Un paese
proibizionista.
Oppure sconfiggiamo
le mafie.
La cultura proibizionista è una finzione, inutile e pericolosa
perché, nella realtà, essa produce solo un consumo
illegale ed incontrollato. Non c’è mai stata una politica
proibizionista efficace, fin dalla messa al bando degli
alcolici negli Stati Uniti quasi un secolo fa. Le politiche
proibizioniste fanno solo aumentare i profitti delle
organizzazioni criminali e hanno messo a rischio
la vita di chi ne fa uso e abuso (basti pensare alla
diffusione di patologie come l’Aids attraverso il passaggio
di siringhe non sterili).
La crescita esponenziale dei profitti mafiosi è collegata
strettamente all’inasprirsi delle leggi proibizioniste. Lo
dimostrano i dati relativi, per esempio, all’introduzione nel
2006 del DDL Fini/Giovanardi. Milioni di consumatori
hanno dovuto fare i conti con l’aumento delle pene,
passate dalle sanzioni amministrative della legge 309/90
(Iervolino/Vassalli), alle sanzioni penali (da 6 a 20
anni di reclusione). Le mafie hanno beneficiato della
sovrapposizione del mercato delle sostanze pesanti e
leggere, che ha creato nuovi canali di profitto senza
limitarne la diffusione. La stessa Fini/Giovanardi
(insieme alla Fini/Bossi sui reati connessi ai migranti)
è responsabile dell’aumento spropositato della
popolazione carceraria, poiché essa tende a dispensare
sanzioni penali in particolare ai consumatori. Tale
legge, poi, ha innescato una vera e propria “macchina
proibizionista” che costa almeno 2 miliardi di euro
all’anno. Per questo intendiamo proporre l’immediata
abolizione della legge Fini/Giovanardi.
Non si risolve nessun problema stigmatizzando
comportamenti e rimuovendo i problemi. Pensiamo
che si debba, al contrario, adottare una legislazione
che sia rispettosa dei diritti delle persone e che serva a
perseguire duramente le organizzazioni criminali
che attualmente detengono il monopolio del
commercio di sostanze. Pensiamo, quindi, ad una lotta
su larga scala ai cartelli internazionali delle narcomafie.

Vogliamo che l’uso delle sostanze sia
regolamentato e tendenzialmente ridotto. È
necessario, come avviene in altri paesi, avviare la
sperimentazione della somministrazione delle sostanze
psicotrope attualmente dichiarate illegali, in regime di
monopolio di stato, consentendone l’utilizzo a scopo
terapeutico dietro indicazione medica. Riteniamo
inoltre che vada depenalizzata la detenzione
finalizzata al consumo personale e la coltivazione
domestica delle sostanze meno dannose, come la
cannabis. Queste misure, colpirebbero immediatamente
il gigantesco giro d’affari che alimenta le narcomafie.
Inoltre, il regime di monopolio di stato porterebbe introiti
consistenti, che potrebbero essere immediatamente
destinati a politiche sociali attive.
Riteniamo, infine, che vadano perseguite politiche
di riduzione del danno, sulla scorta delle indicazioni
dell’Unione europea dei cosiddetti “quattro pilastri”:
contenimento del numero di nuovi consumatori che
entrano nel sistema, attraverso interventi a basso
livello mirati ed efficaci, che si affianchino ad altre
strategie di prevenzione; incoraggiare i consumatori a
intraprendere precocemente percorsi di disintossicazione,
anche attraverso programmi che prevedano terapie di
mantenimento (ad esempio introducendo le stanze di
iniezione in condizioni di sicurezza sanitaria, che hanno
dimostrato la concreta possibilità di azzerare le morti per
overdose); minimizzazione degli aspetti negativi
delle strategie repressive, favorendo forme alternative
alla detenzione ai fini della riabilitazione; minimizzazione
del danno per l’intera comunità, attraverso la riduzione dei
reati commessi dai consumatori al fine di procurarsi droga.

