
LOTTA SENZA QUARTIERE alle droghe,

comprese quelle dei ricchi, quella cocaina

che in certi ambienti agiati circola con grande

tolleranza: il presidente della Camera Pier Fer-

dinando Casini ha col-

to l'occasione dell'in-

contro coi ragazzi del-

la Comunità Incon-

tro di don Gelmini, nelle campa-
gne di Amelia, per ribadire la sua
posizione intransigente nei con-
fronti di tutte le droghe, e per ri-
chiamare l'attenzione anche su
quel tipo di consumo che più fa-
cilmente sfugge ai rigori della
legge, e che rappresenta quasi
uno status simbol.
L'appello di Casini non è piaciu-
to per nulla a chi invece si batte
da anni per la depenalizzazione
dell'uso delle cosiddette droghe
leggere, e che vede nel ddl prepa-
rato dal vice premier Gianfranco
Fini solo un modo per spingere
tanti giovani verso l'illegalità, a
tutto vantaggio della malavita
che su certi traffici prospera.
Pier Ferdinando Casini va spes-
so a trovare i ragazzi della Comu-
nità Incontro, è una figura ormai
familiare, e forse per questo a
don Gelmini è sfuggito un saluto
all'ospite come «presidente della
Repubblica». Casini ha afferma-
to che «è da irresponsabili mini-
mizzare gli effetti delle cosiddet-
te droghe leggere», e che «biso-
gna portare una battaglia senza
quartiere anche nell'alta società,
in coloro che ritengono quasi
normale fare uso di cocaina e stu-
pefacenti». «La cocaina dei quar-
tieri alti va combattuta come la
droga di tanti ragazzi disperati
che sono qui oggi» ha insistito il
presidente della Camera. Con le
droghe, tutte le droghe, «non si
può mai venire a patti». Così co-
me giudica «illusorio perseguire
la strada delle minime quantità e
della legalizzazione». Non si
può accettare il danno ad una per-
sona umana - è il suo ragiona-
mento - perchè così ci si libera

della criminalità organizzata. Il
presidente della Camera accetta
quindi una delle argomentazioni
degli antiproibizionisti (la lega-
lizzazione toglierebbe alla mafia
un mercato ricchissimo), ma per
sostenere che è moralmente inac-
cettabile.
Ed è sulla questione degli spinel-
li che è arrivata la prima replica
al presidente della Camera. Il ra-
dicale Daniele Capezzone l'ha

messa così: «Quello che vorrei
sapere (e che vorrebbero sapere,
credo, sia tanti ragazzi sia i loro
genitori) è se anche Casini sostie-
ne (come sta scritto nel disegno
di legge governativo) che debba
subire una pena da 1 a 6 anni di
carcere chiunque venga trovato
con 6-7 spinelli...».
«Altro che proibizionismo, che
non ha fatto altro che rafforzare
la malavita organizzata: contro il
dramma della droga servono ri-
sposte in termini sociali, di pre-
venzione tra i più giovani e di raf-
forzamento delle investigazioni
contro le bande criminali». Lo ha
affermato il presidente dei Verdi
Alfonso Pecoraro Scanio, secon-
do il quale «il proibizionismo e il
carcere non sono un modo serio
di affrontare questo tema».
Ma il volto della destra italiana,
accusa il comunista Marco Riz-
zo, è «quello illiberale e reazio-
nario di sempre». «Loro, con de-
magogia - attacca Rizzo - metto-
no tutto assieme, droghe pesanti
e droghe leggere, finanziamenti
a comunità terapeutiche private
e affini, senza pensare al danno
minore e all'interesse reale dei di-
retti interessati e ai loro proble-
mi, o alla loro indigenza».

■ di Nedo Canetti / Roma

La fretta della maggioranza: sulla legge Fini forse la fiducia
Il governo stringe per approvare i 18 articoli «repressivi» stralciati dal resto del provvedimento

SI AVVICINA LA CAMPA-

GNA ELETTORALE Go-

verno e maggioranza pensa-

no che cavalcare le misure

repressive contro la droga

(si prevede una pena da 6 a

20 anni a chi detiene 500 milli-
grammi di cocaina uguale a chi
viene trovato con 250 milligram-
mi di cannabis), previste dal ddl
Fini, sia una buona strategia per
raccogliere voti. E così hanno co-
sì deciso di proseguire lungo la
strada, indicata dal ministro per i

rapporti con il Parlamento, Carlo
Giovanardi (delegato nel gover-
no a seguire questo settore) e dal-
la recente assise di Palermo: stral-
ciare dal ddl del leader di An, una
parte degli articoli e puntare ad
approvarli, entro la legislatura.
Venerdì scorso, nell'ultimo gior-
no di lavoro del Senato prima del-
la pausa natalizia, hanno messo
in pratica il proposito. Col parere
contrario del centrosinistra, nelle
commissioni riunite Giustizia e
Sanità di Palazzo Madama è stato
votato lo stralcio di 18 articoli
(dei 106 originari) del testo Fini,
facendone un ddl apparentemen-
te più snello, ma con un ultimo ar-

ticolo di 28 commi, che distilla la
parte peggiore del testo Fini.
Secondo Giovanardi «la discus-
sione del nuovo provvedimento
avverrà a gennaio, alla ripresa dei
lavori parlamentari» e Fini aveva
dichiarato: «Mi auguro che il Par-
lamento l’approvi entro l'anno».
Per il senatore Riccardo Pedrizzi

(An) ha chiesto addirittura che
sul testo il governo ponga la fidu-
cia: «I tempi per varare il ddl nei
due rami del Parlamento sono
strettissimi. Il suo varo, però, en-
tro la fine della legislatura, è irri-
nunciabile: se necessario, a que-
sto punto, il governo deve porre
la questione di fiducia sia al Sena-
to che alla Camera, come è avve-
nuto per la riforma del risparmio,
approvata in due giorni».
È proprio ciò che vuole scongiu-
rare il deputato verde Paolo Cen-
to: «Il presidente della Camera
Casini farebbe bene ad escludere
l'approvazione, nelle poche setti-
mane che rimangono dallo scio-
glimento del Parlamento, del ddl
Fini sulle droghe, perché avrebbe

l'effetto di portare alla criminaliz-
zazione e al carcere migliaia di
consumatori occasionali della
cannabis e dei suo derivati». «L'
unica irresponsabilità che in que-
sti anni è emersa - sostiene Cento
- è quella di chi ha cavalcato il
proibizionismo contro le droghe
con l'unico risultato di aver co-
stretto alla clandestinità migliaia
di tossicodipendenti e di aver fat-
to aumentare i profitti del merca-
to illegale».
Il ddl venne presentato in Senato
lo scorso 10 maggio. È rimasto in
commissione quasi otto mesi, tra
molti contrasti e con la commis-
sione Bilancio che ha tardato
moltissimo a dare il via libera per
la copertura. Visto l'andamento

dei lavori, si pensava che gover-
no e maggioranza avessero deci-
so di accantonarlo per questa le-
gislatura. E invece una “mossa a
sorpresa” lo rimette in corsa. «Su
quel testo - ammonisce la verde
Luana Zanella - non sono accetta-
bili colpi di mano: il tentativo di
imporre, con la fiducia, politiche
repressive e non condivise (quasi
tutte le associazioni interessate
sono contrarie al testo Fini, anche
allo stralcio ndr), come ha dimo-
strato Palermo, sarebbe davvero
un duro attacco alla democrazia e
un preoccupante passo indietro
nella lotta alla tossicodipenden-
za: almeno su questo tema la Cdl,
e in particolare An, rinunci alla
pura e semplice propaganda».

Droghe: tolleranza zero. Anatema di Casini
Il presidente della Camera non fa distinzioni tra spinelli e la «cocaina dei quartieri alti»

Dure critiche da Radicali, Verdi e Comunisti: «Il proibizionismo ha fallito»

■ diLuigiBenelli

Le sfide del presente. Anche og-
gi «in varie parti del mondo pro-
fessare la fede cristiana richiede
l’eroismo dei martiri». Non è un
caso che ieri papa Benedetto
XVI abbia parlato di martirio
durante la recita dell’Angelus.
Era il giorno di santo Stefano, il
primo martire della storia della
chiesa. Ma il riferimento è cala-
to anche nell’attualità. E in par-
ticolare alla Cina dove la libertà
religiosa ancora è minata da per-
secuzioni, arresti e limitazioni.
Come il caso dei quattro vesco-
vi invitati al Sinodo, ma
“fermati” dal veto del governo.
Già durante il sinodo il Papa
aveva parlato di «sofferto cam-
mino» dei cattolici cinesi pun-
tando sul fatto che «non rimarrà
senza frutto». Il tema del marti-
rio era stato affrontato anche pa-
pa Wojtyla nel 2003 invocando
«le comunità cristiane che sof-
frono persecuzioni». E soprat-
tutto nel 2002 con un messag-
gio molto simile a quello di Be-
nedetto XVI. «Anche oggi -
aveva detto Giovanni Paolo II -
tanti credenti, in varie parti del
mondo, sono sottoposti a prove

e sofferenze a causa della loro
fede».
Ma il messaggio di Ratzinger si
estende «anche là dove non c'è
persecuzione» perché «vivere
con coerenza il Vangelo com-
porta un prezzo alto da pagare».
Alto, perché bisogna «vivere
con coerenza la nostra fede».
Soprattutto con i «rischi del-
l’era tecnologica».
Un presente scandagliato duran-
te il primo Urbi et Orbi natalizio
di Benedetto XVI, pronunciato
dalla loggia delle benedizioni
della basilica di San Pietro.
«Svegliati, uomo del terzo mil-
lennio» è stato il monito del Pa-
pa. Il 78enne Ratzinger spazia
sui grandi temi dell’attualità e
sui «preoccupanti problemi»
della modernità. Li elenca a
pioggia: «dalla minaccia terrori-

stica alle condizioni di umilian-
te povertà in cui vivono milioni
di esseri umani, dalla prolifera-
zione delle armi alle pandemie
e al degrado ambientale che po-
ne a rischio il futuro del piane-
ta». Temi su cui torna nello spe-
cifico parlando di «pace e svi-
luppo integrale» in Africa, di
«diritti di quanti versano in tra-
giche situazioni umanitarie, co-
me nel Darfur». Il Papa ha poi
invitato «i popoli latino-ameri-
cani a vivere in pace e concor-
dia» e ha invocato «comporta-
menti ispirati a lealtà e saggezza
in Terra Santa, Iraq, Libano».
Ha parlato di «pace e dialogo»
anche per la Penisola coreana e
altri Paesi asiatici. L’appello è
rivolto «all’umanità unità», la
sola che «potrà affrontare» que-
sti problemi riscoprendosi «fa-
miglia» e impegnandosi «nel-
l’edificazione di un nuovo ordi-
ne mondiale, fondato su giusti
rapporti etici ed economici».
Non manca un riferimento an-
che all’uomo «dell’era tecnolo-
gica» che, «se va incontro ad
un’atrofia spirituale rischia pe-
rò di essere vittima degli stessi
successi, della sua intelligenza
e dei risultati delle sue capacità

operative». La sfida dell’uomo
«moderno, adulto eppure talora
debole nel pensiero e nella vo-
lontà» è di rivedere il suo «rap-
porto con il mondo e il modo di
concepire la libertà».
Quindi il caldo invito agli «uo-
mini e donne del terzo millen-
nio, ad accogliere il Salvatore»
in un’età, quella moderna, che
«è spesso presentata come risve-
glio dal sonno della ragione»,
ma che «senza Cristo, però, la
luce della ragione non basta a il-
luminare l’uomo e il mondo».

Pier Ferdinando Casini con Don Gelmini Foto di Valentini/Ansa

I cristiani martiri e la tecnologia nemica, il primo Natale di Papa Ratzinger
Benedetto XVI si è rivolto alla folla di piazza San Pietro sollevando il problema-Cina. «In varie parti del mondo professare la fede cristiana richiede l’eroismo dei martiri»

Ètrascorsounmese da quando Adriano Sofri è stato ricove-
rato nel reparto di rianimazione prima e poi in quello di chirurgia
d'urgenza del pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Pisa.
Ma ora, dice il figlio maggiore Nicola «c'è una lenta e positiva
evoluzione». L'ex leader di Lotta Continua, condannato a venti
anni per l’omicidio del commissario Calabresi, si era sentito ma-
le il 26 novembre scorso nella sua cella del carcere don Bosco
per la rottura dell'esofago (la cosiddetta sindrome di Boerhaave).
Sofri aveva subito una lesione di cinque centimetri. Perfettamen-
te riuscito l'immediato intervento chirurgico ma diversi proble-
mi sono rimasti a livello respiratorio a causa di un polmone che
ha subito un danneggiamento. Per questo motivo viene aiutato
con la respirazione assistita. «Ci sono progressi nel recupero del
polmone - ha detto ieri Nicola Sofri - e da domani (oggi, ndr) i
medici decideranno come andare avanti nelle cure. In questa set-
timana o al massimo nella prossima, se non subentreranno com-
plicazioni, verrà deciso se trasferire mio padre nel reparto di chi-
rurgia o in quello di pneumologia».
Dopo essere stato per settimane in prognosi riservata e in coma
farmacologico, Sofri (al quale è stata sospesa la pena per sei me-
si) è tornato vigile da diversi giorni. E anche la direzione sanita-
ria dell'ospedale aveva parlato alla vigilia del Natale di «lieve
miglioramento, anche se dal punto di vista respiratorio perman-
gono i problemi polmonari», precisando che «il paziente è sem-
pre in ventilazione semiassistita».
Sull’eventualità concessione della grazia si è dibattuto a lungo in
questo mese. Sempre contrario il ministro Castelli: «Non ci sono
le condizioni. E poi in questo momento Sofri è libero in quanto la
pena gli è stata sospesa».

«L’aborto non si tocca»
Proteste alla messa di mezzanotte

ADRIANO SOFRI
Il figlio Nicola: «Lenta e positiva evoluzione»

■ di Marzio Cencioni / Roma

Paolo Cento (Verdi):
«Si criminalizzerebbero
migliaia di consumatori
occasionali
di cannabis»

Lotta
senza quartiere
a tutte le droghe
comprese
quelle dei ricchi

LIVORNO Omelie «politicizza-
te» e contestazioni di mezzanot-
te. A Livorno un gruppo di circa
50 persone, alcune delle quali ap-
partenenti al centro sociale God-
zilla, ha inscenato una protesta
contro il Vaticano durante la

Messa di Natale celebrata in Duo-
mo dal vescovo di Livorno, Die-
go Colletti. I giovani hanno rag-
giunto la piazza della cattedrale e
hanno scandito slogan contro il
Papa ed esposto uno striscione:
«L'aborto non si tocca, papa bo-

ia». La protesta è durata pochi
minuti e si è consumata all'ester-
no della chiesa. I giovani si sono
poi allontanati dopo aver accesso
alcuni fumogeni e fatto esplode-
re qualche petardo. La Messa
non ha però subito interruzioni.
Anche a Torino l’omelia del car-
dinal Severino Poletto ha creato
qualche polemica. Il cardinale ha
ribadito che la Chiesa non si farà
«zittire». Il riferimento è alla pro-
testa di un gruppo di studenti e
giovani dei centri sociali davanti
alla sede della curia subalpina
contro «le ingerenze ecclesiasti-
che sulla 194». Uno striscione fa-
ceva così: «Poletto stai zitto,
l'aborto è un diritto».
Poletto ha risposto sottolineando
dunque l'esigenza di «una fami-
glia stabile». Silvio Viale, presi-
dente dell'Associazione radicale
«Adelaide Aglietta» sbotta: «Il
cardinale fa politica con la messa
di Natale. Nessuno vuole zittire
Poletto - afferma Viale - ma chie-
dergli solo il senso della misura.
Se lo striscione “Poletto stai zit-
to” è sbagliato, anche l'uso politi-
co della Messa di Natale è sba-
gliato, uno sbaglio ancora più
grande».

«L’uomo dell’era
tecnologica, se va
incontro ad un’atrofia
spirituale, sarà vittima
dei suoi stessi successi»

ITALIA
Pecoraro Scanio:

«Il carcere non è mai stato
un modo serio

per risolvere il problema»

Il presidente della Camera
alla Comunità Incontro
di Don Gelmini che lo
«scambia» per Ciampi
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