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FIDEL CASTRO ha annunciato che lascerà il
ruolo di capo di Stato 49 anni dopo aver preso il po
tere in una rivoluzione armata. Il lider maximo, 81
anni, ha detto in un comunicato al Paese che non
punterà a un nuovo mandato presidenziale quando
l'Assemblea nazionale si riunirà il 24 febbraio e no
minerà al suo posto il fratello Raul.

«Può iniziare un periodo di transizione demo
cratica», ha commentato il presidente americano
George W. Bush. Ma il vicesegretario di Stato John
Negroponte avverte che l’embargo commerciale
non verrà «tolto presto». L’ Ue si dice pronta a ri
lanciare i contatti diplomatici congelati nel 2003,
dopo l’arresto di 73 dissidenti. Il ministro Massimo
D’Alema: «Ora liberino i prigionieri politici».
PAGLIERI, SANSA e VENTURI >> 3

I CRITERI DI SCELTA

Candidature,
lite nel Pd
fra diessini
e Margherita

ROMA. Un summit fiume per varare il regola
mento sulla base del quale, domemica prossima, tutti
i circoli d’Italia del Pd apriranno consultazioni in
terne per proporre rose di nomi alle proprie segrete
rie regionali, che, insieme all’esecutivo nazionale
(quindi sotto l’egida di Veltroni), decideranno candi
dati e ordine di lista. Fra ex Ds ed ex della Margherita
è un gioco di pesi e contrappesi. Fuori chi ha già fatto
trelegislature.Nelcentrodestra,liteFiniCasinidopo
che il leader di An ha chiesto di «votare o Pdl o Pd».
LOMBARDI e MARI >> 5

Una colonia di tunicates, creature marine simili a tulipani di vetro fotografate a 220 metri di profondità nel
mare dell’Antartide dove alcuni scienziati australiani hanno catturato meduse con tentacoli lunghi sei
metri, ragni marini grandi come un piatto e vermi giganti, tutte specie finora sconosciute SCHIAPPAPIETRA >> 6

ANTARTIDE MOSTRI GIGANTI SCOPERTI IN FONDO AL MARE

SVOLTA STORICA

Cuba, Castro lascia
l’embargo Usa resta
Poteri al fratello Raul. D’Alema: liberare i prigionieri politiciBenzina,

record
in vista

UN LITRO 1,399

Storici ungheresi hanno
consegnato a Ratzinger
un documento sul ruolo
avuto da ecclesiastici
negli anni ’70 e ’80

I numeri a tariffazione
aggiuntiva, ha deciso
l’Authority, saranno
automaticamente
disattivati a meno che non
si faccia esplicita richiesta

DAL 30 GIUGNO

G. FERRARI >> 11

Stop alle
telefonate
truffa

Sfiorato lo storico 1,409
euro. Vola anche il gasolio
(1,320). Petrolio a 100,10
dollari al barile. Listini
aggiornati solo al rialzo

SERVIZIO >> 11

IL DOCUMENTO

Agenti segreti
ungheresi
spiavano
il Vaticano

LAI >> 9

Vertice fiume per stabilire il percorso
che porterà a decidere i nomi.
Fuori dalle liste chi ha già sommato
tre legislature, ma per i “big”
è prevista una derogasalvapoltrona

>> KOSOVO INDIPENDENTE
PROTESTA SERBA CON L’ITALIA
SALE LA TENSIONE UERUSSIA

••• ROMA. La Serbia protesta per il prossimo
riconoscimento del Kosovo da parte dell’Italia.
È un primo segnale di disappunto, recapitato
al presidente Giorgio Napolitano con una let
tera in cui si spiega che viene violato il diritto
internazionale. Intanto cresce la tensione fra
Ue e Russia. Putin fa sapere a Bruxelles che la
vicenda «costituisce un problema».
SERVIZI >> 4

ILCOMMENTO

FAMILISMO
AMORALE
DI STATO

SAVERIO VERTONE

STA CAMBIANDO tutto, al
meno nelle parole e qua e là anche
nel pensiero. Ma è difficile dire che
cosa cambi nel costume. Aldo
Schiavone, Ernesto Galli della
Loggia e Giuseppe De Rita hanno
scritto, negli ultimi quindici
giorni, cose decisamente nuove e
interessanti, che in De Rita assu
mono anche l’aspetto di una
svolta, grazie all’abbandono del
territorialismo sociologico. Ma la
campagna elettorale, ormai ini
ziata, rimastica, solo attenuandoli
e rovesciandoli meccanicamente, i
vecchi propositi, più o meno inter
cambiabili e le vecchie accuse, più
o meno invertite e invertibili a pia
cere. La politica italiana pretende
rebbe di farci assaggiare una
nuova minestra, confezionandola
però con verdure vecchie e con i
soliti brodini o sbrodolamenti
programmatici.
SEGUE >> 19

REPORTAGE

Tripoli non perdona Roma: ci ha preso il cuore

dal nostro inviato

PAOLO CRECCHI

TRIPOLI. «Ci avete preso il
cuore». Però adesso vi facciamo l’au
tostrada. «Il denaro non compra
tutto». Può aiutare a dimenticare.
«Noi non dimenticheremo», scuote
la testa Ismael Mohamed, e certo
resta difficile farlo qui, al terzo piano
del Centro per gli studi libici, tra le
diecimila videocassette e le cento
mila fotografie in bianco e nero che
documentano come gli italiani non
siano sempre stati brava gente.

«Regno d’Italia, ministero dell’In
terno, 13 gennaio 1912, oggetto: mor
talità tra gli arabi relegati alle Tremiti
tra il 29 ottobre e il 9 corrente. Dal
prospetto suddetto, l’esattezza del
quale risulta bene accertata, si de
sume che tra i morti si annoverano: 2
bambini di 10 anni; 35 vecchi tra 60 e
70 anni; 7 tra i 70 e gli 80 anni; 1 di 90
anni...».

Una ragazza con velo azzurro e
tailleur nocciola clicca sul computer,
«vuol vedere i file delle stragi? Le
donne fucilate? I campi di concen
tramento»? Ismael fa segno di no, il
responsabile è lui negli archivi del
dolore: «Sono i documenti che rac
contano tutto. Perché li avete scritti
voi».

Voi, è una stilettata al cuore pen
sare agli italiani capaci di trucidare le
donne e di deportare i vecchi e i bam

bini. Non c’è neppure l’alibi del fasci
smo: era il 1912, l’Italia liberale di
Giolitti. Eppure la Libia sarà co
stretta a perdonare se vorrà l’auto
strada, e Muammar Gheddafi non è
Ismael. Tre, quattro, forse sei mi
liardi di investimento italiano costi
tuiranno il «gesto riparatore» pro
messo da Romano Prodi, e prima di
lui da Silvio Berlusconi.

Andranno benissimo per gratifi
care il nazionalismo che il colonnello
somministra ai libici da sempre,
come profilassi nei confronti del fon
damentalismo islamico; e ancora
meglioperfavorireildecollodiuntu
rismo che può contare su spiagge in
contaminate e tesori archeologici, e
assieme al petrolio dovrà trasfor
mare l’ex colonia in una nuova
Dubai.
SEGUE >> 2

«Italiani brutta gente» si
dice ancora nella capitale
libica. E non bastano
i risarcimenti: «Il denaro
non può comprare tutto»
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L’amoralità dilagata
dalla famiglia allo Stato
dalla prima pagina

Hanno ragioni da vendere i com
mentatori che protestano e, oltre al di
rettore di questo giornale, ha ragione
persino Luca Ricolfi, che spesso non
mi convince. C’è in tutti una conso
nanza molto significativa perché sca
turisce da impostazioni culturali di
verse e magari distanti. Quasi tutti gli
editorialisti e i direttori sostengono
che,in questa campagna elettorale, la
prova del fuoco (o del cuoco) non va
cercata nei programmi ma nella capa
cità di giudicare i propri errori. In altre
parole, per farci credere che sono de
cisi a rinnovarsi nel futuro, i due con
tendenti dovrebbero innanzitutto ri
conoscere di aver sbagliato (e molto)
nel passato.

Gli errori di Berlusconi sono noti.
Alle colpe arcinote della destra Aldo
Schiavone attribuisce anche quella di
aver ereditato il neoguelfismo stri
sciante nella nostra
storia (persino
Dante, “il ghibellin
fuggiasco”, fu in re
altà un guelfo
bianco), oggi rilan
ciato dalla Chiesa e
in particolare dal
cardinale Camillo
Ruini. Questo neo
guelfismo avrebbe
ormai contagiato i
cattolici di Forza Ita
lia, di An e persino
del Partito democra
tico (Binetti, Carra
ecc...) grazie anche
all’alta supervisione
del nuovo pontefice.

La realtà è più sfumata. Tutto fa
pensare che la Chiesa si limiti a racco
gliere i frutti di una poderosa ondata di
insofferenza per le sfrenatezze ideolo
giche e i costumi postsessantottini che
esprimono nella “trascendenza
dell’ombelico” (se così si può chia
marla) la tendenza iperliberista, larga
mente diffusa a mettere i propri co
modi al primo posto, e non solo nella
pratica quotidiana (lo si è fatto anche
prima) ma nella gerarchia dei supremi
valori morali.

I torti della sinistra sono stati fi
nora analizzati secondo schemi usu
rati. Ma Galli Della Loggia li fa risalire
a una “iperpoliticizzazione” fondata
sul predominio di valori astratti, allu
dendo, oltre che all’operaismo rivolu
zionario degli ex comunisti, anche alla
nuova e marmorea secchezza istitu
zionale della formula di Habermas,
fondata sul Patriottismo della Costi
tuzione. Questa degenerazione del lin
guaggio e della dire
zione politica, av
viata fin dal Risorgi
mento per il ritardo
con cui le classi diri
genti affrontarono il
compito della unifi
cazione statuale del
Paese, si sarebbe ina
sprita negli ultimi
tempi, proprio per ef
fetto del bipolarismo
coatto al quale sem
bra essersi ridotta la
Seconda Repubblica.
Io aggiungerei la con
traddittoria conver
sione all’“iperliberi
smo” (anche “iperli
bertarismo”) e allo sfrenato territoria
lismo, cui si deve la frantumazione del
Paese, l’impotenza decisionale, l’im
mobilismo protratto e l’incapacità di
assumere un ruolo nel mondo trava
gliato e difficile di oggi.

Questo tema appare assai affine a
quello scelto da Massimiliano Lenzi
per la sua inchiesta sul Secolo XIX a
proposito del familismo amorale degli
italiani. Cinquant’anni fa il sociologo
americano Edward C. Banfield lanciò
questa espressione in un libro famoso
che imprigionò l’Italia e soprattutto il
Mezzogiorno nella camicia di forza di
un pregiudizio etico. Dopo essere stato
largamente praticato dalla tradizione
luterana, e soprattutto calvinista e
quacchera, il pregiudizio è passato al
laicismo sociologico attraverso
Weber. L’inchiesta di Lenzi ha il me
rito di partire dal Mezzogiorno per ve

rificare la tesi di Banfield approdando
però, nell’ultima puntata (la terza) al
Parlamento europeo e ai privilegi che i
deputati italiani (anche del Nord) si
concedono tranquillamente nell’am
ministrazione dei loro stipendi e so
prattutto di quelli dei loro segretari.
Qualcuno ne ha assunti addirittura
tre.

Questo giudizio va affrontato e ca
pito passando attraverso la storia. È
vero: con la sua secessione ecclesia
stica Lutero ha creato la roccia del sog
getto, la fortezza dell’Io che, in seguito,
dopo la sparizione di Dio, è rimasto da
solo a sorreggere il mondo. A ben guar
dare, questa creazione sembra aver in
fluenzato la rivoluzione industriale at
traverso una silenziosa rivoluzione
culturale e psicologica che, col tempo,
si è trasformata in una travolgente e
possente identificazione del bene
dell’umanità con i propri interessi.
Non però esclusivamente individuali,

corporativi, territo
riali e neppure fami
gliari (sebbene si fac
ciano sentire anche
questi, come dimo
strano le grandi fami
glie americane, i Ken
nedy e i Bush), ma
statali.

È su questa travol
gente identificazione
che si è basata
“l’esportazione della
democrazia”, come
beneficenza globale
da infliggere ai riot
tosi anche con la vio
lenza. In ogni caso è
proprio su quella base

che si sono formati i due fondamenta
lismi: quello religioso e quello laico,
che oggi incombono sul mondo.

Il fondamentalismo religioso è so
prattutto protestante o islamico, per
ché entrambi si basano sul rapporto
diretto dell’individuo con Dio (la gra
zia per i calvinisti e l’obbedienza per i
musulmani). Il fondamentalismo
laico, invece, è basato sul rapporto
esclusivo dell’individuo con la Verità
attraverso la scienza, la quale descrive
concatenazioni causali senza poterci
dire che senso abbiano per la nostra
esistenza (come ha sostenuto Blaise
Pascal).

Bisogna osservare a questo propo
sito che l’interposizione della Chiesa
Cattolica tra Dio e i suoi fedeli allunga
il percorso e attenua l’assolutismo
fondamentale dei comandi divini,
consentendo una digestione più lenta
e moderata dei favori della Grazia e
degli obblighi all’obbedienza e però

anche una strisciante
deresponsabilizza
zione, e cioè una
certa spossatezza del
comportamento ci
vile.

L’anima (o l’Io,
che con la psicanalisi
l’ha praticamente so
stituita) non è mai
stata in Italia
un’arena per giostre
e tornei. E nemmeno
un giardino da colti
vare; piuttosto, un
orto dal quale trarre
le verdure “morali”
per sopravvivere, e
ancora più spesso un

dopolavoro in cui giocare a bocce in at
tesa della pensione o del paradiso. E la
reazione a questa acquiescenza
(l’iperpoliticizzazione del nostro Ri
sorgimento di cui parla Galli della Log
gia) non è riuscita a farne altro che
un’Aula Magna.

“Franza o Spagna por che se
magna”, è un proverbio del Nord, ma
va benissimo anche per il Sud. È dimo
strato che la sua osservanza letterale
porta al digiuno e l’attuale suicidio
della Campania lo conferma. Questa
povera massima esprime però anche il
trionfo dell’istinto ed è l’inevitabile ro
vescio degli ideali freddi, da Provvedi
torato agli Studi, che purtroppo si
sono sperduti negli assoluti (l’Uma
nità, la Libertà, la Giustizia) senza pas
sare per il mondo. Eccetto che per le
redazioni dell’editoria scolastica.
SAVERIO VERTONE

Promesse non rispettate:
per questo i governi uscenti
sono puniti dagli elettori

SERGIO LUCIANO

D
a qualche anno a questa parte,
in tutta Europa, le coalizioni
politiche di maggioranza
uscenti tendono a perdere le
elezioni che dovrebbero rin
novare il loro mandato, o a
perdere posizioni nelle altre
consultazioni elettorali che si

svolgono durante il mandato: è questa la tendenza
confermata sia dall’esito delle elezioni europee del
2004 che nella tornata di elezioni politiche nazionali
del 2006. Perché? Semplice: perché i governanti non
riescono più a mantenere le promesse fatte durante
la campagna elettorale. Che peraltro avevano “pom
pato” nettamente rispetto alla possibilità concreta di
mantenerle. Gli elettori se ne rendono conto e li pu
niscono.

Dai primi passi di questa campagna elettorale
2008, che pure per molti versi si preannuncia positi
vamente nuova nei toni – meno lividi delle prece
denti due o tre – si direbbe che questa tendenza a
promettere provvedimenti “troppo belli per essere
veri” sia ampiamente confermata, e da entrambi i
leader concorrenti: Silvio Berlusconi e Walter Vel
troni. Se è “marketing elettorale” si può capirlo; ma
l’impressione è che abbia le gambe corte, e che rischi
di non portare da nessuna parte chi lo usa.

Cominciamo da Berlusconi. A “Porta a porta”,
stavolta, si è mostrato molto più prudente di sette
anni fa. Nel suo “secondo contratto” con gli italiani
promette meno di un tempo. È più equilibrato. Rico
nosce che, di fronte alla crisi finanziaria mondiale, al
petroliosuperstar e all’Oriente strapotente nean
cheluipotràridarerapidamenteagliitalianiilbenes
sere e la sicurezza che rimpiangono, e accusa – ma
pacatamente – Veltroni di essere lui, oggi, quello che
fa troppe promesse. Fa capire di aver bisogno di gra
dualità. Eppure le promesse precise che Berlusconi

faaglielettoriperilvotodel13aprile,pursemplicisul
piano normativo, sono molto costose: l’abolizione
dell’Ici sulla prima casa, che da sola varrebbe 2 mi
liardi di minori entrate fiscali; la detassazione degli
straordinari, delle tredicesime e delle quattordice
sime costerebbero più che altrettanto. E dove pensa,
Berlusconi, di poter recuperare questi soldi? Nel
corso del suo quinquennio di governo, la spesa pub
blica di parte corrente (al netto degli investimenti,
cioè) non è stata ridotta. Il Sole 24 ore – quotidiano
economico della Confindustria – ha addirittura in
vocato l’articolo 81 della Costituzione, quello che im
pone di prevedere per ciascuna legge la copertura
della spesa, anche sui programmi elettorali: se si
fannopromesse,sideveanchechiarirecomesipensa
di finanziarne l’attuazione.

Poi, per carità, Berlusconi dice anche molte cose
convincenti: che cioè riducendo le aliquote fiscali
massime, in tutti i Paesi europei che l’hanno fatto, si
è assistito a un aumento del gettito fiscale comples
sivo, dettato da una maggiore adesione spontanea
dei contribuenti a richieste fiscali più moderate: già,
peccato che per firmare un bilancio pubblico compa
tibile con i parametri europei si debba prevedere con
precisione il gettito fiscale atteso e che questa previ
sione venga solitamente fatta sulla base dei compor
tamenti storici dei contribuenti, non di quelli auspi
cati. Insomma, mantenere quelle promesse, in epoca
di recessione Usa e crisi finanziaria globale, e con un
prodotto interno lordo italiano che tutti gli istituti di
previsione indicano in netta frenata sia quest’anno

che il prossimo, sarebbe ben difficile per un even
tuale governo “Berlusconi ter”.

Ma è dal fronte del Partito democratico e del suo
leader Veltroni che si sono per ora sentiti gli accenti
più faciloni e “onirici” in materia di promesse econo
miche. Per esempio, se Berlusconi promette l’addio
all’Ici, Veltroni sbandiera 2.500 euro di bonus bebè e
un salario minimo di 1000 euro per tutti i lavoratori
dipendenti; e sulle tasse, aggiunge l’ex sindaco di
Roma, la parola d’ordine sarà “pagare meno, pagare
tutti”, che è poi esattamente la stessa proposta berlu
sconiana di abbassare l’aliquota di prelievo fiscale
massimo (Berlusconi ha anche precisato di quanto:
al 33%). Precisamente, Veltroni promette un punto
di pressione fiscale in meno all’anno: più di quanto
abbia mai promesso lo stesso centrodestra. In più,
questa crociata antitasse suona particolarmente
stonata sulle labbra del leader di un partito – il Pd –
che ha come presidente lo stesso Romani Prodi, tut
tora premier del governo uscente, lo stesso che ha
scelto come viceministro alle Finanze l’esoso Vin
cenzo Visco e ha elevato la pressione fiscale.

E che dire del vicepremier prodiano Massimo
D’Alema che a sua volta raccomanda al candidato
Veltroni di “tagliare le tasse”, mentre fu proprio lui a
scegliere per primo Visco come ministro delle Fi
nanze? Lo stesso Visco che benedice il triste show
della “sua” Agenzia delle Entrate con Valentino
Rossi, una conferenza stampa che ne ha celebrato il
ritorno all’ovile del bravo contribuente, per avere il
pilota accettato di pagare 35 milioni di euro contro i
112 contestatigli (meno di un terzo!), scatenando giu
stamente le ire delle centinaia di migliaia di altri “si
gnoriRossi”chenongodrannomaidisimilivantaggi.

Insomma, questa inedita animosità antitasse
della sinistra sa di demagogia un po’ di più di quella
berlusconiana, proprio perché è incoerente non solo
con la linea storica della sinistra italiana ma anche
con i comportamenti dell’altro ieri. Ora, è giusto
compiacersi nel riscontrare un’importante conver
genza tra i programmi dei due rivali, perché in tutta
Europa, nei Paesi politicamente più stabili, la diffe
renza tra candidati alternativi non è così marcata e
urlata com’era stata finora in Italia. Ma quel che col
pisce nelle somiglianze tra i due programmi è la so
vrabbondanza delle promesse rispetto ai ragiona
menti che dovrebbero garantirne la realizzabilità.

E soprattutto colpisce che nessuno dei due indi
chi con maggior chiarezza “chi scontenterà”, come
se fosse possibile accontentare sempre tutti. Ma non
è così, e gli elettori lo hanno capito.

A questo riguardo, un’ultima annotazione su
quell’enorme partito trasversale, più di sinistra che
di destra, rappresentato da Cgil, Cisl e Uil. «eno tasse,
più salari, più pensioni», hanno invocato in coro.
Sorvolando sul piccolo particolare che sono stati
proprio loro, da sempre e comunque, a difendere le
larghe sacche di improduttività nella pubblica am
ministrazione che tanto fanno lievitare la spesa pub
blica. E che hanno detto sempre no ad accordi inno
vativi sulla produttività nell’industria privata, fino a
spingere il grande capo della Fiat Sergio Mar
chionne, pur così aperto verso la collaborazione con
il sindacato, a bollare di inefficienza e arcaicità l’ul
timo contratto dei metalmeccanici. I sindacati chie
dono meno tasse sui salari, meno precarietà e pen
sioni più alte. Contano sul famoso “tesoretto”, che il
governo uscente avrebbe messo da parte. S’infor
mino, rileggano la recente intervista del ministro
dell’Economia Tommaso PadoaSchioppa: il teso
retto non c’è.
SERGIO LUCIANO èdirettore di Panorama Economy.

Ottenere il consenso
puntando su programmi
irrealizzabili ha il suo
rovescio della medaglia

Educhiamo i piccoli ai danni dell’alcol
GIANNI TESTINO

S
ono ormai ben noti i danni pro
vocati dall’uso di bevande alcoli
che fra i giovani con un costante
incremento del consumo che
pongono la Liguria al terzo
posto come consumo procapite
ed al secondo posto come nu
mero di consumatori giornalieri

fuori pasto.
Tutto ciò si è tradotto in un numero sempre cre

scente di ragazzi con dipendenza e/o con proble
matiche fisiche gravi (cirrosi, pancreatiti, altera
zioni vascolari…). Ricordiamo come si stia elevando
il numero di pazienti al di sotto dei 45 anni con ne
cessità di trapianto di fegato.

L’uso di sostanze alcoliche è spesso influenzato
da pressioni sociali, medianiche, pubblicitarie e fa
miliari. L’alcol, a differenza degli altri principali fat
tori di rischio, gode di una accettazione sociale e di
una familiarità e popolarità legate alla cultura del
bere, una cultura mediterranea, che poneva, sino a
un decennio fa, il consumo di vino come compo
nente inseparabile dell’alimentazione. E’ stato in
vece ampiamente dimostrato scientificamente
come l’alcol non abbia nulla a che fare con la salute
e la convivialità e come debba essere semplice
mente considerato un tossico e una droga.

Cosa fare per riuscire a demolire questa ten
denza altamente rischiosa per i nostri giovani ?
Come insegnare ai giovani la consapevolezza del
consumo e dei rischi che corrono ?

Alcune riflessioni sulle dinamiche legate
all’adozione della cultura giovanile del bere pos
sono aiutare a definire alcuni punti che i genitori
possono proporre ai loro ragazzi. Alcuni punti sono
stati identificati da Emanuele Scafato, presidente a

nome della Società italiana di alcologia e dell’Osser
vatorio alcol dell’Istituto superiore di sanità:

1) I massmedia, la pubblicità propongono indi
vidui che bevono e hanno successo nella vita. E’ op
portuno incoraggiare nei giovani l’anticonformi
smo: ciò può contribuire a fare emergere e matu
rare la loro personalità e ad evitare di attribuire
all’alcol un valore che non ha. Osservare e ridicoliz
zare con i giovani la pubblicità degli alcolici tra
smessitramiteimediapuòessereunesempiodase
guire per incrementare la capacità critica su ciò che
la pubblicità promette e che non trova riscontro
nella esperienza quotidiana;

2) Il ruolo chiave dei genitori, oltre che nel dia
logo, dovrebbe essere esercitato ricorrendo al buon
esempio. È dimostrato che lo stile di consumo del
capofamiglia influenza quelli dei componenti il nu
cleo familiare e che nelle famiglie completamente
astemie è bassa la frequenza dei consumatori che
adottano consumi alcolici inadeguati;

3) Parlare ai giovani fin da quando sono bambini
dei danni e dei rischi legati all’alcol e delle conse
guenzecheerrateabitudinidiconsumopossonoar
recare sia in termini di salute che in termini sociali,
può contribuire ad evitare che le indicazioni poste
ai genitori si ammantino di un valore integralista e
fanno accettare con progressiva familiarità il con
cetto di stile moderato;

4) È importante fornire alle adolescenti il con
cetto che l’alcol nuoce al feto. Può sembrare prema
turo rispetto a un concepimento che le statistiche
segnano realizzarsi più in là negli anni, ma è impor
tante per supportare una cultura che affermi che se
bere è una scelta deve essere anche rispetto di sé e
degli altri e soprattutto del nascituro. Due bicchieri
di bevanda alcolica, infatti, sono in grado di danneg
giare pesantemente la salute del bambino;

5) È opportuno fornire semplici informazioni

sulle modificazioni anche critiche delle perfor
mance individuali sotto l’influenza dell’alcol. Ciò
potrà evitare incidenti stradali;

6) Spesso i giovani sono attratti più dall’appa
renza legata al marketing che dalla sostanza. È op
portuno insegnare ai ragazzi a leggere le etichette e
a essere coscienti che quando si beve, anche i 45
gradi alcolici segnalati sull’etichetta sono alcol. Ciò
lì emanciperà come consumatori e li preparerà ad
affrontare meglio le scelte nelle situazioni in cui il
controllo formale o familiare non è presente;

7) Offrire la casa agli amici dei figli e coinvolgere
ifiglinellaorganizzazionediunincontropuòessere
l’occasione per dimostrare che ci si può divertire ed
ottenere un clima spensierato e allegro anche con
l’accompagnamento di bevande analcoliche: l’alcol
non è indispensabile per raggiungere questi risul
tati e nel corso dell’adolescenza l’esperienza di una
convivialità analcolica e la disponibilità di alterna
tive alle bevande alcoliche può agire da supporto
per l’adozione di comportamenti e stili di vita sani
del gruppo oltre che dell’individuo.

È opportuno precisare come il fattore decisivo
per aumentare i livelli di protezione della salute dei
giovani sia quello di mantenere ben aperti e attivi i
canali di comunicazione, privilegiando l’ascolto e
dedicando un tempo ben definito all’analisi delle
esigenze e dei loro problemi. Non è possibile pro
teggere i nostri ragazzi 24 ore al giorno da rischi che
derivano dal comportamento individuale. È neces
sario, quindi, farli maturare e renderli capaci di au
togestire tali comportamenti: è probabilmente
l’unico modo per consentire una partecipazione at
tiva del giovane al controllo, miglioramento e man
tenimento della propria salute.

GIANNI TESTINO è epatologo all’ospedale San Martino e membro
del direttivo nazionale Società ialiana di alcologia.
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Walter Veltroni e Silvio Berlusconi protagonisti principale della prossima sfida elettorale

VERSO LE ELEZIONI

La prova del fuoco
(o del cuoco)
non va cercata
nei programmi
ma nella capacità
di giudicare
i propri errori

DOPO LUTERO

Si è creata
una travolgente
e possente
identificazione
del bene
dell’umanità con
i propri interessi
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