
Segnalazioni bibliografiche 

J.un ..... drogu •• soclM' .n Sul ... ·) 1870-
1972. di H. Solma. H. Feldmann. M. Burner. ed. 
Payot. Lausanne 1972. p. 275. fr. 25.-. . 
La pill completa sintesi attuale fatta da eminenti 
specialisti sui problemi di fondo concernenti l'abu
so di droghe nel nostro paesa. Gli aspetti socio
culturali. la peraonalitè dell·adolescente. l'l!ttratti
vadelleaspirazioniregreaaive.lenuovetoasicoma
nie motivano i diversi tempi della prevenzione. 
Gli aspetti giuridici nazionali e internazionali del 
traffico della droga completano questo docu
mento di basa destinato agli educatori. Aiutere 
gli adolescenti a situarai e a crearsi dei valori. 
anziché «ricuperarb o punirti. appare azione as
senziale. 

• •• 

Connal ... nc. d. la drogu., di André Bou
dreau. ed. Marabout. Verviers 1972. p. 250. fr. 
10.-. 
La droga li una realUi quotidiana. Accanto ai 
gruppi marginali che consumano droghe clan
destine. la nostra socieUi accetta altre tossico
manie come I·alcoolismo. il tabagismo. l'abuso 
di medicinali. La droga implica quindi la neces
sitè di una scelta. Il libro li inteso come una pic
cola enciclopedia sul tema. La conoscenza li alla 
base della scelta. 

Droga: chi. com.. p.rch'. ma sopl'llttUUO 
ch. fare. di L. Cancrini. M. Malagodi-Togliatti e 
G.P. Meucci. Ed. Sansoni. Firenze 1972. 
Vi si trovano importanti osservazioni sul diffon
dersi delle tossicomanie e sulla possibiliUi di mi
sure preventive. 

Esp.rI.nze di una rlc.rca sull. tossicoma
ni. giovanili In halla. a cura di L. Cancrini. Ed. 
Mondadori. Milano 1973. 
Un'analisi di particolare interesse sulla diffusio
ne della droga tra gli adolescenti. 

Gli stupefac.ntl. di G. Simeoni. Ed. Universo. 
Roma 1960; 
Il volo magico. di U. Leonzio. Ed. Mondadori. 
Milano 1971. 
Opere a carattere descrittivo sulla variet6. la dif
fusione e gli effetti delle droghe. 
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G.flhrdete Jugend·'. di A. Stucki. H. Dau
walder. B. Luban e L. Knaak. ed. Bragger. Mei
ringen 1971, p. 46. fr. 3.50. 
l: l'analisi della situazione dei giovani di fronte 
alle droghe. al tabacco e all·alcool. seguita dalla 
proposta per un'informazione preventiva nelle 
scuole. 

G.sundh.ltachlden durch Tabakg.nuss. di 
Meinl'lld Schaer. ed. Goldmann. Monaco 1971. 
p.90. 
Le cause psicosociali del tabagismo. i suoi effet
ti dannosi per l'organismo a breve e a lunga 
scadenza. le possibilitè della prevenzione a livel
lo educativo e le prospettive terapeutiche della 
disassuefazione sono trattate in modo semplica 
e sintetico dal direttore dell' lstituto di medicina 
preventiva dell'Univarsitè di Zurigo • 

La drogu •• di Claude Olievenstein. Ed. Univar
sitalres. Paria 1970. p. 190. f r. 14.30. 
Primo a rompere il silenzio sul dilagare della dro
ga in Europa occidentale. Olievenstein an lizza 
questa nuova forma della contestazione giova
nile che ha carattere di massa e desta angoscia 
negli adulti. I problemi della prevenzione. della 
terapia e della reintegrazione fanno l'oggetto di 
proposta strategiche attualmante seguite nei 
vari paesi europei. 

La droga' tre noi. di G. Columba e C. Costan
tini. Ed. Newton Compton. Roma 1971; 
L 1ndustri d.lla droga. di F. catania e P. Vi
gorelli. Ed. Marailio. Pedova 1973 (ha un capito
lo dedicato alla diffusione della droga nelle 
scuolel. 
Volumi relativi ai canali di diffusione della droga 
in Italia. 

L·harb. bl.u. . ed. Presses de la Citè, Paria 
1971. p. 220. fr. 16.50. 
Giornale intimo di una giovane tossicomane di 
15 anni. il libro non ha la pretesa di descrivere il 
mondo della droga. I: una cronaca personale 
lucida. crudele. della ricerca ingenua dell'assolu
to attreverso la sordide delinquenza e il fascino 
della morta. FarA riflettere giovani e genitori sul 
destino angosciante di chi entra in quel mondo 
non piil marginale della nostra societ6. 

La tabac. di F.J. Chicou. ed. Marabout. Ver
viers 1973. p. 185. f r. 8.50. 
Le ricerche sugli effetti nocivi del tabacco per la 
salute sono ormai formali. Tuttavia il 75% degli 
adulti e il 50% dei giovani tra 19 e 20 anni fu
mano piil di 10 sigarette al giorno. Il dotto Chi
cou descrive la preparazione. il consumo e la 
farmacologia del tabacco. Intelligentemente. fa 
il punto ai problemi delle prevenzione intesa a 
eliminare i danni individuali. sociali e economici 
legati all'abuso di tabacco. 

L 1mportant •• non drog .... I·). di Giuseppe 
Zois. La Buona Stampa. Massagno 1975. p. 105. 
vendita a favore del Dott. Maggi. 
Raccolta degli articoli e delle interviste apparsi 
nella «pagina dei giovani» del «Giornale del Po
polo» nel 1975. Giovani. medici. giuristi. assi
stenti sociali del nostro cantone danno una vi
sione del problema della droga il casa nostra. 

Le Drogh •• fascicolo monografico della rivista 
«I problemi di Ulisse». n. 75. Ed. Sansoni. Fi
renze 1972. 

Rauschglft. di Boria Luban-Plozza e Lothar 
Knaak. ed. Goldmann Monaco 1971. p. 160. 
Si ha. su base psicanalitica. la definizione della 
peraonaliUi tossicofilica. Predisposizione. influ
enzabilitè. traviamento. ricerca scriteriata della 
noviUi caratterizzano la situazione di certi gio
vani attuali nel rifiuto delle norme tradizionali. 
In tal contesto. la droga li conquista oppure alie
nazione 7 Visti gli effetti psico-fisiopatologici 
dell'abuso di droghe. la prevenzione si rivela piil 
efficace della terapia. 

Stupefacenti e ellucinogenl·). di Renato 
Lutz. ed. Pedrazzini. Locamo 1970. p. 175. fr. 
10.-. 
Breve storia delle droghe naturali. classifica. 
struttura e farmacologia degli stupefacenti. mo
tivazioni a drogarsi. abuso di psicofarmaci sono 
gli argomenti della breve analisi che si legge co
me un romanzo. Il documento. scientificamente 
valido. conclude con indicazioni .. lIla lotta mon
diale contro il traffico delle droghe. 

Terepla d.lla droge: Illusione o r~ltIl7. di R. 
Rossi e altri. Ed. «II penaiero scientifico». Roma 
1975. 
Come si desume dal titolo. viene messo a fuoco 
il particolare problema terapeutico. sia farmaco
logico che sociale. 

Tosslcomanle·). di Sebastiano Fiume e Fulvio 
del Monaco. ed. Paoline. Modena 1971. p. 155. 
fr.8.40. 
Sulla base di una vesta esperienza psichiatrica 
e di una spassionata visione sociale dei feno
meni considerati. gli autori analizzano la proble
matica dell'abuso di alcool. di droghe psichede
liche e stupefacenti. ieri e oggi. e forniscono al
cune indicazioni terapeutiche. 

Viaggio alla droga. di Gerard Borg. ed. Paoli
ne. Modena 1971. p. 236. fr. 9.80. 
Ogni anno. dall'Europa e dall'America. migliaia 
di giovani prendono la via dell'Oriente. Sulla 
strade di questi «vagabondi della libertA». ospe
dali. carceri. e perfino cimiteri : molti non torna
no piil indietro •.. Ma chi sono questi awenturie
ri e perché pertono7 L·autore. che ha fatto il 
viaggio con loro e ha sperimentato lui stesso la 
droga. s'interroga sui velori ricercati dai nostri 
giovani. 

•• 
Sulla dimensione sociologica del fenomeno dro
ga si veaa ancne: Atti del convegno ccSocietll 
d'oggl • droga.. Roma 1973. 

• Libn disponibili presso il Centro didattico can
tonale di Bellinzona. 

REDAZIONE: 
Sergio Ca retti 
redattore responsabile 
Pia Calgari 
Franco L.porl 
Glusepp. M ondeda 
Felice Pelloni 
Antonio Spadafora 

SEGRETERIA: 
Wanda Murialdo. Dipartimento della 
pubblica educazione. Sezione pedagogica. 
6501 Bellinzona. tel. 092 241404 

AMMINISTRAZIONE: 
Silvano Pezzoll. 6648 Minusio 
tel. 093 33 46 41 - C.C.p. 65-3074 

GRAFICO: Emilio Rlaaone 

STAMPA: 
Arti Grafiche A . Salvioni & co. SA 
6600 Bellinzona 

TASSE: 
abbonamento annuale 
fascicoli singoli 

fr. 10.
fr.2.-


