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EDITORIALE
Il potere di una fake news
“Oggi fanno la Marijuana in

all’epoca ancora legale come

mercato per le nascenti industrie

sigarette, non lo sapete? Oh, sì,

sempre lo era stata nella storia

delle fibre plastiche, del petrolio

sempre più sigarette di Marijuana

dell’umanità. Di articoli come

e dei medicinali. Al punto che

sono sul mercato. La Marijuana, che

questo, praticamente fatti in

diversi ricercatori, non senza

viene già chiamato fumo assassino

fotocopia, ne uscirono a centinaia.

indizi, ritengono che le ragioni

negli uffici della polizia. La polizia

Fu la prima campagna di fake

del proibizionismo vadano

sa tutto sul fumo assassino. Ogni

news ad ampio raggio, portata

ricercate proprio nell’attività

volta che un crimine particolarmente

avanti dal grosso dell’industria

di lobby di queste industrie sul

crudele è commesso, per cercare il

dell’epoca ed orchestrata dal

governo americano dell’epoca.

responsabile la polizia comincia

governo americano tramite il

a dare la caccia ai consumatori di

Federal Boreau of Narcotics, che

Quale che sia la verità, è

fumo assassino della zona. Chiedete

con i fondi statali produsse anche

interessante e istruttivo notare

ai poliziotti, vi racconteranno

un film volto a terrorizzare il

come pochi anni di terrorismo

storie sui crimini dei fumatori

popolo americano sulla terribile

mediatico bastarono per

assassini, capaci di bloccare il

nuova droga chiamata marijuana.

convincere la popolazione non

sangue più caldo nelle vene più

All’epoca la canapa aveva un

solo ad accettare, ma addirittura

tranquille. La prima sigaretta di

ruolo centrale nell’economia del

a desiderare la messa al bando

fumo assassino dona sogni strani

paese e nella vita delle famiglie:

totale di una pianta. Non dei suoi

e stranamente belli, ma dopo le

ci si facevano i vestiti, la carta,

fiori psicoattivi si badi bene,

prime sigarette ci vuole sempre

la farina, l’olio, il mangime

proprio di tutte le parti della

più fumo per riprodurre il sogno e

per gli animali, le vele delle

pianta di canapa. Esattamente

improvvisamente i nervi torturati

navi, le lenzuola e molto altro.

come se per vietare il vino si

cedono e il fumatore omicida deve

Henry Ford aveva addirittura

vietasse la coltivazione della

tagliare e accoltellare, picchiare

brevettato un’auto costruita

vigna. Da allora è passato quasi

e sparare, per soddisfare la fame

in fibra di canapa e alimentata

un secolo ma, come vedremo,

tormentata creata dalla droga”.

con il bioetanolo estratto dalla

le scelte fatte in quell’epoca

stessa pianta. Gli armadietti dei

influiscono ancora sulle nostre

Rileggere al giorno d’oggi

medicinali degli americani e

vite e sul pianeta. Tutto quello

queste righe fa sorridere ed è

non solo erano pieni di rimedi

che leggerete nelle prossime

probabile che nemmeno il più

per la salute a base di cannabis,

pagine è stato reso possibile dalle

fervente proibizionista oserebbe

i cui benefici contro una lunga

menzogne diffuse dalla grande

tanto. Sono di un quotidiano

lista di problemi di salute erano

stampa dell’epoca, ieri come oggi

statunitense e l’anno di

inclusi nelle farmacopee del

irrimediabilmente al soldo del

pubblicazione è il 1931. In quegli

mondo intero e pubblicizzati

potere politico ed economico. Un

anni si scatenò una violentissima

sui giornali. La campagna di

dato che dovrebbe fare riflettere,

campagna su tutti i mezzi di

demonizzazione servì a cambiare

stampa contro la cannabis,

le carte in tavola, liberando il
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tanto più di questi tempi.

Andrea Legni

PRIMO PIANO

GUERRA ALLA DROGA:
un fallimento lungo
mezzo secolo
di Anita Ishaq

D

a quando, durante la conferenza stampa
del 18 giugno del 1971, l’allora presidente
Nixon inneggiò al proibizionismo, la droga
non ha smesso di essere un “nemico pubblico”
per gli Stati Uniti. La cannabis, ora quasi
unanimamente considerata una droga leggera,
non ha mai fatto eccezione. A seconda del
momento storico, la droga è stata usata per vari
scopi. Come strumento di controllo sociale,
quando negli anni ‘30 e ‘40 i poliziotti andavano
a scovare i consumatori nei quartieri più poveri,
abitati prevalentemente da afroamericani. Come
strumento politico, nel corso della seconda
guerra mondiale e ancora durante la guerra
fredda, quando veniva additata come mezzo
usato dai comunisti per inebetire gli abitanti
dei paesi capitalistici. All’occorrenza, ha servito
entrambi gli scopi allo stesso tempo.

hippies con la marijuana e i neri con l’eroina, e
poi criminalizzando pesantemente entrambe,
potevamo disgregare quelle comunità.
Potevamo arrestare i loro leader, irrompere
nelle loro case, piombare nel mezzo dei loro
incontri e diffamarli notte dopo notte sui
notiziari. Se sapevamo di mentire a proposito
delle droghe? Certo che sì». Queste poche
righe potrebbero bastare per mettere a fuoco
le ragioni profonde di quella che è passata alla
storia come “Guerra alla droga”, ma che in
realtà ha nascosto una pesantissima guerra alle
minoranze politiche ed etniche.

Quando gli Usa pianificarono il
proibizionismo

Dal discorso di John Ehrlichman, aiutante
di Nixon: «Volete davvero sapere di cosa si
tratta? L’amministrazione Nixon alla Casa
Bianca aveva due nemici: la sinistra contraria

La prima norma di stampo proibizionista è
il Marijuana Tax Act, introdotto negli Stati
Uniti nel 1937. Una norma pensata non tanto
per proibire il consumo della cannabis come
sostanza psicoattiva (ancora poco diffuso) ma
sostanzialmente per impedire la produzione
di canapa a fini medici e industriali. L’attività
di pressione per l’approvazione delle norme
da parte delle nascenti industrie della chimica
plastica, degli idrocarburi e della farmaceutica
è provata. Il Marijuana Tax Act diviene
progressivamente sempre più restrittivo negli
anni, arrivando a imporre il carcere anche
ai consumatori, grazie ad un emendamento
del 1951. Come accade con molte iniziative
statunitensi, però l’implementazione a livello
domestico non basta. Bisogna che tutto il

alla guerra e gli afroamericani. Capite cosa
sto dicendo. Sapevamo di non poter rendere
illegale l’essere contrari alla guerra o l’essere di
colore, ma portando le persone ad associare gli

mondo segua la linea d’azione USA. Così già da
allora inizia una politica di pressione a livello
internazionale, volta a imporre legislazioni
analoghe anche negli altri paesi.
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L’esportazione della guerra alla
cannabis

© rblfmr / Shutterstock.com

Persino l’ONU, nel 1954, smantella decenni di
ricerche sulle proprietà benefiche e medicinali
della cannabis per affiancare gli Stati Uniti nella
nuova politica di proibizione, ed è presto seguita
anche dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. La war on drugs nasce proprio da questo
proibizionismo. Una strategia che negli anni
ha prodotto solo risultati negativi: aumento del
consumo, degli arresti, della corruzione e della
violenza.
A guidare l’azione è stata la DEA (l’agenzia
antidroga americana), istituita nel 1973 in
qualità di forza a livello federale, capace
di coordinare le risorse provenienti dai
vari stati. Con un budget annuale di oltre 3
miliardi di dollari ha lasciato alle proprie
spalle devastazione, dentro e soprattutto
fuori i confini nazionali. La DEA, come tutta
la politica della war on drugs, si è espansa nel
corso degli anni ’80 e ’90 sotto la guida del
neoliberista Donald Reagan, portando ad una
crescita esponenziale delle incarcerazioni e
all’implementazione di pene draconiane per i
reati di droga. Il tutto a discapito di programmi
di riduzione dei danni, specie durante
l’esplosione dell’HIV/AIDS. Una linea che è stata
continuata anche sotto il mandato di George
Bush, nel periodo di massima militarizzazione
della società americana, e anche durante le
presidenze di Obama e Trump, nonostante le
forti spinte interne verso la depenalizzazione.

spacciatori, il resto semplice consumatori.
Addirittura nel caso della cannabis il 92% degli
arresti era per possesso e non per vendita.
Le ricadute sono devastanti, soprattutto per
gli strati più fragili della popolazione: negli
Usa il 26% degli arrestati per droga sono
afroamericani, nonostante questi costituiscano
solo il 13% della popolazione.

I numeri di una carneficina sociale

Il proibizionismo alimenta
mafia e guerre

Dopo 50 anni di guerra alla droga, nel 2011
l’ex segretario dell’ONU Kofi Annan ne ha
denunciato le «conseguenze devastanti» e il
totale fallimento. Negli Stati Uniti, i numeri
sono impressionanti. Secondo l’associazione
Drug Policy Alliance, i reati di droga sono in
assoluto la prima causa di arresto: solo nel 2019,
ci sono stati 1,5 milioni di arresti per questa
ragione. Di questi solo duecentomila erano
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I numeri continuano: 1 detenuto su 5 è in
carcere per un reato legato alla droga, peraltro
laddove meno dell’1% delle carceri offrono
ai propri detenuti trattamenti per superare
la dipendenza. Ogni 58 secondi una persona
negli USA è arrestata per possesso o vendita di
marijuana. 71 mila persone, solo nel 2019, sono
morte in seguito ad un’overdose, perfettamente
prevenibile in un sistema che depenalizzi la
droga e la tratti come una questione di salute
pubblica. E fuori dai confini statunitensi le cose
non vanno meglio.

La politica di guerra alla droga ha mietuto
vittime ad ogni latitudine. Nelle Filippine, fino a
20 mila persone hanno perso la vita in una delle
guerre alla droga più feroci e sanguinose della
storia, ad oggi ancora in corso, un conflitto in
cui le forze dell’ordine sono state autorizzate
dallo stesso presidente ad uccidere spacciatori e
consumatori.

Probabilmente il paese in cui la war on drugs
ha causato più vittime è stato il Messico.
Secondo Human Rights Watch, tra le 70 e le 120
mila persone avrebbero perso la vita nel Paese
a causa della guerra alla droga, spesso civili
che semplicemente si trovavano nel posto
sbagliato al momento sbagliato. E non solo, si è
prodotto un sistema giudiziario e di sicurezza
profondamente corrotto e violento, che ha dato
massimi poteri ai militari per contrastare i
cartelli della droga. Poteri che troppo spesso
si sono trasformati in abusi di potere, con
tanto di episodi di tortura e di sparizioni. Con,
oltretutto, un’impunità endemica: nel 90% dei
casi, infatti, non viene fatta luce sugli omicidi.

© frontpage / Shutterstock.com

Altra conseguenza è una militarizzazione su
larga scala che non è riuscita a indebolire i
cartelli, ma che ha in compenso contribuito a
rendere più insicuri i quartieri, riempendoli
di gang violente e portando i civili ad
autorganizzarsi in milizie, per difendersi. In
Messico, tra il 33 e il 50% degli omicidi sono
connessi con la guerra alla droga. E come se
non bastasse, l’illegalità ha portato a riciclaggio
di denaro, tutto a vantaggio della criminalità
organizzata.

Un fallimento innegabile, sotto ogni
punto di vista
Insomma, mezzo secolo di war on drugs
ha creato vittime, violenza, instabilità e
corruzione, alimentando la criminalità e
creando mercati neri. Ha penalizzato le persone,
soprattutto le più povere e vulnerabili, e i

risultati sugli obiettivi dichiarati sono stati
nulli. La strategia era nata infatti come arma
per “liberare il mondo dalla droga”, ma i
consumi di stupefacenti sono costantemente
aumentati.
Da quando, negli ultimi anni, molte voci si
sono levate contro la guerra alla droga (come
il già citato Kofi Annan, ma anche il presidente
colombiano Juan Manuel Santos e molti altri)
sembra che questo capitolo particolarmente
buio, violento e, in un certo senso, “tossico”
stia volgendo alla fine. Joe Biden ha dichiarato
di considerare problematico l’approccio degli
ultimi decenni, per quanto lui stesso, prima di
diventare presidente, sia stato uno dei fautori
del regime di abusi e incarcerazioni che ha
così profondamente caratterizzato la guerra
alla droga. Più che per ragioni intrinseche,
è per fattori esterni che le cose potrebbero
cambiare. In molti stati americani si comincia
a depenalizzare le droghe, a volte persino a
legalizzarle, ed è difficile conservare la faccia
davanti a un fallimento così plateale.
A parole almeno, Biden ha dato segno di voler
cambiare rotta. Ha dichiarato che nessuno, a
suo parere, dovrebbe essere incarcerato
esclusivamente per reati di droga, e si è
impegnato in vista di una futura
decriminalizzazione della cannabis e in favore
di una legalizzazione del suo uso terapeutico,
lasciando le decisioni riguardo l’uso ricreativo
ai singoli stati. Ha parlato della necessità di
fornire assistenza medica accessibile per le
persone che lottano contro la dipendenza, in
vista di un approccio meno criminalizzante e
più improntato sulla cura. Certo, tutto questo è
contenuto nel suo programma elettorale e
ancora non è stato messo in atto. Piaccia o
meno, la storia dimostra quanto le decisioni
della potenza americana influiscano su quelle
del resto del mondo. Guardando verso la Casa
Bianca sarà possibile capire se e in quali termini
arriverà un cambiamento.
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TERZA PAGINA

Pensieri stupefacenti,
l’avvenire di un’illusione
di Gian Paolo Caprettini

E

sattamente duecento anni fa, settembreottobre 1821, sul London Magazine
cominciavano a uscire Le confessioni di un
mangiatore d’oppio di Thomas De Quincey (ed.
it. Rizzoli 1973), raccolte poi in volume, in una
prima edizione, nell’anno successivo. Questo
testo ha avuto una notevole fortuna e, assieme
a L’assassinio come una delle belle arti e altre
opere dello stesso autore, ha costituito materia
di ispirazione anche per la cinematografia, in
Italia ad esempio, per l’opera di Dario Argento.
Il racconto non è troppo coinvolgente,
si dilunga in polemiche intellettuali e in
considerazioni autobiografiche di scarso
interesse, a parte la cronaca della vita
errabonda a cui si sottopone l’autore, già
dipendente dall’oppio, con quell’atteggiamento
misantropico tipico delle patologie psicologiche
indotte dalla sostanza. In ogni caso, le
osservazioni politiche sui “diritti di coscienza”
e le diseguaglianze sociali hanno un certo
peso, compresa la genesi di lui consumatore
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d’oppio, attribuita a un intollerabile mal di denti
reumatico ma, come detonatore, allo stato di
miseria.
Le parti finali del
libro sono invece
davvero attraenti.
Dall’incontro con
lo speziale alla
comparazione con gli
effetti dell’ebbrezza,
dalle sensazioni di
grande autostima e di
“particolare vivacità”
generate dall’oppio
(“alta, sopra ogni
cosa, sfavilla la gran
luce dell’intelligenza,
in tutta la propria
maestà”); una
esaltazione e sublimazione delle facoltà
intellettuali accresciute dalla musica e dalla
frequentazione dei mercati, col rischio però

di sentirsi soffocare dalla folla o precipitare
nel torpore che interdice perfino la facoltà di
tentare d’agire.
“O giusto, sottile, onnipotente oppio che al cuore
dei poveri e dei ricchi egualmente apporti il
tuo balsamo, o giusto e imparziale oppio che al
tribunale dei sogni... coi materiali fantastici del
cervello costruisci città e tempi che superano
l’arte di Fidia” (p.253). L’invocazione riecheggia
quella più nota di Faust: “Salve, mia fiala
impareggiabile! In te io onoro l’arte, in te l’ingegno
degli uomini. Tu sei compendio dei grati succhi del
sonno, essenza di tutte le sottili forze della morte.
Dimostra al maestro il tuo favore! S’io appena ti
vedo, si attenua il mio dolore; s’io appena ti prendo,
il mio desiderio si calma, e lenta lenta la marea
del mio spirito discende. Io son respinto verso l’alto
mare aperto, brilla ai miei piedi lo specchio delle
onde, a nuova riva mi chiama un nuovo giorno”
(W. Goethe, Faust, parte prima, 1774 circa). Le
immagini del mare e della tempesta ricorrono
anche in De Quincey, alternandosi con quel
crudo realismo dell’autore che con sarcasmo
britannico mette in guardia dalle società
di assicurazioni che si guardano bene dallo
stipulare polizze coi consumatori d’oppio.

sfondo di comparazioni artistiche con la serie
di incisioni dei sogni e delle carceri di Giovanni
Battista Piranesi o con la pittura visionaria di
J.H. Füssli. “Spesso, dopo aver fatto da sveglio,
per così dire una prova sullo schermo delle
tenebre, mi vedevo dinanzi una folla di dame; a
volte una festa, una danza, e udivo una voce che
diceva…”. Chi ha letto Doppio sogno di Schnitzler
o ha visto Eyes Wide Shut di Kubrick intenderà
ancora meglio tutto questo. Lo schermo delle
tenebre, immagine preziosa.
“Nemici implacabili”, divinità egizie, animali
esotici, carcerazioni oscure, alternate con
siepi di candide rose e “cimiteri verdeggianti”
accompagnano l’autore nel progressivo
abbandono della sostanza sino alla
“rigenerazione fisica” che però ancora deve
fare i conti con visioni tetre, con lo “spaventoso
turgore di una tempesta”.
È in gioco complessivamente il clima
romantico dello Sturm und Drang, ‘tempesta
e impeto, o passione’, unito alla speciale
declinazione poetica del potere psicotropo
e degli stati alterati di coscienza indotti da
sostanze. Esemplare la produzione del poeta
inglese John Keats, con la sua dipendenza

Il richiamo è anche alla storia narrata da E.T.A.
Hoffmann ne Gli elisir del diavolo (1815) e alla
inquietante reliquia di sant’Antonio maneggiata
da Medardo, una bottiglia nera, di forma strana
che però appare con l’aroma e il gusto di un
vino dolce di Sicilia: “Partiti i due stranieri e
rimasto solo nella mia cella, avvertii un’innegabile
sensazione di benessere, una stimolante gaiezza
di spirito… E se questo liquore miracoloso, pensai,
riaccendesse la fiamma languente delle tue facoltà
intellettuali, la facesse divampare più viva di
prima?” (ed. it. Einaudi 1969, p. 428).
Sono però soprattutto le visioni e i sogni con cui
si chiudono le Confessioni ad avere un grande
interesse estetico e anche, penso, clinico:
le processioni di gente che sfila davanti ai
suoi occhi, lo sprofondamento in voragini e
“abissi senza sole”, il comprimersi o il dilatarsi
stupefacente dello spazio e del tempo, sullo
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dalla belladonna dimostrata nello splendido
studio di Giampaolo Sasso, Il segreto di Keats
(Pendragon 2006). La Belle Dame sans Merci (la
bella signora senza misericordia), titolo di una
sua ballata del 1814, non è nient’altro appunto
che la belladonna, “ideale rischioso e oscuro”
che il poeta segue “nello spazio infinito della
mente dove il senso è ancora informe” (p.19).
“Pallidi re vidi, e principi e guerrieri,/ tutti eran
pallidi di morte: ‘La belle Dame sans merci’, mi
dicevano,/ ha ormai in pugno la tua sorte!”. L’uso
della belladonna da parte di Keats, farmacista
oltre che poeta, costituì probabilmente la
risposta a gravi sintomi infiammatori, e va
collegato psicologicamente alla condizione
della melancolia – celebre tema filosofico
e iconografico - che insorge negli spiriti
creativi, producendo stati alternati di euforia
e depressione: “la fronte imperlata di angoscia e
rugiada febbrile” di cui parla la poesia di Keats.
Keats muore, venticinquenne, nel febbraio 1821,
a poca distanza dalla stesura delle Confessioni
di De Quincey e in qualche modo inaugura una
tradizione, nel suo paese, che arriverà sino allo
Sherlock Holmes di
Arthur Conan Doyle
(scrittore e medico):
il celebre detective
che, nei momenti
di inattività,
faceva ricorso
alla morfina,
la cosiddetta
“soluzione sette per
cento” contenuta
“nel flacone che
era sulla mensola
del camino”, come
si racconta ne Il segno dei quattro (1890): “Non
posso vivere se non faccio lavorare il cervello...
Guardi come la nebbia giallastra turbina nella
strada e si sposta lentamente attraverso le case
di un bruno grigiastro. Cosa ci può essere di più
disperatamente prosaico e materiale? A che serve
possedere delle facoltà...quando non si ha modo di
esercitarle? Il crimine è una banalità, l’esistenza
è una banalità, e sulla faccia della terra le uniche
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qualità che abbiano una qualunque funzione sono
quelle più banali”.
Ecco ricongiungersi l’interesse alla droga e
alla natura del delitto, come in De Quincey.
Ma qui ormai siamo negli anni di Freud,
ai capitoli centrali e determinanti di quella
storia scientifica narrata mirabilmente da
Harvey Sachs in Allucinazioni (ed. it. Adelphi,
2012): “Dobbiamo avere (o almeno illuderci di
avere) la libertà d spingerci oltre noi stessi: non
importa se con telescopi, microscopi e tecnologie
in continuo sviluppo, oppure grazie a stati mentali
che ci permettano di viaggiare in altri mondi e di
trascendere la realtà immediatamente circostante…
con una percezione più intensa del qui e ora, della
bellezza e del valore del mondo in cui viviamo” (p.
94).
L’accenno dello psichiatra Sachs (anche lui
coinvolto nell’uso di sostanze) al vaneggiare
della mente errante, mediante strumenti
della visione, ci porta giustamente alla
considerazione che è il cinema l’approdo e
insieme l’origine di nuove forme di visioni
alternative, di quelle ombre e presenze, di
quelle singole menti e di quelle moltitudini
che abitano gli schermi. Relazioni fra cinema
e ipnosi, fra visione e magia, similitudini fra
mente e camera oscura che danno vita a una
nuova storia del pensare e dell’osservare.
Tutto questo insomma ha preparato il cinema:
l’incantesimo di un movimento che restituisce
la realtà trasfigurata oppure che rappresenta i
sogni rendendoceli veri . Il cinema che nasce
con la psicanalisi, come l’avvenire di
un’illusione.

ESTERI

Il mondo si muove
verso la legalizzazione

© Bill Hayes

Di Francesca Naima e Anita Ishaq

D

opo almeno 50 anni di proibizionismo
a livello globale, sono forti le spinte
verso il cambiamento, a favore di una
decriminalizzazione delle droghe leggere se
non di una loro completa legalizzazione. Nella
maggior parte dei paesi del mondo la cannabis è
ancora completamente illegale, anche se spesso
e volentieri il consumo non è effettivamente
perseguito. Praticamente in tutto il continente
africano, come anche in quello asiatico, l’uso
di cannabis non è tollerato. In alcuni paesi
come Arabia Saudita e Malesia, addirittura,
sia il consumo che il possesso sono puniti
con il carcere, mentre per il traffico si rischia
la condanna capitale. Spesso non c’è alcuna
distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.

L’Uruguay di Pepe Mujica
ha aperto la strada
In America Latina, grande vittima del
proibizionismo di matrice statunitense, la
cannabis è per lo più illegale ma depenalizzata.
Fa eccezione l’Uruguay, il primo paese al mondo
ad aver legalizzato l’uso non solo medico, ma
anche ricreativo della cannabis nel 2013. Con la
legge 19172 del 19 luglio 2017, voluta dall’allora
presidente José “Pepe” Mujica, è anzi diventata
monopolio di stato, con un prezzo fissato a 70
centesimi al grammo. È legale anche coltivarla
in casa, purché ci si iscriva ad uno dei vari
circoli di coltivatori istituiti dal governo, ed
è legale acquistarla, in farmacia, con un tetto

Ottobre 2021
pag. 10

conosciuta in tutta Europa come la patria della
cannabis legale, la legislazione è complessa
a riguardo. In realtà la produzione è vietata
e anche la vendita può essere punita, ma se a
gestirla è un coffee shop autorizzato, che vende
fino ad un limite di 5 grammi a consumatore,
allora non viene avviata un’investigazione. Si
tratta insomma di una politica più permissiva
e orientata alla regolamentazione, volta a
prevenire i rischi di un mercato nero della droga
sia per gli individui che per la società.
mensile di 40 grammi. Produttori e consumatori
sono poi tenuti ad iscriversi ad un registro
presso il ministero della salute. Almeno per i
cittadini uruguaiani, insomma, tutto è regolato.

La situazione in Europa
Anche in buona parte del continente europeo
la cannabis resta una sostanza illegale e
criminalizzata, ma la situazione, tra i vari stati,
è piuttosto eterogenea. Si va da paesi come
l’Ungheria, dove al pari di paesi come l’Arabia
Saudita non esiste alcuna distinzione tra droghe
leggere e pesanti e i reati legati alla cannabis
sono puniti nello stesso modo in cui sarebbero
puniti quelli legati, per esempio, all’eroina,
a posti come i Paesi Bassi, dove invece regna
una politica di tolleranza. Anche in Olanda,
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15 Stati Usa hanno legalizzato l’erba
Forse il caso più interessante è quello degli
Stati Uniti, i padri della war on drugs e oggi
attraversati in lungo e in largo da una spinta
riformatrice che sta interessando anche gli
stati più tradizionalisti. Nel 2012, il Colorado
e Washington hanno per primi intrapreso la
strada della legalizzazione: al referendum, la
maggior parte degli elettori ha votato sì. Da
allora, sono quindici gli stati in cui l’uso della
marijuana non comporta più severi iter legali
(tra cui la California, il più popoloso), così come
il distretto di Columbia.
In tutti gli stati della West Coast – da
Washington all’Arizona – i soggetti dai 21 anni
in su possono legalmente fare uso di marijuana.

alla marijuana, l’introduzione di tasse sulla
marijuana e la creazione un nuovo programma
di spesa del governo.

Per quanto riguarda la marijuana medica, gli
stati ad averne legalizzato il consumo sono
– comprendendo anche i quindici sopracitati
– trentasei. Mentre in New Jersey, Arizona,
Montana e South Dakota gli elettori sono andati
alle urne solo a novembre 2021, votando per
legalizzare la cannabis ricreativa, per Idaho,
Wyoming, Kansas, Tennessee, Alabama e South
Carolina la marijuana è ancora del tutto illegale.
In Texas, tra gli Stati più conservatori, è ora
legale solo l’olio di CBD, principio attivo della
cannabis avente proprietà rilassanti e mediche,
ma non psicoattive.
Venerdì 4 dicembre 2020 la Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato
un disegno di legge per porre fine al divieto
federale sulla cannabis, una delle tappe che
segue il Marijuana Opportunity Reinvestment
and Expungement Act del 2019 (MORE Act), il
quale legalizzerebbe effettivamente la cannabis
rimuovendo la marijuana dal Controlled
Substances Act, cosicché ci sia un piano federale
condiviso tra tutti gli stati. Gli altri punti
fondamentali del MORE Act sono: l’eliminazione
delle precedenti condanne per crimini legati

Il 14 luglio 2021 i senatori Chuck Schumer,
Cory Booker e Ron Wyden hanno presentato
un disegno di legge per legalizzare e
regolamentare la cannabis a livello federale:
il Cannabis Administration and Opportunity Act.
Come ha affermato Wyden, il proibizionismo
ha causato gravi danni alle piccole comunità,
soprattutto alle comunità afroamericane.
Ha inoltre diffuso falsi miti e promosso una
politica di terrorismo psicologico. Legalizzare
la cannabis, per anni, è stato sinonimo di
incontrollato disastro: si parlava di aumento
della criminalità, grande facilità nel passare
all’uso di altre sostanze (la cosiddetta gateway
drug theory), incidenti stradali, omicidi,
stupri, furti ed altri cataclismi. Insomma,
i proibizionisti prefiguravano l’avvento di
una società “drogata” e un paese sull’orlo
dell’abisso.

La legalizzazione migliora la società?
I dati dimostrano che si sta verificato l’opposto.
In Colorado e Washington i consumi di cannabis
tra i minori di diciotto anni sono iniziati a
calare appena dopo la legalizzazione (dato
indirettamente proporzionale rispetto al resto
della nazione, dove invece il consumo – non
ancora legale – andava aumentando). Non
solo, ma l’uso delle droghe pesanti è diminuito,
smentendo così la teoria del passaggio. Senza
parlare dello svuotamento delle carceri per
crimini relativi alla detenzione e al consumo
di marijuana, che porta chi di dovere a una
maggiore attenzione per crimini realmente
gravi. La criminalità organizzata - che da
sempre ha lucrato sulla sostanza in quanto
illegale - si è vista messa con le spalle al muro:
tutto di guadagnato per l’economia dello Stato,
con nuove e ingenti entrate fiscali.
Un rilancio dell’economia e un nuovo settore
lavorativo che possa fruttare in più sensi, questa
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la vera “conseguenza” della legalizzazione, e
parlano i dati: gli Stati ad avere legalizzato la
cannabis non hanno assolutamente riscontrato
un aumento degli incidenti mortali, tantomeno
un aumento dei reati e della criminalità in
generale.

Il caso del Canada

a insistere principalmente sui quartieri
popolari. Le cose sono cambiate per ciò che
concerne la situazione legale, le carceri non
sono più affollati da semplici consumatori
e sono diminuiti gli arresti nella comunità
afroamericana. Rimane invece strada da fare
per risanare tutte le ingiustizie derivanti dalla
criminalizzazione dell’erba in passato, visto
i tanti che ancora si trovano in carcere per
scontare pene comminate negli anni passati.

La cannabis nel rilancio
dell’economia

Un altro Stato da prendere come esempio,
in cui la cannabis è stata legalizzata e ha
prodotto effetti tutt’altro che negativi, è
il Canada. Nel mese di giugno di due anni
fa il paese ha approvato in via definitiva la
legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo.
Successivamente, nel mese di ottobre, la vendita
e il consumo a scopo ricreativo della marijuana
sono stati ufficialmente legalizzati. Come
primo grande Paese industrializzato – e prima
nazione del G7 e del G20 - a fare un passo avanti
considerevole per l’argomento marijuana, il
Canada è stato preso come esempio e “fonte
d’ispirazione”.
La legalizzazione della cannabis ha permesso
alle comunità scientifiche di fare passi avanti,
visto che la centenaria scia del proibizionismo
ha compromesso in maniera considerevole
la veridicità di informazioni, oltre a rendere
più complicata la ricerca. Il Canada ha
scelto di legalizzare la cannabis anche per
contrastare il mercato illegale e sono stati
fatti passi avanti, anche se le vendite illecite
- seppur diminuite - ci sono ancora andando
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Il fruttuoso business che l’erba avrebbe
generato era stato stimato dal capo economista
del CIBC World Markets, Avery Shenfeld, in uno
studio del 2016: Growing Their Own Revenue:
The Fiscal Impacts of Cannabis Legalization. Lo
studio – che prevedeva le possibili entrate per
il governo sulla base di previsioni di vendita –
ipotizzava entrate da un minimo di tre miliardi
a un massimo di dieci miliardi di dollari.
L’ultimo studio che analizza i cambiamenti
nel mercato canadese risale all’estate 2021
ed è stato pubblicato da alcuni ricercatori su
Drug and Alcohol Review. Nello studio viene
specificato come il mercato legale della
cannabis sia aumentato del 648%: da 158 negozi
un mese dopo la legalizzazione, a 1.183 negozi
due anni dopo la legalizzazione.
Insomma, diversi paesi nel mondo hanno
avviato un processo di graduale
decriminalizzazione della cannabis e molti altri
stanno appena iniziando a prendere questa
strada. Persino gli Stati Uniti, il paese che ha
inventato la guerra alla droga, si stanno
muovendo in questa direzione, anche se in
modo discontinuo ed eterogeneo. La strada è
ancora lunga, ma il cambio di direzione appare
segnato.

ECONOMIA

Le multinazionali tentano
la conquista del
cannabusiness
di Michele Manfrin

Mentre alcune celebrità degli USA si scoprono
con il pollice verde, buttandosi nel settore
in espansione della cannabis - con marchi e
aziende che operano nel nuovo mercato - altri
personaggi famosi statunitensi hanno chiesto
al Presidente Joe Biden una sorta di amnistia
per tutti i detenuti che si trovano nelle carceri
per reati legati all’utilizzo e alla coltivazione
di marijuana e che non si siano resi violenti. Il
Presidente USA, come la sua vice Kamala Harris,
si è detto favorevole alla depenalizzazione della
marijuana. Già due anni fa, 296 membri del
Congresso (68%) rappresentano i 33 stati che
hanno almeno legalizzato la marijuana medica.
Adesso che i democratici hanno il controllo sia
della Camera che del Senato e della presidenza,
i sostenitori della riforma della politica sulla
marijuana sperano che presto possa verificarsi
un cambiamento legislativo a livello federale.
New Frontier Data ha stimato, per il 2019, in
340.000 i posti di lavoro sul mercato legale, con
un trend di crescita che porterà a 743.000 posti
di lavoro entro il 2025. Per il 2019, i salari totali
associati al mercato legale della marijuana
sono ammontati a 12,4 miliardi di dollari.
Supponendo la piena legalizzazione a livello
federale, si calcola che il numero dei lavoratori
nel settore ammonterebbe a 1,63 milioni,
generando 59,5 miliardi di dollari di salari.

autorizzava l’utilizzo a scopo ricreativo della
marijuana. Gli Immobili dove nasceranno serre,
locali di lavorazione e distribuzione oppure club
e locali dedicati – e i terreni – per le coltivazioni
- vengono presi d’assalto mentre azioni e
quotazioni fanno parte del gioco finanziario
speculativo che si accompagna alla creazione
del nuovo mercato. «È un accaparramento di
terra», ha detto Gregory Tannor, broker di
New York della Lee & Associates NYC. Nell’aprile
scorso, l’amministratore delegato di Uber, Dara
Khosrowshahi, ha riferito alla CNBC che nel caso
in cui il governo federale autorizzi la vendita di
marijuana in tutti gli Stati Uniti, la sua azienda
sarebbe pronta ad attivare un servizio specifico
di consegna della merce in questione.

Marijuana, finanza e multinazionali

La corsa all’oro verde

AdvisorShares lo scorso settembre ha
lanciato, sul mercato NYSE Arca, il primo
ETF a gestione attiva del paese che copre il

Il New York Times, nel maggio scorso, dava
conto di come nella Grande Mela
fosse fibrillata la corsa al mercato della
cannabis a sole cinque settimane dalla legge che

settore delle sostanze psichedeliche e che
fornirà esposizione finanziaria a società
biotecnologiche e farmaceutiche. Finora, questo
è il terzo ETF - il primo a gestione attiva - che
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copre il settore delle sostanze psichedeliche
in Nord America. L’indice azionario
psichedelico Horizons ETF è stato il primo a
essere lanciato nel gennaio di quest’anno - ma
di tipo passivo, seguito da Defiance’s Next Gen
Altered Experience ETF.

l’espansione del mercato grazie alle scelte
nelle politiche pubbliche di legalizzazione
della marijuana medica e/o ricreativa ma altri
mercati, come indicato dal rapporto, risultano
essere promettenti per gli anni a venire.
Australia, Regno Unito, Messico, Germania,
Colombia e Israele hanno iniziato la produzione
locale e si apprestano a diventare «mercati
secondari che dovrebbero diventare vitali nei
prossimi anni». I titoli azionari delle aziende
sopracitate vedono una crescente corsa al rialzo
e in alcuni casi segnano cifre da record.

«Qualcuno assomiglierà a Monsanto»

Il Rapporto di analisi delle dimensioni, delle quote
e delle tendenze del mercato della marijuana legale
per tipo di marijuana (medica, uso adulto), per tipo
di prodotto (fiore, olio), per applicazione medica
(dolore cronico, disturbi mentali) e previsioni di
segmento 2021 – 2028, pubblicato da Market
Analysis Report, stima la dimensione del
mercato globale della marijuana legale in circa
9,1 miliardi di dollari nel 2020, prevedendo il
raggiungimento dei 13,5 miliardi di dollari nel
2021. Nel documento si prevede che, nel periodo
2021-2028, il mercato globale della marijuana
legale crescerà a un tasso di crescita annuo
composto del 26,7%, così da raggiungere un giro
di affari di circa 70,6 miliardi di dollari entro il
2028.

Miguel Martin, amministratore delegato di
Aurora Cannabis, in un’intervista rilasciata a
BNN Bloomberg ad inizio anno, ha dichiarato
che la sua azienda ha particolare interesse,
oltre che nella coltivazione, nella genetica
delle piante di marijuana. In altre parole,
Aurora Cannabis è interessata alla proprietà
intellettuale e alla brevettazione delle
genetiche. «Aziende come Aurora, o Canopy,
hanno alcune delle biblioteche genetiche più
profonde del mondo», ha affermato Martin. Il
CEO di Aurora Cannabis è stato poi più esplicito
dicendo: «Qualcuno assomiglierà a Monsanto.
Non sto dicendo che siamo noi, ma qualcuno
assomiglierà alla Monsanto».

Il Nord America domina questo mercato
piazzando, nel 2020, il 79,6% delle quote
globali. Le maggiori aziende del settore
sono: Canopy Growth Corporation; Aphria Inc.;

A proposito di Monsanto, già Dolcevita
spiegava molto bene come tale azienda
- acquisita dalla farmaceutica Bayer - avesse
da tempo iniziato ad operare nel settore
della cannabis, tramite investimenti diretti,
collaborazioni con aziende del settore (come le
già citate) o per tramite di aziende controllate.
Il rischio è che il mercato della cannabis, dai
semi alla produzione fino alla vendita, diventi
analogo a quello del cibo, come spiegato nel
Monthly Report dello scorso mese, dal titolo
I padroni del cibo: chi controlla il nostro carrello.

Aurora Cannabis; Maricann Group Inc.; Tilray;
Cronos Group; Organigram Holding Inc.; ABcann
Medicinals Inc.; GW Pharmaceuticals e Lexaria
Corp. Gli Stati Uniti e il Canada stanno tirando

Il pericolo è che il settore della marijuana
venga sussunto nelle mani di un manipolo di
multinazionali che costringono i produttori ad
utilizzare i propri semi, a discapito della qualità
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e della libertà d’impresa, e il cui prodotto
avrà il prezzo che le stesse industrie della
trasformazione e della produzione decideranno
in base al loro potere ricattatorio nei confronti
di contadini e agricoltori.
Colossi del settore alimentare come Coca-Cola
e Nestlé non si fanno certamente scappare una
potenziale e promettente fonte di profitto,
partecipando alla corsa dell’espansione e
dell’accaparramento del settore cannabis. La
prima, grazie alla collaborazione con Aurora
Cannabis, ha dato vita ad un soft drink, una
bevanda analcolica, a base di cannabis. La
seconda invece ha iniziato ad investire nel
mercato della cannabis a partire dal 2017,
quando acquisì l’azienda Atrium – proprietaria
di marchi come Garden of Life, produttore di CBD
- per la cifra di 2,3 miliardi di dollari.

Le mosse dell’industria del tabacco
Uno studio del 2014, pubblicato su The Milbank
Quarterly, dal titolo Waiting for the Opportune
Moment: The Tobacco Industry and Marijuana
Legalization, spiegava che le potenti industrie
del tabacco stavano aspettando il momento
opportuno per gettarsi sul mercato della
cannabis, dopo decenni passati ad ostracizzare
la marijuana per paura di perdere profitti.
Infatti i ricercatori, utilizzando la tecnica di
ricerca a valanga standard, hanno cercato nella
Legacy Tobacco Documents Library i documenti
che precedentemente erano stati tenuti segreti
dell’industria del tabacco, scoprendo che,
almeno dagli anni ‘70, le compagnie del tabacco
si sono interessate alla marijuana e alla sua
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legalizzazione come prodotto potenzialmente
rivale ai propri interessi. Con il progressivo
mutamento dell’opinione pubblica, «i governi
hanno iniziato ad allentare le leggi relative
alla criminalizzazione della marijuana, le
compagnie del tabacco hanno modificato
le loro strategie di pianificazione aziendale
per prepararsi alla futura domanda dei
consumatori». Lo studio conclude mettendo in
guardia le istituzioni pubbliche dalla volontà
delle multinazionali, del tabacco e non solo, di
accaparrarsi la totalità della torta del mercato
della marijuana. Kingsley Wheaton, dirigente
della British American Tobacco, ha dichiarato che
la cannabis e i suoi derivati avranno una parte
importante del futuro dell’azienda.
Anche le monete virtuali godono
dell’espansione del mercato della marijuana
legale. Già dal 2014, con la legalizzazione
medica della marijuana nello Stato del Colorado,
vennero sviluppate diverse monete digitali che
avevano il compito di facilitare le transazioni
aventi oggetto la marijuana. Adesso, dopo un
periodo di alti e bassi e di lunghi sonni, stanno
tornando in auge e a guadagnare terreno.
Sembra quindi evidente che se qualcosa non
dovesse essere fatto a livello istituzionale,
ovvero dal pubblico potere, occorre che si
organizzino movimenti dal basso che
riuniscano piccoli produttori e consumatori al
fine di non far assumere nelle mani delle mega
multinazionali l’intero mercato della cannabis,
con tutti i rischi connessi alla qualità del
prodotto nonché della sua brevettazione e dello
sfruttamento del lavoro.

ATTUALITÀ

CANNABIS IN ITALIA:

LE LEGGI PROIBIZIONISTE
IGNORANO LA VOLONTÀ POPOLARE
di Raffaele De Luca

Al

contrario di quanto comunemente si
ritiene, fino ai primi decenni del ‘900
la cannabis in Italia non era demonizzata. La
famosa pianta poteva infatti essere liberamente
coltivata, almeno fino a quando Benito
Mussolini non decise di dichiarargli guerra:
da allora si sono susseguite diverse leggi,
alcune più restrittive altre meno, ma comunque
tutte basate su un approccio proibizionista.
Nel frattempo, però, negli ultimi decenni
tantissimi italiani si sono detti contrari alla
criminalizzazione della cannabis ma la loro
voce è rimasta finora grossomodo inascoltata,
e ad oggi le politiche proibizioniste la fanno
ancora da padrone.

La cannabis prima
del proibizionismo
Nel primo secolo dopo Cristo, sono le legioni

romane ad iniziare a coltivare la pianta per
costruire corde e vele per le navi da guerra.
Durante l’antichità classica rimane questo il
suo utilizzo principale, mentre nei primi secoli
del medioevo la coltura della canapa diviene
predominante in molte campagne italiane.
Intorno all’undicesimo secolo la Pianura Padana
si riempie di cannabis e qui viene lavorata la sua
fibra così da esaudire le richieste dell’industria
mercantile di Venezia. Successivamente, nel
1617, con il fine principale di rifornire l’esercito
sabaudo il governo piemontese investe nella
costruzione della prima fabbrica moderna di
corde di canapa, e nello stesso periodo il porto
di Genova diviene un’area fondamentale in
ottica commercio di canapa: da lì infatti il
prodotto italiano viene esportato in diversi
Paesi europei.
Con l’unificazione d’Italia del 1861, poi, lo stato
decide di incrementare la produzione nazionale
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di canapa. Nascono così diversi stabilimenti in
cui si produce di tutto, come ad esempio corde,
gru, tende e forniture per marina, esercito,
ferrovie ed ospedali. Ciò garantisce un posto
di lavoro a circa ventimila persone, alle quali
vanno aggiunte altre decine di migliaia che si
occupano della produzione nei campi. L’Italia
diviene così il primo produttore di canapa al
mondo a livello qualitativo ed il secondo a
livello quantitativo.

L’inizio delle politiche proibizioniste
Negli anni del fascismo inizialmente la
situazione resta la medesima. Mussolini
sottolinea l’importanza della canapa dal «lato
economico agrario» e dal «lato sociale» e tra il
1936 e il 1940 la produzione di canapa in Italia
supera le centomila tonnellate, segnando il suo
storico record. Tuttavia, il destino del settore
è ormai scritto: sulla scia del proibizionismo
affermatosi definitivamente negli Stati Uniti nel
1937, anno in cui la cannabis diviene illegale in
tutto il territorio tramite il Marijuana Tax Act,
anche Mussolini sceglie di sposare le politiche
proibizioniste. Prima dell’avvicinamento alla
Germania nazista, infatti, il governo italiano e
quello statunitense sono in buoni rapporti ed il
duce negli anni ‘30, nonostante come droga non
sia utilizzata praticamente da nessun italiano,
definisce la cannabis una «droga da negri».
Viene così introdotta nell’elenco delle sostanze
stupefacenti contenute nel Codice Penale del
1930, con l’articolo 447 che punisce la vendita
e l’agevolazione del consumo di ogni sostanza
vietata, e l’articolo 729 che prevede una pena
detentiva o pecuniaria per chiunque sia colto "in
luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati, in stato di grave alterazione psichica per
abuso di sostanze stupefacenti". Non è prevista
alcuna sanzione penale per il consumatore,
tuttavia il consumo viene considerato una
patologia da curare obbligatoriamente
recandosi ai centri di malattia mentale.

Le tante leggi anti-cannabis
Successivamente si susseguono tantissime
leggi proibizioniste. La regolamentazione muta
infatti nel 1954 ed il consumatore viene punito
penalmente con la legge n. 1041 di quell’anno,
che prevede il carcere per chiunque «acquisti,
venda, ceda, esporti, importi o detenga
sostanze o preparati indicati nell’elenco degli
stupefacenti». Ad essa succede la legge n.
685 del 1975, approvata dal governo guidato
dal democristiano Aldo Moro, che risulta
nettamente migliorativa per i consumatori.
Vengono infatti distinti consumo e spaccio,
e solo quest’ultimo è punito con il carcere:
la detenzione di modiche quantità ad uso
personale viene depenalizzata. Tuttavia, la
legge non introduce miglioramenti per le
coltivazioni e spesso gli agenti sequestrano
anche quelle di canapa industriale. Per i pochi
canapicoltori rimasti la vita è divenuta perciò
impossibile, ed alla fine degli anni ‘70 tale
settore produttivo svanisce definitivamente.
Negli anni ‘90 la
regolamentazione
cambia ancora e
prende vita la legge
voluta dal capo del
governo Bettino Craxi.
Classificata come
Dpr 309/90 ma nota
come Iervolino-Vassalli
(i due parlamentari
firmatari della
proposta), stabilisce
che l’uso personale di droga, sia leggera
che pesante, rappresenta un illecito. Essa
tuttavia non prevede sanzioni penali bensì
amministrative, ma solo se il quantitativo
posseduto non è superiore alla "dose media
giornaliera". Per la produzione e lo spaccio
introduce invece una differenziazione (di pena)
tra droghe pesanti e leggere, prevedendo però
sempre la reclusione.
Così, la popolazione carceraria aumenta
notevolmente e la legge viene accusata di essere
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liberticida. In Italia inizia dunque a prendere
piede un movimento antiproibizionista che
si rivela molto radicato, dato che vengono
raccolte le firme necessarie per depositare
una proposta di referendum abrogativo dei
Radicali, il quale viene poi votato nell’aprile
1993. Il risultato è l’abolizione, con il 55% dei
favorevoli, della sanzione del carcere per l’uso
personale di droga, eliminando dunque il
limite della dose media giornaliera. Ma dopo
questa vittoria la lotta degli antiproibizionisti
prosegue, e nel 1995 parte la raccolta firme per
un referendum che prevede la rimozione della
cannabis dalle sostanze vietate e, quindi, la
legalizzazione. In pochi mesi vengono raccolte
oltre mezzo milione di firme e nel gennaio del
‘96 la proposta viene depositata ufficialmente.
Tuttavia gli italiani non potranno esprimersi
poiché la Corte Costituzionale non la approverà.
Successivamente, nel 2006 vi è una svolta
repressiva nelle modifiche alla legge Iervolino
Vassalli con la Fini-Giovanardi, ovvero un
decreto-legge poi convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49,
con cui vengono equiparate le droghe pesanti
e quelle leggere. Gli effetti del referendum
vengono depotenziati andando a colpire
l’acquisto e il consumo di gruppo inserendo
nel testo la parola "esclusivamente". È infatti
ammesso il consumo «esclusivamente
personale», il che significa che chi acquista
marijuana per sé e qualche amico è uno
spacciatore. La Fini-Giovanardi arriva perciò
a produrre il 38,6% dei detenuti, e molti di
essi sono consumatori o piccoli spacciatori di
cannabis.

La situazione attuale
Nel 2014 il proibizionismo estremo termina,
poiché con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte
Costituzionale dichiara la legge incostituzionale

cosiddetta legge Lorenzin del 2014. Essa
introduce alcune misure tra cui soprattutto
la riduzione delle pene relative al piccolo
spaccio ad un massimo di 4 anni, mentre
precedentemente a seconda della sostanza
potevano arrivare anche a 6 anni. Da citare,
poi, la sentenza n.40 del 2019 della Corte
Costituzionale con cui viene dichiarata
illegittima la "pena minima della reclusione di
otto anni anziché sei" prevista per chi «coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna sostanze
stupefacenti».
Ad ogni modo, il sovraffollamento delle carceri
continua tutt’oggi a rappresentare un problema:
nell’ultima edizione del Libro Bianco, un
rapporto annuale che analizza gli effetti delle
politiche proibizioniste in Italia, si legge che "in
assenza di detenuti per l’art. 73 non vi sarebbe
il sovraffollamento carcerario". Inoltre per
ciò che concerne le segnalazioni per semplice
consumo, per il quale sono invece previste
sanzioni amministrative, "1.312.180 persone dal
1990 sono state segnalate, di cui il 73,28% per
derivati della cannabis".
Detto ciò il popolo italiano, così come emerso
anche in passato, sembra però essere propenso
ad adottare politiche antiproibizioniste. Basterà
ricordare la recente proposta di referendum che
punta a raggiungere la depenalizzazione del
consumo di cannabis e per la quale, in
pochissimi giorni, sono state raccolte e superate
le 500mila firme. Sembra ormai chiaro a
tantissimi cittadini, dunque, che quella della
cannabis è diventata una questione sociale
declinata come fatto criminale, motivo per cui
c’è evidentemente bisogno di una presa di
coscienza da parte della politica.

per il modo in cui è stata approvata. Così, a
causa del vuoto normativo creatosi, torna
la legge Iervolino-Vassalli (tuttora in vigore),
che viene però leggermente modificata dalla
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ATTUALITÀ

L’importanza del traffico
di droga negli affari delle mafie
di Stefano Baudino

Il

business legato al traffico degli
stupefacenti rimane, inequivocabilmente,
la fonte di guadagno più remunerativa per
le mafie nostrane e per la gran parte delle
organizzazioni criminali straniere ormai
stabilmente operanti sul territorio italiano:
è il dato che emerge dalle ultime relazioni
della Direzione Investigativa Antimafia, dalle
operazioni antidroga eseguite dalle forze
dell’ordine in varie regioni nel 2021 e dalle
recenti sentenze della magistratura. A
fornire spunti interessanti sul tema è anche
il documento che, nell’autunno del 2019, ha
enucleato i risultati del progetto NESMes
sul traffico di stupefacenti nell’area del
Mediterraneo, nonché la relazione pubblicata
il 4 Maggio 2020 dall’Organismo permanente
di monitoraggio sul rischio di infiltrazione
della criminalità organizzata, costituito dopo
lo scoppio della pandemia su proposta del
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
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Un mercato globale
La cannabis, i cui derivati principali sono la
marijuana e l’hashish, è in assoluto la tipologia
di droga più diffusa e utilizzata in Europa e nel
mondo. Nell’anno 2016, essa è stata consumata
da 24 milioni di persone di età compresa tra i 15
ed i 64 anni. Nel 2020, dopo il riconoscimento
del suo valore terapeutico, è stata esclusa dalla
tabella Onu degli stupefacenti. La cocaina, al
secondo posto in graduatoria, è stata consumata
nello stesso anno da 3 milioni e mezzo di
persone. Seguono l’oppio e le droghe sintetiche
(in particolare metanfetamine e anfetamine).
È il Nord Africa, e specificamente il Marocco,
la principale fonte di rifornimento di cannabis
per le organizzazioni criminali europee, che
riescono ad avere il controllo di mezzi navali
mercantili o da carico nascondendo la sostanza
in container occultati tra prodotti legali. La

stessa strategia è utilizzata per il trasporto della
cocaina, per il quale si sfruttano in maniera
sempre più considerevole le navi da crociera.
Il traffico di droga, come ben evidenziato nel
report del progetto NESMes, è gestito da “attori
razionali che effettuano una analisi costibenefici, concentrandosi sul profitto, prendendo
in considerazione la concorrenza e tentando di
minimizzare i rischi”, utilizzando un approccio
tipicamente imprenditoriale. Esso si differenzia
da quello adottato dalle aziende che operano
sui mercati legali per la necessità di segretezza
della distribuzione di beni e servizi e, dunque,
per l’inquadramento della reputazione come
“risorsa preziosa per superare la reciproca
diffidenza”: vincoli parentali, relazioni di
amicizia e legami di tipo etnico rappresentano a
tal fine i canali più sicuri ed efficienti.

sostanzia in una cifra spaventosa: 30 miliardi di
euro all’anno.

Le operazioni contro la ‘ndrangheta
Analizzando la mole di operazioni antidroga
svolte negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine
sul territorio italiano contro i membri delle
‘ndrine, possiamo renderci conto del portato
affaristico legato al business degli stupefacenti
che, in una dimensione interregionale e
internazionale, ruota attorno alla più potente
organizzazione mafiosa dello stivale. Citando
solo le più importanti:

La situazione italiana
L’Italia, per la sua posizione centrale nel
Mediterraneo e per la presenza tra i suoi
confini di storiche associazioni di stampo
mafioso, detiene in questo contesto un ruolo
estremamente significativo e strategico. Se Cosa
Nostra, tramite il fruttuoso asse con gli Stati
Uniti, negli anni ’80 controllava direttamente il
traffico di droga (numerose erano le raffinerie
palermitane deputate a trasformare la morfina
base in eroina), nei decenni successivi ne ha
delegato la gestione a livello transnazionale
ad organizzazioni esterne a sé. Negli ultimi
anni, l’associazione mafiosa palermitana ha
deciso di tornare ad un controllo diretto del
narcotraffico, sebbene la ‘ndrangheta eserciti
sempre più autorevole influenza, detenendo
ormai il ruolo di leader indiscusso nel settore.
I suoi affiliati sono infatti operativi in tutte
le regioni d’Italia e in numerosi Paesi europei
(Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda,
Germania, Austria, Repubblica Slovacca,

Il 10 Febbraio 2021, nel Porto di Gioia Tauro, è
stata sequestrata una quantità di 1,3 tonnellate
di cocaina, che avrebbe fatto guadagnare alle
cosche circa 260 milioni di euro; lo stesso
giorno, sono stati arrestati 36 individui legati al
clan Arena-Nicosia per traffico di stupefacenti,
associazione mafiosa e illecita detenzione di
armi.

Romania e Malta). Inoltre, hanno da molto
tempo messo radici in Australia, negli Stati
Uniti e nel Canada. Il guadagno legato al
business della droga per le cosche calabresi si

dedita, tra le altre attività illecite, al traffico
di stupefacenti, alla tentata e consumata
estorsione con l’aggravante mafiosa, alla
detenzione e al porto abusivo d’armi.

Il 15 Aprile 2021, con 20 arresti, è stata colpita
una importante frangia della famiglia mafiosa
di Guardavalle. I suoi appartenenti avevano
costituito una struttura transnazionale al fine
di importare stupefacenti dalla Colombia e dal
Brasile e di veicolarli in molti Stati europei, in
Australia e in Nuova Zelanda.
Il 17 Maggio 2021 i carabinieri hanno arrestato
30 persone nelle province di Catanzaro,
Reggio Calabria, Vibo Valentia, Roma e Monza
e Brianza, sbaragliando un’associazione
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L’11 Giugno 2021 è stata portata a termine dai
carabinieri nelle province di Monza e Brianza,
Como, Lecco, Reggio Emilia, Macerata e
Reggio Calabria un’operazione che ha prodotto
l’arresto di 22 persone, vicine alla famiglia
Cristello, ritenute responsabili di reati quali
associazione a delinquere di stampo mafioso,
estorsione e acquisizione indebita di esercizi
pubblici, detenzione e porto abusivo di
armi ed associazione finalizzata al traffico
internazionale di sostanze stupefacenti.
Il 14 Settembre 2021, 57 individui legati alla
‘ndrangheta sono stati arrestati in Calabria,
Sicilia, Piemonte, Puglia, Campania, Lombardia
e Valle d’Aosta con l’accusa di essere parte
integrante di un network di narcos, esteso
tra la regione calabra, la Spagna e gli Stati del
Nord Europa, che riusciva, grazie a una rete di
fidati intermediari in Sud America, a trattare
“a distanza” l’acquisto di enormi quantità di
droga.
Una delle più eloquenti sentenze emesse
quest’anno in materia è quella pronunciata
nel Marzo 2021 dalla Cassazione, che è andata
a chiudere il processo partorito dall’inchiesta
Apocalisse: essa ha attestato l’esistenza
di un’associazione a delinquere dedita al
narcotraffico che aveva la sua base operativa
a Cosenza. Era guidata da Marco Perna
(condannato a 15 anni in via definitiva), figlio
dello storico padrino ‘ndranghetista Franco
Perna, protagonista della guerra di mafia
cosentina negli anni Ottanta.

Il possibile impatto
della legalizzazione
Per arrivare al “nodo politico” del momento,
lo scorso 11 Settembre è stata ufficialmente
lanciata la campagna referendaria per la
depenalizzazione della modica autoproduzione
della cannabis. Il quesito abolisce il reato
di coltivazione di cannabis, elimina le pene
detentive ad essa collegate e cancella la
sospensione e il ritiro della patente di guida per
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coloro che coltivano la sostanza.
“Legalizzare vuol dire togliere ossigeno alle
mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio
– si legge sul sito dei Radicali, tra i principali
promotori del quesito –. Il successo del
referendum eutanasia legale ci ha fatto capire
che i tempi sono maturi per proporre la strada
antiproibizionista”. Il numero dei firmatari
online ha sfondato quota 600.000 (100.000 in
più di quelli necessari per il via libera) ma,
dopo i (gravi) ritardi burocratici da parte delle
amministrazioni nella certificazione delle
firme, essendo fissato al 31 Settembre il termine
finale per la loro raccolta, si è rischiato di far
saltare tutto. Il Governo ha dunque concesso
una proroga di un mese per la consegna delle
sottoscrizioni.
A livello più generale, quella sulla legalizzazione
delle droghe leggere è una discussione
tradizionalmente divisiva, anche all’interno
della magistratura. A questo proposito,
appaiono ad esempio inconciliabili le opinioni
di due “pezzi da novanta” dell’anti-ndrangheta:
Il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il
Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De
Raho. Il primo ha sempre ritenuto tale opzione
legislativa immorale e inutile, considerando
risibile la percentuale di ‘affari mafiosi’
collegati alle droghe leggere (il 5% del totale)
e sottolineando come una parte consistente di
tali sostanze venga consumata da minorenni, a
cui lo Stato non potrebbe comunque vendere il
prodotto. Di tutt’altro avviso De Raho, secondo
il quale la legalizzazione dell’erba sottrarrebbe
alle mafie ingenti risorse finanziarie e
sferrerebbe un colpo importante al traffico
internazionale, consentendo agli investigatori
di concentrare le proprie energie sugli “alti
livelli” delle associazioni criminali.
Un dibattito che resta aperto. E che,
probabilmente, trarrà nuova linfa dagli sviluppi
della vicenda relativa al referendum promosso
in queste settimane.

AMBIENTE

Tornare alla canapa per
un futuro più sostenibile
non è fantascienza
di Simone Valeri

Siamo nell’antropocene. Ormai non vi è più
ombra di dubbio. L’impronta ecologica umana
si è fatta così invadente da definire una nuova
era geologica. Detta così potrebbe sembrare
una lode, ma in realtà abbiamo ben poco di
cui vantarci. Crisi climatica e devastazione
ambientale sono realtà sotto gli occhi di tutti.
Ma se sfruttassimo quella lungimiranza che,
se non altro, caratterizza la nostra specie,
potremmo ancora cambiare le carte in tavola.
Ad esempio, volendo riassumere l’impatto
umano sul pianeta in tre macro problematiche
- emissioni di carbonio, inquinamento e
deforestazione - beh, la canapa avrebbe almeno
una soluzione per ognuna di queste. Andiamo
per ordine.

Emissioni di carbonio
Inutile ribadire quanto ogni attività
umana - da quella industriale a quella più
quotidiana - sia in qualche modo responsabile

dell’emissione di gas serra. Le parti per milione
di anidride carbonica in atmosfera ogni anno
raggiungono un nuovo picco, portandosi dietro
riscaldamento globale e relativa crisi climatica.
Se però la canapa (Cannabis sativa) tornasse a
dominare almeno qualche settore produttivo, le
cose potrebbero già migliorare. Pensiamo alla
produzione tessile che, allo stato attuale, genera
ben 1,7 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno.
Sebbene non siano la scelta più sostenibile,
oggi, sono però il cotone e diverse fibre
sintetiche ad avere l’egemonia sul comparto
della moda. La produzione di una tonnellata
di fibra di cotone emette 6 kg di anidride
carbonica, ma se lo stesso quantitativo di fibra
venisse dalla canapa, l’atmosfera riceverebbe
il 33% in meno di CO2. Ma non solo. Si userebbe
appena un quarto dell’acqua richiesta dal cotone
per ottenere un prodotto finito più resistente e
durevole, nonché meno energivoro: lavare dei
capi in canapa richiede infatti lavaggi più brevi
e a temperature più basse.
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Passiamo al settore edile. Anche qui la canapa
si è rivelata una buona alleata. Il settore delle
costruzioni si stima che sia responsabile di
circa il 38% delle emissioni globali di CO2
legate all’energia. Motivo per cui la cosiddetta
bioedilizia sta tentando di diffondersi a macchia
d’olio. In termini di efficienza energetica, se
utilizzata come ‘rivestimento’ - scriveva l’Enea
in relazione ad un loro progetto - "la canapa
migliora l’isolamento termico, attenuando di
circa il 30% il flusso termico, ossia la quantità
di calore che passa attraverso un materiale
in un dato momento, e diminuendo del 20%
la trasmittanza termica, vale a dire la facilità
con cui un materiale si lascia attraversare dal
calore". Ma c’è di più. Rispetto ai materiali
convenzionali, se miscelata con la calce per
farne direttamente dei mattoni, mostra un
ciclo di vita decisamente a minor impatto. Ciò è
dovuto, principalmente, al sequestro attivo del
carbonio da parte della pianta di canapa durante
la sua fase di crescita. Considerando che, in
Italia, i consumi energetici nelle abitazioni
sono responsabili del 45% delle emissioni di
carbonio, se si utilizzasse la canapa nel settore
edile, avremmo case più sostenibili e, sotto
diversi aspetti, anche più confortevoli.

Inquinamento
Aria, acqua e suolo: non c’è comparto terrestre
che non sia stato alterato dalle attività
antropiche. L’inquinamento oramai ha così
tante sfumature da perderne il conto. Anche
qui, però, se si desse più spazio alla canapa
le cose potrebbero migliorare sensibilmente.
Tra gli inquinanti più temibili, ad esempio,
si annoverano pesticidi e fertilizzanti
ampiamente impiegati nell’agricoltura
moderna La canapa, dal canto suo, richiede
un quantitativo di nutrienti aggiuntivo
irrisorio e nessun agrofarmaco. Se prendesse
quindi il posto di molte colture, l’agricoltura
contribuirebbe decisamente meno al
cambiamento climatico. Dalla farina alla
birra, passando per i sostituti della carne e
le barrette energetiche: secondo una recente
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revisione della letteratura scientifica, la canapa
potrebbe già espandersi di diritto nel settore
alimentare globale. Inoltre coltivare canapa,
non solo sarebbe utile a prevenire certe forme
di inquinamento, potrebbe addirittura ‘curare’
il terreno. Secondo diversi studi, la cannabis
sativa è infatti in grado di tollerare i metalli
pesanti: attraverso varie strategie fisiologiche,
la pianta è infatti capace di accumularne grandi
quantità nei propri tessuti, rimuovendoli dal
terreno. Il che la rende un candidato ideale per
la fitodepurazione. Chiaro che in questo caso
non si potrebbero utilizzare le stesse piante da
destinare al consumo umano, ma i potenziali
utilizzi in campo industriale sono enormi: dalla
bonifica dei suoli alla depurazione delle acque
reflue, fino all’abbattimento degli inquinanti
nel percolato di discarica.
Ma arriviamo all’inquinamento per
antonomasia, quello da plastica. L’impatto dei
rifiuti plastici sull’ambiente è forse uno dei
peggiori. E non solo perché è il più visibile.
Anche qui, però, la canapa ha una soluzione.
Un prodotto degradabile e sostenibile in
termini produttivi: la bioplastica. Infatti, gli
scarti della lavorazione delle fibre di canapa
sono costituiti per quasi l’80% da cellulosa,
materia prima necessaria alla produzione
di plastica biologica. Tra le fibre naturali è
poi quella in grado di garantire maggiore
elasticità, e quindi resistenza, al prodotto
finale. Dall’olio si possono ottenere resine
acriliche simili al plexiglass, mentre dal fusto

della pianta, il canapulo, attraverso un processo
di fermentazione, si ottiene, con rese fino al
90%, l’acido lattico dal quale si produce il PLA,
bioplastica molto usata nella stampa 3D.

Deforestazione
Oggi si disbosca per tanti motivi, troppi a dirla
tutta. Coltivazione, allevamento, costruzione
di edifici, sono solo alcune delle attività che si
fanno spazio devastando le foreste del pianeta.
Semplificando le ripercussioni ecologiche della
deforestazione, oggi è possibile affermare che
tanti meno alberi ci saranno, tanto minore
sarà l’anidride carbonica assorbita dalla loro
biomassa e quindi rimossa dall’atmosfera. La
canapa, dal canto suo, cresce rapidamente,
raggiungendo un’altezza di 4 metri in 100
giorni, è in grado di assorbire più anidride
carbonica per ettaro rispetto a qualsiasi altra
coltura commerciale e può essere coltivata
su vasta scala anche su terreni impoveriti di
nutrienti. C. sativa rappresenta quindi una
delle soluzioni di conversione del carbonio più
veloci e convenienti disponibili. Tuttavia, non
sarebbe possibile - e tanto meno ecologico
- rimboschire con sola canapa. Ma se questa
venisse coltivata approfittando di ogni
sua potenzialità è probabile che avremmo
ecosistemi naturali meno frammentati. In
questo senso, l’esempio forse più lampante
è la possibilità di coltivarla su larga scala
anche per ottenere mangime per animali da
allevamento. Un’opportunità, da non molto
presa in considerazione dall’Ue, che potrebbe
fare la differenza. I semi di canapa, e altre
parti della pianta, sono infatti materie prime
altamente nutritive e facilmente utilizzabili
in ambito zootecnico. D’altra parte, i mangimi
attuali sono in larga parte ricavati oggi dalla
soia, nientemeno che la seconda causa globale
di deforestazione.
Comunque, che la canapa potesse soddisfare
le esigenze primarie e consumistiche della
società senza gravare troppo sull’ambiente,
lo si era intuito già da tempo. "Con la sua

polpa si produrrà ogni qualità di carta e si è
calcolato che diecimila acri (circa 4mila ettari)
a canapa produrranno tanta carta quanto in
media quarantamila acri (circa 16mila ettari) di
foresta". È quanto si legge in un articolo della
rivista Popular Mechanics datato 1938 e intitolato
Un nuovo raccolto da un miliardo di dollari. Anche
nel caso della produzione di carta, le conferme
sulle potenzialità della canapa si sono infatti
accumulate negli anni. Come quella di un
recente studio pubblicato su Bioresources. Qui i
ricercatori hanno messo a punto una tecnologia
in grado di ottenere dalla canapa prodotti
cartacei di uso quotidiano, altamente efficienti
dal punto di vista energetico e per i quali non
sono necessari processi chimici aggressivi.

Ciononostante, a colpi di proibizionismo, la
canapa è stata troppo a lungo messa da parte. Ad
oggi, seppur riconosciute le sue potenzialità,
l’incertezza normativa non ne facilita una
dovuta ripresa sul mercato. Qualcosa però si sta
muovendo, e anche il pianeta Terra avrebbe
molto da guadagnarci.
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SCIENZA E SALUTE

LA CANNABIS
COME MEDICINA

tutto quello che c’è da sapere
di Martina Sgorlon

S

ì, la Cannabis è una medicina e lo è da
migliaia di anni. Solo ora, però, man
mano che la ricerca progredisce e le terapie
si dimostrano sempre più efficaci, molti
Paesi stanno modificando la legislazione per
garantire ai cittadini un diritto fondamentale,
quello alla salute. Ecco tutto quello che
c’è da sapere sulla medicina più antica del
Ventunesimo secolo.

Cosa si intende per Cannabis
terapeutica
Quando si parla di Cannabis terapeutica o
Cannabis Medicinale (CM) si fa riferimento
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all’utilizzo in medicina della pianta, presentata
in diverse modalità, dalle infiorescenze agli
oli, passando per colliri, compresse, creme,
supposte ed estratti. La CM, per essere
considerata tale, deve avere principi attivi
standardizzati e rispettare tutti i passaggi
previsti per l’approvazione dei farmaci, dalla
coltivazione alla preparazione, così da fornire
al paziente un prodotto non contaminato e con
principi attivi ripetibili.
In questo contesto, la CM viene definita un
fitocomplesso, ossia una pianta con un ricco
insieme di componenti chimici naturali dalle
proprietà terapeutiche e, dunque, non legata
a un unico principio attivo. In particolare,

a renderla un’importante risorsa medica
sono gli oltre 100 cannabinoidi individuati
al suo interno e i terpeni, più di 200 e suoi
componenti principali noti come antisettici,
antinfiammatori e ansiolitici. A questi si
aggiungono i flavonoidi e altre sostanze.

Come la Cannabis interagisce
con il nostro corpo
Nonostante l’elevato numero di principi
attivi, sono due le componenti terapeutiche
protagoniste: il cannabidiolo (CBD) e il
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), spesso
stigmatizzato per i suoi effetti psicotropi, ma
che, se assunto in dosi controllate, ha numerosi
effetti positivi sull’organismo. Entrambi
interagiscono con il sistema endocannabinoide:
una rete di comunicazione tra le cellule del
corpo umano che collega gli organi e le diverse
zone contribuendo a gran parte delle sue
funzioni vitali e, soprattutto, a mantenere
l’equilibrio interno, detto omeostasi.
Nel sistema sono coinvolti tre attori:
endocannabinoidi (cannabinoidi prodotti
dall’organismo), recettori ed enzimi. I primi
sono molecole che, al mutare delle condizioni,
attivano i recettori che a loro volta innescano
una reazione nelle cellule per mantenere
l’equilibrio del corpo; gli enzimi, infine,
hanno il compito di dissolvere ed eliminare le
molecole non più necessarie al bilanciamento
dell’omeostasi in modo che non si accumulino
creando ulteriori danni o complicazioni.
Interagendo con il sistema endocannabinoide,
CBD e THC possono contribuire al suo corretto
funzionamento in caso di interferenze esterne
o squilibri aiutando a moderare la sensazione
di dolore, infiammazioni, ansia e stress o
contribuendo alla sensazione di appetito o
piacere. Attualmente sia i cannabinoidi che i
farmaci oppioidi, come la morfina, vengono
utilizzati nel trattamento del dolore, ma i
secondi sono soggetti al rischio di abuso, una
situazione che,

secondo i dati del National Institute on Drug
Abuse statunitense, ha coinvolto tra il 21% e
il 29% dei pazienti e nel 2019 ha portato alla
morte per overdose di circa 50.000 persone.
Il numero è stato superato tra giugno 2019 e
maggio 2020, quando gli USA hanno registrato
un nuovo record di overdose: 81.000 vittime in
12 mesi. La Cannabis Medicinale si pone quindi
come una valida alternativa, con risvolti positivi
sia dal punto di vista terapeutico che sociale.

Cannabis Medicinale: le patologie
coinvolte nei trattamenti
Le molte proprietà della Cannabis si rivelano
utili per numerose condizioni e patologie.
Le sue proprietà analgesiche, per esempio,
sono importantissime per chi soffre di dolore
cronico, fibromialgia, endometriosi o dolori
mestruali; le proprietà anticonvulsivanti
aiutano invece i pazienti affetti da epilessia e
Parkinson; quelle ansiolitiche supportano in
caso di insonnia, ansia o stress. Non solo, grazie
alla capacità del THC di alleviare nausea e
vomito, la CM viene utilizzata da decenni anche
per controllare gli effetti della chemioterapia
o delle terapie contro l’HIV. E questi sono solo
alcuni esempi.
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Agli utilizzi già consolidati si aggiungono
quelli in fase di ricerca. Tra il 2020 e il 2021,
infatti, gli studi sulla CM hanno raggiunto
un picco, portando a nuove teorie e scoperte
che potrebbero rivoluzionare il mondo
della medicina. È il caso dello studio che ha
analizzato il potenziale effetto del CBD contro
il cancro grazie all’azione sui geni chiave, ma
anche di quello dedicato alla capacità del THC
di disgregare gli agglomerati di Beta amiloide,
tra le principali cause dell’Alzheimer. La ricerca,
insomma, si sta ramificando e sta fiorendo in
importantissime scoperte, ma tutto parte dalle
sue antiche radici.

La storia della cannabis come
medicina
Per quanto fondamentali per lo sviluppo di
nuove terapie, infatti, le ricerche stanno in
realtà cercando di dare una spiegazione teorica
e scientifica a ciò che nella pratica si conosce da
migliaia di anni.
Uno dei primi riferimenti alla Cannabis come
medicinale, infatti, compare in un testo di
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oltre 5.000 anni fa che descrive le proprietà
di più di 300 piante: lo Shen-nung Pen-ts’ao
Ching (2737 a.C.), un volume che ha posto le
basi per l’erboristeria cinese e dove la cannabis
viene suggerita per oltre cento disturbi, dalla
malaria ai reumatismi. Altrettanto antica è
la testimonianza riportata nei Veda indiani, i
testi in sanscrito risalenti al 2000 a.C. nei quali
la cannabis è citata come una delle piante per
liberarsi della sofferenza. Ma non c’è solo l’Asia.
Anche Dioscoride Pedanio, medico e botanico
alla corte di Nerone, la consigliava per le sue
proprietà e come lui anche Plinio il Vecchio,
che nel suo Naturalis Historia suggeriva diverse
preparazioni a base di Cannabis.
Dopo secoli di utilizzo, però, papa Innocenzo
VIII, con la bolla papale del 1484 (Summis
desiderantes affectibus), ne proibì il consumo
e l’utilizzo ai fedeli. L’ordine rientrava in una
politica ben più ampia mirata a eliminare ogni
tipo di eresia e stregoneria e contribuì con il
tempo a creare un pregiudizio che nell’Europa
cattolica del Medioevo trovò un terreno fertile
nel quale crescere e prosperare.
Bisogna aspettare il 1839 per un cambiamento,

avvenuto grazie al medico irlandese William
B. O’Shaughnessy, che, durante un viaggio in
India, riscopre la cannabis come medicina e
decide di dedicarle un intero volume (On the
preparations of the Indian hemp, or gunjah) nel
quale approfondisce preparazioni e trattamenti
di successo riscontrati per casi di convulsioni,
spasmi e reumatismi. O’Shaughnessy risveglia
così l’interesse della comunità scientifica
dell’epoca e porta non solo alla prima
conferenza dedicata organizzata dalla Ohio State
Medical Society nel 1860, ma anche a una nuova
ondata di ricerche che proseguirà per tutto il
secolo successivo e che raggiungerà il massimo
sviluppo tra gli anni ‘60 e ‘70.

IV della Convenzione Unica degli stupefacenti
e riconoscendone in via ufficiale gli effetti
terapeutici; fino a quel momento era stata
trattata al pari di oppiacei mortali come cocaina
ed eroina. La ricerca, oltre che principale motore
della declassificazione, sarà anche la sua prima
beneficiaria, perché la decisione dell’ONU
porterà alla nascita di nuovi studi in tutto il
mondo.

Cannabis terapeutica in Italia

La cannabis terapeutica oggi
Da allora la cannabis terapeutica ha fatto molta
strada. La ricerca sempre più approfondita e il
bisogno di controllare i sintomi del crescente
numero di pazienti affetti da tumore e AIDS
ha portato non solo alla formulazione di nuovi
farmaci, ma anche a una letteratura scientifica
più completa che ha spinto molti Paesi ad
autorizzare il suo utilizzo. Ad aprire le danze è
stata la California nel 1996, diventata il primo
Stato al mondo ad adottare un sistema per
disciplinare l’uso terapeutico; nove anni dopo è
stato il turno del Canada, seguito da Paesi Bassi,
Israele e Germania, solo per citarne alcuni.
E poi c’è stato il 2020. Nell’anno dell’emergenza
sanitaria, infatti, la Commissione delle
Nazioni Unite (ONU) ha compiuto un passo
storico eliminando la cannabis dalla Tabella

In Italia, la normativa sulla cannabis
terapeutica è cambiata nel 2006, quando
un’ordinanza del Ministero della Salute ha
concesso non solo l’importazione di medicinali
a base di THC (autorizzata dal 1998 per fini di
ricerca), ma ha anche consentito ai medici di
prescrivere preparazioni, allestite da farmacisti,
utilizzando il Dronabinol o altre sostanze
attive vegetali a base di cannabis terapeutica
controllata.
A questo si sono aggiunti successivamente
due decreti che hanno aggiornato le tabelle
contenenti l’indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, uno nel 2007 e
uno nel 2013. Il secondo, in particolare, ha
allargato la prescrizione anche alla pianta e ai
suoi derivati, consentendo così ai neurologi di
prescrivere il Sativex®, un prodotto a base di
CBD e THC per ridurre gli spasmi della sclerosi
multipla. In generale, per la CM, la prescrizione
medica non è ripetibile e la somministrazione
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avviene per via orale o inalatoria.

© Cineberg / Shutterstock.com

Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel
2014, quando grazie a un accordo firmato
tra il Ministero della Salute e quello della
Difesa è stata autorizzata la produzione di
preparazioni galeniche all’interno dello
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
di Firenze, riducendo quindi non solo la
dipendenza dall’importazione, ma anche i costi.
La produzione toscana del Cannabis FM-2 è
stata avviata nel 2016 e nel 2018 è stata seguita
dalla varietà Cannabis FM-1, che prevede una
percentuale di THC più elevata.

Le problematiche italiane
Nonostante il supporto teorico delle normative
e l’avvio della produzione nazionale, però,
la situazione a livello italiano non è delle più
rosee. Da una parte, infatti, c’è la limitazione
dell’utilizzo, autorizzato, nella maggior parte
dei casi, solo di fronte al fallimento delle
terapie tradizionali e limitato a specifiche
patologie o condizioni. Dall’altra c’è il problema
legato alla produzione, che attualmente non
riesce a soddisfare il fabbisogno nazionale e
costringe all’importazione senza però che sia
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garantita la continuità terapeutica ai pazienti.
Una problematica, questa, che ha sollevato il
dibattito sull’autoproduzione a fini terapeutici
sia dentro che fuori dal Parlamento, dove a
segnare la cronaca è stata la vicenda, conclusasi
con l’assoluzione, di Walter De Benedetto,
paziente affetto da artrite reumatoide imputato
poiché coltivava cannabis a scopo terapeutico
nella propria casa.
A queste problematiche si aggiunge la scarsa
formazione dei medici, che anche in caso di
necessità spesso non prescrivono la terapia
non conoscendola approfonditamente, e la
scarsa informazione dei pazienti, che molte
volte non sanno di avere a disposizione questa
opportunità. Ultimo, ma non meno importante,
l’applicazione della normativa a livello
regionale.
Ogni Regione, infatti, ha la possibilità di
stabilire le proprie linee guida che possono
spaziare dalla scelta delle patologie coinvolte
fino alle modalità di prescrizione, passando per
l’aspetto economico. In alcune, infatti, i
medicinali sono a carico del Sistema Sanitario
Regionale - è il caso di Emilia-Romagna,
Lombardia e Puglia, per esempio - in altre,
invece, è a carico dei pazienti, che si trovano
così ad affrontare spese che superano i 300€ e,
nei casi più complessi, arrivano anche a 1000€
mensili. La situazione avrebbe potuto cambiare
nel 2017, quando è stato proposto un decreto
fiscale secondo il quale la cannabis terapeutica
sarebbe stata, a livello nazionale, a carico del
sistema sanitario italiano, ma il decreto non è
mai entrato in vigore creando così una
situazione frammentata e di profonda
disuguaglianza in termini di diritti alle cure.
Ora, grazie alla mobilitazione dei cittadini e di
alcuni membri del Parlamento, la situazione
potrebbe cambiare. Lo scopriremo nel 2022.

CONSUMO CRITICO

Gli usi alimentari della canapa
di Giampaolo Usai

G

li alimenti a base di canapa sono cibi
entrati di recente sul mercato, reperibili
in negozi dedicati, supermercati, erboristerie.
Questi alimenti derivano tutti dalla Cannabis
Sativa, pianta erbacea della famiglia delle
Cannabinacee. Pasta con farina di canapa, pesto
alla canapa, farina di canapa, olio di canapa e
altro ancora. È naturale chiedersi se si tratta
della stessa pianta utilizzata come stupefacente
o prescritta come farmaco per contrastare il
dolore cronico e alleviare i sintomi di malattie
neurodegenerative come la sclerosi multipla e
di recente perfino sulla Sindrome di Alzheimer
(cannabis terapeutica). La risposta immediata
alla domanda è: no.
Infatti si devono distinguere due tipologie
di coltivazione legale della cannabis,

strettamente controllate e regolamentate
dallo Stato, quali lo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze. La cannabis
medica contiene concentrazioni tra 7-20%
di un principio attivo (o meglio psicoattivo)
chiamato tetraidrocannabinolo (THC), quantità
tali da determinare effetti psicotropi nel
cervello. Il secondo tipo di Cannabis Sativa è la
canapa industriale con concentrazioni di THC
inferiori allo 0,3%, che quindi non ha proprietà
psicotrope. L’uso come farmaco è legato anche
alla presenza del cannabidiolo (CBD), sostanza
della stessa famiglia del THC ma priva di
effetto stupefacente, cui sono attribuite diverse
funzioni preventive e terapeutiche. Per gli
usi alimentari si utilizzano esclusivamente i
derivati della pianta di canapa industriale, a
basso contenuto di THC.

quella farmacologica e quella cosiddetta
industriale. La prima è anche conosciuta
come Cannabis Medica, e in Italia viene
prodotta solamente all’interno di strutture

Nei cibi a base di canapa e negli usi alimentari
si usano prevalentemente i semi o i derivati dai
semi, che possono essere consumati tal quali
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oppure impiegati per ottenere olio o farina per
preparare pane o pasta.
L’industria alimentare sta proponendo una
gran varietà di alimenti a base di semi di
canapa. Numerosi sono i supermercati che
ne commercializzano i prodotti, come pasta
ottenuta con farina di canapa, pesto a base di
canapa e basilico, succhi di frutta e olio di semi
di canapa, un olio ricchissimo di proprietà
nutritive e persino nutraceutiche. Quest’ultimo
presenta un costo variabile dai 15 ai 26 euro/
litro, a indicare un mercato emergente ancora
mancante di definiti standard qualità/prezzo.
La farina di canapa, ottenuta macinando e
setacciando gli scarti della spremitura dei semi
per l’estrazione dell’olio, trova largo impiego
nella panificazione e quindi nella realizzazione
di pane con particolari qualità, pizza e dolci da
forno. Possiede un sapore deciso, che ricorda la
nocciola e proprio per questa sua caratteristica
viene utilizzata in associazione ad altre farine
che ne modulano il sapore predominante. Di
solito la si utilizza in una miscela di farina
costituita da grano duro per l’84% e farina di
canapa in percentuale variabile dal 16 al 20%.

Le proprietà della canapa in cucina
I benefici nutrizionali derivano dal contenuto
di fibre, proteine, grassi, minerali e sostanze
antiossidanti. Dai grassi dei semi di canapa si
estrae l’olio di canapa; quest’ultimo contiene
grassi insaturi che sono salutari, gli Omega-6
e gli Omega-3, in un rapporto tra loro di 3:1
(tre volte il quantitativo di Omega-6 rispetto
a quello di Omega-3) che viene considerato
ottimale per la salute umana in tutti gli studi
di nutrizione, tanto da avere proprietà cardioprotettive e altre proprietà salutari a carico
di numerose funzioni e processi chimici
all’interno del corpo umano. I semi di canapa
sono composti dal 20% al 25% di proteine, dal
20% al 30% di carboidrati, dal 25% al 35% di
olio e dal 10% al 15% di fibre insolubili.
I semi di canapa sono ricchi di una varietà
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di sostanze nutritive tra cui minerali come
magnesio, fosforo, ferro, zinco e manganese. I
semi contengono anche proprietà antiossidanti
che combattono lo stress ossidativo, uno
squilibrio dell’organismo prodotto dai radicali
liberi, Le proprietà antiossidanti dei semi,
secondo studi scientifici recenti, aiutano
a placare i noti effetti dannosi dei radicali
liberi, come il danneggiamento cellulare,
l’invecchiamento cellulare e la formazione
di tumori. L’olio di semi di canapa è ricco di
carotenoidi antiossidanti, steroli e tocoferoli. In
effetti, nella canapa sono state identificate più
di 540 sostanze fitochimiche. Il contenuto di
tocoferoli antiossidanti è elevato e varia da 80 a
110 mg/100 g.

L’importanza delle proteine nei semi
di canapa
I semi di canapa sono uno dei pochi alimenti
a base vegetale che abbiano livelli adeguati
di tutti gli amminoacidi essenziali per essere
considerati una proteina completa ad alto valore
biologico. In Scienza della Nutrizione le proteine
più complete e ad alto valore biologico sono
quelle animali, in particolare delle uova e poi
del latte e suoi derivati. I cibi vegetali hanno
delle proteine di valore biologico inferiore, ma
comunque importanti per la nutrizione umana e
il corretto equilibrio della dieta. I semi di canapa
dunque contengono delle proteine complete, al
contrario di altre proteine presenti in altri cibi
vegetali come per esempio i legumi. Le proteine
sono molecole di fondamentale importanza nel
corpo umano (la parola stessa “proteina” deriva
dal greco “proteios”, che significa “che viene
al primo posto”, quindi di primaria importanza
appunto) perché servono per mandare avanti
le più importanti funzioni chimiche del nostro
organismo, come vedremo tra un istante. Le
proteine vengono classificate come strutturali
(di struttura), come il collagene e la cheratina
nella pelle e nei capelli o come biologicamente
attive (globulari) come quelle presenti
nell’emoglobina, negli ormoni, negli anticorpi e
negli enzimi. Le proteine globulari sono dunque

quelle che compongono alcune delle sostanze
chimiche più vitali nell’organismo come
emogobina, ormoni, anticorpi ed enzimi.
Le proteine della canapa sono inoltre prive
di inibitori della tripsina, che bloccano
l’assorbimento delle proteine, e prive di
oligosaccaridi (comunemente presenti nella
soia), che possono causare disturbi allo
stomaco e gas. Le proteine semplici della
canapa sono prevalentemente composte da
edestina, albumina e acido glutammico, tre
categorie di proteine altamente digeribili per il
corpo umano, e non contengono allergeni cioè
sostanze in grado di scatenare allergie.

Gli utilizzi della canapa in cucina

Semi, olio e farina
Innanzitutto inquadriamo la filiera di
riferimento da cui si ottengono tutti i vari
derivati ad uso alimentare: il primo derivato che
si estrae dalla pianta sono i semi di canapa. Dai
semi si ottengono poi altri derivati quali l’olio
di canapa, la farina, il latte di canapa e le polveri
proteiche utilizzate da sportivi o da individui
che hanno un aumentato fabbisogno proteico
derivante da patologie invalidanti e debilitanti,
convalescenze, diete vegetali carenti di cibi
proteici tradizionali. È possibile utilizzare i
derivati della pianta aggiungendo per esempio
i semi di canapa alle insalate e alla produzione
casalinga di pane e biscotti, o alla preparazione
di cereali e muesli per la colazione, usando il
suo olio per condimenti in genere e la farina per
preparare il pane, dolci, pizza, biscotti. I semi

si possono consumare crudi oppure tostati,
ma è bene fare una tostatura molto leggera per
non danneggiare (ossidare) i grassi contenuti
all’interno, che perderebbero le loro capacità
salutari a seguito di eccessivo riscaldamento.
Possono essere aggiunti anche nella
preparazione casalinga di barrette energetiche
o proteiche, o nell’impasto dei muffin. L’olio
può essere utilizzato anche come vero e proprio
integratore alimentare, assumendone un
cucchiaio ogni giorno.

Polveri proteiche
Un altro derivato della canapa disponibile
in commercio sono le polveri proteiche di
canapa. Questo prodotto viene utilizzato da
sportivi, persone in convalescenza, o tutti
coloro che intendono alternare per esempio
l’utilizzo di proteine animali con quelle vegetali.
Ovviamente sono molto ricercate anche dai
vegani. Le polveri proteiche si utilizzano per
preparare dei frullati, o aggiunte in ricette
come biscotti, muffin, pane, pizza, di solito
miscelando una parte di polvere di canapa
con altre farine o altre polveri proteiche, dal
momento che il sapore della polvere proteica
di canapa è assolutamente non gradevole e può
risultare troppo aggressivo e fastidioso se usato
in purezza. Un buon esempio di frullato che
utilizza le proteine di canapa può essere quello
preparato con latte di cocco, more, lamponi e
mirtilli.

Tofu di canapa
L’invenzione del tofu di semi di canapa, detto
anche Hemp-fu, si deve ad un italiano, Daniele
Cannistrà, il fondatore di un’azienda di prodotti
vegani. Il tofu di canapa si può consumare tal
quale oppure usato per preparare zuppe. Per
prepararlo serve innanzitutto un buon latte
di canapa, che sia molto concentrato e denso,
ovvero ottenuto da un’alta concentrazione di
semi. Il latte di canapa presente in commercio
invece non si presta alla preparazione, in quanto
la percentuale di canapa in questo prodotto
commerciale è bassissima e si aggira attorno al
3-4% di canapa sul totale della bevanda.
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Pesto alla canapa
si ottiene miscelando e frullando una quantità
di semi di canapa pari a circa 100 grammi ad
altri ingredienti come mandorle o noci, olio
extravergine d’oliva, basilico, prezzemolo,
rucola, cavolo nero, acqua e lievito.

Dessert alla canapa
Esistono già sul mercato dei budini o dessert
alla canapa, che si preparano anche in questo
caso (come per il pesto, la pasta e la pizza),
aggiungendo ad altri ingredienti come yogurt
o cacao una quantità molto bassa di farina di
canapa o di semi di canapa (di solito pari al 4%
del totale).

Pasta e pizza con la farina di canapa
In commercio si trova la pasta preparata col
20% di farina di canapa, e l’80% di semola
di grano duro. Questo prodotto è reperibile
maggiormente nei negozi di alimenti naturali e
biologici, ma inizia ad essere disponibile anche
presso alcune catene di supermercati. Con lo
stesso principio è possibile trovare la pizza
di farina di canapa in varie pizzerie. Tenete
sempre presente (specie se siete intolleranti al
glutine o celiaci) che non può esistere la pasta
o la pizza fatte con 100% di farina di canapa,
sia per motivi di riuscita dell’impasto e della
struttura dell’alimento (la farina di canapa non
avendo glutine non ha capacità di struttura
e di elasticità tali da garantire la coesione
dell’impasto), sia per motivi di sapore e gusto,
essendo la farina di canapa un alimento con un
sapore molto forte.
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Infine un consiglio finale a tutti i lettori, per
quanto riguarda l’acquisto dei numerosi
prodotti che da qui in futuro saranno resi
disponibili sul mercato. Sebbene, come abbiamo
ampiamente documentato in questo
approfondimento, i derivati della canapa siano
alimenti estremamente salutari e ricchi di
proprietà nutritive e persino nutraceutiche,
occorre prestare attenzione alla consapevolezza
di acquisto. L’enorme business che si è mosso
attorno a questa pianta porta anche
all’immissione di alimenti che sono più che
altro modaioli e del tutto ingannevoli agli occhi
del consumatore, come ad esempio alcuni
succhi di frutta con la dicitura “alla canapa” in
rilievo e similari, già presenti in alcuni
supermercati, in cui la percentuale di canapa
presente è dello 0,5% del succo totale. Oppure al
latte di canapa venduto nei supermercati e nei
negozi biologici, che ha al massimo un 3-4% di
semi di canapa o olio di canapa. Si tratta di
prodotti molto pubblicizzati ma che non
possono avere nessun reale beneficio legato alle
sostanze della canapa a livello nutrizionale.
Scegliamo dunque con accortezza, anche perché
il costo di questi preparati è piuttosto alto, e
cerchiamo sempre di preferire la preparazione
casalinga di cibi e bevande come il latte di
canapa, a partire dai semi e dalla farina.

www.lindipendente.online

