
  Pagina 2 -(10 novembre 
1992)–  

 

Speranza illusoria liberare il " veleno " 
 

Dietro la proposta di modifica della attuale legge sulla droga con 
la depenalizzazione si annuncia secondo alcuni inevitabilmente la 
sua legalizzazione 

 

- di Saverio Vertone 

Tutto può essere migliorato, a questo mondo. Anche la legge 
antidroga, che a suo tempo fu chiesta come un segnale per rompere 
la connivenza ideologica della sinistra giovanile. Era diffusa fino 
a qualche anno fa, nel Paese, una cultura irresponsabile che alzava 
la bandiera dell’eroina come un vessillo di liberazione. Oggi pare 
che questa bandiera sia stata ammainata, e si può decidere con più 
calma. E allora proviamo a ragionare. Non bisogna mandare in galera 
chi si droga? Certo. Quando si può. Perchè è dubbio che le cifre 
fornite da Pannella siano attendibili. I 12 mila tossicodipendenti 
che si trovano in carcere sono lì solo perchè drogati o anche perchè 
ricattatori e spacciatori? E si può considerare giusto che chi ruba 
per procurarsi il pane vada in galera, e chi scippa per procurarsi 
la droga no? Si può essere solidali con chi violenta sotto l’effetto 
della cocaina, e non con chi violenta sotto l’impulso della libidine? 
Dietro la depenalizzazione della droga si annuncia dunque 
inevitabilmente la sua legalizzazione. E qui le cose si complicano. 
La droga e il suo consumo sono ormai abbarbicati alle radici di un 
malessere indefinibile e parassitario, che soffoca e sfarina la 
nostra civiltà come certi rampicanti sfarinano i muri. Ma la domanda 
di eroina è indotta dall’offerta. Chi punta alla legalizzazione del 
consumo pensa di battere la mafia togliendole il monopolio della 
produzione e dello smercio. E però una speranza illusoria. Se i 
divieti periferici cadono, la malavita attaccherà la cittadella dei 
tabù, il cuore, la cassaforte della legge. Lo stesso esempio del 
proibizionismo americano prova il contrario di ciò che vuol 
dimostrare. Infatti, una volta perduto l’alcool, la mafia non si è 
ritirata in buon ordine, ma si è gettata appunto sulla droga. 
Toglietele l’eroina e si getterà sul crack. Toglietele il crack e 
troverà altro, in caduta libera verso veleni sempre più efficaci e 
sempre più ambiti. E una volta legalizzato il legalizzabile nel campo 
della droga, ci sarà sempre qualcuno pronto a ritenere necessaria, 
giusta, intelligente, antirepressiva la legalizzazione di tutto il 
resto, per non lasciare nelle mani della malavita organizzata la 
concussione e il mercato delle armi o degli organi. Sotto la spinta 



alla legalizzazione farfuglia un sofisma confuso, quasi che il 
crimine fosse una cosa troppo seria per affidarlo in gestione ai 
criminali. Se le pene non servono e anzi attirano con i loro divieti 
gli oscuri traffici della mafia, perchè non depenalizzare 
l’omicidio? Certo, se la mafia continuerà a trovarsi di fronte una 
cultura ambigua e saccente che sbandiera la solidarietà senza 
precisare se è per la malattia o per il malato (i quali hanno 
interessi contrari), niente potrà essere migliorato. La battaglia 
per la legalizzazione della droga non taglierà certamente le unghie 
alla mafia. In compenso indebolirà la censura sociale che, assai più 
delle leggi, isola e batte i comportamenti dannosi, rendendo talvolta 
superflua la pena. In America il tabacco è stato sconfitto così. 
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