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DIPENDENZE: VERSO
UN SISTEMA A RETE DEI SERVIZI

INTESA STRATEGICA
TRA ASL NAPOLI1 CENTRO,
COMUNE E TERZO SETTORE

di Stefano Vecchio
Direttore Dipartimento Farmacodipendenze Asl Napoli1 Centro

A
lla fine del secolo scorso
e all’inizio del nuovo mil-
lennio, il fenomeno del
consumo di droghe e so-

stanze psicoattive si è ampliato e
articolato, sul piano sociale e cul-
turale, con riflessi significativi sulle
politiche istituzionali. Vecchie e
nuove sostanze, vecchie sostanze
che diventano nuove e nuove so-
stanze che diventano vecchie, po-
liconsumi di sostanze diverse,
carceri piene di tossicodipendenti,
servizi ambulatoriali, unità di stra-
da, équipe che intervengono nei
luoghi del divertimento, centri
diurni e residenziali flessibili… Un
proliferare di tipologie di consu-
matori e di tipologie interventi
spesso realizzati con il concorso
del terzo settore.
Sebbene le caratteristiche dei con-
sumi e gli stessi servizi siano mu-
tati, le immagini del fenomeno
delle dipendenze, sia nell’opinione
pubblica che nelle rappresentazio-
ni diffuse dai mass media, riman-
gono ferme ad oltre vent’anni fa.
Vecchi stereotipi, pregiudizi, paure
ingiustificate vengono evocati an-
cora in modo automatico ogni
volta che si ha a che fare con una
problematica genericamente riferi-
ta ai consumi di droghe. Il tutto ag-

gravato dai problemi, tipicamente
meridionali, di impoverimento e di-
sgregazione sociale della nostra
città.
Siamo lontani, dunque, dal vecchio
tossicodipendente eroinomane,
emarginato e deviante, che faceva
scippi e si infettava con i virus di
Aids ed epatiti. Oggi, gli eroinoma-
ni napoletani sono quasi tutti in
trattamento presso i Sert, sono in
numero stabile, non hanno più bi-
sogno di compiere scippi e rapine.
D’altra parte, aumenta in modo
esponenziale il numero di persone,
giovani e meno giovani, che fanno
uso di sostanze stupefacenti e psi-
coattive legali e illegali (come alcol
e cocaina) in contesti e realtà dif-
ferenziati (piazze, case, feste pub-
bliche e private, rave illegali, disco-
teche, locali notturni).
Il consumo di droghe legali e ille-
gali interessa qualunque soggetto
sociale e di qualunque età: profes-
sionisti, studenti, occupati e disoc-
cupati.
I binomi droga/emarginazione, dro-
ga/disagio, pur mantenendo una
certa utilità in alcuni casi, non so-
no più adeguati a comprendere
questa complessità.

NAPOLI: UN FATICOSO
LABORATORIO DI ESPERIENZE
A Napoli, per far fronte a questa
realtà così articolata e in continuo
mutamento, nonostante le difficol-
tà sociali e la carenza di risorse isti-
tuzionali, si è stabilito un forte
intreccio strategico e operativo tra
la Asl Napoli1 Centro, il Comune di
Napoli, il terzo settore, in particolar
modo nell’ambito della program-
mazione concordata e negoziata
del Piano sociale di Zona, che è
anche una cornice per la progetta-
zione legata ai finanziamenti pro-
venienti da altre istituzioni: Regione
Campania, ministeri. Tutte le azioni
innovative del sistema sono state e
sono realizzate d’intesa tra questi
soggetti pubblici e sociali.

LA RETE DEI SERVIZI RISULTA
ORGANIZZATA IN TRE AREE
1. Le Unità Operative Sert, che
rappresentano i servizi di compe-
tenza della Asl Napoli1 Centro (pre-
visti dalla normativa vigente) e che
hanno la responsabilità di:
• offrire le prestazioni necessarie
per affrontare le dipendenze da
sostanze stupefacenti, sia illegali
(quali eroina e cocaina) che le-
gali (quali alcol e tabacco); sono
interventi farmacologici, psicolo-
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gici e psicoterapeutici, di soste-
gno sociale;

• attivare le risorse personali, terri-
toriali e sociali per i programmi
socio-riabilitativi e di reinseri-
mento;

• promuovere azioni preventive,
volte a favorire l’apprendimento
di strategie per fronteggiare i ri-
schi collegati all’uso di sostanze
stupefacenti;

• valutare e seguire gli utenti in-
viati e presi in carico nelle Co-
munità terapeutiche e nelle Case
alloggio per i sieropositivi e am-
malati di Aids;

• garantire questi servizi anche ai
detenuti tossicodipendenti, in-
cludendo le misure alternative
alla detenzione e l’accompagna-
mento sociale e ai servizi nella
fase successiva alla pena.

2. Area degli interventi interme-
di e della socializzazione
A forte integrazione con il terzo
settore. Sono attivi nella Asl Napo-
li1 Centro quattro strutture inter-
medie: due che servono l’area
Nord-Orientale (Centro diurno Ar-
teteca e Centro diurno Lilliput) e
due che servono l’area Centro e
Nord-Occidentale della città (Cen-
tro Palomar e Progetto Aleph) of-
frendo sia programmi in centri
diurni che di breve residenzialità.
Prendono in carico soggetti con
programmi di accompagnamento
personalizzati, che comprendono
anche misure alternative alla de-
tenzione previste dalla normativa vi-
gente, in collegamento con i Sert,
la rete dei Servizi Sociali e il Mini-
stero della Giustizia.

Le attività di reinserimento sociale
e lavorativo sono potenziate me-
diante progetti programmati attra-
verso fondi regionali e il Piano So-
ciale di Zona, attraverso le borse
lavoro e le attività di reinserimento
sociale del progetto Carta Utente,
i Programmi Socio-formativi Per-
sonalizzati, ai quali si aggiungono
altri progetti come Il Mare nelle
Vene, svolto in collaborazione con
la Lega navale di Pozzuoli.

3. Area degli Interventi di strada
e dei Servizi di prossimità
Sono rivolti a varie tipologie di sog-
getti problematici e utilizzano varie
metodologie specifiche per ognu-
na delle azioni:
• Unità di Strada BOB

Opera nell’area della stazione
centrale ed è rivolta a tossicodi-
pendenti di strada, compresi im-
migrati e senza dimora, con
l’obiettivo di modificare i com-
portamenti a rischio sanitari e so-
ciali connessi al consumo di
sostanze e facilitare i collega-
menti con i servizi sanitari e
socio-assistenziali.

• Interventi rivolti ad immigrati tos-
sicodipendenti
Prevedono uno spazio di acco-
glienza e terapia rivolto a immi-
grati alcolisti, realizzato da ope-
ratori del Dipartimento Farmaco-
dipendenze, e altre attività socio-
sanitarie e assistenziali, in colla-
borazione con l’Unità mobile del
Comune di Napoli per i senza di-
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mora, il Coordinamento comuna-
le dei senza dimora, e la Struttu-
ra a bassa soglia del progetto
Kafila, in partnership con il terzo
settore.

• Equipe Nuovi Stili Consumo e
Osservatorio Nuovi Stili
Attività di intervento nei contesti
del divertimento giovanile, finaliz-
zate a modificare i comporta-
menti a rischio collegati con l’uso
ricreativo di sostanze stupefacen-
ti e psicoattive.
Il modello concordato tra Comu-
ne di Napoli - Assessorato alle Po-
litiche Sociali e Asl Napoli1 Cen-
tro-Dipartimento Farmacodipen-
denze in integrazione con il terzo
settore, si rifà alla ricerca-azione,
prevedendo una stretta connes-
sione tra l’Osservatorio e l’inter-
vento dell’équipe che lavora sui
nuovi stili di consumo.

• Progetto MamaCoca
Realizzato in partnership tra Di-
partimento Farmacodipendenze
e diversi enti del terzo settore, è
finanziato con il Fondo per la
lotta alla droga e si riferisce a
consumatori di cocaina che non
si rivolgono ai servizi ordinari di
cura, in quanto presentano biso-
gni specifici che richiedono la
predisposizione di strumenti in-
novativi e spazi differenziati di
assistenza e di intervento anche
con l’utilizzo del web.
• Progetto Impronte
Promosso dalla Regione Campa-
nia, in collaborazione con la Asl
Napoli1 Centro-Dipartimento Far-
macodipendenze e l’Ottava Mu-
nicipalità, si realizza nel quartie-
re di Scampia.
Segue una metodologia parteci-
pata, che prevede il coinvolgi-
mento dei cittadini e delle molte

associazioni del quartiere, con le
quali si prevede una co-program-
mazione delle azioni preventive,
di riduzione dei danni e di servizi
innovativi, nonché eventuali mo-
difiche al funzionamento dei ser-
vizi già operanti sul territorio indi-
cate dalla popolazione.

NODI PROBLEMATICI
E OBIETTIVI
Quest’insieme molteplice di servi-
zi, strutture, azioni, progetti, realiz-
zati con finanziamenti diversi e ri-
sorse pubbliche e del terzo settore,
ha bisogno, per funzionare in mo-
do efficace ed efficiente, che sia
accelerato il processo, in parte già
avviato, di una organizzazione in
una logica di rete nell’ambito di un
sistema coordinato e integrato tra
Asl, Comune con la partnership dei
diversi enti del terzo settore. Ri-
chiede inoltre che vengano adotta-
te misure strutturali per superare
la precarietà dei servizi innovativi,
che operano in collaborazione con
il terzo settore in modo da garanti-
re in modo equilibrato gli interven-
ti per tutte le variegate categorie di
consumatori problematici di so-
stanze stupefacenti e psicoattive e
per le diverse fasce di bisogno.
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di Stefano Piedimonte

E
sistono modi, tempi, cir-
costanze e “stili” di con-
sumo diversi. Parliamo
di stupefacenti, e di quei

cambiamenti significativi che, da
una quindicina d’anni circa, ri-
guardano le persone che ne
fanno uso: senza tenerne conto,
sarà difficile operare corretta-
mente nella prevenzione e nel
contrasto all’uso di droghe. Atti-
vità, queste, che passano prima
di tutto attraverso l’informazione.
Al dottor Tommaso Pagano, re-
sponsabile del settore prevenzio-
ne per il Dipartimento farmacodi-
pendenze dell’Asl Napoli1 Cen-
tro, abbiamo chiesto quali siano i
nuovi stili di consumo.

Dottor Pagano, quando
si è cominciato a parlare
di “nuovi stili di consumo”?
«A partire dalla seconda metà
degli anni ’90 si è espressa una
tendenza molto chiara: mentre
da una parte c’era il tradizionale
consumo legato alle dipendenze
da eroina, dall’altra è cominciato
il consumo di sostanze che poi
saranno definite “nuove droghe”.
Vengono usate prevalentemente
in contesti particolari, e non sono
considerate dai consumatori co-

NUOVI STILI DI CONSUMO:
CONOSCERE PER PREVENIRE

me sostanze emarginanti, ma
come sostanze performanti, vale
a dire che aumentano le presta-
zioni in discoteca, per esempio, o
in altri contesti ricreativi. Nello
stesso periodo, è aumentato for-
temente anche il consumo di co-
caina, come se ci fosse tra queste
sostanze una “comunanza di si-
gnificati”. Ciò che caratterizza i
nuovi stili di consumo, è l’utilizzo
legato a contesti prevalentemen-
te ricreativi, con lo scopo di au-
mentare o modulare le presta-
zioni a seconda delle proprie esi-
genze».

Quindi cambia anche il motivo
per cui si assumono le sostanze?
«Il fenomeno non si caratterizza
più come il consumo di una sola
sostanza, ma queste vengono as-
sunte in modo strumentale. Pos-
siamo fare l’esempio della co-
caina abbinata all’alcol: la prima
produce uno stato di eccitazione,
fa sentire forti, mentre il secondo
prolunga in una prima fase l’ef-
fetto della cocaina, funzionando
poi da calmante. Spesso l’eroina,
principalmente fumata, riveste
un ruolo simile, agendo come un
“paracadute” nella fase discen-
dente degli eccitanti. Si conside-

FATTORI DI RISCHIO,
FATTORI

DI PROTEZIONE

Il NIDA (National Institute on
Drug Abuse) degli Stati Uniti nella
Seconda Conferenza Nazionale
sulla Prevenzione dell’Abuso di
sostanze (2001) ha identificato
fattori di rischio e fattori di prote-
zione, ovvero condizioni che pos-
sono favorire e condizioni che
invece possono inibire l’uso o
abuso di sostanze.
Possono essere considerati fatto-
ri di rischio: un ambiente familia-
re problematico; genitori incapaci
di gestire bambini con difficoltà
caratteriali e problematiche com-
portamentali; il fallimento scolas-
tico; l’omologazione a un gruppo
caratterizzato da comportamenti
devianti; più in generale, la per-
cezione che nell’ambito della fa-
miglia, del gruppo di amici e della
comunità il consumo sia un com-
portamento socialmente approva-
to.
Al contrario, tra i fattori di prote-
zione possiamo trovare: legami
familiari forti e positivi; regole di
condotta chiare che la famiglia fa
rispettare; coinvolgimento dei ge-
nitori nella vita dei loro figli; suc-
cesso scolastico; ricorso a norme
convenzionali sull’uso di sostanze.

INTERVISTA A TOMMASO PAGANO
RESPONSABILE SETTORE PREVENZIONE
DIPARTIMENTO FARMACODIPENDENZE ASL NAPOLI1 CENTRO
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ri che già a partire dal 2003-
2004, quasi tutti i nuovi utenti
che entravano in contatto con i
servizi del Sert avevano comin-
ciato a usare l’eroina nella se-
conda metà degli anni ’90 come
“droga del mattino”, per calmare
l’effetto eccitante provocato da
altre sostanze. Quindi, i cosiddet-
ti “nuovi stili di consumo”, in fin
dei conti tanto nuovi non sono».

Qual è lo scenario attuale?
«In collaborazione con l’associa-
zione Il Pioppo, abbiamo som-
ministrato 300 questionari ai
partecipanti di attività ricreative
notturne, serate in discoteca, rave
e così via in Campania.
Dalle osservazioni dirette sul
campo, e dagli stessi questionari,
viene fuori che i frequentatori di
discoteche, rave, eventi alternati-
vi proposti dai centri sociali, si
concentrano in una fascia d’età
compresa fra i 25 e i 27 anni, con
un range che va dai 18 ai 36
anni. Il dato più evidente, dal no-
stro punto di vista, è che oltre la
metà dei frequentatori dichiara di
bere in una serata più di 5, 6 o 7
drink. Il che vuol dire, franca-
mente, che si ubriaca.
Le sostanze usate nell’ultimo
anno da chi ha risposto al que-
stionario, sono per l’87% la can-
nabis, per il 66% il gruppo
dell’ecstasy e dei prodotti analo-
ghi, per il 64% cocaina e crack, e
per una percentuale di poco infe-
riore la ketamina, che ha un ef-
fetto psichedelico sotto certi
dosaggi, mentre oltre una certa
quantità produce effetti estra-

nianti. Il 53% dichiara di aver
provato anche gli oppiacei».

A che età si comincia a far uso
di droghe?
«L’età di contatto con le sostanze
che non siano cannabis e alcol, è
intorno ai 17-18 anni. È in quel
periodo che si comincia ad usci-
re e a far tardi la notte. Per quan-
to riguarda cannabis e alcol, l’età
di contatto è ovviamente più
bassa. È evidente che non stiamo
parlando di tossicodipendenze,
ma di consumi. Comunque, è
verso i 17-18 anni che si comin-
cia ad assumere sostanze in mo-
do strumentale».

Cosa caratterizza i nuovi stili
di consumo?
«Appunto, l’uso strumentale di
sostanze. La tendenza può esse-
re riassunta molto schematica-
mente in questo modo: uso
combinato di sostanze eccitanti,
sedative, e alteranti. Si comincia
a consumare droghe in base alla
situazione in cui ci si trova, a se-
conda di come si vuol modificare
il proprio stato psicofisico. Pos-
siamo dire che il nuovo consumo
si caratterizza come un uso com-
binato, strumentale, sequenziale
e tattico di sostanze, in base ai
loro effetti. Modalità, questa, che
si traduce a volte in una speri-

LA KETAMINA

La ketamina è un anestetico generale utilizzato prevalentemente per scopi
veterinari. Agisce deprimendo il Sistema Nervoso Centrale, riducendo la fre-
quenza cardiaca/respiratoria e la pressione arteriosa. A dosaggi inferiori a
quelli necessari per l’anestesia produce anche effetti psichedelici che indu-
cono una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. La sostanza, che si
presenta sotto forma liquida o di polvere biancastra è normalmente sniffata
ma può anche essere ingoiata o assunta con iniezioni inframuscolari.
L’effetto e la durata dell’esperienza, dopo l’assunzione, oltre che dalla pu-
rezza e dalle modalità di assunzione della ketamina (sniffata produce effet-
ti in pochi minuti) dipendono molto anche dalla predisposizione della
persona e dal contesto. Comunemente provoca un leggero stato di euforia,
seguito da una sensazione di distacco tra mente e corpo che porta a difficoltà
nella coordinazione dei movimenti e più in generale a difficoltà nel control-
lo dei vari sensi; condizioni che portano al disorientamento, alla perdita del
senso di identità e ad un distacco quasi totale dalla realtà. Ad alti dosaggi è
possibile arrivare a stati mentali vicini al coma che provocano NDE (espe-
rienze vicine alla morte). Queste sensazioni possono provocare stati di an-
sietà o crisi di panico. Con un uso continuato di ketamina, oltre ad una lenta
scomparsa degli effetti psichedelici che lasciano solo l’effetto sedativo della
sostanza, non si escludono danni permanenti al sistema nervoso. In caso di
overdose si possono avere arresti cardiaci e gravi danni cerebrali.

Fonte: Up - Unità di prevenzione del Comune di Reggio Emilia
http://up.comune.re.it/home.htm
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mentazione selvaggia e molto ri-
schiosa».

I rischi legati al nuovo consumo
sono maggiori rispetto al
passato?
«Alcuni studiosi hanno stilato
una graduatoria della pericolosi-
tà delle sostanze a seconda dei
criteri adottati: uno è la potenza
dipendentogena della sostanza
stessa, che vuol dire: tra cento
persone che cominciano a usare
la sostanza X, quante di queste
tendono a diventare dipendenti?
In base a questo parametro, al
primo posto della classifica c’è la
nicotina, seguita da eroina, cocai-
na, ansiolitici, alcol, e infine dalla
cannabis. Però, si badi, stiamo
usando il criterio della potenza
dipendentogena. Se usiamo il cri-
terio del disturbo della capacità
psicomotoria alla guida di un’au-
tomobile, per esempio, allora
alcol e cannabis possono essere
molto più pericolosi della cocai-
na, e il loro abbinamento ancor
più critico. Ancora, possiamo
usare il criterio del disturbo delle
funzioni cognitive superiori: chi
ha provato a svolgere un compi-
to di geometria analitica sotto
l’effetto di marijuana, può capire
di cosa stiamo parlando».

Questo sfata il mito delle droghe
pesanti e di quelle leggere?
«Diciamo che possono esserci
“drogati pesanti” di sostanze leg-
gere, o viceversa. I problemi le-
gati all’uso di droghe non si
esauriscono mai alle caratteristi-
che delle sostanze stesse, ma

piuttosto riguardano le particola-
rità di ogni individuo. Per lo stes-
so motivo, alcuni riescono a
uscire con maggiore rapidità
dalle dipendenze, mentre altri
hanno più difficoltà».

Le “nuove droghe” causano
dipendenza?
«È raro incontrare persone di-
pendenti dal gruppo di sostanze
conosciute come ecstasy, poiché
queste vengono usate solo in
particolari circostanze. È difficile
che uno le assuma per strada, e
questo può essere considerato
come uno strumento di protezio-
ne. I rischi, però, sono altri. La
stessa persona, nei contesti in cui
assume l’ecstasy può incontrare
l’eroina e usarla come “tana”,
come paracadute, per i motivi di
cui abbiamo già parlato. A quel
punto, avendo un alto potere di-
pendentogeno, è probabile che
l’esperienza con l’eroina tenda a
strutturarsi. Magari il consumato-

re comincerà a fumarla, forse
anche per qualche anno, ma poi
passerà all’iniezione per ottenere
effetti maggiori con una quantità
minore di stupefacente».

Si fa ancora molto uso di eroina?
«Nei contesti “alternativi” prevale
la posizione contro l’eroina, che
è vista ancora, tutto sommato,
come qualcosa di estraneo al
mondo della notte. C’è però una
frequenza rilevante del consumo
di ketamina, che può avere anche
effetti distorcenti, e l’impressione
che abbiamo ricavato è che chi
tende a usare questa sostanza,
tenda ad usare qualche volta
anche l’eroina, mettendosi a ri-
schio di scivolare in una dipen-
denza che si presenterà in
maniera tradizionale. Sostenere
che l’eroina non giri più, sarebbe
falso, ma è anche vero che i mes-
saggi allarmanti sono contropro-
ducenti».



9agorà SOCIALE n. 2 marzo/aprile 2010

COME CAMBIA IL MERCATO
DELLE DROGHE

UN’OFFERTA IN CONTINUA EVOLUZIONE
CREA PRODOTTI DIFFERENZIATI
PER FASCE DI REDDITO

di Stefano Piedimonte

S
arebbe un grosso errore
pensare, da medico,
operatore sociale, o an-
che da semplice genito-

re, che le cose non siano
cambiate. Che la droga è rimasta
uguale, che è sempre la stessa,
come la si conosceva un tempo,
e che per combatterla – qualun-
que sia il nostro punto di vista –
la si può approcciare coi vecchi
sistemi. Non è così. Il mercato
della droga, l’utenza di riferimen-
to, le dinamiche territoriali, le so-
stanze stesse e i modi per
venderle sono profondamente
cambiati. A non prenderne atto,
si rischia di combattere contro i
mulini a vento, mentre il “nemi-
co”, che nel frattempo ha assun-
to tutt’altre sembianze, se la ride
di gusto.

DOMANDA E OFFERTA
Intanto, bisogna partire da un
presupposto: la criminalità orga-
nizzata, al pari dell’imprenditoria
legale e di quella pubblica, si ri-
modella e riconfigura la propria
offerta di giorno in giorno, cer-
cando di rilanciare i propri “pro-
dotti”, per quanto detestabili sia-
no, conquistando (e via via fide-
lizzando) una fascia di mercato

sempre maggiore. Per quanto ri-
guarda le droghe, soprattutto
quelle pesanti, i clan di camorra
hanno raggiunto il proprio obiet-
tivo con un’efficienza che rara-
mente è ravvisabile in altri con-
testi. Ci sono riusciti in un modo
semplice e diabolico, apprenden-
do una delle regole fondamenta-
li del commercio: se un consu-
matore è potenzialmente interes-
sato ad un prodotto, non bisogna
aspettare che diventi sufficiente-
mente benestante e che metta
da parte il denaro per acquistar-
lo, ma occorre andargli incontro
creando prodotti differenziati per
le varie fasce di mercato. Così, se
una volta la cocaina era una
droga per ricchi, ora possono ac-
quistarla anche i ragazzini più
squattrinati sostituendola al clas-
sico spinello.

ANCHE I POVERI SNIFFANO
Con l’ingresso dell’euro, infatti,
un grammo di cocaina costava
mediamente 70 euro. Poi qual-
cuno, nelle piazze di spaccio più
attrezzate e dinamiche, ha capi-
to che bisognava dare la possibi-
lità anche a chi avesse in tasca
solo 26 euro di comprare una
dose di polvere bianca. Ancora, è

bastato poco perché l’offerta si
ampliasse addirittura a chi di-
spone di soli 13 euro. Si tratta,
ovviamente, di stupefacente con
un livello di purezza nettamente
inferiore, allungato con innume-
revoli sostanze da taglio e psico-
farmaci che “mimano” l’effetto
della cocaina. Quest’ultima, pre-
sente solo in piccole quantità, è
in ogni caso più che sufficiente a
determinare l’insorgere di varie e
gravissime dipendenze. Prima fra
tutte, quella da coca-etilene, so-
stanza che prende a circolare
nell’organismo nel momento in
cui si abbina l’assunzione di co-
caina a quella di alcol. È classica-
mente la prima dipendenza a cui
sono soggetti i consumatori di
cocaina. Va a sostituirsi, in breve
tempo, a quella da cocaina vera e
propria.
La “furbata”, come spesso acca-
de, è venuta in mente ai narcos
di Scampia. Il “sistema” locale,
come ormai tutto il mondo sa,
non ha nulla da imparare per
quanto riguarda lo spaccio al mi-
nuto di droghe pesanti. Basti
pensare che i clan egemoni sul
territorio – gli Amato-Pagano,
anche detti “scissionisti”, e ciò
che rimane della famiglia. Di
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zioni come tromboflebiti, epatiti, endocarditi. Il rischio di overdose, a diffe-
renza di quello che si può immaginare, è molto più frequente nei consuma-
tori saltuari che in quelli abituali.

COCAINA
Gli effetti variano da persona a persona: vanno da una lieve euforia accom-
pagnata da una sensazione di lucidità, a forme di eccitazione molto più in-
tense. Sotto il suo effetto alcune persone si sentono calme e nel pieno
dominio della situazione, mentre altre diventano nervose e irritabili. Più di
altre sostanze, la cocaina è diventata un fenomeno sociale da interpretare:
se fino agli anni ’60 viene considerata, quando sniffata, la droga dei ricchi,
tra gli ’80 e i ’90, quando comincia ad essere iniettata come l’eroina, fa la
sua comparsa sulla strada e nei ghetti. Fino ad oggi, quando la “coca” è di-
ventata compagna di viaggio dei week end di giovani e meno giovani. Se l’uso
occasionale di dosi moderate non ha serie conseguenze, quello cronico può
creare o aggravare problemi psichiatrici. Specie se iniettata o fumata, può
anche provocare emergenze cardiovascolari mortali: aritmie, infarto, emo-
rragie cerebrali.

AMFETAMINE
Sono molto simili alla cocaina, da cui si differenziano praticamente solo per
gli effetti più prolungati. Le amfetamine vengono usate per far fronte a gros-
si carichi di lavoro e per resistere al sonno e alla stanchezza, oltre che come
doping sportivo. Ad alte dosi, possono essere molto pericolose per chi sof-
fre di problemi cardiovascolari. L’uso cronico può comportare disturbi nelle
relazioni personali e sociali, problemi psichiatrici e comportamenti aggres-
sivi, simili a quelli provocati dalla cocaina, ma talora anche più rilevanti e
prolungati nel tempo.

ECSTASY
Causa in genere il cosiddetto “colpo di calore”, molto frequente in discote-
ca o nei rave, specie se l’ambiente è chiuso, affollato e caldo. Una dose
media ha moderati effetti stimolanti accompagnati da un’euforia più dolce
di quella delle amfetamine, a dosi più elevate, può avere anche effetti allu-
cinogeni. Dosi ripetute possono creare problemi simili a quelli della cocaina
e le amfetamine: sul piano psichico ansia, irritabilità, insonnia, paranoia,
crisi psicotiche, sul piano fisico ipertensione e disturbi cardiocircolatori.

Fonte: Nicola Balzano, Minori e tossicodipendenza,
da Medicina Legale e minori di Luigi Palmieri (in corso di pubblicazione)

CANNABIS
Principali effetti: riduzione delle
capacità di concentrazione, at-
tenzione e memoria. Può essere
molto pericoloso fare uso di can-
nabis in azioni che richiedono at-
tenzione e prontezza di riflessi,
come guidare l’auto, o quando si
devono compiere lavori di preci-
sione. I più recenti studi non par-
lano di dipendenza ma di
“consumo a rischio” e “consumo
eccessivo”: si tratta di periodi di
uso intenso, seguiti da fasi in cui
si riprende il controllo della si-
tuazione o si smette. Come sem-
pre, le conseguenze non derivano
dalla sostanza in sé, ma dal modo
in cui è usata. In ogni modo, fu-
mare marijuana, come fumare ta-
bacco, reca danni ai polmoni.

OPPIO, EROINA
Effetti: gli oppioidi (derivati
dell’oppio, il lattice ottenuto dal
papavero) creano nella maggior
parte delle persone che li speri-
mentano uno stato di apatia e se-
dazione, in molti casi sgradevole.
Quando se ne è attratti per i loro
effetti di euforia, si può facilmen-
te cadere in uno stato di dipen-
denza.
L’eroina è l’oppioide più cono-
sciuto, seguito dalla morfina): se
impura, cioè “tagliata” con sos-
tanze dannose o contaminata,
può determinare problemi molto
seri. Specie se iniettata in cattive
condizioni igieniche (mancanza
di sterilità, siringhe già usate), è
frequente il rischio di contagio:
oltre all’Aids, ci sono altre infe-

TIPI DI DROGHE PIÙ COMUNI
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Lauro – sono riusciti a creare un
microcosmo avvelenato dove an-
cora il consumo di eroina, drasti-
camente ridottosi in tutte le altre
città d’Italia e del mondo, è for-
tissimo. Le lunghissime file di
tossicodipendenti che affollano
l’Oasi del Buon Pastore e i vari
“lotti”, sono visibili anche facen-
do un giro del quartiere in auto-
mobile.

NASCONDIGLI IMPROBABILI
Un dato interessante viene fuori
dagli ultimi sequestri di droga,
operati da polizia e carabinieri
nel quartiere di Scampia, la più
grande piazza di spaccio d’Euro-
pa e fra le prime al mondo per
estensione e quantità di stupefa-
cente venduto. Le informative
parlano di droga, eroina e cocai-
na, sequestrata nei luoghi più im-
pensabili. In un caso, gli
investigatori hanno rinvenuto un
grosso quantitativo di “roba” nel
doppio fondo avvitabile di una
bombola per il gas, opportuna-
mente modificata proprio per
contenere la merce. La bombola,
nascosta fra molte altre simili
(ma senza doppio fondo) era sti-
pata nel sottoscala di un terra-
neo, in mezzo ai rifiuti dove mai,
secondo i pusher, i poliziotti sa-
rebbero andati a guardare. Anco-
ra, pochi giorni dopo le forze
dell’ordine hanno sequestrato un
grosso quantitativo di droga na-
scosto in una cassetta postale di
cui il pusher possedeva la chiave,
ma intestata ad una famiglia di
residenti incensurati. In un altro
caso, la droga è stata ritrovata

sopra la cabina di un ascensore,
all’interno del vano dove scorre
l’elevatore. Per utilizzare il na-
scondiglio, i pusher hanno dovuto
manomettere l’intero meccani-
smo dell’ascensore che, ovvia-
mente, non consentirebbe di
aprire gli sportelli della cabina
quando l’elevatore non si trova al
piano di fermata.

ACCENNI DI RIBELLIONE
I narcos, dunque, utilizzano i na-
scondigli più assurdi. Prelevata
una modesta quantità di stupefa-
cente, tornano al nascondiglio

solo poche volte, per rifornire le
scorte esaurite e riprendere l’atti-
vità di spaccio. Oppure, delegano
l’approvvigionamento ad apposi-
ti corrieri. Ma perché avviene
tutto ciò, mentre una volta si usa-
vano come nascondigli gli stessi
appartamenti dove vivono fami-
glie di insospettabili residenti? I
controlli di polizia, sono cambia-
ti anch’essi: ora sono molto più
invasivi. Poliziotti, carabinieri, en-
trano negli appartamenti-deposi-
to e mietono “vittime” anche fra i
“civili”. Conservare droga in casa
propria, anche se questa non
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rientra di fatto nella propria di-
sponibilità, anche se si è stati co-
stretti, magari minacciati, è pur
sempre un reato. E nel caso in
cui si venga sorpresi a fare da cu-
stode, si viene arrestati. I resi-
denti estranei alle organizzazioni
criminali, che fino a poco tempo
fa vivevano in una zona liminale
fra la legalità e l’illegalità, senza
delinquere direttamente ma pre-
stando casa propria agli spaccia-
tori del posto, hanno capito che
non conviene. E non conviene ne-
anche se il pusher offre una ri-
compensa per il “fitto” del
nascondiglio. Per questo, dicono
fonti di polizia che operano sul
territorio, per i narcos sono venu-
ti meno i nascondigli più prezio-
si. E adesso, si gioca al nascon-
dino infilando la droga negli
spazi comuni (appunto, ascenso-
ri, cassette della posta e così via)
in modo che, una volta seque-
strato lo stupefacente, questo
non risulti riconducibile a nessu-

no. Non si viene arrestati, ma si
perde molto denaro.

A CIASCUNO IL SUO
Per i clan, il denaro è tutto. Solo
su questo fronte le forze dell’or-
dine possono combattere la dro-
ga, contrastando il narcotraffico,
sottraendo guadagni alla crimi-
nalità organizzando, aggreden-
do i suoi patrimoni finanziari.
L’altro versante, quello dei con-
sumatori, è di stretta competen-
za dei servizi locali. Quel che ap-
pare evidente, è che fin quando
esisterà una platea di utilizzatori
talmente ampia, che addirit- tura
va incrementandosi, come abbia-
mo visto, di giorno in giorno gra-
zie alle “iniziative commerciali”
dei clan di camorra, anche l’of-
ferta sarà enorme. Lo dice il mer-
cato, lo dice la logica. Se ci si
muove su un solo fronte, quello
del contrasto militare, difficil-
mente si otterranno risultati og-
gettivamente apprezzabili.

Va ispessita la rete di assistenza
e di cure alle tossicodipendenze.
Questa si espande – se si espan-
de – a piccoli passi. Piccoli, pic-
colissimi passi. E chi opera sul
territorio, magari con le unità mo-
bili dell’Asl Napoli1 Centro, è da
considerarsi un eroe civile. Non
molto tempo fa, gli operatori del
dipartimento Asl per le Farmaco-
dipendenze allestirono un presi-
dio per l’assistenza ai tossi- co-
dipendenti. La logica, in quel
caso, era la riduzione del danno.
In quest’ottica venivano offerte
siringhe sterili, per limitare alme-
no la diffusione di malattie gravi
legate all’uso di siringhe infette.
Fu un’iniziativa “incauta”: a Scam-
pia il “materiale di consumo” co-
me siringhe, lacci emostatici, e
perfino le fettine di limone usate
per sciogliere l’eroina, viene ven-
duto in salumeria, macelleria, dal
fruttivendolo o magari in un’edi-
cola. Trascorsero pochi giorni, e
gli operatori vennero minacciati
da chi, sul territorio, aveva inte-
resse oltre che nello spaccio di
droga anche nella vendita di si-
ringhe.
Quando anche i volenterosi ven-
gono lasciati soli, perché la vo-
lontà di ridurre il danno è con-
siderata alla stregua di un’incita-
zione a drogarsi, allora non resta
altro da fare che interrogarsi sul
senso di questa lotta. Combatte-
re la droga non si può, è una bat-
taglia persa, se non si contrasta
parallelamente, e con ragionevo-
lezza, l’utilizzo della droga stes-
sa.



QUANDO IL GIOCO
DIVENTA UNA MALATTIA

IL POPOLO DEI GIOCATORI PATOLOGICI
E I NUOVI DISTURBI COMPORTAMENTALI

di Maria Nocerino

C
rea dipendenza ma
non è evidente come la
droga o l’alcool, e, nella
maggior parte dei casi,

rimane sommerso.
Il gioco, la brutta bestia di cui
molte più persone di quel che si
immagini sono vittime, agisce
dall’interno, e non attraverso l’as-
sunzione di una sostanza, por-
tando alla compulsione e gene-
rando a catena tutta una serie di
problemi.
Giovani e meno giovani, di tutte
le età e classi sociali, uomini e
donne: è variegato il popolo dei
giocatori patologici, così come di-
verse sono le forme di gioco che
li rendono dipendenti, da quello
d’azzardo ai videopoker, dalle
scommesse al bingo, le cui sale
aumentano sempre più in città.
Quelli del gioco compulsivo sono
numeri grossi ma nascosti, come
conferma anche il centralinista
dell’Associazione giocatori anoni-
mi di Napoli.
«Tantissima gente – ci racconta –
per continuare a giocare si inde-
bita fino al collo, finendo nelle
mani di usurai senza scrupoli. E
sono guai, economici e familiari».

LE CAUSE
Non c’è un’unica ragione per cui
si può inciampare nella trappola
di quello che è ormai riconosciu-
to dalla comunità scientifica
come un disturbo comportamen-
tale.
Alcuni cominciano a giocare per
caso, con la semplice voglia di
tentare la fortuna; altri sono de-
pressi e alla base del loro com-
portamento c’è una fragilità emo-
tiva o psicologica che può tra-
sformarsi in dipendenza. È diffi-
cile però stabilire esattamente un
nesso di causa ed effetto. Come
spiega Giovanni D’Ambrosio, re-
sponsabile dello sportello Dipen-
denze da gioco d’azzardo di Sala
Consilina (Salerno): «A volte die-
tro alla problematica c’è un di-
sturbo legato all’umore, se non
vera e propria depressione. Ma,
come per le droghe e l’abuso di
alcool, non si sa esattamente
cosa venga prima e cosa dopo».
«Il gioco – prosegue – può anche
essere un moltiplicatore di pro-
blemi: molte persone finiscono in
mano all’usura, mentre in alcuni
casi seguiti dallo sportello siamo
riusciti per fortuna a scongiurare
tentativi di suicidio di gente arri-
vata alla disperazione». Allo stes-

so modo di altre forme di dipen-
denza, il giocatore compulsivo
deve prima di tutto accettare il
fatto di essere malato e avere il
desiderio di stare meglio. «Il pro-
blema – continua l’esperto – è
che le persone si vergognano,
non ne parlano o minimizzano
non riconoscendosi come dipen-
denti».

LA SITUAZIONE DEI SERVIZI
Un’altra questione, non meno
importante, è quella della so-
stanziale mancanza di una rete
territoriale integrata – tra pubbli-
co e privato sociale – capace di
rispondere a un bisogno, tra l’al-
tro non sempre così manifesto.
«In Campania, dove non ci sono
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ALCOL E DROGA: UN MIX LETALE
PER MOLTISSIMI GIOVANI
Gli interventi dell’associazione Il Pioppo

di Maria Nocerino

«Alle droghe che noi tutti conosciamo, come l’eroina e la cocaina, negli
ultimi anni si sono affiancate nuove sostanze, il cui consumo non è quoti-
diano ma legato a momenti ricreazionali. Una di queste è la ketamina,
molto di moda nei rave party perché ha effetti allucinogeni e ti consente
di ballare senza sosta anche due, tre giorni di seguito».
A parlare è Rosa D’Aniello, responsabile dell’area Nuove dipendenze per
l’associazione Il Pioppo, che rispetto alla sua competenza fa subito una
precisazione: «Non le chiamerei vere e proprie dipendenze, ma ‘consumi
problematici’, perché non tutte le sostanze psicoattive hanno un’induzio-
ne alla dipendenza, così come i consumi diventano problematici solo
quando interferiscono con la salute e le relazioni sociali di chi ne fa uso».
«Ci sono poi diversi fattori di rischio – prosegue – Le sostanze non sono
tutte uguali, le persone non sono uguali, gli effetti che hanno su di loro
non sono uguali. L’assunzione di una sostanza può avere come non può
avere effetti, più che altro, in alcune condizioni, fa esplodere delle pato-
logie che sono già latenti nel consumatore».
«Quello che ci spaventa di più in assoluto è il consumo dilagante, e per
certi versi incontrollabile, tra i giovanissimi di alcol, perché è l’alcol che fa
mezzo milione di morti l’anno. Alcol che poi, nella maggior parte dei casi,
si accompagna ad altre sostanze, creando un mix i cui effetti si moltipli-
cano all’ennesima potenza».
Da quasi trent’anni operativa in Campania nel settore delle tossicodipen-
denze, l’associazione Il Pioppo si occupa di informazione, ‘riduzione del
danno’ e, negli ultimi anni, svolge anche attività di strada.
«L’obiettivo principale è quello della tutela della salute – sottolinea Rosa
D’Aniello – Ci preme informare i giovani nei luoghi dove generalmente si
aggregano dei rischi che corrono o semplicemente che nelle discoteche
possono bere gratis dell’acqua, quando hanno sete o caldo».
Le unità di strada dell’associazione distribuiscono all’uscita delle disco-
teche o ai concerti materiali informativi e parlano ai giovanissimi usando
la loro stesso lingua, servendosi, perché no, anche dell’aiuto dei dj o di
altri personaggi simbolo del mondo della notte.
«Anche i centri sociali di Napoli sono diventati nostri partner, dimostran-
do una grande sensibilità verso questa tematica», aggiunge la responsa-
bile dell’organizzazione. Che annuncia infine: «A breve partirà un
Osservatorio sui nuovi consumi che avrà, come ogni cosa che facciamo, lo
scopo di promuovere la consapevolezza nei ragazzi».
Il progetto lo realizza Il Pioppo in collaborazione con Dipartimento di Far-
macodipendenze dell’Asl Napoli1 Centro e Comune di Napoli.
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GAMBLING: SFIDARE
LA SORTE PER REALIZZARE

I PROPRI SOGNI
di Maria Nocerino

«In tempi di crisi, senza lavoro, senza
certezze, non resta che sfidare la for-
tuna per realizzare i propri sogni».
Un pizzico di sarcasmo accompagna
le parole di Rosa D’Aniello, respon-
sabile dell’area Nuove dipendenze
per l’associazione Il Pioppo, mentre
spiega la diffusione del gambling –
che sta per dipendenza da gioco – in
Campania. «Si tratta di un fenomeno
molto diffuso – sostiene – a cui non
corrispondono servizi pubblici ade-
guati». «Del resto – prosegue – ci
dice molto l’aumento esponenziale
di agenzie di scommesse e sale da
bingo che addirittura organizzano un
servizio di trasporto per agevolare
ulteriormente, se ancora ce ne fosse
bisogno, l’affluenza dalle zone più
periferiche della città. Così come ci
racconta molto una famosa pubblici-
tà che trova nella vincita facile moti-
vo di estrema gioia e spensieratezza,
legittimando il gioco come unica
possibilità per realizzare i propri
sogni ed essere felici nella vita. Con
la raccomandazione di ‘giocare con
prudenza’, ovviamente». «C’è chi ha
già una predisposizione – continua la
sociologa – ma, come tutte le dipen-
denze, anche quella da gioco è asso-
lutamente trasversale, non conosce
limiti di età, estrazione sociale né
genere». «Parlo soprattutto come os-
servatrice, prima che come esperta
– sottolinea Rosa D’Aniello – ho visto
persone di diversa provenienza, dal
professionista all’operaio, dal medi-
co alla casalinga, sfasciare intere fa-
miglie a causa del gioco». «Il
problema è che non ci sono risorse
né una formazione specifica per af-
frontare il problema nel nostro terri-
torio. In realtà, non c’è neanche una
vera sensibilizzazione al tema per-
ché nessuno se ne occupa veramen-
te. Staremo a vedere cosa accadrà
con la nuova giunta regionale».
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casinò o altri luoghi deputati al
gioco come nel Nord Italia – spie-
ga Stefano Vecchio, direttore del
Dipartimento di Farmacodipen-
denze dell’Asl Napoli1 Centro –
siamo alle prese con altre emer-
genze e dipendenze più diffuse,
ad esempio il consumo di cocai-
na». «Quello del gioco compulsi-
vo – continua – è un argomento
ancora piuttosto controverso in
ambito scientifico e un fenome-
no fondamentalmente sommer-
so e, per ciò stesso, difficile da
indagare. È ovvio che i Sert offro-
no ai cittadini tutto il supporto
psicologico necessario e li indi-
rizzano a seconda dei casi, ma si
tratta di una questione ancora

aperta su cui va fatto un ragiona-
mento approfondito anche ri-
spetto al servizio competente che
se ne dovrebbe far carico».
La scarsa organizzazione di ser-
vizi pubblici territoriali, spesso
non formati o sufficientemente
sensibilizzati allo scopo, è forte-
mente sentita dalle associazioni.
«I Sert e i reparti psichiatrici del
territorio li mandano a noi per-
ché non hanno gli strumenti –
spiega il responsabile dello spor-
tello di Sala Consilina gestito

dalla cooperativa sociale Iskra –
Sono pochissimi i Sert in Cam-
pania ad aver attrezzato un am-
bulatorio dedicato».

IL RUOLO DEI CENTRI PRIVATI
Il centro d’ascolto gestito dall’As-
sociazione giocatori anonimi di
Napoli funziona in questo modo:
ricevuta la telefonata, la smista a
seconda delle necessità; in caso
di bisogno, rimanda la persona
nel centro di accoglienza di via
Duomo, dove ha sede l’associa-
zione. Stando all’esperienza del
centro, anche se non c’è un iden-
tikit preciso, il giocatore cronico
ha dai 30 ai 50 anni e non è
detto che alla base del suo com-
portamento ci siano particolari
disturbi. «Tra loro – spiega il refe-
rente di Giocatori anonimi – ci
sono moltissime donne, alcune
delle quali arrivano a noi tramite

uno psicologo con cui hanno
avuto un primo colloquio, tutte si
vergognano tremendamente».
«Oltre al gioco d’azzardo patolo-
gico – sottolinea Giovanni D’Am-
brosio di Salerno – si assiste sem-
pre di più all’avanzata di nuove
manie apparentemente innocue
ma spesso spia di un disagio,
come lo shopping compulsivo,
internet con le sue net-dipenden-
ze, gli sms, per cui la cooperativa
sta intervenendo anche incon-
trando i ragazzi nelle scuole del
territorio».
Le responsabilità della pubblicità
«La responsabilità – continua
l’operatore dell’Associazione gio-
catori anonimi – è anche della
pubblicità e della tv, che diffon-
dono il messaggio distorto che
vincere facile possa essere fonte
di felicità e spensieratezza». D’ac-
cordo su questo punto anche
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D’Ambrosio, che aggiunge: «Da
una parte la tv incentiva a gioca-
re, dall’altra, per giustificare la
quantità di giochi che è lo stesso
Stato che reclamizza, consiglia di
“giocare con cautela”, la verità è
che ci sono interessi troppo gros-
si in ballo». Ancora, secondo il
centro d’ascolto di Napoli: «Gli
enormi introiti dello Stato non
permettono di andare oltre, ma è
assolutamente necessario pren-
dere un minimo di provvedimen-
ti per cambiare la situazione».

INFO
Associazione Giocatori Anonimi
via dei Cimbri, 8
(nei pressi di via Duomo)
via Verdi, 27 - Portici (NA)
Centro d’ascolto:
333.1437994
ganapoli1@yahoo.it

Sportello Dipendenze da Gioco
c/o Cooperativa Iskra
via Roma, 27
Sala Consilina (SA)
Centro d’ascolto:
340.3619409
Centralino nazionale:
338.1271215
gaitalia_1999@yahoo.it

Per approfondire:
www.sosazzardo.it
www.giocatorianonimi.org
www.gamanonitalia.org
www.mirimettoingioco.org

GIOCO COMPULSIVO:
COME RICONOSCERNE I SINTOMI ATTRAVERSO UN TEST

Nell’era di internet sono sempre più diffuse le cosiddette net-dipenden-
ze: basta un clic per introdursi in casinò on line e ridurre il giocatore a
un accanimento che può portarlo a stare ore attaccato al computer.
Tra i siti che aiutano a conoscere meglio questo fenomeno, ce n’è uno,
www.giocatorianonimi.it che ha anche pubblicato un test per scoprire se
si è gioco-dipendenti. Secondo chi lo ha elaborato, la maggior parte dei
giocatori compulsivi risponderà di sì ad almeno sette delle venti do-
mande.
Eccolo di seguito da http://www.giocatorianonimi.bo.it/:

• Hai mai perduto tempo dal lavoro per il gioco?
• Il gioco ha mai reso la tua vita familiare infelice?
• Il gioco ha danneggiato la tua reputazione?
• Hai mai sentito rimorso dopo il gioco?
• Hai mai giocato per ottenere soldi con i quali pagare debiti o risolve-
re difficoltà finanziarie?

• Il gioco ha causato diminuzione di ambizioni o efficienza?
• Dopo una perdita, hai mai sentito il bisogno di ritornare per vincere
quanto perduto?

• Dopo una vincita sentivi il bisogno di ritornare e vincere di più?
• Hai mai giocato fino all’ultima lira?
• Hai mai chiesto prestiti per giocare?
• Hai mai venduto qualcosa per finanziare il gioco?
• Eri riluttante ad usare i soldi destinati al gioco per altri scopi?
• Il gioco ti ha mai fatto mancare alle necessità della tua famiglia?
• Hai mai giocato più a lungo del preventivato?
• Hai mai giocato per allontanarti da disagi o problemi?
• Hai mai commesso – o pensato di commettere – atti illegali per finan-
ziare il gioco?

• Hai mai avuto difficoltà a dormire per il gioco?
• Difficoltà, discussioni, frustrazioni o altro ti spingevano verso il gioco?
• Ti sei mai sentito spinto a festeggiare momenti felici con qualche ora
di gioco?

• Hai mai pensato all’autodistruzione quale risultato del gioco?



UNO SPAZIO CONTRO LE DROGHE
PER LASCIARE IL SEGNO

A SCAMPIA UNA PRESENZA CONCRETA
DI SERVIZI E ISTITUZIONI

di Stefano Piedimonte

N
el panorama desolato
dei servizi pubblici
per il contrasto alla
tossicodipendenza, va

a inserirsi Spazio Impronte, pro-
getto regionale in fase di attua-
zione (ancora incerti i tempi) che
ha come obiettivo proprio quello
di contrastare la piaga della tos-
sicodipendenza.
L’iniziativa, che prende il nome
dalla volontà di lasciare un’im-
pronta, piuttosto che “vaporiz-
zarsi” e scomparire senza lasciar
traccia, rientra nel programma
triennale di interventi che l’as-
sessorato alla Sanità della Regio-
ne Campania (con il sostegno del
Comune e della Chiesa di Napo-
li), tramite il settore Fasce debo-
li, propone sul territorio di Scam-
pia, quartiere nel quale lo smer-
cio e l’utilizzo di droghe pesanti
è quanto mai vivo e attivo. La
scelta di stringere il fuoco nella
zona di Scampia segue la logica
di una precisa scelta politica, che
mira a riqualificare le periferie ur-
bane attraverso una presenza
concreta dei servizi e delle istitu-
zioni.
Nel caso in questione, la presen-
za è evidentemente molto timida.
Però, come si dice, è pur sempre

qualcosa. Secondo quanto previ-
sto dal progetto, gli operatori del
dipartimento farmacodipenden-
ze dell’Asl Napoli1 Centro, cono-
scitori del territorio e delle
problematiche che lo affliggono,
fungeranno da raccordo insieme
con le cooperative sociali (Obiet-
tivo Uomo, La Gioiosa e Centro
Hurtado) per intercettare i biso-
gni del quartiere legati alla piaga
delle tossicodipendenze.

L’INFORMAZIONE E L’ASCOLTO
Il progetto Spazio Impronte si
compone di diversi elementi.
Principalmente, le attività che sa-
ranno svolte nei locali dell’ottava
Municipalità comprenderanno un
servizio informativo, che possa
mettere al corrente l’utente, inte-
ressato direttamente o tramite i
propri familiari, dei servizi terri-
toriali a disposizione. Alle perso-
ne interessate, saranno forniti
indirizzi e recapiti delle strutture
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più adatte al trattamento dei pro-
blemi esposti. Inoltre, ci sarà la
possibilità di un accompagna-
mento materiale ai servizi neces-
sari, e alle comunità presenti sul
territorio regionale. Oltre a quello
d’informazione, è previsto un ser-
vizio di ascolto, dove chi ha pro-
blemi di tossicodipendenza potrà
contare sul parere di esperti e
psicologi. Del servizio di ascolto,
possono beneficiare ovviamente
anche le famiglie delle persone
trattate.

IL CAMBIAMENTO CULTURALE
«Spazio Impronte – si legge sul
sito della Regione, nel link dedi-
cato al progetto – non trascura
l’importante ed ambizioso obiet-
tivo di promuovere un cambia-
mento culturale sul tema delle
dipendenze». Un obiettivo, ap-
punto, ambizioso, che chiama a
raccolta gli esperti del settore
anche al fine di creare un centro
di documentazione. Una sorta di
biblioteca dove, relazionandosi
alle esperienze europee ed inter-
nazionali già attuate e funzionan-
ti, si potranno sperimentare nuo-
vi modelli di intervento da adat-
tare al territorio.

I DESTINATARI
Il progetto si rivolge non soltanto
alle persone direttamente coin-
volte in problemi di tossicodi-
pendenza, ma anche a scuole,
associazioni, municipalità, servizi
pubblici, parrocchie, mettendo in
collegamento i vari attori coinvol-
ti nell’area delle tossicodipen-
denze, e a tutti «i giovani, i citta-

dini, alle famiglie e a tutti coloro
sensibili ai temi delle dipenden-
ze e delle sue espressioni». Non
solo gli autori del progetto, ma
tutti gli interessati potranno con-
tare sullo spazio documentazio-
ne, dove reperire informazioni
utili, studi di settore, documenti
tematici; un laboratorio di ricer-
ca e uno spazio incontri. Spazio
Impronte vuole essere infatti «un
magazzino di documentazione,
di informazioni, di immagini, di
progetti». Questi ultimi, sono

sempre in divenire. Proprio attra-
verso l’attività di ascolto sarà
possibile intercettare nuove esi-
genze, nuove idee, per creare
qualcosa che sia sempre più ri-
spondente alle reali aspettative di
chi vive a Napoli, il problema del-
la tossicodipendenza.

Per avere ulteriori informazioni,
ci si può rivolgere a:
fasce.deboli@regione.campania.it



ASSUNTA ESPOSITO, UNA VITA
SPESA DA MADRE CORAGGIO

DA 25 ANNI IN PRIMA FILA
NELLA LOTTA
AI “SIGNORI DELLA DROGA”

di Raffaella Maffei

«
Eroina nascosta Assunta
Esposito. Nu pezzechillo ‘e
femmene. Ma quanta uma-
nità», recita la poesia de-

dicatale da Pasquale Marzano.
Una donna minuta e determina-
ta, simbolo della lotta contro i “si-
gnori della droga” e della guerra
contro i propri figli, perché come
le madri che frequentano l’An-
glad - Associazione nazionale ge-
nitori lotta alla droga in piazza
Mercato a Napoli, conosce il do-
lore di saperli o vederli morti in
una stazione. All’angolo di una
strada. Sotto un porticato.

LA STORIA
Le storie sono tante e quella di
Assunta Esposito, presidente del-
l’Associazione nazionale genitori
lotta alla droga, è difficile da vi-
vere. Ha perso il marito sei mesi
fa, si era ammalato. Il figlio, il 25
dicembre è morto alla stazione di
Bologna. Aveva 44 anni. «Ha
preso il treno delle 6.00 da Fer-
rara, quando è sceso ha fatto
qualche passo e si è accasciato»,
racconta con meticolosità. Sa
tutto perché glielo hanno riferito
gli investigatori della Polizia di
Bologna, hanno visto le registra-
zioni delle telecamere alla stazio-

ne. Il giorno prima era uscito dal
carcere, vi era entrato perché la
madre lo aveva denunciato per la
quarta volta: si era sottratto agli
arresti domiciliari a Napoli. Per
scappare a Rimini, città a lui cara
e letale. Dove la madre lo vide
per la prima volta, appena ven-
tenne, accasciato sulla strada.
«Aspetto che mi restituiscano gli
effetti personali – aggiunge – e se
tardano ancora vado a prender-
meli di prepotenza».
Assunta Esposito ce l’ha con le
istituzioni che, secondo lei, «mi-
nimizzano e affrontano marginal-
mente il problema». Attacca i
politici che si presentano solo in
tempi di elezioni. Osteggia la cri-
minalità organizzata che uccide i
ragazzi anche con la droga. Ce
l’ha con il Sert: «Adotta metodi
inappropriati, troppo metadone,
diventa più difficile e spesso vano
il percorso di riabilitazione», dice
arrabbiata e di più. Ce l’ha con le
madri dei figli sani «perché pro-
prio loro dovrebbero venire ad
aiutarci e avere più scrupoli, per
conoscere e prevenire la tossico-
dipendenza», aggiunge.

LE MAMME CORAGGIO
Il suo impegno inizia 25 anni fa,
insieme a un nutrito gruppo di
mamme coraggio. Organizza
continui blocchi stradali e mani-
festazioni, anche senza il per-
messo della Questura, per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica alla
lotta alla droga e per ottenere dal
Comune di Napoli un luogo dove
accogliere i tossicodipendenti e i
loro famigliari.
Ricorda di quando fu convocata
per un incontro con il sindaco
Iervolino. Non avevano ancora ot-
tenuto la sede, perciò ne avevano
occupata una. «Erano giorni di
fuoco e io ero al Loreto Mare, per
una frattura al polso – racconta –
In camicia da ricovero, mentre
aspettavo il turno per entrare in
sala operatoria, una telefonata mi
avvisò che il sindaco mi riceve-
va». Ancora una volta la sua mis-
sione prevalse. «Non mi persi
d’animo – prosegue – chiamai un
taxi che mi raggiunse all’ospeda-
le, ci salii e arrivai a Palazzo San
Giacomo vestita così. Il sindaco
mi vide e disse: pensavo fossi
pazza ma non fino a questo
punto». Sorride ricordando di
quando la Romeo Immobiliare le
ha chiesto 110 milioni di euro di
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fitto, per la prima sede legale, in
via Antonietta de Pace 25, senza
aver stipulato un contratto che
facesse riferimento a tali oneri.
La battaglia l’hanno vinta poco
più di tre anni fa, quando le An-
glad di tutta Italia, capeggiate da
Andrea Muccioli sono arrivate a
Napoli per dare sostegno. Nello
stesso giorno le “mamme corag-
gio” hanno visitato i locali in via
Piazza larga al Mercato 38 dove,
da allora, si possono trovare tutti
i pomeriggi, dal lunedì al vener-
dì. «Ci abbiamo rimesso i nostri
soldi per ristrutturare e lavoriamo
autofinanziandoci – lamenta la
signora Vittoria Gentolavinia,
anche lei è una madre coraggio –
Quest’anno non siamo riusciti a
pareggiare i conti e adesso ri-
schiamo la chiusura».

L’ASSOCIAZIONE
Negli ultimi dieci anni, l’Anglad
Napoli ha accompagnato e se-
guito 1.300 ragazzi a San Patri-
gnano. A oggi sono 150 quelli
che ancora non hanno terminato
il percorso minimo di 4 anni. «Se
avessi una casa di proprietà me

la venderei – aggiunge la signora
Assunta con voce rotta dal pian-
to – perché il nostro sogno è di
ospitarli anche di notte. Lo spazio
ce l’abbiamo ed è già arredato
per farlo. Ma dovremmo chiedere
i soldi alle famiglie e sono già così
provate. Spesso aiutiamo le
madri a pagarsi le spese per an-
dare dai figli in comunità». Sono
circa 60, tra madri e padri, i fa-
migliari che frequentano il centro.
Anglad Napoli opera, infatti, ba-
sandosi esclusivamente sulle
esperienze di chi ha vissuto e su-
perato il problema. Da quest’an-
no c’è anche uno psicologo che
va una volta a settimana.

L’ITER
Il primo contatto avviene telefo-
nicamente, ma tanti sono i ra-
gazzi che arrivano direttamente
in sede, indirizzati anche da San
Patrignano. Qui sono seguiti e
preparati per intraprendere il
cammino di recupero. L’iter è
fatto di colloqui individuali per
capire se i soggetti sono real-
mente decisi a uscire dal proble-
ma, individuare la comunità più

adeguata ai bisogni – San Patri-
gnano è sicuramente la preferita,
se c’è disponibilità – e come af-
frontare tutte le problematiche
legate al soggiorno e le varie fasi.
Poi, ci sono le sedute plenarie, lo
scopo è istruire i genitori sul
comportamento da assumere
con i figli durante la loro perma-
nenza in comunità. È importante
e indispensabile che anche le fa-
miglie modifichino i loro com-
portamenti o le regole interne»,
spiega la presidente. Per la com-
pleta guarigione, secondo Assun-
ta Esposito, sono necessari alme-
no dieci anni. «Ho avuto un ra-
gazzo che ci è ricaduto dopo
nove anni, perciò sono severa e
quando non li vedo venire li chia-
mo al telefono. Mio figlio non c’è
più ma la mia lotta non è finita,
continua per tutte le madri che
conoscono da vicino questa sof-
ferenza e anche per quelle che
sentono il problema lontano».

INFO
Anglad Napoli
via Piazza Larga al Mercato, 38
Napoli
tel./fax 081.5534272
Assunta Espostio
cell. 338.3576525
info@angladnapoli.it
angladnapoli@alice.it
www.angladnapoli.it
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 13.30 alle ore 18.30
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MINORI E TOSSICODIPENDENZA

UN DIVERSO APPROCCIO CULTURALE
PER L’ANALISI
DEL FENOMENO ADOLESCENZIALE

di Nicola Balzano

P
ubblichiamo un contri-
buto di Nicola Balzano,
medico legale e presi-
dente dell’Associazione Il

Pioppo, che anticipa un capitolo
dedicato a “Minori e tossicodipen-
denza” del libro “Medicina Legale
e minori” del professor Luigi Pal-
mieri, di prossima pubblicazione.

L’adolescente è, per definizione,
alla ricerca del rischio (qual è il
mio limite?) e del piacere (spesso
senza desiderio). Questi compor-
tamenti non vanno necessaria-
mente interpretati in chiave di
patologia o di devianza poiché
anche l’uso di droghe può essere
un tentativo di risposta selvaggia
ad una fase di transizione dell’esi-
stenza che i giovani, in mancanza
di “adulti di riferimento”, non
sanno come affrontare: il “gruppo
dei pari” può diventare pertanto il
“modello” che spesso, assunto
come riferimento anche a livello
mass-mediatico, viene esaltato a
dismisura. Bisogna quindi supe-
rare gli approcci basati sulle tipiz-
zazioni e sulle categorie giovanili,
perché i giovani – come dicono le
ricerche più attente – hanno
traiettorie di vita diverse, opportu-
nità diverse, appartenenze e iden-

tità diverse. Allo stesso modo non
esiste un modello di crescita, ma
esistono pluralità di strade, di pos-
sibilità e di mezzi. Certamente
usare sterili categorie come lega-
li/illegali, leggere/pesanti, giusto/
sbagliato non aiuta la compren-
sione dell’universo dei giovani: sa-
rebbe meglio definire, piuttosto,
con un diverso approccio cultura-
le, nuovi paradigmi come cultura
dell’eccesso, ricerca del limite,
scelte consapevoli, capacità criti-
che, uso/abuso.
La possibilità di distinguere un
giovane dall’altro consentirebbe
di contrastare meglio le condizio-
ni che permettono che il consu-
mo di sostanze produca vere e
proprie patologie; consentirebbe,
inoltre, di indirizzare ai tratta-
menti terapeutici e specialistici
solo coloro che ne hanno davve-
ro bisogno; discriminerebbe, infi-
ne, in modo più efficace la
sanzionabilità penale da quella
educativo-pedagogica.

LA COCAINA
Nella realtà si evidenzia, soprat-
tutto tra i giovani, ed in relazione
alla droga più diffusa quale la co-
caina, che la gran parte dei con-
sumatori autoregola/controlla il

proprio consumo. La strategia del
controllo consiste nel mantenere
confinato il consumo in una re-
gione periferica della propria vita
quotidiana. Ogni qual volta il con-
sumo di una sostanza psicoatti-
va invade altre sfere (lavoro,
affetti, ritmo sonno-veglia…) la
persona mette in atto strategie di
rientro che possono essere varie:
dalla riduzione fino alla interru-
zione transitoria, più o meno pro-
lungata, del consumo stesso fino
alla scelta di non consumare. Il
fatto di attraversare, insomma,
delle fasi di consumo “pesante”
non esclude che si possa in se-
guito diventare astinenti o dimi-
nuire sensibilmente l’intensità
del consumo. Spesso l’utilizzo
sperimentale diventa progressi-
vamente abitudinario ed accom-
pagna per lunghi periodi la vita
dei consumatori: una media di
almeno cinque/dieci anni, so-
prattutto in alcuni contesti speci-
fici e con una preoccupante
tendenza all’abbassamento del-
l’età di inizio del consumo e al
prolungamento nell’età adulta.

L’ECSTASY
Non molto diversi appaiono gli
stili dei consumatori legati all’uso
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mondiale da chimici tedeschi che
cercavano un anestetico, con pro-
prietà simili a quelle degli oppia-
cei, da impiegare con facilità sui
campi di battaglia, nei Sert, si pre-
scrive sia nella modalità “a sca-
lare”, diminuendo cioè progres-
sivamente le dosi per arrivare ad
una piena astinenza dalla sostan-
za, sia in quella “a mantenimen-
to”, ovvero per periodi più lunghi
in relazione alle condizioni fisiche,
psicologiche e sociali della perso-
na alla quale viene prescritto.
Secondo i dati del Ministero della
Salute nel 2007 sono stati effet-
tuati presso i Sert il 65% dei trat-
tamenti con il metadone su circa
110.000 utenti (60.000 utenti
circa hanno avuto, invece, solo
trattamenti psicosociali e/o riabi-
litativi). Tra questi utenti quelli
compresi tra i 14-24 anni, risul-
tano essere per il 14% maschi e
per il 16% femmine. Purtroppo
risulta molto difficile estrapolare
dai dati ministeriali quelli relativi
ai soggetti in trattamento meta-
donico, appartenenti alla fascia di
età 14-18 anni, pur se è ipotizza-
bile una percentuale più bassa,
considerato che il trattamento
metadonico è riservato, di norma
ai casi di dipendenza stabilizzata
da eroina. L’utilizzo dei farmaci
sostitutivi per lunghi periodi ri-
sponde a uno degli obiettivi pri-
mari di ogni approccio terapeu-
tico alla tossicodipendenza. Infat-
ti poiché risultati apprezzabili in
termini di qualità della vita, solu-
zione di problemi legali, fisici e
psicologici, integrazione nella so-
cietà, ed eventuale piena remis-

sione dalla sostanza sono visibili
in tempi lunghi, la prima preoc-
cupazione degli operatori Sert è
relativa alla capacità di garantire
una buona “ritenzione” in tratta-
mento della persona che si è ri-
volta al servizio. Sulle modalità
operative per ottenere tale risulta-
to il dibattito è ancora aperto seb-
bene molti studi abbiano dimo-
strato che i risultati migliori, ri-
spetto al non abbandono del per-
corso terapeutico, si ottengono
associando ai farmaci altri tratta-
menti di carattere psico-sociale.

DATI STATISTICI
Da almeno un decennio l’uso di
sostanze eccitanti, in particolare
la cocaina, ha progressivamente
invaso la scena del consumo di
sostanze psicoattive, soprattutto
tra i giovani (anche il consumo e
l’abuso di alcol si connotano in
maniera originale rispetto al bere
tradizionale). Ciò nonostante l’uni-
verso giovanile, in particolare
quello che più interessa ai fini
della presente trattazione, relati-
vo ai minori assuntori di sostan-
ze stupefacenti, appare poco
indagato.
Secondo la Relazione annuale al
Parlamento sullo stato delle tossi-
codipendenze in Italia 2007, la
diffusione dell’uso di eroina, che
dal 2001 aveva presentato una
costante diminuzione, sembra
essersi stabilizzata negli ultimi 4
anni (3%) tuttavia risulta preoc-
cupante la prevalenza di utilizza-
tori fra gli studenti: 4 studenti
ogni mille riferisce un uso fre-
quente di eroina, altrettanti han-

di ecstasy. Come per coloro che
fanno uso di cocaina sono dei
Narciso che hanno bisogno di
specchi, di appoggi (i consuma-
tori di eroina sono autistici/auto-
sufficienti): il sabato sera è
l’occasione per far vedere chi
sono. Sebbene le prime speri-
mentazioni possano iniziare tra i
13-16 anni, l’età media dei con-
sumatori di ecstasy è tra i 18-25
anni poi l’uso decresce con un
andamento a curva di Gauss. Il
percorso generalmente termina
quando subentrano altri interessi
(es. coppia fissa). La cannabis e
l’alcol precedono o accompagna-
no l’ecstasy, poi subentra la co-
caina ed in seguito una piccola
parte approda all’eroina. Molti ar-
rivano all’eroina come autocor-
rettivo per la cocaina. Esistono,
inoltre “i giovanissimi grandi spe-
rimentatori” di droghe nei quali
si manifesta la precocità dell’uso,
la poliassunzione immediata e
non più solo per la discoteca.
Anche al bar, in strada, il binomio
ecstasy-discoteca si dissocia e si
manifesta il consumo (abuso)
ovunque. Così i fattori di rischio
aumentano notevolmente e sono
riassumibili nelle tre “V”: violen-
za, velocità, virus.

I SERT
Si chiamano naltrexone, bupre-
norfina, clonidina e metadone i
farmaci più usati nei trattamenti
proposti dai Sert, ma di tutti è il
metadone quello utilizzato nella
stragrande maggioranza dei casi.
Tale farmaco che era stato realiz-
zato durante la seconda guerra
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IL RECO E GLI ORGANISMI
DEL TERZO SETTORE

LE NUOVE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DELL’AREA SOCIALE

di Valeria Russo

I
l primo aprile 2010 è stata
una data importante sulla ta-
bella di marcia di tutte le or-
ganizzazioni del terzo settore.

Da questa data hanno preso
avvio, infatti, le nuove procedure
per l’affidamento dei servizi del-
l’area sociale.
La novità è l’obbligo dell’iscrizio-
ne al Reco (Registro cittadino
degli organismi del terzo setto-
re), per stabilire i rapporti con-
trattuali ed economici tra orga-
nismi del Terzo settore e ammi-
nistrazione comunale, e per can-
didarsi all’affidamento dei servizi
sociali di competenza del Comu-
ne di Napoli.

CHI PUÒ E CHI DEVE
ISCRIVERSI AL RECO?
L’istanza può essere presentata
dalle cooperative sociali e loro
consorzi, dalle associazioni e
dagli enti di promozione sociale,
dalle fondazioni e dagli enti di
patronato e da altri soggetti non
a scopo di lucro, operanti nel-
l’ambito delle politiche sociali
con almeno due anni di espe-
rienza nell’area di intervento per
la quale intendono iscriversi. Al
contrario, tutti i raggruppamenti
temporanei, quali Ati, Ats e quel-

le organizzazioni di volontariato
costituite ai sensi della L.
266/91, non possono iscriversi al
Reco. Gli organismi che deside-
rano figurare nel Registro devono
dimostrare il possesso di una
serie di requisiti sia di carattere
formale che tecnico-organizzati-
vo, relativi all’esperienza, alla rete
di relazioni territoriali, alla dota-
zione di figure professionali, e
così via.

LE NOVITÀ DAL 1 APRILE 2010
Ladelibera n. 1243del 21/07/2009
della Giunta Municipale ha ap-
provato le Linee guida per l’affi-
damento di servizi sociali agli
organismi iscritti al Reco, ren-
dendo operativo quanto stabilito
nel Capo II del Regolamento in
Materia di Rapporti con il Terzo
Settore e di Affidamento dei Ser-
vizi in Ambito Sociale, approvato
dal Consiglio Comunale con la
precedente deliberazione n. 8 del
20 maggio 2008.
Le Linee guida definiscono nel
dettaglio e rendono operative dal
primo aprile le nuove procedure
per la selezione tra gli organismi
iscritti al Reco dei soggetti cui af-
fidare la gestione dei servizi e
degli interventi sociali di cui alla

L.328/00. In breve, il Capo II del
regolamento disciplina le moda-
lità di affidamento agli Enti iscrit-
ti al Reco, definendo un nuovo
modello di individuazione dei
soggetti chiamati a gestire i ser-
vizi sociali per conto del Comune
di Napoli, che tiene conto sia
della specificità dell’ambito di in-
tervento (i servizi sociali) che
degli attori coinvolti (organizza-
zioni del terzo settore).
La nuova procedura, al momento
dell’iscrizione al Reco, anticipa la
verifica dei requisiti soggettivi e di
alcuni requisiti tecnico-organizza-
tivi; questo permette di dedicare
maggiore attenzione agli aspetti
qualitativi sia dei servizi erogati
che dei soggetti che li erogano. Si
semplificano le procedure verso
una maggiore flessibilità e celeri-
tà da parte del Comune e, allo
stesso tempo, è resa meno com-
plessa la partecipazione alle sele-
zioni per gli enti del terzo settore.
Questo nuovo modello operativo
conferisce al Reco un ruolo di
supporto alle associazioni e di
rafforzamento del tessuto sociale
del territorio.
Le associazioni che figurano
iscritte al Reco, alla chiusura della
sessione valutativa del 31 dicem-
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no usato la sostanza nei 30 gior-
ni precedenti allo studio, ma non
ne fanno uso quotidiano.
Da evidenziare che fra gli stu-
denti i picchi di utilizzo sono tra i
diciassettenni maschi e tra le se-
dicenni femmine. Ciò permette di
ipotizzare che per una quota non
irrisoria della popolazione adole-
scenziale il consumo di eroina
non rappresenti una “stazione
terminale” di una carriera nel
campo delle sostanze psicoattive
illegali ma piuttosto una espe-
rienza transitoria che viene ab-
bandonata precocemente al
compimento della maggiore età.
Relativamente al consumo di co-
caina il 2007 non evidenzia so-
stanziali differenze con le rile-
vazioni del 2006: il consumo fre-
quente di cocaina è riferito da
una persona ogni mille residenti
tra i 15 ed i 64 anni. Sembrereb-
be quindi essersi esaurito il trend
pluriennale in aumento registrato
negli anni precedenti, per en-
trambi i generi e per tutte le clas-
si di età.
Così come per l’eroina anche per
ciò che riguarda la cocaina si os-
servano nella popolazione scola-
rizzata prevalenze più alte: 4
studenti ogni mille fanno uso fre-
quente e complessivamente 20
ogni mille hanno usato cocaina
nel corso del mese precedente la
compilazione del questionario.
Sono 420 studenti, ogni mille, ad
averla assunta una volta o più nel
corso del 2007. Pertanto, pur
considerando che trattasi di ri-
sposte a “questionari sommini-
strati” anche per quanto riguar-

da la cocaina l’utilizzo esplorativo
sembra essere quello di gran
lunga prevalente.
Aumenta invece la diffusione del-
l’uso di cannabis. L’1,4% degli ita-
liani (14 persone ogni mille), di
età compresa tra i 15 ed i 64 anni
consuma frequentemente canna-
bis. Si osservano incrementi sia
per quanto riguarda il consumo
“occasionale” (una o più volte
negli ultimi dodici mesi), che per
ciò che riguarda i consumi negli
ultimi trenta giorni e l’uso quoti-
diano. Da segnalare che l’incre-
mento maggiore si è osservato
nei consumi femminili.
Contestualmente ad un incre-
mento nei consumi da parte della
popolazione generale si osserva
un leggero decremento per ciò
che riguarda i consumi fra gli stu-
denti (soprattutto tra i 15enni).
Dai dati relazionati al Parlamento
appare inoltre stabile la diffusio-
ne dell’uso di stimolanti e alluci-
nogeni nella popolazione gene-
rale, mentre è significativamente
in aumento fra gli studenti. Lo
0,7% della popolazione intervi-
stata fra i 15 ed i 64 anni (sette
persone ogni mille), riferisce l’uso
di amfetamine, ecstasy, GHB ed
altri stimolanti e lo 0,6% (sei per-
sone ogni mille) l’uso di allucino-
geni una o più volte nei 12 mesi
precedenti l’intervista.
Maggiore risulta la quota di stu-
denti che usa queste sostanze: 4
ogni mille assumono frequente-
mente allucinogeni e 6 ogni mille
assumono spesso stimolanti.
Aumenta sia tra la popolazione
tra i 15 ed i 64 anni che tra gli

studenti la percentuale di perso-
ne che fanno uso di più sostanze
psicoattive illegali. Inoltre la po-
liassunzione è più frequente tra
coloro che usano cocaina: in par-
ticolare il 76% degli intervistati
nella popolazione generale e
quasi il 78% degli studenti assu-
mono la cocaina in associazione
con i cannabinoidi. Sono invece
tendenzialmente mono assuntori
i consumatori di cannabis (89%
nella popolazione generale e
85,3% fra gli studenti).
L’utilizzo di sostanze nella popo-
lazione generale risulta associato
all’aver avuto problemi «con la
polizia o segnalazioni al Prefetto.
Tale associazione è rilevabile
anche nella popolazione studen-
tesca per la quale risulta altresì
determinante l’avere amici che
fanno uso di droghe e/o abusano
di alcolici, l’uscire quasi ogni sera,
l’aver avuto rapporti sessuali non
protetti e/o l’aver avuto rapporti
sessuali di cui ci si è pentiti il gior-
no dopo».
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LA CASA
DELLA SOCIALITÀ

SULLE ORME
DELLA LEGGE BASAGLIA

di Stefano Piedimonte

L
averità è che di strutture
per l’assistenza ai soffe-
renti psichici, ce ne sono
poche, pochissime, spo-

radici e meritevoli slanci frutto
per lo più dell’iniziativa di qual-
che cooperativa sociale. Per que-
sto, crearne una nuova, originale
oppure no, è sempre cosa buona.
La logica, ovviamente, non è
quella della medicalizzazione del
disagio: il ruolo principale, nelle
strutture che funzionano davve-
ro, è affidata al coinvolgimento
fattivo dei partecipanti, all’inse-
gnamento di cose (tecniche,
meccanismi, operazioni creative)
che possano risultare spendibili
nella vita “al di fuori del labora-
torio”, e che liberino la mente dai
pensieri negativi riempiendola –
seppur temporaneamente – di
concetti e idee piacevoli.

LA CASA DELLA SOCIALITÀ
La Casa della Socialità, inaugu-
rata nel marzo scorso presso i lo-
cali dell’Asl Napoli 1 Centro in via
Pietro Signorelli a Fuorigrotta, è
gestita dalla onlus Il Filo, che già
si occupa in alcuni quartieri cit-
tadini dell’assistenza, istruzione e
formazione, ai soggetti portatori
di sofferenza psichica e ai loro fa-

miliari. L’iniziativa è promossa
dalla Municipalità di Bagnoli-Fuo-
rigrotta, e dal distretto 25 dell’Asl
Napoli1 Centro. In particolare, ad
interessarsi al progetto per conto
del parlamentino locale è stato
l’assessore municipale alle Politi-
che sociali Luca Simeone. «Il du-
plice obiettivo di quest’iniziativa
– spiega Simeone – è da un lato
operare dal basso per un reale
reintegro nella società di questi
soggetti svantaggiati, e dall’altro
favorire le condizioni per un loro
inserimento lavorativo. Siamo
riusciti insieme ai familiari dei
sofferenti psichici a rendere viva
una speranza».
I meccanismi di coinvolgimento
delle persone sono quelli che, tra-
dizionalmente, si ispirano alla
legge Basaglia e al modo di trat-
tare il disagio psichico appreso
dallo studioso morto trent’anni fa.
«A trent’anni dalla morte di Fran-
co Basaglia – osserva Luca Si-
meone – ancora molto va fatto in
termini di integrazione sociale
dei sofferenti psichici nella socie-
tà, ma dalla decima Municipalità
parte un segnale incoraggiante.
La Casa della Socialità è uno
spazio sociale nel cuore di Fuori-
grotta, dove ogni giorno, attraver-

so numerose attività culturali, so-
ciali, d’informazione, i sofferenti
psichici saranno i protagonisti.
Speriamo in questo modo di con-
vincere chi ancora non pensa che
è l’integrazione e non la discrimi-
nazione la strada da percorrere».
«Parafrasando Basaglia – conclu-
de Simeone – “Nel momento in
cui convinciamo, noi vinciamo,
cioè determiniamo una situazio-
ne di trasformazione difficile da
recuperare”. La lotta contro ogni
forma di abbandono è l’unico
modo per restituire dignità ai
malati e sollievo ai loro parenti.

25

bre 2009, sono 63, tra di esse
molte organizzazioni risultano re-
gistrate per più ambiti di inter-
vento, per un totale di 122.
Si registra una maggiore prefe-
renza delle associazioni per l’area
dell’Infanzia, Adolescenza e Gio-
vani, piuttosto che per l’area con-
cernente l’Immigrazione o la Sa-
lute Mentale.
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COS’È IL RECO?

È il Registro cittadino degli organismi del terzo settore, istituito con deli-
bera di CC n.8 del 20/05/2008. La delibera di Giunta Comunale n. 1114
del 25/07/2008 ha approvato le modalità per l’avvio del Reco. In seguito
è stato emanato l’avviso pubblico per l’iscrizione al Reco degli organismi
del terzo settore con determinazione dirigenziale n. 74 del 13/10/2008.
Il Reco costituisce un registro aperto, in quanto è sempre possibile iscri-
versi ed è un importante strumento per ridefinire i tipi di interazione tra
Ente Locale ed Organismi Terzo Settore, individuando le modalità di re-
golamentazione secondo i metri della trasparenza, efficacia ed efficienza
amministrativa.

Il Reco è articolato per aree di intervento:

• Anziani

• Infanzia

• Adolescenza e Giovani

• Disabili

• Famiglia

• Dipendenze

• Salute mentale

• Immigrati ed Extracomunitari, Rom

• Segretariato sociale

• Disagio adulto

QUALI SONO
LE MODALITÀ
D’ISCRIZIONE
AL RECO?

Il soggetto che decide di iscri-
versi al Reco deve presentare
la documentazione necessaria
in un unico plico, che va indi-
rizzato alla Commissione Tec-
nica Centrale presso il Servizio
Programmazione Socio-Assis-
tenziale del Comune di Napoli
via Salvatore Tommasi, 19.
È importante indicare sulla
busta la dicitura “Istanza di is-
crizione al Registro Cittadino
degli Organismi del Terzo Set-
tore” con la denominazione
completa del mittente (indiriz-
zo, numero di telefono e di
fax).
In seguito, la Commissione
Tecnica Centrale che si riuni-
sce ogni tre mesi per valutare
le istanze pervenute, provvede
ad aggiornare il Reco, pubbli-
cando l’elenco degli iscritti sul
sito del Comune di Napoli. In
caso di esito negativo, i risul-
tati dell’istruttoria saranno co-
municati per iscritto.
È obbligatorio registrarsi anche
all’anagrafe telematica, compi-
labile sul sito www.comune.na-
poli.it cliccando su “Area Te-
matica” e poi sulla voce “So-
ciale”.

Le scadenze entro cui presen-
tare le domande di iscrizione
al Reco sono state fissate ogni
anno al:

• 31 marzo

• 30 giugno

• 30 settembre

• 31 dicembre

DOMANDE PER AREA
DI ISCRIZIONE AL RECO
Infanzia adolescenza e giovani 55
Famiglia 14
Anziani 12
Disagio adulto 9
Dipendenze 9
Segretariato sociale 7
Disabili 7
Immigrati, extracomunitari e rom 5
Salute mentale 4
Totale risultato 122
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SOGNI COLLETTIVI
SOTTO LO STESSO TETTO
di Alessandra del Giudice

S
otto lo stesso tetto, al
numero 110 di via de
Blasis, sognano 110 per-
sone.

È nel CPA (Centro di Prima Acco-
glienza) di Napoli che si impa-
stano sospiri, affanni, ricordi, in-
cubi, ferite e speranze.
Pensionati senza pensione, ex
operai, precari degli affetti o del
lavoro, dipendenti ed ex tossico-
dipendenti, imprenditori falliti,
professionisti ed intellettuali tra-
volti dalla crisi o dal gioco: una
umanità sofferente, essi stessi
“sogni incompiuti”.
Di che sostanza sono fatti i loro
sogni? È da questo quesito che è
partito Davide Iodice, pluripre-
miato regista napoletano, per la
drammaturgia di La fabbrica dei
sogni, che dal 15 al 20 giugno
alle 21.00 andrà in scena all’in-
terno del dormitorio pubblico.
Cento spettatori a sera assiste-
ranno ad uno spettacolo itineran-
te in cui gli ospiti del dormitorio,
a fianco di dieci attori-danzatori
professionisti, daranno voce e cor-
po a frammenti di sogni, incubi e
visioni.
Il lavoro teatrale, prodotto dal
Mercadante Teatro Stabile di Na-
poli con il Napoli Teatro Festival

Italia – festival internazionale di
teatro diventato permanente –
rappresenta la prima di una
tappa del viaggio che porterà Io-
dice nei dormitori italiani.
«Il dormitorio è una metafora so-
ciale: un gruppo di persone che
dormono insieme e sognano in-
sieme», spiega il regista. «È lo
spazio emblematico del contra-
sto aperto e violento tra la vita
sognata e la vita da svegli, spec-
chio rovesciato dell’apparato a
festa del reale. Nella fabbrica dei
sogni, ognuno tenta di costruire
o di riassemblare, senza progetto
e senza calibro, la propria realtà,
o un ideale di realtà».

IL LAVORO SULLE EMOZIONI
Iodice, che da anni lavora sul
tema del “sogno”, da novembre
si è fatto indigeno, frequentando
il dormitorio ogni giorno, realiz-
zando un laboratorio teatrale e
stringendo con gli ospiti un deli-
catissimo legame intessuto nel
linguaggio universale delle emo-
zioni. La maggior parte degli
ospiti gli ha consegnato poesie,
disegni, racconti orali, così, seb-
bene solo alcuni di loro calche-
ranno la scena, tutti hanno preso
parte al progetto comune. «Mi

Creare spazi come questo signifi-
ca dare un’importante risposta
sulla strada dell’integrazione e
del reinserimento sociale».

L’ASSOCIAZIONE “IL FILO”
È già partito uno sportello
d’ascolto per i familiari delle per-
sone con disagio psichico. Pro-
prio a loro, la struttura di Fuori-
grotta rivolge un’attenzione par-
ticolare, poiché l’associazione Il
Filo nasce come organizzazione
che raccoglie le famiglie di soffe-
renti psichici.
«Siamo partiti con uno sportello
d’ascolto per la salute mentale –
spiega Sanny De Vita, responsa-
bile dell’associazione – in colla-
borazione con Cittadinanza At-
tiva e con il Tribunale dei Diritti
del Malato. Due psicologi ascol-
tano i familiari dei sofferenti psi-
chici e forniscono assistenza e
consigli. Intanto, stiamo proget-
tando attività riabilitative e socia-
lizzanti per gli assistiti».
«Il nostro obiettivo principale –
prosegue – in questo momento,
è quello di raccogliere le richieste
e le segnalazioni dei familiari dei
sofferenti psichici, in modo da al-
lestire le attività che più rispon-
dano alle varie esigenze.
Intendiamo creare anche labora-

tori che abbiano, come fine ulti-
mo, l’inserimento lavorativo delle
persone che si rivolgono a noi.
Partiamo dal piccolo, anche per-
ché siamo un’associazione giova-
ne».

LE ATTIVITÀ
«La Casa della Socialità – spiega
ancora Sanny De Vita – intende
ridurre il disagio sia dei sofferen-
ti che dei familiari attraverso lo
sportello di ascolto e di informa-
zione territoriale.
Le agenzie territoriali sono di-
stinte e il centro può offrire una
prima interfaccia non fredda e di-
stanziante verso l’utenza che ha
problemi di varia natura e non sa
a chi rivolgersi. Il centro in que-
sto caso si pone come crocevia
tra comune, circoscrizione, sani-
tà; gruppi di auto-aiuto rivolti sia
a sofferenti psichici che a fami-
liari; gruppi di auto-aiuto su spe-
cifici problemi nati su iniziativa
dei singoli (vedove, etilisti, tossi-
codipendenti); attività di labora-
torio e attività artigianali aperte ai
giovani sia sani che malati nel
duplice intento di contrastare
l’esclusione sociale e lo stigma
ma anche di farlo nei fatti e non
a parole. In questo senso la riabi-
litazione istituzionale è utile ma
stimmatizzante».
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sono lasciato scrivere da loro, ho
registrato emotivamente le loro
annotazioni sulle esperienze di
vita e sui sogni: su queste sto
componendo il testo. Trattare
una materia non tutta metaboliz-
zata e profonda come quella dei
sogni significa individuare dina-
miche non per forza narrative e
didascaliche, ma di certo visiona-
rie. La capacità del teatro deve
essere quella di creare inquietu-
dine intellettuale, smuovere dal-
l’assuefazione, essere strumento
per vedere oltre».

IL REGISTA
Questo sguardo “lungo” accom-
pagna Davide, classe ’68, fin da

ESPERIENZE

AL DORMITORIO PUBBLICO
LO SPETTACOLO DI DAVIDE IODICE
CON I SENZA DIMORA

Bookcrossing
al mercatino
di Poggioreale

Loro preferiscono chiamarsi “cit-
tadini” di Canone Inverso e sono
gli utenti dell’omonimo centro
diurno di riabilitazione psicoso-
ciale di Poggioreale a Napoli,
protagonisti del bookcrossing
che ogni lunedì e venerdì, fino a
luglio, si terrà all’interno del
mercato Caramanico.
Si tratta del primo bookcrossing
del genere, sia per la specificità
dei promotori che per la loca-
tion: come espositore dei libri è
infatti utilizzato un vecchio gozzo
donato da alcuni pescatori di
Pozzuoli e allestito presso il cen-
tro diurno. Una ventina gli utenti
che, accompagnati dagli opera-
tori sociali, si alterneranno di
settimana in settimana al merca-
tino, cercando di avvicinare alla
lettura le persone donando o
scambiando un libro, che potran-
no commentare sul sito
www.bookcrossing.com
Un’altra zona di scambio del
libro libero la promuove all’in-
terno del Museo del Mare (via di
Pozzuoli, 5) la nuova libreria per
ragazzi Aleph@book di Bagnoli.
Anche in questo caso, le attività
avranno carattere permanente.

Per informazioni:
cittadinicanoneinverso@gmail.com
aleph.service.book@gmail
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giovanissimo, quando, come ope-
ratore sociale ha lavorato nei
quartieri degradati, in carcere,
nelle comunità per tossicodipen-
denti e poi, come artista, in quei
luoghi meno illuminati e periferi-
ci ha portato il teatro. La sua poe-
tica ricerca una voce collettiva tra
persone sospinte ai margini dalla
vita o dal fato, come nel caso del
coinvolgimento di attori dimenti-
cati ne La Tempesta, dormiti gal-
lina dormiti (premio UBU 1999,
Premio Teatro a Napoli 2000) o
del circo di periferia Roys nei I gi-
ganti, favola per gente ferma
presentato alla Biennale di Vene-
zia e al Berliner Festspiele (2001)
o come quando, co-direttore del
teatro Nuovo, portò in scena lo
spettacolo I Barboni di Pippo
Delbono (premio speciale UBU
1997).
«I senza dimora vivono il para-

dosso in cui può precipitare
ognuno di noi quando perde il la-
voro, un affetto, e crolla il sistema
relazionale. Sono cristalli fragili:
si rompono in un punto e tutto il
resto si infrange. Persone con
un’immensa dignità: ci vuole una
grande forza per stare in equili-
brio sul dolore» dice Davide.

I PROTAGONISTI
Non si può pensare altrimenti in-
crociando gli occhi di Luca, che
racconta: «Al liceo classico scri-
vevo di filosofia, poi ho smesso,
ma questo travaglio mi ha fatto
riprendere». Lui, “mezzo-laico”,
segue con devozione le preghiere
delle suore del dormitorio «non
per ipocrisia, che è l’osservanza
delle forme in disaccordo con la
coscienza, ma per ringraziarle
per ciò che fanno per noi. Ciò che
conta è trovare Dio e farlo pro-

prio. Io sono 60 anni che lo
cerco». Ma ascoltando i suoi versi
meravigliosi vibranti, che si ispi-
rano alle liriche di Montale o di
Ovidio e Virgilio, alcuni dei quali
faranno parte dello spettacolo, si
direbbe che un Dio, laico o reli-
gioso che sia, si aggiri silenziosa-
mente nelle camerate bianche
del dormitorio.
«Non è facile raccontarsi – spiega
Luigi Del Prato, Direttore del CPA
– eppure Davide ha permesso a
molti ospiti di buttare fuori cose
che erano ancora nascoste, ine-
spresse; nonostante lui ci tenga
a sottolineare che non è qui
come operatore o ricercatore, ma
per trovare un linguaggio poeti-
co».
«Mi voglio scaricare di tutti i miei
vecchi problemi e vedere cosa le
persone pensano di uno come
me che ha fatto tante cavolate –

racconta Alberto, 65 anni, una
parte di essi vissuti in carcere –
Non è tutto buio, ma c’è anche
un po’ di celeste che ti spinge a
combattere ancora».
«La nostra è un po’ la storia di
tutti. La sentiamo, la viviamo,
dobbiamo buttarla fuori, non por-
tarla dentro» sorride Peppe, 57
anni, portiere di condominio per
40 anni, 36 anni e mezzo di con-
tributi, una passione per la batte-
ria e il canto. Come lui molti
ospiti avevano un lavoro regolare
ma lo hanno perso prima della
pensione.
«Sono sempre di più i trentenni
e quarantenni che restano ai
margini. Al di là dei tossicodipen-
denti o di individui con problemi
psichiatrici c’è un 40% di perso-
ne che hanno diploma o laurea;
alcuni trovano un lavoro e poi lo
perdono e tornano qui. Con la
pensione minima o quella socia-
le non si riesce neanche a fittare
una casa. Dobbiamo essere sod-
disfatti se il 10% degli ospiti rie-
sce a reinserirsi. È chiaro che la
domanda di accoglienza conti-
nua a superare di gran lunga l’of-
ferta» illustra Del Prato.

I SOGNI
Ecco che i sogni non realizzati o
ancora da realizzare sotto il tetto
del dormitorio si assomigliano: al
primo posto c’è sempre quello di
avere una casa e/o di ricongiun-
gersi con la famiglia, tornare a la-
vorare. «Ma c’è anche un sogno
collettivo, una speranza: il pro-
getto di realizzare al piano terra
del dormitorio pubblico una la-
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ROMEO E JULIET
INTERPRETATO
DAI MIGRANTI DI PRIMA
E SECONDA GENERAZIONE

Un Romeo and Juliet multietnico è il nuovo
spettacolo della Compagnia Teatrale Europea,
creata nel 2008 dal Napoli Teatro Festival Italia
con il regista Alexander Zeldin e il drammaturgo
Hussein Omar. Lo spettacolo in italiano e arabo,
che andrà in scena il 4, 5, 6, 8 giugno al Teatro

Mercadante alle 20.00 e il 5 giugno alle 22.00, è prodotto dal Festival e dal
Mercadante Teatro Stabile di Napoli, in collaborazione con il Young Vic The-
atre. A calcare la scena giovanissimi attori professionisti e non nordafricani e
mediorientali immigrati in Italia, di prima e seconda generazione. «Mettere in
scena ragazzi di 16, 17 anni con le loro crisi d’identità, figli di migranti è rap-
presentativo di tutto ciò che accade oggi in termini di paura, esclusione, vio-
lenza. Guardare all’Europa significa affrontare il fatto che milioni di persone,
i discendenti di nazioni colonizzate, vivono in una condizione drammatica. A
Napoli ancora non ci sono tanti migranti di seconda generazione ma si sente
che questo è il momento dell’incontro-scontro» afferma Alex Zeldin che aus-
pica che il teatro italiano «manchevole della partecipazione di attori ed artis-
ti migranti» possa arricchirsi «della forza espressiva di sguardi diversi».

4-6-8 giugno ore 20 · 5 giugno ore 22 · Teatro Mercadante

vanderia industriale che funzioni
sia per gli indumenti degli ospiti
sia con imprese esterne fornen-
do così lavoro ai senza dimora.
Nel 2006 erano anche stati stan-
ziati i fondi dal Comune ma sono
stati pignorati da alcuni creditori.
Nell’ultimo bilancio verranno re-
inseriti e forse si realizzerà il pro-
getto. Eppure molte persone non
sanno neanche che il dormitorio
esiste, che ci prendiamo cura di
chi non ha nulla» sottolinea il di-
rettore.
Chissà che La fabbrica dei sogni
non sia un piccolo passo per av-
vicinarsi al fragile mondo dei

senza dimora, un mondo fatto di
«sorrisi come ferite, sbotti di
canto, ghigni, silenzi profondissi-
mi, strisciare sotto un muro spa-
ventati da tutto, paura del con-
tatto, pianti, sfoghi improvvisi.
Non è questa la vita stessa, fab-
brica di sogni, illusione, evane-
scenza, precipizio di immagini,
trama sconclusionata, apparizio-
ne, fantasma, eterno ritorno?»
conclude Iodice.

Info: www.teatrofestivalitalia.it



LA MALATTIA MENTALE
RINCHIUSA IN UN CARCERE

VIAGGIO NELL’OSPEDALE PSICHIATRICO
GIUDIZIARIO DI NAPOLI

di Giuseppe Manzo

D
all’8 marzo del 2008,
circa 130 sofferenti
psichici sono stati tra-
sferiti dall’Ospedale

psichiatrico giudiziario (Opg) di
Sant’Eframo al carcere civile di
Secondigliano. Il primo tentativo
avvenne già nel Natale del 2007,
ma la protesta del personale me-
dico riuscì a rinviare quella che
operatori e associazioni non esi-
tarono a definire «deportazione».
Questa notizia, però, a parte al-
cune eccezioni, non ha mai tro-
vato posto in un titolo da prima
pagina. E l’attenzione del’opinio-
ne pubblica non è stata sollecita-
ta nemmeno quando le visite
all’interno del penitenziario, da
parte di associazioni in difesa dei
diritti dei reclusi e di alcuni espo-
nenti istituzionali, hanno rilevato
pratiche di contenzione, pazienti
abbandonati nelle loro feci o altre
violazioni nelle procedure sanita-
rie. Agli occhi di un attento os-
servatore, questa sembra essere
la storia perfetta per coloro che
nel dibattito di questi giorni riva-
lutano l’opera di Cesare Lombro-
so, il criminologo veronese che
nell’ottocento, attraverso le sue
teorie razziste, catalogava i crimi-
nali per la conformazione del

proprio cranio e introduceva la
categoria dei «mattoidi». La re-
vanche lombrosiana avrebbe
man forte soprattutto nel fatto
che da 24 mesi restano in piedi
domande senza risposta: come
mai l’unica alternativa trovata
alle vergognose condizioni dell’ex
convento di Sant’Eframo, da tutti
definito un lager, è stata quella di
un trasferimento (da molti defini-
to «deportazione») nel padiglione
di un carcere civile? Come mai
questa soluzione che doveva es-
sere temporanea dura da due
anni e rischia di continuare nel
futuro? Forse una prima risposta
generica si ottiene dalla crisi in
cui versa la cura psichiatrica
nella nostra regione e un sistema
sanitario che preferisce rinchiu-
dere ed emarginare la malattia
mentale dietro una sbarra. Men-
tre la legge indica percorsi com-
pletamente opposti. Infatti, l’ulti-
mo decreto del governo Prodi del
2008 fu quello che sanciva il pas-
saggio della sanità penitenziaria
al Sistema sanitario nazionale e,
quindi, per competenza alle Re-
gioni. L’ente locale dovrebbe ga-
rantire una serie di servizi e reti
di accoglienza dopo la conclusio-
ne della pena. La realtà campa-

na, invece, è completamente di-
versa: c’è assenza di strutture al-
ternative di cura e accoglienza e
l’estrema facilità con cui si può
restare reclusi per anni in un
Opg, magari solo per aver tenta-
to di rubare un portafoglio vuoto.

DIETRO LE SBARRE DELL’OPG
DI SECONDIGLIANO
Il secondino al cancello d’ingres-
so del carcere di Secondigliano
indica di andare in fondo a sini-
stra per raggiungere il padiglione
verde, dove è situato l’Opg. Da-
vanti al secondo grande portone
altre guardie presidiano l’ingres-
so. Dopo le verifiche di rito, è una
donna-agente ad accompagnare
il cronista lungo il corridoio vuoto
e buio che passa per il cortile
prima di condurre agli uffici del
direttore. L’autorizzazione a visi-
tare la struttura è arrivata dopo
oltre 40 giorni di attesa. Si tratta
di un iter complesso che si è an-
cora più complicato con le re-
centi restrizioni del Dipartimento
dell’amministrazione penitenzia-
ria (Dap): durante le visite di de-
putati e consiglieri regionali gli
accompagnatori dovranno di-
chiarare di «non essere giornali-
sti». Una decisione che ha scate-
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CARMELA
E LA NUVOLA ROSA

IN SCENA AL SAN FERDINANDO
UNA PIÈCE TEATRALE
PER NON DIMENTICARE

di Raffaella Maffei

C
armela è morta suicida.
Era una donna adulta,
disabile mentale e con
una storia di violenza

famigliare alle spalle. Ha trascor-
so buona parte della sua vita in
un manicomio, in balia degli elet-
troshock e della camicia di forza,
fino all’avvento della legge Basa-
glia. Poi, l’abbandono. Da una
casa-famiglia all’altra, fino alla
strada e al compimento del sui-
cidio, tentato numerose volte
anche nelle strutture in cui era
ospitata. La sua storia è diventa-
ta il racconto e il disegno Carme-
la e la nuvola rosa, scritto e
illustrato da Bruno e Sara Roma-
no, e una pièce teatrale che sarà
messa in scena mercoledì 5
maggio, alle ore 19.30 al Teatro
San Ferdinando di Napoli. Cal-
cheranno il palcoscenico – insie-
me agli attori professionisti della
compagnia Le Maschere – i ra-
gazzi e le ragazze che frequenta-
no il Centro diurno di riabilitazio-
ne Lavori in Corso, nel quartiere
Sanità, tra questi anche una
bambina di dieci anni.
Smascheriamoci 2010 è il nome
dato all’iniziativa realizzata dal-
l’associazione Idea, la cooperati-
va l’Aquilone, il gruppo d’imprese

sociali Gesco e l’Anpis (Associa-
zione nazionale polisportive inte-
grazione sociale), con il
patrocinio del Comune di Napoli.
La regia è di Franco Vaccaio, la ri-
cerca musicale di Paola Catera, la
musica e gli arrangiamenti musi-
cali di Peppe Allegretta, mentre la
scenografia e i costumi sono di
Sara Miele. Carmela – volata in
cielo sulle ali di un gabbiano,
come suggerisce l’autore del rac-
conto – è un simbolo. È la vita
che ancora molti disabili mentali
vivono. È un nome utile a ricor-
darci della loro esistenza. Il lavo-
ro è frutto dell’impegno gratuito
della compagnia teatrale le Ma-
schere, iniziato circa tre anni fa
con l’Asl Napoli 1 Centro. L’opera
è già stata applaudita in diverse
città italiane.
«Lo spettacolo è un’esperienza
catartica e liberatoria – commen-
ta il regista Franco Vaccaio –
molto forte. Abbiamo persino do-
vuto modificare alcune parti, per-
ché gli stessi ragazzi provavano
disagio a interpretarle, come
quella della camicia di forza».
«Oltre all’amore per il teatro –
continua – questa pièce teatrale
vuole dare un piccolo contributo
per contrastare lo stigma e i luo-

ghi comuni, ovvero vuole essere
un modo semplice di ricercare e
fare assieme, testimonianza atti-
va di persone che vogliono in-
contrarsi, partecipare. Ma, soprat-
tutto, dà l’opportunità a questi
attori in erba di superare il pro-
prio disagio. Abbiamo costruito
con loro un rapporto molto pro-
fondo e importante, ha arricchito
tutti. A teatro la vita può diventa-
re sogno e finalmente possiamo
emozionarci al battito di ali di un
gabbiano».
La serata al teatro San Ferdinan-
do sarà divisa in due parti. La
prima sarà un viaggio nella mu-
sica classica napoletana. Si esibi-
ranno Carlo Torre & Taranterra,
Marcello Coleman e l’Ensemble
Napoli Sound: Amedeo Ancelotti
al mandolino, Filippo Parisi e
Giuseppe Allegretta alla chitarra,
Oscar Perrone alle percussioni,
Antonio Federici al basso e alla
voce Pina Di Grazia. Nella secon-
da parte sarà rappresentata Car-
mela e la nuvola rosa. Il biglietto
costa 10 euro e il ricavato sarà
utilizzato per permettere ai ra-
gazzi disabili di trascorrere qual-
che giorno in un centro vacanze
a Bari.

INCHIESTA
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nato le proteste dell’associazione
Antigone che ha lanciato un ap-
pello affinché siano facilitate le
procedure di ingresso per gli
operatori della stampa nei luoghi
della reclusione.
A spiegare, in parte, queste mi-
sure del Dap sembrano essere le
parole eloquenti dell’agente pe-
nitenziario: «Solo noi sappiamo
cosa succede veramente dentro
questo carcere».
A confermare le limitazioni per i
giornalisti è la premessa dello
stesso direttore dell’Opg Stefano
Martone, che mi accoglie nel suo
ufficio poco prima delle 12:
«Questa visita si può limitare a
un colloquio con il personale am-
ministrativo e sanitario, mentre

per poter visitare il reparto oc-
corre un’autorizzazione diversa».
Peccato, però, che quella richie-
sta consegnata un mese prima
parlava di una generica «visita»
del penitenziario. Congedata la
polemica, la chiacchierata parte
dalle denunce pubblicate nel no-
vembre dello scorso anno dopo
l’ispezione effettuata dal presi-
dente di Antigone Campania,
Dario Stefano Dell’Aquila, e dal-
l’ex consigliere regionale Antonio
Scala. In quell’occasione furono
denunciate le condizioni di alcu-
ni internati: «Uno dei casi che più
ci ha turbato – ha raccontato Del-
l’Aquila – è quello di R.H., un ra-
gazzo immigrato di appena 21
anni, che si trovava seminudo

(con solo uno slip e un pullover)
in una cella liscia priva di ogni
cosa, letto incluso e con il blinda-
to chiuso. La cella era sporca di
escrementi. Ci è stato riferito che
il ragazzo ha dato in escande-
scenze appena giunto in Opg e
che è «pericoloso». Quello che
possiamo testimoniare che a noi
è parso lucido e orientato, ha ri-
sposto a senso alle nostre do-
mande, seppure in condizioni
chiaramente precarie. E dal regi-
stro ci risulta sia stato legato al
letto di coercizione per almeno
tre giorni di seguito, appena
giunto in Opg, e poi portato in
una cella liscia. Ci chiediamo
quale sia il tipo di protocollo me-
dico di presa in carico che è stato
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seguito in questo caso. Più che
un ospedale questo è un vero e
proprio manicomio. Lo diciamo
con cognizione di causa dopo
anni di viste in questi posti. Se-
gnaleremo la cosa alla magistra-
tura di sorveglianza e agli orga-
nismi competenti».
La replica di Martone si sofferma
soprattutto sui letti di coercizio-
ne: «Quella stanza è stata chiusa
e al suo posto attualmente c’è
una palestra. E poi i numeri par-
lano chiaro: quello di R.H. è stato
l’ultimo caso perché siamo pas-
sati dai 31 letti di contenzione
del 2008 ai 9 dello scorso anno e
nessuno in questi primi 3 mesi
del 2010». Ancor prima di que-
sta denuncia si era mossa la par-
lamentare Rita Bernardini con
un’interrogazione al ministro di
Grazia e Giustizia Angelino Alfa-
no sul sovraffollamento, sulle
condizioni dei detenuti in Cam-
pania e sul numero di suicidi in
continuo aumento anche a Se-
condigliano.

I NUMERI, LE STORIE
E LE CARENZE
Nell’Opg, al momento, sono re-
clusi 130 malati psichici su una
capienza regolamentare prevista
per 100 e una tollerabile di 120.
Gli psichiatri in servizio sono solo
5, ma a rendere insufficiente l’as-
sistenza medica è il monte ore
assegnato ad ogni degente: il sin-
golo paziente ha a disposizione il
medico per meno di 120 minuti
al mese. Senza contare che il sa-
bato pomeriggio e nei giorni fe-
stivi è di turno la sola guardia

medica. In pratica, se la domeni-
ca o in un altro giorno festivo uno
degli internati avesse bisogno di
cure si ritroverebbe di fronte per
calmarlo solo le guardie carcera-
rie.
Ma è ancora un altro dato, forni-
to dallo stesso direttore, a far ca-
pire quanto siano ingiustificate
molte reclusioni: «Per il 30-40
per cento degli internati – dichia-
ra Martone – è cessata la perico-
losità sociale, ma non è possibile
l’inserimento all’esterno. C’è una
mancanza di strutture capaci di
accogliere queste persone». In
pratica quasi la metà dei detenu-
ti non ha ragione di essere con-

dannato a questa sorta di erga-
stolo bianco. Sono numeri che
spiegano le carenze strutturali
per accogliere e curare i malati,
come emerge da tante storie. Al-
cuni come A.T. si è visto proroga-
re la propria detenzione provvi-
soria per ben 28 volte. Oppure
come la vicenda assurda di S.P.
che si ritrova dentro da 3 anni
solo per aver tentato di rubare un
portafoglio vuoto. Ma ci sono casi
ancora più inquietanti perché ri-
guardano anche le condizioni fi-
siche dei degenti. Quello più gra-
ve riguarda V.F. che ha contratto il
virus dell’Hiv ed è dentro per un
reato minore. Nei suoi confronti
non è stato possibile trovare una
sistemazione sanitaria alternati-
va e compatibile con la sua ma-
lattia. Infine c’è anche il caso di
G.B. che è immobilizzato sulla
sedia a rotelle a causa di una ar-
teriopatia diabetica ad un piede
ed è a rischio cancrena.
Queste vicende individuali si in-
seriscono nel corto circuito com-
posto da alcuni fattori che si
intrecciano: reato, fine della pena
e carenza di strutture esterne ca-

DATI OPG
SECONDIGLIANO

Reclusi 130

Capienza regolamentare 100

Capienza tollerabile 120

Psichiatri in servizio 5

Monte ore mensile
per ogni internato 2



STALKING: IL PUNTO
A UN ANNO DALLA LEGGE

ANALISI DI UN FENOMENO
IN CRESCITA IN CAMPANIA

di Giuseppe Manzo

«
Stalking, minacce e per-
cosse alle moglie, arresta-
to». «Perseguita la maestra
del figlio, arrestata per

stalking». «Napoli, uomo fermato
per stalking». Nell’ultimo anno i
titoli dei giornali si sono ripetuti
decine di volte con la stessa pa-
rola d’ordine: stalking. Il termine
inglese (letteralmente «persegui-
tare») dal 23 febbraio 2009 indi-
ca un reato punito dall’articolo
612 bis del Codice Penale dal ti-
tolo “atti persecutori”: «Salvo che
il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque,
con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da ca-
gionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura ovvero
da ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita». Questo tipologia di
reato arriva a costituire una sorta
di inasprimento della più generi-
ca violenza privata e costituisce
un’aggravante per i casi di stupro
e omicidio. In realtà le cronache
dell’ultimo anno hanno dimo-

strato non solo la diffusione, ma
anche le sfumature di questo fe-
nomeno complesso. I numeri
della Banca dati interforze deli-
neano chiaramente nella donna
la principale vittima di persecu-
zione con oltre l’80 per cento dei
casi. Mentre gli uomini che han-
no denunciato i propri stalker so-
no il 20 per cento.

LA DIFFERENZA CON ALTRI
REATI SIMILI
Ma lo stalking non deve essere
confuso con la violenza carnale,
tantomeno con altri reati come il
mobbing sul posto di lavoro
anche se alcune storie si possono
perpetrare in ufficio o in azienda.
Esso rappresenta un’aggravante,
con una forma giuridica autono-
ma per il danno che determina.
Non è un caso che tra febbraio e
marzo, anche in Campania, han-
no fatto capolino i primi due ar-
resti che riguardano due donne,
anche se per due vicende diverse
tra loro. Da quello che dichiarano
gli esperti, però, siamo solo al-
l’inizio di un percorso che sta of-
frendo nuovi strumenti alle forze
dell’ordine. Inoltre, si stanno svi-
luppando i primi progetti di assi-
stenza con gli sportelli aperti da

sindacati, associazioni e coopera-
tive. Mentre si attende l’apertura
dello sportello rosa da parte delle
Asl.

IL FENOMENO:
NUMERI E CAUSE
La Banca dati interforze, lo scor-
so novembre, contava 5.200 de-
nunce pervenute con oltre 1.000
arresti a livello nazionale. In Cam-
pania, secondo l’aggiornamento
del mese di marzo, i casi sono
458, attestando la nostra regione
al quarto posto per le denunce
mentre sale al secondo per il nu-
mero degli arresti: 86. A Napoli e
provincia ci sono stati 83 ammo-
nimenti da parte delle forze
dell’ordine verso i potenziali per-
secutori, con 26 denunce e 13
arresti. Il primato, però, secondo
Alfredo Grado, criminologo e pre-
sidente dell’Imesf, l’Istituto me-
ridionale delle scienze forensi,
impegnato in prima fila per l’ap-
provazione delle legge, spetta a
Caserta «la provincia numero
uno per le denunce, avendo il tri-
ste primato addirittura a livello
europeo».
L’indagine dell’Istituto sulla pro-
vincia di Napoli ha delineato al-
cune caratteristiche del fenomeno
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paci di offrire assistenza. Infatti,
dalle parole degli stessi operato-
ri dell’Opg, emerge un quadro
chiaro. I reclusi che hanno scon-
tato la condanna, una volta fuori,
non hanno alcun riferimento o
rete territoriale capace di per-
mettere non solo l’assistenza, ma
anche il graduale reinserimento.
In questo modo, anche per un
tentato furto di un pacchetto di

sigarette o di un portafogli vuoto,
l’unità territoriale di salute men-
tale segnala il fatto all’autorità
giudiziaria che conduce il soffe-
rente psichico a un ritorno im-
mediato dietro le sbarre dell’Opg.
In questo circolo vizioso, però,
capita che qualcuno può rimane-
re per quasi 50 anni dentro al
manicomio criminale. Un sorte
toccata a Vito De Rosa che nel

2003 fu graziato dall’allora presi-
dente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, dopo che il suo
caso rimbalzò sui tg e sulle pri-
me pagine dei giornali. All’epoca,
a scoprire la vicenda di Vito du-
rante una visita a Sant’Eframo e
a condurre quella battaglia, fu
l’allora consigliere regionale
Francesco Maranta, autore di un
libro sulla storia di De Rosa: Vito,
il recluso. E, oggi, lo stesso Ma-
ranta, è impegnato attivamente
contro la presenza dell’Opg nel
carcere di Secondigliano e a fa-
vore della chiusura degli stessi
manicomi criminali: «Il caso del
defunto Vito De Rosa – racconta
Maranta – per oltre 50 anni in-
ternato a Napoli, senza mai usci-
re, ha rappresentato solo la pun-
ta di un iceberg e ricordo le lacri-
me di coccodrillo che i benpen-
santi versarono dopo che con-
ducemmo la battaglia per la sua
liberazione. Oggi per questi am-
malati nessuna voce si alza, men-
tre lo stato spende 1 euro e 69
centesimi per ammalato e sono
40 anni che tutto è fermo.
Negli anni Ottanta feci la mia
prima denuncia, attraverso un ar-
ticolo titolato Qualcuno volò sul
nido del cuculo convinto che, in-
sieme ai tanti che si scandalizza-
rono, potessi vincere questa bat-
taglia: ci abbiamo provato e ci ri-
proveremo, ma la strada per
sconfiggere lo Stato di Lombroso
è ancora lunga».

AVERSA OSPITA IL DOPPIO
DELLA CAPIENZA CONSENTITA

L’Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa è passato agli onori della sto-
ria per la clamorosa evasione del boss Raffaele Cutolo nel 1978. Ma oggi
l’Opg casertano è famoso soprattutto per le condizioni in cui versano gli in-
ternati e non per i personaggi illustri rinchiusi.
I detenuti sono 321, secondo il rapporto Antigone 2009, su una capienza
di 164. Sono tutti maschi e sono stipati fino a 6 unità per ogni cella. A fron-
te di questi numeri il personale è composto da 60 infermieri, 100 agenti
di polizia penitenziaria, 8 medici e solo 6 psichiatri. Nel biennio compre-
so tra il 2007 e il 2008 si sono verificati 13 suicidi, tanto da provocare
l’occupazione dell’allora deputato Francesco Caruso dopo un’ispezione
parlamentare. E proprio in quel periodo così sottolineava sconsolato lo
stato delle cose lo stesso direttore della struttura, Adolfo Ferraro: «A volte
mi chiedo perché non ci arrendiamo. I detenuti morti suicidi non preoc-
cupano mai quando stanno male: diventano autolesionisti quando ripren-
dono lentamente a vivere e a comprendere, quando ragionano sul proprio
isolamento. Nessuno li vuole. Le Asl, la sanità “dei sani”, fanno di tutto
perché restino qui anche solo non rispondendo a un fax. Il risultato è ques-
to tragico bollettino di morte». Una delle morti più recenti riguarda que-
lla del 21 dicembre 2009 quando Pierpaolo Prandato, 45 anni, secondo la
motivazione ufficiale è deceduto perché «soffocato da un rigurgito». La
sua morte, però, sarà resa pubblica dalla famiglia solo dopo tre settima-
ne.
Tra le attività ordinarie, invece, si registra l’assenza di contatti con l’es-
terno oltre al colloquio settimanale. Per quanto riguarda la formazione
sono previsti alcuni laboratori come quello di musicoterapia, di espressio-
ne del colore, di giardinaggio e di psicodramma. Si tratta di percorsi che
si rivolgono al dentro. Ma quello che manca nell’attuale sistema sanitario,
così come denunciato da Ferraro, è la possibilità di trovare un reinseri-
mento nella «società dei sani».
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attraverso lo studio delle richieste
d’aiuto che sono giunte. «La tipo-
logia di atti cui è più frequente-
mente sottoposta la donna –
afferma Grado – è quella dello
stalking o sindrome delle mole-
stie assillanti. Trattasi di una vera
e propria persecuzione in termini
cui è difficile sottrarsi per la in-
consistenza delle norme giuridi-
che e, soprattutto, per una
inadeguata conoscenza del feno-
meno. Essa si estrinseca nei
modi più svariati: dalla consegna
indesiderata di doni o omaggi flo-
reali all’ invio di sms ed e-mail in-
desiderate. Dal pedinamento alle
telefonate anonime, compiute in
3 casi su dieci da un conoscente
e in sette casi su dieci dall'ex-par-
tner della vittima, che nel 50 per
cento delle volte ha un età com-
presa tra i 25 ed i 45 anni. In al-
cuni casi si arriva anche alle
lesioni e alla violenza sessuale.
Nella stragrande maggioranza

dei casi tali comportamenti
hanno come conseguenze di tipo
psico-fisiologico nella vittima: dai
disturbi di ansia a quelli del
sonno, fino al disturbo post-trau-
matico da stress».

IL PROFILO DELLO STALKER
Secondo l’Imesf la tipologia do-
minante di stalker è quella del
maschio medio in età adulta. Il
tratto caratteristico principale è
quello dell’ossessione verso il
soggetto da perseguitare. Ma,
oltre alla perdurante morale ma-
schilista che vuole la donna suc-
cube, qual è il substrato che
spinge alla persecuzione e, in
molti casi, alla violenza? «In ge-
nere agiscono per recuperare il
rapporto precedente – spiega an-
cora Alfredo Grado – o per vendi-
carsi per essere stati lasciati,
oppure per entrambi i motivi. I
partner gelosi o portati a control-
lare il proprio o la propria partner

sono più inclini a porre in essere
condotte di stalking, sebbene
anche persone timide o con diffi-
coltà relazionali possono mettere
in atto tali comportamenti. Ad
oggi, l’Imesf ha individuato le di-
namiche sottese allo stalking.
Una parte di questi soggetti ha
semplicemente gravi difficoltà
nell’instaurare una relazione
adulta e matura. Altri, invece,
sembrano soffrire di gravi distur-
bi che li inducono a credere con
convinzione all’esistenza di una
relazione, che in realtà non c’è, o
comunque alla possibilità di sta-
bilirne una. Altri stalker molesta-
no persone conosciute o scono-
sciute allo scopo di vendicarsi per
qualche torto reale o presunto».
A questa tipologia, però, bisogna
aggiungere anche quella femmi-
nile. Le cronache di inizio anno
hanno portato alla ribalta anche
le donne stalker. In questo senso
non c’è solo la fidanzata o la mo-
glie che non si arrende alla fine
di una storia d’amore. Infatti lo
scorso 25 marzo i giornali locali
hanno raccontato la vicenda
della mamma che perseguitava
la maestra elementare della figlia
nel Comune di Qualiano: il caso
si è protratto addirittura per sette
anni, dal 2002, fino all’intervento
dei carabinieri.

LE CONSEGUENZE
PER LE VITTIME
Gli effetti più negativi che inve-
stono il tessuto sociale e cultura-
le della nostra società sono
estremamente legati alle conse-
guenze della persecuzione. Chi
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subisce stalking ha profonde ri-
percussioni sulla propria vita e
sulle proprie relazioni, oltre ad
essere in pericolo. «La vita della
vittima di stalking – aggiunge il
criminologo - può divenire parti-
colarmente difficile: molte perso-
ne, per timore di ricevere nuove
molestie, hanno paura di uscire
di casa, non riescono a mantene-
re il proprio lavoro, non sono in
grado di instaurare nuove rela-
zioni e quindi sono incapaci di
salvaguardare la propria quoti-
dianità». A questo bisogna ag-
giungere il rischio incombente di
atti violenti che lo stalker può
commettere in ogni momento.
«Esiste anche il pericolo, pur li-
mitato, che la vittima possa subi-
re vere e proprie forme di
violenza da parte dello stalker –
conclude il docente - in partico-
lare quando lo stalker è un ex-
partner. I motivi del compor-
tamento di quest’ultimo sono ri-
conducibili al desidero di riallac-
ciare la relazione o al tentativo di
vendicarsi per essere stati re-
spinti. Questo tipo di stalker può
essere molto insistente ed intru-
sivo. Lo stalking, infatti, rappre-
senta una modalità di mantenere
in vita il rapporto per coloro che
sono rimasti invischiati nella re-
lazione, e su cui riversano la pro-
pria rabbia. Non sono infrequenti
storie di violenza nei confronti
del partner durante la relazione
che continuano anche dopo la
rottura. Una parte di questi stal-
ker è caratterizzata da marcate
anomalie caratteriali, dipenden-
za, tratti narcisistici o paranoici

e/o abuso di sostanze. Possono
essere presenti anche veri e pro-
pri disturbi mentali. Essi hanno
bisogno di aiuto nell’accettare la
perdita del partner e nel cercare
nuovi obiettivi sociali. Quando è
associato l’abuso di sostanze
questo problema aggiuntivo do-
vrebbe essere trattato specifica-
tamente».

LE INIZIATIVE
L’articolo 612 bis ha permesso di
instaurare un primo caposaldo
normativo contro questo tipo di
reato. E, soprattutto, sta agevo-
lando l’emersione di un fenome-
no che va ben oltre i numeri di
questi primi 12 mesi. Ha per-
messo alle forze dell’ordine di
formare nuovi strumenti per il la-
voro sul campo. Ma ancora più
importante è lo sviluppo di altre
iniziative. La crescita degli spor-

telli di ascolto da parte di asso-
ciazioni e cooperative costituisce
un punto fondamentale per favo-
rire la denuncia dello stalking. A
questo si aggiungeranno nelle
prossime settimane gli “sportelli
rosa” all’interno delle Asl. In
campo, intanto si sono mobilitati
anche i sindacati. Infatti, lo scor-
so 18 marzo la Cisl ha inaugura-
to lo sportello antiviolenza, attivo
ogni giovedì nella sede di via Me-
dina dalle 15 alle 18, alla pre-
senza del Questore di Napoli,
Santi Giuffrè: « I dati relativi alla
violenza contro le donne in gene-
rale sono agghiaccianti – ha spie-
gato in quell’occasione Carmen
Costagliola, segretario del sinda-
cato a Napoli – La Cisl oggi pro-
pone di istituire un tavolo
insieme al mondo datoriale, alle
forze dell'ordine, al mondo del-
l'associazionismo e alle istituzio-
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ni territoriali per creare un osser-
vatorio permanente che monitori
costantemente tale fenomeno
per prevenirlo e contrastarlo». In
quell’occasione la Cisl, in colla-
borazione con il sindacato di po-
lizia Siulp, ha distribuito anche
un vademecum antiviolenza che
sarà distribuito in migliaia di
copie sui luoghi di lavoro. L’infor-
mazione e le strutture con la pre-
senza di persone disposte al-
l’ascolto, come hanno affermato
alcune vittime dello stalking,
sono le basi per incrementare la
denuncia di questo reato. In
gioco c’è la scommessa di un
cambiamento culturale nelle re-
lazioni e nei rapporti uomo-don-
na: nessuno deve rimanere vitti-
ma delle ossessioni del proprio
partner.

Riferimenti:
www.stalking.it
www.pariopportunità.gov.it

Testi:
Crimini e Società.
Saggio di Sociologia giuridica
e della devianza
di Alfredo Grado
docente di criminologia
e direttore dell’Imesf (Istituto
meridionale scienze forensi)

IL LAVORO NON STANDARD:
QUANDO LA FLESSIBILITÀ
DIVENTA PRECARIETÀ

GLI EFFETTI SOCIALMENTE DISCRIMINATORI
DELLE NUOVE FORME CONTRATTUALI

di Fabio Corbisiero

D
efinire e classificare il
cosiddetto “lavoro fles-
sibile” è un esercizio
difficile. Si tratta di un

aggregato concettuale alquanto
eterogeneo che – dal lato dell’im-
presa – significa ottenere la di-
sponibilità di forza-lavoro a se-
conda delle singole organizzazio-
ni aziendali o delle congiunture
economiche e – dal lato dei lavo-
ratori – di offrirsi sul mercato a
condizioni contrattuali “flessibili”,
ovvero in maniera temporanea.
La flessibilità si fonda allora su
due pilastri concettuali: uno eco-
nomico, legato alla produttività, e
un altro sociale, legato alle bio-
grafie dei lavoratori. Un intreccio
globalizzato che investe milioni di
imprese e lavoratori lungo i Paesi
di tutto il mondo in modi e rego-
lamentazioni diverse.
In Italia la flessibilità è connotata
principalmente dalla diffusione di
forme contrattuali che comporta-
no un minor costo del fattore la-
voro. Gli obiettivi delle riforme che
si sono succedute in questi anni
(dal “Pacchetto Treu” del 1997
alla “Riforma Biagi” del 2003)
sono molteplici: su tutti, quello di
incrementare la competitività del-
le imprese; ma anche di aumen-

tare l’occupazione e la partecipa-
zione delle donne e dei giovani al
mercato del lavoro. Più generica-
mente, la flessibilità italiana dove-
va servire ad adeguare il mercato
del lavoro alle nuove esigenze di
imprese e lavoratori. Tuttavia, an-
cor oggi sono soprattutto i giova-
ni a trovare difficoltà di accesso al
mercato del lavoro. Le generazio-
ni più giovani costituiscono il nu-
cleo centrale dell’esercito di la-
voratori atipici di cui si nutre da
anni il mercato del lavoro italiano,
a partire dagli anni Novanta. Del
lavoro cosiddetto “fordista” que-
sti giovani hanno probabilmente
ancora traccia se guardano al-
l’impiego dei propri genitori o dei
loro nonni perché di fronte a sé
stessi la prospettiva è di un oriz-
zonte temporaneo. Se il modello
fordista dei loro padri si basava
sull’organizzazione stabile di clas-
si di lavoratori, il lavoro non stan-
dard rappresenta un terreno fra-
noso che apre un grande divario
fra il tradizionale carnet di rischi
tutelati e la più recente gamma di
domande sociali, con il parados-
so che la protezione sociale clas-
sica (quella da lavoro) ha reso
praticamente più profondo lo
scarto tra una collettività di citta-

dini che ha potuto continuare a
beneficiare di protezioni forti (il
lavoratore a tempo indetermina-
to) e il flusso sempre crescente di
tutti gli individui che ne sono at-
tualmente esclusi (il lavoratore
non standard).
Senza ignorare gli apporti reali di
una maggiore autonomia e flessi-
bilità del mercato del lavoro, dob-
biamo sottolineare gli effetti so-
cialmente discriminatori che la
flessibilità sta producendo. Dal
1998, l’area del lavoro non stan-
dard è sempre cresciuta; senza
questa quota di flessibilità, la pro-
duttività del sistema Italia – che
registra, anno dopo anno, tassi di
crescita modesti e fragili – sareb-
be ancora più irrilevante rispetto
ad altri Paesi europei. Secondo i
dati emersi dalla ricerca di Cima-
glia, Corbisiero, Rizza1 (ndr Tra im-
prese e lavoratori. Una ricerca sul
lavoro non standard in Italia, Bruno
Mondadori, 2a r. 2010) i contratti
atipici nel 2008 hanno riguardato
oltre 4 milioni di lavoratori, circa il
20% del totale degli occupati.
Dati che ad oggi ruotano intorno
a questa quota. Ma, se sul ver-
sante economico incrementare la
quota di lavoro flessibile significa
diminuire il tasso di disoccupa-
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TELEFONO ROSA A NAPOLI

L’Associazione nazionale volontarie di Telefono Rosa apre a Napoli. Con la
costituzione di associazioni autonome, allineate con protocolli formali a
Telefono Rosa nazionale, la storica associazione continua a diffondersi in
maniera strutturata sul territorio italiano con una precisa strategia di ra-
dicamento e operatività sul territorio. Dopo Brindisi, Ceccano (Fr), Man-
tova, Perugia, Torino, Verona, il capoluogo partenopeo aggiunge un altro
prezioso presidio al lavoro ultraventennale di Telefono Rosa. A Napoli, in-
forma l’Associazione, la sede sarà in via Mergellina 44 grazie all’ospitali-
tà dell’Istituto Cifric (Centro Italiano Formazione Ricerca Clinica Medicina
e Psicologia) e saranno per ora due i giorni di apertura. Vi opereranno un-
dici volontarie di cui quattro operatrici telefoniche, quattro avvocate e tre
psicologhe.
«Per noi è un’altra grande soddisfazione – dice la presidente di Telefono
Rosa nazionale Gabriella Moscatelli – perché Napoli, oltre ad essere una
meravigliosa perla d’Italia, deve poter offrire alle donne vittime di violen-
za un aiuto concreto sempre maggiore e sempre più efficace. La nostra
idea di presenza è molto chiara: vogliamo che siano proprio le donne sui te-
rritori a impegnarsi in prima persona e ad assumersi la responsabilità di
condurre i Telefoni Rosa locali». «Solo così – aggiunge – si garantisce un
intervento appropriato e efficace, perché ogni luogo ha le sue esigenze e le
sue peculiarità. Siamo certe che la bravura e l’entusiasmo della squadra
allestita dalla presidente Russo sapranno dare alla cittadine napoletane un
prezioso servizio sociale».
«Per noi – afferma Laura Russo, presidente di Telefono Rosa Napoli – è una
grande soddisfazione perché possiamo continuare quella che per noi è una
missione da sempre: essere vicine ed aiutare concretamente le donne vit-
time di violenza. Crediamo che a Napoli ci sia un gran bisogno di dare un
aiuto pratico e affidabile, ma ancor più sia indispensabile impostare un la-
voro di informazione e sensibilizzazione utile a riconoscere la violenza, a
comprenderne gli effetti nefasti e indicare i mezzi per fronteggiarla».
(Fonte: Ansa)

TELEFONO ROSA NAPOLI
via Mergellina, 44
orari:
lunedì dalle 10 alle 13
e giovedì dalle 15 alle 18
tel. 081.668691
telefonorosadinapoli@gmail.com
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zione e incentivare la produttività,
sul versante sociale il rischio è la
vulnerabilità sociale. Per ciascuno
di questi lavoratori non standard
il contratto, prima o poi, giunge a
termine. E quel prima o poi signi-
fica nel giro di mesi, non oltre un
triennio… Le diverse tipologie
contrattuali a cui questi lavorato-
ri sono sottoposti (co.co.pro.,
co.co.co., partita iva, tempo deter-
minato, job sarin, somministra-
zione…) li condannano a carriere
discontinue, durante le quali pe-
riodi di disoccupazione più o
meno lunghi si alternano ad im-
pieghi di durata limitata. Ecco
quella che i sociologi chiamano
“trappola della precarietà”: lavo-
ro discontinuo e scarse tutele di
welfare. Gli Autori del libro parla-
no di “sindrome di Sisifo” sottoli-
neando il rischio flessibile a cui i
lavoratori non standard sono con-
tinuamente sottoposti nel loro la-
voro discontinuo. Come la roccia
il “rischio flessibile” torna sempre
a cadere sul soggetto spossato e –
benché egli riesca a compiere
fino alla fine il suo lavoro – corre
perpetuamente il rischio di per-
derlo, senza avere mai la certez-
za di potersi costruire una
carriera per tutta la vita. Si tratta
di casi in cui una persona che
crede di muoversi verso l’alto, in
una rete fluida, in effetti si sposta
solo orizzontalmente. Comparabi-
le – per operosità, competenza e
prestazione – a un lavoratore
standard, il lavoratore atipico
segue traiettorie più faticose, se-
condo prassi, consuetudini e re-
gole del tutto decollettivizzate e

fondamentalmente legate alle sin-
gole biografie, a seconda di fatto-
ri e risorse che si legano alla tem-
poraneità dei rapporti di lavoro di
cui è preda.
Volumi, dibattiti e riflessioni sul la-
voro flessibile impongono dunque
un ripensamento complessivo
della normativa sulla flessibilità e
sui rischi correlati. La flessibilità
non deve diventare né un concet-
to strozzato dalle logiche impren-
ditoriali né confondersi con la
precarietà. Nel nostro Paese c’è
bisogno di una buona e ragione-
vole flessibilità. Legata a due fat-
tori: anzitutto che il lavoro non
standard non prefiguri un lavora-
tore di serie B, al quale è preclu-
sa tutta una serie di opportunità
e di tutele di welfare, come l’ac-
cesso ai servizi, ad un mutuo, al
diritto di rappresentanza… Il se-
condo fattore è che il lavoratore
non sia “condannato” a perpe-
tuare il suo status di lavoratore
atipico come nella metafora di Si-
sifo. La condizione del lavoratore
non standard deve essere provvi-
soria. Se si dilata nel tempo, si
trasforma in precarietà per il sin-
golo e in un rischio per la colletti-
vità, dato che si possono
consolidare due mercati del lavo-
ro: uno, nel quale circolano i lavo-
ratori standard e l’altro in cui
stagnano quelli non standard. Ri-
schio, questo, già sotto i nostri
occhi. Bisogna agire su uno spet-
tro vasto di temi, regole e stru-
mentazioni.
Da questo punto di vista il volu-
me Tra imprese e lavoratori sug-
gerisce alcune osservazioni di

policy. Anzitutto il rafforzamento
delle politiche attive del lavoro ai
diversi livelli regionali; esse pos-
sono servire ai singoli lavoratori,
stimolandoli a migliorare le pro-
prie prospettive. Un mercato del
lavoro desertificato di proposte
formative, di sistemi informativi
sul confronto tra esigenze dell’im-
presa e aspettative del lavoratore
è un disincentivo a trasformare la
precarietà in lavoro per tutta la
vita. Bisognerebbe poi “fluidifica-
re” i mercati del lavoro locali, at-
traverso un rafforzamento della
contrattazione aziendale. Questa
deve riguardare sempre di più
l’organizzazione del lavoro, la sua
mutevolezza ciclica, la sua esi-
genza di flessibilità e tempestività.
Solo sporcandosi le mani imprese
e sindacati potranno utilizzare sa-
pientemente ogni forma di con-
tratto flessibile. Un governo di
questa prospettiva, continuo e
non conflittuale, renderebbe na-
turale la convivenza tra rigidità e
flessibilità nella realtà aziendale.
L’attuale fase di crisi può essere
momento anche di creatività di
prospettive nuove nel mondo del
lavoro. E tutto ciò nella convinzio-
ne che la scelta non è tra stabilità
e precarietà, ma tra buona e cat-
tiva flessibilità.

1 La ricerca è stata commissionata dal-
l’ISFOL e condotta tra il 2005 e il 2007
da ANL in 5 città italiane (Bari, Napoli,
Roma, Bologna, Milano). Sono state
coinvolte 1.000 imprese su 5 settori
industriali (metalmeccanico, commer-
cio, terziario avanzato, trasporti, terzo
settore) e 100 lavoratori non standard.
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