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ORDINE DEL GIORNO CANAPA

I  Consiglieri  Comunali  Zanetti,  Freschi  e  Zani  del  Gruppo  Consiliare  Partito
Democratico, Vergini del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, hanno presentato in
data 22 giugno 2017, l'Ordine del Giorno nel testo di seguito riportato:   

“Premesso che 
è giacente in commissione una proposta di legge per la liberalizzazione dell'uso della
canapa sottoscritta da un ampio gruppo di parlamentari, circa 220 alla Camera (primo
firmatario  Roberto  Giachetti)  e  70  al  Senato  (primo  firmatario  Luigi  Manconi),
compresi i 5 Stelle Di Maio, Fico e Di Battista.

Considerato che
 IL  32%  DEGLI  ITALIANI  HA  CONSUMATO  CANNABIS.  4  MILIONI

NELL’ULTIMO  ANNO.  -  Relazione  2015  al  Parlamento  sulle  dipendenze  del
Dipartimento  delle  politiche  antidroga.
www.politicheantidroga.gov.it/attivita/pubblicazioni/relazioni-al-parlamento/
relazione-annuale- 2015/presentazione.aspx 

 IL MERCATO DELLA CANNABIS VALE OLTRE 7 MILIARDI DI EURO E I
RIVENDITORI  ILLEGALI  SONO  120.000  -  Relazione  2015  della  DPA alla
Commissione Europea. 

 LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA HA DENUNCIATO IL TOTALE
FALLIMENTO DELL’AZIONE REPRESSIVA - Relazione 2015 sulle dinamiche e
strategie  della  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso.
www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2016/03/RELAZIONE-DNA-
2015.pdf 

 IL  73%  DEGLI  ITALIANI  È  PRONTO  A  CONSIDERARE  LA
LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS - Sondaggio Ipsos Pubblic Affairs 2015
per  l’intergruppo  parlamentare  sulla  cannabis.  www.cannabislegale.org/wp-
content/uploads/2015/07/opinioni-italiani-leggi-droghe-leggere.pdf 

Nella sua ultima Relazione annuale, la Direzione Nazionale Antimafia ha denunciato
apertamente,  a  proposito  dell’azione  di  contrasto  alla  diffusione  dei  derivati  della
cannabis,  “il  totale  fallimento  dell’azione  repressiva”  e  “la  letterale  impossibilità  di
aumentare  gli  sforzi  per  reprimere  meglio  e  di  più  la  diffusione  dei  cannabinoidi”.
D’altra parte, aggiunge la DNA, dirottare ulteriori risorse su questo fronte ridurrebbe
l’efficacia  dell’azione  repressiva  su  “emergenze  criminali  virulente,  quali  quelle
rappresentate da criminalità di  tipo mafioso, estorsioni,  traffico di essere umani e di
rifiuti, corruzione, ecc.” e sul “contrasto al traffico delle (letali) droghe ‘pesanti’”. 
www.camera.it/temiap/2015/03/04/OCD177-1033.pdf 

Ritenuto 
- prioritario togliere dalle mani della criminalità organizzata il mercato della canapa,

diminuire il carico delle forze dell'ordine e della magistratura, su reati di nessuna
entità  di  danno  per  la  cittadinanza,  consentendo  un  maggior  impegno  su  azioni
criminali dannose, come per altro suggerito dalla DNA

- che i  danni fisici  derivanti  dalla liberalizzazione della canapa siano notevolmente
inferiori a quelli prodotti da altre sostanze psicoattive legali, come alcool e tabacco
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impegniamo 
il Sindaco e la Giunta a farsi promotori, nei confronti del Parlamento, di una rapida
votazione sui provvedimenti  di  legalizzazione della  coltivazione,  della lavorazione e
della vendita della cannabis e dei suoi derivati entro la fine della corrente legislatura

chiediamo 
che copia di  questo  odg sia  inviata  ai  primi  firmatari  della  legge  e  ai  presidenti  di
Camera e Senato

Firmato
Lodovico Zanetti
Massimo Freschi
Nada Zani
Daniele Vergini.”
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