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Avvenire

GERMANIA

Droga, il governo Scholz accelera: «Presto liberalizzata la cannabis»
VINCENZO SAVIGNANO
Berlino Nel 2023 in Germania tutte le persone sopra i 18 anni potranno girare per
strada con in tascafino a 20 grammi di marijuana. Lo prevede il disegno di legge
che legalizza la cannabis, presentatoieri dal ministro della Salute, Karl Lauterbach
(Spd).
Entro la fine dell'autunno sarà sottoposto all'attenzione dei ministeri per poi
passare al vaglio delBundestag, per entrare in vigore nel 2023. La legalizzazione
della marijuana è prevista nell'accordodel governo di coalizione del premier Olaf
Scholz tra socialdemocratici, verdi e partito liberale.
La legge intende rispondere alla grande richiesta di cannabis e marijuana:
attualmente circa 4 milionidi adulti in Germania ne fanno uso. La domanda
interna annua stimata è di 400 tonnellate: un'eventualelegalizzazione porterebbe
un guadagno per le casse pubbliche di circa 5 miliardi di euro all'anno. Conla
legge si intende anche contrastare il mercato nero in mano alla criminalità
organizzata. Ma secondol'opposizione, in particolare Unione Cdu/Csu, il
pagamento di tasse piuttosto alte per aprire attivitàdi produzione e vendita legale
potrebbero comunque favorire il mercato illegale.
I ministeri degli Interni e della Scuola starebbero pensando a limitare il consumo nelle grandi cittàin alcuni quartieri e
punti vendita lontano dalle scuole di ogni grado. Altro nodo che deve ancorarisolvere la normativa è il livello di Thc, il
principio attivo della cannabis: fino ai 21 anni non sipotrà consumare marijuana con livelli superiori al 10%, limite
massimo al 15%. Ma non si esclude chevenga fissato un limite di età più alto per i consumatori legali di marijuna:
l'associazione deimedici tedeschi ha suggerito 21 o 25 anni. Anche il ministro della Salute ha messo in guardia
dairischi di una legalizzazione non regolamentata a dovere. Lauterbach ha sottolineato che «l'uso dicannabis non è
cosa da poco per i giovani, e soprattutto per i bambini, e può distruggere una vitaprima che sia davvero iniziata».
Lauterbach, tuttavia, ritiene che sia necessario un accesso protettoe di qualità alla droga senza criminalizzazione: «la
legalizzazione fa parte di una società moderna ».Attualmente in tutta la Germania vigono regole molto rigide sul
consumo di droghe, cannabis compresa:in qualunque punto della rete autostradale è possibile essere sottoposti ad un
test antidroga. Bastauna minima quantità di Thc nel sangue per vedersi ritirare la patente. RIPRODUZIONE
RISERVATAPresentato il progetto di legge che il Bundestag dovrebbe rendere operativo nel 2023 Si potràcircolare con
in tasca fino a 20 grammi di marijuana Per le casse pubbliche un introito annuo dicinque miliardi di euro Il governo di
Olaf Scholz accelera sulla liberalizzazione / Ansa.
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