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Tira
Dritto
stop cocaina

Un’occupazione letteraria itinerante, da Roma a Milano coca-city con sosta in altre 14 città italiane, per parlare di cocaina nei 
luoghi, nelle piazze, nei fortini dove viene venduta. Per sottrarli agli spacciatori e restituirli per un giorno alla legalità.
 
TiraDritto - STOP cocaina non è il solito convegno “al chiuso” o la solita operazione nata per sensibilizzare. TiraDritto - STOP 
cocaina è un “talkstreet”, una campagna che usa come arma la parola e la diffonde direttamente in quegli angoli di aree urbane 
roccaforti dello spaccio di droga. Questi spazi, per un giorno, verranno “occupati” con dibattiti pubblici nei quali interverranno 
rappresentanti delle istituzioni, personaggi della politica, della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, operatori sociali, medici, 
mondo del volontariato e dell’assistenza, semplici cittadini, tutti coloro che manifestano la volontà di denunciare una piaga 
sociale costantemente sottovalutata forse perché figlia legittima del nostro tempo. 
 
I dati confermano non solo che la cocaina è stata incoronata regina delle sostanze molto prima di quanto non sia diventata 
protagonista delle cronache giornalistiche, ma mostrano anche come la coca sia ovunque, e ovunque resti avvolta da un alone 
che la fa sentire imbattibile, protetta dalle mura metropolitane e dall’asfalto dei suoi mercati all’aperto. Oggi la cocaina è 
molto più di quanto si pensi. Influenza i comportamenti, regola e stravolge le dinamiche sociali, la vita delle città. È sovrana 
della quotidianità lavorativa, dai muratori ai parlamentari, dai piloti ai manager, dagli autisti ai chirurghi. Imbianca i licei e le 
università e incipria i nasi di consumatori sempre più giovani.
 
Basterebbe una boccata d’aria pura, una sniffata di libertà, un’indigestione di fiducia, una volta, per un pomeriggio, magari 
un’ora, per ricordarsi come ci si sente bene padroni di noi stessi. Che la coca è solo una bibita. Ai giovani va detto TiraDritto 
- STOP cocaina.
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