Al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo Gentiloni
Al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando
Al Ministro degli Esteri On. Angelino Alfano
Alla delegazione delle Rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite ONU di New York e Vienna –
Ambasciatrice Maria Assunta Accili
e p.c. al Dipartimento Politiche Antidroga - Dott.ssa Maria Contento

Quali organizzazioni non governative italiane, membri del Civil Society Forum on Drugs (CSFD),
dell’HIV/AIDS Civil Society Forum e in status consultivo ECOSOC, e come gruppo di associazioni italiane che
lavorano nel campo della politica delle droghe e della dipendenza, vogliamo portare alla vostra attenzione e
avviare un confronto in merito alla 61° sessione della Commission on Narcotic Drugs (CND)che si terrà a
Vienna il 12-16 marzo prossimo.
In quella sede saranno definiti alcuni passi cruciali, politici e organizzativi, verso il Meeting Ministeriale di
Alto Livello che si terrà nel marzo 2019, a Vienna.
Le associazioni della società civile -come per altro prevedono la Strategia e il Piano d’azione europei sulle
droghe, che chiaramente richiamano il loro ruolo nella definizione delle politiche sulle droghe - stanno
svolgendo una intensa attività a livello comunitario e globale affinché le aperture avviate nel dibattito in
sede ONU durante la sessione UNGASS del 2016, a New York, trovino nel 2019 a Vienna un luogo di
sviluppo e ulteriore apertura.
L’esito di UNGASS 2016 non è stato soddisfacente, secondo le associazioni della società civile, se giudicato
alla luce dei documenti ufficiali, che risultano carenti sotto molti profili. E tuttavia quella Assemblea
Generale ha rappresentato un passo avanti se letta dal punto di vista del dibattito davvero aperto che,
documenti ufficiali a parte, ha potuto poi svilupparsi. Lo stesso Outcome Document, con i suoi grandi limiti
e continuità retorica, ha tuttavia introdotto alcuni elementi di novità, per esempio su diritti umani, salute
pubblica, inclusione sociale, genere e temi dello sviluppo.
Per quanto attiene la realtà italiana, UNGASS 2016 ha segnato un passo importante: la discontinuità con la
posizione portata a Vienna nel 2009 dall’allora governo italiano, quando proprio il nostro paese ruppe la
coesione europea e fece naufragare una posizione comunitaria unitaria. Nel 2016 la posizione italiana
portata a New York dal Ministro Orlando – e ribadita in seguito in sede CND dalla ambasciatrice Accili - ha
segnato una iniziale positiva inversione di tendenza, riportando esplicitamente l’Italia in sintonia con la
posizione europea, enfatizzando l’importanza delle evidenze nella valutazione delle politiche e del rispetto
dei diritti umani, includendo la Riduzione del danno tra gli interventi fondamentali, concludendo con una
chiara condanna della pena di morte, invitando a limitare il ricorso alla pena detentiva per chi usa sostanze.
A questo primo risultato, del resto, come associazioni italiane avevamo lavorato, promuovendo l’incontro
tra società civile e Governo proprio sulla posizione nazionale all’Assemblea ONU
(https://ungass2016.fuoriluogo.it/2015/09/15/ungass-2016-avviare-il-confronto-in-italia/;
https://ungass2016.fuoriluogo.it/2016/02/24/ungass-confronto-col-governo-italiano/ )
Oggi chiediamo al Governo di compiere in sede CND un ulteriore passo avanti. In prima istanza, chiediamo
che il governo italiano sostenga con forza la posizione comunitaria, che come chiarito in sede di 60°
sessione CND e ribadito al meeting annuale del Civil Society Forum on Drugs e all’incontro congiunto con il
Gruppo Orizzontale sulle Droghe nel novembre 2017, intende evitare ogni passo indietro rispetto ad
UNGASS 2016 e proseguire nella direzione di un dibattito aperto attorno alle questioni allora emerse,
ritenendo questo processo di ulteriore apertura molto più necessario che negoziare nel 2019 una nuova
Dichiarazione politica, con il rischio di un ritorno indietro di tipo retorico e ininfluente.
Come associazioni, chiediamo inoltre al governo italiano un confronto sulla base della piattaforma che
condividiamo con il CSFD (https://ungass2016.fuoriluogo.it/2017/12/12/vienna-2019-le-raccomandazioni-della-

societa-civile/ ) e con altre reti globali, in vista delle decisioni che a marzo la 61° Sessione CND prenderà per

Vienna 2019.
In particolare: appare prioritario per segnare un positivo sviluppo del dibattito porre al centro dei lavori del
Meeting Ministeriale di Alto Livello del 2019 la valutazione degli esiti della Dichiarazione Politica e del Piano
d’Azione sul problema mondiale delle droghe adottate nel 2009, valutazione da compiere sulla base
dell’evidenza e del rispetto dei diritti umani. A questo scopo rilanciamo la proposta già formulata nel
precedente confronto società civile-Governo nel 2016, che l’Italia sostenga la creazione di un gruppo
consultivo di esperti indipendenti (expert advisory group), che includa la società civile, con il compito di
esaminare le questioni cruciali della crisi delle politiche globali e di stilare raccomandazioni in merito. Una
attenzione specifica dovrebbe essere prestata all’analisi delle ricadute delle attuali politiche penali, alla
protezione della salute, all’inclusione della Riduzione del danno nelle politiche globali, al rispetto dei diritti
umani, ai modelli alternativi di sviluppo adottati nei paesi produttori. Chiediamo inoltre di sostenere
l’inclusione coerente degli obiettivi delle politiche sulle droghe negli Obiettivi dell’Agenda 2030 per uno
Sviluppo Sostenibile, e di dare pari dignità di ruolo nel dibattito del 2019 ad agenzie internazionali quali
United Nations Development Programme, Office of the High Commissioner on Human Rights, UN Women,
World Health Organisation, UNAIDS e UNICEF.
Infine ma non ultimo, chiediamo che il Governo italiano, in linea con la Commissione europea, sostenga il
ruolo delle associazioni della società civile come attore dei processi politici e decisionali, di valutazione e di
monitoraggio delle politiche, a livello nazionale ed internazionale, prevedendo anche per Vienna 2019
modalità che facilitino la partecipazione, come richiesto nel citato documento del CSFD alla Commissione e
al Gruppo Orizzontale.
Noi pensiamo che su temi cruciali, quali quelli relativi all’ambito penale, della salute e dei diritti umani,
l’Italia possa, a livello europeo e globale, riprendere a giocare un ruolo in linea con una radicata cultura
della democrazia, dell’approccio umanitario, della solidarietà sociale e dei diritti, e promuovere
attivamente il riequilibrio delle politiche a favore dell’approccio sociale e di salute pubblica e
l’eliminazione di tutte le pratiche contrarie al rispetto dei diritti e della dignità delle persone.
Poiché la riunione della CND 2018 sarà cruciale per decidere procedure e contenuti di Vienna 2019,
chiediamo al più presto un incontro e un confronto attorno ai temi citati.
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