Lota alla droga per promuovere la vita – 25/7/16

Sete ragioni per non regolamentare la cannabis

1.

La cannabis crea dipendenza. Il 10% dei consumatori di marijuana sofre di dipendenza 1.
Molt di essi sono minori o neo-maggiorenni 2. Il rischio di dipendenza aumenta tra coloro che
hanno fato uso di marijuana da giovani 3. Non esistono droghe leggere e pesant, ma una
dipendenza più o meno radicata che richiede un serio percorso di recupero . La pericolosità
delle singole sostanze è determinata non solo dal tpo di sostanza, ma anche da modalità,
quanttà e frequenza di assunzione. Le carateristche personali di età, di presenza di fragilità
psico-patologica, di situazione socio-ambientale, sono element fondamentali nel determinare
la pericolosità dei comportament nell'assunzione di sostanze stupefacent. L'esempio delle
alcol-dipendenze insegna, viste le esperienze delle realtà di riabilitazione sia pubbliche che
private, che è più difcile cessare l'abuso di alcol e mantenere le condizioni di astnenza in
condizioni di facile disponibilità della sostanza psicoatva. Rendere legale i derivat della
cannabis crea lo stesso tpo di situazione.

2.

La cannabis è dannosa. Il principale agente psicoatvo della cannabis è il THC. La percentuale
di THC presente nell'hashish e nella marijuana che erano in commercio più di vent'anni fa era
decisamente più bassa rispeto a quella riscontrata oggi. Le percentuali sono variate dal 5-10%
agli atuali 40-50%. Numerosi studi hanno evidenziato la pericolosità del THC, che aumenta i
rischi di:
◦
◦
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danni al sistema immunitario4,
anomalie neonatali5,
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◦
◦
◦
◦

infertlità6,
malate cardiovascolari7,
infarto8,
cancro ai testcoli9.

La marijuana, a diferenza del tabacco, può provocare alterazioni cerebrali, senza contare le
conseguenze a medio e lungo termine sulla funzionalità del cervello. La cannabis danneggia i
polmoni in maniera più incisiva del tabacco, indebolisce le facoltà cognitve: la memoria,
l’atenzione; provoca quindi un aumento degli incident stradali. L'uso di marijuana si
ripercuote sui rendiment scolastco e lavoratvo, sui rapport interpersonali e sulla vita in
generale. Aumenta i casi di schizofrenia. La ricerca clinica ha dimostrato che per i consumatori
abituali di derivat della cannabis aumenta di sei volte il rischio di slatentzzazione di patologie
psichiatriche. Ciò vuol dire che chi fa uso abituale di cannabis rischia molto di più di altri che
emergano le fragilità psichiche latent in ogni persona.
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3.

Legalizzare la cannabis ne aumenta la domanda e dunque provoca l'aumento della domanda
di sostanze psicotrope in genere. Il diminuire della disapprovazione sociale conseguente alla
legalizzazione aumenta l'uso di cannabis. Provoca la diminuzione della percezione del rischio
legato al consumo della marijuana. Lo mostra l'esperienza della legalizzazione del gioco
d’azzardo, che ha portato ad un aumento della dipendenza e dei cost sociali. Legalizzare l’uso
di droghe, del gioco, della prosttuzione, signifca rendere socialmente accetate e condivisibili
atvità che creano danni enormi alla persona e alla società.

4.

Legalizzare la cannabis crea commistone tra cosiddeto uso ricreatvo ed usi medici. Questo
crea rischio sociale, perché abbassa nell'immaginario colletvo la percezione della pericolosità
della cannabis. Il dr. Silvio Garatni, diretore dell’Isttuto di ricerche farmacologiche Mario
Negri, ha sotolineato in audizione alla Camera che «tuta la parte relatva all’atvità medica
dovrebbe rimanere fuori dalla proposta di legge ed essere lasciata alle autorità competent, in
partcolare all’Aifa, che deve decidere se un prodoto ha o no valore terapeutco, perché
altriment aumentamo molto il fai da te».
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5.

Legalizzare la cannabis non permete la repressione delle organizzazioni criminali: la
liberalizzazione è un otmo scudo dietro cui i narcotrafcant si possono mascherare. In
Colorado, dove questo è avvenuto pochi anni fa, solo il 60% della marijuana è venduta
legalmente.10

6.

Legalizzare la cannabis non aumenta le entrate statali provenient dalla tassazione della
legalizzazione, perché aumenta il mercato nero ed aumentano i cost sociali cui lo stato deve
fare fronte.

7.

Legalizzare la cannabis non consente di controllare la percentuale di THC presente nelle
piante di cannabis in autocoltvazione.

Infne, il CND – Commission on Narcotc Drugs, delle Nazioni Unite – ha sotolineato come la scelta di
alcuni Stat di percorrere la strada della legalizzazione rappresent un'oggetva violazione dei tratat
internazionali contro la difusione delle tossicodipendenze, già ratfcat da un gran numero di Stat,
tra cui l'Italia, a partre dal 1961.
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Tra i numerosi artcoli si veda l'inchiesta della TV CNBC: htp://www.cnbcprime.com/marijuana/video/pot-afer-hoursthe-black-market/

