
Il quesito referendarioIl quesito referendario



PremessePremesse

Con il referendum non proponiamo una leggeCon il referendum non proponiamo una legge
ma interveniamo su un articolato eliminandonema interveniamo su un articolato eliminandone
alcune parti;alcune parti;
non sono ammessi quesiti "manipolatori" ovveronon sono ammessi quesiti "manipolatori" ovvero
che usando le parole presenti nel testo,che usando le parole presenti nel testo,
eliminandone alcune, "scrivono" nuove norme;eliminandone alcune, "scrivono" nuove norme;
Il quesito dev'essere chiaro all'elettore eIl quesito dev'essere chiaro all'elettore e
coerente;coerente;
per giurisprudenza consolidata della Corteper giurisprudenza consolidata della Corte  
  costituzionale il referendum non puòcostituzionale il referendum non può
intervenire su obblighi derivanti da trattatiintervenire su obblighi derivanti da trattati
internazionali;internazionali;



Articolo 73, comma 1,Articolo 73, comma 1,  
limitatamente all’inciso “coltiva”;limitatamente all’inciso “coltiva”;

"Volete voi che sia abrogato il Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, 
n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente
alle seguenti parti:



FAQFAQ
Si legalizzano tutte le droghe?Si legalizzano tutte le droghe?
No. Si elimina la fattispecie della coltivazione per tutte
le PIANTE ma si mantengono i reati di "fabbricazione",
"produzione" e "detenzione" che possono essere
applicati a chiunque coltivi qualsiasi pianta a fini diversi
dal consumo personale, e a quelle sostanze come
eroina e cocaina che necessitano di lavorazioni
particolari prima di essere immesse sul mercato).
Inoltre si mantiene la previsione dell'art. 28, che
rimanda esplicitamente alla fattispecie della
"fabbricazione" per le coltivazioni non autorizzate.

Qual è l'obbiettivo?Qual è l'obbiettivo?
Essendo la coltivazione non prevista fra le 
condotte per uso personale si toglie l'ultimo 
appiglio che permette a  Procure e Forze 
ùdell'ordine di perseguitare coloro che 
crescono la loro piantina per non 
rivolgersi alle dalle narcomafie.



Articolo 73, comma 4,Articolo 73, comma 4,  
limitatamente alle parolelimitatamente alle parole  
“la reclusione da due a 6 anni e”;“la reclusione da due a 6 anni e”;

"Volete voi che sia abrogato il Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, 
n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente
alle seguenti parti:



Qual è l'obbiettivo?Qual è l'obbiettivo?

FAQFAQ

In questo modo chiediamo ai cittadini se 
vogliono che la cannabis sia trattata al pari 
di alcol e tabacco.

In cosa si traduce il quesito?In cosa si traduce il quesito?
Niente carcere per le sostanze in tabelle II (Cannabis) e IV
(Benzodiazepine) . Le condotte al di fuori del regime 
autorizzatorio già previsto dal Testo Unico sulle droghe, 
verranno colpite solo con una multa.

Quindi si legalizza?Quindi si legalizza?
Per l'implementazione di un  efficiente sistema di
regolamentazione legale è necessario un intervento
parlamentare che ci auguriamo prenda in esame le
proposte già presenti in parlamento anche se un
sistema autorizzativo, piuttosto rigido, già esiste.



"Volete voi che sia abrogato il Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, 
n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente
alle seguenti parti:

Articolo 75, limitatamente alle paroleArticolo 75, limitatamente alle parole  
“a) sospensione della patente di guida, del“a) sospensione della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per lacertificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e del certificato di idoneitàguida di motoveicoli e del certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirlialla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli
per un periodo fino a tre anni;”per un periodo fino a tre anni;”



Quindi si potrà guidare sotto effetto di droghe?Quindi si potrà guidare sotto effetto di droghe?

FAQFAQ

"No, il quesito non interviene sull'art. 187 del Codice della
strada, ma sulle sanzioni che puniscono la mera
detenzione per uso personale, a piedi come in casa senza
che vi siano condotte rischiose per se o per gli altri.

Perchè solo il ritiro della patente?Perchè solo il ritiro della patente?
Perché in passato la Corte Costituzionale ha già
bocciato un quesito che rimuoveva tutte le
sanzioni amministrative in quanto lo riteneva in
contrasto con gli obblighi internazionali. 

Qual è l'obbiettivo?Qual è l'obbiettivo?
Si elimina la sanzione più diffusa, odiosa 
e penalizzante per la vita sociale e lavorativa 
delle persone che usano sostanze.



I PromotoriI Promotori

Associazioni Luca CoscioniAssociazioni Luca Coscioni
Meglio LegaleMeglio Legale Forum Droghe Forum Droghe  
AntigoneAntigone Società della Ragione Società della Ragione  
+Europa+Europa Possibile  Possibile Radicali italianiRadicali italiani  
Arci Arci Sinistra ItalianaSinistra Italiana A Buon Diritto A Buon Diritto  
Comunità di San Benedetto al PortoComunità di San Benedetto al Porto  
Lega Italiana per la Lotta all’AIDS – LILALega Italiana per la Lotta all’AIDS – LILA  
Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili – CILDCoalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili – CILD  
Volt Italia Volt Italia FreeweedFreeweed


