
Il fenomeno

Genitori fanno pedinare i figli
per timore che si droghino
A Milano aumentano le mamme dei dodicenni che si rivolgono a investigatori
I detective: «Continua a scendere l’età media dei consumatori di stupefacenti»

COSTANZA CAVALLI

■ Aguardare inumeri,quan-
to al consumo di droga e alcol
l’Italiaè tra iprimipostid’Euro-
pa, soprattutto se si prendono
in esame i giovani: nel 2017 -
l’annopiù recenteper cui sono
disponibili i dati - il 42,3%delle
ragazze tra gli 11 e i 25 anni e il
52,5%dei ragazzi ha consuma-
to almeno una bevanda alcoli-
canel corsodell’anno.Nonso-
lo: in Italia il 20% dei giovani
tra i 15 e i 34 anni consuma
frequentemente alcolici, il 16%
fuma fino al compimento dei
24 anni e il 19% ha consumato
cannabis nell’arco di un anno.
Ma l’allarme è
anche più grave:
qualche mese fa
l’Autorità garan-
teper l’infanziae
l’adolescenza ha
informato che
«sono sempre
più numerosi i
giovanissimi che
fanno uso di so-
stanze stupefa-
centi e alcoliche.
Come testimo-
niatodallacomu-
nità scientifica, l’inizio èpreco-
ceedè in forteaumento l’utiliz-
zo in fasedietàsemprepiùgio-
vane».Leetàdi iniziovarianoa
secondadelle sostanze: è scesa
ormai fra i 10 e i 15 anni per
alcol e tabacco, ai 12 e 13 anni
per gli inalanti, fra i 15 e i 17
anni si comincia conhashish e
marijuana, fra i 17 e i 25 si pas-
sa a eroina ed ecstasy.
Così, non stupisce affatto

cheaMilano– le leggi e i divie-
ti servono a poco – siano nati

servizi investigativi a servizio
dei genitori per controllare che
cosa fanno i figli stregati a volte
dall’alcool, a volte dalla droga,
altre ancora da cocktail di far-
maci. «Sono soprattutto le
mammearivolgersi anoi», rac-

conta Valentina
Tarricone di First-
Net, agenzia di in-
vestigazioni di so-
le donne che offre
servizi investigati-
viaziendaliepriva-
ti, da lei fondata
nel 2014 insieme
con la sorella Si-
mona, «e spesso
non lo dicono al
marito, perché te-
mono reazioni ec-
cessivamente pe-

santi verso il figlio».
«I genitori si affidano a noi

solitamente dopo che è acca-
duto un fatto grave: un com-
portamentoviolento,peresem-
pio, o quando notano che
l’adolescente chiede loro più
soldi di un tempo, o se vengo-
no informati dalla scuola che
la frequenza scolastica non è
costante. Oppure quando il fi-
glio indossa indumenti costosi
che non hanno acquistato in-
sieme. In generale, la preoccu-

pazionescattanelmomento in
cui cambia l’atteggiamentodel
ragazzo.Spesso igenitori impu-
tano queste trasformazioni al-
lo stress, alla scuola, a una sto-
ria d’amore finita male… così
quando scoprono che il loro
bambino consuma sostanze
stupefacenti spesso non ci cre-
dono». Anche Valentina Tarri-
conenotaun’evoluzionedel fe-

nomeno: «Noi abbiamo sem-
pre offerto un’attività di “Con-
trollo minori”, ma negli ultimi
anni è diventata un’emergen-
za vera perché l’età del consu-
mo si è abbassata: si tratta or-
mai di preadolescenti e adole-
scenti, soprattutto dai 12 ai 14
anni, che fanno uso di canna-
bise, anchese inmisuramino-
re, di cocaina». L’allarme, pe-

rò,valeancheper ledroghesin-
tetiche:amfetamine,peresem-
pio, il cui consumo spopola tra
i 15 e i 24 anni, e ecstasy, di
nuovonella fascia 15-24.
Infine, l’eroina: secondoil re-

portdell’Emcdda inItalia (ilda-
to risale al 2015) ci sono circa
235mila consumatori di eroina
ad alto rischio, ovvero più del-
lo 0,5% della popolazione resi-

dente nella fascia di età 15-64
anni. Il dato ci colloca tra iPae-
si Ue con le percentuali più al-
te, insieme con Regno Unito,
Francia, Irlanda.
«Icasipiùgravicuiholavora-

to», spiega Tarricone, «riguar-
dano le zone dell’hinterland
milanese:nelle famigliepiùab-
bienti, infatti, i soldi ci sono e i
minori non hanno bisogno di

cercare entrate
alternative per
comprarsi una
dose.Nellesitua-
zionipiùdisagia-
te, invece, i ragaz-
zi che consuma-
no solitamente
spacciano: lo fan-
no davanti a
scuola alle 8 di
mattina (ma co-
me fanno ipresi-
di egli insegnan-
tianonaccorger-
sene?) o nei par-
chetti della peri-
feria. Così facen-
dorischianodi fi-
nire nelle mani
dei pusher, per-
sone più grandi
e pericolose».
I genitori,

quando aprono
gli occhi sulla

condizione dei figli, che cosa
fanno? «Hanno paura: se si ri-
volgonoalle forzedell’ordineri-
schiano l’arresto del ragazzo o
l’affidamento ai servizi sociali.
Le mamme soprattutto, sono
combattute. Noi consigliamo
sempredicollaborarecon iser-
vizi sociali o di affidarsi a una
comunità di recupero».
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Giovani nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia sudest di Milano (Fotogramma)
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