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ARO direttore, i prossimi 5 e 6 mag-
gio,  nelle  sale  dell’Istituto  Italiano  
per gli Studi filosofici, si terrà un con-
vegno promosso  dalla  associazione  

“Not dark yet” (Non è ancora buio), dal titolo
“Prima (invece) di punire”. La mattinata di 
venerdì sarà dedicata al tema della legalizza-
zione della cannabis, proposta come una stra-
tegia per combattere l’illegalità. Parteciperò 
anche io a questa sessione, insieme ad altri au-
torevoli  personaggi  come  Franco  Roberti  
(Procuratore Nazionale Antimafia), il senato-
re Benedetto Della Vedova (promotore di una 
proposta di legge sul tema che ha raccolto 
moltissimi consensi) e il giurista Fernando 
Rovira, che ha contribuito alla stesura della 
prima leggeche, in Uruguay, ha regolamenta-
to la vendita della cannabis, come specifica 
strategia per combattere il narcotraffico.

Dopo la coraggiosa iniziativa di questo pic-
colo Stato dell’America Latina, anche alcuni 
Stati nord americani, come il Colorado e Wa-
shington DC, hanno liberalizzato l’uso delle 
droghe leggere per scopi ricreativi, ad essi si 
sono poi aggiunti l’Oregon e l’Alaska e, in con-
comitanza con le elezioni presidenziali dello 
scorso novembre, anche in altri 8 Stati (tra 
cui l’immensa California) sono passati refe-
rendum che proponevano il libero uso della 
marijuana per scopi medici e/o ricreativi.

Si tratta, io credo, di un fiume che sarà diffi-
cile  arrestare.  Recentemente anche il  pre-
mier canadese Justin Trudeau si è fatto pro-
motore di una legge di legalizzazione dell’uso
della marijuana per scopi ricreativi e, anche 
in Italia, qualcosa si sta muovendo. A partire 
dalla sentenza del 12 febbraio 2014, con la 
quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’il-
legittimità della legge Fini-Giovanardi, ripri-
stinando una rilevante differenza di pena tra 
droghe leggere e droghe pesanti. E dal modo 
in cui, già in più occasioni, la Direzione nazio-
nale antimafia (Dna) ha trattato la questione
nelle sue annuali relazioni al Parlamento. Nel-
la prima di queste, si parla infatti del notevole
incremento di sequestri (nello scorso anno 
147.132 kg, pari al +120%), e si conclude che 
— calcolato il sequestrato inferiore di almeno 
10-20 volte al consumato — la massa circolan-
te di cannabinoidi soddisfa un mercato di “di-
mensioni gigantesche”. Insomma ogni abi-
tante in Italia, compresi vecchi e bambini, 
avrebbe a disposizione dalle 100 alle 200 dosi 
all’anno. Si tratterebbe dunque di un fenome-
no paragonabile, secondo la Dna, «quanto a ra-
dicamento e diffusione sociale» a quello dell’u-
tilizzo di altre sostanze lecite quali alcool e ta-
bacco.

Ciò che è più importante, però è che la Dna
afferma il «totale fallimento dell’azione re-
pressiva» e suggerisce al legislatore la depena-
lizzazione, di cui descrive i vantaggi: deflazio-
ne dei carichi giudiziari, possibilità di dedicar-
si al contrasto di fenomeni criminali più gravi 
e, non ultimo, sottrazione alle gang di un mer-
cato altamente redditizio. Fra i vantaggi, non 
vengono contemplati gli introiti che lo Stato 
italiano ricaverebbe da una legalizzazione, e 
si tratterebbe di svariati miliardi di euro. In-
tanto in Colorado prosegue la corsa a quello 
che viene oramai definito “l’oro verde”, con l’a-
pertura di centinaia di dispensari, che impie-
gano migliaia di dipendenti e pagano le tasse. 
Per non parlare dell’indotto, con avvocati spe-
cializzati nel “diritto della marijuana”, com-
mercialisti, tecnici della coltivazione e della 
trasformazione…

La scelta della depenalizzazione si fa dun-
que sempre più matura e si consolida nell’opi-
nione pubblica. E riguarda molto Napoli, da al-
cuni additata come “la capitale dell’illegali-
tà”. Sommessamente penso che debba affer-
marsi l’idea che il contrasto solo “militare” dei 
fenomeni criminali sia troppo costoso (in ter-
mini di risorse materiali, ma anche di sperpe-
ro di vite e destini individuali) e si sia dimo-
strato fallimentare, come dice oggi la Dna a 
proposito delle droghe leggere. Varrebbe la 
pena di cominciare a pensare a strategie di 
contrasto dell’illegalità che superino una im-
postazione meramente repressiva, e soprat-
tutto bisognerebbe immaginare ad un proget-
to che in un futuro, speriamo non lontano, con-
senta di impiegare le “energie umane”, oggi 
impiegate nel mercato illegale della cannabis
(e, di regola, sfruttate dalla criminalità orga-
nizzata), nell’auspicabile “mercato legalizza-
to” della stessa.
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GGIUSTATE gli orologi: cam-
bia l’ora legale. Quella in-
trodotta ieri dalla Camera 
durerà per tutto l’anno, an-

ziché per sette mesi; in compenso 
funzionerà solo di notte, perché di 
giorno continueremo a misurare il 
tempo con l’ora illegale. È il risulta-
to del voto sulla legittima difesa, 
che corregge un paio d’articoli del 
codice penale: puoi sparare contro i
ladri, però soltanto quand’è buio. E 
le rapine diurne in banca o negli uf-
fici postali? Nessun problema, ba-
sta lasciare in vista il disco orario.

Diciamolo,  è  una  soluzione
strampalata. Perché è vero, verissi-
mo, che in politica bisogna accetta-
re qualche compromesso. Tuttavia
quest’accordo parlamentare fra il 
centro della sinistra (Pd) e la sini-
stra del centro (Ap) apre più pro-
blemi  di  quanti  ne  risolva.  Per  
esempio: quando scatta l’esimen-
te?  È  un’aggressione  consumata  
«in tempo di notte» quella che si ve-
rifica alle dieci della sera? Oppure 

occorre attendere che cominci -J�
OFB�OPUUF del Tg3? E i giudici, come 
decideranno? Davvero questo pro-
fluvio di parole inoculate nel corpo
del codice penale ne semplificherà 
il lavoro? O non finirà piuttosto per
accrescerne la discrezionalità inter-
pretativa,  alimentando  decisioni  
contrastanti?

Da qui un paradosso: l’ossessio-
ne della sicurezza genera maggio-
re insicurezza. Intanto sul fronte 
del diritto,  perché indebolisce la  
certezza dei rapporti giuridici, gon-
fiando il nostro ordinamento dinor-
me per lo più declamatorie. Difatti 
in questo caso la norma c’era già, 
come ha osservato Giuliano Pisa-
pia (3FQVCCMJDB, 4 aprile). E c’era 
dal momento che l’articolo 52 del 
codice penale dichiara non punibi-
le chi agisca per difendere se stesso
o i propri beni, anche in assenza 
d’una minaccia incombente, pur-
ché sussista la percezione soggetti-
va del pericolo. In secondo luogo, il 
pistolero improvvisato è spesso più 

insidioso del rapinatore patentato: 
lui spara a Tizio, colpisce Caio, e 
magari un delitto ne genera altri 
due. Ciò nonostante, Italia dei valo-
ri ha raccolto 2 milioni di firme per 
rafforzare la legittima difesa. Anzi: 
nonostante i dati, le rilevazioni, le 
statistiche. In aprile il Servizio ana-
lisi criminale della polizia ha comu-
nicato che nel 2016 i furti in casa so-
no diminuiti rispetto al 2015. In 
precedenza il Viminale aveva già 
attestato, nello stesso arco di tem-
po, un calo delle rapine sia fra le 
mura domestiche (meno 23%) che
nelle pubbliche vie (meno 10%). 
Succede a Roma, succede anche a 
Milano, dove però il mese scorso 
s’è levato l’allarme del questore:  
troppe richieste di  porto d’armi,  
benché decrescano i reati. E allora 
ti sale alle labbra una domanda: 
perché?

Per due ragioni, a occhio e croce.
Una generale,  l’altra particolare,  
nel senso che s’iscrive fra le peculia-
rità italiane. La prima causa ha a 
che fare con la comunicazione, mai 
così potente, immediata, pervasi-
va. Sicché ti rimbomba dentro casa
l’attentato  di  Parigi  o  l’omicidio  
commesso in una remota cittadina 
di provincia, e ti sembra d’essere lì
in mezzo, in prima fila, anzi in trin-
cea. Dunque hai paura, e la paura ti
fa sentire più indifeso. Siccome i 
media rincorrono le pulsioni popo-
lari, siccome la politica rincorre la 
rincorsa dei  media,  il  risultato è  
una slavina, che s’ingrossa rotolan-
do a valle.

Però la slavina non diventereb-
be una valanga, se noi italiani aves-
simo qualche grammo di  fiducia 
nello Stato. È questo senso di solitu-
dine che arma la difesa fai-da-te, è 
questa  percezione  d’impotenza
che genera un moto di rabbia collet-
tiva. La polizia non mi difende, la 
magistratura lascia i delinquenti a 
piede libero, allora dovrò cavarme-
la da solo, come nel Far West. Ma è 
un western senza eroi, senza lieto 
fine.
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A politica non conosce fron-
tiere.  Questa è  la  ragione 
della  sua naturale  qualità  
democratica:  l’essere  alla  

portata di tutti. E, inoltre, destare 
interesse in chi la studia non facen-
dola. È successo a Luigi Di Maio, 
un politico molto tradizionale, ma 
di un movimento ben poco tradi-
zionale. Questo lo rende un interlo-
cutore interessante per chi studia 
la  democrazia  partecipativa,  co-
me gli harvardiani della Kennedy 
School  of  Government,  con  Ar-
chon Fung tra i più attivi e creativi 
studiosi di nuove forme di delibe-
razione, dal sorteggio alla consul-
tazione popolare. In questo conte-
sto, si comprende l’interesse (non 
di oggi) per il Movimento 5 Stelle, 
«populista e, sembra, di destra» 
(dice Fung) ma primo web-move-
ment che in Occidente ha rivolu-
zionato la politica dei partiti.  Di 
Maio si è ben preparato anche se 
molte delle domande ricevute ve-
nivano da suoi connazionali molto 
verbosi e polemici. Incalzarlo sulla 
sua strana idea di democrazia di-
retta sarebbe stato più interessan-
te. 

Della relazione di Di Maio, i quo-
tidiani italiani hanno con insisten-
za messo in luce la proposta di scri-
vere, con consultazione via web, il 
programma  elettorale  entro  lu-
glio e poi a settembre “eleggere” 
(via web) il candidato premier e il 
suo governo. Gli uditori confluiti 

ad Harvard non hanno posto una 
domanda cruciale:  come mai un 
“non-partito” come i 5 Stelle diven-
ta una “parte”? Di Maio ha in qual-
che modo anticipato la domanda 
che non c’è stata: ha detto che il 
Movimento era inizialmente con-
trario alla rappresentanza ma poi, 
di fronte a tanto scempio e corru-
zione, i suoi leader hanno reputa-
to necessario entrare nell’agone e 
giocare la carta elettorale. Con l’e-
sito di governare alcune città — 
tra cui Roma — e contare su un nu-
mero ragguardevole di parlamen-
tari ed europarlamentari. La politi-
ca dell’establishment è l’ambien-
te di Di Maio e della sua “parte”. 

Di Maio ha così riassunto il pro-
gramma  del  movimento:  «Nel
2018, l’Italia potrebbe avere il pri-
mo governo fondato sulla demo-
crazia diretta». Ma — un’altra do-
manda che non c’è stata — come si 
combina  l’uso  delle  elezioni,  e  
quindi la rappresentanza, con la 
democrazia diretta? Diretta in che 
cosa? Non è un ossimoro eleggere 
rappresentanti con la “democra-
zia diretta”? E, poi, non è già quel-
lo che facciamo quando eleggiamo 
“direttamente” i parlamentari? Il 
M5S con la piattaforma Rousseau 
consulterà i suoi aderenti e li farà 
votare su proposte e possibili can-
didati: ma questa non è ancora de-
mocrazia diretta; è una forma par-
tecipativa che legittima la demo-
crazia rappresentativa (di cui ci sa-

rebbe peraltro molto bisogno). E, 
inoltre,  quella  proposta  non  ri-
guarda la partecipazione degli ita-
liani in generale, ma degli aderen-
ti al movimento — appunto di una 
“parte”. E, quindi, che lo si voglia o 
no, di un partito. Con l’aggravante 
che una “parte” che non si ricono-
sce come “parte” è ancora più pro-
blematica di un partito, perché ce-
la quel che è. 

La polemica contro la democra-
zia rappresentativa, che ha biso-
gno di partiti, genera un’inquie-
tante idea: che la cittadinanza sia 
senza “parti”, e che solo in questo 
modo  possa  essere  espressione  
dell’interesse  generale.  Questo
non ha nulla a che fare con Rous-
seau — che aveva ragione a insiste-
re che la legge (il sovrano) non ha 
parti e non è di parte. Ma il rischio 
della  concezione  pentastellata,
all’apparenza roussoviana, ma in 
effetti “parti-tista”, è di aumenta-
re invece che contenere la discre-
zionalità dei decisori e degli eletti 
— perché tra loro e il popolo non 
c’è nulla e gli eletti fanno quel che 
vogliono per davvero. La democra-
zia diretta la fanno gli eletti, ap-
punto. 

Certo, i partiti sono un malato 
difficile da curare; e il partito del 
leader è l’altra faccia della meda-
glia del “gentismo” della cittadi-
nanza senza “parti”. Non ci illudia-
mo che l’eliminazione dei partiti 
sia la  salvezza della  democrazia 

dalla corruzione e dall’opacità. 
Di Maio ha detto che il loro è un 

movimento diverso da tutti i parti-
ti populisti vecchi e nuovi, di de-
stra e di sinistra, perché non ha 
ideologie, le quali sarebbero quin-
di il male assoluto perché fanno 
scegliere  per  pregiudizio  invece  
che per giudizio, e bloccano la “me-
ritocrazia” e la “competenza”. L’e-
logio della neutralità dei tecnici e 
di una conoscenza spoglia di inte-
ressi e passioni è propria del mito 
platonico, oggi rinato sotto le ban-
diere di quella che i teorici politici 
chiamano “democrazia epistemi-
ca”.  La  terra  di  Machiavelli  che 
aspira a diventare la patria della 
episto-democrazia ha del parados-
sale; ma è un’immagine non veri-
tiera. La politica non ha comun-
que a che fare con scelte non-con-
flittuali in quanto “oggettive” — 
quale può essere quella decisione 
competente e non ideologica che 
vuole (o non vuole) regolare i rap-
porti di lavoro? E siamo proprio 
certi che la scelta del reddito di cit-
tadinanza sia una questione tecni-
ca? E siamo sicuri che togliere il 
quorum al referendum sia una so-
luzione desiderabile e addirittura 
più democratica, e non invece una 
furbetta strategia per dare più vo-
ce alla minoranza invece che alla 
maggioranza? Di Maio si è rispar-
miato queste domande, e gli è an-
data bene. 
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