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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antllneridiana del gzorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Bo, Calvi, Cattanei,
Coletta, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Giugni, Guizzi, Leone, Meoli, Pulii,
Signori, Valiani, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale,
Crocetta, Dujany e Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconver~ione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate JIl

allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e re inserimento
sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico
illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri
senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato
nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psico&ttive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484) I d'iniziati-

va del senatore Corleone e di altri senatori;
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«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del
senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della
legge 22 dicembre 1975-, n. 685, in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del
senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e
per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa
del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il
traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e
di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Proseguiamo nella discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Ongaro Basaglia la quale, nel corso del

suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,
in relazione alla discussione sul disegno di legge n. 1509, considerato

che secondo le inequivocabilì risultanze di tutte le statistiche e rilevazioni
sociologiche il fenomeno droga sta diffondendosi in modo sempre più
drammatico in tutto il mondo; e che ciò indica indubbiamente che la
strategia di contrasto elaborata nelle sedi internazionali ha quanto meno
elementi di inefficacia e di inadeguatezza (sia analitica che propositiva);

rilevato altresì che molte critiche sono state sollevate in sede
scientifica sui criteri farmacologici e antropologici della classificazione delle
sostan,Ze psicotrope e che molti mezzi di disincentivazione del consumo di
droga non hanno ottenuto gli effetti sperati,

impegna il Governo italiano a prendere iniziative nelle sedi internaziona~
li competenti per sottoporre a verifica e a revisione critica le strategie di
contenimento e di contrasto della droga, in particolare per quanto attiene
alla classificazione delle sostanze psicotrope proibite e agli strumenti di
disincentivazione del consumo e di approccio terapeutico verso i tossicodi~
pendenti.

9.1509.1. ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ZUFFA,

BOCHICCHIO SCHELOTTO

La senatrice Ongaro Basaglia ha facoltà di parlare.

aNGARa BASAGLIA. Per affrontare concretamente la sofferenza del
tossicodipendente, problema di fondo su cui voglio soffermarmi, il dato
drammatico è che allo stato attuale le istituzioni non sono in grado di tenere
sotto controllo, quindi di contenere, la diffusione del mercato delle droghe e
la spirale dipendenza~criminalità. È ciò che rende impossibile la convivenza
con questo problema, seguendo la medesima politica di tolleranza irrespon~
sabile che caratterizza l'atteggiamento dello Stato nei confronti delle droghe
legali (vedi la tolleranza verso alcool e tabacc9 i cui effetti sono gravissimi
nei consumatori abituali e nei dipendenti). La grave impotenza nei confronti
del controllo dell'offerta, che il Governo ha mistificato nel dibattito in questi
mesi spostando ed accentuando l'enfasi (come esplicitamente ci è stato
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confermato ieri sera dal senatore Zito nel suo intervento) sul controllo della
domanda, è alla base dell'agitarsi ideologico ed irrazionale attorno alla
revisione della legge n. 685 come responsabile del diffondersi della droga.

Da questa premessa è necessario partire se si vuoI incontrare ed aiutare
possibilmente il tossicodipendente, ponendolo però nel suo contesto,
ignorando il quale il suo problema viene estremamente semplificato ed ap~
piattito.

Nelle aree del nostro paese per le quali è necessario parlare di droghe
come emergenza sociale, i tossicodipendenti vivono in un contesto
caratterizzato dalla presenza di tre elementi tra loro profondamente
connessi: 1) dominio incontrastato sul mercato delle sostanze illegali da
parte di organizzazioni criminali internazionali, sviluppatesi sull'illegalità di
determinate droghe; 2) carenza o inefficacia in queste aree delle reti del
controllo sociale informale (famiglie, scuole, parrocchie, associazioni
culturali e sportive, vicinato e solidarietà sociale); 3) insufficienza di risorse e
loro distribuzione gravemente diseguale che crea ed alimenta aree di grave e
strutturale marginalità economica, sociale e culturale. Sono questi luoghi, la
cui distribuzione geografica è certo presente a tutti, a costituire il nucleo
duro del problema, il suo contenuto eversivo di sfida allo Stato. Non solo la
mafia, ma l'insieme inscindibile dei tre elementi ora accennati è il problema
centrale.

Di qui partono le strategie di conquista di nuovi mercati, strategie
incontrollabili con le attuali politiche o con quella che il Governo
auspicherebbe in rapporto allo scarso o nullo effetto di deterrenza che
possono conseguire sanzioni penali dure o durissime, in contesti quali quelli
delineati, in rapporto alla complessità e al radicamento delle reti di omertà e
di complicità, in rapporto al basso profilo che in contesti come questi hanno
le offerte legali di futuro per i giovani.

A parte i discorsi di politica giudiziaria, già anticipati dal collega
Onorato, è evidente che sul piano della politica sanitaria, in contesti come
quelli appena accennati, se si vuole arrivare al tossicodipendente, la
prevenzione primaria non può essere presa in modo meramente rituale.

Nel documento conclusivo della conferenza internazionale sulla promo~
zione della salute, tenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità ad
Ottawa nel novembre 1986, si è passati da un concetto di salute come stato di
benessere psicofisico e sociale ad una definizione dei requisiti indispensabili
alla sua promozione. Cito testualmente dalla carta di Ottawa: «Le condizioni
fondamentali e le risorse per la promozione della salute sono: la pace; un
tetto; l'educazione; cibo; reddito; un ecosistema stabile; risorse sufficienti e
continuative; giustizia ed equità sociale. Ogni promozione verso la salute
richiede un fondamento su questi requisiti di base».

Questo nuovo concetto di salute ci suggerisce quindi un'attenzione
molto più ampia ed allargata dello stesso concetto di prevenzione primaria,
la quale, anche nel caso delle tossicodipendenze, va oltre la semplice
educazione sanitaria specifica nelle scuole, nelle famiglie, nelle comunità.
Senza cancellare la necessaria conoscenza del fenomeno e le misure di
corretta informazione, se si vuole uscire dalla invocazione rituale ad un
intervento che non ha avuto, in questi anni, seguiti pratici, la prevenzione
primaria deve dunque comportare un impegno preciso verso ciò che è
diventato o rischia di diventare uno slogan vuoto: una qualità del vivere
sociale diversa, legata alle condizioni materiali- dell'esistenza, ma anche alla
possibilità di prospettive, di progetti su cui ricreare rapporti individuali e
collettivi, nuove forme di aggregazione, nuove speranze.

Non si abusa della droga solo se si è soggetti fragili, se si vive nelle
borgate prive delle più elementari risorse atte a consentire e a produrre una
esistenza vivibile, se non si trova lavoro. Ma questi soggetti risultano più
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esposti ad ogni tentativo di evasione offerto dalla droga, il che si traduce in
una trappola, non eSIstendo per loro possibilità di uscira o di aggancio. Sono
dunque i primi a cadere nelle sanzioni, possedendo, scarsi strumenti
materiali e culturaJi pt:r opporsi, e l'unico sostegno del gruppo dei pari gloca
solo in negativo, trovandosi nelle loro stesse condIzioni prive di sbocchi.

Chi ha invece uno spazio privato dove poter vivere le proprie piccole o
grandi sregolatezze evita la stigmatizzazlOne e la sanzione, protetto com'è
dalla privacy, dalla sicurezza dei canali di rIfornimento di cui usufruisce,
dalla protezione di classe che lo tutela dal degrado e dalla conseguente
emarginazione, salvo espellerlo definitivameme quando si sia, definitivamen~
te, autoemarginato.

Una prevenzione primaria che non si proponga di partire da questo
doppio percorso, da un lato la progettazione di città e periferie vivibili, di
politiche sul lavoro, sulla scuola. dall'altro la creazione di prospetlÌve
appetibili per i giovani, e non solo per quelli delle borgate, resta un rIchiamo
rituale, quando non si traduce nella nocività di informazioni distorte che,
anzichè dissuadere dall'uso deJla droga, stimolano la curiosità nel loro
confronti. Non è dunque possibile parlare del problema deIJe nostre periferie
e di quello dei giovani, del loro presente e del loro futuro in un articolo della
legge finanziaria o in un emendamento della legge sulle tossicodipendenze.
Questa è la reale emergenza quotidiana che dovrebbe coinvolgere quotidia~
namente i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del lavoro, degli affari
sociali e della pubblica istruzione, e non soltanto in rapporto al fenomeno
droga, ma anche in rapporto alla stessa possibilità dI vita della gente.

Per quanto riguarda i giovani, dopo alcuni anni di maggiore apertura
culturale nei confronti della conflittualità o dell'accettazione della stessa,
siamo regrediti al vecchio clima in cui ogni forma di tutela è utilizzata solo ai
fini di controllo, riducendo lo spazio fisico, psicologico, sociale, di relazione
in cui possano esprimersi in quanto soggetti, in quanto persone che tendono
alla propria autonomia e all'acquisizione delle proprie responsabilità.

Ogni istituzione della nostra società civile ~ famiglia, scuola, quartiere,

ospedale, eccetera ~ ha la possibilità di rispondere ai bisogni per cui esiste,

ma anche di burocratizzarsi e tradursi in controllo puro se cancella il
conflitto prodotto da soggetti recalcitranti rispetto a regole che spesso non
riconoscono le loro esigenze di vita, libertà, autonomia, apprendimento,
conoscenza, relazione, affetti e amore. Ma se il conflitto non può esprimersi,
se non può esprimersi la qualità soggettiva dei bisogni per i quali esistono le
diverse istituzioni, questo conflitto non espresso o represso può essere fonte
di auto o di eterodistruzione. Nel nostro contesto sociale e culturale l'unica
soggettività accessibile ai giovani è quella di essere soggetti di consumo, il
che aumenta il senso di frustrazione, il vuoto interno ed esterno di rapporti,
legami, affetti, progetti. L'alternativa, allora, può essere il rifiuto in blocco di
misurarsi con una società nella quale le loro eSIgenze non trovano posto in
quanto essa non richiede la loro presenza come nuova linfa per la vita
collettiva e civile, ma li ignora, li abbandona, li deresponsabihzza sempre più,
prolungando una adolescenza artificiale priva di diritti e doveri, in un limbo
sospeso che riduce le possibilità di futuro a misura delle eSIgenze della
produzione, con una se!ettivltà sempre più rigorosa.

Che conseguenze può avere questo vuoto di prospettIve, di senso, di
significaro pel giovaI1i spinti da ogni lato ad una competizione feroce, che
ritiene di passare sul cadavere dell'altro? Perchè dovrebbero assumersi
responsabilità che nessuno ha riconosciuto nei loro confronti, nè trasmesso
o richiesto: la famiglia, la scuola, ]a televisione, l'immagIne miserabile e
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feroce del nostro quotidiano, sempre più idiota e volgare? Quando si parla di
diritti e di doveri si dovrebbe poter e dover parlare di reciproche
responsabilità che è ben difficile chiedere a chi è stato sistematicamente
deresponsabilizzato, abbandonato in una piazza, nelle nostre scuole squalifi~
cate, nelle squallide periferie delle nostre città, solo davanti ad un televisore,
da scelte economiche, politiche e istituzionali scarsamente attente o solo a
parole tali ~ come dimostra il disegno di legge in esame ~ al futuro e al

presente di questi giovani. Di fatto, nessuno ha bisogno di loro, della loro
partecipazione, della loro vita, della loro fantasia, della loro giovinezza e
della loro sofferenza per tentare di costruire insieme una qualità radicalmen~
te diversa nel vivere e nei rapporti. L'abbandono e la deresponsabilizzazione,
frutto delle politiche di questi anni tese ad evitare di misurarsi veramente
con il conflitto, richiedono ora repressione e ordine (la repressione e
l'ordine auspicate dal disegno di legge in esame), come unica risposta
coerente per cancellare le ragioni del conflitto stesso. Ci troviamo, come ci
trovavamo per la legge n. 180 di fronte alle malattie mentali, a dover
prevedere ed inventare forme di trattamento che comportino una tutela
come processo emancipatorio del soggetto protetto: quindi trattamento e
tutela tesi all'aiuto verso l'acquisizione di responsabilità e di autonomia per
raggiungere la libertà dalla dipendenza. Tuttavia, dove e quando la tutela del
più debole si intreccia con problemi di tutela sociale e ordine pubblico, la
difesa dell'ordine pubblico è sempre prevalsa a scapito di chi invece aveva
bisogno di aiuto.

Nel fornire tipologie diverse di trattamento terapeutico~riabilitativo di
fronte al problema del tossicodipendente (personaggio di fatto abbandonato
al suo destino nel disegno di legge in esame, dato che la sua carriera di
delinquente è sollecitata dalla stessa facilità con, cui finirà in carcere)
occorrono dunque primariamente forme di tutela che, superato l'antagoni~
sma astratto fra un proibizionismo che non può che essere repressivo (quindi
moltiplicatore del fenomeno) ed un antiproibizionismo che può rischiare di
tradursi in «abbandono», siano in grado di farsi carico del problema
complessivo del tossicodipendente non come categoria, ma come persona.
Questa, per la complessità dei suoi problemi e per il grado di responsabilizza~
zione che può avere perduto a causa della droga, presenta insieme esigenze
di cura, di protezione ma anche di libertà e di autonomia, seppure entro i
limiti di un rapporto di tutela garantito dall'assistenza assidua degli ope~
ratori.

La definizione del tossicodipendente come categoria, alla base di tutta
l'impalcatura del disegno di legge, impone invece di tradurre la tutela~cura
che dovrebbe offrire il servizio in un controllo~custodia. Il prefetto~giudice
gioca il ruolo del terapeuta ed il terapeuta quello del carceriere~delatore, il
che non può non impedire, tradendo la funzione stessa del servizio, la
conquista della responsabilità e della autonomia necessaria a superare il
problema.

Quando si istituzionalizzano una norma o un intervento per una vasta
gamma di persone diverse inglobate in una categoria, diventa automatico
attestarsi al livello più basso del fenomeno e dei bisogni, cadendo facilmente
in un eccesso di protezione e di custodia che diventano controllo ed
espropriazione in tutti i casi affrontati, a scapito dei diversi livelli e dei diversi
bisogni che presenta ciascun individuo implicato in un trattamento di questa
natura. Ciò è quanto è successo e succede in tutte le istituzioni totali. Quanto
necessita allora non è tanto superare la legge n. 685 attraverso progetti a
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priori destinati al fallimento; il palleggiamento tra l'apparato giuridico~
penitenziario e i servizi socio~riabilitativi e la delega burocratica all'uno o
all'altro, impliciti nella proposta governativa, non possono non coincidere
con un reale abbandono del tossicodipendente e con il contemporaneo
sfascio della giustizia, delle carceri, dei servizi e delle comunità, come è stato
da più parti sottolineato.

Per la legge n. 685 è accaduto esattamente quanto si è verificato per la
legge n. 180 sull'assistenza psichiatrica: 1) insufficienza delle risorse, che
hanno privilegiato le comunità private più «vistose» rispetto al servizio
pubblico, nel caso delle tossicodipendenze, per la confusione creata
dall'ideologia secondo la quale per la tossicodipendenza solo il privato
potesse funzionare; 2) mancanza di conoscenza sullo stato dei servizi e delle
comunità ed impossibilità di valutazione del loro intervento da cui dedurre
ulteriori informazioni e proposte; 3) assenza di un governo della legge che
imponesse alle autorità locali la realizzazione di servizi e ne seguisse l'anda~
mento.

L'esperienza di questi anni nel settore delle tossicodipendenze ci dice
che non esistono dati e ricerche sull'efficacia terapeutica delle diverse
tipologie dei servizi, anche se è evidente che essa risulta proporzionata ai
gradi di selezione dei tossicodipendenti da questi attuati (le comunità private
possono presentare produttività terapeutica più alta di quella dei servizi
pubblici, necessariamente meno selettivi). Occorre dunque uno strumento
politico~amministrativo che metta in moto ciò che finora è mancato, anche
se non siamo ancora in grado di proporre tipologie di servizi adeguate alla
complessità del problema, essendosi finora svolto il dibattito in questo
settore più sul piano ideologico che su quello pratico.

Occorrono pertanto il reperimento dei finanziamenti, con una chiara
distinzione tra quanto viene stanziato per la repressione e quanto per la
prevenzione, la riabilitazione ed il recupero; l'obbligo, rispetto alle autorità
locali, dell'istituzione dei servizi tenendo conto del rapporto fra pubblico e
privato sociale; la garanzia di una continuità reale al fine di realizzare
l'integrazione fra servizi pubblici e privati, che assicuri contemporaneamente
l'integrazione fra trattamenti di disintossicazione, riabilitazione fisica,
sostegno psicologico e ricostruzione di una progettualità psicologica e
sociale.

A questo scopo risulta necessario il trasferimento dell'Osservatorio
permanente previsto nella legge n. 297 del 21 giugno 1985 dal Ministero
dell'interno al Ministero degli affari sociali o almeno a quello della sanità.

L'Osservatorio infatti dovrebbe assumere come sua funzione precipua la
valutazione sull'andamento generale del fenomeno, ma soprattutto lo studio
e la valutazione dei modelli dei servizi pubblici e privati esistenti, del grado
della loro efficacia terapeutica, allo scopo di dare indicazioni alle regioni per
la realizzazione concreta dei servizi, sulla base della programmazione e del
riorientamento triennale della spesa. Per questo scopo occorre uno
strumento agile con potere di decisione pratica, composto da amministratori
e tecnici che conoscano direttamente il problema. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nello Stato dei
diritti quello di drogarsi è un diritto? Questa è la domanda di fondo. Se
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drogarsi fosse un diritto sarebbero giustificate tutte le manifestazioni contro
tutto ciò che ne intralciasse la fruizione, anche quelle che avvengono davanti
alla nostra porta rumorosamente.

Ma stiamo veramente privando i cittadini di un diritto, stiamo limitando
la loro libertà? Giuliano Vassalli è forse passato, dopo una vita spesa a
combattere i 100 fascismi della nostra società, dalla parte dei liberticidi? Così
anche la nostra Rosa Jervolino dall'etica della liberazione sarebbe passata
all'etica della repressione?

Io stesso mi interrogo e mi guardo allo specchio: come posso a 60 anni
aver cambiato di campo, aver sbagliato le scelte più essenziali, quelle che ci
hanno fatto quelli che siamo e che ci assicurano il rispetto di noi stessi? Ma
che diritto è mai quello che alcuni rivendicano percuotendo scatole di latta e
urlando slogans demenziali?

La droga è tutto fuorchè un diritto, la droga è il male, la malattia, la
rivolta, la disperazione, la solitudine, l'angoscia, la mancanza di coraggio, ma
non è un diritto: non cadiamo in questa trappola. Il cittadino ha ben altri
diritti da rivendicare e cose da chiedere, ben altre libertà da farsi garantire.
Lo Stato ha ben altri debiti da onorare.

Allora smettiamola con questa distorsione della verità e facciamo i conti
con la situazione reale che abbiamo davanti. Drogarsi è un male, penalmente
è un illecito, socialmente è una tragedia: questa è la situazione, la realtà e il
dato da cui partire. Da qui nascono tutti i nostri comportamenti successivi, a
partire dalle responsabilità che ne derivano. Proprio perchè non riconoscia~
mo la libertà di drogarsi, riconosciamo le pesanti obbligazioni e i costosi e
difficili doveri che questa scelta di principio ci assegna. È questa scelta che ci
porta a contrastare l'offerta di droga da parte delle organizzazioni criminali e
contemporaneamente la domanda di droga di singoli consumatori e che ci
induce ad un particolare rigore nel perseguire le varie politiche di contrasto
e contenimento.

Cosa crea la dipendenza dalla droga? Il lassismo e la mancanza di
coraggio, la fuga dalle responsabilità. Gli interventi parziali, timidi e
incompleti non servono a niente. Il medico pietoso, si dice, lascia la piaga
infetta. Ormai siamo di fronte a un problema gigantesco, siamo ai grandi
numeri, ai numeri~massa. Da un lato la grande criminalità, dall'altro la
grande vittima: quel milione e più di uomini e donne, in gran parte giovani,
che vengono inesorabilmente spinti verso una strada senza ritorno, fatta di
disperazione, di malattie, di criminalità indotta, di dissoluzione della perso~
nalità.

Questa guerra non la vincono, con tutta la loro buona volontà, i don
Ciotti o i Muccioli, perchè non la possono vincere. Solo lo Stato oggi, al
punto in cui siamo arrivati, può combatterla, usando tutta la sua forza, tutti i
suoi mezzi e tutta la sua energia. Se non abbiamo coscienza di questo, è
inutile che stiamo qui ad affannare i su questa legge.

È questa una legge di mobilitazione, una legge di guerra: di mobilitazio~
ne di tutte le forze e di tutte le risorse dello Stato! Non è una legge fatta per
finanziare un certo numero di comunità, pubbliche o private, o per creare
pezzi aggiuntivi di burocrazia parassitaria. O occupiamo tutte le forze e la
convinzione che abbiamo nella lotta, oppure ci inganniamo a vicenda, noi e
quanti si aspettano qualcosa da noi.

So perfettamente quel che si dice della vecchia legge, quella che ora
vogliamo abbandonare: che non l'abbiamo fatta funzionare, che l'abbiamo in
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sostanza tradita. Ed è vero: a quattordici anni dal suo varo, molte regioni non
hanno ancora varato le leggi di applicazione, i servizi pubblici sono appena il
35 per cento di quelli previsti, quelli che ci sono funzionano male o fanno
altre co~e. Quel che si è fatto lo hanno fatto i don Ciotti, i Muccioli, spesso
bene e qualche volta male.

È proprio per questo che oggi siamo qui, cioè per cambiare pagina se ne
siamo capaci e se lo vogliamo, perchè i don Ciotti ed i Muccioli non bastano
più! Nei quattordici anni che sono passati da quando è stata varata la legge la
situazione è precipitata. Quello che rende così drammatiche le cose è lo
straripamento contemporaneo dei due fiumi, quello della domanda e quello
dell'offerta, con il conseguente allagamento di tutto l'insieme della società
civile e l'impraticabilità ~~~s~~I!lisi consente di continuare nella similitudine ~

di tutte le vie di comunicazioni tra i singoli ed i gruppi, tra questi e le
istituzioni. Vi è crisi all'interno delle famiglie, vi è crisi nel percorso
scolastico, crescono i fenomeni di disobbedienza di massa, vanno in tilt le
istituzioni di contenimento, la polizia, la magistratura, la sanità, la rete
assistenziale. Prima di ogni cosa bisogna rifare gli argini e fermare
l'allagamento. Poi verranno i provvedimenti più sofisticati ed intelligenti.

In questa fase la sociologia della droga mi interessa assai poco. Se ne
parla troppo: vecchie signore e giovani preti, giornalisti buoni a tutti gli usi e
politici da tavole rotonde. In questo modo non si tirerà mai fuori un ragno
dal buco. Occorre invece bloccare l'alluvione, alzare gli argini e non da una
parte sola. Occorre operare contemporaneamente sul versante dell'offerta e
su quello della domanda, anche perchè i problemi sono strettamente
correlati. Si discute molto ~ lo sapete bene ~ sul fatto se la domanda sia

influenzata dall'offerta o viceversa. Anche su questo direi di non perdere
troppo tempo, perchè la stessa discussione si è fatta per quanto riguarda l'uso
di alcool e sul fumo. Come ipotesi di lavoro accordiamoci sull'influenza
paritaria (fifty~fifty): ci riuscirà più facile impostare il problema.

La domanda da porsi è allora questa: è proprio vero che non si riesce a
difendere il territorio da questa forma di invasione criminale? È proprio vero
che la capacità dei produttori di droga di tenere rifornito il mercato è così
illimitata? Cominciamo allora con il renderci conto del fatto che ci sono
anche oggi situazioni molto differenziate. Ci sono nazioni infette ed altre che
lo sono molto meno: il Giappone e lo Stato di Israele sono praticamente
immuni; altre nazioni hanno percentuali tollerabili. Certo, l'Italia è alla vetta
della statistica europea per il più rapido accrescimento di tossicodipendenze,
e lo stesso vale per gli Stati Uniti d'America. Ma questo è vero perchè si tratta
di mercati più ricchi o perchè sono mercati più facili? Non sempre infatti
queste condizioni convivono. Il Pakistan, per circostanze dovute alla
particolare situazione internazionale della guerra che aveva vicino, avendo
dovuto o voluto forzare l'offerta di un mercato quasi inesistente, è divenuto
in un paio di anni un mercato da due milioni di drogati di base. È certo che
quando questa ricchezza del mercato e questa facilità di penetrarvi si
sommano i guai diventano enormi.

Si può fermare, onorevoli colleghi, l'offerta? Intanto, è accertato che il
grande traffico è legato alla grande produzione e che quest'ultima ha bisogno
di basi statuali consenzienti. Senza le facilitazioni offerte dai Governi della
Columbia, della Bolivia o del Peru e per altro verso della Thailandia e dagli
Stati del «Triangolo d'oro», e poi ancora dalla Turchia, dalla Siria (nella valle
della Bekaal), di enormi quantitativi necessari per alimentare il mercato
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mondiale e soprattutto quello americano ed europeo non potrebbero essere
disponibili con tanta larghezza.

Ora si pone un problema: ha diritto il mondo civile di estirpare i centri di
una così distruttiva infenzione? Ha il diritto di provare, con le buone e con le
cattive, questa impresa?

In Bolivia, in un anno sono stati assassinati più di 80 magistrati e 600
poliziotti impegnati nella lotta contro la droga. È questo un problema
semplicemente boliviano o è un problema di tutte le nazioni civili? L'ONU
dovrà fare qualcosa di più delle semplici prediche e cominciare ad
impegnarsi su un fronte largo di intervento.

La Turchia, che ha riaperto la più grande via di traffico dal lontano
Oriente per l'Europa, ci chiede nello stesso momento di entrare nella CEE e
vuole prestiti. In cambio dovrà pur dare qualcosa: la chiusura della strada
balcanica della droga, e in incontri recentemente svoltisi a Vienna tale
possibilità di dare in cambio facilitazioni per la chiusura della strada della
droga è stata prospettata.

E così è per tutte le altre nazioni. Ci sono mille modi per premere ed
ottenere: ci sono i prestiti della Banca mondiale, ci sono i programmi di
assistenza ONU; per ultimo, ci può essere la quarantena, un cordone
sanitario steso intorno agli Stati «santuari della droga». Certo, occorre una
grande prova di collaborazione internazionale, che va impostata a fianco
dell'attuale legge, come pilastro della legge stessa.

Occorre tagliare le strade di rifornimento ed inaridire le fonti di
produzione. Non lasciamoci ingannare da certi comunicati e da certe
statistiche: ogni giorno la radio e la televisione diffondono annunci di
sequestri sempre più grandi: 100 quintali di marijuana, 100 tonnellate di
hascisc, 50 tonnellate di morfina pura, 100 di coca, 500 di eroina. E così gli
arresti: 10 corrieri turchi, 50 corrieri columbiani, 50 massaie pakistane
trovate con la droga nelle vesti. E così è per il valore delle merci sequestrate:
100 miliardi, 1.000 miliardi, gli zeri si sprecano.

Queste, in genere, sono sciocchezze, signor Presidente, perchè i
quantitativi sequestrati sono solo una parte infinitesimale della produzione
lorda vendibile: ciò che al consumo vale un miliardo, e che viene calcolato
un miliardo, alla fonte vale appena 10.000 dollari. Per ogni corriere arrestato,
ce ne sono pronti altri dieci e a Bogotà è stata perfino scoperta una scuola
per corrieri, una sorta di università popolare di specializzazi?ne in questo
campo, in cui si insegna come affrontare i controlli nei vari aeroporti per
potervi sfuggire.

Per ottenere risultati bisogna colpire alla fonte. Se si vuole è possibile,
ma non sempre si è voluto. Al tempo della contestazione studentesca, nei
campus americani, la droga è stata iniettata a quintali dalla polizia, e così poi
è stato per i ghetti negri quando questi sono scoppiati; l'incendio è stato
domato anche con la droga e anche in Europa ci si è serviti della droga sia
per finanziare operazioni fuori bilancio ~ oggi le memorie di certi dirigenti
dei servizi francesi sono allucinanti in questo senso ~ sia per spostare la

rabbia dei potenziali terroristi sulla tranquillità dei paradisi artificiali.
In questo campo gli innocenti sono pochi, onorevoli colleghi, all'Est

come all'Ovest. Allora torniamo a noi: occorre raffreddare l'offerta, ma il
raffreddamento dell'offerta deve avvenire non solo sul mercato internaziona~
le ma anche all'interno del nostro territorio. Qui i problemi sono molti e
complicati: intanto, dobbiamo fare i conti con il grossista estero, quello cioè
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che acquista sul mercato il diritto di smerciare la droga in Italia, e in Italia si
sa chi è questo grossista: è la mafia. E questo fa fare subito un enorme salto di
qualità al problema perchè la mafia è quella istituzione criminale che
conosciamo. Non voglio affliggervi ora con i problemi della lotta alla mafia,
della legislazione necessaria e delle forze da impegnare, però vi dico che la
legge Rognoni~La Torre e l'ultimo aggiornamento che ne tentiamo di fare
avrebbero titolo per essere compresi nella prima parte nella nostra legge,
con notevoli rafforzamenti.

La partita si gioca certQ all'estero, nei grandi paradisi fiscali, ma anche
all'interno del nostro sistema bancario. Dovremmo rivedere anche la
legislazione sui pentiti e sulla protezione da accordare a chi rompe l'omertà
mafia sa se vogliamo munirci di qualche carta in più da giocare in questa
battaglia. Gravi problemi vi sono anche sul terreno delle forze chiamate a
combattere il traffico e lo spaccio di droga. Intanto abbiamo tre polizie e un
debole coordinamento. Già una volta ho usato l'immagine delle tre guerre
che le forze di sicurezza debbono combattere contemporaneamente: la
guerra alla mafia e alla criminalità organizzata, supporto fondamentale per lo
smercio della droga, la guerra al terrorismo interno ed internazionale e la
guerra alla criminalità residua che, con una colpevole sottovalutazione,
siamo soliti chiamare microdelinquenza.

Le nostre forze di polizia riescono con difficoltà a stare sul primo fronte,
quello della mafia, tengono ormai con forze ridotte il secondo, quello
terroristico, sperando che rimanga ancora a lungo inattivo, non hanno forze
per il terzo, e cosi più del 70 per cento dei procedimenti per furto sono
conclusi con una sentenza a non doversi procedere perchè sono rimasti
ignoti gli autori; lo stesso vale per reati come le estorsioni ai danni dei
commercianti, una vera e propria forma di tassazione illecita, gli atti di
teppismo, le violenze perpetrate nell'ambito domestico, gli abusi nella
pubblica amministrazione, tutti reati che rimangono impuniti. I reati di
droga rientrano tra questi, data anche l'equivocità della legge attuale. Non
lasciamoci anche qui distrarre dalle statistiche relative agli arrestati e alle
quantità sequestratè. Le percentuali sono tutte in aumento, ma rispetto a
quali totali? Che cosa significa aver sequestrato 100 chili o 100 tonnellate in
più di materiale quando il fabbisogno del mercato interno viene comunque
assicurato?

Detto in chiaro, ~n Italia si sta certamente facendo una guerra alla droga,
ma la si dovrebbe fare con assai più durezza e rigore perchè abbiamo finora
tenuto molto lunga la corda. L'opinione della mia parte politica è che per
raffreddare l'offerta bisogna fare qualcosa di più che cacciare i drogati da un
quartiere all'altro, da un parco all'altro, che perquisirli una volta a settimana,
che diffidarli o munirli di foglio di via o togliere loro il passaporto. Per questo
non mi sembra che i provvedimenti compresi nella prima parte della nostra
legge siano del tutto adeguati a portare le nostre forze di sicurezza nelle
condizioni che sarebbero necessarie per combattere contro la droga la
guerra principale che deve essere portata avanti. Si cerca di assicurare alle
forze di polizia maggiori possibilità: quella di infiltrarsi senza incorrere in
reato, quella, legata alla prima, di acquistare droga per poter risalire ai
venditori principali, quella di ritardare gli arresti, il diritto di inseguimento e
di cattura in mare.

Questi provvedimenti vanno compresi in una strategia globale di lotta
alla droga e non considerati un semplice accrescimento di facoltà operative,
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oltretutto di difficile separazione dal contesto legislativo in vigore incentrato
tutto, purtroppo, sull'obbligatorietà dell'azione penale. E sempre sul fronte
penale voglio dire con forza che la cancellazione del massimo della pena
costituito dall'ergastolo per i reati della grande criminalità connessi al
traffico di droga è un tradimento che si fa non solo a quanti combattono in
prima linea questi ignobili criminali, ma anche a quanti ne subiscono come
consumatori le conseguenze. Togliere i deterrenti sembra sia diventato un
gioco in cui si cimentano anime candide ed interessi meno candidi. Io non
ho confessori che mi creino certi ogglighi e dubito che i confessori servano a
questo; ho sempre creduto che servano ad assolvere i peccati, non a farli
commettere. Sono certo che il Senato saprà ripristinare, nell'ambito del testo
governativo, le ragioni della difesa sociale che sempre devono starci a
cuore.

Vediamo ora rapidamente che cosa succede sul fronte della domanda.
Lasciamo da parte la sociologia; in questo campo siamo tutti bravissimi, gli
esperti non si contano, la televisione organizza dibattiti quotidiani a getto
continuo (siamo arrivati addirittura a far vedere in televisione il «buco» in
diretta). Conosciamo i quesiti dibattuti: la droga è un fenomeno del
sottosviluppo o del sovrasviluppo? È un'infezione che si prende a rischio, che
si subisce? Oppure è una scelta volontaria e cosciente di autodistruzione? In
questa sociologia impropria si sono cimentati in molti, ma io non mi ci
voglio avventurare. Ciascuno di noi conosce casi diversi, iscrivibili tanto in
una fascia che nell'altra. Quello che conta è che in Italia il fenomeno droga
ha fatto un salto di quantità drammatico, passando da numeri relativamente
bassi solo un decennio fa, a numeri tremendamente alti: oggi si calcola che
gli assuntori di droghe pesanti, e diventati tossicodipendenti, ammontino a
300.000~500.000 e che con gli assuntori di droghe leggere si arrivi a superare
il milione. Di fronte abbiamo una possibilità di trattamento nei vari centri e
comunità terapeutiche di circa 30.000 unità, essendo questa la capacità
massima di assistenza di detti centri. Una forte percentuale di tossicodipen~
denti si trova di conseguenza anche nelle varie carceri italiane; questa è la
situazione.

Io mi propongo di dimostrare che, se non si riesce a raffreddare anche la
domanda oltre all'offerta, lo Stato non ce la farà mai a fornire l'insieme delle
strutture di assistenza per tutti coloro che ne hanno e soprattutto ne avranno
bisogno, qualunque legge si faccia. Questo non significa ~ per fare un

esempio riferibile ad un altro settore ~ dire che, dal momento che non vi

sono gli ospedali, non vi è il personale e non vi sono i soldi per gestire gli
ospedali, si eliminano anche concettualmente gli ammalati facendoli
scomparire. Non si tratta di rimuovere il drogato: il problema è che, mentre
gli ammalati sono per lo Stato una quantità su cui non si può influire salvo
che forzando la prevenzione e che lo Stato non può rifiutare, trattandosi di
casi sempre molto acuti, con il drogato lo Stato si trova di fronte ad un
soggetto su cui può influire innanzi tutto non riconoscendogli il diritto di
drogarsi, che solo creerebbe allo Stato l'obbligo primario di assistenza. Il
dovere di assistenza per lo Stato esiste verso altre categorie che oggettiva~
mente ~ non soggettivamente ~ diventano deboli: gli anziani, i vecchi, gli
inabili, gli handicappati. Lo Stato ha il dovere di ripartire le sue scarse risorse
sulle priorità e sulle necessità che gli derivano dal suo essere Stato dei diritti
di tutti. Questo non significa portare via lo Stato da tutte le forme politiche di
aiuto e di assistenza ai drogati, anzi lo Stato ha un altro interesse: a che sia
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operante nel paese una rete di recupero e di disintossicazione del drogato
come strumento per portare o tenere fuori dal circolo attivo il maggior
numero possibile di tossicodipendenti, veicoli di fenomeni imitativi e di
allargamento della base criminale. Però, questo non nasce da un suo dovere
ma da un suo interesse primario e su questo interesse misura e calcola il suo
impegno.

Le comunità terapeutiche non sono una rete pubblica dovuta alla
generalità dei drogati: sono parte degli interventi di contenimento delle
infezioni e dei restringimenti dell'area in cui i drogati prosperano.

D'altra parte, non è forse questo il taglio nuovo del progetto governativo?
Non si è forse passati dalla non punibilità alla punibilità per questo motivo e
non per puro spirito persecutorio? E che significa questo se non il
rovesciamento delle posizioni permissive che sino ad ora hanno permesso la
crescita dell'infezione? Il nuovo sta in questo che, mentre il vecchio progetto
del 1975 era fondato su due punti tra essi collegati (la non punibilità e la
modica quantità), il nuovo progetto rimuove entrambi questi principi e
assume altri criteri: innanzitutto che il drogarsi non porta soltanto ad un
giudizio di disvalore, ma ad una responsabilità; in secondo luogo che lo Stato
non si limita a biasimare o a perdonare ma reagisce con norme a valenza
incriminatoria e sanzionatoria: se è vietato vendere, è anche vietato
comperare droga e se è reato il primo è reato anche il secondo.

So benissimo che questa tesi radicale o estremistica che io sostengo
viene fronteggiata altrettanto radicalmente. Dovendo esporre la tesi opposta
a quella che sostengo, tanto vale riferirsi ad un personaggio di grande rigore
e di alta coscienza come Pietro Ingrao. Ingrao, in un suo recente intervento,
ha detto (il suo linguaggio in genere non è mai facile): «La pena è schema,
mentre la tossicodipendenza è intrisa di diversità, di differenti situazioni
umane e sociali. Questo significa» ~ dice Ingrao ~ «che, essendo il circuito

della droga~ fatto di tante ragioni individuali (il disagio giovanile, la crisi di
identità esistenziale, il rifiuto della societa affluente), la pena unificherebbe
grossolanamente le tante diversità e costruirebbe una categoria di colpevoli
che non esiste. Oltretutto» ~ dice sempre Ingrao ~ «non c'è stato detto fino ad

ora fino alla noia che contro il drogato nessuna pena può essere efficace, dal
momento che nessuna pena è più dura dell'inferno in cui il drogato si
condanna da solo?».

Ma la pena ~ io mi domando ~ non è sempre schema? Qual è la legge che

non si oggettivizza ma che si soggettivizza? Bisogna avere paura delle leggi
che pretendono di misurare il disagio psicologico e la qualità dei sentimenti,
di queste leggi bisogna avere paura. È vero che l'anno di Orwell ormai lo
abbiamo superato, ma non creiamo le condizioni per le sue previsioni di~
struttive.

In quanto all'efficacia, Ingrao sostiene che non si deve esercitare
dissuasione e repressione perchè ~ cito testualmente ~ «ciò significa stare

all'unico (forse) significato possibile e veramente laico (non sacrificale) della
pena: quel significato che riconosca la validità della pena solo quando essa
presenta una efficacia».

Ma cosa significa questo, onorevoli colleghi? Che per l'inefficienza delle
pene contro il furto, noi dovremmo depenalizzare il furto? Che per la scarsa
risultanza di nostri editti contro il peculato, la corruzione, l'imbroglio dei
pubblici amministratori, dovremmo depenalizzare questi reati?

No, i reati di droga non vanno depenalizzati. Si tratta, all'inverso, di
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penalizzarli nella misura giusta, perchè non si può contrastare un attacco
così forte mantenendosi praticamente disarmati.

Il passo essenziale è stato quello di essersi portati fuori dalla trappola
della «modica quantità». Nòi repubblicani siamo stati i soli che si sono
rifiutati di votare la legge del 1975, perchè prevedevamo dove ci avrebbe
portato il permesso dato ai drogati di assumere droghe in modica quantità.
L'articolo 80 ha fatto impazzire la polizia, i giudici, i medici ed ha aperto la
strada allo straripamento, che si è puntualmente verificato e di cui oggi
paghiamo le pesanti conseguenze.

Nel nuovo progetto la soglia della «modica quantità consentita» non c'è
più. Ma si introduce ai fini della graduazione della pena un'altra soglia,
quella della «quantità giornaliera» necessaria al singolo drogato.

Si è scelta cioè la strada di considerare reato «l'uso personale non
terapeutico di sostanze stupefacenti», ma di applicare a chi importa, acquista,
detiene (e quindi usa) droga in quantità non superiore alla dose giornaliera
che costituisce il suo consumo abituale sanzioni che, pur assumendo il
carattere di pena principale, siano di tale pena sostitutive.

Perchè lo si sia fatto è detto nella relazione: «per motivi di solidarietà che
inducono a privilegiare il recupero dei tossicodipendenti». In termini più
chiari: per obbligare il tossicodipendente ~ ed io sono d'accordo ~ a

disintossicarsi, offrendogli una via d'uscita non esclusivamente punitiva.
Bene, in questo ci siamo.

Occorre però vedere bene l'aspetto organizzativo e finanziario di una
simile impostazione. Intanto che cosa si intende per «dose giornaliera
abituale»? Non una misura unica (perchè questo, come direbbe Ingrao,
farebbe «schema»), ma una misura «cucita addosso» ad ogni singolo drogato
e in ogni fase del suo percorso di drogato. Infatti per uno la dose minima
giornaliera può essere di un quarto di grammo, per un altro di due grammi o
anche più.

Chi lo deve accertare? E come? E quando? Questo del «quando» è
importante, perchè si tratta di stabilire quando comincia l'abitudine, quando
cioè si instaura un rapporto fisso ricorrente tra droga e drogato.

Si tratta di stabilire se la droga sia assunta occasionalmente o
abitualmente perchè questo è il concetto di fondo della legge. Ed è un
problema tecnico~scientifico abbastanza difficile, anche su base peritale.

Una volta stabilito che il soggetto è un assuntore abituale di uno dei vari
tipi di droga e fissato qual è il quantitativo giornaliero di cui ha bisogno, il
soggetto, se scoperto ad acquistare, a detenere e a consumare droga in questa
determinata quantità ha il diritto alla sospensione del procedimento penale,
purchè accetti di sottoporsi ad un programma terapeutico e socio~
riabilitativo.

Se il soggetto rifiuta o interrompe il programma riabilitativo il giudice
revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo.

Se il soggetto si pente per una volta può essere riammesso al
programma. Per chi porta a termine il programma, cioè si disintossica, il
giudice dichiara l'improcedibilità del giudizio. La non procedibilità non può
essere dichiarata per più di due volte nei confronti della stessa persona.

È questa tutta la durezza lamentata dall'esterno per il disegno di legge al
nostro esame? A me sembra una «giustizia giusta» rispetto allo scopo che
perseguiamo. Come si fa a parlare di una legge dura, di una legge
criminalizzante? La durezza della legge è quella che lascia strade di uscita
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molto ampie al drogato. Il drogato abituale o viene inviato in una comunità
per disintossicarsi o, al massimo, rimarrà senza patente e soltanto in un
processo molto lungo comincerà a fare i conti con la giustizia, come è
giusto.

Ho qualche dubbio che tutto questo raffreddi totalmente la domanda.
Come si vede i problemi sono molti, difficili e intrecciati. Quelli legati

alla sanzione sono tra i più difficili. Praticamente, ogni drogato abituale entra
in circuito stretto, con un giudice di merito quasi personale come con un
medico. Si può dire infatti che ogni drogato abbia dalla nuova legge il diritto
ad un magistrato personale, ad un medico personale, ad un assistente sociale
personale e ad un piccolo Ministro del tesoro altrettanto personale, perchèil
costo di quanto viene previsto è molto alto. Ogni drogato va avvicinato,
misurato, analizzato, studiato, portato in giudizio, trasferito in comunità,
assistito, nutrito. E le strutture di recepimento non possono non esistere, se
ci avviamo su questa strada. Lo Stato può ignorare mille ladruncoli, ma
nemmeno un drogato che voglia disintossicarsi, perchè per legge assumiamo
questo dovere verso di lui.

Ammettiamo, per pura ipotesi di lavoro, che tutti i drogati abituali,
certificati dalle nostre strutture sanitarie pubbliche nella loro natura di
dipendenza dalla droga e della dose media che costituisce il loro fabbisogno
giornaliero, scelgano di ricoverarsi nelle strutture pubbliche o convenziona~
te per il programma terapeutico necessario per la loro disintossicazione. Per
la legge questo è un loro diritto, per lo Stato è un dovere. Bene, dove sono,
quante sono e come sono queste strutture di recupero oggi?

C'è poi da tener presente che i posti letti in comunità non sono come
quelli ospedalieri che vengono lasciati liberi dopo 7~9~1O giorni di media, ma
in genere rimangono occupati nell'80 per cento dei casi per mesi e anni.
Quindi è necessario un meccanismo di caricamento nella legge molto forte.
Sono andato a cercare questo meccanismo di caricamento con pazienza e
grande curiosità nel nostro disegno di legge e ho riscontrato che abbiamo
delle buone intenzioni, ma non abbiamo indicato sufficienti mezzi finanziari.
Il Senato ha fatto uno sforzo in tal senso per ampliare di molto il limite
finanziario che era stato concesso, ma ritengo che su questa strada sia
necessario proseguire molto più speditamente.

Passo ora alle conclusioni. Rinuncio per il momento a trattare gli aspetti
della prevenzione scolastica e di quella militare, perchè sono ininfluenti nel
ragionamento che mi accingo a fare. Il progetto governativo ha una sua
storia interna, una storia che è importante conoscere perchè i suoi contenuti
e caratteri derivano dal compromesso tra due concezioni e due modi di
vedere il problema apparentemente del tutto inconciliabili, quello del
solidarismo cattolico e quello dell'interventismo laico. La parificazione tra
spaccio e consumo, le eguali responsabilità di chi vende e di chi compra, il
rifiuto di depenalizzare le droghe leggere e di creare un doppio circuito sono
indicazioni che accettiamo. La transazione tra le due concezioni è avvenuta
su questa base e credo che il progetto di legge al nostro esame contenga un
compromesso onorevole tra di esse.

Nei confronti del progetto di legge il nostro giudizio di sintesi è il
seguente. I meccanismi di raffreddamento della domanda e quelli dell'offer~
ta, per quanto deboli, esistono: sta a noi ampliarli. Come repubblicani siamo
pieni di dubbi che l'istituzione portante, quella sanitaria, così come è oggi e
cioè in piena crisi, sia capace di assolvere i compiti di istituto. Per altro verso,
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compiti essenziali, assorbenti e non rinunciabili vengono affidati alla
magistratura e noi conosciamo i problemi che affliggono questo settore.
Anche gli altri filtri non funzionano come dovrebbero e sta a noi fadi
funzionare meglio: mi riferisco a quello familiare, a quello scolastico e a
quello militare.

Comunque, cari colleghi, bisogna iniziare il viaggio con i mezzi di cui
disponiamo ma con una volontà maggiore dei mezzi, perchè si vuole solo
quello che si può. Quello che oggi possiamo volere è l'accrescimento del
potere di interdizione delle nostre forze, con alle spalle un sistema logistico
(comunità, servizi, strutture di contenimento) che dobbiamo creare e che sia
capace di assorbire l'impatto dei casi più gravi.

Il diritto di drogarsi non c'è. Il dovere dello Stato non è quello di pagare
per intero il prezzo di scelte distorte. Il dovere dello Stato è quello di
combattere questo flagello sociale, che non nasce nè per caso nè per
necessità: nasce dall'incontro di due disvalori che si alimentano a vicenda.
Nella catena che si instaura nessuno è innocente.

Il sistema giudiziario esiste per misurare il minore o maggiore grado di
colpevolezza di chi percorre questa strada. Il sistema sanitario esiste per
curare chi si procura danni fisici e mentali e si pone al di fuori di ogni
personale possibilità di riabilitazione. Il sistema politico esiste per contrasta-
re questi fenomeni di massa, non per tollerarli o, peggio, per assecondarli.

Onorevoli colleghi, facciamo il nostro dovere ed assumiamoci in pieno
le responsabilità di una lotta così difficile e drammatica. (Applausi dal
centro-sinistra, dal centro, dalla sinistra e dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acquaviva. Ne ha facoltà.

ACQUAVIVA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
mesi e mesi di riflessioni, confronti, discussioni hanno portato all'esame
della nostra Assemblea un disegno di legge equilibrato, dove non c'è traccia
di volontà punitiva ed ogni disposizione è palesemente animata dal desiderio
di porre un freno all'espansione delle tossicodipendenze, senza trascurare
l'obbligo morale e civile di ampliare la sfera del soccorso alle vittime della
droga. Il disegno di legge in esame nasce da un vero e proprio stato di
necessità. Il fallimento del regime che tuttora regola il fenomeno delle
tossicodipendenze non è scritto nelle opinioni ma purtroppo nella realtà:
aumento smisurato dei decessi, dilatazione senza freno dell'uso degli
stupefacenti, crescita paurosa della piccola, media e grande criminalità.

La legge permissiva del 1975 aveva avuto il consenso di quasi tutte le
forze politiche, compresi i Gruppi socialisti. Ritengo che sia un punto di
merito avere preso atto di tale fallimento ed avere cercato una nuova via, che
è poi quella sulla quale si sono orientati tutti i paesi del mondo che sono alle
prese con il problema della droga, paesi produttori o consumatori che siano.
Ben maggiori responsabilità mi sembrano gravare sull'opposizione, tuttora
impegnata nella difesa dell'esistente pur con il suo pauroso carico di morti,
di devianze, di espansione della criminalità.

Naturalmente non sono certo che con la nuova legge si possa venire a
capo del fenomeno della droga. So però che essa riapre la strada alla
speranza e all'azione, che della speranza deve essere il nutrimento: speranza
ed azione che col vecchio regime potevamo considerare morte. Noi socialisti
opereremo affinchè la nuova legge diventi al più presto operante nello spirito
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delle buone intenzioni che ci animano e che nessuno deve mettere in
discussione, perchè non c'è alcuna nostra azione o pensiero che legittimi
giudizi diversi. Voglio affermare con forza questo concetto perchè il
confronto che le opposizioni hanno ingaggiato con noi è stato più nutrito di
sospetti e di accuse che di argomenti. L'ultimo esempio ci viene dalla
manifestazione che si è svolta sabato scorso nelle vie di Roma: una
manifestazione che doveva servire da contraltare al grande e silenzioso
corteo che qualche domenica fa si è raccolto a piazza San Pietro davanti a
Giovanni Paolo II; una manifestazione indetta di sabato e di mattina, proprio
come faceva il fascismo per riempire le piazze di studenti. Non annoierò
l'Assemblea ed i colleghi elencando gli slogans, i cartelli e le grida proferite
in quella occasione; citerò solo una frase di un ascoltato oratore: «Punire non
serve, il vero problema è colpire i grandi trafficanti; ma il potere si guarda
bene dall'andare in questa direzione». C'è da meravigliarsi, colleghi, se dopo
queste affermazioni i più scalmanati si lanciano contro le sedi dei partiti
democratici, ingaggiano battaglia con la polizia? Purtroppo a pronunciare
questa frase è stato un uomo con l'abito talare.

Mi sono soffermato su questi deplorevoli aspetti del confronto sulla
questione droga perchè essi hanno occupato uno spazio non secondario di
tale confronto con riflessi gravemente negativi sull'orientamento di tanti
giovani ed è dunque giusto che anche questo rimanga agli atti della nostra
discussione parlamentare. Ma lungi da me l'idea di voler approfondire le
divisioni, accentuare i contrasti, allontanare ancor più quella concordia che
continuo ad augurarmi e dalla cui ampiezza dipendono in gran parte, lo
sappiamo tutti, le possibilità di una vittoria contro la droga.

In questi mesi di confronto politico, per parlar di me, ho ripetutamente
insistito su pochissimi temi, due o tre, di un medesimo accordo: che non
verremo a capo di niente se intendessimo affidare la questione della droga
solo al magistrato o alla polizia; che di vittoria si potrà parlare solo quando
maturerà nella società civile una vera cultura contro la droga, che la
respinga e la isoli come avviene per tutti gli altri veleni; che l'ostacolo
principale alla formaziont: di una tale cultura sta negli equivoci del Partito
comunista e nelle divisioni esistenti sull'argomento in certi settori del mondo
cattolico.

So bene che queste posizioni si sono malauguratamente compattate in
una sola opposizione al progetto della maggioranza, tanto da vedersi ormai
avvicendare sul medesimo palco com.unisti e campioni dell'individualismo
più arbitrario, professionisti dello spinello e uomini impegnati nell'opera di
recupero dei tossicodipendenti. Ripeto che mi ostino e mi ostinerò nel
sottolineare le differenze delle posizioni perchè nutro la sincera speranza
che, una volta finita la strumentalizzazione politica che tanto ha influenzato
negativamente l'esame spassionato della questione, sarà finalmente possibile
convogliare nella lotta alla droga tutte le energie sane e tutte le buone
volontà del paese.

Onorevoli colleghi, ho poco o nulla da obiettare alle posizioni radicali, a
coloro che reclamano per l'individuo tutte le libertà, anche quella
dell'autodistruzione. L'onorevole Pannella persegue con senile baldanza un
processo di secolarizzazione totale della vita che non poca pubblicistica,
purtroppo, sostiene esser l'essenza dei nostri tempi moderni. Sono in totale
dissenso con queste tesi; io sono con Sturzo quando affermava che la fonte
del diritto non è l'individuo ma la personalità umana nel contesto delle sue
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relazioni sociali; sto con i socialisti di ieri e di oggi che hanno combattuto e
combattono i privilegi e gli egoismi dei singoli contro l'interesse generale e il
bene comune. Ripeto che continuo a meravigliarmi che i comunisti e certi
cattolici stiano da quella e non da questa parte.

Da parte di questi avrei compreso l'azione più ferma per migliorare (ma
credo che su questo la maggioranza non sia stata assolutamente insensibile,
anzi è stata molto sensibile) le condizioni dell'aiuto pubblico alle comunità e
ai presidi posti per il recupero dei tossicodipendenti. Ma la contestazione del
principio della illiceità dell'uso della droga mi pare letteralmente un assurdo,
una contraddizione rispetto alla storia, alle idealità e alla cultura sociale del
Partito comunista. È vero che taluni recenti atteggiamenti di tale Partito
hanno messo in luce pericolosi sbandamenti verso la ~ chiamiamo la così ~

cultura radicale, tanto da indurre un giornale ad aprire su tale argomento un
ampio dibattito, ma si deve pure prendere atto che da parte comunista si è
negata una simile svolta. Non possiamo, dunque, che continuare a
richiamare i comunisti alla coerenza su una questione che non investe solo il
dramma ed il tormento di chi è dentro la spirale della tossicodipendenza, ma
pone a rischio l'intera società minacciata da un grave inquinamento morale
oltre che fisico.

Lo stesso invito ad alzare la testa, a guardare oltre il dolente stuolo della
tossico dipendenza, a considerare il rischio globale di una società minata
fisicamente, esulcerata da comportamenti antisociali di massa, io lo rivolgo
anche a quei cattolici di oneste intenzioni, che operano nelle comunità e che
non sono d'accordo con noi. Capisco il desiderio di costoro di non
confondersi con il braccio secolare della legge. So che muoversi nell'ambito
delle tossicodipendenze è difficile, che chi vuole aiutare i drogati deve
mostrare d'essere con loro e non contro di loro: ma, nell'atto stesso del
soccorso, dell'aiuto ad uscire o a convivere con la droga, è implicito il
riconoscimento di un male e di un errore ed è tale riconoscimento che può o
dovrebbe essere fatto apertamente e pubblicamente per aiutare la crescita di
una cultura di negazione della droga, che determini una riduzione del
fenomeno ed arresti l'inutile rincorsa tra l'aumento delle tossicodipendenze
e l'aumento del soccorso.

Vorrei essere chiaro, io credo che nessuno di noi sia così stolto da
pensare che una volta approvata la legge tutti i problemi siano risolti.
Sappiamo tutti che la droga continuerà a affluire in Italia, ad essere
purtroppo smerciata, ad alimentare traffici ed a mietere vittime. La soluzione
radicale del problema droga infatti è ben lontana da noi, sta in quelle regioni
dell'Asia, dell'America latina ed in quell'aree calde del vicino Oriente dove
crescono le foglie di coca e dove sono coltivate le piante oppiacee. Fin
quando quei campi non saranno bruciati e le coltivazioni mutate, le droghe
continueranno ad invadere i paesi più ricchi. In questo tipo di lotta è
impegnata l'ONU, sono impegnati molti Stati, in primis gli Stati Uniti, anche
con gravosi impegni finanziari. Ma è un po' come il tentativo di vuotare un
lago con un secchiello, finchè l'economia di intere regioni povere continuerà
a reggersi sul commercio delle sostanze stupefacenti e finchè la domanda di
tale merce non diminuirà, come ci chiedono i paesi dove la droga soffoca le
libertà, uccide i governanti e mina la vita civile.

Per questo nulla è più demagogico ed infantile dello slogan, fatto proprio
dai comunisti, «lasciate stare i giovani, fate la guerra ai trafficanti». La guerra
ai grandi traffici si fa e si continuerà a fare con strumenti più aggiornati, una
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volta approvata la nuova legge; noi socialisti abbiamo chiesto che l'Italia
partecipi attivamente allo sforzo delle nazioni civili contro i grandi
trafficanti. Il problema però che abbiamo davanti, urgente e concreto, è
proprio quello di salvaguardare i nostri giovani ed il nostro futuro e il
permissivismo ha dimostrato di essere un terreno di cultura straordinario
della droga e non un freno. Un altolà, un segno chiaro ed inequivocabile di
condanna dell'uso della droga si impone con tutta l'evidenza dei fatti. Dare
questo segno ai cittadini, sollecitarli alle riflessioni più giuste è un nostro
preciso dovere.

Il problema droga si risolverà se lo spirito della nuova legge diventerà un
impegno civile di tutti i cittadini, se la maggioranza politica impegnata nella
lotta contro la droga si estenderà, se questa battaglia sarà fatta propria dalle
forze sociali fino a diventare cultura e costume, se sarà cancellato l'equivoco,
ancora così diffuso, secondo cui condannare l'uso della droga vorrebbe dire
anche condannare le povere vittime.

Sappiamo che nella società dei consumi, della competizione, del
protagonismo e dell'immagine, la droga ha un'attrazione forte. Vincere la
partita vorrebbe dire compiere il miracolo di costruire una società refrattaria
alla droga in un mondo pieno di droga. Viene spontaneo chiedersi se ciò sia
possibile, ma questo penso sia una domanda che non dobbiamo nemmeno
porci: dobbiamo avere solo la consapevolezza che la droga è una grande
piaga sociale e che il nostro dovere è quello di combatterla, e se vinceremo,
non sarà l'ultimo dei miracoli che avviene su questa terra. (Applausi dalla
sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, la droga è un consumo che ormai non conosce barriere
sociali nè classi di età: invade le periferie dell'emarginazione, le scuole, le
comunità giovanili, i grandi e piccoli centri.

La droga è diventata oggi la ragione sociale della mafia: è il business
preferito, all'origine di tante connessioni internazionali ed anche della
mutazione profonda de.lla società mafiosa.

È per questo che giustamente si invocano oggi nuovi strumenti giuridici
nei rapporti tra gli Stati per il coordinamento anche legislativo. La
Commissione parlamentare antimafia sta lavorando al fine di contribuire a
creare quello spazio giuridico europeo che supporti la lotta alla mafia.
All'internazionalizzazione del me:rcato mafioso deve corrispondere una
risposta di pari efficacia dei Governi e degli Stati.

~

Il nuovo quadro istituzionale di lotta al narcotraffico ha positivamente
influenzato la stesura di questo disegno di legge, prevedendo che taluni uffici
del servizio centrale antidroga operino anche fuori del territorio nazionale.

In realtà, un'azione dello Stato non può non perseguire l'obiettivo
primario di individuare le fonti di rifornimento di droga e le varie
articolazioni del traffico, prevenire l'invasione del mercato, punire severa~
mente i responsabili del commercio.

La lotta e la cooperazione internazionale devono avere di mira i paesi
produttori, ma oggi il pericolo è rappresentato dalla diffusione di droghe di
laboratorio, di prodotti sintetici, spesso più dannosi, dal crack al più recente
Ice: la gamma dei doni di morte offerta al consumo si sta diversificando e si
rende disponibile con facilità.
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Anche se riconvertissimo tutte le colture esistenti in Asia o nell'America
del Sud, la chimica è in grado di offrire succedanei altrettanto e più letali.

Dichiarare la illiceità dell'uso personale della droga è corretto perchè la
tutela dell'integrità e della dignità della persona è compito dello Stato. La
legge del 1975 già stabiliva questa illiceità. Non veniamo da regole
permissive e da un costume lassi sta per addentrarci soltanto ora nella terra
del rigore e del proibizionismo.

La stessa introduzione nel testo del 1975 del concetto di modica quantità
operava per una precisa finalità: differenziava due tipologie di autori, i grandi
criminali del traffico e i devianti marginali perchè i piccoli trafficanti sono
quasi sempre anche tossicodipendenti.

La proposta di legge di iniziativa dei senatori Bompiani ed altri, della
Democrazia cristiana, presentata nella passata legislatura e riproposta
nell'attuale, manteneva la linea della depenalizzazione ed il concetto di
modica quantità. La proposta prevedeva una rete di servizi che tenessero
conto dei diversi stadi della tossicodipendenza: l'uso saltuario e abituale,
l'urgenza, la dipendenza psicologica e fisica, la riabilitazione sociale,
mettendo in evidenza l'impossibilità che un'unica struttura sanitaria possa
far fronte da sola ai quattro momenti dell'esperienza della tossicodipen~
denza.,

Il disegno di legge in esame non dedica una cura particolare alle
distinzioni e all'articolazione dei servizi; la sua è la filosofia del decidere che
non consente di distinguere troppo. Dal 1975 all'attuale disegno di legge non
vi è stato un passaggio dallo stato di irresponsabile libertà a quello di rigorosa
necessità. Chi, come me, non ha contiguità con la cultura permissiva e con la
sregolata esaltazione individualista e che probabilmeante non ha frequentato
molti fumatori professionali di spinello non ha da pronunciare abiure.

Del disegno di legge al nostro esame non mi rende perplesso il rigore ma
la leggerezza, l'illusione coltivata e non la fermezza proclamata. Non si può
ignorare che ogni tossicodipendente è quasi sempre un piccolo spacciatore
che vende due dosi per "farsi» con una; non si può ignorare che il
consumatore, dopo le prime due ammonizioni presso la prefettura e le
misure amministrative conseguenti, è destinato, nella grande maggioranza
dei casi, alla recidiva, quindi alle successive sanzioni penali e, in fondo al
tunnel, al carcere, anche se qualcuno, usando sofismi, spiega che in questo
disegno di legge il carcere non c'è.

Quello che si contesta è che una risposta di questo tipo sia in grado di
sconfiggere il fenomeno, di tagliare alle radici il bisogno di droga. L'uso di
una sostanza che dà un piacere passeggero per poi dare dolore, assuefazione,
sudditanza, la suggestione che ti fa convivere con la scimmia sulla spalla non
possono essere valutati come un vizio superfluo, una dilatazione sregolata
dell'individuale propensione al consumo voluttuario o alla trasgressione. In
una società che con la psicanalisi ha cercato di indagare le ragioni profonde
dei comportamenti spiegando inclinazioni e tabù, rilevando la traccia
nascosta della devianza e delle turbe mentali, appare semplificatore un
giudizio che riduca la complessità al binomio reato~punizione.

Chi consuma droga restando insensibile alle conseguenze e ai rischi che
sono noti ha compiuto una scelta di vita nel segno dell'abbandono delle
logiche consuete, manifesta una difficoltà di vivere, di comunicare con gli
altri; è un individuo che nello scontro con la realtà cerca l'evasione in un
mondo di finzione. Ad un bisogno esistenziale che si esprime in maniera
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drammatica nè le sanzioni amministrative, nè quelle penali possono
funzionare da deterrente.

Chi ha trasgredito le convenzioni, chi ha rifiutato diverse opportunità ed
ha affrontato ogni difficoltà sociale, non può essere inibito dal ritiro di una
patente o dalla detenzione; anzi, i tossici continueranno a guidare senza
patente e, respinti ai margini della convivenza, saranno più agevolmente
intercettati dalla criminalità comune. Chi ha rotto legami familiari e sociali
per costruirsi un'esistenza parallela non sarà frenato da un funzionario di
prefettura o dal pretore. Il problema della società moderna non è difendersi
dalla presenza dei tossici. Vi è invece una tendenza a preoccuparsi delle
conseguenze sociali negative, che pure esistono: i furti, la violenza che
possono accompagnare la vita delle vittime della droga. Tuttavia questa
tendenza, lasciata a se stessa, porta all'egoismo e alla regressione.

Quando leggo nella relazione che accompagna il disegno di legge il
termine di pericolosità sociale, devo dire che mi vengono i brividi, quasi che
il compito dello Stato verso gli emarginati, i devianti, i poveri sia di metterli
in grado di non nuocere. La concezione dell'assistenza come uno degli
strumenti dell'ordine pubblico evoca un modello di relazioni sociali che ho
sempre avversato. In questi ultimi anni la concezione veteroassistenziale
della stessa azione nello Stato sociale e nelle attività private è superata dalla
cultura dell'accoglienza e dell'offerta di solidarietà. I tossici sono i nuovi
poveri, appartengono all'area dell'esclusione, sono gli alieni della società del
benessere; dobbiamo restituire loro la cittadinanza, aiutarli a recuperarsi
adottando iniziative e misure adeguate ed una pluralità di risposte che
salvino gli emarginati anzichè essere volte soltanto a rassicurare la maggio~
ranza.

Il problema è chi si droga, non la droga. L'inquietudine non deriva dalla
trasgressione, ma dalla sofferenza che sceglie l'autodistruzione. Allora il
binomio prevenzione~recupero è la risposta che le istituzioni debbono dare
ad un dramma fatto di tante derive individuali.

Vi è la necessità di forme innovative per una campagna di educazione, a
cominciare dalla scuola dell'obbligo, con criteri di organicità e professionali~
tà. La legge in esame è minuziosa nel prevedere i comitati ministeriali, lo è
meno nell'indicare gli standards di qualità dell'azione di prevenzione.
Occorre prevedere un servizio dotato di competenze pluridisciplinari presso
i provveditorati per evitare che le iniziative siano casuali ed improvvisate, a
discrezione delle singole autorità scolastiche. Mi sembra che anche lo
stanziamento previsto di 4 miliardi rischi di vanificare uno sforzo serio: ne
occorrerebbero molti di più.

Consento con l'articolo 87 che propone l'istituzione di un centro di
informazioni e consulenza presso le scuole, prevedendo l'impegno del
volontariato e la formazione di gruppi di studenti animatori. Però, questa
giusta apertura all'autonomia gestionale degli studenti e dei docenti potrebbe
essere meglio utilizzata in presenza di un programma organico di iniziative
inserite tra le finalità educative della scuola.

Vi è una disposizione per le iniziative di educazione ed informazione
sulle tossicodipendenze nelle accademie militari: è un provvedimento giusto.
Si solleva però a questo punto una più rilevante questione: il problema della
tossico dipendenza nelle carceri. L'impianto della punibilità per il consuma~
tore condurrà ad un prevedibile aumento della popolazione carceraria. Non
lo dico io, lo dice il dottor Amato, direttore generale del Ministero di grazia e
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giustizia. Da questo punto di vista il problema è quello di attrezzare servizi di
terapia e recupero alternativi al carcere, in un luogo diverso dalle carceri
che sono già affollate da una elevata percentuale di detenuti consumatori di
droga.

Per una azione di disintossicazione e disassuefazione è assurdo operare
in un ambiente ed in un luogo che è ideale per diventare tossicomani e dove
per ottenere la droga magari si paga il prezzo di nuove corruzioni e di nuove
abiezioni.

La legge dispone il varo di alcuni programmi per la prevenzione e la cura
dell' AIDS e per il trattamento socio-sanitario dei detenuti tossicodipendenti:
questo è un aspetto positivo.

Comunque, le misure che l'intervento pubblico ha promosso finora per
far fronte all'emergenza della droga sono la terapia sostitutiva e l'assistenza
in strutture sanitarie. Ora sappiamo che, seguendo questo percorso,- non si
esce dal tunnel della droga: si contribuisce a rimanervi a spese della
collettività, magari ad usufruire di una opportunità che appaga il bisogno di
droga nei periodi intervallari, quando è difficile procurarsi le sostanze stupe-
facenti.

La strategia adottata ha condotto a quella che con brutto neologismo si
chiama la medicalizzazione della risposta quale unico rimedio. Penso che
questa sia l'origine di molte sconfitte nei buoni propositi della lotta di
liberazione dalla schiavitù della droga.

Inoltre la distribuzione delle strutture di assistenza per i tossicodipen-
denti ripercorre il divario dell'Italia a doppia velocità, dove il Nord e l'Ovest
hanno un servizio per ogni USL ed il Sud e le Isole hanno un rapporto di tre
USL per ogni servizio. Mentre le strutture residenziali o semiresidenziali
private, prevalentemente convenzionate, sono 319, quelle pubbliche sono
133. Nei servizi pubblici prevalgono le professioni san~tarie rispetto a quelle
sociali e agli psicologi. Questo dato conferma che, mentre nelle comunità
residenziali vige il rifiuto della tossicodipendenza come malattia, nelle
strutture pubbliche la strategia d'attacco è fondata su risposte di tipo
esclusivamente sanitario. Nel Mezzogiorno in particolare prevale la centrali-
tà del contesto ospedaliero nei servizi pubblici per i tossicodipendenti: il 20
per cento delle strutture del Sud sono collocate all'interno di un ambulatorio
di salute mentale. Tutte le ricerche e le cognizioni scientifiche hanno
mostrato che tra i tossicodipendenti è presente una richiesta fortemente
caratterizzata di integrazione sociale, di valori e di rapporti interpersonali.

In questa legge la strategia complessiva è vaga, non si indicano obiettivi
qualitativamente definiti, non si programma un innalzamento generale del
livello di qualità dei servizi; nè è chiaro negli stanziamenti, lodevolmente
aumentati dal Governo in sede di emendamenti apportati alla legge
finanziaria, quanto si riferisca a programmi di recupero, quanto ad altri
adempimenti amministrativi, quanto all'educazione e quanto alla formazione
degli operatori.

In un Sud dove solo il 35 per cento delle USL ha un servizio per la
tossicodipendenza con caratterizzazione medicale, minor numero di collabo~
ratori e di progetti integrati, dove scarsissima è l'attività formativa, dove non
sono generalmente attivate le procedure di screening per la ricerca del virus
dell'AIDS, non credo che il rigorismo, che è la novità proclamata dai
sostenitori della legge, sia una risposta non dico adeguata, ma addirittura
sensata.
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Manca un indirizzo che privilegi la prevenzione e il reinserimento
sociale rispetto alla funzione clinica. I servizi sembrano orientati a
correggere una lacerazione della normalità sociale piuttosto che a promuo~
vere stili di vita e condizioni ambientali più impermeabili alla droga,
ricomponendo un tessuto comunitario che offra motivazioni di impegno e
contrasti la ragione impazzita che conduce all'autoannientamento.

Se non si favorisce una integrazione dei servizi con la scuola, con il
mercato del lavoro, con l'attività formativa, con i centri culturali e sociali,
con la famiglia, il tossicodipendente in trattamento rischia di rimanere un
marginale, l'abitante di un ghetto. La semplificazione riassunta nel contrasto
tra punizione ed educazione rischia di sollevare un polverone e di
confondere la realtà con i nostri desideri e le nostre convenienze.

In una recente intervista un precursore delle iniziative di solidarietà
come Don Picchi ha detto: «I giovani non si drogano solo perchè c'è offerta
di eroina. In questa società, in questo deserto di sentimenti, se sparisse la
sostanza, il tossico si inietterebbe in vena la maionese. In lui c'è domanda di
anestetico: l'eroina è un anestetico del dolore. Certo, non succede a tutti;
accade ai più fragili».

Di fronte a questa perdita di senso, la risposta della punizione mi appare
una connessione di impotenza. L'inasprimento della reazione sociale verso il
tossico susciterà una grande fuga nel sommerso; molti giovani non si
libereranno dalla sudditanza alla droga e sfuggiranno anche alle strategie
informative e preventive messe in atto dalle istituzioni in tema, per esempio,
di AIDS; e riflettiamo sul fatto che tra i malati italiani di AIDS la percentuale
dei tossicodipendenti è del 67 per cento. Tutti questi saranno candidati alla
clandestinità e vivremo con qualche incubo in più e qualche pericolo
maggiore per la salute della gente, soprattutto dei più giovani.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue CABRAS). Il Gruppo di consulenza su AIDS e droga della
Organizzazione mondiale della sanità ha ammonito a non pregiudicare,
attraverso le politiche finalizzate alla riduzione dell'uso della droga, le
misure da prendere contro i rischi dell' AIDS. Questa raccomandazione deve
essere tenuta presente nella formulazione della legge.

Mi rifiuto di pensare che il nostro dibattito debba concentrarsi soltanto
sul sì o sul no, sulla punibilità, che è cosa diversa dalla illiceità, per la quale si
riscaldano taluni marciatori della domenica.

Ragioniamo intorno a pene sostitutive del carcere. È possibile pensare,
in sostituzione delle sanzioni amministrative e penali, a programmi di
orientamento, con funzioni di accoglienza, informazione e proposta per i
consumatori, da svolgersi in appositi centri, al fine di promuovere la
dissuasione dall'uso di sostanze stupefacenti e la prevenzione degli stati di di~
pendenza.

Con queste strutture di orientamento, accanto a quelle di trattamento e
di recupero, si realizzerebbe sul territorio una rete completa di possibilità
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per il tossicodipendente, secondo le varie tipologie e modalità del suo
rapporto con la droga.

Il carattere declamatorio della legge ha provocato distinzioni, inquietu~
dini, rifiuti nello stesso mondo di operatori pubblici e privati che è
maggiormente impegnato su questo fronte. Per taluni esponenti di comunità
osannanti, vi sono numerose comunità terapeutiche e di accoglienza,
centinaia di operatori, di rappresentanti del volontariato, di esponenti di
associazioni giovanili, cattolici e laici, che hanno motivato la loro obiezione
alla legge, di cui è difficile non tenere conto nel nostro dibattito; mentre altri
impegnati su questo fronte, ritirandosi in disparte, hanno rifiutato di
associarsi alla nuova unità nazionale intorno alla punizione.

Una legge che nascesse tra avversità e scetticismo di tanta parte del
mondo che si è impegnato in questa battaglia, quando era contro la speranza
e quando lo scetticismo, l'indifferenza alzavano un muro contro una
condizione considerata marginale, sarebbe una legge subìta con sofferenza:
meno che inutile, sarebbe dannosa.

Se fra qualche tempo dovessimo registrare il fallimento delle attese che
abbiamo suscitato con questa legge non torneremmo alla stazione di
partenza: saremmo piuttosto al riconoscimento del fallimento delle istituzio~
ni nel dominare gli eventi. Accadrebbe a noi quello che è accaduto in altri
paesi occidentali che hanno adottato misure repressive. La constatazione
della sconfitta rilancerebbe la moda antiproibizionista, quella che già oggi
pratica le sue ambigue sperimentazioni a Zurigo e a Liverpool. Se un tempio
dell'establishment britannico come l'Economist ed un economista di cultura
certamente non libertaria come Milton Friedman si sono convertiti alle tesi
antiproibizioniste, questa rappresenta una scelta di rassegnazione dopo la
sconfitta.

Quando il Parlamento affronta il tema di una legge che riguarda quella
parte di comunità solcata da sofferenze e malessere individuale, non può
esistere una ragione di partito o di coalizione più forte del libero
convincimento e del dovere di cercare una soluzione che corrisponda,
secondo scienza e coscienza, al bene comune.

Le leggi non devono inviare messaggi, ma devono offrire regole e
soluzioni che aiutino gli uomini a rimuovere ostacoli, ad evitare sopraffazio~
ni, danni e turbamenti nel loro cammino personale. La droga è una violenza
contro se stessi, anche se liberamente assunta: non vedo edificazione nel
replicare con la violenza di una risposta che apre le porte alla punizione, che
non è fatta per liberare dai propri fantasmi e dalle proprie debolezze chi è
prigioniero della droga. Una nevrosi sociale tenta di liberarsi del tossico
incatenandolo; la repressione è invece un boomerang e ci ritroveremmo con
una maggiore diffusione e con una situazione a maggior rischio.

«Nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non
possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti e il disordine. Eppure
questa è la chimera degli uomini limitati quando abbiano il comando in
mano. Proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti
che ne possono nascere, ma egli è un crearne di nuovi; egli è definire a
piacere la virtù ed il vizio che ci vengono predicati eterni ed immutabili.
Ogni legge che non sia armata o che la natura delle circostanze renda
insussistente non deve promulgarsi». Credo che questo richiamo di un uomo
chiamato Cesare Beccaria vada tenuto a mente.
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Ritengo virtuoso rendere esplicito un dissenso sulle misure punitive per
affrontare con altri mezzi una cultura alternativa alla droga.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono stagioni nelle quali la
politica privilegiata è quella che grida più forte. Ma, nell'anno nel quale il
presidente Bush invoca una politica mite e la signora Thatcher è invitata dai
suoi compagni di squadra a nuove aperture, è preferibile evitare il frastuono
e compiere la scelta sobria della solidarietà. La mia inquietudine ed il mio
rifiuto si collocano dalla parte della mitezza e della ragione. (Applausi dal
centro e dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranalli. Ne ha facoltà.

RANALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'errore di partenza compiuto dal Governo Andreotti è stato quello di aver
fatto della droga un argomento per la tenuta della maggioranza, adottando
soluzioni per superare il minacciato banco di prova. È prevalsa quindi la
scelta politica di proclamare comunque la punibilità del consumo, senza
curarsi della efficacia terapeutica, nè della fattibilità del provvedimento
legislativo. Il rischio reale è ora quello che, dopo 14 anni di vigenza della
legge n. 685, resa inefficace come è noto dalla disapplicazione delle parti
socialmente più costruttive ed innovative, si apra una fase diversa, cadenzata
dal fragore di tanti proclami, ma tuttavia non producente nei fatti e nei risul~
tati.

Questa, signor Presidente, è una materia cosi complessa e complicata nei
suoi molteplici risvolti culturali, umani e sociali, che meritava e merita di
essere trattata senza arroganza, con esame esauriente dei punti più
controversi, senza la velocità delle scorciatoie che in questo campo portano
fuori strada.

Bisognava soprattutto e bisognerà ancora ascoltare di più le storie amare
ed angosciose di quanti raccontano il fallimento dei loro tentativi, il
naufragio della speranza di potersi mai liberare. chi sa che la «roba»
distrugge il suo corpo, chi sa di iniettarsi la morte nelle vene non potrà mai
ricevere da questa legge aiuto reale, ma sarà sospinto a nuove mortificazioni
e a nuove tribolazioni. La punibilità del consumo spingerà purtroppo alla
clandestinità più nera e lascerà i tossicodipendenti nel circuito della
criminalità. I danni per il singolo e per la collettività saranno notevoli.

È vero: è uno stuolo dolente, come lo ha chiamato il senatore Acquaviva,
e tuttavia nei suoi confronti noi nutriamo rispetto e grande impegno civile.
Solo il 33 per cento dei drogati al 30 giugno 1988 aveva un rapporto con i
servizi pubblici e con le comunità di volontariato, a fronte di oltre 300.000
drogati censiti. L'80 per cento dei drogati in Italia è ritenuto sieropositivo e
quindi un potenziale trasmettitore di infezione di AIDS. Il rifiuto della
cultura della salute e della solidarietà potrà drammaticamente risentirsi nella
propagazione di una malattia grave, che ha bisogno di essere trattata nelle
strutture tempestivamente e nel rispetto pieno della dignità umana.

Il consumo di droga ~ lo abbiamo ribadito più volte ~ non è un diritto. La

droga è un disvalore da combattere, anzi noi comunisti ci battiamo per una
società libera dalla droga e dalle dipendenze. Ma il consumo di droga non è
neppure un reato da punire: è viceversa una condizione da rimuovere nella
vita di chi ne fa uso, con il suo consenso, con la sua partecipazione, con il suo
impegno.
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La civiltà cattolica si è dichiarata contraria alla punibilità del
consumatore che quando delinque ~ ha scritto ~ lo fa in, stato di necessità.

Contrarie sono state e restano tante associazioni culturali e di volontariato;
moltissimi operatori si attestano nella scelta di «educare senza punire». La
scelta da farsi non è dunque confinata, onorevole Ministro, tra la resa,
l'impotenza ed il regime sanzionatorio e punitivo. Cercate voi di non
distorcere il testo, onorevoli relatori, perchè è punitivo: sanzioni amministra~
tive, sanzioni penali e poi, con la violazione delle une e delle altre, condanne
al carcere fino a tre mesi e ad ammende fino a 5 milioni, per chi le potrà
pagare. Non è vero: c'è un'altra strada aperta ed è quella da una parte di
un'offensiva forte, coordinata a livello internazionale, con metodi rinnovati
rispetto alle capacità innovative della criminalità organizzata, e dall'altra di
una duplice operazione di prevenzione, educazione e informazione e di
sostegno più esplicito dello Stato sociale alla riabilitazione dei consumatori.

La radice sociale del problema, infatti, non può essere negata anche se vi
sono consumatori, come è stato ricordato, che accedono alle droghe con
assoluta autonomia e autogestione.

Le droghe hanno la seduzione della trasgressione, stimolano la fantasia
del piacere, premono sulla curiosità soprattutto di adolescenti e giovani.
Questi elementi seducenti possono avere successo proprio dove la disgrega~
zione sociale è forte, dove i quartieri sono contrassegnati dallo squallore,
quando le giornate diventano noiose, quando le ingiustizie e il consumismo
sfrenato feriscono l'esistenza senza prospettive di tanti giovani. Non è vero
che questi sono argomenti da sociologia da strapazzo da lasciare alle vecchie
signore e ai preti oratoriani; la cultura che ispira la nostra autonoma
posizione è quella di dare un senso alla vita attraverso la costruzione di una
società rinnovata profondamente che garantisca diritti, rispetti le regole,
espella la corruzione e il clientelismo, promuova l'occupazione e la
professionalità, restituisca dignità e autonomia a tutti.

La pericolosità sociale del drogato, si legge nella relazione, è un dato
allarmante. Desidero ricordare che lo Stato ha tra i suoi doveri fondamentali
quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Ma credete davvero che
punendoli e ricacciandoli nell'ombra non si finirà piuttosto per dilatare la
deprecata microcriminalità dei tossicodipendenti? Lo Stato democratico
deve salvaguardare i diritti dei cittadini, ma non al prezzo dell'isolamento,
dell'emarginazione, del rifiuto di altri cittadini. La guerra deve essere
scatenata contro la droga; i drogati hanno, viceversa, bisogno d'aiuto, di cura
e di sostegno.

Signor Ministro, nessuno potrà iniettare una dose di speranza capace di
dare al drogato la forza di lottare contro la sostanza, nessuno potrà sostituirsi
a lui in questa scelta. L'autodeterminazione è il primo e decisivo punto di
partenza per uscire; la non punibilità in conclusione non è un cedimento al
permissivismo, non è una resa, ma è piuttusto la condizione necessaria e sine
qua non per organizzare un intervento efficace che porti a guarigione, alla
rinascita psicologica, al reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Badate, il divario tra cura e guarigione è oggi ancora grande (non più del
20 per cento di quanti hanno seguito il trattamento) e anche questo deve fare
riflettere il Parlamento. Dunque il cammino è molto accidentato e solo una
prova attenta, paziente e dinamica potrà suggerire nel tempo terapie e
metodi più efficaci. Occorre innesèare e percorrere, quindi, itinerari politici,
sociali e operativi molteplici, flessibili, dinamici, molto individualizzati.
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Occorre determinare iniziative nuove, produrre una comunicazione forte e
congruente ai fini di bloccare le tendenze alla società del rifiuto, della
chiusura che marginalizza ed esclude.

In questa ottica, onorevole Presidente, il Ministero degli affari sociali a
nostro giudizio dovrà avere una funzione più centrale e significativa
all'interno del meccanismo statale che dovrà guidare l'applicazione della
nuova legge. Impiantando l'operatività della legge sui Ministeri dell'interno e
della sanità si restringe o si annulla il valore della legge entro i confini della
repressione e della sanitarizzazione, schiacciando così la dimensione
principale del problema che è quella sociale. I compiti nuovi di questa legge,
che non sono attribuibili alla competenza propria di singoli Ministeri, non si
capisce davvero perchè debbano essere assegnati proprio al Ministero della
sanità, che ha un bilancio fallimentare nei settori più innovativi del costume
e della domanda sociale. Ricordiamo a questo proposito le leggi nn. 180,194,
883 ed anche la n. 685 del 1975.

L'offensiva, dunque, va sviluppata sul fronte primario della prevenzione,
che deve essere di ampio respiro e condotta a vasto raggio. Molto potrà fare
in questo senso la scuola, cui devono essere assegnati compiti nuovi di
informazione e di educazione, inseriti nella programmazione degli studi. In
particolare, le strutture decentrate del Ministero dovranno essere investite di
questa operazione, coinvolgendo gli organi collegiali ed il territorio con
dotazioni finanziarie e di personale adeguate. Contro la cultura della droga la
scuola deve concorrere attivamente a costruire negli studenti le barriere, le
armature del pensiero, dei convincimenti e dei valori contro il pericolo che
trova proprio negli angoli delle scuole i punti più alti della diffusione.

Il salto di qualità va compiuto anche nei servizi, in primo luogo quelli
pubblici, gestiti dalle unità sanitarie locali, che sono ancora oggi pochi e non
bene attrezzati. Vi è dunque un problema di espansione, di sviluppo in tutto il
territorio e di qualificazione di tutto il servizio, cioè del tipo di prestazioni e
di chi professionalmente vi deve presiedere; molti operatori infatti hanno
tenuto in piedi i servizi, stretti tra mille difficoltà. È chiaro che deve cambiare
l'orientamento delle regioni e delle unità sanitarie locali che non possono
lasciare questo settore nella marginalità. Nel territorio (aree metropolitane,
grandi città e piccoli comuni), le regioni e i comuni dovranno essere i
soggetti della promozione e della organizzazione delle attività: le regioni, in
primo luogo, con la programmazione, i progetti e gli obiettivi mirati, i
comuni, esercitando la loro funzione di educazione e di assistenza verso la
popolazione, nelle aree a rischio e verso specifici settori sociali. Chi più del
comune, onorevole Presidente, conosce la realtà, la sofferenza e può
raccogliere le energie, coordinare le disponibilità in un'azione costruttiva,
dissuasi va, che può coinvolgere le famiglie, la cultura, l'associazionismo ed il
volontariato in campagne contro l'indifferenza e l'inerzia che purtroppo
ancora prevalgono? Essi possono anche organizzare progetti operativi
intercomunali, realizzando così un utile coordinamento tra i diversi soggetti
istituzionali, pubblici e privati, elevandone l'impegno civile. I comuni
devono essere messi, dunque, nella condizione di favorire la solidarietà verso
i genitori colpiti dalla droga, che spesso invece sono lasciati soli, senza
orientamento e senza aiuto alcuno, lacerati negli affetti, rovinati economica~
mente e talvolta incrudeliti dall'impotenza che li sovrasta.

Le province, nell'ambito della loro giurisdizione, possono essere
chiamate a dare il loro importante contributo di unificazione dei piccoli
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comuni intorno a progetti di impegno contro la droga. Lo smercio ha
raggiunto tutti gli angoli, i piccoli comuni non sono un'isola, la droga non
conosce oasi e pertanto la lotta deve essere condotta a tappeto. Il servizio
pubblico non può più limitarsi alla sola distribuzione del metadone o di altri
farmaci sostitutivi, peraltro tanto contestata dagli operatori, ma deve studiare
l'individuo che si presenta, valutare il contesto della sua vita, aprire il
dialogo, fornire orientamenti, costruire l'ipotesi del trattamento e poi
seguirne nel tempo l'esecuzione, mettendo nel conto le ricadute e la ripresa
dei trattamenti.

Se è vero che liberarsi dalla droga è paragonabile alla scalata di una vetta
molto alta, allora quanti si dedicano con fiducia a questa ardita impresa
vanno sostenuti, vanno anche lasciati liberi di muoversi nella loro autonomia
terape\ltica, che non può tollerare, onorevoli relatori, le invadenze
prefettizie, giudiziarie e comunque burocratiche. Gli operatori ci hanno detto
che non vogliono farsi complici e correi di uno Stato punitivo, che essi non
condividono.

La scelta dunque dei centri di accoglienza e di orientamento va nella
direzione di un servizio più idoneo ai singoli, ai quali si deve prospettare una
soluzione mirata, a loro più con sona e più stimolante.

È necessario insistere su questa pluralità di soluzioni possibili, di
modularità della rete che viene programmata, senza compiere l'errore di
omologare i metodi a schemi precostituiti che rischiano di scontrarsi con la
varietà delle storie umane.

Il servizio sanitario nazionale deve in tale contesto prevedere anche
alcuni centri specializzati nella disintossicazione, che siano alternativi alle
comunità residenziali, nel rispetto dei canoni della medicina in questo
campo. L'integrazione tra la parte pubblica e quello di volontariato deve
essere in questo settore particolarmente sottolineata e favorita, considerata
anzi essenziale.

.

Se sbagliano coloro che pensano ad un ridimensionamento della
presenza del pubblico in questa azione di recupero e di riabilitazione, che
viceversa va sviluppata, altrettanto sbagliano coloro che guardano solo o
prevalentemente ai servizi di volontariato.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue RANALLI). Gli enti ausiliari devono avere i requisiti di legge,
devono essere ammessi al finanziamento pubblico, favorendo la ricchezza di
una partecipazione viva, volontaria, creativa, non burocratica. D'altronde, è
dimostrato perfino che il tossicodipendente, quando entra nell'area fortunata
degli «ex», si presta volentieri a sostenere la fatica di un altro ad uscire dalla
droga.

Deprecabile sarebbe, signor Ministro, onorevole Presidente, che di
fronte al nuovo impegno finanziario dello Stato, ancora insufficiente, si
assistesse ad una crescita incontrollata, non qualificata, di comunità
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terapeutiche e addirittura ad una loro classificazione politica. Sarebbe
davvero l'inizio della fine in questo campo.

Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, le comunità e gli
operatori in questi giorni hanno chiesto al Parlamento un messaggio di
speranza e di vita. Il Parlamento deve però dare soprattutto al paese una
legge chiara, efficace, che sia soprattutto praticabile, che sia davvero di
argine al traffico della droga, di prevenzione a vasto raggio, di guarigione e
recupero dei tossicodipendenti.

Noi comunisti, nel paese e qui in Parlamento, siamo impegnati a fondo
per questi obiettivi, per questi grandi valori, consapevoli che è in gioco la
cultura della solidarietà e dello Stato sociale contro la punizione, il rifiuto,
l'emarginazione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione e
rispetto l'intervento del senatore Cabras che ha elevato, con un discorso di
grande moralità politica, il tono ed il livello di un dibattito stanco, corrivo. Il
senatore Cabras ha detto che teme che il fallimento della legge in discussione
comporti la vittoria di quella che ha definito la moda antiproibizionista e che
l'aggiungersi di tante personalità e di" tanti settori dell'opinione pubblica
internazionale alle tesi antiproibizioniste è un segno di resa, una scelta di
rassegnazione di fronte al fenomeno della droga.

Voglio rassicurare il senatore Ca~ras che la scelta antiproibizionista, a
cui sono arrivato non improvvisamente, ma attraverso un processo durato
anni, non è affatto una scelta di rassegnazione, ma al contrario nasce dalla
consapevolezza e dalla gravità del fenomeno e di ciò che esso può arrivare a
rappresentare nella società nella quale viviamo; una scelta quindi che nasce
dalla volontà di sconfiggere tale fenomeno.

Devo dire ~ e in questo ha ragione il senatore Cabras ~ che il dibattito in

corso non ci aiuta perchè esso nasce e si sviluppa in una situazione che è
drogata ~ e uso volutamente questo termine ~ dalla disinformazione,

dall'intolleranza, dall'unilateralità delle impostazioni. Mi trovo qui, in una
situazione in cui vorrei pacatamente e ragionevolmente confrontarmi con i
miei interlocutori, a dovermi invece difendere da una «anatemizzazione» che
tanto più è decisa, forte e gridata tanto più risparmia a chi vi ricorre
l'esigenza di confrontarsi, di rispondere~ di discutere. Così andiamo ad un
dibattito in cui l'impostazione moralistica diventa la premessa dell' «anate-
mizzazione» dell'interlocutore. L'antiproibizionismo diventa il male perchè
la droga è reato ed il reato è male.

È singolare che in quest' Aula si sia sentito citare Cesare Beccaria da un
senatore cattolico e don Luigi Sturzo da un senatore socialista; non è questo
il problema, il fatto è che quest'ultimo è stato citato a sproposito. In realtà
abbiamo ascoltato poc'anzi un autorevole intervento da parte di un senatore
socialista che mi ricorda molto di più, fatte le debite proporzioni letterarie, i
contenuti del pensiero di alcuni abati reazionari dell'800 che non Sturzo e
tanto meno quei Maritain e quei Mounier, quelle tesi sul personalismo
cristiano sulle quali ci incontravamo a discutere con i giovani cattolici della
mia generazione, si chiamassero Ciro Brondoni o Franco Maria Malfatti,
Baget Bozzo o Paolo Milano, Paolo Cabras o i tanti altri che abbiamo
conosciuto nella FUCI e nelle organizzazioni cattoliche degli anni '50.
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La nostra scelta antiproibizionista nasce dalla profonda consapevolezza
della gravità della questione droga.

Noi siamo vissuti (ma quando ci verrà riconosciuto?) in una situazione in
cui siamo stati, noi non~violenti, contigui di fenomeni che producevano
violenza e terrorismo; noi siamo stati portatori di una cultura non di droga
ma di speranza, di crescita della persona umana, contigui ai ceti sociali, agli
ambienti giovanili in cui la droga si diffondeva. Tante volte ho l'impressione
che chi parla qui di tossicodipendenza un tossicodipendente non lo ha visto
o, al massimo, ha visto qualche tossicodipendente nelle proprie famiglie, nel
proprio ambiente. Io, purtroppo, li ho visti distruggersi, ho visto morire molti
di questi ragazzi arrivati alla droga.

Perchè ho grande stima di Indro Montanelli? Perchè Indro Montanelli,
tante volte nostro avversario su molte battaglie, è complessivamente giunto
ad apprezzarci perchè ha capito le ragioni del nostro impegno, alla stessa
maniera di Baget Bozzo, autore di un libro dal titolo «Il comunismo, il partito
cristiano. e la società radicale», quando diceva che con la sua non~violenza il
Partito radicale aveva il merito di portare alla luce tutte le tendenze di questa
società radicale ed essere anche il partito che creava i presupposti di
solidarietà per sconfiggerle. Abbiamo combattuto in ogni momento le
culture che portavano al consumismo di tutto e quindi anche della propria
vita, dei propri valori, alla disgregazione e alla mancanza di solidarietà,
all'individualismo che non è toccato dai valori dell'uguaglianza e della
fraternità. Però, occorre spregiudicatamente porci il problema da cosa nasce
la droga e la sua diffusione, da cosa nasce questa che tutti chiamiamo piaga
sociale, che tutti consideriamo la tragedia che vogliamo combattere. È solo
la droga la tragedia che dobbiamo combattere? Oppure la droga non è che
uno degli epifenomeni di qualcosa più grave e di più profondo? Guardatevi
intorno: abbiamo 230~240 morti per droga, ma abbiamo anche ~ e di questo

tutti si dimenticano ~ probabilmente 30AO.OOO morti l'anno per malattie

derivanti dall'alcolismo; abbiamo nelle farmacie una crescita costante ogni
anno di vendita di psicofarmaci diffusi a fiumi. E non c'è neppure bisogno di
arrivare agli psicofarmaci (che danno le stesse dipendenze ed a volte
dipendenze anche maggiori dell'eroina): basta pensare agli analgesici, all'uso
che si fa per il mal di testa di novalgina, di optalidon, di queste nuove droghe
perfettamente legali che la farmacopea mette a disposizione di tutti. Basta
pensare all'aspirina: penso alle tante persone che condividono il vizio del
fumo (che io ho avuto fino a qualche anno fa e da cui con fatica mi sono
liberato) e che, per contrastare la nicotina e i suoi effetti sulla circolazione,
devono prendere due~tre aspirine al giorno.

Al fondo di questo, cosa c'è se non un malessere diffuso della società, di
chi vive in città, se non una depressione crescente che colpisce tutti, anche i
ceti sociali del benessere, del successo, delle ricchezze sempre più opulente?
Si pensi alla moda della psicanalisi che oggi non costituisce più una moda ma
che è diventata una necessità per tanti. Io non sono bucolico, non sono un
laudatore del tempo passato, non credo all'irenismo delle campagne. So che
le campagne conoscevano le loro tragedie, le loro depressioni, che avevano
le loro droghe. Oltre alla parrocchia la domenica, l'unico punto sociale del
contadino era l'osteria, e vi trovava, fortunatamente per lui, forse perchè
faceva comodo ai suoi lavori, droghe legali per sopportare la fatica e la
solitudine della campagna.
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Oggi vi sono le nuove solitudini della città, di questo urbanesimo nel
. quale siamo costretti a vivere. Al fondo, quindi, vi è una crescente
depressione, un crescente malessere, l'angoscia, che Kierkegaard definiva
non a caso «malattia mortale» ~ non la nevrosi che può essere un elemento

positivo nello sviluppo della personalità umana, un momento di crisi da cui
si esce ~ cioè il venir meno della luce della speranza nella propria vita e nella

vita della società e del mondo in cui si vive.
Non si tratta di un fenomeno italiano, ma di un fenomeno mondiale, che

si manifesta in forme diverse. In Unione Sovietica, una persona che si sta
caratterizzando per la sua volontà libertaria di scuotere dal giogo del
socialismo, dello stalinismo, del breznevismo i paesi dell'Est, del Centro~
Europa, Gorbaciov, sta ripercorrendo l'illusione proibizionista degli anni '20
e 30, contro la vodka e l'alcool, degli Stati Uniti di America. E sappiamo,
vediamo che questa illusione per la verità, lì moderata e indiretta ancora,
non formalizzata e legalizzata, non porta alla sconfitta di un alcoolismo che è
un elemento sempre più violento e virulento in Unione Sovietica.

Allora, di fronte a questa tragedia sociale, il problema che dobbiamo
porci è che dalla seconda metà dell'800 noi viviamo in regimi proibizionisti.
Lo Stato ha proibito le sostanze stupefacenti con diversi ma crescenti
interventi legislativi. Le convenzioni internazionali, già dalla fine dell'800, si
muovono in questa direzione. Le leggi che sono state approvate in ogni parte
del mondo sono proibizioniste e punitive e dobbiamo partire da questa
constatazione, da questo dato, se vogliamo comprendere il fenomeno e
tentare di combatterlo. Perchè questo fallimento? È davvero possibile che
tutto dipenda dal fatto che le leggi esistono ma che non sono applicate, dal
lassismo, dal permissivismo? O non è vero il contrario, cioè che questa
pretesa della proibizione ha innescato un meccanismo che ormai è
incontrollabile perchè strutturalmente imbattibile?

Vi pongo questo problema perchè facendo questa legge voi, di fronte al
fallimento, chiedete l'inasprimento della proibizione con le sue conseguenze
punitive e repressive. Riproponete il problema della criminalizzazione di un
tossicodipendente che non ha avuto permissivismi, che non ha avuto il diritto
a drogarsi, ma ha avuto ~ bisogna dirlo ~ solo una esimente in forza della

dipendenza che l'uso della droga gli impone.
Sul piano interno criminalizzazione del consumo, sul piano internazio~

naIe una guerra alla droga, che ~ badate ~ rischia di non essere solo una

metafora, rischia di avere conseguenze assai gravi. È davvero possibile
riuscire a vincere lì dove fino ad ora con gli strumenti che si avevano si è stati
sconfitti, si è dovuto registrare un fallimento? È possibile interrompere la
china del fallimento nei confronti della diffusione della droga? Le risposte le
trovo proprio nei discorsi dei miei interlocutori.

Ci troviamo di fronte ad una sostanza che di per sè ha un valore minimo,
ma che può dare profitti enormi solo in forza della proibizione. C'è chi parla,
avendo seguito i prezzi di queste sostanze dall'origine al consumo, cio~ dal
modestissimo prezzo che si paga ai produttori di coca del Sudamerica e di
oppio dell'Estremo Oriente al prezzo finale al consumo, di un profitto del
1.700 per cento. Sono dati dell'osservatorio della droga, dell'osservatorio
della camorra; si tratta di affermazioni documentabili e riscontrabili e non di
stime cervellotiche. Tanto non lo sono che lo stesso senatore Gualtieri, pur
adottando una cifra che si allontana di molto, attesta un incremento che
rimane enorme, parlando del 1.000 per cento di profitto.
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In un simile ambito di profitti, praticamente, nella società urbana
moderna, nelle megalopoli discreditate nelle quali viviamo, si aprono
possibilità illimitate di corruzione. I pesci del narcotraffico hanno acque
sconfinate nelle quali diffondere la loro merce, il che ~ lo ripeto perchè è
solare l'evidenza di questa affermazione ~ si può scavalcare solo attraverso

l'«anatemizzazione», l'invocazione del male, cioè travestendosi da inquisitori
e dimenticando il proprio ruolo di politici e di legislatori.

Cerchiamo di vedere cosa accade nelle società che sono vittime del
consumo e della diffusione della droga. Chi cade vittima della dipendenza
dalla droga è costretto a delinquere. Come ha ricordato poco fa il senatore
Cabras, nella stragrande maggioranza dei casi costui deve scippare, deve
rubare alla propria famiglia o deve spogliarla e renderla sua complice; se non
ha una famiglia alle spalle deve prostituirsi o prostituire, assalire i più deboli,
rubare negli appartamenti, rubare le auto oppure diventare sp~cciatore, cioè
diventare a sua volta diffusore di droga.

Voi potete sottolineare il dato proibizionista e continuare ad inasprire
una politica in tal senso solo calcando l'accento sul drogato anzichè sulla sua
condizione drammatica di diffusore non solo di droga ma anche di disordine,
di criminalità, di violenza e di insicurezza in questa società. Quando uno
ricorda tutto questo viene tacciato di avere una «mentalità da bottegaio». No:
a parte il fatto che il bottegaio è un rappresentante di questa società del quale
non possiamo fare a meno, e quindi merita rispetto, se per mentalità da
bottegaio si intendono la indifferenza e il cinismo nei confronti del
tossicodipendente, questo non c'entra niente. Io sono animato nei confronti
del tossicodipendente dal massimo di solidarietà, che però non posso negare
anche alle sue vittime, le quali vengono cancellate, perchè il costo del
proibizionismo è pagato innanzitutto dai deboli e dagli umili di questa
società. La vecchietta scippata, il pensionato che viene atteso sempre più
spesso il giorno della pensione, pagata magari ogni tre mesi, si vedono
togliere i mezzi di sostentamento necessari alla loro vita. Tutto questo deve
essere cancellato; ma c'è di più e di peggio.

Chi è vittima, chi è prigioniero della dipendenza, anche quando non
delinque, si lega con un rapporto di complicità allo spacciatore. La
dipendenza gli impone di assumere nuove dosi; egli sa che domani non potrà
farne a meno e quindi necessariamente deve diventare il protettore ed il
complice di chi lo rifornisce della «roba». Il tossicodipendente che paga lo
spacciatore non gli dà denaro sporco, come si dice: sporco è il traffico. Il
tossicodipendente dà denaro pulito, fresco. Ogni centro di vendita (l'osserva~
torio della camorra a Napoli ne ha, soltanto lui, censiti 470, ma anche chi
vive in un quartiere medio~borghese come il mio, Monteverde Vecchio a
Roma, sa dove si riuniscono, dove si spaccia, a chi ci si deve rivolgere, chi
spaccia) è come uno sportello bancario. Il problema di re investire questi
soldi, del riciclaggio, riguarda danari che possono essere individuati perchè
sono stati in qualche misura segnati, mentre nella vita quotidiana il piccolo
spacciatore si compra la macchina, o l'appartamento, o magari la villa,
mantenendo spesso il proprio lavoro e quindi considerando quello dello
spaccio come un secondo lavoro, ed è a sua volta tossicodipendente. Le
grandi organizzazioni criminali che sono le intermediarie tra la produzione e
lo spaccio operano attraverso le finanziarie o mille canali che diventano
sempre più un cancro per l'economia. Si tratta quindi di una fonte enorme di
soldi (migliaia dI miliardi di lire) svincolata da qualsiasi controllo, con cui



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

315a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

senza accorgersene si è costretti a convivere e proprio per questo se ne è
sempre più condizionati.

Sul piano internazionale, sento con grande scetticismo ma anche con
grande preòccupazione invocare una guerra alla droga. Ed immagino che chi
la invoca pensi anche ad invasioni, a bombardamenti dall'alto sui campi
canapa o di coca o di oppio, all'uso del napalm o dei diserbanti per impedire
che possano ricrescere. Una guerra è questa! Ma con quali strumenti
internazionali si intende svilupparla? Con quali possibilità di intervento?
Quelle delle Nazioni Unite? E ciò che non si è dato alle Nazioni Unite in tema
di diritti umani o di lotta alla fame lo daremo per la lotta alla droga?

È immaginabile che quei popoli, afflitti dal sottosviluppo, dalla miseria,
dalla disoccupazione, dalla povertà, dallo sterminio per fame e malattia, di
cui ci siamo sempre disinteressati in questi anni dimenticando anche
l'appello di papa Paolo VI, di cui ci ricordiamo soltanto quando siamo
minacciati dalle loro produzioni perchè siamo i destinatari del consumo di
quelle produzioni, possano accettare interventi di questo tipo? Non lo
abbiamo fatto per Pol~Pot che distruggeva un intero popolo, non lo abbiamo
fatto in tante altre circostanze e lo faremo per questa?

Voglio analizzare, perchè non sono come il senatore Acquaviva che dice
che con Pannella non parla e che la sua baldanza senile non lo interessa. Non
mi interessa ricordare ad Acquaviva che le età non sono così distanti, che
l'arteriosclerosi non conosce confini e per di più qualche volta colpisce
anche i più giovani. Non mi interessa polemizzare sulla storia dei sabati
fascisti, non è che ogni manifestazione che si svolge di sabato sia fascista. Mi
preoccuperei molto di più (il senatore Acquaviva è assente non a caso, non
gli interessa parlare con noi ed evidentemente non gli interessa neppure
ascoltare) del timbro fascista che c'è nella intolleranza di molte delle cose
che ha detto.

Ma vediamo la parte più morbida, più soft: quella del magistrato Di
Gennaro. Dieci anni fa, non mi vergogno di dirIo, sono stato con Pannella tra
quelli che hanno convinto Andreotti che per tentare di sconfiggere in Italia il
consumo della droga bisognava risalire alle fonti e quindi bisognava fare
interventi di conversione delle colture. Dieci anni fa eravamo convinti che
un intervento massiccio sul piano internazionale e interno fosse ancora in
grado di stroncare la crescita del consumo di eroina e delle droghe pesanti
nella nostra società. Ma ormai siamo ad un punto estremo di diffusione del
fenomeno e siamo di fronte a una guerra alla droga che dà al fenomeno una
pubblicità enorme. È un fenomeno con cui si convive e forse, oltre che un
elemento di dissuasione in queste cose, c'è anche un elemento circolare di
pubblicità e in qualche misura di legittimazione. Se sono tanti quelli che la
usano non sarà poi tanto pericolosa: nel momento in cui sto male, se lo fanno
altri lo faccio anch'io! Questa è pubblicità di ciò che è a disposizione, è facile
saperlo, nei quartieri e nelle città.

È oggi ipotizzabile la riconversione delle colture, con l'entità degli
interessi in gioco? Mi pongo seriamente il problema e voglio analizzare i
fenomeni. Oppure non è ipotizzabile, come è accaduto per i pomodori dove
le camorre si sono organizzate per diventare il tramite della richiesta di aiuti
da parte della CEE, che questo possa avvenire anche per la riconversione
delle colture? Non è ipotizzabile che si prendano i soldi per riconvertire e
questi stessi soldi vengano utilizzat( per acquistare altre terre dove magari si
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continuerà a coltivare la coca in misura maggiore? Credo sia un'ipotesi
legittima, ma di fronte alla diffusione del fenomeno più semplicemente mi
domando: gli interventi di riconversione delle colture possono essere tali da
sconfiggere il richiamo del profitto della produzione di coca o di oppio?
Allora non è uno sforzo inutile, illusorio? Si fa cinque sul versante della
conversione delle colture, mentre sotto i nostri occhi avviene 70 per quanto
riguarda la diffusione incontrollata di tali sostanze perchè la spinta
strutturale di questi profitti è tale che non può essere combattuta con questi
mezzi.

Ma vi è di più e di peggio. Noi, infatti, abbiamo assistito (nel disinteresse
generale, perchè questo succede poi quando non vi è informazione, quando
vi è intolleranza e quando si fanno campagne unilaterali e non un dibattito
reale) nella stessa settimana in cui si faceva la guerra al «cartello» di Medellin
ed in cui Bush inviava i suoi aeroplani, al crollo, nella Borsa di Londra, della
metà delle quotazioni internazionali del caffè. Pertanto, da una parte si
manda qualche elicottero per bruciare qualche coltivazione e dall'altra,
invece, con il crollo delle quotazioni del caffè, si spingono migliaia di
campesifios del Peru, o di altri paesi toccati ancora marginalmente dalla
produzione di coca, sulla strada della disperazione, che li porta a scegliere la
coltivazione di tale pianta.

Come vede, dunque, senatore Cabras, non sono rassegnato, ma mi limito
solo a considerare i fenomeni che accadono. Ma come facciamo ad ignorare
~ ce lo hanno detto capi prestigiosi dei servizi segreti americani ~ che fino a

ieri ~ perchè cinque anni fa corrispondono ad un passato assai vicino ~ tali

servizi si finanziavano con l'oppio del Medio e dell'Estremo Oriente? Vi
dovrà pur essere una ragione se un eroe della rivoluzione cubana è
improvvisamente diventato un narcotrafficante, visto che tutti ci dicono che
il traffico della droga pro'duce denaro fresco. Non dimentichiamo che vi sono
Stati indebitati fino al collo e che non hanno soldi, che devono finanziare
guerriglie e per poterlo fare hanno bisogno di soldi perchè i mercanti d'armi
vogliono denaro e nel nostro paese stesso da tre legislature stiamo
aspettando una disciplina del commercio delle armi che non si riesce ad
ave~e. Tuttavia, il fatto stesso che abbiamo fatto campagne su questi temi ha
prodotto informazione, e comunque abbiamo un pochino moralizzato la
nostra politica commerciale. Non dimentichiamoci che per dieci anni siamo
stati i «pirati» del mondo occidentale per quanto riguarda la produzione delle
armi ed abbiamo violato tutti gli embarghi internazionali e che fino all'altro
ieri, in occasione della guerra Iran~Iraq, questo paese si è coperto di
vergogna. La questione della Banca nazionale del lavoro è uha questione
ancora aperta perchè ci hanno fatto fare quello che banche americane,
inglesi e francesi non si sono, caro senatore Acquaviva, sentite di fare; e
naturalmente, come sempre succede quando si rendono questi cattivi servizi,
il giorno dopo ci hanno dato in pasto al mondo finanziario internazionale,
trattando ci da quegli straccioni che siamo, ministro Jervolino.

Queste cose le ho dette tante volte, per tre legislature. Ma voi credete
davvero, come vi dice Bettina Craxi, che sia così facile questa guerra alla
droga? Siete convintì che, se dovesse ~ssere davvero combattuta, la strada
per farlo sarebbe quella della politica dei bombardieri, del napalm e della
militarizzazione dello scontro? Vi siete chiesti quali conseguenze ne
deriverebbero? Ed allora non è rassegnazione dire che forse la strada è
un'altra, che forse il cammino da intraprendere è quello dell'antiproibizioni~
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sma, del togliere valore e base di profitti alla criminalità internazionale? Io
guardo in prospettiva e la situazione mi preoccupa perchè si tratta di
guadagni così ingenti da rendere ormai questi «cartelli» più potenti di uno
Stato; e quei pericoli eft disseminazione atomica, che fino ad oggi non ci sono
venuti da piccoli o medi Stati, potranno venirci domani, con la diffusione
della tecnologia, proprio da queste centrali della moderna illegalità, le quali
sono in grado di ricattare il mondo intero. Se le brigate rosse hanno potuto
ricattare lo Stato in merito alla ricòstruzione di Napoli, attraverso il
rapimento Cirillo, come potete pensare che ciò non sia possibile ai
narcotrafficanti del Sud America?

E sarà Bettina Craxi, con i suoi semplicistici elementi, a risolvere questo
o non è invece ora che la comunità internazionale guardi in faccia questa
realtà e sconfigga questi pericoli togliendo a questi avversari la base da cui
traggono i loro profitti, la loro forza, il loro potere, la loro potenza, che non è
soltanto la potenza di corruzione nei loro paesi, ma è la potenza del consumo
nei paesi occidentali?

Non è rassegnazione, senatore Cabras, ma è esattamente il contrario: è
cercare di capire, è la volontà di combattere, e non siamo arrivati a questo nè
con spirito di rassegnazione nè di improvvisazione, ma attraverso dieci anni
di attenzione, di lotta politica, di umile dialogo per tentare sempre di
contrastare questo fenomeno così pericoloso e grave.

Tuona il senatore Gualtieri, al quale sono legato da grande rispetto e
simpatia, forse proprio per gli scontri che abbiamo avuto: la droga non è un
diritto, la droga è un male, la droga è un illecito, la droga socialmente è una
tragedia. Viene posta la questione del diritto: ma il diritto, quando lo si
riconosce, può essere regolato, limitato nell'interesse generale; quando si
enfatizza invece il dovere dello Stato di proibire, di tramutare un peccato in
reato, di intervenire per reprimere comportamenti che non hanno altre
vittime tranne chi li ha scelti per sè, si sceglie una strada che è sempre peri~
colosa.

La legalizzazione è esattamente il contrario. La libertà della droga, la
libertà di drogarsi: anche qui c'è bisogno di chiarire. La libertà è una
questione assai complessa. Certo, è un atto di libertà quello del disperato che
decide di drogarsi, ma è un atto di libertà quello di chi, essendo
tossicodipendente, deve rinnovare quotidianamente la propria dose? Senza
dubbio quello è dipendente, quindi non è libero. Allora, sono questioni gravi.
Si può dire che chi è disperato è libero? Arriviamo quindi alla domanda che
pone il neo «abate» reazionario socialista di questo secolo, Acquaviva: la
distinzione fra individuo e persona. I diritti affondano, come diceva Sturzo,
nella persona e non nell'individuo, ma la civiltà moderna ha riconosciuto i
diritti a tutti gli individui e l'uguaglianza nel diritto a tutti proprio perchè tutti
potessero, a partire da condizioni di uguaglianza nel diritto, sviluppare
pienamente, almeno potenzialmente, la propria persona. E quale monsigno~
re, neo moderno «abate» Acquaviva, stabilirà dove finisce l'individuo e dove
comincia la persona? Se c'è un motivo per cui io, nella mia diversità, ho
sempre apprezzato un certo «autoritarismo» di don Picchi, al quale ~ lui non

lo sa ~ ho indirizzato a volte dei tossicodipendenti mentre ho sempre
avversato e temuto l'ideologia di Muccioli è proprio questo: don Picchi ha
delle regole di contròllo nella sua comunità sui tossicodipendenti che vi
entrano; ma chi vi entra sa che deve accettare quelle regole; in Muccioli, non
nelle regole della sua comunità, ma nella sua ideologia, nelle cose che lui
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sostiene, c'è invece la negazione della persona nel tossicodipendente. Vi
ritrovo l'ideologia che ci ha riproposto oggi l' «abate» Acquaviva, la pretesa
del sofisma della distinzione. Allora, illibertario, il liberale che sono non si
lascia facilmente «anatomizzare»; tutti i liberali del passato sono finiti sui
roghi perchè hanno avuto il coraggio di affermare delle verità semplici.
Proprio perchè credo di dover combattere la droga, devo affermare una
cultura che sia alternativa ad essa, devo liberare dalla droga il tossicodipen~
dente ma anche la società dalla criminalità che essa induce, dal disordine,
dall'insicurezza sociale. Per far ciò devo affidarmi alla forza della libertà, alla
forza ordinatrice e regolatrice della libertà, e non alla forza disordinatrice e
sregolatrice, senatore Casali, della vostra repressione, della vostra proibizio~
ne, del vostro diritto che sarà impotente perchè l'unica eticità e moralità che
riconosco allo Stato è quella della credibilità dei suoi comandi e
dell'efficacia dei suoi interventi. Come ha già detto il senatore Cabras,
citando Beccaria, uno Stato che emana editti non rispettati è uno Stato che
da una parte pretende di dettare canoni morali uniformi per tutti i cittadini e
dall'altra perde ogni credibilità e crea i presupposti della propria crisi.

Così arrivate a modificare la legge n. 685 che sarebbe stata una legge
permissiva. Certo è una legge in parte inapplicata. Parlavo prima con il
senatore Bompiani proprio perchè ricordo gli scontri che ho avuto con lui
nel 1975 da cui scaturì questa legge.

Ci siamo incontrati e ci siamo detti, e lo ripeto qui piangendo: magari la
legge n. 180 avesse conosciuto lo stesso grado di applicazione della legge
n. 685. Conosco i drammi dei barboni, di quelle famiglie che affrontano' il
problema della malattia mentale e che, in una città come Roma, sono
migliaia e non sanno a chi rivolgersi perchè mancano le strutture alternative.
Avevamo approvato una legge bellissima, svedese; solo che gli svedesi, se
decidono di chiudere i manicomi, si preoccupano di quale sarà il destino dei
loro malati mentali.

Noi abbiamo dato delle facoltà alle regioni, ma poi le abbiamo lasciate
fare o non fare a loro piacimento. Abbiamo cancellato la malattia mentale.
Fosse stata applicata ~ ripeto ~ la legge n. 180 nella stessa misura in cui è

stata applicata la legge n. 685! Fossero applicate le leggi sugli handicappati in
quella stessa misura!

Certamente la legge n. 685 è stata in gran parte inapplicata. Purtroppo
va detto che anche su questo argomento si manifesta il fenomeno delle due
Italie. Chi decide, chi ha la spinta per uscire dalla droga da Roma in su trova
una struttura pubblica che qualche volta concede il metadone o la siringa ~d
altre volte no, comunque che è in grado di accogliere i tossicodipendenti, di
indirizzarli o di sostenerli. Di comunità terapeutiche ve ne sono poche e
comunque non vedo che terapia possano portare avanti; quelle serie non si
chiamano comunità terapeutiche ~ e non lasciano neanche immaginare di

esserlo ~ ma si chiamano comunità di sostegno o di accoglienza.

Naturalmente il tossicodipendente si rivolge a queste comunità se vi è la
spinta di quell'elemento di libertà, quella luce che si accende nella
coscienza, nella volontà individuale; se c'è quindi quello che tutti
considerano il presupposto necessario senza il quale non vi è recupero
possibile del tossicodipendente. Tuttavia il nostro è un paese dove vi sono
regioni o città o quartieri in cui si trova tutto ed altri in cui non si trova nulla.
Ciò vale anche per altri tipi di situazioni di disagio. Gli anziani, gli
handicappati, i malati di mente non sono forse nostri compagni, nostri
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fratelli? Nei loro confronti dovremo esercitare la stessa solidarietà che
dobbiamo esercitare nei confronti dei tossicodipendenti.

Questa sarebbe una legge non punitiva. Però, mi dovete allora spiegare ~

se si tratta davvero di una legge non punitiva ~ perchè nel giro di cinque

anni, dal 1984 al 1988, la percentuale di popolazione carceraria composta da
tossicodipendenti è aumentata: nel 1984, su 41.000 detenuti, vi erano 4.400
tossicodipendenti, cioè il 9,70 per cento e nel 1988, su 31.077 detenuti, vi
erano 7.500 tossicodipendenti, cioè quasi il 25 per cento. Questa è una legge
non punitiva, senatore Casoli? A quanto dovremo arrivare? Quando
arriveremo al 75 per cento di tossicodipendenti, badate che quello sarà il
momento in cui avrete represso soltanto le tossicodipendenze, mentre, se
qualcuno andrà nei nostri commissariati a denunciare lo svaligiamento del
proprio appartamento, a denunciare che la propria figlia è stata violentata,
oppure che è stato scippato, malmenato e ricoverato in ospedale, non ci sarà
tempo per indagare perchè avrete fatto una legge per cui i commissariati
saranno intasati dalla mattina alla sera per registrare le firme dei
tossicodipendenti che passeranno al commissariato e poi andranno al bar per
prendere la dose: ma non sarà più di modica quantità, quella per la quale_
siamo stati definiti amici, praticanti della modica quantità, ma con suprema
ipocrisia ~ per dare ragione alle tesi di Bettino Craxi ~ sarà la dose media

giornaliera; dopo il commissariato andranno a prendersi la dose media
giornaliera, seguendo passo dopo passo il calvario che li porterà, come ha
dimostrato il senatore Cabras, fino in fondo, fino al carcere, aggravando la
situazione rispetto a quella attuale.

Vi è un numero di persone che si mantiene ancora legato alla società
civile, all'ordine, alla speranza di recupero e al lavoro, e maschera, nasconde
la propria tossicodipendenza, qualche volta chiede l'aspettativa, tenta di
liberarsene. Il lavoro e la sicurezza della propria famiglia sono elementi di
possibile recupero; ma a chi per una manifestazione di sabato e per il solo
fatto di averla organizzata sabato ci dà dei fascisti, vorrei ricordare che in
tutta la legislazione fascista ci si affidava a misure di polizia, non a misure
giurisdizionali e penali, ma essenzialmente a misure di polizia. Si pensi ai
sorvegliati speciali, ai confinati, a coloro che erano éonsiderati turbolenti
indipendentemente dal fatto di essere ubriaconi e antifascisti e, siccome
erano antifascisti, non avendo la tessera spesso diventavano anche ubriaconi
e quindi tornava bene sommare le due cose: così, quando arrivava il federale
venivano portati tutti dentro perchè ubriaconi o antifascisti o l'una e l'altra
cosa. Queste erano le misure di polizia.

Quando andiamo nel Mezzogiorno molte volte i giovani che intendono
reinserirsi (e non parlo dei tossicodipendenti ma dei piccoli delinquenti, di
quelli che sono costretti dalla disoccupazione, dalla miseria a commettere
piccoli crimini, di quelli che hanno dovuto fare piccoli favori alla mafia) ci
accusano perchè togliamo loro anche la patente e li costringiamo a non poter
neppure guidare, con ciò obbligandoli per forza a rimettersi nelle mani della
«famiglia» mafiosa. Voi state creando tutto questo: potete prendere in giro
l'opinione pubblica, ma come potete negare che state creando una fascia di
criminalizzati che sarà sempre più costretta nelle mani della mafia, da cui
dipende per la sua «dose»?

Se fate queste norme non potete certo pensare che non abbiano delle
ripercussioni! O sono delle norme puramente demagogiche, che voi già
sapete che non saranno attuate perchè non ci saranno gli strumenti per farlo
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e quindi si creeranno poteri, nuovi servizi segreti in capo al Ministero degli
interni, nuove bardature statuali, corporative, con investimenti, eccetera, e
poi però i risultati non si avranno, o, se si avranno, se queste leggi saranno
operative, esse non potranno non avere conseguenze.

Dietro questa legge ci sono due illusioni. La prima illusione è legata al
fatto che questa è una legge~manifesto, come è stato detto. Non ho niente
contro i manifesti ed anzi anch'io credo che le leggi abbiano una loro portata
di manifestazione di volontà politica. Si è detto che questa legge avrà un
potere dissuasivo: ci rimproverano dicendoci di non occuparci degli attuali
tossicodipendenti per preoccuparci del resto della società; e si dice ~ come

ha detto molto chiaramente nelle Commissioni riunite il ministro Vassalli ~

che sui futuri tossicodipendenti questa legge può avere, proprio perchè
inasprisce le sanzioni amministrative e penali, un valore dissuasivo. Io dubito
di questo, perchè credo che oggi si sia persa quella fascia intermedia di
piccola borghesia che abbiamo avuto per 30AO anni come fascia consistente
e determinante nella nostra vita pubblica e che fu negli anni '20
determinante nella rivoluzione fascista. Oggi invece, sempre di più, anche
quella piccola borghesia, a seconda dei quartieri in cui abita, è partecipe di
una fascia medio~alta, in termini di cultura e di civiltà, o è partecipe del
mondo più disgregato, nei quartieri della banlieue urbana, della grande
periferia delle megalopoli. Ed allora, nei quartieri della fascia medio~alta, di
essa diventa partecipe anche questa piccola borghesia, perchè vive negli
stessi palazzi e nello stesso habitat e, a diversi gradi di responsabilità, è
occupata negli stessi palazzi del potere (o dei poteri). In poche parole, in
quelli che sono i nostri ambienti, il giovane che, per disperazione, per
solitudine o per leggerezza, si droga avrà sempre l'opinione che ci sarà
l'amico, lo zio, l'amico del padre, il padre stesso che lo proteggerà. Non mi
dite che non è così, perchè sareste tutti ipocriti! Io so che è così. Sono uno
che non si è mai vantato di aver rinunciato a molti privilegi in vita sua perchè
so che la mia condizione di origine, di classe, di laurea è di per sè stessa un
grande privilegio; pertanto, rinunciare agli altri è una mia libera scelta, ma è
una conseguenza del privilegio iniziale, che poi certo ho arricchito, che è
aumentato (ad esempio sono entrato in Parlamento). Io non ho figli, ma
facciamo l'ipotesi astratta che il figlio di Spadaccia si trovi in questa
condizione. Spadaccia certo è radicale, Spadaccia ha «rotto le scatole» a
tanti, ma Spadaccia ha anche tante amicizie, anche fra di voi, il giudice, il
prefetto; e questo vale per la fascia medio~alta di cui ho parlato in cui mi
sento immerso e di cui sono un rappresentante. L'altra fascia, quella
all'interno della quale vi è invece la disgregazione sociale, la lontananza dai
centri urbani e l'immersione nelle borgate, nelle periferie urbane, nei
dormitori delle grandi periferie urbane non rivitalizzate mai da nessun
intervento risanatore (delle città e non risanatore delle «toppe»; risanatore
della vita che si vive in quei quartieri), ha una situazione completamente
diversa.

Penso, in una città come Roma, a quartieri come Tar Bella Monaca, ai
grandi dormitori della Casilina e della Tiburtina, penso a Corviale, nato dalla
mente astratta, purtroppo, degli urbanisti di sinistra, un quartiere agghiac~
ciante situato alla periferia di Roma. Spinaceto, al confronto, è eccezionale, è
diventato un quartiere nel quale la gente spera di andare. Penso a quei
quartieri che sono stati costruiti alle porte di Taranto, nei quali le forze
dell'ordine non osano mettere piede di notte, zone affrancate dallo Stato. Sto



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

315a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

parlando di Taranto e non di Reggia Calabria, non delle tanto maltrattate
città siciliane, dove assieme alla mafia convivono tanti altri fenomeni. In quei
quartieri di Taranto vi assicuro che c'è solo disperazione, delinquenza e
droga e lì voi pensate che il potere dissuasivo di questa legge possa arrivare?
Ma in nome di cosa? Che altro gli darete, se non il prefetto, le misure di
polizia e il calvario conseguente? Vorreste applicare norme penali che già
conoscono, perchè si tratta di tutta gente diffidata: sono disoccupati, non
hanno alcuna speranza di fronte a sè, in molti casi hanno già conosciuto il
carcere.

Credo allora che questo provvedimento sia un rimedio peggiore del
male. Non analizzerò ora le norme. Mi fermo qui. Avrei sperato in un
dibattito più affollato ed in un recupero di attenzione per il confronto e la
tolleranza; purtroppo questo non si sta verificando e non si è verificato.
Potrei citare qui il caso di Friedman che è stato dipinto in termini
demonizzanti, perchè non ci si confronta con il pensiero. L'avevamo però
citato nell'ottima relazione di minoranza del collega Corleone e rimando alle
parole che ha pronunciato. È stato detto che l'abbiamo dipinto come un
teorico rivoluzionario. Certo, in nome della solidarietà sono stati commessi
molti crimini. Non crediate, amici e compagni socialisti, che in questo
momento siete tutti assenti, che PoI Pot abbia ucciso e creato le carceri per
chi sa quali ragioni: voleva «migliorare l'uomo».

Friedman, che viene rimproverato di non conoscere la solidarietà, di
essere l'autore della deregulation individualista, dice che i soldi che
potremmo spendere in prigioni potrebbero molto più proficuamente essere
spesi per l'informazione, per la prevenzione, per una rete d'assistenza a
favore di chi ne ha bisogno. Ne hanno bisogno i tossicodipendenti, ma anche
gli alcolizzati. Quando siamo presi da queste ventate moralizzatrici, ci
ricorderemo degli alcolizzati e dei 30.000 morti l'anno in questo settore il
giorno in cui affronteremo il proibizionismo dell'alcool. Ma questa non è la
mia cultura: questa è la cultura della società radicale e non del Partito
radicale, che ho fondato e a cui appartengo, come ha giustamente detto
Baget Bozzo. Degli alcolisti mi ricordo anche oggi. Ma quante sono le società
di alcolisti anonimi, nelle quali si aiutano tra di loro con una tecnica
sperimentata da oltre un secolo, che vengono aiutate dallo Stato? Chi se ne
ricorda?

Mi viene invece in mente un compagno, un amico con il quale abbiamo
discusso a lungo, prima che morisse, di questi argomenti. Era Loris Fortuna:
firmò non soltanto insieme a noi un progetto di legge che depenalizzava le
droghe leggere, ma ne firmò uno analogo anche con molti autorevoli
esponenti socialisti (questo avvenne non molti anni fa: se la possono andare a
ricercare, la legge), un progetto di legge per la depenalizzazione delle droghe
cosiddette leggere.

Abbiamo discusso a lungo di tali questioni, io e Loris Fortuna abbiamo
fatto la battaglia contro il proibizionismo del divorzio e contro il
proibizionismo dell'aborto. Lui ed io, fummo accusati di voler dissolvere la
famiglia nel primo caso, mentre volevamo ricostruirla, anzi legalizzare quelle
illegali che s'erano costituite, e nel secondo caso fummo bollati di abortismo,
mentre volevamo combattere l'aborto clandestino e creare le condizioni per
superare questo dramma, convinti che soltanto facendolo venire alla luce,
legalizzandolo, affidandosi alla cultura, all'informazione, all'educazione
sessuale e profilattica, al dibattito, si potesse anche sconfiggere la piaga
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dell'aborto. Lo ricordo perchè sono state dette nei nostri confronti oggi
alcune cose ingiuste, potrei dire vergognose. Ma la cosa mi indigna perchè,
come segretario del partito di allora, nel 1975 scelsi un simbolo socialista per
il Partito radicale: lo proposi in sostituzione di quello glorioso della cultura
giacobina ed illuministica, il berretto frigio. Mi riferisco al simbolo della rosa
nel pugno, emblema dell'Internazionale socialista. Non mi può venire a
raccontare il senatore Acquaviva che sono improvvisamente impazzito o che
sono diverso da quello che sono stato: c'è qualcun altro che è cambiato,
non io.

Certamente, si può andare a rileggere il disegno di legge che reca come
prima firma quella dell'onorevole Formica insieme a quelle di un terzo dei
deputati socialisti. Quando Bettino Craxi ha detto «il disegno di legge che
abbiamo presentato aspetta da cinque anni di essere discusso», sono andato a
controllare tutte le proposte di legge presentate cinque anni fa. Non me lo
ricordavo, ma mi aspettavo che il Governo Craxi avesse presentato uno
straccio di provvedimento: invece non ha presentato nulla. Vi era solo una
proposta dell'onorevole Formica, in qualità di presidente del Gruppo
socialista, firmata dallo stato maggiore craxiano dell'epoca. Essa prevede in
materia di eroina la somministrazione controllata ed in materia di droghe
leggere praticamente la totale depenalizzazione; infatti porta la modica
quantità ~ di cui noi siamo diventati amici e difensori ~ ad un livello tale che

praticamente corrisponde alla depenalizzazione.

CABRAS. E ora i colleghi socialisti fanno la predica a don Ciotti.
(Commenti della senatrice Bochicchio Schelotto).

SPADACCIA. Si può cambiare: io rispetto i cambiamenti di opinione. Ma
io so che gran parte della cultura di cui sono portatore affonda le sue radici
anche nelle tradizioni e nella cultura del Partito socialista italiano. E non c'è
nessun Bettino Craxi, che si è convertito sulla strada di quella emergenza e di
quelle leggi speciali che ha combattuto: lo ha fatto in tanti altri casi, ma è
diventato lui invocatore e protagonista di questa politica di fermezza
nell'emergenza in materia di droga. E tanto meno c'è il senatore Acquaviva.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volponi. Ne ha facoltà.

VOLPONI. Signora ministro Jervolino, il collega Spadaccia si è
lamentato all'inizio del suo lungo discorso della debolezza del dibattito e che
non si siano avuti apporti di alta cultura e di scienza su un problema come
quello della droga veramente molto importante. Anche io voglio lamentarmi
del dibattito, ma in modo diverso. Ritengo per esempio che qualcosa nel
dibattito di interessante sia stato detto da tanti e ritengo anche che le tre
relazioni di minoranza siano importanti e fondino una possibilità di ricerca e
di crescita culturale del nostro Parlamento rispetto a questo grande
problema della droga.

Ma debbo dire che non mi sento la voglia di fare un intervento, mi
sembra inutile a quest'ora e di fronte a meno di 20 senatori su un tema come
questo. La maggioranza è assente mentre il dibattito parlamentare presuppo~
ne lo scambio, la convinzione; la democrazia non è la maggioranza ma è la
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maggioranza che si convince di una cosa e come maggioranza si trova in tale
convinzione. Questa adesso non c'è e io per chi parlo?

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Per noi.

VOLPONI. Parlo per quelli come me che sono convinti benissimo che
questa sia una brutta legge? Gli altri verranno qui a votare compatti anche
senza aver capito e senza rendersi neanche bene conto perchè voteranno in
un modo o nell'altro. Affermeranno una maggioranza ma non una
democrazia e ne verrà fuori una brutta legge quale questa è.

A proposito di questa legge, potrei fare riferimenti addirittura ai testi di
Beccaria, signora Jervolino. Qui c'è un furor sanandi che ha preso qualcuno
che veramente può risalire a prima del 1764, anno in cui è stato scritto un
libro fondamentale per il diritto del mondo, quello di Beccaria sui delitti e
sulle pene. In questo libro si dice che, come uomini mediocri prendono
potere, si avvalgono di questo potere soprattutto per costringere e bloccare.
Ho la citazione ma non vorrei andare avanti perchè, ripeto, non voglio
intervenire in questo dibattito volendo dare il senso del disagio che si prova
di fronte a questi cosiddetti dibattiti parlamentari a senso unico che, infatti,
nessuno sta a sentire.

Ma ecco cosa diceva Beccaria: «Nelle infinite ed oppositissime attrazioni
del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i
turbamenti e il disordine. Eppure questa è la chimera degli uomini limitati
quando abbiano il comando in mano: il proibire una. multitudine di azioni
indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere ma gli è un
crearne dei nuovi, gli è un definire a piacere la virtù e il vizio che vengono
predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse essere
vietato tutto ciò che può indurci a delitto?». Lascio questo interrogativo.

Siccome siamo quasi in termini amichevoli, in pochi, voglio dire alla
signora Jervolino che a Urbina, centro universitario consistente, con più di
13.000 studenti, tre o quattro mesi fa nello stesso giorno sono morti due
giovani, uno di 21 e uno di 25 anni, per overdose. C'è stato un grande
scandalo in questa piccola città e naturalmente i benpensanti si sono subito
sollevati affermando finalmente la necessità di colpire la droga, gli
spacciatori, i consumatori e così via. Poi è apparso un manifesto firmato da
un gruppo di amici e, credo, redatto da un illustre teologo che onora
l'università di Urbina il quale si rivolgeva ai due defunti e chiedeva loro scusa
perchè la nostra società non aveva saputo assisterli, amarli, spiegare loro un
percorso, non aveva saputo dare loro degli obiettivi e degli ideali e non certe
prospettive di partecipazione e di lavoro.

Signora Jervolino, ho conosciuto sua madre come presidente di una
scuola di servizio sociale nella quale ho lavorato negli anni duri del
dopoguerra, e che una volta ho anche diretto, alle dipendenze di sua madre
nel proposito di un lavoro sociale di grande apertura. Penso che sua madre
avrebbe piuttosto firmato quel manifesto che questa legge. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace che, come poco fa diceva il
maestro Volponi, questo dibattito si svolga senza interlocutori. Cosa voglio



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

315a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

dire? Il dibattito è fatto per confrontarsi, per cercare delle verifiche, per
apprendere e anche per convincere, altrimenti il dibattito è fine a se stesso. Il
fatto di non avere interlocutori nè ascoltatori, se non in numero
limitatissimo, porta a rinviare una serie di considerazioni al momento in cui
affronteremo l'esame dei singoli emendamenti perchè in quella fase tutti
saranno presenti, per cui, nel momento in cui ci saranno gli interlocutori,
sarà forse più facile convincerli, tentare di spiegare che il disegno di legge
che ci accingiamo a votare è assolutamente ingiustificato. Questo quindi mi
aiuta e mi consente di fare un intervento breve, ricapitolando alcune
questioni di fondo.

La relazione presentata dal senatore Corleone ~ e lo dico non perchè le

altre relazioni non siano altrettanto efficaci, ma perchè sintetizza il nostro
pensiero, compreso il mio, anche se il senatore Corleone l'ha firmata a nome
del Gruppo federalista europeo ecologista ~ è completa. A questa relazione

rinvio i colleghi proprio perchè all'interno di una relazione complessa si
possono avere dei riferimenti e questi possono permetterci di comprendere
la vastità della questione che stiamo discutendo.

Mi accingo quindi a svolgere brevi considerazioni. Anzitutto, dobbiamo
dire ad alta voce una verità, e speriamo che qualche giornale la riprenda:
questo disegno di legge, uscito dalle Commissioni giustizia e sanità, non è un
provvedimento per arginare la tragedia della droga; è un provvedimento~
manifesto, è un proclama, un messaggio, il compimento di un'iniziativa
propagandistica messa in piedi soprattutto da parte del Partito socialista e poi
fatta propria anche da buona parte della Democrazia cristiana, con il
tentativo, quindi, di porsi all'attenzione dell'opinione pubblica italiana e
americana come nemici implacabili della droga. È puramente casuale che in
questi giorni Bettino Craxi, che è stato il promotore principale di questo
disegno di legge, andrà in America per incontrare Bush e presentargli il
rendiconto di questa sua iniziativa. Sarà casuale, però certamente si chiude
un cerchio: ha annunciato questa legge nel momento in cui incontrava Bush
per la prima volta; si recherà da Bush nei prossimi giorni per annunciargli
che la legge andrà in porto. È così, e mi dispiace dirlo nel momento in cui si
sta per aprire la battaglia sugli emendamenti e sugli aspetti specifici del
provvedimento. Questa infatti è una legge imposta perchè su essa si gioca
anche l'equilibrio del Governo. Che poi la legge sia impotente per più aspetti,
tale da peggiorare e rendere più difficile tutti i problemi, sembra non
importare nulla a coloro che vogliono imporla. Allora, fare sostanzialmente
tutt'uno, come fa la legge, salvo differenze risibili nelle pene, tra droghe
pesanti e droghe leggere, che notoriamente hanno una pericolosità differente
per la salute, minore dei superalcolici, significa invitare gli spacciatori a
dedicarsi soprattutto al traffico più lucroso e altrettanto rischio~o delle
droghe pesanti, mettendoli in condizione di controllare ancora meglio il
mercato, regolando opportunamente l'afflusso della merce, indirizzando i
consumatori di droga leggera verso quella pesante.

Poco fa il collega Spadaccia diceva che probabilmente chi parla di
queste cose spesso non conosce a fondo la questione. Non mi riferisco ad una
conoscenza generica del fenomeno, ma ad una coscienza profonda di tutti gli
aspetti del problema. Chi spaccia la droga leggera, il più delle volte spaccia
anche quella pesante; nel caso specifico, chi spaccia hascisc, spaccia anche
l'eroina. Con la logica imposta dal provvedimento al nostro esame, saranno
proprio gli spacciatori ad indirizzare verso le droghe pesanti i consumatori i
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quali, a loro volta, sapendo che il rischio è sostanzialmente lo stesso, avranno
meno remare ad accettare e a muoversi di conseguenza. È la legge così come
viene proposta a far sì che il consumo delle droghe leggere, che è
notoriamente una realtà di massa tra i giovani, diventi il primo passo sulla
strada del consumo di droghe pesanti e sulla strada delle tossicodipendenze.

Il collega Acquaviva ed altri senatori intervenuti hanno ripetuto
all'unisono che non è vero che questa normativa prevede la galera per i
drogati. Come si fa ad affermare queste cose? Rispetto ogni modo di pensare,
soprattutto su questioni estremamente importanti, pesanti e gravi come
questa, ma vorrei far notare al collega Condorelli, che è uno dei relatori di
maggioranza, che è sufficiente che un tossicodipendente violi le sanzioni
amministrative previste dal disegno di legge, cioè che guidi senza patente o
che si allontani dal comune di residenza da cui gli è stato intimato di non
muoversi, per far scattare il carcere. È in questo senso che la legge prevede la
galera per i drogati. A ciò si aggiunge quell'altra infamità per cui il drogato
viene colpito una seconda volta dopo essersi bucato, il che di per sè già
significa che si è colpito da solo ponendosi nella condizione che tutti
conosciamo. Infatti, se dopo essersi drogato il tossicodipendente abbandona
la siringa viene per questo stesso fatto incriminato. Come fa una persona che
si è appena drogata a controllare i propri movimenti e ad avere la lucidità per
potere ~ lui che si è appena drogato ~ stare attento a dove buttare la siringa?

Tutto ciò è follia; significa non conoscere il fenomeno della droga ed
affrontarlo mettendosi semplicemente intorno ad un tavolo per pensare ad
una serie di concatenazioni a cui far seguire le logiche legislative.

Non so, quindi, se è il caso di richiamare l'attenzione sulle caratteristi~
che umane e sociali di tanta parte del mondo della tossicodipendenza per
rendersi conto di quale valanga di casi del genere si presenterà. Sono molto
preoccupato perchè anche nell'opinione pubblica si è riusciti a far passare la
logica del dramma della droga come fatto di emergenza. Quando si rendono
noti i dati, spesso non si dice la verità. A Milano, ad esempio, ogni anno
muoiono centinaia di persone per così dire «sul fatto»: mi riferisco, cioè, a
quelli che si bucano ai giardini pubblici o al parco, in Piazza Vetra o al
Lorenteggio (non cito Roma perchè non la conosco). Ebbene, ogni volta si
ripete questa tragica cadenza: «Oggi è morta la trecentesima vittima».
Nessuno dice che, per esempio, le morti sono molte di più. Qualcuno
potrebbe dire che questo fatto avvalor:a la tesi degli altri, ma non è così. La
immediatezza fa più effetto, la fotografia del drogato sulla panchina dei
giardini pubblici di Milano con testa riversa fa notizia, fa colpo, fa sensazione,
turba le coscienze. Però, ogni anno a Milano muoiono centinaia e centinaia
di tossicodipendenti per mancanza di cure, perchè i tossicodipendenti
vengono anche colpiti da epatite virale, da broncopolmonite e così via.
Naturalmente questo dato non emerge e tutto questo è drammatico. Però, se
indichiamo anche questo dato, dovremo dire che la struttura sanitaria non
esiste; se indichiamo questo dato che potrebbe accrescere la propaganda e la
necessità di un intervento radicale, dobbiamo anche dire che non esiste una
struttura intorno al fenomeno droga per poter salvare centinaia e centinaia di
vite.

Vorrei citare un dato che dovrebbe essere molto significativo e
sintomatico, non l'ho fornito io, ma lo fornisce il quotidiano «Sole~ 24 Ore»,
l'organo ~ come si diceva una volta con linguaggio colorito ~ del capitalismo,

della borghesia, comunque un giornale non certamente favorevole alle
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posizioni che esprimo. Lo cito soltanto perchè in una tabella si riferisce alla
rete di assistenza. In base a quanto riportato, risulta che le strutture sanitarie
pubbliche censite nel 1984 che si occupavano del problema della droga
erano 424, nel 1987 459 e a metà del 1989 poco più di 500. Ma il dato che
deve farvi riflettere riguarda i tossicodipendenti: i tossicodipendenti in
trattamento nel 1984 erano 20.747, nel 1987 23.276 e nel 1989 poco più di
24.500. Questo dato è drammatico e, se lo analizzate con attenzione, indica
con estrema tranquillità che siamo in presenza di un ampliamento parziale
del numero dei tossicodipendenti in trattamento con strutture praticamente
identiche e senza un cuscino di sicurezza tutto intorno. Eppure il grido
d'allarme non si sente soltanto dal 1984, ha avuto intensità negli anni
seguenti, ha subito questa azione di propaganda da parte di Craxi e da parte
della maggioranza in questi ultimi anni; eppure i tossicodipendenti in
trattamento non sono aumentati anche se il numero complessivo dei
tossicodipendenti è aumentato. Questo vuoI dire che c'è molta volontà a
parole, però nei fatti lo Stato, il Governo, le strutture pubbliche non
intervengono adeguatamente.

Se poi pensiamo alle comunità terapeutiche (ne parlerò più diffusamente
tra poco) vediamo che nel 1984 erano 219, nel 1985 297, nel 1986 318, nel
1987 340 e nel 1989 non superano le 380. Con 380 comunità terapeutiche in
Italia come si può affrontare la coazione? Non scherziamo! Pensate cosa
accadrà quando sarà portato davanti al giudice il drogato e gli verrà chiesto
se preferisce il carcere o la comunità terapeutica: dove li metterete? Dove
sono le comunità terapeutiche? Dove sono le comunità di accoglienza per
questa popolazione che certamente, anche se sarà costretta a scegliere fra il
carcere e la comunità e anche se scapperà e non si curerà nelle comunità,
comunque sceglierà la seconda?

CONDORELLI, relatore. E non è roba di poco!

POLLICE. Per questo non si possono fare delle leggi~propaganda, delle
leggi~manifesto. Nel momento in cui si intende porre il drogato, anche nella
logica di questa legge (e vogliamo discutere anche della logica di questo
testo), di fronte all'alternativa tra il carcere e la comunità, ci si deve anche
chiedere dove potranno essere mandati i tossicodipendenti che sceglieranno
la comunità.

Torniamo allora alle questioni poste dalla legge. L'accoglimento di non
portare subito davanti al magistrato, ma per le prime due volte davanti al
prefetto, i consumatori non servirà che solo in piccola parte ad evitare la
paralisi della giustizia. I tossicodipendenti continueranno a ricadere nell'uso
delle sostanze stupefacenti ovviamente ben oltre le prime due volte. Voi
siete, signor Presidente, onorevole Ministro, profondi conoscitori di questa
macchina dello Stato, molto meglio di me. Ed allora provate a pensare, non
al prefetto in sè, ma al delegato del prefetto di fronte al quale sarà portato il
tossicodipendente; provate a pensare al grado di preparazione, alla sensibilità
di questi servitori dello Stato che dovranno affrontare la marea di persone
che verrà loro portata davanti! Ebbene saranno lì a dire: «Ragazzi, state
attenti, non cadete più in questo reato». Poi quando si tratterà della seconda
volta diranno: «Ragazzi, siete ricaduti in questo reato. Non lo fate~ più,
altrimenti andrete davanti al giudice». Ebbene, pensate che questo sia un
elemento di deterrenza per impedire al tossicodipendente di continuare a
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drogarsi? Pensate che abbia la capacità, questo servitore dello Stato, il
delegato del prefetto, o il prefetto stesso nelle piccole province, di potersi
occupare con serietà di questi fenomeni? Questo significa certamente
rinviare di qualche mese l'ingolfamento del meccanismo della giustizia!

In realtà, senatore Casoli, state per approvare ed avete messo in moto un
meccanismo ed una legge che paralizzeranno definitivamente la macchina
giudiziaria. Siamo già alla vigilia del collasso perchè si è messo in moto il
nuovo procedimento processuale, per cui il sistema giuridico appunto sta per
crollare: provate a pensare cosa succederà nel momento in cui sarà
approvata definitivamente questa legge!

Quello che fa paura non è il proclama che afferma che le pene sono
severissime, ma la consapevolezza che le pene saranno effettivamente
applicate. È gravissimo, anche in termini di principio, l'impianto penale della
legge. È punito non il comportamento socialmente dannoso, ma un
comportamento in sè, il drogarsi, anche se la cosa non coinvolge altri.
Quindi, non è una legge predisposta secondo la concezione moderna e
liberale del diritto, è un comandamento. Lo diceva ieri la collega Salvato: è
un comandamento da Stato etico~totalitario che pretende di dettare al
singolo cosa è bene o è male per lui.

Vi risparmio una serie di considerazioni, a parte alcune, fatte da Luigi
Ferrajoli. che sono apparse su «il Manifesto» di alcuni giorni fa e su molte
riviste giuridiche; considerando però il professore e magistrato Ferrajoli,
maestro di diritto, non posso non citare alcuni elementi da lui addotti per far
riflettere su tali argomenti. Egli dimostra che questa legge è iniqua, ma non
lo fa soltanto perchè è schierato da una parte o dall'altra dei contendenti
rispetto alla discussione che stiamo facendo. Egli scrive: «Penso che la legge
contro la droga proposta dal Governo sia un documento esemplare del
processo di dissoluzione della ragione giuridica cui è giunto ormai il diritto
penale nel nostro paese, per il concentrato di violazioni, in essa contenute,
del modello penale garantista e per gli effetti disastrosi che essa rischia di
innestare. Innanzitutto, la punizione per l'uso personale di droga lede un
postulato fondamentale della tradizione giuridica liberale: la non punibilità
degli atti contro se stessi, la libertà degli atti non lesivi di terzi, l'autonomia
delle persone, la tolleranza giuridica delle diversità, i limiti invalicabili delle
proibizioni e delle pene, la loro esclusiva funzione di tutela dei cittadini
contro la violenza altrui»; ma ancora di più: «Il disegno di legge governativo
contro la droga non punisce soltanto una attività non dannosa per i terzi qual
è il consumo di droga. Punendo il consumo essa si risolve inevitabilmente
nella punizione della tossico dipendenza in quanto tale, cioè di una tragica e
infelice condizione personale di dipendenza e di sofferenza che esula, in gran
parte, nei casi estremi, dalla stessa volontà di persone».

Desidero ancora citare passi del giudice Ferrajoli, maestro di diritto,
senatore Casoli. «È lecito prevedere che una legge antidrpga come quella in
discussione non riuscirebbe a prevenire e quindi a ridurre in modo
significativo l'uso personale delle droghe ed il conseguente fenomeno della
tossicodipendenza, ma solo ad accrescerne le forme clandestine e quindi il
carico di sofferenze ad esso connesse. Sotto questo aspetto esiste una
analogia tra la punizione della tossicodipendenza e quella dell'aborto». È
proprio da questo punto di vista che mi rivolgo al collega Casoli, perchè
credo che in questo sia d'accordo: non è un caso che non mi rivolgo al
collega Condorelli. «Ciò che era più vergognoso e immorale nella punizione
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dell'aborto era il fatto che essa, qualunque cosa si pensasse sulla liceità o
illiceità morale degli aborti, non valeva in alcun modo a prevenirli e neppure
a ridurne la quantità, ma solo a costringerli alla clandestinità e ad impedirne
l'attuazione con la necessaria assistenza sanitaria». Ne è prova il fatto che,
dopo la legge, gli aborti non sono aumentati, ma semmai diminuiti e tuttora
in costante diminuzione.

L'ultimo riferimento da parte mia allo scritto di Luigi Ferrajoli concerne
sempre questa similitudine. «Così come gli antiabortisti avevano a cuore
l'affermazione giuridica del principio morale della illiceità dell'aborto e
rimanevano indifferenti non solo all'inefficacia della sua punizione, ma
anche alla terribile piaga dell'aborto clandestino di massa, così i sostenitori
della legge che penalizza il consumo di droga perseguono soprattutto
l'affermazione del principio della illiceità della tossico dipendenza, ignorando
la sua mancanza di effetti deterrenti e gli effetti corposi che ne seguiranno di
clandestinizzazione e di ulteriore emarginazione dei tossicodipendenti, cui
sarà reso impossibile ricorrere alla cura, all'assistenza pubblica e alla
solidarietà sociale».

Ho svolto alcuni riferimenti di ordine giuridico, per i quali mi sono
servito del parere di insigni giuristi, visto che non necessariamente si può
avere conoscenza di tutti gli aspetti delle questioni che si discutono.
Personalmente, però, considero ogni cura coatta, che non nasca dalla
volontà del drogato di uscire dalla dipendenza, destinata a fallire. Anche qui,
in sintonia con il collega Spadaccia, ripeto che se non si riconosce questo
aspetto vuoI dire che non si conosce a fondo il problema della droga.

Respingendo pervicacemente ogni proposta migliorativa sono state
previste cure obbligatorie imposte con sentenza, in realtà quindi forme
diverse di pena. Si rende cosi inefficace l'azione di chi è davvero impegnato
nella lotta contro la droga e si moltiplicheranno con il denaro pubblico
strutture assolutamente inadeguate all'opera di recupero, perchè oltretutto il
personale in grado di assolvere a questi compiti non si improvvisa. In realtà,
avremo solo un proliferare di inutili e anzi dannose comunità~carcere. E lo
dico sconsolatamente perchè ~ guarda caso ~ sta riprendendo in tutta Italia

la costruzione di carceri. Stiamo riaprendo carceri chiuse. Si stanno
sfollando altre carceri chiuse, anche grazie all'ultima amnistia, e così
abbiamo le carceri pronte ad accogliere l'anno venturo altri inquilini, come
se in questo momento le carceri non fossero già piene di tossicodipendenti.

I dati che ci vengono forniti dal Ministero dell'interno, da quello di
grazia e giustizia e dall'Ispettorato per le carceri ci dicono che quasi la metà
della popolazioine carceraria e forse più è composta da tossicodipendenti.
Naturalmente una buona parte di questa è connessa al traffico della droga, ai
piccoli e grandi spacciatori.

Quindi la sola certezza che la legge dà è quella dell'abnorme
moltiplicazione di strutture burocratiche. In Commissione, i colleghi Strik
Lievers e Corleone, che sono stati i più assidui, hanno potuto rendersi conto
di quali e quante strutture verranno create nel Ministero dell'interno, in
quello della sanità, in quello della pubblica istruzione, presso le regioni,
presso le province, presso i comuni: una miriade di strutture che vengono
messe in piedi e quindi una miriade di persone e di stipendi. Ecco dove va a
finire la maggior parte dei soldi che verranno stanziati, e lo dico
sconsolatamente. Ogni giorno chi come noi gira l'Italia verifica la realtà,
dove accadono fenomeni come quello che io personalmente _ conosco
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relativo alla comunità La Lanterna, la comunità San Benedetto di Genova,
diretta da un prete e ospitata in una chiesa, che aspetta soldi dallo Stato e
dalla regione da mesi, da anni; e lo Stato e la regione non glieli danno per i
ritardi burocratici. Ma intanto la gente deve vivere!

Voi mettete in piedi un meccanismo legislativo che certamente prevede
finanziamenti inefficaci e non necessari per centrare il problema e che crea
una struttura burocratica. Poi quando in realtà c'è bisogno di finanziare
comunità che spendono, che intervengono, che recuperano, che salvano
della gente i soldi non si trovano. I mezzi sarebbero necessari, indispensabili
se si volesse veramente far funzionare una legge come questa, ma non sono
disponibili, anche se alla radio questa mattina o ieri sera in televisione si è
affermato il contrario nelle interviste dei relatori.

Apro una breve parentesi. In questi giorni la televisione ed i
giornaliradio purtroppo sono occupati soltanto da una tesi. Io non dico che il
Governo o la maggioranza non abbiano il diritto di far conoscere il loro
parere, ma non riesco a capire perchè i cittadini non debbono essere messi al
corrente che ci sono anche tesi contrapposte; per cui lo stesso spazio, se non
nella stessa quantità, deve essere garantito anche a chi non è d'accordo con
le posizioni della maggioranza.

In considerazIone di tutto ciò, io chiedo ~ e lo chiederò anche in sede di

dibattito sui singoli emendamenti ~ che ogni persona di buona fede e di bUOJ1

senso si impegni per modificare il provvedimento in discussione. Sono
ancora fiducioso che alcune questioni di fondo si possano modificare. Certo,
il senatore Cabras non è la Democrazia cristiana, non è la maggioranza della
Democrazia cristiana, ma certamente è un democristiano. Ed ho l'impressio~
ne che una parola o un intervento come quello del senatore Cabras
modificheranno molte idee su alcune questioni che abbiamo affrontato
anche in Commissione. Si possono intrecciare posizioni e modificare quanto
la maggioranza sta portando avanti; è dunque necessario, indispensabile
richiamare l'attenzione dei colleghi, anche se non possiamo certamente farlo
in questa sede.

Concludo velocemente soffermandomi su alcuni aspetti anche se poi li
vedremo parlando specificatamente dei singoli emendamenti. Alcuni capitoli
della relazione del senatore Corleone, ma anche del senatore Onorato e della
senatrice Salvato, approfondiscono questioni fondamentali.

Si vuole colpire il traffico della droga? Si ricordi, per esempio, che esso è
strettamente collegato al traffico delle armi. Ormai tutti i paesi che
affrontano la questione della droga sanno benissimo che le due questioni
sono inscindibili e allora siamo seri, facciamo una riflessione seria,
affrontiamo un dibattito serio, discutiamo il ruolo dei servizi segreti. Prima il
senatore Spadaccia parlava del ruolo di un paese del Sud America. Cuba, per
esempio, ha avuto un ministro che controllava i servizi. Abbiamo mai
discusso del ruolo che alcuni servizi segreti nei paesi occidentali hanno nel
traffico delle armi? Abbiamo mai discusso seriamente se e quanto il traffico
delle armi è collegato a quello della droga per reperire i soldi per acquistare
armi?

Queste sono cose fondamentali e su questo il collega Imposimato ha
avuto già modo di parlare in Commissione. È necessario riflettere perchè se
si ha vera volontà di combattere lo spaccio e non il drogato, uno Stato e un
Governo che si rispettino devono mettere in moto dei meccanismi per
impedire, per esempio, che dall'Italia passi il mercato delle armi dietro il
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quale c'è il mercato della droga e per impedire il ruolo e la complicità che
hanno avuto i servizi segreti per un importante movimento di armi dai paesi
che producono anche la droga.

Siamo giunti alle soglie del 2000 e dobbiamo essere in grado di superare
gli egoismi e le logiche nazionali proprio perchè siamo costretti a fare i conti
con un flagello di dimensioni mondiali. Non si può far finta che un Governo
sia diverso da quello che è passato, che per esempio il Governo precedente a
quello attuale di Andreotti non abbia fatto a Montreal una scelta nel luglio
1988: i 7 paesi più industrializzati hanno dato luogo a una iniziativa
separatista e alternativa a quella portata avanti dall'OND, aprendo su questo
punto in Italia e in Europa una battaglia politica di diverso respiro per la
internazionalizzazione del conflitto da aprire tutti insieme contro il traffico
della droga.

Mi dispiace parlare per slogans ma le questioni sono tante. Invece del
termine «prevenzione» bisognerebbe usarne un altro perchè anche la parola
prevenzione è trita e ritrita; bisogna cominciare a lavorare seriamente sulle
zone a rischio. Lo sviluppo delle tossicomanie, dice il professor Cancrini, è
dieci volte PIù probabile tra i ragazzi che non terminano l'obbligo, cinque
volte più probabile tra quelli che smettono di studiare senza trovar lavoro
dopo la terza media; l'obbligo va elevato, per esempio, ai 18 anni anche per
evitare che i ragazzi sbandino in una fase delicata della loro crescita. È
importante ricordare che i ragazzi persi dalla scuola prima della fine
dell'obbligo vivono quasi tutti nei quartieri poveri delle grandi città
meridionali e nelle periferie della città industriali. Quindi interventi specifici
sulle circostanze sociali ed economiche che determinano le loro difficoltà
costituiscono oggi una strategia obbligata di prevenzione delle tossicomanie
giovanili; basati sul sostegno scolastico, sull'appoggio alle famiglie, essi
possono essere programmati, dunque, sulla base dell'iniziativa proprio dei
comuni interessati. Ci sono intere economie nei «bassi» di Napoli, il senatore
Condorelli lo sa, o nei «bassi» di Palermo e di Bari che sono basate sulle
attività dei minorenni che vivono in casa e che vanno in giro a spacciare: non
possono essere arrestati e colpiti, alla sera portano i soldi a casa e con quei
soldi vive tutta la famiglia.

Si potrebbero fare degli esempi. C'è un progetto per la tanto vituperata
Palermo: Sebbene il Parlamento, con questa nuova legge, dovrebbe dare dei
finanziamenti adeguati, ma i soldi che avete messo a disposizione a tal fine
sono assolutamente inadeguati. È necessario, in sostanza, sviluppare gli
anticorpi; bisogna cioè integrare le iniziative di prevenzione, basandole sulla
informazione, sulla dissuasione dei giovani perchè ciò è reso sempre più
evidente dal modo in cui la diffusione della droga ha continuato a svilupparsi
in tutti i paesi del mondo occidentale. Quello di cui è importante rendersi
conto oggi è che l'assunzione di droghe e di sostanze stupefacenti, fino a
giungere alla tossicomania, costituisce una delle risposte possibili al disagio
ed alle sofferenze di masse ampie di persone, cui l'insieme delle circostanze
interpersonali e sociali non consente di offrire condizioni percepite come
migliori.

Le iniziative di prevenzione devono essere studiate, dunque, soprattutto
in termini di lotta al mercato, ma debbono prestare contestualmente
attenzione, sul versante della domanda, alle cause più comuni di sofferenza
soggettiva, alla qualità delle risposte che ad esse si danno, agli atteggiamenti
prevalenti in un certo contesto socio~culturale nei confronti del farmaco e
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degli altri soggetti o comportamenti in grado di influire su tali situazioni di
sofferenza. Corrono, infatti, un alto rischio di tossicomania le culture in cui si
determinano alti livelli di sofferenza individuale ed atteggiamenti consumisti~
ci sostenuti da una difficoltà a tollerare il disagio e da una tendenza ad
affidare all'oggetto o al farmaco il mantenimento di uno stato di benessere.

Bisogna, quindi, facilitare, attraverso una conferma delle attuali
disposizioni legislative, una distinzione chiara tra gli spacciatori e le vittime
del traffico di droga. È questo, colleghi, che non vi è entrato in testa e sui cui
invece ha giocato la vostra proposta. Vedete, la legge n. 685 non aveva grandi
meriti, inoltre, non è stata applicata nelle sue possibilità migliori e non è
stata adeguatamente finanziata; però, essa conteneva un principio che
andava salvato, ossia quello secondo cui considerare il nuovo tossicodipen~
dente ed il consumatore che non guariscono subito come dei delinquenti
sarebbe utile soltanto ai trafficanti di droga. Voi invece avete proprio
accettato questa logica.

Si pone, pertanto, la necessità di creare una rete articolata di servizi per
l'assistenza ai tossicodipendenti ed alle loro famiglie. Vi risparmio le
considerazioni relative alla questione dell'AIDS, non perchè questo non sia il
problema di gran lunga più importante, ma perchè su questo'avremo modo
di discutere: come si debba intervenire, quali servizi la struttura pubblica è
stata in grado di porre in essere e, quindi, quali interventi debbano essere
realizzati, per raggiungere le situazioni più gravi, quelle in cui si registrano
una diffusione massima della prostituzione e di problemi penali.

Si pone, quindi, la necessità di integrare, all'interno di un progetto
unitario, l'insieme delle occasioni offerte dal privato al sociale per il
recupero del tossicodipendente; sì, arrivo anche a dire questo.

Mi scuso, onorevoli colleghi, per il tempo che ho portato via, ma mi
scuso soprattutto per il fatto di dover parlare a slogan per la difficoltà di poter
fare un discorso articolato, anche perchè esso avrebbe dovuto avere un
riscontro di ascolto e di interlocuzione che viceversa non vi è stato. Sono
arrivate alla nostra conclusione persone anche lontane da noi nel modo di
pensare; mi riferisco all'ex segretario di Stato Schultz, il quale in un articolo
apparso non più tardi di un paio di settimane fa su «Wall Street Journal» è
arrivato a dire: «Mi sembra quindi che non arriveremo a nessun risultato
(nella lotta contro la droga) fino a quando non saremo in grado di separare la
criminalità dal commercio della droga e gli incentivi per la criminalità da
quest'ultima. Francamente l'unico modo di realizzare questo programma
credo sia quello di rendere possibile ai drogati di acquistare la droga in zone
determinate ad un prezzo che si avvicini al costo. Quando si farà questo, si
elimineranno gli incentivi per i criminali, compreso ~ credo ~ quello che
spinge i pushers a sfruttare i bambini ed a drogarli per crearsi un proprio
mercato. Non avranno più quell'incentivo perchè non avranno più quel
mercato». Queste sono le parole dell'ex segretario di Stato americano, il
quale critica proprio la politica~spettacolo messa in piedi dal presidente
Bush.

Nel momento in cui in America si aprono questi orizzonti e viene messo
pesantemente «il piede nel piatto» e vengono indicate alcune soluzioni, noi ci
schieriamo con la parte retriva degli Stati Uniti. Infatti, non si può dire, ad
esempio, che il presidente degli Stati Uniti Bush sia impegnato nella battaglia
contro la droga; non è così: non ci si impegna a parole contro il mercato
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della droga e poi si finanziano e si aiutano Governi come quelli del Sud
America che sono i produttori, perchè interessa nello scacchiere politico
mondiale avere quel tipo di alleanze. Ecco la politica~spettacolo, e questo è
ciò che sta avvenendo nel nostro paese: si è voluto fare del dramma della
droga uno degli aspetti della politica~spettacolo; drammaticamente, invece, si
tratta di un problema che colpisce noi tutti.

Vorrei rispondere all'appunto che ci viene fatto continuamente di non
essere favorevoli a nessuna legge: non è così, noi siamo per una legge, ma per
una normativa che non calpesti i diritti sacrosanti dei cittadini, che non
calpesti i principi sacrosanti della giustizia ormai segnati nelle lotte liberali
degli ultimi decenni. Noi siamo perchè la droga venga combattuta, ma anche
perchè vengano combattute le ragioni per le quali, in una società a così alto
sviluppo capitalistico, ci sono sacche di povertà, di emarginazione, dove ~

guarda caso ~ prospera la droga perchè questa è la risposta ai problemi
drammatici che milioni di persone hanno tutti i giorni. Diamo una risposta
concreta ai problemi di questa gente e avremo fatto un passo avanti nella
battaglia contro la droga. Agiamo sui meccanismi veri e non su quelli
superficiali. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberti. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il Ministro, i
relatori e ~ vedo che l'Aula è quasi vuota ~ i pochi colleghi presenti.

Comunque, interverrò brevemente in questo dibattito.
I senatori Ongaro Basaglia ed Onorato hanno già illustrato gli argomenti

della nostra relazione e hanno riferito sulle nostre analisi e sulle motivazioni
che ci hanno convinto ad opporci alle soluzioni proposte dalla maggioranza
per contenere il fenomeno della tossicod~pendenza, attualmente in espansio~
ne; fra queste vi sono anche quelle di ordine medico~sociale. Limiterò
dunque il mio intervento ad alcuni aspetti sanitari più strettamente legati alla
condizione del tossicodipendente e ai problemi di prevenzione che egli pone
nella diffusione delle malattie infettive.

Dal punto di vista epidemiologico, il tossicodipendente è considerato fra
i soggetti con comportamenti a rischio, vale a dire fra coloro che, per
comportamenti di vita, abitudini sessuali, più facilmente di altri hanno la
possibilità di acquisire e quindi di trasmettere malattie più frequentemente
ad eziologia virale, già in progressiva diffusione. Questa condizione di rischio
porta spesso all'insorgenza di patologie di tipo cronico, che finiscono per
confermare la condizione di emarginazione del tossicodipendente ed il suo
isolamento sociale, già favorito dalle sue precarie condizioni economiche e
dal contesto sociale degradato entro il quale egli solitamente vive; è il
contesto descritto, con molta efficacia e competenza, dalla senatrice Ongaro
Basaglia nel suo intervento di questa mattina.

Ma l'occasione mi obbliga a richiamare l'attenzione dell'Assemblea su
alcuni problemi di prevenzione sanitaria strettamente legati alla tossicodi~
pendenza, problemi insorti in relazione al manifestarsi della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), la malattia che, al suo apparire negli
anni scorsi, suscitò angoscie collettive, previsioni catastrofiche e ineluttabili
per la sorte dell'umanità, apprensione dei Governi e promesse di interventi
attenti nonchè, sotto l'emozione provocata dalle affermazioni dei ricercatori
e dalle cifre da essi riportate, interventi radicali e addirittura misure di
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controllo sociale come lo screening di massa, le schedature, l'isolamento,
tutte ipotesi per fortuna rientrate una volta superata la fase dello choc emo~
tivo.

Molte delle affermazioni e delle previsioni di allora sono però ancora
valide ed è di qualche giorno l'intervento preoccupato del Papa e l'allarme
lanciato da illustri clinici circa l'insufficienza delle nostre strutture
ospedaliere, non adatte a curare la malattia nella sua forma conclamata e la
mancanza di personale specializzato. I rapporti tra AIDS e tossicodipendenza,
che all'inizio degli anni '80 apparivano di scarso rilievo epidemiologico,
hanno assunto negli anni successivi aspetti sempre più preoccupanti. Anche
gli ultimi dati sull'andamento della diffusione della malattia nel nostro paese
confermano la netta prevalenza dei tossicodipendenti tra i soggetti
sieropositivi: il 60 per cento di tutti i casi segnalati, a differenza di quanto sta
avvenendo negli Stati Uniti e nei paesi del Nord Europa dove la malattia si sta
diffondendo soprattutto tra gli omosessuali. Il dato è confermato dall'elevato
tasso di sieropositività registrato tra i tossicodipendenti di alcune aree
urbane metropolitane: a Milano già supera il 60 per cento, a Roma raggiunge
il 50 per cento, mentre nelle aree meridionali, con l'esclusione dell'area
metropolitana di Napoli, si mantiene intorno al 25 per cento.

Si tratta quindi di un fenomeno di vaste proporzioni che la proposta di
legge presentata dal Governo sembra voler ignorare.

Non si tratta di una distrazione causale, ma è la prova di una scarsa
attenzione con cui sono stati affrontati aspetti non marginali di una materia
così complessa, che, appunto perchè tale, avrebbe meritato un approccio
globale. Si è finito invece con il privilegiare in via pregiudiziale maggiormen~
te gli aspetti giuridici che ruotano intorno alla proposta di dichiarare illecito
l'uso della droga in modo da favorire l'introduzione di norme di tipo
repressivo piuttosto che approfondire gli aspetti umani e sociali che
sicuramente meritano maggiore attenzione. La penalizzazione del consumo e
la conseguente punibilità del tossicodipendente rischiano di compromettere
l'attività di prevenzione dell'AIDS i cui programmi di educazione sanitaria,
per essere realmente efficaci, non possono non prevedere un coinvolgimento
e la partecipazione attiva degli stessi tossicodipendenti. L'azione di
prevenzione tende infatti a ricostruire un rapporto di solidarietà sociale
affinchè i tossicodipendenti modifichino le loro abitudini e i comportamenti
a rischio, evitando l'uso promiscuo di siringhe che favoriscono il contagio, i
rapporti sessuali non protetti che rappresentano la via più frequente per la
diffusione della malattia tra gli eterosessuali; è purtroppo in aumento il
numero dei casi segnalati (circa 136) tra la prole di donne sieropositive in età
neonatale per trasmissione fetoplacentale del virus.

Una normativa che prevede la detenzione anche se riservata ai recidivi,
ma purtroppo estesa ai consumatori di droghe leggere, costituisce inevitabil~
mente un ulteriore fattore di diffusione della malattia.

Il numero dei sieropositivi nella popolazione carceraria raggiunge già
valori incredibilmente elevati proprio per l'aumento notevole dei tossicodi~
pendenti tra i detenuti. Su un campione di 7.000 detenuti, offertisi
volontariamente, per l'esecuzione dei tests, il numero dei portatori registrati
è stato del 40 per cento e non èredo che l'amministrazione penitenziaria
abbia previsto misure di prevenzione adeguate. Il carcere è già un serbatoio
incontrollato ed incontrollabile del virus, un terreno di coltura ove
coesistono tutte le condizioni di rischio aggravate da quelle di detenzione per
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attività omosessuali spesso violente, per una pratica della tossicodipendenza
in promiscuità forzata per le ovvie difficoltà di rifornimento di siringhe e di
droga, tutte condizioni che agevolano i comportamenti a rischio, vivamente
sconsigliati dai programmi di prevenzione. Creare nuove occasioni, neppure
tanto remote, di permanenza nelle nostre carceri vuoI dire aggravare la
condizione esplosiva già esistente, come ricordava questa mattina il senatore
Cabras. D'altra parte, anche una breve detenzione può essere un momento di
contagio, con relativa diffusione all'esterno al momento del rilascio; così
come la facilità delle recidive aumenterà la possibilità di passaggio del virus a
chi dal primo ingresso in carcere era uscito immune.

Dell'emergenza AIDS si parla oggi in tono molto attutito e questo certo
consente un approccio meno emotivo e più razionale al problema, ma la sua
diffusione diventa sempre meno controllabile per le modalità che abbiamo
descritto. In assenza di una terapia valida e definitiva, l'unica arma
disponibile per il suo contenimento è quella della prevenzione e in tale senso
si stanno facendo sforzi economici di notevole entità. Appare dunque
contraddittorio l'atteggiamento della maggioranza e ci si sarebbe perciò
aspettato, per migliorare la situazione delle carceri, la depenalizzazione dei
piccoli reati, come dichiarava il ministro Vassalli, al fine di ridurre le
occasioni di permanenza nel carcere.

Vorrei rileggere una piccolissima parte del verbale della seduta della
Commissione sanità del 5 agosto 1988 relativo all 'indagine conoscitiva
sull'AIDS. In quella occasione il ministro Vassalli fu ascoltato dal Senato e
diede alcune risposte a noi senatori che eravamo ovviamente preoccupati
della diffusione della malattia nelle carceri. Il ministro Vassalli disse alcune
cose che vorrei rapidamente riportare: «Dopo aver dichiarato di condividere
le considerazioni sugli aspetti specifici di rischio delle carceri ai fini del
contagio dell'AIDS, il Ministro sottolinea che il vero problema è quello del
sovraffollamento delle carceri stesse». «Nel sottolineare l'esigenza dell'allar~
gamento dello spazio per le pene sostituive, il ministro Vassalli rileva che il
problema fondamentale rimane quello di evitare che il carcere, con
riferimento ai tossicodipendenti, divenga una ulteriore fonte di diffusione
della malattia. Da un lato ~ egli dice ~ c'è l'impossibilità di rinunciare alla
sanzione penale per i tossicodipendenti in quanto essi commettono vari reati
per procurarsi la droga; dall'altro c'è la necessità di evitare per costoro
l'impatto carcerario che indubbiamente aumenta il rischio di contagio». Non
credo che il ministro Vassalli abbia cambiato idee dall'agosto del 1988 ad
oggi, conoscendo il personaggio, e quindi può darsi che nella replica
spiegherà questo mutamento di comportamento, di atteggiamento nei
confronti del problema.

Ai fini preventivi la comunicazione con i tossicodipendenti è essenziale e
va ricercata e non scoraggiata. Essa è già difficile in quanto, a differenza degli
omosessuali, i tossicodipendenti non costituiscono gruppi omogenei a cui
chiedere collaborazione e, proprio per la loro condizione di emarginanzione,
vivono più spesso isolati. Appare francamente difficile che un intervento
repressivo, che pretenda anche solo di essere deterrente riguardo al
consumo (come si affannano ad affermare i sostenitori della punibilità),
convinca il tossicodipendente, che per le sue stesse condizioni e le sue stesse
prospettive di vita è soggetto già poco disponibile al colloquio, a partecipare
pienamente ai programmi di prevenzione e di riabilitazione. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha
facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, il problema della diffusione della droga assume ogni giorno proporzioni
sempre più allarmanti, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il fenomeno
rappresenta ormai un flagello planetario che ha coinvolto prima la gioventù
dei paesi industrializzati e poi quella dei paesi più poveri; milioni di famiglie
sono state travolte; l'ecologia di vaste aree dei paesi andini è stata distrutta
dalle piantagioni di coca, mentre la criminalità organizzata ne ha tratto
grande vantaggio; masse ingenti di denaro sporco inquinano l'economia
legale e corrompono ovunque il mondo politico e le istituzioni. Ai due
estremi della catena stanno la coltivazione delle materie prime e l'assunzione
delle sostanze tossiche che offuscano le menti e le coscienze di giovani e
persino di adolescenti e bambini.

Un aspetto grave del problema è il suo legame con l'epidemia di AIDS e
la minaccia ai sistemi democratici di molti paesi. In questo quadro si impone
una riconsiderazione della strategia di risposta sul piano interno ed
internazionale, che si fondi sulla conoscenza dei vari aspetti del fenomeno,
resa difficile dal fatto che si tratta di una realtà prevalentemente sommersa
per volontà dei trafficanti e dei consumatori. Altre difficoltà nell'indagine
conoscitiva nascono dalla varietà delle component~ del fenomeno che
riguardano la materia prima, le sostanze chimiche, le modalità di assunzione,

. i soggetti a rischio, il crimine organizzato, i servizi di prevenzione, la lotta al
traffico. Possiamo dire che non esiste un settore della nostra esistenza che
non venga sfiorato dal problema droga. Tuttavia, non possiamo sottrarci a
questo sforzo di ricerca che è la premessa indispensabile per una risposta
adeguata.

Alcuni dati sono significativi della gravità del fenomeno. Recenti
ricerche delle Nazioni Unite dicono che la produzione mondiale di oppio nel
1988 si colloca tra le 1.900 e le 3.100 tonnellate, mentre la produzione di
cocaina si aggira tra le 500 e le 700 tonnellate. Il maggior produttore di coca
è la Bolivia, con una produzione annua di circa 160.000 tonnellate di foglie di
coca; il secondo produttore è il Pero, il terzo è la Colombia. Un dato ancora
più allarmante è rappresentato dal fatto che la produzione della cocaina sta
aumentando dal 5 al 10 per cento ogni anno e sembra che di recente circa
30.000 ettari di terreno siano stati coltivati a coca in Brasile. Per quanto
concerne l'oppio, la metà della produzione mondiale è concentrata in
un'area compresa tra l'Afghanistan e il Pakistan mentre la seconda area di
produzione è il Sud~Est asiatico.

In questo quadro fosco, tuttavia, un elemento di speranza consiste nel
fatto che in qualche paese, come la Thailandia e la Turchia, si è ridotta
notevolmente la produzione della materia prima anche grazie ai ri~ultati
ottenuti dalle Nazioni Unite con progetti di sostituzione delle colture ed
efficaci campagne di informazione.

La tossicodipendenza si è diffusa in tutto il mondo, non risparmiando
alcun paese, classe sociale o gruppo di età. La differenza tra paesi di
produzione, traffico e consumo non è più netta come in passato. L'Italia, che
ai primi anni '70.era paese di transito, è divenuta negli ultimi anni paese di
traffico, consumo ed anche riciclaggio del denaro sporco grazie al sistema
bancario che favorisce, per la sua segretezza, operazioni di occultamento ed
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inve5timento di capitale. Nei paesi andini si stanno diffondendo sostanze
altamente tossiche, tra cui il bazuko che è uno dei sottoprodotti della
raffimtzione della cocaina. Insieme al crescente abuso di eroina e di cocaina
si sta diffondendo in molti paesi la pratica di usare droghe diverse, in varie
combinazioni, insieme all'alcool, con conseguenze devastanti per la salute.
L'abuso di droga per via endovenosa contribuisce in grande misura alla
diffusione dell' AIDS e dell'epatite virale. I costi sociali della tossicodipenden~
za sono incalcolabili in termini di sofferenza umana.

Le strutture per il trattamento e la riabilitazione sono assolutamente
inadeguate e in Italia non coprono neppure il lO per cento del fabbisogno.
Allarmante appare l'enormità dei profitti generati dal traffico, che superano
ormai i 600 miliardi di dollari annui. Da notare che di questa immensa
ricchezza, costruita sulla morte, sul delitto e sullo sfruttamento, meno del!' 1
per cento resta ai paesi produttori, mentre la rimanente parte affluisce nelle
casse dei trafficanti nordamericani ed europei. Sarebbe dunque un errore ~

ha ragione il senatore Toth ~ pensare che il cuore del narcotraffico mondiale

sia a Medellin: esso è invece nei paesi industrializzati. A fronte di circa 1
miliardo guadagnato dai trafficanti per lo smercio di 1 chilogrammo di
cocaina al minuto, i contadini delle Ande ricavano meno di un milione dalla
vendita delle sostanze vegetali.

Appare dunque evidente l'assurdità della tesi che attribuisce la maggiore
responsabilità della diffusione della droga ai paesi produttori della materia
pnma.

Fino a qualche tempo fa questo quadro allarmante che fa da sfondo al
problema droga, incidendo su di esso in modo determinante, era completa~
mente sconosciuto nella maggior parte dei paesi europei. Scarsa attenzione
veniva prestata a ciò che accadeva in America latina nei tre principali paesi
produttori di foglia di coca (Bolivia, Peru e Colombia) spesso accomunati in
un superficiale giudizio di criminalizzazione generalizzata.

Solo le tragiche vicende colombiane e il diffondersi del consumo hanno
imposto all'attenzione di tutto il mondo la drammaticità della situazione
nella regione andina, nella quale i cartelli di Medellin e Cali destabilizzano
l'intera area, sconvolgono gli ordinamenti giuridici e gli equilibri economici,
riducono gli spazi di sicurezza collettiva, inquinano le istituzioni e
indeboliscono la collaborazione internazionale. Ma un dato gravissimo che
interessa direttamente l' IÙllia è costituito dalla capacità dei traffcanti
colombiani di esportare non solo enormi quantità di cocaina in Europa e
principalmente in Italia, ma anche di trasferire nel nostro paese, stahilmente,
agguerriti gruppi criminali, che hanno promosso potenti alleanze con la
mafia e la camorra.

Analoghe associazioni sono state create negli Stati Uniti. In Italia sono
state scopel1e per la prima volta due raffinerie di pasta di coca gestite
direttamente da colombiani in accordo con mafiosi siciliani. A Miami Beach
è stata scoperta un'orgamzzazione composta da colombiani, italiani e
nord-americani. La dimensione transnazionale del crimine organizzato
favorisce inoltre lo scambio di cocaina verso l'Europa con l'eroina verso il
Nord-America.

Tutto ciò dimostra il fondamentale interesse del nostro paese, oltre che
dell'Europa, alle vicende dell'America latina e all'esito positivo della difficile
guerra che la Colombia sta conducendo contro il narcotraffico.
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Negli ultimi 5 anni sono stati assassinati politici, magistrati, poliziotti,
giornalisti e migliaia di innocenti da bande di assassini di professione, che
fanno parte di bande paramilitari di estrema destra, addestrati talvolta da
istruttori europei o medio~orientali.

Del resto, dall'Occidente vengono esportati nei paesi andini non solo gli
additivi chimici, necessari per la lavorazione della foglia di coca, ma anche le
tecniche di lavorazione, prima completamente sconosciute ai contadini di
quei paesi. Questo stato di cose ci deve preoccupare direttamente più della
diffusione del consumo, poichè la forza crescente dei criminali colombiani si
risolve in maggiore capacità di penetrazione della droga in Italia ed
Europa.

È chiaro allora che se c'è una sola speranza, un solo modo di vincere la
lotta alla droga, questa non è legata alla punizione dei tossicodipendenti o
agli interventi militari degli Stati Uniti in Bolivia e Peru nel vano tentativo di
distruggere le piantagioni, ma solo ed esclusivamente all'aiuto economico
attraverso l'ONU, allo scopo di favorire la trasformazione delle culture e il
corretto esercizio della democrazia in quei paesi.

Nè di ostacolo alla riconversione delle culture sono il rispetto della
tradizione o la Convenzione di New York del 1961. Quanto alla prima, la
tradizione culturale non è sempre una realtà buona e difendibile, come nel
caso della Bolivia o della Cina. La diffusione dell'uso della coca in America
latina fu certamente promossa dai conquistadores spagnoli per lo sfruttamen~
to intensivo delle popolazioni locali nel faticoso e duro lavoro delle miniere e
dei campi. Così l'introduzione dell'oppio in Cina da parte della Compagnia
delle Indie ~ e bene lo ricordano i senatori Alberti, Ongaro Basaglia, Onorato

~ fu un'autentica violenza contro i cinesi definita eufemisticamente dagli

inglesi «commercio». In questi casi si ebbe una tradizione indotta o derivata
dal colonialismo. Dall'altra parte, la Convenzione di New York consente la
produzione delle foglie di coca per fini medici e scientifici e la possibilità per
i Governi andini di riservarsi il diritto all'uso tradizionale. Ma la stessa
Convenzione prevede l'impegno dei Governi delle regioni andine all'abolizio~
ne delle coltivazioni della pianta di coca entro 25 anni dall'entrata in vigore
della Convenzione stessa. Senonchè alla scadenza le coltivazioni, anzichè
scomparire o ridursi, si sono continuamente estese specie nell'ultimo
decennio, al punto che dal 1976 ad oggi la coltivazione è aumentata di oltre
otto volte.

Appare ormai chiaro che la lotta alla droga passa inevitabilmente
attraverso un sostegno ai paesi produttori da fornire con il finanziamento dei
programmi dell'UNFDAC, la speciale agenzia delle Nazioni Unite che si
occupa della lotta alla droga, sia nel campo della prevenzione e della
modificazione degli atteggiamenti culturali sia in quello della sostituzione
delle colture, sia nel settore dell'assistenza al sistema legale. Del resto lo
stesso onorevole Craxi, nella conferenza stampa del 14 settembre pubblicata
dall'«Avanti!», ha riconosciuto la necessità di cooperare con maggiore
impegno con le organizzazioni internazionali operanti sul fronte della droga
e di aiutare i governi dei paesi produttori, i quali ~ cito testualmente ~: «non

sono in condizioni da soli e con i propri mezzi di sconfiggere il narcotraffico
e di risolvere tutti i problemi connessi con la coltivazione e la produzione
della droga. Essi» ~ ha detto ancora l'onorevole Craxi ~ «hanno bisogno di

una grande solidarietà e di un grande aiuto internazionale. Occorre un
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concorso europeo di risorse finanziarie e umane. È quanto si attendono
questi Stati». Parole giuste a cui purtroppo non sono seguiti fatti.

Ciò poichè, a parte qualche segnale positivo, come l'organizzazione in
Italia di un corso per alcuni magistrati colombiani impegnati nella lotta al
narcotraffico, non solo sono mancati atti concreti di aiuto, ma c'è stato
l'inadempimento di impegni assunti formalmente nel 1986 dal Governo
italiano nei confronti delle Nazioni Unite e dei paesi coltivatori. Ed è di questi
giorni la protesta dei Governi interessati e delle Nazioni Unite per queste
inadempienze definite come una vera e propria truffa.

Programmi di prevenzione e di riconversione già iniziati, che dovevano
essere finanziati dall'Italia, sono stati sospesi in zone nevralgiche della
regione andina come Medellin, Cali, Bucaramanga, Los Yungas, il Chaparre
e il Beni. Tutto ciò si è risolto in una maggiore produzione ed esportazione di
cocaina verso l'Italia, che nessuna legge permissiva o repressiva potrà mai
argmare.

È da questi fatti, e non dal ritiro della patente o dal carcere per i
tossicodipendenti, che si misura la reale volontà del Governo italiano di
risolvere il problema droga. Del resto l'impegno delle forze politiche di
Governo è stato inadeguato principalmente nella lotta alle maggiori
organizzazioni criminali dedite al traffico di droga, le quali sono state spesso
potenziate con il danaro pubblico.

Per quanto concerne la portata della legge n. 685, non ripeterò le cose
dette dalle senatrici Salvato e Bochicchio Schelotto e dai senatori Pecchioli e
Correnti, che condivido pienamente. Vorrei solo ribadire che, di fronte alla
nuova dimensione del fenomeno, appare necessario prevedere nuove figure
di reato collegate ai molteplici aspetti assunti dal narcotraffico, dal
riciclaggio del danaro sporco a nuove forme di concorso, fino al traffico di
additivi chimici. Del pari positiva è quella parte della legge, frutto delle
proposte dei senatori del Gruppo comunista, che prevede le consegne
controllate di droga, la creazione di basi di intelligence all'estero, la
previsione dell'infiltrato nelle associazioni criminali e l'estensione ai
trafficanti della legge antimafia.

Ritengo che quando si prevede la sanzione penale per il tossicodipenden~
te, ci sia un errore nel messaggio perchè la legge penale include il
comportamento dei consumatori tra i reati gravissimi da sanzionare con lo
stesso tipo di pena prevista per gli omicidi, le rapine, i sequestri di
persona.

In verità io temo che con la nuova legge si rischi di trasformare la guerra
alla droga in una caccia ai tossicodipendenti, mentre l'esperienza giudiziaria
insegna che la sanzione penale ha un alto grado di stigmatizzazione e un
minimo grado di recuperabilità.

Sicchè il nostro giudizio sulla legge è negativo non solo per la filosofia
che l'ha ispirata, ma perchè gli obiettivi fondamentali di prevenzione,
solidarietà e recupero sono irrealizzabili anche per la scarsa entità dei fondi,
per la quale questa legge, tra le altre, resterà purtroppo inattuata.

La legge finanziaria stanzia solo 503 miliardi per il triennia 1990~ 1992
per quanto concerne sia la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti
che la lotta al traffico. Sono previsti altresì 300 miliardi per il triennia
1990~1992, importo disponibile a condizione che ci siano pari o maggiori
entrate derivanti dagli aumenti delle accise per superalcolici e tabacchi.
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Si tratta di somme risibili, se rapportate ai circa 30.000 miliardi che solo
in Italia, secondo stime ufficiali del centro antidroga, vengono realizzati dai
trafficanti di droga. Allora noi diciamo al senatore Mancino che la sua
speranza di veder aumentati gli stanziamenti è andata delusa e che la
previsione che anche questa legge nmarrà in attuata rischia di avverarsi,
essendo pura illusione confidare nel potere deterrente e dIssuasivo delle
sanzioni previste nei confronti dei consumatori. Ma la scelta di punire il
tossicodipendente è destinata a fallire anche per l'impossibilità del nostro
sistema amministrativo e giudiziario di sostenere la pressione di una valanga
di minuti episodi la cui trattazione indebolirà la .risposta contro la grande cri~
minalità.

Alla filosofia della punibilità non si oppone solo un'obiezione di ordine
pragmatico ma anche di natura culturale e politica che ci viene dagli ultimi
anni. Vorrei ricordare che la lotta al terrorismo ~ fenomeno che ebbe una
dimensione sociale analoga a quella della droga ~ è stata vinta non con la

repressione indiscriminata contro gli elementi marginali del partito armato,
ma con una strategia differenziata, inflessibile contro i capi e i promotori e
fondata sul dialogo e sull'apertura verso i semplici partecipanti. La storia di
questi anni ci insegna che alle ondate di repressione indiscriminata la
reazione è stata immancabilmente l'emarginazione dei più deboli e il
rafforzamento di un vincolo solidaristico che ha spinto i semplici
partecipanti su posizioni più radicali, rendendo più difficile il recupero e la
stessa sconfitta del terrorismo.

Per concludere, ritengo che l'attenzione non può essere limitata al
nostro contesto nazionale ma deve estendersi alla scena internazionale. La
pur necessaria assistenza economica e tecnica ai paesi produttori, tuttavia,
non risponde compiutamente allo scopo, specie in quelle aree delle regioni
andin~ in cui le istituzioni democratiche sono svuotate di ogni capacità di
risposta all'aggressione del crimine organizzato. Ebbene, in quei paesi le
norme sul narcotraffico sono quasi totalmente inapplicate, per cui i
trafficanti godono di fatto di una assoluta impunità.

La verità è che non si possono lasciare soli quei paesI. Nella nostra realtà
occorre sempre più pensare non solo ad organismi internazionali investigati~
vi che agiscano sotto l'egida dell'GNU ~ lo ha detto il senatore Pecchioli ~ ma

ad organismi giurisdizionali internazionali in cui giudici dI più paesi, nel
rispetto dei diritti umani e dei principi di garanzia, possano giudicare i delitti
del traffico di droga.

Necessaria è anche la collaborazione nell'ambito del sistema creditizio,
rendendo sistematico lo scambio di informazioni tra banche centrali per
consentire la prevenzione e la repressione del riciclaggio. Ma per sconfiggere
il flagello occorre soprattutto una nuova cultura che mobiliti le coscienze e
le energie spirituali trasformando le vittime in combattenti. (Applausi
dall'estrema sinzstra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,55).

DOTT CARLO GUELFI

ConsIghere preposto alla dIreZIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 315

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n.640, recante disciplina delle
bombole per metano» (1975);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Forfettizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici
alla Cassa depositi e prestiti» (1976).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. ~ «Rifinanziamento dell'articolo

14-quater, lettera f), della legge 12 dicembre 1970, n.979, recante
provvidenza a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità
naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970» (1977).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

PIZZOed altri. ~ «Reclutamento straordinario e temporaneo di magistrati

da adibire alle funzioni di pretore e sostituto procuratore della Repubblica
presso le preture circondariali, per soddisfare le carenze di organico in
relazione all' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale» (1943),
previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo
del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i
Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali
ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio
della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986» (1967)
(Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della sa, della 8a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;
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alla ]]a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 9 ottobre
1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e
di finanziamento dei patronati» (1974) (Approvato dalla Camera dei deputati),
previ pareri della P, della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della 9a, della loa,
della 12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Bonora ha dichiarato di aggiungere la firma al disegno di
legge: VECCHI ed altri. ~ «Concessione di un contributo all'Università di

Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione» (79).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 21 novembre
1989, ai sensi degli articoli 5, primo comma e 20, ultimo comma, della legge
Il luglio 1978, n. 382, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente: «Modifiche dell'articolo 37 e del n. 46, allegato C, del
regolamento di disciplina militare e abrogazione dell'ultimo comma
dell'articolo 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare»
(n. 79).

Tale richiesta, ai sensi delle suddette disposizioni e dell'articolo 139~bis
del Regolamento, è stata deferita alla 4a Commissione permanente (Difesa)
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 dicembre 1989.


