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COMUNICATO STAMPA

di Carla De Albertis (A.N.) e Pier Gianni Prosperini (A.N.)

DROGA:
Il controllo non è repressione,
è deterrente.
Repressione non è una parolaccia.
“Ottimo l’intervento con i cani anti droga davanti al liceo Beccaria si vada avanti così
con regolarità in tutte le scuole. Bravo Sig. Questore !!!”
– questo il commento di Pier Gianni Prosperini e Carla De Albertis (AN).
“Il controllo – dice Pier Gianni Prosperini - è un arma formidabile (e fin qui troppo
poco utilizzata) perché serve sia per individuare irregolarità, illegalità e reati, procedendo ad una
giusta e severa repressione nei confronti degli spacciatori, sia come deterrente, e pertanto come
prevenzione.
Non ci devono preoccupare le urla dei falsi profeti di falsa libertà né la pubblica
esposizione di qualche giovane “chiappa chiara”: maleducati giovanotti ripieni di narcisismo.”
Aggiunge Carla De Albertis: “Il nostro obiettivo attraverso l’uso di prevenzione/
controllo/ informazione/ repressione è quello di combattere la cultura dello sballo, di evitare che i
nostri figli cadano nel baratro della droga, distruggendo la propria vita e quella delle loro famiglie.”
Recenti studi hanno nuovamente lanciato l’allarme sui danni fisici e psichici provocati
da ogni tipo di droga e rapporti ONU evidenziano il costante aumento del numero dei consumatori
di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani e da altre indagini risulta che si fa largamente uso
di droga a scuola.
Conclude Pier Gianni Prosperini: “Anche la mia proposta di effettuare test anti droga nelle
scuole va nel senso di questo controllo/ prevenzione, per svolgere un’azione “deterrente”
soprattutto nei più giovani e in coloro che si lascerebbero trasportare nel “percorso droga” per
emulazione per paura di essere criticati dai compagni ecc. ecc. Il tutto ovviamente affiancato a una
potente azione di informazione.
Cosi si combatte la droga, e non con i vaniloqui di certi tele-preti”
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