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Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100 mila profughi

Migranti, in Italia
tre Comuni su quattro
non li accolgono
L’Europa litiga sui “Paesi sicuri” per i rimpatri
Tragedia in Libia, decine di corpi sulle spiagge

LE MEMORIE DEI GHIACCIAI

Valle d’Aosta,
la rivincita
del Rutor
Marco Albino Ferrari PAG. 26 E 27Enrico Martinet A PAGINA 16

Il sarto che ricrea
gli abiti dei cavalieri

Marina Rissone A PAGINA 16

LE STORIE

Quell’orto alpino
di cedri e sequoie

n Il Viminale ha distribuito i
migranti solo a 2026 Comuni su
8000, 1 su 4 insomma. È quanto
emerge dalla mappa dell’acco-
glienza elaborata da «La Stam-
pa» all’indomani delle proteste
dei sindaci. Intanto in Europa
va in scena lo scontro sui «Paesi
sicuri», quelli in cui poter rim-
patriare i migranti.  Bonini,

Bresolin e Zanotti ALLE PAGINE 2 E 3

IL DIVARIO
TRA PERCEZIONE

E REALTÀ
LUIGI LA SPINA

T ra tutte, è forse la que-
stione per cui, in Ita-
lia, si nota il maggior

divario tra la percezione e la
realtà. Ecco perché sul pro-
blema dell’accoglienza degli
immigrati nel nostro Paese è
davvero prezioso l’impegno a
colmare il più possibile que-
sto distacco. Svelare l’infon-
datezza di molti luoghi comu-
ni, non vuol dire sottovaluta-
re le difficoltà, sul nostro ter-
ritorio, che tale fenomeno
solleva, ma cercare di affron-
tarle là dove effettivamente 
si pongono, individuarne
cause ed effetti reali, allesti-
re una rete di accoglienza ef-
ficiente e adeguata a un cri-
terio di urgenza e di gravità.

La mappa che «La Stam-
pa» è in grado di offrire alla
riflessione dei lettori è utile
per aiutare i cittadini a matu-
rare sull’argomento un’opi-
nione più critica, meno in-
fluenzata da strumentali
campagne di propaganda po-
litica o di speculazione infor-
mativa. Ma è utile, soprattut-
to, a chi ha responsabilità di
governo o di guida dei comu-
ni coinvolti in una distribu-
zione di immigrati che pare
seguire linee direttive abba-
stanza confuse e alquanto in-
decifrabili.

CONTINUA A PAGINA 24

Cannabis, no
al libero mercato
E per i consumatori
cure, non il carcere

Antonio Maria Costa A PAGINA 9

L’INTERVENTO

Ad Ansbach. La polizia: opera di un kamikaze, 10 feriti

Baviera, esplosione
in un ristorante
Monaco, fermato un complice 16enne
Il killer aveva preso l’arma su Internet

Gli attentati
e la politica

senza risposte
GIAN ENRICO RUSCONI

Ècomprensibile il clima
di tensione, di ango-
scia e di incertezza che

si respira in questi giorni. Ma
sull’ultimo episodio, quello
tedesco, possiamo fare alcu-
ne riflessioni che possono
servire a capire situazioni si-
nora storicamente inedite,
almeno in queste dimensioni.

CONTINUA A PAGINA 24

* Torna la paura. Ieri sera, in
una Germania ancora sotto
choc per la strage di Mona-
co, c’è stata un’esplosione in
un ristorante di Ansbach, in
Baviera. Secondo la polizia
si sarebbe trattato di un ka-
mikaze. Il sindaco: è stato
un ordigno. Nello scoppio
sarebbe morto l’attentato-
re: almeno 10 i feriti.

* Il  piano. Intanto, per la
strage del centro commer-
ciale la polizia ha fermato un
sedicenne di origini afghane
sospettato di aver aiutato il
killer ad attirare le vittime
nella trappola.
Caporale, Colonnello e Frediani 

ALLE PAGINE 10 E 11

PARIGI : MISURE ANTITERRORISMO. LONDRA RIBATTE: VENDETTA PER LA BREXIT

Dover, il grande ingorgo

YUI MOK/AP

Per potersi imbarcare 20 ore di coda Vittorio Sabadin A PAGINA 4

Al G20 le ricette della crescita
La cura per Mps
agita il governo
Padoan e Renzi
divisi sul decreto
n Su Mps il governo si divi-
de: da una parte il premier
Renzi, che propende per una 
soluzione totalmente privata,
dall’altro il ministro dell’Eco-
nomia Padoan, favorevole in-
vece, come Bankitalia, ad un
intervento statale. Intanto al
G20 di Chengdu, in Cina, mini-
stri delle Finanze e governato-
ri delle banche centrali espri-
mono preoccupazione per gli
effetti della Brexit e puntano
sulla crescita. Barbera

e Chiarelli ALLE PAGINE 4 E 5

Fico (M5S)
“La Rai licenzi
chi non lavora”
Il consigliere grillino:
bene l’operazione
trasparenza, subito
nomine indipendenti

Ilario Lombardo
A PAGINA 6

L’INTERVISTA

L’inesorabile
uscita di scena
dell’austerità

STEFANO LEPRI

La crescita economica
che si genera dal mer-
cato è troppo debole,

potrebbe ancora infiacchirsi
nei prossimi mesi. Per raffor-
zarla è necessaria una più in-
tensa azione delle autorità
pubbliche, anche nella politi-
ca di bilancio: la riunione dei
ministri delle Finanze del G-
20 conclusa ieri a Chengdu in
Cina segna un altro passo nel
lento distacco dalla dottrina
dell’austerità e del rigore.

CONTINUA A PAGINA 5

PIERANGELO SAPEGNO

L’impotenza affettiva
di chi ti scarica con un sms

LA DIOUF ESCLUSA DA RIO

Nell’era degli smartphone, la terri-
bile ansia di mollare qualcuno
trova ancora una volta la sua scor-

ciatoia più vile: quella di un sms. E’ un’arte
difficile quella di deludere qualcuno, ma
farlo senza le parole e senza gli occhi da
guardare è peggio di un tradimento. 
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Giochi, il Cio
grazia Mosca:
niente bando
Saranno le federazioni
a scegliere gli atleti
da lasciare a casa
Il Villaggio Olimpico
apre fra caos e ritardi
L’Australia: meglio l’hotel

Giulia Zonca
A PAGINA 37

IL CASO DOPING

LA NUOVA STAGIONE

Allen, Spielberg
e commedie: ecco
i film che vedremo
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“Un errore legalizzare la cannabis
Provoca danni sociali per miliardi”
Sì all’uso terapeutico e no al libero mercato, ma senza criminalizzare i consumatori

Da oltre un secolo vari
accordi internazionali
sanciscono l’uso della

droga solo a scopo terapeuti-
co: l’uso ricreativo è interdet-
to. Il risultato di tale politica è
discusso. Dal punto di vista
della salute, i benefici sono in-
negabili. La droga è consuma-
ta dal 5 percento della popola-
zione mondiale, assai meno di
tabacco (30%) e alcol (25%). I
decessi per droga ammontano
a 500 mila l’anno, contro l’eca-
tombe causata da tabacco (6 
milioni) e alcol (3 milioni). Al
contempo, l’interdizione della 
droga ha dato luogo a uno spa-
ventoso narco-traffico, per un
giro d’affari annuo di 300 mi-
liardi di dollari. Intere regioni
in Asia e America Latina, do-
ve la droga è coltivata, sono in
mano ai fuori-legge.

La riforma della politica
sulla droga mira a preservare
i benefici e rimediare ai danni
(tralascio coloro che, per
ideologia, rifiutano ogni con-
trollo pubblico sui consumi
privati, anche se dannosi al-
l’individuo e alla comunità).
Per mostrare il delicato equi-
librio tra costi e benefici del-
l’attuale politica, esaminiamo
la droga più comune al mon-
do: la cannabis, consumata
come erba (marijuana), resi-
na (hashish) e olio (hash) da
oltre 180 milioni di persone,
almeno una volta l’anno.

Nel mondo, e in Italia, la ri-
forma è motivata da due
obiettivi. Primo, creare siste-

mi di offerta (privati negli Usa,
pubblici in Europa e Sudameri-
ca) alternativi alla mafia appun-
to per ridurre narcotraffico e 
violenza. Un proposito nobile, 
sulla carta. In Italia, per esem-
pio, a favore della riforma si 
esprime la direzione nazionale
antimafia che riconosce il «falli-
mento dell’azione repressiva» 
del piccolo spaccio, senza evi-
denziare l’ipocrisia di un mondo
dove le banche riciclano impu-
nemente i miliardi delle narco-
mafie. In altre parole, si perde la
lotta alla droga perché non la si
combatte: di qui la rassegnazio-
ne che porta alla legalizzazione.

Anche il secondo obiettivo fa
discutere. Definendo la canna-
bis droga leggera, la riforma pri-
vilegia il controllo dell’offerta 
senza corrispondente riduzione
della domanda (e relativa prote-
zione della salute). E’ vero che la
cannabis raramente porta alla
morte: infatti, l’impatto non è
sul fisico, ma sul cervello. In al-
tre parole, eroina e cocaina dan-
neggiano l’hardware dell’orga-
nismo, mentre cannabis e amfe-
tamine distruggono il software:
la psiche. Il recente rapporto 
dell’ente Onu per la sanità
(Oms), who.cannabis.report,
dettaglia il danno da cannabis in
relazione all’età del consumato-
re, la frequenza dell’uso e la po-
tenza della dose.

Partiamo dal consumatore, e
dalla sua età. Nel corpo umano,
le aree del cervello che gestisco-
no i processi fisio-psichici sono
stimolate da recettori sensoriali
(Cb1) che assorbono piccole
quantità di energia, la converto-
no in impulso elettrico e regola-
no funzioni essenziali quali at-
tenzione, memoria, motivazio-
ne, coordinamento e cognizione.
Frenando il funzionamento di
questi recettori, la cannabis
danneggia la mente. Questo suc-
cede soprattutto nell’età dello

sviluppo cerebrale, che è com-
pleto a 29 anni per gli uomini e
25 per le donne. Il risultato:

mentre nella popola-
zione il rischio di dan-
no psichico dovuto al-
la canna è mediamen-
te del 10%, nei giovani
la probabilità sale al
20% per l’uso saltua-
rio, e 20-50% per uso
abituale.

Secondo: la fre-
quenza del consumo.
In aumento, grazie alla

crescente banalizzazione della
droga. I mezzi di info-tratteni-
mento (media, musica e cine-
ma) glorificano la droga, fino a
deriderne il rischio. Le conse-
guenze? Nell’ultimo decennio, la
percentuale di giovani europei e
americani che ritengono la can-
nabis dannosa alla salute è sce-
sa dall’80 al 40%. La minore
consapevolezza del danno, au-
menta la voglia di sperimentar-
lo, e viceversa. In Svezia, dove il
78% degli studenti considera la
cannabis pericolosa, il consumo
giovanile è limitato al 16%. In
Italia e Spagna, dove l’apprezza-
mento del rischio tra i giovani è
basso (36%), il consumo è più al-
to (28%). A livello europeo, 3 mi-
lioni di persone fanno uso quoti-
diano di cannabis, e 10% di loro
(circa 300 mila) necessitano di
cure ospedaliere.

Negli Usa il capitalismo della
canna è scatenato. Negli Stati
dove l’uso ricreativo è legale, la
lobby pro-droga fa milioni ven-
dendo l’erba e ingegnosi deriva-
ti: marmellate, biscotti e bevan-
de. Libero accesso a prezzi bassi
(il valore è sceso da 60 a 30 dol-
lari per la dose da 3,5 gr) ha dro-
gato il mercato: in Colorado
l’uso tra i giovani è salito dal 27%
al 31% (contro il 6-8% della me-
dia nazionale), la richiesta di as-
sistenza al Pronto soccorso è
aumentata del 31%, i ricoveri in

ospedale del 38%. In crescita an-
che i morti su strada. Malgrado
le buone intenzioni del legislato-
re, il mercato illecito prospera
(40% del consumo), mentre gli 
introiti fiscali languiscono all’1%
(110 milioni di dollari, su un bi-
lancio di 11 miliardi). 

Terzo, il danno al consumato-
re: molto dipende dalla potenza
della droga. Un tempo la ma-
rijuana conteneva 2-4% di tetra-
hydro-cannabinolo (Thc), il
principio attivo che causa il dan-
no psico-fisico. Oggi, grazie a 
manipolazioni genetiche e nuo-
ve tecniche di coltivazione, il 
Thc arriva a dieci volte tanto. 
Cere e oli vegetali possono con-
tenerne fino a 80-90%: autentici
veleni che accrescono la proba-
bilità di danno psichico e, quan-
do capita, lo rendono più severo.

In conclusione, in un’epoca do-
ve la società cerca di limitare il 
danno causato da comportamen-
ti anti-sociali, la riforma della po-
litica della droga trascura il dan-
no derivante dalla cannabis. Cer-
to, non tutti coloro che fumano 
marijuana perdono la testa, come
non tutti i tabagisti muoiono di 
cancro, né tutti gli autisti inco-
scienti periscono in incidenti. Ep-
pure, in tutti questi casi la salute 
pubblica è a rischio. Di conse-
guenza, contro il tabacco si pren-
dono misure sempre più restritti-
ve e contro la guida scellerata c’è 
il codice della strada sempre più 
severo. Invece per la canna c’è in 
prospettiva il libero uso ricreati-
vo. Un consiglio esperto: invece di
promuovere nuove forme di con-
trollo dell’offerta legalizzando la 
droga, è più efficace prevenire la 
domanda, intensificare le terapie 
di recupero, e ridurre i costi so-
ciali conseguenti all’uso. Soprat-
tutto, il tossicodipendente va as-
sistito in ospedale, non cacciato 
in galera, per poi concludere che 
«l’azione repressiva ha fallito».
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LE RIFORME

ANTONIO MARIA COSTA

Dossier

Camere
con vista

CARLO
BERTINI

In aula la legge
antiproibizionista

ma è subito
rispedita ai box

Approda in aula alla
Camera la legge
sulla cannabis, in

prima lettura - e forse ul-
tima assicurano i maligni
al Senato - con 1700
emendamenti e nessun
mandato al relatore vota-
to dalla Commissione.
L’ostruzionismo di Ncd
non ha consentito un esa-
me nei tempi del calenda-
rio. Viste le polemiche
nella maggioranza, con i
centristi saliti sulle barri-
cate e un clima da scon-
tro all’arma bianca, si è
dunque deciso che è me-
glio rinviare tutto a tem-
pi migliori. Un ripiega-
mento nelle retrovie per
la legge frutto di un’ini-
ziativa dell’ex radicale
Benedetto Della Vedova
e che vede come primo
firmatario un altro ex ra-
dicale, il Pd Roberto Gia-
chetti. «Legalizzarla vuol
dire abbandonare i gio-
vani», grida la ministra
della Salute Lorenzin.
«Un provvedimento inu-
tile e dannoso», tuona il
capogruppo centrista
Maurizio Lupi. «Il Pd
prenda le distanze da
Ncd!», è lo strattone da
sinistra di Stefano Fassi-
na che prova a spiegare
come «il progetto di legge
prevede la legalizzazione
circoscritta di produzio-
ne e di consumo. Nessu-
na liberalizzazione». I
Radicali oggi saranno in
piazza Montecitorio, «la
controffensiva proibizio-
nista è scattata puntuale
a pochi metri da un tra-
guardo significativo, per
quanto simbolico». Chia-
ma a raccolta i militanti il
segretario Riccardo Ma-
gi. Questo dietrofront an-
nunciato non è certo un
buon viatico per il fronte
trasversale pro-legaliz-
zazione, che vede la fir-
ma di oltre 220 deputati
in calce al progetto di leg-
ge in questione. Oggi il te-
sto arriva in aula, domani
si voterà un rinvio alle
commissioni Giustizia e
Sanità. «C’è la voglia da
parte del Pd di entrare
nel merito e di affrontare
una tematica che per
troppi anni non è stata
affrontata dalla politica»,
dice il capogruppo Etto-
re Rosato. Le commissio-
ni a settembre-ottobre
voteranno gli emenda-
menti e prima di novem-
bre la legge non tornerà
in aula, di sicuro dopo il
voto sulla legge di bilan-
cio. Nel Pd sostengono
che ci sono punti aperti -
che riguardano la salute,
la giustizia, i monopoli, la
coltivazione, le autoriz-
zazioni, i profitti - che ne
fanno un provvedimento
molto complicato. Con-
fermando di fatto che
non c’è alcuna intenzione
in questa fase di mettere
carne al fuoco che possa
far tremare i fragili equi-
libri di governo. 
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chi usa hashish 
dopo la
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del 6%
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antimafia è 
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Franco
Roberti

IL DIBATTITO SULLE DROGHE LEGGERE

LAPRESSE

Contrario alla 
legalizzazione il 
procuratore di 

Reggio Calabria

Nicola
Gratterri

ANSA

Prosegue il dibattito aperto
sulla Stampa a proposito
della legalizzazione della

cannabis. Dopo gli interventi del
procuratore nazionale antima-
fia Franco Roberti (favorevole)
e quello del procuratore di Reg-
gio Calabria Nicola Gratteri
(contrario) è la volta di Antonio
Maria Costa, per anni direttore
a Vienna dell’Ufficio Onu per la
lotta a droga e criminalità orga-
nizzata. Costa è contrario al-
l’uso «ludico» della cannabis,
ma propone strategie diverse
dalla repressione dei consuma-
tori per battere il fenomeno.
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