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esseì >* from 0nAir >* ;)
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EDITORIALE
n.3

…ssshhh!

Abbassare
l’audio
esterno, regolare gli spot, accendere la luce di attenzione.
Si
va
in
onda:
OnAir.
Benvenuti a questa terza trasmissione
rigenerativa, dai nostri studi, in libera
modulazione di frequenza psichica.
In questo spazio, che potrà essere di
qualche minuto o di qualche giorno,
secondo i vostri gusti e desideri, ci
occuperemo di diffondere e sostenere pensieri e idee ecologiche e di
promuovere pratiche di difesa e miglioramento dell’ambiente naturale e
umano, fisico e psichico. Tratteremo
di sviluppo eco-sintonico, di decrescite felici e di economia verde, ma
anche di educazione,
di rete e di diritti.
E quale diritto viene prima di quello che l’essere umano ha avuto da
sempre? Parliamo del Diritto di stare
all’aria aperta, di respirare a pieni polmoni mentre si gode di quella che è
la nostra fonte di energia primaria: la
luce del sole. E proprio illuminati dal
grande astro seguiremo le stupefacenti avventure delle PIANTE, non
solo quelle di Cannabis, scoprendo
come esse siano di gran lunga la
forma di vita più evoluta del
Pianeta Terra.

e cercheremo di ricordarci/vi che,
come dice persino La Sacra Bibbia,
“ogni Carne è Erba” (1Pietro 1,22-25),
e che non esisterebbe il latte, il burro, il formaggio e ...nemmeno la panna del gelato che stiamo mangiando
senza la vita vegetale e senza le sue
straordinarie
“invenzioni tecnologiche”.
Prima fra tutte la prodigiosa
molecola della CLOROFILLA, il filtro
verde che permette di servirsi della
LUCE per trasformare l’acqua e l’anidride carbonica in ZUCCHERO.
In altre parole di compiere l’operazione “magica” di riunire tre dei quattro elementi ( Acqua,Aria,Luce) per
creare la propria struttura vivente. la
propria “carne Verde”.
Stiamo parlando della FOTOSINTESI, dalla quale in effetti inizia la vita
delle piante qualche miliardo di anni
fà e e al cui prodotto di scarto, l’ossigeno, dobbiamo la nostra atmosfera
e persino l’azzurro del cielo.
Ma come sempre seguiremo gli
sviluppi di quello che accade sul
versante delle lotte di liberazione
della CANNABIS, la nostra pianta preferita, e nello specifico di ciò che sta
succedendo proprio in questi giorni
in ITALIA dove i primi processi per

-

facenti nella parte in cui – tra le condotte per uso personale –
non riconosce anche la coltivazione. Vi ricordiamo che l’ordinanla censura dell’art. 75 e che nel giro di qualche tempo, speriamo
non biblico, la Corte dovrebbe esprimersi mettendo fine auspichiamo all’assurda persecuzione di cittadini che hanno deciso di
nabis e Dulcis in Fundo troverete in 0nAir n.3 il Report d’0nAir sul
MEDICAL CANNABIS BIKE TOUR 2015 la corsa in bici più GANZA
(e più GANJA!) del Mondo che si propone quest’anno di superare
la CANNABIS MEDICALE. Il nostro Magazine è tra gli sponsor di
quest’anno e quindi immaginatevi in terra d’Olanda quale piacere possa essere stato giungere trionfanti ad Amsterdam alla fine
ReVOLution >*. PuraVida >*
Energia Sprigionante per Stati Vitali Alti >* BiG UP >*
tediosi o opprimenti quando vi sembrerà di non scorgere intorno a voi nient’altro che CAPORALI. E a quel punto ricordate, non
perdetevi d’animo, aprite 0nAir numero TRE e state sicuri che uno

-

Per una una cultura della
dignità, a difesa di ogni diritto negato, contro gli assolutismi, contro i proibizionismi, contro le arroganze del Potere. Amanti della creatività in tutte le sue
forme, difendiamo il diritto all’autodeterminazione di ogni essere umano; ed il

ALLA LUCE DEL SOLE. Buona Lettura a Tutt*, BuonaContinuazione di
2015, Buone Visioni&Rivoluzioni. Buone rice-trasmissioni a tutti, e che la
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IL SOGNO DELLA LOCUSTA
- Locusta Dream Summer 2015

Come lo
STRESS
(e la serotonina)
trasformano
innocue
cavallette

in una terribile
piaga biblica >*

http://esciencenews.com/
articles/2009/01/29/serotonin.
brings.locusts.together
http://esciencenews.com/
articles/2009/01/29/
how.a.brain.chemical.changes.
locusts .harmless.grasshoppers.
swarming.pests
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/
sciencenow;2009/129/2

Le cavallette si trasformano da insetti innocui e solitari a sciami inarrestabili a causa di un aumento di serotonina in circolo, ormone conosciuto nell’uomo per l’azione sull’umore. Questo comportamento da dottor Jekyll e Mr
Hyde è stato verificato da uno studio internazionale pubblicato su Science
dalle università di Oxford e Cambridge, Regno Unito, e di Sidney, Australia.
Normalmente le cavallette di Schistocerca gregaria vivono solitarie e si nutrono di vegetali. In caso di scarsità di cibo però, come nel deserto, si trovano a dividere con le consimili lo stesso spazio, con poche risorse. Vedere, toccare e sentire l’odore di altre cavallette innesca un aumento di serotonina che
agisce sul sistema nervoso dell’animale, ed ecco che si ha la trasformazione.
Per sopravvivere al momento di difficoltà gli insetti si raccolgono in sciami che
si spostano anche migliaia di chilometri, distruggendo interi ettari di raccolto.
Negli ultimi anni sono stati colpiti da questa “piaga d’Egitto”: Cina, Stati Uniti, Africa e, nel novembre 2008, sei chilometri di campagna australiana. Il dottor Swidbert Ott, uno degli autori dell’articolo, dice: “ La
serotonina influenza profondamente il modo di interagire e comportarsi degli esseri umani, e scoprire che la stessa sostanza chimica organizza insetti normalmente timidi e asociali in tremendi sciami è affascinante”.
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QUALCHE TEMPO FA’ ho scattato delle foto in una stupenda campagna ad
Ovest di Palermo. Era una giornata di sole buono che seguiva a due giorni di
SCIROCCO. A un certo punto su un albero un fruscio aveva attirato la mia attenzione.....Ed era lei la creatura che vedete ritratta in varie immagini di questo
numero. All’inizio pensavo, io ottimista, fosse un grillo. Invece poi si è scoperto
che era una CAVALLETTA. Ma non basta, investigando su questo animale di biblica memoria, abbiamo anche appurato che ha parecchie cose in comune con
NOI UMANI, e che come molti di noi, preferirebbe vivere una VITA TRANQUILLA,
salvo poi dover fare i conti con STRESS AMBIENTALE e TEMPESTE ORMONALI.
Vi
proponiamo
quindi
con
molto
piacere
questo
“piccolo sogno” di inizio estate
che vede una leggermente esausta Locusta del Deserto desiderare un buon pisolino sull’amaca

Capire come la serotonina cambi radicalmente il comportamento delle cavallette apre nuove prospettive nello studio dei gruppi sociali animali. Inoltre si ipotizza di utilizzare sui campi coltivati dei componenti chimici che blocchino la formazione o l’attività della serotonina
delle locuste, in modo da farle regredire allo stadio di vita solitaria e pacifica.
Con il termine “locusta” si intende il nome
comune di insetti ortotteri, appartenenti al
gruppo delle cavallette della famiglia degli
acrididi durante la fase di sciamatura.Si
tratta di specie che in condizioni ambientali
favorevoli possono svilupparsi rapidamente;
hanno un comportamento gregario e migratorio. Sia le ninfe che gli sciami degli adulti
possono percorrere grandi distanze, cibandosi delle specie vegetali che incontrano
sul loro cammino. La loro numerosità fa sì
che i campi interessati alla loro migrazione
vengano letteralmente spogliati di qualsiasi raccolto utile.Alcuni esempi di specie di
locusta sono: *locusta migratoria (Locusta
migratoria) * locusta rossa (Nomadracis
septemfasciata) * locusta australiana (Chortoicetes terminifera) *locusta del deserto
americano (Schistocerca Americana) *
locusta del deserto (Schistocerca gregaria),
probabilmente la più importante in termini di
diffusione (nord Africa, medio oriente, India)
e capacità migratoria. Probabilmente è quella
citata nelle Piaghe d’Egitto bibliche.

Questi fenomeni, che si verificano regolarmente in natura, si spiegano con il fatto che
le locuste possono avere due fasi: la fase solitaria, che è quella normale e pacifica, e la
fase gregaria, che compare in occasione di
esplosioni di popolazione. Le due fasi sono
diverse per colorazione, forma del corpo,
fisiologia e comportamento della specie.

A.D. x
0nAir

DIRITTO di
Cosa Succede in Città ?!

Mentre stiamo scrivendo ci giunge notizia che
lo Stabilimento Chimico-Farmaceutico di Firenze starebbe effettuando il primo raccolto
di Cannabis Medicale, avvicinandosi così alla
chiusura della FASE SPERIMENTALE che è stata
segnata da non poche polemiche. Ci si attende
dunque che nei prossimi mesi sia possibile, in
maniera celere e funzionale, passare alla FASE
2, cioè alla COLTIVAZIONE INDUSTRIALE della
CANNABIS MEDICALE su Suolo Italiano. E ci
si attende anche, visto il contesto europeo e
intercontinentale, che ciò avvenga senza quel
codazzo di polemiche appunto, ma anche di
ipocrisie e anacronistici pregiudizi culturali.
La svolta è avvenuta da tempo. La Cannabis ha
già ampiamente vinto la propria partita proprio
là dove era stata messa con le spalle al muro.
Negli Stati Uniti, dove era stata per circa 70
anni criminalizzata, perseguitata, occultata e demonizzata in tutti i modi. Dove si è
tentato di LOBOTOMIZZARE l’immaginario
e le tradizioni dei popoli, estirpando l’idea
stessa della CANNABIS e dei suoi mille doni
all’umanità. Ha vinto il MATCH contro il proibizionismo e ha vinto pure il campionato.
Ha vinto a suon di prove scientifiche sulla
propria natura benefica e sulla formidabile efficacia terapica dei propri principi attivi.

CANNABIS

E ha continuato a stravincere riempiendo i banchi delle farmacie e persino
delle para-farmacie di prodotti per moltissime patologie, da quelle della pelle
a qulle neoplasiche, e riempiendo le pagine delle riviste scientifiche internazionali con le stupefacenti evidenze dei
tanti studi clinici e delle svariate ricerche sui suoi campi di utilizzo medico.
Dal trattamento delle crisi convulsive e
degli spasmi infantili nei bambini affetti
da malformazioni cerebrali congenite al ruolo riparativo e rigenerativo nelle patologie degenerative cerebrali e cognitive negli anziani.
Dall’epilessia al glaucoma , passando
per la sclerosi multipla. La Cannabis
non è solo un farmaco, la Cannabis è
un principio rigenerativo. I suoi CANNABINOIDI (fitocannabinoidi) che ancora non abbiamo finito di “scoprire”
sono l’equivalente vegetale di sostanze che noi produciamo naturalmente
(endocannabinoidi) e che sono essenziali come l’acqua per la salute delle
nostre cellule. Tutte le nostre cellule.
Non solo alcune. Raphael Mechoulam, il
chimico organico che nel 1963 isolò il
principio attivo del THC, nel 1992 è poi
riuscito ad identificare la sostanza prodotta dal corpo umano che si lega allo
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stesso recettore del THC nel cervello.
Per darle un nome Mechoulam e i suoi
colleghi di Tel Aviv hanno fatto ricorso
al Sanscrito, ad un termine che significa “Sublime Gioia”: ANANDAMIDE. In
seguito le scoperte di altri endocannabinoidi è andata di pari passo con il
venir meno dei tanti blocchi proibizionistici ed ha fatto luce sui formidabili
meccanismi che soggiacciono al funzionamento dell’intero sistema di endocannabinoidi che, più o meno nella
stessa maniera di sostanze più conosciute come le ENDORFINE (serotonina, dopamina...), interagiscono con
una propria specifica rete neuronale.
E’ interessante notare come sia stato
dimostrato che l’esercizio fisico, per
esempio il jogging, aumenta considerevolmente il livello di endocannabinoidi nel cervello, determinando quello che in gergo viene definita “euforia
da jogging”. Inoltre è oramai appurato
che il sistema endocannabinoide soprassiede anche ad importanti funzioni rispetto alle aree della memoria,

dell’equilibrio, del movimento e dello
stato di salute del sistema immunitario e neuroprotettivo. Come dire che
senza sistema di endocannabinoidi
non c’è sistema celulare che funzioni. La verità che emerge inconfutabile
è che l’essere umano si è evoluto nel
corso di centinaia di migliaia di anni
insieme (o grazie) a questa classe di
sostanze e alla pianta che ne contiene gli equivalenti nell’ambiente. L’uso
della Cannabis è di gran lunga più
antico della scrittura, così come di
tante alte attività che consideriamo
essenziali per l’esistenza delle nostre comunità. L’uomo ha attraversato
in lungo e in largo il Pianeta insieme
alla Cannabis e la Cannabis, partita
dall’Asia Centrale dopo l’ultima glaciazione, ha percorso le strade di ogni
continente diffondendosi nell’intero
globo. E adesso, ad un anno di distanza dall’accordo tra Ministero della
Salute e della Difesa, speriamo possa
presto scorazzare per campi, strade e piazze della nostra bella Italia,

specialmente nelle tasche di pacifici consumatori, degustatori e
amanti della pianta, come di chi
ne ha assolutamente bisogno per
la salute del proprio organismo.
Più avanti troverete una sintesi aggiornata di quanto è accaduto sul
versante della legislazione nell’ultimo trimestre e troverete anche approfondimenti sulla storia della Ricerca
Scientifica sulla Cannabis accanto ai
risultati di recenti ricerche di NEUROSCIENZE sul ruolo dei cannabinoidi nei processi cognitivi e creativi.
Crediamo che sia finalmente prossimo il momento in cui l’ONU si appresti a rivedere l’inserimento della
pianta nella Convenzione Unica sugli
Stupefacenti e il conseguente divieto
di uso ricreativo, sancendo così definitivamente l’evoluzione del Diritto
Internazionale sulla base dell’evoluzione delle leggi nazionali e del cambiamento della percezione del pubblico oltre che , ovviamente, sulla base
delle nuove acquisizioni scientifiche.

Gli ultimi sondaggi delle Nazioni Unite in materia, indicano infatti che
almeno 230 milioni di adulti hanno fatto uso di Cannabis nell’anno solare preso in esame (2012).
E non è quindi da illusi aspettarsi che
nei prossimi numeri di 0nAir si possa dare notizia di REALTA’ che sino a
poco tempo fa nel la nostra terra sarebbero apparse come le in-solite visioni di qualche spirito sognatore.
Per

Aspera

ad

Astra

S.I. >>>>>>>>>> >* SUMMER 2015
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LA NUOVA LEGGE ITALIANA
SULLA

CANNABIS

E I LAVORI DELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE
PER LA CANNABIS LEGALE >*
Nella sua ultima Relazione annuale, la Direzione Nazionale Antimafia ha
denunciato apertamente, a proposito dell’azione di contrasto alla diffusione dei derivati della cannabis, “il totale fallimento dell’azione repressiva” e
“la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di
più la diffusione dei cannabinoidi”. D’altra parte, aggiunge la DNA, dirottare ulteriori risorse su questo fronte ridurrebbe l’efficacia dell’azione repressiva su “emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da
criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di rifiuti,
corruzione, ecc.” e sul “contrasto al traffico delle (letali) droghe ‘pesanti’”.

In questo quadro, è proprio la DNA a proporre politiche di depenalizzazione che
potrebbero dare buoni risultati “in termini di deflazione del carico giudiziario,
di liberazione di risorse disponibili delle forze dell’ordine e magistratura per il
contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato
che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite”.
La proposta della DNA è tutt’altro che teorica, vista l’evoluzione della politica
e della legislazione sulle droghe leggere nel Paese, che è stato per decenni un
guardiano e un garante inflessibile dell’ordine proibizionista. Negli USA, infatti,
cresce rapidamente il numero degli Stati che hanno legalizzato la produzione e la
vendita della marijuana per uso ricreativo. Colorado, Washington, Oregon, Alaska e District of Columbia segnano una tendenza che è destinata a consolidarsi e
che la Presidenza Obama non intende minimamente avversare. A questi si aggiungono l’Uruguay nonché altri Paesi, anche europei, che stanno sperimentando
strategie più o meno esplicite di depenalizzazione.

L’opzione antiproibizionista sulla marijuana non è più semplicemente un’idea, ma è diventata una concreta strategia di governo, con
effetti positivi sul piano sociale, sanitario e del contrasto alle organizzazioni criminali e con una dimostrabile efficienza sul piano fiscale.

Pensiamo che anche in Europa e
in Italia abbia senso lavorare per
seguire l’esempio dei paesi che per
primi sono passati a un sistema di
piena regolamentazione legale della
produzione, vendita e consumo della cannabis, adattandone le caratteristiche al nostro contesto sociale e
giuridico. E pensiamo che debbano
essere proprio i legislatori a organizzare una vera riflessione pubblica su
questo tema, a maggior ragione dopo
un richiamo autorevole e drammatico come quello della DNA.
Per questa ragione abbiamo deciso di
costituire un intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati, capace di
rivolgersi insieme ad opinione pubblica e forze politiche e di lavorare
a una proposta comune, credibile e
concreta da presentare all’attenzione delle Camere. Occorre che una
discussione evidentemente aperta
sul piano politico e civile trovi finalmente riscontro anche nel dibattito
istituzionale.

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO
UNA SINTESI DELLA NUOVA
LEGGE ARTICOLATA IN PUNTI. PER SCARICARE E CONSULTARE IL TESTO COMPLETO VI INVITIAMO A VISITARE
IL SITO DELL’INTERGRUPPO:

http://www.cannabislegale.org/

Punto 1 : Il possesso
Si stabilisce il principio della detenzione lecita di una certa quantità di cannabis per uso ricreativo – 5 grammi innalzabili a 15
grammi in privato domicilio – non
sottoposta ad alcuna autorizzazione, né ad alcuna comunicazione a
enti o autorità pubbliche. Rimane
comunque illecito e punibile il piccolo spaccio di cannabis, anche per
quantità inferiori ai 5 grammi. È
inoltre consentita la detenzione di
cannabis per uso terapeutico entro
i limiti contenuti nella prescrizione
medica, anche al di sopra dei limiti
previsti per l’uso ricreativo.

Kofi Annan
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Punto 2 : L’autocoltivazione
É possibile coltivare piante di cannabis, fino a un massimo di 5 di sesso
femminile, in forma sia individuale,
che associata. È altresì consentita la
detenzione del prodotto ottenuto dalle piante coltivate. Per la coltivazione
personale è sufficiente inviare una
comunicazione all’Ufficio regionale
dei Monopoli competente per territorio e non è necessaria alcuna autorizzazione. I dati trasmessi sono inseriti tra i “dati sensibili” del Codice
Privacy (opinioni politiche, tendenze
sessuali, stato di salute…), e non
possono essere né acquisiti, né diffusi
per finalità diverse da quelle previste
dalla procedura di comunicazione.
Punto 3 : I cannabis social club
Per la coltivazione in forma associata, è necessario costituire una
associazione senza fini di lucro, sul
modello dei cannabis social club
spagnoli, cui possono associarsi solo
persone maggiorenni e residenti in
Italia, in numero non superiore a
cinquanta. Ciascun cannabis social
club può coltivare fino a 5 piante di
cannabis per ogni associato. È possibile iniziare a coltivare decorsi trenta
giorni dall’invio della comunicazione
all’Ufficio regionale dei Monopoli
competente per territorio. Anche in
questo caso le comunicazioni sono
protette dalle norme previste per i
“dati sensibili” dal Codice Privacy.
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Punto 4 : La vendita
È istituito il regime di monopolio per
la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti
da essa derivati e la loro vendita al
dettaglio. Per queste attività sono autorizzati dall’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli anche soggetti privati. Sono escluse esplicitamente dal
regime di monopolio la coltivazione
in forma personale e associata della
cannabis, la coltivazione per la produzione di farmaci, nonché la coltivazione della canapa esclusivamente
per la produzione di fibre o per altri
usi industriali. Per le attività soggette
a monopolio sono previsti principi
(tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e esportazione di piante di cannabis e prodotti
derivati, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati
esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle
tipologie e le caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle
modalità di confezionamento, ecc.
ecc.), la cui attuazione è delegata a
tre decreti ministeriali. La violazione
delle norme del monopolio comporta, in ogni caso, l’applicazione delle
norme di contrasto alla produzione e
al traffico illecito di droga.
Punto 5 : Per curarsi meglio
Sono previste norme per semplificare
la modalità di individuazione delle
aree per la coltivazione di cannabis

destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche
autorizzate a produrle, in modo da
soddisfare il fabbisogno nazionale.
Sono inoltre semplificate le modalità
di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis. L’obiettivo è quello di migliorare una situazione, come quella
attuale, in cui il diritto a curarsi con
i derivati della cannabis è formalmente previsto, ma sostanzialmente
impedito da vincoli burocratici,
sia per l’approvvigionamento delle
materie prime per la produzione
nazionale, sia per la concreta messa
a disposizione dei preparati per i
malati.
E POI... ALCUNI PRINCIPI
GENERALI SU CUI SICURAMENTE SI DISCUTERA’...

Fuori, no!
Si stabilisce un principio
generale di divieto di fumo
di marijuana e hashish in
luoghi pubblici, aperti al
pubblico e negli ambienti di
lavoro, pubblici e privati.
Sarà possibile fumare solo
in spazi privati, sia al chiuso, che all’aperto.

Se fumi, non guidi
Come per l’alcol, la legalizzazione della cannabis non comporta
l’attenuazione delle norme e
delle sanzioni previste dal Codice della strada per la guida in
stato di alterazione psico-fisica.
Nel caso della cannabis, rimane
aperta comunque la questione
relativa alle tecniche di verifica
della positività al tetroidrocannabinolo che attestino un’alterazione effettivamente in atto,
come per gli alcolici, e non solo
un consumo precedente che abbia esaurito il cosiddetto effetto
“drogante”.

La prevenzione
I proventi derivanti per lo Stato daLla legalizzazione del mercato della
cannabis sono destinati per il 5% del
totale annuo al finanziamento dei
progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Inoltre,
i proventi delle sanzioni amministrative relative alla violazione dei limiti
e delle modalità previste per la coltivazione/detenzione di cannabis, sono
interamente destinati ad interventi
informativi, educativi, preventivi,
curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie
e rivolti a consumatori di droghe e
tossicodipendenti.

“Grazie al lavoro del nostro intergruppo parlamentare, che ha
funzionato davvero bene, siamo arrivati a un ddl che conta 290
firme di parlamentari tra Camera e Senato. Noi pensiamo che
legalizzare la cannabis non solo sia possibile, ma anche saggio.
E questo ddl merita di essere discusso e votato. Il nostro impegno e il nostro auspicio è che tale disegno venga calendarizzato alla Camera, visto che è stato sottoscritto da 220 deputati.

Alla fine, si discuterà e si voterà, e lo dico con buona pace
dei molti vocali oppositori, che dicono che non passerà mai”.
*Il senatore Benedetto Della Vedova,Primo Firmatario
della Legge, a Radio Radicale >> Settembre 2015

#cannabislegale
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I 290 FIRMATARI DE
ITALIANA
Deputati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Agostinelli Donatella M5S
Agostini Roberta
PD
Aiello Ferdinando
PD
Airaudo Giorgio
SEL
Albanella Luisella
PD
Alberti Ferdinando M5S
Albini Tea PD
Amato Maria
PD
Amoddio Sofia
PD
Argentin Ileana
PD
Baldassarre Marco Misto Bargero Cristina
PD
Baruffi Davide
PD
Basilio Tatiana
M5S
Battelli Sergio
M5S
Bechis Eleonora
Misto Benedetti Silvia
M5S
Beni Paolo
PD
Bernini Massimiliano
Bernini Paolo
M5S
Bianchi Nicola
M5S
Bianchi Stella
PD
Boldrini Paola
PD
Bonafede Alfonso M5S
Bordo Franco
SEL
Brescia Giuseppe M5S
Brugnerotto Marco M5S
Bruno Bossio Vincenza
Businarolo Francesca
Busto Mirko
M5S
Cancelleri Azzurra M5S
Cani Emanuele
PD
Capozzolo Sabrina PD
Capua Ilaria
SC
Carella Renzo
PD
Cariello Francesco M5S
Carinelli Paola
M5S
Carloni Annamaria PD
Carra Marco
PD
Caso Vincenzo
M5S
Castelli Laura
M5S
Catalano Ivan
SC
Causi Marco
PD
Cecconi Andrea
M5S
Cenni Susanna
PD
Censore Bruno
PD
Chimienti Silvia
M5S
Ciprini Tiziana
M5S

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
M5S 68
69
70
71
72
73
74
75
76
PD
77
M5S 78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Civati Giuseppe
Misto
Colletti Andrea
M5S
Colonnese Vega
M5S
Cominardi Claudio M5S
Cominelli Miriam
PD
Corda Emanuela
M5S
Costantino Celeste SEL
Cozzolino Emanuele M5S
Crippa Davide
M5S
Culotta Magda
PD
Cuperlo Gianni
PD
Da Villa Marco
M5S
Dadone Fabiana
M5S
Daga Federica
M5S
Dall’Osso Matteo
M5S
D’Ambrosio Giuseppe
M5S
De Lorenzis Diego M5S
De Rosa Massimo Felice
M5S
Del Grosso Daniele M5S
Della Valle Ivan
M5S
Dell’Orco Michele M5S
Di Battista Alessandro
M5S
Di Benedetto Chiara M5S
Di Lello Marco
Misto - PSI
Di Maio Luigi
M5S
Di Salvo Titti
PD
Di Stefano Manlio M5S
Di Vita Giulia
M5S
Dieni Federica
M5S
D’Incà Federico
M5S
D’Ottavio Umberto PD
Duranti Donatella SEL
D’Uva Francesco
M5S
Fabbri Marilena
PD
Faenzi Monica
FI
Fantinati Mattia
M5S
Farina Daniele
SEL
Fassina Stefano
Misto
Ferrara Francesco SEL
Ferraresi Vittorio M5S
Fico Roberto
M5S
Fossati Filippo
PD
Fraccaro Riccardo M5S
Fragomeli Gianmario
PD
Fratoianni Nicola
SEL
Frusone Luca
M5S
Furnari Alessandro Misto
Gagnarli Chiara
M5S

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Galgano Adriana
Galli Carlo PD
Gallinella Filippo
Gallo Luigi M5S
Gandolfi Paolo
Gasparini Daniela
Giachetti Roberto
Giacobbe Anna
Ginoble Tommaso
Giordano Giancarlo
Giordano Silvia
Giuliani Fabrizia
Gnecchi Marialuisa
Grande Marta
Gregori Monica
Gribaudo Chiara
Guerini Giuseppe
Guerra Mauro
Iacono Maria
Iannuzzi Cristian
Impegno Leonardo
Iori Vanna PD
Kronbichler Florian
L’Abbate Giuseppe
Labriola Vincenza
Laforgia Francesco
Lattuca Enzo
Lauricella Giuseppe
Lavagno Fabio
Leva Danilo PD
Liuzzi Mirella
Locatelli Pia
Lodolini Emanuele
Lombardi Roberta
Lorefice Marialucia
Lupo Loredana
Maestri Andrea
Maestri Patrizia
Magorno Ernesto
Malisani Gianna
Malpezzi Simona
Mannino Claudia
Mantero Matteo
Marchetti Marco
Marcon Giulio
Martino Antonio
Marzana Maria
Marzano Michela
Mattiello Davide
Mazzoli Alessandro
Melilla Gianni
Micillo Salvatore
Migliore Gennaro
Minnucci Emiliano

ELLA NUOVA LEGGE
A SULLA CANNABIS
151
152
SC
153
154
M5S
155
156
PD
157
PD
158
PD
159
PD
160
PD
161
SEL
162
M5S
163
PD
164
PD
165
M5S
166
Misto
167
PD
168
PD
169
PD
170
PD
171
Misto
172
PD
173
174
SEL
175
M5S
176
Misto
177
PD
178
PD
179
PD
180
PD
181
182
M5S
183
Misto - PSI
184
PD
185
M5S
186
M5S
187
M5S
188
Misto
189
PD
190
PD
191
PD
192
PD
193
M5S
194
M5S
195
PD
196
SEL
197
FI
198
M5S
199
PD
200
PD
201
PD
202
SEL
203
M5S
204
PD
205
PD
206
207

208
Tullo Mario PD
Montroni Daniele
PD
36
Manassero Patrizia PD
209
Turco Tancredi
Misto Moscatt Antonino
PD
37
Manconi Luigi
PD
210
Vacca Gianluca
M5S
Nesci Dalila M5S
38
Mangili Giovanna
M5S
211
Valente Simone
M5S
Nicchi Marisa
SEL
212
Vargiu Pierpaolo
SC
39
Maran Alessandro PD
Nuti Riccardo
M5S
213
Vecchio Andrea
SC
40
Margiotta Francesco
Oliaro Roberta
SC
214
Ventricelli Liliana
PD
Pagani Alberto
PD
Misto
215
Vignaroli Stefano
M5S
Paglia Giovanni
SEL
41
Mario Michele Giarrusso
216
Villarosa Alessio
M5S
Palazzotto Erasmo
SEL
M5S
217
Zaccagnini
Adriano
SEL
Pannarale Annalisa
SEL
42
Marton Bruno
M5S
218
Zaratti Filiberto
SEL
Parentela Paolo
M5S
43
Mattesini Donatella PD
Zoggia Davide
PD
Pastorelli Oreste
Misto - PSI219
220
Zolezzi Alberto
M5S
44
Mirabelli Franco
PD
Pastorino Luca
Misto
45
Montevecchi Michela
Pellegrino Serena
SEL
Pes Caterina
PD
M5S
Senatori
Pesco Daniele
M5S
1
Airola Alberto
M5S		 46
Morgoni Mario
PD
Petraroli Cosimo
M5S
2
Barozzino Giovanni
SEL		 47
Moronese Vilma
M5S
Petrini Paolo
PD
3
Battista Lorenzo
Autonomie		 48
Mussini
Maria
Misto Piazzoni Ileana Cathia PD
4
Bencini Alessandra
Misto		
Movimento X
Piccolo Giorgio
PD
5
Bocchino Fabrizio
Misto		
Nugnes Paola
M5S
Pini Giuditta
PD
6
Bottici Laura
M5S		 49
Orellana Luis
Misto
Piras Michele
SEL
7
Buccarella Maurizio
M5S		 50
Pisano Girolamo
M5S
Paglini Sara
M5S
8
Buemi Enrico
Autonomie		 51
Placido Antonio
SEL
9
Bulgarelli Elisa
M5S		 52
Palermo Francesco Autonom
Pollastrini Barbara
PD
10
Campanella Francesco Misto 53
Pegorer Carlo
PD
Quaranta Stefano
SEL
11
Capacchione Rosaria PD		 54
Petraglia Alessia
SEL
Quartapelle Lia Procopio
12
Cappelletti Enrico
M5S		
55
Petrocelli Vito
M5S
Quintarelli Stefano
SC
13
Casson Felice
PD		
Pezzopane Stefania PD
Raciti Fausto
PD
14
Castaldi Gianluca
M5S		 56
Puppato Laura
PD
Ragosta Michele
PD
15
Catalfo Nunzia
M5S		 57
Rampi Roberto
PD
Ricchiuti Lucrezia PD
16
Cervellini Massimo
SEL		 58
Realacci Ermete
PD
17
Cioffi Andrea
M5S		 59
Romani Maurizio
Misto Ricciatti Lara
SEL
18
Cirinnà Monica
PD		 Movimento X
Rizzo Gianluca
M5S
19
Cotti Roberto
M5S		 60
Santangelo Vincenzo M5S
Romanini giuseppe
PD
20
Crimi Vito M5S		
61
Scalia Francesco
PD
Romano Paolo Nicolò M5S
21
Dalla Zuanna Gianpiero PD		
Scibona Marco
M5S
Rossi Paolo PD
22
D’Anna Vincenzo
GAL		 62
Serra Manuela
M5S
Ruocco Carla
M5S
23
De Cristofaro Peppe SEL		 63
Sani Luca PD
Simeoni Ivana
Misto
24
De Petris Loredana
SEL		 64
Sannicandro Arcangelo SEL
25
Della Vedova BenedettoMisto		 65
Sollo Pasquale
PD
Sarti Giulia M5S
26
Donno Daniela
M5S		 66
Spilabotte Maria
PD
Scagliusi Emanuele
M5S
27
Esposito Stefano
PD		 67
Taverna Paola
M5S
Schirò Gea PD
28
Fabbri Camilla
PD		
68
Uras Luciano
SEL
Scotto Arturo
SEL
29
Ferrara Elena
PD		
Vaccari Stefano
PD
Segoni Emanuele
Misto
30
Filippi Marco
PD		 69
Zanoni Magda
PD
Sgambato Camilla
PD
31
Fucksia Serenella
M5S		 70
Sorial Girgis Giorgio
M5S
32
Girotto Gianni
M5S		 		
Spadoni Maria Edera M5S
33
Ichino Pietro
PD		
Spessotto Arianna
M5S
34
Lo Giudice Sergio
PD		
Stumpo Nicola
PD
35
Lumia Giuseppe
PD		
Tentori Veronica
PD
Terrosi Alessandra
PD
Terzoni Patrizia
M5S
Tidei Marietta
PD
Tofalo Angelo
M5S
Toninelli Danilo
M5S
Tripiedi Davide
M5S

GRAZIE A TUTTE E A TUTTI DA 0nAir >*
e rimanete sul pezzo...mi raccomando!!!
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Media Partner: https://www.herbies-seeds.com

Medical Cannabis Bike Tour Sito web:
http://www.medicalcannabis-biketour.com/
Medical Cannabis Bike Tour di Facebook:
http://www.facebook.com/medicalbiketour
Medical Cannabis Bike Tour Twitter:
https://twitter.com/MedCanBikeTour
Follow on 0nAir web site :
http://www.onairmagazine.it

day#0 >*
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the final countdown

III EDIZIONE - GIUGNO 2015
L’obiettivo del Medical Cannabis Bike Tour è dunque quello di raccogliere fondi sufficienti per permettere loro di testare le proprie ricerche attraverso un protocollo clinico con un gruppo di 30 -40 pazienti di glioma
(tumore al cervello). Questo processo sarà gestito da GEINO (Il Gruppo
Spagnolo di Investigatione Neuro-Oncologica) negli ospedali spagnoli.
Il processo, che sarà totalmente indipendente, è in programma che si
terrà alla fine del 2015. Negli ultimi tre anni, il MCBT ha raccolto oltre
250.000 euro per la ricerca sulla Cannabis e sulle sue proprietà anticancerogene. Con documentati effetti di rallentamento della crescita del
tumore e di “eliminazione” (uccisione) dele cellule tumorali.
Questo denaro è arrivato esclusivamente dalla sponsorizzazione di
aziende che si occupano di Cannabis.
Nel 2015 sponsor del MCBT sono stati: Soft Secrets, Alchimia, Jorge Cervantes, IndicaSativa commercio, Anna Greenplace, Barneys Farm, Aptus, Cespuglio Medico,
pura Sativa, Blu Cash & Carry, Canna, Indra Planet, Canamo Magazine, Herbies Semi,
Amsterdam Seed Centro, Sensi Seeds, Mountain High, Hanvfverband, Panoramix,
Resin Seeds, Lettore Gruppo, Attitudine Seed Bank, Paradise Seeds, Trimpro, Idogrow,
Chiocciola Cartine, Cannabis Magazine, Bushplanet, cannafest, Cultiva, CBD Crew,
Cannascope, Dinafem, Dampkring , Plantasur, DNA Genetics, Serra, Grow Magazine,
Grow Vita, Hemp Trading, Biotabs, Legalizace, Mr Nice, NPK,
0nAirMagazine-Visioni&Rivoluzioni-, Sweet Seeds, Royal Queen Seeds, Thscene Magazine, semi Positronic, Seedsman, Weed Mondo, Sowjet, facile Crescere.

Per NOI è l’evento di solidarietà

cannabica più importante del mondo.

Siamo stati veramente orgogliosi,
ad un solo anno di distanza dalla
nascita di 0nAirMagazine, di
essere riusciti a sponsorizzare
questa iniziativa così meritoria.

Ma non finisce qui: 0nAir infatti ha seguito da vicino, tappa
per tappa, istante per istante e pedalata dopo pedalata la
terza edizione dell’MCBT dal’11 al 13 giugno, attraverso tre
Paesi – Germania, Belgio, Olanda – e con arrivo ad Amsterdam nel weekend del Cannabis Liberation Day! E quella che
state leggendo è la prima parte di un lungo FULL REPORT
che ci accompagnerà per le prossime visionarie e rivoluzionarie uscite. Mentre scriviamo ancora scorrono nella
nostra mente le immagini di questa indimenticabile edizione. Indimenticabile come una persona speciale, Tonia, che
sicuramente riincontreremo in un altro SpazioTempo e a cui
va per sempre, insieme ai suoi cari, il nostro più grande e
caloroso abbraccio. Indimenticabile come l’energia e la determinazione respirate durante tutto il tour. Sono esperienze come queste che rinnovano la voglia di portare avanti
un sogno e la consapevolezza che TUTTO dipende da NOI.
Ringraziamo gli Organizzatori che ci hanno trasmesso la
loro passione e vi aggiorneremo puntualmente sulla campagna di crow funding lanciata dagli stessi il giorno della
partenza per ulteriori 85.000 euro, anche sul nostro sito
www.onairmagazine.it

E ringraziamo quindi fin d’ora, anche a nome degli stessi organizzatori, chiunque voglia aiutarci a promuovere e diffondere l’iniziativa, contribuendo, ne siamo certi, a rivoluzionare la storia della
medicina e ad aiutare migliaia di persone di tutte le età che oggi
beneficiano delle molte proprietà della nostra amata Ganja! – See more at: http://www.onairmagazine.it

I l p r i m o g i o r n o è v o l a t o via con una pedalata di 129 chilometri
e Belgio. Quasi tutti percorsi su piste ciclabili con qualche tratto in collina >
attraversamenti fluviali >* Ecco il Video Ufficiale della PRIMA GIORNATA >
See more at:
http://www.onairmagazine.it/onair/
mcbtday1_from-vankelburg-toweert/#sthash.1B8yBiTN.dpuf

For US is the solidarity event of Cannabis most important in the world. We
were really proud, just one year after the birth of 0nAirMagazine, to be able to
sponsor this initiative so proaiseworthy.
And there’s more: 0nAir fact closely followed, step by step, moment by moment, and turn of the pedals dell’MCBT the third edition from 11 to 13 June,
through three countries - Germany, Belgium, the Netherlands - and with arrival
at Amsterdam over the weekend of Cannabis Liberation Day! And that you are
reading is the first part of a long-FULL REPORT that will accompany us for the
next visionary and revolutionary outputs.
As we write still we flow into our minds the images of this unforgettable edition. Unforgettable as a special person, Tonia, who definitely we will meet in
another spacetime and which goes on forever, and his loved ones, our greatest and warm hug. Unforgettable as the energy and determination breathed
throughout the tour. Experiences like these renew the desire to pursue a dream and the knowledge that ALL depends from and by US.

partendo da Vankelburg (Maastricht) e attraverso il Sud Olanda, Germania
> (ebbene sì colline olandesi!) . E non sono chiaramente mancati diversi
> della III EDIZIONEdel Medical Cannabis Bike Tour >*Amazing Bike Tour >*

THANK TO Organizers who have transmitted their passion and we will update
you regularly on the campaign launched by the funding crow the day of
departure for further 85,000 euro, also on our website www.onairmagazine.it
And thank you so as of now, also on behalf of the organizers, anyone who
wants to help to promote and disseminate the initiative, contributing, we are
sure to revolutionize the history of medicine and help thousands of people of
all ages today benefit from the many properties of our beloved Ganja.
FIRST DAY flew away with a ride of 129 km starting from Vankelburg (Maastricht) and through South Holland, Germany
and Belgium. Almost all routes on bike paths with some stretch in the hills>>
(yes hills Dutch!). And there are clearly several missed
river crossings> *
This is the Official Video of DAY>> EDIZIONEdel III of the Medical Cannabis Bike Tour> * Amazing Bike Tours> *

http://www.onairmagazine.it/onair/mcbtday1_from-vankelburg-to-weert/#sthash.1B8yBiTN.dpuf

La Nuova Graphic Novel firmata 0nAir
>*

LA STORIA “VERA”
DI UN ETERNA
RAGAZZA
DAI SUPER-POTERI
CANNABICI.
NATA DALLA
INSURREZIONALE
IMMAGINAZIONE di
ALèS DANTéS

E DALLE PSICOMAGICHE
ARTI GRAFICHE DI
PABLITA OUT-OF-PANIC.JO
E CON
LA DIGITALIZZAZIONE
DI VisualInsightSystem >*
0nAir -Settembre 2015-
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LA STORIA che segue verrà
pubblicata a puntate nei
prossimi numeri di 0nAir.
Al momento non sappiamo di preciso
quanto durerà.
Ma di cosa poi conosciamo con certezza la
durata in questa esistenza così imprevedibile ?
Quello che veramente sappiamo è che essa nasce in
una notte di primavera del 2015, una di quelle notti
in cui
l’astronave di 0nAir provava a
sprigionare tutta la propria potenza
attraversando rotte creative
intergalattiche.
Nasce benedetta dalla nostra Erba Sacra,
e credetemi non ci siamo dovuti sforzare
a “inventarla”.
E’ arrivata così, all’improvviso, come una buona nuvola di
fumo di GANJA che ti sorprende
mentre stavi pensando ad altro.
E che ti fa voltare di scatto, annusando a pieni polmoni, alla
ricerca di quella voluttuosa e dolce fonte di “odore santo”.
E noi ci siamo voltati e abbiamo
scoperto la STUPEFACENTE STORIA di una ragazza speciale
a cui la CANNABIS ha letteralmente
salvato la vita, e di cui è diventata “MADRINA”, e a cui, come
un fata buona delle favole,
fà dei DONI MOLTO SPECIALI.
Doni che cambieranno per sempre la sua vita e che
effettivamente hanno già
iniziato a cambiare la nostra.
s.i. > Palermo 16 Settembre 2015

IL TITOLO DI QUESTO
PRIMO EPISODIO
DI GANJA JO E’ :
“ IO SONO L’ERBA”

In cui scoprirete come e quando è nata la piccola

Giovannina e come lei stessa abbia scoperto la pianta
che poi le darà il nome. La scelta di personaggi, luoghi,
circostanze, fatti storici e riferimenti topografici, non è del
tutto casuale, tuttavia ogni riferimento a persone e
situazioni serie e/o reali, va da sè che non sia in alcun
modo voluto dagli autori, dall’editore e da 0nAir stesso.
Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, la storia è arrivata da sè...
Godetevi quindi l’avventurà che questa storia ispirerà al vostro spirito, e anche la bella riflessione che vi dedichiamo,
ci vediamo al prossimo 0nAir...
<<Una pianta così sacra va coltivata in modo speciale. Proibire o
anche limitare l’uso di un’erba così sacra e benigna come la canapa
causerebbe diffusa sofferenza ed un’ira profonda in un gran numero di
venerati asceti.
Priverebbe il popolo di un conforto nei disagi, di una cura nella malattia, di un guardiano la cui benigna protezione lo salva dagli attacchi
delle influenze maligne, e la cui
imponente potenza, domando i demoni della fame e della sete, del
panico, del timore, dell’incantesimo della materia e della pazzia, rende
il devoto del Vittorioso capace di meditare in pace sull’Eterno, finchè
l’Eterno possedendolo corpo e anima lo liberi dalla prigionia del sè e lo
accolga nell’oceano dell’Essere.>>
(J.M.Campbell, La Religione della Canapa)
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Regina José Galindo è una delle più importanti e note artiste e performer contemporanee internazionali.
Nata in Guatemala nel 1974, ha incentrato il suo lavoro nell’esplorazione delle implicazioni etiche universali che l’individuo subisce a causa delle ingiustizie sociali
e degli abusi di potere legati alla razza e al sesso.
Per le sue performance ha ricevuto il Leone d’Oro alla 51° Biennale di Venezia nel
2005, e nel 2011 il premio Prince Claus dei Paesi Bassi e il primo premio al 29°
Biennale di Arti Grafiche di Lubiana.
Inserendosi nel solco della tradizione della ricerca della artiste storiche del Sud
America, legato al rapporto con la natura, la terra, gli alberi e le radici, ha appositamente ideato per la città di Palermo la performance RAICES, che si è svolta lo
scorso 23 aprile presso l’Orto Botanico, luogo che accoglie piante e alberi provenienti da tutto il mondo, essi stessi soggetti attivi dell’esibizione e alter ego
dell’artista e del gruppo di performer rappresentanti le numerose, diverse etnie
di Palermo, e che, insieme, hanno trasmesso il senso dello “sradicamento”, come
pure del “radicamento”, e quindi “dimostrare come anche l’essere umano potrebbe vivere in questa armonia delle differenze, gettare le radici in qualsiasi ambiente e crescere in armonia sia col contesto che con le altre comunità. Non importa
da dove veniamo, possiamo vivere bene insieme al di là delle origini perché si
costituisce un’origine comune che somma le diversità”.
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Incontrando Regina, ci è venuta spontaneamente la curiosità di chiedere la sua
opinione sul legame dell’essere umano con le piante e, naturalmente, sulla cannabis e sulle leggi che in molti Paesi ne proibiscono l’uso.
OnAir: Le tue performance sono incentrate sulla relazione tra essere umano e il
contesto ambientale e le forme di vita vegetale che sono presenti in esso: è come
se il tuo lavoro riuscisse a liberare l’energia insita in questo legame, togliendo di
mezzo il superfluo, abiti, trucco convenzioni mentali e tutto ciò che in genere ci separa dall’ambiente vitale. Da dove parte questa tua ricerca? Che cosa ci puoi dire
sui tuoi inizi?
RJG: La mia ricerca inizia in Guatemala. Il mio rapporto con l’organico e con la
terra viene da lì. Tutto ciò ulteriormente accentuato dal fatto che da alcuni anni ho
lasciato del tutto la città per andare a vivere in un villaggio nei pressi del vulcano
con la mia bambina.
OnAir: La relazione che viene evocata nelle tue performance è quella che i filosofi
buddisti chiamavano “due ma non due”, rimandando al fatto che il vincolo che
lega l’essere vivente all’ambiente vitale è indissolubile.
Pensi che gran parte dei mali della società provengano dalla rottura di questo
vincolo?

RJG: Penso che la rottura del legame con la
natura sia un grosso problema per lo sviluppo
spirituale di un individuo, se manca la relazione
dell’individuo col suo contesto, con le sue radici,
con le sue origini, allora non siete in contatto
con il centro della vostra energia.
Il cosmoisión ruota intorno ai quattro elementi
‘acqua aria fuoco terra. Nessun individuo può
sviluppare pienamente chiara di questi quattro
punti sono i quattro punti cardinali, ed è il massimo. la sua partenza e arrivo, il centro e l’equilibrio.
OnAir: Chiunque abbia studiato un po’ di botanica del mondo vegetale si rende conto che
questa forma di vita è milioni di anni più evoluta
di quell’umana, basti pensare al processo della
fotosintesi o alla riproduzione per semi etc…
Nella tua esperienza avrai sicuramente imparato
a riconoscere in quello che viene grossolanamente chiamato “il mondo delle piante” una
miriade di sensibilità, di energia, di carattere,
insomma un universo di diversità…
Cosa ci puoi dire, per esempio, su quella che è
indubbiamente la nostra pianta preferita: la Cannabis? E, di conseguenza, cosa ne pensi delle
politiche legate al proibizionismo?
RJG: Sono un essere ribelle, un ribelle con una
causa. I divieti non fanno per me. Cerco di stare
lontano dal conflitto di interessi economici e di
negoziazioni che ruota intorno alla cannabis.
Penso che se posso seminare, curare e crescere
una pianta di Cannabis, nutrendola con il mio
stesso sangue mestruale e infine raccoglierla e
usarla, sia molto ma molto meglio.
www.reginajosegalindo.com/
- Intervista e foto a cura di Panic -
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HI, we are ready for CANAPAinMOSTRA 2nd edition!
We are very happy and proud for the positive feedback from the
City Council and visitors, exhibitors and guests as well. On our
first edition, we had almost 4000 visitors and more than 50 exhibitors (http://canapainmostra.com/ledizione-2014/ ).
We are also very happy for the support from the City Administration, that chose to patronize our event since the beginning.
A special thank goes also to the Mayor of Naples, Luigi De Magistris, that visited our event last November with kindly words of
support and compliments.
Our location was also very appreciated, both for its accessibility and its position, just few minutes from the center of the
city. Mostra d’Oltremare is more than well served by trains and
busses (with a metro stop inside the fair center), the taxi park
is just outside the pavilion and the city ring is 3 minutes from
the entrance. All the fair center is surrounded by gardens and
fountains too.
(https://www.google.it/maps/search/mostra+oltremare+goo
gle+maps/@40.82343,14.190054,17z/data=!3 3m1!4b1 )

This year we choose to move earlier our dates to October 1617-18 with a reason. This way everybody could enjoy Naples
warm autumn climate and we can better insert our event in the
European circuit of hemp fairs . We can also count on a larger
and best served pavilion with a lot of open space and gardens
around.
Rooms A and B will be reserved to associations and industrial
hemp producer and manufacturer.
Room C will be reserved for all the other categories.
Room E will be devoted to conferences and the art exhibition;
this year we are proud to present an exhibition dedicated to Gilbert Shelton’s Fabulous Furry Freak Brothers.
On the upper floor of Room E there is a Café with a balcony all
around the room.

From Room C you could access the outside area where will be
located spaces for normal or hemp food and a large food court
for all the visitors. In the gardens there will also be a music
area with a stage and space to add more music areas if the exhibitors would like to organize some music event, on condition that
the volume doesn’t conflict with the main stage music.
This year we have different solutions of spaces for Room C, this
way you can choose the options that best suits your needs. There
will be spaces for 3x3mt, 4x4mt, and 4x2.5mt and others.
A new improvement will be the covered business area in the
gardens where professionals could meet, chat and relax in a
lounge reserved for them.
We are also working for a collaboration with an Art Lab to build a hemp plants installation that will last all year long inside
Mostra d’Oltremare gardens.
Our ticket price will remain unchanged at 7 euro but this year
there will also be a subscription option for the whole event at
14 euro.
Sure as we are that CIM will be of your liking we are at your disposal for any informations you could need.
Best Regards
Ass. Canapa in Mostra - Corso Umberto I - n° 74 - Napoli, Italia
p.iva/vat it 07743891215 - BIC code BACRIT21562; IBAN IT14 W030
3203 4130 1000 0005 098
cell. +39 3482524466 - international call +39 3315427272
info@canapainmostra.com

LE CONFERENZE & I DIBATTITI >*
VENERDì 16

Progetto raw (http://www.cannabistera peutica.info/2015/07/08/cannabis-cruda-il-primo-studioeuropeo-sulla-sclerosi-multipla/ ): somministrazione di centrifugato di infiorescenze e foglie di cannabis sativa fresche, appena raccolte, abbinate ad un cambiamento nell’alimentazione e nello stile di vita. Intervengono: Viola Brugnatelli, neuroscienziata, ha studiato in
Scozia presso la Dundee University - Camilla Furetta neuropsichiatra -Andrea Cristofoletti
Progetto medicannabis: primo cannabis medical center d’Italia, in sicilia. (https://www.
facebook.com/CentroTerapieFitocannabinoidi?fref=ts ) Salvatore Martorina, laureato in
biologia all’università di Ferrara.. Giuseppe Guastella, psicologo.
Gruppo Hybrid e Stefano Vecchio
-dirigente del Servizio Tossicodipendenze della Asl di Napoli(http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/462613/Droga-a-Napoli-sono-800-gliutenti-dei-Sert-Cocaina-uno-stile-di-vita )
si discuterà anche dell’ “emergenza amnesia” e delle adulterazioni della cannabis.

SABATO 17

Moderatore della giornata Mario Catania di Canapa Industriale/Rachele Invernizzi di
Assocanapa: relazione sull’attività del nuovo impianto di trasformazione e in generale su
quella che è e che sarà la filiera di produzione e trasformazione della canapa nel sudItalia. Riccardo Sabatiello (Lucanapa):
intervento sulle proprietà alimentari della canapa, dalle più note alle più inattese (http://
www.canapaindustriale.it) -Kanesis, canapa come bio-plastica per la stampa in 3d.
http://kanesis.eu/bio_plastic.html
-Olver Zaccanti ANAB, bioedilizia,nuovi edifici in costruzione in canapa e calce nella ricostruzione post sisma Emilia 2012 e Progetto CANAPALEA.

DOMENICA 18

Modera Markab giornalista freelance e promotore della cultura della canapa
Il sistema cannabinoide come nuovo target di modulazione farmacologica in patologie
croniche su base neuroimmunoinfiammatoria-Dott. Livio Luongo ricercatore presso la
Seconda Università degli studi di Napoli// Trattamento con cannabis di epilessia e distrofia muscolare-Dott. Fabio Iannotti ricercatore Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) di
Pozzuoli// Terapia del dolore e Cannabis-Dottor Alessandro Triunfo// Dibattito: prospettive
e insidie sul futuro della cannabis in Italia-avv Simonetti-Dott. Andrea Pertici costituzionalistaDott.ssa Alessandra Viazzi Psicologa/Attivista Pazienti Impazienti Canapa.
Luca Marola > Presentazione libro “Legalizzare con successo”
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CANAPAinMOSTRA ospiterà quest’anno alcune tavole de
i “Fabolous Furry Freak Brothers” di Gilbert Shelton.
L’autore , che manca da Napoli dal 2003, sarà presente per la
durata della fiera a disposizione dei sui fan.
L’esposizione è a cura di “Napoli Comicon”.
GILBERT SHELTON è nato il 31 maggio
1940 a Houston-Texas. Inizia a disegnare ancora ragazzo nelle pubblicazioni dei Boy Scouts of America. Nel 1967
darà vita alla sua più celebre creazione,
I
Fabolous
Furry
Freak
Brothers.
Si calcola che tra le varie ristampe negli
anni ’70 e ’80 gli albi dei Freak Brothers
avessero una circolazione nell’ordine del
milione di copie, generando gadget e parafernalia per fumatori di marijuana e perfino un gioco da tavolo che uscirà allegato a
Playboy, praticamente il più grande successo commerciale del fumetto underground.

Tre lisergici fratelli, Phineas, Fat Freddy e Freewheelin’ Franklin. I personaggi più famosi della scena underground
californiana. Tra le creazioni di quegli
anni sono forse gli unici ad aver creato un vero culto di appassionati, una
pletora di gadget e i primi ad uscire
dal circuito degli albi a fumetti venduti
agli angoli di strada di San Francisco
per approdare sulle riviste per “adulti”, come Playboy o High Times Magazine, accanto a firme come quelle di
Hunter Thompson, Charles Bukowski,
William Burroughs Truman Capote.

CIAO A TUTT,
eccoci pronti per la seconda edizione di CANAPAinMOSTRA!
Siamo felici ed orgogliosi della positiva risposta da parte della città e dei complimenti di espositori, visitatori ed ospiti.
Abbiamo avuto in questa prima edizione quasi 4000 visitatori e oltre cinquanta
espositori (http://canapainmostra.com/ledizione-2014/ ). Notevole anche la
risposta delle istituzioni, che hanno concesso il patrocinio morale al progetto, già prima del suo svolgimento, e che hanno presenziato, nella persona del
sindaco della città, anche durante l’evento stesso, non lesinando complimenti
ed incoraggiamenti. Anche la location è stata molto apprezzata, sia per la facile raggiungibilità (la Mostra d’Oltremare è molto vicina alla fermata della
metro, oltre ad essere raggiungibile in pullman e in cumana, è dotata di parcheggi coperti e scoperti, ed accanto alla fermata della metro c’è uno stazionamento dei taxi), sia per la posizione nel centro cittadino di poco lontano dal
centro storico della città, sia per gli splendidi giardini (https://www.google.
it/maps/search/mostra+oltremare+google+maps/@40.82343,14.190054,17z/
data=!3m1!4b1 ?).
Per quest’anno abbiamo anticipato di poco la data, al 16-17-18 di Ottobre, sia
per consentirvi di approfittare del caldo clima autunnale di Napoli, sia per
inserirci al meglio all’interno del calendario internazionale delle fiere. Abbiamo inoltre scelto un padiglione diverso, più grande e con un ampio giardino
esterno. Il nuovo padiglione è diviso in varie sale (link), le sale A e B sarannodedicate ad associazioni ed alla canapa industriale, la sala C alle altre categorie, la sala E invece sarà dedicata alle conferenze, che per questa edizione
verteranno sull’uso terapeutico, al museo ed alla mostra artistica. Al piano
superiore della sala conferenze si trova il bar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

con una balconata su tutti i lati che affaccia sulla sala stessa.
Il nuovo padiglione è diviso in varie sale (link), le sale A e B sarannodedicate
ad associazioni ed alla canapa industriale, la sala C alle altre categorie, la
sala E invece sarà dedicata alle conferenze, che per questa edizione verteranno sull’uso terapeutico, al museo ed alla mostra artistica. Al piano superiore della sala conferenze si trova il bar, con una balconata su tutti i lati
che affaccia sulla sala stessa.
Dalla sala C si accede all’area esterna, dove ci saranno stand dedicati
all’hemp food ed al ristoro in genere. Ad una estremità del giardino si trova
il palco e non mancheranno una o più aree con tavoli e panche. Abbiamo la
disponibilità di aggiungere in giardino altre aree musicali su richiesta degli
espositori, a patto che il volume non vada in conflitto con il palco.
Altra novità di quest’anno è l’aggiunta di un’area business coperta all’esterno, dove gli “addetti ai lavori” potranno incontrarsi, servirsi al bar e conversare lontano dai visitatori e comodamente seduti al tavolo. Stiamo anche lavorando in collaborazione con un laboratorio artistico ad un’opera d’arte
in canapa viva, la cui installazione sarà presente tutto l’anno nella Mostra
d’Oltremare, anche dopo il termine dell’evento.
Il prezzo del biglietto d’ingresso resterà invariato a 7€, ma quest’anno si
potrà fare anche il biglietto in abbonamento per i tre giorni a 14€. Certi che
l’evento sarà di vostro gradimento e restando a disposizione per qualunque
informazione, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
E anche noi di 0nAir Vi Aspettiamo >* Numerosi e Sorridenti >* allo stand n.13.
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CUSTOM ROLLING PAPERS

ARTS & CRAFTS
Le loro Cartine sono Opere d’Arte.
Capolavori Tascabili che contengono la
più vasta gamma di carte per fumatori e
di filtri eco-sintonici per la migliore esperienza d’uso. Il loro lavoro non finisce mai
di stupirci! Sono in grado di mettere nelle
varie confezioni disponibili qualsiasi
immagine, logo o frase voi desideriate.
E se non avete dimistichezza con la grafica, don’t worry, SNAIL vi offre un Team
Grafico all’avanguardia, oltre che il programma di base per “customizzare” da sé
le proprie cartine.
www.snail.si :: info@snail.si

ART

THE ROLLING PAPERS
PRODUCED BY SNAIL ARE
ART.
MASTERPIECES OF
CREATIVITY ‘AND
TECHNOLOGY.

Pocket Masterpieces that contain
the largest range of papers for smoking and filters eco-syntonic for the
best user experience. Their work never
ends to amaze us! They are able to put
in the various packaging available any
image, logo or phrase you want.
And if the graphics are not your thing,
do not worry, SNAIL offers a team of
graphics to help you, as well as the
basic program to “self-customize”
r o l l i n g p a p e r s .

SPECIALE >> ESTATE

FULL REGGAE REPORT
La prima volta di Onair nella consueta location di Benincàssim,
Spagna. Una completa immersione in 24 ore di musica no-stop per 8
giorni e 7 notti dal 15 al 22 agosto: Impressioni, Emozioni, Vibrazioni
indimenticabili e una straordinaria esperienza professionale e umana.
Peace&Revolution è la storia che il SunSplash ci racconta quest’anno, tra forum sociali, spazi per Vivìr la Energia e artisti da tutto il
mondo ad animare quest’indimenticabile performance collettiva.
Non so se riusciremo a rispondere a quanti ci hanno chiesto di descriverci l’esperienza, ma so che abbiamo deciso di provarci seriamente: questo è il primo appuntamento di un lungo viaggio che ci
accompagnerà fino alla prossima edizione del Sunsplash che avrà

luogo dal 13 al 20 agosto 2016 e in cui cercheremo di farvi
vivere ciò che abbiamo personalmente vissuto in questi 8 gg di

REGGAE, GANJA, PEACE, LOVE, REVOLUTION, RAINBOW & RESPECT!

Ecco i numeri di quest’ultima edizione: oltre 250.000 persone provenienti
da 73 paesi hanno assistito a più di 300 spettacoli e 765 ore di concerti
nelle otto giornate di festival, con 19 ore al giorno di programmazione ininterrotta. Tra i dati del festival parlano anche di un incremento notevole del
pubblico familiare, che ha visto la presenza quotidiana di 2.000 bambini minori di 12 anni e di 9.600 persone over 65 (1.200 al giorno) e 2.800 disabili.
I concerti e le attività del festival sono state seguite attraverso la cronaca di Radio Rototom e la diretta streaming dei tre canali video in Rototom.tv. da più di 470.000 persone in tutto il mondo. A disposizione
del pubblico un totale di 11 aree musicali, di cui nove nell’area festival,
una in spiaggia e un’altra nel chiringuito Solé Rototom Reggae Beach.
Oltre alla musica, le otto aree tematiche del festival hanno accolto 295 attività: laboratori, spettacoli, incontri. Nell’area Cultura, il Social Forum ha
visto la partecipazione di 53 invitati partecipanti a 19 dibattiti, il Reggae University Camp ha ospitato negli otto giorni del festival 26 eventi: 6 proiezioni del Rototom Film Festival, 9 incontri di Reggae University, 7 ACR Meeting, 4 Rasta Seminar e 3 esposizioni artistiche, con un totale di 56 relatori.
Infine, l’offerta gastronomica internazionale è cresciuta quest’anno in
modo esponenziale per portare a Benicàssim sapori di tutto il mondo
con ricette tipiche etiopi, orientali, sudamericane, spagnole, francesi o
mediterranee, solo per citarne alcune, grazie ai quasi 50 ristoranti e bar.

www.radiorototom.com

www.rototomsunsplash.com
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http://www.rototomsunsplash.com/
www.radiorototom.com
E ADESSO FACCIAMO UN PO’ DI
STORIA DEL ROTOTOM ANCHE PER
SCOPRIRE COME DALL’ITALIA SI
SIA SPOSTATO IN SPAGNA E COME
DAI SOGNI E DALL’ENERGIA DI UN
GRUPPO DI AMANTI DEL REGGAE
SIA NATO IL FESTIVAL PIU’ IN
“BIG UP >*” DEL PIANETA.
L’associazione Rototom nasce nel 1991
a Gaio di Spilimbergo (Pordenone, Italia) grazie all’incontro di un piccolo
gruppo di amici amanti della musica
che aprirono una discoteca, il Rototom,
che avrebbe ospitato tutta la musica alternativa del tempo.
si incontrano e da allora ha gestito 2 discoteche, organizzato centinaia di concerti, occupato una fabbrica dismessa
per farne un centro culturale, organizzato manifestazioni per la pace e inventato il festival reggae più grande del
mondo, il Rototom Sunsplash, arrivato
nel 2013 alla sua ventesima edizione
(il tutto in maniera indipendente e
senza sponsor).
Un piccolo gruppo tenuto insieme
da grandi sentimenti. Molta fatica,
pochi soldi, tanta musica.
La provincia italiana.
Una grande scommessa.
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Fin dagli esordi tante sono state le difficoltà e le battaglie da sostenere per portare avanti il lavoro, fino all’ultima:
dover lasciare l’Italia ed emigrare in Spagna.>> Oggi, dopo più di 20 anni, il Rototom racconta come

è nato, le scelte, i percorsi, le difficoltà e i successi, perchè il futuro è ancora da costruire.
>>Nasce l’Associazione Culturale Rototom : Alla fine del 1991 nasce la discoteca Rototom a
Gaio di Spilimbergo (Pordenone, FVG, Italia), che ospiterà tutta la musica alternativa del tempo (dai Ramones,

ai Sick of it all, ai CSI). Nata da 4 persone, fin dall’inizio è un progetto che unisce amicizia e lavoro (“sotto c’era
la discoteca e sopra noi dormivamo” Costantino) e diventa punto di riferimento anche per coloro che cercano
un’alternativa alla vita della provincia nel Nord est italiano. A Gaio inoltre, nel 1994, nasce il festival reggae
Rototom Sunsplash. Le immagini di oggi si alternano al repertorio del tempo. Accanto al racconto dei fondatori del Rototom e degli abitanti di Spilimbergo troviamo il racconto degli amici: Michele Poletto (musicista),
Teho Teardo (musicista e compositore), Mauro Valenti (fondatore e direttore di Arezzo Wave festival), i BTK..>>
>>La Discoteca Rototom : Nel 1998 l’esperimento Rototom è diventato troppo grande e deve trovare un’altra sede. Al Rototom di Zoppola (Pordenone, FVG) si esibiranno decine di artisti, alcuni già importanti a livello
internazionale (come Bill Evans, Michel Petrucciani, Massive Attack, Ozric Tantacles) altri invece che stanno
gettando le basi delle loro carriere (Elisa, Vinicio Capossela, Irene Grandi). Qui si organizzano iniziative per
“gay, lesbiche e simpatizzanti”, come racconta bene Alfredo Follia, gay al tempo e oggi trans. A raccontare
questa nuova fase, accanto a organizzatori e materiali di repertorio, troviamo: Paolo Baldini (musicista, bassista di Africa Unite), Teho Teardo, Marco Boccitto (caporedatttore de Il Manifesto), Michele Poletto, i Misty In
Roots (gruppo musicale UK), Pier Tosi (dj ed esperto di reggae).>> Il Sunsplash nel Camping Girasole:
Nel 1998 il festival Sunsplash si sposta per due edizioni nel camping Girasole a Latisana (Udine) sulla costa
friulana. L’affluenza è grande e il festival non è più un’attrattiva solo per i conoscitori di reggae ma diventa per molti l’occasione per una vacanza all’insegna della musica e della convivenza pacifica. Sono gli anni
della guerra nella ex-Jugoslavia e nel 1999 l’associazione Rototom organizza un memorabile concerto per la
pace davanti alla Base Nato di Aviano (PN). La presenza di un festival reggae sulla turistica costa non passa

però inosservata e nel 1999 la presenza e l’ingerenza delle forse dell’ordine diventa insostenibile…
CONTINUA

SUL

PROSSIMO

0nAir

>*

AAA.SENZ’ANSIA.IT >* La Prima Agenzia di Stampa

AntiDepressiva & Ansiolitica in Italia

“PROVIAMO A RIPARARE IL MONDO”!

Questa è una frase che ci piace ed è al suo ideatore,
Alex Langer, che vogliamo dedicare un momento di
memoria in questo “spazio ansiolitico”.
Fu’ il Fondatore del PARTITO dei VERDI. “Lentius,
Profundius, Suavius” era il suo motto e 25 anni fà, al
tempo di Tangentopoli, proponeva regole rivoluzionarie
per il suo Movimento ( limite dei mandati, rotazione tra
gli eletti, trasparenza sugli stipendi, concepire la politica come “un ponte”, cercare gente nuova senza temere
la loro inesperienza ). Egli stesso amava definirsi “Die
Brucke”, il ponte. E vi invitiamo a scoprire di più su di
lui, cercando su qualsiasi motore di ricerca.
Ne vale la pena.

WaR oN DRuGS > NEWS >
Il 26 Aprile 2016 è prevista la Nuova Conferenza sulle Droghe dell’O.N.U. .
L’Alto Commissario Zeid Ra’Ad Al-Hussein
ne ha anticipato i 7 PUNTI :
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>
>
>
>
>
>
>

RIDUZIONE DEL DANNO
DIRITTI DEI DETENUTI/ARRESTATI
NO ALLA PENA DI MORTE
PROTEZIONE DONNE A RISCHIO
PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE
DIRITTO ALL’USO TRADIZIONALE
E RELIGIOSO.........

Hemp and Hope dunque, e alla prossima!
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Siamo felici di esserci stati e di avere potuto incontrare tanti amici e di averne anche conosciuto di nuovi.
Nella storica location che ha ospitato per anni il Future Show, l’Unipol Arena ha ospitato per tre giorni i migliori del mondo cannabico

INDICA-SATIVA TRADE III EDIZIONE

C’erano proprio tutti: Legalized.it, Genehtik (premio per il miglior stand della fiera,
n.d.r.), Snail, Paradise Seeds, Royal Queen,

Panoramix, Dinafem, Philosopher Seeds, Sweet
Seeds, i grandi distributori come I- grow,
i “colleghi” Soft Secret e Dolce Vita e tanti altri...
Sul versante alimentare quelli di canapa Sativa
che si sono inventati un altro marchio vincente: Sativa BISTRO’, la golosissima panetteria
molisana San Matteo, i Canapai e così via...
Tra crepes e birre alla canapa, “sublimazioni” di consolazione (nelle fiere è vietatatissimo fumare, n.d.r.), convention con gli
aficionados Rita Bernardini, Della Vedova,
Civati..., videoconferenza con il mitico psichiatra statunitense Lester Grinspoon, professore emerito dell’università di Harvard

da sempre in guerra contro il lavaggio
del cervello imposto dalle multinazionali....

Evento Speciale la presentazione del Medical Cannabis Bike Tour: In fiera, per la
raccolta fondi, è stata organizzata una vendita di biglietti con lotteria finale e vincita di premi messi in palio dagli espositori.
Quello che non ci è piaciuto: non si è tenuto
conto del calendario calcistico: c’era la finale di Champions League prevista per sabato
6 giugno e imprevedibilmente la partitona
di spareggio per la salita in serie A del Bologna. Un altro neo, : è necessario effettuare un
buona disinfestazione nei luoghi che per tre
giorni o più ospitano questi eventi ed essere
certi di avere a disposizione e di potere utilizzare all’occorrenza gli impianti di climatizzazione che in giornate come quelle trascorse
a Bologna dove c’erano 40 gradi e moscerini e zanzare a iosa, equivale anche ad avere
maggiore affluenza, personale grato e felice e,
maggiore rispetto del lavoro di tutti.
ALLA PROSSIMA E
GRAZIE A TUTTI!

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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- PARTE SECONDA GUY McPherson
& la Funzione Demoniaca del Potere
All in: perché ci sono istanti in cui il minimo che puoi fare è giocarti tutto!
Toward An Economy Of Earth
Dobbiamo sviluppare un nuovo sistema economico perché quello
attuale non funziona. Il sistema industriale sta distruggendo ogni
aspetto della vita sulla terra. E, fino
a prova contraria, senza vita sulla
Terra non è possibile sopravvivere.
Cercherò di descrivere brevemente
gli orrori di questo intricato e devastante castello di carte globale. Proverò a indicare un’alternativa migliore, e non sarà cosa difficile. Molto più
difficile sarebbe trovare un’alternativa peggiore. E i modelli cui rifarsi
non mancano certo. Mi concentrerò
su due di questi, l’anarchia agraria
e l’Età della Pietra post-industriale.
I problemi principali sono (1) il fatto
che la disparità tra ricchi e poveri persiste anche al culmine dello sviluppo
industriale occidentale; (2) l’eccesso
di popolazione, in un pianeta che ormai è sovraccarico; (3) i cambiamenti climatici senza controllo prodotti dal surriscaldamento globale; (4)
la distruzione all’ingrosso della vita
sulla Terra, con l’estinzione di centinaia di specie al giorno, la perdita
di acqua potabile e di suolo fertile.

L’economia industriale ci sta facendo
ammalare, mentalmente e fisicamente, e sta distruggendo gli habitat delle
specie viventi su questo pianeta. Sono
convinto che sia necessario porre fine
a questo sistema di vita — cioè, porre fine alla civiltà industriale - e sostituirlo con uno più sano e duraturo.
Le alternative abbondano, e in generale si collocano in un ventaglio che spazia dallo status quo all’Età della Pietra
postindustriale. In questo ventaglio
voglio soffermarmi su tre punti: (1) lo
status quo, che deve essere sovvertito se vogliamo continuare a esistere
come specie ancora per più di qualche decennio, (2) l’anarchia agraria e
(3) l’Età della Pietra postindustriale.
Lo stadio attuale di sviluppo reca con
sé una quantità spaventosa di controindicazioni: il sovrappopolamento,
il caos climatico e la crisi delle specie
animali in via d’estinzione. È il nemico
principale che ci troviamo ad affrontare. Dobbiamo sbarazzarcene prima che
sia lui a sbarazzarsi di noi. Considerando la velocità con cui il nostro sistema
economico procede verso l’autodistruzione e l’assenza quasi totale di dibattito a livello nazionale e internazionale

su come fermarlo, ho il sospetto che la nostra società precipiterà nell’Età della Pietra postindustriale nel giro di anni, non di decenni. Ma alle comunità e agli individui rimane sempre la possibilità di scegliere l’opzione dell’anarchia agraria.
Considerate, ad esempio, alcuni passi arcinoti da Jefferson: (1) “Il risultato del nostro esperimento sarà di consentire ai più di governare sé stessi senza un padrone”;
(2) “Preferirei essere esposto agli inconvenienti di un eccesso di libertà che a quelli
del suo contrario” e (3) “Quando la gente ha paura del proprio governo, è la tirannia; quando il governo ha paura della propria gente, è la libertà”. Anche se Jefferson
non si considerava un anarchico, dalle sue parole e dai suoi ideali si capisce che auspicava fortemente una supremazia dell’individuo e un governo “minimo” che vegliasse sui cittadini senza pesare su di loro. L’etimologia greco-latina di “anarchia”,
invece, suggerisce l’assenza totale di governo. Che non mi pare un’idea così cattiva.
Come Jefferson, Henry David Thoreau propugnò l’ideale di una società agricola vicina
alla natura. Thoreau era uno strenuo sostenitore dell’anarchia agraria e attribuiva all’individuo un’importanza ancora maggiore che Jefferson: “Il governo migliore è quello
che non governa; e quando gli uomini saranno pronti, questo è il governo che avranno.”

Che io sappia, nessun governo nazionale ci ritiene pronti.
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Balziamo alla fine del ventesimo secolo, ed ecco diversi altri filosofi schierarsi a favore dell’anarchia agraria. Forse gli esempi più famosi sono Wendell Berry, Noam Chomsky e Howard Zinn, ma la voce più
esplicita è stata quella di Edward Abbey negli anni precedenti alla
morte, avvenuta nel 1989: (1) “L’anarchismo non è una favola romantica, ma la presa di coscienza, basata su cinquemila anni di esperienza,
che non possiamo affidare le nostre vite a re, preti, politici, generali e
questori”; (2) “L’anarchismo è fondato sulla considerazione che siccome pochi uomini sono in grado di governare sé stessi, ancora meno
sono in grado di governare gli altri”; e (3) “Il vero patriota deve sempre essere pronto a difendere il proprio paese dal proprio governo”.
L’anarchia come ideale politico presuppone l’assenza di un governo
coercitivo e stabilisce l’associazione volontaria e cooperativa di individui o gruppi di individui come struttura portante dell’organizzazione
sociale. Questo “rapporto di vicinato” dell’uomo con l’uomo e dell’uomo con la natura è l’ideale jeffersoniano all’origine degli Stati Uniti,
come indicato da Monticello e qua e là da Thomas Jefferson nei suoi
scritti. È anche il modello proposto da Henry David Thoreau e, più di
recente, da pensatori radicali come Wendell Berry (scrittore e contadino), Noam Chomsky (linguista, filosofo), Howard Zinn (storico recentemente scomparso) e dall’iconoclasta di Tucson Edward Abbey.
Nei miei sogni, le nazioni industrializzate sono dirette verso l’anarchia
agraria. Molti paesi l’hanno vissuta per anni e possono mostrarci la via.
Quando una regione era esclusa dall’accesso immediato ai combustibili fossili, l’anarchia agraria era l’ovvia soluzione. Cos’altro se non un
forte senso di autonomia e forti legami all’interno della comunità potevano permettere a queste comunità di coltivare e distribuire cibo a
livello locale? Cos’altro poteva permettere loro di assicurarsi forniture
d’acqua e proteggerle dalle grinfie delle multinazionali? Di sviluppare
una struttura sociale fondata sul rispetto reciproco e sulla fiducia nel
prossimo? Al contrario che nel nostro sistema, non avevano bisogno
del denaro: i conti erano saldati per mezzo del baratto. Meglio ancora, l’economia agraria si sposa perfettamente con l’economia del dono.
Guy McPherson è professore emerito di Scienze Naturali e di Ecologia e Biologia dell’Evoluzione presso l’Università dell’Arizona, dove ha insegnato e condotto ricerche per 20 anni. Ha
scritto oltre 100 articoli, dieci libri, l’ultimo: Walking Away From Empire, e per molti anni
ha studiato la conservazione della biodiversità. Vive in una casa di paglia autosufficiente,
pratica la coltivazione biologica e l’allevamento, lavorando all’interno di una piccola comunità rurale.Per saperne di più visitate guymcpherson.com o scrivetegli all’indirizzo grm@
ag.arizona.ed Fonte: Toward an economy of Earth Traduzione a cura di Davide Illarietti /
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O NO ?
Una Storia Anni 70
di GIANCARLO CECCONI
C’è un filo, forse di erba buona, che unisce i pomeriggi ultra tecnologici dei teenagers
del III Millennio con le travagliate esistenze di un gruppo
di adolescenti diventati adulti
negli anni di piombo.
Continua a seguirlo su 0nAir
e alla fine vedrai che la passeranno>*

TERZO CAPITOLO

Il concerto
dei Pink!
>Cenni

Storici<

Dal Maggio francese del
’68, agli anni di piombo del
’77, tutto divenne politica
e anche i megaraduni per
ascoltare i gruppi in voga,
fornivano l’occasione ad
una generazione ribelle di
manifestare...

e rivendicare il sacrosanto diritto
alla vita, intesa come godimento e
non come un’imposizione farcita
di doveri.
Erano quindi frequenti prima dei
concerti gli scontri con la polizia,
provocati da migliaia di giovani
che al grido “la musica è di tutti”,
prendevano d’assalto le entrate
delle strutture sprovvisti del biglietto.
L’apice di questo stato di cose
fu raggiunto nel 1975 al concerto
di Lou Reed, tre ore di durissimi
scontri all’esterno del Palasport
dell’ EUR a Roma accompagnarono l’evento che, a causa dei feriti
e delle devastazioni nell’esclusivo
quartiere di Roma, fu purtroppo
l’ultimo megaraduno politicizzato. I concerti vennero sospesi per
anni e quando si ricominciò la musica era cambiata, la politica aveva ceduto il passo all’abitudine,
si fumava ma non si condivideva
più, si stava lì per passare il tempo
e non più per sognare un mondo
diverso.

“E arrivò così anche il giorno del
tanto atteso concerto dei Pink!
Alle quattro e mezza precise il citofono di Andrea suonò.
Senza chiedere neanche chi fosse
prese la cornetta e ci urlò dentro
- arrivooo! Quando arrivarono in prossimità
del Palaconcerto si resero conto
che tutte le strade intorno alla megacostruzione erano intasate dal
traffico.
Un fiume di auto piene di impiegati che cercavano di lasciare il
quartiere per tornare nelle calde
dimore si infrangeva contro un
altro fiume di auto che invadeva il
quartiere in cerca di parcheggi.
La Dyane di Luca sembrava sballottata dai flutti in quel mare di
metallo e fra una sterzata e una
frenata tutti stavano all’erta per
individuare un buco dove lasciare
la macchina.
- Là! ...là! ...un posto! ...svelto! incitò Andrea.
Non si sa come, ma Luca riuscì
quasi a far volare la Dyane sopra
il traffico e a conquistare l’ambito
parcheggio.
- ...ci sarà un chilometro fino al
Palaconcerto ...una bella passeggiata! ...ma penso che di meglio
non potevamo trovare! - disse
Luca più per consolare se stesso
che per informare gli altri.
Mancavano più di tre ore all’inizio del concerto, ma già un flusso
ininterrotto di giovani procedeva
lentamente da tutte le direzioni
verso il palazzo.

Bellissimi prati all’inglese circondati da curatissime siepi di pitosforo si estendevano tutt’intorno
al Palaconcerto.
Già da alcune centinaia di metri si
potevano vedere le numerose luci
blu delle camionette della polizia
che rompevano ad intermittenza il
buio intorno al palazzo illuminato
a giorno.
Alle varie entrate si erano posizionate le forze dell’ordine in assetto
antisommossa. Dalle camionette
spuntavano le canne dei lancialacrimogeni con il proiettile già
innestato.
Dopo aver fatto un giro di perlustrazione tutt’intorno al palazzo,
i cinque amici decisero di allontanarsi un poco e di trovare nei
prati intorno un posto riparato
dove poter fumare una canna in
santa pace.
Si sedettero su una panchina gelida e Gigi iniziò subito a preparare
l’occorrente per rollare.
Improvvisamente si sentì uno
scoppio dall’altra parte del prato,
vicino all’entrata sud del Palaconcerto. Una nuvola di fumo bianco
seguì l’esplosione.
Andrea e le ragazze avevano accortamente comprato il biglietto
in prevendita, ma Gigi e Luca avevano deciso di godere del concerto senza spendere una lira, pronti
a sfidare le forze dell’ordine come
migliaia di altri coetanei.
- hanno cominciato stì bastardi!
- esclamò Andrea - >>>>>>>>>

...dai forza muoviamoci prima che
ci tagliano fuori! ...Luca ...Gì ...ci
vediamo dentro se ce la fate ...sennò qua fuori ...alla macchina...- poi
aggiunse - ...se ce la fate ad entrare
mettetevi sul lato destro del palco,
ogni tanto diamo un’occhiata e se
vi vediamo vi veniamo a recuperare!
...ok? Luca e Gigi raggiunsero la parte
sud da dove si sentivano urla e
insulti: “ ...fateci entrare bastardi!...”
“...la musica è di tutti...si sente e
non si paga!...” ripetevano decine di
voci all’unisono.
Una cinquantina di giovani da dietro le siepi che delimitavano il prato
davanti ad una entrata non funzionante, erano pronti a fronteggiare
un reparto della celere schierato a
difesa del possibile varco. A poche
decine di metri sia sulla destra che
sulla sinistra altri gruppi di contestatori inveivano contro i poliziotti
ed iniziò a volare qualche pietra.
I poliziotti non si mossero, si limitarono a parare con gli scudi le poche
pietre lanciate verso di loro. Improvvisamente una camionetta apparve nella strada che costeggiava
tutto il perimetro della megastruttura. Arrivò a grande velocità di fronte
ai manifestanti. Il conducente con
una brusca sterzata mise la parte
posteriore del veicolo in direzione
dei contestatori, immediatamente due lacrimogeni furono lanciati
ad altezza d’uomo e andarono a
sbattere contro due pini del piccolo
boschetto che stava alle spalle dei
contestatori. .>>>>>>>>>>>>>>
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Nel fuggi fuggi generale gli insulti si sprecavano: “...assassini!...” “...figli di
puttana!...”.
Luca e Gigi si ritrovarono a correre senza sapere neanche dove scappare,
mentre gli occhi iniziavano a lacrimare incontenibilmente.
- ...da questa parte Gì!... - esortò Luca vedendo una decina di ragazzi che
correvano in salita verso la strada aggirando lo schieramento della polizia.
Aveva capito al volo l’intenzione del gruppo e voleva approfittarne anche
lui.
La camionetta si era messa di traverso sulla strada e stava ancora ferma
lì, creando una provvidenziale e molto temporanea barriera tra loro e il
reparto della celere.
Non durò più di quindici secondi ...quindici interminabili secondi.
- ...cazzo! ...là! ...là!... - urlò un poliziotto indicando la zona a destra
dell’entrata.
In un batter d’occhio, i manifestanti approfittando dei corrimano piantati in terra erano riusciti a saltare sulla pensilina di una entrata chiusa
e sbarrata e quando il primo poliziotto riuscì a raggiungerli non poté far
altro che urlare “..scendete di lì! ...scendete di lì! subitoooo!...”
La risposta più gentile che ottenne dal gruppo abbarbicato sulla pensilina
fu un sonoro “mavaffanculo!”.
Poi saltarono dall’altra parte della recinzione e sciamarono all’interno del
palazzo fondendosi nella massa vivace del pubblico pagante.
Quando un gruppo di poliziotti entrò correndo dentro il Palaconcerto, con
l’inutile intento di individuare i “portoghesi”, un boato di disapprovazione
esplose da tutti i settori “...via via la polizia! ...via via la polizia! “ urlavano
tutti ad una sola voce.
Dopo pochi minuti di urla assordanti i poliziotti pensarono saggiamente
di soprassedere nella ricerca e abbandonarono il palazzo tra le grida di
esultanza di tutto il pubblico.
Luca e Gigi si erano subito diretti verso la destra del palco come d’accordo e stavano lì, in punta di piedi a scrutare le migliaia di volti davanti a
loro con la speranza di individuare quelli dei loro amici.
Luca aveva il collo teso nell’impossibile ricerca, quando due mani si posarono delicatamente sui suoi occhi.
Si voltò subito allarmato, Sara gli sorrise e lo abbracciò.
Raggiunsero Andrea e Lucilla, si abbracciarono e riuscirono a trovare un
piccolo spazio dove potersi mettere seduti in circolo nonostante la pressione esercitata da decine di paia di gambe che si agitavano tutto intorno
a loro.
- ...allora come è andata? - chiese Andrea - ... ci avete messo poco! -

Prima di rispondere Luca passò a Gigi l’occorrente per rollare e poi raccontò agli amici di
quello che era successo fuori
e di come lui e Gigi si fossero
trovati al punto giusto nel momento giusto.
Risero tutti di gusto e fra una
chiacchiera e l’altra e...tra una
canna e l’altra, attesero che il
concerto iniziasse...
Le luci si abbassarono mentre
simultaneamente saliva il boato del pubblico.

I musicisti entrarono uno alla volta
accompagnati dalle grida osannanti di migliaia di fans.
Il gruppo di amici fece appena in
tempo ad alzarsi prima di essere calpestato da migliaia di persone che premevano per poter
raggiungere un posto il più vicino
possibile al palco. I riflettori inquadrarono gli artisti. Il batterista
prese posizione dietro un numero
sconsiderato di tamburi e di piatti,
mentre gli altri lentamente prendevano posto vicino ai loro strumenti
e provavano con qualche pennata
e qualche accordo, la consistenza
del volume. Il leader del gruppo si
avvicinò poi al microfono e salutò
la città che ospitava il concerto e
tutti i suoi abitanti. Il pubblico era
in delirio. Poi si allontanò di qualche passo dal microfono, guardò
gli altri componenti del gruppo e
dopo un cenno di assenso contraccambiato da tutti, fece uscire
dalla sua chitarra la prima nota
di quello che sarebbe stato un
concerto indimenticabile. La folla
salutò ancora con un esplosione
di gradimento l’inizio dell’esibizione, ma dopo qualche altro secondo di frastuono nel palazzo calò
un rispettoso silenzio. Le note si
sovrapponevano le une alle altre,
particolari effetti sonori creavano
suggestioni acustiche, le percussioni erano profonde e martellanti
e la platea vista dall’alto sembrava
un mare leggermente agitato, le
teste si muovevano in una perfetta
e spontanea sincronia.

Luca era abbracciato a Sara, Andrea a Lucilla e così ogni volta
che qualcuno aveva voglia di fumare chiedeva a Gigi di rollare.
Tra baci, abbracci, fumatine e tante altre belle sensazioni provocate dalla musica dei Pink, il concerto arrivò al termine.
I Pink dovettero concedere due bis tanto era
irremovibile la richiesta del pubblico che, infine
rassegnato, era uscito dalla grande struttura
del Palaconcerto per riversarsi come un
fiu me in piena nelle strade adiacenti.
La polizia era ancora schierata ai lati dei cancelli,
ma non ci fu più nessuna provocazione e lo sfollamento
proseguì tranquillo per almeno un’ora.
Favolosi! - esordì Andrea in macchina mentre
il gruppetto tornava verso casa.
- Eccezionali! - confermò Luca.
Parlarono del concerto fino a sotto casa di Gigi e si
scambiarono entusiasti ed euforici le impressioni, le sensazioni
e le vibrazioni che lo spettacolo aveva loro procurato.
Salutarono Gigi dandogli appuntamento per l’indomani a scuola,
poi Luca chiese - ...portiamo prima Lucilla? - ...mi fermo anch’io a casa sua ...i suoi non ci sono ...stanno fuori
fino a domenica! - lo informò Andrea - ...ma prima, andiamo a farci
una birretta, poi... - ...cannetta e tutti a casa! - concluse Luca al suo posto, facendo
ridere tutti quanti.
Dopo una mezzoretta Luca e Sara lasciarono la coppia di amici
sotto casa di Lucilla.
Luca prese l’iniziativa e chiese a Sara - ...abbiamo fatto trenta
...facciamo trentuno, no? ...mezz’ora in più, mezz’ora in meno!
...una scusa per i tuoi la trovi no? Sara gli rispose con un sorriso.
Luca fermò la macchina vicino al marciapiede in un viale buio,
spense le luci e i due ragazzi conclusero in bellezza una giornata
straordinaria.
>>>>>>continua a seguirci su 0nAir n.4>>>>>*
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Un Grazie d’0nAir a Katia
e all’Amico Frizz

