Comune di Milano
Il Consigliere

MOZIONE
Del Consigliere De Albertis (AN)

INIZIATIVE PER CONTRASTARE LA CULTURA
DELLO SBALLO
Premesso
che il consumo di ecstasy è aumentato ultimamente nel nostro Paese del 400%
(secondo i dati del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio);
che il consumo di questa droga dilaga drammaticamente soprattutto tra gli adolescenti;
che è scientificamente dimostrato che gli effetti di tale sostanza siano devastanti e letali (i danni
sul cervello conseguenti anche a solo 4 giorni di assunzione sono praticamente irreversibili);
che i trafficanti di morte stanno puntando su questa sostanza che assicura loro immensi
guadagni, (superiori a quelli delle droghe tradizionali);

Considerato
che i produttori di morte continuamente e con gran rapidità effettuano manipolazioni chimiche
producendo molecole “nuove” ugualmente letali;
che è assolutamente improbabile che il tabellario venga aggiornato in tempo reale con
l’inserimento di ogni singola variazione chimica.

Constatato
che per questi motivi gli immensi sforzi e il grande lavoro delle forze di polizia spesso vengono
vanificati (con scarcerazione degli arrestati).

Considerato inoltre
che recenti studi hanno nuovamente e drammaticamente lanciato l’allarme sui danni fisici e
psicologici di ogni tipo di droga;
che da rapporti ONU risulta in costante aumento il numero dei consumatori di sostanze
stupefacenti soprattutto tra i giovani (il consumo di cocaina è aumentato dell’80%);

che la cultura dello sballo, troppo spesso indotta, pubblicizzata e diffusa da irresponsabili e deleteri
falsi profeti, porta i giovani a sottovalutare gli effetti devastanti delle droghe, siano esse le
cosiddette droghe leggere o quelle pesanti;
che i giovani assuntori di micidiali cocktail di droghe attraverso lo spinello o attraverso altri metodi
diversi dalla siringa non si sentono “tossici”;
che una recente indagine effettuata a Milano sui ragazzi tra i 14 e 19 anni sembra abbia evidenziato
che il 42% degli studenti fa uso di droghe. E che il 34% di loro ne fa uso a scuola, il 27% in
discoteca e il 17% a casa.

Ritenuto
- che sia fondamentale tutelare la salute fisica e mentale dei cittadini e in particolare dei giovani
- che la possibilità di prevenzione o di intervento immediato siano il metodo migliore per evitare
danni poi irreparabili
- che la collaborazione tra istituzioni, scuola e famiglia sia il metodo più efficace per tutelare e
salvaguardare la corretta crescita ed educazione dei giovani
- che grazie alla possibilità di prevenzione e di intervento immediato potranno essere anche
abbattuti gli altissimi costi sociali dovuti al recupero di situazioni ormai degradate

Posto
Che già da tempo la Polizia stradale usa un test clinico della saliva (Cozart RapidScan), il cui
tampone serve per accertare se è stata assunta di recente (fino a pochi minuti prima), cocaina,
oppiacei, benzodiazepine e anfetamine.

Visto
Che il Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13.11.03 ha approvato un nuovo
Disegno di Legge sull’uso di stupefacenti e la tossicodipendenza.

Si invitano
Il Sindaco e la Giunta Comunale
-

A sollecitare il Ministero della Salute ad attuare con urgenza una modifica del sistema
tabellare delle sostanze illegali in modo da arrivare ad una formula di “Tabella allargata”
che comprenda ogni forma di modifica molecolare rendendo tutte queste manipolazioni
chimiche automaticamente fuori legge.

-

Ad attivarsi:
affinché nelle scuole medie inferiori e superiori della Lombardia, per le famiglie che lo
richiedono per i propri figli, venga obbligatoriamente effettuato agli studenti il test immunoenzimatico attraverso un analizzatore automatico della saliva per la rilevazione della
presenza di sostanze stupefacenti;

-

-

affinché il risultato del test, se richiesto, venga immediatamente comunicato in via
assolutamente riservata alla famiglia.

-

affinché si prevedano adeguati sistemi di sostegno alle famiglie.

-

affinché vengano promosse iniziative di corretta informazione sui danni e i pericoli
derivanti dall’assunzione di ogni sostanza stupefacente, atte a combattere la cosiddetta
“cultura dello sballo”.

Carla De Albertis
Consigliere Comunale di A.N.

