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In sostanza ... i giovani
di Matteo Iori
Non è una novità il fatto che i ragazzi, anche i più
giovani, usino sostanze; da sempre letà delladolescenza
e della post adolescenza è legata al conflitto, alla
determinazione di sé, alla sperimentazione dei limiti
propri e di contesto. Se da oltre 30 anni ci occupiamo
di coloro che sono diventati dipendenti da sostanze,
negli ultimi 10 abbiamo attivato una gamma di interventi
e di progetti proprio finalizzati ad attività di prevenzione
e informazione per raggiungere i giovanissimi prima che
incappino nelle sostanze, o per lo meno prima che il
loro uso diventi problematico; ma purtroppo sempre più
spesso siamo costretti ad osservare che luso e labuso
di sostanze di ogni genere stanno diventando un
fenomeno che permea sempre più la società e che attrae
segue a pag.2
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Nathan Never
contro le droghe
FORSE TU PUOI
4
Nathan Never
Personaggio creato da Michele Medda,
Antonio Serra e Bepi Vigna
Testi: Antonio Serra
Disegni: Paolo Di Clemente
Lettering: Luca Corda
© 2009 Sergio Bonelli Editore
Nathan Never è un personaggio della
Sergio Bonelli Editore

CHI E' NATHAN NEVER (da www.sergiobonellieditore.it)
Nathan Never è un ex poliziotto e ha alle spalle una
terribile storia. Sua moglie Laura è stata uccisa da un
criminale sfuggito allo stesso Nathan, e sua figlia Ann
è stata per anni ricoverata in una clinica psichiatrica, in
stato di shock per avere assistito alla morte della madre.
Per poter pagare le cure della figlia, Nathan, ritiratosi
in un tempio shaolin con l'intento di studiare le arti
marziali, è così stato costretto a tornare al suo lavoro
e ad accettare un incarico di agente speciale all'interno
di un'agenzia privata di investigazioni. Eroe di stampo
tradizionale, uomo integerrimo indurito dal lavoro svolto,
ma non certo cinico e disincantato, vive le sue avventure
in un futuro prossimo, in una civiltà dominata dalla
tecnologia e costantemente alle prese con problemi
come l'inquinamento e lo strapotere dei mass-media.
Le città hanno assunto l'aspetto di sterminate megalopoli
e lo Stato, resosi conto che le sole forze di polizia non
riescono a fronteggiare la criminalità dilagante, ha
incoraggiato la costituzione di agenzie private
sovvenzionate in parte con contributi pubblici. L' Agenzia
Alfa, per la quale Nathan lavora, è una di queste.
Personaggio in equilibrio tra la vecchia figura dell'eroe
senza macchia e senza paura e la nuova figura dell'antieroe cinico e scanzonato, Nathan Never è stato creato
da Michele Medda, Antonio Serra e Giuseppe (Bepi)
Vigna, un terzetto di autori già da tempo attivi alla
Sergio Bonelli Editore come sceneggiatori di alcune storie
per Dylan Dog e Martin Mystère. Nathan usa la pistola
soltanto quando non ha alternative. Il suo stipendio di
agente speciale, pur elevato, non lo rende ricco: il suo
denaro è servito per anni soltanto a pagare le cure della
figlia. E ora che lei, guarita, è partita per lo spazio, il
nostro eroe usa i suoi proventi economici per costruirsi
una nuova vita. Nathan combatte per la giustizia, ma
non è un crociato. Una delle caratteristiche della serie
è che tutti i personaggi, eroi o criminali, sono caratterizzati
come persone che hanno dei motivi  giusti o sbagliati
 per fare quello che fanno. Non esistono persone buone
o cattive. Esistono azioni buone o cattive.
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in special modo le popolazioni più giovani.
A livello mondiale lOsservatorio Europeo delle Droghe
e delle Tossicodipendenze (OEDT) ci dice che abbiamo
raggiunto una produzione di cocaina e di eroina ai
massimi livelli storici, nel mondo circa 200 milioni di
persone assumono droga almeno una volta allanno e
di questi 25 milioni sono considerati tossicodipendenti;
ogni anno 200.000 persone muoiono a causa di effetti
correlati alla droga. In Italia la situazione non è più
rosea, inoltre se un tempo il consumo di droghe era
circoscritto soprattutto ad alcune fasce più marginali
della popolazione, oggi è alla portata di tutti e anzi, per
favorirne la diffusione sul mercato, i narcotrafficanti
hanno attuato delle vere politiche di riduzione dei
prezzi. Nel periodo 2002-2007 secondo i dati forniti
dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, vi è
stato un consistente calo nei prezzi di cocaina ed eroina,
la media dei prezzi massimi e minimi è passata da 96
a poco più di 82 euro per grammo per la cocaina, da
circa 64 a meno di 51 euro per leroina nera, e da 84
a meno di 73 per quella bianca; in media una singola
pasticca di ecstasy è passata in un solo anno (dal 2006
al 2007) da 24 a 19 euro.
Ma se il consumo è generalizzato e sempre più diffuso,
è triste notare che sono proprio i più giovani ad esserne
attratti
In Emilia Romagna, grazie ai risultati della
ricerca ISPAD Italia (Italian Population Survey on Alcohol
and other Drugs) presentati a Bologna dallOsservatorio
Regionale Dipendenze il 19 maggio scorso, scopriamo
che nelluso di tutte le droghe i maggiori consumatori
sono nelle fasce detà più basse: nella popolazione
maschile residente in regione la quota più consistente
di consumatori di alcolici è nei soggetti fra i 25 e i 34
anni (94%) ma in quella femminile si osserva tra le
giovani di 15-24 anni, luso di cannabis almeno una
volta nella vita è stato provato dal 31,6% della
popolazione ma considerando solo luso nellultimo anno
vediamo che risulta più frequente nella fascia 15-24
anni (27,6% dei maschi e il 19,7% delle femmine),
venendo alle droghe pesanti notiamo che leroina è
stata provata dall1,3% della popolazione e anche in
questo caso le quote più elevate di consumatori sono
nella fascia detà che va dai 15 ai 24 anni, invece la
cocaina è stata provata almeno una volta dal 7,5%
delle persone e per lennesima volta coloro che dichiarano
di averla usata più frequentemente negli ultimi 12 mesi
sono i maschi fra i 15 e i 24 anni (5,5% del totale).
Potrei proseguire con il riportare il consumo di
allucinogeni, di estasy o anfetamine o stimolanti,
o del policonsumo (usare più droghe insieme), ma il
risultato non cambierebbe: i più giovani sono sempre
quelli che dichiarano di utilizzare in misura maggiore le
varie droghe.
Ma nellaffrontare il tema del fenomeno delluso di
sostanze è fortemente riduttivo limitare il ragionamento
solo a quelle illegali; come avevamo già avuto modo di
sottolineare su questo giornale (nel numero 1), il nostro
ambiente sociale è sempre più immerso in un contesto
che non giudica più negativo luso di sostanze, bensì
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tende a considerarle facili scorciatoie per raggiungere
il prima possibile gli obiettivi prefissati: che siano il
produrre di più ed essere più performanti, o lavere più
massa muscolare, o lessere meno depressi, o più magri,
o il divertirsi e dimenticare più facilmente i problemi
che da sempre sono connaturali allessere umano.
Oggi non solo le sostanze illegali fanno parte della
realtà di tantissimi giovani, ma anche alcol e psicofarmaci
(legali e facilmente reperibili), e una miriade di prodotti
che partendo dalle 260 Smart Drugs acquistabili in
diversi negozi specifici della regione, passano dagli
Energy drink (diffusi in ogni supermercato) e arrivano
ai prodotti psicoattivi acquistabili facilmente su internet.
Partendo da tutte queste considerazioni abbiamo ritenuto
fondamentale aiutare i più giovani a fare alcune riflessioni
sul contesto e sul loro approccio alle sostanze e sappiamo
bene che per farlo in modo adeguato un buon fumetto
può essere molto più utile di lunghi articoli o di conferenze
magistrali. Per questo motivo nel luglio del 2008 scrissi
alla Sergio Bonelli Editore per proporgli una collaborazione
finalizzata alla realizzazione di una storia a fumetti contro
luso di sostanze
Oggi a distanza di quasi un anno abbiamo il piacere e
lonore di pubblicare sul nostro Giornale di strada la
storia in cui Nathan Never, uno dei più famosi e seguiti
personaggi Bonelliani, si imbatte nella complessità e
nella vastità del fenomeno delle droghe, spronando il
lettore ad impegnarsi per un cambiamento sociale
che dipende da ognuno di noi.
Nel cercare di fare la nostra parte speriamo che questo
strumento possa risultare utile per approfondire coi più
giovani queste delicate tematiche, e siamo sin da ora
disponibili a lavorare con ogni scuola, parrocchia, centro
aggregativo o istituzione, per diffondere il più possibile
questo materiale di informazione che ricorda ad ogni
lettore che un cambiamento è possibile perchè, come
dice Nathan Never in Le voci di ieri (n.180): fin dal
più profondo degli inferi si può cominciare a costruire
una scala per le stelle.

Ognuno faccia la sua parte
di Antonio Serra
Nella lotta contro le dipendenze tutti dovrebbero fare
la loro parte. Anche i personaggi dei fumetti, quindi,
non sono esentati da questa responsabilità, e penso,
come autore e come uomo, che sia più che giusto che
usino il loro carisma e la loro popolarità per sostenere
simili cause. La Sergio Bonelli Editore non è nuova ad
iniziative del genere (in passato anche Dylan Dog, il
popolarissimo "Indagatore dell'incubo", è stato
"testimonial" di una campagna contro la droga) ma devo
dire che scrivere queste quattro tavole è stato tutt'altro
che facile. Aiutato dagli amici della associazione Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII, e in particolar modo
dall'infaticabile suo presidente, Matteo Iori, mi sono
trovato a porre domande che non avevo mai posto in
vita mia e a ricevere spesso risposte sorprendenti che
hanno allargato il mio orizzonte sulle insidie legate a
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ogni forma di dipendenza. L'inevitabile sintesi della storia
che leggerete (che contiene anche un po' di avventura
e di azione, dato che il nostro eroe è "L'agente speciale
Alfa", una sorta di poliziotto del mondo di domani) non
fa giustizia di un problema che ho scoperto ben più
vasto e complesso di quanto credessi, e sul quale spero
si possa focalizzare un interesse sempre maggiore da
parte di ampi strati della popolazione. Basta veramente
poco per diventare dipendenti da qualcosa che,
certamente, non può far altro che danneggiare la qualità
della nostra vita. Per affrontare questa minaccia è
necessario sapere su di essa molte più cose di quante
immaginiamo. Il contributo di Nathan Never è senza
dubbio piccolo, ma io spero che possa aiutare qualcuno
a porsi delle domande e a trovare dentro di sé delle
risposte positive per affrontare con maggiore serenità
proprio quel futuro non troppo lontano che le storie del
personaggio creato da me, Michele Medda e Bepi Vigna
raccontano ogni mese. Buona lettura!

Grazie Nathan !
di Graziano Delrio
Da tempo, e grazie anche a personaggi mitici come
Nathan Never, al fumetto è stata riconosciuta la dignità
di linguaggio. Linguaggio che tratta i temi più attuali,
come è stato recentemente anche con i film di animazione
come Valzer con Bashir o Persepolis. Un linguaggio
vero, che dice cose vere, serie. A Nathan Never viene
affidato oggi, grazie a questa felice collaborazione tra
lAssociazione Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia e
lautore Antonio Serra, un argomento forte: luso di
sostanze. Argomento centrale per i destini dei singoli,
ma più in generale perno di narcoeconomie e quindi di
destini di popoli. Aggiungere questa consapevolezza nel
pubblico di lettori e cittadini è fondamentale per capire
la portata del costume  non più oggi solo un fenomeno
 davanti al quale ci troviamo e che non può vederci
complici, in nessun ruolo, né di osservatori e tantomeno
di consumatori. Va quindi il nostro grazie tutti coloro
che sono impegnati nellopera di prevenzione,
informazione e supporto, e grazie al nostro agente
dellAgenzia Alfa, nel suo attraversare tanti contesti
quotidiani, per quello che riuscirà a trasmettere con
queste strip. Buona lettura.

Cittadini Accoglienti
di Lucio Babolin
Questo numero è davvero speciale perché offre ai nostri
gruppi la possibilità di avvicinare le migliaia di giovani
che incontriamo nei progetti di prevenzione, fornendo
loro uno strumento nuovo di comunicazione e dialogo,
e sappiamo bene quanto questi siano importanti; per
questo motivo con grande piacere colgo questa occasione
specifica per presentarvi un nuovo progetto che a tutti
noi del CNCA sta molto a cuore: Cittadini Accoglienti.
Il Coordinamento Nazionale Comunità di
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Accoglienza è stato fondato oltre 25 anni fa allo scopo
di promuovere una cultura della pace, della condivisione,
della responsabilità e della solidarietà. Al CNCA aderiscono
oltre 250 gruppi di tutta Italia che gestiscono più di
2.000 strutture di accoglienza e ogni anno si fanno carico
di oltre 35.000 persone ed entrano in contatto con più
di 135 mila persone tramite interventi di aiuto, sostegno
e prevenzione. Nelle attività dei nostri gruppi è
fondamentale il rapporto con le persone accolte nei
servizi ma notiamo che è sempre più importante anche
creare un rapporto diretto con quei cittadini che,
sul proprio territorio, vogliono aiutare chi sta peggio
e, allo stesso tempo, migliorare la vita di tutti. Proprio
per aprire una nuova forma di dialogo con tutti i cittadini
sensibili a queste tematiche sociali abbiamo promosso
la nascita di unorganizzazione nazionale finalizzata ad
essere trait dunion fra i gruppi del CNCA e i singoli
individui, il suo nome è: Cittadini Accoglienti.
Cittadini Accoglienti è un ente senza scopo di lucro
che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
e che ha come suoi valori fondanti i principi che nascono
dal riconoscimento del valore di una cultura della
solidarietà e della legalità, intesa in tutte le sue forme:
la sensibilità alle questioni del disagio e della sofferenza,
laccoglienza, la difesa dei diritti umani e civili, il ripudio
della guerra, del razzismo e delle forme di criminalità
organizzata, l'educazione alla pace come frutto di relazioni
eque tra i popoli, la cooperazione internazionale, la
difesa dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Per
partecipare e sostenere Cittadini Accoglienti è
sufficiente tesserarsi con le modalità descritte nel box
a fine pagina, i fondi raccolti tramite il tesseramento
saranno destinati a favore di enti non profit che si
occupano di accoglienza e di svantaggio delle fasce più
deboli della popolazione. Oltre a questa forma di aiuto
concreto, iscriversi a Cittadini Accoglienti significa anche
divenire parte di una rete di soggetti che, interessati ai
temi sociali e culturali, può avere accesso ad unarea di
consultazione di una biblioteca on-line sul sociale
(da cui è possibile scaricare gratuitamente interi libri
del CNCA), avrà alcuni vantaggi concreti con sconti
dedicati a loro, ma soprattutto viene periodicamente
informata, tramite unapposita newsletter, sulle più
importanti questioni sociali (droghe, immigrazione,
prostituzione e tratta, minori, giovani, ecc.) e sulle
attività della Federazione nazionale, e dei gruppi CNCA
ubicati sul territorio dei tesserati.
Ti auguro buona lettura del fumetto e spero che anche
tu voglia fare parte della nostra grande organizzazione
divenendo risorsa concreta di aiuto per tutti coloro
che, accolti ospitati ed aiutati dai gruppi del CNCA,
da soli non riuscirebbero a farcela.

Per tesserarsi andare su www.libera-mente.org
e scegliere "Cittadini Accoglienti". A chi si
tessera indicando come "gruppo che ti ha portato
qui" il Centro Soc.Papa Giovanni XXIII dell'Emilia
Romagna, sarà inviato gratuitamente per posta
q u e s t o n u m e r o d e l G i o r n a l e d i S t ra d a .
Per info: info@libera-mente.org
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NUMERI PRECEDENTI. Hanno scritto per noi...
Hai perso un'uscita di Libera-Mente? Scaricalo dal nostro sito www.libera-mente.org
Massimo Ambrosini
Prof. Sociologia Università di Genova
Il futuro in mezzo a noi: le seconde generazioni immigrate
(Lib-M n.4)
Nadia Ammoumi
Mediatrice Linguistico Culturale Consorzio Oscar Romero
Intervista sull'integrazione fra culture (Lib-M n.4)
Lucio Babolin
Presidente nazionale Coordinamento Nazionale Comunità
Accoglienza
Resistenza e Cittadinanza. Welfare di comunità e diritti universali
(Lib-M n.0)
Andrea Bagni
Presidente Circolo Arci Maffia
Giovani generazioni (Lib-M n.1)
Marco Battini
Resp. Prevenzione Ass. "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII"
Droghe e Culture giovanili (Lib-M n.4)
Riccardo Bedeschi
Segretario Provinciale Nidl-CGIL
Precarietà lavorativa (Lib-M n.2)
Paola Bigi
Coordinatrice Villetta Svizzera - Coop Sociale La Quercia
La politica europea dei quattro pilastri (Lib-M n.1)
Giovanni Bissoni
A s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l e Po l i t i c h e p e r l a S a l u t e
Intervista sulle tossicodipendenze in Emilia Romagna
(Lib-M n.1)
Gianluca Borghi
Consiliere Regionale PD
Noi e i nostri rifiuti (Lib-M n.6)
Luca Bosi
Assessore Immigrazione Comune di Luzzara
Una comunità in cammino verso uguaglianza e integrazione
(Lib-M n. 4)
Alessandro Calderoni
Autore del libro "Sopra le righe"
Intervistato da Giulia Bassi (Lib-M n.1)
Salvatore Caronna
Candidato alla Segreteria Regionale ER del PD
Intervistato da Matteo Iori (Lib-M n. 5)
Palma Costi
Candidato alla Segreteria Regionale ER del PD
Intervistata da Matteo Iori (Lib-M n. 5)
Graziano Delrio
Sindaco di Reggio Emilia
Persone con Nome e Cognome (Lib-M n.2)
Riccardo Faietti
Vice Presidente Arci di Reggio Emilia
Perchè...Culture (Lib-M n.4)
Gianguido Gaboardi
Operatore Sociale Ass. "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII"
Curatore del libro: Uno sguardo sulla ferita (Lib-M n.1)
Messaggi di prevenzione sulle malattie sessualmente
trasmissibili in Ligua araba, cinese, francese, inglese,
rumena, russa (Lib-M n.3)

Matteo Iori
Presidente Ass."Centro Sociale Papa Giovanni XXIII"
Olimpiadi: fra medaglie, droga e armi (Lib-M n.0)
Di cosa ti fai oggi? (Lib-M n.1)
Invisibili (Lib-M n.2)
Il guanto di sfida (Lib-M n.3)
Se è partito democratico, come arriverà? (Lib-M n. 5)
Il padano morirà prima (Lib-M n.6)
Preferisco scegliere (Lib-M n.7)
Antonio La Forgia
Candidato alla Segreteria Regionale ER del PD
Intervistato da Matteo Iori (Lib-M n. 5)
Carlo Lucarelli
Scrittore e giornalista
Intervista su culture e mass media (Lib-M n.4)
Filippo Manassero
Presidente Nazionale LILA (Lega Italiana Lotta Aids)
Intervista sul problema dell'Aids (Lib-M n.3)
Gianmarco Marzocchini
Direttore Caritas di Reggio Emilia e Guastalla
Dossier sulla Povertà (Lib-M n.2)
Immigrazione "Segno dei tempi" (Lib-M n.4)
Umberto Nizzoli
Direttore Programma Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
AUSL RE
Spendere al meglio le risorse economiche disponibili
(Lib-M n.1)
Marco Pedroni
Presidente Coop Consumatori Nordest
Intervista sul fenomeno "della quarta settimana"
(Lib-M n.2)
Walter Pergolis
Presidente Arcigay Reggio Emilia
Intervista sul problema dell'Aids per la comunità omosessuale
(Lib-M n.3)
Vittorio Prodi
Parlamentare Europeo - Vice Pres. Commis. Europea sul Clima
Una nuova politica ambientale (Lib-M n.6)
Marcello Stecco
Assessore provinciale alla Solidarietà
Provincia e Comuni contro la droga
(Lib-M n.1)
Gino Tapparelli
Prof. Sociologia Università di Bahia (Brasile)
La cultura del diritto in Brasile? (Lib-M n.4)
Luca Torreggiani
Resp. Rete Monitoraggio Qualità Aria - ARPA Reggio Em.
La qualità dell'aria a Reggio Emilia (Lib-M n.6)
Angela Zannini
Dirigente medico - Sert AUSL RE
Infezione da HIV e riduzione dei rischi: le nuove frontiere del
trattamento (Lib-M n.3)
Intervista anonima
Capire la prostituzione e conoscerne i risvolti: storia di una
prostituta nigeriana (Lib-M n.3)
Interviste a tutti i candidati sindaci di Reggio Emilia
Il nuovo sindaco e il Welfare (Lib-M n.7)
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