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Introduzione 

Un’agorà di rivisitazione delle politiche cittadine 
verso una regolazione sociale dei consumi di droghe.  
Le città (città metropolitane, città, municipi delle grandi città) sono il luogo privilegiato dove si dispiega al 
massimo grado una lettura possibile delle realtà dei modelli e stili di consumo di droghe legali e illegali. 
Se consideriamo la visione proposta da quello che chiamiamo il triangolo di N. Zinberg, drug, set and 
setting: 

Drug: nelle città avviene il consumo ampio e diversificato di sostanze psicoattive sia in termini di quantità 
che di qualità. Questo per diversi fattori inerenti il setting quali: le diverse espressioni della vita notturna, 
la diffusione capillare del mercato legato alla criminalità organizzata, del pendolarismo non ultima una 
vita notturna che copre tutto l’anno con la presenza di attività di intrattenimento e ballo, oltre la presenza 
di molte realtà autorganizzate e autogestite. Nelle città, quindi, si possono reperire con una discreta 
facilità l’intera gamma delle sostanze illegali ricercate;  

Setting: alcuni quadranti cittadini vedono una scena di consumo attiva tutto l’anno (sia all’aperto che al 
chiuso), una importante vita notturna che copre tutto l’anno con la presenza di attività di intrattenimento e 
ballo, oltre alla presenza di molte realtà autorganizzate e autogestite. Nelle città, inoltre alcuni quartieri sono 
i luoghi deputati e ampiamente conosciuti per il commercio delle sostanze psicotrope illegali con una offerta 
capillare e diffusa di droghe. Le scuole medie superiori, non estranee al consumo, attraggono studenti 
dall’area vasta della città metropolitana e dalla provincia; inoltre, diverse realtà lavorative di dimensioni 
medio-grandi (uffici, servizi, ecc.) vedono la presenza di consumatori. Nelle città, infine, insistono gli 
istituti penitenziari anche di grandi dimensioni, con la presenza numerosa di consumatori reclusi. 
Soprattutto nelle città sono implementate le politiche di riduzione del danno, realizzate attraverso 
organizzazioni diverse e adeguate ai diversi contesti, sia mobili come le unità di strada (nelle realtà del 
divertimento e/o nelle realtà marginali) che in strutture a bassa soglia come i drop in. 

Set: le persone consumatrici nelle città sono rappresentata da una gamma di profili assai ampia e 
complessa, dal massimo dell’integrazione sino all’estremo della marginalità, di tutte le fasce di età e di 
genere, con problemi di natura abitativa, lavorativa, di integrazione, di giustizia, familiari, di salute 
psicofisica. Tutti problemi che non necessitano di istituzioni specialistiche sul fenomeno (agenzia, 
affidamento a fondazioni o grossi gruppi), avendo raggiunto la consapevolezza che il consumo di droghe 
non sia un fenomeno delegabile ad un ente “risolutore” in quanto piuttosto si presenta come una realtà 
cangiante, linkata con le condizioni di salute del territorio, con le sue offerte in termini di welfare e di 
offerta occupazionale, con le modalità della convivenza sociale ecc. 

Lo schema metodologico di Zinberg ci permette di superare i modelli interpretativi del fenomeno centrati 
sui paradigmi penale, morale e patologico della “dipendenza” configurando in modo più compiuto la 
prospettiva stessa della RdD, e di spostare l’osservazione piuttosto verso i modelli e gli stili di consumo 
più generali legati ai contesti cittadini (divertimento, marginalità-povertà-migrazione, 
istituzionalizzazione-servizi, detenzione-carcere…). Inoltre, la triade di Zinberg ci consente di valutare i 
rischi e i danni facendo riferimento prevalentemente alle influenze del setting e alle sue interazioni con 
il set e le droghe orientando le politiche verso il governo e la regolazione sociale del fenomeno. Una 
componente importante del setting si esprime attraverso le competenze dei consumatori nel valutare e 
contenere i rischi, nonostante la legislazione repressiva e gli stigmi diffusi. E questa realtà mette in 
evidenza in modo chiaro la negazione dei diritti alla salute e alla cittadinanza che l’attuale realtà del 
setting determina nel nostro Paese. 
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Seguendo questa impostazione, il fenomeno dei consumi di droghe si presenta in buona parte 
normalizzato, e appare chiaro, come da tempo riportano le attività di RdD/LdR, che l’incidenza dei rischi 
e dei danni siano prevalentemente influenzati dalla illegalità del mercato, dalla legge penale, dagli stigmi 
collegati.  

Tale spostamento di prospettiva di lettura e valutazione deve essere considerato sia per le strategie delle 
politiche urbane che per la valutazione dell’efficacia di queste.  

Alla luce di queste parziali note, assumendo e sviluppando quanto discusso nella Summer del 2013 Drugs 
and the city, e considerando il processo avviatosi, dopo Genova, tra alcune città per una nuova politica 
locale sulle droghe, la Summer school 2022 dovrebbe incaricarsi di tracciare una nuova mappa 
dell’urbano alla luce dei consumi, linkandoli con tutti i fenomeni ad esso osmotici (abitazione, reddito 
minimo, occupazione, gestione del loisir serale e notturno, salute del territorio, povertà e senza dimora, 
misure alternative al carcere…) per contribuire a ridisegnare possibili modelli e sistemi comunali in grado 
di lavorare non per tipologie (dipendenze – stranieri – senza fissa dimora – barbonismo – politiche 
giovanili – movida…) ma di interloquire (per esempio utilizzando il budget di salute, la co-
programmazione e la co-progettazione) con tutti i portatori di interesse, a partire dai cittadini 
consumatori, le agenzie di tutela e advocacy, i servizi pubblici e privati, le università. In questo dando 
parole e gambe a una strategia politica locale centrata sulla regolazione sociale dei fenomeni e al 
superamento degli approcci securitario e settoriale.  

La Summer school di quest’anno si propone pertanto un’agorà di rivisitazione delle politiche 
cittadine, di ridefinizione dei compiti ad esse affidati, sottoponendo ad analisi critica le indicazioni del 
DPR 309/90, che fa riferimento non solo a un fenomeno profondamente mutato, ma anche a enti locali 
profondamente diversi (nei compiti, nel ruolo politico, nella loro realtà urbanistica). Rivisitazione e nuove 
prospettive saranno, come sempre alla Summer, esito del confronto tra saperi e sguardi diversi tra 
partecipanti e relatori provando a individuare ipotesi progettuali concrete. Saremo aiutati in tale 
riflessione dalla nascente rete di amministratori per la riforma. 
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Il percorso 
La prospettiva che guida questa Summer e il filo rosso che vuole dipanare pongono al centro la domanda: 
di cosa parliamo quanto nominiamo la regolazione sociale dei fenomeni di consumo come alternativa 
agli approcci oggi dominanti? Come si va costruendo nelle città questa prospettiva? Come entrano in 
gioco culture e strategie autoregolative di chi consuma? E che ruolo hanno gli interventi e le politiche di 
RdD? 

1 prospettiva, 4 sessioni 
Una Summer oltre la Summer. Quest’anno facciamo quello che abbiamo in mente da tempo, fare della 
Summer un percorso e non solo un appuntamento. Rendiamo la Summer il punto di avvio di un percorso 
partecipato di ricerca che si snoderà lungo un anno, fino all’autunno 2023, attorno ai temi della città e 
dei consumi secondo nuove prospettive di ricerca. 

Una Summer che mette al centro l’autoregolazione e le culture. La regolazione sociale parte 
dell’autoregolazione e dalle culture di chi usa, e dall’interrogare i contesti, e in particolare il contesto 
urbano, come setting che può riconoscere e rispettare le culture, facilitare e promuovere modelli di uso 
sicuro e minimizzare rischi e danni non solo sanitari, ma sociali, culturali, di democrazia. Dagli osservatori 
che operano e vivono sul campo al dialogo con interlocutori esperti 

Una Summer per apprendere criticamente dall’esperienza. Dalla lettura di politiche e interventi di 
governo locale in alcune città, tematizzare e problematizzare approcci e esiti, per declinare e co-costruire 
cosa sia e cosa vorremmo che fosse “regolazione sociale” nelle politiche urbane. Dalla lettura di storie 
locali al dialogo con gli altri attori in scena 

Una Summer a sostegno del cambiamento nelle politiche delle città. Dalla prospettiva co-costruita nel 
percorso, dialogo con gli Assessori promotori della nuova Rete delle città per una politica innovativa sulle 
droghe e con altri interlocutori. 
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IL PROGRAMMA 
 
1° settembre 
14.00- 14.30 Saluti e presentazione del programma  
Riccardo De Facci - CNCA, Stefano Vecchio - Forum Droghe, Maria Stagnitta - CTCA 

14.30- 18.30 [pausa 16.30] 

Leggere la città.  
Laboratorio per la progettazione di un percorso di ricerca 2022-2023.  
Visioni, letture e strumenti per aggiornare gli sguardi e le analisi sulla città e su come il fenomeno dei 
consumi impatta sull’urbano. 

Si definiranno collettivamente i confini dell’area problematica di ricerca, e si sceglieranno, coadiuvati dai 
relatori, gli strumenti sociologici, di sociologia visuale, psicosociali e antropologici da utilizzare lungo tutto 
l’anno che intercorre sino alla Summer school 2023. Lo scopo è delineare e realizzare un mosaico di conoscenze 
che, utilizzando strumenti plurimi, offrano una visione inedita del rapporto che intrattiene e replica l’urbano e 
le sue istituzioni con I consumi, I consumatori e con tutto il mondo ad essi connesso. L’obiettivo è offrire, al 
termine dell’anno di lavoro collettivo, una visione originale su ambiti poco indagati, come I consumi poveri e 
poverissimi, il ruolo che assolvono I consumi nel mondo del lavoro e in particolare tra I protagonisti dei nuovi 
lavori precari, gli spazi pubblici del consumo, oscillanti in una continua dinamica di ri-significazione dei luoghi 
e conseguente destino di sgombero e repressione. Questi sono solo tre tra I tanti temi da ricercare, tra I tanti 
punti di osservazione che le città, siano esse metropoli, città medie o piccole, possono offrire alla scelta dei 
partecipanti al laboratorio. 

Relatori Niccolò Morelli (Università di Genova), Sonia Bergamo (Università Milano Bicocca) Stefano 
Bertoletti (FD-CNCA). 

Coordinamento: Claudio Cippitelli (FD) e Elisa Fornero (Neutravel). 

2 settembre 
9.30-13.00 

Consumi urbani. Soggetti, modelli, autoregolazione, luoghi  
Dati, sguardi e modi per conoscere i consumi di droghe nel rapporto con le città tra modelli di uso, 
relazioni, convivenze. Dall’osservazione sul campo dei partecipanti a una costruzione bottom-up di 
mappe dei consumi e il loro rapporto con il setting urbano.  

Interventi da:  

Roma, Mauro Falchetti, Parsec uds Rdd e Isabella Iommetti, Nautilus, Torino 

Torino, Nicholas Medone, Drop in Gruppo Abele e Maria Teresa Ninni, Drop in Asl Torino 

Bologna, Sebastiano Nisi, Open Group 

Discussant: Enrico Petrilli (Università Milano Bicocca), Ezio Farinetti (Università della Strada - Gruppo 
Abele), Ivan Severi (antropologo, Università della Strada - Gruppo Abele) 

Coordinamento Stefano Bertoletti (FD-CAT) e Patrizia Meringolo (FD-LabCOM-UniFI) 
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13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

14.30 - 18.30 [pausa 16.30] 

Dal securitarismo al governo sociale.  
Lezioni apprese dalle politiche urbane  
Partendo da strategie e modalità di intervento adottate in alcune città, presentate dai partecipanti, 
l’analisi e la problematizzazione dei processi, dei dispositivi e degli esiti, verso una declinazione critica di 
cosa sia un “governo sociale” dei fenomeni urbani di consumo, il ruolo delle municipalità e la restituzione 
di punti chiave agli amministratori.  

Interventi da  

Reggio Emilia, Ex Officine Reggiane: Massimo Repetti, Marco Trevia e Luca Censi 

Firenze-Prato, Notti di qualità: Landai Phan, Katia Favilli  

Napoli, I consumi della marginalità urbana: Luigi de Matteis  

Discussant: Vincenzo Scalia (sociologo, Università di Firenze), Christian Raimo (insegnante e scrittore, 
Roma), Margherita Neri (vice presidente di Piazza Grande, Bologna e membro fio.PSD-HFI Community 
Italiana Housing First).  

Coordinamento: Susanna Ronconi (FD) e Luca Censi (CNCA) 

3 Settembre 
9.30 - 10.00 Video intervento di Pavel Bem, Global Commission on drugs, già sindaco di Praga 

10.00 - 10.30 Restituzione agli amministratori dei punti chiave emersi dai moduli precedenti 

10.30 - 12.30  

Agorà delle politiche urbane 
Strategie, politiche e processi per una diversa politica locale sui consumi. 
Dialogo tra e con gli Assessori promotori della Carta della Rete delle Città 
italiane per una politica innovativa sulle droghe. (Modulo anche on line) 
Tavola rotonda con Caterina Pozzi (CNCA), Maria Federica Palestino (Università Napoli), Luca Rizzo 
Nervo (Assessore Welfare Bologna), Jacopo Rosatelli (Assessore Welfare Torino), Lamberto Bertolè 
(Assessore Welfare Milano), Tiziana Biolghini (Assessora Welfare Città Metropolitana Roma), Francesca 
Bottalico* (Assessora alla Città solidale e inclusiva, Bari) Luca Trapanese (Assessore Welfare Napoli), 
Denise Amerini (CGIL). 

Coordinamento: Stefano Vecchio (FD) e Pino di Pino (ITARDD).  

12.30 - 13.00 Conclusioni 

13.00 - 13.30 Questionari ECM e di valutazione  

 
* in attesa di conferma  
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MATERIALI DI LAVORO 

PER UNA PROSPETTIVA DI LAVORO SU CITTA’ E 
CONSUMI DI DROGHE 

 

 

Nel 2013 la Summer School ha proposto una 
riflessione su droghe e città (Drugs&the city. Ripensare 
le città: attori e contesti urbani di inizio secolo) di cui 
questa nuova edizione si propone come uno sviluppo, 
mirato sia a riflettere su quanto e come i fenomeni, i 
contesti, le percezioni sociali e le politiche siano mutati 
in un decennio di rapidi cambiamenti, sia focalizzando 
maggiormente sulle politiche locali, su competenze, 
strategie, culture del governo urbano dei fenomeni di 
consumo, adottando la prospettiva della regolazione 
sociale. 

I materiali allora proposti ai partecipanti sono una 
premessa utile e ancora più che valida ai lavori di 
quest’anno, sono consultabili qui 
https://www.fuoriluogo.it/formazione/la-scuola-
estiva-di-forum-droghe-summer-school/2013-drugs-
and-the-city/drugs-and-the-city-il-fascicolo-di-
documentazione/ 

 

La registrazione dei lavori del 2013 si può scaricare qui 
https://www.fuoriluogo.it/formazione/la-scuola-estiva-di-forum-droghe-summer-school/2013-
drugs-and-the-city/drugs-and-the-city-la-registrazione-audio/ 

 

  



LEGGERE LA CITTÀ.
SPUNTI E SGUARDI SU SPAZIO PUBBLICO
E SOGGETTIVITÀ URBANE
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[estratto]  
Droghe, territorio e ricerca sociologica:  
perché un approccio ravvicinato e pragmatico ai mondi delle droghe?  
di Bruno Cousin e Tommaso Vitale 
Assistiamo nell’ultimo decennio ad un interessante sviluppo di ricerche intorno alla dimensione spaziale 
della distribuzione e del consumo di sostanze stupefacenti. La letteratura negli Stati Uniti ed in Europa 
inizia ad essere abbondante e di alta qualità. Esemplificheremo qui la portata del dibattito in corso con 
riferimento a due dei testi maggiori e, pur non addentrandoci in alcuna comparazione sistematica fra le 
due ricerche1, tenteremo di sviluppare una riflessione sulla loro portata euristica, per indicare alcune 
delle poste in gioco sottese a questo campo di studi. 

Che il consumo e lo spaccio di droghe siano oggetto di una distribuzione territoriale è risaputo, e le 
scienze sociali (ivi compresi molti autori della cosiddetta “sociologia critica”) hanno spesso contribuito a 
reificare il nesso fra periferia degradata e consumo di sostanze2. È proprio per prendere le distanze da 
ricerche e teorizzazioni facili - con il loro intento normativo mai esplicitato - che gli autori qui presentati 
hanno sviluppato pratiche riflessive di ricerca. 

I due libri non parlano di droga per riflettere sulla devianza o su comportamenti giovanili; si collocano, 
semmai, nella prospettiva della urban political economy3, alla ricerca 

(a) dei legami nei territori fra metamorfosi dei mondi della produzione e disaffiliazione4, (b) dei nessi 
locali fra consumo di droga (analizzata come fatto sociale totale) e ragioni pratiche degli individui, (c) del 
rapporto fra segregazione spaziale e forme di segregazione etnica nei mercati del lavoro. 

1. La droga e la sua distribuzione nelle periferie 

Volendo rendere conto del radicamento territoriale dello spaccio di droga, della localizzazione “immobile” 
di questi mercati nei “quartieri poveri”, Duprez e Kokoreff5, senza trascurare la strumentazione analitica 
della sociologia della devianza, fondano il loro approccio su una prospettiva tipica degli studi urbani, 
analizzando le relazioni degli attori con le droghe intese come indicatori dei rapporti della società con i 
suoi margini e della città con le sue zone periferiche. Gli autori definiscono come loro oggetti di studio 
(a) la differenziazione sociale e spaziale nell’uso di stupefacenti, (b) la strutturazione dei mercati illeciti, 
(c) l’applicazione delle politiche pubbliche a scala locale, (d) le ricadute sociali ed economiche del dello 
spaccio sui “quartieri poveri”, e si chiedono quale sia la scala pertinente per un’analisi territoriale che 
tenti di tenere conto di usi delle sostanze, mercati e logiche istituzionali come tre dimensioni che 

 
1 Non è nostro scopo, tantomeno, comparare le città analizzate nei due testi. Per situare i due testi può essere utile, comunque, riferirsi 
all’approccio comparativo fra ghetto americano e banlieue francese sviluppato da Wacquant (1992, 1993a) e da Castells, Klinenberg (1997) 
che mette in evidenza indici di segregazione radicalmente diversi. Sul dibattito intorno alla nozione di “ghetto”, alla sua polisemia e alla sua 
applicabilità in differenti regimi urbani, si veda in particolare Mingione (1993, 1996a). 

2 Non esiste a nostro parere una rassegna bibliografica completa dei materiali di ricerca in sociologia urbana su questo argomento. Sarebbe 
interessante ed urgente ricostruirne la topologia in quanto campo scientifico attraversato da dilemmi e conflitti che distinguono gli autori, 
non ultimo per l’implicazione che queste ricerche hanno nel disegnare il quadro di riferimento di molti interventi a livello locale di politica 
sociale e di controllo sociale. Le scienze sociali sembrano sfruttare con leggerezza immagini di senso comune spesso diffuse da imprenditori 
morali o apparati del controllo penale, cfr. Wacquant (1993a). 

3 A scanso di equivoci, precisiamo che per urban political economy intendiamo l’approccio che concentra la propria analisi sui meccanismi 
economici di sviluppo della città e sui relativi squilibri, nonché sui rapporti di potere ed i conflitti tra governo locale e gruppi sociali. In 
particolare, dalla fine degli anni Ottanta, all’interno di questo approccio si è sviluppato un dibattito consistente a proposito del carattere 
“duale” delle città nelle società postindustriali; cfr. Castells (1989), Le Galès (1998); vedi anche Bagnasco, Le Galès (2001). 

4 Su questo nesso, e le trasformazioni sociali che sottende, cfr. Castel (1995). 

5 Dominique Duprez (CNRS), e Michel Kokoreff (Università di Lille) hanno condotto la loro ricerca sulle zone periferiche di Parigi e Lille, 
nell’ambito del progetto “Psychotropes, politique et société” del CNRS. 
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definiscono l’esperienza sociale della droga. Considerando le modalità in cui le dinamiche di 
trasformazione postindustriale interferiscono con le storie distintive dei quartieri e con la memoria 
collettiva che le tramanda, Kokoreff e Duprez sviluppano un’analisi a cavallo fra strutturazione 
macrosociale e autonomia dei contesti locali, fra determinismo sociologico e localismo pragmatico, che 
prende in considerazione meccanismi “macro” comunque radicati in contesti peculiari e permette di 
spiegare le condizioni sociali sia di un territorio e che dell’economia locale della droga. 

In primo luogo gli autori ricostruiscono i meccanismi che hanno portato alla attribuzione di stigma ad 
alcuni quartieri della banlieue: la presenza di baraccopoli fino agli anni Sessanta, la crisi delle periferie 
legata alla deindustrializzazione, il radicamento di pratiche illecite nel commercio locale, nonché le 
difficoltà di integrazione della seconda generazione di francesi di origine magrebina. Inoltre, attingendo 
al patrimonio concettuale sia della storia urbana che dell’analisi di rete, analizzano le dinamiche di 
popolamento dei grandi complessi di edilizia popolare per decostruire lo stereotipo degli attori 
istituzionali locali di un “arcipelago di quartieri periferici” chiusi su sé stessi, ripiegati sulla propria 
cosiddetta “identità” stigmatizzata e perciò costretti alla necessaria gestione dell’unico business locale: la 
droga6. 

In un secondo tempo, grazie all’uso di varie tecniche di ricerca qualitativa (interviste, osservazione 
partecipante nei quartieri, anche al seguito di pattuglie di polizia), completate da robusti dati quantitativi, 
Duprez e Kokoreff articolano lo studio delle interazioni che stanno al centro delle carriere devianti con le 
logiche sociali che creano, nei “quartieri poveri”, una dinamica favorevole all’affermarsi di un’economia 
locale centrata sulla droga. La questione sociale della droga (e l’economia informale che vi è legata) non 
può essere assimilata a quella dell’esclusione; consumatori e spacciatori di droga non sono una categoria 
di attori “out”, esclusi dalla società. Come evidenziano i risultati delle osservazioni e i contenuti delle 
interviste, la partecipazione allo spaccio garantisce integrazione non solo comunitaria ma anche sociale. 

Tuttavia, nel loro tentativo di combinare diversi livelli di analisi, Duprez e Kokoreff lasciano in sospeso 
alcune domande interpretative: malgrado mostrino con chiarezza come i modelli di organizzazione dello 
spaccio e la messa in valore dei rapporti orizzontali di socievolezza siano fondati sulle diverse 
appartenenze a reti familiari, amicali e territoriali, non esplicitano se vi sia o meno una coerenza nelle 
categorie di rappresentazione delle diverse reti. In particolare, pur sostenendo che l’appartenenza ad un 
contesto territoriale circoscritto fornisce delle risorse di identità e dei criteri di guida per l’azione, non 
spiegano come queste risorse vengano mobilitate nei diversi stadi delle carriere di devianza, né se vi 
siano contraddizioni fra le differenti risorse identitarie a disposizione a livello locale. Così, l’individualismo 
proprio di un approccio centrato sulle nozioni di carriera o traiettoria porta i due autori a riferirsi al 
concetto (preso in prestito dalla psicologia sociale) di “atmosfera stressante” della città per spiegare le 
forme della violenza simbolica, intese come coproduzioni collettive che mettono in gioco e concretizzano 
le tensioni fra i diversi attori implicati. 

2. La questione sociale posta dalla distribuzione di droghe: una sfida aperta ai metodi di ricerca 

È proprio su alcune delle domande lasciate in sospeso da Duprez e Kokoreff che viene utile la lettura del 
libro di Philippe Bourgois. Questi concentra la sua attenzione sulle relazioni fra economia, cultura e 
dispositivi sociali che concorrono a circoscrivere i luoghi dello spaccio di droghe. L’intento iniziale della 
ricerca antropologica di Bourgois7 su Spanish Harlem era di analizzare l’economia politica peculiare della 

 
6 Questa rappresentazione stereotipata del quartiere come ghetto chiuso non tiene conto, infatti, dell’esistenza di “reti di periferie” (Bouhnik 
e Joubert, 1992) o di quelli che possono essere chiamati, per riprendere un concetto della Scuola di Chicago, “territori etnici” (Joseph, 1984). 
Anche se, con riferimento alle periferie francesi, per differenti ragioni non si può parlare di presenza di ghetti, è importante sottolineare 
come frequentemente gli abitanti stessi ricorrano a questa categoria di rappresentazione; cfr. Wacquant (1993b). 

7 Philippe Bourgois (San Francisco State University) ha condotto la sua ricerca etnografica nel quartiere portoricano di Manhattan, quella 
parte di East Harlem meglio nota come El Barrio. 
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“cultura della strada” nell’ inner city di New York. In tal senso, l’argomento del libro non è né il crack né la 
droga, ma sono le droghe considerate come indicatori di dinamiche di impoverimento ed esclusione8. 
L’autore articola l’approccio tipico dell’urban political economy attraverso un’analisi della cultura della 
strada, intesa come cultura alternativa a quella dominante9. La cultura della strada è definita come una 
struttura complessa e conflittuale al suo interno, costituita da categorie di rappresentazione, credenze, 
simboli, modi di interagire, valori e ideologie che gli individui usano nei loro percorsi di ricerca di una 
dignità personale autonoma. 

Anche Bourgois, dunque, situa le sue osservazioni in un contesto socioeconomico ben preciso e 
strutturato, quello della deindustrializzazione e terziarizzazione: più precisamente, per l’autore le 
modalità di distribuzione del crack a New York non possono essere comprese se non le si pone in 
relazione con le trasformazioni sociali risultanti dall’integrazione delle isole caraibiche nell’economia 
statunitense e dalla scomparsa di numerosi settori dell’industria locale a New York. Bourgois integra, 
perciò, l'analisi strutturale degli spazi sociali (ed in particolare l'analisi quantitativa di dati geocodificati 
sul consumo delle droghe) con l’analisi delle categorie di rappresentazione e discriminazione sociale 
usate dagli individui di un contesto. L’approccio antropologico di Bourgois si contrappone anche a un 
lavoro teorico autoreferenziale ed all’istituzione della teoria come discorso chiuso: l’autore, semmai, 
osserva ed esplicita relazioni fra le rappresentazioni degli “agenti” e le loro pratiche e, allo stesso tempo, 
le strutture sociali in cui agiscono. 

Lo sforzo di Bourgois è di immergersi in un contesto tenendo sotto controllo, nella costruzione 
dell’oggetto studiato, sia l’habitus di classe che l’habitus del ricercatore sociale: esplicita i concetti ed il 
loro radicamento sociale, usando riflessivamente il proprio sentimento di alterità come strumento di 
rilevazione delle strutture culturali. 

Bourgois, inoltre, tenta di non cadere nei limiti di un facile relativismo culturale: non “raccoglie” indizi di 
alterità fra culture considerate diverse fra loro e coerenti al proprio interno. Ugualmente, non lascia 
spazio a quel “multiculturalismo” diventato doxa, che porta molti a considerare legittime per i portoricani 
di East Harlem delle condizioni di esistenza che sarebbero rivoltanti per altri. 

 
►Testo integrale: Bruno Cousin, Tommaso Vitale. Droghe, territorio e ricerca sociologica: perché 
un approccio ravvicinato e pragmatico ai mondi delle droghe? Sociologia urbana e rurale, Franco 
Angeli, 2003, XXV hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01018182/document  
  

 
8 Nel 1990, secondo i dati del censimento, 39,8% della popolazione del Barrio viveva al di sotto della soglia federale di povertà. 

9 “Dominante” nel senso che Boltanski e Bourdieu (1976) attribuiscono a questo concetto. 
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[Estratto]  
Spazio pubblico: note sull’ordine urbano e la resistenza 
Pietro Saitta 
Saitta (Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e Studi Culturali Università degli Studi di Messina) 
indaga gli intrecci tra la nozione di spazio pubblico e quella di resistenza, basandosi su dati secondari di 
matrice etnografica. L’idea al centro del lavoro è che lo spazio pubblico nella metropoli contemporanea sia 
sottoposto a una sostanziale negazione a opera del raccordo tra Stato e impresa privata; qualcosa che 
conferisce significati molto diversi da quelli ufficiali alle illegalità delle classi subalterne e dei ‘ribelli’, 
permettendo così di guardare alle azioni di entrambi, volte apparente- mente all’appropriazione e a un’indebita 
privatizzazione, in termini di resistenza e ricerca della ridistribuzione e della giustizia sociale. Vengono così 
descritte e interpretate varie forme di illegalità e scontri ‘manifesti’ o ‘invisibili’ aventi per oggetto lo spazio, la 
socialità e il diritto alla città. 

1. Introduzione 

Il presente saggio indaga, attraverso esempi per lo più etnografici tratti dalla letteratura internazionale, 
il concetto di spazio pubblico. In particolare, verrà discusso il modo in cui lo spazio pubblico viene 
conteso, diventando il terreno entro cui si di- spiegano pratiche ‘illegaliste volte ad affermare differenti 
‘diritti alla città’ da par- te di attori sociali differentemente marginalizzati. La trattazione, che prenderà a 
prestito formulazioni e concetti di ordine generale, dovrebbe però potersi agevolmente declinare 
secondo chiavi ‘locali’, utili a comprendere il modo in cui le problematicità della nozione di spazio 
pubblico si declinano, parzialmente o tutte insieme, dentro la città contemporanea, sia pure con intensità 
differente in ragione del grado di penetrazione di politiche regolative di ispirazione ‘neoliberista’, volte a 
patrimonializzare le aree urbane, accrescere il valore degli immobili, estendere lo spazio del leisure e 
imporre un’estetica insieme ‘della decenza’ e ‘della sicurezza’. 

La tesi sostenuta è che illegalismo delle pratiche sopra menzionate riflette l’intensità delle politiche 
neoliberiste e si sostanzia dei discorsi prodotti dall’autorità e dai gruppi di interesse impegnati a 
contendersi lo spazio urbano, producendo asimmetrie. Tale spazio è, in altri termini, il terreno per lo più 
fisico, ma non soltanto tale, che i poteri pubblici, privati o tra loro ‘combinati’, cercano di controllare e 
regolare, sottraendolo forzatamente o negoziandone l’uso nel corso di dispute che hanno come 
controparte la cittadinanza, la quale impiega questo stesso terreno sulla base di consuetudini e 
aspettative strutturatesi nel tempo e per analogia con pratiche passate. In questa cornice l’illegalità 
assume un carattere ‘resistenziale e oppositivo, che tuttavia non si accompagna necessariamente a 
formulazioni ideologiche compiute. Più spesso, anzi, il corredo ideologico è preceduto e sopravanzato 
dalle pratiche stesse, che tuttavia originano da una lettura spesso implicita, eppure profondamente 
incorporata, dell’organizzazione sociale e dell’ordine sotto- stante. Un’organizzazione e un ordine, 
tuttavia, che di illegalismo in illegalismo, non vanno scrutati solo nei tentativi di violarli, ma anche in quelli 
volti a costituirli. In questa prospettiva lo spazio pubblico va visto come un ‘luogo’, insieme fisico e 
virtuale, al cui interno si compiono differenti lotte che hanno come posta l’ordine sociale. 

La ricostruzione storica e etnografica di Dines (2012) sulla lotta dell’amministrazione Bassolino negli anni 
Novanta del secolo scorso per la ‘riconquista’ di Piazza Plebiscito e Piazza Garibaldi in una Napoli 
assediata da venditori ambulanti, immigrati, indesiderabili vari e automobilisti indisciplinati, è un buon 
esempio di quanto asseriamo. Quella Giunta fautrice del ‘rinascimento napoletano’ – così come 
un’entusiastica retorica giornalistica, in cui confluivano motivi forse ‘post- orientalisti’ su un Sud votato al 
riscatto, definì i cambiamenti contemporaneamente in atto nella città del Vesuvio, oltre che a Reggio 
Calabria, Catania e Palermo – fu un’esemplare giunta neoliberista, munita di un assessorato ‘alla 
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normalità’, che segnò più di tante altre la conversione della sinistra italiana al nuovo modello di città 
sicuritaria basata sull’occultamento del disagio sociale e la patrimonializzazione dei centri storici. 

Lo scontro in atto in quegli anni verteva, appunto, sull’uso dello spazio pubblico e la necessità di rendere 
‘conformi’ aree significative per l’immagine della città come le due piazze summenzionate. Sarebbe a dirsi 
che le tensioni erano il risultato di una battaglia amministrativa volta a rendere quelle piazze ritenute 
così sensibili per la ‘risimbolizzazione’ della città, affrancate dalla presenza indesiderata, perché non 
compatibile con una certa idea di modernità e civiltà, di elementi ‘eccedenti’. Questa lotta – come molti 
conflitti analoghi – vide contrapporsi la Giunta, i piccoli esercenti contrari alla pedonalizzazione della 
Piazza e delle vie adiacenti e, naturalmente, gli eccedenti stessi: gli automobilisti, i venditori ambulanti e 
gli immigra- ti, tutti impegnati in un sottile gioco tattico consistente nel perdere e riguadagnare quel 
terreno che il potere locale ciclicamente sottraeva e concedeva, per distrazione, temporanea stanchezza 
o altro. Una lotta condotta, a seconda dei posizionamenti e dello status individuale e di gruppo, sul filo 
delle interpellanze consiliari e quindi della rappresentanza politica, su quello giornalistico e mediatico e, 
infine, su quello delle pratiche; ossia sulla ripetizione di comportamenti legati a un’idea sociale di uso 
dello spazio per fini legati al tempo libero o alla sussistenza. 

In questa prospettiva lo spazio pubblico è, tra molte altre cose, il luogo in cui si scontrano idee relative 
alla modernità proprie di chi detiene il potere – quello, tra l’altro, di adattare localmente istanze, mode e 
tendenze configuratesi altrove – e le pratiche e i bisogni di chi vive i luoghi. 

E per quanto risulti quantomeno parziale leggere questa relazione unicamente in termini di scontro, 
senza sottolineare l’importanza delle convergenze, degli usi tattici e delle funzioni latenti che i 
provvedimenti celano, è utile notare che lo spazio politico contemporaneo – si caratterizza per la sua 
‘assolutezza’ e la sua tendenza a ‘patologizzare’ le istanze eccedenti (Petrillo, 2009; Theodossopoulos, 
2014). La storia dello spazio pubblico si presta insomma a essere letto come un campo di battaglia e di 
resistenze giocate, come sempre, sul filo delle asimmetrie. E della nega- zione. La negazione del pubblico, 
per l’appunto. 

2. Uno spazio negato 

Come nota Pask (2010), nella letteratura internazionale il termine ‘spazio pubblico’ ha fatto la sua 
apparizione in tempi relativamente recenti, con impieghi diversi da quelli attuali. Nei suoi usi precedenti 
più comuni esso indicava uno specifico oggetto – per esempio una piazza, un parco, una strada, un 
percorso naturalistico – meritevole di salvaguardia e attenzione nell’interesse generale. Senza smarrire 
questa valenza originaria, ma estendendola, il termine ha preso a indicare l’accessibilità a un luogo, in 
relazione alla sua proprietà, agli ostacoli ai suoi impieghi e alla libera fruizione per tutti. Altresì ha finito 
con il divenire un sinonimo di ‘foro’ o ‘arena pubblica’, denotando così un particolare tipo di presenza e 
modo di esercizio della cittadinanza nello spazio della comunità politica. 

In continuità con quanto notato poco sopra e riprendendo il tema della disneyzzazione della città, Amster 
(2004) osserva che la città ‘tematica’, una delle molte declinazioni possibili della città neoliberista, si 
caratterizza per: la dissipazione di tutte le relazioni stabili con la geografia fisica e culturale locale e 
l’imposizione di un urbanismo generico, che si sviluppa secondo linee globali e innesti; la creazione di 
aree urbane specializzate, ricalcate per lo più su modelli televisivi e patinati; l’ossessione con la sicurezza, 
la sorveglianza e la creazione di spazi sempre meno promiscui e socialmente differenziati e, infine, una 
restrizione della pratica politica (‘non vi sono manifestazioni a Disneyland’). 

 Mentre questo quadro appare sicuramente compatibile più con i centri urbani statunitensi e le grandi 
città globali che le realtà sud-europee, è indubbio riconosce- re in esso molti temi comuni alla città 
italiana. Le ossessive campagne leghiste e berlusconiane degli anni novanta e duemila contro i venditori 
ambulanti o i graffi- tari, la diffusione delle telecamere, la creazione di aree pedonali incentrate su 
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tipologie commerciali di livello medio-alto, una socialità incentrata sul consumo e gli aperitivi, le 
periodiche proposte di vietare le manifestazioni nel centro storico di Roma e, talvolta, di altre città minori 
fanno parte di un processo isomorfico che vede la periferia inseguire il centro sul piano delle aspirazioni, 
sia pure con impor- tanti differenze dettate dalle caratteristiche locali. 

Attingendo da una mole di studi sul tema della privatizzazione dello spazio, Amster (2004) continua 
notando che le città presentano in modo crescente aree quasi del tutto prive di uno spazio realmente 
pubblico, oppure organizzate in modo tale da scoraggiare la formazione o l’esercizio di una dimensione 
autenticamente tale. Nella letteratura specializzata internazionale, così come nelle cronache, si rin- 
vengono molteplici casi di soggetti allontanati da aree commerciali e ‘pubbliche’ per avere indossato 
magliette con slogan politici, per non avere un aspetto e un abbigliamento giudicati consoni oppure per 
avere indugiato nello spazio secondo le modalità di un ‘bivacco’ (stando per esempio seduti sul 
marciapiede o sulle scale di una chiesa o un palazzo). Se i grandi centri commerciali statunitensi, i mall, 
costituiscono un modello estremo di questo concetto, qualcosa del genere avviene anche nelle aree 
turistiche di città come Pisa, esposte a consolidati processi di patrimonializzazione, così come mostra 
un’interessante ricostruzione di Bellinvia (2013) in- centrata sulla lotta dei commercianti del centro 
storico contro gli ambulanti africani e analoghe incarnazioni fisiche del ‘degrado’. Ma l’esempio più 
eclatante è costituito probabilmente dalle stazioni ferroviarie italiane – prime tra tutte quelle di Roma e 
Milano – con il loro esercito misto di poliziotti regolari e sorveglianti privati. Non è infatti un caso che 
solitamente i sottopassaggi e le aree propriamente commerciali dentro quelle stazioni appaiano oggi 
pressoché prive di presenze ‘irregolari’ stabili, come tossicodipendenti e barboni impegnati a 
elemosinare, immigrati occupati a vendere, oppure attivisti politici indaffarati a distribuire volantini; e 
anche che l’attenzione delle forze dell’ordine pubbliche e private si concentri in modo privilegiato su 
queste categorie allorché si affacciano negli anfratti che ospitano negozi e boutique. 

Il punto, come nota Kohn (2004) in un sofisticato libro che unisce motivi socio- logico-giuridici, filosofico-
politici e urbanistici, è che il termine ‘pubblico’ è di uso assai problematico. Per esempio, in alcuni contesti 
le espressioni ‘pubblico’ e ‘privato’ denotano la differenza tra Stato e famiglia, mentre in altri sono 
sinonimi rispettivamente di Stato e mercato. I teorici politici influenzati da Hannah Arendt usano la parola 
‘pubblico’ per descrivere la comunità politica, distinta da quella economica, dalla famiglia e persino dagli 
apparati amministrativi dello Stato. Altri, infine, la impiegano per descrivere la platea dinanzi a cui, alla 
maniera di Goffman, si dispiegano rappresentazioni sociali del Sé. 

Questa polisemia rende difficile tanto una definizione del termine ‘pubblico’ quanto l’individuazione di 
oggetti a cui applicare eventualmente questa stessa definizione. Per esempio se riferiamo l’espressione 
‘pubblico’ a un edificio, col fine di suggerire che esso è aperto e accessibile, potremmo scoprire che molti 
edifici pubblici non lo sono affatto. I palazzi che ospitano Ministeri, direzioni delle amministrazioni dello 
Stato e le infrastrutture militari sono di proprietà dei governi, o comunque condotti da essi, ma non sono 
accessibili alla maggioranza dei cittadini. Al contrario i locali pubblici come i bar non sono di proprietà 
dei governi, ma sono, per lo meno teoricamente, accessibili a tutti. Il punto, allora, è che i reami e le 
pratiche del pubblico e del privato appaiono intrecciati. 

Non è un caso dunque che Kohn (2004) suggerisca che per definire pubblico uno spazio occorra 
distinguere la proprietà, l’accessibilità e l’intersoggettività. In- fatti negli impieghi comuni, a cui abbiamo 
peraltro già fatto riferimento poco sopra, uno spazio è pubblico quando è di proprietà di un governo, è 
accessibile a tutti e consente la comunicazione e l’interazione. Ma tornando all’esempio delle stazioni e 
dei mall, il problema che rinveniamo è che questi sono sempre più caratterizza- ti da una «privatizzazione 
ombra» (Amster, 2004, p. 60), caratterizzata da partnership pubbliche e private e da contradditori accordi 
che fanno in modo che la gestione degli spazi pubblici siano trasferiti a soggetti privati o semi-privati, 
attraverso una finzione giuridica che fa sì che questi stessi spazi siano da considerarsi ‘quasi pubblici’ o, 
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per meglio dire, sospesi in una sorta di limbo in cui vige più che mai la discrezione e in cui il controllo è, 
non a caso, sia pubblico che privato. 

In questa prospettiva lo spazio ‘pubblico’ può essere in realtà un luogo di esclusione. Il fenomeno, come 
osserva Dines (2012), non è affatto nuovo. Sin dai tempi della civiltà ellenica classica, l’agorà, così centrale 
per la narrazione democratica, appariva come il luogo fisico del dibattito pubblico in cui la cittadinanza 
era costruita in opposizione agli stranieri e alle non-persone (donne e schiavi). In questo senso, lo spazio 
per eccellenza della democrazia era in realtà la ‘comunità dei non esclusi’. E per secoli differenti categorie 
di individui hanno visto rifiutarsi l’accesso in ragione di motivi razziali, disabilità, genere o classe. Tuttavia, 
per soffermarci solo su un paio di temi tra i tanti possibili, così come si evince dalla lettura di Rendell 
(1998) e Gleeson (1998), nel tempo donne e disabili hanno saputo conquistarsi l’accesso a differenti spazi 
pubblici, come quello della strada e del la- voro, da cui erano proverbialmente esclusi. Con questo 
intendo dire che quello spazio pubblico così soggetto a tensioni e conflitti è stato a momenti uno spazio 
aperto o quantomeno ‘apribilè, in cui peraltro un’infinità di attività oggi considerate illegali erano 
possibili. E se queste trasformazioni ci parlano di mutate sensibilità, di mestieri scomparsi, di nuove 
garanzie e diritti, di una nuova attenzione per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, oppure degli sviluppi 
della tecnologia ap- plicata alla produzione di beni e servizi, esse suggeriscono altresì che quella che 
abbiamo visto declinare negli anni è «l’abbandono delle utopie rivoluzionarie […] il rigetto della politica e 
uno ‘scetticismo disincantato’» (Chauí, 2011, p. 25 ss.) da parte di coloro che, collocati in una certa 
posizione nella geografia del foro politi- co, avrebbero dovuto secondo le attese preservare il comune e 
che, invece, si sono sforzati di congiungere i valori socialisti (e del pubblico) con il capitalismo. In questa 
prospettiva, nota ancora Chauí (2011) il restringersi di uno spazio universalmente aperto denota, prima 
di tutto, l’impossibilità di formulare un discorso pubblico. Dopo di che, vi è certamente l’aspetto ‘fisico’: 
per l’appunto quello che si manifesta nel declino dello spazio pienamente pubblico e nella crescita di 
quello privato oppure ‘ibrido’, alimentato dagli imperativi di quella forma di accumula- zione, al contempo 
vecchia e nuova, conosciuta come neoliberismo. 

Una forma di accumulazione e, insieme, un’ideologia e una forma di presenza nello spazio collettivo che 
ha l’importante caratteristica di trasformare i cittadini in consumatori. Secondo un progetto originario, e 
ormai tramontato, la democrazia avrebbe dovuto consolidare una cittadinanza quanto più inclusiva 
possibile, mentre la partecipazione di questi stessi cittadini alla lotta politica avrebbe dovuto costituire 
uno strumento per la creazione di un contropotere sociale e diffuso, volto a crea- re e a garantire diritti. 
Nel momento in cui i diritti vengono privatizzati e trasforma- ti in servizi acquistabili e vendibili come 
delle merci qualsiasi (sanità e istruzione sono solo gli esempi più marchiani), la democrazia è 
mortalmente ferita e la depoliticizzazione del sociale appare come un necessario esito di tale processo. 

Da queste osservazioni si evince che la proprietà e l’accessibilità allo spazio non possono costituire da 
sole le qualità distintive dello spazio pubblico (Kohn, 2004). Una più piena comprensione richiede 
un’analisi del tipo di relazioni rese possibili dallo spazio. In questa prospettiva, inseguendo motivi 
habermasiani e de- bordiani, ciò che la stessa Kohn chiama ‘intersoggettività’ non potrebbe svilupparsi 
in quegli spazi di consumo che generano forme di isolamento collettivo, siano essi cinema, stadi o centri 
commerciali, ma solo in quelli in cui è possibile divenire co- creatori di un mondo, attraverso l’esercizio 
della parola e di forme di intervento di- retto sullo spazio. Luoghi come sono tipicamente i centri sociali 
occupati, oppure come dovevano esserlo quelle osterie e caffé del Sette-Ottocento europeo in cui si 
pianificavano le ribellioni e che i governi europei non a caso posero sotto attacco col pretesto della lotta 
all’alcol (Holt, 2006). 

Questo tratto emerge con grande chiarezza nell’interessante comparazione che Simon (2009) fa tra 
quest’ultimo tipo di spazio pubblico e caffetterie come per esempio Starbucks. Nel ritrovo pubblico 
ricalcato sul modello della coffeehouse britannica ottocentesca gli avventori sedevano vicino, con pochi 
filtri legati al ceto o alla classe. Considerato il basso costo del caffè – appena un penny – questi spazi 
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favorivano la lunga permanenza di clienti appartenenti a differenti strati sociali e fungevano da luoghi di 
riunione, discussione di temi pubblici e centri di trasmissione culturale, al punto di divenire noti nel 
linguaggio comune come penny university. Essi erano, come si è detto, spazi dell’agitazione, della 
consapevolezza e di pianificazione della rivolta. Riferendosi invece a Starbucks, e prendendo a prestito 
un’espressione di Baudrillard, Simon (2009) afferma che quei locali, e una miriade di altri posti non 
necessariamente appartenenti a catene commerciali, ma ciò non- dimeno ricalcati sul modello di spazio 
‘pubblico’ proposto da questo tipo di compagnie, sono simulacri: riproduzioni di modelli che non 
svolgono alcuna delle funzioni dell’oggetto originale. Essi riproducono l’immagine della coffehouse, ma 
vendono in realtà isolamento. Il design dello spazio, la forma dei tavoli e una molteplicità di ulteriori 
elementi sono finalizzati a produrre forme di consumo solitario o comunque privato. I clienti vanno da 
Starbucks per stare soli, forse ‘soli in compagnia’, oppure per avere discussioni riservate; ma non per 
incontrare sconosciuti o parlare di cose pubbliche. In una curiosa analogia col Fascismo o altri regimi 
ugualmente autoritari, volantini, riviste e materiali di argomento politico, religioso oppure relativi a temi 
altrettanto sensibili sul piano pubblico sono apertamente banditi da questo tipo di locali. Starbucks e 
tutti gli altri spazi ideati per produrre analoghi tipi di esperienza legata al consumo e all’uso del tempo 
servono a suggerire qualcosa riguardo sé stessi – per esempio l’adesione a un’estetica metropolitana ma 
non a favorire l’ascolto, la circolazione di idee e la connessione tra individui e classi. 

In tale prospettiva, avvertitamente o meno, la pianificazione di spazi che neghi- no il ‘pubblico’ 
trasformandosi primariamente in luoghi di transito e consumo, op- pure di stazionarietà individualista 
diventa, ancora prima che un obiettivo commerciale razionale, una pratica politica fondamentale di 
produzione di ambienti e, in qualche misura, tipi umani ‘non-pubblici’. 

Testo integrale: Spazio pubblico: note sull’ordine urbano e la resistenza, Il seme e l’albero. 
Rivista di scienze sociali, psicologia applicata e politiche di comunità 2015, Vol. 1(1), 12-20. 
www.researchgate.net/publication/276153331_Saitta_P_2015_Spazio_pubblico_note_sull'ordine_p
ubblico_e_la_resistenza_In_Il_seme_e_l'albero_Rivista_di_scienze_sociali_psicologia_applicata_e_po
litiche_di_comunita_1_1_pp_12-29  
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Apparizione, vita e scomparsa di un’opera urbana 
di Claudio Cippitelli 
Ci sono mattinate apparentemente normali, nelle quali esci dalla Stazione di Roma Tiburtina e vai, 
sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano, verso casa o il lavoro. 
Ci sono poi mattinate straordinarie, nelle quali esci dalla Stazione di Roma Tiburtina e vai, 
sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano e vieni folgorato dalla 
bellezza, dalla bellezza assoluta.  

 

Quando accade, dimentichi tutto e ti trovi rapito da quello che guardi, incredulo che qualcuno, senza 
committenza, senza ritorno economico e, soprattutto, senza autorizzazioni, possa aver realizzato 
quell’atto di insensata bellezza che ti si para davanti. 

Prima il colore, poi le forme, infine la parola. E poi di nuovo i diversi colori, le tante forme che formano 
una forma composita, poi le parole che prevedono significati.  

Stupore, ammirazione, dispiacere per i tanti romani che mai vedranno quello che hai davanti, in una 
mattinata apparentemente normale, nella quale sei uscito dalla Stazione di Roma Tiburtina per andare, 
sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano, verso casa o il lavoro. 

“e mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi su cui essa definisce se stessa e tutte le 
sue parti…” La città e i segni. 1, “Le città invisibili”, di Italo Calvino.  

 

“L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose…” scrive Calvino nel medesimo capitolo, 
nella medesima relazione di viaggio, come precisa l’autore nella sua presentazione. Allora, cosa davvero 
stavo vedendo in quella mattinata apparentemente normale? Cosa stava significando l’opera (perché di 
opera si tratta) che era comparsa sul pilone della sopraelevata che scavalca la Tiburtina verso San 
Giovanni? E per riprendere quello che l’anonimo artista aveva scelto di riportare de “Le città invisibili”, 
cosa stavo registrando, passando sotto quel cavalcavia?  
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Due disegni, uno accanto all’altro: anzi, un disegno in due parti, l’una che spiegava l’altra. E poi tre frasi, 
ad aiutare la comprensione dell’opera con l’aiuto di un grande scrittore del ‘900. O meglio, a fornire una 
possibile interpretazione dell’opera, del suo significato.  

La mia interpretazione? Credo che l’anonimo artista abbia raffigurato la medesima città, chiamata 
Tamara prima, Zirma poi, in due momenti della sua storia millenaria. Nel primo disegno essa viene 
raffigurata indietro nel tempo, forse in pieno medioevo, mentre nel secondo Tamara è divenuta 
metropoli contemporanea, Zirma.  

La struttura urbana è pressoché la medesima, sono rimaste le mura con la porta centrale, ma dentro la 
cinta molto è cambiato. La prima cosa che colpisce è il colore. E si, le città hanno un colore, anzi un 
metacolore.  Tamara ha il colore della terra, Zirma del metallo. Poi la densità: Tamara sembra 
tranquillamente adagiata sul terreno, Zirma in un perenne movimento compulsivo, con dirigibili che 
vanno e vengono. I vicoli di Tamara scompaiono in Zirma, dal centro della quale parte invece un’ardita 
via sopraelevata. Poi le metamorfosi: le torri diventano palazzi e grattacieli, i templi cedono il passo ai 
centri commerciali, le insegne delle corporazioni si trasformano in cartelloni pubblicitari. Ecco Roma, mi 
sono detto.  

Scrive Calvino descrivendo Zirma: “in ogni grattacielo c’è qualcuno che impazzisce, tutti i pazzi passano le ore 
sui cornicioni…” La città e i segni. 2.   

L’anonimo artista non sceglie di scrivere sul muro la frase appena riportata, la disegna, disegna un uomo 
a braccia larghe: è la posizione di chi vuole essere visto? Di chi abbraccia? Di chi è in equilibrio o di chi sta 
per buttarsi?  

 

Mentre mi interrogo sulla volontà dell’artista, mi torna in mente un dibattito tra Italo Calvino, l’ispiratore 
dell’opera muraria, e Armando Petrucci, grande paleografo, proprio sul tema dei segni sui muri proposti 
dai writers, i graffitari come si dice a Roma.  
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Calvino, in quella polemica, sosteneva che: “La parola sui muri è una parola imposta dalla volontà di 
qualcuno, si situi egli in alto o in basso, imposta allo sguardo di tutti gli altri che non possono fare a meno di 
vederla o recepirla. La città è sempre trasmissione di messaggi, è sempre discorso, ma altro è se questo discorso 
devi interpretarlo tu, tradurlo tu in pensieri e in parole, altro se queste parole ti sono imposte senza vie di 
scampo. Sia essa epigrafe di celebrazione dell’autorità o insulto dissacratorio, si tratta sempre di parole che ti 
piombano addosso in un momento che tu non hai scelto: e questa è aggressione, è arbitrio, è violenza.”10  

Ecco, mi sono detto, ci sono mattinate apparentemente normali, nelle quali esci dalla Stazione di Roma 
Tiburtina e vai, sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano, verso 
casa o il lavoro; e poi ci sono mattinate che ti mettono di fronte al paradosso, ti dimostrano che anche 
un autore che ami, e molto, possa essere corretto da un anonimo artista, e per sovrapprezzo con le sue 
stesse parole, con le stesse immagini che evoca. 

 

La città è ridondante, scrive Calvino in Zirma, si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente.  

E allora, mi dico, cosa si deve fissare nella mente, cosa offre la mia città che sia degno di fissarsi nella 
mente? Calvino ha torto, o almeno ha sufficientemente torto in questo caso. La città è anche quello che 
non ti aspetti, anzi, il suo fascino di città è quello di offrire qualcosa che non ti aspetti.  

In una città hai il privilegio di perderti e stupirti, in un paese, in una cittadina no. Ricordo una mia amica 
che mi diceva: “sei privilegiato, puoi perderti e scoprire continuamente cose...io a Como so sempre dove sono 
e cosa c’è dietro l’angolo...”. Per un anziano sapere cosa c’è dietro l’angolo può essere rassicurante; per un 
giovane è disperante: niente scoperte, nessuna serendipità.    

Ricordo ancora lo stupore rinnovato ogni volta che, transitando su Viale di Tor di Quinto e passando sotto 
il Ponte Littorio del Flaminio, venivo abbagliato da una scritta grande, fatta con la vernice verde sui marmi 
bianchi del parapetto, che recitava, sentenziava, comunicava a tutti i passanti il disperato sentimento 
dell’autore: 

AMO COSTANZA MA SENZA SPERANZA 

Magnifico, una poesia ermetica urbana, di amore vero. La scritta con gli anni è sbiadita, fino a quando 
uno dei tanti moralisti di retake qualcosa non gli ha dato il colpo di grazia, ripristinando l’integrità 
dell’architettura del ventennio: niente amore, niente verde, nessuna rima. Ma anche questo è città. Il 
paradosso è che io, quella frase, la recito ancora quando passo sotto il cavalcavia di Corso Francia: amo 
Costanza ma senza speranza. E lo recito in verde, cazzo.  

 
10 A tale proposito si veda: La disputa sui writers, Sara Zingarini, Christian Raimo , Il Manifesto, 26.02.2021     https://ilmanifesto.it/la-disputa-sui-
writers/ e di A. Montefusco, Scrivere è pericoloso. Armando Petrucci, la scrittura e la lotta di classe, Micromega.  
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Certo, qualcuno potrà dire, citando Calvino: “...parole che ti piombano addosso in un momento che tu non 
hai scelto...”: ma siamo sicuri che si tratti di aggressione, arbitrio, violenza? No, e anche se i caratteri erano 
verdi e cubitali, in verità si trattava di un sussurro ai cittadini dell’Urbe: si, amo Costanza, anche senza 
speranza. Magnifico.  

Se io continuo a recitarla, è perché la memoria è ridondante, e vedo giovani amanti di Costanza un po’ 
dappertutto, anche in quelli che mettono lucchetti “d’amore eterno” su Ponte Milvio, ponte mollo per noi 
romani: e se ci sono ancora giovani amanti disposti a prendere un pennello, allora la città c’è: 

“La memoria è ridondante: ripete i segni perché la città cominci a esistere.”  

 

L’anonimo, il magnifico artista che ho incontrato in una mattinata apparentemente normale, ha imposto, 
mi ha imposto, in un momento che non ho scelto, una sua visione di città, dialogando con un grande 
intellettuale italiano, con un pilone di un cavalcavia e con me, con tutti i come me in transito. Nessuna 
aggressione, nessun arbitrio, nessuna violenza, solo (solo?) liberazione di spazi di calcestruzzo ad uso 
riflessivo, etico ed estetico.  

Ma la città, come ha ben intuito l’anonimo artista, non è un presepe napoletano in una teca di vetro, né 
un villaggio di marzapane. La città cambia, deve cambiare, è nella sua natura: Roma è un magnifico 
esempio di continue distruzioni, di riconversioni, usi impropri, reinterpretazione di materiali da 
costruzione e funzioni d’uso. È il suo vero fascino, città eterna e in continua, perenne trasformazione: 
una storia eterna, un aspetto sempre contemporaneo (lo so, scrivo da innamorato). 

E se la città intera è soggetta ad un continuo moto trasformativo, non poteva certo sfuggire a questa 
legge un graffito urbano. Quindi, dopo un po', uscendo dalla Stazione di Roma Tiburtina e andando 
sovrappensiero a recuperare lo scooter per proseguire il mio percorso quotidiano, mi sono imbattuto in 
un dibattito aspro, fuori dai canoni della buona educazione, ma coerente al contesto e fatto a colpi di 
aerosol:  
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Un altro artista, che a differenza del nostro anonimo firma il suo intervento artistico, forse in polemica 
con quella che evidentemente ha considerato solo una decorazione, vela con una sorta di nebbia la 
raffigurazione di Tamara, appone la sua tag e aggiunge un suo motto, vandalz only, forse un collettivo 
artistico indipendente o chissà chi o cosa; ma non importa, è altro quello che davvero importa.  

Devo confessare, ho avuto un moto di fastidio, mi ero affezionato a quell’opera, l’avrei voluta conservare, 
avrei voluto che fosse perenne. Invece, quell’aspro dibattito fatto con le bombolette, mi ha costretto a 
guardare con nuovi occhi. Cosa? Il luogo che ospitava l’opera, importante quanto l’opera stessa. 
Riguardiamo lo scatto: agganciate alla tubatura potete vedere, come ho visto io, delle buste appese e 
subito indietro uno zampirone, quella specie di @ verde. E ancora, cartoni riposti in ordine, evidente 
segno che sotto quel ponte c’era casa per qualcuno. 

 

Sono passato di lì altri giorni, notando via via le tracce domestiche e la cura riservata a quel luogo: coperte 
ripiegate con cura, forse cambi di biancheria, una scopa e una paletta per raccogliere i rifiuti. E allora, mi 
sono detto, devo ringraziare vandalz, o come cazzo si chiama, per avermi sottratto al mio compiacimento 
per l’estetica dell’opera che tralasciava il vero senso etico dell’opera: forse l’autore ha scelto quel luogo 
per chi quel luogo abita, lo ha scelto perché marginale, periferico, distante da quel centro ridotto a 
paddock per il pascolo dei turisti, dove la grande maggioranza dei romani sprivilegiati, purtroppo, 
raramente mettono piede.  
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“Voglio che le mie opere in strada siano come pugni a tradimento: qualcosa che colpisce quando meno te lo 
aspetti” afferma la street artist bosniaca Laika, in un’intervista su Left del 26 febbraio 2021. Ecco, sotto 
quel ponte della sopraelevata, chi transitava con un minimo di attenzione, avrebbe avuto il privilegio di 
essere colpito di qualcosa quando meno te lo aspetti: prima una lezione sulla città, sul suo significato, sulla 
sua inevitabile trasformazione; poi una lezione sui suoi abitanti più invisibili, i tralasciati, ovvero coloro 
che vengono lasciati nel mezzo, quelli con le vite interrotte e ignorate, gli abbandonati. Una lezione visiva 
sui loro bisogni, le loro sensibilità e sulla loro cultura. Si, sensibilità e cultura: mettendosi l’opera murale 
alle spalle, lo sguardo arriva all’entrata della nuova stazione Tiburtina. Ma prima, sempre se si ha un 
minimo di interesse, l’occhio potrebbe soffermarsi su un magistrale esempio di decoro:     

 

Guardate l’ordine, la cura con cui un cittadino romano, uno dei circa 8.000 che siamo abituati a chiamare 
SFD, senza fissa dimora, ha riassettato il suo spazio: coperto per bene, addossato alla ringhiera, sedie 
ben impilate; vero decoro, in una Capitale che non mostra alcuna sensibilità per il proprio di decoro, che 
dovrebbe partire dal rispetto dei diritti costituzionali di ogni cittadino. 

Di più. Due particolari dovrebbero rivelare ai cittadini regolari pulsioni che essi tendono a non riconoscere 
a chi, per loro, è un irregolare, quindi un non cittadino: l’aspirazione al bello, al rispetto di tutti e verso 
tutto; la ricerca di un’abitazione possibile, la cura degli spazi privati e pubblici, il diritto alla città e al suo 
uso. Due particolari dicevo: al centro di uno spartitraffico, la cui cura non interessa né ai cittadini regolari 
né alle istituzioni capitoline, fanno bella mostra di sé un contenitore per i rifiuti, comprensivo di adeguato 
sacco, e un improvvisato vaso di fiori, fatto utilizzando una bottiglia di birra che accoglie una pianta 
spontanea, ma fiorita. Eccolo, dico io, il decoro; ecco l’autentico desiderio di armonia urbana. 
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Ci sono mattinate apparentemente normali, nelle quali esci dalla Stazione di Roma Tiburtina e vai, 
sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano, verso casa o il lavoro. 
E poi ci sono mattinate che ti accorgi che non puoi fare più lo stesso percorso, perché una ruspa ha 
cambiato l’assetto urbano.  

Vedi ancora l’opera sul pilastro della soprelevata per ora non ridotto a calcinacci; leggi ancora tutto il 
dibattito tra diversi artisti fatto a colpi di aerosol, rintracci il senso del discorso che ti sei fatto dal primo 
giorno nel quale hai scoperto l’opera. Ma non sai, né saprai mai, quale nuova sistemazione hanno trovato 
i concittadini privati di quel tetto dove scorrevano le automobili, né se qualcuno ha pensato, non dico di 
prospettare loro una soluzione, ma almeno di avvisarli. Cazzi loro, si saranno detti, e ancora una volta la 
ruspa ristabilisce il decoro.  

 

 

 

 

Mi fermo, e mi metto a parlare con la ruspa Komatsu, perché è giapponese, quindi non implicata 
direttamente nelle questioni romane e presenta un metallico distacco dalle miserie della Capitale; e poi 
perché, a differenza del suo manovratore umano, ne conosco il nome:  

“Egregia Komatsu, deve sapere che quello che sta modificando, risanando, smantellando, insomma 
distruggendo, non è solo un pezzo di sopraelevata di quella che viene chiamata Tangenziale est di Roma: 
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è parte della mia personale skyline che, sin dal 1975, connota quel pezzo di città incuneato tra il 
Nomentano, quartiere prevalentemente borghese, e il Tiburtino, quartiere popolare, anche molto 
popolare. Insomma una sorta di confine tridimensionale: percorrendola verso l’Olimpica, se guardavi a 
destra vedevi i palazzoni della Tiburtina; a sinistra invece le residenze che si affacciano sulla 
Circonvallazione Nomentana. Due mondi diversi, due diversi prezzi al metro quadro; di qua le case con 
il personale di servizio, di là le case del personale di servizio. Ma non divaghiamo. Egregia Komatsu, quello 
che lei non sa è che in una mattinata apparentemente normale, nella quali esci dalla Stazione di Roma 
Tiburtina e vai, sovrappensiero, a recuperare lo scooter per proseguire il tuo percorso quotidiano, verso 
casa o il lavoro, ho incontrato una lezione, lezione durata mesi, anzi anni. Una lezione sul ruolo dell’arte 
urbana; una lezione sulla vita dignitosa di gente costretta a vivere in contesti non dignitosi da gente senza 
dignità; infine, una lezione sul destino della città. E poi una conferma. La conferma che aveva ragione 
Petrucci nell’aspro dibattito ingaggiato con Calvino, e per un bizzarro paradosso. 

Il paradosso è che l’anonimo, magnifico artista che ha prodotto l’opera che lei, egregia Komatsu, sta 
definitivamente distruggendo, adopera il Calvino de “Le città invisibili” per contestare il Calvino 
opinionista de La Repubblica.  

Attraverso la sua arte, e utilizzando brani dello scrittore, l’artista rende visibile quanto l’affermazione 
dell’opinionista: “La parola sui muri è una parola imposta dalla volontà di qualcuno” sia almeno 
temeraria. Nelle città della rendita e della speculazione edilizia, dell’emarginazione di massa, della 
privatizzazione degli spazi pubblici e della requisizione ad uso pubblicitario delle parti pregiate dell’Urbe, 
infastidirsi per l’imposizione della volontà di qualcuno attraverso la parola sui muri appare quantomeno 
fuorimisura, direi appunto temerario. Eppure, Calvino scrive che di una città bisogna godere della 
“domanda che ti pone obbligandoti a rispondere”: vuoi vedere che molte domande e alcune risposte le 
si possono ottenere leggendo proprio quelle parole sui muri imposte dalla volontà di qualcuno?”    

- Io non ho desideri né paure, - dichiarò il Kan, - e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso. 

- Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tenere 
su le loro mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a 
una tua domanda. 

- la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della Sfinge   

Italo Calvino, Le città invisibili. 
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Le droghe e la città, il primato del corpo  
Patrizia Meringolo 
 

Le droghe e le città. È il tema che la Summer school 2013 promossa da Forum Droghe e Cnca (Firenze, 5-7 settembre) 
cercherà di approfondire. Partendo dalla città post-moderna, su cui tra gli altri ha riflettuto Massimo Cacciari (La 
Città, Pazzini Editore, 2004). La città post metropolitana, osserva Cacciari, si origina nella centralità del nesso tra 
luoghi di produzione e mercato, che fa sì che ogni senso della relazione umana si riduca a produzione-scambio-
mercato. Ne consegue che in una città tendono a scomparire i luoghi simbolici tradizionali, soffocati dal prevalere 
dei luoghi dello scambio e delle merci.  

Da ciò risulta un appiattimento del luogo allo spazio. E questo fa una differenza notevole, perché il luogo rimanda 
ad un universo di immagini socialmente costruite che non si esaurisce nella mera dimensione spaziale. Il luogo, dal 
punto di vista psicosociale, è anche qualcosa in più, perché contribuisce a strutturare forme di identità sociale e 
permette di identificarsi in un ambiente, di riconoscerlo come proprio e di viverlo come adeguato e aggregante.  

Questo processo di semplificazione, tuttavia, incontra delle resistenze difficilmente sanabili, che rendono difficile 
adattarsi a vivere in uno spazio-senza-luogo dal momento che resiste quel luogo assolutamente primo che è il corpo.  

Analoga difficoltà si può originare dalla progressiva prevalenza del virtuale sul reale, altro tema molto dibattuto, che 
sostituisce le communities alle relazioni interpersonali concrete.  

Ma è veramente possibile, oltre che sano, vivere senza luoghi reali – non mercificati e non mercificabili – 
simbolicamente significativi? E siamo davvero convinti di preferire aggregazioni in-corporee (l’angelopoli, come la 
chiama Cacciari), assolutamente sradicate, e che queste ci facciano stare bene?  

C’è qualcosa di non risolto, evidentemente, in questo processo di marginalizzazione del corpo e della fisicità. Un 
segnale di quanto tutto ciò possa essere difficilmente eludibile per il genere umano, virtualizzato o meno, è la 
evidente ricerca di stati di alterazione corporea, quasi un tentativo di riaffermare la dimensione del corpo e di darle 
un significato.  

Alcuni spunti di riflessione: il primo riguarda il fatto che la perdita di luoghi in cui esistere con percezioni, pensieri, 
emozioni, capacità di simbolizzare… genera un profondo disagio che va sanato, per sentire di nuovo la corporeità, 
anche attraverso la sua alterazione. Per esempio con i farmaci, collante per ristabilire ritmi corporei quotidiani 
perduti; o con le sostanze, per enfatizzare la percezione e l’autopercezione; o infine per i più disagiati (o forse per i 
più strutturati) con gli interventi psicologici (la psicoterapia come ri-costruzione di uno spazio tempo).  

La seconda riflessione, ugualmente collegata alle sostanze, riguarda il bisogno di ri-creare rituali simbolici per i corpi. 
Pensiamo alla canapa come esempio di condivisione di un luogo di consumo e di divertimento, o all’alcol, consumo 
sociale per eccellenza, o all’eroina, con i rituali – tutti corporei – che l’accompagnano. O alla stessa cocaina, funzionale 
a tenere alta l’attivazione percettiva e l’esserci.  

Un consumatore intervistato per una ricerca sui modelli d’uso di cocaina in Toscana ha espresso bene la motivazione 
all’uso nel bisogno di avere un potere sul tempo, laddove il tempo non era astratto, ma corporeo, il tempo del sonno 
e della veglia, la voglia di esserci adesso e non in un altro momento. Anche i consumatori che cercano di autoregolare 
i propri consumi parlano di regole legate a luoghi, a rituali, a rapporti reali con persone fisiche. Non a prescrizioni 
astratte.  

Anche questo ci porta a pensare, oltre alle considerazioni politiche più generali, che non progrediamo 
nell’elaborazione sulle sostanze se non usciamo da un’ottica strettamente comportamentale e contenitiva, provando 
ad esplorare il terreno della ritualità, del corpo come mezzo e luogo dell’abitare nel mondo e nelle relazioni e infine 
dei significati simbolici, non spiritualismo new age ma autoconsapevolezza. 

 

► Fuoriluogo, Il Manifesto, 28 agosto 2013 
 www.fuoriluogo.it/mappamondo/le-droghe-e-la-citt-il-primato-del-corpo/ 



 
28 

[estratto] When marginalized subjects map their city:  
Counter-mapping experiments with drug users  
in some German and French neighborhoods 
di Melina Germes Luise Klaus 
L’articolo intende dare un contributo al dibattito sulle politiche urbane sulle droghe attraverso i risultati di due 
percorsi di ricerca qualitativa condotti tramite cartografie che hanno visto protagonisti i consumatori di droghe 
di alcune città di Francia e Germania. Lo sguardo dei consumatori propone una immagine alternativa delle 
città e rompe alcuni degli stereotipi più consolidati su uso di droghe e contesto urbano. La costruzione delle 
cartografie si svolge in modo partecipato, secondo le modalità delle mappe emozionali e dello Ideal City 
mapping. I risultati del percorso sono elaborati anche in forma grafica e così restituiti al pubblico e al dibattito 
in sede cittadina. Riportiamo i paragrafi sulla metodologia contestualizzata nella ricerca su spazio urbano e 
consumi di droghe. 

[…] The production of space in neoliberal times 

What is the ‘public space to which drug policies refer and in whose name the deviant bodies of 
marginalized drug consumers are governed? This term commonly refers to spaces which are not subject 
to private ownership or controlled access, but rather the responsibility of state and city authorities and 
their various official agents. ‘Public space is assumed to be space requiring public regulation, control and 
intervention. The notion of public space has been a keystone of public action toward marginalized drug 
users for decades – though it faces two consistent criticisms. 

Firstly, the dichotomy of public vs. private spaces is an ideological construct which fails to encompass the 
variety of urban practices and appropriations. Beyond the difficulties of determining what really is or 
ideally should be a ‘public space (Qian, 2020), this distinction fails to take into account the production of 
(temporary) common places and the practices of control over and exclusion from these spaces. Feminist 
approaches critique ‘public space as an ideological construct, erasing the diversity of relationships to 
spaces, and most particularly marginalized experiences (Rose, 2007: 16–40). It relies on the assumption 
that everyone has access to private places, that there is nothing in between. In the lives of marginalized 
drug users, private space is shown to be rare and conflictual or inexistent; most of the time, privacy and 
intimacy happen in open or interstitial places. What is seen as ‘loitering’ in the city and conflictual 
appropriation of places is actually the result of banishment, the inaccessibility of privacy, and 
vulnerability to violence and harm (Wehrheim, 2019). 

Secondly, an important role of public agencies (from police to harm reduction organizations) is to localize 
places within cities meriting particular interventions because of the so-called nuisance of drug use in 
public (Martinez et al., 2014). The localization of the drug problem in public is based on normative 
expectations regarding the spatiotemporal use of (private and public) spaces for productivity, 
reproduction, leisure, addiction and illness. This results in the eviction and deterrence of vulnerable 
people from public places that should belong to everyone (Belina, 2003, Fleury et Froment-Meurice 2014). 

Unlike the ideological differentiation between public and private spaces, our conception of space – as 
researchers rooted in social geography and critical theories – relies on the works of the philosopher 
Henry Lefebvre, which offer a conceptualization of space for social sciences. Lefebvrès socio-spatial 
thinking offers the basis for a conception of space as a constitutive element of social relationships 
(Lefebvre, [1974] 2000: VII, 1). As Chris Butler summarizes, space is the result of a complex process of 
production and the necessary instrument of the reproduction of society (Butler, 2009: 318–320). The 
production of urban space is the result of three processes. First, the representation of space by 
‘apparatuses of power’ forms a corpus of spatial normative knowledge that will determine both the 
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building of the city and the norms and practices aimed at marginalized drug users. Social drug science 
and expertise, drug support and health institutions, plus the media, are the producers of (this) 
representation of space, which is well known and accessible and relies on an often-unquestioned concept 
of ‘public space’. Second, we can identify spatial practices ‘through which the totality of social life is 
reproduced’. In this case study, the spatial practices of drug consumers are broadly structured around 
circular urban mobilities between money making, drug buying and consumption (see below). Third, 
representational spaces ‘form part of the social imaginary of ‘inhabitants and users’ of space through 
which complex symbols are linked to non-hegemonic forms of creative practice and social resistance 
(Butler, 2009: 320). These representational spaces from the imaginations of marginalized drug users are 
broadly unexpressed, unknown and unquestioned. These three kinds of spaces overlap in the same 
places. All three concepts describe spatialization processes that make, un-make and re-make spaces. 

Lefebvrès concepts open up a possibility of methodological analysis for research practices. The following 
explains how cartographic methods offer knowledge about spatial practices on the one hand and 
representational spaces on the other. 

Counter-mapping methodologies 

As a technique rooted in feminist epistemologies, this research needs a methodology to structure the 
particular relationships, knowledge exchanges and translations between researchers and participants. 
According to Mekdjian and Olmedo (2016), research interactions based solely on oral language show 
many limits – particularly regarding the agency of the participants. Our choice fell on counter-mapping 
methods, which not only introduce the language of visuality and the relationship to space, but also invite 
participants to take an active role by speaking and drawing. The multi-sited and collective setting of the 
research project described above led us to work together to establish precise counter-mapping methods, 
thus limiting the participants’ influence on the research process itself. 

In this context, the use of cartography may seem paradoxical, since cartographic practices have faced 
and continue to face profound criticism due to their use as instruments of power (Harley, 1989), relying 
on ‘the god trick of seeing everything from nowherè (Haraway, 1988: 582). By representing spaces from 
above on a flat map and claiming objectivity, cartography tends to erase the positioning of the maker, 
abstracting from practices and subjects. Particularly in regard to mapping drugs – relying either on crime, 
epidemic or geopolitical mapping imaginaries – most cartographic attempts are based on the postulation 
that the social problem of drugs can be addressed by geolocalized representations of data related to 
drug practices – such as geospatial models of drug use as an epidemic (Gruenewald, 2013) or measures 
of urban mobilities of injecting drug users correlated to health risks (Martinez et al., 2014). Cities such as 
Berlin turn to cartography as a scientific decision-making instrument, seeing mapping as a clue to solving 
the problems of urban drug policies – the aim of the specifications from the NUDRA study. As Kneale and 
French (2008) show and as Figure 1 illustrates, this kind of cartography actually masks how institutions 
themselves produce drinkers (or drug consumers) and how the production and construction of the 
‘problem’ involves broader actors, sites and practices. Like crime maps (Belina, 2009; Germes, 2014), 
these are techniques of government, objectifying space, abstracting from social practices and living 
conditions, disembodying experience, ignoring the social construction of available statistical data 
(Desrosi`eres, 2008; Didier, 2011) and relying on the positivistic understanding of space as an object. 
They produce spatial stigmatization and spatial fetishism (as if space acted by itself), and are shown to 
reinforce control and repression of those who are most discriminated against, who often figure among 
the most vulnerable. Feminist approaches have significantly contributed to this critique (e.g. Kwan, 2002).  

Counter-mapping practices, by contrast – which are frequently encountered in art and activism as well 
as science – are theorized as a re-appropriation of one means of power in order to allow alternative 
representations to emerge. In the contexts of indigenous land conflicts, urban housing struggles and 
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migration studies – among others – countermapping has shown multiple possibilities for visualizing and 
sharing alternative space representations, mobilizing other contributors to the mapping process, 
addressing other readers, and allowing other uses of the map committed to the ideals of inclusion, 
transparency and empowerment (Parker, 2006) and claiming emancipatory effects (Mogel and Bhagat, 
2008; Belina and Germes, 2016; kollektiv orangotangoþ, 2018). 

Counter-mapping practices are a way of translating, verbally and visually (Caquard and Cartwright, 2014), 
knowledge from marginalized places to public discourse – in both academic and public fields. Critical 
cartography approaches and counter-mapping practices offer a repertoire of alternative mapping 
practices (Counter Cartography Collective et al., 2012). They enhance the whole process of mapping from 
production to reading, from authorship of data to its visualization and reception (Del Casino and Hanna, 
2005) and displace the idea of a truthful representation (Mekdjian and Moreau, 2016). 

Our aim is neither to produce visual artefacts in ‘unregulated gluttony’ (Haraway, 1988: 582), nor to 
fetishize them. The deployed cartographical methodologies respond to a particular need: the need for a 
visual means of translation from a multiplicity of subjects to ourselves as a diverse group of researchers, 
and for different contexts in which to present the results (from public exhibitions to scientific papers). 
Following Haraway, we take responsibility for these (visual) translations which are ‘always interpretive, 
critical and partial’ (Haraway, 1988: 589) and involving multiple subjects in different positions, in order to 
show another perspective on the city; in this, we are following the path of many feminist cartographers 
(Pavlovskaya and Martin 2007; Kelly 2019). The consistency of our cartographic research practices in the 
field with feminist theories and concepts was led by a sensitivity to the question of power relationships 
between organizers and participants as well as among participants, in order to adjust our behavior or 
sometimes intervene, particularly regarding speech practices: listening, yielding some control, accepting 
silence, introspection or refusals, and encouraging. Sometimes workshop organizers regulated speech. 
This also led us to experiment with different graphic and textual languages for the publication of the 
research results and to try by multiple means – culminating in an exhibition – to reach the target group 
as well as different publics (policy-makers, activists, media). How can one integrate the perspective and 
experience of drug users in both the conception of drug policies and the production of an inclusive urban 
space? If there were to be exhaustive city planning on drug issues (as suggested by Boland et al., 2020), 
what role should drug users play in the planning process? The research collective engaged in two 
complementary methodologies: 

First, eliciting participants’ stories and drawings of ‘spatial practices’ (Lefebvre) in the city, using the 
method of mental maps as a means to express subjectivity and emotionality. Mental maps are qualitative 
maps drawn by participants and focusing on spatial practices and relationships to socio-spatial contexts 
(Lynch, 1960; Gieseking, 2013). Mental mapping provides a window on the ways people experience 
spaces and places – how urban space structures their everyday lives. The way we use it, it does not 
attempt to objectify social and spatial conditions, but rather to capture the subjectivity and complexity 
of the production of space and the negotiation processes it involves 

(Klaus and Germes, 2019: 59). This clearly differentiates the approach from quantitative (drug) crime 
mapping and its false abstractions from social relationships and processes (Belina, 2009). Building on 
mental mapping and emotions, Klaus and Germes forged a method called ‘Emotional Mapping’. The aim 
is to let participants speak about their lives and express emotions related to places and circumstances, 
allowing us to understand where structural problems arise.  

Second, eliciting imagined future and alternative city planning, i.e. ‘representational spaces’ (Lefebvre), 
using participatory mapping workshops (as distinct from geowebbased participatory mapping processes; 
cf. Palsky 2013). Such workshops allow local communities or communities of peers to discuss problems 
encountered in everyday life, to analyze their causes and to work together on alternatives, solutions, 
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political demands or self-organized planning processes. The collective production of a visualization of 
the common space is a mediation method for debates, analyses and political organization (Barella, 2020). 
Building on this, Guarascio, Germes and Klaus forged a particular methodology called ‘Ideal City 
Mapping’. The aim in this second phase is to place groups of marginalized drug users in the position of 
the city planner in order to formulate proposals, demands and a coherent but alternative approach to 
urban planning and the organization of society. 

Both methods allow us to give a voice to marginalized drug consumers, to consider this marked, othered 
and stigmatized position in terms of how they inhabit the city and imagine an ideal city, and thus to co-
produce a situated knowledge. These methods structure the relationship between researchers and 
participants, in organizing intimate, interpersonal conversations or group discussions and reflections, 
and offering a material and visual mediation within the context of the almost unavoidable symbolic 
violence of fieldwork interactions. 

►Testo integrale: Melina Germes Luise Klaus (2021) When marginalized subjects map their city: 
Counter-mapping experiments with drug users in some German and French neighborhoods, 
Bulletin de Méthodologie Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, SAGE Publications, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03376030/document 

 

Sull’approccio e la metodologia delle contro-cartografie vedi anche il sito This is not an atlas, 
https://notanatlas.org/book/ 
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MAPPE DEL CONSUMO.
SOGGETTI, CONTESTI, MODELLI

La prospettiva della regolazione sociale dei fenomeni del consumo di sostanze
che guida il percorso di ricerca e proposta della Summer school sulle politiche
urbane ha tra i suoi cardini da un lato le culture, le strategie e le competenze
delle persone che usano droghe, cioè la capacità di controllo /autoregolazione
dei consumi; dall’altro la centralità del setting, inteso – come declina Zinberg –
non solo come insieme di condizioni sociali e ambientali che influenzano le
vite e i comportamenti dei singoli, ma soprattutto come contesto sociale in cui
si formano, si consolidano, si socializzano quelle ‘ norme sociali informali’ che
mirano appunto a regolare socialmente i consumi, grazie a processi di
apprendimento sociale (come avviene per le droghe legali, come l’alcool).
Interrogarsi su quali setting (inclusi dunque quelli urbani, in tutte le loro
declinazioni e sfaccettature) maggiormente lavorino a favore del controllo
informale/sociale, e sappiano dialogare con le culture del consumo, è parte
integrante e necessaria di un percorso di costruzione delle politiche urbane.
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[estratto] Come si diventa consumatori controllati. Attualità di un 
pensiero eccentrico 
di Grazia Zuffa 
Perché proporre oggi ai lettori e alle lettrici italiane il testo di Norman Zinberg, pubblicato dalla casa editrice 
dell’università di Yale nel lontano 1984? Un libro che, seppure possa essere considerato un classico poiché 
getta le fondamenta della prospettiva dell’apprendimento sociale nel campo dell’uso di droga, si basa su 
ricerche circa l’uso “non-dipendente” di marijuana, eroina, psichedelici che risalgono a quegli anni? 

La risposta più ovvia può essere: per colmare una grave lacuna culturale. È singolare che un libro che ha 
ispirato tanta ricerca psicosociale sull’uso di droga nei setting naturali, in America e in Nord Europa, non sia 
mai stato tradotto in italiano. Del resto, anche importanti studi sui modelli di consumo di cocaina in particolare, 
portati avanti in Olanda e Belgio, rispettivamente da Peter Cohen e Tom Decorte - pubblicati in lingua inglese- 
non sono ancora accessibili al largo pubblico italiano. In questa prospettiva, l’indifferenza all’opera di Zinberg 
acquista il sapore di una più profonda resistenza a cogliere l’originalità del tipo di ricerca proposta e discussa 
nel libro e il carattere rivoluzionario – si può ben dire – della cornice teorica che da quegli studi prende corpo. 
E infatti i primi studi condotti in Italia sulla linea di ricerca indicata da Zinberg risalgono a soli dieci anni fa.  

Giancarlo Arnao è stato uno dei pochi a leggerlo e ad apprezzarlo a suo tempo e infatti lo cita spesso nei suoi 
libri.  

Possiamo formulare una risposta meno ovvia, riflettendo sul titolo del libro, che bene ne racchiude il significato 
controcorrente. “Droga, set, setting. La base per l’uso controllato delle sostanze psicoattive”. Per spiegare l’uso 
di droga, l’autore statunitense propone un modello a tre fattori: droga, set- ovvero la psicologia del 
consumatore -, setting- ovvero il contesto fisico e socio-ambientale del consumo. Zinberg arriva a formulare il 
ruolo del set e del setting a partire dall’ipotesi (confermata dalle ricerche esposte nel volume e da altre 
precedenti) che per le droghe illegali - così come per l’alcol- esista una pluralità di modelli di consumo, e non il 
modello unico della dipendenza. Le caratteristiche chimiche additive delle sostanze (il fattore droga) non sono 
evidentemente in grado di spiegare perché e come le persone possano utilizzare le sostanze in maniera 
“controllata” (diversamente dalla modalità intensiva –compulsiva della dipendenza); di conseguenza, i fattori 
che danno conto del “controllo” vanno ricercati altrove, nella psicologia del consumatore (stati d’animo, 
motivazioni, aspettative) e, soprattutto, nel setting : le “regole” sociali informali grazie alle quali le persone 
imparano a “governare” le droghe, invece che esserne governate.  

Da qui l’importanza di sviluppare la ricerca sui modelli d’uso non- dipendenti, per capire, dal racconto stesso 
dei consumatori, come funziona il controllo all’interno della loro esperienza di vita complessiva; e, 
strettamente correlata ai risultati degli studi, la critica a quello che Zinberg definisce il “farmacocentrismo” 
della ricerca tradizionale sulla droga, che influenza notevolmente il sentire comune. 

Set e setting sono dunque le variabili del controllo, che offrono la cornice teorica per spiegare l’uso di droga in 
chiave squisitamente psicosociale. Come dire: consumatori controllati si diventa, attraverso un’opera di 
regolazione sociale. Perché da sempre le società umane hanno sviluppato norme e rituali per “addomesticare” 
le (proprietà farmacologiche delle) sostanze psicoattive, in modo da godere delle loro proprietà inebrianti e 
contenere al tempo stesso gli inconvenienti dell’eccesso: assegnando all’uso di sostanze psicoattive un 
significato e un “posto” nel fluire della vita quotidiana, ma al contempo, attraverso le prescrizione sociali (social 
sanctions) informali, stabilendo i “limiti di compatibilità” (da non valicare) fra l’alterazione della mente e le 
attività che fondano l’identità personale e sociale del consumatore (relazioni, lavoro etc.).  

Il Set e soprattutto il setting sono la base della teoria dell’apprendimento sociale del controllo.  

Le stesse che la addiction theory non tiene presente, centrata com’è sulla droga come fattore patogeno nello 
sviluppo della malattia della dipendenza.  

Per tornare alle ragioni della (ri)proposizione di questo testo. Che ne è del modello “Droga, set, setting” a 
distanza di oltre trent’anni dalla sua uscita? Nei tanti convegni di operatori delle dipendenze cui mi capita di 
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partecipare, è quasi d’obbligo che i relatori inizino la loro presentazione in Power Point citando il modello a tre 
variabili, ma in una prospettiva teorica assolutamente rovesciata. Set e setting si sono capovolti da controlli 
(sul potere additivo delle droghe), in fattori di rischio (individuale e ambientale) di sviluppo della dipendenza 
(convenzionalmente intesa come non-controllo sulla droga). In altre parole, i fattori psicologici e ambientali 
sono stati assorbiti nel modello medico bio-psico-sociale, applicato alla particolare “malattia” della dipendenza. 
Dunque, l’uso controllato e soprattutto il fatto che da esso si possano desumere i “controlli” come cornice 
concettuale per l’interpretazione dell’uso di droga, appaiono ancora oggi dissonanti nel pensiero corrente sulla 
droga, tuttora dominato dall’approccio patologico.  

Ricollocare il set e il setting al posto originario di basi della teoria dell’apprendimento sociale del controllo: 
ecco un motivo non banale per leggere o rileggere oggi il testo di Zinberg. Cercando di coglierne i punti più 
attuali rispetto all’evoluzione dei consumi e alla percezione sociale dei cambiamenti; con lo sguardo rivolto 
anche ad altri paradigmi di interpretazione dell’uso di droga, specificamente la addiction theory o modello 
disease, e alla critica puntuale che il libro offre. 

Fra “normalizzazione” dei consumi e rilancio della dipendenza come brain disease 

Si è accennato alla percezione sociale circa i consumi di droga. La questione della invisibilità sociale dei 
differenti modelli di consumo è centrale in Zinberg. I modelli d’uso controllato sono i più invisibili, in ragione 
dello status di illegalità delle droghe: proprio i consumatori non intensivi, che mantengono una rete di relazioni 
e di impegni sociali significativi, hanno tutto da guadagnare a tenere nascosto il loro comportamento illegale. 
Tuttavia, proprio ai tempi in cui scrive Zinberg, il velo dell’invisibilità comincia a squarciarsi: la marijuana 
diventa una sostanza molto diffusa nella generazione dei giovani americani degli anni sessanta, usata nella 
grande maggioranza dei casi in maniera controllata. Inizia da qui, dai consumi giovanili di cannabis, negli Stati 
Uniti ma anche in Europa, il processo di “normalizzazione” delle droghe illegali. Il concetto di normalizzazione 
ha molti risvolti; per quanto qui ci interessa, è importante il significato di “allineamento” fra sostanze legali 
(l’alcol) e sostanze illegali: diventa evidente agli occhi di tutti che la marijuana è usata perlopiù in modalità 
moderata/controllata, in maniera simile a quanto accade per le bevande alcoliche. 

L’emergere dei consumi di sostanze psicoattive nella cultura corrente è fondamentale, sia per consentire la 
larga circolazione dei controlli sociali (rituali e prescrizioni), sia per sostenere nel senso comune la convinzione 
che “usare droga senza esserne posseduti si può”, in totale contrasto con la vulgata proibizionista: convinzione 
utile a rinforzare i consumatori nelle loro abilità di controllo, così come a rendere più accettabile all’opinione 
pubblica in senso lato (ivi compresa parte del mondo accademico e dei policy maker) una teoria tanto 
eccentrica. Quanto Zinberg fosse consapevole di questa eccentricità lo dimostrano le lucide pagine in cui 
affronta i risvolti etici della ricerca sulle droghe e risponde all’obiezione di chi considera lo studio dell’uso 
controllato come una forma di “incentivo” ai consumi (argomentazione squisitamente ideologico-
proibizionista, non del tutto accantonata perfino ai giorni nostri).  

Bene, la normalizzazione così come sopra intesa è avanzata a grandi passi dai tempi di Zinberg, non solo per 
la cannabis. Anche per altre sostanze più “dure”, come la cocaina è diffusa la convinzione che possa essere 
usata in maniera controllata. Quanto ai consumatori di eroina, l’uso controllato è ancora ben nascosto e 
probabilmente vale ancora la ragione addotta da Zinberg: il desiderio di evitare lo stigma di “devianza” 
particolarmente legato agli oppiacei, la volontà di prendere le distanze dallo “stile tossico” che segna 
l’immagine sociale dell’eroina. I mutamenti sono noti anche agli operatori dei servizi, che sempre più spesso 
parlano di “nuovi consumi” e di “nuove droghe”, intendendo con ciò consumi non identificabili nella “classica” 
dipendenza. 

Da dove origina allora la resistenza a trarre le conseguenze teoriche che Zinberg delinea, lasciando da parte il 
paradigma patologico? Da dove trae forza il persistente “farmacocentrismo”?  

Per rispondere a questa seconda domanda, bisogna alzare lo sguardo a tendenze socioculturali più generali, 
a fenomeni quali la crescente “patologizzazione” della vita quotidiana (basti pensare al rigonfiamento 
dell’ultima edizione del DSM - il più autorevole manuale diagnostico psichiatrico esistente – con una varietà di 
nuovi disturbi e disordini); e la riduzione alla spiegazione biologica (con conseguente risposta farmacologica) 
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di molti dei nuovi “disturbi” (si pensi alla controversa “disforia di genere”, o alla sindrome da deficit di 
attenzione – Adhd per i bambini iperattivi, trattati col Ritalin). Per non parlare del ruolo delle nuove tecnologie, 
come il brain imaging, che, applicato nel campo delle droghe, sostiene la più recente versione della teoria 
dell’addiction in chiave neuroscientifica, come “malattia del cervello”.  

Oggi, nelle assise di formazione degli operatori non manca mai una presentazione di immagini grafiche in 3D 
del cervello, in cui le colorazioni anomale sono presentate come evidenze inconfutabili della alterazione 
cerebrale indotta dalla dipendenza. Peter Cohen, in un puntuale saggio pubblicato in italiano nel 2010, 
dimostra come le nozioni di dipendenza, trasformate nel linguaggio della neurologia da scienziati quali Nora 
Volkow, siano completamente tautologiche; e come il processo neurologico della dipendenza, “scoperto” e 
convalidato tramite il brainimaging, sia “tanto scientifico quanto il lavoro di Cesare Lombroso” . Un filone, 
quello della brain disease, assolutamente sterile in campo applicativo, tanto che alle persone che entrano in 
trattamento non risulta venga mai fatta una diagnosi di dipendenza tramite una tecnica di neuro-imaging, a 
dispetto della frequenza delle immagini di cervelli in 3D negli workshop di formazione per operatori.  

Il respiro ampio della riflessione di Zinberg ci aiuta a capire molti di questi problemi. L’autore, in contrasto con 
la semplificazione cara ai giorni nostri, invita ad assumere uno sguardo “multiplo” sì da cogliere le connessioni 
fra il discorso scientifico, gli atteggiamenti sociali, gli orientamenti politici, la storia delle (differenti) culture 
della droga. In questa prospettiva, la scarsa consistenza scientifica della addiction theory, nella sua più recente 
versione di “malattia del cervello”, appare compensata dal suo carattere political lycorrect, nella sua 
funzionalità socioculturale di supporto della proibizione. In risposta alla normalizzazione dei consumi (non a 
caso bollata dall’establishment come “banalizzazione”), la brain disease ribadisce la riprovazione dell’uso di 
droga e rilancia la cultura dell’astinenza, col formidabile supporto dell’autorità della scienza.  

Al tempo di Zinberg, non si parlava di brain disease, e la spiegazione patologica del consumo che imperversava 
era in chiave psicoanalitica. Ma il commento dell’autore risuona tuttora illuminante: “la visione che il consumo 
di sostanze psicoattive dipenda solo dalla droga o da disturbi di personalità può sembrare attraente per coloro 
che accettano la condanna morale della società. ma per gli esperti usare la teoria psicoanalitica per veicolare 
questa visione sarebbe una diminuzione dei loro obiettivi clinici e teorici…”. 

Contro il mito della irreversibilità della dipendenza 

Quanti dimostrano interesse per la ricerca sull’uso controllato ma dubitano della sua utilità nella cura dei 
consumatori “incontrollati” (dipendenti)potranno trovare molti argomenti per ricredersi leggendo la post 
fazione di Susanna Ronconi e Stefano Vecchio, che bene illustrano la fertilità della prospettiva dei controlli 
applicata ai modelli operativi dei servizi. In primis però raccomando la lettura della prefazione del libro. 
Norman Zinberg, medico psichiatra e psicoanalista, racconta il suo approdo allo studio sui controlli a partire 
dalla sua ventennale pratica clinica con le persone che usano droga e dall’insoddisfazione per gli strumenti 
concettuali della sua formazione. Solo dopo un lungo periodo di studi e riflessione, scrive Zinberg, “compresi 
–- che per capire come e perché certi consumatori perdono il controllo, avrei dovuto affrontare la questione 
cruciale del come e perché molti altri riescono a raggiungerlo e a mantenerlo”. 

Questo passaggio preannuncia, in maniera semplice e incisiva, il nocciolo teorico del libro e prefigura le 
ricadute operative. Dai consumatori controllati si possono trarre indicazioni fondamentali sui consumatori 
“incontrollati” perché il controllo è un meccanismo di regolazione dell’uso di droga che sta in un continuum, 
modulato com’è da diverse variabili, psicologiche, ambientali, temporali. Il controllo non può essere ridotto a 
(permanenti) capacità individuali di dominare la sostanza, così come il consumo incontrollato non può essere 
ridotto a (permanente) incapacità individuale di esercitare il controllo. Decade perciò la rappresentazione 
tradizionale della dipendenza come irreversibile incapacità di controllare la droga (“una volta dipendente, 
sempre dipendente”); e perde di significato la relativa contrapposizione “consumatore controllato versus 
consumatore dipendente”. Perché il controllo può affievolirsi, ma non può mai essere assente. E infatti, la 
scoperta più interessante delle ricerche sui controlli è la grande variabilità nel tempo dei modelli di consumo: 
spesso i consumatori attraversano periodi in cui il controllo pare sfuggire, ma riescono poi a riconquistarlo in 
presenza di varie circostanze e condizioni. Né va dimenticato che le forme del controllo sono molteplici e sono 
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presenti in diverse modalità in tutti i modelli di consumo, anche quelli intensivi: illuminanti le riflessioni di 
Zinberg sui consumi di eroina e lo stile additivo, così come, una decina d’anni dopo, le ricerche sui consumatori 
intensivi di eroina/cocaina sulla scena della droga di Amsterdam .Sviluppare un modello di intervento capace 
di comprendere la complessa interazione fra le variabili del controllo, in modo da supportare le abilità della 
persona di stare “sopra la droga” quando queste abilità si affievoliscono: è la nuova sfida dell’innovazione per 
i servizi. Per orientare il cambiamento delle pratiche, il libro di Zinberg è attuale oggi allo stesso modo di 
quando fu scritto. 

Mi sia permesso un esempio, a dimostrazione di quanto appena detto. Da un po’ di tempo, si sente parlare 
sempre più spesso di “policonsumatori” in maniera allarmistica, come se il “policonsumo” fosse una novità. 
Osservo intanto la povertà esplicativa del termine, in chiave puramente cumulativa, che pare alludere a 
un’indifferenziata “compulsione” nell’intossicazione fine a sé stessa. Consiglio di meditare i passaggi in cui 
Zinberg descrive il comportamento di un “policonsumatore” che si fa un drink per rilassarsi nella pausa dal 
lavoro, poi sniffa un po’ di cocaina per tirarsi su e tornare all’opera; e quando alla fine torna a casa, non si fa 
mancare una canna per facilitare il sonno. Questa raffinata regolazione al bilancino delle droghe illecite 
assomiglia molto- osserva l’autore- a quella che gli psichiatri adottano in campo psicofarmacologico, per curare 
ad esempio disturbi misti, come ansietà, depressione, paranoia. Il bilanciamento farmacologico, da pratica 
medica è transitato nella cultura e nel sapere diffuso, di cui si avvalgono anche i consumatori di droghe. Anzi, 
questi molto potrebbero insegnare in questo campo, a partire da ciò che imparano dalle loro pratiche.  

Ma le Cassandre del “policonsumo” non se ne accorgono, perché sfugge loro una lezione fondamentale: per 
capire l’uso di droga, bisogna considerare non solo gli svantaggi, ma anche “i benefici dell’uso di droga in sé e 
anche dei differenti modelli d’uso”. Con queste parole, non a caso, si chiude il libro. 

 
► Prefazione all’edizione italiana di Drug, set and setting di norma Zinberg, Norman E. Zinberg 
(2019), Droga, set e setting. Le basi del consumo controllato di sostanze psicoattive, edizione italiana, 
traduzione di S. Ronconi, EGA, Torino 

 

Nel solco tracciato da Zinberg si è sviluppato un importante filone di ricerca internazionale sul 
consumo controllato (vedi bibliografia e nel repertorio Grund J.P., Meringolo P, Zuffa G. (2013), From 
diseased to in-control? Towards an ecological model of self-regulation & community-based control in 
the use of psychoactive drugs. Repertoire of scientific literature, 
formazione.fuoriluogo.it/ricerca/nadpi-new-approaches-in-drug-policy-interventions). Anche a livello 
italiano sono stati intrapresi alcuni studi a partire dai primi anni ‘2000, tra questi le ricerche riportate 
in G.Zuffa (2010),Cocaina. Il consumo controllato, ed EGA, Torino. 
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[estratto] Viaggio tra i giovani consumatori "invisibili" di cocaina. Una 
ricerca qualitativa sui consumi di cocaina in Toscana  
Stefano Bertoletti e Patrizia Meringolo 
I perché di una ricerca 

La ricerca che presentiamo si è svolta in Toscana nel periodo da luglio 2008 a settembre 2009 ed è stata 
realizzata con un contributo assegnato dalla Regione Toscana al CNCA (Ente Gestore) e a Forum Droghe, 
Cooperativa CAT e Dipartimento di Psicologia dell’Università di Firenze (Soggetti Attuatori). 

L’indagine è nata da un intreccio di prospettive e di percorsi diversi che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, 
il lavoro dei soggetti che hanno realizzato la ricerca, integrando reciprocamente competenze relative agli 
aspetti metodologici e al lavoro sul campo, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze sui comportamenti di 
consumo di droga dei giovani e delle giovani nei setting naturali. 

Negli ultimi anni, mentre l’associazione tra i termini “giovani” e “droghe” ha continuato a essere presente 
nell’immaginario mediatico sotto forma di stereotipi, scarso è stato invece il lavoro di indagine scientifica sul 
tema dei consumi giovanili. Il consumo giovanile di droghe, infatti, viene da tempo studiato sotto l’aspetto 
epidemiologico, portandoci a conoscere il tasso di prevalenza, nonché quello di continuazione dei consumi 
con l’obiettivo di individuare i consumi più regolari e continuativi (in genere identificati come dipendenti). Si 
cerca così di individuare l’età di inizio del consumo e quella in cui la prevalenza inizia la curva discendente 
(ossia l’inizio e la fine dell’allarme epidemiologico). Questo tipo di ricerca pur fornendoci informazioni utili non 
dice molto su come i consumatori che vanno oltre la fase puramente sperimentale utilizzano le sostanze. 

Riguardo ai paradigmi teorici di riferimento è predominante il modello farmacocentrico (o paradigma 
“malattia”) che focalizza l’attenzione sulle droghe come agenti “patogeni”. Da qui discende il vasto sviluppo del 
filone farmacologico di ricerca, che indaga le proprietà patogene delle differenti sostanze in sé, 
indipendentemente dai modelli più o meno intensivi di consumo (di recente ha acquistato nuovo impulso lo 
studio di droghe - in specie cannabis e cocaina – quali causa di disturbi psichiatrici), così come non mancano 
gli studi sui soggetti dipendenti o con consumi altamente problematici in carico ai servizi (vedi ad esempio il 
fiorire di studi sulla cosiddetta doppia diagnosi). 

Allo stesso modo anche la ricerca psicologica applicata ai giovani viene spesso orientata dal modello “malattia”. 
Così, mentre sono numerosi gli studi tesi ad individuare i deficit psicosociali quali fattori di rischio per 
l’iniziazione e il prosieguo del consumo (scarso rendimento scolastico, limitate life skills etc.), risultano molto 
esigue, soprattutto in Italia, le ricerche volte ad individuare i fattori di setting (di contesto), come fattori di 
modulazione sociale dei consumi, in grado di dar conto dei differenti modelli di consumo con gradi ed aree di 
problematicità differenti. 

Su questo ambito, se non sono molte le ricerche formalizzate sono invece numerosi i dati sull’evoluzione dei 
consumi, raccolti soprattutto dagli operatori che lavorano in progetti specifici sulle scene del divertimento 
(Progetto Extreme, Progetto Nautilus2), nei luoghi cioè che hanno rappresentato, negli ultimi dieci anni, i 
contesti di elezione per l’osservazione e la conoscenza dei trend di consumo e degli approcci più diffusi alle 
varie sostanze. 

Un esempio di questo è rappresentato dallo sviluppo dei consumi di Ketamina, solo pochi anni fa una droga 
di nicchia, che ora sta diffondendosi trasversalmente in molti contesti e gruppi diversi. Le prime conoscenze 
utili per capirne le modalità di utilizzo sono arrivate proprio dal contatto e dal contributo di consumatori 
esperti all’interno di particolari situazioni ricreative come quelle dei festival musicali estivi. Seguendo questo 
filone esiste una vasta mole di materiale non formalizzato proveniente dalle esperienze sul campo degli 
operatori che si sono spinti nei più diversi contesti di consumo e sono state anche realizzate indagini 
strutturate come quella condotta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Firenze all’interno di due 
progetti Europei (Meringolo, Bertoletti, Chiodini, 2009) che contribuiscono a fornire un quadro dettagliato delle 
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relazioni tra contesti di intrattenimento e tendenze di consumo, ma rimangono esperienze isolate e poco 
valorizzate rispetto all’importanza delle informazioni che potrebbero offrire. 

Generalmente, invece, le attività di ricerca e di intervento preventivo e terapeutico vengono guidate dal 
cosiddetto principio del “tutto o nulla” (astinenza o dipendenza), mentre ben poco sappiamo sul significato dei 
consumi all’interno degli stili di vita giovanili; sui modelli di consumo e le traiettorie di consumo (l’evoluzione 
dei modelli di consumo nel tempo); sui rituali e le prescrizioni sociali per le differenti droghe, ossia sui “controlli 
informali” che i consumatori “naturalmente” mettono in atto; sulle percezioni degli stessi consumatori circa il 
consumo “controllato” e “incontrollato”. 

La ricerca che presentiamo ha scelto di approfondire i consumi di cocaina, sia perché in Italia l’uso di questa 
sostanza è sensibilmente aumentato negli anni Duemila con una crescita particolarmente intensa di allarme 
sociale, sia perché in Europa le principali ricerche sui consumi nei setting naturali e sui “controlli” di questi 
consumi sono state condotte fra i consumatori di cocaina. Questo ci ha consentito di realizzare confronti 
importanti e di indagare più in profondità i particolari rituali e subculture del consumo di cocaina. 

L’indagine è stata orientata fino dalla sua progettazione verso possibili ricadute operative. Le conoscenze 
acquisite, infatti, possono fornire preziose indicazioni in termini di salute pubblica, colmando alcune lacune 
nell’attuale rete dei servizi per le dipendenze che nonostante riconoscano che il panorama attuale dei consumi 
sia fortemente mutato negli ultimi 15 anni continuano a privilegiare, da un lato la prevenzione quale 
promozione della (sola) astinenza e dall’altro la cura dei soggetti dipendenti. Risulta abbastanza evidente che 
questa impostazione non è sufficiente a coprire l’area dei cosiddetti “nuovi consumi”, che presentano 
problematiche di rischio diverse dalla dipendenza e per i quali spesso l’obiettivo dell’astinenza non è 
perseguibile nell’immediato. 

Sarebbe perciò utile riuscire ad elaborare una strategia di promozione della salute, incentrata anche sullo 
sviluppo di meccanismi di step down nei consumi, al fine di prevenirne gli aspetti problematici. In questa 
prospettiva, ci è sembrata evidente l’utilità di studiare i meccanismi di controllo che i consumatori 
“naturalmente” mettono in atto per minimizzare i rischi del consumo di cocaina. 

La ricerca si è posta come obiettivo la conoscenza dei modelli di consumo di cocaina in particolari subculture, 
i processi di autoregolazione dei consumatori e le variabili psicologiche e sociali che favoriscono/ostacolano 
gli stessi; nonché di indagare la percezione dei consumatori circa il “controllo” e “non controllo” dei consumi. 

Seguendo il modello già utilizzato ad Anversa (Decorte, 2000) ci siamo proposti di individuare consumatori di 
cocaina che non sono o non sono stati in carico alle istituzioni sociosanitarie (servizi per le dipendenze 
patologiche) e/o non abbiano avuto contatti con le istituzioni giudiziarie. Tale scelta è motivata dalla necessità 
di studiare stili e modelli di consumo che rimangono in larga parte sconosciuti ai servizi e che sono stati oggetto 
di minore attenzione nel campo della ricerca. 

I presupposti teorici su cui si è basata l’indagine si rifanno quindi in primo luogo al modello usato da Decorte 
(2000) nel suo studio sui consumatori di cocaina. Ci si riferisce inoltre agli studi “classici” sul concetto di 
controllo di Zinberg (1984), che ipotizza per i consumi di droghe illegali pattern di utilizzo che non 
necessariamente rimandano alla dipendenza, secondo un approccio di social learning utilizzato da molti autori 
tra cui Proshaska e DiClemente (1986). Studi sui consumatori di cocaina sono stati condotti anche da Waldorf, 
Reinarman, Murphy (1991), Grund (1993), Erickson, (1994), Cohen e Sas (1994), Cohen (2003, 2004) e 
successivamente ancora da Decorte (2000, 2001) e da Decorte e Slock (2005). 

Per quanto riguarda gli studi italiani si fa riferimento a Merlo, Borazzo, Moreggia e Terzi (1992), ai contributi di 
Zuffa (2008), di Bagozzi e Cippitelli (2008) ed agli studi sui comportamenti a rischio nei contesti di tempo libero 
(Meringolo, Bertoletti, Chiodini, 2009). […] 

 

► S.Bertoletti; P.Meringolo (2010). Viaggio tra i giovani consumatori "invisibili" di cocaina. In: 
G.Zuffa (a cura di). Cocaina. Il consumo controllato, ed EGA, Torino. 
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[estratto] La vita e i consumi delle persone che usano droghe durante il 
primo lockdown. Una ricerca qualitativa 
di Stefano Bertoletti, Claudio Cippitelli, Emanuele Perrone, Susanna 
Ronconi 
Subito dopo il primo lockdown, nella primavera del 2020, gruppi di ricercatori e di operatori di diverse città 
italiane hanno voluto capire come le persone che usano droghe hanno gestito il confinamento, i loro consumi, 
il rapporto con il mercato illegale. Il setting è stato protagonista di queste indagini: i cambiamenti nella 
mobilità, nell’attraversamento e nell’uso degli spazi urbani, nel controllo esercitato sul territorio ha avuto una 
influenza evidente sui consumi, sul mercato, sulle strategie personali.  

[…] 5.3 La realtà sociale, fatta di quartieri e social (a cura d Claudio Cippitelli). 

Giovanni Semi, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Torino, in una 
intervista1 evidenzia come il lockdown sia stato «un terremoto» innescando processi in grado di travolgere 
le città, «perché ha messo in discussione la “logica di agglomerazione”, cioè il fenomeno, molto studiato, 
per cui serve riunirsi per fare avanzare le economie e vivere bene. È il sistema della città, dei contesti 
densi». I nostri intervistati sono stati sollecitati a esprimersi sui sentimenti e gli atteggiamenti che hanno 
rintracciato nei loro concittadini (di grandi, medie e piccole città) costretti in casa, se connotati da 
ottimismo e solidarietà o, al contrario da rancore e intolleranza. 

5.3.1 I quartieri, conflitti e solidarietà nelle società locali 

In una recente ricerca a cura di C. Lombardo e S. Mauceri, sulla vita e le relazioni durante il Covid-19 2, si 
può leggere: “In estrema sintesi, dunque, per la maggioranza dei soggetti intervistati l’esperienza di 
confinamento forzato ha attivato diverse strategie di adattamento, imputabili sia alle caratteristiche individuali 
sia ai loro contesti familiari e abitativi, che, in vario modo, si sono rivelate funzionali al mantenimento del 
senso di appartenenza a una struttura sociale tanto porosa quanto flessibile.” 

Anche il presente lavoro, tra le altre cose, tenta di evidenziare le strategie di adattamento intraprese dai 
consumatori di sostanze psicotrope nell’affrontare la vita nei quartieri resi immobili, alle prese con 
contesti abitativi: alcuni, una maggioranza, stupiti per una solidarietà inaspettata, altri delusi per la 
solitudine, il rancore, l’intolleranza.  

La solidarietà, le voci degli altri, i saluti ai balconi: 

un signore che mi ha chiesto se volevo mangiare caldo… mi ha visto lì, mi ha chiesto cosa volevo 
mangiare ed è andato a casa a cucinare pasta al forno, poi mi ha portato pasta… poi mi ha lasciato 
numero di telefono per qualsiasi cosa avevo bisogno ma non ho mai chiamato. (MI1M53) 

mi ha stupito, più solidarietà perché … fino a che succedeva questa cosa qua … sembrava che ognuno 
si faceva i cazzi suoi, ho visto più la gente unirsi, …si vedeva che c’avevamo bisogno di condividere le tue 
frustrazioni…(RM5M50) 

Quindi il quartiere era più vivo, se uscivi in giardino sentivi comunque le voci delle persone che stavano 
lì nei loro giardini e quindi... è come se fosse aumentata la… ci fossero più occasioni ecco di scambiare 
due parole (…) mi sono sembrate tutte brave persone. (PG3M34) 

 
1 https://www.linkiesta.it/2020/09/lockdown-coronavirus-relazioni-effetto/ 

2 C. Lombardo e S. Mauceri, La società catastrofica. Vita e relazioni ai tempi dell’emergenza Covid-19, Franco Angeli, Open Access, 2020 
https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/566 
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solidarietà in linea di massima perché per esempio che ne so c’era la signora al piano di sotto che è un 
po’ vecchierella quindi la gente le portava la spesa a casa insomma hanno cercato tutti di darsi una 
mano (NA4F31) 

Sì, si è visto gente salutarsi dai balconi, si è visto buongiorno quando si usciva dal balcone, si è visto un 
sorriso in più da lontano, si è visto più calore…Mi ha stupito. (NA10M47) 

La solitudine, lo spaesamento, l’intolleranza e il rancore, come prima del covid-19: 

Solitudine in assoluto, non ho mai parlato con nessuno tranne con quel ragazzo che viveva nel mio 
vecchio paese (AL1F29) 

ho sperimentato che sia rimasto tutto esattamente come prima, tutti abbastanza che si fanno i fatti 
propri, non c’è stata né un… situazioni di più condivisione più che ne so di aiuto reciproco ma neanche 
sti grandi scazzi o… robe del genere, nel senso non … né gente che chiama carabinieri o eh… ma neanche 
solidarietà… tutto piatto, molto piatto. Molto individualismo. (AL2M25) 

 per strada tanta intolleranza, gente che se ti vede senza mascherina attraversa dall'altra parte o ti 
guarda male o che ha da ridire. (…) Comunque, la gente ti guarda male, tanta intolleranza, tanta 
intolleranza. (FI5M41) 

vedo proprio la gente spenta a giro, senza voglia di cambiare qualcosa, di dire uniamoci, becchiamoci 
in cinque al Java, cerchiamo di progettare qualcosa per andare avanti. no! (FI7F29) 

 più solitudine e rancore, si, tutta questa tolleranza e fratellanza … molto sui social … ma a stringere no. 
(RM3F52) 

Elementi di complessità: dipende dal tempo, dipende dal luogo 

ho percepito, all'inizio più solidarietà e poi ... ho percepito...in ogni caso dopo la prima settimana di 
lockdown più solitudine e più spaesamento, …nel mio quartiere nei momenti un po’, più tosti la 
solidarietà è quasi una abitudine consolidata (NA11M36) 

…Primavalle è un quartiere popolare, e porta con sé tutte le contraddizioni che un quartiere popolare 
può avere in una città come Roma. Mentre dove stavo prima, Fonte Nuova, è una frazione piccola. Quindi 
sostanzialmente posso dirti che qua c'è più vita, (…) a Primavalle c'è più percezione di solidarietà. Là 
come vicini c'era Casa Pound. (RM8F25) 

Nella zona dove abito io, che poi non è il mio quartiere, perché io non sono, di qua, e là è molto diverso, 
perché la le persone sono tutte dei piccoli parassiti, non frequentano la persona per l’amicizia, 
frequentano la persona, solo perché magari, devono sfruttarla in quel momento, perché tu c’ hai 
qualcosa da offrire, ma se non hai niente, neanche ti salutano. (NA9M45) 

5.3.2 I social. 

Per alcuni strumenti indispensabili, per lavoro, per compagnia, per riunire il collettivo; altri ne 
rintracciano i rischi, sia per le forme di dipendenza che possono ingenerare, sia per la presenza di 
posizioni e informazioni assai discutibili, proposte da soggetti ancora più discutibili. Qualcuno denuncia 
lo sconfinamento nella vita personale dello smart working, il lavoro agile, rischio ben presente nel dibattito 
sindacale: 

i social mi hanno aiutato molto e mi hanno tenuto compagnia (AL1F29) 

 

nell’esempio della morosa, altrimenti non avremmo potuto assolutamente sentirci e anche per quanto 
riguarda il collettivo del laboratorio sociale altrimenti senza Skype o Facebook o queste robe qua non 
saremmo riusciti a comunicare, a… a riunirci (AL2M25) 
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 penso che la rete e i social distolgano molto da altre cose quali l'arte, non credo che i social aiutino le 
persone a comunicare tra di loro in modo sano (NA11M36) 

Avè scoperto sto Facebook, si all’inizio mi ha entusiasmato come i pupetti, hihihihi, poi alla fine... e sto 
fatto del coronavirus mi ha allontanato, cosa che non mi ha fatto risucchià il cervello da tutti sti 
pseudopsichiatri, matti al culo che girano la sopra. (RM6F59) 

Li uso molto, ma poco per cercare aiuto. Sono molto utili per i contatti tra persone e per informarsi Però 
penso siano diventati ancora di più una droga, anche a livello sociale, diciamo. La gente si è chiusa 
davanti a schermi e davanti a libri. (RM8F25) 

io temo per il mondo del lavoro. (…) il responsabile col fatto che possiamo lavorare da casa mi scrive in 
orari che non sono orari in cui in teoria dovrei essere in ufficio, mi scrive nel weekend… quindi non c’è 
più questa separazione tra un momento lavorativo e un momento mio privato (…) (BO3F25) 

[…] Conclusioni  

[…] Il protagonismo del setting. Come ricorda Norman Zinberg, nella triade droghe, set, setting, 
quest’ultimo è tradizionalmente il più trascurato dai paradigmi dominanti, più interessati alla chimica 
delle sostanze e alla dimensione psicologica o ai deficit individuali. La pandemia pare aver riportato il 
setting al centro della scena. Secondo i risultati della ricerca, lo ha fatto sotto diversi profili. Sotto il profilo 
dei modelli di consumo, i setting sociali, culturali e relazionali – con le loro norme e rituali - hanno rivelato 
la loro profonda significatività, per esempio quando il loro venir meno ha comportato per i consumatori 
dover ridisegnare gli obiettivi, le regole, i tempi del consumo, la scelta stessa delle sostanze, le aspettative 
dall’uso. Anche l’esperienza stessa dell’uso di una data sostanza, i suoi effetti, le conseguenze sugli effetti 
dell’usare collettivamente oppure in solitudine, e i significati diversi attribuiti, nell’un caso e nell’altro, 
all’esperienza con la sostanza, sono entrati nella riflessione degli intervistati. Sotto il profilo del controllo 
e dell’autoregolazione, il contesto si è ancora una volta, a conferma della letteratura sul consumo 
controllato, rivelato cruciale: il riorientamento delle strategie individuali avvenute durante il lockdown ha 
investito, per esempio, la dimensione del contesto sociale e famigliare, dove le regole del confinamento 
hanno stravolto il sistema dei compiti sociali e spesso la stessa struttura di vita cui il consumo si ancora, 
costringendo i consumatori a inventare nuove scansioni e organizzazioni del tempo e del luogo, al fine 
di darsi nuovi ancoraggi. O ancora, e in modo ambivalente, il setting lavorativo, a volte protettivo nella sua 
dimensione di compito sociale e dimensione gratificante da tutelare, a volte contesto incentivante o fonte 
di perdita di controllo, vuoi per ragioni di prestazione o di stress, vuoi per caratteristiche specifiche, come 
i “mestieri della notte” e del divertimento. Contesto è anche condizione abitativa, reddito e qualità della 
vita materiale, dove la deprivazione e l’impossibilità di soddisfare bisogni di base sono fattori che rendono 
maggiormente complessi alcuni dispositivi della regolazione. Infine, in ambito “macro”, l’aspetto più 
rilevante emerso dalla ricerca appare quello relativo al mercato illegale, sotto una duplice prospettiva. 
Una, quella già citata della sua resilienza e tenuta, di un sistema che non solo appare impermeabile alle 
azioni di polizia, ai sequestri (irrilevanti se paragonati al funzionamento del sistema), ma anche in grado 
di riorganizzarsi rapidamente in presenza di crisi di qualsivoglia natura, sia nelle modalità tradizionali che 
innovando (per esempio con il delivery). L’altra, quella di un contesto incontrollabile o scarsamente 
controllabile in termini di qualità e prezzi, diminuita la prima e aumentati i secondi durante il lockdown, 
con conseguente esposizione dei consumatori a crescenti rischi per la salute e per il reddito. A questa 
variabile di contesto, anche nella pandemia come sempre, ha risposto solo la risposta funzionale dei 
consumatori, che hanno regolato le modalità di acquisto, hanno testato le sostanze o vi hanno rinunciato, 
hanno contenuto la spesa, in assenza di ogni regolazione formale e in presenza della usuale, massima 
libertà del mercato nero. La pandemia, come situazione-limite, mette sotto i nostri occhi la centralità che 
sempre ha il setting e hanno i suoi fattori ai diversi livelli (di prossimità, sociale, macro) nell’influenzare i 
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consumi e soprattutto nel facilitare o viceversa contrastare le strategie individuali e le norme sociali 
informali che promuovo un consumo controllato delle sostanze.  

[…] Cittadino riflessivo, consumatore. La crisi pandemica ha offerto uno spazio di riflessione individuale 
e collettiva su temi che, pur caratterizzando quella che Beck ha chiamato la società del rischio, di norma 
non interrogano quotidianamente i cittadini del terzo millennio. Al contrario, possiamo considerare come 
un portato del covid-19 l’immersione riflessiva che a livello societario, ha caratterizzato il dibattito 
pubblico, braccato dal diffondersi del virus. Nelle parole dei nostri intervistati emerge la consapevolezza 
di vivere in un mondo caratterizzato da una fragilità crescente, in grado di mettere in discussione la 
piramide dei bisogni della popolazione; in particolare due temi, crisi ecologica e globalizzazione, 
diventano, con una nuova consapevolezza, crisi ecologica nella globalizzazione. La fragilità del mondo si 
coniuga, in molte persone del nostro collettivo, con la fragilità personale: per alcuni la fragilità nel soma, 
per tutti la consapevolezza di essere sottoposti quotidianamente ad uno stigma che amplifica 
l’esposizione ai rischi. Tra i rischi, emergono i timori di un pesante controllo sociale , che il covid-19 
sembra giustificare in maniera inedita e assai pervasiva; un controllo sociale che si sostanzia non solo 
con la presenza pressante delle Forze dell’Ordine in strada, ma con l’interiorizzazione nella percezione 
dei cittadini della necessità del controllo di tutti verso tutti. Per molti consumatori intervistati, già 
impegnati a preservare il loro diritto ad una cittadinanza piena, nella quotidianità delle relazioni come 
nei loro rapporti con i servizi di cura, la possibilità che con la pandemia si torni indietro, minando una 
serie di diritti umani dati per acquisiti, appare molto più che un fantasma. Il timore che il profilarsi della 
regolazione autoritaria della crisi divenga la norma, viene suggerita anche dall’inedita presenza di 
strumenti di controllo, come le applicazioni sul telefono cellulare, dal ruolo embedded scelto da buona 
parte della stampa, dall’uso massiccio delle fake news. Tutto questo, unito a un elevato grado di 
disorientamento e una buona dose di sfiducia verso le indicazioni degli esperti, fanno riflettere alcuni 
intervistati su ciò che accade, o può accadere, ai tanti consumatori ristretti in carcere. Infine, la 
comunicazione politica, fatta a botte di DPCM, viene vissuta da buona parte del nostro collettivo come 
manipolatoria e, soprattutto, informata da un alto tasso di improvvisazione. 

 

► Testo integrale: La vita e i consumi delle persone che usano droghe durante il primo lockdown. Una 
ricerca qualitativa, https://www.coopcat.it/2021/11/24/covid-e-persone-che-usano-droghe-
protagonisti-non-ostaggi/  
 
Qui il webinar di presentazione e discussione dei risultati: 
 www.fuoriluogo.it/forum_droghe/live-droghe-e-lockdown-protagonista-lautoregolazione/ 

 

Prossima uscita (ottobre 2022) per ETS edizioni del libro A casa di mia sorella, niente. La vita e i 
consumi delle persone che usano droghe durante il lockdown, a cura di Claudio Cippitelli e Susanna 
Ronconi 
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La pandemia da covid-19 ha rappresentato, anche per il nostro 
paese, un evento che si pone al di là del concetto di emergenza, 
ma che va necessariamente tematizzato come una crisi. Una crisi 
come fatto totale e globale, rispetto alla quale, a differenza delle 
emergenze, non si possiede una cornice di riferimento, né stru-
menti di mitigazione immediati. Una crisi che ci ha resi consape-
voli di ciò che intende dire Ulrich Beck quando scrive: “Il mondo 
sta vivendo una metamorfosi, sorprendente ma comprensibile: 
cambiano l’orizzonte di riferimento e le coordinate dell’agire”. (Ul-
rich Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, 2017). La crisi da 
covid-19 si iscrive quindi in quella che la sociologia ha definito “la 
società del rischio”, la sensazione comune (almeno) agli occiden-
tali di vivere un rischio globale immanente, una sorta di shock an-
tropologico accompagnato da un quotidiano senso di insicurezza.  

La ricerca che viene presentata, si pone l’obiettivo di restituire la 
postura assunta dai cittadini toscani di fronte al covid-19, l’adesio-
ne o meno alle prescritte norme di comportamento tese a frenare 
il diffondersi del virus, lo stato di salute della loro socialità nei due 
periodi di lockdown, i loro consumi di sostanze psicotrope e alcol. 
Inoltre, sono state raccolte indicazioni sulle percezioni del futu-
ro dei cittadini intervistati, e le nuove soluzioni che essi ritengono 
adeguate per rilanciare la socialità in sicurezza nei contesti del loi-
sir serale e notturno. 

Ne emerge un quadro che riteniamo utile per gli amministratori 
dei diversi territori regionali: i cittadini toscani, nella stragrande 
maggioranza, hanno mantenuto comportamenti responsabili e 
rispettosi delle norme di salute pubblica, non abbandonandosi a 
consumi eccessivi di sostanze e di alcolici, esprimendo un giudizio 
di sostanziale adesione a quanto dettato dai governi nazionale e 
locale. Pensiamo inoltre che, riprendendo le parole di Beck, in que-
sto momento sia importante non tanto considerare “gli effetti col-
laterali negativi dei beni, ma gli effetti collaterali positivi dei mali”. 
E tra gli effetti positivi della crisi del covid-19, possiamo senz’altro 
elencare la grande civiltà e spirito di cittadinanza dei toscani, la 
loro voglia di ripartenza e le proposte di miglioramento della vita 
notturna urbana contenute in questa indagine. 

IL CAMPIONE

Il campione è stato raggiunto con una proposta di ricerca online e 
quindi si tratta, data la modalità di reclutamento, di un collettivo 
auto selezionato. Sono stati raccolti 1316 questionari validi, duran-
te il periodo in cui il questionario è stato disponibile online, dal 3 
marzo fino a 30 aprile 2021. Riteniamo che la numerosità dei que-
stionari raccolti autorizzi le inferenze prodotte nel presente report, 
offrendo indicazioni generalizzabili all’intera Regione.

Introduzione

Le modalità di diffusione della proposta di ricerca hanno seguito i 
canali web e social che i promotori del progetto, i partner regionali 
del network Notte di Qualità e del progetto Presidi Positivi, hanno 
messo a disposizione. Si è proceduto pubblicando il questionario 
sul sito www.nottediqualità.it e sui vari social collegati ad ANCI, 
CTCA, CAT cooperativa sociale e Notte di Qualità; hanno collabora-
to attivamente nella diffusione del questionario le amministrazioni 
comunali di Firenze, Pisa, Prato, Livorno, Siena, Empoli, Follonica, 
Pontedera, Rosignano, Borgo S. Lorenzo, Sansepolcro, Terranuova 
Bracciolini, Viareggio, Massa Carrara. 

Oltre ai canali istituzionali e le reti web e social che hanno diffuso 
il questionario, lo stesso è stato promosso su Facebook attraverso 
post organici e post sponsorizzati. 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

La divisione per classe di età è stata rimodulata per motivi di sem-
plificazione dell’analisi e migliore lettura dei risultati: sono tre le 
fasce scelte, 15-24, 25-34 e maggiori di 34 anni. I rispondenti com-
presi tra i 15 e i 34 anni assommano al 62,4 % del totale, e vanno 
a comporre, indubbiamente, la macro fascia che in via prioritaria 
vive le aggregazioni notturne delle città toscane.

37,5%31%

31,5%

ETà

15-24 anni 407 31%

25-34 anni 415 31,5%

35 anni in sù 494 37,5%



Nel campione prevale il genere femminile con il 65,2% del tota-
le mentre, rispetto alla condizione lavorativa la prevalenza è degli 
occupati (61,3%), seguiti dagli studenti (25,9%), mentre il 12,6% 
dichiara di essere senza occupazione al momento della compila-
zione. Si tratta quindi di un collettivo tutt’altro che marginale, in 
gran parte fatto di lavoratrici e lavoratori. Cittadini quindi inseriti 
stabilmente nel tessuto produttivo toscano, o alle prese con un 
corso di studi.  

GENERE

DOMICILIO

LAVORO

65%
33%

donne 859 65,2%

non-binary 7 0,5%

uomini 433 32,9%

senza risposta 14 1%

 Firenze 358 27,2%

 Prato 256 19,4%

 Altri capoluoghi 175 13,2%

 Costa 157 11,9%

 Aree specifiche 147 11,1%

 Pisa 119 9%

 Livorno 61 4,6%

 Siena 41 3,1%

 Altro 2 0,1%

61%26%

7% 6%
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Altri capoluoghi = Massa Carrara, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Lucca

Aree specifiche = Valtiberina, Valdarno, Empolese, Valdera, Mugello

Costa = Costa Etruschi, Versilia

Riguardo al luogo di domicilio degli intervistati, a parte le città di 
Firenze, Prato, Pisa, Livorno e Siena, si è proceduto con un  accor-
pamento per aree omogenee ai fini dell’indagine: “altri capoluoghi” 
(Massa Carrara, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Lucca) “la costa” (Costa 
Etruschi, Versilia), le “aree specifiche” (Valtiberina, Valdarno, Em-
polese, Valdera, Mugello).

Di seguito le percentuali generali, che naturalmente vedono una 
grande presenza di rispondenti fiorentini e pratesi, ma dove sono 
rappresentate congruamente anche le altre aree geografiche.

La percentuale per alcune aree metropolitane varia un po’ se con-
sideriamo i “city users”, coloro che, pur non risiedendo, frequenta-
no costantemente una determinata località. È un fenomeno che 
riguarda alcune città, e segnatamente Firenze che vede crescere 
la sua percentuale, con i frequentatori, dal 27,2 al 33,4 % del cam-
pione.



condizione di studio

condizione LAVORATIVA

condizione ABITATIVA
invariato Interrotto

Interrotto

SOSPESO

SMART WORKING

Ritorno dai genitori

Cambio domicilio

I paragrafi seguenti riportano le evidenze che emergono dalle ri-
sposte degli intervistati nelle tre diverse fasi scandite dalle misu-
re prese dal Governo per contrastare la pandemia da COVID19 nel 
corso del 2020: il primo lockdown, la riapertura estiva, il secondo 
lockdown, l’auspicata riapertura della prossima estate 2021.

PRIMO LOCKDOWN DEL 2020

Durante il primo periodo di chiusura, si registra una accentuata 
stabilità delle condizioni degli intervistati. La condizione abitativa 
risulta invariata per l’86% del campione, con una esigua minoran-
za che torna ad abitare dai genitori (5%) o cambia domicilio (9%). 
Il lavoro rimane invariato per il 57%, mentre un 19% adotta il lavoro 
agile; il 24% degli intervistati sospende (21%) o interrompe (3%) 
l’attività lavorativa.

Per quanto attiene lo studio, si riscontra un’ovvia preponderanza 
della didattica a distanza (88%), mentre la frequenza rimane inva-
riata per l’11% e l’ 1% dichiarano di aver interrotto lo studio.

La socialità è la dimensione che appare maggiormente compro-
messa dal lockdown: circa la metà del campione  (49%) afferma 
di averla prevalentemente sospesa, contro un 20% che dichiara di 
averla mantenuta in presenza. Interessante, come cifra distintiva 
del momento storico che stiamo vivendo, è il 31% che risponde 
di aver mantenuto forme di socialità attraverso device di diversa 
natura, online.

Le evidenze

88%
didattica a distanza

11% 1%

3%

9%
5%

57%
INVARIATO

19%

21%

Nelle donne c’è una maggiore interruzione eo sospensione

F interrotto/sospeso = 26,6% - M interrotto/sospeso = 19,2%

86%
INVARIATO



SOCIALITÀ

SOCIALITÀ NOTTURNA

49%
SOSPESA

31%
ONLINE

251
come nel 2019 63

freq. maggiore

801
freq. minore

201
nessuna freq.

20%
IN PRESENZA

Emergono infine delle differenze tra le tre fasce di età considera-
te. Nei più giovani la socialità mantenuta in presenza risulta leg-
germente più alta (27,5%), seguita dalla fascia intermedia (19,8%), 
mentre crolla al   13,4 % nei più maturi. 
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Nel grafico successivo emergono delle differenze tra le diverse 
zone di indagine della regione: mentre “la costa”, Livorno e Prato 
presentano una elevata percentuale di sospensione della socialità, 
i cittadini di Pisa e Siena e le “aree specifiche” sembrano aver man-
tenute percentuali più elevate di socialità in presenza. Significati-
va, un po’ in tutti i territori, il contributo dell’online per la socialità.
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Sul rispetto delle regole che imponevano di restare a casa, di di-
stanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, 
emerge un quadro in cui i più giovani risultano leggermente meno 
attenti e più disponibili a qualche trasgressione; va detto però che 
nel complesso non emergono grosse differenze di comportamento 
sia tra le età che rispetto al genere.
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Il dato significativo è che le regole sono state rispettate nella gran-
de maggioranza degli intervistati, oltre il 70%. 

LA PAUSA ESTIVA DEL 2020

Nella pausa estiva del 2020 si assiste, come prevedibile, alla ripre-
sa delle frequentazioni e della socialità in presenza, anche se la 
riduzione della socialità notturna appare come dato prevalente  e 
significativo.

 Anche in questo caso c’è una variazione per fasce di età che vede 
per i più giovani, com’è naturale, una maggiore intensità nella ri-
presa delle passate abitudini di frequentare la vita notturna. 

Riguardo alle misure di contenimento per la prevenzione della dif-
fusione del virus, adottate a livello centrale e, in misura assai mino-



RIPRESA DELLA SOCIALITÀ NOTTURNA PER ETÀ
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re, territorialmente, il questionario prevedeva una serie di doman-
de tese a registrare il parere dei cittadini toscani sulla congruità di 
tali disposizioni. 

Negli istogrammi che seguono, vengono riportati i pareri relativi 
alle misure ritenute meno comprensibili dagli intervistati, nella 
totalità del campione e divisi per classi di età. Due sono i provve-
dimenti che hanno registrato le maggiori perplessità tra i toscani: 
il divieto di organizzare manifestazioni culturali ecc. e la chiusura 
anticipata dei locali. Come si vede nei grafici, i più giovani soffro-
no della impossibilità di frequentare i locali sino a tardi, mentre i 
maggiori di 35 anni lamentano l’assenza forzata di manifestazioni 
culturali. 

IL SECONDO LOCKDOWN 

Le misure adottate in seguito alla seconda ondata pandemica che, 
a partire dall’autunno ha motivato una seconda fase di chiusura, è 
stata scandita dal nuovo approccio che vedeva la collocazione del-
le Regioni Italiane in regimi più o meno rigidi di lockdown secondo 
un sistema di colori, dal bianco al rosso. Ne è conseguita una nuova 
e decisa contrazione della socialità, e questa volta con minori dif-
ferenze rispetto alle fasce di età.
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91%
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9%
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Rispetto alla scorsa 
estate, la tua socialità 

in presenza è:

Emergono maggiori variazioni rispetto alle classi di età se consi-
deriamo la socialità on-line, che risulta in crescita per i più giovani 
mentre stabile o in diminuzione per i più adulti. 

LA RIAPERTURA ESTIVA 2021

Questa sezione indaga le percezioni dei cittadini in merito alle pro-
spettive del paese rispetto all’andamento della pandemia e delle 
relative misure di contenimento. Va considerato che il giudizio 
espresso è relativo ai mesi marzo-aprile 2021, e appare decisa-
mente pessimista, in linea con la situazione generale che vedeva 
l’Italia ancora alle prese con un alto numero di contagi e di morti, 
mentre la campagna vaccinale era ancora agli esordi. Quello che 
emerge sono le differenti percezioni nelle fasce di età, dove appa-
re che i più giovani guardano al futuro con maggiore ottimismo. Il 
pronostico di gravi ritardi nella distribuzione dei vaccini, fortuna-
tamente smentito dai fatti, accomuna tutte le età, con una lieve 
prevalenza dei 25-34enni.
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18%
14%

ritardi nella distribuzione vaccinale

ritorno alla normalità

prosecuzione o peggioramenteQuale scenario pensi 
sia più probabile per 
la prossima estate?

In linea con la precedente è la valutazione degli intervistati relativa 
alla ripresa della socialità: il 58% del campione vede uno scenario 
immobile o in peggioramento e, mentre il giudizio prevalentemente 
pessimista cresce con l’età, la speranza di un ritorno allo status 
quo ante è espresso in modo maggiore dai 15-24enni.
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Quale scenario pensi sia più 
probabile nella socialità diurna e 
notturna della prossima estate?

nuovo modello più attento alla salute delle persone

ritorno alla normalità

continua il distanziamento sociale

68%
Alla luce delle percezioni sul futuro appena riportate, appare assai 
significativo il parere dei cittadini in merito a cosa ritengo mag-
giormente utile per reagire alla situazione vissuta e quella futura 
pronosticata. Sono indicazioni assai utili per gli amministratori, 
alle prese con la necessità del nostro paese di sviluppare quella 
che viene definita nell’Unione Europea resilienza trasformativa e 
preparedness. 

Politiche urbane in grado di reagire a crisi come quella in atto, 
affrontandole con preparazione e uscendone attraverso trasfor-
mazioni migliorative. Tra le indicazioni emerse dai quesiti posti 
dal questionario, spicca un significativo 53,8% del campione che 
indica nell’aumento e nella diversificazione degli spazi di socialità 
la misura più urgente e utile. Tale indicazione appare più significa-
tiva nella fascia di età 25-34 anni, mentre i più giovani avanzano la 
richiesta di maggiore coinvolgimento nelle scelte programmatiche 
e gestionali degli spazi di socialità notturna. La fascia di età più 
adulta chiede sia l’incremento dei presidi delle forze dell’ordine, sia 
l’aumento di offerte di tipo culturale. 

Nuovo modello più 
attento alla salute delle 
persone

ritorno alla normalità

continua il distanziamento sociale

58%28%

14%
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La presenza di operatori sociali

L’aumento e la diversificazione degli spazi destinati 
alla vita notturna

Il coinvolgimento dei giovani 

L’aumento dei presidi delle forze dell’ordine

L’aumento dell’offerta di spettacoli culturali e di 
intrattenimento



Uso di sostanze psicotrope 
legali, illegali, psicofarmaci 
e alcol

In una recente ricerca a cura di C. Lombardo e S. Mauceri, sulla vita 
e le relazioni durante il Covid-19¹ , si può leggere: “In estrema sinte-
si, dunque, per la maggioranza dei soggetti intervistati l’esperien-
za di confinamento forzato ha attivato diverse strategie di adat-
tamento, imputabili sia alle caratteristiche individuali sia ai loro 
contesti familiari e abitativi, che, in vario modo, si sono rivelate 
funzionali al mantenimento del senso di appartenenza a una strut-
tura sociale tanto porosa quanto flessibile.” La presente ricerca ha 
voluto indagare anche i consumi di sostanze nell’affrontare la vita 
nelle città e nei quartieri resi immobili, per conoscere le eventuali 
modificazioni nelle quantità e nei pattern di consumo. 

Si è scelto di limitare le domande all’uso e alla frequenza di as-
sunzione di sostanze legali, in particolare l’alcol, il CBD e gli psi-
cofarmaci; si è voluto includere i cannabinoidi con THC, sostanza 
presente sul mercato illegale in modo rilevante, massicciamente 
consumata in modo trasversale alle età, i generi e le condizio-
ni socioeconomiche e che quindi è percepita da molti come una 
sostanza normalizzata. Un’indagine volutamente limitata quindi, 
le cui evidenze riguardano le sostanze appena citate:  durante  il 
2020, a causa del confinamento, i nostri risultati registrano una 
sostanziale diminuzione del consumo per tutte le sostanze indi-
viduate. Data la ridotta incidenza del consumo di CBD e di psico-
farmaci nel nostro campione, appare significativa la contrazione 
dell’uso  di alcol e cannabis . 

Certamente, questa riduzione complessiva rispetto agli standard 
di consumo pre-lockdown,  appare più evidente nelle fasi di confi-
namento, per poi tornare alle dinamiche precedenti. Ad esempio, 
riguardo all’alcol si nota come la frequenza di utilizzo maggiore (più 
volte a settimana), molto alta prima del lockdown, si abbassa note-
volmente nei periodi di chiusura, per poi risalire nella pausa estiva. 
La modalità “più volte a settimana” è presumibilmente  associata a 
una dimensione sociale del consumo, e quindi diminuisce in con-
seguenza delle restrizioni nella frequentazione di locali di food&-
beverage. 

Riguardo alla cannabis, durante il primo lockdown si registra una 
diminuzione nel consumo rispetto al periodo precedente, per poi 
avere una successiva ripresa e stabilizzazione.

Alla domanda “Nel 2020 hai mai fatto uso di alcol, cannabis, CBD, 
o psicofarmaci?”, il 54% del campione ha risposto positivamente.

Per quanto riguarda la differenziazione per fasce di età,  non si 
sono rilevato differenze importanti sul consumo di alcol (96% del 
campione), mentre il consumo di cannabis cresce con l’età (50% 

1]  C. Lombardo e S. Mauceri, La società catastrofica. Vita e relazioni ai tempi dell’emergenza 
Covid-19, Franco Angeli, Open Access, 2020   https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/
catalog/book/566

per gli under 24, 57% per la fascia intermedia e 59% per gli over 
35). La CBD è consumata maggiormente nella fascia intermedia, 
mentre il consumo di psicofarmaci è minore nella fascia giovanile 
degli under 24.

 Come già accennato, i consumi di alcol, a differenza delle previsio-
ni, si posizionano ai livelli più bassi durante il primo ed il secondo 
lockdown. Il consumo giornaliero più alto, come si può evincere dal 
grafico, si trova nel periodo della pausa estiva del 2020. Nel perio-
do precedente alla pandemia i consumi di alcol erano molto più alti 
nella modalità “più volte alla settimana”, e molto bassi nel consumo 
giornaliero. In tutti e quattro i periodi descritti la fascia di età degli 
over 35 riporta i valori maggiori nei consumi frequenti (tutti i giorni 
o più volte a settimana).

ALCOOL



Per quanto riguarda la cannabis, come già detto, leggiamo una 
diminuzione dei consumi nel primo periodo di lockdown, dovuto 
con probabilità anche alla difficoltà d’acquisto. Si riallineano con 
i valori pre lockdown a partire dalla pausa estiva. Diminuiscono i 
consumi occasionali.

I consumi di CBD subiscono un aumento nei consumi frequenti a 
partire dal primo lockdown (dal 3% prelockdown al 12% nel primo 
lockdown), probabilmente riconducibile alla difficoltà di acquisto 
della cannabis. La fascia d’età che ne fa più uso è quella degli over 
35. 

CANNABIS

PSICOFARMACI

Circa il 10% del campione assume psicofarmaci. Le uniche note 
riguardano una diminuzione nelle assunzioni nella pausa estiva ed 
un aumento, visibile anche dal grafico, nel secondo lockdown. 

A proposito dell’uso di psicofarmaci e di sostanze in funzione di 
autocura, va sottolineato che mentre il primo momento di chiusura 
avviene in primavera, con la bella stagione e con un clima sociale 
improntato all’ottimismo (i famosi striscioni con lo slogan “tutto 
andrà bene”), il secondo lockdown avviene in autunno, e con un 
sentimento collettivo improntato dalla preoccupazione e dall’ansia 
per il futuro personale e collettivo, sanitario e lavorativo.

I nostri risultati,  che evidenziano un generale contenimento dell’u-
so di sostanze, è in linea da quanto riportato nella recente ricerca 
“Stili di consumo di sostanze durante il blocco COVID-19 per per-
sone socialmente integrate che fanno uso di droghe” condotta da 
Raimondo Maria Pavarin  e altri e pubblicata sul  JOURNAL OF SUB-
STANCE USE il  5 maggio 2021, che registra addirittura una diminu-
zione nei consumi.

In tale lavoro si può leggere: “Durante il periodo LP (lockdown pe-
riod, ndr), l’uso di tabacco, alcol e qualsiasi  sostanza illecita ha 
subito una diminuzione statisticamente significativa; l’uso di CBD 
è raddoppiato dal 3% al 6%, ma i dati non sono statisticamente 
significativi. Per quanto riguarda l’uso illegale di sostanze, c’è stato 
un significativo diminuzione per cannabis, cocaina, MDMA, ketami-
na e speed.”

CBD



EVENTI PASSATI PIÙ SIGNIFICATIVI INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA NOTTE

Luoghi, spazi, 
attività e tipologie 
dell’intrattenimento, 
del divertimento, e della 
cultura nella Regione 
Toscana

Riguardo alla tipologia di eventi maggiormente graditi e richiesti, 
emergono tipologie popolari come gli eventi di musica rock,  con-
test di musica elettronica (soprattutto tra i più giovani), e  otten-
gono un gradimento molto elevato i “festival culturali” che animano 
l’estate in molte zone della toscana, sia in grandi centri urbani che 
in piccoli realtà; tali festival rappresentano importanti occasioni di 
apertura al turismo regionale e nazionale, favorendo sempre  l’in-
contro e la socialità dei cittadini residenti. Naturalmente, sembra 
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Musica rock Arti performative

Musica elettronica Circo

World music Cinema all’aperto

Festival Culturali Festival Lettereatura

Musica di ricerca Danza

piacere molto il cinema all’aperto, le arene, che incontrano un fa-
vore generale e trasversale alle età, risultando la tipologia di even-
to maggiormente votata. Completano la lista dei desiderata le arti 
performative e i festival della letteratura, che contribuiscono alla 
diffusione, anche in strati i norma non raggiunti, della cultura e del-
la lettura. Tutto ciò indica il bisogno di un intrattenimento serale e 
notturno ricco, vario e di qualità, un  desiderio che evidentemente 
riguarda la gran parte dei cittadini toscani, ovunque residenti.

Per quanto attiene alle misure e ai servizi  richiesti per migliorare 
la qualità della notte,  dalla indagine emergono indicazioni e sug-
gerimenti utili per le amministrazioni. Viene avanzata la richiesta 
di una maggiore partecipazione dei giovani alle programmazioni e 
alle decisioni prese in tema di loisir serale e notturno, in partico-
lare dalla fascia di età intermedia e del genere femminile. Inoltre, 
vengono indicati  quali siano i servizi ritenuti maggiormente utili 

per migliorare la fruizione della notte. Tra essi spiccano il migliora-
mento del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, la presenza 
di toilette, la raccolta differenziata dei rifiuti; anche gli interventi 
di operatori e di educatori specializzati, la mediazione dei conflitti,  
il monitoraggio e la ricerca ottengono punteggi assai significativi.  
Viene ritenuto importante anche la decentralizzazione della vita 
notturna e la valorizzazione delle aree periferiche, attraverso un’a-
deguata programmazione di eventi culturali e musicali. 
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Interventi educativi

Monitoraggio sulle abitudini

Individuazione bisogni

Raccolta differenziata

Toilette

Eventi decentrati

Trasporto pubblico

Mobilità green

THE CITY BUSTHE CITY BUSTHE CITY BUS

21-08 La

LEGENDA SERVIZI E INTERVENTI
 Interventi educativi, infopoint e aree chill out. Interventi di mediazione 

dei conflitti.

 Monitoraggio sulle abitudini e i consumi presenti nei contesti notturni

 Individuazione dei bisogni dei cittadini per elaborare proposte condivise 
e integrate

 Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso bonus eco-
nomici in modo da ridurre la presenza di plastica e di vetro a terra

 Garantire un numero sufficiente di toilette

 Favorire la programmazione di eventi che valorizzino la decentralizzza-
zione della vita notturna verso zone periferiche

 Potenziare il trasporto pubblico notturno in particolare nei Weekend

 Incrementare servizi di car sharing e mobilità green



 Interessanti i risultati sui vettori impiegati per raggiungere e fre-
quentare gli spazi di socialità notturna. La vettura personale, in-
dicata in modo particolare nella fascia di età 25-34, come anche 
l’auto di amici, sembra rispondere alla necessità di spostamenti 
extra urbani o verso aree periferiche, mentre nei centri storici la 
modalità “a piedi” risulta essere la più adottata. Tutt’altro che resi-
duale la scelta delle due ruote, siano esse biciclette, ciclomotori o 
motociclette. L’uso relativo del mezzo pubblico, adottato in misura 
minore delle bici, può trovare motivazioni di varia natura, a secon-
do dei diversi territori e della disponibilità notturno degli stessi: va 
considerato inoltre che le misure adottate per il covid-19 hanno 
portato, probabilmente, ad una riduzione delle opzioni di trasporto 
collettivo e pubblico.
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Macchina personale

L’ultima domanda proposta, indagava circa  all’utilità di creare una 
applicazione (app) in grado di facilitare i cittadini nel  fruire della 
vita notturna ed orientare nella scelta dei luoghi da frequentare. 
Una app in grado di  fornire anche, a titolo di esempio, indicazioni 
sull’affollamento dei contesti  o altre indicazioni utili per coniugare 
il desiderio di socialità con la sicurezza e il rispetto delle misure di 
prevenzione rispetto alla pandemia. Questa ipotesi ha raccolto un 
vero plebiscito di consensi tra gli intervistati,  che hanno espresso 
il loro gradimento per  I’81% del campione.

Ritieni utile un’app che possa fornire 
informazioni in tempo reale sulla notte

81%
19%
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I consumi dei richiedenti asilo 
 

Il servizio di Unità di Strada della Cooperativa Papa Giovanni XXII di Reggio Emilia ha avuto la possibilità di 
osservare il consumo di oppioidi sintetici da parte della popolazione richiedente asilo presente sul proprio 
territorio. La ricerca nasce da un’osservazione sul campo e dal confronto in relazione con consumatori di 
sostanze su un target di popolazione ancora poco osservato sotto questo profilo. L’intento della ricerca è quello 
di restituire, all’interno del ragionamento sugli stili di consumo e la vita di strada, la modificazione sostanziale 
dovuta agli ultimi fenomeni migratori. La ricerca presenta la restituzione di osservazioni qualitative e 
quantitative sul consumo di oppioidi sintetici come il Tramadol che, nella loro parzialità, riconducono un 
fenomeno osservato localmente ad un contesto globale di mercati internazionali e nuovi stili di consumo. 
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Consumo di oppioidi sintetici  
nella popolazione richiedente asilo
Studio e azioni Unità di Strada di Reggio Emilia

Luca Censi, Gabriele Manci, Enrico Partesotti

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Il servizio di Unità di Strada della Cooperativa Papa Giovanni XXII 
di Reggio Emilia ha avuto la possibilità di osservare il consumo 
di oppioidi sintetici da parte della popolazione richiedente asilo 
presente sul proprio territorio. La ricerca nasce da un’osservazione 
sul campo e dal confronto in relazione con consumatori di sostan-
ze su un target di popolazione ancora poco osservato sotto questo 
profilo. L’ intento della ricerca è quello di restituire, all’ interno del 
ragionamento sugli stili di consumo e la vita di strada, la modifica-
zione sostanziale dovuta agli ultimi fenomeni migratori. La ricerca 
presenta la restituzione di osservazioni qualitative e quantitative 
sul consumo di oppioidi sintetici come il Tramadol che, nella loro 
parzialità, riconducono un fenomeno osservato localmente ad un 
contesto globale di mercati internazionali e nuovi stili di consumo.

Introduzione
UP, Unità di Prossimità, è il servizio di Unità di Strada del-
la Cooperativa Papa Giovanni XXII di Reggio Emilia. Attiva 
dal 2001 sul territorio reggiano, l’Unità di Strada agisce con 
pratiche di riduzione del danno e di limitazione dei rischi, 
monitorando il territorio, contattando ed entrando in rela-
zione con i consumatori problematici, e non, e fornendo in-
formazioni, counseling e azioni di facilitazione per la presa 
in carico da parte della Rete dei Servizi.
Grazie alla presenza “informale” all’ interno di contesti di 
consumo, il progetto ha da sempre espresso la prerogativa, 
oltre alle azioni sopra descritte, di mantenere una funzione 
di osservatorio sui consumi, con l’obiettivo di fornire dati 
osservativi (qualitativi e quantitativi) aggiornati, e dare la 
possibilità di leggere il fenomeno con una lente il più pos-
sibile “prossima” al consumatore. Questa specificità, per 
quanto spesso manchevole di campioni realmente rappre-
sentativi in termini numerici, ha il grande pregio di osser-
vare anche solo una tendenza del mercato dei consumi, che 
potrebbe o meno diventare vero e proprio fenomeno. Oltre 
a questo è importante ricordare che l’osservazione in situa-
zione dà la possibilità di prendere in considerazione infor-

Rif.
Luca Censi,
Coordinatore Unità di prossimità/Coop. Papa Giovanni XXIII di Reggio 
Emilia.
392 4220507.
lucacensi82@gmail.com
strada@libera-mente.org, 
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mazioni fondamentali in merito al contesto in cui i consumi 
si esprimono, fornendo nuovamente uno sguardo che va a 
completare le informazioni sull’ interazione farmacologica 
della sostanza con l’assuntore.

1. Quadro migrazioni e richiedenti asilo
Il contesto della vita di strada sul nostro territorio, come 
in altri territori a livello nazionale, ha subito una modifi -
cazione consistente negli ultimi anni in seguito agli ultimi 
fenomeni migratori. Il 2011 ha visto trasformazioni poli-
tico-sociali che hanno coinvolto buona parte dei paesi 
del Nord Africa e del Medioriente (Vita, 2018). Secondo gli 
esperti due sono le rotte principali per l’acceso ai paesi 

dell’Unione: la rotta orientale e quella africana. La seconda 
trova origine in molti paesi dell’Africasub-sahariana (vedi 
Fig. 1, linea verde). Le persone si muovono fi no ai paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo - principalmente Libia - per 
poi approdare in Italia e muoversi verso altri paesi europei, 
Francia o Germania, dando origine a quelli che vengono de-
fi niti movimenti secondari (Radjenovic 2017).Gli studi stati-
stici condotti dagli enti europei preposti ci forniscono alcuni 
dati interessanti circa i fl ussi migratori sul nostro territorio:

1. Il dato italiano indica come la prevalenza di richieste 
siano di cittadini nigeriani (Radjenovic, 2017). 

2. Nel 2017, in Italia, il 13% delle persone che hanno ot-
tenuto un qualche tipo di protezione internazionale 

Fig. 1, Principali rotte migratorie verso l’Unione Europea. Fonte: ESPON/2016
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risiedeva nella Regione Lombardia1 mentre Reggio 
Emilia ne ospitava 1,1% (v.a. 1465).2

3. I richiedenti asilo giunti in Italia vengono ricollocati sul 
territorio nazionale e generalmente inseriti all’ interno 
di percorsi d’accoglienza dove viene garantito loro un 
alloggio temporaneo e la possibilità di procedere con 
la richiesta di protezione internazionale. 

Rispetto al terzo punto è utile segnalare che la domanda di 
protezione internazionale viene seguita dalla Questura di 
competenza a cui tuttavia non spetta la valutazione della 
legittimità della richiesta stessa; quest’ultima è affidata ad 
una Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 
Protezione Internazionale (De Donato, Di Rado, 2017). La va-
lutazione della richiesta può richiedere diversi mesi e spes-
so è proprio l’attesa senza confine temporale determinato a 
sviluppare nella persona in attesa la sensazione di essere in 
una condizione sospesa. Collegato a questo ricordiamo che, 
secondo la direttiva 2013/33/UE, è possibile, come estrema 
ratio, espellere i richiedenti asilo dai percorsi di accoglienza 
a seguito di comportamenti in contrasto con le loro regole: 
in Italia tale direttiva, contemplata nel D. Lgs. n. 142/2015, 
viene adottata “senza un criterio di gradualità né di propor-
zionalità, in particolare per gli ospiti dei CAS,3 soprattutto 
a sanzionare la violazione dei regolamenti di gestione dei 
centri, violazioni che vanno dall’allontanamento ingiustifi-
cato dalla struttura, a comportamenti violenti, fino a infra-
zioni disciplinari minori” (Medici Senza Frontiere, 2018).
La principale conseguenza di tale comportamento è l’au-
mento delle presenze in contesti di strada e il popolamento 
di insediamenti informali (es: case abbandonate o ex com-
plessi industriali) da parte di richiedenti asilo, in possesso 
di regolare documento, la cui richiesta è ancora in corso di 
valutazione ma privi di ogni forma di assistenza.

2. I perché di questo intervento
In questi contesti di strada è emerso come, a fianco delle 
sostanze tradizionali, possa riscontrarsi l’uso di farmaci 
prescrivibili quali ansiolitici, psicofarmaci ed antidolorifici, 
anche di natura oppioide, con modalità inedita e per que-
sto di nostro interesse. L’ interrogarsi sull’uso di un farmaco 
come il Tramadol (tramadolo cloridrato)4 progettato per la 
cura di stati dolorosi acuti e cronici, categorizzato come so-
stanza a basso rischio di abuso,5 utilizzata però in contesti 
di strada o comunque in contesti multiproblematici, dalla 
popolazione proveniente dal West Africa, ha animato l’ in-
tento della ricerca portando suggerimenti che consideriamo 
interessanti e meritevoli di condivisione. 
L’avvicinamento al tema è stato favorito dall’osservazio-
ne portata avanti da operatori del Centro di Accoglienza 
Straordinaria della Coop. Papa Giovanni XXIII, in contesti 
formativi su sostanze e Malattie a Trasmissione Sessuale, 

nei confronti di buona parte dei richiedenti asilo presenti 
sul territorio di Reggio Emilia, e dal successivo confronto 
con il nostro progetto. Emergeva chiaramente, infatti, come 
molti richiedenti asilo fossero a conoscenza, assieme alle 
sostanze classiche, di una categoria di farmaci “performan-
ti”, in date condizioni di stress da contesto. In particolare si 
conosceva il Tramadolo perché utilizzato nella Regione di 
provenienza o come consumo acquisito nello spostamento 
migratorio. Dalle testimonianze dirette portare nel contesto 
formativo all’ interno delle strutture CAS si ha la conferma 
che il Tramadolo è conosciuto e utilizzato nell’area del West 

Note

1  Ispettori della Guardia di Finanza addetti all’Archivio della Com-
missione, Commissione parlamentare d’ inchiesta sul sistema di ac-
coglienza, di identificazione ed espulsione, nonché́ sulle condizioni 
di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, 
Roma, 2017, p.19.

2  Ispettori della Guardia di Finanza addetti all’Archivio della Commis-
sione, Commissione parlamentare d’ inchiesta sul sistema di acco-
glienza, di identificazione ed espulsione, nonché́ sulle condizioni di 
trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, ivi., 
p.22.

3  I Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) “sono immaginati al fine 
di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di acco-
glienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi con-
sistenti e ravvicinati di richiedenti.  Ad oggi costituiscono la modalità 
ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefet-
ture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alber-
ghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La perma-
nenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al 
trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza”

4  Il tramadolo è un analgesico sintetico ad azione centrale ampiamen-
te utilizzato nella gestione del dolore da moderato a severo; è stato 
sintetizzato da una industria farmaceutica tedesca nel 1977 (Zhang, 
2013). Ad oggi è uno dei farmaci oppioidi più prescritti al mondo 
(Khosrojerdi, 2015). Dal punto di vista farmacodinamico, la sua azio-
ne si caratterizza perché oltre che interagire con i recettori oppioidi, 
svolge azione di inibizione del reuptake della norepinefrina e della 
serotonina.

5  Studi sull’uomo mostrano come il tramadolo a. Diversi gli studi che 
dimostrano (specie in pazienti consumatori ricreazionali o abituali, 
ma che non soddisfino i criteri per un quadro di dipendenza pato-
logica, (WHO, 2017) la capacità additiva del farmaco, da attribuire 
all’azione oppiedergica, ma anche a quella di inibizione del reupta-
ke noradrenergico e serotoninergico. Tali studi sembrano andare a 
confutare gli studi iniziali che portarono a considerare il tramadolo 
come farmaco analgesico a basso rischio. Come descritto da alcuni 
autori, tale divergenza potrebbe trovare in parte una spiegazione nel 
fatto che il laboratorio non è poi la strada. In laboratorio (sia test su 
animali sia su uomini) si hanno condizioni di studio omogenee con 
dosi relativamente medio –basse; non c’è la riproduzione di un disa-
gio psico-sociale e la disponibilità del farmaco è limitata e filtrata. In 
strada l’abuso effettivo di droghe è influenzato da una serie di fattori 
umani e di contesto: disponibilità di altri farmaci abusati, il costo, le 
aspettative riposte in esso in termini di effetti ricercati ed attesi, dosi 
in genere superiori a quelle degli studi, il poliabuso (Zhang, 2013).
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Africa, le persone lo incontrano anche nella risalita del con-
tinente ed in particolare il Libia, dove le condizioni carcera-
rie, e in generale di vita, sono pessime.
Le informazioni sul fenomeno della recente migrazione e il 
contesto geopolitico bastano ad acclarare come le estreme 
condizioni a cui sono sottoposte persone migranti, necessi-
tino di quello che si potrebbe definire un aiuto analgesico, 
con una particolare appetibilità del farmaco per le sue fun-
zioni antidepressive legate alle specificità farmacologiche 
del composto (inibizione del reuptake di serotonina e no-
radrenalina).
Non serve ricordare come la difficoltà di accesso alla cura 
alla persona e in particolare a prestazioni sanitarie, nelle 
aree interessate, abbia una diretta rispondenza nell’utilizzo 
di farmaci antidolorifici. Queste considerazioni trovano con-
ferma nelle narrazioni portate dai richiedenti asilo intervi-
stati all’ interno della ricerca. La Fig. 1 sottostante riporta in 
sintesi le testimonianze delle persone che, durante i mo-

menti formativi, hanno affermato di conoscere il Tramadolo. 

3. Intervento Unità di Strada
L’Unità di Strada di Reggio Emilia ha quindi iniziato, nell’am-
bito delle proprie uscite territoriali, ad indagare l’utiliz-
zo del Tramadolo da parte della popolazione richiedente 
asilo. Considerando che ad oggi circa un terzo dei contatti 
UP sono persone provenienti dalla fascia sub-sahariana,6 
fuoriusciti dai percorsi di accoglienza o ancora in carico, ci 
è risultato facile individuare sia i gruppi di potenziali con-
sumatori, che le persone disposte a parlarci della sostanza 
in termini di consumo personale o di conoscenza delle di-
namiche di consumo da parte di altri.7 Inoltre come Unità di 
Strada da circa due anni raccogliamo blister e contenitori di 
farmaci abbandonati in luoghi di consumo della città con 
l’obiettivo di monitorare i consumi in strada di sostanze non 
“tradizionali”.
L’osservazione costante del territorio, la collaborazione e il 

Fig. 2, Nella cartina la T indica l’area in cui le testimonianze parlano del Tramadolo. Si noti come il tracciato sovrappone alle rotte 
migratorie dell’ultimo periodo.
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lavoro di rete con le agenzie educative della “zona stazione”, 
il lavoro portato avanti nell’ultimo anno e mezzo con i grup-
pi di richiedenti asilo, la collaborazione con gli operatori 
CAS della Coop. Papa Giovanni XXIII e la segnalazione fattaci 
dai formatori che lavorano con i gruppi sulla prevenzione 
su sostanze e MTS (Malattie Trasmissibili Sessualmente), 
hanno permesso all’UP di trovare, in maniera inaspettata, la 
presenza di blister di tramadolo, di diretta provenienza dal-
la Nigeria o dalla Regione del Gujarat, India.8 I ritrovamenti 
più ingenti sono avvenuti in zona stazione ferroviaria, anche 
se il dato osservato interessante è relativo al fatto che una 
parte considerevole di questi siano avvenuti in molti parchi 
della città caratterizzati dalla presenza stabile di richiedenti 
che li hanno eletti luogo di ritrovo e relazione. Gli operatori 
infatti hanno iniziato a raccogliere e catalogare, indicando 
data e luogo del ritrovamento, i blister di Tramadol abban-
donati. La presenza di blister abbandonati era evidente nei 
pressi delle panchine o ai luoghi di stazionamento dei con-
sumatori, come vicino alle fontane di acqua pubblica, ad 
indicare l’utilizzo gruppale e la condivisione del farmaco tra 
conoscenti.
La relazione del progetto con i consumatori storici, che fre-
quentavano le zone segnalate anche per il reperimento di 
sostanze tradizionali come eroina e cocaina, ci ha permesso 
di capire che il Tramadol non era destinato alla vendita nei 
loro confronti quanto ad un consumo esclusivo ed inter-
no ai vari gruppi. La zona della stazione, dove sono stati 
reperiti i maggiori numeri di blister abbandonati, presenta 
comunque delle caratteristiche peculiari molto interessanti 
nella lettura della materia. L’area potrebbe essere definita 
come multiproblematica in quanto presenta varie criticità 
stratificate:

• presenza di persone di origine straniera;
• fenomeni di marginalità;
• consumo e vendita di sostanze;
• fenomeni di prostituzione;
• problematiche abitative;
• forte presenza delle forze dell’ordine;
• notevole attenzione mediatica e percezione di insicu-

rezza da parte della popolazione residente. 
Il gruppo nei pressi del quale sono avvenuti il maggior nu-
mero di ritrovamenti ha le seguenti caratteristiche: 

1. drug dealers al dettaglio (di origine nigeriana);
2. richiedenti asilo (presenza, passata o presente, al CAS) 

che vendono sostanze tradizionali da strada a consu-
matori reggiani e non;

3. mette in atto dinamiche di controllo e divisione del 
territorio e presenta consumi da contesto (Alcol/Can-
nabis/Tramadol).

Note

6 Totale sui contatti Uds anno 2017 area Rdd + area Giovani: 5273 contat-
ti provenienti dalla fascia sub-sahariana.

7 L’unità di Strada ha sottoposto un questionario destrutturato a 8 per-
sone, 5 richiedenti asilo che vivono in strada e 3 italiani che hanno 
utilizzato Tramadol negli ultimi anni.

8 L’India sembra essere tra i paesi da cui proviene il Tramadolo desti-
nato ai circuiti non legali di molti paesi dell’Africa. Le formulazioni di 
tramadolo da qui illegalmente esportate si caratterizzano per essere 
a dosaggi più alti (225- 250 milligrammi) rispetto a quelli autorizzate 
dalle principali agenzie di farmaci (50 - 100 milligrammi) (BBC, 2018).

9 A volte viene chiesto il pagamento al raggiungimento dei 5 Euro.
10 Benzodiazepina utilizzata nei contesti di strada, spesso associata ad 

assunzione di alcol, in particolar modo dalla popolazione nordafri-
cana. Il costo e la modalità di accesso al farmaco possono essere 
assimilabili a quelle del Tramadol.

3.1 Intervento-ricerca-intervento
Mediante la somministrazione di questionari semi-struttu-
rati, l’UdS viene a conoscenza delle informazioni sulla pre-
senza e sull’ impatto del Tramadol:

• il costo, 50 cent o 1 Euro.9 è simile a quello del Rivotril,10
• la provenienza, dedotta dal codice alfanumerico stam-

pato sul retro del blister, ha due origini: Nigeria (MH/
DRUGS/KD/2786) e India (GUJ/DRUGS/G/25/1989). 
Questa informazione ci indica come il farmaco sia 
prodotto legalmente, mentre la commercializzazione 
avviene, ovviamente, attraverso canali illegali;

• la grammatura, 200 mg, è la stessa segnalata dagli ar-
ticoli già citati e che risulta più diffusa nell’area del 
West Africa che indica come lo stile del consumo sia 
anch’esso importato;

• la modalità di assunzione è sempre per via orale;
• i consumi sono gruppali a scopo ricreativo e per il con-

trollo di stati ansiogeni, con funzione antidolorifica e 
per prestazione sessuale;

• consumo spesso associato a cannabis e alcol.

Le condizioni di incertezza molto forte che permea la vita 
dei richiedenti asilo accolti o in strada, unita alla scarsa va-
lutazione delle conseguenze dei traumi subiti nel percorso 
migratorio (in particolare rispetto alle violenze subite in 
Libia), portano a considerare come il farmaco possa esse-
re considerato appetibile anche in contesti comunemente 
considerati sicuri, almeno rispetto alle condizioni pregres-
se; è prevalente il meccanismo di autoregolazione con alla 
base una chiara intenzione auto-curativa. 
Le osservazioni sul pattern di consumo suggeriscono che 
sia un consumo “tradizionale” in relazione alla presenza di 
soggetti provenienti da precise aree geografiche, destinato 
quindi esclusivamente al gruppo ristretto e non commercia-
lizzato o promosso ad altri.
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Osservazioni conclusive
Considerando l’ importante spostamento, nell’ultimo perio-
do, del mercato delle sostanze sempre di più verso un mer-
cato diversificato, tra legale e illegale, con una forte commi-
stione tra il DeepWeb e le dinamiche della strada, pensiamo 
sia importante segnalare due osservazioni conclusive:

- da una parte è necessario monitorare attentamen-
te l’eventuale viraggio dei gruppi osservati in strada 
verso sostanze tradizionali (eventualità da tenere in 
considerazione vista l’attuale emergenza legata alla 
diffusione dei pain-killer negli U.S.A e in Inghilterra);

- dall’altra considerare l’accesso a farmaci come il Tra-
madol come parziale fattore protettivo, data la pro-
fonda incertezza portata dal contesto socio-politico di 
provenienza del target osservato.
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[estratto] Movida, decoro, sicurezza urbana: il bisogno di ripoliticizzare la 
questione a partire da Roma 
di Christian Raimo 
Di cosa parliamo quando parliamo di movida 

A Roma ma non solo a Roma si parla spesso di movida, di malamovida, di movida selvaggia. Su Google 
per la movida romana ci sono dieci milioni di risultati: consigli su dove andare a bere, articoli sui trend 
della vita notturna, proteste dei cittadini esasperati dalle strade vicino ai locali affollate. Movida è 
diventato un termine di uso comune, e soprattutto è una delle parole chiave per il dibattito politico 
romano, che gira sempre di più intorno alla questione del decoro e del degrado e quindi anche al tema 
della movida. 

Di fronte a questa invasione di discorso pubblico di ogni tipo sulla movida, il dibattito scientifico è 
praticamente nullo. E quest’assenza pesa molto sul piano dell’analisi sociale del fenomeno, della sua 
comprensione ovviamente, ma soprattutto sull’impatto che quest’assenza ha nella riflessione e nella 
decisione politica. 

L’origine del termine movida va collocata alla fine degli anni settanta in Spagna, quando la dittatura 
franchista finisce e le strade, per prime quelle dei quartieri popolari di Madrid, si riempiono di gente. La 
movida è un movimento sociale, culturale e artistico: viene fuori da un contesto libertario e socialista ed 
è una risposta alla repressione dell’immaginazione, alla cappa clericale del regime franchista. 

Se uno dovesse trovare dei paragoni nell’immaginario e nella storia politica italiana, potrebbe pensare a 
quello che è successo a Bologna nel 1977, a Roma con l’Estate romana di Renato Nicolini, e in generale a 
quella stagione tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta in cui esplose il punk, la cultura 
queer, la new wave, il femminismo, la musica elettronica, il teatro sperimentale, cinema d’avanguardia, 
con tutte le contraddizioni che una fase di passaggio, tra la fine dei gloriosi trenta e l’inizio degli ormai 
quaranta del neoliberismo comporta. 

Per chi vuole approfondire, ed è una storia molto coinvolgente, si può leggere un buon articolo 
introduttivo del Post.  

L’inizio della Movida madrileña viene fatto coincidere con il concerto per José Enrique Cano Leal, il 
batterista del gruppo Tos morto nel 1979 in un incidente automobilistico. Il concerto si tenne al 
Politecnico di Madrid il 9 febbraio del 1980 e venne trasmesso in radio: fu un momento storico per la 
città e per la musica spagnola. Le radio e i giornalisti musicali cominciarono a occuparsi di gruppi 
indipendenti fino ad allora poco noti, che iniziarono a loro volta ad incontrarsi e a suonare insieme (fu 
leggendario il concerto di primavera nel maggio del 1981 che riunì oltre 15 mila persone e che durò per 
circa otto ore). Vennero fondate case discografiche indipendenti e intorno alla musica iniziò a 
svilupparsi, spontaneamente, un movimento sociale e artistico di controcultura più largo che contagiò 
anche altre città e che fu sostenuto politicamente da alcuni sindaci di sinistra, che volevano lasciarsi alle 
spalle gli anni del franchismo. 

Del concerto di primavera ci sono due parti, qui e qui, e soprattutto qui c’è un video emozionante con un 
Pedro Almodovar giovanissimo che canta nel gruppo Almodovar&MacNamara Satanasa. 

Almodovar è diventato un regista famoso proprio raccontando quel tempo: i suoi primi film sono la 
trasposizione sullo schermo di una città e di un paese che stava rinascendo. La rassegna recente di 
Cielo del cinema di Almodovar viene introdotto da un contributo di Rossy De Palma che racconta il 
rapporto uno a uno tra le immagini di Pepi, Luci, Bom, e le altre ragazze del mucchio e la Madrid 
postfranchista degli anni ottanta: la movida per Pedro es vida, dice De Palma. 
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Ecco in una scena madre del film Bom, 14 anni, che insieme agli Alaska (i Bomitomi Grup nella finzione) 
intona Murcacia Murana. 

La movida nasce così: come uno shock, liberatorio e antiautoritario, in cui la dimensione culturale e 
quella politica, la rivendicazione del piacere, l’invasione dello spazio pubblico si mescolano 
all’avanguardia artistica. Quale sia la prospettiva politica della movida – ossia quanto nel suo 
contrastare il franchismo, non abbia incoraggiato anche una suggestione per un’estetica postmoderna 
che è stata utilizzata poi anche dalle culture anni ottanta, del reaganismo, del thatcherismo, del 
craxismo della Milano da bere – non è una questione peregrina. Qui c’è un ottimo articolo di Duncan 
Wheeler You’ve Got to Fight for Your Right to Party? Spanish Punk Rockers and Democratic Values che 
sostiene come la movida madrilena sia stata più un fenomeno di importazione culturale che 
l’ingrossarsi di un’onda spagnola che dalla provincia proletaria arrivava in città (è la storia di Pedro 
Almodovar, ma dice Wheeler, è un’eccezione), e che ci vada letta più l’influenza di Andy Warhol e della 
New York controculturale, quella magnificata da Rick Moody in La più lucente corona d’angeli in cielo. 

Come parlare di movida è diventato un modo per fare politiche securitarie e repressive 

Di quest’idea di movida comunque nel discorso pubblico è rimasto poco. Se per Almodovar vida es 
movida, per chi ne parla oggi movida vuol dire essenzialmente disturbo della pubblica quiete: per provare 
a avvalorare meglio questa visione si sono coniate le espressioni malamovida e movida selvaggia che però 
ormai sono un sinonimo di movida, che ha assunto un’accezione puramente negativa. Il chiasso, il ruido, 
che ha un valore positivo per la movida antifranchista, che accende città spente e repressive, oggi è uno 
dei peggiori nemici di chi fa politica in città. Esasperazione, indignazione, e lotta al degrado sono i suoi 
slogan. 

Dentro questa trasformazione del concetto di movida ci sono due fenomeni paralleli e che si rafforzano 
mutuamente: la riduzione della movida a consumo, la riduzione della percezione della movida a 
controllo. Il resto è contorno. Il risultato è una evidente crociata non tanto o non solo contro i giovani, 
ma contro la soggettivazione politica e l’espressione artistica. 

Due studi del 2018 sono sintomatici di questa metamorfosi. Il primo è stato condotto dal sociologo Nicola 
Ferrigni, e commissionato dalla questura di Roma. Uno studio sulla movida commissionato dalla 
questura: sic. Nicola Ferrigni è stato scelto di fatto come interprete garante per il protocollo d’intesa che 
si rinnova da quattro anni per il controllo sulla movida dei locali, a partire da quelli dell’Eur, come la 
Bibliotechina, Room 26, San Salvador, Exè, Spazio Novecento, Fiesta, Bibliotechina, Le Terrazze e Love 
Park. 

Ferrigni 

Nicola Ferrigni, che lavora come professore associato alla Link Campus, da sempre collaboratore della 
questura – anche nelle ricerche sul tifo – viene scelto non si sa con quale ratio. Come non si sa con quale 
ratio viene scelto un quadrante di locali che comprende dei locali super eleganti e fighetti, dove spesso 
si organizzano costosissime feste a pagamento da party aziendali a diciottesimi a party per ragazzini, 
ritrovo di una generazione iperborghese, molto danarosa, che si sarebbe detta figlia di papà, con 
malcelate o dichiarate simpatie di destra o di estrema destra. 

Ferrigni accedita la sua ricerca e si accredita alle forze dell’ordine e alla città con tesi tutte da 
dimostrare, attraverso argomentazioni molto azzardate e comparazioni anche oscene che non avvalora 
in alcun modo: 

La tragica morte di Desirée Mariottini ha riportato al centro del dibattito pubblico l’allarme sociale a 
taluni comportamenti devianti quali il consumo di alcol e droghe che, soprattutto tra i giovani, tendono 
a diffondersi a mo’ di “mode” e da cui non sono esclusi contesti come quello della Movida romana. Una 
vera e propria deriva per arginare la quale è necessario un processo di responsabilizzazione condivisa 
di tutti gli attori coinvolti nel circuito del divertimento. Di qui dunque un plauso alla Questura di Roma, 
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che ha saputo intercettare questa emergenza e il cui Capo di Gabinetto di allora, il dott. Roberto 
Massucci, già nell’autunno scorso aveva promosso un protocollo d’intesa sulla Movida romana con i 
gestori dei principali locali dell’Eur. 

La violenza sessuale e il massacro di Mariottini in un’area di speculazione edilizia a San Lorenzo viene 
presa disgraziatamente a pretesto per una panoramica di distopia di stigma e controllo sui giovani e 
attraverso una ricerca che ripete il quod erat demonstrandum come un assunto, come giustificazione 
del protocollo d’intesa letteralmente questurino dell’Eur. 

Dunque: una ricerca fatta su un campione arbitrario, totalmente campata in aria per le premesse, tutta 
concentrata sulla questione alcol-devianza. Il risultato quale è? Convincere i proprietari dei locali a 
subappaltarsi una parte del controllo; da parte della questura serve essenzialmente esternalizzare anche 
ai proprietari dei locali il controllo e la sicurezza, aumentando telecamere e security e applicando 
regolamenti interni, magari con multe e divieti. 

Dai dati che Ferrigni raccoglie si nota una disponibilità di soldi spropositata degli intervistati, ma su 
questo non ci si interroga; la condizione economica non è un parametro. Come non ci si interroga sulla 
possibilità di avere più spazio pubblico. La lente è tutta concentrata su percezione, sicurezza, pericolo, 
devianza. Gli intervistati vengono chiamati in causa essenzialmente come clienti e come consumatori, e 
coinvolti in un’ideologia da società della sorveglianza in cui siamo un po’ tutti poliziotti. 

Ora questo sedicente studio sarebbe stato interessante e credibile se fosse stato commissionato a 
un’università un po’ più autorevole della Link Campus, e davvero non ci vuole molto. Eppure: produce 
politiche pubbliche. Quattro anni di protocollo d’intesa. E una presentazione in pompa magna davanti a 
questore e prefetto di Roma. 

La vaghezza sull’analisi del fenomeno produce stigma 

Non è molto meglio un altro sedicente studio sempre del 2018 realizzato dal Cnr in collaborazione con 
l’Osservatorio permanente sui giovani e alcol. Si può scaricare qui. Svolto sotto la direzione della prof.ssa 
Cinzia Caporale, con il coordinamento scientifico della profesoressa Carla Collicelli e da un gruppo di 
lavoro composto di giovani ricercatori: Matteo Antonini, Andrea Di Leo, Ludovica Durst. 

In questo caso il focus sono stati i quartieri San Lorenzo e Ponte Milvio, e lo studio è stato chiamato 
esplorativo. In realtà sostenere che sia esplorativo è un po’ eufemistico. Sono stati “interrogati” come dice 
lo studio 36 ragazzi, 18 a San Lorenzo e 18 a Ponte Milvio, scelti non si sa con quale criterio, più due 
rappresentanti di comitati di quartiere (anche qui, con quale criterio sono stati scelti i partecipanti?) più 
due esercenti: anche in questo caso di due locali molto costosi. 

[…]  

I limitati dati raccolti e i criteri poco chiari sulla cui base è stato scelto il campione di persone da 
intervistare portano al quod erat demostrandum senza nemmeno troppi passaggi. 

Il questionario dei problemi che viene somministrato è questo: 

• Ti sembra che la presenza massiccia di giovani qui comporti dei problemi? 
• Se sì, che tipo di problemi? 
• Il consumo di alcolici crea problemi, se si quali? 
• Credi ci sia un problema di spaccio/consumo di droghe in questo   quartiere? 
• Ci sono conflitti con i residenti, se si quali? 
• Ci sono problemi con gli esercenti, se si quali? 
• Cosa potrebbero fare gli esercenti per cercare di contenerli? 
• Cosa potrebbero fare la polizia/i vigili a riguardo? 
• Come potrebbero comportarsi i giovani per evitare problemi/situazioni di conflittualità? 
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• Cosa pensi delle ordinanze/provvedimenti che limitano/regolano il consumo di alcolici?  

È al primo esame di sociologia che viene insegnato che la risposta non va suggerita nella domanda. A 
questo si aggiungono prolusioni sociologiche improntate al qualunquismo o all’opinione personale dei 
ricercatori: 

La questione sul tavolo è che, conoscendo i giovani e la loro natura ribelle, la paura è che proibire in 
maniera troppo decisa possa indurre all’uso e all’abuso dell’alcol ancor più del dovuto. Quello che crea 
le maggiori controversie è che le varie norme italiane circa il consumo di stupefacenti non hanno mai 
riscontrato un effettivo calo dei consumi grazie al divieto, e questo timore si sta facendo sentire anche 
per quanto riguarda il mercato degli alcolici, soprattutto perché il provvedimento può essere benissimo 
aggirato mandando a ordinare nei locali un ragazzo maggiorenne, o acquistando direttamente al 
supermercato (risparmiando anche denaro) per poi abusarne sia fuori che a casa. Così facendo il 
fenomeno del binge drinking diventa molto più difficile da controllare. L’educazione è il punto 
fondamentale, bisogna far capire che l’alcol se assunto in grandi quantità crea dipendenza e danni pari 
a qualsiasi altra sostanza o farmaco. A riguardo, come già evidenziato, la cultura mediterranea, che 
prevede l’alcol nei pasti e nelle occasioni di convivialità, sembrerebbe mitigare il problema e ridurre i 
rischi. 

L’aspetto interessante non è screditare uno studio che si scredita da sé, ma notare come anche in questo 
caso la cornice d’indagine sia la stessa: lecito/illecito, normalità/devianza, sano/patologico. 

Da qui la necessità di cogliere i fattori di rischio che si annidano sia in contesti di accentuata 
precarizzazione dei giovani, di difficoltà a trovare un ruolo significativo nella società e di crescente 
isolamento, da cui il consolidarsi di subculture in qualche caso al limite della devianza, sia in 
fenomenologie e comportamenti di superamento del limite, di sperimentazione di nuovi vissuti e nuove 
forme di socialità, di comportamenti compulsivi, di trasgressione. 

Il bisogno di ri-politicizzare il tema della movida 

Qual è il vero tema? Che mancano letture politiche della questione movida, nonostante movida entri da 
protagonista in qualunque dibattito politico non solo sulla città. Per farlo occorre prima di tutto 
decostruire la storia ormai non breve dell’ideologia securitaria che ha colonizzato lo spazio del dibattito 
politico sulle città. Occorre studiare, discutere e scendere in piazza, consapevoli che questa linea di 
conflitto sarà sempre più importante. 

Veniamo a studi più seri e più utili dunque. Uno è stato condotto da Enrico Gargiulo e Anna Avidano, e 
mette al centro della questione proprio l’intervento politico. Si può scaricare qui e s’intitola Il “governo” 
della movida a livello locale: una ricerca sulle ordinanze sindacali “anti-alcool” e “anti-vetro”. L’analisi viene 
fatta su 55 (!) ordinanze su 34 città, e racconta come viviamo nel pieno di una storia recente ma non 
breve appunto, la Stagione dell’emergenza continua, dal Pacchetto sicurezza di Maroni e le modifiche al 
potere di ordinanza, in cui non solo i poteri sulla pubblica sicurezza si allargano ma si amplia la 
legittimazione di quest’allargamento dei poteri. È del 2008 il decreto legge che modifica il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e che introduce la nozione, ormai invalsa di “sicurezza 
urbana”. 

Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Nel 2011 la Corte costituzionale, ricordano Gargiulo e Avidano, scrive che la norma è illegittima. È una 
sentenza importante che i dieci anni dopo la crisi cercheranno di picconare pezzo a pezzo, riuscendoci 
prima de facto e poi, in molti casi, de iure. 
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Nell’aprile del 2011, tuttavia, la Corte costituzionale interviene dichiarando illegittima la norma del 2008. 
Secondo la Corte, i poteri attribuiti ai sindaci dal d.l. 92 sarebbero caratterizzati da una «portata 
essenzialmente normativa», data la possibilità che un amministratore locale «emani anche 
provvedimenti di ordinaria amministrazione a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza 
urbana»; provvedimenti, come tali, a efficacia illimitata nel tempo. Le nuove ordinanze, dunque, 
tenderebbero a configurarsi come norme a carattere permanente, capaci di imporre «divieti od obblighi 
di tenere comportamenti significativi sul piano religioso o su quello delle tradizioni etniche», così da 
incidere indebitamente «su materie inerenti ai diritti e alle libertà fondamentali». 

Già, la Corte prova a tamponare, ma il danno è fatto, non solo perché quella fonte normativa resta ed è 
il modello sulla quale vengono ricalcate tutte le ordinanze e i regolamenti urbani, ma perché riesce a 
confermare un pregiudizio in modo ideologico prima e attuativo poi. 

Arriviamo al terribile decreto Minniti-Orlando, che fa un passaggio in più. Riesce a modulare la nozione 
di sicurezza urbana aggiungendo un altro pezzo di ideologia mancante: il decoro. La sicurezza urbana 
viene ridefinita “bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città”. Questa nuova terminologia 
può ottenere lo stesso effetto di dare legittimazione all’arbitrio dell’ordine pubblico – chi è che giudica e 
decide qual è la vivibilità o il decoro? – ma evita di incappare nelle censure della corte costituzionale in 
cui era inciampata la Lega. Abbiamo trovato la leva! Per fare politiche di destra: securitarie, repressive, 
di controllo, ma abbiamo parole neutre, weasel words come si direbbe in sociolinguistica: parole adatte 
a essere plastiche a ogni tipo di uso soggettivo. 

Non è chiaro? Per X può essere indecorosa una piazza piena di suv parcheggiati, per Y – come accade 
molto spesso – può essere indecorosa una piazza in cui ci sono degli stranieri che mangiano sulle 
panchine o dei senzatetto che dormono sotto un portico per ripararsi dalla pioggia. È come se i 
regolamenti condominiali più repressivi fossero diventati legge dello stato, e con i regolamenti i poteri 
d’intervento delle classi politiche e delle forze dell’ordine assurti a amministratori di condominio e 
portieri delle città. 

Il risultato è evidente: 

Al di là della sostenibilità giuridica e della tenuta costituzionale delle modifiche introdotte, la tendenza 
sembra piuttosto chiara: negli ultimi dieci anni, i margini di autonomia riconosciuti ai primi cittadini 
hanno teso ad allargarsi, seppur in maniera ambivalente e formalmente illegittima. Questo tipo di 
propensione è riscontrabile anche se si guarda all’operato quotidiano dei sindaci, con frequenza 
impegnati nell’emanazione di provvedimenti “creativi” e spesso escludenti, accomunati, nella loro 
enorme varietà, dal fatto di essere in aperto contrasto con la normativa statale vigente.  

È interessante come la legittimazione ideologica di questi provvedimenti coinvolge degli stakeholders – 
sempre meno nel tempo, quando il meccanismo diventa automatico e la norma può giustificarsi da sé, 
evidentemente – che sono anche qui arbitrariamente rappresentativi: autoproclamati comitati di 
quartiere, associazioni di residenti o di categoria. Mancano sempre altre forme di rappresentanza: le 
associazioni universitarie, i coordinamenti studenteschi, i sindacati, i movimenti per la casa, le 
associazioni di stranieri, etc.… Chi decide è in genere maschio, over 50, benestante, residente, 
professionista, etc.… 

La trimurti delle politiche urbane: sicurezza, decoro, ordine pubblico 

Lo scivolamento del concetto di sicurezza da una safety economica sociale alla sicurezza come controllo 
– la security – è la storia in cui la lotta di classe si è fatta nelle città, ed è stata vinta da una parte: chi ha 
rendita, chi vuole chiudere gli spazi pubblici, chi pensa che la città sia essenzialmente il luogo dei 
proprietari e dei consumatori. 
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Sicurezza, decoro, e ordine pubblico sono diventate la triade di una nuova egemonia ideologica che riesce 
a mettere insieme esponenti politici di sinistra e di destra. Il ruolo giocato da queste tre nozioni nel 
giustificare l’emanazione dei provvedimenti è assolutamente centrale. Gargiulo e Avidano riportano 
come quasi tutte le 55 misure considerate contengono riferimenti alla sicurezza; più dei due terzi parla 
di decoro (o di degrado); poco meno della metà rimanda all’ordine pubblico. 

Le ordinanze fatte in nome di sicurezza, decoro e ordine pubblico delineano un’idea di mondo in cui il 
degrado, la minaccia, il pericolo, il rischio sono da contrastare attraverso un controllo sempre più 
pervasivo. Se non ronde, telecamere; se non ruspe, taser; se non sgomberi, diffide. 

Le dimensioni della minaccia e del rischio non riguardano soltanto il concetto di sicurezza, ma interessano 
anche le altre due nozioni sopra richiamate. Un atto intenzionale che costituisce una minaccia per un passante 
rappresenta una turbativa dell’ordine pubblico, mentre l’abbandono di rifiuti in strada equivale a un attacco 
al decoro. Per questa ragione, l’attenzione alle tre categorie manifestata dagli estensori delle ordinanze può 
essere scomposta, sinteticamente, nella preoccupazione per due diversi aspetti della vita urbana: il “degrado 
urbano e l’insicurezza”, che coincide con quei fattori che minacciano la sicurezza individuale e l’ordine pubblico; 
la “vivibilità e la tutela delle persone”, che equivale all’assenza di elementi di rischio per l’incolumità personale 
e per l’estetica dei luoghi e degli spazi. 

Il destinatario di queste misure, che diventa da un punto di vista ideologico l’avversario, è evidente dai 
riferimenti delle ordinanze che riguardano in diverse percentuali chi non risponde a una “norma urbana” 
implicita e esplicita, e con un progressivo accanimento nei confronti nei confronti di alcune categorie 
sociali. 

Insieme alla triade, c’è un’altra nozione che le tiene insieme tutte e tre: quella di devianza. Che viene 
estrapolata dal contesto disciplinare della sociologia dove è un termine problematico, e riportato come 
se fosse un termine neutro nel discorso pubblico, dove diventa chiaramente un sinonimo di stigma e di 
patologia. Ma qui il discorso sarebbe lungo. 

L’esito di queste ordinanze è presto detto. Scrivono Gargiulo e Avidano: 

La “regolazione” effettuata dalle ordinanze, dunque, può essere propedeutica all’adozione di un vero e 
proprio strumento regolamentare. Il meccanismo che si innesca in questi casi è il seguente: i 
provvedimenti fungono da dispositivi in grado di istituire un frame legittimato a livello politico che, una 
volta affermatosi, restringe le possibilità di spostare il discorso pubblico al di fuori del quadro tracciato 
dall’amministrazione locale. Emanata l’ordinanza, in altre parole, il percorso verso il regolamento è in 
un certo senso già segnato: sono pensabili piccole variazioni, ma non stravolgimenti sostanziali. La 
vicenda di alcune città, tra cui Torino e Venezia, è emblematica al riguardo: provvedimenti ripetuti nel 
tempo hanno imposto gradualmente un certo modo di intendere la materia, fino a creare le premesse 
per la modifica del Regolamento di polizia urbana. Queste città, perciò, oltre a costituire un modello per 
altre realtà di piccole e medie dimensioni, hanno reso reale un modello di governo che, attraverso l’uso 
di strumenti emergenziali, mira a incidere in modo strutturale su determinati fenomeni. 

 
►Testo integrale in minima&moralia, pubblicato domenica, 31 Gennaio 2021 
www.minimaetmoralia.it/wp/altro/movida-decoro-sicurezza-urbana-il-bisogno-di-ripoliticizzare-
la-questione-a-partiredaroma/  
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[estratto] Il controllo della movida: la parola al popolo della notte torinese 
Enrico Petrilli, Sonia Stefanizzi 
L’articolo illustra i risultati di una ricerca qualitativa condotta dagli autori a Torino attraverso 30 interviste 
semi-strutturate a frequentatori dei contesti notturni del divertimento. L’oggetto è la loro valutazione 
circa le modalità di controllo della ‘movida’ cittadina da parte della municipalità. Di seguito le conclusioni.  

[…] Conclusioni 

Il presente contributo si inserisce all’interno del processo di securitizzazione che ha coinvolto il nostro 
paese a partire dagli anni ’90, da quando la diffusione di una nuova cultura del controllo ha portato 
all’implementazione soprattutto di modalità di prevenzione situazionale o comunitaria di tipo difensivo 
e alla mobilitazione di nuovi attori o la riorganizzazione di quelli esistenti (Garland 2004; Nobili 2020). In 
particolare, ci si è foca- lizzati su quella che è emersa come una nuova arena del conflitto urbano in 
merito alla fruizione dello spazio pubblico, la movida. Nonostante l’iper- innovazione delle strategie di 
regolazione della night-time economy, essa rimane un territorio di acceso scontro, in cui diversi gruppi 
rivendicano il proprio e contrastante «diritto alla notte» (Giordano e Gwiazdzinski 2018, 445). Andando a 
indagare come il popolo della notte giudica le principali iniziative implementate per controllare la movida 
e quali conseguenze questi interventi hanno prodotto, dal suo punto di vista, sul territorio notturno, si è 
voluto dare voce a quelle soggettività meno ascoltate nel dibattito pubblico e accademico in materia (van 
Liempt e van Aalst 2012), raccogliendo l’insegnamento di Galantino e Giovannetti (2012) a interpellare 
diversi gruppi sociali nel discutere gli effetti delle ordinanze come delle altre iniziative messe in campo 
dagli amministratori locali. 

I partecipanti alla ricerca non rifiutano qualsiasi tentativo di controllo della movida, ma il giudizio 
espresso è più complesso e dipende dalle loro esperienze dirette. Se la letteratura accademica sulle 
ordinanze amministrative ha messo in luce i discorsi che giustificano questi provvedimenti come i loro 
profili di illegittimità (Ruggiu 2010; Gargiulo e Avidano 2018), la presente ricerca permette di andare a 
osservare le loro conseguenze materiali sul territorio notturno torinese. L’ordinanza anti-vetro è 
supportata da tutti gli intervistati perché efficace nel limitare quei comportamenti che tendono a mettere 
a rischio il benessere personale e collettivo, non solo in termini di sicurezza fisica ma anche relativamente 
all’immagine e al cosiddetto decoro della città. Un risultato in linea con quanto rilevato sull’atteggiamento 
positivo degli imprenditori notturni scozzesi sul divieto di uti- lizzare bottiglie e bicchieri di vetro nei 
propri esercizi (Forsyth 2008). In maniera simile a quanto ipotizzato dai soggetti interpellati da Beccaria 
e colleghi (2019), l’ordinanza anti-alcol presenta delle criticità, non perché limita le possibilità soggettive 
di divertirsi, ma per le sue conseguenze inattese sulla movida: ha l’effetto controverso di aumentare i 
comportamenti a rischio nella popolazione più giovane, la quale consuma più velocemente e in maniera 
meno «disciplinata» per poter bere il più possibile prima della chiusura dei minimarket. Sebbene la 
ricerca in questo campo si sia concentrata maggiormente sulla vendita nei locali e sulla violenza alcol-
correlata (Wilkinson et al. 2016), il caso torinese richiama quanto avvenuto nello Stato australiano del 
Queensland, dove la riduzione degli orari nella vendita take-away ha portato a un aumento nei consumi 
alcolici nella popola- zione (Devilly et al. 2019). 

L’attitudine dimostrata nei confronti delle forze dell’ordine, allo stesso modo, non è unidimensionale: 
solo in uno sparuto numero di casi è a priori negativa, mentre negli altri dipende da una valutazione più 
attenta che coinvolge molteplici fattori. L’operato del pattuglione interforze è va- lutato positivamente 
soprattutto dai frequentatori più giovani della movida, i quali si trovano più di sovente di fronte a 
situazioni di pericolo ri- spetto agli adulti. Un risultato confrontabile con quanto emerso nella limi- tata 
letteratura internazionale in materia (Brands et al. 2015), secondo cui la presenza delle forze dell’ordine 
è supportata dagli avventori notturni soprattutto quando è sperimentata una minaccia reale (Brands e 
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Schwanen 2014). Allo stesso tempo, nessuno dei partecipanti alla ricerca supporta l’utilizzo della «celere» 
nelle piazze delle movida perché ne evidenziano l’effetto disturbante sul territorio notturno: «scalda gli 
animi» dei presenti e incrementa il senso di insicurezza del popolo della movida. Questi risultati ampliano 
quanto osservato in Olanda sugli effetti indesiderati (senso di ansia, tensione, aggressività) prodotti dalla 
presenza della polizia nei contesti del divertimento notturno (ibidem), segnalando come questi siano 
influenzati fortemente dal reparto di appartenenza delle forze dell’ordine.  

La Polizia Locale risulta, infatti, maggiormente accettata e giudicata come più efficace rispetto ai reparti 
mobili della Polizia di Stato.  

Uno studio in cui la presenza della «celere» nei luoghi della movida è risultato il simbolo di 
un’amministrazione locale incapace di gestire il dissenso, in questo come in altri campi, se non in chiave 
punitiva e sanzionatoria (Selmini 2020), può essere foriero di una riflessione sull’operato della Polizia 
Locale all’interno dei contesti della movida. Se l’espansione dell’economia notturna ha richiesto al corpo 
municipale di adattare a questo nuovo ambito i suoi tradizionali compiti di vigilanza stradale e polizia 
amministrativa, l’acuirsi delle tensioni relative alla fruizione dello spazio pubblico notturno richiedono 
allo stesso modo un ritorno al proprio ruolo di primus inter pares, in grado di agire come «pacificatore 
sociale» a disposizione della comunità di appartenenza e a difesa di una visione più ampia di sicurezza. 
Quest’ultima non è riferibile solamente alla sfera di fenomeni compresi nella classica formula «ordine 
pubblico e sicurezza», ma si estende anche a quell’insieme di processi in grado di alterare la percezione 
sociale dell’insicurezza, al di là della presenza più o meno concreta di una minaccia di tipo criminale 
(Stefanizzi e Verdolini 2012). Per perseguire questo obiettivo, il rapporto con i cittadini – e in partico- lare 
con quelli più giovani – e il miglioramento delle proprie capacità relazionali diventano dei nervi 
potenzialmente scoperti nella dimensione professionale della Polizia Locale. Un corpo che sconta ancora 
l’immagine di 

«gabellieri», a causa del carattere sanzionatorio di alcune delle sue attività, le quali però mettono in 
ombra la sua vocazione sociale di prossimità alle problematiche presenti sul territorio e di gate keeper 
nei confronti degli enti locali, al servizio della collettività di riferimento (ibidem). 

Infine, nel corso dell’analisi è risultato evidente il diverso impatto generazionale delle strategie in esame, 
con le ordinanze e il pattuglione maggiormente diretti a controllare le pratiche e gli spazi frequentati dai 
giovani. Questo risultato conferma quanto osservato da Tamar Pitch che, accostando le ordinanze 
amministrative ad altre misure come il DASPO e la normativa sulle sostanze psicoattive, delinea il quadro 
«di un controllo e di una sorveglianza volte a contenere i giovani» (Pitch 2011, 21), citta- dini «per male» 
come le lavoratrici del sesso, gli ultras, i senza fissa di- mora e gli immigrati, la cui fruizione dello spazio 
pubblico deve essere fortemente regolata. Per quanto concerne, invece, gli intervistati adulti, il loro punto 
di vista permette di approfondire l’impiego propagandistico (Gargiulo e Avidano 2018) delle strategie in 
esame da parte della politica locale, la quale è accusata di volersi dimostrare attiva e attenta nei confronti 
dei residenti, senza essere capace di sviluppare dei veri e propri cambiamenti strutturali. Similmente, nel 
contesto anglosassone è stata utilizzata la metafora del cerotto per descrivere l’esito di misure come gli 
Anti-Social Behaviour Orders, perché si tratta di risposte immediate e localizzate di tipo situazionale che 
limitano i sintomi, senza però fornire una cura sostanziale ai problemi dell’economia notturna (Crawford 
e Lister 2007). 

La richiesta all’amministrazione locale dei partecipanti alla ricerca è, invece, quella di implementare le 
proprie competenze prima di muoversi in un campo complesso come quello della vita notturna. In 
particolare, dal loro punto di vista non è sufficiente ricorrere solo a strategie di con- trollo, siano esse 
hard o soft, ma è necessario anche incrementare l’offerta culturale della vita notturna torinese, in crisi 
da quando, nel 2012, è avvenuto il passaggio simbolico dai Murazzi ai quartieri della movida (Petrilli in 
corso di pubblicazione). Una questione non solo locale o nazionale, dato che è sempre più comune a 
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livello internazionale la preoccupazione, dentro e fuori l’accademia, sul destino degli spazi urbani 
notturni dedicati al tempo libero, la cui vitalità e diversità sono descritte come in pericolo a causa delle 
politiche urbane di stampo economicista e securitario (Eldridge e Nofre 2018). 

► Testo integrale in: Autonomie locali e servizi sociali (ISSN 0392-2278) Fascicolo 1, aprile 2022, 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1447/104034  
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Dalla città di Napoli, appunti per una discussione.  
Mappe del consumo, uso dello spazio urbano, politiche della città  
di Stefano Vecchio 
Premessa 

Fin dalla sua origine la città è ‘investita’ da una duplice corrente di ‘desideri’: desideriamo la città come ‘grembo’, 
come ‘madre’ e insieme come ‘macchina’, come ‘strumento’; la vogliamo ‘ethos’ nel senso originario di dimora 
e soggiorno e insieme mezzo complesso di funzioni; le chiediamo sicurezza e ‘pace’ e insieme pretendiamo da 
essa estrema efficienza, efficacia e mobilità. La città è sottoposta a contraddittorie domande. Voler superare 
tale contraddittorietà è cattiva utopia. Occorre invece darle forma. La città nella sua storia è il perenne 
esperimento per dare forma al conflitto (M. Cacciari) 

Le politiche centrate sulla “lotta alla droga” fondate sul modello punitivo, repressivo, giudicante e 
farmaco-centrico hanno peggiorato lo stato di salute dei consumatori, riempito le carceri di persone che 
usano droghe, amplificato stigmi e pregiudizi nell’opinione pubblica: è necessario cambiare la rotta delle 
politiche e la direzione dello sguardo sul fenomeno passando da una logica repressiva a una di regolazione 
sociale e di governo politico del fenomeno 

Le città incubatrici di politiche innovative di governo e regolazione sociale 

In attesa dei necessari cambiamenti legislativi, le città possono essere i soggetti istituzionali più adeguati per 
promuovere un tale processo  

Le città possono candidarsi a fare da apripista per le politiche, le culture, i modelli operativi dei servizi e 
degli interventi in una nuova prospettiva di alternativa al modello penale-repressivo e ai processi di 
stigmatizzazione e di etichettamento. 

In Italia e in Europa sono state realizzate esperienze importanti nella prospettiva della Riduzione del 
Danno (RdD) e Limitazione dei Rischi (LdR) che hanno creato il terreno sul quale le città possono 
realizzare un progetto di riarticolazione cittadina di queste esperienze nella prospettiva del governo e 
regolazione sociale del fenomeno 

Le azioni e gli interventi realizzati nei diversi contesti del divertimento e, in generale contesti nei quali si 
esprimono i diversi modelli e stili di uso di droghe (marginali, ricreazionali …) rappresentano un terreno 
significativo per una discussione sulle modalità di attivazione di un tale processo e per individuare una 
agenda comune di strategie politiche e iniziative collegate 

I contesti cittadini del divertimento, i modelli di consumo di droghe e le città 

Gli studiosi dei fenomeni urbani sembra che non considerino la realtà multiforme del divertimento come 
una componente da analizzare nei processi di trasformazione delle città 

Eppure mentre i processi di trasformazione urbana mondiali sono diseguali i modelli del divertimento e 
il connubio con usi e consumi di sostanze psicoattive legali e illegali hanno forti similitudini 

Il divertimento viene visto prevalentemente attraverso le nuove strategie commerciali: dagli small center 
alla disneyzzazione …  

Ma non viene percepito negli spazi autorganizzati (rave, free party) negli eventi commerciali, nei club, 
nelle discoteche, negli eventi pubblici, le feste varie, nella movida dei flussi cittadini che attraversano la 
città … 

Napoli e le città italiane sono forse un po’ “lente”, presentano poche somiglianze con le grandi città 
mondiali ma anche europee  
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I centri (storici), compresi quelli legati al divertimento serale e notturno, per quanto ricollocati in una 
diversa configurazione delle città sono abitati e attraversati da flussi diversi (dalla gentrificazione, alla 
disgregazione delle comunità e periferizzazione di fasce intere di popolazione)  

“Nelle città europee la periferia, il degrado, la povertà, l’assenza dei servizi sono un arcipelago e non una 
cintura” (S. Boeri) 

“I ruoli di centro e di periferia possono scambiarsi incessantemente; e questi scambi avvengono 
occasionalmente, o sulla base di logiche mercantili o speculative …Il territorio continua a ‘specializzarsi’ 
ma al di fuori di ogni progetto complessivo.“ (M. Cacciari) 

Napoli, ad esempio, è una città che non cresce ma diminuisce nel numero di abitanti (B. Discepolo) ma 
cresce in termini di popolazione tutta la realtà urbana circostante; tuttavia è attraversata, soprattutto nei 
fine settimana e nel periodo estivo da forti flussi di popolazione residenti e non residenti che creano una 
metropolizzazione del divertimento  

Le città verso Zinberg… modelli di uso e consumo di droghe e politiche di regolazione sociale 
mirate  

Lavorare considerando la città come spazio complessivo e in una logica di regolazione sociale del 
fenomeno; sulla traccia di N. Zinberg (drug, set and setting) e allargando il nostro sguardo alla città 
rompendo il modello farmaco-centrico (T.Decorte) e patologico. 

Abbiamo individuato tre modelli di uso/consumo di sostanze psicoattive: il modello marginale, il modello 
istituzionalizzato, il modello socialmente integrato (dove collochiamo gli stili di uso/consumo nei contesti 
del divertimento). 

Ripensare le politiche, i modelli organizzativi, le culture, gli obiettivi guardando ai diversi modi ci usare e 
consumare droghe e agli stili di uso/consumo differenziati in ogni modello significa in primo luogo pensare 
di mettere in sicurezza i contesti nei quali si realizzano i consumi, tutelando e sostenendo le strategie di 
autoregolazione e valutazione, individuale e di gruppo, degli effetti ricercati e dei rischi e facilitando gli 
apprendimenti sociali “in comune”. 

Mettere in sicurezza (spostare l’attenzione dal drug al set e in particolare al setting) significa creare le 
condizioni perché una persona che usa sostanze possa farlo valutando effetti, rischi e i danni (legati alle 
leggi, ai contesti dell’uso, ai mercati illegali, alle motivazioni e fasi di vita individuali, alle culture di 
gruppo…) e agire di conseguenza elaborando le strategie di autoregolazione collettive e individuali. 

Significa ripensare i nostri interventi: materiali informativi, chill out, spazi cittadini di incontro (da Java 
fiorentina a Mamacoca napoletana) iniziative nei confronti dei gestori, interventi di mediazione con i 
cittadini, rapporti con le forze dell’ordine … ricerca etc. nella logica della regolazione sociale. 

Una logica che permette a chi usa/consuma autoregolarsi e di apprendere progressivamente a farlo e ad 
ampliare le proprie competenze. […] 

Napoli città del divertimento e dei movimenti: modelli e stili consumo cittadini 

La cosiddetta movida, o meglio l’insieme dei contesti cittadini del divertimento all’aperto, nelle piazze e 
nelle strade, non circoscritti in un evento o in un locale, richiedono maggiore attenzione sia di 
osservazione che di studio per rendere adeguati gli interventi e le politiche cittadine di regolazione 
sociale. 

A Napoli la movida, il divertimento all’aperto e non “contenuto”, è caratterizzata da una forte mobilità. 
Negli ultimi anni vi sono stati dei cambiamenti nei luoghi che hanno influenzato gli stili di uso/consumo 
in particolare nel centro storico. 



 
75 

La movida presenta un carattere diffuso e in parte stagionale: d’estate una parte importante della 
popolazione si sposta verso Bagnoli un quartiere sul mare. 

I contesti, le piazze, le strade della città, gli stili fluidi di consumo di droghe nell’ambito del 
modello socialmente integrato 

Gli operatori di Hybrid hanno concentrato il loro lavoro di ricerca e osservazione focalizzando le loro 
azioni nei singoli i diversi contesti cittadini per un tempo definito tale da individuare le specificità del 
momento di questi al fine di rendere più adeguati gli interventi. L’osservazione/ricerca è iniziata nelle 
piazze del centro storico che rappresenta un contesto centrale e molto variegato del divertimento 
cittadino  

• Sul centro storico si è costruito lo stereotipo delle due città (razziale e autorazziale): l’una colta, 
moderna, legale, l’altra plebea, arretrata, incolta e illegale  

• La composizione sociale: autoctoni, migranti, studenti, giovani ricercatori universitari, borghesia 
varia, commercianti 

• Queste fasce di popolazione coesistono, non convivono, non si incontrano tranne che negli spazi 
di movimento politico attivi nel Centro storico (all’epoca) 

• Zone illuminate e zone buie sono compresenti  
• Si sono diffuse molte attività commerciali e locali vari intorno al turismo e alla movida 
• Le periferie napoletane, ma anche delle altre città, sono diffuse anche nel centro 
• Anticittà? (P. Boeri) ”Disinteressate al funzionamento dell’organismo geografico e antropologico 

a cui pur appartengono “ (la forma dei conflitti del divertimento?) 
• In questi contesti si è sviluppato la movida, un flusso di persone che si muovono tra la miriade di 

baretti e locali disseminati tra le piazze e i vicoli del centro storico  
• La conformazione a ragnatela del Centro Storico di Napoli si presta bene alla costituzione e 

ricostituzione di questa dinamica fluida dei contesti del divertimento  
• Persone che girano, che si incontrano in una piazza, si fermano in un locale poi si muovono di 

nuovo, magari perché c’è un evento o un appuntamento 
• Un flusso continuo che però trova piazze di maggior riferimento che nel tempo si sono date il 

cambio per effetto di eventi sociali ad alta conflittualità e violenza 
• All’inizio era piazza del Gesù, coesistevano gruppi con diverse identità e sottoculture darkettoni 

e yoyo, punkabestia, ravers, chiattilli di quartiere … ben distinguibili 
• Circolava e si consumava un po’ di tutto: alcol, cannabis, cocaina, ketamina , anche un po’ di 

eroina con stili di uso/consumo altrettanto diversificati 
• Vi fu una prima migrazione verso una piazza più piccola (S. M. La Nova) nella quale i diversi gruppi 

inevitabilmente venivano a contatto generando varie “frizioni” … poi verso un’altra area (Largo S. 
Lorenzo M.)  

• Due eventi fecero saltare l’equilibrio precario che si era creato, uno in particolare con una 
sparatoria davanti a un locale 

• La concomitanza dei diversi fattori spinse una parte a migrare verso P.zza Bellini la “regina “ 
attuale del divertimento serale e notturno 

• Nel corso della settimana vi è una bassa affluenza ma nel week end il popolo della notte invade 
la piazza e ne trasforma la fisionomia sia fisica che negli stili di uso/consumo 

• Le stagioni mutano ancora la fisionomia e dalla primavera all’estate anche durante la settimana 
si riempie la piazza, i flussi sono variabili anche in relazione alle ore  

• Piazza Bellini ha due specifiche caratteristiche: è facilmente raggiungibile da diverse parti del 
Centro Storico, ed è attraversata da una strada che divide due versanti che offrono tipologie di 
locali e bar diversi: a sinistra più economici nei quali si consuma in piedi (20-35 anni) e a destra 
più costosi seduti ai tavolini (in media 40 anni) con al centro uno spazio osmotico tra i due settori 
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• Vi è uno schema ben radicato: i gruppi che dalle 18 alle 21 usano la piazza per aperitivi (spritz o 
birre con stuzzichini) età 20-35 anni (studenti e residenti); gruppi che dalle 21 consumano aperitivi 
con continuità (“aperitivo prolungato”) per tutta la notte sempre mangiando qualcosa (ambulanti, 
altri locali) con diversa frequenza e intensità in relazione alle diverse occasioni (una festa o la 
scelta di abbuffarsi). Mostrano una buona competenza nell’ autoregolarsi. Tra le persone con lo 
stile “aperitivo prolungato” vi è anche chi fuma cannabis. Questi ultimi tendono a ridurre le dosi 
di entrambi in modo da gustarne gli effetti e da evitare i rischi (ma vi sono sempre i neofiti o chi 
non valuta bene rispetto al set ) 

• Man mano che scende la notte la piazza si riempie di persone e si determina una ressa fortissima 
… fianco a fianco ma senza confusione.  

• Il consumo di cannabis è accettato e normalizzato anche dai gestori dei locali. Questi, in pochi 
casi se la procurano in modo sicuro, ma la maggior parte acquista nella piazza da spacciatori 
africani.  

• Nella piazza si sa che vi sono consumatori di cocaina ma il consumo è riservato in quanto 
evidentemente vi sono pregiudizi; non vi sono tuttavia problemi di convivenza. Il consumo di 
cocaina si sviluppa in modo tollerato in un’area limitrofa dove vi sono locali di tendenza, mentre 
altri preferiscono un vicolo vicino. Spesso mix con alcol. La vendita avviene per strada o nei locali 

• Rari gli episodi di malessere o di scarso controllo (risse etc.) 

Rappresentazioni mediatiche e politiche securitarie 

La rappresentazione che danno i media locali sono prevalentemente centrate sull’allarme sociale.  

Rare risse diventano l’occasione per costruire stigmi sui drogati, e gli ubriachi della movida, di recente 
anche la retorica delle gang giovanili. 

• I commercianti richiedono più forze dell’ordine per ripristinare l’estetica della piazza e cioè del 
mercato 

• I fruitori sono tenuti a distanza, in quanto responsabili e non sono considerati interlocutori  
• I cittadini residenti tendono a subire una realtà che sentono ostile e immodificabile o reagiscono 

organizzandosi in associazioni aggressive contro le persone che usano droghe vissuti come 
nemici della propria quiete e tranquillità 

• Le Amministrazioni reagiscono , in modo impulsivo e seguendo la logica repressiva delle leggi, 
attivando politiche e misure securitarie contro le PUD e, formalmente, i locali che non seguono 
le disposizioni di legge sull’intensità della musica e altro  

• In particolare sono i consumatori di cannabis a subirne le conseguenze, le forze dell’ordine si 
collocano ai margini della piazza e fanno ogni tanto incursioni e retate con il risultato di art 75 
per i consumatori di cannabis 

• ma si profila una stigmatizzazione più aspecifica: ubriachi e drogati, delinquenti che fanno risse 
e turbano la tranquillità degli operatori economici e l’ immagine della piazza 

• Ma le amministrazioni cittadine non hanno nemmeno i mezzi a disposizione per potere realizzare 
le politiche securitarie… e anche se li avessero rischierebbero di realizzare guerriglie urbane e 
conflitti permanenti con i commerciati che non sarebbero complessivamente gestibili 

• Le politiche securitarie cittadine, sostenute dai media locali, svolgono prevalentemente una 
funzione di rassicurazione dell’opinione pubblica e, nello stesso tempo ostacolano le azioni della 
stessa città e dei servizi di RdD/LdR di mediazione dei conflitti e di regolazione sociale del 
fenomeno, orientati a conciliare gli interessi e le esigenze degli abitanti della notte, dei residenti 
e degli operatori dell’economia della notte 

Realtà urbana e contesti del divertimento 
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In realtà i centri storici non sono stati costruiti per la movida, Le amministrazioni pubbliche non si sono 
posti il compito di regolare e governare il processo ai suoi inizi con i diversi attori sociali e economici 
coinvolti e interessati. 

Una strategia che va attivata per la messa in sicurezza possibile e condivisa di questi luoghi che contenga 
anche il desiderio di divertirsi oltre che la tranquillità di chi risiede, l’immagine pubblica della città, il 
profitto degli operatori della notte. 

• La massa di gente che beve (oltre il migliaio) in piazza Bellini a Napoli ha bisogno di bagni ma sul 
versante destro (dei locali frequentati da benestanti) li possono usare solo quelli che consumano, 
a sinistra vi sono file interminabili  

• Nei diversi contesti napoletani la mancanza di bagni e servizi collegati, spinge i frequentatori a 
usare la strada, i vicoli con conseguenti conflitti con i residenti  

• La presenza di contenitori per i rifiuti è inadeguata e la piazza diventa un immondezzaio 
• A piazza Bellini la movida dura da circa 3-4 anni, regge perché la configurazione urbanistica 

permette lo scorrimento dei flussi in uscita e in entrata facilmente. Queste caratteristiche fanno 
la forza della piazza a reggere la tendenza napoletana alla migrazione delle piazze della movida 

Dal Centro storico a Chiaia 

È il salotto bene della città. Di sera e di notte i vicoli di Chiaia sono attraversati da un flusso consistente 
di persone che consumano prevalentemente bevande alcoliche presso i numerosissimi locali. Locali 
«storici» e nuovi baretti che vendono a prezzi inferiori (additati come responsabili della degenerazione 
della movida). 

• Due volanti ai due lati del vicolo più frequentato, e alcuni gestori utilizzano una security privata 
per mediare 

• Il vicolo si affolla fino a scoppiare e a rendere quasi impossibile attraversarlo, il rumore è 
effettivamente elevato 

• I gestori dei locali hanno costituito una associazione, i residenti si sono riuniti in due comitati  
• i frequentatori sono oggetto di stigmatizzazione e criminalizzazione: ubriachi, drogati; diffondere 

e rinforzare gli stigmi e i pregiudizi già attivi significa dividere la popolazione e determinare 
tensione sociale  

• Sono i contesti che creano i rischi e danni potenziali maggiori e in/sicurezza, la gravità è 
determinata dalla carenza dei servizi di pronto intervento e dalle campagne mediatiche che 
incitano alla «guerra» tra i cittadini 

D’estate tutti a Bagnoli 

Bagnoli era il quartiere operaio della città. Dopo la chiusura e lenta smobilitazione della fabbrica 
(Italsider) e le promesse della bonifica, il lungomare e alcune aree di Coroglio e limitrofe sono diventate 
il luogo di offerte di feste di vario tipo (commerciali, tendenza, politiche) e ritrovi di incontro, con consumo 
di alcol e altre sostanze 

Verso un distretto napoletano del piacere? 

Anche nel caso di Bagnoli si è creato un conflitto forte con la popolazione residente in quanto nel periodo 
estivo vi sono super-ingorghi di traffico e musica ad alto volume. Anche cittadini dai quali ci si 
aspetterebbe maggiore disponibilità al dialogo esprimono forte ostilità anche perché almeno una delle 
più importanti strutture del divertimento viene tacciata di collusione con aree di criminalità (pregiudizio 
che si estende all’intero complesso di iniziative e eventi quasi a coinvolgere tutto il divertimento notturno) 

Riflessioni sparse 
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• Sostenere e valorizzare le pratiche di autoregolazione degli usi/consumi di sostanze psicoattive 
nella valutazione dei rischi e dei danni 

• Mettere in sicurezza: garantire gli spazi per l’apprendimento sociale e in comune di queste 
pratiche 

• Moltiplicare esperienze di peer support e di gruppi autorganizzati di persone (Es. Cannabis group) 
che usano sostanze per estendere la rete di apprendimento in comune delle esperienze e 
competenze (come è accaduto per l’alcol) 

• Garantire i servizi igienici pubblici nelle piazze della movida 
• Garantire la raccolta differenziata dei rifiuti 
• Regolare i flussi, a cominciare dai trasporti notturni 
• Promuovere dialoghi e collaborazioni tra programmazione e sguardo urbanistico e politiche di 

regolazione sociali dei contesti dell’uso di droghe: verso un Piano regolatore sociale dei consumi di 
droghe? (dai contesti del divertimento ai contesti marginali) 

Prospettive 

• Superare definitivamente il modello desease, patologico farmaco-centrico, sarebbe opportuno 
ridefinire, rivedere e ricollocare gli interventi in una prospettiva di azioni più ampie nella logica 
della regolazione sociale e della messa in sicurezza (alternativa ai modelli securitari basati 
sull’ordine pubblico) dei contesti e delle pratiche di uso/consumo di sostanze psicoattive legali e 
illegali 

• I Comuni devono prendersi il compito di attivare processi partecipati con l’obiettivo di concordare 
indirizzi condivisi per regolare le realtà del divertimento e tutti i contesti dei diversi modelli di 
consumo di droghe 

• In primo luogo le Persone che Usano Droghe (PUD) e le loro organizzazioni autonome quali 
protagonisti interessati e competenti 

• Gli operatori devono contribuire a questo processo promuovendo azioni di mediazione «in 
comune» tra cittadini residenti, gestori locali e eventi e cittadini che agiscono il divertimento e 
l’uso di sostanze  

• Istituire organismi di partecipazione e mediazione tra i diversi attori quali il Consiglio della Notte 
e figure collegate quali il Sindaco della Notte. Un Consiglio della Notte richiede la dimensione 
cittadina complessiva e non può avere una funzione esclusivamente consultiva, deve avere una 
funzione vincolante da definire. Solo con queste caratteristiche si può configurare uno strumento 
partecipato, di mediazione e regolazione sociale  

• Predisporre collaborazioni tra Politiche sociali e di welfare e politiche urbane e abitative (housing 
first, housing sociale …) 

• Promuove sperimentazioni: Stanze dell’uso sicuro, Drug checking 
• Mettere a sistema le politiche di welfare cittadino con i servizi socio-sanitari delle ASL, e in primo 

luogo i servizi di RdD/LdR 
• Siamo tutti abitanti della città, chi risiede e chi attraversa, nessuno può pretendere di privatizzare 

la città e i territori perché le città sono beni in comune 

Se esiste il senso della realtà deve esistere il senso della possibilità (R. Musil) 

 
► Intervento al convegno Nightlife and the city, Movida, Strategie e Pratiche Europee Di Convivenza 
Urbana, Firenze, 22-23 settembre 2016, https://www.nottediqualita.it/nightlife-and-the-city/  
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Il bisogno e il desiderio 
di Claudio Cippitelli 
I nostri colleghi di Barcellona, Parigi e Berlino, nel presentare il loro approccio e i loro interventi rispetto 
alla vita notturna delle loro metropoli hanno illustrato soprattutto la loro idea di città, la visione della 
centralità che ricopre la notte nella socialità e nell’economia dei grandi agglomerati urbani occidentali e 
il ruolo che devono ricoprire le capitali di nazioni e regioni autonome nel garantire una fruizione serena 
degli spazi di vita notturna nell’Europa del terzo millennio.  

Una visione che riconosce un ruolo centrale alle attività della notte in termini di socialità, di inclusione e 
fattore potente di sviluppo dell’economia dei grandi agglomerati urbani occidentali. Le attività di loisir 
notturno, nella loro visione, sono tutt'altro che attività residuali, addirittura "controverse", come si usa 
dire alle nostre latitudini: esse rappresentano uno spazio di vita indispensabile, non comprimibile, che 
gli amministratori delle città debbono tutelare, garantendone una fruizione serena per i cittadini, gli 
operatori e le imprese che fanno cultura, intrattenimento, loisir negli spazi di vita notturna nell’Europa 
del terzo millennio.  

Maria Estrada, Generalitat de Catalunya, prima di presentare la sua relazione “Quality Nights in 
Barcelona” ha voluto aiutarci a comprendere il ruolo di Barcellona, situando la metropoli catalana nel suo 
territorio, collocandola nello spazio che la comprende e che la definisce nella sua unicità. Questa 
accortezza è tutt’altro che banale, ma viene assai poco praticata nelle nostre riflessioni sull’urbano: è 
possibile concepire Firenze senza le altre città toscane, senza considerare l’Arno, le sue colline, l’alta 
velocità ferroviaria che la collega in meno di un’ora con Bologna e in un’ora e un quarto con Roma? La 
lezione che ci ha offerto Maria Estrada, a mio modo di vedere, è l’indispensabilità di collocare la città di 
cui si vuole parlare nello spazio che la comprende, superando gli artificiosi limiti amministrativi e 
rendendo visibili i flussi che la percorrono, il suo ruolo e il suo status nel network che la comprende. Dove 
inizia Firenze? Dove finisce? Per un amministratore dare una risposta appare semplice: “Firenze finisce 
dove non ho più responsabilità legate al mandato”. Ma per un turista, dove inizia? A Santa Maria Novella 
probabilmente, ovvero laddove scende dal treno ad alta velocità: treno sul quale è salito lanciando 
l’ultimo sguardo a Bologna, a Roma o Venezia. Flussi culturali ed economici, ma anche flussi di desiderio, 
come vedremo più avanti.  

Ma anche nelle esperienze illustrate dai colleghi di Parigi e Berlino abbiamo potuto leggere, dai flyer 
prodotti alle politiche messe in campo, la visione del ruolo culturale, economico e politico che queste 
città ricoprono all’interno della nazione di cui sono le capitali. In Italia abbiamo avuto una stagione in cui 
17 capoluoghi di Regione su 20 erano amministrati formalmente dalla stessa parte politica, il 
centrosinistra. Nello stesso momento politico, il Consiglio italiano per Scienze Sociali pubblicava un 
importante volume sul rapporto strategico che, nel paese dei mille campanili, deve intercorrere fra città e 
governo centrale1. Diciassette amministrazioni di altrettante importanti città avrebbero potuto, sulla 
scorta delle indicazioni contenute in quel libro, contribuire a rendere il nostro paese un paese diverso. 
Diciassette Comuni capoluogo di Regioni, coinvolti in una riflessione corale tesa a rintracciare il senso 
dell’urbanesimo nel terzo millennio, avrebbero potuto cambiare alcune traiettorie e pulsioni oggi in gran 
parte realizzate e alle quale assistiamo con un notevole sconcerto. Al contrario, abbiamo visto molte 
amministrazioni comunali abdicare al compito di progettare e riprogettare la vita urbana nel terzo 
millennio, in parte occupate ad inseguire l’emergenza di turno, in parte prese a mantenere coese 
maggioranze litigiose e spesso fragili.  

 
1 a cura di G. Dematteis, Le grandi città italiane. Società e territorio d ricomporre, Marsilio - Consiglio italiano per le Scienze Sociali, Venezia, 
2011. 
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Eppure nel nuovo millennio, con il suo portato tecnologico e i suoi imponenti cambiamenti antropologici, 
la città doveva trovare una sua nuova collocazione e un nuovo senso nella vita dei suoi abitanti. Questo 
perché la città, l’idea di città come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi andava tramontando. Scrive 
Leonardo Benevolo “…la città pone il senso del limite: non compete con lo spazio infinito, si organizza per 
sospendere l’infinità e l’indeterminatezza e intende fondare, invece, uno spazio tutto significativo, concluso, 
pensato in anticipo.”2; ma subito dopo aggiunge: “Stiamo andando verso un futuro in cui avremo sempre più 
difficoltà a riportare su una mappa le trasformazioni urbane. Dunque la nostra capacità di orientarci nello 
spazio entra in crisi. (…) Le città contemporanee finiscono per essere indistinguibili dal territorio circostante”3.  

È quindi l’idea stessa di città come spazio tutto significativo, concluso, pensato in anticipo che è entrata in 
crisi di fronte alla proliferazione di città definibili come “un sistema lineare e a densità variabile di aree 
urbane”4: città sconfinate, senza margini, dove non si rintraccia più un centro e una periferia, ma piuttosto 
luoghi identificabili per la composizione sociale dei suoi abitanti e per la destinazione d’uso; centri e 
piazze storiche di fatto privatizzate dal commercio e dal turismo e vaste, disordinate aree certamente 
non pensate in anticipo, luoghi dove si teorizzano e progettano diverse centralità e, di fatto, dove esiste 
una indifferenza urbana senza capo né coda. Abito una città sconfinata. Roma è una città davvero 
sconfinata, nel senso che non ha confini, ma è collocata in un immenso sprawl, una dispersione urbana 
limitata dal Mar Tirreno e dai monti Tiburtini, Prenestini e Ruffi. Non c’è soluzione di continuità tra l’Urbe 
e tutto ciò che una volta era definito “fuori porta”. Le porte ormai sono all’interno di Roma e non sono 
quelle delle Mura Aureliane, ma porte tanto invisibili quanto reali che stabiliscono nuovi confini, nuove 
gerarchie, nuove classi. Non c’è più un luogo per quelle donne e quegli uomini che, storicamente, 
sceglievano di fermarsi sul confine, come i nomadi, o erano costretti a costruirsi le baracche per 
mancanza di abitazioni, come i tanti immigrati divenuti operai edili che hanno costruito le case del boom 
economico5. Niente radure dove piantare le tende o fermare le roulotte, nessun acquedotto sotto le cui 
arcate i nuovi arrivati possano ripararsi, come per decenni è accaduto a Roma, laddove l’Acquedotto 
Felice dalla campagna si approssimava alla città. 

Oggi, i nomadi, gli immigrati, i poveri, i senzacasa, non hanno un “fuori le mura” dove fermarsi: la città 
sconfinata non prevede soste, non ama i margini e i marginali, non li prevede. Al posto dei confini urbani, 
una sconfinata suburbanizzazione, una teoria disordinata di insediamenti che si giustappongono l’uno 
all’altro, avendo come unica bussola il profitto. Una realtà che provoca gravi mutazioni nelle antropologie 
dei cittadini del terzo millennio. Scrive J. G. Ballard in SuperCannes che “La suburbanizzazione dell’anima 
ha devastato il nostro pianeta come la peste” e, a osservare alcuni insediamenti che saldano l’Urbe a Tivoli, 
si fa fatica a dargli torto.  

Prendiamo Firenze. Guardiamo la sua mappa dal satellite: una teoria di costruzioni saldano la Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore a Sesto Fiorentino e Osmannoro; questi ultimi a Campi Bisenzio e Calenzano, a 
loro volta a due passi da Prato che, con Agliana e Fornacelle, dista un nulla da Pistoia. Per non parlare 
della direttrice Isolotto – Scandicci – Lastra a Signa – Signa – eccetera. Quindi, per necessità, i confini sono 
divenuti provvisori, discutibili, spesso a cavallo di ciò che è considerato urbano e l’extraurbano: sia dentro 
che fuori essi ritagliano ciò che è definito terrain vague, spazio sfuggito, dimenticato, irregolare, 
inutilizzato, occupabile. I terrains vagues, ex fabbriche o terreni incolti, spazi rimasti inedificati tra i palazzi 
o edifici senza più utilizzazione da tempo, insomma ciò che è ritenuto per ora vuoto dalla rendita e 

 
2 L.Benevolo, La fine della città, intervista a cura di Francesco Erbani, Laterza, Bari, 2011, pag.9. 

3 Ibidem, pag. 11. 

4 S. Boeri, L’anticittà, Laterza, Bari, 2011, pag.31. 

5 “L’immigrato viene così chiuso in un ghetto, dal quale forse non uscirà più. Ghetto edile, quindi, non come iperbole a sensazione, ma come 
connotazione strutturale di una condizione materiale di vita”. F. Ferrarotti, “Vite di baraccati”, Liguori Editori, Napoli, 1974, pag. 117. 
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indecoroso dagli amministratori rappresentano oggi ciò che gli spazi “fuori porta” rappresentavano nel 
passato. I terrain vague sono gli ultimi spazi conquistabili da donne e uomini in cerca di abitazione, di 
socialità, di cittadinanza; donne e uomini respinti e confinati ai margini della loro stessa città, una città 
dove gli spazi comuni ad uso pubblico vengono sostituiti da spazi privati aperti al pubblico. 

Ecco molte città italiane, nel tempo, sono diventati luoghi dove lo spazio pubblico – e torneremo sul 
concetto di pubblico – è definitivamente tramontato. Roma è una città con sempre meno spazi pubblici, 
dove la privatizzazione ha di fatto ridotto la parte storica e pregiata della città, a partire dalle sue piazze, 
a location: la rendita, il capitale sono arrivati dappertutto e la pretesa, la realtà della privatizzazione è 
arrivata dappertutto. Questa trasformazione è imputabile non solo ai grandi gruppi industriali e 
commerciali: le nostre città vedono una privatizzazione piccola, minuscola, da pulviscolo, per cui una 
persona che compra 30 metri quadrati in un edificio di una piazza storica si sente nel diritto di privatizzare 
l’intera piazza e di riscriverne le abitudini. Ragionevolmente, un tale approccio dovrebbe apparire 
inaccettabile; al contrario, la vita serale e notturna nei centri storici è divenuta una posta politica, è stata 
rinominata in movida e tematizzata come un problema, un fenomeno urbano indesiderato. La vita 
notturna, ma io direi la vita in generale nelle nostre città è fortemente condizionata dal bisogno di alcuni 
residenti (elettori): un tema che dovrebbe essere un terreno di mediazione tra bisogni diversi, ma 
conciliabili, si trasforma in una espulsione di ogni aggregazione spontanea e non commerciale, in favore 
delle aziende di food & beverage, confinate al chiuso e dove la regola è fare profitto. 

La città è percorsa da una gamma notevole di bisogni, più o meno legittimi, più o meno diffusi. Compito 
degli amministratori è individuare le priorità e lavorare per i loro soddisfacimenti. Ma la qualità della vita 
in una città non si misura solo in termini di efficienza. Un altro lemma ha caratterizzato, e deve continuare 
a caratterizzare “la cosa umana per eccellenza”, per dirlo con Levi Strauss6: il desiderio. Italo Calvino, nel 
presentare il suo volume “Le città invisibili” in una conferenza rivolta agli studenti della Columbia 
University nel 1983, affermava: “Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un 
linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi 
non sono solo scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.”7 In poche righe, il desiderio 
compare due volte, insieme a memoria e ricordi. Si è pienamente cittadini se si ha diritto al desiderio e, 
come vedremo più avanti, se si ha la percezione che la città che si abita ti prevede come soggetto 
desiderato, quindi non marginale, trascurabile, insignificante. 

 Come scrive Gianfranco Amendola, il bisogno è lo status del desiderio: “È urgente procedere 
all’affiancamento del concetto di desiderio a quello di bisogno, con uguale dignità e peso 
nell’orientamento delle riflessioni delle prassi.” La differenza fra bisogno e desiderio è nel fatto che il 
bisogno è concettualmente centrato sulla risposta, mentre il desiderio sulla domanda: ed è in questa 
dinamica che si può rintracciare il destino di una città e lo stato di salute dei suoi abitanti:  

“…è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie 
che ha senso dividere la città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare 
la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati”8 

 Tutto quello che viviamo e che ho letto nelle relazioni dei nostri colleghi stranieri, è invece il tentativo di 
riconnettere bisogno e desiderio. Bisogno, ad esempio, è la necessità di mobilità, ma quale mobilità? 
Siamo ancora nella metafora di Le Corbusier, per cui le città devono essere fatte per dormire, riposarsi, 
circolare rapidamente e lavorare: la metafora della Carta di Atene. Non dobbiamo pensare la città 

 
6 C. Lévy-Strauss, Tristi Tropici, il Saggiatore, Milano, 1960. 

7 I. Calvino, Le città invisibili, Oscar Mondadori, Milano, 2017, pag. X della presentazione.  

8 Ibidem, pag. 34. 
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soltanto da questo punto di vista, quello del bisogno e delle necessità, ma tornare alla città, 
rappresentata benissimo da Firenze, quindi la città dell’umanesimo, rispetto alla quale i tedeschi 
dicevano: “l’aria della città rende liberi”.  

La città come il luogo dell’incontro e della relazione, del pensiero e del conflitto, dove l’architettura della 
“città di pietra” non prescindeva dalla cultura e dalle pulsioni, ma rispecchiava tutto ciò, in un continuo 
dialogo certamente non privo di contraddizioni. Oggi, i nostri amministratori sembrano concentrarsi 
quasi esclusivamente su ciò che ritengono necessario per il quotidiano; questo non è sbagliato: è chiaro 
che le città vivono di bisogni quotidiani, ma tutto ciò dovrebbe essere l’ordinario, il basico. Bisogna che la 
città risponda appunto alle sue necessità. Ma il desiderio, che ha fatto delle città italiane quello che sono, 
dov’è? Dove lo rintracciamo? Il desiderio è una domanda, individuale e sociale di bellezza. E la bellezza 
urbana è il portato del pensiero: se la città non è frutto di un progetto, di una visione di convivenza ma 
l’accatastarsi di interessi parziali pietrificati, diviene una quinta dove si rappresenta il dominio e la 
disuguaglianza, la rendita di alcuni sulla vita costretta ai margini di molti.  

Ciascuno di noi vede la città in maniera diversa. Lo spazio euclideo sparisce davanti alla visione degli 
umani. Percorrendo Firenze, tornano in mente tutti i luoghi, gli spazi, gli incontri, gli amori vissuti in 
questa città. È la mia mappa, il mio desiderato, ed è uno spazio flessibile, come dice La Cecla a proposito 
di quello che succede in alcuni villaggi africani, quando cita Renè Thom che parla del centro di un villaggio 
come “di uno spazio eccitato uno spazio globale e flessibile. I raccordi tra le mappe locali che definiscono lo 
spazio d’uso non sarebbero fissi, ma potrebbero essere modificati a volontà da certi individui…”9. Quando 
percorriamo la città non possiamo prescindere dalle nostre psico-geografie, dal nostro tempo psichico, 
cronologico (sia diacronico che sincronico), meteorologico, da come il nostro corpo e la nostra età 
affronta l’urbano. La nostra visione, secondo questa logica, è del tutto individuale: visione individuale che 
però si confronta, interagisce, si adegua alle visioni di un collettivo di altri individui che, a sua volta, si 
muove, staziona, agisce, confligge e favorisce la presenza di ciascuno nello spazio urbano. Questo 
straordinario ritmo urbano, che ridefinisce lo spazio euclideo, viene trattato, da chi ha il compito di 
amministrare, troppo spesso procedendo di semplificazione in semplificazione. Questo ritmo, risultante 
dal declinarsi collettivo di singole visioni, diventano una gamma vasta di visioni collettive, alla ricerca di 
spazio di vita e di felicità; tutto questo non è conciliabile, banalmente, con un’ordinanza, con regolazioni 
che non considerino l’ostinata, resistente alterità dei gruppi sociali che fanno l’urbano, con i loro desideri, 
i loro conflitti e le loro mappe cognitive. Rimuovendo questa complessità, si andrà di divieto in divieto. Si 
toglierà il vetro, e poi la plastica e il cartone: si venderà la birra calda e verrà bevuta ugualmente, perché 
l’importante è continuare a vivere la città, l’importante è il desiderio. 

 

► Intervento al convegno Nightlife and the city, Movida, Strategie e Pratiche Europee Di 
Convivenza Urbana, Firenze, 22-23 settembre 2016, www.nottediqualita.it/nightlife-and-the-city/ 

 
  

 
9 Franco La Cecla, Mente locale, Elèuthera, 2011, pag.31 
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Scena aperta a Torino. Parco Stura, 2008 
Parco Stura. I bravi cittadini con bastoni e mazze 
di Susanna Ronconi  
Le ultime immagini di Parco Stura, a Torino, mostrano agenti a cavallo che perlustrano un far west fatto 
di campi spelacchiati, siringhe, giacigli di fortuna, gente che scappa. Nulla di nuovo, a parte i cavalli. Non 
si vedono case, consumatori e spacciatori: secondo la razionalità di chi vive ai margini e ai margini viene 
spinto, si sono portati verso il limite estremo del parco, dove non ci sono cani e bambini. Per essere più 
invisibili di quanto normalmente già non sono. Ma i cavalli, si sa, vanno ovunque, mica come le pantere. 
Nella palude stagnante di Parco Stura, dove la politica locale torinese non ha nulla da dire, né un pensiero 
di governo del territorio né il coraggio di un tentativo (le narcosale sono, come noto, state archiviate) ci 
sono tuttavia dei movimenti: guardie, ladri e bande di quartiere. Le guardie: a parte i cavalli, l’altra novità 
è il nuovo Prefetto di Torino, Giosuè Marino, che propone una inedita interpretazione della legge Fini 
Giovanardi, all’articolo 75 bis, comma 1, lettera c: interdire ai tossici il parco. Ora, a parte che la legge 
forse intendeva l’interdizione riferita a locali pubblici, c’è anche da dire che la medesima legge non è 
arrivata alle persecuzioni di massa ma solo a quelle individuali: come farebbe, il prefetto, a comminare 
questa prescrizione a centinaia di persone e soprattutto come farebbe a farla rispettare? Con un check 
point? 

Per la prima volta, sulle pagine de La Stampa, una donna prende parola per denunciare che lei e gli altri 
che al parco vanno a comprare e consumare sono oggetto di botte e assalti da parte di gruppi di 
sconosciuti con bastoni e mazze. Denunciano e chiedono sicurezza. Dunque, prefetto, e sindaco e tutti, 
la sicurezza per chi? Se andate sul forum del giornale trovate battute di spirito dei “bravi torinesi” che si 
chiedono se il sindaco pagherà una scorta per i tossici. È un dibattito disgustoso, ma non meno della 
difficoltà che abbiamo a dire – anche solo a dire! – che chi è fragile è proprio chi consuma lì, chi vive lì, 
chi viene picchiato lì: i consumatori. Più fragili e più “insicuri” degli abitanti che protestano. Un dibattito 
che sembra lunare. 

Le bande di quartiere aspettano al varco, nei luoghi di passaggio verso gli inferi. Sono in gruppo contro 
uno o due consumatori, meglio se donne. Sembra un esercizio di signoria del territorio, un esperimento 
identitario metropolitano contro l’anomia, più che un piano contro i tossici. Anche perché non è da 
escludere che gli stessi che picchiano abbiano in casa o sul pianerottolo qualcuno che consuma, date le 
statistiche della zona. Ma è anche peggio: l’anomia metropolitana ha bisogno di nemici, e il nemico è lì, 
perfetto, suitable, direbbero i critici della tolleranza zero, ideale. 

Parco Stura è questa palude. Tra guardie, ladri e picchiatori, urla per la sua assenza la politica della città. 
Dipanare una matassa giunta a questo grado di aggrovigliamento non sarebbe facile per nessuno, 
nemmeno in Svizzera o in Olanda. Non si fanno marcire così, le situazioni complesse. Si prevengono. Ma 
almeno porsi la domanda sul contributo che la politica sociale della città e la pratica della mediazione 
potrebbe dare per limitare i danni, questo si potrebbe fare. Magari non chiedendolo solo ai cavalli. 

► Fuoriluogo, 24 febbraio 2008, www.fuoriluogo.it/collezione/parco_stura2_i_bravi_cittadini_con/  
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Così l'esercito al parco stura cambia la mappa dello spaccio 
di Federica Cravero 
Una migrazione lenta, come i passi stentati che trascinano i tossicodipendenti. Dal parco Stura, dove avevano 
trovato una narcosala all’aperto, oltre che una sorta di rifugio per molti di loro, gli uomini-ombra hanno iniziato 
a spostarsi nelle altre aree della città. Due settimane fa il massiccio arrivo dell’esercito a pattugliare, a supporto 
di polizia e carabinieri, l’area di sassi e arbusti che da corso Giulio Cesare si allarga lungo il torrente Stura. Da 
allora la zona di fronte al Novotel e al Palazzo della moda si è improvvisamente spopolata. Ancora una 
manciata di arresti nei primi giorni e poi un resoconto sempre più stringato. Una ventina le persone identificate 
al giorno, uno o nessuno straniero senza documenti accompagnato per accertamenti. 

La terra dei «tossici» adesso è diventata terra di nessuno. La droga non è sparita, ha solo cambiato zona. Ora 
le zone interessate maggiormente dalle nuove presenze sono quelle della zona nord, più vicine alle vecchie 
abitudini. 

I primi in assoluto ad essersi accorti che parco Stura era stato ripulito sono stati i residenti di quei quartieri di 
Torino che già prima delle Olimpiadi erano in mano alla droga. Porta Palazzo, anzitutto. «Ce ne siamo accorti 
fin dal primo giorno – ha affermato Luca Deri, consigliere della quarta circoscrizione – L’esercito è arrivato e la 
sera c’era già gente che si bucava sotto il ponte Mosca e gli spacciatori che vendevano alla fermata del 4». E la 
polizia del commissariato Dora Vanchiglia ha immediatamente istituito dei controlli straordinari. 

Il mercato della droga di parco Stura, poi, è andato a intensificare i traffici che da tempo passano in via 
Stradella. Al fondo, verso la stazione di Madonna di Campagna si spaccia, mentre nei parcheggi, riparati dietro 
alle uscite di sicurezza della linea Torino-Ceres, si ricavano delle stanze del buco, come testimoniano le siringhe 
che ogni giorno i netturbini si trovano a raccogliere. Droga, poi, se ne trova sempre dalle parti di corso Principe 
Oddone, così come ai Murazzi e in piazza Vittorio. Poi c’è il parco Sempione, che non è distante nemmeno 
dall’ospedale Giovanni Bosco. Lì i residenti hanno iniziato a vedere tossicodipendenti aggirarsi e dietro di loro 
qualche spacciatore, accolto come il salvatore. «Nell’area di via Terni le retate hanno fatto una certa pulizia – 
ha affermato Paola Bragantini, presidente della Quinta circoscrizione – ma i tossicodipendenti si sono spostati 
nelle vie limitrofe. E soprattutto da un paio di settimane abbiamo trovato siringhe in posti dove prima non si 
erano mai viste. E ci preoccupa soprattutto la situazione di via Forlì e via Azuni, perché lì si trova un asilo nido, 
che per fortuna in questi giorni è chiuso». 

È possibile che con il passare del tempo il flusso migratorio dei tossicodipendenti, a forza di espandersi, finirà 
per toccare anche la zona centrale e meridionale della città. Per il momento, però, la maggior parte dei drogati 
è nomade. In giro si vedono gruppi di disperati che vanno avanti e indietro, frenetici, sul marciapiede, parlando 
al cellulare con lo spacciatore: «Dove sei? Quanto ci metti ad arrivare?». Appuntamenti volanti che radunano 
magari una decina di persone e durano il tempo di una consegna. I più si bucano subito e lanciano a terra la 
siringa. Poi non si vedono più. «Erano sotto casa mia l’altro giorno – dice un residente di via San Donato – Non 
li avevo mai visti prima e non li ho più rivisti. Non è stata una bella scena, ma se accade sporadicamente si può 
sopportare. L’importante è che non diventino una presenza fissa». Il pusher, soprattutto nelle vie del centro, 
talora arriva in bicicletta e fischietta facendo due o tre volte il giro dell’isolato, per raccogliere i clienti che lo 
stanno cercando. Poi distribuisce, una bustina per un pugno di banconote, e se ne va. 

In verità non c’è – ancora – un’area che abbia sostituito quello che parco Stura era diventato quando si doveva 
ripulire il centro cittadino per le Olimpiadi. Per vedere dove si dirigeranno le migrazioni di eroinomani 
bisognerà aspettare settembre, quando la città si sarà nuovamente ripopolata dopo i mesi estivi e anche chi 
fa abitualmente uso di stupefacenti sarà tornato a Torino. [….] 

► La Repubblica- Torino, 24 agosto 2008, torino.repubblica.it/dettaglio/cosi-lesercito-al-parco-
stura-cambia-la-mappa-dello-spaccio/1503778 
 
Su parco Stura vedi anche il video di Videocommunity, CoBS, Drop in ASL Torino (2007) Parco 
Stura, Torino, www.youtube.com/watch?v=s85cu2QUgUQ  
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Scena aperta a Milano. Rogoredo, 2020  
Ho passato più di un anno al 'Boschetto della droga' di Rogoredo (2019) 
Sonia Bergamo 
Sono al terzo anno del dottorato in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale Applicata all’università 
di Milano Bicocca e mi occupo di servizi legati al consumo e alle dipendenze praticamente da sempre. Da 
settembre 2017 sto facendo ricerca sul quartiere Rogoredo, a Milano, dove c’è la più grande piazza di 
spaccio del nord Italia, nota alle cronache come “il boschetto della droga”. Attorno al boschetto, infatti, 
gravita una comunità di spacciatori, consumatori saltuari e non, sex worker e relativi clienti che ho 
studiato a fondo. 

Negli ultimi tre anni il boschetto di Rogoredo ha avuto una grossa risonanza mediatica, ma sempre con 
la stessa retorica raggelante rimasta immutata dagli anni Ottanta. Come dimostra anche la recente 
campagna “anti-droga” del Comune di Milano—che ha uno stile comunicativo superato da almeno 
vent’anni—il dibattito politico e i media spesso non sembrano avere gli strumenti necessari per proporre 
un quadro lineare della situazione. 

Durante il periodo di ricerca ho collezionato circa 300 articoli di cronaca, e da ricercatrice sono molto 
colpita dall’estrema semplificazione che si tende a fare di una situazione così problematica. Si parla molto 
di microcriminalità e degrado, e poco dei morti per overdose. Ci si riferisce ai consumatori 
alternativamente come criminali o “poveri tossici” da salvare. Ma l’equazione tra consumatori e 
tossicodipendenti è molto rischiosa: da un lato suscita un inutile pietismo, dall’altro l’aggressività di chi 
lo ritiene intollerabile. 

Ovviamente l’assalto mediatico a Rogoredo ha fatto sì che nelle zone di spaccio chiunque non sia 
riconosciuto come consumatore venga visto come una minaccia. Questo ha influito anche sul mio lavoro. 
La prima volta che sono entrata nel boschetto, infatti, ero con un operatore della Croce Rossa—gli 
spacciatori si fidano solo di loro, perché hanno tutto l’interesse a far sì che nessuno muoia. Prima di 
guadagnarmi la fiducia dei consumatori ho dovuto trascorrere 35 giorni in affiancamento con gli 
operatori sociali della cooperativa Lotta contro l’emarginazione—che fornisce l’unico servizio di riduzione 
del danno presente. Ho sempre rivelato il motivo della mia presenza, quindi non sono mai riuscita a 
parlare con gli spacciatori, al massimo con le vedette che fanno parte del complesso sistema di 
protezione intorno allo spaccio. 

Contrariamente a quanto sostiene la stampa, di numeri non si può parlare con precisione. Nemmeno le 
forze dell’ordine, che sono lì quotidianamente, hanno dati certi. Posso dire che 500 persone al giorno è 
una stima ragionevole. Ma potrebbero essere molte di più, perché c’è un consistente pendolarismo del 
consumo da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe. Per quanto possa sembrare strano 
intraprendere un viaggio in treno per comprare una dose, il motivo è molto semplice: non ci sono prezzi 
così bassi in tutto il nord Italia. Una punta, ovvero 0,1 grammi di eroina, costa anche meno di cinque 
euro, un grammo si aggira intorno ai 20-30 euro. La cocaina, a sua volta, ha dei prezzi che vanno dai 60 
agli 80 euro al grammo. 

Molti consumatori sono vecchio stampo, gente nota ai servizi e al SerT fin dagli anni Ottanta. Questi 
hanno una cultura dell’uso di sostanze nettamente più sviluppata rispetto ai giovani, e spesso cercano di 
proteggerli. “È venuto quel ragazzo che hai visto prima e mi ha detto, 'Mi sono fatto,' e io gli ho detto, 
'Bravo deficiente, non farti qui perché se ti vedo io ti prendo a calci nel culo.' A me quando viene la gente 
che non si è mai fatta a dirmi, 'Mi sono fatto' mi viene un… cioè piuttosto fumala, tirala, ma lascia stare 
bucarti," mi ha detto un 55enne che ho intervistato. Accanto ai consumatori di mezza età, ci sono molti 



 
86 

ragazzi di più o meno 25-35 anni che hanno già iniziato a fare uso di eroina per via iniettiva e spesso 
conoscono il SerT. 

Poi ci sono i giovanissimi, molti dei quali iniziano fumando, sia eroina che cocaina. Per loro Rogoredo è 
una specie di mito, anche sui social: esiste un profilo Instagram dedicato che si chiama drogoredo. Alcuni 
tra i più giovani vengono a Milano attirati dai prezzi bassi e poi si fermano qui cercando posti in cui 
squattare. Tra di loro circolano anche false credenze sulle sostanze, che andrebbero smentite con un 
servizio di drug checking. Due 18enni di Bergamo mi hanno raccontato di aver comprato dell’eroina 
bagnata nel metadone. Sostengono che venga bagnata per creare una dipendenza che ti porta a cercare 
sempre quella particolare sostanza dallo stesso pusher. Mi hanno raccontato che alcuni dei loro amici 
che fanno uso per via endovenosa si sarebbero sentiti male proprio per via del metadone. Ho parlato 
anche con ragazzine che vengono da altre periferie milanesi. Arrivano per gioco, per sperimentare con 
le amiche. Infine ci sono i migranti. Sicuramente il loro consumo non inizia a Rogoredo: da come si 
comportano è probabile che abbiano già dimestichezza. 

Le ragazze e i ragazzi che si prostituiscono sono per lo più consumatori, anche minorenni. Si vendono a 
prezzi bassissimi, corrispondenti al mercato della droga: un rapporto orale costa cinque euro e un 
rapporto completo oscilla tra i 20 e i 30, come un grammo di eroina. 

Tra i clienti ci sono molti consumatori, ma anche degli insospettabili che cercano prostitute a basso costo 
per soddisfare qualche perversione o per approfittare del disagio. Le forze dell’ordine hanno 
atteggiamenti diversi con i consumatori e con chi cerca prestazioni sessuali: è molto meno stigmatizzante 
cercare prostitute, anche minorenni, che non farsi di eroina. Se vengono colti in flagrante, mi è stato 
raccontato dai clienti stessi, vengono semplicemente allontanati. 

Qualche volta mi è capitato di essere avvicinata perché pensavano che fossi lì a prostituirmi. Mi 
agganciavano con frasi tipo, "Che ci fai qui? Posso offrirti un caffè?" Quando dicevo che in realtà mi 
trovavo lì per un lavoro di ricerca, era facilissimo farli parlare della loro esperienza. Contrariamente ai 
consumatori, che sono molto diffidenti, i clienti della prostituzione pensano di non avere niente da 
nascondere. Raccontano con naturalezza il motivo per cui sono lì, spesso si lamentano anche per la 
“qualità dell’offerta”, disprezzando le ragazze dal punto di vista estetico. 

A Rogoredo la maggior parte dello spaccio e del consumo avviene in due zone: in un’area alberata 
all’interno del Parco Cassinis, “il boschetto” appunto, e nei pressi della vicina stazione dell’alta velocità. 
Sono due situazioni malsane, oltre ogni dignità. Ci sono siringhe dappertutto, e il Municipio 4 ha chiuso 
le fontanelle dei parchetti adiacenti per evitare che i consumatori se ne servano. Il problema è che alcuni 
lì ci vivono: si accampano tra gli alberi ed escono soltanto per andare a mendicare in stazione o a 
comprare qualcosa da mangiare. "Là dentro è un mondo a parte, quando esco devo riabituarmi alla vita 
civile," mi ha detto una volta un consumatore che ho incrociato al supermercato di zona con la faccia 
sporca di sangue. Si era ferito alla testa ma non si era accorto del sangue, e non aveva avuto modo di 
lavarsi né di farsi medicare. 

La situazione a Rogoredo è diventata problematica a partire dal 2015, in corrispondenza con Expo. Molto 
probabilmente i consumatori che sono stati mandati via dal centro per la “pulizia pre-expo” sono confluiti 
in questo punto della città perché è un luogo strategico, anche se periferico. 

Nel frattempo, la parte vecchia di Rogoredo è un posto accogliente e abitato da una comunità molto viva, 
quasi un paesino ai margini di Milano. Nonostante ciò, i residenti manifestano una grande percezione di 
insicurezza. Molti non vanno in stazione di sera, o se devono si fanno accompagnare. Sono tutti 
ovviamente arrabbiati, sia per questa continua sensazione di paura che per l’etichetta che è stata 
affibbiata al quartiere. 
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Le forze dell’ordine hanno un presidio fisso e conoscono molti consumatori per nome, ma fanno un 
lavoro più contenitivo che risolutivo. Periodicamente fermano le persone e le portano in questura. In 
molti casi però non ci sono gli estremi per una pena, nemmeno per gli spacciatori. Sono in tanti e ognuno 
tiene con sé piccole quantità di sostanza, il resto viene nascosto nel boschetto. Le vedette mi hanno 
raccontato la strategia che adottano: non appena si accorgono dell’arrivo delle forze dell’ordine, avvisano 
gli spacciatori che disseminano a terra tutta la sostanza che hanno addosso, di modo da non essere più 
imputabili. Le retate periodiche fanno ormai parte della routine, e nel giro di due ore torna tutto come 
prima. Anche per questo motivo il boschetto è la location ideale: gli spacciatori hanno le spalle coperte. 

Non credo ci sia un modo per risolvere questa situazione così critica nel senso che molti vorrebbero. Un 
eventuale sgombero del boschetto servirebbe soltanto a frammentare i consumatori. La "redenzione" in 
comunità che alcuni propongono, invece, è più un mito obsoleto che una soluzione. Chi è senza casa, 
senza lavoro e ha una quotidianità legata all’acquisto della sua dose non può smettere da un momento 
all’altro. Il modo più sensato per migliorare le cose è entrare in contatto con i consumatori, e farlo senza 
giudizio su di loro e sul motivo per cui si trovano lì, cioè sul consumo. 

Questo è ciò che fanno i servizi di riduzione del danno come la cooperativa Lotta contro l’emarginazione, 
ma è una realtà del terzo settore soggetta a finanziamenti discontinui e precari. Qui in Lombardia più 
che in altre regioni del nord Italia la riduzione del danno viene ancora considerata d’importanza 
secondaria: servizi che esistono da più di 20 anni vengono ancora pagati con fondi europei e considerati 
come sperimentazioni. E i SerT pubblici, che sono gli unici ad avere una legittimità istituzionale vera e 
propria, non hanno operatori che si occupano di lavoro di strada. 

La situazione del boschetto di Rogoredo non è certo inedita, ma nessuno si è ancora preso la 
responsabilità di schierarsi. A livello politico il tema della droga è molto problematico, e spesso genera 
ipocrisie. In molte altre città europee ci sono e ci sono state situazioni del genere, gestite con più 
consapevolezza. In Svizzera, ad esempio, la morte per overdose è statisticamente irrilevante, e il 
cosiddetto ritorno dell’eroina non c’è mai stato. Fin dagli anni Ottanta si investe in luoghi protetti in cui il 
consumo avviene in una situazione igienicamente adeguata e con l’assistenza di un operatore formato. 

In Italia l’unico posto in cui viene portata avanti una sperimentazione del genere è a Collegno, alle porte 
di Torino—dove ho avuto la fortuna di lavorare per quasi otto anni. C’è un drop-in con molti servizi per 
chi fa uso di sostanze: cibo, assistenza medica, accompagnamento per le visite in carcere. E c’è anche 
una stanzetta autogestita in cui i consumatori possono entrare e consumare. Gli operatori controllano 
da fuori e intervengono solo in caso di malore. La sperimentazione va avanti da più di dieci anni senza 
particolari problemi con la cittadinanza. Tutti riconoscono silenziosamente l’importanza di quel luogo, 
che ha ridotto le siringhe abbandonate nel parco, il numero di morti per overdose e ha aumentato il 
controllo sociale. 

Rogoredo sarebbe la situazione ideale per una sperimentazione come quella di Collegno. Anche se i 
numeri sono molto più elevati, un servizio di riduzione del danno ben progettato potrebbe salvare delle 
vite e ridurre l’impatto dei consumatori sul quartiere. Purtroppo se ne parla molto poco. Volendo essere 
cinici, servizi del genere diminuirebbero anche i costi relativi alle ospedalizzazioni e limiterebbero la 
trasmissione di malattie. Un posto come Rogoredo, per esempio, è un luogo ad alto rischio di 
trasmissione di virus causa di epatite. Bisognerebbe fare uno screening, sarebbe un’attività 
importantissima, per tutti. Chi si occupa di questi temi a livello istituzionale, insomma, dovrebbe portare 
avanti un pensiero più maturo e complesso. Ora sono stati creati dei tavoli di confronto per 
implementare altri servizi, si stanno muovendo delle cose in senso positivo. Ma sono passati quattro 
anni. 

La speranza è che si possa arrivare attrezzati per la prossima Rogoredo. Nelle scene aperte del consumo 
come questa i più marginalizzati sono continuamente sottoposti a una forma di violenza che impedisce 
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loro di cambiare le proprie traiettorie di vita. Per violenza non intendo solo quella fisica, ma quella 
“invisibile” dettata dai rapporti di potere e che coinvolge media, cittadini, forze dell’ordine e istituzioni. È 
necessario che le politiche sulle droghe diano forza a interventi di tipo ambientale, incluse le stanze del 
consumo, per minimizzare questa violenza e i rischi potenziali che corrono i consumatori, soprattutto 
quelli ad alta vulnerabilità. 

► Vice, 19.02.2019, www.vice.com/it/article/bjq7wm/boschetto-della-droga-di-rogoredo-come-
funziona  
 
Su Rogoredo vedi anche il video di S.Bergamo e E,Petrilli, (2021) Rogoredo, 
https://www.youtube.com/watch?v=MU6SsHStbl8  
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Le recenti – e le mancate – modifiche ai “decreti Sicurezza” in materia di 
sicurezza urbana: la continuità di un modello punitivo (2020) 
di Rossella Selmini 
Lo scorso 21 ottobre [2020] sono state modificate, con il decreto legge n. 13022, alcune norme dei c.d. 
“decreti Salvini” (e, come vedremo qui, anche del precedente “decreto Minniti”)23 e introdotte alcune altre 
disposizioni in materia penale e di procedura penale. Si tratta di una riforma molto attesa, e che ha 
provocato una certa euforia sulla stampa e sui social media, dove a volte si è parlato – impropriamente – 
di “cancellazione” dei decreti stessi. I decreti sono in realtà ben vivi e vegeti, in quella parte che non riguarda 
l’immigrazione. 

Le aspettative di riforma erano per lo più rivolte alle norme sull’immigrazione e i commenti si sono infatti 
concentrati quasi esclusivamente su questi aspetti. Si è detto invece poco di alcune modifiche incluse in 
questo nuovo decreto, relative alle norme sulla c.d. sicurezza urbana, e delle riforme mancate. Nonostante 
il lunghissimo titolo del decreto non citi questa volta il termine “sicurezza” – un fatto che alcuni 
commentatori hanno apprezzato perché ritenuto indicativo di una volontà di spezzare il binomio sicurezza-
immigrazione – in realtà alcune previsioni riguardano proprio quella che si definisce, ormai 
impropriamente, “sicurezza urbana”. 

Guardando a questi aspetti – ai quali esclusivamente è dedicato questo commento – l’euforia si 
ridimensiona in fretta: il nuovo decreto, infatti, si muove decisamente sulla stessa linea delle precedenti 
decretazioni d’urgenza sulla sicurezza (sia i decreti Salvini che il decreto Minniti), e tende a replicarne i 
meccanismi punitivi, dimostrando una sostanziale continuità con il passato. 

Più precisamente, il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 interviene prima di tutto sull’art. 13 del decreto 
Minniti andando ad estendere la platea dei potenziali destinatari di un c.d. “daspo urbano” in certi casi 
specifici. Con l’improprio termine di “daspo urbano” ci si riferisce a una misura amministrativa di polizia – 
di competenza del questore – introdotta dal decreto Minniti in via generale per coloro che ricevono un 
ordine di allontanamento del sindaco (e non adempiono alle prescrizioni) e poi in maniera più specifica per 
certe categorie di persone. L’art. 13 del decreto Minniti riguarda proprio una di queste forme di divieto 
d’accesso “specifico”, rivolta cioè a coloro che siano stati condannati, nei tre anni precedenti, con sentenza 
definitiva o confermata in appello, per fatti connessi “alla vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope”, che siano stati commessi in certi luoghi strategici della città, come scuole, università e locali 
pubblici o aperti al pubblico. Ora i destinatari della misura sono anche coloro che, sempre negli ultimi tre 
anni, siano stati anche soltanto denunciati o condannati – se pure in via non definitiva – per la vendita o 
cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, con una modifica che opportunamente è stata 
definita “un vero e proprio intervento di criminalizzazione” (Mentasti 2020) le violazioni di questi divieti 
d’accesso – che prima erano sanzionate amministrativamente – sono ora considerate reato, e punibili con 
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8000 a 20.000 euro. 

Il decreto Salvini 1 aveva già riformato l’art. 13, introducendo un art. 13 bis riguardante il divieto di accesso 
nel caso di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento. Anche qui, la recente 
riforma interviene ad ampliare la platea dei potenziali destinatari del provvedimento di messa al bando, 

 
22 Dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-
bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, 
di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”. 

23 Si fa riferimento al D.L 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n.132 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” 
(d’ora in poi qui definito per brevità “decreto Salvini 1”) e al D.L. 14 giugno 2019 n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica convertito con Legge 8 agosto 2019 n. 77 (qui definito per brevità “decreto Salvini bis”). In questo commento si farà 
riferimento con il termine “decreto Minniti” anche al D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile n. 47. 
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prevedendo che il divieto di accesso possa essere disposto anche nei confronti di persone che siano state 
semplicemente denunciate (sempre per reati commessi in occasione di gravi disordini in queste zone 
specifiche) o in stato di fermo o di arresto convalidato dall’autorità giudiziaria. Inoltre, oltre a questi reati, il 
divieto di accesso può ora essere disposto anche nei confronti di chi sia stato denunciato negli ultimi tre 
anni anche per i delitti aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o 
religioso. 

È quindi evidente che si amplia – in una misura che sarà da verificare empiricamente, ma potenzialmente 
importante – il numero di destinatari di questa misura di messa al bando. 

Per il divieto di accesso specifico dell’art.13 bis, dove la violazione della misura amministrativa era già 
configurata come reato, la pena viene aggravata (da 6 mesi a due anni e da 8000 a 20.000 euro, mentre 
prima era da 6 mesi a un anno e da 5000 a 20.000 euro). 

Infine, si precisa che il divieto di accesso che il questore può disporre include anche coloro che “stazionano” 
nei pressi dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento (con tutte le difficoltà di definire cosa 
sia esattamente uno “stazionamento nelle immediate vicinanze”). 

Si inserisce in questa cornice di inasprimento delle forme di controllo dei disordini nello spazio pubblico 
anche l’inasprimento della pena (attraverso un innalzamento del limite edittale massimo della sanzione 
pecuniaria e della reclusione) quando in occasione della rissa qualcuno rimanga ucciso o riporti lesioni 
personali. 

L’analisi dei decreti Minniti e Salvini dimostra che dal primo agli ultimi due si è assistito ad una 
intensificazione delle misure perseguita attraverso due modalità: ampliamento dei soggetti passibili di una 
qualche misura amministrativa (ordine di allontanamento e divieto di accesso) e trasformazione delle 
violazioni delle misure amministrative in reati. Se nel decreto Minniti le interazioni tra diritto amministrativo 
punitivo e diritto penale erano ancora contenute, con i decreti Salvini si adotta in maniera più estesa un 
modello di “two step prohibitions” (Simester, Von Hirsch, 2006) o di “ibrido giuridico” (Beckett, Herbert, 
2010) o di “prevenzione coercitiva” (Ashworth, Zedner, 2014) attraverso il quale il non rispetto della 
proibizione amministrativa (di sostare in un certo luogo, di entrare in una determinata area, di tenere o 
meno un certo comportamento) rappresenta un reato. 

La critica che poteva quindi muoversi ai precedenti decreti Minniti e Salvini, può muoversi anche a questa 
recente riforma, che sul piano della c.d. sicurezza urbana prosegue nella espansione di un diritto 
amministrativo punitivo sempre più intrecciato con un potenziale intervento del penale. 

Una continuità che si manifesta anche nel mancato intervento verso una serie di norme illiberali (in materia 
di controllo della protesta, per esempio) e di criminalizzazione della marginalità sociale. Tutta questa parte 
dei precedenti decreti (Salvini e Minniti) rimane invariata24: fatto di per sé degno di nota. Quando si 
interviene, quindi, come si è appena visto, si rimane nel solco dei vari “pacchetti sicurezza” che si sono 
succeduti nel corso di un ventennio: ampliamento della platea dei destinatari di misure ibride 
(amministrativo-penali), inasprimento delle pene, intensificazione dei dispositivi di controllo urbano 
(Cornelli 2017; Sbraccia 2019; Selmini 2020). E quando non si interviene, mantenendo di fatto in piedi un 
impianto fortemente punitivo, se pure prevalentemente basato sulla sanzione amministrativa, si dimostra 
di condividere sostanzialmente le strategie perseguite da anni per intensificare il controllo della marginalità 
urbana nello spazio pubblico e rendere più stringente il controllo della protesta. 

Il decreto Salvini 1 prevede infatti una serie di misure che criminalizzano figure della marginalità urbana 
(Cassano 2019) come i mendicanti e i parcheggiatori abusivi, reintroducendo il reato di mendicità (Curi 
2019) e introducendo una nuova figura criminosa per i parcheggiatori abusivi che violassero prescrizioni 

 
24 E non era peraltro l’oggetto principale della riforma, anche perché le pressioni di parte dell’opinione pubblica per una riforma si indirizzavano 
quasi esclusivamente alle norme sull’immigrazione. 
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amministrative o per chi organizzava l’attività dei parcheggiatori abusivi stessi. Il decreto noto come Salvini 
bis, invece, ha introdotto una serie di norme che comprimono in maniera rilevante il diritto alla protesta, 
concretizzando così uno scivolamento ulteriore da una strategia di sicurezza urbana punitiva a interventi 
che sono di puro ordine pubblico (Zirulia, 2019). Nessuna di queste norme viene messa in discussione dalla 
recente riforma di ottobre, come se l’introduzione di dispositivi punitivi e criminalizzanti e che comportano 
una espansione del castigo, sia nella sua forma penale tradizionale che nella sua dimensione 
amministrativa e locale, sia un fatto del tutto accettabile e compatibile con lo stato di diritto e i principi della 
democrazia. 

Se guardiamo a questa parte della riforma (sia quella attuata che quella mancata) dei decreti Minniti e 
Salvini, quindi, rimane davvero poco spazio per l’euforia. Il recente decreto intensifica gli interventi punitivi 
da un lato e lascia inalterate alcune delle norme più afflittive previste negli anni recenti sia verso le figure 
della marginalità urbana che per il controllo della protesta. E pressoché nessuna voce critica si è alzata a 
rivendicare una riforma di taglio diverso, che dimostrasse una reale volontà di invertire una tendenza 
punitiva consolidata, re-orientando le politiche di sicurezza alla prevenzione e non alla criminalizzazione 
della marginalità o all’ordine pubblico. A dimostrazione che le culture punitive sono saldamente entrate 
non solo nelle prassi istituzionali e legislative, ma probabilmente anche nella coscienza collettiva. 

► Da Studi sulla Questione Criminale, 12 dicembre 2020. Testo integrale: 
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2020/11/12/le-recenti-e-le-mancate-modifiche-ai-
decreti-sicurezza-in-materia-di-sicurezza-urbana-la-continuita-di-un-modello-punitivo/  
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Stefano Padovano, La Sicurezza Urbana. Da Concetto Equivoco a Inganno 
(Meltemi, 2020) 
di Vincenzo Scalia  
Il tema della sicurezza, in Italia, è giunto in ritardo rispetto ad altri Paesi. Una suburbanizzazione più lenta 
rispetto ad altri contesti, la tenuta relativa del sistema sociale familista, l’avvento tardivo delle migrazioni in 
assenza dell’eredità di vasti imperi coloniali, hanno comportato l’irrompere delle questioni relative 
all’incolumità individuale soltanto all’inizio degli anni novanta. È all’ombra di Tangentopoli che i comitati 
civici e le ronde attecchiscono fino a ridisegnare radicalmente il panorama politico italiano, finendo per 
giocare un ruolo cruciale nella costruzione delle fortune e delle proposte politiche, una tendenza che dura 
fino ai giorni nostri. Quanto di effettivo e di surrettizio possiamo riscontrare nella securizzazione del 
dibattito pubblico? Stefano Padovano, nel suo ultimo lavoro La Sicurezza Urbana. Da Concetto Equivoco a 
Inganno (Meltemi, 2020, pp.180), prova a darsi una risposta, nel tentativo di restituire alla questione il 
proprio significato, al netto delle strumentalizzazioni operate a destra e a sinistra. 

L’autore ci ricorda come la sinistra abbia dissipato colpevolmente il suo vantaggio iniziale sulle questioni 
relative alla sicurezza. Fu infatti in Emilia-Romagna, ovvero la regione rossa per eccellenza, che nacque 
l’esperienza di Città Sicure. La giunta rossa (non ancora di centro-sinistra), reclutò Melossi, Pavarini, 
Mosconi, Pitch, ovvero il meglio della criminologia critica italiana, con lo scopo di elaborare e implementare 
un pacchetto di politiche alternative della sicurezza. Dal comitato scientifico nacquero proposte innovative, 
che spaziavano dal coinvolgimento dei cittadini alla riduzione del danno, ponendo l’accento sul 
decentramento e l’empowerment delle comunità locali, ovvero di un maggior coinvolgimento delle forze di 
polizia municipale. Proposte innovative, avanzate, che si arenarono su scogli posti trasversalmente e 
verticalmente al loro percorso. Per esempio, alcune delle teste d’uovo del neonato centrosinistra, si 
affrettarono a sciorinare quelle statistiche che fotografavano oggettivamente la maggiore propensione a 
delinquere da parte dei migranti. Ne conseguì la scelta delle amministrazioni dello stesso colore politico di 
declinare la questione sicurezza a colpi di ordinanze sindacali del tipo di quelle dei sindaci leghisti, con le 
panchine vietate ai senza tetto e i centri delle città interdetti alle classi pericolose. D’altro canto, il respiro 
per una sicurezza alternativa si rivela corto se si misura con un apparato statuale centralizzato che, 
malgrado la riforma del titolo V del 2001, non prende nemmeno in considerazione la riconfigurazione dei 
poteri di polizia. La resistenza al cambiamento degli apparati di Stato si coniuga con le scelte delle 
maggioranze politiche di centro-sinistra, che inseguono la Lega e i suoi sodali sul terreno del paradigma 
legge e ordine, tanto da varare i pacchetti-sicurezza, dei quali quello del 2001 denota un impatto più 
dirompente (si pensi all’istituzione dei GOM, che si faranno conoscere a Genova…).  

Come si esce da questo equivoco, che sfuma nell’inganno nella misura in cui confonde la portata reale di 
problemi rilevanti? Padovano propone di affidarsi a una riqualificazione del welfare state. Se da un lato non 
si può negare la questione delle vittime, che rende necessaria l’istituzione di un pacchetto di politiche ad 
ampio raggio volte alla loro tutela e al risarcimento, dall’altro lato bisogna superare l’approccio contenitivo 
verso gli autori dei reati. Alle telecamere, alla mappatura dei crimini, si risponde con la riqualificazione delle 
periferie, con l’integrazione degli strati marginali. In altre parole, con la politica. 

► Vedi anche la registrazione del dibattito sul testo di Padovano in 
www.societadellaragione.it/agenda/la-sicurezza-urbana-presentazione-del-libro-di-stefano-
padovano/  
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[Estratto] I miasmi della canteen culture.  
Il caso Aldrovandi e la cultura della polizia 
Vincenzo Scalia 
Nell’approccio securitario, chi consuma droghe, al pari di chi le vende al dettaglio, in strada, è oggetto privilegiato 
dell’azione e delle pratiche di controllo e repressione. Questa specifica ‘attenzione’ è debitrice non solo a norme 
specifiche (vedi le disposizioni che regolano il DASPO urbano) ma anche a una pervasiva percezione e 
stigmatizzazione della figura del consumatore, non differentemente da quanto accade con l’ethnic profiling 
contro le persone di colore e/o migranti. 

Nel merito, di seguito un estratto dall’analisi condotta sul caso di Federico Aldrovandi.  

[…] Questo lavoro si prefigge di analizzare gli abusi compiuti dalle forze di polizia italiane negli ultimi anni, 
focalizzando sul caso di Federico Aldrovandi, avvenuto il 25 settembre del 2005, e conclusosi con il tragico 
decesso del giovane ferrarese, di ritorno da una serata di fine settimana, in seguito ad abusi subiti da parte 
di alcune unità della PS di Ferrara. Una volante della Polizia di Stato era accorsa su segnalazione di un 
residente della zona, che aveva sentito delle urla. Si erano imbattuti nel giovane Federico Aldrovandi, che 
gridava mentre si dirigeva verso casa dopo una serata trascorsa a Bologna con amici. Il loro approccio verso 
il giovane si era rivelato problematico, con gli agenti pronti ad usare la forza fisica e a chiamare in sostegno 
del loro intervento un’altra unità di PS. L’approccio violento si era acuito dopo l’arrivo del secondo gruppo 
di agenti, fino a culminare con la morte del giovane. 

[…] Isolamento e conservatorismo politico 

La categoria dell’isolamento può essere articolata in due direzioni: verso l’esterno, si concreta nella 
“alterizzazione”, ovvero nella codificazione degli attori che si rapportano con la polizia in differenti categorie. 
Reiner (1985, 117-21) ne elenca 7: good class villains, ovvero i colletti bianchi che si rendono autori di un 
reato; police property, con cui definisce gli attivisti politiche, le minoranze etnico-razziali, i portatori di stili di 
vita eccentrici, le prostitute, gli LGBTQ, le classi subalterne e marginali. Questi gruppi sociali vengono 
considerati come “proprietà della polizia” nella misura in cui la loro alterità viene ritenuta minacciosa per 
l’ordine sociale e le forze dell’ordine, con la loro esperienza sul campo, sarebbero gli unici a sapere come 
rapportarsi con loro. Altre categorie sono quelle del rubbish (spazzatura), riferito a persone dei gruppi 
sociali marginali che chiamano la polizia per le loro dispue domestiche; challengers, cioè avvocati, giornalisti, 
assistenti sociali; disarmers, in cui rientrano vecchi, donne e bambini; do gooders, riferito agli attivisti che 
monitorano l’operato della polizia; politici, che con le loro riforme e le loro pressioni minaccerebbero 
l’efficienza della polizia. 

Sul piano interno, l’isolamento delle forze di polizia si manifesta nella creazione di una rete di solidarietà di 
gruppo in nome della comune appartenenza, volta a respingere le ingerenze che provengono dall’esterno. 
Reiner definisce questa strategia come l’attuazione del powerful code (R. Reiner, 1985, 116), che trascende 
le conflittualità interne e le stratificazioni gerarchiche in nome della protezione di tutti i membri. Di fronte 
a situazioni critiche, che rischiano di mettere a repentaglio la reputazione del gruppo o rischiano di 
sovraccaricare di responsabilità soltanto alcuni, le forze di polizia possono scegliere di abbandonare il 
powerful code. La scelta prevalente è comunque quella della solidarietà, che non soltanto mira a 
impermeabilizzare dalle infiltrazioni esterne, ma serve anche a riaffermare l’identità delle forze di polizia 
come un ambito distinto, isolato dal resto della società. Nel caso Aldrovandi, si riscontra una messa in atto 
delle dinamiche di isolamento dall’esterno, quando Federico viene fermato e identificato subito come police 
property, e dall’interno, quando il powerful code viene attuato di fronte all’indignazione dell’opinione 
pubblica e all’azione inquirente e giudicante da parte della magistratura. 

Il 25 settembre 2005, alle ore 5,55 del mattino, alcuni residenti di una zona periferica di Ferrara segnalano 
alla centrale di PS la presenza di “un giovane esagitato” (Relazione di Servizio PS) che starebbe “urlando 
frasi sconnesse” e “colpendo la testa contro un palo”. Sul luogo viene inviata una volante che, subito dopo, 
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richiede l’intervento di un’altra unità di servizio. L’interazione tra Federico Aldrovandi e i quattro agenti di 
PS è una vera e propria colluttazione violenta, che si conclude col decesso del giovane di diciotto anni. Le 
registrazioni dei colloqui tra la prima volante e la centrale connotano in maniera netta l’interpretazione 
dell’accaduto da parte delle forze di polizia: 

Vestito da centro sociale, tossico e tatuato (segnalazione della centrale alle volanti, registrazione in 
Vendemmiati, minuto 55). 

Abbiamo a che fare con un pazzo di 100 kg… questo è un pazzo duro e ci ha spaccato la macchina… è 
proprio matto, l’abbiamo bastonato di brutto… solo che, adesso è svenuto, 

non lo so, è mezzo morto, è svenuto… (deposizione P1, udienza 26/06/2008, 87): 

Sin dall’inizio trapela una strategia di alterizzazione di Federico Aldrovandi, a cui vengono attribuite 
anomalie fisiche e mentali che giustificherebbero la condotta abusiva da parte degli agenti di PS. Queste 
presunte anomalie, riscontrate dall’agente P1, vengono confermate dallo stesso nel corso della deposizione 
processuale: 

Abbiamo cominciato a udire delle urla, delle frasi sconnesse… sbuca fuori una persona che ci dà due colpi, 
due calci al paraurti dell’autovettura… faceva dei salti su se stesso, aveva gli occhi fuori dalla testa… 
inizialmente sembrava un extracomunitario, perché era scuro… aveva un collo taurino, con delle vene che 
gli uscivano quasi ed urlava, ringhiava… era un qualcosa... uno dei centri sociali, pieno di roba… comunque 
ho detto: beh, proviamo, accenniamo a un dialogo… dice… Stato di M… non vi basta questo… 

(deposizione P1, udienza del 26/06/2008, 55-56).  

La testimonianza di P1 va nella direzione dell’impianto di Robert Reiner rispetto all’isolamento. Le forze di 
polizia, utilizzando la loro conoscenza dizionaria (Sackmann, 1992), che attiene alla capacità di definire ed 
etichettare persone e situazioni, hanno definito Federico Aldrovandi come un soggetto altro da loro e dagli 
individui considerati normali. La sua descrizione fisica combina l’anomalia (“occhi fuori dalle orbite”, “collo 
taurino”) con la diversità razziale (“sembrava un extracomunitario”), dove la diversità fisica coincide con 
quella etnico-razziale, evidenziando l’approccio razzista delle forze di polizia. La descrizione di P1 colloca 
Federico Aldrovandi tra la categoria della police property delineata da Reiner. Un individuo violento, 
anomalo, a cui non possono essere applicati gli stessi parametri di trattamento utilizzati per i cittadini 
ordinari. A chiudere il cerchio intervengono anche le categorizzazioni di tipo politico culturale (“uno dei 
centri sociali”; “pieno di roba”), che collocano Aldrovandi definitivamente al di fuori della cerchia del 
consesso civile, ma con il quale, malgrado tutto, si tenterebbe il dialogo. La cifra dell’isolamento delle forze 
di polizia, nel caso Aldrovandi, è costituita sia dallo scarto tra la rappresentazione di Federico Aldrovandi 
da parte loro e la realtà (Federico era uno studente, italiano, figlio di dipendenti comunali), sia 
dall’instaurazione, fin dall’inizio, di una relazione di tipo noi/loro con il giovane. Il loro approccio è 
imperniato sulla convinzione che stiano subendo una minaccia, e i calci alla macchina starebbero a 
corroborare questa interpretazione, fino a giustificare il loro comportamento successivo, mirato sia al 
mantenimento dell’ordine, ma, sul momento, alla loro difesa personale, come singoli e come colleghi: 

Un pazzo mi ha aggredito… è pericolosissimo… toglietevi le pistole, ha cercato di sfilarmele… 

aveva la chiara intenzione di aggredire la mia collega S.… tant’è vero che stava 

iniziando una rincorsa… fa volare il manganello con un calcio a P2… (deposizione P1, 

udienza 26/06/2008, 71-74). 

Sulla stessa falsariga si collocano, nel corso del dibattimento, le testimonianze degli altri due agenti, sia 
quelli della prima pattuglia, sia quelli arrivati a sostegno in seguito alla segnalazione in centrale della criticità 
della situazione. 

Una persona a terra che si dimenava con energia… bisognava trattenere l’aggressività di questa persona… 
(deposizione P2, udienza 26/06/2008, 168). 



 
96 

Veramente arrabbiato, cioè, era carico, digrignava i denti a bocca aperta, aveva proprio il collo grosso... 
(deposizione F, udienza 26/06/2008, 213). 

Pugni serrati… urla, ringhi… Avanti, incedere aggressivo… aveva gli occhi sbarrati…sembrava un automa 
in un ringhio gutturale… (deposizione S, udienza 26/06/2008, 259-262). 

Compiuto il processo di alterizzazione della persona oggetto del loro intervento bisogna passare allo stadio 
successivo: una persona pericolosa diventa una minaccia innanzitutto per gli stessi agenti di polizia, tanto 
da rendere necessario l’uso delle maniere forti e da fare passare in secondo piano la possibilità del rispetto 
delle procedure: 

Non avevo il tempo di spiegare, mentre uno ti aggredisce, ti vuole mangiare la testa… 

(deposizione P1, udienza 26/06/2008, 118). 

Anche la persona già ammanettata è pericolosa… le persone poi si girano, ti sputano… fanno di tutto… 
(deposizione P1, udienza 26/06/2008, 148). 

Guardi, ci sono colleghi che sono stati aggrediti da una persona che è stata violenta sino a due attimi 
prima, di conseguenza io non sto ad aspettare la sua risposta, io prendo lo sfollagente e vado ad aiutare i 
miei colleghi… non avevamo mai visto questa aggressività immotivata nei nostri confronti, più persone 
eravamo meglio era per immobilizzare una persona, sia che non si facesse male lui, sia che non ci 
facessimo male noi… (deposizione P2, udienza 26/06/2008, 168-171). 

La pericolosità di Federico Aldrovandi, tuttavia, è percepita non reale, in quanto, da quello che dicono gli 
stessi agenti, tutto ciò che il giovane avrebbe commesso di violento è consistito in qualche calcio al paraurti 
della volante, oltre alle sue manifestazioni da “energumeno” e a qualche parolaccia profferita nei confronti 
dello Stato (Stato di M…, p. 24, udienza 26/06/08). Il “volere mangiare la testa” di cui parla P1 non ha trovato 
alcun riscontro nei referti medici. Quello che è rilevante non è soltanto l’effettiva pericolosità di Federico 
Aldrovandi, quanto, soprattutto, il fatto che una situazione critica venga letta dagli agenti in termini di 
pericolo, fino a richiedere l’intervento dei colleghi e ad utilizzare la forza. In questi brani trapela l’isolamento 
delle forze di polizia in quanto portatori di una cultura distonica rispetto alla complessità della società 
contemporanea e, soprattutto, rispetto al rapporto coi cittadini, in particolare con certi gruppi sociali che, 
una volta individuati e codificati come “altri”, vengono ritenuti soggetti da contenere e reprimere, come si 
vede nella preoccupazione che non si facesse male estrinsecata dall’agente P2. Nel caso Aldrovandi ci 
troviamo, su un piano micro, in un processo analogo a quello che Stanley Cohen (1973) descrive come 
amplificazione della devianza: quando le forze dell’ordine non dispongono della fiducia di alcune categorie 
di cittadini, in particolare di quelle considerate come outsiders, si crea una situazione critica il cui esito è 
quello della reazione eccessiva delle forze di polizia, sotto forma di repressione, violenze e abusi.  

Nel caso italiano, troviamo una maggiore tendenza all’isolamento da parte delle forze di polizia, lontane dal 
modello preventivo di stampo anglosassone (E. Mc Laughlin, 2008) e orientate verso una prassi 
contenitivo/repressiva che ne scoraggia i tentativi di integrazione con il resto della società, e produce 
un’incorporazione selettiva e scansionata nel tempo (D. Della Porta, H. Reiter, 2003) dei gruppi sociali 
esterni alle categorie mainstream nel discorso dell’ordine pubblico. 

In secondo luogo, da questa dinamica noi contro di loro così come la definisce Reiner (1985, 116) scaturisce 
quella solidarietà di gruppo che giustifica, dal punto di vista delle forze di polizia, le pratiche violente nei 
confronti dei cittadini fermati. La percezione di una condotta come pericolosa, filtrata dall’alterità della 
persona oggetto dell’intervento, legittima la missione dei poliziotti, quella di tutelare l’ordine sociale 
esistente facendo leva sul loro ruolo e sulla loro esperienza 

 
► Testo integrale: in Studi sulla questione criminale, 3/2019, flore.unifi.it/retrieve/e398c381-814a-
179a-e053-3705fe0a4cff/ALDROITA.pdf  
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Il caso Rototom. L’inquisizione proibizionista 
Il Rototom Sunsplash, il più grande festival reggae al di fuori della Giamaica, si è tenuto per 16 anni nella 
cittadina di Osoppo, in Friuli. Fino al 2009, quando sull’onda della legge Fini Giovanardi, gli organizzatori 
vengono accusati di “agevolazione all’uso di sostanze illegali”, nello specifico di marijuana. Seguirà un processo, 
nel 2012, che si concluderà nel 2015 con una assoluzione. I giudici di Udine decidono per una assoluzione in 
quanto “il fatto non sussiste”. Ma intanto, il festival emigra definitivamente in Spagna. 

Rototom, un processo assurdo 
di Franco Corleone  
La persecuzione giudiziaria contro il festival Rototom Sunsplash è iniziata nel luglio 2009 dopo una indagine 
bizzarra dei carabinieri con l’accusa agli organizzatori di “agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti”. Oggi, a 
distanza di tre anni, sta diventando una storia infinita dopo il recente rinvio a giudizio di Filippo Giunta, 
responsabile dell’evento culturale. Nel frattempo il festival in Italia non esiste più, perché da Osoppo è emigrato 
in Spagna. 

È l’ennesima conferma della crisi (e dei tempi) della giustizia, che sceglie di perseguire i deboli e salvare i potenti. 
Per sostenere i teoremi ideologici della legge Giovanardi sulle droghe, si dilapidano allegramente soldi pubblici 
e soprattutto si distolgono forze dall’accertamento e dalla repressione di reati gravi, da quelli ambientali a quelli 
finanziari. 

La montatura giudiziaria si aggrappa all’art. 79 della legge antidroga (309/90): esso prevede la pena da tre a dieci 
anni di carcere per chiunque adibisce un locale pubblico o un circolo privato a luogo di convegno di persone che 
ivi si danno all’uso di droghe. E’ una norma ambigua, che raramente è stata utilizzata negli impianti accusatori 
per la difficoltà interpretativa. Ma il giudice per le indagini preliminari, Roberto Venditti, ha accolto l’impianto 
accusatorio e ha sbrigativamente equiparato il Parco del Rivellino, frequentato da decine di migliaia di persone, 
alle quattro mura di un caffé. Per rafforzare la sua interpretazione della norma nel provvedimento di rinvio a 
giudizio, il magistrato richiama il secondo comma che allarga la previsione “a un immobile, un ambiente o un 
veicolo a ciò idoneo”. Tace però che lo stesso comma specifica che si deve trattare di un luogo di “convegno 
abituale di persone”. La partecipazione a un concerto, a un dibattito o la visita agli stand hanno un carattere 
occasionale, non certo abituale. In più, quando si parla di convegno abituale, ci si riferisce con evidenza a un 
“giro” definito di persone. 

Il giudice Venditti ricalca anche le valutazioni del procuratore del tribunale di Tolmezzo Giancarlo Buonocore, 
secondo cui Rototom sarebbe stato un punto d’incontro di persone in preda alle “suggestioni culturali 
riconducibili all’ideologia rastafariana che prevede l’associazione tra musica reggae e marijana” (sic!). Meno 
pregiudizi razzisti e più conoscenza della storia dei Caraibi e dei movimenti di resistenza al dominio coloniale 
avrebbero potuto evitare affermazioni così spericolate. Ma sospetto e pregiudizio ancora ricorrono quando il 
Gup ritiene di trovare conferma del comportamento “dolosamente tollerante” degli organizzatori del festival nel 
servizio di assistenza legale all’interno del festival. Di fronte a una legge fra le più punitive in Europa, che riempie 
le galere di tossicodipendenti e di consumatori con pene che vanno da 6 a 20 anni di carcere, si dovrebbe fare 
come Ponzio Pilato? 

Nel 2009 una medesima montatura contro il Livello 57di Bologna fu alla fine ridicolizzata da una sentenza di 
assoluzione, giunta però troppo tardi per riparare il danno provocato dalla chiusura del centro sociale. 
Il processo che si svolgerà in Carnia deve diventare l’occasione per mettere sul banco degli imputati la legge 
Giovanardi. L’appuntamento è dunque per il 31 maggio a Tolmezzo in nome della giustizia giusta e del diritto, 
della cultura e della libertà. 

► Fuoriluogo/Il Manifesto , 31 gennaio 2012, www.fuoriluogo.it/mappamondo/rototom-un-
processo-assurdo/ 
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Rototom, Bob Marley è innocente! 
di Leonardo Fiorentini 
Oggi a Udine si svolge l’ultima udienza del processo che vede imputato Filippo Giunta, lo storico organizzatore 
del Rototom Sunsplash, per agevolazione del consumo di sostanze durante l’edizione del Festival del 2009, 
l’ultima ad essere organizzata a Osoppo nel parco del Rivellino. 

Un processo iniziato sull’onda repressiva della Fini-Giovanardi e di una furiosa caccia alle streghe. A seguito 
dell’assedio lanciato dalle forze dell’ordine durante quell’edizione, furono effettuati 103 arresti fra i 150.000 
frequentatori del festival ai sensi della nuova normativa antidroga. Per lo più consumatori di cannabis, vero 
obbiettivo della legge. Un assurdo accanimento nei confronti del Festival che coinvolse anche Ispettorato del 
lavoro, Vigili del Fuoco, NOE, NAS, Finanza, Vigili urbani di vari comuni, tutti impegnati a trovare fantasiose 
irregolarità nell’organizzazione del Rototom. 

Oggi Giunta, assistito dagli avvocati Alessandro Gamberini e Simona Filippi, sarà in tribunale per rendere la sua 
testimonianza e forse per ascoltare la sentenza. Siamo convinti che si arriverà ad una piena assoluzione ma un 
grave delitto è stato far perdere ad Osoppo un grandissimo evento musicale e culturale. Il Friuli, terra di Pier 
Paolo Pasolini, Loris Fortuna e Beppino Englaro, è stato purtroppo il teatro di una operazione repressiva e di 
censura di un’intera comunità, colpevole di amare il reggae e quindi la cannabis, per una supposta proprietà 
transitiva fantasiosamente applicata al diritto penale. 

Osoppo rimpiange il suo Festival, che aveva garantito più di 500.000 euro di investimenti regionali sul Parco del 
Rivellino, e che secondo stime de il Sole 24 ore faceva girare fra i 5 e i 7 milioni di euro. Un rimpianto per gli 
amministratori di Osoppo, che insieme all’intera comunità locale e ad un vasto movimento di artisti, intellettuali 
e attivisti si sono schierati nel tempo al fianco degli organizzatori sotto lo slogan “Non processate Bob Marley”. 

Del resto in Spagna a Benicassim, dove è emigrato nel 2010, il festival è cresciuto continuamente confermandosi 
come il Festival Reggae più importante d’Europa incrementando le presenze sino alle 240 mila dello scorso anno. 
L’Università di Castellon ha stimato una ricaduta economica sul territorio di circa 24 milioni di euro. Anche per 
questo difficilmente Rototom tornerà in Italia. Insomma Osoppo, il Friuli e l’Italia hanno perso, a causa dell’ottusa 
foga proibizionista, non solo un grande evento musicale e culturale, ma anche una grande risorsa per l’economia 
locale. 

Con la sentenza di oggi ci auguriamo si compia un ulteriore passo verso la sconfessione delle politiche 
proibizioniste italiane, almeno nelle aule dei tribunali. Mentre il mondo guarda avanti, oltre la war on drugs, le 
sue vittime ed i suoi palesi insuccessi, in Italia il dibattito sulla riforma della politica sulle droghe fatica ad arrivare 
sui tavoli della politica nonostante la Fini-Giovanardi sia ormai stata cancellata dalla Corte Costituzionale. Se in 
Parlamento qualcosa si muove, con la costituzione di un intergruppo per la legalizzazione della cannabis 
recentemente promosso da Benedetto Della Vedova, il Governo pare voler far finta di niente. Il Cartello di Genova 
sta mettendo a punto un calendario di iniziative con al centro la pubblicazione di un nuovo Libro Bianco sugli 
effetti della legge antidroga. La Società della Ragione intende aprire il confronto su una nuova legge sulle droghe, 
proprio da Udine. Un appuntamento fondamentale, per costruire una posizione italiana seria e riformatrice in 
vista di UNGASS 2016, la sessione ONU sulle droghe prevista per il prossimo anno. 

 
► Fuoriluogo /Il Manifesto, 12 maggio 2015, www.fuoriluogo.it/rubriche/la-rubrica-di-fuoriluogo-
sul-manifesto/rototom-bob-marley-innocente/  
Sul caso del Rototom vedi anche i commenti di Alex Klein (Rototom, uno spazio libero di pluralità 
culturale, 2009) www.fuoriluogo.it/rubriche/la-rubrica-di-fuoriluogo-sul-manifesto/rototom-uno-spazio-
libero-di-pluralita-culturale/ ) e Peter Cohen (Politica della droga come fuga dalla razionalità, 2013, 
www.fuoriluogo.it/mappamondo/politica-della-droga-come-fuga-dalla-razionalit/ ) 
Per altri interventi nel merito, https://www.fuoriluogo.it/?s=rototom#.Yv8_C3ZBzIW  
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Livello 57, Bologna, sgomberato e chiuso nel 2006. 
Sempre la Fini-Giovanardi. 
Droga e centri sociali, cade la montatura giudiziaria 
Di Mariapia Scarciglia  
Due anni fa a Bologna ebbe inizio il processo contro il centro sociale Livello 57, a seguito di una gigantesca 
inchiesta antidroga: i responsabili erano accusati sia di spaccio (art.73 della legge Fini Giovanardi) che di 
agevolazione all’uso (art.79). La sentenza del giudice bolognese, pronunciata a luglio 2009 e da poco resa 
nota nei contenuti, ha ribaltato i capi d’accusa con l’assoluzione dall’imputazione di agevolazione al 
consumo e con la condanna mite a sei mesi di pena, per tre attivisti: circoscritta, unicamente, all’iniziativa 
del coffeeshop, in cui venivano cedute modiche quantità di canapone. 

Vale la pena ricostruire come il pubblico ministero abbia montato un’accusa così grave e analizzare le 
ragioni per cui è stata respinta dal giudice. Al centro è una norma ambigua e controversa sin dall’inizio, 
tanto da essere dimenticata per lungo tempo persino nelle aule giudiziarie: si tratta del suddetto articolo 
79 che condanna “chi adibisce, o consente che sia adibito, un locale pubblico e/o circolo privato a luogo di 
convegno di persone che ivi si danno all’uso di stupefacenti”. 

La Fini Giovanardi ha “ritoccato” la norma, cancellando il riferimento alla “abitualità del convegno” per far 
posto ad un’interpretazione secca che criminalizza chi permette che sia consumata la droga nel suo locale 
anche una sola volta. Bene si comprendono le ragioni del legislatore nel desiderare una norma ridondante 
in un testo già di per sé infelice come la legge antidroga; ma oscure sono quelle del magistrato inquirente 
nel tacciare il centro sociale come luogo adibito unicamente al consumo di droga. 

Leggendo gli atti d’indagine, possiamo benevolmente pensare che il pubblico ministero si sia lasciato 
trascinare dalle fantasiose ricostruzioni dei cosiddetti “agenti provocatori” che sin dalle prime operazioni 
sotto copertura, come ha poi ribadito il giudice, hanno evidenziato un certo pregiudizio di fondo nel 
descrivere luoghi e persone. 

E sono proprio i verbali d’indagine a parlare di un posto eletto a zona franca della città, dove la droga 
circolava a fiumi, perché prodotta al suo interno, fabbricata, trasportata, venduta, offerta e ceduta, 
insomma, una autentica centrale dello spaccio da far invidia al quartiere napoletano di Scampia! 

“Un’accusa spericolata” stando alle parole del giudice, sostenuta dall’accusa sino alla requisitoria finale, 
dove quei risultati d’indagine sono stati scardinati ad uno a uno dalle difese degli imputati. 

Il sequestro dei locali del Centro sociale Livello 57 a Bologna è un atto grave e al tempo stesso stolto. 

►Fuoriluogo /Il Manifesto, 3 dicembre 2009, https://encod.org/2009-5/droga-e-centri-sociale-cade-
la-montatura-giudiziaria/  
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RIDUZIONE DEL DANNO
E POLITICHE URBANE. 
APPROCCI E SISTEMI DI INTERVENTO
NELL’OTTICA DI UNA
REGOLAZIONE SOCIALE

Al di là di una lettura e di una declinazione “strette” in un paradigma sanitario,
la Riduzione del danno, fin dalla sua nascita, si è in realtà sviluppata come una
strategia politica e un approccio paradigmatico innovativo. A emanciparla dalla
dimensione di mera sommatoria di servizi sono state proprio le città europee,
che dalla fine degli anni’80 del secolo scorso ne hanno fatto la prospettiva
secondo cui le politiche municipali si sono andate liberando della dominante
risposta law&order – costosa e inefficace – per mettere progressivamente a
punto politiche di regolazione sociale.
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[Estratto] Città, droghe, sicurezza.  
di Monica Brandoli e Susanna Ronconi  
[…] Le città e le autonomie locali: minoranze critiche? 

Sebbene l’Europa stia – nel complesso e con le molteplicità analizzate sopra – decriminalizzando il consumo 
per governare il fenomeno, i tempi delle riforme legislative sono sfasati rispetto a quelli del ritmo incalzante 
dei cambiamenti e della evoluzione del fenomeno stesso. Mercato delle droghe e stili di consumo mutano 
con crescente rapidità. Uno degli obiettivi prioritari dello sforzo comunitario sulle droghe, a leggere la 
documentazione istituzionale, è quello dell’early warning: capire per tempo ciò che accade e trovare 
politiche adeguate. 

Ciò che si vuole qui evidenziare è che le città si sono trovate nella necessità di innovare la policy sulle droghe 
per governarne esiti e conseguenze sul territorio e nella comunità locale, man mano che questi si 
evidenziavano e creavano impatto, e lo hanno fatto prima, e spesso contro, gli assetti nazionali o comunque 
prima e spesso contro i tempi dei mutamenti legislativi (eventuali). Per dirla con le parole di uno dei 
documenti fondativi delle politiche municipali, «La gran parte dei consumatori vive nelle città o nelle città 
si reca perché lì c’è il mercato, la scena della droga e il sostegno ai consumatori. Per questo le città vivono 
al massimo i problemi correlati, ma al tempo stesso la loro influenza sulla politica sulla droga è limitata e 
in contraddizione con il peso che le città devono portare». 

Insieme, spesso le città hanno operato come “minoranze” attive per il cambiamento, diventando attore del 
dibattito e dell’innovazione (quando c’è stata) a livello nazionale e europeo. Ha detto Margarethe Nimisch, 
assessore municipale alla Sanità di Francoforte «È difficile pensare a una politica delle droghe vincente 
senza un coordinamento tra le città europee. Dobbiamo lavorare insieme. E siccome le droghe illegali non 
sono diffuse in modo omogeneo sul territorio ma si concentrano nelle grandi città, possiamo parlare con 
grande autorevolezza e competenza anche per una formulazione delle politiche nazionali e internazionali». 
Spesso, infatti, le città hanno anche costruito – come vedremo più avanti – network transnazionali, non solo 
per confrontare e scambiare buone prassi, ma – molto meno “asetticamente” e “tecnicamente” - per cercare 
di incidere politicamente, dandosi reciproca forza, nel dibattito comunitario europeo e in quello delle 
singole nazioni. La storia delle politiche locali sulle droghe è storia, dunque, spesso in dialettica continua – 
nelle situazioni migliori - o in discontinuità e conflitto – in quelle più difficili – con gli impianti legislativi 
nazionali e più ancora con gli accordi e le convenzioni internazionali. Ed è storia anche di riscrittura degli 
sguardi sul fenomeno a partire dall’esperienza e dalle pratiche, dalle necessità di governo del fenomeno 
stesso. Incisivamente, Peter Cohen, docente di sociologia all’Università di Amsterdam e uno dei massimi 
studiosi del fenomeno a livello europeo, a proposito delle esperienze olandesi, così tratteggia la posizione 
delle grandi città: «I funzionari dei centri urbani sottolineano che essi non hanno scelta se non di elaborare 
efficaci strategie di riduzione del danno in vista della concentrazione dei problemi relativi alla droga nelle 
aree urbane. A loro avviso essi non possono concedersi gli orientamenti più moralistici sostenuti nelle aree 
meno urbanizzate. Ancora Cohen: «La riforma delle politiche sulle droghe è locale (…), è indissolubilmente 
legata alle culture e alle politiche locali. Non ci sono al mondo due sistemi di politiche di limitazione del 
danno che siano uguali. La riforma della politica sulle droghe prima sperimenta e poi differenzia e si articola 
progressivamente a livello locale. C’è riforma solo laddove i cambiamenti si confrontano con le originali 
specificità dei contesti e dei vincoli locali. Persino sotto il più brutale dei regimi proibizionisti, a livello locale 
i riformatori possono essere la voce di quanti chiedono un cambiamento. Dai quartieri, dalle città, dalle 
comunità locali e dalle regioni, la riforma può, poi e forse, arrivare alle capitali nazionali e internazionali»  

Qualche premessa sulle evoluzioni dei paradigmi 

Il processo di attivazione deciso delle città europee attorno alla drug policy locale si sviluppa in modo più 
evidente a partire dagli anni ’70 e più ancora negli anni ’80, a seguito di significativi mutamenti della scena 
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della droga, degli stili di consumo, della massificazione dei consumi e dell’impatto sociale di questi. E, 
insieme, si sviluppa nelle città dove la “tenuta” di un sistema di welfare locale efficiente consente di investire 
su community policies efficaci. Quando il fenomeno diventa di massa e investe a vario titolo e con varie 
ricadute le comunità locali, i paradigmi tradizionali di lettura del consumo di sostanze (quello desease e 
quello della devianza) che avevano “retto” fino agli anni ’60, mostrano la corda: il primo, tradizionalmente 
affidato alla psichiatria e in seconda battuta ad altre discipline mediche, è spiazzato dall’evidenza della 
dimensione socio-culturale del fenomeno, che da un lato fa giustizia dell’accezione di “deficit individuale” 
come premessa al consumo, dall’altro mostra con evidenza che la gran parte del consumo non è 
problematico, non produce danni ed è esperienza provvisoria e temporanea nella vita degli individui. 
Insomma, l’approccio desease si trova ad avere buone chiavi di lettura per una porzione minoritaria dei 
comportamenti di consumo, sul resto, sulla gran parte del mondo dei consumi, non ha parole da dire.  

Il paradigma della devianza o morale, che a differenza del primo conserva una capacità di lettura anche 
collettiva e non solo individuale del fenomeno, si è trovato nell’imbarazzante condizione di dover 
etichettare come “devianti” masse crescenti di cittadini, di cui solo quote più che minoritarie potrebbero 
credibilmente “rispondere” ad una definizione di comportamento deviante che gli stessi sostenitori del 
paradigma hanno elaborato, per lo più avendo, quei consumatori, comportamenti socialmente 
“compatibili”. Laddove il paradigma della devianza non è stato sottoposto a critica (come nei paesi 
scandinavi, la Svezia soprattutto, ma anche e diversamente l’Italia, in cui al contrario il paradigma morale 
trova oggi un nuovo rilancio), si è trovato a veder crescere a dismisura la propria dimensione morale-
ideologica, invadenza sempre più allargata e insieme fragile man mano che allo “sguardo” non rispondeva 
più l’evidenza del fenomeno (si pensi ai consumi giovanili contemporanei, in un quadro che è stato definito 
di “compatibilità sociale”, per i quali “biasimo” e etichettamenti criminalizzanti appaiono davvero acrobatici). 
[…] 

Entra in scena il “contesto” 

Un buon esempio, significativamente emblematico, di questo passaggio è rappresentato dal dibattito - e 
dalle scelte conseguenti - avvenuto in Olanda alla fine degli anni 60, primi anni ’70, attorno al fenomeno del 
consumo di massa di cannabis e all’insorgere di casi di dipendenza da droghe pesanti. Vale la pena riandare 
fino a quegli anni – come recentemente ha fatto un autore come Peter Cohen - perché, nei decenni 
successivi, ogni volta che le città (e le nazioni, almeno quelle che si sono fatte attraversare da un dibattito 
critico) hanno discusso in termini di necessità di innovazione nelle policies locali sulle droghe, hanno fatto 
riferimento ad alcuni assunti elaborati in quel periodo.  

Nel 1968, dunque proprio nel pieno esplodere dei consumi giovanili di massa e del conseguente mutare 
radicale e del diversificarsi delle caratteristiche del fenomeno dei consumi, due commissioni di studio, una 
promossa dalla Federazione nazionale salute mentale ( coordinata dal criminologo Louk Hulsman) e l’altra 
istituita dal Governo olandese (coordinata da Peter Baan, funzionario del Dipartimento di salute mentale), 
ebbero il compito di rispondere a due diverse domande, rispettivamente la prima «chiarire le variabili 
significative del consumo e indagare il fenomeno», con attenzione ai consumi giovanili, e la seconda 
«indagare le cause del crescente consumo, individuare i mezzi per contrastare il consumo “irresponsabile” 
e trovare un sistema di trattamenti adeguati per chi sviluppa dipendenza». Hulsman sottopone a critica 
innanzitutto il modello desease: non è utile soffermarsi sulla chimica delle sostanze e sui loro effetti 
sull’organismo e sulla psiche, ha più senso imparare a vedere set e setting, cioè il soggetto (con tutte le sue 
caratteristiche differenze) e il contesto (con tutte le sue variabili diversamente influenti). Il contesto sociale 
– definito drug scene - appare qui come variabile significativa rispetto agli effetti sull’individuo e sul 
fenomeno nel suo complesso. Hulsman, infatti, introduce il concetto (da qui in avanti un concetto guida, 
ripreso con forza alla fine degli anni ’80 dall’approccio della riduzione del danno) di stile di consumo, 
influenzato dalla scena sociale, dalle culture, dai gruppi di appartenenza. Gli stili di consumo sono molti e 
sono – soprattutto – un “fatto sociale”, lontano dall’oggettiva fissità della chimica di una sostanza ma anche 
dalla sola “personalità” del singolo. Il contesto sociale influisce sugli stili che a loro volta possono essere 
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modificati e “governati” dagli attori del fenomeno stesso. Questa “governabilità”, in cui la drug scene ha 
responsabilità, rende possibile distinguere – e lavorare per tenere distinto – il consumo dall’uso 
problematico. Si possono consumare droghe senza finire con la dipendenza o con l’abuso. La lettura 
complessa del fenomeno, insomma, è al tempo stesso la base dell’ottimismo contro la paralizzante 
oggettività dell’approccio desease. La drug scene è un fatto sociale popolato di attori sociali. Una delle 
prime conseguenze della tesi di Hulsman è infatti la proposta – poi praticata come vedremo ampiamente 
in Olanda negli anni successivi – della separazione dei due mercati, quello delle droghe leggere e quello 
delle droghe pesanti, e dell’introduzione di forme di legalizzazione del consumo delle prime, quelle più di 
massa. Coerentemente, se la priorità per la comunità sociale non è “biasimare” il consumatore ma tenere 
bassa la soglia dei rischi individuali e sociali, Hulsman mette in crisi anche l’approccio penale, che viene, 
con un rovesciamento radicale, visto come fattore di rischio e danno e non come strumento di “buon 
governo”: le conseguenze negative dell’approccio penale , infatti, non sono solo di tipo concreto (rischi e 
danni correlati a carriere carcerarie, a processi di criminalizzazione, espansione dei mercati neri e della 
clandestinità del consumo) ma anche di tipo simbolico e culturale: indurre una spaccatura della coesione 
sociale attraverso la polarizzazione indotta tra “normali” e ”devianti”, chiudere nell’angolo della riprovazione 
sociale un comportamento (un gruppo, una subcultura) significa togliersi la terra da sotto i piedi, negarsi la 
possibilità di governo sociale del fenomeno. Sarebbe, insomma, una profezia che si autoavvera: non siamo 
in grado di governare i fenomeni con strumenti di politica sociale e con ordinarie azioni di comunità perché, 
prima, abbiamo lavorato per dare loro uno “statuto straordinario”. Scrive Hulsman: «Se noi optiamo per la 
legge penale come principale strumento di lotta al consumo di droghe, ci troveremmo a fare i conti con 
un’opzione non solo inadeguata ma anche pericolosa. Ci troveremmo in una situazione che anno dopo anni 
cresce e ingigantisce centinaia di volte. Ci troveremmo di fronte a una polarizzazione tra parti diverse della 
nostra società, e questo sfocerebbe in un aumentata quota di violenza». Le raccomandazioni della 
Commissione sono all’insegna della gradualità ma assai chiare: 1) l’uso personale di cannabis e il possesso 
di piccole quantità non devono essere inscritti nella legge penale. Per ora vi rimangono produzione e 
distribuzione, ma come un illecito minore 2) uso e possesso di altre droghe rimane per ora nella legge 
penale, ma come reato minore e in prospettiva, sul lungo periodo, di una sua eliminazione 3) coloro i quali 
hanno difficoltà dovute al consumo di droghe devono avere adeguati trattamenti a loro disposizione.  

A distanza di oltre 35 anni, la chiarezza del ragionamento di Hulsman continua a gettare luce su ragioni, 
successi e insuccessi delle politiche dei decenni a seguire: nel momento in cui la drug scene (il contesto, la 
città) entra in gioco con tutte le sue variabili influenti, lo strumento penale mostra la sua inadeguatezza. 
Concetto ribadito con forza anche dall’altra relazione, quella di Baan, per il quale i consumi massicci di 
canapa, tenuti al di qua di comportamenti di abuso, non erano una “emergenza” ma un fenomeno culturale: 
includere e far “giocare” le culture giovanili anche proprio come dispositivo di “governo” (il parallelo con i 
consumi non problematici, socialmente “normati” dell’alcool è evidente) è la strada indicata anche da 
questa commissione, che arriva a ipotesi di progressiva e regolata legalizzazione. Un altro concetto poi 
declinato nei decenni seguenti, quello della normalization, entra quindi a sparigliare le carte dei paradigmi 
tradizionali. Da qui, nei diversi modelli europei di governo locale dei fenomeni, la ricerca di percorsi leggeri, 
spuri, mediati, di decriminalizzazione e depenalizzazione saranno una caratteristica costante. Nel 1976, 
questo approccio della normalization sarà alla base della nuova legge olandese sulle droghe, l’Opium Law, 
che se non stravolge l’impianto legislativo, prevede tuttavia che i consumatori possano evitare l’ingresso 
nel circuito penale-penitenziario. 

Secondo Peter Cohen, ciò che ha “funzionato” per la cannabis nei primi anni ’70, va attentamente riletto 
oggi. Quel diverso sguardo ha infatti trovato una sua traduzione anche rispetto ai consumi degli ultimi 
decenni. Non è la chimica dell’eroina, diversa da quella della marijuana, che, sola, basta a mettere in crisi il 
“paradigma Hulsman”: sebbene rischi e danni correlati ai diversi stili di consumo siano differenti, si tratta 
sempre e comunque di «trarre dai dati relativi ai consumi di droghe nella comunità sociale l’evidenza che 
per molte persone l’uso di droghe, come di alcool e tabacco, è una questione di piacere e di divertimento, 
non di dipendenza. Il primo obiettivo per dei policy makers progressisti è quello di comunicare alla società 



 
105 

che l’uso di sostanze è una scelta libera delle persone e che il ruolo dello Stato nelle politiche sulle droghe 
è quello di provider di condizioni di contesto di rischio minimo».  

Mentre gli stati – e le legislazioni – anche e non secondariamente per il sistema di vincoli internazionali 
registrano processi lenti e spesso contraddittori, restando provider deboli di “condizioni di minimo rischio”, 
e a volte riproducendo – al contrario - condizioni di massimo rischio, soprattutto penale, molte città 
europee assumeranno nelle loro drug policies il ruolo auspicato da Hulsman nel lontano 1968.  

Non solo, ma rilanceranno la loro posizione anche a livello internazionale 

La riduzione del danno  

A metà degli anni ’80, molti Paesi europei iniziano a riscrivere le loro politiche sulle droghe, non solo 
attraverso modifiche legislative, anzi spesso a legislazioni indiscutibili, quanto attraverso la riformulazione 
delle priorità delle politiche sociali e sanitarie a livello programmatico e la riorganizzazione del sistema di 
servizi socio-sanitari. Seguendo la suggestione di Cohen, questa riscrittura della drug policy è un processo 
“bottom-up”, i cui attori sono, insieme, istituzioni sanitarie, professionisti, amministratori locali, 
associazionismo e consumatori e – certamente last anche se ovviamente non least – i parlamenti nazionali. 
La variabile che maggiormente mette a nudo i limiti delle politiche ad approccio penale e ad approccio 
sanitario abstinence oriented è la crisi dell’AIDS, che porterà anche i paesi più tradizionalisti e meno inclini 
al riformismo in tema di droghe – come l’Italia – a ragionare su e a praticare politiche centrate sul 
contenimento di questo danno correlato significativamente allo stile del consumo per via iniettiva. L’AIDS 
mette a nudo i limiti degli approcci desease e della devianza: non tutelano la qualità della vita dei 
consumatori (la cui vita in presenza di sostanze appare irrilevante e diventa rilevante solo dopo processi di 
“guarigione” e “adattamento” agli stili di vita socialmente dominanti) e insieme non tutelano la qualità della 
vita della collettività (che con la popolazione dei consumatori per via iniettiva convive, essendo questa una 
popolazione che gli epidemiologi definisco “aperta”). La politica della riduzione del danno nasce proprio dal 
bisogno di mettere al centro la convergenza di interessi e ragioni – fino ad allora negata dalla costruzione 
sociale della “devianza” e della “malattia” – tra consumatori e comunità sociale a fini di salute pubblica. È 
utile ricordare che, in letteratura, la nascita della riduzione del danno ha una doppia data: 1979, a 
Rotterdam, con la lotta dei junkies olandesi (consumatori per via iniettiva organizzati nei loro bond, 
sindacati) per ottenere siringhe sterili dalla municipalità (allora il problema era l’epidemia di epatite B, non 
ancora l’AIDS); e il 1986, data in cui l’autorità regionale del Merseyside (UK), su input della città di Liverpool, 
riscrive le proprie linee programmatiche in materia di politiche sulle droghe e le dipendenze, dando il via 
alla storia istituzionale di questa strategia . Recita il documento politico programmatico del Merseyside: «La 
diffusione dell’HIV è una questione di salute pubblica prioritaria rispetto al consumo di droghe», con questo 
aprendo la via a un sistema di servizi che privilegiava contatto, prevenzione, inclusione rispetto a selettività 
dei servizi e trattamenti drug free . In qualche modo, questa doppia nascita – community based quella 
olandese e di public health quella britannica - oltre a rispecchiare caratteristiche, culture e attori dei 
differenti contesti, mette in scena anche quelli che a livello locale saranno i diversi modelli della riduzione 
del danno in Europa.  

In ogni caso, se la crisi dell’AIDS è stata fattore scatenante, l’approccio della riduzione del danno non è mai 
strettamente e unicamente sanitario, almeno non quando si innesta nei modelli europei che maggiormente 
hanno saputo (auto)produrre forme di riformismo, e pragmatica capacità di misurarsi con i problemi 
emergenti; qui, diventa da subito una “politica sociale”, una “community policy” che si propone in grado di 
gestire i fenomeni nella loro complessità. Prima di tutto “accettandoli”: il consumo di droghe è un “fatto”, 
un comportamento, uno stile di vita, una scelta individuale, una questione di culture e di subculture. Una 
questione “sociale”. Recita la Risoluzione emessa dalla prima Conferenza delle città europee al centro del 
traffico di droghe (da ora “Conferenza di Francoforte”): «Il tentativo di eliminare le droghe e il consumo di 
droghe dalle nostre civiltà è fallito. Dobbiamo pertanto continuare a vivere con le droghe e con i 
consumatori di droghe nel futuro (…) Si può pensare di regolare e limitare i risultati del consumo. Il 
consumo è per la gran parte dei consumatori solo una parte della propria vita, il nodo è prevenire lo 
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sviluppo verso forme di dipendenza. Le politiche sulla droga non possono rendere questo processo più 
difficile ma facilitarlo”. La drug policy non deve avere uno sguardo ossessivo sul fenomeno, come 
l’approccio morale, ma occuparsene quando è socialmente rilevante per qualcuno degli attori sulla scena. 
E non dev’essere miope, come spesso quelle desease, ma dotarsi di un sano strabismo, che consenta di 
cogliere le diverse dimensioni (di benessere o disagio, di salute, sociale, culturale, psicologica, antropologica 
e via elencando).  

[…] La riduzione del danno responsabilizza il contesto, individua i fattori di contesto che pesano come 
elemento di “massimizzazione” dei danni e dei rischi e opera per una loro modificazione. Questo porta a 
una “distribuzione controllata”… delle responsabilità, pone le basi al contempo per un’azione culturale e 
per una pragmatica dell’intervento: la prima consiste nella riduzione dello stigma sociale che pesa sul 
consumatore, che si trova ad essere sì responsabile delle proprie scelte ma anche co-autore di effetti le cui 
responsabilità lo travalicano e includono molti altri attori; la seconda, consiste nella moltiplicazione 
allargata delle opzioni di intervento, nell’ampiezza del ventaglio dei fattori su cui si può metter mano, che 
si possono variamente governare, al fine di produrre cambiamenti positivi. Contrariamente alla retorica –
in Italia tanto diffusa quanto contraddittoria – che vuole la riduzione del danno una “rinuncia” o un 
“minimalismo” - questa incisività sui fattori di contesto ha un effetto moltiplicatore sulle possibilità di 
governo del fenomeno. Le città che hanno privilegiato questo approccio – come si dimostra nei capitoli 
seguenti - hanno potuto funzionare come quel provider di situazioni di minimo rischio di cui Hulsman 
parlava 35 anni fa. È per questa via, per inciso, che nell’ultimo decennio le esperienze delle città hanno 
prodotto una critica serrata all’invadenza del penale: non da una posizione pre-giudiziale, ma al contrario 
dall’osservazione di come il penale stesso fosse a sua volta fattore di moltiplicazione dei danni e costruttore 
di un contesto che moltiplicava i problemi di esclusione e riduceva le chances di inclusione (senza contare 
i danni sul piano individuale per i consumatori). Da questa osservazione si è arrivati tanto ai lenti e indiziari 
processi in cui le città hanno cercato di “rinsecchire” gli effetti pratici, se non le regole, del penale sui 
consumatori, quanto le successive teorizzazioni in merito, che hanno dunque radici più nelle pratiche che 
nelle ideologie. A fronte di questo asciugarsi del penale, il ruolo centrale delle politiche sociali, sanitarie e 
dei sistemi di welfare. E per questo, già nel ’90, le città identificano alcuni piani di intervento che confermano 
la necessità di un welfare efficiente, di risorse disponibili e di chiare linee programmatiche. Sempre dalla 
Risoluzione di Francoforte, le richieste delle città e il loro appello ai governi centrali perché le sostengano 
«con un supporto legale, finanziario e organizzativo», riguardano infatti: «terapie farmacolgiche, 
prescrizione di metadone, anche a bassa soglia, prescrizione di droghe, come eroina, e somministrazione 
controllata, distribuzione di materiale sterile, sostegno psicologico, interventi e sostegno sociale, luoghi per 
il consumo in condizioni igieniche e analisi delle sostanze» […]  

 
► Brandoli M., Ronconi S., (2007) Città, droghe, sicurezza. Franco Angeli, Milano 
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L’altra “sicurezza”: promozione della salute di chi usa, 
mediazione sociale, welfare e diritti sociali contro 
l’esclusione 
La prospettiva della regolazione sociale che sta di fronte alla città come alternativa al securitarismo e alla 
patologizzazione dei consumi non solo ridisegna paradigmi, approcci e gerarchie di obiettivi, ma si nutre di 
sistemi e di metodologie di intervento che lavorano per la promozione della salute di chi usa, per la mediazione 
sociale, per un welfare inclusivo e integrato. Decenni di esperienze ed evidenze, globali e nazionali, nel campo 
della Riduzione del danno e Limitazione dei rischi forniscono, oltre a una prospettiva politica, un bagaglio di 
buone prassi, linee guida e lezioni apprese che, messo al lavoro dentro una strategia locale coerente, possono 
garantire una politica urbana sulle droghe umana, razionale, efficace.  

  



Notte di Qualità
Pratiche di convivenza urbana





PREMESSA 

Il divertimento notturno giovanile è una realtà con cui vari soggetti si trovano ad interagire, dai gestori di pubblici esercizi, alle amministrazioni locali, ai servizi di 
emergenza/urgenza, fino ai cittadini residenti. Far sì che questa “industria” rappresenti una risorsa sociale, culturale ed economica dovrebbe essere un obiettivo condi-
viso, superando la potenziale dimensione di conflittualità e i rispettivi punti di vista soggettivi. 
I possibili rischi individuali e le criticità collettive non si superano soltanto con proibizioni e divieti, ma anche con una gestione del divertimento notturno che individui 
delle priorità e che si faccia promotrice di azioni di sistema che coinvolgano tutti i soggetti interessati, in un’ottica di mediazione sociale. La costruzione di questo 
sistema muove sia dalla sfera della prevenzione, dell’assistenza socio-sanitaria, della riduzione del danno a tutela della salute pubblica sia dalla dimensione più ampia, 
sociale, politica e culturale della città.  Sviluppare e promuovere la vita notturna regionale rappresenta un’opportunità sul piano culturale, economico e in 
termini di attrattiva turistica. 
Per questa ragione sviluppare politiche urbane orientate alla prevenzione e alla mediazione potrebbe favorire la qualità, e, quindi, la sicurezza dei contesti del divertimen-
to notturno, dunque, in quest’ottica, valorizzare e sistematizzare l’offerta culturale e di loisir notturno esistente. Le successive Raccomandazioni sono frutto del lavoro di 
ricerca sulle principali esperienze europee maturate negli ultimi anni e del lavoro di ricerca-intervento sviluppato dal progetto regionale NOTTE DI QUALITA’,  grazie al 
finanziamento della Regione Toscana, ad ANCI Toscana e CTCA (Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza). Le successive Raccomandazioni sono da considerarsi 
per le amministrazioni locali come delle linee guida nella gestione, programmazione e promozione del divertimento notturno urbano, nell’ottica di garantire la salute, la 
sicurezza e la qualità degli eventi per tutta la cittadinanza.
Hanno collaborato all’ideazione, progettazione e sperimentazione di alcuni delle azioni sotto indicate, i Comuni di:
Comune di Arcidosso, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Castellina Marittima, Comune di Chianciano, Comune di Firenze, Comune di 
Livorno, Comune di Massa, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Pisa, Comune di Prato, Comune di San Piero a Sieve e Scarperia, Comune di San Sepolcro, 
Comune di Siena, Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Viareggio



1. AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA MEDIAZIONE SOCIALE 

Obiettivo 1.1 - Facilitare la costruzione di un network di locali notturni/festival identificabili da un logo di Qualità 

Obiettivo 1.2 - Favorire l’accesso a servizi per la prevenzione, l’informazione, la limitazione dei rischi

Obiettivo 1.3 - Promuovere interventi di mediazione sociale

Obiettivo 1.4 - Favorire la creazione di Protocolli Operativi tra Forze dell’ordine, addetti alla Sicurezza, Servizi di Emergenze/Urgenza e Servizi Riduzione del danno/rischi

2. AREA TUTELA DELLO SPAZIO PUBBLICO E MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO

Obiettivo 2.1 - Programmazione urbana che integri lo sviluppo della Vita Notturna nelle Politiche sulla città

Obiettivo 2.2 - Sperimentare misure volte a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e del rumore

Obiettivo 2.3 - Costruire un’offerta notturna che parta dalle periferie

3. AREA MOBILITA’ E INDUSTRIA DEL TURISMO

Obiettivo 3.1 - Rinforzare il legame tra Operatori Turistici e professionisti della vita notturna

Obiettivo 3.2 -  Promuovere un’immagine della vita notturna come risorsa attrattiva e connettore socio culturale

Obiettivo 3.3 - Promuovere una mobilità alternativa e sicura

Indice Aree e Obiettivi



La mediazione sociale è definita come un processo di creazione e riparazione del vincolo sociale e la risoluzione dei conflitti della vita quotidiana, in cui una terza parte 
imparziale e indipendente cerca l’organizzazione di scambi tra le persone o le istituzioni nel contribuire a migliorare una relazione o risolvere un conflitto tra di loro. Se 
gli obiettivi di queste pratiche sono molteplici (risoluzione dei conflitti della vita quotidiana, prevenzione della delinquenza, integrazione delle popolazioni in difficoltà, 
ecc.), hanno spesso come denominatore comune la loro partecipazione a un reinvestimento collettivo di spazi pubblici.
Questa metodologia può essere integrata e rafforzata dall’utilizzo di dispositivi di mediazione come la mediazione artistica, che nel caso di conflitti derivati dall’eccesso 
di rumore, utilizza lo spaesamento per ridurre i comportamenti molesti.
Rispetto ad alcune specifiche problematiche connesse al fenomeno movida, come l’abuso di alcol e di sostanze illegali, vi sono, inoltre, alcune azioni fondamentali 
necessarie alla promozione della salute in questi contesti: a partire dall’informazione, la sensibilizzazione sui comportamenti auto-etero protettivi, la consapevolezza dei 
rischi, fino a facilitare l’accesso ai servizi di primo soccorso e il collegamento con i servizi dedicati alle dipendenze.
Un ulteriore aspetto importante, validato a livello europeo come pratica ricorrente nei diversi accordi sulla notte o “labelling” di locali e ambienti festivi notturni, che 
incrocia il tema della sicurezza a quello della salute, è rappresentato dalla creazione di protocolli operativi tra operatori sanitari, addetti alla sicurezza e operatori sociali 
che si occupano di riduzione dei rischi e del danno.
In questo modo è possibile strutturare azioni di sistema, che attivano l’intervento coordinato tra soggetti diversi in grado di lavorare insieme nella mediazione dei conflitti 
e promozione della salute nei contesti del divertimento notturno urbano.

Obiettivo 1.1 – FACILITARE LA COSTRUZIONE DI UN NETWORK DI LOCALI NOTTURNI/FESTIVAL IDENTIFICABILI DA UN LOGO DI QUALITÀ 
 Definire, al livello regionale, standard minimi uniformi di qualità che possano poi essere declinati in accordi/patti/protocolli/carte della notte secondo le esigenze dei 

diversi contesti territoriali.
 Realizzare una mappatura delle esperienze di qualità già presenti sul territorio regionale, in modo da avere un quadro completo del divertimento notturno in Toscana.
 Attivare dei percorsi di formazione mirati per lo staff dei locali e le agenzie di security che includano temi quali la somministrazione responsabile e la gestione di 

episodi di aggressività derivanti da abuso di sostanze legali e illegali.
 Costruire dei patti/accordi/protocolli che identifichino e valorizzino quei gestori che integrano le promozione della salute all’interno dei loro contesti commerciali 

come misura di tutela e attenzione verso il benessere e la salute della propria clientela, al di là della sola logica del profitto a breve termine.
 Istituire un tavolo regionale composto da rappresentanze delle diverse categorie coinvolte per ottimizzare il coordinamento territoriale, condividere prassi, soluzioni 

amministrative e uniformare le modalità operative secondo standard condivisi e integrati. 
 Attivare percorsi di formazione rivolti alle amministrazioni comunali per promuovere una gestione integrata della movida secondo le linee guida regionali.

Obiettivo 1.2 - FAVORIRE L’ACCESSO A SERVIZI PER LA PREVENZIONE, L’INFORMAZIONE, LA LIMITAZIONE DEI RISCHI
 Prevedere la presenza di Operatori Sociali o l’installazione di spazi “chill out” nei luoghi pubblici strategici (locali, piazze, pronto soccorso degli ospedali, ecc) per la 

gestione delle problematiche relative agli abusi di sostanze legali e illegali
 Incentivare le associazioni di categoria alla formazione del personale come una condizione indispensabile per l’adesione di un locale al Label/Marchio di Qualità. La 

formazione include temi quali la somministrazione responsabile e la gestione di episodi di aggressività derivanti da abuso di sostanze legali e illegali.

Obiettivo 1.3 – PROMUOVERE INTERVENTI DI MEDIAZIONE SOCIALE
 Favorire la creazione di spazi di mediazione sociale e informazione rivolta ai cittadini e attivabile in caso di conflitti fra le parti.
 Promuovere interventi di ricerca-azione che approfondiscano le abitudini, i consumi e le proposte dei frequentatori di locali e piazze; le criticità dei gestori nella 

gestione delle loro attività commerciali e i bisogni dei residenti, o di alcuni testimoni privilegiati, al fine di elaborare proposte condivise e integrate.
 Creazione di tavoli di categoria fra gli esercenti finalizzati ad elaborare proposte collettive rivolte alle amministrazioni.

1 AREA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E DELLA 
MEDIAZIONE SOCIALE



 Attivare il dispositivo di mediazione artistica integrato con l’attività degli operatori sociali specializzati in azioni di promozione della salute, nelle fasce orarie e nei 
luoghi strategici, per favorire la riduzione dell’inquinamento acustico e del conflitto.
Obiettivo 1.4 - FAVORIRE LA CREAZIONE DI PROTOCOLLI OPERATIVI TRA FORZE DELL’ORDINE, 
ADDETTI ALLA SICUREZZA, EMERGENZA/URGENZA, SERVIZI RIDUZIONE DEL DANNO

 Incentivare la formazione del personale di sicurezza privato (staff e security dei locali notturni, eventi, festival, ecc.), degli operatori di Polizia Municipale, Forze 
dell’Ordine, e dei servizi di Emergenza/Urgenza (non solo personale medico ma soprattutto staff e volontari) sulle tecniche di descalation specifiche per la gestione di 
persone che hanno abusato di alcol e/o sostanze.

 Attivare la creazione di protocolli operativi che inseriscano gli Operatori Sociali della riduzione dei rischi e del danno (ove questi siano già presenti nei territori comu-
nali) all’interno delle procedure di pronto intervento gestite dalle Centrali Operative del 118 zonale, dopo aver effettuato una formazione congiunta.

 Attivare l’apertura di presidi socio-sanitari su strada nei contesti di movida come spazi intermedi di decompressione e come spazio filtro rispetto all’invio in ospedale.
 Promuovere la presenza degli Operatori Sociali all’interno dei DEA, pronto soccorso ospedaliero, che coadiuvano l’equipe sanitaria nella gestione di pazienti giunti in 

ospedale per problematiche legate all’abuso di alcol e sostanze, e dei loro familiari, facilitando il contatto con i servizi pubblici dedicati.

2 AREA TUTELA DELLO SPAZIO 
PUBBLICO E IMPATTO AMBIENTALE 

DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO

La premessa fondamentale sta nel favorire scelte urbanistiche relative alla gestione dello spazio pubblico delle aree interessate dalla movida notturna, all’interno di 
un’ottica partecipativa efficace. 
Per ottica partecipativa si intende la messa in piedi di strumenti e dispositivi in grado di coinvolgere tutti gli attori dello scenario urbano notturno e diurno; mentre per 
efficace si intende il raggiungimento dell’obiettivo di pacifica convivenza fra i diversi bisogni di frequentatori, gestori di locali, abitanti.
Alcune città europee stanno investendo e sperimentando modelli che tengono in considerazione la vocazione, anche dal punto di vista urbanistico di alcuni quartieri 
come luoghi di divertimento notturno, con la conseguente necessità di prevedere misure che tutelino allo stesso tempo le attività commerciali e il diritto dei residenti 
alla tranquillità domestica. Se in un quartiere oggetto di movida si incentiva la sperimentazione ad esempio di un cohousing, dove ci siano sia lavoratori che studenti, 
quelli che lavorano parteciperanno anche loro all’autoregolazione di quel territorio. Bisogna rendere quei territori non uno scontro tra generazioni o classi diverse ma, 
attraverso il cohousing, rendere invece possibile che la stessa generazione o classe che vive quella notte, ci possa risiedere o ancora meglio ci possa lavorare. Si potrebbe 
pensare ad atelier di lavoro nelle stesse ore della movida in modo che si possa bere un bicchiere di birra e visitare un laboratorio artistico (vedi le città creative). 

Obiettivo 2.1 - PROGRAMMAZIONE URBANA CHE INTEGRI LO SVILUPPO DELLA VITA NOTTURNA NELLE POLITICHE SULLA CITTÀ
 Incentivare e sostenere lo sviluppo di un’urbanistica partecipata che parta dalla riattivazione della “socialità di vicinato” e consenta di recuperare le funzioni di tutela 

e autogestione degli spazi comuni, che nascono dalla quotidianità delle relazioni, comprese quelle dei frequentatori delle ore notturne, anche attraverso una struttura 
organizzata e pubblica come un comitato dei frequentatori della notte.

 Facilitare l’accreditamento di associazioni (studenti, abitanti, frequentatori ecc) per l’organizzazione di eventi festivi in spazi pubblici che verranno agevolati se col-
locati all’interno di un sistema di rispetto di regole di “sicurezza-qualità” e con l’obbligo di frequentare moduli formativi analoghi a quelli precedentemente menzionati.

 Coinvolgere attori non istituzionali, come la cittadinanza e i diversi portatori di interesse (gestori dei locali, organizzatori di eventi) attraverso gruppi tematici che 
riguardano la progettazione, pianificazione e cura dello spazio pubblico anche nella sua veste notturna, mediando le criticità e i conflitti che da esso muovono.

Obiettivo 2.2 - SPERIMENTARE MISURE VOLTE A RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DEI RIFIUTI E DEL RUMORE
 Mantenere un approccio ecosostenibile sul tema dei rifiuti attraverso una maggiore implementazione e abbellimento dei raccoglitori differenziati, soprattutto nelle 

zone più frequentate.
 Potenziare gli interventi di raccolta dei rifiuti differenziati nelle aree e nelle fasce maggiormente coinvolte dalla movida, in orari concordati e programmati rispetto 

alle esigenze dei vari soggetti, integrando i bisogni dei cittadini residenti e quelli degli esercenti.



 Prevedere il divieto di vendita e circolazione del vetro promuovendo la sperimentazione di sistemi di sostituzione del vetro con altri materiali o sistemi di “vetro a 
rendere” attraverso meccanismi di cauzione e favorire la raccolta dei “contenitori a perdere” con la collocazione di apposite macchine compattatrici in cambio di bonus 
economici o servizi di trasporto (biglietti autobus, tram, taxi).

 Garantire un numero di toilette sufficienti per il flusso di persone, anche attraverso soluzioni temporanee, come ad esempio l’allestimento nelle ore e nelle serate di 
punta di bagni chimici differenziati per genere (vespasiani e bagni per donne) con un impatto visivo più adatto all’architettura della città che risultino ben visibili e che 
siano gratuiti.

 Ripristinare, laddove esistono, i bagni pubblici potenziando gli orari di apertura e rendendo gratuito l’accesso in specifici giorni e orari (di punta della movida) oppure 
promuovendo convenzioni con i gestori dei locali limitrofi.

 Favorire la riduzione dell’impatto acustico dei locali notturni, e relative aree esterne, attraverso agevolazioni economiche per favorire l’adozione di misure di insono-
rizzazione da parte dei locali o attraverso incentivi per far insonorizzare gli infissi ai residenti.

 Investire su interventi di mediazione sociale e artistica finalizzati all’attenuazione del rumore che consolidino la consapevolezza del rispetto e della civile convivenza 
tra i frequentatori.

Obiettivo 2.3 - COSTRUIRE UN’OFFERTA NOTTURNA CHE PARTA DALLE PERIFERIE
 Sensibilizzare i grandi gruppi industriali a convertire i loro stabilimenti dismessi per farne dei luoghi di socialità e di vita notturna.
 Sperimentare e sostenere usi temporanei di spazi e luoghi dismessi per far emergere i possibili attori capaci di animarli e mantenerli nel tempo.
 Favorire la programmazione culturale anche in luoghi inusuali e periferici, solitamente funzionali nelle fasce orarie diurne e lavorative, e inutilizzati in fasce orarie serali 

e notturne (sottopassaggi, parcheggi, anche interrati, o mercati, ecc.).
 Favorire una programmazione di eventi che facilitino lo spostamento di persone e la decentralizzazione su zone periferiche della città.



Molte città europee considerano l’offerta d’intrattenimento notturno come parte integrante dell’offerta turistica complessiva. Questa impostazione è confermata anche 
dai dati Fipe Censis  sulla realtà italiana che sottolineano la rilevanza e lo sviluppo, in termini occupazionali, dell’offerta turistica notturna all’interno dell’offerta turistica 
più generale. 
L’estensione del Marchio/Label di Qualità ad un circuito di agenzie che promuovano offerte turistiche collegate ad un intrattenimento notturno che garantisca qualità, 
sicurezza e tutela della salute per la clientela, rappresenta, anche in questa area, la possibilità di adeguare le politiche di gestione della vita notturna allo sviluppo e 
all’indotto economico ad essa collegate.
Il tema della mobilità alternativa e sicura, inoltre, è anch’esso centrale all’interno delle politiche di gestione della vita notturna di molte città europee, in quanto può 
esser sviluppato al fine di favorire l’accesso e l’ampliamento delle zone del divertimento notturno e al tempo stesso rafforzare la percezione di sicurezza per i fruitori, in 
particolare per alcune fasce di popolazione (come i giovanissimi e le donne), e infine ridurre il rischio di incidentalità stradale.

Obiettivo 3.1 - RINFORZARE IL LEGAME TRA OPERATORI TURISTICI E PROFESSIONISTI DELLA VITA NOTTURNA
 Promuovere le sinergie tra industria del turismo e industria della notte attraverso il Marchio/Label di Qualità condiviso.
 Strutturare interventi mirati con gli studenti stranieri sia in loco sia ex ante attraverso la collaborazione con le scuole, le università, i tutor universitari e i Consolati o 

Ambasciate e con le associazioni giovanili, formali e non.
 Creare un sito internet multilingue collegato al marchio/label regionale di Qualità per promuovere la diversità della vita notturna (locali ed eventi), che possa suggerire 

dei percorsi notturni in funzione dei criteri immessi dagli utenti, declinato in applicazione, e integrato con una cartografia, al fine di recensire i principali siti notturni, 
con la relativa versione cartacea per alberghi, e strutture ricettive.

 Favorire l’informazione e la formazione per il personale degli alberghi per aiutarli ad orientare i visitatori verso l’offerta notturna del circuito del marchio/label di 
Qualità.

Obiettivo 3.2 - PROMUOVERE UN’IMMAGINE DELLA VITA NOTTURNA COME RISORSA ATTRATTIVA E CONNETTORE SOCIO CULTURALE
 Creare il marchio/label di Qualità per la notte toscana, declinabile su diversi supporti di comunicazione, quindi sostenere una strategia di marketing che contenga  al 

suo interno elementi di promozione sociale, che trasmetta un’immagine rinnovata, distintiva e attrattiva della notte.
 Favorire la produzione di campagne di comunicazione sociale che prevengano comportamenti a rischio legati soprattutto al consumo non responsabile di alcol e alle 

dinamiche di genere nei contesti del divertimento notturno.
 Promuovere la produzione di ricerche a livello regionale e nazionale che possano rendere evidenza dell’impatto sia quantitativo che qualitativo dell’industria del diver-

timento notturno e dei professionisti della notte all’interno del tessuto economico e sociale nelle aree di maggior affluenza turistica. 

Obiettivo 3.3 PROMUOVERE UNA MOBILITÀ ALTERNATIVA E SICURA
 Potenziare l’offerta notturna dei trasporti pubblici attraverso il prolungamento  notturno delle linee di trasporto pubblico, specialmente nel week end.
 Aumentare la frequenza e l’accessibilità economica delle linee di autobus notturni.
 Creare nuove linee che identifichino chiaramente i quartieri dedicati alla vita notturna.
 Incoraggiare un sistema di navette private o facilitare la creazione, attraverso l’imprenditorialità sociale o lo start up giovanile, di servizi innovativi e integrati dedicati 

alla mobilità notturna, oltre a car pooling, car sharing, taxi ad hoc, la pratica del guidatore designato, bike sharing, treni notturni, taxi collettivi.

AREA INDUSTRIA DEL 
TURISMO E MOBILITA’3 



NOTE IN APPENDICE

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA MEDIAZIONE SOCIALE 

 3° Meeting Europeo sulla notte: I Pierrots de la Nuit e l’EuroCouncil of the Night, in collaborazione con Euro-
pean Lab e il Ministero della Pubblica Istruzione, hanno organizzato la 3a edizione delle Rencontres Européennes de 
la Nuit il 1 e 2 febbraio 2018 a Lione. Questo evento riunisce professionisti della notte, istituzioni, associazioni, acca-
demici, designer e utenti di diverse città europee, con l’obiettivo di scambiarsi le migliori pratiche, proporre soluzioni 
per migliorare la vita notturna ed essere una fonte di proposte per decisori. In un approccio decisamente concreto, 
il formato di questa terza edizione degli incontri si  è basato su 10 gruppi di lavoro la cui missione è stata quella di 
rispondere ai problemi studiati a monte. Le raccomandazioni e le idee per la riflessione sono state poi riprodotte in un 
white paper per i decisori europei, che è stato pubblicato nella primavera del 2018. L’edizione 2019 di questi incontri 
ospiterà anche “Nights of the Future”: una sessione aperta al pubblico sul futuro delle nostre notti e delle nostre città. 

 L’esperienza di FeteClairs: ispirata ad esperienze europee simili e membro della rete Party+, la Carta della Notte 
è stata elaborata in maniera partecipata integrando nella riflessione l’insieme dei partner, sia i locali che gli orga-
nizzatori di eventi. Ha per finalità di sostenere il mondo della notte nella sua gestione delle condotte a rischio e di 
integrarlo con la programmazione urbana. La Carta, firmata da Regione e Prefettura, impegna i locali firmatari e i 
partner di progetto a creare ambienti rispettosi della salute (accesso all’acqua, corrente e potabile;  generi alimentari, 
ventilazione, volume, ecc.); prevenire condotte a rischio e ridurre i danni (formazione del personale, diffusione di ma-
teriale di prevenzione, interventi delle èquipe di operatori durante gli eventi/serate); gestire i comportamenti illegali: 
instaurazione del dialogo con le forze dell’ordine.

 Contenuti principali della formazione: quadro legale e responsabilità dello staff di fronte all’abuso di alcol, 
l’assunzione di stupefacenti e lo spaccio. Come prevenire queste situazioni; la politica di riduzione dei rischi rivolta 
ai consumatori di sostanze o come ridurre i rischi legati all’uso. Il ruolo dello staff nella messa in atto di ambienti che 
riducano i rischi; la mediazione dei conflitti e le tecniche di de escalation e gestione dell’aggressività.

 Esperienza del Comune di Firenze con CAT cooperativa sociale onlus del progetto “Operatori di corridoio” 
attiva da 2017 presso il DEA di Santa Maria Nuova; l’esperienza trova un suo precedente al Pronto soccorso di Reggio 
Emilia con il “Progetto UP” finanziamento Regione Emilia Romagna nel 2008. 

 Les Pierrot de la Nuit forniscono ai gestori: un mediatore referente per un accompagnamento privilegiato per 
la risoluzione di un conflitto con i vicini che si lamentano; un report specifico che sarà anche relazionato alle autorità 
partner (municipi distrettuali, commissariato, prefettura di polizia). Informazioni e formazione: prodotti di comuni-
cazione per aumentare la consapevolezza del rispetto dell’ambiente sonoro (poster, sottobicchieri, eco-posacenere, 
badge, mappe dei luoghi aperti dopo le 2 del mattino). Un’offerta di workshop: l’insonorizzazione e il suono di un luogo, 
l’instaurazione di buoni rapporti con i vicini, la gestione dei clienti all’esterno. Un relè di informazioni e consigli sulle 
normative relative all’inquinamento acustico. Accesso ai fornitori partner a tariffe preferenziali, studio d’impatto, 
attrezzature per l’isolamento acustico, agenzie di security.

 Un riferimento europeo sulla formazione degli staff validato ed aggiornabile alle necessità formative delle 
realtà toscane si trova qui

AREA TUTELA DELLO SPAZIO PUBBLICO E MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIEN-
TALE DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO

  Berlino: l’amministrazione comunale ha deciso di destinare 1 milione di euro in favore dell’insonorizzazione dei lo-
cali notturni e degli edifici vicini. Il provvedimento arriva in seguito a un periodo difficile per la vita notturna a Berlino, 
con la chiusura di circa 170 esercizi nel periodo che va dal 2011 al 2015. Per la precisione, i fondi dovranno essere 
usati per l’insonorizzazione dei club, delle finestre degli edifici contigui e la predisposizione di barriere anti-rumore 
per gli spazi all’aperto. Dicembre 2017.

 Londra: il comune vara nel 2017 la misura “Agent of change” che impone ai proprietari/immobiliari di case site 
nei pressi di club di provvedere all’insonorizzazione dei propri ambienti prima di procedere all’affitto degli stessi. 
Destinata a proteggere i locali notturni costringendo i promotori immobiliari a insonorizzare i nuovi edifici vicino ai 
club, questa misura conferisce alla vita notturna il posto che merita, visto che partecipa in gran parte alla promozione 
culturale della città. La legge è stata appena approvata nella Camera dei Comuni inglese e potrebbe presto essere 
implementata a livello nazionale. In breve, il municipio di Londra vuole stabilire un accordo duraturo tra club e residen-
ti. Questa misura, integrata nel piano di Londra 2018, che definisce le strategie di sviluppo della capitale britannica 



entro il 2025, è il risultato di una riflessione congiunta tra membri del governo, l’associazione Music Venue Trust 
(MVT) e le lobby della musica.

 Parigi: il comune ha varato un disegno di legge che in base ad un “principe d’anterioritè” un nuovo residente non 
può avanzare azioni legali per il disturbo che un locale gli crea se questo era presente prima del suo arrivo. Una 
specie di principio di precedenza: coloro che si stabiliscono vicino ai locali notturni devono farlo in modo consapevole. 
Ultimamente a Parigi si sta assistendo a un cambiamento nella clientela notturna che si sposta verso quartieri più 
festosi e meno controllati, come i Grands Boulevards, la Senna o il Marais, o anche nei sobborghi. 
Bologna “White Bin”, un progetto di Hera, multiutility dell’ Emilia Romagna per promuovere la raccolta differenziata, 
attraverso l’abbellimento di campane del vetro ad opera di street artist
Torino, progetto di raccolta differenziata nel quadrilatero dei locali nel quartiere di San Salvario: cassonetti 
più capienti per i materiali più presenti in zona (carta e vetro) e studio di passaggi mirati. Lecce: ecomobile nel centro 
storico, mezzo a basso impatto acustico per la raccolta dei rifiuti nella zona ad alta concentrazione di locali.
Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e il DECRETO 3 luglio 2017, n. 142 Regolamento sulla 
sperimentazione del sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare. Sarebbe 
auspicabile riuscire a trovare forme per attivare la pratica del vetro a rendere, che ridurrebbe il volume dei rifiuti per 
strada, da smaltire e limiterebbe la produzione di nuovi imballaggi. L’esempio migliore è quello tedesco con il sistema 
del Pfand, riguarda bottiglie di plastica, vetro e alluminio. I produttori vendono il prodotto imbottigliato a grossisti e 
rivenditori, che pagano un deposito al produttore. Questo deposito passa direttamente al consumatore sotto forma di 
sovrapprezzo che viene restituito alla riconsegna del vuoto (8 centesimi per bottiglia da 33cl di vetro di birra, 15 cen-
tesimi per bottiglia d’acqua di vetro da 1 litro, 15 centesimi per tutte le bottiglie di plastica. I contenitori single-use 
hanno un deposito di 25 centesimi, che serve come disincentivo). Il vuoto può essere restituito indipendentemente da 
dove si è comprato, basta che sia dotato di bollino Pfand system e di codice a barre.

 Il comune di Milano ha allestito due autobus ATM dismessi a Toilet bus, dotati di wc, lavandini e fasciatoio e 
dati in gestione ad AMSA (il corrispettivo di Alia di Milano) che li porta nelle zone interessate da grande affluenza di 
pubblico, nei grandi eventi e nelle manifestazioni pubbliche.

 Sul sito di Kiez Toolbox, sito tedesco, si trovano soluzioni per ridurre l’impatto acustico sia di club e disco-
teche che di eventi all’aperto, anche attraverso allestimenti di costo ridotto e temporaneo adatto anche a ambienti 
all’aperto.

 A Bilbao è stato istituito un sistema di “semafori del rumore” che cambiano colore in funzione del livello sonoro 
e che fanno capire quando i livelli sonori diventano eccessivi

 A Parigi è stato istituito un organismo che si chiama Bruitparif che realizza studi trasparenti e indipendenti 
sul rumore a Parigi, anche in zone problematiche della vita notturna (p.e. Rue Timbaud), studiandone orari e livelli di 
emissione sonora, interessante perché riporta su un piano scientifico una questione che spesso è rimane legato alla 
percezione soggettiva del disturbo sonoro. 

AREA MOBILITA’ E INDUSTRIA DEL TURISMO

Alcune città europee hanno scelto di utilizzare l’arredo urbano digitale esistente e l’illuminazione pubblica per orien-
tare i turisti stranieri verso i luoghi di divertimento: percorsi luminosi con dei codici colore che grazie a un sistema 
di segnaletica dello spazio pubblico, collegato ad un sito, corrispondono ad ambienti o quartieri; possono anche 
interagire con tecnologie di “smart lightning” e “d’i-beacon”.
Inoltre le A.C. Parigine e le associazione di categoria sono preoccupate della concorrenza di Berlino, Madrid o Londra 
dal momento che le capitali europee diventano sempre più accessibili per un weekend di festa anche grazie ai voli low 
cost. Strategie: per mantenere i frequentatori di feste, il nuovo esecutivo cerca di rassicurare: “Pensiamo all’apertura 
di luoghi “effimeri” per le feste, come le vecchie stazioni della Piccola Cintura”, afferma Bruno Julliard, primo vice di 
Anne Hidalgo responsabile della cultura. Riconciliare i mondi del giorno e della notte all’interno di un “Consiglio della 
Notte” che riunisce commercianti, residenti, servizi pubblici e nottambuli. 

 Ginevra: punta sulla vita notturna per sviluppare il legame sociale – luglio 2017- il governo di Ginevra ha presen-
tato  una strategia per lo sviluppo di locali notturni in cinque aree. Si basa sullo studio di un gruppo di esperti che 
sottolinea che la vita notturna aiuta a sviluppare il legame sociale. Beatrice Manzoni, architetto e urbanista incaricato 
dalle autorità di condurre questo studio, sostiene che dal momento che esiste già una vasta gamma di locali notturni 
a Ginevra per cui è tempo di lasciare spazio agli attori culturali e sociali che hanno meno esperienza, che si affidano 
all’autogestione e alla creatività. Attraverso una pianificazione congiunta tra tutti gli attori coinvolti ha fatto una 
diagnosi e proposto soluzioni per diversificare la notte e l’offerta festiva. Il rapporto, presentato dai Consiglieri di 
Stato Anne Emery-Torracinta e Antonio Hodgers, ha lo scopo di attuare la pianificazione proposta congiuntamente da 
stato, comuni e attori associativi. Un altro elemento innovativo  è il desiderio di riciclare piuttosto che distruggere, 
cioè utilizzare posti liberi. E per rimediare all’iper-concentrazione dei luoghi notturni, gli avvocati hanno identificato 
cinque poli sparsi per il cantone per ospitare i nuovi progetti..

 Marsiglia (Luglio 2017): i funzionari della a.c. e i rappresentanti degli attori della notte, hanno firmato una carta 
della “Scorta dei giovani all’uscita dei locali della notte”. Questo documento ufficiale, ridisegna la gestione delle notti 
di Marsiglia, con una collaborazione pubblico-privato. I taxi si sono impegnati a offrire tariffe preferenziali per inco-



raggiare i nottambuli a tornare a casa in sicurezza. Una commissione sulla vita notturna è stata creata per “promuo-
vere il dialogo tra gli attori della notte e ha redatto la carta, contribuisce anche alla qualità vita notturna. Per le tariffe, 
i sindacati dei taxi offriranno carte regalo con codice flash, destinate esclusivamente al pagamento dei taxi. I gestori 
dei night club partner distribuiranno dei coupon di 5 euro, utilizzati con un’applicazione da scaricare su smartphone.

 Parigi sta considerando la possibilità di mettere gratis i trasporti pubblici anche per ridurre l’inquinamento – marzo 
2018.

 Bordeaux: l’a.c. ha promosso Hangover Café, un camion, un truck, attrezzato, presente nello spazio pubblico delle 
23:15 alle 7 del mattino del giorno successivo. Si muoverà tra i luoghi del divertimento con a bordo un’èquipe multi-
disciplinare di operatori sociali e sanitari.

 Toulouse: dal febbraio 2017, i frequentatori di feste e i lavoratori notturni a Tolosa hanno beneficiato di un nuovo 
servizio di trasporto notturno, avviato dall’associazione Toulouse Nocturne. Da allora, tre autobus sono operativi in 
città da giovedì a sabato, dalle 0:30 alle 6:00, per trasportare i nottambuli. Per 2 euro a viaggio, o 4 euro per viaggi 
illimitati per tutta la notte, gli utenti vengono trasportati in città, ma anche a Sesquières, dove ci sono diversi locali 
notturni. Secondo i servizi di emergenza-urgenza una media tra le 15 e le 20 persone necessitano di interventi sanita-
ri durante le serate. Secondo questi elementi, l’associazione Toulouse Nocturne ha immaginato il suo nuovo progetto: 
il servizio SOS Toulouse Nocturne, un autobus con posti letto, e statico, giusto il tempo di ricaricare le batterie.
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Sindaci e Consigli della notte 
Figura istituita per la prima volta dalla città di Amsterdam nel 2012, a seguire in altre città europee come Parigi, 
Londra, Praga, Manchester, Zurigo e altre. Per lo più di nomina pubblica, hanno un compito sia di mediazione 
sociale, governo e innovazione sul territorio urbano, che di promozione di comportamenti sicuri per la salute e 
la convivenza, che di sviluppo della vita notturna e della sua economia, che in queste esperienze viene vista come 
un settore importante dell’economia delle città. In alcune città italiane è aperto il dibattito sull’opportunità di 
istituire questa figura. 

Ad Amsterdam, a differenza che nelle altre città, il Night Major è indipendente, lavora per una fondazione no 
profit (Stichting N8BM A’DAM) e si interfaccia sia con la municipalità che con gli attori economici del settore. 
L’obiettivo dichiarato è promuovere azioni per garantire che la vita notturna – vista come settore trainante di 
sviluppo culturale, sociale ed economico della città - sia “vivibile, differenziata e inclusiva”. 

Raccomandazioni del sindaco della notte di Amsterdam  

• la notte dev’essere culturalmente differenziata e socialmente e etnicamente inclusiva 
• la notte deve essere stimolante e aprire gli orizzonti, in questo modo può distinguersi da 

funzioni e valori del tempo diurno  
• le politiche della municipalità devono basarsi sui fatti e sull’avere una visione della vita 

notturna, non sulle emozioni o su singoli gruppi sociali  
• qualità e contenuti devono essere i principi cui si ispira chi governa la vita notturna, non gli 

arredi di lusso o lo champagne più caro. 
• bisogna essere audaci: l’innovazione può avvenire solo in un contesto dove la gente non è 

dominata dalla paura di fallire  
• le connessioni tra processi dal basso e processi top down sono vitali; senza queste connessioni 

il cambiamento non è possibile  
• una sana cooperazione e un dialogo costante tra municipalità e vita notturna della città. La 

Fondazione N8BM A’DAM porta al Consiglio comunale nuove prospettive e idee sulla vita 
notturna. Sta ai decisori politici valutare questo contributo e integrarlo nella complessiva 
politica cittadina. 

• visibilità e riconoscimento sono la base dello scambio  
• se abbiamo paura di chiamare le cose con il loro nome e di riconoscere i problemi, rinunciamo 

a ciò che rende possibile essere capaci di cambiare o influenzare i comportamenti  

► Stichting N8BM A’DAM: https://nachtburgemeester.amsterdam/English  
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Drug checking  
Secondo la definizione condivisa (TEDI-The Trans-European Drug Information project), “un servizio di Drug 
checking è un servizio di salute pubblica e riduzione del danno mirato alla popolazione, che analizza le sostanze 
per verificarne la composizione e restituisce i risultati di ogni analisi all’utente, con l’obiettivo di ridurre 
l’esposizione ai rischi e senza giudizio sulle sue scelte di consumare droghe. Per perseguire gli obiettivi di salute 
pubblica, il servizio utilizza i risultati delle analisi per contestualizzare i rischi cui vanno incontro gli utenti, 
discutendo le interazioni con le sostanze rilevate e ogni dato quantitativo emerso. Il servizio attiva lo scambio di 
informazioni tra utenti e operatori, in modo da avere informazioni precise dal singolo utente e poter così fornire 
una consulenza personalizzata e finalizzata alla riduzione del danno”. 

 

Il drug checking: uno strumento innovativo per l’identificazione precoce 
delle nuove sostanze psicoattive e la tutela della salute delle persone 
di Elisa Fornero  
[…] Introduzione 

Nonostante siano perlopiù sconosciute ad istituzioni e professionisti operanti nel campo delle dipendenze, 
un numero crescente di nuove sostanze psicoattive (NSP) viene prodotto ogni anno e diffuso sul mercato 
nero delle droghe: in base ai dati forniti dall’EMCDDA European Monitoring Centre for Drug and Drug 
Addiction, a fine 2016 venivano monitorate più di 620 NPS e 423 di queste erano state individuate sul 
mercato della droga nel corso del 2015 (EMCDDA, 2017). La maggior parte delle NSP pare sia diffusa nei 
contesti del divertimento, quali club e party: nel 2014 i dati Eurobarometro hanno rivelato che il 65% delle 
persone che dichiara di aver utilizzato una NSP, afferma di averlo fatto in contesti ricreazionali. (TNS Political 
& Social, 2014).  

Inoltre, pare emergere un consumo di oppiacei di sintesi, soprattutto nei paesi del Nord Europa: nel 2015, 
17 paesi europei hanno segnalato la richiesta di cura per pazienti dipendenti da oppiacei diversi dall’eroina 
e in Estonia, la maggior parte dei pazienti sottoposti a trattamento per oppiacei come droga primaria, ha 
dichiarato l’uso di fentanil (EMCDDA, 2017).  

Le NSP possono essere considerate ad alto rischio per la salute sia del singolo che della collettività. Vivianne 
Reading, commissiario europeo per la giustizia nel 2014, riferì al parlamento che queste nuove sostanze 
possono presentare elementi di tossicità, creare dipendenza, produrre severi effetti avversi e/o danni a 
lungo termine, la maggior parte dei quali non ancora conosciuti.  

Alcuni soggetti scelgono intenzionalmente di consumare una NSP ma altri no: molte di queste nuove 
droghe sono in grado di produrre effetti simili a quelli delle sostanze tradizionali e possono essere utilizzate 
come loro adulteranti o sostitutivi, come dimostrato da alcune ricerche (Vidal Ginè et al 2013; Martin set al. 
2017). Tuttavia, senza un adeguato strumento che sia in grado di analizzare il contenuto di un prodotto è 
molto difficile riconoscere la presenza di una NSP. 

“Il termine drug checking si riferisce ad un servizio integrato che permette ai consumatori di sostanze di 
analizzare chimicamente droghe di sintesi (per esempio cocaina, ecstasy, GHB o LSD) e ricevere 
contemporaneamente informazioni e counselling nel merito”  

Sulla base di quanto emerso dal TEDI Trans European Drug Information Project, il drug checking (o pill 
testing) si è rivelato utile nei contesti del divertimento: se l’analisi chimica è supportata da personale 
qualificato e appositamente formato, gli operatori sono in grado di fornire informazioni e counselling alle 
persone basati su risultati oggettivi ed in tempo reale, e di incentivare gli individui a riflettere sui 
comportamenti relativi all’uso di stupefacenti. 
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Le informazioni raccolte dal servizio di drug checking permettono inoltre di aggiornare le conoscenze sullo 
scenario delle sostanze, vecchie e nuove, presenti sul territorio in un certo periodo, possono essere di 
supporto agli interventi e politiche di limitazione dei rischi e riduzione del danno, della cura e del 
trattamento delle dipendenze, fornendo dati certi ed oggettivi; infine, facilitano i decisori politici nel 
delineare linee di intervento e di governo del fenomeno (Hungerbuehler et al. 2011). 

Il Progetto BAONPS 

Sulla base dei presupposti e nel contesto sopra esposto ha preso avvio nel 2015 il Progetto BAONPS – Be 
Aware On Night Pleasure Safety, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Justice Programme. 
I paesi coinvolti sono stati Italia, Germania, Slovenia e Portogallo. 

Obiettivo principale del progetto era l’identificazione di NSP e la loro tempestiva comunicazione sia ai 
Sistemi di Allerta Precoce presenti nei singoli paesi partner che all’Early Warning System europeo; in 
secondo luogo il progetto mirava a migliorare la conoscenza e la consapevolezza sul’uso di droghe e sul 
consumo di NSP nello specifico, comunicandone rischi ed effetti alle persone che frequentano contesti di 
divertimento da un lato, e dall’altro mirava a coinvolgere i servizi che si occupano di giovani e dipendenze, 
sia a livello locale che nazionale, attraverso attività di informazione circa l’identificazione di NSP. 

Principali destinatari del progetto sono stati quindi i frequentatori dei contesti del divertimento, i 
professionisti dei servizi socio-sanitari e gli attori politici: quest’ultimi devono essere costantemente 
informati circa la diffusione, la tipologia, le modalità di consumo e le caratteristiche sia delle sostanze che 
di chi le consuma, al fine di mettere in atto interventi efficaci sul tema e tutelare la salute delle persone. 

Da febbraio 2016 ad agosto 2017, il Progetto BAONPS ha effettuato 33 interventi di outreach di cui 27 con 
servizio di drug checking nei contesti del divertimento italiani. 

Questi i principali risultati del progetto in Italia: 

• 9 allerte di sostanze pericolose, nella maggior parte NPS (8), diffuse alla rete dei servizi  
• 5 segnalazioni di NSP al Sistema Nazionale di Allerta Precoce  
• 1 survey sui pattern di consumo delle sostanze tradizionali sull’uso di NSP (Rolando et al, 2017); 
• 1 ricerca web in cui è stato esplorato anche il DarkNet (Rolando et al, 2017); 
• 11.100 persone contattate, 3.164 hanno chiesto ed avuto informazioni su NSP (tramite volantino o 

contatti con l’operatore), 577 soggetti hanno chiesto informazioni sul drug checking perché non lo 
conoscevano; 

• 472 analisi effettuate sul campo; 
• 946 counselling con focus su NSP (298) e drug checking (648); 
• 8 newsletter; 
• 1 libro di raccomandazioni per esperienza pilota di drug checking; 
• 1 aggiornamento sulle metodologie di drug checking sul campo (Spettrometria RAMAN). 

Negli ultimi due interventi del progetto il servizio di drug checking è stato erogato in collaborazione con 
DrogArt (Slovenia). L’intervento di riduzione del danno e limitazione dei rischi all’interno del festival è stato 
gestito sinergicamente da alcune delle equipe di outreach appartenenti al CNCA che hanno collaborato con 
BAONPS nel corso dei 18 mesi di attività sul campo (CAT-Extreme; BorgoRete). Hanno inoltre collaborato 
nell’implementazione delle attività anche servizi esterni di volontariato (Associazione Tipsina, Venezia) e 
servizi di outreach del Nord Est Italia, quali Streetlife-Bolzano ed Overnight – Trieste. 

In quest’occasione è stata emessa la prima allerta sul campo (FIG.1) per l’identificazione di una sostanza 
potenzialmente pericolosa, durante il primo turno di drug checking. L’efficacia delle allerte sul campo è 
stata riscontrata immediatamente: nel secondo turno molte persone erano in fila da circa un’ora ad 
attendere che il servizio aprisse, perché desiderose di testare il composto di cui erano in possesso e 
soprattutto per avere ulteriori informazioni dagli operatori circa l’allerta diffusa.  

Drug Checking e counselling: dati raccolti dal servizio 
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Lo strumento utilizzato per effettuare il drug checking sul campo è il TruNarc – RAMAN Spectroscopy (FIG.2): 
esso permette di individuare la sostanza prevalente in un dato campione, grazie all’analisi dello spettro 
RAMAN emesso dalla molecola. L’identificazione del principio attivo avviene tramite riconoscimento dello 
spettro RAMAN nella library dello strumento.  

Sono stati analizzati 472 campioni ed effettuati 946 counselling, sia a singoli individui che a gruppi.  

Per buona parte delle c.d. sostanze tradizionali, il risultato ha confermato quanto dichiarato dalla persona. 
Tuttavia, in circa 1 caso su 3, il composto si è rivelato essere altro rispetto all’atteso.  

Il progetto BAONPS ha identificato 16 NSP: in 8 casi esse erano vendute con il nome di sostanze tradizionali 
(MDMA, LSD, amfetamina, mescalina). Così, il drug checking ha potuto rivelare che: 

- il metilone e il 4-FA erano venduti al posto e con il nome in gergo dell’anfetamina, cioè speed; 
- il 25B-NBOMe ed il 25I-NBOMe erano venduti rispettivamente al posto di LSD e mescalina; 
- il 5-Meo-MiPT era venduto al posto di mescalina e per tre volte la sostanza è stata identificata in 

piccole pastiglie blu, con il logo di Superman.  

In tre casi è stata poi riscontrata la vendita di una NSP al posto di un’altra: piccole pillole gialle ed una 
polvere bianca che i consumatori credevano essere 2C-B, si sono rivelate 25I-NBOMe e pentilone mentre 
un cartoncino ritenuto 25I-NBOMe è risultato essere 2C-I. 

Al fine di mutuare le buone pratiche a livello europeo, è stata creata una scheda specifica che gli operatori 
del Progetto BAONPS potevano seguire per orientare se stessi e la persona nel counselling associato al 
servizio di analisi. 

L’obiettivo primario del servizio di counselling associato al drug checking è sia il colloquio informativo e 
motivazionale con il consumatore di stupefacenti, sia il potenziale aggancio a situazioni di uso problematico 
di sostanze.  

Nel corso delle attività di drug checking sono state compilate 252 schede di counselling; va sottolineato che 
tale documento è stato creato con il fine di fornire una traccia all’operatore che eroga il servizio e non a 
scopo di raccolta dati. Questo ha portato a non annotare sempre le risposte della persona oppure in alcuni 
casi l’operatore ha preferito “non scrivere troppo” mentre avveniva l’analisi, prediligendo il dialogo e la 
relazione di fiducia con la persona. 

Seppur le informazioni raccolte non possano essere considerate rilevanti statisticamente, esse ci 
forniscono un quadro interessante dei risultati a cui potenzialmente conduce il drug checking. 

Il 66% di coloro che hanno usufruito del servizio sono maschi, il 18 % femmine ed il restante 16% chiede 
non vengano annotati dati anagrafici. La maggior parte delle persone (67%) giunge al servizio solo dopo 
aver già consumato la sostanza oggetto di analisi ed in molti casi questa è stata utilizzata in concomitanza 
di altre, principalmente alcool e cannabis. 

Le persone che usufruiscono del servizio di drug checking si aspettano che il risultato confermi quanto loro 
credono di aver acquistato, nonostante vi sia una discreta percentuale di soggetti che decide di far testare 
il composto proprio perché dubita si tratti di altro. Altre persone invece (12% del campione) rispondono 
apertamente “non saprei” oppure sono consapevoli del fatto che negli stupefacenti sono spesso presenti 
sostanze da taglio in quantità significative. 

La maggior parte delle volte il drug checking ha confermato la presenza della sostanza attesa; tuttavia, in 
circa 1 caso su 3, i composti si sono rivelati altro.  

Quando i soggetti scoprono di non essere in possesso di quanto atteso (FIG 3), molti decidono di non 
assumere il composto (37%), mentre altri rimangono stupiti dal risultato e ciò li porta a riflettere 
sull’opportunità di evitarne l’utilizzo (14%). In totale, 1 persona su 2 (51%) che scopre di non avere in mano 
quanto atteso è propensa a evitare l’assunzione della sostanza. 
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Conclusioni 

In base a quanto osservato e rilevato sul campo, è possibile confermare che il mercato degli stupefacenti 
presenta notevoli rischi, sia dal punto di vista intrinseco del consumo di stupefacenti in sé, sia dal punto di 
vista del rischio di incorrere in sostanze adulteranti pericolose e/o addirittura altri tipi di molecole rispetto 
a quelli attesi. 

Il progetto BAONPS prende origine dall’osservazione di molti operatori di outreach italiani di strani effetti 
dati da stupefacenti, diversi da quelli che solitamente vedevano e gestivano. Inoltre i ragazzi cominciavano 
a chiedere informazioni e a riferire l’uso di sostanze il cui nome era “nuovo", relativo a NSP. Tuttavia si 
pensava che il fenomeno fosse “di nicchia” e riguardasse solo alcuni gruppi di consumatori. L’impressione 
è stata modificata nei primi interventi del progetto, quando grazie al drug checking sono state identificate 
le prime NSP, assunte inconsapevolmente dalle persone.  

Come dimostrano i dati emersi dalla prima attività formale di drug checking in Italia, le NSP sono giunte 
anche qui: 16 quelle identificate in 18 mesi di intervento, la metà delle quali era venduta al posto di una 
droga tradizionale. I frequentatori dei contesti del divertimento si sono dimostrati interessati alle NSP: 3164 
persone hanno chiesto informazioni su di esse e 298 individui hanno ricevuto un counselling, focalizzato 
sul tema.  

I brevi dati qui presentati danno uno spunto ai professionisti per riflettere su quanto i consumatori di 
sostanze necessitino di informazioni, puntuali e scientifiche, rispetto ai rischi derivanti dall’uso NSP. Ma non 
solo: le persone che usano sostanze hanno bisogno di strumenti con i quali proteggersi dall’assunzione 
inconsapevole di composti pericolosi o sconosciuti. In questo momento lo strumento più opportuno pare 
essere il servizio di drug checking, dove la persona oltre a verificare che cosa realmente ha acquistato, può 
usufruire di un counselling personalizzato e focalizzato sui suoi bisogni, atteggiamenti e pattern di 
consumo, messi in relazione con il dato oggettivo del risultato del test. 

Va sottolineato che più della metà delle persone che scopre di non essere in possesso della sostanza attesa, 
decide di non utilizzarla oppure considera attentamente la possibilità di evitarne il consumo (FIG.3). In 
questo senso il servizio di drug checking può considerarsi strumento di prevenzione dell’assunzione di 
sostanze potenzialmente pericolose. Il dato ci porta a considerare il fatto che le persone, se in possesso dei 
corretti strumenti e se educate ad utilizzarli opportunamente, adottano da sole strategie di protezione da 
rischi e danni che possono derivare dal consumo di droghe.  

Martins e colleghi (Martins et al, 2017) hanno dimostrato che il drug checking può modificare il 
comportamento dell’individuo, configurandosi come strumento di prevenzione, soprattutto rispetto 
all’assunzione inconsapevole di sostanze pericolose: ad un festival in Portogallo, la metà dei campioni di 
LSD analizzati è risultata essere una NSP (principalmente sostanze delle serie Dox e NBOMe) ma l’80% dei 
ragazzi ha deciso di non usare la sostanza. 

Il drug checking è infine un ottimo strumento di monitoraggio del mercato al dettaglio degli stupefacenti, 
in grado di identificare rapidamente la comparsa di una NPS e/o adulteranti pericolosi per la salute (per 
esempio farmaci a cui una persona può essere allergica). 

Be aware on Night Pleasure Safety (sii consapevole della sicurezza del piacere della notte) vuole essere un 
messaggio per i frequentatori, sulla necessità di aumentare la loro consapevolezza sul piacere dato da uno 
stile di divertimento e di consumo il più possibile sicuro. Gli operatori che gestiscono il fenomeno 
dovrebbero viceversa essere consapevoli che le NSP stanno pian piano prendendo piede ed arrivando 
anche nel nostro paese: per la rapidità con cui un numero elevato di nuovi prodotti è immesso sul mercato 
e per il potenziale di pericolosità che si cela al loro interno, è necessario che i professionisti si dotino di 
strumenti nuovi e flessibili, in grado di agganciare chi usa sostanze. Bisogna andare là dove i consumi 
avvengono e dove i problemi possono sorgere, per bloccarli sul nascere o gestirli nella maniera più 
opportuna, efficace ed efficiente. Il drug checking si configura come uno strumento in grado di attrarre i 
consumatori ai servizi, da un lato, e dall’altro permette ai professionisti un costante aggiornamento circa 
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quello che effettivamente circola sul territorio, facilitando così la formazione specifica e la messa in atto di 
strategie mirate. 
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RIDURRE IL DANNO 
DA MARGINALITÀ SOCIALE.
WELFARE INCLUSIVO E PARI DIRITTI

La prospettiva della Riduzione del danno ha sottoposto a serrata critica pratica la
selettività che ha a lungo connotato l’accesso delle persone che usano droghe al
welfare locale, rovesciando l’assunto secondo cui i benefici del welfare sono
condizionati al raggiungimento dell’astinenza, in una logica fondamentalmente
premiale (o della “meritevolezza”). Il sostegno del welfare alla qualità della vita di chi
usa sostanze si sta oggi connotando non solo sotto il profilo dei diritti esigibili e della
non discriminazione, ma anche sulla base dell’evidenza del ruolo che le condizioni
socio-economiche giocano nella capacità e possibilità che le persone hanno di
controllare i consumi con modalità compatibili per sé e socialmente. La promozione
del benessere sociale diventa precondizione per un uso non o meno rischioso, per la
promozione della salute di chi usa, per una efficace inclusione sociale. Per le politiche
sociali delle città ne deriva la necessità di un approccio non settoriale ma integrato e
paritario nell’offerta di servizi e misure di welfare, che pone esigenze di complessivo
ripensamento del sistema. Emblematico di questo rovesciamento è l’approccio
Housing first, che vede nella soluzione dei problemi abitativi una premessa e non un
approdo del sistema di sostegno alle persone senza dimora e marginalizzate, incluse
le persone che usano sostanze.
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[Estratto] Guida all’Housing First  
FEANTSA - Housing First Guide Europe 
[…] Una corposa raccolta di dati evidenzia il fatto che i programmi di Housing First ottengono risultati 
significativamente migliori rispetto a: stabilità abitativa, salute mentale, dipendenze e qualità della vita. Ci 
auguriamo quindi che questa guida possa aiutare le organizzazioni a sviluppare progetti di Housing First 
coerenti con i principi e le pratiche di questo modello fondato sull’evidenza empirica, progetti che potranno 
ottenere risultati simili e miglioramenti nel cambiamento complessivo dei sistemi di accoglienza. Parte della 
ricerca indica che c’è una correlazione positiva tra la l’efficacia del programma e la fedeltà allo stesso. Gli 
studi riportano coerentemente che un’alta fedeltà al programma garantisce risultati migliori. 

Uno degli aspetti principali e unici del modello Housing First è che mantiene una dimensione di giustizia 
sociale: con questo programma si mettono a disposizione alloggi perché la casa è un diritto umano di base, 
non perché debba essere una ricompensa per una raggiunta sobrietà o per l’adattamento ad un 
trattamento psichiatrico. Le persone non devono “guadagnarsi” la casa o provare che sono meritevoli o 
pronti per avere un alloggio. L’Housing First offre ai partecipanti accesso immediato all’alloggio come una 
questione di giusta opportunità: per affrontare l’ingiustizia della povertà, per tentare la sorte anche per i 
meno fortunati e per migliorare immediatamente le sofferenze di coloro che sono homeless. 

Nei fatti il programma usa un approccio di riduzione del danno per diminuire i rischi associati all’uso di 
droga, alcool o malattie psichiatriche. Se un programma non richiede trattamenti particolari o 
“moderazione” come precondizione per accedere ad un alloggio, sta di fatto operando con un approccio di 
riduzione del danno. Questa potrebbe essere un’interessante sfida rispetto al cambiamento di valori di 
certe organizzazioni o comunità. 
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Poiché l’Housing First inverte la sequenza “trattamento – astinenza – casa” in “casa – trattamento – (forse) 
astinenza”, l’approccio può rappresentare una grande sfida per le comunità che hanno, all’interno dei 
programmi relativi alle politiche abitative, una tradizione di lunghe attese prima dell’ottenimento di un 
alloggio. Solitamente le persone che hanno i requisiti per accedere all’edilizia sociale o pubblica devono 
aspettare il loro turno, spesso anni, in una coda che si configura come un chiaro sistema di distribuzione 
di risorse rare e di grande valore. Le comunità che hanno implementato con successo programmi di 
Housing First in contesti simili, hanno dovuto ripensare e ridisegnare la metodologia di allocazione di alloggi 
sociali, nell’ordine di provvedere a dare accesso immediato alla casa ai più vulnerabili, ovvero gli homeless 
che non possono entrare nelle graduatorie per l’ottenimento di un alloggio 

[…] Infine l’Housing First pone delle sfide alle comunità rispetto alle credenze, ai valori, alle norme sociali 
che riguardano gli individui con diagnosi psichiatrica. La definizione di “integrazione di comunità” per 
questa popolazione spesso marginalizzata è portata al centro del focus nel momento in cui i partecipanti 
dei programmi Housing First sono “spudoratamente” sistemati in appartamenti regolari distribuiti e 
integrati all’interno della comunità. Questo rappresenta un notevole avanzamento per i servizi di salute 
mentale e inclusione sociale, poiché gli individui accolti dal programma Housing First, solo qualche 
decennio fa, avrebbero potuto passare tutta la vita all’interno di istituti. Oggi i partecipanti ai programmi 
Housing Fist vivono indipendentemente, grazie a servizi di supporto, integrati nelle comunità e godono 
delle stesse libertà, degli stili di vita e dele stesse possibilità culturali del loro vicinato. 

 

 

[…] Distinzione tra soluzione abitativa e trattamento L’Housing First garantisce che il diritto umano 
all’abitare non sia condizionato al fatto che i partecipanti si impegnino ad un percorso di recupero per dover 
ottenere un’abitazione o esercitare il loro diritto a mantenerne una. La soluzione abitativa, per tanto, è 
distinta dal percorso di recupero. 

In termini pratici, questo sottintende che: ₀ L’accesso ad un’abitazione, o semplicemente ricevere l’offerta 
di una soluzione abitativa da parte del progetto, non è sottoposto alla condizione di modificare il proprio 
comportamento o di accettare un percorso di recupero. Questo significa che le soluzioni abitative vengono 
offerte anche se la persona beneficiaria non smettesse di bere, non accettasse di seguire un trattamento 
di salute mentale o rifiutasse altre offerte di sostegno. ₀ Secondo le stesso principio, la permanenza in 
un’abitazione procurata attraverso l’Housing First non necessita di un cambio di comportamento e di 
abitudini, né l’accettazione di un trattamento specifico. I progetti sostengono i partecipanti per quanto 
riguarda il rispetto dei termini di affitto o di prestito come lo farebbe un qualsiasi proprietario o 
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amministratore. L’Housing First richiede anche che siano tenute riunioni regolari con il personale del 
progetto, riunioni durante le quali la gestione dell’abitazione è monitorata. A prescindere dal modo di 
gestire l’alloggio, le pratiche di Housing First non prevedono che un partecipante sia allontanato 
dall’abitazione per non aver cambiato comportamento o per aver rifiutato di seguire un trattamento. ₀ In 
caso di sfratto, questo dovrebbe essere sancito solo dal proprietario a seguito di violazioni o omissioni dei 
termini di affitto. L’Housing First è concepito in modo tale da proporre un’altra soluzione abitativa e offrire 
sostegno ed accompagnamento durante il processo di re-housing. I servizi di sostegno messi a disposizione 
dall’Housing First sono continuativi nel tempo e non sono in connessione stretta con l’abitare, il che 
permette a questo meccanismo di garantire continuità nel sostegno anche in caso di cambiamenti di 
residenza o di crisi cliniche (nel momento di svolte importanti per la salute fisica o mentale di una persona). 

 

► Testo integrale: https://housingfirsteurope.eu/wp-content/uploads/2021/12/HFG_IT.pdf  
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[estratto] HR4Homelessness - Integrating harm reduction in homeless 
services (2019 - 2021) 
A cura di FEANTSA, European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless. 
I seguenti punti chiave sintetizzano le linee guida elaborate dal progetto HR4Homelessness (FEANTSA-Correlation 
et al.) relative a una prospettiva di intervento comune e integrato tra i sistemi locali del welfare per persone senza 
dimora che usano sostanze e della di RdD. 

• Human Rights based service provision: HR aims at establishing quality of individual and community 
life and well-being – not necessarily abstinence of all drug use – as the criteria for successful actions 
and policies. HR calls for a non-judgmental, non-coercive access to support and care. 

• Meaningful engagement of service users: HR engages and involves people with lived experience of 
homelessness and substance use in the development and evaluation of policies, services and 
programs that affect them. This is essential for achieving good social and health outcomes and 
addressing unmet needs.  

• Reduce risks and harm: HR focuses on reducing the harms related to substance use for the 
individual and the broader community. It takes into account factors that may exacerbate 
vulnerability such as trauma, incarceration history, racism, social disadvantage, housing status, age, 
sexual orientation and gender. 

• Take on a pragmatic attitude: HR accepts that licit and illicit substance use is part of our world. HR 
reflects the idea that none of us will ever achieve perfect health behaviors and that 'perfect' health 
behaviors are impossible to define as they are shaped by social determinants and norms. 

• Person Centered Services: HR services focus on responding to the needs, preferences and values 
of the individuals and communities they work with. This includes the recognition of the social 
conditioning of health outcomes, addressing power relationships between care providers and 
service users, and the promotion of communication and shared decision-making. 

• Evidence-based services, strategies and policies which are relevant and effective to the 
communities they serve and which are regularly evaluated and, if necessary, adapted.  

• Accountability: HR aims to minimize not only the negative health and social impacts associated with 
drug and alcohol use, but also the harms caused by respective policies, laws, services, and 
institutional practices. HR promotes processes and systems designed to hold individuals and 
groups in check for their decisions and actions. 

► Tutti i materiali dal progetto (principi base, buone prassi, analisi delle politiche nazionali e 
locali, materiali per la formazione): 
https://www.feantsa.org/en/project/2019/09/01/hr4homelessness-integrating-harm-reduction-in-
homeless-services-2019-2021?bcParent=418 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XlHi3SCNyMA 
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[estratto] Street Support Project 
Correlation, FEANTSA et al 
Raccomandazioni finali ai policy maker locali, nazionali e europei sulla implementazione di politiche sociali 
inclusive ed efficaci per le persone senza dimora che usano sostanze. Il progetto elabora una valutazione di 
impatto delle politiche sociali a livello europeo, partendo dai risultati di osservatori nazionali e analizzandone il 
quadro politico-normativo.  

LOCAL LEVEL POLICY MAKERS & LOCAL GOVERNMENTS 

Ensure low-threshold health & mental health services as well as social support for people who use alcohol 
and other drugs and who experience homelessness  
• Scale up harm reduction services such as needle and syringe distribution programmes, opioid substitution 
treatment, and take-home naloxone programmes; • Ensure that harm-reduction, health care and social 
support services, which target people who are dependent on drugs or alcohol and who experience 
homelessness, are low-threshold; • Make sure services efficiently address mental health problems and 
specific psychiatric and physical health problems among this target group; • Make sure social and medical 
support services are delivered within Housing First projects; • Make patients key actors in delivery of health 
services, including those who are currently unable to access services. 

NATIONAL LEVEL POLICY MAKERS 

Assess policies & ensure appropriate services are in place & effective Make sure national policies & 
strategies address homelessness and health care access: 

• Assess policies related to homelessness and access to social support and health which reaches the 
intended target groups, more specifically people who experience homelessness (or are present in public 
spaces) and use drugs and alcohol; • Benchmark and monitor access to and affordability of housing; • 
Recognize poverty and social exclusion as major social determinants of health inequality. Individuals and 
families facing poverty are less able to take care of their health needs as they constantly struggle to make 
ends meet. This favors chronic illnesses and general poor health which often lead to chronic illnesses and 
needs for long-term care 

Make sure PWUD and those who experience homelessness can access housing: • Ensure stable housing 
also during and after detox. Stable housing has proved to be conditional for successful treatment and 
recovery 

Make sure PWUD and those who experience homelessness can access basic services and ensure minimum 
service standards • Detox treatments should be based on individual choice, emphasizing users’ agency and 
setting community integration as long-term goal. Such standards can be made conditional for state funding; 
• Ensure specialist services are in place and reach out to specific, particularly difficult to reach and/or 
vulnerable communities such as people experiencing homelessness, migrants, LGBTI and sex workers. 

EUROPEAN LEVEL POLICY MAKERS 

Make better use of existing policy frameworks & funds to end homelessness and push Member States to 
decriminalize homelessness Set ending homelessness on the 2030 agenda & ensure coherence with other 
international policy frameworks • Be coherent with the SDG agenda: Ensure access to income support, 
health services and housing as key rights against poverty 

Monitor homelessness using European mechanisms • Use the European Semester to make Country-
Specific Recommendations which support the increase of adequate and affordable housing; • Monitor 
homelessness using EU SILC data and introduce a composite housing exclusion indicator. 

Defend the rights of people who experience homelessness • Enforce fundamental human and social rights 
for all EU citizens which are frequently violated and worse still, criminalized in different Member States; • 
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Push Member States to decriminalize homelessness. More and more cities in Europe have banned begging 
and installed defensivè street furniture to keep people experiencing homelessness from public areas. Such 
policies restrict and deny these peoplès basic rights. FEANTSA and Housing Rights Watch jointly launched 
the Homeless Bill of Rights in 2017, inviting cities in the EU to endorse the Bill and uphold the rights of 
people who experience homelessness. Invest EU funds in ending homelessness • Make better use of 
existing EU funds to foster social investment and particularly social housing to address homelessness 
(European Fund for Strategic Investment, EaSi and Structural Funds); scale up innovative housing solutions 
such as Housing First. 

► Street Support Project (2019) streetsupport.eu/wp-content/uploads/2019/02/SSP_Europe.pdf  
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Le stanze del consumo 
 

[estratto] Il punto sulle Drug Consumption Room.  
La salute, la mediazione sociale, il governo delle città 
Susanna Ronconi 
[…] Tra gli interventi che bene rappresentano la complessità indicata dalle politiche europee – la RDD come 
politica e come intervento, come approccio al governo complessivo del fenomeno e, insieme, mirate misure 
di salute pubblica – le Drug Consumption Room (DCR), Stanze del consumo o Safe Injecting Facilities (SIF), 
rappresentano un caso emblematico. Le DCR sono definite come “servizi sanitari con supervisione 
professionale in cui le persone che usano sostanze possono assumerle in maniera sicura e igienica” 
(EMCDDA, 2010; Stover 2002); definizione aggiornata dalla rete International Network of Drug Consumption 
Rooms, con l’inserimento della frase “in un contesto non giudicante”, a sottolinearne il significato, lo 
spostamento anche culturale e politico, nel solco per altro dello stesso approccio RDD (INDCR, 2018). Da 
subito, tuttavia, costitutivamente, a questa definizione, “stretta” su obiettivi di salute, e correlata alla più 
ampia definizione di servizi a bassa soglia di accesso, ne è andata affiancandosi una più ampia, secondo 
cui le DCR “mettono insieme obiettivi di salute pubblica e di ordine pubblico, e operano all’interno del 
triangolo obiettivi di salute individuali, finalità di salute pubblica e interessi di convivenza e ordine pubblico 
delle comunità locali” (Stover, 2002) . Efficaci nel contenere e limitare rischi e danni dell’assunzione di 
sostanze, in modo particolare, anche se non solo, per via iniettiva, contestualmente si prospettano come 
una modalità di limitazione e mediazione dell’impatto che il consumo a scena aperta può avere sulla 
convivenza sociale e la città.  

Le DCR nascono come scelta di politica locale, cittadina, fortemente legata ai contesti specifici e 
progressivamente decollano come risposta nazionale e continentale, secondo quel trend “bottom up” e 
“step by step” che caratterizza lo sviluppo della RDD europea. La prima DCR data 1986, a Berna, in Svizzera; 
tutti gli anni novanta vedono il diffondersi delle Stanze nelle città dell’ Europa centro settentrionale – anche 
per questo aspetto tappa significativa fu la Risoluzione di Francoforte, con cui le città europee sancirono 
l’approccio di RDD come guida per le politiche locali (Conferenza delle città europee al centro del traffico di 
droghe, 1990) – e negli anni 2000 fino ai giorni nostri questi servizi hanno sfidato resistenze ideologiche e 
politiche, affermandosi in tutto il continente in un trend in continuo sviluppo, mano a mano che si 
moltiplicavano studi di efficacia e valutazioni di impatto (Hedrich, 2004; Hedrich, Kerr, &Dubois-Arber, 2010; 
Stover, 2002; Woods, 2014 ). Le conclusioni di EMCDDA, già nel 2010 e poi nel 2018, a seguito di una analisi 
degli studi di valutazione disponibili a livello mondiale, dicono che “Nonostante alcuni limiti nelle evidenze 
disponibili, la valutazione complessiva è che le DCR sono efficaci in alcuni aspetti della salute individuale e 
pubblica e dell’ordine pubblico, senza comportare particolari rischi. Per ottenere dei risultati sono cruciali 
una copertura adeguata, il sostegno politico e il consenso tra gli attori del contesto” (EMCDDA 2010; 2018).  

Dal 2004, le DCR sono annoverate dal EMCDDA tra gli interventi base delle strategie europee di RDD: se ne 
contano 92 in 61 città europee in 11 Paesi, a cui aggiungere la Grecia e il progetto sperimentale del 2018 in 
Belgio (EMCDDA 2010; INDCR, 2019)  

 

► Testo integrale: www.fuoriluogo.it/mappamondo/drug-consumption-room-la-salute-la-
mediazione-sociale-il-governo-delle-citta/ 
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[estratto] Le stanze del consumo: un luogo sicuro e supervisionato per l’uso 
di sostanze illecite 
Sonia Bergamo e Enrico Petrilli 
[…] Stanze del consumo e spazio urbano 

Le SdC si sono velocemente inserite nel dibattito relativo alla progettazione, gestione e conflittualità delle 
città post-industriali. Esse, infatti, rappresentano una risposta di recente formulazione ai problemi di ordine 
pubblico e sanitario causati dalle scene aperte del consumo, delle quali hanno però ereditato la 
rappresentazione sociale negativa da parte di una comunità locale che, il più delle volte, è caratterizzata 
dalla mancanza di conoscenze rispetto agli obiettivi e al funzionamento di questi servizi (Fischer et al. 2004, 
Belackova e Salmon 2017). L’implementazione delle SdC – e nel nostro paese questa osservazione è valida 
per qualsiasi servizio per le dipendenze (Gatti 2018) – entra in conflitto di sovente con l’ostilità dei cittadini, 
in particolare attraverso quella che in letteratura è definita la ‘sindrome NIMBY’ (Not In My BackYard), ossia 
la volontà da parte di residenti ed esercenti di un quartiere di difendere la propria 

comunità attraverso molteplici strategie di opposizione nei confronti di quello che è percepito come un 
problema esterno ad essa. La letteratura sulle SdC si è concentrata principalmente sull’impatto di questi 
servizi sulla vita e i consumi degli utenti, mentre sono relativamente limitati gli studi che approfondiscono 
le attitudini e comportamenti nei confronti di queste strutture da parte dei non fruitori (Kolla et al. 2017). 
Un primo assunto a fondamento dell’opposizione locale è la paura nei confronti di un soggetto ‘altro’, 
definito in base alla sua (supposta) non appartenenza e pericolosità rispetto alla comunità che si vuole 
difendere. I residenti si mobilitano, quindi, per «“riprendersi” gli spazi pubblici (strade, piazze, parchi), che 
apparentemente gli sono stati “rubati”» (Fischer et al. 2004: 359). Un secondo assunto el consumo 

è il cosiddetto ‘honey-pot effect’ (letteralmente: effetto del barattolo di miele), ossia l’idea secondo cui 
questi servizi, attraendo automaticamente qualsivoglia consumatore di sostanze, produrrebbero un 
aumento del disordine pubblico e della criminalità nella zona (Wenger et al. 2011, Kolla et al. 2017). Quindi, 
oltre ad una riproduzione acritica dei consueti stereotipi stigmatizzanti nei 

confronti dei consumatori di sostanze, si osserva un utilizzo strumentale degli stessi per mostrare ostilità 
ai servizi, i quali sono accusati di ‘contagiarè il tessuto urbano circostante. 

Ricercatori e attivisti hanno iniziato a riflettere criticamente su quali azioni mettere in campo per ‘curarè la 
sindrome NIMBY e limitare queste forme di esclusione spaziale e sociale a danno dei consumatori di 
sostanze più vulnerabili. L’opposizione dei residenti dipende principalmente dai timori relativi ai possibili 
problemi di ordine pubblico provocati dall’apertura di una SdC, i quali però, stando agli studi sull’impatto 
di questi servizi sul territorio, risultano infondati (Kola et al. 2017). Uno degli esiti principali delle SdC è 
infatti quello di diminuire il ‘disordine droga-correlato’, riducendo il numero di siringhe o di altri rifiuti 
abbandonati o l’assunzione di sostanze in pubblico, (Hedrich 2004, Wood et al. 2004). Una volta chiariti gli 
effetti positivi, sia per la vita dei clienti che per quella del quartiere, l’apertura di una SdC è accolta con 
maggiore favore da residenti e commercianti (Firestone-Cruz et al. 2007, Kolla et al. 2017). Questo non 
significa però, come segnala Stöver (2002), ‘venderè le SdC come soluzione a tutti i ‘problemi droga-
correlati’, ma piuttosto deve essere veicolato il messaggio che si tratta di strutture sociosanitarie inserite 
all’interno di una più ampia e complessa rete di servizi locale (Bancroft e Houborg 2020). 

Il tema della gentrificazione è collegato alle difficoltà di integrazione territoriale delle SdC e al loro effetto 
sullo spazio pubblico. I problemi e la reputazione negativa delle scene aperte del consumo sono di 
frequente sfruttati all’interno dei processi decisionali di carattere urbano per legittimare specifici discorsi 
ed agende politiche. In particolare, pratiche securitarie di ‘pulizia’ e sorveglianza così come progetti di 
rigenerazione urbana sono presentati come soluzioni efficaci per rispondere al decadimento o alla 
pericolosità delle suddette zone (Punch, 2005). All’interno di questo quadro, le stesse SdC possono essere 
impiegate strumentalmente per attuare politiche di esclusione e marginalizzazione urbana, come avvenuto 
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a Francoforte, dove la struttura è stata progettata per ridurre la presenza di consumatori nei luoghi pubblici 
e attrarre nuovi investitori (Clarke 2000). Inoltre, è stato osservato come sovente i progetti di 
riqualificazione urbana entrino in conflitto con le SdC o gli altri servizi di RdD già presenti sul territorio, 
nonostante la comune finalità di contribuire positivamente al miglioramento sociale ed ambientale di un 
territorio (Cusick e Kimber 2007). Ad esempio, nel quartiere Kings Cross di Sydney, la gentrificazione – 
attraverso le sue tipiche «strategie revansciste di stigmatizzazione, purificazione ed esclusione socio-
spaziale» (Smith 2016: 153) – ha aggravato ulteriormente la qualità della vita dei consumatori di eroina che 
vi risiedevano, nonostante la presenza di una SdC (Dertadian e Tomsen 2019). 

Tuttavia, è fuorviante adottare una prospettiva dicotomica che contrappone attori sociali (residenti vs 
consumatori) o progettualità (rigenerazione urbana vs strategie di riduzione del danno), siccome è ormai 
evidente come sia cambiato l’approccio alle questioni “droga-correlate” nelle città contemporanee. 

Se nel corso del Novecento la patologizzazione e la criminalizzazione dei consumatori di sostanze ha 
comportato una loro deviantizzazione, oggi gli stessi sono trattati in modo ambivalente, essendo i 
destinatari «sia di odio revanscista che di cure compassionevoli» (Proudfoot 2019: 215). Chi usa droghe, 
quindi, non è solo più considerato come un criminale o un malato, ma il paradigma della riduzione del 
danno ha influenzato anche posizioni opposte alle precedenti, secondo cui il consumatore di sostanze è un 
soggetto competente e un potenziale cliente di servizi come le SdC. A questa mutazione nelle 
rappresentazioni sociali è corrisposto un ampliamento delle strategie urbane di gestione dei problemi 
droga-correlati, con le modalità disciplinari classiche in senso foucaultiano (Foucault 1976) – in cui i soggetti 
sono esclusi socialmente o rinchiusi in istituzioni totali – affiancate da innovative modalità di controllo in 
senso deleuziano (Deleuze 2000), dove l’assunzione di sostanze non è un comportamento proibito tout 
court, ma monitorato e regolato all’interno delle SdC (Smith 2016). 

 
► Testo integrale: https://boa.unimib.it/handle/10281/329523?mode=complete  
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Torino è la città italiana che, tra il 2003 e il 2008, grazie all’attivismo delle associazioni della società civile, della 
rete degli operatori della RdD e dell’associazionismo delle persone che usano droghe, più si è avvicinata alla 
possibilità di attuare un protocollo sperimentale per avviare una stanza del consumo, cercando di andare oltre 
il veto posto a livello nazionale. La storia di questa lunga azione di advocacy si può leggere nello speciale di 
Fuoriluogo ‘Narcosale a Torino. Il percorso 2003-2008, le azioni, le iniziative, la discussione e il voto in Consiglio 
comunale’, www.fuoriluogo.it/home/speciali/narcosale_a_torino/ .  

Il resoconto seguente sintetizza le posizioni nel confronto pubblico di allora, ed è emblematico del dibattito 
politico italiano nel merito al momento dell’azione portata avanti a Torino (anno 2007) 

Costa (UNODC): no alle narcosale. Chiamparino: va bene 
a cura di Fuoriluogo.it 
No alle narcosale. Antonio Maria Costa, vicesegretario generale dell’Onu nonché direttore esecutivo di 
Unodc ha scritto al sindaco di Torino Sergio Chiamparino per rappresentargli tutta la sua contrarietà sul 
progetto di aprire nel capoluogo piemontese delle narcosale per il recupero dei tossicodipendenti. 

“Ho scritto ieri a Chiamparino -ha affermato Costa ai margini del seminario ‘Mediterraneo’, che vede riuniti 
a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia i capi dei servizi antidroga dei paesi dell’Africa settentrionale 
e occidentale, quelli europei del G6, i responsabili dell’Unodc, la Commissione Europea, l’Interpol, l’Europol 
e la Dea americana- dichiarandomi preoccupato sull’apertura di una o più narcosale a Torino. Come ha 
detto il ministro della Salute Turco non ci sono le premesse legislative” per portare avanti questo progetto. 
In ogni caso, ha sottolineato il vicesegretario generale dell’Onu, anche “l’alternativa di somministrazione 
controllata di eroina non è che un palliativo e poi -ha aggiunto- è estremamente costosa. I costi si aggirano 
intorno ai mille euro al mese per tossicodipendente”. 

A dimostrazione di come nemmeno questo sistema possa essere risolutivo, Costa ha ricordato l’esperienza 
della Svizzera. “Questo trattamento è stato applicato a 5-600 tossicodipendenti su 32.000 casi. In realtà la 
soluzione èquella di trattare i tossicodipendenti come dei malati, degli infermi e di recuperarli come tali”. 

Le parole di Antonio Maria Costa contro le narcosale “mi vedono d’accordo. Tant’è, che la lettera che avevo 
indirizzato al ministro della Salute Turco non prendeva neppure in considerazione le ‘sale del consumo’, 
ma si riferiva alle ‘sale di somministrazionè controllata”. A dirlo è Sergio Chiamparino, sindaco di Torino, 
nel giorno in cui viene resa nota una missiva, con cui il rappresentante Onu esprime la sua 
“preoccupazione” sulla possibile sperimentazione a Torino delle ‘narcosalè. Raggiunto telefonicamente 
dalla Dire, il primo cittadino del capoluogo piemontese vuole innanzitutto precisare che “c’è una bella 
differenza fra le sale del consumo di sostanze tossiche rischiose perché, magari, tagliate male, e le sale di 
somministrazione. 

Qui- precisa- ci riferiamo a luoghi in cui un medico sa benissimo che cosa dà al tossicodipendente, alla 
presenza di una equipe medico-psicologica per fornirgli anche degli appigli di recupero”. 

Io, specifica Chiamparino, “dico solo che si può cercare di fare la sperimentazione di questi luoghi, vale la 
pena fare un tentativo su questa strada per spezzare l’illegalità che avvolge il mondo dello spaccio e del 
consumo di droga”. Riferendosi poi all’esempio spagnolo che fa Costa (le narcosale di Madrid, collocate a 
ridosso della discarica pubblica, fuori della capitale, ndr), il sindaco di Torino osserva che, “in quel caso è 
come nascondere la polvere sotto il tappeto”, far finta, ossia, di non vedere ciò che accade ai 
tossicodipendenti. A questo punto, avverte Chiamparino, “meglio incentivare l’attività dei Sert, per una 
somministrazione controllata”. 

‘Le parole del vice segretario generale dell’Onu, Antonio Maria Costa, confortano e indicano chiaramente 
quale sia la rotta da seguire per la lotta alla droga’. Lo afferma Elisabetta Gardini, portavoce di Forza Italia. 

‘Non è allontanando dalla vista i tossicodipendenti che li si aiuta. Debbono essere trattati come malati. 
Dopo la bocciatura delle narcosale da parte del rappresentante dell’Onu, direttore dell’ufficio delle Nazioni 
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Unite contro la Droga e il Crimine, dovrebbe essere chiaro a tutti, e quindi in primo luogo al ministro Turco, 
che la strada intrapresa dal sindaco Chiamparino è non solo fallimentare ma anche dannosa’. 

‘No alle narcosale? Detto da Costa è un invito a procedere: così Francesco Piobbichi, responsabile delle 
politiche sociali del Prc. 

‘Andrea Costa – spiega Piobbichi – invece di intervenire nel dibattito interno di un paese sovrano, dovrebbe 
rispondere dell’immane fallimento delle politiche proibizioniste sulle droghe che ha determinato 
l’organismo che rappresenta. Capisco che occorre fare tali dichiarazioni per alzare il polverone per 
accreditarsi nuovamente alla guida dell’Unodc, ma non capisco perché non intervenga con le stesse 
argomentazioni in paesi come Australia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Gran Bretagna, che hanno 
ormai consolidato tali esperienze. 

“Il mercato degli stupefacenti risulta stabilizzato ai massimi storici: quantita’ moltiplicate, prezzi stracciati, 
purezza media in ascesa. Un disastro che su cui ragionare quando a Vienna, nel giugno del prossimo anno, 
le nazioni unite dovranno valutare l’efficacia delle politiche (War on Drugs) varate dall’assemblea generale 
nel 1998”. Lo dichiara il vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera Daniele Farina 
(Rifondazione comunista), dopo aver assistito alla presentazione del rapporto annuale dell’Odet 
(Osservatorio europeo delle droghe e delle tossico dipendenze) avvenuta ieri a Bruxelles. “Si può- si chiede 
Farina- di fronte a tale fallimento continuare sulla stessa strada? Il buon senso direbbe certamente di no, 
ma un pessimo intreccio di interessi internazionali e delle narco-burocrazie sosterrà, invece, di si”. 

“Sorprende, inoltre- conclude il deputato di Rifondazione Comunista- che un rapporto di così alto valore 
scientifico venga piegato a polemiche italiane di pochissimo spessore come quello sulle injecting room, 
dimenticando che lo stesso rapporto descrive già la loro esistenza in Europa: oltre 140 suddivise i 6 paesi”. 

Boccia le narcosale e si dice d’accordo con le valutazioni espresse da Antonio Maria Costa, direttore 
dell’ufficio droga e crimine dell’Onu. Luciano Caprino, docente di Farmacologia all’Universita’ “La Sapienza” 
di Roma, condivide lo spirito e il merito della lettera che il delegato Onu ha inviato al sindaco di Torino a 
proposito delle narcosale. 

“Condivido la lettera di Costa.- spiega- L’utilizzo delle narcosale è comprensibile solo se si valuta l’obiettivo 
che è alla base della proposta”. Se “non vogliamo che ci siano persone che si drogano per strada , la 
proposta è comprensibile, ma resta il fatto che essa implica dei risvolti negativi sostanziali che non possono 
non essere presi in considerazione”. 

Innanzitutto, spiega il docente, “attraverso l’autorizzazione delle narcosale si rende indirettamente legale 
la somministrazione di stupefacenti, cioè è lo Stato in prima persona che li somministra”, e “questo pone 
dei problemi etici non trascurabili”. In secondo luogo, aggiunge Caprino, “si convalida e autorizza la 
possibilità che una persona possa vivere in uno stato di anormalità e alterazione della realtà che può essere 
pericoloso”, e, in terzo luogo, “si corre il rischio di aumentare il proselitismo creando un pericoloso e 
potenzialmente incontrollabile spirito di emulazione”. Insomma, conclude il docente, “le narcosale sono un 
vero e proprio fallimento da un punto di vista clinico. La loro unica utilità può essere relativa solo all’ordine 
pubblico”. 

“Il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, bacchettato persino dall’Onu sulle narcosale, compie 
un’impacciata quanto opportuna marcia indietro”. A dirlo è Isabella Bertolini, deputata di Forza Italia. “La 
Turco- polemizza Bertolini- dopo la bocciatura del Tar sulla cannabis, colleziona un’altra figuraccia”. Forse 
anche lei “dovrebbe seguire il suo collega di partito e abbandonare un progetto osteggiato da tutti gli 
esperti del settore”. Le parole di Costa, prosegue la deputata azzurra, “dimostrano quanto dannosa, 
sbagliata ed inappropriata sia la politica di questo governo e di questa maggioranza in materia di contrasto 
all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti”. Speriamo, continua Bertolini, “che tale autorevole intervento 
ponga la parola fine sul tentativo reiterato della maggioranza di imporre politiche antiproibizioniste in 
materia”. Purtroppo, conclude, “le probabili contestazioni della sinistra radicale rendono quantomai vana 
questa nostra costruttiva speranza”. 
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“Costa parla di cose che non conosce: tutti gli addetti ai lavori sanno che le narcosale sono un intervento 
salva vita’. Così l’eurodeputato Vittorio Agnoletto. 

L’ex presidente della Lila, dalla ventennale esperienza nel campo delle tossicodipendenze, ricorda che ci 
sono diversi studi che dimostrano l’efficacia delle narcosale. ‘In Europa – dichiara – sono attive 62 sale di 
consumo protetto e i dati relativi a Hannover, Amburgo, Francoforte e Saarbrucken, citta’ che hanno 
attivato i progetti nella meta’ degli anni ’90, hanno evidenziato una diminuzione delle nuove infezioni da 
HIV e epatite B e C tra i drogati’. Calata del 25% anche la mortalita’ dei tossicodipendenti. ‘Nel campo della 
salute collettiva – conclude – si è registrato infine una riduzione delle ‘scene a cielo aperto’ cioè di persone 
che si ‘bucano’ in luoghi pubblici, e del numero di siringhe abbandonate con i conseguenti rischi di punture 
accidentali’. 

‘Credevo che il dottor Costa avesse problemi più urgenti da affrontare, dal boom dell’oppio afghano a quello 
della coca colombiana, rispetto all’ipotetica apertura di una narcosala a Torino, quando ne esistono gia’ una 
settantina in tutta Europa’. Giulio Manfredi, membro della segreteria dei Radicali italiani, risponde cosi’ al 
direttore dell’agenzia antidroga dell’Onu. ‘Quello che indigna è il tono – spiega Manfredi – Costa parla come 
se fosse il presidente del Consiglio o il ministro della Salute, senza sapere nulla della situazione torinese, 
dove i servizi di riduzione del danno sono una realta’ da almeno quindici anni’. 

‘L’intervento del commissario Costa è fuori luogo, si inserisce a gamba tesa’ in un dibattito italiano’. È quanto 
sostiene il Verde Tommaso Pellegrino secondo il quale ‘la questione sollevata dal sindaco di Torino, a cui 
va la nostra solidarieta’, è estremamente importante, cioè come sostenere i tossicodipendenti e non 
abbandonarli a se stessi’. 

‘L’aumento del consumo di droghe dice di per se del fallimento delle politiche proibizioniste e in Italia del 
fallimento della legge Fini-Giovanardi. È quindi necessario cambiarla al più presto’. È quanto ha dichiarato 
il Ministro della Solidarietà Paolo Ferrero il quale ha aggiunto di intravedere tre percorsi per la sua modifica. 
Secondo il ministro occorre, infatti, seguire ‘le indicazioni che provengono dagli operatori del settore e dalla 
comunità scientifica’ giungere alla ‘presa in carico dei tossicodipendenti superando le sanzioni 
amministrative e tornare ad applicare ‘le politiche di riduzione del danno, sperimentando e verificando 
scientificamente l’efficacia dei diversi strumenti senza alcun pregiudizio ideologico’. 

‘A questo riguardo sarebbe opportuno che anche chi ha compiti di direzione di agenzie internazionali – ha 
poi aggiunto Ferrero – fosse più rispettoso del dibattito italiano su come contrastare il fenomeno delle 
tossicodipendenze, soprattutto alla luce dei non brillanti risultati sin ora raggiunti’. 

Il vicesegretario generale dell’Onu, Antonio Maria Costa, ribadisce l’inutilità delle narcosale e la loro 
pericolosità. Siamo preoccupati dalla crescita del consumo di eroina nel paese tra i giovanissimi”. Lo 
afferma Beatrice Lorenzin, coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, aggiungendo che “anni di 
normalizzazione dell’uso di droghe tra i giovanissimi e una pericolosa cultura dello sballo tranquillo hanno 
creato un clima di irresponsabilità generale intorno all’uso di sostanze stupefacenti”. 

Per Lorenzin, infine, “la droga che inonda le nostre città è un segno tangibile di un declino sociale e morale 
che non risparmia nessuna generazione e che richiede interventi fermi e decisi sul fronte della repressione, 
della prevenzione e del recupero. Altro che narcosale.” 

► Tutti i materiali in www.fuoriluogo.it/speciali/costa_onu_no_alle_narcosale-2/  
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1990. Risoluzione di Francoforte 
La Risoluzione di Francoforte, siglata da alcune grandi città del centro-nord Europa nell’ambito 
dell’omonima Conferenza, nel 1990, segna l’inizio di una nuova era nelle politiche sulle droghe, incentrata 
sulla critica all’approccio penale e improntata alla riduzione del danno. 

 

THE FRANKFURT RESOLUTION 1990 
 

We, the signatories of the Frankfurt Resolution, have agreed to a continuous exchange of experience and 
co-operation with respect to drug policy. 

I. WE HAVE ASCERTAINED THAT: 

1. The attempt to eliminate both the supply and the consumption of drugs in our society has failed. 
The demand for drugs persists to this day, despite all educational efforts, and all the signs indicate 
that we shall have to continue to live with the existence of drugs and drug users in the future. 

2. Drug addiction is a social phenomenon which cannot be eradicated by drug policy, but rather 
regulated and at best be limited. For many drug users dependence is a transitional phase of crisis 
in their personal history that can be overcome by a process of maturing out of drug dependence. 
Drug policy should not impede this process but must rather offer assistance and support. 

3. A drug policy which attempts to combat drug addiction solely by criminal law and compulsion to 
abstinence and which makes motivation for abstinence the prerequisite for state aid has failed. The 
demand for drugs has not decreased, the physical suffering and social misery of addicts is 
increasing, more and more addicts die, illegal drug trafficking is expanding and making larger and 
larger profits, the fear of city dwellers, in the face of drug trafficking and acquisitive criminality is 
rising. 

4. Drug problems are not derived solely from the pharmacological properties of drugs, but are 
primarily due to the illegality of drug consumption. Illegality makes drugs impure and expensive, 
and the dosage is hardly calculable. Illegality is the primary factor causing misery of addicts, the 
deaths and the acquisitive criminality. Criminalization not only is a barrier to assistance and 
therapy, but also forces the police and the judiciary system to perform a task which they cannot 
fulfil. 

5. Drug users live, for the most part, in large cities or gravitate to the cities because that is where they 
find the market, the drug scene and the facilities for help. Consequently, it is the larger cities which 
are primarily affected, but their influence on drug policy is modest and stands in stark contrast to 
the burden they must bear. 

II. WE THEREFORE DRAW THE FOLLOWING CONCLUSIONS 

1. A dramatic shift in priorities in drug policy is essential. Help for drug addicts must constitute 
together with preventative and educational measures an equally important objective of drug policy. 
The maximum amount of social and health assistance must be made available when dealing with 
drug addiction and drug users, and repressive interventions must be kept to a minimum. Criminal 
prosecution should focus its priorities on combating illegal drug traffic. The protection of the 
population is, in particular, a task for the police.  
Anyone who wants to reduce the suffering, misery and death must firstly free the drug addicts from 
the threat of prosecution simply because they use drugs. Secondly, offers of help must not be linked 
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to the target of total abstinence. Help should not only be aimed at breaking away from dependence, 
but must also permit a life in dignity with drugs. 

2. It is essential that drug policy distinguish between cannabis and other illegal drugs whose addictive 
potential, danger and cultural resonance differ enormously. 

3. The distribution of sterile syringes to drug users and maintenance with methadone are important 
means contributing to harm reduction. 

4. A legal basis must be created in order to permit the establishment of "good health rooms" in which 
drugs can be consumed under supervision. 

5. The medically controlled prescription of drugs to long-term drug users should be analysed without 
prejudice and in view of harm reduction. A trial within a scientific framework should be made 
possible. 

WE CONSIDER IT NECESSARY: 

1. That our drug policy concept receives the necessary legal, organizational and financial support from 
the national and regional governments. 

2. That purchase, possession and consumption of cannabis no longer constitute a penal offence 
(Amsterdam model). Trade should be legally regulated. 

3. That the legislators and the national governments create the prerequisites for low-threshold 
prescription of methadone (Amsterdam model) and for medically indicated and scientifically 
accompanied trial with drug prescription. In this connection, psycho-social assistance must be 
guaranteed. 

AGREEMENTS: 

1. The strengthening of European co-ordination concerning drug-related issues. 
2. Regular meetings of the drug co-ordinators. 
3. The exchange of specialists from sectors of drug assistance, prevention, police and public health. 
4. An annual city conference. 

The circle of cities co-operating must continually expand. 

It is a matter of urgent necessity to found an institution that, in co-operation with the Council of Europe, 
the Commission of the European Communities and the World Health Organisation - Section Europe - both 
co-ordinates and conducts scientific research on the drug issue within Europe and initiates scientifically-
accompanied drug assistance projects which attempt, in particular, to try out new approaches. 

We urge that, in the course of the process of unification of Europe, the necessary co- ordination of the 
national legal systems be effected on the basis of a policy of de- criminalization and de-penalization of drug 
users as well as harm reduction. 

SIGNATORIES TO THE FRANKFURT RESOLUTION 

Germany: Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Hannover 

Holland: Amsterdam, Rotterdam, Venlo, Arnhem, 

Italy: Province of Rome, Province of Teramo, Province of Forli, Catania

Switzerland: Zurich, Basel, Bern, Luzern 

Belgium: Charleroi 

Croatia: Zagreb  

Greece: Kallithea  

Slovenia: Ljubljana 
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2010 Dichiarazione di Praga (Prague Declaration- On the principles of 
effective local drug policies) 
A Praga, nel 2010, si è tenuta la conferenza Urban drug policies in the globalised world, al termine della 
quale i sindaci delle maggiori città europee e molti amministratori locali siglano una Dichiarazione che 
detta alcuni principi-base per le politiche urbane  

Qui il documento: https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/la-dichiarazione-di-praga-sui-principi-di-
efficaci-politiche-locali-sulle-droghe/ 

Qui il video della presentazione: https://drogriporter.hu/en/the-prague-declaration-7-principles-for-
urban-drug-policies/  
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Carta della Rete delle Città italiane 
per una politica innovativa sulle droghe (2022) 
Dopo la chiusura della VI Conferenza nazionale sulle droghe, a Genova, alcuni amministratori 
locali, in dialogo con la società civile attiva per una riforma delle politiche sulle droghe, avviano un 
percorso di confronto mirato all’innovazione delle politiche locali. 
Le nostre città sono da tempo la scena di cambiamenti rapidi e epocali intervenuti nei modelli e negli stili 
di consumo delle droghe, legali e illegali, tra la popolazione. 

Da una parte si sono moltiplicate le sostanze psicoattive usate secondo diversi modelli di consumo tra 
diverse aree di cittadini socialmente integrati e nella popolazione giovanile; dall’altra, si è complicata la 
realtà, e i rischi connessi, delle persone socialmente emarginate che consumano droghe, la cui 
condizione è segnata dai processi di impoverimento che investono le nostre città e dai fenomeni collegati 
alla globalizzazione, quali le migrazioni di persone provenienti da paesi diversi. 

Anche in ragione dell’ampiezza, diffusione, diversificazione e normalizzazione dei modelli di consumo, la 
doppia lettura del consumo di droghe, fino ad oggi prevalente, in termini di devianza e patologia si è 
rivelata del tutto inadeguata a una lettura del fenomeno, che non consente né di comprendere né di 
gestire. Agli occhi degli amministratori locali si presenta, di contro, come un fenomeno sociale diffuso, 
ampio, complesso e radicato nella vita sociale, segnato da rappresentazioni sociali e culturali dense di 
stigmi e pregiudizi.  

È questa complessità che le amministrazioni municipali e metropolitane si trovano a gestire, e che le 
porta a modificare il senso e la direzione delle politiche locali: da un susseguirsi di “emergenze” a un 
insieme di ordinari fenomeni interni alla vita e alla quotidiana convivenza sociale delle proprie città, di 
cui investe molteplici ambiti e spazi urbani.  

L’approccio centrato sulla risposta penale e repressiva è in tutta evidenza risultato fallimentare di fronte 
a questa complessità, sia a livello globale che nazionale e locale. Spesso, inoltre, l’impatto della 
criminalizzazione ha generato nuovi problemi e ha segnato negativamente i contesti urbani, accentuato 
un clima di allarme, accresciuto lo stigma verso le persone che usano droghe, acuito i conflitti tra cittadini 
e generazioni, e reso più difficili i processi di mediazione sociale.  

Una analisi razionale degli esiti delle politiche fin qui adottate rivela come i consumi di sostanze non 
possano essere eliminati dalle nostre città, ma possano e debbano essere gestiti mitigandone l’impatto 
problematico, curandosi della qualità della vita e della salute di tutti i cittadini, sostenendo le persone ad 
adottare comportamenti responsabili ed autoregolati di uso e promuovendo la convivenza sociale.  

Le città, che ogni giorno si trovano a governare queste complessità nel concreto delle relazioni sociali e 
della gestione dello spazio urbano, già dagli anni ’80 a livello europeo hanno espresso una seria critica 
all’illusione penale e hanno adottato modalità di governo sociale del fenomeno realistiche, pragmatiche 
e democratiche. Ci riferiamo in modo particolare alle strategie e ai programmi dichiarati nelle Carte di 
Francoforte (1990), di Praga (2010) e di Varsavia (2016). Non è un caso se proprio le città europee furono 
le protagoniste del cambiamento che portò alle politiche di Riduzione del danno e della mediazione 
sociale, con una “riforma dal basso” che seppe anticipare le politiche poi divenute un “pilastro” delle 
politiche europee sulle droghe. I continui cambiamenti degli stili e delle scene urbane del consumo di 
droghe rinnovano questo protagonismo attivo delle città in un processo continuo di necessaria 
innovazione. 

Per essere efficaci, le politiche municipali e metropolitane sui fenomeni del consumo di sostanze devono 
adottare un approccio sociale, di salute pubblica, di mediazione sociale tra i cittadini che usano e non 
usano sostanze psicoattive, all’insegna del rispetto dei diritti di tutti gli attori, incluse le persone che usano 
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droghe. Tale approccio propone un modello di “sicurezza” prevalentemente centrato su una logica di 
governo e regolazione sociale dei fenomeni. Le politiche di ordine pubblico, ove siano necessarie, si 
integrano e si armonizzano con questo approccio.  

Di fronte ai continui rimandi da parte della politica nazionale, le città italiane sottolineano l’urgenza di 
una non più rinviabile riforma della legge sulle droghe in vigore dal 1990, nel segno della 
decriminalizzazione e delle alternative alla regolazione penale. Al contempo, sottolineano positivamente 
come gli esiti della Conferenza nazionale sulle droghe e le dipendenze, tenutasi a Genova nel novembre 
2021, diano alcune chiare indicazioni politiche nella direzione citata. Nel documento conclusivo della 
Conferenza si dice testualmente: “Rivedere la legge attuale dal modello della repressione /punizione a 
un modello di governance e regolazione sociale del fenomeno”, e si include a pieno titolo la Riduzione 
del Danno nella strategia nazionale. 

Le città devono e intendono assumere un ruolo di maggiore responsabilità civile ed istituzionale 
attivando un processo di riorganizzazione su scala locale – in collaborazione e sinergia con gli attori 
istituzionali e sociali - delle azioni e dei servizi finalizzati a sperimentare modelli di regolazione sociale, 
con l’obiettivo prioritario di mettere in sicurezza i contesti nei quali si realizza il consumo di droghe e 
promuovere la convivenza sociale.  

In questa direzione, le città adottano la prospettiva trasversale di Riduzione del danno, vista sia come 
insieme di interventi e servizi (che si integrano a quelli della prevenzione, della cura e del reinserimento 
e li riorientano al di là della sola logica repressiva e patologica), sia come approccio complessivo, che 
tende a fare del contesto urbano un contesto capace di decostruire stigmi e pregiudizi, minimizzare e 
contrastare i rischi e i danni correlati all’uso di droghe, e sicuro sia per chi usa che per la popolazione 
tutta.  

Le Municipalità e le Città metropolitane che promuovono la Rete delle città italiane per una politica 
innovativa sulle droghe intendono: 

- Chiarire e accrescere il ruolo delle municipalità e delle aree metropolitane nel governo del 
fenomeno, anche attraverso un migliore coordinamento con le ASL e con tutti gli attori istituzionali e 
sociali coinvolti, inclusi i consumatori stessi, per attuare strategie di intervento di sistema più adeguate 
alla pluralità di espressioni del fenomeno. Le città devono essere incluse come attori protagonisti anche 
nei processi di riforma, definizione, valutazione delle politiche sulle droghe a livello nazionale e regionale. 

- Dotarsi di sedi locali stabili di coordinamento, co-progettazione, consultazione a diversi livelli 
nelle fasi di monitoraggio, progettazione e valutazione delle politiche urbane relative al, o che 
influenzano il governo del fenomeno. In questo processo partecipato intendono includere tutti gli attori, 
istituzionali e sociali, coinvolti e competenti, con attenzione alle realtà e reti che operano per la 
promozione di politiche innovative sulle droghe e alle persone che usano sostanze. 

- Assumere un ruolo guida sulle innovazioni necessarie a mettere in sicurezza il contesto urbano 
sotto il profilo della salute, dell’inclusione e della mediazione sociale, promuovendo sperimentazione e 
implementazione di nuovi interventi, in accordo con le evidenze e con le linee guida europee. In 
particolare, in sinergia con le ASL, garantire, valorizzare e potenziare l’apporto degli interventi di RdD 
nella loro duplice valenza di promozione e tutela della salute di chi usa e di mediazione sociale e tutela 
dei cittadini tutti. In questo ambito promuovere protocolli di sperimentazione e/o sviluppo di interventi 
già validati a livello europeo e internazionale quali ad esempio le Stanze per il consumo sicuro, il Drug 
checking, il Delegato del Sindaco e il Consiglio della notte per la valorizzazione della vita notturna e la 
gestione armonica dei diversi contesti del divertimento urbano. Le città richiedono la piena 
implementazione da parte delle Regioni dei LEA della RdD riconosciuti nel 2017 e rimasti privi di una 
adeguata definizione e l’emanazione di un Atto di indirizzo che ne specifichi tipologie e standard. 
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- Garantire i diritti sociali delle persone che usano droghe circa l’accesso al welfare locale, 
eliminando ogni discriminazione basata sui comportamenti di uso, e includendole nel sistema di servizi, 
politiche attive del lavoro e abitative destinate alla popolazione generale. Promuovere i diritti umani e 
sociali delle persone che usano sostanze anche adottando, nelle politiche municipali e metropolitane, i 
principi e gli standard previsti dalle Linee guida su diritti umani e politiche delle droghe dell’ONU 

- Garantire la convivenza sociale, l’accessibilità e vivibilità dello spazio urbano e i diritti di tutta la 
popolazione a una buona qualità della vita, soprattutto in riferimento alla vita della notte e del 
divertimento. Promuovere interventi mirati alla mediazione tra stili di vita e interessi diversi e alla qualità 
della vita urbana notturna, con il coinvolgimento di tutti gli attori, inclusi i frequentatori dei contesti di 
socialità e divertimento, sotto il coordinamento e la responsabilità di un Ufficio municipale a questo 
preposto. 

- Promuovere un costante coordinamento con le forze dell’ordine al fine di limitare strategie di 
intervento che abbiano un impatto negativo sulla salute, sull’accesso ai servizi, sulla discriminazione e 
esclusione e sul piano della mediazione sociale. Promuovere strategie di intervento che minimizzino il 
ricorso a strumenti di espulsione e controllo delle persone che usano sostanze, che inducono ulteriori 
fratture nel tessuto sociale, a favore di interventi di inclusione e mediazione.  

- Promuovere sperimentazioni con il coinvolgimento e il coordinamento dei diversi attori 
istituzionali (Comuni, Municipi, città metropolitane, ASL, Tribunali di Sorveglianza e Ordinari, UEPE, forze 
di Polizia) e sociali (Terzo Settore, Centrali cooperative, sindacati, ordini professionali, operatori 
economici) per realizzare la sperimentazione di circuiti di alternativa alla detenzione mirati alle persone 
che usano sostanze, in grado di deviare l’esecuzione della pena dal carcere al sistema sociale. Previsione 
di un’area penale esterna di reinserimento e inclusione sociale e lavorativa anche utilizzando i Budget Di 
Salute, l’Housing first, secondo le indicazioni della Conferenza Nazionale sulle droghe: “Rivedere 
l’impianto sanzionatorio e accusatorio […] con un più esteso ricorso alle misure alternative alla 
detenzione”. 

- Curare la fase di uscita dal carcere e del reinserimento sociale delle persone che usano droghe, 
in coordinamento con tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti, al fine di limitare i rischi per la salute 
droga-correlati che accompagnano questa delicata fase, prevenire la recidiva e favorire il percorso di 
inclusione sociale, occupazionale e abitativa. 

- Promuovere sul territorio la prevenzione e la limitazione dei rischi correlati al consumo di droghe, 
e una educazione al consumo sicuro, mirando interventi informativi, educativi, formativi a diversi gruppi 
di popolazione, e improntandoli a una informazione laica, basata su evidenze e aperta al confronto. La 
prospettiva è quella dello sviluppo di competenze sociali diffuse da giocare nella prospettiva della 
promozione della salute, superando un approccio di sola patologizzazione. In questi percorsi intendono 
includere contenuti mirati al superamento di pregiudizi, stigmatizzazione e discriminazione delle persone 
che usano droghe. 

Alla luce di quanto detto, riteniamo urgente la promozione di una Rete delle Città italiane per una politica 
innovativa sulle droghe, che includa Comuni e Città metropolitane che, in continuo confronto con le 
realtà della società civile, professionali, associative, traducano in realtà quanto emerso dalla VI 
Conferenza Nazionale, avviando una stagione di profonda riforma nelle politiche pubbliche in tema di 
droghe. 

Primi promotori 

Lamberto Nicola Giorgio Bertolè, Assessore al Welfare e Salute, Comune di Milano 

Tiziana Biolghini, Consigliera comunale di Roma Capitale e Consigliera della Città metropolitana con 
delega a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione 
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Francesca Bottalico, Assessora alla Città solidale e inclusiva, Comune di Bari 

Valentina Cera, Consigliera della Città metropolitana di Torino con delega alle Politiche sociali, giovanili e 
di parità 

Luca Rizzo Nervo, Assessore al Welfare, nuove cittadinanze, fragilità, Comune di Bologna 

Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare, salute, diritti e pari opportunità, Comune di Torino 

Luca Trapanese, Assessore alle politiche sociali, politiche di inclusione sociale, contrasto povertà,  

minori, immigrazione e politiche di integrazione migranti, Terzo settore, diritti e pari opportunità delle 
persone con disabilità e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di  

competenza, Comune di Napoli 

 

► Vedi www.fuoriluogo.it/mappamondo/la-carta-delle-citta-italiane-per-una-politica-innovativa-
sulle-droghe/  
Qui il video di presentazione della Rete e della Carta (Roma, 23 giugno 2022): 
www.fuoriluogo.it/forum_droghe/comunicati_stampa/nasce-la-rete-delle-citta-italiane-per-una-
politica-innovativa-sulle-droghe/ 
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Le città e la cannabis. 
Prendere parola, uscire dal mercato illegale 
Sebbene le competenze delle città non implichino la facoltà di legiferare nel merito della produzione e della 
vendita della cannabis, è in corso in Europa un movimento di alcune municipalità mirato a promuovere la 
legalizzazione di produzione e commercio. È il caso delle città olandesi, che intendono superare la 
contraddizione tra commercializzazione legale (coffee shop) e produzione affidata al mercato nero, e che dal 
1999 chiedono al governo di poter sperimentare modelli alternativi; nel 2017 l’Associazione dei Comuni 
olandesi ha rilanciato la proposta, con un protocollo di sperimentazione. Nella stessa direzione si stanno 
muovendo Copenhagen, Berlino, Brema, Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Münster, 
Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo. Uno studio di TNI-Transnational Institute fa il punto della situazione.  

 

[estratto] Cannabis in the City: Bottom-up policy reform for cannabis 
regulation 
di Tom Blickman e Katie Sandwell 
 

[….] As governments worldwide explore new cannabis policies, the discussion of recreational cannabis 
regulation at the national level within Europe is in a deadlock in most countries. 

• National governments in Europe are bound by international obligations – the United Nationsm(UN) 
drug-control conventions and European Union (EU) legislation – which limit their room for manoeuvre, 
particularly regarding the supply of (non-medicinal) cannabis. 

• A study of six European countries (Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands, Spain and 
Switzerland) revealed a great diversity of initiatives at the municipal and regional level, responding to the 
‘deadlock’ in recreational cannabis regulation. 

• Cities bear substantial costs of prohibitionist drug policy, and have the capacity to act as ‘laboratories’ 
for innovative policies (as they did, for instance, in the development of harm reduction policies in the 
1990s), but this will require new legislation that national governments are reluctant or unable to enact. 

• Since the late 1960s, and in the face of the impossibility of eradicating cannabis use, a certain leniency 
towards the drug and a tendency to distinguish between ‘soft’ and ‘hard’ drugs have developed in Europe. 
The six countries studied have engaged in so-called ‘soft defections’ from the prohibitionist regime, but 
the supply of cannabis has remained strictly prohibited. 

• In practice, it is often left to local authorities to manage ‘grey zones’ resulting from soft defections and 
gaps in government policy. 

• Several cities and regional authorities are looking for opportunities to regulate cannabis. Subnational 
authorities in northern European countries are moving towards experiments or pilot projects with 
regulated recreational cannabis markets, with different levels of success. 

• The point of departure for regulating the recreational cannabis markets is different in the six countries 
examined. The Netherlands and Spain have dispensary systems on which regulation might be built. In 
other countries, local authorities have to start from scratch. 

• Local customisation and Multi-Level Governance (MLG) may provide policy frameworks for national EU-
level policy makers to better incorporate the demands of local authorities, and support the development 
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of more locally adapted drug policies, while preserving the benefits of European-level cooperation on 
key issues. 

 
► TNI (2019), Cannabis in the City: Bottom-up policy reform for cannabis regulation, a cura Tom 
Blickman e Katie Sandwell, https://www.tni.org/files/publication-
downloads/cr_policybrief_web_def082019.pdf  
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