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Presidenza del vice presidente LAMA

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

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 24 novembre 1989.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Arfè, Boato,
Cannata, Chiesura, De Rosa, Golfari, Ianniello, Lotti, Maffioletti, Manieri,
Meoli, Perina, Pollini, Saporito, Senesi, Valiani, Vecchietti.

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
program~i delle partecipazioni statali.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1989, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità:

«Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382,
recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1979).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente,
alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della la,
della 2a, della 3a, della 4a, della sa, della 6a, della lOa, della Il a Commissione,
della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

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

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.
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Proroga del termine per la presentazione della relazione sul do-
cumento:

«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), d'iniziativa del senatore Pecchioli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento
XXII, n. 16, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e
sue connessioni».

La Commissione ha incaricato il senatore Colombo di sottoporre
all' Assemblea una proposta di proroga dei termini stabiliti il 25 ottobre
scorso, dall' Assemblea, nell'approvare la sospensiva della discussione.

Do quindi la parola al senatore Colombo per riferire sulla proposta della
Commissione.

COLOMBO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla propo~
sta di istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle
vicende della Banca nazionale del lavoro, presentata dai colleghi del Gruppo
comunista e della Sinistra indipendente il 15 settembre 1989, vedi
documento XXII, n.16, il Senato ha concesso un primo rinvio in
Commissione per poter ascoltare anche le dichiarazioni del Ministro del
commercio con l'estero e del Ministro degli esteri. Detta audizione ha avuto
luogo il 9 novembre 1989. Nella seduta successiva del 16 novembre, l'ultima
sul caso Atlanta, il ministro Carli ha nuovamente riferito alla Commissione
fornendo un'ampia documentazione sui fatti e dichiarando, tra l'altro, che fra
due o tre settimane sarà in grado di fornire alla Commissione ulteriori
informazioni. Risulta che queste informazioni verranno fornite di fatto dal
Ministro dal 12 al 16 dicembre.

Il relatore ha raccolto da tutti i Gruppi politici la volontà di attendere
queste ulteriori informazioni prima di proced~re alle decisioni relative alla
proposta presentata e, quindi, di chiedere al Senato un nuovo rinvio per la
discussione in Aula fino al 15 dicembre 1989. Il relatore adempie a questo
incarico.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come loro hanno sentito è stato
pr9posto che il termine per la sospensiva venga prorogato al 15 dicembre
1989.

Se vi sono senatori che intendono intervenire sulla proposta, ricordo
che, trattandosi di una questione sospensiva, su di essa si aprirà una
discussione limitata: potrà intervenire non più di un rappresentante per ogni
Gruppo e ciascun intervento non potrà superare i dieci minuti.

La votazione sarà effettuata per alzata di mano.
Metto ai voti la proposta della Commissione di prorogare la sospensione

della discussione del documento XXII, n. 16, sino al 15 dicembre, salva
naturalmente la determinazione dei Presi <;lenti dei Gruppi circa la data in cui,
decorso il termine, il documento dovrà essere iscritto all'ordine del giorno
dell' Assemblea.

È approvata.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

«Regolamentazione legale delle sostanze 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 Pecchioli e di altri senatori;

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

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomani e 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.

In discussione generale, che è stata dichiarata chiusa venerdì scorso,
deve ancora prendere la parola il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, devo
anzitutto ringraziare per la cortesia che mi è stata usata consentendomi di
prendere la parola oggi pomeriggio e voglio ripagare questa cortesia con una
brevità che forse mi è inconsueta.

Proprio per mantenermi nei limiti di buona brevità mi sono permesso di
scrivere questo mio intervento su una materia che è stata oggetto di un
dibattito tanto lungo quanto appassionato e, a mio avviso, tale da aprire
sempre, ad ogni intervento, nuove prospettive sull'argomento.

Qui voglio semplicemente limitarmi a dire come l'ormai non più breve
esistenza della legge 22 dicembre 1975, n.685, quella che concerne la
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, con l'ampia
sperimentazione sul campo che è stato possibile registrare consente una
verifica non superficiale in ordine al contenuto, alla qualità e alla incidenza
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dell'intervento legislativo compiuto in un momento storico particolare, con
riferimento a modalità di comportamento umano la cui progressiva
diffusione con caratteristiche quasi epidemiche oggi desta preoccupazioni e
allarmi sociali vieppiù crescenti.

Non si tratta qui di una mera ricognizione del diritto esistente nel suo
preciso tenore precettivo e dei correlativi effetti di disciplina sanzionatoria; il
tema riguarda le scelte di politica criminale che hanno ispirato la normativa
ancora oggi vigente, il contesto criminologico nel quale essa è calata, e sul
quale dovrebbe incidere, e la congruenza dei dispositivi tecnico~giuridici
rispetto ai fini di politica criminale.

L'aderenza ai singoli casi concreti, inevitabili nel momento giudiziario,
può avere non raramente offuscato la comprensione del tessuto normativo
nel suo complesso, ovvero provocato la formulazione, in guisa di principio di
carattere generale, di asserti che avrebbero meritato di essere circoscritti
nell'ambito più modesto della fattispecie concreta dedotta in giudizio.

Tuttavia, le cadenze interpretative e gli esiti dell'approfondimento
giurisprudenziali appaiono nel loro insieme degni di seria considerazione per
l'equilibrio che hanno cercato di realizzare nel contemperamento dei valori
concernenti ora la sfera della libertà individuale, ora quella della tutela della
sicurezza sociale, valori che vengono in gioco nelle norme sulla disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Nei quindici anni trascorsi, la Corte costituzionale, come è stato
efficacemente ricordato nel suo bell'intervento dal senatore Franza, ha
offerto un contributo di prim'ordine in vista della soluzione dei problemi
nodali che rendono irta e disagevole la materia in oggetto. Per un verso,
infatti, l'approccio giuridico ad un fenomeno complesso come quello in
esame, tanto complesso che al fine di ricomprenderne i vari momenti viene
spesso icasticamente usata l'espressione «il ciclo della droga», involge
prospettive criminalistiche di vastissima portata che, in ultima analisi,
postulano interventi politici, finanziari, economici, coordinati a livello
internazionale, interventi che sfuggono alla progettualità e al dominio
operativo di un singolo organismo statuale.

Per un altro verso, non va trascurato che un fenomeno tanto complesso
come quello in oggetto è destinato comunque a sfociare in una serie
innumerevole di rapporti personalissimi tra un individuo e una sostanza, sì
che la repressione penale non può non muoversi nell'orizzonte segnato da un
siffato rapporto ~ ripeto ~ personalissimo, rapporto attraverso cui affiora

l'espressione peculiare di una persona determinata con i suoi problemi e le
sue difficoltà, nonchè un modo di essere e di vivere assai concreto e
individualizzato, che si sottrae, almeno in gran parte, a semplici schematizza~
zioni concettuali. Ciò equivale a dire che la impostazione di un quadro
complessivo di disciplina giuridica postula la formulazione, criticamente
esplicitata ovvero implicitamente presupposta, di un giudizio previo sulla
qualità, e dunque sul valore o disvalore di quel rapporto che attraverso
l'acquisto, la detenzione e il consumo si instaura tra l'uomo e la sostanza
psicoattiva.

In un quadro del genere, che rivela già ad un primo sguardo il ridotto
arco di incidenza dell'esperienza giuridica e la non riconducibilità alla
dimensione del diritto delle dimensioni dell'etica e della politica, può
apparire talora più semplice ed agevole un percorso di fuga dal diritto, che
passando per la riconduzione di tutto il problema della droga alle specificità
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dell'intervento politico o della dimensione etica della vita, induca a far
proclamare l'indifferenza del diritto di fronte al tema delle sostanze
stupefacenti o psicoattive.

Di fronte a questi possibili dubbi la Corte costituzionale, però, con una
pluralità di sentenze emanate in tempi diversi e tuttavia intese ad esprimere
una unitaria linea di coerenza rispetto ai principi, ha recisamente rifiutato il
percorso che favorisse la fuga dal diritto ~ alla quale ho in precedenza
accennato ~ e ha elaborato un vero e proprio corpus di principi fondamentali

in questa materia, dei quali 'occorre prendere attenta cognizione ai fini della
verifica sulla validità ed efficacia della legge del 22 dicembre 1975, n. 685.

Va subito detto che la legge n.685 non ottenne consenso generale e
convinto degli studiosi e degli operatori del diritto, ma fu sottoposta dopo
una breve fase di studio e di attesa, a critiche estese ed approfondite, volte
soprattutto a dimostrare l'appartenenza ideologica del suo disegno riformato-
re nonchè la realtà di una attitudine che sarebbe rimasta «repressiva e
arretrata rispetto alle esigenze espresse dalla realtà sociale italiana». L'aspra
polemica condotta contro la legge del 1975 sugli stupefacenti appare per
molti versi condizionata da una lettura dell'impianto normativo in chiave che
risente del clima culturale dell'epoca (e probabilmente non era possibile
diversamente). Merita tuttavia mettere in luce i tratti fondamentali di questa
polemica perchè da essa trae origine un approccio alla legge che sarebbe
stato caratteristico degli studi sul tema fino agli inizi degli anni '80, approccio
sostanzialmente volto ad integrare evolutivamente la normativa e a superare
i dati di disciplina attraverso proposte di riforma e di modifica su punti
tutt'altro che marginali o trascurabili del tessuto normativo.

L'ossatura di un dibattito denso di problematiche politico-criminali e
costruttivo-dogmatiche ha messo in evidenza come la protezione della salute
e della incolumità individuale del consumatore, la tutela della società dalle
conseguenze criminose strettamente riconnesse all'uso degli stupefacenti, la
garanzia della sicurezza sociale compromessa dai comportamenti dannosi o
pericolosi, per sè o per gli altri, che l'assuntore di droga pone in essere sotto
l'effetto o a causa di essa non potrebbero più costituire, in sè e per sè
considerati, oggetto giuridico della tutela a norma della legge n. 685 del
1975, poichè «il detentore per uso personale ed il consumatore, in quanto
tali, non sono sottoposti a conseguenze penali, salvo che naturalmente
l'oggetto materiale della condotta sia la cosiddetta modica quantità».

Per comprendere nella nuova prospettiva di depenalizzazione le ragioni
dell'intervento preventivo dello Stato a favore dell'assuntore e repressivo nei
confronti di tutte le altre attività del ciclo della droga, occorrerebbe attirare
l'attenzione sulle conseguenze irreversibili provocate dalle sostanze non
soltanto per la salute dell'individuo, ma soprattutto per la sua vita sociale e di
relazione.

Per un verso la scelta iniziale di drogarsi non sarebbe rimproverabile
penalmente, in quanto espressione «non coercibile della libertà della
persona», per un altro però «in tale scelta iniziale non potrebbe ritenersi
contenuta la libera adesione individuale a quello schema di esistenza
mortificante a cui l'uso delle droghe riduce la persona, sì che !'intervento
preventivo di tipo assistenziale e riabilitativo a favore dell'assuntore
tossicodipendente troverebbe giustificazione nell'ambiguità della scelta
iniziale che, seppure libera, non sarebbe tuttavia comprensiva delle
conseguenze recate dal comportamento alla medesima fisionomia di persona
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dell'assuntore». Però, mentre sarebbe stato scientificamente opportuno, una
volta che si fosse riconosciuto che la depenalizzazione comportava un
rinnovato disegno dell'oggetto tutelato, approfondire le caratteristiche del
bene giuridico individuato dalla legge, anche al fine di correttamente
impostare il dibattito sull'ammissibilità costituzionale e sull'opportunità
politico-criminale degli scopi avuti di mira dal legislatore, prevalse presso
una parte significativa della cultura giuridica italiana una linea di
contestazione globale della legge del 1975, allora della nuova legge, sicchè
essa avrebbe soltanto apparentemente accettato schemi meno repressivi in
ordine all'intervento dello Stato nel campo degli stupefacenti.

In realtà essa avrebbe irrigidito in modo consistente e inaccettabile
l'apparato di controllo, non soltanto sul fenomeno delle droghe, ma altresì su
qualsiasi momento di effettivo dissenso nei confronti del sistema. Nel quadro
di tale impostazione il momento argomentativo di partenza è costituito dalla
critica all'assimilazione sotto l'unico concetto di droga di una pluralità di
sostanze con effetti assai diversi tra di loro. Si dice ~ e cito testualmente ~

«allo scopo di sfruttare l'allarme sociale per basare su di esso il consenso ad
una disciplina giuridica che riguarda poi sostanze e cose del tutto diverse
sotto il profilo degli effetti». L'operazione sarebbe stata resa possibile dal
connubio tra una scienza medica e una scienza giuridica eccessivame'nte
specialistiche, orientate in senso tecnicistico, e sarebbe sfociata nella
mistificazione del tema relativo al bene giuridico tutelato giacchè la
proibizione di determinate sostanze non dannose per la salute, o almeno non
più dannose di altre consentite, come l'alcool o il tabacco, ~ cito

testualmente ~ «non potrebbe trovare la sua ragione giustificativa nella

volontà di proteggere il bene della salute, bensì nell'esigenza di sottoporre a
controllo tutta una serie di contegni contraddistinti da uno stile non
conformista, non osservante».

Su questa via la disattenzione verso il problema del bene giuridico
oggetto della tutela e l'attribuzione del carattere di stupefacente per atto
imperativo dell'autorità a determinati oggetti materiali avrebbero condotto il
legislatore a neutralizzare gli elementi comportamentali delle figure di reato
e a focalizzare la disciplina penale su tipi di autore.

L'analisi degli istituti viene condotta sul filo della premessa che si è
ricordata. Gli spunti critici che partono dal carattere asserit~mente
sproporzionato delle pene rispetto alla legislazione del 1954 procedono
attraverso la critica dell'eccessiva elasticità della formula «modica quantità»,
che oltretutto porterebbe ad una depenalizzazione soltanto illusoria, e non
apparente, posto che rimarrebbe invece penalizzato il comportamento
dell'assuntore per dosi che modiche non possono qualificarsi. Ancora un
altro aspetto estremamente importante sarebbe poi costituito dai profili
processuali imperniati su quell'articolo 82 che alla persona fruitrice della
causa di non punibilità faceva obbligo, ancorchè fosse imputato nel reato, o
coimputato, di testimoniare, in deroga ad un principio fondamentale del
codice di procedura penale vigente che era l'articolo 348.

Per quanto poi attiene al profilo innovativo della legge, ricollegato alla
considerazione del drogato come malato da sottoporre a cura, era soprattutto
messo in luce che il sistema delle norme previste ai titoli X e XI della legge
ruoterebbe intorno al concetto di cura, sottolineandone l'assenza di un
univoco concetto, nel senso di trattamento medico-farmacologico~psichiatri~
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COindividuale e non inteso in un'accezione meramente formale. Si arrivava a
dire, su questa base, che i centri medici e di assistenza sociale, ora presidi e
servizi territoriali, costituenti lo strumento organizzativo primario non
fossero in realtà che organismi previsti in funzione burocratico~amministrati~
va di schedatura e di controllo di persone sospette, con il fuorviamento della
funzione meramente statistica che l'articolo 104 della legge tuttora vigente
assegna a tali istituti.

Dunque la legge del 1975 sarebbe stata una legge speciale che avrebbe
realizzato uno stato di cose contrario ai princìpi del processo penale dello
Stato liberale, riecheggiando aspetti propri dello Stato di polizia. Sulla scia di
questa radicale contestazione della legge, rappresentata come uno strumento
di legislazione speciale, qualitativamente omogeneo ad altri istituti di lotta
contro la criminalità introdotti nel nostro sistema intorno alla metà degli
anni settanta, particolare attenzione fu dedicata dalla dottrina alla tematica
della detenzione di stupefacenti in vista dell'uso personale per confermare,
come poc'anzi dicevo, che si trattava di una depenalizzazione soltanto
illusoria e non reale.

Sintetizzando le varie prospettazioni critiche, le incongruenze della
legge sarebbero state tutte ricollegabili alla sottoposizione della non
punibilità ad un limite quantitativo che non avrebbe trovato altra spiegazione
se non nell'ottica del sospetto cui l'impianto normativo sarebbe ispirato. Poi,
un altro filone di critica era rivolto alla parte della disciplina dedicata alle
modalità di intervento dell'autorità giudiziaria in relazione al trattamento
coattivo da adottarsi nei confronti delle persone bisognose, per la condizione
di tossicodipendenza, di cura e assistenza sanitaria.

Avvicinandoci alle conclusioni delle annotazioni relative alle critiche
mosse nei confronti della legge n. 685, si può rilevare che fin dall'inizio ha
prevalso in dottrina un atteggiamento di insoddisfazione e di sfiducia verso le
soluzioni adottate dalla legge.

Questo atteggiamento si poneva in contrasto radicale con la convinzione
del legislatore, talora manifestata in modo enfatico, di avere introdotto
nell'ordinamento uno strumento assai valido sotto il profilo della politica
criminale, nonchè praticamente efficace a combattere in modo articolato il
fenomeno della diffusione delle tossicodipendenze, con la rinuncia, verifica~
tasi per la prima volta nell'ambito dei sistemi giuridici europei, alla
penalizzazione della detenzione sia pure in quantità modica di stupefacenti
per uso personale. Che cosa è affiorato invece negli ultimi anni, dopo queste
critiche che contrassegnano le prese di posizione dottrinali e talora
giurisprudenziali fino ai primi anni '80? Le insufficienze della legge del 1975,
sottolineate dalla dottrina con critiche non sempre convincenti, stanno nella
inadeguatezza dei modelli posti alla base della riforma, inadeguatezza ad
esprimere sul piano descrittivo, nonchè ad inquadrare sul piano precettivo e
sanzionatorio, la complessità del fenomeno sociale della diffusione delle
sostanze stupefacenti. Tali inadeguatezze, che si riverberano negativamente
tanto sulle disposizioni strettamente penalistiche della legge, quanto sulle
disposizioni di tipo amministrativistico~sanitario, concernono soprattutto
l'eccessiva semplificazione sociologica della tipologia dei soggetti coinvolti
nelle varie fasi del ciclo della droga. Se è vero, infatti, che nella realtà
quotidiana esistono sia il trafficante carnefice, sia il consumatore vittima e se
è vero che il contegno del primo deve essere stroncato con una severità
particolare, è anche vero che tale contrapposizione con la proiezione di ogni
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aspetto di disvalore sul contegno del trafficante rischia di diventare
fuorviante, nella misura in cui mistifica la reale gravità del problema con la
sottovalutazione o, addirittura, l'occultamento della pericolosità sanitaria e
criminale riconnessa alla circolazione e alla detenzione degli stupefacenti, in
sè e per sè ritenute valutate, anche indipendentemente dalla considerazione
della gravissima violazione dei beni fondamentali della collettività arrecata
dai trafficanti.

La legge non può non misurarsi con il problema rappresentato dalla
qualificazione della condotta di detenzione in vista dell'uso non terapeutico
delle sostanze.

Se per un verso non appare convincente ridurre il disvalore espresso
dalla distruttività dell'uso degli stupefacenti ~ mi avvio alla conclusione del

mio intervento ~ alla leggerezza dell'atto iniziale ~ infatti non è la leggerezza

di un singolo atto che determina lo stato di tossico dipendenza ~, va ricordato

però che l'abitudine all'uso si acquista attraverso una serie ripetuta di atti, e
questa importa molto frequentemente partecipazione ad episodi di traffico e
di commercio che proiettano il consumatore sul versante presidiato dai
carnefici, allontanandolo da quello popolato dalle vittime.

Inoltre, non può dimenticarsi come nel campo del commercio degli
stupefacenti, come in ogni altro ambito commerciale, l'offerta e la domanda
si incrociano, contribuendo ciascuna di esse a propagare la diffusione delle
sostanze vietate.

Nella profonda convinzione delle ragioni morali che possono e di fatto
animano tesi diverse, sono queste le ragioni che mi portano al convincimen~
to della necessità di pervenire ad una qualificazione in termini di liceità che
non sia puramente e semplicemente un grido nel deserto, ma porti a qualche
conseguenza giuridica di carattere effettuaI e il comportamento del soggetto
che acquista o detiene droga.

Altro discorso poi ~ ma questo si apre su un versante molto più ampio ~ è

quello della definizione o definibilità della qualifica di tossicodipendente che
importa però problemi delicatissimi in ordine a tutta la nozione penalistica di
imputabilità.

Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia. (Applausi dal centro.
Vive congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatrice
Salvato.

SALVATO, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, è indubbio
che il dibattito che si è svolto nei giorni scorsi ha avuto un carattere di utilità
ed anche di approfondimento rispetto ad una tematica così difficile e così
complessa che credo possa essere utile a tutti noi nel prosieguo dei nostri
lavori.

Tra le altre cose credo che il dibattito abbia assunto toni spesso di
confronto vero, partendo da una convinzione che in un certo senso ci vedeva
e ci vede ancora divisi, e cioè: qual è la strategia più efficace per combattere
la droga. Lo stesso dibattito ha avuto anche alcune punte che io voglio qui
definire, tentando di non cadere nella provocazione che pure c'è stata, di una
rozzezza che pensavo superata non soltanto per le intenzioni qui dette con
grande chiarezza dal relatore Casoli, ma perchè in un momento come questo,
in cui si va a definire una materia che sappiamo tutti quanti essere
complicata, altri devono essere i toni e gli intendimenti.
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A mio avviso, aveva ragione il collega Volponi nel sottolineare con una
punta di amarezza ~ almeno così mi è sembrato ~ che se tale confronto deve

essere vero, deve essere anche capacità di dialogo, confronto tra diverse
posizioni: non può essere la democrazia della maggioranza, dovrebbe essere
la democrazia del Parlamento.

Lo stesso senatore Volponi aggiungeva subito dopo che il dibattito
parlamentare presupp<?ne lo scambio, la convinzione.

Io vorrei aggiungere che oltre lo scambio e la convinzione, un dibattito
su una materia come quella al nostro esame presuppone soprattutto una
ricerca attenta e critica, una ricerca nella quale più che le appartenenze
contino i liberi convincimenti di ciascuno e conti soprattutto il rispetto delle
idee degli altri.

Purtroppo questo rispetto delle idee degli altri crediamo che non
soltanto non c'è stato, ma, come affermavo un attimo fa, si è avuta qualche
rozza rappresentazione ideologica dei termini di un dibattito che ha teso ad
appuntare una premessa che ci vede tutti d'accordo, quella della illiceità
della droga (una premessa, a nostro avviso, già contenuta nella legge n. 685);
ha teso inoltre a dividere il Parlamento, ma più ancora che il Parlamento ~ e

questo lo ritengo più grave ~ il paese tra chi è contro la droga e chi è invece

amico della modica quantità, tentando anche di sottrarsi in questo modo ad
un ragionamento sull'efficacia.

Ecco, in quest'Aula, soprattutto nell'intervento del senatore Acquaviva
c'è stata questa rozzezza, c'è stata questa ideologia; in un certo senso forse
quasi una provocazione.

Diventa difficile, secondo me addirittura sterile, l'intendimento di chi
pensa che per combattere contro la droga ci sia la necessità di una nuova
cultura e continua ancora ad insistere su un ostacolo che sarebbe davanti a
noi, rispetto a tale nuova cultura da affermare nel paese; un ostacolo visto
non soltanto nella posizione o ~ così ha detto il senatore Acquaviva ~ nella

ambiguità dei comunisti, ma soprattutto ~ e se ne rammaricava ~

nell'opposizione che si è creata qui in Parlamento e nel paese, che ha visto
non soltanto i comunisti, ma anche larga parte del mondo cattolico pur
partendo da idee diversamente radicate (quelle del mondo cattolico
nell'esperienza del volontariato, della solidarietà; le nostre, forse, più in
un'esperienza concreta e in una visione politica del problema), tesi a
respingere insieme questa ideologia punitiva, contrastandola sul piano del~
l'efficacia.

Diventa sterile, colleghi, una posizione del genere, e confesso che faccio
grande fatica a capire chi nei giorni precedenti, ma ancora ieri, si è rivolto a

~ noi comunisti, guardando al nostro dibattito interno, dicendo che sarebbe
ora finalmente di cambiare posizione anche rispetto al disegno di legge del
quale stiamo discutendo. Confesso che faccio fatica a capire, a meno che il

~ tutto non si spieghi ancora una volta con una visiòne della politica (che
purtroppo vediamo affermata non soltanto in quest'Aula, e sappiamo essere
largamente presente) tutta tesa a ragionare in termini di schieramenti e non
di contenuti, tutta tesa soltanto ad una logica di scambio o a stringere quei
patti che sono stati di impedimento o di ingombro pesante anche per il
nostro dibattito e non invece a privilegiare liberi convincimenti.

In questo caso credo che si tratti di una miseria della politica e che noi
comunisti non solo abbiamo fatto bene a reagire dicendo che non abbiamo
nulla da cambiare, ma anche ad aggiungere che siamo pronti a capire e a
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confrontarci: però, colleghi, dovete convincerci dell'efficacia della vostra
proposta.

Proprio sull'efficacia della vostra proposta e della vostra pOSIZIOne
intendo ragionare, sia pure brevemente, riprendendo quanto è stato qui detto
da altri colleghi che sono intervenuti. Non possiamo dare un giudizio sul
dibattito senza tenere conto che sono emersi netti dissensi e non soltanto da
una parte: anche nella maggioranza sono emerse inquietudini e l'esigenza di
ricerca di altre soluzioni; soprattutto, in tanti interventi si è notata la volontà
~ che ritengo utile e costruttiva ~ di capire di più e di ragionare meglio

rispetto alla strategia che dobbiamo mettere in atto.
A questo proposito voglio riprendere un'espressione che ha usato il

senatore Cabras, che mi ha fatto molto riflettere e che credo possa far
riflettere tutti noi. In un ragionamento che ho trovato molto convincente, il
senatore Cabras ha detto che quello che si contesta a questa legge è il fatto
che una risposta di questo tipo sia in grado di sconfiggere il fenomeno, di
tagliare alle radici il bisogno di droga; sempre in quell'intervento, egli ha
aggiunto: «ad un bisogno assistenziale che si esprime in maniera drammati~
ca, nè le sanzioni amministrative, nè quelle penali possono funzionare da
deterrente». In queste affermazioni io trovo un concetto che mi è molto
vicino e che è stato ripreso in diversi interventi, senza scadere nella
sociologia. Desidero richiamarlo, non per essere polemica con il collega e
amico Gualtieri, ma in quanto ritengo che rispetto ad una materia così
complessa nessuno può pensare di avere ricette facili o ad impianti normativi
che siano lontani dalla realtà di ogni giorno, che non è soltanto la realtà della
droga, ma soprattutto (o almeno è quello che a noi interessa di più) la realtà
dei tossicodipendenti. Nei nostri interventi noi abbiamo tentato di ragionare
su questa realtà: alle nostre voci si sono aggiunte voci autorevoli della
maggioranza; fuori dal Senato si sono aggiunte voci della società civile, che
non soltanto hanno dato un contributo notevole verso la costruzione di una
nuova libertà dalla droga, ma soprattutto hanno posto l'accento su una
modernità, quella modernità che nel corso di questi anni si è costruita e che
in un certo senso ha fatto dilatare (desidero usare questa espressione) non
soltanto determinati aspetti legati al consumo della droga, ma soprattutto
quel tessuto sociale e quelle radici (di cui ha parlato il senatore Cabras) fatte
di solitudine, di mancanza e difficoltà di comunicazione, di non sensi rispetto
alla vita quotidiana.

Quindi tagliare le radici al bisogno di droga significa aggredire questa
idea di modernità, questa idea di Stato, queste relazioni che molto spesso
perdono il filo del rispetto delle varie individualità e non trovano non
soltanto strade di comunicazione, ma anche di educazione e (uso un termine
che non sempre risponde a quanto penso, ma che ha una sua efficacia) di
strategia di dissuasione.

Onorevoli senatori, noi siamo convinti che bisogna rivedere la legge
n. 685 e che dobbiamo farlo uscendo da quella secca ripetitività che
considera il permissivismo di quella legge come l'unica causa del dilagare
della droga. Così non è, come hanno dimostrato diversi senatori intervenuti
nel dibattito (da ultimo, il senatore Gallo). Siamo convinti che bisogna
riconsiderare la legge n. 685 pensando di lavorare non soltanto sull'impianto
penale, ma soprattutto su altri terreni, che sono quelli nei cui confronti noi
abbiamo manifestato più attenzione: il terreno dei servizi, dell'informazione,
dell'educazione (il vero terreno per costruire una liberazione e una libertà
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dalle droghe) e quello della lotta contro il grande traffico. Più di un senatore
intervenuto nel dibattito si è riferito a questo aspetto ed io non ho intenzione
di aggiungere altro, perchè questa è una delle parti del provvedimento che ci
convince di più e per la quale è stata trovata una vera strada ed un confronto
proficuo. D'altro canto, larga parte delle nostre proposte è stata recepita.
Desidero soltanto sottoli~eare che bisognerebbe fare un ulteriore passo in
avanti, anche rispetto alle questioni internazionali. Quello che abbiamo
sentito questa mattina dalla radio (l'incidente in cui hanno perso la vita tante
persone causato, con quella ferocia e determinazione, dai narcotrafficanti) ci
convince ancora di più che la prima vera strategia da adottare è quella di una
azione coordinata a livello internazionale, che non consideri soltanto gli
aspetti punitivi e repressivi, ma sia in grado di intervenire attivamente presso
le popolazioni per dare risposte concrete. In questo senso l'intervento del
senatore Rosati è stato molto puntuale, come lo è stato l'intervento del
rappresentante del mio Gruppo parlamentare, il senatore Imposimato. A tale
proposito, presenteremo una proposta affinchè si possa procedere con
un'ottica e con un taglio diverso e affinchè si tengano presenti alcuni
organismi internazionali che già operano secondo me con avvedutezza, come
l'UNFDAC, per dare delle risposte che abbiano la capacità di essere all'altezza
della situazione.

Tornando, invece, alle parti che più ci hanno diviso e alla questione della
punibilità, vorrei dire al collega lito (che è entrato da poco e quindi posso
averlo come interlocutore in questo momento) che sono rimasta alquanto
sconcertata rispetto a un suo interrogativo. Il collega lito si è chiesto perchè
nella relazione, ma anche nei nostri interventi, si continuasse a insistere su
un discrimine che vede divisi noi, le opposizioni, e la maggioranza, ritenendo
che questo discrimine non esiste o non dovrebbe esistere rispetto ad una
strategia di solidarietà sociale. Detta così, non ho alcuna esitazione ad essere
d'accordo con il collega lito; però, abbiamo inteso porre altro problema e
credo abbiamo fatto béne.

Se torniamo un attimo con la mente a quanto è stato detto, non soltanto
nell'intervento del collega Acquaviva ma anche in altri interventi, dobbiamo
riflettere su qualcosa che forse con troppa leggerezza è stato affermato: il
fatto che dovremmo essere in grado di guardare al di là di chi è già dentro la
spirale della tossicodipendenza; guardare a questo rischio che corre l'intera
società; accettare la logica, d'altra parte espressa con chiarezza (anche se con
una durezza che sconcerta), della riduzione del tossicodipendente alla
dimensione criminale; che prelude a una drastica riduzione della solidarietà
tra i cittadini, collega lito.

Dobbiamo essere in grado di guardare oltre il dramma dei tossicodipen~
denti? Credo che dobbiamo anzitutto guardare a quel dramma se non
vogliamo affermare una visione e una cultura dello Stato sociale che qui era
stata sintetizzata molto bene: quella di uno Stato sociale dei due terzi e un
terzo. Anche qui vorrei riprendere il ragionamento del collega Cabras: uno
Stato sociale che usa l'assistenza come metro e misura di un nuovo ordine
pubblico e che rispetto a questi nuovi 'poveri ~ così credo li abbia definiti ~

non interviene in maniera efficace e solidale, ma rimuovendo il problema.
Colleghi, questo è il primo discrimine: non siamo per rimuovere e cancellare
il disagio. Vogliamo non solo dare attenzione a questo disagio, ma anche far
si che questi tossicodipendenti (giovani, ragazzi, ragazze, donne) possano
essere cittadini a pieno titolo; per essi vogliamo intervenire in maniera
efficace.
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Questo è il primo grande discrimine; ma un altro discrimine c'è anche
rispetto alle risposte da dare ad un'intera società, come è stato detto,
minacciata da un grave inquinamento morale oltre che fisico. Vogliamo
cogliere anche il dato di inquietudine che c'è in questa domanda di sicurezza;
però abbiamo già detto che la vostra risposta non è efficace neanche in
termini di prevenzione. La collega Schelotto ci ha dimostrato, con uno
splendido intervento, partendo dalle sue competenze, che proprio rispetto ai
giovani, ai soggetti in formazione, dobbiamo essere in grado ~ e qui abbiamo
grandi responsabilità non soltanto come legislatori, ma innanzitutto come
educatori, nel mondo della scuola, nella famiglia e in tutti i luoghi del
«sociale» ~ di prestare attenzione e dare una risposta che tenda ad un
obiettivo di dissuasione, 'ma lo faccia in maniera tale da essere efficace. Le
norme manifesto non hanno questa efficacia.

Non insisto e non voglio tornare su ragionamenti che altre volte in
Commissione giustizia ci hanno visto non divisi, anzi su una stessa frontiera ~

mi rivolgo soprattutto al collega Gallo e ad altri colleghi della Commissione
giustizia ~ rispetto all'efficacia deterrente della pena. Non voglio tornare su
questo, perchè porterebbe via troppo tempo; invece, voglio attenermi a
quello di cui stiamo discutendo. L'esperienza quotidiana, drammatica di ogni
giorno dimostra che proprio rispetto ai tossicodipendenti, a chi è già nel
circuito della dipendenza, il messaggio deterrente non ha alcuna efficacia
pratica; non lo ha neanche questo sistema sanzionatorio che vi siete
inventati, con rischi gravi di diminuzione di garantismo e con conseguenze
pratiche, concrete, tra cui vi sarà anche un aumento di quella insicurezza
sociale che tutti quanti insieme diciamo, invece, di voler combattere.

Ma io contesto anche che un messaggio del genere possa avere una
efficacia deterrente e preventiva rispetto a chi non è già tossicodipendente, a
chi non è già nel circuito della dipendenza. Infatti, dobbiamo capire che cosa
significa nella vita di quanti fanno questa scelta ~ che ho definito scelta di
non vita ~ la decisione di trovare nella droga una risposta, che certamente

condanniamo, che sappiamo sbagliata e che sappiamo essere un male e,
tuttavia, è questa la questione con la quale dobbiamo confrontarci.

Pertanto, colleghi, noi siamo convinti che l'illiceità fosse già contenuta
nella legge n.685, ma vogliamo altro (e avevamo, già in Commissione,
presentato un emendamento, che riproporremo qui in Aula): vogliamo una
assunzione di responsabilità da parte dello Stato di fronte al danno che la
tossico dipendenza procura, sia considerata in sè, sia rispetto al pregiudizio
che ne deriva per la società. Soprattutto, per quanto riguarda la salute,
vogliamo che lo Stato metta in atto una strategia efficace rispetto ai compiti
che esso deve svolgere con rigore, con pazienza e con determinazione.
Vogliamo perciò una norma programmatica, perchè crediamo che, essa sì,
non solo possa essere un messaggio, ma soprattutto possa porre le premesse
per dare quelle risposte che ci aspettiamo.

Molti colleghi sono tornati sulla questione della punibilità, soprattutto
quelli che la condividono. Devo dire che mi ha fatto uno strano effetto sentire
non soltanto una minimizzazione che è ricorsa più volte, rispetto alle
sanzioni, ma soprattutto cogliere un'enfatizzazione rispetto alla efficacia.
Credo, colleghi, che questo davvero non serva e non sia utile; ritengo che
invece abbia ragione chi ha detto: sappiamo che con questa legge la
questione della droga non si risolve, ma in questo momento abbiamo scelto
questa strada come quella che, a nostro avviso, può essere la più utile. Ma



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

317a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 NOVEMBRE 1989

poi, concretamente, non ci avete dimostrato come attraverso la punibilità e
le sanzioni, si possa realmente avere quell'avvio ai servizi e alle comunità,
quel ripensare in maniera interdisciplinare l'intervento del sociale, quel
mettere in movimento ed in atto tutte le energie e le necessarie
mobilitazioni. Su questa parte occorrerà, a mio avviso, continuare a lavorare
in maniera seria nei giorni seguenti, quando esamineremo gli emendamenti.

In conclusione vorrei ricordare che noi poniamo grande attenzione non
solo a quanto qui viene detto ma anche a quello che stanno sostenendo in
questi giorni gli operatori che conoscono molto bene la realtà della
tossicodipendenza e i drammi che sono dietro di essa. I colleghi sanno, come
sappiamo noi, che gran parte di quel mondo, tranne poche comunità, ha non
solo respinto l'asse culturale che è dietro questa legge, ma sta anche
riaffermando in questi giorni una sorta di «obiezione»; hanno detto, anche in
maniera molto chiara, che questa obiezione diventerà obiezione alla legge e
alla sua applicazionI;') perchè sono convinti che il provvedimento avrà un
solo risultato concreto (questo si, purtroppo, efficace): un ritorno del
tossicodipendente alla clandestinità ed una rottura di patti terapeutici. Gli
operatori ci hanno detto a chiare lettere che non ci stanno.

E allora, colleghi, concludendo, vorrei tornare su questo punto e
chiedere a me stessa, ma anche voi: quali speranze ha il cammino di una
legge che stiamo per approvare qui (certo, poi seguirà il suo iter alla
Camera), che viene contestata in modo casi forte e che gli stessi operatori
dicono non essere nè applicabile, nè efficace?

Dobbiamo tentare di rispondere anche a questa domanda e soprattutto
mantenere nel nostro lavoro serietà di approccio e rigore nei ragionamenti e
nelle scelte che intediamo portare avanti. Non stiamo disegnando una norma
con una qualsiasi incidenza; stiamo disegnando una norma che nella vita di
migliaia di persone ~ se le cifre che tutti abbiamo ripetuto sono vere ~ avrà

una forte incidenza. Tuttavia, temo che il presente provvedimento avrà degli
effetti negativi; esso certamente non rappresenterà la strada più efficace da
percorrere per far uscire i singoli soggetti tossicodipendenti dal tunnel della
droga e per liberare la società italiana dalle dipendenze della droga. Siccome
questo è il nostro convincimento e credo anche di tanti presenti in
quest'Aula, mi auguro che ci possano essere ulteriori ripensamenti e
riflessioni. Il senatore Candioto ha parlato sempre e soltanto di sanzioni
amministrative: non condivido neanche questa strada, anche se intravvedo in
questo tentativo, cosi come in altri, una volontà delle forze di maggioranza di
ragionare finalmente e concretamente sul problema che abbiamo di fronte,
senza stare dietro e dentro i patti. Purtroppo, questo è il dato più negativo: i
patti su questioni che riguardano il libero convincimento e la coscienza di
ognuno di noi sono non soltanto negativi, ma possono anche portare
all'interno e al di fuori di quest'Aula ~ mi scuseranno i colleghi se uso un

termine così forte ~ ad una nuova barbarie e soprattutto al sonno della

ragione. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone, relatore di
minoranza.

CORLEONE, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor Ministro,
colleghi, non è facile la replica ad un dibattito indubbiamente ricco di
informazioni, di posizioni, di dubbi, di incertezze, di problematìcità che
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hanno relegato nell'ombra alcuni accenni, pur presenti nel dibattito, al sacro
furore e alla certezze assolute. Nel corso di questa replica intendo affrontare
le questioni ancora sul tappeto. Il senatore Zito ha affermato che esistono
due posizioni opposte: quella della maggioranza e quella ~ riferendosi ad

un'area un po' più vasta di quella radicale ~ degli antiproibizionisti. Questo è

il vero confronto. Io non posso non essere d'accordo sul fatto che qui in
Italia, oggi, ma anche le mondo, nel dibattito intellettuale e politico, sempre
più il confronto sarà tra queste due posizioni, perchè non ci saranno
mistificazioni e menzogne sufficienti a negare un dato che vale per l'Italia,
per l'Europa, per gli Stati Uniti: il fallimento della strategia proibizionista che
domina da 25 anni (dal più al meno, certamente con una gradualità) la
strategia antidroga, come voi amate chiamarla. È una strategia concettual~
mente fondata e praticamente applicata, con differenziazioni. Esistono,
ministro Gava, differenziazioni all'interno dei singoli Stati negli Stati Uniti,
con una varietà di posizioni che nella relazione di minoranza abbiamo
illustrato; esistono differenze nei diversi paesi d'Europa: anche l'Olanda, che
voi stigmatizzate come il regno del permissivismo, ha in realtà ancora una
legislazione inserita nell'universo concettuale del proibizionismo, mitigata
da una pratica di tolleranza sociale e da una capacità del sistema giuridico e
amministrativo di diversificare gli interventi, forte di una amministrazione
sanitaria e, nel complesso, di momenti di intervento pubblico capaci di
sperimentare, cosa che non c'è certo nel nostro paese. Noi abbiamo un
modello giuridico rigido e non abbiamo probabilmente, in questo schema
così forte, la possibilità di differenziare, di distinguere, ma solo la capacità di
fare interventi che sono uguali dalle Alpi alla Sicilia.

Allora il confronto è questo. Ma voi pensate che si possa essere seri e
credibili in un dibattito così importante nel sostenere che il demone, il
responsabile di quello che accade oggi in Italia è la legge n. 685? Non è
possibile! Con quello che succede, con quello che è successo ieri in
Colombia e con quello che continua a succedere in tutta Europa,
responsabile è la legge n. 685? È intellettuamente accettabile un ragionamen~
to, se così possiamo chiamarIo, di questo genere? È possibile dire che in
Italia l'aumento dei morti è dovuto alla legge n. 685, una legge permissiva,
quando neppure l'Olanda è classificabile come Stato permissivo? Sono altre
le cause e vi rimando ai testi scritti, alla relazione del collega Onorato, alla
mia, alle altre, in cui si elencano i paesi dove semmai c'è una logica di non
punibilità scritta nelle leggi, e non solo praticata. Ebbene, siamo di fronte al
fallimento di una strategia, quella proibizionista, che ha portato a questo
potere enorme delle organizzazioni criminali (per l'Italia si parIa di 30.000
miliardi di utili da reinvestire) e tale da mettere in pericolo la democrazia e
l'economia e quindi la libertà, le relazioni sociali. Vi è poi ancora il
fallimento di fronte alla diffusione del fenomeno. La proibizione, infatti, da
un lato implica l'aumento della richiesta per il fascino del proibito e,
dall'altro, fa aumentare il consumo, perchè c'è chi ha interesse a farIo
aumentare e c'è dunque una spinta in tal senso (di fronte alle scuole, in tutti i
luoghi) a creare una immonda catena di Sani' Antonio per cui ognuno deve
trovare qualcun altro. Questo è il problema che abbiamo posto; e non lo
poniamo solo noi: penso che tutti voi abbiate letto le quindici cartelle
dell' «Economist»; vi paiono cose tanto insensate, oppure sono quelle le
considerazioni da cui dobbiamo partire oggi, di fronte ad una strategia fallita
ieri e destinata maggiormente al fallimento oggi, in quanto il potere di quelli
che si chiamano narcotrafficanti è ancora più forte?
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Si afferma sull'«Economist»: «Legalizzare la droga sarebbe rischioso. Il
proibizionismo è peggio che rischioso, è un fallimento accertato, un pericolo
in sè e per sè». Noi l'abbiamo detto nella nostra relazione di minoranza: una
strategia antiproibizionista comporta dei rischi, ma è la stessa libertà,
colleghi, signori Ministri, signor relatore, ad essere un rischio; i rischi della
libertà esistono, ma bisogna correrli. Non sono d'accordo su quella parte
dell'intervento del collega Cabras (che credo rimarrà nella storia del Senato,
sicuramente di questa legislatura, come uno degli interventi più belli) in cui
egli stesso afferma che alla tesi antiproibizionista, sostenuta da Milton
Friedman (che non è certo un libertario), non è possibile aderire perchè
rappresenta una scelta di rassegnazione dopo la sconfitta. Non sono
d'accordo che oggi ciò rappresenterebbe la rassegnazione: oggi questa
sarebbe ancora una scelta di coraggio, di coraggio civile, di cambiamento, di
volontà di voltare pagina per evitare danni maggiori. Certo, fra due, tre o
cinque anni, fin quando andrete avanti con questa strategia, ci sarà il rischio
di trovarsi di fronte soltanto a due vie: innanzitutto, quella del «rincrudimen~
to» della scelta punizionista, a quel punto senza limiti, perchè riconosco che
questa legge punizionista è moderata e mitigata da una serie di livelli e di
soluzioni. Però, di fronte al fallimento di questa legge ~ perchè questa è la
mia tesi ~ quale via avrete dinanzi? Da una parte potrete «rincrudire», ma a

quel punto la via già segnata sarà quella americana, quella per cui Milton
Friedman disse all'amico Bennett: «Vi scongiuro, per amore di Cristo,
ripensateci, perchè la scelta che voi fate è quella della non democrazia, della
militarizzazione della società, è quella di aumentare gli incarcerati, è quella
di diffondere il peggio possibile che ci sia nel paese!».

Quindi, o sceglierete questa via, oppure potrete scegliere quella
antiproibizionista, ma dopo una sconfitta che non farebbe governare
l'antiproibizionismo, che non vuoI dire lasciare il potere ai narcotrafficanti,
bensì governare un paese, governare le frontiere, il commercio, i rapporti
sociali, utilizzare i fondi stanziati per un rinnovamento sociale delle città,
rendere vivibile la scuola, avere organizzazioni sociali e una rete di servizi.
Quindi, occorre un governo della società!

Questo è il nostro problema, in tutti i settori: è necessario un governo
della società quando si deve intervenire sui sentimenti, sulle 'pulsioni, sui
desideri, sul disagio e sulle difficoltà del vivere umano; lì occorre ancora di
più capacità di governo.

Questa strada, se lo consentite, noi non la intravvediamo; quindi,
andremo avanti con una legge che continua a vivere nell'universo culturale
del proibizionismo, con in più le tendenze punizioniste ed un grave attacco
alla concezione laica e liberale dello Stato e del diritto. Questo è ciò che mi
preoccupa di più, perchè è vero tutto quello che ci sentiamo dire quando si
parla dei tossicodipendenti. Infatti, quando si vuole aderire a questa legge o
parlare contro di essa si parla dei tossicodipendenti. La verità però è che in
questo provvedimento legislativo il peggio è concentrato nella parte in cui si
pongono in essere misure che non vanno a colpire i tossicodipendenti, ma
vanno invece a toccare in maniera pesante il diritto, lo ,Stato di diritto, le
regole liberali e il processo penale.

A tale proposito, hanno ragione alcuni colleghi (tra i quali il senatore
Misserville) quando affermano che questa è una legge di rivincita culturale
(perchè non può non essere che così) e che qui si pone un'affermazione di
principio da Stato etico.
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Voi non potete dire che non è vero, perchè l'articolo 11, quello che noi
definiamo il punto centrale del provvedimento legislativo al nostro esame ~

anche se poi discuteremo di tutti e 32 gli articoli ~ questo articolo Il è una

norma a cui neppure il codice Rocca era arrivato: «È vietato l'uso personale
di sostanze stupefacenti». Io non ho presentato l'emendamento, non so se
vorranno farlo i relatori, ma intanto bisogna dire che correttamente
andrebbe scritto: «È vietato fare uso»; questo sia rispetto alla lingua italiana
che rispetto al fatto in sè. Che vuoI dire «fare uso»? Giocare o assumere?
Comunque è un dettaglio, a me va bene anche che rimanga così: «È vietato
l'uso personale ...», si dice.

Qui non si scappa, voi fate un articolo~manifesto: voi non prevedete una
pena per il fatto di fare uso, ma in realtà fate un comandamento morale. Non
è punito il furto, è vietato rubare. E rubate anche il mestiere a qualcun altro,
che non è legislatore, ma fondatore di tavole e di comandamenti perchè
questa è una condizione personale che si sostanzia in un comportamento che
poi non è risolvibile nella sfera individuale. Ma questo è un sofisma; la verità
è un'altra. Voi quel principio generale lo fate valere anche per casi in cui non
ci sia crimine e non ci sia alcuna ricaduta sociale, cioè anche quando si
chiude nella sfera individuale. E voi non potete dire che questo non è vero;
potete fare una gradazione di percentuali, potete dire che nella maggior parte
dei casi si tratta dell'altro modo, ma foss'anche un caso che risponde alla mia
asserzione, voi avete infranto una regola liberale, fondamentale e cadete
nelle sabbie mobili dello Stato etico.

Questo è grave, a nostro parere, molto grave, perchè ha come
conseguenza il fatto che voi non solo non distinguete più fra spacciatore e
consumatore, ma addirittura ~ equiparando sostanze diverse ~ fate una

previsione che è falsa perchè la costruzione è basata sulla figura del
tossicodipendente, mentre poi fate rientrare anche chi tossicodipendente
non è. E questo è un abominio concettuale.

COVI. Non è solo un'affermazione di principio quella dell'articolo Il, ci
sono anche delle conseguenze.

CORLEONE, relatore di minoranza. Certo, ne derivano delle conseguen~
ze che a maggior ragione sono inaccettabili. È chiaro che la previsione dello
Stato etico non si limita solo ad un manifesto, ma ha delle conseguenze.
Credo che per la dignità dell' Aula del Senato non mi sia consentito fare altri
esempi, che pure potrei fare, di alcuni divieti da Dieci comandamenti: ma se
nella vostra mente fate altri esempi in cui si dice: «È vietato» ed aggiungete
quello che volete, che io non vi suggerisco, è chiaro che entrate nella sfera
intima dei comportamenti personali; il che nel nostro ordinamento fino ad
oggi non esiste, tanto che gli esempi che noi abbiamo riportato, sulla
ubriachezza o sul prostituirsi, sono di una evidenza palmare. Questo è il nodo
da cui noi partiamo per condannare tale aspetto.

Certamente, se è vero quello che ha detto il senatore Zito, cioè che vi
sono due tesi, noi non siamo indifferenti e cercheremo di trattenervi dal
percorrere la via del proibizionismo più bieco, perchè sappiamo che su
quella strada si rischiano la libertà, la democrazia, i diritti, le garanzie
individuali. Di tutta l'opera che abbiamo realizzato in questi mesi
rivendichiamo con orgoglio l'utilità.

Se ancora oggi la maggioranza si riunisce e presenta nuovi emendamen~
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ti, se nella maggioranza sono emerse posizioni intelligenti, colte e riflessive
(miti, come ha detto il senatore Cabras) per riconsiderare la legge, per non
soggiacere al diktat e per parlare, noi con legittimo orgoglio rivendichiamo
questa possibilità che siamo riusciti a darle. Infatti, un tempo nell'ambito
della maggioranza nessuno parlava e sembrava che ci fosse la consegna del
silenzio; soltanto di fronte a tenaci argomentazioni si è cominciato a
discutere, ma è necessario continuare a discutere.

Durante il dibattito sono state addirittura messe in dubbio la legittimità e
l'utilità di svolgere le audizioni. Le audizioni sono state il punto di svolta;
hanno consentito di cambiare alcuni aspetti del provvedimento. Certamente
il testo (e il relatore sarà d'accordo con me) è molto cambiato non per spinta
autonoma, ma sotto la pressione delle contestazioni. Si può dire che le
audizioni di Don Picchi e Don Ciotti non sono state fondamentali per
rivedere taluni aspetti? Noi abbiamo visto un cartello (per fortuna non è il
cartello nefasto di Medellin) delle associazioni che riporta la frase: «Educare,
non punire»; rappresenta molte comunità, le migliori, spesso dirette da
quelle persone di cui mi onoro di essere amico, come Don Gino Rigoldi, Don
Luigi Ciotti, mentre sono lontano da quelle condotte dai «laici», come
Muccioli, che sono laici soltanto perchè non hanno gli abiti o gli obblighi, ma
in realtà si comportano in maniera tale da indurmi a dire che di laico non
hanno nulla, in quanto sono ossessionati dall'idea di salvare le persone.
L'ossessione di salvare le persone ha provocato dei danni nella storia e ne
provocherà ancora. Il problema non è quello di stigmatizzare una persona
dicendogli: sei malato e io ti salverò. Il problema è, invece, quello di far leva
sulla responsabilità e sulla libertà anche di chi è dipendente da una sostanza
come la droga perchè ritrovi le ragioni per affrontare il difficile mestiere di
vivere. Se non avviene questo, non fate uscire nessuno dallo stato di
dipendenza; avremo solo dei campi di lavoro e basta. '

Questo è oggi lo stato del dibattito, certo un dibattito che è stato aspro,
forse inutilmente, può dire qualcuno; ma, in realtà, su questa legge
giochiamo molto sul terreno dei principi, che sono quelli del diritto, come
dicevo prima, ma sono anche i principi della solidarietà, principi diversi ma
ugualmente fondanti una comunità. Se non ci si affida ai principi del diritto,
da una parte, e della solidarietà, e dall'altra, facciamo una legge che produrrà
dei danni, non aiuterà nessuno, avrà questa caratteristica di gravità
concettuale che potrà essere traslata su altre cose e questo è uno dei rischi
maggiori.

Per quanto ci riguarda, vediamo cosa diciamo, all'inizio dell'esame degli
emendamenti, su questo dibattito che ha posto delle questioni di interpreta~
zione fondamentale. Ad esempio, quando discuteremo sul fondamento o
meno delle critiche che sono state poste alle sanzioni amministrative, che
sono sanzioni atipiche, ma penali? Quando affronteremo la questione
dell'articolo 32 della Costituzione che è stata posta dal collega Bompiani in
maniera articolata, la salute come diritto individuale, forse della società, se
ne facciamo una lettura estensiva, ma non come un dovere individuale?
Questo nella Costituzione non c'è, ma ciò non vuoI dire che la Repubblica
non debba fare tutto quello che è in suo potere fare per garantire il diritto
alla salute del cittadino mentre tale questione voi la toccate pesantemente
con questa legge.

Anche tutta la questione del trattamento sanitario obbligatorio è ancora
irrisolta. Tutto quello che è stato detto nel dibattito anche dal collega Acone
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ci fa ritenere che abbiamo ragione noi perchè sono solo interpretazioni
estensive quelle che consentono di affrontare, come affrontate nella legge, il
trattamento sanitario obbligatorio che potete affrontare solo con una
previsione, quella del soggetto, del cittadino, come pericoloso socialmente e
sanitariamente. Voi, quindi, arretrate fino al 1904, con la riproposizione oggi
di quello che era previsto nella legge manicomiale, con la dizione:
«pericoloso a sè e agli altri».

Questo lo abbiamo scartato per le persone colpite da malattia mentale o
da disagio psichico e voi lo volete riprodurre per il tossicodipendente, con
una manovra arbitraria ma ancor più, presidente Covi, per chi tossicodipen~
dente non è.

Certo, nella pratica questo non sarà possibile, perchè al fumatore
occasionale di spinello voi non potrete offrire la via d'uscita della terapia o
dell'inserimento a domanda nella comunità per un trattamento, perchè non
solo Don Picchi o Don Ciotti, ma neppure Muccioli lo accetterebbe.

Nella vostra previsione, addirittura, la penalizzazione per chi non è
tossicodipendente è più forte, perchè, non essendovi questa via d'uscita di
sicurezza, si va direttamente all'intervento penale.

COVI. È deterrenza.

CORLEONE, re lato re di minoranza. Il senatore Covi dice che è
deterrenza, ma si tratta, se mi consente, di deterrenza moralistica, perchè
non siamo qui solo per salvare le persone dalla dipendenza dalla droga, ma
anche per affermare i buoni costumi. Infatti nell'intervento del relatore
Casoli vi è una parte estremamente interessante, che vorrei citare perchè la
trovo davvero bella.

Sul piano della deterrenza, il relatore Casoli dice: «Queste sanzioni fanno
una certa paura, fanno un certo effetto a coloro che tossicodipendenti non
sono». Egli cioè ha accettato la nostra obiezione, in base alla quale queste
sanzioni non toccano chi è già pronto ad assumere sostanze come l'eroina.
Dice Casoli «Non solo ai tossicofili di un certo riguardo, cui provoca una
certa preoccupazione il vedersi togliere la patente di guida, il porto d'armi, il
passaporto oppure il rischio di vedersi denunciati e che venga quindi meno
una certa facciata di perbenismo che caratterizza certi tossicoutenti di
ragguardevole lignaggio ...».

Noi pensavamo che il Partito socialista avesse perso le caratteristiche di
classe; invece, con questa affermazione, riscopriamo che non solo è un
partito di sinistra, ma è anche un partito che ha la consapevolezza del
conflitto di classe e della necessità di fare una legge per combattere i ricchi
viziosi che si danno al consumo di droga e che da ora in poi, spaventati da
queste possibili sanzioni, si ritrarranno.

Ma la previsione è stata pensata anche per chi tossicodipendente non lo
diverrà mai; questo è il principio che rigettiamo con forza per la sua
inaccettabilità, in particolar modo in questo caso.

Questa è certamente una legge moralistica, che ha visto accendersi una
polemica sul significato della «cultura della droga». A questo proposito vorrei
anzi fare un'osservazione preliminare: in questo dibattito si parla sempre di
droga e non di droghe, non si fanno distinzioni tra fattispecie e
comportamenti diversi; tutto viene classificato uniformemente come droga.
In questo modo si provocano dei danni gravi, perchè, se tutto è droga, se
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tutte le droghe sono uguali, vuoI dire che indifferentemente si può passare
dall'una all'altra, ma non è così, non è proprio così.

D'altronde, questo fondo di moralismo è apparso molto chiaro
nell'intervento del collega Gualtieri, il quale ha affermato che la droga è il
Male. La nostra società soffre sicuramente di molti mali, ma dire che la droga
è il Male vuoI dire compiere una assolutizzazione eccessiva che non ci aiuta
affatto a capire l'ampiezza di un fenomeno così vasto. Rispetto ai 40.000
assistiti in qualche modo dalle strutture pubbliche e private, la stima è che
almeno 300.000 sono tossicodipendenti da droghe pesanti e forse un milione
i consumatori più o meno occasionali di droghe leggere. Di fronte a questo
fenomeno non pensate che sia il caso di comprenderne le cause?

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue CORLEONE, relatore di minoranza). Sarebbe utile, altresì,
comprendere la ragione per la quale si è deciso di cambiare posizione. Molti
senatori socialisti sono intervenuti nel dibattito, ma solo uno ha affrontato
l'analisi dei motivi che hanno prodotto il cambiamento d'opinione. È
legittimo cambiare opinione, ma forse in questi casi il problema non è fare
autocritica, ma spiegare qual è il processo logico in base al quale si è
cambiata opinione. Solo il collega Acone ha cercato di dire qualche cosa; ha
detto che qui c'è stato un revirement socialista dovuto all'aggravamento ddla
situazione. Quale aggravamento? L'aumento dei morti quest'anno? Rispetto
all'anno scorso o a due anni fa qual è l'aggravamento? Solo l'aumento del
numero dei morti? È la lettera di Goria che risponde su questo per dire che
probabilmente questo non è un parametro che indichi un aumento della
gravità e dell'espansione della diffusione, perchè l'aumento dei morti va letto
in correlazione con l'innalzamento dell'età dei morti: quest'anno l'età media
è stata di 29 anni. È quindi il risultato di una penosa cronicizzazione di dieci
anni di tossicodipendenza probabilmente alle spalle. E quindi qual è
culturalmente, relatore Casoli e presidente Zito, qual è? Questo abbiamo il
diritto di chiederlo. Nel dibattito non c'è stata risposta. Noi abbiamo fatto
nella relazione una contestazione; abbiamo ricordato proposte di legge
autorevoli in cui addirittura si poneva la questione. Non tanti anni fa, fino a
pochi anni fa, addirittura alcuni disegni di legge furono presentati in periodi
in cui c'era un'impennata dei morti, se andate a vedere i dati. Le proposte di
legge Martelli, Seppia, Labriola, sono state presentate tutte dopo un'impen~
nata del numero dei morti e quindi il problema concettuale non è quello. Si
sosteneva che occorreva eliminare le ipotesi di discriminazione e di
criminalizzazione; bisognava allontanare l'impostazione repressiva, assisten~
ziale, paternalistica della legge n. 685 e per la canapa indiana si doveva
prevedere un uso libero e non solo non punibile.

Che cosa è cambiato, ad esempio, per la canapa indiana rispetto a quanto
era scritto in quei testi, in quelle proposte? Si è scoperto, ad esempio, che
l'uso della canapa indiana porta all'uso di droghe pesanti? Non c'è stata
nessuna acquisizione scientifica in questo senso, anzi tutte le sperimentazioni
fatte su questo piano negli ultimi anni hanno confermato quanto già era alla
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base delle affermazioni precedenti. Oppure si è scoperto qualche fatto di
altra natura? No, non c'è traccia di tutto questo. Ha una relazione la non
punibilità dei consumatori di canapa con il traffico internzionale dalla
Colombia o dalla Bolivia? No. Non c'è una risposta a questo ed è molto grave
anche perchè quella che ci veniva proposta fino a qualche anno fa era una
situazione molto simile a quella dell'Olanda i cui dati, tranne qualche
falsificazione che qualcuno vuoI fare (ma ci sono i documenti stampati e
distibuiti nelle Commissioni giustizia e sanità del Senato), affermano
testualmente che in quella nazione il numero dei morti percentualmente è
inferiore, che la tolleranza ha fatto diminuire il consumo della canapa e che
la diffusione dell' AIDS è percentualmente inferiore rispetto a quella
registrata in Italia. In Commissione ho chiesto per ben tre volte che una
delegazione si recasse in Olanda oppure che invitassimo i responsabili di
quel saggio, che però ci è stato distribuito in volume; non si è voluto fare nè
l'una nè l'altra cosa perchè qualche menzogna è ancora possibile farla
circolare a proposito della permissività dell'Olanda.

La verità è che se avessimo fatto l'audizione pubblica, che rimane negli
atti del Senato, anche queste povere banalizzazioni non avrebbero avuto
diritto di cittadinanza. Avrei potuto concordare su un ultimo tentativo
proibizionistico, una missione impossibile ~ come viene definita ~ sulle

droghe pesanti, mantenendo però un apparato concettuale che differenzi e
diversifichi. Questo non è stato fatto e credo sia grave che nel dibattito non
siano state dette queste cose, che non siano state date risposte alle forti
contestazioni che abbiamo fatto.

La legge che voi presentate è pericolosa per un motivo preciso. Voi avete
inventato questa figura della punizione attraverso le sanzioni atipiche, prima
amministrative e poi penali, nell'ambito della dose media giornaliera e il
risultato sarà quello di spingere inevitabilmente verso un contatto quotidiano
fra tossicodipendenti e spacciatori, ovviamente con l'aumento, per il calcolo
minimo delle probabilità, delle occasioni di essere fermati e, dopo la seconda
volta, di andare davanti all'autorità giudiziaria per poi finire in galera.
Inevitabilmente il circuito si chiude in questo senso; inevitabilmente il
risultato della maggiore punizione che voi prevedete sarà l'aumento dei
prezzi delle sostanze e quindi l'aumento di quella microcriminalità che non è
tanto micro perchè, in realtà, è ad un livello di intollerabilità sociale per i
cittadini italiani. Signor Ministro della giustizia, è inaccettabile che ogni
giorno in tutte le città d'Italia vi siano persone derubate di orologi, catenine,
vi siano persone scippate e che non vi sia neppure la possibilità di essere
ricevuti per la denuncia. La polizia stessa infatti risponde: che volete da noi?
Non è possibile tutto questo, ma di tutto ciò non vi preoccupate, come non vi
preoccupate della caduta di credibilità dello Stato di fronte a centinaia di
migliaia di persone colpite nei beni, negli effetti e che, soprattutto, si sentono
insicure. Come lo risolviamo questo problema? Signori Ministri, tale
problema è legato al dramma della proibizione e del costo delle sostanze. Noi
rispondiamo con la nostra proposta antiproibizionistica, da una parte per
rompere il monopolio delle organizzazioni criminali e dall'altra per restituire
ai cittadini una vita più sicura. Non sono cose da poco; entrambe sono
questioni molto importanti.

Voi con questa legge non risolverete nè l'una nè l'altra e questo lo dice
anche Antonio Martino ~ anche questo soggetto lo iscriviamo in qualche
club? ~ cioè un liberale. Egli afferma: «L'illegalità ha fatto aumentare
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enormemente i profitti e si è ottenuto un risultato opposto a quello sperato. Il
progettato inasprimento delle pene avrà l'effetto, non intenzionale, di far
aumentare i prezzi al dettaglio, i profitti connessi al commercio della droga».
Inoltre, egli afferma altre due cose, a mio avviso importanti. In primo luogo,
ricorda la saggezza di Adam Smith, cioè che «la legge dapprima crea la
tentazione» ~ percqè il proibizionismo crea la tentazione ~ «e poi punisce

coloro che vi cedono». Si dice che non hanno il rigore morale, la forza e la
virilità; ho sentito anche frasi di tal genere in quest' Aula!

Un'altra riflessione sempre di Antonio Martino concerne «le preoccupa~
zioni di coloro che temono che legalizzare la droga equivarrebbe a mettere in
vendita la morte», mentre oggi è con la droga libera che ciò avviene, perchè,
legalizzata, non sarebbe libera, come invece è oggi. Egli consiglia di riflettere
sul fatto che «le finestre del quinto piano offrono lo stesso servizio gratis e
nessuno finora ha mai pensato di vietarle».

Credo che noi ci troviamo in un momento importante del nostro
dibattito parlamentare su questa legge, perchè si gioca proprio una partita fra
chi vuole risolvere problemi sociali ed economici e chi invece vuole solo fare
delle proclamazioni moralistiche sapendo che serviranno solo a dimostrare
che c'è forza, autorità e pugno di ferro. E poi cosa c'è alla fine di queste vane
parole? Io credo che ci sia il nulla e questo è ciò che mi preoccupa di più. C'è
il nulla! Pensate che il massimo è rappresentato dall'articolo sull'abbandono
di siringhe. Toglietelo quell'articolo, perchè fa ridere. In relazione alla
diffusione dell' AIDS, nei paesi civili ci si pone il problema di dare le siringhe
al tossicodipendente o di sperimentare le siringhe monouso o quelle con
l'ago retrattile; insomma si fa opera di intelligenza, di sperimentazione
sociale, si fa qualcosa.

Voi invece inventate una nuova figura di reato, cioè l'abbandono di
siringhe. È da morir dal ridere se non fosse drammatica la situazione di
doversi confrontare con questi testi legislativi.

Cosa vuoI dire abbandono di siringhe? Io credo che sia necessario
eliminare questi spunti che rendono tutto una cosa veramente all'italiana, in
questa sorta di gioco dell'oca che parte dal prefetto. Ormai, certo, non siamo
più ad Einaudi, ai «Via i prefetti»; ce li dobbiamo tenere anche per questo,
perchè abbiano la funzione di confessore, di prete che dà l'assoluzione, in
cambio della promessa che non lo si farà più, che non si peccherà più.
Perchè il consumatore di droghe leggere è un peccatore, ma se promette che
non lo farà più ~ e se i miei ricordi di bambino sono ancora sufficienti, mi

pare che la richiesta fosse proprio questa, ovvero di non farlo più ~ allora il

prefetto, anzi, come si dice nella burocrazia, il signor prefetto, cosa farà?
Dovrà anche diventare un po' medico e, rappresentandogli le conseguenze
negative (una volta, per altre cose, si diceva che faceva male alla vista), gli
dirà che fa male a qualche altra cosa e che se promette di non farlo più, lo
manda a casa; però per una sola volta!

E voi pensate che questo sia rispetto delle istituzioni e dei prefetti? E se il
prefetto invece non è convinto, perchè ha letto i libri che ha citato il collega
Battello? E se non è convinto che quella sostanza faccia male, cosa faremo?
Lo destituiremo? Lo manderemo in altra sede? Il ministro Gava non c'è,
chissà cosa ci risponderà in proposito.

Ecco, per concludere il mio intervento, visto che il tempo a disposizione
sta per terminare, devo dire che il dibattito ha avuto toni alti quando da
questa parte è stato citato Cesare Beccaria. È un altro segno dei tempi che
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stiamo vivendo in cui forse bisogna rifondare tutto: bisogna rifondare destra,
sinistra e centro. Forse è vero che viviamo dei tempi in cui gli steccati sono
caduti, in cui il rimescolamento delle carte deve essere totale; forse è vero
che nuove forze si devono aggregare su basi nuove, non ideologiche, ma
certo ideali. E per l'Italia Beccaria rappresenta un termine di discrimine. Ed
allora non ripeterò ancora una volta la stessa frase importante di Beccaria,
ne citerò un'altra, sempre di Cesare Beccaria, per dare il giudizio conclusivo
alla fine del mio intervento su questa legge: «Queste leggi si chiamano leggi
non prevenitrici, ma paurose dei diritti, che nascono dalla tumultuosa
impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli
inconvenienti». Mi auguro, signori Ministri e colleghi, che siamo tutti ancora
in tempo a non percorrere fino in fondo una strada inutile e pericolosa.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Onorato, relatore di
minoranza.

ONORATO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli senatori,
devo innanzitutto chiedere scusa ai colleghi che non ho potuto sentire
direttamente durante il dibattito in quanto purtroppo impegni precedenti me
lo hanno impedito. Tuttavia, mi auguro che gli interventi a cui ho assistito e
quelli ulteriori che sono riuscito a leggere mi offrano una base sufficiente per
tentare una riflessione conclusiva sul dibattito.

Ritengo che il senso del dibattito non possa essere ricercato se non
partendo dall'osservazione (citata da diversi senatori) del senatore Volponi
che in pratica ha rinunciato a prendere la parola perchè l'Aula era deserta.
Probabilmente tutti coloro che hanno seguito, almeno in parte, questo
dibattito l'hanno fatto con spirito partecipati va, con una disponibilità critica
e razionale. Purtroppo ~ e questo è il limite e la mancanza di senso del

dibattito ~ partecipano alle votazioni anche coloro che non hanno seguito il
dibattito: il limite di questi discorsi è proprio quello di raggiungere coloro
che forse ne hanno meno necessità. Questa è un'osservazione da cui ~ a mio

avviso ~ non si può prescindere.
Comunque noi dobbiamo tentare di restituire razionalità al dibattito

parlamentare e funzionalità al voto: in sostanza dobbiamo cercare di svolgere
un discorso razionale e critico. Spero che potremo farlo anche esaminando
gli emendamenti e gli articoli.

Devo dire, tuttavia, che era necessario fare uno sforzo critico maggiore
proprio sulle linee generali del disegno di legge al nostro esame. Infatti,
ritengo che il discorso razionale e critico che abbiamo tentato di fare, anche
con punte alte di riflessione, è ancora insufficiente rispetto al tasso di
ideologismo che ancora connota il discorso «ufficiale» sulla droga, il
discorso dominante sulla droga che è ancora condizionato da scelte emotive,
da pulsioni e disorientamenti passionali. Non è forse vero che possono
considerarsi passaggi ideologici, per esempio, la distinzione tra droghe lecite
e droghe illecite o legali, nel momento in cui la scienza farmacologica
afferma che non è più giustificata, dal punto di vista tossicologico, tale
distinzione (in quanto vi sono droghe legali più dannose di quelle illegali)?
Non è un altro passaggio ideologico quello che si fa, per esempio,
acriticamente ed indiscriminatamente tra uso ed abuso, tanto che si
condanna l'uso mentre in realtà si dovrebbe condannare l'abuso? Non è un
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passaggio ideologico quello che sino a qualche tempo fa ci era stato
somministrato dall'opinione pubblica ufficiale e cioè che c'è una causalità
ontologica e farmacologica nella transizione dalle cosiddette droghe leggere
a quelle pesanti? Ormai la scienza farmaco logica ha fatto piazza pulita di
questa mistificazione. Inoltre, non è un passaggio ideologico quello di dire
che l'abuso delle droghe significa già dipendenza e tossicodipendenza? Non è
una perversione ideologica quella di non distinguere il problema della droga
dal problema del drogato, il problema dell'individuo dal problema del
contesto dell'individuo (aspetto su cui ha richiamato la nostra attenzione il
senatore Cabras)?

Se è vero che il discorso dominante è ancora connotato da tali passaggi
ideologizzati (ed uso questo termine ovviamente in senso negativo) noi
dobbiamo chiederci come si deve fare l'informazione e l'educazione. Il
senatore Bompiani ha detto che questo è uno dei fattori più importanti della
strategia contro la droga e sono d'accordo: questo è un fattore centrale e
molti altri hanno richiamato la centralità dell'informazione e dell'educazio~
ne. Ma come si fa a pensare che la nostra società sia in grado di produrre un
servizio informativo pedagogico sul problema della droga, se questo servizio
è ancora incentrato tendenzialmente sullo stereotipo indiscriminatamente
negativo della droga e dei suoi effetti e sull'identificazione tra consumo e
dipendenza senza fare le dovute distinzioni, senza prendere consapevolezza
delle ragioni per cui siamo ancora in qualche modo prigionieri di quella
distinzione tra droghe legali e illegali che è ormai scientificamente demistifi~
cata?

Quando il messaggio educativo contraddice l'esperienza concreta, stavo
per dire l'esperire vivente del destinatario del messaggio, allora quel
messaggio non può che essere controproducente, non può che generare
rigetto, che produrre crisi di credibilità del messaggio stesso, di chi lo fa e
dell'autorità di chi lo fa. È questa una situazione più frequente di quanto
pensiamo per quanto riguarda, per esempio, le attività educative in materia
di droga nelle scuole dove evidentemente la prevenzione primaria del
disincentivo all'uso è più debole dell'incentivo forte, mercantile, del
narcotrafficante che aspetta il ragazzo fuori dalla scuola.

Leggevo in questi giorni che in America una statistica ufficiale su 220
films a carattere educativo e pedagogico sulla droga concludeva con la
constatazione che 1'84 per cento di questi films contiene inesattezze o
deformazioni scientifiche sulla droga.

Abbiamo detto nella nostra relazione che occorre guardarsi dal
terrorismo indiscriminato, bisogna fare informazione scientificamente
corretta, stavo per dire umile. Attraverso il messaggio pedagogico non
bisogna far transitare le nostre paure, quelle del giovane destinatario e
neanche quelle fondate sui dati oggettivi sia tossico logici che sociali.

SPADACCIA. Una sola menzogna fa ritenere che sia menzogna tutto. Una
affermazione rivelatasi inesatta...

ONORATO, relatore di minoranza. ...fa cadere tutto il castello della
prevenzione. Questo è un errore che abbiamo compiuto molte volte e se
sottolineo questo aspetto è perchè tutti siamo stati d'accordo nel ritenere
centrale la prevenzione primaria nelle scuole, nelle caserme e così via.
Alcuni hanno richiamato questo aspetto, però forse non ci siamo preoccupati
come dovevamo dei contenuti pedagogici di questa prevenzione. Questo
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purtroppo più che al legislatore è un compito che appartiene alla cultura che
dovrà riempire i servizi che il legislatore predispone ~ ma dall' Aula del

Parlamento queste cose bisogna pur dirle ~ e forse attiene anche

all'articolazione e all'implementazione di quei servizi che non può essere
mai centralistica, ma decentrata perchè più decentrata è e più c'è la
possibilità di fuggire a questi rischi di mistificazione pedagogica.

Mistificazione pedagogica, discorso ufficiale dominante che è connotato
da ideologismi più o meno striscianti. Ma il collega Misserville ha detto che il
legislatore deve raccogliere i segnali dell'opinione pubblica. In parte può
essere vero, ma quali segnali, quale opinione pubblica? L'opinione pubblica
massificata e terrorizzata che forse anche il sistema di mass media massifica e
terrorizza? Oppure l'opinione pubblica razionale e critica che ha tentato di
mandare avanti un discorso approfondito e serio sull'argomento droga?
L'opinione pubblica delle madri che soffrono e sono disorientate, non sanno
a che santo votarsi se non al carcere, o l'opinione pubblica degli operatori
che sono a contatto quotidiano con quella sofferenza ed hanno tentato di
individuare strategie più plausibili di fuoruscita da- essa?

In realtà, colleghi, bisogna stare attenti su questo punto. Leggevo un
saggio di Baratta sulla sociologia della droga, del 1986, in cui si diceva che vi
è una politica ed una strategia della droga, che inizia dalle convenzioni
internazionali, da Reagan, da Bush, da Bennett, dallo «zar antidroga», e così
via, che finisce col produrre il fenomeno droga, ossia quello che con il
linguaggio della sociologia ultima si definisce un sistema autopoietico, che si
autoriproduce ideologicamente e materialmente. Se un sistema ideologico di
questo tipo pensa al drogato come ad un emarginato, in realtà poi finisce per
emarginare realmente il drogato: questa è l'autoproduzione del sistema; un
sistema, appunto, che, usando un altro linguaggio, è quasi una profezia che si
autorealizza. E noi abbiamo avuto una profezia di paura sulla droga che si è
auto realizzata come dramma e come paura, come devastazione. Lo abbiamo
detto nella nostra relazione: bisogna pensare perchè il fenomeno droga, che
nasce nei paesi produttori come fenomeno socialmente controllato, diventa
un fenomeno distruttivo ed autodistruttivo nella società occidentale. Questo
è un problema a cui non solo qui, ma anche fuori di qui, ho sentito dare
poche risposte e a cui si è dedicata poca attenzione.

Ma può il legislatore avere un rapporto di attenzione non critica rispetto
all'opinione pubblica? Acquaviva diceva che secondo lui le critiche che sono
state portate alla posizione del Partito socialista sono critiche più nutrite da
sospetti che da argomenti e si riferiva, con quella infelice battuta che tutti
giustamente gli hanno rimproverato, al corteo di sabato 18 novembre.
Lasciamo stare l'infelice battuta sul carattere parafascista di quel corteo, ma
dico ad Acquaviva: tu critichi il qualunquismo di quegli slogans, ma quali
slogans poi non hanno un tasso di semplificazione? Ma io chiedo ad
Acquaviva: può il legislatore seguire lo stesso metodo emotivo ed acritico,
posto che quelli fossero slogans emotivi ed acritici? Può il legislatore essere
speculare alle pulsioni passionali o qualunquistiche dello spirito pubblico,
come si diceva una volta, ovvero dello spirito di piazza?

Quando Acquaviva critica una frase di Don Ciotti, ho l'impressione che
più che esercitare una facoltà di analisi critica, si abbandoni alle pulsioni
emotive, perchè dietro quella frase di Don Ciotti c'era ben altro spessore di
analisi che Acquaviva avrebbe potuto recuperare se, invece di fermarsi a
contemplare il corteo del18 novembre, fosse andato a leggersi un po' di più i
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libri che c'erano dietro la frase e l'esperienza di Don Ciotti. Credo che questo
un legislatore debba farlo, altrimenti abdi,:heremmo alla nostra funzione di
legislatori. Noi non siamo specchio della società; siamo prima di tutto guida
della società. Certo, non siamo in una torre isolata, non siamo in una turris
eburnea, dobbiamo ricevere gli input della società, ma guai a non selezionare
questi input, a non avere, appunto, una funzione di critica. Sì, uso termini
che sono dell'Illuminismo, ma forse noi abbiamo ancora bisogno di
recuperare la verità interna dell'Illuminismo.

Il fatto è che la manifestazion,e del 18 novembre e quelle successive non
erano affatto emotive e acritiche o, per lo meno, quelle manifestazioni erano
fondate su una indignazione di massa, ma dietro quella indignazione c'era un
fermento critico, una preoccupazione culturale, che Acquaviva non può
sottacere, non può sottovalutare. Quei movimenti erano all'insegna del~
l' «educare e non punire» oppure, come dice Rosati, «educare e dissuadere
senza punire».

. Non voglio qui ripetere tutto quello che abbiamo detto, però, amici,

compagni, colleghi, qui è in gioco ~ mi rivolgo ai laici che ho davanti anche
se non sono troppi, collega Covi ~ la concezione liberale del diritto penale,

«educare e non punire», il diritto penale minimo, la pena come extrema ratio,
la pena e il processo penale come risorsa scarsa per il nostro sistema, tutta
una cultura che dovrebbe evocare passaggi molto familiari a coloro che
provengono da una matrice liberai democratica. Si pensa forse che la cultura
della non punizione significa celebrare i diritti all'autodistruzione? Si pensa
forse che se non viene punito il drogato si celebra il suo diritto
all'autodistruzione? No!

La collega Zuffa ha ricordato che solo uno Stato etico~pedagogico può
ritenere equivalente la mancata sanzione di un divieto alla configurazione di
un diritto. Questo è il punto sul quale inviterei il collega Bompiani a
meditare. Egli attraverso un discorso sicuramente serio ha cercato di
approfondire l'analisi dell'articolo 32 della Costituzione, affermando che se
riteniamo che quell'articolo tutela la salute collettiva, così come viene
ritenuto dalla maggioranza della dottrina ~ in verità la dottrina sostiene che

giustifica solo il trattamento sanitario coatto a tutela della salute collettiva ~

ciò non significa che esiste un diritto a ledere la propria salute. Questo è
sicuramente vero, ma bisogna anche dare una distinzione; c'è un tertium
rispetto all'alternativa tra divieto e diritto: la irrilevanza giuridica. Questo è
un fatto noto a tutti i colleghi giuristi.

Si è detto che non c'è un diritto alla lesione della propria salute, così
come non c'è un diritto all'autolesionismo: il collega Misserville però sa che
la non esistenza di un diritto all'autolesionismo non significa che ci debba
essere l'obbligo della pena per gli atti punitivi contro se stesso. Egli ha
affermato che l'autolesionismo viene punito come reato dal codice penale
militare di pace. Ma io farei torto alla intelligenza giuridica del senatore
Misserville se ricordassi che è l'unico caso in cui viene punito l'autolesioni~
sma e lo si fa non per tutelare la salute dell'individuo, ma per tutelare
l'interesse delle Forze armate al reclutamento dei giovani contro la truffa
prodotta dall'autolesionismo. Non ci sono altri casi di autolesionismo per i
quali è prevista la pena nel nostro ordinamento. Occorre però distinguere tra
l'uso, l'abuso, la tossicodipendenza proprio agli effetti delle conseguenze
sulla salute.

In questa replica non posso fare altro che richiamare il fondamento
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politico~costituzionale della pena, che è altra cosa, collega Gualtieri ~ non lo

vedo però presente in Aula ~ dalla efficacia della pena. Il collega Gualtieri ha

affermato in un passaggio ~ peraltro apparentemente suggestivo ~ che ha

senso anche la pena inefficace perchè altrimenti si dovrebbero depenalizzare
il furto o il peculato dal momento che i ladri continuano a rubare e i
peculatori ad appropriarsi del denaro pubblico. È vero, queste pene sono
inefficaci e noi continuiamo a punire i ladri e i peculatori. Ma il senatore
Gualtieri evidentemente non si accorge che il problema dell'efficacia della
pena è diverso da quello del fondamento politico~costituzionale della pena:
noi continuiamo a punire i ladri e i peculatori perchè mettono a repentaglio
beni altrui, beni collettivi (le risorse pubbliche, i patrimoni privati); ma non
possiamo punire il consumo di droga perchè è soltanto una scelta di vita
personale che non incide, in quanto tale, sulla sfera degli altri e se ciò
avviene è perchè, ad esempio, può contagiare l'AIDS. Ma allora si interviene
in quel campo, ma solo in quel campo. Il fondamento della pena: i colleghi
socialisti, assenti, mi consentiranno...

CASOLI, relatore. Un po' tutti sono assenti.

ONORATO, relatore di minoranza. Ma tu, Casali, sei per me il relatore
equilibrato della legge, non sei il collega socialista. Ebbene mi hanno detto
che Fabbri, il tuo Capogruppo, ha criticato il Partito comunista, in un
momento come questo così importante nei rapporti tra PSI e PCI, perchè ha
plaudito proprio a questa concezione liberale del diritto penale, concezione
del diritto penale minimo e della pena come extrema ratio. Io sono contento,
anzitutto, che il Partito comunista plauda oggi una concezione del diritto
penale che è insieme liberale e solidaristica, che secondo me è la concezione
iscritta nella nostra Carta fondamentale, basta leggere l'articolo 2, l'articolo
3, l'articolo 27 della Costituzione: è questo il diritto penale, non altro. Ma a
me ~ lo devo dire francamente, senza nessun intento polemico ~ ha fatto

molto male che il Partito socialista, attraverso la persona di Fabbri, oggi
critichi il PCI perchè esercita una tale concezione liberal~democratica del
diritto e del diritto penale. Ma come? Il PSI, che ha continuato a fare esami
all'identità programmatica del PCI, adesso vuole cambiare il voto soltanto
perchè l'allievo supera il maestro e il maestro sta prendendo una strada
cattiva?

Fondamento della pena: qui, sì, ci sono veramente scelte di cultura
politica, che poi sono scelte di programma. Cultura della pena, fondamento
etico~politico o meglio, io direi, politico~costituzionale. C'è anche un
problema di efficacia della pena che è problema diverso. Qui abbiamo
sollevato il tema, il relatore Casali, io stesso, poi il collega Spadaccia; forse
non abbialp.o statistiche tutte aggiornate, però dobbiamo approfondire un po'
l'analisi sociologica di questo partendo dalle motivazioni all'uso e all'abuso
della droga. Voi veramente pensate che quelle «sanzionette», che poi avete
dovuto adottare perchè eravate sensibili alle critiche che la società vi faceva,
che quelle piccole, simboliche sanzioni abbiano un'efficacia deterrente non
verso i tossicodipendenti ~ e lo dite ~ ma anche verso gli stessi tossicofili?

Spadaccia ha fatto un quadro a tinte molto vive dell'ambiente dei
tossicodipendenti emarginati che vivono fuori dalla società, ma non solo dei
tossicodipendenti, anche dei tossicofili che si formano in quegli ambienti
delle nostre città~dormitorio. Però, guardate che il mondo della droga non è
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soltanto quel mondo; il mondo della droga è un mondo plurimo, c'è anche il
mondo del professionista affermato, del grande attore di grido che ha
motivazioni del tutto diverse da quelle del disagio sociale, magari quelle della
massimizzazione del suo rendimento professionale. E voi pensate che anche
in questi casi ci sia l'effetto deterrente del ritiro della patente, per gente che
viaggia con l'autista? C'è una dr<~ga del sabato sera, c'è una droga dei salotti,
c'è una droga che veramente dilaga in certi ambienti. E voi pensate che il
nostro apparato sanzionatorio sia l'approccio giusto per contrastare questi
fenomeni?

LIBERTINI. C'è anche droga in ambienti molto altolocati.

ONORATO, relatore di minoranza. Bisogna che esaurisca l'argomento,
perchè avevo detto che volevo dare una risposta ai punti più salienti, perciò
vado avanti.

SPADACCIA. La droga dilaga perchè dilaga 10 stress, dilaga la dispe~
razione.

ONORATO, relatore di minoranza. La droga è fuga dal conflitto: il
conflitto psicologico esiste e la droga è 10 strumento farmacologico di
fuga.

Pensiamo di affrontare il problema con questa strategia rozza? Noi
illudiamo la gente da questo punto di vista. Il collega Zito ha detto che non
possiamo pensare che la strategia contro il traffico possa andare sconnessa
dalla strategia di controllo della domanda. Anch'io sono d'accordo sul fatto
che le strategie sono connesse, però quando il Partito comunista richiedeva
10 stralcio del problema del traffico da quello della droga, 10 faceva in quanto
esisteva già una strategia antitraffico pronta e dotata di consenso mentre una
strategia sulla domanda era al di là da venire o, perlomeno, era priva del
consenso necessario (e su essa infatti il paese si spacca). Poi, se c'è questo
nesso, dovendolo affrontare, come si può controllare la domanda? Bisogna
togliersi dalla testa che depenalizzare, decriminalizzare la domanda di droga
sia uguale a deregolamentare: non è vero, ci sono altri controlli e altri
disincentivi diversi da quelli penali; c'è la prevenzione e il recupero sul
versante della domanda e, sul versante dell'offerta del traffico, vi sono le
strategie per sottrarre al monopolio criminale questa offerta.

Il collega Cabras, in un discorso richiamato più volte, ha detto che il
problema non è la droga, ma il drogato. È giusto, è un'acquisizione
antideologica, demistificante. Ha detto anche che i tossici sono i nuovi poveri
del duemila: io direi che forse neppure i tossici, ma i tossicodipepdenti sono i
nuovi poveri, perchè poi ci sono i tossicofili che hanno un'altra configurazio~
ne sociale. Se è vero quello che ha detto il collega Cabras sulla necessità di
non penalizzare i nuovi poveri, ma di offrire uno Stato sociale che sia una
versione moderna e diversa dallo Stato assistenziale del passato, che sia in
effetti uno Stato che offre solidarietà e servizi concreti e terapeutici, se tutto
questo è vero, credo che non siano possibili mediazioni partitiche. Abbiamo
voglia a riunirci per esaminare gli emendamenti: qui bisogna fare veramente
un bagno in una nuova cultura politica e istituzionale, uscire rinnovati da
questa cultura.

Il collega Rosati ha detto di temere che lo sblocco di questo stalla che si
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registra a proposito del testo del disegno di legge sulla droga sia uno sblocco
politico: io direi politicista e secondo me non si possono dare soluzioni
politiciste ai problemi che abbiamo evocato. No, cari colleghi, il problema è
di coscienza, ma anche di cultura politica, se volete. Credo allora che se il
problema è di principio, di cultura politica, dobbiamo guardarci dallo Stato
etico e pedagogico, dobbiamo guardarcene perchè pericoloso non soltanto
per i fantasmi del passato, ma perchè probabilmente lo Stato etico alle soglie
del duemila si riproduce con sembianze diverse, ma non meno pericolose di
quelle del passato. Dobbiamo guardarci dal ricercare soluzioni teologiche al
problema della droga perchè questa è la spinta che molto spesso vedo
motivare le nostre scelte e i nostri comportamenti. Soluzioni teologiche al
problema della droga non esistono; si tratta di un problema molto complesso
che riguarda le nostre identità più radicali, individuali e collettive.

Se c'è una materia in cui dobbiamo evitare il rischio dell'onnipotenza
della politica è questa: quando parliamo di approccio laico e solidaristico
intendiamo questo, intendiamo evitare le tentazioni dell'onnipotenza della
politica, perchè le soluzioni del tipo onnipotente e teologico non sarebbero
altro che rimozioni, tentativi per nascondere le insicurezze interiori della
nostra società e sarebbero nient'altro che un modo per offrire a basso prezzo
sicurezze false al mondo disorientato della società che ci ascolta, a quel
mondo delle madri piangenti e senza un santo a cui votarsi, salvo ~ ripeto ~

come qualche volta è successo, il carcere: chiedono il carcere proprio
perchè non sanno a che santo votarsi. D'altro canto, sappiamo che le
comunità terapeutiche ed i servizi terapeutici possono accogliere soltanto il
20 per cento della tossicodipendenza. Una soluzione teologica significa dare
false sicurezze a queste persone. Non arriverà neanche l'ordine pubblico
nelle piazze quando entrerà in vigore la normativa al nostro esame che i
socialisti per primi hanno voluto!

Sono stati citati molti autori; dico francamente che non amo le citazioni,
però ce n'è stata una che per me è illuminante e che mi scorreva sotterranea
lungo le mie attenzioni al dibattito ed è quella di Lévy~Strauss, un sociologo
ed antropologo francese, il quale, proprio durante uno sforzo di auto critica
per tentare di allontanare lo spettro dell'arroganza dalla nostra civiltà
opulenta e sviluppata diceva ~ riporto all'incirca il suo pensiero ~ di stare

attenti, perchè ci sono le cosiddette civiltà barbare, che noi qualifichiamo
civiltà antropofaghe, perchè loro mangiano e divorano il diverso: noi
corriamo il rischio di essere società antropoemiche, perchè vomitiamo fuori
il diverso!

Io ho parlato di passaggio culturale fondamentale; se andasse avanti una
certa versione di questa normativa, noi rischieremmo di dar ragione a chi
qualifica la nostra una società antropoemica. (Applausi dall' estrema sinistra e
dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore
Misserville.

* MISSERVILLE, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
Ministri, colleghi, io ho ascoltato con grande attenzione e, debbo confessarlo,
anche con grande umiltà i molti insegnamenti che ci sono venuti dagli
interventi di spessore intellettuale e di altezza concettuale che si sono svolti
in quest' Aula.
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Ad una prima sensazione di sbigottimento per la mia pochezza di fronte a
tanti dotti senatori che illustravano il problema da ogni angolazione,
giuridica, sanitaria, sociale, umanistica e letteraria, è succeduto ~ ve lo debbo

confessare ~ un momento di stanchezza per l'estrema declamazione, per

l'estremo amore di retorica, per l'estremo atto di superbia intellettuale
con cui si è affrontato questo problema, che è innanzitutto un problema
concreto.

Io sono mortificato di dover richiamare un' Assemblea come il Senato
della Repubblica alla sua funzione concreta invitando tutti i colleghi a
dismettere le abitudini dell'accademia e a passare alle attuazioni concrete del
nostro compito di legislatori.

Ho sentito interventi brillanti, ho ascoltato citazioni meravigliose, ho
udito citare in quest'Aula addirittura le norme del diritto canonico, antichi e
nuovi saggi in relazione al tema delle tossicodipendenze, ma mi sono
meravigliato, onorevoli colleghi perchè non tutti hanno riportato il problema
alla sua essenzialità concreta, cioè un'essenzialità fatta di constatazioni e di
necessità di interventi in un campo ed in un settore in cui ormai l'opinione
pubblica, di cui noi siamo gli interpreti, deve prendere atto e con i quali deve
fare i conti.

Il collega Onorato, che io ascolto sempre con grande attenzione, mi ha
fatto l'onore di citarmi diverse volte e mi ha rimproverato di essere il
portatore di istanze che vengono da tutto il paese ma che non dovrebbero nè
commuoverci, nè farci sentire particolarmente sensibili, perchè noi
costituiamo la guida, l'anima di questo paese, con una visione verticistica che
forse sarebbe stata meglio in bocca agli esponenti di un'idea autoritaria dello
Stato e della società che non sulla bocca del senatore Onorato, il quale
riconosce che questa sua visione è una visione antica, non più corrisponden~
te all'attualità ed alla realtà del nostro paese.

Non è vero che noi siamo gli spiriti guida di una nazione che deve essere
riportata sulle strade dell'illuminismo popolare. Noi siamo in quest' Aula per
interpretare i sentimenti di tutti: tanto più faremo il nostro dovere quanto più
saremo attenti, onorevoli colleghi, a cogliere i segnali che ci vengono dalla
popolazione, dalla cittadinanza, dalla collettività che noi qui rappresentiamo.

Ed allora, quali sono questi segnali? Una sensazione diffusa di allarme, di
impotenza, di disperazione collettiva di fronte ad un problema che finora era
legislativamente trattato in modo inadeguato. Tutti concordano che la legge
n. 685 del 1975 sia stata, dal punto di vista della prevenzione e della efficacia
deterrente, un vero e proprio fallimento. Tutti concordano nel ritenere che
nel quadro di questo fallimento la falla maggiore sia stata rappresentata da
quell'articolo 80 che sostanzialmente concedeva licenza di drogarsi, purchè
il tossicodipendente o il tossicofilo avesse avuto l'accortezza di detenere una
dose di modica quantità e soprattutto di usarla per sè. Tutti quanti
concordano quindi sulla necessità di un intervento. Ed allora la mia
domanda è questa: esiste una realtà allarmante nel paese? Mi sembra che la
risposta non possa essere che positiva. Esiste una necessità di intervento? Mi
sembra che la risposta non possa essere che altrettanto positiva. L'intervento
deve essere di tipo legislativo? Questo mi sembra lapalissiano e chiaro.

Il problema posto in questi termini diventa concreto e, se mi consentite,
addirittura banale. La risposta legislativa che dobbiamo dare deve essere
sempre indirizzata nella visione di una società che è fortemente malata, di
una opinione pubblica che è fortemente allarmata, di una legislazione
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precedente che è fortemente deficitaria (su questo non mi pare che possano
esservi dubbi).

Non dobbiamo imbarcarci dunque, onorevoli colleghi, in grandi
disquisizioni dottrinarie, sia dal punto di vista filosofico, sia dal punto di vista
giuridico, sia dal punto di vista sanitario. Dobbiamo tenere i piedi per terra;
dobbiamo fare come i legislatori della «Città del Sole» di Tommaso
Campanella, i quali avevano il pregio di fare poche leggi, chiare, e di
affiggerle davanti alla porta del tempio perchè tutti potessero averne visione,
prenderne conoscenza e soprattutto capire quale ne fosse lo spirito.

Io sono un ammiratore del collega Spadaccia e sono anche un affettuoso
estimatore del collega Corleone; li ascolto con grande piacere, ma non li
seguo più quando essi fanno di questa occasione della discussione della legge
sulla droga un'occasione per filosofare. Qui il problema è concreto, attuale è
un problema, sotto molti profili, di stretta politica legislativa in vista di un
miglioramento della situazione. Ora, non mi pare che ci si debba stracciare le
vesti per la incriminazione del tossicodipendente o del tossicofilo o
addirittura del consumatore occasionale di sostanze stupefacenti.

Le pene, se così vogliamo chiamarle ~ perchè il disegno di legge le

chiama sanzioni amministrative ~ sono sostanzialmente così tenui, che io
temo esattamente il contrario di quello che temete voi: che non possano
avere effetto ed efficacia per il fatto che sono delle pene, dal punto di vista
obiettivo, assolutamente irrilevanti e, dal punto di vista operativo, assoluta~
mente inefficienti. Infatti, se parliamo della sospensione della patente di
guida, ci riferiamo ad un provvedimento che viene normalmente adottato al
termine dei processi per droga; se parliamo dell'obbligo di residenza, ci
riferiamo ad una misura cautelare che viene regolarmente irrogata nel
momento in cui si dà il beneficio della libertà provvisoria; se parliamo del
divieto del porto d'armi, ci riferiamo ad una misura che rientra tra i
provvedimenti di pubblica sicurezza di carattere generale. Quindi, non
inseriamo niente di nuovo, di tragico e di definitivo in questo provvedimento,
in cui è necessario che venga stabilito un principio: un principio ~ se mi

consentite ~ di socialità dello Stato.
n senatore Bompiani, nel suo pregevole intervento, interpretando i

nostri due interventi, senatore Onorato, ha sostanzialmente rilevato che noi
diamo dell'articolo 32 della Costituzione due interpretazioni diverse: la sua
interpretazione va nella direzione della tutela della salute individuale e
quindi della libertà di fare della propria salute ciò che si vuole; la mia
convinzione va nella direzione opposta. In sostanza la particella «e», che si
pone all'interno del testo costituzionale tra la tutela della salute individuale e
la tutela della salute collettiva, mette questi due beni sullo stesso piano, con
una interpretazione aderente al nostro concetto dello Stato. Noi pensiamo
che lo Stato abbia il diritto~dovere di tutelare la salute dei cittadini; pensiamo
che la salute dei cittadini non possa essere lasciata completamente nelle
mani dell'individuo e che lo Stato debba considerare l'individuo come un
componente della propria società, del proprio organismo, del proprio corpo,
che ha anche una utilità di carattere collettivo: da ciò deriva la necessità di
tutelarne la salute.

n senatore Onorato ha cercato di smontare un mio esempio di
legislazione positiva vigente: il reato di autolesionismo nel nostro codice
penale militare di pace. Il senatore Onorato ha sostenuto che l'autolesioni~
smo viene punito in quanto esiste il dovere di servire lo Stato sotto il profilo
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del servIzIo militare. Ebbene, senatore Onorato, le devo dire, con molta
pacatezza, che il tema è proprio incentrato su queste sue riflessioni: dal
nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista generale, il drogato deve
essere ammonito in qualche modo sulla illiceità del proprio comportamento
in quanto egli non è un individuo che anarchicamente vive in una società,
ma un individuo che è posto, dal punto di vista produttivo, esemplificativo e
societario, in un contesto più grande, che si attende qualche cosa da lui. È in
questo che le nostre concezioni dello Stato divergono; ritengo, tuttavia, che
la nostra concezione in questo sia più aderente al dettato costituzionale di
quanto non sia la sua, senatore Onorato. La ragione incriminatrice sta in ciò:
è semplice, ed è inutile ripetere l'argomento. Evidentemente, su questo
piano e su questo terreno siamo destinati a non intenderci. Infatti, come
sempre si verifica quando si affrontano dibattiti di carattere ideologico, il
nostro discorso diventa un dialogo tra sordi e quest'ultimo rappresenta
sempre una perdita di tempo ed una offesa alla reciproca intelligenza.

Quindi, qual è il tema di questa discussione? Introduciamo delle norme
che sanciscono la illiceità di drogarsi; introduciamo delle norme che forse
sono troppo concessive in quanto, dal punto di vista pratico e dell'efficacia,
non mi sembra che presentino un grande potenziale deterrente. Introducia~
mo soprattutto delle norme che sono talmente miti, per quanto riguarda le
sanzioni, che scandalizzarsi e fare di questa storia una sorta di lotta e di
crociata contro una forma di schiavitù dei tossicodipendenti mi sembra
esagerato, declamatorio, non corrispondente alla serietà di questa Assemblea
e di questo discorso.

Si dice che il drogato non deve essere criminalizzato. Mi sembra che
nessuno lo criminalizzi: si parIa di sanzioni amministrative, si progetta di
farIe applicare dal prefetto. Si resuscita addirittura la figura del prefetto~
padre, il quale darà un buffetto ed uno scapaccione al drogato che mostri dei
segni di possibile ravvedimento. Vogliamo caricare il Ministero dell'interno
di quest'altra incombenza? Facciamolo pure, ma, signor Ministro, credo che
il Ministero dell'interno abbia tante di quelle pesanti incombenze in un paese
difficile come l'Italia che cercare di trasformarlo in una sorta, di padre
spirituale dei drogati sia veramente fuori della realtà e che dal punto di vista
operativo questa sia una concezione dalla quale non ci sia assolutamente da
aspettarsi grandi risultati.

A questo punto difendiamo questa legge, perchè contro il diluvio
lacrimoso che ha inondato questa Aula bisogna difendere una legge che
almeno stabilisce un principio serio: il cittadino non può vivere come se
fosse una cellula isolata della società, il cittadino ha verso questa società e
questo Stato dei doveri e tra essi c'è anche quello di essere in buona salute
per rendersi utile alla società in cui vive. Difendiamo questo principio.

Non ci piacciono alcune parti di questa legge e lo abbiamo evidenziato
negli emendamenti. Non ci piace (e ha ragione il senatore Corleone)
quell'articolo che stabilice una sanzione per una ipotesi di reato che è
veramente fuori del mondo, quello di abbandono di siringa, ma non per la
ragione che diceva il senatore Corleone, perchè è una fattispecie criminosa
assolutamente anomala che sfiora i limiti dell'umorismo per la sua
genericità, bensì perchè non è integrata da un'altra norma che noi
proporremo di introdurre con un emendamento e cioè che anche i malati di
AIDS e per coloro che siano risultati sieropositivi vi sia il dovere, signor
Ministro (e mi rivolgo in particolare al mio antico maestro, professar
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Vassalli), di non diffondere questa forma di epidemia attraverso il contagio.
Pertanto noi prevediamo che vi sia un'ipotesi di punibilità per chiunque,
sapendo di essere malato di AIDS e di essere sieropositivo, attenti al bene
della salute pubblica attraverso il contagio. Su questo discuteremo a fondo in
assoluta libertà e non ci faremo certamente spaventare da obiezioni che
molto probabilmente ci verranno per questa nostra visione rigoristica, ma
perfettamente logica, della costruzione della legge in tutte le sue parti~
colarità.

Questa legge che voi per molti versi criticate senza giustificazione,
contiene molte disposizioni che non esito a definire di privilegio nei
confronti del tossicodipendente. Pensate alla possibilità di ottenere la
sospensione condizionale della pena se ci si sottopone ad un trattamento di
recupero. Nel disegno di legge è prevista la possibilità della sospensione della
pena addirittura con un limite di quattro anni, non soltanto per reati che
siano compresi in questa legge, ma anche per reati connessi allo stato di
tossicodipendenza. Per cui, si verificherà che il rapinatore «semplice» non
avrà diritto alla sospensione condizionale della pena, mentre quello
tossicodipendente verserà nella felice condizione, che non so quanto sia
costituzionalmente accettabile, di poter ottenere, attraverso una semplice
dichiarazione di volersi sottoporre a trattamento riabilitativo, non soltanto la
sospensione condizionale della pena se il trattamento si farà ç sarà positivo,
ma anche la remissione in libertà, cosa che normalmente i nostri giudici non
concedono troppo facilmente in questi casi e in queste ipotesi di reato.

Tutto sommato, il tossicodipendente, per come è visto in questa legge,
non deve lamentarsi troppo dal punto di vista del diritto positivo. Se poi
correlate tutto ciò al fatto che il tossicodipendente può ottenere il rinvio e
addirittura, in qualche caso, l'esenzione dal servizio militare, può ottenere
delle licenze di convalescenza per sottoporsi a trattamenti che poi non
sappiamo se si verificheranno, vi renderete immediatamente conto che
questa legge, che volete far passare come una legge oppressiva, punitiva,
prevaricatoria nei confronti dei tossicodipendenti, dei tossici, dei tossicofili,
si preoccupa essenzialmente delle possibilità di recupero.

Abbiamo discusso oggi, in sede di Gruppo, se si dovesse proporre un
emendamento soppressivo della sospensione condizionale della pena e vi
dico con assoluta franchezza, perchè ho il coraggio delle mie opinioni, che
ero per la proposizione di un emendamento, perchè mi sembrava ingiusto
privilegiare il tossicodipendente fino a questo punto e perchè mi sembrava
che questo passaggio avrebbe dato la possibilità al delinquente comune di
passare per tossicodipendente per usufruire di un beneficio non altrimenti
opponibile.

Ebbene, la saggezza del mio capogruppo senatore Filetti, che è uno
squisito avvocato, oltre che un ottimo parlamentare, ha sottolineato che lo
scopo della legge è quello di recuperare il più possibile questi nostri fratelli,
questi cittadini che versano in una condizione infelice che speriamo sia
contingente e transitoria. Ho acceduto quindi alla sua opinione non solo per
il rispetto e per l'obbedienza, oserei dire, che gli debbo, ma anche e
soprattutto per la saggezza a cui era impostato quel tipo di ragionamento.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di scerpare questa materia dai paluda~
menti della declamazione; facciamo una seria opera di valutazione dal punto
di vista positivo di questa legge e ci renderemo immediatamente conto che è
una legge non dico ottima, perchè le leggi ottime non esistono, ma che è una
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legge buona; è una legge che dà un segnale e che, soprattutto, fa capire alla
società italiana che lo Stato ha smesso di disinteressarsi del tossicodipenden~
te e del consumatore abituale di modiche quantità di sostanze stupefacenti e
vuole intervenire in una maniera civile, giusta, seria per affrontare il
problema.

Questa legge, quindi, è una buona legge, ma può essere migliorata.
Credo nel buon senso del Senato e soprattutto nelle capacità di ragionamen~
to e di spola intellettuale che si possono espletare in questa Assemblea
perchè la legge sia migliorata.

Tuttavia, questa discussione contiene in sè un pericolo che debbo
segnalarvi, ed è un pericolo grave. Vedo che man mano che andiamo avanti
in questa discussione si riproducono in Senato schieramenti di sostegno o di
avversione al Governo: si sta cioè verificando quel che Onorato temeva: la
politicizzazione del problema, che non è un problema politico, ma un
problema di civiltà. Allora, si cominciano a capire certe piccole frane, certe
crepe, certe fratture, certe dissociazioni all'interno della maggioranza; si
cominciano a capire certi schieramenti e la loro logica. Questa occasione di
civiltà si va trasformando in un pretesto per antiche vendette, per faide
politiche, per rivalse personali o correntizie. In una parola, questo problema
rischia di essere banalizzato e involgarito; rischia di cadere nel basso della
lite da pollaio pro o contro la maggioranza che sostiene l'attuale Governo.

Sarebbe molto grave se si arrivasse a questo risultato, perchè
significherebbe che persone in buona fede, come i colleghi che ho sentito
parlare con tanta accorata profondità di sentimenti di questo problema non
hanno capito niente; se ciò si verificasse, dovrei riconoscere di essere stato
un ingenuo anch'io, che ho speso energie, tempo, attenzione, umile
intelligenza per venire a capo di una questione che non permetteremo mai
che diventi banale, di divisioni politiche e di schieramenti. Vogliamo tenere
alto il tono di una discussione civile, fatta di ragionamenti e di coerenza con
le nostre intime convinzioni.

Tutto questo, colleghi, dovevo dirvi in 25 minuti: ve l'ho detto in 24
minuti e credo mi sarete grati per la limitazione temporale che mi sono
imposto.

Ringrazio i relatori di questo disegno di legge, senatori Condorelli e
senatore Casoli. Ringrazio il senatore Onorato, la senatrice Salvato e il
senatore Corleone, che hanno portato un contributo serio alla discussione;
ringrazio tutti coloro che vorranno far sì che questo dibattito non si trasformi
in una trappola politica, perchè il pericolo esiste ed è un pericolo per il quale
dovremmo essere le «truppe cammellate» di certi personaggi che tentano di
gettare tra le gambe del Governo dei petardi, poichè questa è l'operazione
politica in corso. Noi non la consentiremo perchè riteniamo che l'argomento
sia serio, di passione civile e soprattutto di intelligenza e di onestà morale.
(Applausi dalla destra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casoli.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, sono d'accordo con il collega MisserviIle a non
prolungare ulteriormente una discussione sicuramente utilissima ma che
rischia altrimenti di essere ripetitiva. Il compito del senatore Condorelli e
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mio è di riportare la discussione in termini più pratici e positivi, proprio
perchè dobbiamo giungere ~ se possibile con rapidità ~ all'approvazione di

questo disegno di legge.
C'è stata una grande discussione sia in Parlamento, sia a livello di

istituzioni -che di pubblica opinione: questo non è stato e non sarà un aspetto
negativo; anzi, forse la eccessiva ~ come si è ritenuta ~ politicizzazione del

problema ha contribuito a sollecitare una discussione che talvolta ha avuto
toni aspri e che continuerà ad averli, ma che certamente è servita a
coinvolgere un gran numero di persone su un problema che forse avrebbero
altrimenti affrontato con distrazione. Questo è un risultato molto positivo:
infatti, al di là delle scelte alle quali giungerà il Parlamento, sarà oggi difficile
sottrarsi al problema, poichè ognuno dovrà assumere precise responsabilità.

Fatta questa premessa di carattere generale, mi limiterò ad alcune
osservazioni che tenderanno, da un lato, a riassumere i termini della
discussione per poter avere una panoramica generale, funzionaI e all'esame
dettagliato delle disposizioni e, dall'altro, ad alcune osservazioni più
concrete che possano essere di contributo all'esame e ad un'eventuale
revisione di alcune specifiche disposizioni.

Il primo orientamento emerso è stato caratterizzato da posizioni
antiproibizioniste, le quali si propongono la liberalizzazione del mercato e
del consumo delle cosiddette «droghe leggere», nonchè la liberalizzazione
controllata del consumo delle cosiddette «droghe pesantÌ».

Questa posizione viene sostenuta dal Gruppo federalista europeo
ecologista nei disegni di legge nn. 1484 e 1544 e ribadita nella relazione di
minoranza del senatore Corleone.

SPADACCIA. Proponiamo la legalizzazione; visto che abbiamo discusso
a lungo di questo, è bene che sia chiaro.

CASOLI, relatore. Nel testo si parla di liberalizzazione controllata (questo
è il termine che voi stessi usate) e, ribadito nella relazione svolta dapprima
dal senatore Spadaccia e poi dal senatore Corleone! successivamente
illustrata in Aula oltre che dal senatore Spadaccia, dal collega Strik Lievers e
dal senatore Pollice, che ha assunto una posizione leggermente differenziata.

Posizioni intermedie, rispetto a quelle che ho enunciato (della
liberalizzazione delle droghe leggere, ovvero della legalizzazione o liberaliz~
zazione controllata delle cosiddette droghe pesanti), sono state assunte nella
relazione di minoranza del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra
indipendente. Per i senatori del Partito comunista la detenzione di droghe
leggere per uso personale non deve essere punita poichè (cito testualmente
dalla relazione della senatrice Salvato) «non si tratta di diritto, ma di una
mera situazione di. non punibilità».

Lo stesso concetto è stato sostenuto ed illustrato dai senatori comunisti
intervenuti nel dibattito, e, segnatamente, dal senatore Battello, che ha svolto
un'ampia riflessione sull'argomento, nonchè dai senatori ~ecchioli, Correnti,
Ranalli, Volponi, Imposimato, Zuffa e Callari Galli.

Per quanto riguarda le droghe pesanti, i senatori del Gruppo comunista
sostengono del pari la non punibilità del consumo attraverso la predisposi~
zione di un meccanismo caratterizzato dalla determinazione di un tetto che
dovrebbe fissare il limite quantitativo al di sotto del quale il tossicodipenden~
te, o qualsiasi consumatore (come del resto ha precisato il collega Battello) è
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in ogni caso non punito, e al di sopra del quale la punibilità o meno è lasciata
alla discrezionale valutazione del giudice che dovrà dare caso per caso una
definizione, una determinazione per stabilire se l'eccedenza sia destinata o
no all'uso direttamente e immediatamente personale.

Per i senatori della Sinistra indipendente la cannabis indica dovrà essere
inclusa nell'area delle droghe legali, considerandola cioè come droga
tollerata o, più esattamente, controllata con i dovuti disincentivi. In altri
termini, legalizzare la canapa indiana attraverso il monopolio statale della
distribuzione e non mera depenalizzazione del consumo, in contrasto con la
posizione sostenuta dal Partito comunista, perchè ~ si legge nella loro

relazione «fermo il divieto della produzione e del commercio, non potrebbe
raggiungere lo scopo della separazione dei mercati». È questa la tesi ribadita
dai senatori Onorato (il quale l'ha oggi ribadita ulteriormente), Ongaro
Basaglia ed Alberti.

Posizioni nettamente contrarie alla tesi sopraesposta sono state assunte
dai Gruppi che sostengono il disegno di legge governativo, incentrato, come
è ben noto, sul concetto di illiceità non solo della produzione e del traffico
non autorizzati delle sostanze stupefacenti, ma anche del consumo di dette
sostanze, siano esse leggere o pesanti. Illiceità non meramente dichiarata, ma
accompagnata da una sanzione, amministrativa in una prima fase e penale in
caso di persistente recidiva; sanzione finalizzata essenzialmente, per la sua
natura non afflittiva, a prevenire e dissuadere dal consumo chi ancora il
messaggio dissuasivo può percepire, ad aiutare ad un utile approccio, dato
anche dalla prospettiva di evitarne l'applicazione accedendo alla scelta di
sottoporsi al programma terapeutico e socio~riabilitativo stabilito come
ipotesi alternativa alla sanzione; sanzione finalizzata, altresì, alla riduzione
delle occasioni di ricaduta ed alla prevenzione di situazioni di rischio per sè e
per gli altri di cui il tossicodipendente è portatore. Le motivazioni di questa
scelta, ampiamente condivise in seno alla maggioranza, sono state illustrate
non solo nella relazione di maggioranza, ma anche, con dovizi.a di argomenti,
dai senatori Franza, Bompiani, Zito, Ferrara, Gualtieri, Acquaviva, Bono
Parrino, Pizzol, Acone e da ultimo questa sera, dal senatore Gallo.

Sulla stessa posizione è anche il Gruppo del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale (che si è dichiarato disponibile), la cui posizione è
stata illustrata dal senatore Misserville, anche in sede di replica, e dal
senatore Signorelli.

Alcune riserve sono state manifestate dal senatore Azzaretti, essenzial~
mente in funzione di alcune perplessità interpretative e di carenze del testo
che sarebbe a suo avviso opportuno emendare. n senatore Azzaretti ha
comunque sostanzialmente condiviso la scelta di politica legislativa compiu-
ta nel disegno di legge governativo.

n senatore Pizzol, nella sua originale impostazione del problema, ha
segnalato alcune incongruenze del testo, senza peraltro inficiarne la validità
di fondo.

n senatore Candioto del Partito liberale, pur ribadendo la volontà del
suo Gruppo di esprimere un giudizio positivo sull'impianto della legge, ha
auspicato perfezionamenti del testo attraverso proposte emendative volte a
promuovere penetranti campagne informative ed educative sul fenomeno e a
distinguere, sotto il profilo sanzionatorio, le fattispecie di spaccio da quelle di
consumo, manifestando preferenze ~ in ordine al consumo ~ per una

semplice configurazione di illiceità amministrativa.
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In dissenso sulla linea adottata dal disegno di legge si sono espressI I
senatori Cabras e Rosati. In particolare, il senatore Cabras dà atto che il
legislatore del 1975 ha introdotto il concetto di modica quantità come causa
di non punibilità solo allo scopo di riservare un trattamento differenziato ai
grandi trafficanti rispetto alle fattispecie del traffico parcellizzato esercitato
da soggetti che sono, prima ancora che spacciatori, tossicodipendenti. Lo
stesso senatore Cabras ha sottolineato che al tossicodipendente spacciatore il
testo del Governo prepara un futuro di degradazione nell'ambiente
carcerario e di ciò si dichiara preoccupato; don de, la contrarietà al testo go~
vernativo.

Anche il senatore Rosati dissente dalla strategia dissuasiva del disegno di
legge, che privilegia l'itinerario penitenziale del reato per puntare su una
diversa impostazione fondata su processi di recupero, attivati peraltro con la
massima cautela, onde evitare che si sconfini nel campo dei trattamenti
sanitari obbligatori. .

Questa è la panoramica un po' monotona che ~ credo con la massima
possibile obiettività ~ ho ritenuto di dover fare proprio per dare un panorama

il più obiettivo possibile, anche se estremamente sintetico, delle singole
posizioni emerse in questo interessante dibattito.

Vorrei fare alcune osservazioni di fondo in relazione a quel che riguarda
le cosiddette tesi antiproibizioniste. Nel rispetto che la mia educazione laica
mi porta nei confronti delle opinioni di tutti...

GUALTIERI. Ma gli errori si disprezzano.

CASOLI, relatore. No, prima di dire che siamo in presenza di un errore,
occorrono moltissime verifiche e io non mi arrogo (nè ho la capacità di farlo)
la pretesa di stabilire se un comportamento sia in senso assoluto erroneo
oppure se lo sia in senso relativo e se lo sarà probabilmente anche domani.
Faccio solo una constatazione di semplice buon senso affermando che ho
rispetto anche per le tesi antiproibizioniste perchè, essendo sostenute da
moltissime persone anche autorevolissime, credo che meritino il massimo
rispetto. Non le condivido laddove sono riportate in una sede legislativa che
deve approvare un provvedimento operativo nell'immediato, proprio perchè
ritengo che queste tesi potranno avere una funzione di stimolo in ordine ad
una revisione e che possano avere una funzione dialettica; certamente, oggi
come oggi, se dovessero essere immediatamente calate in un provvedimento
legislativo destinato ad entrare in vigore oggi o domani o, comunque, nei
tempi stabiliti dal Parlamento, sarei estremamente perplesso perchè, in un
momento così critico e difficile, così caratterizzato da una recrudescenza del
fenomeno del consumo della droga, non solo a livello italiano, ma a livello
mondiale, sarei piuttosto cauto nel fare un'esperienza immediata senza avere
il conforto di un'adeguata, ponderata e reiterata esperienza e soprattutto
senza avere ~ e questo è un dato certo ~ la consapevolezza che analoghe

iniziative potrebbero o starebbero per essere adottate in altri paesi. Infatti,
l'ordinamento italiano è uno degli ordinamenti esistenti; ma una liberalizza~
zione pronunciata soltanto in un ordinamento, senza adeguato raccordo con
altri ordinamenti, potrebbe comportare grandi rischi. Io non voglio ripetere
le frasi ad effetto, quali quella dell' «Italia supermercato della droga»; però,
sta di fatto che vi sarebbero dei concreti rischi se adottassimo tout court un
regime antiproibizionista o un regime di liberalizzazione, sia pure nelle
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ipotesi più o meno graduate che vengono illustrate nei due disegni di legge
che sostanzialmente si rapportano a questa scelta di fondo.

Si tratta di un motivo essenzialmente di cautela, dettato da tutta una
serie di valutazioni di carattere pratico e di diritto positivo, perchè le
sperimentazioni, soprattutto quelle che riguardano problemi così gravi e che
hanno delle così grandi e diffuse implicazioni umane, devono essere
compiute dopo un'adeguata ponderazione.

Quindi, non si tratta di un rifiuto aprioristico, ma di un rifiuto
temporalmente limitato in questa sede ed in funzione di un provvedimento
legislativo destinato ad entrare in vigore tra breve.

Vi è forse anche una ragione culturale, onorevoli colleghi (se me lo
consentite), che io vorrei ritenere più un fatto personale, che mi porta a
dissentire con relativa umiltà, perchè non mi piace l'argomentazione
secondo la -quale chiunque sostenga una tesi contraria alla propria debba
essere accusato di intransigenza o di faziosità.

Io ritengo che una tesi di questo genere sia pericolosa proprio perchè
contribuisce, in una situazione così delicata come quella che stiamo vivendo,
a creare una disponibilità nei confronti del consumo della droga.

Amici del Gruppo federalista europeo ecologista, o comu3que radicali, o
comunque appartenenti all'area antiproibizionista, consentitemi di dire che
non condivido quella manifestazioni di piazza nelle quali ci sono state
pubbliche «spinellate» o altre manifestazioni, alle quali anche la stampa ha
dato un grande risalto, durante le quali vi è stata la vendita di dolci fatti con
ingredienti a base di hascisc, vendute da una signora che si fa chiamare,
almeno secondo le informazioni giornalistiche, «Nonna canapa», accostando
alla canapa espressioni che rientrano nella iconografia dell'infanzia (perchè
viene usata la figura della mamma e della nonna) con cui si istiga all'uso di
un prodotto che sicuramente voi stessi riconoscete non essere comme:J.devo~
le, bensì un disvalore.

Ebbene, se siamo d'accordo che comunque questa non sia una cosa
commendevole, di fronte ad una pubblica opinione che voi potete
influenzare attraverso l'autorevolezza dei personaggi che se ne fanno
sostenitori, uscirsene con queste manifestazioni comporta il rischio di
mitizzare l'uso di queste sostanze e soprattutto di farne uno status symbol, un
modello di vita, specialmente per giovani, per le categorie più in difese e più
disponibili a ricevere dei messaggi suggestivi. Io ho timore che questi
messaggi siano frutto non certo di irrèsponsabilità (non voglio usare questa
parola), di certo non sono frutto di un'azione civilmente commendevole.

Per questo motivo ritengo di dovermi dissociare a titolo personale;
sicuramente posso parlare anche a nome del mio Gruppo, pur se non spetta a
me usare un'espressione del genere. Comunque, se me lo consentite, si tratta
di un giudizio che io licenzio al buon senso e alla sensibilità umana in quanto
non è più un problema politico, ma di comportamento; non si scherza su
problemi di questo genere. Infatti, nel momento in cui noi contribuiamo con
qualsiasi comportamento a far sì che i giovani e le persone a rischio si
rapportino al fenomeno della droga in termini di accettazione, di
manifestazione di libertà, di disponibilità o anche, nella peggiore delle
ipotesi, di indifferenza, credo che si tratti di un'attività educativa negativa e
controproducente. E addirittura, se dovesse transitare questa politic8 della
cultura della droga libera, della droga come fatto socialmente addirittura
apprezzabile, credo che renderemmo comunque un cattivo servigio alla
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società anche perchè mi insegnate che rischieremmo di vanificare quella
lotta che ci vede tutti uniti contro il traffico, perchè sappiamo benissimo che,
una volta diffusa la cultura della droga, coloro che ad essa si rapportano in
posizione di disponibilità, se anche non avranno. la disponibilità rapida e
agevole delle droghe tradizionali perchè la lotta al traffico sarà stata condotta
in modo efficace utilizzeranno quei surrogati, quelle sostanze che purtroppo
voi tutti meglio di me conoscete e che comunque la comune esperienza ci
insegna essere usate ed appetite specialmente nei posti dove è difficile
accedere alla droga. Non parlo delle benzine e di tutte le sostanze
aromatiche; non voglio qui dentro fare una elencazione che possa servire
come disutile suggerimento.

Certo è che la droga oggi, al di là delle cosiddette sostanze stupefacenti
tabellate, si può procurare con mezzi di intervento addirittura artigianali o
peggio ancora e voi sapete con quali maggiori rischi.

Quindi la ragione del dissenso è una ragione anche culturale e di
carattere educativo, perchè io proprio non riesco a ritenere giustificato un
atteggiamento che comunque si proponga come esaltatore di un comporta~
mento che voi stessi in tutta questa discussione avete riconosciuto essere un
disvalore, una attività illecita più o meno sanzionata, ma certamente una
attività non consentita nè dalla comunità nè dall'ordinamento.

In questo senso esprimo un dissenso, graduato certamente, anche nei
confronti di coloro che rifiutano tout court il regime della punibilità. Voglio
dire che è un regime della punibilità ~ tutti quanti lo percepiscono ~

estremamente blando, estremamente modesto; addirittura è stata fatta
dell'ironia sul fatto che questo sistema punitivo, che forse all'inizio aveva una
valenza di maggiore durezza, è stato via via edulcorato. Direi che anche in
questo c'è la dimostrazione di una non arrogante nè arroccata presa di
posizione di una certa parte, di alcune parti politiche. Se questo regime si è
edulcorato, naturalmente grazie al contributo di tutti e alle riflessioni che
abbiamo fatto insieme, vuoI dire che non c'era una chiusura assoluta; è un
principio di punibilità che abbiamo voluto sostenere non per affliggere, ma
proprio per dare un contributo a questa cultura della droga non libera, della
droga come effettivo disvalore. Abbiamo tradotto questa enunciazione ~ si

dice ~ in una norma~manifesto. Ebbene una norma~manifesto ha un suo
significato ben preciso; naturalmente, a condizione che non rimanga
manifesto, come avveniva per la legge n. 685. Si dice da tutte la parti che
anche la legge n. 685 enunciava il principio della illiceità, ma essa,
enunciando questo principio, di fatto svuotava il concetto della illiceità,
facendo sì che la norma che tale illiceità recepiva addirittura perdesse quella
che in termini tecnici si definiva la sua effettività, cioè la sua giuridicità,
perchè una norma~manifesto che si limiti a fare una enunciazione di
principio, senza essere accompagnata da un regime sanzionatorio qualsiasi
per il caso della inosservanza, rimane una norma di cui taluno discute anche
e dubita che possa avere la connotazione della giuridicità, essendo
connotazione essenziale della giuridicità proprio l'effettività della norma, la
capacità di essere attuata anche attraverso la coazione.

Ebbene la differenza tra la legge vigente, la n. 685, e il provvedimento al
nostro esame consiste proprio nel fatto che nella norma al nostro esame si è
fatto non solo un manifesto della illiceità dell'uso, seppure la norma in sè
contiene il solo manifesto e non anche il regime sanzionatorio (credo per
esigenze sistematiche, non credo che la sanzione debba necessariamente
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essere contenuta sistematicamente o tipograficamente nella stessa disposizio~
ne), perchè il regime sanzionatorio conseguente all'applicazione del
principio è contenuto negli articoli successivi che stabiliscono le varie
ipotesi nelle quali, ad esempio, questa della illiceità del consumo,
proclamata dall'articolo 11, si attua e si atteggia calandosi poi nelle singole
fattispecie. Pertanto, non è una norma~manifesto in senso tradizionale, ma è
una norma che stabilisce un principio. Poi nelle norme successive viene
stabilito il regime sanzionatorio conseguente alla violazione delle varie
ipotesi di uso o di consumo che vengono prese in considerazione. Questo è
un dato molto positivo. Noi abbiamo voluto fare questa enunciazione di
principio, che non è un fatto meramente moralistico, per dare un segnale di
cambiamento a fronte della erronea constatazione (che è stata fatta) di una
inadeguatezza della legge' n. 685. Mi sembra che lo stesso senatore Cabras
abbia riconosciuto esplicitamente nel suo intervento che la legge n. 685,
stabilendo la non punibilità della modica quantità, di fatto voleva non punire
non soltanto il consumo ma anche l'uso parcellizzato effettuato dal
tossicodipendente. Chiunque abbia cognizione di giurisprudenza e di aule
giudiziali sa benissimo che attraverso questo arco non solo è passata la non
punibilità, quindi la vanificazione dell'affermazione di illiceità del consumo,
ma di fatto si è vanificata l'illiceità del piccolo spaccio effettuato dal
tossicodipendente. Quindi il regime sanzionatorio previsto dal provvedimen~
to non mira a creare un regime afflittivo (questo aspetto è stato spiegato, per
cui non voglio essere ripetitivo); con esso abbiamo voluto affermare questo
giudizio di fondo, di politica legislativa, sforzandoci (sarà positivo o meno,
ma è comunque un tentativo) di dare anche un contributo educativo,
soprattutto a quelle persone che ancora si rapportano alla droga in termini di
possibilità di recupero.

Durante il dibattito qualcuno ha ironizzato sulla mia considerazione
(ripresa da altri senatori) in base alla quale questa è una sanzione che non fa
nessuna paura al tossicodipendente. Abbiamo fatto presente ciò con estrema
chiarezza proprio per rafforzare e confermare quelle opinioni che tendono a
dimostrare che è una sanzione non gravemente afflittiva; può essere, invece,
una sanzione (e ciò ci fa piacere) con una efficacia deterrente e dissuasiva nei
confronti di coloro per i quali queste sanzioni, oggettivamente modeste,
rappresentano una remora ed una seria preoccupazione. Questo è il nostro
obiettivo. Attraverso questa norma riusciremo a dare un contributo, non dico
a risolvere il problema, perchè sarebbe assurdo? Mi auguro di sì. Allora
desidero che, proprio in nome della tolleranza, del rispetto delle opinioni,
della ricerca di un collaudo dell'esperienza (che più volte è stato invocato in
quest'Aula), si prenda atto che in questo momento la maggioranza intende
fare questa sperimentazione che non è comunque una sperimentazione
drammatica dei confronti dei tossicodipendenti. Infatti, siamo tutti d'accordo
nel ritenere che non sono sanzioni gravemente afflittive quelle che vengono
previste. Devo dire anzi che vi è un progresso rispetto al regime
sanzionatorio stabilito dalla legge n. 685, dove è previsto persino che colui
che è stato condannato ad una rilevante pena detentiva, per reati commessi
in connessione con lo stato di tossicodipendenza, possa ottenere la
sospensione e l'estinzione della pena se si sottopone ad un regime
socio~riabilitativo. Mi sembra che anche questo sia un dato estremamente po~
sitivo.

Non condivido l'opinione, accennata dal senatore Rosati, in base alla
quale si deve soltanto operare la dissuasione a livello di trattamento
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terapeutico, più o meno coatto. Non condivido questa idea per un motivo
molto semplice: il trattamento sanitario, il trattamento socio~riabilitativo
interviene nel momento terminale della fase del ciclo della tossicodipenden~
za; praticamente interviene per curare un malato, un disadattato, una
persona in stato di disagio, nella fase terminale di un certo ciclo. Allora
questo provvedimento, la possibilità cioè di un trattamento sanitario più o
meno libero o coatto, non ha nessuna influenza o efficacia dissuasiva nei
confronti di coloro che si trovano all'inizio di questo ciclo. Il trattamento
sanitario è una giusta scelta e poi lo prenderemo in considerazione; noi
abbiamo fatto una scelta di libertà relativa non di regime coatto, come
previsto nella liberalissima legge n. 685, un trattamento libero ma condizio~
nato. C'è una coazione che lascia integra la libertà, il coactus tamen voluit; si
subisce un regime sanzionatorio di un certo tipo che però potrà essere
evitato in caso di riabilitazione e cura. Certamente potrà essere considerata
una coazione anomala, tale da scomodare gli immortali principi di libertà,
ma penso che la coazione non sia finalizzata a realizzare un disvalore o un
trattamento peggiorativo nei confronti del tossicodipendente; tenendo conto
di una certa labilità volitiva, si crea una forzatura per tentare di dare al
tossicodipendente un incoraggiamento ad aiutarsi. Non è una coazione
finalizzata a un peggioramento della sua situazione.

Raccomando a me stesso, perchè qualche volta mi accorgo della mia
deformazione professionale, di non scomodare gli immortali principi quando
la finalità di un intervento è tale da creare un vantaggio al teorico
destinatario di quella fetta di libertà che si vuole tutelare.

Quindi abbiamo previsto un regime sanzionatorio in questa forma,
naturalmente con una disponibilità, come avviene in tutti gli atti umani, di
revisione. Non per nulla è stato giustamente introdotto nel testo del disegno
di legge una specie di monitoraggio progressivo e periodico che consentirà di
raccogliere i dati di sperimentazione e anche di applicazione di questa legge
per potere, all'occorrenza, con la massima disponibilità, non solo imervenire
con correzioni nei settori amministrativi che sono di più agevole e agile
modificabilità, ma anche per avere un materiale per procedere ad una
revisione di questa legge.

Quindi è un regime sanzionatorio finalizzato in questa ottica non
punitiva. Certo non abbiamo la pretesa di persuadere nessuno, ma vogliamo
spiegare lo scopo e la finalità della legge.

Certamente si sono manifestate opinioni differenziate. A proposito delle
comunità terapeutiche, abbiamo constatato atteggiamenti diametralmente
opposti, ma, se permettete, sono contento che sia così perchè siamo proprio
nell'ambito del processo terminale, cioè nel momento della terapia che
certamente non può essere ridotta ad una unitarietà che sarebbe arbitraria.
Siamo in presenza di esseri umani estremamente differenziati, che hanno
motivazioni che li hanno portati alla scelta della droga, le più diverse e
disparate ~ ormai c'è una letteratura sufficiente ~ che vanno dalla curiosità

alla disperazione. Tenendo presente che sono esseri umani con il loro
patrimonio di problemi, sarebbe assurdo che volessimo trovare un sistema

~ unitario di cura nel momento della terapia. No, ben vengano sistemi orientati
con criteri terapeutici diversi.

L'unica cosa che raccomanderei a questi preziosi collaboratori in una
materia così delicata è di non arroccarsi sulle loro esperienze e di non
ritenerle acriticamente le migliori, ma di creare, se del caso, una possibilità



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

317a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 NOVEMBRE 1989

di scambio e di comunicazione in modo che anche un tossicodipendente
sottoposto, ad esempio, ad un sistema terapeutico e socio~riabilitativo in una
certa comunità che opera ad un certo livello di intervento, constatato
l'insufficiente successo di quella terapia, magari si rivolga ad un'altra
organizzazione o comunità per tentare un' esperienza diversa. Questo è
importantissimo e così dovremmo operare perchè si crei una intercomunica~
zione sotto questo profilo.

Non voglio certamente sottrarre spazio all'amico, collega, molto
paziente e prezioso, senatore Condorelli, ma se, me lo consentono lor
signori, vorrrei fare un'altra considerazione. C'è un problema molto serio
che è stato sollevato anche dal collega Cabras, quello del tossicodipendente
che comunque finisce in prigione. Sappiamo tutti, purtroppo, che le prigioni
sono piene di tossicodipendenti, non perchè hanno consumato, ma perchè ~

qualcuno si è scandalizzato, ma io non volevo usare espressioni offensive ~ il
tossicodipendente è effettivamente un soggetto a rischio; si trova infatti ad
essere più esposto alla tentazione e alla sollecitazione verso attività asociali o
delinquenziali. Ebbene, questo si verifica con la legge n. 685 e si verificherà
probabilmente, anche se ritengo in forma minore, con il disegno di legge che
andiamo ad approvare.

Il problema però è diverso rispetto a quello del consumo; ho una certa
preoccupazione, invece, che il collega Cabras abbia accomunato i due
problemi perchè si rischia, portando a conseguenze logiche, ma inevitabil~
mente necessarie il ragionamento del collega Cabras, di dire che non deve
andare in carcere il tossicodipendente che ha spacciato, perchè è quasi
inevitabile che spacci, perchè il carcere peggiora la sua situazione. Siamo
d'accordo, ma con questa logica ci spostiamo dalla non punibilità del
consumo alla non punibilità dello spaccio e potrebbe anche essere non del
tutto assurdo sostenere la non punibilità tout court del tossicodipendente sul
presupposto che non valgono per lui quelle regole dell' actio libera in causa,
ormai recepite non solo dal nostro diritto penale, ma da tutti gli ordinamenti,
cioè comunque il tossicodipendente che delinque deve essere punito. È una
ipotesi di lavoro, potremmo approfondire anche questo, ma sta di fatto che
oggi il problema carcerario si pone e si porrà non perchè ci sarà un maggior
numero di processi a carico di tossicodipendenti, che comunque in carcere
per il solo consumo non andranno, ma vi andranno probabilmente o perchè
hanno spacciato o perchè hanno rubato o perchè hanno compiuto altri delitti
per procurarsi la dose che è loro necessaria ogni giorno.

Allora il problema non si pone più solo in termini di punibilità, ma si
pone in termini di riforma del sistema carcerario. Sono perfettamente
d'accordo sul fatto che il carcere vede insieme tossicodipendenti e non
tossicodipendenti, o comunque tossicodipendenti con il rischio che
comportano per sè e per gli altri in promiscuità e senza una adeguata
assistenza sanitaria e socio~riabilitativa. Ebbene, dobbiamo affrontare questo
problema in forza di una riforma carceraria. E vorrei ricordare ai
rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, dei quali alcuni hanno
inaugurato moltissimi, recenti e nuovissimi stabilimenti carcerari in
mandamenti di pretura (e ricordo il mandamento della mia piccola città,
dove è stata soppressa la pretura ed è stato costruito e inaugurato dal
Sottosegretario per la giustizia proprio pochi mesi fa un carcere nuovissimo)
che nel territorio ve ne sono tantissimi. Ebbene, consideriamo la possibilità
di utilizzare queste piccole strutture, anzichè farle diventare fatiscenti o
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articoli da museo, cerchiamo di studiare ed organizzare un sistema di
riforma carceraria e di utilizzazione di strutture, in modo che il problema del
recupero, anche nei confronti dei tossicodipendenti che purtroppo in
carcere devono andare, venga affrontato in una ottica nuova, di vera civiltà e
di vera generosità. Se da questa Aula potessero uscire anche un appello e un
intervento concreto in questa direzione, credo che avremmo dato un
ulteriore contributo alla risoluzione di questo drammatico problema.
(Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Condorelli.

CONDORELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
onorevoli Ministri, certamente l'Italia in questo momento è il paese più
antiproibizionista che esista. Il consumo, sia delle droghe leggere che delle
droghe pesanti, è assolutamente libero, ma i risultati di questa libertà sono
sotto gli occhi di tutti, tant'è vero che si è sentita l'esigenza di cambiare la
legge attualmente vigente.

Vorrei allora affrontare il primo punto oggetto di esame in questi dieci
mesi di discussione del disegno di legge. Anche da fonte autorevole, da parte
di alcuni colleghi del Partito comunista, si è detto che vi è stata nella
maggioranza una certa disinvoltura o un certo «imbroglio» nel valutare la
legge attualmente vigente in materia di stupefacenti. Noi riteniamo che le
nostre critiche siano obiettive e a questo proposito è opportuna una
precisazione. Alcune affermazioni inesatte sono state fatte non solo da
colleghi dell'opposizione, ma anche da colleghi della stessa maggioranza. La
legge n. 685 ha avuto un grandissimo merito umano, del tutto incontestabile:
rispetto alla legge del 1954, caratterizzata essenzialmente dalla repressione,
nella convinzione di ottenere la prevenzione attraverso l'azione deterrente
della pena (severissima per lo spaccio anche minimo di droga così come per
il grande traffico e per il semplice consumo), si è passati ad una legge di
grande solidarietà, che mirava soprattutto al recupero e alla prevenzione. Si
è trattato quindi di una legge che, pur avendo posto al centro dell'attenzione
il dramma umano del tossicodipendente, non ha però prodotto gli effetti che
ci si attendeva. Il numero dei tossicodipendenti è infatti aumentato in modo
spaventoso: sono oltre 500.000 i tossicodipendenti da droghe pesanti (eroina
e cocaina) e circa un milione e mezzo i tossicodipendenti da hascisc e da
altre droghe leggere. Inoltre il traffico della droga ha alimentato la mafia e la
camorra; sono aumentati i delitti, la microdelinquenza e la macrodelinquen~
za. Anche se le forze di polizia hanno sequestrato lodevolmente quantità
enormi di sostanze stupefacenti, il fenomeno continua soprattutto grazie alle
sue radici internazionali che obbligano i diversi Stati a condurre la battaglia
su fronti lontani.

Tuttavia non è giusto alzare il dito accusatore contro i legislatori che
approvarono la legge n. 685, perchè tale legge fu congegnata molto bene. È
vero che essa prevede la non punibilità per la detenzione della modica
quantità, che ha fornito spazi per diverse interpretazioni da parte dei giudici,
ma non darei grande importanza a tutto ciò. Ricordo che ci sono state anche
delle sentenze amene: un giudice, ad esempio, ha considerato modica
quantità una quantità enorme di sostanze stupefacenti detenuta da un
soggetto che diceva di voler fare il giro del mondo. Ma tutto questo fa parte di
una casistica isolata. Il problema è invece un altro: si stabilisce nella legge
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che il soggetto sorpreso dalle forze di pubblica sicurezza a detenere una
modica quantità, non superiore ad una dose, quindi una quantità presumibil-
mente non destinata allo spaccio, deve essere avviato ~ stabilito che si tratti

di un consumatore ~ alla terapia coatta. Questo è un punto molto importante

della legge. L'articolo 80 recita che il soggetto deve essere avviato alla terapia
coatta. Quindi, in ogni caso, si applicano le norme contenute nel titolo IX,
cioè gli articoli che vanno dal 95 al 102, e che riguardano la terapia coatta.
Senonchè è successo che l'avvio alla terapia coatta non è mai stato attuato da
parte dei giudici, questa è la verità; anzi, paradossalmente è stato attuato in
qualche caso sporadico, quando lo stesso tossicodipendente ne ha fatto
richiesta (questo dato risulta, ad esempio, dai documenti inviati da magistrati
di Genova ed è un dato molto interessante). Comunque, i tossicodipendenti
quando si sono visti respinti dalle strutture sanitarie, hanno chiesto al giudice
di essere ricoverati con un'ingiunzione per la terapia coatta ex articolo 100. È
chiaro allora che, non avendo funzionato il meccanismo accoppiato della
modica quantità e della terapia coatta, è avvenuto un disastro. Si è applicata
soltanto la norma della modica quantità che di fatto è diventata libertà di uso
di droghe pesanti e leggere, tant'è vero che abbiamo assistito a manifestazio-
ni di piazza con distribuzione di tartine all' hascisc e con spinellate. È stato
addirittura fatto vedere in televisione agli italiani un tossicodipendente che
impunemente si «bucava». Questo è il risultato attuale. Allora, di fronte a
questa situazione di disfunzione legislativa, c'è la necessità di cambiare,
perchè tanto è inutile insistere su questa via; se i magistrati non vogliono
applicare il principio della terapia coatta insieme a quello della modica
quantità, è chiaro che siamo costretti a cambiare, ma cambiare come?

Purtroppo la non perfetta applicazione, anzi la non applicazione di
questa legge, ha avuto effetti disastrosi anche su un'altra componente
importante dalla legge del 1975, ossia sulla prevenzione. Vorrei sapere quale
credibilità può avere uno Stato che predica la prevenzione, uno Stato che
dovrebbe investire migliaia di miliardi nella prevenzione se poi esso stesso
consente l'uso e il consumo della droga. Questo è un fatto elementare. Lo
Stato non può avere credibilità nella lotta al traffico delle droghe se non
impone rigore anche nel consumo delle droghe.

Proprio per questo ~ e arrivo a un altro punto che è stato oggetto di
discussione ~ colleghi comunisti, noi siamo stati sempre contrari alla

proposta di stralcio, come voi volevate, della parte che riguarda la lotta al
traffico per una pronta approvazione, lasciando poi invece la parte relativa
alla lotta alla domanda; e abbiamo fatto bene, siamo stati previdenti. Infatti
adesso in Aula è emersa la verità, colleghi comunisti: voi non ci avevate detto
questo in Commissione, voi in realtà volevate la legalizzazione delle droghe
leggere...

BATTELLO. La non punibilità, che è cosa radicalmente dive.rsa.

CONDORELLI, relatore. Mi pare che questo sia emerso anche dalla
relazione della senatrice Salvato. Comunque tornerò sul punto.

BATTELLO. C'è scritto non punibilità.

CONDORELLI, relatore. Forse ho letto male, comunque rileggerò le sue
parole e, del resto, lo ha detto anche il senatore Onorato. Si tratta di posizioni
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rispettabili; però, mentre c'è una grande coerenza in quel che dicono i
colleghi radicali che vogliono la liberalizzazione, la legalizzazione ~

chiamiamola come vogliamo ~ della vendita di stupefacenti, non capisco

l'incoerenza dei colleghi comunisti che da una parte vogliono che lo Stato si
dissangui, che dissangui i cittadini per questa lotta spietata contro i trafficanti
e, dall'altra, vogliono che sia consentita la vendita di droga al minuto.

SPADACCIA. Allora, poichè l'alcool è legale, saremmo esentati dalla
prevenzione dall'alcolismo? Cosa sta dicendo, senatore CondorelIi? Poichè
gli psicofarmaci sono ammessi, dovremmo istigare alla distribuzione?

ZITO. Lei non ha capito, collega Spadaccia.

BATTELLO. Bisogna comunque che sia chiaro che una cosa è parlare di
legalizzazione, un'altra è parlare di non punibilità.

PRESIDENTE. Senatore CondorelIi, vada avanti. Senatore Battello, lasci
parlare il relatore.

CONDORELLI, relatore. Io ho detto che vi è più razionalità nell'atteggia~
mento dei radicali.

Un'altra questione di cui si parla sempre è l'insufficienza dei servizi
sanitari che costituirebbe anche una delle cause delle disfunzioni. Sarà anche
vero, ma sarebbe molto interessante sapere quanti tossicodipendenti sono
stati rifiutati dalle strutture sanitarie. (Ripetute interruzioni e vivaci commenti
del senatore Signori rivolti al senatore Spadaccia).

PRESIDENTE. Senatore Signori, come possiamo accettare questi
dialoghi? Siamo in Aula.

CONDORELLI, relatore. Dicevo che sarebbe interessante conoscere
quanti tossicodipenti sono stati rifiutati dai centri di recupero dove avevano
chiesto di essere ospitati. Non credo che il numero sia elevato.

SIGNORI. Li avete educati così, gli espropriatori proletari. Mandateli in
miniera per far guadagnare loro il pane!

CONDORELLI, relatore. Invece il problema si parra In tutta la sua
evidenza 'e con tutte le sue carenze, eventualmente quando si troverà un
sistema per invogliare (sia pur in modo coatto, trattandosi comunque di una
forzatura del non volente) i tossicodipendenti ad avviarsi verso le strutture
sanitarie in alternativa ad una sanzione, anche se soltanto amministrativa.
Questo è il punto essenziale. Abbiamo bisogno non soltanto di una legge che
costituisca un deterrente al consumo della droga, di qualsiasi tipo essa sia,
leggera o pesante, ma abbiamo bisogno (e se ciò avverrà sarà un successo
della legge) che un numero di tossicodipendenti il più elevato possibile
chieda di accedere ai servizi di recupero. Naturalmente non ci contentiamo
soltanto del recupero, perchè, insieme ad esso, vorremmo anche avere la
possibilità dell'inserimento nel lavoro dell'ex tossicodipendente. Capisco che
si tratta di un tasto molto delicato, ma ci piacerebbe che, ad esempio, le
stesse comunità terapeutiche, gli stessi comuni potessero svolgere anche
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attività in grado di offrire l'inserimento nel mondo del lavoro ai tossicodipen~
denti sicuramente riabilitati.

Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo che nel 1984 l'Esecutivo
di allora presentò un disegno di legge alla Camera dei deputati, primo
firmatario l'onorevole Martinazzoli, che prevedeva all'articolo 15 una serie di
iniziative da parte dei comuni ~ ad esempio cooperative agricole ~ volte a

dare la possibilità ai soggetti recuperati di proseguire il loro lavoro, perchè
niente altro ha un'azione pedagogica e riabilitativa così forte come il
lavoro.

Vorrei ora passare ad illustrare brevemente un'altra questione, cioè
quella del trattamento del tossicodipendente. Il recupero del tossicodipen~
dente è una questione che ci sta molto a cuore, perchè, insieme al problema
di come prevenire l'uso della droga, oltre che di arrestarne il mercato esiste
il difficile problema di come curare il tossicodipendente. Infatti, se noi
falliremo nel fornir{; ;.uesto aiuto, i tossicodipendenti continueranno a
distruggere non solo la loro vita, ma anche quella dei futuri giovani,
continuando a commettere crimini contro gli altri, a diffondere il mortale
virus dell' AIDS e a distruggere le energie produttive della nazione.

Per queste ragioni il trattamento del tossicodipendente deve essere
considerato un impegno e quindi un elemento importante della nostra
strategia globale per ridurre l'uso del consumo della droga nel nostro paese.
Quindi, bisogna trovare dei sistemi che riescano ad indurre un numero
sempre maggiore di tossicodipendenti ad accedere ai programmi di riabi~
litazione.

Onorevoli colleghi, aggiungo che se esaminiamo gli studi che sono stati
eseguiti da ricercatori italiani e le osservazioni che alcuni scienziati hanno
offerto alla nostra meditazione in occasione di un'audizione in Senato, ci
accorgiamo che solo il 10 per cento dei tossicodipendenti affluisce nelle
comunità terapeutiche, solo dopo quattro o cinque anni da quando hanno
iniziato a far uso di sostanze stupefacenti e solo quando hanno toccato il
fondo: questa è la situazione!

Noi ci dobbiamo chiedere qual è la spiegazione di questo fenomeno, la
quale non è certo facile. Io credo che la principale spiegazione debba
ricercarsi nel fatto che fondamentalmente il sistema di trattamento del
tossicodipendente nella maggioranza dei casi è volontario. A mio avviso, è
questa la causa principale.

Il concetto, secondo il quale la terapia della tossico dipendenza dovrebbe
essere attuata solo quando il tossicodipendente è spontaneamente disposto
ad accettarla, certamente vacilla. Senatrice Schelotto, comprendo che il
problema è molto complesso e a tal proposito dirò alcune cose perchè la
soluzione certamente non l'abbiamo in tasca.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Nemmeno noi!

CONDORELLI, relatore. Per carità, questo è un fatto sicuro! Questa però
è una constatazione da tener presente se vogliamo mirare al recupero dei tos~
sicodipendenti.

Non dimentichiamoci che si tratta di una questione che potenzialmente
riguarda milioni di giovani, perchè abbiamo parlato sempre del tossicodipen~
dente, ma non abbiamo parlato dei milioni di giovani che possono diventare
tali e si tratta certo di un problema ancora più grande. Dobbiamo
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sicuramente porre attenzione verso i 300.000 attuali tossicodipendenti, ma
ce ne vuole altrettanta, se non maggiore, anche nei confronti di alcuni
milioni di potenziali tossicodipendenti.

La strada che è stata proposta dal Governo a me sembra accettabilissima,
perchè offre al tossicodipendente in alternativa o la sanzione amministrativa
o la terapia. A questo proposito ~ lo diceva poc'anzi il senatore Casoli ~

quando si parla di tossicodipendente dobbiamo distinguere perchè le
fattispecie sono tante. C'è il tossicodipendente puro, e questo è rarissimo
perchè appartiene a una classe sociale molto elevata. C'è la figura più
comune che è quella del tossicodipendente consumatore cioè piccolo
spacciatore, cioè colui il quale cerca di procurarsi i soldi spacciando per
ottenere la droga. Poi c'è il tossicodipendente minidelinquente, quello che
attua la cosiddetta microcriminalità, che è mini quando riguarda gli altri, ma
che diventa un fatto molto serio quando riguarda noi stessi: lo scippo,
l'aggressione, la rapina a mano armata, eccetera. Poi c'è il medio
delinquente ed infine il trafficante.

Che il sistema proposto dal Governo possa avere successo io lo credo ed
è stato riconosciuto dall'opposizione chiaramente: il senatore Pollice ha
detto che avremo una quantità enome di soggetti che ricorreranno alla
terapia; benissimo, questo è quello che vorremmo, questo è uno degli scopi
della legge. E ciò è stato anche riconosciuto poco fa del senatore Onorato.
Ma qui si vedrà davvero quale sarà l'esito della sfida allo Stato: se lo Stato
saprà essere in grado di affrontare questo problema. Allora, signori del
Governo, non dobbiamo lesinare i mezzi finanziari. Tuttavia è anche giusto
che si proceda gradualmente. Il problema è complesso: noi non abbiamo
un'idea precisa sulle metodologie della riabilitazione; esistono molte scuole,
le tipologie delle comunità terapeutiche sono differenti; sono differenti
anche le condizioni del tossicodipendente, a seconda della classe sociale, del
lavoro che fa, dall'ambiente da cui proviene, della sua condizione di ordine
psicologico: ci sono tanti e tanti fattori e quindi è un problema molto
complesso che deve essere esaminato con attenzione. Allora è giusto che le
comunità cr.escano di numero man mano che cresce l'esigenza della loro isti~
tuzione.

Vorrei dire un'altra cosa ai colleghi comunisti che hanno toccato questo
argomento e che hanno affermato che in fondo la soluzione scelta dal
Governo di sostituire la modica quantità con la dose media giornaliera lascia
le cose come stanno. Non è affatto vero, si tratta di una soluzione molto
differente. Oggi la scriminante tra lo spacciatore ed il consumatore è
rappresentata da un mero fatto quantitativo: il peso, l'elemento peso. Con la
dose media giornaliera no, c'è una perizia medica sulla persona, un
accertamento, che stabilisce innanzitutto se il soggetto è un tossicodipenden~
te. Così anche il pericolo che paventava il senatore Onorato cessa, perchè
non sarà il mezzo grammo in più o il mezzo grammo in meno, a discriminare
il ~consumatore dallo spacciatore; ci sarà una valutazione globale, medico~
legale, condotta dai sanitari che potrà valutare l'esigenza di droga dei singoli
soggetti. Per la modica quantità esistono delle incertezze: ad esempio un
soggetto può aver bisogno di cento milligrammi di eroina, ma un altro
potrebbe aver bisogno di assumere anche 5 grammi secondo alcuni esper~
ti.

ONORATO, relatore di minoranza. Quanto lei dice è valido anche per la
modica quantità.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

CONDORELLI, relatare. Ecco, c'è una valutazione di questo tipo e quindi
il concetto di dose media giornaliera è molto differente rispetto a quello della
modica quantità. Certo, c'è anche la possibilità, che non mi spaventa per
nulla, che un piccolo spacciatore possa furIa franca passando come semplice
tossicodipendente; tanto più che poi di solito si tratta di consumatori~piccoli
spacciatori. Comunque, quella che trovo veramente inammissibile è la
proPQsta, che è stata avanzata dai senatori comunisti, di predeterminare la
dose minima di droghe pesanti ai fini della punibilità. Questo è assurdo:
significa che le fabbriche potrebbero predisporre dosi già preconfezionate di
eroina e di cocaina che possono essere vendute impunemente. Quindi, la
predeterminazione della dose come criterio di non punibilità è un concetto
che non può essere assolutamente accettato. Inoltre, devo dire che non
capisco a che cosa servirebbe questa proposta se poi quando i soggetti
vengono trovati in possesso di una quantità di droga superiore a quella
minima prevista q.alle tabelle ministeriali non verrebbero ugualmente puniti,
ma eventualmente avviati ai servizi di riabilitazione.

Onorevoli senatori, desidero aggiungere qualche breve osservazione
sulla punibilità del consumatore. Penso che se una persona fosse entrata in
quest'Aula o avesse letto le relazioni dell'opposizione senza conoscere il testo
del disegno di legge avrebbe certamente pensato che al povero tossicodipen~
dente gli volevamo dare l'ergastolo o la pena di morte. È questo quello che si
poteva capire dai toni drammatici che sono stati usati. Allora, riportiamo il
problema nelle sue giuste dimensioni. Devo dire innanzitutto che questa
cosiddetta punibilità è razionale in quanto non è possibile combattere la
droga senza dare un segno di illiceità alla domanda. Lo Stato non può avere
credibilità se non segue questa via. Mi dispiace se il senatore Spadaccia si
arrabbierà di nuovo...

SP ADACCIA. Io non mi arrabbio. Io contestavo una sua affermazione che
mi sembrava ridicola. Mi dispiace.

CONDORELLI, relatare. Non mi ricordo neanche qual è.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, prosegua pure nel suo intervento.

CONDORELLI, relatare. Comunque siamo più tolleranti noi di voi.

SPADACCIA. Io le opinioni le rispetto.

CONDORELLI, relatare. Sì, ma per un intellettuale la violenza verbale è
una violenza. Non è detto che uno necessariamente debba essere ucciso.

SANESI. Senatore Spadaccia, questa è una lezione.

SPADACCIA. Esiste anche il problema della logica e della verità.
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CONDORELLI, relatore. Ciascuno ha le proprie idee. L'impegno nella
lotta contro l'offerta di droga può essere credibile da parte di uno Stato che si
impegna anche sul fronte della domanda, a meno che ovviamente non si
accetti la via della legalizzazione (ma questo è un altro concetto).

Durante il dibattito è stato sollevato un quesito, in particolare da parte
del senatore Battello: la punibilità spingerà i tossicodipendenti alla
clandestinità? Lo stesso quesito mi sembra che lo abbia posto anche il
senatore Spadaccia. Devo rispondere che io non credo che ciò possa
avvenire. Infatti, lo stesso senatore Battello ha criticato una discrepanza che
appare nel testo legislativo: la legge sancisce l'illiceità del consumo ma poi
punisce la detenzione. Si è voluto adottare questa strada non soltanto perchè
si tratta dell'unico reato facilmente contestabile, avvenendo il consumo
solitamente in modo nascosto, privatamente ed in un periodo di tempo molto
breve, ma anche perchè ci siamo accortamente preoccupati di dare la
possibilità ai tossicodipendenti consumatori, quando lo vogliano ~ anche

quando lo dichiarino ~ di accedere liberamente ai centri di recupero. Questo
è il motivo per cui non intendiamo punire il consumo, perchè vogliamo che
il tossicodipendente possa curarsi senza incorrere in pericoli di sanzioni,
anche conservando l'anonimato. Dobbiamo consentire quest'ampia libertà
ad un consumatore di potersi curare: l'importante è che vada a curarsi.

Inoltre, vorrei insistere sulla questione del rischio del carcere che è un
pericolo in pratica inesistente. La possibilità teorica del carcere c'è quando il
tossicodipendente viene sorpreso senza patente o senza porto d'armi dalle
forze di pubblica sicurezza, mentre cioè infrange le sanzioni amministrative
che gli sono state comminate in base agli articoli 72 e 72~bis (in questi casi si
applica l'articolo 650 del codice penale); oppure quando viene sorpreso dalle
forze di polizia mentre abbandona una siringa che ha usato per l'iniezione di
una droga. Questo è vero solo in teoria e d'altra parte era necessario
prevedere una sanzione penale per tali infrazioni, altrimenti tutto sarebbe
stato ridicolo: sarebbe stato inutile mettere una sanzione la cui infrazione
non avesse prodotto una punizione.

Abbiamo previsto un meccanismo di salvaguardia proprio per la
condizione del tossicodipendente che è l'articolo 82~bis per cui, una volta che
il tossicodipendente abbia commesso un reato punibile fino a quattro anni di
carcere in stato di tossicodipendenza, egli quando la sentenza passa in
giudicato ha la possibilità di ottenere dal tribunale di sorveglianza la
sospensione della pena se si sottopone a trattamento terapeutico. Se ho
sbagliato in questa mia interpretazione sarebbe bene chiarirlo. Secondo me
l'articolo 82~bis prevede anche l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo
72~quater. Senatore Battello, mi rivolgo a lei che è un eminente giurista, io la
penso in questo modo.

L'altra situazione, quella dell'abbandono incauto della siringa che tanto
ha fatto ridere, è una norma di civiltà; mi dispiace sia stata scritta solo per i
tossicodipendenti, perchè è importantissima come norma sanitaria generale.
È gravissimo abbandonare incautamente una siringa usata in presenza di
malattie quali l'AIDS, l'epatite virale e altre malattie che potranno esserci in
futuro. L'AIDS è un anticipo di quello che potrebbe avvenire perchè si sta
verificando una mutazione in alcuni virus che stanno divenendo virulenti.

SPADACCIA. Mi consenta una interruzione non violenta. Nessuno ha riso
dell'abbandono pericoloso della siringa, ma della formulazione: con quella
formulazione anche abbandonarla in un secchio dell'immondizia è reato.
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CONDORELLI, relatore. Si può anche rivedere. Senatore Spadaccia, non
legge sui giornali di quei ragazzi che usano non la pistola, ma la siringa
dicendo: o mi dai il portafoglio o ti buco? Ormai la siringa in quest'epoca
storica è diventata uno strumento gravissimo di minaccia. Oltretutto
qualsiasi bambino può toccarla. Si tratterà di una evenienza teorica quella
prevista dall'articolo 72-ter, però è di segno giusto. Ma anche questo caso
rientra, ovviamente, nell'articolo 82-bis e il tossicodipendente che commette
questo reato potrà farla franca solo se accetta, dopo l'espletamento del
processo, di sottoporsi a trattamento terapeutico.

Rischio di carcere per il tossicodipendente, che ovviamente non sia un
delinquente, non ce n'è quindi nel modo più assoluto.

Per quanto riguarda i dubbi circa la costituzionalità dell'intervento dello
Stato sul consumo di droga, si è parlato più volte del problema della libertà,
del diritto al suicidio e del fatto che lo Stato non può intervenire. Ma avete
proprio scelto un esempio calzante, perchè di suicidio si tratta; cosa sono
queste migliaia di persone che muoiono se non suicidi? E anche quelli di cui
parlava il senatore Pollice, che sono migliaia e migliaia e che non muoiono
subito, ma che muoiono in due o tre anni per effetto dell' AIDS, per effetto
della denutrizione, dell'epatite virale, per effetto delle endocarditi, perchè
fanno una vita disastrata, non sono anch'essi dei suicidi? Allora, in un caso
come questo, quando un fenomeno assume proporzioni epidemiologiche
così grandi, lo Stato deve sofisticare i suoi principi della libertà individuale?
Non lo capisco; se vogliamo mettere questi principi al di sopra della
distruzione dell'uomo, liberissimi di farlo, ma questo non è concepibile.

Anche per quanto riguarda la terapia coatta si sono avanzati dubbi circa
la sua costituzionalità, ma io ho esaminato la documentazione e nessun
giudice ha presentato eccezione di costituzionalità contro questa misura.
Anzi, vi è stato un giudice che ha sollevato eccezione di costituzionalità
perchè la cura coatta era stata ordinata in assenza del difensore;
ciononostante, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 160 del 29 luglio
1982, ha affermato che si poteva procedere alla cura coatta senza sentire
l'avvocato difensore.

Certo, sull'efficacia della terapia coatta ci sono dubbi, e forti, perchè vi è
una letteratura quanto mai varia, con risultati positivi e negativi, ma sia ben
chiaro che sono più i risultati negativi di quelli positivi. Potrei leggere
tantissimi dati pro e contro, ma non li leggo; mi limito a fare solo una
considerazione breve: il problema è complesso; bisogna esaminare qual è
l'approccio, la persona, i metodi, anche perchè alcune istituzioni che
svolgono queste attività, poi magari fanno male il loro lavoro perchè il
personale non è adeguatamente preparato. Non .si tratta di un problema
molto semplice, ma qualcosa bisogna anche fare. È chiaro che per quei pochi
tossicodipendenti che riescono ad andare in cura volontariamente le cose
sono più facili, come per coloro i quali vogliono smettere di fumare e vanno
dai pranoterapisti, da questi imbroglioni che impongono le mani. È chiaro
che la terapia ha successo, perchè il soggetto è già predisposto a smettere di
fumare, c'è una subcosciente volontà a smettere di fumare, altrimenti il
successo non si avrebbe. Ma ~ ripeto ~ il problema del trattamento

terapeutico del tossicodipendente è estremamente complesso e deve essere
ancora molto studiato; dobbiamo porre molta attenzione alla questione della
ricerca, perchè si tratta di un fenomeno che non conosciamo molto e penso
che in futuro la ricerca potrà aiutarci a capire meglio.
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Qualcosa vorrei dire sul problema della liberalizzazione o legalizzazione
dell'uso della droga, che si sta facendo strada nella società, e il perchè lo
hanno spiegato benissimo il senatore Spadaccia ed il senatore Corleone:
proprio per la diffusione della microcriminalità, che ~ ripeto ~ quando

riguarda gli altri è microcriminalità, ma quando riguarda noi viene valutata
in maniera ben diversa, per cui molti pensano che, tutto sommato, se la
droga fosse legalizzata si potrebbe stare più tranquilli, lo Stato non
spenderebbe i soldi contro il traffico e la società sarebbe priva di questa
microcriminalità collegata alla droga. Tuttavia ci troveremo poi a registrare
un aumento spaventoso dei tossicodipendenti. Non si può affrontare in
maniera cosi semplice il problema.

Sono idealmente contrario a tutte le forme di proibizionismo legale, ma
è una utopia immaginare una società senza proibizioni legali, nella quale i
singoli individui abbiano il rispetto della libertà degli altri. È sicuramente
una bella battaglia quella portata avanti dagli antiproibizionisti, che spero un
giorno possa essere vinta; vuoI dire che in futuro si potranno rileggere negli
atti del Senato i discorsi pronunciati in favore di quella tesi dai senatori
Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Onorato. Non bisogna però dimenticare
che siamo inseriti in un sistema internazionale che prevede delle convenzio~
ni ben precise, che non consentono scelte di segno completamente
opposto.

Concludendo, vorrei sottolineare un fatto che non è stato attentamente
considerato. Recentemente mi sono recato negli Stati Uniti per studiare da
vicino la situazione di quel paese, dato che da qualche tempo sono state
mosse critiche nei riguardi di una certa personalità che, recatosi in America,
ha cambiato totalmente le proprie idee. A parte che ho trovato molto bello
questo cambiamento, non capisco il motivo per cui si rimproveri una
persona che cambia idea. A mio avviso bisogna aver paura delle persone che
ritengono di avere sempre ragione, che non cambiano mai idea: è di loro che
bisogna avere paura e non di quelli che cambiano idea di fronte alla evidenza
dei fatti. Ma tornando alla visita, ho scoperto che attualmente è in vendita ad
un prezzo bassissimo il crack, un composto a base di cocaina che si fuma: il
suo effetto rende immediatamente tossicodipendenti, basta una sola fumata.
Pensate che una dose costa 5 dollari e che se dovesse essere venduta dallo
Stato- verrebbe a costare molto di più.

STRIK LIEVERS. Si eliminerebbe almeno la microcriminalità degli
spacciatori.

CONDORELLI, relatore. Ho chiesto quale interesse possano avere i
grandi trafficanti a venderla a quel prezzo: la risposta che ho ricevuto è che
quella sostanza rende subito tossicodipendenti. Un'altra sostanza ancora in
preparazione, l'ice, costerà 2 o 3 dollari a dose.

n problema è quindi creare una cultura contro la droga, a meno che non
si arrivi ad una società perfetta che si sappia autoregolare. Per questi motivi
non posso che considerare l'antiproibizionismo un sogno illuministico.
D'altronde in Italia abbiamo già registrato l'insuccesso del metadone:
moltissimi sono i soggetti tossicodipendenti incapaci di smetterne l'assunzio~
ne. Tuttavia, al di là di questo pessimismo, non escludo che la scienza un
domani possa venirci in aiuto nella soluzione del problema della tossico~
dipendenza.
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Ho svolto queste considerazioni in modo razionale e non emotivo,
ritenendo che allo stato delle cose dobbiamo lavorare contro l'offerta e la
domanda attraverso interventi di prevenzione e di riabilitazione. Non c'è
altra via da seguire.

Il senatore Battello ha detto che se questa legge andrà incontro a un
insuccesso, sarà un disastro. Io non credo che sarà un disastro, la legge si
deve cambiare. Abbiamo impiegato 15 anni per cambiare questa legge: le
leggi vanno cambiate. Ho visto che negli Stati Uniti stanno cambiando una
legge approvata nel 1988. La legge dovrebbe essere cambiata ogni anno a
seconda delle esigenze perchè il problema è complesso e nessuno di noi ha
in tasca la soluzione. Poi, ovviamente, il successo della legge dipende anche
dal grado di impegno che ci sarà da parte dei 'Cittadini o dei funzionari dello
Stato nella sua applicazione; certamente se questa legge sarà applicata con lo
stesso spirito con cui è stata applicata quella attuale, è chiaro che si potrebbe
prevedere anche un insuccesso; però io sono ottimista perchè ritengo che il
problema è giunto adesso a una grande maturazione e che ci sarà da parte di
tutti i cittadini una grande sensibilità nella lotta contro la droga.

Voglio ancora dire che si sono dette delle grosse in esattezze sul
fenomeno americano della droga. Si è detto che gli americani hanno perso la
battaglia e che sono stati sconfitti: non è vero. Secondo i dati della Casa
Bianca dal 1985 al 1988 c'è stata una riduzione complessiva dei consumatori
di marijuana e cocaina del 37 per cento, cioè da 23 milioni del 1985 i
consumatori sono scesi a 14 milioni e mezzo nel 1988. Quello che è
aumentato moltissimo è il danno socio~economico~sanitario indotto dalla
droga, per due motivi. Un motivo è il virus dell' AIDS diffuso fra i
tossicodipendenti: il 70 per cento dei tossicodipendenti è sieropositivo, una
cifra spaventosa che riguarda gli eroinomani. Però l'eroina adesso viene
abbandonata soprattutto dalle donne che preferiscono il crack. C'è poi ciò
che è avvenuto nel campo della giustizia: i tre quarti di tutti i furti e la metà
delle rapine a mano armata commessi dalla popolazione giovanile riguarda~
no i tossicomani, soprattutto consumatori di crack. Gli assassini e le morti
per incidenti stradali sono correlati alla droga e continuano ad aumentare. Vi
è p.oi la situazione della sanità che comprende i casi di AIDS e i casi di
overdose, i ricoveri di emergenza oltre il grave danno economico e morale.
Questa è la situazione del paradosso che esiste negli Stati Uniti proprio
soprattutto per la diffusione del crack, che costa pochissimo e che rende i
soggetti non soltanto tossicodipendenti, ma li rende aggressivi non per la
ricerca di soldi ~ questo è un altro dato importante ~ bensì per l'effetto

farmacologico della droga, scatenando un atteggiamento aggressivo
pericoloso.

Allora, colleghi, ripeto, noi non abbiamo certamente la soluzionè in
tasca, però riteniamo che la legge, così come è stata proposta, sia molto
equilibrata, molto umana: segue l'impianto della 685, ma interviene più
efficacemente nella lotta all'offerta e alla domanda di droga. Non dobbiamo
dimenticare la parte che non è stata citata, quella che riguarda le norme sulla
lotta al traffico, sulla base delle convenzioni internazionali; però, ripeto, noi
dovremo anche porci il problema ~ l'ha detto il senatore Casoli ~ di

monitorare attentamente questa legge e di intervenire rapidamente.
Dobbiamo trovare dei meccanismi parlamentari che ci diano anche la
possibilità, pragmaticamente, lasciando un po' da parte le ideologie e
ragionando con un po' di buon senso, di cambiare la legge ove ve ne fosse
bisogno. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

GAVA, ministro dell'interno. Onorevole signor Presidente, onorevoli
senatori, le dimensioni assunte dal problema della droga (di cui dibattiamo),
che s'impone quotidianamente con crescente drammaticità, delineano,
ormai, una situazione di immanente emergenza. La soglia di allarme
raggiunta impone, pertanto, l'adeguamento e la revisione della legislazione
vigente. È indubbio, infatti, che alcune previsioni contenute nella stessa
legge del 1975, delle quali da più parti si auspica una riforma, non hanno
favorito una sufficiente percezione, soprattutto nella pubblica opinione, della
illiceità del consumo di droga, che ha prodotto un diffuso atteggiamento di
tolleranza e di permissività.

Ritengo che l'approccio globale offerto del provvedimento licenziato
dalle Commissioni riunite, grazie anche al proficuo contributo dei relatori di
maggioranza, senatori Condorelli e Casoli, oltre che agli interventi dei
relatori di minoranza, senatori Salvato, Corleone, Onorato e Misserville,
rappresenti un equilibrato documento legislativo, frutto di un confronto a
volte serrato, scaturito da un dibattito ampio, articolato e a tratti difficile, che
ha visto impegnati tutti i Gruppi politici e le diverse espressioni della
società.

Per tale motivo, desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti
nel dibattito.

Condivido pienamente quanto hanno sottolineato nei loro interventi i
relatori di maggioranza circa l'utilità della discussione e del confronto di
idee che si sono sviluppate e che ulteriormente potranno essere integrate in
quest'Aula, finalizzate essenzialmente a migliorare il contenuto del disegno
di legge.

Per la molteplicità degli aspetti, il fenomeno costituisce un problema di
grande complessità e delicatezza, con contenuti politici e sociali che
postulano una serie di interventi intesi à migliorare la qualità della vita nel
suo complesso e a sviluppare una autentica cultura della «promozione
umana» attraverso la creazione di una vera coscienza popolare di lotta alla
droga, toccando direttamente la radice stessa dei mali presenti nella società
contemporanea. Urgono, pertanto, impostazioni legislative e linee chiare che
diano una risposta certa all'opinione pubblica e, soprattutto, alle domande
pressanti che provengono dalla parte più debole della comunità nazionale.

Considero di grande importanza l'affermazione secondo la quale
l'assunzione di stupefacenti debba costituire, in primo luogo nella coscienza
sociale, un disvalore che rende necessaria, non l'applicazione automatica di
pene, ma la previsione della illiceità cui far corrispondere calibrati strumenti
dissuasivi, che il relatore, senatore Casoli, definisce sanzioni sostitutive
atipiche; strumenti, questi,'in linea con l'obiettivo primario del recupero del
tossicodipendente.

Desidero ricordare che, anche in sede di approvazione a Vienna della
nuova convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di droga, il dibattito
è stato molto animato su quest'ultimo aspetto. L'articolo 3 della convenzio~
ne, accanto alle fattispecie delittuose più gravi, relative appunto al traffico di
stupefacenti, prevede quella riguardante il possesso, l'acquisto e la
coltivazione di droga destinata al consumo personale, per le quali è possibile
applicare, in aggiunta oppure in luogo delle sanzioni penali, misure di
recupero, di riabilitazione e di reinserimento sociale. In tal modo, anche in
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sede OND, si è affermata in modo esplicito l'illiceità di tali comportamenti e,
per la prima volta, si è equiparato al possesso e all'acquisto, la coltivazione
per uso personale. Da questo punto di vista ~ e non posso condividere le

riserve avanzate dal senatore Rosati ~ l'impianto del provvedimento

all'esame di questa Assemblea è in sintonia con la convenzione OND che
l'Italia ha sottoscritto nel dicembre scorso e alla quale ci siamo impegnati a
dare provvisoria esecuzione in attesa della ratifica.

Ed è in questa ottica che si inquadrano le disposizioni contenute
nell'articolo 13 che fissano, in una prima fase amministrativa, l'approccio del
«consumatore» con il sistema sanzionatorio. La fattispecie delineata e le
sanzioni amministrative irrogate dal prefetto intendono funzionare da
deterrente ed hanno lo scopo di «tendere la mano» per due volte, al
tossicodipendente sorpreso con una «dose non superiore a quella media
giornaliera» .

Riguardo a quanto sostenuto dai senatori Onorato, Correnti e Cabras,
desidero evidenziare che sono consapevole del fatto che i poteri attribuiti al
prefetto, che pur richiedono alcuni limitati aggiustamenti, rivestono
particolare delicatezza, perchè si tratta di adeguare alla peculiarità che il
fenomeno delle tossico dipendenze indubbiamente presenta, alcune norme
della legge di depenalizzazione di per se stesse concepite ed applicate per
l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, oppure di talune, individuate sanzioni
accessorie.

Sono, altresì, consapevole dello straordinario impegno richiesto all'uffi~

cio del prefetto e della necessità di profondere doti di equilibrio
indispensabili ogni qualvolta si incida su diritti costituzionalmente
garantiti.

Sono sicuro che tale disposizione potrà costituire l'occasione di un
proficuo contatto dissuasivo, se necessario con una consulenza «psico~socio~
riabilitativa», nei sensi auspicati dal senatore Bompiani, al di fuori di ogni
possibile effetto traumatico, derivante dall'impatto con aule giudiziarie,
offrendo un concreto e «personalizzato» aiuto al tossicodipendente, senza
implicazioni di carattere penale.

Onorevoli senatori, desidero, inoltre, evidenziare che un'efficace
strategia globale, e al tempo stesso mirata, di lotta alla droga non può
prescindere da una composita attività di osservazione, di conoscenza e di
informazione rispetto ad un fenomeno suscettibile di riflessi così devastanti
sull'ordinato sviluppo della vita civile e sociale del nostro paese.

È con tale intento che, sin dal giugno 1984, opera presso il Ministero
dell'interno, 1'«Osservatorio permanente sul fenomeno della droga», con il

preciso compito di creare un supporto informativo indispensabile ad
orientare l'attività dei pubblici poteri nello specifico settore.

L'«Osservatorio», in particolare, acquisisce periodicamente, tramite le
prefetture, le informazioni e i dati sul versante delle tossico dipendenze
fornite dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle comunità terapeutiche

residenziali e da tutti gli organismi che operano nel settore della cura e della
riabilitazione dei tossicodipendenti.

Grazie alle rilevazioni dell'Osservatorio, il Ministero dell'interno ~ sulla

base dei criteri fissati dall'apposita commissione presso la Presidenza del
Consiglio ~ ha potuto, sin dall' 1985, rendere concreto il proprio impegno ~

in una prospettiva di solidarietà umana e sociale ~ a sostegno dello sforzo di

tutti coloro che operano per favorire il recupero ed il reinserimento dei
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tossicodipendenti, erogando contributi finanziari ai comuni, alle unità
sanitarie locali, nonchè ad altri enti, associazioni di volontariato e privati che
operano nel settore senza scopo di lucro.

In merito a tali finanziamenti ho già avuto modo di depositare
un'analitica documentazione a corredo della relazione annuale al Parlamen-
to, da me trasmessa il 4 ottobre scorso, nella quale viene confermato il favore
per i programmi diversificati attuati dalle strutture private ed il po~itivo
coinvolgimento dei comuni.

L'attuale momento deve essere contraddistinto da un continuo sforzo di
adeguamento delle strutture pubbliche ai problemi posti dalla droga e dal
sostegno alle iniziative delle comunità terapeutiche, espressione di un
volontariato cosciente e responsabile.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue GAVA, ministro dell'interno). In Italia, ormai da anni, le comunità
incontrano un particolare favore presso l'opinione pubblica che, sempre più,
tende a riversare su tale tipo di intervento tutto il carico di speranze nate
dalla disperazione e dall'allarme sociale che caratterizzano il problema della
droga. E ciò perchè l'opera delle comunità terapeutiche si fonda sostanzial~
mente sul principio che la persona è il responsabile della sua dipendenza, ma
anche della sua riabilitazione. Le comunità rappresentano, quindi, strumenti
preziosissimi per il recupero di numerosi soggetti, attraverso la sollecitazione
e la riattivaz~one dei meccanismi della volontà che la droga annienta.

Ed è in una prospettiva sempre più ampia di solidarietà umana e sociale
che deve inquadrarsi il finanziamento di 50 miliardi annui a favore delle
attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti previsto
all'articolo 28 del disegno di legge in discussione. Sono consapevole che ciò
non risolve particolari situazioni di carenze di strutture, come quelle che si
registrano in Sardegna, ove, come può rilevarsi dalla relazione annuale a cui
ho fatto cenno poco prima, vengono finanziate, con i contributi erogati dal
Ministero dell'interno, le attività di recupero svolte da cinque comuni
(Cagliari, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, San Sperate, Solargiu) e da otto
enti privati che operano in prevalenza nella provincia di Sassari, ed alcuni in
quelle di Cagliari ed Oristano. Sono però convinto che lo specifico fondo
nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio, potrà, senza dubbio
alcuno, contribuire in maniera efficace e mirata a creare un sistema di
interventi pubblici e privati, diffusamente articolato.

Onorevoli senatori, ritengo utile, ancora una volta, evidenziare che la
situazione, sul versante del narcotraffico, continua a presentare aspetti
allarmanti e nessun elemento consente di ipotizzare, allo stato, una
inversione di tendenza. Al contrario, i principali indicatori del fenomeno che
mi vengono forniti dal Servizio centrale antidroga, evidenziano in modo
chiaro una sempre più preoccupante tendenza all'incremento.

Ebbi modo di riferire, nel marzo scorso alle Commissioni riunite, che nel
1988 gli indicatori avevano toccato punte massime mai raggiunte in Italia,
alcuni con percentuali di incremento di estrema gravità. Ebbene, il numero
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record dei decessi nell'intero 1988 (806) è stato toccato il 16 novembre
scorso; a ieri, tale cifra, ha raggiunto le 831 persone, prevalentemente in
giovane età. Il quantitativa di eroina sequestrato nel 1988 (573 chilogrammi),
che costituiva già il poco invidiabile record dei sequestri di tale sostanza non
solo in Italia ma in tutta l'Europa, è già stato superato ed ha raggiunto i 600
chilogrammi. I sequestri di hascisc, che erano stati pari a 7.170 chilogrammi
nel 1988, alla data di ieri hanno raggiunto il quantitativa di oltre 23.000
chilogrammi, anche questo record di tutti i tempi in Italia. I sequestri di
cocaina, il 'numero delle persone denunziate, arrestate, segnalate per
consumo di droghe diverse, hanno già raggiunto livelli che confermano il
trend di grave pericolo sottolineato lo scorso anno.

In breve lo scenario che si presenta nel nostro paese, aggredito in
maniera massiccia da organizzazioni criminali, pericolosamente strutturate
ed operanti con sistemi che gli ingentissimi guadagni rendono altamente
sofisticati, è tale da ingenerare gravissime preoccupazioni per il futuro.

Non è più possibile, pertanto, fronteggiare questa piaga con i sistemi ed i
mezzi attualmente disponibili. È assolutamente necessaria una nuova e più
moderna strategia di lotta. In tale ottica i nuovi strumenti e le nuove
procedure, previsti nel provvedimento ali 'esame dell'Assemblea, consenti~
ranno alle forze di polizia un'attività di maggiore qualificazione e
conseguentemente di più elevata efficacia. Al riguardo, debbo ringraziare il
senatore Pecchioli per le espressioni di apprezzamento sul pacchetto delle
norme relative alla lotta al narcotraffico.

Ho il dovere di sottolineare l'altissima dedizione che tutte le forze di
polizia hanno posto e costantemente pongono nella lotto contro la droga; i
dati che ho prima fornito ne costituiscono piena conferma e gli apprezza~
menti di qualificati organismi esteri con i quali esse costantemente operano
ne evidenziano l'elevatissima professionalità. È altrettanto doveroso sottoli~
neare la frustrazione degli operatori di polizia, quando si trovano
impossibilitati a svolgere indagini per la carenza sia di strumenti, normativi e
finanziari, sia di procedure che, da tempo, essi vedono applicate e con
innegabile successo dai colleghi dei paesi con i quali costantemente colla~
barano.

Nessun fenomeno criminale presenta, come quello degli stupefacenti,
aspetti di internazionalità e nessun paese può considerarsi immune da questa
tragedia: o si è paesi di produttori o di raffinazione, o di transito o di
consumo o, come spesso accade, si è interessati contemporaneamente su più
fronti. Pertanto, come internazionale è l'aggressione, altrettanto internazio~
nalmente articolata deve essere la risposta.

Ebbene, tutti gli strumenti e le procedure che nel disegno di legge sono
contemplati non costituiscono un nucleo di norme con esclusiva valenza
nazionale, ma si armonizzano con quelli degli altri paesi, che combattono,
come il nostro, il fenomeno e sono altrettanto correttamente armonizzati con
gli obiettivi proposti dalla nuova Convenzione ONU, cui ho fatto cenno in
apertura. In questi sensi condivido pienamente quanto sostenuto dai senatori
Bompiani e Cabras, circa la necessità di un coordinamento delle legislazioni
nazionali, in particolare tra i paesi della CEE. Con l'approvazione di questa
legge intendiamo proprio operare su tale strada. L'istituto delle «consegne
controllate» di droga; la possibilità di svolgere operazioni di infiltrazione
nelle maggiori organizzazioni criminali; la costituzione di basi di «lntelligen~
ce» nei più importanti «paesi a rischio»; l'introduzione di misure di controllo
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del commercio legale dei precursori per evitarne lo «storno» verso il
mercato illecito: sono tutti provvedimenti destinati a perfezionare la
cooperazione operativa con le polizie antidroga degli altri paesi e tutti,
nessuno escluso, tesi all'individuazione ed al perseguimento dei più elevati
livelli di responsabilità del traffico illecito.

La mancanza di tali norme e procedure nel nostro ordinamento rischia,
purtroppo, di determinare la scelta del nostro territorio quale base operativa
«più agevole» per le organizzazioni criminali, tese sempre a prediligere le
aree geografiche ove la normativa antidroga esistente consente rischi minori.
Ma tali disposizioni non costituiscono solo un complesso armonico con
quelle di altri paesi: esse si connotano soprattutto come strumento di
particolare modernità ed efficacia e come autentiche, importanti innovazioni
nella lotta al crimine.

La possibilità di attribuire alle forze dell' ordine l'uso di veicoli e di
natanti sequestrati nel corso di attività antidroga; la destinazione delle
somme confiscate, a seguito di operazioni antidroga, al finanziamento delle
attività di indagine e al miglioramento di mezzi e strutture, l'estensione del
diritto di inseguimento, perquisizione e cattura in acque internazionali delle
navi sospette di narcotraffico non potranno che qualificare l'azione di lotta
alla droga.

Onorevoli senatori, i facili e smisurati guadagni pervenuti dal traffico di
droga incidono in maniera preoccupante sulla socialità di ogni paese e
determinano forme di inquinamento con ripercussioni, spesso gravissime,
sull'economia legale; ricordo che una delle misure più significative riguarda
l'estensione della legislazione antimafia al traffico di droga, disposizione
questa che unita alla fattispecie del riciclaggio renderà più incisivo
l'approfondimento e la conoscenza dei circuiti finanziari delle organizzazioni
criminali. E ciò, sulla base di una rinnovata collaborazione nell'ambito del
sistema creditizio internazionale, in sintonia ~ senatore Imposimato ~ con le

determinazioni conclusive del vertice di Toronto del giugno 1988 e degli
obiettivi assunti dal «Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e
le pratiche di vigilanza».

Infatti, questa normativa non è avulsa da altre proposte legislative che si
stanno discutendo in Parlamento, relative alla individuazione del percorso
della ricchezza illecitamente procurata. Si registra, purtroppo, una intensa
attività criminosa di traffico di droga, che vede coinvolta la criminalità
organizzata di tipo mafioso, la criminalità dei grandi centri urbani, gli
ambienti delinquenziali emergenti, tal uni gruppi stranieri e la delinquenza
minore che, attratta dalla prospettiva di più elevati guadagni, tralascia settori
meno lucrosi delle tradizionali attività illecite e punta, poi, ad investire in
attività lecite, inquinandole.

È proprio in questo quadro che si inseriscono le disposizioni in materia
di appalti pubblici ~ con particolare riferimento all'istituto del subappalto ~

recentemente approvate, in linea di principio, dalla Commissione giustizia
della Camera quali emendamenti aggiuntivi al disegno di legge di revisione
della legge Rognoni~La Torre. Con ciò si intende assicurare assoluta
trasparenza e pubblicità alle procedure del subappalto e un più incisivo
sistema di controlli nella fase di esecuzione dell'opera pubblica.

È inoltre evidente che la correlazione «mafia~droga» non è una esclusiva
italiana. Sono infatti note la mafia colombiana, messicana, portoricana, turca
e quella giapponese degli yakuza. Tali «mafie» hanno dimostrato una grande
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duttilità operativa: un tempo «impermeabili» ad altri gruppi, esse si sono
aperte a contatti e rapporti con altre strutture criminali straniere. È dunque
fondato affermare che esiste una autentica holding del crimine organizzato,
con articolazioni nazionali ben definite ed operanti in stretta collaborazione
in diversi scacchieri mondiali.

Gli strumenti che il disegno di legge prevede determineranno il più
valido perfezionamento operativo della collaborazione ormai da tempo
instaurata con numerosissimi paesi esteri. Gli accordi, sottoscritti con: Stati
Uniti, Spagna, Egitto, Grecia, Turchia, Austria, Israele, Marocco, Venezuela,
Tunisia, Francia e Gran Bretagna, sono stati vivificati da una serie di ulteriori
riunioni a contenuto politico, nonchè da numerose missioni svolte da
operatori delle diverse forze di polizia, coordinate dal servizio centrale
antidroga.

È doveroso ricordare come la totalità delle operazioni di maggior livello
internazionale sinora svolte sono scaturite e sono state realizzate a seguito
delle informazioni scambiate con i suddetti paesi, con i quali ben più
consistenti apporti di reciproca collaborazione saranno possibili con i nuovi
strumenti normativi.

Come vede, senatore Bompiani, il Governo ha già intrapreso da tempo la
via della cooperazione bilaterale e multilaterale. Non potevamo, però, pur in
assenza di misure moderne e aggiornate, consentire che nuove vie di traffico,
nuovi sistemi criminali e nuove sostanze potessero agevolmente aggredire sia
il nostro paese, sia quelli con i quali strettamente cooperiamo. Di qui la
promozione di importanti iniziative internazionali su due dei più pericolosi
versanti del fenomeno: quelli dell'eroina e dtdla cocaina. È stata rilevata,
infatti, per la prima sostanza, una sua violenta recrudescenza: la quasi totalità
dei decessi nel nostro paese è determinata da eroina.

È opportuna a questo punto una breve riflessione: sentiamo spesso
ripetere che gli 800 morti del 1988 sono ben poca cosa rispetto ai decessi per
altre «droghe legali», come alcool e tabacco. Senza sottostimare questa
gravità, desidero sottolineare che gli 800 morti sono quelli rinvenuti con la
«siringa nel braccio»; non è ovviamente inserito in tale numero, quello ~ non
quantificabile, ma certamente ingente ~ dei tossicomani deceduti per epatiti,
endocarditi, AIDS, suicidio e incidenti stradali.

Rilevata, quindi, come dicevo la recrudescenza dell'eorina ed una
pericolosissima ripresa dei trasporti attraverso la cosiddetta «rotta balcanica»
(il Servizio centrale antidroga ha statisticamente rilevato che circa il 75 per
cento della sostanza sequestrata in Italia percorre questa via), i paesi
interessati a tale rotta, su mia proposta, hanno concordato un'azione comune
da intraprendere, in maniera ferma, al fine di fr~nteggiare in modo adeguato
l'estrema gravità dell'emergenza.

Ritengo che tale iniziativa possa contribire a rassenerare il senatore
Gualtieri.

Sul versante cocaina, la violenza dell'aggressione che l'Italia e l'Europa
stanno ricevendo ha raggiunto livelli di pericolo impensabili solo pochi
anni fa.

I sequestri aumentano in maniera impressionante (il tasso di incremento
tra il 1987 e il 1988 è stato addirittura del 91 per cento). Iniziano a verificarsi
decessi per cocaina. Sono state rilevate con certezza basi operative
colombiane in Europa ed in Italia e nel nostro paese sono già state scoperte
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due raffinerie di cocaina gestite da criminali colombiani, in stretto
collegamento con il crimine organizzato.

A tal proposito, senatore Imposimato, abbiamo intrapreso una serie di
rapporti con le autorità dei paesi sudamericani produttori anche e
soprattutto per supportarne l'azione di contrasto da essi intrapresa nella
consapevolezza che l'esito della battaglia sanguinosa «sferrata» da quei
Governi, avrà diretti, immediati riverberi anche in Europa.

Nella riunione «trilaterale» tra Italia, Spagna e Stati Uniti abbiamo voluto
offrire ai Governi sudamericani, in primis al colombiano, ogni possibile
apporto di iniziative, di supporto informativo ed operativo, di sicurezza degli
operatori di polizia e di giustizia, oggetto di feroci intimidazioni.

Onorevoli senatori, le form~ di collaborazione instaurate ed in corso di
realizzazione non potranno assumere la valenza internazionale imposta dalla
crescente pericolosità della situazione se non disporremo, con urgenza, degli
strumenti e delle procedure che il provvedimento all'esame di questa
Assemblea prevede. Basti, in proposito, rilevare che in tutti gli accordi
assunti e nel corso dei contatti, ufficiali e non, intercorsi con rappresentanti
di diversi paesi è stato sempre richiesto che, anche e soprattutto l'Italia, sia
presente con propri uffici antidroga nelle «aree calde», analogamente a
quanto stanno realizzando non solo gli Stati Uniti, ma anche altri paesi
(Canada, Spagna, Belgio, Olanda, Germania occidentale, Australia, Nuova
Zelanda, Francia, Giappone, Indonesia, Danimarca, Grecia, India, Norvegia,
Pakistan, Inghilterra, Svezia, Tunisia).

Senza la rapida approvazione del disegno di legge queste importanti
iniziative non potranno essere assunte.

La collaborazione internazionale presuppone anche un costante avvicen~
darsi di funzionari del Servizio centrale antidroga in missioni informative ed
operative, una disponibilità di strutture e mezzi tecnici che le nuove
procedure d'indagine rendono necessariamente armonizzate con quelle delle
forze di polizia dei Paesi con cui cooperiamo; presuppone anche, in
definitiva, disponibilità finanziarie che il provvedimento ha ragionevolmente
considerato e che incideranno, in maniera modesta, sulla complessità
dell'onere di spesa.

Il disegno di legge ha inoltre previsto che le esigenze di ordine
economico imposte dalla nuova strategia antidroga debbano essere sostenute
attraverso la confisca delle somme di denaro ai responsabili del traffico
illecito. Si tratterà, in sostanza, di attuare una forma di autentico
«autofinanziamento» nella lotta al narcotraffico.

Acquiescenza, permissivismo e tolleranza hanno condotto, in alcuni
Paesi, ad una forma strisciante dapprima, ed acquisita poi, di autolegittima~
zione da parte dei famosi «cartelli», progressivamente insinuatisi nelle
strutture economiche nazionali, attraverso intimidazione e corruzione.
Improvvisamente contrastati, essi hanno reagito con spietata ferocia,
assassinando gli esponenti più in vista, cercando di impedire i processi ai
trafficanti attraverso l'omicidio di magistrati e poliziotti. Quando questi
ultimi erano protetti, hanno ucciso le loro mogli o i loro figli, ponendosi, poi,
come potere alternativo allo Stato, dichiarandosi addirittura disposti ad
accollarsi, estinguendolo, l'elevatissimo debito pubblico o, presumibilmente,
arrivando a colpire innocenti come nel caso dell'attentato di ieri all'aereo
colombiano.

La comunità mondiale è ormai pienamente consapevole del gravissimo
pericolo che corre ed ha deciso di lottare, con tutte le forze possibili, contro
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il più abominevole e turpe mercato che la storia contemporanea abbia
conosciuto.

L'Italia, conscia del suo ruolo, è stata e dovrà essere parte attiva di questa
lotta, che è difficilissima, mà è lotta di civiltà.

Sono però indispensabili ~ ne siamo tutti convinti ~ strumenti più

adeguati per poterla condurre con maggiore efficacia e concrete speranze di
successo.

In conclusione, desidero ripetere un concetto più volte espresso nelle
Aule parlamentari, lasciando poi ai ministri Jervolino Russo e Vassalli
la parte...

POLLICE. E quando? Stanotte?

GAVA, ministro dell'interno. Senatore Pollice, lei ha usufruito di un
bell'intervallo nel corso di questa discussione; un intervallo che noi non
abbiamo avuto, giustamente.

POLLICE. Ci sono state contemporaneamente altre riunioni.

GAVA, ministro dell'interno. Lei ha ragione, ma comunque ha avuto la
possibilità di distrarsi un attimo.

POLLICE. Non siamo in seduta notturna.

SANESr. Signor Ministro, il senatore Pollice ce l'ha con me e non
con lei.

GAVA, ministro dell'interno. La lotta alla droga ~ è un concetto che

voglio sia estremamente chiaro ~ deve essere una lotta globale, senza
possibilità di differenziazioni. Bisogna da un lato contrastare, con determina~
zione, la coltivazione, la trasformazione, il traffico e lo spaccio delle sostanze
stupefacenti e dall'altro radicare il convincimento dell'illiceità dell'uso. Non
sarebbe lotta globale, su tutti i fronti, una concezione dell'uso quasi lecito,
poichè la domanda giustificherebbe, in una spirale perversa, l'offerta. Questo
non significa confondere i carnefici con le vittime, non significa porre sullo
stesso piano i criminali che hanno attentato all'aereo in Colombia con chi,
per incapacità, per mancanza di volontà, per debolezza o per conoscenze
negative è caduto nel circuito perverso del consumo di droga. Questo
disegno di legge è una risposta positiva e non un messaggio punitivo. Certo
non può essere la legge, di per sè, la soluzione del problema se non sarà
accompagnata anche da un efficace piano della prevenzione e dalla più larga
solidarietà possibile nei confronti dei consumatori e se non saremo capaci,
tutti insieme, di far rinascere nei giovani la speranza del futuro, che aiuta a
sfuggire alle velenose, artificiali e mortali illusioni della droga. (Applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari sociali.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, data anche l'ora farò solo alcune brevi,
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concrete osservazioni strettamente collegate ai problemi di fronte ai quali ci
troviamo. Voglio però prima sottrarre soltanto un minuto per adempiere a
un dovere che per me non è affatto formale, ma sostanziale, quello di
ringraziare i due relatori di maggioranza senatori Condorelli e Casali, e i
quattro relatori di minoranza, la collega Salvato e i senatori Corleone,
Onorato e Misserville e anche tutti i colleghi della maggioranza e
dell'opposizione che nel dibattito che si è svolto nei giorni di giovedì e
venerdì scorsi (un dibattito interessante ricco di spunti) sono intervenuti.

Naturalmente, non riprenderò nemmeno tutti gli spunti emersi da
questo dibattito, nè ripercorrerò dall'inizio i motivi per i quali il Governo,
ormai più di un anno fa, si è deciso a presentare un disegno di legge di
modifica della legge n. 685. Sulla legge n. 685 vorrei dire una parola chiara,
la parola di chi ha contribuito, pur non essendo in Parlamento, a
determinare le scelte di questa legge, e lo ha fatto con convinzione, in un
periodo che continua a considerare molto bello e molto fervido della sua vita
politica. Pensate, ad esempio, che nel 1975 eravamo impegnati nell'approva~
zione di un'altra legge, diversissima, però per me, per noi donne, essenziale:
la riforma del diritto di famiglia. Condivido pienamente quanto è detto nella
relazione di minoranza del Gruppo comunista, laddove si sostiene che nella
volontà del legislatore del 1975 la declaratoria di non punibilità era
considerata la premessa per l'emersione del fenomeno e si afferma che
sbaglia chi sostiene che la legge n. 685 contenga in se stessa, in linea astratta,
un messaggio di indifferenza rispetto alla droga. Ritengo che questo, in linea
teorica, sia perfettamente vero. Però credo anche (sulla base, come molti in
quest'Aula, non di una conoscenza teorica o di un pregiudizio preconcetto,
ma di una esperienza lunga e sofferta sui problemi della droga) che di fatto
l'articolo 80 della legge n. 685, indipendentemente da qualsiasi volontà del
legislatore del 1975, sia stato spesso, per non dire sempre, interpretato
quanto meno come indifferenza delle istituzioni rispetto all'uso di sostanze
tossiche. Ed è proprio per questo, allora, che occorre rilanciare un
messaggio chiaro ~ estremamente chiaro ~ sul disvalore del consumo di

droga e quindi sulla sua illiceità; per questo occorre rilanciare una situazione
nella quale, di fronte alla illiceità, lo Stato reagisce con una sanzione, che
peraltro è ben lontana da quella riduzione del tossicodipendente alla
dimensione criminale della quale a lungo si è scritto e si è parlato anche in
sede parlamentare. Quindi, sanzioni sì; criminalizzazione, no.

La situazione di oggi è nota a tutti e non la ripercorrerò; già il Ministro
dell'interno prima ha parlato della drammaticità del numero delle droghe,
del loro essere epifenomeno rispetto a una serie di altre morti e di guasti
fisici e psicologici. Ha anche ammesso, ed è perfettamente vero, che accanto
alle morti per droga ci sono anche le morti per alcool. Però io ritengo (e in
coscienza voglio affermarlo) che è indubbio che non si possano mettere sullo
stesso piano per pericolosità e nocività ~ prima il senatore Condorelli faceva

riferimento al crack, a questa terribile sostanza che può da un momento
all'altro invadere il nostro mercato ~ le cosiddette droghe legali e quelle
illegali e che accanto (e solo accanto) alle droghe illegali si sono sviluppate
delle reti malavitose ~ lo ricordava prima il Ministro dell'interno ~ che

richiedono da parte delle istituzioni risposte rapide ed efficaci: queste
risposte rapide ed efficaci il Governo ha studiato e presenta all'attenzione del
Parlamento.

Il lavoro di preparazione del disegno di legge non è stato superficiale. È
stato un lavoro (qualunque sia il giudizio che si voglia dare sul risultato)
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attento e approfondito, animato proprio dalla volontà di capire; mi rifaccio di
nuovo al monito serio e severo che c'è nella relazione di minoranza del
Partito comunista che ci invita a capire. Anche noi ci siamo sforzati di capire,
di individuare le cause del consumo di droga. Non vi sono state quindi nè
improvvisazioni, nè superficialità e non vi è stata ~ nè c'è nella posizione del

Governo ~ intolleranza o, meno che meno, la convinzione di aver individuato

soluzioni taumaturgiche, anche perchè sappiamo che non possiamo
individuare soluzioni taumaturgiche, in quanto soluzioni di questo tipo non
ne esistono.

Il nostro è stato quindi un approccio sofferto, problematico, certamente
laico (nel senso precisato dalla relazione della Sinistra indipendente),
realistico, animato ~ e lo vedremo tra poco, sia pur brevemente, in concreto
~ da valori di solidarietà. Un lavoro portato avanti avendo sempre ben

presente non la categoria dei drogati (mi riferisco ad un'altra preoccupazio~
ne espressa nella relazione della Sinistra indipendente) ma, per quanto è
possibile, la redazione di norme giuridiche, che sono per loro natura generali
ed astratte, volte a cercare di capire e ad aiutare il drogato come persona,
con il suo male di vivere, con il carico di dolore, di problemi personali e
della famiglia.

Si è parlato di proclami; si è parlato di norme~manifesto inefficaci e
inapplicabili, di riduzione del tossicodipendente alla dimensione criminale,
di drastica riduzione del livello di solidarietà fra i cittadini. Colleghi, molto
s'èmplicemente, una lettura serena del disegno di legge conferma che non è
così e non credo sia positivo affrontare un problema complesso come quello
della droga in questi termini.

Si è detto al Governo di essere stato del tutto insensibile alle voci che si
levavano dalla comunità. Ad esempio, si è levata una voce che non solo
rispetto, ma alla quale voglio anche bene perchè nasce dal gruppo «Educare
e non punire», che raccoglie un cartello di associazioni (in alcune delle quali
io stessa per anni ho lavorato) e di comunità terapeutiche che conosco molto
bene e che stimo. Si è fatto molte volte riferimento in questa Aula allo slogan
di fondo «Educare e non punire»; però, non è mai emersa in quest'Aula una
scelta chiara, che vi è stata fin dall'inizio nel disegno di legge del Governo e
che c'è nel testo approvato dalle Commissioni riunite, cioè che l'unica
sanzione prevista per i minori è l'affidamento in prova al servizio sociale e
che inoltre, sempre quando ci si trova di fronte a minori, le funzioni
attribuite agli organi di polizia sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i
minori. Quindi, tanti di quei ragazzi che sono andati in giro per le piazze a
gridare contro una punizione che temevano venisse loro inflitta, non
sapevano nemmeno che fino a diciotto anni il disegno di legge fa la scelta
dell'affidamento ai servizi sociali. Si è detto più volte, anche in questa Aula,
che la repressione sarebbe l'unico scopo del provvedimento, ma credo non
sia possibile dire questo, perchè ciò significa dimenticare l'attenzione verso
la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale che pure sono presenti
in tutto il provvedimento.

Della prevenzione nella scuola, presidente Bompiani, si è discusso a
lungo e positivamente anche nella 7a Commissione permanente in sede di
parere sul provvedimento oggi al nostro esame e con posizioni sostanzial~
mente molto vicine tra maggioranza ed opposizione. Vi sono infatti nel
provvedimento che stiamo esaminando alcune scelte che hanno una loro
carica di innovazione, ricche di significato: lo sforzo per arrivare in tutte le
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scuole di ogni ordine e grado; l'impegno a promuovere percorsi formativi
rivolti all'educazione e alla salute, al fine di prevenire i danni derivanti
dall'alcool, dal tabacco, dall'uso degli stupefacenti o dagli psicofarmaci,
nonchè dalle patologie correlate; la volontà di corresponsabilizzare gli
studenti e le loro organizzazioni, facendone artefici, organizzatori e
chiamandoli a gestire loro stessi i percorsi formati vi; la possibilità di
formazione degli insegnanti anche attraverso il distacco presso comunità
terapeutiche, proprio perchè acquisiscano sul campo una particolare
sensibilità pedagogica ed un modo sempre più aperto di rapportarsi ad ogni
giovane che ha o potrebbe avere problemi di droga.

Io credo che tutte queste misure siano da sperimentare; non è possibile
liquidarle aprioristicamente con un globale giudizio negativo, oppure
gabellandole per norma~manifesto.

Sul piano della prevenzione non è mai stato ricordato in quest' Aula (ed è
una scelta alla quale il Governo attribuisce grande importanza) che
sull'apposito Fondo della Presidenza del Consiglio debbono essere finanziati
progetti elaborati dalle amministrazioni comunali, mirati alla prevenzione e
al recupero della tossicodipendenza minorile. Si va quindi, anche in questo
campo, nella direzione che qualcuno ha invocato in quest'Aula, senza però
dire che questa scelta era già presente nel disegno di legge originario.

Vorrei tra l'altro ricordare che al fondo di cui sopra ineriscono la
maggior parte degli stanziamenti di questa legge e che questo fondo può
essere notevolmente impinguato sia per il fatto che è stato reso possibile
utilizzare nel 1990 gli stanziamenti del 1989, sia per la possibilità di destinare
a questo fondo, qualora l'Aula lo ritenga opportuno (e il Governo riterrebbe
questa scelta di grande significato), anche la maggior parte dei nuovi
stanziamenti che in sede di legge finanziaria 1990 il Senato ha votato per la
lotta contro le tossicodipendenze.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra tossicodipendenti e servizio di
recupero, si è parlato ~ ma toccherò questo tema perchè l'ha svolto già prima

e da par suo il senatore Condorelli ~ di coercizione e di assoluta mancanza di
libertà del tossicodipendente di fronte all' offerta di intraprendere non un
trattamento sanitario obbligatorio, ma un programma terapeutico e socio-
riabilitativo (io vorrei sottolineare questo «socio~riabilitativo» perchè non
vada perduto), offerta che gli deve esser fatta dal prefetto o dal pretore.

Ora, questa alternativa, che tra l'altro costituisce un'altra prova della
volontà di recupero e non di criminalizzazione, tende a sollecitare e mai a
sopprimere o a sostituire la volontà del giovane.

Si è parlato poi molto, e giustamente, del timore di non creare nuovi
clandestini. Ho già detto che anch'io ho lavorato intorno alla legge del 1975;
quindi mi ricordo benissimo quale era la situazione precedente alla legge del
1975, quando erano in vigore le norme del 1954. Nessuno però ha detto che
nel provvedimento in discussione, proprio per evitare il pericolo che i
tossicodipendenti siano ricacciati nella clandestinità, gli operatori dei servizi,
di tutti i servizi di prevenzione e di recupero, sono sollevati dall'obbligo di
denuncia. Ed ancora, sempre per smentire ogni volontà di criminalizzare il
tossicodipendente, vorrei ricordare che, proprio per togliere a quanti sono
usciti dalla droga quella qualifica di ex che può danneggiarli nei rapporti di
lavoro e nelle relazioni sociali, si è proposto che della eventuale sentenza di
condanna per detenzione di droga sia fatta menzione esclusivamente nei
certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria e per ragioni di
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giustizia penale. E chi ha consuetudine con il mondo delle comunità
terapeutiche sa quanto questa richiesta venga ~ e venga con forza ~ da chi sta

uscendo dal tunnel della droga e dalle loro famiglie.
Altra scelta nell'ottica della solidarietà è quella di prevedere il diritto alla

conservazione del posto di lavoro per il tossicodipendente che intraprenda
un programma terapeutico o di riabilitazione. Si tratta di un istituto nato
dalla sensibilità delle confederazioni sindacali e già presente in alcuni
contratti collettivi, ma che il testo in esame generalizza ~ e non è poca cosa ~

a tutti i settori dell'impiego pubblico e dell'impiego privato.
Inoltre sarà possibile, sempre se il Senato lo vorrà, sviluppare ancora

questa attenzione non solo per quanti hanno un posto di lavoro, ma anche
per quanti desiderano acquisire possibilità di occupazione, sostenendo sia
iniziative di formazione professionale, sia iniziative di cooperazione. Ed è un
grande peccato che la legge sulle cooperative di solidarietà sociale,
approvata dal Senato, non sia stata ancora approvata dalla Camera; ma
esistono pur sempre norme generali sulla cooperazione che daranno la
possibilità di sostenere quanti, non avendo prima un posto di lavoro,
vogliono inserirsi nel mondo del lavoro perchè il rapporto con il lavoro, con
l'esperienza di lavoro, è fatto fondamentale per una piena integrazione
sociale.

Molto ~ e giustamente ~ in questo dibattito si è parlato anche di servizi

sociali e sanitari e di servizi specifici per la prevenzione ed il recupero dei
tossicodipendenti. Conosciamo le cifre citate in quest' Aula, che denunciano
una preoccupante carenza di strutture, soprattutto al Sud, ed un preoccupan~
te rapporto fra numero di tossicodipendenti e strutture; le conosciamo
queste cifre anche perchè le abbiamo provocate, perchè nascono da indagini
che il Governo ha fatto fare proprio nella fase di preparazione del disegno di
legge. Però non si può disconoscere, colleghi, che il provvedimento che
abbiamo in esame affronti anche il problema delle strutture. Si è sottolineata
in molti degli interventi e nelle relazioni di minoranza la necessità di avere
una apposita struttura in ogni unità sanitaria locale. Proprio in questo senso
va il testo al nostro esame prevedendo presso le unità sanitarie locali, singole
o associate, servizi a carattere interdisciplinare con personale qualificato,
che possano agire come strutture di pronto intervento capillarizzate sul
territorio a disposizione del tossicodipendente e della sua famiglia, anche per
dare informazioni e creare raccordi con le strutture di secondo livello, quali
le comunità terapeutiche.

Molti colleghi hanno sottolineato che sarà difficile per il servizio
sanitario nazionale ~ come, del resto, è stato detto per la scuola in relazione
alla prevenzione ~ gestire con rapidità ed efficacia le misure che il disegno di
legge propone, proprio perchè il servizio sanitario nazionale e la scuola,
ognuno in modo diverso e con caratteristiche differenti, vivono momenti di
difficoltà.

Certamente incontreremo anche qualche difficoltà nell'approvazione
della legge e credo che nessuno di noi si illuda di potede evitare totalmente.
Tuttavia, occorrerà affrontare questi problemi via via e per questo è
necessario compiere il massimo sforzo affinchè il meccanismo funzioni.
Bisogna impegnarsi nelle strutture per fade funzionare e non dare un
giudizio aprioristico di inefficacia, in quanto è un giudizio sostanzialmente
rinunciatario. Del resto, la volontà e !'impegno del Governo di ristrutturare il
servizio sanitario nazionale è stato già espresso anche nell'apposito
provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria.
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Da molti senatori intervenuti al dibattito è stata suggerita l'adozione
della via della agenzia o delle agenzie. Mi devo soffermare brevemente su
questo aspetto per dire che, a parte i dubbi di costituzionalità che genera una
simile scelta in un campo come quello socio~sanitario, di competenza
regionale, quale Parlamento della Repubblica il nostro compito è quello di
tonificare, vitalizzare al massimo e far nascere il nuovo dagli organismi
istituzionali e non continuare ad abbandonarli per crearne di nuovi a latere
di quelli che pure rimangono all'interno del nostro sistema giuridico.

A proposito di strutture, visto che il problema è stato già affrontato da
molti senatori nell'ambito della Commissione ed è riemerso nelle relazioni e
in qualche intervento in quest'Aula, vorrei dire qualche parola per quanto
riguarda l'ufficio che presiedo. Sono profondamente convinta delle poliedri~
che dimensioni sociali del problema della droga, ma da parte mia sarebbe
irresponsabile sollecitare competenze finchè gli Affari sociali rimangono il
piccolo ufficio di un Ministro senza portafoglio e non un Ministero, come più
volte ed in modo impreciso è stato detto. Nei limiti delle possibilità e delle
competenze del mio ufficio, l'impegno nella lotta contro la droga non si
esaurirà certamente con l'approvazione di questo provvedimento, come non
mancheranno nè cadranno l'impegno istituzionale e la tensione politica per
farsi carico delle cause di emarginazione e delle difficoltà di vita che spesso
inducono all'uso della droga.

Un altro problema di cui ci si è occupati in quest' Aula è il rapporto tra
strutture pubbliche e privato sociale. Non vi è alcuna volontà da parte del
Governo di restringere lo spazio delle strutture pubbliche a favore di quelle
private e sociali o di delegare a quest'ultime il problema della droga. Occorre
che le strutture pubbliche e private sviluppino al massimo le proprie poten~
zialità.

Onorevoli senatori, dobbiamo compiere un lungo e difficile cammino ed
è necessario l'impegno di tutte le energie vive della società. Il testo in esame
prevede un completo sostegno alle comunità terapeutiche, che si sono
dimostrate valide esperienze di recupero, propone meccanismi per incenti~
varne lo sviluppo soprattutto nelle regioni e nelle zone che attualmente ne
sono prive, ma non le lascia sole nè le privilegia rispetto alle strutture
pubbliche. Durante la prima fase di discussione del provvedimento dinanzi
alle Commissioni, da più parti politiche della maggioranza e delle
opposizioni è stato posto come obiettivo lo stanziamento da parte del
Governo di almeno 1.000 miliardi per la lotta contro la droga. Se
aggiungiamo allo stanziamento iniziale previsto dalla legge finanziaria del
1989 i 300 miliardi approvati dal Senato e previsti nel disegno di legge
finanziaria 1990 e gli ulteriori stanziamenti che derivano dagli emendamenti
che questa sera ha presentato il Governo, in pratica l'obiettivo dei 1.000
miliardi è raggiunto. È uno stanziamento di notevoli dimensioni; adesso
occorre operare affinchè, in modo rapido e con le scelte più efficaci, questi
mezZi vengano impiegati. Inoltre, anche la prevista relazione annuale del
Governo al Parlamento e la relativa discussione costituiranno un'occasione
preziosa per compiere questa verifica, questo monitoraggio continuo che, si
è detto giustamente, rispetto alla legge n. 685 è mancato.

Nelle proposte del Governo non vi è quindi una abdicazione, una
rinuncia a lottare sul terreno sociale. Certamente non tutti i problemi della
qualità della vita, dell'emarginazione, del disagio, della condizione giovanile
si possono risolvere con una legge e men che meno tutti in sede di revisione
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della legge n. 685, ma tale revisione non è nè deve essere l'unico intervento
di politica sociale che il Governo propone e l'attenzione a una qualità del
vivere più umana, più ricca di possibilità e prospettive soprattutto per i
soggetti più deboli della nostra comunità rimane non un obiettivo, ma
l'obiettivo politico del Governo.

In quest' Aula è stato sottolineato e a ragione che il problema della droga
interpella le coscienze, proprio a ragione; credo che ognuno di noi abbia
riflettutto all'interno della propria coscienza. Quindi questo impegno lo
abbiamo sentito in modo profondo e vivo, così come costante è stata
l'attenzione alle voci di dolore, di disagio, di disperazione di migliaia di
giovani e delle loro famiglie. Non è stato certo dimenticato il dovere
insopprimibile di offrire loro una speranza.

Un tema così delicato come quello della droga non è stato certo trattato
èon il cinismo politico che certe volte ci è stato attribuito. Abbiamo ben
presente che il nostro obiettivo non è quello della tutela degli interessi forti
della società criminalizzando i «tossici», quelli che giustamente anche in
quest' Aula sono stati definiti i nuovi poveri. Abbiamo disegnato una strategia
pensando e discutendo, l'ho detto all'inizio, una linea chiara nella condartna
alla droga ma coerente ed equilibrata, nella quale la punibilità. e non la
criminalizzazione è un punto fondamentale per esprimere in concreto il
giudizio di disvalore sulla droga; ma non è tutto perchè si inserisce in un
contesto di solidarietà.

Quando nei giorni scorsi leggevo ed ascoltavo certi commenti al testo in
discussione abbondantemente intrisi di carcere, di criminalizzazioni, di pene
più o meno crudeli, certamente pensavo che un Governo ha diritto a vedersi
criticato per quello che fa e non per quello che gli viene attribuito. Pensavo
ancora che l'obiettività dell'informazione è uno dei principi cardine di una
democrazia sostanziale; ma non era tanto dei diritti del Governo, di un
principio certo importantissimo ma astratto che mi preoccupavo bensì
proprio dei giovani in situazioni di disagio, dei tossicodipendenti, delle loro
famiglie. Cosa avranno pensato, cosa penseranno nel sentire che il Governo
ed il Parlamento offrono loro soltanto repressione e carcere? Credo ci sia
una forma di crudeltà certamente non voluta e forse anche una carica
antiistituzionale, anche questa certamente non voluta, in un certo tipo di
disinformazione.

Oltre tutto in questi ultimi mesi ognuno di noi ha avuto molteplici
occasioni di incontrare dei giovani nelle scuole, nelle assemblee delle
organizzazioni giovanili, in tutte le comunità terapeutiche, sia quelle
favorevoli che quelle contrarie alla legge, nelle carceri. Non so se la mia sia
stata un'esperienza diversa dalla vostra, ma tutte le volte èhe mi è stato
possibile, e lo è stato sempre, discutere con i giovani superando il momento
dello scontro frontale che derivava dalla loro disinformazione, tutte le volte
che ho potuto discutere, testo alla mano, dimostrando le mie affermazioni e
facendo conoscere la linea del Governo nella sua verità, i giovani hanno
capito. Hanno capito che si trattava di una linea indubbiamente severa, ma
hanno anche sentito che c'era sotto una volontà forte di evitare loro una
esperienza dura, una esperienza che poteva segnare in negativo la loro vita.
Mi sembra che il dibattito che intorno a questo provvedimento si è sviluppato
~ e lo diceva forse proprio qualcuno dell'opposizione ~ abbia già prodotto

qualcosa; ha quanto meno prodotto una migliore sensibilità dell'opinione
pubblica, delle forze vive dell'associazionismo, delle organizzazioni sindacali,
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dei gruppi culturali ed ha prodotto altresì una loro disponibilità ad
impegnarsi contro la droga.

Poichè molto è possibile fare con una legge, ma non tutto è possibile fare
con una legge, questa disponibilità è un fatto prezioso. Per le istituzioni
sarebbe una grave perdita lasciar cadere questa occasione.

Dalle istituzioni può venire invece un incentivo forte a questo impegno,
in una profonda coesione della maggioranza di Governo che per fortuna non
è mancata e non manca, ma anche in una costante, anche se dialettica,
sinergia con le opposizioni.

È stato detto in questa Aula ~ e io ne sono profondamente convinta ~ che

di fronte alla droga o vinciamo tutti o perdiamo tutti. E perdere, colleghi,
sarebbe davvero gravissimo, non per noi, ma per quanti, giovani o meno
giovani, sarebbero lasciati inermi di fronte ad un problema che da soli non
possono superare. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, nella funzione da me rivestita in seno al Governo mi compete di
intervenire negli spazi riservati dal disegno di legge in esame alla materia
penale in senso lato e alla materia giudiziaria, i quali, a dire il vero, sono
numerosi ed in alcuni casi del tutto nuovi.

Si tratta, invero, non solo del trattamento previsto in contrasto con la
legge vigente per il detentore di sostanze stupefacenti per uso personale non
terapeutico, ma anche delle misure di sospensione delle sanzioni ammini~
strative e, domani ~ così ci auguriamo ~ attraverso un emendamento che fa
rivivere l'articolo 72~septies del testo del Governo, anche delle sanzioni
penali e della possibilità di sostituire ad esse, nel caso di droghe leggere, un
invito a non fare più uso delle sostanze stesse. Si tratta della previsione per il
minore, testè ricordata anche dal ministro Jervolino Russo, del solo
affidamento in prova al servizio sociale; si tratta della sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva sancita in termini, sotto più di un
aspetto, ancora più ampi dell'affidamento in prova, introdotto con il
decreto~legge del 22 aprile 1985 ed inserito nell'attuale articolo 47 ~bis della
legge penitenziaria del 1986, per tutti i condannati per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendenza, quando la persona sia
sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico o socio~riabilitativo. Si
tratta della riformulazione di alcune delle fattispecie legali penali, già
contemplate dalla legge vigente, ad esempio in materia di associazione a
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di agevolazione dell'uso,
produzione e traffico di sostanze stupefacenti e relative aggravanti, di
istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persone
minori, di propaganda pubblicitaria ed altro, o della formulazione di
fattispecie legali interamente nuove, quali il traffico esercitato in forma
associata, le varie forme di riciclaggio del denaro, di beni o di altre utilità
derivanti dal traffico di stupefacenti e dall'impiego di denaro di provenienza
illecita. Queste fattispecie non erano nel progetto governativo, perchè, data
la loro valenza più generale, si trovavano, come si trovano, nella legge
antimafia sottoposta all'esame della Commissione giustizia dell'altro ramo
del Parlamento, ma oggi sono state introdotte anche in questo testo e di esse
quindi va sottolineata l'importanza.
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Si tratta, inoltre, della circostanza attenuante della prestazione di
soccorso nel caso di morte o lesione dell'assuntore ed altro ancora. Si tratta,
nell'ambito penitenziario, della previsione di prestazioni socio~sanitarie per
detenuti con problemi di tossicodipendenza e della cura e della riabilitazione
di detenuti tossicodipendenti (articolo 98~ter nell'ambito dell'articolo 25 del
progetto). Si tratta di nuove norme in mate~ia di competenza dell'autorità
giudiziaria penale e civile (quest'ultima per quanto attiene ai programmi
socio~riabilitativi o terapeutici). Si tratta, infine, di una innovazione radicale
e fondamentale (almeno agli occhi di chi abbia una minima nozione del
diritto penale finora vigente), della non punibilità dell'agente provocatore,
collocata nel nuovo articolo 84~bis della legge n. 685 (articolo 22 del disegno
di legge) sotto il titolo dell'acquisto simulato di droga, cui si connette
strettamente la norma, che la segue nel testo della Commissione e che
riprende il testo del Governo, la norma cioè che consente all'autorità
giudiziaria, sull'esempio di quanto già conosciuto in altri paesi, di ritardare
(in vista della finalità, ritenuta superiore, di risalire il più a lungo possibile i
canali del traffico della droga), l'emissione di provvedimenti di arresto, di
cattura o di sequestro: norme veramente eccezionali e, se si vuole,
rivoluzionarie della nostra procedura, per arrivare al fine supremo della
sconfitta, almeno parziale, del grande traffico di droga. Si tratta anche, delle
norme relative alla perquisizione e alla cattura di navi sospette di attendere al
traffico di stupefacenti e delle norme dedicate alla destinazione dei beni
sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga, tra cui la previsione

~ altra innovazione fondamentale, a mio giudizio
~ dell'assegnabilità dei beni

mobili e immobili confiscati ad associazioni, enti o comunità che si occupino
del recupero dei tossicodipendenti.

Ma questa sera il mio compito non può essere quello di soffermarmi su
queste disposizioni. Parlo infatti in sede di replica a una discussione generale
sul disegno di legge uscito dalle Commissioni riunite e sono tenuto a
limitarmi agli argomenti trattati da coloro che nella discussione generale
sono intervenuti e verso i quali, per la massima parte, ho assolto al mio
compito di rispettosamente ascoltare.

Se prescindo da alcuni passi contenuti nella relazione di minoranza della
senatrice Salvato, nulla o quasi nulla è emerso nella discussione generale,
salvo che negli interventi .dei senatori Gualtieri e Misserville, tra i sostenitori
del progetto, e del senatore Pecchioli, tra gli oppositori, che abbia una
qualsiasi attinenza ai tanti problemi del narcotraffico e neppure ~ se mal non
vedo ~ alle norme a protezione dei tossicodipendenti, inserite nel

procedimento amministrativo e ora di nuovo, attraverso l'emendamento
presentato dal Governo o dalla Commissione, anche in quello penale.

Per i suoi aspetti giudiziari e penali tutta la discussione ha dovuto
svolgersi sul tema della liceità o meno dell'uso di droga e della punibilità dèl
detentore della stessa per uso proprio personale non terapeutico: cosa
certamente comprensibile se si considera che nel disegno di legge su questo
punto indubbiamente è contenuta una innovazione saliente rispetto alla
normativa vigente dal dicembre del 1975 a tutt'oggi. Mi sembra però di
notare da parte degli oppositori quasi una volontà di sorvolare su aspetti che
essi nel loro intimo ritengono positivi tra le innovazioni dal Governo
proposte e di polarizzare gli interventi, almeno in questa prima ma pur
importante fase del dibattito parlamentare in Aula, solo su ciò che essi si
sentono di addebitare come negativo, esasperando così i motivi di conflitto
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all'interno di quelli che dovrebbero pur essere gli intendimenti comuni di
porre in essere qualche misura, del resto ancorchè fatalmente parziale come
tutti riconoscono, contro l'immane flagello di cui ci stiamo occupando.

L'unico elemento rassicurante è dato, onorevole Presidente, dal tono
complessivamente elevato ed argomentato del dibattito generale fin qui
svoltosi, ben diverso da quegli atteggiamenti di sfrenato disprezzo per gli
argomenti degli avversari e di spesso volgarissima contestazione della quale
abbiamo avuto molteplici dimostrazioni, ovviamente fuori delle Aule
parlamentari. Desidero qui comunque manifestare rispetto per i sostenitori
del vigente sistema italiano di totale depenalizzazione del consumo o della
detenzione per uso personale ~ che poi è la stessa cosa, senatore Battello ~

pur non avendo avuto mai alcuna parte nella legge n. 685 nè essendomene
mai fatto elogiatore e tanto meno avendo appartenuto alla schiera di coloro
che sono stati accusati di aver cambiato, per giunta anche in breve tempo e
senza sufficiente motivazione, il loro parere sull'argomento. Già da altri è
stato qui riconosciuto che il mutare avviso per uomini politici è legittimo e
certamente lo è quando si tratta di argomenti tanto delicati e difficili, nella
tormentosa ricerca di mezzi per meglio combattere un fenomeno sempre più
in crescita, con una infinita serie di devastazioni, di pericoli, di lutti e
pertanto sempre più allarmante. Ecco perchè anch'io, rispettando i tempi del
dibattito e la sua finalizzazione oc'h<:.orna,mi soffermerò su quell'unico pur
importante argomento, tenutovi come lo sono anche perchè il Governo nel
suo progetto era partito, pur con ampi spazi di manovra e di sospensione
dello stesso procedimento penale, dall'intervento sanzionatorio penale nei
confronti del detentore per uso personale mentre, come è noto, le
Commissioni hanno preferito, pur con il consenso del Governo, partire da un
sistema di sanzioni meramente amministrative, passando solo in un secondo
momento alla via penale. Cosicchè il Governo si assume in prima persona la
responsabilità dell'iniziativa penalizzatrice e deve esprimersi su questo
argomento. Pur nel convincimento di non poter dire nulla che possa far
cambiare di una virgola il pensiero degli avversari ~ è caratteristico di questa

disputa il fatto che ciascuno rimarrà con le proprie idee ~ e pur nella

consapevolezza di non poter dire nulla di meglio o di nuovo di quanto sia
stato detto nella relazione di maggioranza, opera di due valorosi parlamenta~
ri pieni di capacità di lavoro e di impegno, di equilibrio e di consapevolezza
critica, come hanno dimostrato anche nelle loro repliche odierne (ciò che ha
rinnovato la mia ammirazione nei loro confronti), o negli interventi di coloro
che nella discussione generale hanno sostenuto la posizione della relazione
del Governo sempre su questo punto, mi limiterò a nominare per maggiore
consonanza di sentimenti, senza nulla togliere agli altri, i senatori Zito ed
Acone.

La posizione del Governo su questo punto parte da una affermazione
estremamente semplice e chiara, quella per cui nella lotta contro la droga (il
disegno di legge mi sembra che sia intitolato: «Lotta alle tossicodipendenze»)
non ci si possa limitare al fronte dell'offerta, certo terribilmente pericoloso
per potenza di mezzi, per insidiosità, per spregiudicatezza criminale del più
alto livello conosciuto, ma ci si debba estendere al fronte della domanda e
che occuparsi del fronte della domanda non significhi fermarsi ad un' opera,
fondamentale, primordiale, essenziale ed irrinunciabile di prevenzione, che è
e deve essere soprattutto un'opera educativa, ma partire dal concetto
dell'illiceità del drogarsi e dare a questa illiceità l'unico contrassegno
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sensibile: la sanzione. Una sanzione che, come la sanzione penale (ma le note
si sono estese negli ultimi tempi anche ad altre sanzioni punitive, purchè di
carattere generale, come le sanzioni amministrative), ha un effetto di
prevenzione generale nel quale la nota intimidativa, da taluno chiamata
deterrente, o piuttosto la nota di convenienza per chi debba orientarsi, il
contromotivo, è collegato e in certa misura subordinato alla nota educativa,
all'indicazione, attraverso la previsione della sanzione, di un disvalore
sociale, di una strada da non seguire.

Le formule dei codici dei già tanto vituperati paesi dell'Est europeo che
si occupano di indicare gli scopi della pena ce lo insegnano da oltre
quarant'anni. È scopo della pena ~ vi si legge ~ l'influsso educativo su altri

allo scopo di distoglierli dal delinquere e l'influsso sullo sviluppo della
morale sociale e della disciplina collettiva dei cittadini; educare ~ dice un

altro di quei codici ~ il trasgressore a un comportamento coscientemente

responsabile sia nella vita sociale che in quella privata.
Fondamentale questo punto dell'illiceit~, dunque, inscritto in modo

autonomo nell'articolo 11 del progetto (nuovo articolo 71 della legge); su di
esso, almeno limitatamente alle droghe pesanti, ci sembra di avere colto voci
di consenso anche fra gli oppositori, i quali tuttavia sostengono che l'illiceità
si poteva già desumere dalla legge vigente.-Comunque abbiamo sentito dire
da tutti, salvo forse dalla senatrice Zuffa quando ha parlato di «preteso
fallimento» della legge 685 e fatta salva la nostalgia della senatrice Salvato
per il largo consenso da cui quella legge sembrò all'inizio accompagnata, che
la legge n. 685 è fallita ed è fallita proprio sul fronte della domanda;
certamente è fallita per l'imperfezione del sistema delineato negli articoli 98
e seguenti (interventi del pretore e suoi provvedimenti d'urgenza e interventi
del tribunale) e per difetti pratici o per carenza delle strutture mediche ed
assistenziali, ma per noi è fallita anche proprio sul punto dell'illiceità:
illiceità che qui non interessa se sia desumibile dalla legge attraverso gli
interventi ora accennati o dalla previsione del sequestro della sostanza ~

come pure si è sostenuto ~ o se non fosse viceversa proprio esclusa, come

risulterebbe dall'intitolazione alle attività illecite soltanto degli articoli 71 e
72 e non dell'articolo 80. Il fatto che quest'ultimo usasse, o meglio usi, la
formula della non punibilità e non quella della liceità, non ha certo impedito
che la non punibilità della detenzione di modica quantità per uso proprio
personale venisse intesa per liceità di drogarsi.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue VASSALLI, ministro di grazia e giustizia). Era legittimo,
nell'assenza di ogni altra sanzione civile o amministrativa, arrivare, anche
senza essere seguaci di teorie che hanno pur largo corso nella dottrina
penalistica, a quella identificazione tra non punibilità e liceità. E vi si è
arrivati e in quali condizioni! In quali sfacciate condizioni di dispregio aperto
ad ogni costume civile, ad ogni rispetto sociale! Con quali proclamazioni e
provocazioni!

Quando sento dire che il progetto odierno, se divenuto legge, avrebbe
per effetto quello di ridurre il consumatore alla clandestinità, sarei indotto ad
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auspicarla questa clandestinità, se il contrario di essa fossero le manifestazio~
ni sfacciate di istigazione, non soltanto indiretta, dinanzi alle scuole, o i
degradanti spettacoli che si svolgono nei parchi pubblici o nelle strade delle
nostre città e dei nostri paesi. Ma ben so che in altro senso si parla di
«clandestinizzazione» dal senatore Battello e da altri senatori e allora debbo
ricordare brevemente alcune cose. Innanzitutto la clandestinità è stata
ritenuta ed indicata come già propria del sistema attuale; mi riporto alla
pagina 20 della tanto stimata relazione di minoranza della senatrice Salvato,
nella quale leggo: «Con riferimento al sistema vigente, è stato stimato che
appena il 20 per cento dei tossicodipendenti è oggi in qualche modo
avvicinato dai servizi sociali. Quasi 1'80 per cento è confinato nella
clandestinità dalla paura, dall'emarginazione e dall'ignoranza». Questa è la
descrizione di un sistema, fatta dalla senatrice Salvato, che si identifica nella
legge integralmente depenalizzatrice sinora vigente. Allora, tenuti presenti
questi dati di fatto, vorrei aggiungere che se la legge attuale è questa, se ha
dato questi risultati non merita tanto di essere difesa.

Vorrei ricordare, piuttosto, per restare al progetto, che il testo uscito dal
lavoro delle Commissioni prevede, all'articolo 95, la facoltà dei tossicodipen~
denti di rivolgersi in piena autonomia al servizio pubblico per le
tossicodipendenze per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e per
definire un programma terapeutico e socio~riabilitativo, conservando
totalmente il proprio anonimato. L'approccio solidaristico è tutt'altro che
estraneo al progetto; ne costituisce anzi la nota saliente, così come hanno
testè rilevato (e non mi soffermo ulteriormente su questo) sia il senatore
Condorelli che il ministro Jervolino Russo.

In realtà con questo provvedimento lo Stato abbandona la posizione di
neutralità rispetto all'uso di sostanze stupefacenti e ne afferma il disvalore
sociale, sia per le conseguenze personali, familiari e sociali, sia per gli effetti
indotti in ordine alla criminalità minore e non sempre tale (reati come mezzo
per proocurarsi droga) e in ordine alla grande criminalità detentrice del
mercato dell'offerta. Questo non porta alla criminalizzazione indistinta, ma
aggiunge all'approccio solidaristico un elemento di severità conseguenziale
al disvalore, un elemento di severità molto tenue, se si considera il tipo di
pene minacciate, ma che tuttavia è rivolto a dissuadere le fasce a rischio e ad
invitare i tossici «duri» ad accostarsi ai programmi terapeutici. Per altro
verso, la possibilità di sospensione del procedimento, sia quello dinanzi al
prefetto sia quello dinanzi al pretore, offre decise occasioni sanitarie e perciò
crea un efficace contràppeso proprio alla temuta «clandestinizzazione».

Ritorno al filo (interrotto dalla «clandestinizzazione») del mio intervento
di replica, riducendolo veramente all'essenziale. Se la non punibilità ~ come

dicevo ~ ha dato luogo alla liceità o alla credenza di liceità e ad una più vasta

pratica del consumo ~ e questo mi pare fuori discussione ~ da ciò discende

che un chiaro messaggio di illiceità può aversi soltanto attraverso la
previsione di sanzioni, siano pur soltanto sanzioni amministrative, sanzioni
non pecuniarie nè detentive, sanzioni evitabili con un comportamento
responsabile del soggetto, con uno sforzo della volontà.

Certamente questo ricorso alla sanzione non esaurisce il problema, nè lo
risolve in modo definitivo, ma è uno dei mezzi che lo Stato sente di dovere a
tutela della società. Come giustamente rilevano i relatori di maggioranza, e
con loro il senatore Acone ed altri, questa sanzione si rivolge preminente~
mente con speranze e prospettive di forza dissuasiva a quei soggetti che non
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hanno ancora un rapporto di dipendenza con la droga e che quindi possono
determinarsi sulla base di una riflessione; una riflessione che investe tanto i
contenuti del monito che proviene da leggi dello Stato, quanto gli interessi
propri del soggetto a non vedersi privato, in vista di una curiosità, di un
piacere o di una emulazione rinunciabili, di strumenti essenziali di lavoro o
di movimento.

Nè è detto che, per quanto attenuato, l'effetto sia da escludere nei
confronti del tossicodipendente vero e proprio, al quale tuttavia la legge
rivolge cure tendenti al suo recupero, sia che si tratti di un tossicodipendente
che è responsabile solo di uso personale, sia che si tratti ~ vedi la sospensione

dell'esecuzione della pena fino a condanne a quattro anni di reclusione ~ di

un soggetto che abbia commesso, in relazione al proprio stato di
tossicodipendenza, altri e ben più gravi reati.

Il senatore Azzaretti, insieme ad altri senatori, ha osservato che le
sanzioni amministrative della sospensione della patente e del passaporto non
hanno alcuna efficacia nei confronti dei tossicomani duri. Come accennavo,
questo è in parte vero, e lo hanno detto anche i relatori di maggioranza, ma
l'intento legislativo è un altro, cioè quello di dissuadere i tossicofili e le fasce
a rischio attraverso misure non penali, ma comunque fastidiose che possano
evitare loro di imboccare un cammino che ad un certo momento può
diventare per loro difficilmente reversibile.

Come ha posto in rilievo poc'anzi il senatore Condorelli, si tratta di
milioni di giovani che possono diventare tossicodipendenti e si tratta anche,
come ho già detto, di avvertire i tossicomani, attraverso un passaggio privo di
efficacia dissuasi va, se volete, ma foriero di una rapida escalation, delle
conseguenze cui possono andare incontro senza più la copertura dell'artico~
lo 80, anche al fine di indurli ad avvicinarsi alle strutture abilitate al
trattamento sanitario.

Ma so bene che non vi sono stati soltanto i critici della punibilità, bensì
anche quelli della stessa illiceità. In definitiva, si è parlato da tal uno di un
diritto di drogarsi, efficacemente contestato nelle vigorose parole del
senatore Gualtieri, e si è fatto appello all'incoercibilità di diritti individuali,
rivendicando l'autonomia dell'individuo fino al limite della sua libertà di
uccidersi, consacrata dalla soppressione, avvenuta oramai da secoli ed in
modo non reversibile, del delitto di tentato suicidio.

Si sono evocati i fantasmi dello Stato etico e si è esaltato il carattere laico
del diritto penale moderno. A mio sommesso avviso, sono tutte argomenta~
zioni mal riposte, perchè, anche senza avventurarci qui nell'analisi dei doveri
dello Stato democratico e solidaristico nato dalla Costituzione nei confronti
della salute individuale ~ e su questo tema ha pronunciato, pur nella sua

grande serenità, parole fermissime il senatore Bompiani ~ l'assunzione di
droghe è un male non individuale, ma sociale, fonte di enormi danni ed
enormi pericoli per i terzi, sicchè lo Stato non fa che rispondere,
proclamando l'illiceità ed incriminando, a quegli stessi criteri di difesa
sociale non contrastante con alcuna moderna laicità a cui risponde con altre
incriminazioni. Certo, esso deve tener conto dei soggetti ai quali l'incrimina~
zione si dirige e lo fa graduando le sanzioni in modo da evitare, per quanto
possibile, effetti dannosi, cioè quelli derivanti dalla natura carceraria delle
sanzioni, ed ingiusti, quali quelli derivanti molte volte dalla sanzione
pecuniaria; questo è del resto il sistema scelto, come tutti sappiamo, nella
lotta contro l'uso delle droghe, dalla gran parte dei paesi civili. Nel 1975
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l'Italia ha creduto di potersene distaccare e purtroppo il sistema non ha dato
buona prova.

Ma veramente con le sanzioni di cui si propone l'introduzione si tratta di
colpire soltanto un comportamento individuale, privo di conseguenze per
altri che non sia l'individuo che si droga? Se così fosse, si potrebbe discutere,
a parte i discutibili richiami alla libertà del drogarsi. Se fosse così,
rileggeremmo anche noi con interesse, oltre che con l'ammirazione che
questo illustre studioso, qualche volta un po' unilaterale, sempre merita, i
passi del professor Luigi Ferrajoli, che ci ha voluto qui leggere il senatore
Pollice. In proposito, io mi permetto di raccomandare ai pochi presenti la
lettura di un formidabile volume testè uscito, del professor Ferrajoli sulla
filosofia del sistema penale: esso è intitolato «Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale». Ma così non è e pertanto la posizione è mal collocata,
forse volutamente cieca: chi fa uso di droghe non solo nuoce a se stesso, ma
direttamente ed immediatamente ad altri, è fonte di disperazione per i propri
familiari, di tragedie, coinvolgimenti, devastazioni e miserie senza fine e ciò
anche a prescindere da ciò che commette per procurarsi la droga, ciò a cui si
ferma la unilaterale e monca risposta degli antiproibizionisti. È autore di
gravi reati colposi, lo è di gravi delitti dolosi, il più delle volte collegati alla
ricerca di mezzi per acquistare la sostanza, ma molte altre volte senza tale
passaggio, specialmente quando si tratti di alcune sostanze che portano di
per se stesse al delitto. Pertanto ci permettiamo di dire che il passo di
Ferrajoli ci appare in questa circostanza parziale ed un,ilaterale e forse
addirittura frutto, esso sì, di un certo furore ideologico.

Caso mai è più appropriato, in linea teorica, il richiamo che il senatore
Volponi ha fatto a un passo del Beccaria: «Il proibire una moltitudine di
azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma gli è
crearne dei nuovi e gli è un definire a piacere le virtù ed il vizio che vengono
predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse essere
vietato tutto ciò che può indurci al delitto?». Si tratta di quel passo, paragrafo
41, quasi finale «Dei delitti e delle pene», in cui Beccaria passa poi a indicare
i modi di prevenire i delitti e in cui è inserita la celebre apostrofe «Volete
prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà»: invocazione alla
scienza contro l'ignoranza o le illusioni. Ma si tratta pur sempre di

,analizzarlo quel passo, adattandolo alle nostre situazioni. All'epoca di
Beccaria si punivano veramente azioni indifferenti sotto il,profilo del danno
sociale, non vi facciamo certo perdere tempo a ricordare quali fossero.
Nessuna società ha mai saputo rinunciare, nè potrà mai rinunciare, per
esempio, a quella forma di prevenzione di delitti che sta nella punizione della
detenzione di cose pericolose e in tutto ciò che facilita il loro uso o la loro
diffusione.

Quello è, dunque, uno dei tanti argomenti che Beccaria svolge contro gli
eccessi di penalizzazione propri dei suoi tempi e talora anche dei nostri e in
cui egli porta, come spesso fa, la sua battaglia ad una dimostrazione per
eccesso o per caso limite. Ma due punti mi sembra che non tengano al nostro
caso: il primo è la qualifica dell'azione come indifferente, perchè
l'assunzione e la detenzione di' droghe non sono mai indifferenti per due
fondamentali beni della società, la salute individuale e la sicurezza sociale; il
secondo punto è che nella considerazione di Beccaria ~ che spinge il proprio
argomentare all'estremo ~ e dice «Tutto ciò che può indurci al delitto», «tutto
postula una possibilità di scelta del legislatore, in relazione ai criteri che un
paese civile deve adottare nel quadro di una sana ed oculata politica
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criminale nel 'momento dell'incriminazione. Qui non si tratta, a nostro
avviso, nè di azioni indifferenti, nè di perièoli remoti, bensì di pericoli
estremamente concreti, come la diffusione della sindrome da immunodefi~
cienza acquisita, del delitto colposo e doloso e cioè direttamente e
sicuramente e non in via del tutto ipotetica e lontana, ma immediata e sicura
della commissione di delitti.

Si pretenderebbe, come vorrebbe il senatore Spadaccia, che paragonas~
sima l'effetto delle droghe a quello pur devastante dell'alcool, a quello degli
analgesici o a quello dell'aspirina. La diffusività del pericolo, l'alto numero
dei morti, il terribile flagello delle malattie stanno a dimostrare che siamo
fuori da ogni possibile richiamo a quel passo di Beccaria. Forse esso sarebbe
stato acconcio sessanta anni fa, ai tempi di Pitigrilli e della coca sniffata in
qualche ambiente più o meno esclusivo e sconosciuta alle masse, quando lo
stesso repressivo codice Rocca si limitava a punire il commercio di
stupefacenti ed interveniva con una modesta contravvenzione contro il
tossicofilo, solo se lo coglieva in pubblico in flagrante stato di ebrezza, come
per l'ebbro da sostanze alcooliche. Purtroppo la situazione, da sessanta anni
in qua, è, sotto questo aspetto dolorosamente mutata.

In questo quadro, torniamo anche noi a un argomento estremamente
concreto: la fatale identificazione della detenzione per uso di proprio
consumo e il piccolo spaccio. Il legislatore si era illuso di poter vedere
consacrata nella realtà effettiva quella che non era che una realtà sognata, o
al più del tutto marginale: pene gravi per il grande spaccio, pene lievi per il
piccolo spaccio, non punibilità per l'uso personale. Quella che si sperava
potesse essere solo contiguità si è rivelata invece confusione, identificazione.
Inoltre, la norma sulla modica quantità è divenuta mezzo essenziale per la
protezione del piccolo spaccio e purtroppo non solo di quest'ultimo, ma di
traffici in proporzione più rilevanti. Gli spacciatori si sono fatti beffa mille
volte delle norme dello Stato, trincerandosi dietro una serie di ben
organizzate e coordinate modiche quantità.

È ora che lo Stato non si lasci più ingannare in questo modo
invèrecondo e cerchi di riprendere in mano la situazione, anche sul fronte
della domanda. Certamente sarà opera molto difficile perchè il consumo è
aumentato e l'impatto, sia con gli organi amministrativi, sia con quelli di
polizia, sia con quelli giudiziari (come molti senatori hanno rilevato, nè i
relatori di maggioranza disconoscono) non sarà facile. Tuttavia, lo Stato non
può abdicare il proprio controllo solo perchè l'illegalità è diffusa e le proprie
strutture non sono sufficienti: sarebbe veramente la fine in questo, come in
altri campi.

Intanto su questo tema siamo in grado di preannunciare un intervento
che ci sembra plausibile, rappresentato da un emendamento del Governo,
con cui si spera di rispondere a preoccupazioni sollevate a proposito
dell'indagine sulla dose media giornaliera dai senatori Azzaretti, Pizzol e
Rosati e forse anche da altri. Con un nuovo articolo 72~septies il Governo
propone, infatti, di determinare con decreto del Ministro della sanità i limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere e non
solo, ma anche le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24
ore, le procedure diagnostiche e medico~legali per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò dovrebbe eliminare le lamentate
equivocità ed incertezze interpretative a cui il testo attuale potrebbe dar
luogo circa il riferimento oggettivo~soggettivo, cioè personalizzato, della dose
media giornaliera.
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Colgo quest'occasione per dire che anche nelle materi~ penali (per
esempio in materia di reati associativi) il Governo propone alcuni
emendamenti, ridotti all'indispensabile anche per contribuire a non
appesantire i tempi del dibattito. Ne parleremo durante la discussione dei
singoli emendamenti. Desidero soltanto concludere con alcune brevi
risposte che sento il dovere anch'io di dare ai senatori Azzaretti, Alberti,
Battello e Pizzol, e con una riaffermazione di carattere generale.

Un'altra preoccupazione espressa dal senatore Azzaretti (illustrata anche
dal senatore Onorato) è quella del rischio di pene eccessive per il
tossicodipendente che venga trovato in possesso di dosi di tossico ben
superiore alla dose giornaliera; non vi è finora, per questo caso, una norma
ad hoc, sicchè egli viene parificato allo spacciatore. È vero; e questa è stata
sin dall'inizio una delle mie preoccupazioni, sempre sul presupposto (raro a
verificarsi) che si tratti solo di un consumatore non spacciatore. Senza
dubbio il trattamento penale per chi detiene sostanze stupefacenti viene
inasprito in conseguenza di una scelta politica di maggior vigore e
soprattutto per la proposta abrogazione dell'articolo 80, che consente oggi la
non punibilità all'infinito per chi detiene modiche quantità per uso
personale. Tuttavia, ricordo che il comma 5 dell'articolo 71~bis del testo
proposto dalle Commissioni prevede una riduzione di pena: la reclusione da
uno a sei anni per il possesso di droghe pesanti e la reclusione da sei mesi a
quattro anni per il possesso di droghe leggere, quando per i mezzi, per le
modalità o la circostanza dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del
colpevole, i fatti risultino di lieve entità. Quindi, la tenue previsione del
minimo e i possibili benefici previsti dal nuovo codice di rito consentono di
modulare efficacemente la dimensione repressiva nei confronti di chi sia
trovato in possesso di quantitativi superiori alla dose media giornaliera.
Comunque, come ha detto anche il relatore, senatore Casoli, si potrà rivedere
questo aspetto e forse anche a tale proposito è stato presentato qualche
emendamento.

Il senatore Alberti mi ha usato la benevolenza di ricordare la mia
relazione sull'AIDS nelle carceri, svolta dinanzi alla Commissione sanità del
Senato, il 5 agosto dello scorso anno, e con essa il mio auspicio ad una
riduzione del ricorso al carcere per i tossicodipendenti. È un auspicio ed un
impegno che mantengo anche perchè nella scorsa legislatura sono stato uno
dei promotori della legge 21 giugno 1985, n. 297, che introdusse nell'ordina~
mento penitenziario quello che è l'attuale articolo 47~bis (affidamento in
prova in casi particolari) e di cui sono testimonianza in questo progetto tre
disposizioni che mi permetto di ricordare: quella dell'articolo 82~bis, forse un
giorno destinato a sostituire l'articolo sopra citato, che eleva a condanne
detentive fino a quattro anni il tetto per usufruire della sottoponibilità a
programma terapeutico e socio~riabilitativo; quella dell'articolo 98~ter
relativa alle prestazioni socio~sanitarie per i detenuti; quella dell'articolo 29
del progetto che demanda proprio al Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro della sanità e quello degli affari sociali, di approvare uno o più
programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento
socio~sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipen~
denti detenuti. Nè si può dimenticare che operano anche per i tossicodipen~
denti le generali misure dell'ordinamento penale e di quello penitenziario
che sono venute allargando negli ultimi anni le misure alternative riducendo
gli spazi del carcere.
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Al senatore Battello debbo ancora qualche risposta. Egli dice che la
riforma è stata predisposta senza una compiuta indagine sull'operatività della
legge n. 685 e senza la conoscenza di dati specifici. Or~, ogni legge che
introduca innovazioni di rilievo avrebbe bisogno di un sistema completo di
monitoraggio che riveli le deficienze applicative e le insufficienze strumenta~
li. L'adozione di un siffatto sistema non è cosa da poco soprattutto quando la
legge coinvolge settori molteplici quali la sanità, l'assistenza sociale, la
giustizia, l'operatività e la capacità di intervento degli enti locali nei
molteplici profili della prevenzione e del recupero sociale, della prevenzione
generale di polizia e della repressione.

Per la legge n. 685 l'analisi di efficienza è stata compiuta per settori
specifici attraverso dati sintomatici ricavati dalle relazioni semestrali
sull'andamento del fenomeno, dai risultati dell'osservatorio permanente, dei
quali ha parlato testè il Ministro dell'interno, e dai rapporti sanitari. Senza
dubbio hanno nuociuto all'operatività della legge la predisposizione di scarsi
mezzi finanziari in ordine alla prevenzione e al recupero sociale ed il ritardo
con cui numerQse regioni si sono attrezzate nell'adempimento dei propri
compiti. Ma l'analisi del fenomeno ricavabile dalle informazioni multisetto~
riali e dalla stessa giurisprudenza ha rilevato le deficienze dell'articolo 80 e le
conseguenze negative di una neutralità dello Stato circa l'uso personale delle
sostanze stupefacenti; quella neutralità che, come anche altri hanno detto,
vogliamo abbandonare. Quindi non è esatto del tutto che siano mancati
elementi di valutazione in ordine alla legge n. 685.

Il senatore Battello ci contesta anche il mancato riscontro della
evoluzione del fenomeno in rapporto all' AIDS. Proprio dagli elementi di
valutazione multisettoriali è stato possibile individuare le ulteriori implica~
zioni del fenomeno anche con riferimento a questa sindrome terribile.

Per quanto riguarda il giudiziario ed il penitenziario basta rileggere le
rilevazioni operate sull'andamento dei giudizi penali in materia sul rapporto
detenutHossicodipendenze~AIDS e sul rapporto minorenni~carcere~droga. Si
ricorda che proprio di recente il Ministero della giustizia ha fatto il punto
della situazione in un seminario di lavoro svoltosi nel maggio 1989. Il
senatore Battello, attento lettore e ricercatore, potrebbe guardare ~ forse

l'avrà già fatto ~ il fascicolo 4~5 di «Documenti giustizia» dell'aprile~maggio

1989 per trovare molti dati, statistiche ed elaborazioni relativi proprio al
sistema sul quale egli lamenta la mancanza di indagine. Certamente questa
indagine non sarà completa, ma ai fini di un certo orientamento nella
predisposizione della legge è stata fatta ed ha accompagnato la preparazione
della legge stessa.

Un'altra domanda del senatore Battello incalza e mi pare sia stata
formulata venerdì sera: cosa è questa nuova norma penale che avete creato,
questo articolo 72~bis, è un delitto o una contravvenzione? La domanda è
posta giustamente da ogni giurista e da chiunque in un domani debba essere
chiamato ad applicare il diritto. Certo è una figura che appare sui generis;
non si inquadra, nel piano sistematico, anche perchè finora non avevamo
quelle pene come principali, ma soltanto come sostitutive o accessorie; non
si inquadra in nessuna delle due figure classiche, ma mi sembra che sul piano
fenomeno logico si avvicini molto alla contravvenzione ed auspico che si
trovi un modo per chiarire formalmente che si tratta di una norma contrav~
venzionale.

Sulle convenzioni internazionali già ha risposto il ministro Gava e non vi
torno sopra, anche per l'ora inoltrata.
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Qualche risposta debbo al complesso intervento, che ho ascoltato, del
senatore Pizzol, secondo il quale la scelta della repressione del consumo
sarebbe in contrasto con la tendenza alla depenalizzazione. A me sembra che
si tratti di due cose un po' diverse: nella depenalizzazione lo Stato, ritenendo
poco preoccupanti certi fenomeni di patologia sociale, preferisce comminare
nei loro confronti una sanzione amministrativa; qui lo Stato, invece, come
abbiamo detto, .esce da una neutralità quale quella che aveva assunto con la
legge n. 685 rispetto all'uso di sostanze; ritiene questo fenomeno troppo
preoccupante, imponente, diffusivo, e si induce a misure di controspinta
anche a livello penale, sia pure graduando l'intervento con un passaggio di
tipo amministrativo e aprendo, ad ogni passo, occasioni sanitarie molto
precise.

Mi sembra anche che il senatore Pizzol abbia prospettato una assistenza
obbligatoria, ma la cosiddetta disintossicazione coattiva sappiamo essere
stata criticata dalla maggior parte del mondo scientifico. Uscire dal tunnel
della droga richiede una partecipazione, sia pure stimolata ed orientata;
perciò si è scelto, anche utilizzando esperienze straniere, in modo particolare
quella francese, un meccanismo che si potrebbe chiamare di onere, usando
termini civilistici: se si vogliono evitare le conseguenze di un fatto ormai
reputato illecito, siano esse conseguenze amministrative, siano penali,
occorre concordare e accettare un programma terapeutico, un programma
che non è necessariamente ~ è opportuno aggiungerlo per quanti temono

l'indiscriminata eccessività del trattamento verso tossicofili e tossicomani
duri ~ di natura sanitaria, ma ben può limitarsi a quello di supporto
psicologico o socio~riabilitativo.

Ancora, il senatore Pizzol ha insistito sulla inefficacia delle sanzioni,
sulle quali ho già detto qualcosa parlando a proposito degli interventi dei
senatori Azzaretti ed altri.

Inoltre il senatore Pizzol vorrebbe prevedere la liceità del consumo, ove
prescritto con certificato medico. Se si vuole introdurre la liceità di
prescrizioni di stupefacenti, ciò significa legalizzazione dell'uso, vale a dire
una scelta politica in netto contrasto con quella operata dal Governo; se,
viceversa, come penserei, si vuole sottolineare la prescrittività di sostanze in
caso di patologia, allora vale l'articolo 71, comma 2, secondo cui è
consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti, di cui al comma 1, debitamente prescritti, secondo la necessità
di cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Infine, il senatore Pizzo l riscontra una errata ripartizione di competenze
tra i vari organi ed un eccesso di organi consultivi. Indubbiamente i settori
interessati sono molti: affari sociali, interni, giustizia, difesa, lavoro, pubblica
istruzione, finanze, enti locali, e ciò richiede numerose strutture di
coordinamento ad ampia articolazione. Non nego che forse ciò abbia
appesantito alcune parti del testo, ma l'esigenza del coordinamento è ben
presente, con una sintesi nel comitato nazionale di cui all'articolo 1.

Ho così pianamente e sommessamente replicato ai vari oratori per la
parte che mi spettava; e passo a quella ultima considerazione di carattere
generale con cui vorrei appunto concludere. L'osservazione che vorrei fare a
chi contesta alla parte del disegno di legge, su cui tutti ci siamo
prevalentemente intrattenuti, di occuparsi della punibilità invece che del
recupero e di non dare sufficiente spazio alla prevenzione e alla educazione,
è che queste e consimili sono affermazioni che tutta la legge contesta, come
la replica del ministro Jervolino ha ampiamente dimostrato.
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Il recupero è essenziale, ma bisogna guardarsi, a mio modesto avviso,
dalla filosofia della esclusività del recupero. Non mi sembra un buon sistema
quello di uno Stato che dice: ti dò la libertà di rovinarti, di far del male a te e
agli altri, poi mi impegno nel tuo recupero. Questa filosofia sbagliata è
responsabile in parte di ciò che è accaduto, almeno qui da noi. Comunque,
non è una filosofia che ci sentiamo di condividere.

Non continuiamo perciò a fare questo gioco assurdo, che è durato per
troppo tempo nel lungo periodo del dibattito politico che ha preceduto il
lavoro parlamentare sul disegno di legge oggi finalmente giunto all' esame
dell'Aula del Senato, tra chi antepone il recupero all'intervento sanzionatorio
e viceversa. Tutte e due le strade debbono essere percorse, e quella del
recupero col massimo impegno, con la creazione crescente ed il rafforza~
mento delle idonee strutture, con forze finanziarie come quelle che il
ministro Jervolino con il suo grande impegno ha ottenuto e delle quali ha
poc'anzi parlato, con !'impegno ed il sacrificio degli organi dello Stato, delle
regioni, degli enti locali, dei volontari degni di tanta ammirazione per quel
che fanno ogni giorno: religiosi e non religiosi, senatore Corleone.

Ma il recupero viene logicamente e cronologicamente dopo il tentativo
fatto per arrestare la domanda. La necessità del recupero è infatti la riprova
del fallimento di questo tentativo.

Chi proprio non riesco a capire sono coloro i quali sostengono che il
disegno di legge si occuperebbe della punibilità e non della prevenzione o
della educazione: non debbono aver letto le numerose disposizioni che
parlano dell'educazione e della prevenzione ponendole al primo posto. Non
parlo solo dell'articolo 2 (che poi è l'articolo 1~bis da inserire nella legge
n.685) e delle sue lettere a) e b), o dell'articolo 85 con le sue nuove
disposizioni relative alla prevenzione nel settore scolastico o delle norme
relative alla prevenzione nel settore militare o dei compiti attribuiti, sempre
in materia di prevenzione, dall'articolo 90 alle regioni e ad altri enti; mi
riferisco soprattutto al titolo undecimo del disegno di legge, concernente
appunto gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, all'articolo 96 che
conserva e mette meglio a punto il sistema della legge n. 685, agli articoli 97
e seguenti che formano con il loro programma terapeutico e socio~
riabilitativo l'altro asse portante di un sistema che rivolge al tossicodipenden~
te la massima attenzione in ogni momento e che prevede rispetto alla
sanzione importanti e auspicabilmente decisive alternative.

Mi auguro che di tutto questo sforzo si tenga conto adeguato e che non si
continui a ripetere una cosa non vera, come quella secondo cui la punibilità
del consumatore sarebbe, essa, l'asse portante dell'attuale disegno.

Queste, onorevole Presidente, onorevoli senatori, le poche e modeste
cose che dovevo dire nella replica, mentre mi riservo di intervenire su altri
problemi o direttamente o attraverso il valoroso collaboratore, senatore
Castiglione, che anche qui desidero ringraziare per la sua opera preziosa, in
sede di discussione degli emendamenti. (Applausi dalla sinistra e dal centro.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 29 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, domani, mercoledì 29
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

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).

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

tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 22,20).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzio dei resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 317

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 27 novembre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 339~2171. ~ Deputati BorrA ed altri; LUCCHESI ed altri. ~ «Interventi

dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalità» (1981) (Approvato dalla 9a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati);

C. 3714. ~ «Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25

febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese
editrici» (1982) (Approvato dalla 7a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

C. 3850. ~ Deputati SANGIORGIO ed altri. ~ «Riapertura dei termini, a

favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, per
l'accesso ai benefici di cui all'articolo Il della legge stessa» (1983)
(Approvato dalla 7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 27 novembre 1989, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

PASQUINOed altri. ~ «Nuove norme per la elezione e la composizione

degli organi delle amministrazioni comunali» (1917) (Fatto proprio dal
Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai sensi dell' articolo 79 del
Regolamento, nella seduta del 25 ottobre 1989), previ pareri della 2a e della Sa
Commissione;
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alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari
inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio
1988» (1964) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1a,
della 2a, della sa e della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre
1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al
trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di

.
legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il17 marzo 1948, emendato dal
protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a
Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere» (1965) (Approvato dalla
Camera dei deputati), previ pareri della P, della 2a, della 4a, della sa, della 7a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazio~
ne del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988» (1966)
(Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della la, della sa, della 6a,
della 8a e della 10a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DELL'OSSO. ~ «Modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di dirigenza
del Ministero delle finanze» (1953), previ pareri della P e della Sa Com~
missione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

DIANAed altti. ~ «Applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590, alle
aziende produttrici di pomodoro le cui coltivazioni siano state colpite da
particolari fitopatologie» (1939), previ pareri della la, della sa, della 6a, della
l2a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

PIZZOLed altri. ~ «Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24

dicembre 1969, n. 990» (1962), previ pareri della 1a, della Sa, della 6a e della
10a Commissione;

,

~ in sede deliberante:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987,
n.67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici»
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(1982) (Approvato dalla 7a Cammissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della Sa e della 6a Commissione;

Deputati SANGIORGIOed altri. ~ «Riapertura dei termini, a favore delle

imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai
benefici di cui all'articolo Il della legge stessa» (1983) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della sa,
della 6a e della 8a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione
stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede
referente:

CHIMENTIed altri. ~ «Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268,

recante "Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedi~
menti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali"» (1125);

ONORATOed altri. ~ «Limitazione della circolazione stradale nelle isole di

La Maddelena e Caprera» (1372).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in
data 27 novembre 1989, il senatore Casoli ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Greco, per
il reato di cui agli articoli 81 e 341, commi primo e ultimo, del codice penale
(Doc. IV, n. 78).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del signor Mario Colombo a presidente dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 84).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla Il a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data
21 novembre 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, la
richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della



Senato della Repubblica ~ 84 ~ X Legislatura

317a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 NOVEMBRE 1989

Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Valle d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale (n~ 80).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati,
d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13
dicembre 1989.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettere in data
23 e 25 novembre 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981,
n. 453, la richiesta di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreto del
Presidente della Repubblica recanti: «Ulteriori norme di attuazione dello
Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei
programmi degli interventi statali e regionali» (n. 81); «Ulteriori norme di
attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di
previdenza ed assicurazioni sociali» (n. 82); e «Ulteriori norme di attuazione
dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta concernenti il Parco
nazionale del Gran Paradiso» (n. 83).

Tali richieste sono state deferite dal Presidente della Camera dei
deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamenta~
re per le questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il
18 dicembre 1989.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 17 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, concernente la politica mineraria ~ modificata ed

integrata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246 e dal decreto~legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399

~ la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, relativa all'anno

1988 (Doc. LXXVI~bis, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 10a Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 82.

Interrogazioni

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, IMPOSIMATO, BATTELLO, SALVA~
TO, TORNATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che l'opinione pubblica è allarmata per l'imminente blocco totale
dell'amministrazione della giustizia in provincia di Reggio Calabria, e più
precisamente nelle procure e nei tribunali di Locri e di Palmi, a causa della
mancanza di magistrati;

che, in considerazione dell'assenza di ogni possibilità di garantire lo
svolgimento dell'attività giudiziaria ed assicurare la presenza della giustizia
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nella provincia più colpita dalla violenza e dalla prepotenza mafiose, diversi
magistrati ~ tra i quali il sostituto procuratore della Repubblica di Locri,

dottor Carlo Macri, impegnato in prima linea contro la mafia ~ hanno chiesto

il trasferimento ad altra sede per poter lavorare;
che circolano anche voci che per le stesse ragioni anche il dottor

Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Palmi, che in questi anni
ha affrontato con grande coraggio le cosche mafiose della Piana di Gioia
Tauro e gli amministratori pubblici corrotti e collegati alla mafia, abbia
intenzione di trasferirsi in altra sede, essendo nell'impossibilità di svolgere il
suo difficile lavoro perchè privato persino di un minimo di collaboratori;

che il possibile blocco della giustizia in due aree dove la mafia esercita
largamente il suo illimitato potere rappresenterebbe la totale resa dello
stesso Stato democratico alla delinquenza organizzata con conseguenze
pericolose per l'ordinamento democratico;

che il dottor Macri, di fronte allo sbrigativo accoglimento di una
domanda di trasferimento che aveva solo scopo provocatorio diretto a
richiamare l'attenzione degli organi preposti sulla crisi della giustizia, ha
espresso la sua amarezza con la seguente pesante affermazione: «...questi
sono i frutti di una strategia messa in atto a partire dal 1983. Si è creato un
clima funzionale a persuadere chi lavora qui a partire, andare via e nel
contempo dissuadere altri dall'idea di venire in queste strutture a lavorare
come magistrati...»,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se il Governo intenda assistere ancora passivamente alla disintegra~

zione della presenza della giustizia in una provincia della Repubblica,
determinando il trionfo della mafia;

b) quali misure straordinarie si intendano predisporre per assicurare
rapidamente la copertura dei posti vacanti degli organici della giustizia;

c) chi siano i responsabili della strategia della destabilizzazione
clamorosamente denunciata dal dottor Macri;

d) se il Governo intenda finalmente perseguire una politica diretta a
combattere veramente la delinquenza mafiosa.

(3~OlO13)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere se ed entro

quanto tempo il Ministero di grazia e giustizia potrà essere in grado di dare
effettiva attuazione alla integrale copertura degli organici nei tribunali, nelle
procure e nelle preture circondariali di Crotone, di Locri, di Palmi, di Reggio
Calabria e di Vibo Valentia, le cui carenze in magistrati ed in personale di
segreteria e di cancelleria non consentono l'adempimento degli atti
processuali indispensabili, resi ancora più urgenti ed indilazionabili dalla
frettolosa entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e
dall'affastellarsi di procedimenti presso gli uffici di procura.

Le denunciate e lamentate carenze, unite all'eccessivo garantismo delle
nuove norme processuali, i cui effetti perniciosi rispetto al principio di
legalità ed alla sfida criminale devono essere superati con l'adozione di
provvedimenti urgenti, quali l'attuazione dell'istituto dell'anticipato possesso
e la sospensione dei trasferimenti sino all'arrivo dei sostituti, non limitabili
agli uditori, esigono una risposta urgente che con la presente viene
formalmente richiesta.

(3~O1014)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARGHERITI, SPOSETTr ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Pre~

messo:

che dal mese di marzo 1989 la galleria di Radicofani sulla strada statale
Cassia è interamente chiusa per esigenze di consolidamento interno;

che la interruzione della strada statale Cassia in quel punto cruciale ha
prodotto e produce gravi disagi al traffico turistico e a quello commerciale
tra le due province di Siena e Viterbo;

che i percorsi oggi obbligati sono quelli dei tornanti di Radicofani, di
Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore, i cui andamenti altimetrici, specie
nel periodo invernale, accrescono i disagi specie per le frequenti gelate,

si chiede di sapere:
1) a che punto sia l'iter di approvazione del progetto di consolidamen~

to elaborato dal compartimento ANAS di Firenze ed il relativo finanziamento;
2) in quali tempi saranno appaltati e conclusi i lavori di consolida~

mento in questione;
3) se, almeno nel periodo invernale, non si ritenga di far programma~

re l'esecuzione dei lavori in modo tale da consentire, in caso di neve e gelo
nei valichi, l'apertura parziale della sede stradale interna alla galleria.

(4~04144)

DONATO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:
1) quali siano state le cause che hanno determinato il 16 novembre

1989 il disastro ferroviario a Crotone a seguito dello scontro fra treni, nel
quale 13 persone hanno trovato la morte e molte altre sono rimaste ferite;

2) se non si ritenga che non è assolutamente pensabile che la tratta
ferroviaria jonica calabrese possa restare ulteriormente nel degrado in cui da
lungo tempo versa e che, pertanto, è urgente assumere concreti impegni
perchè quella tratta venga completamente ammodernata attraverso il doppio
binario e l'elettrificazione, con ciò rendendo anche un servizio valido al resto
del paese che attraverso quel versante vede allungata la fascia adriatica alla
Sicilia.

(4~04145)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. ~ Per sapere:

se il Ministro per gli affari regionali sia a conoscenza del procedimento
penale n.2213/89 R.G. avviato dal pretore di Cosenza nei riguardi del
direttore generale dell'ESAC, ingegner Faustino La Verde, per i reati di cui
agli articoli 81 capoverso e 323 del codice penale;

se il Ministro interrogato sia inoltre a conoscenza delle iniziative
assunte dalla regione Calabria e dal Commissario dell'ente di sviluppo per la
costituzione di parte civile dell'amministrazione nell'anzidetto procedimen~
to, trattandosi di reati contro la pubblica amministrazione che vede l'ESAC
direttamente interessato agli accertamenti dei fatti e delle relative responsa~
bilità;

se la Presidenza del Consiglio dei ministri sia al corrente delle
iniziative assunte dal magistrato delegato al controllo in seno all'ente, ai
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sensi delle direttive impartite dalla procura generale della Corte dei conti
con circolare n.164603 dell'S maggio 1978 prevedente l'obbligo di
immediata denuncia alla stessa procura generale dei giudizi civili e penali
instaurati a carico della pubblica amministrazione, a fronte del ricordato
procedimento penale a carico del direttore generale dell'ESAC e degli altri
giudizi in corso, tra cui, in particolare, quello promosso con citazione del
novembre 1989 sempre nei confronti del direttore generale davanti al
tribunale di Cosenza (la cui udienza è stata fissata per il 6 febbraio 1990), per
il risarcimento dei danni morali e materiali causati da fatti illeciti, ai sensi
degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per il dovuto accertamento di
responsabilità amministrative in relazione ai fatti di cui è causa.

(4~04146 )

POLLICE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ~ Premesso:

che l'amministrazione comunale di Lucca vuole realizzare nella città
due infrastrutture ad elevato impatto ambientale, quali un me,gaparcheggio
sotterraneo a 5 piani ed un tratto di autostrada da Lucca ad Altopascio,
aderente alla Firenze~Mare;

che il megaparcheggio si trova sotto una piazza pubblica a 50 metri da
una porta storica delle Mura di Lucca;

che un tentativo di fare parcheggi sotto gli spalti delle Mura era già
stato bocciato nel giugno 1989 da una vivace protesta popolare (7.200 firme
in 3 giorni);

che esistono due aree private non molto distanti che potrebbero essere
utilizzate allo scopo (fra l'altro in una prima fase considerate poi,
inspiegabilmente, sparite nei progetti);

che il parcheggio fungerà da calamita per il traffico nella zona delle
Mura, già oggi caratterizzata da tassi di inquinamento doppi rispetto ai limiti
di legge;

che, per quanto riguarda il piano stradale, la situazione non è meno
preoccupante perchè il progetto della società SALT prevede la realizzazione
di due tronchi autostradali: il primo (asse Est~Ovest) a quattro corsie correnti
parallele ed adiacenti alla esistente Firenze~Mare dal casello di San Donato
fino ad Altopascio, così da ottenere un'autostrada a dieci corsie, il secondo
(asse Nord~Sud) attraversante zone densamente popolate e terreni destinati
ad uso agricolo;

che il progetto stradale è stato inserito tra le opere connesse alle
Colombiadi del 1992 e che la cosa è chiaramente una forzatura, perchè la
legge è limitata alle infrastrutture da costruire nel perimetro espositivo della
città di Genova, nè si riesce a capire «l'utilità» di un doppione della
Firenze~Mare, per la quale tra l'altro è già previsto un ampliamento, per la
celebrazione dell'impresa di Colombo in Genova città;

che già lo scorso anno un progetto simile, e della stessa società SALT,
venne bocciato in quanto venne dimostrata la sua inutilità ed il gravissimo
nocumento che esso avrebbe portato alla piana lucchese ed ora, senza alcuna
revisione in chiave ambientale, viene ripresentato senza studi di impatto
ambientale, senza alcun progetto esecutivo ma con un progetto «di
massima», con una relazione generale cui manca tutta la parte geologica,
senza alcuna attenzione per i vincoli storico~artistici, paesaggistici ed
ambientali;



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

317a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 NOVEMBRE 1989

che il progetto non è stato dato in visione neppure a tutti i comuni
interessati;

che di recente due circoscrizioni di Lucca hanno .votato due
documenti contrari alla realizzazione del progetto e che esso incontra una
ferma opposizione tra le popolazioni interessate e tra le associazioni
ambientaliste, prima fra tutte «Italia Nostra»,

l'interrogante chiede di sapere:
quale sia la connessione oggettiva e funzionale delle opere stradali con

le Colombiadi del 1992;
se il progetto sia stato sottoposto alla verifica di compatibilità

ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e quali garanzie la
società concessionaria SALT abbia dato per il rispetto dei valori ambientali
ed architettonici dell'area interessata e se i progetti esaminati dalla
Conferenza dei servizi siano stati realmente «progetti esecutivi»;

se i Ministri in indirizzo non intendano fare una verifica chiara e
puntuale sulle procedure attuate per questi progetti e adottare la sospensione
delle opere sino ad un chiarimento della legittimità ed opportunità delle
stesse.

(4~04147)

MAZZOLA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che sulla linea ferroviaria Saluzzo-Airasca sono stati sospesi i servizi di
trasporto persone e merci a partire dallo gennaio 1986 con grave disagio per
l'utenza e ripercussioni negative su un'area scarsamente dotata di servizi;

che la soppressione è stata sempre contestata sia in termini tecnici che
di opportunità sociale ed economica dagli studi comparativi svolti a livello
regionale;

che lo schema di piano provinciale dei trasporti e della viabilità, di
imminente approvazione da parte del consiglio provinciale di Cuneo, ha
assegnato un ruolo strategico fondamentale alla linea quale collegamento
dell'interporto di Orbassano con il centro-merci di Cuneo e lo scalo
ferroviario di Ventimiglia, legando le principali infrastrutture nel campo del-
l'intermodalità;

che il comune di Saluzzo, in collaborazione con il compartimento di
Torino, ha in corso di fon;nalizzazione gli impegni per eliminare i passaggi a
livello in territorio comunale e, unitamente ad altri enti locali, si è dichiarato
disponibile ad awiare, in forma consortile o compartecipata, una gestione
economicamente valida della linea;

che la linea è attualmente surrogata da un servizio sostitutivo di scarsa
affidabilità ed efficienza, con conseguente aggravi o delle condizioni del pen-
dolarismo;

che è in atto nel paese un movimento tendente a rilanciare il trasporto
merci su ferrovie al fine di ridurre i disagi determinati dalla congestione del
traffico e dall'inquinamento prodotti dall'autotrasporto;

che in data 25 novembre 1989 la giunta provinciale di Cuneo, con un
ordine del giorno approvato all'unanimità, ha chiesto la riapertura della linea
ferroviaria Saluzzo-Airasca, ribadendo la disponibilità da parte dell'ammini-
strazione provinciale di Cuneo di entrare a far parte, con la regione Piemonte
ed altri enti locali interessati, di eventuali forme nuove di partecipazione alla
gestione della linea,
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si chiede di conoscere:
a) quali valutazioni e considerazioni vengano fatte dal Ministero dei

trasporti in ordine al problema in questione, con particolare riferimento agli
aspetti tecnici dello stesso;

b) quali garanzie si intenda dare in ordine alla riapertura della linea
Saluzzo~Airasca da parte delle ferrovie dello Stato;

c) nell'ipotesi di nuove forme di gestione che vedano impegnati gli
enti locali della provincia di Cuneo insieme alla regione Piemonte, quali
garanzie di adeguate risorse finanziarie possano essere date nel quadro di
razionalizzazione generale delle ferrovie italiane.

(4~04148)

POLLICE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che con la formazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie si è voluto
dotare nel 1983 la città di Foggia di un apposito terzo istituto tecnico
commerciale statale per ragionieri, periti commerciali e programmatori;

che l'amministrazione comunale della città deliberò, quello stesso
anno, per la messa a disposizione di un suolo ad esso destinato e che nel
contempo, non essendo subito disponibili locali scolastici, detto istituto fu
sistemato in un edificio privato, già adibito ad orfanotrofio, per un canone
annuo di cento milioni, arbitrario ed incrementato ogni anno sotto il ricatto
di periodiche istanze di sfratto;

che nel 1985, finalmente, l'amministrazione provinciale, competente
per gli istituti tecnici, per ben due volte e con due distinte delibere successive
prevede e rinnova l'appalto, regolarmente portato a çhiusura, per la
costruzione dell'istituto «programmatori»: entrambe le volte, però, manca
l'indicazione del suolo su ,cui costruire la scuola, perchè di fatto non esiste
più, essendo stata data nel frattempo a tale suolo altra destinazione d'uso
dall'amministrazione comunale;

che la popolazione scolastica, in continua espansione, dato il tipo di
scuola «tecnologicamente avanzata», ha raggiunto quest'anno 1.285 alunni,
di cui ben 409 pendolari dalla provincia ed oltre, suddivisi in 54 classi, di cui
1O sono sistemate addirittura in prefabbricati, peraltro dismessi da un altro
istituto perchè «inidonei ad uso scolastico» e che, diventati definitivamente
fatiscenti, dallO novembre 1989 sono stati dichiarati inagibili;

che lo stesso plesso principale è formato da aule anguste con scarsa
luminosità, alcune ricavate finanche in antibagni, da servizi igienici
insufficienti e pertanto da un ambiente tanto insalubre da non aver avuto il
certificato NOP (nulla osta preventivo);

che il materiale tecnico a disposizione, tra cui ben 80 computers,
ammonta complessivamente ad un valore di circa mezzo' miliardo ed è
facilmente trafugabile (succede spesso) e peraltro tutte le strutture sono
insicure e infiammabili;

che, non essendoci la palestra, gli studenti sono costretti a raggiungere
a piedi per proprio conto tre palestre diverse situate sino ad un paio di
chilometri di distanza, dove peraltro sono mal tollerati perchè queste sono
superaffollate e gestite in maniera privatistica da professori senza scrupoli;

che infine, nello scorso anno, gli studenti hanno portato avanti uno
sciopero di 30 giorni consecutivi per poter avere il nuovo istituto ed hanno
smesso solo per aver avuto assicurazioni dall'amministrazione provinciale;
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che la stessa presidenza, il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti
hanno preso posizione perchè questa situazione sia affrontata il più presto
possibile e finiscano questi gravi disagi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire con urgenza per verificare le ragioni di un così grave ed
irresponsabile ritardo.

(4~04149)

SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che

codesto Dicastero, con proprio decreto ministeriale 22 febbraio 1979, ha
ricondotto alcuni insegnamenti impartiti negli istituti tecnici e professionali
in classi di concorso, l'interrogante chiede di conoscere l'avviso del Ministro
in indirizzo in merito all'opportunità di adottare uguale provvedimento per
gli insegnamenti di «Tecnica professionale» e «Tecnologia alberghiera e
pratica operativa» esistenti nell'istituto professionale alberghiero.

A tal fine si rappresenta 10 stato di agitazione insorto nella classe
docente, e per una disparità di trattamento con i sopracitati colleghi e per un
latente stato di sottoprecariato determinato dalle procedure in cui tuttora si
realizza il rapporto di lavoro di oltre cinquecento operatori interessati.

Si chiede, pertanto, se non si ritenga opportuno un adeguato riconosci~
mento professionale dei suddetti, attraverso la destinazione di questi docenti
già di ruolo, soprannumerari, nelle classi di concorso in cui sono stati
immessi, e l'istituzione di posti di insegnamento formalmente strutturati in
organico con il conseguente superamento dello stato permanentemente
provvisorio scaturente dalle disposizioni di cui all'articolo 28 dell'ordinanza
ministeriale n. 221 del 22 giugno 1989 concernente le utilizzazioni del
personale di ruolo proveniente dalla categoria degli esperti.

(4~04150)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e
ambientati e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che nel marzo 1985, a seguito di una frana apertasi sotto la rupe su cui
insistono il convento e la chiesa di S. Francesco in Tarquinia e dei
rilevamenti effettuati dagli uffici tecnici competenti, per ragioni di pubblica
incolumità, si provvide a sgombrare l'intero complesso edilizio allontanan~
done sia il liceo scientifico ivi ospitato, sia la comunità dei religiosi e
interdicendo al culto la chiesa;

che il complesso edilizio, risalente al XII secolo, costituisce uno dei
monumenti più insigni e importanti sia dal punto di vista storico che artistico
e culturale di Tarquinia ed è sempre stato intimamente legato alla storia della
città e della sua popolazione;

che, a distanza di mesi, la chiesa veniva riaperta al culto in seguito a
successivi controlli che accertavano l'insussistenza, relativamente ad essa, di
condizioni di pericolo;

che in vari, successivi interventi sono state eseguite opere di
consolidamento, ai sensi del decreto legislativo n. 1010 del 1948, per
complessive lire settecento milioni circa;

che, secondo le stime del competente assessorato regionale ai lavori
pubblici, occorrono ancora circa lire trecento milioni per completare il
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riempimento di una prima parte della cavità sotterranea e un ulteriore
miliardo di lire per quello della seconda zona e completare così le opere di
consolidamento necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo;

che il 17 novembre 1989, a seguito di un nuovo intervento
dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, ex ufficio del Genio civile, che
confermava lo stato di pericolo, il sindaco di Tarquinia emetteva ordinanza
di sgombero a cinque religiosi che erano rimasti in alcuni locali per il
disbrigo dell'attività religiosa connessa alla chiesa e per tutelare i valori
storici ed artistici conservati nel complesso monumentale;

che due dei religiosi, anche a rischio della loro incolumità, sono
tuttora rimasti nella sacrestia, dove vivono e operano, in un civilissimo
impegno a tutela dei beni di cui sopra e a dimostrazione della loro fedeltà
all'ideale religioso cui si sono votati, nobile esempio e monito a quanti
possono con la loro volontà contribuire a risolvere il problema,

tutto ciò premessr" adempiendo anche ai voti unanimi del consiglio
comunale e dell'intera cittadinanza, l'interrogante chiede ai Ministri in
indirizzo se non ritengano di intervenire, ognuno per i settori di competenza
e con la massima urgenza possibile, perchè un monumento di tanto valore e i
tesori d'arte e di storia in esso custoditi, siano preservati alla città e alla
comunità dei cittadini.

(4~04151)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere, in relazione alla vicenda che vide l'ammiraglio

Vittorio Forgione, risultato iscritto alla P2 (nelle carte di Gelli furono
rinvenuti numerosi documenti che si riferivano a Forgione), direttore del
Camen, Centro per l'energia nucleare delle forze armate, che venne
incriminato per detenzione di un documento NATO, classificato secondo le
norme di segretezza, se questo documento contenesse i nomi dei responsabi~
li di tutti i nuovi progetti anche segreti della NATO e se il documento con
l'elenco dei nomi fosse stato fornito a Licio Gelli.

Per conoscere, inoltre, quale ufficio nell'ambito dello stato maggiore
della Marina abbia fornito tale documento al Forgione, se i servizi segreti
fossero stati avvertiti della questione e quali provvedimenti fossero stati
presi.

Per conoscere, infine, se nell'elenco dei nomi vi fossero quelli di alcuni
ufficiali degli Stati Uniti responsabili di progetti particolarmente importanti e
se di ciò fosse a conoscenza il Sios Marina.

(4~04152)

DELL'OSSO, tOVI, MORO, SALVATO, GUIZZI, DI LEMBO, MISSERVIL~
LE, IMPOSIMATO, ULIANICH, SPADACCIA, CORLEONE, GIACOVAZZO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, SALERNO, DIPAOLA. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Premesso:
che l'articolo 183 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia

stabilisce che «gli agenti non possono essere destinati a prestare servizio
negli stabilimenti di qualsiasi specie esistenti nella provincia di origine di essi
o delle loro mogli»;

che nel progetto governativo di riforma del Corpo degli agenti di
custodia, approvato dalla Camera dei deputati 1'11 dicembre 1986 e decaduto
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per l'anticipata fine della legislatura, si prevedeva espressamente l'abrogazio-
ne del divieto di cui innanzi;

che nell'adunanza generale del 14 aprile 1983 il Consiglio di Stato
aveva espresso parere favorevole per limitare il divieto in questione ad «un
quadriennio dalla data di assunzione in servizio nel Corpo stesso»;

che nell'interesse del Corpo degli agenti di custodia e del gravoso
servizio svolto dagli appartenenti allo stesso appare opportuno ~ in attesa

della riforma ~ uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato, le cui

motivazioni vanno pienamente condivise,
gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda

dare direttive perchè l'amministrazione penitenziaria, nel decidere sulle
istanze di trasferimento presentate dagli appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia, si uniformi al parere espresso dall'alto consesso amministrativo.

(4-04153)


