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Premessa
Sono ormai passati tre anni dalla II Conferenza nazionale sulle droghe, tenutasi a
Napoli nel marzo del ’97, dove – pur nelle fatiche di alcuni percorsi e nell’ambiguità di
alcune indicazioni emerse - vennero presi significativi impegni.
Alcune cose, da allora, sono state fatte e quando il Ministro per la Solidarietà Sociale,
On. Livia Turco, dice che da Napoli ad oggi molte cose sono state realizzate dice il vero.
Tali sforzi vanno concretamente riconosciuti. In occasione della III Conferenza governativa
sulle droghe - che si terrà a Genova dal 28 al 30 novembre - non si tratta però solo di
contare singole iniziative o di elencare risultati raggiunti dopo anni di attesa, quanto di
constatare che la “questione-tossicodipendenze” non è ancora uscita dalla logica
dell’emergenza, del controllo sanitario e della sicurezza.
E’ necessario un salto qualitativo perché si creino risposte concrete capaci di generare
nuovi orizzonti. Inutile negarlo: alcune questioni non sono ancora state affrontate e
dunque nemmeno risolte (per es. carcere, depenalizzazione, lotta all’emarginazione e libertà
terapeutica), ma sono state – di fatto - oscurate da prudenze esasperate, da rigidità, da
tatticismi ideologici e da timori legati quasi sempre a sole logiche di consenso e di controllo
sociale.
Il centro della questione è però – ancora una volta – culturale e politico. La posta in
gioco non è e non può essere ridotta a specifici dibattiti o scontri su questa o quella
particolare misura legislativa o tecnica. Lo stesso orizzonte socio-culturale in cui ci
muoviamo sta cambiando e ci chiede sempre più di saper andare oltre rispetto a discussioni
miopi ed autoreferenziali. Ce lo chiede la stessa rapidità con cui si trasforma quel
medesimo universo delle dipendenze patologiche di cui dovremmo occuparci. Stanno
emergendo con modalità preoccupanti nuovi volti e nuove forme della dipendenza
(dipendenze da comportamenti, relazionali, dal rischio, dal gioco d’azzardo, da
comportamenti alimentari non sintonici con la salute, da psicofarmaci). Si tratta certamente
di saper leggere ed analizzare senza facili semplificazioni la complessità e specificità di
ogni forma di dipendenza, i tanti aspetti del suo costituirsi e mantenersi, in modo da
approntare strumenti e metodi di intervento capaci di incidere sui vari livelli specifici. E –
riguardo a ciò – risultano inutili le prese di posizione rigide, ideologiche e non costruttive
perché non capaci di incontrare le persone nei loro diritti e nei loro concreti bisogni.
Dobbiamo allo stesso tempo denunciare il fatto che è il nostro stesso sistema sociale che,
tante volte, genera, alimenta e propone dipendenze. Dobbiamo cioè confrontarci con la
chiara richiesta di riconoscimento e diritti da parte di persone che – in vario modo – sono
escluse dalle usuali vie della partecipazione e dall’esercizio della cittadinanza. Da queste
premesse è necessario partire per poter affrontare con coerenza e chiarezza le svariate
questioni ancora in gioco. Interrogarsi su come una società che alimenta il costituirsi delle
più svariate forme di dipendenza possa altrettanto promuovere partecipazione,
rappresentanza ed esercizio di cittadinanza resta quesito che prima o poi dobbiamo
affrontare. La lotta al Narcotraffico ed al crimine organizzato resta l’altra grande priorità,
che caratterizza il nostro impegno per l’affermazione della legalità e la ricerca di giustizia.
Per questo motivo nella nostra agenda non vogliamo limitare lo sguardo ai soli servizi per
le tossicodipendenze o a questioni solo nazionali. Il vero banco di prova di un reale
contrasto alle droghe ed alle dipendenze consiste nel sostituire all’illegalità del
narcotraffico l’affermazione di un diritto internazionale e di un’economia più eguali in
grado di costruire speranza nei rapporti tra nord e sud del mondo. Ancor oggi ci sono
resistenze nell’adozione di scelte più radicali verso il riciclaggio del denaro sporco, i
paradisi finanziari e l’utilizzo dei cospicui finanziamenti che provengono dal traffico di
droga. Contrastare queste mafie internazionali diventa di conseguenza responsabilità anche
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locale. Gli strumenti messi in atto come Gruppo Abele e come Libera, pur piccoli segnali,
non sono sufficienti per poter sviluppare un’azione di contrasto capace di coinvolgere
l’intera società civile sul piano delle consapevolezze politiche e degli atteggiamenti del
quotidiano. Resta in ogni caso la direzione nella quale siamo determinati a proseguire.
Le pagine che seguono non si presentano come un documento esaustivo sulla
questione droghe. Registrano, più umilmente, il dibattito che in occasione della III
Conferenza Governativa sulle Droghe si è svolto: al nostro interno e in dialogo critico e
costruttivo con le tanti voci esterne che ci affiancano e che camminano con noi. Resta, di
conseguenza, un documento “aperto”, pagine che testimoniano quell’inquietudine che, da
sempre, ci attraversa su queste difficili questioni. Con questo spirito ci presentiamo
all’esterno: convinti che su questi temi non ci sono facili e rassicuranti certezze, pronti a
rimettere in discussione le nostre posizioni a fronte di nuove evidenze, ma ugualmente
determinati a non rinunciare al confronto, ad ascoltare le voci anche del dissenso perché la
ricerca di nuove strade (possibili perché praticabili e aperte alla giustizia) resti il prioritario
obiettivo di tanto “camminare insieme”. Da oltre trent’anni ci confrontiamo su questi temi.
Lo facciamo tanto con il faticoso impegno di chi è “operatore” alle prese con gli abusi e le
dipendenze da droghe (nei tanti servizi strutturati per questo tipo di interventi) quanto con
la fatica della ricerca, dello studio, dell’analisi e del confronto sul piano nazionale e
internazionale. E’ su questo intreccio di teoria e prassi che si radicano le riflessioni
proposte. Alcuni nodi sono già noti e vengono qui richiamati perché non ancora risolti.
Altre proposte appartengono a quel nuovo che non possiamo non incontrare e con il quale
dobbiamo imparare a confrontarci (per fare un solo esempio: non cambia solo la tipologia
dell’abuso di droghe, ma si è radicalmente modificata anche la logica dell’“uso”,
obbligandoci a ri-leggere il senso di questi consumi per incontrare, da una parte, i diritti dei
consumatori e, dall’altra, per ripensare e riprogettare il senso della prevenzione).
L’agenda che proponiamo è composta da undici punti in cui “tecnico”, “culturale” e
“politico” si intrecciano:
• politiche giovanili e prevenzione;
• politiche di “riduzione del danno” e lotta all’emarginazione;
• diritto alla cura e libertà terapeutica;
• presa in carico, accesso alle terapie e ruolo dei Ser.T;
• introduzione o sperimentazione di nuovi trattamenti;
• carcere;
• alcoldipendenza;
• depenalizzazione e legalizzazione delle “droghe leggere”;
• pari dignità pubblico/privato sociale;
• decentramento e regionalizzazione;
• lotta al narcotraffico
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1. Politiche giovanili e prevenzione
Vecchi e nuovi consumi chiedono a tutti noi – da una parte – di superare logiche
punitive che affidano al carcere (o, in alternativa, alle comunità terapeutiche) ed alle
sanzioni amministrative il compito educativo per i consumatori di sostanze stupefacenti e –
dall’altra - di interrogarci su pratiche di prevenzione a volte “usate” strumentalmente
come alibi per non attuare le indispensabili politiche giovanili sempre annunciate e mai
attuate. Si tratta di spostare le pratiche di prevenzione dall’emergenza ai processi che
costituiscono l’accompagnamento educativo ed inserire il proprio operare all’interno delle
politiche giovanili e non “oltre”, in una zona franca ed incomunicante con gli addetti
dell’educare.
Non possiamo più considerare il consumo di droghe (legali o illegali, vecchie o
nuove, leggere o pesanti) semplicemente come espressione di un disagio manifesto od
individualizzato. Siamo in presenza di stili di consumo generalizzati che appartengono, per
certi aspetti, alla stessa cultura giovanile (e non solo). Siamo in presenza di uno scenario
che non può essere sottovalutato o taciuto. Alcune tendenze sono evidenti:
• una ricerca esasperata di super-prestazioni sociali;
• un’offerta sempre più diversificata di sostanze;
• un incremento significativo dei policonsumi;
• l’estrema diversificazione dei processi e delle situazioni connesse al mondo giovanile e
ad fenomeni legati all’uso, consumo o abuso delle sostanze stupefacenti intrecciato
sempre più con i momenti del divertimento, dell'inclusione, dell'aggregazione e della
costruzione sociale e psichica delle giovani generazioni.
Si tratta – oggi più che mai - di passare dall’allarme per alcuni stili di vita giovanili (i
loro consumi od abusi di sostanze stupefacenti, il loro entrare in dipendenze pericolose per
sé e per gli altri) alla cultura giovanile in generale scegliendo la via maestra dell’educare e
di politiche giovanili (e preventive) rese efficaci e realmente utili perché educative.
L’itinerario da percorrere e da affrontare è sempre – oggi come ieri - lo stesso: spostarsi
dall’ansia, dall’allarme e dalla preoccupazione per la sostanza consumata da alcuni ragazzi,
all’occuparsi dei giovani con continuità, oltre le mode e con proposte e progetti concreti,
aderenti alla loro vita e al loro orizzonte di senso; privilegiare l’educare contro lo sterile ed
inutile reprimere, punire, condannare o solo vietare.
Ci sembra essenziale inoltre interrogarci con serietà e serenità su tutte quelle pratiche
di prevenzione “usate” strumentalmente come alibi per non attuare le indispensabili
politiche giovanili sempre annunciate e mai attuate. Il tema droghe non può essere
utilizzato come grimaldello per aprire le porte del consenso elettorale e del controllo dei
giovani nascondendo il più impegnativo e difficile lavorare politico per un reale ed
autentico educare. Si tratta di ripensare il ruolo educativo e riposizionare – di conseguenza
– il senso stesso del “fare prevenzione”.
Non vogliamo - con questo - screditare le pratiche di “prevenzione” tout-court, né
tantomeno sminuire l’importanza di tanti percorsi educativi e preventivi attuati in questi
anni a partire dall’attenzione ad intervenire “a monte” rispetto al costituirsi e cronicizzarsi
di tante forme di disagio. Non possiamo però nemmeno esimerci dal sottolineare la
fragilità abbastanza evidente delle pratiche di prevenzione allorquando questa è stata intesa
– da una parte - al riparo da schieramenti educativi specifici, dall’altra, con un approccio
allarmistico ed occasionale.
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Chiediamo quindi:
• che la prevenzione non venga attivata per sostituire politiche educative che non si
vogliono attuare.
Riteniamo importante spostare le pratiche di prevenzione
dall’emergenza ai processi che costituiscono l’accompagnamento educativo e di
crescita in cui le agenzie educative sono impegnate.
• che la prevenzione venga innestata su quelle politiche giovanili e intrecciata con queste,
non isolata e progettata a parte;
• che l’attività preventiva (pubblica e privata) possa contare su chiarezza di obiettivi
capaci di superare le ormai vecchie classificazioni (primaria, secondaria, terziaria…) di
origine sanitaria per inserirsi – con l’autorevolezza della competenza – nell’evoluzione
stessa dei fenomeni, delle culture e dell’organizzazione del mondo giovanile;
• più specificatamente – rispetto ai nuovi consumi – che venga riposizionata la propria
presenza e siano ripensate le proprie metodologie di intervento.
A questo riguardo – anche per facilitare l’emergere di richieste d’aiuto spontanee - ci
sembra significativo proporci alcuni vettori direzionali:
- uscire dall’ambulatorio e dai contesti solitamente deputati alla “cura” per
incontrare i ragazzi dove abitualmente sono e creare spazi diversificati di
accoglienza e trattamento;
- risulta fondamentale – per contrastare messaggi terroristici, demonizzazioni ed
esorcizzazioni - la questione dell’informazione corretta e dell’acquisizione
consapevole di conoscenze relative alle conseguenze derivate dall’uso ed abuso di
sostanze. E’ importante inoltre far tesoro del canale privilegiato di comunicazione
rappresentato dagli stessi consumatori;
- le esperienze di “educazione tra pari” già avviate ci indicano chiaramente che le
forme di comunicazione orizzontale fra ragazzi sono molto più efficaci di
qualsivoglia comunicazione di tipo verticale. Si tratta dunque di promuovere e
valorizzare il protagonismo degli stessi ragazzi all’interno delle più svariate
campagne informative, di ricerca od intervento negli ambienti solitamente frequentati
dai giovani;
- costruire alleanze per la prevenzione: con i dj innanzitutto, ma anche con i gestori
delle discoteche, i gruppi musicali, le radio locali…;
- sono essenziali mediatori con il mondo giovanile a noi sconosciuto. Si tratta di
attivare forme di “contaminazione” con quanti - attraverso linguaggi specifici
(mondo della pubblicità) - hanno saputo e sanno incontrare i giovani perché in grado
di intercettare la loro sensibilità e di costruire linguaggi comprensibili capaci di
generare incontro fra le generazioni e confronto.
In sintesi, riappropriarsi - nel tessuto sociale - dell’"educare" e del “fare prevenzione”
significa dunque:
• consegnare servizi come diritti concreti;
• favorire protagonismo e partecipazione;
• dare a questi interventi la cornice istituzionale per sottrarli alla dimensione
interpersonale come unica ed esclusiva.
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2. Politiche di “riduzione del danno” e lotta all’emarginazione
Riduzione del danno è strategia trasversale che si pone oltre i soli parametri sanitari. E’
approccio globale perché la questione diritti personali e bene comune vengano gestiti
insieme e non ponendo chi è meno tutelato contro gli interessi delle parti più garantite.
Così inteso ridurre i danni diventa percorso etico, sociale e legislativo di
accompagnamento nei confronti di ogni cittadino per fare in modo che in ogni contesto si
possano ridurre – con le sofferenze – anche i reali rischi di esclusione sociale nel pieno
rispetto di tutte le libertà in gioco. Oggi queste strategie si sono arenate su scontri
ideologici e campagne sulla sicurezza che – proponendo l’astinenza come solo termine di
riferimento da perseguire e riaffermando l’equazione consumo di droghe-criminalità –
chiudono ogni possibile dibattito in false soluzioni di tipo repressivo-punitivo. Le politiche
di riduzione del danno seriamente praticate ricollocano invece al centro del lavoro sociale
il riconoscimento di capacità, responsabilità, diritti di integrazione e di convivenza sociale
dei consumatori destinatari degli interventi, dimostrandosi efficaci anche nella tutela della
salute pubblica e nella promozione della sicurezza sociale.
A Napoli il Governo si è impegnato a rendere operative ed a rafforzare le “politiche
di riduzione del danno”. Così non è stato. Lo stesso termine di “riduzione del danno” ha
suscitato immediate reazioni emotive e l’inutile scontro ideologico che si è aperto ed
inasprito nella contrapposizione tra trattamenti riabilitativi e politiche di riduzione dei danni
ha impedito un confronto sereno su utilità e limiti di strumenti a disposizione e di strategie
di intervento.
Di pari passo con la mancata adozione di interventi legislativi idonei a rendere
effettiva la depenalizzazione del consumo e delle condotte ad esso funzionali, le politiche di
riduzione del danno - finanziate principalmente dal Fondo Nazionale - restano fragili,
soprattutto a causa di una loro interpretazione riduttiva che ne ha ristretto l’ambito ad una
serie di interventi sanitari delimitati. Tali strategie infatti – nel nostro Paese – si accodano
per lo più o agli interventi di prevenzione terziaria o a quelli di trattamento riabilitativo. Ne
discendono l’occasionalità, la frammentarietà e la fragilità degli interventi, il loro dipendere
dalla determinazione dei singoli operatori, servizi ed associazioni, il loro essere sostenuti da
finanziamenti non “strutturali” ma legati sempre a particolari circostanze ed infine la
grande variabilità nella loro attuazione tra Nord e Sud, tra regione e regione, tra città e città.
Ma l’equivoco sostanziale che impedisce un sereno confronto è soprattutto legato al
fatto che le politiche di riduzione del danno sono comunque viste in posizione subalterna
rispetto all’obiettivo ultimo che resta quello dell’astinenza. E’ il paradigma “drug free” a
restare dominante e fortemente condizionante. Sostenuto da campagne sulla sicurezza che
ripropongono in sostanza l’equazione fra consumo di droghe e criminalità, l’orizzonte
d’azione che fa dell’astinenza l’unico e vero obiettivo di ogni intervento produce l’effetto
perverso di alimentare ulteriore marginalità per i consumatori e di non contenere l’ansia
sociale. L’assenza di un’effettiva intenzione riformatrice e la debolezza di scelte di
riduzione del danno sostanziali ci stanno conducendo a pericolosi corto-circuiti che - non
sapendo dare risposte concrete alle richieste di sicurezza e di riduzione della
microcriminalità che provengono dai cittadini – portano a richiedere ulteriori interventi
repressivi e punitivi da parte di quanti impugnano questi temi per ottenere un infondato
consenso. Conducendoci così inevitabilmente in spirali che si auto-alimentano senza
possibilità di cambiamento.
A fronte di tali campagne sulla sicurezza, ispirate sostanzialmente a politiche d’ordine
e repressive, ma soprattutto per ricollocare al centro del lavoro sociale il riconoscimento di
capacità, responsabilità, diritti di integrazione e di convivenza sociale dei consumatori
destinatari degli interventi, riteniamo necessario rilanciare con serietà e chiarezza di
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intenzioni l’orizzonte rappresentato dalle strategie di riduzione del danno, che fra l’altro dove seriamente praticate - si sono mostrate efficaci anche nella diminuzione dei reati
collegati al consumo di droghe.
La riduzione del danno è infatti una strategia complessa che – a partire da una
dimensione culturale ed operativa di tolleranza del consumo e di de-criminalizzazione del
consumatore – contribuisce in modo sostanziale a rafforzare le capacità di autodeterminazione in chi fa uso di sostanze: interviene in modo diretto sui forti
condizionamenti (routine della piazza e giogo della microcriminalità per reperire denaro) e
sui rischi (malattie, emarginazione, carcerazioni, mortalità) connessi alla clandestinità,
restituisce tempo libero e fa emergere energie impiegabili nella direzione di una migliore
organizzazione della vita sociale.
Senza dimenticare che tra le politiche di riduzione del danno e le politiche di
riduzione della domanda (prevenzione e riabilitazione) non solo non c’è antagonismo e
contrasto, bensì sostegno reciproco ed interdipendenza strategica. Nonostante le ricerche
epidemiologiche sul fenomeno della tossicodipendenza siano ancora incomplete, i dati a
disposizione permettono infatti di affermare che - per la stragrande maggioranza delle
persone che abusano di sostanze stupefacenti - si impone la necessità di interventi mirati
alla diminuzione della mortalità, delle malattie, dell’emarginazione e delle carcerazioni.
E’ necessario dunque – uscendo dalla mera funzione di termometro dell’opinione
pubblica - il coraggio politico di assumere il ruolo educativo e culturale utile a spiegare alla
cittadinanza l’aspetto razionale degli interventi di riduzione del danno, facendo leva su
quattro forti motivazioni:
• gli interventi di riduzione del danno sono di aiuto alla persona;
• sono interventi di sanità pubblica che limitano infezioni e malattie con beneficio
complessivo dell’intera popolazione;
• hanno una considerevole ricaduta positiva sull’ordine pubblico contribuendo in modo
significativo alla sicurezza delle città;
• sono convenienti sotto il profilo economico.
Senza dimenticare che adeguate strategie di riduzione del danno vanno di pari passo e
richiedono investimenti di energie nella direzione di:
• un riconoscimento del diritto alla cura ed alla libertà terapeutica (terapie metadoniche e
sperimentazione di terapie sostitutive);
• un incremento degli investimenti per l’integrazione sociale, senza la quale gli interventi
sanitari rischiano di essere riduttivi ed inefficaci;
• il riconoscimento dell’importanza dello strumento “inserimento lavorativo”. Lo
scenario odierno della tossicodipendenza si propone con un livello di complessità
maggiore rispetto al passato: la realtà dell’AIDS, le situazioni di doppia diagnosi, il
graduale invecchiamento della popolazione di tossicodipendenti da eroina, le povertà
sociali (casa, lavoro, famiglia, rete, carcere, servizi) ci costringono a ripensare
complessivamente l’utilizzo degli inserimenti lavorativi e degli strumenti a
disposizione (stage, borse lavoro, progetto personalizzato). Il lavoro non è più lo
strumento finale di una strategia terapeutica riabilitativa ormai compiuta, ma è – esso
stesso - tappa significativa di un processo di inclusione sociale. Affrontare i nodi
problematici che alcuni aspetti della legge 381 e della 309 pongono è doveroso ed
urgente;
• politiche di empowerment, cioè di valorizzazione del protagonismo degli utenti, a
partire dal loro desiderio di riconoscimento, integrazione ed emancipazione;
• percorsi di possibile abbreviazione dell’esperienza carceraria, di qualificazione della
decarcerazione quale tempo ponte tra istituzione totale e assenza di intervento
territoriale.
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3. Diritto alla cura e libertà terapeutica
La cura deve rispondere a criteri di flessibilità all’interno di un rapporto di fiducia
rispettoso della libertà dell’utente-destinatario dell’intervento. Chiarezza sugli obiettivi di
salute, evidenze scientifiche e riconoscimento della pari dignità degli attori coinvolti nel
percorso terapeutico sono i punti di riferimento perché ogni discussione (da svolgersi nei
luoghi deputati) relativa alle terapie non sia minata alla base da quei presupposti
ideologici che rendono inutile ogni confronto.
A fronte di un dibattito attorno alle terapie farmacologiche che si preannuncia - di
nuovo dentro la scadenza elettorale - caricato di toni ideologici e strumentali, si tratta di
riportare confronto, decisioni e prassi dentro una serena prospettiva di "normalizzazione",
cioè di restituzione della questione delle terapie per le tossicodipendenze all'interno di
ordinarie direttrici deontologiche, legislative e organizzative. Non vi sono fondati pragmatici e scientifici - motivi per coniugare i temi del diritto alla cura e della libertà
terapeutica in termini difformi da ciò che avviene per altri tipi di terapie, per le quali pure
operano sistemi di controllo, garanzia e verifica ad opera degli organismi preposti.

•

•

Si tratta pertanto di:
Riportare nei luoghi deputati ogni discussione attorno alle terapie per le dipendenze,
evitando prassi del tutto incongruenti, come la discussione di una terapia - oltretutto
come ogni altra terapia calibrata su esigenze individuali, e sul libero rapporto tra
medico curante e paziente - in sede parlamentare o la sua rigida decretazione al di fuori
degli organismi tecnici e scientifici per questo competenti. E' bene ricordare che la
politica c'entra con le terapie, così come non può esservi una autonomia
"autoreferenziale" del mondo scientifico, ma c'entra dal punto di vista complessivo
delle scelte in materia di sanità e salute pubblica, nonché di indirizzo generale (politico,
appunto), del sistema di garanzie sul diritto alla cura che devono essere, quelle sì,
chiaramente stabilite, non certo con la pretesa di ingabbiare e normare per legge ciò che
è assolutamente legato alla sfera dell'individuo e del suo diritto/libertà ad essere curato
dentro un rapporto di fiducia, e deve pertanto rispondere a criteri di flessibilità. Quanto
accaduto all'interno della discussione della legge 45/99, con l'inclusione di un articolo
generico e demagogico, del tutto privo di riferimenti fondati a decenni di esperienza di
medici e pazienti, di servizi e operatori, che mira alla limitazione aprioristica e
ideologica per legge della terapia metadonica, è da considerarsi una pessima prassi, che
non tiene conto della enorme pluralità delle situazioni individuali, del ventaglio amplio
degli obiettivi nel lavoro sulle dipendenze (dall'astinenza al governo di situazioni di
consumo al contenimento delle situazioni più gravi), del fatto che ogni percorso
terapeutico è il frutto dell'incontro e della negoziazione tra un sapere professionale, un
mandato istituzionale e la soggettività di un utente.
Lavorare sulla base di linee guida elaborate tanto su una chiarezza esplicita, pubblica e
motivata degli obiettivi di salute, quanto sulla base di evidenze scientifiche, di
valutazione delle esperienze attuate, tenendo conto della pari dignità degli attori che pur con responsabilità e ruoli diversi - sono coinvolti nel percorso terapeutico (servizi,
medici, operatori di altre discipline che entrano in gioco nella presa in carico, utenti). Le
linee guida elaborano indirizzi di utilizzo delle terapie fornendo: una chiaro quadro di
riferimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociale che fanno da sfondo alle scelte
terapeutiche; evidenze scientifiche e valutazioni; nesso tra bisogni/domanda dell'utenza
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e scelta terapeutica; elaborazione delle esperienze nazionali ed internazionali in
relazione ai diversi obiettivi delle terapie, indicazioni utili sul piano organizzativo. Da
mesi, è stato portato a termine il lavoro di un gruppo di esperti riuniti oltre un anno e
mezzo fa dal Ministero della Sanità per la redazione di linee guida per la riduzione del
danno, che include una sezione dedicata alle terapie farmacologiche: si tratta di rendere
subito operativo questo documento presso i servizi e le realtà che operano nel settore.

4. Presa in carico, accesso alle terapie e ruolo dei Ser.T
Facilitare la “presa in carico”, l’accesso all’intero ventaglio terapeutico disponibile e
una buona compliance sono – in ogni contesto (anche in ambito penitenziario, di percorso
penale alternativo alla detenzione e durante i trattamenti in strutture residenziali o
semiresidenziali) – elementi essenziali di ogni percorso terapeutico. Per garantire l’offerta
di servizi integrati, in modo da ottimizzare gli effetti delle terapie sul piano del benessere
psico-fisico e sociale dell’utente, è urgente fare in modo che i futuri dipartimenti siano
attori di rete deputati a compiti di garanzia, indirizzo, formazione e consulenza
continuativa nei confronti degli altri attori coinvolti nella gestione (medici, farmacisti,
operatori di altre strutture, familiari, utenti) rispetto al diritto alla cura ed alla libertà
terapeutica.
Intraprendere una terapia, stare in trattamento, ottimizzare il trattamento stesso verso
gli obiettivi liberamente concordati tra utente, medico e servizio costituisce un processo il
cui buon esito dipende da una molteplicità di fattori.
•

Facilitare la presa in carico, l'accesso alle terapie ed una buona compliance,
prestando più attenzione alla condizione lavorativa.
Si tratta di ottimizzare la combinazione di questi fattori avendo attenzione a rispettare la
domanda dell'utenza, garantirne la libertà terapeutica, facilitare i processi di
negoziazione e accordo con i terapeuti, organizzare la somministrazione e gestione delle
terapie in modo da facilitarne l'assunzione e da garantire la permanenza in trattamento.
A questo scopo è urgente almeno
- (ri)attivare la rete territoriale di presa in carico rappresentata dai medici di base,
garantendo normativamente in modo esplicito il loro ruolo e sostenendoli attraverso la
consulenza e il rapporto stabile con i futuri dipartimenti;
- (ri)attivare la possibilità di gestire i farmaci sostitutivi da parte di realtà di
accoglienza (centri crisi, centri diurni ecc) sempre in accordo e collaborazione con i
futuri dipartimenti di riferimento;
- modificare l'attuale normativa che limita la prassi di affidamento del farmaco,
restituendo dignitose forme di flessibilità capaci di tener conto delle diverse situazioni
individuali, familiari, di contesto;
- adeguare orari e modalità organizzative dei centri di somministrazione che devono
essere calibrati alle esigenze dell'utenza;
- garantire l'offerta di servizi integrati, in modo da ottimizzare gli effetti delle terapie
sul piano del benessere psicofisico e sociale dell'utente.
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•

Fare in modo che il futuro dipartimento sia attore di un sistema di indirizzo, controllo
e consulenza, a garanzia del diritto alla cura degli utenti.
In un sistema in cui le terapie possono essere gestite sul territorio, viene enfatizzato il
ruolo del futuro dipartimento come attore di rete i cui compiti siano:
- di formazione e consulenza continuativa nei confronti degli attori coinvolti nella
gestione (medici, farmacisti, operatori di altre strutture, familiari, utenti);
- di indirizzo e controllo del rispetto delle normative vigenti;
- di indirizzo e controllo di buone modalità organizzative sul territorio di competenza,
anche al fine di garantire quel diritto alla cura e alla molteplicità delle opzioni, che si
concretizza nell'offerta e nel concreto accesso, su un territorio omogeneo, di tutto il
ventaglio terapeutico disponibile, quali che siano le realtà e le opzioni dei singoli attori
(pubblici e privati). In questo contesto, si tratta di ribadire con forza il ruolo di garanzia,
controllo e indirizzo dei servizi pubblici nei riguardi del diritto alla cura e alla libertà
terapeutica.

•

Accesso alle terapie in tutto il sistema di presa in carico.
E' urgente estendere senza incertezze e con garanzie esplicite accesso e libertà
terapeutica alle persone dipendenti in ogni contesto esse si trovino a portare una
domanda di cura. In modo particolare:
- in ambito penitenziario: la realtà nazionale è ancora diseguale. Per lo più, in carcere
è oggi possibile avere una terapia metadonica a scalare rapido per chi è già in
trattamento all'esterno. Più difficile - ci sono solo due o tre situazioni di buona
pratica, come a San Vittore, a Milano - è ottenere una presa in carico di tipo
farmacologico se non si è già noti ai servizi: cosa grandemente contraddittoria, se si
crede che il carcere possa essere anche una situazione di aggancio. Ancora meno
praticata la prescrizione di terapie a mantenimento e di terapie in vista della
scarcerazione, di tipo quindi preventivo sia della ricaduta che del rischio overdose
(ancora, unica eccezione l'esperienza del Ser.T interno a San Vittore).
- in ambito di percorso penale alternativo alla detenzione: le pene alternative spesso
non vengono concesse dalla magistratura a persone in metadone, perché si ritiene
l'astinenza come assenza totale di assunzione di qualsiasi oppiaceo, confondendo
quindi la terapia metadonica con l'assunzione di una droga. E' un vero paradosso:
non si dà occasione di reinserimento proprio a chi utilizza una terapia il cui fine
principale è proprio la qualità della vita, la prevenzione della commissione di nuovi
reati e l'integrazione sociale. E' una questione prima di tutto culturale, un intervento
da indirizzare agli operatori della giustizia. In secondo luogo, spesso le pene
alternative vengono sospese a causa delle ricadute (non osservanza dei programmi
terapeutici visti sempre nell'accezione di astinenza dall'uso di sostanze): qui,
l'utilizzo del metadone può rappresentare un importante modalità di prevenzione
della ripresa di comportamenti tossicomanici, ma è necessario che il sistema che
amministra le pene ne riconosca la valenza e l'utilità a fronte di un permanere in
terapia in alternativa al carcere.
- all'interno di trattamenti in strutture residenziali o semiresidenziali: esistono ormai
molti esempi di buon utilizzo del metadone - e oggi anche di altre sostanze
sostitutive - in strutture residenziali o semiresidenziali, quali centri crisi e case
alloggio. La vecchia, secca alternativa tra ambito comunitario e terapie
farmacologiche deve lasciare il posto a programmi personalizzati, in cui il metadone
può, al pari di altri strumenti, essere una buona modalità di trattamento, o in alcune
fasi del percorso, o per l'intero percorso, qualora gli obiettivi individuali non
possano o non vogliano essere di astinenza, ma di regolazione e governo della
dipendenza.
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5. Introduzione o sperimentazione di nuovi trattamenti
Buprenorfina e metadone a lento rilascio (LAM), somministrazione controllata di eroina
e marijuana terapeutica sono terapie il cui uso o sperimentazione possono ampliare e
migliorare la gamma terapeutica oggi disponibile. Superare i motivi che ancora ne
bloccano l’utilizzo è essenziale per non negare il diritto alla cura a quanti non traggono
sufficiente giovamento dai mezzi finora loro accessibili.
E’ inoltre fondamentale che i criteri di somministrazione, introduzione e
sperimentazione dei trattamenti (vecchi e nuovi) siano ispirati a caratteristiche di
sperimentazione e scientificità, in modo da non negare agli utenti possibilità terapeutiche
che in specifici casi possono rivelarsi decisamente più adeguate.
•

Buprenorfina e metadone a lento rilascio (LAM).
Da tempo entrambi i farmaci avrebbero dovuto essere disponibili presso i Ser.T. Di fatto
la situazione appare per lo più bloccata e la gran parte degli utenti non ha accesso né ai
farmaci stessi né a una corretta informazione sul loro utilizzo, le loro proprietà, la loro
accessibilità.
Si tratta di rispettare quanto deciso per legge e di velocizzare un processo che ha come
obiettivo l'ampliamento del ventaglio di strumenti a disposizione degli utenti.

•

Somministrazione controllata di eroina.
Coerentemente con l'obiettivo di offrire maggiori opzioni terapeutiche, e in
considerazione delle sperimentazioni e valutazioni compiute in altri paesi europei,
appare opportuno avviare anche in Italia uno studio di fattibilità per un’eventuale
sperimentazione di somministrazione di eroina, sotto stretto controllo medico, mirata ad
alcune tra le persone tossicodipendenti in particolari condizioni (lunga storia di
dipendenza, difficoltà a stare in trattamento con altri farmaci, situazioni precarie di vita
sociale e condizioni precarie di salute ecc). Si tratta di studiare protocolli di
sperimentazione rigorosi nei criteri di accesso e negli strumenti di valutazione, chiari
nelle competenze operative e di controllo. E' anche fondamentale che tali
sperimentazioni abbiano un codice etico rigoroso, che deve includere non solo il
consenso informato degli utenti, ma anche progressive e stabili possibilità di confronto
tra questi e gli operatori preposti.

•

Marijuana terapeutica.
Sono ormai numerose le evidenze scientifiche degli effetti terapeutici della marijuana
per alcune patologie e per il benessere psicofisico di alcuni pazienti (come le persone
affette da Aids). Effetti positivi e, di contro, basso livello di controindicazioni fanno di
questa pianta una cura naturale che molti hanno già sperimentato in diversi paesi del
mondo, come testimonia una ormai amplissima letteratura scientifica. Si tratta di avviare
alcuni cambiamenti legislativi che rendano legale l'utilizzo della cannabis a scopi
terapeutici, autorizzandone la prescrizione medica e l’acquisto in farmacia.
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6. Carcere
Sovraffollamento delle strutture carcerarie, scarsa attuazione di strategie di riduzione
del danno all’interno degli Istituti di pena, difficoltà di accesso alle misure alternative e
riabilitative o loro immediata sospensione in caso di ricaduta, rendono il momento della
carcerazione particolarmente “critico” per la persona tossicodipendente. E’ necessario –
da una parte – procedere in provvedimenti di reale de-penalizzazione dei reati minori
legati alla tossicodipendenza o garantire comunque l’accesso alle misure alternative e –
dall’altra – riconoscere alle persone tossicodipendenti l’uguale diritto ad accedere alle
modalità terapeutiche garantite alle persone libere.
Il carcere - luogo terminale di processi di esclusione ed indicatore di povertà e di
fallimenti educativi - si incrocia purtroppo in modo stringente con le problematiche della
tossicodipendenza. Il problema – oggi più di ieri – si ripropone con forza, perché il
sovraffollamento e la incompatibilità di alcune tipologie di detenuti, soprattutto quelli
affetti da patologie psico-fisiche, rendono il nostro modello di sistema carcerario simile a
quello dei Paesi dittatoriali e sottosviluppati.
Le carceri italiane contengono circa 15.000 detenuti in più di quanti ne possono
contenere, e 15.097 è il numero dei tossicodipendenti incarcerati al 31 dicembre 1999 (il
29,26% dell’intera popolazione carceraria secondo i dati forniti dal DAP – Ministero della
Giustizia). E’, questa, una percentuale che negli ultimi dieci anni si è mantenuta
sostanzialmente costante, nonostante i diversi provvedimenti di de-carcerazione. A fronte
di quanti affermano infatti che sia possibile – una volta riconosciuta la tossicodipendenza –
scontare la pena fuori dal carcere, grazie a misure alternative e riabilitative, i dati mostrano
però quanto difficile sia – per un tossicodipendente – l’accesso a tali misure.
Una sostanziale difficoltà a praticare strategie di riduzione del danno in carcere ed
una gestione rigida e troppo formalistica delle misure alternative fanno sì che non si riesca a
cogliere l’occasione del processo e della carcerazione per interventi integrati con i servizi
sociali e sanitari. E’ infatti possibile accedere ad una terapia metadonica a scalare rapido
solo per chi è già in trattamento all'esterno ed è difficile – tranne rari casi - ottenere una
presa in carico di tipo farmacologico se non si è già noti ai servizi. Ancora meno praticate
sono la prescrizione di terapie a mantenimento in vista della scarcerazione.
Per quanto riguarda invece l’accesso alle misure alternative al carcere spesso non
vengono concesse dalla magistratura a persone in metadone, perché si ritiene l'astinenza
come assenza totale di assunzione di qualsiasi oppiaceo, confondendo quindi la terapia
metadonica con l'assunzione di una droga. In secondo luogo, spesso le pene alternative
vengono sospese a causa delle ricadute (non osservanza dei programmi terapeutici visti
sempre nell'accezione di astinenza dall'uso di sostanze) rivelando una scarsa considerazione
realistica dei problemi ed una sostanziale chiusura nei confronti di un effettivo accesso alle
misure alternative (è necessario che il sistema che amministra le pene riconosca la valenza
e l'utilità dell’utilizzo del metadone come importante modalità di prevenzione della ripresa
di comportamenti tossicomanici e a fronte di un permanere in terapia riconfermi
l'alternativa al carcere).
Si tratta di ribadire nella pratica - anche all’interno delle strutture carcerarie – la
necessità di strategie di riduzione del danno e l'uguale diritto dei detenuti ad accedere alle
modalità terapeutiche garantite alle persone libere, non esistendo fondati motivi per credere
a supposte maggiori difficoltà di gestione delle terapie in carcere. Tanto più che è in atto il
graduale passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato
a garantire ai reclusi un trattamento sanitario del tutto simile a quello di ogni altro cittadino
(decreto legislativo n. 230/99, ora in fase di sperimentazione). E’ necessario, a questo
scopo, che si costituiscano buoni rapporti di collaborazione ed integrazione fra i cosiddetti
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“presidi tossicodipendenze” previsti all’interno delle carceri ed il lavoro dei Ser.T presenti
sul territorio. Gli obiettivi sono chiari: “garantire la salute del tossicodipendente detenuto
ed assicurare la tutela complessiva della salute all’interno delle strutture carcerarie, in
un’ottica che concili le strategie più tipicamente terapeutiche con quelle di prevenzione e
riduzione del danno.” (Circolare del 28 dicembre 1999 a firma del Ministro della Giustizia
O. Diliberto e di quella della Sanità R. Bindi).
E’ fondamentale dunque che tutte le forze politiche, con minore strumentalità di
quella mostrata in questi ultimi mesi, avviino – da una parte - iter parlamentari per un atto
di clemenza (indulto o amnistia) e soprattutto – dall’altra - che si adoperino perché lo scarto
fra la realtà carceraria e le leggi già varate ed esistenti sia colmato applicando e facendo
applicare le circolari ministeriali in ogni istituto di pena e le misure alternative in forma ed
in modo meno restrittivo.

7. Alcooldipendenza
L’uso ed abuso di alcool – “droga” più usata al mondo, con un mercato in Italia
calcolato intorno ai 24.000 miliardi – è profondamente radicato nella nostra storia. Per
far fronte ai danni – individuali e sociali – alcoolcorrelati, sono necessarie politiche
finalizzate alla riduzione dei consumi che siano armonizzate alle indicazioni del Piano
d’Azione Europeo e dell’OMS. E’ necessario inoltre che il futuro riordino dei Servizi sia
improntato ad evitare qualsivoglia dispersione di ruoli e responsabilità.
L’uso ed abuso di alcool – realtà negata da sempre – è profondamente radicato nella
storia del nostro Paese, come attesta lo stesso mercato italiano di alcoolici (calcolato
intorno ai 24.000 miliardi). Secondo i dati pubblicati nel gennaio 2000 dall’”Osservatorio
permanente sui giovani e l’alcool”, sono consumatori di alcool 37,9 milioni di italiani (circa
il 77% della popolazione oltre i 14 anni). L’ultimo rapporto dell’Eurispes - pubblicato nel
gennaio 2000 - stima intorno a 1.500.000 il numero degli alcooldipendenti che abusano
quotidianamente ed intorno ai 3.500.000 quello di quanti abusano più volte al mese.
I costi sociali ed i danni legati all'alcool sono altissimi: il 5% circa delle morti sono
alcolcorrelate, 13.000 miliardi sono perduti ogni anno a causa dell’alcol (secondo i dati
pubblicati da Assobirra, mentre secondo altri - Gruppi di Solidarietà – i danni raggiungono
la cifra di 40.000 miliardi), l’alcool è (dati Eurispes, gennaio 2000) causa o concausa nel
20% degli incidenti sul lavoro, nel 40/50% degli incidenti stradali mortali, nel 25% dei
suicidi, nel 15-20% delle ospedalizzazioni.
L’alcool rappresenta - nel nostro Paese - un chiaro esempio di “droga legale” ad
accesso completamente libero, rispetto a cui è estremamente difficile riuscire ad affermare
una linea d’azione comune chiaramente tesa a ridurne il consumo ed a limitarne i danni.
E' tuttavia non più procrastinabile una politica chiara, mirata alla riduzione del
consumo globale. Una decisa strategia di contrasto alle lobbies che ne controllano il
mercato ed una rapida approvazione della Legge-quadro in materia di alcool e di problemi
alcool-correlati, tuttora ferma presso la XII Commissione Permanente Affari Sociali (come
norma di adeguamento di legge del nostro paese agli altri paesi europei), sono - ad oggi misure non più rinviabili.
La strada che è necessario percorrere è quella di ridurre progressivamente i consumi,
riducendo così i rischi sociali e sanitari non solo per i forti bevitori ma per tutta la
popolazione. Le ricerche scientifiche in tutto il mondo hanno infatti dimostrato che
diminuendo i consumi di tutta la popolazione si riducono i problemi di tutta la collettività,
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diminuendo in parte anche il numero dei forti bevitori e delle persone alcooldipendenti.
Non esiste un’unica soluzione ai problemi alcoolcorrelati. Poiché questi influenzano la vita
di un gran numero di persone, in molti modi diversi, è necessario trovare un’insieme di
misure per avvicinare e “aiutare” direttamente le persone coinvolte e le loro famiglie.
Di fondamentale importanza riteniamo l’armonizzazione di politiche future, che
riguardano la produzione e il consumo di alcol, con il Piano d’Azione Europeo e
dell’O.M.S.

•

•

•

•

Alcune linee d'azione sono irrinunciabili:
l'inserimento nella tabella di sostanze “potenzialmente pericolose”, in modo che ne
possa essere limitato l’approvvigionamento là dove può interferire negativamente con
l’esercizio di alcune funzioni quali la guida, determinate attività lavorative, lo smercio
negli ospedali, nelle scuole (essenziale il divieto assoluto di vendita di alcolici lungo
tutta la rete autostradale e non solo nella fascia notturna 22.00-06.00);
regolamentazione della pubblicità. In Italia la spesa pubblicitaria per gli alcolici (circa
l’80% in TV) è calcolata intorno ai cinquecento miliardi. L’autoregolamentazione non è
sufficiente. Ci sembra invece importante fare riferimento alle normative della Comunità
Europea in materia e soprattutto andare verso il totale divieto così come già avviene in
Francia;
campagne di prevenzione, di informazione sui rischi e servizi di intercettazione
precoce: è necessario non diminuire l’impegno di informazione e sensibilizzazione
relative ai rischi del consumo di alcool rinforzando soprattutto le reti di promozione e
protezione della salute nella comunità;
in previsione dell’attuazione del riordino dei servizi è importante che non si verifichi
una dispersione ed uno spezzettamento dei ruoli e delle responsabilità. È per questa
ragione che, a nostro avviso, sarebbe opportuno orientare i futuri servizi nel senso di
un’organizzazione interdisciplinare e dipartimentalizzata.

8. Depenalizzazione e “legalizzazione droghe leggere”
Il binomio ormai noto tossicodipendenza-carcere e le dure condizioni carcerarie
rendono ormai estremamente urgenti percorsi di de-penalizzazione dei comportamenti di
consumo di gruppo e di piccolo spaccio ed una maggiore accessibilità delle misure
alternative al carcere (anche per i detenuti in terapia metadonica). Inoltre – stante la
sostanziale differenza – è necessario distinguere le politiche atte a disciplinare l’uso di
droghe “leggere” e “pesanti”, per evitare a più soggetti possibile l’immissione nei
percorsi sanzionatori e repressivi.
Il referendum del ’93 aveva teoricamente portato ad una depenalizzazione del
consumo individuale che in realtà è lasciata all’interpretazione dei giudici. I dati sulla
popolazione detenuta sono espliciti nel confermare che il binomio droga-carcere ha assunto
negli ultimi tempi dimensioni allarmanti: la presenza di tossicodipendenti nelle carceri
italiani è a livelli tra i più alti in Europa (il 29.26% dell’intera popolazione detenuta,
secondo i dati forniti dal DAP – Ministero Giustizia, aggiornati al 31/12/’99) e circa la metà
di tutti i condannati presenti negli istituti di pena lo è per violazioni alla legge sugli
stupefacenti. Il carcere rappresenta dunque un enorme serbatoio dove attualmente vengono
in vario modo “nascosti” i tossicodipendenti, senza alcun intento rieducativo o terapeutico.
Allora forse è opportuno parlare di urgenza di de-criminalizzare.
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Innanzitutto, mettendo all’ordine del giorno interventi legislativi volti a chiarire
alcuni nodi cruciali, quali il consumo di gruppo e le attività di piccolo spaccio che
riguardano i consumatori. Qui la giurisprudenza è per lo più fortemente punitiva.
In secondo luogo, è necessario diminuire le pene minime per il reato di spaccio: un
minimo di otto anni è elevatissimo se si pensa al piccolo spaccio del consumatore. Anche
con le attenuanti, la pena non scenderà mai al di sotto dei cinque anni. Si può pensare ad un
sistema di aggravanti per reati gravi, ma è necessario abbassare le pene per garantire un
intervento penale fruibile per i percorsi riabilitativi.
In terzo luogo rimane ancora all’ordine del giorno la distinzione tra cosiddette droghe
pesanti e leggere, che sono oggi accomunate dal solo fatto di essere entrambe punite, ma
per il resto hanno ben poco in comune. E’ importante ribadire che droghe “pesanti” e
“leggere” sono sostanze incomparabili: diversi sono i contesti e le modalità di assunzione,
diversi gli effetti sull’organismo e la dipendenza, diverso il sistema di distribuzione illegale.
Comparare queste sostanze e ridurle ad uno stesso trattamento giuridico e terapeutico porta
ad ambiguità di analisi ed inadeguatezza degli interventi.
Più precisamente riguardo alle sostanze derivanti dalla cannabis, è necessario
provvedere ad una disciplina giuridica specifica per non trattare in maniera uguale
fenomeni diversi. E soprattutto:
- per evitare il contatto dei giovani con l’ambiente criminale che gestisce il mercato
clandestino;
- per non costringere i giovani a nascondersi, ad avere un rapporto di paura e diffidenza
nei confronti delle istituzioni, a sviluppare una cultura di sublegalità.
La diversificazione potrebbe avvenire inserendo la cannabis in categoria di sostanze
“potenzialmente pericolose”, insieme a tabacco ed alcool, la cui vendita non è vietata, ma
disciplinata, controllata e sottoposta a vincoli specifici che riguardano le singole sostanze.
Particolare attenzione dovrebbe essere posta al controllo e alla disciplina del mercato,
all’informazione sui rischi possibili, e dovrebbero essere predisposti percorsi di aiuto in
caso di richiesta degli interessati.
Si può quindi pensare a due corpi legislativi diversi per droghe “leggere” (i derivati
della cannabis) e “pesanti”.
Un’ultima osservazione: il sistema di pene alternative è già oggi ampiamente sottoutilizzato poiché operano resistenze sia di ordine culturale sia di ordine organizzativo. La
cultura dei giudici è oggi ancora centrata sull’obiettivo dell’astinenza anche forzata. Il
nodo giuridico - in realtà - è che non vengano più commessi reati, non l’imperativo
dell’astinenza. Efficaci politiche di riduzione del danno dovrebbero accompagnarsi ad un
profondo mutamento culturale degli operatori della giustizia, in grado di definire come
buon risultato la gestione sul territorio di situazioni di dipendenza che non recidivano in atti
delinquenziali.

9. Pari dignità pubblico/privato sociale
Le scelte politiche, strategiche ed organizzative riguardano il territorio nel suo
complesso e devono coinvolgere tutti gli attori - pubblici e privati – nella programmazione,
organizzazione, formazione, verifica, controllo e valutazione degli interventi sia a livello
nazionale, che regionale e locale. La traduzione pratica del concetto di “pari dignità” dei
diversi attori coinvolti richiede ad ogni soggetto di uscire da logiche di separatezza per
andare verso logiche di partnership e verso la costruzione di un patto di fiducia che
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permette ai vari attori di ritrovarsi diversi, ma dalla stessa parte, con esperienze e
competenze variegate, per affrontare problemi la cui complessità richiede uno sguardo
plurimo. Il modello del dipartimento può rappresentare una scelta organizzativa vincente,
se strutturato in modo tale da riconoscere un ruolo complementare di pubblico e privato
sociale, nella prospettiva della “sussidiarietà”.
La “pari dignità” tra Servizio pubblico e Privato sociale rappresenta la premessa
fondamentale per porre al centro degli interventi, posti in essere, la persona con i suoi
molteplici bisogni. Solo all’interno di una reale “pari dignità” Servizio pubblico e Privato
sociale diventano attivatori di un cambiamento culturale e protagonisti di politiche orientate
alla giustizia nel pieno rispetto della dignità e dei diritti di cittadinanza di ognuno.
La traduzione pratica del concetto di “pari dignità” consiste nell’attivare una prassi di
lavoro integrato tra professionisti diversi, che operano con ruoli differenti, ma con il
medesimo obiettivo in tutte le fasi dell’intervento: programmazione, organizzazione,
formazione, verifica, controllo e valutazione sia a livello nazionale, che regionale e locale.
Le scelte politiche, strategiche ed organizzative non riguardano solo gli addetti del servizio
pubblico, ma il territorio nel suo complesso e, quindi, devono coinvolgere tutti gli attori
pubblici e privati. D’altra parte la legge n° 285/97 sancisce che è dovere dell’ente pubblico
coinvolgere nel processo decisionale e programmatorio le organizzazioni del terzo settore.
Tutto questo richiede ai diversi attori di uscire da logiche di separatezza per andare verso
logiche di partnership.
Altrimenti i rischi non sono pochi: dall’indebolimento della funzione dello Stato
ridotto a puro ente finanziatore, all’esternalizzazione dei servizi in ottiche privatistiche da
parte degli operatori del settore pubblico come di quelli del privato sociale, al sovraccarico
di compiti per le risorse informali attivate. Per andare oltre questi rischi e, soprattutto, per
valorizzare le diverse risorse che contribuiscono alla costruzione del benessere della
comunità locale, diventa importante agire in una logica di partnership. Una logica fondata
sulla percezione delle diversità tra gli attori sociali e sul necessario riconoscimento di una
pari dignità costruita intorno alla consapevolezza che mettere insieme le diversità, in un
clima di “contaminazione reciproca”, permette di ridistribuire, attraverso una progettazione
partecipata, compiti e responsabilità. Tale logica permette ai diversi attori di riconoscersi
reciprocamente, rispettando le autonomie e valorizzandole: solo riconoscendosi “parte” tutti
gli attori del sociale possono ritrovare il senso stesso del loro esserci e la possibilità di
contribuire dialogicamente ad una progettualità sociale che restituisca dignità e competenze
agli attori sociali che vivono in un determinato territorio.
In altre parole, questa logica porta alla costruzione di un patto di fiducia che permette
ai vari attori di ritrovarsi diversi, ma dalla stessa parte, con esperienze e competenze
variegate, per affrontare problemi la cui complessità richiede uno sguardo plurimo, un
pensare locale collettivo, un’alleanza politica incentrata sulla volontà di far fronte ai
problemi restituendo consapevolezza e potere a quanti ne sono coinvolti.
La partnership costruita su un patto di fiducia permette, inoltre, di evitare
sovrapposizioni che appesantiscono il sistema, confondono le persone e comportano sprechi
di energie, tempo, denaro. Il modello del dipartimento, oggi molto dibattuto, può
rappresentare una scelta organizzativa vincente, se composto in modo tale da riconoscere un
ruolo complementare di pubblico e privato sociale. Il ruolo del privato sociale non può
essere relegato a quello di mero “venditore di servizi” al pubblico, ma deve essere un ruolo
di partner del pubblico a tutti gli effetti.
Così come al pubblico deve essere riconosciuto in modo chiaro il ruolo di garante dei
diritti fondamentali inerenti la salute di tutti i cittadini.
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10. Decentramento e regionalizzazione
Il provvedimento del 21/01/’99 – “Accordo Stato Regioni per la riorganizzazione del
sistema di assistenza ai tossicodipendenti” – individua nel dipartimento la modalità
organizzativa più idonea per attuare decentramento e regionalizzazione nelle politiche
relative ad uso/abuso di sostanze. Al dipartimento sono affidati compiti di rilevazione dei
bisogni, articolazione, integrazione, verifica e valutazione degli interventi e di garanzia
della pari dignità delle azioni operative. Dal momento che lavorare nell’area delle
dipendenze richiede oggi interventi complessi (di natura sanitaria, sociale, educativa e
relazionale), che solo l’interazione ed il coordinamento delle varie realtà presenti su di un
territorio può garantire, pare evidente come solo il dipartimento tecnico-funzionale possa
assumere tale funzione di coordinamento. E’ inoltre fondamentale che i soggetti ed i
criteri per il monitoraggio e la verifica dei servizi erogati vengano stabiliti con chiarezza a
livello ministeriale, al fine di garantire uniformità di indirizzi su scala nazionale.
Il provvedimento del 21/01/99 - “Accordo Stato Regioni per la riorganizzazione del sistema
di assistenza ai tossicodipendenti” - sancisce alcuni punti irrinunciabili, quali:
• la tutela della salute della persona intesa in senso globale;
• la centralità della persona portatrice di bisogni;
• la necessità di definire una metodologia d’intervento basata sulla interdisciplinarietà e
sull’interazione positiva delle diverse realtà e qualifiche professionali;
• la necessità di offrire risposte articolate alla complessità della problematica della
tossicodipendenza;
• la necessità di bilanciare un facile accesso ai servizi e la razionalizzazione degli
interventi.
Tale provvedimento individua nel dipartimento la modalità organizzativa più idonea ad
affrontare la complessità dell’uso/abuso di sostanze. Al dipartimento sono affidati compiti
di:
• rilevazione dei bisogni assistenziali;
• articolazione degli interventi e loro integrazione;
• verifica del conseguimento degli obiettivi e valutazione degli interventi;
• garanzia della pari dignità delle azioni operative.
Nel distinguere due possibili modelli dipartimentali (tecnico funzionale e strutturato) si
individua nel “comitato ristretto” dipartimentale l’organo di programmazione cui compete
la predisposizione di un progetto generale di intervento.
Al comitato ristretto del
dipartimento tecnico funzionale possono partecipare le strutture pubbliche e private che si
occupano di tossicodipendenza; al comitato ristretto del dipartimento strutturato
partecipano solo le strutture aziendali.
Se si sancisce che è importante che “…si affermi sempre più il carattere
interdisciplinare degli interventi, così definito per la capacità delle differenti realtà e
qualifiche professionali di interagire positivamente…”, pare evidente come solo il
dipartimento tecnico funzionale rispetti e richieda una collaborazione fattiva tra pubblico e
privato, assumendo una funzione di coordinamento delle varie realtà coinvolte. Infatti, la
partecipazione alla fase programmatoria contiene implicitamente il riconoscimento della
ricchezza del patrimonio culturale ed esperienziale sviluppato dal privato sociale.
D’altra parte, oggi è unanimemente condiviso il parere che lavorare nell’area delle
dipendenze richieda interventi complessi, non solo di natura sanitaria, ma anche sociale,
educativa, relazionale. Il dipartimento strutturato si configura come struttura rigida, al cui
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interno le funzioni gestionali e decisionali sono affidate ad una figura apicale: non
lascerebbe quindi spazio ad una condivisone di responsabilità che è presupposto
fondamentale per il riconoscimento di pari dignità a vari attori sociali. Per ciò che concerne,
poi, il monitoraggio e la verifica dei servizi erogati, è imprescindibile che tale funzione
venga svolta da un ente “altro” rispetto al dipartimento o alle strutture del privato sociale in
quanto nessuno può essere eticamente il controllore di se stesso. Rispetto
all’accreditamento rimane aperta la questione se si accreditano tutte le realtà o se si
accreditano solo le strutture che rispondono ad un fabbisogno riconosciuto. Chi decide?
Quali sono i criteri in base ai quali si opera la scelta? Come vengono riconosciute in
termini economici le prestazioni più specialistiche che vengono garantite dalle realtà e che
concorrono a caratterizzare la specificità di ogni realtà? Riteniamo fondamentale che le
indicazioni per sciogliere questi nodi siano date a livello ministeriale, al fine di garantire
una uniformità di indirizzi a livello nazionale.

11. Lotta al narcotraffico
In una economia ormai globalizzata - in cui il traffico internazionale di stupefacenti
assume sempre di più un ruolo occulto di stabilizzazione economica - un impegno concreto
sul fronte della lotta alla droga non può più prescindere da una seria lotta al narcotraffico.
Affrontare un fenomeno così complesso e pericolo richiede tuttavia un forte e rinnovato
impegno in tre imprescindibili direzioni: lotta alle mafie, impegno per i diritti umani e lotta
ai paradisi finanziari. Per non aggravare i problemi locali e non sviluppare ulteriori
squilibri fra Sud e Nord del mondo vanno inoltre superate le deboli politiche di stampo
autoritario finora condotte dall’ONU - centrate sull’eradicazione forzata delle coltivazioni
– il cui fallimento altro non fa se non dare nuova linfa ai gruppi mafiosi locali.
Non possiamo più pensare che un impegno concreto sul tema della lotta alla droga
possa prescindere da una seria lotta al narcotraffico. In molti Paesi del Sud del mondo il
grande traffico di sostanze stupefacenti ha invaso ormai tutti gli spazi nelle società locali,
dando origine a veri e propri Narcostati che finanziano - spesso solo per avere il pieno
controllo delle rotte della droga - cruente guerre locali con gravi conseguenze economiche,
genocidi di massa ed esodi di intere popolazioni. In una economia ormai globalizzata, in
cui il traffico internazionale di stupefacenti assume sempre di più un ruolo occulto di
stabilizzazione economica, l’impegno per affrontare un fenomeno così complesso e
pericoloso deve svilupparsi, a nostro parere, su almeno tre punti fondamentali:
• Lotta alle Mafie
La centralità di mafie transnazionali, sempre più potenti, nel grande traffico di stupefacenti
è sotto gli occhi di tutti. Inoltre la proliferazione di nuove mafie, soprattutto nell’Europa
dell’Est, ha allargato il problema del narcotraffico ad aree del mondo prima non interessate
al fenomeno. E’ essenziale trovare strumenti legislativi adeguati che possano contrastare le
mafie nei paesi di origine. L’armonizzazione delle norme contro le mafie va portata a
termine prima nell’Unione Europea e quindi estesa a livello internazionale. Senza norme e
strumenti di contrasto condivisi la lotta alle mafie rischia di essere un fatto episodico privo
di continuità e, in sostanza, di efficacia.
• Impegno per i Diritti umani
Colpire i narcotrafficanti comporta però anche un forte e rinnovato impegno nel campo dei
diritti umani. In molte aree di produzione di droghe - America Latina e Asia soprattutto - la
lotta tra i poteri forti per accaparrarsi una risorsa redditizia come il narcotraffico ha portato
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ad appoggiare e a finanziare dittature militari e politici corrotti. Questo ha spesso dato
origine a regimi totalitari che calpestano i diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto di
quei contadini poveri che per vivere sono costretti a coltivare il papavero da oppio o la
coca. E’ necessario verificare che gli aiuti economici inviati dai governi europei siano
sottoposti a un controllo capillare e alla richiesta formale di garanzie per i diritti umani
delle popolazioni che soffrono discriminazioni e vessazioni di ogni genere.
• Lotta ai Paradisi finanziari
Ma non ci sarebbe una vera lotta al narcotraffico senza un efficace impegno contro i
Paradisi finanziari. L’attacco ai beni dei narcotrafficanti va fatto con determinazione anche
nella Unione Europea stessa, in cui esistono molte énclaves finanziarie non sottoposte ad
alcun controllo. Bisogna impegnarsi di più per giungere a forme di sanzionamento, se non
di vero e proprio embargo, verso tutti quei Paesi offshore che approfittano dei proventi del
narcotraffico per mantenere il loro alto livello di benessere.
Debolezza delle politiche sul narcotraffico: va sottolineato, ancora una volta, il fallimento
di quelle forme istituzionali di lotta contro il narcotraffico, principalmente di quelle
propugnate dall’Onu, che vedono nell’eradicazione forzata delle coltivazioni una soluzione
definitiva del problema. L’esperienza di questi anni ci insegna che forme aggressive di
controllo delle coltivazioni non risolvono il problema, ma sviluppano soltanto ulteriori
squilibri tra Nord e Sud del mondo. La fumigazione e la eradicazione con prodotti chimici,
oltre a creare notevoli problemi di inquinamento del territorio (e di isterilimento dei campi
coltivabili), ha creato nuovi disequilibri economici con la mancata riconversione delle
colture verso prodotti redditizi quanto la coltivazione di coca o papavero da oppio. Il
fallimento di queste politiche ha soltanto dato nuova linfa ai gruppi mafiosi locali che si
sono così imposti nuovamente sul territorio come interlocutori concreti dei contadini ridotti
ormai all’indigenza da una politica di stampo autoritario. L’altro fallimento delle politiche
L’altro fallimento delle politiche proibizioniste riguarda il contrasto alle mafie presenti nei
paesi che vedono un alto numero di consumatori di sostanze stupefacenti. Infatti è proprio
sottraendo i consumatori al mercato illegale, con la legalizzazione delle droghe leggere, che
si potrebbe togliere un lucroso mercato alle mafie occidentali che da questi affari illegali
traggono buona parte dei loro profitti.
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