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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeri~
diana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arlè, Bo, Calvi, Cattanei,
Coletta, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Giugni, Guizzi, Leone, Meoli, Pulli,
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 riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Montinaro ha dichiarato di aver aderito al
Gruppo comunista.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Aggiornamento, modif)che 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;
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«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziati-
va del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del
senatore Pecchi oli 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 Bono Parrino. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, il
fenomeno del diffondersi dell'uso cronico di sostanze stupefacenti e
psicotrope, soprattutto nell'ambito della fascia giovanile, e l'inadeguatezza
degli interventi fino ad ora proposti hanno indotto le forze politiche, sociali e
culturali del paese ad una riflessione metodologica, che possa esprimere
proposte di intervento e soprattutto una legge che permetta un serio attacco
a quella che è una seria minaccia per l'umanità.

La migliore conoscenza, conseguita in questi anni, della complessa
dinamica sociale e sanitaria del fenomeno e la situazione nazionale ed
internazionale, assai modificate, ripropongono al Parlamento il problema
dell'adeguamento delle normative vigenti ai mutati bisogni della società, con
una revisione della legge n. 685 del 1975.

La legge n.685, infatti, è stata oggetto di numerose pronunce
giurisprudenziali, che hanno evidenziato i problemi interpretativi emersi in
sede di applicazione concreta della normativa antidroga. Diverse disposizioni
sono state sospettate di illegittimità costituzionale e sottoposte al giudizio
della Corte: il problema della parità del trattamento sanzionatorio tra
fattispecie diverse (articoli 71 e 72 della legge); la mancata determinazione
del contenuto della modica quantità; i particolari poteri attribuiti al pretore
in materia di interventi preventivi e riabilitativi.

La stessa sollecitazione della Corte costituzionale ad un intervento
legislativo generale, ai fini di una efficace lotta alla droga, le pronunce di
carattere monitorio in cui si evidenzia l'esigenza di un intervento legislativo
globale hanno trovato punti di riferimento nella mutata sensibilità del paese
che ha ormai consapevolezza di costituire, anche per la sua posizione
geografica, una delle rotte del traffico illecito di provenienza dal vicino
Medio Oriente.

La caratteristica più saliente è rappresentata dalla gestione sempre più
organizzata dei traffici, favoriti dagli enormi proventi, e che si basa su un
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sistema efficace e funzionai e di collegamenti diretti ed indiretti tra gruppi di
trafficanti operanti in paesi di produzione, di transito e di consumo. Le cifre
delle morti per droga danno la misura di un dramma che giorno dopo giorno
diventa sempre più grave.

n problema di migliaia di giovani che distruggono la propria vita e la
propria identità sociale non può suscitare soltanto emozione e discussioni,
ma va analizzato onde predisporre un intervento consapevole dello Stato e
l'individuazione di una strategia proposta per il raggiungimento di determi~
nati obiettivi: un consapevole incremento dell'azione preventiva, anche
attraverso una adeguata informazione e un adeguato approfondimento
culturale; una lotta decisa a livello europeo e internazionale ai trafficanti ed
una cooperazione internazionale che possa esprimere un piano organico;
risposte sanitarie adeguate.

Si può parlare di droga dalla preistoria: gli studi antropologici hanno
messo in evidenza come vi fosse uno stretto legame tra il consumo di
determinate droghe e le facoltà di praticare la divinazione. Tuttavia è nel
nostro secolo che si comincia a configurare il problema della tossicomania
con le caratteristiche che esso assume attualmente e che sono condizionate
dal complesso di valori e di norme tramite le quali l'individuo entra in
rapporto con il proprio ambiente sociale. L'ampliarsi della tossicomania
coinvolge i giovani come espressione del disagio e delle difficoltà dell'attuale
momento di crisi di valori, di ideali e di cultura. I giovani si sono imposti
come nuovi soggetti politici e sociali, con una serie di istanze a volte
contraddittorie, ma quasi sempre rinnovatrici che riguardano il modo di
essere giovani, gli orientamenti culturali, il linguaggio, i bisogni, il modo di
rapportarsi all'ambiente. La rivalutazione di alcuni elementi soggettivi ha
portato alcuni gruppi di giovani a cercare soluzione sul piano irrazionale ed
emotivo. La droga, la violenza, le forme di fanatismo mistico o pseudoreligio~
so sono le manifestazioni più evidenti di un fenomeno che ha coinciso con
l'avvento di una società spinta al consumo voluttuario, ai miti del successo
individuale e del possesso di beni di consumo come simbolo di prestigio
sociale.

Se negli anni '60 era presente una inquietudine oscura, un malessere
incerto in cui l'uso della droga veniva esaltato come mezzo per allargare i
confini dell'io, in una sorta di edonismo che recide i legami con il passato e si
esprime in un rivoluzionarismo diffuso, negli anni '80 e '90 con il disgregarsi
del quadro sociale da espressione d'inquietudine diventa espressione di
disperazione, di solitudine, di morte.

n dialogo a cui avevano creduto diventa monologo e il mondo esterno
diventa uno schermo contro il quale si staglia un'unica attesa: la droga.

Questo tragico percorso non rappresenta comunque un cammino senza
speranza specialmente se consideriamo che il divenire tossicomane è segno
di disturbo della personalità, del disagio della condizione giovanile, del
disadattamento individuale e sociale nell'adolescente che spesso non trova
nella famiglia, nè nei quartieri, nè nella scuola (che non riesce a trasformarsi
in vero strumento di crescita) quegli elementi di aggregazione e di
comunione di cui essi hanno bisogno.

È necessario pertanto un grande impegno riformatore che miri alla
prevenzione, alla responsabilizzazione dell'individuo, alla creazione di
strutture sanitarie che sappiano coinvolgere i giovani tossicomani in un
processo di trasformazione della loro esistenza in un impegno che sappia
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dare risposte alle motivazioni ideali e culturali e sappia incidere sulla qualità
della vita dei medesimi.

La legge n. 685 ha avuto una vita travagliata e non nacque con il
supporto di un parallelo dibattito culturale e politico; fu individuata una
netta distinzione tra trafficanti e consumatori, con l'obiettivo di spezzare il
cerchio di omertà che lega gli uni agli altri, ma rimase il problema della
modica quantità che tante perplessità ed incertezze ha suscitato.

Bisogna dunque considerare l'opportunità di creare presupposti cultura-
li, tecnici e politici che possano rendere possibile l'accettazione e non il
rifiuto del tossicodipendente e pertanto parlare di struttura, combattere
l'emarginazione, orientarsi verso una politica di prevenzione molto precisa
che affronti il problema del tossicomane come specifico nel campo
dell'individuazione del disagio psicologico.

La carenza di strutture socio-sanitarie territoriali, la mancanza di una
rete di presidi ambulatoriali polispecialistici ha creato un vuoto e grandi
difficoltà; è ormai tempo che le forze politiche nell'ottica della nuova legge
raccolgano le esigenze dei giovani che sono alla ricerca di nuovi valori
secondo cui vivere, di forme tradizionali e nuove di aggregazione, ed è
necessario altresì che una politica della prevenzione abbia come precisi
obiettivi i destinatari dell'intervento di prevenzione che sono i giovani ma
anche gli insegnanti, gli educatori che dovrebbero avere una conoscenza più
profonda dei problemi dell'età evolutiva e al tempo stesso una maggiore
consapevolezza dei sistemi metodologici atti a sviluppare una programmazio-
ne politica aderente alle necessità dei giovani soprattutto per quanto attiene
l'inserimento nel mondo del lavoro, l'associazionismo giovanile e un uso più
corretto del tempo libero.

La risposta ai vari problemi della droga deve essere quindi per noi di
carattere politico e sodale ma deve poggiarsi anche su una migliore
conoscenza dei fondamenti biologici del fenomeno.

Esiste una interdipendenza nelle fasi della produzione, dello spaccio e
del consumo e pertanto ogni ordinamento che intenda predisporre strumenti
adeguati ed efficaci deve volgere l'attenzione sui tre momenti di tale ciclo.

Dopo anni dall'entrata in vigore della legge n. 685 è necessaria una legge
che la rinnovi profondamente in materia di disposizioni penali e che miri a
frenare il fenomeno della droga: la gravità e l'assoluta priorità del fenomeno
ci spinge a fornire il massimo contributo affinchè possa essere approvata una
normativa efficace e sia approntato un pacchetto organico di provvedimen.ti
che si inseriscano in una strategia corrente di interventi che privilegino la
prevenzione, l'educazione sociale e il recupero.

Il principio della illiceità che può essere accolto per la sua valenza
morale allineando l'Italia ai principali paesi dell'occidente deve segnare il
limite tra le vecchie e nuove normative e la differenza tra il nuovo indirizzo e
la filosofia della vigente legge n. 685 del 1975.

L'illiceità sociale e giuridica di un certo comportamento non implica di
doverlo sanzionare in modo automatico. In altri termini, dichiarare che l'uso
degli stupefacenti è illecito non implica la condanna a pene detentive così
come l'atto suicidale non è sanzionato in modo diretto per una precisa scelta
di carattere assiologico.

Nessuno è libero di compromettere la propria libertà, la propria dignità
di essere umano attraverso la droga e attraverso il suicidio, ma in entrambi i
casi ci si trova di fronte a casi li~ite.
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È necessario sperare che si diffonda una cultura antidroga basata sul
principio che l'uso della droga costituisce un illecito lungi dal rientrare nei
diritti dell'uomo e che il problema droga investe tutti come rischio reale per
l'ordine mentale, politico, sociale ed economico.

Quello della droga è un fenomeno che non interessa soltanto la
psicologia clinica dell'individuo, ma anche la salute mentale pubblica; quindi
bisogna sperare in una nuova cultura che sembra ridare funzione alla
volontà, alla fiducia nelle possibilità di controllo dell'individuo e nella fine di
una cultura dello «spontaneismo».

Ma su quale rete di presenza di intervento sociale si può fare la pre~
venzione?

Di solito si parla di responsabilità della scuola, ma dobbiamo ammettere
che la scuola, la nostra scuola, non ha superato la filosofia dell'informazione
e non ha saputo offrire la giusta attenzione umana agli studenti più a rischio
di emarginazione.

Ancora più deboli si presentano le altre potenziali reti di prevenzione: il
servizio militare non riesce a fare molto, le carceri sono palestre di mercato
per spacciatori e consumatori, le USL e gli ospedali dichiarano quasi sempre
l'impotenza delle strutture sanitarie a fronteggiare il fenomeno.

La prevenzione allo stato attuale è soltanto una intenzione, ma è sulla
prevenzione che bisogna impegnarsi ricorrendo ad interventi interdisciplina~
ri, intensificando gli sforzi per una formazione professionale del personale
delle strutture di prevenzione e di recupero, per adeguare le strutture
organizzative delle prefetture che dovranno essere organizzate più razional~
mente per i nuovi compiti che il disegno di legge in esame assegna a tali
uffici.

Emerge, dunque, l'assoluta necessità di una azione non solo settoriale,
ma che coinvolga la responsabilità di tutti gli ambiti interessati, che sappia
disporre una mappa di grandi circuiti di produzione, sia su quello della
distribuzione sia su quello dei collegamenti fra piccole distribuzioni e
consumo diffuso.

Deve essere questo un obiettivo perseguito attraverso una rinnovata
mobilitazione e un potenziamento della rete periferica dell'amministrazione
dell'interno con gli altri corpi dello Stato e soprattutto della Guardia di
finanza.

Controlli più seri e pene più severe per gli organizzatori e seminatori di
morte; intervenire per colpire l'offerta, il grande traffico, il riciclaggio del
denaro che proviene dalla droga.

È questo un momento in cui occorre un periodo di rigore particolare, in
cui sul piano internazionale bisogna prendere atto della necessità di una
collaborazione che veda impegnate le nazioni in uno sforzo comune.

Il progetto del presidente americano Bush va oltre le sue implicazioni
immediate e lascia sperare in una nuova cultura, che sembra ridare funzioni
alla volontà, alla fiducia nella possibilità di controllo dell'individuo.

La presa di coscienza e la radicale svolta in atto nelle relazioni
internazionali offrono grandi opportunità per un migliore coordinamento su
scala mondiale. La stesse iniziative delle Nazioni Unite e la costituzione di
una forza multinazionale per la lotta contro la droga manifestano la mutata
sensibilità rispetto al clima politico e sociale in cui è maturata la legge
n.685.

La riflessione senz'altro più approfondita sul provvedimento in esame ed
il dibattito in quest' Aula dovrebbero assicurare al paese una legge che
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alimenti la speranza e che non lasci sole le famiglie che ancora sperano in
uno Stato che dia loro un sostegno. Noi ci auguriamo che, con lo sforzo di
tutte le forze politiche e culturali del paese, si possa esprimere una risposta
legislativa adeguata perchè, se dovessimo sfuggire a questo importante
appuntamento con un'emergenza storica, saremmo incapaci di assumere
quella responsabilità politica che il popolo italiano si aspetta dai propri
rappresentanti. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

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

ROSATI. Signor Presidente, vorrei notare che vi è sempre un lato
positivo in tutte le cose. Ad esempio, parlare in un'Aula sovraffollata espone
al rischio della disattenzione, un rischio che oggi mi pare sia davvero da
escludere. Inoltre, se ci fosse stato in quest'Aula il plenum, sarebbe
impossibile una presenza femminile che, come accade oggi, rischia di
rasentare la maggioranza. (Applausi delle senatrici presenti in Aula).

Detto questo, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
mi sono più volte domandato nelle ultime settimane se valesse la pena di
tentare un inserimento non strumentale e non propagandistico in questo
dibattito sulla droga che ci appassiona e ci divide, e che è giunto anche in
quest' Aula ~ a mio avviso ~ sulla soglia dello stallo. Certo che una

maggioranza c'è o si formerà, e la questione in qualche modo sarà sbloccata,
ma è proprio l'eventualità di uno sblocco che sia unicamente politico, senza
un appello a un riesame di merito dei punti più controversi, che mi induce a
compiere il tentativo che affido a questo intervento e che si tradurrà anche
nella proposta di alcuni emendamenti che, se accolti, determinerebbero una
«torsione» del testo in termini ~ a mio giudizio ~ ulteriormente migliorativi

rispetto al lavoro delle Commissioni e provocherebbero un cambio di qualità
senza pregiudizio dell'efficacia delle norme. Questa è perlomeno la mia
opinione che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi ricollegandomi,
per le valutazioni generali e per le premesse, all'intervento del collega
Cabras ed anche ad altre voci e ad altri silenzi, che considero problematici, di
questa Assemblea.

Vorrei partire anch'io dal riferimento internazionale ~ lo ha fatto ieri il

collega Onorato ~ più autorevole e più utilizzato per circostanziare la tesi

della punibilità del detentore, a qualsiasi titolo, di droga inclusa nella
proposta governativa e poi transitata nel testo proposto dalle Commissioni
riunite.

È giusto cogliere nella Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 19
dicembre 1988 un segnale di indurimento e di maggiore severità anche sul
versante della domanda, oltre che su quello dell'offerta, ed è corretto
richiamare l'impegno che ne deriva, per ciascun paese contraente, di
«adottare le misure necessarie a conferire il carattere di infrazione penale,
secondo il proprio diritto interno, quando l'atto è commesso intenzional~
mente, alla detenzione e all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope
ed alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale».

Ma è ~ ritengo ~ assolutamente arbitrario far discendere da questa

affermazione di principio, che pure ha un suo peso non trascurabile, il favore
per una, ed una sola, ipotesi tecnica come quella contenuta nel disegno di
legge governativo, anche nella versione delle Commissioni, che attua un
sistema di commutazioni e dilazioni che sarebbe errato non considerare se
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non altro per la fatica che ha imposto ai colleghi che hanno dovuto
contrastare le asprezze originarie dell'equazione semplice infrazione penale
uguale punizione uguale carcere.

È infatti la stessa Convenzione di Vienna a prevedere per le infrazioni di
carattere minore la dizione: «in luogo di una condanna o di una sanzione
penale,» (spesso evochiamo questi documenti, ma non li citiamo esattamen~
te) «di misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento sociale;
cosi come di misure di trattamento o di post cura quando l'autore
dell'infrazione è un tossicomane».

È appunto all'interno di questa proposizione della Convenzione
dell'GNU, che non può essere intesa come meno severa per il semplice
cambiamento di paragrafo, che ho tratto le risorse per formulare alcune
ipotesi emendative volte a reintrodurre il dato di complessità e di
drammaticità del fenomeno in un contesto che non si giova dell'eccessiva
semplificazione.

Il mio intento è che, con il paragrafo ora citato della Convenzione di
Vienna, si instauri anche in quest' Aula un confronto legislativo che riesca ~

se possibile ~ a tradurne lo spirito nella norma e comunque a fornire ragioni

plausibili di una sua esclusione (parlo di questo principio), mentre non trovo
tali ragioni annotate nei documenti di sostegno al testo in esame.

Se questo confronto legislativo mancasse, dovrei, allora sì, rassegnarmi
all'impressione che una fonte internazionale ci sia stata, ma questa sarebbe
piuttosto da individuare nella politica dell'intolleranza totale proclamata a
suo tempo da Reagan per gli Stati Uniti, tradotta in misure che non voglio
aggettivare come miti (mi riferisco, ad esempio, alla revoca dei prestiti
agevolati o alla rescissione dei contratti di locazione ai cittadini che fanno
uso di droga) e sublimata nell'enunciato televisivo recente del presidente
Bush, che mette sullo stesso piano la colpa di quelli che usano droga e di
quelli che la vendono. Se tale fosse il riferimento, dovremmo ancora
rallegrarci (cerco il bene in tutte le cose) per la capacità di autonoma
elaborazione del nostro Governo e delle Commissioni parlamentari, che ci
hanno almeno risparmiato la vergogna della deminutio capitis dei tossicodi~
pendenti in conseguenza di un'esasperazione del principio di responsabilità e
della incapacità di distinguere ~ per dirla con linguaggio cristiano ~ l'errore

dall'errante.
Ma restano tuttavia, sul piano propriamente culturale ed etico,

preoccupazioni ed inquietudini diffuse nel paese, specialmente nell'area più
contigua al disagio, alle quali non giova contrapporre nè la nostra (si fa per
dire) certezza, nè l'in tangibilità dei patti politici di Governo. La lotta alla
droga, alla sua diffusione, al suo messaggio di morte, esige un consenso vasto
e profondo che si assottiglia quando un tema come questo diventa o è
percepito (il che è lo stesso) come un tema di parte o di partito. È anche per
questo che non conviene inasprire la contesa e, valutato politicamente lo
stato dell'arte, occo.rre tentare invece di riaprire un varco che rifondi il
consenso su una nuova soluzione che risulti altrimenti severa, senza offrirsi
alle critiche che quella proposta ha sollevato.

Non starò qui a lodare gli aspetti buoni della legge, specie per la lotta al
narcotraffico e anche per lo sforzo in direzione della prevenzione, che
sarebbe meglio compreso e finalizzato, però, se non apparisse ~ mi si

consenta ~ un frazionamento per lotti ministeriali delle competenze, al quale

si deve probabilmente l'affossamento dell'idea di un osservatorio sulle
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tossicodipendenze, che pure figurava nella proposta Bompiani e che
varrebbe la pena di ripristinare. Il Parlamento può correggere le tensioni che
il Governo non riesce a superare.

Credo anche di poter convenire sull'intenzione sottesa all'insieme delle
soluzioni adottate e che mi pare logico ricapitolare in una formula come
«tenere la droga lontana dalla gente, tenere la gente lontana dalla droga»;
una formula che esclude ovviamente ogni contatto con le posizioni
antriproibizioniste, che rispetto nelle loro motivazioni, anche per la stima
che ho per le persone che le sostengono, ma che mi allarmano per le
conseguenze che non considerano.

Il retroterra culturale e religioso, al quale mi riporta la mia storia
personale, si esprime oggi sul punto più controverso del dibattito con uno
slogan felice, ma forse incompleto: «educare senza punire». Il mio tentativo
di completamento vorrebbe essere quello di affermare una formula tipo:
«Educare e dissuadere, ma senza punire». Il concetto di dissuasione non è,
infatti, estraneo all'educazione, ma può esserne parte integrante e, per
converso, la dissuasione come determinazione di un rigetto soggettivo verso
scelte o comportamenti moralmente o socialmente inaccettabili non può
essere affidata soltanto alla prescrizione penale, che viene ad essere anzi
sconsigliata quando la minaccia della pena funziona come schermo rispetto
alla disponibilità soggettiva al recupero.

Forse andrebbe evitata anche qui una semplificazione eccessiva, ma non
può essere archiviata come un'operazione di disturbo l'obiezione per cui se
c'è scambio fra pena e recupero quest'ultimo è percepito psicologicamente
come pena e perciò rifiutato.

È possibile un incontro sul terreno di una dissuasione che resti
concretamente tale senza il ricorso all'itinerario penitenziale che caratterizza
il testo varato dalle Commissioni? La mia risposta è affermativa, se si compie
un'analisi realistica delle misure dissuasive già contenute nel provvedimento
così com'è e delle altre, esclusa la pena, che suggerisco di considerare.

In primo luogo questa legge per il contesto e il clima in cui si è generata,
per le spinte che ha attivato e per il confronto che ha acceso ~ di questo va

dato atto ~ sul pericolo della droga rappresenta già, di per se stessa, un
fattore di deterrenza. Se nell'attività di informazione, di formazione, di
recupero potesse filtrare un concetto che è già presente nel senso comune e
cioè che chi fa ricorso alla droga mette in atto, analogicamente (che i giuristi
mi perdonino) una sorta di suicidio preterintenzionale ad esecuzione
differita e che la figura del procacciatore di roba può essere assimilata a
quella dell'istigatore al suicidio; se un nucleo forte di convinzioni potesse
maturare attorno a questa percezione popolare, vi sarebbe un ostacolo ben
più forte di qualche articolo di legge sulla via della morte per droga, perchè
ben altrimenti robuste si farebbero le difese del corpo sociale. E si
troverebbero, lungo il tragitto, anche le spiegazioni semplici del perchè
anche gli strati più moderati e desiderosi di ordine non manifestano
entusiasmo per una configurazione punitiva dello status del soggetto debole
che cade preda della droga: «Se mio figlio tenta di suicidarsi non lo punisco,
lo aiuto a ritrovare una speranza di vita». Mi risulta che anche nella
consuetudine anglosassone sia scomparsa la pena per chi tenta il suicidio e
che nel nuovo codice di diritto canonico l'unica conseguenza residua del
tentato suicidio per i vivi ~ chi non sopravvive è nelle mani di Dio ~ è trattata

come un «irregularitas» che impedisce di prendere gli ordini sacri a chi «sibi
vitam adimere tentaverit».
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Secondo elemento di dissuasione ~ stavolta non generico o analogico ~ è

costituito, nel dispositivo di questa legge, dalla eliminazione del riferimento
alla «modica quantità» di sostanza detenuta per uso personale come
condizione di non punibilità del fatto illecito. Sul superamento di questa
nozione la polemica è aperta, come è aperta sulla figura che l'ha sostituita,
quella della così detta «dose minima giornaliera», identificata come soglia di
discrimine convenzionale tra spaccio e detenzione per uso personale e che
occorrerà pure determinare in qualche modo, almeno con una norma di
rinvio nella legge. Comunque sarà il tempo a dirimere la contesa. In questa
sede ed ai fini dell'argomentazione che sto sviluppando, mi interessa soltanto
notare che se «dose media giornaliera» indica un'entità minore di quella
identificata dalla precedente «modica quantità», non v'è dubbio che si allarga
la fattispecie dello spaccio. Tanti che col vecchio regime erano considerati
semplici detentori oggi rischiano ~ e devono saperlo ~ di essere giudicati

come spacciatori. Non vorrei che ~ indipendentemente dalla valutazione

politica ~ questa circostanza venisse sottovalutata. Ed è indubitabile che si

tratta della più vistosa clausola dissuasiva della legge, oltrechè della più
cospicua apertura carceraria della stessa su un mondo che ieri era di
consumo ed oggi diventa, ope legis, di spaccio.

Basterebbe già una puntuale annotazione degli elementi indicati per
concludere che ~ se questo era lo scopo che si voleva ottenere, poichè
nessuno pensa che si intendesse semplicemente riempire le carceri ~ sono in
campo sufficienti fattori di dissuasione e che se si saprà dare della legge una
intelligente gestione queste misure, unite alle altre sulla prevenzione e sulla
lotta al narcotraffico, potranno favorire validi risultati.

Ma accanto a queste forme di dissuasione che definirei a pioggia, la legge
rinuncia a praticarne altre che pure sono possibili e risultano legittimate
anche dalla Convenzione internazionale alla quale facevo riferimento
all'inizio. Perchè questa scelta unilaterale ed esclusiva o enfatica che affida
alla minaccia della pena la dissuasione ad personam? L'emendamento che
insieme con altri colleghi intendo presentare e che sostituisce gli articoli che
comminano le sanzioni amministrative e penali non tende, di per sè, a
configurare una minaccia o un timore: tende infatti al recupero ed al
reinserimento di chi sia stato trovato in possesso di «dose media giornaliera».
La proposta è quella di affidarlo al servizio pubblico per le tossicodipenden~
ze, da attrezzare come struttura dipartimentale con competenze multiple: il
medico, lo psicologo, l'assistente sociale, l'educatore di comunità, in modo
da svolgere attività continuativa ambulatoriale e domiciliare. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze dovrebbe definire caso per caso
programmi personalizzati volti al recupero e al reinserimento. Ciò non può
escludere terapie di disintossicazione e trattamenti psico~sociali e farmacolo~
gici di breve periodo specie nei casi di urgenza. Ferma rimanendo l'opzione
per un recupero volontario nelle comunità d'accoglienza, che giustamente
rifiutano di essere sostitutive o della pena o delle strutture pubbliche che
hanno una loro funzione specifica, la previsione di un itinerario come quello
descritto in strutture pubbliche rappresenta allo stesso tempo un'offerta di
aiuto ed un onere al quale la collettività chiama a sottostare un soggetto in
difficoltà per fargli riacquistare le pienezza delle proprie determinazioni. In
questo senso anche l'affidamento al servizio pubblico contiene un elemento
di dissuasione dal consumo, perchè deve essere noto che non si tratterà di
una esperienza piacevole e che vi saranno vincoli da rispettare. Ma cambia la
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prospettiva: ad esempio l'esigenza di controllare l'andamento del program~
ma personalizzato esige una disponibilità della persona a sottostare ai
controlli. Può recuperarsi qui in termini funziona li la prassi della verifica
della «presenza». Non più, tuttavia, presso i carabini.eri ma presso la struttura
pubblica. Non più cioè come sanzione ma come condizione di efficacia
dell'intervento.

So bene di muovermi nel campo minato che rasenta quello dei
«trattamenti obbligatori» che pure esistono nel nostro ordinamento e che
vanno esercitati con le garanzie giurisdizionali di uno stato di diritto. Ma qui
si tratterebbe di un processo complesso, di un atto di solidarietà che l'intera
comunità, attraverso le istituzioni che riesce a creare e se possibile ad
animare, compie verso un'area debole esposta a rischi mortali. Ed è la via
che anche l'ONU suggerisce per i casi «minori», quelli sui quali si può ancora
operare perchè non ingigantiscano fino alla irrecuperabilità. E sono i casi di
cui qui andiamo discutendo fino all'accanimento e fino allo stallo.

Confesso che alla ricerca di questa via intermedia, che non pretendo sia
risolutiva perchè in questo campo non vi sono certezze e occorre l'umiltà di
provare e riprovare, mi ha spinto anche una reazione negativa che ha
suscitato in me la definizione del tossicodipendente come «soggetto
socialmente pericoloso» che ho trovato nella relazione di maggioranza. Non
nego i dati oggettivi, ma sento che il ricorso a queste forme di mediazione
culturale può coprire un'abdicazione, una rinuncia a lottare sul terreno
sociale. Se l'attenzione si concentra sul pericolo sociale del soggetto c'è il
rischio di perdere di vista il pericolo insito nelle strutture sociali e nei valori
negativi che esse inducono. Ma proprio per questo ho rinunciato ad un
intervento di testimonianza e mi sono avventurato sul percorso più difficile,
legando anche ai riscontri che potranno avere le proposte che illustrerò
analiticamente come emendamenti il mio atteggiamento finale sulla legge e
sulle prospettive che essa potrà chiudere o ~ come mi auguro ~ aprire nei

termini di un nuovo inizio di solidarietà. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista. Congratulazioni).

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

CANDIOTO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, il Partito
liberale italiano, che ho l'onore di rappresentare, ritiene che l'obiettivo della
nuova legge sulle droghe deve essere duplice: ridurre in modo significativo il
consumo di droghe che, alterando in modo incontrollato la salute e la
personalità individuale, può produrre gravi conseguenze sulla convivenza
civile e sociale, e quindi dotare il paese di strumenti più efficaci per
combattere il traffico delle droghe e connessi fenomeni criminali.

La legge sulla droga del 1975 ha sostanzialmente fallito i propri obiettivi
in quanto dopo la sua approvazione si è avuta un'enorme diffusione dell'uso
di sostanze stupefacenti, sia pesanti che leggere, nel nostro paese, e ciò in
perfetta analogia con quanto è avvenuto in altri paesi sviluppati dell'Occiden~
te. Questo fa ritenere che ovviamente tutte le colpe non siano state della
citata legge, ma evidentemente questo non ha consentito di incidere in alcun
modo sull'andamento del fenomeno.

Uno dei difetti maggiori della legge vigente è costituito dal concetto della
modica quantità, nel senso che, non definendo chiaramente qual è la
quantità che un soggetto può detenere per uso personale non .terapeutico, si
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è dato luogo a notevoli e in alcuni casi stridenti diversità di interpretazione
da parte dei singoli giudici di merito, con una vulnerazione della certezza del
diritto. Ciò inoltre non ha consentito una lotta efficace al piccolo spaccio e al
vastissimo fenomeno del consumatore~spacciatore. In altri termini, è stato
consentito di fatto a molti soggetti di detenere impunemente quantità di
droga anche significative che alcuni giudici hanno riconosciuto di uso
personale. In parallelo abbiamo assistito ad un preoccupante fenomeno di
inadeguatezza delle forze dell'ordine che, di fronte al dilagare del fenomeno,
hanno a volte omesso anche semplici azioni di prevenzione e repressione.

La conseguenza è stata che vaste zone delle periferie urbane si sono
trasformate in sostanziali zone franche per bande di spacciatori, senza che
nessun componente delle forze dell'ordine andasse a disturbare un
commercio che avveniva e avviene praticamente sotto gli occhi di tutti e in
luoghi ampiamente noti. Episodi particolarmente odiosi si sono avuti
dinnanzi alle scuole medie superiori e persino inferiori dove ci sono stati
frequenti episodi di spaccio e di spinta al proselitismo nell'uso della droga. Di
fronte a questo fenomeno gravissimo, che ha colpito direttamente un'intera
generazione di giovani, occorreva voltare pagina, cioè cambiare una
strategia, quella sottostante alla legge del 1975, che ha dimostrato
chiaramente sul campo di essere perdente.

Il disegno di legge all'esame di quest'Aula, pur essendo perfettibile,
rappresenta uno sforzo apprezzabile per affrontare in modo serio un
fenomeno sociale con cui ognuno di noi è chiamato a fare i conti. Si
introduce, come è noto, la punibilità dell'uso personale di sostanze
stupefacenti, sia pure con misure di carattere sostanzialmente amministrati~
vo e mirate a colpire soprattutto i danni nei confronti di terzi. È evidente che
un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non può impunemente
guidare un'auto o circolare armato. Si è inteso, a mio giudizio giustamente,
dare un segnale che esiste un solo limite lecito alla libertà individuale, quello
costituito dalla libertà degli altri che non possono essere danneggiati da un
uso irresponsabile della discrezionalità individuale.

Il Partito liberale vuole, come ritengo tutti i colleghi, distinguere
nettamente la figura dello spacciatore da quella del consumatore in base alla
droga detenuta.

Questa proposta sembra che abbia già ottenuto successo perchè ieri i
Ministri degli affari sociali e della sanità hanno annunziato la disponibilità
del Governo a stabilire che la media quantità giornaliera venga definita
sostanza per sostanza con un decreto ministeriale della sanità, evitando così
inaccettabili e pericolose discrezionalità da parte di chi deve applicare la
legge. Si deve avere la certezza del diritto sui confini tra il consumo e lo
spaccio e tutti i cittadini, anche quelli che decidono personalmente di
assumere droga, sono chiamati a collaborare alla lotta contro lo spaccio,
rompendo il legame perverso dell'omertà e della correità obbligata.

Per chi detiene droga in misura superiore alla media quantità giornaliera
è previsto il reato di spaccio graduato, a seconda della gravità del fatto, con
una particolare tipologia di più lieve reato per coloro che, sottoposti a
tempestiva perizia medico~legale di ufficio, risultino tossicodipendenti e
giornalmente bisognosi della quantità detenuta.

Per chi detiene droga in misura inferiore alla media quantità giornaliera,
il Partito liberale propone che siano previste esclusivamente sanzioni
amministrative. Il piccolo consumo di droga non è un diritto di libertà,
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perchè potenzialmente può avere la conseguenza di incidere sulla libertà
degli altri cittadini e come tale è illecito; tuttavia, per impedire il danno a
terzi, è sufficiente una sanzione di tipo amministrativo. La sanzione di tipo
penale significherebbe, viceversa, abbandonare la filosofia della dissuasione
per adottare quella dei precetti di vita, che è estranea alla civiltà democratica
e liberale; oltretutto la sanzione penale finirebbe per congestionare
l'apparato giudiziario rischiando di focalizzare l'attenzione sui piccoli
consumatori, più che sugli spacciatori ed i grandi trafficanti.

Sotto il profilo repressivo, il provvedimento inasprisce giustamente le
pene per gli spacciatori e supera l'ambiguo concetto della modica quantità,
fissando delle soglie specifiche per sostanze al di sopra delle quali la
detenzione diventa automaticamente spaccio. Un altro elemento importante
del provvedimento è quello di prevedere norme a favore del recupero dei
tossicodipendenti, prevedendo sospensioni e forti riduzioni delle pene per i
soggetti che accettano programmi di recupero e di reinserimento.

Certamente il provvedimento è perfettibile ed ha suscitato grandi
passioni favorevoli e contrarie. Noi liberali abbiamo sostenuto e sosterremo
la necessità di dare ampio spazio alla prevenzione, attraverso una adeguata
informazione ed educazione dei giovani, non soltanto attraverso gli scontati
canali scolastici e del servizio militare, ma soprattutto tramite una
tambureggiante campagna informativa sui mezzi di comunicazione di massa:
televisione, radio, stampa quotidiana e periodica. Crediamo che i giovani
abbiano diritto ad essere adeguatamente informati, di sapere quali rischi
corrono e quale enorme coacervo di interessi alimenterebbe una loro caduta
nel cerchio della droga. Siamo disponibili ad esaminare proposte migliorati~
ve della legge che rappresenta una mediazione e un affinamento del testo
iniziale realizzato dalle Commissioni riunite giustizia e sanità di questa
Camera, ma siamo contrari a stravolgimenti o insabbiamenti.

Di fronte alla tragedia di tante giovani vite perdute ogni anno, non
possiamo permetterci di rimanere inerti: non è detto che questa sia la ricetta
risolutiva, ma può essere quanto meno un contributo concreto per
fronteggiare il dilagare del fenomeno. I rappresentanti del Gruppo liberale
hanno preparato un pacchetto di emendamenti (in parte già esaminati e che
verranno riconsiderati nella riunione della maggioranza) per i quali c'è
ampia disponibilità di convergenza e risulta che anche altri componenti della
maggioranza ci sosterranno.

In definitiva, volendo sintetizzare in pochi punti il pensiero del Partito
liberale, devo dire che il primo aspetto è sostenere un esplicito impegno
anche finanziario per avviare una azione pubblica capillare e martellante di
informazione attraverso campagne pubblicitarie mirate ed imperniate
innanzitutto sui mezzi di comunicazione. Questa iniziativa è per i liberali
veramente centrale perchè, come ha affermato il congresso dell'Internazio~
naIe liberale poche settimane fa, il solo metodo al tempo stesso efficace e
liberale per dissuadere dall'assumere droghe è che ogni cittadino divenga
consapevole degli effetti mentali, fisici e dunque interpersonali e sociali della
pratica dell'assunzione.

Il secondo aspetto è rendere più penetrante di quanto non sia previsto il
sistema pubblico di controllo sul commercio delle sostanze base, degli agenti
chimici, dei solventi utilizzabili per la fabbricazione illegale delle droghe, la
cui diffusa disponibilità conduce all'aumento della fabbricazione illegale di
droghe.
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Il terzo è distinguere nettamente la figura dello spacciatore da quella del
consumatore in base alla droga detenuta; l'abolizione della modica quantità
(che è stata fonte persino di ambiguo permissivismo) nei confronti dei
trafficanti si deve raggiungere prevedendo come reato di spaccio la
detenzione di droga in misura eccedente a quella stabilita, sostanza per
sostanza, dal Ministero della sanità.

Il quarto è prevedere per il consumatore in quanto tale l'illecito
amministrativo graduato in misura differenziata a seconda della droga
detenuta, leggera o pesante, e crescente per detenzioni reiterate.

Il quinto è stabilire che l'accertata condizione di tossicodipendente
comporti per il giovane di leva un servizio civile alternativo, di pari durata,
orientato al recupero.

Il sesto è rapportare le pene per i reati comuni commessi da drogati al
loro processo di recupero e evitare che i lievi reati di droga costituiscano un
ostacolo al reinserimento civile di chi sia uscito dal tunnel della droga in
modo sanitariamente comprovato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zuffa. Ne ha facoltà.

ZUFFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intanto fare una
premessa. Sono rimasta profondamente colpita da alcune espressioni usate
stamattina dal senatore Acquaviva nel suo intervento. Paragonare la
manifestazione di sabato scorso, dove tanti giovani sono scesi in piazza, alle
mobilitazioni di piazza del fascismo è spia di un grave spirito di intolleranza,
anzi, peggio, di disprezzo per chi la pensa diversamente. Del resto, quando lo
stesso senatore Acquaviva ha parlato di «professionisti dello spinello» di
nuovo è sceso sul terreno del disprezzo e del dileggio per l'avversario
politico.

Mi sarebbe facile, troppo facile, rispondere sullo stesso tono; volutamen-
te me ne astengo. Mi sembrava però che fino a questo momento il confronto
parlamentare, per quanto aspro e duro, si fosse svolto con toni diversi,
sicuramente di altra dignità.

Dico questo con rammarico, perchè, avevo preso sul serio le affermazio-
ni di ieri sera del senatore Casoli, quando ci rivolgeva un appello a non
lasciarci trascinare in contrapposte proclamazioni ideologiche ed a discutere
sulle norme che propone la legge. Il senatore Casoli ~ se ricordo bene ~ ha
anche affermato che se siamo scesi su un terreno di contrapposizione
ideologica non può essere colpa solo della maggioranza.

Ho cercato di riflettere seriamente su questa affermazione. Ho pensato
che nel dibattito politico prima ancora che nel dibattito parlamentare la
questione della lotta alla tossicodipendenza è stata così proposta dalla
maggioranza: c'è un'emergenza droga e dunque dobbiamo proclamare la
lotta alla droga (e in questo c'è una parte di verità). Vi è poi una seconda
affermazione che suona così: il primo rimedio che una legge deve proporre ~

non l'unico ma il primo ~ in ordine di importanza politica, è di superare il

regime di non punibilità. Infatti la non punibilità prevista dalla legge n. 685,
nella relazione di maggioranza è accusata: «di aver contribuito culturalmente
e psicologicamente a considerare l'uso di sostanze stupefacenti consentito,
lecito e addirittura manifestazione di un diritto di libertà». A me sembra,
dunque, che rispetto ad un fenomeno così complesso voi abbiate posto come
discriminante politica essenzialmente una questione di principio. Che vi



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

316a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

piaccia o no, avete posto una discriminante ideologica, che è tale per due
ragioni fondamentali: perchè non credo che possiate provare, in tutta onestà,
che II sta il fallimento della legge, e che dunque nel mutamento di quella
norma sta la risoluzione del fenomeno (mi sembra, peraltro, che chi è più
onesto non lo dica nemmeno) e perchè quanto più affermate che le pene che
proponete non sono dirette ad «affliggere», tanto più vi spostate sul terreno
dei principi, su un terreno squisitamente ideologico.

Occorre, dunque, necessariamente, fare una prima affermazione sul
terreno dei principi. Mi spaventa che venga prospettata l'idea che siccome
nella legge n. 685 non è sancito un divieto, ciò significhi implicitamente che
è sancito un diritto. In questo modo voi affermate un ruolo dello Stato che
entra direttamente nell'ambito dei comportamenti individuali, e li divide tra
comportamenti ispirantisi a valori o disvalori che, per essere considerati tali
nella società, devono essere perseguiti con la punizione. Si affaccia così
ì'idea di un rapporto diretto e totalizzante fra individuo e Stato, poichè questi
con il suo assenso o con il suo dissenso, prende posizione su tutta la sfera dei
comportamenti individuali. Io sono contraria a questa idea di Stato etico e
pedagogico, semplicemente perchè più di voi ho fiducia nella società come
luogo in cui si orientano senza coercÌzioni le scelte individuali e perchè ho
fiducia in una libera dialettica di idee che, a mio avviso, può controllare più
efficacemente fenomeni sociali negativi, puntando sulla libertà e responsabi~
lità individuali. Chiaramente, non rivendico un astratto diritto di libertà,
poichè sarebbe assurdo. Mi sembra però più saggio rispettare una sfera, che
chiamerei di «autoregolazione» individuale, su cui può influire, certo, una
regolazione sociale. Operare in concreto ~ da parte dello Stato ~ per la

prevenzione e per il recupero significa ugualmente prendere posizione
rispetto a valori e disvalori sociali.

Ma voi, scegliendo la via penale, volete affermare un disvalore limitando
l'autonomia degli individui. Noi vogliamo invece affermarlo non ideologica~
mente, ma puntando e rafforzando la capacità dei singoli individui di
discernere, direi anzi la loro capacità di intendere e di volere. Costa più fatica
scendere su questo piano; credo però che questa sia una strada di maggiore
civiltà e di maggiore efficacia.

Potrete obiettare che di fronte all'emergenza droga e alla sua gravità, di
fronte alle morti, sarebbe utile abbandonare i principi. Ma allora bisogna
conoscere bene il fenomeno.

Il mio primo rincrescimento, rispetto a questo dibattito parlamentare, è
che di droga si sia parlato molto poco. Voi stessi, colleghi, me ne darete atto.
Si è parlato poco dell'evoluzione del fenomeno, delle caratteristiche sociali
dei tossicodipendenti, dell'evoluzione in questi anni del fenomeno della
tossicodipendenza, delle forme di consumo. A chi dice che siamo stati troppo
lunghi nel lavoro parlamentare, rispondo che abbiamo invece agito troppo
affrettatamente. Abbiamo fatto delle audizioni, molto affrettate e povere, non
dal punto di vista della qualità, poichè sono state assai interessanti, ma
certamente sotto il profilo della quantità. Mi ha molto colpito, ad esempio,
che nella lettera dell'onorevole Goria si facesse questa affermazione: «È
probabile che non ci sia un aumento del consumo, ma che si sia aggravata la
situazione del tossicodipendente». Oppure, ricordo un altro problema posto
alla nostra attenzione nel corso delle audizioni: l'emergenza AIDS e come
questa influisce sul problema della tossicodipendenza. Mi darete atto che
questo problema non l'abbiamo mai affrontato, nè nella legge nè, almeno
sufficientemente, nel dibattito.



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

316a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE1989

Ritorniamo allora dal principio. Esiste l'emergenza droga ~ questo è vero
~ ed occorre un atto di corresponsabilità politica. Nego però che a questa

emergenza si debba contrapporre un approccio «emergenziale» e perciò

ideologico alla questione. Mi ha colpito l'intervento del senatore Zito quando

parlava di lotta alla cultura della droga e ~ se ho ben capito ~ svolgeva un

ragionamento per negare l'opportunità di distinguere tra droghe pesanti e
droghe leggere, che devono essere, a suo parere, ugualmente penalizzate.

Naturalmente non mi voglio appellare alla facile polemica su un
cambiamento deJle posizioni socialiste su questo problema, perchè ritengo
che su una questione grave come questa sia legittimo cambiare parere anche
dieci volte, se necessario (anche se naturalmente si copre di ridicolo chi
come il senatore Acquaviva parla oggi di «professionisti dello spinello»).
Però, di fronte al ragionamento del senatore Zito mi viene in mente
l'esperienza dell'Olanda, paese dove esiste una diversa strategia rispetto alla
droga. Gli olandesi sono colpiti quando in altri paesi si parla di «lotta alla
droga», della necessità di sconfiggere il fenomeno, della necessità di farla
finita una volta per tutte, scendendo in campo contro la droga. «Beati voh, ~

essi dicono ~ «noi però scegliamo un'altra strada». Il loro è un paese che vive
sotto le acque e non hanno mai avuto la pretesa di vuotare il mare; però
qualcosa fanno, tanto è vero che sopravvivono: fanno le dighe. Similmente,
per la droga, gli olandesi non hanno la soluzione in tasca però hanno l'idea
che, attraverso una serie di dighe, sia possibile contenere il mare-droga e
difendersi da esso.

È questo un approccio laico e modesto, ma ~ badate bene ~ la modestia

degli intenti è in rapporto inversamente proporzionale all'efficacia dei
risultati che si vogliono ottenere. Voi sapete ('he nella legislazione olandese
vi è una distinzione piuttosto netta tra droghe leggere e droghe pesanti, con
una certa tolleranza sociale nei confronti delle prime ed invece una
maggiore durezza nei confronti delle seconde. Occorre inoltre evidenziare
che questa distinzione non è assolutamente ispirata alla difesa di un diritto di
libertà, ma è ~entita come esigenza di erigere una diga, per difendere i
giovani da rischi maggiori. Infatti, gli olandesi dividono le droghe non tra
quelle che non hanno alcun rischio e quelle che ne hanno ma, molto
laicamente, fra droghe a rischio «accettabile» e droghe a rischio «inaccettabi-
le», divisione nella quale non vi è soltanto un elemento obiettivo di
valutazione farmacologica (che certo è presente), ma anche un elemento di
valutazione del rischio sociale.

L'idea è che creare condizioni di maggiore tolleranza sociale (non avallo
sociale!) per droghe a minor rischio farmacologico significhi innalzare una
diga, poichè la tolleranza evita di creare devianza. Non si tratta di «resa»
rispetto al fenomeno, o peggio di indifferenza per la salute dei cittadini, ma
semplicemente si creano le condizioni per far sì che comportamenti
certamente discutibili, ma a rischio appunto «accettabile» per la salute, non
diventino a rischio inac'cettabile se sottoposti a punizione. Così facendo i
giovani entrerebbero in una spirale di devianza, clandestinità, emargi-
nazione.

Come si vede, questa impostazione del problema non è consona ai
grandi proclami ideologici, però nell'esperienza olandese è efficace. Così
pertanto io rispondo a questa legge che, attraverso la punizione, vuoI
dissuadere dal consumo di droga. Vi rispondo che è una strategia pericolosa.
Può anche darsi (non lo voglio negare) che una piccola parte di giovani possa
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astenersi per paura di queste sanzioni; ma dobbiamo valutare con grande
attenzione benefici e rischi, giustappunto. Esponiamo infatti la grande parte
di giovani ad un rischio più grave, perchè voi aumentate ~ direbbero gli

olandesi ~ il rischio sociale attraverso la crimininalizzazione che create;

esattamente quel fenomeno di criminalizzazione del consumatore che la non
punibilità voleva contenere.

Dobbiamo dunque distinguere molto bene i piani, accingendoci a fare
una legge. Una cosa è la condanna morale, che credo sia legittima per una
parte dei cittadini, cosa diversa è l'accettazione sociale della droga, che non
credo sia legittima da parte dello Stato, come non è legittima la resa di fronte
al problema, cosa ancora diversa è una strategia «di contenimento sociale del
fenomeno»: questa è la via che una legge seria avrebbe dovuto seguire.

E qui vengo alla questione che forse mi sta più a cuore, quella del
recupero dei tossicodipendenti. Il senatore Casoli faceva un appello perchè
non si dica che con questa legge i tossicodipendenti vanno in carcere, a non
usare questo slogan. Infatti non lo userò, anche se il senatore Casoli dovrà
ammettere che con questa legge è più facile che il tossicodipendente vada in
carcere di quanto non ci vada ora: questo, sul terreno dell'onestà, va detto.
Tuttavia vi do atto che questa non è l'idea principale che avete in testa. Mi
pare di capire che l'idea principale della legge sia l'illusione che la
repressione possa essere uno strumento, una via per il recupero.

Naturalmente voi sapete che sono già intervenuta in Commissione
dicendo che non mi convince assolutamente l'idea di una coazione a monte
per il recupero. Mi è parso di aver capito che il senatore Zito ha contestato
questa affermazione e si è rifatto a quanto si era ascoltato in alcune audizioni.
In effetti ricordo anch'io che un rappresentante della comunità di Don
Gelmini ci faceva notare che esiste sempre in qualche modo una coazione
che spinge al recupero. Ma qui c'è una confusione di concetti. Dobbiamo
stare molto attenti: una cosa è un complesso di motivazioni esterne, dovute
anche al contesto relazionale in cui è inserito il tossicodipendente, che unite
a motivazioni interne possono spingere al recupero, e una cosa diversa è la
coazione.

Ma anche dando questa idea per ammessa, anche se naturalmente non
concessa, il problema è che nella via che proponete non c'è solamente la
coazione iniziale per quanto discutibile; in realtà tutto il processo terapeutico
è conformato sul fatto di essere giustappunto alternativo alla sanzione. Leggo
il comma 3 dell'articolo 13, ove si dice che «la sospensione è revocata
allorchè il prefetto riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo,
non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o
interrotto l'esecuzione ovvero» (soprattutto voglio leggiate questo passo)
«mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzio~
ne». Mi rivolgo soprattutto al senatore Casoli, perchè ci ha invitato a
discutere sulle norme.

Vi dico che soprattutto quest'ultima frase, «ovvero mantenga un
comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione», trasforma il
terapeuta in agente di custodia, perchè non è possibile che un terapeuta
possa dire che c'è, da parte del paziente, un comportamento incompatibile,
semplicemente perchè in terapia non esistono «comportamenti incompatibi~
li»: esistono fallimenti. Ma badate bene che, quando in terapia esiste un
fallimento, è considerato tale sia per il paziente che per il terapeuta. Questo
basta già a spiegare quanto sia diversa la funzione del terapeuta da quella
dell'agente di custodia.
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Ma ogni terapia passa attraverso il fallimento ed è importante (è quanto
ci dicono i rappresentanti delle comunità terapeutiche) che si possa lavorare
ed elaborare il fallimento. Devo riconoscere allora che ho trovato molto
belle le parole che durante l'audizione ci ha detto Don Picchi, quando ha
dichiarato: «Le nostre porte sono chiuse dall'esterno» (parlava della
comunità, ovvero voleva dire che la comunità è un luogo protetto; ma
badate, secondo me voleva dire che non solo è un luogo protetto in senso
materiale dalla possibile entrata degli spacciatori, ma che è un luogo protetto
perchè i ragazzi «si guardino dentro», perchè c'è bisogno di un momento di
concentrazione su di sè rispetto al percorso che devono fare) «però sono
aperte dall'interno», cioè a dire che i ragazzi possono uscire. Queste parole
mi sono sembrate molto belle perchè, anche se Don Picchi probabilmente
non ha avuto assolutamente una formazione sui testi del dottor Freud, in
termini di esperienza concreta è riaffermato un fondamentale principio della
psicoterapia, ovvero che c'è bisogno della libertà e dell'autonomia del
soggetto in terapia. Ora, è vero che questa libertà e questa autonomia sono
certamente parziali, proprio perchè si tratta di persona «dipendente»; però è
su questa parte sana della persona con cui ho a che fare, che io terapeuta
devo far leva.

Detto in altri termini, quella che è la finalità della cura, cioè la libertà e
l'autonomia del soggetto, è al tempo stesso lo strumento terapeutico.

Allora io dico molto semplicemente che si rischia, con questa
impostazione, di compromettere le poche ~ sottolineo «poche» ~ esperienze

positive in campo terapeutico.
Può anche darsi che la via sanzionatoria vi permetta di avvicinare

numericamente più tossicodipendenti ma si rischia di creare strutture che
hanno il puro fine di controllo sociale. Sappiamo già che, in parte, servizi e
comunità hanno anche una finalità di controllo sociale; però tentano di
raggiungere questo controllo sociale, se correttamente indirizzati, rispettan~
do e possibilmente favorendo il raggiungimento della salute psicofisica e una
più completa dignità umana. Nell'altro modo noi creiamo semplicemente
sacche di puro controllo sociale della devianza.

E allora davvero c'è un principio di solidarietà sociale che ci divide. Su
una questione così vitale, quella del recupero e delle esperienze di recupero,
contrariamente a quanto si dice, noi abbiamo discusso davvero troppo poco,
e il mio rammarico è che il confronto parlamentare sia stato così limitato.
(Applausi dall' estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha
facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'esplodere dell'assunzione delle
droghe rappresenta un punto di crisi del modello di sviluppo della società
occidentale e, al tempo stesso, è una denuncia drammatica del suo
fallimento. È la dimostrazione che il nostro modello, così come si è sinora
realizzato, non risolve i problemi che una società fondata esclusivamente
sulla logica del mercato e del profitto apre al suo interno, indipendentemen~
te dalla supremazia che riesce a conquistare e a mantenere rispetto ai
modelli di sviluppo elaborati e vissuti da altre società.

I dati della diffusione e della distribuzione delle sostanze stupefacenti
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sono così allarmanti da legittimare l'affermazione che per lo Stato, per le
istituzioni si tratta di dover affrontare una situazione di emergenza.

Ciò che spaventa sono certo gli aspetti quantitativi del fenomeno, ma
anche la sua complessità, l'imprevedibilità del suo andamento, la molteplici~
tà delle sue motivazioni.

Forse solo convincendoci della gravità e della complessità della
situazione possiamo tentare di recuperare i ritardi che si sono accumulati in
questi anni, possiamo tentare di evitare di compiere gli errori sin qui
commessi.

Questa consapevolezza dell'emergenza deve tradursi in interventi che
affrontino il problema a tutti i livelli in modo efficace ed equilibrato.
L'emergenza quindi deve significare mobilitazione consapevole, mirata,
diffusa, ma non allarmismo emotivo, fiammate spettacolari, o ancor peggio
un suo uso spregiudicato per acquistare popolarità a basso prezzo.

Nell'esame della letteratura, nei dibattiti e negli articoli è presente come
una costante la denuncia della mancanza nel nostro paese e in tutti i paesi
occidentali di una strategia efficace e consolidata della prevenzione. Nel
congresso internazionale dell'UNESCO tenutosi a Parigi nel 1973 si rilevò
che l'errore più grave sino ad allora commesso nelle campagne antidroga
svolte dai mezzi di comunicazione di massa e dalle altre istituzioni era stato
quello di insistere sugli aspetti devastanti delle diverse sostanze stupefacenti;
di avere cioè presentato un quadro che non corrispondeva ~ per alcune

sostanze e per alcuni stadi iniziali dell'assunzione ~ alla realtà.

Nel quindicennio successivo a questa denuncia, tale tendenza è rimasta
immutata in molti Stati e anche nel nostro, in cui, inoltre, gli interventi sono
stati caratterizzati da una grande casualità ed improvvisazione. Il risultato è
stato che i giovani, o almeno una forte componente del mondo giovanile,
cioè del gruppo più a rischio, ha perso la fiducia nelle fonti di informazione
ufficiali. A parte il fatto che per certi soggetti e per certe fasce di età (penso ai
gruppi maschili di adolescenti) il pericolo diviene un'attrazione in più; in una
società come la nostra in cui tutto sembra, per alcuni gruppi sociali,
preordinato, agevole e facile, l'alterazione dello stato di coscienza può
divenire un'evasione ambita. Il rischio dell'assunzione della sostanza o il suo
acquisto possono divenire una sfida, una prova davanti al gruppo di coetanei
e a se stessi del proprio coraggio.

Pertanto, le informazioni diffuse devono essere anzitutto precise e
circostanziate; devono essere tarate sulla realtà dei giovani cui si rivolgono e
devono essere esposte con metodologie e tecniche diverse a seconda delle
situazioni, del sesso, dell'età dei giovani che si vogliono informare e con i
quali si intende aprire un dialogo. Infatti, dalle conoscenze che abbiamo,
sembra accertata la natura estremamente dinamica del fenomeno, che
assume andamenti variabili a seconda dei gruppi, dei tempi e dei luoghi.

In ogni caso di tossicodipendenza, ma anche in ogni caso di assunzione
sporadica, c'è un individuo, con l'unicità delle sue esperienze e delle due
scelte. Allora tanto nel caso del tossicodipendente, quanto nel caso
dell'assuntore più o meno sporadico, più o meno casuale, è necessario, per
strapparlo dal suo pericoloso gioco, che si stabilisca un luogo e un modo di
comunicazione positiva.

Certo è necessario che i luoghi della prevenzione siano molteplici, i
canali di intervento investano le associazioni giovanili, i mass~media, ma
altresì è necessario che sia individuato un luogo centrale sia per diffondere
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informazioni corrette e mirate a tutto il paese, sia per stabilire canali di
comunicazione fra le generazioni.

Credo che a questo punto dobbiamo chiederci se la scuola possa essere il
luogo in cui tale comunicazione venga stabilita, se l'interazione scolastica
possa essere il modo in cui tale comunicazione diventi positiva e produttiva
di nuove prospettive di vita, se la scuola in tutti i suoi ordini e gradi possa
essere il luogo di ricomposizione di tutti i canali in cui la prevenzione deve e
può esercitarsi.

Per rispondere positivamente a questa domanda è necessario che si
assuma come proposito, condiviso da tutte le forze politiche, un mutamento
generale e profondo della nostra scuola di base, trasformando la da
un'istituzione per lo più trasmettitrice passiva di informazioni e di tecniche
in una agenzia educativa, che conosca la realtà dei suoi allievi, che li aiuti a
costruire in questa realtà percorsi dotati di senso e di vitalità. Ma questo
significa che gli insegnanti, al di là di dover migliorare le competenze
tecniche per produrre conoscenza (e non solo informazione), devono,
durante la loro formazione e i loro aggiornamenti, acquistare la capacità
relazionale necessaria per comunicare questo desiderio di senso e di
interesse ai loro allievi.

E inoltre la loro formazione, il loro aggiornamento vanno anche rivisti
per metterli in grado di svolgere, tutti, anche se in percentuali e con modalità
diversificate, l'opera di prevenzione, anche all'interno dello svolgimento dei
loro programmi didattici.

La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti inoltre devono mirare
a renderli capaci di lavorare in modo costruttivo con gli operatori dei servizi,
da quelli sanitari a quelli socio~culturali. Infatti solo un lavoro continuo in
équipes interdisciplinari può far si che gli insegnanti possano compiere
quella costante lettura dei problemi, indispensabile per affrontare una realtà
così dinamica, così ricca di ambiguità e sfumature, qual è la cultura
giovanile. E solo il rapporto costante con gli operatori dei servizi, con gli
esperti può disporre gli insegnanti alla flessibilità degli interventi rivolti più
direttamente alla prevenzione dell'assunzione di «droghe»; solo l'abitudine
alla discussione in gruppi interdisciplinari può renderli esperti nella
molteplicità delle strategie che è necessario usare.

Rispetto all'intervento che possono svolgere direttamente gli insegnanti
e gli operatori del mondo della scuola, in considerazione della complessità e
della dinamicità delle cause che determinano l'assunzione di sostanze
stupefacenti e delle modalità del loro uso, è necessario lavorare per progetti
mirati, diversificati non solo a seconda degli ordini e gradi delle scuole in cui
si opera, ma avendo presente la varietà delle aree rispetto al rischio. Dai dati
appare con chiarezza, ad esempio, che il numero degli assuntori di
stupefacenti è assai elevato tra i ragazzi e le ragazze che non finiscono
l'obbligo scolastico o che abbandonano nei primi anni delle superiori.

A parte che questa constatazione deve rafforzare il nostro impegno per
una rapida definizione istituzionale che elevi l'obbligo scolastico e migliori la
produttività della nostra scuola, perchè non proporre programmi mirati che
impegnino in una azione educativa a favore degli allievi «a rischio» quegli
insegnanti che il calo demografico rende sovrabbondanti?

Ed allora, rispetto alle proposte che stiamo esaminando, la prevenzione
nelle scuole proprio per i suoi confini difficili da definire ~ che vanno dal

sostegno emotivo da dare al bambino delle elementari, al contributo da dare
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alla famiglia e agli operatori nel recupero dell'assuntore quasi abituale ~

deve inquadrarsi in un programma generale, predisposto da un organismo a
carattere scientifico e non burocratico che abbia il compito di aggiornare
continuamente i dati sulle sostanze presenti sul mercato, raccolga informa~
zioni e notizie sulle modalità di consumo, sulle conseguenze dell'abuso, ma
soprattutto operi con l'obiettivo di tracciare le linee metodologiche e
tecniche su cui programmare gli interventi di prevenzione nelle scuole, su
cui produrre materiali audiovisivi da fornire a operatori e formatori. Esso
potrebbe stimolare e progettare campagne pubblicitarie e programmi da
realizzare nei mass~media, potrebbe mettere a punto strumenti per verificare
la presenza nei libri di testo, nei programmi televisivi, negli spots pubblicitari
di inviti ~ più o meno diretti, più o meno impliciti ~ al consumo di sostanze

stupefacenti.
Questo organismo, come ho già detto, dovrebbe avere carattere

scientifico e non burocratico, dovrebbe lavorare in collegamento con le
Università, con il CNR, con gli organismi analoghi presenti in altri paesi della
Comunità europea e delle altre nazioni.

La proposta governativa che affida al Ministero della pubblica istruzione
l'istituzione di un comitato scientifico composto da venticinque membri non
va nella direzione da noi proposta, innanzitutto per l'indeterminatezza dei
compiti affidati al comitato; poi perchè presuppone la partecipazione di
soggetti diversi per la maggior parte provenienti da amministrazioni statali;
inoltre il suo meccanismo di lavoro non prevede un'opera continuativa.

Affrontare il compito di una prevenzione nel settore dell'alterazione
degli stati di coscienza implica opporsi ormai ad una forza economica il cui
fatturato annuo ammonta a migliaia di miliardi di lire, implica contribuire a
risolvere un problema che ormai riguarda milioni di individui giovani e no,
che attraversa gruppi etnici e razziali, sociali, sessuali. Disegnare le linee
complessive di una politica organica di prevenzione contro l'abuso di
sostanze stupefacenti è un compito che deve essere svolto da un organismo
di alta qualificazione scientifica, che lavori a tempo pieno, cui partecipano
esperti provenienti da diverse discipline che a seconda delle necessità
abbiano la possibilità di coinvolgere altri esperti stranieri e italiani, di
contattare rappresentanti delle diverse associazioni interessate, operatori,
insegnanti.

Proseguendo nell'esame dei provvedimenti di prevenzione nella scuola
dissentiamo dalla proposta governativa che l'affida alla competenza del
Ministero della pubblica istruzione. Questa gestione centralistica non ci
convince per diversi ordini di motivi: 1) per il suo difficile collegamento sia
con le diverse, variegate realtà scolastiche e territoriali, sia con i piani e i
servizi sociali e sanitari presenti e operanti nella stessa area; 2) per i lacci e
gli impedimenti burocratici che ritarderanno, se non immobilizzeranno, ogni
intervento. E se queste lentezze, questa mancanza di collegamento cui
assistiamo da decenni sono gravi sempre, lo sono tanto più quando si deve
intervenire per fronteggiare situazioni dinamiche, poco prevedibili e al
tempo stesso ad alto rischio; a parte il fatto che il Ministero della pubblica
istruzione in quarant'anni non è riuscito mai a svolgere una campagna di
informazione di grande impatto su nessun argomento. D'altra parte, la
necessità di riformare questo Ministero per adeguare e ammodernare la sua
struttura è generalmente condivisa e non ci sembra opportuno nè caricarlo
di compiti che non è in grado di svolgere, nè programmare attività come se ci
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trovassimo di fronte ad un Ministero riformato, con strutture adeguate a
compiti di coordinamento e di indirizzo nei confronti di organismi periferici
dotati di autonomia e di possibilità di iniziative.

Un'ultima notazione: tutta l'opera di prevenzione da svolgere con le
generazioni più giovani si fonda sulla competenza degli interventi, sulla
accuratezza delle informazioni ma soprattutto sulla capacità dell'insegnante
~ e comunque dell'adulto ~ di stabilire con l'allievo un rapporto

coinvolgente, intenso e basato sulla fiducia. È lecito a questo punto
domandarsi come un clima di timore e di sospetto, che inevitabilmente
l'accento sulla punibilità dell'assuntore creerà, si possa conciliare con la
necessità di rapporti basati appunto sulla comprensione e soprattutto sulla
sicurezza che la fiducia non sia tradita. (Applausi dall' estrema sinistra e dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

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

PIZZOL. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, nella
formulazione delle proposte di legge in materia di lotta alla droga si sono
contrapposti due indirizzi: uno tendente alla depenalizzazione dell'uso delle
sostanze stupefacenti, l'altro tendente invece alla repressione della produzio~
ne, del commercio e del consumo delle sostanze stesse.

Le motivazioni del primo indirizzo consistono sostanzialmente nel
perseguimento dell'obiettivo di un abbassamento del prezzo della droga ad
un livello tale da far cadere i profitti, oggi elevatissimi, del mercato criminale
clandestino la cui potenza devastante è nota.

Le motivazioni del secondo indirizzo vanno ricercate invece nell'obietti~
va di frenare e possibilmente eliminare il consumo di sostanze che
provocano danni gravi ed irreparabili alla salute fisica e mentale delle
persone.

I due indirizzi si sono espressi, da circa un anno a questa parte, nel
nostro paese in un dibattito che si è caricato di significati ideologici e politici,
che ha assunto il carattere di una polemica sempre più violenta tra i due
schieramenti contrapposti.

È da ritenere che tale polemica abbia pesato negativamente sui lavori di
questo ramo del Parlamento dove dal15 febbraio di quest'anno da parte delle
Commissioni riunite giustizia e sanità è in corso l'esame dei disegni di legge
oggi discussi in Assemblea. Se infatti le discussioni e le manifestazioni
pubbliche fossero state meno condizionate da pregiudizi ali ideologiche e da
calcoli politici, forse anche i lavori parlamentari si sarebbero svolti in un
clima più pacato e probabilmente avrebbero potuto ottenere risultati
accettabili per entrambi gli schieramenti suindicati e in tempi assai più rapidi
di quanto è avvenuto.

Ciò mi sento di sostenere perchè ritengo che, a prescindere dalle
pregiudiziali ideologiche e politiche, entrambi gli schieramenti possano
convergere almeno su un'opinione e cioè che le sostanze stupefacenti sono
nocive.

Sulla base di tale presupposto mi permetto di considerare ancora
possibili interventi di modifica del testo del disegno di legge n. 1509 che non
vedano riprodotte nella discussione che stiamo per svolgere le contrapposi~
zioni pregiudiziali e strumentali già manifestatesi nelle discussioni esterne e
interne al Parlamento, che finora si sono ridotte a poco più che un dialogo
tra sordi.
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Premesso questo, ritengo doveroso esprimere chiaramente la mia
posizione in ordine all'indirizzo da perseguire nella formulazione di una
disciplina della materia in esame. Richiamato quanto sopra accennato,
osservo innanzitutto che è impossibile negare che le sostanze stupefacenti
siano gravemente nocive per la sah.ite psico~fisica delle persone. Il loro grado
di nocività può essere più o meno elevato ma sussiste comunque, sia nelle
droghe leggere che in quelle pesanti. Le droghe sono sostanze che provocano
alterazioni patologiche dell' organismo umano e particolarmente del sistema
nervoso; sono sostanze tossiche, in definitiva dei veleni. Se ciò è vero ne
consegue che la disciplina relativa a tali sostanze deve seguire gli stessi
principi che vengono adottati per tutte le sostanze velenose o comunque
nocive: divieto assoluto e penalmente sanzionato di produzione, commercio
e consumo, fatte salve le autorizzazioni concesse nei casi tassativamente
indicati dalla legge per le finalità specificate dalla legge stessa.

Nel caso di specie il divieto deve essere poi tanto più rigoroso in quanto
mentre le normali sostanze velenose producono effetti e sensazioni repulsivi
nell'organismo, che per ciò stesso tende a rifiutarle, le droghe provocano
nell'assuntore un piacere intenso da cui egli non riesce più a distogliersi.
Pertanto la legge dovrà necessariamente disporre la penale punibilità per
chiunque produca, commerci e consumi sostanze stupefacenti, fatte salve
naturalmente le autorizzazioni previste.

La tesi degli antiproibizionisti, pertanto, non può avere un fondamento
razionale: lasciare in libertà o comunque non punire la produzione, il
commercio e il consumo di droga in definitiva equivale a permettere la
diffusione di un veleno e per di più di un veleno che attraverso il piacere
indotto negli assuntori tenderà a fare un numero sempre maggiore di vittime.
Misura razionale e norma da accogliere in via di principio è invece ~ come si

è notato ~ il divieto assoluto sanzionato con pene severe per qualsiasi

contatto con le droghe.
Stabilito il principio, è necessario verificare le modalità con cui esso

deve essere applicato nella realtà concreta.
Un problema si presenta al legislatore: esiste oggi un numero

considerevole di tossicodipendenti i quali non sarebbero comunque dissuasi
dal consumo di droghe dalle sanzioni penali anche gravi e che pertanto si
troverebbero nella condizione inevitabile di commettere reato e di essere
quindi puniti in quanto tossicodipendenti.

Su questo problema si sono scontrati i proibizionisti e gli antiproibizioni~
sti con grande accanimento e passione politica, senza peraltro giungere a
proposte di soluzione soddisfacenti. Forse, se invece che la passione politica
o ideologica si fosse seguita la ragione, si sarebbe potuto vedere che il
problema non era affatto insolubile.

Una proposta di soluzione avrebbe potuto essere, ad esempio, quella
contenuta nel disegno di legge n. 1593, a firma del sottoscritto e del senatore
Zanella, presentato il 9 febbraio 1989 e ritirato qualche giorno dopo allo
scopo di non appesantire il dibattito, nella considerazione che il contenuto di
detto disegno di legge avrebbe potuto essere riproposto con alcuni
emendamenti al disegno di legge n. 1509.

La soluzione che si propone è la seguente: ribadito che sul principio
della punibilità senza eccezioni non si può transigere, pena l'annullamento
dell'efficacia delle norme, come si constata per la legge n. 685 del 1975
attualmente in vigore, si tratta di introdurre nella legge che si vuole
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approvare un dispositivo per cui ai tossicodipendenti sia concessa la
possibilità di provvedere ai propri bisogni senza trovarsi nella necessità di
fornirsi di droga attraverso il mercato illegale. Questo risultato si può
ottenere mediante l'istituto dell'assistenza obbligatoria da fornire sia in via di
urgenza che di lunga durata.

Vediamo la proposta più particolareggiatamente. Tutti i tossicodipenden~
ti, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, saranno tenuti a
presentarsi negli appositi centri di assistenza urgente istituiti in congruo
numero in ogni unità sanitaria locale e quivi a dichiarare il proprio stato di
tossicodipendenza.

n responsabile del centro, accertate le condizioni del dichiarante,
disporrà le misure terapeutiche e di assistenza più idonee ad evitare o
risolvere la crisi di astinenza anche mediante la somministrazione delle
sostanze stupefacenti assunte in precedenza dal tossicodipendente qualora, a
suo giudizio, non sussistano altri mezzi idonei al raggiungi mento dello scopo.
n responsabile del centro di assistenza urgente disporrà quindi un
programma di interventi terapeutici e di controllo per un massimo di trenta
giorni successivi. Entro tale termine, il tossicodipendente sarà inviato dal
centro di assistenza urgente ad un centro socio~sanitario di cura e
riabilitazione istituito su base regionale, presso il quale l'assistito seguirà un
programma terapeutico e riabilitativo per il tempo che sarà ritenuto
necessario, senza la necessità di permanenza continuativa presso quel centro
nei casi in cui ciò non sia ritenuto necessario dal responsabile dello stesso.

Con l'istituzione del servizio di assistenza obbligatoria, urgente e di lunga
durata, i problemi del tossicodipendente vengono dunque presi in carico
dalle pubbliche istituzioni oppure dalle istituzioni private abilitate e
appositamente autorizzate. Si tratta quindi di un istituto obbligatorio in due
sensi: per lo Stato, che si impegna a fornire al tossicodipendente l'aiuto di cui
questi ha necessità, e per quest'ultimo, che otterà l'aiuto ma sarà obbligato
ad usufruirne restando vietato a lui, come a tutti, il contatto con la sostanza
stupefacente al di fuori dei centri di assistenza.

La proposta sopra illustrata non sembra avere controindicazioni,
presenta anzi notevoli vantaggi ed è di facile attuazione.

Si noti che sulla base di essa viene innanzi tutto risolto il problema
cruciale della cosiddetta punizione inevitabile del tossicodipendente. Questi,
infatti, di fronte all'alternativa di adempiere all'obbligo di presentarsi al
centro di assistenza urgente ed usufruire degli interventi pubblici gratuiti,
protetti dal segreto professionale, predisposti per il suo aiuto o di rivolgersi al
mercato illegale clandestino rischiando sanzioni pesanti, sceglierà certamen~
te la prima via.

In secondo luogo, fornendo una risposta alla domanda del tossicodipen~
dente mediante l'azione delle strutture pubbliche gratuite si raggiungerà lo
stesso risultato dell'abbassamento del prezzo della droga, che costituisce
l'obiettivo, condivisibile, proposto dagli antiproibizionisti. Tuttavia, ciò sarà
ottenuto senza alcun pericolo per la diffusione del consumo, in quanto la
somministrazione di sostanze stupefacenti sarà effettuata soltanto a giudizio
dei responsabili dei centri di assistenza per i soli tossicodipendenti e soltanto
quando non vi siano altri mezzi di intervento atti a risolvere la crisi di
astinenza.

Le organizzazioni criminali si troveranno, a seguito di questa misura, di
fronte ad una caduta della domanda di droga. Tale fatto è oggi da più parti
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riconosciuto come il mezzo più idoneo, efficace e meno dispendioso per
sconfiggere il narcotraffico.

Terzo, saranno eliminati tutti i problemi relativi al controllo igenico
nelle modalità di assunzione delle sostanze stupefacenti, e si otterrà quindi
una notevole diminuzione del rischio di diffusione di malattie contagiose
come l'epatite o l'AIDS.

Quarto, sarà attuata una forma di prevenzione immediatamente efficace.
A seguito del divieto assoluto di commercio e di consumo di droga in
qualsiasi luogo pubblico e privato ed alla contemporanea possibilità per i
tossicodipendenti di risolvere i loro problemi, scomparirà del tutto, o sarà
comunque drasticamente ridotta, la presenza e la circolazione della droga.
Pertanto, il primo contatto con la droga per coloro che non sono
tossicodipendenti sarà reso impossibile o estremamente difficile.

Quinto, i compiti delle forze dell'ordine e della magistratura verranno
semplificati. Essi potranno intervenire ovunque vi sia indizio di presenza o di
traffico di sostanze stupefacenti, e attuare tutte le misure repressive previste
dalla legge senza attardarsi in difficili e complesse indagini sulla «modica
quantità», sulla «quantità media giornaliera», sulle condizioni personali
dell'imputato.

Sesto, le risorse economiche necessarie per far fronte al funzionamento
dei centri socio~assistenziali sopra descritti saranno facilmente reperibili in
quanto costituite già in gran parte da quelle destinate al Servizio sanitario
nazionale ed in parte ulteriore da quelle specificamente destinate alla lotta
contro la tossicodipendenza. Si creeranno pertanto le condizioni affinchè le
istituzioni pubbliche e quelle private abilitate possano svolgere appieno la
loro azione terapeutica e di riabilitazione dei tossicodipendenti, impiegando
al meglio tutti i mezzi che le scienze mediche, psicologiche e sociologiche
hanno a disposizione.

Venendo ora all'esame del disegno di legge n. 1509, dirò che, per le
ragioni sopra esposte, di esso condivido senza riserve l'obiettivo di fondo:
l'affermazione del principio della punibilità, oltre che per la produzione e per
il commercio, anche per la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti.

Ciò precisato, ritengo però doveroso rilevare che l'impianto disciplinare
del provvedimento in parola presenta difetti ed incoerenze che potrebbero
renderlo inadeguato a raggiungere lo scopo che esso si propone.

Si ritiene di dover ravvisare un primo grave difetto ed una evidente
incoerenza in quella parte della legge che, dopo aver disposto solennemente
l'illiceità dell'uso della droga, ne riduce la sanzione in misura tale da farla
sostanzialmente sparire. Mi riferisco all'articolo 13 del testo proposto dalle
Commissioni riunite giustizia e sanità, che dispone sanzioni amministrative
di prevedibile inefficacia per coloro che, illecitamente, detengono sostanze
stupefacenti in dose non superiore a quella media giornaliera. Non v'è chi
non veda l'affinità della disposizione suindicata con quella del secondo
comma dell'articolo 80 della vigente legge n. 685 del 1975.

Quest'ultima disposizione ~ come ormai tutti sanno ~ prevedeva la non

punibilità dell'acquisto e della detenzione di sostanze stupefacenti in
modiche quantità per uso personale. Tutto il dibattito che si è sviluppato per
una nuova legge sulla droga era nato proprio intorno a questa disposizione
della legge n. 685 considerata a ragione il varco attraverso cui si era
propagato il consumo e conseguentemente il traffico, piccolo e grande, delle
droghe.
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La nuova legge si doveva quindi proporre come prima misura
l'abrogazione di questa norma come applicazione del principio della
punibilità anche per l'acquisto e la detenzione di modiche quantità per uso
personale.

La norma proposta dal disegno di legge n. 1509 ~ a ben guardare ~ risulta
però più permissiva, in parte, di quella che si voleva abrogare. Si noti che
l'articolo 80 della legge n. 685 per lo meno riconosceva il beneficio della non
punibilità soltanto a coloro che detenessero la droga in modica quantità per
uso esclusivamente personale. La norma proposta invece dall'articolo 13 del
provvedimento in esame non pone neppure questo limite dell'uso personale
e, oltre all'acquisto e alla detenzione, consente persino l'importazione di
droga in quantità non superiore alla dose media giornaliera.

Si noterà poi che sul significato da attribuire a detta espressione
dovremo attendere le pronunce della magistratura e possiamo sin da ora
prevedere una copiosa messe di opinioni giurisprudenziali di entità non
certo inferiore a quella prodotta per l'espressione «modica quantità» di cui
alla legge n. 685 del 1975, che si voleva far scomparire dalla nuova legge.

Quanto all'efficacia delle blande sanzioni di competenza del prefetto,
non credo sia arduo fare previsioni. Esse non distoglieranno certo i
tossicodipendenti dall'acquisto e dalla detenzione (ora anche dall'importa~
zione) di droga; mentre, per coloro che tossicodipendenti non sono, il timore
di perdere la patente di guida o il passaporto o di dover allontanarsi dal
comune di residenza per un massimo di 4 mesi nel caso più grave può bene
essere superato da chi ~ soprattutto se ragazzo ~ avvicinato dagli abilissimi

spacciatori, siano essi tossicodipendenti o meno, volesse intanto provare per
almeno due volte l'emozione dell'assunzione della sostanza stupefacente.

Dobbiamo quindi constatare che sul punto cruciale della punibilità
dell'uso della droga il passo avanti compiuto dalla proposta in esame risulta
più dichiarato che reale. La norma dell'articolo 80 della legge n.685,
abrogata in linea di principio, è stata sostituita da una norma simile e forse ~

come abbiamo rilevato ~ anche più permissiva; una norma cioè che non
colpisce efficacemente il mercato illegale, consentendo, almeno per un certo
periodo, un uso sostanzialmente non punibile della droga.

Un secondo difetto va inviduato nella formulazione dell'articolo Il,
comma secondo, del disegno di legge n. 1509, in base al quale è consentito
l'uso di preparati medicinali a base di stupefacenti debitamente prescritti
secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni del
soggetto. Si ritiene tale norma ambigua e pericolosa. Essa era stata formulata
~ ad avviso del sottoscritto ~ in modo ancora più pericoloso nel testo

proposto dal Governo, sesto comma dell'articolo 14: «Non è punibile chi
lecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti allo scopo di
farne uso personale terapeutico». Siamo dell'avviso che la legge debba
indicare con chiarezza i comportamenti vietati, nonchè i casi tassativi e le
procedure ben definite mediante le quali viene concessa l'autorizzazione per

l'uso delle sostanze vietate.
La norma in questione invece lascia una zona grigia, essendo assai

difficile intendere l'esatto significato delle espressioni «preparati medicinali
a base di stupefacenti» e «debitamente prescritti». Non vorremmo che sulla
difficoltà interpretativa della disposizione in esame possa fondarsi la
convinzione che con una semplice ricetta medica sia possibile detenere e
fare circolare sostanze stupefacenti.
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Si favorirebbe in tal modo il consumo di droga, istituendo una specie di
mercato semilegale e pertanto si andrebbe ad una sorta di liberalizzazione
tollerata, anche se non apertamente dichiarata.

Un terzo difetto del disegno di legge n. 1509 va individuato nell'eccesso
di attribuzioni, spesso sovrapposte, ad organismi diversi, in materia di lotta
alla diffusione delle droghe. Si va dalla Presidenza del Consiglio al Ministero
della sanità, dal Ministero dell'interno a quello della pubblica istruzione, alle
regioni, alle province, ai comuni, alle prefetture, oltre naturalmente alla
magistratura. Appare necessaria una diversa e più precisa distribuzione dei
compiti, che si inserisca nelle normali competenze istituzionali degli organi
della pubblica amministrazione e della magistratura.

In ogni caso è da ritenere inopportuna la costituzione di organi
consultivi, siano essi comitati o commissioni, a composizione mista di
funzionari pubblici ed esperti privati, organismi la cui efficacia pratica sarà
nulla, come si sperimenta quotidianamente in altri settori, e comporta
soltanto spese improduttive e rallentamento dei tempi di operatività degli
organi e degli uffici pubblici.

In particolare è da ritenere che vadano aboliti tutti quegli organi che
comportano necessità di rimborso spese e di corresponsione di gettoni di
presenza per i propri componenti.

Le risorse finanziarie assegnate a questa legge devono essere finalizzate,
a sommesso parere del sottoscritto, esclusivamente agli interventi di aiuto
diretto ai tossicodipendenti: per la loro cura e la loro riabilitazione.

A questo proposito mi si permetta un breve cenno al problema tanto
discusso e, forse, poco razionalmente affrontato della prevenzione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pizzol, ma lei era iscritto per 10 minuti
e parla già da 25. Ma vada avanti, se i colleghi non hanno nulla da ec~
cepire.

PIZZO L. Mi scusi, signor Presidente, non sapevo di questo limite.

PRESIDENTE. Il limite c'è, senatore Pizzol, comunque continui pure.

PIZZOL. La legge che stiamo per approvare non può risolvere tutti i
problemi che stanno a monte e a valle della diffusione delle droghe: essa ha
sostanzialmente due finalità fondamentali: a) rafforzare la lotta alla
criminalità organizzata; b) fornire un valido aiuto ai tossicodipendenti.

Compito della nuova legge è quindi quello di combattere un male sociale
in atto e di contenerne al massimo la diffusione.

Non si nega ovviamente che sia necessario, oltre che lottare contro il
male, tentare di eliminarne le cause sociali e cioè svolgere un'azione di
prevenzione in senso lato del male stesso.

Ciò che tuttavia dobbiamo tener presente, se non vogliamo fare
confusione e retorica, è che a questa legge non è opportuno affidare compiti di
prevenzione, se non nel senso che è stato prima detto; quello di far scomparire
la sostanza dalla circolazione (e sarebbe già un grosso risultato).

Un'azione di prevenzione a vasto raggio capace di incidere sulle cause
sociali è invece necessaria senza alcun dubbio, ma deve provenire, oltre che
dall'iniziativa legislativa e dall'attività delle amministrazioni pubbliche,
ancor più dall'insieme delle articolazioni della società civile nella loro
storica evoluzione, ci si augura, verso gradi sempre più elevati di civiltà.
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È tuttavia un'illusione ingenua, oppure demagogia, ritenere che una
legge, o anche più leggi, possano rimuovere tutte le cause sociali che stanno
all'origine delle situazioni di crisi che portano molti individui, ognuno dei
quali con la sua storia e le sue motivazioni personali, a rivolgersi al consumo
di droga. Se noi fossimo in grado di combattere queste cause originarie
saremmo in grado non solo di sconfiggere l'inclinazione al consumo di
droga, ma qualsiasi altra forma di comportamento antisociale.

Qui però ci muoviamo nel campo delle grandi opzioni culturali e ideali
intorno alla vita e alla società. La storia ci ha abbondantemente dimostrato e
ci dimostra ogni giorno che non è mai il caso di imporre per legge una
determinata concezione del mondo per quanto in sè nobile ed elevata.

Personalmente mi accontenterei se con questa legge che stiamo per
approvare fossimo capaci di ridurre il potere delle organizzazioni criminali e
di fornire un aiuto concreto ai tossicodipendenti e di porre così un argine al
consumo della droga.

Avviandomi verso la conclusione, dirò che è doveroso da parte nostra
porgere un ringraziamento al Governo, ai colleghi relatori, ai componenti
del comitato ristretto e delle Commissioni riunite giustizia e sanità per
l'impegno e la competenza con cui hanno svolto un compito assai laborioso e
complesso quale è stata l'elaborazione del testo in esame, che presenta molti
aspetti assai pregevoli.

I tre ordini di difetti del testo in esame che ho ritenuto di evidenziare,
pur costituendo una considerevole incongruenza con i principi ispiratori del
disegno di legge n. 1509, sono però facilmente correggibili durante il
dibattito che sta per iniziare: il primo mediante l'istituzione del servizio di
assistenza obbligatoria come si è sopra illustrato; il secondo semplicemente
abolendo la norma; il terzo con una più attenta ed appropriata distribuzione
di compiti alle istituzioni pubbliche e private.

Pochi emendamenti saranno sufficienti per ottenere un notevole
perfezionamento del provvedimento, rendendo più semplice, più coerente ed
efficace la disciplina della materia.

Desidero precisare che personalmente non ritengo di dover presentare
emendamenti per non contribuire ad aggravare il carico della discussione
parlamentare che finora è stata, e certamente sarà, ancora prima di pervenire
alla conclusione, lunga, complessa, articolata e polemica.

Mi rimetto quindi, per le modifiche al disegno di legge n. 1509 che mi
sono permesso di proporre, alle iniziative che saranno prese di comune
intesa dai responsabili dei Gruppi di maggioranza, dagli onorevoli colleghi
relatori, dal Governo, oltre che, naturalmente, dagli onorevoli senatori che
riterranno di condividerne il contenuto. (Applausi dalla sinistra e dal
centro).

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

BATTELLO. La scelta del disegno di legge al nostro esame è quella di
novellare la legge n. 685 del 1975, perchè si dice che la situazione è
profondamente cambiata dal '75 ad oggi sia per quanto riguarda il grande
traffico, sia per quanto riguarda il vero e proprio allargarsi in dimensioni
estremamente preoccupanti dell'area del consumo.
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Tuttavia noi lamentiamo ~ e in questa circostanza ribadiamo tale

lamentela ~ che l'opzione di novellare la legge del 1975 avrebbe dovuto

essere preceduta da una mole di lavoro e di indagine molto, molto superiore
rispetto a quelle poche o nulle ricerche che sono state fatte, o che comunque
sono state portate a conoscenza delle Commissioni investite della elaborazio~
ne di questo provvedimento.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BATTELLO). I dati a nostra disposizione sono stati pochissimi e le
stesse pregevolissime audizioni potevano essere strumentate in modo tale da
offrirci un insieme di dati sui quali poter riflettere con molto maggiore
approfondimento e a ragion veduta. Ciò non è stato fatto, per cui ancora oggi
noi riteniamo di poter porre questa domanda: se non è stato fatto questo
grande lavoro di indagine, questa elaborazione e ricerca, come è possibile
dire che la causa dei grandi mutamenti intervenuti dal 1975 ad oggi è da
addebitarsi, per quanto riguarda l'Italia, alla legge del 1975?

È impropria la domanda perchè sfornita di un apparato documentario di
ricerca adeguato ed è infondata la risposta nella misura in cui c'è una prova
del nove che, se non dirimente, è enormemente persuasiva: anche paesi nei
quali la legislazione è stata ben altrimenti severa di quella che a detta dei
Gruppi di maggioranza e dei relatori di maggioranza è la non severa
legislazione della legge n. 685 hanno conosciuto fenomeni omologhi.

Questa dovrebbe essere la prova del nove: la causa di queste radicali e
profonde modificazioni non è da ricercarsi semplificatoriamente in una
legge asseritamente troppo permessiva, ma evidentemente va ricercata in
qualche cosa d'altro, che quanto meno ridimensiona quel giudizio perentorio
e semplificato che vuole addebitare esclusivamente alla legge n. 685 le cause
di tali radicali modificazioni.

Quali sono queste cause più profonde? La situazione internazionale si è
modificata; il narcotraffico ha assunto proporzioni enormi, universali; le
premesse di alcuni atti internazionali recenti sono state già qui evocate e
contengono giudizi profondamente diversi e molto più preoccupati di quelli
contenuti nelle premesse di altri atti internazionali (la Convenzione unica del
1961, con il Protocollo di modifica del 1972). All'interno dei singoli paesi,
per quello che ci riguarda in Italia, la situazione si è cosi profondamente
modificata in peggio perchè, ripeto, altre e più profonde sono le ragioni. Non
sono ragioni da individuare nella natura biologica di uno o di altro soggetto;
il tossicodipendente non è un malato omologabile ad altri malati nei
confronti dei quali si possano e si debbano esperire trattamenti terapeutici
canonizzati in discipline canoniche. Non è manifestazione di un edonismo; ci
troviamo di fronte a qualche cosa di molto più preoccupante e di molto più
coinvolgente. Chi si droga non sceglie, non lotta per una prospettiva di
edonismo, ma si dibatte ~ lo ha ben detto tra l'altro la relazione di minoranza

della collega Ersilia Salvato ~ in una radicale e profonda disperazione.
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Negli anni '20 Montale poteva dire di aver incontrato il male di vivere
nell'incartocciarsi della foglia riarsa, nel rivo strozzato che gorgoglia, grandi
metafore di una condizione umana. Oggi, sul finire del secolo, il male di
vivere assume anche la manifestazione di chi sceglie la droga, di chi si
annega nella droga, di chi muore con la droga. Se questo è quel qualche cosa
di più profondo attorno al quale dovremmo trovare grandi. momenti di
mobilitazione unitaria, al di là di posizioni strumentali nell'interesse di uno o
di altro, se questo dramma umano e sociale si manifesta in alcune poche
cifre che ci sono state fornite nelle audizioni, secondo le quali dell'universo
dei tossicodipendenti appena il20 per cento emerge, mentre 1'80 per cento è
sommerso, clandestino, e se è vero soprattutto che in questi ultimi anni di
questo universo del quale appena un iceberg emerge ed è in qualche modo in
contatto con i servizi, di questo totale, complessivo universo il 60 per cento è
contagiato dall'AIDS, se questa è la dimensione del problema, fare una nuova
legge che modifichi quella del 1975 implica, a parte un lavoro di ricerca che
non c'è stato o è stato assolutamente insufficiente, una riflessione di fondo
sulla strategia da adottare. Se questo è il problema, quale apparato mettiamo
in piedi per avviarlo a soluzione, nella misura in cui è possibile avviarlo a
soluzione?

Ora, questa riflessione strategica c'è stata? Si è discusso in termini di
strategie e quindi di operatività e quindi di praticabilità delle norme che
stiamo discutendo e che tra non molto diventeranno novella legislativa? Il
problema del recupero e il problema della prevenzione sono stati visti come
momenti di questa strategia? Se noi, sulla base di quel dato che ha
enormemente sconvolto coloro i quali erano presenti nelle Commissioni
congiunte (20 per cento di iceberg, 80 per cento di sommerso e 60 per cento
di AIDS che incombe) elaborassimo una strategia praticabile, dovremmo
rispondere a questa domanda: in che modo facciamo emergere 1'80 per cento
sommerso? In che modo, per quanto riguarda il terreno del recupero,
riaffidiamo alla società ed allo Stato questo 80 per cento sommerso? In
prospettiva, in che modo riteniamo di poter elaborare iniziative di
prevenzione, che potrebbero ~ come dato di partenza, salvo poi discuterne ~

essere misure penali nel momento in cui si ritenga che anche la sanzione
penale possa avere funzione generalmente preventiva e quindi pedagogica ed
educativa? Questo dato di partenza deve comunque essere verificato
attraverso un esame di tipo strategico ed operativo.

Noi ci siamo posti questo problema. Quando abbiamo discusso, prima
tra di noi e poi nell'ambito delle Commissioni congiunte, su tali questioni
non abbiamo fatto una opzione ideologica. Noi ci siamo, invece, posti il
problema se e in quale misura questo tipo di apparato che voi, come
maggioranza, avete messo in piedi, non rischi invece di clandestinizzare ciò
che deve emergere, non rischi di emarginare ed allontanare ciò che deve
essere in qualche modo ricondotto ad uno status di cittadinanza, a meno che
non si opti (attraverso una nuova divisione della società: due terzi e un terzo)
che questi fanno parte dell'un terzo e quindi istituzionalmente, per sempre
ed ontologicamente, stanno in un neoghetto: sono pericolosi, allontaniamoli
ed impediamo loro di nuocere agli altri. È qui che c'è lo scontro, ma non è
uno scontro ideologico, pregiudiziale e sul quale (quanto meno noi) abbiamo
ritenuto di fondare atteggiamenti di intolleranza. Come ha detto giustamente
la senatrice Grazia Zuffa, ci hanno preoccupato alcuni toni che sono stati
usati in questa sede. Vi devo confessare che ho paura dell'intolleranza: non è
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viltà, ma è preoccupazione. Non è viltà perchè in altri tempi noi comunisti
abbiamo avuto a che fare molto con l'altrui intolleranza; abbiamo, invece,
paura di una società che va verso l'intolleranza quando si tratta di discutere,
soprattutto in questa sede, e di ragionare in termini strategici ed operativi (e
non vuoI dire pragmatici). Quando la senatrice Salvato e prima ancora il
senatore Pecchioli parlano di asse culturale che non condividiamo, ciò
significa elevare dal pragmatismo ad una dimensione culturale ideale il
dissenso. Tuttavia, il dissenso nasce nella misura in cui noi riteniamo che il
vostro approccio, non solidaristico ma punitivo, sia espressione di una
opzione verso strumenti di soluzione del problema incongrui, impraticabili e
destinati a fallire, a meno che non vi accontentiate (ma lo dovete affermare)
di contenere ed isolare. Se dite questo, allora va bene: ci dividerà un soleo,
ma per lo meno abbiamo parlato chiaro. Siccome, invece, avete l'ambizione
di avviare a soluzione il problema, il dissenso è sul modo come avete
impostato la ricerca e poi la soluzione di questa strumentazione operativa.

In questi ultimi tempi sta emergendo prepotentemente una disciplina
nel campo del fare le leggi, una disciplina che poi ha trovato addirittura
espressione in questi giorni in un regolamento che istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito ufficio a ciò destinato:
l'esame di fattibilità delle leggi. Di fronte a nuovi disegni di legge, noi ci
dobbiamo porre il problema della loro fattibilità e praticabilità. Questa
mancata indagine, questa mancata ricerca (il malthusiano uso di questa
disciplina) ha contribuito a quella crisi della legge che oggi abbiamo di
fronte, una crisi della legge che poi genera sfiducia del cittadino nella legge
stessa. Una legge deve nascere con ambizioni di praticabilità; la legge
appartiene alla sfera della ragion pratica e non della ragion pura.

È stata fatta un'analisi di fattibilità? Qui si è messo in moto il cosiddetto
circolo vizioso legislativo: si è detto che la legge n. 685 è stata la causa di
quanto è successo e che quindi è necessaria una nuova legge; non ci si è
assolutamente chiesti se la legge n. 685 è fallita perchè non è stata resa
operativa o per altre ragioni. Se è fallita perchè non è stata resa operativa ~ e

nelle audizioni ci hanno detto che tutta la parte relativa ai servizi è stata
largamente disattesa; non sarebbe d'altronde l'unico caso di legge nata con
grandi ambizioni e poi in pratica disattesa ~, approvare una nuova legge che

la sostituisce vuoI dire mettere in moto il vizio legislativo, quel pessimo
circuito che contribuisce ulteriormente a mettere in crisi la legge nella
coscienza dei cittadini, con tutte le conseguenze negative che stanno di
fronte a noi.

Quindi il nostro dissenso è cultural~ideale, strettamente intrecciato con
questo giudizio di impraticabilità, di inefficienza cui è destinata la legge che
avete in mente e sulla quale in questo momento stiamo discutendo.

Noi scegliamo un'altra strada: riteniamo che questo problema vada
affrontato non in termini ideologicamente solidaristici ma in termini di
strumentazione operativa che utilizzi l'energia data dal valore della
solidarietà. Impostato in questi termini il problema, è evidente che nei
confronti del tossicodipendente riteniamo che sia più operativo utilizzare
strumenti diversi da quelli della sanzione penale. Questi strumenti diversi
sono da noi ritenuti maggiormente operativi proprio perchè non clandesti~
nizzano, non emarginano ulteriormente, ma rendono possibile quella attività
di recupero alla quale è affidata anche la funzione general~preventiva di una
legge. Nella misura in cui funziona l'attività di recupero, il tossicodipendente



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

316a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

capisce che anche l'attività di prevenzione è qualcosa che non necessaria~
mente sbocca in un'attività che lo reprime, che lo emargina, che lo
clandestinizza ulteriormente. Avvertiamo corposamente il pericolo della
stigmatizzazione, dell'isolamento e della clandestinizzazione di questa legge,
generatrice poi di una ulteriore disuguaglianza: chi ha status sociale non sarà
stigmatizzato nè clandestinizzato; ma a questo destino rischia di andare
incontro la maggior parte di quell'universo giovanile cui è affidata la
speranza in una nuova società, quei giovani che corposamente e quotidiana~
mente rischiano di avere a che fare con questi problemi.

La vostra impostazione per noi non è praticabile, non è fattibile.
All'interno di questa legge abbiamo alcune conferme di tale giudizio, a
partire ~ ed entro qui in un'argomentazione più tecnica e giuridica ~ da
quella famosa norma che dovrebbe distinguere la presente dalla precedente
legge, nella quale è stabilito che è vietato l'uso delle sostanze stupefacenti di
cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4. Davvero una strana norma, che abbiamo criticato
in sede di Commissione: è una norma, professor Vassalli e non Guardasigilli,
che vieta ma non punisce, laddove voi dite che segno distintivo di questa
legge è la punizione contrariamente alla legge precedente. Voi vietate ma
non punite, anche perchè se andiamo a vedere il catalogo dei comportamenti
vietati e puniti, esso, in questo disegno di legge, è identico a quello della
legge vigente. Si continua a punire la detenzione. Non avete avuto ~ non so se

per inerzia o per consapevolezza dell'enorme problema che avevate di fronte
~ il coraggio di dire che chi consuma droga, chi ne fa uso, è punito. Perchè?

Non è questione di prova, perchè il consumo si può provare.
Dirò di più. Se non volevate individuare una nuova norma incriminatrice

potevate dire che continua ad essere vietata la detenzione; ove ad essa segua
il consumo, ci si trova di fronte ad un reato aggravato dall'evento. Voi però
non avete scelto neanche questa opzione, ma vi siete limitati all'evocazione
di un divieto non seguito da sanzione. Avete allargato l'area della punibilità
all'interno della detenzione non aggiungendo altri comportamenti a quelli
precedentemente vietati; eliminando la clausola della non punibilità avete
allargato alla base l'area della punibilità, lavorando, come ripeto, sulla
detenzione, ma non aggiungendo qualcosa al precedente catalogo. Allora, è
segno, questo, di inerzia culturale rispetto al passato? È segno di una
consapevolezza che vi attanaglia? Cos'è?

Dirò di più. Ancora in questo momento, hic et nunc (ne riparleremo nei
prossimi giorni, quando saranno esaminati gli emendamenti), ritenete
qualcosa che il testo del disegno di legge non lascia ritenere e su cui resta
comunque aperta un'ambiguità che dovrà essere chiarita.

Il testo del disegno di legge prevede che: «L'a'"utorità giudiziaria che, nel
corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72~bis}} ~
l'articolo 72~bis fa riferimento alle disposizioni del pretore e non a quelle del
prefetto ed è relativo alle sanzioni penali ~ «accerti che il soggetto dichiari di

volersi sottoporre presso il servizio pubblico...» eccetera. Si lascia, quindi,
intendere con molta chiarezza che anche innanzi al pretore è possibile il
meccanismo della sospensione~opzione. Ebbene, con riferimento all'articolo
72~bis, nella relazione è scritto che: «Le sanzioni sono inoltre più pesanti e
più estese e non prevedono alternative capaci di sospenderle o di
eliminarle». O leggo male, oppure tra i due relatori c'è dissenso nell'interpre~
tazione di una norma che, per la sua natura penale e per il messaggio che le è
affidato, dovrebbe essere di chiara, immediata ed evidente lettura. Se così
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non è, cosa c'è sotto? Cosa c'è dietro? C'è una difficoltà a muoversi. L'errore
ha un'origine pratica, come diceva un grande filosofo del Novecento
italiano.

Ora, cosa succede? Ritengo che su questi punti emerga questo qualcosa
che radicalmente ci divide e che non è l'ideologia astratta.

C'è un altro elemento, poi, che conclude questo breve scorcio
fenomenologico di tipo normativo~penale e mi rivolgo al professor Vassalli e
al ministro Jervolino. Di fronte al pretore ci sono le sanzioni atipiche, come
le chiamano i relatori. Le chiamano sanzioni atipiche penali perchè di fronte
al pretore sono sanzioni penali. Allora, le pongo una domanda, professor
Vassalli, e la pongo anche ai due relatori, ed in particolare al collega Casoli.
Questo reato, posto che voi dite che la sanzione è penale, è un delitto o una
contravvenzione? Attendo risposta!

Infatti, il criterio che nel nostro codice penale permette di distinguere
tra delitto e contravvenzione è la sanzione. Non esiste una ontologia: se c'è
multa e reclusione è delitto; se c'è arresto ed ammenda è contravvenzione. In
questo caso, abbiamo forse il tertium genus? È forse la famosa giraffa della
quale parlava il compagno Togliatti a proposito di altri tipi di polemiche? Che
cos'è? È questa una domanda non oziosa.

CASOLI, relatore. C'è una risposta che comunque fornirò.

BATTELLO. È una domanda che apre la finestra su un universo di
problemi irrisolti. Costituisce questo reato precedente penale ai fini della
condizionale per un altro reato? È suscettibile di sospensione condizionale, sì
o no? C'è la recidiva? Quale è la prescrizione?

Insomma ~ concludendo su questa parte ~ è un testo che noi critichiamo

praticamente. Si tranquillizzi il senatore Acquaviva: noi non facciamo le
guerre ideologiche. Queste epoche passate sono alle nostre spalle: noi
facciamo critica operativo~pratica in vista dell'apprestamento di strumenti
non necessariamente penali, ma comunque idonei e congrui a vincere la
battaglia che noi tutti (perchè questa è l'unità di fondo nostra, vostra, del
Parlamento e del paese) riteniamo doversi combattere e, nei limiti del
possibile, appunto vincere.

Tragico sarebbe un fallimento di questa legge (si grida tanto: «al lupo al
lupo», «tanto tuonò che piovve»). Cosa succederà in questo caso? Ci saranno
reazioni, contraccolpi, modificazioni nella coscienza del paese? Oppure si
dirà «faremo una nuova legge»? Ecco perchè abbiamo fatto alcune proposte
che sottoporremo al dibattito.

Non punibilità: è la nostra scelta. Non parliamo di depenalizzazione, sia
chiaro, e lo dico non per coprirmi le spalle (non è questo il problema), ma
perchè è giusto che su questo problema politicamente vi sia operatività. Noi
non siamo per la depenalizzazione perchè riteniamo che le convenzioni
internazionali ci vincolino sulla depenalizzazione, mentre invece esse non ci
vincolano sulla punibilità di fronte a fatti di lieve entità. Questo è detto e
ripetuto nelle Convenzioni del 1961, del 1972 e ~ quando sarà ratificata ~ del
1988. Non abbiamo vincoli! Quindi, il problema per noi è quello di scegliere
questa strada, che ci è resa possibile, senza inventare niente, ma portando ad
ulteriore elaborazione una distinzione che non solo esisteva nella legge del
1975, ma che voi stessi avete riproposto nel vostro disegno di legge. Quando
voi, infatti, recepite dalla legge del 1975 la distinzione tra tabelle (1 e 3, 2 e
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4), quando voi, andando oltre la legge del 1975, ipotizzate che per la prima
volta di fronte al prefetto un detentore di sostanze di cui alle tabelle 2 e 4 di
quella legge possa essere destinatario di una mera raccomandazione (e non
di sanzione), in questa misura voi portate ad ulteriori conseguenze una
distinzione ontologica tra le sostanze che esiste nella tanto vituperata legge
del 1975 e che voi mantenete, ampliandola, nella legge in fieri.

Allora andiamo più in là e proponiamo che le sostanze di cui alle tabelle
2 e 4, ma in modo specifico la canapa, siano disciplinate nel senso della non
punibilità ove (perchè la convenzione internazionale ci vincola al di là di
questo limite) la quantità detenuta sia compatibile con una destinazione
esclusivamente personale.

Per le droghe di cui alle tabelle 1 e 3 invece proponiamo una
strumentazione diversa: determinazione di un tetto che non chiamiamo dose
media giornaliera (voi continuate a utilizzare questo strumento molto
opinabile e molto discusso) per rendere possibile al di sotto di esso una
declaratoria di non punibilità e per rendere possibile, ove si superi questa
soglia, una valutazione del giudice, il quale solo nella misura in cui questa
eccedenza sia immediatamente e direttamente finalizzata all'esclusivo uso
terapeutico non personale opti per la non punibilità con segnalazione ai
servizi. Ecco il circuito virtuoso, del quale parlavano anche alcuni colleghi
non comunisti e comunque non dell'opposizione in quest'Aula tra ieri e
oggi.

Ora, questa è la nostra impostazione: il recupero affidato a questo tipo di
strategia, accanto al quale ci sia una grande azione di prevenzione. Che la
detenzione, rectius, che l'uso sia disvalore non ci piove, che sia illecito non ci
piove e voi stessi dite nella relazione che già nel 1985 era considerato illecito,
anche se in termini insufficienti. Il problema, così come noi lo impostiamo, è
nel senso di immaginare un'attività di recupero che, fondandosi su questo
giudizio di disvalore (che in quanto giudizio non impinge in quella sfera di
discorsi che riguardano lo Stato etico o non, lo Stato educatore o non, lo
Stato ideologico o non), si muova appunto a livello di giudizi, che non siano
però muniti di sanzioni penali (<<omangi questa minestra, o salti questa
finestra»). Impostato in questi termini il problema, noi immaginiamo
l'utilizzazione di norme non necessariamente penali, che mettano in piedi
questa enorme azione di recupero, per la quale però occorreranno ~ non

illudiamoci ~ risorse, risorse e ancora risorse.

Tuttavia il problema di fondo (e concludo) sta interamente nell'enorme
prospettiva di prevenzione che ci sta davanti. Non dobbiamo contenere, non
ci accontentiamo di contenere, non ci accontentiamo di recuperare
l'esistente, tanto più che l'esistente è a tal modo appunto esistente che si
autogenera, perchè c'è la famosa compulsione della quale parlava, a
proposito di idoneità o meno a recepire il messaggio penale, lo stesso
relatore di maggioranza.

Abbiamo davanti il grande continente, non dico sconosciuto, ma per
molta parte da esplorare, della prevenzione. E innanzitutto la prevenzione, la
prima prevenzione consiste nella riforma dello Stato, perchè uno Stato
giusto, che riconosca i diritti sociali e che funzioni è la prima, la grande, la
fondamentale prevenzione per il male di vivere e per le speranze nel futuro.
Le riforme sono la urpriivention. Poi vengono la prevenzione primaria e
quella secondaria. La prevenzione primaria è la grande battaglia ideale:
torniamo ai valori.

Oggi con soddisfazione riscontriamo e percepiamo (magari sbaglieremo)
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che nella società, ma sopratmtto nell'universo giovanile, va avanti un
processo strettamente intrecciato con un progetto di liberazione dalle
dipendenze di qualsiasi tipo. E la dipendenza da droga è la peggiore delle
dipendenze; ma ce ne sono anche altre. Non penso all'alcool, penso ad altre
dipendenze che rendono impossibile un progetto di società più giusta.

E aHora grande battaglia culturale da condurre non sotto il vessillo
dell'intolleranza, sia ben chiaro; c'è una piccola norma che rivisiteremo con
un emendamento sul divieto di propaganda pubblicitaria. È giusta,
sacrosanta la norma contro gli spots pubblicitari, ci mancherebbe altro
(addirittura cercano di aggirare l'ostacolo presentando la «Camel» come una
grande società che organizza viaggi); però altro è punire lo spot pubblicitario,
altro è mettere in piedi un meccanismo che generi censura e intolleranza. Se
io voglio leggere «Il club dei mangiato l'i di hascisc» di Theophile Gautier,
devo poterlo fare! (Commenti del senatore Casali). Calma, calma: da certe
reazioni che ho sentito quando è nata quella benedetta norma in
Commissione, addirittura ho temuto per un attimo che attraverso la
propaganda indiretta si coinvolgesse anche non il Gautier dell'800 ma il
Cocteau del '900, quel Cocteau al quale il Centro culturale francese in questi
giorni dedica qui a Roma «Le mois Cocteau»; quel Cocteau che nel 1925, se
ben ricordo, ha scritto «Opium»: nelle librerie il libro dovrà starei ancora; se
uno vuole leggerlo lo leggerà, perchè il problema non è di coazione ma di
battaglia culturale da vincere, una grande cultura che neghi la ragion d'esser
del morire per droga.

Ecco la seconda prevenzione. E, accanto a questa, la prevenzione più
specifica nelle caserme, nelle scuole, sulla quale i colleghi miei e nostri
hanno parlato.

Ecco, questo è il disegno che abbiamo elaborato, cioè il disegno
culturale e l'impianto pratico, che si è tradotto in una serie di emendamenti
che consegneremo tra lunedì e martedì.

Non ci divide l'ideologia; ci unisce la comune ansia di vincere questa
battaglia! Se la si vincerà, nella misura in cui la si vincerà, nessuno metterà
mostrine: tutti saremo cittadini di pieno diritto più liberi in una società più
libera e meno dipendente.

Il dissenso è pratico, il dissenso è per un'opzione pratica che ha in sè una
scelta di valore ~ non ideologica ma di valore ~ che non condividiamo e che

ci turba, che ci preoccupa, anche perchè se questa volta si fallirà le cose
saranno molto ma molto più gravi in un futuro più o meno prossimo.
(Applausi daWestrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Molte congra~
tulazioni).

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

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
relatori ~ a cui rivolgo una testimonianza di personale solidarietà e di stima ~

ed onorevoli senatori. La nostra parte politica va avanti serenamente per
dottrina e per prassi perchè la legge di cui si tenta una modificazione da
quasi un anno noi non la votammo nel 1975, al contrario delle sinistre che
pure successivamente, sostenendo i governi di solidarietà nazionale, si resero
responsabili della legge n.833 sulla riforma sanitaria e della legge n. 180
sulle malattie mentali gravi.

Ho l'impressione che l'attuale ruolo di oppositori sia più strumentale che
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sostanziale al problema droga. In questa materia siamo al déjà vu: in 14 anni
abbiamo visto, vissuto e patito tutto quello che i cosiddetti legalizzatori della
droga oggi ci ripropongono.

Siamo tra gli otto paesi occidentali che scelsero il regime di
liberalizzazione; male ma lo abbiamo scelto. Vogliamo forse ricominciare?

Mi rivolgo anche a coloro che ripropongono ostinatamente il problema
della non punibilità facendo finta di dover ripartire dal 1975.

Ieri il senatore Misserville da par suo ha tratteggiato l'aspetto giuridico
della tossicodipendenza, oggi tratterò prevalentemente quello sanitario.

La legge n. 685 del 1975 è tuttora in vigore. Essa ha assistito da lontano
aJl'evolversi del fenomeno della droga e di tutte le problematiche ad essa
connesse, rappresentandone in definitiva un co~fattore di aggravamento.

Tutti i dati ed i parametri riferiti ai momenti più significativi del
fenomeno ci confermano la progressiva espansione di esso con incremento:

della quantita di droghe sequestrate;
del numero di interventi da parte della autorità giudiziaria e delle forze

dell'ordine;
del numero di decessi;
del numero dei tossicodipendenti assistiti nel servizio pubblico e nelle

comunità terapeutiche.

Come osservazione all'interno dell'incremento dei consumi si pone:

a) aumento delle dosi individualmente assunte;
b) espansione dell'uso saltuario;
c) iniziazione sempre più precoce alle droghe leggere, che nonostante

la riduzione percentuale della popolazione giovanile, ne fa un'area di forte
consumo;

d) innalzamento e diffusione dell'uso di droghe pesanti verso classi di
età più mature;

e) uso contemporaneo di più prodotti tossici.

Un'analisi dei fattori del fallimento della legge n. 685 ci porta ad
osservare: Istituzioni operative

a) sul fronte della repressione del grande traffico e su quello dello
smercio: inadeguatezze per le condizioni di crisi e di ipovalidità strutturale
del sistema della giustizia, difficoltà organizzative delle forze di polizia anche
per l'aumento della microcriminalità connessa al mondo dei tossicodipen~
denti e della incontrollabile presenza di masse sempre più vaste di stranieri
extra~comunitari dedita e sfruttata per il traffico e per lo spaccio.

La criminalità organizzata ha assunto i connotati delle istituzioni stesse;
connessioni sempre più strette tra il mondo del potere politico ed il mondo
degli affari legato alla malavita organizzata di cui è difficile tratteggiare il
confine;

b) sul fronte della prevenzione~informazione~educazione sui giovani,
abbiamo assistito alla inadeguatezza degli interventi ed alle inadempienze da
parte:

~ della scuola, istituzione socializzante primaria come la famiglia;
~ dell'informazione mass~media a carico del settore pubblico;

~ dell'amministrazione carceraria: nelle carceri il fenomeno droga,

AIDS e sieropositività riconosce tassi di crescita che hanno dell'incredibile
considerando che il cittadino nella sua condizione di custodia dovrebbe
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perlomeno ritenersi protetto e salvaguardato dallo Stato. Proprio sul fronte
carcerario il collasso della legge è stato più accentuato.

Il professor Nicolò Amato, direttore degli istituti penitenziari, ci venga a
dire in quali deprecabili condizioni igienico-sanitarie si vive nel sistema
carcerario italiano, dove la categoria dei medici penitenziari è in una grave
crisi perdurante per la precari età del rapporto di lavoro nella gran parte di
loro;

~ da parte di chi deve interessarsi degli affari sociali.

In questo ambito hanno fatto di più e meglio le Forze armate;
~ sul fronte della cura e del recupero dei tossicodipendenti abbiamo

assistito al fallimento del settore pubblico sanitario con l'unico apporto del
privato fino a pochi anni fa; il problema droga si è andato incagliando nella
crisi del nostro Servizio sanitario nazionale istituito nel 1978. Le regioni e le
unità sanitarie locali hanno ignorato a lungo il problema, mancando di
dotarsi di strutture, servizi e di personale addestrato.

Persistendo questa situazione si dovette prevedere nella legge finanziaria
del 1983 un capitolo di finanziamento finalizzato tra le attività a destinazione
vincolata, cioè di fondi che le regioni e le unità sanitarie locali dovevano
utilizzare per questo scopo. A tutt'oggi solo il 70 per cento delle unità
sanitarie locali hanno provveduto, ma molto spesso in modo risibile, ad
organizzare i SAT elargitori ancora oggi della droga di Stato, il metadone,
dopo aver cessato ieri di adoperare la morfina, autentica forma di
legalizzazione delle droghe, esperienza già fatta quindi su un paese cavia.

I SAT rappresentano il corrispettivo del servizio di salute mentale, cioè a
dire le risposte indecenti del Servizio sanitario nazionale alla emergenza
droga ed a quella provocata dalla non attuazione della legge n. 180 a carico
dell'ammalato di mente.

A proposito di quest'ultima rimaniamo perplessi nel constatare come la
legge contro la tossicodipendenza del 1975 stabilisse che l'uso ed il correlato
possesso della modica quantità definivano un comportamento illecito ma
non sanzionabile penalmente anzi meritevole di intervento dei pubblici
poteri per condurre a trattamenti sanitari obbligatori fino al ricovero coatto
per i non consenzienti; mentre la legge n. 180 del 1978 sanciva l'opposto
principio anche per un soggetto in preda a grave stato di disagio psichico.

Fu il Movimento sociale italiano~Destra nazionale nel 1982 a presentare
un disegno di legge di modifica della n. 685 per renderla adeguata al corso
degli avvenimenti che assumevano il carattere di una tragedia.

Lo abbiamo ripresentato nel febbraio di quest'anno attualizzandolo alla
realtà ed è in base a questo che ci siamo confrontati con tutte le altre forze
politiche.

L'esame del testo unificato preparato dal sotto comitato ripreso dalle
Commissioni riunite giustizia e sanità viene attualmente in Aula ed è un
provvedimento già sottoposto ad un dilacerante dibattito ed alle imboscate di
un accanito ostruzionismo, funzionali a ben altri scopi.

Scontro che dall'interno delle Commissioni e degli stessi partiti si
ripresenta oggi in Aula omologando motivi di contrasto tra opposti
schieramenti meno nobili di un dubbio e più miserevoli di un pretesto;
adoperando masse di manovra per provocare pressioni che con la lotta alla
droga hanno poco a che vedere, sfruttando sentimenti ed emozioni forti nella
pubblica opinione sempre più disorientata.
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Come disorientati, mortificati e penalizzati siamo in molti non ultimi per
i «morti ammazzati» per delitti di droga, la manovalanza della malavita
organizzata, figli della povertà e della desolazione quanto i drogati e i
candidati ad essa, come quanti soffrono e muoiono di AIDS ed altre malattie
legate alla tossicodipendenza sia a casa, per strada, in ospedale o in carcere; e
tutti quei ragazzi che sono sul fronte opposto nelle forze dell'ordine tranne
coloro che dei profitti di droga si ingrassano perchè anche questo clima di
bassezza morale, di discredito, di scontro spregiudicato frutto della lotta di
potere diventa humus per la droga.

Dopo colpevoli ed irrimediabili ritardi noi vogliamo riportare il discorso
all'interno del problema in maniera propositiva e determinata per non
contare solo altri morti alla fine di dicembre, dopo che il 1988 è stato definito
«l'anno della droga», anno che non doveva più tornate.

Alla tossicodipendenza ci si oppone attuando le seguenti condizioni:
~ unificazione operativa degli interventi, che attualmente sono

variegati e dispersi;
~ la prevenzione intesa come informazione-educazione per richiama-

re ai valori della vita, alle responsabilità ed alla solidarietà premunendo le
giovani generazioni con autentici anticorpi: esaltando la funzione ed
assicurando sostegno alla famiglia, alla scuola, ai vari sistemi sociali.

Rettificando anche attraverso l'opportuno uso dei mezzi mass-media gli
attuali modelli del permissivismo consumistico e dell'edonismo esasperato
come unico bene da raggiungere;

~ organizzazione e miglioramento degli apparati e degli strumenti di

dotazione degli organi di polizia e della magistratura;
~ bonificare l'attuale sistema carcerario;

~ lotta spietata e punizioni dure ai <marco», in collegamento con gli

omologhi organismi internazionali;
~ la dotazione dei fondi, di strutture, di personale addestrato al

servizio pubblico centro motore di ogni iniziativa sociale, assistenziale e
sanitaria bonificando il sistema delle unità sanitarie locali che nelle sue
attuali condizioni è inefficiente dispendioso disonesto omissivo. Tenendo
comunque sott'occhio il settore del privato nonostante meritevole delle
uniche iniziative che a lungo si sono avute sul fronte della riabilitazione del
tossicodipendente.

Troppi protagonisti e troppi apprendisti stregoni stanno popolando ed
occupando la scena della tossicodipendenza;

~ la repressione conseguente alla illiceità del consumo di droga:

prevenzione primaria, secondaria e financo terziaria anche nei confronti
delle malattie virali collegate alla droga. Inoltre bisogna considerare la
caduta delle difese immunitarie del soggetto drogato esposto anche al rischio
di ammalarsi più facilmente di cancro rispetto a coloro che non consumano
sostanze tossiche.

Il presente 1989 è l'anno mondiale per la lotta contro il cancro: abbiamo
ormai 250.000 pazienti di cancro all'anno di cui ne muoiono circa 140.000: il
cancro si combatte con la prevenzione, la droga si combatte con la pre-
venzione.

Ma come abbiamo espresso chiaramente nel nostro disegno di legge e
come riproponiamo, il fenomeno droga si combatte anche non concedendo
salvaguardia ed impunità a tutti coloro che avendone responsabilità come
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istituzione operativa sono venuti meno ai loro compiti. Una buona legge deve
prevedere controlli e sanzioni dell'apparato pubblico.

L'attuale regime normativa risalente al 1975 che pone in pratica la
liceità del possesso della modica quantità per l'uso personale, oltre ad aver
creato diseguaglianze di ordine costituzionale tra i cittadini, dobbiamo
assumerlo anche come una troppo prolungata fase di osservazione e prova
per tutti, soprattutto per coloro che si richiamano al principio dell'antiproibi~
zionismo e che da esso si aspetterebbero i più vistosi risultati come già prima
osservato a proposito di metadone e morfina legalizzati.

A parte ogni altra valutazione, agli illusi va detto che simili effetti non si
sono riscontrati in questi 14 anni dell'attuale regolamentazione che ha
rappresentato in pratica qualche cosa di più di un regime di liberalizzazione
o legalizzazione della droga. Pertanto anche questo esperimento si intende
superato per noi.

La cultura della convivenza con la droga cosiddetta «leggera», come fatto
ludico praticato e pubblicizzato da personaggi pubblici, non deve permettere
ai nostri giovani di ritenere acquisita la liceità di ogni sostanza in compagnia
della quale poter affrontare l'esistenza come antidoti del dolore e del disagio;
come parodie di valori, come argeant de poche concesso come viatica ai
nostri giovani per vivacchiare sbiaditi e malaticci. (Applausi dalla destra, dal
centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

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

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
discussione generale si avvia verso la conclusione. Devo tuttavia fare una
premessa: mi occuperò di un solo aspetto della legge. Dato il poco tempo a
mia disposizione, mi occuperò, in particolare, della lotta al consumo di droga
e ne valuterò soltanto gli aspetti giuridici, poichè i colleghi e i compagni che
mi hanno preceduto nel dibattito hanno già ampiamente definito dal punto di
vista politico la posizione del Gruppo socialista.

La lotta al consumo di droga, che il provvedimento legislativo pone al
centro del discorso, trae origine da due constatazioni inoppugnabili: il
fallimento di una legislazione permissiva fondata nella sostanza sull'opinione
che non poteva essere conculcata la libertà di drogarsi e la straordinaria,
impressionante diffusione nel nostro paese del fenomeno dell'uso di sostanze
stupefacenti. Aver accettato l'idea che il consumo di droga è un comporta~
mento lecito, non esulando dalla sfera individuale e non incidendo sui diritti
dei terzi, ha significato chiudere gli occhi sulle conseguenze della abitualità
del consumo e quindi sull'acquisizione della condizione di tossicodipenden~
za che, come è noto, induce il soggetto a delinquere continuamente per
potersi procurare la sostanza. Dire che in tal caso l'ordinamento giuridico è
legittimato a reprimere penalmente le manifestazioni delinquenziali, non
anche il consumo di droga che ne è il motivo, significa rinunziare sia ad
individuare le cause reali del comportamento criminoso, sia ad operare in
chiave preventiva avendo in giusta considerazione, oltre che la salute del
tossicodipendente, anche ragioni attinenti alla sfera sociale.

Questo non significa dimenticare che il problema della droga è un
immenso problema sociale dei nostri tempi e che le motivazioni al consumo
di stupefacenti sono resistenti anche alla sanzione penale. Non è vero però il
contrario, cioè che l'assenza di queste sanzioni nei riguardi del consumatore
sospinga l'esito del problema verso approdi migliori.
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Se vogliamo, onorevoli colleghi, essere onesti intellettualmente, dobbia~
mo riconoscere che l'introduzione del principio di illiceità e della punibilità
dell'uso di sostanze stupefacenti dispiega una notevole forza dissuasiva nei
confronti di soggetti (e sono la larga maggioranza) che non hanno ancora un
rapporto di dipendenza con la droga e che quindi possono determinarsi,
avendo presente il giudizio di disvalore della società civile. Nei confronti dei
tossicodipendenti poi, se l'effetto dissuasivo è notevolmente attenuato, la
valenza del principio di illiceità non per questo viene meno, ma si sposta ~

come è facilmente intuibile ~ sulla coerenza del sistema sanzionatorio con la
finalità del recupero dello stato di salute psicofisica ormai perduta e con le
innegabili ragioni di tutela della società da un soggetto ormai a rischio
perchè portato tendenzialmente a delinquere.

Il nodo cruciale è dunque rappresentato dall'assunzione del principio di
illiceità accompagnato da un sistema sanzionatorio compatibile con i
contrastanti interessi ora passati in rapida rassegna e tutti meritevoli della
più attenta considerazione. Ed è questo il salto di qualità che la nuova legge
compie rispetto alla legge n.685 del 1975: l'abbandono della nozione di
modica quantità come criterio scriminante, che individuava cioè una vera e
propria presunzione di uso personale di droga e, di conseguenza, una
condizione di non punibilità e di liceità, e l'introduzione del concetto di dose
media giornaliera, operante però come puro e semplice criterio di
graduazione della sanzione, ferma l'illiceità del consumo delle sostanze
stupefacenti. In questo sta la differenza, che questa sera vedevo non presente
in qualche intervento, tra il concetto di modica quantità e quello di dose
media giornaliera. Non è una differenza ontologica, ma una differenza
funzionai e rispetto al problema dell'illiceità ed al sistema delle sanzioni.

L'allargamento dell'area dell'antigiuridicità, del quale siamo tutti
consapevoli quando diciamo che drogarsi è un reato, un comportamento
vietato ~ e lo dice chiaramente l'articolo Il della legge~, non deve separarsi

dalla considerazione che sono in gioco valori umani assai alti che attengono
alle condizioni di vita e di libertà de! soggetto. Questo significa dire che il
consumatore di droga si trova ad essere ad un tempo vittima e colpevole. Ed
è qui che viene appunto in rilievo la nozione di dose media giornaliera, che
vale a modulare la sanzione ed a rendere possibile l'attuazione della stessa
secondo criteri e tempi collegati all'aspetto del recupero e della cura del
soggetto.

Occorre perciò esaminare rapidamente questi due aspetti nella più
ampia prospettiva schiusa dall'abolizione della perversa e falsa linea di
spartiacque tra liceità e illiceità del comportamento basata sulla nozione di
modica quantità che tanti danni ha provocato in questi anni con il rendere
lecito anche il comportamento del piccolo spacciatore.

Una legislazione, signor Presidente, signor Ministro, che volesse colpire
il fenomeno dei reati di massa, di quei reati, cioè, che si collocano su una
linea di confine tra liceità e illiceità quale ~ a mio avviso ~ è il reato in cui

incorre il consumatore di dose media giornaliera (calcolata con parametro
personalizzato), con sanzioni tipicamente penali, darebbe una risposta non
solo impraticabile ma anche irragionevole.

La complessità della risposta in ordine all'individuazione degli strumenti
sanzionatori di fronte a questi reati è data dalla necessità di collocarsi su
diversi piani e non solo su quello della pura e semplice repressione. Un reato
che interessa una collettività molto diffusa implica immediatamente una
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considerazione attinente alla prevenzione e quindi a misure alternative o
preventive, sempre comunque tendenti alla prevenzione operante sullo
svolgimento libero dell'attività e delle relazioni sociali del soggetto.

L'articolo 13, utilizzando le norme della legge n. 689 del 1981, stabilisce
che chiunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dosi non
superiori a quella media giornaliera, soggiace a pure e semplici sanzioni
amministrative, irrogate dal prefetto non più di due volte, quali ~ come tutti
sappiamo ~ la sospensione per un periodo di tempo non lungo della patente
di guida, del passaporto o del porto d'armi e il divieto di allontanarsi dal
comune di residenza; anzi, allorquando si tratta di droghe leggere, neppure
queste sanzioni conseguono alla violazione del precetto giuridico se
ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il
futuro dal commettere il fatto.

Questo è il punto sul quale mi permetto di precisare che qui non manca
la sanzione, ma la sanzione stessa esiste ed è solo la valutazione che il giudice
ne fa successivamente che la elimina, cioè l'elemento indiziario tale da far
presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commettere il reato. In
tal caso il prefetto si limiterà ad un semplice ammonimento dopo avere
rappresentato al soggetto le conseguenze dell'uso di tali sostanze.

La risoluzione del processo attraverso sanzioni alternative a quella
penale costituisce un dato diffusamente introdotto negli ordinamenti
stranieri (ad esempio in Francia proprio per i reati attinenti al consumo di
droghe). La novità delle sanzioni alternative sta non solo nella funzione
preventiva, ma soprattutto nella depenalizzazione che rende possibile evitare
gli appesantimenti del processo giurisdizionale e conseguire, attraverso
l'ordinanza-ingiunzione, l'accesso ad un provvedimento rapido ed eseguibile
immediatamente, salva la sospensione del giudice dell'opposizione. Si
consegue in tal modo anche il beneficio di evitare la proliferazione dei
procedimenti giudiziari paventata come esiziale nell'attuale momento di crisi
della giustizia: anche se, mi sia qui consentito dirlo a chiara voce, questa non
potrà mai essere, sul piano logico e su quello etico, una accettabile ragione ~

come invece ho più volte sentito affermare in quest'Aula ~, per non
sanzionare comportamenti violatori di norme.

C'è questo vezzo di dire che la giustizia è paralizzata, che è in crisi, per
trarre la conseguenza che è inutile fare leggi che comminano sanzioni:
sarebbe come dichiarare il fallimento dello Stato di diritto.

La scelta dei prefetto, pur non essendo in astratto quella auspicabile, si è
rivelata in concreto la sola praticabile, dato che nel nostro paese non è stato
ancora introdotto il giudice di pace; essa peraltro appare coerente con la
legge di depenalizzazione del 1981 che parimenti conferisce al prefetto
questa competenza.

Penso che una volta introdotto il giudice di pace ~ un giudice diffuso su

tutto il territorio e munito di grande professionalità ~ si potrà rivedere la
scelta attuale alla luce della consapevole possibilità di una soluzione alter-
nativa.

La prevenzione dei reati di massa viene anche realizzata attraverso
strumenti processuali che evitano addirittura l'irrogazione della sanzione o
ne impediscono gli effetti.

Proprio perchè il consumatore di droga è anche un malato da curare o
un soggetto da preservare da tentazioni future, il processo può e deve essere
utilizzato come occasione per incentivare la propensione alla disintossicazio-
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ne e alla riabilitazione. L'articolo 13, terzo comma, prevede perciò che
l'interessato può chiedere al prefetto la sospensione del procedimento a suo
carico, dichiarando di volersi sottoporre, presso il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, al programma terapeutico e socio~riabilitativo previsto
dal successivo articolo 25.

Il prefetto, assunte sommarie informazioni, dispone, anche qui per non
più di due volte, la sospensione del procedimento e, successivamente,
l'archiviazione degli atti, ove risulti che l'interessato abbia concluso il
trattamento con esito favorevole, mentre revoca la sospensione in caso
contrario.

L'articolo 21 dispone poi che il tribunale di sorveglianza del luogo in cui
il tossicodipendente, condannato ad una pena non superiore a quattro anni,
risiede possa sospendere per una sola volta l'esecuzione della pena per
cinque anni, ove accerti che la persona si è sottoposta ed ha in corso un
programma terapeutico e socio~riabilitativo. La norma, che si riferisce pure
al semplice consumatore, rappresenta altra significativa espressione della
linea di tendenza verso il recupero del tossicodipendente.

I meccanismi processuali possono essere ancora migliorati, introducen~
dosi, ad esempio, la sospensione del processo anche nella ipotesi dell'artico~
lo 14, come del resto era previsto nel testo esaminato dal Comitato ristretto.
Si tratta di un punto che merita molta attenzione in quanto costituisce un
momento altamente qualificante dell'intero sistema sanzionatorio.

È stata posta la delicata questione, sullo sfondo del principio che nega
legittimità costituzionale, fuori dell'ambito di previsione dell'articolo 13
della Costituzione, ai trattamenti sanitari obbligatori, di stabilire se il
trattamento del tossicodipendente, previsto dagli articoli 13 e 21 come
alternativo al processo ed all'esecuzione della pena, sia in regola con
l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che, secondo dottrina
autorevole, consente tale trattamento solo per la tutela della salute collettiva,
non anche per la tutela della salute individuale.

Si è detto che, nel nostro caso, il consenso non sarebbe autentico,
perchè «il sistema di sospendere il procedimento e di rinunciare alla
condanna del consumatore, se questo si sottomette ad un programma di cura
e di riabilitazione, in realtà pregiudica irrimediabilmente il carattere
volontario della terapia». Si tratterebbe di un consenso fittizio, anche sotto il
profilo giuridico, perchè imposto attraverso la coazione indiretta della
minaccia di una sanzione sostitutiva.

Ora, io credo, onorevoli colleghi, che sia giunto il momento di
riaffermare, come ho fatto all'inizio, l'importanza sociale del fenomeno della
tossicodipendenza e la sua capacità di mettere in pericolo la salute della
collettività allo stesso modo di una malattia contagiosa. L'enorme sua
diffusione esige che non si guardi più ad essa come ad una pura e semplice
malattia individuale, bensì ad un malessere sociale che implica rischio per la
salute, come interesse della collettività, non solo come diritto dell'individuo,
e per la sicurezza pubblica.

Ma senza pervenire a queste conclusioni, giova rilevare il carattere
assolutamente formalistico del ragionamento, con riferimento all'articolo
13, perchè ponendo il trattamento terapeutico in alternativa a sanzioni
amministrative di davvero lieve entità, non consente di profilare in concreto
una coazione indiretta. E qui tornerebbe il discorso, che pure ho sentito fare
questa sera dal collega Battello, circa la natura di queste sanzioni.



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

316a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

Riguardo all'articolo 21, poi, il discorso perde completamente ogni sua
validità perchè, come viene pienamente riconosciuto dagli stessi critici,
essendovi già il provvedimento contenente la sanzione irrogata, non è
prospettabile una minaccia di sanzione sostitutiva di là da venire.

Il sistema perciò, onorevoli colleghi, si conferma in tale modo
perfettamente in regola con la nostra Carta costituzionale.

Una legge non basta, lo diciamo tutti. Altre, tante cose occorrono; lo ha
detto poco fa con eleganza forbita il collega Signorelli; lo ha detto prima, con
eleganza altrettanto forbita e con oratoria sfavillante, il collega Battello: in
primo luogo occorrerebbe una cultura vera sul fenomeno della droga. Ma è
bene che in un paese in cui l'esperienza di leggi permissive sul consumo di
sostanze stupefacenti ha causato enormi danni, si abbia la forza di rivedere
vecchie convinzioni, così come fanno i socialisti. Il nostro revirement rispetto
alla legge del 1975 è frutto di questo ripensamento, reso drammaticamente
impellente da una situazione allarmante che vede il nostro paese in testa alla
classifica dei morti per droga in Europa (naturalmente in percentuale).

In tutti questi anni è apparso chiaro che la lotta alla droga non può non
passare anche attraverso la lotta al consumo, oltre che allo spaccio ed al
traffico. Il progressivo ampliamento dell'area di incidenza del fenomeno, con
il coinvolgimento di una cospicua fetta della popolazione, impone una
tempestiva presa d'atto con l'affermazione categorica che drogarsi è illecito
ed è perciò punibile nei modi che confido di avere illustrato adeguatamente e
che sono conformi sia alla nostra Costituzione, sia alla giusta valutazione del
tossicodipendente «vittima» e «colpevole» allo stesso tempo.

Come già è stato detto dai compagni che mi hanno preceduto, siamo
aperti al contributo migliorativo del testo in esame, ferme le scelte di fondo
già operate, le quali consentono peraltro al nostro paese di porsi all'unisono
con le convenzioni di New York e di Vienna. Che senso avrebbe, dinanzi ad
un fenomeno di carattere mondiale, che va combattuto dovunque in maniera
uniforme, postulare una disciplina diversa più permissiva? (Applausi dalla
smistra e dal centro).

PRESIDENTE. Conformemente agli accordi intervenuti, il senatore
Gallo, ultimo oratore iscritto, interverrà martedì 28 novembre, in apertura di
seduta, nei limiti dei venti minuti stabiliti, immediatamente prima delle
repliche dei relatori di minoranza.

La discussione generale può quindi intendersi conclusa.
Il seguito della discussione è rinviato pertanto alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" MARGHERI. Signor Presidente, al termine di questa seduta vorrei far
notare che ci sono ragioni molto importanti che riguardano il più grande
progetto industriale di questi ultimi anni, in particolare la fusione tra il
gruppo Enichem e il gruppo Montedison, con la conseguente formazione
dell'Enimont, su cui occorre richiamare l'attenzione del Governo. La CEE
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infatti sta contestando il modo con cui questo accordo è stato fatto; il dottor
Gardini sta minacciando di cambiare gli accordi ed io chiedo che la
Presidenza si faccia interprete della mia richiesta presso il Governo affinchè
esso risponda in materia. Nel ritirare l'interrogazione n. 4~03928, che ho
presentato circa un mese fa, oggi preannuncio la presentazione di
un'interpellanza al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, le assicuro che la Presidenza
interverrà nel senso da lei auspicato presso il Governo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpel~
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza che sono pubblicate
In allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 28
novembre alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione del documento:

PECCHIOLI ed altri. ~ Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16).

II. 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 tossicodipendenza
(1509).

BOMPIANI ed altri. ~ Nuova disciplina della prevenzione, riabilita~

zione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga (277).

POLLICE e CORLEONE. ~ Norme per la prevenzione delle
tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei
cittadini tossicodipendenti (1434).

CORLEONE ed altri. ~ Regolamentazione legale delle sostanze
psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni
criminali (1484).

PECCHIOLI ed altri. ~ Norme contro il traffico di stupefacenti
(1547).
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CORLEONE ed altri. ~ 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).

TEDESCO TATÒ ed altri. ~ Nuove norme per la prevenzione delle
tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei
tossicodipendenti (1604).

FILETTI ed altri. ~ Misure preventive e repressive concernenti la

tossico dipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 19,45).

DOTI CARLO GUELFI
DIrettore del ServIzIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 316

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

FRANZA. ~ «Rifinanziamento dell'articolo 3, comma 15, della legge 28

ottobre 1986, n.730, concernente la ricostruzione del centro storico di
Ariana Irpino» (1978).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 novembre 1989, ha
trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità,
aggiornata al 30 giugno 1989.

Detta documentazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Interpellanze

MARGHERI, CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI,
CROCETTA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
delle partecipazioni statali. ~ Sottolineato ancora una volta che la fusione tra
l'Enichem e le società chimiche della Montedison aveva ed ha l'obiettivo
dichiarato di creare una grande impresa italiana nel campo della chimica,
capace di accrescere la quota del mercato mondiale delle due società
preesistenti, di conquistare nuove frontiere tecnologiche, di sanare le gravi
contraddizioni tra le produzioni chimiche e l'ambiente;

tenuto conto che secondo le proposte del Governo lo Stato sarebbe
chiamato a sostenere la fusione attraverso particolari norme fiscali da
approvare con apposita legge, dopo la bocciatura del decretò,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se i Ministri in indirizzo ritengano compatibile con gli obiettivi

strategici di quella operazione imprenditoriale la condizione di permanente
contrasto che oppone i dirigenti della nuova società. Tale contrapposizione
riproduce esattamente le divisioni tra le due vecchie strutture aziendali e
riporta alla memoria argomenti e metodi della «guerra chimica» che si
credeva ormai finiti;

2) come giudichino le posizioni espresse pubblicamente dall'ammini~
stratore delegato della Enimont, che usa ancora i termini' «noi» e «loro» per
la spartizione dei diversi settori produttivi, che decide da solo quali dirigenti
debbano andarsene, che annunzia la vendita di alcuni pezzi dell'impresa così
faticosamente messa in piedi;

3) se ritengano che il contrasto possa rendere più difficile il decollo
industriale della società;

4) se ritengano, inoltre, che le condizioni del nuovo management
possano in qualche modo essere collegate alle vicende del gruppo Ferruzzi,



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

316a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 NOVEMBRE 1989

tra le quali quella riorganizzazione della Fondiaria ancora circondata da
molte oscurità;

5) se pensino che il Parlamento possa tranquillamente accingersi a
concedere i sostegni fiscali all'operazione proposta dal Governo senza avere
ancora la garanzia che gli obiettivi strategici proclamati possano essere
coerentemente e rigorosamente perseguiti.

(2~00342)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AZZARÀ. ~ Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il dottor Pasquale De Luca è stato chiamato a prestare il servizio
militare di leva;

che il dottor De Luca è l'unico giudice per le indagini preliminari
addetto al tribunale di Potenza;

che, in conseguenza, il tribunale di Potenza, già ampiamente
penalizzato per l'assenza di magistrati, viene a trovarsi nella condizione di
non poter assicurare un servizio essenziale di giustizia in un momento
particolarmente delicato quale l'avvio del nuovo processo penale, rendendo
di fatto impraticabile una struttura che pur tanto faticosamente era stata
messa in piedi dall'ordine giudiziario di Potenza,

l'interrogante chiede di sapere:
se l'attività giudiziaria in un ruolo nevralgico, quale quello assolto

dall'unico magistrato addetto all'indagine preliminare, non rientri nei casi di
servizio pubblico essenziale, tale da consentire la dispensa dal servizio
militare o, quanto meno, il rinvio dello stesso ad altro periodo;

quali provvedimenti alternativi i Ministri in indirizzo ritengano di
adottare, in via d'urgenza, per ovviare alla situazione così come
denunziata.

(4~0413 7)

NEBBIA, CASADEI LUCCHI, TORNATI. ~ Ai Ministri delle poste e delle

telecomunicazioni, dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:

che la Società dei telefoni di Stato SIP usa normalmente per le linee
telefoniche pali di legno predisposti in conformità al capitolato tecnico
n. 1082 datato giugno 1972;

che, secondo tale capitolato, i pali di pino e di larice devono essere
impregnati, a fini di preservazione, per tutta la loro interezza, o con olio di
catrame, o con una soluzione acquosa di sali di rame, cromo e arsenico,
questi ultimi sali definiti «indilavabili»;

che la concentrazione totale di sali di rame, cromo, arsenico deve
essere superiore a 10 chilomoli per metro cubo, pari a circa 20 grammi per
chilogrammo;

che la SIP ha installato milioni di pali telefonici anche vicino a centri
abitati e in prossimità di pozzi d'acqua, di falde acquifere, di fiumi e di laghi,
con pericolo di inquinamento di riserve idriche da cui può essere prelevata
acqua potabile;

che, secondo il documento SIP~DG~R/IT~DE.890413~GA dell'aprile 1989,
la SIP riconosce che pali di legno trattati con sali di rame e cromo, arsenico,
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una volta dismessi e, quindi, dopo molti anni dalla loro infissione al suolo,
devono essere considerati rifiuti tossici e nocivi che non possono essere
bruciati e che «occorre avere cura di evitare che acque piovane o di ricido a
terra possano produrre effetti inquinanti per il suolo e il sottosuolo e danni
sulle persone e sugli animali»;

che alcune amministrazioni comunali, quali quella di Vergato, in
provincia di Bologna, si sono rivolte alle autorità sanitarie preoccupate delle
notizie a loro pervenute in materia, senza ottenere ancora alcuna risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali accorgimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere per

evitare l'inquinamento ambientale dovuto alle migliaia di tonnellate di sali di
rame, cromo e arsenico, velenosi, e di cresoto, componente dell'olio di
catrame e considerato anch'esso pericoloso per la salute, presenti nel
territorio italiano nei pali telefonici già installati, il cui numero è stimato in
oltre 8 milioni;

quali controlli siano stati, vengano e saranno effettuati per misurare la
concentrazione dei metalli rame, cromo e arsenico nelle acque e nel terreno
e se tali controlli siano estesi alle acque potabili;

quali provvedimenti intendano prendere per indurre la SIP a
predisporre linee telefoniche che non comportino pericolo di inquinamento
ambientale e pericoli per la salute sia degli addetti ai lavori delle linee
telefoniche che dei cittadini.

(4~04138)

GAROFALO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che da tempo gli avvocati del foro di Cosenza manifestano un serio
malessere ed un acuto stato di disagio;

che il malessere e il disagio deriverebbero, secondo la denuncia degli
stessi avvocati, dalle disfunzioni e dalle carenze degli uffici giudiziari e del
tribunale di Cosenza;

che, a parte la mancanza di personale, un particolare ruolo negativo
sarebbe addebitabile alla «assenza di una guida efficace ed efficiente del
tribunale»;

che si sarebbe determinata una tensione molto forte fra il foro e alcuni
magistrati;

che, in conseguenza di questa situazione, gli avvocati hanno dichiarato
l'astensione a tempo indeterminato da tutte le udienze civili e penali del
tribunale, della pretura e della conciliazione,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende di cui

sopra;
se disponga di elementi certi per una valutazione rigorosa delle

denunce avanzate dagli avvocati;
se sia vero che una ispezione condotta nei mesi passati abbia

qualificato il tribunale di Cosenza come uno dei più degradati d'Italia;
quali decisioni intenda assumere per risolvere i problemi posti sul

tappeto, sia sotto il profilo della carenza di personale, sia sotto il profilo della
conduzione del tribunale.

(4~04139)
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SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che quella di Brindisi è l'unica delle 5 province pugliesi a non avere un
vivaio forestale, mentre in provincia di Lecce ve ne sono addirittura 4;

che, a causa di questa situazione, le tantissime richieste che
pervengono all'ispettorato ripartimentale di Brindisi sono poi dirottate
all'ufficio di Lecce, con gli ovvi inconvenienti che ciò comporta;

che da diversi anni è stata prospettata e richiesta la istituzione di un
vivaio forestale anche in provincia di Brindisi;

che nel marzo del 1979 la giunta comunale di Brindisi, con apposito
atto deliberativo, destinò a tale scopo alcuni ettari di terreno, mettendoli a
disposizione gratuita della regione Puglia;

che, da allora, a parte uno scambio di corrispondenza, la giunta
regionale non ha mai provveduto ad adottare i provvedimenti necessari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
presso la regione Puglia affinchè quest'ultima venga incontro alle legittime
aspettative della provincia di Brindisi per la istituzione di un vivaio fore~
stale.

(4~04140)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che in data odierna, 24 novembre 1989, si stava svolgendo una

manifestazione sindacale di pubblici dipendenti sotto la sede del Ministro per
la funzione pubblica (palazzo Vidoni), in cui si chiedeva ad un Ministro della
nostra Repubblica di ricevere e trattare con le rappresentanze dei la~
voratori;

che durante la manifestazione non risultano essere stati messi in atto
particolari comportamenti da parte dei lavoratori creanti disordine o tali da
giustificare cariche delle forze di polizia presenti sul luogo;

che il rifiuto da parte del Ministro di ricevere i lavoratori e di trattare
con le rappresentanze di base (rifiuto peraltro quanto mai anacronistico e
privo di senso) si traduceva in un ordine di scioglimento con conseguente
brutale carica e «manganellamenti» da parte delle forze dell'ordine;

che «manganellamenti» e «malmenamenti» sono incredibilmente
avvenuti anche all'interno della antistante chiesa di Sant'Andrea della Valle,
su lavoratori in essa rifugiatisi e seduti sui banchi della chiesa;

che l'ingiustificata violenza delle forze dell'ordine ha causato molti
feriti, di cui alcuni gravi, e vari fermati portati fuori dalla chiesa in barella e a
viva forza;

considerato:
che un siffatto violento intervento di repressione non risultava

giustificato o giustificabile in alcun modo, nè sotto il profilo dell'ordine
pubblico nè sotto quello della circolazione, visto che la manifestazione si
svolgeva in una piazza praticamente chiusa alla circolazione stradale;

che è comunque inammissibile il fatto che le cariche e i
«manganellamenti» siano avvenuti all'interno di una chiesa su lavoratori
seduti nei banchi, al di là del permesso o meno ottenuto dal Vicariato per un
intervento all'interno di un luogo di culto, valutazione che attiene tutta alle
autorità ecclesiastiche ed al suo comportamento contraddittorio a seconda
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se i lavoratori siano dei paesi dell'Est o lavoratori italiani, ma che non
giustifica minimamente la carica e la sua brutalità,

l'interrogante chiede di sapere:
per quale ragione il Governo mantenga un comportamento

contraddittorio in merito ai rapporti con i lavoratori del complesso
dell'impiego pubblico e para~pubblico, per cui in alcune aree le rappre~
sentanze di base non vengono riconosciute come rappresentative ed in
altre sì;

se il Governo ~ e per esso il ministro Gaspari ~ intendano continuare

con una siffatta antidemocratica e antidiluviana gestione dei rapporti
sindacali con i lavoratori del pubblico impiego a cui non si intende
riconoscere il diritto alla libera organizzazione sindacale;

se il Ministro dell'interno abbia autorizzato un simile brutale
intervento e con quali motivazioni;

se ci sia stata una formale richiesta delle autorità ecclesiastiche di
sgombero della chiesa in oggetto o se sia avvenuta per iniziativa delle forze
dell'ordine per inseguirvi i lavoratori;

se non si ritenga che sia giunto il momento di bandire dal
comportamento della forza pubblica simili atti di inaudita ed ingiustificata
violenza.

(4~04141 )

SANESI. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Considerato:

che, in deroga al piano regionale di smaltimento dei rifiuti della
Toscana, il comune di Prato intende realizzare una discarica, la stazione di
trasferimento, lo stoccaggio delle materie seconde e dei rifiuti tossici e nocivi
in località «Il Calice»;

che la popolazione ha espresso la sua contrarietà al progetto con la
raccolta di 4.296 firme;

valutato:
che nella zona in questione sono presenti 4 torrenti pensili con

caratteristiche di forte pericolosità, con la evidente possibilità di un
irreparabile inquinamento della falda acquifera;

che la discarica verrebbe a trovarsi ad una distanza ridottissima
dall'abitato e dall'autostrada Firenze~mare; in più nella zona sono già
operanti altri complessi fortemente inquinanti, quali il depurato re delle
acque reflue del Calice, l'inceneritore dei rifiuti urbani in località
Agliana~Montale, l'impianto di trattamento di pozzi neri, già appaltato dal
comune di Prato e da costruire al «Calice» nelle aree a sud del depuratore,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro in
indirizzo in merito e quali iniziative intenda assumere per ovviare alla
costruzione di una discarica, tra l'altro non prevista dal piano regionale dello
smaltimento dei rifiuti della Toscana, in una zona penalizzata dal punto di
vista ambientale.

(4~04142)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che a Maddaloni il 22 novembre 1989 sono stati assassinati in un
agguato di stampo camorristico Andrea Ferraro, Michele Magliocca e
Umberto Santonastaso;
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che il Magliocca e il Santonastaso erano incensurati lavoratori la cui
uccisione è stata probabilmente determinata, stando ad articoli di stampa,
dalla necessità di eliminare pericolosi testimoni;

che questo gravissimo episodio si inserisce in un quadro di generale
degrado della situazione dell'ordine pubblico, nonostante gli sforzi ~pprezza~
bili dei carabinieri e delle forze di polizia;

che fin dal 1987 !'interrogante ha sollecitato l'istituzione di un
commissariato di polizia anche a Maddaloni;

che, stando a notizie di stampa, la orribile strage si inserisce nella lotta
tra gruppi camorristici per il controllo degli appalti da parte delle
organizzazioni criminali;

che ormai si rende indifferibile una indagine dell' Alto Commissario
per una verifica della situazione a Maddaloni e nelle altre zone dell'agro
aversano almeno per quanto concerne l'applicazione della «legge Rognoni~
La Torre» e la regolarità degli appalti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative urgenti si intenda assumere a Maddaloni anche

attraverso l'istituzione di un commissariato di polizia;
se non si intenda sollecitare, nel frattempo, un intervento immediato

dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia;
quale sia lo stato delle indagini per il triplice omicidio.

(4~04143)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori, è stata ritirata la seguente interrogazione:

4~03928, dei senatori Margheri ed altri, ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.


