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INDAGINE SUGLI ADOLESCENTI

Generazione di raccomandati
Tre ragazzi su quattro non disdegnano l’aiutino per farsi strada. Indifferenti alla violenza

PAVIA. C’era un tempo in cui la
raccomandazione si incassava con di
screzioneaccompagnatadaunbriciolo
di vergogna. Cose da libro Cuore ri
spetto allo sgomitare cinico degli ado
lescenti di oggi che sdoganano con
nonchalance la spintarella. Racco
mandazioni e amicizie influenti sono
molto importanti per il 72% dei 1200
ragazzini (ancora più disincantati i cit
tadini, l’84,4%) tra i 12 e i 14 anni, cam
pione dell’indagine condotta dalla So
cietà italiana di pediatria su “Abitudini
e stili di vita degli adolescenti”, presen
tata oggi a Pavia in un convegno dedi
cato alla “Società degli adolescenti”.

Cinici, disincantati, bulli, attenti alla
raccomandazione, in cerca di fortuna,
ma indifferenti alla violenza. Sono gli
adolescenti italiani
che scimmiottano
un mondo degli
adulti in cui Mac
chiavelli è stato pie
gato al sogno di un
futuro da velina
(11,4%) o da calcia
tore (14,5%) e in cui il
fine giustifica il
mezzo anche nello
sport, anche quando
si presenta sotto
forma di integratori
o medicinali per mi
gliorare le proprie
prestazioni sportive, insomma per vin
cere (il 21,5 dei maschi intervistati).

TV E STUDIO. Dalla televisione che
guardano in modo compulsivo (il 25%
per più di 3 ore al giorno e la percen
tuale schizza al 32% se si considerano i
maschi del Sud Italia), dalla pubblicità
che guida le lore scelte (91% delle fem
mine e 84% dei maschi) gli adolescenti
italiani immaginano un mondo di lu
strini e bella vita. L’impegno e lo studio
sono importanti (85% e 90%) solo per i
ragazzini orientati a professioni e me
stieri meno scintillanti, ma crollano
miseramente (al 63%) se ci si concen
tra sulle risposte di chi da grande vor
rebbe indossare la maglietta del can
noniere o si vede già ancheggiare sulla
scrivania a Striscia La notizia, mentre

ovviamente aumenta l’importanza
della fortuna (76,5%) e delle amicizie
influenti (85,5%).

Il bullismo è ancora il fenomeno che
preoccupa di più, che continua ad au
mentare tra i banchi di scuola e
nell’esistenza di questi giovanissimi
che restano indifferenti alla violenza
dei programmi televisivi (il 24% delle
femmine e il 66,6% dei maschi). Il
bullo non è solo maschio. Ci sono
anche i bulli in gonnella, lo sostengono
proprio le femmine (69,1%) con
un’ombra di compiacimento. Già per
ché i nostri “under 14” ammirano chi fa
il bullo e considerano un valore le mo
tivazioni per cui ci si comporta da spac
coni, come il non rischiare di diventare
una vittima (il 61%).

«L’aumento dei
fenomeni di bulli
smo è uno dei punti
critici degli aspetti
comportamentali
dei nostri ragazzi 
afferma Pasquale Di
Pietro, presidente
della Società italiana
di pediatria e prima
rio del dipartimento
d’urgenza del Ga
slini di Genova 
Deve essere affron
tato adeguatamente
con il coinvolgi

mento attento innanzitutto della fami
glia e della scuola, ma anche del bulli
smo». Il motivo per cui entra in gioco il
medico è semplice: «Dai dati dell’inda
gine abbiamo visto come la tendenza
prevalente degli adolescenti, quando
sono vittime di episodi di bullismo, sia
quella di non rivelarlo ai genitori o agli
insegnanti. Questo rende significativo
il ruolo del pediatra che ha la compe
tenza per rendersi conto, attraverso
l’osservazione di comportamenti ano
mali, se il suo giovane paziente sta vi
vendo una situazione di disagio.

DROGA E ALCOL. Altra ombra che si
allunga sui giovanissimi è il consumo
di alcol e droga. E in questo caso sono i
giovani di provincia i più esposti al ri
schio dell’addiction: fumano e bevono

di più, anche se con le “canne” hanno
un rapporto meno stretto. «Sono con
sapevoli che bere, fumare e drogarsi è
rischioso, ma lo fanno lo stesso per il
gusto della trasgressione e del rischio».

Cosa resta degli adolescenti di un
tempo a questi ragazzini che sanno già
tutto del sesso (il 74%) perché si infor
mano tra di loro o su internet, che
hanno genitori accondiscenti e che na
vigano in rete sempre di più (nel 2005
era l’11% oggi è il 30,2%)? La prefe
renza per la pasta. E anche se l’alimen
tazione migliora lentamente, cresce il
consumo di frutta (il 56% tutti i giorni)
ma non quello di pesce (il 46% lo man
gia raramente), i ragazzi non si piac
ciono e impazzano le “diete fai da te”.
«Ciò che appare evidente è che si conti
nua a proporre agli adolescenti italiani
una dieta troppo calorica e proteica 
commenta Gian Paolo Salvioli
dell’Università di Bologna  e così l’Ita
lia ha il primato non invidiabile
dell’obesità e del sovrappeso infantile.
Spesso la conseguenza è la dieta “fai da
te”, pericolosissime per chi è ancora in
crescita».

I dati su abitudini e stili di vita degli adolescenti (12-14 anni) pubblicati dalla Società italiana di pediatria

HANNO ASSISTITO A PREPOTENZE
PERCHE’ IL BULLO SI COMPORTA COSI’

COME COMPORTARSI

COME SONO GIUDICATI I BULLI

2005 OGGI

65,8 72,0

75,6
dei maschi intervistati

Negativamente

Nulla da eccepire (se

non ha subito

attacchi personali)

70,0

26,2

62,0

32,0

per essere ammirato

per essere il leader

per essere attraente

82,0
77,0
68,8

denunciare a un adulto

non fare la spia

SE FOSSERO LORO A SUBIRE

non direbbe niente

si difenderebbe da solo

lo direbbe a un amico

subirebbe in silenzio

86,0
81,0
71,2

Dei maschiTotale

maschi femmine

79,0

20,5

64,0

47,3

10,0

4,6
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I GIOVANI E IL BULLISMO

Il confronto tra abitudini di giovani (12-14 anni) residenti in città e in provincia

Fonte

ADOLESCENTI, ALCOL E FUMO

In provincia In città

Quanti fumano

Ha amici che fumano

IL FUMO

22,5

20,5

24,1

28,4

L'ALCOL

Bevono birra

Bevono liquori

Si ubriacano

Hanno visto amici ubriachi

38,9

14,3

6,3

27,4

48,8

16,2

10,9

38,6

Ne fa uso

Ha amici che le fumano

LE CANNE

5,1

31,3

4,4

36,7

GIALLO RISOLTO

Donna uccisa 7 anni fa
Dna incastra l’autore

ROMA. Dopo sette anni la squadra
mobile di Roma ha risolto il giallo
dell’ omicidio di una donna, Maria
Scarfò, trovata morta sull’ auto
strada RomaNapoli. Un testimone l’
aveva vista, terrorizzata, a bordo
della propria auto guidata da un
uomo. Il killer, incastrato dal dna, è
Sabatino D’Alfonso, 45 anni, che lo
scorso agosto sequestrò a Roma
quattro studentesse portandole a
Napoli, dove cercò di violentarle.

ACCORDO SIGLATO

A Roma più taxi
ma crescono le tariffe

ROMA. È stato siglato ieri l’ac
cordo tra il Comune di Roma e i tas
sisti che il mese scorso hanno creato
non pochi disagi al traffico della ca
pitale, in proteste durate alcuni
giorni contro il rilascio di nuove li
cenze. Prevede un aumento delle ta
riffe di circa il 18 per cento e l’intro
duzione di 500 nuove licenze. A fine
novembre i tassisti della capitale
avevano bloccato le zone del cen
tro, della della stazione e dell’aero
porto di Fiumicino. Da parte sua, il
Codacons si dice pronto a «ricorrere
al Tar» contro «l’accordo raggiunto
tra Comune di Roma e tassisti che
prevede abnormi aumenti tariffari a
fronte di un limitato incremento del
numero delle licenze».

PENA DI MORTE

Esecuzione rinviata
nel Tennessee

NEW YORK. Un giudice federale
del Tennessee ha deciso di rinviare,
in attesa di un parere della Corte Su
prema degli Usa sulla legalità delle
iniezioni letali, l’ultima esecuzione in
calendario per il 2007. La decisione
sulle sorti di Pervis Payne, 40 anni,
condannato a morte per avere uc
ciso nel 1987 un bambino e la
mamma, stabilisce a 42 il numero
definitivo delle esecuzioni Usa, que
st’anno, un numero relativamente
basso dovuto ad una moratoria di
fatto iniziata a fine settembre.

SESSO

Il 74 per cento
sa già tutto,
parlano tra loro
e navigano
su internet

ALESSANDRA COSTANTE


