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Il 34% degli studenti tra i 15 e i 19 anni nel corso della propria vita
avrebbe utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale:
- 28,4 ha fumato cannabis
- 4% ha provato cocaina
- 1% ha assunto eroina

*Fonte: Dipartimeno delle Politiche Antidroga

Richard Nixon nel 1971, davanti al congresso degli Stati Uniti disse che il
consumo di droga aveva assunto la dimensione di una emergenza
nazionale e chiese a Capitol Hill uno stanziamento iniziale di 84 milioni di
dollari per assumere misure di emergenza.

Qua do chiedi alla gente qual è stata la guerra più lunga in cui si siano
trovati gli Stati Uniti, la risposta di solito è Il Vietnam o L’Afgha ista , ma
non è nessuna delle due.
La guerra più lunga, per l’A e ica, è la guerra alla droga. Ormai sfiora i
ua a t’a i e non accenna a finire. […] E le droghe sono più abbondanti,
più potenti e meno costose che mai .
Don Winslow, Il cartello, Einaudi Editore, 2015

IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO
Testo unico sulla droga: D.P.R. 309/90 (JERVOLINO-VASSALLI)
Art 73: chiunque coltiva, produce, cede, distribuisce, vende droghe
pesanti è punito da 8 a 20 anni; droghe leggere da 2 a 6. Al comma 5 è
previsto il fatto di lieve e tità : da 1 a 6 anni per le droghe pesanti e da 6
mesi a 2 anni per quelle leggere.

IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO
Legge n. 49/2006 (FINI-GIOVANARDI)
Modifica all'art. 73 della vecchia legge: nessuna distinzione tra droghe
pesanti e leggere. Chiunque coltivi, produca, ceda, distribuisca, venda è
punito da 6 a 20 anni.
Resta il fatto di lieve e tità , anche questo senza distinzione tra droghe
pesanti e leggere: da 1 a 6 anni.

IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO
Sentenza della Corte Costituzionale 32/2014
Abolisce la Fini-Giovanardi. Torna in vigore il D.P.R. 309/90.
- Droghe leggere (pene più miti): da 2 a 6 anni (anziché da 6 a 20 anni)
- Droghe pesanti (pene più dure): da 8 a 20 anni (anziché da 6 a 20 anni)
- Lieve entità (modificato dal d.l. 146/2013): pene invariate per droghe
leggere e pesanti

IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO
CANNABIS TERAPEUTICA
- In Italia il ricorso a medicinali terapeutici è legittimo dal 2007, quando
l’allo a Ministro della salute Livia Turco ha riconosciuto con un decreto
la liceità dell’utilizzo terapeutico del THC
-

Ad oggi nove regioni hanno approvato specifiche normative sulla
questione: Toscana, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia,
Veneto, Abruzzo, Umbria, Sicilia.

I COSTI SOCIALI

*

- A dicembre 2016 18.702 persone erano in carcere per la violazione della
legge sulle droghe (il 34,2% del totale di tutti i detenuti)
- Nell’a o 2015 le persone segnalate alla Prefettura per sanzioni non
penali ex art. 75 del DPR 309/90 sono state 31.317
- I minorenni (e i giovani adulti fino a 25 anni) presi in carico dai Servizi
Sociali della Giustizia Minorile per la prima volta nel 2015 sono stati 7.752

*Fonte: Ministero della Giustizia

I COSTI SANITARI
- Nel 2015 sono stati registrati 305 casi di morte. Il 33,1% dei casi legati
all'uso di eroina, il 12,1% a cocaina, per il 51,8% la sostanza non è stata
determinata
- L’uso di droghe iniettabili è stato anche il principale fattore di rischio per
le infezioni da Epatite C acuta fino al 2000 e, in seguito, è rimasto uno dei
tre principali fattori di rischio (nel 2005 i consumatori di droghe per via
iniettiva rappresentavano il 36% dei casi di infezione)
- In Italia il 43% delle persone che assume sostanze per via iniettiva arriva
tardi alla diagnosi da HIV

I COSTI ECONOMICI
- Ogni anno circa 1 miliardo di euro viene speso per detenere persone
accusate o condanate per reati di droga.
- 180.000.000 all’a o dal 2008 al 2013 sono stati utilizzati per le forze
dell'ordine impegnate nel far rispettare la normativa sulle droghe.
La maggior parte delle operazioni risulta di puro controllo di spaccio
locale, con pochi soggetti implicati (massimo 2 in più del 90% delle
operazioni) e poche sostanze (massimo 2 nel 91% delle operazioni)
- 9 milioni di euro per i tribunali dal 2008 al 2012 per procedimenti relativi
alla violazione del TU sugli stupefacenti.

I COSTI ECONOMICI
- Nel biennio 2007/2008 (il primo di applicazione della Fini-Giovanardi) lo
Stato avrebbe potuto incassare, tra imposte sulla vendita e imposte sul
reddito, tra i 7,5 e i 13 miliardi per la sola cannabis
- La legalizzazione della coltivazione potrebbe portare circa 50.000
lavoratori stagionali. La creazione di un sistema di coffee shop circa
200.000 addetti

I COSTI ECONOMICI
- Secondo una stima conservativa, nel 2013 il valore del mercato al
dettaglio delle sostanze illecite ell’U io e europea era di 24,3 miliardi di
Euro (intervallo probabile: 21–31 miliardi di EUR).
I prodotti a base di cannabis, che hanno un valore al dettaglio stimato di
9,3 miliardi di Euro (intervallo probabile: 8,4–12,9 miliardi di EUR) e sono
responsabili di circa il 38 % del totale, rappresentano la quota più ampia
del mercato delle sostanze illecite in Europa.
- Nel 2013 in Italia le attività connesse agli stupefacenti rappresentarono
quasi il 70% del complesso delle attività illegali stimate dalla contabilità
nazionale e pesano per circa lo 0,9% sul Pil.
In particolare, il consumo di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale
è stimato in 14 miliardi di euro, di cui un quarto dall’utilizzo di derivati
della cannabis.

CAMBIARE STRADA: L'INTERGRUPPO
- Ogni persona maggiorenne potrà detenere fino a 15 grammi a casa e
avere con sé fino a 5 grammi. Ognuno potrà possedere fino a 5 piante
previa autorizzazione all’age zia dei monopoli
- Via libera ai Cannabis Social Club di cui potranno far parte fino a 50
persone
- Si potrà coltivare, lavorare e vendere la cannabis al dettaglio
- Cannabis Terapeutica: sarà concessa l’autop oduzio e e saranno
facilitate le procedure per il reperimento di farmaci a base di cannabis
- Il 5% dei ricavi per politiche di riduzione del danno

CAMBIARE STRADA: LEGALIZZIAMO!
- Per l'autocoltivazione nessuna comunicazione all'Agenzia dei Monopoli
- I Cannabis Social Club potranno avere fino a 100 soci

- Il 10% dei ricavi per politiche di riduzione del danno

Web: http://nonmelaspaccigiusta.it
Facebook: Non me la spacci giusta
Twitter: @nonmelaspacci
Medium: @nonmelaspaccigiusta

Contatto: andrea@cild.eu

