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Breve storia della war on drugs



Nonostante la 
war on drugs…
…negli USA

u Iniziative referendarie per attivismo 
dei movimenti antiproibizionisti

u Cannabis medica in California 1996 ed 
in altri stati a seguire

u Evidenza dei fatti negli stati dove si è 
legalizzato l’uso medico

u La grande contraddizione dello stato guida della War on Drugs che diventa anche il 
laboratorio della legalizzazione (Uruguay a parte)

u Gli stati del Latino America che subiscono il grosso dei costi umani, sociali e 
ambientali della war on drugs

u UNGASS 2016 (anticipo chiesto da Colombia, Messico, Guatemala)



Cannabis per uso medico in USA

Fonte: Drug Policy Alliance



Cannabis per uso medico in USA

u 28 stati + Washington DC hanno regolamentato la cannabis ad uso medico

u Solo 8 stati su 50 (Idaho, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, 
Texas, Indiana, West Virginia) non hanno legalizzato nemmeno i preparati a 
base di CBD

u La progressiva “normalizzazione” e legalizzazione dell’uso medico non ha 
avuto effetti negativi sulle giovani generazioni. Il numero di adolescenti che 
hanno avuto problemi legati alla marijuana – di salute, scolastici o relazionali 
– è diminuito del 24% nel periodo 2002-2013. Nello stesso periodo fra gli 
adolescenti americani il tasso di prevalenza nell’ultimo anno è sceso del 10%.

u La Marijuana legale limita abuso di oppioidi. Alcune ricerche statunitensi 
correlano la legalizzazione della marijuana ad una diminuzione dell’uso e 
dell’abuso di oppioidi come antidolorifici.



La Marijuana a scopo ricreativo in USA

Fonte: Drug Policy Alliance



La Marijuana a scopo ricreativo in USA
u 8 Stati USA + Washington DC hanno legalizzato l’uso anche ricreativo della 

cannabis

u Rappresentano il 18% della popolazione (58.967.106 su 318.945.539)

u California “chiave di volta” del processo di riforma: stato più popoloso degli 
USA e 6° PIL al mondo (vale la Francia)

u Quella del 2016 è stata la campagna più finanziata tra tutte le competizioni 
referendarie pro cannabis nella storia, sfiorando la cifra record dei 40 milioni 
di dollari raccolti, quasi la metà a sostegno del referendum californiano. i due 
terzi dei “grandi donatori” hanno interessi nel business della cannabis.

u Big Pharma (Insys Therapeutics Inc - Fentanyl), alcol e gioco d’azzardo 
finanziano il NO alla Cannabis legale

u La legalizzazione ha sfondato fra i Repubblicani USA

u Rimane reato federale



Alaska

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi ca) di infiorescenze 

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante (3 fiorite)

u Vietato uso in luoghi pubblici (multa 100$)

u Possibile consumo nei locali di vendita, con accesso vietato ai minori di 21 
anni, non visibili da spazi pubblici e divieto di vendita e consumo di alcolici e 
tabacco.

u Tassazione: accisa di 50$ per oncia  

u Ente regolamentatore: Alcoholic Beverage Control Board

Abitanti: 710.231 (0,23%)
Referendum: 2014
Risultato: Sì 52% – NO 48%
Entrata in vigore: 1 gennaio 2015



California

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi ca) di infiorescenze e 8 once di 
concentrato

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante

u Vietato uso in luoghi pubblici (sanzione amministrativa)

u Violazione della quantità detenibile: fino a 6 mesi

u Possibile consumo nei locali di vendita, con accesso vietato ai minori di 21 anni, 
non visibili da spazi pubblici e divieto di vendita e consumo di alcolici e tabacco.

u Tassazione 15% accisa sulle vendite + 9,25$ per oncia sulle infiorescenze e 2,75$ 
per oncia per fogliame

u Ente regolamentatore: Bureau of Marijuana Control

Abitanti: 38.041.430 (12,09%)
Referendum: 2016
Risultato: Sì 56% – NO 44%
Entrata in vigore: 1 gennaio 2017



Colorado

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi) di sostanza

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante (di cui 3 fiorite)

u Vietato uso in luoghi pubblici (sanzione amministrativa)

u Violazione della quantità detenibile: multa e nei casi più gravi detenzione

u Tassazione: 15% accisa +12,9% (2,9 per marijuana medica) + tasse locale

u Ente regolamentatore: Department of Agriculture, Conservation and Forestry

Abitanti: 5.029.196 (1,63%)
Referendum: 2012
Risultato: Sì 55% – NO 45%
Entrata in vigore: 20 dicembre 2012
Vendite: 1.300 mln $ (2016)
Tasse: 200 mln $ (2016)



Distretto di Columbia 
(Washington DC)

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 2 once (56 grammi ca)

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante

u Vietato uso in luoghi pubblici (sanzione amministrativa)

u Violazione della quantità detenibile: fino a 6 mesi (1000 $)

u Cessione per profitto rimane reato

u Non è ancora previsto un sistema regolamentato di vendita

Abitanti: 601.723 (0,19%)
Referendum: 2014
Risultato: Sì 69% – NO 31%
Entrata in vigore: 26/2/2015



Maine

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 2,5 once (70 grammi) di sostanza

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante fiorite, 12 non fiorite, piantumazione 
illimitata

u Vietato uso in luoghi pubblici (sanzione amministrativa)

u Violazione della quantità detenibile/coltivabile (100 piante): fino a 1 anno

u Possibile consumo nei Cannabis Social Clubs

u Tassazione: 10% con aliquota piatta

u Entrate previste: 3,8mln $ annui

u Ente regolamentatore: Department of Agriculture, Conservation and Forestry

Abitanti: 1.328.361 (0,43%)
Referendum: 2016
Risultato: Sì 50,2% – NO 49,8% (riconteggio)
Entrata in vigore: 30 gennaio 2017
(inizio autorizzazioni 8/8/17)



Massachusetts

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi) all’esterno, 10 once (280 gr) chiuse in casa

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante (non più di 12 in una singola residenza)

u Vietato uso in luoghi pubblici (sanzione amministrativa)

u Violazione della quantità detenibile/coltivabile: multa

u Tassazione: 3,75% di accisa + 6,25% tassa sulla vendita. Addizionale locale sino al 2%

u Ente regolamentatore: Cannabis Control Commission

Abitanti: 6.547.629 (2,12%)
Referendum: 2016
Risultato: Sì 53,6% – NO 46,4%
Entrata in vigore: 15 dicembre 2016
(ma inizio autorizzazioni 1/10/2017)



Nevada

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi) 

u Coltivazione ad uso personale: 6 piante (non più di 12 in una singola 
residenza). Non autorizzata per residenti entro 25 miglia da uno Store

u Vietato uso in luoghi pubblici o in auto (multa di 600$)

u Violazione della quantità detenibile: crimine se volto alla vendita

u Tassazione: 15% di accisa alla produzione (oltre alle tasse ordinarie)

u Ente regolamentatore: Department of Taxation

Abitanti: 2.700.551 (0,87%)
Referendum: 2016
Risultato: Sì 54,47% – NO 45,53%
Entrata in vigore: 1 gennaio 2017



Oregon

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: luogo pubblico 1 oncia (28 gr) casa 8 once (224 grammi) 

u Coltivazione ad uso personale: 4 piante 

u Vietato uso in luoghi pubblici (multa di 1000 $)

u Violazione della quantità detenibile: da 2500$ e 6 mesi di carcere

u Tassazione: 25% di accisa alla produzione (oltre alle tasse ordinarie)

u Ente regolamentatore: Oregon Liquor Control Commission

Abitanti: 3.831.074 (1,24%)
Referendum: 2014
Risultato: Sì 56% – NO 44%
Entrata in vigore: 1 luglio 2015
Vendite: 240 mln $ (stima 2016)
Tasse 60,2 mln $ (2016)



Washington (Stato)

u Età minima: 21 anni

u Quantità detenibile: 1 oncia (28 grammi) 

u Coltivazione ad uso personale: solo per uso medico

u Vietato uso in luoghi pubblici (Multa 100$)

u Violazione della quantità detenibile: fra 1oz e 40gr 250-500$ + fino a 90 
giorni di prigione – più di 40 gr fino a 10.000$ multa e fino a 5 anni di 
prigione  

u Tassazione: 25% di accisa alla produzione (oltre alle tasse ordinarie)

u Ente regolatore: Liquor and Cannabis Board

Abitanti: 6.724.540 (2,18%)
Referendum: 2012
Risultato: Sì 56% – NO 44%
Entrata in vigore: 8 Luglio 2014 (Store)
Vendite 2016: 1.109 mln $
Tasse 2016: 256 mln $



Cosa succede in 
Colorado/1

Sistema giudiziario/penale*
u -46% per gli arresti per reati connessi alla marijuana tra il 2012 ed il 2014 (rimane però 

irrisolta la questione razziale con il 51% di arresti di bianchi in meno, -33% di ispanici e un 
decremento solo del 25% tra la popolazione afroamericana)

u - 3% per i reati contro la proprietà e di oltre il 6% per quanto riguarda i crimini violenti

u -1% di conducenti trovati a guidare sotto effetto di cannabis

CONSUMI*
u Aumenta il consumo di cannabis fra gli 

adulti (dal 21 al 31% tra i 18-25 anni e 
dal 5 al 12% tra i maggiori di 26 anni di 
età) – Effetto rimozione stigma?

u Diminuisce il consumo tra gli 
adolescenti (dal 20,81% al 18,35%)**

* Fonte Marijuana Legalization in Colorado: Early Findings March 2016
** National Survey on Drug Use and Health



Cosa succede in 
Colorado/2
Risvolti economici
u Nel 2016 superati 1,3 miliardi di dollari 

di marijuana venduta 

u Aumento del 30% sull’anno precedente 
(699mln nel 2014, 996mln nel 2015)

u Raccolti circa 200 mln di dollari di 
tasse a livello statale (vanno aggiunte 
le addizionali locali)

u 40 mln l’anno investiti nell’edilizia 
scolastica

u Il Governo statale ha previsto un 
deficit di 500 mln (su 28,5 mld di 
budget complessivo)



Cosa 
succede in 
Colorado/2
La redistribuzione delle 
entrate statali dalla 
tassazione della 
marijuana
(Preventivo 2016/17)



Cosa succede in 
Colorado/3

u 4mln $ su più anni per la manutenzione delle strade

u 680.000$ su più anni per le associazioni non profit cittadine

u 2mln di euro su più anni a copertura dei costi per il finanziamento nuovo 
centro ricreativo

u 1,5 mln $ l’anno per servizi assistenza senzatetto:
- assistenza emergenze abitative (220.000 $)
- 2 unità mobili assistenza senzatetto (145.000 $)
- programma di mediazione con i padroni di casa
- ipotesi di costruzione di un Centro Diurno per senzatetto

Città di Aurora
325.000 abitanti
5,75% di aliquota comunale sulle vendite
5,4 mln $ previste nel 2016 dalle tasse sulla cannabis



Il grande interrogativo

u Il vice Mike Pence, ex governatore dell’Indiana, si è distinto per aver fatto della penalizzazione, 
anche dell’uso personale, una priorità. 

u il Senatore Jeff Sessions, scelto come Attorney General, è contrario agli spinelli “tanto da 
considerarli l’unica nota stonata nel Ku Klux Klan”.

u Il generale John Kelly, scelto per la Homeland security ha finito la propria carriera al Comando per 
le azioni in America Latina il cui “fiore all’occhiello” è stato il famigerato “Plan Colombia” che ha 
militarizzato la guerra alla droga sulle Ande finanziando gruppi paramilitari, violando diritti umani e 
fumigando indiscriminatamente valli e fiumi.

u Saranno in linea con la tradizione repubblicana della sovranità delle scelte statuali e la riduzione 
dell’influenza del governo federale nelle politiche decise direttamente dai cittadini?

u Dopo l’elezione di Trump 12 deputati bipartisan hanno presentato una proposta di legge per il 
rispetto delle legislazioni sulla marijuana dei singoli stati, per impedire l’intromissione del governo 
federale nella repressione di individui o soggetti economici autorizzati al possesso, uso produzione e 
distribuzione di marijuana (‘The Respect State Marijuana Laws Act,’)



Nel frattempo

u Ad agosto la DEA non ha voluto riclassificare la cannabis e questo causa 
difficoltà alla ricerca. Iniziativa legislativa in corso.

u Il 60% degli americani sostiene la legalizzazione (ottobre 2016, Gallup)

u Le assemblee legislative di New Hampshire, Rhode Island, Tennessee, Vermont 
e Wyoming stanno discutendo di varie forme di legalizzazione o 
depenalizzazione della marijuana

u Il sindacato dei giocatori di football americano che giocano nella NFL 
presenterà una proposta per una maggiore tolleranza nell’uso di cannabis, 
anche per diminuire il ricorso agli oppioidi

u A Denver è passato il referendum che autorizza l’uso sociale della marijuana, 
in bar, caffè o altri luoghi pubblici autorizzati



Canada

u Divieto ai minori di 18 anni

u Quantità detenibile: 30gr

u Autocoltivazione: 4 piante

u Modello di mercato regolamentato sotto licenza statale

u divieto di pubblicità

u confezionamento che informi sulla quantità di principio attivo (THC e CBD) e che non sia 
confondibile con altri prodotti

u schema di tassazione e formazione del prezzo disincentivante rispetto all’acquisto di prodotti 
ad alta potenza, pur garantendo l’obiettivo di ridurre il mercato illegale

u dovrà finanziare i servizi educativi, la ricerca, la prevenzione degli abusi ed il loro 
trattamento ed infine il sistema di repressione dei crimini

Abitanti: 35.749.600
Iniziativa governativa
Task force 
con consultazione di oltre 30.000 soggetti
Entrata in vigore: 2017



Riferimenti

u www.fuoriluogo.it

u www.norml.org

u www.drugpolicy.org

u www.undrugcontrol.info (TNI)

u www.IDPC.org


