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NOTIZIE DAL CENTRO 
 

DOCUMENTO DI 200 ONG SU UNGASS 2016 
 

E’ sempre più vicino l’atteso appuntamento di UNGASS 2016, la 
sessione generale straordinaria sul problema mondiale della 
droga, che si svolgerà a New York dal 19 al 21 aprile. Sul sito di 
Fuoriluogo, è stato pubblicato un documento, sottoscritto da 
200 ONG, in cui si esprime preoccupazione per l’andamento 
delle trattative fra stati nazionali in preparazione alla 
discussione generale. Il timore di fondo delle ONG è che gli 
incontri che si stanno tenendo da alcuni mesi a Vienna, 
finalizzati alla stesura di un documento di sintesi che dovrebbe 
servire come orientamento al dibattito globale in sede ONU che 
inizierà ad aprile, sfocino in una posizione di sostanziale 
continuità con le politiche antidroga espresse negli ultimi 
decenni. In particolare, le ONG ritengono che l’approccio 
conservatore alla questione droghe sia poco aderente alla 
realtà contemporanea dei consumi e delle modalità di 
traffico agite dalle reti criminali. I due punti centrali del 
documento elaborato dalle ONG sono:  
1) La mancanza di progressi compiuti dalle politiche di 
droga nel corso degli ultimi 50 anni non è ancora stata 
riconosciuta con onestà. L’ultima UNGASS sulle droghe nel 
1998, si è svolta sotto lo slogan “Un mondo libero dalla droga: 
possiamo farlo!,” ancora quasi venti anni più tardi, le  droghe 
sono ampiamente disponibili e accessibili più che mai, il mercato 
della droga è dinamico e diversificato, e le organizzazioni 
criminali sono sempre più innovative e potenti.  
2) Le prove schiaccianti delle conseguenze devastanti delle 
politiche punitive e repressive sulle droghe non sono state 
finora considerate nei negoziati delle Nazioni Unite fino ad 
oggi. Queste vanno dalle violazioni sistematiche dei diritti umani 
commesse in nome del controllo delle droghe all’esacerbazione 
delle infezioni da HIV ed epatite C a causa della trasmissione tra 
le persone che si iniettano droghe sino alla catastroficamente 
scarsa disponibilità di farmaci come la morfina per alleviare il 
dolore. Ed ancora dalla violenza e la corruzione perpetuate dalla 
diffusione dei mercati della droga criminali, alla distruzione dei 
mezzi di sussistenza degli agricoltori a causa dell’eradicazione 
forzata delle colture sino al continuo uso della pena di morte per 
reati di droga. Senza contare i miliardi di dollari di denaro 
pubblico sprecato per far rispettare norme che, semplicemente, 
non funzionano. 
Per approfondimenti: http://www.cesda.net/?p=10181#more-
10181 
 
 

CONSUMO DI EROINA E GIOVANI: PREOCCUPANTI I DATI 
DIFFUSI DAL CNR 
 

Un articolo del quotidiano Repubblica mette in evidenza 
il ritorno al consumo di eroina in Italia fra i giovani. Se già 
negli ultimi anni varie ricerche e interventi avevano segnalato 
tale tendenza, gli ultimi dati disponibili, resi noti oggi dal CNR, 
destano preoccupazione. Secondo la ricerca del CNR, in un 
anno il numero di quindicenni che  fanno un uso continuato 
di eroina, sono arrivati a 9.000 unità, mentre sarebbero 
31.000 gli adolescenti che l’hanno assunta almeno una 
volta nel corso del 2015, e 20.000 gli adolescenti che 
l’hanno assunta dieci volte nell’ultimo mese.  
Per approfondimenti:  http://www.cesda.net/?p=10154 

 

SCHEDA DI SINTESI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL 
GIOCO D’AZZARDO 
 

La normativa italiana che regola il gioco d’azzardo appare 
materia piuttosto complessa, in primo luogo a causa dei vari 
livelli legislativi implicati (Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni), 
che possono in parte sovrapporsi o dare adito a contraddizioni. Per 
quanto concerne la normativa nazionale, di particolare importanza 
è il decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 
del 2012) che affronta diverse tematiche. Esso stabilisce 
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con 
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione 
rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2). In 
attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Piano d’azione 
nazionale. Lo stesso decreto contiene una serie di 
disposizioni per regolare e proibire  i messaggi pubblicitari di 
giochi con vincite in denaro, che  in generale dovrebbero 
riportare in modo chiaro la percentuale di probabilità di vincita nel 
singolo gioco. Lo stesso decreto ha istituito  un Osservatorio 
finalizzato all’analisi e alla valutazione delle misure più efficaci 
per il contrasto del gioco d’azzardo nei suoi aspetti patologici. 
Per approfondimenti:  http://www.cesda.net/?p=10188 
 
LE LACRIME CHE NON SCENDONO. L’alcol spiegato ai 
bambini 
 

Un libro illustrato per bambini ma che si rivolge anche ai grandi. 
Una storia con un lieto fine, ma che non è una favola: racconta di 
Aldo, 6 anni, e del suo babbo alcolista, ma soprattutto 
dell’importanza di comunicare e di farsi aiutare perché insieme si 
può vincere il drago del bere. A scriverlo Ginetta Fusi, a disegnarlo 
Laura Berni, educatrici fiorentine che da anni si occupano di 
dipendenze patologiche, lavorando nei servizi pubblici 
dell’Asl. Hanno trasportato la loro “esperienza sul campo” in Le 

lacrime che non scendono, con l’introduzione di Anna Sarfatti e 
una poesia di Simone Cristicchi, probabilmente il primo libro del 
genere in Italia.   
Per approfondimenti:   http://www.cesda.net/?p=10164 
 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

 

 
 

Prato, 4 Aprile 2016 
Il Fenomeno delle dipendenze da sostanze. Azioni di prevenzione 
e promozione della salute per la comunità. Per info: www.cesda.net 
 

Firenze, 6 Aprile 2016 
DALL’ACTING OUT ALLA GRAZIA DEL PENSIERO 
PREVENTIVO Prospettive USA e Italia al lavoro in carcere 
Per info: www.cesda.net 
 

Firenze, 6 -19 Aprile 2016 
Gestione fine vita in area medica.  
Per info: www.cesda.net 
 

Firenze, 13 Aprile 2016 
ALCOLOGIA GENERALE E APPROCCIO DI COMUNITÀ 
1° edizione 13 – 20 aprile 2016.  
Per info: www.cesda.net 
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