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“ Campagna di sensibilizzazione, controllo e repressione del fenomeno droga”

Premesso:
che il consumo di droghe di ogni tipo è in costante e preoccupante crescita;
che secondo un rapporto ONU, all’inizio del 2002 erano ben 200 milioni le persone che si

sono dichiarate consumatori di droghe illegali (di cui 150 milioni di cannabis, 30 milioni di
droghe sintetiche, 15 milioni di cocaina, 10 milioni di eroina e 5 milioni di oppio);

che negli ultimi anni l’uso di cocaina è cresciuto in modo impressionante in Italia, come
dimostrano ricerche, sequestri di droga, incidenti stradali;

Considerato:
che dato lo spaventoso giro d’affari e gli straordinari profitti (del 3 mila per cento) il

business della droga è in continua espansione;
che gli effetti devastanti di molti tipi di droga (prime fra tutte cannabis ed ecstasy)

vengono sottovalutati soprattutto dai più giovani;
che le droghe sintetiche, che grazie anche al basso costo relativo e alla loro apparenza

innocua riscuotono un grande successo, provocano danni seri, durevoli ed irreparabili
perché causano dipendenza e psicosi, danneggiando in modo devastante il cervello;

che negli Stati Uniti, su 7 milioni di persone classificabili come tossicodipendenti ben il
60 per cento dipende dalla marijuana, il cui consumo si diffonde sempre più fra i giovani dai
13 anni in su, età in cui assumere questo tipo droga causa danni gravi e stabili;

che da recenti ricerche è emerso che in Italia la situazione risulta essere sempre più
allarmante e che addirittura il luogo in cui gli adolescenti consumano più spesso gli
stupefacenti è la scuola;

che il fenomeno in questione viene troppo spesso sottovalutato, taciuto, con gravi
conseguenze ed enormi disagi per le famiglie e per la collettività;

Ritenuto che le istituzioni abbiano il dovere di intervenire a tutela di tutti i cittadini ed in
modo particolare dei più giovani;

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

INVITA

la Giunta regionale a:
1) intraprendere nelle scuole ed in tutti i luoghi di aggregazione giovanile una capillare

campagna di informazione e di sensibilizzazione sulle conseguenze devastanti del
consumo di tutte le sostanze stupefacenti (a questo proposito un plauso ed un sincero
ringraziamento al questore di Pesaro dott. Benedetto Pansini per l’impegno e l’opera di
informazione e sensibilizzazione che sta portando avanti nelle scuole della provincia di
PU);

2) assicurare sostegno e fondi alle comunità terapeutiche che svolgono un’azione sociale
fondamentale nel recupero dei tossicodipendenti;

3) sollecitare il Governo nazionale a prevedere serie pene per gli spacciatori di droga senza
sconti in considerazione del grave danno alle persone e all’intera comunità;

4) farsi promotrice presso il Governo ed il Parlamento europeo affinché vengano intensifi-
cate le iniziative di contrasto al traffico interno ed internazionale di stupefacenti ed
incentivata e finanziata la collaborazione internazionale a livello giudiziario ed investiga-
tivo volta a contrastare il fenomeno criminale.


