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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 568/14 S.N.                    Roma, 14 giugno 2014 
 
 

Agli On.li Senatori e Deputati della Repubblica  
 

Al Presidente del Senato  
Sen.Pietro Grasso 

 
Al Presidente della Camera  

On.le Laura Boldrini  
 

e, per conoscenza, 
Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Alessandro Pansa 

 
 
 

 Onorevoli Senatori e Deputati, Preg.mi Presidenti di Camera e Senato, Sig. Capo della Polizia, 
 

 nei giorni scorsi è stata approvato il decreto legge 36/14, convertito nella Legge n. 79/14, che ha 
modificato profondamente la disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti. 
 
 Non si vuole entrare nel merito della decisione, ma far riflettere sugli effetti pratici della 
medesima, ai quali non potremo essere sottratti in primis noi poliziotti né i cittadini che giustamente 
pretendono risposte concrete ai problemi causati loro dalla criminalità. 
 
 Già con il cd decreto svuota carceri era molto difficile che uno spacciatore arrestato finisse             
in carcere oltre al tempo necessario al GIP di disporre l’udienza di convalida, ora grazie al comma 
infilato al momento della conversione in legge del d.l. 36/14 sono state abbassate le pene previste 
nell’art. 24-ter modificando il comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,              
n. 309  portando le pene della reclusione per lo spaccio da 6 mesi a 4 anni (contro la precedente 
formulazione da 1 anno a 5 anni) e della multa  da euro 1.032 a euro 10.329 (contro i precedenti            
da 3.000 a 26.000 euro), permettendo la liberazione di migliaia di detenuti condannati per spaccio              
e la sostanziale impossibilità di evitare che proseguano in questa lucrosa attività criminale. 
 
 Gli avvocati, così come i giudici, hanno già convenientemente illustrato i “benefici” a cui 
andranno incontro gli spacciatori di droga. Purtroppo l’impatto sui cittadini arriverà in un tempo              
più lontano rispetto all’interpretazione della norma, allorquando NOI e non altri, saremo chiamati               
a rispondere del degrado che aumenterà nel tessuto sociale grazie a quanto approvato. 
 
 Siamo a chiedervi perché abbiate pensato che fosse meglio questa soluzione, dando per scontato 
che abbiate piena comprensione del problema di lasciare uno spacciatore di droga a proseguire il suo 
lavoro indisturbato da una permanenza, prima breve e prossimamente impossibile, in galera. 
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 Il problema della legalizzazione o meglio tolleranza delle droghe leggere, è stato affrontato            
e risolto in paesi europei ove esiste la certezza che alla commissione di un reato, qualsiasi, corrisponde 
una pena adeguata. Se è previsto il carcere si esce a fine pena. Se è prevista una multa o la paghi o vai  
in galera. Se sono previste forme alternative alla detenzione esistono lavori sociali che fanno 
risparmiare risorse alla collettività.  
 

Da noi invece il problema delle carceri sovraffollate viene risolto svuotandole dei condannati, 
pochissimi, che ci finiscono dentro. Nulla sul perché ci si ritrovi in questa situazione se non un 
collettivo “allarghiamo le braccia”, nulla sulla logica soluzione di costruire, assumere personale             
e garantire dignità ai detenuti in strutture detentive adeguate ai bisogni sociali di evitare che un 
criminale possa tornare a fare dei danni ai cittadini più velocemente di quanto chi l’ha arrestato              
possa tornare di pattuglia. 
 

Non si tratta di volere le galere piene, ma di rendere, come più volte aveva ribadito anche       
l’ex Capo della Polizia Manganelli, in Italia “non solo non esiste la certezza della pena, ma esiste una 
assoluta certezza dell'incertezza della pena. Quando il controllo del territorio porta a fermare per fatti 
gravi, per tre volte la stessa persona, autore di tre fatti gravi nel giro di 14 giorni, evidentemente 
qualcosa non torna. E il nostro sistema è organizzato in modo tale che alla fine non è colpa di nessuno", 
parole che non hanno ricevuto, purtroppo, che continue conferme nella realtà quotidiana e nessuna 
smentita. 
 

Vi chiediamo, quindi, quale sia la vostra soluzione dinanzi all’evidenza, tutta pratica, che sarà 
impossibile togliere dalle nostre strade chi vende droga. 
 

La nostra volontà di mantenere in equilibrio il sistema democratico della legalità, motivo per cui 
esistono le Forze di Polizia, vacilla dinanzi a queste decisioni i cui effetti si vedranno, purtroppo,     
troppo tardi per cercare responsabili a cui chiedere conto. 
 

La capacità di reagire dei cittadini onesti, la resistenza civile dinanzi ai rischi di reagire in modo 
attivo a fatti criminosi, anche solo denunciandoli alle Autorità, sarà lesa ancora più profondamente            
se non del tutto compromessa, in pochi mesi. 

 
Meriterebbe una riflessione a parte anche il fatto che le cosiddette “droghe leggere” quali              

la marijuana e l’hascisc, si sono “modernizzate” aumentando esponenzialmente il principio attivo              
da qualche decennio fa. In buona sostanza, facevano male allora ed oggi fanno malissimo provocando 
stati di alterazione ben superiori rispetto al passato a consumatori sempre più giovani che le potranno 
reperire sempre più facilmente. 
 

Data la modalità con cui l’articolo di legge in questione è stato inserito in un provvedimento di 
tutt’altro indirizzo, si parlava infatti di medicinali a scopo terapeutico, Vi chiediamo di riflettere ora,  
per tempo, su quanto esposto e di correggere al più presto quello che appare essere un regalo 
all’illegalità, ai criminali per scelta, agli avvelenatori dei nostri giovani. 
 
 Nel salutare cordialmente, porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 
 

La Segreteria Nazionale del Coisp 


