
                

BERLUSCONI: contro droga piu' sostegno a volontariato (26/6/2002) 

 
“Per combattere il fenomeno della tossicodipendenza soprattutto sul versante della 
cura e del recupero occorre dare un maggior sostegno alle associazioni di 
volontariato e alle comunita' di recupero.” 
 
Lo ha sottolineato  il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato alla 
manifestazione organizzata dal Commissario straordinario per il coordinamento delle politiche 
antidroga in occasione della giornata internazionale contro l'uso ed il traffico di sostanze 
stupefacenti, indetta dall'Onu. Il premier sottolinea inoltre l'impegno del governo nella 
repressione e nella prevenzione del fenomeno e la necessita' di interventi specifici per i 
tossicodipendenti che vivono nelle carceri.  
 
Berlusconi nel suo messaggio definisce il fenomeno della tossicodipendenza ''una drammatica 
emergenza sociale, un problema che getta nella disperazione e nella sofferenza migliaia di 
famiglie. Il governo e' impegnato a fare fino in fondo il proprio dovere innanzitutto nella 
repressione dello spaccio e della criminalita' organizzata legata al turpe mercato della droga. 
Grazie all'azione e all'impegno delle Forze dell'Ordine molti risultati sono gia' stati ottenuti, 
assestando colpi decisivi alla criminalita' organizzata. In secondo luogo, il governo e' 
impegnato a realizzare campagne di informazione e di prevenzione nelle scuole e negli altri 
ambienti di vita giovanile, sui danni derivanti dall'uso di droghe e dall'abuso di altre sostanze. 
Per quanto riguarda invece la dimensione della cura e del recupero riteniamo che debbano 
essere maggiormente sostenute le associazioni di volontariato e le comunita' terapeutiche, 
che hanno dimostrato di saper affrontare il problema alla radice, cioe' nelle sue piu' profonde 
motivazioni culturali e psicologiche. Interventi specifici infine vanno messi in opera per 
affrontare la condizione dei tossicodipendenti presenti nelle nostre carceri, attraverso 
soluzioni che tendano alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale''.  
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