
Bozza di interrogazione parlamentare sulle droghe in occasione del 26 giugno, giornata mondiale 

per la lotta alle sostanze stupefacenti. 

 

premesso che: 

 

Il 7 dicembre 1987, l'Assemblea generale delle Nazioni unite con la risoluzione 42/112 di celebrare 

il 26 giugno la Giornata Mondiale di Lotta alla Droga e al Narcotraffico; 

 

Considerato che la Repubblica italiana ha ratificato: 

 

- la Convenzione ONU contro criminalità organizzata 15 novembre 2000;  

- la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze 

psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988;  

- la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze 

psicotrope, Vienna 20 dicembre 1988;  

- il protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972, della convenzione unica del 1961;  

- il protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972, della Convenzione unica sugli stupefacenti del 

1961; 

- la Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971; la Convenzione 

sulle sostanze psicotrope (stipulata a Vienna il 21 febbraio 1971);  

- la Convenzione unica sugli stupefacenti, New York il 30 marzo 1961; 

- la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 Marzo 1961 "versione integrale" 

Convenzione unica del 30 marzo 1961. 

 

Considerato che: 

 

Con la Legge n. 162 del 1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" la 

Repubblica italiana ha adeguato il proprio quadro, normativo risalente al 1975, incorporando le 

norme contenute nella Convenzione del 1988; 

 

il 18 aprile 1993 la Legge 162/90, detta anche Jervolino - Vassalli, fu modificata con un referendum 

popolare che, per la prima volta nella storia delle Nazioni unite, vide la maggioranza del corpo 

elettorale italiano che partecipò a quel voto (9.255.916 pari al 55,40% dei 36.911.398 di votanti) 

esprimersi per una radicale depenalizzazione del possesso personale di tutte le sostanze illecite; 

 

nel febbraio 2006, la normativa è stata ulteriormente modificata dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 

con la conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, emanato in origine per il 

finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006. 

 

Considerato che: 

 

nel suo messaggio alle Camere il Presidente della Repubblica Onorevole Giorgio Napolitano ha 

auspicato "l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere e proprie riforme strutturali - 

oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di questo messaggio - al fine di evitare 

che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento carcerario". Il che mette in luce la connessione 

profonda tra il considerare e affrontare tale fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo 

matura e attesa, di rinnovamento dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente 

è quella tra irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 

delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", rimandano a 



una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per giungere a individuare e 

proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere concretamente di stimolo il 

capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 dal Gruppo di lavoro da me istituito il 

31 marzo che affiancò ai temi delle riforme istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della 

giustizia. Auspico che il presente messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli 

orientamenti di quel Gruppo di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche". 

 

il 12 febbraio 2014, la legge n. 49 del 2006 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per "violazione dell’art. 77, secondo comma, della 

Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies 

ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 

febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime 

agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti)"; 

il 16 maggio 2014, il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 è stato convertito  in Legge, n. 79, e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115 col titolo "Disposizioni urgenti in materia 

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 

stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali". 

Considerato altresì che: 

il 29 maggio 2014, le sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto affermativamente al nodo 

giurisprudenziale "se la dichiarazione di illegittimità in una norma penale sostanziale diversa dalla 

norma incriminatrice comporti una rideterminazione della pena 'in executivis' vincendo la 

preclusione del giudicato" per cui dovranno essere riviste al ribasso le sentenze definitive per il 

piccolo spaccio Riviste dunque le condanne definitive previste dalla legge n. 49 del 2006 poiché 

dichiarata nulla dalla Consulta. 

Notando che: 

l'Art. 1, comma 15 del D.P.R. 309/90, mai modificato negli ultimi 24 anni, prevede che "ogni tre 

anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale 

di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale dei problemi connessi 

con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita i soggetti pubblici e 

privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della 

tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di 

individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza lavorativa" 

 

e che la quinta, e ultima, conferenza nazionale sulle tematiche relative alle sostanze stupefacenti si è 

tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009 e che quindi il governo è in ritardo nel dar seguito al 

summenzionato articolo 1, comma 15 del D.P.R. 309.90; 

 

Considerato inoltre che: 

 

a marzo 2014, sulla scia della Dichiarazione Ministeriale adottata nel segmento di alto livello 

tenutosi alle Nazioni unite di Vienna, la Commissione Droga delle Nazioni unite (CND) ha 

approfondito sul piano tecnico l'esame delle priorità per la cooperazione internazionale in materia di 

riduzione della domanda, riduzione dell'offerta e di cooperazione giudiziaria e lotta al riciclaggio, 

adottando undici risoluzioni, e decidendo, in via preliminare, di convocare una sessione speciale 

dell'Assemblea generale (UNGASS) sulle sostanze stupefacenti da tenersi nel giugno 2016. 

 



il governo non ha ancora individuato una figura governativa responsabile per il Dipartimento 

Politiche Antidroga e che resta vacante anche la posizione di Direttore di detto organo. 

 

Notando con preoccupazione: 

 

che la UNGASS del 1998 sulle sostanze stupefacenti, convocata al quartier generale delle Nazioni 

unite di New York con lo slogan "Un mondo senza droga è possibile in 10 anni" ha manifestamente 

fallito l'obiettivo;  

 

e che negli anni successivi non è mai prevalso l'orientamento di avviare un percorso di stima, se non 

proprio di valutazione, dei risultati ottenuti a oltre 50 anni dall'adozione della prima convenzione 

Onu in materia di sostanze stupefacenti. 

 

Ricordando che: 

 

non uno degli studi o stime prodotti negli ultimi tre decenni dall'Ufficio sulle droghe e il crimine 

della Nazioni unite ha dimostrato una diminuzione della produzione, consumo e commercio delle 

sostanza proibite dalle tre Convenzioni delle Nazioni unite e che, al contempo, sono state inventate, 

e scoperte, centinaia di nuove sostanze chimiche (tutte prontamente proibite) che nel tempo hanno 

sostituito le "droghe" tradizionali; 

 

secondo il rapporto annuale pubblicato dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, nel solo 2013 sono 

state effettuate almeno 355 esecuzioni in 5 Paesi: Arabia Saudita (almeno 24); Cina (numero 

sconosciuto); Indonesia (2); Iran (almeno 328); Malesia (almeno 1). Mentre condanne a morte per 

droga sono state pronunciate, anche se non eseguite, in 10 Stati: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Laos, 

Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Yemen.  

Nel 2014, al 18 maggio, almeno 151 esecuzioni per droga sono state effettuate in 3 Paesi: Arabia 

Saudita (almeno 3); Cina (numero sconosciuto); Iran (almeno 148, di cui 80 annunciate dal 

Governo). Nel novembre 2013, Singapore ha per la prima volta commutato in ergastolo la pena di 

morte per un trafficante di droga, grazie alle modifiche apportate al Misuse of Drugs Act nel 

novembre 2012. Nel gennaio 2014, un tribunale del Vietnam ha condannato a morte 30 persone per 

traffico di droga, il maggior numero di condannati a morte in un solo processo nella storia 

giudiziaria del Paese. In Pakistan, il settanta per cento delle condanne a morte comminate dai 

giudici di primo grado per traffico di droga viene poi annullato dai tribunali superiori, secondo le 

statistiche fornite dal Ministero dell'Interno nel marzo 2014; 

 

che nel dicembre 2014 una risoluzione sulla Moratoria Universale della pena di morte verrà votata 

dall'Assemblea generale dell'Onu e che l'abolizione delle esecuzioni capitali è una delle priorità 

della politica estera della Repubblica italiana; 

 

nei paesi democratici che comunque penalizzano la produzione, il consumo il commercio delle 

sostanze proibite, il numero delle persone detenute per comportamenti collegati alle sostanze 

stupefacenti rappresenta dal 20 al 30% del totale della popolazione penitenziaria, Italia inclusa; 

 

Notando che: 

 

malgrado il permanere di un impianto normativo proibizionista, negli anni diversi paesi hanno 

avviato percorsi alternativi rispetto al privilegio della penalizzazione dei comportamenti connessi 

alla produzione, consumo e commercio delle sostanze illecite. In Europa si distinguono in 

particolare i Paesi bassi, dove da 40 anni il consumo personale di derivati della cannabis viene 



tollerato e la Svizzera dove da oltre 20 anni esistono programmi di somministrazione di eroina sotto 

stretto controllo medico. Recentemente anche la Spagna, il Portogallo e la Repubblica ceca hanno 

modificato sostanzialmente le proprie legislazioni depenalizzando il possesso personale sulla 

falsariga di quanto conquistato col referendum voluto dal Partito Radicale in Italia nel 1993; 

 

Notando inoltre: 

 

che dalla primavera del 2014 l'Uruguay, primo stato al mondo, ha legalizzato la produzione e il 

commercio della marijuana creando un monopolio pubblico e regolamentando strettamente la 

quantità acquistabile; 

 

Gli Stati unti, il paese che all'inizio degli anni Settanta ha creato l'espressione "Guerra alla Droga" e 

che l'ha poi promossa in tutto il mondo indipendentemente dai partner ha visto recenti incoraggianti 

sviluppi di segno diametralmente opposto a quanto praticato in passato. A giugno 2014, sono infatti 

22 gli stati, che assieme al distretto di Columbia, hanno legalizzato la cannabis terapeutica. Gli stati 

del Colorado e quello di Washington hanno invece legalizzato in toto la produzione e il commercio 

della marijuana con incoraggianti risultati in termini di ordine pubblico ed economici; 

 

Notando con crescente preoccupazione: 

 

che in virtù della minaccia di pesanti sanzioni penale e/o amministrative la ricerca scientifica, pur 

consentita in quantità molto limitate dalle Convenzioni Onu sulle piante e derivati contenuti nelle 

tabelle del documento del 1961, non ha mai potuto esser portata avanti a livello nazionale e 

internazionale in modo sistematico e trasparente per le implicazioni legali derivanti dalle leggi 

proibizioniste dei paesi dove si producono le piante o si raffinano le sostanze o si portano avanti 

studi medico-scientifici a esse connesse; 

 

che la proibizione ha quindi posto seri limiti al progresso scientifico e alla ricerca di cure per 

malattie le più disparate creando forti limitazioni al pieno godimento del diritto alla salute 

riconosciuto come fondamentale dalla nostra Costituzione e codificato nell'articolo 32 e dall'articolo 

15 del Patto sui diritti economici sociali e culturali artt 15,1b e 15,3. 

 

Notando infine che: 

 

un gruppo di statisti e dignitari, tra cui Kofi Annan e gli ex capi di stato Brasile, Cardoso, Colombia, 

Cile, Lagos, Gaviria, Messico, Zedillo e Portogallo, Sampaio, Svizzera, Dreyfuss e l'ex Alto 

rappresentante Ue Solana, e decine di intellettuali si è riunito attorno alla Global Commission on 

Drug Policies con l'obiettivo di “portare avatni a livello internazionale un dibattito informato e 

basato su evidenze scientifiche relativo alle politiche più umane ed efficaci di ridurre i danni causati 

dalle droghe alle persone e alla società”. La Global Commission ha prodotto vari studi in cui si 

auspica una riforma radicale delle politiche in materia di droga a livello globale e per il 26 giugno 

ha lanciato una campagna di sensibilizzazione mondiale perché si aprano riflessioni e dibattiti in 

vista della sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu sulle droghe. 

 

all'inizio del mese di maggio 2015 cinque premi Nobel per l’economia: Kenneth Arrow, Christopher 

Pissarides, Thomas Schelling, Vernon Smith, Oliver Williamson in uno studio pubblicato dalla 

London School of Economics, hanno affermato, tra le altre cose che: "La ricerca di una 'guerra alle 

droghe' militarizzata su scala mondiale ha prodotto esiti negativi e ingenti danni collaterali. Questi 

includono l’incarcerazione di massa negli Stati Uniti [dove un quarto dei suoi 2,3 milioni di detenuti 

si trova dietro le sbarre proprio per droga, politiche estremamente repressive in Asia, vasta 



corruzione e destabilizzazione politica in Afghanistan e nell’Africa occidentale, immensa violenza 

in America Latina, un’epidemia di HIV in Russia, carenza globale di farmaci antidolorifici e la 

sistematica propagazione di violazioni di diritti umani in tutto il mondo". Lo studio della LSE si 

conclude con un forte appello alla comunità internazionale affinché l'Onu riconosca che il suo ruolo 

è quello di "aiutare gli stati che perseguono politiche di migliore pratica fondate su dati scientifici, e 

non quello di indebolirli o contrastarli" con censure o minacce di sanzioni.  

 

Si chiede di sapere se il Governo: 

 

1) intenda provvedere alla nomina del sottosegretario competente anche per il del Dipartimento per 

le politiche sulle droghe; 

 

2) intenda altresì nominare inoltre un direttore scientifico di chiara fama nazionale e internazionale 

per il suddetto Dipartimento; 

 

3) abbia intenzione di convocare entro la fine del 2014 la 6a conferenza nazionale sui problemi 

relativi alle sostanze stupefacenti; 

 

4) intenda promuovere, nel rispetto delle parole del Presidente della Repubblica, una "una incisiva 

depenalizzazione dei reati,per i quali la previsione di una sanzione diversa da quella penale può 

avere una efficacia di prevenzione generale non minore" iniziando da quelli relativi alla coltivazione, 

possesso e scambio delle sostanze illecite contenute nelle convenzioni Onu in materia di narcotici; 

 

5) quali iniziative intenda intraprendere, in qualità di presidente di turno dell'Unione europea, al fine 

di poter guidare il processo di convocazione della sessione speciale dell'Assemblea generale 

dell'Onu in materia di sostanze stupefacenti promuovendo contributi di tutti i soggetti interessati e 

coinvolgibili a partire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, le accademie nazionali delle 

scienze ma anche associazioni di pazienti e organizzazioni non-governative attive da anni per la 

promozione di riforme relative a leggi e politiche in materia di sostanze stupefacenti; 

 

6) intenda attivarsi presso l'Ufficio per le droghe e il crimine delle Nazioni unite di Vienna per 

chiedere che sia sospeso ogni sostegno da parte dell'Onu a politiche di repressione delle persone 

attraverso pene sproporzionate per reati connessi alle "droghe", e in particolare che il Governo esiga 

la sospensione di ogni aiuto all'esecuzione di politiche che prevedono la pena capitale, come in 

particolare in Iran, fino a "congelare" la quota parte dei finanziamenti dell'Italia al suddetto ufficio 

ONU nel caso in cui tale sostegno indiretto alla pena capitale dovesse essere mantenuto; 

 

7) voglia prendere in considerazione, di concerto coi partner europei, la possibilità di ridurre 

progressivamente i limiti imposti alla ricerca medico-scientifica sulle piante, loro derivati e altri 

prodotti chimici contenuti nelle tabelle delle tre Convenzioni Onu in materia di sostanze 

stupefacenti; 

 

8) abbia intenzine di modificare, di concerto con la Camera dei Deputati e il Senato della 

Repubblica, il meccanismo ci comunicazione del Rapporto annuale al Parlamento in materia di 

stupefacenti in modo che le commissioni competenti, e in prospettiva la plenaria, possano discutere 

pubblicamente il documento e adottarlo con un atto formale; 

 

9) non ritenga opportuno monitorare la promozione di politiche di "controllo delle droghe" affinché 

essa venga portata avanti nel pieno rispetto dei diritti umani dei consumatori e del loro diritto alla 

salute, difesa e giusto processo. 


