Visioni LatinoAmericane

Ritrattazione

La Direzione e il Comitato scientifico hanno stabilito di ritirare dal numero 25 della rivista Visioni
LatinoAmericane, pubblicato nel 2021 da Eut - Edizioni Università di Trieste, l'articolo Borrachera,
modernizzazione e cambiamenti culturali. Per una etnografia alcoolica nella Provincia di Canchis (Perù) di
Marco Gaspari.
Il provvedimento è stato motivato dall'evidenza che significative parti del testo derivano da una ricerca, di
cui l'autore non ha menzionato l'autorialità, condotta da Chiara Bresciani e pubblicata negli Atti del XXXIV
convegno internazionale di americanistica, Perugia 3-10 maggio 2012 con il titolo: Alcolismo,
marginalizzazione e cambio culturale: una etnografia critica del consumo di alcol in una comunità huave
(Messico), Quaderni di Thule, XII, 2013, pp.343-356, Isbn assente).
L'autore, pur avendo dichiarato che l'articolo era originale e inedito e pur rifacendosi ad una sua indagine
condotta in Perù (M. Gaspari, L
v
’
à S
e nella provincia di Canchis, Perú, Create Space Indipendent Publishing Platform, Genova, 2016, pp.1-454,
Isbn 978-1539536086), ricalca contenuti e lessico dell'articolo di Chiara Bresciani, incluse la descrizione
etnografica, l’analisi dei dati, la ricostruzione storica del fenomeno, la metodologia, le fonti bibliografiche e le
conclusioni. Il lavoro di ricerca svolto da Gaspari in Perù è stato trasposto in Messico utilizzando lo scritto di
Bresciani, rendendosi in questo modo responsabile di plagio, falsificazione e fabbricazione di dati.
La Direzione, come esplicitato nella propria dichiarazione di etica editoriale, contrasta e condanna tali
comportamenti, e ogni azione di plagio, falsificazione e fabbricazione di dati, ponendo la massima attenzione
alla verifica dell'originalità, oltre che della qualità scientifica, degli articoli sottoposti per la pubblicazione,
previo referaggio internazionale doppio cieco.
L'Editrice e la Direzione della rivista, oltre ad avere immediatamente ritirato il summenzionato articolo,
esprimono il proprio rincrescimento nei confronti dell'autrice delle ricerche originali, che sono state
inappropriatamente incorporate, e la ringraziano per la segnalazione ricevuta.
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