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La legalizzazione è un sistema che permette l'uso e  il consumo di droghe ad 
adulti, sotto la regolamentazione di un governo. 

Non esiste una forma universale di legalizzazione. Cosa  e come si 
legalizza varia da Stato a Stato.  
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Per esempio... 
Canada 

E’ legale solo il consumo di 
cannabis per motivi terapeutici e se 

prescritto da un medico.1 

Portogallo 
Nessuna pena se si detiene droga 

per uso personale e il consumo 
giornaliero non supera i limiti 

stabiliti (2,5g per la marijuana).2  

Repubblica Ceca 
Nessuna pena se la detenzione di 

droga non supera i quantitativi pre-
stabiliti dalla legge (ad esempio:15g 

di marijuana, 1,5g di eroina).3 
1Rapporto della Commissione speciale sulle droghe illegali del Parlamento canadese (in inglese). 
2Dati dal centro di monitoraggio europeo sulle droghe e il loro uso (in inglese). 
3Dati dal centro di monitoraggio europeo sulle droghe e il loro uso (in inglese). 

Approfondimento:  

vuoi sapere di più 
sulla legalizzazione 
nel mondo? 
Wikipedia ha 
un’ottima voce al 
riguardo. 
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La legalizzazione è diversa dalla liberalizzazione. 

Sebbene i due termini siano spesso confusi, il secondo si riferisce al 
dove e con quanta libertà le sostanze stupefacenti sono vendute. 

Attenzione: 
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Una droga può essere legalizzata ma 
non liberalizzata. E’ il caso, per 
esempio, della California. La marjiuana 
è legale, ma vendibile solo in cliniche 
apposite.  

La vendita è invece più liberalizzata in 
Olanda, come esemplificano i famosi 
coffee shop. 

Questa presentazione si occupa 
s o l a m e n t e d e l t e m a d e l l a 
legalizzazione. 
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Il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) numero 309/1990 
contiene le leggi relative alle droghe e le sostanze stupefacenti.  

Nel 2006 è stata introdotta  la legge “Fini-Giovanardi” (n. 49/2006) che 
comporta: 
•  nessuna distinzione tra droghe pesanti 
(come la cocaina e l’eroina) e leggere (la 
cannabis o l’hashish); 

•  la detenzione di chi le fornisce o detiene 
per un periodo tra i sei e i ventisei anni, 
tranne il caso in cui questi venga 
identificato come tossicodipendente; 

•  basse quantità di principio attivo (le 
s o s t a n z e c h i m i c h e n e l l e d r o g h e 
responsabili per i loro effetti) per essere 
considerati spacciatori. Per la cannabis e 
la cocaina, per esempio, bastano 
rispettivamente 0,5g e 0,75g. 

©
Fu

tu
ra

 

Approfondimenti:  
La legge Fini-Giovanardi è stata aspramente criticata. Scopri il perchè. 
Vuoi conoscere i limiti massimi consentiti per ogni sostanza? Clicca qui. 
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Il 2 giugno 2011 un importante 
rapporto della Commissione Globale 
sulle Droghe ha messo in evidenza il 
totale fallimento della “guerra 
globale alle droghe”, basata sulla 
criminalizzazione del suo consumo, e 
ha invitato i governi ad iniziare un 
processo di legalizzazione per 
contrastare al meglio le mafie 
internazionali. 
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Illustrazione di Noma Bar – The Economist 

Approfondimenti:  
The Economist, How to stop the drug war , 2009 
The Economist, Hooked with just say no, 1989 

Il fallimento delle politiche 
proibizioniste viene evidenziato da 
diversi anni anche dall’Economist. 
Rifacendosi alle stime delle Nazioni 
Unite, il settimanale inglese sostiene 
che “il proibizionismo ha 
stimolato la criminalità su scala 
globale a un livello mai visto 
prima”. 

Di fronte a questa situazione, sulla 
base di argomentazioni prettamente di 
tipo costi-benefici, la legalizzazione 
viene quindi vista come the least bad 
solution, la soluzione meno peggiore. 
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E in Italia? La legalizzazione delle droghe gioverebbe al 
contrasto contro il crimine organizzato? 

Si, 
perchè:  

Toglie alle 
mafie una 

fonte di 
introito 

Devia le 
risorse 

statali verso 
altri ambiti 
di contrasto 

Aumenta gli 
introiti 

statali da 
usare contro 

le mafie 



1. Meno fatturato 
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I dati ufficiali sono incerti, ma pare che con il narcotraffico le mafie italiane 
abbiano fatturato 60 miliardi di euro solo nel 2010, più della somma dei 
guadagni dalle altre principali attività mafiose4.  

Rendere legali anche solo 
alcuni tipi di droghe vorrebbe 
d ire smante l lare i l loro 
mercato nero e privare le 
mafie di decine di miliardi 
di euro l’anno. Meno risorse 
e capitali per infiltrarsi nelle 
istituzioni e nell’economia 
nazionale, insomma. 

Per farci un’idea più concreta, proviamo a fare un po’ di conti... 

4XII Rapporto SOS Impresa 
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Nel 2008 il 14,3% della popolazione italiana compresa fra i 15 e i 64 anni ha 
dichiarato di aver fatto uso di cannabis in quell’anno. Sarebbero circa 2 
milioni 700 mila italiani.5 

5 Scheda Italia dell’Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. 
6 Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenza in Italia, anno 2008 

Considerando che nel 2008 il prezzo 
medio per 1g di marijuana era 7,2 
euro6, e presumendo che ognuno 
abbia consumato solo un grammo 
della sostanza, il fatturato sarebbe 
ammontato a 1 miliardo e 944 
milioni di euro. Così tanto, se non 
più, si sarebbe sottratto alle mafie se 
il consumo di cannabis fosse stato 
legale. 
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2. Più risorse per il contrasto (1) 
Nel 2010 sono stati spesi 2 miliardi di euro nella lotta al consumo 
di droga7, suddivisi come nel grafico sotto.   

7 Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenza in Italia, anno 2010 
8 Dati tratti dal Secondo Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi. 

Depenalizzare l ’uso di alcune 
sostanze implicherebbe un enorme 
risparmio di risorse, da poter 
destinare a una più effettiva lotta alle 
mafie.  

I tossicodipendenti in carcere sono circa 25 000 l’anno8 e comportano la maggior 
 parte delle spese carcerarie.  

La sola depenalizzazione del consumo di droga ci farebbe risparmiare circa un 
miliardo di euro che potremmo destinare alla lotta al crimine e al recupero 
terapeutico dei tossicodipendenti. 
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Come con i tabacchi, lo Stato potrebbe 
applicare una tassa sulla vendita delle 
sostanze stupefacenti, se legalizzate.    

2. Più risorse per il contrasto (2) 

E’ stato calcolato che gli Stati Uniti 
ricaverebbero 33 miliardi di dollari 
l’anno tassando marijuana, cocaina ed 
eroina9, mentre i l Regno Unito 
otterrebbe 24 miliardi di sterline10. 
Non esistono studi simili per lo Stato 
Italiano. Tuttavia, se gli introiti 
ammontassero a una cifra simile a quelli 
britannici, equivarrebbero più o meno 
all’intera manovra finanziaria del 
governo Monti. 

9 Studio condotto dall’economista della Harvard University Jeffrey Miron. 
10 Studio condotto dal think-tank Transform. 

Anche queste nuove risorse potrebbero essere dirette verso operazioni al 
constrasto mafioso e al recupero terapeutico dei tossicodipendenti. 
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Tuttavia... 

...siamo sicuri che la legalizzazione delle droghe porti solo benefici? In realtà, 
esistono varie posizioni che bisogna considerare. Le due più rilevanti toccano 
temi sanitari e morali. 
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1. Sanità 
Secondo molti la legalizzazione causerebbe un aumento drastico di chi ne fa 
uso, con un conseguente aumento di morti per overdose e casi di HIV. Un 
rischio che non vale la pena correre per combattere le mafie. 

L’esperienza portoghese (dove le droghe sono legali dal 2001), però, dà 
risultati contrastanti. Le morti per overdose di droghe sono addirittura 
diminuite11 da 400 a 290 dal 1999 al 2006, mentre sono 1000 in meno i casi 
di HIV legati all’uso delle sostanze. 

11 Ricerca condotta dal Cato Institute 
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Anche il consumo di droga è 
diminuito nel Paese. Tra i giovani 
tra i 16 e i 18 anni, per esempio, 
l’uso delle principali sostanze è 
sceso di vari punti percentuali tra il 
2001 e il 2006. E’ ragionevole, 
quindi, pensare che la criminalità 
coinvolta nello spaccio di droga sia 
diminuita a sua volta. 

Percentuale di giovani tra i 16 e i 18 anni che ha dichiarato 
di aver fatto uso di droghe in Portogallo12 

12 Ricerca condotta dal Cato Institute 

Ciò, tuttavia, non implica che lo stesso possa accadere in Italia. 
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2. Moralità 

L’idea alla base della proibizione è che fare uso 
di droghe è sbagliato di per sé, in quanto 
corrompono l’animo umano con piaceri 
temporanei e alla lunga dannosi. 
Lo stato, in quanto protettore dei suoi cittadini, 
ha il dovere di vietarne il consumo per il 
loro bene.  

La posizione però non quadra quando si nota 
che sostanze dannose come il fumo e l’alcol 
sono legali... 

Approfondimento:  

Il Vaticano basa il suo dissenso sulla legalizzazione delle 
droghe su argomentazioni morali. Scopri di più. 
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Cosa legalizzare e come farlo? 
Rimane, però, un’ultima domanda: cosa dovrebbe 
essere legalizzato in Italia e in che modo? 

La legalizzazione delle droghe, nonostante alcune 
posizioni critiche, risulta essere un importante 
strumento per togliere potere alle mafie e 
migliorare il loro contrasto. Come mostra, 
tuttavia, l’esempio di altri paesi, il processo di 
legalizzazione può essere attuato in numerosi modi 
diversi. Stabilire quali di questi modi sia il più 
efficace o il meno dannoso va oltre l’obiettivo di 
questa presentazione. 

È chiaro però come sia urgente trovare 
nuove soluzioni, a partire da studi più 
approfonditi (come abbiamo visto nel caso 
del Portogallo) che mostrino l’incidenza di 
queste politiche non solo sulla salute dei 
cittadini, ma anche sui bilanci della 
criminalità organizzata. 
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•  Centro europero di monitoraggio sulla droga e sulla tossicodipendenza (in 
inglese).  

• Dipartimento per le politiche antidroga 

•  Polizia di Stato – Dati sulla sicurezza 

•  Tempo di legalizzare la cannabis – articolo su Linkiesta.it 

•  Traduzione del saggio del famoso economista Milton Friedman su proibizione e 
droghe. 

•  Ufficio delle Nazioni Unite per il crimine e la droga (in inglese) 
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Grazie! 
Se hai apprezzato la presentazione,  

inoltra il link ai tuoi amici! 

Ringraziamo Paolo Campana (Oxford) e Nicolò Cavalli (Bocconi) 
per le note e i commenti sulla presentazione  

Per contattare l’autore: autori@quattrogatti.info 

Per commenti: commenti@quattrogatti.info 
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