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Caso coma etilico a Termoli. Non solo la politica è assente ma anche la famiglia e la 
scuola 
 
 
“L’episodio drammatico del quindicenne caduto in coma etilico a Termoli, riporta in 
primo piano il problema del rischio dell’abuso giovanile di alcol nella penisola. Da 
un’indagine condotta dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol nella 
provincia di Campobasso – spiega Michele Contel, Vicepresidente dell’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcol - nel 2008, con la collaborazione della Cooperativa 
Ricerca e Progetto, e riproposta nel 2012 (i cui dati sono attualmente in corso di 
elaborazione), il contesto molisano presenta un consumo di birra leggermente più alto 
di quello nazionale. L’esperienza dell’ubriachezza sporadica (capitato almeno una 
volta) è minore della media nazionale e di quella di alcuni centri metropolitani come 
Roma. E’ invece maggiore l’incidenza – continua Contel - di chi ha avuto un episodio di 
ubriachezza reiterata (più di tre volte), pari al 7,7% contro un media del 4,7% in una 
città come Roma.  E’ però fuorviante identificare percorsi di rischio specifico associato 
a bevande di un certo tipo (siano esse birra, Campari o altro). Ed è senz’altro improprio 
associare comportamenti di abuso giovanili alla categoria dell’alcolismo, in quanto il 
termine ‘alcolismo’ denota una sindrome di dipendenza molto precisa in termini clinici 
che è difficilmente riscontrabile nei giovani semplicemente sulla base delle sole 
quantità consumate.  Per quanto riguarda poi l’accesso alle bevande nei locali e nei 
supermercati e le relative modalità di somministrazione e vendita, il recente 
provvedimento normativo L. 8 novembre n. 189 che recepisce il cosiddetto Decreto 
Balduzzi, stabilisce, in via definitiva, il divieto di vendita e somministrazione ai minori di 
anni 18.  Si tratta quindi – conclude Contel - non di un’assenza della politica ma di una 
azione di sensibilizzazione culturale al rispetto e alla messa in pratica della norma 
recentissimamente approvata.  I giovani di Termoli, come quelli di molte altre zone 
d’Italia, subiscono la colpevole assenza di politiche organiche per la condizione 
giovanile che coinvolgano la famiglia, la scuola e le istituzioni locali”. 
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