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Siamo alla follia? 

Il grosso problema è, scusate la ripetizione, che non si affronta il problema. 

Parliamo di dipendenze, di tossicità, di sostanze cancerogene. Il fumo è una dipendenza, contiene 

sostanze cancerogene, le campagne dissuasive non han prodotto grandi effetti o sensibilizzazione, 

è un vizio antico. A New York dove ho di recente fatto un viaggio, non si fuma, un pacchetto di 

sigarette costa 10 dollari circa, se fumi sigarette sei un emarginato, però c’è un sacco di gente che 

fuma la cannabis per strada, forse costa meno del tabacco o ha meno effetti collaterali ed ha un 

effetto sedativo, viene tollerata, ci sono shop legali.  

Pare che qua in Italia però la legge per legalizzazione della cannabis non passi, però siamo in 

direttive UE, anche alcool deve essere etichettato come cancerogeno, lo dicono gli scienziati al 

Forum di Davos, lo dice Radio3 scienza con consulenze di “Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e 

supervisore scientifico presso Fondazione Umberto Veronesi e con Michele Antonio Fino, docente 

di fondamenti del diritto europeo, Food Law ed Ecologia giuridica all'Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo, autore di "Gastronazionalismo.” 

Un bicchiere di vino a pasto?... è sostanza cancerogena. 

Mi chiedo quante sostanze cancerogene introduciamo nel nostro organismo, ingerendole, 

inalandole, per contatto con la pelle? Quali sono classificate e da chi?  Il cibo spazzatura che 

riempie i carrelli dei supermercati e le tasche delle multinazionali e degli imprenditori è 

cancerogeno? Fa bene alla salute? È una dipendenza? 

Gli abusi di qualsiasi sostanza prima, di additivi, di conservanti, di edulcoranti, di esaltatori della 

sapidità fanno male alla salute, variare è forse la soluzione per non avvelenarsi. 

Ed ora il dito nella piaga, perché si fuma, si beve, si mangia compulsivamente, si digita 

continuamente, si guardano gli schermi anziché guardare le persone? Non andrebbe forse 

analizzato il fenomeno, la consapevolezza di un disagio? La campagna pubblicitaria del ministero 

della salute dice che l’uso di alcool e droghe è la prima causa di morte tra i giovani tra i 14 e 25 

anni mi pare, mettere etichetta su bottiglia è proprio come mettere una toppa indecorosa sulla 

problematica complessa della nostra società odierna. 

Parlando di tossicità vorrei esprimere mio disgusto per ripetute campagne pubblicitarie che fanno 

da intermezzo in ogni trasmissione televisiva o radiofonica e raggiungono con messaggi non certo 

educativi soprattutto il pubblico giovanile. Ne cito una particolarmente suggestiva, ma ce ne sono 

molte altre. 
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Cupra Formentor, una automobile: 

i primi 7 secondi… i primi sette secondi per capire se è AMORE o ODIO… 7 secondi di IMPULSI, di 

PREGIUDIZI… 7 DANNATI e IRRAZIONALI secondi… bastano 7 secondi per convincerti… 7654321 

CUPRA  Formento  drive in another way (il nuovo SUV coupé sportivo, potenza fino a 310 CV 

velocità max da 203 a 250 km/h). 

Allora mi chiedo, si può amare od odiare un automobile? Si possono avere questi sentimenti, 

dannati ed irrazionali per una cosa, un bene materiale? Che insegnamento diamo ai nostri giovani 

sui sentimenti? Allora non meravigliamoci che bevano a dismisura, che si schiantino con macchine 

potenti, forse il problema principale non è utilizzo dell’alcool e droghe è il perché se ne fa uso. 
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