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GIOVANI, MOLISANI, E ALCOLISTI 

“LA MIA DROGA È LA BIRRA” 

(Pubblicato il 24/04/2006)  

Secondo un’indagine dell’Eurispes il Molise detiene il primato delle ‘sbronze’ giovanili. “Il problema” 

dicono gli esperti “è che nessuno considera vodka, gin e birra una sostanza che dà dipendenza”. Da 

record anche il numero di bar a Termoli e nel Basso Molise. Gianni Figliola, che segue gli alcolisti di 

Termoli, lancia l’allarme: “Uscirne è difficilissimo”. 

di Monica Vignale 

Cristina abita a Termoli, ha 17 anni e fa la normalissima vita della studentessa: scuola, amici, 

palestra e uscite serali nel fine settimana. Niente spinelli, poche sigarette. «Se bevo? Sì, la birra, la 

vodka al melone e alla liquirizia». Quando? «Al pub, il venerdì e il sabato». Ti capita mai di 

esagerare? Ridacchia, si nasconde il volto fra le mani. «Ogni tanto mi ubriaco – ammette – poi 

vomito e mi passa tutto…». Credi di essere un caso isolato? «E perché? Mica faccio niente di male! 

Succede anche alle mie amiche, è un modo per divertirsi quando andiamo in giro…». 

Francesco vive a Guglionesi, ha 25 anni e fa una vita completamente diversa. Cinque giorni a 

settimana lavora come muratore in un’impresa edile. «Il venerdì sera esco, tanto il giorno dopo non 

mi devo svegliare presto. Dove vado? Al bar». Come passi il tempo? «Bevo». Cosa? «Birra, 

soprattutto. Ma anche superalcolici». Il vino? «Quello lo bevo a tavola oppure quando si organizza 

una giornata di relax, come a Pasquetta». Ti ubriachi? «Capita, certo. Di solito però riesco a 

smettere in tempo, prima di stare male». 

«E’ un’illusione – spiegano gli psicologi – perché man mano che aumenta il bisogno di alcol 

dell’organismo, si riduce la capacità di poter decidere che è arrivato il momento di smettere. L’alcol 

dà assuefazione, e il fatto che sia legale, associato a modelli positivi quali ad esempio quelli proposti 

dalle pubblicità, peggiora solo le cose». 

Che la droga preferita dai giovani molisani sia l’alcol l’aveva già detto l’Eurispes nel 2002. Il famoso 

istituto di ricerche e analisi sociologiche aveva assegnato alla nostra regione il poco gratificante 

primato delle ‘sbronze giovanili’, tracciando anche l’identikit del bevitore nostrano: età tra i 15 e i 29 

anni, senza particolari problemi in famiglia e poco consapevole degli effetti nocivi dell’alcol. 

La conferma che un problema di abuso esiste arriva anche dalla cronache locali. Gli ultimi ricoveri 

per coma etilico, che si sono registrati a Termoli e nell’hinterland fra Pasqua e Pasquetta, 

confermano: l’età dei consumatori si abbassa, il fenomeno aumenta. «Il problema – sostengono i 

medici e gli operatori del sociale – è che i superalcolici, a differenza della cocaina e dell’ecstasy, non 

sono considerati affatto una droga». Risultato: se ne abusa, senza la paura di venire scoperti e 

puniti. «Al massimo – commenta un dottore del Pronto Soccorso del San Timoteo – si rischia il 

ricovero da noi, ma chiaramente non è una prospettiva che terrorizza gli adolescenti così come, per 

esempio, il carcere…». 

Non è un caso nemmeno se i paesi del Basso Molise hanno un numero di bar di gran lunga superiore 

alla media nazionale, che calcola una rivenditoria di alcolici ogni mille abitanti. San Martino in 

Pensilis per esempio, che non arriva a cinquemila abitanti, ha ben dodici bar: una specie di primato, 

seguito a ruota da Guglionesi dove i bar sono dieci per seimila abitanti. Ma il dato davvero 

significativo non è il numero, bensì il costo dell’alcol. In molti locali si vendono birra e superalcolici a 

prezzi decisamente ‘competitivi’, dimezzati rispetto al più raffinato pub. Tavoli di formica e 

arredamenti dozzinali non bastano a scoraggiare i bevitori, che escono di casa col chiaro intento di 

alzare il gomito. 

«Si inizia al bar, in compagnia, e si finisce con la bottiglia sotto il letto e l’inferno fra le mura 

domestiche». Gianni Figliola, di Termoli, è uno di quelli che il problema non lo sottovaluta affatto. 

Lavora come volontario al Centro di recupero per le tossicodipendenze “Il Noce”, dove vengono 

ospitati soprattutto giovani con un problema di droga. Ma la struttura accoglie anche, una volta a 

settimana, un gruppetto di alcolisti, l’unico nella città adriatica coinvolto in un progetto di recupero. 

«Provengono sia da Termoli che dai Comuni limitrofi – spiega Gianni, responsabile del Cat, centro 

alcolisti in trattamento – e hanno un’età variabile, che va dai 32 fino ai 60 anni». 

Adolescenti però non ce ne sono… 

«Da giovani il problema dell’alcol non è percepito come tale. Il bere è ancora un fenomeno sociale, 

associato al divertimento e a modelli di riferimento vincenti. E’ solo più tardi, col trascorrere degli 

anni, che l’abuso di alcol diventa un fenomeno solitario, un rapporto conflittuale con una sostanza 



che distrugge i rapporti familiari, crea problemi sul posto di lavoro. Insomma, il bere diventa un 

motivo di vergogna e di emarginazione. Non a caso i nostri alcolisti ripetono sempre la stessa cosa: 

‘a me bere fa schifo’. Il dramma è che non possono farne a meno». 

Quando e perché decidono di curarsi? 

«Quando l’alcol diventa fonte di sofferenza, trasforma la vita in un inferno. Il nostro metodo, che si 

chiama Udolin, coinvolge direttamente le famiglie, quindi sono i familiari dell’alcolista che 

riconoscono il problema e lo convincono a uscirne fuori. E’ difficile, anche perché abitualmente è 

proprio la famiglia che tenta di soffocare il problema. 

Ma grazie alla sensibilizzazione siamo passati, nel giro di pochi anni, da un gruppo costituito da una 

sola persona a un gruppo di venti persone, metà alcolisti e metà parenti o amici. Di più non 

possiamo essere, altrimenti si rischia di disperdersi troppo e invece questo metodo prevede un 

contatto diretto fra i partecipanti. Le riunioni del venerdì sera sono un confronto aperto alle quali 

l’alcolista partecipa sempre affiancato dal familiare che lo segue. E lo aiuta durante la settimana». 

Di cosa si parla in queste riunioni? 

«Della vita, del lavoro, dei problemi. Di tutto. Ci si mette in gioco, è un piccolo gruppo che però 

riflette la società nel suo complesso, quindi è costituito da persone diverse: ci sono uomini e donne, 

ricchi e poveri, gente colta e gente che non ha studiato. Guardi, chiunque può essere un alcolista. Ci 

sono alcolisti fra gli avvocati, i giornalisti, i poliziotti. E’ definitivamente tramontata l’epoca in cui 

abusavano di alcol i senzatetto e gli emarginati della società: oggi, e soprattutto nelle nostre zone, 

gli alcolisti fanno i mestieri più disparati e spesso hanno posizioni sociali di rilievo che poi rischiano di 

perdere proprio a causa del bere. Ho visto fior di professionisti rovinarsi per colpa dell’alcol». 

In Basso Molise che proporzioni ha il fenomeno? 

«A mio avviso proporzioni allarmanti, tremende. Purtroppo non esiste un censimento, non ci sono 

dati come ad esempio accade in Trentino, un’area geografica dove il bere è molto diffuso. Ma in base 

alla mia esperienza e a quella di altri operatori che lavorano in questo campo posso dirle che l’abuso 

di alcol a Termoli e nell’hinterland è frequentissimo. Del resto, se pensiamo che bastano un paio di 

euro per acquistare una bottiglia in qualsiasi supermercato, ci rendiamo conto che è un fenomeno 

pericoloso». 

Una droga legale, secondo lei? 

«Assolutamente sì. E, proprio come la droga, dà dipendenza e tolleranza. L’alcol fa perdere la dignità 

al pari dell’eroina. Solo che è un fenomeno ancora più sommerso…» 

E le percentuali di recupero come sono? 

«Bassissime. E’ difficile uscire dall’alcol, ed è facilissimo ricadere nella trappola. L’alcol è ovunque: 

sulle nostre tavole, nei nostri bar, al supermarket. Devono passare anni di astinenza dalla bottiglia 

prima di poter dire di essere guariti». 
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LA PASQUETTA DEI GIOVANI: CARNE, BIRRA, VODKA E MALIBÙ. TANTO POI ARRIVANO 

GLI ’AUTISTI’ 

(Pubblicato il 21/04/2014)  

La crisi economica non frena la voglia di evasione dei campobassani. Anche oggi, lunedì 21 aprile, 

saranno le case in campagna e le sponde del Biferno i luoghi preferiti da giovani e meno giovani per 

festeggiare la Pasquetta. Fra i primi cresce la consapevolezza del problema alcol: alcuni viaggeranno 

in pullman, altri accompagnati dai genitori che si offrono per il trasporto delle comitive. Altri ancora, 

invece, alzeranno il tasso alcolico della giornata tra birra, vodka e malibù: "Penseremo comunque al 

ritorno a casa". Anche le coppie rodate non rinunciano alla visita al ristorantino del paese o 

all’agriturismo mai sperimentato. L’importante è non restare a casa. 

di Maurizio Cavaliere 

Campobasso. La Pasquetta resiste alla crisi e alla ripetitività dei nostri giorni, uguali pure 

nell’atipicità di una giornata festiva. Anche quello targato 2014 sarà un lunedì in Albis fra amici, nella 

natura, in casa, in campagna o in riva al lago, lungo il fiume o nei boschi di montagna e collinari. 

Il nostro mini sondaggio fra i campobassani (una trentina) interpellati prima e dopo il ‘pranzone’ 

pasquale, ha evidenziato prima di tutto che la gente, giovani in testa, continua a essere 

strettamente legata alla tradizionale gita, post pasquale, fuori porta. 

Il rito della grigliata all’aperto, o in una casa immersa nel verde o in un ambiente abbastanza 

spartano da potersi rilassare senza il timore di sporcare la tappezzeria, è saldamente radicato fra i 

giovani. Quello che cambia semmai sono i mezzi di trasporto per raggiungere la meta, il cibo e, 

soprattutto, le bevande, in particolare gli alcolici, consumati sempre in gran quantità. Ma non da 

tutti, ovviamente. 



Martina, Francesco, Davide e Francesca, tutti fra i 17 e i 19 anni, passeggiano insieme lungo Corso 

Vittorio Emanuele II, ma oggi (lunedì 21 aprile) saranno in posti diversi. Le due ragazze hanno 

definito il programma: «Andremo da una nostra amica a Petrella Tifernina. Passeremo lì la giornata, 

insieme con altra gente». 

Dormirete lì? 

«No, non resteremo, abbiamo deciso così, la sera si torna a casa, a Campobasso». 

Come tornerete in città? 

«Prenderemo il pullman sia all’andata sia al ritorno, è il mezzo migliore per stare tranquille anche 

dopo una bella festa come la Pasquetta». 

Francesco e Davide sono invece un po’ più grandi d’età e come tali hanno deciso di non rientrare in 

serata: «Sì, saremo con gli amici sulle sponde del Biferno e torneremo il giorno successivo, non la 

sera di lunedì. Ci divertiremo stando in compagnia e mangiando bene». 

Chi più chi meno questi ragazzi sono tutti consapevoli del problema alcol. Preferiscono non prestare 

il fianco all’insidia della stanchezza o del bicchierino di troppo: guardandoli bene in faccia, siamo 

pronti a scommettere che nessuno di loro eccederà in alcun modo. 

Poi incontriamo altri due 17enni che, come tanti loro coetanei, hanno fatto un accordo con i genitori: 

gita con amici, tutta condensata nella giornata di oggi, e passaggio assicurato da mamma e papà, 

all’andata e al ritorno. Stefano e Francesco, del resto, non hanno ancora la patente, dunque a 

Vinchiaturo, nella casa in campagna di un amico, saranno accompagnati. Al prima e al dopo 

penseranno i loro genitori. 

Per entrambi non deve essere la prima Pasquetta in solitaria. In genere a Campobasso si comincia a 

festeggiare tra amici intorno ai sedici anni. Negli ultimi anni la media si è ulteriormente abbassata. 

Non sono rare le eccezioni di ragazzi tra i 14 e 15 anni che mettono alle strette genitori sempre più 

permissivi e ottengono il lasciapassare per quella che, in diversi casi, rappresenta la prima 

esperienza in piena libertà: senza genitori né professori. 

Si festeggia a coca cola e aranciata? Tra i più giovani in parte sì, ma dopo i sedici/diciassette anni 

quella delle bevande alcoliche diventa quasi un’ossessione. Nel senso che si pensa al vino e alla birra 

nella stessa misura in cui ci si concentra su agnello e barbecue. 

In Villa dei Cannoni un gruppetto di sette/otto giovanotti sta parlando proprio di questo e ha già le 

idee ben chiare: «Saremo in venticinque, tutti a casa di un amico a San Massimo» dice uno di loro. 

Già decisa la lista della spesa? 

«Certo, abbiamo fatto una colletta e raccolto i soldi per il nostro lunedì di Pasqua». 

Cosa propone il menu? 

«Diciamo che andremo a carne, birra, vodka e malibù (liquore al rum e cocco, utilizzato per i 

cocktail, che piace tanto ai ragazzi, tasso alcolico: 21 per cento, ndr). Se aggiungiamo i 40 gradi 

della vodka, beh, qualcuno farà bene a non portare l’auto questa sera. «A dire la verità ancora non 

ci siamo organizzati per il ritorno, ma troveremo la soluzione migliore» conclude saggiamente un 

altro giovane del gruppo. 

Ma Pasquetta vuol dire svago anche per gli adulti. La crisi economica frena solo in parte le velleità di 

bagordi delle coppie sposate o dei single sotto i quaranta. Il festeggiamento una tantum non 

pregiudica il risicato budget mensile dei giovani ancora in cerca di lavoro. Molti hanno scelto di 

trascorrere la giornata in ristoranti o locali che offrono anche un’area all’aperto. Sono tantissime le 

feste in giro per l’hinterland campobassano e pare che abbiano avuto il positivo riscontro di giovani e 

meno giovani. Una su tutte quella del sempre attivo e frequentato ‘Le 4 vianove’, al quadrivio prima 

di San Giuliano del Sannio. 

La presenza dello chef Renato Testa della ‘Risorta locanda del Castello’, a Civita, contribuirà ad 

alzare il tasso qualitativo della festa organizzata dai fratelli Mario e Settimio Maddalena. 

Senza tralasciare i ‘raduni’ privati come quello dei sempreverdi (ma sarebbe meglio dire sempreneri) 

metallari, che si incontreranno in massa alle pendici del Matese, a Bojano. Sarà curioso conoscere a 

posteriori il loro menu visto che, tra le varie categorie di musicofili, passano per essere i più esigenti 

e sofisticati in fatto di enogastronomia. Dei buongustai, insomma. 

E poi ci sono i molisani che ritornano e le coppie ormai rodate. Fra i primi incontriamo Simona e 

Andrea che vivono a San Salvo:«Lavoriamo fuori da un po’ – spiega Andrea – quindi per noi la 

Pasquetta rappresenta un’occasione d’incontro con i nostri cari. Resteremo a casa, ma il menu sarà 

come sempre all’altezza». A loro si accompagna Giada, trent’anni e nessuna voglia di festeggiare: 

«Anch’io sarò a pranzo in famiglia, a Campobasso. Non mi sono organizzata per scelta». 

La voglia di un giorno di evasione totale dalla routine resta comunque prevalente, anche tra le 

coppie più mature, che ne approfittano per visitare l’agriturismo mai sperimentato o per trovare il 

ristorantino che ancora resiste in questo o in quel paese sotto i mille abitanti. Restare a casa il 

lunedì dell’Angelo non è nel patrimonio genetico dei molisani. Lo sa pure Michele, campobassano di 

mezz’età, che forse per la prima volta non partirà con l’auto alla volta del bosco o della campagna 



preferita: «Quest’anno resteremo ai box e ci rilasseremo a casa, mia moglie è reduce da 

un’operazione chirurgica e non può ancora muoversi… niente gita fuori porta, ma è solo un rinvio a 

periodi migliori» conclude convinto e sereno, quasi a voler convalidare la nostra sensazione di una 

Pasquetta che, nonostante i tanti pensieri (soprattutto legati ai soldi e al lavoro che non c’è), resta 

una giornata di riferimento nella nostra società piena di problemi grandi, piccoli e talvolta pure falsi. 

Un bicchiere di vino in compagnia, davanti alla brace che esala profumi della nostra terra, 

ascoltando un canto della tradizione tra vocioni intonati e qualche stecca: può tutto questo essere un 

antidoto contro l’ansia cronicizzata dei nostri giorni? A quanto pare sì, sperando di poter fare il 

bilancio della giornata senza dover parlare di eccessi, come invece spesso è avvenuto. 

 

 

ANCHE A PASQUA LE FORZE DELL’ORDINE LAVORANO PER LA NOSTRA SICUREZZA 
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ALCOL E SESSO A PAGAMENTO: AUTOMOBILISTI 

MULTATI, DENUNCE E MACCHINE SEQUESTRATE 

Lunedì 21 Aprile 2014 - 10:48 

PERUGIA - Quattro patenti ritirate e una denuncia all’autorità giudiziaria. E’ questo il risultato 

dell’attività di controllo e prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica messa in atto dalla 

polizia municipale nella notte fra Pasqua e Pasquetta. 

Le due pattuglie all’uopo predisposte dal comandante, il colonnello Nicoletta Caponi, hanno 

controllato 37 autovetture e i loro rispettivi conducenti. La prova dell’etilometro non è stata superata 

da quattro ragazzi: per tutti è scattato il ritiro della patente, oltre alla decurtazione di dieci punti. 

Uno di loro, il cui tasso alcolico ha fatto registrare un valore superiore all’ 1.5 g/l, è stato denunciato 

all’Autorità Giudiziaria. I veicoli condotti sono stati affidati in custodia, secondo le indicazione fornite 

dagli stessi trasgressori. 

Diverse sono state le violazioni a norme del codice della strada rilveate dall’inosservanza di obblighi, 

divieti e limitazioni al malfunzionamento di dispositivi di equipaggiamento, fra cui sei multe per 

pneumatici usurati oltreil limite. 

Nello stesso fine settimana sono inoltre iniziati i controlli di contrasto alla prostituzione svolti 

secondo quanto previsto dal provvedimento recentemente adottato dal sindaco Boccali, 

provvedimento che vieta di intrattenersi con persone dedite alla prostituzione: nella rete dei 

controlli, che si sono concentrati lungo la Trasimeno Ovest, è incappato un cliente non residente nel 

capoluogo, cui è stata applicata la sanzione amministrativa di 450 euro. 
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STAVOLTA L'ABUSIVO È ITALIANO: MULTA ALCOLICI A MINORI: VENDITORE NEI GUAI 

Controlli durante il fine settimana a Jesolo. La Municipale multa il titolare di un mini market e 

sequestrano un centinaio di felpe sull'arenile 

La redazione21 aprile 2014 

Quattro birre per una serata in allegria. Niente di più naturale per un gruppo di maggiorenni. Ben 

diverso il discorso se i due amici, come in questo caso, avevano 14 e 15 anni. Un gestore bengalese 

di un mini market è finito nei guai sabato scorso dopo essere stato sorpreso da alcuni agenti della 

polizia municipale in borghese di Jesolo mentre vendeva quattro bottiglie di Moretti agli adolescenti, 

alle prese evidentemente con la voglia di diventare adulti prima del tempo. L'intervento delle forze 

dell'ordine verso le 23, in via Verdi. 

Ora per il titolare dell'esercizio potrebbero diventare guai seri: nel caso in cui venisse sorpreso di 

nuovo a vendere alcolici a minorenni, infatti, rischia una multa fino a duemila euro e la chiusura 

dell'attività per tre mesi (alle porte della stagione estiva). Gli agenti della municipale, appena si sono 

accorti della compravendita, si sono qualificati e hanno fermato i giovani. Identificando il venditore 

alla cassa, sanzionato con un verbale di 333,33 euro. 

Sul fronte del contrasto al commercio abusivo, sull’arenile antistante via Bafile, in zona piazza 

Trieste, è stato effettuato, fra gli altri, un sequestro di oltre un centinaio di magliette e felpe, pronte 

per la vendita, distese sopra un lenzuolo. Il venditore abusivo, Z.F., italiano residente a Caorle, oltre 

alla confisca di tutto il materiale, è stato multato con 5.164 euro per esercizio del commercio su area 

pubblica senza la prescritta autorizzazione amministrativa. 
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MINORENNE INTOSSICATA DALL'ALCOL IN OSPEDALE, DENUNCIATI TITOLARE DEL BAR E 

BARISTA 

Lunedì, 21 Aprile 2014 11:24  

L'ospedale di Cavalese venerdì 18 aprile segnalava ai comando dei carabinieri l'arrivo al pronto 

soccorso di una minorenne del posto con una grave intossicazione alcoolica e in stato di pesante 

ebrezza. 

La minorenne aveva trascorso la serata al Bar Teatro di Cavalese, dove appunto la forte assunzione 

di alcoolici l'avevano costretta a ricorrerre alle cure del pronto soccorso. Il tasso alcoolico riscontrato 

era di 2,66 g/l, per il ritiro della patente il massimo è lo 0,5 g/l per fare un termine di paragone. 

Dopo le indagini le forze dell'ordine hanno denunciato nella mattinata di oggi Paolo Girardi, il titolare 

del bar Teatro e Moreno Dondio barista presso l'esercizio.  

Gli accertamenti condotti dai militari, attraverso le testimonianze dei presenti, hanno consentito di 

acclarare che alla giovane erano state somministrate dai due indagati, varie bevande alcooliche pur 

sapendo che la ragazza era minorenne, contravvenendo quindi alla norma di legge del codice penale 

(art.689). Il titolare rischia la revoca della licenza o fino a 2 anni di chiusura dell'esercizio 

Il fenomeno della somministrazione di bevande alcooliche a minori, presso gli esercizi 

pubblici, è costantemente monitorato dai carabinieri della valle - fa sapere il 

comandante.(*)  

Ricordiamo che purtroppo il Trentino è al primo posto in Italia come consumo di bevande alcooliche 

da parte dei giovani. 

 

(*)NOTA: mi dispiace ma i Carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto dopo la denuncia 

dell’ospedale. C’è anche un altro articolo di qualche tempo fa, qui sotto riportato, che 

descrive una situazione non proprio costantemente monitorata. 

 

 

Non vi spaventi la lunghezza dell’articolo, merita di essere letto dalla prima all’ultima riga. 

 

L’Avisio 

ALCOL, IN VALLE DI FIEMME LA LEGALITÀ VACILLA 

Un’accurata ricerca “sul campo” proposta dal Servizio di Alcologia di Fiemme e appoggiata dalla 

Comunità Territoriale di Valle ha dato un risultato clamoroso: su 36 locali visitati ben 31 hanno 

somministrato bevande alcoliche ai minori. 

di Manuela Casagrande 

Metti una sera un gruppo di ragazzi, un maggiorenne e altri minorenni, dai 15 ai 17 anni. Metti una 

macchina e un giro per i bar. Non è l’inizio di una divertente serata in compagnia, ma di un’indagine 

avviata per iniziativa del Servizio di Alcologia della Val di Fiemme e finanziata dalla Comunità 

territoriale della Valle di Fiemme per verificare quanti esercizi pubblici osservino la legge 19/2010, 

che sancisce il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Il risultato è più 

vicino al “quasi nessuno” che al “pochi”. In Val di Fiemme su 36 locali “visitati” solo 5 gli esercenti 

virtuosi che si sono rifiutati di servire alcolici ai minorenni. Negli altri locali ragazzi e ragazze hanno 

ricevuto quanto richiesto, senza alcun problema. «Solo una volta - racconta Elisa, una dei 

maggiorenni che hanno partecipato all’inchiesta - la signora che ci ha servito ha dimostrato di capire 

che c’erano dei minorenni e si è fatta scrupolo di farci preparare degli spritz con meno alcol». 

Un compromesso per andare incontro alle richieste dei ragazzi, sicuramente, ma che va contro la 

norma specifica che vieta all’esercente di somministrare alcolici anche in minima quantità. Ed è 

proprio per indagare in quest’area di carenza della legalità che è nata l’indagine, per verificare il 

rispetto della legge nell’ambito delicato del benessere e della salute dei minori, legato al consumo di 

alcol. 

Lo spunto è venuto da una proposta del responsabile del Servizio Alcologia: “Scusate il disturbo, ma 

se ci trovassimo a fare quattro chiacchiere?” Più o meno questo il tono con il quale, nel mese di 

gennaio, Claudio Zorzi si è rivolto ai sindaci di Fiemme. 

«Nella lettera - spiega Zorzi - proponevo ai rappresentanti dei paesi fiemmesi, quattro aree di 

discussione sul tema alcol e gioco d'azzardo, sotto vari aspetti: legalità (applicazione della legge 

provinciale dell’agosto 2010 che, oltre ad affrontare il problema giovani e alcol, individua un modello 

possibile di aggregazione sociale “alcol free”, scommettendo sull'educazione, prevenzione e 

sensibilizzazione. Quello della promozione e sponsorizzazione, relativamente a feste campestri ed 

eventi vari in cui c’è una partecipazione dell’ente pubblico e i cui ricavi vengono soprattutto dalla 

somministrazione di bevande alcoliche. Quello dell’informazione: da un anno Comunità di Valle, 

Comuni e scuole ricevono la rassegna stampa regionale sui temi alcol-correlati e, in ultimo il gioco 



perché in quel periodo il Comune di Predazzo aveva deliberato circa l’area di sicurezza delle sale 

gioco» 

Alla lettera è seguito, nel mese di marzo, un incontro a cui hanno partecipato anche i ragazzi di 

Alcooperiamo e dal quale è nata la proposta di verificare l’effettivo rispetto della legge da parte degli 

esercenti fiemmesi. 

L’iniziativa del Servizio di Alcologia della Val di Fiemme è stata subito appoggiata dalla 

Comunità territoriale della Valle di Fiemme. 

Quindi, nello scorso mese di giugno, 36 dei 119 esercizi pubblici censiti in Val di Fiemme sono stati 

“visitati” da piccoli gruppi di ragazzi che apparentemente entravano per chiacchierare tra loro e bere 

qualcosa. Nel gruppo era sempre presente almeno un maggiorenne e tra i minori erano 

rappresentati entrambe i sessi con un età che andava dai 15 ai 17 anni. I ragazzi, una volta entrati 

nel locale e dopo essersi accomodati al tavolo, ordinavano da bere una bevanda alcolica. Inoltre 

osservavano se erano presenti le schede informative relative al divieto di alcol ai minori, la presenza 

di slot machine e l’eventuale presenza di fumatori o di spazi a questi riservati. Di volta in volta 

compilavano scrupolosamente i formulari e quando le loro richieste venivano “soddisfatte” si 

occupavano di smaltire all’esterno bevande e contenitori. Per fare questo la birra veniva ordinata in 

bottiglia, facilmente trasportabile ed eliminabile. 

Oggetto della verifica bar, pizzerie e ristoranti tra i quali sono stati inizialmente estratti 60 locali 

distribuiti da Valfloriana a Predazzo. Tra quelli presi in esame 10 esercizi sono stati trovati chiusi, 

mentre a Tesero e Panchià, per problemi organizzativi, sono stati controllati solo due locali. 

L’indagine si è svolta in orari prevalentemente serali, ma anche pomeridiani e, in conclusione, 

ragazzi e ragazze hanno ottenuto da bere senza problemi in 31 locali mentre cinque esercenti hanno 

rifiutato di servire loro alcolici. 

Cinque virtuosi che costituiscono solo il 13,9 percento del campione. 

IN EVIDENZA 

119 esercizi censiti in Val di Fiemme, 

60 esercizi sorteggiati per la visita 

36 esercizi visitati 

10 esercizi chiusi 

14 esercizi non visitati 

5 esercizi su 36 (13,9%) non hanno servito alcolici al minorenne 

11 su 33 (66%) avevano esposte le schede informative d'obbligo 

LEGALITÀ È RESPONSABILITÀ 

L’esempio è l’educatore più importante. Il modello vale più delle parole, degli insegnamenti. A tutti i 

livelli e anche a tutte le età. Il problema alcol in Trentino ha anche questa matrice, il fenomeno è 

diffuso ed esercita sui ragazzi in età adolescenziale una grande attrattiva. La diffusione dell’uso e 

spesso dell’abuso di alcol, diventa modello da seguire, per essere più grandi, più forti, più fighi. 

Bere, poi, non è solo trasgressione ma anche andare oltre. Oltre il divieto sì, ma anche oltre le 

proprie insicurezze. 

A loro volta anche gli adulti seguono i modelli e i segnali sono spesso ambigui. 

Prendiamo l’esempio del recente decretone che, partito con 27 articoli sui temi caldi della sanità 

arriva, non a essere approvato, ma a essere proposto, già decimato, perdendo parti importanti 

lungo il tortuoso percorso dell’iter legislativo. Così succede con la distanza delle sale gioco dai punti 

sensibili, che prima viene aumentata, poi diminuita, poi sparisce. Segno che anche la salute del 

cittadino passa in secondo piano di fronte all’interesse economico. Forse fino a che le spese per la 

disintossicazione da gioco non saranno superiori agli introiti che porta allo Stato. In questa elasticità 

dei disegni di legge, anche il rispetto di quelle norme che sono in molti casi già presenti, traballa. 

E così capita che anche quelle regole chiare e semplici, nate per tutelare una fascia sensibile della 

popolazione, quella dei minori, dal consumo di alcol, non vengano rispettate e che questo accada 

proprio nella terra dove quella legge è nata e dove è più alto il rischio dell’abuso. Il controllo, poi, 

manca e la legalità vacilla. 

Legalità, parola altisonante che sentiamo spesso ma sulla quale forse non ci soffermiamo a 

sufficienza. Perché farlo comporta impegno, perché legalità è il rispetto e la pratica delle leggi, 

un’esigenza fondamentale della vita sociale per la costruzione del bene comune e per promuovere il 

pieno sviluppo della persona umana. E, per dirla con parole di don Ciotti: “Legalità non sono, quindi, 

solo i magistrati e le forze di polizia, a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto. Legalità dobbiamo 

essere tutti noi. Legalità è responsabilità, anzi corresponsabilità”. 

SE FIEMME PIANGE … 

Per vedere cosa succede anche nella vicina Val di Fassa, L’Avisio ha deciso di fare una piccola 

verifica, che non vuole avere valore statistico visto il numero esiguo dei locali visitati, ma è 

indicativa di un fenomeno probabilmente sottovalutato. 



Con due dei giovani che hanno fatto parte del gruppo di verifica della Val di Fiemme e altri due 

minori, siamo partiti alla volta della valle ladina e, in una sera, abbiamo visitato 5 locali, da Canazei 

a Moena ripetendo lo schema dell’indagine effettuata nei locali fiemmesi. 

Risultato? Il gruppo composto da un ragazzo di 17 anni e da due ragazze di 15 e una maggiorenne, 

ha ricevuto da bere le bevande alcoliche richieste, in quattro casi su cinque, senza che vi sia stata 

da parte di quegli esercenti, neppure una richiesta sull’età e tantomeno dei documenti che la 

comprovassero. Stessa dinamica, stesso esito: nemmeno l’altitudine influisce sul rispetto delle 

regole… 

LE LEGGI NON BASTANO 

Claudio Zorzi, Monica Basso e Luigi Chiocchetti commentano i esiti dell’inchiesta alla quale ha 

partecipato anche il nostro giornale Spesso si è portati a sopravvalutare l’effetto delle nuove leggi 

sulle dinamiche reali. Non basta modificare una norma perché la società vi si adatti. Ciclo giuridico e 

ciclo sociologico non è detto che coincidano e la tempistica dell’adeguamento può essere molto 

lenta. A due anni dalla legge sulla tutela dei minori dal consumo dell’alcol, infatti, non si registrano 

cambiamenti e la scoperta che nei locali delle Valli anche i minori possono quindi bere alcolici senza 

troppi problemi, pure se il dubbio era già diffuso, ha sconcertato anche i promotori dell’iniziativa. 

«Da una serie di osservazioni dirette anche se occasionali, ma soprattutto dalle affermazioni dei 

ragazzi attraverso i questionari di Alcooperiamo, potevamo immaginare che la situazione non fosse 

tanto diversa - commenta Claudio Zorzi, responsabile del Servizio Alcologia di Fiemme -. Questo 

rilevamento evidenzia quanto una legge, anche se ben strutturata, non porta da nessuna parte a 

meno che i dispositivi di controllo previsti vengano attuati con rigore. Quello che dispiace sottolinea 

ancora Zorzi - è che in questa maniera viene screditata una regola, ma con essa anche il principio di 

legalità: il fatto che i ragazzi possano trovare da bere anche dove non 

dovrebbe essere loro possibile, nuoce alla loro salute, ma anche alla loro formazione civica. È come 

insegnare loro che quanto previsto dalle regole non ha valore, lo si può tranquillamente ignorare, 

tanto nessuno dirà mai niente; significa screditare il valore della corresponsabilità nel rispetto di 

leggi che ci siamo dati e non credo che questo sia un buon biglietto da visita per una Valle che si 

vuole declinare come Valle della Famiglia». 

Del valore e della positività della legge provinciale 19/2010 è ancora convinto il consigliere 

provinciale ladino Luigi Chiocchetti, che ne è stato promotore. «La legge per la tutela dei minori dalle 

conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche è ritenuta anche dal Ministero della Salute uno 

strumento legislativo molto importante. 

Si può certo affermare che, nella prima fase di applicazione della legge, è stata favorita, a mio 

avviso correttamente, l’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti 

della legge stessa rispetto all’attivazione, comunque necessaria, dell’attività di vigilanza. Dai dati 

rilevati - continua Chiocchetti - possiamo dedurre che è necessario agire in modo più incisivo e 

puntuale su questo versante, anche se mi preme sottolineare che la legge, da sola, non può certo 

bastare a modificare i comportamenti dannosi, ormai davvero molto diffusi, assunti dai nostri ragazzi 

e dalle nostre ragazze nel rapportarsi al consumo di bevande alcoliche. Ritengo sia indispensabile 

intensificare ulteriormente gli sforzi per attivare, favorire e sostenere iniziative volte alla prevenzione 

utilizzando al meglio gli stanziamenti previsti dalla legge, ma, soprattutto auspico che vengano 

innescati, a tutti i livelli, in famiglia, a scuola, dal sistema sanitario, dalle forze dell’ordine, dal 

mondo del volontariato, dai mezzi di comunicazione e, non ultime, dalle istituzioni, comportamenti e 

azioni che producano un profondo cambiamento culturale, per riportare così i giovani a valori più 

solidi, che possano sostituirsi in modo creativo all’idea distruttiva e a volte mortale di divertimento 

basato sullo sballo, sulla perdita delle inibizioni e sulla trasgressione». 

Anche per Monica Basso, referente del progetto per la Comunità di Valle, è importante prevenire 

oltre che curare. 

«I risultati si commentano da soli - esordisce Basso -. Sapevo che non eravamo dei modelli nel 

rispetto delle regole, ma i risultati sono superiori alle aspettative e quanto è emerso mi ha davvero 

preoccupata e mi ha portata a fare una serie di considerazioni sia come amministratrice che come 

mamma, sul senso di responsabilità genitoriale, sulla prevenzione e la tutela dei minori». 

Il progetto legalità è stato fortemente voluto dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme che lo 

ha subito condiviso e appoggiato. «Abbiamo ritenuto importante che un progetto sulla tutela dei 

minori dalle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche partisse proprio 

dall’amministrazione. Soprattutto alla luce dei dati allarmanti emersi dall’indagine conoscitiva 

effettuata nelle scuole medie e superiori durante lo scorso anno scolastico. Ciò che emerge, in 

sintesi, è che dai 14 ai 20 anni si assiste ad un aumento del consumo di alcol fra i giovani. I dati di 

oggi confermano, inoltre, che questi ragazzi possono bere anche al bar senza trovare quel limite che 

la legge impone. 



Da qui l’esigenza di attivare una serie di strategie su vari fronti, uno dei quali è la scuola, perché è 

importante partire fin dall’infanzia con un percorso educativo. 

Alle serate di informazione e ai seminari sulla prevenzione si presentano pochi genitori e solitamente 

sono proprio quelli già sensibili e informati sul tema. C’è quindi bisogno di una formazione che parta 

fin dalle scuole elementari con progetti mirati a favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura 

della legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza su cui si fonde una società 

civile. Riferimento sostanziale sono, perciò, le forze dell’ordine. Sarebbe importante avviare dei 

progetti di collaborazione, con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi ed adulti sul tema di vicinanza alle 

istituzioni». 

E per affrontare subito il problema? L’assessora ha già in mente diverse strategie da mettere in atto 

a vari livelli, che proporrà prossimamente alla conferenza dei sindaci. 

«Per gli esercenti vi è l’intenzione di organizzare un corso di formazione, già presentato lo scorso 

autunno. Inoltre, si potrebbe pensare, nell’ambito del Distretto Famiglia, a un logo di riconoscimento 

per quei locali meritevoli che si impegnano a essere “amici della famiglia”. Che si rendono disponibili 

ad attuare strategie a tutela dei minori sul consumo di bevande alcoliche e sul consumo responsabile 

per quanto riguarda gli adulti. In questo senso è d’esempio il successo ottenuto dal progetto del 

piano Giovani 2010 sul Bar bianco che ha coinvolto 20 ragazzi della Valle in un corso di barman 

acrobatico con la proposta dei cocktails analcolici alle feste estive. È fondamentale che le 

amministrazioni appoggino il “progetto esercenti” e lo sostengano. Che si rendano disponibili a 

condividere progetti di valle sul tema della legalità. Ho avuto modo di rilevare che alcuni Comuni, nei 

loro regolamenti, non abbiano inserito l’obbligo di esposizione del divieto di somministrazione degli 

alcolici ai minori come riportato dalla legge del 2010. Si inizi quindi a ribadire l’importanza 

dell’osservanza delle norme comprendendole nei regolamenti comunali. Queste diverse strategie - 

conclude Monica Basso - possono costituire un buon punto di partenza che forse non andrà a 

limitare il consumo di alcol, ma sicuramente a sostenere, a favorire e a diffondere la cultura della 

legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza su cui si fonda una società civile» 

 

 


