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AAA/ATTENZIONE:

LA DIREZIONE EDITORIALE, LA REDAZIONE E TUTTI COLORO CHE A VARIO TITOLO CO
NO IN NESSUN MODO PROMUOVERE O INCENTIVARE CONDOTTE CHE SIANO VIETA
DOVE LA RIVISTA E’ DISTRIBUITA. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DUNQUE DA RIT
DI UNA PIU’ COMPLETA CONOSCENZA DEI FENOMENI E DEI TEMI TRATTATI, NEL PU
POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E SANITARIE 0nAir INTENDE CONCORRERE ALLA
GENERALE DI STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL DANNO INDICATA DALL’UNIONE EU

LA DIREZIONE DECLINA DUNQUE OGNI RESPONSABILITA’PER EVENTUALI USI IMPROPRI O DI
MAGAZINE. E RICORDANDO A TUTTI I LETTORI CHE IN ITALIA IL POSSESSO E LA COLTIVAZIONE
INVITA A TENERSI COSTANTEMENTE INFORMATI SULLE EVOLUZIONI E SUGLI AGGIORNAMENT
RESPONSABILE DEI CONTENUTI DELLE INSERZIONI COMMERCIALI PRESENTI NELLA RIVISTA.

ONAIR PROMUOVE, SOSTIENE E DIFENDE
L’ART.21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA :
“TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA
PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI
DIFFUSIONE. LA STAMPA NON PUò ESSERE SOGGETTA A LIMITAZIONI O CENSURE. SI PUò PROCEDERE A SEQUESTRO SOLTANTO PER ATTO
MOTIVATO DALL’AUTORITà GIUDIZIARIA NEL
CASO DI DELITTI PER I QUALI LA LEGGE SULLA
STAMPA ESPRESSAMENTE LO AUTORIZZI........>*

OLO COLLABORANO CON 0nAir, NON INTENDOVIETATE DALLE LEGGI VIGENTI IN QUEI PAESI
DA RITENERSI FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE
EL PUBLICO CUI CI RIVOLGIAMO. IN AMBITO DI
ALLA PROMOZIONE DELLA PROSPETTIVA PIù
NE EUROPEA e dall’OMS COME PRIORITARIA.

RI O DISTORTI DLLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
ZIONE DI CANNABIS SONO ATTUALMENTE VIETATI, LI
MENTI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTIE. 0nAir NON E’
ISTA.
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I COMPLICI :

Marcello Baraghini & STAMPA ALTERNATIVA, l’Avv. C.A.
Zaina, le Officine Grafiche di Palermo, la Sig.ra Fiasconara, Gaspare Nuccio, Mario Capanna, Mariano Garcia
dePalau, Guy Mc Pherson, Jurij & Matej e la SNAIL People, Luc SkyWalker e PARADISESEEDS, Patrick, Tim e
tutto il MEDICAL CANNABIS BIKE TOUR, la IndicaSativaTrade HempFair, CanapaMundi, Canapa inMOSTRA, ROTOTOM SunSplash, Orazio Rosalia, NO/MUOS, Alberto
Mangano & Rose, Rita Bernardini, RadioRadicale,Ybo
Huismann, Giuseppe Nicosia & Tiziana G.,Giancarlo Cecconi & Marisa, il Grande GIANLUCA & I-grow, il Gruppo
InterParlamentare sulla Cannabis, GENEHTIK, AdrianoCammisa, Antimo,tutti i ‘uaglioni di LEGALIZED, ASCIA,
P.I.C, LaPiantiamo, FREEWEED e la Carta dei Diritti,
ASSOCIAZIONE CANNABIS CURA SICILIA, LighthouseStore, AMSTraffic, PANORAMIX GENETICS, la Secret
Cup di Napoli, AENNE PRESS, Isabella Palazzo, Marjuana
Therapy Liberty, dikesalute.com, Matteo Bavera, Mela
dell’Erba e Il TEATRO GARIBALDI allaKALSA di Palermo
dell’Unione dei Teatri d’Europa, i Muri e la Gente Libera
della Città d’Europa e del Mondo, tutti gli altri che stiamo
scordando!
GRAZIE >* Siete Tutte Persone d’0nAir!!
Questo numero, e gli altri che seguiranno, è
dedicato a Paolo, a Edi, a Carlo, aUmberto
e a tutte le persone che in questi anni non
hanno potuto beneficiare delle proprietà della
Cannabis per alleviare le proprie sofferenze e a tutti
quelli che hanno sofferto a causa del proibizionismo.
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Questo Numero di 0nAir è
dedicato ai Semi di Cannabis
(Indica, Ruderalis, Sativa) e alle
Piante che si possono far crescere piantandoli. Da esse si può
ottenere tutto: cibo, vestiti,
tessuti, case, macchine,
carburante, carta, plastica, e
persino…una cura formidabile
contro il cancro e contro tante
altre malattie.
Anche se in Italia coltivare la
Pianta che può salvarci la Vita
potrebbe essere ancora reato.
Per l’ipocrita legge italiana infatti
questi semi sono
ancora solo articoli da collezione!
Mentre appare sempre più
evidente che migliaia di
cittadini italiani non
collezionano semi ma semmai
stupefacenti piante con
sorprendenti e miracolosi fiori !

*
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EDITORIALE :

Eccoci qua. Ancora una volta a innaugurare un nuovo numero di 0nAir.
Il NUMERO 4 contiene i temi che ci accompagneranno per questo 2016.

Primo fra tutti lo Stato del Diritto di Cannabis in Italia, che ci ha portato a chiederci “A che punto è
la Notte?” con l’Evento organizzato da 0nAir il 12 Dicembre al Teatro Garibaldi alla Kalsa di Palermo. E quindi gli aggiornamenti sulle battaglie per la Liberazione e Legalizzazione della Cannabis
-con il Report sulla storica riunione tra le Associazioni antipro e i parlamentari dell’intergruppo
sulla Cannabis -, La Carta dei Diritti promossa da FREE-WEED, l’importante contributo dell’Avvocato Zaina sul Diritto d Cannabis nell’ultimo anno, le news importantissime sulle proprietà medicali
della stessa e sugli avanzamenti della Ricerca Scientifica sui Cannabinoidi. E a complemento d
la Nuova Legge sulla Canapa Industriale che rappresenta la base per futuri importanti sviluppi
industriali della Canapa nei territori italiani. Il progetto CA.T.A.R.SI. (Canapa Tessile Alimentare
Risorsa Sicilia) che punta alla riconversione eco-sintonica dell’agricoltura e dell’industria siciliana
e le nuove intrepide iniziative del Medical Cannabis Bike Tour, la corsa in bici più NICE del Mondo
che raccoglie fondi per la ricerca dei Dottori Guzman e Velasco dell’Università Computense di
Madrid sul ruolo dei Cannabinoidi nel contrasto e nell’uccisione delle cellule tumorali neuronali.
Pubblichiamo anche una finestra sintetica del Documentario “What if Cannabis Cured Cancer” di
Len Richmond, che riporta le più significative prospettive d’indagine in tal senso e la splendida
relazione del Dr. Mariano Garcia dePalau esperto in THC Terapeutico. E per finire in bellezza
presentiamo l’ultima impresa di Paradise Seeds: “Medicina Verde: Revolucion Chilena del Cannabis Medicinal”, un film di 30 minuti che esplora la realtà della cannabis medicinale in Cile,
focalizzandosi soprattutto nel lavoro scolto dalla Fondazione Daya, la prima piantagione legale
in America Latina. presentato in occasione di ExpoWeed, lo scorso novembre a Santiago de Chile
e diffuso online attraverso il canale YouTube Paradise Seeds TV a partire dal 15 dicembre. realizzato da Geek Media, co-prodotto dalla CompanySeeds di Amsterdam, che ha fornito i semi per il
progetto. In ottobre, Daya ha ottenuto l’autorizzazione ad espandere il progetto con 6.900 piante
e la nuova piantagione ha potuto nuovamente contare sulle varietà medicali dei semi Paradise.
E poi...rimanete attakkati alle pagine di questoNUMBER4, perchè c’è la seconda imperdibile puntata
della STUPEFACENTE STORIA di Ganja Jo, alias Giovanna Gangia, la nostra Giovannina nata in Sicilia nello
stesso istante in cui dall’altra parte del mondo attaccava a suonare Hey Jo a Woodstock >*
E..dulcis in fundo...e per aspera ad astra...: la Veridica Storia del Manuale per la Coltivazione della Marjuana di StampaAlternativa, by Marcello Baraghini, il nostro LEGGENDARIO Direttore Responsabile che ci
regala uno spaccato degli anni ‘60 che va a braccetto con l’esclusiva intervista a Gilbert Shelton e ai suoi
Fabolous Freak Brothers nello spazio COMICON di Canapa inMostra 2015.
Buon NUMERO 4, Buon 2016, Buone Visioni & Buone Rivoluzioni ....Walking 0nAir >*

S.I.
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Quel Che Accade Oltre >>>
I vertici di diverse associazioni antiproibizioniste e 3 parlamentari
facenti parte dell’intergruppo che sostiene il ddl per la regolamentare della cannabis in Italia (nello specifico: Sen. Alberto Ariola
- Movimento 5 Stelle, On. Pippo Civati – Possibile, On. Adriano
Zaccagnini - Sinistra Ecologia e Libertà), si sono riuniti lo scorso
10 dicembre, presso la sede del CIP di Roma, per discutere l’attuale situazione e fare il punto della stessa.OnAir era presente, e
vi racconta com’è andata.

La riunione si è svolta con cordialità ed educazione, caratteristiche che
distinguono, quai sempre, i sostenitori della legalizzazione. Il “quasi sempre” è doveroso considerando l’abuso che le politiche proibizioniste esercitano da decenni, provocando la pazienza di onesti e pacifici cittadini;
consumatori di cannabis e rispettosi della vita.
Attraverso la proiezione di slide che sintetizzano il disegno di legge depositato in Parlamento, sono state poste diverse domande e proposte soluzioni a possibili problemi derivanti da lacune presenti appunto nel ddl.
Partendo dalla norma che regolamenterà il possesso di cannabis (è previsto il possesso di 15 grammi di infiorescenze di cannabis da detenere
in casa, e 5 grammi da poter portare in giro per il proprio fabbisogno), il
dubbio che sorge riguarda il quantitativo trasportabile in caso di “vacanza” o permanenza per più giorni, fuori dalla propria abitazione. Inoltre,
dopo aver normato i metodi per l’approvvigionamento, si dovrà anche
regolamentare la modalità per permettere al consumatore di portare a
casa i 15 grammi detenibili presso la propria abitazione, senza far violare
al consumatore l’articolo che pone 5 grammi come quantitativo massimo
trasportabile.
Si è poi passato a discutere la possibilità di coltivare sino a 5 piante femmina per persona, detenendo il raccolto da esse ottenuto, e vietandone la
compravendita tra privati.
Molti dubbi anche su questo punto: quante piante potrà detenere chi desidera effettuare coltivazioni finalizzate alla produzione di semi (quindi
di piante maschio e femmina)? Anche ipotizzando che la coltivazione di
piante maschio non sia vietata, come ci si dovrà comportare in fase vegetativa, quando i due sessi non saranno distinguibili?
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Affrontando il tema della coltivazione in forma “associata”, in enti senza
fine di lucro, a seguito delle esperienze fatte in quei Paesi in cui i Cannabis
Social Club sono già una realtà, è evidente che il numero di 50 iscritti previsti nel ddl non potrà garantire la “sopravvivenza” della stessa associazione che, inevitabilmente, avrà dei costi di gestione che dovranno essere
assolutamente coperti.
Discutendo del divieto di consumo di cannabis in luoghi pubblici, in molti
hanno lamentato l’indubbia discriminazione che continua ad esser perpetuata nei confronti dei consmatori di cannabis: nella nostra società si
può consumare alcol praticamente ovunque e fumare tabacco all’aperto, praticamente ovunque. Rimane il divieto di guida dopo aver assunto
cannabis, ma senza alcuna specificare riguardante un metodo giusto da
adottare per indagare un reale stato di pericolo se, alla guida di un mezzo,
vi è un consumatore di cannabis.
Il Senatore e gli Onorevoli, attenti e sensibili ad ogni suggerimento o dubbio, hanno raccontato le difficoltà riscontrate nel preparare un testo di
legge che possa essere accettato anche da quella parte del Parlamento, palesemente ignorante in materia, ma irriducibile nella lotta proibizionista. Insieme ai presenti si è discusso di possibili modifiche suggerite
da chi la cannabis la vive e, per tale motivo, maggiormente competente
sull’argomento. Una qualsiasi regolamentazione, anche se poco chiara e
inadeguata ad una definitiva risoluzione del problema, rappresenterebbe
comunque un notevole passo avanti rispetto all’attuale realtà persecutoria e repressiva.
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Ma, se ancora esiste la possibilità di apportar modifiche finalizzate a
realizzare una legge migliore, è dovere di tutti coloro che sono impegnati nella richiesta di una giusta legalizzazione, cercare di normare
correttamente la coltivazione, la detenzione, la vendita ed il consumo
di una pianta che rappresenta attualmente una delle principali fonti di
guadagno della criminalità organizzata, il cui divieto riempie le carceri
e viola la libertà personale dei cittadini; impedendo anche il diritto alla
cura.
Durante la discussione non potevano mancare le critiche alle modifiche riguardanti le leggi che regolamentano la coltivazione di cannabis
per uso industriale e quelle per uso terapeutico.
La proposta di legge che disciplina la coltivazione industriale di canapa, approvato dalla Commissione Agricoltura e che attende l’esame
del Senato prima di diventare ufficialmente legge, autorizza senza alcun obbligo di comunicazione alle FF.OO., la produzione di alimenti e
cosmetici, semilavorati (fibra, oli, carburanti) da destinare alle industrie
e le attività artigiane dei vari settori (incluso quello energetico ma solo
per l’autoproduzione aziendale), produzione di materiale organico per
la bioingegneria e la bioedilizia, coltivazioni destinate alla fitodepurazione dei terreni inquinati, coltivazioni dedicate a scopi didattici e dimostrativi. Il punto di forza di questa nuova legge è l’innalzamento dei
livelli massimi di THC (si passa da 0,2% allo 0,6%), che dovranno essere controllate dal corpo forestale dello Stato. Precisiamo però che lo
0.2 % è e resta il limite per la libera coltivazione, mentre 0.6% è il limite
oltre il quale avviene il sequestro cautelativo. La proposta approvata,
in realtà, avrebbe dovuto prevedere un limite massimo dell’1% ma,
sia il ministero della salute che quello delle politiche sociali, si sono
imposti (senza alcuna logica scientifica) per limitare ancora le concentrazione di THC. Questi vaneggiamenti proibizionisti rappresentano
palesemente l’ignoranza e il pregiudizio: esistono metodi di coltivazioni dannosissimi per la salute umana, ma nessuno pensa a vietarli;
esistono piante eduli che diventano velenose se usate previa cottura o
in eccesso, ma nessuno si sognerebbe mai di vietarle. Perché limitare
allo 0,6% il quantitativo massimo di THC? Il THC non è letale in qualsiasi dose assimilabile dall’uomo attraverso infiorescenze o derivati
naturali della cannabis. Il THC, se inferiore al 2%, non è minimamente
percettibile da eventuali fruitori che ricercano effetti psicoattivi. Perché
allora limitarsi allo 0,6%? Ancora una volta ci troviamo davanti una
norma che penalizza le coltivazioni di canapa in Italia:
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: per come è strutturata la legge, la canapa
mantiene le caratteristiche di un vegetale “pericoloso”, le cui coltivazioni verranno ancora
monitorate, seppur non dalle FF.OO., dal Corpo
Forestale. Ammirevole l’impegno del Ministero
delle politiche agricole e forestali, che destinerà annualmente una quota di 700mila euro per
la realizzazione e l’incremento di una filiera di
produzione e trasformazione della canapa italiana, ma la nuova legge, attraverso l’eliminazione del comma numero 2, vieta la produzione
di infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale ed erboristico. Praticamente, dopo
la promessa di un piccolo contributo, che potrebbe facilmente essere sospeso a seguito di
una qualsiasi “emergenza”, viene assestato un
duro colpo che scoraggia la coltivazione di canapa in Italia, specie in quelle regioni che non
sono meccanicamente all’avanguardia per la
raccolta e la lavorazione di seme e paglie. Vediamo infatti che, all’interno delle coltivazioni
per scopo industriale, il mercato delle infiorescenze è uno tra i più redditizi e quello che
necessita meno di tecnologie all’avanguardia.
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescente richiesta da parte di aziende che producono tisane, oli essenziali, profumi, cosmetici
o estratti per aromatizzare bevande alcoliche
e cibo, di infiorescenze di canapa. Tali richieste saranno soddisfatte da tutti gli altri Paesi
europei, mentre noi?..... rimarremo a guardare
“sognando la California”. Si è discusso anche
della nuova legge che regolamenterà l’uso terapeutico di cannabis. Certamente non può
essere definita un “capolavoro”, specie per il
divieto imposto ai malati che si curano con la
cannabis, di guidare per ben 24 ore dopo l’assunzione del farmaco. Questo, per molti malati
di sclerosi multipla o cancro ancora abili, vorrà
dire non guidare mai più se consideriamo che

l’esigenza di assumere il farmaco potrebbe ripetersi più
volte durante l’arco della giornata. ( E senza considerare
che tale norma finirebbe paradossalmente per invalidare
socialmente persone che invece grazie alla Cannabis in
alcuni casi hanno recuperato completamente le proprie
abilità funzionali. Come dire che le leggi sulla cannabis
medicale in Italia continuano ad essere “contro” e non
“per” il benessere dei cittadini. Tutto ciò ha ulteriormente
rafforzato il nostro convincimento, come Collettivo 0nAir,
che il ruolo del Legislatore, prima di procedere alla creazione di nuva normativa, sarebbe quello di istituire un
Tavolo Tecnico-Scientifico-Istituzionale per appurare in
maniera ufficiale le proprietà e le qualità e la eventuale
tossicità della sostanza che si intende regolamentare o
perseguire. Questo significa integrare nel Diritto italiano
le acquisizioni scientifiche sulla Cannabis e sul Sistema
degli EndoCannabinoidi degli ultimi 25 anni che invece
sino ad ora sono rimaste materia aliena ai Codici italiani
e al Testo Unico sugli Stupefacenti. La Cannabis è uno
straordinario Integratore Naturale, ci dice la Scienza Medica. n.d.r.)
A chiusura del dibattito, l’Avv. Lorenzo Simonetti (a
nome anche dell’Avv. Claudio Miglio) ha annunciato che
la Corte Costituzionale ha fissato in data 9 marzo 2016
l’udienza per discutere della “questione di legittimità
costituzionale”, da loro sollevata per la coltivazione di
cannabis ad uso personale e terapeutico. In questa data
0nAir intende promuovere una giornata di cittadinanza
attiva insieme alle altre Associazioni, organizzando una
presenza di attivisti, di pazienti e di semplici cittadini, a
rappresentare non solo simbolicamente le ragioni di chi
richiede a gran voce il rispetto da parte della Legge Italiane del proprio Diritto di Cannabis. Vi terremo aggiornati su : www.onairmagazine.it e sulla pagina Fb di 0nAir.
In questo link potete trovare invece alcune delle perplessità
sul ddl espresse dai partecipanti alla riunione:
https://www.overgrow-italy.nl/cannabis-legale-dubbi-interpretativi-sulla-nuova-proposta-di-legge/
Giuseppe Nicosia.
From 0nAir Planet >*
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A CHE PUNTO E’ LA NOTTE?!
Ad un anno di distanza dalla presentazione di 0nAir n.1 e a 6 mesi dalla
Presentazione della Nuova Legge sulla Cannabis, riflettiamo sulle
incongruenze, sulle ipocrisie e sui danni prodotti dal proibizionismo nostrano che si
prepara al proprio tramonto...>*
Partiamo dalla Relazione inviataci dal Dr. Garcia dePalau che ci trasporta in una lontana
valle del Pakistan qualche migliaio di anni fà......

ALBEGGIA….siamo in una valle remota di quello che oggi si chiamerebbe Hindu
Kush-in Pakistan. Due uomini in abiti di colori caldi camminano nel paesaggio, grigio e austero, guardando tra le grandi pietre del versante fino a quando avvistano una
pianta tozza dall forma di piccolo abete, che emana un odore particolare.
UN ODORE FORTISSIMO. La pianta è in piena fioritura, e il più giovane è pronto a
tagliarla quando il vecchio, prendendolo per un braccio lo ferma. Si avvicina e delicatamente annusa un fiore e si concentra sull’essenza e ne inspira la fragranza ad gli
occhi socchiusi. Spiega al giovane che ci sono ancora almeno sette giorni da aspettare
affinché la pianta raggiunga la sua massima potenza di guarigione. Gli mostra il colore
dei pistilli, l’apertura di un piccolo fiore compatto per ricordare il momento ottimale
di raccolta. L’arbusto è chiamato Cannabis Sativa/Indica. La chiamano anche pianta
dell’hashish. Per lungo tempo è stata parte della farmacopea naturale. E ‘stata anche
la fonte di risate terapeutiche, e la pianta che ha aiutato migliaia di esseri umani ad
addormentarsi sereni, a combattere il dolore, e ad affrontare le proprie paure… senza
paura. 4000 anni dopo, stiamo ancora raccogliendo la cannabis nella maggior parte
dei paesi del mondo, anche se a differenza di quegli uomini, in condizioni di diffusa
illegalità e criminalizzazione. L’uso continuato di cannabis nel corso di migliaia di
anni, sia per scopi ricreativi che medicinali sta a certificare la sua efficacia come
medicina e la sua mancanza di tossicità come sostanza ludica. L’essere umano come
mammifero è abbastanza inetto, ma non abbastanza per usare un rimedio che potrebbe
causarne la morte o effetti collaterali gravi per 4000 anni continuativamente. In realtà,
non vi è nella letteratura un solo caso riportato di sovradosaggio fatale della cannabis
come causa diretta. Circa 500 milioni di anni fa, alcune specie animali, in particolare
le deuteróstomos o animali a simmetria assiale, in pratica hanno sviluppato un sistema
biochimico per controllare alcune funzioni vitali per la sopravvivenza di queste specie. I Cambiamenti evolutivi non possono essere sempre validi, e scompaiono da soli
o insieme alla specie che li adotta in caso di inefficacia. Ebbene, questo sistema è sopravvissuto fino ad oggi e si è evoluto in complessità e funzionalità insieme all’essere
umano. Noi chiamiamo Questo sistema sistema endocannabinoide o ECS o SEC.
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IL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE Interviene nel controllo della temperatura corporea, l’appetito, il sonno, l’umore, la coordinazione motoria,
percezione del dolore, funzione cognitiva, la memoria, il controllo metabolico, funzioni riproduttive, regolazione del sistema immunitario, regolando
l’equilibrio osseo.
Così possiamo dire che vi è una chiara sinergia interattivo tra mammifero
umano e la pianta di cannabis. Se non ci fose un SEC, i cannabinoidi della
pianta non alcun effetto. Senza questi recettori, dove i cannabinoidi si inseriscono per dare informazioni alle cellule diverse, non si scatenerebbero i
suoi effetti.
I cannabinoidi sono ormai un settore affascinante della ricerca, in quanto possono essere utili in molte malattie, alcune delle quali recentemente
scoperto. E ‘un momento di grande fermento per ricerca scientifica sulla
cannabis. In termini scientifici, è dal 1964, che il professor Mechoulam
hascoperto il THC, e 30 anni più tardi avrebbe scoperto la SEC o il sistema
endocannabinoide.
Attualmente ci sono 4 le indicazioni approvate che compongono l’OMS, il
dolore di qualsiasi eziologia, nausea e vomito indotti da chemioterapici, spasticità associata con alcune malattie neurologiche, e ad aumentare l’appetito
nei pazienti con perdita di peso patologico,(Cancro, HIV).
Concludo dicendo che il potere terapeutico dei cannabinoidi è sotto inchiesta per il trattamento di malattie neurodegenerative come il morbo di
Parkinson, l’Alzheimer, corea di Huntington. Il suo uso in stroke (ictus,
sanguinamento) sindrome metabolica, diabete. Studiamo anche la loro antitumorali, antiepilettici (epilessia refrattaria), ansiolitici e antidepressivi per
il trattamento di disturbi del sonno, malattie intestinali infiammatorie come
potenziale malattia di Crohn.
Efficace per il trattamento del glaucoma, stress post traumatico, le malattie
infiammatorie della pelle, utile nei pazienti hospice nei terminali.
Speriamo che, alla luce degli eventi, infine, i governi regolino l’uso di cannabis. Personalmente sono a favore della legalizzazione per uso terapeutico, e
anche per uso ricreativo, naturalmente. Se anche l’alcool, che come droga è
letale,è stato legalizzato e regolatosostanze meno nocive, o medicinali, come
la cannabis dovrebbero essere legali.
Questa è l’idea che ha vinto nel dibattito scientifico.
Ma viviamo ancora gli effetti della mancanza di volontà politica!
“Abbiamo assunto Cannabinoidi prima ancora di essere umani”.
(David Nutt)
Con amore. Un grande abbraccio a tutti
Il dottor Garcia de Palau.
Esperto in THC Terapeutico / Barcellona Dicembre 2015 >*

”WHAT IF CANNABIS CURED
CANCER” é il Film Documentario di
Len Richmond, inedito in Italia, che sintetizza le più recenti e significative scoperte
sul Sistema degli Endocannbinoidi e sull’Azione AntiCancerogena della Cannabis.

Proiettato in occasione di “A che PUNTO è la NOTTE ? “ il film contiene un ampia e aggiornata panoramica sullo stato della RICERCA SCIENTIFICA sulla Cannabis. Con il contributo dei maggiori esperti sul tema come i Dr.ri Hergenrather, Guzman, Abrams, Mcallister,
Bearman...NON MANCATE QUINDI di VEDERLO:::::: >*
Di seguito il link e l’abstract del Trailer.

Se la cannabis cura il cancro....
Descrizione: Potrebbero le sostanze chimiche trovate nella marijuana prevenire e
anche curare diversi tipi di cancro mortale? Scopri la verità su questa antica medicina. Scienziati di fama mondiale nel campo della ricerca dei cannabinoidi illustrano
le loro scoperte in maniera veramente sorprendente. Il doc-film spiega come tutti
noi siamo nati con una forma di sistema di endo-cannabinoidi già nel nostro corpo,
e come questo insieme a tutti i cannabinoidi che si possono assumere promuove la
morte delle cellule tumorali senza danneggiare le cellule sane . Il film vi farà aprire
gli occhi sul futuro della cannabis e sul futuro della medicina. Narrato dall’attore
vincitore di un Emmy, Peter Coyote. include un breve racconto d’animazione, “Kurt
Cannabis incontra Connie Cancro”, con le voci di Roseanne Barr e Malcolm McDowell.
Titoli correlati: What If Cannabis Cured Cancer
Video URL: http://www.imdb.com/video/wab/vi1585579545/
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Medicina Verde > Un nuovo film

documenta la rivoluzione chilena
della cannabis medicinale >*
Pubblichiamo il comunicato stampa relativo al nuovo documentario
presentato il giorno 15 Dicembre attraverso il canale YouTube di
Paradise Seeds. Il film è disponibile in lingua spagnola (con sottotitoli in inglese). Potete accedere al trailer da qui:

https://youtu.be/E9pjyGWpPOk

Medicina Verde: Revolucion Chilena del Cannabis Medicinal è un
film di 30 minuti che esplora la realtà della cannabis medicinale in
Cile, focalizzandosi soprattutto nel lavoro scolto dalla Fondazione
Daya, la prima piantagione legale in America Latina.
Il film include una selezione di filmati girati presso la Fondazione
Daya, e interviste condotte con il personale della stessa, coltivatori, ativisti, scienziati, politici e pazienti. Le vite di questi ultimi sono
state trasformate a seguito dell’uso di questa pianta, come Emilia,
una bambina di sette anni in cura a causa di un tumore cerebrale.
Paradise Seeds è stata coinvolta nel lavoro della Fondazione sin
dall’inizio e quest’anno ha potuto contribuire con ulteriori 6.900
semi per espandere la coltivazione legale. Siamo onorati di potere
promuovere l’impegno di Paradise Seeds, produttore esecutivo di
questo film e di aver avuto l’opportunità di condividere la storia di
Daya in Italia.

Lo straordinario viaggio di Fundación Daya, nome che ha
occupato le principali testate internazionali per aver dato vita
alla prima piantagione legale di cannabis in America Latina.
“Medicina Verde: Revolucion Chilena del Cannabis Medicinal” é stato
presentato in occasione di ExpoWeed, lo scorso novembre a Santiago
de Chile & diffuso online attraverso il canale YouTube Paradise Seeds
TV a partire dal 15 dicembre.

Nel settembre 2014 la Fundación Daya, una ONG cilena ha ricevuto l’autorizzazione del governo a poter piantare 400 piante di cannabis destinate al trattamento medicinale di alcuni pazienti nel distretto di La Florida, nella capitale
di Santiago.
La pubblicità attorno al progetto ha fatto emergere un gran dibattito nei mesi
successivi. Per sei mesi, il regista Diego Estay e il suo team di videomakers,
hanno seguito i progressi e gli sviluppi legati al progetto della fondazione.
Il risultato è il nuovo film realizzato da Geek Media, co-prodotto da Paradise
Seeds di Amsterdam, che ha fornito i semi per il progetto. In ottobre, Daya ha
ottenuto l’autorizzazione ad espandere il progetto con 6.900 piante e la nuova piantagione ha potuto nuovamente contare sulle varietà offerte da Paradise Seeds.
Medicina Verde parla del primo raccolto della Fundación Daya, tra il settembre 2014 e aprile 2015, e delle ricerche scientifiche sulla cannabis medicinale.
Include interviste a scienziati, politici e pazienti che hanno beneficiato delle
cure terapeutiche, come Emilia, una bambina di sette anni che soffriva di
tumore cerebrale.
Ciò che Daya sta portando avanti é qualcosa di rivoluzionario. Contrariamente alle grandi imprese farmaceutiche che intendono commercializzare la cannabis medicinale, Daya é una ONG che lavora per la comunità locale. L’olio di
cannabis che produce viene distribuito tra i pazienti del luogo.
“Credo che questo film rifletta il cambiamento che sta avvenendo in Cile,
oltre che la generale presa di coscienza da parte della gente”, ha detto Diego. “La gente sta conquistando potere. In Cile ad esempio, il consenso nato
grazie al lavoro di Fundación Daya e la spinta progressista di alcuni politici,
stanno creando le basi per un cambio di attitudine e politica. La marijuana
medica unisce gli strati sociali, economici e politici della nostra società”.
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EMP & HOPE
Canapa industriale: Novembre 2016 :
approvata la nuova legge >*
“UN PRIMO PASSO FUORI DAL TUNNEL
DEL PROIBIZIONISMO E DEI DANNI CHE HA
CREATO ANCHE SULLA FILIERA AGRICOLA - 19
Novembre 2016 Oggi è stata approvata in prima lettura alla
Camera la Proposta di Legge sulla Coltivazione
e Trasformazione della Canapa Industriale ed
Alimentare che porta fuori dal tunnel dell’ignoranza e della confusione culturale il giudizio e il
quadro normativo su questa filiera.
Per decenni abbiamo abbandonato una coltivazione ricca di benefici per i terreni e per il
reddito degli agricoltori che producono trasformati della pianta. Mi auguro questo sia un primo
passo anche per sdoganare la Cannabis Sativa
su altri livelli normativi rendendola legale e
liberalizzandone il mercato e la produzione per
tutti gli utilizzi, in particolare quelli terapeutici.
Riguardo la legge sulla canapa industriale il
contributo maggiore è stato certamente quello delle associazioni audite. In particolare il
ringraziamento va ad Assocanapa con la quale
ho costruito la proposta di legge a mia firma,
che si è rivelata la proposta più completa delle
4 presentate, sulla quale è stato definito il testo
base dalla relatrice. Le parti salienti sono la non
responsabilità degli agricoltori se il THC delle
piante sfora lo 0,2%, ma comunque si mantiene
entro lo 0,6%; la possibilità per tutti di coltivare
canapa anche con un minimo appezzamento
di terreno; il contenimento dell’utilizzo a scopi
energetici solo per autoproduzione aziendale; lo
stanziamento di 1,5 milioni di euro per gli impianti di trasformazione. Come Sinistra Italiana
continueremo a portare avanti la campagna
di informazione perchè si chiarisca a livello
culturale che il proibizionismo ha prodott solo
danni ed oggi con questo risultato cominciamo a normalizzare quantomeno il campo della
coltivazione e trasformazione della canapa
industriale”. > By Adriano Zaccagnini
http://adrianozaccagnini.it/
http://accessoallaterra.blogspot.it/

Mario Capanna
ad “A Che Punto è la Notte?”
PER ASPERA AD ASTRA
Cari compagni e amici tutti,
ritengo della massima importanza il vostro incontro di Palermo. Se non avessi avuto un concomitante impegno a Lecce, vi avrei partecipato molto
volentieri. Dal precedente incontro ad oggi, molta
acqua è passata sotto i ponti, in vista del riconoscimento, in Italia, del diritto ai benefici della Cannabis in tutti i campi. Ora la prospettiva si fa più
concreta e ravvicinata: dopo la notte si comincia a
intravvedere, cautamente, il giorno.
E’, dunque, il momento di moltiplicare gli sforzi,
senza scoraggiarci per le ottuse resistenze che
ancora si dovessero incontrare.
Per quanto mi riguarda non sto con le mani in
mano. Nella scorsa primavera ho seminato, sulla
mia collina umbra, un ettaro di “Cannabis sativa”. La piantagione si è sviluppata in modo lussureggiante fino a circa metà dell’estate. Poi la
prolungata siccità ha comportato che molti semi
non siano riusciti a maturare. Pazienza. Ben lungi
dallo scoraggiarmi, ho già arato il terreno per
la prossima semina primaverile, fiducioso in un
risultato migliore, e nella natura. La battaglia è,
nel suo insieme, affascinante. Le ulteriori scoperte
sugli endocannabinoidi, sugli effetti antitumorali
della canapa e le sue mille proprietà benefiche, ci
inducono a fare ogni sforzo per il successo della
nostra lotta. Avanti tutta, dunque! Si tratta, per
molti aspetti, di una battaglia di civiltà.
E’ con questo spirito che auguro al Convegno, a voi
tutti, i migliori successi.
Con un forte abbraccio
Mario Capanna
Il Colle, 12 dicembre 2015
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La nostra associazione, che da più di 15 anni promuove in Italia la coltivazione
della canapa a basso tenore di THC e fornisce assistenza agronomica e legale agli
agricoltori, ha espresso pubblicamente soddisfazione per l’approvazione di questa
legge prima di tutto perché alla Camera è stata approvata all’unanimità come si
augura sia rapidamente approvata all’unanimità anche al Senato. La chiedevano
da più di 10 anni ad ogni tornata parlamentare proponendo un disegno di legge
che nel tempo abbiamo arricchito sulla base delle esperienze che maturavano.
Avremmo forse desiderato qualcosa di più ma nelle leggi si mettono le cose fondamentali e qui ci sono. Avere una normativa del rango di una legge è molto più
importante di quello che si può pensare perché decreti ministeriali e circolari di un
ministero possono non valere per altri ministeri anche se sono stati concordati. La
legge invece vale per tutti. Su quella che abbiamo ottenuto possiamo e dobbiamo
incardinare provvedimenti attuativi seri.
Abbiamo già segnalato la necessità di riprendere a livello interministeriale discorsi interrotti da tempo ripristinando i tavoli tecnici fatti di esperti per individuare
modalità attuative che tengano conto dei problemi specifici che la canapa pone
sia nei controlli amministrativi che quelli di polizia, introducendo procedure certe,
snelle e attuabili in concreto senza complicare la vita agli agricoltori, potenziando
poche strutture scientifiche pubbliche che già esistono e funzionano e rendendole
accessibili non solo per i controllori ma anche per i cittadini.
E questo è solo l’inizio perché ci sono altre battaglie in vista: la prima sarà quella
sui limiti di THC negli alimenti. E’ una problematica seria, che va affrontata non
sulla base di pregiudizi ma di conoscenze scientifiche acquisite da anni, conoscenze che molti cosiddetti ricercatori e personaggi che pretendono di essere
autorevoli sembrano ignorare.
Noi di Assocanapa siamo sempre stati attenti a frenare i facili entusiasmi in tema
di coltivazione della canapa perché la canapa, anche quella cosiddetta “da lenzuola”, non è facile e per capire questo bisogna averla praticata quotidianamente
per anni.
Ma è davvero una pianta meravigliosa, nel senso di produttrice di incredibili meraviglie.
Molti di noi, non tutti, sono antiproibizionisti. Per ragioni strategiche ci siamo dati
come primo obiettivo il riconoscimento per legge della coltivazione della canapa
industriale e la sua attuazione. Ma abbiamo conoscenze e idee anche sugli altri
versanti della canapa e le porteremo avanti, con decisione e piedi per terra.
Dicembre 2015 >* AssoCanapa per 0nAir >*
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NELLA
GIUN
dell’ERBA
>*

DIARIO-MANIFESTO DI UN CONSUMATORE
ABITUALE DI CANNABIS (e suoi derivati).
Premessa:
Questo articolo nasce
come un gioioso tentativo di dare voce a tutti
quei vissuti, quei sentimenti, quelle situazioni
che normalmente fanno
parte della vita di un consumatore abituale di Cannabis e suoi derivati nei
paesi dove vige ancora il
Proibizionismo, ma che
altrettanto normalmente rimangono appunto
nell’ombra, nell’oscurità
profonda della…
GIUNGLA.
Viene estrapolato da un
più corposo e completo
Diario-Manifesto che ho
fornito all’Editore d’0nAir
e del quale spero tornerà
a pubblicare brani
in futuro.

Nota dell’Autore:

Ho mandato questo breve
scritto ad 0nAir perché sollecitato dal mio amico “il direttore” a contribuire alla riflessione sul tema :
“il Growing come Percorso
di Liberazione Personale”
lanciato dal Magazine.
Spero che nessuno si senta
offeso visto che, come tutte
le opere letterarie, esso ha
una valenza essenzialmente
simbolica e trans-individuale.
Per il resto è tutto vero.
Pordenone,
Venerdì 20 Novembre 2015
Edgar Daineden
Cittadino Italiano
Consumatore Abituale
di Cannabis >*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UNGLA
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UNDERGROUND KANNABICO >>>>
Capitolo X
Il Risveglio

E’ Sabato. Mattina. E come ogni
mattina, quando non litighiamo, la
mia donna fa il caffè. Ed è la prima
cosa che faccio, quella di bere il
caffè. La seconda è quella di farmi
una canna. Oggi non abbiamo litigato, oggi no. Lei è andata al mercatino biologico con le amiche ed
io mi godo la pace della casa. Cioè
mi aggiro nudo e quieto per gli spazi calmi dell’appartamento. E’ Sabato e fuori regna la medesima atmosfera rilassata. Come sempre, in
questi giorni non lavorativi, ricarico
le pile. Gli ultimi mesi della mia esistenza sono stati intensi, ho iniziato
con profitto una nuova attività imprenditoriale. Una piccola impresa,
ma per me una grande rivoluzione.
Seduto sul cesso ora mi faccio una
canna. E’ FUMO. L’ERBA non si trova sempre così facilmente. L’ERBA
BUONA intendo, merda albanese ne
trovi quanta ne vuoi. L’Erba Buona
invece qui da noi è rara. E quando la
trovi, la paghi a peso d’oro. E’ come
fumarsi dei fiorellini d’oro!!! Così a
questo prezzo e a queste condizioni è normale preferire di procurarsi
un po’ di Hashish buono. Anche lì
non è scontato trovare il materiale
buono. E se vuoi evitare i vari tipi
del solito “puzzone”, devi pagare.
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eAlmeno però quando lo trovi
sei a posto. E’ materiale concentrato, a volte estrazioni con
il ghiaccio o tramite butano,
roba potente con tanto thc, non
ci sono foglie, rami o rametti :
ci fumi di più. Anche se è vero
che devi usare più tabacco.
E questo non mi piace. Sono un
Tabagista in cerca di redenzione,
appartengo da quando avevo 14
anni all’Anonima Tabagisti. Non
fumo sigarette da quasi 3 anni,
ma tecnicamente e concretamente sento che sto ancora
smettendo. Ogni santo giorno.
Soprattutto grazie alla Cannabis.
E così eccomi qua con il mio bel
materiale in mano. La prima tazza
di caffè è finità. Così me ne verso un’altra. Santa donna, la mia
donna. Quando non litighiamo!
Scaccolo il fumo con calma, ne
tasto la grana, ne annuso la fragranza. Lo osservo “friggere” avvicinandolo appena alla fiamma
dell’accendino. E’ buono. Costa
dai 10 ai 15 euro al grammo, se
hai conoscenze dirette e lo compri bene. Può arrivare a costarti
sino a 18-20 euro al grammo se
lo prendi male. Io ne ho preso un
po’ da un amico praticamente
d’infanzia. Abbiamo fatto insieme
le medie e l’istituto superiore. Insieme ne abbiamo passate tante.

>>> METROPOLITANO >>>>>>>> *
Ed ognuno di noi tante ne ha passate. Ce ne siamo regalati tanto
di fumo. Forse lui di più. E quando lo pago perché ne voglio un po’
come scorta, in genere me lo passa bene.
Questo l’ho preso a 12,00 euro al grammo. E’ un “vero amico”, ma
ultimamente ha problemi di soldi. Ma c’è qualcosa d’altro oltre il
problema dei soldi. C’è ogni volta il percepire una contraddizione
di fondo che permea la vita di un certo tipo di persone :
non sono semplici consumatori, non sono veri e propri pusher,
non sono attivisti. Hanno passato la vita a scappare dal sistema
auspicando libertà e rivoluzione, hanno un legame viscerale con
la sostanza, se ne occupano ogni giorno, partono per comprarla,
la trasportano per il mondo in modi vari e la vendono, eppure non
la conoscono. Vivono di Cannabis ma sono i primi a sorridere e a
guardarti come se fossi un visionario ogni volta che parli delle ultime scoperte sulla Marja. E sono quelli che dicono : “tanto non la
legalizzeranno mai!”.
Ma la verità, mi sa, è che loro per primi non ci credono abbastanza
e che in fondo non hanno proprio nessun interesse a crederci. Se
non si riesce a trovare in sé le ragioni e la dignità di quello che si
fa per vivere, quando fuori la società ti marchia come un criminale,
allora si rischia di entrare nel “tunnel della lamentela”. Si vive immersi in una ragnatela di autocommiserazione, di rassegnazione
e di sofferenza cronica che finisce per legarci alla causa esterna
della nostra sofferenza come una pletora di pesci Remora sta attaccata agli enormi squali bianchi.
Così loro stanno attaccati all’enorme corpo del Proibizionismo, e,
spesso in contraddizione con se stessi, se ne nutrono e lo alimentano. Attraverso viaggi del rischio assoluto, i migliori comprano
fumo in Marocco a 4 o 5 dirham ( circa mezzo euro ) i peggiori a
2 – 3 dirham anche in Spagna a chili ……e lo rivendono in Italia
appunto a 12, 15, 18 euro al grammo. Quanto l’oro. Però come
per l’oro c’è da andare in miniera. C’è da sudare anche freddo. Da
rischiare. Alcuni miei buoni amici fanno questa vita. O la facevano.
Alcuni di loro sono stati fermati e arrestati, le loro vite sono state
drasticamente ri-guardate e in alcuni casi riconfigurate dal proibizionismo.
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Eppure tutti, o quasi, hanno nel tempo ripreso la loro vita e i loro modi per
svoltarla. Hanno ripreso a fumare chiaramente, ma anche a viaggiare, e a vendere e comprare. E a vivere le inevitabili
contraddizioni e sofferenze dell’enorme
squalo-balena che li ospita e che li porta in giro per i mari del mondo. E a viverne tuttavia anche i “vantaggi”. Perchè
questo è il Proibizionismo. Un sistema
di merda che ti dà infondo l’impressione di poterci guadagnare sù, se solo la
merda non ti impressiona. E comprare
a 1 e vendere a 30 certo sembra un affare non male….dicono il gatto&lavolpe
della coscienza di ognuno che si è trovato a fumare nel Rif, o in genere in Marocco.
E’ un bel VANTAGGIO !

“Ma quale vantaggio? Che
stai leggendo?” chiede una
voce familiare alle mie spalle.
Mi accorgo solo allora che
stavo leggendo a voce alta l’ultimo passaggio del mio Diario.
E mi accorgo che lei è tornata dal mercatino bio. “Niente
– rispondo io con un mezzo
sorrisetto da fumato - …il Libro
della Giungla!!! Non so da dove
mi sia venuto fuori, ma in quel
momento realizzo che in me è
successo qualcosa. Si è accesa una scintilla e c’è stata un’illuminazione di un attimo, ma
intensissima. Un’illuminazione
generale: io coltiverò Cannabis.
Ed è in quel momento che mi
vedo come in un sogno vissuto, nuotare fluido e veloce
in una giungla sottomarina,
avvistare l’enorme vorace
essere, lui lo squalo-orco del
proibizionismo, avvicinarmi
saettante e perfettamente a
mio agio nella mia avanzata
sub-acquea e infine sferrare
nel ventre molle della bestia,
con tutte le mie forze, uno,
dieci, cento, mille fendenti.
Con tutte le mie forze. Per
ogni fratello e sorella che hai
sbranato mostro! Muori!
Coltiverò. Pianterò semi e crescerò piante. E il tuo sangue
sarà concime per i nostri fiori.

E.D.

“

“il Growing come Percorso di Liberazione Personale”
Questo è il Tema Letterario che vogliamo
lanciare per il 2016 appena partito.
Siete anche voi degli appassionati coltivatori a cui la CANNABIS ha salvato la
vita, siete dei semplici botanici/giardinieri/
contadini e nemmeno fumate però vi siete
innamorati della leggendaria pianta perchè vi ritrovate sempre pieni di amiche/i?!
Mandateci i vostri scritti, le vostre storie,
i vostri momenti di svolta in compagnia, o
semplicemente ispirati dalla nostra verde
madrina....e noi li pubblicheremo, senza
esitazioni nè censure. Statene certi. E se
volete potete anche mandarci qualche
foto. La lunghezza degli scritti non dovrà
superare le due facciate.., più o meno la
lunghezza dell’articolo precedente. Allo
scrittore del racconto che pubblicheremo
invieremo il premio cannabico consistente
in 6 Semi di Cannabis Medicale gentilmente offerti da PARADISE SEEDS ( 3
OPIUM e 3 Wappa). A tutti gli altri, visto
che l’importante è coltivare!, un semino
ciascuno delle stesse varietà.
Che dire d’altro?!
Solo ricordarvi la MAIL DOVE INVIARE I L
TUTTO :

info@onairmagazine.it

E AUGURARVI BUONE SEMINE,
BUONE COLTIVAZIONI &
BUONA LIBERAZIONE>*

Diritto di Cannabis:
“Lo Stato dell’Arte”

DIRITTO DI CANNABIS IN ITALIA E PROFILI COSTITUZIONALI

Pubblichiamo la lucida relazione dell’Avvocato Zaina sulla contraddittoria giurisprudenza recente in materia di condotta coltivativa,
presentata in occasione dell’Evento del !2 Dicembre “A Che Punto
E’ La Notte?”
“L’onda di entusiasmo che la sentenza 32 della Corte Costituzionale
del febbraio 2014 aveva suscitato, nel momento in cui si dichiarava – finalmente – l’illegittimità di alcune significative parti della L.
49 del 2006, ha avuto vita breve.Il sottoscritto era stato fra coloro
(pochi invero) che – con un pessimismo che era stato oggetto anche di virulente critiche da parte dei soliti saccenti – ritenevano,
che, al di là del ritorno alla naturale differenziazione sanzionatoria
fra droghe pesanti e droghe leggere, non sarebbero, peraltro, intervenuti sostanziali mutamenti di rotta, soprattutto in relazione alla
vexata quaestio della coltivazione di piante di cannabis.Le alterne
vicende giurisprudenziali (sia di merito, che di legittimità) di questi
22 mesi hanno sancito un principio.Le sentenze – spesso in antitesi
a contraddizione tra loro – hanno avuto un denominatore comune e
cioè la conferma che il tema della valutazione dell’offensività della
condotta coltivativa di piante di cannabis ha assunto una rilevanza
basilare nel sistema organico e complessivo delle norme penali che
governano la materia degli stupefacenti.Allo stato è, quindi, in corso
un braccio di ferro fra opposti schieramenti interpretativi.Da un lato,
si pone l’orientamento giurisprudenziale originariamente maggioritario (che, però, sta subendo, però, una significativa, quanto progressiva erosione di consenso) il quale, parcellizza l’insegnamento
della sentenza n. 28605 del 24 aprile/10 luglio 2008 delle SS.UU., in
quanto valorizza, ai fini dell’indagine sull’offensività, esclusivamente l’assioma per cui la coltivazione, ove idonea a produrre principio
attivo, costituisce sempre e comunque reato.Tale indirizzo, di conseguenza giudica come inoffensiva solo quella condotta coltivativa,
che per la elevata (se non assoluta) irrilevanza ponderale del THC
eventualmente rinvenuto, non risulti atta ad accrescere la disponibilità generale del prodotto sul mercato illecito. Un quantitativo di
THC obbiettivamente modesto, ma non minimale (non riconducibile,
quindi, a pochi milligrammi) risulterebbe in compatibile con un giudizio di inoffensività della condotta. Dall’altro, invece, è ravvisabile
una serie di approdi ermeneutici - l’ultimo dato dalla sentenza della
Terza Sezione della S.C., n. 43986 del 27 marzo/2 novembre 2015
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– che, invece, introduce un approccio meno
algido ed ingiustificatamente rigido al tema
dell’offensività della condotta coltivativa.
Vengono, infatti, individuati una serie di paradigmi che appaiono, invece, più sinergici
e coerenti rispetto alla realtà che le vicende
processuali che quotidianamente dibattiamo
nei tribunali ci offrono.In buona sostanza,
sull’onda di sempre più numerose pronunzie
di merito di primo grado (le Corti di Appello
paiono, però, purtroppo, assestate su posizioni maggiormente conservatrici), anche
la Corte di Cassazione (prima ancora con le
sentenze n. 33835/14 e 9156/15) ha evidenziato il valore canonistico e la rilevanza probatoria :1) del numero delle piante coltivate,
parametro idoneo a comprendere la portata
e l’estensione della condotta stessa; 2) della effettiva destinazione del prodotto della
coltivazione al consumo personale del medesimo coltivatore, ove dimostrato che egli sia
– come logico – assuntore. Viene valorizzata,
così, in modo più realistico ed ampio la scriminante, ritenuta sino a poco tempo fa operante solo in materia di detenzione e possesso di sostanze psicoattive;3) della necessità
di operare una razionale proporzione fra il
quantitativo di principio attivo effettivamente estraibile dalle piante e la dimensione del
mercato illecito degli stupefacenti del luogo
del fatto. Si può, in tal modo, inferire il giudizio di idoneità della singola coltivazione a
contribuire sensibilmente e realmente all’accrescimento della disponibilità di stupefacente sulla piazza.I nuovi criteri faticosamente introdotti dalla giurisprudenza, peraltro, al
momento stentano, purtroppo, ad assumere
una valore di inequivoci e di costanti capisaldi decisori per il sistema giudiziario nella
sua interezza.Essi incontrano, infatti, forti
quanto illogiche resistenze esegetiche.Sovente, emerge una diffusa insufficiente preparazione di base (degli operatori del diritto)
in materia.
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Altrettanto spesso intervengono valutazioni le quali, invece, nascondono un approccio culturale aprioristicamente orientato in maniera
sfavorevole alla risoluzione dei problemi concernenti la materia degli
stupefacenti.La ovvia e naturale contrarietà etica (insita in ciascuno
di noi) all’uso degli stupefacenti, finisce per assorbire impropriamente anche i profili penali – diversi e distinti dal piano morale – impedendo, pertanto, una valutazione laica e corretta di condotte che,
ad un esame obbiettivo, non paiono presentare caratteri di reale
offensività.E’, quindi, necessario che gli addetti ai lavori compiano
un salto di qualità sia culturale, che giuridico, per comprendere ed
accettare il fenomeno della coltivazione domestica di piante di cannabis (che può essere finalizzata non solo ad un soddisfacimento
ludico, ma anche quale alternativa terapeutica a farmaci discussi e
di difficile fruizione).Esso dovrebbe essere intenso come espressione di un’azione, invero, coerente con il sistema normativo vigente, il
quale intende reprimere la diffusione – attraverso la cessione illecita
– delle droghe di ogni tipo, senza, però, punire penalmente (e sarebbe auspicabile anche l’abolizione di quelle sanzioni amministrative
di cui all’art. 75) chi ponga in essere condotte finalizzate al consumo
strettamente personale.La coltivazione, quindi, deve essere – auspicabilmente - interpretata come in toto aequalis alla detenzione.In
questo contesto la politica deve, pertanto, a propria volta, assumere
un ruolo di incidenza più profonda e più umile rispetto al problema.
Deve, quindi, cessare il malcostume di delegare funzioni di supplenza alla magistratura e proporre soluzioni credibili, non compromissorie e, quindi, migliori di quelle sinora avanzate.
Rimini, lì 6 dicembre 2015
Avv. Carlo Alberto Zaina
per 0nAir Magazine >*

Ci siamo stati l’anno scorso. Non è un segreto. E abbiamo
pure pubblicato tutto sul numero 2 di 0nAir nel tentativo di
fare vivere a tutti i nostri lettori le emozioni straordinarie e la
sensazione di essere stati catapultati nel futuro prossimo
che abbiamo vissuto partecipando alla I Edizione. E adesso ci
risiamo con una nuova edizione arricchita nel tabellone di partecipanti ma fedele allo spirito vincente degli organizzatori. Vi
faremo sapere tutto sul numero 5 di 0nAir / Primavera 2016
>*
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Napoli: via dei Carrozieri a MonteOliveto, 5 - Aversa: viale Kennedy, 6 - Padova: via dei Soncini, 24

Carta dei Diritti
delle Persone
che Utilizzano e
Coltivano Cannabis
Nel panorama di iniziative antiproibizioniste in Italia
un posto significativo occupa secondo noi La Carta
dei Diritti, promossa dall’’Associazione FreeWeed e
sottoscritta in maniera convinta dal Kollettivo/0nAir
Consapevoli dell’importanza di portare in primo piano,
in questo momento storico di grande interesse verso la
Cannabis, la tematica dei Diritti delle Persone che la Utilizzano e Coltivano, l’Associazione FreeWeed Board ha
valutato l’idea di redarre, e di proporne l’adesione come
firmatari a tutti gli interessati, una Carta dei Diritti sulla
Cannabis, che comprenda universalmente gli ideali sociali che da sempre caratterizzano l’espressione e l’identità del movimento antiproibizionista, oltre a voler divenire strumento di aggregazione su tematiche che siano
orientate maggiormente verso l’ambito socio-culturale
rispetto all’attuale orientamento mediatico politico-economico che si vuole dare alle argomentazioni.
La Carta dei Diritti sulla Cannabis può e vuole divenire
strumento di movimentazione, e si propone come un
manifesto sociale concreto, teso verso l’espressione
dei diritti fino ad oggi negati ed anche messi in secondo
piano rispetto ad altri, quindi ulteriormente discriminati.
Crediamo fortemente che un sostegno comune su questa tematica da parte di tutte le realtà che da anni si
battono per la Cannabis sia fondamentale, soprattutto
nel contesto legislativo attuale, che tende a disgregare
la pressione comune dividendo vari piani di interesse
applicativo e creando diverse normative conseguenti.
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La tematica dei Diritti Umani, però, ci coinvolge
tutti, in prima persona, ed è tempo di schierarsi
apertamente e chiaramente verso il loro riconoscimento e la loro tutela.
La proposta su questa tematica procederà,
dopo la Presentazione Ufficiale della “Carta
dei Diritti sulla Cannabis”, avvenuta durante il
Critical Weed al CSOA Gabrio (Torino, Dicembre2015, con l’organizzazione, nel 2016, di un
tavolo di lavoro per valutare l’applicabilità delle
procedure eventuali al fine di attuare la tutela
effettiva dei diritti contenuti ed espressi nella
Carta stipulata, insieme a numerose Associazioni che si sono già proposte per agire attivamente, e sicuramente porteremo il messaggio
alla prossima Manifestazione Nazionale per la
Cannabis e su tutto il territorio nazionale tramite
la diffusione di materiale informativo specifico.

LA DIGNITÀ DELLE PERSONE ED I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI S
COMPORTAMENTI E DALLE CONDIZIONI DI VITA DEI SINGOLI INDIV

CHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI PUÒ ESSERE APPLICATA NEI
CANNABIS. IN GENERALE LE PERSONE SONO IN GRADO DI AUTOREGOLAR
ACCEDERE AD UNA INFORMAZIONE LIBERA DA PREGIUDIZI, STEREOTIPI E DI
DI CONDIZIONI AMBIENTALI CHE FAVORISCANO L’AUTONOMIA E L’AUTOGEST
CONTESTO PUNITIVO E PROIBIZIONISTA.

CHIEDIAMO IL RICONOSCIMENTO, IL RISPETTO E LA TUTELA, DA PA
ED ATTUA LE LEGGI, DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO INERE
NALE, DELLA PIANTA DI CANNABIS.

Nei Paesi come l’Italia, dove il consumo personale della cannabis è depenalizzato, an
esserlo: finché la coltivazione personale sarà mantenuta come condotta punibile, i se
tinueranno a riversarsi sul mercato nero, alimentando il traffico illecito di tutte le sost
invece, permetterebbe di sottrarre alle organizzazioni criminali capitali enormi ed ind
traffico di cannabis, ma anche la diffusione di droghe pesanti.
Punire ed incriminare chi assume e coltiva cannabis, non solo non ha diminuito i con
anche rivelato un inutile sperpero di denaro pubblico, tanto che oggi, il reato di produ
stupefacenti è il fulcro, l’alimentatore ed il sostentamento di tutto il meccanismo giu
sistema carcerario o di recupero, muovendo somme di denaro per noi inimmaginabili,
lamentazione e nell’educazione all’uso responsabile e consapevole, in linea con altri P
La Cannabis e i suoi derivati sono già riconosciuti un valido costituente per numerose
terapeutico (infiorescenze, tinture, estratti oleosi ecc.).
Per i pazienti, non solo va garantito l’accesso al farmaco nel pieno rispetto della libertà
metodo di approvvigionamento, prevedendo la possibilità dell’auto-coltivazione, dell’a
Parimenti consideriamo che il consumatore di cannabis, qualunque sia la motivazione
è ancora perseguibile a livello penale qualora decidesse di coltivare la sua pianta di ca
nero e quindi a finanziare le organizzazioni criminali.
Ma è dimostrato che l’utilizzo di cannabis non causa danni a terzi, non predispone al c
(Servizio Sanitario Nazionale) e quando propriamente coltivata e lavorata è un prodot
impieghi terapeutici che più svariati non si riuscirebbe nemmeno ad immaginare.
Per comprendere fino in fondo di cosa stiamo parlando, vale la pena ricordare per l’en
volta cosa sia la cannabis dal punto di vista della sua interazione con il nostro organis
Parliamo di effetti reali e danni potenziali perché le dosi di assunzione sono state sperim
ro da un consumo scorretto ed al di fuori delle normali modalità d’assunzione: teniam
la morte se assunta in dosi errate o anche soltanto ad una temperatura sbagliata; anc
come tutti gli altri viene negato.
In natura, infatti, praticamente tutte le sostanze possono potenzialmente provocare un
za come tossica è la dose a cui provoca effetti dannosi.

In pratica: « È la dose che fa il veleno » (Paracelso)

ALI SONO INELIMINABILI E INVIOLABILI, INDIPENDENTEMENTE DAI
INDIVIDUI. NESSUNA NORMA O TRATTAMENTO INCONTRASTO CON LA DI-

A NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA A CAUSA DELLA SCELTA DI UTILIZZARE
OLARE I PROPRI STILI DI ASSUNZIONE QUANDO HANNO LA POSSIBILITÀ DI
I E DISCRIMINAZIONI. LA SOCIETÀ DEVE CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE
GESTIONE DELLE PERSONE, INVECE DI CONTRASTARLE COME AVVIENE NEL

DA PARTE DELLO STATO ITALIANO E DI CHI NE GESTISCE, APPROVA
NERENTI AL CONSUMO ED ALLA COLTIVAZIONE, PER USO PERSO-

ato, anche l’AUTOPRODUZIONE di piccole quantità destinate a tale scopo dovrebbe
e, i semplici consumatori di Cannabis, almeno 4.5 milioni quelli rilevati in Italia, cone sostanze ed ogni altra attività illegale connessa. Una regolamentazione controllata,
ed indebolirle notevolmente, allontanando i consumatori e contrastando non solo il

o i consumi, che sono in costante aumento, soprattutto da parte dei minori, ma si è
produzione, traffico e detenzione di sostanze
mo giudiziario, dall’impiego delle Forze dell’ordine, all’attività forense, per arrivare al
nabili, che potrebbero essere notevolmente ridotte investendo nel sociale, nella regoaltri Paesi dell’Unione Europea e del mondo.
erose terapie, tanto in merito ai principi attivi quanto alle varie forme vegetali per l’uso

libertà di cura e a un’eventuale produzione statale o regionale, ma anche la scelta del
, dell’appartenenza a un’associazione o della delega a persona di fiducia.
azione all’uso personale, viene ancora considerato dalla legge come un criminale, ed
a di cannabis per il suo solo consumo personale in alternativa al rivolgersi al mercato

ne al crimine, non causa problemi sanitari che abbiano ricadute economiche sul SSN
rodotto sano, salutare e così versatile che ben si adatta a modalità di assunzione ed
.
per l’ennesima
rganismo e quali siano i suoi reali effetti e danni potenziali.
sperimentate per ottenere gli effetti, mentre i “danni”, qualora ci fossero, deriverebbeeniamo ben presente che persino l’acqua, che pur è necessaria alla vita, può causare
ta; anche essere informati di queste cose è un diritto del consumatore di cannabis, e

are un danno su un organismo vivente; quello che permette di identificare una sostan-

Alcune sostanze devono essere ingerite in quantità enormi per provocare un
danno (ad esempio appunto l’acqua o il normale sale da cucina), altre a dosi
piccolissime.
Dunque determiniamo la tossicità della cannabis in base alle formule fisiche:
È detta LD50 (Lethal Dose 50 / Dose Letale 50) la dose in mg di una sostanza
in grado di uccidere la metà di una popolazione campione (misurata in kg) di
ratti adulti esposta ad essa. In tutta la storia dell’umanità, non c’è mai stata una
morte registrata da overdose di Cannabis.
In realtà, la ricerca mostra che una persona di corporatura media avrebbe bisogno di fumare 24 kg di cannabis – tutti in una sola volta – al fine di avvicinarsi ad
una dose letale.
Come viene misurato dunque il rischio relativo delle diverse sostanze ricreative? Un metodo è appunto quello di considerare il rapporto di dose
efficace per dose letale. Per esempio, una persona sana di 70 chilogrammi (154 libbre) adulta può raggiungere una affabilità rilassata con circa 33
grammi di alcol etilico. Questa dose efficace può essere equivalente a due
birre (12 once), due bicchieri (5 once) di vino o due “shoot” da 1,5 once di
vodka. La dose letale media per un tale adulto è di circa 330 grammi, la
quantità contenuta in circa 20 “colpi” di vodka. Una persona che ne consuma più di tanto (supera di oltre 10 volte la dose media efficace), preso a
pochi minuti e a stomaco vuoto, rischia una reazione letale; tante persone
sono morte in questo modo. Il rapporto finale di rischio dell’Alchool è quindi
di circa 1 su 10 (1/10). Per la Cannabis la dose media efficace è di circa 0,5
grammi, la quantità contenuta in circa due “canne”.
La dose media letale è appunto circa 24.000 grammi (sempre assunti in
una sola volta – fumando si rende impossibile questa situazione) che ipoteticamente vanno a creare un rapporto di 1 su 48.000 (1/48.000), circa cinquemila (5000) volte meno pericolosa dell’Alchool.
La cannabis, pur non avendo dunque una reale dose letale, attraverso le
sinergie sviluppate dal complesso di sostanze che essa stessa produce e
che la caratterizzano, ha diversi effetti sul nostro organismo: induce uno
stato di rilassatezza, consente di comprendere punti di vista diversi dal
nostro favorendo l’empatia e la socializzazione, aumenta la creatività, permette di scoprire significati nuovi o trascurati nelle parole, controlla molti
dolori di tipo fisico, riduce il senso di nausea, aumenta l’appetito, abbassa
la pressione endo-oculare e ne favorisce la vascolarizzazione capillare,
aumenta la consapevolezza dei propri limiti; ed infatti dove la cannabis è già
legale sono diminuiti gli incidenti stradali, gli omicidi ed i crimini violenti in genere ed inoltre è un potente bronco dilatatore, è anti convulsiva ed offrendo modi
diversi di comprendere le cose insegna ad apprezzare l’arte, la musica, e persino gli altri, che essi siano persone, animali o in definitiva il mondo intero.
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La cannabis va a nutrire il nostro sistema endocannabinoide, le cui
deficienze sono causa di moltissime malattie; essa agisce quindi come un
potente regolatore del nostro organismo, un indispensabile nutrimento,
la carenza del quale causa malattie spesso anche mortali.
I potenziali danni della cannabis sono quelli di rendere evidenti i lati
negativi della nostra personalità, o di portare alla luce disagi o patologie
inespresse, cosa che rende possibile però intervenire sul problema. Per
quanto riguarda l’aspetto strettamente fisico esistono danni derivati dal
fumo, che dunque non sono “danni della cannabis” ma “danni del fumare”; come sempre ricordiamo che la cannabis può essere sì fumata, ma
anche mangiata, vaporizzata, spremuta e bevuta.

Premessi questi dati, sottoscriviamo la seguente Carta dei Diritti, che rivendichia
liano: 1) DIRITTO DI UGUAGLIANZA e SVILUPPO DELLA PERSONALITA’
Considerato che l’uso di cannabis non causa danni a terzi ne alla società, proibir
è una chiara violazione dei diritti di uguaglianza ed entra in una sfera privatistica
le l’effettiva accessibilità a tale diritto; inoltre in quanto l’utilizzo di cannabis è so
momento che la costituzione italiana protegge il diritto dell’individuo di essere un
propria personalità. L’imposizione di un unico standard di vita sano non è ammis
della unicità umana e l’indipendenza. (in riferimento all’Articolo 22 - Dichiarazion
ARTICOLO 22 - DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI DELL’UOMO
OGNI INDIVIDUO IN QUANTO MEMBRO DELLA SOCIETÀ, HA DIRITTO ALLA SIC
SFORZO NAZIONALE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED IN RAPPOR
ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI INDISPENSABILI ALLA SUA DIGNITÀ ED A
COSTITUZIONE ITALIANA:
LA COSTITUZIONE ITALIANA È DI VALENZA MAGGIORE RISPETTO ALLE PRE
QUADRO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE; SAREBBE BUONA
NORME NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO VENGA RISPETTATA.
ARTICOLO 2
LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UO
SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI I
ARTICOLO 3
TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI
DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI P
È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE EC
L’EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA P
RATORI ALL’ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAE
2) DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE E ALL’AUTOCONSUMO
La cannabis è una pianta, un dono della natura. Da sempre è riconosciuto a cias
personale anche quando questi sono inebrianti, nel rispetto di normative discipli
cannabis. Anche in questo caso è un diritto del cittadino poter eseguire una con
so, oltre ad essere l’unica vera pratica in grado di debellare il mercato nero e la d
3) DIRITTO ALLA COSTITUZIONALITA’ LEGISLATIVA
E’ fondamentale che una tematica basilare come quella della sostanza cannabis
del D.P.R. 309/90 è sotto revisione da parte della Corte Costituzionale, proprio p
per uso personale, e chiediamo il rispetto di questo diritto ed una immediata mo
ZIONE, CONSUMO E POSSESSO, MA NON LA COLTIVAZIONE DI CANNABIS AL
TALE DELLA PERSONA, OSSIA IL “PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA”. E’ CHIARAM
DETENZIONE, SIA PREFERIBILE LA CONDOTTA DI COLTIVAZIONE RISPETTO A
SIA PER LO STATO ITALIANO.QUESTA ORDINANZA È STATA CONFERMATA DAL
SIONE NORMATIVA ALLA CORTE COSTITUZIONALE.I GIUDICI LOMBARDI HAN
NON VANNO AD INTACCARE IL CUORE DELLA LEGGE ANTIDROGA, CHE CONS
PERICOLO LA SALUTE PUBBLICA LA SICUREZZA E L’ORDINE PUBBLICO, NON

dichiamo e chiediamo vengano riconosciuti e rispettati da parte dello Stato Ita-

proibire il consumo, il possesso e la coltivazione di cannabis per uso personale
istica nella quale la legge non dovrebbe entrare se non per rendere possibis è solo un modo per le persone di differenziarsi dal resto della società, e dal
ere unico e indipendente, lo Stato non può ledere tale diritto di sviluppare la
ammissibile in uno stato liberale, che fonda la sua esistenza sul riconoscimento
azione Universale dei Diritti dell’Uomo e Articolo 2 e 3 - Costituzione Italiana)

LA SICUREZZA SOCIALE NONCHÈ ALLA REALIZZAZIONE, ATTRAVERSO LO
PPORTO CON L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE DI OGNI STATO, DEI DIRITTI
ED AL LIBERO SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITÀ.

E PREVISIONI DI LEGGI ORDINARIE, CHE SONO DI RANGO INFERIORE NEL
ONA ETICA CHE QUESTA REGOLA DI APPLICAZIONE GENERALE DELLE

LL’UOMO, SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI
VERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.

VANTI ALLA LEGGE, SENZA
ONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.
E ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E
ELLA PERSONA UMANA E L’EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVOL PAESE.

a ciascuno di poter autoprodurre i propri alimenti e prodotti per uso e consumo
isciplinari eventuali; reclamiamo questo diritto per i consumatori e coltivatori di
a condotta disciplinare che non danneggia terzi né la società nel suo complese la distribuzione illecita.

nabis venga regolata da una Legge ritenuta costituzionale; ad oggi l’Articolo 75
prio per la mancata inclusione nelle condotte depenalizzate della coltivazione
ta modifica del Testo Unico. L’ART 75 DEL D.P.R. 309/90 COMPRENDE DETENBIS ALL’INTERNO DEI REATI AMMINISTRATIVI, LIMITA UN DIRITTOFONDAMENARAMENTE DIMOSTRABILE CHE PER EFFETTUARE CONSUMO, POSSESSO E
TTO ALL’ACQUISTO TRAMITE MERCATO NERO, SIA PER IL CONSUMATORE
A DALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, RIMANDANDO DUNQUE LA DECIHANNO INOLTRE SPECIFICATO CHE I COLTIVATORI PER USO PERSONALE
CONSISTE NEL “COMBATTERE IL MERCATO DELLA DROGA, CHE PONE IN
O, NONCHÉ IL NORMALE SVILUPPO DELLE GIOVANI GENERAZIONI”.
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4) DIRITTO ALLA LIBERTA’ TERAPEUTICA
Acclarata una patologia o determinato un disagio che
lo Stato o il SSN a decretare come, quando, e quanto
Come ad ogni persona è riconosciuto il diritto di agev
ovvero ad alterare il proprio stato di coscienza al di fu
consumatore di cannabis e nello stesso modo, come c
zione idrica, aiutarsi a perdere o acquistare peso ed in
gatoriamente rivolgere ad un medico, questo deve avv
al farmaco nel pieno rispetto della libertà di cura e a u
approvvigionamento, prevedendo la possibilità dell’au
fiducia. Vanno condotte campagne d’informazione per
ARTICOLO 32 > LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE CO
TÀ, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NE
A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON
LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
5) DIRITTO ALLA RICERCA
Come per ogni altra produzione, l’ingegno umano con
al territorio, alle migliori modalità di produzione e di la
limitare questo diritto, lo Stato può solo decidere di no
ve specifiche vìola il diritto alla ricerca, impedendo ne
(in riferimento all’Articolo 9della Costituzione italiana AR
RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA e TUTELA IL PAESA
6) DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE
Il consumo di cannabis non può essere una ragione pe
libertà di movimento o gli vengano negati titoli di abilit
ARTICOLO 4>>LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I C
EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DO
SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCE
O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.
7) DIRITTO A CONTRASTARE LA CRIMINALITA’ ORGANI

Tramite l’autoproduzione si va a togliere potere alle or
stanza, che finanzia attività illecite di vario tipo. Inoltre
la quantità di stupefacenti immessa sul mercato.

8) DIRITTO AL LIBERO ASSOCIAZIONISMO
Al fine di tutelare l’approvvigionamento personale di cias
auto-sussistente dei C.S.C., i Cannabis Social Club. I Ca
nale di cannabis sviluppando una coltivazione condivisa
in un circolo chiuso, proprio per porsi come alternativa i
ARTICOLO 18 >I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ASSOCI
AI SINGOLI DALLA LEGGE PENALE. SONO PROIBITE LE
MENTE, SCOPI POLITICI MEDIANTE ORGANIZZAZIONI D
ASSOCIAZIONE, INTESO COME LA LIBERA UNIONE DI C
TALE DIRITTO SI ESPLICA SENZA L’AUTORIZZAZIONE D
TATA DAL REGIME FASCISTA. IL DIRITTO DI ASSOCIAZI
VIENE TUTELATO COSTITUZIONALMENTE, SEMPRE CH

o che possa essere contenuto o risolto tramite l’utilizzo di cannabis, non può essere
uanto il singolo debba e possa intervenire su se stesso.
agevolarsi il sonno con la camomilla, o a stimolare l’attività con il ginseng o il caffè,
l di fuori di un controllo medico, lo stesso diritto deve essere riconosciuto anche al
come ciascuno può regolare la propria funzionalità intestinale, combattere la riteno ed intervenire su una miriade di altre sintomatologie o disagi, senza doversi obblive avvenire anche per il consumatore di cannabis; parimenti va garantito l’accesso
a e a un’eventuale produzione statale o regionale, ma anche la scelta del metodo di
dell’auto-coltivazione, dell’appartenenza a un’associazione o della delega a persona di
ne per il personale medico. (in riferimento all’Articolo 32 Costituzione Italiana)
UTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVINTI. NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO
E NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I
UMANA.

o continua a produrre miglioramenti, e a selezionare tipologie di prodotto adatti
e di lavorazione. Questa è la ricerca; non è accettabile che la legge intervenga per
e di non finanziare con soldi pubblici una ricerca, ma l’impedirla con norme restrittido nei fatti la trasmissione del sapere ed anche il diritto alla libertà di insegnamento.
ana ARTICOLO 9 > LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA
PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE

one perché qualcuno sia discriminato sul luogo di lavoro, perché venga limitata la sua
i abilitazione peraltro conseguiti a seguito di pubblici esami >*
TTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO
A IL DOVERE DI SVOLGERE,
A SCELTA, UN’ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE

RGANIZZATA

alle organizzazioni criminali, togliendo il consumatore dal mercato illegale della soInoltre non si incrementa, tramite l’autoproduzione per uso personale, la domanda e
o.

di ciascun cittadino proponiamo il modello
b. I Cannabis Social Clubs nascono dall’esigenza di garantire l’approvvigionamento persodivisa di cannabis tra i membri di una associazione no profit che distribuiscono il raccolto
ativa ideale al mercato nero ed alle mancanze di fornitura per i pazienti in terapia.
SSOCIARSI LIBERAMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE, PER FINI CHE NON SONO VIETATI
ITE LE ASSOCIAZIONI SEGRETE E QUELLE CHE PERSEGUONO, ANCHE INDIRETTAZIONI DI CARATTERE MILITARE. LA NOSTRA COSTITUZIONE LEGITTIMA IL DIRITTO DI
NE DI CITTADINI (LA FORMAZIONE SOCIALE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELL’ART. 2) E
ONE DELL’AUTORITÀ, DIFFERENZIANDOSI DALLA POLITICA DI CONTROLLO ESERCICIAZIONE, CHE PER SUA NATURA PUÒ AVERE UN CARATTERE STABILE E DURATURO,
RE CHE MANTENGA I CARATTERI DI LEGALITÀ, DI TRASPARENZA E DI NON VIOLENZA.
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IL COMUNE CHE SPALANCA LE PORTE AL FUTURO > *
E’ la prima volta che in Italia si realizza un progetto integrato
sulla cannabis così ampio e valido. Le sinergie tra il comune di
Saracinesco, le cooperative agricole, le associazioni cannabiche, le università, gli enti pubblici e le aziende che già operano
nel settore, daranno origine a qualcosa di unico, dimostrando in
modo scientifico che la cannabis cura, nutre, protegge, rigenera
e difende l’uomo e la natura.
Il Progetto di Saracinesco si prefigge l’obbiettivo di realizzare
la rivalutazione di un territorio in un contesto ecologicamente
sostenibile ed economicamente produttivo, privo di illegalità. Il
primo obbiettivo è quello di coltivare, soprattutto la canapa, sui
terreni destinati alle produzioni agricole. Il passo successivo sarà
quello di lavorare al recupero delle strutture e alla riconversione
di queste, da semplici abitazioni ad alloggi per i turisti, musei,
centri medici e di ricerca; ma anche centri di trasformazione per
le produzioni locali (kilometro-zero reale).
Si vuol trasformare Saracinesco in una realtà virtuosa eco-sostenibile che sia da esempio, valorizzando il suo patrimonio ambientale e culturale, grazie alle risorse che fornisce la canapa.
Verrà usata in rotazione con altre colture per uso alimentare,
industriale e terapeutico. Verranno realizzati impianti per l’estrazione di principi attivi in CO2. Verrà istituito un centro di ricerca
sperimentale coordinato dalla SIMN (Società Italiana Medicina
Naturale) e dall’associazione La Piantiamo.
Le associazioni cannabiche avranno invece il compito di gestire i
centri di informazione e di curare i flussi turistici.
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SARACINESCO : IL COM

Sono solo un uomo io, uno dei quasi 7 miliardi che vivono sulla Terra.
Cosa posso fare? Cercare di sporcare il meno possibile? Anche, ma è mio dovere

contribuire al risanamento del pianeta. Chi è venuto prima di me non ha avuto ra-

zionalità nel gestire le risorse naturali; è stato avido. L’egoismo umano ha portato
all’estinzione di specie animali e vegetali essenziali per l’equilibrio dell’ecosistema.
Lo sfruttamento di risorse non rinnovabili, perpetuato anche dopo aver creato la
tecnologia per non inquinare l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo, ha portato al surriscaldamento terrestre e, di conseguenza, al progressivo scioglimento
dei ghiacciai. Stiamo preparando il cenone di capodanno ….e siamo tanto generosi
da mettere tra gli ingredienti “noi stessi”. Mi viene in mente la frase di Toro Seduto, Capo dei Sioux Lakota: “Solo quando l’ultimo fiume sarà prosciugato, quando
l’ultimo albero sarà abbattuto, quando l’ultimo animale sarà ucciso, solo allora capirete che il denaro non si mangia.” Quanti uomini ne hanno veramente compreso
il significato? Tutti quelli che, come me, desiderano qualcosa che non si compra.
Così, quando ricevo da Riccardo Barbagallo la mail col “Progetto Saracinesco”,
percepisco il richiamo di altri uomini come me, alla ricerca di una vittoria che si ottiene senza guerra. Percorrere i quasi 500km che dividono la Sicilia da Saracinesco
in auto, non sono un grosso sacrificio se si è con la compagnia giusta. Si parla di
politica e di canzoni, di morti che votano e di gente che non ascolta le parole....
ipnotizzata dalla musica e dai colori che proietta la TV. Facciamo quasi un unica
tirata, dormiamo appena 3 ore. Sono talmente eccitato che guido io per tutto il tempo. Saracinesco è appena fuori Roma, in un posto in cui il tempo sembra essersi
fermato al 1800. Arrivati in centro, dopo aver percorso strade circondate da boschi,
vedo ciò che mi ero immaginato:un paesino pulito, silenzioso, quasi abbandona-

to dall’uomo; bello come un bimbo sopravvissuto ai bombardamenti. La riunione si tiene all’interno di un auditorium a dimensione d’uomo: non occorre alcun
microfono e tutti, alzando la mano, possono parlare. Siamo tutti amici, amiamo
tutti la stessa pianta e da lei abbiamo imparato il significato del rispetto.

COMUNE CHE SPALANCA LE PORTE AL FUTURO > *
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“La rivoluzione umana in un singolo individuo con
tribuirà al cambiamento nel destino di una nazione e
condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta
l’umanità”.
Daisaku Ikeda

Il “Progetto Saracinseco” è ambizioso, si parla di
Cannabis a 360°: terapeutico, alimentare e industriale
insieme. Non si parla di semplice produzione, ma di
effettuare studi di ricerca, di coinvolgere le università
nella coltivazione e nella produzione di derivati da
destinare a un vasto campo di applicazioni.
Si lavorerà per la realizzazione di un centro Fitoterapico. Questo progetto, oltre che generare attività agricole e industriali fondamentali ai fini occupazionali,
genererà un costante afflusso sia turistico, che scientifico/didattico. Certamente,
data la bellezza del luogo, sarà semplice trasformare il paesino in una meta di
soggiorno estivo e vacanziero di tante persone afflitte da patologie invalidanti che
utilizzano abitualmente e legalmente la Cannabis, o piante officinali. Nel tempo
verranno realizzate strutture necessarie all’accoglienza, al soggiorno, alla ristorazione, oltre che organizzare attività sportive, di svago e benessere. Prevista anche
la realizzazione di un museo dedicato alla canapa, ma non solo: la cultura è la palestra dell’animo. L’obiettivo è quello di riappropriarci di una cultura e conseguente economia che da sempre ha caratterizzato l’Italia e in particolare le piccole
realtà come Saracinesco. L’interesse comune è quello di generare nuovi orizzonti
scientifico/produttivi, dove la Cannabis e le innumerevoli erbe officinali siano il
centro di un antico approccio culturale basato sul rispetto dell’ambiente, della natura, del mondo come contenitore di bellezza e di opportunità creative. Il progetto
in essere ha l’intento di unire le innumerevoli Associazioni e Società che si occupano di Cannabis, di Salute, di Natura, che operano nel nostro Paese, per creare
le giuste condizioni etiche, politiche e legali, che permettano a tutti gli interessati
di operare in totale serenità, nella ricerca, nella coltivazione, nella produzione di
composti e prodotti, e nel consumo personale, sia terapeutico che antidepressivo
della Cannabis, e di tutte le erbe officinali che saranno inserite nelle diete salutistiche. Il Sindaco Marco Orsola ci spiega in modo approfondito tutto ciò. Non si
parla di soldi, ma di opportunità. Nessuno pensa al profitto, ma tutti pensiamo al
benessere. La riunione si conclude effettuando una passeggiata lungo un fiume.
Il paesaggio è meraviglioso. Parlo con amici di vecchia data che incontro ad ogni
iniziativa cannabica. Faccio notare ad uno di loro come la natura incontaminata
dia armonia: siamo circa una ventina e chiacchieriamo in piccoli gruppi formati da
tre o quattro persone, tutti vicini.

Se fossimo al chiuso di un auditorium staremo già urlando e avremmo difficoltà
a seguire i discorsi intrapresi dal nostro gruppo. All’aperto, tra gli alberi, si bisbiglia nel rispetto di tutti e tutto. Lasciamo quel posto incantato con la promessa di
rivederci presto, portando a termine i “compiti per casa” al fine di rendere reale
quella che ai meno abili sembrerà follia.Tornando da Saracinesco ripenso alla conclusione della mail che mi è stata inviata e che riporto testualmente: “Nel contesto
sociale nazionale, dove l’abuso di sostanze pericolose per la salute e la collettività
è un fenomeno in crescita, spesso legato a sostanze tipo: Alcool, Tabacco, Cocaina; questo progetto rompe degli schemi legislativi, che attualmente non regolamentano, non educano, e sopratutto non infondono consapevolezza nella popolazione. Consapevolezza sul significato di benessere psico-fisico della persona,
che spesso proprio a causa del proibizionismo, fa abuso e non uso delle sostanze
psicotrope, in questo caso anche della Cannabis, e così “facendo di tutta l’erba
un fascio” a livello legislativo, non c’è comprensione e differenza tra le varie sostanze, alcune pericolosissime per il nostro equilibrio naturale (vedi tutte le droghe sintetiche o di sintesi, o quelle legali che causano incidenti e morti all’ordine
del giorno). La realtà che tutti dobbiamo comprendere, è che da sempre, l’essere
umano ha usato sostanze per esplorare diversi stati di coscienza, rompere delle
barriere interiori, rilassarsi, euforizzarsi, provare piacere, curarsi.”. Saracinesco
sarà il primo punto di accoglienza e di cura per le coscienze risvegliate; OnAir vi
terrà aggiornati sugli sviluppi.
G.N.
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“La Cannabis mi ha guarito dall’Epatite C”
Questa è l’incredibile storia di Fabio. Vale la pena leggerla e 0nAir è contento di poterla pubblicare, non solo perchè la Cannabis rappresenta un
punto fondamentale della sua guarigione ma soprattutto per il percorso di
tenacia che l’ha portato ad “uscire” da una malattia che per noi medici è
cronica e degenerativa.
Siamo poco abituati a leggere i messaggi di speranza che sono intrisi nelle
storie delle persone che ci circondano. Credo si debba imparare di nuovo
ad essere ottimisti in una società dove regna la paura e la diffidenza. Non
possiamo cambiare se non impariamo dai nostri errori e, per i medici, il
modo migliore di comprendere i propri errori non è il confronto tra pari ma
il confronto con il paziente, le cui storie devono diventare il faro guida per
le nuove direzioni di ricerca. Per stare di nuovo, davvero, al fianco di chi
soffre. Grazie Fabio per questa testimonianza preziosissima.
“Nel lontano 1996 mi fu diagnosticato l’attacco virale in atto del virus #hcv.
Nel giro di pochi mesi sviluppai l’#epatiteC che in me divenne particolarmente veemente e farmacoresistente a causa di un particolare antigene.
Il virus HCV, infatti, può mutare durante il corso dell’infezione e questa
stessa non evolve in tutti i pazienti allo stesso modo. In alcuni soggetti la
malattia è totalmente asintomatica e destinata ad esser combattuta naturalmente dal sistema immunitario mentre in altri può manifestarsi con sintomi
assai intensi e gravi e far degenerare il fegato dapprima in cirrotico e successivamente in epatocarcinoma.
Sfortuna volle che l’antigene del mio virus come ho specificato pocanzi
fosse tra quelli che rendevano il virus meno recettivo alle terapie di allora
che prevedevano esclusivamente l’#interferone ad alti dosaggi, tali da diventare assai tossici per l’organismo.
Mi furono prospettate il 10/15% delle possibilita’di guarigione a fronte di
un ciclo terapeutico assai difficile da sopportare per la gravità degli effetti
collaterali cui avrei dovuto sottopormi per un periodo non inferiore ai sei
mesi/un anno durante il quale, proprio a causa degli effetti collaterali, non
sarei riuscito a mantenermi esercitando la mia professione non avendo le
energie fisiche necessarie. A tutto ciò si aggiunga che altri effetti collatetali possibili, non mi facevano vivere la terapia “tranquillamente”. Possibili
atrofia di ghiandole endocrine quali la tiroide e le surrenali, immunosoppressione, impotenza e peggioramento generale della qualita’della vita.
Rifiutai e mi fu pronosticato un decennio (al massimo quindici) anni prima
di morire per cancro al fegato e solo se avessi condotto uno stile di vita da
certosino.
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>>>>>>>> tratto da www.dikesalute.com >>>>>*
Il male mi debilitò fortemente mettendo a a dura prova le mie atletiche capacità di resistenza al dolore e allo sforzo fisico. Sono preparatore atletico
e sin dalla giovinezza ho sempre praticato vari sport. Vedere come il mio
corpo stesse subendo gli effetti devastanti del male mi atterriva e mi proiettava in un totale sconforto.
A pochi mesi dal contagio calai di ben 18 kg di massa muscolare ed i miei
livelli di forza diminuirono della meta’.
Se prima effettuavo i 100 mt a stile libero in poco più di un minuto dopo la
terapia ne impiegavo uno e mezzo. Se prima distendevo il bilanciere alla
panca con oltre il quintale per varie ripetizioni ora a malapena ne effettuavo una decina con poco piu di 50 kg e il quintale non l’avrei nemmeno
staccato di qlc millimetro dall’appoggio.
Di notte, essendo costantemente sotto febbre, la mia ipersudorazione mi
faceva letteralmente inzuppare il letto al punto che la mattina potevo strizzare le lenzuola vedendo colare le gocce sudore!! i crampi addominali e le
coliche erano all’ordine del giorno. Il sistema immunitario era debilitato e
mi bastava un colpo d’aria per rimaner vittima di attacchi batterici e virali.
L’inappetenza favoriva il catabolismo muscolare ed alimentava la mia steatosi, per assurdo!. Capita infatti che il fegato si ingrassi anche ad opera del
troppo glucosio (prodotto dalla conversione degli aminoacidi glucogenici
del muscolo) in grasso.
Cominciai ad informarmi su eventuali terapie alternative come la fitoterapia
e medicina ayurvedica in primis. All’epoca non c’era internet, o meglio,
era un giochino per pochissimi e ancor non si trovava quasi nulla in rete. In
seguito, da alcuni amici studenti universitari, venni a conoscenza dei primi
studi compiuti in Istraele e Giappone sull’uso di estratti di #cannabis per le
malattie autoimmuni e per il cancro. Trovai anche libri che riportavano le
esperienze dei ns valenti medici di inizio secolo nel curare svariate patologie, dall’influenza al colera, tramite prodotti galenici a base di cannabis
quali estratti, elisir, oli ecc. Nulla era specifico per l’epatite ma tutto ciò che
apprendevo mi portava a capire che comunque avrebbe potuto rappresentare un ottimo aiuto nella mia condizione.
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Avrebbe stimolato il mio appetito, migliorato le funzioni del mio sistema
immunitario, quindi, per forza di cose, avrebbe aiutato il mio organismo a
produrre più interferone! Avrebbe diminuito il mio catabolismo muscolare
grazie, non solo all’induzione dell’appetito, ma anche ad una diminuita
escrezione azotata! Avrebbe bloccato le mie sudorazioni notturne favorendo anche un buon sonno ristoratore cosa che ahimè non avevo riuscendo a dormire al massimo non più due ore continuativamente.
Inoltre, l’ipotesi di una sua azione antivirale faceva proprio al caso mio.
Ne parlai con alcuni immunologi e virologi i quali mi derisero dandomi del
pazzo suicida!! Ero solo!! Io e le mie intuizioni contro tutti: parenti, medici
e molti pseudo amici.
Non dimentichiamo la spada di Damocle che mi pendeva sul capo e il cui
filo che la sorreggeva sfilacciava sempre più.. stavo tuffandomi completamente nell’ignoto.. altro che salto nel blu o nel blues!! e se poi mi fossi
sbagliato? se le mie deduzioni fossero state errate?
Nessuno mi incitava nel proseguire! Tutti mi scoraggiavano! Prosegui a
testa bassa, scudo alto e spada tratta! Chiuso nella difesa ma pronto a
colpire chi mi avrebbe ostacolato perché ormai, dopo le prime somministrazioni, ero sempre più convinto della sua reale efficacia!
lo notavo in tanti particolari, un atleta sa riconoscere benissimo quando
un farmaco sta “lavorando” bene, annotavo ogni progresso e ogni miglioramento nella sintomatologia. Potenziai l’effetto delle molecole della cannabis con quello di alcuni altri rimedi ayurvedici per lo più radici e piante
quali curcuma, zenzero, tribulus, #liquerizia (il suo alcaloide stimola la
produzione di interferone e di vitamina S o B11).
Provai anche a proseguire solo con questi ultimi ma l’assenza della cannabis era determinante nel farmi capire come invece fosse necessaria la
sua presenza come fitoterapico sinergico all’interno del mio “protocollo
di cura” in quanto i sintomi e i dolori dell’Epatite si acutizzavano quando
smettevo di assumerla!
Non essendoci in commercio nulla che potesse esser prodotto con cannabis
fui costretto ad auto produrmi alcune preparazioni galeniche casalinghe
grazie alla guida degli scritti del farmacista Carlo Erba (“L’Erba di Carlo
Erba”) di poco differenti dall’odierna estrazione del #bedrocan in olio di
oliva o in etanolo. Non dissimili, inoltre, all’olio di Rick Simpson, tanto
acclamato ultimamente, a ragione, a mio avviso.
Oggi giorno sappiamo grazie alle ricerche di biologi molecolari e oncologi che i principali componenti della cannabis ovvero il #thc e #cbd inducono #apoptosi delle cellule cancerose e contrastano la
neoangiogenesi.
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La mia interpretazione dell’Olio
di Rick Simpson

Per creare il mio personalissimo olio di Simpson utilizzavo
piante femmine di canapa #sativa industriale a thc bassissimo (0.9-1.3) e resina di Cannabis #indica.
Mettevo un recipiente a bagno maria riempito per meà di
olio extravergine di oliva e per l’altra metà di fiori femminili
di canapa sativa (ricchissimi di CBD, dall’azione antibatterica, antibiotica, antispastica e antispasmodica nonché immunostimolante)
Lasciavo evaporare tutta l’acqua contenuta nel vegetale e ne
colavo l’olio rimasto aggiungendolo ad altro olio etravergine di oliva nel quale avevo leggermente “scottato” la resina
della canapa indica.
Le concentrazioni dei singoli componenti potevo variarle a
mio piacimento sfruttando, a seconda delle necessità, maggiormente l’effetto energizzante dei CBD oppure quello sedativo del THC. È risaputo infatti che innalzando il CBD diminuisca l’effetto sedativo e mentale del THC.
Assumevo un grammo circa al giorno di THC come consiglia
il “protocollo per il cancro” di Rick Simpson. Dopo vari mesi
mi sentii completamente ristabilito e dalle analisi ematiche
risultò che ero totalmente guarito, non c’era traccia dell’antigene virale e i miei valori erano paragonabili a quelli di una
persona sana. Transaminasi e bilirubina perfette, i medici
gridarono al Miracolo ma io so bene che la mia guarigione
seppur con l’intervento dello zampino divino è da attribuirsi
alla Cannabis!
63

2016: anno risolutivo?

Ricominciamo con il nostro impegno di informazione rimandandovi al video che il sen. Della Vedova ha postato sulla sua
pagina Fb augurando a tutti gli antiproibizionisti un positivo
2016 e auspicando un anno risolutivo per la legalizzazione della cannabis:
https://www.facebook.com/pages/Benedetto-Della-Vedova/41625224599#!/41625224599/
videos/1015386106107960/?video_source=pages_finch_trailer

Per quanto riguarda invece l’attività della nostra associazione,
possiamo affermare che i primi mesi del 2016 ci troveranno
molto impegnati per sostenere l’intergruppo parlamentare, per
espandere il progetto dei Canapa Info Point.
E per preparare la nostra presenza e l’incontro con i nostri soci
e con altre associazioni alla Fiera “Canapa Mundi” di febbraio
(dove proporremo un’azione unitaria e massiccia in occasione
del pronunciamento della Consulta prevista per il 9 marzo).
Seguiremo Anche il progetto “Saracinesco in Canapa” dove
ASCIA e CIP sono coinvolte a pieno titolo <https://www.facebook.com/SaracinescoCanapa/>ed infine per seguire e interagire con ENCOD sugli sviluppi della sezione ONU “UNGASS” di
aprile.
Passi avanti ne sono stati fatti, solo due anni fa non avremmo
mai potuto pensare che così tanti appuntamenti politici potessero essere messi sul tavolo del confronto a proposito di cannabis …il vento sembra soffiare finalmente a favore del buon
senso e speriamo che continui sempre più forte !
Direttivo ASCIA
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É stato descritto come ‘l’attivismo con
un pizzico di brio’, ‘la grande avventura’, ‘il trionfo sportivo’. Il Medical Cannabis Bike Tour è un’organizzazione
no-profit, che letteralmente corre per
cambiare il modo in cui la marijuana è
percepita in Europa.
“Questa volta eravamo più di 50 tra
ciclisti e volontari arrivati da Europa,
Stati Uniti e Canada. É stato fantastico
– un’ international family che ha saputp condividere grandi vibrazioni posizioni. Hanno corso rappresentanti del
settoe, ma anche persone comuni che
hanno perso parenti ad amici a causa
del cancro”.
Sono queste le parole con Luc descrive
il successo della passata edizione, che
ha visto il Bike Tour percorrere 420 km
tra Belgio, Germania e Olanda durante
il mese di Giugno. Luc è il fondatore
del MCBT nonchè proprietario della
banca dei semi olandese Paradise Seeds, pionere e avanguardista se così si
può dire ha fatto del suo sogno la sua
passione. Luc ha iniziato questa avventura assieme all’amico sloveno Matej
Snail, entrambi amaramente consapevoli della sofferenza che un cancro può
causare. Hanno deciso così di rispondere alla frustrazione che sentivano
per la mancanza di interesse nel finanziare la ricerca medica sulla cannabis.
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Il supporto alla ricerca sulla cannabis
medicinale per mezzo dell’attività
sportiva si é dimostrato un enorme
successo. Ecco che infatti, visto da
lontano, il plotone di ciclisti perfettamente vestiti delle loro tutine
aderenti giallo brillante, ricorda una
tradizionale gara ciclistica. Tuttavia,
avvicinando lo sguardo si notano i
logo dei vari sponsor e le varie foglie
di cannabis e solo allora è chiaro e
vivo l’obiettivo della corsa! Una sfida
che vuole sfatare, e sfidare, i luoghi
comuni.
Impresa grandiosa, ma soprattutto
virtuosa. Le tre edizioni del Bike Tour
hanno raccolto un totale di 100.000
euro utilizzati per finanziare la ricerca indipendente per l’utilizzo della
cannabis medicinale come trattamento del cancro al cervello. Lo
studio clinico, che coinvolge per ora
40 pazienti, é condotto dai dottori
Manuel Guzmane Guillermo Velasco
dell’Università Complutense di Madrid in collaborazione con GEINO,
gruppo di ricerca neuro-oncologica
spagnolo.
Ma c’è ancora tanta strada da pedalare per arrivare a coprire il costo
effettivo dello studio, par a 300.000!
Il Bike Tour ha bisogno di sponsor,
ciclisti e nuovi volontari!

L’erba sulla pelle
VESTIRE IN CANAPA E IN FIBRE NATURALI

“Campo di Canapa nasce a Firenze nel 2000 proponendo pioneristicamente una
vasta gamma di articoli in Canapa e ampliando, anno dopo anno, la scelta e la selezione di semi da collezione, giardinaggio indoor-outdoor, alimenti, abbigliamento e
accessori.
La canapa è considerata una pianta ecocompatibile perchè non necessita di fertilizzanti, diserbanti, concimi chimici, non impoverisce il terreno ma lo nutre ed è in
grado di ridurre l’effetto serra.
Il tessuto di canapa è una delle fibre più forti in natura, più resistente del cotone,
estremamente traspirante, respinge più del 95% dei raggi ultravioletti.
Se non potete venire a trovarci, due siti vi propongono una selezione dei nostri articoli, il primo campodicanapa.it è dedicato al giardinaggio indoor -outdoor e ai semi
da collezione (centinaia e centinaia le varietà offerte), il secondo sito insolititessuti.
com invece è dedicato all’abbigliamento, agli accessori e agli alimenti in canapa.
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2016!
La Quarta Edizione del MCBT
partirà da Ljubljana (SLOVENIA)
e raggiungerà Bologna (ITALIA)
17, 18, 19 Maggio

percorrendo i soliti 420 km con stato vitale alto
e pura passione cannabica per finire in bellezza
con la celebrazione della tappa d’arrivo e la
premiazione dei partecipanti nello Show-Case
della IV EDIZIONE della INDICA SATIVA TRADE
che anche quest’anno si terrà all’Unipol Arena
di Bologna il 20, 21 e 22 Maggio 2016 >*

...per la Prima Volta in Italia...
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www.snail.si
info@snail.si

Rolling Sna
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Stanno lavorando al programma del
prossimo Rototom Sunsplash e per questa
nuova edizione edizione daranno la possibilità, a tutte le band che sono interessate,
a presentare la loro musica al festival,
invitandoli a partecipare a un processo di
selezione per poi esibirsi (se selezionati)
sul palco Showcase 2016 a Benicassim.
Questo è il messaggio per le band, per i
management, per le agenzie di booking
e agenzie di intrattenimento da parte
degli Organizzatori del ROTOTOM XXIII
EDIZIONE: è aperto il bando per inviare le
proposte per per il palco showcase 2016
Saranno molto lieti di ascoltare la vostra
musica e di potere invitare alcune delle
band partecipanti a far parte della programmazione del palco showcase. Tra tutti
i candidati sceglieranno almeno 24 band.
Se sarete selezionati suonerete davanti
al pubblico, ai media, ai promoter di club
e festival locali e internazionali , alle
etichette discografiche e ai numerosi professionisti del settore presenti al festival
(più di 500 professionisti erano presenti
durante l’edizione 2015).
Per inviare la vostra applicazione è
sufficiente registrare il gruppo prima del
prossimo 29 Feb 2016.
Non dimenticate di leggere attentamente
le condizioni e le regole prima di iscrivere
la band visitando il sito :
WWW.ROTOTOMSUNSPLASH.COM
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NOI di 0nAir VI PROPONIAMO INVECE LA
SECONDA PARTE DEL FOTOREPORT di
Visual Insight System SULLA VENTIDUESIMA
EDIZIONE, di Agosto 2015, ALLA QUALE
ABBIAMO PARTECIPATO IN COMPAGNIA DEI
NOSTRI VULCANICI AMICI DI SNAIL CHE DA
DECENNI PRODUCONO LE CARTINE DELLE
EDIZIONI DEL FESTIVAL REGGAE PIù UP
DEL PIANETA AVENDO REALIZZATO ALCUNE
TRA LE PIù BELLE COLLEZIONI DI ROLLING
PAPERS CHE IO personalmente ABBIA MAI
VISTO E , IMPRESA ALTAMENTE MERITORIA,
AVENDO PERMESSO A GENERAZIONI DI
APPASSIONATI DEL ROTOTOM SUNSPLASH
DI FUMARE IN MANIERA INPECCABILE LA
PROPRIA GANJA PREFERITA. BIG UP 4
SNAIL >*
RESPECT & CONTINUATE COSì >*
0nAir Man

BREVE E VERIDICA
STORIA DEL MANUALE
PER LA COLTIVAZIONE
DELLA MARIHUANA
E DI ALTRI SIMILI LIBRI
DI ALTRI EDITORI…

di Marcello Baraghini
StampaAlternativa
Era una splendida giornata di aprile del 1970, anche se
non ricordo il giorno preciso, che nacque a Roma Stampa Alternativa, agenzia di servizi e di controinformazione: Il lieto evento, almeno per noi quattro gatti fondatori,
fu allietato da due doni: il marchio e un libro. Il logo, per
dirla ai giorni nostri, era un braccio in segno di offerta
dove ben si leggeva stampa alternativa cheal termine sulla mano recava una bella, evidente, foglia di marihuana.
Il libro, invece, quasi a complemento, si intitolava:
“Manuale per la coltivazione della marihuana”,
papale papale, e si componeva di 5 fogli di carta
da ciclostile, un po scura ed abbuffata: dieci facciate fitte fitte, copertina compresa, che descrivevano
come da un seme si potesse coltivare in piena aria
una bella e rigogliosa pianta.
Libro e marchio risentivano del nostro
vivere quotidiano in compagnia della
pianta che ritenevamo salvifica per
noi e per il mondo intero.

Da quella prima edizione in 400 copie, a diffusione militante e ad offerta libera per chi volesse comprarla si passò
nell’arco di tutti gli anni ‘70 a mezzo milione di copie in almeno una decina di differenti versioni, graficamente parlando,
alcune delle quali stampate in rotativa per rispondere alle incalzanti richieste. Il contenuto, scarno, essenziale, senza tanti
fronzoli, a differenza di due altri veri libri che si affiancarono al nostro e neint’affatto militanti: Campa cavallo che l’erba
cresce per Re Nudo, e Marihuna in cucina per Savelli editore di sinistra a Roma. Due libri questi ultimi corredati da anedottica il primo e da una varietà di sfiziose ricette il secondo. Il nostro ebbe una vita illustre certificata da un migliaio di
articoli di giornali in tutte le testate giornalistiche, segnalato con grande evidenza in occasione di scoperte di coltivazioni,
a corredi di foto che, sistematicamente ritraevano due o più carabinieri impettiti a fianco di rigogliose piante.
Fino al giorno, e siamo già agli anni ‘80 che arrivò la notizia di reato e poco dopo il processo presso il tribunale di
Roma. Con esito inaspettato e da prima pagina: ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA, per non aver commesso il reato di
coltivazione clandestina e, come ciliegina, tanti complimento perché “…così di combatte il flagello delle cosiddette droghe
pesanti”. Da quegli anni Stampa Alternativa ha cambiato pelle più di una volta, il marchio è cambiato, ad ogni nuova
vita, ma il manale è rimasto, ma anche questo con nuova pelle, diventando, in diverse edizioni NUOVO MANUALE PER
LA COLTIVAZIONE DELLA MARIHUANA, orgoliosamente proposto anche in libreria, mentre gli altri due libri sullo stesso
argomento, CAMPA CAVALLO CHE L’ERBA CRESCE e MARIHUANA IN CUCINA, dopo il decesso delle rispettive sigle editoriali,
sono stati adottati, altrettanto orgogliosamente, da stampa alternativa e oggi arricchiscono il suo catalogo.
Un Saluto a Tutti Voi e Buone, Alternative, Letture…
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OMAGGIO A
GILBERT SHELTON

Lo abbiamo incontrato nello spazio>
COMICON di Canapa In Mostra - Napoli.
Lui, creatore dei leggendari pelosi fratelli lisergici, ci ha raccontato quando
da piccolo negli anni 50 del proibizionismo americano si chiudeva in soffitta
a fumare la sua ganjia mettendo degli
stracci bagnati sotto la porta per non lasciare passare nessun odore.
Si rischiava parecchio, allora; ma questo
non gli ha impedito di sceglierla come la
compagna preferita del suo viaggio creativo e umano.
Gli abbiamo raccontato la nostra teoria
sull’origine dell’evoluzione umana (tutto
nasce dall’inalazione casuale di fumi di
cannabis) e, a quanto pare, anche lui e i
suoi tre figli prediletti avevano maturato
un’idea del genere.
A presto con le interviste non/convenzionali
di OnAir Magazine >*
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E CHE
CASPITA
CI
AZZECCAVA
ORA
-PENSAVANO
TUTTILA BEN
NOTA
PIANTA
CON
LA STORIA
DELLA
PICCIRIDDA
SCOMPARSA
?!!
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