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La doppia faccia della cannabis nasce da lontano…

Nell’antica Cina, è curativa e antidolorifica, 

nell’immaginario della cultura hippie è ricreativa



Storia disonesta, 1977



Gli anni delle «droghe 
leggere» 

• A partire dagli anni ‘90 con 
l’introduzione della legge Iervolino-
Vassalli (1990), che stabilisce l’illiceità 
dell’uso personale di droghe facendo 
però nelle sanzioni e pene la distinzione 
tra droghe “leggere” e droghe 
“pesanti”, il dibattito tra proibizionisti e 
antiproibizionisti in Italia scoppia a livello 
pubblico.

• La discussione nazionale si focalizza su 
alcune tematiche come l’abuso di 
stupefacenti, la criminalità legata allo 
spaccio, l’affollamento delle prigioni per 
reati riconducibili a droghe leggere e la 
questione etico-sociale a tal proposito.

• Il dibattito non prende però in 
considerazione la cannabis a scopo 
terapeutico, almeno fino ai primi anni 
2000. Da lì, sempre più attori sono entrati 
in scena a reclamare la legalizzazione 
della cannabis per l’uso terapeutico 
facendo riferimento a un aumentando 
numero di studi sull’efficacia della 
cannabis ed i suoi derivati per l’uso 
terapeutico.

https://controversietecnoscientifiche.wordpress.com/2015/01/12/
doping-tecnologico/



Cannabis o marijuana?



Dottor Cannabis e 
Mr Marijuana? 

• Si parla sempre  meno di hashish e marijuana ,e 
sempre più di cannabis 

• Entrano nuove parole chiave: cannabis 
terapeutica, legalizzazione della cannabis, 
cannabis light.

• Non si parla più solo di cannabis 
innocua/pericolosa, ma anche di cannabis utile.

• Si comincia a parlare di principi attivi , THC e CBD 

• Si parla di cannabis più « forte»  e pericolosa, ma   
con poche certezze  



Per esempio, sulla stampa italiana…



Non c’è più la Cannabis di una volta



Articoli  sulla cannabis terapeutica  nei 
principali quotidiani italiani 
https://controversietecnoscientifiche.wordpress.com/2015/01/12/doping-tecnologico/



Parole chiave su Google più frequentemente associate alla parola chiave 

“cannabinoidi” in Italia e “cannabinoids” in tutto il mondo

(periodo: 2004-2014) (https://controversietecnoscientifiche.wordpress.com/2015/01/12/doping-tecnologico/

• Analizzando la parola 
chiave più 
frequentemente usata 
(“cannabinoidi urine”) è 
evidente che la cannabis 
viene prevalentemente 
associata con l’uso 
illegale di sostanze 
stupefacenti e nella 
percezione pubblica non 
viene considerata una 
sostanza per l’uso 
medico.



Qualche ricerca: la stampa americana 

sulla legalizzazione
• Newspapers have often presented 

marijuana legalization as a law 
enforcement issue, rather than 
economic/medical issues.

• Marijuana legalization stories have 
been largely described using a 
neutral tone.

• News frames about marijuana 
legalization have been differently 
presented according to each 
presidential period.

• Liberal newspapers use a positive 
tone more often than conservative 
newspapers did in reporting 
marijuana legalization.

• Framing marijuana: 
How U.S. newspapers 
frame marijuana 
legalization stories



• Marijuana Has 
Become A Media 
Darling, But Are 
Journalists Too Soft 
On Pot?

• https://www.ibtimes.com/marijuana-
has-become-mediMarijuana Has 
Become A Media Darling, But Are 
Journalists Too Soft On Pot?a-darling-
are-journalists-too-soft-pot-2268042



La stampa americana 
sulla legalizzazione 2

• The emerging public 
discourse on state 
legalization of marijuana 
for recreational use in the 
US: Analysis of news 
media coverage, 

Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health,2016

• News media coverage of 
recreational marijuana policy was 
concentrated in states that 
legalized.

• Public health arguments were most 
frequently used to argue against 
legalization.

• Criminal justice arguments were 
most frequently used to argue for 
legalization.

• News media coverage of 
recreational marijuana policy 
rarely mentioned public health 
research.





Fumare “erba” può fare molto male (due libri americani lo dimostrano)

Arnaldo Benini Il Sole 24 ore, 19 febbraio 2019

• Essere favorevoli alla 
liberalizzazione sarebbe di 
sinistra e il contrario di 
destra. Non è così. Negli 
Stati Uniti, dove si discute se 
introdurre la legalizzazione a 
livello federale, sia il «New 
York Times» sia il «Wall Street 
Journal» hanno pubblicato, 
il 4 gennaio scorso, uno 
stralcio del libro di Alex 
Berenson, con implicito 
consenso al suo netto rifiuto 
della legalizzazione. 





17 millions 
d’expérimentateurs, 
5 millions d’usagers

La consommation 

régulière de cannabis 

est la plus forte 

d’Europe (11 % des 11-

64 ans, et 21 % des 15-

34 ans). Mais elle est 

en baisse depuis 

quelques années.



Cosa ci aspetta?



Cosa ci aspetta?

• Green Entrepreneur marzo
2019 

• With many billions of dollars 
of business and tax revenue 
and many jobs at stake, as 
well as an emerging 
national debate about 
legalization, the U.S. 
cannabis industry has 
received quite a bit of 
media coverage.

• www.greenentrepreneur.com/artic
le/329316

Under The Influence Of 
Instagram: Cannabis In 
The Age Of Social Media

• Forbes 6 maggio 2019



E si riapre (ma si era mai chiuso?) il dibattito 

politico

Cannabis, ora tutte le forze di governo 
sono favorevoli alla legalizzazione: che sia 
la volta buona?

Per la prima volta in Italia da quando si è 
iniziato a parlare di legalizzazione, ci 
sarebbe una maggioranza che potrebbe 
davvero approvarla.

https://notizieinteressanti.com/2019/09/25/cannabis-ora-
tutte-le-forze-di-governo-sono-favorevoli-alla-
legalizzazione-che-sia-la-volta-buona/
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