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INTRODUZIONE AI LAVORI
dott.ssa Marilena Cerisola Vignale
presidente dell’Associazione “Pro familia”

Desidero portare il saluto del Direttivo dell'Associazione Profamilia a tutti gli
intervenuti, in modo particolare ai docenti ed agli allievi che sono stati i destinatari
primi della nostra iniziativa.
Poche parole solo per non togliere spazio agli interventi dei relatori, che, come
potete vedere dalla scaletta, sono numerosi.
Desidero ringraziare il Comune - qui rappresentato dal vice sindaco dottor Saso e
dall’assessore Strescino - che ci ha messo a disposizione questa bella sala, ed ha
concesso il patrocinio a questa nostra tavola rotonda, il Signor Prefetto, che ha accolto
con entusiasmo il nostro progetto, il Questore, il corpo dei Carabinieri, la Polizia
stradale, l'Asl nella persona della dottoressa Canini, l'Arcat ed in modo particolare il
signor Dante Annecchini, che ci ha fornito il suo competente sostegno e la Provincia
qui rappresentata dall'assessore Giacomo Raineri.
Un ringraziamento particolare va rivolto al Cespim, qui rappresentato dal
presidente, l'ing. Giorgio Rossetto, senza il cui supporto sarebbe veramente stato
impossibile condurre questa indagine così importante.
Al Direttivo della nostra Associazione è sembrato interessante riflettere sul
problema dell'uso e abuso di alcool, anche in base ad un'analoga esperienza attuata dal
consultorio, come il nostro, di ispirazione cristiana di Chiavari nella Riviera di Levante.
Abbiamo pensato di portare nella nostra realtà quell'esperienza, modificandola
ed ampliandola a misura della nostra città.
La proposta di somministrare un questionario sull' “ Uso e abuso di alcool” è
partita lo scorso anno scolastico ed è stata indirizzata a tutte le scuole medie superiori
della città. Per fare questo abbiamo potuto contare sull'appoggio e sul sostegno dei
Presidi delle scuole medie superiori, che hanno accolto con favore la nostra iniziativa,
aprendoci le porte dei loro istituti e accogliendo con piena disponibilità la nostra
équipe.
L'impegno è stato molto gravoso, ma, giunti a questo punto, mi pare proprio di
poter dire che ne è valsa la pena.
Il questionario, formato da 29 domande sia di carattere puramente conoscitivo
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che di carattere più specifico in relazione al tema trattato, è stato compilato da 544
allievi.
Ma non voglio dilungarmi ulteriormente; permettetemi solo, prima di cedere la
parola ai nostri relatori, di ringraziare quei membri della nostra équipe che si sono
occupati in modo diretto di questo progetto: gli psicologi Riccardo Rondelli, Silvia
Messori, Anna Gottardi e l'educatrice Nerina Battistin coordinati dalla direttrice della
nostra équipe tecnica Monica Rebuffo, e di rivolgere i sensi della nostra gratitudine per
la disponibilità e il consistente impegno profuso alla nostra neuropsichiatra infantile
Susanna Frasconi, senza il cui prezioso aiuto non saremmo riusciti ad analizzare in
modo così preciso i dati emersi dai questionari. A lei infatti dobbiamo la traduzione dei
dati in grafici e tabelle, che indubbiamente hanno reso più facilmente ed
immediatamente comprensibili i dati emersi.
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USO E ABUSO DI ALCOOL
dott.ssa Gottardi Anna
psicologa Associazione Profamilia
A fini statistici abbiamo esplorato dal totale solo un campione dell'età di 14-15-16
anni, per un numero totale di 153 ragazzi, suddivisi in 51 ragazzi/e per ogni gruppo d'età.
Questo questionario è stato pensato perché volevamo avere una panoramica ed
un contatto con il mondo degli adolescenti della nostra realtà cittadina. Abbiamo
concentrato l'attenzione su due domande del questionario, ritenendole chiave per la
nostra indagine.
Esse sono:
1.Bevi alcolici
2.Ti sei mai ubriacato
Tali domande le abbiamo poi intersecate con altre del questionario, a nostro
parere significative, per una valutazione del vissuto dei ragazzi circa “l'ambiente
alcool”.
Le domande di interesse sono state:
§ valutazione del sesso (maschile e femminile). I risultati sono stati altresì
interessanti, in percentuale infatti troviamo una concentrazione di ragazze che bevono
abitualmente più dei coetanei maschi:indicati in un 46,1% del totale, 24,3% sono
ragazze, rispetto al 21,8% di ragazzi.

Bevi alcolici
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Ti sei mai ubriacato

§ Tempo trascorso con gli amici. Abbiamo evidenziato che chi beve abitualmente
trascorre in media con gli amici 6,5 ore, mentre chi beve diverse volte ne trascorre 7 ore
e chi non beve mai ne trascorre 5,4 ore.

Bevi alcolici

Tempo trascorso con gli amici

Ti sei mai ubriacato

Tempo trascorso con gli amici
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§ Tempo trascorso in famiglia. Risulta all'opposto, per cui, chi beve abitualmente,
trascorrerà meno ore con la famiglia: 4,8 ore in media, mentre chi non beve mai ne
trascorre 7,1 ore.

Bevi alcolici

Tempo trascorso con la famiglia

Ti sei mai ubriacato

Tempo trascorso con la famiglia
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§ Influenza degli amici sulla scelta o meno di bere. Le risposte sono state quasi
nella totalità un vissuto di scarsa influenza sulle proprie decisioni; i ragazzi si sentono
poco influenzabili.

Bevi alcolici

Influenza degli amici

Ti sei mai ubriacato

Influenza degli amici
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§ Che cosa è alcolico. Abbiamo evidenziato la percezione che i ragazzi hanno di
che cosa è alcolico e la conseguente valutazione sulle conseguenze del bere spesso o
dell'ubriacarsi. Da queste abbiamo ottenuto risposte di consapevolezza su quali sono
le bevande alcoliche mentre le conseguenze salutistiche erano più chiare tra chi beve
poco ed erano quasi tutte delle conseguenze fisiche, come mal di stomaco, nausea,
mal di testa, giramenti di testa...

Bevi alcolici

Ti sei mai ubriacato
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Conseguenze alcool

Bevi alcolici

Ti sei mai ubriacato
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Tipo di conseguenze alcool

Bevi alcolici

Ti sei mai ubriacato
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Da questi risultati abbiamo evinto diverse ipotesi sul perché di tali risposte.
In relazione alla prima correlazione effettuata, possiamo dire che l'alcolismo
femminile è sempre stato presente nella nostra società, ma, mentre prima era un modo
di bere nascosto tra le mura domestiche, ai nostri giorni si trova una tendenza
all'esplicitare tale comportamento e quindi a rompere gli schemi sociali del passato.
Le donne non nascondono più certi comportamenti trasgressivi, anche perchè
socialmente è più accettato, rispetto al passato. L'emancipazione ha permesso nuovi
schemi sociali, le ragazze hanno più occasioni di uscire, nei locali si trovano sempre più
spesso ragazze sole, si tende ad una parificazione rispetto ai coetanei maschi.
Inoltre queste generazioni di ragazze sono nate e cresciute in famiglie in cui, nella
maggioranza, la mamma e il papà lavorano entrambi, in cui vi è una maggior parità
effettiva di condizioni tra uomini e donne, una parità di tempo e di responsabilità
economica. Vivono quotidianamente questi ruoli sempre in evoluzione.
Ricordiamoci che la struttura sociale, per come è composta, non è mai “statica”,
è sempre un divenire e il passaggio al “nuovo” ha sempre la necessità di una rottura, alle
volte anche poco controllata. Questa è l'ipotesi che noi abbiamo colto rispetto alle prime
correlazioni.
Per quanto riguarda invece il tempo trascorso con gli amici, sembra che un
maggior impegno di tempo in compagnia del gruppo implichi in qualche modo una
facilità al bere.
Da questo risultato possiamo ipotizzare alcuni motivi, tra cui l'idea di una così
detta: “Cultura dell'Additions”, che sta a significare che una maggior propensione
all'abuso di alcool tra i giovani appare legata all'incremento di contatti con altri che
abusano di alcool. I ragazzi sembrano più influenzati e facilitati nell'emulare
comportamenti trasgressivi. In questo caso, le regole di condotta individuale, quindi
l'etica personale e i comportamenti trasgressivi, si distanziano dall'etica sociale, norme
e regole della convivenza, provocando una tendenza alla trasgressione più facile,
proprio perché non vi è più una sintonia/sincronia tra i due valori. Lo sfilacciamento
consente una diminuzione della pressione sociale.
Inoltre l'adolescenza è il momento della vita in cui si tende a staccarsi dalla
famiglia d'origine, esiste una certa predisposizione a rompere il “ territorio familiare”.
Tutti gli equilibri che si sono strutturati nel tempo vengono a modificarsi.
L'età puberale implica una rivoluzione nel corpo e nella vita mentale del giovane,
nascono nuove ansie, nuove incertezze; il turbinìo delle emozioni è così forte che il
ragazzo adolescente ne è davvero confuso. Tale confusione crea la ricerca di nuove
strutture, di nuovi schemi. Quelli “vecchi” vengono spesso vissuti come un vestito
troppo stretto e inadeguato alle novità che prorompono quotidianamente.
L'adolescente allora cercherà conforto nel gruppo di coetanei che di solito è costituito
da membri eterosessuali. Essi sono vissuti come meno “invasivi” dei genitori ed hanno
inoltre il vantaggio di essere “esterni” e “sulla stessa barca”. Questo esterno è però
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comunque sconosciuto e quindi il vissuto potrebbe essere di paura di questo “nuovo”,
soprattutto perché l'adolescente potrebbe non sentirsi abbastanza attrezzato ad
affrontare questo mondo. Stando nel gruppo dei coetanei nasce però la necessità di
essere accettato, essere conforme al gruppo e poter essere più disinibito, più socievole,
potrebbe far nascere ed intervenire una sorta di “ansia da prestazione”.
Per alcuni ragazzi non vi è la possibilità di una elaborazione cognitiva, mentale,
affettiva di questi vissuti carichi d'ansia ed il modo che hanno di gestire queste nuove
emozioni può essere dato “dall'Acting-out”, (agito), cioè si attua un comportamento,
invece di pensare e di elaborare. Ad esempio un “acting-out” potrebbe essere il
comportamento del bere ( che è anche un tristemente noto ansiolitico), utilizzato per
calmare momentaneamente l'ansia e permettersi una disinibizione del
comportamento .
Tutto ciò ha però effetti molto limitati nel tempo; l'ansia, non adeguatamente
elaborata, ritornerà con la stessa intensità, aggravata comunque dall'alcool, il quale ha
la capacità di avere effetti negativi sia sul fisico sia sulla mente. Potrebbe quindi
scatenarsi un circolo vizioso per cui si ha sempre di più la necessità di bere per stare
bene.
Altra ipotesi sulla vicinanza dei ragazzi all'alcool potrebbe essere il fatto che
passano molto tempo nei locali in cui si consumano alcolici, come se lo spazio di
aggregazione fosse limitato a quel tempo ed in quel modo. Esistono pochi centri di
aggregazione, per questa fascia d'età, che siano strutturati, che abbiano uno scopo. Il
modo più comune per riunirsi è quello della scelta “epidermica”, cioè ci si incontra, ci si
trova bene per motivi vari e ci si frequenta.
Lo stato d'ansia e di ambivalenza in cui si trovano gli adolescenti può far nascere
il comportamento molto comune della ipervalutazione delle proprie capacità, che si
evidenzia negli atteggiamenti e comportamenti aggressivi, un po' “ spacconi”, che
spesso hanno i ragazzi.
Il risultato della scarsa influenza che i ragazzi danno al gruppo relativo alle
proprie decisioni potrebbe essere una scarsa consapevolezza nei confronti della
propria autonomia gestionale.
Inoltre si potrebbe pensare che il bere sia vissuto all'interno del gruppo come
una sorta di “segreto” da difendere. Come diceva E. Goffman nel libro “ La vita come
rappresentazione”, nel gruppo esistono dei segreti, l'adolescenza crea spesso questo
senso della segretezza nei confronti dell'adulto. Essi possono essere “interni” e
“vincolanti”e permettono, ai membri che condividono tali segreti, di essere parte
integrante del gruppo stesso e vivere il mondo esterno come estraneo. Il comunicare al
mondo uno di questi segreti implicherebbe una sorta di tradimento, con la paura di
essere espulso o di essere distruttivo per il gruppo stesso.
Altra nota che mi è sembrata interessante da evidenziare è il fatto che i ragazzi
sono molto consapevoli su che cosa è alcolico nelle bevande inserite nel questionario,
mentre è meno evidente quali sono le conseguenze fisiche e psicologiche del bere
abitualmente. Le uniche considerate dai ragazzi sono prevalentemente conseguenze
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fisiche, come ad esempio: mal di testa, nausea, stordimento, pesantezza, eccetera; solo
alcuni hanno accennato alla possibilità che lo stato d'ubriachezza possa avere effetti
negativi sulla guida e poche sulle conseguenze legali. Assolutamente nessuna
consapevolezza, quindi nessun “pensiero”, sul fatto che esiste la possibilità di
diventare un alcolista se si beve abitualmente. La sensazione è stata quella che il bere
abitualmente sia una sorta di “bravata”, un momento di evasione dai problemi familiari
e scolastici.
Per concludere la nostra indagine abbiamo ritenuto importante coinvolgere
anche altri esperti del settore, affinché potessero dare, a noi adulti ed ai ragazzi,
un'informativa circa i rischi che si possono produrre nei casi di abuso d'alcool, sia nei
casi più strettamente medici/salutistici, come danni provocati dall'alcool e
riabilitazione in caso di abuso d'alcool, sia negli aspetti legali come: guida in stato
d'ubriachezza, ritiro della patente, ma anche i reati tipici della persona ubriaca, per
concludere analizzare i casi delle persone che si trovano ad affrontare una piaga come
l'abuso cronico di alcool.

I grafici che corredano l’articolo sono stati realizzati dalla dott.sa Susanna Frasconi
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QUADRO TEORICO E OBIETTIVI
dott.ssa Silvia Messori
psicologa Associazione Profamilia

QUADRO TEORICO E OBIETTIVI
La ricerca proposta alla scuole superiori di Imperia si è basata su una precedente
e più ampia ricerca (Bonino, Cattelino, Ciairano, 1997) sul rapporto tra “adolescenti e il
rischio”.
Da questa ricerca è stato preso lo spunto per il questionario adottato e fa
riferimento allo stesso quadro teorico di base.
Il lavoro è partito per raggiungere essenzialmente due obiettivi: da una parte
quello di realizzare un’indagine conoscitiva sulla realtà giovanile del territorio ed
entrare in diretto contatto con loro; dall’altra ha anche lo scopo di presentare il
Consultorio Profamilia di Imperia con le sue risorse e le sue proposte anche ai giovani.
E’ stata, quindi, posta particolare attenzione ad un aspetto della loro vita
quotidiana, ossia “uso e abuso di alcool”.
Alla base della nostra ricerca vi è la considerazione che gli adolescenti
partecipino attivamente ai processi di modellamento del loro sviluppo; che l’influenza
del contesto - famiglia, scuola, mezzi di comunicazione, luogo di lavoro - è altrettanto
importante nel determinare il corso della vita quanto le caratteristiche dell’individuo.
Emerge, perciò, una costante e reciproca integrazione tra l’individuo e il contesto in cui
vive (Jesser e Jesser, 1977).

Maturazione e
influenze biologiche
passate
INDIVIDUO
MENTE

Esperienze
passate

Stato attuale
dell’organismo

COMPORTAMENTI
AZIONI

Sviluppo

Contesto attuale

TEMPO

FIG 1. la figura mostra schematicamente come lungo il tempo la mente
individuale faccia da filtro alla continua interazione tra maturazione ed esperienza e
costituisca la variabile centrale.
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La ricerca prende in considerazione quattro aree che costituiscono i quattro
sistemi di variabili, tra loro in interazione: il sistema dei comportamenti, il sistema della
persona, il sistema dell’ambiente percepito e il sistema dell’ambiente sociale.

FIG.2 I sistemi delle variabili: la figura evidenzia i quattro sistemi, in reciproca
interazione, che sono presi in considerazione dal questionario utilizzato nella ricerca
sulla base del modello concettuale di Jessor.
1)
Sistema del comportamento: vengono considerate le attività
quotidiane svolte dagli adolescenti, le partecipazioni a diversi tipi di gruppo e altri
comportamenti che possono contrastare, attenuare o incrementare gli effetti dei
comportamenti a rischio. Tutti questi comportamenti sono considerati, coerentemente
con la teoria di riferimento, come azioni significative che esprimono una specifica
modalità d’interazione tra l’individuo e il suo ambiente;
2)
Sistema della persona: viene rivolta l’attenzione ai processi di
valutazione, elaborazione e costruzione di significato del mondo e della propria
personale esperienza. Su come l’adolescente interpreta sia la realtà esterna che la
propria esperienza e come valuta le possibilità offerte dall’ambiente circostante e le
proprie azioni, come anticipa le conseguenze dei propri e altrui comportamenti, a quali
sono i suoi interessi e le sue aspettative;
3)
Sistema dell’ambiente percepito: riguarda variabili che possono
essere ricondotte ai tre principali ambiti della vita dell’adolescente: la famiglia, in
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particolare i genitori, il gruppo dei pari e gli amici, la scuola. Sono questi i tre contesti
lungo i quali si snodano le esperienze quotidiane degli adolescenti e sono le principali
realtà che pongono ai ragazzi specifici compiti di sviluppo da superare, così come
opportunità, proposte, richieste;
4)
Sistema dell’ambiente sociale: raggruppa variabili di tipo “oggettivo”
e socio-demografico, in particolare il tipo di scuole frequentate, del luogo di residenza,
della composizione e dell’integrità del nucleo familiare, della scolarità dei genitori.
STRUMENTO
Lo strumento utilizzato per la ricerca è il questionario. E’ stato strutturato in
modo da favorire il coinvolgimento dell’adolescente in modo graduale, partendo da
domande neutre, che riguardano principalmente le caratteristiche sociodemografiche, per giungere poi ai temi più personali ed emotivamente coinvolgenti.
Le domande sono in totale 29.
La somministrazione del questionario è avvenuta nelle varie scuole, da parte di
ricercatori, e veniva compilato individualmente, in forma anonima e subito restituito.
E’ stata preceduta da una fase di presentazione dell’iniziativa alla scuola e sarà
seguita, in questa sede, da un’adeguata restituzione di alcuni risultati generali.
ADOLESCENTI
Il campione preso in esame è di tipo normativo ed è composto da adolescenti (n°
544, di cui n° 357 maschi e n° 182 femmine, i rimanenti 5 sono questionari in cui i
soggetti non hanno specificato il sesso), di età compresa tra i 14 e i 16 anni di età, che
frequentano i diversi tipi di scuole superiori nella città di Imperia.
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USO E ABUSO DI ALCOOL TRA I MINORI
dott. Giovanni Bruno
A.S.L. N. 1 Imperiese

“Bevono di più, fuori pasto e con l'intenzione di ubriacarsi, imitando, magari
involontariamente, i protagonisti della fiction televisiva.”
E' questa la fotografia dei giovani italiani consumatori di alcol scattata
dall'Osservatorio su fumo, alcol e droga (Ossfad) dell'Istituto superiore di sanità che ha
affrontato, il problema dell'abuso di bevande alcoliche tra la popolazione giovanile nel
corso del workshop “Alcol e prevenzione. Ascoltando i giovani” (giugno 2005)
«Combattere la piaga dell'alcool - dichiara Emanuele Scafato, responsabile alcol
dell'Ossfad e direttore del Centro collaborativo dell'OMS per la ricerca e la promozione
della salute su alcool e patologie correlate, è uno dei più importanti investimenti sulla
salute a medio e lungo termine. Il consumo di alcol tra i giovani, infatti, è un fenomeno
preoccupante e in forte incremento a livello internazionale e nazionale». La cultura del
bere, per di più, trova un potente alleato nei media.
«Oltre alla pubblicità diretta delle bevande alcoliche la televisione e i media
propongono il consumo di alcol associandolo frequentemente a situazioni di
quotidiana convivialità e a protagonisti con personalità positive contribuendo a
normalizzare la cultura del bere».
Secondo i dati del monitoraggio Istat relativi al 2000, il consumo di alcol è
notevolmente aumentato tra le giovani generazioni, toccando picchi sorprendenti tra i
quattordicenni e le ragazze. Pur con le opportune cautele, è possibile stimare in
300mila maschi e oltre 160mila femmine di età compresa tra i 14 e i 17 anni, il numero
dei giovani maggiormente a rischio, in quanto bevitori di amari e liquori, le bevande a
più alta gradazione. L'aumento del numero di coloro che abusano, per quanto difficile
da stabilire con precisione, è testimoniato dall'elevata frequenza di problemi alcolcorrelati.
Il fenomeno, inoltre, risulta sempre più sganciato dal modello culturale
“mediterraneo” caratterizzato da consumi moderati e strettamente legati ai pasti e
orientato invece verso un modello di consumo “separato”, di “binge drinking” (bere per
ubriacarsi), di “ponte” o “droga d'accesso” verso l'uso di altre sostanze illegali.
Nell'immaginario collettivo dei giovani, per di più, l'alcol non viene percepito
come un fattore di rischio, tutt'altro: il bere viene associato a momenti di gioia e di
benessere.
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Anche la televisione è complice di quest'atteggiamento.
L'Ossfad ha condotto un'accurata indagine su film e telefilm andati in onda tra il
2000 e il 2001, sulle principali reti televisive nazionali, allo scopo di quantificare la
promozione occulta del consumo di alcol nella programmazione dei palinsesti
televisivi. E' emerso che l'alcol è presente sullo schermo ogni 13 minuti - il doppio della
sigaretta - e che viene sorseggiato da personaggi “positivi”, o che comunque risultano
simpatici allo spettatore, in un contesto di convivialità e piacere, che ispira benessere e
persino concentrazione.

IL MERCATO:
• Circa 100 diverse bibite “mix” mischiate con quantità d'alcol di circa il 5% sono
offerte sul mercato europeo delle bevande. Secondo un'indagine rappresentativa della
Centrale federale tedesca per l'educazione alla salute (Bzga), si è registrato in pochi
anni un aumento drammatico del consumo di “mix”.
• Nel 2003, all'interno del gruppo dei 14/17 anni, un giovane su due ha provato
uno di questi “mix” alcolici.
• Con l'introduzione dei “mix”, l'industria delle bevande ha operato un perfido
attacco alla salute dei bambini e dei giovani (iniziazione all'alcol dei giovani).
(G.Amendt, 2004)

Le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità dicono altro.
Secondo i dati raccolti dall'OMS, infatti, l'alcol è la prima causa di morte tra i
giovani uomini europei: un decesso su quattro, tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29
anni, è dovuto al consumo di alcol per un totale di 55.000 morti l'anno a causa di
incidenti automobilistici, avvelenamento, suicidio indotto dal bisogno di liberarsi
dall'alcolismo, omicidi legati allo stesso fenomeno.
Per quanto riguarda l'Italia, la situazione non è meno tragica: su 170.000 incidenti
stradali che si verificano annualmente sulle nostre strade, 50.000 sono attribuibili
all'elevato tasso di alcol presente nell'organismo, mentre circa la metà delle 6.000 morti
causate da tali incidenti riguardano individui giovani. Sono gli alcolici, infine, nel
nostro Paese, la principale causa di cirrosi epatica.

“Non temere il rischio cavalcalo” potrebbe essere una frase che indica il nuovo
trend di consumo non soltanto nella nostra regione ed in Italia ma trasversalmente in
tutto il mondo occidentale. Il termine “cavalcalo” esplicita la nascita di nuovi stili di
consumo, con una ridotta configurazione di “criminalità” (il modello di eroina anni
70/80) e di marginalizzazione e devianza estrema; con modalità e stili di consumo che
vedono esplicitato il ricorso alla trasgressione come fenomeno dominante, ma con
diverse sfaccettature sul piano sociale e della legalità.
L'instabilità tende a divenire una componente estremamente forte del vivere
sociale e a ripercuotersi in ogni ambito (famiglia,lavoro, identità...)
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L'uso delle sostanze si configura su due livelli: uno è relativo alle forme
voluttuarie sociali e di consumo e l'altro nelle forme di automedicazione.
L'uso ricreativo e voluttuario: tende a far prevalere il legame con stili di consumo,
abitudini, immagini sociali accettate e auspicabili con gli effetti psicoattivi delle
sostanze inducendo un legame specifico tra “forma e sostanza” e tra “apparenze ed
effetti reali”
Nell'automedicazione taluni individui trovano una forma di automedicazione ad
una vulnerabilità presente a livello della personalità, un sollievo e aiuto nel controllo
delle emozioni e vissuti intollerabili e carenze nelle capacità relazionali con il mondo;
l'età in cui una discreta percentuale di consumatori entra in contatto con un uso
voluttuario di sostanze alcoliche è di 11/12 anni, prevale certamente un atteggiamento
di provocazione, ma è anche vero che molti di questi giovanissimi sono soggetti con
ampi spazi di vulnerabilità.
Contrariamente agli adulti che bevono di più in ambito familiare - fra i giovani le
assunzioni di alcolici avvengono prevalentemente in gruppi di pari. Vi è quindi un
consumo di tipo sociale.
Anche se il bere è in massima parte concentrato nel fine settimana, i dati
evidenziano un notevole incremento della tendenza a consumi alcolici in eccesso di
quantità (ubriachezza ripetuta).
Gli adolescenti hanno nel gruppo dei pari un importante modello di riferimento:
ascoltano la stessa musica, si vestono e parlano nello stesso modo, frequentano gli
stessi luoghi, condividono le stesse ideologie e sono chiusi e refrattari a quanto
proviene dal mondo degli adulti.
Tutto viene discusso nel gruppo dei pari che diviene così, la vera alternativa alla
famiglia, alla scuola, agli adulti.

IL GRUPPO
Visto dall'esterno sembra che il gruppo riverberi le problematiche senza mai
risolverle; per gli adulti i giovani appaiono avere la tendenza a ripetere le situazioni
sempre uguali ed a rimandarsele l'un l'altro. Ma è proprio nel processo di riverberazione
e rimando, ripetuto infinite volte, che i giovani possono emergere con una nuova
consapevolezza di sè (la condivisione come elemento di rassicurazione). Con un
evoluzione nel comportamento:
1.“si sta con gli amici e si beve qualcosa”
2.“si vedono gli amici per bere qualcosa…”
3.“si beve e basta….!”
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I RISCHI :
• Scarsa informazione sui rischi di abuso alcolico
• Condotte irresponsabili
• Scarsa consapevolezza sulle conseguenze dei propri atti
• L'affiliazione a gruppo di pari coinvolti in dinamiche d'abuso di sostanze

LA PREVENZIONE
- “Un'abitudine è un abitudine e non può essere sbattuta dalla finestra, ma indotta
a scendere un gradino per volta” Mark Twain
La motivazione al cambiamento nasce…
- ...quando le persone percepiscono una frattura tra il proprio comportamento
abituale e importanti obiettivi personali. (Miller & Rollnick)
La giornata di oggi offre una visione locale e puntuale di questa situazione e
suggerisce una modalità di intervento che deve coinvolgere, oltre le istituzioni, anche
le realtà sociali che operano a vario titolo sul tema del disagio giovanile.
L'asl1 imperiese da diversi anni ha promosso la Realizzazione di Progetti
“Campione” di Educazione alla Salute, programmati durante il corso di “Formazione
per la progettazione integrata di prevenzione e promozione della salute” in
collaborazione con le Zone Sociali dei tre Comuni capofila di Imperia, Sanremo,
Ventimiglia, il Privato Sociale l'Ancora e le Scuole della Provincia.
Tra i progetti in via di realizzazione abbiamo sperimentato un'indagine
conoscitiva sulle abitudine al bere tra i ragazzi di alcune classi pilota delle scuole del
Distretto Sanitario Ventimigliese chiamato Progetto Dimmi come bevi, il quale avrà
come fine ultimo:
• realizzazione da parte dei ragazzi di un vademecum da diffondere tra i coetanei
e loro genitori;
• creare un modello di peer-education da riproporre nelle altre scuole

Progetto “Dimmi come Bevi”
Progetto pilota rivolto alle Scuole Medie Inferiori e Superiori del Distretto
Sanitario Ventimigliese in collaborazione con la Zona Sociale 1 del Comune Capofila di
Ventimiglia e il Privato Sociale L'Ancora
• Conoscenza da parte degli operatori del fenomeno attraverso un indagine
conoscitiva con questionario somministrato ai ragazzi delle classi pilota
• Restituzione dei risultati della ricerca
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• Approfondimento della tematica e coinvolgimento diretto del target per
favorire l'autocoscienza ed eventuale cambiamento degli atteggiamenti
• Valutazione Brain Storming ed individuazione dei temi per i “Focus Group”
• Focus-group con i Gruppi classe ed Insegnanti condotti da componenti del
Gruppo Multidisciplinare Interistituzionale e Psicologi del Dipartimento delle
Dipendenze
•Elaborazione di un vademecum da distribuire ai coetanei e loro genitori
• Favorire incontri formativi rivolti ad insegnanti e genitori sulle problematiche
legate all'abuso di alcool

OPERATORI COINVOLTI
• Settore Educazione Promozione della Salute dell'ASL
• Referenti alla Salute del Dipartimento delle Dipendenze e dei Distretti Sanitari,
Referenti Gruppi di Lavoro appartenenti al Progetto Gruppo Multidisciplinare
Interistituzionale
• Operatori dell'Associazione L'Ancora del Privato sociale
•Operatori dell'ASL: Medici, Assistenti Sanitari, Infermieri Professionali,
Educatori Professionali, Assistenti Sociali, Insegnanti
•Responsabili e Operatori delle Segreterie Tecniche dei Comuni capofila.
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ALCOOL E GIOVANI, CHE COSA FARE?
Gabriele Sorrenti
Servitore Insegnante di Club degli alcolisti in trattamento
Presidente Arcat Liguria
Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento

Alcol e giovani è uno dei temi forti dell'alcologia dei nostri giorni.
Esistono molti modi di affrontarlo e io ho scelto di farlo, oggi, analizzando
brevemente (e, per motivi di tempo, estrapolandone arbitrariamente dei brani) alcuni
documenti dedicati, in tutto o in parte, a questo argomento perché mi sembra che
possano costituire una base di riflessione valida e, talvolta, addirittura delle linee guida
e delle risposte per chi voglia, o debba, fare qualcosa di utile in merito.
Essi sono la Carta Europea sull'Alcol, la Dichiarazione sui giovani e l'alcol e il
documento della Cinquantacinquesima sessione del Comitato Regionale Europeo
dell'O.M.S.
La Carta Europea sull' Alcol (Parigi, dicembre 1995), il cui testo, fra l'altro è
riportato nella Legge Quadro sull'alcol numero 125 del 2001, riporta alcuni principi etici.
Voglio citarne, in particolare, due.
Tutti hanno diritto, fin dalla prima infanzia, ad un' informazione e ad un'educazione
valide e imparziali riguardo gli effetti che il consumo di alcol esercita sulla salute, la
famiglia e la società.
e ancora
Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di crescere in un ambiente protetto
dalle conseguenze negative del consumo di alcol e, per quanto possibile, dalla pubblicità
di bevande alcoliche.
La Dichiarazione sui Giovani e l'Alcol (Stoccolma, febbraio 2001) interroga
ancora più gravemente noi adulti.
Politiche sull'alcol che riguardano i giovani dovrebbero costituire parte di una
risposta della società di più ampio respiro, poiché il consumo di alcol dei giovani
riflette in gran parte gli atteggiamenti e le pratiche del mondo degli adulti. I giovani
sono una risorsa e possono contribuire positivamente alla risoluzione dei problemi alcol
correlati.
La dichiarazione non si limita ad enunciare dei problemi ma indica anche dei
mezzi per affrontarli
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... Stabilire i seguenti obiettivi che dovrebbero essere raggiunti entro l'anno 2006:
• ridurre in maniera rilevante il numero dei giovani che iniziano a consumare
alcool;
• ritardare l'età in cui i giovani cominciano a consumare alcool;
• ridurre in maniera rilevante le occasioni e la frequenza del consumo ad alto
rischio da parte dei giovani, specialmente degli adolescenti e dei giovani adulti;
• proporre e/o sviluppare delle alternative significative al consumo di alcol e
di altre sostanze, e migliorare la formazione teorica e pratica di quanti lavorano a
contatto con i giovani;
• incrementare il livello di coinvolgimento dei giovani nella definizione delle
politiche giovanili legate alla salute, in particolare per le questioni che riguardano l'alcol;
• aumentare l'educazione dei giovani sull'alcol;
• ridurre al minimo le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo,
specialmente quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni gratuite, pubblicità,
sponsorizzazioni e disponibilità relativi all'alcol, con particolare attenzione alle
manifestazioni (di grande richiamo sociale, ndt);
Infine, il documento OMS settembre 2005 (Quadro di riferimento per le politiche
sull'alcol nella Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità):
• Alcuni settori della società e certe circostanze dovrebbero essere alcohol-free. In
l'infanzia e
particolare, non dovrebbe esserci consumo di alcol durante
l'adolescenza e negli ambienti frequentati dai giovani.
• le pressioni al bere sui giovani sono aumentate mentre, contemporaneamente, i
fattori protettivi sono diventati in qualche modo più deboli
• … una parte della disponibilità dell'alcol è più di tipo sociale che commerciale,
avendo i giovani accesso all'alcol tramite i genitori o gli amici più vecchi; ciò
richiede azioni comunitarie di più ampio respiro.
Come vedete da questo breve e parziale excursus si leva un monito grave verso il
mondo adulto e sulle nostre responsabilità.
In uno degli interventi che mi hanno preceduto è stato acutamente rilevato come
almeno fino ai sedici (e qualcuno dice fino ai diciotto) anni i ragazzi non dovrebbero
usare nessuna quantità di alcol in quanto il loro organismo non é in grado di
metabolizzarlo pienamente e ne subisce, quindi, un maggior danno rispetto agli adulti.
Quindi, per riprendere il titolo del convegno di oggi, è necessario chiarire che per
i giovani ogni uso di alcol è anche abuso (termini, questi, di difficile definizione anche
per gli adulti tanto che ormai si parla quasi esclusivamente di uso o di consumo, a
prescindere dalle quantità considerate).
Dinanzi alle statistiche che indicano un precoce avvicinamento dei ragazzi alla
sostanza alcol, talvolta con conseguenze preoccupanti per la salute, sempre alte si
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levano le nostre voci di condanna contro la “cultura dello sballo” e le “cattive
compagnie”, tanto che il bere giovanile, e i problemi ad esso correlati, sembrerebbero
nascere e prosperare proprio ad opera degli stessi giovani.
I documenti che vi ho appena citato, invece, indicano come i giovani inizino e
continuino a bere alcol, e quindi a sviluppare i problemi ad esso correlati, seguendo i
modelli proposti dal mondo adulto attraverso gli inviti che promanano sia dalla
famiglia, generalmente considerata come luogo di protezione degli individui, sia
dall'industria la quale, come è noto, ha proprio nei giovani uno dei principali obiettivi di
sviluppo dei propri commerci e guadagni.
Un altro aspetto cruciale è la questione, che è stata sollevata anche da qualche
ragazzo questa mattina, delle alternative rispetto all'uso di alcol.
L'O.M.S. parla della necessità di creare “alternative significative” e su questo
punto è necessario discutere.
Di primo acchito si può dire che l'alternativa alle bevande alcoliche sono le
bevande non alcoliche il che, tecnicamente, è senz'altro vero ma non è sufficiente ad
esaurire l'argomento.
L'esperienza di chi, come il sottoscritto, nell'impegno con i Club degli alcolisti in
trattamento ha la fortuna di passare parecchio tempo a contatto con persone adulte
che hanno già sviluppato problemi alcol correlati, evidenzia come nessuno di costoro
sia incorso in tali problemi a causa della indisponibilità di bevande non alcoliche bensì
a causa del legame che progressivamente si è stabilito con l'alcol che è diventato nel
tempo parte importante dello stile di vita all'interno dei sistemi umani di riferimento
(famiglia, gruppo degli amici ecc...).
Sembra quindi logico dedurre che gli adulti debbano, tutti insieme, riacquisire
una capacità educativa anche nel proporre stili di vita liberi da sostanze, in primis
l'alcol, che forse è la droga più diffusa.
Facile e bello a dirsi, si tratta poi di specificare quali siano questi “nuovi” stili di
vita e qui sicuramente sorgono i problemi causati dalle diverse, e tutte lecite, visoni
della vita.
I Club degli alcolisti in trattamento offrono un contributo in questa comune
difficile ricerca proponendo un approccio che si può definire ecologico sociale:
tensione alla pace intesa come capacità di “stare” nell'inevitabile conflitto, ricerca e
costruzione dell'ascolto e del dialogo, educazione alla convivenza e al riconoscimento
dell'alterità e delle diversità sono alcuni degli elementi che, sviluppati a tutti i livelli
sociali, dalla famiglia ai rapporti tra gli Stati, possono preludere ed accompagnarsi, tra
l'altro, all' abbandono dell'uso di sostanze psicoattive e di altri comportamenti a rischio
per la salute iniziando, naturalmente, da noi adulti che, anche nell'era digitale e
virtuale, continuiamo ad essere, forse senza esserne pienamente consapevoli, un
punto di riferimento imprescindibile, in carne ed ossa, per i giovani specialmente quelli
che ci sono più vicini.
E' questo, in conclusione, un caldo e pressante invito alla speranza in una
evoluzione, io credo, auspicabile e possibile a condizione che noi adulti abbandoniamo
definitivamente la vecchia, stanca, autoperpetuantesi retorica dei “giovani unica
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ALCOOL E GUIDA DI VEICOLI
dott. Andrea Frumento
Polizia Stradale di Imperia

Volendo descrivere in maniera molto sintetica il rapporto che intercorre tra l'uso
di alcool e la guida di veicoli si può semplicemente affermare che non vi è, o meglio non
deve esservi, alcun rapporto.
Si tratta di due attività umane decisamente incompatibili, e ciò per due ordini di
ragioni, una di natura pratica, l'altra di carattere giuridico.
In primo luogo, numerosi studi hanno scientificamente provato come l'uso di
alcool determini una diminuzione della capacità di guida. Senza voler fare dotti
riferimenti, è noto a tutti come l'alcol ingeneri euforia. Se l'euforia può essere una
buona compagna nei momenti di aggregazione, è certamente un subdolo nemico
quando ci si trova alla guida di un veicolo. In particolare, altera l'esatta percezione del
rischio ed ingenera nel conducente un'ingiustificata fiducia nei propri mezzi ed una
pericolosa volontà di mettersi alla prova.
Se poi l'alcol è assunto in dose eccessiva, vengono meno i riflessi e la capacità di
reazione, e non sono infrequenti episodi di sonnolenza, anche repentina.
Tutto questo non fa che aumentare la probabilità, per il conducente che abbia
assunto alcol, di incorrere in un incidente stradale, con conseguenze anche molto
gravi.
I dati in possesso della Polizia Stradale confermano il rapporto tra uso di alcol e
sinistrosità. Su circa 140 incidenti rilevati nel 2005 nella zona di Imperia, nel 25% dei
casi i conducenti sono risultati sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti.
Per tale ragione, fare uso di alcol prima di guidare costituisce un pericolo per la
propria incolumità e per quella degli altri.
E' necessario che vi sia, da parte di tutti, consapevolezza di quanto sopra. In
questo senso, è importante non solo non bere prima di guidare, ma anche rifiutarsi di
salire in auto con persone in stato di ebbrezza. Infatti, i pericoli riguardano allo stesso
modo il conducente ed i passeggeri.
Una soluzione può essere costituita dall'individuare, in un gruppo di amici, una
persona che in quella circostanza non farà uso di alcol e che quindi potrà mettersi
legittimamente alla guida.
La sicurezza stradale è un bene di tutti e tutti dobbiamo contribuirvi.
In secondo luogo, la legge punisce chi si pone alla guida di veicoli in stato di
ebbrezza alcolica. La legge ha stabilito cosa debba intendersi per ebbrezza alcolica,
imponendo un limite alla concentrazione di alcol nel sangue. Il superamento di questo
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limite integra la fattispecie penale.
Su questo punto ho potuto notare, sulla base della mia esperienza, che vi è
scarsa consapevolezza da parte dei cittadini, senza distinzione di età, sesso o
condizione sociale.
Infatti, se è noto a tutti che la guida in stato di ebbrezza costituisce un illecito, vi è
grande confusione su cosa significhi stato di ebbrezza.
Molti ritengono che ebbrezza equivalga a ubriachezza e che non possa guidare
solo chi è palesemente ubriaco. Questo errato convincimento è foriero di conseguenze
decisamente negative per gli interessati. Posso infatti personalmente testimoniare lo
stupore di conducenti che, trovati positivi al test dell'alcol, si giustificavano dicendo
“ma io le sembro ubriaco?”.
L'ubriachezza, come è comunemente intesa, i cui sintomi più comuni sono
difficoltà di articolare la parola, scarso equilibrio, incapacità di controllare le emozioni,
è cosa diversa dal concetto giuridico di ebbrezza quale definito dal codice della strada.
Per essere ebbri non è necessario essere ubriachi, basta avere una
concentrazione di alcol nel sangue superiore al consentito, anche se le facoltà
individuali non sono palesemente compromesse.
Si badi bene che l'alcol ha effetti assolutamente diversi sulle persone. In ipotesi,
può essere legalmente ebbro anche chi, come si suol dire, “regge l'alcol”, o meglio ne
sa tollerare più facilmente gli effetti negativi.
La concentrazione di alcol nel sangue dipende da numerosi fattori, dalla qualità
e quantità dell'alcol ingerito, dal tempo passato dall'ingestione, dall'aver o meno
mangiato, e naturalmente dalla costituzione fisica del soggetto.
Per quanto sopra è molto difficile stabilire a priori un criterio che consenta di
bere alcolici senza incorrere nelle sanzioni di legge. Infatti, due soggetti che hanno
ingerito la stessa quantità e specie di alcol avranno, con forte probabilità, un tasso
alcolemico diverso.
In conclusione di questo intervento, credo si possa correttamente affermare che
l'unico modo per evitare il rischio di essere coinvolti in incidenti stradali, così come per
evitare i rigori della legge, sia quello di non fare uso di alcol prima di mettersi alla guida.

30

USO E ABUSO DI ALCOOL TRA I MINORI
dott. Piero Raimondi
Vice Prefetto Aggiunto di Imperia

- Breve profilo storico sulla competenza prefettizia in materia di patenti di
guida
La disciplina dell'autorizzazione alla guida di veicoli a motore è stata
tradizionalmente ricondotta alla competenza prefettizia, in ragione delle evidenti
implicazioni di ordine e sicurezza pubblica, correlata alla prevenzione e repressione di
condotte potenzialmente pericolose per la vita e l'integrità fisica delle persone.
Fino al 1975, alla Prefettura competeva anche il rilascio dei permessi di guida,
previo accertamento dei requisiti psicofisici devoluto all'autorità sanitaria;
successivamente, tale incombenza è stata attribuita agli organi periferici
dell'amministrazione dei trasporti, residuando al Prefetto unicamente l'applicazione
della disciplina sanzionatoria e cautelare; in talune ipotesi più gravi, anche
congiuntamente all'autorità giudiziaria.
Da ultimo, con decorrenza dall'anno 2000, a seguito della depenalizzazione di
diverse figure di reato, la competenza prefettizia è stata notevolmente ampliata ed i
procedimenti sanzionatori hanno subito via via un continuo aggiornamento, in
particolare con l'introduzione di istituti nuovi, quale la patente a punti e possono
considerarsi ancora in evoluzione, sia per iniziative ministeriali o parlamentari, sia per
la necessità di adeguamento alle previsioni comunitarie.

- Struttura giuridica del procedimento prefettizio sanzionatorio
In materia di violazione di norme sulla circolazione stradale, possono
distinguersi, inizialmente, due ipotesi: per una prima categoria di violazioni (in genere
quelle meno gravi), all'accertamento effettuato dagli organi di polizia, segue la facoltà
del contravvenuto di estinguere la violazione mediante pagamento di una somma
indicata nel verbale di contestazione entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di
accertamento; non ricorre, in tali fattispecie, alcuna competenza della Prefettura,
tranne che non sia associata alla sanzione pecuniaria una pena accessoria, o una
misura cautelare (sospensione della validità della patente di guida, sequestro o fermo
del veicolo, confisca), oppure in caso di ricorso contro l'accertamento; una seconda
categoria, derivante in genere da reati depenalizzati, non è ammesso il pagamento
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estintivo e la sanzione (pecuniaria o accessoria) viene invece irrogata dal Prefetto.
Sussiste infine una ulteriore categoria in cui la violazione costituisce tuttora
reato e l'irrogazione delle sanzioni spetta, conseguentemente, all'autorità giudiziaria:
in tali casi, la Prefettura è competente per l'adozione di misure cautelari (in attesa del
giudizio penale) o per l'applicazione delle sanzioni stabilite nella sentenza defintiva,
quando attengano alla validità della patente di guida.

- Procedimento sanzionatorio in materia di guida in stato di ebbrezza
Nell'ultima categoria indicata rientra la violazione che punisce la condotta di chi
guida un veicolo a motore avendo ingerito bevande alcoliche, in quantità tale da
indurre un tasso ematico alcolemico superiore a 0,50 grammi per litro.
Tale condotta è penalmente sanzionata con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da Euro 258,00 fino ad Euro 1.032,00; all'irrogazione della pena consegue la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi; i punti vengono decurtati di dieci unità.
Al momento della contestazione, l'organo di polizia ritira immediatamente il
documento di guida e lo invia alla Prefettura del luogo in cui è avvenuta la violazione,
congiuntamente al rapporto corredato dal talloncino di rilevazione del tasso
alcolimetrico; il rapporto è altresì inviato alla Procura della Repubblica competente per
l'azione penale ed all'organo provinciale dell'amministrazione dei trasporti.
Il Prefetto provvede entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto a definire
con decreto il periodo di sospensione cautelare della patente, in attesa del giudizio
penale, periodo in genere parametrato al tasso alcolimetrico rilevato, alle eventuali
circostanze aggravanti (sinistro stradale, recidiva) e contenuto tra il minimo ed il
massimo previsti poi per la sanzione.
Qualora il tasso alcolimetrico superi la soglia legale pari ad 1,5 grammi per litro,
viene disposta dal Prefetto una ulteriore sospensione della patente (cautelare) a tempo
indeterminato, fino a quando il contravvenuto non ha superato la visita medica
collegiale di revisione, per accertare i requisiti psico fisici e l'idoneità alla guida dei
veicoli a motore.
Il documento non potrà quindi essere restituito se il contravvenuto non ha prima
scontato la misura cautelare e non ha richiesto la visita medica di verifica; ove sia
superato il tasso di 1,5 g/l, dovrà altresì aver superato la visita di revisione con esito
positivo.
Successivamente, sarà assoggettato al procedimento penale: in caso di
condanna definitiva, la sospensione della patente (questa volta con natura non
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cautelare, ma di sanzione accessoria) dovrà ancora essere scontata per la durata
determinata dal giudice, dedotto il periodo prima irrogato dal Prefetto e già scontato in
via cautelare.
La decurtazione dei punti sarà applicata in ragione di dieci unità, a seguito della
sentenza definitiva.
Il provvedimento prefettizio che stabilisce la misura cautelare è impugnabile con
ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta la violazione, ma l'impugnazione
non può ovviamente riguardare l'accertamento del fatto e della condotta (materia
riservata al Tribunale monocratico penale), ma unicamente la motivazione con cui è
stata stabilita la durata del periodo di sospensione cautelare.
E' possibile, in tale sede o direttamente con istanza al Prefetto, ottenere una
eventuale riduzione del periodo inizialmente stabilito, per gravi ragioni di lavoro, di
salute od altro, rigorosamente documentati.
Non può escludersi che, nel frattempo, la Direzione Provinciale dei Trasporti
disponga (in piena autonomia) una ulteriore revisione dei requisiti tecnici,
sottoponendo il contravvenuto all'esame completo, compresa la prova di teoria e di
guida pratica, avendo rinvenuto nel rapporto (che ha ricevuto per conoscenza)
elementi tali da poter dubitare sulla capacità tecnica (e non solo psicofisica) del
conducente.
Tale possibilità assume rilevanza particolare in relazione ai conducenti di regola
minorenni di ciclomotori: la recente introduzione dell'obbligo di conseguire per la
guida di questi veicoli di una speciale abilitazione (c.d. “patentino”) non ne ha
regolamentato i casi di sospensione della validità.
Poiché in materia sanzionatoria non opera l'applicazione normativa analogica,
non pare che possano adottarsi provvedimenti di sospensione, se non la verifica, ad
iniziativa dell'amministrazione dei trasporti, della persistenza dei requisiti tecnici.
Il documento viene quindi, di regola, trasmesso alla Direzione Provinciale dei
Trasporti, perché possa, ove lo ritenga, provvedere di conseguenza.
Per concludere, può evidenziarsi una problematica che ha assunto una notevole
frequenza, derivante dall'impossibilità organizzativa dell'autorità sanitaria di effettuare
la visita di revisione nel termine indicato dalla legge in giorni sessanta e, spesso, entro
la scadenza del termine finale della misura cautelare irrogata dalla Prefettura.
In tale caso, il contravvenuto si trova a scontare un periodo ulteriore di inibizione
alla guida non previsto dalla norma e correlato ad esigenze organizzative della P.A., in
relazione a cui sono stati avanzati seri dubbi di costituzionalità da parte dei difensori, in
quanto realizzerebbe una sorta di sanzione (o misura cautelare) atipica, in contrasto
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USO E ABUSO DI ALCOOL TRA I MINORI
dott. Raffaele Mascia
Dirigente Squadra Mobile di Imperia

È indubitabile che l'assunzione di sostanze alcoliche abbia effetti sullo stato
mentale delle persone, spesso alterandone l'equilibrio psico-fisico e determinandone
l'allentamento dei freni inibitori.
In questo convegno ho ritenuto importante analizzare i rapporti che intercorrono
tra l'assunzione, o più precisamente, l'abuso di sostanze alcoliche e la responsabilità
penale. Quindi esporre il grado di imputabilità per tutti quei soggetti che hanno
commesso reati sotto l'effetto dell'alcool, a quali reati possono incorrere e quali siano le
pene previste in questi casi.
Per non dilungarmi troppo, mi concentrerò su due articoli del codice penale, il
primo riguarda specificatamente la situazione di reato in stato di ubriachezza, il
secondo riguarda invece “l'imputabilità”, che ritengo importante per chiarire in che
modo ed in che grado una persona può essere ritenuta imputabile, appunto, di reato.
L'Art. 92 del codice penale sancisce:
“ L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né
diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il
reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
Capita spesso, nel senso comune, di immaginare che le persone ubriache siano
meno “colpevoli”, perché nel momento del reato non erano “capaci d'intendere e
volere”. Questo pensiero popolare è ben lontano dalla giurisprudenza, che afferma
esattamente il contrario.
L'Art. 85 del Codice penale sancisce:
“ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di
intendere e volere.”
Bisogna spendere qualche parola per chiarire cosa vuol dire essere capace
d'intendere e volere.
La capacità di Intendere è la capacità del soggetto di conoscere ciò che si svolge
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nella realtà che lo circonda e, quindi, la capacità di valutare i comportamenti antisociali
dei singoli fatti nei diversi contesti.
La capacità di Volere è l'attitudine del soggetto a determinare il proprio
comportamento in modo autonomo, a resistere agli impulsi nocivi e ad adottare quei
comportamenti che si ritengono corretti per una sana convivenza sociale.

Nel caso specifico dell'ubriachezza, abbiamo detto che il fatto di per sé non
esclude, né diminuisce l'imputabilità, questo fatto ha come conseguenza che, chi
commette reato sotto l'effetto di sostanze alcoliche, risponderà davanti alla legge dei
propri crimini e non può giustificarsi attribuendo il proprio comportamento illecito ad
un'alterazione mentale causata appunto dall'alcool.

La responsabilità penale per i fatti commessi sotto l'effetto di sostanze alcoliche
sussiste, sia quando l'ubriachezza è intenzionale, cioè il soggetto aveva tutte le
intenzioni di ubriacarsi, sia quando essa è colposa, cioè il soggetto era in grado di
valutare che, l'assunzione di una certa quantità di bevande alcoliche, lo avrebbe fatto
ubriacare.
Quando addirittura l'assunzione di sostanze alcoliche è preordinata al fine di
commettere un reato, la pena prevista dal codice penale è aumentata.
Per esempio, abbiamo un soggetto che vuole commettere una rapina, ma è
consapevole che, in condizioni di lucidità, non sarebbe in grado di compierla.
Per superare incertezze e paure, decide di bere alcool che, come abbiamo
precedentemente detto, allenta i freni inibitori, quindi ha un tristemente noto potere di
stimolare ed incidere sulla capacità di decidere le azioni da compiere.
Questo soggetto però, una volta preso, non solo risponderà delle conseguenze
penali dell'atto criminoso, ma, in base all'Art. 92, la preordinazione dell'assunzione di
sostanze alcoliche costituisce un'aggravante che comporterà un aumento della pena.
I reati che più comunemente vengono commessi sotto l'influsso dell'alcool sono:
ingiurie, minacce, danneggiamenti, percosse, reati sessuali, comunque per la maggior
parte, sono reati contro la persona in genere.

Vorrei narrare, a proposito, un fatto di cronaca nera, avvenuto a Sanremo alle ore
sei della mattina del 6 marzo 2004, in cui l'assunzione di alcool è stata la causa di un
efferato delitto, cioè dell'omicidio di un portiere di notte quarantacinquenne di un
albergo sanremese.
Un cittadino albanese di 30 anni, con permesso di soggiorno regolare, aveva
trascorso la serata in compagnia della fidanzata in un night club, dove aveva assunto
una notevole quantità d'alcool, tanto da risultare ubriaco. Durante la serata, l'albanese,
36

aveva litigato con la propria fidanzata. L'uomo e la propria fidanzata uscirono alle ore
4,30 circa dal locale notturno ed entrarono nella Volkswagen del giovane albanese,
parcheggiata davanti ad un vicino albergo.
L'uomo, nervoso per il litigio con la fidanzata ed alterato per l'assunzione di
alcool, urtò con sua auto una BMW parcheggiata davanti all'albergo. La BMW era di
proprietà del portiere di notte dell'albergo, che stava svolgendo regolarmente il proprio
lavoro.
Nonostante l'uomo albanese avesse completamente libero lo spazio posteriore
per compiere la manovra di uscita dal parcheggio, urtò ancora e ripetutamente per 4-5
volte la BMW.
A questo punto il portiere, accortosi dell'accaduto, decide di uscire dall'albergo
per fare le proprie rimostranze all'uomo per il suo incomprensibile comportamento e
per i danni causati alla propria autovettura.
L'uomo albanese, a questo punto, repentinamente esce dalla propria auto, con
un balzo si avventa contro il portiere e lo aggredisce, colpendolo mortalmente nella
zona emitoracica sinistra con un oggetto puntuto, che poi risulterà essere un
cacciavite. L'esame autoptico accerterà che il cacciavite è penetrato per circa 11
centimetri nel cuore del malcapitato portiere .
Il fatto esposto dimostra a quali conclusioni gravi e tragiche possa condurre
l'alterazione psichica provocata dall'abuso di sostanze alcoliche.
E' da sottolineare che nel caso di specie l'alterazione psichica per assunzione di
sostanze alcoliche in cui versava il giovane albanese, come detto sopra, non lo esenta
dalla responsabilità penale ed è stato conseguentemente condannato per omicidio
volontario.
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PRINCIPALI CONDOTTE CRIMINOSE LEGATE
ALL'ABUSO DI ALCOOL; L'ALCOOLISMO NELLA
LEGISLAZIONE PENALE VIGENTE
cap. Antonio Angiulli
Comandante Compagnia Carabinieri di Imperia

1.
PREMESSA.
Nello spazio concesso è intenzione di chi parla trattare principalmente tre
argomenti.
In primo luogo, sulla scia di quanto già esposto dagli altri relatori, si vuole
brevemente accennare al contributo fornito dall'Arma dei Carabinieri alla sicurezza
stradale mediante l'attività di contrasto ad una particolare condotta di guida
pericolosa, che è la guida in stato di ebbrezza alcoolica.
Di seguito si tratterà di alcune delle condotte criminose che sono normalmente
legate all'abuso di alcool ed allo stato di ubriachezza da parte del soggetto attivo del
reato, dapprima relativamente ai possibili reati commessi alla guida dei veicoli e di
seguito accennando a quei reati più frequentemente commessi in virtù degli stati
psichici indotti dall'abuso di alcool.
Infine chi espone svolgerà alcune considerazioni relativamente a quanto il
vigente Codice Penale prevede più specificamente in materia di ubriachezza.
Appare in ogni caso doveroso informare che quanto si andrà a dire,
particolarmente nella seconda parte dell'esposizione, non è frutto di una categorica
ricerca né ha valore di verità scientifica dimostrata, ma è fondato soprattutto su
considerazioni formatesi con l'osservazione di casi pratici, ed ha quindi soprattutto una
base esperienziale.
2.
ABUSO DI ALCOOL E CODICE DELLA STRADA.
A completamento di quanto già diffusamente trattato da altri relativamente alle
conseguenze dell'abuso di alcool alla guida degli autoveicoli si vuole qui brevemente
porre l'attenzione sui dati relativi all'attività di contrasto al fenomeno condotta
dall'Arma dei Carabinieri e fare alcune brevi considerazioni in merito.
Innanzitutto due dati: dall'inizio dell'anno militari dipendenti da questo
Comandante hanno ritirato 47 patenti nei confronti di altrettanti guidatori che avevano
superato il limite di 50 mg/l e rilevato tre incidenti causati dallo stato di ebbrezza
alcoolica dei guidatori.
Il dato, apparentemente basso ed in certo qual modo rassicurante, va però
considerato tenendo presenti due fattori:
- si riferisce esclusivamente ad accertamenti effettuati nei Comuni di Imperia e
Diano Marina;
- l'Arma dei Carabinieri ha competenza solo residuale in materia di sicurezza
stradale, che compete normalmente in via primaria ai colleghi della Polizia Stradale e
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delle Polizie locali, e costituisce solo uno dei molti compiti che le pattuglie dell'Arma
sono chiamate ad assolvere.
Probabilmente il dato può essere meglio apprezzato se si considera che ben
undici patenti sono state ritirate, nella sola Imperia, nell'arco di tempo compreso fra le
23.00 e le 02.00 (quindi tre ore) di un sabato sera qualsiasi.
Dall'esame dei dati raccolti è inoltre possibile rilevare il fatto che il guidatore in
stato di ebbrezza non appartiene ad un unico gruppo sociale ben determinato ma, al
contrario, l'abitudine ad abusare di alcool prima di mettersi alla guida è diffusa in tutte
le fasce di età fra le persone maggiori di 16 anni e non conosce distinzioni di sesso,
istruzione e condizione socio-lavorativa.
Sono inoltre sempre più frequenti i casi di recidiva, ovvero di persone colte più
volte alla guida in stato di ebbrezza, sintomo del fatto che, purtroppo, l'uso di alcool
induce una dipendenza tale che il soggetto, benché consapevole delle conseguenze cui
va incontro, comunque non riesce a perdere questa perniciosa abitudine.
Sempre dall'analisi dei dati si è potuto constatare che la gran parte delle persone
che sono risultate positive all'accertamento dell'alcooltest mediante etilometro, hanno
chiesto, come è loro diritto, che l'accertamento fosse ripetuto presso il locale Ospedale,
convinte del fatto di non versare in stato di ebbrezza in quanto, magari, hanno “bevuto
solo un cocktail”. Purtroppo per loro, nel 100% dei casi il tasso alcoolemico misurato in
Ospedale è risultato addirittura superiore a quello misurato per strada dai militari. Tale
fatto conferma che normalmente chi ha abusato di alcool non si rende neanche conto
dello stato in cui versa e si ritiene comunque in grado di poter condurre un veicolo.
3.
I REATI TIPICI DELLO STATO DI EBBREZZA.
Per completare l'analisi del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, ed
introdurre anche l'analisi delle condotte criminose legate all'abuso di alcool dobbiamo
infine considerare quelli che sono i reati più frequentemente contestati a seguito di
incidenti stradali a carico dei guidatori che li hanno provocati: omicidio colposo, lesioni
colpose ed omissione di soccorso (art.589, 590 e 593 c.p.). A titolo esemplificativo si
consideri che non è passato molto tempo da quando, a Sanremo, un normalissimo
ragazzo di 27 anni, dopo aver bevuto alcune birre con gli amici, si è messo alla guida
della sua potente autovettura e, mentre tornava a casa, ha travolto due ragazzi di 16
anni, fermi sul loro motorino sul ciglio della strada, causando ad uno diverse fratture a
braccia e gambe e all'altro un gravissimo stato di coma a seguito di trauma cranico.
Faccia pensare in questo caso il fatto che il giovane, arrestato pochi minuti dopo dai
Carabinieri di Imperia, nell'immediatezza del fatto non ha neanche capito perché i
militari lo avessero fermato, in quanto non si era accorto di aver urtato i due sedicenni e
che la sua auto aveva viaggiato per circa venti kilometri con un pneumatico storto e
l'intera fiancata dell'auto distrutta a causa dell'urto.
In un caso del genere, al di là della facile considerazione che almeno una giovane
vita ha seriamente rischiato di essere falciata dall'imprudenza e dalla sconsideratezza,
si vuole qui sottolineare il fatto che, ora, chi ha commesso quella leggerezza rischia una
pena fino a cinque anni di reclusione.
Ma questo non basta ad esaurire l'elenco dei reati nei quali più frequentemente
incorre chi si trova in stato di ebbrezza. Lo stato di ubriachezza, infatti, siccome riduce
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notevolmente o addirittura annulla i cosiddetti freni inibitori comportamentali e
conferisce normalmente al contempo la percezione di aumentate capacità fisiche,
induce spesso persone normalissime, che da lucide mai penserebbero di violare la
legge, a comportamenti che invece costituiscono reato, e di cui poi, una volta passato
l'obnubilamento causato dai fumi dell'alcool, hanno modo di rendersi conto
(solitamente perché viene loro raccontato e non perché lo ricordino), pentendosi, di
quanto fatto.
Un esempio tipico in tal senso è dato dai reati di ingiuria, minaccia, resistenza e
violenza a pubblico ufficiale (art.594, 336 e 337 c.p.). Contrariamente a quanto si pensi,
infatti, questi reati nella gran parte dei casi non sono commessi da criminali incalliti
che tentano il tutto per tutto per sfuggire alla giustizia.
Sono invece posti in essere da comunissimi cittadini, il più delle volte
assolutamente rispettabili, che, fermati a piedi o a bordo di un veicolo per un banale
controllo, per un senso di insofferenza che l'alcool non tiene più a freno, aggrediscono
verbalmente, e più spesso anche fisicamente, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine. In
questi casi la persona responsabile di questi atti viene deferita all'Autorità Giudiziaria e,
in alcuni casi, anche tratta in arresto e rischia, a seguito della condanna, una pena fino
a cinque anni di reclusione.
Sempre l'alcool ed i suoi effetti sono inoltre molto spesso alla base di reati quali
la rissa (art.588 c.p.), che comporta la pena, in alcuni casi, fino a 12 anni, le lesioni
personali (art.582 c.p.), l'ingiuria (art.594 c.p.) ed il danneggiamento (art.594 c.p.)
Vale inoltre la pena di fare un cenno ad un ulteriore reato, comunemente ritenuto
odioso, che normalmente deriva dall'abuso di alcool: i maltrattamenti in famiglia
(art.572 c.p.), puniti con un massimo di reclusione che va da 5 a 8 anni. In questi casi gli
sbalzi umorali causati dallo stato di ebbrezza sono di tale portata e violenza da causare,
in modo quasi inconsapevole, un male profondo alle persone che ci sono più care e più
vicine. A titolo di completezza si consideri inoltre che diverse pronunce giurisdizionali
hanno ritenuto applicabile tale reato anche alla condotta di quei figli che, anche solo
con il loro comportamento apatico derivato dall'assunzione di sostanze come droga o
alcool, causano un malessere ai propri genitori.
La breve carrellata dei reati solitamente indotti dallo stato di ubriachezza si
conclude con un cenno a quella serie di comportamenti che va dalla nudità alla
consumazione (ma il più delle volte tentativo di consumazione) di atti sessuali, al
soddisfacimento di bisogni fisiologici in pubblico, che vengono puniti con una pena
fino a 3 anni a mente dell'art. 526 c.p., in quanto si tratta di atti ritenuti osceni.
4.
L'UBRIACHEZZA NEL CODICE PENALE ITALIANO.
Tuttavia, accanto a quanto appena detto, nel nostro sistema penale esiste anche
un complesso di norme che fa discendere dallo stato di ubriachezza di per sé
considerato una serie di conseguenze spiacevoli per la persona che viene colta in tale
stato. Si consideri in primis il reato di cui all'art.688 (ubriachezza manifesta) in virtù del
quale il solo essere colto in stato di ubriachezza in pubblico è motivo di punizione o
ancora le previsioni degli articoli 92 e 94 c.p. in base ai quali non solo lo stato di
ubriachezza non esclude l'imputabilità (ovvero la capacità di intendere e volere e,
quindi, di essere sottoposti a giudizio penale) nel caso di commissione del reato, ma
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addirittura comporta un aumento della pena fino ad un terzo se l'ubriachezza sia
preordinata alla commissione del reato o sia semplicemente abituale, ed a tal
proposito si ricordi quanto detto sopra relativamente alla tendenza a recidivare lo stato
di ubriachezza.
Inoltre, a mente degli articoli 221 e 222 c.p., chi versi in stato di ubriachezza
abituale ed abbia compiuto qualche reato potrebbe essere condannato da un giudice al
ricovero coattivo in una casa di cura e custodia. Tale ricovero coattivo potrebbe anche
essere disposto in un ospedale psichiatrico giudiziario nel caso in cui il reo versi in
condizione di cronica intossicazione da alcool.
Vi è addirittura l'obbligo per i medici, ai sensi dell'art. 153 T.U.L.P.S., di denunciare
all'Autorità le persone che si trovino in stato di ubriachezza abituale.
Si consideri infine che dallo stato di ubriachezza abituale discendono molte altre
conseguenze giuridiche quali ad esempio l'impossibilità di conseguire qualsiasi tipo di
patente, la licenza di porto d'armi ed anche la licenza di esercizio commerciale.
5.
CONSIDERAZIONI FINALI.
Per concludere chi scrive vuole proporre solo una considerazione: come mai il
nostro ordinamento giuridico riconnette così tante conseguenze negative allo stato di
ubriachezza? Perché, per riprendere una domanda fatta da uno studente alcuni giorni
fa in un altro contesto, in uno Stato che difende le libertà dei cittadini, una persona non
è libera di ubriacarsi?
In primo luogo ciò avviene certamente perché la nostra cultura riconnette allo
stato di ubriachezza una forte connotazione di riprovazione sociale.
Ma soprattutto perché la legge e, prima di essa, la civile convivenza, si basa sul
principio generalissimo del neminem laedere, ovvero del non arrecare danno al
prossimo e chi si trova in stato di ubriachezza costituisce un pericolo non solo e
principalmente per sé, ma, come abbiamo visto nella seconda parte, anche per gli altri.
Infine, e più cinicamente, l'ordinamento giuridico è di massima contrario al
consumo di alcool perché questo può portare facilmente l'assuntore a scivolare
nell'etilismo senza che questi se ne accorga e, quando ciò avviene, non solo
l'alcoolizzato non può più far parte della popolazione attiva e dedita al lavoro, ma, in uno
Stato che assume su di sé gran parte della spesa sociale, le conseguenze di un
colpevole e negligente comportamento del soggetto, gravano sull'intera collettività in
termini del costo delle cure a lui necessarie.
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