
I
n Europa sono più di 50 milioni. In
Italia quattro. Una cifra in aumen-
to: ogni anno, dice il sociologo
Guido Blumir, cinquecentomila
giovani compiono 14-16 anni, e un
terzo di loro accenderà uno spinel-
lo. Un trend in crescita, quello del
consumo di cannabis (hashish o
marijuana) un po’ in tutta Europa,
guidato da Germania, Francia e In-
ghilterra, e in buona posizione c’è
anche l’Italia. Più in basso l’Olan-
da, dove la vendita e l’acquisto è
legale nei coffee shop. In Italia, in-
vece, solo nel 2003, sono sessanta-
settemila le persone fermate o arre-
state per consumo di hashish.
La storia della canapa, la scelta
proibizionista, la repressione e le
lotte per la legalizzazione sono rac-
colte nel cofanetto - libro più dvd -
L’erba proibita di Daniele Maz-
zocca e Cristiano Bortone. Con
tanto di satirico avviso in rosso ai

consumatori: «Attenzione! Que-
sto prodotto può creare dipenden-
za». Il film - girato nel 2002 - è per
la prima volta in dvd, arricchito da
quasi un’ora di contenuti extra, ha
ottima musica ed è dedicato al re-
centemente scomparso Giancarlo
Arnao (medico che ha speso gran
parte della sua vita per l’antiproibi-
zionismo e la riduzione del dan-
no). È un film corale: dalle intervi-
ste agli ormai anziani coltivatori di
canapa della pianura padana alle
testimonianze dei medici e degli
scienziati, dei commercianti, dei
consumatori, dei poliziotti del re-
parto antidroga e dei malcapitati

arrestati e condannati. Il libro rac-
conta la genesi del film ed è ac-
compagnato da una lunga intervi-
sta a Blumir (autore di Amore tos-
sico e di molti testi sulle droghe),

oltre a una ricca bibliografia e al-
l’elenco dei movimenti antiproibi-
zionisti e dei siti internet.
La nascita del proibizionismo ne-
gli Stati Uniti, ma anche le prime
lotte antiproibizionismo in Italia:
nei filmati d’epoca ne parla Marco
Pannella, e fa una certa impressio-
ne sentire un giovane Francesco
Rutelli, ancora radicale, che chie-
de di cambiare le leggi proibizioni-
ste che favoriscono «il cancro dei
nostri giorni, il mercato crimina-
le». Piovono cifre e dati: i prodotti
della cannabis sono il 10% del
mercato, ma l’80% dei prodotti se-
questrati. Cocaina e eroina, inve-

ce, vanno alla grande.
Dalla cultura arcaica e religiosa
della cannabis alla produzione del
filato di canapa, alle istruzioni per
la coltivazione domestica. Senza
dimenticare una durissima la criti-
ca alla legge Fini fatta in prima per-
sona dai palchi delle «feste della
Semina» o dei rave. Ecco le imma-
gini di gruppi come i 99 Posse, i Ti-
romancino, i Sud Sound System, i
Pitura Freska, Reggae national Ti-
ckets, Radici nel cemento, che can-
tano e parlano e cantano tra gli in-
terventi di Paolo Rossi, Dario Fo,
Dario Vergassola e David Riondi-
no. Il referendum del ‘93, che atte-
nuava la Jervolino-Vassalli? Di-
menticato, il governo Berlusconi
si dedicava ad altre passioni. E la
forza di pressione della comunità
di Muccioli ha fatto dimenticare al-
l’allora ministro Fini - dice Blumir
- «che un terzo se non la metà dei
giovani che votano per lui e per An
sono anch’essi consumatori, e con-
siderano una canna come una bir-
ra, meno di una vodka». Per chi
viene sorpreso con pochi spinelli è
prevista in prima battuta una serie
di sanzioni di polizia (sequestro
dell’auto o del motorino, divieto di
uscire di casa a una certa ora, divie-
to di frequentare certi locali). Ma
se colti sul fatto una seconda volta,
processo penale ed eventuale con-
danna da uno a sei anni. Inghilter-
ra, Portogallo e Belgio non preve-
dono la punibilità per uso persona-
le. Belgio e Spagna consentono
una modica coltivazione casalin-
ga. In Canton Ticino la vendita è li-
bera e controllata, come in Olanda.
Perché, spiega uno spot di «Candi-
da tv», un modo di sfuggire al proi-
bizionismo e al mercato criminale
c’è, anche se non è legale: «Erba di
casa tua...». E piantiamola.

IL DVD Nel 2002 è

uscito il film, ora lo tro-

vate come dvd: si inti-

tola «L’erba proibita»,

fa capire perché il proi-

bizionismo aiuta il mer-

cato illegale e danneg-

gia le famiglie

■ di Ella Baffoni

■ di Rossella Battisti

T
aormina filmfest, festival di
«resistenza». A presentarlo
così è il suo stesso direttore

Felice Laudadio che l’altra sera ha
illustrato la nuova edizione, la nu-
mero 52, che si svolgerà dal 20 al
25 giugno nella città siciliana.
Un’edizione, ha spiegato subito
Laudadio non senza polemica, che
oltre «a pagare il prezzo della politi-
ca culturale irresponsabile» del pre-
cedente governo, «ha rischiato que-
st’anno di non esserci più perché la
Bnl - la Banca nazionale del lavoro
che fin qui ha finanziato la rassegna
oltre ad avergli dato il nome - ha
scelto il festival di Roma, deciden-
do così di picconare la più impor-
tante manifestazione che da 52 anni
si svolge nel Mezzogiorno d’Euro-
pa». Col venire meno di Bnl il «fe-
stival ha perso 500mila euro - pro-
segue Laudadio - una cifra diciotto
volte inferiore a quella di cui potrà
disporre il non ancora nato festival
del cinema di Roma». Da Bnl, però,
fanno sapere «che il contratto con
Taormina era già scaduto e che la
banca aveva già deciso di non spon-

sorizzare più il festival ancor prima
della nascita di quello di Roma».
Concetto che ribadisce anche Gof-
fredo Bettini, presidente del comita-
to direttivo della Festa di Roma,
sottolineando soprattutto che «i 9
milioni di euro della festa di Roma -
spiega - provengono per circa 6 mi-
lioni dalla Provincia di Roma, il Co-
mune di Roma, la Regione Lazio, la
Camera di Commercio di Roma,
soggetti in nessun modo legittimati
a finanziare Taormina. Il resto -
conclude - proviene da sponsor pri-
vati che abbiamo, invece, in tutti i
modi incoraggiato a non penalizza-
re il festival di Laudadio». Quanto
al programma, Taormina parte da
The sentinel con Michael Douglas
nei panni di un agente segreto che
deve scoprire chi vuole attentare al-
la vita del presidente americano, e
prosegue con la coppia ispanica Pe-
nelope Cruz-Salma Hayek protago-
niste di Bandidas. Il film di Paul
Greengrass United 93 (la tragedia
di uno dei quattro aerei dirottati l'11
settembre) farà da spunto per un in-
contro su cinema e terrorismo.

MOSTRA DEL CINEMA Ieri la nomina

Catherine Deneuve
una leonessa alla guida
dei giurati a Venezia

■ di Gabriella Gallozzi / Roma

Tutta la verità sull’«Erba proibita»

IN SCENA

O
ui, sarà Catherine Deneu-
ve a presiedere la giuria
della 63esima Mostra

del Cinema, a Venezia dal 30
agosto al 9 settembre. L’affasci-
nante attrice torna così dove fu
Bella di giorno per Buñuel, lan-
ciata alla fama internazionale
proprio dal ruolo di Severine,
donna dalla doppia vita. Adesso

sarà lei, leonessa d’oro in quel
lontano 1967, a consegnare i pre-
stigiosi felini. «Il magico cari-
sma e la sua conoscenza da pro-
tagonista del grande cinema sa-
pranno infondere serenità ed
equilibrio al lavoro e al giudizio
dei giurati» dichiarano concordi
il presidente della Biennale Da-
vide Croff e Marco Müller, diret-
tore della Mostra che ha sostenu-
to la candidatura dell’attrice sim-
bolo del cinema francese, accol-
ta ieri, appunto, dal Cda della
Biennale.
Catherine Deneuve, al Lido, è
del resto una presenza familiare,
tornata più volte da protagoni-
sta: ancora con Buñuel nel ‘79
con Tristana, Coppa Volpi per
la migliore interpretazione fem-
minile in Place Vendôme di Ni-
cole Garcia nel 1988. Negli ulti-
mi anni è apparsa al centro di
film ruggenti in concorso alla
Mostra, come Le vent de la nuit
(1999) di Philippe Garrel a Um
filme falado (2003) del vecchio
leone Manoel de Oliveria, e re-
centemente nel 2004 con Rois et
reine di Arnauld Desplechin.
Un nome, un volto e un’icona
che rafforzano una Mostra pron-
ta forse a riconvertirsi a un cine-
ma d’autore forte, come testimo-
niano anche gli omaggi previsti
a Roberto Rossellini, Mario Sol-
dati e Luchino Visconti per cele-
brare i centenari delle loro nasci-
te.

CINEMA Laudadio: abbiamo rischiato la fine

La Bnl lascia Taormina
I soldi vanno a Roma

È un film corale
con dati, ottima
musica e Rutelli
da giovane
per liberalizzare
la cannabis

Un fotogramma da «L’erba proibita»

della
sinistralaRinascita

QUESTA SETTIMANA
L’ITALIA NEL PALLONE
Tutti i riflettori sui Mondiali, ma
del marcio chi ne parla?

VIA LE TRUPPE DALL’IRAQ
Beni, Corazzina, Bernocchi, Lotti,
Cararo, Alberti, Benzi, Strada

PALESTINA
La violenza di Israele a Beit Lahia
e il referendum di Abu Mazen

NATA NEL ’48
25 e 26 giugno: dire “No”
allo scempio della Costituzione

ogni venerdì in edicolaPer abbonamenti:
tel. 06/68400824
distribuzione@larinascita.net

ADRIANA DAMATO I MARIANNE CORNETTI I JUAN PONS
Coro e Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
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Lo straordinario
recupero di una
delle prime e più
belle opere di
Giacomo Puccini
in una splendida
incisione
interpretata
dal leggendario
Plácido Domingo

NEI MIGLIORI NEGOZI DI DISCHI

Catherine Deneuve
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