
Intervento dei Carabinieri su reati e
droga

Articolo di:  G.S., A.M. e C.N.

Martedì 28 settembre 2021 nella classe 3^ C della  scuola secondaria di
primo grado “Ferruccio dell’Orto”, sono venuti il maresciallo e un
carabiniere scelto di Ponte San Pietro e ci hanno parlato dei vari reati e
delle principali sostanze stupefacenti.

I REATI
Abbiamo scoperto che ci sono tantissimi tipi di reati, il maresciallo dei
carabinieri ce li ha illustrati tramite una presentazione in PowerPoint.

Riportiamo i principali con le relative pene e sanzioni:

-Furto e irruzione in casa (articolo 624): commette un furto colui che si
impossessa di un oggetto altrui, viene punito o con l’arresto o con il
pagamento di una somma decisa dal giudice. Il furto in abitazione viene punito
più pesantemente.

-Rapina (articolo 628): commette reato colui
che cerca di rubare denaro o cose di valore in
luoghi di commercio mettendo in pericolo la
vita delle vittime. Viene punito con la
reclusione dai cinque ai dieci anni e con una
multa da euro 927 a euro 2.500.



-Estorsione (articolo 629): commessa da colui che ruba minacciando la
vittima. Le pene possono essere: la reclusione da sette a vent’anni o il
pagamento dai 1000 euro ai 4000 euro.

-Danneggiamento (articolo 635): effettuato da colui che distrugge, rompe,
disperde, deteriora una cosa altrui come macchine, moto, mobili ecc.
Le pene sono: la reclusione da uno a cinque anni e la multa da pagare va dai
309 euro ai 1549 euro.

-Truffa (articolo 640): colui che commette un imbroglio attraverso artifici o
raggiri, ad esempio in uno scambio di denaro o oggetti. Le pene sono: la
reclusione dai sei mesi ai tre anni, la punizione è caratterizzata da una
sanzione amministrativa tra 100 euro e 8 mila euro.

-Appropriazione indebita (articolo 646): colui che ruba una cosa prestata. Le
pene sono: la reclusione dai due ai cinque anni e una multa dai 1000 euro ai
3000 euro.

LE SOSTANZE STUPEFACENTI
Il maresciallo ci ha poi illustrato le principali sostanze stupefacenti:

L'eroina (naturale) è la droga più pericolosa,
anche presa una sola volta può creare
dipendenza. Non si trova facilmente e costa
parecchio;
La cocaina: è una droga molto diffusa sul
mercato, il suo consumo ha effetti soprattutto
sul cervello.

Allucinogeni/Marijuana:

sono ricavati in genere da gambi e foglie che poi
vengono unite e fumate.
Cannabis e derivati: un derivato della cannabis è
l’hashish, resina solidificata unita con lattice, molto
pericolosa; altro derivato è l’olio di hashish che contiene
THC. L’abuso di cannabis conduce a una dipendenza
psicologica accompagnata dal rischio di un “cambio” di personalità e di perdita
di contatto con la realtà.



Ovviamente ci sono vari tipi di sanzioni per ogni tipologia di droga e per chi la
coltiva, la produce, la importa, la esporta e la consuma.
In ogni circostanza si commette infatti un reato in base dell’articolo 73.
La pena viene decisa dal giudice e dipende dalla quantità e dall’uso che se ne
fa (spaccio, consumo personale …)

Uno dei metodi più efficaci per ritrovare spacciatori o luoghi di spaccio sono i
cani. I carabinieri possono fare perquisizioni anche nelle scuole

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI
Secondo noi l'incontro è stato utile e formativo. Per questo abbiamo voluto
condividerlo con voi.
È importante infatti comprendere che commettere reati comporta sempre
incorrere in pene a volte molto pesanti.
Anche se siamo minorenni dobbiamo rispondere delle nostre azioni e
ricordate che di tutto quello che facciamo resterà traccia.

Ragazzi, bisogna stare quindi attenti a tutto ciò che si fa e pensare sempre
prima di agire.
Commettere reati o/e soprattutto usare droga vi segnerà per tutta la vita!

Se avete bisogno di aiuto o avete assistito o visto a qualcosa di inappropriato,
ragazzi, non esitare a parlarne con i carabinieri loro sono sempre disponibili,
ricordatevelo!


