Il quotidiano:
tra disagio ed emarg)Lazione
di Gian Mario Martinazzoli

È ormai di clominlo corìluIìe far coincidcrc l'cta gior;anilo con ia ftisciri cornpres:r tra i quindici e i venticinclue anni, vale ii dirc dall'adolcsccuza all:r
prina erta:rrhrÌta. Questa inclicaziore può essere ritenutavtrlida anclre oggi, benché
sia in atto uner tcndenza nelle nLrove generazioni a dilatale r,'i.qtosanente ìa stagione ndolescenziale, conscguonza anche questa di consistenli r-'arnbitruc.nti soci:tìi
sopra\,a.enrlti. In qLLesta secìe, pr.r'altro. non è nostrrr compito falnt un'ttnalisi. Intercssa, piuttosto, gettare uno sglardcl sulla realtà giov:rnile dr:l telritorio camuno
ben sapcndo che ci supporta solo qrLalche dato in sé piuttosto arido cd in oEri casu
inadeguato. I)or.enckr poi insegrrire le lracce che ci portino a scoprire le cansc possibili cli trlcune situazioni cli clisagio e di emarginuzione presenti tru i gìovani, sarÈr
bene cÌre precisianro subito che i cartelli indiczr.lori non si rjducono chc'u due: il numero di coÌoro che sono in cerca cli primo l:tvuro e le ci{re che dantro cor"Lto tlell:i diffusiune in \hlle del lenonreno sclìrprc pir-ì preoccupante clella tossicrodipendenza.
Il primo aspetto ìo possianlo tu'r'-iciuaro g,r'azic trd alct-ni dati ricavabili dal ccnsirnento del 1!181 e cla successive indagini condottc dalla ClomunitÈr
l,fontanzr in r-ista clcl]'rrlaborazione del piano socio-ecouon.rico prirna ecl ulbanistico
poi: pur n"Lettendo in conto che nel giro di qLralche anno si siano verificati dci carnbiam.enti, tuttavia si può penszu'e che non sia,no stati tali da sconvoìgere il quadro
precedente. \'eniernro così a sapc.r'e che la \ralle detierte un altro di quei prinrati che
ncssurìo ie inr,'iclitr: a Iianco d j 1700 disoccupati tror.it'rmo quasi 1900 gior,rni in cercn

di primo lrnoro; un con{rrinto con

il

dato pror,inciaÌc complessivo indica chiara-

mente che il torritorio carnunu vive una situazione di debolezza occnpazionalc rersa
er-idente da qucl ,1'11, c oltre di non occupzrti che. come abbiarno visto, sono in prevalenza giovani in cerca di prirna riccupazione. Il dato omogereo a ìivello proviuciuìe
si assesta inlatti su poco meno clel 3%. A ciò si deve aggiungere cher la prospettiva
cli un posto di Ìar-riro significa per molti giovani il lorzato abbandono dellaYtrlle con
tutte Ie conseguenze che ne delivirno. Elemento di non secondaria irnpor[anzer è
poi il fntto che la nancanza di Ìavoro riguarda in prevaÌenza diplomzrti o laureati.
Sono solo alcuni acrcenni c,he ar-rebbero bisogtro di basi d'appoggiti ben pirì solide
di qr-Leste dicui ci sinnro ser-r,-iti;l'indicazione, nelie Ìinee generali, non prrò conrunque discostarsi di molto da quella indicat:r. Fìd è proprio qui che lorse si annjder uner
delle r:ause del disagio chc pare attraversare una fascia crescente di giovani. Ì.-ortunatamente le rnanifesitrzioni non serìpl'e raggiungono i temuti livetìi di guardia
che possono degenera,re in comportarnenti di vera e propria tleviatrza: resta peur
ìa netta impressione che, stturdo così le cose, glan parte dcìl'impegro giovalile
lerga snrorzato o imbocchi strade improduttive c mortilicanti.

C'è poi - e qui sia,mo di lronte a situazioni reali e non più soltanto a
possibili sbocchi - quel n umero di giovani che ha già imboccato la strada clella droga e crhe ormai ne è diventato schiavo. Bastano alcuni d:rti per dimostrare che ogrri
forma d'alÌarme non è affatto ingiustific:tta: ben 2500 persone (giovani, nella quasi
totaiità dei casi) residenti nel territorio carruno sarebbero in vario modo già.r.enute
a contatto con I'esperienza della droga, facendone uso. Le cifre lornite derl Nucleo
Opcratir,o Tossicodipendcnzc dcll'USSL ciìrnuna sono queste: nel 1986 sono stati
121 i soggetti ass;istiti, 93 rnasclii e 28 fernrnine in età compreszì tra i diciassette e i
trenttrcinclue anni. Il fenomeno senrbra essersi fatto preoccupante soprattutto in alcuni piresi della rnedia vaÌle anche se TìeSsclulàÌ zona sembra essere stata risparmiata.

da questa piagzr dei nostri giorni.

l,lancanza di lavo«r er ricorso alla droga non so]lo necessariamente
in rzrpporto di causa ed effetto; e non è neanche detto che la prim:r sia la
princip:rle deller cause dcl secondo. Qui abbiarno sempÌicemente indicato due dei
punti nevralgici attorno ai quali ruota oggi iÌ disagio di Lrna fetta, di giovani camuni.
Spesso si trntta di carnpanelli d'a,llar:rne, sentiti i quali si è ancora in tempo ad intervenire; il pegg'io sarebbe 1ar finta dinulìa. Allora sì lo sb«rcco nella devianza e nella
possibile successiva emarginazione si la più probabile. Con conseguenze difficilmente prevedibili.
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