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Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 24 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Arfè, Bo, Cannata,
Carta, Chiesura, Cisbani, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Pietro, Kessler,
Ianniello, Lipari, Lotti, Maffioletti, Manieri, Perina, Pollini, Pulli, 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
programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e 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 tossico dipendenze, contro il mercato
nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;
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«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziati-
va del senatore Corleone e di altri senatori;

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

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

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

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

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

Onorevoli senatori, ricordo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, riunitasi il 23 novembre, ha deliberato all'unanimità ~ ai sensi

dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento ~ l'organizzazione della

discussione degli articoli e degli emendamenti, nonchè della votazione finale
del disegno di legge n. 1509 e connessi, concernenti la disciplina della lotta
alle tossicodipendenze. Il tempo è così suddiviso:

Presidenza ...........................................
Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Governo .............................................
Operazioni di voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo D.C. .........................................
Gruppo P.C.I. ........................................
Gruppo P.S.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo Sin. Ind. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo M.S.I.~DN....................................
Gruppo P.R.I. ........................................
Gruppo Fed. Eur. Ecol. ..............................
Gruppo P.S.D.I. ......................................
Gruppo Misto~PLI ....................................
Gruppo Misto~Verde Arcobaleno ......................
Gruppo Misto~Lista verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altre componenti del Gruppo Misto .................

L'organizzazione così tracciata ~ secondo la prassi costante e non

contestata della Assemblea ~ comprende ogni aspetto della discussione degli
articoli e degli emendamenti e della votazione finale, e in particolare:
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illustrazione di eventuali proposte di non passaggio all'esame degli
articoli e di proposte di stralcio; votazione delle proposte stesse e degli ordini
del giorno, comprese le dichiarazioni di voto;

illustrazione, discussione, espressione di pareri e votazione degli
emendamenti e degli articoli, relative dichiarazioni di voto, proposte di
votazione per parti separate;

questioni incidentali in genere (ivi compresi gli interventi sul processo
verbale, i richiami al Regolamento, per l'ordine dei lavori e per l'ordine delle
votazioni, le questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del
giorno );

dichiarazioni di voto finali;
votazione finale del disegno di legge.

Tutto resta compreso in questa tabella oraria, che verrà pubblicata nei
resoconti e che prego le Presidenze dei Gruppi di tener presente e di far
rigorosamente rispettare.

Si è svolta ieri la replica dei relatori e dei rappresentanti del Governo.
Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno n. 1 da intendersi già

illustrato:

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

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

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

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

9.1509.1. ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ZUFFA,

BOCHICCHIO SCHELOTTO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

CASaLI, relatore. Sull'ordine del giorno i relatori esprimono parere
negativo, ritenendo che si tratti di un giudizio politico negativo sulla politica
internazionale del Governo.

Inoltre, per quel che riguarda specificatamente l'aggiornamento delle
tabelle, vorrei richiamare il disposto dell'articolo 7 della vigente legge che,
modificando ed integrando l'articolo Il, prevede un adeguato e periodico
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aggiornamento delle tabelle stesse. Pertanto relatori esprimono parere
contrario su questo ordine del giorno.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario perchè
l'ordine del giorno tratta un problema che nel corso del dibattito non è stato
discusso ed approfondito. L'argomento relativo alla strategia internazionale
finora adottata dal Governo nella lotta alla droga è stato affrontato solo in
modo marginale, perchè non inerente alla revisione della legge n. 685 del
1975. Non siamo, quindi, in grado di dare giudizi negativi su quanto il
Governo ha finora fatto.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, lei mantiene l'ordine del giorno?

ONORATO. Lo mantengo e domando la parola per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, non ho illustrato specificamente questo
ordine del giorno perchè ritengo che si illustri da sè. Tuttavia mi hanno
sorpreso un po' i pareri molto concordi e coincidenti del relatore e del
Governo perchè in realtà ~ anche se non illustrato specificamente ~ questo

ordine del giorno...

CASOLI, relatore. Risulta già illustrato.

ONORATO. Non specificamente. Anche se non lo ho illustrato
specificamente, le motivazioni che lo sottendono corrono lungo tutto l'arco
dei miei interventi o di quelli degli altri colleghi che hanno sottoscritto
l'ordine del giorno e lungo l'arco della nostra relazione scritta che contiene
una specifica trattazione sulla politica internazionale.

Abbiamo detto che finora la politica della droga è fallita; mi pare che
questo sia un giudizio comune, ma si tratta di vedere se è fallita la politica
della legge n. 685, anche per colpa degli strumenti di attuazione e di
implementazione italiani, o se fallisce anche con la legge n. 685 la politica
internazionale di cui tale legge era una articolazione nazionale. Questo è il
punto e questo è il senso dell'ordine del giorno.

Per quale ragione noi italiani non dobbiamo verificare la congruità di
questa politica internazionale, la quale oltre tutto ha una certa dose di
elasticità interna? Non si tratta di dare un giudizio negativo sul Ministero
degli esteri, perchè allora si dovrebbe dare un giudizio negativo anche sul
Parlamento che ha ratificato le convenzioni internazionali, ma si tratta di
compiere una verifica critica della politica internazionale che, dopo
trent'anni circa, si presenta per lo meno ipoteticamente inadeguata alle
nuove morfologie storiche del fenomeno.

Per questo mi sembra veramente un indizio di miopia politica, di
pregiudizio, di rigidezza analitica e propositiva ~ mi scusino i relatori ed il

Governo ~ non verificare la congruità di questa strategia.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

318a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, solo una telegrafica dichiarazione di
voto per annunciare l'adesione a questo ordine del giorno, la cui
approvazione contribuirebbe a dare un senso di apertura, di laicità, di
comprensione della difficoltà delle strategie utilizzabili verso il fenomeno
della droga.

Mi pare che non sia accettabile che in modo sbrigativo si dica che
l'ordine del giorno deve essere respinto perchè contiene una critica al
Governo: io, che vedrei con favore questa critica, non la trovo. Non c'è
questa critica: l'ordine del giorno semplicemente impegna il Governo a
prendere iniziative in sede internazionale allo scopo di sottoporre a verifica
le strategie di contenimento e di contrasto del fenomeno della droga. Mi
sembra si tratti di un fatto significativo. Si chiede che l'Italia non usi le
convenzioni internazionali come schermo, che il Governo non le usi per dire
di avere le mani legate, ma responsabilmente assuma in prima persona
iniziative affinchè, proprio a partire dalle convenzioni esistenti, si sviluppi
una politica di revisione critica della loro efficacia.

Per queste ragioni mi sembra che l'approvazione dell'ordine del giorno
al nostro esame costituirebbe un segnale positivo per il clima del dibattito
odierno.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, anch'io dichiaro il mio voto a favore
dell'ordine del giorno presentato dal senatore Onorato e da altri senatori. Mi
dispiace che il relatore ed il ministro Jervolino abbiano dato una risposta di
circostanza alle questioni sollevate dal collega Onorato.

Qui nessuno vuole riaprire una discussione di così grande rilevanza: si
vuole sottolineare invece la necessità che il Governo italiano assuma e si
faccia promotore di iniziative nelle sedi internazionali competenti al fine di
sottoporre a verifica ed a revisione critica tutte le strategie di contenimento e
di contrasto del fenomeno della droga.

È stato detto che di questi problemi si è già discusso. Non è vero, dato
che in realtà la logica con la quale abbiamo discusso il provvedimento al
nostro esame ~ e lo vedremo anche quando passeremo ai singoli articoli ~ è

stata incentrata sul problema della punibilità e sulla facile equazione droghe
leggere~droghe pesanti. Invece, mi sembra che, prima di passare all'esame
degli emendamenti, sarebbe molto importante, quasi determinante, fare il
punto sulla questione delle strategie internazionali. Si tratta di un appello, di
un vincolo per il Governo assolutamente necessario.

Evidentemente, l'ip1perativo del relatore Casoli e del ministro Jervolino
è di andare avanti senza fermarsi a riflettere un momento su questioni così
importanti come quelle sollevate dal collega Onorato.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
desidero svolgere alcune brevi considerazioni per motivare il nostro voto a
favore di questo ordine del giorno.

Mi sembra che le contrarietà del relatore e del Ministro siano di due
ordini, e sinceramente non le capisco. Non comprendo l'obiezione secondo
la quale non si potrebbe dare un parere favorevole a questo ordine del giorno
in quanto la materia non è stata approfondita perchè invece ~ non è un

paradosso ~ l'ordine del giorno reclama un approfondimento, non

precostituisce un giudizio sulla materia.
In secondo luogo, si adombra il dubbio che l'ordine del giorno voglia

suonare come una critica al Governo. Voglio dire anch'io come il collega
Corleone che siamo molto critici nei confronti dell'attuale compagine
governativa e della sua politica, specie in relazione al problema in questione.
Tuttavia qui veramente non è un causa la politica governativa, anzi il pregio
dell'ordine del giorno è quello. di richiedere la verifica di un dato sul quale
oggi nel mondo a livello scientifico e a livello politico è aperto un dibattito di
grande spessore, per certi versi dirompente, circa la migliore strategia da
usare in relazione alle sostanze psicotrope e stupefacenti. Non scomodo
Friedman, non scomodo gli scienziati americani, non scomodo i premi
Nobel per dire una cosa che sappiamo tutti, giacchè basta aprire ogni giorno
un giornale per verificarlo, cioè che la questione è tutta aperta, per cui che si
inviti il Governo italiano a favorire un processo di riflessione e di
approfondimento non significa in alcun modo precostituire le future
strategie: si constata solo la opportunità che l'Italia sia parte attiva in questa
ricerca internazionale.

Se volete, la questione non suona solo sollecitazione nei confronti del
Governo, ma anche sollecitazione nei confronti di noi stessi, come
Parlamento, come cittadini, a porre mano con molta serietà ed impegno allo
studio e alla riflessione su queste materie.

Altra questione (ma la vedremo dopo, passando all'articolato) attiene
alle strategie concrete su cui siamo chiamati a deliberare per l'immediato.
Ma, ripeto, quest'ordine del giorno non chiama in causa le decisioni da
assumere: dice solo che occorre compiere una verifica.

Vorrei fare appello al buonsenso, non credo che sia minimale farlo: è
opportuno un nostro pronunciamento per testimoniare la consapevolezza
del Senato della Repubblica che tutta la politica in questo campo è da
sottoporre a revisione critica in sede mondiale, l'unica sede in cui una
riconsiderazione delle strategie efficaci può essere congiunta. (Applausi
dall' estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, mi risulta che ci siano delle Commissio-
ne convocate in sede consulti va.

PRESIDENTE. Sono già state sconvocate, senatore Spadaccia.

SPADACCIA. Bene, la ringrazio, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.
Da parte della senatrice Salvato e di altri senatori è stato presentato il

seguente emendamento:

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art.O.l.

1. La Repubblica, affermato che la tossicodipendenza costituisce danno
per il singolo e pregiudizio per la collettività, promuove tutte le iniziative
necessarie per contrastarne la diffusione ai fini della tutela della salute.

2. Gli organi centrali e periferici dello Stato, le Regioni, le Province ed i
Comuni efficacemente e permanentemente, nell'ambito delle proprie
competenze operano:

a) per stroncare l'organizzazione del traffico e del mercato della
droga;

b) per favorire la collaborazione internazionale nella lotta alla
droga;

c) per istituire adeguati servizi per la prevenzione, il recupero e la
cura dei tossicodipendenti».

0.1 SALVATO, BATTELLO, RANALLI, FERRAGUTI, IMPO-

SIMATO, CORRENTI, BERLINGUER, MERIGGI,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, DIONISI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Nel corso del lungo dibattito che si è svolto nelle
Commissioni congiunte e nel dibattito d'Aula uno dei temi ricorrenti era
quello della necessità che lo Stato prendesse posizione ferma e precisa in
ordine a questo drammatico problema della droga.

Noi abbiamo ritenuto che questa esigenza dovesse venire raccolta e a tal
fine abbiamo predisposto questo emendamento che, se accolto, farebbe sì
che questa legge di novellazione della legge del1975 venisse preceduta da un
articolo d'esordio, il quale richiamasse la Repubbica ad alcuni compiti
fondamentali.

Il dato di riferimento costituzionale per noi è l'articolo 32, laddove si
parla di tutela del fondamentale diritto della salute e si evoca l'interesse della
collettività.

Noi abbiamo ritenuto che, così come in altre leggi di grande respiro che
hanno visto la luce in questi ultimi dieci anni, anche qui, proprio per la
volontà di svolta che soprattutto il Governo e i relatori hanno detto di voler
imprimere alla materia, fosse necessario sottolineare l'esigenza di una norma
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di esordio, una cosiddetta norma programmatica, alla luce della quale poter
interpretare l'intero impianto sistematico della legge. A tal fine, ricalcando
clausole normative che già esistono nella nostra anche recente tradizione
legislativa, abbiamo ritenuto di impostare un articolo in questi termini: «La
Repubblica, affermato che la tossicodipendenza costituisce danno per il
singolo e pregiudizio per la collettività, promuove tutte le iniziative
necessarie per contrastarne la diffusione ai fini della tutela della salute».
Segue un comma 2 in cui vengono indicate le direttrici di tali iniziative
promozionali che in questo caso farebbero capo non già alla Repubblica
come comunità, ma allo Stato come persona e agli enti infrastatuali: regioni,
province e comuni.

Riteniamo che tale articolo di esordio abbia un importante significato
sistematico e programmatico. Esso non può essere tacciato di mera
enunciazione che si esaurisce in se stessa o peggio di mera enunciazione
ideologica. Lo scopo di tale articolo è di ribadire che la Repubblica affronta
tale questione come problema di rilevante interesse costituzionale sotto il
profilo della tutela della salute quale diritto del singolo ed interesse della
collettività, non già sotto il profilo dell'ordine pubblico. Confidiamo che tale
articolo venga accolto perchè così questa legge di novellazione si inserirebbe
nel grande solco delle leggi di tutela della salute varate negli ultimi dieci anni
dal nostro Parlamento; in particolare faccio riferimento alla legge n. 833 del
1978 sul servizio sanitario nazionale la quale presenta anch'essa una clausola
di esordio in cui si afferma che la Repubblica tutela la salute.

Nella sua struttura sintattica e linguistica, l'articolo che intendiamo
premettere all'articolo 1 si commenta da sè. L'importanza che diamo allo
emendamento riguarda l'intendimento di sottolineare fin dall'esordio la
grande importanza ed il senso di svolta che vogliamo imprimere al disegno di
legge al nostro esame; confidiamo che i relatori, rendendosi conto di tale
significato, esprimeranno parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra
molto singolare la proposizione dell'emendamento 0.1 una volta che proprio
il Gruppo che l'ha presentato ha manifestato il suo dissenso vérso le
cosiddette norme manifesto, ravvisando l'esistenza di simili norme anche
all'interno di normative che, pur contenendo una premessa, prevedevano poi
una disciplina che trasformava le enunciazioni di principio in specifiche
norme positive. Ebbene, l'emendamento di cui si tratta è una tipica norma
manifesto contenente dei princìpi sicuramente validi ma anche altri princìpi
in termini riduttivi; ad esempio limita là lotta per contrastare la diffusione
della droga ad un unico fine, certamente rilevante, ma che non è il solo, cioè
quello della tutela della salute, mentre vi è la necessità di una tutela ben più
complessa, mirata anche ad altri interessi.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'emendamento e le relative lettere in
esso contenute, va detto che si tratta di dati assolutamente condivisibilì ma
già contenuti in tutta una serie di disposizioni che, nell'ambito delle
rispettive competenze, attribuiscono allo Stato e ai suoi organi periferici,
nonchè alle amministrazioni locali, compiti specifici. Si tratta, quindi, di una
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norma manifesto e come tale, da un punto di vista sistematico, ritengo di
esprimere parere negativo nei suoi confronti per la contrarietà che i relatori
hanno all'inserimento nel testo di norme di mera programmazione.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore conseguenza di carattere pratico per
cui, se una norma manifesto nulla aggiunge, è però pericolosa nel momento
in cui toglie stabilendo un programma riduttivo.

Per tali motivi, dunque, esprimo parere contrario in ordine al comma 1 e
analogamente sul comma 2 in quanto le competenze, indicate nelle lettere
a), b) e c), sono specificamente riportate nelle norme successive che
indicano per l'appunto le competenze dello Stato, dei suoi organi periferici,
delle regioni, delle provincie autonome e dei comuni.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Il
Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le argomen~
tazioni testè addotte dal relatore e fatte proprie, senza alcuna aggiunta, dal
ministro J ervolino siano tali da indurre ciascuno di noi ad una rifXessione
seria su cosa si intenda fare e su come il confronto in quest'Aula, rispetto ad
una materia così delicata e difficile, debba continuare.

Contesto, innanzitutto, l'assunto enunciato dal relatore con grande
sicurezza relativamente al carattere di questa norma, che per lui è soltato una
norma manifesto. A nostro avviso, invece, si tratta d'altro, di una disposizione
pragmatica, che contiene certo anche una dichiarazione di intenti rispetto
alla questione droga, ma nella quale, soprattutto, nella seconda parte, sono
delineati con grande concretezza i terreni sui quali gli organi centrali e
periferici dello Stato debbono intervenire.

Inoltre, io ho delle perplessità e vorrei capire meglio anche quale debba
essere l'azione e il bene da tutelare. Noi siamo convinti che esso sia
innanzitutto la tutela della salute; questo, peraltro, non ci impedisce di
guardare con attenzione agli altri terreni, quali la lotta contro i narcotraffici,
la collaborazione internazionale, oltre a quello che più si riferisce alla salute,
cioè la prevenzione, il recupero e la cura dei tossicodipendenti. A meno che
il relatore, ancora una volta, non dicendolo apertamente, pensi ~ e a questo
proposito voglio essere molto franca ~ che questa legge la si vara soltanto per

una ragione di ordine pubblico e quindi per poter rimuovere e cancellare il
disagio e i tossicodipendenti.

Pertanto, io inviterei i colleghi delle altre parti politiche, e soprattutto
quelli della Democrazia cristiana, a riflettere sul valore che una norma del
genere può assumere non solo perchè è una disposizione seguita da
dichiarazioni ed intenti programmatici, ma anche per quanto in essa è detto.
Credo, infatti, che essa contenga delle affermazioni che possono trovarci tutti
d'accordo, quali quella secondo cui la tossicodipendenza costituisce danno
per il singolo e pregiudizio per la collettività. Abbiamo ragionato, in questi
giorni, sul tema; mi risulta molto difficile e mi provoca disagio il fatto che su
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una norma del genere vi sia un voto contrario di quelle parti politiche che
pure molto hanno insistito sulla liberazione della nostra società dalla droga e
sulla droga come male.

Pertanto, qualora si giungesse ad un voto contrario ~ ma io mi auguro

che ciò non accada ~ vi sarebbe da trarre una sola conclusione e cioè che in

realtà di questa legge interessa soltanto quell'altra norma, che voi avete
voluto inserire, sulla illiceità del consumo, questa sì soltanto manifesto
perchè, come abbiamo dimostrato con i nostri ragionamenti, è una
disposizione che poi non risulta efficace e che non è seguita immediatamente
dalle coerenze che sarebbero necessarie. A voi interessa soltanto uscire da
questa discussione con una legge che in realtà rassicuri quell'opinione
pubblica spaventata che ha bisogno di sicurezza; vi interessa molto poco non
soltanto la storia e la sorte dei singoli tossicodipendenti, ma anche ciò che lo
Stato, la Repubblica, deve fare, cioè dire a tutti, e farI o in maniera forte, che
la tossicodipendenza è un danno, è un male e che bisogna intervenire su tutti
i terreni che si ritengono necessari per poter tentare di costruire risposte che
sappiamo non essere semplici.

In questo senso, invito i colleghi ad un'ulteriore riflessione (voglio dirlo
proprio ora che ci accingiamo a votare il primo emendamento) perchè su
questa materia ciascuno di noi deve tentare di far valere innanzitutto il
proprio libero convincimento. Appellandomi a questo, rrii auguro che vi
siano voti favorevoli all'emendamento.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole su
questo emendamento. Voglio dire subito che vi sono dei manifesti che si
rivolgono al pubblico, ai destinatari della norma (stavo per dire dei manifesti
che servono per épater le bourgeois), e dei manifesti invece che sono
semplicemente dei paradigmi che il legislatore dà a se stesso per elaborare il
proprio programma di intervento, la propria normativa. Credo che tutti i
colleghi devono allora riconoscere che questa norma vuoI dare al legislatore
le coordinate del proprio intervento: non è una norma manifesto fatta
appunto per mistificare l'opinione pubblica, consegnando alla medesima
invece che dei precetti semplicemente delle ideologie.

Credo che questo sia il senso dell'emendamento al nostro esame. Si
tratta di un emendamento in cui il legislatore in pratica identifica quello
della droga come un problema che crea un danno alla salute del singolo e
poi, più o meno mediatamente, delle lesioni agli interessi collettivi. È questa
appunto la enunciazione programmatica, ed in questo senso ~ ha ragione la

senatrice Salvato ~ non è un manifesto di quelli che noi critichiamo, di quelli

connotati ideologicamente.
In secondo luogo, apprezzo l'emendamento perchè, una volta indicate le

coordinate programmatiche, spiega poi quale sarà la politica della Repubbli~
ca in ordine al problema, che è appunto quella tendente, come indicato nella
lettera a) del testo in esame, a «stroncare l'organizzazione del traffico e del
mercato della droga», quindi lotta al traffico e all'offerta di droga; il secondo
obiettivo (indicato al punto b» è quello di «favorire la collaborazione
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internazionale nella lotta alla droga», mentre il terzo (fissato al punto c) ) è
quello della prevenzione, del recupero e della cura dei tossicodipendenti. Mi
sembra che in questo modo sia delineato il programma di intervento in
ordine al fenomeno droga, un programma che credo molti ~ e mi rivolgo
anche ai colleghi della Democrazia cristiana ~ dovrebbero accettare perchè è

un programma di intervento che, lottando contro il traffico e non calcando la
mano sulla penalizzazione del consumatore, punta alla prevenzione ed al
recupero.

Per questo credo che non si tratti di una norma manifesto e che molti di
coloro che si ritrovano in questa posizione lo possano tranquillamente
accettare.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, voterò a favore di questa norma per
alcuni motivi molto semplici. Il relatore Casoli poco fa ha detto che, mentre
da una parte si rimprovera alla legge predisposta dalla maggioranza di essere
composta di norme manifesto, si propone poi appunto una norma manifesto.
Vorrei allora dire al senatore Casoli che noi operiamo su questo testo di legge
e che allora tentiamo di contrapporre manifesto a manifesto.

CASOLI, relatore. È un manifesto riduttivo.

SPADACCIA. Il relatore Casoli ha spostato l'accento del suo dissenso dal
carattere di manifesto della norma ai contenuti della norma stessa.

Allora io voterò a favore di questa norma perchè in essa c'è un chiaro
compito attribuito allo Stato di prevenzione, di affermazione di nocività. Ieri
sera avevo avuto una polemica (e mi dispiace ~ lo dico pubblicamente e l'ho

già fatto personalmente ~ se ho ecceduto nei termini) con il relatore

Condorelli. Ma io reagivo all'argomentazione sostenuta dal senatore
Condorelli secondo cui da una parte c'è chi propone la depenalizzazione o,
addirittura come i radicali, la legalizzazione, e dall'altra c'è chi si preoccupa
della prevenzione come se in una situazione in cui l'alcool è legale, non ci
dovessimo preoccupare (e purtroppo lo Stato se ne preoccupa troppo poco)
della prevenzione dell'alcolismo; come se in una situazione in cui il tabacco
è legale, non ci dovessimo preoccupare della prevenzione del tabagismo. Ma
come, non ci battiamo perchè il tabacco non sia fumato nelle sale pubbliche,
non ci battiamo perchè sui pacchetti di sigarette non si dica esplicitamente
(addirittura in alcuni paesi c'è il teschio) che la sigaretta può produrre
tumore e morte? Allora non c'è contraddizione alcuna fra il combattere il
fenomeno attraverso l'arma della legalizzazione, che può anche essere rivolta
a contenerlo e a limitarlo, e il rendere più efficaci i divieti che lo Stato
impone, preoccupandosi maggiormente della prevenzione.

È evidente che la lettura dei passi successivi la faccio secondo la scelta e
l'opzione legislativa e strategica che ho compiuto. Ma, detto questo, credo
che questa norma vada comunque concepita nell'ambito della legge che noi
stiamo discutendo: noi operiamo su un testo che è stato già varato dalla
maggioranza, possiamo pensare di correggerlo, possiamo tentare di miglio-
rarlo, possiamo tentare di limitarne quelli che riteniamo i difetti e le
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conseguenze negative, operiamo all'interno della filosofia delle scelte di
fondo del vostro testo. Non vi meravigliate, quindi, se anche noi ad una legge,
che è fatta in gran parte di norme manifesto, ci preoccupiamo a questo punto
di contrapporre altre norme manifesto. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, anch'io dichiaro di votare a favore
dell'emendamento 0.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.
Per le stesse considerazioni, cui adesso giungeva il senatore Spadaccia
rispetto alla vostra proposta di legge, che ormai si configura (lo abbiamo
visto nell'articolazione del dibattito in questi giorni) come una sorta di legge
manifesto, anch'io ritengo che il disegno di legge cosiddetto governativo non
possa iniziare con l'articolo 1 presentato.

C'è la necessità infatti, di definire alcuni principi: non riesco a capire
come possa il ministro Jervolino essere contrario a questa impostazione.
Vorrei leggerle, ministro Jervolino, una affermazione desunta dal dossier
droga presentato dalla Democrazia cristiana che praticamente conferma la
necessità di aprire questo discorso sulla prevenzione in modo serio. Cosa
dice la Democrazia cristiana, cosa ha detto la Democrazia cristiana, cosa
continua a dire la Democrazia cristiana, anche se poi la necessità delle
compatibilità all'interno della maggioranza fa stravolgere i discorsi e fa
negare affermazioni fatte da tempo? Dice che stabilire una priorità tra
prevenzione, lotta al trafico e recupero è fatica analoga a quella di
cQmprendere se sia nato prima l'uovo o la gallina. Però, la centralità della
prevenzione, richiamata da più parti, interpella con urgenza i politici e
l'opinione pubblica perchè è su questo versante che si sono accumulati i più
grandi ritardi in questi anni, così come su quello dei servizi.

Ora, è chiaro che, di fronte ad affermazioni di questo genere, aprire il
disegno di legge con estrema chiarezza determina anche l'iter dell'applicazio~
ne della legge stessa. Bene hanno fatto i colleghi Salvato e Battello a
riproporre affermazioni precise, perchè tutto il resto rischia di diventare una
gigantesca macchina prima di ordine burocratico e poi repressi va. Quindi, le
affermazioni secondo cui occorre stroncare l'organizzazione del traffico e del
mercato della droga, che bisogna favorire la collaborazione internazionale
alla lotta agli stupefacenti, che bisogna istituire adeguati servizi per la
prevenzione, il recupero e la cura dei tossicodipendenti, a mio avviso, non
possono mettere la maggioranza in alcun tipo di contraddizione. Poichè sono
affermazioni che non sconvolgono complessivamente il provvedimento, non
vedo per quale motivo voi le rifiutate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1509, nel testo
proposto dalle Commissioni riunite. L'articolo 1 è il seguente:
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Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è sostituito dal
seguente:

«Art. 1. ~ (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). ~

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della p.ubblica istruzione, della sanità, dell'univer~
sità e ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane nonchè dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al
Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione
e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.

6. Il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di
cui all'articolo l~bis, comma 4, del decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, nonchè i
dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno
delle tossicodipendenze; formula proposte al Governo per l'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di
competenza delle Regioni nel settore.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni
anno, riferisce al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipenden~
ze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonchè sugli
indirizzi che saranno seguiti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 è sostitutito dal seguente:

«Art. 1. ~ (Princìpi ed organizzazione nazionale) 1.
~ Lo Stato combatte, in

tutte le sue manifestazioni, l'uso illecito di qualsiasi sostanza stupefacente o
psicotropa, quale male socialmente endemico.
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2. A tal fine è istituita l'Organizzazione Nazionale per la lotta contro la
droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti».

1.11 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SANESI,

RASTRELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 1 della legge n.685 del 1975 richiamato, nella rubrica e,
ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Comitato nazionale di coordinamen~
to per l'azione antidroga», con le altre: «Comitato nazionale di coordinamen~
to contro l'abuso di droghe e prodotti alcoolici».

1.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato sostituire la rubrica ed
il comma 1 con i seguenti:

«1. ~ (Comitato nazionale per l'azione antidroga) 1. ~ È istituito, presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale per l'azione anti~
droga» .

1.12 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2
con il seguente:

«2. Il Comitato è posto alle dirette dipendenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, agisce con i criteri di una Agenzia e risponde di tutte le
sue attività ad una Commissione parlamentare di vigilanza appositamente
costituita».

1.13 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI. FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTI~

SANTI. PISANÒ. PONTONE. POZZO, RASTRELLI,

SANESI. SPECCHIA. VISIBELLI

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, dopo le
parole: «della sanità», inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza
sociale,».

1.9 IL GOVERNO
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All'articolo 1 della legge n.685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2
inserire il seguente:

«2~bis. . Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito un Comitato di
consulenza sul fenomeno della tossicodipendenza.

2~ter. Il Comitato, composto da esperti del mondo della ricerca anche su
proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
per gli Affari Sociali e della pubblica istruzione, ha il compito di aggiornare
periodicamente i dati sulle sostanze stupefacenti presenti sul mercato, e di
tracciare le linee metodologiche e le tecniche per la produzione di materiali
audiovisivi da fornire ad operatori e formatori, per gli interventi di
prevenzione, con particolaJ7e riferimento alle scuole e alle forze armate. Il
Comitato provvede inoltre a stimolare e progettare campagne pubblicitarie
da realizzarsi con l'ausilio dei mass~media».

1.10 BATTELLO, CALLARI GALLI, SALVATO, FERRAGUTI,

IMPOSIMATO, RANALLI, ZUFFA

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 5
con il seguente:

«5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della
politica generale volta a regolare e controllare per legge la produzione e la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope a livello interno e
internazionale, e a prevenirne e respingerne la produzione e il traffico
illeciti» .

1.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato sostituire il comma 5
con il seguente:

«5. Il Comitato ha i compiti di:

a) impedire l'ingresso ed il transito della droga in Italia;
b) combattere e reprimere la trasformazione delle varie sostanze in

stupefacenti e psicotrope per usi diversi da quelli terapeutici;
c) impedire e reprimere il commercio, lo spaccio e l'uso stesso della

droga al di fuori dei limiti legislativamente consentiti;
d) mobilitare ed impegnare l'intera collettività nazionale a difendersi

dal pericolo della droga, considerandone l'uso una malattia sociale;
e) promuovere le attività di collaborazione internazionale per elimina~

re il traffico della droga e perfezionare le tecniche di pI:evenzione e recupero
nel campo delle tossicodipendenze».

1.14 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLn

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

.SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI
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All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5, dopo le
parole: «contro l'illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope» inserire le seguenti: «e contro l'abuso di sostanze alcooliche».

1.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 1 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 5,
aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Comitato promuove altresì
campagne di informazione sui dati di dipendenza da alcool e da tabacco e
sulle conseguenze derivanti per la salute dall'abuso di tali sostanze».

1.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il com~
ma 6.

1.1 CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 6, dopo le
parole: «sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze», inserire le
seguenti: «, dell'alcoolismo e del tabagismo».

1.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 1 della legge n.685 del 1975 richiamato, dopo il comma 6
inserire i seguenti:

«6~bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione e per gli affari sociali promuove una
campagna informativa ed educativa sulle alterazioni fisiche e psichiche
indotte dall'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, sui conseguenti riflessi
comportamentali dal punto di vista sociale, nonchè sui danni diretti ed
indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo.

6~ter. Detta campagna sarà realizzata attraverso i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica
nonchè pubbliche affissioni e sarà finanziata nella misura massima di lire 5
miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 106, comma 10, della presente legge».

1.16 I RELATORI

All'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il com-
ma 7.

1.15 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI
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All'articolo J della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 7, dopo le
parole: <<inItalia,» inserire le seguenti: «anche in relazione alla diffusione
dell'AIDS,».

1.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SPADACCIA. Signor Presidente, illusterò gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Dico subito che questo non è tra gli articoli in esame quello che
maggiormente ci preoccupa: onestamente, ci preoccupano di più alcuni
articoli successivi che, a nostro avviso, anzichè rendere più esplicite e più
chiare le ripartizioni e le attribuzioni delle competenze degli organi dello
Stato, le rendono più complesse e complicate. Tuttavia, anche l'articolo 1,
proprio alla luce delle norme successive, non ci convince e ci preoccupa per
diversi motivi.

Il primo motivo è che esso da una parte enfatizza la prassi e dall'altra
aumenta il numero dei comitati interministeriali presieduti dal Presidente
del Consiglio. Io credo che da questo punto di vista noi corriamo determinati
rischi. La funzione del Presidente del Consiglio è di alto indirizzo politico e di
coordinamento dell'attività dei Ministri e del Governo nel suo complesso.
Aumentando il numero dei comitati interministeriali, nominalmente presie~
duti dal Presidente del Consiglio, che tuttavia necessariamente delega la sua
competenza di alto indirizzo e coordinamento dell'attività governativa ad
altri, si finisce per spezzettare l'attività di indirizzo in una serie sempre più
numerosa di settori e credo che ciò sia di scarsa utilità.

Questo al nostro esame è certamente un campo in cui di coordinamento
e di indirizzo unitario ve ne sarebbe bisogno, perchè c'è il sovrapporsi e
qualche volta il contrapporsi in maniera non sempre chiara di numerose
competenze. Abbiamo la competenza del Ministro dell'interno, che viene
altamente rafforzata e diventa in qualche misura predominante in questa
legge e nella sua impostazione generale; abbiamo la competenza del Ministro
della sanità, che però non casualmente in tutta la discussione è passata in
secondo piano: abbiamo avuto la costante presenza del Sottosegretario nel
corso delle discussioni, ma l'accento non è stato posto sulle competenze del
Ministero della sanità, ma su quelle di altri Ministeri.

Nel momento in cui decidiamo di inasprire la lotta al narcotraffico e
prevediamo tutta una serie di misure criminalizzanti, che se da una parte
rimangono nell'ambito delle misure di prevenzione di polizia e quindi del
Ministero dell'interno, dall'altra ~ necessariamente ~ rientrano anche sul

versante del consumo e della tossicodipendenza e quindi aumenteranno le
attribuzioni giudiziarie, sempre più spesso avremo non degli spacciatori ma
dei consumatori che, per tutte le attività criminali o anche semplicemente
per la violazione della sospensione della patente, finiranno davanti al giudice;
pertanto con questa legge aumenteranno le competenze del Ministero della
giustizia.

Abbiamo infine il Ministero degli affari sociali di cui inutilmente alcune
opposizioni quali il Gruppo comunista, noi stessi, altre opposizioni e anche
qualche voce all'interno della maggioranza ha chiesto la definizione e
l'aumento dei poteri. Attualmente è un Ministero senza portafoglio dotato di
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un proprio gabinetto, ma privo di quei dipartimenti che la legge sulla
Presidenza del Consiglio prevede per il Ministero degli affari regionali, per il
Ministero della ricerca scientifica, per il Ministero della funzione pubblica o
per quello della Protezione civile. Allo stato attuale il Ministero per gli affari
sociali è nella migliore delle ipotesi un ufficio studi, un osservatorio del
Ministero degli affari sociali su alcune questioni particolarmente delicate,
che manca tuttavia dei minimi strumenti amministrativi ed operativi per
svolgere qualsiasi azione amministrativa.

A questo Ministro, così privo di poteri e di strumenti di coordinamento
anche nei confronti dei Ministeri della sanità, della giustizia e soprattutto
dell'interno, il Presidente del Consiglio può affidare e di fatto sappiamo che
affiderà la presidenza del Comitato. Sarebbe strano che accadesse il
contrario, perchè se il Presidente del Consiglio dovesse presiedere tutti i
comitati interministeriali che continuiamo a creare con queste strane e
sciagurate leggi, passerebbe il suo tempo a presiedere comitati e non a
indirizzare, dirigere e coordinare l'attività del Governo nell'interesse del
paese. Pertanto, questo Ministro privo di poteri presiederà il Comitato
nazionale di coordinamento e credo che, secondo la prassi sciagurata che
abbiamo creato, avremo un comitato nel quale ~ ma spero che non sia così ~

il ministro Jervolino avrà come interlocutori solo Sottosegretari. Infatti, del
Comitato dovrebbe far parte il ministro Gava, il quale però deve svolgere i
compiti di Ministro dell'interno e non può passare la vita a lavorare nei
comitati, per cui manderà in sua vece un Sottosegretario; lo stesso faranno il
Ministro della giustizia ed il Ministro della sanità, il quale ultimo, del resto,
non ha mai messo piede in Senato nel corso della discussione del
provvedimento al nostro esame, anche perchè al centro del nostro dibattito
non sono stati gli aspetti sanitari del fenomeno della droga, ma quelli di
polizia e giudiziari. Quindi rischiamo di creare un organismo che dovrebbe
essere di coordinamento alla lotta contro la droga, ma che in realtà si
rivelerà ben poca cosa e non contribuirà certo a chiarire i problemi di
competenza che è invece nostra preoccupazione definire.

In altri paesi tale competenza è ben definita. In alcuni paesi il
coordinamento è affidato al Ministro dell'interno perchè l'approccio è
soprattutto di natura poliziesca; in altri, invece, la questione è affidata
prevalentemente, anche nei suoi aspetti di polizia, all'indirizzo ed al
coordinamento del Ministero degli affari sociali o del Ministro della sanità.
Abbiamo situazioni differenti a seconda dell'impostazione prevalsa. Non a
caso, in Olanda l'intera questione della droga è affidata al coordinamento dei
Ministri della sanità e degli affari sociali, che in quel paese sono praticamente
uniti nello stesso Dicastero. Credo che, se ci dovessimo atte nere ai criteri che
valgono negli altri paesi, il provvedimento al nostro esame dovrebbe affidare
il coordinamento al Ministro dell'interno, perchè la normativa in oggetto
pone l'accento soprattutto sulle iniziative, le competenze ed il coordinamen~
to dell'attività di polizia nel campo della lotta alla droga, come fattore
trainante di qualsiasi altra attività di prevenzione, sanitaria, di informazione,
di lotta alla droga.

Questo è il motivo per cui abbiamo presentato, anche in questo caso, un
emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Abbiamo presentato inoltre ~ e mi avvio a concludere questa breve

illustrazione degli emendamenti ~ delle proposte correttive, migliorative ed

integrative del testo in esame. In particolare voglio richiamare l'emendamen~
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to lA con il quale si chiede di sostituire il comma 5 dell'articolo 1 ponendo
un'accentuazione molto più radicale di quella dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Onorato sui temi da lui trattati. Il nuovo testo che
proponiamo è il seguente: «Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di
promozione della politica generale volta a regolare e controllare per legge la
produzione e la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope a livello
interno e internazionale, e a prevenire e respingere la produzione e il traffico
illeciti». Noi siamo per la lotta alla droga e alla sua diffusione, ma
proponiamo mezzi diversi per condurre questa lotta. Questo è uno degli
strumenti che proponiamo, insieme ad altri: non siamo convinti di questo
Comitato interministeriale. Noi prevediamo (e lo abbiamo detto e dimostra-
to) un forte rafforzamento del Ministero degli affari sociali e un forte
rafforzamento delle competenze del Ministero della sanità. Ma, detto questo,
non neghiamo che esistano aspetti anche legislativi, giudiziari, di polizia e
naturalmente essi andrebbero affrontati e li affronteremo con una politica di
Governo ispirata a questi princìpi e a questi indirizzi.

SIGNORELLI. Intervengo per illustrare gli emendamenti 1.11 e 1.12.
Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevole Sottosegretario,

onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente perchè non intendiamo,
come non abbiamo inteso durante la discussione nelle Commissioni
congiunte, allungare eccessivamente i tempi del dibattito per non ritardare
l'applicazione di una legge che risulti più adeguata alla situazione attuale
della lotta alla droga.

Noi vorremmo ribadire che il concetto etico dello Stato comporta delle
precipue manifestazioni attuative. L'uso illecito della droga deve avere un
riferimento organizzativo apicale quale noi riteniamo debba essere ricono-
sciuto ad un organo centrale, a quella Agenzia come da noi proposta. Il
recupero ed il reinserimento del tossicodipendente rappresentano i momenti
finali di tutta una vasta opera organizzativa e di tutte le azioni messe in atto
contro il fenomeno, interessandosi appunto dell'uomo, dell'individuo, del
soggetto il quale è entrato nella voragine della tossicodipendenza. Noi,
infatti, ribadiamo il concetto forte che la droga è un male socialmente
endemico, ad espansione endemica.

Questa organizzazione centrale, così come da noi vista, collocata presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, è secondo noi una necessità per non
continuare a disperdere in una miriade di strutture e di interventi una
strategia unitaria.

PONTONE. Intervengo per illustrare gli emendamenti 1.13, 1.14
eLlS.

Signor Presidente, noi abbiamo presentato un disegno di legge sulla
questione droga e successivamente, proprio per cercare di fare in modo che
questa legge avesse un avvio rapido e una conclusione rapida, abbiamo
rinunciato al nostro disegno di legge, però ci siamo anche proposti di
emendare, di migliorare, nei limiti nei quali è possibile e sempre tenendo
presente qual era l'obiettivo che volevamo raggiungere (che è ciò che era a
base del nostro disegno di legge): a questo fine abbiamo presentato i nostri
emendamenti.

L'emendamento 1.12 recita: «È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per l'azione antidroga»:
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appunto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non presso un
Ministero, cosa che è importante; noi, infatti, riteniamo che debba essere
responsabilità primaria del Presidente del Consiglio, in rappresentanza di
tutto il Consiglio dei ministri. E questo Comitato nazionale noi non lo
vogliamo come coordinamento, ma come lotta contro la droga, perciò
l'abbiamo definito «per l'azione antidroga».

Inoltre, vogliamo che questo Comitato non sia quasi irresponsabile
rispetto a quelle che sono le operazioni continue che deve compiere e che
compie giorno per giorno, ma abbiamo previsto, con il nostro emendamento
1.13, che il Presidente del Consiglio dei ministri debba rispondere ad una
Commissione parlamentare di vigilanza appositamente costituita, in modo
che il Parlamento, cioè che il Senato, che la Camera dei deputati, possano
sapere continuamente e possano vigilare su tutta l'azione che viene svolta per
reprimere il fenomeno della droga.

Noi chiediamo, sempre con l'emendamento 1.13, che il Comitato sia
costituito come un'Agenzia, cioè un organismo snello, un organismo che
possa intervenire rapidamente dove è necessario intervenire, che possa
vigilare e che possa dare tutte le disposizioni per reprimere l'importazione e
lo spaccio della droga.

Con l'emendamento 1.14 prevediamo i compiti del Comitato, compiti
ampi, importanti e decisivi. Il primo è quello di impedire l'ingresso della
droga in Italia. Il nostro paese, infatti, presenta frontiere estremamente
aperte rispetto all'ingresso della droga e se si vuole reprimere tale fenomeno
occorre combattere anzitutto l'ingresso di queste sostanze nel paese. Il
secondo compito del Comitato è quello di combattere il transito della droga.
Una volta che questa viene introdotta in Italia, viene successivamente
trasformata per cui il nostro diventa un paese di transito verso altre nazioni.
Poichè la collaborazione deve essere internazionale, con il Comitato ci
impegniamo a far sì che non vi sia transito di droga attraverso il nostro paese
verso altre nazioni.

Inoltre, il Comitato deve combattere e reprimere la trasformazione delle
varie sostanze che entrano in Italia in stupefacenti; infatti, il nostro non è
soltanto un paese di transito, ma anche di trasformazione la quale quindi
deve es~ere combattuta per impedire che dall'Italia arrivino negli altri paesi
quantitativi di droga trasformata. Inoltre, il Comitato deve impedire e
reprimere il commercio, lo spaccio e l'uso della droga al di fuori dei limiti
legislativamente consentiti. Il commercio è un aspetto importantissimo che
va represso per evitare che, attraverso lo spaccio, i giovani trovino la
possibilità di drogarsi.

Tra i compiti del Comitato vi è anche quello di mobilitare e di impegnare
l'intera collettività nazionale a difendersi e a difendere i giovani dalla droga.
Consideriamo, infatti, l'uso delle sostanze stupefacenti non un fatto personale
e individuale, ma una malattia sociale che va repressa drasticamente. Inoltre
il Comitato deve promuovere anche le attività di collaborazione internazio~
naIe. La collaborazione internazionale è importantissima per eliminare il
traffico della droga e noi chiediamo anche che il Comitato si adoperi per
perfezionare le tecniche di prevenzione e recupero nel campo delle
tossicodipendenze perchè non è necessario soltanto reprimere, ma anche
recuperare ed il Comitato va vincolato anche a questo fine.

Per questi motivi invitiamo i colleghi senatori a votare gli emendamenti
testè illustrati.
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JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
L'emendamento 1.9 si illustra da sè ed ha un suo preciso significato. Si
propone di inserire all'interno del Comitato di coordinamento istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche il Ministro del lavoro.
Poichè la normativa che stiamo esaminando non ha soltanto il compito di
recuperare i tossicodipendenti, ma anche di inserirli nel mondo del lavoro,
mi sembra opportuno che il Ministero del lavoro, attraverso il suo titolare,
sia rappresentato nel Comitato di cui all'articolo 1.

CALLARI GALLI. L'emendamento 1.10 nasce e vi viene proposto sulla
base della considerazione delle difficoltà che si incontrano nelle campagn~
per la prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti. Si tratta di difficoltà
di conoscenza, di raccordo tra i vari organismi che dovrebbero realizzare
l'opera di prevenzione. Proponiamo, pertanto, che tale prevenzione, che ha
dei confini estremamente difficili da definire e molto variegati perchè va dal
sostegno emotivo, dall'informazione precisa che l'insegnante deve dare ai
propri allievi, al contributo di conoscenza che si deve fornire alle famiglie,
alla preparazione per gli operatori e per la loro opera di recupero, vada
inquadrata in un programma generale che deve essere predisposto da un
organismo che abbia carattere scientifico e non burocratico. I compiti di
questo organismo ~ a nostro avviso ~ dovrebbero essere quelli di aggiornare

continuamente i dati sulle sostanze stupefacenti presenti sul mercato. E
vorrei qui ricordare che è assai frequente l'introduzione nel mercato di
nuove droghe con effetti sull'assunzione, sui prezzi e sulle modalità d'uso
estremamente diversificati e vorrei altresì sottolineare che le campagne di
prevenzione debbono essere precise e puntuali, altrimenti notizie infondate o
che l'assuntore non riscontra nella sua realtà possono far cadere l'intero
rapporto con chi sta svolgendo la delicata opera di prevenzione.

Compito di questo Comitato dovrebbe essere anche quello di raccogliere
informazioni e notizie non solo sulle modalità di consumo, ma anche sulle
conseguenze dell'abuso. In particolare, però, a nostro avviso suo compito
peculiare dovrebbe essere quello di tracciare le linee metodologiche ed
elaborare le tecniche per gli interventi di prevenzione che dovrebbero essere
diversificati per i differenti gruppi che li devono svolgere. Tali linee
metodologiche dovrebbero servire anche per produrre materiali audiovisivi
da fornire agli operatori e ai formatori. Questo Comitato dovrebbe, inoltre,
stimolare e progettare campagne pubblicitarie e programmi da realizzarsi
con l'ausilio dei mass~media, nonchè mettere a punto degli strumenti per
verificare la presenza nei libri di testo, nei programmi televisivi e negli spots
pubblicitari di inviti più o meno diretti e più o meno implici al consumo di
sostanze stupefacenti.

Come si può leggere dal testo dell'emendamento che presentiamo,
questo Comitato dovrebbe avere ~ lo ripeto ancora ~ carattere scientifico e

non burocratico, dovrebbe essere nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per gli affari sociali e della pubblica istruzione, dovrebbe essere
composto da esperti del mondo della ricerca e dovrebbe lavorare in
collegamento con le università, con il CNR e con gli organismi analoghi
presenti negli altri paesi della Comunità europea e nelle altre nazioni.

Ricordo, che all'articolo 23 del disegno di legge in esame questi compiti
vengono affidati al Ministero della pubblica istruzione. Ebbene, se verrà
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accettato il nostro emendamento, noi chiederemo la soppressione di questa
previsione perchè ~ a nostro avviso ~ essa non va nella direzione che

intendiamo. Ciò innanzitutto per l'indeterminatezza dei compiti affidati al
Comitato presente nel disegno di legge n. 1509; in secondo luogo perchè
presuppone la partecipazione di soggetti diversi, per la maggior parte
provenienti da amministrazioni statali, ed infine per il meccanismo di lavoro
delineato che non prevede un'opera continuativa. Vorrei ricordare che
affrontare il compito della prevenzione nel settore della alterazione degli
stati di coscienza implica opporsi ad una forza economica il cui fatturato
annuo ammonta a migliaia di miliardi di lire, nonchè contribuire a risolvere
un problema che ormai riguarda milioni di individui, giovani e non, e che
attraversa gruppi etnici, razziali, sociali e sessuali. Disegnare le linee
complessive di una politica organica di prevenzione contro l'abuso di
sostanze stupefacenti è un compito dunque che deve essere svolto da un
organismo di alta qualificazione scientifica, che lavori a tempo pieno, cui
partecipino esperti di discipline diverse che, a secondo delle necessità,
abbiano la possibilità di coinvolgere altri esperti, italiani e stranieri, di
contattare rappresentanti delle diverse associazioni interessate, operatori,
insegnanti.

Vorrei, in conclusione, ricordare brevemente che organismi di questo
genere sono presenti in Francia (e faccio riferimento al Centro nazionale di
documentazione sulle tossicodipendenze di Lione), in Gran Bretagna, dove
opera da vent'anni con fondi governativi l'lnstitute for the study of drug
dependence che raccoglie un'ampia documentazione a livello internazionale,
compie ricerche originali e, oltretutto, fornisce continuamente materiale per
chi deve, a livello nazionale, organizzare le linee per la prevenzione.

Vorrei anche, infine, ricordare sia l'esperienza del Canada che quella,
analoga a quelle che noi proponiamo, degli Stati Uniti d'America. Vorrei
inoltre raccomandare all'attenzione dell'Assemblea questo emendamento
per i raccordi a livello internazionale che anche l'opera di prevenzione deve
prevedere e svolgere. (Applausi dall'estrema sinistra).

ROSATI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 va correlato necessaria~
m~nte con la successiva proposta che noi facciamo di istituire un
Osservatorio permanente sulla questione della droga. Diversamente, non
avrebbe senso proporre la soppressione del comma 6 dell'articolo 1 del testo
proposto dalle Commissioni riunite secondo cui il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga acquisisce appunto i dati delle singole
amministrazioni sull'andamento del fenomeno. Proporremo, invece, di
unificare l'acquisizione di questi dati in un unico organismo, in maniera che
vi sia, in una legge in cui nell'aspetto strutturale mi sembra siano notevoli gli
elementi di affermazione delle identità e delle competenze delle singole
amministrazioni, almeno un momento di sintesi che affidi al Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga uno strumento di
informazione e di rilevazione, nonchè di indirizzo, che sia il più possibile
unitario. Nell'illustrazione al successivo emendamento specificheremo
meglio le finalità di questa proposta. Qui vorrei semplicemente segnalare ai
relatori ed al Governo la correlazione necessaria tra questo emendamento
soppressivo del comma 6 dell'articolo 1 e quello successivo. È, infatti, chiaro
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che, se questo emendamento venisse respinto, non avrebbe senso proporre il
successivo.

Vorrei anche osservare ~ ed è un'osservazione critica sull'emendamento
da noi presentato ~ che chiediamo evidentemente di sopprimere soltanto la

parte che riguarda l'acquisizione dei dati, e non certamente la parte finale del
comma 6 laddove si stabilisce che il Comitato «formula proposte al Governo
per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
amministrative di competenza delle Regioni nel settore». Credo che questo
problema possa essere risolto chiedendo fin da ora una votazione per parti
separate di questo comma.

CONDORELLI, re/alare. Signor Presidente, l'emendamento 1.16 tiene
conto delle istanze che sono state presentate nel corso della discussione del
disegno di legge in Commissione, sia da parte della maggioranza che della
minoranza, sulla necessità di coordinare la campagna informativa non
soltanto nei confronti delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ma anche nei
confronti dei danni che derivano dall'alcoolismo e dal tabagismo. Si è quindi
pensato di organizzare tale campagna in modo razionale e con forza, per cui
si propone di dare incarico al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per gli affari sociali, di
promuovere tale campagna. Al comma 6~ter dell'emendamento si prevede
poi il finanziamento della campagna informativa.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della
Sa Commissione permanente su tutti gli emendamenti.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
testo proposto dalle Commissioni riunite nonchè gli emendamenti dall'arti~
colo 1 al 9, dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere nulla da
osservare sul testo, pur facendo rilevare la inopportunità di prevedere fondi
per il 1989, dal momento che, se il provvedimento non viene approvato
definitivamente entro il corrente esercizio finanziario, gli accantonamenti di
fondo globale relativi all'esercizio in corso sono destinati a tradursi in
economie.

Quanto poi ai predetti emendamenti, la Commissione esprime parere
contrario su quelli di cui ai numeri 1.11, 2.4, 2.11, 5.19, 5.21 e 5.15, in quanto
implicanti maggiori oneri senza la relativa copertura finanziaria.

La Commissione subordina altresì il proprio nulla osta agli emendamenti
1.10 e 2.3 alla condizione che nel primo (1.10) sia esplicitato che i relativi
oneri sono compresi nel limite massimo di cui all'emendamento 1.16 e nel
secondo (2.3) sia previsto che gli oneri che discendono da tale emendamento
debbono essere considerati coperti nella clausola di copertura finanziaria
complessiva di cui all'articolo 32».

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, re/atore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emen~
damento 1.2 il parere è contrario. Il parere è contrario anche sull'emenda~
mento 1.11 perchè, pur essendo importante l'argomentazione avanzata dai
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colleghi Signorelli ed altri, essa rientra nell'ottica di una altra impostazione
della legge del tutto differente rispetto al disegno di legge in discussione.

Il parere è contrario anche per quanto riguarda l'emendamento 1.3,
perchè pur essendo questa materia molto importante, riteniamo che la legge
riguardi in modo particolare la lotta contro la droga e quindi il tema del
coordinamento della lotta contro l'abuso di droghe e alcolici deve essere
approfondito in altra sede.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12 il parere è contrario per i
motivi già detti prima, così anche il parere è contrario per lo stesso motivo
sull'emendamento 1.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.9
del Governo e parere contrario sull'emendamento 1.10, non perchè quanto è
stato detto non sia importante ma perchè qui si prevede un ulteriore
comitato e poi le materie discusse sono già incluse nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 il parere è negativo perchè tale
emendamento è contrario, a mio avviso, allo spirito della legge: qui si parla
anche di controllare per legge la produzione e la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope quando il disegno di legge va in direzione
completamente opposta. Il parere è contrario sull' emendamento 1.14 dei
colleghi Misserville ed altri, per i motivi già detti. Esprimo parere contrario
all'emendamento 1.5 perchè quanto in esso è detto è contenuto in un nostro
emendamento ed anche per quanto riguarda l'emendamento 1.6 il parere è
contrario perchè lo stesso concetto è incluso nel nostro emendamento.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Cabras ed altri, perchè la materia è contenuta nell'articolo l~bis, per cui
pensiamo che debba esserne sospeso l'esame in quanto dobbiamo prima
entrare nel merito dell'articolo l~bis per poter dare un parere.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7 per i motivi già detti;
esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.16 presentato dai relatori e
parere contrario all'emendamento 1.15 per i motivi già detti e parere
negativo all'emendamento 1.8.

Presidenza del presidente SPADOLINI

JERVOLINO RUSSO, mlnlstro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, ~sprimo parere contrario all'emendamento 1.2, presenta~
to dal senatore Corleone e da altri senatori. Vorrei rispondere al senatore
Spadaccia, dicendogli che certamente succederà quello che lui ha previsto,
cioè che un Ministro "debole», quello per gli affari sociali, si troverà a
coordinare dei Ministeri "forti», tali per competenze e danaro. Devo dire
però che questo stile di lavoro in gruppo coordinato da un Ministro senza
portafoglio, senza dubbio innovativo all'interno della prassi normale di
Governo, sta cominciando a maturare, anche con risultati interessanti. Ne
abbiamo avuti alcuni, ad esempio, in materia di lotta contro le violenze ai
minori o in materia di problemi afferenti agli handicaps. Sono convinta che,
anche per quanto riguarda il coordinamento della politica di Governo nella
lotta contro la droga, il meccanismo possa funzionare.
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.11 ~ per le ragioni

esposte dal relatore ~ e 1.3. Anche su questo problema vorrei fermarmi un

momento. Come ho detto ieri nel mio intervento a conclusione della
discussione generale ~ e lo ribadisco ~ il problema dell'alcoolismo è serio e

di enorme importanza; credo che molto rapidamente dovremo impegnarci a
riflettere su di esso. Però, a mio avviso, un'estensione surrettizia e
asistematica di alcune norme del disegno di legge in esame anche alla lotta
all'alcoolismo non farebbe nascere un disegno istituzionale chiaro. Quindi il
Governo ritiene che debba esserci ~ e si impegna a portarlo avanti al più

presto ~ un provvedimento specifico per la lotta contro l'alcool.

Esprimo parere contrario sull' emendamento 1.12, per i motivi conside~
rati ieri in sede di discussione generale. Noi non pensiamo ad un' Agenzia ad
hoc, ma la scelta del Governo va nel senso dell'attivazione degli organismi
istituzionalmente competenti.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.13, non solo per i
motivi già detti parlando dell' Agenzia, ma anche perchè qui si prevede il
controllo di una Commissione parlamentare di vigilanza. A parte qualche
esperienza anche personale sulla non estrema incidenza di tali Commissioni,
voglio dire che il disegno di legge del Governo prevede qualcosa in più, ossia
una relazione annuale al Parlamento e, in sede di discussione di essa, un
controllo effettivo della politica di Governo da parte del Parlamento.

Esprimo naturalmente parere favorevole all'emendamento del Governo
e parere contrario ~ ma vorrei soffermarmi un momento su esso ~

all'emendamento 1.10, dei senatori Battello, Callari Galli ed altri. L'argomen~
to trattato è di estrema importanza e il Governo riconosce pienamente la
validità delle esigenze che sono state sottolineate, durante la discussione e
l'illustrazione, da parte della collega Callari Galli. Il Governo ritiene però
che, trattandosi di compiti che sono soprattutto di natura educativa, sia
giusta la loro attribuzione al comitato tecnico~scientifico previsto dal disegno
di legge governativo all'articolo 84.

Quando arriveremo a quel punto, senatrice Callari Galli, potremo
certamente rivedere anche la composizione del Comitato per inserire in
modo più incidente la presenza di esperti, per prevedere possibilità di
raccordi sul piano internazionale ed anche per inserire eventualmente ~ in

concerto con il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica ~ la
possibilità di collegamento a quegli aspetti prospettici della ricerca
scientifica che lei giustamente ha sollevato.

Su tutti gli altri emendamenti sono d'accordo con i relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ripeterò gli argomenti già svolti
su questo emendamento dal collega Spadaccia poc'anzi e quindi non entrerò
nel merito dell'opportunità di affidare determinati compiti alla Presidenza
del Consiglio piusttosto che al Ministero dell'interno o a quello della sanità.
Il nostro emendamento soppressivo vuole dare un'indicazione politica
emblematica: l'articolo 1 comincia ad indicare gli scopi della legge perchè
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affida a questo supremo Comitato di coordinamento la gestione di una
politica in materia di droghe che noi riteniamo fallita in Italia, ma fallita
anche nel mondo. Pertanto proponiamo in termini di indicazione politica
generale la soppressione dell'articolo 1.

Il collega Corleone illustrerà in seguito lo spirito con cui proponiamo in
alternativa una finalità radicalmente diversa all'azione di questo Comitato;
per adesso, all'aprirsi delle votazioni sull'articolo 1 della legge, con questo
nostro emendamento vogliamo ribadire la radicale contrarietà all'indirizzo
politico generale che la legge si propone e la cui gestione viene affidata a
questo organismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, se lei mi consente approfitto di
questa occasione per fare una dichiarazione di voto anche sui nostri
successivi emendamenti 1.5, 1.6 ed 1.7.

Con l'emendamento 1.3 noi proponiamo di modificare la denominazione
del comitato in: «Comitato nazionale di coordinamento contro l'abuso di
droghe e prodotti alcoolici». Indichiamo il termine abuso con un preciso
riferimento all'ultima convenzione di Vienna del 1988, in cui è indicata una
filosofia generale sulla quale abbiamo espresso il nostro fermo e radicale
dissenso, ma che comunque indica gli obblighi rigorosi che ogni Stato viene
ad assumere in termini di lotta per combattere l'abuso delle droghe. E in
questo senso la convenzione lascia aperto un margine di riapertura della
discussione sugli indirizzi più efficaci che si vogliono adottare per
combattere l'abuso delle droghe e gli effetti devastanti che derivano da tale
abuso.

.

In questo senso mi sembra opportuno richiamare una simile dizione
anche nel provvedimento al nostro esame.

Inoltre, signor Presidente, con questo e con gli altri emendamenti che
hanno valenza affine, che sono una articolazione del primo, proponiamo di
inserire nel titolo stesso della legge, quindi tra i compiti attribuiti dalla legge
al Comitato per il coordinamento dell'azione in tema di droga, perciò con
una particolare solennità, anche la lotta all'abuso dei prodotti alcoolici.
Prendo atto con profonda soddisfazione della sostanza dell'emendamento
1.16 e di quanto ci ha detto poco fa lo stesso relatore. L'emendamento
presentato dai relatori recepisce, in un modo che però riteniamo ancora
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inadeguato, la sostanza di quanto pervicacemente e con continuità la nostra
parte e altri Gruppi dell'opposizione hanno proposto in Commissione, vale a
dire la necessità di intervenire anche nel quadro di un provvedimento come
quello al nostro esame sul versante della lotta all'abuso di alcool e di
tabacco. Se il problema è quello di istruire una legge che meglio aiuti a
combattere i fenomeni legati alle droghe e alle dipendenze, che in modo più
efficace aiuti a combattere le conseguenze catastrofiche sul piano della salute
pubblica e di quella del singolo derivanti dall'uso di sostanze che danno
dipendenza, delle sostanze psicoattive che intervengono a provocare gravi
alterazioni della salute psichica e fisica della persona, va detto che il
Comitato deve impostare una politica volta a combattere l'abuso, oltre che
delle droghe, anche dei prodotti alcoolici.

Nello stesso tempo e con gli emendamenti successivi, in particolare con
1'1.6, prevediamo tra i compiti del Comitato quello di promuovere campagne
di informazione sui pericoli di dipendenza derivanti dall'alcool e dal tabacco.
Infatti, signor Presidente, signor Ministro, il tabacco dà dipendenza. Nel 1964
è stato solennemente lanciato negli Stati Uniti l'allarme sui danni alla salute
derivanti dall'uso del tabacco e sui conseguenti casi di cancro. Negli anni
successivi è stato dimostrato in modo inoppugnabile che la nicotina dà
dipendenza, con modalità differenti, ma tanto quanto l'eroina, quanto le
droghe vere e proprie. Riteniamo allora che si debba fare i conti con questa
esperienza americana: quanti anni ci sono voluti dal momento dell'enuncia~
zione di queste notizie frutto della conoscenza scientifica per arrivare a serie
ed efficaci misure che, contro gli interessi dell'industria del tabacco e di
quella produttrice di superalcoolici, ottenessero il risultato di promuovere
campagne di informazione ~ e non di proibizione ~ tese a conseguire, come

poi è avvenuto, una diminuzione del tabagismo?
Questo è un criterio di fondo che proponiamo e non un emendamento di

poco conto: chiediamo che tra i compiti fondamentali della lotta contro le
dipendenze venga indicato anche quello di impostare seriamente una politica
culturale, di promozione di una cultura contraria al tabacco, simile a quella
contraria alle droghe. Questo è un modo, signori relatori, signori Ministri, un
modo vero per creare una cultura contro la droga, per combattere la cultura
della droga e non l'inane e impotente proibizione che per altri versi provoca,
invece, la campagna efficace delle mafie, la campagna della criminalità
organizzata a favore della droga. Questo è il modo: dichiarando che tutte le
sostanze che danno dipendenza vanno inserite in una generale politica di
promozione della cultura e di affermazione, in questo senso e rigorosamente,
di libertà attraverso le libertà e non negando la libertà e il diritto delle perso~
ne.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questo emenda~
mento ed altri nei quali è presente un richiamo costante e continuo alla
necessità di allargare il discorso dalle droghe ai prodotti alcoolici. E non è
volutamente un tentativo di allargare il discorso e soprattutto «annacquare»,
come hanno detto molto spesso il collega relatore e i colleghi della
maggioranza, il discorso sulla droga; come dice spesso anche il ministro

Jervolino quando afferma: «Stiamo discutendo di droga, non discutiamo di
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altro». No, evidentemente anche il ministro Jervolino non ha imparato la
lezione che viene da chi della droga si occupa in permanenza.

Qui non voglio usare argomentazioni che vengono dalla nostra parte,
dalla parte degli antiproibizionisti, ma quelle che vengono da gente, come si
dice, in prima fila. Qualcuno dirà che cito il solito Don Ciotti: ebbene sì, il
solito Don Ciotti, che è proprio portato avanti e pubblicizzato dalla
Democrazia cristiana, evidentemente una Democrazia cristiana non ancora
ricattata da una logica così perversa come quella del Partito socialista.

Don Ciotti dice che «il dibattito di questi ultimi mesi ha fatto riemergere
con forza il problema della tossicodipendenza. Certamente questo è stato
presentato come il fenomeno più rilevante che sta intaccando la nostra
società. L'attenzione della opinione pubblica è stata richiamata insistente-
mente sugli effetti devastanti e distruttivi della sostanza, sulla pericolosità di
chi ne fa uso e sulla necessità di individuare dei modi per difendersene.
Ancora una volta ci si è fermati agli aspetti esteriori del fenomeno senza che
vi fosse un serio tentativo di scavare un po' più a fondo nei problemi
giovanili, nella realtà del disagio, nelle sue manifestazioni meno eclatanti ma
non per questo meno drammatiche». E allora cosa dice Don Ciotti?
«L'alcoolismo, i suicidi e i tentati suicidi, la prostituzione, l'immigrazione
degli stranieri, la violenza sui bambini e sulle donne, la solitudine, la non
comunicazione sono aspetti meno evidenti ma egualmente significativi della
difficoltà di molte persone, giovani e adulti, di ritrovare un loro equilibrio di
vita, una collocazione soddisfacente nell'attuale realtà sociale che chiude
sempre di più gli spazi del dialogo, del rispetto, dell'accoglienza, della soli-
darietà» .

Come avete sentito, Don Ciotti cita l'alcoolismo: perchè allora, nel
momento in cui si fa una «norma-bandiera» non si apre questo discorso?
Quasi sempre, o meglio, sempre, diciamo noi, il discorso dell'alcoolismo è
legato strettamente a questo problema della marginalità, della emarginazio-
ne, della disperazione, con tutti gli effetti devastanti che ha sul comporta-
mento umano. Perciò non vorrei che mi si rispondesse che sono
atteggiamenti moralistici ed emotivi: sono questioni di fondo.

Per questa ragione abbiamo insistito in tutti i nostri emendamenti per
associare l'idea della tossicodipendenza, l'idea della droga all'idea dell'alcoo-
lismo, proprio perchè evidentemente non ci sfugge questo problema.
Quando sarà affrontato, quando lo vorrete affrontare? Per ora dite di
affrontare la questione della droga: ma la questione degli effetti devastanti
dell'alcoolismo in una situazione come quella italiana quando la affronterete
se non la inserite in questo disegno di legge? Dicono il Ministro o il relatore,
che poi, quando si farà propaganda alla televisione o le campagne di
informazione verrà aggiunto anche l'alcoolismo: no, deve essere inserito nel
meccanismo e nell'organizzazione generale di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, esprimo il parere favorevole del Gruppo
comunista all'emendamento 1.9 sulla base delle stesse considerazioni svolte,
in sede di illustrazione, dal ministro Jervolino. La scelta di inserire nel
Comitato il titolare del Ministero del lavoro è importante perchè si tende non
soltanto al recupero dei tossicodipendenti ma anche al loro reinserimerito.
Vorrei inoltre segnalare che ci muoviamo all'interno delle problematiche
che vengono sollevate e che, di volta in volta, decideremo con coerenza se
aderire o meno. Vorremmo che anche la maggioranza facesse altrettanto.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale dichiaro il voto favorevole all'emendamento
1.9 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo in risposta alle dichiara~
zioni del Ministro sull'emendamento in esame. Voglio sottolineare ancora
una volta che l'emendamento da noi proposto si pone in contrasto con la
visione che affida al Ministero della pubblica istruzione l'organizzazione e la
programmazione dell'opera di prevenzione. Ciò per una serie di motivi.
Innanzitutto perchè il Ministero della pubblica istruzione, così come è
attualmente organizzato, ha una struttura estremamente centralistica e
burocratica; poi perchè questa struttura non è in grado di garantire il
collegamento necessario tra l'opera di prevenzione, le singole realtà e le
singole azioni di altri enti, quali gli enti locali e i servizi sanitari (penso ai
piani regionali di intervento), su questa materia; il raccordo con il Ministero
della pubblica istruzione in questo campo è estremamente faticoso e difficile.
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Ci sono poi gli impedimenti burocratici a cui spesso assistiamo e che
determinano un gran numero di lentezze e di attardamenti: essi, in tutti i casi
che riguardano il problema educativo, sono sempre assai pericolosi, ma
ritengo che siano particolarmente pericolosi rispetto ad interventi di questo
genere che riguardano interventi in cui la dinamicità, la flessibilità e
soprattutto la prontezza degli adattamenti sono inevitabilmente necessari.

Per questo l'emendamento da noi presentato, staccando la gestione
dell'opera di prevenzione globale dal Ministero della pubblica istruzione, la
collega ad altri importanti Ministeri interessati nella lotta all'uso di sostanze
stupefacenti e alla Presidenza del Consiglio; al di là del fatto che in questo
modo il contributo che l'organismo che proponiamo potrebbe dare al
Parlamento ed al Governo nella lotta contro l'uso di sostanze stupefacenti
potrebbe essere assai più efficace di quello che ci si può aspettare da un
organismo del Ministero della pubblica istruzione.

Vorrei infine ricordare che l'ufficio studi del Ministero della pubblica
istruzione fin dal1973 ha istituito un servizio antidroga. Ebbene, ora io credo
proprio che abbiamo tutti i motivi per volere dare un impulso nuovo
all'organizzazione dell'opera di prevenzione contro l'abuso delle sostanze
stupefacenti. (Applausi dall'estrema sinistra).

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento
1.10, presentato dal Gruppo comunista e ci sorprende il fatto che il Ministro e
i relatori si siano opposti alla costituzione di questo Comitato. Infatti,
l'e!llendamento tende ad istituire un organismo a supporto del Comitato
nazionale di coordinamento antidroga che ~ secondo noi ~ senza l'apporto di

un gruppo di tecnici diventerà facilmente un organismo di tipo burocratico.
Inoltre, riteniamo che tale Comitato dovrebbe essere istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, integrando così l'azione del Comitato
nazionale antidroga, perchè siamo dell'avviso che la sua azione non debba
essere svolta soltanto nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, ma
debba operare interventi con riferimento anche ad altre situazioni quali
quella del carcere o dell'esercito.

Per tali motivi, raccomandiamo ai colleghi l'approvazione di questo
emendamento, dichiarando nel contempo il nostro voto favorevole in
proposito. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, visto che la presenza dei colleghi in Aula
è sicuramente più consistente rispetto a quella registratasi durante la
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discussione generale, mi sembra opportuno fare una dichiarazione di voto, di
non più di sessanta secondi, sull'emendamento 1.4. Esso prospetta una linea
radicalmente alternativa, rispetto a quella del disegno di legge in esame, di
cui si è molto parlatb. Infatti, con tale emendamento si delinea una strategia
antiproibizionista, che mira a raggiungere il risultato del contenimento
dell'uso e dell'abuso di droga, attraverso una politica che ~ ripeto ~ non sia

più quella del proibizionismo, che è fallita in questi venticinque anni e che è
destinata a fallire anche in futuro per la maggior forza assunta dalle
organizzazioni criminali, che hanno tratto vigore proprio dalla proibizione.

Noi diciamo che la droga è pericolosa, ma che ancor più pericolosa è
l'illegalità in cui oggi essa viene relegata. Noi sosteniamo che è una finzione
ed una illusione quella di pensare di poterne bloccare il traffico in queste
condizioni. Noi sosteniamo che l'attuale divieto internazionale generalizzato
abbia bisogno di una correzione perchè in realtà questa uniformità fa parte di
una strategia fallimentare.

Confermiamo la nostra idea secondo cui la legalizzazione della droga
costituisce certo un rischio, ma il proibizionismo è, più ancora che rischioso,
un fallimento certo ed assicurato, un pericolo concreto in sè e per sè. Quindi
noi proponiamo con questo emendamento un Comitato che abbia responsa~
biIità di indirizzo e di promozione della politica generale volta a regolare e
controllare per legge la produzione e la diffusione delle sostanze stupefacenti
e psicotrope a livello interno ed internazionale e a prevenirne e reprimerne ~

c'è da correggere il testo in cui è scritto «respingerne» ~ la produzione ed il
traffico illeciti.

Ecco, signor Presidente, in estrema sintesi le ragioni per cui proponiamo
questo emendamento: ragioni di principio e di efficacia, soprattutto per
impedire che le garanzie, i diritti, le libertà e la democrazia siano a lungo
andare colpiti da una dissennata politica di repressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cabras e da altri
senatori, è stato modificato nel senso di limitare la competenza del Comitato
nazionale per l'azione antidroga al solo potere di proposta al Governo. I
relatori ed il Governo ne hanno chiesto l'accantonamento in attesa della
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votazione dell'emendamento 1.0.1. Dispongo pertanto l'accantonamento
dell' emendamento 1.1 che sarà esaminato e votato immediatamente dopo
l'emendamento 1.0.1, quindi al termine dell'esame degli emendamenti
all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, capisco la necessità del Governo di aprire
una grande e doverosa campagna informativa ed educativa come recita
l'emendamento in questione; ed infatti si prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con i vari Ministri, promuova tale campagna
di informazione ed educazione sulle alterazioni fisiche e psichiche indotte
dall'uso di determinate sostanze. Devo però dire, signor Presidente, che
questa campagna il Governo e la maggioranza l'hanno già iniziata, e
pesantemente, in questi giorni. Una volta per tutte vorrei dire alla stampa,
all'informazione, alla televisione di Stato che non si può affrontare questo
problema criminalizzando chi è contrario a questo disegno di legge (non ad
una legge in materia)! In questi giorni sui giornali ed in televisione il
Governo, i vari Ministri, i relatori hanno suonato la gran cassa dell'informa~
zione criminalizzando chi era contrario ad alcuni aspetti, certamente
fondamentali, di questo provvedimento. Questo è inammissibile in uno Stato
di diritto come il nostro; è inammissibile che ci siano senatori, forze politiche
che ritardano la legge perchè ormai adesso tutte le mattine si scandiscono i
dati: 801 morti, oggi, titolo dei giornali, per overdose. È la stessa situazione
dell'anno scorso, la stessa situazione degli anni precedenti: mai una volta in
questi giorni si è detto che lo Stato aveva a disposizione milioni e non li ha
spesi sul piano della prevenzione per aiutare le comunità. No, si scandisce il
dato drammatico che fa rabbrividire anche noi, che preoccupa anche noi,
delle morti per overdose e si criminalizza chi è contrario a questo testo, che
criminalizza chi si droga, chi è già colpito da questo drammatico evento della
droga.

Chiediamo allora una informazione corretta alla stampa, alla televisione
di Stato: non ci sono i favorevoli alla droga e i contrari alla droga che stanno
tutti dalla parte del Governo, dalla parte del Partito socialista. È vergognosa
questa campagna di criminalizzazione di chi si oppone a questo disegno di
legge, ad alcuni suoi aspetti.

Pertanto, signor Presidente, io richiamo i suoi alti uffici perchè
l'informazione in questi giorni sia corretta.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, già il collega Strik Lievers ha rilevato
l'interesse di questo emendamento presentato dai relatori. Noi mostriamo il
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nostro atteggiamento, che non è prevenuto rispetto al dibattito, prendendo
atto delle affermazioni positive che emergono e diciamo che, per quanto ci
riguarda, voteremo a favore di questo emendamento, perchè riteniamo
innanzitutto che le campagne informative siano necessarie. Infatti il
problema principale è quello dell'informazione in quanto nella situazione di
libertà assoluta in cui oggi si trovano, attraverso il proibizionismo, le
sostanze stupefacenti, abbiamo il massimo di responsabilità: la libertà
sfrenata senza informazione, senza sapere che cosa sono le droghe e che cosa
c'è all'interno delle droghe vendute nella illegalità.

Siamo anche d'accordo sulla seconda parte e lo avevamo chiesto con
nostri emendamenti che avevamo accantontato in Commissione e che oggi
vengono riproposti ~ ed acconsentiamo con i relatori ~ nel secondo comma

dell'emendamento 1.16 per campagne che utilizzino gli strumenti radiotele~
visivi. Ma qui allora, colleghi, dobbiamo guardarci in faccia e dire che gli
strumenti di informazione radiotelevisiva, devono essere finalizzati a
campagne di informazione scientifica culturalmente e politicamente corrette
nel senso di dare informazioni non di parte, informazioni non unilaterali:
informazioni e non propaganda, mettendo in campo tutto il dibattito che c'è
nel mondo. Noi abbiamo questa RAI di Stato che è una vergogna nazionale e
che abbiamo tante volte definito «associazione a delinquere». In questo caso
dobbiamo riconfermare che il comportamento della RAI in questi giorni è
motivo di scandalo e di vergogna per l'informazione propagandistica a senso
unico. Dobbiamo dire che non è accettabile che il dibattito in Senato che,
come è stato riconosciuto è stato ricco e approfondito interessando le
posizioni presenti nel mondo, certo contrapposte, ma tendenti a risolvere
una questione difficile, non può essere ridotto a colpi di slogan, che in
quest'Aula non ci sono stati, ed a luoghi comuni e censure. Signor
Presidente, non c'è spazio per alcune posizioni che vengono rappresentate
nel Parlamento e che nel mondo sono sostenute da Milton Friedman e da
tanti altri. Non è possibile che nella RAI di Stato tutto questo sia cancellato e
sia trasferito sulla politica.

Allora, signor Presidente, il nostro voto è favorevole all'emendamento
1.16: ma sia chiaro che ci deve essere un'informazione accettabile ~ oggi e

nei prossimi giorni ~ su quello che accade in Parlamento e, in prospettiva,

un'informazione completa e non di parte. (Applausi dal Gruppo federalista

europeo ecologista).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del
Movimento sociale italiano all'emendamento 1.16. Devo tuttavia rilevare
che, in merito all'irrisorio stanziamento di 5 miliardi, il Ministro ieri sera ci
ha assicurato la possibilità di apportare aumenti. A ciò deve però far
riscontro un'informazione capillare sui mass media, particolarmente sulla
televisione. L'informazione, per conto del nostro Gruppo, se fatta in modo
adeguato può risolvere grandi problemi. Il senatore Corleone ha avuto
ragione a fare certe affermazioni: siamo abituati a vedere che la radio e la
televisione dimenticano troppo spesso alcuni problemi che viceversa
maggiormente stanno a cuore degli italiani.
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Noi auspichiamo, signor Presidente e signor Ministro, che questa
campagna sia veramente fatta nei termini e con il rigore dovuti, altrimenti
sarebbe inutile compiere sforzi per prepararci su un argomento difficilissi~
mo. Vi sono stati riconoscimenti unanimi da parte di tutte le forze politiche; i
senatori intervenuti si sono fatti reciprocamente i complimenti. Io non sono
intervenuto perchè non ho ritenuto di esserne all'altezza. Ma, onorevole
Ministro, sarebbero inutili questi sforzi e questi studi se giungessimo il 6
dicembre ad un risultato e poi ce ne dimenticassimo. È una vostra
responsabilità, è un impegno che dovete assumervi, perchè, altrimenti
sarebbero sforzi e denari sprecati! (Applausi dalla destra).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emenda~
mento 1.16, proposto dai relatori; e lo facciamo per testimoniare ancora una
volta ~ come già diceva la collega Ferraguti ~ che noi non ci muoviamo

nell'ambito di recinti di maggioranza e di opposizione, e auspichiamo che,
particolarmente in una materia complessa come questa, nessuno si muova in
tali ambiti. Ovviamente non possiamo decidere per gli altri, ma lo facciamo
per noi.

Al di là di questa considerazione generale e di metodo, vi sono due
ragioni specifiche che ci inducono a votare a favore. La prima è che in questo
emendamento vi è un chiaro riferimento ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'alcoolismo e dal tabagismo. Ci si fa carico della necessità di una
campagna educativa di ambito più vasto che non quella riguardante le
sostanze stupefacenti e psicotrope. In secondo luogo, con questo emenda~
mento si dà il segno di voler agire in un settore fondamentale per la
prevenzione, qual è quello informativo.

Tuttavia voglio rilevare due questioni. La prima riguarda il pregresso e
l'altra le decisioni future.

La prima questione è relativa alla bocciatura dell'emendamento 1.10,
precedentemente illustrato dalla collega Callari Galli; se rileggessimo tale
emendamento alla luce di quello che ci accingiamo ad approvare, vedremmo
come appare oltre modo opportuno agire con grande competenza tecnica e
scientifica in relazione all'attività dei mass media; ciò per le ragioni che ha
illustrato molto bene la collega Callari Galli. Pertanto l'ipotesi del Comitato
che testè avete respinto si riproporrà oggettivamente indipendentemente dal
voto della maggioranza, se si vuole fare una campagna realmente seria ed
efficace.

La seconda questione riguarda le decisioni che dovremo prendere in
prosieguo; se è vero che non solo per le sostanze stupefacenti o psicotrope
bensì anche per l'alcoolismo e il tabagismo occorre una campagna
preventiva, ciò non può non avere rilevanza diretta in relazione ai mezzi di
comunicazione di massa anche per un altro aspetto fondamentale dal punto
di vista orientativo ed informativo quale quello pubblicitario. Di questo
argomento parleremo a suo tempo. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai re~
latori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell' emendamento 1.15.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, poichè sono stati respinti i nostri
emendamenti 1.12 e 1.13, siamo purtroppo costretti a non insistere
sull'emendamento 1.15, atteso che in relazione ai nostri due precedenti
emendamenti ci sembra opportuno che il Presidente del Consiglio dei
ministri entro il 31 gennaio di ogni anno riferisca al Parlamento sullo stato
della tossicodipendenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.15, presentato dal senatore Misserville
e da altri senatori, si intende pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, ritengo che su questo
emendamento ci dovrebbe essere un largo accordo perchè con esso
chiediamo sostanzialmente un'aggiunta al comma 7, che se non ricordo male
è stato proposto in Commissione su nostra iniziativa. In particolare esso
prevede che il Presidente del Consiglio, che è il Presidente di questo
Comitato, riferisca al Parlamento ogni anno sui dati relativi allo stato delle
tossico dipendenze, sulle strategie adottate, sugli obiettivi raggiunti, nonchè
sugli indirizzi che saranno seguiti in relazione ai risultati stessi. Ciò pare una
conquista importante nel quadro della approvazione della legge, perchè ogni
anno su quella relazione potremo riprendere la discussione e confrontarci
per constatare il fallimento o il successo di una strategia e le opportune
correzioni da apportare, arrivando in qualche modo alla necessità di una
sperimentazione che noi predichiamo e che in Italia è molto difficile
realizzare per il nostro sistema complessivo e anche per le capacità degli
organi amministrativi.

Con l'emendamento 1.8 chiediamo soltanto che, dopo il riferimento ai
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze, si inserisca un inciso che
faccia riferimento alla diffusione dell' AIDS. Certo si può dire che sul tema
dell'AIDS dovrà essere presentata al Parlamento una diversa relazione da
parte del Ministro della sanità. Ma qui il problema è visto in un'ottica diversa
rispetto alla relazione che il Ministro della sanità presenterà in un altro
momento e per un altro dibattito. Noi vogliamo evidenziare come dagli atti
risulti una relazione massima tra la tossicodipendenza e l'AIDS; abbiamo
quasi il 29 per cento di casi di AIDS tra i tossicodipendenti e sappiamo che il
60 per cento degli stessi tossicodipendenti è sieropositivo. A noi sembra che,
specie considerando la particolarità del caso italiano, in quel dibattito debba
essere previsto questo legame di informazione per affrontare il problema.

Non voglio sviluppare il mio intervento sulla diffusione dell'AIDS tra i
tossicodipendenti, ma certamente va considerato che la diffusione della
malattia attraverso questi soggetti a tutta la popolazione è un rischio reale,
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.
tanto è vero che l'aumento in Italia dei casi di sieropositività tra gli
eterosessuali deriva proprio dai rapporti con tossicodipendenti.

Ritengo pertanto che l'emendamento 1.8 possa avere il voto favorevole
dell' Assemblea, in quanto tende a precisare un dato che dovrà essere
presente nella relazione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, comprendo a fondo le ragioni che hanno
determinato la presentazione di questo emendamento. Però, come ha
ricordato lo stesso senatore Corleone, per legge è stato già disposto che il
Ministro della sanità debba presentare al Parlamento una relazione sul
fenomeno dell'AIDS, sulla base delle competenze specifiche spettanti a quel
Ministero. Non vorrei che ci trovassimo di fronte a relazioni magari fra loro
contraddittorie. È vero che il Ministro della sanità farà parte di quel
Comitato, ma corriamo il rischio che venga invasa la competenza specifica di
un Ministero e che in sostanza non si ottenga altro risultato che confondere
le opinioni che dovranno scaturire dalle relazioni stesse. Per queste ragioni
ritengo che l'emendamento 1.8 non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro~
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

La votazione dell'articolo 1 è accantonata.
Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente

emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1~bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge n. 685 del 1975 è inserito il seguente:

"Art. 1~bis. ~ (Osservatorio permanente). ~ 1. Il Comitato di cui

all'articolo 1 si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4
dell'articolo, l~bis del decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato di cui al precedente comma 1, cura la rilevazione periodica e
sistematica dei dati:
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a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferi~
mento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi
di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè
sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito degli stupefacenti;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione

e repressione del traffico illecito degli stupefacenti;
g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente

legge.

3. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della
difesa, della sanità e della pubblica istruzione, nell'ambito delle rispettive
competenze sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma
2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di agosto
e febbraio.

4. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministra~
zioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione
statale e regionale, che è tenuta a fornirli.

5. Ciascun Ministero e ciascuna regione, previa autorizzazione del
Comitato nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, può ottenere
informazioni dall' osservatorio"».

1.0.1 CABRAS, GRANELLI, ROSATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROSATI. Signor Presidente, questo emendamento non ha bisogno di
particolare illustrazione. Si tende ad includere, dopo la disposizione della
costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
la previsione di uno strumento conoscitivo che sia il supporto di tutte le
informazioni di cui il Comitato ha bisogno per svolgere la sua attività.

Questa norma, come ho già detto illustrando il precedente emendamen~
to soppressivo, supera l'impostazione del disegno di legge presentato dalle
Commissioni, che praticamente frammentava un po' nel Comitato l'afflusso
delle informazioni. Noi abbiamo ritenuto di includere in questo testo una
proposta che era già contenuta nel disegno di legge dei senatori Bompiani ed
altri e che tende appunto a dotare l'amministrazione pubblica di questo
strumento.

Le competenze delle singole amministrazioni, a mio giudizio, sono tutte
salvaguardate nell'articolato ed anche se questo Osservatorio trova una sua
collocazione in uno specifico Ministero, il fatto che di esso debba avvalersi il
Comitato presso la Presidenza del Consiglio gli conferisce un'autorevolezza e
una capacità di certifi~azione e di coordinamento di tutte le informazioni che
può essere almeno in parte uno dei fattori di coordinamento della
prevenzione e dell'intervento.
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Credo che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento che include
nel Comitato il Ministero del lavoro (ma qui mi rimetto evidentemente alla
valutazione del Governo e dei relatori), si dovrebbe, al comma 3
dell'emendamento, aggiungere ai Ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e della pubblica istruzione,
anche il Ministero del lavoro, perchè esso viene ad essere, a questo punto,
gravato dell'onere di trasmettere le informazioni che l'Osservatorio poi
elaborerà e fornirà al comitato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CONDORELLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, vorrei svolgere alcune proposte che sono maturate
proprio in questi ultimi momenti. Innanzitutto esprimo parere favorevole
all'inserimento, proposto dal senatore Rosati, del Ministero del lavoro tra i
Ministeri che devono inviare notizie all'Osservatorio. Nella sostanza vorrei
far presente che non si tratta di aggiungere un articolo 1 alla legge n. 685,
ma di sostituire, come ha detto prima il senatore Rosati, l'attuale comma 6
dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Pertanto il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula
proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel
settore.

6~bis. Il Comitato si avvale dell'osservatorio permanente di cui al
comma 4 dell'articolo l~bis del decreto~legge 22 aprile 1985, n.144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

6~ter. L'osservatorio, sulla base delle diretti ve e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferi~
mento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione cura e riabilitazione, nonchè sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi
di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè
sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito degli stupefacenti;
1) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione

e repressione del traffico illecito degli stupefacenti;
g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente

legge.
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6~quater. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al
secondo semestre di ogni anno. Entro i mesi di giugno e dicembre.

6~quinquies. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministra~
zione statale e regionale che è tenuta a fornirli.

6~sexies. Ciascun Ministro e ciascuna regione, previa autorizzazione del
Comitato, può ottenere informazioni dall'osservatorio».

1.17 IL GOVERNO

Per quanto riguarda in particolare la sostituzione, al comma 6~ter, dei
mesi di agosto e febbraio con quelli di giugno e dicembre, preciso che questa
scelta è correlata con il fatto che in gennaio il Presidente del Consiglio dovrà
presentare la relazione al Parlamento ed è bene quindi che i dati arrivino nel
mese di dicembre affinchè se ne possa tener conto nella preparazione di tale
relazione.

Inoltre il Governo fa presente che nell'emendamento testè presentato si
tende a recuperare l'ultima parte dell'attuale articolo 6 al quale il Governo
annette molta importanza; mi riferisco alla previsione concernente il
Comitato nazionale di coordinamento di cui al comma 6~sexies dell'emenda~
mento presentato.

Spero quindi di essere stata chiara nell'illustrare l'emendamento 1.17 e
mi scuso per il fatto di averlo dovuto preparare all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Senatore Rosati, lei accetta queste modifiche in modo
che si possa considerare ritirato l'emendamento 1.0.1 e che si possa invece
mettere ai voti l'emendamento 1.17?

ROSATI. Sì, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal
Governo, nell'intesa che tale testo sostituirà il comma 6 dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo 1'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1~bis.

1. L'Italia concorre, attraverso l'UNFDAC, all'assistenza multilaterale ai
Paesi in via di sviluppo dediti alle colture delle piantagioni da cui si
estraggono le sostanze stupefacenti.
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2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite
da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge del 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo».

1.0.2 PECCHIOLI, IMPOSIMATO, SALVATO, BATTELLO,

SERRI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrarIo.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, uno degli aspetti più gravi del
fenomeno della droga è l'espansione della coltivazione e della produzione
delle droghe illecite. Recenti ricerche delle Nazioni Unite indicano la
produzione mondiale di oppio nel 1988 ad oltre 2.000 tonnellate l'anno,
mentre la produzione di cocaina ammonta a circa 600 tonnellate l'anno. La
produzione di tale quantitativo di cocaina si ricava da circa 600.000
tonnellate di foglie di coca che vengono coltivate nei paesi produttori, cioè
Ecuador, Colombia, Bolivia e Peru. Ora, di questi quantitativi di cocaina una
parte considerevole viene introdotta in Europa e particolarmente in Italia
dalle organizzazioni criminali di trafficanti colombiani, che hanno stabilito
nel nostro paese solide alleanze con i gruppi della mafia e della camorra.
Vorrei anche far presente che la coltivazione della foglia di coca è cresciuta
negli ultimi anni in maniera considerevole, al punto che in Bolivia siamo
passati dai circa 2.000 ettari di terreno coltivati a coca nel 1960 ai ben
160.000 ettari del 1988, con un aumento di ben trenta volte nel giro di 27
anni. A ciò si aggiunga il fatto che la produzione complessiva in America
Latina della materia prima da cui si ricava la foglia di coca sta aumentando
dal5 al 10 per cento all'anno.

Inoltre, è importante ricordare che il volume complessivo degli affari,
legato al traffico della droga, si aggira oggi intorno ai 900.000 miliardi dei
quali soltanto l'l per cento resta nei paesi produttori e coltivatori delle Ande.
Pertanto, sarebbe un errore pensare che il maggior vantaggio derivante dal
traffico della droga vada ai paesi coltivatori. La coltivazione della coca e la
sua trasformazione, che avviene attraverso una serie di procedimenti che
richiedono l'impiego di additivi chimici, provenienti prevalentemente
dall'Europa e dal Brasile, sono alimentate infatti prevalentemente dall'azione
dei trafficanti, i quali si servono di esperti chimici, nonchè di abili campagne
propagandistiche e inoltre massacrano ferocemente magistrati, giornalisti,
uomini politici, sindacalisti e funzionari e tutti coloro che si oppongono al
loro strapotere.

D'altra parte, bisogna anche ricordare che sono falliti totalmente i
tentativi ricorrenti, attuati dai Governi andini con l'aiuto anche degli Stati
Uniti, di distruggere le piantagioni a mezzo degli eserciti perchè non è
agevole eliminare ben 600.000 ettari di terreno coltivati a coca, come ha
riconosciuto persino il Segretario di Stato americano Baker. Vorrei anche
richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'esito della lotta contro i
narcotrafficanti, che si sta conducendo in Colombia e in tutti i paesi andini,
interessa direttamente l'Europa e l'Italia perchè la vittoria dei narcotraffican~
ti e la conseguente sconfitta di quei Governi si risolverebbe in una maggiore
capacità di penetrazione della droga (a tonnellate) in Italia e in Europa.
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Ed allora non c'è dubbio che, se è vero che il Governo colombiano e gli
altri Governi interessati non hanno la possibilità economica di far fronte da
soli allo strapotere dei narcotrafficanti ed ancor meno di procedere allo
sradicamento forzoso delle coltivazioni di foglie di coca, è necessario un
contributo concreto dei singoli paesi europei, ed in particolare dell'Italia, ma
non in via bilaterale quanto attraverso il sostegno all'UNFDAC, che è il Fondo
delle Nazioni Unite che si occupa della lotta alla droga nel mondo e che
opera esclusivamente sulla base dei contributi volontari di tutti i paesi del
mondo. L'UNFDAC ~ lo ricordo ~ fu fondata nel 1971 proprio con lo scopo di
assistere i paesi in via di sviluppo, attuando programmi di prevenzione della
tossicodipendenza, di trattamento e di reinserimento sociale dei tossicodi~
pendenti e infine elaborando progetti di sviluppo rurale integrati, che
prevedano la sostituzione delle colture di coca con coltivazioni di cacao,
caffè ed altri prodotti.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che la strada dell'aiuto
economico finalizzato ai paesi coltivatori, attraverso L'UNFDAC, è l'unica
possibile, e non la repressione del consumo o del tossicodipendente, per
contrastare seriamente all'origine il fenomeno della produzione della
materia prima da cui si ricavano le sostanze stupefacenti. Infatti, in
Thailandia la produzione dell'oppio è passata da 200 a 20 tonnellate, mentre
in Turchia vi è stata la quasi totale eradicazione del papavero oppiaceo.
Ottimi risultati sono stati raggiunti anche in Pakistan.

Vorrei qui ricordare che il Governo italiano purtroppo non ha onorato
l'impegno pluriennale di 300 milioni di dollari assunto nel 1987 per il
finanziamento di programmi di eradicazione e di riconversione delle colture,
sicchè molti progetti già avviati in località nevralgiche dell'America latina
(Medellin, Cali, Bucaramanga, Los Jungas, Chaparra, eccetera) sono stati
sospesi oppure solo in parte finanziati da altri paesi. Ed allora, sulla base di
questo elemento, il Gruppo comunista raccomanda l'approvazione del~
l'emendamento che tende a rendere possibile all'UNFDAC, attraverso il
concorso di altri paesi, ovviamente, di realizzare quei programmi di
riconversione della coltura della foglia di coca nelle Ande e del papavero
oppiaceo in Asia e di altre colture in Africa in colture diverse, perchè questa
è l'unica strada attraverso la quale si può combattere effettivamente il
traffico e il consumo della droga nel mondo. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo
presentato con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1~ter.

(Attribuzioni del Ministro per gli affari sociali)

1. Il Ministro per gli affari sociali:

a) esercita per delega le funzioni di Presidente del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 della legge
n. 685 del 1975 come sostituito dalla presente legge;
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b) coordina il rapporto delle Regioni con il Governo ai fini delle
attività amministrative nel settore di competenza delle Regioni;

c) determina i criteri per la ripartizione annuale alle Regioni dei fondi
di bilancio dello Stato, con riferimento soprattutto alle finalità di informazio-
ne-educazione-prevenzione contro la droga e di cura-riabilitazione-reinseri-
mento dei tossicodipendenti;

d) promuove studi e ricerche sulle metodologie di intervento dei
servizi pubblici e delle Comunità terapeutiche pubbliche, di volontariato e
private per il recupero dei tossicodipendenti al fine di garantire livelli
qualificati di prestazioni e di trattamento e la unificazione dei tempi e delle
modalità;

e) determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da
sostanze stupefacenti per la prosecuzione delle dipendenze da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool e per il reinserimento sociale di soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool».

1.0.3 RANALLI, SALVATO, ZUFFA, BATTELLO, FERRAGU.

TI, MERIGGI, DIONISI, IMPOSIMATO, CORRENTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RANALLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
con l'emendamento 1.0.3 poniamo una questione politica che attiene all'asse
culturale sul quale poggia questa proposta. Il Ministro (e non il Ministero,
onorevole Jervolino) senza portafoglio incaricato per gli affari sociali,
secondo l'esatta dizione del decreto di delega delle funzioni da parte del
Consiglio dei ministri, esaurito il processo legislativo in corso, e quindi
approvata, quando sarà, la nuova legge, non dico che uscirà di scena, ma
certamente non avrà compiti incisivi di intervento su questa importante
materia. Potrà ovviamente esercitare, per delega del Presidente del Consiglio
dei ministri, la presidenza del Comitato nazionale per l'azione antidroga, ma
il governo della legge resterà saldamente affidato ai Ministeri della sanità, nel
campo dei servizi, e dell'interno, nel campo della repressione del narcotraffi-
co.

È questa dunque la questione politica che noi vogliamo sollevare. Il
servizio sanitario nazionale e le unità sanitarie locali saranno infatti gli
strumenti fondamentali e quasi unici cui verrà demandata l'operatività e
l'efficacia ~ peraltro molto discutibile ~ di tutto l'impianto del provvedimen-

to, tranne i pochi compiti assegnati al Ministero della pubblica istruzione e al
Ministero della difesa.

Tutto verrà quindi affidato al Ministero della sanità, già tanto oberato ed
anche ~ ricordiamolo ~ inefficiente come dimostrano i fatti quotidiani. La

prevenzione, la cura, la riabilitazione (o socioriabilitazione, come precisa il
Ministro), il reinserimento sociale saranno tutte competenze del Ministero
della sanità.

Gli stessi comuni potranno, in base ad una norma di questo
provvedimento, delegare alle unità sanitarie locali le poche attribuzioni che
sono riservate ad essi; con quale credibilità, onorevole Presidente, è possibile
immaginare da parte dei cittadini e degli operatori, dati i precedenti negativi
del Ministero della sanità che ha fallito nelle grandi scelte innovative
introdotte con le leggi importanti, come la n. 180, come la n. 194 (ricordo ad
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esempio che ieri è morta per aborto clandestino una donna in Sicilia perchè
negli ospedali intorno al suo territorio tutti gli operatori erano e sono
obiettori di coscienza), come la legge n. 833 e anche come la stessa legge
n. 685 che stiamo aggiornando.

La disapplicazione, infatti, della legge n.685, da tutti lamentata nella
discussione generale, riguarda soprattutto l'organizzazione dei servizi, la loro
distribuzione nel territorio, la loro qualità.

È mancato dunque l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordina~
mento propria del Ministero della sanità, funzione, onorevole Presidente, che
con questa legge si intende estendere ad altri aspetti del problema.

C'è dunque una questione culturale ed operativa che noi vogliamo
sollevare, quella che chiamiamo la distorsione o supervalutazione sanitaria
del fenomeno droga e dei trattamenti del tossicodipendente. Valutazione che
noi consideriamo contraria agli orientamenti più moderni e prevalenti tra gli
operatori e gli specialisti. Tutti coloro che abbiamo ascoltato dentro e fuori
del Parlamento hanno deprecato questa involuzione sanitaria ed hanno
sottolineato la necessità di una correzione.

La dimensione sociale della droga è così ampia e complessa che non
potrà trovare mai risposte valide attraverso la prevalente o sola funzione di
indirizzo e di coordinamento del Ministero della sanità e l'opera delle unità
sanitarie locali, per giunta in crisi come tutti sappiamo ed in attesa di essere
riformate. Il drogato non è un malato da ospedalizzare, è viceversa un
soggetto da considerare nella sua unità di persona, di individuo che richiede
di essere studiato e compreso con una attenzione interdisciplinare, assistito
con l'integrazione dei servizi e delle professionalità, con la conoscenza del
contesto familiare e sociale in cui è maturato il disagio e si è spezzato
l'equilibrio della sua persona. È, infatti, un individuo, signor Ministro, da
ricostruire, aiutandolo a ritrovare dentro di sè le ragioni smarrite della vita.

C'è da favorire il recupero della sua intelligenza e della sua volontà; è una
personalità da riformare.

Questo progetto implica un trattamento complesso che non può essere
affidato solo e prevalentemente alla medicina. Le comunità terapeutiche non
sono e non debbono dive~tare un reparto distaccato degli ospedali: il
tossicodipendente ha certamente, come è ovvio, bisogno di una sanità
attrezzata, qualificata, disponibile. La disintossicazione, le terapie sostitutive
sono atti e momenti sanitari; le patologie che possono insorgere nella storia
della dipendenza richiedono anch'esse interventi tempestivi e qualificati
della sanità, soprattutto l'infezione da virus AIDS che colpisce ~ come è noto
~ il 70 per cento dei tossicodipendenti e può portare purtroppo alla morte ~

si dice ~ nell'arco di dieci anni. Lo abbiamo affermato e lo ripetiamo ancora
una volta: la punibilità è proprio per questo una scelta grave perchè favorisce
la clandestinità e allontana dai servizi.

Non può essere certamente imputata a noi, onorevole Presidente, una
sottovalutazione del ruolo importante della sanità in questo ramo della
sofferenza umana. Tutt'altro! Quello che respingiamo è l'unicità sanitaria
della soluzione e dell'organizzazione che si prospettano. Ecco perchè
rivendichiamo un ruolo al Ministro per gli affari sociali, pur nei limiti dei
suoi uffici che conosciamo: non per fare un gesto di cortesia al Ministro in
carica, ma per far prevalere un orientamento più sociale e solidaristico del
problema e per mandare un segnale chiaro al paese, ai soggetti istituzionali,
agli operatori.
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La svolta va compiuta a nostro avviso nella direzione della prevenzione e
della riabilitazione, senza lasciare alle sole unità sanitarie locali il peso di
un'operazione politica, culturale e sociale che, per essere vincente, deve
attivare pienamente le regioni, la scuola e soprattutto i comuni, come diretti
protagonisti impegnati a fondo in questa sfida. Conta, quindi, anche la regia
delle competenze: trovare uno spazio al Ministro per gli affari sociali può
dunque garantire meglio l'applicazione e l'operatività di questa legge,
altrimenti non si avrà una gestione unitaria delle sue diverse parti nella sua
complessità. Queste sono le ragioni del nostro emendamento.

Occorre dare priorità all'informazione, all'educazione, alla riabilitazio~
ne, al reinserimento sociale. Noi siamo convinti che non bastino l'opera e
l'iniziativa del Ministero della sanità. Il Ministro per gli affari sociali ~ e

concludo, onorevole Presidente ~ è senza portafoglio, ha probabilmente un
solo dipartimento e pochi uffici e non ha risorse: quindi, secondo alcuni, non
è nella condizione di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di
promozione che il nostro emendamento propone. Questa però non può
essere una valida ragione per respingere la proposta, se si è d'accordo che si
tratta di una proposta coerente con la cultura della solidarietà e della
socialità.

Richiamo tra l'altro l'attenzione del Senato sul decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1988, che delegava proprio le
funzioni al Ministro per gli affari sociali. Esso indica sei punti di attività, di
coordinamento, di promozione, di studio, di elaborazione, all'interno dei
quali ~ se si vuole ~ si possono ragionevolmente riconoscere anche le

funzioni che noi prevediamo nel nostro emendamento.
Onorevole Presidente, queste sono le ragioni per le quali noi sottoponia~

mo ad una riflessione, che ci auguriamo seria e serena, dell'Assemblea il
nostro emendamento, nella speranza che i relatori ed anche il Governo
vogliano esaminarlo senza rimanere chiusi nel circuito bloccato della
maggioranza. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, relatore. Sull'emendamento 1.0.2 il parere dei relatori è
contrario, perchè l'Italia già svolge un'attività indicata da questo emenda~
mento e anzi penso che il rappresentante del Governo potrà esporre in
dettaglio tale attività.

Esprimo anche parere contrario sull'emendamento 1.0.3 perchè il
disegno di legge già prevede che il Ministro per gli affari sociali eserciti per
delega le funzioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga; le attività indicate in questo emendamento rientrano tra quelle del
Comitato nazionale e perciò di per se stesse coordinate dal Ministro degli
affari sociali. Il parere è quindi negativo.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, il Governo apprezza moltissimo lo spirito sotteso
all'emendamento 1.0.2 presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori e
tiene a precisare che l'Italia ~ come del resto ha detto il senatore Imposimato

illustrando l'emendamento ~ già' sovvenziona l'UNFDAC. Desidero inoltre
ricordare che già sono stati stipulati accordi bilaterali e multilaterali redatti
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per gli scopi indicati dall'emendamento e che parte degli stanziamenti viene
già presa dai fondi della legge n. 49 del 1987 per la cooperazione allo
sviluppo.

Rapidissimamente vorrei dare notizia al Parlamento degli ultimi
programmi che il Governo ha finanziato tramite l'UNFDAC: ad esempio, un
programma per l'educazione alla prevenzione della droga in America latina
finanziato il 15 giugno del 1988; un programma per il controllo della
diffusione delle sostanze tossiche in India del 27 luglio 1988; un programma
per l'inserimento sociale dei tossicodipendenti in Ecuador dell'8 giugno
1988; un programma per la prevenzione e la riabilitazione dei tossicodipen~
denti in Peru del 25 settembre 1997 e un altro, sempre in Peru, che riguarda
la riconversione delle colture ed è stato stipulato il 15 giugno 1989; un
programma per la riconversione delle colture in Brasile dellS giugno 1998;
un programma in Argentina per la cura e la reintegrazione dei tossicodipen~
denti del 3 maggio 1988. Ci sono poi altri programmi che riguardano la
riconversione delle q)lture in Cina ed in Bolivia.

n senatore Imposimato ha espresso la volontà di incentivare attraverso
l'UNFDAC questa azione che il Governo già esperisce; vorrei quindi invitare
il senatore Imposimato a trasformare l'emendamento in un ordine del
giorno. Infatti, in questo caso non si tratta di approvare una nuova norma ma
di incentivare un'azione che il Governo già compie in base alla legislazione
vigente.

Per quel che riguarda l'emendamento 1.0.3 anzitutto ringrazio il
senatore Ranalli per la fiducia istituzionale (mi auguro, sul piano amichevo~
le, che ci sia una fiducia anche personale). Ho già detto ieri nel corso della
replica a conclusione della discussione generale che sono perfettamente
convinta dei prevalenti e poliedrici aspetti sociali del problema droga, sia per
quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda il reinserimento.
Devo anche <lire con molta chiarezza e senza imbarazzo, perchè sono qui a
rappresentare la linea di Governo, che, in questo momento il Governo non
ha intenzione di spostare le competenze istituzionali per la politica sociale e
sanitaria più di quanto sia già stato fatto col decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri al quale il senatore Ranalli ha fatto riferimento e con il
disegno di legge in esame.

Alcune delle proposte del senatore Ranalli sono senz'altro condivisibili:
la promozione di studi e ricerche prevista al punto d) del suo emendamento
può essere già fatta, sulla base delle competenze a me attribuite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ma per essere chiari e affinchè io
non mi assuma di fronte al Parlamento responsabilità alle quali non posso
fare completamente fronte, voglio dire che, per esperire studi ed indagini ho
a disposizione soltanto 100 milioni l'anno per tutti i settori dei quali ho il
coordinamento.

Per quanto riguarda gli altri punti dell'emendamento, vorrei dire al
senatore Ranalli ~ e mi permetto di richiamare anche l'attenzione della

Presidenza ~ che secondo me il punto a) (<<esercita per delega le funzioni di

Presidente del Comitato nazionale di coordinamento») è addirittura
improponibile in quanto un momento fa abbiamo votato l'articolo 1 il quale
prevede che la presidenza del Comitato venga attribuita al Presidente del
Consiglio, il quale può dare la delega, ma non deve essere vincolato per legge
a farlo.
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Per quanto riguarda il punto b), che prevede il coordinamento dd
rapporto delle regioni con il Governo, vorrei ricordare in primo luogo che la
legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio delega questo compito in
toto al Ministro per gli affari regionali; in secondo luogo, vorrei ricordare al
senatore Ranalli che proprio a seguito dell'approvazione di un suo
emendamento, del quale naturalmente sono grata, le Commissioni riunite
hanno approvato l'inserimento all'articolo 6 della norma second? la quale
quando la Conferenza Stato~regioni tratta materie attinenti alle tossicodipen-
denze è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Il senatore Ranalli ha ragione nel dire che le comunità terapeutiche non
sono un reparto esterno o distaccato di un ospedale, ma sono comunità di
vita, di lavoro psicosociale teso al superamento di problemi personali e
relazionali. Allora, esiste già un segno interessante nella linea da lei
auspicata, senatore Ranalli. Infatti l'articolo 29 di questo disegno di legge
prevede che la presidenza della Commissione che dovrà distribuire i fondi
alle comunità terapeutiche passi dal sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio al Ministro per gli affari sociali. Nella considerazione che la strada
è stata tracciata nel senso da lui voluto e ringraziandolo ancora, vorrei
pregare il senatore Ranalli di ritirare l'emendamento, dato che un voto
contrario del Parlamento precluderebbe o potrebbe precludere l'ulteriore
sviluppo nel senso da lui stesso indicato.

PRESIDENTE. I presentatori accettano la richiesta del Ministro di
trasformare l'emendamento 1.0.2 in ordine del giorno?

IMPOSIMATO. No, manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei allora sapere dal senatore Ranalli se accoglie
l'invito del Ministro a ritirare l'emendamento 1.0.3.

RANALLI. Non posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,,< SERRI. Desidero ringraziare il Ministro dell'ampiezza delle informazioni
che ci ha dato. Ma intendo anche rivolgere un appello ai relatori ed alla
maggioranza. Abbiamo presentato questo emendamento al disegno di legge
per due ragioni che ci sembra possano essere condivise e che non credo
possano costituire materia di particolare polemica. Da un lato, non vediamo
come si possa approvare una legge contro la droga senza stabilire nella stessa
legge che l'Italia collabori attraverso l'UNFDAC per l'eliminazione delle
colture produttrici di droga. Non vediamo come possa essere approvata una
legge senza fissare questo elemento: ecco perchè non basterebbe un ordine
del giorno.

C'è un dibattito che abbiamo impegnato nel paese e non lo richiamo, ma
come possiamo giustificarci se non mettiamo questo come uno dei punti
fondamentali della legge? Tra l'altro il nostro emendamento non fissa
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stanziamenti e meccanismi attuati vi: è veramente un'indicazione di legge che
poi spetterà via via al Governo, al Comitato mettere in atto.

La seconda ragione è di particolare attualità politica. Voi, colleghi
senatori, lei signor Presidente, avete assistito al fatto che, durante il dibattito
sulla legge finanziaria, abbiamo discusso a lungo dei problemi della
cooperazione allo sviluppo; è stata una discussione utile, il Ministro è già
tornato in Commissione affari esteri, stiamo discutendo degli indirizzi dei
prossimi programmi, signor ministro Jervolino: lei ci ha riferito sul passato,
noi adesso dobbiamo lavorare per il futuro. Se l'Assemblea deciderà di
accogliere questo emendamento, come io mi auguro e come mi sembra,
direi quasi, naturale, necessario, indispensabile a far apparire anche nella
giusta luce questa legge (davvero altrimenti si autorizzano altri sospetti, se
questo, che è un punto chiave, non viene messo nella legge); se l'Assemblea,
dicevo, accoglierà questo emendamento, daremo un contributo importante a
definire indirizzi futuri della cooperazione allo sviluppo che sono ancora in
discussione (e noi sappiamo che ci sono state anche polemiche circa
l'utilizzazione dei fondi).

Sarà bene che il Senato, mettendo questo punto importante nella legge,
stabilisca un principio che ci aiuti anche a risolvere meglio i problemi degli
indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo.

Quindi ci sono due motivi: il primo è che non riusciamo a vedere come
si possa fare una legge contro la droga senza prevedere questo punto; il
secondo è che esso agisce direttamente (non riprendo tutte le dichiarazioni
che ha già fatto il collega Imposimato) per fissare gli indirizzi che spettano a
questo Parlamento in attuazione della legge n. 49 sulla cooperazione allo
sviluppo. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, io ringrazio il collega Imposimato per il
contributo che ha portato e soprattutto per le considerazioni che ha fatto, e lo
ringrazio anche per non avere accettato la proposta del Governo.

Non riesco a capire per quale motivo non si debba inserire in un disegno
di legge sulla droga l'adesione, e non soltanto questa, ma anche le modalità
del concorso italiano ai programmi dell'UNFDAC.

Questo strumento, con tutti i limiti che ha (perchè sappiamo benissimo
che ha dei limiti), è uno strumento di intervento sul quale si misurano la
capacità, la volontà e la decisione con le quali gli Stati intendono combattere
la droga nel quadro di una collaborazione internazionale, perchè non ci può
essere spazio per gli egoismi di tipo nazionale in un processo così importante
e per un fenomeno così determinante.

Ma soprattutto è importante che noi si intervenga su questo organismo,
lo si rinforzi, gli si diano ulteriori contributi e soprattutto si indirizzino
risorse finalizzate a un fatto specifico.

Sono d'accordo sul fatto che si debba intervenire sul piano della
solidarietà per aiutare alcuni paesi a combattere il fenomeno della droga: è
quello che stiamo facendo noi e quindi è giusto che lo facciano anche paesi
poveri; ma l'aiuto nei confronti di paesi come il Peru, la Bolivia e l'Ecuador,
non consiste nel tentare di trasformare la loro cultura, di trasformare il loro
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tipo di produzione; è intervenire nella trasformazione agricola, nell'assisten~
za ai contadini.

Noi sappiamo, anzi ci è stato detto dagli esperti, in particolare dal dottor
Sotgiu (che è il massimo esperto in materia perchè ha occupato un posto
all'ONU e soprattutto, in Italia, è quello che si occupa al Ministero
dell'interno del problema) che per esempio il traffico della droga produce
300 miliardi di dollari, presidente Spadolini!

In confronto, l'aiuto che noi abbiamo dato per alcuni anni è stato
dell'ordine di 3 milioni di dollari. Come si fa, con questa cifra, ad aiutare la
trasformazione agricola del Perù? D'altro canto, abbiamo la cattiva coscienza
delle nazioni occidentali che invece elargiscono migliaia di dollari per il
riarmo di tali paesi. Questa è la contraddizione di fondo; non si può pensare
da un lato di combattere le oligarchie, le potenze mondiali della droga e
nello stesso tempo rafforzare chi, invece, favorisce tale mercato. Quando si
danno miliardi in aiuti militari ai paesi che producono droga in nome delle
alleanze del Sudamerica o più in generale di quelle internazionali, come si
può poi pensare che vi sia un salto di qualità e che i miliardi di dollari siano
destinati alla trasformazione economica di quei paesi?

Ecco perchè è fondamentale che un disegno di legge come quello che
stiamo esaminando contenga un riferimento preciso ed anche, all'interno di
questo, la specificità dell'intervento del nostro paese. (Applausi dall'estrema
sinistra).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, signor Ministro, lei poco fa, nel replicare
al senatore Imposimato, ha riferito che esistono leggi che regolamentano
l'aiuto ai paesi dediti alle colture delle piantagioni da cui si estraggono le
sostanze stupefacenti. In verità bisogna anche dedurre che un intervento del
genere comporta implicazioni di carattere internazionale, poichè ogni paese
cerca di non essere violato e di non far violare quelle norme che vengono da
dettati costituzionali propri dei paesi stessi.

Il problema di queste colture è stato affrontato diverse volte ed anzi
alcune nazioni molto più avanzate di noi si sono trovate nell'impossibilità di
intervenire efficacemente sui tanti problemi sorti e sulle numerose iniziative
che avrebbero dovuto essere realizzate per debellare la coltura di queste
sostanze stupefacenti. Tuttavia, ritengo che esista un'altra faccia della
medaglia. Mentre i paesi produttori hanno riassestato il loro bilancio e la loro
condizione finanziaria, chi paga in termini drammatici le conseguenze della
situazione sono le popolazioni presso le quali è più diffuso l'uso indiscrimina~
to della droga; mi riferisco in particolare alle regioni meridionali del nostro
paese dove l'uso e lo spaccio della droga nei quartieri popolari sono divenuti
fonte di sostentamento.

Mi sarei aspettato che qualche senatore dell'opposzione, ma soprattutto
della maggioranza, tenesse conto di queste complicazioni e rispondesse
all'emendamento richiedendo anche un ordine del giorno, ma comunque
valutando lo squilibrio che si è creato.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nei quartieri popolari della città
di Napoli l'economia del vicolo oggi si mantiene con l'uso e lo spaccio della
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droga. Ed allora mi domando: vogliamo tentare la carta dell'aiuto ai paesi
che coltivano le sostanze stupefacenti, facendo di questo una loro scelta, e
non vogliamo aiutare i paesi del Sud dell'Italia che pagano e sono penalizzati
da questa coltura della droga ed anche dalla cultura della droga che si è
sparsa in tutto il paese? È indispensabile da parte del Governo tener conto di
queste implicazioni umane e sociali e riuscire a tamponare, non con aiuti
all'estero a favore di coloro che fanno libera scelta di consumo e di coltura
della droga, la situazione di coloro che ne pagano le conseguenze; e queste le
stanno pagando ~ e non voglio enfatizzare il mio discorso richiamando

nuovamente, come faceva poco fa qualche senatore, i dati relativi ai morti ~

coloro che finiscono nelle comunità o che sono vittime, nell'ambito del
proprio nucleo familiare, di questo grosso male della società. (Applausi dalla
destra).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le assicurazioni del
Governo, sono d'accordo sul fatto che ci si potrebbe anche accontentare
della risposta. In fondo, l'articolo aggiuntivo, così come proposto dall'emen~
damento Pecchioli ed altri, contiene un messaggio prevalentemente rivolto
al Governo affinchè organizzi una serie di attività e relazioni internazionali
allo scopo di colpire alla radice la produzione delle sostanze stupefacenti. Si
tratta di un problema che certamente non risolveremo da soli, in quanto
paese, ma che comunque non risolveremmo attraverso una norma
messaggio. Vi è questa tendenza nel legislatore di ritenere che i messaggi
anche quando privi di operatività immediata debbano comunque essere
lanciati.

BATTELLO. L'ha detto, senatore Mancino!

MANCINO. E di questo riparleremo, probabilmente, in sede di
delegificazione: il compito del Parlamento è quello di legiferare su questioni
essenziali, demarcando il terreno proprio del Governo da quello peculiare
del legislatore. Ma il tempo che viviamo è questo: concorriamo tutti a
realizzare una produzione legislativa attraverso disposizioni vincolanti e
norme messaggio.

Quest'emendamento, però, ha un valore ~ ed io pregherei il ministro

Jervolino di considerare esclusivamente in termini collaborativi ciò che sto
per affermare ~ che va al di là del semplice messaggio. Infatti, nella

disposizione in esame si dà un mandato vincolante al Governo perchè nelle
sedi internazionali possano essere poste in es&ere un'attività ed operazioni
indirizzate ad eliminare la coltura delle piantagioni di sostanze stupefacenti.
Ora, poichè vi è anche un riferimento a ciò che noi dovremmo fare in
materia di cooperazione, a mio avviso, anche una norma rifatta può servire
per dare un indirizzo al Governo perchè possa organizzare intese idonee a
soddisfare una forte esigenza avvertita diffusamente nel paese. In questo
disegno di legge vi sono infatti due forti diramazioni: una, condivisa da tutti,
che va nel senso di una lotta serrata e senza quartiere nei confronti dei
produttori e l'altra, che vale per il nostro ordinamento interno, che va in
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direzione della dichiarazione di illiceità anche per quanto riguarda il minimo
consumo.

Sapendo che vi è una disponibilità dei relatori, possiamo, perciò,
accettare l'emendamento Pecchioli e pertanto dichiaro il voto favorevole in
proposito del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Ritengo che, a seguito della dichiarazione del senatore
Mancino, che annuncia il voto favorevole della Democrazia cristiana
all'emendamento 1.0.2 dei senatori Pecchioli ed altri, sia il caso di sentire
nuovamente il parere dei relatori e del Governo in merito.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, dopo aver ascoltato questa
interessante discussione, i relatori hanno cambiato opinione e sono pertanto
favorevoli all'emendamento. Sarebbe però forse bene, al comma 2
dell'emendamento, laddove si dice: «La assistenza include la creazione di
fonti alternative di reddito» sostituire la parola «include» con le parole
«prevede anche».

BATTELLO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. «Prevede» è più di «include».

CONDORELLI, relatore. Sì, ma se lo si deve fare, è meglio precisare.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, il Governo, pur recependo i termini di cordiale
collaborazione esplicati dal senatore Mancino, rimane fermo sull'avviso di
chiedere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.
Questo non per mancanza di attenzione nei confronti dei problemi della
cooperazione allo sviluppo, ma perchè il Governo ritiene che, all'interno
degli organismi già operanti e degli strumenti legislativi già approvati,
esistano gli spazi necessari per agire. Il Governo ritiene che, trattandosi
soprattutto di richiesta di incentivare attività di natura operativa, l'ordine del
giorno, cioè un impegno politico del Governo dinanzi al Parlamento, sia
preferibile rispetto all'approvazione di una nuova norma di legge. Il Governo
quindi conferma la propria opinione.

SP ADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, mi trovo in una grave contraddizione di
fronte a questo emendamento perchè sono stato, dieci-dodici anni fa, un
sostenitore della conversione delle colture; insieme alla cooperazione allo
sviluppo dei paesi sottosviluppati e poveri ritenevo che questa, infatti, potesse
essere la strada per bloccare allora e stroncare la diffusione delle droghe
pesanti. Mi trovo quindi in un certo senso concorde con i colleghi comunisti
che hanno presentato questo emendamento perchè, in una legge antidroga
che è stata definita per tante norme ed è una legge-manifesto, non capisco
come si possa non prevedere il concorso dell'Italia alle organizzazioni delle
Nazioni Unite, che noi abbiamo contribuito a finanziare ed a costituire, per la
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lotta alla droga ed inoltre non prevedere anche gli indirizzi di Governo in una
questione fondamentale riguardante i rapporti e la situazione internazionale
della lotta alla droga.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue SPADACCIA). Tuttavia, mi asterrò su questo emendamento, e lo
farò per le considerazioni qui svolte dal senatore Pollice che lo hanno,
invece, portato a dichiarare il proprio voto favorevole. Ci troviamo di fronte
ad una situazione in cui in una settimana il mercato internazionale ha
abbattuto del 50 per cei1tù le tariffe internazionali del caffè, in cui sappiamo
che lo stesso problema riguarderà l'intera agricoltura dei paesi del Terzo
Mondo; ci troviamo di fronte ad un calo verticale (noi stessi siamo al centro
di questo dibattito ed in sede di Commissione affari esteri ne abbiamo
discusso a lungo durante l'esame della legge finanziaria) delle risorse che il
mondo ricco e sviluppato destina ai paesi più poveri del mondo. La
sproporzione fra l'assistenza dedicata alla conversione delle colture e tutto
ciò che facciamo per spingere i campesiiios dell'America latina ed i contadini
dell'Asia, invece, ad intraprendere la strada ben più remunerativa della
produzione delle droghe è evidente. Ed allora, sempre più, mentre
dieci-dodici anni fa eravamo all'inizio di un fenomeno, di fronte alla
situazione in cui ci troviamo oggi credo sia un po' ipocrita ma soprattutto, se
mi consentite, molto illusoria 1<1,strada della conversione delle colture con i
mezzi e con le possibilità che qui vengono indicati.

Certo l'alternativa c'è ma un'alternativa che io mi guardo bene
dall'auspicare perchè è l'alternativa del napalm, l'alternativa dei diserbanti,
l'alternativa di una guerra alla droga che non sarà, come la guerra alla fame,
una metafora, ma sarà un intervento che per diventare operativo dovrebbe
davvero diventare guerra «guerreggiata», guerra militarizzata.

Certamente mi rendo conto delle motivazioni che hanno spinto il collega
Imposimato e altri a presentare questo emendamento, così come mi rendo
conto che dobbiamo essere e dobbiamo muoverci all'interno della comunità
delle Nazioni Unite per correggere, per vedere, per sperimentare e per capire
come si può contrastare questo fenomeno della diffusione delle droghe
pesanti, ma non mi sento di votare a favore di questo articolo perchè ne
avverto, proprio di fronte alla schiacciante sproporzione che veniva così
efficacemente illustrata dal senatore Pollice, tutta l'illusorietà e forse da
parte nostra anche l'ipocrisia.

SERRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Serri, lei può intervenire per pronunciarsi sulla
proposta di sostituire la parola «include» con le altre «prevede anche».

* SERRI. Dal momento che la questione è stata chiarita, signor Presidente,
voglio dichiarare soltanto che siamo d'accordo sulla sostituzione della parola
«include» con le parole «prevede anche».
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FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che sulla
sostanza dell'indicazione espressa con l'emendamento che reca come primo
firmatario il senatore Pecchioli, vi sia un largo consenso nell' Assemblea.
Sull'esigenza che l'Italia partecipi a tutte le inziative volte a combattere la
droga dal lato della produzione noi siamo sempre stati d'accordo.

C'è una diversità di valutazione sui mezzi più idonei per impegnare il
Governo a questa azione. Mi sembrano giuste le argomentazioni addotte dal
Ministro che suggerisce di scegliere la via dell'ordine del giorno come la più
adeguata ad impegnare il Governo, dal momento che il ricorso alla
normazione sarebbe improprio. Alla luce di questa considerazione vorrei
pregare la Presidenza, se gli altri Gruppi sono consenzienti, di accantonare la
votazione su questo punto della legge per vedere se possiamo accordarci
attraverso un chiarimento, in modo che possiamo tutti esprimerci con voto
unanime vincolante sull'ordine del giorno; diversamente noi stessi riconside-
reremo, ove si insistesse per la votazione, l'atteggiamento da tenere.

Se si dovesse votare ora, poichè condividiamo la valutazione del
Governo, ci asterremmo; ma ci dispiacerebbe perchè questa potrebbe
suonare come una diversificazione, una distinzione del Gruppo socialista
rispetto all'orientamento espresso dall'emendamento Pecchioli, sulla cui
sostanza concordiamo. Pertanto, anche per dimostrare che il dialologo in
quest'Aula può produrre i miglioramenti alla legge che noi auspichiamo,
riteniamo che la nostra richiesta di accantonare per un momento
l'emendamento e discutere per trovare una soluzione sulla quale convergere
tutti possa essere utile e meritevole di accoglimento.

PRESIDENTE. Senatore Pecchioli, è stata testè avanzata la richiesta di
accantonamento della votazione dell'emendamento 1.0.2. Qual è la vostra
opinione?

PECCHIOLI. Signor Presidente, intanto prendo atto del consenso ampio
che questo emendamento ha determinato, ciò vuoI dire che è fondato. Siamo
disponibili ad un accantonamento che non abbia però come sbocco
l'elaborazione di un ordine del giorno: accantoniamo la questione ma per
valutare meglio il testo dell'emendamento sul quale noi manteniamo la
richiesta di votazione.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'emendamento
1.0.2, per ricercare la formulazione di cui si sta parlando.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
desidero solo brevemente ribadire quanto ha detto, in modo ampio ed
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esauriente, il collega Ranalli nel momento in cui ha illustrato l'emen~
damento.

La ragione di fondo della nostra richiesta è stata ampiamente
argomentata sia nel corso del dibattito in Commissione, che ha dedicato
molto tempo a questo problema, sia nel contenuto della relazione di
minoranza della senatrice Salvato. In Commissione abbiamo avuto una
risposta negativa, cui ha contribuito in modo determinante il Ministro degli
affari sociali che, con uno stile che va apprezzato e di cui va dato atto, molto
nobile sul piano personale ma non accettabile su quello politico, ha ritenuto
di rifiutare questo impegno per il suo Ministero. Le argomentazioni sono
state ribadite ancora questa mattina ed arricchite rispetto a quelle portate in
Commissione. Ringrazio tra l'altro il Ministro per gli apprezzamenti espressi
nei confronti del nostro Gruppo; però voglio solo aggiungere che non
condivido le sue argomentazioni. Esse sono secondo me tutte superabili se vi
fosse la volontà politica di operare; per cui prendiamo atto che per ora tale
volontà politica non c'è. Desidero tuttavia aggiungere altre considerazioni.

Noi riteniamo che definire la tossicodipendenza una malattia può essere
forse liberatorio, ma non aiuta a dare la risposta giusta al problema. Sappiano
che per la complessità del problema non c'è una sola risposta, ma si deve
puntare ad un ventaglio di risposte che finora non si è riustici a definire; e
non servono certo strategie repressive e punitive, che hanno prodotto solo
fallimenti, ma si deve mirare a strategie che puntino con forza alla
repressione del traffico, che è quello che crea l'offerta. Il traffico è
ovviamente difficile da combattere per gli enormi profitti che reca: da
un'indagine del CENSIS di un paio d'anni fa risulta che i maggiori profitti per
la criminalità nel nostro paese derivano dalla droga, perchè per oltre il 30
per cento sono collegati al traffico della droga. Quindi bisogna puntuare su
stategie di prevenzione e di recupero e ciò significa intervenire con la
creazione di strutture e di servizi, con progetti per i giovani da realizzarsi
nelle città dove è più forte il fenomeno, con il rilancio dei valori della
solidarietà, tanto più necessari oggi, in una società che ha privilegiato
l'individualismo più sfrenato e l'egoismo di massa, per recuperare una
generazione che ~ come è stato detto ~ è orfana di cultura.

In questo ambito diventa importante il ruolo della scuola e dei mezzi di
informazione. Occorre puntare con forza al recupero dei giovani tossicodi~
pendenti e soprattutto gestire la fase forse più delicata, quella dell'inserimen~
to del giovane nella società al fine di evitare una sua ricaduta. Per fare questo
ci vuole secondo noi il coinvolgimento di varie competenze e di vari
Ministeri: non possiamo quindi accettare che parte di queste funzioni, a
nostro avviso molto importanti, siano assegnate al Ministero della sanità, per
una ragione di coerenza con una nostra valutazione del problema ed anche
per un giudizio negativo che esprimiamo sul Ministero della sanità, per il
bilancio fallimentare sin ora dimostrato nei settori più innovativi del costume
e della domanda sociale, come ampiamente ed egregiamente ha già detto il
collega Ranalli.

Con l'attribuzione delle funzioni ai Ministeri dell'interno e della sanità si
restringe e si annulla il valore della legge entro i confini della repressione e
della «sanitarizzazione». Siamo convinti ~ e lo ribadiamo ancora ~ che
occorra dare la competenza al Ministero per gli affari sociali perchè, a nostro
giudizio, si darebbe un respiro diverso alla legge. Inoltre, con questa
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funzione più centrale e significativa all'interno dei meccanismi previsti per
l'applicazione della legge, si darebbe un segnale forte di volere operare per
dare quel ventaglio di risposte necessarie che la complessità del problema ci
richiede e non per dare una risposta secondo noi riduttiva come la vostra
impostazione, invece, prevede. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, interverrò telegraficamente perchè ripren~
derò tale questione quando discuteremo di altri aspetti del disegno di legge
relativi al tema della salute ritenendo che l'attenzione debba centrarsi più sul
tema della socialità.

L'emendamento al nostro esame è fondamentale per capire come
muoversi su questa delicata questione. Credo che i compagni comunisti con
questo emendamento abbiamo centrato l'elemento di fondo di tutta la
filosofia sulla quale ci stiamo muovendo, una filosofia che in parole semplici
afferma che il problema della droga non è un problema di sanità, non è una
questione legata esclusivamente alla salute da un lato e alla repressione
dall'altro, ma rappresenta un profondo problema sociale.

E allora, in sintonia anche con gli altri paesi occidentali e non solo
occidentali, si affronta questo problema con quella ottica che richiede
competenze precise, ruoli specifici che non possono essere che del Ministero
per gli affari sociali. Non c'è un problema di simpatia o di antipatia per il
ministro Jervolino, ma c'è un problema di ruolo dello Stato e delle strutture
dello Stato; non si rifiuta questa indicazione facendo riierimento alle
lusinghe personali della proposta che viene avanzata, perchè oggi è ministro
la Jervolino ma domani sarà un altro, visto che i Governi cambiano con una
velocità incredibile.

I ruoli sono fondamentali e credo che questa funzione debba essere
delegata al Ministero per gli affari sociali, con i compiti ben specificati
nell'emendamento 1.0.3, illustrato dai colleghi Ranalli e Meriggi.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Noi voteremo a favore dell'emendamento presentato dal
Gruppo comunista perchè siamo convinti che sia una buona occasione per
rilanciare finalmente il ruolo e la funzione del Minist~ro per gli affari sociali.
Non pare che ci sia un problema dal punto di vista sociale più importante e
complesso di quello della droga e non mi pare che il Ministero degli affari
sociali possa essere considerato alla stregua di tutti gli altri Ministeri,
paritariamente agli altri, nè ci si può accontentare del fatto che il Presidente
del Consiglio dei ministri possa delegare il Ministro per gli affari sociali
quando non se ne interessi direttamente.

Il Ministero degli affari sociali è finora rimasto un po' in ombra, come
Ministero subalterno a quello della sanità: è difficile rimuovere privilegi e
competenze usurpate arbitrariamente da questo Ministero, che oltre tutto
non è neanche in grado di svolgere la sua attività istituzionale. Perciò noi
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riteniamo che il Ministero per gli affari sociali potrebbe addirittura essere
impegnato esclusivamente sul problema della droga. Abbiamo già detto in
precedenza nel corso di una dichiarazione di voto a favore di un
emendamento comunista, che pensavamo che dovesse esserci un supporto
tecnico nell'ambito del Comitato nazionale per la lotta alla droga, che invece
resta così appeso al nulla, costituito semplicemente da soggetti che possono
dare solo indirizzi politici ma non possono dare indirizzi scientifici ed
operativi. Penso che il Ministero per gli affari sociali, invece potrebbe molto
utilmente interessarsi degli aspetti operativi della lotta contro la droga. È per
questo che raccomandiamo che l'emendamento venga approvato e natural~
mente diamo il nostro voto favorevole.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SP ADACCIA. Dichiaro il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal
senatore Ranalli e da altri senatori, con l'avvertenza che si vota l'intero testo
salvo la lettera a) poichè essa risulta preclusa dall'approvazione dell'articolo
1 nel quale è prevista la facoÌtà del Ministro degli affari sociali di presiedere il
Comitato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i
seguenti:

«Art. 1~bis. ~ (Attribuzioni del Ministro della sanità). ~ 1. Il Ministro della
sanità nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da
sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento
sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da
alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione
degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con
l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione
delle Nazioni Unite, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo
dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità
economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura
l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonchè
alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
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c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e Bolzano, e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope nonchè quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1
dell'articolo 69~bis;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonchè di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69~bis;

2) le tabelle di cui all'articolo Il, sentito l'Istituto superiore di
sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

f) verifica, ad un anno, a due anni e a cinque anni dall'entrata in

commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei con~
sumatori;

g) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la

promozione pubblicitaria dei prodotti alcoolici, sia fissa che mobile, a mezzo
stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i
danni derivanti dall'abuso nella assunzione di alcool e le patologie cor~
relate;

h) dà indicazioni relative alla regolamentazione della vendita e della
pubblicità dei superalcoolici;

i) promuove, in collaborazione col Ministro della ricerca scientifica e
dell'università, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologi~

'ci, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educati vi, preventivi e giuridici in
tema di droghe, alcool e tabacco.

Art. 1~ter. ~ (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti e psicotrope). ~ 1. È istituito presso il Ministero della

sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti
e psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate
nell'articolo 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del
Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento
dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psico~
trope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
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alcool, nonchè agli interventi di prevenzione e di recupero sociale e
presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad
essi singolarmente erogati, nonchè al numero degli utenti assistiti ed ai
risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di
sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della
sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore della sanità, il parere
motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie
prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psico~
trope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze

stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai
sensi dell'articolo 80~quater;

g) determinare gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea ad

industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderli idonei alla
vendita;

h) elencare gli additivi averSlVl non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 1~quater ~ (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da
alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope). ~ 1. 'Al Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope è preposto un
dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolan~
dolo in almeno quattro settori afferenti, rispettivamente, alla dipendenza da
sostanze stupefacenti e psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV
tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al
tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella Tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro

unità».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1~bis della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti e psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

4. All' onere derivante dalla applicazione dell'articolo l~quater della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si
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provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui
all'articolo 32, comma 3, della presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto
le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo l~bis della legge n.685 del 1975 richiamato con il
seguente:

«Art. l~bis. ~ (Agenzia operativa e suoi compiti). ~ 1. L'organizzazione è

posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, agisce
con i criteri di una Agenzia e risponde di tutte le sue attività ad una
Commissione parlamentare di vigilanza, appositamente costituita.

2. I suoi compiti tendono a:

a) impedire l'ingresso ed il transito della droga in Italia;
b) combattere e reprimere la trasformazione delle varie so~tanze in

stupefacenti e psicotrope, per usi diversi da quelli terapeutici;
c) impedire e reprimere il commercio, lo spaccio e l'uso stesso della

droga, al di fuori dei limiti legislativamente consentiti;
d) mobilitare ed impegnare l'intera collettività nazionale a difendersi

dal pericolo della droga, considerandone l'uso una malattia sociale».

2.4 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FRANCO,

FLORINO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MaL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo l~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera b).

2.5 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo l~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera f).

2.6 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MaL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All' articolo 1~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
lettera f), dopo le parole: «a due anni», inserire le seguenti: «, a tre anni».

2.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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All'articolo l~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera g).

2.7 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo l~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera h).

2.8 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo l~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma l,
lettera i), sopprimere le parole: «alcool e tabacco».

2.9 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTI~

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo l~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo
la lettera i), inserire la seguente:

«i~bis) formula e attua in via sperimentale un programma di ~niziative
volte a eliminare o quantomeno a contenere il fenomeno dello scambio di
siringhe tra tossicodipendenti. Per l'attuazione del programma sono
individuate dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alcune unità sanitarie locali presso le quali è stato già attivato il
servizio per le tossicodipendenze».

2.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRlK LIEVERS,

POLLICE

Sostituire l'articolo l~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, con il
seguente:

«Art. Her. ~ (Campo d'azione dell'Agenzia). ~ 1. Ferme restando le
attribuzioni e le competenze del Ministero della sanità, di cui alla presente
legge, in merito alla regolamentazione nel campo scientifico e terapeutico
della produzione, commercio ed uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,
loro classificazioni e definizione, tutte le questioni relative alla prevenzione,
alle attività di propaganda, al recupero, alla riabilitazione di coloro che
usano tali sostanze, e per quanto altro previsto dalla presente legge, sono
traferite all' Agenzia.
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono riviste le
competenze e le attribuzioni del Comitato tecnico interministeriale di cui
all'articolo 8 della presente legge ed è soppresso il Consiglio dei
rappresentanti degli organi regionali di cui all'articolo IO».

2.10 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MaL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire l'articolo 1~quater della legge n. 685 del 1975 nchiamato con il
seguente:

«Art. 1.quater. ~ (Consiglio direttiva dell'Agenzia). ~ 1. Il consiglio
direttivo dell'Agenzia è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica
istruzione e della sanità, ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Un Ministro, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un
sottosegretario.

2. Il consiglio direttiva, nella sua prima riunione, nomina il direttore
amministrativo dell'Agenzia, che assume anche le funzioni di segretario.

3. Il direttore è scelto tra cittadini dotati di comprovate capacità
organizzative e direttive, con specifica competenza ed esperienza nel settore,
pubblico o privato, della lotta alla droga e nella prevenzione e cura delle
tossicodipendenze. È assunto in base a contratto, dura in carica quattro anni
e può essere riconfermato».

2.11 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORlNO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MaL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo l~quater, della legge n. 685 del1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. l'quinquies. . (Istituto nazionale sull'abuso di droghe). ~ 1. È

istituito, presso il Ministero della sanità, un organismo scientifico, a carattere
nazionale, denominato «Istituto nazionale sull'abuso di droghe». L'Istituto ha
il compito di raccogliere i dati sulle sostanze psicoattive, sia quelle inserite
nelle Tabelle di cui all'articolo 12, sia quelle ivi non inserite, sia di vecchia
che di nuova produzione; i dati sulle modalità del consumo e sui problemi
connessi all'abuso (infezioni, AIDS, overdose); i dati sulle sostanze presenti
nel mercato clandestino anche mediante analisi chimiche e farmaco logiche,
in collaborazione con i laboratori dell'Istituto superiore di sanità, e degli
Istituti di medicina legale.

2. L'Istituto acquisisce i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui
all'articolo 1.bis, comma 4, del decreto.legge 22 aprile 1985, n.144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297; richiede
informazioni a tutti i servizi pubblici e alle strutture private; acquisisce i dati
dalle Nazioni Unite, dall'UNFDAC, dall'OMS, dagli organismi specializzati di
tutti i paesi del mondo; acquisisce i dati dall'Istituto superiore di sanità, e dal
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serVIzIo centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e
psicotrope e per l'alcoolismo, di cui all'articolo l-ter della presente legge.

3. Il Ministro della sanità nomina, previo parere delle Commissioni
competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ogni tre
anni il Presidente dell'Istituto, scegliendolo fra scienziati di discipline
inerenti l'abuso di droghe (quali farmacologia, tossicologia, psichiatria,
sociologia, psicologia), e che abbiano un'ampia e documentata esperienza di
studi specifici sull'argomento. L'Istituto può avvalersi della collaborazione
continuativa di esperti, di operatori dei servizi pubblici e di strutture
private.

4. L'Istituto fornisce ai servizi pubblici e alle strutture private informa-
zioni e dati, produce materiali informativi per gli operatori, per gli utenti dei
servizi e più in generale per i consumatori di sostanze psicoattive, da
distribuire nei servizi pubblici, nelle farmacie, e in ogni altro luogo ritenuto
adatto per un contatto diretto con i consumatori.

5. L'Istituto fornisce agli organismi scolastici materiali informativi per
campagne di prevenzione all'interno della scuola.

6. L'Istituto definisce strategie di prevenzione e dissuasione dall'abuso
di sostanze psicoattive, compresi l'alcool, il tabacco e gli psicofarmaci,
predisponendo in quest'ambito programmi per campagne di stampa e
televisive, rivolte sia alla popolazione nella sua generalità sia a settori
specifici, quali i giovani e i genitori»,

203 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Dopo l'articolo I-quater, della legge no 685 del 1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. l-quinquies. - (Funzioni del Consiglio direttiva). ~ 1. Il Consiglio
direttivo dell'Agenzia delibera la scelta dei piani per l'adozione delle mi-
sure:

a) di informazione e divulgazione;
b) preventive;
c) di riabilitazione dei tossicodipendenti;
d) di accertamento delle linee di tendenza dei vari aspetti del

fenomeno della droga.

20 Il Consiglio direttivo stabilisce le linee generali per l'applicazione di
ogni piano, il loro coordinamento, e propone al Governo le iniziative
necessarie per la realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo l-bis
riferendone alla Commissione parlamentare di vigilanza».

2.12 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Avverto che risultano preclusi gli emendamenti 2.4, 2.10, 2.11 e 2.12.
Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.
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FILETTI. Signor Presidente, poichè l'Assemblea ha ritenuto di non dover
aderire alla nostra proposta di costituire una Agenzia, è evidente che alcuni
degli emendamenti correlati all'istituzione di questo organismo sono
preclusi e pertanto non vi insisteremo. Potremmo eventualmente cambiare il
soggetto, ma tutto ciò porterebbe ad un prolungamento dei nostri lavori e la
mia parte politica ha l'interesse ed il dovere di accelerare i lavori medesimi,
per cui ci esimiamo dal proporre ulteriori subemendamenti al riguardo.

Pertanto, esattamente il Presidente ha dichiarato precluso l'emendamen~
to 2.4, ma riteniamo si debbano ritenere preclusi anche gli emendamenti 2.5
e 2.6: comunque li ritiriamo.

Per quanto concerne invece gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 insistiamo
nella nostra richiesta di soppressione delle lettere g) e h) e della parole:
«alcool e tabacco» al comma 1, lettera i) dell'articolo 1~bis della legge n. 685
del 1975, sotto il riflesso che questo articolo va ultra petita. Infatti esso non si
occupa soltanto delle tossicodipendenze, ma anche di prodotti alcoolici, di
pubblicità e vendita di superalcoolici, di studi e ricerche in ordine all'alcool
ed al tabacco. Tutto questo esula dal complesso, dal petitum del disegno di
legge e serve solo a ritardarne l'iter, comportando anche il rischio di
confusioni. Pertanto, insistiamo nella soppressione delle lettere e delle
parole poc'anzi richiamate e quindi nella richiesta di accoglimento degli
emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.10 e 2.11, come ricordava il
Presidente sono preclusi riguardando il campo di azione dell' Agenzia ed il
consiglio direttivo della stessa. Non prevalendo la proposta di costituzione
dell'Agenzia, l'accessorio segue il principale.

CORLEONE. Rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me
presentati insieme ad altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contario
sull'emendamento 2.1.

Per quello che rigarda l'emendamento 2.7, le indicazioni per le
campagne pubblicitarie sono state ritenute necessarie dalle Commissioni
congiunte, per cui siamo contrari.

Siamo contrari anche all'emendamento 2.8 perchè questo è uno dei
pochi esempi di interesse per l'alcoolismo.

Per gli stessi motivi di prima siamo contrari anche all'emendamento 2.9.
Circa l'emendamento 2.2, potremmo acconsentire fino alla parola

«tossicodipendenti»; quindi saremmo favorevoli se l'emendamento si
limitasse alla prima frase.

Sull'emendamento 2.3 devo dire che questo è un argomento di
grandissimo interesse, perchè in realtà in diverse nazioni ci sono istituzioni
di questo tipo; ma purtroppo, pur piacendomi l'idea di un istituto scientifico
autonomo, sotto certi aspetti, anche dal Ministero della sanità per le sue
funzioni, già nella legge queste funzioni sono previste per il Servizio centrale,
per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, dello stesso
Ministero della sanità, e si verrebbe a creare una sovrapposizione: per questo
motivo e non per altro, anche a nome del senatore Casoli, esprimo parere
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non favorevole, pur apprezzando moltissimo questo emendamento e
auspicando che nel futuro questo Osservatorio potrà svolgere una funzione
sempre più rilevante.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, il Governo è d'accordo con i relatori salvo che su due
emendamenti.

Sono, infatti, favorevole all'emendamento 2.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori, che a me sembra importante ed interessante. Il
testo del disegno di legge prevede la verifica, ad un anno, a due anni e a
cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, della loro capacità
di indurre dipendenza nei consumatori. Ora, siccome qui abbiamo varie
volte sollevato il problema della gravità anche di una dipendenza da farmaci,
mi pare che il fatto che i senatori Corleone, Spadaccia ed altri ci chiedano di
fare questa verifica non solo ad un anno, a due anni e a cinque anni ma anche
a tre anni, costituisca una garanzia maggiore.

Quindi do parere favorevole all'emendamento 2.1.
Non condivido poi il parere dei relatori (e si dirà che almeno qualche

volta questo team che va d'accordissimo si distacca) per quanto riguarda
l'emendamento 2.2 e non lo sono per un motivo ben preciso. Il decreto sui
tickets, che è stato di recente approvato dal Consiglio dei ministri, prevede
fra l'altro uno stanziamento di 10 miliardi di lire per la sostituzione delle
attuali siringhe con delle siringhe autobloccanti monouso. A me pare che
questo tipo di novità porti ad eliminare il problema di un possibile uso delle
stesse siringhe da parte di molteplici soggetti. Per tale motivo esprimo parere
contrario all'emendamento 2.2. Per gli altri emendamenti condivido i pareri
espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non ritengo giusto lasciare un intervallo
di tre anni per il controllo degli effetti di dipendenza che possono essere
provocati dai farmaci; semmai avrei accettato un suggerimento da parte dei
relatori per sostituire la previsione di due anni con una di tre anni al fine di
una diversa cadenza del controllo.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole all'emendamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emenda~
mento in esame e mi affido alla sua sensibilità per sottoporle il fatto che
stiamo parlando nella disattenzione generale e illustriamo gli emendamenti
nel disinteresse di tutti.

PRESIDENTE. Non sempre nel disinteresse.
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POLLICE. Non riesco a capire se il «grande fratello» Craxi ci guarda
anche in ordine all'orario di inizio e di fine delle sedute. È vero che abbiamo
deciso di terminare la seduta alle ore 13,30, ma credo si debba prendere in
considerazione anche il fatto che stiamo votando in un' Aula quasi deserta.
Pertanto, signor Presidente, la prego di prendere in considerazione la
possibilità di dichiarare chiusa la seduta anche prima delle 13,30 in modo
che alla ripresa si possano votare questi emendamenti alla presenza di un
maggior numero di senatori. Che senso ha protrarre la seduta fino alle ore
13,30 se poi a parlare e a votare siamo soltanto in cinque o sei?

PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
abbiamo stabilito l'orario di inizio e di fine di ciascuna seduta. In quanto ai
fratelli grandi o piccoli, non sono in grado di pronunziarmi nè credo che
possa farlo la Presidenza.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Misserville e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Misserville e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Misserville e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.
Ricordo che il re latore ha espresso parere favorevole al primo periodo

dell'emendamento e parere contrario al resto mentre il Governo ha espresso
parere contrario all'intero emendamento.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, quelli che stiamo esaminando sono
emendamenti su cui possiamo ragionare per cercare di comprenderei.
L'emendamento 2.2 è uno di quegli emendamenti presentati dal cartello che
si riconosce nel motto «Educare, non punire». È una serie di emendamenti
che abbiamo presentato perchè riteniamo giusto che nel dibattito in
Parlamento siano comunque presenti emendamenti formulati da organizza~
zioni che si occupano costantemente da anni di questi problemi in maniera
non propagandistica. Ritengo giusto dare la possibilità ai senatori di
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discutere di questi emendamenti. Faccio presente che alcuni di essi sono da
noi interamente condivisi, mentre altri li abbiamo presentati comunque con
questo intendimento di discussione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, che ho presentato e che
condivido, vorrei rispondere all'obiezione che ha fatto in proposito il
ministro Jervolino. Innanzitutto, va considerato che la norma inserita nel
decreto richiamato dal Ministro non è ancora definitiva, ma comunque il
problema che noi poniamo è un altro. Intanto deve passare un certo periodo
di tempo prima che le siringhe monouso vengano diffuse e poi il problema
deJlo scambio delle siringhe implica una serie di atteggiamenti, che sono
anche, ad esempio, di carattere simbolico, su cui bisogna operare. Non
vorrei cioè che noi pensassimo che il tossicodipendente, che deve trovare
100~200.000 lire per comprare l'eroina, faccia lo scambio soltanto per non
spendere le poche centiniaia di lire necessarie all'acquisto della siringa. Non
si tratta di questo, il problema vero è che dietro lo scambio della siringa vi
sono un rituale ed una simbologia che noi dobbiamo spezzare.

Pertanto, nel momento in cui noi proponiamo un'attività sperimentale
volta ad eliminare o quanto meno a contenere tale fenomeno e la
colleghiamo alle unità sanitarie locali, presso le quali è stato già attivato un
serio servizio per le tossicodipendenze, anche questa può essere un'azione
per agganciare i tossicodipendenti, parlare con loro ed arrivare a capire
questo aspetto così importante.

Accetto dunque la proposta di dividere l'emendamento in due parti,
anche se credo che, alla prova dei fatti, sarà necessario andare nella
direzione indicata dall'emendamento. Quindi, accetto il suggerimento del
relatore in proposito, in quanto effettivamente la seconda parte del testo può
non essere essenziale. Per quanto riguarda invece l'obiezione del Ministro,
riconfermo che una cosa è l'azione volta a sostituire le siringhe, altra è
un'attività di approccio e di sensibilizzazione in merito a tutto quello che il
loro scambio comporta non solo materialmente, ma anche simbolicamente.
(Applausi del senatore Pollice).

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, credo che il ragionamento del Ministro
abbia fondamento. Noi abbiamo, infatti, finalmente approvato un decreto
che introduce le siringhe monouso che consentiranno di ridurre le infezioni
di AIDS, non so se anche il rito dello scambio delle siringhe di cui parlava il
collega Corleone. Rilevo che ~ purtroppo ~ questo decreto non è ancora

definitivo e pertanto, non essendo ancora legge del Parlamento (ed avendo
noi tutti esperienza di decreti che si reiterano per 5~6 volte e oltre) è bene
avere sul tema un testo di legge preciso e puntuale. L'emendamento
Corleone raccoglie questa esigenza.

Mi dispiace che i relatori abbiano tenuto conto soltanto del primo
aspetto dell'emendamento Corleone e non della parte che concerne
l'esigenza di un'attenzione seria che deve essere posta dalle unità sanitarie
locali, già attivate sulle tossicodipendenze, nel fare una valutazione di quanto
avviene e di proporre poi al complesso delle unità sanitarie locali delle
metodologie di intervento. Stupisce che non si accolga questa parte perchè
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su questo fronte abbiamo già esperienze su altre problematiche. Dall'attua~
zio ne della legge n. 833 in poi, in molte Regioni si sono affidate a gruppi di
unità sanitarie locali elaborazioni su specifici problemi che poi vengono,
quando possibile, tradotte e generalizzate. Abbiamo bisogno di sconfiggere
una filosofia diffusa tra i tossicodipendenti, quella del rito collettivo
dell'assunzione di droga: a questo scopo mira l'emendamento. Per questo mi
permetto di chiedere al Ministro di riconsiderare la propria posizione ed ai
relatori di non sottovalutare anche la seconda parte dell'emendamento che a
mio parere è strettamente collegata alla prima. Se si procederà alla votazione
per parti separate, noi voteremo favorevolmente sia sulla prima che sulla
seconda parte. Sarebbe comunque già importante, eventualmente, l'accogli~
mento della prima parte rispetto al niente, anche se rappresenterebbe la
menomazione di una filosofia che, a mio parere, andrebbe interamente
accolta. (Applausi dall' estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamen~
to. Non credo che il fatto che vi sia un decreto governativo in itinere con uno
stanziamento di 10 miliardi per risovere il problema delle siringhe sia
risolutivo, in quanto non credo che il problema delle siringhe potrà essere
risolto solo mettendo in commercio delle siringhe autobloccanti. Il
problema dei tossicodipendenti che usano le siringhe in modo promiscuo è
estremamente più complesso e riconosce ritualità ed altri meccanismi
psicologici che non so se con il sistema delle siringhe autobloccanti si
riuscirà a superare. Spesso infatti i tossicodipendenti utilizzano le siringhe
iniettando il farmaco progressivamente in tempi diversi, per cui, se così
fosse, questa soluzione non credo sarebbe sufficiente.

Si tratta quindi di effettuare uno studio sperimentale. Trovo su questo
che l'osservazione fatta dalla senatrice Ferraguti sia importante. Occorrereb~
be infatti affidare a dei gruppi, ovviamente nelle unità sanitarie locali più
organizzate che hanno già un efficiente servizio di tossicodipendenza,
l'istituzione e l'elaborazione di programmi tali da consentire di superare un
problema che, come si sa, è estremamente importante ai fini della diffusione
dell'AIDS. Credo si sia parlato poco di questo aspetto nel corso del dibattito
su questa legge. La via della tossicodipendenza sarà certo una di quelle che
purtroppo contribuirà notevolmente alla diffusione dell' AIDS, perchè il
tossicodipendente trasferisce più frequentemente di altri la malattia agli
eterosessuali. Dovremmo quindi rivolgere una maggiore attenzione a questo
aspetto e perciò ritengo che l'emendamento in esame sia opportuno e vada
approvato nella sua interezza. Naturalmente, se si deciderà di votarlo per
parti separate, noi voteremo a favore sia della prima che della seconda
parte.

PRESIDENTE. Stante la difformità dei pareri espressi, procediamo alla
votazione per parti separate dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento, dall'inizio alle parole
«tra tossicodipendenti».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, dalle parole «Per
l'attuazione» fino alla fine.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, devo prendere atto con soddisfazio~
ne del giudizio profondamente positivo del relatore su questo emendamento,
sulla sua sostanza, sul suo intendimento e anche, nell'insieme, sulla sua
formulazione. Mi sembra che il relatore abbia obiettato soltanto che c'è il
rischio di qualche sovrapposizione di competenze con altre strutture già
operanti, ma io vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi del
Governo sulle specificità delle iniziative che a questo istituto vengono
demandate e che non trovano, per quanto mi consta, una corrispondenza in
altre puntuali indicazioni normative affidate ad altre strutture della pubblica
amministrazione.

Si tratterebbe di un istituto scientifico che svolgerebbe indagini puntuali
sulla situazione, sulla qualità e quantità di sostanze diffuse sul mercato,
anche mediante analisi chimiche e farmacologiche sulle nuove sostanze che
via via entrano in circolazione, raccogliendo e dando informazioni sul piano
internazionale sulle modalità del consumo di esse. Abbiamo sentito anche
ieri nella replica del relatore Condorelli da questo punto di vista osservazioni
molto interessanti ed importanti che sottolineano la necessità imprescindibi~
le di una puntuale capacità di conoscenza di una situazione che è in continua
e drammatica evoluzione.

A questo istituto è demandato il compito di fornire informazioni ai
servizi pubblici e privati; nessun altro organismo della pubblica amministra~
zione ha questi compiti con queste modalità, di fornire materiali agli
organismi scolastici. Chi lo fa oggi e chi lo farebbe con le altre norme
previste? In particolare l'Istituto sulla base delle conoscenze acquisite è
chiamato a definire strategie di prevenzione e di dissuasione dall'uso e
dall'abuso delle sostanze stupefacenti; si indicherebbe, in questo modo, di
dare corpo a quanto è stato stabilito dall'emendamento dei relatori che
abbiamo approvato questa mattina per inserire in un quadro di strategia
organica e coerente anche le campagne affidate ai mezzi di comunicazione di
massa.

Perciò io credo che faremmo cosa saggia, anche nello spirito delle
osservazioni che faceva poc'anzi il relatore, ad accogliere questo emen~
damento.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, chiedo scusa se riprendo la parola su un argomento sul
quale mi sono già pronunciata. Vorrei però richiamare l'attenzione del
senatore Corleone su sue cose: che ci sia l'urgente necessità di approfondire
la ricerca a livello scientifico, non c'è dubbio. Ma, proprio nell'ottica di una
non proliferazione di organi, vorrei permettermi di ricordare che questo
compito di ricerca scientifica è già assolto dall'Istituto superiore di sanità e
anche dal CNR attraverso una serie di progetti finalizzati proprio a questo

; compito.
Vorrei poi ricordare che anche nel preparare il disegno di legge abbiamo

avuto difficoltà nel reperire dati e quindi abbiamo l'interesse ad avere a
disposizione dati certi e a farli circolare. Credo però che abbiamo anche
l'interesse a non creare dei circuiti viziosi di carte che vanno da un ufficio ad
un altro. Ora, con l'emendamento al punto 6 dell'articolo 1, l'emendamento
1.17 del Governo che abbiamo votato circa un'ora fa, si stabilisce che il
Ministero della sanità invia i dati all'Osservatorio per la tossicodipendenza
del Ministero dell'interno. Qui ora si propone il contrario, cioè che
l'Osservatorio per le tossicodipendenze restituisca i dati all'Istituto nazionale
sull'abuso delle droghe, presso il Ministero della sanità.

La mia preoccupazione è allora che si passi da un non scambio di dati ad
una circolazione inutile e sovrabbondante di carte. Questi sono i motivi per i
quali ho espresso il parere contrario, che ora riconfermo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pome~
ridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 318

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 novembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

FRANZA. ~ «Istituzione nel comune di Ariano Irpino di un centro

operativo decentrato del catasto provinciale» (1984).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura»
(1933), previ pareri della 2a, della sa, della 9a, della lOa Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale
volontario del CEMM» (1945), previ pareri della la, della sa, della 8a e della
Il a Commissione;

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN»> (1954), previ pareri
della 1a, della sa, della 7a e della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Istituzione della sede decentrata della Scuola

centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune
di Scafati» (92-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della sa e della
7a Commissione;

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre
1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni
autonome» (1969) (Approvato dalla 1Ja Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della ta, della Y e della Sa Commissione;
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Deputati BELLOCCHIO ed altri. ~ «Autorizzazione a cedere, a titolo
oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la porzione
del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione
Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n.8S,
appartenente al patrimonio dello Stato» (1973) (Approvato dalla 6"
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, e
della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

JERVOLINORusso ed altri. ~ «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,

n. 1571, relativa all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni
per le scuole» (272~B) (Approvato dalla 7a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della sa Commissione;

«Concessione di un contributo alla università di Padova per la
ristrutturazione dell'edificio in Bressanone» (1946), previ pareri della P,
della 3a e della Sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azien~
da autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (1940), previ
pareri della 1a, della sa, della 11a e della 12a Commissione;

~ in sede referente:

alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MANIERI ed altri. ~ «Norme integrative dell'articolo 23 della legge Il

marzo 1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento della
qualificazione professionale acquisita con i «progetti socialmente utili»
(1960), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientalì):

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947), previ
pareri della la, della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della 9a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, richieste di parere

Sui disegni di legge: Berlinguer ed altri. ~ «Norme per la gestione del

territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di

espropriazione» (492); Cutrera ed altri. ~ «Nuove norme sul diritto di

edificazione e sull'indennità di espropriazione» (799); Bausi ed altri. ~

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823); Malagodi ed

altri. ~ «Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive

modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità»
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(831); Mancino ed altri. ~ «Nuove norme sulla edificazione e sulla

espropriazione per pubblica utilità» (10 18) ~ già assegnati in sede referente

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ~ è

stata chiamata ad esprimere il proprio parere la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n.1947.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Sergio Manetti, di Firenze, chiede che in corso d'esame delle
proposte di legge recanti «Riforma del sistema pensionistico per i lavoratori
dipendenti» e «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autono~
mi» (A.C. n. 670, A.C. n. 671) si considerino utili, ai fini pensionistici, tutti i
periodi di lavoro, in qualunque settore di attività svolto, anche se coperti da
diverse forme di assicurazione (Petizione n. 273);

il signor Gian Carlo Fisanotti, di Cagliari, chiede un provvedimento
legislativo per accelerare i procedimenti giurisdizionali amministrativi aventi
ad oggetto controversie di lavoro e per stabilire, nei ricorsi gerarchici,
l'obbligo della risposta al ricorso presentato (Petizione n.274);

il signor Marco Barbieri, di Bologna, ed altri numerosi cittadini
espongono la comune necessità di concedere aumenti salariali (stipendiali)
ai dipendenti delle Regioni e degli enti locali (Petizione n. 275);

il signor Bruno Galvani, di Trieste, chiede un provvedimento
legislativo per disciplinare anche con norme aventi effetto retroattivo, la
posizione giuridica del prestatore di lavoro che si trova, libero da obblighi
militari, a compiere mansioni al seguito di Forze armate in tempo di guerra
(Petizione n. 276);

la signora Stefania Vannucci, di Montale (Pistoia), ed altri numerosi
cittadini rappresentano la comune necessità di un riordino della finanza
locale basato sull'individuazione di criteri certi al fine di un adeguato
trasferimento di entrate erariali agli enti locali nonchè sul ricorso
all'autonomia impositiva degli enti locali stessi per l'istituzione di servizi
supplementari e facoltativi (Petizione n. 277);

il signor Franco Bassetti, di Firenze, ed altri numerosissimi cittadini
espongono la comune necessità che l'asilo~nido comunale non sia più
considerato un servizio a domanda individuale ma sia inserito tra quelli
educativi e scolastici con finanziamento a carico dello Stato (Petizione
n.278).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.




