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      LETTERA n.   141 

 
Cari amici, 
 
la redazione della Tenda invia a tutti voi auguri fraterni per il nuovo anno, nella 
comune speranza che i segni di fedeltà al Concilio Vaticano II che da più parti (azione 
Cattolica, Movimento ecclesiale d’impegno culturale, FUCI) si manifestano nella nostra 
Chiesa preludano ad una nuova primavera dello Spirito. 
Con quest'animo noi della Tenda ci accingiamo a proseguire il nostro lavoro.  Da 
qualche tempo, per motivi vari, materiali e morali, il ritmo di pubblicazione di- questo 
ciclostilato è stato meno regolare.  Nell’anno appena trascorso, ad esempio, abbiamo 
potuto pubb1icare solo alcuni numeri più due numeri doppi (pertanto l'ultima 
"Tenda," del 1984 è il n° 8-9 di agosto -settembre).  Ma il nuovo anno sembra iniziarsi 
per noi sotto migliori auspici: abbiamo qualche nuovo collaboratore, stiamo per 
risolvere in via definitiva il problema del ciclostile....... 
Cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore tutti gli ami,ci lettori che ci hanno fatto 
pervenire il rinnovo del loro gradimento e il loro libero contributo in denaro. 
Alleghiamo in questo numero, per l'ultima volta,la scheda per continuare a ricevere la 
Tenda.  Dopo di che procederemo alla revisione dell'indirizzario. 
 
Vi salutiamo Fraternamente 
 
                                             la Tenda 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



DROGA A ROMA IN UN RAPPORTO DEL CENSIS RICHIESTO DAL MINISTERO 
DEGLI INTERNI 
 
La sezione generale dei servizi civili del Ministero degli Interni ha affidato al CENSIS 
una ricerca su “la diffusione del fenomeno delle tossicodipendenze e la quantità e la 
qualità degli Interventi pubblici e privati in Italia”.  La ricerca, iniziata nel 1982 con la 
collaborazione della sezione di documentazione generale del Ministero dell'interno, del 
servizio antidroga della Pubblica sicurezza e della Direzione Generale della Medicina 
sociale del Ministero della sanità, si è conclusa con un rapporto di sintesi riguardante la 
nazione e di 21 monografie riguardanti le regioni. 
Il testo che pubblichiamo è tratto da quello distribuito alla Camera dei deputati. 
Presenta da una prima informazione sui risultati generali. Si tratta della ricerca più 
completa e più aggiornata di cui oggi si possa disporre. Ed è sulla base di questi dati 
che si stanno movendo ì competenti organi dello Stato per stroncare lo spaccio della 
droga, per prevenire e curare le tossicodipendenze. 
(Fascicolo in offset a cura del Servizio studi della Camera dei Deputati. - Testo 
riportato da “IL REGNO”, 9/84 pag. 304-322.) 
Il testo del rapporto CENSIS sulla droga merita di essere letto per intero. 
Nei luoghi citati è facilmente reperibile.  Rappresenta il tentativo che meno si allontana 
da un risultato apprezzabile.  Di più non, si può dire. Il fenomeno resta ancora al di là 
dei molti tentativi fatti per documentarlo ed analizzarlo.  Le strutture di ricerca analisi  
e riflessone del CENSIS hanno prodotto ancore una volta lo sforzo e il risultato 
migliore. Globalmente parlando.  Perché nelle parti in cui  insegue la estrema varietà 
delle risposte sociali alla droga per catalogarle e  classificarle mostra con l’inanità del 
tentativo quanto la società sia incerta nel definire  un fenomeno che non arriva a 
individuare. 
Il rapporto CENSIS comprende le seguenti sezioni: I) Dinamiche del fenomeno; II) 
Quantificazione del fenomeno; III) Aree di concentrazione; IV) Interventi normativi; V) 
Servizi censiti; VI) Ruolo dei Servizi. 
 
I) -DINAMICHE DEL FENOMENO 

Riportiamo quasi per intero la prima  sezione del rapporto. Seppure congetturale, in 
essa si rivela la nota sagacia interpretativa del CENSIS, quella per intenderci che 
scopriva l’economia sommersa,  l’economia a pelle di leopardo. e tante altre fortunate 
chiavi interpretative.  
Anche se l'oggetto principale di questa indagine era quello di verificare la quantità e la 
qualità delle risposte istituzionali pubbliche e private presenti sul territorio nazionale 
nel. campo della prevenzione e del trattamento della tossicodipendenza, è sembrato 
comunque opportuno, in considerazione dello sforzo notevole di strumenti di ricerca e 
di mobilitazione di operatori messo in atto in ogni regione italiana, riservare una 
attenzione particolare anche alle caratteristiche dell’evoluzione del fenomeno ed in 
particolare ai modelli comportamentali dei tossicodipendenti. 
Si è tentato, cioè, attraverso le valutazioni dei ricercatori di base ed i giudizi dei 
testimoni privilegiati di ricostruire i percorsi di avvicinamento e di relazione dei 
giovani con la droga, analizzandone il percorso storico e la fenomenologia emergente. 



L'impressione immediata che si ricava dalla lettura delle diverse analisi effettuate nelle 
singole regioni è quella di una riproposizione sistematica di categorie comportamentali 
tra i giovani tossicodipendenti in successione storica costante in ogni parte del 
territorio nazionale. 
Mentre è possibile , in effetti, riscontrare da un lato tutta una serie tendenzialmente 
indefinibile di variabili contingenti da ricollegare ai processi di trasformazione 
economica e sociale in atto nelle diverse aree del territorio, dall’altro lato emerge con 
sempre maggiore evidenza una situazione di fragilità e di disagio delle generazioni 
giovanili che perpetrandosi ormai da circa un quindicennio, finisce per assumere la 
caratterizzazione della variabile esplicativa per “eccellenza” della causa “principale", 
senza la quale diminuirebbero drasticamente i rischi di attecchimento e di diffusione 
del fenomeno droga. 
 
Fase di opposizione alla società 

 
Con intensità più o meno forte e con piccoli sbalzi temporali, tutto il nostro paese 
sembra aver conosciuto una prima fase di accostamento dei giovani alla 
tossicodipendenza. situabile intorno ai primi anni settanta. A seconda delle matrici 
socio--culturale del livello di organizzazione ed aggregazione politica e sociale questa 
prima fase sembra oscillare sostanzialmente tra due categorie comportamentali 
1) vi è  da una parte, una finalizzazione dell'uso della sostanza alla ricerca del piacere 
e di stati di coscienza più avanzati, con una funzione di acquisizione di uno “status-
symbol” tale da determinare differenziazione in termini élitari dì ristretti gruppi 
giovanili, che tendono a neutralizzare gli effetti di appiattimento, conseguenti alla 
scolarizzazione di massa ed all'affermazione dì culture giovanili dei pari, e che tagliano 
trasversalmente le classi sociali aumentandone i divari di status. 
2) vi è, d’altra parte, una prima sintomatologia della condizione giovanile in termini dì 
contrapposizione e conflittualità nei riguardi della società degli adulti. Si tratta 
verosimilmente di gruppi giovanili che rinunciano o ben presto a percorrere le vie 
sessantottesche dell’'utopia partecipante e che svolgono deliberatamente per questo 
stesso fine la strategia del comportamento "contro" gli adulti confidando sul potere 
della droga come fattore che al tempo sottrae al controllo degli adulti e promette una 
valo-rizzazione ed un potenziamento di facoltà psicologiche ed operative personali 
non del tutto esplorate. E’ ciò che emblematicamente viene definito in uno dei rapporti 
regionali come l’”attesa del risveglio della creatura sopita". 
Ambedue queste categorie comportamentali si sviluppano so-prattutto nei centri 
urbani maggiormente esposti all’importazione di modelli di comportamenti nuovi e 
diversi, oppure caratterizzati da una fervida coscienza politica giovanile. 
Vi sono quindi alcune aree che apparentemente saltano questa fase di diffusione, la 
Basilicata come regione ne è  un esempio in funzione della "separatezza socio-
culturale" che la caratterizza, ma anche buona parte delle piccole province ed in 
particolare nel sud rischiano di esserne esenti o comunque accusano un ritardo rispetto 
all'emergere, di questa fenomenologia. 
In questa prima fase, si può dire allora che il clima culturale e sociale appare tutto 
sommato abbastanza positivo con la rivoluzione del 68 e se la droga, ciò malgrado 
miete le prime vittime, il fenomeno va allora ricollegato a quel “filo rosso"-del 



profondo disagio giovanile che è già presente nel tessuto socio-culturale del nostro 
paese agli inizi degli anni  settanta e che determina  l’esigenza di comportamenti 
contrapposti alla società degli adulti. 
Non per altro, del resto, in alcune regioni si verifica un rifiuto esplicito della droga 
definito come fattore negativo di passività e di rifiuto di contrapposizione all’impegno 
politico. 
Fase di incertezza e disorientamento 
Lo snodo successivo che caratterizza una seconda fase di diffusione della 
tossicodipendenza in Italia si situa intorno alla metà degli anni settanta. L’utopia del 
'68 si rivela presto come difficilmente praticabile, almeno nell’immediato e senza un 
solido retroterra culturale e strategico, deludendo profondamente le generazioni 
giovanili e vanificando quelle aspettative del “tutto e subito” che in fondo erano 
compenetrate nel modello educativo proposto dagli adulti  ai giovani, un modello 
educativo impregnato di permissivismo e di ideologia del benessere.La delusione dei 
giovani si accompagna allora alle profonde trasformazioni economiche e sociali in atto 
sul territorio ed il conseguente sfaldamento dei ruoli familiari e della qualità dei 
rapporti interpersonali, che rappresentano le variabili strutturali esterne più 
significative del passaggio dalla prima alla seconda fase della diffusione della droga in 
Italia. 
I giovani si ritrovano quindi, in una situazione di profonda incertezza e di 
disorientamento sia rispetto alle sicurezze dell’ieri che rispetto alle speranze del 
“domani”; drammaticamente confrontati oltre tutto,, con problemi nuovi e certamente 
inattesi che riguardano sia la precarietà delle prospettive di lavoro che le insidie 
avvolgenti di organizzazioni malavitose saldamente radicate sul territorio e che hanno 
scoperto la droga come nuovo terreno di traffico e di sfruttamento ricco di prospettive  
più che allettanti. 
Non è nemmeno difficile, inoltre, per i giovani percepire, il disagio e la scarsa capacità 
di controllo degli adulti nei riguardi di una società che si va modificando 
vertiginosamente e che è avviata verso modelli di sviluppo post-industriale. 
Gli adulti sono fortemente inadempienti nel loro ruolo di genitori, più  che modelli e 
valori trasmettono beni materiali e consumismo sono del tutto imprevidenti per quanto 
riguarda il mercato dei lavoro, ai giovani lasciano in occupazione e sottoccupazione: 
sono inefficienti e quasi indifferenti rispetto alla delinquenza organizzata della vita 
sociale; non hanno mete ed obiettivi finali chiaramente definiti ed appaiono travolti 
dalla complessità ed immersi in una dimensione temporale quotidiana senza storia 
passata e senza futuro. 
E’ quindi in questo periodo che si gettano le radici più profonde e' più drammatiche 
della diffusione della tossicodipendenza in Italia. 
Nei gruppi giovanili si cristallizzano i comportamenti "contro la società degli adulti e si 
sedimentano gli  ingredienti di una “cultura dei pari”  vissuta nel contempo,come: 
- difesa e sostegno solidali dei giovani nei riguardi di un mondo esterno 
indifferente, lontano ed incapace di offrire strumenti validi di integrazione sociale 
- ricerca autonoma e di emergenza di itinerari di percorso all’interno della  nuova 
società post-industriale caratterizzata da una complessità crescente che sembra 
sfuggire  al controllo degli adulti. 
Nelle aggregazioni giovanili si innesca allora verosimilmente in questa fase storica il 
meccanismo graduale di passaggio dalle droghe leggere alle droghe pesanti e questo 



passaggio assume una connotazione gerarchica nel senso che vengono trasmessi 
all’interno del gruppo giovanile modelli carismatici e leaderistici legati al consumo 
della droga pesante. 
E’ il consumatore di eroina, infatti, che si configura comm3e il più coerente 
rappresentante delle subculture giovanili, colui che osa percorrere fino in fondo questo 
cammino di ostentata contrapposizione alla società degli adulti, colui che testimonia in 
maniera totalizzante l’angoscia di una condizione giovanile abbandonata a sé stessa, 
colui che si sottrae più di ogni altro agli strumenti di controllo e di integrazione sociale 
messi in atto dalla società degli adulti e globalmente ritenuti inadeguati dai giovani 
rispetto ai propri bisogni ed aspirazioni. 
In conclusione dalla famiglia a dai gruppi primari di socializzazione giovanile, dalla 
scuola e dal lavoro i giovani non percepiscono alcun segnale di speranza e di positività 
per costruire un itinerario di persone adulte all’interno della nostra società. 
A ciò si aggiunga che la nostra società, in transizione verso un modello postindustriale 
caratterizzata da una complessità crescente sottopone ognuno di noi ad 
un’iperstimolazione di interessi di conoscenze di sollecitazioni al consumo di proposte 
di alternative nei comportamenti. 
I giovani avvertono allora istintivamente l’inadeguatezza degli strumenti di cui sono in 
possesso per fronteggiare questa complessità crescente e la scelta del reinserimento in 
sé stessi ed in gruppi di autoprotezione e difesa diventa una scelta obbligata e naturale. 
 

Fase della massificazione della tossicodipendenza 

Si gettano così le radici, a metà degli anni settanta, in questa seconda fase di diffusione 
della droga in Italia, dell’esplosione più recente del fenomeno della tossicodipendenza 
le cui connotazioni appaiono assai sorprendenti e segnano il passaggio alla terza fase 
della sua evoluzione. 
Tutti i rapporti regionali concordano nell’impossibilità di ricondurre il fenomeno delle 
tossicodipendenze così come si manifesta all’inizio degli anni ottanta a una specifica 
variabile esplicativa. 
Non sono più infatti, né la situazione familiare né le appartenenze di classe sociale o di 
status personale a rappresentare una possibile condizione di rischio per l’accesso dei 
giovani a comportamenti di tossicodipendenza. 
Intanto si verifica un generale abbassamento dell’età di primo impatto con la droga. 
Negli anni ottanta si fanno le prime esperienze anche di droga pesante già all'età di 12-
13 anni nelle scuole medie e in quartieri più poveri delle grandi città. 
Anche la differenza di comportamento tra maschi e femmine, ancora assai marcata a 
metà degli anni settanta, soprattutto in alcune zone dei sud ed in alcune classi sociali, 
sembra destinata tendenzialmente a scomparire. Ragazzi e ragazze sono portati ad 
omologare sempre di più i loro comportamenti ed in alcune aree, anzi, le femmine 
appaiono più precoci dei maschi. 
Anche la variabile territoriale perde ogni significatività. Non sono più soltanto i grandi 
centri urbani o le aree di forte mobilità viaria, turistica o commerciale ad essere 
interessate al problema. ma il consumo di sostanze stupefacenti si diffonde in forma 
capillare sull’intero territorio nazionale. 



I rapporti regionali descrivono ovviamente delle situazioni di diversa concentrazione; 
il fenomeno copre però oramai a macchia d'olio tutto il paese e si presenta, in 
quest'ultima fase in particolare, con le medesime caratteristiche. 
La droga è disponibile ovunque e nelle sedi di più facile accesso per i giovani: dai bar, 
alle piazze principali dei centri urbani, alle scuole, alle discoteche che spesso sono 
collocate in posizione strategica come punto di collegamento a media distanza tra 
diversi piccoli centri cittadini. 
Vi è dunque una massificazione della diffusione dei comportamenti di 
tossicodipendenza, le possibili chiavi interpretative cadono ad una ad una e la sola 
variabile esplicativa che sembra poter spiegare il fenomeno è rappresentata dalla 
condizione giovanile in se stessa, quale terreno particolarmente fragile di socialità. 
Al di là della massificazione del fenomeno, cambia anche profondamente, in questa 
terza e più recente fase di diffusione della droga in Italia, il rapporto dei giovani con la 
sostanza. 
Se nella "prima fase" l'utilizzo della sostanza era finalizzato all'affermazione di 
comportamenti “contro” o “alternativi” rispetto alla società degli adulti e nella 
“seconda fase” la sostanza rappresenta un momento di chiusura in sé stessi, di ricerca 
di protezione e di solidarietà tra coetanei, in questa, “terza fase” l'uso di droga viene 
quasi esibito come ostentata indifferenza nei riguardi degli adulti e dilaga nel 
consumismo indistinto e esasperato. 
Lo status di tossico-dipendente diventa quasi una omologazione per i giovani della 
società consumista, una modalità estrema di interpretare il modello consumistico 
trasmesso dalla società degli adulti, senza fronzoli e mezzi termini ma con 
determinazione ed abnegazione assoluta. 
il consumismo si associa alla passività e si entra nel mondo della droga senza ragioni 
precise, sulla spinta di quella che viene definita in uno dei rapporti una “sindrome 
amotivazionale”, mista di noia, curiosità, accettazione indistinta del nuovo, incapacità 
di critica e selezione dei modelli di comportamento. 
 
Fenomenologia nuova degli anni ‘80 
 
La personalità dei giovani che si dedicano agli stupefacenti appare allora 
drammaticamente sempre più fragile, priva di contenuti, caratterizzata da una 
profonda incertezza identificatoria. 
La fragilità della personalità su cui si innesca il fenomeno in questa fase più recente 
rende problematico l’intervento. Non c’è nulla o quasi su cui ricostruire, infatti, una 
personalità dei giovani. A questo si aggiunge che la connotazione di comportamenti di 
consumo che va assumendo l’uso di droga pesante pone implicitamente il problema 
della compatibilità con la vita normale. 
A partire dagli anni ‘80 gli effetti dei mass-media sui comportamenti giovanili si fanno 
risentire. I giovani tossicodipendenti instaurano sempre più un rapporto conflittuale 
con la sostanza: non vogliono rinunciare ad essa ma nel contempo ne temono le 
conseguenze nel senso dell’eccessiva dipendenza dal punto di vista fisiologico e 
psicologico. 
È quindi questo il fattore principale della ricerca di una compatibilità fa vita normale 
ed uso della droga. I giovani che cadono nel rischio droga non vogliono rinunciare alla 
vita familiare, alla scuola, al lavoro ed alla vita associativa dei gruppi giovanili. 



In questo senso, allora, essi chiedono, ed è una “fenomenologia nuova” che emerge dai 
risultati di questa ricerca, l’aiuto ed il sostegno dei genitori e delle istituzioni. 
Sempre di più i giovani tossicodipendenti accettano ed anzi richiedono l’appoggio e 
del il coinvolgimento dei genitori durante il trattamento è sempre più essi si rivolgono 
alle istituzioni pubbliche e per ricercare un rapporto umano, un conforto e non soltanto 
il metadone. 
Il rapporto con la sostanza diviene quindi più flessibile e percorre sempre più itinerari 
casuali ed imprevedibili. Non vi è più, l’abbiamo detto, il meccanismo di gradualità tra 
droga leggera e droga pesante e non c’è più nemmeno la necessità anteriormente 
imprescindibile di seguire rigidamente tutte le fasi del ciclo: dalla assuefazione 
crescente, al pendolo, alla crisi ed ai tentativi di uscita dalla dipendenza. 
E' sempre più frequente il caso di giovanissimi che, dopo una parentesi brevissima di 
uso di sostanza stupefacente, escono del tutto da questo tipo dì esperienze; come è 
sempre più frequente il caso di un dosaggio dell'uso della sostanza particolarmente 
mirato a situazioni di stress e di insicurezza. 
Un'altra tipologia, infine, che emerge dalla lettura dei rapporti regionali è quella del 
“consumatore integrato” che riguarda giovani un po’ più avanti nell’età, in genere 
universitari o lavoratori, che sono riusciti  a controllare con sistematicità nel tempo 
l'uso della droga e che, ad esempio, consumano l'eroina una volta a settimana durante 
il sabato e la domenica, mantenendosi così durante la settimana una vita famigliare e 
lavorativa normale. 
Questa dunque l’identità delle nuove tipologie di tossicodipendenti che caratterizzano 
la fase più recente di diffusione della droga in Italia. 
Risulta quindi in definitiva che nello spazio di un decennio abbiamo assistito nel nostro 
paese a tre fasi ben distinte di evoluzione del fenomeno con caratteristiche, contenuti e 
modelli di comportamento assai differenziati in ognuna di esse. 
Le connotazioni con cui si sono presentate volta per volta le tipologie dei 
tossicodipendenti richiedevano con tutta evidenza strategie ed interventi sociali di 
carattere diverso proveniente sia della società civile che dall'assetto istituzionale. 
 
La fenomenologia secondo la percezione degli operatori 
 
Gli operatori di tutte le strutture censite sono stati interpellati circa una serie di aspetti 
del fenomeno della tossicodipendenza allo scopo di pervenire ad una valutazione 
complessiva delle tendenze in atto negli anni ‘80.  
In altri termini dalle risposte si coglie la complessità e non linearità di un fenomeno che 
appare indotto da fattori che ineriscono sia l'ambito familiare (crisi della convivenza) 
che quello sociale (crisi dei valori e di certezze per il futuro) che infine la sfera 
personale (esperienze negative e modalità di risolvere i- problemi). 
Operando una disaggregazione delle risposte per circoscrizione geografica e tipo di 
servizio possiamo rilevare come le cause di ordine familiare vengano rilevate 
soprattutto dagli operatori dei servizi privati e delle comunità e delle regioni 
meridionali e del nord-est d'Italia. E' qui che si avverte in misura maggiore la crisi della 
famiglia. 
Gli operatori dei servizi privati e di tipo comunitario evidenziano in misura nettamente 
più pronunciata oltre alla crisi della famiglia anche l'incidenza dei fattori educativi che 
incidono negativamente sulle giovani generazioni, dalla eccessiva permissività dei 



modelli educativi degli anni '70, alla incoerenza degli adulti e ai valori contraddittori 
della società. 
Tale analisi delle cause è segnata indubbiamente dallo specifico intervento di questi 
operatori che ha dichiarate valenze educativi e risocializzative. 
Non meno "parziale" è la visione del problema da parte degli operatori pubblici, 
soprattutto del centro-sud, che tendono invece a enfatizzare il peso dei fattori sociali: la 
mancanza di prospettive per i giovani, la crisi antropologica, l'anomia della società 
attuale e il consumismo indotto. 
I fattori- legati alla persona (esperienze negative, attitudine a risolvere 
farmacologicamente problemi e conflitti) in fine assumono maggior rilievo 
interpretativo tra gli operatori dei servizi pubblici e delle regioni centrali. 
 
II) QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO 

Riportiamo parte dell’introduzione e il terzo punto “la stima del fenomeno”che 
contiene il gravissimo dato riguardante la regione Lazio.   
 
Non è possibile di fronte ad un problema come quello della tossicodipendenza 
attendersi dati certi sulla sua consistenza: il fenomeno, per il suo carattere multiforme 
ed in gran parte sommerso, sfugge a qualsiasi rilevazione statistica, ed i controlli non 
possono che limitarsi alla parte visibile ed accertata di una realtà che tende per la sua 
stessa natura ad occultarsi. 
L’aspetto di una quantificazione, d'altra parte, pur con margini di errore sia in difetto 
che in eccesso, si dimostra, come del resto per ogni altro tipo di fenomenologia sociale 
di rilievo, della massima importanza al fine di giungere ad una comprensione tanto 
della complessità quanto della diffusione del fenomeno, e quindi ad un intervento 
adeguato. 
Il problema della definizione di tossicodipendenza e di tossicodipendente ha subito 
diverse e ripetute trattazioni da parte degli organismi preposti allo studio e al 
trattamento, soprattutto negli Stati Uniti d'America. 
In particolare è stata presa in esame la questione relativa ai vari stili e modalità di uso 
delle sostanze stupefacenti. 
Ad esempio, la Commissione nazionale degli Stati Uniti per le tossicodipendenze, pur 
facendo riferimento ad una situazione in cui l'uso di sostanze stupefacenti e quanto 
mai diffuso  e generalizzato, distingue tra: 
- uso sperimentale e/o occasionale (per prova o curiosità); 
- uso sociale e/o ricreativo in occasioni di tipo ludico e di comunicazione sociale; 
- uso situazionale - funzionale: in situazioni particolari dal punto di vista emotivo, di 

studio e di competizione; 
- uso intensivo o abituale: per lo meno una volta al giorno e con dipendenza dalla 

sostanza per il sollievo dalle situazioni- problematiche che si presentano 
- uso coattivo o compulsivo: lo stimolo è dato in questo stadio da una vera 

fissazione sulla sostanza e dalla dipendenza fisica completa. 
 omissis 

 
Rispetto a questo aspetto del problema, la ricerca ha scelto di occuparsi del gruppo dei 
veri e propri tossicodipendenti, di coloro cioè che si collocano al di là di una fase di 



"tossicofilia” e cioè di consumo saltuario e/o  non compulsivo e di non assoluta 
dipendenza dalla sostanza, senza peraltro necessariamente configurarsi ancora come 
tossicomani come individui cioè pervasi da una vera e propria mania totalizzante, che 
restringe il loro campo esperienziale  al mondo della droga impedendo loro ogni altro 
interesse o attività.  
Il concentrarsi sulla popolazione dei tossicodipendenti è stato d’altra parte giocoforza 
in una situazione che vede la popolazione che accede ai servizi come totalmente data 
dai tossicodipendenti e tossicomani. Categoria questa che costituisce  d’altra parte il 
vero oggetto delle preoccupazioni socia1i nel settore. Accanto al problema del diverso 
uso, esiste poi ovviamente quello del tipo di sostanze di cui si fa uso. 
Sulla base delle risultanze della ricerca e delle valutazioni espresse dagli operatori e 
dagli esperti del settore è evidente che la dipendenza non insorge a causa dell’ uso 
delle cosiddette "droghe leggere". ma solo per quelle pesanti.  Tra queste peraltro è 
l'eroina che miete al momento in Italia la maggior parte dei casi di dipendenza e fa del 
problema droga un nodo centrale nelle attuali problematiche sociali. 
E’ dunque dei tossicodipendenti da eroina che l'indagine si occupa, essendo 
praticamente irrilevante la quantità di individui che denunciano la dipenden.za da 
altre sostanze e rispetto ad esse chiedono aiuto e sostegno ai servizi ed alla società.  

 omissis 
Terzo punto: la stima del fenomeno 
Per tentare di ovviare al limite che obiettivamente presenta il dato numerico relativo ai 
tossicodipendenti che risultano dall’indagine come utenti dei servizi e per offrire nel 
contempo un’indicazione di massima delle linee di tendenza del fenomeno reale, anche 
al fine di orientare la stessa azione e/o la creazione di strutture di servizio, la ricerca 
non si è sottratta, pur con le riserve già espresse, all’impegno di tentare una stima del 
numero totale dei tossicodipendenti presenti nel nostro paese. È stato richiesto di dare 
delle indicazioni su quella che poteva essere plausibilmente l'entità del fenomeno, 
comprendente cioè sia gli utenti dei servizi che i tossicodipendenti facenti parte del 
sommerso. 
 
Queste indicazioni dovevano basarsi sui risultati delle interviste a testimoni privilegiati 
e sulle opinioni dei diversi operatori dei servizi contattati nel corso del censimento 
delle istituzioni. 
Si tratta quindi di una stima che mantiene tutte le connotazioni di prudenza e di 
aleatorietà che necessariamente si devono attribuire a simili esercitazioni: ma anche 
che, non dimeno, costituisce il risultato probabilmente ad oggi più avanzato sul piano 
della consultazione degli esperti del settore. 
Per la definizione dell’arca di interesse si è ritenuto di doversi concentrare sui giovani 
tossicodipendenti che fanno uso di droga “forte” in maniera continuativa e regolare,  e 
che di fatto costituiscono quindi l'universo di riferimento più problematico delle 
istituzioni che si occupano oggi nel nostro paese sia di prevenzione e di trattamento 
che di repressione dell’uso di sostanze stupefacenti. 
La tab. 6 presenta i dati ricapitolativi della stima con un totale nazionale che può 
variare indicativamente da un minimo di 180.000 ad un massimo di 240.000 
tossicodipendenti. 



Rispetto al numero complessivo degli utenti dei presidi pubblici (dal momento della 
loro apertura) si tratta quindi di una stima che moltiplica per un coefficiente medio di 
3,09 il dato ufficiale. 
All’interno delle singole regioni il dato più appariscente è certamente quello che 
riguarda il Lazio con una stima che va da 50.000 a 60.000 soggetti, concentrando quindi 
circa un quarto di tutti i tossicodipendenti in Italia con una incidenza sulla popolazione 
di 110,65 su 10.000 abitanti. 
Si tratta di un dato impressionante che viene confermato del resto ed anche superato 
da alcune stime come quella sull'uso di siringhe (90.000) e quella dei magistrati romani 
impegnati in questo settore (70.0000). 
La. regione Lazio viene seguita dalla Lombardia (da 20.000 a 30.000), dall’Emilia 
Romagna (da 17.000 a 22.000) e Toscana e dal Veneto (da 16.000 a 20.000), mentre la 
prima regione meridionale è la Sicilia (da 10.500 a 13.000) seguita dalla Campania (da 
9.000 a 12.000). 
Se consideriamo l'incidenza dei tossicodipendenti sull’insieme della popolazione 
abbiamo invece la seguente graduatoria: 1° Lazio con 110,55 x 10.000 abitanti; 2° 
Liguria con 58,36; 3° Toscana con 50,41; 4° Emilia Romagna con 49,50; 5° Marche con 
44,35; 6° Veneto con 41,76; 7° Umbria con 40,42. 
 
III) AREE DI  CONCENTRAZIONE 
 
in cui il dato riferito alla regione Lazio si rivela essenzialmente costituito dalla realtà di 
Roma, che risulta dunque il centro italiano maggiormente colpito dalla droga. 
Dall'analisi svolta, sugli utenti dei presidi sembrano emergere quattro aree, che per 
rilevanza dei vari indicatori, segnalano una particolare “densità” del fenomeno in 
esame: 
- “l'area ligure” che ha il suo canale di immissione nella provincia di Imperia e 
travalicando i confini regionali, coinvolge tanto la provincia di Alessandria quanto 
quella di Piacenza; 
- “l'area veneta”, che sembra ricollegare Udine e Verona attraverso i centri di Vicenza, 
Padova e Venezia, tutti e tre caratterizzati da un'uguale densità del fenomeno, (tra l'1 
ed il 2 per mille sul totale della popolazione residente); 
- “l’area tosco-emiliana", che da Ravenna e Forlì, attraverso il capoluogo toscano, 
giunge fino a Livorno; 
- infine la “città di Roma” che per l'alto tasso di utenti segnalato (oltre il 3 per mille) 
sembra scostarsi di molto tanto dal contesto regionale quanto da quello dell'Italia 
meridionale. 
-“l’area ligure” si caratterizza sia per l'alto tasso di persone segnalate che per quello 
degli utenti presenti nei presidi pubblici. Dai dati precedenti è emerso come quest'area, 
attraverso il centro di Imperia si riveli anche un centro di diffusione della droga oltre 
che di consumo. Le province di Alessandria e Piacenza si uniscono a tale area più per il 
tasso degli arresti che per quello degli utenti nei presidi pubblici, tuttavia la loro 
contiguità geografica rende necessaria una loro prudente inclusione all'interno della 
zona considerata al fine di non operare un'esclusione che, nelle fasi successive 
dell'analisi, potrebbe rivelarsi indebita. 
-“L’area veneta”, che dal tratto di costa compreso tra Udine e Venezia si apre verso le 
province dell'entroterra, sembra avere il suo epicentro nella città di Verona, dove i soli 



presidi pubblici giungono a riunire il 2,5 per mille della popolazione residente, una 
percentuale ancora più limitata qualora si attribuisca a Verona la stessa ripartizione per 
fasce d'età rilevata nel Veneto. Infatti nella regione la fascia di età compresa tra i 15 e i 
35 anni costituisce, al 1 gennaio 1911, il 31,6% della popolazione residente; applicando 
un tale parametro a Verona e restringendo la popolazione a quella compresa in tale 
fascia d'età, la percentuale degli utenti sale a costituire l'8,206 per mille della 
popolazione residente. All’alto tasso di utenti infine, si somma quello di persone 
decedute, che insieme a quello di Padova e Venezia, rendono il Veneto una delle zone 
dove le vittime per droga rappresentano una percentuale rilevante del totale nazionale 
(8,4%). 
-“L’area tosco-emiliana”, con il centro di Forlì, rappresenta una delle zone più esposte 
al fenomeno della tossicodipendenza. Anche qui, come nel caso di Imperia, la 
percentuale dì tossicodipendenti sembra rivelarsi maggiore di altre zone proprio in 
quanto sembra di assistere alla compresenza tanto del mercato di distribuzione (Forlì, 
Livorno, Lucca) quanto di quello di consumo (Forlì, Firenze). 
Gli elementi che permettono dì caratterizzare la “città di Roma” sono indubbiamente 
indicati dall'alta percentuale di persone decedute sul totale nazionale (19,8%) e dall'alto 
tasso di utenti nei presidi pubblici (4,485 per mille). Per contro estremamente basso si 
rivela il tasso di persone segnalate all'autorità giudiziaria e sanitaria: 0,029 per mille. 
Sotto l'aspetto demografico ed occupazionale, tali aree presentano dinamiche 
notevolmente differenziate, rivelando movimenti demografici notevolmente 
eterogenei. 
Non è certamente possibile unificare aree cosi diversificate all'interno di un quadro 
omogeneo che ne sovrapponga le diverse strutture produttive. 
La crisi congiunturale che attraversa le singole economie locali riceve risposte 
altamente differenziate i cui esiti sono anch’essi notevolmente diversificati. Un solo 
elemento sembra tuttavia ripetersi in modo costante: la sovrapposizione di realtà 
sociali diverse tra loro e la segmentazione societaria che ne scaturisce, “non si 
ricompongono" all'interno di profili economici sufficientemente omogenei, tali da 
restituire, alle aree interessate, quegli elementi di caratterizzazione collettiva e di 
identità produttiva che la crisi ha progressivamente trasformato. 
Tutte le soluzioni, applicate o progettate, per far fronte alla crisi dell'industria 
manifatturiera, si risolvono: 
- in una "perdita occupazionale netta", solo parzialmente assorbita dall'espansione del 
terziario ed in gran parte frenata, invece, da fenomeni sociali perversi, quali la 
senilizzazione crescente della popolazione; 
- in una “proiezione all’esterno”, che se da un lato permette di uscire dalla crisi dei vari 
comparti del settore secondario, dall'altro lato subordina la struttura produttiva della 
provincia ad un nuovo ordine economico extraregionale che non dà più spazi 
all'affermazione di vocazioni specifiche dell'area; 
- in “un'apertura sempre più evidente ed ineluttabile, alle correnti di traffico (tanto 
turistico quanto commerciale) esterne all'area”, che finiscono col sottolineare il 
carattere sempre più labile e precario di una qualsiasi tradizione economica locale, 
interna all'area provinciale. 
Si creano così, in modo sempre più costante, realtà societarie precarie e temporanee, 
che finiscono con il sovrapporsi alla tradizione culturale locale senza tuttavia realizzare 
un’interazione reale. 



La realtà del terziario avanzato, del turismo stagionale, dei servizi su base 
extraregionale (sistemi di trasporto e comunicazione, università, strutture ricettive per 
il turismo) oblitera, in forma discreta ma costante, tutti gli elementi di identità locale 
fino a quel momento esistenti. 
Se pertanto si vogliono unificare aree territoriali così diverse e disomogenee tra loro, è 
proprio nella crescente evanescenza dei confini culturali e provinciali, direttamente 
conseguente ad un'espansione all'esterno delle economie locali, che va cercato 
l'elemento caratterizzante. 
 
Omettiamo l'esposizione delle sezioni IV.  V.  VI. in cui sì censiscono e catalogano gli 
interventi normativi, i servizi, il loro ruolo. Solo una lenta lettura può dare fino in 
fondo l'idea della diversificazione di interventi, criteri, opzioni culturali che 
distinguono il fronte degli operatori sociali. La pluralità delle fonti normative, stato e 
regioni, la differenza tra operatori pubblici e privati, le avversità nord-sud danno alla 
risposta civile una ampiezza che lascia nel lettore il sospetto della approssimazione. 
Del resto se la droga è un fenomeno complesso e quasi inaccessibile, come potrebbe 
essere semplice la risposta sociale? 
E tuttavia, pur pensando che proprio la ricchezza di fantasia delle risposte sociali è il 
terreno di coltura di una più ordinata strategia, resta l'amaro di non scorgere ancora 
per quali vie e da chi verrà proposta. 
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