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Il CNCA è il più grande coordinamento nazionale di accoglienza del Paese con le sue 260 organizzazioni, 

presenti in tutt’Italia, che ogni anno si fanno carico direttamente di 45.000 persone ed entrano in contatto 

con altre 153.000 persone per progetti vari, la maggior parte dei quali legati al mondo delle dipendenze fra: 

comunità terapeutiche, centri diurni, interventi di prevenzione e di riduzione del danno. Per questo motivo 

il CNCA non si può certo sottrarre ad un invito del Ministro dell’Interno, nonché Vice Presidente del Consiglio, 

per un incontro sul tema delle droghe.  

Accogliamo sempre favorevolmente l’attenzione delle Istituzioni sulle tematiche di cui ci occupiamo, anche 

se non possiamo non sottolineare che un incontro proposto venti giorni prima delle elezioni ci sembra abbia 

uno scopo puramente elettorale, soprattutto quando vediamo che il governo neanche quest’anno  ha 

previsto nella legge finanziaria le risorse per l’organizzazione della conferenza nazionale sulle droghe, 

conferenza che per legge si dovrebbe tenere ogni tre anni ma che in realtà non si tiene da ben 10 anni.  

Avremmo voluto vedere un interesse maggiore al confronto e all’organizzazione di un momento nazionale 

nel quale analizzare la situazione delle dipendenze in Italia e trovare insieme modalità per contrastarle, ma 

così non è stato e non ci sono segnali che ci facciano credere che ci saranno cambiamenti significativi a breve 

termine.  

Se l’obiettivo di oggi è ragionare sulle modifiche ad una legge del 1990 non si può che essere d’accordo, 

perché i bisogni, le sostanze e le modalità di consumo sono sicuramente cambiati. Ma se la premessa è 

lavorare sul disegno di legge presentato da Lei stesso a marzo 2019 allora secondo il CNCA si sta andando 

dalla parte assolutamente sbagliata. 

E’ assolutamente sbagliato cancellare le misure di alternativa al carcere per i reati minori cosa che di fatto 

avverrebbe alzando le pene minime perché renderebbe incompatibili per legge le misure alternative. 

Non solo è sbagliato perché la nostra Costituzione (art. 27) dice che una delle principali funzioni della pena è 

la rieducazione e sappiamo che in carcere questa non avviene, ma è assolutamente sbagliato perché il carcere 

non permette l’attivazione di tutta quella rete di opportunità che è invece dimostrato essere la migliore 

attività contro le recidive. Anche facendo finta che al Ministero dell’Interno non interessi minimamente il 

benessere dei tossicodipendenti ma solo il tema della sicurezza, i dati di ricerca presentati dall’ex Ministro 

Orlando a New York nell’intervento all’ONU, dimostrano con grande chiarezza che i percorsi alternativi al 

carcere riescono ad abbassare la recidiva, quindi la ripetizioni di ulteriori reati, dal 70 al 20%. Ripeto: 70% di 

chi è in carcere probabilmente rifarà reati e solo il 20% di chi è seguito in misure alternative ne farà altri. Se 

invece al Ministero dell’Interno interessasse l’impatto economico che questo può avere, vi invito a leggere le 

dichiarazioni del Provveditore Luigi Pagano, già vicecapo dell’amministrazione penitenziaria, che dimostra 

che abbassare la recidiva ha un enorme impatto economico, infatti la diminuzione di un solo punto 

percentuale corrisponde ad un risparmio annuo di circa 51 milioni di euro, saprete ben calcolare la 

diminuzione di 50 punti percentuali.  

Purtroppo già oggi solo 4.000 persone su 10.000 aventi diritto chiedono le misure alternative in comunità. E 

come mai questo se secondo il vostro punto di vista tutti vorrebbero stare fuori dal carcere? Perché in realtà 
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le misure alternative significano la disponibilità a fare un percorso su sé stessi che non è affatto facile né 

scontato.  

Perché significa fare percorsi sulla messa alla prova, lavorare con i servizi pubblici e del privato accreditato 

per mettersi in discussione, riflettere sulla loro posizione e sui loro modelli di consumo. Se volessimo aiutare 

l’Italia e tutti i suoi cittadini dovremmo andare esattamente nella direzione opposta: aumentare le messe alla 

prova e tutto ciò che aiuta le persone a uscire dalle dipendenze e a ridurre la ripetizione di reati futuri.  

L’inasprimento delle pene non funziona con i tossicodipendenti. Né funziona con i giovani consumatori.  

E per quanto riguarda i giovani consumatori non possiamo non essere preoccupati della vostra proposta di 

legge che vuole reintrodurre le pene in base alle quantità rigide previste dalle tabelle, modalità previste dalla 

vecchia legge Fini Giovanardi e già bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2014, modalità che portava in 

carcere anche ragazzi fermati con 50 euro di fumo in tasca che magari rappresentavano un acquistato 

collettivo per fumare col gruppo di amici e non perché erano pericolosi spacciatori.   

Riaffermare le pene in base a tabelle rigide sulle droghe è un controsenso in una società in cui ogni anno, ci 

dice l’Istituto Superiore di Sanità, vengono create più di 100 nuove droghe chimiche legali a disposizione dei 

giovanissimi anche tramite il web. Oggi esiste l’onere della prova fatto dalle Forze dell’Ordine attraverso una 

serie di rilevazioni, lasciamo che siano loro a valutare quando si parla di un pericoloso spacciatore e quando 

di un consumatore problematico.  

Inoltre anche per quanto riguarda chi vende sostanze d’abuso, portando la pena minima a tre anni rende 

impossibile la sospensione condizionale della pena, concessa fino ai 2 anni, e questo impedirebbe ai piccoli 

spacciatori, in genere molto giovani, di arrivare ai nostri servizi avendo misure alternative; dandogli la 

possibilità di capire gli errori e cambiare vita. Chi abusa di droghe deve incontrare uno psicologo, un 

educatore, un medico, non la polizia penitenziaria.  

E anche la teoria di forzare gli invii in comunità tramite forme coatte nella speranza che pur senza motivazione 

questa permanenza possa rappresentare la cura, è assolutamente sbagliata: la terapeuticità non è data dal 

tempo in cui sei obbligato a stare in certi contesti ma dalla motivazione delle persone.  

Prima di decidere il cambiamento della legge un governo dovrebbe ascoltare i servizi, dovrebbe fare la 

conferenza nazionale sulle droghe per confrontarsi con chi realmente si occupa ogni giorno di questi temi e 

ne conosce le evoluzioni, dovrebbe discutere della relazione annuale al Parlamento presentata dal 

Dipartimento Politiche Antidroga. Affrontiamo seriamente il tema delle droghe, a noi interessa 

profondamente, ma facciamolo seriamente perché siamo stanchi di proposte di legge che non tengano conto 

dei bisogni reali e delle situazioni. 

L’ONU dice che per affrontare il tema delle dipendenze bisogna stare su 4 pilastri: repressione, prevenzione, 

cura, riduzione del danno. Nella vostra proposta di legge vediamo solo la repressione, lei si siederebbe su 

una sedia con una gamba sola? Noi no.  
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