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La guerra al narcotraffico è persa. Sudamerica e Stati Uniti 
chiedono la liberalizzazione delle droghe leggere. 
Il dibattito è aperto anche sulle pesanti. Mentre in Italia 
la legge Fini-Giovanardi continua a fare solo danni
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La guerra alla droga 
è giunta al capolinea. 
Inizia il dibattito 
internazionale
sulla legalizzazione.
Dagli Usa al Brasile, 
passando per l’Ue
di Alessandro De Pascale

L’INVERSIONE
DI ROTTA
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a guerra alla droga è fallita e 
sembra giunta al termine. A par-
tire proprio dagli Stati Uniti, che 
l’avevano lanciata nel lontano 

1937 mettendo al bando i derivati della 
cannabis, per arrivare fino al cuore del 
continente sudamericano, dove forse a 
livello globale è stato pagato il prezzo più 
alto del proibizionismo. Soltanto negli 
Usa, 40 anni di guerra alla droga sono 
costati mille miliardi di dollari e centi-
naia di migliaia di vite. Tanto che ormai 
anche lo zar antidroga statunitense Gil 
Kerlikowske, l’omologo statunitense 
del nostro Giovanardi, ammette che il 
proibizionismo «non ha avuto successo 
e semmai ha aumentato il problema».
Il consumo di droga negli Stati Uniti 
cresce assieme ai decessi (oltre 20mila 
morti per overdose solo nel 2009). Au-
mentano anche i costi della repressione: 
nel bilancio 2010 del presidente Barack 
Obama, 10 miliardi di dollari a fronte dei 
5,5 destinati alla prevenzione. Ma qual-
cosa sta cambiando. A partire dalla Pro-
position 19, il referendum per legalizza-
re in California varie attività connesse 
alla marijuana, tra cui la produzione 
commerciale e personale, il possesso e la 
vendita per i maggiori di 21 anni. Si terrà 

il 2 novembre ed è la seconda volta che i 
cittadini della California si esprimono 
sulle droghe leggere. Già nel 1972 una 
proposta analoga venne infatti respinta 
dal 66 per cento della popolazione, a dif-
ferenza dell’uso della marijuana a scopo 
medico approvata nel 1996. La Cali-
fornia potrebbe così diventare nel 2011 
l’Olanda delle Americhe. Lo stesso pre-
sidente degli Stati Uniti 
incoraggia il percorso: 
«I tempi sono ormai 
maturi per cambiare la 
nostra legge sulla ma-
rijuana», ha spiegato 
Obama agli americani. 
I sondaggi danno la vit-
toria del sì addirittura 
al 56 per cento e anche 
i bookmaker statuni-
tensi “scommettono” 
sulla legalizzazione: la vittoria del fron-
te antiproibizionista è data a 1,90. Ma 
anche se la marijuana diventerà legale 
per la legge californiana, resterà ancora 
illegale a livello federale. Potrebbe così 
verificarsi il paradosso che la polizia na-
zionale potrà continuare ad arrestare le 
persone che svolgono attività connesse 
alla cannabis. Anche se sugli 847mila 

arresti collegati alla marijuana avvenuti 
nel 2008 in tutti gli Stati Uniti, soltan-
to 6.300 sono stati condotti dall’Fbi. Lo 
Stato californiano ha un deficit di bilan-
cio superiore ai 19 miliardi di dollari, il 
maggiore degli Stati Uniti. Tanto che 
Arnold Schwarzenegger, governatore 
della California, ha chiesto al suo uf-
ficio legislativo di valutare gli effetti 

della proposta 19. Il 
rapporto, pubblicato 
il 12 luglio, non lascia 
spazio a interpretazio-
ni: «La misura aiuterà 
lo Stato a ridurre il nu-
mero di persone arre-
state per reati collegati 
alla marijuana e dete-
nuti nelle carceri cali-
forniane, consentendo 
un risparmio di decine 

di milioni di dollari l’anno». Inoltre la 
legalizzazione della marijuana gene-
rerà «centinaia di milioni di dollari di 
introiti fiscali e decine di migliaia di 
nuovi posti di lavoro nella filiera com-
merciale». I nuovi impieghi potrebbe-
ro raggiungere le 110mila unità, con 
un conseguente gettito fiscale di 1,4 
miliardi di dollari e un giro d’affari sti-

In Europa 
il consumo 
aumenta. 
Bruxelles 
chiede politiche 
innovative

L

olanda
La lunga strada dei coffee shop

Il sistema olandese è stato sviluppato 
nel corso di quattro decenni ma era de-
stinato a durare per pochi anni. Il celebre 
“coffee shop” in cui i prodotti di cannabis 
vengono venduti e utilizzati alla luce del 
sole nasce negli anni Settanta. Ora le città 
olandesi li stanno chiudendo, a volte a 
dozzine. Alcuni credono che l’approccio 
olandese ha fallito e che questi luoghi pre-
sto saranno un ricordo del passato. Dopo 
la Seconda guerra mondiale la cannabis è 
arrivata nei Paesi Bassi tramite i musicisti 
di jazz provenienti dagli Stati Uniti che 
suonavano nei club di Amsterdam e Rot-
terdam. Diventando popolare nel circuito 
degli artisti, degli scrittori e dei musicisti. 
Gli olandesi avevano l’abitudine di rollarsi 
le sigarette, piuttosto che comprare quelle 

già fatte, e presto nelle cartine hanno 
iniziato a mettere un misto di tabacco e 
hashish. Dal 1953 il possesso, la produzione 
e la vendita di cannabis è stata oggetto di 
una criminalizzazione. Poi nel 1960 sempre 
più persone, soprattutto giovani, hanno 
iniziato a ribellarsi alle istituzioni e alle loro 
regole. Fumare la cannabis diventa così un 
modo per mostrare alle autorità il proprio 
dissenso. Nel 1968 Amsterdam divenne 
molto nota tra gli hippies americani ed eu-
ropei come un “luogo magico”, dove si pote-
va fumare alla luce del sole in campi estivi a 
piazza Dam, nel pieno centro della capitale. 
Un fenomeno di disobbedienza civile così 
diffuso che ha portato scienziati e giorna-
listi a entrare nel dibattito. Con la polizia 
che non era più in grado di arrestare tutti i 

giovani che fumavano cannabis. L’opinione 
pubblica iniziò così a cambiare la propria 
opinione sulle droghe leggere. Chiedendosi 
se fumare marijuana facesse davvero così 
male da dover arrestare i consumatori. E 
se i rischi per la salute connessi al consumo 
di cannabis fossero davvero tanto gravi 
da renderla illegale. Diverse commissioni 
governative studiarono la situazione, 
ritenendo «accettabili i rischi per la salute 
dei consumatori di cannabis». Inoltre 
conclusero il loro studio considerando la 
persecuzione su larga scala dei reati con-
nessi alla cannabis «contrari all’interesse 
pubblico», stigmatizzando molti giovani e 
l’isolamento sociale in cui venivano posti. 
Consigliando di non trattare più come 
criminali i consumatori. Inoltre, erano pre-
occupati per la crescente popolarità delle 
droghe pesanti come l’eroina, la cocaina 
e le anfetamine. Il loro uso, di cui peraltro 
all’epoca si sapeva poco, lo ritenevano 
viceversa «un rischio inaccettabile 
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mato in 23 miliardi di dollari, sottratti 
ai cartelli della droga. Con il risultato 
di ridurre anche la criminalità.

Le stesse argomentazioni vengono por-
tate in Sudamerica nel documento con-
clusivo della sezione latinoamericana 
della Commissione glo-
bale sulle Politiche delle 
droghe, guidata dagli 
ex presidenti del Brasi-
le, Fernando Henrique 
Cardoso, della Colombia, 
César Gaviria, e del Mes-
sico, Ernesto Zedillo. «È 
imperativo cambiare la 
strategia della war on 
drugs - si legge nel do-
cumento - poiché la vio-
lenza e il crimine organizzato intorno 
al traffico di droga sono problemi cri-
tici per l’America Latina e la situazione 
peggiora giorno dopo giorno». Il risul-
tato è la «criminalizzazione della poli-
tica e la politicizzazione del crimine». 
Serve «un cambio di paradigma» anche 
perché «lo sradicamento delle coltiva-
zioni illegali non è riuscito a far calare la 
produzione di coca, che rimane stabile, 
mentre i prezzi della cocaina diminui-

scono». Le fumigazioni hanno inoltre 
prodotto «più di due milioni di sfollati 
fra i contadini». Nonostante questo, 
l’America Latina rimane il più grande 
esportatore di cocaina e canapa, è di-
ventata un produttore in crescita di op-
pio ed eroina e sta sviluppando la capa-

cità di realizzare droghe 
sintetiche. Inoltre, anche 
a livello interno il con-
sumo di droghe cresce. 
Il documento denuncia 
una «repressione indi-
scriminata» che ha cau-
sato la «stigmatizzazione 
dei consumatori e la cri-
minalizzazione degli usi 
tradizionali come quel-
lo della foglia di coca». 

Tanto che Brasile, Messico e Argentina 
hanno già allentato la morsa penale sul 
consumo mentre il presidente bolivia-
no Evo Morales ha chiesto formalmen-
te all’Onu di modificare le convenzioni 
internazionali per togliere la proibi-
zione della foglia di coca. La Commis-
sione chiede quindi di «reinquadrare 
la repressione contro la coltivazione di 
droghe illecite», di «cambiare lo status 
dei tossicodipendenti da acquirenti di 

droga sul mercato illegale a pazienti 
che la sanità pubblica deve prendere 
in carico», di «decriminalizzare la de-
tenzione di cannabis a uso personale» 
e «reindirizzare le strategie repressive 
verso la lotta senza soste contro il crimi-
ne organizzato» che sta trasformando 

In California
referendum 
storico il 2 
novembre per 
legalizzare
la marijuana

per la salute». E sul mercato illegale 
queste sostanze le diffondevano le stesse 
persone che vendevano la cannabis. L’am-
ministrazione olandese ha così deciso di 
depenalizzare la cannabis attraverso una 
revisione della legge sugli stupefacenti, nel 
tentativo di separare i mercati e gli ambiti 
delle droghe leggere (cannabis) da quelle 
pesanti (eroina, cocaina e anfetamina). La 
famosa politica della “tolleranza” entrò in 
vigore nel 1976. L’uso di cannabis venne 
depenalizzato, come il possesso fino a 30 
grammi. Oltre questa, il reato diventa pe-
nale. Fino ad allora la cannabis veniva ven-
duta illegalmente, come negli altri Paesi. I 
coffee shop non esistevano ancora ma era 
tollerata la produzione e la vendita in casa. 
Negli anni Ottanta iniziano a nascere picco-
li negozi, con precisi orari, chiamati coffee 
shop. All’inizio la vendita di droghe leggere 
non avveniva al banco ma tramite un “com-
merciante” mescolato tra gli avventori. Alla 
fine degli Ottanta in Olanda c’erano quasi 

1.500 coffe shop. Quindi quando le autorità 
decisero di tollerare la vendita al dettaglio 
di cannabis, non avevano previsto questi 
locali. E con l’introduzione di linee guida 
nazionali speravano di ridurre il numero 
di coffe shop. Nel 1991 vengono varati a 
livello nazionale i cosiddetti criteri Ahoj-g, 
recepiti anche a livello locale. Vietano di 
fare pubblicità alle sostanze, vendere dro-
ghe pesanti o grandi quantità di cannabis, 
arrecare disturbo e consentire l’ingresso 
ai minorenni. Per aprire un coffe shop oggi 
serve una licenza delle amministrazioni lo-
cali. Nel 2010 in tutti i Paesi Bassi sono cir-
ca 700 anche se il 75 per cento dei Comuni 
non consente l’apertura dei coffe shop nel 
proprio territorio. La cannabis in questi 
negozi è venduta legalmente ma resta 
illegale per il proprietario comprarla da un 
coltivatore. In gergo si chiama “backdoor 
problem” e le pene possono essere molto 
pesanti. Le forze speciali della polizia han-
no iniziato a raccogliere informazioni sui 

contivatori olandesi, anche con elicotteri 
dotati di telecamere a raggi infrarossi. Nel 
frattempo studi e ricerche dimostrano 
costantemente i benefici dei coffeshop, 
primo fra tutti quello di separare il mercato 
delle droghe leggere da quelle pesanti. 
Grazie all’accesso legale e controllato alla 
cannabis, i giovani hanno meno possibilità 
di entrare in contatto con le altre droghe 
come l’eroina e la cocaina ritenute dannose 
per la salute pubblica. Inoltre l’accesso 
libero alla cannabis non ha causato tassi di 
consumo più elevati di quelli degli altri Paesi 
dell’Europa occidentale che confinano con 
l’Olanda, nemmeno nelle altre droghe. An-
che i sondaggi dimostrano che gli olandesi 
ritengono i coffeshop vantaggiosi per la 
società, credono che il loro modello funzioni 
e sono orgogliosi dell’approccio nazionale 
avuto sulle droghe leggere che non ha egua-
li nel mondo. Inoltre la vendita controllata 
porta anche ad una maggiore qualità del 
prodotto e alla possibilità di raggiungere 

Un coffee shop di Amsterdam
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molte nazioni sudamericane in “narco 
Stati”. In prima fila, il Venezuela di Cha-
vez, dove il governo è riuscito a ridurre 
la povertà dal 62,1 per cento del 2003 al 
25 del 2008 ma gli omicidi sono passati 
da circa 6.000 a 13mila ogni anno. An-
che in Brasile, dal 1980 al 2002 il tasso 

di omicidi è passato dall’11,4 al 28,4 per 
cento, e nell’ottobre 2009 durante un 
controllo in una favelas di Rio de Janei-
ro un elicottero della polizia è stato ab-
battuto dai narcos a colpi di bazooka. 

La situazione sfugge di mano anche in 
Messico. Al 31 luglio 
2010, il governo federale 
parlava di 28.353 omicidi 
dal dicembre 2006, qua-
si tutti per gli scontri fra 
i cartelli della droga. Le 
vittime soltanto dall’ini-
zio del 2010 superano le 
7.000. Per le strade, teste 
mozzate, nemici impic-
cati pubblicamente, de-
cine di giornalisti uccisi, 
sparatorie in pieno giorno, autobombe 
e caserme della polizia attaccate con 
armi da guerra. I narcos messicani or-
mai promuovono le loro gesta sui blog 
e mandano videomessaggi alla popola-
zione. Del resto, tutta la droga diretta 
negli Stati Uniti, ora passa dal Messico. 
E per i cartelli messicani questo busi-
ness, soltanto in patria, vale 40 miliardi 
di dollari l’anno. Poi ci sono gli incalco-
labili guadagni negli Stati Uniti. Così 

anche l’ex presidente messicano, Vi-
cente Fox, ritiene necessario legalizzare 
«la vendita, la produzione e la distribu-
zione della droga». E quindi di tutte le 
sostanze stupefacenti. 
Il vento di cambiamento antiproibi-
zionista sta arrivando anche in Euro-

pa. A febbraio in un’au-
dizione al Parlamento 
europeo il direttore 
dell’Unità di coordina-
mento sulle droghe del-
la Commissione, Carel 
Edwards, ha spiegato 
che «la repressione non 
funziona» e l’Europa «si 
sta lentamente avvian-
do verso politiche più 
liberali sulle droghe». 

Nonostante una spesa pubblica per le 
attuali politiche sulla droga di 40 mi-
liardi di euro l’anno, pari a 80 euro per 
ogni cittadino europeo, tra il 1998 e il 
2007 non vi è stato alcun impatto si-
gnificativo sulla domanda e sull’offer-
ta di droghe illegali. Ma al contrario la 
repressione ha generato un mercato 
illegale incontrollato, l’ascesa della 
criminalità legata alle droghe e la dif-
fusione di malattie come l’Aids.  

Il Sudamerica 
chiede la fine 
della war on 
drugs. E apre 
al consumo 
delle pesanti

facilmente i consumatori con campagne 
informative e di prevenzione. I coffeeshops 
hanno anche una funzione sociale, come 
punto di incontro contro l’emarginazione, 
dove la grande varietà di culture differenti 
presenti nella società olandese si incon-
trano e interagiscono tra loro. E se questo 
modello sembra giungere al termine è solo 
perché non era stato creato per durare così 
a lungo. La politica della tolleranza era suna 
soluzione temporanea per colmare il divario 
tra la legislazione proibizionista allora vi-
gente e la legalizzazione. E paradossalmen-
te la Democrazia cristiana olandese negli 
anni Settanta ha svolto un ruolo cruciale in 
questa inversione di rotta per la depenaliz-
zazione della cannabis. Infatti è stato pro-
prio il segretario alla Giustizia della Dc, Van 
Agt, ha modificare il codice penale olandese 
differenziando le droghe leggere da quelle 
pesanti, concentrando le risorse sulla crimi-
nalità e il narcotraffico. Sempre Van Agt nel 
1980 ha poi regolamentato il commercio 

di piccole quantità di cannabis, spianando 
la strada ai coffeshop. Alla conferenza sulle 
droghe dell’Aia a maggio 2010 Van Agt ha 
poi ricordato che «i principi della politica 
olandese sulle droghe erano stati votati in 
Parlamento ma andavano implementati e 
oggi mi dispiace vedere che si sta andando 
esattamente nella direzione opposta». Del 
resto il nostro Stato olandese già dalla fine 
dell’Ottocento e fino al 1930 ha guadagna-
to milioni di fiorini producendo oppio nelle 
Indie olandesi e esportandolo ad Amster-
dam. Oggi con entrate pari 2 miliardi di 
euro l’anno, lo Stato ricava dai 700 coffe-
shop fino a 450 milioni l’anno di imposte. 
E il ministero del Tesoro potrebbe ottenere 
almeno un altro mezzo milione di euro dalla 
regolamentazione e dalla tassazione della 
produzione di cannabis.

Job Joris Arnold e Nicole Maalsté
(Ricercatori della Tilburg University,

esperti di politiche sulle droghe
e autori di due libri sull’argomento) Fonte: Osservatorio europeo sulle droghe Ue

Uso di cannabis
tra 15 e 64 anni (nell’ultimo mese)

PAESE USO (%)

Spagna 9,00

Italia 6,00

Francia 5,00

Austria 4,00

Belgio 3,00

Olanda 3,00

Irlanda 3,00

Norvegia 2,00

Finlandia 2,00

Portogallo 2,00

Grecia 1,00
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