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Abbiamo ricevuto questo importante documento e lo rilanciamo molto volentieri, invitando ad 
una attenta lettura chi ha a cuore il futuro dell’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol 
correlati e complessi. 
  
Quale futuro per l’approccio ecologico-sociale? 
  
Durante il sesto corso monotematico nazionale sulla spiritualità antropologica, tenutosi a Chiusi 
Della Verna (AR) dal 30 al 31 maggio centrato sul tema: “Spiritualità antropologica ed ecologia 
sociale: la centralità del club degli alcolisti in trattamento”, abbiamo riflettuto sulla complessa 
situazione nella quale si trova il sistema ecologico-sociale. Con l’intento di contribuire ad un 
sereno e approfondito dialogo sulle condizioni di crisi in cui si trova oggi il “Metodo Hudolin” in 
Italia, vorremmo proporre una nostra sintetica analisi sulle cause di tale crisi e sulle possibili 
soluzioni. Vogliamo sottolineare che non abbiamo nessun obiettivo polemico o spirito di rivalsa, 
ma che ci anima unicamente il senso di responsabilità che sentiamo nei confronti delle migliaia 
di famiglie che frequentano i Club e delle tante famiglie con problemi alcolcorrelati che ancora 
non sono entrate nei nostri programmi, così come proviamo un sentimento di gratitudine per 
Vladimir e Visnja Hudolin e per il sogno nel quale loro ci hanno coinvolto: contribuire a 
costruire la pace nei nostri cuori e nelle nostre comunità. 
  
Vorremmo prendere spunto dal dibattito al quale stiamo assistendo circa la proposta di 
introdurre la denominazione “Club Hudolin” per tutti i Club italiani (Club degli Alcolisti in 
Trattamento e Club Alcologici Territoriali). Tra le altre cose, ciò viene motivato anche con la 
necessità di ricomporre la frattura del sistema ecologico-sociale prodotta in seguito alle 
decisioni del congresso nazionale di Paestum dove si stabilì, con un voto a maggioranza, che 
avremmo avuto due sistemi alcologici: uno (la maggioranza) composto da chi aveva deciso di 
cambiare nome e l’altro (la minoranza) da chi aveva scelto di non farlo. Diciamo questo perché 
per molti di noi era chiaro già allora che arrivare ad una decisione attraverso una votazione 
avrebbe prodotto una spaccatura nel nostro sistema, poiché non è proprio possibile che su 
questioni terminologiche e/o metodologiche si proceda mediante il voto. Cambiare quello che ci 
ha lasciato in eredità Hudolin è una questione delicata che deve essere meditata con pazienza, 
saggezza e scienza, perché questo gigante, sulla cui spalle noi scrutiamo il futuro, ci ha 
lasciato un tesoro che dobbiamo far fruttare e non dilapidare con decisioni affrettate. 
Siamo consci del fatto che molti di coloro che a Paestum appoggiarono la votazione a 
maggioranza dell’introduzione di un altro nome per i Club degli Alcolisti in Trattamento lo 
fecero con l’animo di chi cerca nuove soluzioni ad una situazione di crisi nella quale continua 
tutt’ora a trovarsi il sistema ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi. Infatti, 
sono molti anni che il numero dei Club sta diminuendo in quasi tutte le regioni italiane e la 
qualità del loro servizio non ci sembra essere migliorata, inoltre è in costante calo il numero 
dei servitori – insegnanti provenienti dal mondo professionale, così come si è indebolito il 
livello di cooperazione con il sistema dei servizi pubblici. A nostro parere, con la morte di 
Hudolin e nel momento in cui lo sviluppo del nostro sistema si è arrestato ed è iniziato a 
diminuire il numero dei Club sono aumentate le componenti disgreganti, in un clima segnato 
da un generale calo dell’entusiasmo e da una diffusa aggressività. Ciò ha determinato un 
aumento delle tensioni interne al sistema ecologico-sociale, tensioni presenti da molti anni e 
che erano state gestite prima dall’autorevolezza di Hudolin e poi dall’impegno di tante persone. 
Ora, dopo oltre tre anni da Paestum, possiamo affermare oggettivamente che le decisioni lì 
prese non hanno prodotto la “scossa” auspicata, visto che il numero dei Club continua a 
diminuire, mentre esse hanno invece indebolito ulteriormente tutto il sistema ecologico – 
sociale che si è diviso in due più piccoli sottosistemi, entrambi più deboli. A Paestum la nostra 
comunità ha dimostrato di non comprendere che le possibilità di una nuova crescita del 
numero dei Club dipendono sia dalla nostra capacità di fare convivere le differenze presenti tra 
di noi, valorizzandole con il dialogo e la ricerca scientifica, che dal nostro impegno a non 
alimentare lo scontro e la contrapposizione. Sappiamo che tutto ciò non è semplice e scontato, 
ma decidere su questioni molto delicate attraverso un conteggio dei voti in un clima relazionale 



che da molto tempo era piuttosto deteriorato non è servito ad altro che ad irrigidire le 
differenze, alimentare i conflitti e a farci dividere. 
Vorremmo anticipare le obiezioni di chi pensa che la “colpa” della rottura del nostro sistema 
(un sistema complesso e delicato, costruito con fatica nel corso di quasi 20 anni da Hudolin e 
da migliaia di servitori – insegnanti e famiglie dei Club) sia di chi – come noi – non ha 
accettato il cambio del nome fatto con una decisione “democratica”, presa a maggioranza. Il 
problema è che il metodo politico di presa delle decisioni non funziona nel mondo dei Club, 
poiché esso presuppone che esistano delle coalizioni di “maggioranza” e di “minoranza” 
impegnate ad ottenere un voto in più dell’avversario per far vincere le proprie ragioni. Noi non 
siamo un raggruppamento di coalizioni politiche impegnate in conflitti ideologici; nessuno di noi 
è delegato a decidere per altri; noi non affrontiamo i problemi umani attraverso la dinamica del 
voto. Se c’erano dei dubbi su tutto ciò, quanto è avvenuto a Paestum ha confermato che 
utilizzare queste modalità per decidere e risolvere le divergenze d’opinione non fa che 
peggiorare le condizioni nelle quali dovrebbero lavorare i Club. Perché ora tutti quanti abbiamo 
davanti noi l’evidenza che il sistema ecologico-sociale non è stato concepito per essere un 
facsimile della politica, ma rappresenta il tentativo utopico di costruire una comunità governata 
dai principi della solidarietà, dell’amicizia e dell’amore. Così come avviene nel Club – che è il 
perno (e un modello di relazioni umane a cui tendere) del sistema ecologico-sociale ai problemi 
alcolcorrelati e complessi – anche nei congressi dovremmo ricordarci che le soluzioni ai 
problemi umani dovrebbero essere ricercate con pazienza, con ascolto, con empatia, con il 
rispetto per le posizioni dell’altro ossia, appunto, con solidarietà, amicizia e amore. Il Club ci ha 
insegnato che più importante delle decisioni da prendere è il modo in cui si discute, la qualità 
dello stare assieme e solo lo “stare bene assieme” produce buone soluzioni. Non pensiamo di 
essere smentiti se affermiamo che è da molto tempo che “non si sta bene assieme” nel nostro 
mondo. Tutto ciò vale anche e soprattutto per le associazioni dei Club che, ricordiamo, per 
Hudolin erano soltanto uno strumento per servire le famiglie con problemi alcolcorrelati e 
complessi e che invece da troppi anni si dimostrano il vero nodo problematico del sistema 
ecologico-sociale. Al di là delle intenzioni individuali dei singoli, spesso connotate da autentico 
spirito di servizio, nelle nostre associazioni abbiamo visto frequentemente il manifestarsi di 
alcuni dei fenomeni più negativi dell’odierna cultura sociale (spiritualità antropologica) 
contemporanea: lotta per le cariche associative; emergere di una burocrazia associativa; 
gestione di rilevanti somme di denaro; ricerca di notorietà. Così come avviene per altre e più 
tradizionali esperienze associative, anche nel nostro mondo, a poco a poco, le associazioni 
sono diventate più importanti degli associati, ossia le famiglie che costituiscono i nostri Club. A 
nostro parere è evidente che la rottura del sistema ecologico-sociale è stata soprattutto 
prodotta dalle dinamiche di lotta presenti da molto tempo nelle dimensioni associative dei Club 
le quali si sono dimostrate sempre più distanti dai bisogni reali delle famiglie con problemi 
alcolcorrelati e complessi e delle comunità locali. Crediamo di poter dire che, nell’impianto 
teorico lasciatoci da Hudolin, l’associazionismo dei Club è il punto forse concettualmente più 
debole e problematico da applicare. Hudolin stesso probabilmente ne era consapevole quando 
stabilì che il Club è una comunità multifamiliare autonoma e che le associazioni sono strutture 
di servizio e che non hanno alcun potere decisionale sui Club. 
Ora, si parla nuovamente di introdurre un altro nome per i Club in modo tale da ricomporre 
l’unità del sistema ecologico-sociale, senza però accorgersi che si stanno nuovamente facendo 
gli stessi errori del passato. A nostro parere, l’unità del nostro sistema non dipende soltanto 
dai nomi dei Club, ma riguarda piuttosto il significato che diamo ai concetti di “autonomia” e 
“centralità” degli stessi Club rispetto alle sfere associative, così come ci pare assolutamente 
essenziale il confronto sul rapporto tra il sistema della formazione, i Club e le loro associazioni. 
È ormai da troppo tempo che il dibattito sulla situazione attuale dei Club italiani si appiattisce 
soltanto sul problema dei diversi nomi, trascurando del tutto il fatto che le questioni importanti 
da analizzare sono, quindi, anche altre e che senza queste riflessioni saremo destinati a 
riprodurre i nostri errori a scapito del diritto delle tante famiglie con problemi alcolcorrelati di 
poter accedere ad un Club. Dovremmo invece tentare di dare risposta ad alcune importanti 
domande, tra le quali vorremmo segnalare le seguenti: 
1. Chi “ha il potere di decidere” nel sistema ecologico-sociale? 
2. Come si prendono le decisioni? 
3. Su quali aspetti della nostra metodologia possiamo decidere dei cambiamenti? 
4. Quanto valore hanno queste decisioni per i club che sono “comunità familiari autonome”? 



5. In seguito a quali eventi si decide di cambiare? 
6. Come è organizzata la formazione nel sistema ecologico sociale e qual è il suo rapporto con 
le associazioni? 
7. Come introdurre novità nei contenuti della formazione? 
8. Se le associazioni sono al servizio dei Club, ha senso dire che esse “rappresentano” i Club? 
9. In sintesi, “Di chi è” il sistema ecologico sociale? Chi ha la titolarità di rappresentarlo e 
modificarlo? 
  
Hudolin poco prima di lasciarci ci  pregò di continuare la sua opera nei Club e nelle comunità, 
ricordandoci che abbiamo accettato di lavorare per la pace. Tutti coloro che comprendono la 
profondità del messaggio del nostro Maestro possono capire quanto sia complesso il compito 
che ci aspetta ma anche quanto sia assolutamente ineludibile dare una possibilità alla pace tra 
di noi, all’interno del nostro sistema ecologico-sociale. Da parte nostra siamo certi che i Club 
degli Alcolisti in Trattamento, ora come nel passato, sono pronti a impegnarsi per il bene delle 
famiglie e delle nostre comunità, anche mettendo in discussione le nostre posizioni se ciò vorrà 
dire aumentare il numero dei Club e migliorare il loro servizio a chi sta soffrendo. Ciò potrà 
però avvenire soltanto se saremo capaci di dialogare e affrontare i veri nodi problematici che 
pesano oggi sul futuro dei programmi alcologici territoriali. Questa è la nuova sfida che ci 
aspetta e che interroga le coscienze di ognuno di noi. 
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Alcol, minori e movida: un “gioco” a perdere da contrastare 
La cattiva abitudine può danneggiare la salute individuale giungendo a svalorizzare il 
capitale umano nel corso della vita, dall’embrione alla vecchiaia 
di Emanuele Scafato 
Il contesto culturale del bere in Italia è in continua e dinamica evoluzione. Se da un lato la 
popolazione adulta e anziana mostra una sostanziale stabilità nelle prevalenze dei consumatori 
a rischio, pur con le dovute eccezioni per alcune realtà geografiche caratterizzate da una 
differente predisposizione al bere ispirata ancora a modelli tradizionali, è evidente che nella 
nostra nazione è ancora da sostenere, supportare ma soprattutto da rafforzare con estrema e 
tempestiva convinzione la prevenzione. Infatti, pur a fronte di una maggior consapevolezza sui 
rischi alcol-correlati, favorita dalla disseminazione di numerose evidenze scientifiche e dalle 
campagne di prevenzione, è ancora molto lontano il raggiungimento di obiettivi mirati 
all’abbattimento dei fenomeni d’intossicazione, di binge drinking e dei consumi a rischio che 
hanno condotto e conducono, comunque, a un incremento significativo degli alcoldipendenti in 
carico ai servizi e, soprattutto, ad un preoccupante rimodellamento del profilo dei nuovi utenti 
che oggi sono sempre più frequentemente rappresentati da donne, da giovani e da 
giovanissimi al di sotto dei 19 anni. Processo apparentemente inarrestabile tenuto conto delle 
forti resistenze a una prevenzione, pur selettiva e per contesti, che in Italia non trova 
inspiegabilmente adeguati spazi nelle politiche che non siano quelle già ingaggiate del settore 
esclusivamente sanitario. Una prevenzione che non è quella isolatamente riferibile ad azioni di 
salute pubblica, già in atto da decenni, bensì quella più capillare e radicale dell’alcol nelle altre 
politiche.  
Nel rapporto epidemiologico 2014 dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di 
Sanità  appena pubblicato sul sito di Epicentro sono riportate valutazioni derivanti dalle 
evidenze scientifiche cui la ricerca italiana, pur con l’assenza costante di investimenti correnti, 
contribuisce a produrre con tenacia, passione e orgoglio. Anche senza disturbare le statistiche 



nazionali è evidente dai sistemi di monitoraggio europei che complessivamente, in Italia, sei 
studenti su sette (86%) hanno dichiarato che è “abbastanza facile” o“molto facile” procurarsi 
bevande alcoliche se vogliono. 
Oltre alla facilità percepita dai ragazzi nel procurarsi bevande alcoliche, i dati dell’indagine 
europea ESPAD mostrano che, nonostante esistano nei Paesi leggi che limitano l’accesso dei 
giovani alla somministrazione e vendita di bevande per restrizioni legate all’età, nel corso del 
mese precedente all’intervista, in Italia quasi uno studente su due ha consumato bevande 
alcoliche in esercizi commerciali come bar, ristoranti, discoteche e pub (con percentuali più 
elevate per la somministrazione di birra e alcolpops) e quasi due su tre le hanno acquistate nei 
negozi nonostante i divieti. Le percentuali sono più elevate in Italia rispetto alla media dei 
Paesi europei per birra ealcopops, le bevande notevolmente più acquistate nel mese 
precedente all’intervista in Italia, seguiti da superalcolici e vino. 
Tutto ciò mentre in Spagna le associazioni di categoria con il Ministero  lanciano la campagna 
"Giovani ? Neanche una goccia di alcol". Anche l’ISTAT, nel suo rapporto annuale presentato 
nel corso dell’Alcohol Prevention Day segnala la massima frequenza di ubriacature nei 
medesimi contesti e nelle stesse circostanze dichiarate dagli stessi giovani intervistati in tutta 
Italia. Due fonti autorevoli che riportano formalmente e nelle sedi istituzionali l’estremo di un 
comportamento che ha un impatto che non è solo percepito ma oramai riferito non solo come 
problema sanitario o di sicurezza ma di mancato rispetto della legalità. 
La maggior parte dell’alcol è consumato in occasioni in cui si beve molto, il che peggiora tutti i 
rischi e l’alcol può danneggiare la salute individuale giungendo a svalorizzare il capitale umano 
nel corso della vita, dall’embrione alla vecchiaia. Il cervello degli adolescenti è particolarmente 
suscettibile all’alcol e più a lungo si ritarda l’insorgenza del consumo di alcol, meno probabile 
sarà l’insorgenza di problemi e dipendenza dall’alcol nella vita adulta. Già queste considerazioni 
meriterebbero attenzione urgente e prioritaria quantomeno per arginare la constatazione che 
attraverso l’alcol, attraverso i frequenti e comuni fenomeni d’intossicazione o di eccedenza dei 
limiti indicati come a minor rischio, si stia favorendo tra i giovani l’adozione di altrettanto gravi 
comportamenti a rischio che non possono essere percepiti adeguatamente come tali a causa 
dell’abbassamento della percezione del rischio che il consumo comporta. La conseguenza è il 
rischio concreto di una o più generazioni più deboli delle precedenti, evenienza da contrastare 
con tutti gli strumenti disponibili. 
Ciò introduce e pone l’accento su un problema che richiede approcci e gestione sicuramente di 
competenza di settori legali, economici e sociali soprattutto in virtù di una crescente sensibilità 
dell’opinione pubblica anche alle valutazioni correnti da parte degli organismi internazionali di 
tutela della salute secondo cui la logica della promozione del prodotto prevale sia in termini 
economici che di interessi su una inalienabile ma apparentemente trascurata tutela e 
promozione della salute. La normalizzazione dell’uso di alcol, alla luce dei cambiamenti 
culturali sollecitati da milioni di euro d’investimenti nel marketing, nelle pubblicità e nelle 
sponsorizzazioni degli alcolici rivolti a creare un sistema valoriale di uso della sostanza 
psicoattiva legale e più disponibile, teso a sollecitare sempre e comunque considerazioni 
individuali e collettive di benessere, di successo, di piacere, di seduzione, di protagonismo, ha 
determinato e continua a determinare fenomeni che vanno oltre il binge drinking e che oggi 
giungono a declinarlo in varie forme di consumo rischioso e dannoso di alcol, amplificate 
dall’uso delle tecnologie e delle community dei social network che, come palcoscenici virtuali, 
agevolano chiunque nella necessità di omologarsi e mettersi in evidenza attraverso il risk-
taking e la trasgressione delle leggi sull’età minima legale, inserendosi in circoli di nomination 
e di catene alcoliche sulle quali non è possibile alcun controllo. 
È un fenomeno che vira, culturalmente, sempre più verso le modalità proprie delle dipendenze 
da sostanze illegali, spesso integrandosi anche con altre dipendenze come quelle del gambling, 
delle slot machine, dei giochi online, dei gratta e vinci attraverso comportamenti agiti dai 
minori, incontrollabili per definizione. 
Le conseguenze dell’assenza d’interventi competenti e degli adulti, in tutti questi casi non si 
registrano esclusivamente per soggetti definibili disagiati ma sempre più spesso tra ragazzi e 
ragazze del tutto normali giungendo a caratterizzare un fallimento sociale dell’educazione e 
della prevenzione che ha travolto realtà sempre più eterogenee e ampie e troppi giovani come 
testimoniato dal ricorso ai servizi sanitari per gli effetti e le conseguenze del bere e dai dati di 
mortalità alcol-correlata che vedono l’alcol come prima causa di morte e di disabilità. 



L’impatto non è astratto, anzi. Mi telefonano per un intervista dalla Rai domenica mattina 
scorsa con una brutta notizia. “Adolescenti intossicati a Torino e uno in coma”, per fortuna 
ripresosi in questi giorni. Leggo sempre con attenzione e anche crescente senso d’impotenza le 
dichiarazioni di quanti si giustificano, precisano, prendono le distanze da facili conclusioni e 
consueto biasimo, effimero almeno quanto il tempo che intercorre tra un episodio e un altro 
relativo alle intossicazioni alcoliche nei minori. 
L'estate si trasforma per tanti versi in una lotteria. 
Chi scrive di cronaca sa, pur senza essere un ricercatore dell'Istat, che l'estate si registra il più 
elevato numero di morti e di disabilità alcolcorrelate, quelle dei giovani coinvolti in incidenti 
stradali causati dal bere personale o altrui, e di intossicazioni e comi etilici favoriti dall'estrema 
capillarità delle happy hours, anche sulle spiagge, che impattano su salute e sicurezza per 
definizione. Non infrequenti gli episodi di violenza, anche di gruppo, su cose o persone agita 
sotto l'uso della sostanza più diffusa e normalizzata dalla nostra società. 
L'impatto sociale dell'alcol è il massimo registrabile, in assoluto, rispetto a tutte le sostanze 
legali e illegali. Eppure si fatica a chiedere, predisporre e fare approvare ordinanze comunali 
che, dal nord al sud, da est a ovest, rappresentano l'Italia come la nazione con la più articolata 
offerta di proposte regolatorie esistente in Europa, purtroppo ben distanti dai livelli applicativi 
e di rigore che potrebbero, come nelle altre Nazioni, rappresentare il vero deterrente e il 
pungolo culturale ad un cambiamento capace di contrastare l'eccesso nei nuovi e vecchi 
modelli del bere. 
E questo è il punto. Perché tanta tolleranza, reiterata e garantita, di fronte a palesi violazioni 
da codice (un tempo penale) e oggi (raramente) amministrativo? 
I minori non sono da tutelare "senza se e senza ma" ? E perché tutela dell'ordine pubblico e 
della sicurezza vuol dire ordinanze comunali spesso "creative", sempre di compromesso, 
sbilanciate e completamente differenti da Comune a Comune, di conseguenza diversamente 
tolleranti e performanti, con un evidente introduzione di margini di discrezionalità che non 
possiamo più permetterci,  che introducono disuguaglianze nelle opportunità di tutela dei 
consumatori come anche di chi sceglie l'astensione dal bere ? 
Senza generalizzare, in molte realtà territoriali, tra cui le grandi città, le ordinanze "calano" 
come deboli anticorpi in un tessuto urbano in cui l'alcol è ubiquitario e fortemente tutelato da 
potenti interessi commerciali. A Roma come a Milano esistono intere zone “franche” senza che 
siano identificabili motivi o elementi di distinzione tra degrado nelle zone centrali e quello delle 
zone circostanti o periferiche. La sensazione del cittadino è di avere a che fare con una politica 
dei "pannicelli caldi" che adatta le norme ai contesti e non il contrario, seguendo una logica che 
di sicuro non favorisce una convivenza civile nelle molte zone della cosiddetta movida. E’ poi 
singolare e grottesco riscontrare un esercizio spesso ossessivo di vigilanza e l’uso delle risorse 
specifiche profuso sulle effrazioni da codice della strada  legate, ad esempio, ad un divieto di 
sosta facilmente sanzionato e non , invece, rivolto con pari determinazione al contrasto e alla 
sanzione della vendita e somministrazione di alcolici ai minori, del mancato rispetto delle ore di 
vendita degli alcolici con evidente e registrabile carenza di controlli specifici pur richiesti dalla 
popolazione specie dai residenti nei luoghi della movida. 
Oramai siamo tutti consapevoli che "sicurezza" può avere significati differenti in funzione di chi 
ne parla. Sicurezza che non c'è o non è più percepibile e a farne le spese sono i più deboli e 
soprattutto le più deboli.  Le istituzioni che dovrebbero garantire e rendere visibili ed efficaci 
iniziative convinte e determinate di tutela come segno civile di solidarietà e attenzione ai 
minori, ai giovani in particolare, e che dovrebbero investire risorse, tempo, energie in un 
ripristino della legalità dei luoghi di aggregazione e di recupero di valori sani e del senso 
genuino dello stare insieme seguono prevalentemente la logica delle convenienze perdendo di 
fatto l’autorevolezza e la legittimità di un ruolo che in definitiva è oggi completamente 
svuotato del significato originario e sacrificato alle happy hours, le "ore felici", anche al mare, 
sotto il sole, nell’immenso mondo liquido che si finge di non vedere e in cui si può essere certi 
di essere posti nella condizione di sperimentare tutti i principali fattori di rischio, alcol, fumo, 
cibi grassi ovviamente pagando. Non si può generalizzare ovviamente, ma è una constatazione 
che numerosi esercenti affermino che la movida è danneggiata dall'alcol e dalla promozione 
impropria e incontrollabile del bere sino a conseguenze estreme. Purtroppo per loro, le 
categorie commerciali specifiche sono le prime a essere additate come responsabili, non 
sempre a ragione considerato che è complicato verificare l'origine di tante intossicazioni 
alcoliche; pur tuttavia non si intravedono iniziative tali da rassicurare che in un determinato 



contesto, quello proprio, tutte le norme vengano semplicemente applicate, così come ci si 
aspetterebbe.  Le strategie comunitarie e mondiali di contrasto al consumo rischioso e dannoso 
di alcol sollecitano massima allerta e attenzione al bilanciamento delle logiche di mercato 
rispetto a quelle di tutela della salute anche alla luce dell’evidenza che i costi generati dall’alcol 
non sono solo quelli derivabili dalle valutazioni tipicamente sanitarie. Anche a fronte di queste 
considerazioni la settimana prossima tutti gli Stati Membri discuteranno in Lussemburgo, in 
Commissione Europea, un Piano di Azione su giovani e binge drinking che  si troverà in 
approvazione nel semestre italiano di presidenza europea; ciò che non sarà possibile attuare 
per iniziativa nazionale riceverà impulso per sollecitazione europea, almeno così si spera. 
Mi segnalano a Roma associazioni di categoria che reclamano " Riprendiamoci la notte" contro 
le pur blande ordinanze comunali; mi viene da pensare "Riprendiamocele noi le nostre notti" e 
soprattutto riprendiamoci i nostri ragazzi, facciamoli ragionare sulle “distrazioni” degli adulti, 
facciamo crescere consapevolezza e abilità di contrasto al rischio imposto da certi standard che 
né chi fa le norme, nè chi le dovrebbe applicare  contrasta. 
Nel caldo estivo dissetiamoci con altro, ubriachiamoci di vita  e godiamoci insieme 
serenamente questa estate italiana. 
Emanuele Scafato 
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Movida, nessuno rispetta la delibera anti-alcol 
Vino birra e cocktail venduti fino a tarda notte da Trastevere a Ponte Milvio 
Il comandante dei vigili: «Il 60% degli esercenti non era stato informato» 
di Flavia Scicchitano 
ROMA - I locali continuano a mescere alcol, i giovani a bere e ubriacarsi fino a notte fonda e 
per terra è una distesa di vetri, bicchieri, immondizia e degrado. Parte in sordina l’ordinanza 
anti alcol firmata dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, per limitare somministrazione e 
consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone della movida fino al prossimo 31 
ottobre. Entrata in vigore solo venerdì scorso, il primo bilancio non è incoraggiante: la maggior 
parte dei locali ha continuato a servire cocktail, bicchieri di vino e birre in bottiglia oltre i limiti 
di orario consentiti dal provvedimento. In barba al divieto di vendere alcol da asporto a partire 
dalle 22 - dalla stessa ora è impedito il consumo in vetro su area pubblica - di consumare 
anche in plastica su area pubblica dalle 24 e somministrare alcol oltre le 2, nei quartieri colpiti 
dal veto le bevute proseguono a oltranza. 
In barba alle regole 
Da Trastevere, piazza Trilussa, piazza del Politeama, piazza Santa Maria o vicolo del Cinque, 
fino a Monti, San Lorenzo e Ponte Milvio, nei bar è un via vai di birre alla spina o in bottiglia, 
drink e liquori serviti fino a orario di chiusura e per strada, di assembramenti di giovani fermi a 
bere fino a tarda notte, plastica o vetro che sia. Mescite fuorilegge, urla e schiamazzi e il 
tappeto di cocci e di vetri tra i vicoli dei rioni gettano un’ombra sul provvedimento, invocato a 
gran voce dai cittadini in cerca di quiete pubblica e sicurezza. 
I controlli 
Ma se l’ordinanza non ha sortito immediatamente l’effetto sperato il motivo sta anche nella 
mancanza di informazione: solo poche ore dalla decisione dell’entrata in vigore alla sua 
eseguibilità. «Il 60% degli esercenti non era a conoscenza dell’ordinanza - hanno spiegato i 
vigili del I gruppo durante i controlli a Trastevere - li stiamo informando che sul sito del 
Comune di Roma sono disponibili locandine con prescrizioni, luoghi e tariffe delle sanzioni: 280 
euro per gli esercenti e 150 per i consumatori». «In questa prima fase è fondamentale la 
comunicazione - ha ribadito il comandante generale dei vigili urbani di Roma, Raffaele 
Clemente - Per questo stiamo privilegiando l’attività di informazione al pubblico fino a coprire, 
nei prossimi giorni, tutte le attività delle zone coinvolte». Solo venerdì notte una squadra di 50 
vigili dislocati tra i quartieri interessati ha provveduto a illustrare l’ordinanza e controllato 188 
attività commerciali elevando 54 sanzioni. Due gli esercenti denunciati per avere venduto alcol 
ai minori. 
 
  
ONLINE NEWS 



Ordinanza anti-alcol, gli esercenti puntano i piedi: non possiamo fare gli sceriffi 
“Chiediamo un incontro per fare il punto della situazione perché ci sono alcuni interventi che 
abbiamo condiviso con l’Assessore Marta Leonori ma altri che debbono essere migliorati. Per 
prima cosa dobbiamo predisporre un piano per la comunicazione per far conoscere l’Ordinanza 
ma anche la pericolosità dell’abuso dell’alcol. Ci vuole maggiore informazione e un maggiore 
coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine che debbono essere più presenti.” Lo afferma 
Claudio Pica Segretario dell’Associazione Esercenti bar, caffè, gelaterie e ristoranti e Vice 
Presidente della Fiepet-Confesercenti. “L’Ordinanza anti-alcol va bene se applicata nella sua 
interezza e certamente noi siamo consapevoli che c’è un problema nell’eccesso della cosiddetta 
Movida in alcuni quartieri – continua Claudio Pica – ma l’ordine pubblico spetta alle Istituzioni 
preposte e gli Esercenti non possono fare “gli sceriffi” né affrontare in strada persone che 
hanno alzato il gomito. Noi chiediamo principalmente che i controlli si spostino in strada e 
colpiscano chi sbaglia e chi non rispetta l’Ordinanza, in primo luogo i tantissimi venditori 
abusivi che continuano a prendersi beffa delle regole e delle Leggi. I responsabili dei locali 
pubblici se vengono colti in fallo vengono sanzionati” 
 


