(ANSA) - ROMA, 26 GIUGNO 2017 - No alle battaglie politiche e al
moralismo nella lotta alla droga. E' quanto ha sottolineato
Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa Italiana, in
occasione della Giornata Mondiale contro la droga. Una giornata
che la più grande associazione di volontariato italiana ha
voluto celebrare insieme alla Fondazione Villa Maraini struttura romana che da decenni è attiva nelle politiche
antidroga - presentando un libro, "FATTI DI STRADA - Diario di
un camper antidroga a Roma" di Laura Rosi, psicologa e
volontaria.
"Da 25 anni - ha detto Ronzi - gli operatori di strada
lottano contro la droga e questo li rende dei professionisti, ma
lottano anche contro lo stigma, il moralismo, l'ignoranza, la
violenza e l'emarginazione e questo li rende eroi e avamposto di
umanità. Non è possibile praticare l'uguaglianza e migliorare le
condizioni di salute se non si garantisce l'accesso a un diritto
fondamentale il diritto alla salute. Senza moralismi e battaglie
politiche sull'argomento perché così come non esistono battaglie
politiche sul diabete, non devono esserci neanche sulla droga".
Il fondatore di Villa Maraini, Massimo Barra, già Presidente
della CRI e Presidente Partnership on Substance Abuse, ha
fornito un bilancio sull'attività degli operatori della
Fondazione che ha nelle Unità di strada un punto di forza.
"Incontriamo - ha detto Barra - 600 tossicodipendenti al giorno
di cui ben 150 grazie al Camper Medico". In particolare alla
stazione Termini e nel quartiere di Tor Bella Monaca, diventata
negli ultimi anni una delle più grandi piazze di spaccio. "Posti
come Tor Bella Monaca sono la Solferino di oggi" ha commentato
Ronzi. Dal 1992, la Fondazione ha sostenuto oltre 21 mila
tossicodipendenti, salvando 2.500 vite.
"FATTI DI STRADA" è un vero e proprio diario di strada di chi
è ogni giorno in prima linea per combattere la tossicodipendenza
e opera per la riduzione del danno: salvare vite umane per poi
indirizzarle verso il necessario percorso terapeutico di
superamento della dipendenza. La politica umanitaria sulle
droghe è la strategia operativa praticata da oltre 40 anni da
Villa Maraini, divenuto il centro di riferimento del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sulle droghe.
Presenti, fra gli altri, all'iniziativa odierna, l'ex
ministro dei governi di centrosinistra Livia Turco, Presidente
del Comitato d'Indirizzo dell'Istituto Nazionale Malattie
Povertà ed Immigrazione, secondo la quale "questo libro è la
testimonianza di come ci si prende cura delle persone".(ANSA).
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