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Legalizziamo!
una storia che
continua...

per la salute
della democrazia
La prima disobbedienza di
Marco Pannella sulla cannabis
è di 40 anni fa. Ora si aprono
vistose crepe nella muraglia
proibizionista degli Stati Uniti
d’America, finora leader
mondiale della War on drugs.
Con la nostra proposta di legge
di iniziativa popolare depositata l’11 novembrediamo al Parlamento italiano
l’occasione di essere il primo a
legalizzare. Perdendo altro
tempo, invece, la guerra contro
i consumatori (e il buonsenso)
proseguirebbe, mentre la
distanza tra istituzioni e realtà
sociale aumenterebbe
ulteriormente, come anche la
criminalità e la corruzione.
Sarebbe bello, per una volta,
non arrivare per ultimi.
Legalizzare è urgente, non solo
per la salute dei cittadini,
ma anche per la salute del
Parlamento, della democrazia.
MARCO CAPPATO
Tesoriere
Associazione Luca Coscioni

I NUMERI

68.595 firme

ora la lotta

Raccolte in nove mesi di straordinaria
mobilitazione militante e consegnate l’11
novembre alla Camera dei Deputati

La campagna popolare Legalizziamo! adesso diventa di pressione parlamentare perché
si discuta la legalizzazione della cannabis

Con 68mila E adesso
come in California!
cittadini
abbiamo
L
proposto una
legge per
legalizzare la
cannabis.
Ora, non
fermiamoci
qui!
’11 novembre scorso, grazie all’impegno
diretto di migliaia di cittadini che si son fatti
legislatori, abbiamo consegnato alla Camera
dei Deputati 68595 firme raccolte dall’inizio della
campagna di cui 57510 nei sei mesi previsti dalla
legge. La proposta di legge d’iniziativa popolare
chiede la legalizzazione, la liberalizzazione della
produzione, consumo e commercio della cannabis
e suoi derivati per fini medici, scientifici e non, e si
aggiunge alle decine di proposte legislative
presentate dal marzo 2013 contro la proibizione
sulle “droghe”. La conclusione della prima fase
della campagna “Legalizziamo!” avveniva a poche
ore dalla chiusura delle urne negli Stati uniti dove
un voto letteralmente stupefacente ha portato
Donald Trump alla Casa Bianca e consegnato ai
Repubblicani i due rami del Congresso, ma anche
alla straordinaria vittoria delle iniziative
referendarie a favore della legalizzazione della
marijuana. La legalizzazione della cannabis per
fini medici ha vinto in Arkansas col 52,18%, in
Florida col 71,25% (per le iniziative popolari in
quello stato il quorum è del 60% i), in Montana
col 55,76% e North Dakota col 63,66%. La
marijuana sarà invece legale per qualsiasi tipo di
uso in California dove ha vinto col 55,75%, in
Massachusetts col 53,36%, in Nevada col 54,21%
e in Maine col 51% - solo in Arizona la proposta è
stata bocciata col 47,82%. Dal 2017 quindi,
dall'Alaska alla California, tutta la West Coast degli
Usa avrà legalizzato la cannabis per qualsiasi fine,
mentre si consolida la possibilità della prescrizione
medica della pianta in più della metà degli stati degli
USA. Se si tiene in considerazione l'annuncio del
Canada di essere pronto a legalizzare totalmente dal
marzo dell'anno prossimo, nonché della tendenza alla
depenalizzazione per uso personale del Messico, nei
prossimi due anni quasi 200 milioni di persone sulla
costa pacifica americana potranno consumare
cannabis e i suoi derivati senza incorrere in sanzioni
di alcun tipo. I fiumi di turisti che ogni anno visitano
San Francisco, Los Angeles e Las Vegas potrebbero
portare il numero dei consumatori legali a cifre
significativamente superiori! Nessuno pensa, né forse
ha mai pensato, che il governo federale degli Stati uniti

fosse pronto a cambiare atteggiamento sulla
proibizione, viste le prime nomine di Trump è molto
probabile che già in primavera si aprano contenziosi
politici e legali contro la legalizzazione, ma il fatto che
otto stati USA consentano la produzione, il consumo
e il commercio legale della marijuana lascia ben
sperare che i fatti possano prendere il posto dei
pregiudizi e delle ideologie. In Europa, ferme restando
le positive esperienze di Portogallo, Repubblica Ceca,
Spagna e pochi altri che hanno depenalizzato l’uso
personale, in nessuno stato si parla di legalizzazione
tranne che in Italia grazie all’impegno antiproibizionista
radicale del Senatore Benedetto Della Vedova che, a
marzo 2015, ha creato l’intergruppo parlamentare
“Cannabis Legale” e del vice-presidente della Camera
Roberto Giachetti che è il primo firmatario di un testo
sottoscritto da oltre 200 deputati. Tanto Della Vedova
quanto Giachetti sono iscritti anche all’Associazione
Luca Coscioni. Per la prima volta nella sua storia, ma
anche nella storia del mondo moderno, una Camera
parlamentare, quella dei Deputati di Roma, ha
discusso di una serie di progetti di legalizzazione della
cannabis. Il dibattito tenutosi in plenaria a
Montecitorio il 25 luglio scorso è stato un evento
storico che conferma come l’Italia sia più che matura
per affrontare laicamente temi che per anni son stati
esclusi dall’agenda politica nazionale. La proposta di
legge “Legalizziamo!”, che è molto più ampia e
liberale del pur ottimo compromesso dei
parlamentari, adesso diventa una petizione per
chiedere al Parlamento che legalizzi, al Governo che
convochi la VI conferenza nazionale sulle droghe e
all’Europa di armonizzare le proprie politiche verso la
depenalizzazione. Per rimanere aggiornati sulle
prossime iniziative: www.legalizziamo.it. Grazie
ancora a chi ha reso possibile tutto ciò.

MARCO PERDUCA
Coordinatore campagna
Legalizziamo!

DAL CORPO DEI MALATI AL CUORE DELLA POLITICA

i numeri della
mobilitazione
LEGALIZZIAMO!

373 comuni

478 punti

853 tavoli

I centri di raccolta attivati nei comuni che
hanno interessato 85 province e 18
regioni su tutto il territorio nazionale.

I punti fissi istituzionali attivati tra comuni
e altre sedi che hanno consentito ogni
giorno l’apertura alla firma.

I tavoli fatti dal 20 aprile, inaugurazione
della raccolta firme, in 373 comuni con
una media di circa 80 firme a tavolo.

La legge popolare Legalizziamo!
è promossa dall’Associazione Luca
Coscioni e Radicali Italiani con il
sostegno di A Buon Diritto, CILD,
Forum Droghe, Possibile, Antigone,
La PianTiamo, Società della
Ragione, Federazione dei Giovani
Socialisti, Giovani Democratici,
circoli ARCI, Canapa Info Point,
ASCIA e il Coordinamento
Nazionale dei grow-shop
la legge attuale

marco pannella

Contro l'illusione
autoritaria del potere che
colpisce a morte il 'colpevole'

Oggi la legge
proibizionista
sulle droghe in
Italia provoca un
ingente dispiego
di risorse dei corpi
di polizia e la
macchina della
giustizia è
rallentata nel
perseguimento di
questi reati. Il
32% dei detenuti
sconta condanne
dovute all’attuale
legge sulla droga
Oltre 16000 detenuti presenti in carcere al
31 dicembre 2015 lo erano a causa dell’art.
73 del Testo unico sulle sostanze
stupefacenti. Si tratta di un detenuto su tre.

L

a prima iniziativa antiproibizionista
radicale risale al 1965, quando, in
occasione dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario per la prima volta venne denunciata
l'incapacità del proibizionismo di contrastare il
consumo di droghe. Nessun partito politico in
Italia aveva mai affrontato di petto la questione.
Già all'inizio degli anni Settanta, Marco Pannella
aveva più volte dichiarato di non aver mai avuto
occasione di fumare hashish “né intenzione o
necessità di farlo”, però fumò hashish
pubblicamente nel 1975, avvertendo
preventivamente le forze dell'ordine, per
denunciare come le pene per l'uso personale delle
cosiddette droghe leggere fossero più severe di
quelle per gravi reati di sangue. In quegli anni
migliaia di giovani venivano arrestati per modeste
quantità di hashish e marijuana. Molti di loro
non avevano mai avuto esperienze con le droghe.
LA CONSEGNA DELLE FIRME

Le cifre del fenomeno avevano intanto acquistato
dimensioni preoccupanti. La disobbedienza
civile portò Pannella in carcere da dove condusse
una campagna politica che portò
all'approvazione di una legge che, pur
mantenendo un impianto proibizionista,
riconosceva un problema socio-sanitario e
introduceva una sostanziale depenalizzazione del
consumo personale. A fasi alterne, l'Italia ha visto
l'adozione di due tra le più severe legislazioni sulla
droga, la legge Jervolino-Vassalli nel 1990 e la
Fini-Giovanardi nel 2006, ma anche il massimo
di mobilitazione antiproibizionista grazie al
Partito Radicale e al Coordinamento Radicale
Antiproibizionista che nel 1993 portarono alla
vittoria un referendum che depenalizzava uso e
possesso personale di tutte le sostanze, e una
infinita serie di disobbedienze civili portate avanti
da militanti e dirigenti radicali contro una legge

ingiusta e criminogena. Prima di essere arrestato
nel 1975 Pannella lesse una “dichiarazione
solenne” in cui dichiarava di esser dovuto
divenire “come coloro che sono costretti a
delinquere, a soffrire, a morire, perché lo scandalo
di leggi e di giustizie ingiuste venga superato e
venga corretto l'errore politico e tolto alla
criminalità l'immenso potere che le si conferisce.
I nonviolenti, i liberali, i democratici sono inermi
e soli, con la loro cultura. Il potere ha i suoi
senatori a vita, noi abbiamo i nostri giovani
condannati a morte, e con essi il diritto, la
ragionevolezza, il paese. Noi siamo pronti ad
andare in galera, ad essere condannati dal potere
e dalla stessa gente ingannata; oggi o domani. Lo
spot che annuncia l'imperdibile notiziario antiproibizionista di Radio Radicale condotto da
Roberto Spagnoli fa dire a Pannella “se tu vuoi
vietare l'esercizio di una facoltà umana praticata

Legalizzando, vi sarebbe un risparmio di un
miliardo di euro l’anno sulle spese
carcerarie, invece i costi di polizia e tribunali
sarebbero indirizzati su altri reati.
La legge attualmente in vigore è la legge
Iervolino-Vassalli del 1990 tornata in vigore
nel 2014 quando la legge Fini Giovanardi è
stata dichiarata incostituzionale.

a livello di massa, tu fallirai e sarai costretto
all'illusione autoritaria del potere che colpisce il
'colpevole' e lo colpisce a morte”. Contro quella
illusione autoritaria occorre continuare a
praticare l'antiproibizionismo radicale in tutte
le forme che sarà possibile organizzare e
sostenere, che Pannella ci ha dimostrato essere
possibili e vincenti.

on line il nuovo sito: www.associazionelucacoscioni.it

3850 ore

123 responsabili

600 militanti

7400 email

Le ore impiegate dai militanti ai tavoli
durante i mesi di raccolta per cercare di
raggiungere l’obiettivo delle 50.000 firme.

I responsabili dei punti di raccolta in tutto
il territorio nazionale, che hanno consentito il coordinamento della campagna.

Le persone coinvolte che si sono alternate ai tavoli di raccolta firme per tutta la
durata della campagna.

Sono le email pec di richiesta di 27199
certificati elettorali dei sottoscrittori in
comuni diversi da quelli di residenza.

cosa proponiamo

La nostra proposta
vuole regolamentare
l’uso medico e
quello ricreativo
della cannabis, la
coltivazione e la
depenelizzazione
dell’uso delle altre
sostanze. Sono
calcolabili in sei
miliardi le entrate
per il fisco ogni anno.
Sono incalcolabili i
benefici per la
macchina dello
Stato
Tra i 6 e gli 8 miliardi di euro all'anno di introiti
solo di tasse in Italia. Dove c'è stata
legalizzazione il giro d'affari è aumentato di
varie decine di punti percentuali ogni anno.
La Consulta ha dichiarato non fondata la
questione costituzionale sul trattamento
sanzionatorio della coltivazione per uso personale.
La nostra proposta, invece, la regolamenta.
Per leggere il testo completo della proposta di
legge di iniziativa popolare presentata alla
Camera dei Deputati l’11 novembre 2016 vai sul
sito www.legalizziamo.it

I

Nazioni Unite

NEL MONDO

Armistizio sulla droga? C
A
d aprile di quest’anno alle Nazioni
Unite di New York si è tenuta una sessione speciale dell’Assemblea generale interamente dedicata alle droghe, UNGASS; nel suo intervento in plenaria il Ministro della giustizia Andrea Orlando ha affermato che l’approccio dell’ONU“deve essere
pragmatico piuttosto che ideologico cioè
orientato ai risultati e che incoraggi gli Stati
a promuovere politiche pubbliche motivate dal criterio dell’efficacia piuttosto che dalla demagogia”. Niente di più condivisibile,
ma niente che l’Italia avesse mai detto in un
forum internazionale negli ultimi anni.
L’ideologia a cui fa riferimento Orlando è
quella del proibizionismo che ritiene gli
stupefacenti pericolosi e quindi da vietare,
la demagogia è quella che divide la società
in “drogati” e persone “normali” e vuole un
“mondo libero dalla droga”. La UNGASS si
è aperta con l’adozione della dichiarazione
di chiusura, una forzatura procedurale che
dimostra la frattura tra approcci nazionali e
regionali e la conseguente scomparsa di un
comune sentire conservatore. Per non rompere il consenso le 24 pagine del documento conclusivo hanno tentato di tener insieme vuoti proclami di politiche “integrate,
olistiche e bilanciate” e timidi accenni a riforme necessarie. Seppur adottato all’unanimità, l’outcome document è stato criticato ufficialmente da molti paesi per la mancata denuncia dell’uso della pena di morte
per reati connessi agli stupefacenti e l’assenza di attenzione a evidenze scientifiche che
certifichino il successo della proibizione.
Una riunione di così alto livello, dove si
adottano le conclusioni in esordio, a molti
è sembrata giustamente un colpo all’importanza delle Nazioni Unite ma, a guardarla
bene, è uno stratagemma diplomatico che
segna l’inizio di una fase di cambiamento
storico. Dopo due ore di burocratico dibattito generale, l’UNGASS s’è trasformata nel

l proibizionismo ha fallito
su tutti i fronti e questo i
cittadini italiani lo hanno
compreso. Magistrati e
sindacati di polizia, ovvero i
maggiori esperti nel contrasto
alle organizzazioni criminali,

affermano che la
legalizzazione delle droghe
leggere è un passo
fondamentale per minare il
potere economico delle mafie,
potere che in Italia è
fortissimo. Insomma,

più grande simposio sul “controllo mondiale delle droghe” che sia mai stato organizzato. L’unico paragrafo della dichiarazione che s’è affacciato sistematicamente
nelle cinque tavole rotonde ufficiali e nelle decine di eventi organizzati ai piani inferiori del Palazzo di Vetro è stato quello
relativo alla “flessibilità interpretativa”
delle tre Convenzioni internazionali sulle droghe. La flessibilità viene invocata per
promuovere la depenalizzazione dell’uso
personale, le alternative al carcere, la proporzionalità delle sanzioni, programmi
di riduzione dei rischi e dei danni che includano anche la somministrazione delle sostanze sotto controllo medico, l’uso
tradizionale o religioso di alcune piante,
l’aumento della produzione di oppiacei.
Flessibilità è divenuto sinonimo di buon
senso ma non di legalizzazione. Quella
del 2016 era una Ungass di passaggio verso una sessione che nel 2019 o 2020 dovrà rivedere la dichiarazione politica del
2009. Il modo migliore per abbandonare
i dogmi e la demagogia, come auspicato
dal Ministro Orlando, è quello di proporre risposte di governo per fenomeni reali
e diffusi senza pretendere di cancellarli
con un “no”. L’ingresso dell’Italia tra i paesi che si pongono di fronte al controllo
delle dipendenze e dei rischi e danni a loro connessi deve adesso esser nutrito da
fatti concreti. L’Associazione Luca Coscioni da anni chiede la convocazione della
VI Conferenza nazionale sulle droghe, assente dal calendario istituzionale dal
2009, perché è lì che il Governo deve istituzionalmente passare dalle parole ai fatti. Allo stesso tempo, nel quadro delle sue
attività internazionali, l’Associazione continuerà a promuovere la ricerca sulle piante e sostanze proibite per promuovere il
diritto alla salute e il diritto a godere delle
scoperte scientifiche.

legalizzare le droghe leggere
è l’arma principale contro le
mafie. Proprio chi detesta
ogni tipo di droga e
dipendenza deve sostenere la
campagna per la
cannabislegale.

Roberto Saviano

ontro l’impunità del Presidente delle
Filippine l’Associazione Luca Coscioni si
unisce a Non c’è Pace senza Giustizia e le
organizzazioni non-governative che vogliono
portare in sede ONU i crimini contro l’umanità
commessi nelle Filippine in nome della guerra alla
droga. Dalla sua ascesa alla Presidenza delle
Filippine, Rodrigo Duterte ha lanciato una vera e
propria "guerra alla droga" che ha portato a
uccisioni extragiudiziarie di migliaia di presunti
consumatori di droga e spacciatori. Secondo gli
esperti dell’ONU "più di 850 persone sono state
uccise tra il 10 maggio 2016, quando Duterte è
stato eletto presidente, e l'11 agosto. La "Kill List ",
che viene aggiornata due volte alla settimana dal
quotidiano Philippine Daily Inquirer, indica che
le vittime di questa campagna sono 1.372. Le
Filippine hanno aderito al Trattato di Roma della
Corte penale internazionale il 30 agosto 2011, la
ratifica è entrata in vigore il 1° novembre dello
stesso anno. In una dichiarazione del 13 ottobre
scorso, il Procuratore della Corte Fatou Bensouda
ha dichiarato che è "profondamente preoccupata
per le notizie di omicidi che arrivano dalle Filippine
e dalle dichiarazioni pubbliche di alti funzionari
della Repubblica che sembrano condonare tali
delitti e incoraggiare organi dello Stato e semplici
cittadini a continuare nelle attività criminali".
L'articolo 25 (3) (b) dello Statuto di Roma sancisce
il principio secondo il quale un individuo è
penalmente responsabile, e può essere punito per
crimini di competenza della Corte, se "sollecita" o
"induce" la commissione di un crimine e se questo
si verifica o viene tentato. Una consolidata
giurisprudenza internazionale chiarisce che
"sollecitazione" e "incentivo", come forme di
responsabilità, non richiedono alcun rapporto
gerarchico tra la persona che induce o sollecita e
l’autore materiale del crimine. Naturalmente l’atto
criminale deve essere effettivamente commesso o
tentato, e l'autore del reato non deve essere sotto il
controllo diretto di chi sollecita o induce, ma deve
essere semplicemente convinto, incoraggiato o
provocato a commettere il reato compiuto poi di
propria volontà. Il 22 novembre, durante
l’assemblea degli Stati Parte della Corte dell’Aia,
Non c’è Pace senza Giustizia ha presentato una
dettagliata analisi della situazione nelle Filippine
inquadrandola nelle competenze dello Statuto di
Roma per proporre alla Corte di prendere in
considerazione la situazione nell’arcipelago
asiatico, sia per bloccare le uccisioni che
purtroppo ancora continuano, sia per inviare
un messaggio più ampio ai leader politici che
nel mondo sollecitano, inducono e incitano la
commissione di crimini che, secondo il diritto
internazionale, portano conseguenze
indipendentemente dal rapporto gerarchico
diretto con i responsabili delle violenze. Presto
il dossier verrà presentato pubblicamente.

Nel 2017, per portare avanti le ragioni della laicità e della libertà, puoi sostenere l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica. E’ l’associazione per le libertà civili e contro
tutti i proibizionismi: sulla scienza, sulle cure, sulla vita.
La tua iscrizione può fare la differenza.

Usa il conto corrente allegato o fai un bonifico all’iban IT79E0832703221000000002549.
Per conoscere le modalità di versamento online e le altre modalità possibili per iscriverti
o contribuire alle iniziative dell’Associazione Luca Coscioni guarda il foglio allegato al giornale
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Legalizziamo!

Il tuo contributo serve per:
Coinvolgere la comunità scientifica sui reali effetti delle sostanze stupefacenti
Partecipare alle riunioni delle Nazioni unite per affermare il diritto alla scienza e alla salute
Sollecitare i Parlamentari italiani e coinvolgerli in iniziative antiproibizioniste
Raccontare le testimonianze di chi vive in prima persona i danni della repressione
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