
Gli amici e i compagni di Luca Rossi organizzano

Gentilisimo/a
la storia di Luca Rossi, molto probabilmente, le è già nota, almeno nella città di Milano,
ma le alleghiamo qui a fianco un breve sunto, mentre per tutti i dettagli la rimandiamo al
nostro sito.

Da allora, ad ogni anniversario della sua scomparsa, «Gli amici e i compagni di Luca» in-
vitano la cittadinanza a ricordarlo, organizzando una serie di iniziative per richiamare l’at-
tenzione e la riflessione collettiva.
Il filo comune che ci lega e che lega tra loro le diverse iniziative pubbliche di questi 22
anni all’esperienza di Luca è, infatti, ancora una volta, la ricerca, in comune, di altri cam-
mini di vita possibili.

Per questo il 22 febbraio 2008 si terrà lo spettacolo teatrale "Cellophane" sugli
anni '80 e la vicenda di Luca Rossi.

Il 23 febbraio è stato organizzato il Convegno: «Bambini e adolescenti sereni sen-
za farmaci. La medicalizzazione della felicità. L’importanza dei legami».

Si tratta di un’intera giornata di dibattito dedicata a tutti gli adulti che desiderano capi-
re, con passione, quali sane e praticabili risorse siano disponibili per aiutare i minori che
presentano disagio emotivo e difficoltà relazionali, invece di ricorrere alla brutale e som-
maria somministrazione di psicofarmaci o altre sostanze farmacologiche.

In Italia, attualmente, da 80.000 a 500.000 bambini sarebbero portatori di una patologia,
la cosiddetta sindrome da Disturbo dell’Attenzione e Iperattività (in inglese ADHD), che
in sostanza renderebbe i bambini troppo spesso impulsivi, distratti e vivaci rispetto alla
norma. Gli adolescenti presenterebbero lo stesso quadro sintomatico anche se, con la
crescita, alla “irrequietezza esterna” si sostituisce una “agitazione interna”.
Sempre in Italia ogni giorno oltre 60.000 bambini devono assumere come “cura a lungo
termine”, uno o più psicofarmaci tra i quali il Ritalin, sostanzialmente un derivato dell’an-
fetamina, il farmaco più venduto al mondo per la sindrome da Iperattività. In maniera pre-
occupante questi numeri crescono vertiginosamente ogni anno sia negli Stati Uniti che
in Europa. 

Convinti dell’importanza che questa riflessione può assumere alleghiamo il documento
di presentazione del convegno e la relativa locandina da diffondere il più possibile tra i
vostri contatti. 

Grazie mille per la disponibilità
Associazione Gli amici e i compagni di Luca

22-23 FEBBRAIO 2008
In ricordo di 
LUCA ROSSI 

23 Febbraio 1986
Milano, Bovisa, Piazzale
Lugano,  luogo abituale 
di spaccio, tre persone

all'angolo che discutono,
prima con calma 

poi sempre più
animatamente, 

una delle tre persone 
è il poliziotto Policino. 

La rissa è un susseguirsi
di pestaggi e discussioni,

dura oltre 20 minuti e
finisce senza che l’agente

chiami rinforzi; 
i due fuggono in auto, 

ma il Policino prende la
mira e spara per colpirli. 

Luca che correva a
prendere la filovia invece

incontra il proiettile che lo
ucciderà poco dopo 

in ospedale.

www.luca-rossi.it

     


