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ITALIA: MENO DROGA, PIÙ ALCOL 
 

Nel 2009 i consumatori di droga in Italia sono diminuiti rispetto all'an-

no precedente secondo la Relazione annuale al Parlamento sull'uso di 

sostanze stupefacenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 

messa a punto dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. I motivi dell'inversione di tendenza nei con-

sumi sono molteplici. Hanno contribuito tutte le azioni di prevenzione 

messe in atto sia a livello centrale che regionale, oltre alle nuove regole 

per il controllo, dai drug test per i lavoratori a rischio e per avere la pa-

tente ai test su strada e sicuramente la crisi economica, che ha ridotto 

gli acquisti di droga soprattutto per quei consumatori occasionali dello 

“sballo del fine settimana”. Il calo dei consumi vale sia per la popola-

zione generale che per quella studentesca (15-19 anni) e si riferisce a 

tutte le sostanze stupefacenti. Negli ultimi 12 mesi, è da rilevare una 

diminuzione particolarmente significativa della cannabis nella popola-

zione generale, mentre per gli studenti diminuiscono tutti i consumi 

tranne quello di stimolanti. Per entrambe le categorie, si conferma la 

forte tendenza al policonsumo (più droghe o droga insieme ad alcol). 

Alla diminuzione dei consumi di droga, va in contro tendenza il consu-

mo di alcol: l'assunzione quotidiana è aumentata, dal 2007 al 2010.  

Questo andamento contrapposto potrebbe trovare spiegazione nella mi-

nore capacità di spesa, soprattutto negli utilizzatori occasionali di so-

stanze stupefacenti, a causa della crisi economica e nella minore perce-

zione del rischio per la salute rispetto alle droghe.  
 

ANCONA 
SOLIDALE 

Neanche il forte caldo di 

queste settimane ha fer-

mato la delegazione di 

Ancona dell’Associazio-

ne Internazionale Regina 

Elena Onlus. 

Recentemente il delegato, 

Cav. Giovanni Luciano 

Scarsato, ha consegnato 

un diploma di beneme-

renza al Dr. Marco Ro-

berti che collabora da an-

ni alle numerose ed im-

portante attività benefi-

che marchigiane dell’-

AIRH Onlus. 

Complimenti e… 

Ad maiora! 
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SOMMA VESUVIANA 
Il Ministero dei Beni e delle At-

tività Culturali ha dichiarato il 

Complesso di S. Maria del Poz-

zo bene di interesse archeologi-

co, ai sensi dell’art. 10 comma 1 

del D.L. 22 gennaio 2004. Un 

riconoscimento importante, desi-

derato ed atteso da tempo che fa 

del Complesso Monumentale un 

sito archeologico alla pari di 

Villa Augustea. 

 

L’ITALIA INVECCHIA 

In Italia cresce l'indice di vec-

chiaia, secondo il primo rappor-

to Osserva-salute aree metropo-

litane, realizzato dall'Osservato-

rio nazionale per la salute delle 

regioni italiane. Con il 14,36% 

di donne ed il 13,19% di uomini 

nella fascia di età tra i 65 ed i 74 

anni, Trieste è la città con più 

anziani; Napoli invece è la città 

con la popolazione più giovane, 

avendo solamente l'8,26% di 

donne ed il 7,27% di uomini nel-

la fascia di età tra i 65 ed i 74. 

 

ROMA 

Nella suggestiva cornice di Villa 

Pamphilj, fino al 31 luglio sono 

in scena I concerti nel parco, 

che festeggiano i loro 20 anni. 

 

NIZZA 

Creato nel 1948 il Nice Jazz Fe-

stival si svolge fino al 24 luglio 

nei splendidi giardini di Cimiez. 


