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Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

Il potere delle droghe 

Durante la mia infanzia le dro-
ghe non erano molto diffuse – 
fatta eccezione per gli alcolici, 
la droga del popolo che nella 
nostra società è sempre stata 
tollerata. Nella mia adolescenza 
le cose erano già cambiate: era 
il periodo del «Flower Power» e 
compagnia bella, ma tutto 
avveniva ancora di nascosto. 
Oggi, invece, chi passeggia per 

le strade di Zurigo o scende lungo le piste da sci di Lenze-
rheide o Davos è colpito immancabilmente dall’odore 
dolciastro di marihuana. La Svizzera non solo è un paese 
piuttosto liberale nei confronti di chi fuma erba, ma offre 
anche assistenza a tossicodipendenti gravi, fino ad arriva-
re in alcuni casi alla somministrazione controllata di eroi-
na.   

Porre fine alla desolazione 
Chi ricorda i tempi del Platzspitz alla fine degli anni Ot-
tanta o del Letten nei primi anni Novanta a Zurigo e ha 
visto con i propri occhi la desolazione di questi famigerati 
“parchi delle siringhe”, sa che il lassismo nella repressio-
ne del consumo di stupefacenti porta a una proliferazio-
ne selvaggia. Un giro di spacciatori, prostituite e tossici 
aveva reso insicuri interi quartieri della città. L’eroina era 
venduta a prezzi stracciati e anche la cocaina costava 
molto meno di quanto avevano dovuto pagare i cosid-
detti «ragazzi dello zoo di Berlino». Nel frattempo non si 
vedono più tossicodipendenti girovagare per le città sviz-
zere, al massimo si possono osservare piccoli capannelli 
davanti ai centri di distribuzione controllata di eroina. La 
politica della prevenzione e della somministrazione mira-
ta è un successo, se non altro dal punto di vista ottico. 
Anche la criminalità legata al consumo di droga è quasi 
scomparsa. 

I consumatori di cannabis sperano nel Consiglio 
federale 
Questa settimana il quotidiano zurighese Tages Anzeiger 
ha pubblicato un articolo secondo il quale le speranze di 
chi fuma erba sono riposte nel candidato del PLR, Ignazio 
Cassis. Il favorito alle elezioni del Consiglio federale ha 
infatti già ammesso di aver fumato marijuana. Il Tages 
Anzeiger ne deduce che, una volta Consigliere federale, 
Cassis potrebbe legalizzare la canapa o quantomeno 
depenalizzarla completamente. La seconda opzione è 
positiva, la prima no. La legalizzazione creerebbe una 
situazione di concorrenza in un mercato lucrativo, of-
frendo ai consumatori sostanze stupefacenti sempre 
meno care e per di più di migliore qualità. La depenaliz-
zazione del consumo non avrebbe invece effetti negativi, 
o ne avrebbe pochi, a seconda dei limiti quantitativi sta-
biliti. Oggi il problema risiede nel fatto che i limiti sono

poco chiari e l’interpretazione giuridica varia di comune 
in comune o di cantone in cantone.  

Gli spinelli devono essere cari 
Una cosa è certa: le droghe non possono essere debella-
te dalla nostra società. Il mercato mondiale degli stupe-
facenti, già oggi enorme, cresce in modo inarrestabile. 
Secondo alcune stime piuttosto prudenziali, il commercio 
di droghe genera ogni anno un fatturato di oltre 300 
miliardi di USD. Questi valori si basano spesso su calcoli 
estrapolati dai sequestri o cifre divulgate dalla polizia o 
dagli organi giudiziari. Le cifre occulte dovrebbero essere 
molto più elevate. Questo mercato non può essere lascia-
to all’illegalità, perché altrimenti i guadagni vengono 
incassati dai cartelli, mentre le perdite generate dalla 
tossicodipendenza sono a carico della società. Invece, se 
lo Stato regola il mercato degli stupefacenti può utilizzare 
le tasse riscosse dai consumatori per coprire le spese 
causate dal consumo. Tutto parla a favore di tasse proibi-
tive. L’idea è di depenalizzare sì le canne, ma di renderle 
poco attraenti. Le dipendenze esisteranno sempre, per-
ché non tutti riescono a vivere secondo il principio «è la 
dose che fa il veleno». Anche se ogni tossicodipendente 
ha iniziato con uno spinello, ci sono molte più persone 
che si sono fermate lì. Non c’è dunque motivo per vietare 
la cannabis. Però deve essere cara, perché un prezzo 
elevato favorisce un consumo modico. 

Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

La prossima edizione di questa pubblicazione esce il 9 
agosto 2017. 
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Importanti note legali 

 

Esclusione di offerta  

 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 
né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 

informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 
decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   

Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 

distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   
Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-

zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


