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COMUNICATO STAMPA 
 

 “La fotografia triste e allarmante che fuoriesce dai dati rilasciati da BBC5 e 
ripresi ieri dalla Stampa on line sulla diffusione di comportamenti estremi di 

abuso alcolico da parte di adolescenti e financo di bambini nei fine settimana 

inducono a riflettere sulla deriva  drammatica di certi riti urbani e sul livello di 

negligenza educativa che, apparentemente, investe le famiglie gallesi e 
scozzesi.  

 

Che il bere abbia nell’isola, da tempi remoti, tratti devastanti che vanno oltre 

ogni soglia di ragionevole definizione del divertimento è cosa nota. Tuttavia la 
rinuncia delle figure adulte ad esercitare un ruolo di esempio e di controllo 

interroga la società e i pubblici poteri. Come è possibile che in una dei Paesi 

più civili ed avanzati del mondo si sia preda di un rapporto così schizofrenico 

con le bevande alcoliche dentro un arco che va dall’astinenza totale predicata 

con toni apocalittici e la realtà dei marciapiedi dove si vanno a recuperare i 
ragazzini in coma etilico? 

 

Forse nel destino comune degli europei c’è la globalizzazione di tutto, anche 

dei comportamenti di abuso alcolico. Si deve però ribadire che in Italia – lo 
dice una ricerca SIMA-OSSERVATORIO GIOVANI E ALCOOL di fine 2012, pur 

nella crescente consapevolezza del problema dell’abuso giovanile  e dei dati di 

presa in carico (vd. la Relazione del Ministero della Salute sui problemi alcol 

correlati al Parlamento dello stesso dicembre 2012 che dice che nei servizi 
italiani l’accoglimento di giovani under 30 con problemi di alcol dipendenza 

cresce sull’anno precedente ma scende in trend dal 2005,) mostra invece che 

la famiglia mantiene un‘influenza positiva nell’istruire i ragazzi sui rischi del 

bere. Tale istruzione che parte da una contestualizzazione intrafamiliare del 

problema nel quale un ruolo essenziale viene dal non drammatizzare il tema e 
dall’esempio genitoriale.  

 

Non rassegniamoci alla pressione della globalizzazione quando il buon esempio, 

almeno qualche volta, va dall’Italia verso il resto dell’Europa”. 
  

 

Michele Contel – Segretario generale Osservatorio Permanente Giovani e Alcool 
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