
La legislazione sugli stupefacenti 
è ovunque repressiva. Con poche 
eccezioni, tutti gli Stati del mondo 
proibiscono la droga, prevedendo 
sanzioni per chi ne fa uso o proi-
bendo tutte le attività necessarie 
perché sia materialmente possi-
bile consumare stupefacenti (la 
produzione, la vendita, la deten-
zione). Alcune legislazioni, come 
quelle di circa la metà degli Stati 
nordamericani, puniscono l’uso 
con la reclusione. Altre, come 
quella italiana, con una sanzione 
amministrativa (sospensione del-
la patente di guida o divieto di 
conseguirla, sospensione della li-
cenza di porto d’armi o divieto di 
conseguirla, sospensione del pas-
saporto o divieto di conseguirlo, 
sospensione del permesso di sog-
giorno o divieto di conseguirlo 
– art. 75 Dpr 309/90, modificato 
dalla c.d. «Legge Fini-Giovanardi» 
del 2006).
Che la droga sia proibita sembra 
un dato di fatto, e la proibizio-
ne, sia pure in vario modo, vie-
ne per lo più ritenuta giustificata. 
In realtà, sono prospettive assai 
contestabili. Il termine «droga» 
viene utilizzato per indicare so-
stanze psicoattive, ma non tutte 
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le sostanze psicoattive (non tut-
te le «droghe») sono proibite. Per 
esempio, non lo sono l’alcol e la 
nicotina (almeno, non in Occi-
dente). Ma è giusto, utile o ragio-
nevole che alcune droghe siano 
proibite e altre no?

Si ritiene abitualmente che certe 
droghe facciano più male di altre, 
e che siano proibite quelle più 
nocive. Non è così, come vedre-
mo. In primo luogo, raramente è 
possibile stabilire in assoluto una 
scala di nocività delle varie so-
stanze. La nocività dipende spes-
so dal dosaggio e molte sostanze 
possono essere farmaci o veleni 
a seconda della quantità (si pen-
si alla digitale, per esempio); in 
questo caso, non ha molto senso 
dire che la droga A è più o meno 
nociva della droga B. Inoltre, la 
nocività di una sostanza si misu-
ra, per così dire, dai suoi effetti su 
determinati organi o funzioni, e 
non tutte le sostanze attaccano gli 
stessi organi o le stesse funzioni. 
Se A fa male al sistema cardiova-
scolare, è più o meno nocivo di B 
che fa male al sistema respirato-
rio? Il cuore è più o meno impor-
tante dei polmoni?
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Si può provare a fare un po’ d’or-
dine distinguendo tra la nocività 
acuta (il danno immediato) e la 
nocività cronica (gli effetti del 
consumo prolungato). In questo 
modo, però, le cose non si metto-
no bene per la giustificazione 
della divisione tra droghe legali e 
illegali, poiché l’analisi riserva 
delle sorprese. Per esempio, un 
effetto acuto nocivo dell’alcol (le-
gale) è la morte, mentre non si 
conoscono effetti acuti nocivi del-
la cannabis (illegale). Si può mo-
rire per overdose di alcolici (come 
per overdose di eroina), eppure 
l’alcol non è proibito, mentre la 
cannabis sì. Anche considerando 
gli effetti cronici, continua a non 
mettersi bene per il nostro aperi-
tivo: cirrosi epatica e delirium tre-
mens sono solo alcuni degli effet-
ti di un forte consumo di alcolici 
sul lungo periodo. Per contro, 
una delle droghe considerate più 
pericolose dall’opinione pubbli-
ca, l’eroina, sembra essere abba-
stanza a posto quanto a effetti 
nocivi cronici. È piuttosto certo 
che inibisca la corretta assimila-
zione del calcio, e il fatto che sia 
un potentissimo analgesico causa 
un abbattimento significativo del-
la soglia del dolore di chi ne ha 
fatto uso per un periodo di tem-
po abbastanza lungo (P.J. Cohen, 
Drugs, Addiction and the Law, 
Carolina Academic Press, 2004).
Del resto, che non sia vero che 
le droghe proibite sono così tanto 
nocive, o almeno che siano più 
nocive delle droghe lecite, può 
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essere desunto già da una lettura 
appena attenta dei dati a dispo-
sizione. Secondo l’Osservatorio 
sulle droghe del governo (dati del 
2009), in Italia i consumatori abi-
tuali di droghe illecite sono circa 
2.924.500; sempre nel 2009, l’uso 
di droga ha causato 484 decessi. 
Da dati ministe-
riali sappiamo 
anche che in 
Italia circa il 23% 
della popolazio-
ne fuma sigaret-
te. Ogni anno, il fumo causa tra 
i 70.000 e gli 83.000 decessi tra i 
circa 15 milioni di italiani fumato-
ri. Tradotto in percentuali, signifi-
ca che ogni anno il fumo provoca 
la morte dello 0,46% dei fumatori, 
e che le droghe illegali causano 
la morte dello 0,016% dei loro 
consumatori abituali. Quindi, una 
droga legale (il tabacco) ammaz-
za circa trenta volte più di quanto 
non ammazzino le droghe proi-
bite. 

Se molte delle nostre convinzioni 
in materia di droghe illegali non 
sono fondate, questo dovrebbe 
rendere la giustificazione della 
proibizione un po’ meno ovvia. Se 
diciamo che è giusto che la droga 
X sia proibita perché fa male e poi 
scopriamo che non fa così tanto 
male (oppure che fa meno male 
di quanto non facciano sostanze 
non proibite), dobbiamo allora 
rivedere la nostra affermazione e 
concludere che non è giusto che 
quella droga sia proibita.
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In tutto questo, però, diamo per 
scontato qualcosa che non lo è 
affatto, e cioè che sia giustificata 
una proibizione se riguarda 
un’azione che è causa di danno 
per chi la compie. Si tratta di una 
precisa concezione dello Stato 
che discende dall’accettazione del 
paternalismo legale, un’idea anti-
ca che considera il potere pubbli-
co l’analogo del potere paterno 
(oggi diremmo: genitoriale) e i 
cittadini l’analogo dei figli. Molti 
comandi del padre sono motivati 
dalla sua volontà di evitare che i 
figli facciano cose che sarebbero 
loro dannose. Il padre, più saggio 
e più esperto, conosce cose che i 
figli non sanno. Non sanno, per 
esempio, che avvicinarsi troppo 
al fuoco è pericoloso. Così co-
manda loro di non farlo e, se li 
scorge mentre giocano da quelle 

parti, li sculac-
cia. Li punisce, 
sì, ma per il loro 
bene; la puni-
zione è un male 
per chi la subi-

sce, ma è un male meno grave di 
quello che potrebbe derivargli 
dall’azione proibita, e ciò giustifi-
ca il castigo. Una norma paterna-
listica, in breve, è giustificata da 
un ragionamento del tipo: «Dato 
che non sei abbastanza saggio, 
non puoi capire che questa azio-
ne è nociva per te. Perciò, io che 
sono più saggio, ti proibisco di 
farla e ti punirò se trasgredirai».
Tuttavia, il paternalismo è uno 
dei modi di intendere la funzio-
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ne dello Stato e, in generale, dei 
poteri pubblici. Le istituzioni, in-
fatti, possono essere intese anche 
molto diversamente, magari quali 
strumenti per realizzare il massi-
mo di libertà per tutti, come fa 
il liberalismo classico. Secondo 
John Stuart Mill, per citare uno dei 
capiscuola, non è mai giustificata 
una norma che vieta di tenere un 
comportamento che non produce 
danni se non per la persona che 
lo compie ( J.S. Mill, Saggio sul-
la libertà, Il Saggiatore, 1997, p. 
86). Questo, noto come principio 
del danno, è un principio morale 
che esclude alla radice il pater-
nalismo. Secondo Mill, il diritto 
è uno strumento che funziona 
solo nelle relazioni tra persone; 
per esempio, serve a stabilire chi 
debba risarcire un danno a chi 
e in quale misura, ma non può 
servire se un soggetto arreca un 
danno a se stesso, anche per la 
banale ragione che danneggian-
te e danneggiato sono la stessa 
persona. 
In definitiva, nemmeno nella giu-
stificazione della proibizione sul-
la base del fatto che certe droghe 
sono nocive c’è nulla di ovvio, e 
questo neppure se stiamo parlan-
do di sostanze che lo sono davve-
ro. O meglio, è ovvio se aderiamo 
al paternalismo, ma non è ovvio 
in assoluto. 

La proibizione, tuttavia, può es-
sere giustificata anche da chi 
non aderisce al paternalismo, per 
esempio sostenendo che l’uso di 
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droga indebolisce la volontà e 
l’operosità delle persone, e che 
ciò è causa di danno per tutti.
Anche questo argomento è tut-
t’altro che fondato. Secondo le 
solite fonti ministeriali, circa il 
70% dei pazienti dei Sert italia-
ni (per lo più giovani) svolge 
un’attività lavorativa regolare, e 
a questi si deve aggiungere la fi-
siologica quantità di persone che 
lavora saltuariamente o in nero. 
Insomma, la percentuale dei tos-
sicodipendenti disoccupati è più 
o meno in linea con il tasso di 
disoccupazione giovanile, alme-
no in Italia. In un libro dal titolo 
significativo, Ending the War on 
Drugs (Bridge Works, 1998), D.C. 
Eldredge – un «grande elettore» 
di Ronald Reagan – riferisce che 
circa l’80% delle società di Wall 
Street, il centro nevralgico della 
finanza mondiale, ha avviato pro-
grammi di disintossicazione per i 
propri dipendenti. Ora, se queste 
società hanno deciso di avviare 
programmi del genere significa 
che tra i loro impiegati i tossicodi-
pendenti sono tanti. Eppure, non 
si può affermare che a Wall Street 
non si lavori abbastanza, o che il 
lavoro che vi si svolge sia poco 
importante. Possiamo ancora so-
stenere che la droga ci trasforma 
in sfaccendati? 
Ancora, si può credere che la 
proibizione sia giustificata perché 
la droga è causa di criminalità, e 
portare a esempio le pagine di 
cronaca che ogni giorno danno 
notizia di reati legati al consumo 

o al traffico di droga. Tuttavia, 
questo argomento può ritorcersi 
facilmente contro chi lo sostiene. 
In effetti, la grande maggioranza 
di quei reati è causata non dalla 
droga, ma dal fatto che sia proi-
bita. È la proibizione la causa de-
gli scontri a fuoco tra trafficanti 
e polizia, così come è sempre la 
proibizione che causa i prezzi 
relativamente alti di alcuni stu-
pefacenti, che non tutti hanno la 
possibilità di procurarsi soltanto 
con il proprio guadagno lecito, 
che integrano con i proventi di 
qualche illecito.
Si può poi sostenere che le perso-
ne sotto l’effetto di droghe si tro-
vano in uno stato di alterazione 
psicologica e possono costituire 
un pericolo per gli altri, e que-
sto è in parte vero. Per esempio, 
è vero che l’ubriaco al volante è 
un pericolo, e lo stesso possiamo 
dire di chi guida sotto l’effetto di 
determinate droghe illecite. Tut-
tavia, non è la droga a rendere 
la persona pericolosa per gli altri, 
ma il fatto che chi ha assunto dro-
ga stia guidando un’automobile. 
Il legislatore, infatti, non punisce 
l’ubriaco perché è ubriaco, ma pu-
nisce la guida in stato di ebbrez-
za: una distinzione ragionevole 
ai fini della punizione, giacché 
l’ubriaco che se ne sta seduto su 
una panchina non rischia di inve-
stire nessuno. Se questo ci appare 
ragionevole, lo è sia per le droghe 
lecite sia per le droghe illecite.
Certo, investire pedoni o causare 
incidenti non sono i soli danni 
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che una persona in stato di altera-
zione psicologica può provocare. 
Talvolta gli ubriachi diventano 
rissosi, o lo stato di ebbrezza può 
far loro danneggiare beni altrui. 
Un tempo si tendeva a scusare i 
reati commessi sotto l’effetto del-
l’alcol, perché si riteneva che il 
responsabile fosse più che altro il 
vino. Già da qualche secolo, sag-
giamente, questa tendenza si è 
invertita, e i legislatori puniscono 
chi ha commesso un reato in sta-
to di ebbrezza più severamente di 

chi lo ha com-
messo a mente 
lucida: droghe 
lecite o illecite, 
a questi fini, non 
fa differenza. 
Ciò che si puni-
sce, in ogni 

caso, è il danno o il pericolo per 
gli altri, non lo stato di alterazio-
ne psicologica. Perciò, se non tro-
viamo ragionevole, utile o giusto 
punire chi si ubriaca senza causa-
re danno o pericolo di danno a 
terzi, dobbiamo trovare altrettan-
to irragionevole, inutile o ingiusto 
punire chi, senza essere dannoso 
o pericoloso per gli altri, raggiun-
ge uno stato di alterazione psico-
logica mediante droghe illecite. 
Quindi, anche sotto questo profi-
lo, il mantenimento della proibi-
zione non è giustificato.

Contro la proibizione depongono 
anche considerazioni pratiche. 
La proibizione ha un costo esor-
bitante e non funziona. Uno dei 
motivi per cui gli Stati Uniti de-
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cisero di revocare la proibizione 
degli alcolici (introdotta nel 1917) 
fu che essa non era stata mai ef-
ficace e che, nonostante il grande 
investimento di denaro nella re-
pressione, girava più o meno tan-
to alcol quanto prima. Per contro, 
l’era del proibizionismo è stata 
anche l’era della prosperità delle 
grandi organizzazioni criminali, 
che avevano individuato nell’in-
tercettazione della forte domanda 
di alcolici un’importante fonte di 
profitto. Associazioni crimina-
li ricche sono anche associazio-
ni potenti e pericolose, e infatti 
gli anni del proibizionismo sono 
anni di corruzione e di crimini 
violenti. La Chicago degli anni 
Venti era, di fatto, nelle mani di Al 
Capone, che aveva nel suo «libro 
paga» perfino il sindaco William 
Hale Thompson. La gang di Ca-
pone fu una delle più sanguinarie 
della storia degli Stati Uniti: nella 
sostanziale impunità, Capone am-
mazzava i poliziotti, la concorren-
za (il «Massacro di San Valentino» 
del 1929, che annientò la North 
Side Gang di Bugs Moran, è un 
esempio tra i tanti), i testimo-
ni dei crimini. Il proibizionismo 
venne revocato nel 1933. L’anno 
successivo, nella città di Chicago, 
si registrò una diminuzione tra il 
17% e il 27% dei crimini violenti, 
e nessuna variazione di rilievo sul 
consumo di alcolici, che era rima-
sto inalterato per tutta la durata 
della proibizione.
Certo, nessuno può dimostra-
re che le cose andrebbero nello 
stesso modo ovunque si ritirasse 
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una norma proibizionista, ma non 
si può negare che dall’esempio si 
possa ricavare più di qualche sug-
gestione su quello che potremmo 
ragionevolmente aspettarci.
In Italia, è un dato di fatto che il 
traffico di droga sia gestito dalla 
criminalità organizzata, in parti-
colare dalle mafie propriamente 
dette. La vendita di droga garanti-
sce alle organizzazioni mafiose un 
afflusso continuo di denaro, tutto 
non tracciabile poiché lo spaccia-
tore si paga in contanti. Questo 
denaro viene reinvestito nei modi 
più svariati: ripulito attraverso le 
mille possibilità del riciclaggio, 
usato per corrompere funzionari 
di ogni livello e così via. Per di 
più, la prospettiva di guadagno 
attira sempre nuova manodopera 
criminale, che rimpiazza all’istan-
te quella intercettata nelle opera-
zioni di polizia. Tutto ciò assicura 
la continuità dell’offerta di stu-
pefacenti sul mercato nero che 
non risente, se non di rado e per 
periodi molto limitati, di alcuna 
flessione dovuta agli sforzi delle 
istituzioni per contrastarla. 
Stando così le cose, la proibizio-
ne è utile? È utile spendere ogni 
anno miliardi nell’attività di con-
trasto di un traffico che ha ben 
dimostrato di non poter essere 
contrastato? Davvero, mi è diffici-
le pensare che non si trovi qual-
che modo più utile di spendere 
i soldi.
Nell’immediato, la revoca della 
proibizione, oltre che indebolire 
le organizzazioni criminali sot-

traendo a esse gran parte dei pro-
venti, comporterebbe due van-
taggi per lo Stato: un risparmio, 
perché il denaro investito in una 
lotta alla droga tanto costosa 
quanto senza speranza potrebbe 
essere utilizzato per altri scopi, e 
un guadagno, perché la legalizza-
zione delle droghe ora illecite fa-
rebbe emergere un mercato vasto 
e florido, con conseguenti benefi-
ci immediati per l’erario.
Si potrebbe obiettare che, in tal 
modo, si farebbe cassa sulla pelle 
dei cittadini, perché lo Stato tas-
serebbe i proventi della vendita 
di prodotti nocivi e che, pertanto, 
si tratta di una 
soluzione da re-
spingere sotto 
il profilo mora-
le o etico. Ma 
il punto resta 
che, anche sotto 
la proibizione, le droghe si ven-
dono e si consumano, perché la 
proibizione non funziona e basta. 
Chi ha a cuore la salute pubblica 
dovrebbe guardare alla legaliz-
zazione degli stupefacenti come 
a una soluzione auspicabile. Per 
esempio, essa permetterebbe di 
effettuare controlli di qualità sulle 
droghe in commercio, come av-
viene per tutto ciò che viene ven-
duto sul mercato legale, con con-
seguenti benefici per quei milioni 
di persone che, proibizione o no, 
sono forti consumatori di stupefa-
centi. Per rendere l’idea, si pensi a 
questo esempio. Un tempo si cre-
deva che l’eroina causasse il mor-
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bo di Parkinson. Oggi sappiamo 
che non è così, perché negli anni 
Ottanta è stato scoperto che la 
causa dell’insorgenza dei sintomi 
del Parkinson negli eroinomani 
è un inquinante spesso presente 
nell’eroina in commercio, il Mptp, 
una sostanza sintetizzata negli Sta-
ti Uniti un decennio prima come 
surrogato dell’eroina, giacché 
questa scarseggiava sul mercato 
americano per effetto della crisi 
turco-afghana. Il suo smercio ces-
sò poco dopo, quando divenne 
evidente che causasse gravissimi 
problemi fisici; ma il suo basso 
costo fa sì che essa venga ancora 
sintetizzata per essere mescolata 
all’eroina nelle dosi in vendita al 
fine di ottenere profitti più alti. 
La legalizzazione abbatterebbe 
i rischi di simili adulterazioni, e 
ciò non potrebbe che migliorare 
la salute delle persone che fanno 
uso di eroina (ripeto: che fanno 
uso anche adesso di eroina, no-
nostante gli sforzi per proibir loro 
di farlo). 
La legalizzazione, inoltre, com-
porterebbe una diminuzione dei 
prezzi degli stupefacenti ora ille-
gali (sul punto ci sono centinaia 
di studi), perché diminuirebbe il 
rischio d’impresa. Ciò potrebbe 
avere effetto sui tanti crimini con-
tro la proprietà (il «piccolo furto» 
tipico del tossicodipendente), dei 
quali sarebbe ragionevole aspet-
tarsi un calo. 
Infine, per concludere questo 
elenco solo parziale delle tante 
considerazioni di ordine pratico 

che suggeriscono l’irragionevo-
lezza e l’inutilità della proibizio-
ne, si pensi al fatto che la popola-
zione delle carceri, in Italia come 
altrove, è costituita in maggioran-
za da persone condannate per 
violazione delle leggi sulla droga. 
Tra queste, vi è chi ha commesso 
reati contro la proprietà o contro 
la persona, ma per lo più si tratta 
di persone che hanno commesso 
soltanto il reato di spaccio o di 
detenzione. Nelle carceri italiane 
si registra una sovrappopolazio-
ne preoccupante, che minaccia la 
norma costituzionale che prescri-
ve che la pena non deve essere 
lesiva dei più elementari princi-
pi di umanità e della dignità del 
detenuto. Ciò impone di costruire 
altre carceri, con ulteriori spese 
ingenti di denaro pubblico.
Credo che già queste poche con-
siderazioni mostrino che la proi-
bizione è una cosa che gli Stati 
non si possono permettere. 

Chi è impegnato nella guerra alla 
droga sa meglio di tutti che è una 
guerra che non si può vincere. 
Eppure, né le considerazioni sul 
grande costo né quelle sulle pro-
spettive di successo scalfiscono 
la determinazione di portare co-
munque avanti la battaglia. Essa, 
infatti, è vista come un imperati-
vo morale per il quale non c’è un 
prezzo abbastanza alto. Ebbene, 
non è così. C’è un prezzo che 
non vale la pena pagare, e questo 
prezzo è già stato superato. Non 
vale la pena spendere miliardi 
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per inseguire un obiettivo che è 
ormai chiaro che non possa esse-
re raggiunto. 
I proibizionisti non ignorano tut-
to questo. Spesso, anzi, mostrano 
di essere ben informati sui costi 
della proibizione e sulle difficol-
tà della sua efficacia, almeno a 
giudicare dalla frequenza con la 
quale denunciano l’inadeguatez-
za dei finanziamenti. Ma vanno 
avanti perché, per loro, la guerra 
alla droga è una questione mora-
le. William Bennett, il Drug Czar 
americano che dichiara che non 
troverebbe immorale punire gli 
spacciatori con la decapitazione, 
lo ha spesso affermato in modo 
esplicito: la droga è immorale, 

la droga distrugge il senso mo-
rale della gente. Carlo Giovanar-
di, Drug Czar di casa nostra, ha 
dichiarato che se è giusto punire 
chi inquina l’ambiente, a maggior 
ragione si deve punire chi si dro-
ga, «perché si inquina dentro».
La proibizione della droga non 
è una questione di paternalismo. 
L’imposizione del proibizionismo 
è, in ultimo, l’imposizione di una 
morale particolare, una morale 
che si pretende di imporre a tut-
ti con il diritto penale, l’arma più 
potente dell’arsenale dello Stato. 
Per questa ragione, e stavolta sul 
piano morale, il proibizionismo è 
una cosa che una democrazia li-
berale non può permettersi.

Persio Tincani insegna Filosofia del diritto all’Università di Bergamo. Tra i suoi lavori: Argomenti di 
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