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di Ugo Terracciano*Attualità

e vuoi avere una clientela assicurata vendi canapa, preferibilmente in-
diana. E perché no, vendi anche marijuana. E’ il boom commerciale degli 
ultimi due anni, in sorprendente controtendenza con una generale reces-
sione di tutta la filiera del commercio. Motivo di tanto successo? Siamo 
realisti: la droga piace. Se non bastasse questo indicatore, prendiamone 
un altro, più tragico: gli incidenti stradali mortali, causati sotto l’effetto di 
stupefacenti sono in aumento, nonostante la severità delle pene introdotte 
col reato di omicidio stradale.

La droga piace, nonostante anni e anni di educazione nelle scuole, di brillanti 
operazioni antidroga, di progetti di sensibilizzazione, di agenti sotto copertura, 
di collaborazione internazionale, di guerra ai narcos e di spot dissuasivi in TV 
prodotti addirittura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia. Per i nuo-
vi gestori degli shop la scusa è indubbia: c’è poco principio attivo, quindi non 
fa male. Certo, è questione di chimica. Ma sul piano culturale il messaggio fa 
crollare l’impalcatura di una politica di prevenzione durata anni. E’ vero, non tutti 
quelli che bevono un bicchiere di vino diventano alcoolisti, ma è altrettanto vero 
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che tutti gli alcolisti hanno iniziato con un bicchiere 
di vino. Per la droga vale lo stesso principio, con la 
differenza che l’alcool è parte della nostra millenaria 
cultura la droga non lo è, o almeno non lo era.
Volete un’altra prova? Con soddisfazione abbiamo 

appreso la (buona) notizia che dopo l’apertura degli 
“shop” è calato il fatturato delle mafie nel settore. Lo 
afferma lo studio ‘Light cannabis and organized cri-
me: Evidence from (unintended) liberalization in Italy’ 
a firma italiana e pubblicato lo scorso aprile dalla rivi-
sta scientifica European Economic Review. 

Ottimo, ma vediamola da un’altra angolazione: 
quindi le mafie vendevano la stessa cosa, visto che 
è difficile immaginare i padrini impegnati nello spac-
cio di tisane.
A mettere in dubbio la legittimità di un simile com-

mercio sono valse alcune pionieristiche (e corag-
giose) operazioni di polizia. Così, l’anno passato a 
Taranto e ora a Salermo, Civitanova Marche e Forlì, 
le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di 
queste attività. Un impegno condiviso dal Gabinetto 
del Ministro dell’Interno che con circolare 11013/110 
(4) ha sollecitato i Prefetti d’Italia a svolgere una 
approfondita analisi del fenomeno “cannabis shop”, 
che tenga conto dei fattori di rischio in relazione al 
possesso delle certificazioni, alla localizzazione de-
gli esercizi, con riferimento alla vicinanza di luoghi 
sensibili quali le scuole, i parchi giochi e i luoghi di 
maggiore aggregazione giovanile.

L’obiettivo? Procedere a maggiori prelievi, per veri-
ficare effettivamente la natura del prodotto venduto, 
chiudere quegli esercizi che vendono droga a tutti gli 

effetti, mascherata da cannabis light. Secondo la cir-
colare, tra le finalità della coltivazione della canapa 
industriale non è compresa la produzione e la vendi-
ta al pubblico delle infiorescenze. Esse, sono infatti 
potenzialmente destinate al consumo personale, in 
quantità significative da un punto di vista psicotropo 
e stupefacente, attraverso fumo o altra modalità di 
assunzione.
Del resto, anche il consiglio Superiore di Sanità, 

raccomandando l’adozione di misure per vietare la 
vendita di tali prodotti, ha sostenuto che l’impiego 
di simili preparati, erroneamente percepito come le-
gale, e quindi ritenuto sicuro dal punto di vista della 
salute, rischia di tradursi in un danno grave per se 
stessi e per gli altri (basti pensare alla guida in stato 
di alterazione o alle donne in gravidanza o allatta-
mento). La droga fa male, ma piace. Abbiamo con-
sentito i “Cannabis Shop” e già il nome (che evoca 
insieme “droga” e “libertà di commercio”) è tutto un 
programma. Ora faremo “servizi di osservazione”, 
per consentire apposite analisi sui prodotti. Quindi: 
vigilanza, accertamenti, sequestri, pratiche giudizia-
rie, contenziosi infiniti. Sarà un problema di polizia e 
di controllo e non solo. Domanda: ma non sarebbe 
stato più facile (e logico) consentire la commercializ-
zazione di tali prodotti solo in Farmacia? Il controllo 
sarebbe stato a monte. Sicuro, semplice, pragmatico 
ed economico. Quindi, diciamolo sinceramente, diffi-
cilmente italiano.
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