
notevolmente cresciuta in questi ultimi due-tre anni l’attenzione dei
media per i temi sociali. Anzi, questioni ritenute un tempo di nicchia
sono letteralmente esplose su tutti i mezzi di comunicazione, conqui-
stando il centro stesso del dibattito. Basti pensare all’immigrazione, ai
rom, alla prostituzione, alle marginalità più gravi (dai mendicanti ai
“lavavetri”), per continuare con il “bullismo” e, appunto, il consumo
di droghe. Si tratta di temi che sono divenuti, quasi improvvisamente,
“politici” nel senso che costituiscono oggi un punto qualificante delle
proposte politiche dei diversi partiti e schieramenti. E delle loro reto-
riche e azioni di comunicazione, ovviamente.
Il fatto che le droghe rientrino tra i temi “eticamente e politicamente
sensibili” –tanto da rendere quasi impossibile, nella scorsa legislatura,
la modifica di una normativa duramente repressiva come la legge Fini-
Giovanardi sulle dipendenze– costituisce una condizione essenziale
dell’informazione su questo mondo di consumi e stili. Insieme a un at-
teggiamento più generale che i media hanno, oggi più che mai, nei
confronti di questi temi, riconducibile all’allarme sociale, all’“emer-
genza”, al pericolo, all’invasione.

Un primo punto da rimarcare è il bassissimo interesse che i media nu-
trono per il dibattito esistente tra gli addetti ai lavori. Un caso interes-
sante è il modo in cui i mezzi di comunicazione hanno seguito l’ultima
Conferenza nazionale sulle droghe, che si è tenuta a Trieste dal 12 al
14 marzo scorsi. Si tratta dell’appuntamento istituzionale più impor-
tante in materia di dipendenze, organizzato periodicamente dal Go-
verno in carica.
A Trieste la presenza stessa dei media nazionali è stata assai scarsa.
Tg3, La Repubblica, Unità e Stampa non hanno mandato alcun gior-
nalista. Il Tg1 ha mandato un inviato che, però, è riuscito a mandare

DDRROOGGHHEE::  CCHHII  HHAA  PPEERRSSOO  
LL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE??
IIggnnoorraattaa  llaa  CCoonnffeerreennzzaa  nnaazziioonnaallee,,  iiddeeoollooggiizzzzaattoo  iill  pprroobblleemmaa,,  
sseeppoollttaa  llaa  vveerriittàà  ssoottttoo  ddaattii  mmaall  iinntteerrpprreettaattii..  EE  ii  mmeeddiiaa  nnoonn  ssaannnnoo  ppiiùù  ppaarrllaarree  ddii  ddrroogghhee
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in onda un solo servizio, il primo giorno della Conferenza; il servizio
preparato il secondo giorno non è mai apparso sulla rete. Il Tg2 ha
mandato una giornalista della redazione scientifica che ha prodotto
un solo servizio, andato in onda il primo giorno della Conferenza.
Anche il Corriere della Sera ha inviato una redattrice della redazione
scientifica che, il primo giorno della conferenza, ha scritto però di tut-
t’altro (lavorando del materiale che le è stato mandato dalla redazione
centrale) e dedicando all’evento di Trieste solo un breve trafiletto; il se-
condo giorno ha scritto un articolo centrato su droghe e internet, sul
terzo giorno dei lavori non ha scritto niente. Solo l’ultimo giorno della
Conferenza la testata ha mandato la giornalista che copre, dal punto
di vista politico, il tema droghe, esclusivamente per seguire l’intervento
di Gianfranco Fini, senza tuttavia che il giorno dopo uscisse qualcosa
sul quotidiano. Il Tg de La7 ha seguito l’evento con la troupe di
un’emittente locale. 
Le uniche testate nazionali che hanno dato un certo spazio all’evento
sono stati Il Giornale, Libero, Liberazione e, in particolare, Avvenire, Il
manifesto e Il Messaggero. Avvenire era presente addirittura con due
giornalisti e ha dedicato parecchio spazio alla Conferenza tutti i giorni
e anche immediatamente prima e dopo. Ciò non sorprende chi segue
l’informazione sui temi sociali: la testata della Conferenza episcopale
italiana è particolarmente interessata a tali questioni e all’attività delle
organizzazioni del Terzo settore. Anche Il Manifesto è una testata che
segue con attenzione la questione droghe (e, fino a poco tempo fa, ospi-
tava un numero mensile di “Fuoriluogo”, pubblicazione di Forum Dro-
ghe) e che dà uno spazio non esiguo a una parte del Terzo settore
italiano. Quanto a il Messaggero, la presenza di un’inviata –che comun-
que non ha conquistato uno spazio rilevante, anche se quotidiano, sul
giornale– dipende in primo luogo dal fatto che questa testata ha fatto dei
temi sociali una delle cifre caratteristiche della propria offerta, sia sulle

pagine nazionali sia su quelle locali; in secondo luogo Alessandro Bar-
bano, vice direttore della testata, ha scritto proprio recentemente un
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libro sulle droghe in chiave fortemente repressiva e allarmistica. 
Nel complesso, l’informazione è stata assai limitata e poco significativa.

Naturalmente, è possibile che questa scarsa copertura della Confe-
renza nazionale sulle droghe sia dipesa non da essa, ma dalla Confe-
renza e dai suoi protagonisti: che, cioè, poco interessanti fossero i
lavori di questo appuntamento istituzionale. Tuttavia, ciò non spie-
gherebbe comunque il disinteresse “preventivo” di molti media di
primo piano. E la qualità modesta, per quanto fortemente caratteriz-
zata, dell’informazione sulle droghe in genere.
La caratterizzazione di gran lunga prevalente, infatti, è di tipo ansio-
geno, in linea con la gran parte dell’informazione prodotta sui temi
sociali: le droghe come nemico pericoloso e pervasivo, in continua
espansione, capace in particolare di ghermire adolescenti e giovani. Il
tratto dell’allarme sociale prende, così, il sopravvento sulla capacità di
comprendere: aldilà delle idee legittime che ognuno di noi può avere
nei confronti del consumo di droghe, cosa ci dice questa vasta diffu-
sione di sostanze psicoattive, capace di penetrare tutti gli strati sociali
e ogni ambito territoriale? Davvero il consumo di cocaina del giovane
manager milanese ha lo stesso significato del consumo di eroina a
Scampia? E che differenza c’è tra il consumo legato a circuiti profes-
sionali alti da quello degli adolescenti che si incontrano il sabato po-
meriggio? L’impressione è che le droghe facciano parte di quel
“rimosso” in cui finiscono aspetti importanti e quotidiani della nostra
vita che, però, non si vuole davvero “vedere in faccia”, preferendo
l’ipocrisia dello scandalo quando proprio bisogna parlarne, mentre in
privato il rapporto con il fenomeno è assai più complesso e ambiguo. 
È allora molto più comoda una visione tutta ideologica per cui le dro-
ghe, o meglio “la droga”, è un male e basta, senza distinzioni. Non si
distingue tra uso, abuso e dipendenza da droghe. Non si tiene conto
del fatto che le droghe sono tantissime (alcol, psicofarmaci e nicotina
compresi) e che a volte le sostanze rientrano nel legale (e dunque sono
considerate non pericolose) o nell’illegale (dunque pericolose) per ra-
gioni più economiche che per altro. Vedi le sostanze che da temute
“droghe” diventano componenti usati dalle multinazionali del farmaco,
uscendo dall’illegalità. 

I media non informano ma spaventano, dunque. C’è, tuttavia, un
modo molto semplice con cui il giornalista può far finta di fare il pro-
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prio mestiere: è quello di ripararsi dietro “i dati”. Sta diventando un
vero e proprio refrain: “avete dei dati?”, chiede il giornalista a chi gli
propone una notizia. Questa vera e propria ossessione per i dati a tutta
prima sembrerebbe sensata e legittima: i dati sono un elemento fon-
damentale per il lavoro giornalistico. Ma, a guardare meglio, c’è di che
essere preoccupati.
Innanzitutto, chiunque ha avuto a che fare con i dati sa bene che non
esiste niente di più pericoloso da maneggiare. Il “dato” sembra og-
gettivo, indiscutibile e, insieme, qualcosa di legato a fatti concreti. Con
i dati si butta giù in quattro e quattr’otto un bell’articolo. Ma i dati, per
parlare realmente, devono essere confrontati con una mole non indif-
ferente di altri dati e rimandare a realtà che non è facile definire: i dati

parlano solo se inseriti in
una successione storica e
in un contesto. Insomma,
maneggiare dati richiede
molta conoscenza e com-
prensione dei fenomeni.
Le cose si fanno troppo
complesse? Ma è proprio
questa la funzione del
giornalista: rendere com-
prensibile il complesso. 
E non è possibile che i
giornalisti attendano gli

uffici stampa per fare il loro lavoro. In materia di droghe, come su
altre tematiche sociali, i giornalisti ripetono spesso che le organizza-
zioni del Terzo settore non sanno comunicare, non presentano “no-
tizie”. L’accusa coglie in gran parte nel segno, ma ciò è rilevante per le
organizzazioni di Terzo settore non per i giornalisti. Trovare le notizie è
compito del giornalista. Se gli uffici stampa non fanno bene il proprio la-
voro, il giornalista ha il dovere di trovare altri modi per comprendere i
fenomeni sociali: la realtà è lì, a portata di mano, parla a chi la inter-
roga. Ed è difficile pensare che il fenomeno droghe non sia qualcosa
di interessante (anche per l’opinione pubblica).
È, dunque, in questo mix di ideologia, ipocrisia, approssimazione e
persino di appannamento del senso di una professione e delle sue pra-
tiche che l’informazione sulle droghe finisce per smarrirsi del tutto.
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