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EMERGENZA SOCIALE

L’uso di stupefacenti
ha ricadute tragiche
per le persone
coinvolte e per tutta
la società

Con questa pagina eccoci alla
seconda puntata di ’Cronisti in
classe’, il campionato di giornali-
smo per le scuole del Resto del
Carlino. Gli appuntamenti con
gli articoli degli studenti si sus-
seguiranno ogni martedì e gio-
vedì fino a maggio. A giugno
una giuria composta dai nostri
giornalisti e guidata dal diretto-
re responsabile di Qn-il Resto
del Carlino, Michele Brambilla,
decreterà una classifica e la
classe vincitrice, che verrà pre-
miata, questa volta ci auguria-
mo in presenza. L’obiettivo che
da sempre si pone la nostra ini-
ziativa è quello di avvicinare i
giovani al mondo del giornali-
smo, evidenziando l’importanza
della comunicazione chiara e
trasparente in uno scenario glo-
bale di fake news e sensazionali-
smo. Il regolamento è lo stesso
degli anni precedenti: da feb-
braio a maggio le edizioni del
nostro quotidiano ospiteranno
in un’apposita pagina gli articoli
scritti dagli studenti. Le scuole
iscritte dovranno realizzare
complessivamente tre pagine,
in media una al mese, e la pagi-
na potrà essere composta da
uno o più articoli su temi scelti
dai ragazzi. Gli studenti potran-
no suggerire anche titoli e foto
alla redazione. I suggerimenti
verranno utilizzati nei limiti del-
le compatibilità grafiche del
giornale. Partecipano le scuole
dell’Istituto comprensivo di So-
gliano al Rubicone, del Quinto
circolo didattico di Cesena , del-
la Fondazione Sacro Cuore
(scuole medie), della Scuola se-
condaria di primo grado di via
Pascoli a Cesena, del Terzo cir-
colo didattico di Cesena ’Don
Baronio’; della Scuola ’Dante Ar-
felli’ di Cesenatico, dell’Istituto
Comprensivo di Savignano sul
Rubicone. Il totale fa 427 studen-
ti coinvolti e in gara nel Campio-
nato. Per i vincitori sono previsti
premi in buoni acquisto di mate-
riale scolastico per le prime tre
scuole e targhe ricordo per tut-
ti. Tutte le scuole partecipanti ri-
ceveranno in omaggio copie
del nostro giornale.

Presso la scuola secondaria
“Giulio Cesare” di Savignano
sul Rubicone, nel mese di
novembre, si sono svolti alcuni
incontri sulle dipendenze,
rivolti alle classi terze e tenuti
dalla comunità di San Maurizio
di Borghi, a cui ha partecipato
anche la mia classe: è stato
davvero interessante, perché
ho capito quanto l’abisso della
droga sia profondo, una spirale
infinita, un inferno interiore che
ti consuma dentro, ti brucia
l’anima.
I relatori sono stati tre ragazzi,
insieme ad un responsabile
della comunità, una psicologa
e il comandante della polizia;
l’incontro è iniziato con il
discorso del comandante che
ci ha spiegato un argomento
molto interessante: “L’illegalità
della droga”.
Successivamente abbiamo
visto un video che raccontava
della comunità e delle attività
che i ragazzi svolgono
quotidianamente. La psicologa,
poi, ha parlato alla classe,
spiegando che molti ragazzi
della nostra età ed anche più
piccoli, finiscono nel giro della
droga, soprattutto a causa di
“amici” sbagliati; iniziano con
le prime “canne” pensando di
poter smettere da un giorno
all’altro (ma in realtà non è
così) e alla fine passano alla
cocaina, al crack.
La droga, però, costa ed il
prezzo aumenta sempre di più,
quindi molti cominciano a fare
scippi, rubare e finiscono per
andare in carcere.
Alla fine è arrivato il momento
che tutta la classe aspettava: il
racconto dei ragazzi, Rosario,
Alessandro e Amine. Tra tutti i
racconti mi ha colpito di più la
storia di Rosario: oggi ha
diciotto anni ed è nella
comunità da circa un anno,
obbligato dai suoi genitori. Ha
iniziato più o meno alla nostra
età, verso i tredici anni, con le
“canne” per poi passare alle
droghe più pesanti. Per
procurarsi la “roba”, ha

cominciato a fare furti, finendo
in carcere per un anno. La
prima canna gli è stata offerta
da alcuni amici della sua età e
per dimostrare di essere alla
loro altezza non ha rifiutato e
così ci è cascato anche lui.
La droga gli stava portando via
la sua prima giovinezza e da
solo non riusciva ad uscirne:
hanno fatto bene i suoi genitori
a farlo andare in comunità. Il
mese prima dell’incontro,
Rosario è tornato a casa dalla
sua famiglia, in Sicilia;i suoi
genitori sono contenti dei suoi
progressi e lui ha promesso di
non lasciare mai la strada del
cambiamento.
Quest’incontro con la
comunità di San Maurizio ci ha

fatto aprire gli occhi su un
mondo che davvero non
conoscevamo, un mondo
oscuro nel quale molti ragazzi
come noi finiscono. La droga è
un mostro, arriva in qualsiasi
angolo del mondo attraverso i
tentacoli della mafia, che
riesce a produrre le sostanze
nei paesi più poveri, per poi
distribuirle, con grossi
guadagni, in tutto il mondo:
Stati Uniti, Italia, Francia,
Spagna, Giappone e tanti altri
luoghi ancora. La droga rovina i
ragazzi pieni di sogni,
speranze, ragazzi normali che,
una volta entrati nel giro, non
riescono più ad uscirne,
rimanendo in un vortice di
distruzione, di disperazione,
d’inferno.
E pensare che questa realtà
che sembra assurda,
paradossale, ci sfiora
continuamente, è vicinissima a
noi che rimaniamo indifferenti,
senza conoscere le esperienze
e l’orrore di ragazzi che
gridano aiuto.

Credo che affrontare certi temi
a scuola sia molto importante,
sia come attività di
prevenzione, sia come attività
di insegnamento, per metterci
di fronte alla realtà, alla
crudeltà della vita.
Spero di non fare mai nella mia
vita uso di sostanze
stupefacenti, ma spero
soprattutto che molti ragazzi
come Rosario, Alessandro e
Amine, escano definitivamente
dalla dipendenza e tornino a
vivere una vita normale, fatta di
sogni, di speranze e anche di
risate.
Mattia Di Berardino,
3^E Secondaria
“Giulio Cesare” Savignano
sul Rubicone

Giovani e droga, dramma per tutti
Scuola ‘Giulio Cesare’ di Savignano, l’incontro con i ragazzi della comunità di San Maurizio di Borghi

TEMI ATTUALI

Affrontare questi temi
a scuola è importante
per la prevenzione
e per il confronto
con la realtà

Gli articoli dei ragazzi
tutti i martedì e giovedì
fino a maggio


