
 

I -00144 Roma, Viale di Val Fiorita, 90- Telefono +39.06. +39.06.96 04 40 09 - Telefax +39.06.96 04 4010  -C. F. 09000751009 
e-mail osserva.giovani@alcol.net – http//www.alcol.net 

 

COMUNICATO STAMPA        29 aprile 2010 
 

 
 
ALCOL: OSSERVATORIO GIOVANI, CONTRASTARE ZONE DI RISCHIO 
MA NON CON IL PROIBIZIONISMO 
 
“I numeri riportati dall’indagine ISTAT per il 2010 confermano conoscenze già 
acquisite. In tutti i Paesi europei, infatti, esistono due modelli di consumo di alcol: 
quello tradizionale e quello imposto dalla globalizzazione e dall’allargamento del 
modello di consumo proprio dei Paesi nordici. In questo ultimo contesto, l’alcol 
perde il suo significato di bevanda e diventa uno tra i tanti modi di inseguire lo 
sballo”.  
 
Lo dichiara Michele Contel, Vicepresidente dell’Osservatorio Permanente Giovani e 
Alcool, struttura di ricerca che da venti anni affianca la ricerca alcologica nazionale 
con studi di carattere psicologico e sociale oltre che di studi sulla popolazione.  
 
“L’allarme destato dai consumi eccessivi dei giovani – avverte Contel - è reale ed 
è, ancora una volta, segno che le subculture giovanili stanno assumendo un 
approccio all’alcol tipico dei Paesi nordici. Una situazione certamente grave, che 
necessita di analisi e di interventi non solo e non tanto sul piano sanitario e legale 
quanto su quello della famiglia, della scuola e dei comportamenti sociali”. 
 
“Ma – prosegue Contel – accanto ad un giusto allarme per la crescita di consumi 
finalizzati allo ‘sballo’, si deve registrare nel nostro Paese anche la permanenza di 
un atteggiamento di ‘bere responsabile’ abbastanza diffuso”. Inoltre, secondo una 
ricerca di Eurobarometro diffusa pochi giorni fa, l’Italia e il Portogallo sono il 
fanalino di coda dei consumi di alcolici in Europa. E dagli anni ’60 ad oggi i 
consumi di bevande alcoliche sono calati in Italia quasi del 40%. “Un dato 
significativo – evidenzia –  che dimostra come il modello tradizionale centrato sulle 
bevande storiche sia ancora abbastanza presente e i consumi di alcol in forte 
calo”. 
 
“L’indagine Istat – conclude il Vicepresidente dell’Osservatorio Permanente Giovani 
e Alcool - ci parla anche della popolazione anziana e segnala un possibile abuso 
domestico di alcol. Ma, anche in questo caso, si deve essere prudenti: definire 
‘abuso’ due bicchieri di vino al giorno potrebbe banalizzare e di fatto annullare la 
nozione stessa di rischio e di abuso. Le zone di rischio duro e vero vanno 
contrastate con strumenti che incidono sulle cause reali di disagio, e non con 
proibizionismi generici estesi a tutta la popolazione”. 
 


