Il ruolo della città per un governo alternativo delle politiche sulle droghe.
A 60 anni dalla convenzione Onu sulle droghe è il momento di cambiare le politiche
A cura di Leone Barilli
A 30 anni dalla conferenza internazionale "European Cities at the Center of Illegal Trade in Drugs"
(Francoforte, 20-22 novembre 1990), promossa dal Consiglio Comunale di Francoforte sul Meno
(Germania), a undici anni dalle Dichiarazioni di Praga e Vienna e a cinque anni dall’Urban Drug Policies
Conference che si è tenuta a Varsavia nel Febbraio del 2016, in Italia è necessario aggiornare le politiche
pubbliche locali in merito alle politiche sanitarie e di prevenzione all’abuso delle sostanze stupefacenti
nonché agli strumenti di contrasto al mercato illecito in mano alle criminalità organizzata a partire dalla
decriminalizzazione e depenalizzazione del consumo e del possesso delle sostanze. Questo documento
prova a fare il punto in merito alle ultime pubblicazioni disponibili in merito allo stato attuale del mercato e
dei consumi delle sostanze partendo dall’inizio dell’approccio proibizionista per poi riportare dati e
informazioni sui consumi, il mercato e le politiche sanitarie dal livello europeo fino a quello più locale nello
specifico del territorio della città di Roma.
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1. L’inizio del proibizionismo sulle sostanze
Esattamente 60 anni fa, il 30 marzo 1961 a New York l’Onu approvava il Single Convention on Narcotic
Drugs, documento quadro generale che imponeva ai paesi membri di vietare la produzione, la
fabbricazione, l’esportazione e l’importazione, il commercio, la detenzione o l’utilizzazione degli
stupefacenti tutti indistintamente. Eppure in questi decenni non si è arrestato il consumo e il commercio
illegale delle sostanze. Al contrario, anche per via dell’aumento della popolazione mondiale, i consumatori
di droghe sono aumentati nel decennio 2009-2018 del 28% passando da 210 milioni di consumatori a 269
milioni.1

2. La situazione dei consumi e del mercato delle sostanze in Europa
2.1 Il consumo di cannabis in Europa
Secondo lo European Drug Report 2020 sono 25,2 milioni i consumatori di cannabis, 4,3 milioni i
consumatori di cocaina, 2,7 milioni i consumatori di MDMA, 2 milioni i consumatori di anfetamine, e 1,3
milioni i consumatori di oppioidi. 660.000 sono i consumatori di oppioidi che hanno ricevuto una terapia
alternativa nel 2018.
Secondo il World Drug Report 2020 in Italia negli ultimi anni c’è stato un considerevole aumento del
numero dei consumatori di cannabis così come nei paesi europei più popolosi come Germania e
Inghilterra.

L’aumento di consumo di cannabis si nota particolarmente nella fascia di età 18-25, ma non è da
sottovalutare l’aumento dei consumatori in età adolescenziale percentualmente superiore al complessivo
aumento del consumo registrato nella fascia d’età 15-64 anni.
2.1 La pandemia non ha intaccato il mercato delle sostanze in Europa
In Europa, nonostante la pandemia, nel 2020 la disponibilità delle sostanze è rimasta elevata. Il numero e
la quantità di sequestri di cocaina sono ora il più alto mai riportato, con oltre 181 tonnellate di prodotto
sequestrati nel 2018. Situazione particolarmente grave in quanto il mercato della cocaina appare un
importante motore per la violenza legata alla droga.2
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Per quanto riguarda l’eroina si rileva un raddoppio dei volumi dei sequestri all'interno dell'Unione europea
e in preoccupante aumento sono i volumi sequestrati in Turchia, così come i rapporti sulla produzione di
eroina che si svolgono all'interno dell'Unione Europa. Ciò suggerisce che è necessaria una maggiore
vigilanza nel rilevare eventuali segnali di un maggiore interesse dei consumatori per una droga che si
associa a gravi problemi di salute e sociali.
Tra il 2012 e il 2018 il numero di decessi per overdose di droga tra gli ultracinquantenni è aumentato del
75%, indicando che questo problema è sempre più associato ai consumatori più anziani a lungo termine.
Ciò sottolinea la necessità di riconoscere la crescente vulnerabilità di una moltitudine anziana di
tossicodipendenti e rende questo gruppo un obiettivo importante per il trattamento, il reinserimento
sociale e le misure di riduzione del danno.3 Nel 2018 in Italia si sono registrate 334 morti per overdose.4
2.2 I reati legati al commercio delle sostanze in Europa
Nel 2018 si stima che nell'Unione Europea siano stati denunciati 1,5 milioni di reati contro la legge sulla
droga, con un aumento di circa un quinto (22%) dal 2008. La maggior parte di questi reati (75%) era
relativa all'uso o al possesso, per un totale di circa 1,2 milioni di reati. I reati relativi al consumo di droghe
riguardanti la cannabis hanno continuato ad aumentare. Tre quarti (75%) dei reati per consumo o
possesso riguardano la cannabis.
Nel complesso, il numero di reati legati allo spaccio di droga nell'Unione europea è aumentato del 7% dal
2008, con una stima di oltre 230.000 casi nel 2018. Anche in questo caso, la cannabis domina,
rappresentando il 57% dei reati di spaccio. Le segnalazioni di reati di fornitura di MDMA sono in aumento
dal 2011 (figura 4), mentre i reati relativi alla fornitura di cocaina sono aumentati principalmente negli
ultimi due anni. La situazione per l'eroina è stata relativamente stabile nello stesso periodo.
2.3 L’uso di cannabis tra i giovani in Europa
Si stima che 90,2 milioni di adulti nell'Unione europea (di età compresa tra 15 e 64 anni), ovvero il 27,2% di
questa fascia di età, abbiano utilizzato cannabis almeno una volta nella vita. Circa il 15% (18,0 milioni) dei
giovani adulti (di età compresa tra 15 e 34 anni) dichiara di aver fatto uso di cannabis nell'ultimo anno.
2.4 L’uso di oppioidi in Europa. Una questione sottovalutata in Italia
Secondo lo European Drug Report 2020, l’Italia è uno dei paesi europei con la più alta incidenza di casi di
uso di oppioidi ogni 1000 abitanti. Il nostro paese si attesta con una percentuale tra il 6.5-7.2 al terzo posto
dopo il Regno Unito e la Finlandia. L’Italia si colloca al quarto posto della graduatoria per quanto riguarda le
persone sottoposte alle cure per abuso di sostanze oppiacee. Nel 2018, ultimi dati rilevati, le persone sotto
trattamento erano 75.711. Ai primi tre posti troviamo la Francia con 178.665 persone sotto trattamento, il
Regno Unito con 147.568 e la Germania con 79.400.
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3. La situazione Italiana
Dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2020, si evince un quadro
articolato e complesso. Il mercato illegale delle sostanze viene stimato per un valore intorno ai 15 miliardi
di euro di cui il 40% attribuibile al consumo dei derivati della cannabis e circa il 31% all'utilizzo di cocaina.
Risorse che evidentemente vanno a vantaggio della criminalità organizzata.
Oltre la metà delle operazioni antidroga sono rivolte al contrasto del traffico della cannabis, e un terzo a
quello di cocaina. L’82% dei sequestri riguarda i prodotti della cannabis.
Le persone segnalate alle Prefetture - UTG per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso
personale (Art.75 DPR n. 309/1990) sono state 38.511, dato in diminuzione dal 2017. L’età media dei
segnalati è di circa 24 anni e l’11% è minorenne. Il 79% delle sostanze segnalate riguarda i cannabinoidi, il
16% cocaina/crack e quasi il 5% gli oppiacei. Oltre un terzo della popolazione carceraria è rappresentato
dai detenuti con reati droga -correlati (dato in crescita dal 2015) che alla fine del 2019 risultavano 21.213.
Il 95% ha commesso il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze (Art.73 DPR n.309/1990).

3.1 I giovani e la cannabis
Aumentano i minorenni segnalati per detenzione di cannabinoidi, oltre un terzo degli studenti dichiara di
aver provato cannabis nella vita e il 16% di farne un uso corrente. Nella maggioranza dei casi si tratta di un
uso esclusivo, non associato ad altre sostanze illecite.
850.000 ragazzi tra i 15 e 19 anni hanno utilizzato cannabis almeno una volta nella vita, 33,5%, il 25,8%
(quasi 660.000 studenti) l’ha usata nel corso del 2019.

Relativamente al consumo nell’ultimo anno, per il 90,5% degli studenti consumatori di cannabis si è
trattato di un uso esclusivo, il 5,2% ha assunto anche un’altra sostanza illegale e il 4,3% ne ha assunte
almeno altre due. Si conferma che la correlazione tra consumo di cannabis e altre sostanze è infondata
3.2 Overdose, ricoveri droga-correlati e politiche di riduzione del danno
Nel 2019 373 sono state le morti per overdose in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Di
queste il 45,3% è attribuibile all’eroina, in aumento anche i decessi attribuibili all’uso di cocaina. Le
ospedalizzazioni direttamente droga-correlate nel 2019 sono state 7.480, in aumento soprattutto tra i
giovani e gli adulti under 45, circa la metà dei casi è dovuta all’uso di sostanze miste o non specificate. È
per la cocaina che si rileva l’incremento maggiore: sono infatti triplicati nell’ultimo decennio i ricoveri
direttamente correlati a questa sostanza.
Da sottolineare che gli utilizzatori che assumono le sostanze prevalentemente per via parenterale, oltre
al rischio di overdose, sono maggiormente esposti al rischio di contrarre malattie infettive, quali Epatite B
(nonostante l’obbligo di vaccinazione in vigore dal 1991), Epatite C, infezioni sessualmente trasmissibili, HIV
e AIDS. Sono in aumento le diagnosi tardive di HIV: nel 30% dei casi si raggiunge infatti lo stadio di AIDS
conclamato ignorando la propria sieropositività. Fino al 2005 questa percentuale era del 15% circa.
Le politiche di riduzione del danno, condotte a livello territoriale dalle diverse realtà pubbliche e private,
si inseriscono proprio nell’ottica della prevenzione di morbilità e mortalità tra gli utilizzatori di sostanze.

L’eroina rimane, infatti, la sostanza primaria maggiormente diffusa tra le persone in trattamento e in cura
presso nei servizi per le Dipendenze. Nei Servizi Pubblici, il 64% risulta in carico per eroina e, secondo i
dati del Ministero dell’Interno, un terzo dell’utenza del Privato Sociale è in carico per questa sostanza;

tale quota sale a circa il 50% tra gli utenti riferiti dai servizi che hanno partecipato alla survey del CNR
condotta in collaborazione con il DPA.
Nonostante quasi la metà dei ricoveri droga-correlati riporti in diagnosi principale casi riferiti al consumo di
sostanze miste o non specificate, gli oppioidi riguardano oltre un quarto del dato complessivo (21,2%) e,
tra le donne, rimangono la prima sostanza di ospedalizzazione droga-correlata. Il trend crescente delle
morti per overdose negli ultimi 3 anni vede, in oltre la metà dei casi, il consumo di oppiacei come causa del
decesso: il tasso dei decessi direttamente correlati al consumo di eroina passa da 2,5 nel 2016 a 4,4
nell’ultima rilevazione, nella quale i casi da attribuire all’eroina sono 169, un numero che le garantisce il
primato come causa principale di eventi letali connessi al consumo delle sostanze stupefacenti.

4. L’analisi territoriale della criminalità del Lazio e di Roma
La Regione Lazio è la regione in Italia con il più alto numero di segnalati ex art.75 del Testo Unico degli
Stupefacenti, in crescita del 18% dal 2009 al 2019. Nel 2019 la Regione Lazio ha registrato il più alto
numero, in Italia, di minorenni segnalati ex art.75 del testo Unico degli Stupefacenti, il 13,7 in più della
Lombardia pur avendo circa la metà della popolazione.
La regione Lazio è la seconda regione dopo la Liguria per tasso di denunciati ogni 100.000 abitanti per reati
penali correlati ai derivati della cannabis.
Il Lazio è la prima regione per procedimenti penali pendenti per reati di produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti (Art. 73 DPR n.309/1990) e delle persone coinvolte. Si tratta di 14.378
procedimenti che coinvolgono 26.829 persone, 8.000 in più della Campania che è la seconda regione in
questa particolare classifica.
Il Lazio dopo le regioni del Sud è la prima regione per procedimenti penali pendenti per reati di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con 5.446 persone. La metà circa della Campania e
appena sotto il numero della Calabria.
Questo quadro conferma l’aumento del tasso di permeabilità nell’economia della criminalità nel Lazio e in
particolare a Roma. Come evidenzia lo studio di Eurispes, elaborato in collaborazione con la Direzione
Nazionale antimafia e Antiterrorismo, a Roma il tasso di permeabilità dei territori alla criminalità
organizzata nell’ultimo anno è passato da medio-basso a medio-alto.5
4.1 La scena criminale a Roma: dalle piccole mafie alla galassia criminale
Estratti dalla relazione della Procura della Repubblica di Roma in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario
2021
“In primo luogo, risulta confermata la presenza di un significativo numero di organizzazioni criminali
qualificabili ai sensi dell'art. 416 bis c.p., secondo lo schema interpretativo delle c.d. piccole mafie. Tali
organizzazioni si atteggiano quali associazioni di matrice autoctona appaiono tuttavia accomunate
dall'utilizzo del c.d. metodo mafioso per conquistare e dividersi il mercato illegale ed intervenire
attivamente su quello legale, in tal modo ricadendo nel paradigma normativo degli artt. 416 bis e 416 bis. 1
c.p.
Dunque, accanto alla vera e propria novità della presenza di organizzazioni mafiose di matrice autoctona,
opera una composita galassia criminale, tanto nutrita quanto pericolosa, fatta di singoli o gruppi che
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costituiscono altrettante proiezioni, in senso ampio, delle organizzazioni mafiose tradizionali, della
'ndrangheta, innanzitutto, di diversi gruppi di camorra, ma anche di Cosa Nostra.”
4.2 L’infiltrazione criminale del tessuto economico della città e il proliferare delle piazze di
spaccio
“Come si è già segnalato in passato, Roma rappresenta, infatti, uno snodo importante per tutti gli affari
leciti e illeciti: le organizzazioni criminali tradizionali (soprattutto `ndrangheta e camorra) da lungo tempo
acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano
ingenti risorse economiche provenienti da delitti. In tal modo esse si dotano di fonti di reddito importanti e
apparentemente lecite.
Nel Lazio e soprattutto a Roma, in linea di tendenza, tali organizzazioni non hanno operato secondo le più
consuete metodologie, cioè attraverso comportamenti manifestamente violenti, non si sono sopraffatte per
accaparrarsi maggiori spazi, ma anzi hanno cercato di mantenere, tendenzialmente su base pattizia
fondata anche sul reciproco riconoscimento (come emerso in diversi contesti di indagine), una situazione di
tranquillità in modo da poter agevolmente realizzare il loro principale obiettivo: la progressiva
penetrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale del territorio, e soprattutto della Capitale, allo
scopo di riciclare e reimpiegare con profitto capitali di provenienza criminosa.”
“La diffusione degli stupefacenti nel Lazio, del resto, continua ad essere un fenomeno sempre più grave.
Roma, come tutte le grandi capitali, risente anche del recente fenomeno delle "smartdrugs", ovvero
cannabinoidi sintetici venduti, tramite internet, sotto la falsa indicazione di prodotti innocui.
Risulta poi confermato come il narcotraffico nella capitale, oltre che nelle forme del transito di grandi
partite di sostanza stupefacente, si atteggi secondo il (proliferante) modello delle "piazze di spaccio",
importato dal territorio campano.”

5. Servizi pubblici per le dipendenze Ser.D. e del privato sociale nel Lazio
Sono 43 complessivamente i Ser.D nel Lazio di cui 28 a Roma, e impiegano un totale di 463 operatori tra
medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali prevalentemente. Le strutture del privato sociale accreditate
sono 29 di cui 6 semiresidenziali e 23 residenziali di cui 25 rispondenti al Sistema Informatico. Presso le
strutture del privato sociale operano un totale di 169 operatori le cui figure professionali maggiori sono
l’educatore professionale (23,4%), seguita dallo psicologo (psicologo e psicologo psicoterapeuta
corrispondono a circa il 29%), e dall’operatore di comunità (17,4 %).

6. L’analisi degli utenti dei servizi
Nel Lazio i consumatori che si sono rivolti anche a più di un servizio nel corso del 2019 sono 23.085 di cui
14.208 dipendenti da droghe. Dalla relazione annuale 2019 del Dipartimento Epidemiologico del Lazio sul
fenomeno delle dipendenze, si evince il ritardo con cui i servizi entrano in contatto con una persona afflitta
da dipendenza: la figura 7 mostra che anche i nuovi utenti accedono ai servizi mediamente in età già
avanzata (33 anni in media), e comunque dopo oltre 13 anni dall’età media di primo uso della sostanza
primaria d’abuso o dipendenza (20 anni); tra l’uso continuativo e l’accesso ai servizi di cura intercorrono
mediamente 7 anni, il periodo di latenza risulta maggiore per i nuovi utenti (circa 10 anni).6

6.1 Il consumo di eroina
L’eroina, rimane nel complesso la sostanza primaria più usata dall’insieme degli utenti in trattamento
tuttavia la proporzione di persone, per le quali abbiamo l’informazione sulle sostanze usate (percentuale
valida), che la scelgono come sostanza di elezione diminuisce nel corso degli anni (figure 16).
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6.2 Aumentano le persone prese in carico per uso di cocaina soprattutto tra i nuovi utenti

6.3 La dipendenza colpisce in prevalenza persone con un basso titolo di studio
Dai dati del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio risulta che le persone già prese in carico o
nuovi utenti abbiano in prevalenza un titolo di studio di licenza media inferiore. Questo riguarda il 57,5
delle persone già prese in carico e il 41,5 deli nuovi utenti.

6.4 La dipendenza colpisce in età giovane, ampia la forbice temporale che trascorre prima di
intercettare i servizi
I nuovi utenti con dipendenza da eroina riferiscono di una età media di primo uso della sostanza intorno ai
23 anni, uso che mediamente dopo due anni diviene problematico; gli assuntori di cocaina dichiarano che
tra il primo utilizzo della sostanza e l’abuso passano mediamente 4 anni (20,5 e 24,8 anni); infine le persone
in trattamento per uso di cannabinoidi ne riferiscono il primo utilizzo intorno ai 16 anni. Mediamente dal
momento in cui l’utilizzo diviene problematico intercorrono 8 anni per gli eroinomani e circa 10 per i
cocainomani prima di rivolgersi ad un servizio di cura.

7. Insufficienza dei servizi a intercettare la domanda
Come riportato dalla Relazione 2019 del DEP “la registrazione dei percorsi terapeutici non riscontra una
sufficiente adesione da parte degli operatori dei servizi, il che comporta una sottostima dei programmi
terapeutici effettivamente attuati. Delle 13.937 persone in carico ai Ser.D. riscontriamo la registrazione dei
piani terapeutici per 8.970 pazienti, pari al 63% del totale, con 16.142 piani di trattamento registrati.”
Il DEP registra solo le attività dei servizi pubblici e delle strutture accreditate, ma non è in grado di
monitorare il privato sociale che opera al di fuori del sistema. È ragionevole pensare che i dati a
disposizione del DEP siano solo la punta dell’iceberg di un fenomeno ancora più complesso e articolato.
A fronte di prestazioni in termini di somministrazioni di farmaci e vaccini del valore di 2.115.613, l’Ama a
Roma nel 2020 ha recuperato per le strade della città 140.000 siringhe usate in aumento del 40% rispetto al
2019. A dimostrazione di un fenomeno solo in parte intercettato dal servizio pubblico.

8. Dalle politiche proibizioniste alle politiche di legalizzazione e il ruolo delle città
8.1 Il proibizionismo ha fallito
A 60 anni dalla convenzione Onu sulle droghe, il consumo, la produzione e il commercio delle droghe sono
aumentati considerevolmente. Ce lo dicono i dati sull’aumento dei consumi, dei reati e del volume del
valore economico dei traffici illegali. Il proibizionismo ha fallito! Solo in Italia il mercato delle droghe è
stimato per un valore di 15 miliardi di cui 7 miliardi il mercato dei derivati della cannabis. Una mole di
denaro in mano alle organizzazioni criminali attraverso la quale infiltrano larghe porzioni dell’economia.
Eppure nonostante la costruzione proibizionista dell’Onu in diversi Stati del mondo si impone la
legalizzazione della cannabis e anche l’Onu, su indicazioni dell’Oms, ne ha riconosciuto il valore terapeutico.
Il 3 novembre 2021 grazie a una serie di referendum statali negli Stati Uniti sono diventati 15 gli stati che
hanno legalizzato il consumo e la produzione di cannabis. Il 31 marzo anche lo Stato di New York ha
approvato la legalizzazione della cannabis per via legislativa a cui sono seguiti il New Mexico e la Virginia.
Il 2 dicembre 2021 La Commissione Onu sui narcotici ha rimosso la cannabis dalla tabella IV delle sostanze
pericolose riconoscendone il valore terapeutico e di fatto consentendone la produzione, la distribuzione, il
commercio e la detenzione per fini medici e scientifici.
Nel marzo 2021 la Camera dei deputati del Messico ha approvato un progetto federale che prevede la
legalizzazione del consumo e della produzione di cannabis.
8.2 La rete europea per le Urban Drug Policies
Nel 1990 a Francoforte si ritrovarono alcune città europee intorno alla Conferenza internazionale
"European Cities at the Center of Illegal Trade in Drugs" (Francoforte, 20-22 novembre 1990) al cui esito
venne pubblicata la Risoluzione di Francoforte7 che al primo punto affermava che “Il tentativo di eliminare
le droghe e il consumo di droga dalla nostra civiltà è fallito” e al contempo esortava a superare l’esclusivo
approccio penale per governare il fenomeno.
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Alla risoluzione di Francoforte sono seguite nel 2010 la Dichiarazione di Vienna8 e la Dichiarazione di Praga9
e infine nel 2016 la Dichiarazione di Varsavia frutto del lavoro del network europeo European Urban Drug
Policies10.
8.3 Il ruolo delle città per una nuova politica sulle droghe
L’Italia e le nostre città sono rimaste fuori dal dibattito sviluppatosi in questi ultimi 30 anni in Europa
intorno ai consumi delle sostanze stupefacenti e le relative ricadute sul piano economico, sanitario e del
rispetto dei diritti umani. Questo ha comportato un sostanziale isolamento e l’assenza di qualsiasi dibattito
per affrontare i complessi problemi che le città devono gestire.
Le città sono il primo fronte dove si registrano gli effetti devastanti del proibizionismo sulle droghe che
contribuisce alla creazione di veri e propri ghetti urbani e mette in pericolo il tessuto imprenditoriale
cittadino.
L’attuale politica proibizionista sulle droghe arriva a plasmare l’identità di interi quartieri trasformandoli in
enormi piazze di spaccio dove è la criminalità organizzata a farla da padrone con il “Welfare Criminale”.
La cultura proibizionista, lo dicono i dati, lede le libertà e i diritti dei cittadini, deprime la sana economia,
ingolfa il sistema carcerario, impatta sul sistema sanitario e sulla sicurezza dei cittadini.
Di fronte all’inerzia del parlamento nell’affrontare il tema, anche a fronte di una legge che pur
prevedendo l’uso della cannabis terapeutica per i pazienti a cui viene prescritta di fatto non consente di
soddisfare in termini di produzione il fabbisogno nazionale, sono gli enti locali, sui quali pesano gli oneri
maggiori delle fallimentari politiche proibizioniste, che devono farsi promotori di una azione che solleciti il
Parlamento a superare l’approccio penale e criminalizzante.
Presso il Parlamento sono depositate diverse proposte di legge volte alla legalizzazione della produzione,
del consumo e del commercio della cannabis e dei suoi derivati. Gli enti locali, visto l’impatto negativo della
criminalità organizzata sull’economia sana delle città, sulla salute pubblica, la sicurezza e i diritti dei
cittadini, devono farsi protagonisti attivi insieme alle loro comunità per inaugurare una nuova stagione di
opportunità economiche, per liberare i territori dall’oppressione criminale, per tutelare i malati e non
lasciare nessuno indietro.
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