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Dopo	la	Conferenza	sulle	Droghe	di	Genova	2021:		
tracciare	un	percorso	per	obiettivi	a	breve,	medio	e	lungo	termine	
	
1.	Innovazioni	e	limiti	della	Conferenza		

	
La	 VI	 Conferenza	 nazionale	 sulle	 droghe	 si	 è	 conclusa	 con	 alcuni	 impegni	 che	 giudichiamo	
importanti	se	saranno	seguiti	da	atti	concreti	del	Governo	e	del	Parlamento	che	 li	renderanno	
attuabili.	Adesso	occorre	che	Governo	e	Parlamento	si	assumano	la	responsabilità	di	tradurli	in	
modifiche	delle	leggi	e	delle	politiche.	
	
Diamo	 atto	 alla	 Ministra	 Fabiana	 Dadone	 di	 aver	 attuato,	 dopo	 dodici	 anni	 di	 latitanza	
istituzionale,	un	articolo	importante	del	Testo	Unico	sulle	droghe	che	prevede	la	convocazione	
ogni	 tre	 anni	 di	 una	 Conferenza	 nazionale	 sulle	 droghe.	 Il	 rientro	 in	 un	 contesto	 di	 normale	
rispetto	della	legge	ha	consentito	la	condivisione	di	critiche	costruttive	che	direttamente	o	
indirettamente	hanno	 influenzato	 le	 decisioni	 della	 Conferenza	Nazionale	 sulle	Droghe	
organizzata	 nonostante	 l’emergenza	 sanitaria	 ancora	 in	 corso	 e	 una	 congiuntura	 politica	
composita	 come	 quella	 che	 caratterizza	 in	 questi	 mesi	 il	 nostro	 Paese	 che	 non	 ha	 favorito	
l’organizzazione	dell’evento.		
	
La	Rete	per	 la	Riforma	delle	Politiche	 sulle	Droghe	ha	contribuito	alla	 individuazione	di	
molti	degli	obiettivi	fissati	dal	documento	conclusivo	della	Conferenza	di	Genova	sia	attraverso	
l’impegno	 diretto	 all’interno	 dei	 tavoli	 preparatori	 che	 attraverso	 il	 dibattito	 pubblico	
promosso	nello	 spazio	 autoconvocato	 “FuoriConferenza”	 nel	 quale	 abbiamo	 approfondito	
strategie	politiche	e	tematiche	chiave,	in	dialogo	anche	con	esperienze	non	italiane,	che	in	parte,	
sono	state	accolte	all’interno	della	conferenza	stessa.	
	
Il	 confronto	 aperto	 con	 la	Ministra	 Fabiana	Dadone,	 iniziato	 con	un	 incontro	 a	 settembre	
2021,	ha	trovato	uno	spazio	di	ulteriore	approfondimento	nel	corso	del	dialogo	con	la	rete	nel	
nostro	“FuoriConferenza”	nella	giornata	del	26	novembre.	Riteniamo	che	il	dialogo	instaurato,	
abbia	 contribuito	positivamente	a	 sostenere	e	 condividere	 l’esigenza	di	 concludere	 il	 lungo	
periodo	di	silenzio	sulle	vittime	del	proibizionismo	causate	dalla	triste	e	fallimentare	guerra	
alla	droga	e	di	“fare	la	pace	con	le	droghe	e	con	le	persone	che	usano	droghe	(PUD)”.	
	
In	particolare,	consideriamo	un	risultato	importante,	emerso	sia	nei	tavoli	della	Conferenza	che	
nel	 documento	 finale,	 l’aver	 posto	 come	 esigenza	 politica	 primaria	 la	modifica	 del	 DPR	
309/90	nella	direzione	della	depenalizzazione	e	decriminalizzazione	completa	di	tutte	le	
condotte	legate	all’uso	di	droghe,	liberando	definitivamente	le	PUD	dal	Codice	penale.	
	
Attribuiamo	 particolare	 importanza,	 inoltre,	 al	 riconoscimento	 della	 Riduzione	 del	 Danno	
(RdD)	come	insieme	di	politiche	costitutive	e	organiche	al	sistema	degli	interventi	e	all’impegno	
di	attuarlo	in	quanto	Livello	Essenziale	di	Assistenza	(LEA),	spostando,	in	questa	logica,	la	
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mission	 de	 sistema	 dei	 servizi	 verso	 la	 Tutela	 e	 Promozione	 della	 Salute,	 al	 di	 là	 delle	
etichette	patologiche.		
Collegato	a	tale	percorso	va	considerata	l’esigenza	di	un	riconoscimento	al	Terzo	settore	che	
regolamenti	e	renda	effettiva	l’integrazione	nel	sistema	pubblico	in	particolare	nel	processo	di	
riorganizzazione	dei	servizi	di	fronte	alle	nuove	realtà	del	fenomeno		
	
Nella	stessa	logica	intendiamo	dare	risalto	alla	presenza	attiva	qualificata	delle	Persone	che	
Usano	Droghe	(PUD)	nei	tavoli	della	Conferenza	e	riteniamo	che	sia	necessario	che	da	questo	
momento	 le	PUD	siano	coinvolte	nelle	decisioni	politiche	e	 istituzionali	 che	 le	 riguardano	
direttamente.	
	
Purtroppo,	dobbiamo	evidenziare	che	l’impianto	della	plenaria	della	Conferenza,	a	differenza	
del	percorso	dei	tavoli	preparatori,	non	ha	consentito	il	confronto	necessario	e	conseguente	
tra	 il	mondo	della	società	civile,	delle	parti	sociali,	degli	operatori	pubblici	e	del	 terzo	settore,	
dell’autorganizzazione	delle	PUD,	del	mondo	della	cultura	e	che	dovranno	attuare	concretamente	
le	indicazioni	della	Conferenza.	
	
Se	 fossero	 state	 accolte	 le	nostre	proposte	 riorganizzative	della	plenaria	 contenute	nel	
documento	inviato	alla	Ministra	che	prevedevano	appunto	sessioni	di	confronto	con	il	mondo	
della	 politica,	 sarebbe	 stato	 possibile	 già	 delineare	 nel	 corso	 dei	 lavori	 della	 Conferenza	
nazionale	i	percorsi	politici	e	le	tappe	istituzionali	utili	a	rendere	più	rapidi	e	efficaci	i	processi	
necessari	per	attuare	 i	diversi	e	 importanti	obiettivi	 che	 la	Conferenza	ha	pur	 individuato	ma	
rimandando	il	confronto	con	il	Governo	a	passi	successivi	tutti	da	delineare	in	un	quadro	politico	
confuso	e	instabile.	
	
2.	La	politica	e	i	media:	tra	propaganda,	latitanza	e	sensazionalismo		
	
Dobbiamo	rilevare,	inoltre,	con	preoccupazione	le	posizioni	espresse	da	alcuni	esponenti	del	
Governo	 e	 rappresentanti	 delle	 Regioni	 intervenuti	 a	 Palazzo	 Ducale,	 i	 quali	 hanno	
concentrato	i	loro	interventi	intorno	a	valutazioni	moralistico-ideologiche	vaghe,	generiche	
e	insidiose	sul	piano	della	prospettiva	di	un	confronto	futuro.	Dai	rappresentanti	delle	istituzioni	
pubbliche	 ci	 saremmo	 aspettati	 piuttosto	 argomentazioni	 politiche	 supportate	 da	 dati	
ufficiali	e	indicazioni	di	soluzioni	politiche	corrispondenti	sia	sulle	leggi	che	relative	ad	alcune	
esigenze	inderogabili	come	l’applicazione	dei	Livelli	Essenziali	di	Assistenza,	intesi	come	diritti	
alla	salute	esigibili,	coerentemente	con	il	mandato	assegnato	dalla	legge	alla	Conferenza	nazionale		
	
Esprimiamo,	inoltre,	profonda	preoccupazione	e	incomprensione	per	la	decisione	del	Ministro	
della	 Salute	 di	 non	 partecipare	 alla	 Conferenza	 nazionale	 sulle	 droghe,	 aggravata	
ulteriormente	dal	silenzio	successivo,	nonostante	il	suo	Ministero	abbia	responsabilità	centrali	
su	 molti	 aspetti	 afferenti	alle	 politiche	 in	 materia	 di	 droghe	 rilevanti	 sul	 piano	 istituzionale,	
politico	e	finanziario.	
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Abbiamo	accolto,	invece,	con	particolare	attenzione	le	dichiarazioni	politiche	del	Ministro	del	
Lavoro	di	 critica	al	 sistema	penale	e/repressivo	 basate	 sui	 dati	 piuttosto	 che	 su	posizioni	
pregiudiziali.	 Ci	 aspettiamo	 che,	 coerentemente	 con	 le	 posizioni	 espresse,	 il	 Ministero	 del	
Lavoro	si	faccia	promotore	di	politiche	efficaci	di	welfare	integrate	con	il	sistema	sanitario	e	
socio-sanitario,	 riprendendo	 anche	 le	 indicazioni	 del	 tavolo	 sull’inclusione	 sociale	 della	
Conferenza,	 con	 particolare	 attenzione,	 all’ampliamento	 dell’utilizzo	 del	 budget	 di	
inclusione	 sociale	 in	 contesti	 diversificati	 finalizzati	 alla	 socializzazione	 e	 nella	prospettiva	
della	riduzione	del	danno	e	dell’azione	sui	determinanti	sociali	connessi	alla	tutela	della	
salute	delle	PUD.	
	
Così	come	abbiamo	ascoltato	con	interesse	l’intervento	della	Ministra	della	Giustizia	che	ha	
sottolineato	 l’inadeguatezza	 del	 carcere	 in	 quanto	 generatore	 di	 recidive	 sottolineando	 la	
dimostrata	 efficacia	 delle	misure	 alternative	 alla	 detenzione	 nel	 ridurre	 fortemente	 la	
ripetizione	 di	 reati	 e	 le	 recidive.	 Auspichiamo	 però	 che,	 a	 queste	 affermazioni	 segua	 un	
conseguente	 impegno	 specifico	 rivolto	 ad	 ampliare	 e	 rendere	 realmente	 attuabili	 le	
misure	alternative,	istituendo,	percorsi	sia	di	cura	che	di	inclusione	sociale	e	lavorativa	diffusi,	
ed	operando	un	cambio	sensibile	nelle	pratiche	giudiziarie	attuali	 che	di	 fatto	 le	 rendono	
strutturalmente	 aggiuntive	 al	 sistema	 penale.	 Alla	 Ministra	 della	 Giustizia,	 vista	 la	 sua	
competenza	specifica,	chiediamo	 l’	 impegno	più	ampio	di	assumere	un	ruolo	di	guida	e	di	
protagonista	 nel	 promuovere	 le	 modifiche	 della	 legge	 attuale	 nella	 direzione	 della	
depenalizzazione	e	decriminalizzazione	dell’uso	personale	e	di	tutte	le	condotte	correlate,	e	
nella	 definitiva	 liberazione	 delle	 politiche	 sulle	 droghe	 dal	 sistema	 penale,	 raccogliendo,	
nell’ambito	delle	 sue	 competenze	 in	materia	nel	Governo,	 le	 indicazioni	del	 documento	 finale	
della	Conferenza	emerse	dai	Tavoli	Tecnici.	
	
Complessivamente	prendiamo	atto,	con	ulteriore	preoccupazione,	dello	scarso	rilievo	espresso	
dal	mondo	della	politica	italiana	di	area	“progressista”	sul	tema	delle	politiche	sulle	droghe	
dei	cambiamenti	sostanziali	necessari	per	il	superamento	del	modello	della	guerra	alla	droga	e	
della	violazione	dei	diritti	umani	di	centinaia	di	migliaia	di	persone	ad	essa	collegata.	
	
Nello	 stesso	 tempo	dobbiamo	registrare	una	 tendenza	dei	media	a	dare	 spazio	alle	 tematiche	
meno	discusse	scegliendo	di	confezionare	la	comunicazione	prevalentemente	sulla	base	del	suo	
impatto	 emotivo	 sull’opinione	 pubblica,	 spesso	 con	 terminologie	 confuse	 e	 inadeguate,	 con	 il	
risultato	di	evidenziare	e	suscitare	divisioni	e	conflitti.	La	rappresentazione	nei	media	non	ha	
riportato	luci	e	ombre	del	dibattito	reale	della	Conferenza	che	avrebbe	anche	evidenziato	
gli	importanti	punti	di	convergenza	raggiunti	su	tematiche	sensibili	come	la	riforma	della	
legge,	il	riconoscimento	della	RdD/LdR	la	presenza	per	la	prima	volta	delle	PUD.	Una	scelta	che,	
pur	avendo	presa	sull’opinione	pubblica,	ha	sviato	le	questioni	e	le	prospettive	al	centro	del	
dibattito	favorendo	e	mettendo	in	risalto,	di	fatto,	le	posizioni	di	quella	parte	del	mondo	della	
politica	che	intende	bloccare	ogni	spazio	di	iniziativa	governativa	in	nome	degli	equilibri	interni	
alla	coalizione.	
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In	 questo	 contesto	 politico	 e	 mediatico	 difficile	 e	 complesso	diamo	 atto,	 pur	 ribadendo	 le	
nostre	 critiche,	 sempre	 costruttive,	 alla	 Ministra	 Dadone	 di	 aver	 portato	 avanti	 con	
coerenza	i	suoi	impegni	e	di	aver	realizzato,	anche	in	questo	difficile	contesto	politico,	una	
Conferenza	Nazionale	sulle	Droghe	che	ha	individuato	alcuni	temi	importanti	e	centrali	per	un	
cambiamento	delle	politiche	sulle	droghe.	
	
3.	Un	percorso	per	obiettivi	a	breve,	medio	e	lungo	termine	
	
Tenendo	conto	di	questi	ostacoli	e	della	problematicità	del	contesto	politico,	da	questo	momento	
in	 poi	 sarà	 necessario	 continuare	 il	 percorso	 aperto,	 bisognerà	 mettersi	 al	 lavoro	 per	
individuare	gli	strumenti	e	definire	i	tempi	utili	ad	attivare	i	diversi	percorsi	istituzionali	
e	politici	per	passare	a	predisporre	gli	adempimenti	e	gli	atti	necessari	per	rendere	attuabili	gli	
impegni	presi	e	gli	obiettivi	prefigurati.		
	
In	quanto	Rete	per	 la	Riforma	delle	Politiche	sulle	Droghe	 faremo	 la	nostra	parte	e	 siamo	
disponibili	a	contribuire	in	modo	attivo	e	fattivo	per	l’attivazione	di	questo	processo	complesso,	
anche	mettendo	 a	 disposizione	 competenze,	 saperi,	 documenti	 elaborati	 nel	 corso	 del	 tempo,	
comprese	le	nostre	proposte	di	legge.	
Molti	 di	 questi	 documenti	 in	 primis	 le	 proposte	 di	 legge	 sulla	 depenalizzazione	 e	
decriminalizzazione	delle	 condotte	 legate	 all’uso	di	droghe	e	 sulla	 legalizzazione,	 intesa	 come	
regolazione	legale	del	fenomeno,	sono	già	disponibili	e	pubblicate	nelle	diverse	edizioni	del	
Libro	Bianco	sulle	droghe	che	pubblichiamo	da	dodici	anni.	Sono	disponibili	anche	i	documenti	
relativi	 ai	 LEA	RdD/LdR	 e	 altri	 relativi	 ai	 diversi	 temi	 e	 obiettivi	 individuati,	 che	mettiamo,	
volentieri,	a	disposizione	del	processo	prospettato.	
	
3.1	Il	quadro	generale	della	riforma	del	DPR	n.	309	
	
Siamo	consapevoli	che	la	riforma	della	legge	avrà	bisogno	di	tempi	lunghi	e	di	un	quadro	politico	
istituzionale	 relativamente	 stabile	 per	 consentire	 che	 i	 lavori	 parlamentari	 possano	 avere	
continuità.	Nello	stesso	tempo	siamo	consapevoli	che	vi	è	una	profonda	differenza	tra	le	forze	
politiche	ma	anche	una	comune	indifferenza	verso	le	politiche	sulle	droghe	e	che	il	quadro	
politico	 è	 sensibilmente	 sfavorevole	 verso	 una	 prospettiva	 di	 governo	 e	 regolazione	
sociale	del	fenomeno.		
	
Tenendo	 come	 quadro	 di	 riferimento	 strategico	 la	 riforma	 delle	 politiche	 sulle	 droghe	
svincolata	e	liberata	dal	sistema	penale	e	sanzionatorio	ma	anche	dal	modello	patologico	
è	possibile	individuare	alcuni	obiettivi	che	nel	breve	e	medio	termine	prefigurano	alcune	
modifiche	nell’	approccio	del	sistema	degli	interventi	orientate	a	limitare	il	ricorso	al	carcere,	
a	 spostare	 l’ottica	 delle	 politiche	 e	 degli	 interventi	 verso	 un	 modello	 di	 governo	 e	
regolazione	 del	 fenomeno	 nella	 prospettiva	 della	 RdD/LdR,	 della	Tutela	 e	 Promozione	
della	Salute	e	dell’inclusione	sociale	delle	PUD.	
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3.2	Obiettivi	intermedi	
Indichiamo,	in	questo	quadro	politico-culturale,	alcuni	obiettivi	intermedi	realizzabili	
all’interno	dell’attuale	quadro	normativo	e	istituzionale,	in	grado	di	attivare	questi	
cambiamenti	ai	vari	livelli	del	sistema	nella	logica	indicata:	
-	Approvare	un	Atto	di	Indirizzo	della	Conferenza	Stato-Regioni	sui	LEA/RdD	,	in	attuazione	al	
DPCM	12/01/2017,	con	la	definizione	di	Linee	Guida	Nazionali	vincolanti,	finalizzate	a	
garantire	una	distribuzione	uniforma	sul	piano	nazionale	di	questi	interventi	e	del	
modello	politico-culturale	collegato,	prevedendo	un	percorso	partecipativo	con	il	
coinvolgimento	degli	operatori	pubblici	e	del	terzo	settore,	della	società	civile,	delle	parti	sociali	
e	delle	organizzazioni	delle	Persone	che	Usano	Droghe	(PUD).		

Nell’ambito	dei	progetti	di	attuazione	del	PNRR	deve	essere	dato	rilievo	agli	interventi	di	
Riduzione	del	Danno,	anche	dal	punto	di	vista	dei	finanziamenti,	per	la	loro	prima	attivazione	
uniforme	in	tutte	le	Regioni	d’Italia,	al	fine	di	rendere	esigibili	le	prestazioni,	peraltro	già	
previste	nei	LEA.		

-	Modificare	e	integrare	il	sistema	di	accreditamento	istituzionale	con	il	Terzo	Settore	su	due	
linee:	

§ ridefinire	le	strutture	residenziali	e	semiresidenziali	secondo	livelli	di	intensità	diversi	in	
relazione	alla	complessità	delle	esigenze	poste	dalle	persone	superando	i	livelli	attuali	
ormai	obsoleti	e	inadeguati.	

§ introdurre	un	modello	di	accreditamento	per	i	servizi	territoriali	integrati	nel	sistema	
pubblico,	quali	quelli	di	RdD/LdR	e	in	genere	dei	servizi	innovativi,	superando	la	logica	
delle	esternalizzazioni.	

-	Inserire	nell’Atto	di	Indirizzo	della	Conferenza	Stato-Regioni	sui	servizi	la	denominazione	del	
Dipartimento	come	Dipartimento	per	la	Tutela	della	Salute	delle	Persone	che	Usano	Droghe	
prevedendo	una	molteplicità	di	modelli	organizzativi	tenendo	conto	dei	LEA	RdD.		

-	Stabilire	un	vincolo	di	spesa	del	Fondo	Sanitario	Nazionale	e	del	Fondo	Sanitario	Regionale	per	
le	politiche	sulle	droghe	almeno	dell’1,5	%.	

-	 Istituire	 un’Agenzia	 Nazionale	 per	 la	 Cannabis	 per	 garantire	 il	 fabbisogno	 nazionale	 di	
infiorescenze	a	prodotti	a	fini	terapeutici	coordinando	produzione,	distribuzione,	informazione,	
formazione	e	studi.	

-	Riformare	il	regolamento	penitenziario	e	lanciare	un	Piano	Nazionale	per	le	Misure	
Alternative	alla	Detenzione	che	eviti	l’attuale	carcerazione	indiscriminata,	istituendo	un’area	
di	socializzazione	e	inclusione	sociale	parallela	a	quella	della	cura,	anche	con	l’utilizzo	dei	
budget	di	inclusione	sociale,	prevedendo	misure	riorganizzative	corrispondenti	dell’intero	
sistema	giudiziario;	

-	Prevedere	il	coinvolgimento	delle	organizzazioni	delle	Persone	che	Usano	Droghe	nei	
diversi	processi	decisionali	relative	alle	politiche	sulle	droghe	prevedendo	un	Regolamento	
sottoscritto	dalle	organizzazioni	delle	PUD;	

-	Promuovere	un	dibattito	nazionale	sulle	stanze	del	consumo	sicuro	senza	alcun	
preconcetto,	e	promuovere	contestualmente	sperimentazioni	e	criteri	di	valutazione;	

-	Rendere	efficace	l’attuale	Sistema	Nazionale	di	Allerta	Precoce	(SNAP)	ampliando	gli	
strumenti	di	rilevazione	e	rendendolo	fruibile	alle	PUD;	



 

      
  

       
 

Contatti:	Stefano	Vecchio,	Presidente	di	Forum	Droghe,	+39	338	7987692	-	Denise	Amerini,	CGIL	Nazionale,	+39	348	0710229	

-	Autorizzare	il	ricorso	diffuso	al	test	rapido	delle	sostanze	(drug-checking)	come	servizio	
ordinario	negli	interventi	di	RdD/LdR.	

-	Affrontare	il	nodo	della	valutazione	dell’efficacia	delle	politiche	sulle	droghe	e	il	ruolo	
dell’azione	e	la	funzione	nelle	scelte	politiche	del	Dipartimento	Politiche	Antidroga	
(DPA),	valutando	anche	l’istituzione	di	un	organismo	partecipato	che	non	sia	subalterno	
alla	politica.		

	
3.3	Verso	un	Piano	nazionale	sulle	Droghe	
	
Gli	 obiettivi	 indicati	 possono	 rappresentare	 la	 base	 per	 costruire	 il	 primo	 vero	 Piano	
Nazionale	sulle	Droghe	centrato	su	una	prospettiva	di	riorganizzazione	e	riadeguamento	
del	sistema	dei	servizi	e	degli	interventi	in	relazione	ai	cambiamenti	continui	del	fenomeno	
dei	consumi	di	droghe,	in	una	logica	di	limitazione	del	ricorso	al	carcere	e	di	decentramento	
del	modello	patologico,	valorizzando	le	esperienze	già	da	decenni	realizzate	in	diverse	regioni	
italiane	secondo	la	prospettiva	ella	RdD/LdR	spostando,	cioè,	 l’asse	politico-culturale	nella	
direzione	strategica	della	Tutela,	Promozione	della	Salute	e	inclusione	sociale	delle	PUD.	
Il	 Piano	dovrà	quindi	 tenere	presente	 le	 raccomandazioni	della	VI	Conferenza	 e	 seguire	nello	
spirito	 e	 nella	 lettera	 gli	 orientamenti	 europei	 esplicitati	 nella	 Strategia	 EU	 2021-2025	 e	 nel	
relativo	Piano	d’Azione.		
	
Un	 Piano	 nazionale	 che	 definisca	 tempi,	modalità,	 processi	 e	 strumenti	 e	 che	 stabilisca	 i	
soggetti	istituzionali	responsabili	sia	a	livello	centrale	ministeriale	che	delle	Regioni	e	che	
coinvolga	anche	i	Comuni	recuperando	la	prospettiva	sociosanitaria	e	sociale	integrata.	Un	
Piano	nazionale	da	costruire	secondo	una	logica	partecipata	e	di	coinvolgimento	della	società	
civile,	delle	parti	sociali,	del	mondo	dei	servizi,	del	Terzo	settore	e	delle	PUD.	Un	Piano	Nazionale	
sulle	Droghe	 che	non	 sia,	 in	 definitiva,	 un	 atto	 rituale	 e	 sostanzialmente	 inefficace	ma	 che,	 al	
contrario	 preveda	 tutti	 i	 dispositivi	 istituzionali	 per	 renderlo	 operativo	 e	 vincolante,	
ricercando	 le	modalità	 più	 appropriate	 per	 combinare	 autonomia	 regionale	 e	 indirizzi	
uniformi	sul	piano	nazionale	ed	europeo.	
	
3.4	PNRR	(Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza)		
	
Siamo	vicini	alla	scadenza	del	riparto	dei	fondi	del	PNRR.	La	Rete	per	la	Riforma	delle	Politiche	
sulle	Droghe	ritiene	necessario	che	venga	individuata	una	somma	di	almeno	un	miliardo	e	mezzo	
per	finanziare	l’attuazione	dei	LEA,	in	particolare	della	Riduzione	del	Danno	e	fornire	una	base	
finanziaria,	da	integrare	con	i	fondi	ordinari,	per	il	più	generale	Piano	Nazionale	sulle	Droghe.	
		
3.4	Modifiche	normative	
	
Per	garantire	un	quadro	politico	favorevole	a	questi	processi	di	riorganizzazione	e	innovazione	
del	modello	dei	servizi	e	degli	interventi	nella	prospettiva	fino	ad	ora	indichiamo	due	obiettivi	
intermedi.	
	



 

      
  

       
 

Contatti:	Stefano	Vecchio,	Presidente	di	Forum	Droghe,	+39	338	7987692	-	Denise	Amerini,	CGIL	Nazionale,	+39	348	0710229	

Va	accolta	l’indicazione	del	Procuratore	Nazionale	Antimafia	Federico	Cafiero	De	Raho,	nel	
suo	intervento	alla	Conferenza:	 il	Governo	deve	sostenere	il	prosieguo	dell’esame	del	testo	
base	 adottato	 in	 Commissione	 Giustizia	 alla	 Camera	 sulla	 lieve	 entità	 (ex	 legge	 Magi-
Molinari-Livatini)	in	particolare	per	quanto	riguarda	la	differenziazione	e	diminuzione	delle	
pene	per	i	fatti	lieve	entità	(modifiche	all’art.	73,	comma	quinto	del	DPR	309/90)	e	la	completa	
decriminalizzazione	della	coltivazione	domestica	di	cannabis,	espungendo	da	esso	le	norme	
in	contrasto	con	le	conclusioni	della	conferenza.	
	
Inoltre	auspichiamo	che	il	Governo	mantenga,	come	già	anticipato	dal	Presidente	del	Consiglio	
Draghi	 in	 conferenza	 stampa,	 una	 posizione	 neutrale	 in	 Corte	 Costituzionale	 quando	 si	
discuterà	 l'ammissibilità	 del	 referendum	 sulla	 cannabis	 sottoscritto	 da	 oltre	 630.000	
cittadini.	
	
4.	Definire	tappe	e	strumenti	insieme	
	
La	Rete	per	la	Riforma	delle	Politiche	sulle	droghe	si	impegnerà	con	la	Ministra	Dadone	che	
ha	la	delega	delle	politiche	sulle	droghe	per	concordare	una	agenda	politica	che	definisca	le	
tappe	e	gli	strumenti	per	realizzare	gli	impegni	presi	nella	Conferenza	Nazionale	sulla	base	della	
logica	e	della	prospettiva	esposta	in	questo	documento.	
	
Ci	impegneremo	anche	a	coinvolgere	i	Ministri	interessati,	della	Salute,	della	Giustizia	e	del	
Welfare	 e	 la	 Conferenza	 Stato	 -	 Regioni	 per	 rendere	 attuabili	 le	 politiche	 sulla	 base	 delle	
specifiche	competenze	coordinate	in	una	logica	comune.	
	
Parallelamente	riproporremo	un	dibattito	più	ampio	e	trasversale	con	il	mondo	della	politica	
per	 chiedere	 una	 ripresa	 di	 attenzione	 al	 fenomeno	 e	 un	 impegno	 negli	 obiettivi	 che	
abbiamo	individuato	in	tutti	i	contesti	istituzionali	e	di	movimento	che	si	prefigureranno.	
Facciamo	leva	sulla	sensibilità	delle	rilevanti	variabili	sociali	di	discriminazione	e	violazione	die	
diritti	 umani	 che	 l’attuale	 normativa	 infligge	 alle	 PUD	 con	 l’obiettivo	 di	 resuscitare	 un	
interesse	e	un	impegno	del	mondo	della	politica	responsabile	per	affermare	regole	civili	per	
la	convivenza	fondate	sulla	pace,	la	reciprocità	e	sul	rispetto	dei	diritti	umani.	
	
La	Rete	è	consapevole	che	questo	processo	sarà	pieno	di	difficoltà	e	ostacoli	e	che	è	necessario	
un	 lavoro	 nuovo	 e	 impegnativo	 di	 sensibilizzazione	 dell’opinione	 pubblica	 che	 richiede	 il	
coinvolgimento	 del	 variegato	 mondo	 dei	 media	 della	 carta	 stampata,	 della	 radio,	 della	
televisione	e	della	rete	online.	Rinnoveremo	il	nostro	impegno	a	promuovere	un	dialogo	con	il	
mondo	dei	media	 che	ponga	al	centro	 la	responsabilità	etica	e	comune	dell’informazione	
sulle	droghe	anche	all’interno	di	differenze	di	sguardo	sul	fenomeno.	


