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Politiche sulla devianza

Le paure di un conflitto sociale che tendeva ad allargarsi sempre 
più e che si alimentava di generazione in generazione, ha portato i 
poteri forti alla “guerra dell’oppio” come forma di sterminio cerebra-
le di massa.

Ha avuto due momenti: uno legislativo e l’antro sotterraneo. Il 
primo ha vato leggi contro la criminalità minuta, non controllabile, 
quindi favoriva la devianza organizzata; il secondo comprendeva pat-
ti segreti per lasciare campo libero all’ingresso delle droghe “pesan-
ti”, che creavano forte dipendenza e ottundimento come l’eroina.

 Il blocco di potere politico (DC-PSI-PCI ) in quegli anni ha mes-
so in campo una serie di leggi, norme e provvedimenti che andavano 
a modificare sostanzialmente tutta la composizione della devianza.

Politica e Stato stipulavano patti (non formali ma di fatto) con i 
sistemi della grande malavita organizzata, a scapito e contro i “cani 
sciolti” della devianza, perché tutto sommato i primi erano controlla-
bili e in qualche modo interni allo status quo (compatibili), e i secon-
di meno. 

Gli anni ‘80 sono segnati da questa “morte nera” che si diffonde 
tra i giovani. Con le droghe “pesanti” si è tombato e represso ogni 
istanza innovatrice, i giovani facevano paura in quanto tali. 
Quell’epoca è stata la pagina più brutta della Repubblica dopo le leg-
gi speciali.

L’arma di distruzione di massa: l’oppio

Equiparando droghe leggere e pesanti che hanno diluito la forza 
di contrasto, lasciando alle singole iniziative la repressione repressio-
ne del fenomeno che si abbatteva solo sull'anello debole della catena,
hanno fatto passare l'idea che la droga fosse solo un problema di ille-
galità da reprimere. Così, criminalizzando alcuni reati e restando le 
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forze di contrasto le stesse, anzi ridotte, in questo modo si sono di 
fatto agevolati alcuni reati a scapito di altri.

La grande malavita organizzata veniva in questo modo agevolata 
e prese dubito la palla al balzo.

Le “piovre” & C, con la diffusione massiccia della droga hanno 
contribuito non poco al controllo sociale dei giovani di quel periodo. 

Ma non solo, anche all’interno della devianza dentro e fuori le 
carceri hanno assunto un ruolo predominante prima inesistente.

La politica con le leggi sulla devianza ha svolto un ruolo determi-
nante, infatti grazie a queste che si è dato corso alla “guerra 
dell'oppio” degli anni '80.

Questo quadro portò di fatti in modo silenzioso al buco di massa 
(come se fosse una moda degenere o una calamità naturale); come 
conseguenza si ebbe quasi un morto in ogni famiglia Italiana, in ogni
famiglia c’era un tossico. (e Violante era responsabile per le politiche
della giustizia del PCI  dal 1980 al 1987!!).

E' emblematico: a Napoli (ma altrove era uguale) a fine anni ‘70  
si represse in modo drastico, come mai fino ad allora, il contrabban-
do di sigarette. Cambiarono i vertici della finanza, furono messi aerei
militari con radar di controllo anche fuori delle acque territoriali, se-
questrando i motoscafi dei contrabbandieri e con i motoscafi seque-
strati davano la caccia ai contrabbandieri, oppure sequestrando le 
navi oltre il confine di Stato. Con il contrasto in mare e con il contra-
sto a terra misero in ginocchio non solo la camorra ma l'unica econo-
mia, la più importate fonte di reddito del territorio napoletano, senza 
preoccuparsi delle conseguenze, senza sostituire l’economia del con-
trabbando con nient'altro!! 

Mentre la camorra contrabbandiera di Napoli era restia allo spac-
cio delle droghe, la camorra dei paesi del circondario non aveva que-
ste “etiche” e si lanciò sullo spaccio di eroina che si infiltrava nei 
quartieri di Napoli. Ci furono guerre tra le due camorre, la periferia 
prevalse (con più soldi), la “nuova camorra” vinse e la droga dilagò a
Napoli e provincia. 
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A Poggioreale, i detenuti spacciatori che prima erano relegati in 
un braccetto piccolo insieme ai travestiti e balordi furono sostituiti 
dai residuali contrabbandieri e i trafficanti di droga (sempre pesci 
piccoli) riempirono tutti i bracci del carcere. 

Le quantità/qualità del tipo di devianza s’invertirono, in carcere 
come nella società.

Questo processo degli anni ‘80 avvenne in tutte le Città. Emersero
le multinazionali del crimine organizzato, Mafia, ‘ndrangheta, Nuova
camorra, Sacra Corona Unita, la banda della Magliana45, solo per ci-
tarne alcune. L'accaparramento delle droghe pesanti richiedeva una 
organizzazione internazionale. E con lo spaccio, fiumi di soldi “spor-
chi” invasero l'economia boccheggiante e alla fine occuparono l'eco-
nomia, la finanza, la politica e lo Stato.

 Ci furono dei veri e propri “patti sociali” con la malavita organiz-
zata. Un’inclusione come una “portatrice d’interessi” qualunque.

Una collaborazione sorta con la seconda guerra mondiale, per 
agevolare lo sbarco degli alleati in Sicilia, poi inseriti nella guerra 
fredda in funzione anticomunista. E infine per la silenziosa guerra ai 
giovano con la droga. 

“La mafia ci appartiene, tanto vale accettarla” ( “Fotti il potere”,
in cui Andrea Cangini intervista a Cossiga). Storicamente questo 
ceto, questa “proto cultura” e soprattutto questa “proto-economia” o 
economia sommersa entra nel PIL reale e nelle valutazioni della soli-
dità economica del paese.

 

45 Enrico De Pedis, capi della banda della Magliana di Roma, fu sepolto in una tom-
ba tempestata di diamanti nella Basilica centrale di Sant’Apollinare di Roma, accan-
to all’Università della Santa Croce dell’Opus Dei. Alcune persone credono che il 
boss de Pedis fosse il figlio del cardinale Poletti, vicario di Roma, che era molto vi-
cino all’ex Primo ministro italiano Giulio Andreotti, “Quel benefattore di Enrico De
Pedis detto ‘Renatino’.” 
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