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                                                                                                                        100 anni addietro 
 

Il 18 gennaio del 1919 cento anni fa, 

a Roma in una stanza dell’hotel Santa 

Chiara don Luigi Sturzo fondò il Par-

tito Popolare. 

Cosa resta dell’appello ai Liberi e 

Forti pronunciato in quella memora-

bile occasione? 

Da molti definito, a ragione, come 

uno degli avvenimenti più importanti 

della storia d’Italia del ventesimo 

secolo, nel suo discorso, Don Sturzo, 

con  l’intelligenza del pensatore e con 

la precisione del sociologo, seppe 

intuire ed evidenziare la centralità 

antropologica, ponendo al centro 

della sua riflessione l’essere umano 

come persona con valori e diritti ma soprattutto riferimento primario di tutto, terminale dei beni e dei 

vantaggi che crea le leggi che regolano il potere. 

C’è ancora nostalgia per un partito di cattolici ?  Non credo.  

Quale differenza tra un partito di cattolici dal partito dei cattolici?  

Sturzo pensava ad una proposta politica non del partito dei cattolici o di un partito di cattolici, bensì di 

un gruppo di cittadini che ispirati della propria fede e dal Vangelo si candidano al governo del Paese. 

In questo senso, quindi, la vera attualità del richiamo di Sturzo  sta nella lungimiranza del suo pensiero 

cioè di credere la politica non un luogo dove si scende o una piattaforma in cui ci si espone, ma 

piuttosto un’occasione di servizio a tutela di quei valori non negoziabili che, seppur non definiti tali, 

stavano a cuore a don Sturzo e che fondano l’agire politico, permettendo così 

una visione ordinata delle priorità governative, dello stato sociale, dell’eco-

nomia e dei diritti civili. 

L’appello attualissimo, quindi, è ad avere il coraggio di sentirsi davvero liberi e 

forti di non indietreggiare di fronte alle difficoltà, alle critiche e alle derisioni, 

perchè ogni cedimento non segna un progresso ma un regresso, non una 

crescita ma un pericoloso ridimensionamento dei valori e della stessa politica. 
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I Vescovi della 18 Diocesi di Sicilia si sono riuniti dal 7 al 9 gennaio 2019, presso la sede di Corso 

Calatafimi, a Palermo, per i lavori della Sessione invernale della Conferenza Episcopale 

Siciliana, presieduti da S. E. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania.  

Di seguito il comunicato finale.  
 

Revisione dei Propri Diocesani e del Messale e Lezionario Regionale -  Dopo la lettura ed approvazione 

del verbale della precedente sessione, i Vescovi hanno ascoltato le comunicazioni di don Giacomo Sgroi, 

Direttore dell’Ufficio Liturgico regionale, circa la necessità di adeguare i Propri Diocesani e l’avvio della 

revisione del Messale e Lezionario regionale con l’aggiunta dei nuovi beati e santi canonizzati dopo l’anno 

2004. I Vescovi hanno inoltre esaminato le proposte dell’Ufficio Liturgico regionale circa i criteri per il 

riconoscimento dei Santuari Regionali. 

Incontro con la Commissione regionale di Pastorale dei giovani -  I Vescovi, in sessione pubblica, hanno 

incontrato i delegati della pastorale dei giovani delle diciotto diocesi dell’Isola per una verifica a seguito della 

celebrazione del recente Sinodo sui giovani e dell’incontro col Papa a Palermo. Il Vescovo Mons. Pietro Maria 

Fragnelli, delegato Cesi per i giovani, che ha partecipato ai lavori del Sinodo quale vescovo rappresentante 

della CEI, ha illustrato ai presenti le sue personali risonanze di questa esperienza di cattolicità. Il direttore 

regionale della Pastorale dei giovani, don Gaetano Gulotta, ha presentato la situazione sociale e religiosa dei 

giovani in Sicilia. 

La situazione giovanile – da quanto emerge dalla relazione – deve fare i conti con la disoccupazione che rag-

giunge il 58%, secondo i dati Istat. In questo ultimo decennio si è assistito e si continua ad assistere ad una crisi 

generazionale che vede la Sicilia sempre più povera e vecchia. I giovani guardano la nostra terra come luogo di 

non crescita, senza futuro: l’unica via è la fuga. La situazione migratoria dei giovani colpisce soprattutto le 

aeree interne che si configurano con le zone montane che, nonostante il grande patrimonio culturale e 

artistico di cui sono ricche, non sono state valorizzate adeguatamente dalle istituzioni, mancando di capacità 

imprenditoriale e di cultura del lavoro. Quei giovani, che hanno scommesso sull’apertura di aziende, sono 

scappati in poco tempo non solo per la crisi economica, ma anche per la mancanza di vie di comunicazione 

adeguate allo sviluppo economico. La mancanza di speranza dei giovani siciliani pone anche l’accento sulla 

sfiducia nelle istituzioni e nella politica in generale, guardando ai politici come insensibili alle situazioni sociali 

ed economiche in cui versano i giovani nel non potere realizzare i propri progetti nella loro terra. 

Dal punto di vista della fede, si può affermare che i giovani del millennio sono una “generazione di mezzo”, 

sospesi tra un modello tradizionale–istituzionale tipico del passato e un modello nuovo, de-istituzionalizzato, 

tipico della cultura del tempo presente. Bisogna avere il coraggio di porre fiducia nei giovani. Essi non hanno 

abbandonato la fede secondo il modello dentro/fuori, ma più semplicemente hanno rinviato tale discorso a 

tempi futuri. Bisogna credere che i giovani, per quanto apparentemente lontani dai discorsi religiosi, sono 

aperti alle novità della vita e non escludono un eventuale riavvicinamento alla fede, secondo forme più 

adeguate alla loro età. Quale proposta concreta è stato auspicato l’incremento della pastorale oratoriana. 

Alla relazione è seguito un ampio dibattito e un confronto ricco di spunti propositivi tra i Vescovi e i delegati. 

 

Tribunale Ecclesiastico Regionale e Interdiocesano - Il Vicario Giudiziale, Mons. Antonino Legname, ha 

relazionato ai Vescovi circa l’attività svolta nel 2018 in merito alle cause pendenti del Tribunale Ecclesiastico 

Regionale Siculo (TERS) e dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo (TEIS). Nel pomeriggio dell’8 gennaio 

i Vescovi hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del TEIS, che si è svolta 

nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia con la prolusione di S.E. Mons. Filippo Iannone, 

Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, dedicata a “Il Magistero di Papa Francesco nei discorsi 

alla Rota”. Mons. Legname, presentando il resoconto dell’attività svolta dal Tribunale nel 2018, ha comunicato 



 

 

che nel TEIS sono state introdotte 206 nuove cause e ne sono state concluse 8. Tutte le altre cause sono in fase 

avanzata di trattazione. Ovviamente, avendo avviato la chiusura del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, è 

stato dedicato molto tempo ed energie per la trattazione delle 397 cause che erano pendenti all’inizio del 

2018. Nel corso dell’anno scorso sono state concluse 233 cause del TERS. Al 1° gennaio 2019 le cause pendenti 

del TERS sono 164. Entro la fine del 2019 si spera di concludere tutte le pendenze del Tribunale Regionale, 

ormai in fase di chiusura. 

Per quanto riguarda il Tribunale Interdiocesano: al 1° gennaio 2018 risultavano pendenti 65 cause. Nel corso 

del 2018 sono state introdotte 206 cause. Pertanto, le cause trattate nell’anno 2018 sono state 271 e di 

queste, solo 8 concluse. Pertanto, al 1° gennaio 2019 le cause pendenti nel Tribunale Ecclesiastico Interdio-

cesano Siculo sono 263. 

 

Terremoto in provincia di Catania e danni causati dal maltempo - Le Chiese di Sicilia esprimono vici-

nanza e solidarietà alle due Chiese sorelle di Catania ed Acireale per le conseguenze sofferte a causa del recen-

te terremoto, con il suo costante sciame sismico. Ringraziando l’Altissimo per l’incolumità delle persone, ci si 

addolora per il notevole disagio che i vari nuclei familiari patiscono nel vedere gravemente lesionate e inagibili 

le loro dimore. Dispiace, inoltre, che le scuole, gli edifici di culto, le canoniche e gli oratori siano gravemente 

danneggiati, aggravando lo sconforto della gente, ulteriormente disorientata per non poter usufruire di questi 

luoghi di aggregazione. La vicinanza sarà espressa con una giornata di preghiera il 3 febbraio 2019, durante la 

quale si potrà anche elargire un’offerta liberale, quale contributo per aiutare la riparazione dei danni subiti. 

A seguito delle alluvioni e delle gelate delle settimane scorse, tanti agricoltori hanno subito ingenti danni alle 

loro colture e, talvolta, hanno perduto l’intero raccolto. I Vescovi esprimono la loro vicinanza alla categoria e 

alle rispettive famiglie, auspicando adeguati interventi pubblici per ripristinare le attività compromesse. 

Progetto Opifici di Pace - Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo delegato per la Pastorale Sociale, il lavoro e la 

Salvaguardia del Creato, ha comunicato che la prossima Giornata Nazionale per la Custodia del Creato si 

svolgerà a Cefalù il prossimo 8 settembre. L’occasione si dimostra propizia per lanciare concretamente il 

progetto Opifici di Pace, già sottoscritto nella convenzione tra la Regione Siciliana e la CESi, per il 

coinvolgimento delle parrocchie siciliane nella raccolta differenziata, quali agenzie educative per la formazione 

di una “cittadinanza ecologica” (Laudato sì 211). Una volta chiarito che la parrocchia non avrà oneri economici 

per la realizzazione di “ecoisole”, i Vescovi si impegneranno a comunicare ai rispettivi parroci, attraverso i 

delegati diocesani, la possibilità di aderire al progetto stipulando una convenzione con i rispettivi Comuni. 

Attività del Centro Madre del Buon Pastore - Don Calogero Cerami, Direttore del Centro Madre del Buon 

Pastore, ha presentato ai Vescovi la programmazione del Centro per la formazione permanente dei presbiteri e 

dei diaconi. Tale programmazione prende spunto dal discorso che Papa Francesco ha tenuto il 15 settembre 

scorso a presbiteri, religiosi/e e seminaristi presso la Cattedrale di Palermo, imperniato su tre verbi: 

“Celebrare, accompagnare, testimoniare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

“““QQQuuuaaarrrtttiiieeerrreee   VVViiivvvooo   222000111999”””   aaalll   ppprrrooofff...   LLLiiigggrrreeessstttiii      
 

 
 

“Un lungo cammino nella scuola con costante 

impegno lasciando una traccia positiva nella 

formazione culturale e morale dei suoi alunni” 
questa la motivazione con la quale il Consiglio Direttivo del-

l’Unione ha assegnato al Prof. Santo Ligresti il premio “Quartiere 

Vivo” del 2019 per fare questo ha puntato la sua attenzione  

all’attività svolta in questa parte della città di Catania  nella sua 

qualità di Preside dell’Istituto Andrea Doria quando aveva sede 

in via Cordai.  

Si è voluto dare un riconoscimento alla azione svolta con  com-

petenza e all’impegno profuso dal Preside in questa esperienza 

con una realtà periferica situata in un contesto ambientale 

gravato da pesanti condizioni socio-economiche che, come è 

noto, non sempre agevolano le attività didattiche ed educative.  

Ha guidato una scuola costituita da un tessuto sociale di famiglie e di adolescenti non sempre inclini alla cura della 

formazione e spesse volte con comportamenti di notevole devianza, oltre a una spiccata tendenza all’abbandono 

scolastico. 

In un clima di tanta difficoltà ha saputo guidare la comunità scolastica con serio impegno professionale e con senso di 

umanità e coraggio di proporre idee innovative per la scuola a lui affidata. 

Questa sua condotta è stata riferimento sicuro per tanti dei docenti  che lo hanno coadiuvato ed hanno fatto propria 

la capacità di comprendere i giovani e continuano nel loro lavoro a mettere in pratica il suo stile e i suoi insegnamenti. 

Questo è avvenuto negli anni dal 1989 al 1997 nella Scuola Media Statale “Andrea Doria” di Catania che aveva sede in 

via Cordai nella ex sede delle Orsoline articolata in varie succursali tra cui il campanile della chiesa di S. Cristoforo (in 

seguito chiuso per motivi di sicurezza), via delle Calcare ed il Collegio delle Suore della Provvidenza di via della 

Concordia. 

Quelli furono anni  di attività di adeguamento delle strutture: in via Cordai fu riattivato l’impianto di riscaldamento, 

fermo da anni, fu realizzata la scala esterna per le uscite di emergenza e allestita una bellissima sala teatro, in via delle 

Calcare furono realizzati il refettorio per il servizio di mensa e una piccola palestra per le attività ginniche e i plessi in 

generale furono adeguati alle nuove norme sulla sicurezza. 

Nel contempo furono avviate le azioni tese al miglioramento dell’offerta formativa: le classi a tempo prolungato  da 12 

che erano furono portate a 36, con il conseguente ampliamento delle attività pomeridiane di laboratorio e di recupero 

degli alunni con difficoltà. 

Nell’ambito di un progetto pilota del Ministero, la Doria si fece promotrice dell’Osservatorio d’area sulla Dispersione 

scolastica, al quale parteciparono tutte le scuole pubbliche (statali e non) della circoscrizione (Battisti, Tempesta, 

Vespucci, Caronda), lo stesso Istituto della Salette,  con i vari salesiani susseguitisi in quel periodo. 

Poiché il progetto si ispirava ad una logica di raccordo interistituzionale vennero a farne parte il Comune con le sue 

articolazioni interne (e quindi il Consiglio Circoscrizionale, allora presieduto da Orazio D’Antoni,  gli Assessorati alla P. I. 

ed ai Servizi Sociali), l’ASL, e le Associazioni del Volontariato di cui la nostra città è ricca, con l’entusiasmo contagioso e 

la giusta carica “rivoluzionaria” di tanti giovani,  e ancora oggi, a distanza di oltre venti anni, presenti nel quartiere. 

Pubblico e privato sociale, uniti e con un sentire ed un linguaggio sempre più all’unisono, furono partecipi di anni 

intensi e proficui di conquiste concrete e tangibili, come il risanamento della piazzetta di via Barcellona, poi intestata a 

don Pino Puglisi, la ludoteca di via Sardo, solo per indicarne alcune. 

Bisogna anche riconoscere che finanziamenti significativi vennero dal Ministero degli Affari Sociali, con i fondi della 

prima legge, la n. 216 creata per dar vita ai tanti laboratori, dal Comune, non solo per il nostro osservatorio, ma anche 

per gli altri osservatori d’area che, a seguito del nostro, venivano nascendo (Picanello, Librino, S. G. Galermo etc…) su 

impulso dell’Osservatorio Provinciale sulla DI. SCO. costituito nel frattempo dall’allora Provveditorato agli Studi, con 

ruolo determinante  della Prefettura, per tanti anni  egregiamente e fattivamente rappresentata dalla nostra dr.ssa 

Anna Maria Polimeni.  
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                                                                                                               VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………                                  

Questa nuova rubrica del nostro mensile nasce come stimolo per i vari responsabili delle nostre Istituzioni, 

Diocesi, Sovrintendenza, Amministrazione Comunale, Assessorati  Cultura e Turismo, affinchè  si possa godere  

di preziosità, Beni Architettonici, Chiese e Rettorie del nostro territorio.  

Come già pubblicato è un tentativo per cercare di risollevare e muovere   di qualche gradino la classifica, che ci 

vede da anni agli ultimissimi posti nella graduatoria,  della Qualità di Vita. Si potrebbe, in tal modo, innescare 

un circuito virtuoso, producendo occasioni di lavoro, nuova economia, interessi culturali ed artistici. Basterebbe 

soltanto rendere fruibile la visita,cui seguirebbe l’ammirazione, gli interessi artistici e culturali, dando così una 

nuova immagine dell’ accoglienza. L’iniziativa si configura nell’ottica di una educazione  ambientale 

permanente e nuova, non più rinviabile, la cui   ri-definizione oggi assume la consapevolezza di valore aggiunto 

. E’ una  semplice speranza la  nostra e   Vediamo un po’…. .di riuscirci, magari con un  gioco di squadra, 

augurando che gli addetti, su  indicati possano leggerci e consentire di gustare la globalità dei siti. 

Si rendono indispensabili annessioni, studi, recuperi opere di riqualificazione necessarie, per riportare alla luce o 

recuperare testimonianze d’un passato ancora ricco di tante preziosità.  Ci è sembrato,quindi, opportuno 

iniziare con la scheda di un Bene, caduto nell’oblio da oltre mezzo  secolo, ovvero la 

 

CHIESA  DELL’ITRIA 

Si trova nella omonima Via, tra le vie Del Piano e Tindaro, dove si estendeva l’acropoli, oggi coincidente con il 

quartiere Antico Corso o San Nicola o Idria (già “Sezione Benedettini”). Il primato della inaugurazione delle 

schede dimostrative, 

nasce in quanto, dopo 

ben oltre mezzo secolo, 

sono partiti (finalmen-

te) i lavori di recupero e 

per il completo restauro 

della Chiesa della Ma-

donna dell’Itria, di cui si 

hanno notizie  sin dal 

lontano 1285. Questa, 

con il titolo di Santa 

Maria Odigitria di 

Costantinopoli, sarebbe 

stata edificata dal Ve-

scovo San Severo –vis-

suto nel IX Secolo- la cui 

memoria liturgica del 24 

marzo, ricorre pure nel Sinassario Costantinopolitano. In essa sarebbe stata venerata una delle copie delle 

icone provenienti dall’Oriente, che investì pure la  Sicilia bizantina, contraria ad applicare i decreti dei Basilei 

iconoclasti.  La Chiesa sacramentale “Sub Itriae titulo” fu riedificata nel 1703 dal Vescovo-parroco Andrea 

Riggio, morto a Roma dopo essere stato nominato Patriarca Latino di Costantinopoli, il cui titolo è ancora 



 

 

“rappresentato” dall’arcibasilica vaticana.  L’Itria venne restaurata nel 1862 dal sacerdote Concetto 

Finocchiaro e rimase aperta fino al 1943, allorquando venne danneggiata dai bombardamenti. Da allora -solo 

nominalmente-  divenne filiale della  chiesa - ex  conventuale -Immacolata  Concezione  B.V.M. ai Minoritelli, 

che ne ebbe la cura d’anime e  nel 1949  venne eretta in Parrocchia dall’Arcivescovo  Mons.Carmelo Patanè. 

Ad una sola navata e con prospetto a ponente, conteneva una cripta e due altari laterali: a destra una tela 

della Madonna della Purità o della Candelora e San Filippo Neri -il loro culto si zelava nelle chiese viciniori-

mentre a sinistra c’era un Crocefisso. L’abside conteneva un altare maggiore, sormontato da una tela di Maria 

Santissima dell’Idria e da un’altra Madonna del Velo con i Santi fratelli medici  anargiri Cosma e Damiano; 

erano pure  venerate nel presbiterio le immagini di S.Agata e di S.Lucia. 

L’Itria è importante per il culto della Madonna, venerata con l’appellativo di Hodeghitria -indicatrice della via- 

uno dei titoli più antichi della Vergine che già era stata eletta da Costantino il Grande, come patrona della 

Nuova Roma, che prese il posto di Bisanzio.   

La sua icona,che volevasi  fosse una delle tre attribuite allo “ scriba della Mansuetudine di Cristo”- ovvero  

S.Luca- era conservata nel tempio degli  odeghi - i comandanti- dell’esercito imperiale, dentro le mura della 

cittadella palatina dei  basilei. La devozione delle icone della  “Theotòkos Hodeghitria”, si diffuse nei secoli  

VIII-IX, nelle nostre regioni sino a divenire l’Odigitria  Patrona del Popolo siciliano. 

Nella città di Roma, intorno alla fine del XVI secolo, con il diffondersi delle chiese “Nazionali”, la Compagnia dei 

Siciliani -maltesi compresi-  costruì in  Via  Del  Tritone  -già strada di  Costantinopoli-  un Oratorio, un ospizio 

ed una Chiesa sotto la protezione di Santa Maria  dell’Odigitria. Ogni  anno ne veniva celebrata la Festa, 

siccome avveniva in Oriente- tradizione recentemente ripresa ancora oggi in Sicilia il Martedi dopo Pentecoste.                   

Ci auguriamo che almeno entro l’estate prossima possano concludersi i lavori di restauro e ripristino per 

poterne essere riaperta al culto.  

                                                                                                                                                                        Piero  Privitera   

 



 

 

                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese abbiamo iniziato la programmazione delle attività per il nuovo anno, con iniziative a 

partire sin dai prossimi mesi. 

Prima attività in programma 

è l’organizzazione di una ma-

nifestazione a tema car-

nascialesco da svolgersi in 

una piazza del quartiere, in 

collaborazione con diverse 

associazioni di volontariato. 

C’è anche l’idea di preparare 

un autobus urbano a tema 

carnevale in collaborazione 

con AMT, sulla scia di quello 

fatto a tema natalizio. 

Inoltre, questo mese abbia-

mo avuto ospite in Consiglio 

l’assessore ai servizi sociali 

Giuseppe Lombardo, con cui 

abbiamo programmato la 

riapertura, dopo tanti anni, 

di uno sportello dei servizi 

sociali nei nostri locali cir-

coscrizionali di Vulcania.  

Altro incontro importante è 

stato quello svoltosi con il 

Presidente del Consiglio Co-

munale Giuseppe Castiglio-

ne che ci ha fatto il punto 

dell’attività del Consiglio Co-

munale in questi primi mese 

e ci ha parlato dei progetti 

futuri, tra cui la valorizza-

zione delle Circoscrizioni. 

            Paolo Ferrara  
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                                                                          Influenza o raffreddore? 5 'dritte' per capirlo 

 
Influenza o raffreddore? Malessere stagionale o vera e propria ma-

lattia virale con i suoi rischi di complicazioni? Con i casi che cre-

scono di giorno in giorno, i Centri per il controllo e la prevenzione 

delle malattie (Cdc), ed altri specialisti di disturbi infettivi Usa 

suggeriscono di farsi '5 domande' per capire la differenza. 

Se il malessere si e' scatenato in fretta con sintomi forti nel giro di 

poche ore e' con tutta probabilità influenza. Quest'ultima, spiega 

Alan Taege, medico della Cleveland Clinic, "fa sentire tutto d'un trat-

to doloranti e sfiniti". I raffreddori invece solitamente presentano 

problemi diversi, dal mal di gola alla congestione, in modo graduale. 

Se la temperatura è sopra i 37.8 gradi è quasi certamente influen-

za. I raffreddori possono causare un aumento, ma la febbre 

raramente supera i 37-37.5 gradi. L' influenza, osservano poi i Cdc, 

fa usualmente sentire tutti acciaccati e bastonati, "come se si fosse 

andati sotto un autobus". Mentre il raffreddore no. Anche il mal di testa generalizzato e forte accompagna 

solitamente l'influenza. Mentre per il comune raffreddore e' assente. O localizzato se si soffre anche di 

sinusite. Tipologie a parte, i sintomi dell'influenza sono piu' virulenti ed aggressivi, il senso di essere malati piu' 

forte. E se mal di gola e starnuti possono in realtà essere presenti con entrambe le patologie, con il raffreddore 

sono più lievi. 

                                                Uso eccessivo dei social è comparabile a tossicodipendenza 

 

L'uso eccessivo dei social media è comparabile alla dipendenza da 

droga. A dirlo è uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral 

Addictions, che ha evidenziato una correlazione tra l'utilizzo dei 

social e la compromissione del processo decisionale, che è di norma 

carente nelle persone tossicodipendenti. 

Gli studiosi dell'università del Michigan hanno misurato la 

dipendenza psicologica da Facebook di 71 persone. I partecipanti 

sono quindi stati sottoposti all'Iowa Gambling Task, un test 

psicologico basato sul gioco d'azzardo che serve a osservare i 

meccanismi decisionali. Dal test è emerso che a prendere le 

decisioni peggiori sono state le persone che eccedono nell'uso dei 

social. La correlazione tra decisioni sbagliate e dipendenza da social 

è risultata analoga a quella, già nota, tra cattive decisioni e la 

dipendenza da oppioidi, cocaina, metanfetamine e altre droghe. 

    "Circa un terzo degli abitanti del pianeta utilizza i social media, e alcune di queste persone mostrano un uso 

eccessivo e disadattivo di queste piattaforme", osserva il professor Dar Meshi, autore principale dello studio. 

"Credo che i social portino enormi benefici, ma c'è anche un lato oscuro quando le persone non riescono a 

staccarsene. Dobbiamo capire meglio questa spinta, così da determinare se l'uso eccessivo dei social media 

dovrebbe essere considerato una dipendenza" 
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