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IL FENOMENO

Nella Relazione
annuale appena

trasmessa dal
ministero della

Salute al Parlamento
dati allarmanti sui

consumi tra
i minorenni.

Crescono “binge
drinking” e ricoveri,

mentre mancano i
servizi sul territorio

Alcol, emergenza tra i giovanissimi
Il tavolo del governo per affrontarla
ALESSIA GUERRIERI
Roma

umeri in crescita,
soprattutto tra i
giovani. Differen-

ziazioni regionali nell’ac-
cesso alle cure, nessuno
standard nei processi assi-
stenziali, cambiamenti im-
portanti anche nei percorsi
delle comunità terapeuti-
che. Tutte questioni che si
prospettano come vere e
proprie sfide per i prossimi
anni. Per questo al ministe-
ro della Salute è stato appe-
na istituito un tavolo tecni-
co permanente sul tema
dell’alcol. Un «luogo opera-
tivo» lo definisce il sottose-
gretario alla Salute Andrea
Costa in chiusura, ieri, del-
la tre giorni di Conferenza
nazionale sull’alcol, che ser-
virà a mettere insieme «tut-
ti gli attori coinvolti», per
dare «concretezza», «fare
sintesi» e «dare continuità»
agli stimoli arrivati dai ter-
ritori. Proprio a partire dai
territori infatti, ricorda Co-
sta, occorre «fare sistema,
fare squadra» per questo la
sua proposta per i prossimi
mesi è appunto «organizza-
re momenti di riflessione in
ogni Regione».
Il quadro di partenza è quel-
lo emerso dalla Relazione

N
annuale appena trasmessa
dal ministero della Salute al
Parlamento. Un’analisi da
cui si evince che nell’anno
della pandemia in Italia so-
no 8,6 milioni i consumato-
ri di alcol a rischio, in au-
mento rispetto al 2019 sia
per quanto riguarda gli uo-
mini (+6,6%) che le donne
(+5,3%). Di questi quasi
800mila sono minori. Ad au-
mentare sono anche le “ab-
buffate alcoliche”, che nel
2020 hanno riguardato il
18% dei giovani, un numero

in crescita. Sempre nell’an-
no dell’emergenza Covid,
sono stati 3mila i ricoveri in
Pronto soccorso per abuso
di alcol solo tra gli under 18.
«C’è un consumo significa-
tivo tra i giovani e c’è un au-
mento del consumo fuori
dai pasti. Gli ultimi due an-
ni che abbiamo vissuto pos-
sono aver influito», ha det-
to infatti il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza in-
tervenendo alla Conferenza
nazionale alcol, aggiungen-
do che «è particolarmente

importante un lavoro inter-
ministeriale su questa ma-
teria, perché abbiamo a che
fare con un tema delicato e
una parte di esso è connes-
so alle giovani generazioni».
Giovani generazioni che
dalle ultime analisi mostra-
no nuove tendenze di con-
sumo. Come i ragazzi tra i 15
e i 19 anni, spiega la ricer-
catrice del Cnr-Ifc Sabrina
Molinaro, che «fanno uso di
alcol almeno una volta al
mese», soprattutto facendo
binge drinking, cioè beven-

do fino ad ubriacarsi. Il qua-
dro insomma è cambiato e
bisogna capire anche come
adeguare i percorsi di ac-
compagnamento, visto che
dall’ultima conferenza na-
zionale alcol sono passati
quattordici anni. Nel 2019,
ad esempio, il fenomeno ri-
guardava il 16% dei giovani
tra i 18 ed i 24 anni di età
mentre nel 2020 ha interes-
sato il 18,4% dei giovani
sempre in quella fascia
d’età. Questo si traduce, a
volte, in vere e proprie in-

tossicazioni: in Italia nel
2020 si sono registrati difat-
ti 29.362 accessi al Pronto
soccorso per diagnosi total-
mente attribuibili all’alcol,
di cui 3.100 erano minori.
Ma è altrettanto vero, come
ricorda il presidente di Fe-
derserd (Federazione italia-
na degli operatori dei di-
partimenti e dei servizi del-
le dipendenze) Guido Fal-
liace, che «anche per la scar-
sa attrattiva dei servizi, solo
una percentuale minima ar-
riva a questi sportelli, con
grandi differenze regionali».
Nel 2020 infatti sono state
oltre 64.500 le persone al-
coldipendenti prese in cari-
co dai servizi sanitari, os-
serva il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa, ma «si
stima che solo un terzo
delle persone con proble-
mi correlati all’alcol ven-
gono intercettati dai ser-
vizi per le dipendenze.
Occorre aumentare l’of-
ferta di interventi finaliz-
zati alla individuazione
precoce e integrarli».
A partire dal fatto, secondo
il coordinatore dei progetti
relativi alla legge 125/2001
Giovanni Greco, che biso-
gna prendere coscienza che
«l’alcologia è cambiata, c’è
una disparità di accesso al-
le cure, c’è assenza di stan-
dardizzazione e una diffe-
renziazione territoriale dei
processi assistenziali. Per
questo servono nuove linee
di indirizzo nazionali e re-
gionali», un primo compito
che il nuovo tavolo consul-
tivo al ministero dovrà af-
frontare.
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Uno dei tanti
ragazzi che
bevono nei
locali della
movida di
Milano. Il
fenomeno

dell’alcolismo
è in crescita
tra i minori,
soprattutto

dopo la
pandemia:
800mila i

consumatori a
rischio/  Ansa

LA STRAGE DELLE RAGAZZE IN ERASMUS

«Le nostre figlie? Dimenticate»
A sei anni dalla morte di 13 studentesse (7 italiane) a Barcellona, è tutto fermo
PAOLO FERRARIO

n altro anno è
passato e ancora
non si è mosso

nulla. Come se di queste tredi-
ci ragazze non importasse più
niente a nessuno». Ha la voce
stanca ma una tenacia di ferro,
Gabriele Maestrini. Da ieri è
nuovamente in Spagna dove, sei
anni fa, ha perso la vita sua figlia
Elena, una delle sette studen-
tesse italiane morte nell’inci-
dente stradale avvenuto il 20
marzo 2016 al chilometro 333
dell’autostrada Ap7 che collega
Valencia e Barcellona, all’altez-
za di Freginals, in Catalogna. Le
studentesse stavano tornando
nella capitale catalana dopo a-
ver assistito al Festival del Fuo-
co de Las Fallas. Una gita orga-
nizzata dall’Università di Bar-
cellona, dove le giovani erano in

U«
Erasmus. Nello schianto perse-
ro la vita in tredici, tutte ragaz-
ze tra i 19 e i 25 anni. Elena di an-
ni ne aveva 21 e studiava Eco-
nomia e management a Firen-
ze. Aveva una la vita davanti, ma
tutto si è spento quell’ultimo
giorno di inverno. «La nostra vi-
ta è finita con lei», ripete più vol-
te papà Ga-
briele. Che da
allora, insieme
alle altre fami-
glie (quelle di
Francesca Bo-
nello, Elisa Va-
lent, Valentina
Gallo, Lucrezia Borghi, Serena
Saracino ed Elisa Scarascia Mu-
gnozza), non ha mai smesso di
chiedere giustizia e verità per
queste figlie così crudelmente
strappate alla vita.
Anche lunedì, nel sesto anni-
versario della tragedia, sarà da-

vanti all’ambasciata di Spagna,
a Roma. «Manifesterò in silen-
zio il nostro dolore e la nostra
indignazione per come è stata
portata avanti l’inchiesta in Spa-
gna da parte di alcuni giudici i-
struttori – dice Maestrini –. Non
nascondiamo inoltre l’amarez-
za e la delusione che abbiamo

nei confronti
della magistra-
tura italiana
che, pur dimo-
strando vici-
nanza e solida-
rietà, non han-
no favorito in

modo reale e concreto la ricer-
ca di verità e giustizia costi-
tuendosi parte civile nel proce-
dimento spagnolo, oppure isti-
tuendo inchieste parallele pres-
so le varie Procure italiane di
competenza».
Così, nonostante la promessa,

un anno fa, di Bartolomé Var-
gas, magistrato spagnolo a ca-
po della Procura specializzata
in sicurezza stradale, di avviare
il processo entro dodici mesi,
ancora non è stato fatto nulla.
Per ben tre volte, inoltre, il giu-
dice del Tribunale di istruzione
numero 3 di Amposta ha chiesto
l’archiviazione della posizione
dell’autista del bus, unico inda-
gato, che aveva ammesso di es-
sersi addormentato al volante
per la stanchezza, salvo poi ri-
trattare tutto. Soltanto le insi-
stenze delle famiglie delle vittime
hanno fatto riaprire il caso. An-
che se una data di avvio del pro-
cesso ancora non c’è. «Ci augu-
riamo comunque che la nostra
determinazione riesca a far e-
mergere in modo inequivocabi-
le le criticità di questo dramma»,
è l’auspicio finale di Maestrini.
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Lunedì il papà di Elena
Maestrini manifesterà

all’ambasciata spagnola
a Roma per chiedere
l’avvio del processo

el quadro del ciclo "Aprire la
mente alla realtà e alla diversità
- Percorso dei Collegi in Cam-

pus con Avvenire" si è svolto martedì
nell’aula Sant’Agostino dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Milano il pri-
mo degli incontri previsti dal titolo "U-
craina-Russia, dall’escalation militare
alla crisi umanitaria". Il dibattito, intro-
dotto da Edoardo Grossule, si è svolto al-
la presenza del presidente del Nato De-
fense College Foundation, ambasciato-
re Alessandro Minuto Rizzo, dello scrit-
tore Andrea Tarabbia e dell’editorialista
di "Avvenire" Giorgio Ferrari. 
Vasto e tragico insieme, il tema ha visto
protagonisti gli studenti, che hanno as-
sediato con le loro domande – tutte per-
tinenti e piene di umanità, dalla trage-
dia dei milioni di profughi all’incertez-
za sul futuro dell’Ucraina e della Nato –
i tre relatori. Per Minuto Rizzo, la Rus-
sia di oggi, con l’11 per cento di alcoliz-
zati, l’aspettativa di vita ridotta di oltre
dieci anni rispetto alla media europea e

il numero di aborti cinque volte supe-
riore a quello del Paesi occidentali è
un Paese arretrato con una visione ar-
caica delle relazioni internazionali, un
Paese da rifondare non con il fragore
delle armi ma con una visione nuova
della società. 
La serie degli incontri proseguirà il 21
marzo, alle 18, con un incontro dal ti-
tolo "Crisi Climatica e Transizione E-
cologica: risvolti economici, ambien-
tali e sociali". Partecipano Marco Gi-
rardo, capo delle Redazione Economia
di "Avvenire", Daniela Padoan, scrit-
trice e direttrice dell’associazione Lau-
dato si’, Ermete Realacci, presidente
Fondazione Symbola, e Filippo Giorgi,
responsabile della sezione di Scienze
della Terra del Centro Internazionale
di Fisica Teorica di Trieste. Seguirà il 31
marzo, "l sistema delle carceri in Italia:
crisi da sovraffollamento, rieducazione,
impatto della pandemia". Infine, il 12
aprile si parlerà di "Integrazione Euro-
pea ed Europa" (R.I.)

N

L’INIZIATIVA CON I COLLEGI DELLA CATTOLICA, IL PRIMO EVENTO

“Avvenire” in Università
Dalla guerra al clima
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ALUNNI E FAMIGLIE IN CAMPO PER L’ACCOGLIENZA

Così le scuole paritarie hanno aperto le aule (e il cuore) agli ucraini
è chi ha cominciato col
ripulire e rendere ade-
guati gli ambienti a di-

sposizione, chi si è dato da fare per
raccogliere materiale scolastico, chi
ha organizzato e coinvolto famiglie
che si sono rese disponibili all’ac-
coglienza. È il mondo dei genitori
Agesc che da nord a sud, in tante
scuole ed istituti ha raccolto in que-
sti giorni l’invito a farsi prossimo
per mamme e bambini in fuga dal-
la guerra in Ucraina.
Il denominatore comune è la con-
sapevolezza che non possiamo re-
stare estranei a questa tragedia e a
un mondo di sofferenza che bussa
alla nostra porta. Lo dimostrano le
tante famiglie che si stanno prepa-
rando ad accogliere nelle loro case
queste persone. È indubbiamente

un gesto importante che coinvol-
gerà in modo forte chi aderisce,
perché, cosa tutt’altro che sempli-
ce, si tratta di ospitare per lo più
donne con i loro figli, che hanno
come unica alternativa le tendopoli
con tutto quello che ne consegue. 
Anche in questo frangente le scuo-
le pubbliche paritarie stanno dan-
do dimostrazione di essere realtà
in grado di offrire un prezioso con-
tributo a tutta la società e al siste-
ma dell’istruzione con qualcosa
di diverso e peculiare che viene
dallo loro storia, dai carismi che
le hanno generate e da quella
passione educativa che sgorga
dalle loro origini.
È una catena di solidarietà, quella
che prende forma in questi giorni,
che attraversa e accomuna tanti ge-

nitori Agesc che hanno condiviso
con i propri ragazzi l’offerta di di-
sponibilità all’accoglienza con ri-
sposte talvolta spiazzanti. «Come
genitori abbiamo sentito il bisogno
di parlarne con i nostri tre figli – rac-
conta una mamma di Milano – cer-
cando di non nasconderci le diffi-
coltà che certamente incontrere-
mo. Sentirli disponibili a condivi-
dere o lasciare la camera piuttosto
che il bagno, consapevoli della “for-
tuna” che abbiamo, ci ha aperto il
cuore…e non solo
quello».
Con i gestori degli
istituti paritari i ge-
nitori Agesc stan-
no condividendo
questa delicata fa-
se di accoglienza,

che, se da un lato può sembrare gui-
data da una sorta di onda emotiva
che ci attraversa e colpisce tutti, dal-
l’altra è invece logica conseguenza
della scelta educativa di chi ha cer-
cato per i propri figli un percorso
scolastico che abbia sempre come
riferimento la persona e non sia a-
vulso dai principi di aiuto, solida-
rietà e sostegno per chi vive situa-
zioni di disagio e abbandono. 
Capita così di trovare genitori e fi-
gli insieme impegnati per riadatta-

re uno spazio della
scuola che servirà
per la prima acco-
glienza. Anche
questo un segno
concreto di come
la condivisione in
famiglie e tra ge-

nerazioni di momenti e situazio-
ni come quella che stiamo viven-
do sia una formidabile scuola di
vita e di relazioni per far crescere
i nostri ragazzi.
Sono veramente tante le famiglie
che hanno dato la disponibilità ad
accogliere quanti arriveranno dal-
le zone di guerra dell’Ucraina. «Ab-
biamo ricordato loro, in un incon-
tro fatto mercoledì, che questo ge-
sto è importante e bello – sottoli-
nea il direttore di un istituto – ma
impegnativo e totalizzante». La ri-
sposta è arrivata subito, chiara e de-
cisa, senza incertezze da parte di
oltre 30 famiglie.
Questa è la scuola come comunità
educante, quella comunità che si
respira nelle scuole pubbliche pa-
ritarie che si sono chieste da subi-

to come attivare una accoglienza
vera, che metta al centro la perso-
na con la sua vita, la sua cultura, i
suoi valori. Una accoglienza che
non cancelli quel legame “lacera-
to” con la propria storia e la propria
terra, ma lo conservi e quasi lo cu-
stodisca nella condivisione.
«Quando sono arrivati ho visto la
guerra nei loro occhi – ha scritto un
preside – ma mi ha commosso
profondamente vedere e sentire le
nostre famiglie lì presenti per ac-
cogliere».
Mente, cuore, mani, per citare Pa-
pa Francesco che ci richiama al ra-
dicale cambiamento dei pensieri,
un processo che coinvolge tutti e
che oggi passa dalle nostre scuole,
dalle nostre case.
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Da Nord a Sud,
gli istituti non statali

stanno dando
ospitalità agli alunni
in fuga dalla guerra.

«Slancio commovente»

Strage discoteca:
lievi aumenti pena

per i 6 imputati

Responsabilità anche per associazione a delinquere per la
"banda dello spray" (imputati 6 giovani del Modenese), in
relazione alla strage nella discoteca Lanterna Azzurra di
Corinaldo (Ancona), nella quale, la notte tra il 7 e l’8
dicembre 2018, morirono nella calca cinque minorenni e
una madre 39enne dopo spruzzi di spray al peperoncino

finalizzati a rapinare giovanissimi. La Corte d’assise
d’appello di Ancona ha riconosciuto l’accusa associativa
oltre ai reati di omicidio preterintenzionale, lesioni, furto e
rapina. Rispetto al primo grado, aumenti di pena variabili
da 1 mese a 4 mesi: inflitte condanne tra i 10 anni e 9 mesi
e i 12 anni e 6 mesi.

Chi beve,
chi esagera
e chi finisce
in ospedale

8,6 milioni
I consumatori di
alcol a rischio nel
nostro Paese. Di
questi quasi 800mila
sono minori

18%
La percentuale di
ragazzi che nel corso
del 2020 ha preso
parte alle cosiddette
“abbuffate alcoliche”

29.362
Gli accessi al Pronto
soccorso per
diagnosi totalmente
attribuibili all’alcol
(3.100 erano minori)


