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TEATRO NATURALE 
 
Etichetta nutrizionale per il vino: i produttori tremano 
 
Nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia, le ricerche sulle calorie nel vino spopolano sul 
web. Un bicchiere di vino ha un contenuto calorico superiore alle 100 calorie. Può essere un 
forte deterrente al consumo anche di un semplice vino a pasto Si torna nuovamente a parlare 
di vino e calorie, di vino ed etichette. (*) 
 
L'Unione europea sta seriamente pensando di escludere il vino dai cibi per cui vale l'esenzione 
dall'obbligo dell'etichetta nutrizionale. 
 
Ne ha parlato, a margine dei lavori di Wine2Wine, Denis Pantini, direttore di Winemonitor di 
Nomisma. Basti pensare che su Google, ha sottolineato Pantini, l'interesse per le ricerche che 
incrocino le parole ''calories'' e ''wine'' vedono gli Stati Uniti (100) al primo posto, seguiti dal 
Regno Unito (66), Canada (63), Australia (50) e Francia (25); tutti mercati di forte interesse 
per l'export di vino made in Italy. 
 
Il fabbisogno giornaliero di un adulto di circa 70 kg di peso è di circa 2.170 calorie al giorno. 
Una bottiglia di Amarone, con una gradazione pari a 16°, presenta un contenuto pari a 885 
calorie, equivalente a circa 134 calorie per un bicchiere da 150 ml. Un vino più leggero, con 
gradazione alcolica di 13°, fornisce un apporto calorico per bicchiere di 109 calorie, abbattendo 
così il contributo energetico di circa il 20%. 
 
''Per consumatori e le consumatrici più attenti alla silhoutte può essere un forte deterrente al 
consumo anche di un semplice vino a pasto - ha osservato Pantini - trovare in etichetta un 
warning sull'apporto calorico del nettare di Bacco''. 
 
L'introduzione dell'obbligo di indicazione del valore nutrizionale sulle etichette di vino ''sarebbe 
un altro disastro - ha commentato Domenico Zonin, presidente di Unione Italiana Vini - 
soprattutto per i piccoli produttori che hanno come unico strumento di comunicazione 
l'etichetta. In generale, sarebbe una comunicazione che snatura una tradizione di consumo 
moderato di cui siamo i primi portavoce. Inoltre sarebbe per il mondo del vino una impropria 
omologazione ai rischi di un food poco salutare nel quale non ci riconosciamo. Non si può 
buttare via la nostra cultura del bere moderato con scelte politiche sbagliate''. 
 
di C. S. 
 
  
 
(*) Nota di Alessandro Sbarbada: da qualche tempo io e Enrico Baraldi proponiamo il 
ragionamento che segue. 
 
Il punto di partenza è che, per diminuire le sofferenze legate al bere, occorre (continuare a) 
diminuire i consumi della popolazione. 
 
Nel recente passato il lavoro di informazione e sensibilizzazione è stato incentrato sulla 
questione ALCOL E GUIDA. 
 
Nel presente si sta lavorando (anche) moltissimo sulla questione ALCOL E CANCRO. 
 
Nell'immediato futuro - senza naturalmente diminuire l'attenzione sulle qu...estioni guida e 
cancro - la frontiera dell'informazione e della sensibilizzazione è ALCOL E CALORIE. 
 



Dunque: non si beve prima di guidare, se bevi aumenti il tuo rischio di cancro, se bevi ingrassi. 
 
Le reazioni scomposte ed isteriche di qualche produttore alla prospettiva delle etichette 
nutrizionale sulle bottiglie di vino, birra e altri alcolici dimostrano che la questione è 
estremamente importante. 
 
La strada peraltro è molto facile da percorrere, per almeno due motivi: il primo è che il vino 
ingrassa davvero molto, il secondo è che il diritto del consumatore a essere informato 
sull'apporto calorico del vino e degli altri alcolici - così come già succede per tutti gli alimenti - 
è una ovvietà. 
 
  
 
IODONNA 
 
SALUTE E PREVENZIONE  
 
In Europa sono i più poveri a morire di alcol 
Analizzati i dati sulla mortalità maschile in 17 Paesi europei. In Scandinavia e all'Est 
le disparità maggiori 
 
4 dicembre 2015 - C’è una diseguaglianza che si manifesta anche nel modo in cui si muore. E i 
decessi correlati all’alcol pesano anche per oltre il 10% della disparità socioeconomica nella 
mortalità maschile. Detto altrimenti, dei tre milioni di persone che ogni anno in Europa 
muoiono per cause legate all’alcol (psicosi, dipendenza, abuso, cardiomiopatia, cirrosi epatica, 
intossicazioni) la maggior parte sono di estrazione socioeconomica modesta, meno istruiti e 
con occupazioni di basso livello. Anche se il grosso dei consumi appartiene al contrario ai ceti 
benestanti, il bere smodato e la dipendenza feriscono la fascia di popolazione più povera. 
 
Lo rileva uno studio appena apparso sulla rivista PLOS Medicine, nel quale un gruppo di 
ricercatori dell’Erasmus University Medical Center di Rotterdam ha analizzato i dati sulla 
mortalità maschile in 17 nazioni europee. I risultati? Più marcate le diseguaglianze nei paesi 
dell’Est, in Finlandia e Danimarca, con una preoccupante impennata anche in Ungheria, Estonia 
e Lettonia, dove sono aumentate rapidamente le vittime dell’alcolismo. Al tempo stesso, hanno 
dichiarato gli autori, “capire perchè un simile aumento della diseguaglianza non si è invece 
verificato in Paesi come Francia, Svizzera, Spagna e Italia potrebbe aiutare a sviluppare 
politiche efficaci in altre nazioni europee”. Molto può dipendere dalle modalità con cui i diversi 
paesi raccolgono i dati e classificano le cause di morte, ma un dato secondo i ricercatori può 
essere portato a casa: se si vogliono ridurre le disparità socioeconomiche nella mortalità, gli 
operatori sanitari e le istituzioni politiche devono intervenire in modo mirato contro il trend in 
ascesa delle morti dovute all’alcol fra le persone in situazioni disagiate. 
 
Donatella Barus - Fondazione Umberto Veronesi 
 
  
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Servono alcol a minorenni, due bar nel mirino della polizia 
 
Fano (Pesaro e Urbino), 5 dicembre 2015 - La polizia a caccia di bar che vendono alcolici a 
minorenni. A Fano, nelle ultime settimane, la polizia ha imposto a due di tre locali il divieto di 
vendere alcolici dopo la mezzanotte. 
 
Questo perché gli agenti hanno controllato venti minorenni, tutte ragazzine, che bevevano 
senza problemi vodka e Montenegro serviti dai baristi. Da qui, l’identificazione delle minori, la 
chiamata dei genitori e le conseguenze amministrative per i titolari dei bar il Caffè dello sport 
di via Nolfi, il Tropical di via Cairoli e il bar Flaminio di via Roma. 
 



Uno di questi è stato denunciato anche penalmente per aver somministrato alcolici a minori dei 
sedici anni. Tutti i baristi hanno ricevuto una diffida a verificare l’età dei clienti. Il questore 
Antonio Lauriola ha spiegato stamane in conferenza stampa insieme al capo del commissariato 
di Fano Stefano Seretti di avere sul suo tavolo la pratica per l’eventuale chiusura per un certo 
periodo dei locali sanzionati (2000 euro l’ammontare della contravvenzione). 
 
  
 
ILQUOTIDIANOWEB 
 
Licenza sospesa al titolare di un bar Adolescenti bevevano super alcolici 
A Castrovillari alcuni ragazzi invece di andare a scuola frequentavano un locale dove 
bevevano e fumavano spinelli. E' intervenuta la Questura 
 
CASTROVILLARI (COSENZA) Sabato 05 Dicembre 2015 - Anziché andare a scuola, adolescenti 
di Castrovillari si fermavano in un bar a bere birra e superalcolici e fumare spinelli. Per questo, 
personale del Commissariato di Polizia ha notificato al titolare un provvedimento del Questore 
di Cosenza, Luigi Liguori, di sospensione della licenza per 10 giorni. 
 
È emerso che il locale organizzava feste pubblicizzandole vicino le scuole. In una occasione, 
una 15enne è stata portata in ospedale per avere bevuto cocktail. 
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Ubriachi si appartano in auto sui binari Rete ferroviaria in tilt 
A Calcio, coppia spaesata da alcol e nebbia: treni cancellati (*) 
 
di Pietro Tosca 
 
05 dicembre 2015 - Contro i pendolari non ci sono solo guasti, ritardi, avarie e scioperi. Ieri ci 
si è messa anche l’attrazione tra due persone. E contro quella si può davvero poco. Se poi a 
condire baci e abbracci c’è anche qualche bicchiere di troppo e un clima ostile, con nebbia fitta, 
è inevitabile che una storia romantica rischi di diventare un mezzo dramma. Così è accaduto 
che la nebbia, spalmata da tre giorni come un lenzuolo su tutta la Bassa e capace di riparare 
da occhi indiscreti le persone accese dalla passione, finisca anche per ridurre la loro visibilità, 
come accade a tutti. 
 
Ne sanno qualcosa due ragazzi di Calcio, nella Bergamasca, lei italiana di 26 anni e lui di 
origine balcanica di soli 17, che nella notte tra giovedì e ieri hanno cercato un luogo appartato 
e proprio a causa della scarsa visibilità sono finiti sui binari della Milano-Venezia: a causa della 
loro vettura la circolazione dei treni, ieri all’alba, è stata bloccata. 
 
Dei due protagonisti poco si sa. Alla guida c’era lei. Dopo una serata insieme, cercavano un 
luogo appartato. Così hanno imboccato la strada che da Calcio conduce alla stazione e quando 
sono arrivati nei pressi della ferrovia hanno imboccato una via poderale. Non è chiaro se non 
conoscessero il posto o se, per la mancanza di visibilità, abbiano sbagliato una svolta decisiva. 
Fatto sta che si sono fermati solo quando l’auto si è bloccata sui binari. Un momento 
d’indecisione e panico sul da farsi. Poi la scelta di chiamare aiuto e dare l’allarme. Sul posto 
sono accorsi carabinieri, la Polfer e il personale delle ferrovie. Per rimuovere il mezzo è servita 
quasi un’ora e intanto i primi treni regionali dei pendolari sono stati cancellati e i tre successivi 
hanno riportato più di 30 minuti di ritardo. La circolazione è tornata normale solo dalle 6.45. 
 
È il secondo episodio in pochi giorni di un mezzo a motore che manda in tilt la circolazione dei 
treni in Bergamasca. Il 24 novembre era stata una motocicletta, rubata nella notte e lasciata 
poi sui binari a Ponte San Pietro, a bloccare i convogli dei pendolari della Bergamo-Carnate. 
 
  



 
(*) Nota: la variabilità dei problemi alcol correlati non finisce di stupire. 
 
  
 
AVVENIRE 
 
Quelle campagne per l’«azzardo buono» Giù le mani dai bambini 
 
Luigino Bruni 
 
5 dicembre 2015 - Se vedessimo imprese produttrici di tabacco fare campagne contro il fumo, 
produttori di superalcoolici finanziare campagne contro il consumo di alcool, aziende fabbricanti 
di mine anti-uomo lanciare campagne contro le guerre, resteremmo molto perplessi. 
Quantomeno ci sfiorerebbe il dubbio che sotto queste iniziative ci sia qualche imbroglio o 
strumentalizzazione. Invece ci stupiamo poco, o nulla, quando leggiamo che Lottomatica – uno 
dei ’campioni’ nostrani del settore e, ormai, prima multinazionale dell’azzardo nel mondo – sta 
finanziando la campagna "Facciamo girare la voce" per educare i cittadini, soprattutto i 
minorenni, al «gioco responsabile». 
 
Oggi, sabato 5 dicembre, la campagna arriverà contemporaneamente a Genova (Centro 
commerciale l’Aquilone) e a Perugia (Gherlinda), ed entro un anno raggiungerà 24 città. Una 
iniziativa per sensibilizzare i "giocatori" contro i rischi del gioco, e soprattutto per ricordare a 
tutti che il "gioco" è vietato ai minorenni. La parola azzardo è naturalmente bandita. 
 
E, cosa che sarebbe comica se non fosse tragicissima, accanto a Lottomatica e ai tabaccai 
italiani (Fit) dal 2010 troviamo il Moige, storico movimento dei genitori (www.moige.it). Quali 
possono essere le motivazioni di genitori che si alleano con i gestori dell’azzardo per educare i 
loro figli? Forse pensano che Lottomatica, impresa for profit che ha come obiettivo la 
massimizzazione dei profitti, i cui manager hanno avuto il mandato dai loro proprietari (tra 
questi la De Agostini, che una volta faceva gli atlanti per i nostri ragazzi) di aumentare ricavi e 
profitti, possa veramente sponsorizzare una campagna per ridurre i propri clienti e profitti. 
 
O forse credono che i loro figli minorenni non scommetteranno nei tabaccai compiacenti (che 
sono pieni di ragazzi all’uscita della scuola) o non si butteranno sulle slot machine se la Fit e 
Lottomatica ricordano loro che la legge vieta che giochino d’azzardo – come se i ragazzi non 
sapessero di essere "minorenni" proprio perché non possono fare le cose vietate ai -18. Non 
volendo pensare né scrivere che il Moige fa queste campagne per ricevere qualche euro, 
occorre allora avere una grande immaginazione per riuscire a capire le motivazioni di questo 
tour. Se poi andiamo in uno di questi "appuntamenti" nei centri commerciali, e vediamo 
l’ambiente, i colori, le immagini dei luoghi nei quali si svolge questa "educazione", i test che i 
giovani fanno per riconoscere i primi sintomi di dipendenza, l’immaginazione finisce, e restano 
soltanto la tristezza, la delusione, lo sdegno. 
 
Si tratta di un’iniziativa molto pericolosa, e da ogni punto di vista, tranne quello dei profitti di 
Lottomatica e dei tabaccai. Trovo, infatti, eticamente gravissimo vedere una associazione di 
genitori alleata dell’azzardo. E per almeno tre ragioni. Innanzitutto una campagna di 
prevenzione contro un prodotto (azzardo) che viene finanziata dai suoi produttori è 
evidentemente una campagna pubblicitaria del prodotto stesso. È l’azzardo il protagonista di 
questi ’luoghi’: si parla sempre e solo di azzardo (naturalmente con i suoi nomi addomesticati). 
 
Parlando dei divieti e delle patologie, si aumenta soprattutto la conoscenza dell’azzardo, si 
diffonde la malattia mentre se ne parla. E questo perché si alimenta l’idea – molto cara al 
sistema azzardo – che esista un azzardo buono (bello, positivo, controllabile, divertente) e uno 
cattivo, cioè quello patologico. Quindi occorre combattere il gioco d’azzardo cattivo e 
promuovere quello buono. Questa distinzione è una operazione grave, che negli ultimi anni ha 
riempito l’Italia di nere "salegioco", di slot nei bar, e di gratta-e-vinci ovunque. Ogni euro che 
mettiamo dentro una slot alimenta un sistema – quello dell’azzardo – che con la complicità dei 
governi sta impoverendo la nostra economia e "mangiando" i poveri e i ragazzi. 



 
I capi delle associazioni dei genitori entrino in una salaslot o in una sala bingo per vedere che 
cosa veramente produce l’azzardo responsabile dei maggiorenni, quello a cui i loro figli 
potranno finalmente accedere il giorno del loro 18° compleanno! Infine, la ragione più grave di 
tutte, sono i ragazzi e le ragazze. 
 
Non dobbiamo permettere che le aziende e le multinazionali dell’azzardo entrino in contatto 
con i nostri adolescenti: sono troppo preziosi per metterli nelle mani dei mercanti di profitto a 
ogni costo. Che i minorenni non devono giocare questo non-gioco occorre dirlo alle 
multinazionali dell’azzardo non ai nostri ragazzi che lo sanno già e molto bene. Se vogliamo 
fare veramente educazione, facciamola con le Asl nelle scuole, nelle parrocchie, e affidiamola a 
chi combatte l’azzardo, non a chi aumenta i propri profitti solo aumentando i clienti di oggi, e 
di domani. E continuiamo la battaglia, anche in Parlamento, contro la pubblicità nei media – 
esplicita e implicita. "Nessuno tocchi il bambino". Giù le mani dai nostri figli. (*) 
 
  
 
(*) Nota: questo articolo non parla di alcolici, ma merita di essere letto perché le parole usate 
per denunciare l’assurdità e l’ipocrisia di una promozione al gioco d’azzardo mascherata da 
prevenzione valgono anche e ancor di più per il vino. Visto che in alcune scuole i produttori 
fanno promozione chiamandola cultura. Con una differenza: per il vino l’iniziativa crea molto 
meno indignazione. 
 
  
 
NEWS24.IT 
 
Menage a trois con la sorella e un’amica: ora lei è incinta. 
Un giovane ragazzo inglese di 22 anni ha confessato sulle colonne del tabloid inglese 
Sun, di aver avuto un rapporto sessuale con la sorella e una sua amica dopo una 
serata alcolica passata a divertirsi per locali. (*) 
 
4 DICEMBRE 2015 - Il giovane, un po’ di tempo fa, in occasione del suo 22esimo compleanno, 
come da consuetudine, decidere di uscire con gli amici per girare i locali e bere alcol solo come 
i ventenni sanno fare. Insieme a lui, oltre agli amici, ci sono sua sorella e un’amica di lei, 
entrambe di 2o anni. 
 
L’alcol scorre a fiumi e tutti i ragazzi sono ubriachi, compreso il festeggiato, sua sorella e 
l’amica. Il ragazzo ad un certo punto, in un locale, inizia ad intrattenere rapporti intimi con 
l’amica della sorella. Ad un certo punto il il 22enne nota che da lontano la sorella li sta 
fissando, sentendosi esclusa. Allora anche lei viene invitata dai due ad unirsi a loro. 
 
Tornati a casa, i tre, decidono di salire in camera, sono ubriachi fradici e scatta il menage a 
trois. 
 
La mattina seguente nella fredda luce del giorno, si sono resi conto di quello che era accaduto 
la notte prima: avevano avuto tra loro rapporti sessuali non protetti. 
 
La tragedia più grande però è arrivata qualche tempo dopo, quando la sorella ha scoperto di 
essere incinta. 
 
«Non posso credere di essere stato così sbadato, non sappiamo cosa fare, abbiamo infranto la 
legge e abbiamo paura» ha concluso il giovane. 


