ODG assemblea 17/4/21 - LEGALIZZAZIONE
Considerato che, grazie a 68 mila firme di Cittadini Italiani, nel novembre 2016 è
stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta d’iniziativa popolare per
legalizzare la cannabis e per decriminalizzare l’uso delle altre sostanze stupefacenti.
Preso atto del fatto che troppe, oramai, sono le proposte che provano a portare il
tema della legalizzazione della cannabis in Parlamento, ma con scarsissimo successo
o piccolissimi passi in avanti e che in questa legislatura, come già nella precedente, il
Parlamento ha evitato ogni discussione sul tema.
Tenuto conto che le politiche proibizioniste italiane non hanno scalfito un mercato
che conta 6.1 milioni di consumatori, ma all’opposto hanno criminalizzato i cittadini,
riempito le carceri, intasato i tribunali, spinto i giovani nelle mani della criminalità
organizzata e all’utilizzo di sostanze di dubbia provenienza.
Visto il contenuto delle raccomandazioni pubblicate nel gennaio del 2019
dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) inerenti:
- La rimozione dalla cannabis dalla tabella delle sostanze particolarmente dannose e
il suo inserimento nelle sostanze con valore terapeutico e basso rischio di abuso - La
rimozione del THC dalla convenzione delle sostanze psicotrope e la sua
reintegrazione nella farmacopea
In ragione del fatto che nel Dicembre 2020 Le Nazioni Unite hanno riconosciuto
ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis in un voto espresso a Vienna
dagli Stati Membri nel corso della Commissione droghe delle Nazioni unite (Cnd),
approvando di fatto le considerazioni dell’OMS.
Alla luce delle considerazioni espresse dal procuratore nazionale Antimafia Federico
De Raho in commissione giustizia e della convinzione che legalizzando sostanze
attualmente illegali come la cannabis, si sottrarrebbero ingenti risorse finanziarie
alle organizzazioni criminali che, in questo modo, potrebbero essere combattute
con maggior efficacia.

Chiediamo:
– Che il Partito Democratico aderisca all’iniziativa “Meglio Legale”
impegnandosi a sostenere e diffondere la campagna con ogni mezzo a sua
disposizione e a favorire il dibattito su questo tema nelle sedi istituzionali
portando i propri contributi.
– Che il Partito Democratico, tenuto conto di tutti i DDL e le bozze di DDL
presentati sul tema legalizzazione sia da parte del PD che di altri partiti, si
impegni a lavorare tanto in commissione giustizia quanto in parlamento per
giungere ad una sintesi e ad un testo risolutivo seguendo la via più breve alla
sua approvazione, coinvolgendo le componenti sociali interessate sia interne
al partito che esterne.
– Che il Partito Democratico avvii una riflessione politica ampia e costruttiva al
suo interno sulla possibilità di statalizzare la produzione di cannabis e di
redistribuire le terre di proprietà della criminalità organizzata oggi adibite alla
coltivazione di sostanze stupefacenti al fine di creare una forte filiera pubblica
della cannabis con una funzione sociale oltre che economica.
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