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Gli interventi che mi hanno preceduta hanno delineato gli elementi che disegnano 
palesemente il fallimento della guerra alla droga, con tutte le conseguenze che 
esso comporta sul piano economico, sociale e giuridico. Ad aprile scorso si è 
tenuto a Roma il terzo incontro del Congresso mondiale per la libertà di ricerca 
scientifica, convocato dal Partito Radicale e dall’associazione Luca Coscioni. 
L’incontro ha visto la partecipazione soprattutto di ospiti internazionali su questi 
temi e io voglio ricordare proprio l’intervento di David Nutt, direttore di 
psicofarmacologia presso l’Imperial college di Londra, che ha condotto molte 
ricerche in materia ma è stato licenziato in quanto i risultati di queste ricerche 
davano dei risultati “non graditi” al governo. Le regole per fare ricerca sono diverse, 
ma le convenzioni sulle droghe e anche le leggi di fatto le impediscono. Per questo 
motivo non sono pericolose solo per il consumatore “ludico” ma anche per tante 
persone che potrebbero invece beneficiarne come terapia, ma non possono perché 
la cannabis è considerata illegale. Infatti, Nutt ricordava che come al tempo in cui fu 
bandito il telescopio perché mostrava che la terra non era al centro dell’universo, 
anche in questo caso questo tipo di ricerca viene censurata da circa cinquant’anni, 
e dove è stata effettuata viene secretata. Nutt ha avanzato, poi, un parallelismo con 
la situazione italiana e la prof.ssa Carla Rossi nel suo intervento ha mostrato con 
delle slide come le informazioni fornite dalle istituzioni ufficiali e ministeriali fossero 
diverse da quelle di altri studi che, invece, restituiscono una fotografia 
completamente diversa. Ciò a dimostrare che talvolta, purtroppo, i pregiudizi hanno 
la meglio sui fatti e impediscono sia la corretta informazione che la ricerca.  
Quindi dire che: “il proibizionismo è un crimine” non è né un’affermazione estrema 
né  retorica, tantomeno eccessiva se considerata nel contesto della possibilità di 
cura con i medicinali a base di cannabis. Io vorrei concentrare, dunque, l’attenzione 
su una cosa di cui ha già iniziato a parlare Rita. In Italia l’accesso a questa terapia 
è, di fatto, negato. E negata è la possibilità di alleviare i propri dolori, e di avere una 
qualità della vita migliore per migliaia di pazienti. Accade, infatti, che – sebbene in 
Italia ci sia una legge che dal 2007 consente l’uso in terapia del thc (il principale 
principio attivo della cannabis) e, sebbene nel 2013 il ministro Balduzzi abbia 
specificato con un ulteriore decreto che la riconosciuta efficacia dell’utilizzo 
farmacologico si applica a tutta la pianta della cannabis – ostacoli di varia natura si 
accumulino fino a costituire una barriera insormontabile per quelle persone che 
vogliano essere ammesse a questa cura. I dati forniti dal Ministero della Salute, che 
sono in distribuzione, del resto parlano chiaro: durante lo scorso anno appena 40 
pazienti sono riusciti ad ottenere cannabis medicinale.  
 

LE STORIE - Una richiesta di mercato bassa, per una battaglia tutto 
sommato marginale? Nient’affatto. Quotidianamente riceviamo e-mail e telefonate 
di persone che ci contattano per avere informazioni su come ottenere il farmaco, o 
che ci segnalano ritardi e veti posti da medici e farmacisti. Il flusso di questi 
messaggi è di 30-40 a settimana. E le storie, loro malgrado, ripropongono tutte la 
stessa trama. Sono storie di persone affette da malattie croniche e resistente a tutti 
i tipi di terapie analgesiche tradizionali (di cui si sperimentano più gli effetti 



collaterali che i benefici); che "scoprono" la cannabis tramite canali non medici: 
amici, internet, ecc.; che nella quasi totalità dei casi testano l'approvvigionamento al 
mercato nero; che a volte si avventurano in tentativi di auto-coltivazione (con tutti i 
rischi che ciò comporta); e che, alla fine, si trovano a dover scegliere tra la paura di 
avere a che fare con il mercato illegale e i costi inaccessibili per una fornitura legale 
in farmacia. 

 
GLI OSTACOLI -Gli impedimenti al riconoscimento di questa cura sono di tre 

ordini di ragione: mancanza di informazione, burocrazia farraginosa e costi elevati. 
Nella gran parte dei casi il primo ostacolo è anche il più duro da superare: quello di 
trovare un medico disposto a prescrivere. Oggi tutti i medici (persino quelli di base) 
possono prescrivere cannabis. Ma non lo sanno (solo di qualche giorno fa il 
messaggio di un paziente che riferisce che il direttore della Asl di Caserta si rifiuta 
di erogare il farmaco ad un paziente che ha già iniziato la terapia in un’altra città, 
rispondendo: “io non voglio farmi portare i cioccolatini in carcere”). E possono 
prescrivere per qualsiasi indicazione terapeutica. Ma questo non lo sanno 
nemmeno i farmacisti, che talvolta rimandano indietro le ricette. E questo forse è 
accaduto anche perché il terreno per poter studiare, sperimentare e diffondere 
questa terapia in Italia non è stato preparato dalla ricerca. Il proibizionismo sulla 
cannabis ha di fatto impedito che studi scientifici ampi fossero svolti in Italia. Cosa 
che è avvenuta altrove, all’estero, dove la letteratura scientifica internazionale ha 
dimostrato l’efficacia della cannabis nel trattamento dei sintomi di patologie come, 
per esempio, la sclerosi multipla, la sla, il glaucoma, nel trattamento del dolore in 
pazienti oncologici o affetti da HIV.Quello della disinformazione degli addetti ai 
lavori è uno dei nodi che andrebbe affrontato preliminarmente, insieme al problema 
dello snellimento delle procedure e della riduzione dei costi.  

 
GLI 8 PUNTI DEL CONVEGNO- Lo scorso 5 giugno abbiamo organizzato in 

Senato, in collaborazione con l’associazione A Buon Diritto, un convegno proprio 
sul tema degli usi terapeutici della cannabis. Nel corso dei lavori sono state 
individuate alcune misure che le regioni, il Ministero della Salute e il Ministero della 
Difesa, possono adottare in tempi brevi e nel rispetto della normativa vigente, 
perrendere l’erogazione dei farmaci più rapida e meno costosa. Questi 
suggerimenti li abbiamo articolati in otto punti, e riguardano soprattutto la necessità 
di condurre un’opera di informazione, conoscenza e semplificazione delle 
procedure di importazione.  

 
PRODUZIONE NAZIONALE- Accanto a questo, però, pensiamo sia il 

momento di affrontare la questione di una produzione sul territorio nazionale che 
permetta una più agevole disponibilità dei farmaci, una reperibilità più immediata e 
costi notevolmente ridotti. Per questo abbiamo fatta nostra la proposta del 
Presidente della commissione diritti umani, Luigi Manconi, di incaricare lo 
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di produrre medicinali 
cannabinoidi per i pazienti italiani. Proposta che ha accolto già il favore del 
Ministero della Difesa.Nel corso del convegno, infatti, il sottosegretario Domenico 
Rossi, ha confermato che «sussiste la capacità tecnica dello Stabilimento per la 
produzione di farmaci a base di cannabis […] con uno spettro che potrebbe andare 



dalla coltivazione al confezionamento», specificando, tuttavia, che le attività 
indicate necessitano dell’input del ministero della Salute. E a sollecitare questo 
input si aggiunge anche l’accoglimento di un ordine del giorno (a prima firma 
Marisa Nicchi, una deputata iscritta all’associazione Coscioni), depositato lo scorso 
30 aprile, che impegna il Governo proprio ad “avviare le opportune iniziative 
legislative volte a consentire nel nostro Paese la coltivazione della cannabis, la cui 
produzione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali 
e per uso terapeutico [..] prendendo in considerazione la possibilità più immediata, 
di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze di produrre 
medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.  
 
IL PROIBIZIONISMO è UN CRIMINE-Per concludere, insomma, ci auguriamo e 
lavoreremo affinché tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Il 
proibizionismo in questo caso non rappresenta solo un danno economico o sociale, 
ma è un crimine sulla pelle di tanti malati, tante persone che non avrebbero mai 
immaginato di doversi scoprire “antiproibizionisti”, ma che oggi ci sono accanto 
come nuovi compagni di battaglie. È forse nella questione della cannabis 
terapeutica che più viene in luce il cortocircuito del proibizionismo, dei suoi 
dispositivi letali, che sono penetrati così in fondo da rendere oggi il nostro lavoro di 
smantellamento tanto più arduo. Ma anche tanto più urgente: qui non parliamo solo 
delle libertà degli usi “ludici” ma è una corsa contro il dolore, questo sì che avanza 
velocemente, e che non aspetta le lentezze degli ostacoli e dei pregiudizi di natura 
prevalentemente ideologica.  
E i pregiudizi che sono alla base di questa guerra alle droghe devono essere 
abbattuti tramite una corretta informazione e anche tramite quel principio che noi 
portiamo avanti come associazione Luca Coscioni: libertà di ricerca scientifica. Che 
non è solo la possibilità di ricerca nei laboratori: è la possibilità di creare 
conoscenza, affinché le persone messe nella condizione di conoscere possano 
distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. E le politiche italiane attuate in questo 
momento, e anche negli anni precedenti, tutto fanno tranne che conoscenza. Tanto 
è vero che anche laddove c’è la possibilità di usare farmaci a base di cannabis e ci 
sono delle norme che lo consentono, i malati ancora devono ricorrere all’illegalità. 
Perché le leggi italiane non sono conosciute e non vengono applicate. 


