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ANCHE IL SUDAFRICA LEGALIZZA LA CANAPA

altrestorie, martedì 04 aprile 2017 - 18:49:32

Un giorno la legalizzeranno pure su Marte ma l'Italia resterà indietro. Manco le riforme a costo zero si fanno qui. Non solo. Il consumo
di canapa vale miliardi come dimostra l'esperienza della California, o dell'Olanda e di altri pèaesi. Anzi, in un momento di crisi come
questo il parlamento, i politici che avessero a cuore gli interessi del paese e i diritti delle persone, dovrebbero correre per
legalizzarla. Invece sono li, immobili, a grattarsi la loro incapacità e la loro ipocrisia. di admin

Da oggi coltivare e possedere cannabis per uso personale è diventato legale in Sudafrica. La legalizzazione non è dovuta a
un iniziativa parlamentare, ma ad una sentenza dell Alta corte del paese, la quale ha sancito l incostituzionalità del
divieto di coltivazione, possesso e consumo di cannabis contenuto nella legge sulla droga.

L Alta corte nella sentenza emessa (a questo link in versione completa) ha bocciato l attuale divieto in quanto «ingiusto,
antiquato e discriminatorio». Il divieto per il consumo di dagga così viene chiamata in Sudafrica la marijuana era in vigore
da oltre un secolo, da quando cioè entro in vigore la legge sul divieto di droga, nel 1908. La sentenza concede al Parlamento due
anni per approvare una nuova legge che tenga fede a quanto stabilito dall Alta corte, e che probabilmente, visto
l orientamento progressista sul tema da parte del governo, che pochi mesi fa aveva legalizzato la cannabis per uso terapeutico, la
prossima legge prevederà una legalizzazione vera e propria. Fino a ieri il possesso di cannabis, anche di pochi grammi, poteva
comportare il carcere per i cittadini sudafricani, ora le pene rimangono solo per lo spaccio, mentre nessun rischio penale correranno i
fumatori e i coltivatori per uso evidentemente personale.
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