
La tendenza alla 
dipendenza come 
strumento di controllo
dei consumi, dei territori
e delle Persone

Riccardo C. Gatti - www.droga.net  



La dipendenza base della società

▪La generazione di dipendenza in persone che non 
ne sono consapevoli è un meccanismo 
fondamentale per il funzionamento socio-
economico della società contemporanea
▪ ne determina i bisogni ed i comportamenti collettivi 

conseguenti
▪ è il principale meccanismo di coesione ma anche di 

contenimento della devianza entro confini pre-determinati



La dipendenza non è patologia

▪Qualunque persona, una volta messa nella 
condizione appropriata, può diventare dipendente da 
qualcosa o da qualcuno
▪La dipendenza è, dunque, una condizione naturale 
nella vita umana: prima ancora di nascere siamo 
dipendenti dalla madre;  moriamo, in qualche modo, 
dipendenti da tutti coloro che ci stanno intorno in 
quel momento e dalla vita stessa



L’importanza della non 
consapevolezza

▪Essere dipendenti da qualcosa o da qualcuno ha 
assunto connotati negativi perché uno dei principi 
cardine e mito della società dei consumi è che il 
consumatore sia (sempre) libero di compiere scelte 
consapevoli in modo non condizionato



La società dei consumi 

▪ Si sviluppa all’inizio del secolo scorso 
assieme alla convinzione di poter indurre 
bisogni in grado di generare consumi ma 
anche di poterli condizionare favorendoli o 
ostacolandoli.



Il mito di poter scegliere 

i clienti «possono scegliere 
l'auto che vogliono, basta che 
sia una Ford T, di qualsiasi 
colore, basta che sia nera»

Henry Ford



La dipendenza è indotta
▪ Fidelizzare (condizionare) un cliente ad una marca, ad un 

prodotto o ad una catena di vendita determinandone 
bisogni, comportamenti e consumi è tanto più 
necessario quanto più è forte la concorrenza

▪ Poiché la libertà di concorrenza è un principio 
fondamentale dei mercati attuali è ovvio che i 
meccanismi di condizionamento abbiano avuto uno 
sviluppo adeguato alla loro importanza



Il ruolo dei media , del 
marketing e dell’advertising

▪ I media costruiscono i modelli di consumo. Si aderisce ad un 
modello ed i consumi sono conseguenti. 

▪ I consumi concessi ufficialmente sono quelli che riguardano gli 
interessi dominanti, tutti gli altri sono vietati

▪ Con varie strategie si determinano i bisogni che le persone 
debbono manifestare ed il tipo di risposta commerciale adatta

▪ L’importante è che attorno a ciascun modello di consumo si crei un 
contesto favorente al consumo stesso

▪ Gradualmente si sono apprese modalità strategiche e tecniche utili 
a condizionare non solo comportamenti di consumo ma anche 
idee e scelte di altro genere. Non per nulla in ambito politico l’
utilizzo dei media è pianificato con specialisti di settore



La dipendenza è negata
Nonostante il ruolo che i comportamenti di dipendenza hanno 
nel tessuto sociale e nel determinare i comportamenti dei 
singoli e dei gruppi … vengono negati

▪ Non per nulla i (tossico)dipendenti sono spesso definiti come 
persone “deboli” o “fragili” 

▪ Allo stesso modo chi è dipendente dalla madre, dalla famiglia 
o da una situazione amorosa, soprattutto quando è maschio, 
è considerato un debole ed un sottomesso. 

▪ La stigmatizzazione (spesso feroce) di alcune dipendenze è 
funzionale all’affermazione di altre, come è evidente dall’
atteggiamento generale (ed anche legislativo) nei confronti di 
alcune dipendenze rispetto ad altre        



La dipendenza patologica

▪Non è poi così diversa dalla dipendenza “fisiologica” 
e “funzionale”: spesso risponde, infatti, agli stessi 
meccanismi “reali” o “simbolici”
▪Può essere una patologia ma anche un sintomo o un 
meccanismo di difesa

▪Può essere indotta sfruttando la nostra naturale 
propensione a dipendere da qualcosa o da 
qualcuno



Lo sfruttamento dei minori 

▪ La possibilità di indurre (rapidamente) dipendenza 
inconsapevole è rafforzata da meccanismi di imprinting 
attuati dai media (televisione in particolare) nei bambini

▪ L’utilizzo dei bambini come generatori di consumi per gli 
adulti, infatti, è il principale meccanismo di sfruttamento 
dei minori nelle società avanzate



L’imprinting

▪ Il bambino viene addestrato a comprendere che ha dei 
bisogni (che sono indotti)

▪ Ai bisogni risponde con la richiesta di prodotti e, quindi, di  
consumi (operati dai genitori) in grado di placare 
momentaneamente una insoddisfazione che verrà ravvivata 
da nuovi ulteriori bisogni

▪ Il bambino, diventato adulto, potrà provvedere direttamente 
ai propri bisogni, all’interno dello stile e del gruppo sociale di 
riferimento; dimenticherà il meccanismo di induzione allo stile 
di vita ed al consumo che manterrà come una sorta di 
patrimonio genetico acquisito



Il bene ed il male 

▪ Generando il contesto opportuno, quindi, è possibile generare 
dipendenza o, in campo commerciale, «fidelizzazione»

▪ Ciascuno di noi è interessato da dipendenze, talvolta 
fisiologiche, spesso indotte, ma non ne è consapevole 
specialmente quando il contesto che ci circonda è costruito 
per giustificarle

▪ Il contesto è quasi più importante dell’oggetto di abuso nel co-
generare dipendenza e nel mantenerla con meccanismi di 
continuo rinforzo e giustificazione



Il rinforzo dell’imprinting

▪ Tutto ciò che è in grado di riattivare il meccanismo bisogno – 
consumo acquisito da bambini, produce legami di dipendenza e 
fidelizzazione molto forti

▪ Per questo motivo è così importante «possedere» i media. 
Attraverso la loro azione, infatti, è possibile gestire i bisogni delle 
persone ed i comportamenti e le scelte che ne derivano … anche 
se qualunque esperto di media o di marketing … dirà che non è 
vero!

▪ Per quanto riguarda la Rete accade la medesima cosa, sebbene 
con meccanismi diversi. L’importante è che le persone continuino 
a credere di poter gestire le proprie scelte in modo indipendente, 
accostando la rete stessa con la stessa ingenuità che un tempo 
regolava il rapporto con la televisione. 



E’ questo il nemico?
▪ Uno dei sistemi utili per abbassare la guardia nei 

confronti dei meccanismi di dipendenza è individuare il 
«nemico» (solo) nell’oggetto della dipendenza stessa e 
contemporaneamente (far) credere che solo i «deboli», i 
«fragili» o i «devianti» perdano il controllo mentre e i 
«sani», i «forti», coloro che hanno strumenti e cultura … 
no.



Oppure è questo il nemico?  

Parlo di nemico perché la sua individuazione è legata 
anche a vere e proprie guerre. 
Ad esempio, per o contro la droga in Messico, negli 
ultimi sei anni sono morte (ammazzate!) più di diecimila 
persone all’anno oltre alle persone che la droga stessa 
ha, comunque, ucciso!
Senz’altro le «guerre» alla droga o per la droga sono un 
altro modo di condizionare e controllare persone e 
territori  in nome della lotta alla dipendenza  



Si dimentica l’origine del problema dal punto di 
vista preventivo ma anche da quello 
terapeutico e riabilitativo perché, farlo, 
metterebbe in discussione proprio quel 
meccanismo di sfruttamento dei minori che è 
la base del controllo dei comportamenti degli 
adulti.



I minori criminali
▪ Sono uno dei  possibili risultati estremi di questo 

sfruttamento, specialmente quando la loro azione è parte del 
tentativo di adeguarsi al raggiungimento di modelli 
irraggiungibili e all’appagamento di bisogni inappagabili per 
definizione. 

▪ Spesso in questi percorsi sono guidati e «fidelizzati» all’agire 
criminale da adulti e, quindi, doppiamente sfruttati non solo 
dal mondo della criminalità ma anche, paradossalmente, da 
quel mondo non considerato criminale ma che trae 
comunque profitto dalla sfruttamento dei minori per generare 
una ricchezza che verrà reinvestita nei mercati legali   



L’economia criminale
▪ Non è mai completamente in antitesi all’economia non 

criminale, ma vive parallelamente ad essa
▪  I settori produttivi in cui sono risultate operare le “imprese 

mafiose” (…) sono i più molteplici e vanno da quello edile a 
quello commerciale, dagli appalti pubblici al mercato 
alimentare e dell'abbigliamento, dall’industria dello svago 
(night clubs, discoteche, sale giochi, agenzie di viaggi) a 
quello della ristorazione ed ospitalità (alberghi, ristoranti, 
tavole calde), dal settore agro-alimentare a quello della 
carne, dall’industria conserviera a quella dello smaltimento 
dei rifiuti. (Consiglio superiore della magistratura seduta del 
24 luglio 2002) 



Il controllo (1)

▪ È proprio del permettere e promuovere alcune dipendenze e 
nel vietarne e stigmatizzarne altre che si colloca la 
perversione della società contemporanea, laddove la 
promozione ma anche il divieto finiscono per generare profitti 
che possono essere a loro volta reinvestiti nel lecito o nell’
illecito 

▪ In questa partita lo sfruttamento dei minori è un cardine 
fondamentale della struttura complessiva 



Il controllo (2)

▪ Sia la generazione della dipendenza (lecita o illecita) che la 
lotta alla dipendenza diventano, così, modi per controllare 
comportamenti  e condizionare consumi e, di conseguenza 
comportamenti in una continua dialettica che NON DEVE 
trovare soluzione



Una questione di tempi

▪L’importante cioè è che ciascuno individui in altri 
ciò che è patologico ma non in se stesso e che, 
attraverso emergenze mediatico - sociali 
periodiche, venga sempre spostato il campo della 
consapevolezza verso nuovi pericoli o problemi 
etici, quando, però, ciò che ne è correlato  si si sia, 
ormai, pienamente consolidato commercialmente



Il gioco d’azzardo 

▪ È il tipico esempio di come si possa condizionare e 
fidelizzare un cliente fino alla completa dipendenza

▪ Il confine, infatti, tra ciò che viene indotto da meccanismi di 
rinforzo e la capacità di controllare lo stimolo alla 
compulsione è molto labile 

▪ Il gioco d’azzardo è diventato in tempi brevissimi una delle 
prime industrie italiane, subito dopo colossi come ENI: la sua 
affermazione è dovuta alla capacità di programmare, 
predisporre e rinforzare, in modo massivo, l’attivazione di 
meccanismi «automatici»  che sono parte di un nostro 
patrimonio «genetico acquisito».



Gambling: la «tempesta perfetta»
▪ Prima realizzo le condizioni per una forte pressione alla 

compulsività del gioco d’azzardo
▪ Poi dichiaro il gioco d’azzardo compulsivo una patologia e la 

inserisco nei livelli essenziali di assistenza
▪ Poi faccio in modo che le risorse per la cura derivino dal gioco d’

azzardo 
▪ A questo punto è innescata una «tempesta perfetta» da cui tutti 

guadagnano (stato – biscazzieri e terapeuti) salvo i giocatori, 
compresi quelli non patologici, che devono assumersi gli oneri 
della cura di una patologia creata a tavolino da altri  … e tutto ciò 
appare commercialmente eticamente e politicamente corretto!



Gambling: la «tempesta imperfetta»
▪ Prima realizzo le condizioni per una forte pressione alla 

compulsività del gioco d’azzardo
▪ Poi dichiaro il gioco d’azzardo compulsivo una patologia e la 

inserisco nei livelli essenziali di assistenza ma non porto a 
termine il percorso 

▪ Le risorse per la cura debbono essere trovate a scapito di 
altre dipendenze 

▪ A questo punto è innescata una «tempesta imperfetta» da 
cui quasi tutti guadagnano (stato – biscazzieri) salvo i 
giocatori patologici ed i (tossico) dipendenti … che devono 
dividersi le (scarse) risorse per la cura  …e tutto ciò appare 
commercialmente eticamente e politicamente corretto!

▪ Contemporaneamente si lascia scoperto culturalmente ed 
operativamente il campo ad altre dipendenze 



La prossima tempesta

▪ L’azione di molti farmaci è simile a quella di altre 
sostanze chiamate «droghe» eppure si ritiene che il 
farmaco-droga, quando prescritto per curarsi, non dia 
dipendenza e, comunque, non dia problemi 
▪E’ forse una leggenda utile al marketing dei farmaci?
▪Non si è detto più volte per le droghe che creano una 
“malattia del cervello”? Non è più vero quando le stesse 
sostanze sono vendute come farmaci? 

  



Il «governo tecnico» degli oppiacei
▪ If you take Tramadol for pain with a doctor’s prescription how 

do you know you’re not becoming addicted? If you’re taking 
Tramadol as directed by your doctor, drug addiction to 
Tramadol is unlikely.

▪ If you use OxyContin to help manage pain, you can develop 
a tolerance and dependence on the medication, and be 
unable to stop taking it abruptly. This type of physical 
dependence, however, is not the same as an addiction



Prescription Painkiller Overdoses in the 
US
▪Deaths from prescription painkillers have reached 
epidemic levels in the past decade. The number of 
overdose deaths is now greater than those of deaths 
from heroin and cocaine combined. A big part of the 
problem is nonmedical use of prescription painkillers—
using drugs without a prescription, or using drugs just 
for the "high" they cause. In 2010, about 12 million 
Americans (age 12 or older) reported nonmedical use 
of prescription painkillers in the past year. 
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Mercati legali che generano 
dipendenze
▪ Di fatto la vendita incontrollata (o poco controllata) di farmaci per 

la terapia del dolore ha generato una epidemia nel Nord America 
che presenta più eventi critici di cocaina ed eroina messe 
assieme! Si tratta probabilmente di una conferma che i mercati 
legali possono indurre epidemie di dipendenza con i farmaci così 
come è per alcool e tabacco e … per il gioco d’azzardo

▪ Non sappiamo se per i farmaci la sottovalutazione della possibile 
dipendenza indotta sia voluta, per ragioni di marketing. 
Effettivamente, però, negli Stati Uniti e in Canada vi è stata 
superficialità nel promuovere e nell’utilizzare certi prodotti ma 
anche in Europa ci si muove in una direzione analoga: infatti, le 
dipendenze da farmaci non sono tenute in grande considerazione.  

 



Economie parallele
▪Quando negli USA ci si è accorti della situazione 
drammatica causata nella superficialità applicata a 
farmaci da prescrizione che davano dipendenza, si 
sono cercate forme di controllo sulle prescrizioni 
stesse
▪La criminalità organizzata è intervenuta 
distribuendo eroina a basso costo proveniente dal 
Messico che, ora, sta diventando causa in molte 
zone del Nord America, di una nuova epidemia di 
dipendenza da oppiacei illegali
▪ I cartelli della droga messicani da almeno un 
decennio, ci informa Wired.com, addestrano 
bambini dagli 11 anni in su a diventare soldati nella 
loro eterna guerra.



MEDIA

▪ L’uso del mezzo televisivo per i bambini deve essere 
profondamente analizzato e rivisto perché apre una risposta 
automatica a bisogni indotti che generano consumi.

▪ L’utilizzo dei bambini per indurre i consumi degli adulti 
andrebbe avversato perché prevede lo sfruttamento dei 
minori

▪ L’utilizzo dei minori per lo spaccio ed il traffico di droga, in 
tutte le sue forme, deve essere contrastato con una 
particolare energia



Terapia

▪ Il fatto che diagnosi e prognosi, assieme alla 
definizione delle priorità del sistema di intervento sulle 
dipendenze patologiche, siano troppo legate ad 
interessi commerciali e ad opportunità politiche più che 
ad una analisi epidemiologica della situazione e ad una 
valutazione clinica dei casi, è un problema che deve 
essere analizzato, affrontato e risolto a livello culturale 
ed operativo 

  



PROSPETTIVE

Il concetto di “cronico e recidivante” ampiamente 
utilizzato nel settore deve essere rifiutato perché fa 
parte di uno stigma che etichetta negativamente 
alcune dipendenze per lasciar spazio ad altre e 
risponde a fini commerciali e di controllo sociale che 
nulla hanno a che fare con la clinica, il benessere e 
la salute delle Persone.



Lotta allo “stigma” 

▪La «lotta allo stigma» che tende ad essere 
applicato ad alcune forme di dipendenza (e a chi 
se ne occupa) è un modo di riequilibrare 
culturalmente ed operativamente una situazione 
che sfrutta la tendenza alla dipendenza come 
strumento di controllo dei consumi, dei territori e 
delle Persone creando profitti ma anche i danni 
che tutti conosciamo.
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