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_ L'OPINIONE - , 

I
l rinvio a giudizio di Vin
cenzo Muccioli ha scatena
to polemiche che sembra
vano sopite. Si è improvvi

samente riaperta una ferita 
che non era ancora rimargina
ta. Parlo naturalmente della 
ferita prodotta nella coscien
za di questo Paese dalla irru
zione della droga: un male del 
costume che ha generato una 
malattia deUa cultura. 
Può sembrare ingeneroso ri
cordare le stupidaggini con cui 
la sinistra accolse la catastrofe 
giovanile che cominciò a pro
filarsi negli anni Settanta Per 
un po' Lotta Continua, «Ma
nifesto- e Fgci distinsero tra 
una doiiUUJdJ:J rivoluzionaria, 
come espressione di un biso

MUCCIOU, 
LA PUNISCONO 

'ERI SUOI 
SUCCESSI 

con le sue mani, circondato 
però da un'infinita compren
sione e persino da ammirazio
ne. In assenza di una organiz
zazione sanitaria decente, la 
responsabilità di affrontare il 
male e di curarlo venne affida
ta an-iniziativa privata. Nella 
quale finirono per imporsi due 
scuole. Semplificando si può 
dire che la scuola della durez
za efficace ~ tuttora rappre
sentata da Muccioli. Mentre 
quella opposta, tenem e ineffi
cace, ba trovato nel Gruppo 
Abele di Torino e in don Oot
ti i suoi alfieri pià radicali En
trambe le scuole sono incorse 
in disavventure anche gravi. 
Ma solo Muccioli può vantare 
successi nel recupero dei tossi

di Saverio Vertone 

gno di liberazione, e una offerta reazionaria, come 
risposta speculativa a quel bisogno. Poi cominciaro
no a dividere le droghe in buone e cattive: droghe 
miti e di sinistra, come l'eroina, e droghe aggressive 
e di destra, come la cocaina. Infine risposero ad 
ogni tentativo di frenare la diffusione del malanno 
con grandi offerte di comprensione per le vittime, 
senza distinguere tra due tipi molto diversi di soli
darietl: la solidarietl ~r il malato, che esclude ogni 
tenerezza per la malattia, e la solidarietà per la ma
lattia che toglie ogni sostegno al malato. La prima 
forma di solidarietl può apparire crudele ma ~ effi
cace, e può strappare la vittima al suo destino. La 
seconda ~ dolce, ma lo lascia prigioniero deUa sua 
schiavitù chimica. L'importante, per quest'ultimo ti-

• po di solidarietà, ~ non irritare la piaga, lasciarla 
marcire dolcemente non far soffrire chi la porta nel 
corpo e nell'anima, consentendo che si distrugga 

l metodi attuati da Vinunzo Muccioli (nella foto) 
offendono la cultura antinp~iva che è ormai 
l'unico collante della sinistra: per qu~to, sostiene 
Vertont; il fondatore di San Patrignano è solto accusa. 

codipendenti, mentre Don Ciotti ba offerto ai suoi 
assistiti solo comprensione e IÌIIIternage, che non 
banno impedito casi incresciosi di violenza. Stupi
sce perciò che la magistratura si sia occupata solo di 
Muccioli. chiudendo regolarmente gli occhi su ciò 
che ~ successo nel Gruppo· Abele. A meno che a 
San Patrignano non si vogliano far pagare gli errori 
(che certamente ci sono stati) bensl proprio i risul
tati positivi. Infatti, niente offende l'ideologia anti
repressiva (ormai unico coUante della sinistra) co
me i successi di un metodo fondato non solo sulla 
persuasione ma anche sulla dissuasione. Questo, 
forse, ~ lo scàndaJo che va pm~ito. 
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