Noi e la droga senza certezze
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L’interesse per il tema della droga - sempre forte – ha toccato in questi giorni punte altissime, per la
suggestione che esercitano certe formule “nuove” come legalizzazione dell’eroina, distribuzione
controllata etc..Queste formule, però, hanno ipnotizzato molti osservatori: l’attenzione si è
concentrata tutta su di esse, facendo spesso dimenticare che il “problema-droga” è molto più
articolato e complesso: e che può essere pericoloso affrontarlo ricercando affannosamente soluzioni
facili ed immediate.
Con la presunzione che nasce dall’esperienza formatasi in anni di attività nel settore (ma nella
consapevolezza dei propri limiti e degli errori commessi) il “Gruppo Abele” considera necessario
fissare alcuni punti:
-la realtà del problema droga, in ogni suo aspetto, dovrebbe essere conosciuta da tutti, e non
soltanto dalla cerchia ristretta degli “specialisti”, degli addetti ai lavori. Non bisogna stancarsi, mai,
di fare per quanto possibile chiarezza. Solo così, infatti, i discorsi di questi giorni possono diventare
un’occasione di crescita culturale per tutti: superando le strettoie dell’ambito tecnico-politico e
ricercando la più ampia diffusione di informazioni precise, che consentano - per lo meno – di
intaccare le paure, i luoghi comuni ed i pregiudizi che ancora oggi (per ignoranza) si associano alla
parola droga;
-gli slogans non hanno un potere magico; non è sufficiente enunziarli per vedere risolto un
problema. Quel che veramente conta è lo sforzo di dare dei contenuti concreti alle “parole
d’ordine”.
Così, la proposta di legalizzare l’eroina può persino creare confusione, se non si affronta subito il
problema delle modalità di realizzazione dell’ipotesi: allo scopo di trovare una soluzione che eviti
(o compensi) i rischi che molti intravedono;
-in ogni caso, è certo che la distribuzione di eroina ai tossicodipendenti non può e non deve esaurire
l’impegno della società in questo campo. Diventa decisivo, allora, indicare contemporaneamente
quali altri interventi debbano essere realizzati.

Ma chi è il tossicomane?
Proviamo (ancora una volta, e prima di tutto per noi stessi) a chiarire che è il tossicomane, quello
“vero”, quello che vive la sua condizione di “diverso” in modo drammatico.
Tutto l’interesse dell’opinione pubblica sembra concentrato sulla figura del tossicomane, e sul
tossicomane da eroina in modo particolare.
L’alcoolista, il ragazzo “semplicemente” disperato che vive ai margini (ma che può uccidersi in
tanti altri modi) in pratica è come se non ci fossero.
Le spiegazioni di questo atteggiamento possono essere tante. Certo, il ragazzo che si buca in un
parco dà “fastidio”; si impone all’attenzione; preoccupa perché modifica un quadro che si vorrebbe
sempre pulito e ordinato. Quando poi si tratta di un ragazzo che muore per strada, l’impressione non
può che essere dolorosa, per tutti. C’entra anche, però, il modo in cui il mondo della droga viene
descritto (o immaginato). I grandi organi d’informazione preferiscono decisamente le tinte forti e
cupe. Prevale, spesso, la ricerca dell’effetto e del sensazionale. Poco importa che in questo modo il
mondo della droga resti sostanzialmente sconosciuto, misterioso.
Sensazione, paura e mistero fanno notizia, assicurano interesse. Ma si tratta di un interesse
superficiale e distorto: ed è ormai tempo che cambi il modo di informare l’opinione pubblica sul
“problema droga”, che l’attenzione si sposti (dagli aspetti di cronaca “nera”) all’approfondimento
delle cause che stanno a monte dello stato di tossicodipendenza, alla discussione sui possibili
interventi, e, in ultima istanza, sulle sostanze e sui loro effetti.

In questi anni la gente (la società) ha spesso cambiato il proprio modo di “vedere” il tossicomane.
Un’immagine si è sostituita all’altra, o più immagini si sono contrapposte nello stesso momento. Il
tossicomane un tempo era visto come un delinquente, in quanto tale da punire ricorrendo a polizia,
tribunali e carcere. Poi è subentrata l’immagine del malato da curare, ma allo scopo di renderlo
“normale”: il medico è improvvisamente diventato importante; la medicina è sembrata la soluzione
giusta per “reinserire”, per “recuperare”. Altri hanno preferito vedere nel tossicomane un debole,
incapace di adattarsi alla realtà e di lottare di fronte alle difficoltà dell’ambiente; mentre altri ancora
hanno creduto (con pericolosa semplificazione) di potervi scorgere nulla più di un uomo che
sceglierebbe, liberamente, di determinarsi in un certo modo.
Ora, tutte queste immagini assomigliano molto a delle etichette appiccicate lì, dall’esterno, secondo
i propri personalissimi “gusti” (cultura, classe sociale di appartenenza, idee politiche ecc.).
Correndo dietro alle etichette, però, c’è il rischio (come ha detto qualcuno) di non incontrare mai il
tossicomane “reale”. Certo, entrare in questo modo non è facile: ed è persino ingenuo pretendere di
tracciare un quadro che abbracci tutta la realtà. Perché questa varia continuamente, essendo fatta di
mille storie individuali tutte diverse fra loro.
Non esiste “il” tossicomane. Esistono tanti individui, ora confusi, ora invece estremamente lucidi e
coscienti. Come gli “altri”, essi vivono momenti diversi, alternando motivi di speranza a motivi di
delusione.
Queste premesse, per altro, non impediscono di cogliere una prima realtà di portata generale: la
tossicomania (più che un problema a se stante) rappresenta il sintomo di un malessere sociale
diffuso. Ed è proprio il modo distorto in cui è venuta sviluppandosi la nostra società che
continuamente estende la “clientela” nel campo della tossicodipendenza.
In ogni caso (ed è un’altra realtà che interessa conoscere), per molti essere tossicomane significa
cercare una strada per uscire, a qualunque costo, da una situazione che è vissuta come assurda e
incomprensibile, dove le uniche possibilità di sopravvivere sono paradossalmente quelle che
conducono all’autodistruzione.
Non è la sostanza in sé che conta: contano il significato che ad essa si attribuisce, la ricerca di un
mezzo, qualsiasi, per alleviare una condizione di disagio, che si genera all’esterno ma è
sperimentata soggettivamente. Soltanto in un secondo momento la sostanza in quanto tale comincia
ad acquisire importanza. E i riflessi divengono in qualche modo condizionati: non sei più tu che usi
la sostanza; è lei che ti usa. Subentra l’incapacità di vivere in un modo diverso.
Spesso il tossicomane vive questa condizione con malessere e difficoltà crescenti. A volte, invece,
rivendica il diritto di essere quel che è nel momento in cui non gli riesce di essere qualcosa di
diverso. Pensa - e vive – la propria situazione come l’unica possibile: almeno finché non troverà
motivi per “strutturarsi” in modo nuovo.
E sempre che la rassegnazione non abbia il sopravvento: magari (oltre che per ragioni proprie del
tossicomane) anche per l’atteggiamento degli “altri”, di tutto il contesto sociale. Quante persone,
infatti, credono (ed è un falso mito) alla “irrecuperabilità” dei “drogati”; quante pensano all’eroina
come ad un tunnel senza uscita; quante ragionano in termini di sostanza che aggancia
irrimediabilmente, senza possibilità di ritorno?
Si dimentica, ancora una volta, che la sostanza non è che un mezzo. Non la causa prima del disagio
che si vorrebbe cancellare, sostituendovi un benessere per ottenere il quale tutto passa in secondo
piano: persino il fatto che alla fin fine la sostanza aumenta il disagio e crea dipendenza,
confondendo la ricerca del piacere con la necessità di fare in modo che non si realizzi il terrore di
star male.

Non siamo contrari alla legalizzazione dell’eroina: ma quale
legalizzazione?
C’è un dovere preciso della società: garantire e salvaguardare con tutti i mezzi la vita umana, come
vita materiale, fisica.
Ma c’è un altro dovere altrettanto importante: non abdicare alle possibilità di rapporto tra tutti gli
individui; non lasciare nessuno ai margini, confinato in un ghetto, marchiato irrimediabilmente
come irrecuperabile, facendo semplicemente in modo che non dia fastidio.
Se le proposte di legalizzazione1 non tengono in conto il primo dovere (garantire il più possibile la
vita e la salute degli individui), il grosso rischio è che il secondo non lo sia altrettanto.
Come Gruppo non siamo contrari alla legalizzazione dell’eroina: qui ed oggi, nella realtà
dell’attuale situazione italiana. Ma per noi la proposta di distribuzione controllata di eroina ha un
senso solo se alla preoccupazione di rimediare ai gravi guasti prodotti dalle condizioni di mercato e
di ridurre i rischi connessi all’uso di certe sostanze, se ne affianca un’altra: quella di tentare, anche
in questo modo, di non mettere da parte il problema reale di fondo che l’esistenza stessa dei
tossicodipendenti pone.
Significa credere ancora nella possibilità di un rapporto tra i tossicodipendenti e il resto della
società, di collegare i loro problemi a quelli degli altri giovani: superando quello che è
soggettivamente vissuto come l’unico reale e quotidiano bisogno, la sostanza.
Significa cominciare a parlare lo stesso linguaggio, senza la grossa mistificazione di servizi che
vogliono a tutti i costi “curare” e di tossicodipendenti che (per farsi accettare da questi stessi
servizi) dicono sempre di voler smettere.
Cominciamo a considerare il tossicodipendente per quello che è individualmente e in un preciso
momento della sua esperienza. Facciamo in modo che operatori e tossicodipendenti - insieme –
trovino gli strumenti adatti di volta in volta per tenere aperto il dialogo: per non costringere i primi a
seguire e attuare sempre e solo esperienze frustranti di disintossicazione, fallite in partenza perché
rimangono insoluti i problemi reali; e perché i secondi - i diretti interessati – non siano spinti a
servirsi strumentalmente degli operatori, in un rapporto quasi sempre falsato.
La somministrazione di eroina (all’interno di servizi non solamente di tipo medico) diventi una
delle possibilità per chi in un certo momento vive quel tipo di bisogno. Lo diventi al fianco di altri
strumenti: il metadone, per via orale o endovenosa; il ricovero; le terapie a scalare ecc. Si trovino all’interno del rapporto, ma con il rispetto della storia e delle esigenze dell’individuo - i modi per un
superamento della condizione di disagio, prima che di tossicodipendenza. In concreto, ciò significa
prima di tutto dare applicazione a quelle parti della legge 865 che (se pure in buona parte
modificabili) già prevedono possibilità di intervento di questo tipo. C’è da chiedersi se in questo
momento (e con la necessaria fretta), ci sarà la capacità e la volontà politica di realizzare tutto
quello che in molte parti d’Italia non si è fatto in quasi quattro anni.
Non attribuiamo alla legalizzazione virtù magiche che non può avere: il mercato nero non si
sconfiggerà in questo modo. Occorrerà anzi valutare attentamente l’andamento del fenomeno per
verificare se il mercato nero non troverà altri mezzi per prosperare e nuovi terreni in cui diffondersi.
Il problema “eroina” resterà un grave problema. Si può sperare –ma è solo una speranza- che per
molti tossicodipendenti possa attenuarsi l’angoscia quotidiana della ricerca affannosa della sostanza
a qualsiasi costo. Si può sperare, ancora, che diminuiscano gli “incidenti” e le morti per
debilitazione fisica.
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Legalizzare la distribuzione di eroina, significa che lo Stato disciplina con regole precise, e rende così lecita, la
somministrazione di questa sostanza ai tossicodipendenti la cui condizione sia accertata. Legalizzazione è concetto che
sta a metà strada fra proibizione (oggi l’eroina è proibita: vale a dire che per averla si deve ricorrere ad un mercato
“nero”, illegale) e liberalizzazione, che si avrebbe se l’eroina fosse considerata dalla legge alla stregua di un prodotto
qualsiasi, acquistabile liberamente.

Ma soprattutto si “deve sperare” che una nuova volontà politica e una nuova sensibilità sociale
riescano a fornire nuovi strumenti al tossicodipendente, non come tale ma in quanto persona, che gli
consentano di raggiungere un equilibrio ed una prospettiva di realizzazione autentici.
Certo l’attuale situazione del nostro Paese è ancora lontana da questi obiettivi: se oggi si accetta una
proposta di legalizzazione dell’eroina, lo si fa avendo ben chiaro che si tratta di una risposta in
“stato di necessità”, tale essendo la condizione in cui si trovano questi amici che occorre salvare dal
pericolo attuale di ammalarsi gravemente o di morire. Ciò che non esclude affatto (ed anzi stimola)
l’impegno diretto alla trasformazione dello Stato.

Alcune ipotesi operative
Quanto alle modalità concrete di distribuzione controllata dell’eroina, la soluzione migliore sembra
essere quella di utilizzare i servizi già operanti sul territorio. E’ questa una delle possibili
interpretazioni della proposta di legalizzazione, quella che ci pare meglio rispondere all’esigenza di
non farne semplicemente un mezzo per mettere da parte il problema. Certo, ne siamo consapevoli,
essa presenta una serie di limiti e numerose difficoltà di attuazione, prima fra tutte l’assenza di
servizi e strutture, a livello ospedaliero e territoriale. Inoltre, molti osservano, la somministrazione
di eroina negli ospedali significherebbe impedire al tossicodipendente di condurre una vita
“normale” (poiché dovrebbe recarsi più volte al giorno presso l’ambulatorio) imponendogli d’altra
parte una sorta di residenza coatta. Per gli ospedali si tratterebbe di un onere difficilmente
sopportabile nelle attuali condizioni e, se si aggiungono le normali difficoltà di rapporto con le
istituzioni, il risultato rischia di non essere affatto ottenuto.
C’è da chiedersi tuttavia se una decisa volontà politica e una costante pressione democratica di base
non potrebbero superare alcune di queste difficoltà, soprattutto considerando le maggiori obiezioni
che si possono muovere a proposte di legalizzazione “ampia” se non addirittura di liberalizzazione.
Se infatti la libera prescrizione dell’eroina da parte di medici e la normale reperibilità in farmacia
della sostanza si presenta come una soluzione capace di evitare le difficoltà sopra richiamate (per il
tossicodipendente e per i servizi), ma soprattutto immediatamente attuabile, i rischi di diffusione
incontrollata, di creazione di un vero e proprio mercato di eroina pura, di auto somministrazione
eccessiva e non regolata, non sono certamente da sottovalutare. Soprattutto verrebbe meno quella
che abbiamo assunto come ipotesi centrale del nostro discorso: somministrazione di eroina come
mezzo, tra i tanti, per un rapporto nuovo ma costruttivo tra tossicodipendenti e resto della società.
Comunque, qualsiasi sistema si vorrà adottare, il criterio guida dovrebbe essere quello di una seria
sperimentazione, che preveda verifiche costanti ed approfondite: si abbia cioè la capacità di
cambiare, se i dati ne dimostreranno la necessità.
L’anonimato sembra invece requisito da salvaguardare in ogni caso: anche per garantirsi contro
ogni tendenza a fare del nuovo servizio una forma di indiretto (ma penetrante) controllo sociale.
Oltre al problema del potenziamento delle strutture si pone, per altro, quello ancora più decisivo
degli operatori. Occorre che questi siano preparati (fin dall’università) a stabilire un rapporto col
tossicomane che non si esaurisce nella pura e semplice consegna del farmaco. Gli operatori
debbono ricercare un rapporto più costruttivo, che potranno realizzare soltanto mostrando di credere
davvero nella possibilità, per il tossicomane, di trovare valide alternative. E’ anche un problema di
stile di intervento, che presuppone sensibilità per la delicatezza ed importanza del proprio compito:
le capacità (al tempo stesso) di collocare al primo posto l’uomo, visto come “amico”, non come
malato da sgridare.
Su di un altro versante, per consentire un discorso finalmente serio e non condizionato da un uso
della scienza troppo scopertamente strumentalizzata a fini di potere o di ideologia, occorre che sia
meglio definito l’aspetto farmacologico dei problemi connessi alle sostanze stupefacenti. Le
opinioni espresse sull’eroina (dal punto di vista farmacologico) sono così divergenti che metterle
insieme significa dar vita ad una specie di balletto. Il che potrebbe anche essere divertente: se non

fossero drammatici i problemi che vi stanno dietro; e per rispetto dei quali occorrono risposte
farmacologiche non più equivoche, possibili anche in una materia obiettivamente difficile come
questa, Di legalizzazione dell’eroina, infine, si discute oggi per iniziativa di un ministro: è chiaro
però che le forze politiche più consapevoli devono farsi carico dell’esigenza che il “problemadroga” sia affrontato non settorialmente ma nel suo complesso: vale a dire con interventi
coordinati fra i vari ministeri interessati, senza impostazioni frammentarie come inevitabilmente
sarebbero quelle escogitate da un singolo ministro che facesse riferimento unicamente al suo
settore.

Gli interventi alternativi
Resta da esaminare, a questo punto, l’enorme problema degli interventi alternativi che
necessariamente debbono accompagnarsi alle misure sanitarie o farmacologiche: perché queste
misure –da sole- non possono pretendere di risolvere nulla, se non in modo apparente e transitorio.
In proposito il Gruppo non può non richiamarsi al suo bagaglio di esperienze nel settore. E allora va
detto che le strade da percorrere sono molte e necessariamente diversificate. Anche in questo caso
non esiste “la soluzione”: le comunità, le cooperative di lavoro troppe volte sono state considerate
come ricette infallibili. Altri, all’opposto, le hanno rifiutate totalmente, scorgendovi pericoli di
chiusura e di paternalismo. Occorre forse maggiore conoscenza di queste iniziative già operanti
considerandole per quello che effettivamente sono: strumenti tra gli altri, utili ad alcuni, purché
siano concepite in modo da escludere ogni settorialità, realizzare l’autogestione ed essere in grado
di modificarsi continuamente nel confronto con i mutamenti della realtà. Prima di ogni altro, però,
si pone il problema della capacità della società e delle sue istituzioni di rispondere ai bisogni
emergenti, di costruire servizi aperti a tutti, capaci di prevenire efficacemente le forme di
disadattamento e le realtà di emarginazione. Non può esserci rimedio ai tanti mali che spesso
lamentiamo, senza che rinasca nella gente la fiducia nelle possibilità di partecipare e di creare nuove
forme di aggregazione sociale. E’ in questo spirito di partecipazione che devono trovare giusta
collocazione le iniziative di volontariato, inteso come presenza critica e costruttiva di gruppi di
cittadini capaci di assumersi un corretto ruolo sociale nell’ambito dei servizi, senza opposizione
preconcette nei confronti delle istituzioni, ma con l’impegno costante di stimolare la loro
trasformazione.

Gli interventi repressivi
Una classe dirigente che si preoccupa oggi di un fenomeno come quello della droga non può
dimenticare le enormi responsabilità di un certo sviluppo voluto e imposto da potentati economici
avallato da scelte politiche tutt’altro che limpide.
Il governo e le forze politiche devono dirci con chiarezza cosa intendono fare e quali strumenti
intendono adottare per sconfiggere i fenomeni mafiosi, nel cui ambito cresce anche il traffico degli
stupefacenti, ma la cui influenza è ben più estesa. Parimenti il governo si faccia promotore di
un’iniziativa sul piano internazionale per la lotta alla produzione e al traffico. E’ perfettamente
inutile elaborare linee di intervento interne alla realtà italiana, se poi –appena oltre i confini- è il
caos più completo, fino al punto che il nostro Paese sempre più diviene una specie di “porta-aerei”,
di “base di lancio” della droga.
Deve essere definitivamente oltrepassato lo stadio delle “buone intenzioni” sempre e soltanto
enunziate, e mai tradotte quantomeno in un inizio di realizzazioni concrete. E’ inutile (peggio:

mistificante) predicare di continuo la necessità di lottare più efficacemente contro i narcotrafficanti
e gli spacciatori pericolosi, se poi non si fa nulla –o addirittura si smantella quel poco che riesce a
funzionare, in omaggio ad ottusi criteri burocratici di collegamento fra uffici e “grado”– per
concentrare sforzi e risorse in quest’area. Potenziando i servizi, specializzando gli uomini che ne
sono incaricati, impartendo direttive precise e sicure che sappiano individuare gli obiettivi che alla
collettività veramente interessa colpire. Particolare impegno deve porsi nell’attuazione di un
coordinamento degno di questo nome tra le varie forze dell’ordine. Oggi in concorrenza (anche
ostile) fra loro; mentre la gravità del “problema-droga” impone di rinunciare al lusso illogico delle
molte polizie, ciascuna con un proprio bilancio, completamente “indipendenti” l’una dall’altra.
Resta poi, tutto da discutere e approfondire, il problema della liberalizzazione delle droghe leggere.

Le modifiche della legge
Non sono ulteriormente dilazionabili serie modifiche della legge sulla droga attualmente in vigore:
così da adattare la normativa alle esigenze che via via sono state concretamente verificate. La
riforma dovrà riguardare, soprattutto, i punti seguenti:
- abolire quelle parti della legge, assai macchinose, che prevedono forme imposte di cura, del
tutto inconciliabili con l’esigenza che sia il tossicomane a trovare in se stesso le motivazioni
per “uscire”. E’ chiaro che qualunque forma di intervento coatto è condannare al fallimento;
di più: causa lo spreco di mezzi che la burocrazia potrebbe impiegare più utilmente altrove;
e soprattutto costringe gli operatori (in certe zone) ad un dispendio frustrante di energie
senza costrutto;
- va riscritta la parte della legge riguardante gli interventi informativi ed educativi, in modo da
eliminare ogni possibilità di impiego moralistico o peggio terroristico delle misure relative.
L’attuale testo di legge si incardina su concetti come “la difesa”, “il pericolo”, “il danno”
etc., che certamente non esauriscono tutta la complessità del “problema-droga”, favorendone
anzi visioni deformate in maniera che potrebbe essere pericolosamente controproducente;
- occorre ridefinire il problema del “piccolo spacciatore-consumatore”, riservando a questa
figura una previsione autonoma che sappia tener conto di tutte le specifiche e singolari
caratteristiche del caso;
- si deve dare più spazio alle regioni nell’elaborazione di linee di intervento calibrate nelle
realtà locale, assicurando al tempo stesso un continuo confronto fra le esperienze delle
diverse regioni.
Ma questo non basta.
Gli enti locali debbono assumersi con sempre maggior impegno il ruolo di promotori della
trasformazione dei servizi sul territorio e della valorizzazione della partecipazione.

“Droga”: casa, lavoro, scuola, tempo libero, sport
Il problema della casa, del lavoro, della scuola e del tempo libero (si pensi alle attività sportive, che
certamente non sono il sistema meno efficace per rivolgersi ai giovani e stabilire con loro un
rapporto più articolato) sono così strettamente collegati a quello della droga che è demagogico ed
illusorio far credere che possa essere risolto separatamente.

Carcere e “droga”
Vi è poi un problema specifico, ma di grande rilevanza: l’intervento dell’ente locale nel carcere
deve farsi più incisivo, perché è in quel microcosmo che nascono e si alimentano molti problemi di
“droga”, senza che la burocrazia statale sia riuscita, fin qui, a trovare soluzioni valide che rimedino
ad una situazione spesso drammatica. Si deve premere perché il settore degli interventi postcarcerari sia impostato su basi completamente rinnovate: che non si ispirino più a criteri di carattere
burocratico-assistenziale, ormai superati perché in questo modo l’ex carcerato (se riesce ad avere
qualche soldo in via precaria) resta isolato, tagliato fuori. Anche a causa della tendenza consolidata
–da parte della collettività- a considerare il problema del reinserimento dei condannati come
estraneo a sé, e di esclusiva competenza degli “uffici”. Ciò spiega anche, fra l’altro, le difficoltà per
chi abbia precedenti penali (e il tossicomane rientra spesso in questa categoria) a trovare lavoro. A
parte l’assurdo (perché è la struttura pubblica – prima ancora del privato- che dovrebbe
preoccuparsi non già di precludere ogni sbocco, ma anzi di aprirne di sempre nuovi) che quando si
cerca lavoro presso un ente pubblico i precedenti penali costituiscono ostacolo insormontabile, e
non semplice difficoltà.

I nuovi ghetti
Vi è un punto che va sottolineato con grande evidenza. Il tossicomane non è portatore di bisogni
sociali specifici: semmai la sua condizione amplifica una serie di problematiche presenti in modo
ben più diffuso. Non si creino quindi servizi, comunità, cooperative di lavoro per tossicomani: bensì
servizi dove anche il tossicomane che ne sente la necessità possa trovare un suo spazio.

“Droga” e famiglia
Inoltre ricordiamo che non soltanto il tossicomane va aiutato, uguale aiuto occorre per la sua
famiglia, quando essa (come ormai di solito avviene) non sappia assolutamente come atteggiarsi di
fronte al ragazzo che d’improvviso si scopa tossicomane, magari proprio per motivazioni vhr si
ricollegano alla situazione familiare.

“Droga” e mondo operaio
Sembra allargarsi (sono molti i segni in questo senso) la fascia del mondo giovanile operaio che
“sceglie” di rivolgersi alle sostanze stupefacenti per superare difficoltà di carattere individuale e
sociale (in primo piano, ancora una volta, la mancanza di case, ed inoltre i tempi di lavoro
“stressanti”, le periferie-dormitorio ecc.). Il problema va affrontato -con coraggio, senza “rispetti
umani”- prima che il ritardo lo renda di più difficile soluzione. Facendo appello anche a quella
solidarietà di classe che gli operai –da sempre- usano come strumento di progresso e di lotta.

“Droga” e l’impegno di ciascuno di noi
In questo modo si è introdotto un altro significativo punto: il ragazzo che “dà fastidio” (ad esempio
perché “si droga”) un tempo veniva allontanato dal contesto sociale per essere rinchiuso in strutture
isolate, possibilmente lontane, alle quali si delegava ogni cosa. Oggi invece (grazie anche alle

nuove leggi) va crescendo –ma dovrà aumentare ancora, fino a diventare regola da tutti accettata e
vissuta- la concezione che è la comunità stessa (il quartiere, l’Ente locale, ciascuno di noi), senza
più deleghe, che deve occuparsi dei “devianti”, dei “disadattati”. Ciò comporta (e qui riprende un
discorso già accennato più sopra) lo sforzo continuo di “inventare” soluzioni alternative sempre
migliori: perché anche se la risposta buona non è trovata il ragazzo resta comunque nel suo
ambiente e non è più possibile, come un tempo, sbarazzarsene ricorrendo ad appoggi esterni.

Camminare insieme
Ricerca di soluzioni alternative, e va bene. Ma attenzione: che non sia una ricerca né siano soluzioni
che passino sulla testa (o alle spalle) dei giovani interessati. Che devono essere coinvolti, sentiti,
“sfruttati” per quel che di diretta esperienza sono in grado di offrire. Forzando, se necessario prassi
sorde alle nuove esigenze: come nel caso dei Comitati regionali, che potrebbero proficuamente
avvalersi della collaborazione di ex tossicomani, anche quando la norma non lo prevede
espressamente.

