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Un fenomenochemeritaparticolare
attenzione è legato ai giovani tra i 18
e i 30 anni. SecondoDeAngeli, infat-
ti, «c’è una fascia di giovani adulti
che consumano alcol inmaniera ec-
cessiva su base regolare, vale a dire
quasi tutti i week-end; è necessario
dunque renderli attenti alle conse-
guenze di questo comportamento,
non solo in termini di dipendenza,
maancheperquanto riguarda ilpos-
sibile emergere di atteggiamenti ag-
gressivi e i seri rischidella circolazio-
ne stradale in stato di ebbrezza».
Sul fronte delle sostanze illegali, poi,
il trend di consumo appare stabile: il
fenomenonondilaga,manemmeno
perde d’importanza. «È come se ci
fosse una sorta di percentuale in-
comprimibile di consumatori di tali
sostanze». Simili esperienze, pur
comportando ovvi rischi per la salu-
tenelbreveperiodo, solonel 10%dei
casi degenerano poi in un problema
di dipendenza a lungo termine.
Quanto al profilo tipico della perso-
na a rischio, per De Angeli «si tratta

sempre più spesso di individui che
hanno una vita normale, che sono
attivi professionalmente ed in gene-
re sono ben inseriti socialmente, e
che magari hanno anche famiglia;
tuttavia, di tanto in tanto assumono
dei comportamenti a rischio, quali
fareusodidrogheoconsumarealcol
in quantità eccessive. «Proprio per-
chési trattadi comportamenti episo-
dici è importante parlarne aperta-
mente e non banalizzare i rischi im-
mediati nei quali questi individui
incorrono».
Radix Svizzera italiana sarà presente
con il progetto danno.ch alla Street
Parade di Zurigo in programma sa-
bato2agostoper fornire informazio-
ni e sostegno al pubblico italofono.
Gli operatori saranno presenti sul
treno speciale Chiasso-Zurigo
(Sound&Fun) allo scopo di distribu-
ire materiale informativo sul consu-
mo di stupefacenti e si renderanno
poidisponibili durante l’eventopres-
so i punti d’informazione apposita-
mente organizzati. C. N.

Zurigo atteso un milione di persone alla 23. edizione della Street Parade. (Foto Keystone)

i consigli

1 alla Street Parade sarà diffusa
musica ad oltre 100 decibel; se-
condo radix è importante pro-
teggere adeguatamente l’udito.

Si consiglia dunque di servirsi dei tap-
pi per le orecchie che saranno distribu-
iti gratuitamente.

2 in generale, sarebbe meglio evi-
tare il consumo di sostanze stu-
pefacenti. oltre ai noti danni che
esse provocano, infatti, la cani-

cola e la grande folla presente rendo-
no l’occasione particolarmente ri-
schiosa per tentare esperienze di
questo tipo.

3 Nel caso in cui si decida comun-
que di assumere sostanze stu-
pefacenti, è opportuno farle te-
stare presso il servizio (anonimo

e gratuito) di drug checking attivo du-
rante la manifestazione, per assicurar-
si della composizione. È inoltre asso-
lutamente da evitare il policonsumo,
vale a dire l’assunzione di più sostan-
ze o il consumo di droga e alcol assie-
me.

4 Se si è con amici, dire loro chia-
ramente se si sono assunte so-
stanze stupefacenti e quali, in
modo tale da poter ricevere l’aiu-

to adeguato in caso di malore. Se inve-
ce è un amico a sentirsi poco bene,
assisterlo per quanto possibile e rivol-
gersi senza indugio al personale sani-
tario presente nell’area o chiamare il
144.

5 durante la manifestazione, pren-
dersi dei momenti di pausa, ac-
cettare la propria condizione di
stanchezza e bere molta acqua

(o comunque bevande analcoliche) per
combattere la disidratazione causata
dal caldo e dall’alcol.

6 al fine di evitare l’assunzione in-
volontaria di droghe, acquistare
bibite solo dai rivenditori ufficiali,
non accettarne da sconosciuti e

non lasciare la propria bevanda incu-
stodita. rinunciare a bere se il gusto è
sgradevole (ad esempio è salato o sa
di solvente).

Salute Quei weekend tra alcol e droghe
Il consumatoredi sostanze stupefacenti oggi è spessoungiovaneadultoattivonelmondodel lavoro
Radix: «Fondamentalediffondere informazioni sui rischi» –Prossima tappa, laStreetParadedi sabato
zxy A causa del maggior numero di
occasioni per feste e divertimenti,
l’estate è un periodo in cui i giovani
hanno maggiori probabilità di con-
sumare alcol in misura eccessiva o
di sperimentare sostanze stupefa-
centi. «In effetti nell’ambito di mo-
menti ricreativi, come ad esempio i
grandi festival, aumenta la probabi-
lità che si faccia ricorso all’alcol o ad
altre sostanze», afferma Guido De
Angeli, operatore dell’associazione
Radix Svizzera italiana. «Tali com-
portamenti hanno senza dubbio
una componente di stagionalità, si
tende ad eccedere più del solito in
estate e inaltreoccasioni speciali, ad
esempio a Capodanno». Ad ogni
modo, «non si registrano significati-
ve tendenze all’aumento nel consu-
mo di alcol e di sostanze illegali;
inoltrequesti consumidi certo com-
portano rischi per la salute nell’im-
mediato,manellamaggior parte dei
casi sono esperienze isolate, che
non implicanoconseguenzea lungo
termine per gli individui coinvolti».
Spesso infatti, spiega De Angeli, si
tratta di «una caratteristica dell’età
giovanile, nellaquale ci si vuole con-
frontare con il limite e si cerca la tra-
sgressione». Emerge dunque un da-
to incoraggiante: nella maggior par-
te dei casi tali episodi, pur compor-
tando rischi notevoli per la salute
nel breve periodo, non sfociano in
una vera e propria situazione di di-
pendenza.
L’associazioneRadix, ricordaDeAn-
geli, si occupa prevalentemente di
prevenzione primaria, vale a dire
«cercare di evitare che si inizi a con-
sumare alcol, tabacco e altre sostan-
ze»;haunruolo importante, tuttavia,
anche la prevenzione secondaria,
che si concretizza nel fornire infor-
mazioni a chi già consuma alcol o
droghe nel tentativo di ridurre i ri-
schi. Nel caso delle bevande alcoli-
che, ad esempio, il consiglio è di
consumarle con moderazione, bere
dell’acqua tra un cocktail e l’altro e
prendere una boccata d’aria fresca
nel corsodella serata.
Nel periodo estivo, Radix è presente
ad alcuni festival con stand informa-
tivi. «Si tratta di un chill out», spiega,
«unospazionelqualeèpossibile fare
una pausa, bere un bicchiere d’ac-
qua e sgranocchiare una mela, con
in più la possibilità di parlare inmo-
do spontaneo e informale con gli
operatori o con i giovani volontari
presenti dei propri dei propri consu-
mi di alcol, nonché dei rischi con-
nessi». Quanto all’evoluzione negli
anni, «malgrado alcune fluttuazioni,
i comportamenti a rischio appaiono
abbastanza stabili; gli scenari del
consumo eccessivo di alcol e dell’as-
sunzione di sostanze stupefacenti
non sono cambiatimolto».

il diavolo

Mordasini querelato:
«In beneficenza
quei mille franchi»
zxy Dopo la querela da parte di Massimiliano Rob-
biani, municipale leghista di Mendrisio e deputa-
to in Gran Consiglio, nei confronti di Corrado
Mordasini, direttore del quindicinale satirico «Il
Diavolo», per affermazioni ingiuriose su Facebo-
ok, è la stessa redazione della rivista a prendere
posizione. In un comunicato dai toni ironici la
redazione ha annunciato «con malcelato orgo-
glio, il raggiungimento di un risultato da mesi
agognato: una denuncia di Massimiliano Robbia-
ni». La redazione si dice disposta a devolvere
subito i mille franchi («questo è il valore che
Robbiani ritiene abbia il suo onore, un po’ pochi-
no a dire il vero») in beneficenza se da parte sua
il deputato leghista farà lo stesso, riservandosi il
diritto di scegliere l’ente al quale devolvere tale
somma.

scomparso
Fabrizio Fazioli
è stato a lungo
uno dei volti più noti
della rSi.
(Foto Archivio CdT)

lutto L’economista e giornalista che interrogava la società
Si è spentoa65anniFabrizioFazioli –Per lunghianniha lavoratoallaRSIdovecreò la trasmissioneMicroMACRO

Colpitodaunagravemalattia, si è spento ieripomeriggio il giorna-
listaFabrizioFazioli.Aveva65anni.Economista formatosiall’Uni-
versitàdiNeuchâtel, dal 1975al2010ha lavoratoallaRSI,doveera
responsabile dell’informazione economica. Ha condotto per 13
anni il programmaMicroMACRO. Fazioli è stato attivo anche al di
fuori del giornalismo. Ha presieduto il gruppo di riflessione «Co-
scienza Svizzera» e il Soccorso d’inverno Ticino. È anche stato
membrodellaCommissionenazionalesvizzeradell’UNESCO.Qui
lo ricordaRemigioRatti, giàdirettore regionaledellaRSI.

zxy Tantissimi in Ticino tra teleu-
tenti e studenti e oltre le frontiere,
nell’ambito della divulgazione
scientifica, ricorderanno Fabrizio
Fazioli e lo rimpiangono per i suoi
notevoli e sensibili contributi d’ap-
profondimento e d’analisi dell’at-
tualità sociale ed economica. Lo
ha fatto con grande maestria e
spirito critico, coniugando la co-
noscenza della dottrina economi-
ca con i fatti e gli attori del nostro

tempo, spaziandodal livello regio-
nale a quello nazionale e privile-
giando,nel suo spiritodi ricercato-
re edi economista-sociologo, i temi
di fondo della nostra società glo-
balizzata.
MicroMACRO, la trasmissioneTSI
del venerdì sera andata in onda
dal 1997 al 2010, è stata la sua
creazione e il frutto della sua ma-
turità e regia professionale, volta
al serviziopubbliconel piùaltodei

suoi significati: aiutare il cittadino
a dare uno sguardo sulla società
che cambia e a leggerne le dinami-
che. Trasmissioni poi riprese per
l’alta capacitàdidattica e la lucidi-
tà in altri ambiti, anche universi-
tari che spesso lo avevano visto
presente ai seminari dell’USI aLu-
gano, e per lunghi anni animatore
di lavori interdisciplinari alla
Scuola superiore di commercio di
Bellinzona. Per questo si era pre-
parato, con lamodestia e la curio-
sità critica che lo contraddistin-
guevano, attingendo all’insegna-
mento originale e d’impronta so-
ciologica durante i suoi studi
all’Università di Neuchâtel, di cui
era molto orgoglioso, e con un pe-
riodo di lavoro all’Ufficio di ricer-
che economiche, poi IRE, che lo
avevaappassionato.Per lapiccola
équipedi economisti di allora eper
me che la dirigevo si è assaporato

l’apporto dello sguardo da più di-
scipline, poi completato dal geo-
grafo al politologo allo specialista
di econometria e di statistica.
Nominato presto alla TSI, il suo
primo produttore, Silvano Toppi,
lo aveva lasciato volentieri termi-
nare alcuni lavori procrastinando
la sua entrata in servizio nel 1975,
sapendo che un buon giornalista
ha bisogno di fare da ponte tra ri-
cerca e politica, cogliendo i mes-
saggi e le modalità per sviluppare
unamaggiore coscienza civica.Ea
questo proposito ricordiamo Fa-
brizio Fazioli presidente, dal 1994
al 2006, dell’associazione Coscien-
za Svizzera. In quel periodo si fece
animatore di un dibattito sulla re-
altà di una Svizzera sempre più
metropolitana eaffrontando ean-
ticipando le tematiche del lavoro
di domani, titolo di un volume da
lui curatoper l’associazione. Sensi-

bile ai temidelleminoranze edella
coesione nazionale, Fazioli inven-
ta una formula di successo per far
incontrare giovani di regioni lin-
guistiche diverse: «Parlo un’altra
lingua, ma ti conosco», un proget-
to che continua tuttora e che per
un interoanno scolastico fa incon-
trare allievi liceali impegnati, non
in sterili esercizi di lingua, ma a
produrre un video su un tema da
loro scelto. Altri due libri saranno
ricordati da chi con lui condivide
la necessità di meditare andando
oltre le prime evidenze: lo si scopre
dai sottotitoli dati al volume Nel
nome del franco – Storie morali e
immorali sullamoneta, del 1999, e
dell’ultima sua opera del 2013: Il
valore del meno – Guida alla frat-
tura sociale. Fabrizio Fazioli ci la-
scia con i suoi interrogativi sui so-
prassalti delmondoglobalizzato».

ReMIGIo RattI


