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Avvenire

SCIENZA & VITA Il Quaderno

Cannabis legale Quante ragioni per non arrendersi
MAURIZIO CALIPARI
Come in molti altri Paesi occidentali, anche in Italia il consumo di cannabis non
rappresenta più soloun problema sociale in espansione, ma anche un fenomeno
che una parte dell'opinione pubblica consideraormai un tema da 'sdoganare', con
tanto di relativa banalizzazione di effetti e rischi legatiall'assunzione prolungata.
Non è un caso che proprio in questi mesi diverse proposte dilegalizzazione/
liberalizzazione della cannabis siano state avanzate per una discussione
parlamentare.Lontana da ogni logica di contrapposizione, l'Associazione Scienza
& Vita ha voluto affrontare questotema a partire da un serio approfondimento
scientifico, sociale e normativo: solo la conoscenza deidati oggettivi e una
serena riflessione può far individuare la miglior risposta sociale al fenomeno eai
problemi connessi. Questo lavoro di studio multidisciplinare, condotto da esperti
qualificati, èstato raccolto e pubblicato nel nuovo numero della collana «I
Quaderni di Scienza&Vita» (scaricabilegratuitamente in pdf dal sito
www.scienzaevita.org ) col titolo Cannabis, pro e contro.
Consumo,regolamentazione, proibizione. Il volume percorre un itinerario logico
che, partendo dai datioggettivi sulla reale dimensione del problema nel nostro Paese (A. Baviera), cerca anzitutto
diindagare quale sia, soprattutto nel mondo giovanile, l'humus sociale e relazionale sotteso alla'cultura dello sballo' (
T. Cantelmi). L'attenzione si sposta poi sull'analisi scientifica deglieffetti del consumo di cannabis sull'organismo (A.
Franco, G. Mannaioni, C. Lanzi), esaminando i datidella letteratura più recente sulle reali - e per ora limitate e incerte possibilità di usiterapeutici (C. Bellieni). Il focus quindi si sposta sulla prospettiva giuridica, con una disaminadella
normativa in materia (F. Piergentili), per affrontare poi le ipotetiche implicazionicriminologiche che causerebbe
un'eventuale regolamentazione del mercato della cannabis in Italia (A.Aziani). A conclusione del percorso, un'attenta
riflessione sul ruolo del servizio pubblico nellatutela della salute (G. Bovassi). Il volume è impreziosito da due focus
sulla questione 'drogheleggere e pesanti' e sui cannabis-shop con la loro ambigua regolamentazione nel nostro
Paese. Con ilsuo Quaderno, Scienza & Vita vuole offrire uno strumento di valido approfondimento per una
costruttivariflessione su un tema delicato e ricco di conseguenze. L'appuntamento è per il webinar sui contenutidella
pubblicazione, in programma il 12 gennaio alle 16 in diretta sul sito www.scienzaevita. org .portavoce nazionale
Scienza & Vita RIPRODUZIONE RISERVATA.
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