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L’ACCUSA

Fict, Intercear,
San Patrignano,
Cnca, Comunità

Incontro ed
Emmanuel chiedono

subito una svolta
delle istituzioni:

«Ora si tenga conto
del terzo settore

e di chi lotta ogni
giorno per salvare

migliaia di ragazzi»

Riccardo
Magi,

deputato
di +Europa,

ieri alla
manifestazione

per la
legalizzazione

della
coltivazione

della
marijuana a
Roma. Nelle

stesse ore le
comunità di

recupero
chiedevano al

governo di
essere

ascoltate dopo
il periodo di

lockdown
/  LaPresse

Droga, la rivolta delle comunità
Nella Giornata mondiale della lotta alle dipendenze le reti terapeutiche si uniscono: «Mai più invisibili»
Le 80 lettere al governo rimaste senza risposta. E ora in Parlamento si torna a parlare di legalizzazione

Europa) abbiano deciso di ria-
prire il dibattito sulla legalizza-
zione della cannabis. Tant’è: ie-
ri erano a Montecitorio con file
di piantine – alcuni di loro han-
no dichiarato di coltivarle a ca-
sa – e dati su quanto importan-
te sarebbe per la ripresa econo-
mica post-Covid rimettere in
moto un mercato che portereb-
be ingenti somme nelle casse
dello Stato. «Dieci miliardi di eu-
ro per l’esattezza» scrive Ales-

VIVIANA DALOISO

embra una beffa che, nel-
la Giornata completa-
mente dimenticata dal

governo italiano – quella contro
l’uso e il traffico illecito di dro-
ga che si celebra oggi in tutto il
mondo a suon di bilanci, espe-
rienze, progetti –, una ventina
di parlamentari della maggio-
ranza (tra Movimento 5 Stelle e
Pd, accompagnati da Leu e Più

S
sandro di Battista in un accora-
to post su Facebook citando i
conti fatti da un esperto della
Sapienza. Che devono aver i-
spirato anche gli emendamen-
ti al Dl Rilancio, in cui sempre gli
stessi parlamentari hanno infi-
lato la richiesta di legalizzazio-
ne della “solita” cannabis light e
persino di quella sintetica «per
sostenere la filiera agroalimen-
tare della canapa – vi si legge – e
garantire l’integrità del gettito

tributario» del comparto. Soldi
utili in tempi di pandemia,
quando di chi si fa carico ogni
giorno dei ragazzi distrutti dal
consumo di sostanze (e sempre
più spesso proprio dai canna-
binoidi) hanno smesso proprio
tutti di parlare.
Ieri è stato soprattutto il loro
giorno. Quello della protesta e
della rabbia che si sono solle-
vate dalle reti e dalle comunità
terapeutiche del privato socia-

le, per la prima volta unite nel-
la denuncia: «Così non possia-
mo andare più avanti». Autoi-
solatesi all’inizio dell’epidemia
vista la mancanza di direttive
ad hoc, risparmiate dai contagi
proprio per questa lungimiran-
za, le strutture e i loro ospiti
(moltissimi sono minori) si so-
no trovate completamente ab-
bandonate da parte delle isti-
tuzioni: «Abbiamo scritto 80
volte al governo per chiedere di
assumere dei provvedimenti,
ma non siamo stati presi in con-
siderazione – spiega Luciano
Squillaci, presidente della Fe-
derazione italiana delle comu-
nità terapeutiche (Fict) – e que-
sto nonostante per l’emergen-
za il 40% dei servizi sul territo-
rio sia stato costretto a chiude-
re». Un dato che secondo gli o-
peratori potrebbe aver portato
a un aumento del 30% dei mor-
ti di droga nel lockdown. La ten-
denza è confermata dalle pri-
me rilevazioni effettuate a livel-
lo europeo e presentate ieri dal
direttore del Centro nazionale
dipendenze dell’Istituto supe-
riore di sanità, Roberta Pacifici:
«Le prime stime parlano di un
aumento delle overdose, specie
perché durante i mesi di chiu-
sura sono state messe su un
mercato sostanze “tagliate” in
modo improvvisato. Senza con-
tare il boom del web, dove si è

riversato e moltiplicato lo spac-
cio, con rischi enormi anche qui
per i consumatori».
L’ondata di nuove dipendenze
nei prossimi mesi rischia in-
somma di abbattersi come uno
tsunami, di nuovo, sulle stesse
comunità abbandonate. Che ol-
tre ai tossicodipendenti si fanno
carico dei malati psichiatrici, dei
minori con dipendenze anche
comportamentali, dei malati di
Aids, degli alcolisti, dei ludopa-
tici: i nuovi “invisibili”, prodot-
to della società dei consumi
(tutti o quasi consentiti) che dei
servizi alla persona si infischia.
E allora proprio «Mai più invisi-
bili» è lo slogan lanciato in oc-
casione della Giornata di oggi
da Nord a Sud, coi ragazzi che
hanno appeso striscioni e car-
telli e si sono fatti fotografare
con maschere da fantasmi o le
mani davanti alla faccia: accan-
to alla Fict, ieri, per l’incontro di
lancio dell’iniziativa in video
conferenza erano collegate tut-
te le reti terapeutiche d’Italia, da
Intercear a San Patrignano, da
Comunità Incontro all’Associa-
zione italiana per la cura delle
dipendenze patologiche, dal
Coordinamento nazionale Co-
munità di Accoglienza (Cnca) a
Emmanuel. «Ora ci aspettiamo
un concreto aiuto dal governo
– spiega Francesco Vismara, re-
sponsabile relazioni istituzio-
nali di San Patrignano –, aiuto
che non abbiamo ricevuto nei
due decreti legge emanati. È in-
dispensabile che nel contrasto
alle dipendenze si pensi non so-
lo al recupero, ma anche al
rafforzamento delle azioni di
prevenzione. Non possiamo
più aspettare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DENUNCIA

«Salvate la scuola italiana di Asmara»
Il regime eritreo vuole chiuderla. L’allarme dei missionari. La Farnesina prova a mediare
PAOLO LAMBRUSCHI

opo 117 anni la scuola i-
taliana di Asmara ri-
schia di chiudere per

sempre. Con una decisione a
sorpresa, infatti, il regime dell’A-
smara ha aperto una vertenza
con il governo di Roma comu-
nicando la revoca della licenza
per il prossimo anno scolastico. 
Ha cominciato vietando l’esame
di maturità ai 60 allievi eritrei
causa Covid 19 – come a tutti i lo-
ro coetanei, in partenza per il
centro di addestramento milita-
re di Sawa per il servizio di leva
illimitato – consentendo di so-
stenere il test finale solo ai 10 a-
lunni dell’ultimo anno con cit-
tadinanza italiana. Poi è arriva-
ta la revoca, ufficialmente dovu-
ta alla mancata comunicazione
dell’avvio della didattica a di-

D
stanza per il lockdown dichiara-
to dalle autorità locali. Un pre-
testo, perché la didattica a di-
stanza si è svolta in tutto il Pae-
se. La decisione si affianchereb-
be al ritiro di Asmara da un ac-
cordo tecnico bilaterale che pre-
vede l’istituzione di un organi-
smo di gestione congiunta.
Forte l’allarme di sindacati, ita-
liani d’Eritrea, famiglie eritree i
cui figli non possono completa-
re il ciclo di studi. Un duro col-
po anche al sistema di forma-
zione eritreo, dopo la chiusura
di sette scuole cattoliche nel set-
tembre 2019. Le scuole statali,
causa la penuria di docenti (qua-
si tutti fuggiti all’estero) non go-
dono di grande fama e la scuola
italiana forma tradizionalmen-
te la borghesia e la classe diri-
gente locale.
In queste ore la Farnesina, che

ieri ha ricevuto i rappresentanti
dei sindacati della scuola che di-
fendono il futuro dei 52 docen-
ti italiani, è impegnata a far ri-
tornare sui propri passi il gover-
no di Isayas Afewerki. L’impor-
tanza della più grande scuola i-
taliana all’estero, finanziata dal
governo di Roma, fu ribadita nel
dicembre 2018 dalla visita della
viceministra degli Esteri Ema-
nuela Del Re nel quadro di un ri-

lancio della presenza italiana nel
Corno d’Africa dopo la pace tra
Etiopia ed Eritrea. Poiché non e-
siste in loco un istituto italiano
di cultura, svolge un ruolo fon-
damentale nella diffusione del-
la lingua e della cultura nazio-
nale. Dispone anche di una pre-
ziosa biblioteca del periodo co-
loniale e una emeroteca, supe-
rata solo dalla biblioteca italia-
na dei padri pavoniani alla peri-
feria della capitale con decine di
migliaia testi di antropologia,
linguistica, storia e memoria
giornalistica. Ed è perciò consi-
derata strategica dal ministero
degli Esteri per l’attività di coo-
perazione.
«La chiusura è un pericolo da
scongiurare a ogni costo dal go-
verno Conte – ha dichiarato pa-
dre Vitale Vitali, pavoniano, 45
anni di missioni nel Corno d’A-

frica –. Quella della scuola è
un’esperienza fondamentale.
L’istituto ha preparato, eman-
cipato e sostenuto generazioni
di eritrei, compresi futuri diri-
genti e figli di ministri. Bisogna
fare grande attenzione e inter-
venire subito anche perché ad
Asmara a volte si fanno annun-
ci per valutare le reazioni che
producono».
L’istituto conta 1.000 iscritti di-
visi in tre istituti, la primaria "Mi-
chelangelo Buonarroti", una se-
condaria di primo grado e tre se-
condarie di secondo grado: l’i-
stituto tecnico economico ad in-
dirizzo amministrazione, finan-
za e marketing, l’istituto tecnico
tecnologico a indirizzo costru-
zioni, ambiente e territorio e il
liceo di scienze applicate. Venne
istituito nel 1903 per gli alunni i-
taliani in colonia, poi ha accol-

to un numero crescente di a-
lunni eritrei, che oggi sono la
stragrande maggioranza, crean-
do nel dopoguerra fino al 1975
un microcosmo culturale irri-
petibile che oggi vive sui social.
I programmi scolastici dal 1993,
dopo l’indipendenza dall’Etio-
pia, sono integrati con quelli lo-
cali e l’insegnamento avviene in
italiano, inglese e tigrino.
In una nota unitaria ieri tutti i

sindacati della scuola hanno
auspicato una rapida soluzio-
ne della vicenda ribadendo
l’importanza strategica e cultu-
rale della scuola di Asmara,
«che svolge una funzione de-
terminante per tutto il sistema
Paese e rappresenta uno degli i-
stituti più antichi e prestigiosi
del sistema scolastico italiano
all’estero».
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Centodiciassette anni
di storia, mille studenti

divisi in tre istituti,
gran parte originari

di questa terra.
I sindacati: ha un ruolo
determinante per tutto

il sistema Paese
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VERSO LA RIPRESA

Tra i banchi si rientra a settembre. «Ma per ripartire serve una nuova visione»
rmai la scuola guarda alla
ripresa di settembre. Ieri ha
cominciato a circolare una

bozza delle Linee guida del Mini-
stero. Come Agesc pensiamo sia
scorretta questa uscita anticipata
perché denota un Ministero in dif-
ficoltà: solo se il virus a settembre
non ci sarà più, questo elenco di in-
dicazioni, anche interessanti, per la
ripartenza sarà concretamente at-
tuabile.
Questa per la scuola italiana è co-
munque un’occasione unica per
scrollarsi finalmente  di dosso sta-
talismo burocratico e centralismo
imponente. Ciò sarà possibile so-
lo se docenti e dirigenti oseranno
pensare una scuola diversa ac-
canto ad un patto di comunità che
potenzi quello di corresponsabi-

lità educativa.
Guardiamo alla vicina Francia che,
dopo aver aperto le scuole il 4 mag-
gio a chi voleva frequentarle, ora le
rende obbligatorie per tutti prolun-
gando le lezioni per tutto il mese di
giugno, per poter recuperare una
parte degli apprendimenti persi. Là
addirittura la scuola è stato il primo
settore a riaprire.
La buona volontà di tantissimi do-
centi e presidi nel seguire a distan-
za gli alunni non è stata completa-
ta né rafforzata dall’unica modalità
possibile: tornare a scuola in pre-
senza. Così come si sono persi tre
mesi, che potevano utilmente esse-
re impiegati per fare lavori di puli-
zia e piccola manutenzione.
Siamo quindi di fronte a una sfida
culturale: l’Italia deve ritrovare, nel-

la scala delle proprie priorità, il pri-
mato dell’istruzione e dell’educa-
zione, in una parola “della cultura”,
oggi ben sotto, nella coscienza co-
mune, a ben altre priorità familiari,
sociali ed economiche. Parlando di
economia, 29 milioni di risorse eu-
ropee per le smart class alle supe-
riori saranno solo per le statali. Ma
a decidere la destinazione delle ri-
sorse non è l’Ue, bensì i singoli go-
verni nazionali.
«Sarebbe davvero paradossale che
dopo anni di lavoro
per permettere alle
scuole paritarie di ac-
cedere ai fondi Fesr e
Fse, ora si blocchi tut-
to. I fondi europei, lo
si dice chiaramente
anche nell’ultimo ac-

cordo tra Commissione europea e
Italia, sono destinati a tutto il si-
stema pubblico d’istruzione. Di-
spiace che ancora una volta alcuni
componenti del Governo e alcuni
parlamentari di maggioranza non
conoscano o facciano finta di non
conoscere la legge italiana», com-
menta Agesc.
Semplificazione, occorre semplifi-
care avere cioè norme chiare per ap-
plicare le regole nazionali in rap-
porto stretto con i territori, adatta-

te per essere ri-
spettate.
Autonomia: ogni
scuola deve veri-
ficare la propria
situazione e ca-
pacità da un pun-
to di vista struttu-

rale ma non solo. Non può esserci u-
na regola unica “da Roma “ che val-
ga su tutto il territorio.
Quindi finalmente l’autonomia sco-
lastica si impone, diventa realtà, u-
na autonomia responsabile quale
occasione intelligente e creativa per
ripensare un patto educativo di co-
munità che veda protagonisti fami-
glie, scuola e territorio.
Il Covid ha fatto riscoprire ai geni-
tori una scuola fatta più di relazio-
ni che Dad, ha rimesso in moto una
preoccupazione educativa da parte
di tanti docenti che attraverso la di-
dattica hanno re–incontrato i loro
alunni. Una scuola che improvvisa-
mente è diventata preziosa e at-
traente anche per quei ragazzi più
difficili, una scuola accogliente im-
portante non tanto e non solo per

“gli spazi” ma quale luogo di pre-
senza educativa e didattica conti-
nua. Una scuola che non lasci a ca-
sa nessuno.
L’Agesc chiede con forza che siano
garantiti tre diritti fondamentali: a-
gli studenti quello di apprendere; al-
le famiglie quello di esercitare la
propria responsabilità educativa; ai
docenti quello di insegnare senza
subire discriminazioni economiche.
Purtroppo il Movimento Cinque
Stelle è contrario all’esistenza stes-
sa delle scuole paritarie non com-
prendendo l’importanza delle
scuole non statali per l’intero com-
parto della scuola pubblica italia-
na. Aiutarle a rimanere vive eviterà
il collasso del sistema nazionale
d’istruzione.
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O

Dopo la fase
dell’emergenza, ora
tocca ripensare a un

rapporto in presenza.
Ma la bozza delle Linee

guida non soddisfa

La visita alla scuola della viceministra Del Re nel dicembre 2018

IL FATTO

La “ferita”
nel piano
di Colao

Non solo ignorati nei
decreti Cura Italia e
Rilancio, «ma anche non
riconosciuti nella nostra
funzione sociale e
sanitaria». La protesta
delle comunità
terapeutiche è
indirizzata anche al
Piano Colao, che ha
citato sì i servizi
residenziali per le
dipendenze, ma
richiamando in negativo
la definizione di «nuove
forme di
istituzionalizzazione
territoriale» e
accusandoli di drenare
più del 50% delle risorse,
già scarse, investite nei
servizi per le dipendenze
patologiche.

Così l’emergenza
si è aggravata

durante il lockdown
4 su 10
I servizi terapeutici
che sono stati costretti
a chiudere causa Covid

30%
L’aumento stimato di
morti per droga durante
i mesi di lockdown

500mila
Le persone in Italia
che abusano di sostanze e
avrebbero bisogno di cure

58 miliardi
Il giro d’affari generato
dallo spaccio di sostanze
in un anno in Italia


