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Istituzioni ferme?
Disobbediamo! Troppi i silenzi 

del Governo sulle droghe

Cannabis?
FAI DA TE!

MARCO CAPPATO

Tesoriere 
Associazione Luca Coscioni

Nonostante le recenti importanti prese
di posizione anche di chi è in prima fila
nella lotta contro il crimine
organizzato, il Parlamento continua a
restare fermo sulla cannabis e il
Governo non convoca la Conferenza
nazionale sulle droghe né si preoccupa
di articolare una strategia nazionale
sulle droghe. Dopo aver promosso con
l'Associazione Luca Coscioni e Radicali
italiani la campagna legalizziamo!, dal
23 maggio ho iniziato a distribuire
semi di cannabis attraverso il sito
www.marcocappato.it. 
A chi li ha chiesti, ho inviato una lettera
nominativa con invito (istigazione) a
coltivare e consumare la propria invece
di rivolgersi al mercato nero. In 24 ore
mi hanno scritto 1500 persone, e in
tantissimi stanno aderendo con dieci
euro al Radical Cannabis Club, alla
pagina radicali.it/campagne/cannabis. 
Al contrario del consumo, la
coltivazione di cannabis in Italia resta
severamente punita con la conseguenza
di lasciare che milioni di consumatori
arricchiscano la criminalità per un giro
d'affari illegale stimato in miliardi di
euro. Per sbloccare la paralisi del
Parlamento, disobbediamo!

L'11 novembre scorso sono state
consegnate alla Camera dei
Deputati oltre 67 mila firme in

calce alla nostra proposta di legge
d'iniziativa popolare per la
legalizzazione della produzione,
consumo e commercio della
cannabis e suoi derivati. Dopo oltre
sei mesi, e nostre ripetute
sollecitazioni, non c’è una risposta
definitiva sul conteggio dei
certificati elettorali allegati. Negli
ultimi tempi, sempre più spesso, si
sono rincorse dichiarazioni a favore
della legalizzazione da parte di chi è
direttamente coinvolto
nell'applicazione di una legge che
fallisce nel suo obiettivo di proibire
la presenza delle "droghe" in Italia.
Procuratori, Giudici, il
Dipartimento Antimafia il
presidente dell'Autorità anti-
corruzione, opinionisti, intellettuali,
scrittori continuano ad aumentare le
fila dei favorevoli a una riforma
radicale della legge sulle droghe. 

Di fronte a questo grande
movimento di opinione
pubblica a favore della

legalizzazione, il Governo resta
totalmente disinteressato al tema e
al rispetto dei propri obblighi di
legge: 
- non ha nominato un sotto-
segretario responsabile per questioni
relative alla droga e alle dipendenze;
- non ha convocato, né si sa cosa ne
pensi, la VI Conferenza nazionale
sulle sostanze stupefacenti (l'ultima
è del 2009);

- non coglie l'occasione, nel quadro
dei nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza, di rilanciare la
riorganizzazione dei servizi per le
dipendenze, coinvolgendo la società
civile e gli utenti per “ridurre i
danni” con politiche di intervento
finalizzate al benessere di chi usa
sostanze nonché alla prevenzione dei
rischi connessi all’abuso e alla
clandestinità dei consumi; 
- a fronte della crescente richiesta di
cannabis terapeutica, non si ha
notizia della volontà di adeguare la
produzione dello Stabilimento
Farmaceutico Militare di Firenze
alla domanda effettiva né di dare
ampia pubblicità alla prescrivibilità
di tali prodotti per garantire il pieno
godimento del diritto alla salute di
migliaia di persone con le patologie
più varie. 

Queste critiche al Governo sono
state articolate in un appello
lanciato con decine di

associazioni e presentato alla
Camera dei Deputati all'inizio di
febbraio scorso. Se nelle prossime
settimane non dovessero esserci
cambiamenti attiveremo altri
strumenti formali per denunciare
ulteriormente questa mancanza di
rispetto di obblighi di legge da parte
del Governo.

FILOMENA GALLO

Segretario 
Associazione Luca Coscioni

Contro il mercato criminale, 
coltiva e consuma la tua.



cannabis
terapeutica

Da quando cinque anni fa negli Stati Uni-
ti si è passati alla legalizzazione della
cannabis per fini non medici o scientifi-

ci si sono susseguiti studi che hanno potuto, fi-
nalmente, affrontare la questione col campo
sgombro da pregiudizi o ideologie. In otto Sta-
ti: Alaska, Washington, Oregon, California, Ne-
vada, Colorado, Massachusetts, Maine e nel Di-
stretto di Columbia dove si trova la capitale Wa-
shington, le ricerche relative ai consumi posso-
no finalmente esser fatte senza che tra i parteci-
panti si insinui il retropensiero che si tratti di
un’indagine segreta della polizia per scoprire chi
consuma marijuana. Stesso tipo di ricerche ven-
gono portate avanti da oltre un decennio nei 29
Stati USA dov’è possibile prescrivere cannabi-
noidi medici. Oltre a includere nel novero del-
la legge un fenomeno gestito dalla criminalità,
la legalizzazione consente quindi una raccolta
di informazioni scientificamente più attendibi-
li, quindi meno difficoltosamente verificabili o
confutabili. Con la regolamentazione della pro-
duzione, consumo e commercio della pianta
della cannabis si è legalizzato anche il “candore”
della gente che finalmente può partecipare alle
ricerche sui comportamenti ad essa collegati
senza il timore di incappare in sanzioni ammi-
nistrative o penali. La regolamentazione legale
contribuisce al rafforzamento della scienza e al-
l’aumento della conoscenza. Questo nuovo sce-
nario deve quindi esser sempre tenuto presente
quando si analizzano i dati e le stime elaborate
prima del 2012 – almeno per quanto riguarda
gli stati USA che hanno legalizzato – poiché es-
si scontano il problema dell’avere a che fare con
un fenomeno illegale che negli USA resta seve-
ramente punito anche per uso personale e che
comporta timori da parte dei partecipanti alle
statistiche. Come ha fatto su Reset.me tempo fa
Paul Armentano, vice-direttore della NORML,
National Organization for the Reform of Mari-
juana Laws commentando il fiorire di studi che
vogliono dimostrare l’aumento dell’uso della
cannabis a seguito della legalizzazione, va ricor-
dato che “in un contesto politico in cui l’uso il-
legale di cannabis è per definizione spesso iden-
tificato dai ricercatori governativi come ‘abuso’,
e dove un arresto per marijuana spesso compor-
ta il riferimento a una comunità per ‘trattamen-
ti’, non è difficile ipotizzare che l’uso ripetuto di
cannabis possa esser classificato come un ‘di-
sturbo sanitario’ a prescindere dal fatto che tale
uso sia oggettivamente problematico o no”.
Inoltre, scrive sempre Armentano “un ulteriore
intorbidimento delle acque è l’atteggiamento
dei ricercatori per cui la semplice ammissione
di aver usato marijuana, coi connessi problemi
penali, sarebbe una prova dell’uso problemati-
co” un criterio che, in effetti secondo il dirigen-
te della NORML classificherebbe “automatica-
mente quasi 10 milioni di americani non come
vittime di una politica pubblica arcaica e troppo
punitiva ma piuttosto come malati di una ma-
lattia!“. Questa mancanza di chiarezza termino-
logica ha creato, e continua a creare, difficoltà
strutturali nella comprensione di quale dei due
fenomeni si stia parlando aprendo a ogni tipo
di interpretazioni politica dei fenomeni analiz-
zati che, con l’elaborazione statistica, non do-
vrebbe avere niente a che fare. Nelle ultime set-
timane ha fatto particolare sensazione una ri-
cerca della Columbia University Mailman
School of Public Health e della Columbia Uni-
versity Medical Center pubblicato anche da Wi-
red, che ritiene che là dove è avvenuta la legaliz-
zazione dell’uso medico della cannabis sia si-
gnificativamente aumentato il consumo per al-

tri fini. Nella scheda riassuntiva della ricerca
pubblicata sul JAMA, Journal of American Me-
dical Association si legge che “mentre l’uso ille-
cito della marijuana è diminuito e quello pro-
blematico è cambiato poco tra il 1991-1992 e il
2001-2002, i tassi di consumo in generale, e
quelli che hanno provocato disturbi, sono au-
mentati tra il 2001-2002 e il 2012-2013. Nel
1991-1992 le prevalenze di consumo e dell’uso
problematico erano più elevate in California ri-
spetto agli altri stati, dove già vigevano normati-
ve che consentivano la marijuana terapeutica
(consumo: 7,6 % contro 4,5%, uso problema-
tico: 2 % contro 1,15%). Tuttavia, in California
la prevalenza dell’uso di cannabis nell’anno pas-
sato non differiva in modo significativo dagli
stati che hanno approvato leggi sul tema più re-
centemente, mentre le prevalenze di consumo e

di uso problematico son aumentate nei cinque
stati con le prime leggi sulla cannabis terapeuti-
ca [di metà degli anni ’90]”. Sempre Armentano
ritiene “curioso che il momento iniziale della
raccolta dati sia il 1991, l’anno in cui negli USA

DAL CORPO DEI MALATI AL CUORE DELLA POLITICA

scienza

I dati della legalizzazione in USA
Qual è la risposta della comunità, in termini di consumo, in quegli Stati USA in cui la cannabis è stata legalizzata anche per fini 
non medici e scientifici? Nuove ricerche, finalmente libere da pregiudizi, ci aiutano a capirlo.

l’uso di cannabis è stato stimato ai minimi sto-
rici, mentre il tasso di utilizzo ha cominciato a
crescere qualche tempo dopo – una tendenza
che non avrebbe avuto nulla a che vedere con il
passaggio delle leggi sulla marijuana terapeuti-
ca anche perché solo alla fine degli anni ’90, e
in una manciata di Stati, erano state adottare leg-
gi in quel senso”. Tra queste c’era la California
che legalizzò nel novembre 1996. Tenuto pre-
sente quanto detto da Armentano, la presenta-
zione un po’ contorta dello studio pubblicato
sul JAMA vorrebbe in qualche modo dimostra-
re che non sia vero che parte dei consumatori di
cannabis che hanno usato la pianta proibita ne-
gli ultimi 15 anni lo abbiano fatto anche con fi-
ni auto-curativi e che, anzi, una volta legalizzati
i cannabinoidi terapeutici, vi sia stato un au-
mento anche dell’uso cosiddetto ricreativo. Fer-

ma restando la difficoltà di distinguere tra “uso”
e “abuso”, per i problemi terminologici suddet-
ti, quando viene pubblicato uno studio occorre
sempre metterlo in relazione con altre ricerche
coeve o di ambiti simili per capire se esistano

dubbi accademici nel merito delle questioni ri-
portate o dei metodi di aggregazione dei dati
utilizzati. Per fare solo un esempio, nel giugno
del 2016, il Journal Academy of Child and Ado-
lescence Psychiatry ha pubblicato uno studio
che registra che nel periodo 2002 – 2013 l’uso
problematico della cannabis da parte di sogget-
ti tra i 12 e i 17 anni s’è ridotto del 24%. Un al-
tro studio del Jama Psychiatry rileva nello stesso
periodo un aumento significativo del consumo
della marihuana negli USA che però corrispon-
de sostanzialmente alla diminuzione dell’uso
problematico pareggiando quindi il saldo non
necessariamente contro l’impatto generalmen-
te positivo della legalizzazione. Infine, sempre
come riportato da Wired “Stando ai dati più re-
centi diffusi dal Colorado Department of Public
Health and Environment, e raccolti con un son-
daggio su più di 17mila studenti, sembra che la
legalizzazione non abbia facilitato l’accesso alla
cannabis per gli adolescenti”. Tra i vari studi pub-
blicati sul sito del Governatore del Colorado ce
n’è anche uno che ricorda come nei “mesi pas-
sati, l’uso di marijuana tra gli adulti e gli adole-
scenti non è cambiato da quando è avvenuta la
legalizzazione sia in termini di numero di per-
sone che utilizzano la cannabis sia nella fre-
quenza d’uso. Sulla base dei dati più completi
disponibili, l’uso di marijuana tra gli adolescen-
ti del Colorado è quasi identico alla media na-
zionale”. L’ufficio del Governatore del Colora-
do, che non era favorevole alla legalizzazione,
informa anche che “ogni giorno l’uso quotidia-
no di marijuana tra gli adulti in Colorado è mol-
to inferiore a quello di alcol o tabacco”. Relati-
vamente allo stato di Washington, che ha lega-
lizzato anch’esso nel 2012, son stati pubblicati
studi che, in effetti, evidenziano uno dei limiti
della legalizzazione: l’aver escluso i minorenni.
Il risultato è che perquisizioni, confische e san-
zioni nell’80% dei casi riguardano loro. Gli ul-
timi dati relativamente alla guida sotto l’influen-
za da cannabis registrano un raddoppio di inci-
denti stradali (mai mortali): si passa infatti dai
16 del 2010 ai 23 del 2014 che, visti i 7 milioni
di abitanti di quello Stato, in termini assoluti ri-
mangono un fenomeno indubbiamente circo-
scritto. Sono anni che operiamo per una valu-
tazione dell’impatto delle leggi e politiche proi-
bizioniste a livello nazionale, europeo, o alle
Nazioni unite. Riteniamo che le decisioni pub-
bliche debbano esser prese sulla base di eviden-
ze scientifiche con il fine ultimo di trovare mec-
canismi capaci di poter governare fenomeni
trans-nazionali – e trans-epocali – come quello
della presenza delle sostanze psicoattive nella
società. Le ideologie, i dogmi, le mistificazioni
dei dati e la negazione della scienza non hanno
mai aiutato – in nessun ambito – la ricerca di
soluzioni normative a problemi complessi. Nel
campo del “controllo delle “droghe” questi at-
teggiamenti da oltre mezzo secolo hanno piut-
tosto concorso a creare crimini e criminali. Per
affrontare fattivamente la questione, alla fine di
giugno l’Associazione Luca Coscioni, assieme
alla Società della Ragione, Forum Droghe e altre
associazioni pubblicherà un “libro bianco” sul-
le leggi e politiche in materia di droghe in Italia,
sarà un ulteriore momento di riflessione e pro-

posta di cui torneremo a par-
lare.

regioni costi
Nella stragrande maggioranza dei casi le
regioni prevedono l'erogazione gratuita del
farmaco dopo un periodo di prova iniziato 
in ambito ospedaliero.

erogazione
I farmaci sono disponibili sotto forma di infio-
rescenze di cannabis (che si possono assu-
mere in vari modi: negli alimenti, con il decot-
to, con la vaporizzazione) o tramite olio.

Sono Davide Trentin, sono qui in
Svizzera per porre fine a tutti i miei

dolori. Sono malato di sclerosi
multipla dal 1993, da ventiquattro

anni. Ho provato di tutto, ma niente è
riuscito a far niente. Sono riuscito a

star meglio solo perché la Regione
Toscana da circa due anni mi dà la

marijuana che mi fa sparire
completamente gli spasmi

Davide Trentin, aiutato da Mina Welby a raggiungere la Svizzera, ha voluto registrare
una testimonianza, come malato di sclerosi multipla, sull’uso terapeutico della cannabis

MARCO PERDUCA

Coordinatore campagna
Legalizziamo!

testimonianza

Sono 14 le regioni italiane che si sono date
una legge regionale per la prescrizione 
di farmaci a base di cannabis. L’erogazione
è a carico del Servizio Sanitario.



on line il nuovo sito: www.associazionelucacoscioni.it  

dosaggio
Il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoi-
di, così come la prescrizione, cambia da per-
sona a persona. Si decide con il medico la
quantità ottimale e la posologia.

procedura
Dalla loro legalizzazione nel 2007, i canna-
binoidi terapeutici sono sempre stati impor-
tati dall’Olanda, unico paese produttore, 
tramite complicate procedure burocratiche.

Radical cannabis club
Con una donazione di almeno 10 euro riceverai
a casa la tessera del Radical Cannabis Club
con un seme di cannabis. Collegati alla pagina: 
www.radicali.it/campagne/cannabis

Nazioni Unite

Il 16 marzo scorso con la DRCNet founda-
tions e l’Internazionale Liberale, abbiamo or-
ganizzato un dibattito sulle esecuzioni extra-

giudiziarie nelle Filippine alle Nazioni unite di
Vienna dove si teneva la 60esima sessione della
Commissione Droghe. Sul sito Legalizziamo.it
potrete trovare il video dell’incontro a cui hanno
partecipato la vice-Presidente delle Filippine Le-
ni Robredo, il Presidente della Commissione
per i diritti umani delle Filippine Chito Gascon,
dell’ex primo ministro della Thailandia Abhisit
Vejjajiva, Alison
Smith di Non c’è Pace
senza Giustizia, l’ex
eurodeputata olande-
se dei D66 Lousewies
van der Laan e Marco
Perduca. Il video regi-
strato della vice-presi-
dente delle Filippine è
stato pubblicato onli-
ne con un giorno di
anticipo rispetto al di-
battito all’ONU e pro-
prio mentre il Parla-
mento filippino si riu-
niva con un’intensa
agenda politica che
prevedeva, tra le altre
cose, anche la reintro-
duzione della pena di
morte. A dimostrazione di quanto sia difficile
esercitare la libertà di parola nelle Filippine, gli
oppositori della Robredo hanno utilizzato il vi-
deo per attaccarla politicamente, sostenendo
che avrebbe dovuto essere accusata di alto tra-
dimento per aver presentato una testimonianza
del genere in un consesso internazionale. Nel
suo video la vice-presidente accusa il capo dello
Stato Rodrigo Duterte di aver lanciato una cam-
pagna di uccisioni di massa nelle Filippine, che
in poco meno di un anno ha falcidiato quasi
8000 persone. Gli alleati del Presidente Duterte
ritengono di avere i voti per avviare un processo
di impeachment della Robredo. La procedura
di impeachment, oltretutto, sarebbe stata richie-

sta non solo dai sostenitori di Duterte ma ancor
di più dagli alleati dell’ex senatore Ferdinand
Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore, che ha perso la
corsa per la vice-presidenza proprio contro la
Robredo. Il dibattito all’ONU ha dunque inteso
denunciare le sistematiche violazioni dei diritti
umani praticate in virtù della “guerra alla dro-
ga” ma anche individuare possibili strade istitu-
zionali da percorrere per porre fine all’impuni-
tà nelle Filippine e altrove. In particolare Alison
Smith ha ricordato le motivazioni della Presi-

dente Aquino quando le Filippine ratificarono
il trattato della Corte Penale Internazionale vol-
te a proteggere i diritti dei lavoratori filippini in
altri paesi rafforzando le norme globali esisten-
ti. Chito Gascon ha, invece, ricordato come il
Dipartimento di Giustizia filippino in passato
abbia considerato gli omicidi da parte della po-
lizia una questione che doveva esser valutata dai
tribunali comuni mentre invece oggi li si affida-
no a indagini interne; ha inoltre sottolineato che
comunque, dei più di 2.500 casi conosciuti di
persone uccise per sospetti reati di droga duran-
te le operazioni di polizia, il Dipartimento di
Giustizia non ha presentato alcuna un’imputa-
zione a carico di poliziotti. Secondo Non c’è Pa-

Non passa giorno senza che il coro di chi invoca la
legalizzazione della cannabis aumenti. All’inizio di
maggio, grazie a un convegno sulla legalità

organizzato a Napoli dall'associazione Not Dark Yet, e a
Repubblica che ha ospitato vari interventi, Francesco
Roberti, procuratore generale della Direzione Nazionale
Antimafia, è tornato a invocare la creazione di un
monopolio di Stato per gestire la produzione e vendita
della cannabis in Italia. Le parole di Roberti, già inviate al
Parlamento durante le audizioni sul progetto di legge sulla
cannabis l'estate scorsa, si inserivano in un dibattito
rilanciato da Henry John Woodcock, sostituto procuratore
presso il tribunale di Napoli, che sempre su Repubblica
aveva manifestato il proprio favore per la legalizzazione
della pianta. Il primo numero del mensile de il Fatto
Quotidiano, Millennium, è stato pressoché interamente
dedicato alle "droghe" con una cinquantina di pagine
tutte sulla marijuana. Nessun giornale s'è preoccupato di
scomodare i soliti Gasparri o Giovanardi ormai intenti a
ripetere, come un disco rotto, solo ed esclusivamente
visioni reazionarie e anti-scientifiche del loro
proibizionismo. C'è quindi chi dibatte, chi scrive, chi
mobilita le piazze con una proposta di legge d'iniziativa
popolare, come l'Associazione Luca Coscioni e Radicali

Italiani col sostegno di A Buon Diritto, Cild, Forum
Droghe, Antigone, La PianTiamo, Società della Ragione, la
Federazione dei Giovani Socialisti, gruppi di Giovani
Democratici in giro per l'Italia, vari circoli Arci, il
Coordinamento Nazionale dei grow-shop, il Canapa Info
Point, Ascia, e Possibile a livello nazionale oltre che decine
di consiglieri comunali di Sinistra Italiana, del Movimento
5 Stelle e del Partito Democratico nonché di liste civiche e
indipendenti. C'è chi disobbedisce, come il nostro
tesoriere Marco Cappato o Antonella Soldo, Presidente di
Radicali italiani e Rita Bernardini del Partito Radicale. C’è
chi organizza fiere e chi marcia per fumarsela in santa
pace. E chi, invece, dovrebbe fare le leggi? Beh, chi
dovrebbe fare le leggi nicchia.  Da una parte le
Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera
hanno creato un "comitato ristretto" per trovare un
compromesso che faccia tesoro di quanto discusso il 25
luglio 2016 in Aula e delle centinaia di emendamenti che
furono presentati; dall'altra gli uffici della Camera che, a
sei mesi dal deposito di firme e certificati di Legalizziamo!,
ancora non hanno finito il conteggio. Ultimo, ma
sicuramente non meno importante, il ministro Andrea
Orlando che, dopo aver impressionato le Nazioni unite
all'Assemblea generale speciale sulle droghe dell’aprile

2016, il 6
maggio scorso
in un’intervista
a Repubblica ha
commentato la
posizione pro-
legalizzazione
del procuratore
Roberti così:
"Venendo da una personalità che ha molto riflettuto
bisogna prestare molta attenzione a un punto di vista così
autorevole e valutare senza ideologie i pro e i contro".
Dopo che il 2016 ha segnato lo sdoganamento della
legalizzazione della cannabis in tutto il mondo, il 2017 ha
riportato al centro delle priorità politiche i tatticismi pre-
elettorali. E quando la politica riformatrice si "distrae"
tornano le ombre del passato. Da una parte le timidezze
del Partito Democratico che vorrebbe stralciare la parte
relativa alla cannabis terapeutica e procedere solo su
quella e dall’altra la fine della XVII Legislatura rischiano di
seppellire un'altra riforma di libertà necessaria (anche
all'erario) in un paese dove il diritto penale continua a
farla da padrone. Anche in materia di droghe, là dove non
arriva la politica dovranno iniziare ad arrivare i tribunali...

Tutti parlan di cannabis tranne chi dovrebbe
politica

ce senza Giustizia, le dichiarazioni pubbliche
del Presidente Duterte, che hanno incoraggiato
le uccisioni di massa, costituiscono “un’indu-
zione” a commettere crimini contro l’umanità e
sarebbero sufficienti da sole a ritenerlo piena-
mente responsabile di quanto avvenuto. Ga-
scon ha ricordato che la polizia non ha collabo-
rato con le richieste della sua Commissione re-
lative alle indagini. David Borden, direttore di
DRCNet Foundation ha voluto pubblicare il vi-
deo dell’incontro per, come anche ha pubblica-

to sul suo sito, “contri-
buire a far tornare la di-
scussione delle reali
questioni sul tavolo.
Meraviglia che i media
ignorino le ripetute de-
nunce pubbliche di uc-
cisioni di massa del Pre-
sidente Duterte e si tac-
ciano gli attacchi alla vi-
ce-presidente che ha
sollevato legittime pre-
occupazioni in merito.
La comunità interna-
zionale non avrebbe
dovuto decidere di inte-
ressarsi alle uccisioni
per droga nelle Filippine
perché la Robredo ha re-
gistrato un video, bensì

perché Duterte ha promesso uccisioni massa e,
sembra, aver dato seguito ai suoi annunci”. Infi-
ne l’ex Senatore Radicale Marco Perduca ha ri-
cordato che “tra le vittime della guerra alla dro-
ga c’è anche la libertà di opinione: la Senatrice
De Lima, arrestata perché critica dell’operato di
Duterte fin dai primi giorni della sua presiden-
za e la vice-presidente Robredo accusata di alto
tradimento per aver denunciato uccisioni di
massa - per non parlare della sicurezza fisica del
Presidente della Commissione diritti umani. La
Comunità internazionale deve esser pronta a far
assumere al regime filippino le proprie respon-
sabilità”. Non c’è Pace senza Giustizia continua
a lavorare a un dossier sulle Filippine.

Ne uccide più Duterte della droga
Nelle Filippine, dall’estate del 2016, più di 8000 persone sono state uccise dalla polizia e dall’esercito solo
perché sospettati di essere spacciatori o “drogati”. Contro l’impunità intevenga la Corte penale internazionale  

Il dibattito del 16 marzo 2017 all’Onu di Vienna sulle Filippine con seduti da sinistra:
Chito Gascon, Alison Smith, Marco Perduca e David Borden. 

Il 26 giugno, alla Camera dei Deputati,
presenteremo il Libro Bianco sulla Fini-
Giovanardi, a cui l’Associazione Luca

Coscioni contribuisce assieme a, tra gli altri,
la Società della Ragione, Forum Droghe, la
CGIL e Antigone. Nel pomeriggio per
“celebrare” la giornata internazionale
contro il narcotraffico, nel quadro della
mobilitazione internazionale “Support.
Don’t Punish”, ci ritroveremo in un
momento seminariale che, tra le altre cose,
intende proporre di riprendere un
protagonismo municipale molto attivo
negli anni ‘90 in favore di riforme di buon
senso in materia di stupefacenti. Occorre
ripartire dalle città, ove gli effetti del
proibizionismo esplodono nelle strade,
nelle piazze e nei giardini per affermare che
non solo una politica diversa sulle droghe è
possibile, ma soprattutto che è migliore
della criminogena repressione. 

In occasione del G7 sulla scienza di
Torino il 28 e 29 settembre 2017,
organizzeremo una conferenza

internazionale di un giorno sulla "ricerca
scientifica sulle sostanze psicotrope
controllate" con l'Università di Torino.
L'evento  affronterà la questione della
ricerca sulle sostanze proibite in termini
giuridici e scientifici esplorando le
implicazioni legali e gli obblighi delle tre
Convenzione dell’ONU sulle sostanze
narcotiche e psicotrope in relazione agli
obblighi derivanti dalla ratifica dei Patti
internazionali sui diritti umani passando in
rassegna leggi e politiche frutto dalle
implementazioni nazionali di tali
strumenti internazionali. La conferenza
sarà aperta dal Rettore dell'Università di
Torino e proseguirà con una discussione
del quadro giuridico internazionale, un
panel con interventi di esperti e
aggiornamenti sulle ultime sperimentazioni
cliniche su varie sostanze oggetto del regime
"di controllo internazionale delle droghe"
come l'LSD, l'MDMA e l'Ayahuasca. Vi
sarà, inoltre, una sessione dedicata alle
applicazioni terapeutiche di tali sostanze e
il lancio di un osservatorio indipendente
sulla ricerca sulle sostanze proibite.

appuntamenti
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