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Vino e informazione: dalle bufale alla casta 
Intervento di Enrico Baraldi 
Farò il possibile per rispettare i tempi concessi e per promuovere il nostro libro, “La casta del 
vino”, ma soprattutto per darvi l’idea di un percorso, il mio, cioè di una persona che vive 
l’esperienza dei Club senza farne effettivamente parte. Sono un medico psichiatra, 
responsabile del Servizio Psichiatrico di Mantova, ma vi assicuro che le informazioni utili per 
gestire il rapporto mio e di quanti si rivolgono a me nei confronti delle bevande alcoliche, non 
l’ho appreso dagli studi universitari, ma dalla lettura della quotidiana Rassegna Stampa - di 
Alessandro Sbarbada, Roberto Argenta e Guido Dellagiacoma - e dagli scritti del professor 
Hudolin.  
Questa esperienza personale ha creato in me una vivace indignazione che mi ha portato a 
scrivere, con Alessandro, i due libri, questo e “Vino e bufale”, che tanti di voi già conoscono. 
Insomma faccio parte anch’io della categoria degli Indignados: lo sono nei confronti della casta 
degli oncologi italiani e del loro guru ispiratore, che, sostenendo l’idea assolutamente priva di 
fondamenta scientifiche del bere moderato, evitano che venga opportunamente diffusa 
l’informazione che l’alcol etilico è la seconda sostanza a rischio cancerogeno evitabile 
dall’uomo; lo sono verso politici che nei confronti del tasso alcolemico consentito alla guida 
promuovono posizioni ancor più permissive di quelle dei produttori di bevande alcoliche, il che 
è tutto dire; lo sono nei confronti di giornalisti collusi e di pseudoinformatori  scientifici che, in 
trasmissioni di largo seguito, fanno passare il messaggio ingannevole che il vino fa bene, 
protegge dal cancro e, perché no, si può consumare in gravidanza, dimenticando di aggiungere 
che l’Italia ha il triste primato di bimbi che nascono con la Sindrome fetoalcolica dovuta al bere 
della madre.  
Ecco perché “La casta del vino”, denunciando più di un centinaio di queste manipolazioni 
dell’informazione, si pone come una sorta di libretto rosso per quanti, indignados come me, 
non ci stanno più a condividere l’inganno. E’ un libro scritto da me e Alessandro, ma credo 
proprio che voi dei Club ce lo abbiate dettato in qualche modo e che perciò, acquistandolo, non 
farete che riappropriarvene, aiutandoci a diffonderlo a chi di queste riflessioni non ne ha 
proprio idea.   
Enrico Baraldi 
 
Intervento di Alessandro Sbarbada 
Buongiorno a tutti. 
Avete sentito quello che vi ha appena detto Enrico Baraldi.  
Prima di cominciare questo lavoro con me sull’informazione inerente il vino e le altre bevande 
alcoliche, Enrico aveva pubblicato alcuni libri, che lo avevano portato più volte ospite in 
televisione: al “Maurizio Costanzo Show”, a “Le iene”, finanche a “L’isola dei famosi”. 
Con “Vino e bufale” e “La casta del vino”, invece, io e Enrico stiamo trovando chiuse (quasi) 
tutte le porte dei media nazionali. 
Ristabilire un po’ di verità sul vino e sugli altri alcolici in Italia è molto difficile. 
Una corretta informazione, che renderebbe i cittadini più consapevoli e conseguentemente più 
liberi di decidere il loro comportamento riguardo al bere, viene clamorosamente negata. 
Siamo stati aspramente criticati e aggrediti verbalmente da persone che non avevano 
nemmeno letto i nostri libri, solo perché abbiamo osato “parlare male” del vino, scrivendo 
peraltro semplicemente quello che, sui rischi per la salute legati al bere, riportano i più 
autorevoli organismi scientifici internazionali. 
Le porte che abbiamo sempre trovato aperte sono state quelle di voi amici dei Club, che ci 
avete sostenuto e incoraggiato, invitandoci a parlare ai vostri pubblici incontri con le comunità 
locali, promuovendo presentazioni dei nostri libri nel vostro territorio. 
Di questo oggi vi ringrazio di cuore. 
Alessandro Sbarbada 
  
 
CORRIERE DI VITERBO 
Dipendenza da alcol e gioco d’azzardo La risposta dei gruppi di auto-mutuo aiuto. 
Via ad una serie di incontri sull’importante strumento terapeutico. 



VITERBO, 31.10.2011 - Sono vere e proprie malattie anche queste, talvolta radicate nel tempo 
e capaci anche di portare intere famiglie alla distruzione. Il primo di una serie di incontri di 
sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo e dell'alcol, organizzati dall'associazione 
Polis, ente di promozione sociale che opera nella Tuscia, in collaborazione con il Ser.T. della 
Ausl di Viterbo, si è svolto sabato scorso, presenti, tra gli altri, Anna Rita Giaccone (neurologa 
responsabile dell'Unità operativa Sert della Ausl di Viterbo), Luca Piras (sociologo della 
Provincia di Viterbo, esperto in Gruppi di Auto Mutuo Aiuto e interventi di risocializzazione), e 
Gianfranco Fragomeni (presidente dell’associazione Polis e psicologo esperto nella conduzione 
di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto). Per i problemi del gioco d’azzardo e dell’alcol i Gruppi Auto 
Mutuo Aiuto (Ama) sono uno strumento terapeutico per cambiare i comportamenti di ricorso 
eccessivo fino alla dipendenza. Concretamente un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto è formato da 
persone accomunate dal fatto di avere tutte uno stesso problema che affrontano aiutandosi 
reciprocamente. Queste persone si riuniscono in gruppo una volta alla settimana, sedute in 
cerchio, con la conduzione di esperti psico-sociali, possono parlare liberamente e confrontarsi 
sulle loro difficoltà quotidiane legate alla pulsione verso il gioco d'azzardo o verso gli alcolici. In 
un aiuto reciproco per venirne fuori, ogni partecipante può affrontare le proprie difficoltà legate 
alla sua impossibilità a resistere al desiderio di giocare o a bere eccessivamente, parlandone e 
confrontandosi con altre persone che vivono lo stesso problema o che sono riuscite a 
superarlo. Questo è l’aspetto mutualistico alla base dell’intervento. Per i famigliari dei giocatori 
e dei bevitori, i Gruppi rappresentano l'opportunità di ricevere, attraverso il confronto con altri 
famigliari nella stessa situazione, un sostegno emotivo per affrontare le difficili situazioni che i 
giocatori eccessivi o i bevitori creano: continui litigi nell'ambiente domestico, assenze dal 
lavoro, dissesti economici, debiti e prestiti dagli usurai 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
IN RUSSIA 
L'etilometro infallibile è un raggio laser 
Puntato come un autovelox sulle auto in arrivo, rileva se nell'abitacolo ci sono vapori 
alcolici. Al via i test  
MOSCA- I russi, che qualche problemino con chi beve e poi si mette alla guida ce l’hanno, 
dicono che è l’arma finale contro questo fenomeno. Si chiama Buton ed è un laser contro 
l’alcool. Semplice e geniale, sembrerebbe: basta puntarlo contro un’automobile in arrivo e 
invece della velocità rileva se nell’abitacolo ci sono vapori alcoolici.  
INIZIANO I TEST - I primi esemplari sono già stati sfornati dalla Lazernye Sistemy di San 
Pietroburgo e alla fine dell’anno le apparecchiature saranno in dotazione alla polizia stradale e 
ai vigili di Mosca e San Pietroburgo. Il laser anti-alcoolico può essere installato sopra le strade 
e autostrade come i nostri rilevatori del tutor (e in quel caso copre quattro corsie) oppure può 
essere usato a mano montato su un treppiedi al lato della strada. Ogni macchina che passa 
viene verificata. Ogni sostanza, spiegano i tecnici, ha il suo spettro di assorbimento. Dal 
segnale di assorbimento del laser, si capisce di cosa si tratti. Se c’è sentore di alcool, la vettura 
viene fermata e gli agenti effettuano un normale controllo con l’etilometro.  
I DUBBI DEGLI AUTOMOBILISTI - In Russia il problema è ancora più serio che da noi, tanto 
che nei soli primi nove mesi di quest’anno sono stati registrati seimila incidenti provocati da 
conducenti in stato d’ebbrezza; con 1500 morti. La normativa ora prevede tolleranza zero, 
come in Italia per i neo-patentati e gli autisti professionali. Il laser, dicono gli agenti, «funziona 
benissimo e contribuirà a sradicare questa abitudine». I tecnici, però, confessano che qualche 
problemino ci sarà. Intanto l’apparecchio non è in grado di distinguere tra autisti o passeggeri. 
Chi è che ha bevuto? Inoltre anche una persona «molto profumata» potrà far scattare 
l’allarme. Problemi minori se i poliziotti russi fossero «normali». Ma nel paese la corruzione è 
rampante e tantissimi agenti approfittano di qualsiasi scusa per estorcere mazzette dalle 
persone fermate. Il presidente di un sindacato di automobilisti, Viktor Travin è allarmatissimo: 
«ci saranno problemi a non finire e tanti poveri guidatori innocenti verranno tartassati». Gli 
autisti di taxi hanno già messo le mani avanti: «per evitare perdite di tempo e guai, noi ci 
rifiuteremo di trasportare passeggeri alticci».  
Fabrizio Dragosei 
 



WINENEWS 
 
Roma - 31 Ottobre 2011   
HALLOWEEN IN “SALSA” ITALIANA: CORRONO LE VENDITE DELLE ZUCCHE, IN 
CONTROTENDENZA RISPETTO AI DOLCI, E PER LA “NOTTE DELLE STREGHE” LE 
CANTINE APRONO LE PORTE AD UN BRINDISI COL BRIVIDO: ARRIVA HALLOWEEN 
IN “SALSA” ITALIANA  
 

 
 
 
31 ottobre: ecco Halloween, ovvero festa “importata” dagli Usa, spesso discussa, ma che, 
comunque, contribuisce a far girare l’agroalimentare in Italia. Come? Intanto il turismo: dei 
7,3 milioni di turisti che si muoveranno per il ponte che dalla notte delle streghe porta a 
Ognissanti (dati Federalberghi), 1 su 10, dice Coldiretti, sceglierà l’agriturismo a caccia di 
prodotti tipici. E poi ci sono le zucche, simbolo della festa. Che sembrano in controtendenza: se 
per dolcetti e costumi si spenderà il 10% in meno del 2010, per le zucche decorative si pensa 
ad un +1-2%, con prezzi al dettaglio 1,10-1,20 euro al chilo. ma alla produzione le quotazioni 
vanno appena da 0,10 a 0,20 euro al chilo. 
Anche se gli italiani continuano a guardare all’ortaggio soprattutto dal punto di vista 
gastronomico, acquistando quasi 1 chilo a testa. Il vino? Se gli americani di www.snooth.com 
(da cui è tratta la foto) hanno fatto la hit-parade dei vini “horror”, anche in Italia non mancano 
cantine che propongono brindisi con il brivido, come Cantina Novelli a Montefalco, in Umbria, 
con “HalloWine”. Chiusura macabra, a tema: per onorare i morti (2 novembre) si spendono in 
fiori 400 milioni di euro. Più che per San Valentino ... (*)  
 
(*) Nota: questa immagine è stata creata per promuovere i vini horror. Speriamo di non 
doverla usare dopo Halloween per spiegare che favorire il consumo di alcolici in occasione delle 
feste è un rischio da evitare.  
 
 
LECCEPRIMA 
 
Schianto sul muro, 19enne indagato per omicidio colposo 
A carico di Alessandro Tricarico, la Procura contesta anche le aggravanti per 
all'assunzione di alcool e cannabis. Roberta Izzo non indossava il casco, come 
evidenziato durante l'esame necroscopio  



GALLIPOLI (lunedì 31 ottobre 2011) Alessandro Tricarico, il 19enne che la notte fra sabato e 
domenica si trovava presumiblmente alla guida dello scooter di cui avrebbe perso il controllo, 
mentre stava accompagnando a casa Roberta Izzo, la 17enne di Gallipoli deceduta sul colpo, è 
stato iscritto nel registro degli indagati dal pubblico ministero della Procura di Lecce Giovanni 
De Palma. Il giovane dovrà rispondere di omicidio colposo, con l’aggravante della guida in 
stato di ebbrezza e di sostanze psicotrope, nella fattispecie cannabis. Da considerare che era 
già stata evidenziata la guida senza patente. 
E’ questa la novità emersa nelle ultime ore, a margine della tragedia che ha colpito la città 
jonica e in generale l’intero Salento, per una vita spezzata nel fiore degli anni. Nel frattempo, è 
emerso anche un altro dettaglio, dopo l’ispezione esterna del cadavere, da parte del medico 
legale Ermenegildo Colosimo, presso la sala mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce: la 17enne non 
avrebbe indossato il casco, al momento dell’impatto con il muro in cemento che costeggia 
lungomare Galilei, dov’è avvenuto l’impatto. E la ferita è stata talmente profonda, da 
provocare una morte pressoché immediata.  
I rilievi sul sinistro sono stati effettuati quella notte dai carabinieri della compagnia locale, 
diretti dal capitano Stefano Tosi. Il pm ha provveduto all’iscrizione del 19enne al termine degli 
accertamenti medici ai quali è stato sottoposto.  
 
 
AGI 
 
UBRIACO TENTA DI VIOLENTARE DONNA A PESCARA E POI FUGGE 
Pescara, 31 ott. - Una donna italiana di 50 anni e' stata aggredita ieri sera al centro di Pescara, 
nei pressi del terminal degli autobus, da un uomo ubriaco che ha tentato di abusare 
sessualmente di lei. In base a quanto riferito alla polizia, che si sta occupando delle indagini, 
l'uomo si sarebbe avvicinato alla vittima verso le 21.15, le avrebbe fatto delle avance e poi 
l'avrebbe aggredita e immobilizzata tentando di abusare di lei per un rapporto sessuale. 
L'uomo si e' fermato solo perche' passavano di li' tre ragazze per cui, sentendosi scoperto, e' 
fuggito via. A quel punto e' scattato l'allarme ed e' stata allertata la polizia che ha avviato le 
ricerche.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Guidava ubriaco sulla Valdete 
Pugno in faccia ad un carabiniere Giovane arrestato 
Monterubbiano, lunedì 31 ottobre 2011 - Lo hanno sorpreso in stato di ubriachezza alla guida 
della sua auto. Ma quando i carabinieri hanno iniziato le procedure per il ritiro della patente e 
per il sequestro del mezzo, un 24enne di Monterubbiano si è scagliato contro i militari 
colpendone uno al volto. Il giovane è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di resistenza, 
oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre che, ovviamente, di guida in 
stato di ebrezza.  
L’increscioso episodio è avvenuto sabato notte, lungo la strada provinciale Valdete. Intorno alle 
ore 3,30, infatti, al nucleo radiomobile dei carabinieri di Fermo, è arrivata una telefonata in cui 
si segnalava che una Ford Ka stava viaggiando in contrada Camera di Fermo con un’andatura a 
dir poco rischiosa. L’auto, infatti, sbandava pericolosamente invadendo più e più volte anche la 
corsia opposta. Una pattuglia dei carabinieri si è precipitata in zona, bloccando la Ka. Al 
volante c’era il giovane Giampiero Ficcadenti, un ragazzo con precedenti per guida in stato 
d’ebbrezza che, anche questa volta, è risultato positivo all’alcoltest. E così nei suoi confronti 
sono scattati il ritiro della patente ed il sequestro del mezzo.  
Provvedimenti che, però, Ficcadenti proprio non ha gradito. E così in un raptus di follia, si è 
scagliato contro i due carabinieri sferrando anche un pugno al volto di uno dei due militari. I 
militari, però, dopo una violenta colluttazione, lo hanno immobilizzato ed arrestato. Il 
carabiniere colpito ha riportato delle lesioni al labbro ed all’arcata dentale, con prognosi di 
alcuni giorni. Ficcadenti è stato quindi trattenuto in nottata nella camera di sicurezza della 
compagnia dei carabinieri di Fermo. Ed ora è in attesa del processo per direttissima dove dovrà 
rispondere di resistenza, oltraggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, e guida in 
stato di ebrezza. Sempre nel corso della serata, i militari hanno sorpreso un altro ragazzo alla 



guida di una vettura di grossa cilindrata in stato di ubriachezza. Ed anche per lui è scattata la 
segnalazione all’autorità giudiziaria di Fermo per guida in stato di alterazione alcolica. 
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Ubriaco rompe il naso a un’infermiera.  
Inquietante episodio al pronto soccorso dove un calabrese era stato portato dal 118. 
L’alcol accende la violenza Disavventura per una infermiera del pronto soccorso di 
Perugia aggredita da un giovane alticcio 
PERUGIA, 31.10.2011 - Se qualcuno avesse dubbi che troppo alcol rende incapaci di 
autocontrollo, quanto successo nella notte fra sabato e domenica all’ospedale Santa Maria della 
Misericordia di certo toglie ogni dubbio. Un giovane, infatti, è stato arrestato dopo aver rotto il 
setto nasale a un’infermiera. Il ragazzo, sui vent’anni e calabrese, era arrivato al pronto 
soccorso pare portato dall’ambulanza perché non si era sentito bene. In base alla ricostruzione 
che trapela, era in preda ai fumi dell’alcol. Solo che a un certo punto, non si sa perché, ha dato 
in escandescenze avventandosi contro una delle infermiere presenti. Le ha sferrato un pugno 
in faccia, ma, non pago, ha sputato contro un’altra. Il 118 non ha potuto fare altro che 
chiamare la polizia per chiedere ausili, data la situazione difficile da gestire. Sul posto si sono 
portati uomini della squadra volante che hanno tratto in arresto il giovane. Massimo, 
ovviamente, lo sconcerto del personale sanitario. L’alcol, purtroppo, come la droga, è spesso 
alla base di molti dei fatti a seguito dei quali le forze dell’ordine sono costrette a intervenire, 
ma continua anche a mettere a repentaglio la vita delle persone. Venerdì notte sempre 
all’ospedale di Perugia era arrivato un quarantenne in coma etilico, originario della zona del 
Trasimeno. Dalle analisi era emerso in realtà anche il consumo di oppiacei, che, interagendo 
con l’alcol, avevano ridotto l’uomo a mal partito. Una volta riavutosi grazie alle cure del caso, 
aveva firmato per le dimissioni. Proprio in base ai casi che vengono di continuo esaminati al 
pronto soccorso di Perugia, a proposito dell’abuso di sostanze alcoliche sembra emergere una 
realtà allarmante, in cui sono coinvolti, purtroppo sempre più spesso, anche minorenni 
 
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 31 OTTOBRE 2011  
Quattro ubriachi e un drogato alla guida Automobilisti denunciati dai carabinieri   
PISA. In costante aumento il numero delle persone, soprattutto giovani, trovate a guidare 
sotto l’effetto di droga o alcol. Un fenomeno davvero preoccupante. L’aumento è ovviamente 
legato anche ai controlli, più incisivi rispetto al passato. 
 Ma soprattutto ad un’abitudine di vita che vede continuo abuso di droghe e alcol. Solo sabato 
sera, durante i controlli del finesettimana, i carabinieri hanno fermato e denunciato cinque 
automobilisti alla guida in pessime condizioni. Quattro, identificati ad un controllo a Porta a 
Mare, erano sotto l’effetto di stupefacenti; uno, bloccato a Migliarino, era ubriaco. 
 Nel corso del servizio svolto dagli uomini della Compagnia sabato sera su tutto il territorio, 
sono stati controllati 56 persone e 41 mezzi. 
 In nove casi è scattata la sanzione amministrativa, in tre il sequestro della macchina. 
 Si tratta di controlli continui, che forse servono da deterrente, ma che evidentemente non 
scoraggiano abitudini radicate e pericolose per chiunque è un utente della strada. 
 Gli incidenti che vengono rilevati dai vigili urbani sono in costante aumento, soprattutto quelli 
che vengono provocati da guida pericolosa, mezzi sempre più veloci, gente che guida appunto 
sotto l’effetto di alcol oppure di droghe o si mette al volante stanca e non in perfette condizioni 
fisiche. 
 
 
IL  TIRRENO 
 
Si rifiuta di farsi identificare dai carabinieri   
Ubriaco in discoteca   



CALCINAIA. Va in una discoteca di Calcinaia per trascorrere una serata di divertimento e alla 
fine, dopo aver bevuto più del normale, si ritrova pure con una denuncia.  Il giovane, infatti, 
proprio perché ubriaco, ha cominciato a infastidire altri ragazzi. 
 Così qualcuno ha chiamato i carabinieri temendo che la situazione potesse sfuggire dal 
controllo. Quando i militari sono intervenuti il giovane ha cominciato a dare in escandescenze.  
Non voleva saperne di essere controllato. Men che meno voleva calmarsi.  Alla fine il ragazzo è 
stato denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. 
  
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
Contro la guida in stato di ebbrezza i carabinieri scelgono di usare il pugno di ferro. 
Una lunga notte di controlli lungo la statale 
AL VOLANTE UBRIACHI SCATTA IL GIRO DI VITE 
Alticci e con la scusa pronta: ma non basta Una ragazza: «Ho bevuto solo una 
vodka...». Qualcuno in lacrime per l’auto sequestrata  
di Lucia Paci 
RIMINI. Una coppia di ragazzi guarda con gli occhi lucidi la propria auto nuova di zecca 
caricata e portata via dal carro attrezzi. L’autista, proprietario del veicolo, ha bevuto più del 
dovuto e dal test con l’etilometro il suo tasso alcolico è risultato oltre i limiti di legge che 
impongono il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca, se poi ci sarà la condanna. Pochi 
minuti e alla stazione mobile dei carabinieri tocca a una ragazza sottoporsi alla verifica, visto 
che dal pre-test è emersa la positività all’assunzione di alcol. Insieme a tre amiche è diretta 
alle discoteche sulle colline riccionesi. «Ho bevuto solo una vodka-lemon», si giustifica. Ma 
l’apparecchiatura è inflessibile e conferma un tasso superiore all’1,4; deve ripetere l’operazione 
altre due volte. Quando è da poco passata l’1 di notte, tra sabato e domenica, sono già alcune 
decine le persone invitate al controllo. «E il “bello” deve ancora venire», assicurano i militari in 
servizio, riferendosi al momento di chiusura delle discoteche, più o meno intorno alle 5 del 
mattino. Ma intanto, di “casi” non ne mancano. Ragazzi usciti dal pub e diretti in discoteca, 
50enni “reduci” da una cena con gli amici, uomini distinti in giacca e cravatta e molte donne, la 
maggior parte giovanissime. Il popolo dei nottambuli che si mettono alla guida dopo aver 
alzato il gomito è trasversale. 
Sono bastate un paio d’ore, sabato notte, per farsi un’idea del fenomeno: sono ancora tanti, 
troppi, quelli che, nonostante gli inviti alla prudenza e norme sempre più restrittive, decidono 
comunque di rischiare sperando di non incappare in un controllo delle forze dell’ordine. I 
pericoli che corrono sono moltissimi, per la sicurezza propria e per quella degli altri 
automobilisti. A volte basta poco per perdere lucidità e provocare un incidente. Ed è proprio la 
sicurezza stradale uno dei principali obiettivi del nuovo comandante della compagnia 
carabinieri di Rimini, il colonnello Luigi Grasso, che per tutto questo lungo ponte di festività ha 
predisposto controlli a tappeto lungo le strade più trafficate. Il primo importante servizio si è 
svolto nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Adriatica, all’altezza dell’aeroporto. 
Coordinati dal comandante del Nucleo operativo radiomobile, il capitano Vincenzo Giglio, venti 
militari hanno organizzato un posto di blocco: passaggio obbligato indicato dalle segnalazioni 
luminose al centro della carreggiata e primo stop per la verifica con il pre-test. Gli automobilisti 
sono invitati a soffiare nell’apparecchiatura che rileva la presenza di alcol nel sangue. Se tutto 
è nella norma si accende una luce verde. Se si accende la spia rossa significa che 
l’automobilista ha un tasso alcolemico superiore almeno a 0,5, il massimo tollerato dal codice 
della strada, e viene fatto accomodare alla stazione mobile per accertare il livello preciso di 
alcol nel sangue. Se il tasso è superiore a 1,5 e l’autista è anche proprietario del veicolo, oltre 
alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, scatta il sequestro finalizzato alla confisca. A fine 
serata le patenti “perse” per strada saranno in tutto 34. Se non è un record poco ci manca 
 
 
IL GIORNALE 
 
Addio cin cin di novembre La moda del novello non ubriaca più nessuno 
di Giorgio C. Morelli 
Alla mezzanotte di sabato scatta l’ora X per stappare il beaujolais. Ma è un anno nero 



Bisognerà aspettare la mezzanotte di sabato prossimo, 5 novembre, e poi si potranno stappare 
le prime bottiglie di novello. Il primo vino dell'ultima vendemmia, il «novellino» come viene 
chiamato dai pochi appassionati, sta perdendo di anno in anno il suo appeal. E peggio, la 
produzione del 2011 sarà in forte calo, stimato dalla Coldiretti con un meno 20% rispetto allo 
scorso anno. Il primo vino di quest'ultima vendemmia, il vino delle donne e dei giovani come 
viene definito il novello in quanto a bassa gradazione (sotto gli 11 gradi), supererà forse di 
poco le sei milioni di bottiglie. Una produzione tra le più basse in questi ultimi 30 anni per 
effetto di un clima torrido in estate, con temperature che hanno superato i 40 gradi, e poi 
peggio le tante grandinate che si sono abbattute su tutta la penisola. Il risultato è nei numeri: 
«La vendemmia del 2011 è la più contenuta di questi ultimi 60 anni con una produzione di vino 
intorno ai 40,3 milioni di ettolitri, meno 14% rispetto allo scorso anno, e a farne le spese 
direttamente è il novello, in quanto ha indotto i produttori a riservare al vino autunnale un 
quantitativo minore di bottiglie rispetto al solito». È quanto ha spiegato ieri Domenico Bosco, 
responsabile vitivinicolo della Coldiretti, il quale ha messo l'accento al cambiamento dei gusti 
degli italiani che bevono sempre meno il novello. Il vinello autunnale ha perso lo smalto di 
qualche anno fa e soprattutto ha perso ampie quote di mercato in Italia. Il problema di sempre 
è che il novello sconta il limite di non essere facilmente abbinabile ai pasti: lo si beve in Italia 
di solito con le castagne, che quest'anno però sono raddoppiate nel prezzo per una malattia 
che ha colpito le piante del nord e al centro Italia. Poi il novello non può durare a lungo in 
cantina, va bevuto subito entro novembre o al massimo entro dicembre, anche se ci sono delle 
buone bottiglie che i nostri sommelier raccomandano possono aspettare di essere aperte entro 
il prossimo marzo del 2012 (ma sono poche). Il nostro «novellino» non viene pubblicizzato e 
accompagnato da una campagna culinaria come in Francia, dove il «beaujolais» arriverà per 
legge nelle tavole, nelle enoteche e nei wine store il prossimo 17 novembre, ma gode di una 
fama e di un rispetto maggiore sia tra le famiglie francesi che tra gli chef d'oltralpe.  
«Nonostante tutto, il nostro novello mantiene ancora il suo fascino, per legge è fissato a 
sabato prossimo il giorno della vendita in negozi, ristoranti, enoteche, bar e vinerie. E sarà 
protagonista di numerose sagre e feste paesane lungo tutta la penisola con un fatturato 
complessivo di circa 30 milioni di euro, ossia una media di 5 euro a bottiglia», ha aggiunto il 
responsabile vini della Coldiretti. Ricordiamo che sono oltre duecento i produttori italiani del 
novello e dalle cantine del Veneto e del Trentino esce il 50% della produzione italiana, mentre 
a seguire si posizionano la Toscana, Sardegna Puglia ed Emilia Romagna. E i vini più utilizzati 
sono il Montepulciano, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Barbera.  
Oggi più di ieri, per questi vini di primo fervore si cerca il carattere soffice, rotondo, fruttato, 
dimentichi quasi della tradizione e della fedeltà alla tipologia storica, anche se appartenenti ad 
una determinata e catalogata origine di produzione sul piano geografico, topografico e 
pedologico. Vero che l’enologia italiana dei novelli parte da svariati vitigni e offre al 
consumatore bottiglie diverse e diversificate per certe distanze organolettiche fra loro, non 
soltanto per origine varietale dei vitigni, per fattori pedoclimatici e per sistemi di allevamento 
della pianta. Ma è vero anche che la tendenza attuale è verso una bottiglia di immediato 
effetto organolettico basato sì, sull’aroma primario dell’uva, ma ancor più sul secondario, ossia 
su quel corredo frugace di fruttato che invita il consumatore ad essere velocemente avvinto 
senza chiedersi oltre, quando si alza da tavola. 
 
 
ASCA 
 
SALUTE: ALCOL PROTEGGE CUORE DONNE, MORTE PER INFARTO RIDOTTA DEL 35%   
 Roma, 31 ott - Gli alcolici possono migliorare la salute cardiovascolare, indipendentemente 
dalla bevanda presa in considerazione. Lo ha dimostrato una ricerca dell'Harvard Medical 
School (Boston, Stati Uniti), pubblicata dall'American Journal of Cardiology, secondo cui le 
bevitrici hanno una probabilita' di morire per un attacco cardiaco inferiore del 35% rispetto alle 
donne astemie. La diminuzione e' indipendente dal tipo di alcolico consumato. ''I risultati piu' 
recenti - spiega Joshua Rosenbloom, coordinatore della ricerca - suggeriscono che e' l'alcol in 
quanto tale ad essere benefico''. Tuttavia gli esperti avvertono: un po' di alcol puo' fare bene 
alla salute, ma berne troppo e' molto pericoloso, meglio, quindi, non superare un bicchiere al 
giorno. 
 



TELEPIU’  
 
SALUTE E BENESSERE 
A cura di Daniele Razzoli 
QUANDO BERE FA BENE 
Il vino può combattere parecchi malanni, ma solo se preso a piccole dosi: ecco quanto berne e 
come. 
Tempo di vino; tra pochi giorni arriveranno i primi “novelli”. E visto che tutti i nutrizionisti (*) 
ormai gli riconoscono molte virtù, possiamo anche gustarcelo. Ma come comportarci per 
riceverne i benefici e non i danni? La prima condizione è non esagerare, perché l’alcol etilico lo 
possiamo sopportare si, ma entro certi limiti: 36 grammi di alcol etilico al giorno per l’uomo, 
24 per la donna e 12 per l’anziano. Rispettivamente circa 3 bicchieri, due bicchieri e un 
bicchiere di vino. Importante poi è bere durante i pasti: a digiuno il 50% dell’alcol ingerito 
viene assorbito in soli 15 minuti, il che costringe il fegato a un bello sforzo. Restando in questi 
limiti il vino fa bene per diversi motivi. In primo luogo perché è ricchissimo di antiossidanti 
(che ci difendono dai radicali liberi, responsabili sia dell’invecchiamento che dei tumori ). Poi 
perché, grazie sempre a queste sostanze, fa bene al cuore: ha la capacità di aumentare il 
colesterolo “buono” HDL, riducendo quello cattivo LDL. Ma non è tutto: i polifenoli svolgono 
anche un’azione protettiva sulla mucosa gastrica, combattono l’artrosi e persino le vene 
varicose. Inoltre il vino, essendo una buona fonte di ferro e rame, è anche utile a chi soffre di 
carenza di ferro. E’ importante inoltre che sia vino buono. Tra i molti modi per capirlo non 
trascuriamo il prezzo: un vino accettabile non può costare meno di 3-4 euro la bottiglia. 
 
(*) Nota: beh, proprio tutti no…  
 
 


