
Il libro, dedicato a B. de Finetti e M.Pannella, attesta il fallimento del 

"proibizionismo sulle droghe" e mira a fornire un contributo di conoscenza 
scientifica soprattutto ai fini del dibattito nell'opinione pubblica e delle 

decisioni politiche.  

Il proibizionismo non solo ha sortito esiti insoddisfacenti, ma ha 
creato una serie di meccanismi perversi  che hanno ulteriormente 

aggravato le situazioni che ci si proponeva di correggere. 
 Alla base del libro ci sono dati di fatto, in primo luogo  dati statistici; 

e tutti i ragionamenti si appoggiano ai fatti. 
 In Italia, paese di antica civiltà giuridica, la dimensione giuridico-

formale impronta tutti i rapporti della convivenza, fin nei minuti dettagli. 
E' logico quindi che anche un libro basato sui dati di fatto si inizi con la 

descrizione del quadro formale delle regole riguardanti le droghe; è questo 
lo scopo del primo capitolo, che ne mostra anche l'evoluzione nel tempo. 

 Con i successivi capitoli secondo, terzo e quarto si entra nel vivo 
delle questioni: quanta droga si consuma e quanto influisce l'attività di 

contrasto ? quanto costa la repressione alla collettività ? qual è il giro di 
affari della droga, ovviamente a beneficio della criminalità ? come si 

sviluppano nel tempo i consumi delle diverse sostanze ?  A tutte queste 

questioni vengono date risposte, certo approssimate e talvolta parziali, ma 
altamente indicative e informative.  

 Il quinto capitolo allarga lo sguardo agli effetti, molto più ampi, di 
inquinamento della vita politica e amministrativa dei paesi, quali si 

riscontrano in concomitanza con più o meno vasti introiti da traffici illegali 
di droghe. 

 Gli ultimi tre capitoli riguardano il fenomeno droga nella fascia più 
delicata della popolazione: i giovani. L'attività di "prevenzione" è stata 

intensa e costosa, ma ha clamorosamente sbagliato metodi e target, 
risultando totalmente inefficace (sesto capitolo). Eppure, è possibile 

sapere molto sia sui  soggettivi "fattori di rischio" per i giovani (settimo 
capitolo) sia sui luoghi e modi dell'offerta di sostanze (ottavo capitolo). C'è 

dunque abbondanza di informazioni onde identificare interventi efficaci di 
prevenzione. 

 Nel libro, quasi tutti gli aspetti droga-correlati sono almeno prei in 

considerazionei, fornendo almeno qualche elemento importante e nuovo. 
E' rimasta esclusa sostanzialmente solo la questione dei trattamenti, 

sanitari e non, del consumo e della dipendenza, che si auspica possa 
venire esaminata in un prossimo futuro.  


