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Corriere,martedì via al cantiere
Martedì scatterà il cantie-
re al piano caricatore via
Barriera Roma, ex area
militare recentemente

acquisita dal Demanio. Lì
sorgerà la nuova stazio-
ne delle corriere, un’ope-
ra da circa 140mila euro.

[RANCATI a pagina 17]

Tempi lunghi per l’estradizione
Previsti tempi lunghi
per l’estradizione del

presunto killer di
Betty Ponce Ramirez,
arrestato in Belgio nei

giorni scorsi.
[MARIANI a pagina

18]

Arp, futuro nellemani dei soci
Mercoledì e giovedì pros-
simi, 25 e 26 agosto, sa-
ranno giornate cruciali

per Arp - Agricoltori riuni-
ti piacentini: previste as-
semblee straordinarie sul
progetto di fusione con il

Consorzio Casalasco.
[SERVIZIOapagina20]
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Profughi, il no dei sindaci
Non si sposta di un centimetro la barricata

dei sindaci che dicono“no”all’accoglienza dei
migranti. La redistribuzione è iniziata lunedì.

[MALACALZAapagina 16]

Pasticche & coca in Emilia,
a Piacenza un caso su dieci
Delle 262persone, 33 sonominorenni.Gli esperti: fenomeno increscita

di PACOMISALE

■ Più di 260 persone se-
gnalate nel 2014: oltre il 10%
del totale in Emilia Roma-
gna. Dal 1990 ad oggi, e cioè
in un quarto di secolo, sono
stati oltre 5500 i consumato-
ri “beccati” dalle forze del-
l’ordine.

La provincia di Piacenza
presenta il conto. Con 262
persone segnalate nel corso
dell’anno scorso perché tro-
vate in possesso di sostanze
stupefacenti, per uso perso-
nale.

Lo dicono i dati raccolti dal
ministero dell’Interno sulla
base delle segnalazioni da
parte delle forze dell’ordine,
dei colloqui effettuati con i
soggetti segnalati e dei prov-
vedimenti conseguenti, rile-
vati e immessi in un apposi-
to database dai Nuclei ope-
rativi per le tossicodipen-
denze delle Prefetture.

Nello specifico, nella no-

stra provincia, sono stati se-
gnalati 251 maschi (fra cui 32
minori) e 11 femmine (una
minorenne). In totale sono
state 2517 invece le persone
complessivamente segnalate
in Emilia - Romagna: fra la
province spicca il dato di Bo-
logna (642 segnalati), seguita
da Parma (336) e Ravenna
(325). Lo studio mostra an-
che i dati degli ultimi 14 an-

ni, a partire dal 1990: a Pia-
cenza si arriva a 5517 segna-
lazioni (402 minori), dato fra
i più bassi in Regione. Di
contro, secondo gli esperti
nel settore, si è vista una cre-
scita del fenomeno di assun-
zione di sostanze stupefa-
centi sul nostro territorio
nell’arco degli ultimi anni.

Passando ai numeri su
scala nazionale, le persone

segnalate nel 2014 sono state
31.272 di cui 29.069 maschi
(pari al 92,95%) e 2.203 fem-
mine (pari al 7,04%). Il nu-
mero risulta in diminuzione
rispetto alle 32.555 del 2013
anche se va evidenziato il ca-
rattere di “provvisorietà” dei
dati prodotti, dovuto al con-
tinuo inserimento da parte
delle Prefetture degli atti re-
lativi al procedimento ex art.

75 e delle successive segna-
lazioni.

Riguardo alla distribuzio-
ne geografica, le regioni in
cui risulta un maggior nu-
mero di segnalati sono la Si-
cilia (3.659), la Toscana
(3.379) e il Lazio (2.806),
mentre quelle in cui risulta il
minor numero di soggetti se-
gnalati sono il Molise (280),
il Friuli (272) e la Valle d’Ao-
sta (145). Sul totale dei se-
gnalati nel 2014 i minori di
18 anni sono 3.604 (pari
all’11,52%), di cui 3.303 ma-
schi e 301 femmine.

■ Drogati già a dieci anni.
Non solo canne, coca, eroina.
Anche pasticche dello sballo,
ecstasy. E in qualche caso pu-
re bicchieri di alcol mandati
giù senza controllo. E poi ci
sono i numeri: allarmanti per
il tossicologo Renato Zurla, ex
presidente della Croce Rossa
ed esperto di dipendenze sul
territorio piacentino. «Al di là
dei numeri credo che la situa-
zione negli ultimi anni sia di-
venuta di massima allerta, so-
prattutto per quanto riguarda
le dipendenze minorili. Negli
ultimi dieci anni il fenomeno
è decisamente in aumento tra
i giovanissimi. L’anno scorso
mi è capitato di andare in al-
cune classi di quinta elemen-
tare per parlare di dipendenze
con alcune maestre che ave-
vano segnalato casi di droga
tra i loro alunni di 10 anni. Fi-
no a un decennio fa tutto que-
sto non esisteva». Per Zurla si
tratta di un problema che ri-

guarda l’intera comunità pia-
centina. «Ma se ne può uscire,
comunque limitare il fenome-
no attraverso l’intervento del-
le famiglie e della scuola.
Qualche anno fa, quando an-
cora ero presidente della Cro-
ce Rossa a Piacenza, proposi
all’allora sottosegretario alla

Scuola Roberto Reggi di inse-
rire all’interno dei programmi
scolastici un percorso didatti-
co basato sullo stile di vita e
che parlasse delle dipenden-
ze. Una materia che non sa-
rebbe servita a dare voti ma ad
educare gli alunni alla salute,
mettendoli in guardia dai ri-

schi della droga e dell’alcol.
Devo dire che il ministro mi
aiutò a portare avanti quella
battaglia». Per Zurla il pericolo
non viene solo dalla cocaina o
dall’eroina. «Ogni nuovo tipo
di pasticca e l’alcol bevuto a
dismisura tra i giovani rappre-
sentano il dramma maggiore

all’interno di una fascia di età
che si abbassa sempre di più».
Per il tossicologo occhio alle
compagnie: «Sono le cosid-
dette amicizie sbagliate, ma
non solo, a spingere un ragaz-
zo verso uno spinello, la droga
o i superalcolici. Ribadisco il
concetto: è necessario educa-

re al buon comportamento. La
società nella quale oggi vivia-
mo induce ad andare fuori da-
gli schemi: non sono sorpreso
dell’aumento negli ultimi anni
di ragazzi o persone in gene-
rale che si drogano. Io credo
che se educassimo la gente ad
essere consapevole dei rischi
durante e dopo l’assunzione
di una qualunque sostanza
stupefacente, il numero degli
assuntori diminuirebbe nel
giro di poco tempo. L’incon-
sapevolezza è il guaio princi-
pale. Ma dalla dipendenza si
può uscire. Spiega Zurla: «L’i-
ter di una persona segnalata
comprende varie fasi. Si va
dagli assistenti sociali ai vari
incontri in comunità, fino alla
partecipazione a gruppi di
auto aiuto. In diversi casi
queste persone svolgono an-
che lavori di vario tipo. Il per-
corso riabilitativo dura da u-
no a dieci anni».

pa. mi.

Zurla: «Assumono droga già da piccoli»
Per il tossicologo idatidel territorio sonoallarmanti: serveunpianoeducativo

Il periododi riabilitazioneper le persone segnalatepuòvariaredaunoadieci anni

Stupefacenti,
il dossier
delMinistero

■ Il panorama attuale per
quanto riguarda il mondo
delle droghe è fortemente
cambiato. Prima ci si riferi-
va alla classica ecstasy, che
comunque raggruppa nu-
merose molecole. Oggi sul
mercato italiano ed europeo ci sono numerose droghe
sintetiche, o meglio classi di droghe. Il numero è molto
ampio: basti pensare che 456 nuove molecole sono state
individuate dal marzo 2009 al marzo 2015 sul mercato
europeo. Di queste, 101 sono state individuate nel 2014.
si tratta di un mondo in continua evoluzione, il numero
è sempre in aumento. Molte di queste molecole, poi, ar-
rivano in modo legale, perché non sono inserite nelle
tabelle di legge.

pa. mi.

Oltre 100 nel 2014

Negliultimiseianni
456nuovemolecole
immessesulmercato


