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Canapa, il Canada verso la legalizzazione? 
Leonardo Fiorentini scrive sull'ipotesi di legalizzazione della marijuana promossa dal neo 

Primo Ministro canadese Trudeau per la rubrica di Fuoriluogo su il Manifesto del 27 gennaio 2016. 

La recente inattesa vittoria elettorale del Partito Liberale in Canada, e l’elezione del 
suo giovane leader Justin Trudeau a Primo Ministro, ha riportato in primo piano 
anche nel paese nordamericano il tema della legalizzazione della marijuana a fini 
ricreativi. Sono passati 14 anni dall’ottimo lavoro svolto nel 2002 dal Rapporto 

della Commissione presieduta dal Senatore Pierre Claude Nolin (cfr. Fuoriluogo, settembre 

2002) che aveva caldeggiato la decriminalizzazione della canapa. Il Partito Liberale è un partito 
tradizionalmente di centro che però ha puntato per la sua rinascita a una forte attenzione ai diritti 
civili e ai temi sociali. Durante la recente campagna elettorale non sono mancati gli attacchi, in 
particolare dal Partito Conservatore al neo Primo Ministro, accusato addirittura in alcuni spot di 
voler vendere la marijuana ai bambini. Trudeau ha risposto senza scomporsi denunciando come 
fosse proprio l’approccio governativo a rendere “troppo facile l’accesso alla marijuana per i nostri 
bambini finanziando allo stesso tempo la criminalità di strada, le bande organizzate ed il 
commercio di armi”. 

Nel programma con cui ha vinto le elezioni Trudeau è stato molto chiaro: rimuovere il consumo ed 
il possesso di marijuana dal Codice Penale, creando un sistema di regolamentazione rigido per 
vendita e distribuzione di cannabis con l’applicazione di accise sia federali che locali. Allo stesso 
tempo punire più severamente chi vende ai minori, chi guida sotto l’effetto di cannabis e chi vende 
al di fuori del sistema regolato. Il nuovo sistema andrà costruito insieme ai territori e agli esperti di 
salute pubblica e con le forze dell’ordine. 

All’inizio di gennaio è stata resa pubblica la decisione del Governo di affidare a Bill Blair, ex capo 
della Polizia di Toronto e ora deputato, il fascicolo relativo alla legalizzazione della marijuana. Blair 
ha dichiarato che è stato molto influenzato dalla posizione del Centre for Addictions and Mental 
Health(CAMH) che nel corso del 2014 ha esplicitato la propria posizione a favore di una 

regolamentazione legale della marijuana per meglio garantire la salute pubblica. Il modello 
proposto dal CAMH prevede il monopolio della vendita, un’età minima per l’acquisto, dei limiti di 
densità dei luoghi di vendita e di orario, una politica dei prezzi impostata in modo tale da ridurre la 
domanda, scoraggiare il ricorso al mercato clandestino ed allo stesso tempo orientare verso 
prodotti a minor rischio, limitando l’accesso ai prodotti più potenti. E previsto ovviamente il divieto 
di pubblicità, una etichettatura trasparente ed infine l’investimento di risorse nella prevenzione, sia 
per quel che riguarda la riduzione dei rischi che per quel che riguarda la guida in stato alterato. 

Nel frattempo l’industria della marijuana canadese si sta attrezzando. I produttori autorizzati a 
produrre cannabis per uso terapeutico, legale sin dal 2001, attualmente sono 26 ma ci sarebbero 
state oltre 1000 richieste, mentre 20 nuove compagnie fanno richiesta di licenza ogni mese. Del 
resto l’attuale mercato si rivolge a circa 60.000 pazienti, ma se il progetto di regolamentazione 
legale dovesse andare in porto si aprirebbe un mercato di milioni di persone. Non è un caso che 
alcune di queste aziende siano approdate anche alla Borsa di Toronto. 

Per quanto riguarda il rapporto con le Convenzione internazionali sulle droghe in Canada 
probabilmente non si faranno troppi problemi. Nel 2013 il Canada si è ritirato dalla Convenzione 
ONU per la lotta alla desertificazione, nel 2011 dagli impegni del Protocollo di Kyoto e nel 1981 
dalla Convenzione per la regolazione della caccia alle balene. 

Tutta la documentazione on line su ungass.fuoriluogo.it 
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