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1 minuto per i giovani
Revisione della legge sull’alcool: per una politica coerente nei confronti dei
giovani
Nel corso della sessione primaverile, il Consiglio degli Stati avvierà i lavori per la revisione totale della
legge sull’alcool (12.020), il cui scopo principale è migliorare la protezione dei giovani dai danni legati
al consumo di alcol. Senza esprimersi ancora dettagliatamente sulle misure di protezione proposte in
questa revisione, la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) chiede una politica
coerente nei confronti dei giovani.
In effetti, anche se le misure volte a limitare l’accesso all’alcol o a ridurne l’attrattiva possono risultare
utili e necessarie, non sono di per sé sufficienti per risolvere tutti i problemi in modo duraturo. Si sa,
infatti, che i divieti sono presto aggirati, dai giovani stessi o mediante proposte che andranno ad
insinuarsi nelle falle delle nuove disposizioni. Di conseguenza, una politica coerente in materia di alcol
o altre dipendenze deve anche far sì che i giovani possano acquisire le competenze necessarie per
tutelarsi dai rischi legati al consumo di alcol, lasciando loro al contempo un margine di libertà
sufficiente per sviluppare il loro senso di responsabilità. Se la società si aspetta un comportamento
responsabile da parte dei giovani, infatti, deve anche dar loro i mezzi per acquisirlo.
La CFIG ricorda inoltre che i giovani non devono fungere da capro espiatorio per tutti i consumi
problematici di alcol, che interessano una popolazione ben più ampia di questo gruppo di destinatari.
In conclusione, anche se i divieti o le restrizioni permettono di lottare contro alcuni eccessi, s’impone
l’introduzione di una politica di prevenzione e di promozione che consenta ai giovani di acquisire le
competenze necessarie e assumersi le proprie responsabilità per resistere durevolmente alle lusinghe
dei prodotti pericolosi o assuefanti. Pertanto, la CFIG invita a tener conto dell’aspetto della
promozione delle competenze, inserendolo nella revisione totale della legge sull’alcool, affinché al
termine della procedura questa legge sia l’espressione di una politica coerente nei confronti dei
giovani.

www.cfig.ch

