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IL SOLE 24 ORE 
 
Se il bicchiere diventa più pesante 
Vino avvelenato. Il governo esagera e per birra e alcolici decide aumenti d'imposta, tra Iva e 
accise, del 33%. E in soli 16 mesi. Il gettito che intende recuperare, tra i 200 e i 230 milioni, è 
destinato a finanziare maggiori spese nei beni culturali e nella scuola.  
Dunque niente tagli di spesa improduttiva ma aumento delle imposte che, alla fine, sono 
pagate dal consumatore. E dato che da decenni i consumi pro capite di vino sono in 
diminuzione (-7% nel solo primo semestre del 2013) è facile prevedere che gli acquisti 
caleranno ancora, insieme al gettito. Negli ultimi otto anni il gettito delle accise si è ridotto di 
81 milioni su 509. È v vero che il vino non ha mai pagato accise, ma un aumento così violento 
pone dei dubbi sulla sostenibilità. Il parlamento però ha il tempo per rimediare. Si tratta di 
prevedere un aumento delle accise (ormai è nei fatti) ma senza effetti distruttivi. Dopo di che 
si tratta di trovare coperture finanziarie alternative. Magari tagliando un po' di spesa. 
 
 
LA STAMPA 
 
SALUTE 
IL RESVERATROLO RESTA EFFICACE ANCHE DOPO CHE È STATO METABOLIZZATO 
L’uva rossa contro il cancro: funziona (*)  
Il resveratrolo, l'antiossidante contenuto nell'uva rossa, è stato trovato essere attivo contro il 
cancro anche dopo che è stato metabolizzato dal corpo. 
L’antiossidante per eccellenza, il resveratrolo, è da sempre oggetto di ricerca per via delle sue 
presunte proprietà benefiche. E’ una sostanza naturalmente contenuta nella buccia dell’acino 
d’uva rossa e può essere trasferita anche nel vino: per questo motivo, si ritiene che la bevanda 
possa essere salutare – alcol a parte. 
Quando tuttavia si assume una sostanza qualsiasi, il metabolismo interno la trasforma in base 
alle esigenze dell’organismo. Cosa accade dunque con il resveratrolo? Continua a esplicare le 
sue funzioni benefiche? 
Alla domanda hanno risposto i ricercatori dell’Università di Leicester – Department of Cancer 
Studies and Molecular Medicine, con uno studio finanziato dal Cancer Research UK. 
Lo studio, pubblicato sulla rivista, Science Translational Medicine, mostra che non solo il 
resveratrolo mantiene le sue proprietà, una volta che sia metabolizzato dal corpo, ma 
promuove un’azione anticancro. 
Il dubbio circa la biodisponibilità era nato dalla constatazione che il resveratrolo viene 
metabolizzato molto rapidamente, per cui si è pensato che questo processo troppo veloce lo 
rendesse inutilizzabile. 
I risultati della ricerca hanno invece dimostrato che questa sostanza può ancora essere trovata 
nelle cellule dopo che è stata metabolizzata in solfato di resveratrolo. Accade così che gli 
enzimi all’interno delle cellule restano in grado di scomporre il resveratrolo ancora una volta – 
cosa che sta a significare che i livelli di resveratrolo nelle cellule sono più alti di quanto si 
pensasse. Ma non solo, la “nuova forma” di resveratrolo – nata dal solfato – può essere più 
efficace poiché le concentrazioni sono maggiori. 
Le prove cliniche sono state ottenute testando gli effetti e la presenza di resveratrolo libero nel 
sangue in modelli animali. La prof.ssa Karen Brown e colleghi hanno somministrato a un 
gruppo di topi del solfato di resveratrolo, scoprendo che questa forma metabolizzata è in grado 
di rallentare la crescita delle cellule tumorali, impedendone anche la proliferazione. 
«Ci sono molte e grandi evidenze in modelli di laboratorio che il resveratrolo può fare tutta una 
serie di cose benefiche: dal proteggere contro una serie di tumori, alle malattie cardiache fino 
a estendere la durata della vita – spiega la prof.ssa Brown – E’ noto da molti anni che il 
resveratrolo viene rapidamente convertito in metaboliti solfato e glucuronide nell’uomo e negli 
animali: ossia la concentrazione plasmatica di resveratrolo stesso rapidamente diventa molto 
bassa dopo la somministrazione». 



«E’ sempre stato difficile capire come il resveratrolo sia in grado di svolgere un’azione in 
modelli animali in cui le concentrazioni presenti sono così basse – continua Brown – per cui 
alcune persone erano scettiche sul fatto che potesse avere alcun effetto sugli esseri umani. Il 
nostro studio è stato il primo a dimostrare che il resveratrolo può essere rigenerato dai 
metaboliti solfato nelle cellule e che questo resveratrolo può poi avere un’attività biologica che 
potrebbe essere utile in un’ampia varietà di malattie negli esseri umani». 
 
(*) Nota: il titolo originale di questo articolo era: Vino rosso contro il cancro: funziona. Dopo 
un’opportuna segnalazione di Alessandro Sbarbada e una corretta informazione di Gianni 
Testino alla giornalista il titolo è diventato un altro.  
 
 
RIMINI TODAY 
 
Lite tra ubriachi davanti al bar: parte una bottigliata al mento 
Erano da poco passate le 1.30 della notte tra venerdì e sabato quando due pattuglie dei 
Carabinieri sono dovute intervenire in via Costa proprio a Santarcangelo dove, all'esterno di un 
bar, due persone stavano animatamente litigando 
5 Ottobre 2013 - Erano da poco passate le 1.30 della notte tra venerdì e sabato quando due 
pattuglie dei Carabinieri, dell’Aliquota Radiomobile di Rimini e della Stazione di Santarcangelo 
di Romagna, sono dovute intervenire in via Costa proprio a Santarcangelo dove, all’esterno di 
un bar, due extracomunitari stavano animatamente litigando. Giunti sul posto i militari hanno 
prestato il primo soccorso ad uno dei due stranieri, rimasto a terra ferito da una bottigliata al 
viso, mentre l’aggressore era fuggito alla vista dei lampeggianti. Il ferito, portato al pronto 
soccorso di Rimini, ne avrà per pochi giorni per una ferita lacero contusa al mento. 
I Carabinieri stanno ora indagando per identificare l’aggressore e per chiarire il motivo del 
litigio: il ferito era comunque in stato di ubriachezza e le sue dichiarazioni, rese poco dopo 
l’aggressione, non erano alquanto chiare e coerenti con l’accaduto. 
 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
 
IN PIAZZA MERCANTILE 
Volevano bere alcolici, dopo il rifiuto si scatena la rissa: due arresti 
È accaduto all'Artes, il pub della legalità a Bari vecchia Aggredito un gruppo di 
giovani e anche un carabiniere 
BARI, 05 ottobre 2013 - Volevano bere alcolici, ma al rifiuto si è scatenato il caos. I carabinieri 
hanno arrestato, la notte scorsa, Vito Bux, di 28 anni, di Modugno, e un 29enne barese, del 
quale non è stata resa nota l'identità, con le accuse, in concorso tra loro, di violenza, lesioni, 
resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e lesioni volontarie. I due, insieme ad altri 
complici da identificare, hanno fatto irruzione nell'Artes cafè di piazza Mercantile, locale della 
legalità (l'Artes è un locale finanziato da Comune, Regione e varie associazioni per dare lavoro 
a persone disagiate), picchiando quattro avventori e procurando loro escoriazioni e traumi. 
Le vittime dell'aggressione appartenevano ad un gruppo che festeggiava un compleanno. «Ci 
siamo rifiutati di servire loro da bere - ha riferito il gestore del locale - e sono cominciati gli 
insulti. Poi hanno cominciato a lanciare in aria le sedie. Ci hanno pure intimato «da qui non 
esce nessuno». Alla fine siamo riusciti a divincolarci e a chiamare i carabinieri». Nel tentativo 
di dileguarsi, gli aggressori hanno aggredito un militare procurandogli lievi ferite. Un episodio 
«da condannare con forza» commenta in una nota l'assessore al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, ricordando che l'Artes Cafè «è un simbolo e un esempio innovativo di 
come varie rappresentanze istituzionali contribuiscono a realizzare coesione sociale e lavoro». 
 
 
FAI INFORMAZIONE 
 
Nuoro: Stacca con un morso la lingua dell’uomo che la baciava: assolta perché era 
ubriaca 
Stacca con un morso la lingua dell’uomo che la baciava: assolta perché era ubriaca 



05 ottobre 2013 - Un morso. E una lingua staccata quasi di netto. A dare il morso una 
quarantenne di Nuoro, a rischiare di perdere la lingua (che, invece, è rimasta al suo posto 
grazie alle tempestive cure mediche) un giovane rumeno da tempo residente nel capoluogo 
barbaricino. Se n’è parlato ieri in Tribunale. E la donna, che doveva rispondere di lesioni, è 
stata assolta dal giudice di pace perché nel momento in cui diede il morso era completamente 
ubriaca. 
Questa la sentenza. Dietro la vicenda, due versioni diverse. E una storia equivoca. Secondo il 
giovane rumeno la donna, convivente con un altro rumeno, si sarebbe detta disponibile a un 
rapporto sessuale a pagamento, con consenso del suo compagno. Ma poi, appena lui si 
avvicinò per baciarla, gli addentò la lingua. La donna ha negato questa ricostruzione: ha 
sostenuto di aver conosciuto entrambi su internet, di averli ospitati a casa, e di essersi trovata 
suo malgrado in una situazione molto imbarazzante. Di certo anche il pubblico ministero ha 
ritenuto più credibile la versione della donna e ne ha chiesto l’assoluzione. 
I fatti risalgono a due anni fa e si svolsero in un appartamento di Nuoro. I lamenti del ragazzo 
rumeno richiamarono l’attenzione dei vicini che informarono i carabinieri. I quali si trovarono 
davanti a una scena sconcertante: una donna seminuda col viso insanguinato e un uomo che si 
comprimeva le mani sulla bocca dalla quale colava copiosamente del sangue. Ricoverato subito 
in ospedale, il ragazzo venne sottoposto a un intervento chirurgico di “cucitura” della lingua. 
Intervento andato a buon fine dopo un ricovero di venti giorni. 
 
 
 
LUGONOTIZIE 
 
Il Filosofio Massimo Donà a Cotignola per parlare di Ebbrezza e verità 
sabato 05 ottobre 2013 - Oggi al Teatro Binario di Cotignola, in coincidenza con la Sagra del 
Vino Tipico Romagnolo, il filosofo Massimo Donà, docente presso l'Università San Raffaele di 
Milano e autore di 'Filosofia del vino' pubblicato da Bompiani, parlerà di Ebbrezza e verità - 
all'ombra della vite, in un alternanza di riflessione filosofica, poetica e musicale, poiché Donà è 
anche musicista e si esibirà con il suo trio insieme a Michele Polga e Davide Ragazzoni. 
(…)  
 
 
 


