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Legalizzazione delle droghe leggere (cannabis):  

 La droga 

 Gli stupefacenti: le droghe 

 La cannabis 

 L’eroina (femminile) 

 La cocaina 

 Droghe leggere vs. Droghe pesanti 

 Lo/uno spacciatore di droga 

 Spacciare droga 

 Lo spaccio di droga 

 Il traffico illegale di droga 

 Il consumatore di droga: un/il tossicodipendente 

 Consumare/Assumere droghe 

 Il consumo di droga 

 Sniffare cocaina  

 Fumare uno spinello di marijuana / Fumare una canna 

 Arginare lo strapotere delle mafie: contenere/controllare 

 Indebolire vs. Rafforzare il traffico di droga 

 Incorrere IN una sanzione – es. una multa in denaro 

 La legalità vs. l’illegalità 

 Violare le leggi: disobbedire alle leggi 

 Depenalizzare: rendere legale 

 La depenalizzazione delel droghe leggere 

 L’/un uso ricreativo vs. Uso terapeutico 

 Avviare (cominciare) una campagna di mobilitazione contro la droga 

 Un/il provvedimento: misura legislativa 

 La proposta di legge a firma di... / sottoscritta (firmata) da... 

 Incrementare (aumentare) le misure contro... 

 La diminuzione del quoziente intellettivo 

 Nuocere ALLA salute 
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1. Quali sono gli argomenti a favore della legalizzazione della cannabis? - 

- La legalizzazione indebolirebbe il potere della mafia, perché i consumatori di 

droga non avranno bisogno di ricorrere al mercato nero per acquistare gli 

stupefacenti. 

- La legalizzazione danneggerebbe le relazioni tra i gruppi terroristi e la mafia 

- Il governo potrebbe guadagnare molto denaro (‘tanti soldi’ is colloquial) grazie alle 

tasse 

- La legalizzazione delal cannabis ridurrebbe il livello di criminalità (i delitti, i reati, i 

furti) 

- Ridurrebbe il consumo di stupefacenti (esempio del Portogallo) 

- Se la cannabis fosse legale, se ne potrebbe controllare la qualità  

- Se la cannabis fosse legale, si potrebbe fornire aiuto medico ai tossicodipendenti 

 

2. Trovi questi argomenti convincenti oppure no? Perché? 

- Con la legalizzazione, si potrebbe ottenere più facilmente la droga, e questo potrebbe 

essere un incentivo alla dipendenza / potrebbe indurre i giovani alla dipendenza 

- Il consumo delle droghe pesanti potrebbe aumentare 

- La cannabis resta una droga e in quanto tale pericolosa 

 
 

3. Quali sono gli argomenti contrari alla legalizzazione della cannabis?  

- Negli Stati Uniti solo il 3-5% delle persone che fumano cannabis lo fa per 

motivi terapeutici, il resto per divertimento, abusando del sistema. 

- Il consumo di droghe diminuisce il quoziente intellettivo / le capacità di 

apprendimento – gli effetti non sono immediati, ma ritardati 

- Il consumo di droghe leggere danneggia il sistema nervoso centrale e dunque 

è pericoloso per la salute. 

- Fumare cannabis provoca una mancanza di concentrazione e un 

comportamento passivo nei giovani, il che ha effetti negativi dal punto di vista 

sociale e professionale 

- La cannabis è una sostanza pericolosa per la salute: cura ma uccide 

- La cannabis è una droga e in quanto tale pericolosa 

 

 

 

4. Trovi questi argomenti convincenti oppure no? Perché? 

– Rendere legale la cannabis permetterebbe di controllare il consumo più 

facilmente 


