
L’onda delle città
Torino dice sì alla delibera per chiedere la liberalizzazione. Pronta anche Bologna
Sel: «Presto al via il dibattito alla Camera». M5S: abolire la legge Fini-Giovanardi
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ROMA - Legalizzala,
chiede da anni qualcu-
no. Ed oggi la risposta
arriva dalla politica, da
singole città e non solo.
Ma il dibattito è più
che mai aperto e dai
medici torna a tuonare
l'allarme sui minori.

Il primo grande pas-
so contro il proibizioni-
smo è stato mosso, ieri,
dal consiglio comunale
di Torino che, dopo
una difficile e discussa
votazione, ha approva-
to un ordine del giorno
per chiedere al Parla-
mento di abolire la Fi-
ni-Giovanardi, che equi-
para il consumo di dro-
ghe “leggere” e “pesan-
ti”. L'esito del voto è sta-
to decretato con 15 fa-
vorevoli tra Sel, Pd, 5
Stelle e Idv, 13 contrari
e 6 astenuti tra cui il sin-
daco Piero Fassino.

«Chissà che la nostra
vittoria non sia decisiva
– ha spiegato Marco Gri-
maldi di Sel, primo fir-
matario - aiuta il con-
senso italiano: basti ve-
dere i sondaggi e i dati
incredibili sui consumi:
nelle casse dello Stato
andrebbero ra i 5 e i 10
miliardi di euro, sono
oltre 8 mila le persone
in carcere per consumo
o possesso di stupefa-
centi». Il Consiglio tori-
nese ha inoltre approva-
to anche l'ordine del
giorno in tema di utiliz-
zo della cannabis per

scopi terapeutici, in
questo caso sono stati
solo 3 i voti contrari, 24
quelli favorevoli e
un’astensione, con la ri-
chiesta di poterne usu-
fruire in ambito medico
diretta alla Regione Pie-
monte, seguendo
l'esempio di Liguria, To-
scana e Veneto.

Un'apertura in que-
sto senso arriva anche

dal consiglio comunale
di Bologna in cui alcuni
esponenti di Sel stanno
studiando un ordine
del giorno per presenta-
re al Parlamento la stes-
sa mozione torinese: le-
galizzare le droghe leg-
gere. «Dovremmo co-
minciare a parlarne –
ha spiegato il consiglie-
re Sel, Mirco Pieralisi –
senza sfide e senza pro-

clami». Un'idea boccia-
ta sul nascere da alcuni
esponenti della Lega
Nord in Consiglio che,
di tutta risposta, hanno
replicato con un secco:
«inutile perdere tem-
po».

Il dibattito è più che
mai aperto e non solo a
livello politico. Il porta-
le per studenti Skuola.
net ha chiesto a più di

1500 ragazzi tra gli 11 e
i 25 anni cosa ne pensa
della liberalizzazione
delle droghe leggere rac-
cogliendo un pari meri-
to tra favorevoli e con-
trari. Uno su cinque am-
mette di farne uso e il
50% non crede che sia-
no rischiose e il 40%
non ritiene che farne
uso equivalga ad essere
un drogato. Di tutt'altro

avviso i medici dell'
ospedale pediatrico
Bambino Gesù, in colla-
borazione con il diparti-
mento per le politiche
antidroga: un paziente
psichiatrico su 3, tra i
minorile affetti da psico-
si, gravi disturbi del
comportamento e tenta-
ti suicidi, fa uso conti-
nuo di droghe. Compre-
se quelle leggere. «L’as-
sunzione in età pediatri-
ca – spiegano dall'Opbg
- può determinare
un’alterazione della ma-
turazione cerebrale e
deficit cognitivi per l'at-
tenzione, la memorizza-
zione, l'apprendimento
e la motivazione».
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L’ITALIA SI SPACCA
Anche gli studenti incerti
6 su 10 si dicono contrari
«E 1/3 di quelli in analisi
fa uso continuo di droghe»

«TABÙ CULTURALE»

Uso terapeutico
il Pd presenta
il disegno di legge
in Parlamento

Intervista
a Roberto Mineo

presidente Ceis di Don Mario Picchi

Le droghe leggere entrano nell’agenda
della politica e spaccano l’opinione
pubblica. Da un lato i proibizionisti e

dall’altro i partiti che, come Sel, Pd e M5S,
ne chiedono la liberalizzazione e la possibi-
lità dell’uso terapeutico. Si parte da Torino
e si passa per Bologna. Anche tra i giovani
c’è parità tra favorevoli e contrari. Ma i me-
dici dicono no: troppa incidenza di malattie
psichiatriche tra i minori che ne fanno uso.

ROMA - Scardinare
il «solidissimo tabù
culturale». Questo
l’obiettivo del ddl
presentato dal sena-
tore Pd, Luigi Man-
coni. Il testo preve-
de una serie di sem-
plificazioni per
l'uso terapeutico,
dalla coltivazione al-
la produzione e la
consegna della can-
nabis. «Per ridurre il
dolore superfluo, in-
cludendo anche le
persone giuridiche
private tra i soggetti
autorizzati alla colti-
vazione di piante di
cannabis per scopi
terapeutici» legitti-
mando la coltivazio-
ne per uso persona-
le. E' prevista inol-
tre la necessità di in-
dividuare «aree ido-
nee» alla coltivazio-
ne per far fronte al
fabbisogno.  (L.Loi.)

Come giudica la possi-
bilità di liberalizzare la
cannabis?

«Una follia. Non cre-
do nella distinzione tra
droghe leggere e dro-
ghe pesanti e sottolineo
inoltre che la canna di
oggi non corrisponde al-
lo spinello di 20-30 an-
ni fa».

Che vuol dire?
«Il tetracannabinolo

oggi è modificato gene-
ticamente, è molto più
forte. Tanto che chi ne
è sotto l'effetto non cre-
do sia capace di inten-
dere o di volere».

In che senso?
«Faccio una doman-

da, per far ragionare
quanti non comprenda-
no l'effetto di una libe-
ralizzazione: chi salireb-
be su un taxi o su un ae-

reo sapendo che il pilo-
ta ha appena fumato
una canna? O chi sareb-
be felice di veder torna-
re a casa il proprio fi-
glio, tutto contento di
poter fumare un canna
dopo cena?».

Il rischio riguarda i
giovani?

«Certo, a loro penso.
Gli adulti facciano quel
che vogliono. In 30 an-

ni di impegno sul fron-
te, al Ceis, ho incontra-
to migliaia di ragazzi.
Abbiamo faticato insie-
me per uscire dalla dro-
ga e loro stessi, oggi, so-
no indignati e contrari
alla liberalizzazione».

Può rappresentare
un modo per combatte-
re il commercio della
criminalità organizza-
ta?

«E' un'illusione. Il mo-
struoso dilagare delle
slot-machine rappresen-
ta la liberalizzazione
del gioco d'azzardo. Co-
me sappiamo non le ge-
stisce lo Stato ma la ma-
fia. In tutta Italia. E in-
tanto dobbiamo far
fronte al disagio di un
milione e 800mila gioca-
tori patologici».  (L.Loi.)
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«Legalizzare non serve a combattere il crimine»
L’esperto: oggi la canna è più forte di 30 anni fa, il tetracannabinolo è ogm

CONTRARIO Roberto
Mineo, n.1 del Centro
Italiano di Solidarietà

Il parere degli studenti
INDAGINE SKUOLA.NET
SU 1.559 RAGAZZI TRA 11 E 25 ANNI

PRO O CONTRO

L’USO

41%
contrario

41%
favorevole

Ammette di farne uso

Ne fa uso per rilassarsi

22%
68%

I RISCHI

1 su 3

1 su 2

vede nelle droghe leggere gli stessi rischi di quelle pesanti

1 su 5 ne fa uso per imitare gli amici

4,8% ha iniziato in famiglia

non le ritiene dannose

LA PERCEZIONE

40%
ritiene che chi
ne fa uso
non sia
un drogato

20%
crede che
le droghe leggere
portino
a quelle pesanti

liberalizzazione
delle droghe leggere
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