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UNO DEI PERICOLI più gravi
per un adolescente è rappresenta-
to dall’assuefazione a qualche so-
stanza chimica che modifichi il
suo stato di coscienza. L’uso di
droghe costituisce un problema
per giovani e genitori, in quanto
le sostanze stupefacenti provoca-
no danni irreversibili al cervello e
generanodipendenze fisiche e psi-
cologiche difficili da superare e
che mettono a repentaglio grave-
mente la salute di chi ne fa uso.
L’assunzione di alcune sostanze
tossiche per l’organismo viene ac-
cettatodalla società, come il tabac-
co, l’alcol e gli psicofarmaci. Inol-
tre il possesso e l’uso di determi-
nate sostanze è stato legalizzato
da alcuni stati permette, per cui
non resta difficile procurarsele,
però una maggiore conoscenza
consente di usarle in modo più
maturo e cosciente.
Sono comunque soprattutto i gio-
vani che ne fanno uso, perché la
drogapuò costituire ancheuna ap-
parentemente comoda via di fuga

dalle responsabilità del mondo
adulto, un ingannevole alibi per
ritardare le scelte, le fatiche, gli
impegni, che l’esistenza di ogni
adulto comporta.Magari si fa tut-
to ciò semplicemente per essere
accettati in un mondo che ormai
non conosce più limiti e che si sta
espandendo verso una nuova co-
noscenza sempre più aperta e libe-

ra,menefreghista di ciò che lo cir-
conda.
Occorre recuperare, quindi, il va-
lore del tempo da trascorrere in-
sieme, per una comunicazione au-
tentica. La scuola e la società han-
no una grande responsabilità, per
questo devono lavorare per creare
occasioni dimaturazione cultura-
le, affettiva, civile e far sentire i

giovani parte attiva del mondo
che li circonda. E’ necessaria sicu-
ramente anche la repressione, per
battere mafie e bande criminali,
in modo da tutelare la collettività
contro la diffusione selvaggia di
queste sostanze stupefacenti.
Ormai si sente troppo spesso, in
tv ma anche nei giornali di ragaz-
zi, ancheminorenni, che si droga-
no o si ubriacano, per essere poi
arrestati per atti vandalici o consi-
derati come «pericoli pubblici».
Non tutti ci fanno caso,ma alcuni
giovani di oggi stanno intrapren-
dendo una strada sempre più
oscura e pericolosa. Coloro che
non si accorgonodi ciòmagari vo-
gliono semplicemente negarlo,
per non ammettere che i giovani
di oggi hanno sempre più biso-
gno di attenzioni e di atteggia-
menti di affetto. «Comprare dro-
ga è come comprare un biglietto
per un mondo fantastico, ma il
prezzo di questo biglietto è la vi-
ta», JimMorrison.
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I giovani e la droga: rischi altissimi
Oltre alla repressione occorre il massimo impegno della scuola e dei genitori

SCENARIODIFFICILE I COLPEVOLI NON SI RENDONOCONTOCHEA RIMETTERCI SONO I FIGLI

Violenze sessuali e fisiche, donne nelmirino: dati in aumento
NEGLIULTIMI dieci anni le donne uccise in Italia
sono state 1.740. I casi di violenza sessuale e fisica au-
mentano di anno in anno e si accompagnano sempre
più a violenze psicologiche e minacce. Nell’84% dei
casi la violenza avviene in casa, nell’ambiente familia-
re, e la cosa sconvolgente è che è sempre la persona a
cui tieni di più a pugnalarti alle spalle, come il mari-
to, il fidanzato o un ex-partner che non riesce ad accet-
tare la fine della relazione.
I colpevoli però non si rendono conto che a rimetterci
sono soprattutto i figli, che rimangono orfani e con la
consapevolezza che uno dei loro genitori è un omici-
da. A nulla serve festeggiare l’8 marzo se queste sono
le premesse. Ma perchè si celebra la festa della don-
na? La risposta la possiamo trovare nella Storia. L’8
marzodel 1908 aNewYork centinaia di operaie prote-
starono per chiedere un aumento del salario e tempo
libero per la famiglia, inoltre, alcuni anni dopo, sem-
pre nelmese dimarzo e sempre aNewYork, 146 ope-
rai, per la gran parte donne italiane ed ebree, moriro-
no a causa di un incendio in una fabbrica tessile. La
giornata internazionale della donna, però, nacque il
28 febbraio 1909 e fu instituita dal Partito Socialista
americano in occasione del diritto delle donne al vo-
to. La data dell’8 marzo entrò per la prima volta nella
storia della Festa della Donna nel 1917, quando le
donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chie-

dere la fine della guerra. Fu questo evento ad ispirare
le delegate comuniste a Mosca, quando scelsero l’8
marzo come data in cui istituire la Giornata Interna-
zionale dell’Operaia. Per quanto riguarda l’Italia, la
festa iniziò ad essere celebrata nel 1922,maprese cam-
po solo nel 1945. L’8marzo del 1946, per la prima vol-
ta, tutta l’Italia ha ricordato la Festa della Donna ed è
stata scelta la mimosa, che fiorisce proprio nei primi
giorni di marzo, come simbolo della ricorrenza. Que-
sta data è dunque diventata il simbolo della lotta con-
tro le discriminazioni e le violenze che le donne subi-
scono.
E’ una giornata che aiuta a riflettere sul perché, anco-
ra oggi, inmolte parti delmondo le donne non hanno
gli stessi diritti degli uomini e spesso sono ancora del-
le ‘’proprietà’’ dei padri prima e successivamente dei
mariti, e vengono vendute come fossero merci. Ulti-
mamente però da festeggiare c’è ben poco, perché in
Italia le violenze sulle donne sono sempre più preoc-
cupanti.Nonmanca purtroppo giorno che non si sen-
ta parlare di femminicidi e questa è la dimostrazione
che nella nostra società c’è ancora tanto da cambiare,
soprattutto nellamente di chi crede di essere padrone
della vita altrui. Nessuno si può permettere di limita-
re la libertà degli altri, tantomeno di decidere sulla
vita o la morte della propria donna.
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ANORESSIA e bulimia sono
diventatemalattie molto frequen-
ti, soprattutto nelmondo occiden-
tale. Una persona anoressica ri-
fiuta di mangiare, dimagrendo
molto (un adulto può arrivare a
pesare 25 kg). Se tali disturbi
non sono trattati in tempo o con i
metodi corretti, tormenteranno le
persone interessate per tutta la vi-
ta, oppure nei casi più gravi pos-
sono portare anche alla morte.
Proprio per questo entrambe sono
considerate malattie serie.
Molti pensano che anoressia e bu-
limia siano due sinonimi, però
non è così. La bulimia è un di-
sturbo alimentare per cui una per-
sona ingurgita una quantità di ci-
bo che basterebbe a saziare cin-
que persone, per poi ricorrere a di-
versi metodi per non assimilare
niente, come cercare in tutti i mo-
di di vomitare. Contrariamente
alle persone affette da anoressia,
quelle che soffrono di bulimia pre-
sentano un peso corporeo nella
norma. Solitamente la bulimia è
associata a problemi di altro tipo,
come la depressione e l’alcolismo.
La diagnosi si basa sulla storia
dell’individuo, tuttavia è molto
difficile individuarla, perché l’in-
teressato non parla liberamente
di questo argomento. Una perso-
na diventa, invece, anoressica
quando riduce di almeno l’85%
la sua consueta alimentazione e
dimagrisce a dismisura, anche
troppo. Le cause sono svariate,
ma la principale è sicuramente
quella di voler raggiungere gli
ideali di bellezza imposti dal
mondo occidentale e dalla pubbli-
cità. Io penso, però, che bisogna
accettarsi per essere accettato, e
che ognuno sia bello così com’è.
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