
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
CONTRO IL CANCRO: SECONDO GLI ESPERTI OCCORRE MARCARE LE ETICHETTE DELLE 
BOTTIGLIE DELLE BEVANDE ALCOLICHE! 
  
Rainews.it 
 
GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO: ALCOL, FUMO E OBESITÀ AUMENTANO IL 
RISCHIO 
L'Organizzazione mondiale della sanità punta l'indice contro le cattive abitudini 
alimentari e la scarsa attività fisica. ''Le nuove cure - scrivono i ricercatori - partono 
dalla prevenzione e da stili di vita sani'' 
Roma 04 febbraio 2014 
Il 4 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro, organizzata dall'Uicc (Union for 
International Cancer Control). La parola d'ordine - secondo l'organizzazione mondiale della 
sanità - è ''prevenzione'', soprattutto per il rischio cancro legato agli stili di vita. Sul banco 
degli imputati alcol, fumo e obesità. Secondo i ricercatori dell'Oms, nei prossimi venti anni gli 
abusi e la cattiva alimentazione potrebbero far crescere il numero di nuovi casi del 70%, così 
da interessare 25 milioni di persone all'anno, in tutto il mondo. Secondo un rapporto Onu, 
metà di questi casi, però, si può prevenire. Il numero di nuove patologie è purtroppo in 
crescita. Nel 2012 si sono registrati 14,1 milioni di nuovi casi, contro i 12,7 del 2008. 
Ma come mettere in campo una prevenzione efficace? 
Il World Cancer Report dimostra, ad esempio, che nel 2010 l'alcol è stato responsabile di oltre 
330.000 decessi in tutto il mondo, sopratutto tra gli uomini. L'abuso di alcolici comporta il 
rischio tumori allo stomaco, alla bocca, all'intestino, al seno, all'esofago e ad altri organi. 
Secondo gli esperti, occorre marcare le etichette delle bottiglie, comunicando questi rischi. Così 
come un'alta priorità - sempre secondo i ricercatori - è quella di ridurre gli zuccheri nelle 
bevande gassate. Occorre inoltre mutare le abitudini alimentari e incentrare la propria dieta su 
frutta e verdura che prevengono i rischi. 
Il cancro ai polmoni è quello più diagnosticato tra gli uomini (16,7% dei casi) ed è quello che 
uccide di più (il 23,6% delle morti totali per tumore). Il cancro al seno è quello più 
diagnosticato alle donne (25,2%) e causa maggiori decessi (14%). Le altre patologie più 
diffuse sono il cancro all'intestino, alla prostata e allo stomaco. 
Uicc, quattro miti da sfatare 
L'organizzazione che promuove la giornata contro il cancro propone di sfatare quattro miti 
attorno ai tumori. Il primo è quello di parlarne, soprattutto per far sì che la gente si sottoponga 
a degli screening regolari. Il secondo è che non è vero che il cancro non abbia sintomi e segni. 
Il terzo è che non è provato che non si possa fare nulla contro i tumori: la prima cosa è la 
prevenzione e la cura del proprio stile di vita. Il quarto è che tutti hanno diritto a ricevere cure 
adeguate per vincere il cancro. 
 
  
NON SOLO L’ABUSO FA VENIRE IL CANCRO MA ANCHE UN SOLO BICCHIERE AL GIORNO 
AUMENTA IL RISCHIO DI CANCRO COME POSSIAMO LEGGERE IN QUESTO ARTICOLO DEL 
2009!!! 
  
DOCTORNEWS 33 
 
Bandire l'alcol per prevenire il cancro 
19.2.09 Anno 7, numero 30 
Un solo bicchiere al giorno è in grado di far aumentare i rischi dal 9% al 168%, a seconda 
dell'organo colpito. La cattiva notizia per i sostenitori dei benefici delle piccole dosi arriva dalla 
Francia, dall'Istituto nazionale del cancro (Inca), che in una brochure - "Alimentazione e 
prevenzione del cancro. Dalle conoscenze scientifiche alle raccomandazioni - destinata agli 
operatori sanitari fa un bilancio degli studi più recenti sul legame tra cancro e nutrizione. Per 
quanto riguarda l'alcol gli esperti francesi, basandosi sulle evidenze scientifiche, precisano che 
l'aumento di rischio tumori è significativa a partire da un consumo medio di un bicchiere al 



giorno, circa 10 grammi di etanolo secondo la misura standard stabilita dai ricercatori. E non 
dipende dal tipo di bevanda scelta, ma solo dalla quantità di alcol: whisky (basta un quarto di 
bicchiere), vino (un bicchiere da rosso), birra (una pinta media). Anche con piccole dosi 
giornaliere, dunque, cresce del 168% il rischio di cancro della bocca, della faringe e della 
laringe . E aumenta del 28% quello dell'esofago, del 10% quello del seno e del 9% quello al 
colon. 
 
  
UNA MODA PERICOLOSA CHE SPOPOLA TRA I GIOVANI… 
  
Ilmessaggero.it 
 
NEKNOMINATE, IL DRINKING GAME PERICOLOSO CHE SPOPOLA SU FACEBOOK 
Mercoledì 15 Gennaio 2014 - 13:32 
Una moda pericolosa che spopola tra i giovani e rimbalza su tutti i social network. Si chiama 
Neknominate e consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcol in una volta sola 
lanciando poi la sfida in rete. 
Gli esperti hanno lanciato l'allarme su questa nuova tendenza dicendo che è molto pericolosa 
ma la rete non ha regole nè paure e i giovani continuano a sfidarsi.E il fenomeno non ha 
accennato a diminuire, come testimonia la pagina Facebook “The Best Neknominate Video’s”. 
l Neknominate non è solo una moda tra ragazzi, ma sono molte anche le persone adulte che si 
sfidano e bevono grandi quantità di alcol. 
Il direttore della University of New South Wales’ National Drug and Alcohol Research Centre, 
ha detto che questa moda è potenzialmente mortale, visto il rischio di intossicazioni da alcol e i 
problemi legati all'eccessivo consumo di alcol. 
 
  
…ECCO LE PRIME CONSEGUENZE DI QUESTA MODA!!! 
  
Ilmessaggero.it 
 
NEKNOMINATE, GARA DI ALCOL VIA WEB, MUOIONO IN DIRETTA DUE RAGAZZI 
di Alessia Strinati 
Lunedì 03 Febbraio 2014 - 16:46 
La nuova moda del web, NekNominate, fa le sue prime vittime. Ross Cummins, 22 anni, e 
Jonny Byrne di 19 sono stati trovati morti a Dublino a causa dell'eccesso di alcol. La moda del 
web consiste nel bere grandi quantità di alcolici in un solo fiato, lanciando poi la sfida tramite i 
social ad altri utenti. 
I medici hanno avvertito i giovani che praticano questo folle "social game" della sua 
pericolosità e dei rischi, ma evidentemente non è stato sufficiente. 
Ross è stato trovato privo di sensi, in coma etilico, in casa, mentre Jonny è stato trovato 
gallengiante in un fiume, dove probabilmente era precipitato nella nottata a causa della 
sbornia. 
 
  
UN SABATO SERA ANNEGATO NELL’ALCOL 
  
Gazzettadimantova.it 
 
RAFFICA DI MALORI DOPO LA SERATA HOUSE 
Giovani e alcol. Accorsi sabato al Gusto per la performance del dj Antoine, alcuni 
hanno esagerato con le bevande Ragazzi anche minorenni soccorsi dalle ambulanze 
nel piazzale della discoteca al Boma. In cinque finiscono al Carlo Poma. 
04 febbraio 2014 
MANTOVA. In cinque, tra cui una ragazzina di 16 anni, sono finiti al pronto soccorso. Gli altri, 
alcuni dei quali minorenni, sono stati tutti soccorsi nel piazzale della discoteca Gusto al Boma. 
Due le ambulanze mobilitate, un’auto della polizia sul posto. Un sabato sera annegato nell’alcol 
per ragazzi e ragazze che sono corsi da ogni parte della provincia per assistere alla 



performance di Dj Antoine, disc jockey e produttore discografico svizzero di origini libanesi, re 
della progressive house e autore del brano “La bella vita”, tra le hit più trasmesse dell’estate 
2013. 
Sabato sera ha mandato su di giri il vasto pubblico che ha preso d’assalto la discoteca Gusto, 
ma alcuni appassionati di questo genere musicale hanno anche esagerato con le bevande 
alcoliche. L’ambulanza fissa che faceva assistenza in occasione degli eventi di maggiore 
richiamo non ce l’ha fatta ad assistere tutte le persone colte da malore e ha dovuto chiedere i 
rinforzi al 118. Così, una seconda ambulanza è arrivata al Boma. Ai soccorritori si è presentata 
una scena che qualcuno dei presenti ha descritto «da maxi emergenza». 
Diversi giovani erano piegati in due, alcuni vomitavano, amici e genitori nel frattempo arrivati 
davanti alla discoteca chiedevano aiuto agli equipaggi, che hanno fatto più di un giro verso il 
pronto soccorso del Poma. Una ragazza di 16 anni, in evidente stato di ebbrezza, è stata 
visitata per una caduta in bagno. Altri quattro ragazzi sono arrivati in ospedale, ma prima di 
essere visitati dal personale sanitario hanno deciso di svignarsela, forse preoccupati delle 
conseguenze che sarebbero scaturite in famiglia. Nel piazzale del Gusto diversi altri giovani 
hanno ricevuto l’assistenza di altro personale. 
 
  
GUARDATE UN PO’ COSA CERCANO DI INVENTARE!!! 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
 
BEVO, MI SBALLO, FACCIO L'ANTIDOTO E RESTO SANO. SI PUÒ? 
Fonte: Lostingalapagos.corriere.it 2 febbraio 2014 
Nel classico della fantascienza Brave New World c’era una droga chiamata soma, che aveva i 
pregi dell’alcol ma non i difetti. Che ne direste se l’idea di Aldous Huxley fosse a un passo dal 
diventare realtà? Berreste un cocktail euforizzante messo a punto in laboratorio al posto dei 
soliti drink del sabato sera? 
Il traguardo è vicino, sostiene David Nutt, autorevole e provocatorio neurofarmacologo 
dell’Imperial College London. Tra i finanziatori ci sarebbero fondi di investimento americani e 
produttori ucraini di birra. I primi bicchieri di simil-alcol potrebbero essere serviti tra un anno. 
La rivista Science ha potuto visionare in anticipo i dati, che sembrano incoraggianti. L’etanolo 
contenuto nelle bevande alcoliche interagisce con le vie di diversi neurotrasmettitori, ma il 
gruppo britannico si è concentrando su un sistema in particolare, quello del Gaba (sottotipo 
alfa 2 e 3). 
Quando l’alcol ne attiva i recettori, infatti, si genera quel senso di rilassatezza che spinge molte 
persone verso il piacere e il vizio del bere. Per il simil-alcol si userebbero molecole già studiate 
come candidati farmaci e poi scartate proprio per i loro effetti inebrianti, e dovrebbero essere 
accompagnati da antidoti capaci di annullare rapidamente l’effetto della sbronza. La storia dello 
studio delle droghe è stata scritta da ricercatori che hanno testato su loro stessi le sostanze e 
Nutt non si è tirato indietro. “Dopo aver provato uno di questi composti sono rimasto rilassato 
ed ebbro per un’ora circa, qualche minuto dopo l’assunzione dell’antidoto stavo tenendo una 
conferenza senza alcun problema”. 
Quello che la scienza ci sta apparecchiando è un futuro distopico? Carne sintetica per gli 
animalisti, alcol alternativo per i bevitori responsabili, sigarette elettroniche per i fumatori 
consapevoli. Sarebbe fin troppo facile ribattere con il gusto della fiorentina, il bouquet di un 
vino pregiato, il blend di un sigaro cubano. Una sostanza appena uscita da un laboratorio non 
può competere con prodotti che vantano una tradizione millenaria e un gusto perfezionato nel 
corso di generazioni. 
Ma non è questo il punto: il sostituto dell’alcol avrebbe come target i ragazzi che si mettono al 
volante ubriachi e più in generale quei due milioni e mezzo di persone che secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità muoiono ogni anno a causa dell’alcol. Il cocktail hitech 
sarebbe un successo, scientificamente parlando, se fosse in grado di dare agli alcolisti ciò che 
cercano risparmiandogli i danni al cervello, al fegato, al cuore. La vera sfida però si gioca sul 
piano sociale e regolatorio. 
Dire di sì a Nutt significherebbe far compiere un salto quantico alle politiche sulle sostanze di 
abuso e le dipendenze per almeno due motivi. Primo, vuol dire ammettere che l’alcol è una 
droga, un’idea che è in accordo con i dati scientifici ma non con il senso comune. Secondo, 



equivale ad abbandonare l’etica dei grandi principi in nome dell’etica dei compromessi, iniziare 
a dire “se proprio volete sballarvi, fatelo responsabilmente”. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://lostingalapagos.corriere.it/2014/02/02/bevo-mi-sballo-faccio-lantidoto-e-resto-sano-si-
puo/ 
 
  
CHISSA’ PERCHÉ VANNO DI MODA ALIMENTI CHE RIDUCONO L’ALCOL IN CORPO: ECCONE UN 
ALTRO!!! 
  
tiscali.it 
 
IL BISCOTTO DIGESTIVO CHE RIDUCE L'ALCOL (E TI RIMETTE AL VOLANTE) 
di LaPresse 
04 febbraio 2014 
A volte il calcolo delle calorie non è tutto. E ci sono alimenti che, nonostante qualche zucchero 
in più, fanno bene alla salute e possono addirittura evitare un brutto incidente. Come nel caso 
del biscotto digestivo Magic Sweet che ha una ricetta che aiuta a metabolizzare più in fretta 
l'alcol: riducendo gli effetti di un cocktail bevuto in discoteca, o di qualche bicchiere di vino 
mandato giù durante una bella cena, si può tornare alla guida dell'auto o dello scooter. 
Aromatizzato alla menta, oltre agli ingredienti di tutti i più comuni biscotti (latte, farina e 
zucchero) il dolce distribuito dall'azienda italiana Internazionale Biolife contiene molecole di 
acido tartarico, acido citrico, acido ascorbico, acido sorbico e bicarbonato di sodio che 
permettono di velocizzare dell'80 per cento la digestione dell'alcol. In poco tempo scompare il 
senso di stanchezza e di pesantezza e anche i test alcolimetrici tornano sotto il livello di 
guardia. E di multa. 
Brevettato, con la certificazione dell'Istituto Controllo Qualità Icq e venduto in farmacia, Magic 
Sweet non è un medicinale e non ha quindi effetti collaterali negativi. Quelli positivi, invece, 
sono misurabili con l'etilometro: dopo una decina di minuti (i tempi dipendono comunque dal 
metabolismo di ogni persona) le conseguenze di due bicchierini di grappa risultano svanite 
nell'organismo e ci si può mettere più serenamente alla guida. 
Il consiglio, però, resta quello di non eccedere mai con le bevande alcoliche: ci guadagna la 
salute e anche la linea. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
perugiatoday.it 
 
TUTTI UBRIACHI ALLA GUIDA, QUANDO L'ETÀ NON CONTA: DAI 70 ANNI AI 24 CI SI 
CONCEDE TUTTO 
Fermati, controllati e bollati. Un 70enne trovato completamente ubriaco alla guida, 
così come uno studente di 24 anni e un altro sul raccordo Perugia-Bettolle, 
quest'ultimo anche senza patente 
Redazione 4 febbraio 2014 
Guidava sul raccordo Perugia-Bettolle zigzagando, senza patente e completamente ubriaco. 
L’uomo alla guida di un Opel Corsa con a bordo altri 4 peruviani, tutti suoi concittadini, è stato 
così fermato dalle forze dell’ordine. Appena sceso dalla vettura gli agenti si sono subito accorti 
del forte alito vinoso e l’equilibrio precario. Il peruviano, L.C., anno 1968, è stato quindi 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e per guida senza patente. L’auto è stata sottoposta 
a fermo amministrativo. 
Ad essere stato fermato anche un 70enne eugubino, ubriaco, con un tasso alcoolemico di 2.4. 
L’uomo è inoltre uscito fuori strada a Monteluiano senza ferirsi gravemente e soprattutto senza 
provocare danni a terzi. 
Serata di pazzie anche per un 24enne, in via Vittorio Veneto a Gualdo Tadino e trovato dai 
carabinieri con tasso alcoolemico pari a 1.19, alla guada della propria autovettura alfa romeo 



mito. Sempre a Gualdo Tadino è stato fermato un 33enne gualdese, operaio, con un asso 
alcoolemico pari a 1.38 a bordo della propria autovettura, una volkswagen polo 
 
  
Tviweb.it 
 
IN AUTO CON ALCOL, BESTEMMIE MA NIENTE PATENTE. DENUNCIATI 
L’unica cosa giusta che hanno fatto è stato non lasciare la guida al più ubriaco dei due. Per il 
resto è un elenco di illeciti che fa quasi arrossire. 
A bordo della Renault Laguna fermata ieri notte dai carabinieri delle stazioni di Sossano e 
Campiglia hanno sorpreso alla guida J.E., albanese dell’84, senza patente, che gli era già stata 
revocata. 
Il “banale” contrattempo non deve essere andato giù al passeggero,D.S. originario di Serbia-
Montenegro (’81), che, in stato di evidente alterazione alcolica ha iniziato a dare in 
escandescenze non risparmiando bestemmie e insulti all’indirizzo dei militari. 
Il primo è stato denunciato, per il secondo è scattata la sanzione amministrativa. Il mezzo è 
stato sottoposto a fermo amministrativo. 
 
  
Buongiornoalghero.it 
 
MINORENNE DENUNCIATO PER RESISTENZA E GUIDA IN STATO DI EBREZZA 
03 feb 2014 13:42 
Intorno alle 4 del mattino i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Sassari sono intervenuti per 
un incidente stradale, in via Milano, in cui il conducente di uno scooter perdeva il controllo del 
mezzo rovinando a terra: i militari soccorrevano il ragazzo ferito ad una gamba e si 
interessavano per il suo trasferimento al Pronto Soccorso. 
Ma una volta in ospedale il 17enne, probabilmente sotto l’effetto di alcool o droghe, andava in 
escandescenza danneggiando arredi e materiale sanitario, insultando pesantemente i vari 
operatori presenti e perfino colpendo con un pugno al volto uno dei carabinieri. Il minore 
veniva denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre a guida 
in stato d’ebbrezza. 
 
  
Laquilaoggi.it 
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, DENUNCIATO UN 31ENNE 
Movida alcolicaAveva alzato un po’ troppo il gomito, e nonostante ciò si era messo alla guida 
della propria auto. 
Per questa ragione la polizia stradale dell’Aquila ha denunciato in stato di libertà P.A.D., di 31 
anni, responsabile di guida in stato di ebbrezza. 
Ad Avezzano, invece, gli agenti del locale Commissariato hanno tratto in arresto un uomo di 29 
anni, R.A., per il reato di evasione. 
 
  
LA CRISI ECONOMICA BLOCCA IL SERVIZIO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
Primonumero.it 
 
VIA FERRARI FUORI CONTROLLO: IL DISCO-CAMPER REGALA ALCOL AI MINORENNI 
(Pubblicato il 04/02/2014) 
Decine di persone hanno notato il mezzo bianco di una nota discoteca della città che nel fine 
settimana pubblicizza le sue serate nel cuore della movida regalando cicchetti a chiunque, 
compresi i giovanissimi. L’Apem ha denunciato la situazione e spiegato che è una diretta 
conseguenza dell’assenza di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine: “Ho personalmente 
più volte chiesto ai vigili urbani di intervenire ma continuano a ripetermi – ha detto il 
presidente dell’Apem nonché gestore del Grant, Santangelo – che non hanno soldi per pagare 
gli straordinari”. 



Campobasso. Lo hanno visto decine di ragazzi quel camper bianco parcheggiato davanti al 
teatro Savoia nel fine settimana per pubblicizzare una nota discoteca della città. 
Quella fila inspiegabile attorno al mezzo che emette musica a volume alto, però, non è la 
diretta conseguenza di una ben riuscita strategia di marketing pubblicitario. Quei giovani erano 
lì perché si era sparsa la voce che regalavano cicchetti di alcol. 
Come se a via Ferrari, la strada più famosa della città per la massiccia concentrazione di pub e 
locali, i problemi di ordine pubblico e sicurezza non fossero già all’ordine del giorno. E ci 
mancava il camper che regala da bere ai giovani, tra cui anche molti minorenni, che 
dell’occasione ne hanno subito approfittato. 
I gestori dei locali sono andati su tutte le furie. Per molti di loro si tratta di concorrenza sleale 
e abusivismo. 
Paolo Santangelo, gestore del Grant, una delle primissime birrerie sorte in zona e presidente 
dell’Apem, l’associazione dei pubblici esercizi del Molise, ha pubblicamente denunciato quanto 
sta accadendo da circa tre settimane: «Per mettere musica e dare da bere occorre 
l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, quella sanitaria, l’abilitazione alla 
somministrazione di alcolici e bisogna attenersi alle normative per il controllo del volume nelle 
zone abitate. Nei fine settimana – racconta ancora Santangelo - alle 23 questo camper si 
posiziona all’inizio di via Ferrari pubblicizzando una discoteca e so per certo che lo stesso 
‘servizio’ lo ha fornito anche a Riccia e a Cercemaggiore». 
Il problema per i pub “regolari” non è solo legato alla presenza di questo “camper alcolico” 
(che tra l’altro, nell’ultimo weekend sembra non essersi più presentato), ma più in generale 
alla sorveglianza inesistente nel cuore della movida dove quasi tutti i venerdì c’è una 
scazzottata, la musica alta sparata da casse posizionate direttamente sulla strada ha costretto 
i residenti a vendere casa e scappare, senza contare i disagi per chi lì ha un’attività 
commerciale diurna costretto, ogni mattina, a gettare acqua e candeggina sulla soglia 
d’ingresso del proprio negozio. 
«Abbiamo mandato segnalazioni alle forze dell’ordine – dice ancora Santangelo – ai vigili 
urbani in particolare che puntualmente ci rispondono di non avere ore di straordinario e, quindi, 
di non poter intervenire». 
Strana città Campobasso. 
Si rilasciano licenze per aprire locali minuscoli uno dopo l’altro e poi ci si lamenta dei disagi più 
che ovvi. 
Si tollera un camper che dà alcol gratis ai ragazzini, e poi si segnala, ancora con tanto di 
comunicato stampa a tutti gli organi di informazione, un maggiorenne preso con due grammi 
di marijuana. Si fanno girotondi attorno al cavallo di San Giorgio (il vescovo Giancarlo 
Bregantini lo scorso 1 febbraio con una decina di suoi parrocchiani) mentre tutta la Spagna 
scende in piazza a manifestare contro la riforma della legge sull’aborto del governo Rajoy che 
vorrebbe far tornare la regione iberica al 1985 quando l’interruzione di gravidanza non era 
consentita nemmeno per anomalie del feto o se vittima di violenza sessuale. 
Strana città, davvero, questa Campobasso. 
 
  
INCONTRI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
Ciaocomo.it 
 
ALCOOL TRA I GIOVANI: ORA SI MUOVE IL COMUNE 
Martedì 04 Febbraio 2014 
Iniziative dedicate ai più giovani per prevenire l'abuso di alcol tra i minorenni. Il Comune ha in 
programma degli incontri per spiegare i rischi e le conseguenze per la salute. Lo ha spiegato 
Silvia Magni, vicesindaco, questa mattina nella rubrica "In poche parole". Troppi i minorenni 
ricoverati in ospedale alla soglia del coma etilico. 
Da Silvia Magni anche la conferma che a marzo tornerà l'Ecomobility Day. "Stiamo anche 
pensando - spiega Magni - di potenziare il servizio di bike sharing". 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  



Fanpage.it 
 
SUDCOREANI UBRIACONI: BEVONO PIÙ DI INGLESI, AMERICANI E RUSSI MESSI 
INSIEME 
di Biagio Chiariello 
4 febbraio 2014 
Quali principali consumatori al mondo di superalcolici, gli abitanti della Corea del Sud amano 
bere. E tanto, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Sudcoreani ubriaconi: bevono più di inglesi, americani e russi messi insieme. 
I sudcoreani bevono più alcol di inglesi, russi e americani messi insieme, secondo una ricerca 
citata dal Daily Mail. Il bevitore medio della Corea del Sud tracanna 13.7 shortini a settimana. 
Nulla a che vedere, ad esempio, con le pur note spugne britanniche che si fermano a 2.3 shot 
a settimana in media. E a dispetto delle scene allegre catturate durante il Super Bowl, quelli 
degli Stati Uniti consumano solo 3,3 shot a settimana. Il consumo di alcolici senza precedenti 
della Corea del Sud è quasi interamente da attribuire al Soju, la bevanda nazionale non 
ufficiale, che è il superalcolico più venduto al mondo, più di vodka, whisky e rum, con 90 
milioni di casse ogni anno, secondo quanto rivelato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. 
I problemi legati all’alcolismo dilagante hanno costretto il governo di Seul a lanciare una 
campagna di marketing contro l’abuso di bevande alcoliche. “Quasi ogni sera in quasi ogni 
stazione di polizia di Seul, uomini ubriachi – e, talvolta, donne – inveiscono verbalmente e 
anche fisicamente contro gli agenti, quasi fosse un modo di tirare fuori la loro rabbia”, ha 
riferito il New York Times nel 2012. “Di solito ne escono con una piccolissima multa”. “Il loro 
problema è che i coreani bevono velocemente per ubriacarsi più in fretta” ha detto un 
funzionario del Korean Alcohol Research Foundation al Daily Mail. Molti sudcoreani, impegnati 
ogni giorno in stremanti turni di lavoro, sono convinti che uno dei modi più rapidi per 
instaurare amicizie è quello di ubriacarsi insieme, segnala il Times. 
 
  
INTERESSANTE QUESTA NOTIZIA: OGNI MONDO E’ PAESE. 
ANCHE NELLE NOSTRE CITTA’ FANNO UBRIACARE O DROGARE LE DONNE PER POI 
VIOLENTARLE. 
INTERESSANTE E’ ANCHE LA CONCLUSIONE DELL’ARTICOLO: 
“è assolutamente necessario che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che tutti i 
funzionari che hanno permesso queste attività, o che hanno chiuso un occhio a riguardo, siano 
indagati e puniti”. 
  
Improntaunika.it 
 
TRIBÙ DEGLI JARAWA, BRACCONIERI ADESCANO LE RAGAZZE CON ALCOL E DROGA 
PER POI ABUSARNE SESSUALMENTE 
da Alessandro Nunziati 
04/02/2014 
Una rarissima testimonianza diretta svela la scioccante estensione dello sfruttamento sessuale 
delle giovani donne Jarawa delle Isole Andamane.In una registrazione audio ottenuta da 
Survival International e pubblicata dal quotidiano britannico The Observer, un giovane uomo 
jarawa racconta che i bracconieri entrano regolarmente nella riserva protetta della sua tribù e 
adescano le ragazze con alcol e droga per poi abusarne sessualmente. 
 “Le ragazze dicono che gli uomini che vengono da fuori mettono loro pressione perché 
facciano molte cose. Quando le ragazze si arrabbiano, le stringono con le mani e con le 
unghie… Le inseguono sotto l’influenza dell’alcol. Hanno rapporti sessuali con loro… Bevono 
alcol nella casa delle donne. Dormono nelle case degli Jarawa. Fumano marijuana e poi le 
perseguitano.”In seguito, il ragazzo elenca i nomi dei bracconieri che entrano nella foresta per 
approfittare delle giovani donne.L’intervista è apparsa la prima volta nell’Andaman Chronicle, 
un giornale locale, che cita anche l’allarmante incremento dei conflitti tra gli Jarawa e i coloni 
che vivono ai marigini della riserva. 
Secondo le testimonianze, lo scorso fine settimana alcuni Jarawa si sarebbero scontrati con un 
gruppo di locali, riuniti per una festa su una spiaggia ai limiti della riserva. Si pensa che gli 
Jarawa vogliano punire i responsabili degli abusi.Si è saputo anche che recentemente un 



gruppo di 60 coloni si sarebbe spinto fino al limite della riserva con l’intenzione di attaccare la 
comunità jarawa, che però si sarebbe dileguata nella foresta. 
I 400 Jarawa che formano la tribù sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento, alle 
malattie e alla dipendenza da sostanze come l’alcol e la droga introdotti dai bracconieri. Questi 
cacciatori-raccoglitori nomadi hanno cominciato a uscire dalla foresta senza archi e frecce solo 
nel 1998, con l’intenzione di avere contatti amichevoli con l’esterno.Oggi centinaia di turisti 
attraversano le loro terre con la speranza di avvistare i membri della tribù, alimentando un 
fenomeno etichettato come ‘safari umani’. 
Le malattie sessualmente trasmissibili e l’HIV/AIDS costituiscono una gravissima minaccia per 
le tribù contattate di recente, come gli Jarawa, e solitamente sono le donne a subire il maggior 
sfruttamento da parte degli esterni. I vicini degli Jarawa, i Grandi Andamanesi, furono 
sterminati dalle malattie portate dai coloni britannici nel 19° secolo, inclusa la sifilide. 
 “È estremamente inquietante apprendere dalla stessa voce degli Jarawa come vengano 
sfruttati da uomini senza scrupoli che danno loro alcol e droga per adescare e sfruttare le 
donne della tribù” ha dichiarato Stephen Corry, direttore generale di Survival. “Non soltanto 
utilizzano queste sostanze per approfittare sessualmente di donne e ragazze indifese, ma 
rischiano anche di creare pericolose dipendenze che potrebbero risultare devastanti per la tribù. 
È assolutamente necessario che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che tutti i 
funzionari che hanno permesso queste attività, o che hanno chiuso un occhio a riguardo, siano 
indagati e puniti”. 


