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Le droghe nell’informazione
tra realtà e stereotipi

L’associazione di promozione sociale Forum Droghe ha
concentrato molta della sua attività di studio, ricerca e
divulgazione nell’analisi e nell’approfondimento del
dibattito teorico, culturale e scientifico sulle droghe. In
particolare è stata analizzata la questione dell’intreccio
tra gli aspetti penali e quelli sociali. Infine una cura
attenta è stata rivolta alle esperienze europee di
politica di riduzione del danno al fine di far emergere
un confronto più caratterizzato dalla prassi e dalle
sperimentazioni piuttosto che dalla ideologia e dal
pregiudizio.
La percezione sociale del fenomeno “droga” è un
tema particolarmente rilevante e il ruolo che gioca la
stampa nella costruzione di stereotipi, nella conferma
di luoghi comuni o nella capacità di far emergere dati
per un giudizio razionale, è addirittura scontato.
A conferma dell’importanza che Forum Droghe
annette al rapporto di informazione dell’opinione
pubblica sta la pubblicazione da dieci anni del mensile
Fuoriluogo, che è una testata di riflessione specifica su
questo tema.
La difficoltà contro cui ci si scontra, e che è
confermata da alcune indagini demoscopiche, è il
clima di crociata che viene imposto da chi ha interesse
ad alimentare la propaganda e non la ragione.
La rozzezza e la semplificazione non aiutano a
comprendere fenomeni nuovi relativi ai consumi
giovanili e producono campagne mediatiche
istituzionali inutili e dannose. 
Sulla base di queste sensazioni, per trovare conferma o
smentita, è stata promossa una ricerca sulla stampa
regionale, in questo caso in Emilia-Romagna,
relativamente alla trattazione della questione droga.
La ricerca è stata condotta da una équipe coordinata
dal professor Piero Ignazi dell’Università di Bologna.
L’interrogativo di fondo di questa analisi rimandava
alla “immagine” che la stampa regionale fornisce di
questo fenomeno sia in termini quantitativi (quanto
spazio? quanta rilevanza?) che qualititivi (quale
accuratezza terminologica? quali associazioni con altri
termini?)
La ricerca, basata sui giornali locali, esalta ovviamente il
dato di cronaca che si tramuta spesso in cronaca nera e
quindi il taglio prevalente risulta di tipo criminologico.
Per l’esame integrale rimando ovviamente alla lettura
del lavoro, assai accurato e caratterizzato da una
straordinaria completezza, e in particolare alle
conclusioni, che indicano le piste della riflessione che, a
partire dallo studio di questi dati, dovrà impegnare gli
amministratori pubblici e gli operatori per definire una
politica che assuma un valore generale, inserita nelle
scelte del sistema di welfare.

Mi limito quindi a sottolineare un dato, in qualche
modo sorprendente, che è rappresentato dalla chiara
differenziazione posta tra le sostanze e le loro
caratteristiche; appare infatti netta la distinzione tra
droghe “pesanti” e droghe “leggere”. Questa
acquisizione della stampa, dovrebbe far riflettere quei
politici che negano ogni differenza e brandiscono lo
slogan antiscientifico secondo cui “la droga è una, e
uccide”.
Appare invece decisamente sconfortante la scarsa
attenzione alla politica di riduzione del danno, alle
scelte di intervento sociale e all’attività dei servizi
pubblici (Sert) e del privato sociale (comunità, unità di
strada e bassa soglia), nonostante si sia in presenza in
Emilia-Romagna di una attività della Regione di
carattere avanzato e di una rete di servizi e comunità
assai articolata.
D’altronde quando la pressione punitiva e la spinta
repressiva si fa prevalente, come dimostra la
discussione sul disegno di legge del governo che
pretende di imprimere una svolta proibizionista, è
difficile indicare un segno diverso.
Già oggi, secondo i dati ufficiali relativi al 2003
pubblicati dal Governo nella relazione annuale sullo
stato delle tossicodipendenze, anche in Emilia
Romagna le operazioni antidroga vedono la
prevalenza di quelle contro la cannabis.
Le persone di nazionalità italiana deferite all’Autorità
Giudiziaria per il reato di piccolo spaccio sono 464 per
la cannabis e di queste 182 con provvedimento
restrittivo (per l’eroina sono 213 di cui con
provvedimento restrittivo 58).
Per quanto riguarda il semplice consumo (quasi
sempre di uno spinello), la sanzioni amministrative
previste dall’art. 75 della legge in vigore e comminate
dal prefetto hanno riguardato in Emilia-Romagna negli
anni dal 2000 al 2003 ben 6.543 soggetti, per lo più
giovani.
Il rischio è che i pregiudizi, non solo di carta, si
diffondano a dismisura.
Per questo motivo ritengo che ricerche estese anche ai
giornali nazionali possano essere utili, sia per fornire
dati di fatto su cui riflettere, sia per ridurre il rischio
che abbiano libero corso nel dibattito politico e nella
contrapposizione di parte falsificazioni fondate su un
uso strumentale della scienza (esemplare un titolo
recente di copertina di un importante settimanale
Spinello bruciacervello), nonostante le ricerche e i
rapporti internazionali forniscano elementi di giudizio
diversi (vedi il volume Marijuana, i miti e i fatti di
Zimmer e Morgan, Edizioni Vallecchi).

Franco Corleone



Obiettivo della ricerca è quello di investigare come
la stampa della regione Emilia Romagna abbia trat-
tato il problema “droga”. Per affrontare questo
problema si sono prese in considerazione le testate
della regione e le edizioni locali dei quotidiani sia a
diffusione regionale che nazionale (come la Repub-
blica, l’Unità e, ovviamente, il Resto del Carlino). Il
periodo considerato copre nove mesi, dal 1° gen-
naio 2004 al 30 settembre 2004. Per ogni testata
sono state passate in rassegna le pagine di cronaca

e sono stati censiti tutti gli articoli1,
che contenessero un riferimento al
termine droga o equivalenti (com-
prese le metafore come neve, pol-

vere bianca, fumo ecc.) o a indicazioni di sostanze
specifiche. 
In sintesi, per ciascun articolo sono state catalogate: 
- le dimensioni,
- la titolazione,
- la terminologia adottata,
- la consistenza tra argomento dell’articolo e tito-

lazione,
- il follow-up (il seguito dato alla prima notizia),
- la precisione terminologica,
- l’associazione con altri temi.

Dall’analisi di questi aspetti siamo passati a verifica-
re quali fossero le loro relazioni reciproche e poi
quali fossero la relazione tra queste e i vari quotidia-
ni. Infine, sono stati messi a fuoco alcuni aspetti
particolari come il trattamento degli aspetti norma-
tivi, legislativi e sanitari del problema droga.

4

Obiettivi

1. Nel corso di questa
esposizione useremo
i termini pezzo, pez-
zo giornalistico o arti-
colo come sinonimi.
Sappiamo bene che
l’articolo è cosa ben
diversa da un trafilet-
to di una ventina di
centimetri quadrati
ma per non essere
troppo ripetitivi con-
sidereremo questi
termini interscam-
biabili.
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1. Criteri per la selezione delle testate

I criteri per la selezione delle testate sono riferibili a
tre elementi: il primo riguarda la connotazione lo-
cale del quotidiano, in quanto edito in una città
della regione; il secondo riguarda la presenza di
edizioni locali in quotidiani di rilevanza nazionale; il
terzo infine riguarda la diffusione dei quotidiani e
delle edizioni locali. La tabella 1 riporta l’elenco dei
quotidiani che rispondono a tali criteri e la loro re-
lativa a diffusione media sulla base dei dati ADS. 
Per evitare dispersione, sono state escluse dall’ana-
lisi le testate con diffusione inferiore alle 5.000 uni-
tà, vale a dire:
il Corriere Romagna edizioni di Imola, Ravenna e di

Forlì-Cesena;
la Voce di Romagna edizione di Forlì-Cesena;
il Domani di Bologna.
Infine va precisato che per quanto riguarda Il Resto
del Carlino, non esistono le edizioni locali di Piacen-
za e Parma; le cifre indicate nella tabella riguardano
la diffusione del giornale con altre edizioni locali.

In conclusione, l’universo della rilevazione è com-
posto da 18 testate o edizioni locali, come illustra-
to dalla tabella 2.

Testate Provincia Diffusione
di riferimento media

LIBERTÀ Piacenza 29.805
GAZZETTA DI PARMA Parma 42.140
GAZZETTA DI REGGIO Reggio Emilia 14.578
NUOVA GAZZETTA DI MODENA Modena 11.712
LA NUOVA FERRARA Ferrara 11.863
IL DOMANI Bolognaca 2.000
LA REPUBBLICA Bologna 29.295
L’UNITÀ Bologna 6.024
IL RESTO DEL CARLINO Reggio Emilia 13.378

Modena 18.487
Bologna (1) 57.812
Ferrara 17.225

Ravenna 16.938
Forlì-Cesena (2) 11.263

Rimini 12.170
CORRIERE DI ROMAGNA Bologna (3) ca. 1.000

Ravenna 3.843
Forlì-Cesena 4.661

Rimini 6.112
VOCE DI ROMAGNA Forlì-Cesena ca. 4.000

Rimini ca. 6.000
Fonte ADS - dati dichiarati dall’editore, in corso di accertamento, pubblicati sotto la sua respon-
sabilità - periodo accertato: 01/01/2003 - 31/12/2003.

Tabella 1 Diffusione media delle testate locali e delle
edizioni locali de “Il Resto del Carlino”

Note:
I dati si riferiscono alla dif-
fusione delle varie testate
o edizioni locali per pro-
vincia. A volte è risultato
impossibile disaggregare
il dato, cosa che sarebbe
stata utile vista la convi-
venza, all’interno di una
stessa provincia, di più te-
state o edizioni locali: è
questo il caso delle edi-
zioni de Il Resto del Carlino
Bologna e de Il Resto del
Carlino Imola per la pro-
vincia di Bologna (1); de Il
Resto del Carlino Forlì e de
Il Resto del Carlino Cesena,
e del Corriere di Romagna
Forlì e del Corriere di Ro-
magna Cesena, per la pro-
vincia di Forlì-Cesena (2). 
Per quanto riguarda la
provincia di Bologna, il
dato relativo al Corriere di
Romagna fa riferimento
all’edizione locale di Imo-
la (3). 
I dati relativi alla diffusio-
ne del Corriere di Roma-
gna sono stati ottenuti
considerando il dato della
diffusione de La Stampa:
le due testate, infatti, so-
no vendute in abbina-
mento.
I dati relativi alla diffusio-
ne delle testate Il Domani
e Voce di Romagna, non
essendo disponibili attra-
verso l’ADS, sono stati ot-
tenuti attraverso contatti
telefonici con le sedi dei
due quotidiani.

Libertà di Piacenza
Gazzetta di Parma
Gazzetta di Reggio
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara 
La Repubblica - Bologna
L’Unità - Regione / Bologna
Il Resto del Carlino - Regione
Il Resto del Carlino- Reggio Emilia
Il Resto del Carlino - Modena
Il Resto del Carlino - Bologna
Il Resto del Carlino - Imola
Il Resto del Carlino - Ferrara
Il Resto del Carlino - Ravenna
Il Resto del Carlino - Forlì-Cesena
Il Resto del Carlino - Rimini
Corriere di Romagna - Rimini
Voce di Romagna - Rimini

Tabella 2 Testate o edizioni
locali incluse
nell’analisi



2. Criteri per la selezione
degli articoli

L’universo della ricerca è quindi composto dall’insie-
me di tutti i fascicoli delle testate considerate, appar-
si in edicola dal 1° gennaio al 30 settembre 2004. Da
questo universo sono stati selezionati e catalogati gli
articoli seguendo un duplice criterio:
- la presenza nella titolazione - intendendo con tito-

lazione, il titolo, l’occhiello e il sommario2 - della
parola droga (in tutte le sue forme, sia al singolare
che al plurale), nei suoi sinonimi, gergalismi  e spe-
cificazioni;

- la presenza di termini riferibili alla questione droga.

Il circoscrivere l’indagine alla menzione nella titola-
zione, escludendo il contenuto dell’articolo, può
avere, in linea teorica escluso qualche articolo che
trattasse del tema in oggetto; tuttavia l’assenza di
ogni riferimento nella titolazione rende evidente
che l’articolo non avrebbe affrontato se non margi-
nalmente la questione droga. Semmai, come sarà
argomentato più oltre, è vero il contrario, vale a di-
re, si ritroveranno articoli che non avevano nulla a
che fare con la presenza del termine droga nella ti-
tolazione. 
Più in dettaglio, le parole chiave che fanno riferimen-
to a tutto quell’arcipelago di termini che connota
quello droga sono così raggruppabili:
- droga e sinonimi: droga, droghe, sostanze, stupefa-

centi, sostanze stupefacenti, ecc.;
- nomi di droghe o gruppi di sostanze: eroina, metado-

ne, cocaina, crack, cannabis, acidi, amfetamine,
lsd, spinelli, hashish, marijuana, canapa, cannabi-
noidi, allucinogeni, popper, ecstasy, Mdma, Mda,
ecc.;

- classificazioni: droghe sintetiche, droghe di sintesi,
droghe legali, droghe illegali, droghe naturali, dro-
ghe artificiali, droghe vecchie, droghe nuove, ecc.;

- domanda/offerta/distribuzione: tossici, tossicodipen-
denti, drogati, tossicodipendenza, consumatori di
sostanze, assuntori, tossicomani, eroinomani, cocai-
nomani/spacciatore, pusher/traffico, ecc.;

- riduzione del danno, somministrazione controllata,
droghe terapeutiche, legalizzazione, proibizionismo,
antiproibizionismo, ecc.;

- comunità/strutture di recupero, comunità/strutture te-
rapeutiche, Sert, ecc.;

- metafore e analogie: fumo, polvere, neve, paste, pa-
sticche, roba, merce, ecc.

Seguendo questo procedimento, vale a dire utiliz-
zando come parametro base le parole presenti nella
titolazione, abbiamo puntato a massimizzare la per-
tinenza, l’attinenza e la rappresentatività.

Per precisare ancor meglio i criteri
di esclusione e di inclusione, se-
gnaliamo che non sono stati presi
in considerazione:
- tutti quei pezzi, peraltro in nu-

mero limitatissimo, in cui tali pa-
role venivano usate in modo fi-
gurativamente improprio, scon-
finando in altri campi, temi e
questioni; ad esempio mercato
drogato, la ripresa drogata, la
droga del calcio, la musica droga-
ta, la droga della politica, il cicli-
smo drogato, e via dicendo;

- tutti gli articoli, anche questi con
scarsa rappresentatività, riguar-
danti il doping, in quanto non
abbiamo ritenuto opportuno
classificarlo ed equipararlo al fe-
nomeno droga;

- tutti gli articoli, questi sì quanti-
tativamente assai rilevanti, relati-
vi alla morte del ciclista Pantani -
avvenuta nel febbraio del 2004 -
e alle successive indagini da par-
te degli organi inquirenti e alle
reazioni e ai commenti che un
tale fatto ha suscitato. L’inclusio-
ne di tutti gli articoli sostanzial-
mente connessi con il “caso Pan-
tani” avrebbe creato una serie di
problemi sia di ordine quanti-
tativo - squilibri nella numerosità
degli articoli e nello spazio dedi-
cato di fatto non alla droga, ma
alla notorietà dei personaggi -
sia, soprattutto, di ordine quali-
tativo in quanto si rifaceva ad un
personaggio di rilievo interna-
zionale e non ad una questione
di carattere locale e la trattazio-
ne era modulata su un registro
sensazionale-spettacolare-mor-
boso che poco aveva a che fare,
o era quasi sempre assente, negli
altri pezzi sul fenomeno droga
presi in esame. Si trattava, quin-
di, di un solo evento incentrato
su un solo personaggio.
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2. E così la intendere-
mo nel corso di tutta
l’esposizione.

3. Vedi appendice.
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2.1 Unità di analisi,
scheda d’analisi, campione

Tutti i testi, cioè i “pezzi” pubblicati nei
fascicoli compresi nell’universo delle te-
state - la cui composizione ha obbedito
ai criteri sopra esposti - costituiscono le
unità di analisi della ricerca. Di conse-
guenza, per ciascuno di essi è stata com-
pilata da parte dell’équipe di ricerca una
scheda d’analisi.3

Il problema di sottoporre ad analisi un
numero elevato di unità nell’ambito di
una stessa ricerca, tentando di riferirsi
anche al senso globale di esso, è stato ri-
solto utilizzando un approccio che non
ha comportato la scomposizione del te-
sto stesso in elementi concreti di conte-
nuto, ma che lo ha sottoposto ad esame
nella sua interezza utilizzando una sche-
da d’analisi analoga - quanto a logica di
costruzione e a struttura - ad un questio-
nario strutturato, articolato in domande
“chiuse” con alternative di risposta pre-
codificate. In altri termini, si viene di fat-
to a determinare una situazione in cui il
testo per così dire “risponde” ad una se-
rie di domande per il tramite dell’anali-
sta, il quale svolge una funzione simile a
quella di un intervistatore.
Funzione che, evidentemente, comporta
una mediazione in termini di interpreta-
zione del testo da parte dell’analista, in
base alla sua dimensione ideologico-va-
lutativa. Ciò ha comportato la necessità
di utilizzare più analisti opportunamente
addestrati e di mettere in atto procedu-
re di controllo e di verifica delle codifiche
soggettive.
Il procedimento descritto e utilizzato in
questa ricerca dovrebbe avere minimiz-
zato i bias valutativi grazie soprattutto
attraverso la continua interazione tra i
componenti dell’équipe di ricerca. 
Le unità d’analisi individuate e le schede
d’analisi ad esse relative con i requisiti di
completezza necessari per l’utilizzazione
nella fase di elaborazione dei dati sono
state complessivamente 2.422. È questa
l’ampiezza del campione cui si riferisco-
no i dati riportati in questo rapporto di
ricerca.

3. La rilevanza, l’evidenza
e la completezza
dell’argomento “droga”

Uno degli obiettivi della ricerca era quello di stabilire
la rilevanza data dai quotidiani analizzati all’argo-
mento “droga”; la rilevanza è stata  misurata:
- sia in termini del numero degli articoli e della loro

frequenza;
- sia in termini di spazio dedicato alla notizia, di evi-

denza e di completezza.

3.1 La numerosità e la frequenza

Come si evince dalla tabella 3, nel
corso dei nove mesi considerati, i
2.422 pezzi in cui si fa riferimento
nella titolazione alla droga - nelle
accezioni illustrate sopra - sono
distribuiti in maniera assai disegua-
le tra le varie testate:  vanno dai
279 articoli della Gazzetta di Reggio
ai 28 del Carlino regione:

Testate Frequenza Percentuale
Gazzetta di Reggio 279 11,5
Nuova Gazzetta di Modena 223 9,2
Voce di Romagna-Rimini 208 8,6
Corriere di Romagna-Rimini 185 7,6
Libertà di Piacenza 178 7,3
Il Resto del Carlino-Modena 177 7,3
Il Resto del Carlino-Reggio 171 7,1
Gazzetta di Parma 154 6,4
Il Resto del Carlino-Bologna 151 6,2
Il Resto del Carlino-Ravenna 121 5,0
Il Resto del Carlino-Rimini 118 4,9
Il Resto del Carlino-Ferrara 111 4,6
La Nuova Ferrara 99 4,1
l’Unità Regione-Bologna 83 3,4
Il Resto del Carlino-Forlì 61 2,5
la Repubblica-Bologna 38 1,6
Il Resto del Carlino-Imola 37 1,5
Il Resto del Carlino-Regione 28 1,2
Totale 2422 100

Casi validi 2422

Tabella 3 Ripartizione degli articoli
per testata



Un primo dato che emerge è la fre-
quenza con cui quasi tutti i giorna-
li si sono occupati della droga: essi
ne scrivono dunque in maniera si-
stematica. A parte le due testate di
Rimini - la Voce e il Corriere - che
non hanno rappresentato una sor-
presa visto il contesto ambientale
in cui operano, le testate ai primi
posti della classifica appartengono
tutte alle province dell’Emilia, nes-
suna esclusa. Abbastanza distan-
ziate, troviamo le testate che han-
no la loro sede e il loro bacino
d’utenza localizzati nel territorio
romagnolo.
La punta massima viene raggiunta
dalla Gazzetta di Reggio con 279
articoli, pari a ben l’11,5%, più di
un decimo del campione. 
Tale supremazia è ancor più evi-
dente se andiamo a considerare la
media degli articoli per giorno.
Dalla tabella 4, infatti, emerge
che ogni giorno la Gazzetta di Reg-

gio ha riportato notizie sulla dro-
ga. Più in generale la distribuzione
della frequenza con cui vengono
pubblicati gli articoli mostra che
circa i due terzi delle testate pubbli-
cano almeno un articolo sulla droga
ogni due giorni. Esiste una ovvia
concordanza fra i quotidiani per
quanto riguarda la numerosità e la
frequenza degli articoli sulla dro-
ga: i quotidiani che pubblicano
più articoli, lo fanno anche più
spesso di altri.

In sostanza, escludendo le testate
che, per loro natura, attuano una
selezione delle notizie accadute
nella Regione - Il Resto del Carlino
Regione, la Repubblica Bologna-Re-
gione e L’Unità Bologna-Regione -
questi primi dati possono confer-
mare che la droga “fa notizia”, e
non sporadicamente vista la ca-
denza con la quale appaiono gli
articoli in merito.
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Testate Frequenza Media articoli 
per giorno

Gazzetta di Reggio 279 1,07
Nuova Gazzetta di Modena 223 0,86
Voce di Romagna-Rimini 208 0,80
Corriere di Romagna-Rimini 185 0,71
Libertà di Piacenza 178 0,68
Il Resto del Carlino-Modena 177 0,68
Il Resto del Carlino-Reggio 171 0,66
Gazzetta di Parma 154 0,59
Il Resto del Carlino-Bologna 151 0,58
Il Resto del Carlino-Ravenna 121 0,47
Il Resto del Carlino-Rimini 118 0,45
Il Resto del Carlino-Ferrara 111 0,43
La Nuova Ferrara 99 0,38
l’Unità Regione-Bologna 83 0,32
Il Resto del Carlino-Forlì 61 0,23
la Repubblica-Bologna 38 0,15
Il Resto del Carlino-Imola 37 0,14
Il Resto del Carlino-Regione 28 0,11
Totale 2422

Casi validi 2.422 

Tabella 4 Media articoli per giorno
* La media articoli per
giorno è stata ricavata
dividendo la frequen-
za assoluta di ogni te-
stata per 260. Tale nu-
mero è stato calcolato
tenendo conto dei
giorni effettivi di uscita
dei giornali.
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Per quanto riguarda la distribuzio-
ne degli articoli nei vari mesi non
emergono differenze significative.
La copertura dell’argomento dro-
ga non varia nel tempo: vi è una
sorta di “normalità comunicazio-
nale” testimoniata dalle percen-
tuali relative ai singoli mesi che va-
riano da un minimo del 9,0% ad
un massimo del 12,7%. 
Ragionando in termini assoluti è
più facile, però, accorgersi di alcu-
ne singolarità: 
- si può innanzitutto riscontrare

una lieve caduta nei mesi centra-
li, maggio, giugno e luglio. A no-
stro parere, ciò può essere in par-
te spiegato ricordando l’appun-
tamento elettorale del mese di
giugno 2004. Oltre che per le
elezioni europee, infatti, gran
parte degli emiliano-romagnoli
sono stati chiamati alle urne per
la tornata delle amministrative
che ha riguardato molte provin-
ce e comuni. La dialettica tra
spazio disponibile e notizie vede
infatti quella che si può definire
la “soglia di notiziabilità” di un
evento variare in funzione del-
l’affollamento generale e del pe-
so della singola notizia in relazio-
ne alle altre: è quindi abbastanza

comprensibile riscontrare una
minore copertura degli argo-
menti legati alla droga nel perio-
do maggio-luglio in quanto l’at-
tenzione era più rivolta alle di-
chiarazioni e agli intenti dei vari
candidati prima, ai dati elettora-
li, ai commenti e infine alle diatri-
be sulla formazione delle giunte.

- vi potrebbe essere una appena
accennata stagionalità dovuta ai
più intensi controlli nei mesi in-
vernali, soprattutto nei pressi dei
locali notturni.

Mese Frequenza Percentuale Percentuale
cumulata

gennaio 307 12,7 12,7
febbraio 301 12,4 25,1
marzo 304 12,6 37,7
aprile 280 11,6 49,2
maggio 219 9,0 58,3
giugno 241 10,0 68,2
luglio 232 9,6 77,8
agosto 283 11,7 89,5
settembre 255 10,5 100
Totale 2.422 100
Casi validi 2.422

Tabella 5 Ripartizione degli articoli per mese
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3.2 Lo spazio dedicato
all’argomento “droga”

Il numero degli articoli e la loro
frequenza costituiscono un indica-
tore assai indiretto della rilevanza
data ad un argomento, sia in ge-
nerale che nel nostro caso specifi-
co della droga. 
Lo “spazio” dedicato agli articoli
rappresenta un indicatore più si-
curo - anche se diciamo subito,
non completo - della rilevanza da-
ta all’argomento, anche da un
punto di vista qualitativo. Poiché
lo spazio totale a disposizione in
un quotidiano è limitato, la por-
zione di esso dedicata a un argo-
mento costituisce un indicatore
più attendibile della rilevanza ad
esso assegnata dal quotidiano
stesso.
In prima approssimazione, la mi-
surazione dello spazio dedicato al-
l’argomento droga è stata effet-
tuata prendendo come riferimen-
to solo il testo dell’articolo, esclu-
dendo quindi la titolazione.
Dato che il formato delle pagine
varia, anche in maniera considere-
vole, a seconda delle testate (vedi
tabella 6) si è reso necessario
standardizzare tale formato sce-
gliendo come riferimento la pagi-
na de Il Resto del Carlino che, con-
siderando le varie edizioni locali, è
il giornale di gran lunga più diffu-
so (da solo arriva coprire il 50%
della diffusione rispetto agli altri
giornali locali) e con la presenza
del numero maggiore di articoli
sulla droga.

Per standardizzare il formato si è
operato quindi nel modo seguen-
te: una volta calcolata l’area di pa-
gina di ciascuna testata, espressa
in cmq, e assunto il formato del
Resto del Carlino come quello stan-
dard - per le ragioni sopra dette -
si è passati al calcolo del coefficien-
te di correzione per ogni testata.
Tale calcolo è stato effettuato nel
seguente modo: posto che il Resto
del Carlino - che è stato scelto co-
me formato standard - ha coeffi-
ciente uguale a 1, per le altre te-
state il coefficiente di correzione è
stato ricavato tramite la propor-
zione seguente:

Testata Area di pagina (in cmq)
LIBERTÀ di Piacenza 1944
GAZZETTA DI PARMA 1683
GAZZETTA DI REGGIO 1176
NUOVA GAZZETTA DI MODENA 1176
LA NUOVA FERRARA 1176
LA REPUBBLICA - Bologna 1176
L’UNITÀ - Regione / Bologna 1568
IL RESTO DEL CARLINO - Regione 884
IL RESTO DEL CARLINO - Reggio Emilia 884
IL RESTO DEL CARLINO - Modena 884
IL RESTO DEL CARLINO - Bologna 884
IL RESTO DEL CARLINO - Imola 884
IL RESTO DEL CARLINO - Ferrara 884
IL RESTO DEL CARLINO - Ravenna 884
IL RESTO DEL CARLINO - Forlì-Cesena 884
IL RESTO DEL CARLINO - Rimini 884
CORRIERE DI ROMAGNA - Rimini 988
VOCE DI ROMAGNA - Rimini 1176

Tabella 6 Area di pagina di ogni testata

Area di pagina del Il Resto del Carlino : 1 = Area di pagina Altra Testata : X
e quindi

X (coefficiente di correzione) = Area Il Resto del Carlino
Area Altra Testata
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Dopo questa operazione le dimensioni originarie di
ciascun articolo  sono state moltiplicate per il coef-
ficiente di correzione relativo alla testata in cui l’ar-
ticolo è apparso: ad esempio la dimensione di ogni
articolo espressa in cmq della Gazzetta di Parma è
stato moltiplicato per il coefficiente di correzione
0,52.

Dopo tale standardizzazione, possiamo constatare -
vedi tabella 8 - come la maggioranza degli articoli
- 1.019 pari al 42,1% - ricada nella classe “da 41 a
100 cmq”; a seguire, troviamo le classi “da 101 a
200 cmq” con 618 pezzi - 25,5%, “fino a 40 cmq”,
535 - 22,1% - e, infine, “oltre 200 cmq” con 250
articoli pari al 10,3%.  
Aggregando questi dati e adottando come linea di
demarcazione i 100 cmq, notiamo come ben il
64,2% degli articoli affronti i fatti in cui è coinvolta
la droga con trafiletti, brevi o pezzi di media super-
ficie, contro il 35,8% di quelli con un buona coper-
tura in termini di spazio. Ricordando che un pezzo
di 200 cmq costituisce, per il solo testo, un quinto
di pagina possiamo intanto constatare che un 10%
degli articoli ha una copertura di buon rilievo.

Testata
LIBERTÀ di Piacenza 0,45
GAZZETTA DI PARMA 0,52
GAZZETTA DI REGGIO 0,75
NUOVA GAZZETTA DI MODENA 0,75
LA NUOVA FERRARA 0,75
LA REPUBBLICA - Bologna 0,75
L’UNITÀ - Regione / Bologna 0,56
IL RESTO DEL CARLINO - Regione 1
IL RESTO DEL CARLINO - Reggio Emilia 1
IL RESTO DEL CARLINO - Modena 1
IL RESTO DEL CARLINO - Bologna 1
IL RESTO DEL CARLINO - Imola 1
IL RESTO DEL CARLINO - Ferrara 1
IL RESTO DEL CARLINO - Ravenna 1
IL RESTO DEL CARLINO - Forlì-Cesena 1
IL RESTO DEL CARLINO - Rimini 1
CORRIERE DI ROMAGNA - Rimini 0,89
VOCE DI ROMAGNA - Rimini 0,75

Tabella 7 Coefficiente di correzione
per ogni testata

Area pezzo Frequenza Percentuale
fino a 40 cmq 535 22,1
da 41 a 100 cmq 1019 42,1
da 101 a 200 cmq 618 25,5
oltre 200 cmq 250 10,3
Totale 2422 100

Casi validi 2.422

Tabella 8 Divisione in classi delle aree
“standardizzate” dei pezzi
(espresse in centimetri quadrati, cmq)

Tuttavia, lo spazio dedicato non è un indicatore
completo per accertare la rilevanza della questione
droga. Come per gli aspetti di numerosità e la fre-
quenza, non ci è possibile affermare che la droga ab-
bia occupato più spazio di altri argomenti, in quan-
to sono mancati i termini di paragone con altri pro-
blemi con risvolti di carattere sociale. Pur consapevo-
li di questa limitazione abbiamo comunque imple-
mentato l’informazione relativa allo spazio/rilevanza
con la segnalazione di presenza o meno di foto e con
la completezza o meno della titolazione. 
Unendo questi tre elementi di dimensione, foto, e ti-
tolazione si ottiene una sintesi più efficace della rile-

vanza attribuita all’argomento-droga. Infatti, dedi-
care spazio, foto e un titolo completo di tutte le sue
parti ad una notizia è uno dei compiti a cui presiede
il caposervizio o il caporedattore, se non il direttore,
i quali adottano le loro scelte, logicamente, sulla ba-
se della linea della testata in genere ed in particolare
in relazione alla posizione assunta nei confronti del
problema specifico. 
Foto e titolazione, inoltre, costituiscono gli espedien-
ti massimi per attirare l’attenzione del lettore. Grazie
proprio all’abilità di chi “confeziona” il pezzo dipen-
de la possibilità che una notizia risalti o meno e cat-
turi il lettore invogliandolo alla lettura.



3.3 Le foto

Il ragionamento esposto sopra non
sfugge certamente nemmeno al no-
stro caso. Anche per quanto riguar-
da il fatto-droga, la fotografia, e
quindi le immagini che illustrano il
servizio, sono senz’altro i primi mes-
saggi che arrivano al lettore comu-
ne e che lo invitano a fermarsi o me-
no su tale argomento.
I pezzi che abbiamo trovato corre-
dati da una o più fotografie sono
stati complessivamente 968 pari
esattamente al 40% del campione.
Un dato abbastanza significativo:
decidere di spendere spazio per illu-
strare un servizio significa attribuire
a quel determinato servizio un’im-
portanza maggiore rispetto ad altri.
Questa considerazione diventa an-
cora più pregnante se si prende in
considerazione il numero di foto-
grafie per articolo. Se può risultare
ovvio il fatto che articoli con una fo-
to siano ampiamente maggioranza
assoluta, con 659 articoli su 968 -
pari al 68,1% - troviamo, comun-
que, una buona rappresentanza  di
articoli con due, tre, quattro o più
foto (addirittura 7 in tre casi!): que-
sti sono ben 309, pari al 31,9% dei
pezzi corredati di foto, ed equiva-
lenti al 13% del campione totale.

3.4 Le colonne

Se alla dimensione dell’articolo e al
numero di foto, aggiungiamo un
altro indicatore come il numero di
colonne per articolo, l’informazio-
ne sulla ampiezza dello “spazio visi-
vo” dell’articolo diventa più com-
pleta (tabella 9).
La maggior parte degli articoli è li-
mitata a due colonne, ma un quar-
to ha una copertura pari o superio-
re alle 4 colonne.

Una sintesi efficace dello spazio affi-
dato agli articoli sulla droga viene
dalla tabella 10 dove sono raggrup-
pati i pezzi sulla base della loro di-
mensione e della presenza o meno di
foto a corredo dell’articolo.

Numero fotografie Frequenza Percentuale 
1 659 68,1
2 197 20,4
3 67 6,9
4 24 2,5
5 11 1,1
6 6 0,6
7 4 0,4
Totale 968 100
Casi validi 968 su 2422 (40%)

Tabella 9 Numero foto a corredo
del “pezzo” giornalistico
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Numero di colonne Frequenza Percentuale
1 717 29,6
2 595 24,6
3 519 21,4
4 244 10,1
5 225 9,3
6 122 5,0
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 9 Numero di colonne

Area e presenza Frequenza Percentuale
di foto
fino a 40 cmq con foto 23 0,9
fino a 40 cmq senza foto 512 21,1
da 41 a 100 cmq con foto 278 11,5
da 41 a 100 cmq senza foto 741 30,6
da 101 a 200 cmq con foto 440 18,2
da 101 a 200 cmq senza foto 178 7,3
da 201 a 300 cmq con foto 151 6,2
da 201 a 300 cmq senza foto 18 0,7
oltre 300 cmq con foto 76 3,1
oltre 300 cmq senza foto 5 0,2
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 10 Ripartizione dei pezzi in base alla
divisione in classi delle aree dei
pezzi standardizzate
e alla presenza o meno di foto



3.5 La titolazione

Per quanto riguarda la titolazione,
si è voluto affrontare l’analisi po-
nendo attenzione alla presenza:
- di una titolazione essenziale:

“solo titolo”;
- di una titolazione semi-comple-

ta: “titolo - occhiello o titolo -
sommario”;

- di una titolazione completa:
“titolo, occhiello e sommario”.

Il solo titolo, vale a dire un artico-
lo dalla titolazione essenziale, ri-
guarda  847 pezzi, pari al 35%. Gli
articoli che presentano una titola-
zione semi-completa rappresen-
tano circa la metà del campione -
1165, pari al 48,1%.  Infine i pez-
zi aventi una titolazione completa
sono 410, il 16,9%. Quindi, più
del 60% degli articoli possiede
una titolazione completa e semi-
completa e questo, oltre a soste-
nere l’ipotesi precedentemente
avanzata della rilevanza del fatto-
droga, lascia ben sperare anche
dal punto di vista della congruenza
tra la titolazione e il contenuto de-
gli articoli che sarà oggetto di ana-
lisi in una parte successiva. Antici-
piamo solo che più la titolazione è
completa, maggiore è la possibili-
tà che congruenza sia elevata per
via dell’alto numero di informa-
zioni che possono essere anticipa-
te. Ovviamente si può verificare
anche il caso contrario, vale a dire
che la titolazione tenda ad enfatiz-
zare alcuni aspetti sensazionalistici
a dispetto della sobrietà/cautela o
dello stesso contenuto del pezzo.

La tabella 12 mira ad offrire uno
sguardo ancora più completo sul-
l’aspetto rilevanza-evidenza del-
l’informazione. Si è cercato di ag-
gregare ulteriormente gli elemen-
ti di spazio, fotografia e titolazio-
ne. La tabella 12  mostra, tra l’al-
tro, come si riscontri in più di un
terzo di pezzi dedicati alla questio-
ne-droga un grado elevato di rile-
vanza ed evidenza.

Da una lettura delle ultime tabelle infine si può con-
statare che:
- a partire dai pezzi con aree di 100 centimetri qua-

drati vi è una crescente presenza di foto;
- gli articoli con 3 colonne rappresentano già il

21,4%, e ad essi vanno aggiunti il 24,4% di artico-
li con 4 e più colonne. 

Da questi dati possiamo trarre la considerazione che
già a partire da articoli di media lunghezza - e sup-
poniamo anche di rilievo cronachistico o strettamen-
te informativo - si cerca di fornire comunque un im-
patto rilevante per attrarre l’attenzione del lettore.

Titolazione Frequenza Percentuale
solo titolo 847 35,0
titolo, occhiello o sommario 1165 48,1
titolo, occhiello e sommario 410 16,9
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 11 Titolazione

Frequenza Percentuale
fino a 40 cmq/no foto/solo titolo 434 17,9
41 - 100 cmq / no foto / solo titolo 300 12,4
41 - 100 cmq / no foto / 441 18,2
titolazione semi-completa o completa
41 - 100 cmq / sì foto / 231 9,5
titolazione semi-completa o completa
101 - 200 cmq / sì foto / 418 17,2
titolazione semi-completa o completa
101 - 200 cmq / no foto / 147 6,0
titolazione semi-completa o completa
oltre 200 cmq / sì foto / 224 9,2
titolazione semi-completa o completa
Altre combinazioni 227 9,4
Totale 2422 100

Tabella 12 Ripartizione dei pezzi in classi in base all’area
standardizzata espressa in cm quadrati, alla
presenza di foto e alla titolazione
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3.6 Spazio, fotografie e titolazione:
una visione d’insieme



4. Congruenza della titolazione
con il testo/contenuto
del “pezzo” giornalistico

Il titolo è uno strumento di notevole effica-
cia utilizzato dal giornalista per stimolare il
pubblico alla lettura. Il titolo “salta all’oc-
chio”, ed è la prima cosa che si legge di un
giornale. Per la particolare evidenza di cui è
dotato, il titolo funge da richiamo dell’at-
tenzione del lettore, in quanto esso, per la
sua brevità, viene rapidamente letto ed è
compreso con facilità da un gran numero
di persone. 
Tale brevità comporta, per assolvere a
questa sua funzione, una semplificazione e
una schematizzazione del contenuto del
titolo stesso, oltre a fornire una sintesi del-
l’articolo.
Per la sua stessa natura il titolo, mettendo
in evidenza certe notizie ed opinioni, e tra-
scurandone invece certe altre, esercita sul
lettore del giornale una certa pressione.
Ogni parola che viene utilizzata nel titolo
ha un suo peso, quindi contribuisce a met-
tere in risalto il titolo stesso.
Per queste ragioni, abbiamo ritenuto im-
portante misurare la congruenza della tito-
lazione con il testo/contenuto del pezzo
giornalistico. Essa è stata rilevata tramite
una scala che vedeva ai due estremi nessu-
na congruenza e molta congruenza, passan-
do per le posizioni intermedie poca con-
gruenza e abbastanza congruenza.

In più della metà dei pezzi - 56,2% - si è ri-
levata un’alta congruenza della titolazione
con il testo; all’estremo opposto, irrisoria -
0,4% - è la percentuale di pezzi che ha ri-
portato nessuna congruenza e anche quel-
la che rileva poca congruenza - 6,5% - è
molto modesta;  è invece, rilevante - 36,9%
- quella che presenta abbastanza con-
gruenza.
Aggregando le categorie nessuna e poca
congruenza, quello che emerge è che solo

nel 6,9% dei pezzi possiamo rilevare uno
scarto significativo tra titolazione e pezzo
giornalistico.
In questi casi, la titolazione tendeva ad en-
fatizzare solo un aspetto dell’argomento
trattato, ad enunciarlo in maniera esagera-
tamente allarmistica, rispetto al contenuto,
o addirittura a travisare in maniera clamo-
rosa i fatti. Ad esempio, come riportato più
dettagliatamente dalla tabella 29 in appen-
dice, mentre la titolazione enfatizza l’over-
dose quale causa di un decesso, l’articolo in
realtà ridimensiona questo fatto e fa riferi-
mento ad altre cause scatenanti per il de-
cesso: in due casi, addirittura, si attribuisce
la morte per overdose (nella titolazione) al
consumo di hashish (specificato nel testo).
Ancora, nella titolazione si fa riferimento ad
una sostanza stupefacente mentre sono nu-
merose e indifferenziate quelle riportate
nell’articolo.  Gli esempi possono continua-
re: titoli allarmistici (dilaga la droga nella
scuola) a fronte di una cronaca di episodi di
scarsa o nulla rilevanza; enfatizzazioni nelle
quantità di droga nel titolo di contro a po-
che decine di grammi anche di fumo a cui
fa riferimento il pezzo; degrado e droga nel
titolo, nessuna traccia nel testo e così via. I
casi di incongruenza elevata, tuttavia, sono
molto limitati; infatti il dato che spicca con
forza è, al contrario, l’elevata congruenza,
con addirittura più di metà del campione
che ha una (quasi) perfetta sintonia tra tito-
lazione e testo. 
Ciò ci autorizza a pensare che vi sia un’at-
tenzione particolare alla costruzione della ti-
tolazione e che la ricerca dell’effetto o della
sensazionalità per colpire l’attenzione del
lettore sia, tutto sommato, contenuta. E
che il termine droga, in primis, e i suoi sino-
nimi, o le altre parole chiave che abbiamo
visto all’inizio, in seconda battuta, non sia-
no usati come spot per richiamare per l’at-
tenzione del lettore. Di questo, però, parle-
remo più avanti quando ci riferiremo a que-
sto argomento specifico.
Le testate analizzate non mirano quindi ad
esagerare le reali dimensioni del problema,
evocandolo anche quando le circostanze
non lo richiedono. È il problema che si af-
ferma per la sua rilevanza.
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Congruenza Frequenza Percentuale
nessuna 10 0,4
poca 158 6,5
abbastanza 893 36,9
molta 1361 56,2
Totale 2422 100
Casi validi 2.422 

Tabella 13 Congruenza titolazione/testo
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5 Completezza,
congruenza
e follow-up

Ci si potrebbe aspettare che que-
sta elevata fedeltà tra titolazione e
testo degli articoli sia favorita dal-
la completezza della titolazione: in
altri termini, laddove l’articolo è
corredato da titolo, occhiello e
sommario (tabella 14) il contenu-
to dell’articolo riflette fedelmente
la titolazione. 

La tabella 14 evidenzia come, in
realtà, in realtà non c’è un nesso
stretto tra completezza della tito-
lazione fedeltà nel testo. Anche
con una titolazione minima la
congruenza è molto elevata e non
aumenta nemmeno in quegli arti-
coli corredati di una titolazione
“completa”: in altri termini, anche
con poco spazio nella titolazione
si può ben riflettere le notizie illu-
strate nel pezzo.
Un aspetto peculiare di questa ri-
cerca ha riguardato l’individuazio-
ne del “follow up”, cioè della ripresa
nei giorni successivi di una notizia
sulla “droga”. Si è inteso verificare:
- in primo luogo, se la notizia ap-

parsa in un giorno ha avuto un
“seguito” nei giorni successivi;

- in secondo luogo, se questo più
o meno numeroso “sciame” di
articoli è stato coerente con l’ar-
ticolo iniziale a cui facevano rife-
rimento.

Si è inteso quindi appurare se il ri-
salto dato ad un fatto e le informa-
zioni relative ad esso venivano se-
guiti da un’adeguata copertura e
da particolari coerenti, oppure se
esso veniva abbandonato, ridi-
mensionato o stravolto. In altri
termini, si è cercato di individuare
una “tracciabilità” delle informa-
zioni relativa ad un singolo episo-
dio nel corso del tempo.
Ebbene, i pezzi relativi a notizie
con un proprio “seguito” sono
stati 188 su 2.422, con una per-
centuale relativa del 7,8%.

Il fatto che più del 90% delle noti-
zie non abbia un seguito, unito a
quello, sempre sullo sfondo, di
una maggioranza di pezzi riguar-
danti notizie di cronaca criminale,
starebbe a significare che il com-
portamento dei quotidiani è teso
a dare più rilievo al momento del-
l’arresto, dell’inizio di un’indagi-
ne, che ai fatti successivi riguar-
danti gli eventuali sviluppi, soprat-
tutto per ciò che è inerente alla
cronaca spicciola su casi di spac-
cio o di piccola criminalità. Sem-
brerebbe evidente che fa più noti-
zia il momento della scoperta e
della denuncia, che non quello
della condanna o, ancor più rara-
mente, dell’eventuale prosciogli-
mento. È vero, però, che visti i
tempi delle indagini e della giusti-

zia italiana, nell’arco di tempo
considerato sarebbe stato forse
eccessivo sperare in qualcosa di
meglio. 
Dobbiamo allora valutare lo scar-
so follow up anche sulla base di
queste considerazioni. 
Per ciò che attiene poi la “quali-
tà” di questo seguito, la tabella
15 mostra la netta prevalenza di
una buona coerenza, testimonia-
ta da più dell’80% dei pezzi. In
questi articoli, anche se pochi, si
è registrata una più che accetta-
bile copertura in termini di coe-
renza delle informazioni, inten-
dendo con ciò una conferma dei
tratti salienti della notizia iniziale
o, addirittura, una loro integra-
zione con l’aggiunta di ulteriori
particolari.

solo titolo titolo, occhiello titolo, occhiello totale
o sommario e sommario

nessuna 4 5 1 10
0,5% 0,4% 0,2% 0,4%

poca 50 93 15 158
5,9% 8,0% 3,7% 6,5%

abbastanza 261 482 150 893
30,8% 41,4% 36,6% 36,9%

molta 532 585 244 1361
62,8% 50,2% 59,5% 56,2%

totale 847 1165 410 2422
100% 100% 100% 100%

Tabella 14 Tabulazione incrociata tra congruenza
dell’articolo e completezza della titolazione
tra titolazione e contenuto

Coerenza Frequenza Percentuale
nessuna 1 0,5
poca 35 18,6
abbastanza 76 40,4
molta 76 40,4
Totale 188 100
Casi validi 188

Tabella 15 Coerenza articoli di follow up



6. Rinvio alle pagine nazionali

Altro obiettivo della ricerca era appurare quello che
potremmo definire il “grado di notiziabilità a livello
nazionale” di un fatto connesso con la droga acca-
duto a livello locale. Si volevano cioè individuare i
fatti locali che hanno avuto un grosso risalto e, per
questo, sono stati ripresi anche nelle pagine di cro-
naca nazionale delle varie testate. 
Solo lo 0,7% dei pezzi - 16 su 2.422 - ha risposto a
questo requisito. (Si ricordi che è stato escluso dal-
l’analisi il caso Pantani). Quei pochi che sono riusciti
a sfondare il confine locale si riferiscono ad operazio-
ni anti-droga coordinate a livello nazionale e al “ca-
so Biondi”, l’agente investito e ucciso da corrieri del-
la droga sull’autostrada nei pressi del casello di Reg-
gio Emilia. (Si ricordi anche che dall’analisi è stata
esclusa la morte del ciclista Marco Pantani).

Appare quindi evidente la dimensione locale delle
notizie-droga riportate dai vari giornali: questo dato,
seppur indirettamente, conferma la validità dell’ap-
proccio adottato in questa ricerca volta a monitora-
re lo spazio e la qualità dell’informazione fornita sul
fenomeno droga vissuto dalle varie comunità locali.
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Rinvio Frequenza Percentuale
no 2406 99,3
sì 16 0,7
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 16 Rinvio alle pagine nazionali

7. Iniziative pubbliche e private
per il recupero: le strutture

Alla luce del dibattito in corso da ormai molti anni su
ruolo e rilievo da assegnare alle strutture per il recu-
pero dei tossicodipendenti, con proposte che spazia-
no dalla riduzione del danno alle comunità terapeu-
tiche pubbliche e private, abbiamo monitorato gli
articoli in merito anche a questo aspetto. 
In primo luogo, per ciò che attiene al “recupero”, gli
articoli in cui se ne fa cenno, sia in maniera diretta -
con un approccio che vede il recupero come argo-
mento principale dell’articolo, perno centrale intor-
no al quale ruota il pezzo giornalistico - sia in manie-
ra indiretta - dove invece si parla di “recupero” in re-
lazione ad un fatto di cronaca - sono stati 116 su
2.422, vale a dire il 4.7% del totale.
Di “recupero” si parla in relazione alle strutture che se
ne occupano, sia pubbliche - Sert e ospedali soprat-
tutto - sia private - comunità terapeutiche, centri di
cura, ecc.  In particolare, dalla tabella 17 si può no-
tare come l’attenzione sia equidistribuita per ciascun
tipo di struttura, con 47 articoli per ciascun tipo. Tro-
viamo comunque anche una piccola quota di pezzi -
22 - dove si menzionano entrambe le strutture.

Strutture Frequenza Percentuale 
strutture private 47 40,5
strutture pubbliche 47 40,5
entrambe 22 19,0
Totale 116 100
Casi validi 116

Tabella 17 Riferimenti a interventi pubblici
e privati per il recupero

8. La riduzione del danno

Per approfondire in particolare la capacità di offrire risposte alternati-
ve al problema-droga sul fronte della “tossicodipendenza” e del “con-
sumo”, si sono individuati quei pezzi che parlavano specificatamente
di “riduzione del danno”. In realtà appena 12 su 2.422 citano il termi-
ne “riduzione del danno” e il più delle volte limitandosi ad una cita-
zione, a latere di manifestazioni, incontri, convegni, ecc., senza entra-
re nel merito, cioè senza presentare le basi su cui si fonda tale meto-
dologia e i risvolti e le conseguenze di una sua applicazione.
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9. Legislazione

A commento degli articoli si sono
riscontrati interventi (rari, in real-
tà) che si ponevano il problema di
un intervento legislativo o ammi-
nistrativo. Le richieste per una
maggiore o minore repressione,
nei confronti sia dell’offerta (spac-
cio), che della domanda (consu-
matori/tossicodipendenti), sono
stati comunque molto limitate,
solo 38 su 2.422.
A titolo di completezza riportiamo
che in 15 di questi troviamo la ri-
chiesta di una maggiore repressio-
ne o di un inasprimento delle mi-
sure attuali, mentre negli altri 23 si
richiede una minore repressione,
soprattutto da parte di coloro che
appartengono al movimento anti-
proibizionista. 
La ricerca voleva anche appurare
se il fenomeno-droga e i fatti ad
esso relativi potessero in qualche
modo dare adito ad interventi di
commento di più ampio respiro o
creare un dibattito attorno ad es-
si.  In realtà, i pezzi che vi hanno
fatto riferimento sono stati vera-
mente pochi, appena 6 su 2.422.  
La stampa locale quindi sembra li-
mitarsi ad esporre la cronaca dei
fatti senza prendere spunto da es-
si per cercare di  ampliare lo spa-
zio dedicatovi o di fornire appro-
fondimenti. È questo un indicato-
re di una certa “stanchezza” del
dibattito e della diminuzione del-
l’enfasi ad esso attribuita da molti
attori politici.

10. Droga e le sue
declinazioni

In questa parte affrontiamo la
molteplicità dei termini e delle so-
stanze a cui è associato il termine
droga. Al fine di censire questa
polisemia del termine, tutte le vol-
te che ricorreva una specificazione
del lemma droga, intesa sia come
singola sostanza, che come grup-
po di sostanze, si è proceduto a ri-
levarne  i termini.
Abbiamo registrato complessiva-
mente 4.433 specificazioni, ricor-
renti sia nel testo che nella titola-
zione.  Rispettivamente:
- 3.044 nel testo;
- 1.389 nella titolazione.

Facendo il rapporto tra le specifi-
cazioni registrate nel testo (3.044)
e il numero degli articoli, tenendo
presente, come vedremo in segui-
to, che in 319 articoli non vi è al-
cuna specificazione, la media ri-
sulta essere poco più di una so-
stanza per articolo, esattamente
1,3 sostanze per articolo. Per
quanto riguarda invece il rapporto
tra sostanze presenti nella titola-
zione e sostanze presenti nel te-
sto, per ogni sostanza presente

nel titolo, abbiamo poco più di
due sostanze presenti nel testo,
per la precisione 2,2.  
Come si può notare dalla tabella
18 i tipi di droga rilevati sono sta-
ti ben 30, ivi comprese sostanze
decisamente poco familiari anche
ad un lettore informato, quali, ad
esempio, il ghb o lo yoimbe. Ciò
può essere considerato un indica-
tore di come sia vasto e complica-
to l’universo droga e come quindi
sia difficile analizzarlo senza incor-
rere in errori o in grossolane ap-
prossimazioni.

Nel cercare di elaborare una classi-
ficazione di tali diversi tipi, in mo-
do tale da raggrupparli in catego-
rie utilizzando criteri che potessero
soddisfare la mutua esclusività del-
le classi, e anche il criterio del-
l’esaustività delle classi, abbiamo
accorpato le sostanze in 6 gruppi
più un settimo residuale che racco-
glieva quelle che sfuggivano ad
una loro preciso inquadramento
nelle categorie principali.
Come si può notare dalle tabelle
19 e 20, le categorie individuate
sono state:
- coca e derivati
- oppio e derivati
- canapa e derivati
- ecstasy
- allucinogeni
- anfetamine
- altre droghe.
Le specificazioni si concentrano
quasi totalmente su 4 categorie
principali, coca e derivati, oppio e de-
rivati, canapa e derivati ed ecstasy.

cocaina 
crack
eroina
metadone
subutex
oppio
oppiacei
kobret
hashish
marijuana
canapa
cannabis
cannabinoidi
cannabis sativa
ecstasy
mini-kikke

funghi
allucinogeni

salvia
divinorum

lsd
pejote
allucinogeni
amfetamine
speed
khat
stramonio
trip
ghb
popper
roipnol
yoimbe

Tabella 18
Sostanze o
gruppi di sostanze rilevate



All’interno di esse, le specificazioni che dominano,
nel senso che esauriscono quasi tutta la numerosità
della categoria, sono rispettivamente la cocaina,
l’eroina, l’hashish e in certa misura la marijuana e, ap-
punto, l’ecstasy.
Per la stampa locale, quindi, il mondo delle droghe
sarebbe ancora dominato dalle cosiddette droghe
tradizionali, anche se in alcuni casi si affacciano an-
che le nuove droghe, non solo in rapporto ad un se-
questro o ad controllo, ma anche come approfondi-
mento, come è avvenuto per il caso della salvia divi-
norum all’epoca in cui è stata classificata come dro-
ga illegale, da legale che era, acquistabile liberamen-
te negli smartshops, o come è avvenuto nel caso di
brevi interviste ad esperti in occasione di presenta-
zione di dati sulla tossicodipendenza, principalmen-
te ad opera dei Sert. 
Confrontando le tabelle 19 e 20 (e più in dettaglio
21 e 22) relative al testo e alla titolazione:
- la classifica dei gruppi di sostanze è in linea di mas-

sima la stessa: al primo posto troviamo coca e deri-
vati mentre al secondo canapa e derivati;

- l’unica variazione si riscontra nello scambio di po-
sizioni che abbiamo tra l’ecstasy e l’oppio e derivati
nella titolazione. Le differenze in percentuale non
sono enormi; si può pensare che il maggior rilievo
dato all’ecstasy   nel titolo rispetto all’eroina sia le-
gato alla maggiore novità di quella sostanza;

- la cocaina ha una altissima percentuale - 44,9% -
nella titolazione rispetto a tutte le altre sostanze,
ben superiore nei  confronti della canapa e derivati
- 27,9% - mentre nel testo sono praticamente allo
stesso livello (37% coca e derivati contro il 36,4%
di canapa e derivati): evidentemente anche in que-
sto caso la cocaina costituisce un fattore di richia-
mo maggiore rispetto alle altre sostanze. 

- le rimanenti categorie, allucinogeni e amfetamine
sono molto marginali, molto spesso non presenti
nemmeno nella titolazione.

Gruppi di sostanze Frequenza Percentuale
coca e suoi derivati 1126 37,0
canapa e suoi derivati 1107 36,4
oppio e suoi derivati 381 12,5
ecstasy 360 11,8
allucinogeni 29 1,0
amfetamine 24 0,7
altre droghe 17 0,6
totale 3044 100

Tabella 19 Gruppi di sostanze rilevate
nel testo

Gruppi di sostanze Frequenza Percentuale
coca e suoi derivati 624 44,9
canapa e suoi derivati 388 27,9
ecstasy 197 14,2
oppio e suoi derivati 162 11,7
allucinogeni 7 0,5
amfetamine 3 0,2
altre droghe 8 0,6
totale 1389 100

Tabella 20 Gruppi di sostanze
nella titolazione
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coca e suoi derivati cocaina 1119 36,8
crack 7 0,2

1126 37,0
oppio eroina 362 11,9
e suoi derivati metadone 9 0,3

subutex 2 0,1
oppio 1 0,0
oppiacei 5 0,2
kobret 1 0,0

381 12,5
cannabis hashish 877 28,8
e suoi derivati marijuana 173 5,7

canapa 28 0,9
cannabis 24 0,8
cannabinoidi 4 0,1
cannabis sativa 1 0,0

1107 36,4
ecstasy ecstasy 359 11,8

mini-kikke 1 0,0
360 11,8

allucinogeni funghi 2 0,1
allucinogeni
salvia divinorum 11 0,4
lsd 10 0,3
pejote 3 0,1
allucinogeni 3 0,1

29 1,0
amfetamine amfetamine 20 0,7

speed 4 0,1
24 0,8

altre droghe khat 7 0,2
stramonio 5 0,2
trip 1 0,0
ghb 1 0,0
popper 1 0,0
roipnol 1 0,0
yoimbe 1 0,0

17 0,6
Totale 3044 100

Tabella 21 Sostanze e gruppi di sostanze
rilevate nel testo



11. Specificazione e distinzione:
droghe leggere e pesanti

La classificazione delle droghe adottata è stata poi
utilizzata per procedere alla distinzione fra droghe
leggere e droghe pesanti.
In dettaglio:
- droghe leggere: canapa e derivati (hashish, mari-

juana, ecc.);
- droghe pesanti: tutte le altre categorie, coca e deri-

vati, oppio e derivati, ecstasy, allucinogeni, amfeta-
mine e altre droghe (quindi, in primis, cocaina,
eroina, ecstasy, lsd, speed, ecc.)

Tale dicotomia si è resa necessaria per approfondire
un aspetto qualitativo della ricerca di grande impor-
tanza per valutare la correttezza dell’informazione.
Siamo andati infatti a vedere se e come veniva spe-
cificato il termine droga o i suoi sinonimi - ad esem-
pio, stupefacente, sostanza, sostanza stupefacente. 

Innanzitutto premettiamo che:
- in 1.395 articoli - 57,6% - si specifica il nome di

una sola droga, leggera o pesante che sia;
- in 645 articoli - 26,6 % - si specifica il nome di due

o più sostanze.

Fatta questa precisazione, osservando la tabella 23,
possiamo ulteriormente precisare che:
- in 319 articoli  (13,2%) il termine droga viene ci-

tato senza esplicitare nel testo il nome proprio del-
la droga preferendo rimanere sul generale, sul va-
go;

- in 428 articoli (17,7%), dove i nomi delle sostan-
ze specificate sono due o più, si ha una commistio-
ne fra droghe leggere e droghe pesanti. Ritrovia-
mo “mischiate” nello stesso articolo, ad esempio,
sia cocaina che hashish attribuendo ad entrambe la
stessa etichetta di droga e quindi accomunandole in
una stessa, indistinta categoria;

- in soli 63 articoli (2,6%) dove i nomi delle sostan-
ze specificate sono due o più, si opera esplicita-
mente una distinzione in droghe leggere e pesan-
ti, cioè compare la dicitura “droga/droghe legge-
ra/e” e/o “droga/e pesante/i”;

- per quanto riguarda gli articoli in cui vengono
specificate due o più sostanze, in 45 articoli - ap-
pena l’1,9% - troviamo un elenco in cui compaio-
no solo doghe leggere ( hashish e marijuana),
mentre in 172 - 7,1% - troviamo un elenco di so-
le droghe pesanti (cocaina, eroina, ecstasy, ecc.);

- per quanto riguarda gli articoli dove viene specifi-
cata una sola sostanza, in 477 di questi (19,7%)
troviamo solo droghe leggere, mentre in ben 918
(37,9%) troviamo solo droghe pesanti.

coca e suoi derivati cocaina 621 44,7
crack 3 0,2

624 44,9
oppio eroina 156 11,2
e suoi derivati metadone 3 0,2

subutex 1 0,1
oppio 1 0,1
oppiacei 1 0,1
kobret 0 0,0

162 11,7
cannabis hashish 309 22,2
e suoi derivati marijuana 43 3,1

canapa 20 1,4
cannabis 16 1,2
cannabinoidi 0 0,0
cannabis sativa 0 0,0

388 27,9
ecstasy ecstasy 196 14,1

mini-kikke 1 0,1
197 14,2

allucinogeni funghi 1 0,1
allucinogeni
salvia divinorum 3 0,2
lsd 1 0,1
pejote 1 0,1
allucinogeni 1 0,1

7 0,5
amfetamine amfetamine 3 0,2

speed 0 0,0
3 0,2

altre droghe khat 3 0,2
stramonio 3 0,2
trip 1 0,1
ghb 1 0,1
popper 0 0,0
roipnol 0 0,0
yoimbe 0 0,0

8 0,6
Totale 1389 100

Tabella 22 Sostanze e gruppi di sostanze
rilevate nella titolazione
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Ai fini di una migliore lettura utilizzeremo nelle suc-
cessive analisi una riaggregazione che assomma in
una unica categoria la presenza di sole droghe leg-
gere indipendentemente dal numero (che sia una
sola o più) e in un’altra quella che ricomprende le so-
le droghe pesanti. (tabella 23 bis)

Specificazione Frequenza Percentuale
nessuna specificazione 319 13,2
commistione droghe leggere e pesanti  428 17,7
distinzione droghe pesanti/leggere 63 2,6
solo droga leggera (una sostanza) 477 19,7
solo droga pesante (una sostanza) 918 37,9
solo droga leggera (due o più sostanze) 45 1,9
solo droga pesante (due o più sostanze) 172 7,1
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 23 Specificazione del termine droga

Specificazione Frequenza Percentuale
nessuna specificazione 319 13,2
commistione droghe leggere
e droghe pesanti 428 17,7
distinzione droghe pesanti/leggere 63 2,6
solo droga leggera 522 21,6
solo droga pesante 1090 45,0
Totale 2422 100

Tabella 23bis Specificazione del termine droga (revisione)

12 Associazione del
termine droga con
altre parole chiave

In questa parte analizziamo quali
siano stati i temi e  le relative parole
chiave con le quali il fatto-droga vie-
ne associato. Delle molte dimensio-
ni possibili, alcune delle quali riman-
dano ad un piano sociale e politico -
da quella del problema giovanile a
quella sanitaria e del recupero, da
quella della comunicazione e della
prevenzione a quella legislativa -
quella che domina su tutte le altre ri-
guarda l’aspetto criminale del pro-
blema. Negli articoli censiti la que-
stione droga emerge soprattutto in
rapporto a fenomeni criminali.
Nel maggior numero dei casi
(28.5%) il fatto-droga è connesso
con lo spaccio; se poi si aggiunge
anche l’accoppiata spaccio-immi-
grazione (16.4%), ospite frequen-
te degli articoli analizzati, si arriva
vicini alla soglia  del 50%;  a segui-
re viene la questione della crimina-
lità (grande o piccola) anch’essa
spesso connessa all’immigrazione.
(tabella 24)

Associazione Frequenza Percentuale
spaccio 69 28,5
spaccio & immigrazione 396 16,4
media / grande criminalità 344 14,2
spaccio o consumo & discoteche 203 8,4
e luoghi di ritrovo
media / grande criminalità 129 5,3
& immigrazione
problemi giovanili / disagio / scuola 114 4,7
consumo 114 4,7
consumo & segnalazione amministrativa 110 4,5
spaccio & consumo 91 3,8
incidenti stradali 65 2,7
antiproibizionismo / legge Fini / 53 2,2
informazione
sesso / prostituzione 33 1,4
decesso 19 0,8
alcol 14 0,6
uso terapeutico della cannabis 7 0,3
altro 39 1,6
Totale 2422 100
Casi validi 2.422

Tabella 24 Associazione del termine droga
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Una analisi dei testi degli articoli
rivela quindi che quando si parla
di droga, si parla soprattutto di un
fenomeno criminale e non sociale:
persino il tema del disagio giova-
nile o degli incidenti stradali, tan-
to enfatizzanti dalle cronache na-
zionali, nelle cronache locali è pre-
sente altro che in  un 7.4% di arti-
coli. È vero, e va sottolineato an-
cora una volta, che ci occupiamo
qui di come la stampa “locale” ha
trattato questo problema e quindi
il fatto di cronaca emerge preva-
lentemente a fronte di episodi se-
gnalati dalle forze dell’ordine; ma
sorprende comunque che ci siano
così pochi riferimenti agli aspetti
sociali del fenomeno e ai suoi ri-
svolti politici. Se si prendono infat-
ti in esame gli articoli più impor-
tanti (più di 300cmq, quasi un ter-
zo di pagina) riportati in appendi-
ce, si nota che in pochissimi casi si
esce dalla spirale spaccio-immi-
grazione-criminalità. Gli interventi
di recupero, di riduzione del dan-
no, di utlizzazione delle strutture
pubbliche e private – nonostante
la presenza di un centro di assolu-
to rilievo mediatico come la co-
munità di san Patrignano – sono
limitatissimi.

13 Omogeneità e differenziazioni 
nei quotidiani

Quali sono i giornali che dedicano più spazio al tema
droga? (tabella 25) La palma va assegnata al Carlino
regione che dedica articoli di dimensioni ampie (più
di 200cmq ) e corredati da almeno una foto nel 39%
dei casi: in altri termini, quasi la metà (se si conside-
ra anche il 4% degli articoli altrettanto grandi ma
senza foto) degli articoli del Carlino regione su questo
tema occupano una spazio rilevante nelle sue pagi-
ne: peccato che gli articoli del Carlino regione siano
appena 28! Segue, distanziata, la Repubblica Bologna
(con il 26% di articoli più un 5% di quelli senza fo-
to), il Carlino Reggio (21% + 2%) e il Carlino Imola
(22%): anch’essi, però si trovano nella categoria dei
giornali che pubblicano meno articoli sulla droga.
L’Unità regione, invece, oltre ad avere una scarsa fre-
quenza di articoli sulla droga come i precedenti, è il
giornale che di gran lunga dedica il minor spazio al
tema: ben il 74% degli articoli hanno la dimensione
minima di 40 cmq senza foto. Questa “disattenzio-
ne” al problema da parte dell’Unità può avere anche
una valenza politica, vale a dire il rifiuto di inseguire
la cronaca spicciola che lega droga a delinquenza
proprio per evitare queste associazioni di idee, e de-
dicare piuttosto maggior spazio al tema-droga o in
relazione ad altri aspetti sociali o solo per gli episodi
più clamorosi.    
Un ulteriore indicatore da noi utilizzato per segnala-
re la rilevanza data dall’articolo nel contesto della pa-
gina riguardava la completezza della titolazione. Il
Carlino regione, in sintonia con quanto appena visto,
si conferma il giornale con il più elevato numero di
articoli dotati di titolo, sottotitolo e occhiello: il 57%
dei suoi pezzi sono infatti così confezionati.



(tabella 25) Ancora in sintonia con le precedenti os-
servazioni, segue il Carlino Imola con il 51%; il Carli-
no Reggio, invece, pur dedicando molti articoli di
grande formato, si limita molto spesso a presentarli
con il solo titolo (56% contro il 9% della titolazione
completa). Infine, va segnalato che anche il Corriere
di Romagna Rimini correda spesso i propri pezzi di
una titolazione completa (44%).

fino a fino a da 41 a da 41 a da 101 a da 101 a oltre oltre totale  
40 cmq 40 cmq 100 cmq 100 cmq 200 cmq 200 cmq 200 cmq 200 cmq

con foto senza foto con foto senza foto con foto senza foto con foto senza foto
Il Resto del Carlino 8 5 3 11 1 28
REGIONE 28,6% 17,9% 10,7% 39,3% 3,6% 100,0%
Il Resto del Carlino 57 4 41 21 10 18 151
BOLOGNA 37,7% 2,6% 27,2% 13,9% 6,6% 11,9% 100,0%
Il Resto del Carlino 7 1 6 6 9 8 37
IMOLA 18,9% 2,7% 16,2% 16,2% 24,3% 21,6% 100,0%
Il Resto del Carlino 12 8 53 24 35 36 3 171
REGGIO 7,0% 4,7% 31,0% 14,0% 20,5% 21,1% 1,8% 100,0%
Il Resto del Carlino 23 1 85 22 17 26 3 177
MODENA 13,0% 0,6% 48,0% 12,4% 9,6% 14,7% 1,7% 100,0%
Il Resto del Carlino 10 32 33 30 6 111
FERRARA 9,0% 28,8% 29,7% 27,0% 5,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 25 6 49 16 17 6 2 121
RAVENNA 20,7% 5,0% 40,5% 13,2% 14,0% 5,0% 1,7% 100,0%
Il Resto del Carlino 1 11 8 27 11 3 61
FORLÌ 1,6% 18,0% 13,1% 44,3% 18,0% 4,9% 100,0%
Il Resto del Carlino 1 40 6 49 18 3 1 118
RIMINI ,8% 33,9% 5,1% 41,5% 15,3% 2,5% ,8% 100,0%
Libertà di Piacenza 5 23 38 31 66 9 6 178

2,8% 12,9% 21,3% 17,4% 37,1% 5,1% 3,4% 100,0%
Gazzetta di Reggio 43 34 81 62 20 38 1 279

15,4% 12,2% 29,0% 22,2% 7,2% 13,6% 0,4% 100,0%
Gazzetta di Parma 1 24 26 42 41 5 13 2 154

0,6% 15,6% 16,9% 27,3% 26,6% 3,2% 8,4% 1,3% 100,0%
Nuova Gazzetta di 1 41 20 78 44 11 24 4 223
Modena 0,4% 18,4% 9,0% 35,0% 19,7% 4,9% 10,8% 1,8% 100,0%
la Repubblica 1 13 3 4 5 10 2 38
BOLOGNA 2,6% 34,2% 7,9% 10,5% 13,2% 26,3% 5,3% 100,0%
l’Unità REGIONE 62 9 1 10 1 83

74,7% 10,8% 1,2% 12,0% 1,2% 100,0%
La Nuova Ferrara 32 38 11 1 99

32,3% 38,4% 11,1% 18,2% 100,0%
Corriere di Romagna 2 31 15 84 25 17 11 185
RIMINI 1,1% 16,8% 8,1% 45,4% 13,5% 9,2% 5,9% 100,0%
Voce di Rimini 11 58 38 50 26 12 9 4 208

5,3% 27,9% 18,3% 24,0% 12,5% 5,8% 4,3% 1,9% 100,0%
totale 23 512 278 741 440 178 227 23 2422

0,9% 21,1% 11,5% 30,6% 18,2% 7,3% 9,4% 0,9% 100,0%

Tabella 25 Tabulazione incrociata “testata / divisione in classi delle aree standardizzate,
presenza o meno di foto” (entro testata)
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Quali sono i giornali più congruenti, nei quali si ri-
scontra uno stesso filo logico-fattuale tra titolazione
e articolo? (tabella 26). Pur ricordando, come se-
gnalato più sopra dalla tabella 13, che la congruen-
za titolazione-articolo si è rivelata estremamente ele-
vata nel complesso degli articoli esaminati, tuttavia
vi sono degli scostamenti anche significativi tra le va-
rie testate. Le più “virtuose” sono la Repubblica Bolo-
gna e il Carlino regione: in più dell’80% degli articoli
è stata constatata un’alta congruenza, vale a dire le

titolazioni rispecchiavano fedelmente il contenuto
dei pezzi. Pochi ma buoni, verrebbe da dire. L’Unità
regione rimane poco sotto la soglia dell’80% di tito-
li-articoli fedeli;  poi seguono Carlino Imola, Voce di
Rimini e Carlino Ferrara. Gli altri oscillano intorno alla
barra del 50%. All’estremo opposto il quotidiano
che si è rivelato il più insoddisfacente nella con-
gruenza è il Carlino Ravenna con circa il 20% - rispet-
to ad una media del 7% -  di articoli i cui titoli non
rispecchiano il contenuto degli articoli.

nessuna poca abbastanza molta totale
Il Resto del Carlino 1 3 24 28
REGIONE 3,6% 10,7% 85,7% 100,0%
Il Resto del Carlino 1 2 60 88 151
BOLOGNA 0,7% 1,3% 39,7% 58,3% 100,0%1
Il Resto del Carlino 1 9 27 37
IMOLA 2,7% 24,3% 73,0% 100,0%
Il Resto del Carlino 18 77 76 171
REGGIO 10,5% 45,0% 44,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 14 72 91 177
MODENA 7,9% 40,7% 51,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 3 33 75 111
FERRARA 2,7% 29,7% 67,6% 100,0%
Il Resto del Carlino 1 22 39 59 121
RAVENNA 0,8% 18,2% 32,2% 48,8% 100,0%
Il Resto del Carlino 5 26 30 61
FORLÌ 8,2% 42,6% 49,2% 100,0%
Il Resto del Carlino 10 53 55 118
RIMINI 8,5% 44,9% 46,6% 100,0%
Libertà di Piacenza 3 15 69 91 178

1,7% 8,4% 38,8% 51,1% 100,0%
Gazzetta di Reggio 3 17 111 148 279

1,1% 6,1% 39,8% 53,0% 100,0%
Gazzetta di Parma 18 70 66 154

11,7% 45,5% 42,9% 100,0%
Nuova Gazzetta di 16 95 112 223
Modena 7,2% 42,6% 50,2% 100,0%
la Repubblica 4 34 38
BOLOGNA 10,5% 89,5% 100,0%
l’Unità REGIONE 1 3 14 65 83

1,2% 3,6% 16,9% 78,3% 100,0%
La Nuova Ferrara 4 39 56 99

4,0% 39,4% 56,6% 100,0%
Corriere di Romagna 2 71 112 185
RIMINI 1,1% 38,4% 60,5% 100,0%
Voce di Rimini 1 7 48 152 208 

0,5% 3,4% 23,1% 73,1% 100,0%
totale 10 158 893 1361 2422

0,4% 6,5% 36,9% 56,2% 100,0%

Tabella 26 Tabulazione incrociata “testata / congruenza
titolo - pezzo giornalistico” (entro testata)
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Affinando ancora il nostro rasoio
analitico andiamo ora a verificare
quali sono i quotidiani più “precisi”
vale a dire quelli il cui contenuto ri-
porta con chiarezza la distinzione
tra le varie sostanze. (tabella 27).
Come abbiamo visto in preceden-

za, in generale, quasi la metà degli
articoli riguarda soltanto droghe
pesanti. E questo perché non solo
circolano più abbondantemente
ma perché sono maggiormente
connesse a fenomeni criminosi o di
emergenza sanitaria.

solo solo commistione distinzione nessuna totale
droga droga droghe droghe specific.  

pesante leggera legg./pes. legg./pes.
Il Resto del Carlino 14 3 2 2 7 28
REGIONE 50,0% 10,7% 7,1% 7,1% 25,0% 100,0%
Il Resto del Carlino 66 52 25 1 7 151
BOLOGNA 43,7% 34,4% 16,6% 0,7% 4,6% 100,0%
Il Resto del Carlino 11 7 14 3 2 37
IMOLA 29,7% 18,9% 37,8% 8,1% 5,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 69 45 21 1 35 171
REGGIO 40,4% 26,3% 12,3% 0,6% 20,5% 100,0%
Il Resto del Carlino 74 44 26 2 31 177
MODENA 41,8% 24,9% 14,7% 1,1% 17,5% 100,0%
Il Resto del Carlino 64 13 22 6 6 111
FERRARA 57,7% 11,7% 19,8% 5,4% 5,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 58 29 18 1 15 121
RAVENNA 47,9% 24,0% 14,9% 0,8% 12,4% 100,0%
Il Resto del Carlino 32 10 13 2 4 61
FORLÌ 52,5% 16,4% 21,3% 3,3% 6,6% 100,0%
Il Resto del Carlino 71 11 25 4 7 118
RIMINI 60,2% 9,3% 21,2% 3,4% 5,9% 100,0%
Libertà di Piacenza 52 55 39 3 29 178

29,2% 30,9% 21,9% 1,7% 16,3% 100,0%
Gazzetta di Reggio 126 78 44 31 279

45,2% 28,0% 15,8% 11,0% 100,0%
Gazzetta di Parma 73 26 17 3 35 154

47,4% 16,9% 11,0% 1,9% 22,7% 100,0%
Nuova Gazzetta 83 55 37 3 45 223
di Modena 37,2% 24,7% 16,6% 1,3% 20,2% 100,0%
la Repubblica 16 10 6 1 5 38
BOLOGNA 42,1% 26,3% 15,8% 2,6% 13,2% 100,0%
l’Unità REGIONE 37 20 10 3 13 83

44,6% 24,1% 12,0% 3,6% 15,7% 100,0%
La Nuova Ferrara 50 13 16 10 10 99

50,5% 13,1% 16,2% 10,1% 10,1% 100,0%
Corriere di Romagna 98 20 43 13 11 185
RIMINI 53,0% 10,8% 23,2% 7,0% 5,9% 100,0%
Voce di Rimini 96 31 50 5 26 208

46,2% 14,9% 24,0% 2,4% 12,5% 100,0%
totale 1090 522 428 63 319 242

45,0% 21,6% 17,7% 2,6% 13,2% 100,0%

Tabella 27 Tabulazione incrociata “testata / specificazione
del termine droga” (entro testata)
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Il punto che vogliamo però qui
sottolineare riguarda la quota di
articoli in cui si confonde, metten-
do nello stesso paniere droga sia
quella leggera che quella pesante
senza fare alcuna distinzione, e, in
subordine, quegli articoli dove il
termine droga rimane non specifi-
cato in particolari sostanze.  
Per quanto riguarda la commistio-
ne, e quindi la grave imprecisione
informativa – che riguarda il
17.7% dei casi – il Carlino Imola
(che pure dava molto spazio al te-
ma come abbiamo visto sopra) so-
pravanza nettamente tutti gli altri
con il 38% degli articoli pasticciati,
mentre, all’opposto, il Carlino Re-
gione si rivela invece il più preciso
con solo il 7% di articoli imprecisi.
Anche Gazzetta di Parma, Carlino
Reggio e Unità hanno una quota di
articoli imprecisi nettamente sotto
la media.
Un altro livello, meno grave, di in-
completezza informativa è segna-
lato da quegli articoli nei quali si
utilizza il termine droga senza spe-
cificare di quale sostanza si parli: in
questa categoria ricade il 13.2%. I
giornali che meno cadono in que-
sta indeterminatezza sono una
buona minoranza (sei su diciotto)
– e si tratta del Corriere di Rimini,
del Carlino Bologna, del Carlino
Imola, del Carlino Forlì , del Carlino
Rimini e della Repubblica Bologna:
solo il 5% degli articoli di questi
giornali usano in maniera così ge-
nerica il termine droga; all’oppo-
sto, quelli che si rifugiano più spes-
so nell’uso indeterminato del ter-
mine droga con il 20% e oltre de-
gli articoli, sono la Gazzetta di Par-
ma, il Carlino Reggio, la Gazzetta di
Modena e il Carlino regione.
Infine, sono molto pochi gli artico-
li nei quali si precisa chiaramente
la presenza di droghe leggere di-
stinte da quelle pesanti: appena il
2.6%. Su numeri così piccoli è dif-
ficile operare delle distinzioni tra
testate. 

La valutazione complessiva su
questo aspetto non può che deri-
vare da un procedimento al con-
trario, vale a dire guardando ai
quotidiani meno imprecisi: in
complesso Gazzetta di Parma,
Nuova Ferrara,  Carlino regione e
Unità regione emergono come i
più attenti a fornire una informa-
zione che distingua chiaramente
tra le varie sostanze, mettendo in
luce le differenze tra di esse.
Infine quale argomento connesso
con il tema droga evidenziano le
varie testate? (tabella 28) I giorna-
li di più ampia copertura come
quelli regionali (Repubblica Bolo-
gna, Unità regione, Carlino
Regione) dedicano spazio soprat-
tutto alla grande criminalità coin-
volta nel traffico di droga.  Molta
attenzione allo spaccio è riservata
dal Carlino Ravenna: quasi la metà
dei suoi articoli sulla droga sono
connessi con questo aspetto, ma
molti altri giornali dedicano più un
terzo dei loro pezzi a tale aspetto
(nell’ordine Unità regione, Corriere
Rimini, Nuova Ferrara, Carlino Bolo-
gna, Voce Rimini); i quotidiani di Ri-
mini (più il Carlino regione), non a
caso, sono più attenti allo spac-
cio/consumo nelle discoteche. Il
legame con spaccio e immigrazio-
ne è enfatizzato in particolare dal
Carlino Bologna, dalla Gazzetta di
Parma e dal Carlino Modena, città
con la più alta densità di immigra-
ti. La Gazzetta di Parma e il Carlino
Imola hanno un numero partico-
larmente più elevato della media
di pezzi dedicati al legame droga-
questione giovanile (si tratta co-
munque solo di poco più del 10%
del totale degli articoli dei due
quotidiani). Tra i pochissimi artico-
li che trattano dell’aspetto politico
del fenomeno droga una certa at-
tenzione viene dalla Repubblica re-
gione e dalla Voce di Rimini.
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Al termine di questa analisi si può innanzitutto con-
statare che la droga occupa una parte tutt’altro che
irrilevante della cronca locale in Emilia Romagna:
2242 pezzi in nove mesi nei 18 quotidiani censiti
forniscono un ordine di grandezza significativo. La
droga, quindi, fa notizia. Inoltre, non occupa uno
spazio irrisorio. In termini di dimensione (espresso
in cmq), di colonne, di fotografie a corredo del pez-
zo, e di titolazione completa di occhiello e somma-
rio, gli articoli sulla droga conquistano un certo rilie-

vo nei giornali con una media di
101 cmq, di 2,6 colonne e di 1,5
foto per articolo.
La cronaca che viene riportata ri-
fugge, nella grande maggioranza

dei casi, dai toni allarmistici, e anche la titolazione ri-
flette, con percentuali elevatissime, il contenuto dei
pezzi; in altri termini, la congruenza tra titolazione e
testo è fedele e estende ad evitare il sensazionalismo.
Di droga si parla ormai con notevole precisione ter-
minologica; l’accuratezza con la quale si distinguono
le sostanze va da un massimo dell’82% ad un mini-
mo teorico del 70%. Quando si citano le varie so-
stanze, solo nel 18% dei casi si fa una indebita com-
mistione tra sostanze riferentesi a droghe leggere e
droghe pesanti. E comunque, sono di gran lunga le
droghe pesanti a riempire le cronache. 
Infine, il tema-droga emerge dalle cronache come
un fenomeno criminale più che sociale. Quando en-
tra nelle pagine dei giornali è perché intervengono le
forze dell’ordine in occasione di spaccio o di traffico,
spesso in connessione con la criminalità organizzata.
L’aspetto sociale, visto  dal lato della domanda, vale
a dire del consumatore o del tossicodipendente, ha
invece un ruolo molto limitato; e altrettanto si può
dire per le strutture assistenziali e di recupero e per
gli approfondimenti sul tema.
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CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
1899 2 27 6 Volantinaggio. Le droghe per i padani
1905 3 8 2 Fontanelice. Fronte contro alcol e droghe
2294 6 20 2 Aprirà a marzo un punto Sert per droga e alcol

Prevista una presenza di sei ore settimanali che sopperisca alla scarsa propensione a recarsi a Cento
Bondeno. Farà informazione e orientamento

2311 6 27 3 In 66 bussano al Sert
Cento. Tante sono state nel 2003 le persone accolte negli ambulatori

2330 6 29 5 I rischi della droga si imparano in chat
Internet. Inaugurato ieri all'Iti l'innovativo progetto di comunicazione. Giovani "esperti" risponderanno alle curiosità
Cinque studenti sono i conduttori dell'informazione. "Stare assieme porta lontano"

2382 6 22 8 "Droga e alcol in forte aumento tra i ragazzi"
Allarme. Iniziativa dei medici sportivi                                                                                         
Una nuova campagna di informazione nelle scuole

2387 6 7 9 "Droga,porteremo maggior chiarezza nella legislazione"
Mantovano ieri al Tricolore
Proiettato anche un eloquente filmato

2389 6 12 9 Sigarette ,alcol, "cannabis": "I nostri giovani non conoscono i veri pericoli dell'abuso"
Droga. Iniziativa del Rotary insieme all'associazione medici sportivi

1693 7 23 1 Shopping in via Zalamella dove la cannabis è legale
Anche in città un punto vendita per lo sballo naturale

2342 7 16 3 Percorsi stupefacenti
2347 7 24 3 Sensibilizzazione antidroga nelle scuole

Primo incontro all'Istituto per geometri "Morigia" con l'ausilio del nucleo cinofilo
1922 7 11 7 La lunga notte delle fiaccole contro l'uso di alcol e droga

Marina. Evento della campagna "Sicuramente al mare"
2182 8 27 2 Campagna antidroga nelle scuole

Alleanza Nazionale. Saranno distribuiti quindicimila volantini: "Spieghiamo la legge Fini"
2053 10 30 1 La Perla imbiancata. Nevica? No, è cocaina

Allarme. Consumo aumentato del 200%
2057 10 5 2 L'ecstasy sempre più "giovane"

Droga. Il Siap porta i poliziotti nelle scuole a parlare con i ragazzi del rischio stupefacenti
2056 10 5 2 Spinello? A 13 anni

Droga. I volontari seguono centinaia di ragazzi, il 40% sono adolescenti
2080 10 13 3 Le discoteche a scuola contro la droga

Il corso. Singolare iniziativa dell'Ausl di Cesena per combattere l'ecstasy
2082 10 17 3 Droga anche alle elementari

Verucchio. Dopo il Sert e De Carli anche i genitori, al consiglio pastorale di San Paterniano,lanciano l'allarme
2090 10 4 4 Quando al volante si mette la droga

Sicurezza. Iniziative e ricerche martedì e mercoledì con Aci e Ausl
2104 10 8 5 Lotta da anni contro la droga
2138 10 13 8 "Ballare per due giorni può uccidervi". Un medico contro lo sballo

Il monito. si rischia il blocco renale e il collasso cardiocircolatorio. Se aggiungiamo alcol e droghe il quadro si aggrava
2157 10 10 9 La lotta contro la droga corre in Formula Uno

L'iniziativa. Uno slogan e l'albero simbolo di San Patrignano domenica prossima sulla Jordan
1373 12 18 1 Proposta di legge con molte ombre

C'è anche il Ceis di reggio al tavolo nazionale creato dal governo per discutere del progetto di Gianfranco Fini
Marcello Stecco: Nel progetto non si parla mai di fondi

1527 12 11 4 Un corteo con i semi di canapa
1574 12 24 6 Centomila in marcia per Bologna per la parata antiproibizionista

Il 3 luglio, nel mirino la legge Fini contro la droga
1613 12 11 9 Questa sera una fiaccolata per la pace e un dibattito su droghe e nuova legge Fini
1680 13 22 9 Dibattito sugli stupefacenti
1211 14 21 2 A Roma contro il decreto Fini sulla droga
2230 15 30 1 Due giornate antiproibizioniste

La legge Fini-Mantovano
2234 15 18 2 Diecimila firme per i coffee shop

I banchetti antiproibizionisti
1757 15 2 7 Rave parade, cambiano gli itinerari dei bus

I nuovi percorsi domani sera in occasione della parata. Call center ATC in funzione fino all'1.30 di domenica
1718 16 19 2 Antiproibizionisti e An vicini allo scontro

Quasi 3 ore di tensione in Piazza Verdi. I ragazzi di destra difesi da un cordone di 70 poliziotti
1750 16 11 5 I verdi propongono un coffee shop in città
1758 16 3 7 Rave parade nel segno della prevenzione

Attesi 80-100 mila giovani antiproibizionisti. In moto la macchina sanitaria
1759 16 4 7 Musica, carri, ballo, sballo: via alla Parata

Da ieri happening antiproibizionista. Molto lavoro per la prevenzione
218 17 27 1 Droga, gli antiproibizionisti mobilitati contro la legge Fini

Organizzata una serie di iniziative del comitato ferrarese
221 17 2 2 Alla camera del lavoro. Video contro la nuova legge sulle droghe
252 17 7 5 "Per una politica antiproibizionista sulle droghe"

Incontro pubblico dei Verdi per discutere della legislazione europea
255 17 9 5 Droghe ,i verdi parlano di antiproibizionismo
288 17 19 7 Stasera si parla di droga
323 18 24 1 Con gli effetti dell'erba ma in tutta legalità

Arriva anche a Rimini un Ecosmartshop con prodotti naturali per "viaggi" garantiti. Almeno finchè la legge Fini lo consentirà
325 18 27 1 Sinistra giovanile: Stefano Vitali il proibizionista

Negozio delle erbe
"Sostanze stupefacenti? Ma se sono ovunque"

327 18 28 1 "Così dai ragione a Fini"
Buldrini attacca Vitali sul negozio di "erbe e radici"
E adesso in giunta il caso diventa politico

356 18 9 3 "Droghe leggere. Disobbedite"
369 18 24 3 La droga non è leggera

Misano. Volantinaggio di An davanti alle scuole
482 18 7 8 Il governo chiama Andrea Muccioli?

Ministero della droga
Sta per nascere il dicastero, forse un ruolo di primo piano per il leader di Sanpa

1979 19 8 2 Droga tra i giovani, la lezione è servita
Gli investigatori del Siap hanno incontrato i ragazzi delle medie e delle superiori
Gli studenti: "Chi le usa è per sentirsi grandi"

2002 19 6 3 "Sulle droghe Fini ha ragione: quelle leggere non esistono"
Muccioli: "La legge? Vediamo se funziona"

2015 19 14 3 In parrocchia contro la droga
2023 19 26 3 Droga ,la "legge Fini" spiegata agli studenti

Volantinaggio davanti alle scuole
92 19 5 5 Verdi. Bulgarelli e le droghe

126 19 1 7 Anglad. Genitori e droga
187 19 3 9 L'incontro. Genitori in lotta contro la droga
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Nei casi di decessi, nella titolazione si tende ad enfatizzare l’overdose mentre nell’articolo vi è un ridimensionamento:
l’overdose è solo una delle ipotesi e le cause del decesso sono diverse e concomitanti.
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE

169 19 18 8 L'autopsia conferma l'overdose
La 26enne Vanessa Tarquini non aveva precedenti patologie e il cuore stava bene
Le analisi tossicologiche affidate al Racis di Parma

569 13 20 4 Ospedale, cadavere nella centrale termica
È un giovane di Varese. Overdose?

1136 11 14 8 Overdose da cocaina
1583 12 10 8 Muore a casa di un amico: si indaga

La vittima aveva 27 anni e l'autopsia escluderebbe un malore, forse ha assunto
una dose letale di droga

Nella titolazione compare una sola sostanza mentre nel testo dell’articolo ne troviamo più di una, fino a quattro. 
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE

212 17 22 1 Con l'ecstasy in casa finiscono dal giudice
226 17 24 2 Avevano la cocaina in casa

Copparo, i carabinieri arrestano due spacciatori
1383 12 30 1 Cocaina davanti al bar, arrestato

Castelnuovo Sotto. L'operaio è stato scarcerato ieri mattina
2141 10 15 8 Un "sapone" all'ecstasy
2409 7 9 4 Nei guai per l'hashish un muratore 24enne

Fermato mentre camminava sul lungomare:
alla vista dei militari ha gettato in terra lo spinello ed ha tentato la fuga

Nella titolazione troviamo il sostantivo “droga” o “stupefacente" mentre nel testo le sostanze sono l’hashish o la
marijuana o, addirittura, non sono nemmeno citate.
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE

234 17 13 3 Bosco. Fermato con la droga
262 1 2 2 Carabinieri nelle discoteche a caccia di droga

Reggio Emilia. Controlli notturni nei locali che somministrano alcolici
399 18 20 5 Evasione, alcol e droga. Carabinieri in azione
621 4 2 2 Droga: blitz dell'Arma nelle discoteche

Controllate 600 persone
676 13 24 8 Nell'appartamento il market della droga

Guastalla, due arresti
695 4 16 3 Festini alla droga prima della disco

Due denunciati e dieci segnalati
764 4 30 7 quanti guai per l'incidente. Si fa male e rischia grosso

Nell'auto ha polvere sospetta
929 5 6 2 Esce di strada con il furgone: guidava sotto l'effetto della droga?
967 5 25 3 I carabinieri fiutano droga sulle piste

Due ragazzi sono stati seguiti e sorpresi con uno spinello mentre sciavano
1670 13 4 9 Albanese patteggia 5 mesi per spaccio e viene scarcerato

Droga, processo per direttissima
1672 13 6 9 Un delirio a base di decibel. E droghe

Arrivano dal Nord Europa i party dell'eccesso.
Folle di giovani ballano fino allo sfinimento

1684 7 11 1 Arrestato tunisino: deve scontare 13 mesi per droga
1691 7 21 1 Nei giardini Speyer spacciavano la droga, identificate 45 persone, tutte pulite
1967 19 22 1 Stupefacenti, manette per un soglianese
2082 10 17 3 Droga anche alle elementari

Verucchio. Dopo il Sert e De Carli anche i genitori, al consiglio pastorale di
San Paterniano, lanciano l'allarme

2181 8 26 2 Preso con un etto di droga
2322 6 4 5 Droga, un poker di arresti

Cento. Operazione dell'Arma
2342 7 16 3 Percorsi stupefacenti
2344 7 20 3 Sorpreso al parco di levante mentre spaccia dose di droga
2347 7 24 3 Sensibilizzazione antidroga nelle scuole
2420 7 23 4 Rapinò per la droga

Svolta nelle indagini per il colpo in banca a Villanova nel luglio scorso

Motivi della poca congruenza della titolazione
con il contenuto/testo del "pezzo" giornalistico

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
ecstasy

metadone

hashish

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
cocaina ecstasy marijuana hashish
cocaina eroina hashish metadone

hashish marijuana cocaina

cocaina ecstasy hashish
hashish cocaina

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
hashish

hashish

hashish

hashish

marijuana

hashish

hashish
hashish

hashish
marijuana
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Nella titolazione si cita la sostanza meno pericolosa, mentre nel testo ne troviamo di più pericolose.
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE

433 2 22 1 Sette chili di "fumo" nei giardinetti
940 5 19 2 Arriva la Khat, una strana droga estratta dai fiori

Sequestrati 40 chili al casello dell'A1

Nella titolazione si tende ad associare la droga a situazioni di degrado mentre nel testo non
si trova traccia del problema.

CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
1274 14 13 5 Lampioni rotti nel parco delle canne

Torrenova, un gesto vandalico per stare fuori da occhi indiscreti
1303 14 20 6 Raid vandalico a San Cataldo

Distrutte le fioriere dei Partigiani, cercavano droga?
2215 8 7 8 Abusivi e droga

Regolamento di conti. Non c'è solo l'area dell'ex Santa Monica

Nella titolazione si identificano come “spacciatore”, “pusher” o “corriere” semplici consumatori. Allo stesso modo si
presentano come “trafficanti” o “narcotrafficanti”, “re della droga”, ecc. alcuni semplici “corrieri”, “grossi spacciato-
ri” o una “rete di spacciatori“.

CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
550 13 6 3 Se il camionista diventa spacciatore

Allarme droga: il consumo di polvere bianca si allarga tra gli strati sociali
2025 19 27 3 Arrestato algerino spacciatore
2088 10 30 3 Bellaria. Il corriere della coca
2279 6 25 1 Carabinieri. In manette pendolare dello spaccio
1556 12 9 6 Droga, sgominata banda di trafficanti

Attiva in mezza Italia. Due arresti a Scandiano e Casalgrande
2100 10 29 4 Tredici narcotrafficanti alla sbarra

Processo. Procedimento della dda contro un'associazione di spacciatori
2173 8 4 2 Finisce in manette il re della cocaina

Il blitz. Maxi operazione dei carabinieri
A Massimo Canditelli sequestrati 800 grammi di droga, due bilancini
e una pistola giocattolo

Nella titolazione si tende ad esagerare la quantità di droga (ad es. un “mare di droga”) mentre nel testo si parla di
poche decine, al massimo poche centinaia, di grammi.

CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
2377 6 5 8 Un mare di droga all'Afro raduno: arresti e denunce

Scacchi. Blitz della Guardia di Finanza
2423 7 13 5 La polizia interrompe ai giardini un ricco mercato del "fumo"

Arrestati un nigeriano e un angolano

Nella titolazione si cita la sostanza o il sostantivo “droga” ma nel testo si viene a conoscenza che la denuncia scatta
per altri reati (es. possesso di un’arma).

CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
2175 8 8 2 Sorpresi in auto con "fumo" e due coltelli

Droga. Due ventenni denunciati dalla polizia: sequestrati in tutto quasi 40
grammi di hashish. Alcuni sacchetti nascosti sotto il cambio della vettura

2410 7 10 4 In auto con la droga, coltello, pesi e bilancino
Arrestato un giovane

Scambio di sostanze. Nella titolazione registriamo una sostanza mentre nel testo ne troviamo un’altra.
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
2348 7 26 3 In ferie con un chilo di cocaina

Albanese condannato con rito abbreviato a 5 anni, assolta la moglie
2421 7 25 4 Volante in azione nei giardini Speyer, tunisino sorpreso a spacciare cocaina

Nella titolazione si tende ad usare toni allarmistici (es. "dilaga") ma non c'è riscontro nel testo.
CASO TESTATA GIORNO MESE TITOLAZIONE
1272 14 8 5 Pronto-droga a domicilio

In manette due spacciatori. Rifornivano la Carpi-bene
Dilaga la cocaina

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
hashish cocaina
khat ecstasy

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
cocaina

cocaina eroina
eroina speed marijuana hashish
hashish marijuana cocaina ecstasy

hashish cocaina

cocaina

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
marijuana hashish ecstasy eroina

marijuana

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
hashish

hashish

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
eroina

eroina

SOSTANZA1 SOSTANZA2 SOSTANZA3 SOSTANZA4
cocaina

Motivi della poca congruenza della titolazione
con il contenuto/testo del "pezzo" giornalistico
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FILTRO pezzi con area in cmq uguale o superiore a 300
presenza di occhiello e di sommario

CASO TESTATA MESE GIORNO TITOLO
413 1 4 28 Raffinavano cocaina e la occultavano in fogli di plastica

Il blitz. Sei arresti dei carabinieri di Modena
Scoperto il laboratorio nel quale la gang, con complesse reazioni chimiche, trasformava la sostanza pura in polimeri
capaci di sfuggire ai controlli

415 1 6 19 Torna il clan dei sardi
Arrestati per spaccio due fratelli della famiglia Moro, già coinvolta in diversi sequestri, compreso quello Soffiantini
Uno dei casolari dove risiedono sulle alte colline del Cesenate sarebbe servito da base operativa
per organizzare la vendita della droga e offrire un rifugio sicuro ai latitanti

420 1 7 8 Inseguimento da film
Il fatto. Catturati dalla Finanza due narcotrafficanti con 11 chili di eroina. La fuga: dall'A14 fino all'area Cantagallo
La droga è stata messa su un Audi:i malviventi hanno tentato di scappare con ogni mezzo

13 1 7 29 L'eroina? Tira più della coca
Regione. Secondo i dati dei Sert nel 2003 sono duemila in più i consumatori di stupefacenti
È la droga principe per l'80% dei tossicodipendenti seguiti dalle Usl

16 1 7 31 "Rette insufficienti e alle comunità approdano in pochi"
Droga. L'Udc contesta i dati della Regione
La capogruppo Marri accusa di trionfalismo l'assessore Borghi sulla ridefinizione delle tariffe. "Sono inadeguate, non coprono
neppure i costi di gestione". "Altre regioni come la Toscana concedono aumenti più alti."
I Sert non rispondono in modo adeguato alle richieste

426 2 1 12 Il "pierre" viaggiava su un auto da sballo
Arrestato a Napoli dalla Finanza
Partito dal Marconi, rientrava in città al volante di una Stilo preparata ad arte per nascondere gli stupefacenti.
Il giovane lavora per varie discoteche

434 2 1 22 "Ordinavano" sigarette ma arrivava cocaina. Rifornivano l'Appennino
Due in manette e altri otto indagati
Arrestati un kosovaro e un macedone. Finito nel "giro" un collaboratore delle forze dell'ordine

435 2 1 23 Sbriciolato all'alba l'impero della cocaina e del "fumo"
Il maxi blitz è scattato in tutta Italia
Eseguite 47 delle 65 ordinanze di custodia emesse. Nanei, il capo della Mobile: "Questo è il risultato più importante degli ultimi anni"

437 2 1 23 Caccia in Appennino agli spacciatori di coca
Febbrili indagini dei carabinieri
Dalle numerose testimonianze raccolte da coloro che acquistavano la droga dai "venditori" incastrati sono emersi nuovi spunti investigativi

1831 2 2 12 Cocaina nel paraurti.I corrieri traditi dalla chiave inglese
I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale arrestano cinque giovani slavi
Da un appartamento di via Rimesse gli spacciatori partivano periodicamente per Spagna e Olanda.
Lo stupefacente era nascosto in un incavo nella parte posteriore di una Passat

1836 2 2 20 Trovate le impronte digitali. Il Ris è sulle tracce di chi ha ucciso il "guappo"
Svolta nell'indagine sulla morte di Illuminato
Assassinato con un'iniezione di cocaina. I riscontri rilevati nella Fiat Stilo dove fu ritrovato il corpo

1845 2 3 6 Piazza Verdi e stazione, un altro giro di vite: in un mese 20 arresti
Positivo il bilancio della polizia
Lo spaccio del "fumo" si concentra nella zona universitaria, quello di "ero" e coca alla Montagnola

15 2 7 30 Lucciole e neve purissima
Droga. Sgominata una gang di spacciatori guidata da un ex pizzaiolo. Manette in quattro regioni
Duecento facoltosi clienti disposti a pagare alte cifre per i loro vizi

1906 3 2 11 In carcere Thelma e Louise, viaggiavano con l'ecstasy
Arrestate per spaccio due giovani toscane
Nel loro furgoncino custodivano 46 grammi di hashish e 46 "paste" di mdma. Sono già alla Dozza

45 3 6 5 "Rave party", giovane imolese nei guai
Il blitz. Festa illegale nel forlivese
Nella sua abitazione sono stati trovati hashish e alcuni grammi di un nuovo principio attivo per l'ecstasy

721 4 4 22 Imbottita di cocaina la Porsche dei killer
Ucciso sull'autosole
Uno dei banditi condannato all'ergastolo poi assolto

759 4 6 13 Un chilo di coca e una pistola. Sei in carcere
Raffica di perquisizioni
In carcere sono finiti tre artigiani edili per la cessione di armi e droga

760 4 7 1 Lite con la ragazza. Si fa giustizia con una soffiata
Sequestrati 10 vasi di marijuana
Lui è arrestato per resistenza, lei denunciata a piede libero per l'illegale coltivazione

770 4 8 18 Era ubriaco, lascia due morte
Dopo Silvia Cigarini, 18 anni, si è spenta anche l'amica 17enne
L'uomo che ha investito le ragazze era sotto l'effetto di alcool e droga

1012 5 1 4 Identificati la vittima e i suoi tre assassini
Per il controllo del mercato della droga
Gli aggressori sono gli stessi che sabato hanno accoltellato uno straniero e amputato le dita a un altro

982 5 4 23 Prima di investire l'agente avevano rubato cocaina
Ma sull'A1 erano stati notati
I banditi avevano teso un agguato a una donna che era arrivata con la droga alla Malpensa. La loro corsa è stata interrotta dai poliziotti

1004 5 5 22 Bloccata gang specializzata nella droga da discoteca
Modenese accusato di essere il capo del giro
Giulio Importa è stato arrestato con l'accusa di essere il principale fornitore di un esteso giro di spaccio
dentro i locali del Modenese e del Veneto

810 11 1 3 Autosole, più controlli e meno scontri
Note positive nel bilancio della Polstrada di Guardamiglio. Forte impegno anche nella lotta alla droga
Nel 2003 gli incidenti sono diminuiti del 20%

829 11 2 4 Blitz nel market della droga, dieci arresti
Tre stranieri a capo dell'organizzazione, si servivano di alcuni galoppini. Sequestrati un chilo di hashish e cocaina
Prelevati all'alba dai carabinieri nelle loro case, uno è latitante

835 11 2 6 Gli indagati negano le accuse
Operazione Hnesh: nell'ordinanza la mappa dello spaccio e i costi di coca e hashish
Secondo loro la droga era per uso personale

Titoli degli articoli di maggiori dimensioni (+300cmq con foto)
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FILTRO pezzi con area in cmq uguale o superiore a 300
presenza di occhiello e di sommario

CASO TESTATA MESE GIORNO TITOLO
843 11 2 24 Ceis, vent'anni di sacrifici e conquiste

Festeggiato in Sant'Antonio il compleanno dell'associazione impegnata nella lotta alle tossicodipendenze
Premiati Don Bosini e le prime tre operatrici della "ricerca"

853 11 3 10 Un aiuto contro l'incomunicabilità
Sert e l'Arco per "ehi tu!", centro di aggregazione contro ogni forma di dipendenza
Giovani sempre più isolati e drogati da internet e culto del corpo

857 11 3 16 Le fornì la dose che la uccise
Secondo la polizia le avrebbe procurato la cocaina per il buco che è stato fatale alla donna, lui nega
Piacenza, accusato della morte di una 33enne

865 11 4 7 Droga. In manette Pr 43enne
L'operazione è partita da Cremona. L'uomo bloccato nella sua casa dopo pendinamento e intercettazioni
Un fidentino tra i 23 arrestati nel Nord Italia

868 11 4 14 Torna il turismo  degli spinelli
Con la bella stagione riprendono le denunce e le segnalazioni. Nel 2003 erano state 47
Comitiva di ragazzi fermata in Trebbia con l'hashish

871 11 4 20 3 chili di cocaina dall'Olanda, due condanne
Bloccati dalla Finanza al casello di Piacenza. Il giudice non ha creduto che l'italiano non sapesse del trasporto
Quattro anni e quattro anni e otto mesi a un bresciano e un marocchino

876 11 4 30 Un lungo fiume di droga sfiora Piacenza
Ennesima operazione della polizia di Guardamiglio, alla porta dell'Emilia. Extracomunitario sfugge all'arresto
Sequestrato un quintale di hashish per un valore di 500.000 euro

891 11 6 2 Nè alcol ne droga per la donna uccisa
Delitto Le Mose
Così la perizia tossicologica. Salite a 20 le persone sentite dagli inquirenti

892 11 6 6 Blitz antidroga, sette arresti
Decine le perquisizioni in provincia. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Bobbio
In manette a Pontedello, Bettola e Castelsangiovanni

894 11 6 8 Droga. L'indagine aiutata dai genitori
Secondo i carabinieri il giro di spaccio era assai vasto e da Piacenza si diramava soprattutto nella Valnure
È di 12 il bilancio finale dell'operazione Happy Valley

1084 11 6 11 Blitz nel droga market
Chiamati "buono, brutto e cattivo", spacciavano nella zona di via Pisoni
Arrestati in tre con 700 grammi di hashish

1086 11 6 13 Coca nel parcheggio, tre in manette
Due donne ed un marocchino arrestati dalla squadra mobile. Spari per fermare la fuga
In vicolo del Guazzo con la droga pronta per lo spaccio

1091 11 6 26 Hashish in treno, tre in manette
La squadra mobile piacentina ferma un traffico di corrieri marocchini dopo 15 giorni di indagini
Nello zaino quasi 4 chili di droga. Bloccati a Milano

1109 11 7 15 Cannabis, piantagione a Casaliggio
Sequestrate cinquanta piante in riva ad un corso d'acqua. Coinvolte almeno tre persone
La scoperta durante un sopralluogo in elicottero

1111 11 7 19 Droga a una minorenne, un arresto
Ragazza piacentina di 16 anni avrebbe comprato dal giovane una barretta di hashish per 25 euro
Straniero bloccato dai carabinieri in via Alberoni

1114 11 7 20 Svolta nell'inchiesta Sbackia
Le indagini della finanza erano partite dal sequestro a Castelsangiovanni di 620 Kg di hashish
In manette due fratelli marocchini. Uno fuggì nel 2002

1119 11 7 27 "Quel bar centrale dello spaccio"
Durante il blitz sequestrati 16 grammi di coca, 50 di hashish e più di 3mila euro nascosti in vari punti
Castelsangiovanni, arrestati il titolare e un fornitore

1127 11 7 31 A Borghetto cresce la marijuana
Una quarantina di piante a poche decine di metri dal Nure. Sono gli stessi coltivatori di Casaliggio?
Piantagione di canapa indiana scoperta dai carabinieri

1141 11 8 29 Una gang di agricoltori-spacciatori
Rientravano da un rifornimento a Milano con 15 grammi di coca e tutto il necessario per tagliare
Tre arresti in Valtidone. Sequestrata l'"agenda dei conti"

1143 11 9 3 In manette pericoloso boss albanese
È accusato di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga nelle Marche e nelle riviera romagnola
Preso dai carabinieri dopo un inseguimento in via Colombo

1145 11 9 5 Macellai arrestati per spaccio di droga
Individuati a Badia Pavese dalla polizia che ha seguito tossicodipendenti piacentini con i fornitori in ferie
Due stranieri con un etto di cocaina e mezzo chilo di hashish

1151 11 9 22 Arrestato con 11 chili di eroina
Nascosta nell'auto droga per 4 milioni di euro: un maxi sequestro senza precedenti nel piacentino
In manette 23enne albanese domiciliato a Caorso

1152 11 9 23 Arrestato, muore in cella alle Novate.
La polizia lo aveva fermato con 15 grammi di coca, inchiesta della procura: "Un decesso anomalo". Oggi l'autopsia
La tragedia dopo 7 ore: ha sbattuto la testa per una crisi epilettica?

1158 11 9 25 Cani a scuola in cerca di droga
Mattinata di controlli delle unità cinofile della polizia in quattro istituti superiori della città
Trovati due grammi di hashish tra Cassinari e Raineri

1159 11 9 26 Due etti di droga nel furgone: un arresto
Blitz dei carabinieri e otto fermi dopo un fuggi-fuggi generale. Il gruppo era accampato in via Maculani
Anfetamine e hashish sotto una brandina

1373 12 1 18 Proposta di legge con molte ombre
C'è anche il Ceis di Reggio al tavolo nazionale creato dal governo per discutere del progetto di Gianfranco Fini
Marcello Stecco: "Nel progetto non si parla mai di fondi"

1412 12 2 16 Overdose, muore nel bagno a 24 anni
La madre del muratore, corsa in aiuto, colta da malore. Oggi il pm Chiesi deciderà se chiedere l'autopsia
La tragedia scoperta da un amico in un palazzo di Via Dalmazia
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1543 12 4 23 Erano inseguiti dai corrieri della droga

Nuovi particolari sull'uccisione del giovane poliziotto Stefano Biondi, travolto dalla Porsche dei 2 pregiudicati
I banditi cercavano di sfuggire ai trafficanti che avevano rapinato

1466 12 5 8 Abbandonano la bambina per spacciare
I carabinieri hanno arrestato quattro persone che nascondevano in auto oltre un chilo di hashish diviso in pani
La piccola di tre anni trovata sola in casa, la madre ora è in carcere

1482 12 5 28 Maxi sequestro di cocaina: tre arresti
La banda aveva dirottato la consegna a Bologna considerando la piazza di Reggio troppo rischiosa per lo scambio
La polizia ferma un corriere con 10 chili di polvere nell'auto

1565 12 6 18 Arrestato nella bassa per traffico di droga
All'alba di ieri in tutta Italia sono finite in carcere 30 persone su ordine del tribunale di Messina
Un mese fa spari anonimi contro l'autolavaggio nel quale il 21enne lavora

1485 12 7 1 Picchia un carabiniere, arrestato
La vendetta del 33enne abbandonato: poi lei lo coinvolge e lui va in escandescenze
Aveva denunciato la fidanzata: "Coltiva marijuana"

1488 12 7 4 Santa Croce è ormai diventata come il Bronx
Una nuova protesta è stata lanciata da un gruppo di residente del quartiere: "Chiediamo protezione e illuminazione"
Continue risse, spaccio di droga e bande di ragazzi che incendiano e danneggiano

1582 12 8 8 Pedofilia, ora spunta anche la droga
Sono per ora sette i ragazzini che accusano l'operaio povigliese di 43 anni, ma si annunciano altri interrogatori
L'inquietante sospetto degli investigatori: hashish in cambio di sesso

1621 12 9 21 Tre giovani nei guai per spaccio di droga
Sequestrate dalla polizia pasticche di ecstasy, hashish e cocaina. Segnalate alla prefettura una decina di persone
Arrestati dalla polizia nei pressi di una discoteca del centro

501 13 1 3 Coca, retata di fine anno
Irruzione in un appartamento: sequestrati 30 grammi di coca
Blitz dei carabinieri: quattro arrestati e due denunciati

523 13 1 24 Elettricista e spacciatore
Luca Artoni, 28 anni, è stato fermato l'altra notte
Arrestato con un chilo e mezzo di hashish nell'auto

528 13 1 29 Una Punto con il cambio alla cocaina
Controllo di routine: spacciatore smascherato dalla Mobile e dalla Volante
Via Fratti. Arrestato un albanese: aveva 400 grammi di droga e 8000 euro sospetti

534 13 2 6 Soragna, sorpresi con l'eroina
Due parmigiani di 41 e 28 anni sono stati inseguiti e arrestati per spaccio dai carabinieri
Avevano 45 grammi di droga: potevano ricavare 4000 euro

535 13 2 9 Lotta alle nuove droghe
Servizi di prevenzione: i temi illustrati dal responsabile Dedono ai sindaci
Sono 50 i rappresentanti in carica al Sert di Borgotaro

536 13 2 12 Droga. Blitz in via Milano
Inchiesta della Dda calabrese su un traffico internazionale di stupefacenti
In manette un operaio incensurato, 32 arresti in tutta Italia

556 13 3 19 "Banda della coca" in carcere
Stroncato dalla squadra mobile un traffico internazionale di droga
Nove arresti tra Parma e Milano, anche un poliziotto in manette

566 13 4 13 Pendolare della coca
Sequestrato mezzo chilo di "neve" pura: 350mila euro in valore
Trafficante tunisino arrestato mentre scende dal treno

568 13 4 17 Un paese tenuto a vista
Soragna. I carabinieri tracciano un bilancio dell'attività degli ultimi mesi
Intensificati i controlli e la lotta allo spaccio di droga

572 13 4 25 In trincea contro la droga
E la madre di un tossicodipendente racconta il suo dramma
Gli operatori concordi: "Occorre unire le forze"

575 13 5 1 Il centro passato al setaccio
Una trentina di agenti in azione ieri pomeriggio per un intervento di prevenzione contro droga e immigrazione clandestina
Dalla Pilotta all'ex anagrafe controlli di polizia municipale e Volanti

579 13 5 8 La figlia a casa, lei spaccia
Operazione dei carabinieri a Reggio. La donna viveva a Vicofertile
Lascia sola la bimba di tre anni: arrestata con il convivente

585 13 5 20 Spacciavano "coca": presi
Conclusa l'operazione "Montecarlo" dei carabinieri. Sequestrati cento grammi di droga
Tre tunisini in carcere. Clienti anche della "Fidenza-bene"

589 13 6 4 Lo spacciatore bambino
Denunciato e portato in una casa di accoglienza: è subito fuggito
Senza nome, tunisino: vendeva coca vicino alla Pilotta

597 13 6 19 Arrestati i pendolari della coca
Operazione del nucleo operativo. Trafficanti seguiti tra Parma, Milano e Brescia
I militari seguono un'auto rubata e sequestrano un chilo di polvere bianca. Due in carcere

647 13 7 2 Spaccio di droga, otto condanne
Erano stati arrestati dalla squadra mobile nell'operazione "Al Kharba"
Centrali dell'eroina in due case abbandonate

658 13 7 13 Sert, la ricetta di un successo
Guerra: "Un riconoscimento che premia la nostra filosofia basata sulla ricerca"
Il centro per le dipendenze di Parma indicato dal "Corriere" tra i migliori d'Italia

1675 13 9 11 Quelle siringhe sotto casa
Lettera aperta per segnalare i dasagi e i timori della gente
Gli abitanti della zona di Via Callani: "Siamo al degrado"

1219 14 3 3 Droga. Inseguimento senza frontiere
I carabinieri del Comando di Modena con i colleghi tirolesi catturano 3 marocchini e due olandesi
Procedura Schengen e pedinamento in Austria: 5 arresti e 42 Kg di hashish
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1264 14 4 4 San Pio X, giro di vite contro i teppisti

Da 3 mesi gruppi di ragazzi tengono sotto scacco i residenti e fanno baccano di notte: blitz dei vigili
Trenta identificati, nei guai spacciatore e 2 consumatori di coca

1258 14 4 23 Erano inseguiti da corrieri della droga
I banditi cercavano di sfuggire ai trafficanti che avevano rapinato
Si cerca una donna italiana e incinta che ha portato la 'roba' in due valigie

1272 14 5 8 Pronto-droga a domicilio
In manette due spacciatori. Rifornivano la Carpi-bene
Dilaga la cocaina

1273 14 5 11 Terzo arresto per l'agente investito e ucciso
In combutta coi due della Porsche aveva preso a Malpensa l'amica con la droga
Avrebbe architettato la rapina a Lodi: i due complici lo hanno picchiato con la donna-corriere

1295 14 6 9 Droga, sventato giro internazionale
Sono sessanta gli arresti, otto nella nostra provincia
Operazione della Guardia di Finanza, due della Bassa rifornivano persone in Trentino

1342 14 9 1 Al posto della ruota di scorta tre chili di eroina
Fermato per un normale controllo della Polstrda di Modena, un albanese trasportava nel bagagliaio droga per 30mila euro
Da inizio anno già sequestrati in A1 900mila euro di stupefacenti

2226 15 1 21 Tredici chili di hashish in mano a un insospettabile
Due arresti della polizia in un'operazione antidroga
Sul mercato valevano 150mila euro

2232 15 2 10 In manette gli assassini del pub Buena Vida
Sono tre peruviani di cui uno minorenne. Trovato il coltello
Vecchia lite e droga moventi del delitto

2236 15 3 6 A San Lazzaro la base dei narcos
In una ditta di trasporti scaricato un container di cocaina. Il pm di Catanzaro: "I capi a Bologna"
"Le indagini ora dovranno far luce sulle infiltrazioni"

2238 15 4 6 Bolognina: spaccio, furti e rapine
Due assalti a mano armata in pochi giorni a due tabaccherie. Nell'ex mercato sono risorte le baracche dei clandestini
"In via Fioravanti è tornato il supermarket della droga"

2240 15 4 22 Bolognesi gli assassini corrieri della cocaina
Reggio, i due banditi che hanno ucciso l'agente Biondi non erano soli
Caccia a una golf con una donna

2246 15 5 29 Sul Reno la cassaforte dei pusher
Quasi due chili di cocaina nascosta tra i canneti, dove prospera anche la prostituzione maschile
Arresti e droga sequestrata in un blitz dei carabinieri

2252 15 7 4 Notte di paura a Villa Angeletti
Panico tra la folla all'ingresso dei tir nel parco. Un ragazzo è grave per eccesso di stupefacenti
Rave: tre ricoverati in ospedale, cento interventi del 118

2258 15 8 5 "Lo spaccio e il degrado assediano Porta Galliera"
Appello a Questore, Hera, Ausl per la situazione dei giardini
Legambiente "chiude" il Cassero

1741 16 4 22 Travolto dalla Porsche dei banditi
Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del tragico inseguimento. Sulla macchina ritrovati 2 chili di cocaina
L'agente Biondi era riuscito a bloccare l'auto sospetta: catturati i due malviventi

1956 19 1 14 Distributori... di cocaina
Sgominata la banda di spacciatori internazionali. A Rimini presi due benzinai
La droga arrivava dalla Colombia camuffata da torrone

1969 19 1 24 Riciclavano denaro sporco in Riviera
Riccione al centro dell'attività del clan barese. Arrestate 8 persone, altre 7 denunciate
In carcere ugo Fabbri, sequestrata la "Bottega del caffè"

1979 19 2 8 Droga tra i giovani, la lezione è servita
Gli investigatori del Siap hanno incontrato i ragazzi delle medie e delle superiori
Gli studenti: "Chi le usa è per sentirsi grandi"

1998 19 3 6 Otto arresti sulla rotta albanese
Il blitz è scattato giovedì, le indagini condotte dai carabinieri e duravano da nove mesi
Cocaina a fiumi attraverso l'Emilia-Romagna e l'Umbria

1999 19 3 6 L'avvocato punto con la siringa è in terapia
Paura epatite B e Hiv per il legale aggredito l'altro ieri in pieno centro. 
È caccia al tossico

2028 19 4 7 Incidenti, il 10% è causato da alcol e droga
Indagine di azienda Usl e Polizia stradale in collaborazione con l'Aci. Ad alzare di più il gomito sono gli adulti 
Ubriachi al volante circa la metà dei controllati con il "palloncino"

2043 19 4 28 "La Regione vuol far chiudere Sanpa"
L'allarme di Andrea Muccioli: "La nuova normativa ci costringerebbe a mandar via la metà dei ragazzi
La replica di Bologna: "Nessun rischio e nessun ultimatum"

2044 19 4 29 Regione sotto accusa
Il caso San Patrignano stimola la rivolta delle opposizioni. Per tutti è una struttura da difendere
Lombardi (Fi): "È un modello da non snaturare". An: "La politica non può e non deve interferire"
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Piero Ignazi

l'associazione Forum Droghe ha per scopo la promozio-
ne di un movimento di cittadini e cittadine, capace di co-
struire senso comune e di far opinione in direzione di una

società non autoritaria e solidale.
Scopo principale dell’Associazione è
l’impegno per l’attuazione di politiche
di riduzione del danno da droghe: per
garantire l’intervento sociale verso i
problemi della marginalità, per offrire
accoglienza ai consumatori qualun-
que sia la loro opzione di vita, per fa-
vorire la crescita e la responsabilizza-
zione dei soggetti verso la propria e

l’altrui salute; per il superamento inoltre di strategie puni-
tive e proibizioniste, operando per il rientro nella legalità
della questione droga.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
- la riduzione della rilevanza penale del problema della

droga, a cominciare dalla legalizzazione della cannabis;
- l’attuazione di strategie di riduzione del danno sia sotto

il profilo sociale che sanitario, come modalità di inter-
vento per sostenere le potenziali capacità del soggetto
consumatore di prendersi cura di sé e di padroneggiare
la propria esistenza;

- la riduzione del ricorso al carcere, oltre che sottraendo la
questione droghe alla regolazione penale, anche attra-
verso la sua sostituzione con pene alternative non segre-
ganti; la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, in-
dipendentemente dalla loro eventuale condizione di
detenzione. 

(art. 2 dello statuto)
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