
UN ARTICOLO INTERESSANTE CON IL QUALE "DON CHISCIOTTE" HA CERCATO DI 
AFFRONTARE UN PROBLEMA DELLA SOCIETA' MONDIALE.  
  
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=351&Itemid=
213 
Alcol: "Bere o non bere, questo è il problema?" 
23.10.11 
Da tempo sulla stampa assistiamo al resoconto della Polizia Stradale e dei Vigili sulla quantità 
di persone sottoposte all’alcol test e di conseguenza delle patenti ritirate. La questione alcol è 
ritornata prepotentemente all’ordine del giorno soprattutto per l’inasprimento del codice della 
strada ma nonostante ciò rimane un argomento sul quale occorrerebbe fare qualche affondo di 
carattere culturale semplicemente per aiutare le persone a fare scelte consapevoli e non solo 
legate alla paura della “pena.” 
Per questo motivo ho chiesto ad una collega, che lavora presso il Centro di disintossicazione 
del Ceis di Reggio Emilia, di approfondire il tema dell’alcol. A fine dialogo mi ha chiesto 
simpaticamente di firmarsi  con pseudonimo Don Chiscotte. Chissà perché? 
Da dove partiamo per  parlare di alcol? 
Parlare di alcol non è facile, il discorso si fa lungo e complesso, in primis poiché nominiamo 
qualcosa di indefinito. Mentre parliamo di altre sostanze tossiche abbiamo termini e 
nomenclature precise: sappiamo cos’è la cocaina o  l’eroina, riconosciamo con cosa ci 
misuriamo, ne prendiamo consapevolezza e distanza. Ma per l’alcol? Di chi o cosa parliamo? 
Contro chi o cosa ci misuriamo? 
L’alcol è contenuto (anche) nelle bevande alcoliche perciò vino, birra, amari, liquori… 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa per alcol zero (0 alcol = 0 rischi) - l’alcol è 
una sostanza psicotropa, equivale a dire: droga. 
Ma qui viene il bello! 
Non parliamo di vino, birra o amari ma genericamente di ALCOL, come se – in qualche modo – 
dovessimo evitare di nominare qualcosa di intoccabile. E in effetti a pensarci bene se 
utilizziamo il termine alcol e siamo tutti d’accordo nel considerarne pericolosità e danni, siamo 
poi altrettanto imbarazzati ad esprimerci con la stessa perentorietà se parliamo di Barolo, 
Brunello, Weisse, Montenegro, Limoncino… eppure - mi pare - non siamo altrettanto 
schizzinosi nel distinguere cocaina, crack, lsd, anfetamine, barbiturici, mdma, inalanti… 
In breve, è abbastanza chiaro che un discorso sull’alcol è un po’ come la lotta di Don Chisciotte 
contro i mulini a vento: un’illusione!!!!!! 
Allora il ragionamento si fa più ampio e assume altri significati poiché realmente ciò che si va a 
toccare è l’ipocrisia della cultura in cui tutti siamo immersi (o sommersi) ma siccome ognuno 
vuole continuare a vivere come crede e gli pare guai a toccare ciò che è legittimo e sancito per 
legge: bere non è illegale, pertanto… Pertanto non è pericoloso! 
Ma come? Non avevamo detto poco fa che siamo tutti d’accordo nel definire l’alcol una 
sostanza pericolosissima e dai danni e costi sociali elevatissimi? 
Ma allora si può sapere di cosa e come ne dobbiamo parlare? 
Bè, intanto proviamo a sfatare una serie di luoghi comuni: 
·         L’alcol aiuta la digestione. Non è vero! La rallenta e determina un alterato svuotamento 
dello stomaco. 
·         Il vino fa buon sangue. Non è vero! Il consumo di alcol può essere responsabile di varie 
forme di anemia e di un aumento di grassi nel sangue. 
·         Le bevande alcoliche sono dissetanti. Non è vero! Disidratano: l’alcol richiede una 
maggiore quantità di acqua per il suo metabolismo in quanto provoca un blocco nell’ormone 
antidiuretico, quindi fa urinare di più aumentando la sensazione di sete. 
·         L’alcol dà calore. Non è vero! E’ un vasodilatatore periferico, quindi disperde calore. 
·         L’alcol aiuta a riprendersi da uno shock. Non è vero! E’ un vasodilatatore periferico, 
allontana il sangue dagli organi interni. 
·         L’alcol dà forza. Non è vero! E’ un sedativo e produce soltanto una diminuzione del 
senso di affaticamento e della percezione del dolore. 
·         La birra fa latte. Non è vero! Passa nel latte materno e viene assunto dal bambino. 
 (tratto da relazione Dr. BRUNETTO, Responsabile Unità Operativa di Alcologia- Asl 20 Verona) 
Quindi se non è un problema di legalità o illegalità da che parte affrontiamo la questione bere? 



Forse - semplicemente - sarebbe meglio parlare di piacere e gusto del bere e se proprio se ne 
ha voglia (e coraggio) indagare e comprendere come mai e perché proviamo tanto gusto e 
interesse ad alterarci (ben nascosti dietro al velo della legalità dell’evento)… 
E’ anacronistico e assurdo pensare a proibizionismi e divieti, eppure è fasullo e fuorviante 
relegare il problema ai solo giovani o ad una parte di società troppo fragile, non in grado di 
bere responsabilmente -moderatamente ecc. ecc. 
E’ un problema aperto che riguarda tutti e che compete alla responsabilità individuale: la 
responsabilità di chi vuole affrontare domande sconvenienti e discorsi scomodi. Il primo passo 
della responsabilità è prendere consapevolezza dei  luoghi comuni che accompagnano questa 
pratica di socializzazione e che molto spesso non rispondono a verità. 
Don Chiscotte, operatore di Comunità 
IVAN MARIO CIPRESSI 
  
 
ECCO UN GOVERNO CHE ADOTTA UN CONSIGLIO DELL’O.M.S. PROPOSTI NELLA RASSEGNA 
DI IERI 
  
DIRETTANEWS 
 
Irlanda: il governo propone l’istituzione di un prezzo minimo per la vendita di alcolici 
mercoledì, ottobre 19th, 2011 
Roisin Shorthall, ministro dell’esecutivo irlandese alla salute, ha dichiarato in un convegno 
svoltosi ieri a Dublino di aver pronto un disegno di legge che prevede l’introduzione di sanzioni 
per i venditori che applicano prezzi troppo bassi alle bevande alcoliche. 
Alchol Action Ireland, una delle associazione organizzatrici della conferenza il cui tema 
principale era l’impatto sui figli del consumo di alcolici e droghe da parte dei genitori, ha 
riportato che in Irlanda un minore su 11 vive a contatto con adulti che hanno problemi di 
assuefazione. Ulteriori studi e sondaggi dovrebbero essere condotti, a detta dell’AAI, per 
testare l’effettivo tasso di dipendenza da alcolici a cui è soggetta la popolazione irlandese e 
stilare proposte di aiuto il più possibile coerenti.Intanto la Shorthall promette di rendere attivo 
prima della fine del 2011 un piano speciale che contrasti la crescita del fenomeno. Il primo 
passo previsto dal disegno di legge consiste nell’istituzione di un prezzo minimo applicabile alla 
vendita di bevande alcoliche. La decisione è arrivata successivamente alle strategie 
commerciali, giudicate anti etiche dal governo, di alcuni supermercati irlandesi i quali 
distribuivano vino a prezzi concorrenziali.(*) 
Misure simili in materia di prevenzione di problematiche connesse all’etilismo sono state 
annunciate dall’esecutivo nordirlandese.L’Alcohol Beverage Federation of Ireland (ABFI), 
associazione membro della Drinks Industry Group of Ireland, si è detta concorde con le ragioni 
etiche del governo, ma ha accolto la proposta con preoccupazione mettendo in guardia sulla 
possibilità di incorrere in continui ricorsi in tribunale da parte delle compagnie addette alla 
vendita di alcolici. 
“Non ci dichiariamo contrari a nessuna delle raccomandazioni contenute nel rapporto finale del 
governo, ma vorremmo che il ministro tenesse presenti le problematiche di tipo legale che 
l’introduzione di un prezzo minimo comporterebbe” ha dichiarato alla conferenza un membro 
dell’ABFI. Nicoletta Mandolini 
  
(*)Nota: anche in Italia con l’happy hours, la movida, il mercoledì degli studenti, il venerdì 
degli universitari, ecc. stanno applicando delle strategie poco etiche, ma cosa fa lo Stato? 
Allunga l’orario di apertura del locali… 
  
 
ECCO UN ARTICOLO DAL QUALE SI CAPISCE COME I GESTORI DEI LOCALI PENSINO 
ESCLUSIVAMENTE AI LORO PROFITTI E NON ALLA SALUTE DEI RESIDENTI E DEI LORO 
AVVENTORI 
  
IL CORRIERE DELLE ALPI  
 
Bavaglio a tre locali: intrattenimento soft e solo fino alle 23 



“Sirena”, “Mazzini” e “Opera” coinvolti dall’ordinanza I gestori: «Il sindaco uccide la 
città e danneggia chi lavora» 
di Alessia Forzin 
BELLUNO – 22.10.11 - Il sindaco Prade mette un freno all'intrattenimento musicale in centro 
città. O meglio, nella zona che insiste tra porta Dojona, piazza Mazzini, piazza delle Erbe e via 
Mezzaterra. 
Con un'ordinanza che porta la data del 17 ottobre, ma che è stata recapitata solo ieri agli 
esercenti della zona (giusto in tempo per il fine settimana), il primo cittadino vieta di fare 
musica all'esterno dei locali per tutto il giorno, e consente un intrattenimento soft (definito 
musica di sottofondo) ma solo all'interno degli esercizi e solo fino alle 23. 
I gestori dei locali non ci stanno, e alzano la voce contro quella che definiscono «un'ordinanza 
ammazza lavoro», tuona Jeanette, del bar Sirena. «Si è voluto privilegiare chi dorme rispetto a 
chi lavora. Sarà un danno enorme per tutti». 
Il sindaco difende la sua scelta, presa con il comandante dei vigili urbani, motivandola con le 
numerose lamentele ricevute dai residenti: «E' una decisione che fra tutti gli interessi coinvolti 
predilige quello di garantire la tranquillità di una delle parti più sensibili del nostro centro 
storico», dice Prade. «Le disposizioni, che valgono da oggi, non vanno dunque viste come 
limiti, ma come regole che aumentano la qualità della vita. Il principio che sta alla base di 
questa ordinanza è semplice: non uguali regole per tutti, ma regole diverse che si adattano 
alle situazioni concrete della città». Già, perchè il divieto vale solo in una zona ben definita, ed 
è questo che al bar Sirena, ma anche all'Opera e all'enoteca Mazzini, non va giù: «Sono 
sbalordita», dice una dei gestori dell'Opera. «Perchè l'ordinanza vale solo qui? O tutti o 
nessuno». 
L'ordinanza ai più appare incomprensibile, anche alla luce dei proclami di rivitalizzazione del 
centro storico lanciati proprio dall'amministrazione in questi anni: «Fino a tre anni fa questa 
era una città fantasma», spiega Jeanette. «Poi grazie ai locali, e al lavoro fatto per riportare i 
giovani in centro, si è rivitalizzata, tanto che oggi il centro storico è tornato ad essere un punto 
di riferimento per i bellunesi. Ma forse diamo fastidio». 
O forse è questione di mentalità, come spiega Giovanni Zubiolo del Mazzini: «Serve più 
elasticità, perchè capisco anche io che ci voglia rispetto e che la musica vada fatta tenendo 
conto di chi risiede in zona, ma mettere questi divieti non è la soluzione. Bisognava parlarne». 
Zubiolo è sulla piazza da 25 anni, e sa bene che non è la prima volta che qualcuno se ne esce 
con un’idea di questo tipo, ma è preoccupato: «Togliere quel poco che consente di lavorare 
bene significa dare un colpo al nostro lavoro. Tanto vale buttare via le chiavi dei locali ». 
Una preoccupazione condivisa all'Opera, che segnala anche «il momento sfavorevole per una 
decisione di questo tipo, con l'arrivo delle feste, di San Martino, e la gente che girerà di più per 
i locali. E' pesante, così si fa morire la città invece che rivitalizzarla». 
Preso atto dell'ordinanza, i gestori dei locali sono decisi a non lasciarla passare come se niente 
fosse. «Andrò dal sindaco a chiedere spiegazioni», afferma Jeanette. I gestori vogliono capire, 
e si incontreranno prima tra di loro per vedere come affrontare la situazione. Il bar Opera 
arriva a suggerire una raccolta firme tra i clienti dei locali. 
  
 
QUESTA E’ L’ORDINANZA DEL SINDACO DI BELLUNO CHE HA SCATURITO LE PROTESTE DEGLI 
ESERCENTI 
  
CORRIERE DELLE ALPI  
 
Chi trasgredisce sarà multato fino a 500 euro 
Musica vietata e multe salate per chi non rispetta l'ordinanza. Nel testo si legge che «nell'area 
delimitata da Porta Dojona, via Rialto, piazza Mazzini, piazza Mercato e via Mezzaterra si... 
Musica vietata e multe salate per chi non rispetta l'ordinanza. Nel testo si legge che «nell'area 
delimitata da Porta Dojona, via Rialto, piazza Mazzini, piazza Mercato e via Mezzaterra si 
registrano ripetuti episodi di disturbo alla quiete delle persone dovuti a intrattenimenti musicali 
o emissioni sonore provenienti dai locali ubicati in tale area», ma anche dagli «schiamazzi degli 
avventori». Questa situazione condiziona «la qualità della vita degli abitanti e determina 
l'alterazione del decoro urbano con lesioni dei fondamentali diritti al riposo e alla tranquillità». 
Si vieta dunque «qualsiasi intrattenimento musicale» all'esterno, mentre all'interno si consente 



«la diffusione di mero sottofondo musicale – musica d'ambiente o di semplice compagnia» fino 
alle 23. Le multe, vanno da 25 a 500 euro. 
  
 
E QUESTA E’ UN’ORDINANZA DI UN ALTRO SINDACO, QUELLO DI PADOVA. 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Festa rovinata all’African(*) 
22 ottobre 2011 —   pagina 38   sezione: Nazionale 
di Giusy Andreoli 
VIGONZA Pugno di ferro del sindaco Nunzio Tacchetto nei confronti del circolo privato «African 
Royal Cultural Club» di via Niedda 18, che proprio ieri sera aveva in calendario una nottata di 
festeggiamenti fino alle 5 di oggi. Il primo cittadino, ieri mattina, ha firmato un'ordinanza che 
vieta il consumo di bevande alcoliche e l'abbandono di contenitori e rifiuti vari in tutta l'area 
pubblica interessata dall'attività del Club: via Niedda, via del Lavoro, piazza Giudice 
Alessandrini e vie limitrofe. Sono stati inoltre vietati schiamazzi, rumori molesti, urla, musica 
ad alto volume, abbandono di rifiuti di vario tipo sulla strada e sul marciapiede, nonché 
l'espletamento dei propri bisogni corporali a cielo aperto. Infine, ecco un obbligo generale che 
riguarda i titolari e i gestori di locali di pubblico spettacolo o intrattenimento, di circoli privati o 
attività similari: è stato loro imposto di vigilare affinché all'esterno del locale gli avventori 
evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo per la quiete pubblica e privata, 
nonché all'igiene pubblica. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa di 500 euro, 
così come prevede una delibera comunale del 2008. La decisione del sindaco giunge dopo 
lamentele ed esposti inoltrati dai residenti al Comune e ai carabinieri per i ripetuti schiamazzi, 
urla, litigi, musica ad alto volume, sgommate e colpi di clacson degli associati del Club. Che, 
oltre tutto, abbandonano rifiuti di vario tipo sulla strada e sul marciapiede e rilasciano i loro 
bisogni perfino sugli angoli degli edifici e delle abitazioni. 
  
(*)Nota: il titolo dell’articolo sembra dare la colpa al Sindaco di aver rovinato una festa. La 
realtà è invece è ben diversa: chi vorrebbe una festa del genere sotto casa sua? 
  
 
QUANDO SI PARLA DI RESPONSABILITA’ DEI GENITORI…. 
  
CORRIERE DEL VENETO – VENEZIA  
 
Il padre si offre di guidare, ma ha il tasso alcolico doppio 
Domenica 23 Ottobre, 2011  
CONEGLIANO (Treviso) — Quando si dice: il buon esempio. Ieri notte i carabinieri di 
Conegliano hanno fermato un furgone in viale Italia lungo la Pontebbana. Erano le 2.15 e il 
conducente, un 26enne di Sernaglia della Battaglia, si presentava un po' alticcio. I militari 
hanno sottoposto il giovane al test dell'etilometro, riscontrando un tasso di quasi 1,5 grammi 
d'alcol per litro di sangue. A quel punto a carico del ragazzo sono scattati la denuncia, il ritiro 
della patente e il sequestro del mezzo. Allora suo padre, un 56enne che gli sedeva in fianco, si 
è offerto di prendere in custodia il veicolo per evitarne il fermo. Ma quando l'uomo si è esibito 
alla prova del palloncino, per dimostrare di essere abbastanza sobrio da poter guidare, è 
risultato ancora più ubriaco del figlio: 2,1. Ovviamente il genitore non è stato denunciato, ma 
di certo ha rimediato una figuraccia. 
  
 
…. E DI RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE!!! 
E’ POSSIBILE OFFRIRE BEVANDE ALCOLICHE A TUTTI SOLO PER FARSI PUBBLICITA’? 
 
CORRIERE DI MILANO pag.19 
 
Domani pizza e birra gratis per tutti 
Domenica 23 Ottobre, 2011MILANO  



Domani alle 17 inaugurazione ufficiale in via Cenisio 37 per l'ultima creatura della premiata 
ditta Spontini, uno dei brand milanesi più apprezzati nel mondo della pizza. La formula è nota: 
solo pizza al trancio, alta, soffice e ben condita, ma leggera. Il locale è ampio, in posizione 
strategica e a tutti verrà offerta una fetta di pizza e una bibita. Accanto a Spontini, della stessa 
proprietà, BirraMi, birreria con cucina che propone, in esclusiva assoluta per Milano, Cellar 
Beer System, ultima creazione di Heineken: un grande fusto speciale di birra da spillare alla 
spina, senza conservanti né additivi, per un gusto immediato e genuino, che BirraMi offrirà 
gratuitamente a tutti i presenti. (Alex Guzzi) 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ESTENSE.COM 
 
Alcol in bici, denunciato studente 
Ferrara, 22 ottobre 2011 – Guai anche per altre tre persone fermate alla guida in stato di 
ebbrezza 
Quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza effettuate dai carabinieri in settimana. 
In tutti e quattro i casi sono stati rilevati tassi alcolemici superiori alla soglia di contestazione 
penale, ovvero sopra gli 0,8 grammi per litro di sangue (tra lo 0,5 e lo 0,8 la violazione resta 
amministrativa). 
Solo tre però le patenti ritirate: uno dei guidatori infatti era uno studente universitario, in sella 
alla propria bicicletta. Una delle tre persone fermate al volante dimostrava un tasso alcolemico 
particolarmente alto, superiore ai 2 grammi per litro. 
Ciononostante non si è proceduto alla confisca dell’automobile, poiché il mezzo non era di sua 
proprietà. 
  
 
IL CENTRO 
 
Aggredito ausiliario del traffico 
22 ottobre 2011 —   pagina 09   sezione: Teramo 
GIULIANOVA. Ubriaco e senza patente picchia un ausiliario del traffico perchè questi gli 
chiedeva di saldare il ticket per aver usufruito del parcheggio a pagamento. La scena di 
violenza ieri mattina, nella centralissima via Orsini, ha sconvolto i numerosi cittadini di 
passaggio. Il protagonista della vicenda è Giulio Montese, 40enne di Giulianova, che è stato 
arrestato. 
 Montese, noto pr in alcuni locali della costa adriatica, in passato è stato più volte fermato dalle 
forze dell’ordine ubriaco alla guida, comportamento che gli è costato per ben quattro volte la 
sospensione della patente. Anche ieri mattina era sprovvisto del documento necessario per 
mettersi alla guida, quando, verso le 11, in preda ai fumi dell’alcol ha avuto un violento alterco 
con un ausiliario al traffico, D.B., 31enne, addetto al controllo del pagamento del ticket sulle 
strisce blu di via Orsini. 
 Alla richiesta di esibire il biglietto attestante il pagamento della sosta, Montese è andato su 
tutte le furie ed ha colpito con un pugno al volto il giovane parcheggiatore, che è caduto a 
terra. 
 Prima dell’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi, l’aggressore si è procurato un taglio in fronte, 
cadendo per terra. L’uomo ha continuato poi a vagare per via Orsini barcollando, sotto gli occhi 
dei passanti spaventati per l’accaduto. 
 Vigili e carabinieri hanno cercato di fermarlo e di soccorrerlo (l’uomo perdeva sangue), ma 
Montese per tutta risposta ha cominciato ad aggredire le forze dell’ordine, sia verbalmente che 
fisicamente. 
 I carabinieri, pur evitando la colluttazione, sono riusciti a fermare l’uomo, che è stato 
arrestato con l’accusa di oltraggio, violenza e minaccia continuata e trasferito nel carcere di 
Castrogno, dopo che aveva continuato a dare segni di escandescenza anche in caserma. 
 All’ausiliario del traffico è stato riscontrato un trauma allo zigomo e ne avrà per 12 giorni. 
Sandro Petrongolo 
  



CORRIERE DI BOLOGNA – BOLOGNA   
 
Ubriachi al volante Ritirate otto patenti 
Domenica 23 Ottobre, 2011 
Otto automobilisti ubriachi, uno anche sotto l'effetto di cocaina, sono stati «pizzicati» dalla 
polizia venerdì notte in via Stalingrado. Sono state controllate 300 auto e sottoposte a test 243 
persone, 132 uomini e 111 donne. Positivi all'alcol sono risultate quattro donne e quattro 
uomini; uno di questi anche alla cocaina. Per tutti è scattato il ritiro della patente. 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
GAZZETTA DI REGGIO 
 
“Stile critico” per cambiare vita 
Scandiano: il progetto sull’abuso di alcolici coinvolge 130 ragazzi. Venerdì un 
convegno con don Ciotti 
SCANDIANO - 22 ottobre 2011 - Più di 130 ragazzi di Scandiano e dintorni sono diventati 
testimonial di “Stile Critico”, progetto permanente sugli stili di consumo realizzato da 
Cooperativa Sociale Raptus, in collaborazione con il Comune e il Ser.T. di Scandiano, e la 
supervisione di un formatore del Gruppo Abele di Torino. 
Il progetto – che dal 2009 affronta il tema uso/abuso di alcol attraverso serate di formazione 
aperte alla cittadinanza e interventi di strada all’esterno dei locali notturni – ha obiettivi 
diversi. Tra questi, quello di favorire un maggior grado di conoscenza e consapevolezza di 
fronte all’oggetto del consumo, offrendo gli strumenti di analisi e non le soluzioni; educare al 
consumo consapevole; offrire e costruire informazione critica; favorire l’empowerment sociale 
e personale dei ragazzi. 
Il reportage. I giovani che hanno aderito al progetto in prima persona sono entrati a far parte 
di un reportage fotografico che verrà presentato a Scandiano, nella sala polivalente “Bruno 
Casini” del Centro di Aggregazione Giovanile, venerdì 28 ottobre, in occasione del convegno 
regionale “Orizzonti Educativi: giovani, prossimità, stili di consumo”. Tale convegno, vedrà 
anche l’intervento di don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele di Torino e di Libera. A 
patrocinare l’iniziativa ci sono la Regione, la Provincia, la Confcooperative di Reggio, l’Ausl, 
l’Istituto scolastico Superiore “P. Gobetti” di Scandiano, Coop Consumatori Nord Est e la 
Fondazione Manodori. Presenti all'incontro anche il sindaco Alessio Mammi, il direttore Ser.T. 
Area Sud e Ausl di Reggio, Antonio Nicolaci, l’assessore all’Istruzione della Provincia con 
competenze in politiche giovanili Ilenia Malavasi e il consigliere regionale, presidente della 
Commissione V, Giuseppe Pagani. 
La giornata del 28 ottobre – pensata per presentare il lavoro svolto nell’ambito del progetto 
“Stile Critico” e per riflettere su “Giovani, prossimità, stili di consumo” – vedrà anche la 
partecipazione di alcuni dei maggiori esperti del settore in Emilia, coinvolti nella realizzazione 
di una pubblicazione che verrà presentata per l’occasione. Le attività informative e di dibattito 
avranno inizio alle 14.45 per terminare alle ore 21. L’iscrizione all’attività pomeridiana, gratuita 
ma obbligatoria, può essere effettuata inviando a insideraptus@gmail.com il modulo di 
iscrizione scaricabile all’indirizzo www.insideraptus.it. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni dettagliate sul 
programma della giornata: 346.1357022; 339.6813302; www.insideraptus.it; youtube “stile 
critico”. 
I numeri di Stile Critico. Da luglio 2010 a luglio 2011 sono stati realizzati 20 interventi di 
prossimità all’esterno di locali serali/notturni di Scandiano. 
Gli educatori sono entrati in contatto con 831 giovani tra i 16 e i 29 anni. Tra questi più di 130 
sono diventati testimonial di “Stile Critico”, aderendo alla filosofia del progetto ed entrando a 
far parte del fotoreportage che verrà presentato il 28 ottobre. Durante gli interventi sono stati 
distribuiti 1.447 alcol-test e 624 guide su temi alcol-correlati. (g.a.) 
  
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  



CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE  
 
Due morti sull'A22, l'alcol sotto accusa 
La polizia: il conducente del furgone aveva bevuto. Contromano per 7 chilometri 
Domenica 23 Ottobre, 2011 
BOLZANO — Un drammatico incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì sulla 
carreggiata Nord dell'autostrada A22. Due persone hanno perso la vita, sotto accusa c'è 
l'abuso di alcol, che avrebbe spinto uno dei due conducenti a imboccare contromano 
l'Autobrennero. A quel punto l'impatto frontale con un veicolo che sopraggiungeva in senso 
opposto è stata questione di pochi minuti. Il tempo di percorrere sei o sette chilometri. Quando 
i due mezzi sono giunti a collidere uno contro l'altro erano all'altezza del chilometro 63 della 
carreggiata Nord, fra Bolzano e Chiusa, poco prima delle 22,45. 
A perdere la vita sono stati il conducente del Fiat Ducato che ha imboccato l'A22 in senso 
contrario ripartendo dopo una sosta all'area di servizio Isarco, e il conducente della Bmw 
station wagon, centrato in pieno dal Ducato mentre eseguiva una manovra di sorpasso. 
Entrambi sono morti sul colpo. Il conducente del Fiat Ducato si trovava al volante in stato di 
ebbrezza alcolica. Insieme a un connazionale era appena stato a Verona, dove aveva 
acquistato un'automobile. I due stavano rientrando in Polonia, nazione di residenza di 
entrambi. La vittima dell'incidente è Krzysztof Kania, 51 anni. Pochi minuti prima l'uomo aveva 
sfiorato un'altra vettura. Si era quindi fermato insieme al compagno alla stazione di servizio 
Isarco per controllare l'entità dei danni. 
A quel punto era ripartito, «dimenticando» il compagno nell'area di servizio. Pochi minuti dopo 
la tragedia. Il suo Fiat Ducato ha finito per scontrarsi frontalmente con la Bmw guidata da Jin 
Yongjun, 36 anni, originario della Repubblica Popolare Cinese e residente a Bressanone in via 
Mozart 2/A. L'uomo lavorava in un ristorante cinese di Lana. Stava tornando a Bressanone 
dopo aver trascorso il pomeriggio nel negozio di prodotti all'ingrosso Metro, nella zona 
industriale del capoluogo altoatesino. Alle 22,45 l'impatto. La sua Bmw carica di generi 
alimentari si è schiantata contro il Fiat Ducato del cinquantenne polacco, proprio mentre 
eseguiva una manovra di sorpasso di un tir. 
Immediatamente sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Bolzano al comando del dirigente 
Giancarlo Conte. Drammatica la scena che gli agenti e gli uomini del comando provinciale dei 
vigili del fuoco di Bolzano si sono trovati di fronte. I due veicoli erano completamente 
accartocciati e per i due occupanti dei veicoli la situazione è parsa subito disperata. 
Gli agenti della polizia stradale hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e i lavoro sono 
proseguiti fino a tarda notte. Sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca insieme ai mezzi 
del Coa (il centro operativo dell'Autobrennero). Alla stazione di servizio Isarco gli uomini della 
Polizia stradale hanno rintracciato il compagno del conducente polacco. Anche questi, secondo 
la ricostruzione della Polizia stradale era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti 
l'hanno condotto sul luogo del drammatico impatto, dove l'amico è scoppiato in lacrime 
riconoscendo il veicolo di Krzysztof Kania. Il racconto del compagno di viaggio, 
miracolosamente scampato alla strage, è servito agli agenti per ricostruire la dinamica 
dell'incidente. 
Sil. Fa. 
  
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Botte e pugni alla madre condannato a tre anni 
22 ottobre 2011 —   pagina 35   sezione: Nazionale 
ALTIVOLE  Botte alla madre: 3 anni di reclusione. Fabrizio De Nardi, 34 anni, disoccupato con 
precedenti penali, doveva rispondere dell’accusa di lesioni personali, percosse, maltrattamenti 
in famiglia continuati e resistenza a pubblico ufficiale. Anni di violenze nei confronti 
dell’anziana madre, addirittura due costole rotte. La richiesta sempre la medesima: denaro. 
L’ultimo episodio lo aveva portato all’arresto lo scorso 4 maggio. De Nardi, in preda ai fumi 
dell’alcol, aveva chiesto una somma di denaro alla madre, 71 anni. Al suo rifiuto l’aveva 
picchiata: botte, calci e pugni, inferti in preda a un raptus. Coinvolta anche un’amica della 
madre, di appena un anno più giovane, intervenuta per aiutarla, dopo aver udito le grida, per 
tentare di calmare la furia dell’uomo. Allertati dai vicini, erano dovuti intervenire i carabinieri di 



Riese: alla vista dei militari non si era calmato, ma li aveva aggrediti. De Nardi era stato 
arrestato e portato nella casa circondariale di Santa Bona. Le due donne invece erano state 
accompagnate in ospedale per accertamenti. Secondo il referto medicol la madre aveva 
riportato fratture alle sesta e settima costola e contusioni a torace ed addome. La prognosi di 
20 giorni. Per la sua amica invece solo contusioni lievi con prognosi di 10 giorni. L’uomo era 
già noto alle forze dell’ordine. Nel corso degli ultimi anni i carabinieri erano intervenuti più 
volte per metter pace in casa sua durante le liti domestiche scoppiate con la madre. Purtroppo 
però De Nardi aveva continuato con le botte alla madre. I maltrattamenti nei confronti della 
71enne, vedova, andavano avanti da diversi anni. Ieri questa triste vicenda si è conclusa. 
Giudicato con rito abbreviato, il giudice Umberto Donà a disposto per l’uomo, difeso 
dall’avvocato Andrea Zambon, la condanna a 3 anni. (s.g.) 
  
 
ALTO ADIGE 
 
Picchia inserviente: arrestato 
22 ottobre 2011 —   pagina 23   sezione: Cronaca 
BOLZANO. Un alcolista ed ex tossicodipendente, con una fedina penale piuttosto ricca (48 
precedenti penali), è nel carcere di Bolzano con dieci punti di sutura e in attesa di essere 
interrogato dal giudice; due agenti delle forze dell’ordine hanno subito lesioni con tre giorni di 
prognosi; un’addetta alle pulizie del centro alcolisti Sert si sta curando varie ecchimosi dopo 
essere stata malmenata. Sono questi i protagonisti di un movimentato episodio di violenza che 
giovedì pomeriggio ha avuto come teatro il centro per alcolisti di Via Duca d’Aosta. Una 
struttura che deve spesso far fronte a casi umani difficili, in questo caso anche quando 
è...chiusa. 
 Fatto sta che al numero 100 di Via Duca d’Aosta, il bolzanino R.P. (mettiamo nome e cognome 
per rispettare le condizioni di “paziente” del protagonista), 60 anni, si è presentato per essere 
curato come altre volte per il suo cronico vizio: l’alcol. Ma, ubriaco, è arrivato tardi 
all’appuntamento, ovvero quando le porte del centro antialcol erano ormai chiuse. Niente da 
fare, fino al giorno dopo. Ma R.P. non si è dato per vinto: ha cercato di aprire, ci ha provato a 
lungo, suscitando al curiosità e l’apprensione dei vicini, e quando ha capito che non ce 
l’avrebbe fatta ha sfondato l’uscio, probabilmente per cercare qualcuno che lo potesse aiutare 
oppure per rintracciare un prodotto farmaceutico di sua conoscenza. 
 Trovandosi davanti solo l’addetta alle pulizie, che si era chiusa all’interno per lavorare in 
tranquillità, avrebbe chiesto a lei di aiutarlo e di fronte al rifiuto della povera donna che non 
sapeva come risolvere il problema né tantomeno dove mettere le mani fra i medicinali, si 
sarebbe scatenato: ha malmenato la donna provocandole varie contusioni. Lei ha cercato di 
liberarsi, riuscendo a lanciare l’allarme con il telefono. Sul posto è subito arrivata una pattuglia 
delle forze dell’ordine e due agenti hanno liberato la donna cercando di portare a più miti 
consigli il protagonista del pestaggio. Il quale ha solo cambiato obiettivo, scagliandosi contro i 
suoi nuovi interlocutori. Botte da orbi, e i due agenti dopo aver subito qualche colpo si sono 
visti costretti a reagire: R.P. ha rimediato una ferita alla testa, che ha poi richiesto 10 punti di 
sutura, e una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 
  
 
IL CENTRO 
 
Rissa alla stazione, tre in manette 
22 ottobre 2011 —   pagina 11   sezione: Teramo 
CHIETI. Botte da orbi nella rissa di ieri, un paio d’ore prima dell’alba, a Chieti Scalo. In 
ospedale finiscono tre carabinieri e un poliziotto, mentre in carcere due giovani, uno di Matera 
l’altro di Bari e un insegnante di 55 anni, di Chieti, persona molto conosciuta in città. 
 In manette alle 4,30 sono finiti Michele Cornacchia originario di Grottole (Matera), Salvatore 
Buonamassa, di Gravina di Puglia (Bari) e Emidio Toscano, 55 anni, di Chieti. Ad accendere gli 
animi una serata piuttosto vivace, trascorsa in un locale dello scalo e l’abuso di alcol. Usciti dal 
pub i tre hanno continuato la loro bizzarra performance. Erano circa le 3 e le voci forti di chi ha 
bevuto troppo si amplificavano nel silenzio della notte. Non si conoscono i motivi, ma ad un 
certo punto la discussione si è accesa e dalle parole si è passati ai fatti. Man mano che i tre 



camminavano verso la stazione, le pacche sulle spalle diventavano spintoni fino a giungere in 
piazzale Marconi, all’improvviso trasformatosi per diversi minuti in un ring. Calci, pugni, sberle, 
parolacce. Svegliato dagli schiamazzi qualche residente e gli stessi avventori dei bar aperti, 
hanno chiamato i carabinieri coordinati dal capitano Livio Lupieri e polizia che sono arrivati sul 
posto in piena rissa. I militari hanno cercato di dividere i tre che avrebbero continuato a 
sfogare la loro aggressività contro i carabinieri, uno di questi è stato anche morso. Alla fine i 
quattro operatori delle forze dell’ordine sono finiti al pronto soccorso, e un’altra pattuglia 
arrivata di rinforzo ha fatto scattare le manette. I tre sono stati trasferiti nella casa 
circondariale di Madonna del Freddo. Ferdinando Francescelli assiste Cornacchia. All’avvocato il 
giovane lucano ha detto di essere stato travolto dalla lite scoppiata tra Buonamassa e Toscano. 
Il primo è difeso dall’avvocato Gianluca Giovannangelo mentre Toscano dalla avvocatessa 
Federica Mancini. Molto conosciuto in città anche perché proviene da una buona famiglia della 
borghesia teatina, Toscano ha detto di essersi trovato per caso coinvolto nella rissa. Questa 
mattina gli arrestati saranno ascoltati dal giudice per le udienze preliminari per l’interrogatorio 
di garanzia e l’udienza di convalida. Le accuse della procura rappresentata dalla dottoressa 
Rosangela Di Stefano sono gravi: rissa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale con 
violenza e minaccia. (k.g.) 
   
 
LA SICILIA 
 
L'incendiario era ubriaco e stava per fare una strage 
Domenica 23 Ottobre 
È stato lui senza ombra di dubbio a ridurre in in di vita l'ex netturbino comunale Giovanni 
Mirabile, di 57 anni, lanciandogli addosso uno straccio infiammato imbevuto di benzina mentre 
dormiva all'interno del gabbiotto dismesso dell'ex rifornimento di carburante Tamoil di via 
Ventimiglia. Diversi testimoni hanno visto l'attentatore alle due di venerdì, nel cuore della 
notte, mentre si allontanava da via Ventimiglia e hanno poi contribuito alla sua identificazione. 
Ed alcune telecamere lo hanno persino immortalato. Ma del resto Tudor Viorel Tanase, quando 
la squadra mobile lo ha fermato, l'altro ieri sera, ha ammesso candidamente le proprie 
responsabilità, cercando però di giustificarsi dicendo di essere giù di morale a causa di non 
meglio specificate difficoltà familiari. 
La cosa sconvolgente è che, grazie a una serie di testimonianze, la polizia ha scoperto che 
Tanase, dopo aver attentato alla vita di Giovanni Mirabile, si è spostato un'ora e mezza dopo in 
piazza Spirito Santo, quasi ad angolo con via Luigi Sturzo, e ha cercato di infliggere la stessa 
fine ad altri due poveri disgraziati senza fissa dimora, suoi connazionali, che, dopo essersi 
ubriacati, si erano addormentati in un angoletto: Tanase, di soppiatto, ha dato fuoco ai loro 
giacigli; ma per fortuna un cittadino tunisino (un commerciante con regolare licenza 
commerciale e permesso di soggiorno), residente nella zona, ha assistito alla scena e ha 
cominciato a urlare, svegliando le due «vittime designate», che così si sono potute mettere in 
salvo. Oltre al cittadino tunisino, è stata determinante pure la testimonianza di uno studente 
universitario che aveva visto l'attentatore in azione. Altrettanto rilevante è stata pure l'azione 
dei due giovani residenti nei pressi di via Ventimiglia, che per primi hanno soccorso l'uomo 
ridotto a una torcia umana, usando i propri giubbotti per soffocare le fiamme. Ieri il sostituto 
procuratore della Repubblica Alessandra Tasciotti ha convalidato il fermo di Tanase, 
contestandogli di aver tentato di uccidere ben tre persone. Intanto, nel reparto di rianimazione 
dell'ospedale Cannizzaro è ancora in fin di vita il povero Giovanni Mirabile, con scarsissime 
possibilità di salvarsi, visto che le ustioni di 2° e 3° grado provocategli dal romeno lo hanno 
investito in quasi tutto il corpo. Se Mirabile non dovesse farcela, cosa molto probabile, la 
posizione dell'incendiario si aggraverebbe ulteriormente, trasformandosi da tentato omicidio in 
omicidio. 
Il procuratore della Repubblica facente funzioni Michelangelo Patanè, dopo la convalida 
dell'arresto del romeno, si è detto positivamente sorpreso dalla collaborazione prestata dai 
privati cittadini in questa indagine «di fronte alla consueta omertà» riscontrata in altri casi 
giudiziari. 
  
 



QUALCUNO MI GIUDICHERA’ ANORMALE MA IO PENSO CHE SIA UN SEGNALE POSITIVO PER 
LA SALUTE DI TUTTI. 
  
TRENTINO 
 
Chiude Settedecimi, l’outlet del vino 
 Il negozio di Villa Lagarina, primo e unico in Trentino, aveva aperto sei anni fa con 
clienti locali e tedeschi 
Vendeva oltre 60.000 bottiglie l’anno, ma le aziende non investono più 
Il direttore Pallaver: «Molti viticoltori non riescono a pagare l’affitto degli spazi» 
GIANCARLO RUDARI 
ROVERETO. L’outlet del vino, il primo in Trentino e forse anche in Italia, chiude i battenti. 
Sabato sarà l’ultimo giorno per il “Settedecimi” di Villa Lagarina dopo sei anni di attività. Il 
motivo della chiusura è presto detto: 42 delle 73 aziende vinicole italiane e straniere presenti 
nel negozio hanno deciso di non rinnovare più il contratto di affitto. 
 «Con solo le provvigioni e senza gli affitti non restiamo in piedi» afferma con un tono di 
amarezza il direttore commerciale Lorenzo Pallaver che aveva dato il via all’avventura il 5 
novembre 2005 con l’amico Dante Pasqualini. Un’avventura che si era rivelata subito un 
successo sia per la formula innovativa che per la gamma di vini proposti ai clienti. In sostanza 
un’azienda vinicola, dopo essere stata testata da un enologo, prendeva in affitto uno spazio 
all’interno dello show room nel quale metteva i propri vini in conto vendita stabilendo il prezzo 
della singola bottiglia. Ai titolari di “Settedecimi”, oltre all’affitto, andava la provvigione sul 
venduto. E la singola azienda stabiliva inoltre quale vino promuovere piuttosto che un altro. 
 «La nostra è stata una sfida per invitare i produttori a vendere al prezzo di cantina avendo 
una vetrina a disposizione senza dover disporre di una proprio negozio. Ma forse non è stato 
capito bene il concetto di outlet che significava prezzo basso sì ma senza che fosse intaccata la 
qualità. Ma non basta esporre un prodotto per venderlo - spiega Pallaver - Infatti si è visto che 
in concomitanza con la promozione del vino, magari con la presenza in negozio del produttore 
stesso, le vendite aumentavano anche di molto. Tanti però non hanno saputo cogliere questo 
aspetto arrivando quindi a rinunciare a rinnovare il contratto di affitto. Non voglio dare colpe a 
nessuno perché anche noi abbiamo fatto qualche errrore, ma resta il fatto che con la sola 
provvigione l’attività non può sopravvivere». 
 E così è maturata l’idea di chiudere nonostante «abbiamo registrato un notevole aumento 
dell’autoconsumo: il cliente viene ad acquistare il vino non solo per il prezzo ma anche perché 
preferisce organizzare una cena in casa piuttosto che andare al ristorante con il rischio poi di 
mettere a repentaglio la patente se deve guidare». 
 Sessantamila bottiglie l’anno vendute a clienti locali e stranieri (soprattutto tedeschi) con 
picchi di vendita in dicembre. «Evidentemente molte cantine che vogliono ritirarsi non sono in 
grado di sostenere il costo di affitto perché non giustificato dal volume di vendita. Ma - precisa 
Pallaver - invece di lamentarsi tanto perché non fare di tanto in tanto una promozione? 
Nessuno sentirebbe la crisi se magari per un mese vendesse il suo vino con lo sconto, che ne 
so, anche del 50%». E lo sconto questa settimana lo fanno quasi tutte le cantine in vista della 
chiusura di sabato. 
  
 
INTERESSANTE ARTICOLO IN CUI SI SCOPRE CHE LE BEVANDE ALCOLICHE POSSONO 
COMPROMETERE LA STABILITA’ DI UNO STATO. 
  
LA REPUBBLICA 
 
IL SOCIALISMO TRADITO DALLA VODKA 
GRAZIOSI: 'COSÌ È CROLLATA L' UNIONE SOVIETICA' 
14 ottobre 2011 —   pagina 49   sezione: CULTURA 
«A vent'anni di distanza è ormai chiaro che nel crollo dell' Unione Sovietica ha avuto un ruolo 
di primissimo piano anche la straordinaria diffusione dell' alcolismo, insieme sintomo e causa di 
un degrado sociale e demografico che contribuiva a rendere la situazione assolutamente 
insostenibile». A offrire una prospettiva, finora poco frequentata per guardare alla crisi dell' 
impero comunista, è Andrea Graziosi, 57 anni, professore di Storia contemporanea a Napoli, 



fellow a Harvard associé alla École des Hautes Études di Parigi. Il suo ultimo lavoro, L' Unione 
Sovietica 1914-1991, in uscita in questi giorni (il Mulino, pagg. 688, euro 35) è una sintesi dei 
suoi studi pluridecennali sulla storia dell' Urss. Il libro ripercorre quelle vicende che hanno 
segnato il Novecento e le vite di milioni di uomini alla luce della documentazione più recente e 
allo stesso tempo fa il punto su un dibattito storiografico oggi uscito dalle passioni ideologiche 
della Guerra fredda, quando prevalevano le demonizzazioni senza appello o le esaltazioni che 
negavano i più elementari dati di fatto. Una storia che Graziosi definisce "sempre 
imprevedibile". A cominciare dalla presa del potere da parte di Lenin nel 1917 che sorprese il 
mondo intero, per finire all' incredibile dissoluzione pacifica di una superpotenza dotata di 
immensi arsenali atomici. E giusto venti anni fa, nel 1991, l' Unione Sovietica cessava di 
esistere, tra il "golpe" di agosto, sventato dalla reazione di Boris Eltsin e il 25 dicembre, 
quando sul Cremlino la bandiera tricolore russa prendeva il posto di quella rossa dell' Urss. 
Professor Graziosi, del collasso sovietico si sono date tante spiegazioni: dalla pressione degli 
Stati Uniti di Reagan alle rivendicazioni nazionali, dalla crisi economica alle scelte politiche di 
Gorbaciov. In genere si parte dalla caduta del Muro di Berlino, nel 1989. «Io non credo che la 
caduta del Muro sia stata una delle cause del crollo sovietico, piuttosto è vero il contrario. 
Voglio dire che il muro cade perché l' Urss è in crisi, ed è da qui che occorre partire, dalla crisi 
strutturale del sistema. Quando Mikhail Gorbaciov prende il potere nel 1985, tutti, dai dirigenti 
alle élite colte delle città so no consapevoli che "il paese è allo stremo" come si legge in un 
rapporto ufficiale. È la popolazione sa benissimo che in occidente si vive molto meglio. Lo 
stesso Gorbaciov ripete ossessivamente "così non si può più andare avanti". È la situazione 
economica e socialea essere insostenibile. Tutto il gruppo dirigente, compatto, pensa che siano 
necessarie le riforme. Ma sono proprio le riforme il fattore scatenante del collasso». È un 
ragionamento paradossale? «No, io sostengo che, dal momento che il sistema produce solo 
inefficienza, l' accelerazione impressa da Gorbaciov ai meccanismi economici non fa che 
aumentare questa inefficienza. Nel 1989 tutti gli indicatori economici, reddito nazionale, debito 
pubblico, inflazione, bilancia commerciale, sono peggiorati. A questo punto Gorbaciov cambia 
strategia. Non crede più che il sistema comunista basato sul partito unico e l' economia di stato 
possa essere salvato. E decide invece che si può conservare la struttura statale, a patto di 
separare le sue sorti da quelle del sistema socialista. Qui si apre la frattura con il resto del 
gruppo dirigente, che poi porterà al golpe del ' 91». Quelle riforme erano allora sbagliate? «Era 
assolutamente necessario cambiare, ma il cambiamento ha portato alla fine di un sistema che 
poteva invece declinare lentamente chissà finoa quando. Teniamo conto poi che la glasnost di 
Gorbaciov ha fatto deflagrare anche l' enorme problema della storia sovietica». In che senso? 
«La "trasparenza" gorbacioviana ha riaperto il dibattito sulle purghe staliniane, 700 mila fucilati 
in 15 mesi tra il 1937 e il 1938. Sono venuti alla luce dopo decenni i fatti delle carestie 
provocate da Mosca nel 1934 in Ucraina e in Kazakhstan dove morirono di fame 
rispettivamente 4 milioni e un milione e mezzo di persone. Ed è diventato impossibile per i 
dirigenti riformisti sostenere una qualsiasi forma di continuità con questo passato». Si è molto 
dibattuto sulla natura "genocida" dell' Unione Sovietica. Qual è il suo giudizio? «Non amo molto 
queste discussioni, perché si fa ricorso a categorie giuridiche che servono poco alla 
comprensione storica. In ogni caso il sistema sovietico è stato genocida, senza dubbio. Un 
episodio meno conosciuto di tanti altri: nel 1944 fu deportata in Asia centrale in due settimane 
tutta la popolazione cecena e il 20%, una percentuale spaventosa, non sopravvisse, erano 
soprattutto vecchi e bambini. L' Olocausto resta però un' altra cosa, perché nelle stragi 
sovietiche non c' è mai stata la volontà di sterminio totale, presente invece nella Shoah». 
Con la "glasnost" diventa di dominio pubblico anche l' enorme problema dell' alcolismo. 
«Quando si guarda alle statistiche demografiche, viene fuori un dato impressionante. Dal 1945 
al 1965 l' aspettativa di vita in Unione Sovietica aumenta esattamente come in Occidente. 
Dopo peggiora, ma solo per gli uomini. E la spiegazione sta nella diffusione dell' alcolismo, che 
Gorbaciov cerca di combattere con politiche proibizioniste, subito abbandonate perché la 
produzione dell' alcol è statale e le casse dello stato hanno assoluta necessità di quelle 
entrate». Quali sono le cause di questo fenomeno? «Le spiegazioni possibili sono molte. La 
vodka è uno dei uno dei pochi beni di consumo disponibili, e quindi tutti la comprano. Oppure 
si dice che gli uomini sfogano così la frustrazione dovuta all' impossibilità di realizzare sé stessi 
nel lavoro creativo. Fatto sta che nulla di paragonabile si trova in nessun altro paese 
industriale avanzato. E che questo è un segnale inequivocabile che la situazione sociale in 
Unione Sovietica era arrivata davvero a un punto insostenibile». Le conseguenze sono state 



pesanti anche sulla condizione femminile. «Le donne sovietiche si sono trovate nel dopoguerra 
in una situazione terribile. Gli uomini erano pochi e spesso abbandonavano le mogli per 
compagne più giovani. Le politiche demografiche favorivanoi figli illegittimi. Spesso toccavano 
alle donne i lavori più umilie dovevano allevarei figli da sole, oppure a casa trovavano mariti 
alcolizzati e violenti. Sono state la parte sana e forte della società, ma di sicuro hanno sofferto 
molto». - LEOPOLDO FABIANI 
  
 


