
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro dell'interno. – 

 

Premesso che: 

il web è il mondo dove i giovani si relazionano, ed è un sistema completamente nuovo, in continua 
evoluzione che nasconde diverse insidie, in quanto intangibile ed invisibile; 

purtroppo un nuovo fenomeno di degrado giovanile sta prendendo piede attraverso la 
sponsorizzazione sui social network. Nella città di Padova (ma il fenomeno risulta ormai diffuso in 
diverse città italiane), ha preso piede la pratica della "maratona alcolica", che consiste in una gara a 
tappe nei bar del centro organizzata dall'associazione "Erasmus" e il cosiddetto botellon, la festa in 
cui ognuno si porta la propria bottiglia di alcolico da casa; la festa nasce spontaneamente 
dall'aggregazione degli studenti sui social network, quando un gruppo di studenti universitari, 
attraverso "Facebook", coinvolge i propri coetanei a partecipare a maratone alcoliche sullo stile delle 
confraternite americane, con la promessa di diversi premi a chi risulterà vincitore; 

le occasioni per bere ormai sono continue e il web facilita e amplifica la diffusione del fenomeno con 
conseguenti gravi disagi sia sociali sia di sicurezza pubblica; 

secondo un'indagine Espad Italia 2013 solo l'11 per cento dei ragazzi non ha bevuto durante l'anno, 
anche tra i 15 e i 17 anni. Il 5 per cento degli studenti beve alcolici quasi tutti i giorni, preferendo la 
birra. Il "binge drinking" (5 o più bicchieri uno di seguito all'altro in un paio d'ore) riguarda il 35 per 
cento dei ragazzi almeno una volta nell'ultimo mese, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un immediato intervento della Polizia 
postale per monitorare la comunicazione giovanile in rete progettando degli interventi mirati per 
studiare e contrastare il fenomeno dello sballo da alcol, fenomeno che ormai sta entrando a far parte 
della cultura giovanile. 
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