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Era una comune ragazza di 17
anni. Usciva, si divertiva, studia-
va, rideva: insomma, faceva tut-
to quello che una normale ado-
lescente potesse fare, prenden-
do, il più delle volte, la vita con
spensieratezza. Una sera era
fuori. Era estate ed era in com-
pagnia dei suoi amici e del suo
ragazzo. Erano andati a ballare.
Si trovavano tutti in pista e si
muovevano al ritmo di musica.
Erano felici, stavano bene. Ma a
un certo punto aveva deciso di
stare ancora meglio. Le hanno
offerto dell’ecstasy. «Cosa mi
potrà mai fare una mezza pastic-
ca? Lo fanno in tanti; lo faccio
anche io!» si diceva. Non ci ha
riflettuto troppo: l’ha presa e
l’ha mandata giù. Nel giro di una
settimana, il suo fegato è anda-
to in necrosi, ha smesso di fun-
zionare. Era gialla dalla testa ai
piedi. Ha affrontato un’operazio-
ne di trapianto di ben diciasset-
te ore. Ha trascorso un mese e
mezzo in terapia intensiva, poi
altri mesi per la riabilitazione.
È tornata a ‘vivere’, alla fine, un

anno e mezzo dopo. Una storia
come tante che non avrebbe bi-
sogno nemmeno di un nome
per arrivare dritta al cuore.
Ma la protagonista di questa vi-
cenda, in realtà, un nome ce
l’ha ed è Giorgia Benusiglio.
Giorgia, oggi, è una donna di
trentotto anni che ha combattu-
to e ha vinto la morte per due
volte. È una guerriera che lotta

per la vita ogni singolo giorno,
vita alla quale resta attaccata so-
lo grazie alle sue medicine. So-
no anni, ormai, che questa com-
battente incontra ragazzi e par-
la della sua esperienza passata
e anche noi, alunni della III F del-
la scuola media Galileo Chini di
Montecatini Terme, abbiamo
avuto questa fortuna.
Il tutto rientrava nel progetto

«Legalità» che aveva il compito
di sensibilizzare noi studenti al-
le conseguenze negative dell’as-
sunzione di droghe. In una so-
cietà in cui, nonostante i conti-
nui ammonimenti da parte degli
adulti, l’utilizzo degli stupefa-
centi cresce sempre di più, so-
prattutto tra giovani e giovanis-
simi, è forse necessario confron-
tarsi con qualcuno che ci espon-
ga senza filtri il problema e tutti
i suoi possibili esiti.
E Giorgia ha fatto proprio que-
sto: ci ha parlato in maniera
aperta, mirata e, prima di tutto,
si è rapportata a noi come una
nostra pari. Al centro del palaz-
zetto, in quel 20 gennaio 2020,
ha raccontato se stessa, ogni
sua paura, ogni suo rimorso,
ogni suo dispiacere, facendoci
immedesimare totalmente nella
sua storia. Ci ha detto, tra le al-
tre cose, che lei non è «arrabbia-
ta» con colui che le ha dato la
pasticca. È arrabbiata con se
stessa in quanto, in quel mo-
mento, ha scelto di essere la
sua peggior nemica. Ci ha invita-
to, perciò, ad amarci davvero, a
sceglierci ogni giorno e a ricor-
dare sempre «la più grande ca-
volata della (sua) vita». Noi ra-
gazzi abbiamo imparato tanto:
soprattutto che, se qualcuno
vuole offrirci qualcosa, possia-
mo rispondere «No, grazie».

Lo studio Ceis - don Picchi

Non più soltanto tramite canali classici
Il mostro della droga arriva a bussare a casa

Le nuove modalità
per entrare in possesso
di sostanze stupefacenti
grazie alla tecnologia

Il gruppo dei cronisti in erba della Galielo Chini di Montecatini Terme

Come può un giovane, oggi,
procurarsi la droga? Facile, dire-
te voi, dallo spacciatore di tur-
no sotto casa o da un amico un
po’ più «inserito» in quel mon-
do. Certo, ma con lo sviluppo
della tecnologia si aprono an-
che altre strade. Dallo studio
del Ceis-don Picchi (Centro ita-
liano solidarietà), se è vero che
l’85% dei giovani di età compre-
sa tra i 12 e i 18 anni ha fatto uso
di droga almeno una volta, è al-

trettanto vero che il 3% ha by-
passato i convenzionali metodi
di acquisto di stupefacenti. Og-
gi, a partire dall’ultimo decen-
nio, per i ragazzi più introversi o
per coloro che non riescono a
trovare un «aggancio» valido, si
presenta una nuova alternativa:
l’acquisto online. E c’è bisogno
di poco: basta un computer o
un semplice smartphone e una
carta prepagata. Di siti, a quan-
to pare, ve ne sono a bizzeffe e
non si trovano nel «deep web»,
nel web nascosto. Poco importa
quanti anni si abbia, bisogna
compilare il modulo di registra-
zione, creare un profilo falso se
si è minorenni, provvedere al pa-
gamento e attendere nella sicu-

rezza della propria casa che il
pacco arrivi a destinazione. Ma,
attenzione, con questi siti il ri-
schio di spiacevoli conseguen-
ze è ancora maggiore: ci si può
imbattere in droghe sintetiche
di origine ignota, realizzate con
materiali di pessima qualità.

‘La mia seconda volta’ non è
uno dei soliti film sulla droga,
bensì una pellicola tratta da una
storia vera, quella di Giorgia Be-
nusiglio. Noi alunni della III F ab-
biamo avuto occasione di veder-
lo proprio per l’incontro che di lì
a poco avremmo fatto al palaz-
zetto. Le protagoniste sono
Giorgia e Ludovica, due ragaz-
ze, incontratesi casualmente

per strada. Stringono, passo do-
po passo, una piccola ma gran-
de amicizia che porterà Ludovi-
ca a una corsa contro il tempo
per poter salvare l’amica da una
mezza pasticca di ecstasy. Que-
sto è un film sulla vita e sull’im-
portanza delle scelte che possia-
mo, o dobbiamo, prendere du-
rante il suo lungo tragitto. È una
storia che lancia diversi moniti,
utili e adatti in particolar modo
a noi giovani. Si parla molto di
scelte, «giuste» o «sbagliate»
che siano, ma, soprattutto, che
nessuno di noi è un’«isola» e
che il gesto di ciascuno ricade
sugli altri a noi vicini. Proprio co-
me è accaduto a Giorgia: quella
pasticca non ha fatto soffrire
soltanto lei ma anche gli amici e
la famiglia. La storia di questo
film, quindi, è un viaggio che
parte dall’adolescenza e appro-
da all’età adulta, non senza quel
turbinio di emozioni che si speri-
mentano in quegli anni.

Una scelta che può costare la vita
Gli studenti della III F di Montecatini Terme scoprono la toccante vicenda di Giorgia Benusiglio

LA STORIA

Fegato in necrosi per
una pasticca di
ecstasy: l’abbiamo
incontrata

I ragazzi della III F:
Benitez Figaro Juan
Pablo, Giulia Ciampi,
Sofia Costa, Mattia Daja,
Luca Gerini, Iacopo
Iuliucci, Sara Marongiu,
Abtasam Mubashar,
Giovanni Maria Natali,
Sabrina Okonedo
Osasere, Martina
Palamidessi, Caterina
Palazzini, Vanessa
Pezzella, Matteo Propato,
Marco Rattazzi, Giorgia
Ripa, Diana Cristina
Romanelli, Margherita
Tintori, Emma Toci,
Cheick Traore Mamery,
Rafael Leopoldo Vega
Sosa, Letizia Vespesiani.
Insegnante tutor:
Vincenzo Gaetano.
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Il film: ‘La mia
seconda
volta’

Una pellicola originale,
tratta da una storia vera,
proprio quella
di Giorgia Benusiglio
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