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G
li anni di piombo e il terrori-

smo, l'esperienza e le capacità

dello Stato italiano nel periodo

più drammatico della storia

della Repubblica per sconfiggere la nuova

minaccia internazionale di oggi. Un paral-

lelismo di strettissima attualità con il nuovo

terrore che da tempo investe l'Europa, af-

frontato recentemente nel convegno nazio-

nale promosso a Genova il 13 giugno dal

sindacato di polizia Silp Cgil e dalla Ca-

mera del Lavoro del capoluogo ligure, pre-

senti il capo della polizia Franco Gabrielli,

il procuratore nazionale antimafia e antiter-

rorismo Federico Cafiero De Raho, il pre-

sidente della Regione Liguria Giovanni

Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il

segretario generale della Cgil Ivano Bosco

e il segretario generale per Genova del Silp

Cgil, Massimo Valeri.

“Il terrorismo di ieri e di oggi – ha detto il

segretario generale del Silp Cgil, Daniele

Tissone – è sempre e comunque una guerra

psicologica, strumentale agli obiettivi dei

terroristi che sono sociali, politici ed ideo-

logici. Il terrorismo è qualcosa che subisce

costantemente dei mutamenti e quindi deve

essere dinamico anche il contrasto ad esso.

Negli anni di piombo il nostro Paese si è

dotato di diversi e nuovi strumenti di con-

trasto, in primis quelli giuridici con la co-

siddetta legislazione d'emergenza, in una

sorta di 'inseguimento' del diritto e della

legge rispetto alle dinamiche terroristiche.

La stessa cosa, in fondo, è successa dal

2001 ad oggi, dalle torri gemelle al Bata-

clan. Occorre ad ogni buon conto sempre

vigilare affinché non siano mai lesi i prin-

cipali diritti e le garanzie dei cittadini e

quindi la libertà di ciascuno di noi”. 

Significative le parole del capo della poli-

zia. “Il più importante lascito di quella sta-

gione che è iniziata nel dicembre del 69 con

l'attentato alla banca dell'agricoltura a Mi-

lano fino ai suoi rigurgiti sul finire degli

anni 90 e che ha fatto 370 morti e innume-

revoli feriti – ha sottolineato il prefetto

Franco Gabrielli – è stata la presa di co-

scienza in questo Paese che coloro i quali

sono chiamati a garantire la sicurezza, forze

dell'ordine e magistratura, non sono un

qualcosa di 'altro', ma rappresentano una

parte fondamentale del tessuto sociale. La

Polizia di Stato ha un triste primato su quei

370 morti: 38 sono poliziotti, 21 i colleghi

dell'Arma, 8 magistrati, 6 giornalisti”.

Per Gabrielli fondamentale il tema della

percezione di sicurezza, che passa, a suo

avviso, “dal vedere i poliziotti in strada, di

giorno come di notte e nei festivi. Ma per

fare questo i poliziotti devono essere remu-

nerati. Servono quindi risorse. C'è stata una

inversione di tendenza e ci auguriamo di

proseguire in questa direzione. Oggi la mi-

naccia esiste, ma io sono fortemente preoc-

cupato anche dalla reazione che il Paese

potrà avere all'eventuale verificarsi di epi-

sodi terroristici. Il rischio sono le reazioni

abnormi rispetto a situazioni che potreb-

bero poi portarci a una compressione dei

diritti e delle libertà”.

Di particolare rilievo è stato anche l'inter-

vento del procuratore nazionale antimafia

e antiterrorismo, Federico Cafiero De

Raho: “Le mafie come il terrorismo – ha

detto – si battono anche parlandone, perché

la conoscenza dei fenomeni è fondamen-

tale. In Italia abbiamo servizi di sicurezza

e informazione che condividono con la po-

lizia giudiziaria e con la magistratura le

proprie conoscenze e informazioni. Questo

meccanismo risale all'esperienza degli anni

70 e 80 col terrorismo rosso e nero, senza

contare le stragi delle mafie. Un meccani-

smo, quello della circolarità delle informa-

zioni, che si rivela fondamentale anche

oggi dove, per quel che riguarda le mafie,

c'è stato un passaggio in avanti e cioè il

fatto che le organizzazioni criminali ope-

rano spesso insieme, attraverso mediatori

che consentono momenti di accordo e l'in-

gresso anche nel mercato economico. Il pe-

ricolo maggiore è dato dai lupi solitari e

questo rappresenta il punto più critico ri-

spetto al rischio terroristico. I lupi solitari

si auto-addestrano e si auto-determinano,

per questo sono maggiormente prevedibili.

Per questo – ha concluso - la circolarità

delle informazioni, la collaborazione dei

cittadini e la tempestività restano e sono

fondamentali per ottenere risultati impor-

tanti nel contrasto al terrorismo in maniera

ancora più efficace”.

Il sociologo Maurizio Fiasco si è soffer-

mato sul tema della narrazione del terrori-

smo e del collasso culturale della memoria:

messi a rischio da dibattiti talvolta costruiti

attorno al marketing dell'esperto, del gior-

nalista o del politico, “che si pongono sulla

scena attraverso il viatico di una forte ten-

sione emotiva, al di là delle competenze e

delle tecnicalità”. La possibile divarica-

zione tra indagini e processi legati al terro-

rismo è stata affrontata dal docente univer-

sitario di diritto processuale penale Andrea

Scella, che ha parlato di “fisiologicità” del

problema: sottolineando che oggi viviamo

un'epoca di emergenza dove, anche dal

punto di vista del diritto, lo Stato fornisce

risposte immediate che “funzionano bene

sul piano della prevenzione, ma che sul

piano delle prove all'interno del giudizio

rappresentano certamente un problema”,

con la necessità di distinguere tra intelli-

gence ed evidence. L'avvocato Carlo

Golda, infine, si è soffermato – come Nato

Civili Expert - su un punto specifico delle

attività di contrasto antiterrorismo e anti-

criminalità in genere: quello dell'approccio

alle indagini sotto il profilo delle ricogni-

zioni effettuabili, a scopo preventivo, me-

diante gli strumenti satellitari.

L’Osservatorio Europeo delle Droghe e
delle Tossicodipendenze ha pubblicato
recentemente la sua “Relazione europea
sulla droga - Tendenze e sviluppi”.
In Europa (Paesi UE più Turchia e Nor-
vegia), nel 2016 è stato segnalato oltre 1
milione di sequestri di sostanze illecite.
Oltre 92 milioni di adulti (15-64 anni)
hanno provato una droga illecita nel
corso della loro vita. Inoltre, si stima
che, sempre nel 2016, 1,3 milioni di per-
sone siano state sottoposte a trattamento
in seguito al consumo di sostanze illecite.
È la cocaina uno degli stimolanti illeciti
più consumati in Europa. Circa 2,3 mi-
lioni di giovani adulti (15-34 anni) ne
han fatto uso nell’ultimo anno.  Anche
il numero dei sequestri è aumentato: nel
2016 ne sono stati segnalati, nell’UE,
circa 98.000 (90.000 nel 2015), per un
totale di 70,9 tonnellate. Sequestri si-
gnificativi sono stati segnalati anche nei

porti per grandi container del Nord: nel
2016 il Belgio ha sequestrato 30 tonnel-
late di cocaina (il 43 % della quantità
totale stimata annua sequestrata nel-
l’UE). Tra le nazioni dove questa droga
è piu’ diffusa, spiccano particolarmente
Spagna e Irlanda (probabilmente, os-
serviamo, per l’aumentato tenore di vita
seguìto al boom economico di ambedue
i Paesi negli anni ‘80-’90: la cocaina,
infatti, anche se divenuta negli ultimi
decenni “interclassista”, resta sempre
una delle droghe meno a buon mer-
cato).   
È sempre la cannabis, comunque, la so-
stanza illecita più diffusa in Europa.
Circa 17,2 milioni di giovani europei
(15-34 anni) nei Paesi UE ne hanno fatto
uso nell’ultimo anno e circa l’1 % di
adulti europei (18-64 anni) ne fa uso
quotidianamente o quasi. È anche la
droga più sequestrata, con 763.000 se-

questri segnalati nell’UE nel 2016. Que-
sto, sia chiaro, a prescindere dalle di-
scussioni, tuttora in corso, su quelle che
sono anche, in una certa misura, le sue
proprietà terapeutiche, specie analgesi-
che e ansiolitiche. Proprio in questi
giorni, mentre il Canada, con referen-
dum popolare, ha legalizzato il consumo
di marijuana per uso personale, in Italia
il Consiglio Superiore di Sanità ha
espresso parere negativo sulla vendita
della “cannabis light”, cioè la mari-
juana a bassa concentrazione di princi-
pio psicotropo (THC), data l’ancora
scarsa conoscenza dei suoi effetti su sog-
getti come anziani, madri in allattamento
o malati di patologie particolari. Molte
sono state le voci critiche, anzitutto
dell’on. Benedetto Della Vedova (promo-
tore, nella scorsa legislatura, della pro-
posta di legge per la legalizzazione della
cannabis): in questo modo, ha detto,
“anche per la cannabis light avremo in
Italia un mercato nero e criminale”.      

La relazione dell’EMCDDA individua
poi, in misura crescente, nuovi oppiacei
sintetici di elevata potenza (specie deri-
vati del fentanil, analgesicooppioide sin-
tetico), che imitano gli effetti di quelli
d’origine naturale (come eroina e mor-
fina).
Rispondere alle esigenze sanitarie dei
tossicodipendenti nelle carceri, infine, è
fondamentale, e può apportare vari be-
nefici alla comunità (ad esempio, preve-
nendo i casi di overdose dopo il rilascio
dei detenuti e riducendo la trasmissione
di malattie infettive legate alla droga,
come HIV e HCV).
La relazione evidenzia, in ultimo, l’ele-
vato numero di decessi per overdose in
Europa, in aumento negli ultimi quattro
anni. Nel 2016 si stima che si siano veri-
ficati oltre 9000 morti per overdose, do-
vuti principalmente all’eroina e ad altri
oppiacei, anche se spesso in associa-
zione con altre sostanze, in particolare
alcool e benzodiazepine.
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