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Le droghe ai tempi del Covid19

Presentazione
Guardare la realtà “ordinaria” delle droghe – le persone che usano droghe e gli stili di consumo, gli operatori e i servizi, la percezione sociale, le politiche – attraverso la lente della “extra-ordinaria” esperienza
della pandemia può portarci a scoperte inedite. Dalle ricerche e le osservazioni sul campo, attraverso una
rinnovata riflessività nel mondo degli operatori e delle associazioni, fino a individuare le direzioni di un necessario e coraggioso cambiamento.
La fase del lockdown ha visto anche in Italia, come in tutta Europa e nel mondo, una vivace attività di ricerca, osservazione diretta e scambio tra operatori del pubblico e del privato, associazioni, organizzazioni di
persone che usano sostanze, ricercatori e attivisti.
La percezione è stata non solo quella di una urgenza – capire cosa stava (e sta) avvenendo nei consumi,
nel mercato, nei servizi – per far fronte a una situazione eccezionale, ma anche e in prospettiva soprattutto
quella di “apprendere lezioni” da uno stato eccezionale per un assessment dello “stato ordinario” dei nostri
approcci ai consumi di droghe, delle politiche e del nostro sistema di intervento. Non a caso un gruppo di
ricerche indipendenti – condotte dalle reti nazionali dell’associazionismo per la RdD e la riforma delle politiche sulle droghe, con il contributo di molti operatori del pubblico – si è dato come cornice il titolo emblematico “Perché nulla sia come prima”.
“Perché nulla sia come prima” è anche il sottotitolo di questa Summer School 2020.
Che vuole aiutare a farci trovare, nella filigrana delle ricerche e delle esperienze di questa fase, direttrici
del cambiamento su cui lavorare da oggi, da subito.
Abbiamo straordinarie potenzialità, sotto questo profilo, se è vero che crisi significa anche transito e opportunità.
Come sempre, la Summer School cerca di evidenziare scenari e suggerire prospettive nuove, e quest’anno, partendo dal Covid19, la prospettiva non può che essere quella di un ragionamento radicale sui nostri
modelli e approcci, tanto quanto è radicale la sfida che ci siamo trovati e ancora ci troviamo a vivere. Ci
inseriamo, con i nostri temi, pienamente dentro un dibattito di cui cogliamo soprattutto due grandi ambiti
critici di riflessione, per altro tra loro intrecciati.
Il primo è quello relativo alla promozione e alla tutela della salute e alla sanità pubblica: non solo l’impoverimento sotto il profilo delle risorse del nostro sistema sanitario nazionale, sotto i colpi dei tagli progressivi
ai finanziamenti nel corso degli anni, ma la questione del modello del sistema sanità, divenuto ospedalocentrico con ampi settori privatizzati a discapito del territorio (per effetto delle leggi che dal DL 502 del ‘93
fino alla regionalizzazione della sanità con la riforma del titolo V del 2001 hanno scardinato l’impianto territoriale della L. 833/78). Questione esplosa con la pandemia – che ha avuto nei mancati dispositivi proattivi,
preventivi e comunicativi del territorio un suo cruciale vulnus - ma già ampiamente sul tappeto da decenni.
Un processo che non è solo organizzativo, ma porta in sé importanti aspetti paradigmatici, un’idea di salute e di benessere le cui basi sono sempre meno i soggetti e le comunità in un dialogo attivo con il sapere
scientifico, e sempre più un neobiodeterminismo dominante, specialismi esasperati e tecnologizzazioni che
sono a loro volta fonte di un potere pervasivo e opaco. Che è anche l’idea di un soggetto ridotto a fornitore
passivo e inconsapevole di informazioni di cui non ha il controllo in un processo cui non partecipa.
Il secondo ambito è quello del governo e del controllo dei soggetti, dei corpi e dei comportamenti che
entrano nel gioco della salute e della sanità: tutte le questioni che possiamo definire di biopolitica della
pandemia, e che attengono alla sospensione di alcuni diritti in funzione del governo dell’emergenza, ai nessi
autoregolazione-norma-proibizione, all’idea stessa di salute, che scivola dall’essere un diritto al diventare
un dovere eterodefinito, con le conseguenti ricadute sul concetto stesso di salute pubblica, sui suoi obiettivi
e le sue politiche. In questo ambito si manifesta un potenziamento dei dispositivi di stigmatizzazione, tipici
per l’iscrizione nei corpi delle rappresentazioni dei tossicodipendenti, dei folli e delle categorie di persone definite socialmente come “pericolose”, con la costruzione sociale del malato infetto da Covid 19, del
nemico dietro l’angolo, che ci sta accanto, un pericolo incombente da cui distanziarsi, un nemico invisibile
che si cela dietro ognuno di noi. Il malato non è una persona da compatire, con cui solidarizzare per la
sua possibile sofferenza ma da temere, colpevolizzare. E i primi effetti si sono visti sia con la strumentalizzazione “colpevole”degli episodi in carcere che con la montatura dell’episodio tragico di Terni, e la strumentalizzazione della morte di due ragazzi. Così come la continua colpevolizzazione dei comportamenti
giovanili rappresentati “costitutivamente” come i più pericolosi, rinunciando a promuovere un ruolo attivo
e consapevole dei giovani quale strategia efficace per adottare comportamenti sicuri necessari in questa
fase di emergenza. Per non dire dell’elezione – ancora una volta - a nemico perfetto dei migranti, accusati
di portare il virus mentre sotto accusa dovrebbero essere le condizioni in cui sono obbligati a vivere e le
troppe inadempienze della gestione degli hotspot.
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I media hanno assunto un ruolo specifico e pervasivo decisivo in questo processo, creando un clima di allarme permanente e favorendo sia la stigmatizzazione diffusa che il rinforzo dei comportamenti imposti attraverso una opera di persuasione continua tesa alla normalizzazione di questi. Questa funzione che i media,
tranne poche eccezioni, si sono assunti pone una questione centrale di etica dell’informazione più generale.
L’internità degli approcci, delle politiche e degli interventi sulle droghe a questi due grandi filoni di riflessione critica balzati in primo piano con la pandemia sono evidenti, ed anzi non raramente le droghe ne sono
state e ne sono ambito precursore e indiziario: quando la complessa esperienza umana dell’uso di sostanze
diventa brain disease, che sottrae al soggetto culture, comportamenti, ragioni; quando si detta un’idea autoritaria e morale di cosa sia salute e benessere; quando si normano i comportamenti attraverso il codice
penale e le sanzioni.
La biopolitica della pandemia ha più di un argomento in comune con la biopolitica delle droghe. Così come
i concetti di “salute” e i relativi modelli operativi che hanno caratterizzato le risposte alla pandemia e il loro
impatto e le politiche sulle droghe, basate sul mix criminalizzazione-patologizzazione. Così come le espressioni delle soggettività, individuali e collettive, che dentro la pandemia, dentro le traiettorie del consumo e
dentro il consumo nella pandemia hanno ridisegnato in modo resiliente strategie, obiettivi, controllo.
Da questo dialogo critico e riflessivo la Summer School 2020 intende trarre “lezioni apprese” per il cambiamento. In quattro aree tematiche.
L’area dei modelli di consumo, delle strategie individuali, dei processi di apprendimento sociale e delle norme sociali dell’uso di sostanze: le tante ricerche, nazionali e internazionali, sull’impatto della pandemia e
del lockdown sulla vita e sui consumi delle persone che usano droghe promosse nei mesi del lockdown - alcune saranno discusse alla Summer – gettano nuova luce sui processi di autoregolazione delle persone che
usano sostanze, e al tempo stesso rilanciano una analisi sui fattori, soprattutto di set e setting, che incidono,
positivamente o negativamente, sulle capacità di governare il consumo. La straordinarietà del lockdown,
con le sue maggiori difficoltà nella vita e nel consumo, consente di vedere meglio quella ordinarietà delle
strategie di chi consuma ancora troppo in ombra nella ricerca e negli approcci mainstream. Al contempo,
le storie dei consumatori gettano luce anche sui mercati illegali durante la pandemia: al di là di variazioni
di prezzi e qualità e di qualche oscillazione nella disponibilità di alcune sostanze nelle prime settimane, il
mercato non ha mai cessato di funzionare, una buona lezione se si considera la tenaglia della doppia proibizione, quella del confinamento e quella della legge 309.
L’area dei servizi: non solo se e come hanno saputo reggere l’impatto della pandemia – garantendo i propri
utenti e la propria mission - ma quali storici limiti, ritardi, carenze di approccio e modello operativo la pandemia ha rivelato. Il Covid19 è una cartina di tornasole dell’ordinario: è una crisi che ha accelerato alcuni
processi potenzialmente creativi, per esempio in termini di flessibilità, nuove tecnologie, abbassamento
delle soglie di accesso, attenzione a nuovi bisogni, ma ha anche esasperato i deficit, lasciando servizi chiusi, minor accessibilità, attestandosi non raramente sul minimo quando l’emergenza richiedeva il massimo.
Quali sono i modelli che hanno tenuto? Quali quelli che hanno innovato? Il carattere territoriale e quello di
servizi essenziali hanno saputo rispondere alla sfida? Il pubblico quanto è riuscito a essere sistema aperto e
unitario delle diverse espressioni dei servizi, dai SerD alle Strutture Residenziali accreditate e agli interventi
di RdD/LdR, a garantire la continuità delle azioni nella fase dell’emergenza?
Il carcere: dedichiamo una intera sessione al carcere, non solo perché lì si è consumata l’immane tragedia
di 13 vite perdute a causa della incapacità di gestione nelle prime settimane della pandemia e il disprezzo
dei diritti fondamentali, e perché la reclusione porta con sé, per i suoi stessi dispositivi, il rischio di essere
bomba epidemiologica. Ma perché tutte le contraddizioni strutturali tra carcere e salute e tra carcere e
diritti umani, e le detenzioni causate dagli effetti della legge sulle droghe (DPR 309/90), sono letteralmente
esplose con la pandemia, ponendo un altro drammatico tassello alle evidenze della necessità di liberarsi di
questa istituzione totale a partire proprio dal cambio radicale della legislazione sulle droghe, che affolla
le celle del sistema penitenziario. Insieme, il Covid 19 è stato anche una lente di ingrandimento puntata su
limiti e inefficacia del sistema delle alternative alla detenzione, delle strutture e delle progettualità che le
dovrebbero supportare, che interrogano non solo l’amministrazione penitenziaria e la magistratura ma anche i servizi pubblici e del privato sociale.
Infine ma non ultima una sessione che abbiamo chiamato di riflessione biopolitica, alla ricerca di una lezione appresa attorno al governo dei corpi, delle vite, delle relazioni umane. La pandemia è un laboratorio
formidabile sotto questo profilo, rischioso, illuminante. Una crisi che può segnare un transito epocale. Serve
esserne consapevoli, capire cosa significa per noi, per le società e anche per la nostra parte di intervento
nella società, di cui siamo responsabili. La riflessione si dipana in diverse dimensioni, e tutte ci riguardano:
libertà, diritti e loro limitazioni in situazioni di crisi; la responsabilità e le norme; le declinazioni di salute e di
salute pubblica; la cura e le relazioni di cura nei nuovi scenari; la vita dei singoli e delle società in situazioni
di permanente rischio e incertezza.
i dossier di FUORILUOGO.it
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Programma
Prima sessione – 3 settembre 10.00-13.00
I consumi ai tempi del Covid (1)

Introduzione: Stefano Vecchio (Forum Droghe) e Fabrizio Mariani (Cnca)
Scenario europeo. Ricerca EMCDDA - Dagmar Hedrich
Ricerche con i consumatori del party setting:
• Ricerca Kosmicare - Elisa Fornero, (progetto Neutravel);
• Ricerca Crew2000 - Kira Weir (Crew2000)
• Il mercato illegale nella pandemia visto dai consumatori - Alessandro de Pascale (Forum Droghe)
Lezioni per il futuro - Riccardo Ramello (Club Futuro)
Discussione
Coordina: Susanna Ronconi (Forum Droghe)

Seconda sessione – 3 settembre 15.00-18.00
I consumi ai tempi del Covid (2)

Ricerche italiane: #Telodicoio - Sofia Gentile (Itanpud), Drugs&Co_vid - Selene Regio e Claudia Iormetti (Cnca)
Ricerca qualitativa I consumi al tempo di COVID19 - Claudio Cippitelli (coop soc. Parsec – Cnca) e Susanna Ronconi (Forum Droghe)
Lezioni per il futuro - Patrizia Meringolo (Forum Droghe/LabCom-UniFI)
Discussione
Coordina: Stefano Bertoletti – Forum Droghe / Cnca

Terza sessione – 4 settembre 10.00-13.00

I servizi italiani per i consumatori di droghe alla prova dell’emergenza verso
una diversa normalità

I servizi di riduzione del danno: differenze, diseguaglianze e ambiguità nelle disposizioni organizzative
delle Regioni
• Il monitoraggio FD-CNCA-ITARDD sui servizi - Pino di Pino, (ItaRdd)
• I servizi e il Covid19 nella Regione Lazio - Antonella Camposeragna (Dipartimento di Epide-miologia
SSR Lazio)
• La Riduzione del Danno nel regionalismo differenziato: le scelte regionali diseguali per i ser-vizi di
RdD/LdR e per gli operatori sociali - Fabrizio Mariani (Cnca)
Coordina: Luca Censi (U.P. Reggio Emilia)
Discussione
Limitazione dei Rischi e prossimità nel contesto virtuale – Tavola rotonda
Marta Sofia, Progetto Neutravel – Alice, Cooperativa Sociale (Cnca), Claudia Bregli e Valentina Salsano, – Unità di Strada Info.Pusher, UOCDP Ausl Romagna, Federica Gamberale – Centro Java CAT Cooperativa Sociale (Cnca), Luca Notarianni e Isabella Iometti, Progetto Nautilus (Cnca)
Discussione

Quarta Sessione - 4 settembre 15,00 – 18.00

I servizi pubblici e i servizi residenziali accreditati nella morsa dell’emergenza
Il sistema pubblico dei servizi tra rigidità istituzionale e flessibilità dei modelli dipartimentali integrati
Dialogo tra Paolo Jarre (Dip. ASL3-To), Edo Polidori (UOC Dip.Modena) e Stefano Vecchio (Dip NA1)
Le strutture residenziali accreditate: l’accoglienza tra confinamenti e restrizioni istituzionali. La ri-cerca
CNCA - Maria Stagnitta (Forum Droghe/Cnca) e Leopoldo Grosso (Gruppo Abele)
I servizi visti dai consumatori – Claudio Russo (Itanpud)
Coordina: Angelo Giglio (Forum Droghe)
Dibattito
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Lezioni apprese e prospettive
Le contraddizioni del sistema dei servizi e le misure strutturali di uscita dall’emergenza: per non ri-tornare
come prima
Partecipano Riccardo De Facci (Cnca), Elly Schlein (Vice Presidente Regione Emilia-Romagna), Sottosegretario Sanità*, Denise Amerini (CGIL), Stefano Vecchio (Forum Droghe).
Coordina: Leopoldo Grosso (Gruppo Abele)

Quinta sessione - 5 settembre 09.30-12.20

Covid19, sostanze ed esecuzione penale. Contraddizioni e prospettive
Introduzione al modulo: a cura Hassan Bassi (Forum Droghe/Cnca)
• Quadro e numeri carcere e Covid - Alessio Scandurra (ass. Antigone)
• Salute in carcere - Daniela Ronco (Università di Torino)

Lezioni apprese
Coordina ed introduce Sonia Caronni (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Biella)
Le esperienze sul campo
• Marco Dotti (coop Bessimo – Lombardia), Fabrizio Cuniberti (coop Borgorete – Umbria),
• Interventi e confronto:
• L’esigibilità dei diritti – Francesco Maisto (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Milano)
• Le soluzioni istituzionali – Gherardo Colombo (Presidente Cassa delle Ammende) e Lucia Castellano
(Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova)
La riforma della legge e l’innovazione nelle alternative al carcere
Franco Corleone (Società della Ragione /Forum Droghe) e Cecco Bellosi (Ass. Comunità Il Gabbiano –
Cnca)

Sesta sessione - 5 settembre 13.30-15.00

Il governo dei corpi e delle relazioni. Riflessioni biopolitiche a partire dalla
pandemia

Interventi di:
Grazia Zuffa (Società della Ragione / Comitato Nazionale Bioetica), Tamar Pitch (Comitato Nazionale
Bioetica), Claudio Cippitelli (Parsec), Giorgia Serughetti (Università di Milano Bicocca)
Coordina Stefano Vecchio (Forum Droghe)
*In attesa di conferma
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Abstract delle relazioni
Sessioni I e II

I consumi ai tempi del Covid
Elisa Fornero è assistente sociale, coordinatrice del Progetto Neutravel per la parte del privato sociale.
Membro della rete NEWNet e TEDI, esperta in drug checking, riduzione del danno e limitazione dei rischi nei
party setting e progettazione europea
Lockdown e uso di sostanze. Una ricerca esplorativa (E. Fornero, I. Fineschi Piccinin). Durante il lockdown, Kosmicare (PT), Energy Control (E), Neutravel, Forum Droghe, CNCA e ITARDD (IT) hanno indagato
l’impatto che la misura ha avuto sull’uso di stupefacenti e alcool, con lo scopo di rilevare variazioni sia rispetto ai consumi che nel mercato illegale e mettendo in relazione gli eventuali cambiamenti con il particolare setting in cui le persone si trovavano e con il loro stato emotivo. Alcool e cannabis si confermano quali
sostanze più usate negli ultimi 12 mesi. Rispetto al primo è incrementato l’uso quotidiano, maggiormente
nella popolazione over 30, mentre è rimasto stabile l’uso di cannabinoidi. Diminuisce invece l’uso delle c.d.
party drugs (MDMA, cocaina, ketamina e LSD), probabilmente in conseguenza dell’assenza di setting sociali
di consumo. Chi ha usato sostanze lo ha fatto in casa da solo, in party/eventi online o videochiamate con
gli amici, dato che aumenta per le donne. Rispetto alle motivazioni di uso, diminuiscono gli scopi ricreativi e
aumentano quelli di autocura, come evadere dalla realtà, aiutarsi a dormire, evitare la solitudine, quest’ultimo soprattutto per le donne. Le modalità di approvvigionamento, prezzo e purezza degli stupefacenti non
registrano variazioni significative; chi dichiara di aver cambiato il modo in cui si procura sostanze indica
che ha smesso intenzionalmente di comprarle. Solo ¼ del campione ha fatto scorta ad inizio lockdown.
L’accessibiità delle sostanze risulta diminuire, ad eccezione di cocaina ed eroina.
Alessandro De Pascale è un giornalista d’inchiesta, filmaker, reporter di guerra e scrittore che da decenni
si occupa di sostanze psicoattive, narco-Stati, narcomafie, conflitti armati e sociali, mondo cyber e nuove
tecnologie. Negli anni le sue inchieste sono state pubblicate da diverse testate, quali “Il Venerdì di Repubblica”, “Il Manifesto”, “Left”, “Vice”, “La Voce delle Voci”, “Il Punto”, “Terra”, “La Nuova Ecologia”, “L’Atlante
delle guerre e dei conflitti nel mondo”, “Fuoriluogo”. L’ultimo suo libro, “Guerra & Droga” (Castelvecchi
2017), è un saggio sull’uso di stupefacenti nei conflitti armati. Nel 2018 ha fondato la ADP Reporting, con la
quale realizza in Italia e in giro per il mondo video reportage e servizi giornalistici. Nel 2020 è stato eletto
nel comitato scientifico di Forum Droghe.
Il mercato illegale nella pandemia visto dai consumatori. La carenza di hashish provocata dalla chiusura delle frontiere in Marocco e Spagna. Il boom delle vendite di cannabis light durante il lockdown e il
ricorso di molti consumatori al Cbd. Le piazze di spaccio delle città del Sud in piena attività grazie al lavoro
a distanza e allo stare tutto il giorno a casa di molti consumatori. Gli stock di cocaina rimasti fermi e ora
in vendita a buon mercato nelle grandi città. La grande sfida per chi, durante il lockdown, si è trovato a
dover fare i conti con la propria dipendenza e per i servizi loro dedicati. Queste alcune delle testimonianze
arrivate dai consumatori di varie zone d’Italia. Per un mercato, quello delle sostanze psicoattive, che per le
narcomafie non ha conosciuto crisi nemmeno durante il lockdown e che, anzi, secondo l’agenzia di polizia
dell’Unione europea Europol, durante la pandemia si starebbe mostrando in piena espansione, restando il
mercato illegale più grande del Vecchio Continente.
Selene Regio, psicologa, è operatrice della Cooperativa Il Cammino di Roma, Claudia Iormetti è psicologa e lavora a Open Group di Bologna.
DRUGS&COVID. Aprile 2020, in pieno lockdown operatori ed operatrici dei servizi di RDD ed RDR si confrontano frequentemente nell’ambito del sottogruppo nazionale CNCA RDD ed RDR sulle situazioni dei diversi territori, su innovazioni, riconversioni e misure necessarie ad affrontare i rischi di contagio e continuare
a mantenere attivi ed accessibili i servizi. Tante le osservazioni delle equipe sul campo sui mutamenti delle
condizioni di vita e di consumo. Come in altri gruppi nasce l’idea e l’esigenza di un’indagine che esplori
e verifichi le ipotesi formulate. Si elabora uno strumento agile, in collaborazione con Forum Droghe ed
ITARDD, che viene somministrato agli utenti dei servizi.
7

www.fuoriluogo.it

Summer School 2020

Patrizia Meringolo, psicologa e psicoterapeuta, è Docente di Empowerment di Comunità e Metodi qualitativi di ricerca alla Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. È la promotrice accademica
dello spin-off “LabCom. Ricerca e Azione per il benessere psicosociale”. Fa parte del Comitato Scientifico
di Forum Droghe. La sua ricerca degli ultimi anni ha riguardato la promozione della salute, i comportamenti
a rischio e l’uso di sostanze, gli aspetti psicosociali legati alle migrazioni, alle differenze di genere e alla
radicalizzazione violenta. È autrice, da sola o con il suo gruppo di ricerca, di molte pubblicazioni scientifiche e contributi presentati a convegni nazionali e internazionali (https://www.unifi.it/p-doc2-0-0-A3f2a3632382e30.html).
Dalle ricerche elementi da approfondire e lezioni per il futuro.
1) Le tre variabili di Zinberg sono risultate utili per raccogliere e organizzare i dati. Tuttavia, per comprenderli
pienamente, la vera variabile indipendente è il lockdown, che ha impattato sicuramente sul setting, forse sul
set (anche se l’indagine qualitativa può dirci di più sulla soggettività dei partecipanti) e anche sulla qualità
– almeno percepita - delle drugs.
Riguardo ai setting, mentre il lockdown da una parte ha appiattito le caratteristiche di tutti i contesti (ugualmente in difficoltà), dall’altra ha accentuato non solo le differenze socioeconomiche ma anche quelle relative al malessere nella vita quotidiana (solitudine vs coabitazione difficile vs convivenza soddisfacente).
2) Per tutti/e emergono il crollo della socialità (e di conseguenza la diminuzione dei consumi ricreativi e sociali), il malessere e il bisogno di “autocura” (anche attraverso le sostanze), la necessità di “ri-organizzare”
i propri consumi (con una tendenza a contenerli), un maggior ricorso quotidiano all’alcol.
I comportamenti di uso di sostanze, tuttavia, possono essere interpretati alla luce di quello che è avvenuto
per tutti gli altri comportamenti sociali: è come se ci fosse stata – nella timeline del periodo – una cesura
profonda, che ha portato alla necessità, per essere resilienti, di ricostituirsi delle routine quotidiane, di cui
fanno parte anche le nuove regole dei consumatori (ricerca quando possibile di fornitori abituali, scarsa
propensione a sperimentare, relativo decremento dell’uso, autonormatività).
Questo – in accordo con quanto sostenuto da Susanna Ronconi nell’articolo pubblicato nell’ XI Libro Biancosu – dimostra sia la capacità di controllo dei consumatori in un evento critico, ma anche qualcosa di più, e
cioè la notevole similarità delle loro strategie di coping con quelle di altri cittadini in confinamento (penso
ad alcune ricerche svolte con gli studenti nello stesso periodo).
Noi abbiamo spesso parlato di normalizzazione del consumo, ma in questo caso sembra emergere con
maggiore evidenza una “normalizzazione” di atteggiamenti e comportamenti quotidiani dei consumatori, e
un alto grado di consapevolezza su come proteggersi da effetti negativi, anche in un periodo in cui la mancanza di socialità non aiuta a darsi delle regole. Certamente le interviste in profondità potrebbero darci
maggiori elementi a supporto di questa ipotesi.
4) Anche le “strategie di mercato” delle sostanze sono state simili a quelle del mercato convenzionale:
maggiori costi, difficile reperibilità, qualità discutibile, consegne a domicilio. E, a fronte di queste, i comportamenti speculari dei consumatori/compratori: acquistare di più e (cercare di) acquistare al meglio,
bisogno di risparmiare e di risparmiarsi, condividere con difficoltà.
5) La situazione dei servizi per le dipendenze appare a “macchia di leopardo”. In alcuni casi è stata l’occasione per un avvicinamento, in altre è mancato in particolare il supporto di counseling, che sarebbe stato
indubbiamente di grande aiuto. Si è incrementato in ogni caso l’affido delle terapie (aspetto che riconferma la capacità di autoregolazione dei consumatori). Pur nella necessità di approfondire la percezione degli
operatori, sembrano emergere criticità analoghe a quelle degli altri servizi per la salute: meno preparedness e più response. Ovvero, i servizi già attrezzati per le attività preventive e innovative (in cui la RDD non
sia un elemento residuale) hanno fronteggiato meglio la crisi, mentre quelli che hanno agito solo in response
sembrano aver fatto interventi emergenziali e settoriali.
Quali riflessioni per il futuro?
Come attrezzarsi per le situazioni critiche che – al di là delle pandemie – si potranno verificare?
Due spunti provenienti dalle ricerche vanno valorizzati: una (ancora) maggior fiducia nelle capacità di autoregolazione/autogestione dei consumatori, e la necessità di inserire i servizi in una strategia più ampia
di diritto alla salute.
Claudio Cippitelli è sociologo, socio fondatore della Coop. Soc. Parsec e di Parsec Consortium, membro
del Comitato scientifico di Forum Droghe; Susanna Ronconi è ricercatrice e formatrice, presiede il Comitato scientifico di Forum Droghe, per cui è delegata al Civil Society Forum on Drugs presso la Commissione
Europea.
I consumi al tempo del Covid19. Una ricerca qualitativa (Report a cura di Stefano Bertoletti, Claudio
i dossier di FUORILUOGO.it
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Cippitelli, Emanuele Perrone e Susanna Ronconi). Vengono esposte anticipazioni e osservazioni preliminari tratte da un primo livello di analisi (tuttora in corso) delle interviste qualitative raccolte da un folto
gruppo di operatori e ricercatori di associazioni del terzo settore e dei servizi pubblici, con la promozione
e il coordinamento di Forum Droghe, CNCA, Itardd. Gli obiettivi della ricerca sono la comprensione dei
cambiamenti concernenti il setting che le persone che usano sostanze hanno vissuto e continuano a vivere,
a partire dalla vita nel contesto domestico, e le strategie che sono state adottate nel far fronte al lockdown
nelle diverse dimensioni esistenziali; per poi indagare le eventuali differenze rispetto al periodo pre-covid
anche nella dimensione del set e delle sostanze. All’interno di questo quadro, obiettivi specifici sono le
variazioni nell’autoregolazione nel consumo, i cambiamenti nelle ragioni e nelle strategie di uso e i diversi
significati attribuiti dai protagonisti ai cambiamenti vissuti, il rapporto con i servizi e il ruolo che questi ultimi
hanno avuto nella vita delle persone che usano sostanze. La ricerca ha raccolto 40 interviste in profondità
di persone che usano sostanze secondo modelli di uso differenti, di diversa età e condizione sociale, in rapporto o meno con i servizi, provenienti da 7 regioni rappresentative di tutte le aree del paese.
Sofia Gentile è attivista di ITANPUD
#TELEDICOIO : un’ indagine per capire come, in un “periodo sociale particolare” il mondo dei consumatori vive il cambiamento. La survey #TELODICOIO ci ha visto effettuare un percorso in cui,dalla
spontaneità del confronto e dello scambio di informazioni che avveniva tra noi e all’interno della rete,siamo
dovuti passare alla raccolta di informazioni in maniera strutturata. Quello che ha significato la survey #TELODICOIO è stato soprattutto la volontà di declinare “ il niente su di noi senza di noi” in un modello di raccolta dati che si è distinto da tutte le altre “ indagini” per una serie di elementi specifici. In particolar modo
l’aspetto peer to peer, la consapevolezza di poter essere le uniche e reali voci narranti di una realtà in cui
siamo protagonisti, hanno caratterizzato tutto il percorso dalla costruzione della survey fino alla “lettura”
dei dati raccolti. #TELODICOIO oltre i dati emersi e le riflessioni sul cambiamento dovuto alla pandemia, è
stata quindi un occasione di sviluppo e confronto dal quale emergono diversi elementi su cui riflettere, ma
ancora una volta emerge la necessità di dare a noi consumatori un maggiore spazio di espressione all’interno del dibattito sul “mondo dei consumi”. In particolar modo appare evidente che, se la finalità è quella di
avere elementi utili a capire il cambiamento in atto per poter adeguare i servizi cosi come orientare le azioni di advocacy, la voce dei protagonisti deve avere meno “filtri” possibili e condizionamenti di alcun tipo.

Sessioni III e IV

I servizi italiani per i consumatori di droghe alla prova
dell’emergenza verso una diversa normalità
I servizi pubblici e i servizi residenziali accreditati nella
morsa dell’emergenza
Fabrizio Mariani è referente nazionale dell’Area Vulnerabilità del CNCA.
La Riduzione del Danno nel regionalismo differenziato: le scelte regionali diseguali per i servizi
di RdD/LdR e per gli operatori sociali. Da oltre 20 anni la RDD/LdR è diffusa e praticata in Italia con
esperienze e risultati importanti; ma il DPCM del 12 gennaio 2017, che inserisce a pieno titolo la RDD/LdR
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), risulta ad oggi sostanzialmente inapplicato, ad eccezione della
Regione Piemonte (che con il DGR n. 42 – 8767 ne ha definito i contesti d’intervento, le tipologie dei servizi,
le prestazioni e gli standard minimi) e di un ristretto gruppo di Regioni del Centro Nord (Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio) che, forti anch’esse di un’esperienza ultra ventennale, hanno prodotto
Documenti tecnici, Delibere e Decreti propedeutici ad una definitiva stabilizzazione di questi servizi. Al di
là di queste buone pratiche, il quadro generale ci restituisce però tutt’ora una fotografia della distribuzione
dei servizi di RDD/LdR molto frammentata su tutto il territorio nazionale. L’emergenza Covid 19 non ha fatto
altro che rendere ancora più evidente questa differenziazione regionale, convalidata peraltro dalle numerose ricerche svolte in questi mesi di lockdown dal CNCA, Forum Droghe, ITARDD ed altri. Ma il Coronavirus,
pur nella tragedia e negli effetti devastanti che ha prodotto, ha se non altro contribuito a rivelare concretamente (nel caso ce ne fosse stato ancora bisogno) come la RDD/LdR possa svolgere un ruolo innovativo
e decisivo nella riorganizzazione dei servizi rivolti ai consumi ed alle dipendenze. Ha potuto dimostrare di
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non essere una pratica metodologicamente autoreferenziale, ma un vero e proprio paradigma scientifico
per l’interpretazione dei nuovi bisogni ed emergenze in continua mutazione, funzionale alla tanto auspicata
(ma mai realmente attuata) alta integrazione socio-sanitaria, in sintonia con i cambiamenti necessari per
rispondere alle nuove domande dei consumatori, dei servizi, dei territori che richiedono modelli d’intervento
sempre più innovativi, efficaci e professionali. In un’organizzazione del SSN sostanzialmente “ospedalecentrica” ed istituzionalizzata, i servizi di RDD/LdR hanno saputo far valere il proprio ruolo di prossimità diffusa,
di cura personalizzata (quasi sartoriale) dell’intervento e di presa in carico precoce che hanno salvato e
preservato numerose vite umane, soprattutto nelle fasce di popolazione più marginali e vulnerabili. Pertanto
i LEA della RDD/LdR, se realmente normati ed organizzati come d’obbligo dalle Regioni nei propri indirizzi,
prestazioni, standard funzionali e strutturali, possono segnare un reale cambio di passo nel riconoscimento
del diritto alla salute e della dignità delle persone che usano sostanze. E’ questo il momento per farlo, senza
indugi, e la Politica deve agire da subito in tal senso.
Antonella Camposeragna lavora al Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio, è socia di Forum Droghe e
membro del CNCA.
Presenta la ricerca “Impatto di COVID-19 sui servizi delle dipendenze: risultati di un’indagine on line
nella regione Lazio”, condotta per Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio con Fulvia Pasqualini, Laura
Amato, Marina Davoli.
Background: Le persone che usano sostanze sono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile nella pandemia CoViD-19. I cambiamenti sociali ed economici causati dalla pandemia, insieme alle difficoltà dei consumatori di sostanze ad accedere ai trattamenti e ad aderire agli stessi, potrebbero essersi
inaspriti in questo periodo, aggravando quindi le loro condizioni. Le ordinanze restrittive che hanno in parte
modificato i servizi per le dipendenze, e le modalità di contatto con i loro utenti potrebbero aver avuto delle
conseguenze inattese sia nella popolazione assistita che nella organizzazione dei sistemi sanitari. I servizi
sanitari per le persone che usano sostanze stupefacenti forniscono trattamenti essenziali, tra cui la terapia
farmacologica sostituiva e la distribuzione di siringhe sterili, oltre a importanti prestazioni come il counselling. L’impatto di COVID-19 nei servizi sanitari, inclusi quelli per le dipendenze, non è stato ancora valutato.
Obiettivi: Indagare come i servizi per le dipendenze nella Regione Lazio e i loro utenti hanno fronteggiato
l’emergenza sanitaria
Disegno e partecipanti: Indagine trasversale on line, lanciata tramite email ai 98 servizi per le dipendenze
del Lazio.
Risultati: Dei 98 servizi pubblici e privati accreditati presenti nel Lazio, sono 75 (76,5%) i rispondenti all’indagine. Solo il 33% ha ridotto gli orari di apertura e la numerosità dell’utenza è rimasta invariata, il 52% dei
servizi ambulatoriali pubblici. Sono aumentati gli affidi di terapia farmacologica sostitutiva sia nel numero
che negli intervalli di tempo. Le maggiori difficoltà hanno riguardato l’organizzazione dell’accesso dell’utenza e il reperimento dei dispostivi di protezione individuali. L’impiego della telemedicina ha garantito la
continuità dei trattamenti, ampliando la capacità di contatto con l’utenza. Non sembrano esser stati registrati importanti cambiamenti nei pattern di consumo.
Conclusioni: Questa indagine, pur con i suoi limiti e pur non essendo rappresentativa di tutti i servizi, fornisce un quadro della flessibilità e resilienza che ha caratterizzato i servizi in questo periodo eccezionale.
Il lavoro da remoto ha permesso di mantenere il contatto con gli utenti e nel complesso i servizi si sono
ridisegnati e rimodellati per continuare l’attività, pensando a strategie cruciali per aiutare a prevenire e/o
trattare adeguatamente la COVID-19 in questa popolazione. I servizi si sono tempestivamente adeguati alle
misure restrittive, pur mantenendo le persone in trattamento utilizzando la telemedicina e ampliando gli
affidi di terapia sostitutiva. Analogamente gli utenti si sono adattati ai cambiamenti in atto. Alcune buone
pratiche che sono state messe in atto per fronteggiare l’emergenza, potrebbero diventare misure ordinarie
di intervento.
Pino di Pino è operatore della RdD a Venezia e fa parte del Coordinamento nazionale di ITARDD, Rete italiana della Riduzione del Danno
La pandemia è stata un evento epocale il cui impatto sui servizi per le persone che usano droghe ha evidenziato limiti e potenzialità del sistema. L’indagine sui servizi curata da CNCA, FORUM DROGHE e ITARdD
descrive un periodo nel quale i servizi di riduzione del danno e Serd si sono organizzati con grande fatica e
senso di responsabilità, pur senza alcuna indicazione precisa in un clima di generale spaesamento. Eppure,
ancora una volta, sono state evidenti le differenze regionali e locali che caratterizzano la riduzione del
danno e il sistema dei servizi in Italia.
Quello che è successo durante i mesi di lockdwon può rappresentare una lezione per rivendicare con ancoi dossier di FUORILUOGO.it
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ra più forza i LEA della riduzione del danno e più in generale un cambio di prospettiva nelle politiche delle
droghe che rivaluti il ruolo dei servizi.
Maria Stagnitta è responsabile dell’Area Dipendenze della Cooperativa CAT, membro del Direttivo di Forum Droghe e responsabile CNCA per l’HV/AIDS; Leopoldo Grosso è psicologo e psicoterapeuta, formatore dell’Università della Strada del Gruppo Abele di Torino, di cui è presidente onorario.
Indagine sulle Comunità Terapeutiche (CT) e sui Centri Diurni (CD) durante la pandemia da SarsCov2 (ricerca a cura di Antonella Camposeragna e Maria Stagnitta, CNCA). Il gruppo vulnerabilità
CNCA ha ritenuto opportuno indagare quale sia stato l’impatto di Covid-19 sui servizi residenziali (Comunità
Terapeutiche, CT) e semiresidenziali (Centri Diurni, CD), gestiti dai gruppi associati. Il mandato del gruppo
era quello di costruire un’indagine che utilizzasse uno strumento agile, user friendly e che non richiedesse
troppo tempo per la compilazione.
Obiettivi: Indagare come le misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus, nel periodo di lock down
(fase 1) e quello immediatamente successivo (fase 2), abbiano impattato sui suddetti servizi, ed in particolare sull’organizzazione dei servizi, delle attività e degli spazi, sulla possibilità di continuare a erogare
le medesime prestazioni ed eventuali cambiamenti messi in atto, sull’utenza (nuovi accessi, relazioni con
l’esterno, nonché su clima relazionale complessivo.
Materiali e metodi: per rispondere al mandato l’indagine è stata realizzata on line, costruendo 2 questionari
(uno specifico per CT e l’altro per CD) mediante moduli Google, i gruppi sono stati invitati a rispondere
attraverso una mail.
Risultati: Hanno risposto 78 servizi, di cui l’87% dichiara di essere accreditato con il Sistema Sanitario Regionale; 54 erano CT e 24 CD, prevalentemente ubicate al Nord e Centro Italia. Tutti i servizi, eccetto 6 CD,
sono rimasti operativi durante il lock down. Tutti i servizi hanno dichiarato di avere messo in atto procedure
preventive di contrasto a Sars-Cov2. Il 70% dei servizi ha poi seguito le misure redatte da Regione/ASL,
mentre il 22% ha redatto autonomamente delle procedure (i restanti non hanno fornito l’informazione). Tra
le 38 CT che avevano procedure regionali, 26 (il 68%) lamenta comunque difficoltà di coordinamento con le
istituzioni sanitarie. I nuovi ingressi sono stati possibili per 29 CT che nel 61% è avvenuto attraverso tampone
e isolamento in struttura nei restanti solo isolamento. Durante la fase 2 (maggio), solo per gli utenti di 26 CT
(48,1%) è stato possibile incontrare i congiunti mentre relativamente ai 18 CD che hanno mantenuto l’operatività, il 72% ha ridotto gli orari di apertura, il 56% ha registrato un minor flusso di utenza e l’83% non ha
avuto nuovi utenti per mancanza di richieste o in attesa di procedure per l’accoglienza. Complessivamente
i 78 servizi rispondenti hanno dichiarato 3 casi di Covid-19 accertati dopo sintomatologia.
Conclusioni: Nonostante le difficoltà servizi residenziali (CT) e semiresidenziali (CD), hanno tenuto. Soprattutto le CT e i suoi operatori hanno continuato a lavorare ad offrire servizi e per quanto possibile, creare
un buon clima interno, tanto che in molti servizi gli operatori riportano un miglioramento generale delle
relazioni con gli utenti. Le misure sanitarie sono andate nella direzione di limitare gli accessi ed evitare i
contatti con l’esterno, imponendo ai servizi indagati un ruolo più di custodia che di prevenzione proattiva.
La situazione determinata dal Covid ha messo in evidenza le diseguaglianze all’interno del Sistema a partire
dalle tutele verso i lavoratori. Per molti operatori dei Centri Diurni la riduzione dell’orario di apertura o in
alcuni casi la chiusura ha significato cassa integrazione, riduzione del salario. Ugualmente gli enti gestori
che si sono trovati ad dover applicare delle misure assai ristrettive che hanno condizionato in primo luogo i
progetti individuali ma anche i nuovi accessi con una ripercussione sulla sostenibilità economica dei servizi.
Luca Censi è referente operativo di UP, Unità di Prossimità della Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia. Nella relazione con il mondo della strada ha da sempre prestato interesse al ruolo
dei servizi a bassa soglia di accesso nella lettura dei fenomeni e nella loro interpretazione in un’ottica di
lavoro di rete. Coordina la sessione di 4 interventi su Potenziamenti e trasformazioni degli interventi
di prossimità virtuale durante il COVID: Servizi a confronto
La pandemia Covid-19, e le dinamiche ad essa correlate, ha di fatto imposto un nuovo posizionamento
dei servizi che per mandato esprimono il loro intervento nella relazione. La restituzione di questo gruppo,
composto da 4 progetti, vuole aprire a suggerimenti metodologici e condividere nuove strategie, non fornendo conclusioni ma rilanciando il ragionamento sul significato di “comunicazione” nel mondo dei servizi,
all’interno di un epoca storica che non può prescindere dall’interazione digitale e nello stesso tempo non
può essere esaurita in essa. La trasformazione subita è stata infatti occasione di potenziamento di attività
di prossimità digitale, conoscenza di nuove tipologie di relazioni, scoperta di nuovi mondi e ripensamento
di strategie.
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Sessione V

Covid e esecuzione penale. Contraddizioni e prospettive
Alessio Scandurra coordina per Antigone l’Osservatorio sulle condizioni di detenzione, lo European Prison
Observatory e numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
L’intervento ricostruisce l’impatto della pandemia da COVID-19 sul sistema penitenziario italiano prendendo
in rassegna anzitutto le misure adottate sul piano amministrativo, gli interventi normativi messi in campo e
le strategie e le differenti prassi osservate.
Vengono ricostruite anche le conseguenze delle misure adottare e della pandemia stessa sul carcere ed in
particolare sulla compressione dei diritti delle persone detenute e sulla qualità della vita interna dei detenuti e del personale.
Il lavoro svolto da Antigone in questi mesi consente anche di documentare le reazioni delle persone detenute, culminate tra l’altro con le proteste del 7-8 marzo, del personale penitenziario e dei familiari dei
detenuti stessi, che hanno seguito dall’esterno l’emergenza penitenziaria e hanno spesso tenuto con noi un
filo diretto.
Verranno infine presentati gli esiti aggiornati dell’attuale lavoro di Antigone monitoraggio della faticosa
ripartenza delle attività trattamentali e della progressiva riapertura del carcere.
Daniela Ronco è borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino e docente di Sociologia della marginalità e della devianza presso il corso di laurea in Scienze dell’Educazione. Responsabile
della formazione dell’Associazione Antigone e membro dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione.
L’intervento si focalizza sulla tutela della salute dentro al carcere, con particolare attenzione all’impatto
della recente emergenza provocata dalla pandemia, che ha fatto da cartina di tornasole alle criticità che
da sempre connotano la salvaguardia della salute delle persone detenute. Nello specifico saranno analizzati due aspetti: la materialtà della detenzione (in riferimento alla qualità degli spazi e al sovraffollamento
in primis) e le relazioni (sia intramurarie – tra persone detenute ed operatori sanitari e penitenziari - che con
l’esterno). La pandemia ha inoltre evidenziato in maniera più lampante la necessità di inserire il tema della
salute nella più ampia cornice delle politiche penitenziarie. Ciò vale in particolar modo per la questione
delle dipendenze, sia per quanto riguarda il trattamento, la prevenzione e la riduzione del danno all’interno
degli istituti, sia per quanto riguarda il raccordo con l’esterno.
Marco Dotti è Agente di Rete presso la Casa di Reclusione di Verziano e UEPE Brescia, Cooperativa Sociale di Bessimo.
Durante i mesi da Marzo a Giugno 2020, mentre sul territorio lombardo vivevamo le peggiori giornate di
emergenza sanitaria, negli istituti di pena la tensione era altissima.
Tra i molti temi che si ponevano di fronte al personale, ai dirigenti e agli operatori c’era, senza alcun dubbio,
l’esigenza di abbattere velocemente il sovraffollamento degli istituti al fine di liberare spazi e prevenire
meglio il contagio da Coronavirus. Quest’esigenza, a Brescia, è stata condivisa con i detenuti stessi dalla
Garante Luisa Ravagnani e dalla Direttrice Francesca Paola Lucrezi in un’assemblea nel teatro della Casa
Circondariale ad inizio Marzo. Grazie al forte intervento, anche procedurale, del Tribunale di Sorveglianza
di Brescia con protagonista la Dott.ssa Monica Lazzaroni e il fondamentale contributo della direzione degli
Istituti Bresciani (e con lei di molti operatori penitenziari tra cui il sottoscritto) si è riusciti a istruire istanze
di misure alternative e ottenere scarcerazioni per circa 200 detenuti in 4 mesi. La maggior parte di queste
sono state eseguite nei mesi iniziali di marzo e maggio. Fulcro dell’operazione è stata senza dubbio la volontà di tutti gli enti coinvolti nel trovare soluzioni rapide ed efficaci, tra queste l’istituzione dei “nuclei per
l’istruttoria” presso la Procura e il raddoppio dei posti in Housing Sociale attraverso il recupero di alloggi
e posti letto in una vasta rete territoriale di associazioni, cooperative ed enti. In totale, durante la fase
più acuta dell’emergenza, si è riusciti a passare da 17 a 29 posti letto nella sola Brescia città. Nel periodo
Marzo – Giugno 2020 sono state accolte in housing 19 persone trovandoci a gestire, nella particolarissima
condizione in cui ci trovavamo tutti, 28 tra uomini e donne in esecuzione esterna.
Tutti loro erano portatori di particolari e spesso diversi bisogni, amplificati da una scarcerazione improvvisa
i dossier di FUORILUOGO.it
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e dalla loro particolare condizione (si sono privilegiati i detenuti portatori di patologie, di età medio alta e,
se in affidamento, con promesse di lavoro tutte da verificare o addirittura assenti).
Di fronte a questo scenario, in una situazione di progettazione in esaurimento, molti di noi si sono lanciati
nell’operatività e nell’affrontare a testa bassa una situazione che, ancora ora, riusciamo parzialmente a
dettagliare ma che ha dimostrato che il “sistema” dell’esecuzione esterna può fare di più e meglio. La scommessa è farlo anche aldilà dell’emergenza sanitaria.
Cecco Bellosi è fondatore e coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano.
Le misure prese all’inizio della pandemia, con il Decreto Legge n. 28 su intercettazioni, Ordinamento Penitenziario e allerta Covid-19, hanno portato alla contrazione di oltre settemila unità tra le persone detenute:
da 61.000 al 31 gennaio a 53.600 al 31 luglio 2020.
Un dato che porta ad almeno tre considerazioni: molti detenuti, per motivi di salute, ma anche per entità
della pena, potevano trovarsi già fuori dal carcere. Prima dell’irruzione del Covid-19, non durante. La seconda è che solo di fronte alle emergenze: il sovraffollamento da trattamento disumano e degradante con il
conseguente inizio della procedura sanzionatoria da parte dell’Unione Europa, o l’arrivo di una pandemia,
hanno indotto governi, parlamento e le istituzioni direttamente interessate da questi fenomeni a prendere
delle decisioni normali. Il che pone qualche domanda sulla schizofrenia dell’agire politico, o meglio, della
demagogia politica che sa parlare solo alla pancia rumorosa della gente. Senza preoccuparsi delle connessioni con la testa, anzi accentuandone la disconnessione. La terza considerazione è che il parlamento,
almeno su questi temi, conosce una maggioranza trasversale a forte caratterizzazione repressiva che riesce
a rendere peggiorative le decisioni dei governi, già di loro non particolarmente aperte.
Accade così che la grande mole di lavoro condotta dagli Stati Generali sull’Esecuzione Penale nel 2015 è
evaporata in provvedimenti legislativi e, soprattutto, applicativi di segno opposto.
Non vi è stato nessun intervento sulla disumanità e l’anticostituzionalità dell’ergastolo ostativo; non sono
stati eliminati automatismi e preclusioni per i recidivi e gli autori di determinati reati; le persone in situazioni
di sofferenza psichica non sono state poste sullo stesso piano delle persone con infermità fisica: nei loro
confronti non è stata approntata alcuna sezione a carattere sanitario e non è stata presa in considerazione alcuna misura terapeutica per l’affidamento in prova; non vi è stato alcun riconoscimento del diritto
all’affettività; e non vi è stato alcun intervento sul denudamento e le perquisizioni intime nei confronti dei
detenuti.
Tanto i loro diritti, come è accaduto anche in seguito alle proteste contro le ulteriori restrizioni intervenute
a fronte della pandemia, vengono spesso calpestati: ancora nulla si sa rispetto alle denunce pubbliche dei
detenuti e dei loro familiari sulle violenze subite.
L’unica conseguenza, al momento attuale, è l’immancabile deportazione in carceri lontane dai loro luoghi di
residenza delle persone che hanno partecipato, ma anche che non hanno partecipato, alle proteste.
Dobbiamo inoltre considerare, ed è il problema che come comunità di accoglienza ci coinvolge in maniera
più diretta, che molte persone non sono uscite dal carcere per mancanza di un’abitazione e di un reddito
minimo per la sopravvivenza. Non solo, a molti detenuti, ma anche ex detenuti, è stata tolta la possibilità
di usufruire di ogni forma di pensione o di assegno sociale: probabilmente per indurli a commettere nuovi
reati per poter sopravvivere. Siamo chiamati a dare risposte per quanto riguarda la loro accoglienza e la
possibilità di avviarli a percorsi di reinserimento. Possiamo farlo, anche se in maniera limitata. Ma è del tutto
evidente che dobbiamo batterci, insieme a loro, per il riconoscimento dei diritti essenziali dell’abitare e del
reddito di sopravvivenza.
Per tutti.
Ne sortirebbe una società meno ingiusta, diseguale, razzista nei confronti dei poveri.
Franco Corleone, già Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Toscana e Coordinatore dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti, è tra i fondatori delle associazioni Società della ragione e Forum Droghe.
La giustificazione della costituzione del nuovo Governo tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle era legata a una parola assai impegnativa, discontinuità, che dopo un anno pare scomparsa dall’orizzonte. La
pandemia sul carcere ha avuto un effetto inimmaginabile. Rivolte in più di venti istituti con una conseguenza
terribile, tredici detenuti morti che con difficoltà hanno avuto un nome. “Scarti” su cui è piombato un silenzio
impressionante.
All’inizio della tragedia del virus, molti hanno proclamato l’esigenza di non tornare alla normalità precedente e di realizzare riforme profonde per cambiare la sanità, i costumi, i consumi, la produzione e imporre un
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welfare solidale. Buone intenzioni presto dimenticate.
Per il carcere siamo precipitati nella più terrificante normalizzazione dopo la Caporetto dell’amministrazione penitenziaria. La campagna di menzogne sulla scarcerazione dei boss mafiosi, ha avuto come conseguenza il ritorno del sovraffollamento che ricomincia a delinearsi come uno spettro. La retorica del cosiddetto distanziamento sociale e l’istanza dell’igiene personale in carcere sono un paradosso al limite della
presa in giro con celle che contengono corpi ammassati con un solo cesso.
Di fronte al dramma di trentamila detenuti legati al fenomeno sociale del consumo di sostanze stupefacenti, abbiamo assistito alle proposte di Salvini e della ministra dell’Interno La Morgese di eliminare la previsione dei fatti di lieve entità per riempire ancora di più le patrie galere.
Occorre avere la forza di rilanciare la proposta di riforma del Dpr 309/90, scegliendo la strada della decriminalizzazione completa del consumo, della legalizzazione della canapa e dei programmi di riduzione
del danno.
La sfida è quella di riprendere la bandiera di una grande riforma, dalla architettura degli spazi della pena
ai progetti di reinserimento sociale, perché la vita in carcere non sia un continuo fare senza.
Per cominciare si dovrebbero eliminare le misure di sicurezza, emblema della archeologia criminale e affermare il diritto alla affettività e alla sessualità in carcere e cancellare dopo novanta anni il Codice Rocco.
Va messo nell’agenda della politica la modifica dell’art. 79 della Costituzione che rende impossibile per il
quorum vertiginoso e irraggiungibile l’approvazione di necessari provvedimenti di amnistia e indulto.
Obiettivi da mettere sul tappeto nel fuoco della crisi, non rimandando al futuro.
Fabrizio Cuniberti, 49 anni, è operatore dei servizi di Riduzione del Danno della cooperativa BorgoRete
di Perugia. Dal 2010 opera nel servizio di Sportello presso il Carcere di Capanne di Perugia, che coordina
dal 2018 e che permette a tre operatori della cooperativa di incontrare i detenuti tossicodipendenti che ne
facciano richiesta, che vengano segnalati dell’area trattamentale, dai familiari o dall’Unità di strada.
Lo sportello ha come obiettivo fondamentale facilitare ai detenuti tossicodipendenti l’acquisizione di nozioni e informazioni sui diritti relativi alla salute e sui relativi rischi (in primis la vulnerabilità verso il rischio di
overdose all’uscita dal carcere), da rinforzare grazie al lavoro di rete con gli altri Servizi presenti in carcere
e all’esterno.
La definizione di operatore di prossimità si è concretizzata in modo particolare in questo periodo e in questo servizio, perchè all’inizio della pandemia il Carcere ha modificato tempi e servizi, ed è stato inevitabile
riflettere su quanto i detenuti potessero avere bisogno di un servizio come il nostro in una tale situazione di
insicurezza e instabilità. Ci siamo confrontati come équipe e come cooperativa su come e se continuare
la nostra presenza, in sicurezza e a tutela di chi incontravamo, in una regione che fortunatamente viveva
una complessità meno gravosa e preoccupante rispetto ad altre; entrando come operatori all’interno di
un servizio del Sert e verificata quindi la possibilità di garantire la nostra presenza, abbiamo deciso che io
continuassi ad entrare per i colloqui e i due colleghi proseguissero l’attività di back office.
Essere gli unici ad entrare, a parte il personale “obbligato”, ha permesso di esserci sotto ogni profilo, implementando e curando nei particolari il lavoro di raccordo con l’esterno (famiglie, avvocati, servizi) da sempre
portato avanti negli anni, incontrando e offrendo servizi anche ad altri detenuti presenti e garantendo, in un
momento di fermo di molti servizi, la realizzazione o la predisposizione di 10 scarcerazioni protette.
Sonia Caronni, dall’aprile 2016 è Garante dei Diritti delle persone ristrette nella libertà per il Comune di
Biella. Da marzo 2005 coordinatrice Progetti esecuzione penale interna ed esterna per Cooperativa Lotta
contro l’Emarginazione. Dal 2004 al 2013 formatrice progetto sul benessere penitenziario BEA per gli operatori di Polizia Penitenziaria della Regione Lombardia - PRAP Lombardia. Ha pubblicato “Scarcerando – la
salute mentale tra Carcere e territorio” Davide Motto, Sonia Caronni, Sonia Ambroset, Francesca Cova,
Santo Pedone, Federica Cicu, Giovanni Pomati - Franco Angeli 2008
L’emergenza Covid-19 ha reso evidenti una serie di carenze del sistema penitenziario italiano che erano già
note sulle quali si faticava a trovare prospettive risolutive.
Innanzitutto si è evidenziata una carenza di spazi all’interno degli istituti di pena.
La pena è anche una questione di spazio. Tra le molte conseguenze di una condanna penale c’è anche la
limitazione di andare e venire, la costrizione in uno spazio limitato. Il perimetro in cui si è costretti cambia a
seconda della pena. Anche nell’esecuzione penale sul territorio, cioè le pene alternative al carcere, ci sono
delle limitazioni – l’assegnazione ai servizi sociali, il divieto di lasciare un territorio - non si è liberi di andare
dove si vuole, tanto che ci si muove all’interno di perimetri definiti, si è interdetti ma non si è separati dal
resto della comunità. Quando invece la misura è l’esecuzione penale interna, cioè il carcere, misura prevai dossier di FUORILUOGO.it
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lente in Italia, il corpo del condannato è presidiato da muri di cinta, portoni e sbarre. La situazione attuale
delle carceri, assegna il compito di reinserire il reo nella società, e affinché ciò avvenga gli spazi devono
riempirsi di attività formative, lavorative e d’altro tipo.
Quando ciò non avviene oltre all’art 27 della Costituzione vengono violati i diritti individuali di cui ogni persona privata della libertà è detentrice, così come le si violano quando le dimensioni e le condizioni di quegli
spazi non rispettano i criteri basici di dignità. L’esercizio dei diritti fondamentali è in generale strettamente
legato alla dimensione spaziale, come è evidente quando si parla di diritti fondamentali come quello alla
libertà.
Il dettato Costituzionale dichiara la residualità del carcere rispetto all’esecuzione penale esterna. Se si
riuscisse a non ricorre al carcere con riflesso quasi pavloniano saremmo nella condizione di liberare spazio
e unità di personale a sufficienza per garantire i diritti dei detenuti e la sicurezza della società.
In realtà in Italia è evidenziata una carenza di strutture adeguate destinate all’accoglienza delle persone in
esecuzione penale esterna. Le realtà del privato sociale italiane si sono un po’ dovute creare delle strutture
che non esistevano e in alcune regioni d’Italia non si è riusciti ad avere strutture. La carenza di fondi messi
a disposizione non ha sicuramente reso possibile la creazione di strutture nuove.
Le rivolte di Modena ma anche le uscite le persone uscite in esecuzione penale esterna evidenziano un’evidente dipendenza da sostanze psicotrope associata in alcuni casi ad una massiccia dipendenza da farmaci
che ha lasciato spiazzati gli operatori del territorio ed ha richiesto una presa in carico veloce intensa da
parte dei servizi deputati ad occuparsi delle dipendenze da sostanze del territorio.

Sessione VI

Il governo dei corpi e delle relazioni. Riflessioni biopolitiche
a partire dalla pandemia
Claudio Cippitelli, sociologo, formatore e supervisore, è socio fondatore della Coop. Soc. Parsec e di
Parsec Consortium. Si occupa di ricerca e intervento nel campo delle politiche giovanili, dei nuovi fenomeni
di consumo di sostanze psicotrope, dei contesti del loisir notturno. Ha curato, tra l’altro, “Consumatori di
Normalità, giovani e droghe al tempo della crisi”, Iacobelli 2013, e “Nuove droghe”, in Atlante delle dipendenze, a cura di Leopoldo Grosso e Francesca Rascazzo, Edizioni Gruppo Abele, 2014.S egue progetti di
prevenzione, riduzione del danno e unità di strada da 25 anni.
Nel breve volgere di un ventennio, il primo del nuovo secolo, tre “fatti sociali globali” hanno dispiegato i
loro effetti sull’intero globo, e in modo particolare sul mondo occidentale: l’attentato al World Trade Center
dell’11 settembre 2001, il fallimento della Lehman Brothers del settembre 2008 e oggi il covid-19 (preceduto, tra gli altri dall’H1N1 – influenza suina e dall’H5N1 – influenza aviaria). Tre fatti sociali globali che hanno
riempito di significato l’orizzonte che il sociologo tedesco Ulrich Beck ha codificato in una definizione assai
efficace, Risikogesellschaft, la società del rischio, dove l’ansia e l’incertezza costituiscono una condizione
quotidiana dell’uomo del terzo millennio.1 In Italia il covid-19 è stato affrontato seguendo una logica emergenziale: purtroppo, la pandemia non ha posto il nostro paese e l’Europa di fronte a una emergenza, bensì
davanti ad una crisi. Non si tratta di un problema di lessico, ma di due diverse interpretazioni di quanto
accade e due diversi approcci di risposta. Consideriamo emergenza quando, durante la normale vita di un
territorio, si è costretti ad operare fino ai limiti delle risorse disponibili e delle capacità e competenze delle istituzioni coinvolte: un terremoto rappresenta una emergenza, coloro che sono chiamati ad intervenire
hanno la cornice culturale ed operativa per operare affinché si torni al più presto alla normalità.
Diversamente, una crisi insorge quando ci si trova di fronte ad un evento inedito e non prevedibile, che genera alti livelli di incertezza e di minaccia, rispetto al quale non si possiede un’adeguata cornice di risposta
in cui inserirlo, con effetti capaci di compromettere la capacità operativa delle istituzioni e il cui esito è in
gran parte sconosciuto. L’emergenza richiama una logica strumentale (più mezzi, più scorte, più operatori),
la crisi impone un ripensamento globale, chiede di avviare un lavoro di comprensione di quanto accade e
di ricercare il senso di quanto avvenuto. Nell’immediato, il covid-19 ha richiesto uno sforzo operativo (spesso
provvisorio, incerto, approssimativo ma necessario); ma la crisi globale portata dal covid-19 richiede un approccio cognitivo (ripensamento, comprensione, senso) senza il quale resteremo in una messianica attesa

1
A tale riguardo si veda: Ulrich Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità , Carocci Editore, 2000 e Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, Einaudi 1999.
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del vaccino, in attesa della prossima pandemia.
Il lavoro sociale, le sue organizzazioni, non possono sottrarsi a tale lavoro riflessivo; un lavoro che non rincorra le emergenze, ma che adotti uno sguardo informato ad una logica di contemporaneità, così come
la declina Giorgio Agamben: “Il contemporaneo è una singolare relazione col proprio tempo, che aderisce
a esso e, insieme, ne prende le distanze, è un’abilità particolare, che equivale a neutralizzare le luci che
provengono dall’epoca per scoprire la sua tenebra, il suo buio speciale.”2
Tamar Pitch, già ordinaria di Filosofia del Diritto all’Università di Perugia, è membro del Comitato Nazionale di Bioetica; Grazia Zuffa è membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Tra i fondatori di Forum Droghe,
nel 1995, è presidente dell’associazione Società della Ragione.
L’ultimo parere approvato nel maggio 2020 dal Comitato Nazionale di Bioetica termina con una riflessione
sulle forme di governo pubblico della salute dei cittadini e delle cittadine. Pur senza escludere il ricorso a
misure eccezionali (che comunque dovrebbero essere “temporanee” e “proporzionate”), il documento ribadisce che “lo strumento principe della difesa della salute passa attraverso la consapevolezza dei cittadini e
delle cittadine. Non è corretta la rappresentazione ricorrente nel dibattito pubblico che pone in alternativa
libertà e salute, come se questa ultima potesse essere assicurata facendo ricorso solo alla minaccia di
sanzioni”.
Questa indicazione ripropone i cardini del dibattito recente rispetto al governo dei corpi, dal tema droghe,
alle tecnologie della riproduzione, all’aborto (vedi la recente polemica sull’aborto farmacologico).
Quale concezione di salute è presa a riferimento nelle misure anti Covid? Come evitare che il Covid 19
ci riporti a una riduzione del concetto di salute come “assenza di malattia”? E come si declina il delicato
rapporto fra salute individuale e salute collettiva, fra responsabilità individuale e responsabilità sociale, fra
“controllo” sociale e “controllo” per legge?
Giorgia Serughetti è ricercatrice in Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di questioni di genere e politiche pubbliche. Ha pubblicato di recente: Democratizzare la cura / Curare la democrazia, ed. Nottetempo.
La crisi generata dal Covid-19 può essere letta come, primariamente, una crisi della cura; più precisamente,
come un’accelerazione ed enfatizzazione, su scala globale, di quella “care crisis” di cui la letteratura sociologica e filosofica parla da più di un decennio per indicare gli squilibri generati dal capitalismo finanziario
e le ricadute sulle vite delle persone. Parlare di una politica della cura, mentre siamo ancora alle prese con
gli effetti di un’emergenza sanitaria di vaste proporzioni, significa ripartire dalla consapevolezza acquisita
nello scoppio della pandemia, dall’esperienza di vulnerabilità e interconnessione che abbiamo vissuto, e
aprire un discorso su chi si prende cura di chi, su quali sono i bisogni vitali, se sono soddisfatti e in che modo,
se lo sono per tutti o solo per alcuni, se ci sono parti della popolazione a cui i carichi di cura precludono
altre libertà e parti che invece si sentono esonerate da questi carichi. Ripensare quindi la distribuzione dei
carichi di cura e perseguire l’eguaglianza di accesso alle cure vitali per tutte e tutti.

2 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo e altri scritti, Roma, Nottetempo, collana I sassi, 2010.
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Materiali
Sessioni I e II

I consumi ai tempi del Covid
Le ricerche dell’EMCDDA – European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction
Durante la pandemia, l’EMCDDA ha attivato numerosi studi per monitorare quanto stava (e sta) avvenendo
sia nel campo dei consumi, che del mercato delle droghe che dei servizi.
Tutta la documentazione è in: https://www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19_en
EMCDDA, Impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe, giugno
2020.
Punti chiave.
• I dati preliminari suggeriscono un decremento generale nel consumo di droghe, e in specifico di alcuni
modelli di consumo, nei primi tre mesi della pandemia;
• diverse variabili incidono su questo trend, come le conseguenze del confinamento sui setting del divertimento, e le limitazioni allo spaccio di strada che ha limitato l’accesso ad alcune sostanze;
• i maggiori decrementi per cocaina e MDMA, più correlati alla chiusura dei luoghi notturni del divertimento e al lockdown in casa. Questo decremento è confermato dai dati dell’analisi delle acque reflue
in molte città europee;
• una situazione più sfaccettata per la cannabis. I consumatori occasionali hanno diminuito o interrotto
l’uso, quelli regolari o intensivi lo hanno a volte aumentato. Noia e ansia sono tra le ragioni dell’aumento
dell’uso, riportato dalla ricerca europea. É aumentata la ricerca sul web, con parole chiave come acquisto, coltivazione, semi di cannabis, o come consegna a domicilio di cannabis;
• una minor disponibilità di eroina può motivare un relativo calo del consumo in alcuni paesi. Per chi ha
una dipendenza questo ha comportato un maggior ricorso a droghe sostitutive. In alcuni paesi vi è stato
anche un aumento del ricorso a terapia sostitutive;
• in generale viene riportato un aumento dell’uso di alcool e di farmaci, benzodiazepine in particolare, in
alcuni gruppi di consumatori, che lo motivano con il bisogno di contenere l’ansia durante il lockdown;
• è significativa la grande differenziazione tra i trend relativi a diverse sostanze. Per esempio l’uso di
anfetamine risulta aumentato in Finlandia e in una città della Svezia, come rivelato dalle acque reflue;
• considerando che c’è stata una generalizzata minor offerta di servizi, quando questi non erano relativi
al Covid19, molti operatori hanno segnalato emergenze nel campo della salute mentale, ma un calo in
quelle relative al consumo di droghe illegali;
• in conclusione, i dati disponibili indicano alcuni cambiamenti nei pattern di uso di droghe in Europa
nella fase iniziale della pandemia, dovute all’implementazione delle misure di confinamento e distanziamento sociale. Permane la necessità di continuare a monitorare la situazione, in particolare riguardo
a eventuali modelli di uso più rischiosi e dannosi.
Approfondisci:
www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13130/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19-Wave-2_1.pdf
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and Europol (2020), EU Drug Markets:
Impact of COVID-19
Punti chiave
• le misure adottate contro la pandemia, il confinamento hanno avuto un effetto importante sebbene
temporaneo di disarticolazione dei mercati, con minore disponibilità e maggiori prezzi; tuttavia questa
situazione è in rapido cambiamento;
• la disarticolazione della catena e della logistica del mercato è evidente a livello della distribuzione
(piccolo spaccio) a causa del distanziamento sociale;
• la circolazione di ingenti quantità di droghe tra i paesi europei è continuata nonostante i controlli alle
frontiere, perché non si è mai interrotto il normale flusso commerciale nell’Unione;
• in particolare la cocaina non ha subito un impatto importante a livello di importazione, sebbene si
segnalino in alcuni paesi variazioni di prezzi e qualità, segno di un impatto a livello di piccolo spaccio
• i grandi gruppi criminali sono stati resilienti e hanno adattato le loro attività al contesto mutato, per
esempio per la comunicazione, le modalità di trasporto, le rotte;
• l’attuale instabilità ha un impatto sul contesto criminale della catena del narcotraffico, e sta creando
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un aumento della violenza tra i gruppi al livello intermedio della catena;
è aumentato per quanto riguarda i consumatori il ruolo del web, in chiaro e dark, dei social e delle comunicazioni criptate. Nelle transazioni aumentano le consegne a domicilio, diminuisce il vis a vis con gli
spacciatori e l’uso di denaro in cash, ed è possibile che questi nuovi comportamenti siano destinati a
diventare stabili;
• c’è stato un significativo aumento del prezzo della cannabis in molti paesi, sia per l’hashish che per la
marijuana, a causa sia della minor disponibilità che dello stoccaggio effettuato. Non sembra che vi
siano stati cambiamenti nella coltivazione domestica;
• il traffico di eroina è continuato sulle tradizionali rotte. La disponibilità è variata in alcuni paesi, in funzione delle diverse misure adottate, con anche un aumento dei prezzi. Alcuni operatori riportano una
minor disponibilità e un conseguente viraggio su altre sostanze, come oppioidi sintetici (farmaci o NPS),
o altre sostanze (cocaina, catinoni, anfetamine). Può darsi che queste sostanze diventino più presenti
sui mercati nei paesi interessati a questo trend;
• il traffico della cocaina sulle rotte marittime è continuato come sempre, se non aumentato rispetto al
2019. I dati dall’Europa e dalla Colombia mostrano ingenti sequestri di cocaina nei primi mesi del 2020,
nonostante le restrizioni da Covid19. Ovviamente il traffico attraverso passeggeri dei voli è drasticamente crollato;
• la produzione europea di droghe sintetiche è continuata nei maggiori centri, Olanda e Belgio, come
testimoniano i molti laboratori smantellati in questo periodo. In ogni caso la domanda, specialmente
di MDMA, è generalmente crollata, date le restrizioni relative ai luoghi del divertimento e ai festival. I
prezzi di MDMA e anfetamine sono aumentati, e tuttavia l’Olanda riporta una diminuzione, nel tentativo
di sostenere le vendite.
Approfondisci

•

www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf

Crew2000, Covid19 and drug market survey
Ricerca basata su un questionario lanciato on line nel mese di aprile 2020, con 327 risposte da Scozia
(142), UK (54), Europa (102) e oltre (27). Analizza soprattutto il rapporto di chi consuma con il mercato e, in
seconda battuta, alcune informazioni circa i cambiamenti nei modelli di consumo.
I punti chiave:
• il 62% rileva dei cambiamenti nel mercato dovuti alle misure anti Covid19;
• le sostanze citate sono soprattutto cannabis, cocaina, alcool, eroina e benzodiazepine;
• il 57% riporta un aumento nella frequenza dell’uso, con problematiche relative a tolleranza, dipendenza,
spesa, rischi per la salute fisica e mentale;
• per il 52% sono aumentati anche i dosaggi, per il 45% la spesa, e il 52% ha effettuato uno stoccaggio;
• il 68% acquista vis a vis da uno spacciatore, il 30% ha fatto maggiormente ricorso al web durante il
lockdown;
• il 60% ha fatto uso di sostanze diverse, trovandole più facilmente sul mercato;
• è aumentato l’uso di alcool.
Approfondisci
www.crew.scot/wp-content/uploads/2020/05/Crew-COVID-19-Drugs-Market-Survey-Month-1-Summary-April-2020.pdf
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Lockdown e uso di sostanze. Una ricerca esplorativa.
E.Fornero, I. Fineschi Piccinin

Metodologia
Nel periodo di lockdown sei organizzazioni in tre paesi europei (Kosmicare (PT), Energy Control (E),
Neutravel, Forum Droghe, CNCA e ITARDD (IT)) hanno indagato l’impatto che la misura ha avuto sull’uso di
stupefacenti e alcool. Scopo della ricerca era rilevare variazioni nell’uso di sostanze legali ed illegali e
variazioni nel mercato di quest’ultime, mettendole in relazione con il particolare setting in cui le persone si
trovavano e con il loro stato emotivo. E’ stato creato un questionario online anonimo che è stato promosso
dal 23 aprile al 31 maggio 2020 tramite social network e media. Target della ricerca erano persone che
usano sostanze a scopo ricreativo. Il campione è auto selezionato.
I dati sono stati analizzati considerando il setting come variabile indipendente, così come sesso ed età; per
quest’ultima il campione è stato suddiviso in due cluster: under 30 e over 30. Sono in seguito stati
organizzati secondo le altre due variabili del modello di Zinberg: drug, set e setting (Zinberg, 1984).
Nel presente testo sono illustrati i risultati italiani.

Risultati
Hanno risposto 311 persone, di cui il 49% donne, il 47% uomini e il restante non risponde. L’età media è 32
anni, la moda 24 e la mediana 30. La maggior parte dichiara di essere in Italia (47% - Nord, 35% -Centro,
12% - Sud), una percentuale residuale di rispondenti si trovava in un altro paese (Spagna, Belgio, Francia,
Grecia e Portogallo).
Per il 48% del campione la situazione occupazionale era immutata, ma di questi il 30 % dichiara di percepire
un reddito inferiore e il 7% rivela che un membro della famiglia ha perso il lavoro o ha dovuto chiudere la
propria attività. Per coloro la cui situazione lavorativa è cambiata (37%), il 39% dichiara di essere in smart
working, il 29% ha perso il lavoro, il 27% è in cassa integrazione e il 4% ha dovuto chiudere la propria
attività; il 40% aveva subito un decremento del reddito.
La tab 1 indica la condizione abitativa del campione. La maggior parte del campione si trovava in lockdown
(69%).
COND ABITATIVA

GENERALE

UOMINI

DONNE

UNDER 30

OVER 30

con amici/coinquilini

19%

20%

19%

23%

16%

con il/la partner

27%

28%

26%

21%

33%

con la famiglia

37%

37%

37%

48%

26%

da solo/a
Totale complessivo
Tab 1

17%

15%

19%

8%

26%

100%

100%

100%

100%

100%
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L’uso di sostanze
L’alcool è la sostanza più
utilizzata (93% l’ha usata negli
ultimi 12 mesi). Il 54,3% la usa a
scopo ricreativo e il 23,8% ne fa
un uso quotidiano. Nel corso del
lockdown, è diminuito l’uso
ricreativo ed è aumentato l’uso
quotidiano di alcool (FIG 1) ; tale Figura 1
incremento si riscontra maggiormente negli over 30 (+31% under 30 e +43% over 30). Rispetto al binge
drinking, aumenta più del doppio chi dichiara di aver smesso di farlo e se si verifica il dato per età, gli under
30 che lo effettuano a scopo ricreativo variano dal 52% del campione prima del lockdown al 29% durante
(FIG2) ; il range si riduce per gli over 30: dal 43% al 33% (FIG 3). Le variazioni sono più accentuate gli uomini,
sia per l’uso che per il binge (FIG 4 e 5).

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Tra chi vive da solo è diminuito l’uso ricreativo di alcool (-31%) ma è aumentato l’uso quotidiano (+47%).
Tuttavia, chi vive da solo diminuisce significativamente il binge a scopo ricreativo, soprattutto chi lo faceva
una volta la settimana (-133%).
Anche per chi vive con il partner, aumenta l’uso quotidiano di alcool (+41%) e diminuisce quello ricreativo (31%).
Chi vive in famiglia diminuisce l’uso ricreativo di alcool (-33%) e aumenta il non consumo (+77%). Rimane
stabile l’uso quotidiano per coloro che dichiarano questa modalità anche prima del lockdown.
Chi vive con gli amici/coinquilini, diminuisce l’uso ricreativo e il binge drinking, soprattutto chi dichiara
l’abitudine a farlo 2-3 volte la settimana (-92%); aumenta il numero chi non effettua binge drinking (+50%).

i dossier di FUORILUOGO.it

20

Le droghe ai tempi del Covid19

L’86% del campione dichiara di aver fatto uso di sostanze negli ultimi 12 mesi (92% per chi abita con
amici/coinquilini) ma 1/3 di questi non risponde poi sulla frequenza. Cannabinoidi (marijuana e hashish),
MDMA, cocaina, ketamina e LSD sono le sostanze maggiormente utilizzate prima e durante il lockdown, ma
durante il periodo aumenta notevolmente il numero di persone che risponde di non utilizzarle.
Chi dice di non aver mai usato marijuana o hashish durante il lockdown aumenta del 50% circa, con una
differenza tra under 30 (+66%) e over 30 (+40%), mentre per le altre sostanze non si rilevano differenze
significative nel merito dell’età. Per tutti decrementa l’uso di MDMA (+46% dichiara l’assenza di uso, con
una differenza tra uomini +39%, e donne +51%), di cocaina (+ 38% non la usa, con differenze tra uomini,
+29%, e donne +45%) e il dato si riflette anche nelle frequenze di consumo di quest’ultima: chi l’ha usata
l’ha fatto nella maggior parte dei casi meno di una volta al mese. Anche sulla ketamina aumenta
generalmente l’assenza di uso in lockdown (+27%) ed il consumo saltuario si riduce da metà a 2/3; il non
uso di LSD registra un incremento (+24%) e chi l’ha usato meno di una volta al mese (frequenza maggiore
prima del lockdown) si riduce a 1/5. (FIG 6).

Figura 6

Chi vive da solo non varia i consumi di cannabinoidi ma diminuisce l’uso ricreativo di cocaina, MDMA, LSD,
ketamina. Si registra in generale un aumento del 30% di assenza di uso di stupefacenti, probabilmente
derivante da un decremento dell’uso sporadico e ricreativo.
Per chi vive con il partner l’uso giornaliero di marijuana rimane inalterato, ma diminuisce l’uso ricreativo di
altre sostanze: si registra un aumento del 70% tra chi non usa mai marijuana.
Chi vive in famiglia diminuisce in generale l’uso di sostanze, in particolare il consumo di marijuana (+69% MAI) e hashish (60% - MAI).
Rispetto a prima del lockdown, il 30% in più di chi vive con amici/coinquilini dichiara di non usare hashish e
marijuana, dato che incrementa anche per MDMA (+69%) e cocaina (+50%). L’uso giornaliero non registra
variazioni rilevanti.
L’uso quotidiano di cannabinoidi rimane stabile per tutte le categorie (sesso, età, condizione abitativa).
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Setting di uso
Come atteso, diminuiscono significativamente i setting sociali di consumo, propendendo per un aumento
dell’uso a casa da soli, in party/eventi online o videochiamate con gli amici, soprattutto per le donne
mentre si riduce per gli uomini. In quest’ asse di analisi si riscontra un aumento del 30% dell’uso di sostanze
tra gli under 30 in casa con i propri coinquilini.
L’uso in scena aperta decrementa sensibilmente.
Mercato delle sostanze
1/3 del campione non risponde alla domanda. Il 30% dei rispondenti non ha cambiato nulla nelle modalità
di approvvigionamento, ma chi le ha modificate ha principalmente smesso di acquistarle perché il proprio
fornitore, di fiducia o meno, ha interrotto l’attività o perché ha deciso di smettere intenzionalmente di
acquistarle; alcuni hanno acquistato online, principalmente nel web in chiaro. ¼ del campione ha fatto
scorta di sostanze ad inizio o durante il lockdown.
Rispetto a accessibilità, prezzo e purezza, da metà ai 2/3 del campione non risponde, ad eccezione che per i
cannabinoidi. Il dato che emerge è che le sostanze in genere erano meno accessibili o molto meno
accessibili, ad eccezione di cocaina ed eroina (uguale reperibilità di prima del lockdown). Il 62% dei
rispondenti segnala un aumento del costo di cannabinoidi, eroina (28%) e ketamina (31%). Per quanto
riguarda cocaina e MDMA invece metà del campione riferisce un aumento di costo mentre l’altra metà
ritiene invariato il prezzo. Nella percezione delle persone, non emergono variazioni significative nella
purezza, anche se un terzo dei rispondenti ritiene che i cannabinoidi e in parte la cocaina abbiano subito un
decremento.
Motivazioni dell’uso e stato emotivo nel lockdown
Decrementa notevolmente l’uso di sostanze per socializzare (-81%) e per provare piacere (-32%) anche se
quest’ultima motivazione rimane la principale assieme a “per sfogare stress e ansia”. Aumentano
leggermente gli scopi “evadere dalla realtà” (5%) e “aiutarsi a dormire” (14%). Un dato che colpisce è
l’aumento del 45% di persone che usa sostanze “per evitare la solitudine”. Rispetto alla fascia di età, si
rileva che gli item “evadere dalla realtà” e “sfogare stress e ansia” negli under 30 non variano mentre
aumentano negli over 30 (+28% il primo e +18% il secondo). Le donne dichiarano di usare sostanze “per
dormire” (+37%) e “per evitare la solitudine” (+80%).
Diminuisce sensibilmente lo scopo di “socializzazione” e “per provare nuove esperienze” in tutte le
categorie. Per chi abita con amici e chi abita in famiglia diminuiscono tutte le motivazioni, tranne che
“evitare la solitudine” o “per dormire”, stabili o in leggero aumento. Per chi vive con il partner o da solo
aumentano le motivazioni “per sfogare lo stress e l’ansia”, “per evadere dalla realtà”, “per evitare la
solitudine” o “per aiutarsi a dormire”. Per chi abita con il partner aumenta (+20%) l’uso di sostanze per fare
sesso, dato che diminuisce nel resto del campione.
L’umore delle persone durante il lockdown non ha registrato variazioni significative anche se per alcune
emozioni; il dato ha teso a polarizzarsi verso gli estremi del continuum. Sono tuttavia diminuiti coloro che
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frequentemente

si

sentivano

arrabbiati,

spaventati

o

paranoici

(FIG

7

e

8)

Figura 7

Figura 8

L’umore delle donne risulta essere leggermente peggiore rispetto a quello degli uomini (FIG 9 e 10).

Figura 9

Figura 10

Conclusioni
L’immagine che emerge è di persone che usano sostanze a scopo ricreativo e che quando si modifica una
delle variabili, il setting, hanno la capacità di fronteggiare la situazione cambiando i propri consumi. Si
conferma quanto notato da Beccaria (Beccaria et al, 2013): l’allarme alcool e binge drinking tra i giovani va
ridimensionato, in quanto una variazione significativa nelle abbuffate alcoliche si registra nella fascia di età
under 30 (-23%). Il binge drinking ricreativo si riduce principalmente in chi vive da solo (-133%) ma in
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generale in tutte le categorie, confermando la capacità degli individui di adottare strategie di
autoregolazione e autoprotezione.
Si registra una generale diminuzione di utilizzo anche di sostanze, soprattutto a scopo ricreativo, come
ipotizzato da alcuni autori (Dietze Peacock, 2020; Global Initiative Against Organized Crime, 2020) e ciò
succede in maniera evidente per le c.d. party drugs (MDMA, cocaina, ketamina, LSD). Significativa la
riduzione dell’uso di marijuana, dato che va messo in relazione con una diminuzione di disponibilità della
stessa un suo aumento di prezzo.
Il lockdown non influisce invece in maniera significativa sui consumi nel caso di coabitazioni, con partner o
amici/coinquilini; per questi i pattern di consumo non variano quanto per coloro che invece si trovano in
una situazione in cui non sono presenti pari (famiglia, vivere da soli).
In generale, l’uso quotidiano di cannabinoidi non varia, ma incrementa leggermente l’uso quotidiano di
alcool.
Nel lockdown aumentano motivazioni all’uso di sostanze che paiono essere una strategia di
fronteggiamento della situazione negativa: si registra un +45% di uso per “evitare la solitudine” (+80%
donne) e diminuisce in maniera significativa l’uso in setting ricreativi. E’ quindi possibile in questo caso
avere un esempio di come il setting influenzi il set che di conseguenza agisce su un pattern di consumo.
E’ comunque possibile affermare che l’uso ricreativo di sostanze non va a inficiare l’autodeterminazione e
le strategie di autoregolazione e autoprotezione del soggetto. E’ riconducibile a un setting di natura ludica e
le persone si dimostrano sensibili alla riflessione nel merito dei rischi che possono correre: se non sono
calcolati, si astengono dal prenderli. Tuttavia, in un contesto di isolamento sociale aumentano le persone
che decidono di utilizzare sostanze per far fronte ad emozioni negative, soprattutto nel genere femminile.
Rispetto all’uso di sostanze, colpisce l’alta percentuale di persone che non risponde alle domande sulla
frequenza di utilizzo e sulle modalità di reperimento, disponibilità, prezzo, purezza. Si ipotizza che trovarsi
in un setting altamente coercitivo abbia incrementato ancora di più il timore dei soggetti a riferire
informazioni nel merito. Il dato dovrebbe portarci a considerare gli effetti della repressione in materia, che
abbassa non il consumo ma le informazioni che i professionisti possono avere su di esso, diminuendo le
capacità di intervento coerente.
Il dato che emerge dal campione è che le sostanze erano meno accessibili o molto meno accessibili in
generale nel lockdown, ad eccezione di cocaina ed eroina. Questo ci porta a considerare che canali di
distribuzione molto più strutturati, non variano nel così breve periodo ed al momento attuale non vi sono
studi scientifici su cui appoggiarsi per predire gli effetti di una pandemia sul mercato e uso di stupefacenti
(Gimmoni, 2020).
Va infine considerato che il periodo di lockdown in Italia è durato solo due mesi. In un arco di tempo così
limitato le persone hanno dimostrato di saper autoregolare i propri consumi, utilizzando capacità di
fronteggiamento della situazione e resilienza. Inoltre, l’uso ricreativo di sostanze è fortemente legato al
setting, alla vicinanza delle altre persone e alla possibilità di poter condividere con loro delle emozioni.
L’impatto del lockdown sull’uso di sostanze, sarà maggiormente rilevabile nel corso dei prossimi mesi, sia
rispetto ai mercati, ai consumi e alle condizioni di vita delle persone, così come si rilevò in Australia in
seguito alla crisi della disponibilità di eroina negli anni 2000 (Dietze&Peackock, 2020).
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Sofia Gentile, Massimo Oldrini, Mauro Guarinieri, Alessio Giudotti, Maria
Stagnitta, Maria Teresa Ninni (ITANPUD)

#TELODICOIO. Consumi e cambiamento nel Covid 19
Dal 16 marzo ItanPUD, con Forum Droghe e ITARDD (rete italiana riduzione del danno) hanno lanciato un
questionario on line promosso da Harm Reduction International (HRI) sul modello di simili indagini avviate
in altri paesi, tra cui quella di Release.org. Il questionario si compone di 29 domande sull’impatto delle restrizioni associate alla pandemia di COVID-19 sulla vita dei consumatori e delle consumatrici di sostanze
stupefacenti in Italia.
Il questionario, ancora aperto, indaga aspetti concreti relativi all’approvvigionamento di sostanze, al loro
costo, e alla loro qualità o purezza, indagando allo stesso tempo se le persone abbiano incontrato problemi
nell’accesso ai servizi di cura o ai presidi di riduzione del danno.
Le peculiarità di #TELODICOIO sono: promuovere il consumatore a soggetto attivo di una raccolta di dati
che riguardano la sua vita; il fatto che la promozione e la diffusione del questionario è stata totalmente
“peer oriented” non avendo avuto alcuna mediazione da parte di servizi o operatori della RDD, è avvenuta
tra pari, su chat dedicate, e sulla base di comunicazioni con i sostenitori di ITANPUD che a loro volta hanno
fatto circolare la survey stessa.
Al momento della rilevazione dei dati ai fini di questo report abbiamo avuto il consenso di 105 persone al
trattamento dei dati personali.
Di seguito alcuni dati preliminari.
Rispetto alla provenienza di chi ha risposto si evidenzia un buona distribuzione sulle aree geografiche del
paese. La maggioranza delle risposte proviene dal centro il 33%: una alta concertazione al nord (20% nord
ovest e 17% nord est) mentre al sud e le isole la partecipazione è stata minore (9% sud e 3% isole) con una
prevalenza di risposte da Roma e Torino.
Nella prima parte del questionario si chiede di riportare le esperienze avute nell’acquisto di sostanze stupefacenti durante il lockdown.
La sostanze maggiormente acquistate sono marjuana e hashish che insieme rappresentano circa il 70% degli acquisti dichiarati; il 13% ha acquistato cocaina; il 10% eroina; il 3% LSD e il 6% sedativi. La maggioranza
delle persone che hanno acquistato sedativi ha aggiunto che l’acquisto era motivato dal fatto che non
riuscivano a trovare la sostanza cercata.
La quantità acquistata si differenzia a seconda delle sostanze, da 1 grammo (prevalentemente eroina e
cocaina) ad un massimo di 50 grammi (prevalentemente marjuana e hashish).
Il prezzo pagato varia molto, in ragione della sostanza e della quantità acquistata. Ad esempio, 450,00 per
40 grammi di marjuana, 300,00 per 6 pezzi di eroina, 160,00 per due grammi di cocaina.
Il questionario poi si focalizza su alcuni aspetti che possono avere maggiore impatto nella vita dei consumatori in questo periodo.
Alla domanda se la quantità di sostanza acquistata corrisponde alle attese, solo il 6 % ha dichiarato molta
differenza tra la quantità attesa, il 48% ha risposto no ma la differenza era poca, e il 46% che la quantità
corrisponde alle attese.
Relativamente alla reperibilità del pusher, il 63% da detto di aver avuto difficoltà nel contattarl@.
Il 70 % circa ha avuto grossi problemi con gli spostamenti necessari per effettuare gli acquisti.
Il 62 % ha avuto difficoltà a trovare la sostanza ricercata, e il 40 % ha dovuto ricorrere ad un pusher diverso dal solito. Il 19% ha dichiarato di avere assunto una sostanza diversa dalla solita. I problemi di acquisto
hanno riguardato prevalentemente marjuana e hashish.
La purezza della sostanza è stata dichiarata più bassa rispetto agli acquisti pre COVID nel 48 % dei casi,
mentre il 57 % dei consumatori ha riscontrato un aumento dei prezzi rispetto all’inizio dell’emergenza.
Il questionario chiede poi ai consumatori se la quantità acquistata sia uguale o inferiore a prima della pandemia, e il 35 % l’ha definita come minore rispetto al solito.
Gli acquisti sono stati fatti prevalentemente dallo spesso pusher (64%), il 29% da un nuovo pusher e il 7 %
sul darkweb.
Nel 70 % dei casi chi ha acquistato dal solito pusher ha dichiarato di aver riscontrato una minore disponibilità a fare credito rispetto a quando le limitazioni sociali non era ancora state introdotte. Inoltre, nel 58%
dei casi il pusher ha limitato gli orari di vendita e nel 36% dei casi l’acquisto è avvenuto in un luogo diverso.
Nella parte successiva il questionario chiede ai consumatori se hanno avuto problemi con i servizi formali o
informali di cura e supporto.
Pochi i problemi nel reperire terapie sostitutive, anche se il 9 % ha dichiarato di averne avuti. Il 30% ha dichiarato di avere avuto problemi con l’accesso ai servizi di orientamento e counselling.
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Il 10% ha avuto problemi nel reperire materiale come siringhe e aghi, mentre il 10% ha dichiarato di aver
avuto problemi con gli affidi di terapia sostitutiva.
In ultimo il questionario chiede ai consumatori gli orientamenti futuri rispetto ai propri consumi.
Più del 61% ha dichiarato di aver fatto una maggiore scorta di sostanze, e il 60% che non condividerà le
proprie scorte con amici cercando di conservare la sostanza per sé.
Infine il questionario chiede ai consumatori se prevedano di ridurre l’uso della sostanza, il 51% ha risposto di
no, mentre il 49% di aver preso in considerazione l’idea
Sostanzialmente da questa analisi preliminare emerge un quadro, ovviamente atteso, che evidenzia come
le conseguenze delle misure emergenziali impattino nella vita di consumatori e consumatrici di sostanze.
Quantità e qualità delle sostanze sembrano essere significativamente minori rispetto a prima della pandemia, mentre sono aumentati i problemi con i pusher, sia rispetto alla loro reperibilità che alla propensione a
fare credito. Rispetto alla rete di cura e supporto e ai servizi di riduzione del danno non sembrano esserci
stati particolari problemi anche se è significativa la quota di chi ha avuto problemi nell’accesso al supporto
e al counselling.
Per quanto riguarda marjuana e hashish si registrano maggiori difficoltà nel reperimento ed un sensibile
aumento di prezzo. Tali criticità continuano ad essere registrate anche dopo la sospensione del lockdown.
In considerazione del fatto che i consumatori di marjuana e hashish rappresentano una quota importante
di consumatori di sostanze (la relazione al parlamento 2018 stima che in Italia vi siano 1.400.000 di consumatori di cannabis mentre in Europa si stima siano 24, 7 milioni) le difficoltà nel reperimento e il relativo
aumento del prezzo fanno pensare ad una strategia di mercato volta ad aumentare i profitti delle mafie.
Rispetto agli orientamenti futuri, comprensibili vista l’incertezza della situazione una maggiore propensione
a non condividere le sostanze con amici e ad acquistare maggiori quantitativi, non di poco conto la propensione a prendere in considerazione l’idea di ridurre l’uso, possibile indicatore di un processo di autoregolazione forzata.
In conclusione, inoltre, nonostante si stia parlando di un mercato illegale, sembra che le PUD durante questa
crisi sanitaria abbiano incontrato le stesse difficoltà di qualsiasi altro consumatore di altri beni di consumo.
mail: itanpud@gmail.com
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Report ricerca Drugs&Covid
A cura del sottogruppo nazionale CNCA RDD ed RDR in collaborazione con Forum Droghe e rete ITARDD
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1. Storia della ricerca
La presente ricerca nasce dalla spinta del gruppo nazionale Rdd/RdR del CnCa e prende forma nella collaborazione
con Forum Droghe e Itardd. Le sfide che i servizi di rdd si sono trovati ad affrontare e l’esigenza di fare delle
osservazioni emergenti su campo una risorsa per tutta la comunità si sono intrecciate con la necessità di strutturare
maggiormente la mission del gruppo come spazio di crescita di una comunità di professionisti uniti dalla volontà di
sviluppare e diffondere l’approccio della rdd a partire dal territorio nazionale. Co progettazione, Informazione e
comunicazione, Ricerca rappresentano le tre aree di intervento attraverso cui dare corpo e orizzonte a tale obiettivo.
La presente ricerca è da inquadrarsi quindi come una delle azioni di un gruppo nazionale che si va formando
nell’area delle ‘prevenzione ed intervento nel campo delle dipendenze patologiche’ del CNCA con la volontà di
costruire una comunità scientifica e di pratica partecipata e orizzontale al proprio interno e permeabile all’esterno. In
questa direzione la ricerca è stata un esempio: proposta dall’equipe Nautilus è stata adottata dal gruppo nazionale,
sviluppata, articolata, contaminata di diversi punti di vista e suggestioni delle equipe di diverse regioni, condivisa e
integrata dai partner Forum Droghe e ITARDD.
Strutturata sulla matrice di Zinberg -Drug, Set, Setting - l’articolazione della ricerca parte dal presupposto di un
cambiamento di setting che, investendo ugualmente i diversi contesti, si è articolata in relazione alle diverse
comunità e biografie generando nuovi scenari. Le intuizioni, osservazioni e a volte preoccupazioni di diversi
operatrici e operatori hanno portato a realizzare una prima parziale fotografia con l’intento di intercettare
cambiamenti, anticipare eventuali zone d’ombra di diritto e di accesso, favorire lo sviluppo e lo scambio di pratiche
safe contestualizzate e accessibili ai consumatori in un’ottica pragmatica e non pregiudizievole. L’idea maturata
durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria, punta a massimizzare le sinergie di rete impostando un sistema di
rilevamento comune che possa essere implementato anche oltre questa fase critica, nell’ottica dello scambio di
buone pratiche e della costruzione di basi di dati condivisi e utilizzabili anche nell’ottica della valutazione di impatto
sociale.
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2. Ipotesi
Dalle osservazioni degli operatori e delle operatrici dei servizi durante le prime settimane di lockdown sono emerse
le seguenti ipotesi e obiettivi di indagine:
La diffusione della pandemia e le misure di lockdown conseguenti stanno modificando
1. le condotte di consumo;
2. le abitudini di approvvigionamento delle sostanze e la spesa a queste dedicata;
3. l’accesso e le richieste ai servizi;
4. accesso e modalità di erogazione delle terapie sostitutive.

3. Strumento di indagine
Il questionario è composto da 4 macro-aree: Anagrafica, Consumi, Servizi e Terapie farmacologiche.
E’ stato somministrato nell’intervallo di tempo tra il 4 ed il 30 Maggio nel periodo quindi immediatamente
successivo al lockdown più rigido.
L’area dei consumi indaga:
● cambiamenti nelle condotte di consumo di alcol ed altre sostanze psicoattive, nella quantità, tipologia,
frequenza e modalità
● percezione della disponibilità delle sostanze sul mercato
● eventuali cambiamenti nella spesa e nel procacciamento delle sostanze
L’area dei servizi si concentra sui cambiamenti nella richiesta e nell’accesso ai servizi sia da un punto di vista
quantitativo che qualitativo.
L’area delle terapie indaga le variazioni delle stesse nel periodo bersaglio e le modalità di gestione dell’affidamento
dei farmaci che molte persone hanno ricevuto data l’eccezionalità del momento.
Modalità di somministrazione:
1. Online autosomministrata su siti e social network
2. Online autosomministrata per invito diretto da parte delle operatrici e operatori
3. Online durante l’intervista all’utente tramite cellulare o altro dispositivo a disposizione di
operatrici e operatori
4. Cartacea per autosomministrazione con successivo inserimento da parte di operatrici e operatori
5. Cartacea etero somministrata con successivo inserimento
I dati sono stati raccolti con lo strumento Google Form e analizzati con Excell, Numbers ed SPSS.
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4. Campione
Rispondono all’indagine 290 persone ingaggiate dai servizi di RDD e di trattamento, per il 72% maschi, rapporto
che riproduce quello delle persone in carico ai servizi.
Il campione ha un’età che va dai 17 ai 65 anni con una moda di 37 anni ed è suddiviso per fasce d’età come da
seguente tabella (TAB.1 e Grafico 1).
Tabella 1. Distribuzione per classi di etàGrafico 1. Distribuzione per classi di età

Classi di eta

N

%

<18 yr

3

1,0

18-24yr

31

10,7

25-35yr

80

27,6

35-45yr

86

29,7

45-54yr

64

22,1

55-64yr

22

7,6

65+yr

1

0,3

NR

3

1,0

290

100,0

Totale

Per quanto riguarda la provenienza il 90% del campione è italiano, tale dato va anche letto alla luce del fatto che lo
strumento utilizzato mal si adattava ai non italofoni rendendo il campione viziato dalla limitata accessibilità di una
parte della popolazione. La numerosità non consente comunque una analisi di dettaglio ma solo l’emergere di
indicazioni rispetto a trend che necessitano necessariamente di ulteriori approfondimenti. Il 64% della popolazione
che ha partecipato alla ricerca vive in città contro il 36% che vive in provincia. Le città di maggiore provenienza
sono Roma, Torino, Bologna, Perugia, Firenze e Reggio Emilia. Anche in questo caso la somministrazione nelle
diverse regioni è stata influenzata dalle condizioni di erogazione dei servizi e dalle relazioni con i partner territoriali.
In Lombardia, ad esempio dove sono presenti molti servizi afferenti alla rete, le organizzazioni impegnate in attività
di rdd non hanno potuto procedere alla somministrazione del questionario o perché non hanno goduto delle
opportune condizioni ambientali (con progetti fermi perché privi di finanziamento) o perché dove attivi, privi delle
necessarie autorizzazioni istituzionali
La distribuzione per aree geografiche è mostrata nella seguente tabella (TAB. 2. Distribuzione per area geografica.
Italia.).
Tabella 2. Distribuzione per area geografica. Italia.

Area Geografica

persone percentuale

Centro

122

42,1

Nord

155

53,4

Sud

13

4,5

totale

290

100,0

Il campione è composto da un 51% di disoccupati. Le condizioni abitative e di convivenza sono illustrate dai
seguenti grafici (Grafico 2, Grafico 3).
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La volontà di rappresentare i diversi cluster, nonostante il numero contenuto del campione coinvolto, è da riferirsi
alla volontà presente e futura di immaginare e ralizzare servizi plastici, capaci di adattarsi alle diverse esigenze e
risorse espresse da un target eterogeneo, con stili di vita e non solo di consumo specifici.
Grafico 2. Distribuzione del campione per condizione abitativa

Grafico 3. Distribuzione del campione per condizione di convivenza
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5. Risultati
a. Consumi
Questa sezione mostra i risultati più significativi riguardo i cambiamenti dei consumi durante il lockdown.
in relazione alla quantità solo il 34% della popolazione riporta di non aver rilevato variazioni nel consumo di alcol
(tale dato sale a 54% includendo gli astemi) mentre il 46 % riporta una variazione (il 25,5 ha aumentato il consumo,
il 19,7 ha diminuito, lo 0,7 ha iniziato a bere). È solo nell’intreccio con le diverse biografie che emergono le
strategie specifiche agite dalle persone, in alcuni casi ad esempio i consumatori riportano rappresentazioni per cui
l’aumento di alcol assume carattere compensativo andando a sostituirsi alla riduzione di altre sostanze.
Grafico 4. Consumi di alcol in lockdown

Per il consumo di alcol il confronto tra aree geografiche rivela differenze statisticamente significative: al Nord il
consumo alcolico diminuisce di meno, mentre il cambiamento correlato all’emergenza sanitaria risulta più
importante al centro.
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Grafico 5. Consumi di alcol per area geografica

Per quanto riguarda il confronto tra città e province non sono state rilevate nel presente studio differenze rilevanti o
statisticamente significative nei consumi e nell’afferenza ai servizi tra gli abitanti delle città e delle province.
Grafico 6. Consumi di sostanze in lockdown

Rispetto al consumo di sostanze le risposte indicano che tale comportamento resta invariato per il 25%, percentuale
che sale a 35% se includiamo coloro che non consumano sostanze, (contro il 54% dell’alcol) mentre risulta
modificato per il 65% della popolazione intervistata (la stessa rilevazione per l’alcol è pari al 46%) . In sintesi
l’emergenza COVID sembra aver avuto un impatto maggiore sul consumo di sostanze rispetto all’alcol. In
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riferimento al consume di sostanze la percezione dei consumatori restituisce un cambiamento con direzionalità
differenti: a comporre questo 65% infatti i dati riportano uno 0,7% che ha iniziato a consumare, il 20% registra un
aumento nel consumo di sostanze e il 44% una diminuzione.
Anche riguardo le sostanze si rileva una differenza statisticamente significativa tra Nord e Sud in un panorama di
generale diminuzione e contenimento dei consumi tutti.
Se intrecciamo i dati con le biografie e le situazioni territoriali anche in questo caso rileviamo un’ampia variabilità,
la diminuzione viene ricondotta dai consumatori a motivazioni differenti come la difficoltà a reperire sostanze o la
mancanza di soldi e si associa a differenti strategie compensative (ad es. ripiegando sull’alcol), anche per l’aumento
si registra la stessa variabilità ad esempio per coloro che riportano una transizione da eroina fumata a crack viene
registrato anche un conseguente aumento delle assunzioni.
Grafico 7. Consumi di sostanze per area geografica

Di fronte all’item che, esplorando le abitudini di consumo, interroga riguardo la sostanza prevalente emerge un
sottogruppo consistente per i quali è presente un policonsumo, tale sottogruppo si articola in consumi che vanno da
due a più di tre sostanze con una distribuzione decrescente così come specificato nel Grafico 8.
Grafico 8 - Consumi di una o più sostanze prima e durante il lockdown
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Tale risultato è del tutto in linea con le osservazioni precedenti e con le attese rispetto alle limitazioni negli
spostamenti del periodo.
Riguardo le sostanze consumate i grafici che seguono mostrano le sostanze indicate come prevalenti prima e durante
il lockdown a prescindere dal fatto che siano parte di un policonsumo o rappresentino una scelta esclusiva.
Grafico 9. Sostanze prevalenti

Grafico 10. Sostanze prevalenti durante il lockdown
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Il grafico successivo mostra invece la direzione del cambiamento nei consumi di sostanze. A fronte di un 61% del
campione che continua a consumare le stesse sostanze (161 persone), solo il 4% (10 persone) aggiunge una o più
sostanze al proprio policonsumo, il 25% (65 persone) diminuisce il numero di sostanze che policonsuma ed il 10%
(27 persone) cambia tipo di sostanze.
Grafico 11. Cambiamenti nella varietà di sostanze e conversioni

Le 27 persone che hanno cambiato le proprie sostanze prevalenti durante il lockdown lo hanno fatto in favore di
Cannabis (6), eroina (3), Cocaina (5), Crack (4), Alcol (7), Psicofarmaci (1), Ketamina (1), Altro (3).
Il gruppo delle cocaine (cocaina+crack) rappresenta la prevalenza maggiore come anche la prima scelta in caso di
conversioni che si muovono comunque tra le 4 sostanze più rappresentate.
Alla domanda “dall’inizio dell’emergenza covid consumo sostanze di migliore qualità” hanno risposto 189
intervistati su 290 di questi il 59% si posiziona su “del tutto falso” mentre solo il 10% registra un miglioramento.
In linea generale dunque, il campione rispondente rileva una qualità percepita della sostanza tendenzialmente
peggiorata. Abbiamo analizzato il campione che si posiziona sul 10% e che riporta un miglioramento nella qualità
delle sostanze, da tale analisi emerge che in questo sottogruppo le sostanze prevalenti si distribuiscono tra
poliassuntori, cocaina, crack, e solo per un intervistato mdma e alcol. Sebbene la sostanza prevalente nel campione
generale sia l’eroina, tra chi percepisce una migliore qualità della sostanza non abbiamo nessun consumatore di
questa sostanza.
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Grafico 12. Cambiamenti nella qualità percepita

b. Disponibilità sostanze e canali di acquisto
Come indicato dal grafico 13, il 52% dei rispondenti ha una percezione di diminuita disponibilità di sostanze in linea
con la percezione degli operatori dei servizi, mentre per il 30% risulta invariata, è interessante come una percentuale
di rispondenti, seppur limitata (8%) riporti un aumento. Tale aumento percepito, seppur contenuto, appare
interessante e meritevole di ulteriori indagini ad esempio in relazione a spostamenti delle persone proprio in
concomitanza con l’emergenza sanitaria, in relazione a specifiche sostanze e soprattutto, come vedremo
successivamente, in relazione all’emergere di nuovi canali di approvvigionamento.
Grafico 13. Percezione della disponibilità di sostanze
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Come evidenziato dal grafico 14 la maggior parte del campione continua a rivolgersi agli stessi spacciatori durante il
lockdown ma al contempo appaiono altre soluzioni come il ricorso alla consegna a domicilio.
L’inaugurazione della consegna a domicilio anche in territori dove non era presente (o molto residuale) fino a Marzo
2020 rappresenta una riorganizzazione del mercato delle sostanze che può avere ricadute significative sui consumi e
sui rischi correlati in termini di salute come anche di legalità.
Grafico 14. Canali di approvvigionamento

Riguardo invece la spesa per le sostanze i due grafici seguenti mostrano come alla diminuzione della disponibilità
economica durante il lockdown per un 60% del campione un 45% circa del campione aumenta comunque la spesa
per procurarsele.
Il risultato acquista particolare rilevanza in considerazione della peggiore qualità percepita dalla maggior parte del
campione illustrata dal grafico 15.
Grafico 15. Spesa per acquisto di alcol
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Grafico 16. Spesa per acquisto di sostanze

c. Percezione e afferenza servizi
Il 45% dei rispondenti riporta una variazione nella propria relazione rispetto ai servizi sebbene con un’alta variabilità
interna mentre il 55% non riporta alcun cambiamento. La percezione e i bisogni delle persone si intrecciano con
l’organizzazione dei servizi sia prima che durante l’emergenza articolandosi in scenari e vissuti differenti.
Grafico 17. Relazione con i servizi
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Il 66,5% del campione dichiara che i servizi nel lockdown sono stati adeguati alle proprie esigenze, il 68% li ha
definiti sufficienti alle proprie esigenze, la reperibilità è stata giudicata buona dal 67% del campione, lo stesso 67%
li ha trovati facilmente accessibili, risultati simili si rilevano riguardo l’erogazione di prestazioni e materiali, solo un
8% dichiara infatti di essersi trovato in difficoltà nel reperire materiali o ricevere prestazioni.
Questo dato è quello maggiormente influenzato dal periodo e dal canale di somministrazione, può essere letto come
feedback positivo da parte degli utenti afferenti a quei servizi rimasti attivi ed accessibili durante il lockdown tanto
da riuscire nonostante le difficoltà a somministrare lo strumento, al contempo è un dato estremamente parziale vista
la limitata diffusione dello strumento.

d. Gestione terapie
Il 76% del campione durante il lockdown ha avuto l’affidamento dei farmaci da parte del SerD, un 40% per 1
settimana, un 44% per due settimane, ed il restante 16% per un periodo superiore alle 2 settimane.
Il grafico seguente mostra come questi pazienti riportano di aver gestito la consegna.
Per esempio a Bologna, la maggior parte degli intervistati è in carico ad Unità Mobile del SerDP, per questo non
hanno affidi, ma si recano ogni giorno al camper UM per la somministrazione della terapia metadonica.
Soltanto due degli intervistati sono in carico ad un SerDP, ed hanno avuto la terapia in affido (una persona ogni
due settimane, l’altra ritirava l’affido ogni settimana). Da sottolineare che tra gli intervistati in carico ad Unità
Mobile, 5 su 3 hanno avuto l’aumento della terapia metadonica.
Grafico 18. Gestione della terapia

Per quanto nelle diverse regioni ed aree metropolitane coesistano diverse modalità di somministrazione ed
affidamento delle terapie agoniste e non, il fenomeno dell’affidamento su larga scala è stata una delle soluzioni
forzate dal lockdown anche laddove non praticata in precedenza sarà particolarmente interessante osservarne la
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risposta da parte dell’utenza approfondendo il presente dato e l’eventuale modifica delle relazioni terapeutiche con i
servizi di riferimento.
Un primo punto che possiamo evidenziare è la differenza statisticamente significativa rilevata tra persone con
abitazione e senza fissa dimora; nella gestione della consegna dei farmaci infatti emerge che le persone senza fissa
dimora hanno avuto meno difficoltà nel gestire la terapia rispetto agli utenti con abitazione (p 0,000, gdl 3).

6. Discussione
Questa prima fotografia registra una grande varietà territoriale e biografica e conferma una forte convergenza
rispetto ad un generale e consistente impatto del covid sulla vita delle persone in relazione alle sostanze, ai servizi e
ai mercati locali. La percezione del cambiamento infatti oscilla tra un minimo del 45% dei rispondenti e un massimo
del 65% (Grafico 19. Cambiamento percepito durante il lockdown).
I risultati ci hanno permesso di mettere a fuoco alcune osservazioni interessanti almeno su 3 delle 4 ipotesi iniziali,
suggerendo in entrambi i casi le direzioni di ulteriore sviluppo e le aree critiche e di miglioramento.
I risultati sulle condotte di consumo e sulle abitudini di approvvigionamento sono sicuramente quelle che
maggiormente descrivono l’impatto del lockdown sui consumi e le dinamiche relative. Approfondire i cambiamenti
dei policonsumi così come seguire le conseguenze dell’attivazione della consegna a domicilio delle sostanze in molti
territori potrebbero essere obiettivi di successive edizioni e/o diventare la base di una rilevazione continua e
condivisa.
Altra novità registrata e determinata dal lockdown è stata quella degli affidamenti della terapia e la risposta di
gestione dei pazienti che sarebbe interessante monitorare nel tempo anche come oggetto del dialogo tra i diversi
servizi che prendono in carico consumatori.
Riguardo l’accesso ai servizi e l’articolazione dei bisogni la presente edizioni presenta le maggiori difficoltà
sovrapponibili alla ristretta diffusione ed alla bassa diffusione in termini di numerosità ma anche di rappresentatività
geografica e per tipologia di servizio. Sono questi limiti che possono diventare una traiettoria di lavoro per prossime
edizioni.
Grafico 19. Cambiamento percepito durante il lockdown

i dossier di FUORILUOGO.it

42

Le droghe ai tempi del Covid19

Sebbene limitata per numerosità e per rappresentatività questa ricerca ha lo scopo di dare, alle osservazioni e
testimonianze degli operatori, strumenti utili per ampliare lo sguardo e per creare alleanze verso risposte coerenti,
efficaci e capaci di adattarsi ai diversi scenari che si aprono. Un tale impatto sui copioni delle persone che
consumano e la generalizzazione di tale cambiamento possono rappresentare per operatori e servizi un momento in
cui scegliere se adottare un approccio reattivo o proattivo a tale cambiamento muovendosi nella definizione di
interventi in dialogo con tale cambiamento. Nell’intento di allargare il diritto alla salute come vettore indispensabile
per una innalzamento della salute della comunità risulta indispensabile aprire spazi stabili di riflessione con i
consumatori utili a restituire interventi che siano pragmaticamente efficaci.
L’impatto generato dall’emergenza covid e il cambiamento che questono evento ha fatto registrare sul
fenomeno devono necessariamente interrogare gli operatori ed i gruppi sulla necessità di individuare strategie di
intervento coerenti ai nuovi scenari, con le risorse e le aree di rischio di cui sono e saranno portatori.
Solo attraverso una costante adesione al fenomeno e una capacità di leggere i cambiamenti possiamo rispondere con
dinamicità e efficacia e muoverci in un fenomeno, quello dei consumi, che non può che essere liquido e sempre in
movimento in relazione alla multidimensionalità dei fattori che lo condizionano. Speriamo dunque che questa sia un
primo step di un processo di analisi costante capace di coniugare la complessità del fenomeno a trend trasversali
verso una comunità di pratiche sempre più ampia e in dialogo.
Ci proponiamo di proseguire in un percorso di indagine continua che ci veda sempre più capaci di realizzare una
dialettica con una dimensione territoriale sempre più allargata e capillare.
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Strategie del consumo in tempi di Covid19

Pino di Pino e Susanna Ronconi1, in XI Libro Bianco sulle Droghe2
Apprendere da situazioni extra-ordinarie per meglio comprendere le situazioni ordinarie. Da questo
assunto nasce la spinta, registrata nei mesi del lockdown, verso la ricerca anche negli ambiti dei servizi e
dell’associazionismo. In Italia in fase di confinamento, da parte di reti e associazioni, sono state avviate
tre ricerche che hanno dato la parola ai consumatori, finalizzate a conoscere le eventuali variazioni nei
loro modelli di consumo nella fase di lockdown, con una attenzione particolare ai cambiamenti relativi
a sostanze, intensità dell’uso, influenza del diverso setting sulle ragioni del consumo, variazioni dovute
agli effetti della pandemia sul mercato illegale e, infine, eventuale diverso accesso e utilizzo del sistema
dei servizi. A queste ricerche si integra un quarto studio, di tipo qualitativo, condotto da alcune delle
stesse realtà attraverso 50 interviste in profondità, attualmente in corso. Le tre ricerche – sostenute solo dal
lavoro e dall’impegno delle associazioni promotrici - si sono appena concluse e non hanno ancora prodotto
rapporti esaustivi, che saranno disponibili a partire dal mese di luglio. Tuttavia dai dati preliminari è possibile
individuare alcune tendenze e spunti per quella riflessione sull’“ordinario” del consumo di droghe illegali che
può contribuire a una auspicabile lettura critica non solo di quanto portato dalla crisi, quanto piuttosto di
come sia opportuno riorientare il nostro sguardo sui consumi in vista di più adeguati approcci, apprendendo
proprio dalle strategie e dai comportamenti adottati da chi consuma durante la crisi, dalle risposte del
mercato al lockdown e dalla riorganizzazione dei servizi. Le osservazioni che seguono traggono spunto sia
dai dati preliminari delle tre ricerche che dalla riflessione e il confronto su questi avvenuto in un focus group
tra ricercatori, operatori e persone che usano sostanze, che in questa riflessione collettiva hanno messo in
gioco anche una conoscenza tratta dall’osservazione diretta sul campo, fisico e virtuale.3

LE RICERCHE.

(sigla K) Promotori: Neutravel, FD, CNCA, Itardd, Kosmicare (PT), EnergyControl (E). Risposte valide:
274; età media: 31 anni; sostanze prevalenti: stimolanti, psichedelici, cannabis; setting prevalente prelockdown: party setting. Questionario: on line
(sigla S) Promotori: CNCA, FD, Itardd. Risposte valide 288; età media: 38 anni; sostanze prevalenti:
eroina, cocaina, cannabis; setting prevalente pre-lockdown: strada, contesti diversi. Questionario: on
line e cartaceo c/o servizi RdD.
(sigla #T) Promotori: ItanPUD, FD, Itardd, Harm Reduction International (HRI): Risposte valide: 105; sostanze
prevalenti: cannabis, cocaina, eroina; setting prevalente pre-lockdown: contesti diversi. Questionario: on
line.
Variazioni nei pattern di consumo
Le droghe. A una prima lettura dei dati, emerge che, pur nelle eterogeneità dei modelli di consumo
considerati dalle tre ricerche, non ci sono variazioni importanti nelle droghe usate, nonostante siano
segnalate difficoltà nell’accesso alle sostanze sul mercato illegale e nonostante le variazioni di setting
dovute al lockdown. Il fenomeno del viraggio su altre sostanze nel momento in cui quelle di elezione siano
meno disponibili non sembra verificato: il dato più elevato è quello fornito dalla ricerca #T, che si attesta
sul 19% di consumatori che si sono rivolti ad altra sostanza, in ogni caso meno di un consumatore su 5;
nello studio (S), che riguarda i consumi soprattutto di eroina e cocaina di strada, la domanda su quale
fosse prima e sia adesso la sostanza prevalente, rivela un leggero spostamento verso l’alcool (per il 6% del
campione), verso la cannabis (2%), a discapito di cocaina (-1%) e eroina (-7%). Una minoranza dichiara di
essere passata a sostanze prescritte, il 2,4% al metadone, il 2,1% agli psicofarmaci e lo 0,3% al subutex.
Appare dunque una sostanziale stabilità per quanto concerne le sostanze, alla cui minor accessibilità i
consumatori rispondono più con un relativo decremento della frequenza di uso e/o con una strategia di
stoccaggio che con il rivolgersi ad altre sostanze (vedi più avanti). Sotto il profilo dell’autoregolazione del
consumo4 questo suggerisce una sostanziale adesione al proprio stile di consumo e una scarsa propensione
ad abbandonarlo, ed è interessante che sia vero non solo per chi consuma principalmente cannabis (#T) ma
anche per il gruppo dei consumatori ricreativi (K) e per quello dei consumatori afferenti ai servizi di bassa
1 Pino di Pino è membro del Coordinamento di ITARDD – Rete italiana Riduzione del danno; Susanna Ronconi è del Direttivo di Forum Droghe
2 https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-droghe/droghe-e-carcere-al-tempo-del-coronavirus/
3 Al focus hanno partecipato: Stefano Bertoletti, Lorenzo Camoletto, Antonella Camposeragna, Claudio Cippitelli, Pino di Pino, Elisa Fornero,
Claudia Iormetti, Massimo Oldrini, Ilaria Piccinin, Susanna Ronconi.
4 Sul concetto di autoregolazione del consumo e sul consumo controllato, e le loro implicazioni per la ricerca, la conoscenza del fenomeno dei
consumi e le politiche vedi in S.Ronconi e G.Zuffa (a cura di) Droghe e autoregolazione. Note per consumatori e operatori, Ediesse, 2017. Altri
materiali sono in www.fuoriluogo.it
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soglia (S). E’ stato anche osservato che, soprattutto per i consumatori ricreativi, il lockdown non fosse il
miglior setting per un viraggio verso sostanze sconosciute o meno conosciute: un contesto collettivo è un
luogo protettivo per le sperimentazioni, grazie alle esperienze pregresse di altri consumatori e al controllo in
caso di effetti problematici, un consumo in lockdown, magari alla presenza della famiglia, sconsiglierebbe
di sondare esperienze inedite. Allo stesso modo, appare plausibile (almeno per la popolazione dei consumi
ricreativi) che vi sia stata una minor propensione al rischio della sperimentazione in una fase in cui una
eventuale domanda di soccorso in caso di effetti critici sarebbe stata poco praticabile. Si tratta di spunti
significativi per rivedere criticamente l’immagine di un consumo da “supermercato”, dove non si va per il
sottile circa obiettivi e effetti dell’alterazione ricercata. È stato tuttavia osservato che questa coerenza può
essere funzione anche dell’età di tutti gli intervistati, che è superiore ai 30 anni: una verifica in classi di età
inferiori potrebbe rivelare una minor capacità di adesione “culturale” alle sostanze, considerato anche che
conoscenza, consapevolezza e competenze di autoregolazione sono l’esito di un processo progressivo di
apprendimento. A sostegno di questa ipotesi, le osservazioni provenienti da attività di consulenza on line e
chat5, che parlano della richiesta di informazioni di base, da parte dei consumatori più giovani, circa diverse
sostanze e anche su farmaci e psicofarmaci, magari reperibili nella cassetta dei farmaci di casa.
L’intensità del consumo. Le tre ricerche segnalano un relativo decremento nel consumo per alcune tipologie
di consumatori e per alcune sostanze, misurato in base alla frequenza, solo genericamente in base al
dosaggio (senza quantificazione). Non si tratta di un decremento eclatante: nella ricerca (S), relativa più
ai consumatori “di strada”, la percentuale di un minor uso (44%) equivale alla somma di un uso invariato
o aumentato (rispettivamente 25% e 20%); tra i consumatori (#T) il 35% dichiara di aver diminuito la
quantità acquistata. Tra i consumatori ricreativi (K) i dati sono disaggregati per sostanza e riguardano il solo
indicatore della frequenza, le sostanze maggiormente usate, prima e durante la pandemia, sono cannabis
e stimolanti: chi “pesa” di più sulla diminuzione del consumo- ed è ovvio - sono i consumatori occasionali o
comunque che usavano con bassa frequenza prima del lockdown, che durante il confinamento facilmente
rinunciano a una quota del loro consumo. Il calo è più sensibile per sostanze quali mdma, lsd, ketamina,
e qui appare significativa la ragione del setting, che nel pre-pandemia era prevalentemente legato a
contesti del divertimento e a un uso collettivo, e che nella solitudine del confinamento sembra smarrire
almeno in parte la sua funzionalità. Per quanto riguarda l’alcool, la ricerca (K) di contro segnala un relativo
aumento, ma rispetto alle dichiarate aspettative degli operatori verso questo mondo del consumo risulta
essere molto contenuto: anzi, diminuisce per i bevitori non regolari o sporadici (da una volta al mese a meno
di 3 volte la settimana nel pre lockdown) e aumenta, sebbene anche qui non in modo esponenziale, solo
per i bevitori giornalieri. Andamento “virtuoso” anche per il binge drinking: le “abbuffate alcoliche” sono in
netto calo per i bevitori sporadici e poco intensivi, e registrano un lieve incremento per quelli abituali con
uso più che giornaliero. Si sottolinea che nelle culture mediterranee l’ alcool è comunque una sostanza
della socializzazione, e il lockdown, soprattutto per chi non sia bevitore regolare, mette in crisi proprio
la finalità della socializzazione; inoltre la popolazione più marginale afferente ai servizi a bassa soglia
include molti consumatori di fede islamica, che durante il lockdown ha celebrato il ramadan, sospendendo
di fatto il consumo diurno, oltre al fatto che per tutti coloro che vivono in strada, nativi e immigrati, le
difficoltà a fare colletta e la chiusura dei negozi ha reso più difficile anche l’approvvigionamento di
alcool. Una considerazione finale merita anche il fatto che non vi sia stato un incremento dell’intensità dei
consumi nonostante gli stati d’animo con cui è stato vissuto il lockdown avrebbero potuto giustificarlo, se
consideriamo un uso di autocura: la ricerca (k) - che è iniziata in fase 1 e si è chiusa in fase 2 – segnala che
nell’ultimo mese gli stati d’animo più ricorrenti includevano irritabilità, ansia e tristezza, sostanzialmente
confermati anche per l’ultima settimana.
Le ragioni del consumo e le variazioni di setting. Una ricerca in particolare (K) ha indagato sugli obiettivi del
consumo di droghe illegali, riferendosi in buona parte a consumatori ricreativi. Come prevedibile, le ragioni
in fase di lockdown si spostano verso finalità di contenimento di ansia e fronteggiamento della solitudine,
a parziale discapito del divertimento, della conoscenza di sé, della sperimentazione (come ricordato sopra
per quanto attiene il basso livello di uso di nuove sostanze) e soprattutto della socializzazione, in minor
misura a scapito di ragioni prestazionali; tutte ragioni per questo gruppo indubbiamente prevalenti nel prelockdown. Tuttavia è interessante leggere questi scarti, perché ancora una volta consentono di osservare
come le “buone ragioni“ per consumare siano molteplici e intrecciate, e come una tipizzazione troppo rigida
di chi consuma sia inadeguata a leggere i fenomeni: le ragioni in crescita (stress, ansia, solitudine, evasione,
sonno) presentano valori di incremento contenuti, perché sono decisamente presenti tra le motivazioni
all’uso già nel pre lockdown, con un significato di autocura che, nei mix assunti, non si contrappone alle
5 Nel focus group ci si è riferiti alle molte esperienze online condotte nella fase di lockdown, quando le equipe momentaneamente inattive nei
setting tradizionali del divertimento hanno attivato e/o potenziato chat e social per fornire informazioni e consulenze.
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ragioni del divertimento, ma vi si integra; si può osservare che si tratta allora di un parziale adeguamento
funzionale al fronteggiamento di una situazione provvisoria, con un enfasi sull’autocura, ma non di una
“scoperta” di queste motivazioni né della rinuncia alle altre ragioni originarie. Questo è confermato anche
dall’analisi dei setting di uso durante il confinamento: una delle variazioni più significative per questo gruppo
è l’aumento del consumo in video chat con gli amici, seconda solo, come incremento, all’uso da soli. Come
prevedibile, c’è il crollo dei valori relativi all’uso con amici in casa, con altri nei party setting o nei luoghi
all’aperto. Tornando alle variazioni delle ragioni dell’uso, quella relativa a “non poter smettere” di assumere
droghe è, per questo gruppo, residuale e anzi in leggera flessione rispetto al “prima”, rispettivamente 13 casi
nel lockdown e 18 casi prima, un valore che si attesta in fase Covid19 attorno al 4,5%. Per gli altri due gruppi,
non ci sono dati circa le variazioni sulle ragioni del consumo. I setting nella ricerca (S) seguono il trend per
quanto riguarda un maggior uso in solitudine (oltre il 55%), ma per ben il 27% nulla è cambiato, continua a
usare in strada e la stessa percentuale dichiara di usare in luoghi più nascosti di prima, a testimonianza del
fatto che un più pressante controllo del territorio e le norme anti-Covid19 rappresentano per questo gruppo
un fattore di rischio.
Una variazione significativa del setting riguarda le condizioni abitative nella fase più restrittiva del lockdown.
Una quota importante ha vissuto il confinamento da solo (il 16% per la ricerca (K) e il 27% per la (S) ) il
che non solo ha comportato consumare in solitudine, spesso in controtendenza con il pre lockdown, ma
anche avere maggiori difficoltà nell’approvvigionamento, salvo per chi ha mantenuto un lavoro all’esterno e
dunque una parziale mobilità. Una parte ha convissuto con il/la partner (il 34% e il 22% rispettivamente), i
genitori (il 26% e il 24%) e i figli (il 7% e il 6,6%): una convivenza che, quando il consumo non era abitudine
nota e condivisa, è stato fattore di maggior stress e ulteriore difficoltà nella gestione del proprio uso. Infine,
se il consumo di cannabis risulta tra i più stabili, nonostante le variazioni di prezzo e qualità siano notevoli
(vedi più avanti), è anche perché qui le variazioni di setting incidono di meno: il consumo infatti è spesso
dentro una routine quotidiana, domestica, ed è anche non raramente una abitudine solitaria. Nel complesso
quindi sono i consumi fortemente situati in setting di socializzazione a subire i maggiori decrementi.
Strategie di accesso alle droghe. Tutte le ricerche segnalano maggiori difficoltà nell’accesso alle sostanze
rispetto al periodo pre-lockdown: nella ricerca #T, il 63% ha avuto difficoltà nel contattare il pusher di
fiducia, il 70% ha avuto grossi problemi con gli spostamenti necessari per effettuare gli acquisti e il 62%
dichiara difficoltà a trovare la sostanza ricercata. Inoltre, nel 58% dei casi ci sono stati orari limitati di vendita
e nel 36% è cambiato il luogo dello spaccio. Queste difficoltà tuttavia non paiono significare, a giudicare
dall’andamento dei consumi, una reale indisponibilità delle droghe sul mercato, che di contro sembra essersi
riorganizzato con notevole rapidità (vedi paragrafo successivo). Circa la metà dei consumatori di tutte e tre
le ricerche mantengono il rapporto con i pusher di fiducia, fattore questo relativamente protettivo, per loro,
e segnale di significativa resilienza del mercato; va segnalato che circa il 14% del campione (K) dichiara
di aver rinunciato ad acquistare alcune sostanze perché non era accessibile il pusher di riferimento, il che
rivela una strategia di regolazione basata sulla ricerca di maggior sicurezza in tema di qualità.
Mantenere il proprio pusher tuttavia non è scevro da altri rischi: alcuni segnalano una minor propensione di
questi fornitori a fare loro credito, fattore che espone i consumatori a particolari difficoltà, stante che molti
dichiarano una minor disponibilità di denaro in fase di confinamento; nella ricerca (S) il 51% risulta essere
attualmente disoccupato, in quella (K) il Covid19 ha portato il 14% a guadagnare di meno, il 10% a essere
in cassa integrazione, il 10,9% a perdere il lavoro. Questa limitazione del budget e, insieme, del credito
può essere assunta come una delle ragioni della flessione registrata in parte dei consumi. L’accessibilità al
mercato è in funzione anche del territorio: osservazioni dirette da parte di operatori e consumatori rilevano
grandi differenze ad esempio tra città e provincia, dove in città la riorganizzazione del mercato appare più
flessibile, rapida e capillare, mentre in provincia è spesso assente, e in fase di lockdown i consumatori che
tradizionalmente si spostano verso i maggior centri urbani per acquistare le sostanze non hanno più potuto
farlo. Questo ha penalizzato maggiormente chi ha dovuto sostenere un lockdown rigoroso, mentre è stato
più blando per chi poteva spostarsi per ragioni di lavoro.
Una percentuale più contenuta (il 29% in #T), ricorre a spacciatori sconosciuti, esponendosi al rischio di
maggior incertezza rispetto a qualità e prezzo. Appare limitato rispetto alle aspettative degli operatori il
ricorso al web, comunque più frequente per il gruppo più giovane e ricreazionale (K); e quando si ricorre al
web, lo si fa rivolgendosi maggiormente a quello in chiaro (vedi di seguito). Tra le strategie per garantirsi
l’accesso alle sostanze c’è quella dello stoccaggio. Meno praticabile dal gruppo più a rischio sotto il
profilo socio-economico, e specialmente in fase Covid19, l’acquisto di maggiori quantità finalizzate allo
stoccaggio coinvolge il 61 % del campione #T, che ha come sostanza prevalente la cannabis, e solo il 25%
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dei consumatori ricreativi dell’indagine (K).
Un ruolo lo giocano anche le reti amicali, in maniera ambivalente, da ciò che risulta dalle ricerche. Per la
ricerca (K), il ricorso agli amici per approvvigionarsi è aumentato nel lockdown per il 6% dei consumatori, è
viceversa diminuito rispetto a prima per il 7,2%. Per quanto riguarda la solidarietà di gruppo, la ricerca #T
segnala che il 60 % non intende condividere con gli amici la quantità accantonata, per evitare di rimanere
scoperti.
Il mercato. Disponibilità, qualità, prezzi
Le condizioni di blocco degli spostamenti e di confinamento in casa non potevano non avere conseguenze
sul mercato di sostanze illegali, ma il primo dato che abbiamo raccolto anche dal focus group è che il
mercato non si è fermato. Le indagini e le osservazioni degli operatori rilevano una maggiore difficoltà a
reperire droghe illegali, ma il fatto che molti consumatori dichiarino di aver continuato a rifornirsi dal proprio
fornitore abituale dimostra che pochi sono i sellers rimasti tagliati fuori dalla necessaria riorganizzazione
del business.
Bisognerà aspettare l’elaborazione approfondita dei dati delle ricerche, e soprattutto i risultati delle analisi
di laboratorio delle sostanze eventualmente sequestrate in questo periodo, ma da una prima analisi dei dati
grezzi delle indagini la percezione dei consumatori è che la qualità delle sostanze sia diminuita.
Se prendiamo le risposte in #T, per esempio, la purezza della sostanza nel 48% dei casi è stata dichiarata
più bassa rispetto agli acquisti pre-Covid19, mentre il 57% dei consumatori ha riscontrato un aumento dei
prezzi da prima dell’emergenza; il 35% dichiara che la quantità dei propri acquisti in questo periodo è stata
inferiore al solito, anche a parità di prezzo.
Dalle risposte a (K) risulta che secondo i consumatori il mercato che ha subito di più l’influenza del lockdown è
quello dei cannabinoidi; è opinione condivisa degli operatori che a questa netta riduzione della disponibilità
e aumento dei prezzi si debba l’aumento del mercato di cannabinoidi legali (cannabis light) segnalato
anche dai produttori e riportato dalla stampa. Ma questo aumento del prezzo ha interessato generalmente
tutte le droghe.
Ci si potrebbe aspettare che la difficoltà a procurarsi sostanze de visu spinga i consumatori a rivolgersi al
darknet6. Invece in pochi (solo il 7% in #T, per esempio) hanno acquistato sostanze in internet. Pochi di più
rispondono (K) di essersi rivolti al mercato web in chiaro, soprattutto per la cannabis legale, che sebbene non
soddisfi gli effetti psicoattivi, grazie al CBD può aiutare per ansia e insonnia, ed è normalmente reperibile
sul web in chiaro. C’è anche da considerare che secondo osservazioni dirette in fase di lockdown l’offerta
di farmaci e altre sostanze nel web in chiaro è aumentata. Infine, in generale il ricorso al darkweb in Italia
non è molto diffuso: gli acquisti sul web, nonostante la rappresentazione che spesso la stampa dà di un
mercato di facile accesso, richiede competenze e strumenti che non sono alla portata di tutti. Gli operatori
che hanno approfondito lo studio di questo mercato negli ultimi anni sottolineano due cose che potrebbero
spiegare lo scarso sviluppo del mercato online. Per prima cosa l’età di chi ha partecipato alle indagini
è di circa 30 anni: il mercato online è più appetibile per consumatori più giovani e più confidenti con gli
strumenti necessari ad usarlo in sicurezza. Poi, nonostante l’idea che si è diffusa sui media mainstream, che
per acquistare droghe online bastino un computer, una connessione e un software, per il darkweb servono
soprattutto le criptovalute che non sono così facili da procurarsi in Italia.
Il rapporto con i servizi
A inizio marzo il lockdown era appena iniziato, nelle reti della RdD è iniziato un fitto scambio su quello che
stava succedendo. C’era bisogno di capire gli uni dagli altri come i nostri gruppi si stavano organizzando di
fronte a una situazione straordinaria che nessuno poteva sapere quanto sarebbe durata. Questo dibattito
certamente nasceva dalla domanda: “Come facciamo, dato tutto quello che sta succedendo, a tenere le
nostre relazioni con le persone che usano i nostri servizi e a continuare a cercare di soddisfare i loro bisogni
e le loro domande?”7.
Delle tre ricerche, due (S e #T) ci danno alcune indicazioni su come i consumatori hanno percepito la vicinanza
6 L’EMCDDA ha prodotto un studio europeo su tre mercati on line, tra gennaio e marzo 2020, COVID-19 and drugs: Drug supply via darknet
markets, in https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13042/EMCDDA-report_COVID19-darknet-final.pdf.
7 FD, CNCA e ITARDD hanno condotto in fase di lockdown un monitoraggio su come si sono riorganizzati i servizi di RdD e i Serd. È ora in corso
l’analisi dei dati e il rapporto di ricerca sarà disponibile a luglio.
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dei servizi. L’altra, (K), si è rivolta prevalentemente a una platea di persone che non usa i servizi se non quando
li incontrano nei setting del divertimento che frequentano. Quindi dunque parliamo di servizi di RdD e di Ser.D.
I servizi di RdD e bassa soglia. Pur considerando la situazione straordinaria e di grande confusione,
soprattutto a inizio della pandemia, i consumatori non hanno accusato mancanza di materiali di RdD. Il
tempo in cui i questionari sono stati proposti certamente può aver influito su questa valutazione, poiché al
tempo delle ricerche i servizi di RdD erano già ri-organizzati, dopo il primo periodo di incertezza e spesso
di sospensione. Fatte queste considerazioni, più della metà (S) dichiara di non aver incontrato difficoltà a
reperire materiale di RdD, e il 10% (#T), un dato comunque significativo, lamenta invece una certa difficoltà
a trovare siringhe e naloxone. I dati dei questionari non somministrati da operatori (quelli di #T) offrono una
percezione maggiormente critica; di sicuro, unità di strada e drop in hanno fatto uno sforzo organizzativo
per garantire l’accesso ai clienti rispettando le disposizioni per contrastare la pandemia.
Dal focus con gli operatori emerge un quadro ancora più approfondito da questo punto di vista. Sappiamo
come la RdD in Italia si è sviluppata a macchia di leopardo sul territorio e sappiamo che l’organizzazione
regionale del Sistema Sanitario Nazionale fa sì che la RdD sia ancora più disomogenea. Durante la crisi e
il lockdown questa caratteristica del nostro sistema di servizi di bassa soglia non poteva che confermarsi:
ci sono state Regioni che hanno esplicitamente indicato le unità di strada e i drop in come prestazioni
indifferibili e essenziali da garantire durante la quarantena; e ci sono state Regioni nelle quali queste
indicazioni sono mancate, o addirittura sono state di segno opposto e i servizi sono rimasti chiusi per un
lungo periodo. Questi rilievi non possono che far pensare ai LEA della RdD come a un’urgenza confermata
dall’emergenza Covid19. Cosa ha mosso alcune Regioni a garantire la RdD e altre no? Insomma, torna
prepotente il tema politico dell’advocacy per la RdD.
Gli altri servizi. Allargando lo sguardo oltre i servizi a bassa soglia e la RdD, emerge una certa insoddisfazione
da parte dei consumatori per come i servizi si sono organizzati (in media intorno al 25% del campione in
S). Guardando alla frequenza delle risposte di chi ha specificato quali prestazioni sono mancate di più,
sono citate soprattutto le relazioni nei servizi di cura e trattamento (colloqui e psicoterapia) e i servizi per
le persone senza dimora, soprattutto mense e dormitori, molti dei quali, in fase iniziale soprattutto, hanno
chiuso.
Questo sguardo in profondità non deve distogliere dal fatto che la maggior parte del campione (S) non ha
modificato di molto il proprio rapporto coi servizi, e pochi rispondono di aver preso o ripreso contatto col
Ser.D. o con i servizi di RdD in occasione del lockdown.
La necessità di evitare assembramenti e contatti ha spinto i Ser.D. ad allargare la consegna di terapie
farmacologiche in affido. Quasi la metà del campione (S) ha avuto in affido la terapia durante il lockdown
per un periodo da 1 a 2 settimane (solo l’8% per un periodo più lungo), per lo più (il 38%) a dosaggi invariati,
aumentati solo per il 17%. Meno del 5% dichiara di aver avuto problemi con l’affido, e quando questo è
successo, la strategia è stata, con valori esattamente uguali (5,9%) o rinegoziare con il medico o rivolgersi al
mercato illegale. Secondo la ricerca #T, il 9% degli intervistati ha avuto difficoltà ad accedere alle terapie
in affido.
Colpisce però, data la relativa diminuzione dell’accessibilità al mercato illegale, che non siano molti quelli
che hanno preso contatto con i servizi di cura. Questo rilievo durante il focus con gli operatori ha aperto
una discussione su come si sono organizzati i Ser.D. in questo periodo. In alcune città le nuove accoglienze
e prese in carico sono state favorite da un abbassamento delle soglie di accesso, soprattutto in virtù dei
rilievi delle unità di strada; altrove regole e tempi di accesso non sono cambiati, oppure addirittura le nuove
accoglienze sono state sospese o rallentate, aumentando di fatto il disagio delle persone che usano droghe
bisognose di terapie sostitutive. Una indicazione su questo potrebbe arrivare dall’analisi dei dati completi
di queste ricerche, e ancora di più dai dati nazionali degli accessi ai Ser.D. in questi mesi, se e quando
arriveranno. Possiamo comunque segnalare, da quello che questi dati e le osservazioni degli operatori
ci suggeriscono, la percezione di un sistema di cura e trattamento ancora piuttosto rigido e di difficile
accesso.
Dal focus sono emerse infine due indicazioni su come alcuni gruppi di RdD hanno riorganizzato il proprio
lavoro durante la quarantena. Da una parte, le equipe che lavorano nei contesti del divertimento hanno
intensificato il lavoro online, usando i canali social e le app di messaggistica. Questo lavoro, che prima
del Covid19 era un territorio appena esplorato da pochi, ha avuto un grande sviluppo. Gli operatori sono
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stati di fatto costretti a intensificare la propria presenza online per mantenere il contatto con le persone
che non si potevano più incontrare nei club, alle feste o ai rave: si sono sperimentate dirette sui canali
social, veri e propri format di informazione. Da questo punto di vista possiamo considerare questo periodo
come una palestra. Di sicuro, si è detto durante il focus, è mancato il drug checking, che soprattutto nel
periodo di quarantena sarebbe stato utile per testare le sostanze, informare tempestivamente i consumatori
e meglio comprendere quanto stava avvenendo nel mercato illegale. Il venir meno del setting di lavoro
principale delle equipe di limitazione del rischio, le ha portate, oltre a investire di più sugli spazi online,
anche a riconvertire le proprie risorse andando a supporto delle unità di strada e dei servizi di RdD. Di fronte
alla straordinarietà del contesto, e alla frequente assenza di indicazioni specifiche, i servizi di RdD hanno
risposto con flessibilità e capacità di adattamento.
Esperienze relative al controllo del territorio
Nonostante nessuna delle ricerche abbia indagato questo aspetto, abbiamo voluto fermarci a valutare,
grazie all’osservazione diretta sul campo, che impatto ha avuto il lockdown in termini di apparato di controllo
sulle persone che usano droghe. Quelle che seguono sono quindi le osservazioni di chi ha partecipato al
focus.
La prima impressione è che, a parte qualche caso salito alle cronache, il controllo non abbia investito
particolarmente le persone che usano droghe e chi vive in strada. Come se ci sia stata, nell’eccezionalità
della situazione, una sospensione della routine fatta di fermi, controlli e multe, fatta eccezione per alcuni
pusher in alcune città. Nessuno degli operatori ha visto nelle proprie città multare senza dimora per la
violazione delle disposizioni di contenimento. Potremo verificare cosa sia successo quando saranno pubblici
i dati sui fermi e sulle segnalazioni alle Prefetture di questo periodo, ma il dato che abbiamo registrato dagli
operatori dei servizi di bassa soglia è che non hanno raccolto testimonianze dei loro clienti in questo senso.
C’è da segnalare, tuttavia, che il 70% delle persone che hanno risposto a #T, che sono prevalentemente
consumatori di cannabinoidi, hanno dichiarato difficoltà negli spostamenti necessari all’approvvigionamento
di sostanze.
Ovviamente il lockdown ha modificato le città e ridotto la possibilità di fruire di spazi da parte di chi vive in
strada. Gli spazi nei quali queste persone solitamente trovano riparo, beni di prima necessità e trascorrono
il tempo, usandoli come servizi informali, come le biblioteche e i centri commerciali, sono stati chiusi tutto il
tempo. Questo, per queste persone, è stato un problema reale.
Tracce per il futuro
Per trarre conclusioni sulle lezioni apprese dal Covd19 circa i consumi di sostanze illegali sarà importante
raccogliere tutte le ricerche condotte, in diversi ambiti e con diversi approcci, durante questo periodo e
anche nei mesi seguenti, e sistematizzare i contenuti delle osservazioni dirette che ogni giorno una fitta rete
di operatori, persone che usano droghe, servizi, associazioni producono, un patrimonio che nel contesto
italiano non è mai abbastanza messo al lavoro e valorizzato, e che in situazioni-limite come quella che
abbiamo vissuto e stiamo vivendo rappresentano una fonte cruciale di conoscenza dei fenomeni e di
consapevolezza delle trasformazioni8. Più ricerca e più ricerca anche qualitativa ci sembra una necessità per
l’immediato futuro. Per ora ci pare di poter indicare tre ambiti tematici per una prima riflessione, indiziaria
e provvisoria, ma promettente:

1

Le persone che usano sostanze nel lockdown hanno dimostrato una significativa capacità di controllo
del loro consumo, adottando strategie di fronteggiamento dell’emergenza, di adeguamento alle
mutate condizioni di vita e di consumo, di minimizzazione dei rischi. La regolazione del consumo in fase di
confinamento ha dimostrato la capacità di compiere scelte funzionali, l’adozione di misure sia di relativo
decremento del consumo, quando necessario, sia di adattamento al setting mutato, anche con la rinuncia
a sostanze per cui il venir meno del setting elettivo significava perdita della ragione e dei vantaggi del
consumo stesso. Per alcuni gruppi di consumatori c’è stata anche una capacità di accedere e usare i
servizi, quando disponibili, in maniera più funzionale, sia per la RdD che per il trattamento, includendoli
nelle proprie strategie individuali di regolazione, ivi inclusi i servizi online per la consulenza e l’informazione.
Questo non significa che per loro la pandemia non abbia comportato difficoltà e rischi, soprattutto correlati
al mercato illegale, con le sue oscillazioni, alle disuguaglianze nelle condizioni sociali e, in alcune zone del
paese, al limitato funzionamento dei servizi. Sono queste le responsabilità del contesto. Ma per quanto

8 All’analisi delle ricerche e dei dati disponibili sarà dedicata la Summer School 2020, promossa ogni anno da FD e CNCA, che si terrà in versione
online dal 3 al 5 settembre, https://www.fuoriluogo.it/agenda/le-droghe-ai-tempi-del-covid19-lezioni-apprese-perche-nulla-sia-come-prima/
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concerne le strategie individuali, il lockdown ha rivelato – ancora una volta, per noi che della ricerca sulle
competenze e i processi di apprendimento delle persone che usano sostanze ci occupiamo da sempre –
come le competenze, le capacità, le culture di chi consuma, e le norme sociali condivise, siano la base più
promettente per un governo efficace del fenomeno dei consumi a costi umani e sociali contenuti e sostenibili.
Ci pare che l’immagine stereotipata di certo discorso pubblico sulle droghe – purtroppo mainstream –
secondo cui chi consuma droghe è un soggetto inconsapevole, inabile e incapace di governare la sua
realtà, sia stata ancora una volta smentita. E lo sia stata in una situazione-limite.

2

Il mercato illegale ha dimostrato la sua vivacità, flessibilità, resilienza. Non è mai venuto meno,
nemmeno in fase 1 del lockdown; è stato meno accessibile dai consumatori, a volte, ma la disponibilità
delle sostanze non è mai cessata, rallentata forse, e solo per alcune droghe, ma mai interrotta. La ricerca
dei prossimi mesi ci dirà se c’è una onda lunga sul mercato, e quale, delle restrizioni vissute in questi mesi.
Ad oggi ciò che vediamo è che ha superato le barriere consegnando a domicilio, per posta, via web, e non
ha mai davvero abbandonato le strade. Gli unici che ne hanno avuto un danno sono i consumatori, che a
causa delle dinamiche del mercato illegale hanno pagato di più per sostanze di minor qualità e sicurezza.
Se qualcuno pensava che la doppia proibizione – del mercato e della mobilità delle persone insieme andasse a rafforzare la diminuzione dell’offerta, si è semplicemente sbagliato, non è successo. Nemmeno la
spirale di una proibizione estrema, oltre i confini costituzionali, ferma le droghe, né l’offerta, né la domanda.
Sarebbe ora davvero di ricominciare da qui, da questa crisi epocale, a ragionare finalmente su politiche
alternative e a nutrire finalmente seri dubbi sull’efficacia di un disciplinamento sanzionatorio.

3

I servizi sono entrati nelle strategie personali di tenuta in modo importante, per molti. Che si trattasse
di terapie farmacologiche, di strumenti di RdD, di consulenza e informazione online sulle sostanze a
tutela di un uso più sicuro, per molti sono stati significativi. Per molti ma non per tutti: ancora una volta
ci sono state aree del paese, regioni, città che sono rimaste sguarnite, con servizi chiusi o fortemente
limitati, senza strategie all’altezza della crisi, senza linee di indirizzo da parte di ASL e Regioni. Eccellenze
e diserzioni, a macchia di leopardo, problema nel problema, così evidente in questa pandemia, dei limiti e
dell’abbandono del sistema dei servizi territoriali, cui quelli per le droghe e le dipendenze appartengono. E
anche qui allora una lezione appresa, forte: i servizi di RdD sono presidi essenziali sempre, e in emergenza
di più, per la loro straordinaria capacità di raggiungere chiunque, di adattarsi al momento, per la flessibilità
nel mutare e mirare gli interventi; lo scandalo dei LEA nazionali proclamati e mai attuati è apparso ancora
più insopportabile, in questa crisi. Ci sono state Unità di strada che hanno chiuso i battenti, restituendo una
immagine di sé svilente, fatta di irrilevanza, e ce ne sono altre che hanno raddoppiato gli orari, diversificato
le mansioni, svolto un ruolo insostituibile. Senza LEA nazionali, senza linee guida nazionali, il disordine dei 21
sistemi ragionali porta e porterà danni sempre più gravi. E infine ma non ultima, una lezione sui trattamenti:
la necessità ha fatto virtù, sono aumentati i trattamenti metadonici, a protezione dei consumatori di oppiacei
in una fase difficile delle loro vite, e sono aumentati e sono stati prolungati gli affidi. Non sappiamo – ce
lo auguriamo – se qualcuno vorrà fare una ricerca approfondita sugli esiti di queste misure in fase di
lockdown, magari dando la parola a chi le ha sperimentate; i consumatori che abbiamo intervistato li hanno
apprezzati e soprattutto li hanno anche saputi gestire: forse anche un diverso rapporto dei consumatori
con i servizi è all’ordine del giorno. I Ser.D., a loro volta, hanno organizzato la distribuzione delle terapie
farmacologiche in modo soddisfacente, secondo quanto dichiara una quota dei consumatori. Al contempo,
il distanziamento sociale imposto ha limitato le relazioni e i colloqui, gli incontri che sono parte altrettanto
importante nei servizi. L’importanza delle figure professionali dedicate alla relazione e alla parola, che negli
ultimi anni stanno andando quasi a esaurimento, ci è stata restituita dai consumatori con forza.
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Altri materiali
COVID-19. L'impatto in Europa

Peter Sarosi, in XI Libro Bianco sulle droghe
I consumatori di droghe più marginalizzati sono i più vulnerabili per quanto riguarda il rischio di infezione, a
causa della loro condizione sociale, della mancanza di forti reti sociali, di condizioni generali di salute spesso compromesse e del difficile accesso alle cure. Le politiche del lockdown e l’isolamento sociale hanno
conseguenze drammatiche su questo gruppo, la perdita di reddito, spesso delle risorse abitative, e il difficile accesso a beni di prima necessità (igiene, cibo, farmaci) e servizi (dormitori, test HIV e HCV, colloqui e
trattamenti, materiali di riduzione del danno). Arresti e incarcerazioni sono altri possibili rischi. Tutto questo
è anche più presente soprattutto nelle città dove le politiche sulle droghe sono più repressive, e dove manca
il sostegno dei programmi di riduzione del danno. Questo articolo offre una sintetica panoramica su come
alcune città europee hanno risposto alla crisi, basata sulle informazioni raccolte da Drugreporter, il sito di
Rights Reporter Foundation (RRF) dedicato alle droghe.
https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-sulle-droghe/droghe-e-coronavirus/covid-19-limpatto-in-europa/
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Sessioni III e IV

I servizi italiani per i consumatori di droghe alla prova
dell’emergenza verso una diversa normalità
I servizi pubblici e i servizi residenziali accreditati nella
morsa dell’emergenza
EMCDDA, Impact of COVID-19 on drug services and helpseeking in Europe
Sintesi
• I risultati preliminari suggeriscono che c'è stato una diminuzione nella disponibilità dei servizi a livello
europeo nei primi due mesi della pandemia, sie nel campo dei trattamenti che in quello della RdD
• i servizi su droghe e dipendenze hanno avuto lo stesso processo di altri servizi sanitari di base, a causa
delle restrizioni e di forzate chiusure;
• i servizi rimasti operativi devono introdurre nuove regole e norme igieniche che possono essere
particolarmente difficili in alcuni contesti di lavoro sui consumi;
• molti servizi riportano l'adozione di modalità telefoniche o on line per supplire alle limitazioni del
rapporto vis a vis;
• nel tentare di portare avanti i servizi, gli operatori segnalano diverse sfide e difficoltà: scarsità di
dispositivi protettivi per gli operatori; competenze per informare gli utenti su prevenzione Covid19;
contatto con utenti positivi e rischi per le equipe; sostegno agli utenti più vulnerabili nell'accesso ai servizi
fondamentali; difficoltà nell'utilizzo di strumenti nuovi, quali quelli da remoto; carenza di personale;
difficoltà nell'accogliere nuovi utenti e nella gestione delle terapie sostitutive; il bisogno di limitare i
rischi correlati all'adozione di nuove modalità, cui non si è abituati;
• per quanto concerne le persone che chiedono sostegno ai servizi, i dati provenienti da uno studio condotto
in 4 paesi dicono che c'è stato un deciso decremento sia dei nuovi accessi che dei trattamenti. C'è circa
il 50% in meno di accessi tra i consumatori di oppiacei. Non è detto che sia un dato generalizzabile, ma
indica che ci sono chiare conseguenze dovute alla combinazione tra misure di confinamento e chiusura
o riduzione dei servizi;
• per quanto riguarda le innovazioni adottate dai servizi, gli operatori indicano come alcune misure
adottate durante il lockdown possano essere utili anche in seguito, come una nuova flessibilità nella
gestione delle terapie metadoniche e le applicazioni della telemedicina.
https://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc/impact-of-covid-19-on-drug-services-and-helpseeking-in-europe_en
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I servizi ai tempi del covid19.
Un monitoraggio del sistema dei servizi di Riduzione del Danno e dei SerD
durante il lockdown.

Rapporto a cura di Lorenzo Camoletto, Pino di Pino, Susanna Ronconi.
Analisi tematica a cura di Susanna Ronconi

1. Introduzione

[ESTRATTO]

La pandemia da Covid19 ha avuto un impatto sul fenomeno dei consumi di droghe sotto diversi profili:
sulla vita personale e sociale delle persone che usano droghe, come accaduto per tutti, con un ulteriore
conseguenza specifica relativa alle abitudini di consumo di sostanze; sul mercato illegale delle droghe,
e sul sistema dei servizi. I servizi si sono trovati stretti tra la necessità di una continuità nelle prestazioni
e nei trattamenti, una nuova domanda emergente sia dalle mutate condizioni di consumo che dalla
condizione di maggiore fragilità di una quota parte delle persone che usano droghe, un compito più
ampio relativo alla prevenzione e al sostegno correlati alla pandemia e un contesto fatto di limitazioni
nell’accesso, nel lavoro in presenza, nella mobilità, dettato dalle regole del lockdown e delle fasi
successive. Come tutti i servizi territoriali, anche i servizi che si occupano di consumi e dipendenze l’intero sistema, che include il settore pubblico e quello privato accreditato – hanno fatto i conti con i
propri limiti in termini di modelli e risorse: la pandemia ha messo ben in evidenza come a fronte di un
fenomeno di così radicale, pervasiva e vasta portata, è il sistema territoriale che gioca – deve e
dovrebbe giocare – il ruolo cruciale, come sistema di prevenzione, cura e gestione delle problematiche
correlate. La crisi dei sistemi di intervento territoriale del servizio sanitario è esplosa durante la
pandemia in tutta la sua evidenza, tanto da diventare la “lezione appresa” più urgente: non solo per
far fronte alle pandemie che verranno (e verranno), ma per governare in maniera adeguata, efficace
ed efficiente un “ordinario fare salute” che nel Covid19 ha avuto la sua emblematica cartina di
tornasole.
Cosa è accaduto al sistema dei servizi su consumi e dipendenze? La domanda non è solo se c’è stata
capacità di reggere all’emergenza, ma più strategicamente cosa questa emergenza ha rivelato
dell’“ordinario modello” del sistema dei servizi. Quale la “lezione appresa” dai limiti e dalle difficoltà,
ma anche dalle misure adottate per far fronte all’emergenza. Questa prospettiva – usare la crisi per
riflettere criticamente e per prospettare innovazione – è lo sguardo adottato nel condurre il
monitoraggio.
La ricerca ha privilegiato l’ambito di intervento della Riduzione del Danno e Limitazione dei rischi
(RdD/LdR) - gestita sia dal pubblico che dal terzo settore - e dei SerD, che abbiamo voluto vedere –
pur con tutti i distinguo di mission e modelli operativi - come un sistema territoriale integrato di
contatto e intervento a tutela e promozione della salute e del benessere di chi usa sostanze; le
informazioni su altri servizi (di trattamento, sociali ecc) pure significative, sono state raccolte
tramite l’esperienza e l’osservazione degli operatori della RdD/LdR e dei SerD, adottando la loro
ottica e le informazioni in loro possesso.

2. Metodologia.

La ricerca è stata condotta attraverso un questionario on line. Cinque le aree tematiche:
•

servizi di RdD/LdR (compilata solo da operatori attivi in questi servizi, del pubblico e del
privato sociale, disaggregata per tipologia di servizio)

•
•

SerD (compilata solo da operatori SerD)
Altri servizi (comunità, centri diurni, dormitori, servizi di igiene, somministrazione alimenti)
(compilata dagli operatori di entrambi i gruppi)
Variazioni organizzative e nelle risorse (compilata dagli operatori di entrambi i gruppi)

•
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•

Innovazioni necessarie nel breve, medio e lungo periodo (compilata dagli operatori di
entrambi i gruppi)

Le risposte alle domande di tutte le aree tematiche sono risposte aperte. La scelta è stata motivata
dall’intenzione di non preordinare e precodificare le risposte, per individuare specificità e differenze
nella risposta all’impatto della pandemia, e di consentire ai rispondenti una maggiore articolazione e
approfondimento. Questo ha comportato una analisi e una codifica delle risposte di tipo qualitativo,
con l’adozione del metodo della Thematic analysis utilizzato per l’analisi delle interviste qualitative.
I dati della ricerca sono pertanto quant-qualitativi: codici estratti dalle risposte aperte di tipo narrativo
aggregati per sub temi, accompagnati dalle relative frequenze. Il valore aggiunto di questa metodologia
consiste nel maggior dettaglio e articolazione nella descrizione delle variazioni adottate nei modelli
organizzativi e nella loro significazione.
Il questionario è rimasto on line dal 23 aprile al 10 maggio 2020.
È stato disseminato attraverso le reti e le mailing list della RdD/LdR, tramite indirizzario SerD, tramite
reti e indirizzari del Terzo settore, nonché rilanciato dai siti e dalle newsletter delle tre organizzazioni
promotrici.

3. Rispondenti
Gli enti che hanno fornito risposte valide sono 76.
Le risposte pervenute sono state 120, ma molte non state ritenute valide per immediato o precoce
abbandono del questionario o per il numero di risposte fornite ritenuto troppo esiguo e scarsamente
esaustivo. Indubbiamente la scelta operata verso risposte aperte a domande articolate ha scoraggiato
molti operatori; di contro, le risposte valide forniscono un quadro approfondito e articolato.
Positivamente, le risposte provengono dal settore pubblico e da quello privato non profit in maniera
discretamente bilanciata, con una prevalenza del settore pubblico:
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Enti
Comuni

N°
1

Coop/Associazioni

31

Serd/Dipartimenti
Totale complessivo

44
76
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Tra i rispondenti del settore pubblico, sono inclusi sia singoli Serd che Dipartimenti.

Rispondenti
Serd

Coop/Ass

Totale

Comune
10

20

30

40

50

Sono presenti regioni di tutte le aree del paese, con una forte quota di rispondenti in Piemonte, poi in
Emilia Romagna, Campania, Lazio, Lombardia.
Regioni
Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Marche
Piemonte
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Puglia
Sicilia
Umbria
Veneto
Totale complessivo
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N° enti
2
3
6
11
1
6
9
2
21
1
1
2
3
3
5
76

www.fuoriluogo.it

Summer School 2020

Enti per regione

Totale

Tra i rispondenti sia del settore pubblico che del Terzo settore alcuni gestiscono più di un servizio di
RdD/LdR, ed hanno dunque fornito risposte relative a ognuno dei servizi gestiti. Una quota dei SerD
gestisce anche servizi di RdD/LdR, ed è pertanto inclusa nelle risposte relative a questi servizi, oltre a
quelle relative ai SerD.
I servizi di RdD/LdR inclusi nell’indagine sono:
•
•
•
•
•

Drop in
Drop in /centri a bassa soglia per giovani
Unità di strada
Unità di strada giovani
Interventi di outreach luoghi del divertimento / party setting / movida

Complessivamente, le percentuali delle risposte relative alle diverse tipologie di servizi RdD/LdR sono le
seguenti:

Servizi di RdD
Outrach Divertim
16%
UDS
34%

Dropin giovani
8%

Dropin
34%
UDS Giovani
8%
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4. Struttura del rapporto. Il rapporto include:
•

•
•

•

Cinque capitoli dedicati alle cinque aree tematiche sopra descritte. Ogni capitolo si apre con una
sintesi descrittiva e alcuni input tratti dall’analisi dei dati quant-qualitativi; seguono tabelle (o alberi)
che esplicitano il risultato del processo di analisi. Le tabelle indicano il tema, poi (non sempre
necessariamente) un sub tema che aggrega diversi codici; i codici includono e nominano significati
omogenei o simili, a corredo e esemplificazione dei quali vengono riportate alcune citazioni letterali
tratte dalle risposte fornite dai rispondenti. Per tema, sub tema e codici viene indicato il valore
numerico. Non sempre la somma dei valori numerici riferiti ai codici equivale a quella delle risposte
valide a un dato tema o sub tema: questo perché data la natura aperta delle risposte, nel lavoro di
codifica una risposta complessa può aver dato origine a più codici.
La lettura delle tabelle quanti-qualitative è utile a una miglior comprensione e a una problematizzazione
dei risultati riportati nelle sintesi.
Il capitolo dedicato alla RdD/LdR include tabelle articolate per tipologia di servizio; quelli relativi alle
variazioni organizzative e alle innovazioni necessarie / attese sono invece articolate per settori,
pubblico e terzo settore, per consentire una lettura più specifica e contestualizzata nei diversi ambiti
e modelli organizzativi e una possibile comparazione.
Seguono le conclusioni ad opera degli estensori del rapporto, con l’intento di tematizzare alcuni puntichiave emersi nei diversi capitoli e facilitare il confronto attorno ai risultati
Il capitolo di discussione dei risultati, finalizzato all’individuazione di “lezioni apprese” dall’impatto
della pandemia sui servizi da come appare dai risultati della ricerca e di prospettive di cambiamento e
innovazione, è affidato a un focus group on line cha ha incluso operatori e operatrici di entrambi i
settori, attivi nelle diverse tipologie di servizi RdD/LdR, nei SerD e in altri servizi sociali, e
rappresentanti di persone che usano droghe. La scelta si inserisce in un approccio di ricerca attento
alla partecipazione e orientato all’azione.
Chiude il rapporto il testo del questionario.
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5. Risultati
5.1 I Servizi RdD/LdR
Rispondenti complessivi: 52
Include: Drop In, Drop In Giovani, UdS, UdS Giovani, Outreach nei luoghi del divertimento e altro.
◻
Come era facile immaginare, sono pochissimi i servizi sui quali il lockdown non ha prodotto
alcuna variazione dell’orario di apertura. Su 52risposte totali, solo 12 riportano orari invariati. In
più del 70% delle risposte è riportata una variazione di qualche tipo, soprattutto la chiusura (25 su
52), almeno per un primo periodo, che è l’effetto del lockdown in quasi la metà delle risposte. A
chiudere sono stati soprattutto i servizi di outreach, cioè sia le UdS che i progetti di limitazione dei
rischi nei luoghi del divertimento. In alcuni casi si è fatto fronte all’interruzione delle attività con
l’attivazione di sportelli e consulenze online o con la presenza degli operatori nei pronto soccorso.
Sono invece pochi i servizi di RdD che hanno ampliato gli orari di apertura (meno del 10% delle
risposte).
Servizio esteso al sabato pomeriggio e festivi
Raddoppiate le ore di presenza in strada
Parte delle ore su strada sono state convertiti in lavoro a distanza
Sportello in carcere mai interrotto, continua con solita frequenza colloqui, lavoro di rete e fuoriuscite protette
Interrotta dal 6/03/2020 al 21/04/2020. Dal 21/04 ridotto da tre uscite a settimana a due
Chiuso dal 16 marzo al 30 aprile, riapre il 4 maggio

◻
Per quanto riguarda le prestazioni in generale, si riscontra una tensione a mantenere i
servizi aperti e disponibili a soddisfare i bisogni delle persone che li usano. In alcuni casi (22
risposte) si è dovuta ridurre l’offerta, soprattutto nei drop in, e soprattutto di attività che non
permettono di mantenere le distanze (spazi di socializzazione e laboratori nei drop in, visite
domiciliari e test di screening delle mts). In altrettante risposte si riscontra un ampliamento
dell’offerta, o un suo adeguamento alle condizioni del momento. Le disposizioni per contenere la
pandemia hanno imposto di riorganizzare le attività e le prestazioni garantendo a clienti e
operatori lo spazio necessario a rispettare le distanze, e quindi per esempio i colloqui e lo scambio
di materiale sono stati riorganizzati nei drop in spazi aperti.
L’apertura è ora nel cortile con 2 gazebo Scambio siringhe e colloqui solo dalla finestra
Sono stati sospesi laboratori, gruppi di supporto tra pari, socializzazione e biblioteca
Cancellato lo spazio tregua, filtro all'ingresso e numero max utenti accolti per volta
Sospensione delle attività di gruppo e ludiche.

◻
L’offerta dei materiali di RdD è aumentata in più della metà delle risposte: drop in e UdS
hanno consegnato rispetto a prima del lockdown un maggior numero di siringhe alle persone per
ogni contatto. Per il resto è rimasta invariata. Lo scambio siringhe, la consegna di naloxone e di
altri materiali di RdD, è continuata durante il covid in quasi il 75% delle risposte. La sospensione
delle attività di outreach nei luoghi del divertimento ha fatto si che il drug checking sia stato
sospeso, ma i progetti che hanno spostato il proprio setting di lavoro (online la maggior parte, in
pronto soccorso uno) hanno usato questi contesti per diffondere i propri materiali informativi di
riduzione del danno.
Lo garantiamo in sportello, nelle fermate del furgone e durante le uscite a piedi.
Disponibilità piena dei materiali.
Aumento della quantità di materiale distribuito ad ogni singolo utente

◻
L’attività di informazione e di prevenzione del Covid è degna di nota. Sono stati distribuiti
materiali informativi specifici sul virus e sulle precauzioni da prendere quando si usa sostanze in
quasi tutti i drop in e le unità di strada che hanno risposto. In quei servizi di RdD che hanno
spostato online la propria attività di aggancio con le persone, i canali social sono stati usati in larga

i dossier di FUORILUOGO.it

60

Le droghe ai tempi del Covid19

parte anche allo scopo di informare i consumatori di sostanze sulle specifiche precauzioni da
prendere per evitare il contagio. Sono invece pochi i servizi che hanno adottato procedure di triage
(misurazione della febbre e della saturazione): solo 9 risposte su 45 (il 20%). Poco meno della metà
dei servizi ha distribuito presidi DPI agli utenti.
Cartelloni e flyer info con indicazioni da seguire x covid in più lingue
La fornitura di strumenti di RdD è stata implementata con mascherine e disinfettanti.
Ogni persona contattata è stata informata (anche con supporto cartaceo condiviso con la rete ITARDD) dei rischi
connessi al covid19 in generale e in relazione all'uso di sostanze
Materiale informativo prodotto da INPUD

◻
Per quanto riguarda l’attività di counselling, tutti i progetti di RdD/LdR rivolti ai giovani
(Outreach nei contesti di festa UdS e Drop In) hanno intensificato attività online che svolgevano già
prima del lockdown. Gli altri drop in e UdS hanno invece sviluppato modalità di aggancio e
counselling che prima della pandemia non usavano frequentemente, al telefono ma soprattutto
online usando i canali social e WhatsApp. Quasi il 30% (14 risposte su 51) non ha attivato alcuna
modalità di counselling a distanza, continuando a privilegiare la presenza.
Questo tipo di attività era già attiva ma poco utilizzata; è stata molto implementata WhatsApp e FB da sempre
Skype attivato per l'occasione
Già attivo da prima è stato portato tutto su colloqui a distanza, la maggior parte sta aderendo con costanza alla
nuova modalità relazionale
Servizio riduzione rischi e supporto all'autoregolazione per persone che usano cocaina): già attivo ma
fortemente potenziato a partire dalla seconda settimana di marzo

◻
I servizi di igiene e la distribuzione di pasti o cibo sono stati sospesi solo in 8 dei servizi
che hanno risposto: 5 hanno sospeso il servizio di doccia e 3 la distribuzione di cibo. Qualche drop
in ha introdotto la modalità da asporto, dovendo limitare gli accessi per rispettare le norme e il
distanziamento sociale. Anche il servizio docce è stato garantito durante il lockdown dalla
maggioranza dei drop in, magari modificando le modalità soprattutto per contingentare gli
accessi. Soprattutto i drop in giovani (quei pochi che lo offrono) hanno sospeso il servizio docce o
hanno cominciato a inviare le persone ad altri servizi.
[Servizio docce] Riduzione da 5 a 3 volte alla settimana dalle 8:30 alle 14:00
[Servizio docce] Non ancora riattivato ma potenziata la distribuzione di buoni
Aggiunti i pacchi alimentari da distribuire alle persone consumatrici e/o senza dimora
[Cibo] offerto prima ma quasi annullato a causa del relativo assembramento

◻ Gli accessi degli utenti ai servizi di RdD sono cambiati secondo diverse traiettorie. Le UdS e i
drop in hanno intercettato utenti che prima dellockdown non li frequentavano: si registra in alcuni
casi un aumento dei contatti con persone senza dimora che non usano sostanze e di stranieri. Nei
drop in non si registrano diminuzioni significative dei numeri degli accessi: solo 8 risposte su 43;
in alcuni casi queste diminuzioni sono spiegate con le modalità di accesso al servizio (su
prenotazione) o alla possibilità di stare più a lungo nei dormitori. Mentre le UdS registrano in 5
casi un aumento dei contatti e dei primi contatti, è più frequente nelle UdS la riduzione dei contatti
(10 risposte). Qualche operatore delle UdS segnala un’intensa attività delle FFOO che
spiegherebbe i minori contatti (3 risposte). Sono cambiate invece le domande (19 risposte su 43);
sono state registrate soprattutto richieste di presidi di prevenzione del covid (guanti e
mascherine). Ma c’è chi registra anche un numero maggiore di domande di inserimento in
strutture, soprattutto dormitori. Non è invece segnalata frequentemente la domanda di
trattamenti sostitutivi e l’aggancio con i Ser.D. (solo 2 risposte da altrettante UdS). Solo 1 servizio
riporta un aumento di domande di counselling per regolare il proprio consumo: si tratta di un
progetto di outreach nei luoghi del divertimento. Si registra un aumento della domanda socio
assistenziale, sottolineata dagli operatori come primo effetto dell’impatto della pandemia. Si
tratta di richieste di inserimento nei dormitori per persone che vivono in strada e di altro tipo che
i servizi coinvolti nella nostra indagine, che sono per lo più di area sanitaria, non ricevevano in
questa misura prima della pandemia.
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Vengono erogate prestazioni anche a chi non è prettamente destinatario del servizio
Ampliata il target degli utenti (non solo tossicodipendenti attivi)
Vistoso aumento fuoriusciti Sprar e altri poveri non classificati come consumatori
Maggiore affluenza di prostitute.
Incremento di richieste di presa in carico ad Unità Mobile per fruire di terapia sostitutiva
Richiedono dispositivi per coronavirus ecc.: mascherine, guanti, disinfettanti

◻
Il virus e la pandemia, hanno modificato le regole di accesso ai servizi e gli operatori sono
stati chiamati in molti casi a svolgere mansioni diverse e i servizi ad organizzare attività che prima
non si svolgevano. Pochissime risposte (2) riportano di protocolli con le ASL nei casi di positivi fra
gli utenti dei servizi. E sono pochissimi quelli che riportano formazioni sul virus agli operatori.
Ciononostante, come si è visto anche prima, la misurazione della temperatura è stata in molti casi
condizione di accesso al servizio. In questa sezione ritornano alcune variazioni sull’utenza e sugli
accessi che si sono incontrate nelle sezioni precedenti. Bisogna segnalare che due progetti di
Outreach nei luoghi del divertimento segnalano di aver riconvertito le proprie risorse in altri
servizi: con la chiusura dei locali e delle feste gli operatori sono stati impegnati in attività rivolte a
persone diverse dal proprio target, o hanno incontrato il proprio target in setting diversi (in strada
anziché alle feste). Soprattutto nelle UdS si segnala l’impatto del distanziamento sulla relazione
con le persone, perché gli operatori sono costretti a stare a bordo del furgone con mascherine e
guanti, o per la presenza massiccia di FFOO. Il lavoro di rete si è intensificato per 4 servizi (tutte
UdS), soprattutto per ampliare l’offerta di servizi in sinergia con altri. Nelle risposte delle UdS si
registra una varietà di cambiamenti maggiore che nei drop in: chi ha allargato la zona delle
proprie uscite, chi ha svolto attività di consegna a domicilio del materiale sterile; da segnalare
infine 2 risposte di UdS che hanno lavorato in questo periodo sulla regolazione e sul controllo,
monitorando i viraggi del consumo.
La relazione è cambiata; ora si sta nel furgone con mascherine e guanti Il setting in strada è alterato dalla
presenza massiccia delle FFOO Anche persone sfd e nuclei familiari in difficoltà
Maggiore sviluppo di attività e proposte su social, apertura profilo Instagram del servizio Collaborazione con
Caritas per servizio lavanderia
Raccordo con asl per monitoraggio e attivazione in caso covid
In compresenza e svolgendo alcune attività relative ad altro servizio del Dipartimento
Gli appuntamenti mirati o a domicilio hanno consentito per alcuni destinatari maggior costanza e affidamento
nel servizio

5.2 I Ser.D
Rispondenti: 44
Include 40 Serd e 4 Dipartimenti
◻
Per quanto riguarda il tema degli orari di apertura, la metà dei servizi (22) dichiarano
di aver lasciato invariati gli orari di accesso, uno solo di averli ampliati, uno di averli lasciati
invariati ma aver introdotto la richiesta di appuntamento obbligatorio, gli altri hanno
introdotto restrizioni chiudendo (6) o riducendo (1) nelle fasce pomeridiane o riducendo.
Invariati orari apertura mattutina, chiusura negli orari pomeridiani
Nessuna variazione ma organizzazione su appuntamento
Orario ampliato

◻
Per quanto riguarda gli orari OST sui (23) rispondenti, la maggior parte (13) li dichiara
invariati, in un quarto dei casi circa (6) sono stati ridotti mentre 2 distribuzioni li hanno
ampliati; circa il numero e il periodo degli affidamenti 13 dei rispondenti dichiarano di averli
aumentati:
Affidamento farmaci sostitutivi per più giorni ovunque possibile
Aumento dell’affido da 1 a 3 settimane
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Affidamenti lunghi, tendenzialmente 28 giorni

◻
Quanto alle variazioni contatti e counselling, sono proposti per via telefonica e/o
online da 29 servizi (5 solo telefonicamente) dei quali la maggior parte (19) attivati in fase
covid, mentre in 5 casi i servizi già usavano quegli strumenti in fase pre-emergenza e li hanno
solo potenziati, in un caso i rispondenti dichiarano di aver usato la posta elettronica:
Il servizio è stato dotato della tecnologia necessaria in questa settimana e abbiamo iniziato a contattare i
pazienti
E' stato attivato in modo esteso per tutti i Serd il counseling on line
Attivo da tempo
Notevolmente implementato soprattutto verso i più fragili Colloqui solo telefonici
Via email. Non video-chiamate (non disponibile)

I colloqui vis a vis sono stati in genere sospesi limitandoli a casi particolari, in alcuni casi (2) si è
scelto di farli all’esterno:
Solo per casi prioritari e indifferibili
Solo per accoglienze e urgenze, i pazienti entrano al servizio dopo aver effettuato un pre-triage Colloqui
psicologici solo se urgenti e brevi

Le attività di gruppo sono state dichiarate sospese da 5 rispondenti e spostate online da 2 servizi
◻
Per quanto concerne le altre prestazioni, gli esami delle urine sono stati sospesi (3) o
limitati agli obblighi normativi (5), gli esami diagnostici e tossicologici limitati a quelli
obbligatori o ridotti, un servizio dichiara anche la sospensione dell’alcoltest, mentre in alcuni
casi (3) è stato attivato un presidio covid con distribuzione di dpi (mascherine) all’ingresso.
In fase 1 solo interventi prioritari e indifferibili, con diminuiti accessi anche per
indagini diagnostiche tossicologiche. Sospese attività a fine art. 75 Ridotti prelievi
venosi per esami laboratorio e prelievi campioni tossicologico

◻
I presidi RdD/LdR all’interno dei servizi non sembrano aver subito variazioni: chi
non li forniva già prima ha continuato a non fornirli e chi li forniva in modo routinario o
occasionale già prima dell’emergenza ha continuato a farlo nello stesso modo.
si, servizio già attivo prima dell'emergenza covid
No (da almeno dieci anni non abbiamo registrato episodi di overdose)
Non viene realizzata dai Serd in quanto affidato alla UdS e al Drop-in che sono parte integrante del
Dipartimento

◻
I programmi di trattamento (invii, gruppi, reinserimento) hanno invece subito variazioni
significative in funzione delle ordinanze restrittive nazionali e locali che imponevano il blocco del
turnover nelle comunità residenziali e la chiusura dei semi residenziali. Anche gli inserimenti
lavorativi sono stati bloccati e sono stati sospesi i tirocini. I programmi di sostegno ai familiari
sono stati sospesi o spostati online. In particolare viene riferito:
Per tutta la fase 1 non permessi nuovi ingressi in CT
Difficoltà di accesso ai servizi, impermeabilità del sistema dei servizi residenziali (senza tamponi o strumenti
diagnostici) Istituita rete di monitoraggio telefonico regolare e programmato
Tutti i contatti tenuti on line
Inserimenti in CT con grossi problemi legati alla gestione degli ingressi da parte delle strutture (tampone per
ingresso, stanza isolata per quarantena) I percorsi in comunità sono stati prolungati quasi nella totalità.
Bloccata attività dei centri semiresidenziali per disposizioni regionali Sospese attività di gruppo dei centri diurni

◻
Gli Interventi in/sul carcere, hanno visto la sospensione e il parziale dirottamento online
delle visite e dei colloqui sia con gli operatori socio sanitari che con gli avvocati. C’è stata continuità
nei trattamenti farmacologici ma sono stati sospesi o ridotti gli esami tossicologici e prelievi, le
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attività e valutazioni cliniche, i colloqui di sostegno psicologico, le attività di gruppo, mentre
l’accesso alla certificazione necessaria è stato garantito on line. Anche le alternative e i permessi
sono stati fortemente penalizzati: sospesi nuovi ingressi in CT dal carcere, interrotte le attività
interne SerD e le pene alternative, mentre hanno avuto continuità i programmi già in atto nelle
CT, i permessi sono stati sospesi:
Sono state sospese le visite in carcere
In carcere noi dei servizi territoriali non abbiamo avuto accesso
Implementati colloqui telefonici con avvocati e familiari e rapporti epistolari con pazienti.
Le attività di somministrazione del metadone, suboxone e alcover del SerD di Area Penale sono state mantenute
nonostante le forti restrizioni imposte sospensione temporanea dei controlli tossicologici
Mantenuti gli ambulatori medici SerD
§Laboratori sostituiti in un primo tempo con scambi di lettere e successivamente attraverso collegamento video
online. interventi certificativi da remoto
Sono state sospese le attività dello sportello per le misure alternative Permessi dal carcere sospesi

◻
Un tema particolarmente delicato è stato quello delle variazioni relative ai nuovi utenti:
solo 18 rispondenti (su 39) dichiarano che non ci sono state variazioni, negli altri casi l’accesso è
stato garantito solo per casi valutati urgenti (12), solo eroinomani o alcolisti (2), limitato a
persone con obblighi legali (1) o dirottato a colloqui telefonici e telemedicina (6)
Nessuna variazione. Proseguiamo ad accogliere!!
Se una persona si presenta direttamente al servizio, viene visto il giorno stesso dall'educatore
Data la disponibilità, ma non vi sono state richieste dal 7 marzo 2020
Prime visite se prioritarie, altri interventi attivati in telemedicina.
Monitoraggio delle domande e creazione di lista per successiva ripresa Solo situazioni valutate come indifferibili
Persone con sintomi astinenziali
Tutti gli eroinomani sono inviati all'ambulatorio a bassa soglia Solo presa in carico di persone con obblighi legali

◻
Variazioni significative nell’affluenza degli utenti e nelle domande/bisogni: la maggior
parte dei rispondenti riporta una diminuzione diafflusso significativa ai SerD (dal 30 all’80% in
meno), in alcuni casi (4) invece è stato visto un aumento attribuito in parte alla difficoltà a
procurarsi la sostanza sul territorio e in parte al misuso di oppiacei connesso ai prolungati affidi,
altri (5) rispondenti non hanno invece rilevato variazioni significative negli afflussi ai loro servizi.
Riguardo ai bisogni portati si è visto un aumento delle domande: di sostegno sociale ed economico
in alcuni servizi (4), di aiuto nel contenimento contenimento/limitazione dei consumi in caso di
astinenza (3), di counselling in merito alla prevenzione e al sostegno psicologico relativo al covid19
(4), di prolungamento nell’affido di metadone (3), mentre un quarto dei servizi rispondenti (11)
non rileva variazioni nei bisogni a loro portati. In alcuni casi poi è stato segnalato il calo drastico
delle richieste spontanee di presa in carico (1) e delle richieste di ogni tipologia (1)
Riduzione dal 30% all’80%
Riduzione dell'affluenza giornaliera a seguito del prolungamento dell'affidamento dei farmaci meno accessi
utenti in terapia con oppiacei per prolungamento affidi.
Ridotto il numero di accessi quotidiani e per attivazione smart working area psicologica drastico calo dovuto alle
restrizioni
Si è cercato di diluire il più possibile l'affluenza per evitare i contatti.
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6. Conclusioni
•

La RdD ha confermato il suo assetto disuguale a livello nazionale e regionale, differenze che la crisi
ha esasperato e evidenziato. C’è soprattutto la difficoltà a pensarsi e farsi riconoscere come
servizio essenziale, pur avendo e dimostrando – laddove questa è stata la scelta – un grande
potenziale fatto di flessibilità, consuetudine all’adattamento al mutare dei contesti, capacità di
contatto e relazione, creatività organizzativa. Il nodo dei LEA mai attuati e codificati ha mostrato
tutto il suo impatto negativo, mentre regioni e città che di fatto hanno la RdD nei loro piani
d’azione e nelle loro prassi organizzative ordinarie hanno risposto con una certa efficacia alla sfida
della pandemia

•

La chiusura per un periodo più o meno lungo all’inizio del lockdown di gran parte dei servizi RdD
denuncia questa carenza di riconoscimento come servizio essenziale, che avrebbe potuto giocare
un ruolo cruciale proprio nel momento più difficile. Dando per scontato un certo iniziale
disorientamento di tutto il sistema sanitario territoriale nel suo complesso, appare comunque una
carenza di indicazioni e linee guida tempestive. Spesso la risposta appare difensiva – limitare
accessi e orari – solo il 10% dichiara un ampliamento degli orari di apertura, scelta indubbiamente
adeguata per un servizio che si ritenga essenziale in una fase di crisi

•

La RdD ha risposto comunque con creatività: ha limitato il danno da lockdown attivando l’utilizzo
di spazi all’aperto quando possibile, e virando sulla comunicazione virtuale (ma un terzo non ha
adottato alcuno strumento di questo tipo) per mantenere i contatti, le attività di counselling e
quelle di informazione a sostegno di un uso più sicuro. Gli operatori hanno dimostrato
disponibilità a reinventare le proprie mansioni, e ad attivarsi in contesti diversi. C’è stata
flessibilità circa alcune regole organizzative, per esempio aumentando la quantità di materiali e
presidi distribuiti, anche contando su un maggiore affidamento ai consumatori-utenti. Ci sono
lezioni da apprendere, in termini di rinnovata flessibilità (versus rigidità organizzativa o eccesso di
standardizzazione) e innovazione nelle modalità di intervento. Si può dire che l’emergenza ha
fatto ricordare che la RdD è informale, flessibile e pragmatica.
È emersa la debolezza di alcuni servizi, che non hanno potuto svolgere il proprio ruolo: per
esempio, il drug checking sarebbe stato più che funzionale in una fase di perturbazione del mercato
delle droghe illegali, ma il suo essere ancorato solo ai (per altro limitati) interventi nei setting
naturali, non ne ha consentito l’attività. È forse questo un caso in cui la straordinarietà della
pandemia può dare utili indicazioni per un miglioramento organizzativo

•

•

•

Il ruolo giocato rispetto alla prevenzione del covid19 e l’informazione tra la popolazione dei propri
utenti appare significativa e rilancia una potenzialità della RdD e dei contesti di outreach e bassa
soglia come presidio territoriale capace di farsi carico della promozione della salute anche oltre
rigidità specialistiche
La geografia dell’affluenza degli utenti in questa fase di lockdown è variabile e anche funzione
dell’assetto organizzativo adottato: in alcuni casi l’affluenza è stata minore, anche a causa delle
limitazioni nell’accesso imposte dalla prevenzione, in altri maggiore, con l’emergere di una utenza
imprevista, come quella dei senza dimora o delle persone migranti in difficoltà, cui è stato
garantito un accesso. Un confronto circa i diversi modelli organizzativi adottati in fase di crisi
potrebbe essere funzionale a rinnovare la riflessione e l’iniziativa circa i migliori modelli in “fase
ordinaria”
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•

•

I servizi di RdD hanno intercettato una forte domanda sociale (reddito, casa, servizi sociali), cosa
non nuova ma certamente resa più visibile dalla crisi. Una nuova riflessione sul ruolo della RdD in
questo ambito, sia come osservatorio che come punto-rete, è possibile e auspicabile
La variazione più significativa riguardante i SerD è l’introduzione della modalità di lavoro da
remoto, con l’adozione ex novo dei contatti e del counselling on line. Una valutazione su come
questa modalità possa essere giocata in fase ordinaria a integrazione della relazione vis a vis può
essere interessante, stante che solo una minoranza dei servizi aveva adottato il lavoro on line
prima della crisi

•

In fase di lockdown si sono avute scelte differenziate tra i SerD, tra mantenere inalterati gli orari,
rarissimi casi in cui sono stati ampliati, più frequenti le restrizioni di orari e accesso. Quale la ratio
alla base di scelte così diverse? Tenendo conto che la maggior parte dei SerD dichiara un calo
drastico dell’affluenza al servizio, sarebbe stato possibile e a quali condizioni potenziare il ruolo
dei SerD come servizio territoriale?

•

Circa l’adozione di interventi di RdD e distribuzione di presidi in ambito SerD, la crisi non sembra
aver portato ad alcuna innovazione. I SerD che già lacontemplano hanno continuato a farlo, quelli
che non hanno mai pensato che la RdD fosse attinente alla propria mission non hanno modificato
la propria posizione, anche quando in territori non coperti da servizi di RdD specifici.

•

Un nodo che può essere identificato come critico è quello del blocco o comunque delle limitazioni
sui nuovi utenti: non più della metà dei SerD rispondenti ha continuato ad accettarli come prima
della crisi, l’altra metà ha posto limitazioni, selezionato, rinviato, valutando sulla base di criteri di
urgenza o particolare gravità. Una soglia che si è alzata, in questi casi, in un momento di crisi appare
una criticità del sistema
Per quanto concerne le terapie sostitutive, si è significativamente ampliato il numero degli affidi e
anche la durata degli stessi. Una scelta certamente dettata dalla necessità di limitare gli accessi alle
somministrazioni e la frequenza dei contatti, ma che andrebbe valutata con attenzione sotto il
profilo del cambiamento organizzativo: una analisi attenta dell’andamento di questi affidi, della
gestione da parte degli utenti, dell’esito del percorso può portare a un diverso orientamento in
termini, per esempio, di una maggiore autogestione e responsabilità dell’utente

•

•

In fase di covid19 il carcere si è dimostrato un contesto a rischio e una condizione di particolare
durezza per chi è detenuto. Le attività interne dei SerD sono state drasticamente ridotte e così le
accoglienze da parte del terzo settore: questo si profila come uno dei nodi più critici, in cui la crisi
si è innestata in un sistema già carente, rivelandone con più evidenza la inadeguatezza.

•

Sotto il profilo di altri servizi, dormitori e comunità hanno bloccato il turn over, ma adeguato
l’offerta a chi era già accolto, i primi ampliando orari di permanenza durante il giorno e i secondi
prolungando il periodo di accoglienza. Tuttavia il blocco di nuovi ingressi ha certamente pesato
sulla condizione di molti imponendo una sofferenza sociale che richiede urgente innovazione
Va sottolineato che le risposte fornite dagli operatori RdD e SerD alle domande circa gli altri servizi
del territorio sono significativamente basse, circa il50% dei rispondenti, dato che pone interrogativi
sia sulla reale conoscenza di come funziona questa rete – che risponde a bisogni essenziali degli
utenti - sia sull’importanza che viene ad essa attribuita

•

•

sul piano della situazione economica e delle risorse umane, sia il pubblico che il terzo settore hanno
ridimensionato il monte ore dei propri operatori, nella maggioranza dei casi: questione che
interroga i modelli organizzativi, inclusa la loro sostenibilità, stante che la crisi richiederebbe il
massimo sforzo di intervento e risorse. Cosa ha impedito un utilizzo al massimo del potenziale
umano?
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•

Il Terzo settore appare sensibilmente esposto sotto il profilo economico, stante anche incertezza
e rallentamento di nuovi bandi e rinnovi di convenzioni, cosa che crea una importante disparità tra
lavoratori di un sistema integrato. Maggiori anche le sue difficoltà – soprattutto in fase iniziale - ad
essere garantito sotto il profilo prevenzione e dispositivi anti Covid19

•

Per quanto riguarda ciò che si dovrebbe cambiare secondo la prospettiva degli operatori,
nell’immediato e nel medio periodo, la sintonia nelle risposte tra pubblico e privato è significativa,
fatta salva la maggior preoccupazione del terzo settore per la stabilità economica. Il breve periodo
è occupato dalla necessità di presidi e strategie di prevenzione, aspetto che si riflette anche sul
medio periodo, visto che la percezione è quella di una pandemia che non passerà troppo
rapidamente. Dunque il tema di una miglior dotazione e anche di un modello organizzativo
flessibile e adeguato a mantenere fede alla propria mission e al rapporto con gli utenti: il ripristino
di una relazione di vicinanza è importante per tutti, anche se lo smart working resta sul tappeto
come questione destinata a non esaurirsi con la fine dell’emergenza ma a proporsi come modalità
a regime. Su come e con che obiettivo resta una questione aperta
Per tutti la pandemia sembra aver richiamato l’attenzione sul sistema territoriale dei servizi, e sulla
necessità di una maggiore e più funzionale integrazione: linee guida chiare e risorse vincolate. La
lezione di un territorio che complessivamente non ha risposto in maniera adeguata lascia il segno
Nel medio e lungo periodo appare prioritario un miglior sistema che sappia rispondere al bisogno
degli utenti, soprattutto sotto il profilo sociale. La pandemia farà pagare un prezzo alto ai più fragili
e la percezione sia nel pubblico che nel terzo settore è quella di una drastica inadeguatezza
dell’attuale sistema

•

•

•

Il pubblico pone nel medio e lungo periodo la necessità di risolvere il tema del turn over bloccato,
che ha fatto invecchiare gli operatori e limita le risorse umane necessarie. Correlato, il tema
dell’apprendere la lezione della flessibilità, di una minor rigidità del modello organizzativo, nella
consapevolezza che le emergenze saranno la normalità.

•

Criticamente va osservato che, per entrambi i gruppi, le risposte relative al lungo periodo sono in
numero minore, quasi una difficoltà a ragionare strategicamente. Va anche detto che una quota
significativa di risposte alludono a un ripristino delle condizioni antecedenti, più che insistere sul
cambiamento necessario che la crisi pandemica ha indicato. Si contano sule dita di una mano anche
le risposte relative a una diversa politica sulle droghe: la necessità dei LEA della RdD, un
cambiamento della legge in direzione meno repressiva sono eccezioni nella visione degli operatori.
Eppure la pandemia ha posto domande radicali in molti ambiti. Cosa frena gli operatori dal pensare
in termini strategici?
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7. Discussione.
Dobbiamo imparare in fretta, adesso.
Non possiamo aspettare la fine della pandemia

La discussione dei risultati della ricerca e delle conclusioni elaborate dagli estensori del Rapporto si basa sui
contenuti di un focus group tenutosi on line nel mese di agosto 2020, che ha coinvolto 15 operatrici e
operatori del settore pubblico e del privato sociale provenienti da diverse regioni e di una organizzazione che
include persone che usano sostanze1.
Il focus group ha invitato i partecipanti a reagire a quattro sollecitazioni, partendo dai risultati della ricerca:
• punti di forza e punti di debolezza nella risposta della RdD italiana all'impatto della pandemia e delle
misure implementate per contrastarla
• valutazioni attorno al corrente modello operativo SerD alla luce della risposta alla situazione imposta
dal lockdown e fasi seguenti
• valutazione della risposta del sistema territoriale dei servizi, inclusi quelli sociali, nel suo insieme
• valutazione della capacità di riflessione strategica, di prospettiva, espressa dal mondo degli operatori
dei servizi
Punti chiave emersi dalla discussione
• Soprattutto in ambito RdD, ma anche negli altri servizi, è stata sottolineata la mancanza di direttive,
protocolli e linee guida da parte di vertici regionali, delle ASL e spesso delle stesse direzioni dei
Dipartimenti. Messo in conto un primo periodo di disorientamento che può giustificare la mancata
tempestività, questa mancanza permane, secondo molti dei partecipanti al focus, anche a mesi dalla fine
del lockdown vi sono ancora servizi non attivi o fortemente ridimensionati e linee guida regionali emesse
recentemente che restano in una eccessiva vaghezza. I servizi per le dipendenze sono stati definiti anche
dal Ministero servizi essenziali, e quelli di RdD sono inclusi, essendo formalmente anche LEA. Tuttavia vi
è stata assai scarsa cura nel favorirne ottimizzazione e valorizzazione. Questa mancanza di direttive è
stata molto sentita anche in considerazione di sentimenti di paura e incertezza vissuti dagli operatori
soprattutto nelle prime settimane. Si sottolinea come questa inadeguatezza non riguardi solo il settore
delle dipendenze, ma tutto il sistema sanitario nel suo insieme, soprattutto quello territoriale.
• Nella RdD a questo vuoto di direttive dai vertici aziendali o dipartimentali ha risposto una notevole
iniziativa “dal basso”, cioè da parte di operatori, equipe e singoli direttori, compatibilmente con le regole
imposte dai vari DPCM e dalle regioni. Si è affermato che in molte situazioni se non fosse stato per questa
capacità d’iniziativa degli operatori i servizi di RdD non sarebbero potuti essere presenti come di fatto
sono stati (laddove la RdD è a sistema). Si è richiamata in questo la storia della RdD in Italia, nata dalle
sperimentazioni a livello locale anche grazie all'approccio spesso “militante” di chi vi opera, sia nel
pubblico che nel privato sociale. Questa storia militante spinge, soprattutto in fase di emergenza, a
un’attiva assunzione di responsabilità che gli operatori definiscono più “verso utenti e città che verso i
vertici”.
• La “RdD delle origini” è in un certo senso nata a nuova vita dentro l'emergenza da lockdown. Ha risposto
con flessibilità e creatività, adeguandosi a contesti mutati e calibrando modalità di intervento (per
esempio riconvertendo parte del lavoro di strada in sostegno domiciliare o riattivandolo con modalità
diverse dopo nuove mappature); ha conservato coerenza con la propria mission garantendo gli interventi
a tutela dei propri utenti, ma ha allargato il proprio intervento ai bisogni primari e sociali, emersi con
1
Andrea Albino (Coop Borgorete PG), Luigi Arcieri (ASL Torino), Roberta Balestra (Serd ASL Trieste, Federserd), Alberto Barni
(Comunità Nuova Milano, CNCA), Luca Censi (UP Reggio Emilia), Chiara Cicala (ASL Napoli1), Angela De Bernardis (ASL TO 4), Luigi
De Matteis (ASL Napoli 1), Andrea Fallarini ( Coop Frassati Torino), Fabrizio Mariani (CNCA), Luana Oddi (Serd ASL Reggio Emilia)
Ilaria Piccinin (Neutravel, Piemonte ), Diletta Polleri (Neutravel, Piemonte), Lucia Tumma (Gruppo Abele), Dinah McMillan (Chemical
Sisters)
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forza per le fasce socialmente più fragili, e alla prevenzione del Covid19 ha accolto utenze diverse laddove
si è registrata l’affluenza di persone sfd, grazie ad un’interpretazione aperta della propria mission nella
direzione della tutela della salute degli utenti al di là di specialismi troppo stringenti (è stata molta la mole
di lavoro d’informazione sul covid, di pretriage, di counselling e diversi gruppi hanno promosso il
monitoraggio anche con i tamponi ai loro utenti, anche in rete con altri servizi delle ASL).
Come contraltare, la scarsità di direttive ha lasciato una relativa libertà di iniziativa ai servizi di RdD, ai
SerD e ai loro responsabili. È stato sottolineato come, nei SerD in particolare, il lockdown – tra emergenze
cui rispondere con responsabilità e misure di confinamento e prevenzione da rispettare – abbia dato vita
a due diversi atteggiamenti, sia tra operatori che tra direttori: da una parte quello di attestarsi sul
“minimo” da garantire, in sostanziale logica difensiva, e dall’altra quello proattivo, caratterizzato dallo
sforzo creativo mirato a riorganizzare le attività con flessibilità, percependosi come servizio essenziale
alla salute pubblica e al territorio. In quest’ottica si sono sottolineate le diverse modalità di accoglienza
dei nuovi ingressi in fase di lockdown: spesso sono state fortemente ridimensionate e penalizzate, in
parte certo a causa dei vincoli posti dalle regole di prevenzione, ma non secondariamente anche da
alcune scelte organizzative (per esempio la limitazione degli orari versus il loro ampliamento). Difensivo
o praottivo marcano una differenza di approccio e di esito, con le sue mille tonalità intermedie, che
attraversa uno stesso territorio regionale o urbano, se non uno stesso servizio: si è notato che la
pandemia è stata anche cartina di tornasole dello stato di coesione, motivazione e “salute” delle singole
equipe di lavoro. I SerD, si è detto, hanno forti problemi d’inerzia, che si sono resi anche più evidenti sotto
la lente d’ingrandimento offerta dalla crisi da Covid19: fatte salve le differenze tra i plurimi (per motivi
storici, di approccio e di risorse) modelli operativi e organizzativi, si fa ancora fatica a rispondere ai
cambiamenti intervenuti nei modelli di consumo, a entrare in contatto con l'utenza più giovane. Esiste
un problema di invecchiamento degli operatori, un impoverimento culturale e professionale dovuto a
scarsi investimenti, e la difficoltà per molti servizi di garantire i LEA, non solo quelli della RdD.
Le cose hanno meglio funzionato laddove esiste un sistema territoriale integrato, cioè dove lo sviluppo di
un sistema territoriale, radicato e sinergico, permette di fare sanità pubblica. Questo chiama in causa
diverse dimensioni. Quella del rapporto tra RdD e trattamento, per esempio che, quando è integrato in
un continuum di opzioni possibili per l'utente a seconda dei suoi momenti e obiettivi, rappresenta un
punto di forza sotto il profilo della continuità dei percorsi (unità di strada, dropin o ambulatori a bassa
soglia si sono rivelati cruciali nel mantenimento della relazione durate il lockdown). Quella del tipo di
sistema da costruire tra pubblico e privato sociale è stata un’indicazione portata con forza durante il
focus. Il sistema ha funzionato bene laddove si profila come un sistema pubblico integrato e include
diversi attori pubblici e non, e male laddove si configura come un mero sistema di esternalizzazione e
privatizzazione di pezzi di servizi. Per altro questa logica è quella che porta la RdD ad essere eterna
ancella, quando venga appaltata al Terzo settore in maniera temporanea, poco garantita e poco
sostenuta economicamente. Dove vi è sistema pubblico integrato anche i servizi di RdD hanno avuto
maggiore continuità, e quando questa non è stata possibile, si è potuto tuttavia riorganizzare il lavoro
garantendo maggiormente gli operatori del Terzo settore, che grazie a un'ottica di sistema, appunto, sono
stati impiegati in mansioni diverse, limitando quelle decurtazioni di ore e stipendi che ci sarebbero e ci
sono adottando logiche meramente aziendali di esternalizzazione.
È emerso anche lo slancio che l'integrazione tra sanitario e sociale ha avuto nei servizi durante la
pandemia: i bisogni sociali dell'utenza (e anche di una nuova utenza afferita ai servizi di RdD) durante la
pandemia sono balzati in primo piano (bisogni abitativi, alimentari, di cura della persona, di reddito),
rilanciando il nodo di un sistema che sappia “fare territorio” anche sotto questo profilo.
La relazione virtuale. Una delle innovazioni più rilevanti del periodo del lockdown è stata quella del lavoro
da remoto, delle relazioni e delle attività gestite grazie al web e ai social. Lo spazio online e web era già
ampiamente frequentato solo dalle attività di Limitazione dei rischi (LdR), legati agli ambiti del
divertimento, ai party setting e alla popolazione più giovane di chi consuma sostanze (popolazione che
spesso non ambisce a entrare in relazione con i servizi formali, gradisce l'anonimato e frequenta
abitualmente il web), ed ha comunque avuto un forte, ulteriore impulso. È stata finora una modalità di
relazione sostanzialmente sconosciuta ai SerD e anche a buona parte della RdD. Lo sforzo d’innovazione,
di creatività, di autoformazione e il superamento dell'arretratezza tecnologica dei servizi è stato immane
e tutto sommato rapido. I contatti on line sono stati un buon strumento per mantenere le relazioni sotto
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scacco a causa del confinamento. La riflessione in atto va nella direzione di mettere questa modalità
innovativa a regime, imparando la lezione dall'emergenza, ma con molti distinguo e una riflessione critica.
Nessun operatore in nessun ambito – LdR, RdD, Serd – crede sia possibile, utile e funzionale rinunciare
alla relazione vis a vis, per ragioni di empatia, vicinanza, comunicazione. Ciò a cui si pensa è
un’integrazione funzionale tra modalità on line e in presenza, che sarà calibrata in modo differente a
seconda del tipo di utenza e degli obiettivi dell'intervento. Si fa notare anche come tra gli utenti SerD, chi
ha sperimentato i colloqui on line durante la pandemia, ha richiesto di riprendere al più presto i colloqui
di persona al momento della riapertura. Non c'è insomma troppa enfasi sulla “telemedicina” come si
legge in altri ambiti. Diverso è il lavoro di informazione e confronto in ambito LdR, dove però la relazione
diretta è comunque mancata durante la fase di chiusura. L'esperienza ha rivelato anche nei nostri contesti
l'esistenza del digital divide: molti non sanno o non possono accedere alla rete, e sono spesso i più fragili;
oppure non hanno le condizioni per farlo: alcuni durante il lockdown hanno avuto difficoltà ad avere
colloqui da remoto perché non avevano una situazione di privacy in case piccole e affollate. Infine, la
comunicazione da remoto non ha colmato quanto si faceva nei gruppi, con le famiglie e soprattutto non
è stata una risposta per il lavoro in carcere, fortemente penalizzato.
Innovazioni a regime tra luci e ombre (1). Alcune soluzioni adottate per far fronte all'emergenza stanno
ridisegnando o possono ridisegnare i modelli operativi di alcuni servizi. Il sistema delle accoglienze
notturne è uno dei nodi della rete che hanno subito maggiori cambiamenti nell'emergenza: in alcuni casi
sono stati chiusi nell'immediato del lockdown, per essere poi riorganizzati in un secondo momento. Se
sono stati posti più limiti ai primi ingressi, che richiedono ora il tampone negativo (e sono stati approntati
luoghi ad hoc per chi risulti positivo), è anche andata configurandosi una positiva riorganizzazione verso
una accoglienza 24 ore su 24 (o comunque almeno parzialmente anche diurna). Mentre dunque molti
servizi hanno decurtato i loro orari, i dormitori li hanno ampliati. Queste innovazioni fanno parte di una
riforma che molte volte era stata richiesta dagli operatori a tutela e garanzia della qualità della vita delle
persone senza dimora. I dormitori si stanno dunque attrezzando più come comunità che come rifugi
notturni, con relative implicazioni di mission, obiettivi socio educativi, organizzazione. D'altro canto però
questa organizzazione rischia di alzare la soglia, perdendo la possibilità di assegnare al momento i posti
letto liberi e rischiando di ancorare la permanenza a obiettivi educativi che non tutti coloro che cercano
un posto letto cercano, vogliono o possono perseguire. Durante il lockdown, c'è stata anche l'esperienza
di dormitori h24 prima allestiti e poi smantellati, nati con l'idea di un luogo che “rinchiudeva le persone”
più che ospitarle, togliendole dalla strada (e dalla percezione sociale di persone che espongono i cittadini
a rischio contagio), e che successivamente sono stati visti come concentrazione-bomba a massimo rischio
contagio, a dimostrazione della confusione dei vertici delle amministrazioni locali e dell'improprio mix tra
controllo sociale e bisogni sociali.
Innovazioni a regime tra luci e ombre (2). Per quanto riguarda i SerD, un’innovazione importante è stata
quella degli affidi delle terapie metadoniche in modo più allargato e per periodi più lunghi. Si è notato
che c'è effettivamente un rischio di mercato grigio e misuso da considerare con attenzione, ma d’altra
parte diversi operatori hanno sottolineato come nella loro esperienza, le persone con l'affido abbiano per
lo più dimostrato una notevole responsabilità, capacità di gestione e autoregolazione. Su questo sarà
interessante avere dati ed esperienze. In ogni caso questa è una delle innovazioni che può andare a
regime, qualora se ne verifichi il buon esito. È stata posta una domanda rilevante circa queste scelte: che
rapporto c'è tra adottare questa modalità prioritariamente in modo funzionale al servizio (funzionalità
all'organizzazione del lavoro, meno carico di lavoro) e adottarla in vista della promozione di autonomia e
empowerment dell'utente? Fermo restando che la parola dell'utente dovrebbe avere peso nelle scelte, e
che ciò che è auspicabile è una convergenza e non un conflitto tra obiettivi dell'utente e obiettivi del
servizio, esiste la possibilità di un “modello operativo affidi” che metta l'utente nelle condizioni di gestire
da sé la terapia, e farlo al meglio? E quali sono, o dovrebbero essere, le caratteristiche di questo modello
empowering?
Va sottolineato che è percezione comune quella di una notevole responsabilità degli utenti. Per alcuni è
stata sorprendente rispetto alle aspettative, perché molti sono arrivati al lockdown in situazioni sociali e
personali molto precarie e di disagio. Questo giudizio è riferito ai comportamenti di prevenzione del
covid19, ma anche alla resilienza dimostrata nella vita quotidiana, alla richiesta di presidi sia di RdD sia di
DPI, e all'accettazione dei cambiamenti intervenuti nel funzionamento dei servizi. Questa percezione

i dossier di FUORILUOGO.it

70

Le droghe ai tempi del Covid19

•

ricorrente tra i partecipanti al focus merita di essere segnalata come possibile “lezione appresa” per un
diverso sguardo sulle persone che usano sostanze. Uno degli effetti è lo scarso numero di contagiati tra
la popolazione afferente ai servizi e il relativo scarso numero tra gli operatori del settore.
A fronte di una scarsa riflessione di tipo strategico e politico da parte degli operatori riportata dai risultati
del questionario, nei quali predominano le esigenze a breve periodo (questioni più strategiche quali le
politiche sulle droghe, le leggi, i LEA della RdD, i sistemi territoriali sono rimasti sullo sfondo) è stato
sottolineato il fatto che il questionario è stato somministrato ancora in fase di lockdown e nei primi giorni
della fase 2, quando incertezza e emergenza ancora dominavano lo scenario dei servizi e i sentimenti
degli operatori. La maggior preoccupazione emersa nel focus group è piuttosto la lentezza della riapertura
e della riorganizzazione di molti servizi, che se non hanno ancora riaperto o non sono già ripartiti a regime
(e accade in non pochi casi) rischiano di non farlo più, stante l'andamento della pandemia.
L'impreparazione, se non a un nuovo lockdown almeno a nuove limitazioni e comunque a una convivenza
con il virus di medio periodo, appare ad oggi evidente. Emblematica la situazione che riguarda la LdR nei
setting naturali e in quelli del divertimento: non siamo più in lockdown, e la relazione virtuale è meno
intensa che nei mesi scorsi, e al contempo non si sta tornando a regime nel lavoro in presenza, anche se
gli eventi illegali riprendono il loro corso e i luoghi legali hanno (avevano) riaperto. C'è troppa lentezza, e
ci si percepisce in una zona grigia dove il rischio è di perdere il contatto e le possibilità di intervento. Più
in generale, si osserva come tutto il comparto sanitario abbia uno sguardo corto, in una alleanza non
virtuosa tra vertici ASL e politici regionali basata sulla mancanza di una visione e sulla poca condivisione
e partecipazione. In questa mancanza di visione c'è il nodo del sottofinanziamento dei servizi territoriali
(tutti) emerso con forza da questa crisi e che tocca anche le dipendenze: è inutile, si dice, definirsi e essere
definiti servizi essenziali se poi non vi è una copertura adeguata. Per la RdD dal 2017 c'è il nodo irrisolto
dei LEA non vigenti e tanto meno cogenti, che la pandemia dovrebbe aver messo all'ordine del giorno,
anche per il potenziale di intercettazione, di osservatorio e di attore indispensabile nella prevenzione che
la RdD ha dimostrato. Ritorna il nodo della RdD come strategia che deve andare oltre le singole
prestazioni: si è detto che come operatori abbiamo il compito politico di porre tutto questo sul tavolo dei
decisori.
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PREMESSA
Le persone che usano sostanze, sia in trattamento che fuori, sono un sottogruppo di popolazione
particolarmente vulnerabile nella pandemia CoViD-19.
Tra la popolazione dipendente da sostanze infatti vi è un maggior rischio di essere affetti da altre patologie
croniche, come malattie respiratorie, del fegato, dei reni o disturbi cardiovascolari. Le persone con altre
malattie croniche hanno un rischio maggiore di avere un decorso grave dell’infezione da SARS-COV 2.
Al tempo stesso, le misure preventive sanitarie messe in atto dal Governo1 e dalla Regione Lazio2 hanno
obbligato i servizi ad adeguarsi e riorganizzarsi per garantire la sicurezza di utenti e operatori, pur
continuando a offrire un servizio a un ‘utenza vulnerabile.
Anche le Agenzie internazionali, come EMCDDA3, hanno lanciato delle indagini con la finalità di arricchire le
conoscenze sull’impatto che l’emergenza ha avuto sui servizi e sulle persone che usano droghe, nell’ottica
di contribuire a proteggere la salute delle persone, migliorando i servizi.

OBIETTIVI
Indagare sui cambiamenti che i servizi hanno dovuto apportare in ottemperanza alle misure restrittive
emanate dalle Istituzioni competenti e le difficoltà che si sono dovute affrontare, sia da parte dei servizi che
dell’utenza.

MATERIALI E METODI
E’ stato costruito un questionario on line, mediante i moduli Google e diffuso tramite email ai referenti dei
servizi pubblici (SerD), del privato sociale accreditato (comunità) e dei servizi di cui al DCA U00524 del
30/12/2019 (DCA U00514/2018 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui

1

DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020

2

Ordinanza del Presidente N. Z00003 del 6/3/2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture
private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”; Ordinanza del Presidente N. Z00031 del 17/4/2020 “Ordinanza ai
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori
misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei
focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie,
sociosanitarie e socio assistenziali;” Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 marzo 2020, n. Z00013 “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e
mobilità dei volontari”
3

https://www.emcdda.europa.eu/news/2020/emcdda-launches-covid-19-special-round-european-web-survey-drugsassess-impact-pandemic_en

3
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al combinato disposto dal DCA U0013/2015 e dal DCA U00295/2015). Le risposte sono state raccolte tra il
28 aprile e il 15 maggio 2020.
Il questionario era composto da domande chiuse e domande aperte, per cui si è utilizzato un metodo di
analisi quanti-qualitativo (mixed method): i dati quantitativi, sono stati riportati in tabelle di frequenza,
mentre i dati di testo stati analizzati secondo la metodologia della Grounded Theory4, ovvero secondo un
approccio induttivo che da narrazioni, eventi, opinioni porta a costruire concetti e categorie interpretative.
In sintesi, i testi sono stati scomposti in unità di significato, alle quali sono stati attribuiti dei codici;
attraverso un processo di selezione dei codici e di successiva integrazione secondo un criterio di affinità di
significato, si è proceduto alla costruzione di concetti più generali. Selezionando i concetti si è poi arrivati a
creare delle categorie interpretative. Le categorie interpretative costruite con questa modalità – basate,
appunto sui dati – hanno consentito la formulazione di un’interpretazione dei dati qualitativi.

RISULTATI
I servizi rispondenti sono stati in totale 75, ovvero il 76.5% degli attesi (n=98). Come riportato nella tabella
1, la rispondenza inferiore rispetto all’atteso è stata quella dei centri residenziali/semiresidenziali
accreditati (comunità); in particolare uno di questi centri, in nota, ha indicato che alcuni servizi attualmente
non hanno utenti e forse questo spiega il fatto che tali centri non abbiano ritenuto opportuno rispondere.
Tab.1 Rispondenti per tipologia. Osservati e attesi.
Osservati

Tipo di Servizio

Comunità Ter/Ped
Drop in
SerD
Servizio Specialistico
Unità Mobile
Altro
Totale

Attesi

Oss-Attesi

N
16

%
21,3%

N
29

%
29,6%

N
-13

%
-44,8

5

6,7%

5

5,1%

0

-

33

44,0%

40

40,8%

-7

-17,5

6

8,0%

6

6,1%

0

-

13

17,3%

16

16,3%

-3

-18,8

2

2,7%

2

2,0%

0

-

75

100,0%

98

100,0%

-23

-23,5

Per ciò che riguarda la distribuzione per ASL (Fig.1), la città di Roma risulta essere quella maggiormente
rappresentata (45% dei rispondenti), anche per una maggior presenza di SerD e di servizi di riduzione del
danno (unità mobili e drop in). Per ciò che riguarda una specifica unità mobile, che opera in ambito
regionale ma ha avviato le procedure di accreditamento alla ASL Roma 4, è stata pertanto imputata
territorialmente a questa ASL.
4

Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss.
International journal of nursing studies, 41(2), 141-150.
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Fig. 1 Distribuzione per ASL dove sono operanti i servizi (N=75)

Solo un terzo dei servizi riferisce di aver ridotto gli orari di apertura (Tab.2). In particolare tale riduzione è
stata praticata dal 45% centri residenziali/semiresidenziali (inclusi i servizi specialistici), anche perché lo
stesso 45% ha registrato una diminuzione dell’utenza , per cui sono state diminuite, di conseguenza, le ore
di presenza degli operatori.
La diminuzione dell’utenza è stata tuttavia registrata anche dal 68% dei servizi di riduzione del danno,
contemporaneamente ad un aumento di richieste avanzate dagli utenti e segnalate dal 52% dei servizi. Si
tratta prevalentemente di richieste di dispositivi di protezione individuali, ma anche sostegno economico e,
per i drop in, di aiuto alla presentazione di domande agli uffici competenti per i sussidi economici previsti
dall’emergenza.
Tab. 2 Orari di apertura, prestazioni e utenza
Orari di apertura
Invariati
Ridotti

N
50
25
75

%
66,7
33,3
100

N

%

Aumentate

4

5,3

Invariate

12

16,0

Modificate nell'erogazione dell'offerta

40

53,3

Ridotte

19

25,3

Totale

75

100

Totale
Prestazioni

5
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Utenza
Aumentata
Diminuita
Invariata
NR
Totale

N
15

%
20,0

30

40,0

29

38,7

1

1,3

75

100

Per ciò che concerne i SerD, questi dichiarano che la loro utenza è rimasta pressoché invariata (n=17, 52%);
ciononostante essi riferiscono una modificazione nell’erogazione delle prestazioni, privilegiando i colloqui
telefonici rispetto a quelli vis a vis, riducendo le visite e il monitoraggio delle terapie, attraverso i controlli
dei metaboliti, che sono stati effettuati solo se strettamente necessario. Come altri servizi, anche i SerD
hanno registrato un aumento delle richieste di supporto economico, oltre a quello di tipo psicologico,
spesso correlate alla gestione della terapia farmacologica, che ha visto prolungati i periodi di affido.
Infatti, risultano aumentati gli affidi della terapia farmacologica sostituiva, sia negli intervalli di tempo, che
anche nel numero di persone che rientrano in questo regime terapeutico (Fig.2).
Fig. 2 Variazioni nel regime di affidamento del farmaco sostitutivo (N=33). SerD

I centri semiresidenziali sono i servizi che hanno dovuto mutare maggiormente la modalità di erogazione
delle prestazioni, prediligendo i contatti da remoto e limitando i nuovi accessi. Sono state soppresse tutte le
attività piscosociali di gruppo e introdotte attività di informazione sulle misure preventive anti Covid da
adottare.
Quindici rispondenti (20.8%) indicano che sia aumentato il rischio droga correlato: scambio siringhe,
acquisto massiccio di sostanze, rischio di diversione per il metadone; in particolare i rischi droga correlati
sono stati rilevati dal 50% dei servizi di riduzione del danno, che si rivolgono direttamente a consumatori
attivi, mentre non è stato indicato da nessun centro residenziale/semiresidenziale.
Nella tabella 3 sono riportate le maggiori difficoltà registrate dai servizi; tale domanda prevedeva la
possibilità di fornire più di una risposta. In generale le difficoltà maggiori sono state di tipo organizzativo6
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gestionale e sono i SerD che hanno maggiormente segnalato la difficolta nell’organizzazione dell’accesso
contingentato dell’utenza (da 27 dei 33 SerD rispondenti). I centri residenziali/semiresidenziali hanno
invece incontrato difficoltà nelle modalità di accoglienza dei nuovi utenti e nel reperimento dei dispositivi
individuali di protezione (mascherine).
Tab. 3 Difficolta incontrate (multiresponse)
Tipo di Difficoltà
Organizzazione dell'accesso contingentato dell'utenza al servizio

N
50

%
66,7

Difficoltà a reperire dispositivi individuali di protezione

45

60,0

Modalità di accoglienza dei nuovi utenti

39

52,0

Far fronte ai mutati bisogni dell’utenza

16

21,3

Mancanza di tecnologia per il lavoro da remoto

14

18,7

Intercettare l’utenza

14

18,7

Disponibilità del trattamento farmacologico

2

2,7

I servizi quindi hanno mostrato una resilienza organizzativa e strutturale. Molti rispondenti hanno indicato
come utili le procedure emanate dagli Organismi competenti (Ministero, Regione, ASL, ISS e lo stesso
DEP5).
Dall’analisi qualitativa delle risposte in forma di testo (domande aperte) e successivamente ricodificate, è
emersa una notevole resilienza dei servizi, che non solo si sono adattati alle misure di contenimento, ma
hanno anche trovato soluzioni innovative, in parte migliorative, come “l’allestimento di un punto di triage
all'ingresso per l’accesso contingentato” (SerD). Solo un servizio (Drop in) ha dichiarato di aver sospeso
l’attività durante il lockdown. I servizi residenziali/semiresidenziali hanno dovuto sospendere l’inserimento
di nuovi utenti, ma al tempo stesso alcuni si sono attrezzati predisponendo “una stanza della struttura per
la quarantena” e riorganizzando la fase di pre- accoglienza “in altra sede temporanea per le nuove
richieste” (Centro Residenziale), mentre nei servizi ambulatoriali si sono strutturate anche nuove modalità
di accoglienza della nuova utenza “in parte in sede e in parte da remoto” (SerD).
I servizi si sono anche riprogettati per rispondere alle nuove richieste da parte dell’utenza: i servizi di
prossimità si sono riorganizzati per “fornire cibo, mascherine e guanti a coloro che abbiamo visto in
difficoltà. E’ proseguita la mappatura” (Unità mobile) per individuare eventuali nuove open drug scene e
ovviamente fornire supporto psicologico per affrontare la situazione emergenziale. In molti hanno poi
sottolineato come si sia rafforzato il lavoro con la rete esterna ma anche interna, tra operatori: “attraverso
le riunioni di servizio si è cercato un nuovo modo di gestire le necessità dell'utenza con le misure sanitarie
previste dai decreti ministeriali, avendo come obiettivo quello di non far mancare l'assistenza per quanto
riguarda i bisogni di base degli individui (pasti, docce, accesso alle terapie) nel pieno rispetto delle norme
relative al distanziamento sociale e alla sanificazione dei locali” (Drop in).
5

DEP Lazio, marzo 2020, Misure da intraprendere nell’emergenza COVID-19 per i servizi rivolti ai
consumatori di sostanze stupefacenti
https://www.sirdlazio.it/SIRD3/doc/covid19%20misure%20da%20intraprendere.pdf
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Le misure restrittive hanno anche permesso nuove modalità di intercettare l’utenza dei servizi di riduzione
del danno o limitazione del rischio, “allargando le possibilità di contatto tramite i social (media, NdR) e il
contatto con la rete dei servizi presenti sul territorio e della altre realtà che a vario titolo si occupano di
giovani (comunità, centro di accoglienza, etc.)” (Unità mobile).
Un SerD in particolare, dovendo assicurare i trattamenti farmacologici ai pazienti ristretti nelle “zone
rosse”, ha potuto superare questa difficoltà con il supporto della rete, già esistente e rafforzata dalla
situazione emergenziale, con altri enti del territorio, quali protezione civile e unità mobili.
Tra le strategie innovative e le opportunità, che i servizi hanno colto dalla messa in atto di queste misure
eccezionali, vi è l’utilizzo della tecnologia per svolgere colloqui in remoto, sia con singoli che con gruppi di
pazienti. In aggiunta sono state incrementate le azioni per la riduzione del danno: “consegnare un maggiore
quantitativo gli oggetti di assunzione per evitare l’ uso ripetuto o lo scambio di oggetti non sterili; (…)
consegnare più naloxone (…); abbiamo incrementato i giri di ronda con la macchina in appoggio al camper
per poter raggiungere più utenza possibile nelle zone limitrofe le due postazioni “(Unità mobile).
Per ciò che riguarda le prospettive che vengono immaginate per il prossimo futuro, oltre a prevedere e
mantenere il distanziamento fisico e utilizzare i dispositivi di protezione, emerge con forza la necessità di
aumentare le capacità di adattamento e flessibilità sia da parte dei singoli operatori che dell’organizzazione,
come ad esempio l’“organizzazione delle prese in carico nel sevizio attraverso colloqui on line, colloqui in
loco nella zona Triage organizzata appositamente, predisposizione di due stanze per accogliere nuovi utenti
in isolamento precauzionale al momento dell'ingresso” (Centro Residenziale).
L’83% dei rispondenti (N=62) ha dichiarato che la struttura presso cui opera ha proceduto con la
sanificazione, 2 non hanno risposto e in 11 strutture non si è proceduto (di cui 9 SerD). Laddove si è svolta
la sanificazione, questa ha avuto una cadenza giornaliera (anche più volte al giorno) nel 74% dei casi (Fig.3).
Fig. 3 Frequenza delle procedure di sanificazione (N=62)

Ai soli servizi di prossimità (n= 18), quali unità di strada mobili o drop in, osservatorio privilegiato della
cosiddetta open drug scene, è stato chiesto se, in maniera aneddotica, avessero notato delle variazioni nel
consumo delle sostanze. In sintesi, l’unica sostanza, per cui il 64.7% (n=11) ha indicato un aumento di uso,
8
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è l’alcol, mentre per la maggior parte delle sostanze i rispondenti riferiscono un uso invariato (cannabis,
eroina, cocaina e psicofarmaci) o lievemente diminuito.

CONCLUSIONI
Questa rapida indagine, pur con i suoi limiti e pur non essendo rappresentativa di tutti i servizi, ma
comunque di una parte consistente degli stessi, ci fornisce un quadro della flessibilità e resilienza che ha
caratterizzato i servizi in questo periodo eccezionale. Uno degli aspetti che gli operatori hanno messo in
evidenza è la fattiva collaborazione sia all’interno delle singole équipe (“ abbiamo operato con spirito di
squadra”), che con i servizi di rete, i quali, lavorando in sinergia, hanno facilitato il superamento di ostacoli,
quali ad esempio la consegna delle terapie a domicilio in zone particolarmente critiche. Il lavoro da remoto,
se per alcuni servizi è stato reso difficoltoso dalla iniziale mancanza di tecnologia, ha permesso di
mantenere il contatto con gli utenti ed eventualmente con le loro famiglie; inoltre la tecnologia, e in
particolare i social media, si sono rivelati essere un possibile sostituto temporaneo della presenza sul
campo delle unità mobili, in particolare di quelle di riduzione dei rischi.
Allo stesso tempo, i consumatori di sostanze hanno mostrato notevoli capacità di responsabilizzazione e di
adattamento, adeguandosi di buon grado alle misure di prevenzione imposte e mantenendo
comportamenti corretti.
Sicuramente i reali effetti delle misure restrittive saranno valutabili solo a distanza di tempo. La lezione
appresa è che sia possibile una gestione più snella degli interventi da parte dei servizi per le dipendenze
che soddisfa maggiormente i bisogni degli utenti, come ad esempio colloqui telefonici e affidi di terapia per
tempi maggiori. Alcune buone pratiche che sono state messe in atto per fronteggiare l’emergenza,
potrebbero diventare misure ordinarie di intervento.
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Sessione V

Covid e esecuzione penale. Contraddizioni e prospettive

Stefano Anastasia, Franco Corelone, La Caporetto c’è stata. Vittorio Veneto
non è all’orizzonte, XI Libro Bianco sulle droghe [Estratto]
Basta ripercorre le cronache degli ultimi mesi per trovare l’evidenza che abbiamo assistito alla disfatta del
vertice della Amministrazione Penitenziaria di fronte alla sfida della pandemia: il Capo del Dipartimento e
il Direttore generale dei detenuti si sono dimessi nel pieno dell’emergenza, e quest’ultimo – nel momento in
cui chiudiamo questo libro bianco – ancora non è stato sostituito. Nello stesso tempo, prima e durante la
pandemia abbiamo verificato la totale assenza di Governo e Parlamento in materia di droghe, la cui legislazione è all’origine del sovraffollamento nelle carceri.
E’ accaduto di tutto nella vita del carcere dopo i primi provvedimenti del Governo, di sospensione dei colloqui e dei permessi premio senza comunicazione, informazione e condivisione con i detenuti, ancora una volta considerati semplici terminali di un potere dispositivo dello Stato assoluto e indiscutibile. Sono scoppiate
rivolte a cui non eravamo più abituati, confinate nei ricordi di un passato remoto e che solo qualche complottista di casa nostra ha potuto attribuire a una strategia della mafia, della camorra e della ndrangheta
per far uscire dal carcere chissà quale potente capo mafia. Così si è potuto leggere di una lista segreta di
376 “boss scarcerati”, quando i detenuti in 41bis scarcerati per gravi motivi di salute e assegnati alla misura
della detenzione domiciliare erano solo 3. Gli altri erano detenuti nel circuito di alta sicurezza a cui si accede ormai per innumerevoli titoli di reato e avevano – come tanti altri – patologie rischiose per il contagio
da virus. La costruzione mediatica della presunta liberazione dei boss mafiosi si è portata via il capo del
Dap che in occasione della morte di 13 detenuti era rimasto indenne al suo posto. Due pesi e due misure.
Se è vero che, senza amnistia e indulto, ma con la sola corretta e scrupolosa applicazione di leggi in gran
parte già esistenti, sono usciti dal carcere circa 9000 detenuti, la lezione evidente è che ci sono troppe
persone in carcere che potrebbero godere di misure alternative, che il carcere non è quella extrema ratio
che la Costituzione e le leggi vorrebbero che fosse.
Ciò nonostante, è stata solo la fortuna che ha impedito che in carcere si verificasse un contagio simile a
quello che si è prodotto nelle case di riposo con la strage di vecchi innocenti. Si sarebbe verificata un’ecatombe. Solo la fortuna ha salvato i detenuti non solo dall’ordinaria promiscuità, ma anche da surreali
isolamenti fatti in stanze multiple, a dispetto delle parole e del loro legame con le cose di cui parlano.
Per mesi il carcere è stato chiuso: senza volontari, senza scuola, senza attività (se non la produzione di
mascherine). Unica cosa positivamente memorabile (oltre l’abnegazione di tanto personale di prima fila,
sanitario e penitenziario) è stato il superamento del tabù nei confronti degli strumenti di videocomunicazione e, più in generale, della comunicazione digitale. Rotto il tabù, bisognerà ora vigilare perché non si torni
indietro e la rete e la comunicazione digitale restino nella vita quotidiana delle carceri accanto ai colloqui
e agli strumenti tradizionali di comunicazione e attività, con i familiari, con gli insegnanti, con i volontari.
Nel prossimo futuro c’è anche l’occasione per decidere finalmente un piano straordinario per l’applicazione
delle norme igienico-sanitarie previste nel Regolamento del 2000. Le risorse europee destinate alla prevenzione potrebbero essere destinate ad assicurare i servizi in camera in tutti gli istituti penitenziari, dando
finalmente attuazione a quanto deciso venti anni fa e che avrebbe potuto fare la differenza (insieme alla
rapida riduzione della popolazione detenuta) in alcuni focolai di Covid19 che pure si sono manifestati in
alcune carceri italiane. E’ il momento di impedire il ritorno alla normalità fatta di corpi accatastati e con
servizi igienici a vista, con il lavandino accanto alla tazza del cesso e le docce in comune per decine e
decine di persone. Un carcere in cui la raccomandazione del “distanziamento fisico” e del lavarsi spesso le
mani sono stati comprensibilmente considerati una presa in giro. Sarebbe un ennesimo paradosso se, dopo
essere riusciti a eliminare i banconi divisori, l’unica eredità del coronavirus fossero le separazioni di plexiglas
nelle sale colloqui. [...]
https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-sulle-droghe/introduzione-e-sommario-dei-contenuti/la-caporetto-ce-stata-vittorio-veneto-non-e-allorizzonte/#.X0N5R8gzbIU
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Francesco Maisto, Il carcere: come non si è governata l’emergenza infezione,
in Giustizia insieme [Estratto]
[...] 5. Il diritto alla salute
Ipocrisie e distorsioni hanno caratterizzato la polemica sul diritto alla salute dei detenuti,facendo emergere
posizioni ideologiche e politiche difformi dal dettato costituzionale, in nome della prevalenza della indefettibilità della pretesa punitiva dello Stato e delle finalità di prevenzione generale del carcere.
Vero è, invece, che la salute è diritto “fondamentale”, l’unico ad essere definito tale nella Costituzione (art.
32 Cost.), un diritto non comprimibile e non derogabile (come si afferma nell’art 15 della Carta Europea), e
soprattutto, un diritto che non può essere oggetto di bilanciamenti con altri valori, come più volte ha ricordato la Corte EDU[18].
Da questo ancoraggio normativo ineludibile discende la consapevolezza di questo valore assoluto, che va
affermato e tutelato nei confronti di tutti, senza alcuna eccezione, incluse le persone detenute, ancorchè
“mafiose”.
Come ben ha evidenziato Emilio Santoro, preliminare ad ogni discorso sul diritto alla salute è quello sull’informazione. “Questa scelta ‘nord coreana’ rende soprattutto difficile capire quali sono le misure adottate
per contrastare il COVID-19 in carcere, per tutelare la salute dei detenuti, del personale di polizia penitenziaria ma, direi, dell’intera collettività, e non consente di capire se tali misure siano sufficienti o se, invece,
occorre migliorarle”[19].
Oggi però, anche in forza dell’art.8 della Convenzione Europea si configura, anche per i detenuti, come per
i liberi, il diritto alla prevenzione. L’emergenza coronavirus ci consente di fare un passo avanti e di vedere
che dobbiamo includere in maniera definitiva la prevenzione tra i contenuti del diritto alla salute dei detenuti.
Occorre allora ricordare che, nel passato prossimo, in occasione del fenomeno di contagio virale da HIV
nelle carceri, la Corte Costituzionale, al fine della tutela del diritto alla salute, con la Sentenza N. 438 del 18
ottobre 1995, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale.
La Corte allora rimarcò: “il valore della salute nel particolare consorzio carcerario come bene da porre a
raffronto con gli altri coinvolti, un bene, per di più, la cui tutela assumeva peculiare risalto in considerazione
della “eccezionalità” che il fenomeno dell’AIDS presentava in sede penitenziaria. Concetti, questi, che sono
stati poi ribaditi nella sentenza n. 308 del 1994. Dunque, un regime profondamente derogatorio, il quale
trova la propria ragion d’essere soltanto se riferito ad un quadro di eccezionalità che, per esser tale, deve
necessariamente correlarsi ad una situazione di emergenza che qualunque società civile è portata ad apprezzare come fenomeno per sua natura contingente e, quindi, temporaneo”.
Precisò poi (con un argomento che ben si attaglia all’attuale pandemia ed alla scarsità di dispositivi protettivi) che “la scarsità di adeguati presidi’ terapeutici e di supporto, la totale assenza di strumenti preventivi e
la peculiare condizione soggettiva di chi è portatore di una malattia indubbiamente gravissima, per di più
circondata da non pochi pregiudizi che fortemente ostacolano il reinserimento sociale, hanno così finito
per rappresentare un coacervo di problematiche che la norma censurata ha integralmente trasferito sulla
intera collettività. Se, quindi, la salute collettiva nel particolare contesto carcerario - che costituisce, come
si e’ detto, il dichiarato obiettivo perseguito dalla norma - rappresenta un bene sicuramente da preservare,
giacche’ il diritto alla salute di ciascun individuo implica il relativo bilanciamento “con il dovere di tutelare
il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un serio
rischio, non volontariamente assunto, di contagio” (v. sentenza n. 218 del 1994), devesi al tempo stesso affermare che in tanto può ritenersi ragionevole “l’allontanamento” dal carcere dei malati di AIDS, in quanto la
relativa permanenza negli istituti cagioni in concreto un pregiudizio per la salute degli altri detenuti, posto
che, altrimenti, risulterebbero senza giustificazione compromessi altri beni riconosciuti come primari dalla
Carta fondamentale”[20].
Oltre la riaffermazione dei principi costituzionali cogenti appare significativo che sia ancora vivo il dibattito
sulle cause non variabili di incidenza ambientale sul diritto alla salute in carcere.
E’ recente l’ordinanza N. 14260, sez. 1, CC - 21/02/2020, R.G.N. 37128/2019 della Corte di Cassazione che,
pur trattando direttamente la questione dello spazio disponibile per ciascun detenuto, la inquadra nella
cornice del diritto alla salute.
Argomenta la Corte: “Tra gli indicatori che rivelano una condizione di detenzione non conforme all’art. 3
della CEDU, vi è il sovraffollamento carcerario e, dunque, la necessità di definire lo spazio minimo disponibile, indicato dalla Corte EDU in tre metri quadrati per ciascun detenuto nella cella di assegnazione, e di
individuare i criteri per determinarlo in concreto.
Nella sentenza in esame la Corte ha ricordato, innanzitutto, i principi generali già elaborati nella precedeni dossier di FUORILUOGO.it
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te sentenza pilota (10 gennaio 2012, Ananyev and Others v. Russia, cit., § 148) in materia di sovraffollamento
carcerario e ha ritenuto che la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dell’insufficienza di
spazio personale a disposizione dei detenuti, può sussistere in assenza di una delle seguenti condizioni:
disponibilità di posto letto individuale; fruibilità di almeno tre metri quadrati di superficie pro capite; possibilità di spostarsi liberamente fra gli arredi della cella.
L’assenza di una di tali condizioni genera una “forte presunzione” di detenzione non conforme al divieto di
trattamento degradante.
Particolare rilievo assume l’esiguità dello spazio e non poche sono le decisioni della Corte EDU che hanno
riconosciuto la violazione del divieto posto dall’art. 3 della CEDU, laddove lo spazio disponibile per ciascun detenuto in una cella collettiva fosse risultato inferiore a tre metri quadrati (Corte EDU: 22/10/2009,
Orchowski c. Polonia, 122; 10/01/2012, Ananyev and Others, cit., 145; 10/03/2015, Varga and Others c.
Ungheria, 75).
La Corte europea si occupa anche del caso -prossimo a quello limite- del detenuto il quale disponga, nella
cella, di uno spazio personale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, precisando che esso può integrare la violazione dell’articolo 3 della CEDU se la mancanza di spazio si accompagna ad altre condizioni
degradanti di detenzione, quali: la mancanza di accesso al cortile, all’aria e alla luce naturale, la cattiva
aereazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, un’assenza di riservatezza nelle toilette, cattive condizioni sanitarie e igieniche idonee a mitigare lo scarso spazio disponibile di cui il singolo
detenuto disponga nella cella di assegnazione, riepilogabili in quelle già sopra richiamate: durata di permanenza all’interno della cella, grado di libertà di circolazione del ristretto e offerta di attività all’esterno
di essa, condizioni complessive dell’istituto e assenza di altri aspetti ‘negativi del trattamento in rapporto a
condizioni igieniche e servizi forniti in generale”.
6. Azioni ed omissioni nel tempo e nello spazio
Oggi il fact checking evidenzia una diffusione contenuta dell’epidemia in carcere, ma è necessario indagarne i motivi. E bisogna passare in rassegna le azioni, le omissioni, i provvedimenti ufficiali ed i silenzi
ingiustificati.
Sapevamo fin dall’inizio che la velocità del contagio è in funzione diretta della rapidità e della intensità
delle misure di distanziamento e lockdown: più le misure sono rapide ed intense meno il virus si diffonde rapidamente[21]. Invece la velocità di diffusione del contagio non è stata accompagnata, se non preceduta
da misure altrettanto veloci.
Le date sono fondamentali per valutare le azioni e le omissioni, altrimenti si rischia di perdersi nel ginepraio
dei ventisei Provvedimenti governativi, emessi in tre mesi, andando anche alla ricerca della norma ad hoc
per il mondo penitenziario, inserita nei decreti con valenza generale per tutta la cittadinanza. Otto di questi
hanno riguardato la Giustizia ed il diritto penitenziario.
Il 30 gennaio del 2020 l’OMS dichiarava l’epidemia Covid 19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale ed il giorno seguente veniva emesso il Decreto che proclamava lo stato di emergenza nazionale per sei mesi. Ma, una attenta lettura della cronologia dei provvedimenti ne indica la lentezza e l’eterogeneità[22], in particolare con riguardo al D.A.P., al quale necessariamente devono far riferimento gli
organi periferici che, peraltro, in alcuni territori, con lodevole eccezione, si sono attivati di propria iniziativa.
Esemplare, in tal senso, la Casa Circondariale di Milano in quanto l’OMS ha assunto l’esperienza condotta
nel “covidario” di San Vittore come benchmark per la realizzazione delle sue linee guida per la prevenzione
e controllo dell’infezione da COVID-19 nelle carceri a livello globale[23].
Significativa l’annotazione del Provveditore della Lombardia: “L’episodio che più di tutti ci ha convinto di
questo è stato in occasione del trasferimento di quattordici detenuti COVID positivi da Lecco al ‘covidario’
di Milano. Una traduzione effettuata con la diretta partecipazione di un gruppo di medici, tra i quali gli
esperti di Medici senza Frontiere, svoltasi e terminata senza rischi particolari e la massima attenzione da
parte di tutto il personale coinvolto… Appena i detenuti sono scesi dal pullman a Milano e condotti attraverso un percorso a loro dedicato in modo da evitare, anche solo per caso, di incrociare altre persone, nel
cortile di accesso, ove rimaneva parcheggiato il pullman, un ispettore vi faceva salire un detenuto lavorante
per fare una prima sanificazione terminata la quale lo stesso veniva fatto rientrare nella propria sezione di
appartenenza”[24].
Solo con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 all’art.10, comma 14 si disponeva che: “Negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone
cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
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2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui
dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo’ essere
autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo,
si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano
la propria attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.”
Provvedimento presentato e vissuto come provvisorio dai detenuti ai quali è stata applicata dopo pochi
giorni ancora una disposizione inattesa e vissuta come stabile.
Infatti con il DL 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), all’art.2, comma
8, si disponeva che : “Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui
con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile,
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
n. 121 del 2018. Il Direttore dell’istituto, in ragione delle evidenze rappresentate dalla autorità sanitaria, può
prorogare il regime di cui al periodo precedente per periodi successivi non superiori a 15 giorni, comunque
non oltre il termine massimo del 31 maggio 2020”. Ed al Comma 9:” Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio
di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48
della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.”
L’8 marzo è il giorno fatidico di innesco di una serie di proteste e di rivolte. Infatti, sempre l’8 marzo 2020,
con DPCM, all’art. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio) veniva disposto che: “I
casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in
modalita’ telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti.
In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo
assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta’ vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita’ di misure
alternative di detenzione domiciliare”.
E dunque, per atto amministrativo, ci si accorgeva di altro, e quindi, limitazioni e suggerimenti:
•
di isolamento, inattuabile in condizioni strutturali di sovraffollamento,
•
di misure alternative di detenzione domiciliare,
•
colloqui a distanza.
•
limitazione di permessi e libertà vigilata (sic!).
Non si trattava solo di poter applicare misure con rapidità, ma anche di misure deflattive tali da fare nelle
carceri lo spazio necessario per la tutela del diritto alla salute.
Il 15 marzo l’OMS emanava le Linee Guida per la prevenzione e il controllo del Covid-19 nelle prigioni e negli
altri luoghi di detenzione, volte appunto a fornire elementi utili per impostare strategie di prevenzione e
controllo.
Al punto 2 delle Premesse segnalava che: “Le persone private della libertà, come le persone in prigione,
sono probabilmente più vulnerabili a varie malattie e condizioni. Il fatto stesso di essere privati della libertà
implica, generalmente, che le persone nelle carceri e in altri luoghi di detenzione vivano in stretta vicinanza
l’una con l’altra, il che potrebbe comportare un aumento del rischio di trasmissione da persona a persona e
di goccioline di agenti patogeni come COVID-come le persone private della propria libertà, come quelle in
carcere ed altri luoghi di detenzione, siano più vulnerabili al contagio da COVID-19 rispetto alla popolazione libera, proprio a causa delle condizioni di confinamento in cui vivono insieme ad altri per lunghi periodi
di tempo”.
L’OMS aggiungeva come: “l’esperienza mostra che le prigioni e i contesti simili, dove le persone sono costrette a vivere le une strette alle altre agiscono come una fonte di amplificazione del contagio, sia dentro
che fuori da quei luoghi, tanto che la salute della prigione deve necessariamente considerarsi come un
fatto di sanità pubblica. A questo scopo individua importanti azioni di contenimento, che passano evideni dossier di FUORILUOGO.it
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temente innanzitutto attraverso una capillare fornitura di presidi preventivi e che in tanto sono efficaci, in
quanto possa garantirsi adeguata distanza tra le persone detenute”.
Come ben aveva suggerito e richiesto il CONAMS ( Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza) col Comunicato del 15 Marzo 2020 in cui indicava “la necessità dell’adozione urgente di misure serie
e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale negli Istituti penitenziari, nella consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale
degli spazi necessari all’isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi
di diffusione del contagio penitenziario sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini.
Nella prospettiva - di esclusiva competenza delle Autorità politiche - di un piano ragionato, ordinato e non
indiscriminato di scarcerazioni che almeno riporti il sistema penitenziario entro la sua capacità regolamentare, con strumenti ordinari e straordinari sia nel campo delle misure cautelari sia in quello delle misure
alternative alla detenzione”.
Nello stesso giorno e con gli stessi contenuti le Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia
azionavano il cd. Potere di Prospettazione ex art.69, l.354/1975 (istituto probabilmente ignoto ai vertici
ministeriali) al Ministro della Giustizia, segnalando preliminarmente la “gravissima situazione degli istituti
penitenziari della Lombardia a seguito dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19
sin dal 21.2.2020, ha creato presso l’intera popolazione, con specifico riferimento alle strutture… Gli istituti
penitenziari versano in situazione di gravissimo collasso. I gravissimi episodi di rivolta, sinora assolutamente contenuti, potrebbero crescere senza possibilità di contenimento. I pericoli di contagio sono tuttavia
costantemente presenti e attualmente stanno producendo i loro tragici frutti, a causa della diffusione del
morbo e dei dati che sono rassegnati quotidianamente anche alla Sua attenzione Gli agenti della Polizia
Penitenziaria sono allo spasimo, sfiniti da turni senza riposo ed esposti al rischio di contagio, provvedimenti
che consentano immediatamente di alleggerire le presenze del carcere provvedimenti normativi di immediata applicazione e che non richiedano il vaglio della Magistratura di Sorveglianza che già ora, per le
condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di potervi provvedere, quali:
- una previsione di una normativa di immediata applicabilità che disponga la sottoposizione a una detenzione domiciliare speciale per coloro che hanno pena anche residua inferiore ai 4 anni e con accompagnamento della Polizia Penitenziaria al domicilio per la contestuale verifica dell’idoneità del domicilio stesso. Si
precisa che, come è noto alla S.V., la percentuale di detenuti con pene brevi e medio-brevi è elevatissima
e potrebbe costituire la base per un intervento immediato e significativo, mirato come deve essere;
- valutare l’inserimento del presupposto dell’emergenza coronavirus come elemento valutativo per tutti gli
istituti normativi riguardanti la concessione di benefici penitenziari.”
Il 17 marzo il Garante dei diritti delle persone private della liberà personale del Comune di Milano, per dovere d’ufficio ex art. 35 L. n.354/1975 ed in adempimento del Regolamento Comunale di Milano - che all’art.
3, lett. d) recita: “rispetto a possibili segnalazioni, che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il
Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o
inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione
alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione” – comunicava al Procuratore della
Repubblica di Milano ed al Garante Nazionale le segnalazioni dei familiari di alcuni detenuti nella Casa di
reclusione di Milano Opera circa reati e violazioni di diritti asseritamente avvenuti in quell’Istituto di pena
nel pomeriggio del 9 marzo 2020 e nei giorni successivi.
In quelle circostanze, insieme allo staff dell’Ufficio del Garante di Milano scoprivamo compiti inediti e fondamentali per questo profilo di Garanzia, come una cerniera, una mediazione per fornire informazioni alle
famiglie sulle condizioni di salute dei ristretti.
Con Comunicato ad hoc[25] manifestavo “preoccupazione per le notizie relative alle proteste nella casa
Circondariale di Milano che rischiano di ritardare o talvolta annullare le sinergie per la prevenzione del
coronavirus per la cittadinanza, per gli operatori penitenziari e gli stessi detenuti. Ho ricevuto, attraverso
diverse vie di comunicazione, informazioni su presunti maltrattamenti nella Casa di Reclusione di Milano
Opera nel pomeriggio del 9 scorso, rispetto ai quali ho richiesto l’attenzione della Procura della Repubblica
di Milano perché ne accerti la veridicità e la consistenza di quanto in esse riportato, nonché al locale Magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni”. Condividevo la “prospettazione delle Presidenti dei
Tribunali di Sorveglianza di Milano e di Brescia al Ministro della Giustizia ed auspicavo i “ necessari provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione e tali da non richiedere il vaglio della Magistratura
di Sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di poterli applicare in
tempi ragionevoli ed adeguati alla diffusione del virus, quali: - la previsione di una normativa di immediata
applicabilità che disponga la sottoposizione a una detenzione domiciliare speciale per coloro che devono
ancora espiare una pena, anche residua, inferiore ai 4 anni, e con accompagnamento della Polizia Peni87
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tenziaria al domicilio per la contestuale verifica dell’idoneità del domicilio stesso…Per quanto poi riguarda
i procedimenti ordinari concernenti i detenuti, si suggerisce di inserire il presupposto dell’emergenza coronavirus come elemento valutativo per tutte le misure alternative alla detenzione.”
Ed invece, la montagna partoriva il topolino. Ogni auspicio e suggerimento veniva disatteso.
Con il famigerato DL 17 marzo 2020, n. 18, criticato ampiamente dalla dottrina per le minime potenzialità
deflattive, si disciplinava con l’art. 123 una inedita detenzione domiciliare.
“Nel contesto dell’emergenza pandemia l’approccio securitario è leggibile nel rilievo attribuito al problema
del braccialetto elettronico, ai fini della concessione d’una misura alternativa al carcere. Esigenze di controllo di persone solo presuntivamente pericolose sono valutate prevalenti rispetto alle esigenze di sicurezza
dal rischio sanitario che ha messo in crisi le libertà di tutti”.
Da qui in poi, gridate reazioni da settori del mondo politico e mediatico venivano rivolte al Ministro ed infuriava la polemica contro le scarcerazioni facili, contro il cd. condono mascherato e l’accondiscendenza dei
giudici, in particolare quelli di sorveglianza, a favore dei mafiosi.
Severo, ma fondato il giudizio di Michele Passione: “Ancora una volta, in materia penitenziaria, la politica
chiude gli occhi, per cinismo, per insipienza, questa volta assumendosi la responsabilità di non scegliere
per ciò che serve al Paese (non solo ai detenuti, che peraltro non son figli di un Dio minore), ma per quel
che si ritiene sia utile (continui ad esserlo, pro futuro) ad un consenso elettorale da spendere quando verrà
il momento. Scelte che, deve qui segnalarsi, non possono essere ascritte soltanto al Ministro della Giustizia
(la cui siderale distanza dai problemi del carcere è nota) o al Presidente del Consiglio, giacché lo strumento
utilizzato, questa volta, non consiste nel “consueto” Dpcm, ma si sostanzia in un decreto legge.”
E dunque, un decreto di limitata efficacia che mentre, all’apparenza, sembra semplifichi il procedimento
per agevolare la concessione della misura alternativa, pone, invece, una quantità di preclusioni, come se la
salute andasse meritata. Incomprensibile appare il richiamo ai “gravi motivi ostativi alla concessione della
misura”, di cui al comma 2, ed altrettanto grave è la preclusione per la semplice pendenza di un procedimento disciplinare, in quanto rappresenta un influente precedente normativo, foriero di intrecci perversi con
le finalità del procedimento di sorveglianza[30].
Sulla diminuzione dei detenuti dunque, ha influito in modo modesto la misura prevista dagli artt. 123 e 124
del DL. 17.3.2020 n. 18.
Infatti, secondo il Bollettino del Garante Nazionale erano allora circa 700 i prolungamenti delle licenze dei
semiliberi e 2.700 le concessioni delle detenzioni domiciliari di cui solo alcune in forza della cd. semplificazione, prevista dall’art. 123 del decreto (quelle con il braccialetto elettronico erano circa 650), ma molte
invece disposte in base alla “vecchia” legge 26.11.2010 n. 199.
In quel contesto e nella previsione di scenari foschi il Garante Nazionale fece un Appello ed assunse l’impegno, poi divenuto costante e prezioso, di emettere un Bollettino quotidiano prima sullo stato delle carceri e
poi su ogni genere di restrizione della libertà personale. Scrisse il 21 marzo 2020 “Le misure restrittive adottate per contenere il dilagare dell’epidemia pongono, tra le altre, anche una grande difficoltà ai detenuti
perché non potranno ricevere le visite dei propri congiunti… Mi rivolgo proprio a voi detenuti per dirvi che
capisco la vostra contrarietà, ma vi assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione
con i vostri cari, anche dotando gli istituti di telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video. Tutti noi garanti, nazionale e locali, controlleremo che queste possibilità siano effettive. E siamo
disponibili a spiegare negli Istituti che questa situazione è una necessità per difendere la salute di tutti: la
vostra, quella dei vostri cari e di chi in carcere lavora e anche di tutti noi”.
Scenari foschi che rendevano necessaria la costituzione del Comitato verità e giustizia per i morti nelle
carceri. “Tredici detenuti morti. Un numero inusitato, per giunta incerto, laddove alcuni quotidiani indicano
quattordici. Numeri, neppure la dignità dei nomi, per la quale si sta adoperando il Garante nazionale dei
diritti delle persone private di libertà. Un’opacità mediatica e politica incomprensibile e ingiustificabile,
anche tenuto nel debito conto l’emergenza sanitaria in corso con le gravi e impellenti problematiche che
pone a tutti. Un numero impressionante, pur nell’eccezionalità delle circostanze in cui quelle morti si sono
verificate”.
Nuovo smalto e rinnovata autorevolezza nella difesa della legalità delle condizioni di vita nelle carceri ha
dimostrato l’associazione Antigone, che nel XVI rapporto sulle condizioni di detenzione (titolo: “Il carcere
al tempo del coronavirus”), pubblicato il 22 maggio, e presentato alla presenza del nuovo Capo del D.A.P.,
Petralia, ha posto l’accento sul fatto che la pandemia Covid-19 ha colto gli istituti di detenzione italiani già
in una condizione di sovraffollamento. Tant’è che dal 7 al 9 marzo è scoppiata la rivolta nelle carceri. In un
solo weekend sono stati distrutti e devastati, oltre 70 istituti penitenziari, a cui se ne sono aggiunti 30 con
manifestazioni pacifiche.
Sempre attenti alla valutazione delle statistiche penitenziarie, i redattori del Rapporto hanno precisato che
all’inizio della pandemia erano rinchiuse nelle carceri italiane 10.229 persone in più rispetto alla capienza
i dossier di FUORILUOGO.it

88

Le droghe ai tempi del Covid19

regolamentare.
In due mesi e mezzo è sceso il tasso di affollamento: dal 130,4% al 112,2%. Le persone detenute sono 8.551
in meno rispetto a fine febbraio.
Sta di fatto che in Italia i detenuti sono passati, nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio al 30 maggio,
da 61.230 a 53.904, rispetto ad una capienza cd.“regolamentare” fissata in 50.472 posti.
I numeri - rilevati (e rivelati) soltanto dal Garante Nazionale e non dal Dipartimento (che dovrebbe pur rispondere delle sue scelte di opacità) - indicano circa duecento contagiati.
Anche Antigone, come era prevedibile, conviene che da noi il programma di riduzione del sovraffollamento
“si è limitato all’arma scarica e poco flessibile del 123”.
Orbene, quando l’epidemia è iniziata erano presenti nelle carceri italiane 61.230 detenuti, mentre attualmente si contano circa 52.000 presenze. Una riduzione chiaramente insufficiente se si deve necessariamente tener conto che le zone per l’isolamento di tutti i potenziali malati, l’isolamento dei sintomatici non
tamponati e quello dei positivi, per non dire di una qualche misura di distanziamento, impongono la necessità di spazi comportanti una riduzione ulteriore di almeno 7000 persone.
Lo svelamento dei trucchi della disinformazionelo dobbiamo alla penna acuta di Stefano Anastasia che ha
precisato come i boss scarcerati dal 41bis per motivi di salute siano stati solo 3, e non i 376, che, peraltro,
erano già assegnati al variopinto circuito dell’alta sicurezza, previa sclassificazione, e di cui ben 196 in attesa di giudizio (ovvero, “secondo quel vecchio arnese della Costituzione ancora legalmente innocenti”), e
tutti per gravi motivi di salute.
Solo 155 sono stati invece i provvedimenti di scarcerazione per motivi di salute adottati dai magistrati di
sorveglianza. Quindi, se, come taluno ha proditoriamente sostenuto, si fosse realizzata una nuova trattativa
tra Stato e mafia, avrebbero concorso, almeno come esterni, ben 200 Magistrati della Repubblica. Insomma, tecnicamente sarebbe stato un colpo di Stato!
La marginalità sociale, la carcerizzazione dei soggetti bisognosi di cura in strutture esterne per le condizioni di salute mentale, le condizioni dei senza dimora, dei tossicodipendenti, ristretti per pene medio brevi,
secondo i dati del Garante nazionale, si quantifica in circa settemila persone con una pena o un residuo
pena inferiore a un anno, e oltre quattordicimila con una pena o un residuo pena inferiore a due anni, che
è il limite previsto dalla L.199/2010 per la concessione della detenzione domiciliare.
Il testo completo in https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/1176-il-carcere-come-non-si-e-governata-l-emergenza-infezione

Sergio Segio, I dannati della Cella. Morire di carcere, XI Libro Bianco sulle
Droghe
In carcere si muore: constatazione di per sé ovvia, che diventa però inquietante se si comparano percentuali e frequenze rispetto alla popolazione generale e laddove si riscontrino casi di morti evitabili che non
lo sono state a causa della struttura penitenziaria o di sue specifiche carenze e disfunzioni.
In base al meritevole e storico lavoro di raccolta dei dati svolto da “Ristretti orizzonti” nell’ultimo ventennio,
dal 2000 a oggi (al 14 maggio 2020), i decessi in prigione risultano 3087, di cui 1125 per suicidio. Quest’ultimo, in Italia, è la prima causa di morte nelle celle, con un caso ogni 924 detenuti (che sale addirittura a
uno su 283 tra i reclusi in 41bis), a fronte di uno ogni 20.000 nella popolazione generale.
Cifre che ci introducono a una considerazione forse meno scontata: ovvero, che di carcere si può morire ed
effettivamente si muore. Una verità sottaciuta, ma da sempre nota a chi conosce davvero le patrie galere.
Neppure questi, però, avrebbero potuto immaginare che l’anno in corso avrebbe portato – oltre a rivedere
dopo quasi mezzo secolo i detenuti salire sui tetti per protesta – un tragico record, con 13 reclusi morti nel
giro di poche ore.
Non si era mai visto, neppure nella storica Pasqua Rossa del 21 aprile 1946 raccontata dallo scrittore Alberto
Bevilacqua, allorché, in una delle rivolte più imponenti del sistema carcerario mondiale» capeggiata da Ezio
Barbieri, un rapinatore milanese capo della “banda della Aprilia nera”, «un eroe maledetto capace di amicizie e di amori intensi, nella Milano dell’immediato dopoguerra migliaia di reclusi in armi insorsero in quel
di San Vittore. Furono costretti ad arrendersi, solo dopo quattro giorni, a colpi di mitragliatrice e addirittura
di cannone, come mostrano le impressionanti immagini dell’epoca. Eppure, il bilancio fu di tre detenuti e
un agente morti, oltre a numerosi feriti. Del solo poliziotto, a differenza dei reclusi, non da oggi considerati
anonime e irrilevanti scorie sociali, è rimasto tramandato il nome: Salvatore Rap.
Quello odierno è un drammatico primato, insuperato neppure dalla famosa rivolta nel carcere di Alessandria del 10 maggio 1974, repressa sanguinosamente dai carabinieri; vi morirono due detenuti, due agenti di
custodia, il medico del carcere, un’assistente sociale e un insegnante.
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L’unico precedente che si avvicini in termini di numeri e di gravità è l’incendio accidentale della sezione
femminile del torinese carcere delle Vallette, che il 3 giugno 1989 portò alla morte di nove recluse e di due
vigilatrici. Episodio presto dimenticato, nonostante la sua gravità e malgrado l’attivismo di alcune ex detenute politiche che si erano salvate dal rogo e dell’Associazione 3 giugno, allora costituita, che realizzò un
dossier per ricordare le morti e per denunciare le disfunzioni e negligenze alla base della strage. Ancora nel
2019, con l’Associazione Sapere Plurale, hanno promosso e realizzato a Torino lo spettacolo Lascia la porta
aperta per conservarne la memoria; invece già dolosamente inficiata, laddove nel Museo del carcere de Le
Nuove di Torino si ricordano come vittime solo le vigilatrici. Le detenute, semplicemente, sono state espunte
dalla narrazione della vicenda.
Non a caso, dunque, la vicenda torinese è richiamata dai promotori di un appello a costituire un Comitato
per la verità e la giustizia sui 13 detenuti deceduti l’8 e 9 marzo 2020. Una nuova e ancor più ampia strage,
sulla quale immediatamente si è cercato di fare calare una pesante cappa di silenzio, complice l’emergenza da coronavirus. Le misure disposte dalle autorità penitenziarie per contrastare il contagio attraverso la
sospensione dei colloqui, unite alla paura generalizzata e ai timori dovuti alla scarsa informazione fornita
ai reclusi, avevano determinato le proteste in decine di istituti, in alcuni casi degenerate in vere e proprie
rivolte e in un caso, a Foggia, in una fuga di massa. Quella stessa emergenza ha più facilmente consentito
a media e autorità una subitanea rimozione dell’accaduto e al ministro competente un’imbarazzante reticenza.
La discarica sociale
Come abbiamo già visto, del resto, nelle carceri da tempo divenute discarica sociale, deposito di vite a
perdere, la morte non fa notizia e non lascia eco, come non l’aveva lasciata la loro vita. Scorre subito via,
come schiuma nella risacca. Altro che carceri popolate da boss, come vorrebbe la cronaca bugiarda o
approssimata dei media e l’indecente incitazione dei maggiori commentatori a rimettere prontamente in
galera chi fosse stato scarcerato nei giorni della pandemia, anche se anziano, malato e a rischio, revocando le decisioni dei giudici, la cui autonomia e le cui prerogative, in questo caso, sono state stracciate senza
remora e contra legem
Su “Giustizia News on line”, il quotidiano del Ministero della Giustizia, al tragico evento dei 13 morti, nonostante sia di inedita gravità nella storia dei penitenziari italiani, vengono dedicate poche righe in due
articoletti.
Nel primo, dal titolo Carceri: rientrate quasi tutte le proteste. Nono morto a Modena, datato 10 marzo, si dà
atto, con una manifesta contraddizione, che si sono conclusi quasi ovunque i disordini iniziati o ancora in
atto» e che vi è stato un Nono decesso a Modena: si tratta di un detenuto tunisino di 41 anni; anche nel suo
caso si sospetta che la morte possa essere stata provocata dall’assunzione sconsiderata di farmaci presi
durante il saccheggio dell’infermeria (le sottolineature sono nostre). A poche ore dai tragici avvenimenti e
in assenza di esami autoptici, dunque, sulle cause di morte vi sono sospetti che vengono subito diffusi alla
stampa.
Sull’argomento, nella stessa data, vi è un’altra news: Carceri: detenuti ancora in protesta. Presi 50 degli
evasi da Foggia. Vi si afferma che a Modena è deceduto un altro detenuto, presumibilmente – come gli
altri tre – a seguito di overdose da farmaci: ricoverato in gravi condizioni, è l’ottavo decesso dalla rivolta di
domenica scorsa. Nell’istituto i disordini si sono conclusi e si stanno trasferendo gli ultimi detenuti.
Dalla comunicazione istituzionale, insomma, non è dato di capire se i disordini siano o no conclusi e neppure
ancora quante siano le vittime. Quel che è certo, si fa per dire, è che presumibilmente siano rimaste uccise
da overdose di farmaci. Il cronista del ministero, sia pure a livello di ipotesi, anticipa così quanto affermerà
in una nota il procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio solo quattro giorni dopo. La dichiarazione diffusa
sollecitamente dalla procura, tuttavia, deve precisare che l’esito definitivo degli accertamenti sarà disponibile nelle prossime settimane. Cautela non rilevata dai media, che titolano sul fatto che sarebbe stata
confermata come causa di morte l’overdose di farmaci. I giornalisti più prudenti, di nuovo con qualche incoerenza espositiva, informano che si sono concluse le autopsie sui detenuti deceduti durante i disordini: i
primi esiti escludono una morte violenta e sembrano confermare l’ipotesi di overdose di farmaci (di nuovo
le sottolineature sono nostre).
In sostanza, dopo alcuni giorni e nonostante i primi esami, siamo ancora al livello delle presunzioni, pur se
ora dotate di ufficialità. Inutile – o forse no – rilevare che nelle successive settimane dell’esito definitivo degli
accertamenti autoptici sulla stampa non si troverà traccia.
Dare un nome alle vittime
Del resto, il riserbo o l’indifferenza delle autorità è tale che a lungo non saranno neppure resi pubblici i nomi
dei deceduti. E forse sarebbero rimasti anonimi a tutt’oggi, senza il decisivo intervento della stampa locale
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e di quella nazionale. Laddove singoli giornalisti hanno meritoriamente supplito ai silenzi e inadempienze
delle autorità politiche e penitenziarie, così come alla distrazione e reticenza di gran parte dei loro colleghi.
I detenuti di Modena deceduti sono stati nove: cinque la domenica 8 marzo, altri quattro il giorno successivo, dopo o durante il trasferimento in nuovi penitenziari. Ulteriori tre sono morti a Rieti e uno a Bologna (pur
se, inizialmente, qualcuno erroneamente ne conterà due)
Tre nomi erano stati ricostruiti nell’immediatezza dalla stampa locale, ma l’elenco completo arriverà solo
grazie a Luigi Ferrarella, cronista di giudiziaria del “Corriere della Sera”, che riuscirà finalmente a pubblicarlo il 18 marzo: Un nome, ce l’avevano pure loro. E anche una storia». Due soli gli italiani, il 35enne Marco
Boattini, morto a Rieti e il 40enne Salvatore Cuono Piscitelli, deceduto ad Ascoli dopo il trasferimento da
Modena. Gli altri erano stranieri, alcuni in attesa di giudizio, spesso per piccoli reati, talvolta connessi alle
droghe. Diversi tunisini: Slim Agrebi, 40 anni; Lofti Ben Masmia anche lui quarantenne; Hafedh Chouchane,
36 anni; Ali Bakili, 52 anni; Haitem Kedri, 29 anni, Ghazi Hadidi, 36 anni. Dal Marocco venivano Erial Ahmadi,
37 anni, e Abdellah Rouan di 34. Infine, Ante Culic, 41 anni, croato, Carlo Samir Perez Alvarez dell’Ecuador
e Artur Iuzu, 31 anni, moldavo; avrebbe avuto il processo il giorno successivo la morte.
Altri dettagli sulle 13 vittime arriveranno dalla giornalista Lorenza Pleuteri, con un articolo pubblicato il 2
aprile, che si è presa la briga di cercare e sentire volontari, operatori, magistrati, avvocati e di rintracciare
famigliari. Di fare, insomma, il suo mestiere, a differenza di tanti altri colleghi.
Tutto ciò nel totale silenzio del Ministero di Grazia e Giustizia e delle autorità, come scriverà a fine marzo la
testata locale, “La Gazzetta di Modena”, che ricorderà come dei 13 morti non sia mai stata data la lista e
neppure una spiegazione né dal ministro Alfonso Bonafede né dal Dipartimento dell’Autorità Penitenziaria.
Il ministro, in verità, aveva preso parola tempestivamente, con una informativa al Parlamento datata 11 marzo. Peccato che, con la stessa, non avesse chiarito alcunché. Né, appunto, fornendo i nomi e la posizione
delle vittime; né, ancor meno, particolari sulla vicenda e sulle cause della strage. Vittime cui, in tutta la
lunga relazione, il Guardasigilli dedica un unico passaggio. Dopo aver ricostruito nel dettaglio e stigmatizzato i disordini, fuori dalla legalità e addirittura nella violenza non si può parlare di protesta; si deve parlare
semplicemente di atti criminali, espresso la propria solidarietà agli oltre 40 feriti della polizia penitenziaria,
a cui va tutta la mia vicinanza e l’augurio di pronta guarigione, vi è un solo, lapidario, inciso al bilancio purtroppo di 12 morti tra i detenuti, per cause che, dai primi rilievi, sembrano per lo più riconducibili all’abuso
di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini.
Nessun particolare, nessuna specificazione, nessun chiarimento su chi e quanti siano gli abusatori di farmaci
e quanti e quali gli altri, sui primi riscontri, sugli accertamenti in corso e quelli da fare. Nessuna informazione,
in quella sede o altrove, è stata data sulle visite mediche che obbligatoriamente dovrebbero essere effettuate sui detenuti tradotti. Nessuno, in ogni caso, ha contestato al ministro, sui media o in parlamento, quel
che ha giustamente rimarcato in un comunicato la Camera Penale di Modena: risulta difficile comprendere
come molti di loro siano deceduti nel corso della traduzione o presso l’istituto di destinazione.
Vi sono dunque chiarimenti che doverosamente il ministro avrebbe dovuto dare – e che altrettanto doverosamente chi ne ha titolo avrebbe dovuto richiedere – anche riguardo le morti che effettivamente rientrino in
quella sfuggente e ambigua definizione: “per lo più”.
Degli altri, dei “per lo meno”, a tutt’oggi, non si hanno notizie.
https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-sulle-droghe/carcere-e-coronavirus/i-dannati-della-cella-morire-di-carcere/
Comitato Verità e Giustizia per i morti in carcere:
https://www.facebook.com/veritamorticarcere/
https://www.dirittiglobali.it/coronavirus-morti-carceri-appello/

Comitato Verità per le morti in carcere, La Corte europea, il diritto alla salute
dei detenuti e il Covid-19
Strali è una associazione di giuristi, con base a Torino (www.strali.org), che lavora per promuovere la strategic litigation, la pratica di ricorrere su casi individuali quando venga leso un diritto fondamentale per
l’affermazione di un principio di diritto a livello giurisprudenziale o legislativo. Tra i più recenti casi seguiti
da Strali, con il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), due riguardano il diritto alla salute delle
persone detenute, con particolare riferimento al Covid-19. Ne parliamo con l’avvocato Emanuele Ficara, che
per l’associazione segue i casi di ambito penale.
Quali sono gli scopi e le attività di Strali, e le ragioni che vi hanno portati ad occuparvi di strategic litigation?
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I due casi relativi al carcere di Torino, che riguardano il diritto alla salute in tempi di covid19, sono un buon
esempio di cosa sia la strategic litigation. È una pratica di ricorso su singoli casi, mirata all’affermazione di
diritti fondamentali, nata nei paesi di common law in quanto in quei sistemi il precedente diventa vincolante
per tutti i casi successivi. Da noi, che siamo un paese di civil law, dove questo meccanismo non si applica, la
pratica della litigation è poco nota e praticata nelle aule giudiziarie. Certo è che anche in Italia, sempre più
di frequente, le sentenze del “giudice superiore” vengono prese in considerazione nella pratica come fossero precedenti vincolanti, quindi anche in Italia la pratica della strategic litigation può sicuramente avere
un ruolo, anche per l’affermazione di principi a livello sovranazionale. Noi siamo la prima associazione che
nasce con questo specifico scopo, nel 2018: lavoriamo per promuovere ricorsi su singoli casi, ma anche per
informare su questa pratica, dato che ancora in Italia se ne parla poco. In un anno e mezzo siamo cresciuti,
fino a 20 membri attivi, inclusi consulenti di diverse discipline. Operiamo in ambiti diversi, penale, dell’immigrazione, dell’ambiente e civile, con attenzione al lavoro.
Puoi descrivere i due casi relativi a persone detenute nel carcere torinese Lorusso e Cutugno che avete
portato davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani e le ragioni che vi hanno spinto a pensare che questo
ricorso avrebbe portato a dei risultati?
Sono due casi parzialmente diversi, anche se entrambi riguardano il diritto alla salute e le condizioni delle
persone detenute in relazione al Covid-19. Il primo riguarda una persona detenuta che ha contratto il Covid a inizio aprile: una relazione della direzione sanitaria del carcere spiegava con chiarezza che non si
sarebbe potuta garantire la sopravvivenza del detenuto se i sintomi si fossero aggravati, e quindi la stessa
direzione sanitaria aveva inviato alla magistratura di Sorveglianza una richiesta di scarcerazione. Questa
richiesta era molto chiara, diceva che se le condizioni si fossero aggravate, la struttura non avrebbe potuto
garantire la vita del detenuto, dunque, un parere molto pregnante. C’è stato il rigetto dell’istanza da parte
del magistrato, e avrebbe quindi dovuto decidere il Tribunale. Dopo un mese di silenzio, non essendoci reali
vincoli di tempo per la decisione per la legge italiana anche se si trattava senza dubbio di un caso di emergenza, abbiamo pensato che le vie interne non avrebbero tutelato la persona e che fosse pertanto legittimo
e necessario ricorrere alla CEDU. Quando è a rischio la vita, una dilatazione dei tempi non è accettabile.
Questo primo caso nel concreto si è risolto bene, perché la persona, pur tra momenti di picco della malattia,
alla fine è guarita, e dunque il procedimento si è concluso, essendone venuti meno i presupposti.
In ogni caso, è interessante l’esito, perché la CEDU ha richiesto al governo notizie certe sullo stato di salute
della persona, e informazioni dettagliate sulle misure adottate per la tutela della sua salute. La risposta è
stata del tutto generica, anche perché, stante la guarigione, il governo sapeva che il ricorso non sarebbe
andato avanti. Tuttavia, abbiamo ancora la possibilità di presentare alla CEDU un ricorso in via principale,
cioè far valere comunque l’inefficacia delle misure preventive adottate. All’articolo 2 della Convenzione,
infatti, si aggiunge l’articolo 3, che tutela le persone contro i trattamenti disumani e degradanti, e c’è giurisprudenza della Corte che qualifica come degradante e disumano il trattamento di una persona detenuta in carcere non adeguatamente curata: la mancata tutela della salute è considerata un trattamento
disumano. Dunque, oggi stiamo lavorando per vedere riaffermato dalla Corte questo principio di giustizia.
Il secondo caso riguarda sempre il carcere di Torino, dicevi però che è una situazione diversa.
Sì, riguarda una persona di 70 anni detenuta nel carcere di Torino, con patologie pregresse molto gravi,
anche di tipo cardiaco, per le quali il Covid-19 rappresenta un pericolo per la vita, come dice chiaramente
anche l’OMS. Dunque, una situazione ad alto rischio, sia per la mancanza di misure contro il contagio, sia
per il numero di persone che in quel carcere hanno contratto il Covid, nonché per il grado elevato di sovraffollamento del carcere di Torino, che è circa del 135%. In questo caso era stata presentata istanza di
scarcerazione, con numerosi solleciti rimasti senza risposta; i tempi di trasmissione alla Sorveglianza della
cartella clinica sono stati lunghissimi, è seguito più di un mese di silenzio da parte del magistrato e così
abbiamo nuovamente deciso di procedere rivolgendoci alla CEDU, sempre in base agli articoli 2 e 3 della
Convenzione, per mancata tutela della salute: non gli era stato nemmeno consegnato alcun dispositivo di
protezione se non mezzo bicchiere di disinfettante!
Mi sembra che in questo caso ci sia stato anche un problema di burocrazia e difficoltà di accesso alla documentazione, è così?
Sì, accedere alla cartella clinica è stato faticoso, ma anche nei fascicoli della magistratura di Sorveglianza,
dove si dovrebbero trovare tutte le informazioni sulla salute, si registra invece una grave carenza documentale e i dati ufficiali sulla situazione interna del carcere e relativa gestione dell’emergenza sono una chimera. Anche per questo siamo andati avanti con il ricorso: la Corte già solo tramite le sue richieste produce un
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effetto diretto, obbligando il Governo a rendere noti dati e protocolli gestionali.
La Corte ha risposto in tempi record, praticamente dopo meno di 24 ore già avevamo un riscontro e la
richiesta al Governo non solo sullo stato di salute della persona, quanto sul contesto, le misure di prevenzione adottate, il numero di contagiati sia tra i detenuti che tra il personale, che può a sua volta veicolare
il virus, anche perché le mascherine sono una rarità, per non dire dei tamponi; e questo approfondimento
sul contesto per noi è importante, per avere qualcosa che valga poi un po’ per tutti e che possa essere reso
pubblico. Il procedimento è in corso, la Corte attualmente ha deciso di non adottare la misura provvisoria in
quanto, proprio a seguito del ricorso, il Governo ha sollecitato e ottenuto la fissazione dell’udienza avanti il
Tribunale di Sorveglianza, così che la Corte di fatto demandasse nuovamente la questione ai Giudici interni,
i quali però sin qui erano rimasti fermi.
Quali sono le vostre aspettative circa le ricadute dell’intervento del CEDU, soprattutto su questo secondo
caso? E che ricadute può avere un esito positivo più in generale sul diritto alla salute e la gestione del Covid-19 in ambito penitenziario?
Innanzitutto, sarebbe già importante avere delle risposte chiare sulla gestione della pandemia in carcere,
dove invece a mancare sono state sia la trasparenza sia l’efficacia: proprio per questo, infatti, abbiamo potuto ottenere una risposta dalla Corte europea. A livello di procedura, generalmente la Corte per reprimere
la violazione dei diritti della Convenzione manda al Governo un monito per l’adozione di alcune misure; in
questo caso poteva essere la scarcerazione, mettendo la persona ai domiciliari, per esempio, o comunque
in un luogo sicuro, a minor rischio contagio. Si tratta di direttive, non di semplici raccomandazioni, che però
di solito hanno un periodo di esecuzione molto lungo e sono anche spesso farraginose. Nell’ambito del Consiglio d’Europa c’è il Comitato dei ministri che si occupa di vigilare sull’esecuzione dei provvedimenti della
CEDU, l’Italia ha aderito alla Convenzione ed è tenuta a rispettarla.
Tornando al caso, l’adozione della Corte di una misura provvisoria non è certamente facile, però penso che
siamo sulla buona strada, anche perché le domande poste al Governo riguardano la gestione dell’emergenza sanitaria in tutto il carcere di Torino, non solo verso un singolo, e questo dimostra un reale interesse
della Corte alla problematica. Del resto, sappiamo che in questi due mesi alla Corte sono pervenuti da altri
paesi molti ricorsi nel merito della condizione detentiva e della gestione Covid in ambito penitenziario e noi
stessi stiamo lavorando anche su un terzo caso relativo al carcere di Torino, dello stesso tipo del secondo e
anche qui la Corte ha richiesto ulteriori e ancora più dettagliate informazioni al Governo. Speriamo anche
in questo caso di poter fornire ulteriori notizie ancora più dettagliate.
Quale può essere a tuo avviso il valore e la spendibilità della litigation e del ruolo della CEDU per quanto
attiene la difesa e l’esigibilità del diritto alla salute di chi è detenuto/a?
La prima cosa è la trasparenza, la CEDU rende il più possibile garantito l’accesso dei ricorrenti alla documentazione, il “rischio” di finire sotto osservazione della Corte può spingere i governi a essere maggiormente trasparenti e loro volta il governo, che deve rispondere, mette in moto un processo di trasparenza presso
tutti gli enti coinvolti, fino al singolo carcere. Naturalmente, durante il procedimento la documentazione è
riservata, ma poi le sentenze sono pubblicate e lì si trovano tutte le informazioni. Sono una fonte davvero
interessante per capire come i vari paesi concretamente gestiscono le problematiche relative ai diritti umani. Nel merito, poi, la Corte può indicare provvedimenti concreti da adottare, perché le norme e i protocolli
europei sui diritti umani devono essere comunque rispettati. Il fine della litigation in questi casi mira proprio,
attraverso la proposizione del ricorso, ad adeguare il diritto interno agli standard europei.
Di litigation si sente parlare più in ambito anglosassone o nordeuropeo, molto meno in Italia. Perché è più
difficile promuovere questo approccio da noi? Ci sono ragioni di contesto giuridico o è anche una questione culturale?
Le ragioni sono molte. La prima è quella accennata prima, la differenza tra common law e civil law, nel
primo caso i ricorsi e le relative sentenze hanno un effetto più concreto perché il precedente ha impatto
immediato sulle cause seguenti; da noi questa ricaduta è più debole, anche se, come detto, le sentenze dei
giudici superiori sempre più diventano legge, pensiamo al ruolo della Cassazione. Allora questo va a favore
di una cultura della litigation, perché avere sentenze e precedenti di un certo tipo può davvero cambiare
le cose. Il processo è però lento, anche perché quest’approccio non è ben conosciuto tra i giudici e gli
avvocati.
Fare strategic litigation, inoltre, non è una strada semplice, implica tempo, tra tutti i gradi di giudizio, e risorse, e molti clienti non se lo possono permettere; un singolo avvocato, da solo, fa fatica. Spesso poi interessi
contingenti di udienza, pensiamo per esempio al patteggiamento, scoraggiano dal procedere. Anche per
questo è nata Strali: per dare consulenza, per affiancare e sostenere gli avvocati e i clienti che vogliano
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intraprendere la via della difesa dei propri diritti. E anche per informare tutti che questa via esiste ed è
praticabile: per questo siamo in contatto con diverse associazioni attive nell’ambito della tutela dei diritti
e ci impegniamo quotidianamente attraverso un’attività di comunicazione capillare, ad esempio tramite i
nostri canali social, per raggiungere l’opinione pubblica.
https://www.dirittiglobali.it/2020/05/la-corte-europea-il-diritto-alla-salute-dei-detenuti-e-il-covid-19/

Stefano Vecchio, Lo stigma del tossico e la verità sospesa sulle morti di tredici detenuti, Newsletter Comitato Verità per le morti in carcere, n2
La rivolta nelle carceri italiane e i tredici detenuti morti in condizioni ancora tutte da chiarire, sembra che
sia stata riposta nel dimenticatoio approfittando dell’emergenza e dello stato di eccezione nel quale siamo
immersi.
Non è facile trovare spiegazioni chiare sulle circostanze reali che hanno determinato le morti dolorose di
quei 13 detenuti che si stavano ribellando, insieme alla moltitudine disperata dei detenuti, a causa dell’editto del Ministero della Giustizia che interrompeva senza alcuna mediazione per un lungo periodo gli incontri
con i familiari e cioè l’unico contatto con gli affetti e con l’esterno che consente di reggere la situazione
sofferta della detenzione. E naturalmente senza nessun tentativo di coinvolgere attivamente i detenuti nell’
informazione sui rischi per la salute e condividere l’esigenza di adottare le misure ulteriormente restrittive,
informando da subito che ci sarebbe stata l’attivazione di vie di contatto alternative, con il telefono cellulare e in video, intensificandone la frequenza.
Penso che se si fosse adottato questo semplice comportamento incentrato a una sicurezza “dolce” si sarebbero con molta probabilità evitate o fortemente limitate le rivolte e la strage collegata.
In altri tempi come minimo si sarebbero invocate le dimissioni dei responsabili istituzionali… Invece al contrario le goffe risposte ufficiali hanno spostato tutta l’attenzione sullo stigma del detenuto violento e pericoloso e non è un caso che per le morti si utilizza il “rinforzo” dello stigma del tossicodipendente in modo
ancora più goffo.
Provo a ragionare. Si dice che i detenuti hanno “svaligiato” l’infermeria e hanno fatto incetta di psicofarmaci e metadone. Ora è vero che l’abuso di psicofarmaci è diffusissimo nelle carceri italiane e si configura
come un tentativo estremo di autocura che i servizi di salute mentale stentano a governare. È probabile
che la custodia degli psicofarmaci non sia particolarmente soggetta a protezioni se non quelle tipiche per i
farmaci tutti, per cui i detenuti hanno potuto prelevarli senza grandi difficoltà. Ma il metadone è un farmaco
stupefacente e quindi viene custodito in cassaforte e mi sembra quanto meno difficile, in un momento di
casino come una rivolta, che tredici persone abbiano avuto il tempo e trovato gli strumenti per aprire una
cassaforte. O il metadone non era custodito in cassaforte? Sarebbe una grave mancanza! E poi perché
forzare una cassaforte per il metadone? Se, come si dice, i detenuti non erano tossicodipendenti, perché
avrebbero dovuto compiere una operazione così impegnativa se avevano già a disposizione i più appetibili
psicofarmaci? Il metadone non è un farmaco ricercato per sentirne l’effetto, in genere, almeno nella preparazione per via orale, unica permessa in Italia.
Il metadone, ad esempio, in diversi casi viene acquistato nel mercato “grigio” da persone che per motivi diversi non si rivolgono ai servizi, ma prevalentemente per gestire l’astinenza, in mancanza dell’eroina. Inoltre,
nei servizi per le dipendenze rivolti ai cittadini cosiddetti liberi il metadone funziona all’opposto, e cioè per
evitare le overdosi da eroina, e come componente importante del recupero di funzionalità sociale.
Certo si potrebbe obiettare che proprio perché i detenuti non erano tossicodipendenti e quindi non avevano sviluppato una tolleranza al metadone sia bastato un quantitativo anche basso per procurare una
overdose. Possibile. Ma ripropongo la domanda. Che attrattiva avrebbe avuto il metadone per detenuti non
tossicodipendenti? E pensiamo che i detenuti siano, in generale, così sprovveduti da usare un farmaco che
si sa che è pericoloso avendo la possibilità di usare in alternativa psicofarmaci magari meglio conosciuti e
gestibili?
Gli interrogativi sono molti e l’eventuale rilievo di metaboliti del metadone dovrà essere ben documentato e
in particolare riportando i dosaggi ritrovati, perché di per sé dice poco, se non si risponde a tutti gli interrogativi esposti. Certo è possibile anche l’ipotesi della intossicazione da combinazione da farmaci.
Ma allora si dovrà spiegare come mai non si aveva a disposizione il narcan e l’anexate che evitano l’uno le
morti da overdose da oppioidi e l’altro da intossicazione acuta da benzodiazepine!
Non sono ancora disponibili i risultati delle autopsie e fidiamo sul ruolo del Garante Nazionale dei Detenuti
per fare chiarezza
L’idea che mi sto facendo è che l’uso di categorie stigmatizzanti come “detenuto” e “tossicodipendente” sia
stato rozzamente utilizzato per nascondere una realtà particolarmente grave di violenze attualmente non
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ancora emersa e che forse non conosceremo mai…
Noi faremo tutto il possibile perché venga alla luce la verità e si faccia giustizia. Ma nonostante l’emergenza, questo evento doloroso ci darà un nuovo impulso a promuovere un nuovo dibattito pubblico sulla
esigenza non più rinviabile per un cambio di rotta radicale nelle politiche sulle droghe e sul carcere.
https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/lo-stigma-del-tossico-e-la-verita-sospesa-sulle-morti-di-tredici-detenuti/

Cecco Bellosi, Il carcere e le nuove leggi sulla pena
Carcere e globalizzazione

Zygmunt Bauman, nelle ultime pagine di “Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone”, ha
tracciato le linee del legame forte che unisce l’irrompere della globalizzazione con il grande aumento della
popolazione carceraria: negli Stati Uniti, dal 1975 a oggi, i detenuti sono aumentati del 700%; in Francia
alcuni anni fa il direttore dei servizi penitenziari di Parigi, nel corso di un’audizione alla Commissione di inchiesta sulle condizioni negli istituti di pena dell’Assemblea Nazionale, ha detto che le prigioni sono tornate
a essere gli ospedali generali di un tempo: l’auberge des pauvres, il ricovero di ogni categoria di emarginati.
Una sintesi efficace della situazione in molti Paesi d’Occidente.
Le diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione e amplificate dalla crisi sono accompagnate da squilibri
sociali sempre più forti, che incidono sulle fasce deboli della popolazione, nei movimenti migratori dal Sud
del mondo e all’interno degli Stati dell’Occidente.
La povertà disseminata è la vera altra faccia della medaglia della globalizzazione: qui abita il nucleo forte
del passaggio dallo stato sociale allo stato penale.
In carcere oggi ci stanno soprattutto gli occupanti abusivi. Circa un detenuto su quattro, quando termina la
pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e traumatici della società lasciano sul terreno delle vittime
incolpevoli, i poveri, e delle vittime colpevoli, i disperati che compiono reati per fame di cibo o di droga.
Le misure alternative possibili
In teoria, ci sono diverse possibilità per le persone tossicodipendenti e alcoldipendenti che si trovano in
carcere, in attesa di giudizio o condannate in via definitiva, per poter beneficiare di opportunità alternative
allo stato di detenzione: affidamento terapeutico, affidamento provvisorio in attesa di camera di consiglio,
detenzione domiciliare, arresti domiciliari. In pratica, la situazione è molto più complessa.
Molti detenuti non escono dal carcere anche se ne avrebbero diritto. I motivi della parziale applicazione
del dispositivo legislativo sono molteplici: la scarsa informazione tra i carcerati (in particolare stranieri);
la parziale assenza di copertura giuridica da parte degli avvocati difensori; l’esiguità temporale di molte
condanne; il debole investimento dei servizi; la scarsa dotazione di risorse umane e finanziarie; l’esiguità
delle rette riconosciute alle comunità terapeutiche in molte Regioni; la fatica delle comunità ad accogliere persone provenienti dal carcere; l’orientamento della magistratura di merito e di buona parte della
magistratura di sorveglianza, teso a privilegiare, oltre alla detenzione in carcere, gli arresti domiciliari e la
detenzione domiciliare in comunità terapeutica, all’interno di una logica e di un trend sempre più restrittivi.
Questo stato di fatto comporta che migliaia di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti siano attualmente in carcere, quando potrebbero fruire di percorsi di cura all’esterno.
Un nuovo paradigma
La piccola riforma del sistema carcerario negli anni scorsi si è imposta per la paura delle sanzioni europee.
La sentenza Torreggiani emessa dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo condannava infatti l’Italia per
trattamento disumano e degradante nei confronti dei detenuti: spazi da due metri e mezzo a persona a
fronte di un minimo di spazio vitale riconosciuto di quattro metri. La popolazione carceraria era arrivata a
67.000 unità, determinando uno stato di sovraffollamento da stie per polli d’allevamento.
Giustamente si è intervenuti sui polli; occorreva fare qualcosa anche per i detenuti.
Non essendoci spazio politico per il coraggio di misure antipopolari come l’amnistia e l’indulto, si è fatto
ricorso a misure deflazionistiche.
La necessità si è trasformata in virtù. Minima, ma significativa.
Con un approccio riparativo, mutuato dal codice penale minorile.
La legge n. 67 del 2014 stabilisce che, per le contravvenzioni e i reati per i quali la pena edittale massima è
di tre anni, la detenzione domiciliare è la pena principale; può diventarlo anche per le condanne tra i tre e
i cinque anni, su decisione del magistrato che deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a
delinquere della persona condannata.
Valutazione, quindi, molto soggettiva.
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I “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, altre categorie discutibili a carattere lombrosiano ed
eredità esplicita del Codice Rocco, sono esclusi da queste misure e devono stare in carcere. In più, come
determinazione arbitraria di classe, non può accedere a queste misure chi non ha un domicilio idoneo.
Questo è un argomento che richiama il CNCA al proprio DNA di comunità di accoglienza.
Con questi nodi problematici, cambia tuttavia il paradigma, quando si dice che il carcere, per le pene edittali fino a cinque anni, non è più necessariamente la pena principale.
Viene inoltre eliminata la contumacia, vale a dire la possibilità di processare una persona in sua assenza.
Un istituto che nega il diritto alla difesa e che aveva provocato non pochi problemi alla Stato italiano: ora
l’imputato irreperibile non può essere processato fino a quando termina l’irreperibilità, ovviamente con la
sospensione, insieme al processo, anche dei tempi della prescrizione.
La misura più innovativa prevista dalla nuova legge risulta comunque la messa alla prova, mutuata dalla
probation del diritto anglosassone e dal diritto penale minorile, in sostituzione del processo per i reati puniti
con la reclusione fino a quattro anni o per le pene pecuniarie.
Misure alternative e reinserimento sociale
Le vecchie e nuove misure alternative devono essere accompagnate da forme di welfare partecipato.
Per quanto riguarda il nuovo istituto, “la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento dallo stesso causato”.
La misura si può svolgere concretamente attraverso l’affidamento sociale e i lavori di pubblica utilità: se nel
periodo di esecuzione il condannato non commette reati di origine dolosa, alla fine del percorso la pena
verrà considerata estinta. Lo svolgimento del programma in affidamento può prevedere anche attività di
volontariato di rilievo sociale.
La messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
In caso di esito negativo, il giudice dispone la ripresa del processo e il pubblico ministero detrae, dal computo della pena da eseguire, un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.
La messa alla prova, peraltro già applicata in diversi Paesi, dovrebbe ampliare ulteriormente la possibilità
di accedere alle misure alternative senza transitare dal carcere: se il condannato non svolge il programma
previsto o se, soprattutto, commette un nuovo reato, torna alla casella iniziale, ripartendo dal carcere. Si
tratta, in buona sostanza, di un disincentivo alle recidive e di un incentivo all’autocontrollo.
I condannati che si trovano in affidamento in prova o ai lavori di pubblica utilità devono svolgere i compiti
loro assegnati, che possono essere realizzati in termini di studio, di formazione, di attività riparative, utili e
risarcitorie nei confronti della società. Questa nuova situazione di partecipazione attiva e non solo passiva
alla pena, apre delle prospettive dense di significato verso la valorizzazione delle persone e dei beni comuni. Un solo esempio: se dei condannati si impegnano nella ristrutturazione di alloggi in stato di degrado,
possono contribuire al recupero del patrimonio pubblico, attingendo a opportunità abitative anche per loro.
In una dimensione di welfare partecipato e non di welfare di attesa passiva.
Le risorse, che in ogni caso servono in prospettiva a ridurre e non ad ampliare la spesa pubblica diminuendo
l’impatto delle condanne al carcere, possono essere attinte dalla “cassa ammende” e da altri fondi ministeriali dedicati, ma anche dalle politiche economiche delle Regioni.
Obiettivi prioritari
Occorre rovesciare la tendenza a incrementare il numero dei detenuti, favorendo percorsi di qualità verso l’uscita, in modo da ridurre in maniera significativa le recidive. L’obiettivo prioritario è contribuire alla
diminuzione del sovraffollamento carcerario attraverso la costruzione di percorsi condivisi di adesione a
programmi mirati al superamento attivo delle forme di dipendenza o di consumo problematico e al reinserimento sociale come autonomia reale delle persone.
La permanenza in carcere, spesso, è pura e semplice passività. E la passività, insieme alla noia, è la migliore
alleata della dipendenza e delle recidive. Bisogna costruire le condizioni, all’interno di una dimensione di
sistema, per la motivazione e la preparazione a evitare la stessa entrata in carcere e, soprattutto, a uscire
dal carcere in maniera propositiva e accompagnata dal prendersi cura della persona, non solo dei suoi
problemi.
Se a essere incarcerata è soprattutto la povertà, questo significa che l’emarginazione deve essere trasformata in inclusione sociale.
La sicurezza non può essere separata da percorsi di coesione sociale.
Costi e risorse
Come è ormai consuetudine, alla fine della legge n. 67 del 2014 appare la dizione: “senza oneri aggiuntivi
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per lo Stato, ma all’interno delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Ma l’applicazione di questa legge non può essere a costo zero.
Le nuove misure aprono un panorama interessante per l’accoglienza, l’aiuto al cambiamento, la riduzione
della presenza del carcere ai reati più gravi. Per portare avanti questi obiettivi, in cui si inscrive anche il
passaggio alla partecipazione attiva e non passiva delle persone sottoposte a misure penali, sono necessari strumenti educativi, formativi, riabilitativi mirati alla valorizzazione delle persone. Ognuno deve fare la
propria parte: le organizzazioni sociali con la costruzione di percorsi qualitativamente idonei, gli uomini e le
donne soggette a misure penali nel ruolo di soggetti e non di oggetti della riabilitazione e del reinserimento,
lo Stato mettendo a disposizione delle risorse appropriate per l’attivazione di questi programmi.
Attività di giustizia riparativa
L’approccio dell’Associazione Comunità Il Gabbiano onlus alla giustizia riparativa risale lontano nel tempo,
avendo sempre avuto tra i riferimenti teorici il pensiero di Gaetano De Leo, che aveva ispirato il codice di
diritto minorile.
Per molti anni il riferimento è stato sul piano della teoria.
Dal 2015 in avanti abbiamo realizzato un progressivo avvicinamento alle pratiche di giustizia riparativa e
alle attività propedeutiche, anche a partire dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 sulla messa alla prova.
Nell’estate del 2015 abbiamo organizzato a Lecco un ciclo di incontri sul tema all’interno dell’iniziativa “Le
Fa.Te del Barro” con gli interventi di esperti di spessore nazionale e internazionale, nella prospettiva di costruire una rete sociale in grado di occuparsi concretamente di giustizia riparativa.
Abbiamo iniziato a costruirla con i Centri di Servizio del Volontariato di Lecco e Como.
Successivamente abbiamo organizzato alcuni incontri, sul territorio e all’interno delle nostre comunità, con
i protagonisti de “Il libro dell’incontro”.
Le prime iniziative concrete sono entrate in campo con il progetto COnTatto sul welfare di comunità, finanziato da Fondazione Cariplo a Como e nella zona di Fino Mornasco e Lomazzo, con l’obiettivo di diffondere
idee e pratiche di giustizia riparativa sul piano dei conflitti sociali di vicinanza nei quartieri più in difficoltà
e sul piano della mediazione penale, coinvolgendo l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna e la Camera
Penale, ma soprattutto le università dell’Insubria e di Bergamo. In questo periodo alcuni nostri operatori sono
iscritti al master di mediazione penale organizzato da Grazia Mannozzi, docente di Giustizia Riparativa
all’università dell’Insubria, e altri ai corsi del professor Ivo Lizzola, dell’università di Bergamo, sul piano della
riparazione sociale.
In cui il termine riparare significa sia offrire un riparo che mettere al riparo.
A Lecco abbiamo costruito, attraverso il Centro Servizi del Volontariato, il progetto “Innominate Vie”, che
ha già attivato del Gruppi di Orientamento Riparativo, con la presenza di persone autrici di reato (tra cui
alcuni nostri ospiti, la cui scelta è stata libera, nel rispetto dei principi della giustizia riparativa), esponenti
della società civile, quindi della comunità territoriale, e Associazioni di vittime. Questo schema si sta replicando a Como.
Allo stesso tempo, all’interno delle nostre comunità abbiamo avviato dei percorsi di riflessione sul reato,
sulle vittime vicine e sull’impegno civile, propedeutici all’approccio riparativo. Gli ospiti, in particolare le
persone in misura alternativa, stanno dimostrando impegno e interesse a questi temi, anche per le forti tensioni emotive portate dai protagonisti de “Il libro dell’incontro”.
Pensiamo che l’approccio riparativo possa smuovere una capacità di riflessione e una più forte consapevolezza del proprio agire, anche quando si è svolto sotto l’effetto di sostanze: il che, spesso, non è un’attenuante. E anche quando, apparentemente, non ci sono vittime specifiche del reato, come in molti casi
di spaccio di sostanze stupefacenti. I nostri ospiti hanno bisogno di cura, ed è questo il motivo principale
per cui sono in comunità; ma riflettere su quanto commesso e mettersi in gioco consapevolmente, senza
benefici apparenti in termini di pena, può essere una parte della terapia, intesa proprio come cura, di sé e
dell’altro.
I percorsi in comunità sono propedeutici agli incontri dei Gruppi di Orientamento Riparativo attivati a Lecco
dal Gabbiano con il Centro Servizi Volontariato, che coinvolgono esponenti della società civile.
La partecipazione ai gruppi è su base volontaria.
Su questo itinerario Il Gabbiano intende intensificare gli interventi, nella convinzione che l’approccio riparativo sia molto più utile alle comunità territoriali e alla società in generale rispetto alla giustizia retributiva
e, anche, alla giustizia trattamentale relativa alle misure alternative. La prima si limita a chiudere i cancelli,
la seconda isola il reo e la vittima nella propria solitudine. L’approccio riparativo promuove il confronto tra
le parti attraverso il coinvolgimento attivo della comunità territoriale, mirato a ricostruire le condizioni per il
superamento dei conflitti, delle ferite, delle solitudini stranianti.
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Rosalba Altopiedi e Daniela Ronco, Insalubri. La salute incarcerata. Lo
‘sguardo competente’ delle relazioni delle Asl redatte ai sensi dell’art. 11
dell’Ordinamento penitenziario, in Antigone, Il carcere secondo la Costituzione | XV rapporto sulle condizioni di detenzione [Estratto]
A seguito delle significative revisioni introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha adeguato la normativa italiana sulla trasparenza al modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act) prevedendo una nuova figura di accesso civico, il c.d. “accesso generalizzato” viene riconosciuto espressamente
anche nel nostro ordinamento il c.d. “diritto alla trasparenza”, ovvero il diritto di essere informati quale
espressione della manifestazione della libertà di informazione, diritto sancito a livello costituzionale all’articolo 21.
In ragione di ciò come associazione Antigone abbiamo inviato nell’agosto 2018 una richiesta ai sensi dell’art.
5 comma 2 del Decreto Trasparenza a tutte le ASL nazionali. Si richiedeva di inviare le ultime tre relazioni
che semestralmente sono effettuate presso gli istituti penitenziari siti nel territorio di competenza. È questo
un obbligo che deriva dall’art. 11 dell’OP (legge 354/1975) che assegnava al Medico Provinciale il compito
di visitare almeno due volte l’anno gli istituti penitenziari allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario
delle strutture, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e, più in generale, le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti di pena. Insomma si tratta dei documenti ufficiali che
certificano lo “stato di salute” degli istituti penitenziari. Come per molte altre competenze questi obblighi
sono passati alle attuali ASL, denominate differentemente nelle diverse regioni che si avvalgono del personale dei Dipartimenti di Prevenzione per tale finalità.
A fronte della nostra richiesta, e dei relativi solleciti, solo alcune ASL hanno inviato quanto richiesto. Abbiamo, infatti, raccolto solo 56 relazioni (riferite agli anni 2015-2018), di queste 17 riguardano gli istituti della
Lombardia, 3 quelli dell’Emilia Romagna e uno a testa per il Piemonte, il Veneto, l’Umbria e la Toscana. Le
risposte ricevute e soprattutto le mancate risposte rappresentano un segnale importante di quanto si debba
ancora fare per dare piena attuazione a quello che è un diritto di tutti i cittadini ad essere informati e un
dovere delle istituzioni a fornire le informazioni richieste.
È evidente pertanto che le considerazioni che andremo a svolgere sul contenuto di queste relazioni possono
al più rappresentare una prima esplorazione di un campo di studio e ricerca che meriterà un approfondimento futuro.
L’analisi delle relazioni restituisce un quadro molto eterogeneo della realtà considerata, sia in ragione delle
differenti modalità con le quali le ASL realizzano il loro mandato istituzionale in materia di vigilanza, sia,
come abbiamo evidenziato poco sopra, rispetto alla grande disparità nella risposta su base regionale.[...]
“In carcere è tutto sanitario”
“In carcere tutto è sanitario” è un concetto che a molti di noi osservatori è stato spesso riportato dai vari
operatori (penitenziari e sanitari) con cui abbiamo occasione di parlare durante le visite effettuate negli
istituti penitenziari italiani.
Il sovraffollamento, le condizioni delle strutture, le violazioni di svariati diritti (la privacy, l’accesso all’aria
aperta e alle attività sportive o al lavoro, l’affettività, ecc.) sono tutti aspetti che riguardano, in una qualche
misura, la salute della persona detenuta. Tutti gli aspetti della quotidianità detentiva, in altre parole, impattano sulla salute e sul benessere/malessere personale. Ed è sulla base di questa considerazione che gran
parte dei dati raccolti durante le visite ci consentono di avvalorare l’ipotesi dell’insalubrità dell’istituzione
carceraria e della sua patogenicità. Che il carcere produca o acuisca la malattia e il malessere non è una
novità (Gallo Ruggiero, 1989; Gonin, 1994; Mosconi, 2005; Esposito, 2007) e attraverso l’attività di monitoraggio abbiamo potuto osservarne alcuni degli effetti.
Il tasso di affollamento medio negli istituti visitati è pari al 119,4%, ma con picchi che sfiorano o superano il
200% (in particolare a Taranto, Como, Brescia Canton Mombello, Busto Arsizio e Grosseto).
Permangono, anche in conseguenza del sovraffollamento, varie criticità legate alle condizioni strutturali.
Nel 18% degli istituti visitati ci sono celle in cui non sono garantiti i tre metri quadri a persona; nel 7,2% degli
istituti il riscaldamento non funziona; in un terzo degli istituti (33,7%) manca l’acqua calda nelle celle, mentre nella maggioranza delle celle (51,8%) continua a non esserci la doccia. Nel 4,8% degli istituti il wc non
è in ambiente separato.
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Le condizioni di vita negli istituti visitati nel 2018
Permane una situazione piuttosto variegata anche per quanto riguarda l’apertura delle celle per almeno 8
ore al giorno, indicatore, quest’ultimo, di una migliore vivibilità degli spazi rispetto al modello delle carceri
chiuse per almeno 20 o 22 ore al giorno, che era la situazione più ricorrente fino al 2013, prima che la Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza Torreggiani, sollecitasse cambiamenti strutturali e sistematici
della gestione della quotidianità detentiva. Tali cambiamenti hanno tuttavia lasciato fuori una quota significativa di sezioni detentive: in circa un quarto degli istituti visitati (24%), esistono sezioni in cui le celle non
sono aperte per almeno 8 ore al giorno. Non si registrano peraltro significative differenze tra media e alta
sicurezza al proposito.
Il modo in cui viene impiegato il tempo della detenzione è un altro indicatore importante della vivibilità degli
istituti durante la carcerazione. Spesso infatti, la giornata tipo della persona detenuta è scandita da attività
svolte per “ammazzare” il tempo piuttosto che per “sfruttarlo” (Matthews, 1999). Negli istituti visitati solo un
terzo delle persone detenute lavora (il 28,8% alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e solo il
4,2% alle dipendenze di altri soggetti), il 4,6% segue dei corsi di formazione professionale (nel 38,6% degli
istituti non risultano attivati corsi di formazione professionale) e il 26,5% è coinvolto in un qualche corso scolastico. Non tutte le persone detenute hanno inoltre agevolmente accesso alle attività sportive: nel 27,7%
degli istituti visitati non tutti hanno un accesso settimanale alla palestra, mentre nel 34,9% non tutti hanno
accesso settimanale al campo sportivo.
Una lettura complessiva di questi dati fornisce una fotografia di una quotidianità spesso connotata da
sedentarietà, immobilismo, ozio forzato, che contribuiscono a rendere il tempo della detenzione ben più
painful e afflittivo rispetto a quanto la mera privazione della libertà personale di per sé comporti.
I dati sugli eventi critici costituiscono l’estrema conferma di un malessere generalizzato presente negli istituti di pena visitati: nei 12 mesi precedenti alle visite effettuate si sono registrati 25 suicidi in 83 istituti, a
cui occorre aggiungere 36 decessi per cause diverse dal suicidio e gli altissimi tassi di autolesionismo, che
arrivano a sfiorare quasi il 50% nella casa circondariale di Pisa e a superare il 30% negli istituti di Ascoli
Piceno, Civitavecchia, Pesaro, Campobasso, Cassino, Castelfranco Emilia e Vigevano. Che suicidio e autolesionismo in carcere siano frutto non solo di malesseri individuali ma attribuibili in gran parte anche al
contesto e più specificatamente al “clima” dell’istituto è questione ampiamente affrontata dalle ricerche
sociologiche di stampo ambientale sul tema (Liebling, 1992; Boraschi, Manconi, 2006; Buffa, 2012; Miravalle,
Torrente, 2016), che si contrappongono alle letture più marcatamente medico-psichiatriche. Ciononostante
nel 14,5% degli istituti visitati continua a mancare un protocollo per la prevenzione dei suicidi. Così come
continuiamo a registrare l’assenza della cartella clinica informatizzata (che manca nel 63,9% degli istituti
visitati) e di spazi adeguati per detenuti disabili (assenti nel 51,8% dei casi).
Il personale medico presente
Il numero settimanale di ore di presenza dei medici per 100 detenuti varia considerevolmente tra i vari istituti
visitati, a conferma della grande disomogeneità dell’offerta del servizio sanitario tra regioni e tra territori di
competenza delle singole Aziende Sanitarie. Se la presenza media è pari a 67,8 ore a settimana (per 100
detenuti), in alcuni istituti tale dato risulta ben più alto (Ascoli Piceno: 258,5; Arezzo: 232,1; Chiavari: 204,7;
Pistoia: 197,7; Gorgona: 176,8) ma in altri significativamente e, in maniera piuttosto preoccupante, più basso
(Napoli Poggioreale: 1; Rimini: 9; Spoleto: 10,1; Prato: 12,1; Perugia: 13,3).
Ampia disomogeneità si registra anche rispetto alle ore di presenza di psicologi e psichiatri. Se i livelli medi
di presenza segnalati sono comunque piuttosto ridotti in entrambi i casi (psicologi presenti per 13,6 ore a
settimana per 100 detenuti, psichiatri per 8,8 ore a settimana per 100 detenuti), registriamo anche in questo
caso picchi positivi e negativi.
Per quanto riguarda le presenze di psicologi, i 5 istituti visitati con il numero più alto di ore di presenza settimanale per 100 detenuti sono Vigevano (54,2), Rimini (51,3), Fermo (42,4), Noto (37), Arezzo (35,7), mentre
tra gli istituti con meno ore di presenza figurano: Frosinone (0,2), Monza (0,6), Spoleto (1,8), Sassari (1,9) e
Reggio Calabria (2,1).
Per quanto riguarda gli psichiatri, invece, i 5 istituti visitati con il numero maggiore di ore di presenza per
100 detenuti sono Rimini (41), Barcellona Pozzo di Gotto (36,7), Arezzo (35,7), Reggio Emilia (32,1) e Pistoia
(18,6), mentre tra gli istituti con meno ore di presenza figurano Ancona (0,3), Vigevano (0,5), Frosinone (0,6),
Larino (1), Tolmezzo (1,1). La diffusione del disagio psichiatrico in carcere è confermata dai dati raccolti su
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terapie e osservazioni. Oltre un quarto (il 26%) dei detenuti presenti negli istituti visitati assume una terapia
psichiatrica, mentre circa il 4% risulta essere stato sottoposto a osservazione psichiatrica nell’anno precedente alla visita effettuata.
Il testo integrale in http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/

Stefano Anastasia, Carcere, l’uso della paura e la sfida per le riforme, Fuoriluogo, Il Manifesto, 3 maggio 2020
“Quindi la lezione è che un ministro della Giustizia conferma fiducia al capo delle carceri (riconoscendosi
nel suo operato) se 13 detenuti muoiono in rivolte stile anni 70. … Ma non più se pm/giornali/tv autoproclamati antimafia scatenano fuorvianti polemiche, e ottengono controriforme à la carte, quando giudici di sorveglianza applicano la legge nel non far morire in cella detenuti (pure boss) bisognosi di indifferibili cure”.
In questa essenziale ricostruzione dei fatti (da me necessariamente sintetizzata) di Luigi Ferrarella (Corriere
della sera, 3.5.2020) c’è il succo del passaggio politico-istituzionale che si è compiuto al Ministero della
giustizia la scorsa settimana, nel pieno di un delicato cambio di fase in cui i positivi al virus in carcere ancora non diminuiscono, mentre il Ministro annuncia che tra due settimane i parenti potranno tornare a far
visita ai loro congiunti detenuti.
A governare l’emergenza sono stati chiamati due magistrati di diversa generazione, ma di analoga esperienza professionale, maturata principalmente (se non esclusivamente) nei ranghi della pubblica accusa e
specificamente nell’azione penale contro la criminalità organizzata. Due magistrati, il Presidente Petralia e
il suo Vice Tartaglia, del cui valore non si può dubitare, ma che dovranno confrontarsi con un mondo complesso e forse a loro in gran parte sconosciuto. D’altro canto, è bene ricordarlo, i detenuti in 41bis – di cui
tanto si è discusso nelle scorse settimane – sono poco più dell’1% della popolazione detenuta e quelli a vario
titolo coinvolti in associazione criminali poco più del 10%. Poi ci sono gli altri, la stragrande maggioranza, la
“detenzione sociale” di cui parlava Sandro Margara, a cui nessuna particolare pericolosità sociale giustifica
la compressione di diritti fondamentali e delle opportunità di reinserimento prescritte dalla Costituzione.
Speriamo, dunque, che il nuovo vertice sappia ascoltare e prendere in fretta le redini del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria. Ce lo auguriamo e glielo auguriamo sinceramente. Rimane, però, da
interrogare quella lezione messa in luce da Ferrarella: 13 morti non valgono due, tre, forse quattro assegnazioni al domicilio di vecchi capi mafia gravemente ammalati.
Sappiamo quanto pesi sulla realtà della giustizia penale il suo abuso populista, che ha nel carcere il suo
totem. La resistenza alla necessaria misura deflattiva della popolazione detenuta in occasione della pandemia trova ragione in quella cultura politica. Ma dall’altra parte cosa c’è? Sì, certo: il Papa, la Corte
costituzionale, i magistrati e gli avvocati più avveduti, tanti ottimi operatori, professionali e volontari, le associazioni per i diritti e i garanti. Sì, va bene, ma nella scena politico-istituzionale chi persegue un disegno
politico opposto a quello fondato sull’uso della paura a fini di consenso? Non si vede, in campo, un progetto
opposto a quello della centralità del carcere e della sua esibizione come soluzione alle ingiustizie e alle sofferenze che pure attraversano il nostro mondo. Di questo, si è discusso, giovedì scorso, nell’assemblea de La
Società della Ragione, piccola, ma combattiva associazione che ha al suo attivo importanti campagne,
come quella che ha portato all’abolizione della legge Fini-Giovanardi, e coraggiose iniziative politiche e
culturali per la riforma degli istituti di clemenza o della imputabilità dei malati di mente. Sfide ambiziose e,
nell’immediato, forse impossibili, come certo doveva apparire quella di Davide contro Golia. Sfide al senso
comune, che riaprirebbe i manicomi piuttosto che porre termine a una misura di sicurezza al di fuori di una
istituzione di controllo. Eppure sfide essenziali, altrimenti in campo resteranno solo gli imprenditori politici
della paura e la flebile resistenza del buon senso sarà inevitabilmente perdente.
https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/carcere-luso-della-paura-e-la-sfida-per-le-riforme/

Andrea Pugiotto, La bomba carceraria e i suoi artificieri, Fuoriluogo, Il Manifesto, 1 aprile 2020
Il Covid-19 è entrato nelle carceri (15 i casi accertati) e tarda un vaccino che tolga al virus la sua corona.
Dunque, gli istituti di pena sono una bomba epidemiologica.
Difficile disinnescarla: igiene personale, distanziamento, sanificazione, isolamento, sono chimere nella «promiscuità coatta di celle sature di corpi, liquidi e secrezioni, eiezioni e sudori» (Manconi). Eppure si deve. E
se non vi basta l’obbligo costituzionale di garantire, anche a Caino, il diritto alla salute (e alla vita), siate
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mossi almeno da un altruismo interessato. Perché il problema riguarda detenuti e detenenti (58.592 i primi,
45.000 i secondi), con relative famiglie. Perché i tanti reclusi con patologie pregresse saranno vettori del
contagio e graveranno, piantonati fino al decesso, su ospedali collassati. Perché – lo si è visto – le carceri
sono «luoghi di potenziale esplosione non solo del contagio, ma anche della rabbia autodistruttrice» (Palma). Dagli istituti di pena il virus può evadere, invadendoci.
Che fare? Servono misure anche inedite, in grado di contenere i flussi in entrata e di agevolare una controllata decarcerizzazione. Non sono sufficienti quelle del decreto legge “Cura Italia”: stimati in 3.000 i detenuti in uscita, finora il Guardasigilli ne ha contati 200 (in media 1 per ognuno dei 189 istituti penitenziari). Né
basteranno i 1.600 telefonini acquisiti, le 200.000 mascherine distribuite, i 770.000 guanti monouso forniti,
i dichiarati 2.600 braccialetti elettronici disponibili, le 145 tende pre-triage all’ingresso dei penitenziari.
Serve ben altro, e ciascuno deve fare la propria parte: in Costituzione si chiama leale cooperazione istituzionale. Lavarsene le mani, da gesto di quotidiana profilassi, tornerebbe ad essere il segno di una scelta
pilatesca.
I giudici privilegino interpretazioni dall’efficace portata deflattiva. Tradotto, significa ridurre la custodia
cautelare ad extrema ratio, superare le (spesso eccessive) cautele nella concessione delle misure alternative, ricorrere ai domiciliari anche in carenza di braccialetti elettronici (come insegnano le sezioni unite di
Cassazione), sperimentare nuove interpretazioni dei casi di differimento della detenzione.
Le Camere, nel convertire il decreto legge n. 18 del 2020, introducano misure deflattive automatiche e
tempestive a favore di detenuti che abbiano già dato prova di «accertata e consolidata meritevolezza»
(Giostra): ne fa un’utile silloge il recente documento dell’Associazione dei docenti italiani di diritto penale.
Vano è invocare una legge di amnistia e indulto. La maggioranza dolomitica necessaria, voto per voto, è
pari ai due terzi dei parlamentari: una quota preclusa da ragioni sanitarie, prima ancora che politiche, per
un Parlamento che rinuncia a deliberare in remoto. Sarebbe però utile il deposito di una proposta di revisione dell’art. 79 della Carta: la si presenti oggi, affinché domani «la razionalità si prenda la rivincita sulla
demagogia» (Pepino).
Se è lecito dire, anche Corte costituzionale e Quirinale possono molto.
La Consulta assicuri corsie preferenziali a decisioni in tema di esecuzione penale. Su tutte, il differimento
della pena per sovraffollamento, la cui assenza nel codice penale è certamente incostituzionale (come
riconobbe la sent. n. 279/2013). Un giudice riproponga la quaestio, e la Corte potrà fare la sua parte.
Il Capo dello Stato (come suggerito da Corleone) eserciti il suo potere di grazia, anche parziale e condizionata, in chiave umanitaria a correttivo di una pena che minaccia diritti indisponibili. Come in passato,
la conceda cumulativamente, compensando l’impossibile clemenza collettiva. È una sua prerogativa che il
Guardasigilli non può ostacolare. Signor Presidente, saggiamente, la usi: se non ora, quando?
https://www.fuoriluogo.it/rubriche/la-rubrica-di-fuoriluogo-sul-manifesto/covid-19-bomba-carceraria-artificieri-coronavirus/

Franco Corleone, Se il carcere è extrema ratio, fuori 30.000 subito
Il 29 luglio la Società della Ragione ricorderà Sandro Margara a quattro anni dalla sua scomparsa e mi auguro che sia l’occasione per ripartire dalla Costituzione e fissare i punti di una grande e ambiziosa riforma,
venti anni dopo l’approvazione del nuovo Regolamento del 2000.
Sono passati dieci anni dal Convegno su quali spazi per la pena secondo la Costituzione, che poi si è tradotto nel volume “Il corpo e lo spazio della pena” (curato da Stefano Anastasia, Franco Corleone, Luca Zevi,
edito da Ediesse) che rimane il punto di partenza per una riflessione su architettura vs edilizia, sulla città e
sul welfare.
Voglio concentrarmi su un intervento, quello di Sebastiano Ardita, magistrato, allora direttore generale Detenuti e trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e oggi componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Il suo contributo aveva come titolo “La vergogna dei non luoghi di pena”.
Sarebbe da pubblicare integralmente, mi limito per ragioni di spazio ad alcune frasi che aiutano un confronto importante. Diceva Ardita che “una delle grandi ambiguità della moderna gestione penitenziaria è
quella di tener dietro alla emergenza ed alle scelte emozionali di carcerazione”. Sottolineava che la scelta
di carcerare obbedisce sempre meno a quella di extrema ratio.
Aggiungeva che occorreva una grande opzione di architettura penitenziaria ripensando all’architettura del
sistema penale, conferendo stabilità detentiva alle personalità devianti e ricorrendo a misure alternative
per gli altri casi.
Mostrava sincero sdegno per quelli che devono essere considerati dei “non luoghi”. La recente esperienza
della visita ispettiva conseguente al decesso di Stefano Cucchi mi ha portato a considerare come i “non
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luoghi” della giustizia siano estesi anche a situazioni diverse dal carcere. Ho visto – nelle celle del palazzo
di giustizia – dei non luoghi, degli spazi assolutamente anonimi dove c’erano le tracce biologiche delle persone che vi passavano attraverso. In questi “non luoghi” si può iscrivere, ahimè, anche una larga parte del
sistema “circuito giustizia” che è divenuto anche un non luogo culturale cioè uno spazio nel quale l’esperienza umana trascorsa senza libertà perde il suo senso e diviene sottrazione pura e semplice della vita”.
La questione, diceva Ardita, rimbalza su chi decide la qualità della vita dei reclusi e in particolare sui magistrati che operano all’interno dell’Amministrazione penitenziaria e sono chiamati a svolgere un ruolo di
garanzia costituzionale. “Non possiamo rassegnarci al governo dell’esistente, alla ineluttabilità del sovraffollamento, alla carenza di risorse.”
Proponeva un modello di natura modulare sull’esempio spagnolo ove possa immaginarsi una permanenza
stabile dei reclusi per l’intera giornata all’esterno della camera di pernottamento.
“Un modello che riconosca alle famiglie ed alle entità affettivamente stabili tutte le opportunità per vivere
in modo costruttivo il rapporto affettivo/familiare”.
Infine affermava che: “La questione penitenziaria non può ritenersi estranea ai magistrati che svolgono
l’ordinaria funzione giurisdizionale, i quali per primi hanno interesse a che la pena che chiedono, la pena
che irrogano, sia quella prevista dalla Costituzione e non altro. I procuratori della Repubblica devono conoscere la realtà dei loro penitenziari, i giudici farsi carico di conoscere lo stato delle condizioni di vita dei
condannati”.
Sebastiano Ardita appartiene ora al partito degli ultrà ma spero che sia ancora fedele a quelle idee. Allora
bisogna tirare delle conclusioni e per quanto mi riguarda la soluzione passa attraverso l’abolizione delle
leggi criminogene, per prima la legge sulle droghe che prevede pene severissime per un reato senza vittima. Sono anni che presentiamo i dati che testimoniano che la questione della legislazione proibizionista e
punitiva pesa per il 50% sugli ingressi e sulle presenze in carcere (21.000 pari al 35% per violazione del Dpr
309/90 e oltre 16.000 pari al 28%, tossicodipendenti). Un carcere ridotto a una dimensione limitata ai reati
gravi contro la persona, l’ambiente, i reati finanziari ed economici e di criminalità organizzata permetterebbe di giocare la sfida dell’art. 27 della Costituzione seriamente, non verso coloro che o non devono entrare
in carcere o non ci devono stare (inutile ripetere la litania sui tossicodipendenti). Certo bisogna fare i conti
con teste come quella della ministra Lamorgese che poco prima del Covid-19 minacciava un decreto per
l’arresto automatico per i responsabili dei fatti di lieve entità.
Invece che avere corpi ammassati avremmo persone a cui offrire le condizioni per ripensare il passato e
ricostruire il futuro. Messa alla prova, alternative alla detenzione, luoghi di integrazione sociale nel tessuto
urbano rappresentano una tastiera utile. I Garanti regionali hanno elaborato una proposta sul diritto alla
sessualità che è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana e depositata in Parlamento come
previsto dall’art. 121 della Costituzione. Il carcere dei diritti comincia da qui.
Abbiamo chiuso i manicomi giudiziari, si può avere l’intelligenza di eliminare la detenzione delle donne e dei
minori con soluzioni di responsabilità sociale.
La scommessa va giocata oggi con intransigenza.

Altri materiali
Associazione Antigone, Carcere e Covid19
Pagine in continuo aggiornamento sulla situazione della pandemia nelle carceri italiane. Un dossier redatto
a seguito delle lotte nelle carceri che costarono 13 morti tra i detenuti, una mappatura aggiornata sulla
situazione epidemiologica, indicazioni concrete per l’accesso alle alternative, proposte, scenario europeo
https://www.antigone.it/campagne/carcere-e-covid19
CILD, Detenzione migrante ai tempi del Covid
Una fotografia della detenzione migrante ai tempi del Covid-19. È quello che il rapporto di CILD sviluppa,
analizzando i dati tra febbraio e giugno 2020 relativi agli arrivi via mare, i trattenimenti presso i Centri di
Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), gli hotspot, le altre strutture ad hoc e le navi-quarantena. Tra i tanti luoghi di detenzione dei migranti, delle prigioni amministrative, sono queste le strutture dove si è concentrato
maggiormente il trattenimento di stranieri nel periodo di emergenza sanitaria, anche a causa della sostanziale chiusura delle frontiere terrestri.
https://cild.eu/blog/2020/07/13/detenzione-migrante-ai-tempi-del-covid-il-nostro-rapporto/
Associazione Antigone, La tortura nell’Italia di oggi
Materiali tratti dalla scuola di formazione di Antigone del novembre 2019, esplora le possibilità applicative
della legge attualmente in vigore e analizza i contesti in cui il rischio di subire la tortura è più alto, indivii dossier di FUORILUOGO.it
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duando i nodi critici che ne impediscono l’emersione e gli strumenti più efficaci per prevenirla. Interventi di
Mauro Palma, Simona Filippi, Francesca Cancellaro, Giuseppe Mosconi, Gennaro Santoro, Federica Brioschi, Carolina Antonucci e Claudio Paterniti Martello
http://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Ebooktorturaantigone.pdf

Sessione VI

Il governo dei corpi e delle relazioni.
Riflessioni biopolitiche a partire dalla pandemia
Tamar Pitch e Grazia Zuffa, Emergenza Covid19 e salute pubblica. Appunti di
bioetica, Fuoriluogo, Il Manifesto, 11 marzo 2020
L’epidemia in atto e soprattutto le misure adottate per combatterla sollevano molti problemi di rilevanza
bioetica. E’ bene individuarli e discuterli poiché sono parte importante di una corretta informazione, come
rileva il Nuffield Council on Bioethics. (https://www.nuffieldbioethics.org/blog/covid-19-public-health-public-trust-and-public-support). Quali elementi che qualificano le strategie di contrasto dal punto di vista
etico, Il Nuffield Council indica al primo posto la proporzionalità delle stesse. Il richiamo alla proporzionalità
è giustificato dal fatto che molte delle misure limitano in maniera rilevante la libertà personale (come l’autoisolamento o la quarantena obbligatoria) o sono in contrasto con principi etici consolidati (la riservatezza
sui dati clinici, ad esempio). Se è vero che la limitazione della libertà individuale o della privacy è controbilanciata dalle esigenze di salute pubblica, che in questa fase devono avere la priorità, è altresì vero che
questo sacrificio deve essere giustificato dalla efficacia delle misure in termini di “significativa riduzione
del danno o del rischio per altri”. Questo delicato bilanciamento deve essere tenuto sempre presente per
evitare il rischio che si appanni nella coscienza collettiva la eccezionalità delle misure di salute pubblica e
si indebolisca il valore delle ordinarie garanzie individuali.
Ciò è tanto più vero considerando l’impatto degli avanzamenti tecnologici. Simone Pieranni (Manifesto, 11
feb.) descrive le misure contro l’epidemia in Cina, che implicano una sorveglianza continua dei singoli cittadini, raggiunti individualmente mediante sistemi di rilevazione che fanno uso dell’intelligenza artificiale,
capaci di scoprire dove quel cittadino si sia recato, chi abbia incontrato, se abbia qualche linea di febbre,
ecc. Questa epidemia mostra molto bene come misure di questo genere, e (almeno in Cina) ancora più
invasive, possano essere e siano impiegate diffusamente, con l’avallo della cittadinanza stessa. Sono probabilmente misure necessarie, ma non c’è dubbio che una loro valutazione sulla base del rapporto costi
(restrizione della libertà personale, ecc.) e benefici debba essere fatta.
Viene in rilievo, poi, il nodo cruciale del rapporto tra umani e altri animali, sulla base dell’ipotesi di trasmissione del coronavirus attraverso il salto di specie da animali (pipistrelli in questo caso). Non è la prima volta
che ci troviamo di fronte a epidemie provenienti da animali (si pensi alla “mucca pazza”). L’avvento dell’antropocene, dello sfruttamento intensivo di risorse naturali e di altre specie da parte di noi umani comporta
forse non solo la catastrofe del mutamento climatico ma anche, appunto, un rapporto distorto e pericoloso
tra noi e le altre specie.
Infine, l’epidemia di coronavirus sollecita a ripensare i sistemi sanitari e la loro organizzazione. La questione
è così complessa da meritare una trattazione a parte. Ci limitiamo qui ad accennare a un solo aspetto: la
“dimenticanza” della medicina territoriale. Tutta l’attenzione è concentrata sugli ospedali, sulla funzionalità dei pronto soccorso, sulla disponibilità di posti di terapia intensiva. Sono aspetti cruciali, che sollevano
dilemmi etici finora solo prefigurati ma mai affrontati nella quotidianità della pratica sanitaria (come “selezionare” i pazienti “meritevoli” di terapia intensiva di fronte a una carenza grave di posti, ad esempio);
riguardano la cura dei malati conclamati però, mentre l’informazione personalizzata al cittadino, la diagnosi precoce, lo screening a livello territoriale rimangono di fatto scoperti. Eppure sono azioni chiave per
contenere l’epidemia. Si scopre ora che allo sviluppo degli ospedali (in termini di eccellenze specialistiche)
non ha fatto riscontro il rafforzamento della medicina di base, anzi si è assistito al decadimento del “medico di famiglia”. Tanto meno si è costruita una medicina territoriale funzionalmente collegata all’ospedale.
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Tamar Pitch e Grazia Zuffa - Lockdown, l’acuirsi delle diseguaglianze e i rimedi del welfare, Fuoriluogo, il manifesto, 8 luglio 2020
Covid 19 circola ancora, in Italia e ancor più nel resto del mondo. Ciò significa che, come si dice, dovremo
conviverci a lungo, e non si può escludere che, laddove si rinvengano focolai di contagio, si ritorni a misure
più restrittive come il lockdown, magari a livello locale. Di qui la necessità che i governi locali e nazionali
traggano dall’esperienza tragica appena vissuta alcune lezioni di fondo. Questo è lo spirito che anima il parere emesso dal CNB lo scorso maggio, dove si mettono in luce non solo i danni della pandemia, ma anche
le conseguenze indesiderate delle misure prese per combatterla*. L’effetto più grave è stato l’approfondirsi
di disuguaglianze lungo le linee del genere, della classe sociale, dell’età, e anche di quelle etniche e di
“razza” (nel caso per esempio delle persone Rom e Sinti o dei e delle richiedenti asilo rinchiuse nei cosiddetti centri di accoglienza). Sempre più ci si rende conto che “la salute innanzitutto” è obbiettivo più complesso di quanto si sia voluto far credere, che non può essere schiacciato solo sulla difesa dal virus; e che
la dicotomia fra salute e economia è ingannevole. Come scrivono alcuni studiosi (thelancet.com, vol.396,
July 4th, 21), se per i benestanti la recessione significa taglio di ricchezza, per i poveri implica taglio dei
mezzi di sussistenza. Proprio dall’ottica dei più vulnerabili risalta la necessità di considerare le tante facce
della salute, tra queste un adeguato accesso a risorse economiche sociali e culturali. Insomma, “siamo sulla
stessa barca” è vero solo se con “barca” intendiamo il pianeta che condividiamo con gli altri esseri umani e
tutti i viventi, ciò che richiederebbe un’assunzione collettiva e individuale di responsabilità nel prendersene
cura. Altrimenti, nella tempesta i primi ad annegare sono i più vulnerabili, che hanno una barca inadeguata
al tifone o non ce l’hanno affatto. Molti sono i gruppi che hanno pagato e stanno pagando i costi più alti
della pandemia e del lockdown. Oltre alla strage di anziani e anziane nelle Rsa, oltre a quelli e quelle che
hanno continuato a lavorare (44.000 i contagiati tra i lavoratori, secondo l’Inail), ci sono i bambini e le bambine, privati della scuola e dei contatti con i coetanei, i malati gravi non- Covid, le persone con disabilità, i
detenuti e le detenute, le e i migranti senza permesso di soggiorno. E le donne, naturalmente, specialmente
quelle con bimbi piccoli, alle prese con un enorme aggravio di lavoro di cura, oltre, spesso, allo smart working da casa. Le donne, quando un lavoro per il mercato ce l’hanno – e si sa quanto poche siano, rispetto
alla media delle donne europee— sono impiegate in maggioranza nella scuola e nei servizi, quelli sanitari
inclusi, sono spesso precarie e quindi più a rischio di non poter tornare al lavoro nel post-pandemia.
Si possono trarre alcune indicazioni per i decisori politici. Nel caso di un riacutizzarsi dell’epidemia, è bene
predisporre misure proporzionate e bilanciate. Se gli scienziati sono fondamentali nell’offrire le conoscenze, la delicata valutazione dei costi/benefici delle misure da adottarsi è il campo precipuo della politica.
L’esperienza di questi mesi ha insegnato qualcosa, anche a cogliere le differenze nelle politiche di contrasto: pressoché tutti i paesi hanno fatto ricorso al lockdown, ma con modelli differenti, da valutare con
attenzione. In secondo luogo, si richiede una assunzione di piena responsabilità da parte delle istituzioni per
diminuire sia le disuguaglianze pregresse che quelle nuove dovute alla pandemia: per investire ad esempio
nella scuola pubblica, nell’università e nella ricerca. In una parola, per potenziare il nostro sistema di welfare e renderlo davvero universale.
*Parere CNB,Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale, in http://bioetica.governo.
it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/covid-19-salute-pubblica-liberta-individuale-solidarieta-sociale/

Grazia Zuffa - Covid e libertà, il potere e il piacere, Fuoriluogo, il manifesto,
29 aprile 2020
In un paesino delle Alpi Carniche, qualche settimana fa un’anziana signora ripuliva dalle erbacce il suo
campo, nei pressi di casa sua. Era sola nel prato e del resto non c’era anima viva a portata d’occhio, fatto
del tutto normale in una zona montana il cui problema principe è la solitudine dello spopolamento, non le
insidie epidemiche dell’affollamento. La signora è stata avvistata da una macchina di pattuglia. Ne è sceso
un vigile urbano, che si è arrampicato su per la scarpata, urlando alla donna di tornare subito a casa, pena
una salata sanzione pecuniaria (prevista per l’infrazione di uno dei tanti Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri contro l’epidemia di coronavirus).
In una cittadina del Cremonese, mentre un parroco celebrava in chiesa la messa insieme a tredici fedeli, un
carabiniere è salito sull’altare con un telefono in mano, intimando al celebrante di interrompere il rito e di
i dossier di FUORILUOGO.it
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rispondere al telefono: all’altro capo del filo c’era il sindaco, desideroso di comunicare di persona al parroco l’ordine di sospendere la messa (in forza del Dpcm antipandemia del 29 marzo). Il parroco, Don Lino,
è diventato famoso perché l’irruzione del carabiniere è stata ripresa e trasmessa su molti canali televisivi. E
anche perché non si è fatto intimorire e ha continuato a dire messa, ingaggiando poi una battaglia legale
sull’interpretazione del decreto.
Molto si potrebbe dire nel merito delle singole limitazioni, specie su quelle che vietano ai fedeli di presenziare alla messa, appena riconfermate, con non poche polemiche, nell’ultimo Dcpm sulla fase 2. Non è questo
che qui mi interessa. Ciò che mi ha colpito nei due episodi (peraltro differenti in molti aspetti), è l’eccesso
di zelo, per non dire la tracotanza, di chi quelle norme deve farle rispettare. Che cosa spinge un giovane
vigile urbano a umiliare un’anziana donna rimbrottandola come una scolaretta? Una donna che con ogni
probabilità conosce, visto che in un paesino di mille anime si conoscono tutti. Una donna che certo non
minacciava la propria e l’altrui salute zappando l’orto in solitudine. E di quale missione salvifica si è sentito
investito il carabiniere per brandire sull’altare quel telefono, a mo’ di inedito (e ridicolo) bastone d’autorità?
Ho raccontato questi due fatti, ma di altri simili sono a conoscenza. Da qui la conclusione: norme straordinarie, che incidono sulle libertà personali in nome di un’emergenza con la E maiuscola, come quella della
salute, chiamano “naturalmente” all’eccesso nell’esercizio di autorità: che si manifesta “in alto”, a livello dei
macropoteri (ad esempio nel ricorso ripetuto e improprio ai Dcpm), fino ad arrivare “in basso”, ai “micropoteri” che presiedono all’applicazione delle norme: portati a indulgere a quel piacere in più che nasce da
quel potere in più sui cittadini/e. Molto si è scritto a difesa delle norme di confinamento in casa e di divieto
di varie attività, in quanto non anticostituzionali. Bene, a patto però di sottolineare la loro assoluta “eccezionalità”. Tenerla a mente, da parte di ognuno/a di noi, tenerla viva nel dibattito pubblico anche da parte di
chi quelle norme ha emanato, è l’unico argine a difesa delle nostre “normali” libertà, per il dopo coronavirus.
Magari allora il vigile abbasserà la voce e il sindaco rimanderà la telefonata.
Le misure straordinarie che obbligano i cittadini all’isolamento sociale hanno un altro limite. Non li educano
ai corretti comportamenti negli scambi sociali, che, seppur ridotti, dovranno pur riprendere, nella fase 2 o 3
o 4. In ogni modo, lo scenario futuro in attesa del vaccino si giocherà sulla capacità di ognuno/a di padroneggiare la propria salute. Se invece dell’ossessivo “resta a casa”, si informasse meglio sui rischi relativi alla
permanenza del virus sulle superfici, o su come utilizzare in maniera propria le mascherine, ne risulterebbe
un beneficio alla salute pubblica.

Tamar Pitch, Riflessioni dalla pandemia
Fase 1
Prima domenica di lockdown. Esco per comprare il giornale. Via Merulana è completamente deserta, come
nemmeno a ferragosto. E pulitissima, come nemmeno a ferragosto. Ci sono solo due persone, due anziani
mendicanti seduti ad occhi bassi a venti metri l’uno dall’altro, di fronte alle due farmacie, ora chiuse.
Sotto la mascherina fortunosamente ottenuta da un forse futuro congiunto (il padre chirurgo della fidanzata di mio figlio), non riesco a smettere di piangere e allungo tutti i soldi che ho con me (pochi) ai due,
uno dopo l’altro. Penso: sarà questa la città “decorosa” delle ordinanze e dei decreti sicurezza? Saranno
contenti quelli del blog “Roma fa schifo?”.
Guardo film e serie e scopro che ho un moto di raccapriccio quando due si baciano o si toccano.
Fase 1/bis
Sono passati due mesi, ristoranti, cinema, teatri e (ahimè) parrucchiere ed estetiste sono ancora chiusi, ma
in giro c’è di nuovo parecchia gente, tutti nascosti sotto le mascherine più varie. Penso: che fine hanno fatto
quelle vecchie norme che vietano di girare a viso coperto? Tutti quei dibattiti sul velo islamico sì/no?
Sono ricomparsi anche gli altri mendicanti usuali, la signora Rom, il migrante ghanese John all’angolo del
supermercato. E sopra di noi gli elicotteri della polizia che girano continuamente, come durante le manifestazioni e i cortei. Forse ci sono anche i droni, ma io ancora non li ho visti. Nelle settimane passate, i cittadini più solerti (e, a quanto si è visto, molti sindaci) aiutavano la sorveglianza dall’alto urlando dai balconi e
dalle finestre contro gli untori: i runner, la mamma con il bimbo nel passeggino, il malcapitato che andava
a lavorare (magari in ospedale). Sembrava quasi che si fossero trovati finalmente capri espiatori diversi dai
senzatetto, i migranti, le prostitute. Ma quanto durerà?
Dice Pasquale Schiano (2020): guardate che la città della pandemia e pure del dopo pandemia riproduce ed estende le logiche del prima. Restrizioni dello spazio urbano, che fino a due mesi fa riguardavano i
permale (senzatetto, migranti, mendicanti, graffitari, prostitute, giovani chiassosi ecc.), ora riguardano tutti.
Si può andare al lavoro, si potrà prima o poi andare a scuola, qualche passeggiata è permessa, poi sì alle
visite ai famosi congiunti. Ma confini e sorveglianza si moltiplicano e si accentuano. In gioco c’è la salute
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(meglio, lo stato disastroso del nostro sistema sanitario, specie del modello Lombardia), si dice.
In molti e molte hanno ricordato Camus, e il Foucault del confronto tra gestione della peste e gestione della
lebbra. Per la lebbra si sceglieva l’esclusione, il confinamento lontano dalle città. Per la peste, la sorveglianza minuta, la segregazione per case e quartieri, il tracciamento dei contagiati. Le nostre città attuali
sarebbero figlie della peste, dunque, non della lebbra. Schiano ricorda Lefebvre, quando dice che lo spazio
urbano può essere analizzato secondo tre dimensioni: lo spazio percepito, lo spazio concepito e lo spazio
vissuto. Lo spazio concepito è quello dei pianificatori, dei governanti, degli urbanisti: lo spazio dunque che
dovrebbe ordinare (e disciplinare) le nostre vite, quello funzionale alla difesa dell’ordine pubblico (un tempo) e della sicurezza (adesso), nonché, per quel che riguarda i nostri centri storici, quello funzionale agli
investimenti immobiliari più ricchi, al turismo, e così via. Lo spazio vissuto è quasi sempre ciò che gli si contrappone e lo scompagina, è il disordine, e, nella visione dei governanti, lo sporco e, da ultimo, l’indecoroso.
La pandemia, o meglio il modo di gestirla, rivela e rafforza l’ordine, ma allo stesso tempo impone un ordine
diverso. In nome della salute, individuale e pubblica, si impongono norme assai simili a quelle imposte in
nome della sicurezza. E infatti, sempre di sicurezza si tratta, prima di quella minacciata da criminali, terroristi e migranti, ora di quella minacciata da tutti noi, se non ci comportiamo come le norme dicono. Paul J.
Preciado (2020) ci vede un’ulteriore estensione dei confini: i muri reali e simbolici (Brown, 2013) eretti un
po’ ovunque nel mondo in questi ultimi quaranta anni, i muri alzati dentro le città per dividere i perbene dai
permale e proteggere i ricchi dai poveri (le gated communities), ora arrivano fin dentro le porte di casa:
sono i confini dei nostri stessi corpi.
Ma la pandemia non colpisce tutti allo stesso modo. Non è vero che siamo tutti e tutte sulla stessa barca.
C’è chi la barca non ce l’ha, chi ne ha una piccola e fragile, chi uno yacht bello comodo. Così, contagiati
e morti sono molti di più tra chi deve comunque andare a lavorare, tra chi un lavoro non ce l’ha, tra i più
poveri, e così via. Vite sacrificabili, direbbe Judith Butler (2004). Necropolitica, direbbe Mbembe (2016). E
che replicano la suddivisione degli spazi dei nostri centri urbani.
C’ è tuttavia una grande novità: i centri storici, appaltati al turismo, senza il turismo si rivelano per quello che
sono diventati, ossia cadaveri neanche troppo decorosi. Quanti bed and breakfast, airbnb, ristoranti, bar,
pizzerie, paninerie, pub, moriranno? Ci sarà ancora qualcuno multato perché si siede sui gradini di piazza
di Spagna? Si può pensare che sopravvivranno i negozi e in genere i servizi di lusso, se e quando i ricchi
stranieri torneranno. Ma gli altri?
Ci sarebbe, in questa catastrofe, l’opportunità per cambiare, cercare di riportare in vita i centri storici con
una politica pubblica di sostegno agli affitti delle migliaia di appartamenti ora dedicati al turismo, con una
vera pianificazione urbanistica che contempli la possibilità di aprire botteghe artigianali, piccoli negozi di
alimentari, e così via, diminuire le differenze tra periferie e centro, smetterla di svendere gli immobili pubblici, di prestigio e non, e magari, come qualcuno suggerisce, adibirli a case popolari.
Bisognerebbe uscirne, dalla catastrofe, meglio di come ci siamo entrati. Già si vede, invece, una ripartenza
voluta da una Confindustria mai così agguerrita contro il governo in carica, il ritorno del mantra anti-migranti a fini di consenso dentro la stessa maggioranza, la ripresa dell’odio on line, adesso nei confronti di
una donna rapita e riportata finalmente a casa. E lo spaventoso impoverimento di milioni di persone.
Fase 2
La fase 2 è ufficialmente cominciata. Tutti gli esercizi commerciali (o almeno quelli che se lo possono permettere), tranne cinema e teatri, sono aperti. Turisti non ce ne sono, ma di sera c’è parecchia gente in giro,
soprattutto nelle zone cosiddette della movida. Sono ragazzi e ragazze, perlopiù, felici di potersi di nuovo
vedere di persona, bere un bicchiere insieme. Ed ecco, passano due giorni e il governo annuncia il reclutamento di 60.000 “assistenti civici”, c’è chi dice incaricati di sorvegliare e, all’occasione, punire? (non si sa)
i cittadini e le cittadine che non rispettano il distanziamento sociale, non indossano le mascherine e chissà
cos’altro. Altri dicono invece che saranno utilizzati solo per contare i cittadini all’ingresso dei parchi e delle
chiese, per evitare “assembramenti”. Insomma, un altro pasticcio, simile a quello dei congiunti. E’ divertente
però notare l’alzata di scudi della destra-destra, indignata dalla svolta autoritaria e securitaria. Evidentemente si sono dimenticati delle ronde padane.
Tuttavia, non è del tutto improprio intravvedere anche in questo caso pulsioni disciplinanti, stavolta in nome
della salute, contro questo nemico invisibile chiamato Sars-Cov-2. Magari degli assistenti civici non se ne
farà niente (nel frattempo fioccano denunce e “delazioni” di cittadini nei confronti di altri cittadini imputati
di non rispettare le regole: un po’ come nel blog Roma fa schifo), però notiamo che questa richiesta è venuta soprattutto dai sindaci, di nuovo in prima fila (stavolta con qualche ragione), proprio come nella stagione
delle ordinanze securitarie.
Un nuovo ordine contro un nuovo disordine? Le ordinanze securitarie già se la prendevano con i giovani e le
movide rumorose, soprattutto nelle zone pregiate dei centri storici: ora non è più il rumore che disturba, ma
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“l’assembramento”. Però, gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico, in alcune ore pieni di gente che
deve andare a lavorare, non suscitano la stessa indignazione e non producono ordinanze. Certo, in questo
periodo il protagonismo di sindaci e presidenti di regione che minacciano fuoco e fiamme (letteralmente,
almeno nel caso del presidente della Campania) contro i trasgressori delle misure restrittive (spesso diverse da regione a regione, e da comune a comune, tanto per complicare le cose) si è fatto particolarmente
intenso.
Fase 2/bis
Da domani si possono varcare i confini regionali, non ancora quelli nazionali (e si continua a non poter andare a scuola, nemmeno per l’ultimo giorno. Le università, poi, resteranno in modalità telematica almeno per
tutto il primo semestre prossimo: si vede che le aule scolastiche sono più pericolose delle discoteche). Scontri tra chi vive di turismo e presidenti di regione che non vorrebbero riaprire a chi viene dal nord, soprattutto
la Lombardia, ancora piuttosto infetta. Ma si riapre, invece, e l’alternativa sembra essere quella tra morire
di Covid e morire di fame. O almeno così viene presentata: il nuovo capo di Confindustria ha detto che il
governo provoca più danni dell’epidemia, chiaro segnale di come andranno le cose in autunno, sempre che
non vi sia una nuova ondata pandemica. E qui bisogna dire che i cosiddetti esperti, le nuove star di tutti i
media, non sono affatto d’accordo tra loro e talvolta nemmeno con i sé stessi del giorno precedente.
La cosa che colpisce è che ciascuno e ciascuna si sceglie il proprio esperto/a. Ossia, si dà credito e fiducia
a quello o quella che ci dice quello che vogliamo sentirci dire. Così si creano schieramenti: alcune frange
radicali della sinistra e alcune frange radicali della destra-destra sostengono che è tutta una finta, il virus
non esiste, o, se esiste, non è così pericoloso. Dunque, le misure restrittive sono solo l’anticipo dell’autoritarismo, anzi del totalitarismo prossimo venturo (vedi Agamben). Dall’altra parte ci sono quelli e quelle che,
viceversa, ammoniscono di non provarci nemmeno, a criticare questo governo, che dopotutto ci sta salvando la vita. Questi schieramenti si distinguono a occhio nudo: fanno parte del primo gruppo quelli senza
mascherina, neanche penzolante mollemente da un orecchio o avvolta attorno al polso, del secondo quelli
con mascherina, guanti di lattice, gel per le mani e spesso anche cappello e occhiali. Gli schieramenti non
sembrano dipendere da dove si vive. A Roma, almeno, capita di incontrarli tutti e due, indipendentemente
dall’indice di contagio. Chi non si sente di far parte né dell’uno né dell’altro (io, ad esempio) fa la magra
figura del cerchiobottista, oppure, se osa parlare, ciò che dice o scrive viene tirato da una parte o dall’altra.
O con lo Stato o con le Br: sembra di essere tornati agli anni 70. Ormai, mi sono convinta che i diversi atteggiamenti non dipendano tanto dall’essere di sinistra o di destra, quanto, al contrario, che ciò che si dice
del governo e delle sue politiche dipenda in gran parte da qualcosa che precede la pandemia, qualcosa di
inconscio, di sedimentato dentro ciascuno di noi, e di cui non siamo consapevoli. Oppure, come dice Carlo
Galli (2020), riaffiorano qui archetipi ancestrali che separano gli “apocalittici” dai “rigenerati”? In ogni
modo, se si parla di archetipi, non si parla forse anche di inconscio collettivo? (vedi Jung).
Conosco molta più gente del primo schieramento che del secondo. Naturalmente, l’età c’entra, si ha più
paura perché si è e ci si sente più vulnerabili. Non può essere però l’unico fattore, conosco anche molte
persone relativamente giovani che di questo schieramento fanno parte (e poi Agamben, per dire, una certa
età ce l’ha). Dunque non rimane che l’inconscio, il quale, per definizione, non è disciplinabile.
Conflitti/contraddizioni
Homines muniti, diceva Wendy Brown a proposito della proliferazione di muri ad ogni angolo di strada. Non
solo in senso letterale, ossia barricati dentro le mura della città, del quartiere, della casa, ma homines la
cui soggettività è “munita”, ossia costruita come sempre assediata da qualche nemico esterno. Ora che il
nemico siamo tutti e tutte, la postura difensiva sembra riguardare anche l’inconscio. Il quale, però, non si
può tenere a bada facilmente, ed ecco che fa capolino, spingendoci da un lato a indossare tutte le difese
possibili, dall’altro a rimuovere del tutto il pericolo.
In coerenza e continuità con la razionalità neoliberale dominante, poi, succede che governo e media assortiti abbiano insistito e insistano sulla responsabilità di ciascuno/a di noi per ridurre il contagio e salvare
noi stessi e tutti gli altri. Niente, o quasi, viene detto circa la responsabilità collettiva, che, in una società
democratica, è dello Stato e delle sue istituzioni. Tratto caratteristico di ciò che ho chiamato la società
della prevenzione (Pitch, 2007), dove la “prevenzione” viene individualizzata e privatizzata, demandata ai
comportamenti “virtuosi” individuali, e la malattia diventa una colpa morale. Con il corollario, appunto, della
caccia all’untore, la “delazione”, la denuncia di chi mette a rischio la salute propria e altrui. Anche adesso,
fase quasi 3, governi nazionali e locali insistono che errori non ne hanno fatti, che rifarebbero tutto come
prima. E ci ammoniscono dalle tv che se non ci comportiamo come si deve si torna al lockdown. Scaricabarile sulla mancata zona rossa in Val Seriana e sulle stragi nelle RSA, niente da dire sui 44.000 contagi
certificati dall’Inail tra i lavoratori, nemmeno una parola sull’eventualità che la pandemia si sia accanita
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soprattutto nelle zone del nostro paese più inquinate; o sulla circostanza che questi salti di specie siano
agevolati dalla deforestazione massiccia e da una globalizzazione mal governata; o sul fatto che da anni
negli ambienti scientifici si dicesse che una pandemia fosse altamente probabile, tanto che l’Oms aveva
promosso l’adozione di piani di prevenzione per affrontarla (il nostro non è più stato aggiornato dal 2010).
Eppure non avevamo nemmeno mascherine per il personale medico. Il modello sanitario lombardo, poi,
continua ad essere definito un’eccellenza europea.
Allo stesso tempo, abbiamo vissuto invece una stagione di grande solidarietà, caratterizzata dall’assunzione di una responsabilità diversa, di una responsabilità “per”, piuttosto che “di”. Ossia, di una responsabilità
che si esprime prendendosi cura delle conseguenze delle proprie azioni per gli altri e altre, specialmente
quelli considerati più vulnerabili: gli anziani, ad esempio. In contrapposizione netta con il comando neoliberale, questo tipo di responsabilità tiene conto delle relazioni, ne afferma il primato. Ed è legata ad una
concezione della libertà personale altrettanto contrastante con la razionalità neoliberale. Dove quest’ultima si declina come assoluta autonomia del singolo, e sua indipendenza rispetto agli altri e alle risorse
collettive, e anzi fa della “dipendenza” da altri e, soprattutto, dallo Stato, una colpa, la prima riconosce il
fatto dell’interdipendenza costitutiva dell’essere umano e assume le relazioni come nucleo ineludibile della
propria singolarità.
Ma la pandemia ha messo in luce anche un altro aspetto, che già mi pareva importante molti anni fa (Pitch,
2007, 2013), ossia il riduzionismo che concerne i corpi. I corpi vengono schiacciati sulla biologia (nel nostro
DNA c’è già tutto) o dissolti nella virtualità, dove al contrario possiamo essere chi e che cosa vogliamo. La
prima versione è quel dissolvimento del dualismo cartesiano imputato da Lévinas alla filosofia dell’hitlerismo, un retrenchment sul corpo al fondo delle visioni e delle politiche razziste e totalitaristiche. La seconda
è invece coerente con la razionalità neoliberale, che spinge l’idea di libertà fino al dissolvimento dei limiti
posti dalla biologia. Dicevo all’epoca che in questo modo, tipico di una cultura che scinde natura da cultura,
storia da biologia, mente da corpo, ciò che si perde è precisamente la complessità. Perché questo siamo,
esseri complessi, il cui corpo è inestricabilmente natura e cultura, biologia e storia. Ciò significa che i nostri
corpi sono il risultato di molte e varie relazioni e il luogo di inizio di molte e varie relazioni, come del resto
dimostra il linguaggio: noi umani abbiamo la capacità di parlare, ma per parlare dobbiamo imparare da
altri e altre dentro una particolare cultura o forma di vita. Tutti e due i riduzionismi negano di fatto la nostra
esperienza di noi stessi e del nostro rapporto con il mondo: noi sperimentiamo con i nostri sensi e diamo
significato a questa esperienza con il linguaggio, ossia la cultura (dunque, con e attraverso altri e altre). Noi
siamo, e facciamo esperienza di noi stessi, come esseri che sono insieme natura e cultura, storia e biologia,
mente e corpo.
Mai il riduzionismo è stato ed è forte come ora: da un lato i nostri corpi “biologici”, intesi come pericolosi
e da evitare a tutti i costi. Dall’altro la virtualità, cui ci stiamo abituando o rassegnando, come il solo modo
sicuro di evitare i corpi altrui. Nel linguaggio oggi corrente, si parla sia di distanziamento fisico che di distanziamento sociale. Però, è la seconda formula, a mio parere, che meglio dice ciò che sta succedendo,
nel senso che il distanziamento fisico non può che risultare nel distanziamento sociale. Le relazioni tra gli
umani non hanno a che vedere solo con la vista e l’udito, ma anche con il tatto e l’odorato, con come ci
vestiamo, come ci muoviamo, ecc.
La percezione di pericolosità di corpi irriducibili alla virtualità, carichi di storia e cultura, mi sembrava al
tempo un elemento del “fastidio”, se non peggio, nei confronti dei e delle migranti, quando si ritrovavano
insieme in qualche spazio pubblico, immediatamente denotato come “contaminato” da presenze estranee,
diverse rispetto alla “normalità”. Un po’ come nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che fanno baldoria
insieme: una fisicità prorompente che si rivela nei gesti, nel modo di vestirsi, nello schiamazzo delle voci.
La norma del distanziamento, insomma, cade su un terreno già abbondantemente arato, giustificando e
potenziando atteggiamenti già presenti. La spinta verso un individualismo estremo, in cui il rapporto con
gli altri, quando si fa troppo “vicino” e coinvolge i corpi, è vissuto con sospetto e paura, acquisisce nuovo
vigore e legittimità.
I rischi sono evidenti: la chiusura dentro i propri confini personali, con l’esclusione di tutti fuorché dei propri
congiunti più stretti, è nemica di quello spazio pubblico che Arendt considerava il luogo necessario della
politica, di una politica che si nutre della presenza di persone in carne e ossa (vedi anche Butler, 2017).
Tra l’altro, molti spazi che finora potevano diventare pubblici è probabile che spariranno. Già prima della
pandemia, con la proliferazione di lavori “atipici” e precari, rendere “pubblico”, per esempio, il luogo di
lavoro e farvi politica era diventato difficile. Adesso, la diffusione esponenziale del lavoro a distanza, compreso l’insegnamento universitario (cosa che mette in crisi non solo chi insegna, ma, soprattutto, la “comunità” degli studenti), sminuzza e individualizza ancora di più la forza lavoro e rarefà i luoghi in cui si mettono
insieme e a confronto critico le proprie esperienze.
Mentre scrivo, però, le strade e le piazze di molte città statunitensi ed europee si riempiono di gente che
i dossier di FUORILUOGO.it

108

Le droghe ai tempi del Covid19

manifesta per l’assassinio di George Floyd da parte di quattro poliziotti
E infatti allo stesso tempo, dicevo, la pandemia ha rivelato e incrementato reti di autoaiuto sul territorio, di
mutualismo dal basso, di un attivismo (anche molto giovane, di quegli stessi giovani, probabilmente, messi
all’indice per le movide) che si è speso e si spende non solo per alleviare i gravissimi problemi di vecchie e
nuove povertà, ma anche diffondendo una cultura politica incentrata sulla solidarietà e la cura. In questi
casi, distanziamento fisico non ha voluto dire distanziamento sociale. Perché l’idea che “nessuno si salva
da solo” sembra aver fatto presa, e movimenti diversi, tutti composti perlopiù da giovani, Black Lives Matter,
NonUnadiMeno, Fridays for future, si ritrovano insieme per lottare non tanto per la “vita”, ma per una vita
diversa, un pianeta diverso, uno sviluppo sociale ed economico diverso. Qui, di nuovo, c’entrano i corpi: la
pandemia ha messo in luce la nostra vulnerabilità e la necessità di tessere relazioni per farvi fronte.
I segnali, dunque, non sono univoci e del resto la vita e la storia della società, per fortuna, non sono mai
lineari. Se si chiudono spazi, altri se ne aprono. E, soprattutto, accanto alla soggettività munita, chiusa,
diffidente, difensiva, il timore della pandemia e le misure per gestirla stanno producendo anche, contraddittoriamente, soggettività resilienti e aperte, che si forgiano appunto sul terreno della “cura”, degli umani
così come dell’ambiente. Potremmo del resto leggere così anche le manifestazioni suscitate dall’assassinio
di George Floyd: la difesa della vita, che avviene proprio in un momento in cui le vite sono minacciate dal
virus. Si scende in piazza, a rischio di perdere la propria vita, per difendere quelle vite minacciate non solo
dalla malattia (il virus, negli Usa e non solo – vedere il Brasile, l’India, ecc.-- sta facendo strage proprio tra
gli afrodiscendenti, i razzializzati, i più poveri: Floyd stesso era positivo), ma dalle prassi ordinarie di sistemi
politici, sociali, culturali, costruiti sullo sfruttamento degli umani e dell’ambiente e sul razzismo (nonché la
rimozione del colonialismo: le assurde polemiche per l’imbrattamento della statua di Indro Montanelli, stupratore dichiarato e mai pentito di una bimba eritrea di 12 anni, ne fanno fede).
Dopo
Domani torno nella mia città natale, nella casa dove in febbraio è morta mia madre, e dove non ho messo
piede da allora.
E’ stato difficile, per me, pensare durante la pandemia, nonché pensare la pandemia stessa. Ho cercato qui
soltanto di descrivere che cosa mi suscita il presente che vivo. Non potendo spogliarmi delle conoscenze
acquisite, certamente le ho utilizzate, ma ho visto che non (mi) bastano. Ho letto avidamente chi, invece, ha
elaborato scenari circa ciò che è possibile o probabile che accadrà. Il mio stato di incertezza mi si rivela
proprio quando mi accorgo di aderire entusiasticamente un giorno all’uno e il giorno dopo all’altro, anche
quando i due scenari sono in contraddizione tra loro. La questione di quale soggettività sociale e politica
stia emergendo ne è un esempio. Ciò che credo di sapere mi porterebbe a “scegliere” la soggettività munita, ma ciò che vedo intorno a me mi dice (anche)un’altra cosa. Probabile che siano “vere” tutte e due e
che dunque i conflitti prossimi le vedranno protagoniste su sponde avverse. Si può poi storcere il naso per
le manifestazioni per Floyd in Italia, che sembrano dimenticare sia le morti italiane per mano della polizia
che le morti dei migranti in mare, di nuovo abbondanti nelle nostre vicinanze, nonché il razzismo strutturale
che informa anche il nostro sistema istituzionale, come appunto la vicenda della statua di Montanelli rivela.
Però: ecco che nelle manifestazioni italiane scendono in piazza le seconde generazioni dei migranti, che
chiedono che, finalmente!, si approvi lo ius soli…
Bibliografia
Brown W., 2013, Stati murati, sovranità in declino, Roma-Bari, Laterza
Butler J, 2017, L’alleanza dei corpi, Roma, Nottetempo
Butler J., 2004, Vite precarie, Roma, Meltemi
Galli C., 2020, “Apocalittici e rigenerati”, in La Repubblica, 9 giugno
Lévinas E., 1990, (1934) , Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet
Mbembe A., 2016, Necropolitica, Roma, Ombre Corte
Pitch T, 2013, Contro il decoro, Roma-Bari, Laterza
Pitch T., 2007, La società della prevenzione, Roma, Carocci
Preciado Paul J., 2020, “Le lezioni del virus”, in Internazionale, n.1356
Schiano P, 2020, La città in quarantena. Spazio pubblico e controllo sociale al tempo della pandemia,
https/studiquestionecriminalewordpress.com/2020/05/04

109

www.fuoriluogo.it

Summer School 2020

Giorgia Serughetti, Democratizzare la cura. Curare la democrazia, Nottetempo, 2020 [estratto]
I nodi al pettine
La crisi pandemica ha funzionato come un pettine che porta tutti i nodi in evidenza. Ha portato a galla
la divisione sessuale del lavoro in tutti gli ambiti e l’intersezione tra le diseguaglianze di genere e quelle di
classe, di nazionalità, di status migratorio. Ha rivelato la dipendenza del lavoro produttivo da quello riproduttivo, della vita pubblica dall’organizzazione del privato, e di tutti gli aspetti della vita sia singola che
associata dall’esistenza di persone e servizi capaci di erogare la cura necessaria non solo per sconfiggere
la malattia ma anche per sopravvivere e, ancor piú, per condurre una vita dignitosa.
Siamo dunque di fronte a una grande opportunità per il pensiero e per la politica: fare tesoro di questi
elementi di consapevolezza per spingere la ricerca di soluzioni al di là del momento emergenziale, verso
la costruzione di una società nuova – ripartendo dai corpi fragili che siamo, dal nostro bisogno di cura e
dall’idea di giustizia che deve regolare la possibilità di tutte e tutti di curare ed essere curati. Ma è proprio
contro un simile cambiamento che oggi sembrano remare le forze in campo.
Come ha scritto Ida Dominijanni, […] l’emergenza essendo stata sanitaria, la fragilità numero uno essendo
stata quella del sistema sanitario, la risorsa numero uno essendo stata quella cura del vivente (negli ospedali, nelle case, nell’insegnamento a distanza, ma anche nei campi, nei supermercati, nelle consegne a
domicilio) che ci ha mantenuti sani e salvi, sarebbe stato ragionevole “ripartire” appunto da qui: ricostruire
un sistema sanitario nazionale universalistico, reinventare il welfare, mettere al mondo quella “società della
cura” che scardina il primato della produzione sulla riproduzione e archivia l’etica della prestazione e della
concorrenza. Invece no.
Invece nella “ripartenza”, la questione della riproduzione sociale è stata separata dal tema della produzione, messa da parte per un secondo momento, come se potesse esserci una vita produttiva senza lavoro
riproduttivo e come se, ancora e per sempre, quello di curare i viventi potesse essere trattato come un
compito che spetta per “natura” alla famiglia e, al suo interno, alle donne. Se la crisi, nella prima fase, aveva offuscato il confine tra pubblico e privato, se aveva fatto traballare gerarchie consolidate come quelle
tra città e campagna o tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, se aveva portato in primo piano ciò che il
corso ordinario della società relega sullo sfondo, il ritorno alla “normalità” avviene invece sotto il segno della
rimozione delle contraddizioni, del ripristino dell’ordine che fonda la società di diseguali.
Che fare per contrastare questa tendenza? Se il mondo si affretta a tornare “come prima”, consapevoli
come siamo che questo significherà “peggio di prima”, ciò che dobbiamo fare è mantenere aperta la faglia
della crisi pandemica, illuminare le contraddizioni che ha fatto emergere e offrire visioni alternative capaci
di produrre cambiamento.
Il libro si può scaricare gratuitamente:
https://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/democratizzare-la-cura-curare-la-democrazia
Sugli stessi temi anche l’intervista condotta da Marino Sinibaldi su Radio 3, Ad alta voce, il 18 luglio,
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/07/La-cura-Marino-Sinibaldi-intervista-Giorgia-Serughetti-c92e313e-c308-47f9-8315-1dbc4b7dc24d.html
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Claudio Cippitelli, Riflessioni sulla pandemia
Introduzione
Nell’articolo “Come ripensare il sistema sanitario dopo questa pandemia”, della Segreteria AIS (Associazione
Italiana di Sociologia) del maggio 2020, si afferma che “La pandemia da COVID-19 è, per usare un linguaggio
sociologico, un fatto sociale totale, ossia un fatto che coinvolge l’individuo e il sistema sociale a livello
micro, meso e macro. Si tratta di un evento sistemico.” Nel testo viene citato il pensiero di Edgar Morin,
che descrive così la pandemia in corso: “Stiamo vivendo una tripla crisi: quella biologica di una pandemia
che minaccia indistintamente le nostre vite, quella economica nata dalle misure restrittive e quella di civiltà,
con il brusco passaggio da una civiltà della mobilità all’obbligo dell’immobilità. Una policrisi che dovrebbe
provocare una crisi del pensiero politico e del pensiero in sé. Forse una crisi esistenziale salutare. Abbiamo
bisogno di un umanesimo rigenerato, che attinga alle sorgenti dell’etica: la solidarietà e la responsabilità,
presenti in ogni società umana. Essenzialmente un umanesimo planetario”.1
Nel breve volgere di un ventennio, il primo del nuovo secolo, tre “fatti sociali globali” hanno dispiegato i
loro effetti sull’intero globo, e in modo particolare sul mondo occidentale: l’attentato al World Trade Center
dell’11 settembre 2001, il fallimento della Lehman Brothers del settembre 2008 e oggi il covid-19 (preceduto,
tra gli altri dall’H1N1 – influenza suina e dall’H5N1 – influenza aviaria). Tre fatti sociali globali che hanno
riempito di significato l’orizzonte che il sociologo tedesco Ulrich Beck ha codificato in una definizione assai
efficace, Risikogesellschaft, la società del rischio, dove l’ansia e l’incertezza costituiscono una condizione
quotidiana dell’uomo del terzo millennio.2 In Italia il covid-19 è stato affrontato seguendo una logica
emergenziale: purtroppo, la pandemia non ha posto il nostro paese e l’Europa di fronte a una emergenza,
bensì davanti ad una crisi. Non si tratta di un problema di lessico, ma di due diverse interpretazioni di quanto
accade e due diversi approcci di risposta. Consideriamo emergenza quando, durante la normale vita di un
territorio, si è costretti ad operare fino ai limiti delle risorse disponibili e delle capacità e competenze delle
istituzioni coinvolte: un terremoto rappresenta una emergenza, coloro che sono chiamati ad intervenire
hanno la cornice culturale ed operativa per operare affinché si torni al più presto alla normalità.
Diversamente, una crisi insorge quando ci si trova di fronte ad un evento inedito e non prevedibile, che genera
alti livelli di incertezza e di minaccia, rispetto al quale non si possiede un’adeguata cornice di risposta in cui
inserirlo, con effetti capaci di compromettere la capacità operativa delle istituzioni e il cui esito è in gran
parte sconosciuto. L’emergenza richiama una logica strumentale (più mezzi, più scorte, più operatori), la
crisi impone un ripensamento globale, chiede di avviare un lavoro di comprensione di quanto accade e di
ricercare il senso di quanto avvenuto. Nell’immediato, il covid-19 ha richiesto uno sforzo operativo (spesso
provvisorio, incerto, approssimativo ma necessario); ma la crisi globale portata dal covid-19 richiede un
approccio cognitivo (ripensamento, comprensione, senso) senza il quale resteremo in una messianica attesa
del vaccino, in attesa della prossima pandemia.
Il lavoro sociale, le sue organizzazioni, non possono sottrarsi a tale lavoro riflessivo; un lavoro che non
rincorra le emergenze, ma che adotti uno sguardo informato ad una logica di contemporaneità, così come
la declina Giorgio Agamben: “Il contemporaneo è una singolare relazione col proprio tempo, che aderisce
a esso e, insieme, ne prende le distanze, è un’abilità particolare, che equivale a neutralizzare le luci che
provengono dall’epoca per scoprire la sua tenebra, il suo buio speciale.”3
In questi mesi, non ci siamo sottratti alla necessità di fare fronte alle tante richieste di sostegno, anche
modificando l’operatività delle nostre Unità Di Strada, solo per fare un esempio; ora siamo chiamati a
rivendicare e ridisegnare il nostro ruolo nel mondo percorso e trasformato dal virus che, come scrive Paul
Preciado “ non fa che riprodurre, materializzare, estendere e intensificare per l’intera popolazione le forme
dominanti di gestione biopolitica e necropolitica già esistenti. Ogni società può dunque essere definita
dall’epidemia che la minaccia e dalla sua organizzazione quando si manifesta.”4
Essere contemporanei, evitando “le luci che provengono dall’epoca per scoprire la sua tenebra, il suo buio
speciale”, per me significa, per esempio, evitare di farsi coinvolgere dalle sterili discussioni sui giovani,
movida e il non rispetto delle regole di distanziamento, che tanto appassionano i commentatori da talk
show, così attenti a stigmatizzare le discoteche ma che poco si soffermano, come scrive Antonio Mutti,
su: “comportamenti antisociali di cui meno si discute che meriterebbero, invece, una maggiore attenzione.
Mi riferisco a tutte quelle azioni che producono disinformazione, minacciando di vanificare il potenziale
di cooperazione collettiva presente nella società, potenziale necessario per fronteggiare efficacemente
la minaccia pandemica.”5 In questi mesi, abbiamo assistito al lavoro instancabile di imprenditori politici
1 https://www.ais-sociologia.it/?p=10443
2 A tale riguardo si veda: Ulrich Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità , Carocci Editore, 2000 e Alain Ehrenberg, La fatica di
essere se stessi, Einaudi 1999.
3 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo e altri scritti, Roma, Nottetempo, collana I sassi, 2010
4 https://www.internazionale.it/opinione/paul-preciado/2020/05/09/lezioni-virus
5 https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5224?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%3A%3A+Rivista+il+Mulino+%7C+edizione+online+%3A%3A+%5B7335%5D
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divenuti “spacciatori” di fake news, utili a motivare sentimenti di discriminazione e di intolleranza xenofoba,
in grado di accostare, in maniera immaginifica, immigrazione e virus: questi si che si possono ritenere
comportamenti altamente antisociali.
È utile, infine, riprendere quanto scritto da Giorgio Agamben, ispirato dalla visione di Patrick Zylberman
(Tempêtes microbiennes, Gallimard 2013): “Zylberman mostra che il dispositivo che si suggeriva si articolava
in tre punti (…) 3) l’organizzazione integrale del corpo dei cittadini in modo da rafforzare al massimo
l’adesione alle istituzioni di governo, producendo una sorta di civismo superlativo in cui gli obblighi imposti
vengono presentati come prove di altruismo e il cittadino non ha più un diritto alla salute (health safety), ma
diventa giuridicamente obbligato alla salute (biosecurity).”6
Se il cittadino diviene obbligato alla salute e se ogni comportamento, da qualcuno definito come “insano”,
viene sottoposto a sanzioni, anni di battaglie (e di servizi) per la diffusione delle politiche di riduzione
del danno (non solo in tema di droghe) vengono messi in discussione. La salute torna ad essere “il buon
funzionamento del soma”, altro che approccio bio-psico-sociale, altro che Carta di Ottawa: la biosecurity
ci priva del senso del nostro agire, ci precipita in quel destino di controllo sociale che non possiamo non
rifiutare e dal quale, da oltre quarant’anni, tentiamo di distinguerci.
Per quanto mi riguarda, indico tre temi di riflessione, ovviamente imperfetti nella declinazione e provvisori
nella tematizzazione.
1. La città.
Per dare un’immagine di come ho letto la situazione dell’urbano ai tempi del covid-19 ho scelto la copertina
dell’album “Is This The Life We Really Want?” di Roger Waters, plagio ai danni di Emilio Isgrò, l’inventore della
cancellatura.

Il covid-19 nella città ha agito come fa Emilio Isgrò con una pagina. Ha cancellato dal testo città la vita fuori
e la vita pubblica, rendendo drammaticamente evidenti quanti non hanno accesso all’interno e al privato.
La città si è improvvisamente svuotata, come scheletrita. È rimasta visibile la città di pietra (palazzi,
condomini, ospedali, carceri, comunità …), gli edifici riempiti giorno e notte da coloro che hanno una
residenza o un domicilio. La vita urbana - la sua carne viva, il sistema sanguigno, gli organi - si è ritirata
nelle case lasciando vuoto di corpi, e di senso, ciò che connette le abitazioni: nelle strade, nelle piazze,
la città ha mostrato il suo scheletro, e sullo scheletro si sono rese visibili, come mai, le fratture presenti. Le
fratture nelle relazioni, nella cittadinanza, nell’inclusione, nell’eguaglianza. Fratture nelle quali abbiamo
visto incastrate le tante persone che non potevano partecipare ai dettati del ritiro sociale, banalmente e
semplicemente perché non previste, come sempre. Ci siamo trovati di fronte a queste fratture nei diritti,
all’interno delle quali donne e uomini (a Roma 8mila sfd, 14mila con il barbonismo domestico) si muovevano
spaesati, in una città vuota che non poteva garantire neanche quelle minime risorse per sopravvivere.
Le nostre uds hanno fatto i conti con questa insolita “scheletratura urbana”, modificando metodologie e
comportamenti, impegnate a rispondere a bisogni inediti (la fame dei sfd e dei sex workers, tanto per dire)
e costrette a rimodulare la relazione con il metro in mano. Cosa resterà di questa esperienza, cosa abbiamo
imparato, quali conflitti dovremo aprire perché si avvii un processo di consapevolezza che porti a qualche
ricomposizione delle fratture rese così evidenti dalla radiografia covid-19?

6 https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-biosicurezza
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2. La casa, la residenza.
E chi ha una residenza, tra una cantata e una crostata, come vive il ritiro? La pubblicità, istituzionale e
commerciale, ha ingaggiato testimonial per parlare agli italiani che stanno (devono stare) a casa.

Case popolari, Monte delle Capre, Roma. Maurizio Bruziches
Il sentimento proposto da tali messaggi è che, in fin dei conti, viviamo uno stesso destino, viviamo le stesse
difficoltà, abbiamo gli stessi bisogni e doveri. Che tu abiti 30mq o 300, che tu sia in due o in otto nella stessa
casa, che tu sia cablato e permanentemente connesso o anziano solo, che tu sia, o non sia angosciato per il
futuro del tuo lavoro, non conta. Scompaiono le differenze di classe e di condizione sociale, ogni abitazione
diventa Casa, sia se il terrazzo si affacci su piazza Navona, sia se le tue finestre guardano il muro di un
cortile interno. Restare a casa non è uguale per tutti, le multe se esci sì.
3. Favoriremo una nuova riflessività?
Il covid-19 e la forzosa permanenza in uno stato di inazione di massa, di fermo del quotidiano, possono
ingenerare un’ampia riflessione sui fondamenti della modernità avanzata. Anche in strati di popolazione
raramente coinvolti in tali pensieri. Ne accenno un piccolo elenco, incompleto:
· Incertezza verso il futuro, non solo nel campo economico e non solo individuale. Siamo abituati (ci hanno

abituato) a preoccuparci per il destino di ciascuno e nel contempo impongono una retorica comunitaria
a mio parere tesa solo a nascondere i conflitti (una comunità è più grande di un supermercato – Conad);

· Fragilità estrema di un sistema economico mondiale che si espande senza protezioni, amplificando le

disuguaglianze nelle nazioni e tra le nazioni; ancora una volta, il pensiero di Beck può essere utile;7

· La necessità delle interconnessioni e solidarietà europea. La Germania non può uscire dalla crisi forte

e in salute se anche i nostri vicini non torneranno forti e in salute. Frank-Walter Steinmeier, presidente
tedesco; potrebbe rappresentare un autentico (inizio di) cambiamento epistemologico che faciliti
l’abbandono del pensiero lineare in favore un pensiero circolare;

· La cura del sociale tutela tutti, come abbiamo sempre sostenuto a proposito della vantaggiosità per

l’intera città delle politiche di riduzione del danno. La vicenda del carcere può diventare una metafora
efficace: il covid-19 non viene contenuto dalle sbarre, l’ingiustizia e la violenza della reclusione
inevitabilmente tracima dagli istituti penitenziari verso la città;

· Il rapporto dei nostri concittadini con il limite e con la norma. Dietro un’apparente accettazione dello

stare tutti a casa, del mantenere le distanze, ribollono sentimenti contraddittori e a tratti preoccupanti:
abbiamo visto cittadini tentare sortite furbesche e contemporaneamente urlare al rider, fare la crostata
per i vicini (ma non tutti) e tirare i sassi ai ragazzi immigrati che osano mettere il piede fuori dal Centro
Migranti (Torre Maura);

· L’inedita esperienza del lavoro a distanza, con tutte le implicazioni di carattere antropologico e

sindacale, e la dura realtà dei lavoratori indispensabili (infermieri, OSS, camionisti, operai, alimentaristi,
rider, operatori del lavoro sociale…) impongono un ripensamento complessivo del lavoro, a partire dal
suo significato nella tarda modernità per finire sulla sua retribuzione e sulla considerazione sociale.

In ultimo, un tema a me molto caro, ovvero come si pongono, in questo momento, i cittadini di fronte al
binomio bisogni – desideri. Anche questo dobbiamo mettere a tema avendo in mente le tante persone che
vengono rappresentate solo come bisognose, alle quali nei momenti difficili del lockdown abbiamo portato
un po’ di spesa a casa, ma alle quali diciamo raramente quanti debiti, in termini di desideri, abbiamo con
loro.
7 U.Beck, Disuguaglianze senza confini, Laterza, 2011.
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Stefano Vecchio, Pensieri e suggestioni su: Covid / biopolitica e governo dei
corpi… consumi di sostanze
Stefano Vecchio è direttore del Dipartimento dipendenze della ASL Napoli 1 Centro e presidente di Forum
Droghe.
Quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per la epidemia da SarsCov 2 mi sono sentito esattamente
come mi ero immaginato uno stato di guerra: il pericolo incombente per la propria vita e senza strumenti
di difesa e elementi in grado di rendere comprensibile questo stato di allarme che prende la propria vita in
modo totalizzante.
E la metafora della guerra è stata ed è utilizzata per rappresentare l’emergenza sanitaria da SARS Cov2
nella forma di uno scenario bellico nel quale il virus è il nemico e per trasposizione trasforma in nemico
chiunque ne venga contagiato e ogni potenziale infetto. Da qui il distanziamento è sociale in quanto
comportamento di difesa non solo dal “posseduto” dal virus ma dalle persone in genere che diventano
potenziali nemici …E’ evidente che si tratta di una metafora ma questa assume una forza pervasiva del
collettivo.
Vi è qui una tendenza corrosiva del legame sociale, già compromesso (dalla crisi della comunità e dalla
mancanza di nuove prospettive di vita in comune), una messa in discussione della prossimità in ogni
lavoro delle istituzioni: dalla scuola ai servizi alle persone, in quelli particolare ispirati alla RdD, alla logica
dell’incontro e della reciprocità incentrati sulla “riduzione delle distanze”…
Ci si deve preoccupare quando alcune regole non sono più vissute come una imposizione ma come parte
della propria quotidianità, quando si manifestano come comportamenti ordinari, abituali quasi automatici
…Quando lo stato di emergenza non è vissuto come extra-ordinario ma come una condizione ordinaria.
Questo contesto in costruzione mira a rendere i nostri corpi sempre più “docili” (Foucault) ad apprendere
in modo subliminale idee e comportamenti, pratiche da metabolizzare come proprie. Una proposizione
di “attiva passività”, perché le persone non sentono di seguire un ordine o una prescrizione ma di agire
secondo il proprio codice…
Si tratta si di un coinvolgimento ma senza partecipazione attiva, al di fuori di una logica di scelta consapevole.
E uno degli elementi delle strategie per delineare il contesto adatto a questa operazione biopolitica di
potere inteso come governo delle vite, è stato la mancanza di informazioni corrette, la mancanza di fonti
certe, la spettacolarizzazione della scienza tutta centrata su scenari apocalittici, insieme al ruolo assunto
dai media tutto incentrato nella continua costruzione di una atmosfera di allarme, emergenza, pericolo
intesa come uno stato permanente e tendenzialmente normalizzato.
Un ruolo centrale l’hanno assunto i media i quali hanno scelto di rappresentare l’epidemia come un pericolo
costante e incombente. Mi sembra che I media stanno svolgendo il compito di rendere i nostri corpi delle
spugne assorbenti e di attivare continui “focolai” di apprendimento di comportamenti e convinzioni che
rendono le imposizioni dei DPCM come giuste e dovute quasi fisiologiche, non più vissute come stato di
emergenza. Questo ruolo dei media, con poche eccezioni, pone un serio problema di etica nell’informazione.
La logica e la pratica di “eccezione” adottata dal nostro governo e dai governi regionali (sospensione delle
funzioni delle assemblee degli eletti e pieno potere agli esecutivi), che ha imposto le limitazioni e restrizioni
dei comportamenti si presenta come un atto iniziale che richiede che ci sia un lavoro di incitamento
(Foucault), di apprendimento, di educazione che in qualche modo attivi processi che portano i singoli a
convincersi, a incorporare come proprie quelle idee … prefigurando un modo di vivere, di relazionarsi, uno
strutturarsi nei corpi secondo una emergenza a tempo indeterminato che non lascia intravedere una fine e
perciò tende a diventare progressivamente uno stato di normalità … (è uno scenario possibile … dobbiamo
abituarci a tenere le mascherine, a lavarci e igienizzarci le mani, tenere la distanza come metro per la/
le relazione/i, i luoghi affollati intesi sempre come contesti a rischio … la prossimità e la bassa soglia
compromesse : un rischio e non una risorsa)
Informare correttamente e promuovere processi di responsabilizzazione sui comportamenti da adottare
avrebbe garantito una maggiore adesione consapevole ai cambiamenti e ai sacrifici ma avrebbe dovuto
lasciare lo spazio per la interlocuzione delle persone e per avere e richiedere informazioni corrette. Inoltre
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una logica di coinvolgimento e partecipazione con informazioni controllate e controllabili avrebbe previsto
che si delimitasse l’emergenza a un tempo determinato in continua verifica e valutazione.
L’emergenza sanitaria instaurata come risposta alla pandemia ha rappresentato, appunto l’occasione per
costruire un laboratorio di sperimentazione di nuove strategie biopolitiche e di potere sui corpi e sulle vite sul
solco di quelle già in uso e che delineano scenari possibili ancora non ben definiti e definibili. L’emergenza
pandemica ha messo in evidenza alcune realtà e contraddizioni tipiche della realtà “ordinaria” della politica
e del sociale e del mondo della comunicazione che dobbiamo provare a rileggere per decifrare le tendenze
strategiche in atto, gli elementi di continuità e le discontinuità.
Dalla crisi attuale non si tornerà come prima?
Dalla crisi attuale non si tornerà come prima. Certo, ma non è detto che il dopo sarà più desiderabile
della realtà che lo ha preceduto. Si tratterà di comprendere come stare e creare tensioni e conflitti in
questo processo e disvelarne i rischi per la nostra vita, la nostra militanza, il nostro lavoro sociale e provare
a promuovere delle controtendenze e delle alleanze in settori della società che fino a ora hanno poco
comunicato tra loro e che stanno interrogandosi su questioni analoghe.
In primo luogo dobbiamo avere chiaro che questa modalità di governare la pandemia con restrizioni,
contenzioni forzate (fino ai lockdown), prescrizioni di comportamenti, violazione delle norme costituzionali,
inversione dei diritti alla salute in obbligo alle cure … non era l’unica possibile. Pur non essendo questa
la sede per approfondire questo tema, gli scenari possibili erano molteplici. Le scelte adottate sono il
risultato di un mix tra esigenze economiche di un mondo globalizzato, alterazioni ambientali (spillover),
con un sistema sanitario (nazionale e regionalizzato) modellato negli anni prevalentemente su una logica
ospedalocentrica, con ampie aree di privatizzazioni, tutto centrato sul modello patologico, della malattia
(e quindi non organizzato per intercettare eventi sanitari sconosciuti o in rapida evoluzione prima che
diventino epidemici) con un sistema territoriale ridotto a una funzione di ancella (che la legge 833/78,
smantellata nel tempo, aveva messo alla base del sistema sanitario e socio-sanitario a tutela della salute
della collettività), la medicina di base scollegata dal circuito dei servizi, la presenza di istituzioni totali come
le RSA e una realtà dei servizi di epidemiologia (gli unici in grado di intercettare precocemente, seguire e
contenere una epidemia) sottodimensionati (e ciononostante è il sistema che oggi consente di tracciare e
contenere i focolai cambiando la prospettiva del governo dell’epidemia).
In questo scenario in costruzione risultano particolarmente potenziati e riattivati tutti i dispositivi di
stigmatizzazione. Lo stigma del malato di Covid 19 che rende tutti “sospetti” infettivi, nemici, normalmente
pericolosi. Lo stigma diventa un dispositivo di percezione degli altri che rinforza, riattiva e diffonde in
modo più capillare i processi di stigmatizzazione riprodotti in altri contesti come quello degli usi e consumi
di droghe. Pensiamo alla colpevolizzazione dei giovani, a come sono stati riportati i casi dei ragazzi
intossicati dal metadone, pensiamo ai tragici eventi nelle carceri italiane nelle quali questi processi sono
stati ampiamente riprodotti.
Tutto ciò ci spinge su un terreno scivoloso, rende i nostri obiettivi traballanti, le nostre prospettive da ridefinire.
Alcune domande:
- Rinforzo dello stigma che coinvolge larghe aree della popolazione e, tra queste, consumatori cosiddetti
socialmente integrati, quelli della movida, delle discoteche fino a prima dell’emergenza meno inquadrabili. In
particolare i giovani considerati pericolosi non in quanto non seguono le misure di prevenzione ma in quanto
“fisiologicamente” restii a accettare le imposizioni, come specificità generazionale (anche se risultano più
disponibili a accettare incitamenti come quelli del consumo, ad esempio dell’industria del divertimento e del
turismo, tanto incentivata contraddittoriamente dai governi nazionali e regionali in questa fase). Posizione
che evidenzia il deficit di democrazia sul quale si fonda tutta l’attuale gestione dell’ emergenza pandemica
ma anche le contraddizioni sulle quali si poggia e gli scenari biopolitici in costruzione. Non si tratta di
santificare o di giustificare per principio i comportamenti non responsabili dei giovani ma di rilevare che gli
strali stigmatizzanti verso le nuove generazioni non sono centrate sulla protezione della salute pubblica ma
sono parte di un processo complesso e articolato di riorganizzazione, certo ancora dalle linee opache e
contraddittorie, che mette al centro le compatibilità economiche e un nuovo governo dei corpi e delle vite
delle persone.
- Obbligo delle cure e rinforzo del modello medico-coercitivo della “dipendenza” come malattia cronica
recidivante che attualmente confina già un numero elevato di persone in una condizione di espropriazione
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del futuro (e di senso di colpa) e di istituzionalizzazione in trattamento a tempo indeterminato nei servizi
pubblici.
- Paura, pericolo diffuso e ostacolo a ogni movimento culturale che promuove norme di depenalizzazione e
legalizzazione centrate sulla prospettiva dell’autoregolazione e autodeterminazione.
- Rinforzo del carcere come istituzione totale che rassicura … il modello di un lockdown permanente che
sembra riprodurre, in un nuovo contesto, un modello di sicurezza inteso come confinamento, separazione,
distanziamento ”istituzionale” come completamento di quello sociale
- Futuro incerto per il lavoro sociale e socio-sanitario. Quali orizzonti per la prospettiva della Riduzione del
Danno e la Limitazione dei Rischi?
- Quali possono essere le nostre iniziative per mettere in crisi e disvelare le insidie di questo processo?
Operazione difficile proprio in quanto attualmente non si percepisce alcuna altra strategia di governo
dell’epidemia che quella attuale. Paradossalmente l’insicurezza costante e i dispositivi di difesa inscritti nei
nostri comportamenti rassicurano, per quanto mai completamente, in modo da creare uno stato di tensione
che ostacola il pensiero razionale, e ostacolo in modo forte la prefigurazione di strategie più attive e
consapevoli.
E’ opportuno promuovere discussioni pubbliche e tra soggetti diversi e attualmente distanti tra loro che
coinvolgano in modo attivo i cittadini e, tra questi, persone che usano sostanze psicoattive:

•
•
•
•

sul ruolo dei media e sull’esigenza di condividere un’etica dell’informazione dalle droghe alle emergenze
sanitarie;
su un ruolo attivo degli intellettuali in dialogo con altri soggetti;
sul ruolo della politica e dei politici svincolati dalle loro attuali appartenenze asfittiche;
le iniziative connesse per rilanciare le campagne culturali, sociali e di cambio radicale delle leggi
vigenti sulle droghe.
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Sitografia Covid19&Droghe

Da questi siti è possibile accedere a un vasto repertorio di risorse web su Covid e droghe in diversi ambiti
relativi a ricerca, epidemiologia, linee guida e politiche di intervento, diritti umani, movimenti di advocacy
Fuoriluogo, risorse e fonti italiane e internazionali
https://www.fuoriluogo.it/speciali/coronavirus-e-riduzione-del-danno/
Drug Reporter, Harm Reduction Responses to COVID-19 in Europe
https://drogriporter.hu/en/how-harm-reducers-cope-with-the-corona-pandemic-in-europe/
IDPC – International Drug Policy Consortium, informazioni, documenti, linee guida
https://idpc.net/alerts/2020/03/covid19-important-information
Correlation European Harm Reduction Network, COVID-19 Resource Centre
https://www.correlation-net.org/covid-19-resource-centre-2/
Penal Reform International Covid19 & Criminal systems
https://www.penalreform.org/covid-19/
European Prison Observatory COVID-19: what is happening in European prisons?
http://www.prisonobservatory.org/
EMCDDA - European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction COVID-19 and drugs
https://www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19_en
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime COVID-19 Policy Documents
https://www.unodc.org/unodc/covid-19-policy-documents.html
UNAIDS - United Nations Programme on HIV/AIDS COVID-19 and HIV
https://www.unaids.org/en/covid19
OMS -Organizzazione Mondiale della Sanità Coronavirus disease (COVID-19) pandemic
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

117

www.fuoriluogo.it

