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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

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

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Butini, Cannata,
Chiesura, Cisbani, D'Amelio, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Pietro, Kessler,
Ianniello, Lama, Lotti, Maffioletti, Manieri, Perina, Pizzol, Pollini, PulIi,
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.
PreveQzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza» (1509);

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

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

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziati-
va del senatore Corleone e di altri senatori;
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«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del
senatore Pecchioli e di altri senatori;

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

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

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

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

Desidero preliminarmente informare l'Assemblea dei tempi ancora a
disposizione a partire dalla seduta pomeridiana del 29 novembre 1989:

Presidenza e operazioni di voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Governo ........................................
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 ............

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

Art.2.

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

«Art. l-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
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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;

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 l
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;

1) 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, educativi, preventivi e giuridici in
tema di droghe, alcool e tabacco.

Art. l~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.
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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
psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
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 averSlVI 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».
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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 1~quater della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo in
lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si 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. 1~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 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».

2.4 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FRANCO,

FLORINO, 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 b).

2.5 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISlBELLI

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, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

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

2.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 1~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma l,
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 l,
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 del1975 richiamato, al comma l, dopo
la lettera i), inserire la seguente:

«i~bis) formula e attua in via sperimentale un programma di iniziative
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, STRIK LIEVERS,

POLLICE

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

«Art. l~ter. ~ (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
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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.

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 10».

2.10 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

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

«Art. l~quater. ~ (Consiglio direttivo dell'Agenzia). ~ 1. Il consiglio

direttiva 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, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo l~quater, della legge n. 685 del 1975 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 farmacologiche,
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
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all'articolo l~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
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 priva~
te.

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».

2.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Dopo l'articolo l~quater, della legge n. 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.

2. 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



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

319a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

Ricordo che gli emendamenti 2.4, 2.10, 2.11 e 2.12 sono stati dichiarati
preclusi, che gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono stati ritirati, che l'emendamento
2.1 e il primo periodo dell'emendamento 2.2 sono stati approvati, che gli
emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.2 (seconda parte) sono stati respinti. Resta da
votare l'emendamento 2.3.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, ho riletto con attenzione insieme con gli
altri firmatari il testo dell'emendamento 2.3. In realtà, esso presenta alcuni
aspetti di sovrapposizione rispetto al testo, votato questa mattina, del collega
Rosati e di altri colleghi.

Sarei disposto a ritirare l'emendamento qualora il Ministro ed i relatori
prendessero in considerazione l'ipotesi di accoglierlo come ordine del
giorno o come raccomandazione (sul tipo di strumento da adottare potremo
comunque metterci d'accordo anche per la valenza che esso riveste) che ne
riprenda le tematiche. È pur vero che il coordinamento che abbiamo
approvato questa mattina le ricomprende; è pur vero quanto afferma il
ministro Jervolino, cioè che vi è una sovrapposizione di organi, soprattutto di
organi scientifici. Tuttavia, la specificità del richiamo che avanziamo al
Ministero della sanità potrebbe in particolare facilitare la raccolta dei dati e
-soprattutto permettere una verifica costante e concreta.

Mi appello, quindi, alla sensibilità del Ministro, affinchè accolga lo
spirito di questo nostro emendamento, teso a concentrare (proprio nello
spirito cui il Ministro si riferiva) tutti i dati possibili, di modo che possano
essere di facile accesso e divulgazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ed relatori a
pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Pollice.

* JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Il
Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione un ordine del
giorno in materia.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, vorrei proporre, anche a
nome del senatore Casoli, di accantonare per ora l'argomento per
riprenderlo in seguito.

Siamo disposti ad accoglierlo come raccomandazione o come ordine del
giorno, tuttavia vorremmo che il testo venisse rielaborato e sentire, se
possibile, il parere del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, è favorevole ad un accantonamento?

POLLICE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3 è pertanto per il momento accanto~
nato, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.3.

1. All'articolo 4, sesto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è
soppressa la parola «straordinarie».

È approvato.

Art.4.

1. All'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n.685, dopo il primo
comma, è inserito il seguente:

«Con la stessa pena è colpito chiunque riveli o preannunci l'ispezione
qualora questa debba essere improvvisa, o comunque non preannunciata».

È approvato.

Art.5.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i
seguenti:

«Art. 6~bis ~ (Attribuzioni del Ministro dell'interno). ~ 1. Il Ministro
dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività
delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della
Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 6~ter. ~ (Servizio centrale antidroga). ~ 1. Per l'attuazione dei compiti

del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione
delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, il capo della polizia ~ direttore generale della pubblica sicurezza
si avvale del servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10
aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione
e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio
mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie
estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia
criminale (OIPCHnterpol, nonchè con gli organi tecnici dei Governi dei
Paesi esteri operanti in Italia.
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3. Il servIzIO cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

Art. 6~quater. ~ (Uffici antidroga all' estero). ~ 1. Il Dipartimento della

pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo
quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al
servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomati~
che e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di
studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione
della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota
di venti unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio
nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del servizio
centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1989, per le spese
riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere
funzionale relativamente al 1989».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

5.1

Sopprimere l'articolo.

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRlK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera a).

5.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRlK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere la lettera b).

5.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1
sopprimere la lettera b).

5.18 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MOLTI~

SANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI
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All'articolo 6~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope e di coordinamento generale in materia di compiti e dell'attività
delle forze di polizia, promuovendo, altresì, accordi internazionali di
collaborazione con i corrispondenti organismi esteri;

b) concorre, nel quadro del Comitato nazionale di coordinamento per

l'azione antidroga di cui all'articolo 1, all'azione di direzione, impulso e
coordinamento della politica generale contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope».

5.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 6~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
lettera a) sopprimere le parole da: «promuove» a «esteri».

5.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All' articolo 6~bis della legge n. 685 del197 5, al comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente:

«a~bis) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'erogazione
di contributi a sostegno delle attività per il recupero e reinserimento sociale
dei tossicodipendenti».

5.17 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 6~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
lettera b) dopo le parole: «con qualsiasi altra organizzazione», inserire la
seguente: «ufficiale».

5.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

5.7

Sopprimere l'articolo 6~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato.

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 2.

5.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2
sopprimere la parola: «anche».

5.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE
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All'articolo 6~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 3.

5.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 dell975 richiamato, sopprimere il
comma 1.

5.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 dell975 richiamato, sopprimere il
comma 2.

5.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 dell975 richiamato, sopprimere il
comma 3.

5.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 4.

5.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 dell975 richiamato, sopprimere il
comma 5.

5.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 6~quater della legge n. 685 dell975 richiamato, al comma 5
sostituire la data: «1989» con l'altra: «1990».

5.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Dopo l'articolo 6~quater della legge n.685 del 1975, richiamato,
aggiungere il seguente:

«Art. 6~quinques. ~ (Fondo di dotazione ed organici dell'Agenzia). ~

1. L'Agenzia, dotata di autonomia amministrativa, riceve ogni anno dallo
Stato un fondo di dotazione.

2. Le spese e gli impegni sono disposti dal direttore o da persona da lui
delegata.

3.- Il conto consuntivo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che
riferisce al Parlamento con relazione allegata al rendiconto del Ministero del
tesoro.

4. L'Agenzia dispone di una propria sede con personale ed attrezzature
adeguate. Il personale è assunto con contratto a tempo, rinnovabile, fra
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cittadini italiani specializzati nei vari rami di attività dell' Agenzia stessa. Se
proviene dalle Amministrazioni dello Stato, del parastato, delle regioni o da
altri enti locali, può, a domanda, conservare il posto, nella posizione di
aspettativa, senza assegni.

5. L'organico del personale è stabilito dal consiglio direttivo su proposta
motivata del direttore dell' Agenzia, e previo parere della Commissione
parlamentare di vigilanza secondo i criteri della massima efficienza con il
minimo numero possibile di dipendenti e del ricorso alla collaborazione
esterna di elementi specializzati».

5.19 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo 6~quinquies della legge n.685 del 1975 aggiungere il
seguente:

«Art. 6~sexies. ~ (Strutture dell'Agenzia). ~ 1. L'Agenzia si articola nelle

sezioni: informativa~divulgativa, medico~scientifica e sociale.
2. In relazione allo sviluppo delle attività, il consiglio direttivo, su

proposta motivata del direttore può autorizzare la istituzione di nuove
sezioni, fusioni, o soppressioni, esclusivamente in relazione alla maggiore
efficienza dei servizÌ».

5.20 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo 6.sexies della legge n. 675 del 1985, aggiungere il
seguente:

«Art. 6~septies (Uffici Regionali dell'Agenzia). ~ 1. In ciascuna regione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un ufficio
dell'Agenzia. Alla sua direzione è preposto un cittadino italiano, competente
nel campo scientifico~amministrativo, dotato di comprovate capacità orga~
nizzative, direttive e delle qualità soggettive di cui all'articolo 1~quater. È
assunto con contratto a tempo, rinnovabile ogni quattro anni.

2. Gli uffici regionali rispecchiano, per quanto possibile, le strutture
dell'Agenzia; nella loro istituzione va tenuto conto della estensione
territoriale, della popolazione, dei problemi e degli aspetti particolari nel
campo della lotta contro la droga di ogni singola regione.

3. Compete agli uffici regionali di predisporre, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un primo elenco di comunità
terapeutiche legalmente riconosciute, operanti nel territorio, sulla base delle
disposizioni di cui all'articolo 93 della presente legge».

5.21 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI
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Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 5.1,
tendente a sopprimere l'articolo 5. Gli altri emendamenti forse li daremo per
illustrati e interverremo in dichiarazione di voto. Abbiamo profonde
perplessità sulla strutturazione complessiva dell'articolo 5, perchè esso in
parte dà una definizione generale fin troppo ovvia, poichè si dice che il
Ministro dell'interno esplica funzioni di alta direzione dei servizi di polizia (e
per quel che riguarda materie attinenti alla droga è cosa nota, già stabilita
nell'ordinamento). Però, oltre a questa definizione generale, affida una serie
di compiti al Ministero dell'interno che ne fanno sostanzialmente un organo
in qualche modo sovraordinato perfino rispetto a compiti che sono propri
della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli esteri.

Abbiamo un Ministero dell'interno che va ~d istituire organi di polizia
presso le ambasciate, che addirittura va a stabilire accordi internazionali
scavalcando le competenze di altri Ministeri competenti e addirittura va ad
istituire servizi di polizia paralleli. Infatti quando al secondo comma si dice
che il Ministero dell'interno può sviluppare i rapporti con i servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dei canali dell'Interpol e quindi facendo
anche altro, si apre un campo di arbitrio sostanziale che non ha alcuna
giustificazione nella lotta contro la droga.

Si parla anche dell'istituzione di uffici fuori del territorio nazionale; su
questo interverrò illustrando o dichiarando il nostro voto sugli emendamenti
che specificamente abbiamo presentato in proposito. Nell'insieme, abbiamo
il quadro di una creazione di meccanismi e strutture in nessun modo
richiesti dai compiti anche di una efficace cooperazione internazionale che
certamente è necessaria per la lotta alla droga. Abbiamo l'apertura di nuove
strutture che già abbiamo alle dipendenze del Ministro dell'interno, come
l'Alto Commissario per la lotta alla mafia.

In realtà con questo articolo, così strutturato, costituiamo, senza
nemmeno dichiararlo, qualcosa del genere sul piano addirittura dell'azione
internazionale delle forze di polizia.

Per questo riteniamo che l'articolo vada soppresso in questa stesura
oppure, se non venisse accettata questa proposta, vada profondamente
modificato sulla base degli emendamenti che abbiamo presentato puntual~
mente ai singoli commi.

* SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emenda~
menti 5.4 e 5.9. Sono abbastanza preoccupato da alcune attribuzioni ~ alle

quali già ha accennato il senatore Strik Lievers ~ del Servizio centrale
antidroga, in particolare per la istituzione presso le nostre ambasciate di
uffici composti da esperti designati dal Dipartimento di pubblica sicurezza.

L'attuale formulazione dell'articolo 5 mi fa pensare che si stia andando
verso la costituzione di un servizio di sicurezza parallelo ai servizi di
sicurezza ufficiali. Non capisco infatti il motivo di passare attraverso altri
canali, visto che già abbiamo il SISDE. In altre parole, si potrebbe benissimo
creare una struttura del genere prevedendo dei rappresentanti del SISDE
all'interno degli organi di polizia preposti alla lotta contro la droga o
comunque stabilire all'interno degli organi di sicurezza l'assegnazione di
personale per la lotta alla droga: in questa ottica potrebbe infine essere
prevista specificamente una presenza presso le ambasciate.
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Ritengo a questo punto utile fare la storia dei precedenti dell'articolo 5.
Nella legge n. 685 ~ che viene spesso criminalizzata e demonizzata ~ era

prevista una norma che non è stata mai applicata, fino ad essere abrogata su
proposta del ministro Rognoni all'epoca della discussione della riforma di
pubblica sicurezza. Vorrei rileggervi quella norma, perchè se la riprendessi~
mo e la inserissimo nel provvedimento in esame faremmo un'opera di
chiarezza e di pulizia, evitando così motivi di allarme. L'articolo 7 della legge
n.685 recitava: «Il Ministro dell'interno istituisce con proprio decreto un
ufficio di direzione e di coordinamento delle attività di polizia volta alla
prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti
o psicotrope». «L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro
dell'interno, è presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui
nominato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla direzione
generale della Pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal comando generale
della Guardia di finanza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri,
nonchè dai funzionari designati dal Ministro della sanità, dal Ministro di
grazia e giustizia e dal Ministro degli affari esteri». «L'ufficio può proporre» ~

guardate quanto la legge n. 685 era più corretta di quella che stiamo
esaminando ~ «di istituire fuori del territorio dello Stato uffici collegati con

le rappresentanze della Repubblica determinandone i compiti». La facoltà di
proporre era prevista per l'ufficio riferita al CESIS, cioè l'organismo di
coordinamento del SISMI e del SISDE; esso poteva «proporre» quindi agli
organismi di sicurezza e al Ministro degli esteri, che è il ministro competente
a stabilire che cosa deve esserci nelle ambasciate e che non può essere
scavalcato dalla Pubblica sicurezza (cioè dal Ministro dell'interno) in queste
attività.

Ecco pertanto che la formulazione della legge n. 685 senza nulla togliere
(anzi dando al Ministro dell'interno alti compiti di indirizzo e di
coordinamento e possibilità di disporre, anche sul piano internazionale
presso le nostre ambasciate, di tutta l'attività necessaria per l'azione di
prevenzione) lo faceva tuttavia nell'ambito del nostro ordinamento e della
legge di riforma dei servizi di sicurezza. Poi ci fu la riforma di polizia e questa
norma fu abolita. Che cosa fu abolito? Intanto, la possibilità di svolgere
attività di polizia all'estero, nella formula corretta che abbiamo detto.
Soprattutto ~ e da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi indietro e non

in avanti ~ abbiamo costituito tanti organi ministeriali e nuovi organi

burocratici, compiendo un'enorme passo indietro, ripeto, rispetto alla legge
n. 685 e rispetto al coordinamento di tutte quelle forze di polizia che non
possono non essere sul campo, impiegate contro la droga. Da questo punto di
vista ciò che avevamo guadagnato con la legge n. 685 non viene riconquistato
o riacquistato, perchè torniamo all'interno di quel dipartimento di pubblica
sicurezza, che governa soltanto le attività di pubblica sicurezza e non le altre
attività di polizia dipendenti dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri: quindi
abbiamo perso e l'una cosa ~ l'altra. Le abbiamo perse in maniera
preoccupante e allarmante sia nella formulazione iniziale del Ministero, che
nella formulazione del testo licenziato dal comitato ristretto. Una delle due
norme è stata un tantino modificata, ma non per questo è completamente
rassicurante il testo portato alla nostra attenzione in questa circostanza.

Debbo riconoscere alla cortesia e all'attenzione del ministro Jervolino
Russo (e, credo, del sottosegretario Ruffino) che con l'articolo 6~quater,
(Uffici antidroga all'estero), che sostituisce l'articolo 7~ter del comitato
ristretto ed anche la primitiva formulazione proposta dal Governo, è stato
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compiuto uno sforzo per venire incontro alle nostre preoccupazioni. Lo
sforzo consiste in questo: mentre il dipartimento della Pubblica sicurezza
poteva destinare fuori del territorio nazionale personale appartenente al
Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomati~
che e gli uffici consolari in qualità di esperti, facendo quanto stabilito
dall'articolo 7~ter proposto dal comitato ristretto, in Commissione invece è
stata proposta una diversa formulazione, che è la seguente: «il Dipartimento
della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo
quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al
servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomati~
che e gli uffici consolari in qualità di esperti». Cioè si è sentito il bisogno di
riportare questo aspetto nell'ambito della legge che disciplina il Ministero
degli esteri e la costituzione delle ambasciate e delle nostre rappresentanze
diplomatiche; infatti, si è riconosciuto che la nostra preoccupazione era
fondata e che il Ministro dell'interno non poteva contrapporsi o sovrapporsi
alle competenze del Ministero degli esteri.

Rimane tuttavia il problema ~ non comprendo perchè non se ne voglia

prendere atto e non si voglia con uguale efficacia intervenire ~ dei servizi di

sicurezza. Questo è .un campo nel quale abbiamo già (accanto al SISDE, al
SISMI, al CIS e al CESIS, che costituiscono l'architettura della riforma dei
servizi di sicurezza) l'ufficio del Commissariato straordinario antimafia,
istituito da poco. Il coordinamento operato da questa legge circa gli esperti
presso le nostre rappresentanze diplomatiche, con tutta una serie di
competenze del Ministro dell'interno in materia di lotta alla droga, comporta
la possibilità di istituire ~ come dice la legge ~ con i paralleli organismi

nazionali, attraverso accordi con gli altri paesi, uffici propri anche al di fuori
delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Si afferma (e la parola «anche»
utilizzata nella norma la dice lunga, come ha già accennato il senatore Strik
Lievers) che si può condurre la lotta alla droga sul piano internazionale
anche facendo ricorso agli organismi internazionali come l'Interpol. In
realtà, stiamo disegnando un quadro di competenze in cui c'è una attività di
intelligence antidroga che rischia di essere una attività parallela, non
ricondotta all'interno degli organismi di sicurezza che abbiamo costituito,
ma rappresentante un servizio parallelo. Di questo ~ e lo dico con molta

franchezza ~ sono preoccupato e credo che, se i servizi di sicurezza devono

valere per il terrorismo, per la politica, per lo spionaggio militare, possono
valere anche per la droga. Certo, accorreranno sezioni specializzate, ma una
cosa è parlare di una sezione specializzata all'interno di organismi di
sicurezza che hanno ormai un sistema di equilibri, di garanzie e di controlli
politici consolidato attraverso dieci anni di esperienza e altra cosa è
(chiamandolo con altro nome, ad esempio «ufficio antidroga») indicare
quello che di fatto si configura come un nuovo servizio di sicurezza, come un
nuovo servizio segreto che sfugge al controllo e al coordinamento degli
organismi che abbiamo costituito.

Questo è il problema che con forza voglio sottolineare anche in questa
circostanza, perchè rappresenta il motivo centrale della nostra riserva
sull'articolo 5.

Come vede, relatore Casali, sono molto attento anche agli sforzi che si
fanno e non credo di parlare a vuoto, perchè non penso di inventare
preoccupazioni strane. Le mie preoccupazioni si ritrovano nel testo, un testo
che ritengo anche arretrato sul piano del coordinamento: diamo tanti poteri
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(per un verso preoccupanti e scardinanti la riforma dei servizi segreti) al
Ministero dell'interno; poi, però, rinunciamo a ritornare all'acquisizione
raggiunta con la legge n. 685, che prevedeva il coordinamento, all'interno
del Ministero e sotto la direzione del Ministro dell'interno nell'ufficio
antidroga (abolito e non ripristinato), non solo della pubblica sicurezza, ma
della Guardia di finanza, dei Carabinieri e degli altri organismi predisposti,
sul piano dell'ordine pubblico, per la lotta alla droga.

Questi, signor Presidente, i motivi ~ e la ringrazio per avermi dato la

parola ~ delle nostre preoccupazioni e della nostra opposizione all'arti-

colo 5.

PRESIDENTE. Senatore Misserville prima di darle la parola, le ricordo
che gli emendamenti 5.19, 5.20 e 5.21, da lei presentati insieme con altri
senatori, sono preclusi o ritirati.

* MISSERVILLE. Sì, signor Presidente. Prendo la parola per ribadire la
nostra convinzione organiz;zativa sulle modalità operative di questa legge.

Avevamo proposto, con un emendamento all'articolo 1 e agli articoli
successivi, la creazione di una agenzia antidroga che non fosse la scrematura
di vari Ministeri e che non permettesse quella confusione di compiti e di
attribuzioni che si va verificando.

In particolare l'emendamento 5.18, relativo alla soppressione, all'artico-
lo 6-bis, della lettera b) del comma 1, era proprio impostato sulla necessità di
evitare confusioni di compiti.

Credo che il senatore Spadaccia abbia fatto una meritoria opera di
chiarimento in proposito denunciando i pericoli di una frammentazione di
compiti per come è stata congegnata la parte organizzatoria del provvedi-
mento. Però, poichè il nostro emendamento principale, quello relativo alla
creazione dell' Agenzia, è stato respinto, l'emendamento 5.18 diventa
pletorico e non ha più ragione di esistere. Pertanto, a nome del Gruppo del
Movimento sociale italiano, lo ritiro.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.17, con cui si propone la
presentazione di una relazione annuale al Parlamento sull'erogazione di
contributi a sostegno delle attività per il recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti, mi permetterei di insistere, segnalando al Governo
l'opportunità di non affidare interamente questo settore al potere esecutivo,
lasciando invece che vi sia una possibilità di intervento, di controllo, di
informazione da parte del Parlamento. Infatti, nella nostra proposta di legge
era prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare, la quale avrebbe
dovuto occuparsi specificatamente di questo delicatissimo settore della vita
sociale. Con la bocciatura delle nostre proposte emendative agli articoli 1 e 2
viene completamente preclusa al Parlamento qualsiasi possibilità di con-
trollo.

Quindi, insistiamo sul nostro emendamento e ne chiediamo l'approva-
zione, poichè esso riconosce sostanzialmente la dignità del Parlamento, la
possibilità di controllo da parte delle due Camere e soprattutto la necessità di
una informazione che vada nella direzione dettata dai legislatori, che non
possono limitarsi a fare una legge e a vararla, affidandola poi ai flutti di una
tempesta più o meno forte, ma debbono constatarne gli effetti, e il modo
migliore per farlo è la previsione di una relazione al Parlamento.

Credo che sotto questo profilo vi sia disponibilità da parte del Governo
ed insistiamo quindi nuovamente per l'accoglimento dell'emendamento
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5.17, mentre, per consequenzialità logica, ritiriamo l'emendamento 5.18, pur
condividendo, anche se da un altro punto di vista, le preoccupazioni e le
perplessità espresse dal senatore Spadaccia: a noi non preoccupa il fatto che
vi sia un servizio parallelo, ma piuttosto il fatto che sia affidato ad un solo
settore il rapporto con il coordinamento internazionale, che, a nostro avviso,
avrebbe dovuto essere affidato all'Agenzia. Ma la reiezione dell'emendamen~
to relativo a quest'ultima comporta necessarimente la nostra disponibilità a
non insistere e quindi a ritirare l'emendamento 5.18.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Sarò «tacitiano» soltanto perchè vi è una clessidra
piuttosto tiranna e non per mancanza di riguardo.

Esprimiamo parere negativo su tutti gli emendamenti, tranne che
sull'emendamento 5.16 volto a modificare, giustamente, la data in 1990. Altri
emendamenti risultano preclusi. Non vi sono preclusioni di merito in ordine
ad alcuni emendamenti, come ad esempio quelli presentati dal Gruppo del
Movimento sociale italiano; sembra però che quanto proposto con
l'emendamento 5.17 sia comunque ricompreso nelle relazioni annuali del
Presidente del Consiglio dei ministri. Allo stesso modo, non avremmo
teoricamente nulla in contrario sull'emendamento 5.6, se riuscissimo a
capire cosa aggiunge il termine: «ufficiale» al testo della legge.

Comunque, allo stato, esprimiamo parere contrario ~ ripeto ~ su tutti gli

emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.16.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei assicurare ai
colleghi Strik Lievers, Spadaccia e Misserville che con l'approvazione di
questa norma non si intende compiere alcun arbitrio e soprattutto non si
intendono sovrapporre competenze in questo delicato settore.

Si tratta in effetti, onorevoli colleghi, di codificare comportamenti ed
azioni già in atto. Sottolineiamo anche l'inopportunità di parlare, in una
materia così delicata, di problemi di competenza.

Vorrei fare altre due considerazioni. L'Alto commissariato per la lotta
alla droga dipende, per volontà del Parlamento, dal Ministero dell'interno.
Inoltre, per la verità, in campo internazionale non da oggi, ma ormai da
tempo, si tratta di codificare comportamenti ed azioni che in modo
responsabile il Ministero dell'interno porta avanti. Basta accennare agli
incontri trilaterali tra gli Stati Uniti d'America, la Spagna ed il nostro paese,
presenti la Francia, la Colombia, il Peru e la Bolivia; incontri che si svolgono
a livello di Ministri degli interni dei paesi interessati ed in cui si sono
affrontati con decisione e senso di responsabilità i problemi relativi alla lotta
al narcotraffico. Pertanto oggi introdurre modificazioni a queste norme
significherebbe smantellare degli strumenti che operano già con risultati
positivi in questo delicatissimo e travagliato settore.

Il Governo perciò esprime parere contrario a tutti gli emendamenti
proposti, a parte il 5.16 che corregge un errore relativo alla data.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Corleone e da
~altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.18, presentato dal senatore Misserville, e
da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.17.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento 5.17,
perchè riteniamo giuste le considerazioni avanzate dal senatore Misserville.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, non riesco a capire la contrarietà del
Governo all'introduzione di una norma garantista nei confronti del
Parlamento, anche perchè la relazione generale del Presidente del Consiglio
dei ministri, che presiede questo variopinto baraccone che si è voluto creare,
formato da Ministeri con diverse competenze accorpati in base a criteri
assolutamente empirici, riguarda la generalità del settore. Qui abbiamo
invece la necessità di una relazione che riguardi il settore del Ministero
dell'interno, con una specifica determinazione per quanto concerne i suoi
compiti di collegamento internazionale.

Consento con quanto afferma il senatore Ruffino e consento anche sulla
necessità che vi sia un collegamento a livello di Ministeri dell'interno, ma mi
sembra di poter muovere a questa sua informazione due opposizioni di
carattere logico. La prima è che, attribuendo al Ministero dell'interno in via
esclusiva la possibilità di mantenere relazioni di tipo internazionale, si
vanifica in un certo senso la parte propositiva della legge e ci si riduce a
creare una specie di concerto tra i Ministri di polizia, dando così ragione a
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coloro che implicitamente ritengono che questa legge sia soprattutto una
legge di polizia e non si preoccupi di tutti gli aspetti del problema.

Quindi noi chiediamo l'introduzione di questa norma relativa alla
relazione del Ministero dell'interno. Essa dal punto di vista generale
salvaguarda il Parlamento, dal punto di vista particolare, proprio per evitare
che vi sia una specie di convenzione dei Ministri di polizia, chiede che di
questo delicato settore, che preoccupa soprattutto per le conseguenze di
carattere logico che ha sull'intero impianto della legge, si dia conto al
Parlamento repubblicano, che in fondo sta varando una legge di cui vuole
conoscere gli esiti e gli effetti.

Mi meraviglia quindi il parere contrario del Governo, soprattutto perchè
si tratta di due cose completamente diverse: la relazione del Presidente del
Consiglio dei ministri differisce dalla relazione del Ministro dell'interno
relativamente a questo settore. Ringrazio il senatore Spadaccia per l'adesione
a questa proposta che, dal punto di vista logico, mi sembra che non susciti
alcuna possibilità di obiezione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei assicurare al
collega Misserville che nella norma già approvata, che obbliga il Presidente
del Consiglio a riferire al Parlamento, è compresa anche questa particolare
attività proprio perchè a livello della Presidenza del Consiglio dei ministri
viene determinato tale coordinamento.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che l'emenda~
mento sia redatto in modo tale che la relazione che dovrebbe poi presentare
il Ministro dell'interno non attiene affatto all'opera di polizia che deve essere
svolta per la repressione del fenomeno droga. Infatti l'emendamento afferma
che il Ministro deve presentare una relazione annuale al Parlamento
sull'erogazione di contributi a sostegno delle attività per il recupero e per il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti; quindi non vi sono riferimenti
all'attività di polizia.

Ritengo che un'indicazione del tipo indicato sia opportuna ma dovrebbe
essere inserita eventualmente nella relazione fatta dal Presidente del
Consiglio. Infatti l'erogazione di questi contributi è demandata proprio,
nell'ambito del meccanismo della Presidenza del Consiglio, al Comitato.
Siccome in realtà nella formulazione dell'articolo 1 ~ che è stato già

approvato ~ tale specificazione non è compresa, credo che la questione

potrebbe essere risolta con un ordine del giorno in cui si inviti il Governo, in
occasione della relazione annuale fatta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ad indicare anche l'attività di erogazione dei contributi a sostegno
delle attività per il recupero e per il reinserimento sociale dei tossicodi~
pendenti.
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PRESIDENTE. È d'accordo, senatore Misserville?

MISSERVILLE. Sono d'accordo, signor Presidente, nel trasformare
l'emendamento in un ordine del giorno. D'altra parte, come diceva
giustamente il senatore Covi, mancava tale norma di coordinamento interno.
Anche se vi sono delle buonissime credenziali in favore del senatore Ruffino,
noi abbiamo interesse che tale norma, che fa riferimento al coordinamento,
sia inserita nel testo.

Perciò ritiriamo il nostro emendamento e lo trasformiamo in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, avremmo potuto fare dichiarazioni di
voto su ciascuno di questi emendamenti, qualora avessimo riscontrato una
attenzione ed una partecipazione maggiori a problemi così delicati da parte
di quest' Aula. Tuttavia, visto che ci siamo già trasformati, nonostante sia solo
il primo giorno di esame degli emendamenti, in «votificio», abbiamo
tralasciato di farlo.

Mi sembra, comunque, che prima di terminare questo rito relativo
all'articolo 5 sia necessario riproporre alcune considerazioni su quanto
andiamo a stabilire. Noi non ci accontentiamo delle assicurazioni del
sottosegretario Ruffino, proprio per niente. Egli non ci può far credere che
tutto sia tranquillo e che non vi sia, invece, una nuova previsione, quella cioè
di una sovrapposizione tra Ministero dell'interno e Ministero degli esteri e di
avere addirittura un Servizio centrale antidroga che può costituire uffici
operanti fuori del territorio nazionale.

Non voglio rilevare che vi è già una contraddizione nella cosa in sè (il
Ministero dell'interno che può costituire uffici fuori del territorio naziona~
le!), ma addirittura si dice che gli accordi bilaterali che saranno stipulati con
i Governi interessati stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici.

Ancora: questi esperti, in una quota di 20 unità, avranno un ruolo ~ se ci

si consente ~ che è quello che abbiamo molte volte conosciuto in queste

figure provenienti da paesi che hanno inviato i loro esperti in altri paesi, con
compiti certo, qui si dice che sono di studio, di osservazione, di consulenza,
di informazione. In realtà, noi abbiamo la certezza che si va a costituire, nel
nome e per conto del Ministro dell'interno, un nuovo servizio di intelligence,
un nuovo servizio segreto, con la stessa metodologia con cui attaverso l'Alto
commissario (anche in quel caso si è paralto di «lotta» alla mafia) si è
costituito un servizio di intelligence.

Noi siamo preoccupati ~ e non so se i colleghi siano invece tranquilli ~

per l'assetto istituzionale e per i rapporti tra i Ministeri; non so se i colleghi
ritengano che questo sia pacifico. Certo, nel nome dell'emergenza e della
lotta alla droga si può fare tutto, si possono fare anche queste cose al di là del
concerto con gli altri Ministeri e con il Presidente del Consiglio. Qui si dà via
libera a questa operazione di polizia internazionale senza alcun controllo nè
del Parlamento, nè del Governo e ci si affida al Ministro dell'interno.

Potrei terminare qui dicendo solo: che Dio ce la mandi buona. Perchè se
poi questi esperti saranno coinvolti in operazioni che porteranno a incidenti
per sè o per gli altri, il Parlamento si ritroverà poi (e questo sarà
probabilmente l'unico caso) a discutere se ha fatto bene o no ad approvare
questo; altrimenti non sapremo nulla di ciò che fanno e continueremo ad
accontentarci del silenzio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

319a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

Metto ai voti l'emendamento 5.15, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

È approvato.

"

Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 5. Prima
di passare alla votazione dell'articolo, passiamo all'esame dell'ordine del
giorno presentato dal senatore Misserville in sostituzione dell'emendamento
5.17. Prego il senatore segretario di dame lettura.

DI LEMBO, segretario:

«Il Senato, in relazione all'emendamento 5.17 all'articolo 6~bis della
legge n. 685 del 1975,

impegna il Governo ad inserire nella relazione annuale del Presidente
del Consiglio dei ministri sulle tossico dipendenze le informazioni ed i dati
relativi all'erogazione di contributi a sostegno delle attività per il recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

9.1509.3 MISSERVILLE

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sull'ordine del giorno.

CASOLI, relatore. Sono favorevole.

RUFFINO., sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno?

MISSERVILLE. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. SPADACCIA. Per motivare il voto contrario a questo articolo devo dire
che non sono stato affatto rassicurato dal senatore Ruffino che ha parlato qui
come sottosegretario per l'interno. Credo che questo articolo si collochi al di
qua della legge n. 685 in materia di coordinamento della polizia con la
Guardia di finanza, i Carabinieri e gli altri organismi preposti alla lotta alla
droga; e si collochi al di là dell'ordinamento che abbiamo costituito in
materia di servizi di sicurezza lì dove, attraverso la costituzione di uffici
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all'estero, sia pure d'accordo con i paesi interessati, attraverso gli esperti
nelle rappresentanze parlamentari e quell'avverbio «anche» che dà una
particolare colorazione alla collaborazione con l'Interpol, esso praticamente
prefigura la costituzione di servizi segreti al di fuori delle norme di garanzia e
controllo, di organizzazione e di coordinamento che abbiamo costituito.

Da questo punto di vista francamente mi dispiace che queste preoccupa~
zioni non siano state colte dalle altre forze politiche e dal Governo, perchè in
questo ravviso forse qualche motivo di preoccupazione in un paese che,
invece, era in qualche misura e con fatica giunto a riconquistare un certo
elemento di sicurezza in «servizi» che erano stati sempre molto chiac~
chierati.

Se intervengo con puntualità è per lasciare traccia negli atti di questo
dibattito (e perchè questo serva un minimo alla consapevolezza del Ministero
dell'interno) della mia preoccupazione: non vorrei che si ritor,nasse ai servizi
segreti paralleli e scoordimiti, ad organismi dello Stato che andavano ognuno
per conto suo e che spesso svolgevano attività che non avevano niente a che
fare con gli interessi dello Stato. Non vorrei che si riaprisse, in nome della
lotta alla mafia o alla droga, la stagione sciagurata degli affari riservati:
senatore Ruffino, il Ministero dell'interno sa di che cosa sto parlando.

Il sottosegretario Ruffino ha avuto sicuramente un lapsus quando ha
affermato che l'Alto commissariato antidroga è stato sottoposto alle
competenze del Ministero dell'interno: egli si riferiva naturalmente all'Alto
commissario antimafia. Eppure così come è stata messa a disposizione
dell'Alto commissario antimafia una attività di intelligence ~ ce ne parlò il

ministro Gava ~ oggi, anche se non si parla esplicitamente di attività di

intelligence, stiamo in realtà codificando tale previsione.
Non voglio sottrarre al Ministro dell'interno alcuna competenza in

materia di lotta alla droga; tuttavia ritengo che gli debbano essere dati tutti
gli strumenti necessari ma all'interno dell'ordinamento, all'interno di quegli
organi di garanzia e di controllo che abbiamo costituito presso la Presidenza
del Consiglio e sotto l'alto indirizzo del Presidente del Consiglio. Mi pare
invece che silenziosamente e sotterraneamente stiamo creando le premesse
perchè avvenga qualcosa di diverso.

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

1. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 10. ~ (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome). ~ 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
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della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero
socio~sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trenta e di
Balzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n.400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in
discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge,
è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali».

È approvato.

Art. 7.

1. All'articolo Il della legge 22 dicembre 1975, n.685, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove
valutazioni scientifiche».

È approvato. .

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo
l'articolo 7, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7~bis. ~ 1. L'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è
sostituito dal seguente:

"Art. 12. ~ 1. Ai fini della presente legge, per sostanze psicoattive si
intendono tutte quelle sostanze che hanno effetti sul sistema nervoso
centrale, come riconosciuto dalla scienza farmacologica, e come specificato
nelle tabelle annesse alla presente legge.

2. Nelle tabelle annesse sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli
eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti relativi alle sostanze ed
ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle annesse sono indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con
la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del
prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente,
ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle annesse sia
indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza e del prodotto
purchè sia idonea ad identificarlo"».

TABELLAl (Narcotici): Oppio e congeneri;
LI Oppiacei occorrenti naturalmente: oppio, morfina, codeina;
1.2 Oppiacei semisintetici;
1.3 Oppiacei totalmente sintetici: meperidina (demerol).

TABELLAla: Acetil~di~idro~codeina (in preparazione con altre sostanze, in
genere non stupefacenti), Di~idro~codeina, Etilmorfina, Folcodeina, Nico~
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codeina, Nico~di~codeina, Narcodeina, Difenossilato, Difenossina, Destropro~
possifene, Metadone.

TABELLAII (Stimolanti): Coca e congeneri, tutti gli alcaloidi estraibili ad
azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

tutte le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione
chimica degli alcalodi oppure per sintesi;

II.I Tutti gli amfetaminici e congeneri, incluse le sostanze amfetamin~
simili come Preludin;

II.2 Nicotina e congeneri;
II.3 Caffeina e congeneri.

TABELLAIII (Allucinogeni): tutti gli indolici, siano derivati triptaminici
che lisergici e i derivati femiletilaminici (che abbiano effetti allucinogeni o
che possano provocare distorsioni sensoriali).

In particolare: 1. la famiglia dell'LSD psilocibina e DMT; 2. mescalina e
MDA; 3. PCP;

IILI Tetraidrocannabinoli e analoghi;
IIL2 Cannabidiolo, cannabinolo e tutti i derivati.

TABELLAIV: Marijuana e hashish o meglio Pianta di Cannabis e resine di
Cannabis.

TABELLAV (Depressivi del SNC): sostanze ad azione ipnotico~sedativa e/o
ansiolitica;

V.I Barbiturici: amobarbitale, ciclobarbitale, eptabarbitale, secobarbi~
tale;

V.2.a: barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico;
V.2.b: barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali;
V.3 non barbiturici: idrato di cloralio, glutethimidi, methaqualone;
V.4 etanolo e particolarmente le bevande contenenti alcool etilico in

misura superiore al 14 per cento;
V.S tranquillanti minori: bromazepam, cormazepam, clonazepam,

clorazepato, clordiazepossido, clossazolam, desmetildiazepam, diazepam,
nitrazepam, fluxitrazepam, ossazepam, pinazepam, prazepam, medazepam,
themazepam, meclofenoxato, meprobromato, pimolina;

V.6 agenti anestetici generali: solventi, inclusi il nitrito di amile e
l'ossido nitroso;

V.7 tranquillanti maggiori (modificatori dell'umore) antidepressivi:
inibitori ~ MAO (Mono~Amino~Ossidasi).

TABELLAVI (prodotti generici e galenici)
Etanolo: birra e altre bevande alcoliche a contenuto di alcool etilico (e

ogni altro) inferiore al 14 per cento;
Foglie di coca, Semi di oppio, Cannabis indica e resina di Cannabis,

Tabacco e prodotti derivati, Te, Caffè, Cioccolato, Belladonna (Atropa Bella~
donna).

TABELLA VII (Agonisti ~ Antagonisti): Nalorfina, Naloxone (Narcan),

Levallorphano, Ciclazocina, Pentazocina, Naltilexone Buprenorfina.

7.0.4
(già 10.0.1)

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE
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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7~bis. ~ (Monopolio di Stato). ~ 1. È istituito il monopolio di Stato
per l'approvvigionamento della Cannabis indica, delle resine di Cannabis, di
Papaver sonniferum, di Erythoxylon coca (Huanuco coca) e di Erythoxylon
novogranatense (Trujillo coca). La elaborazione e la lavorazione dei derivati
di queste materie prime è affidata all'Istituto farmaceutico militare».

7.0.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7~bis. ~ 1. Dopo l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è
inserito il seguente:

"Art. 12~bis. ~ (Monopolio di Stato). ~ 1. La coltivazione, la preparazione,
l'importazione e il commercio della cannabis indica e di tutti i prodotti
comunque denominati indicati nella Tabella II di cui al primo comma
dell'articolo 12 sono soggetti a monopolio di Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro della
Sanità, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni conseguenti".

2. Negli articoli successivi al 12~bis della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, è soppresso ogni riferimento alla Tabella II di cui al primo comma
dell'articolo 12 della stessa legge, fermo il divieto di cui all'articolo 78 come
sostituito dall'articolo 19 della presente legge"».

7.0.1 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7~bis.

1. All'articolo 12, primo comma, numero 2), della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano
riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco logico ai prodotti
ottenuti dalla cannabis indica, ad eccezione di quelle previste nella lettera f)
della tabella l''>>.

7.0.3 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, SALVATO, RANALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, abbiamo già discusso in Commissione la
tabella alternativa proposta con il presente emendamento. Riteniamo che
dopo 15 anni dall'approvazione della legge n. 685 sia quanto meno
incongruo non affrontare in Parlamento la questione, pur rendendoci conto
che il suo esame in questa sede è tardivo e quindi potrà servire soltanto
all'altro ramo del Parlamento quando affronterà in seconda lettura l'esame di
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questo disegno di legge. In quindici anni molte conoscenze scientifiche e
molte acquisizioni culturali si sono modificate e maturate; non è possibile
pensare che le sei tabelle previste dalla legge n. 685 siano ancora attuali. Ci è
stato detto che nel provvedimento viene specificato che è compito del
Ministro della sanità rivedere le tabelle. Ma con la legge n. 685 non è stato
così, perchè il Parlamento in quella occasione aveva approvato le tabelle, poi
per gli aggiornamenti ha lasciato la competenza al Ministro della sanità. In
questa occasione di rinnovamento della legge occorreva dunque affrontare la
questione in maniera seria. Poi da qui agli anni successivi si poteva lasciare
questa competenza e questa delega.

Nella relazione di minoranza che ho presentato vi è un capitolo intitolato
«...Ma che cos'è la droga?». In esso proponiamo uno stralcio inedito di uno
studio del professar Luigi Del Gatto su quèsti temi, proprio perchè vogliamo
porre in maniera scientificamente forte, dal punto di vista medico e
farmacologico, la definizione e la classificazione delle droghe, che oggi nella
legge n. 685 sono del tutto arbitrarie e false. Noi affermiamo che queste
tabelle sono accettate in Italia e dettate da presupposti socio~giuridici e sono
errate dal punto di vista farmacologico. Tanto è vero, per fare un esempio,
che nella prima tabella si classifica indifferentemente l'oppio e congeneri,
che sono psicodepressivi, e la coca e congeneri, che sono psicostimolanti.
Nelle tabelle 3 e 4 si suddividono le sostanze inducenti notevole dipendenza
psichica o fisica e quelle inducenti una minore dipendenza, e così via.
Potremmo andare avanti così, tenendo anche conto che in queste tabelle non
vengono inclusi l'alcool ed il tabacco che sono notoriamente sostanze che
danno dipendenza e se fa largo abuso.

Ho portato questo esempio per dire che quello che avremmo voluto
fosse stato preso in considerazione in Commissione era la ripresa in esame di
queste tabelle, perchè proprio a partire da queste e dal valore farmacologico
delle sostanze si può arrivare a quella diversa configurazione e distinzione
delle s9stanze. Qui in realtà le sostanze vengono accomunate in base a giudizi
morali più che a giudizi farmacologici. Questo è un fatto profondamente
negativo, che porta a quelle conseguenze di giudizio moralistico che
impronta tutta la legge, e non invece ad affrontare dal punto di vista
scientifico le questioni.

Quindi noi continuiamo a sostenere che l'esperienza ci suggerisce che
un farmaco può assumere o meno la connotazione di droga a seconda della
re attività che esso incontra nella risposta individuale. Ci rendiamo conto che
questi concetti, che proponiamo alla riflessione, sono ovviamente inaccetta~
bili per chi semplicemente vuole una risposta emotiva all'emergenza.

Abbiamo riscontrato lo stesso meccanismo psicologico e politico negli
anni della lotta armata e del terrorismo, periodo in cui bisognava rispondere
all'emergenza in maniera cieca ed assoluta e non invece tentando di capire
un fenomeno e avere una risposta duttile per sconfiggere il fenomeno stesso.
Noi crediamo che finchè si parlerà in questo modo di droga, non si avrà la
capacità di essere ascoltati innanzi tutto dagli assuntori di droga. Gli assuntori
di droghe sono enormemente più informati, nel momento in cui assumono le
sostanze, di quello che vogliono ottenere e di quel che ottengono, rispetto ai
legislatori che, invece, parlano un linguaggio lontano dalla conoscenza e
dall'efficacia e quindi dalla capacità di lanciare un messaggio vero e
comprensibile. Voi ritenete sul serio che parlando così di droga convincerete
un tossicodipendente o un assunto re ~ a maggior ragione un assuntore non
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tossicodipendente ~ di droghe? Vi risponderà dicendo che i parlamentari non

sanno neppure di cosa parlano. Questo è il problema e a quel punto subentra
la sfiducia, il muro, continueranno a consumare droga, ad autodistruggersi, a
diventare sempre più dipendenti e questo perchè da parte del Parlamento e
di coloro che li vogliono salvare c'è l'incomprensione del fenomeno e,
addirittura l'incomprensione delle sostanze. Questa ignoranza, che diventa
un muro nella comunicazione, è già contenuta nella fissazione delle tabelle e
nell'aver pervicamente rifiutato di affrontare il discorso della loro revisione
in Parlamento.

Si sarebbero potute discutere le nostre tabelle che certo a questo punto
non possono essere approvate, me ne rendo conto: che utilità può avere
affrontare adesso e spiegare perchè proponiamo 7 tabelle? Alcuni aspetti
possono addirittura sembrare provocazioni, come il fatto che nella tabella 6
si indicano, sotto la definizione di prodotti generici e galenici, sostanze come
l'etanolo, parificandolo in qualche misura al tabacco, alla cannabis e agli
effetti di altre sostanze. Certo, queste possono apparire provocazioni, invece,
dal punto di vista scientifico e farmacologico, sono cose fondate; può darsi
che altre scuole contrappongono altre cose, ma tutto questo avremmo
dovuto farlo nel momento di riscrivere la legge n. 685, perchè solo da questo
si sarebbe potuto anche argomentare in base alla categoria della distinzione e
non in base a quella della classificazione.

Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento che ho illustrato
ritenendolo un patrimonio che affidiamo a questo punto all'altro ramo del
Parlamento perchè non sfugga alla responsabilità di affrontare, operando la
revisione della legge n.685, anche il problema della definizione delle
tabelle.

STRIK LIEVERS. Diamo per illustrato l'emendamento 7.0.2.

ONORATO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 7.0.1. Noi
abbiamo presentato questo emendamento con t~tta l'umiltà pragmatica e la
circospezione politica necessaria per affrontare un problema drammatico
come quello della droga. Ci rendiamo conto che in questa strategia contro la
droga ci troviamo di fronte ad una impasse e che uno dei fattori di tale
situazione è l'onnipotenza delle organizzazioni criminali che dominano
l'offerta e che, dominando l'offerta, riescono a condizionare e a promuovere
la domanda soprattutto nei soggetti più deboli e a rischio.

La scienza tossicologica ci ha finalmente dimostrato che non vi è un
passaggio tossicologico fra uso dei derivati della cannabis indica e uso degli
oppiacei, della coca e di tutte le altre droghe dure: quindi, uno spiraglio nella
strategia antidroga che si apriva davanti a noi era quello di interrompere il
legame commerciale esistente tra l'offerta di canapa indiana e l'offerta di
oppiacei e derivati, coca, eccetera, perchè ~ anche questo la sociologia del

fenomeno droga ce lo dice ~ il passaggio tra droghe leggere e droghe pesanti
è di carattere commerciale. Quando il pusher sulla piazza dice al
consumatore abituale: non ho più l'hascisc, prendi questo, e gli offre l'eroina,
ecco che noi assistiamo alla trasformazione di un consumatore non
tossicodipendente di canapa indiana in un probabilissimo eroinomane tossi~
codipendente.

Di qui il tipo di proposta che viene avanzato, che ha già esperienze alle
sue spalle positive; basta seguire con atten~ione quello che succede in
Olanda da questo punto di vista.
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Certo, avevamo di fronte due strade per rompere questo legame
co~merciale: equiparare la canapa indiana ai superalcolici, e sarebbe stata
la liberalizzazione (per vendere i superalcolici è sufficiente una semplice
autorizzazione) oppure equipararla al tabacco con il regime di monopolio di
Stato. La prima strada aveva dalla sua il vantaggio di non coinvolgere lo Stato
e il suo monopolio nella diffusione di sostanze che sono pur sempre
pericolose, a rischio, che fanno male alla salute; però, questa prima strada,
cioè quella dell'equiparazione ai superalcolici, aveva lo svantaggio di non
essere adeguata all'obiettivo strategico perchè le organizzazioni criminali e
mafiose avrebbero potuto benissimo entrare nel mercato legale ottenendo
un'autorizzazione al commercio, magari attraverso un prestanome, e quindi,
attraverso il mercato legale, stabilire degli agganci, delle piattaforme di base
più forti per la diffusione delle droghe pesanti. Sarebbe stato un guaio!
Pertanto, ci sembrava che la via strategicamente più adeguata fosse quella di
affidarsi al monopolio dello Stato perchè soltanto un monopolio statale
poteva gradualmente rompere quel legame commerciale perverso tra il
mercato delle droghe leggere e quello delle droghe pesanti. Ovviamente, se si
accetta tale prospettiva, questo non basta. Infatti, bisogna poi introdurre
ulteriori particolari vincoli a tutela della salute pubblica, quali il divieto della
vendita a minori, l'obbligo di indicare sulle confezioni la pericolosità della
sostanza, le conseguenze tossico logiche del consumo, e così via.

Ci rendiamo conto che questa è una strategia di rottura, però vi confesso
che nell'impasse strategica abbiamo bisogno di rotture, altrimenti ci
illudiamo e compiamo un'opera di mistificazione collettiva di cui dovremo
portare la responsabilità politica e morale.

Mi chiedo: qual è oggi la ragione che giustifica un trattamento della
canapa indiana diverso, ad esempio, da quello del tabacco o dei
superalcolici, quando sappiamo che le conseguenze dell'abuso di superalco~
lici o anche di tabacco sono di gran lunga più distruttive di quelle della
canapa indiana? Questo è il presupposto di partenza.

La realtà è che, quando sono sospinte nell'illegalità droghe leggere che
hanno conseguenze tossicologiche equivalenti a quelle legali, esse si
avvicinano pericolosamente alle droghe pesanti: stessi sono i consumatori di
queste droghe (pesanti o leggere che siano, quando tutte e due sono illegali),
stessi sono i distributori, stessi i circuiti, stessa la riprovazione sociale. Ma
non c'è nessuno che dal tabacco o dal superalcolico in quanto tali passa, se
non per ragioni estrinseche, all'uso dell'eroina, per esempio.

Certo, sappiamo che fumare hascisc e marijuana non è affatto un bene e
con questo emendamento non vogliamo affermare il contrario. Guai a
pensare che ci sia dietro questo tipo di strategia una condivisione sociale o
anche una tolleranza sociale delle droghe. La politica del disincentivo
rimane ferma, come deve rimanere ferma per l'alcool e per il tabacco. Ma
certamente ~ e con questo concludo ~ sappiamo che con l'uso di queste

sostanze c'è un danno per la salute che è compito del legislatore dello Stato
evitare. Tuttavia, quando avanziamo questa proposta, ci rendiamo conto di
usare uno strumento non di politica sanitaria, ma di politica criminale, che
può avere effetti, almeno a medio termine, positivi anche per la lotta a favore
della salute.

Questo è il senso della nostra proposta, perchè ci rendiamo conto che
depenalizzare è necessario, soprattutto per l'uso delle droghe leggere, ma
non basterebbe certo per rompere quel legame perverso che è l'obiettivo
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strategico principale e quasi ossessivo che si pone davanti a noi. Lotta al
traffico sì, ma abbiamo pochissimi strumenti per condurre questa lotta. Forse
questo che proponiamo è uno strumento che in qualche modo riesce a
depotenziare il monopolio criminale sull'offerta di droga.

BATTELLO. L'emendamento 7.0.3 fa riferimento non al testo come
licenziato dalle Commissioni, che costituisce novella della legge del197 5, ma
fa riferimento ad un articolo della stessa legge del 1975 e precisamente
all'articolo 12, che riguarda la suddivisione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope in sei tabelle. Tale articolo 12 della legge del197 5, sotto la rubrica
«Criteri per la formazione delle tabelle», indica appunto questi criteri in forza
dei quali le sostanze stupefacenti e psicotrope sono distribuite in sei
tabelle.

La seconda tabella, contenuta nel primo comma di questo articolo 12,
riguarda i criteri per l'inclusione in essa di alcune sostanze e la lettera a) di
tale tabella recita così: «Nella tabella a) devono essere indicate la cannabis
mdica e i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenute per sintesi o
semisintesi, che siano ad essa riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmacologico, ad eccezione di quelle previste alla lettera 1) della tabella 1,
cioè i tetraidrocannabinoli e loro analoghi, che sono il principio attivo della
cannabis.

Qual è il senso del nostro emendamento? Proponiamo di estrapolare
dalla tabella 2 le parole «cannabis indica ed i prodotti da essa ottenuti»;
proponiamo inoltre di mantenere nella tabella 2 la parte successiva, cioè: «le
sostanze ottenibili per sintesi o s'emisintesi, che siano riconducibili alla
cannabis indica ed ai prodotti da essa ottenuti per struttura chimica o per
effetto farmacologico». Proponiamo tale operazione perchè noi riteniamo
che la cannabis indica ed i prodotti naturali da essa ottenuti non meritino di
continuare ad essere inclusi nella tabella 2, mentre meritano di continuare
ad esservi incluse le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi.

Cosa conseguirà a questa estrapolazione proposta con il nostro
emendamento? Sarà possibile sottoporre la cannabis indica ed i prodotti da
essa ottenuti ad una disciplina di non punibilità quale quella da noi prevista
in una nostra successiva proposta, che costituirà emendamento all'articolo
12 del testo al nostro esame, quindi agli articoli 72 e 72~blS della legge del
1975. Ritengo che questa operazione possa essere fatta e credo che non vi
siano vincoli di carattere internazionale che ci impediscano di svolgerla.

Infatti le convenzioni internazionali, e segnatamente quella di New York
del 1961, distribuiscono le sostanze stupefacenti in quattro tabelle. Queste
quattro tabelle non corrispondono automaticamente alle prime delle sei
tabelle contenute nella nostra legge del 1975. Le sostanze stupefacenti sono
distribuite nella convenzione del 1961 nelle quattro tabelle a seconda dei
criteri di disciplina delle sostanze medesime. Proprio in forza di tale
strutturazione della convenzione di New York del 1961 abbiamo potuto far
derivare sei tabelle dalle quattro in essa contenute; avremmo potuto farne
derivare sette o comunque indicarne un numero diverso; con l'unico limite
di mantenere fermo il vincolo derivante dalla disciplina delle sostanze
stupefacenti prevista dalla convenzione del 1961. Tale convenzione ~ così

come la modifica del 1972 ~ prevede che sia possibile non punire infrazioni

lievi riconducibili alla detenzione ~ e soltanto alla detenzione ~ delle

sostanze stupefacenti.
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Per essere più tranquillo voglio brevemente richiamare la fonte della
citazione, anche perchè probabilmente nel corso della discussione si sarà
attenti a ciò, dato che la sensibilità è molto viva a questo proposito. La fonte
recita esattamente: «Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente,
quando persone utilizzanti in modo abusivo» ~ si fa quindi riferimento a chi

utilizza, non a chi fabbrica, coltiva, esporta, importa o produce all'ingrosso ~

«stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le parti potranno, invece che
condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, o quale
complemento della condanna alla sanzione penale, sottoporre tali persone a
misure di cura, correzione, post~cura, riabilitazione e reinserimento». Quindi
la convenzione rende per noi possibile, nel caso di utilizzato re di sostanze
stupefacenti, sottoporre tale soggetto invece che a sanzione penale a mere
misure di cura, correzione, post~cura, riabilitazione e reinserimento. In forza
di questa clausola, riteniamo possibile che la detenzione di quantità destinate
all' esclusivo uso personale di cannabis indica e loro prodotti naturali non
meriti di essere assoggettata a sanzione penale, ma meriti, invece, di essere
punto di partenza per un eventuale trattamento curativo, o comunque
riabilitativo o di reinserimento sociale. Ecco il senso del nostro emendamen~
to: tirar fuori dalla tabella 2 la dizione cannabis indica ed i suoi prodotti
naturali, per evitare che, stante la struttura della legge del 1975 ed anche
della novella di cui qui si discute, continui ad essere assoggéttata a pena la
detenzione di cannabis indica.

n nostro emendamento, quindi, è in questi termini ed è collegato
all'emendamento che successivamente proporremo, relativo all'articolo
72~bis; in questo senso fa parte di una logica di non punibilità, limitatamente
a tale ipotesi lieve, che ci è consentita dalle convenzioni internazionali e che
riteniamo opportuna in questa sede.

Concludo con uno specifico riferimento, poichè c'è una parte della
relazione scritta dei due relatori che su questo punto si esprime dicendo cose
che non sono esattamente conformi alla convenzione internazionale. La
relazione di maggioranza afferma espressamente che non è possibile
ipotizzare la non punibilità nei termini da noi in questo momento sollecitati,
posto che il non aver l'Italia sollevato una riserva nel momento della
sottoscrizione della Convenzione di New York del 1961 renderebbe
impossibile a noi introdurre nell'ordinamento questa ipotesi di non puni~
bilità.

Ora questa evocazione che i relatori fanno della Convenzione di New
York non è del tutto esatta, nella misura in cui detta convenzione ~ e

precisamente il famoso articolo 49 dai relatori citato ~ sì esiste, ma non dice

le cose che gli si vogliono far dire. Afferma, infatti, che ognuna delle parti
può al momento della firma della ratifica o della adesione riservarsi il diritto
di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori, tra l'altro, l'uso
della cannabis indica, della resina da cannabis e via dicendo. Tuttavia non è
vero che da ciò discenda che non avendo sollevato questa riserva in quella
circostanza non sia a noi possibile rendere non punibile la detenzione di
quantità lievi, per uso esclusivamente personale, di cannabis. Questo perchè
l'articolo 49 si riferisce ad autorizzazioni temporanee che intanto si
giustificano in quanto nel territorio del paese che ha sollevato la riserva l'uso
sia conforme alle tradizioni dei territori.

Ora, è evidente che questa riserva fa riferimento per la coca alla Bolivia e
ad altri Stati, per la cannabis indica all' Afghanistan e ad altri Stati, ma
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giammai all'Italia che non è paese nella cui tradizione vi sia l'uso non
terapeutico di tale sostanza. Quindi l'articolo 49 è mal evocato e resta in piedi
per noi la possibilità di rendere non punibile la detenzione di quantità lievi,
per uso esclusivamente personale, di cannabis indica. Il nostro emendamen~
to è prodromico alla soluzione che daremo poi con l'emendamento.
all'articolo 72~bis a questa ipotesi.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha -facoltà.

TEDESCO TATÒ. Se ho chiesto di parlare immediatamente dopo
l'illustrazione degli emendamenti, e non invece in sede di dichiarazione di
voto, è perchè ritengo che su questo argomento meriti svolgere una
riflessione che ci coinvolga tutti ed alcune delle cose che dirò sono rivolte
anche ai proponenti.

Sono confortata ad entrare nel merito delle questioni poste perchè mi ha
favorevolmente colpito l'argomentazione contenuta nella replica svolta ieri
dal relatore, senatore Casali, laddove, affrontando la problematica antiproibi~
zionista, anzichè scegliere la strada sbrigativa e inefficace del vade retro, ne
ha riconosciuto non solamente lo spessore culturale ma l'attualità; ha
sottolineato il carattere internazionale del dibattito e quindi ha ammesso la
legittimità non solo formale, ovviamente, ma politica, che è cosa diversa, di
questa discussione anche nella nostra Aula.

È in questo spirito che vorrei dire alcune cose premettendo, per dovere
di lealtà non solo verso me stessa ma verso i colleghi proponenti, che non
pensiamo di poter consentire con la proposta qui contenuta. Svolgerò alcune
considerazioni che mantengono la loro validità indipendentemente da questa
nostra non adesione alla proposta avanzata.

La proposta, come diceva il collega Onorato, tenta di rompere la unicità
del mercato clandestino delle droghe leggere e pesanti con una delle
possibili vie, quella della introduzione del monopolio di Stato per la cannabis
indica e derivati; non è solo, come l'ha definita poco fa con una immagine
colorita il collega Corleone, una provocazione in questa discussione; è
un'ipotesi che ha tutta la serietà di un tentativo di uscire da una impasse
ormai internazionale in questa materia.

Mi sembra di poter dire che si cerca di intervenire nella determinazione
dell'offerta rendendosi conto che, essendo la droga un tipico consumo
indotto e non davvero un bisogno naturale dell'essere umano, conta molto il
modo in cui il prodotto viene o meno offerto sul mercato.

In una ipotesi di questo genere vi è una modifica radicale di strategia
rispetto all'ispirazione di fondo che fu la nostra quando al Senato
elaborammo e approvammo nel 1975 la legge di cui stiamo discutendo la
revisione. Questa ipotesi non coincide pienamente con la discussione
antiproibizionista aperta ormai anche in Italia e non solo a livello
internazionale, ma ne è un aspetto; essa si colloca in una crisi delle strategie
date di cui nel mondo oggi molto si discute e che dunque ormai, lo si voglia o
no, è un problema aperto. Credo abbia un suo significato molto importante
che nessuno in questa discussione, ma vorrei dire nessuno nel nostro paese,
quale che sia la posizione rispetto al proibizionismo e all'antiproibizionismo,
non solo predica la legalizzazione come un bene ma neppure sostiene una
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indifferenza della società. Mi sembra che anche questa proposta, se venisse
accolta, si collocherebbe in un'altra prospettiva, vale a dire, quella di vedere
come si può intervenire per rompere il mercato clandestino; e come tale essa
va esaminata.

Tuttavia, quali sono le ragioni che mi portano a dire che non è possibile
consentire quanto meno in questa sede e in questa fase, perchè di questo
stiamo discutendo, di una legge, e non stiamo svolgendo un dibattito
culturale o di strategia di lungo termine? Anzitutto credo che misure di
questo tipo (ne parlavamo prima con alcuni colleghi non del mio Gruppo)
non possono che collocarsi in una strategia internazionale. Credo che non
giovino misure unilaterali. Non mi riferisco soltanto al fatto che siamo
vincolati da determinate convenzioni internazionali, il che però costituisce
un problema reale con il quale dobbiamo misurarci (testè il collega Battello,
illustrando l'emendamento 7.0.3, completamente di altro tenore, sottolinea~
va gli spazi, abbastanza ampi, che le convenzioni internazionali ci lasciano,
pur escludendo l'ipotesi qui proposta, cioè il monopolio di Stato della
cannabis indica). Non mi riferisco soltanto al fatto che, vigendo in Italia la
obbligatorietà dell'azione penale, non è possibile attuare quella tolleranza di
fatto che, pur non violando formalmente le norme internazionali, consente
in altri paesi forme di legalizzazione sia pure parziale. Mi riferisco soprattutto
al fatto che l'efficacia di misure di superamento del proibizionismo, qual'è
quella parziale qui proposta, serve davvero a rompere il mercato sempre che
sia il frutto di una strategia e di un accordo internazionali. Vi è dunque una
ragione generale che ci porta ad essere di questo avviso.

Vi è poi una ragione specifica molto ravvicinata, che nonostante tutto
deve oggi prevalere: sono possibili strategie diverse di lunga portata rispetto
al fenomeno delle tossicodipendenze e, in genere, dell'uso delle droghe; è
utile discuterne e la discussione che si è aperta deve vederci tutti impegnati,
nessuno escluso, sia a livello individuale che di Gruppo politico. Tuttavia, in
questa fase in cui abbiamo ritenuto urgente una scelta legislativa immediata,
ciò che innanzitutto interessa, l'obiettivo per il quale il nostro Gruppo si è
battuto in Commissione ed ora in Aula, è che si sposti l'attenzione sulla
prevenzione e sul recupero, che non si regredisca rispetto ai margini di una
linea non repressiva, quale quella contenuta nella legge n. 685 del 1975, pur
apportandovi, come noi stessi proponiamo anche se in forme radicalmente
diverse dalla maggioranza, modifiche sostanziali.

Di fronte a questo obiettivo politico, che è anche la condizione per non
pregiudicare un più libero ed ampio dibattito sulle prospettive future che
dobbiamo far maturare pienamente nella società prima di tradurle in norme
legislative, dovere primario di tutti noi è di misurarci sull'immediatezza.

Mi auguro che queste considerazioni valgano anche a sollecitare i
colleghi proponenti a non insistere per la votazione di questa proposta, che
non credo si collochi' nella strategia immediata che qui stiamo esaminando.
(Applausi dall' estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, i presenti
articoli aggiuntivi in realtà rappresentano una gamma di posizioni diverse,
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che va da quella antiproibizionistica, favorevole alla legalizzazione delle
droghe leggere e di quelle pesanti, a quella intermedia, legalizzatrice di
hascisc e marijuana, espressa qui dai senatori Onorato, Ongaro Basaglia,
Alberti, a quella rivolta, attraverso una modifica delle tabelle, a depenalizzare
di fatto la cannabis indica. Alcune di queste sono impostazioni di principio
(la nostra sicuramente) e possono addirittura allo stato attuale dei fatti, della
Convenzione internazionale, essere considerate anticipatrici, avventuristiche
o provocatorie. Tutto ciò è stato sottolineato a lungo ieri dal relatore Casoli
in un discorso che ho apprezzato per lo spirito di dialogo che, a differenza di
altre circostanze e a differenza di quelli di altri suoi colleghi, lo ha
caratterizzato. Quest'ultimo ci contrapponeva la tesi ~ lo ha ricordato poco fa

la senatrice Giglia Tedesco Tatò ~ che in via di principio le posizioni
antiproibizioniste sono sicuramente legittime, possono forse essere anticipa~
trici (credo abbia usato persino l'oggettivo «suggestive», che è un modo
elegante per liquidare le cose), ma allo scopo dei fatti non valgono come
posizioni e proposte regolamentatrici della lotta alla droga o regolamentatri~
ci del fenomeno della diffusione della tossicodipendenza.

Su questo stesso argomento qualcun altro in pratica ha sostenuto che vi
sono due posizioni legittime, quella dell'inasprimento proibizionista e quella
proibizionista; sono le posizioni intermedie che non sono comprensibiIi e
non sono legittime, perchè mantengono lo status qua e impediscono
qualsiasi efficace intervento contro la diffusione delle tossicodipendenze,
Siamo stati rimproverati di appiattirci su queste posizioni intermedie
cattoliche o comuniste quando, evidentemente, la nostra posizione è
radicalmente diversa. Non negherò la fondatezza delle affermazioni del
relatore Casoli quando dice che oggi non esistono le condizioni per una
legalizzazione delle droghe pesanti. È indubbiamente così. Ed è anche vera
l'altra argomentazione del senatore Casoli quando sostiene che questa lotta
può essere condotta soltanto sul piano internazionale e soltanto se muta il
contesto internazionale e la consapevolezza dei protagonisti. Ciò che trovo
inaccettabile è che, fatto questo omaggio formale alla legittimità di certe
posizioni e pur riconoscendo che ci si trova di fronte ad un fallimento del
proibizionismo e riconoscendo addirittura che queste posizioni possono
essere idealmente anticipatrici di soluzioni che domani potranno rivelarsi
per avventura obbligate, si accetti di stare fermi, anzi di inasprire e di
consolidare i principi, gli indirizzi e le normative nella strategia proibizioni~
sta.

A coloro che ci chiedono il perchè di questo nostro stretto collegamento
con le posizioni comuniste e di tanta parte del mondo cattolico di oggi,
rispondiamo semplicemente dicendo che noi crediamo che in questa
posizione di inasprimento del proibizionismo di oggi vi sia la politica del
«tanto peggio tanto meglio». Comunque, sarebbe da parte nostra una politica
del «tanto peggio tanto meglio» quella di lasciar andare e crescere,
accontentandosi di posizioni di principio e di opposizione di principio,
questa situazione di inasprimento del proibizionismo senza avvertirvi che
questa è una scelta politica grave per le conseguenze che ha nella società e
nello stesso funzionamento dello Stato.

Quando noi parliamo di monopolio di Stato per le droghe, per la
cannabis, per la coca, per i derivati dell'oppio certo diamo un paradigma di
ciò che intendiamo come intervento dello Stato nel settore per legalizzare.
Certo creiamo le premesse e diamo una indicazione, ad uno Stato che smette
di proibire tutto, su ciò che si può cominciare a selezionare, su ciò che si
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deve proibire; ad uno Stato che pretende di reprimere tutto e che finisce per
non reprimere nulla o con il mettersi nella condizione di non reprimere
nulla, diciamo ciò che bisogna circoscrivere, ciò che va proibito, ciò che va
represso con decisione. Però, se questa posizione non è attuale, credo che
con l'emendamento presentato dal senatore Onorato ~ e in questo dissento

dalla senatrice Giglia Tedesco ~ già siamo su una posizione che sarebbe

giusto adottare, perchè, proprio dal vostro punto di vista, di rendere efficace
il proibizionismo contro le droghe pesanti, oggi è necessario cominciare a
capire, di fronte ai nemici che dobbiamo affrontare, qual'è il nemico
principale e se per avventura non dobbiamo romperne il fronte. L'interroga~
tivo è molto semplice: si tratta di sapere se, rompendo il fronte delle droghe
leggere e delle droghe pesanti si riesce a circoscrivere e a meglio combattere
la diffusione delle tossicodipendenze dalle droghe pesanti. Questo è il punto
e l'interrogativo.

Alcuni paesi hanno fatto la propria scelta e l'anno fatta esplicitamente.
Conosciamo l'esempio di Amsterdam: è un caso che citiamo tutti, in maniera
diversa, per criminalizzarlo o p~r apprezzarlo, ma è inconfutabile. Vi sono
poi paesi che non hanno fatto esplicitamente questa scelta in termini
normativi, ma hanno strumenti giuridici e giurisdizionali tali da consentir
loro di farla: per i singoli Stati degli USA non c'è bisogno di fare questa scelta
perchè, non essendoci l'obbligatorietà dell'azione penale, è sufficiente che il
procuratore generale di uno Stato decida che tutta una serie di reati connessi
alla cannabis indica non siano puniti, concentrando così gli sforzi della
polizia e delle organizzazioni di lotta alla droga contro la cocaina e la eroina.
Questa ormai è, rispetto al costume e agli indirizzi, alla consapevolezza
generalizzata di 12 anni fa, una situazione abbastanza diffusa.

Avete avuto contatti con gli operatori delle comunità, relatore Casoli, e
avete chiesto qualche volta, così come ha fatto il relatore di minoranza,
senatore Corleone, agli operatori delle comunità se accetterebbero consuma-
tori di marijuana. La risposta è stata che queste cose sono controproducenti,
cioè che il trattamento necessario per eroina e cannabis indica è
completamente differenziato. Vorrei però che si uscisse da questa ipocrisia
per cui si dice: ma tanto a questi poi non faremo niente neppure noi;
risolveremo la questione con gli scappellotti. Però, manteniamo un'impalca~
tura che è indifferenziata per gli uni e per gli altri e, mantenendo questa
impalcatura indifferenziata, dite no alle nostre proposte, che sono numerose
agli articoli successivi, che vanno in questa direzione; dite no a quanto
proposto dai senatori Onorato, Ongaro Basaglia e Alberti, che vi dicono di
legalizzare in questo settore per non dovere poi domani legalizzare in tutti gli
altri, e dite no anche alla proposta di depenalizzazione, attraverso il ritocco
delle tabelle, avanzata dal Gruppo comunista.

Credo che questa sia una posizione sbagliata, pericolosa, perchè in realtà
mantiene unito e quindi rafforza complessivamente il fronte della produzio~
ne, del traffico, della distribuzione degli stupefacenti ed indebolisce la lotta
che dite di voler condurre in maniera più intransigente ed efficace contro le
droghe pesanti, eroina, cocaina, crack, le droghe mortali, della cui
diffusione, ma soprattutto degli effetti che inducono nella società e
nell'ordine pubblico dobbiamo preoccuparci.

Ma mi corre l'obbligo di dare anche una risposta al senatore Casoli, il
quale ha detto: voi, in fondo, con fa vostra autorevolezza, finite per avallare la
cultura della droga, le «spinellate», queste manifestazioni. Voglio ricordare
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pacatamente al senatore Casali che io, che mi considero un antiabortista, ho
dovuto praticare, per disobbedienza civile, gli aborti. Senatore Casali,
continuo ad essere un antiabortista; l'ho dovuto fare per disobbedienza civile,
andando in carcere, non facendolo nella clandestinità, ed è questo ciò che
voi dovete tener presente; non dovete pensare che siamo disponibili perchè
non è vero. La cultura della droga, ma neanche quella dello spinello troverà
accesso da parte nostra, però il giorno in cui si dovessero insediare prassi
criminalizzatrici la nostra coscienza probabilmente ci indurrebbe a ripercor~
rere la stessa strada, certo, una strada che ci ha indicato spesso come
abortisti anche quando, come mi sento personalmente, sono moralmente,
politicamente, eticamente impegnato nella lotta contro la diffusione
dell'aborto, e ho ritenuto che la legalizzazione dell'aborto fosse la strada per
far deperire il ricorso all'aborto anche come mezzo contraccettivo.

Questa è la cultura che pratico, questa è la cultura in cui mi riconosco.
Non credo che in relazione a questa si possano usare le espressioni che ha
usato sia pure con parole di amicizia e di dialogo ~ gliene do atto ~ il senatore

Casali, ed io intendo qui sottolineare il fatto che, anche se mi sembrava che
dalle parole del senatore Casali venisse fuori una edulcorazione eccessiva del
provvedimento (perchè questo diventava caramellato), tuttavia oltre alle
parole della «anatemizzazione», della demonizzazione dell'interlocutore che
in certi casi abbiamo ascoltato da parte dei suoi compagni di partito, le do
atto, caro senatore Casali, che comunque ieri abbiamo sentito, nella
differenza anche aspra delle posizioni ~ e lo riconosceva poc'anzi la senatrice

Tedesco Tatò ~ parole di ragionamento, di argomentazione e di dialogo.

(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2, farò una dichiara~
zione di voto più avanti. Invece, sulll'emendamento 7.0.1, presentato dai
colleghi Onorato, Ongaro Basaglia e Alberti, vorrei esprimere alcune
considerazioni, naturalmente in senso positivo perchè le proposte in esso
contenute sono al centro del disegno di legge da me presentato insieme al
collega Corleone fin dal 23 novembre 1988, che ha al centro come elemento
qualificante il discorso della legalizzazione e della liberalizzazione. Bene
hanno fatto quindi i colleghi Onorato, Ongaro Basaglia e Alberti ad avanzare
questa proposta di inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7

Proprio questo tipo di proposta ha dimostrato anche il limite di alcune
posizioni, come quelle del Partito comunista (lo devo dire con amarezza),
che essendo stato chiamato al dunque su certe questioni dimostra fino in
fondo alcuni limiti a proposito della linea adottata nel momento in cui si è
arrivati a questo testo di legge e limita quindi la sua opposizione alla
questione della punibilità. Si tratta certo di una questione molto importante,
ma (lo ripeto per l'ennesima volta e lo dichiaro all'unisono con quanto
affermato molto correttamente dal colega Onorato) questa posizione diventa
debole se non si è conseguenti fino in fondo sul discorso della legalizzazione
e della liberalizzazione.

Infatti, il modo migliore per colpire, o quanto meno limitare un mercato
che trae il più alto profitto proprio fra costi iniziali e ricavi finali, è quello di
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toglierlo dalle mani di chi se ne avvantaggia in modo certo, come tutti hanno
dimostrato in questi mesi, in questi anni ed anche nel dibattito di questa
mattina; mi riferisco alla grande criminalità internazionale. Quando abbiamo
scelto la linea della liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere,
affidandole al monopolio di Stato, e la somministrazione controllata
dell'eroina, in fondo avevamo ben chiaro questo tipo di obiettivo.

Riteniamo giusto modificare proprio questo aspetto di fondo, giustamen~
te riproposto ora dal collega Onorato, visto e considerato che non è stata
minimamente accolta la sollecitazione presentata da me e dal senatore
Corleone, ma neanche la proposta organica avanzata dal Movimento
federalista, come pure quella della Sinistra indipendente. Allora affermo,
come aspetto centrale, che uscire dal proibizionismo e liberalizzare a livello
internazionale è l'elemento di qualificazione della nostra proposta. La
soluzione legislativa che proponevamo allora e che ora si ripresenta
attraverso l'emendamento del collega Onorato è pur sempre intermedia, ma
ben precisa, ben chiara e fa giustizia di tutti gli elementi e le considerazioni
di carattere generale, salvo accettare esclusivamente la teoria della
punibilità, considerando tutti gli altri elementi di contorno.

La scelta che facciamo e che condivido fino in fondo si collega anche ad
una considerazione che poco fa svolgeva il collega Onorato. Si tratta, infatti,
di un discorso legato alla sperimentazione. Tutti i paesi del mondo che
affrontano questo problema lo fanno con estrema cautela, ma soprattutto
indicano la strada d~lla sperimentazione. Perchè noi non riusciamo a
sperimentare? Perchè non possiamo muoverci ed indirizzarci sulla linea
della sperimentazione? Questa scelta farebbe giustizia di tutte le accuse che
ci vengono rivolte e che sono state rintuzzate e respinte con estrema serietà
dal collega Onorato.

Ciò non significa ~ lo ripeto per l'ennesima volta ~ che siamo favorevoli

al fatto che la gente si droghi o che noi copriamo i drogati per richiamare
solo alcune delle banalità che si sono ripetute e si continuano a ripetere. Io
sono per la vita; difendo la vita, il concetto stesso della vita. Quindi respingo
tutte le accuse che vengono rovesciate su coloro i quali non sono d'accordo
sull'impianto di una legge punitiva. Il progetto, le considerazioni e gli
elementi portati avanti dal senatore Onorato oggi e da noi con il disegno di
legge presentato un anno fa (in realtà, fu presentato ben quattro anni fa alla
Camera), cioè proprio il fatto che da tempo portiamo avanti questa linea, ci
induce ad affermare che essi sono legati alla ragionevolezza del progetto.
Proprio per questi motivi pensiamo che esso debba essere sottoposto ad una
sperimentazione.

Canapa ed eroina (è stato detto e non si può cadere in contraddizione)
sono oggi controllate dallo stesso mercato. Come ho detto nella fase di
illustrazione degli emendamenti, queste sostanze sono addirittura spacciate
dalla stessa persona fisica; questo aspetto è fondamentale per capire la
vicenda. Infatti, ciò permette agli spacciatori di indirizzare il traffico in un
modo o nell'altro in considerazione del guadagno più vantaggioso.
Naturalmente, il guadagno è più vantaggioso nel momento in cui si parla di
droghe pesanti.

Non aggiungo altro, ma voglio solo dire che certamente l'emendamento
presentato dal senatore Onorato significa rientrare dalla porta di servizio
rispetto a tutte le battaglie fatte in questi anni. Esso però è stato salutare
perchè anche su questo punto vi è stato un discrimine ben preciso. Inoltre,
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dalla dichiarazione fatta dalla collega Giglia Tedesco, si è dimostrato anche il
limite della posizione del Partito comunista, che è falsamente legato al
concetto di nascondere in questo momento una posizione così perbenista.
Invece non lo è.

TEDESCO TATÒ. Non ho detto questo.

* POLLICE. Collega, naturalmente questa è !'interpretazione che io do del
suo intervento. Le cose però non stanno così e bisogna avere il coraggio di
essere coerenti fino in fondo e di fare una battaglia totale. Infatti non si può
pensare di battere soltanto sul piano legislativo un fenomeno così vasto.
Credo che per la sperimentazione, cioè per il tentativo di affrontare temi che
possono sembrare ostici, siano maturi i tempi e sia quindi necessaria
l'azione. (Applausi del senatore Onorato).

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

CONDORELLI, relatore. Il relatore esprime parere contrario sull'emen~
damento 7.0.4. Questo argomento è stato discusso molto in Commissione.
Già la legge n. 685 prevede, all'articolo Il, le modalità attraverso le quali il
Ministro della sanità può procedere alla compilazione delle tabelle
soprattutto attraverso l'ausilio degli organi tecnici. Riteniamo (come
abbiamo già detto in Commissione) che tale argomento specifico debba
essere trattato nelle sedi tecniche, che sono più adeguate ad affrontarlo.
Siccome il Ministro della sanità, in base alla legge n.. 685, ha la possibilità di
decretare in materia, riteniamo che le cose debbano restare nel modo in cui
sono state predisposte.

Siamo contrari all'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori, perchè esso contrasta con l'impianto della legge. Per gli
stessi motivi, siamo contrari all'emendamento 7.0.1.

Ritengo inutile discutere nuovamente quanto già più volte è stato
trattato. D'altronde, ripeto, si tratta di un emendamento che sconvolgerebbe
l'impianto della legge.

Il nostro parere è contrario anche sull'emendamento 7.0.3, giacchè esso
mira, tutto sommato, ad eliminare la cannabis indica dalle tabelle.

JERVOLlNO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, il Governo si trova nella favorevole circostanza di avere
un relatore che è non soltanto un parlamentare valentissimo, ma che, anche
sotto il profilo tecnico~professionale, costituisce un punto di riferimento.

Per tali motivi, anche appellandosi alle discussioni e agli approfondimen~
ti che sono stati svolti in sede di comitato ristretto e di Commissioni riunite, il
Governo condivide perfettamente il parere del relatore.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 7.0.1 e
desidererei motivare brevemente tale decisione.
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Lo ritiro accogliendo l'invito della collega Tedesco Tatò, poichè è inutile
mantenere un emendamento che non raccoglie il consenso nè della
maggioranza, nè di una minoranza sostanziosa del Parlamento. Si tratta,
inoltre (e a questo ho già fatto cenno), di un emendamento che non trova
nemmeno il totale consenso dei componenti della Sinistra indipendente,
giacchè alcuni colleghi dissentivano. Mi si consenta, però, di aggiungere che
forse il paese, anche quel paese che non ha un'opinione molto matura sul
tema, non si schiererebbe con un medesimo rapporto di maggioranza~
minoranza, come si verifica qui a proposito di questo nostro emendamento o
di quelli simili del collega Corleone e di altri.

È vero quanto è stato detto (e ringrazio tutti i colleghi che sono
intervenuti con attenzione su questo emendamento), che in realtà si tratta di
un emendamento discriminante, come hanno affermato la collega Tedesco
Tatò, il collega Spadaccia ~ il collega Pollice. È vero: riconosco che la
strategia che proponiamo richiede una dimensione internazionale, anche se
è possibile, per la verità, pensare in una dimensione soltanto nazionale, a
distribuzioni controllate, limitate ai residenti o ai cittadini.

Ed è proprio per questo che ci eravamo permessi di proporre un ordine
del giorno, che aveva ricevuto l'appoggio dei colleghi comunisti (e di ciò li
ringrazio), ma 'che ha trovato una chiusura netta e direi immotivata da parte
della maggioranza e del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, il ministro Jervolino si rifà, per quanto
riguarda l'emendamento 7.0.4, ed in generale per il complesso degli
emendamenti, all'illustre relatore senatore Condorelli. Ecco, io mi voglio
rifare all'illustre professor Oreste Zardi, che molto probabilmente il Ministro
ed il relatore conoscono, docente di ruolo di igiene e medicina preventiva
presso la facoltà di medicina e chirurgia della università «La Sapienza» di
Roma (e quindi illustre almeno quanto il collega Condorelli, che tuttavia non
è meno illustre di lui), quando, a proposito della classificazione delle
sostanze psicotrope, dice che la maggior parte degli agenti farmacologici
usati per scopi soggettivi può essere ripartita nelle seguenti otto classi
principali: oppiacei; deprimenti del sistema nervoso centrale; simpatico~
mimetici ad azione centrale; nicotine e tabacco; cannabinoidi; psichedelici;
amiciclosilamine; sostanze assunte per inalazione, e così via. Egli dice che
benchè i farmaci appartenenti a ciascuna delle classi riportate abbiano in
comune molte attività, tra di esse intercorrono anche molte differenze e la
conoscenza dell'esistenza di una molteplicità di agenti e delle loro proprietà
è fondamentale per la prevenzione sia dell'assuefazione terapeutica, sia della
farmacodipendenza psichica e fisica.

Allora, se un insigne cattedratico, un professore illustre, fa una
classificazione diversa e mette in moto un giudizio su di essa, perchè non
volete prendere in considerazione una diversa classificazione nelle tabelle,
come noi abbiamo proposto? Chissà perchè questa non deve essere
un'argomentazione e non deve essere considerata valida la nostra proposta,
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mentre è sposata in toto una tesi che invece si oppone e restringe la logica
della tabella.

Con questo ho voluto dimostrare come anche il riferimento che ogni
tanto si fa per far «tornare» i propri discorsi non sempre è valido, perchè su
questo terreno bisognerebbe avere una più ampia e larga apertura, una
comprensione del problema e non accettare supinamente ciò che viene
proposto secondo una logica di maggioranza, in questo caso una logica di
schieramento che non si giustifica assolutamente.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Anzitutto, vorrei essere sicuro che l'emendamento 7.0.1 è
stato ritirato da parte del senatore Onorato.

PRESIDENTE. Confermo che è stato ritirato.

SIGNORELLI. Approfitto di questa occasione in quanto ritengo che lo
sforzo di far passare comunque nelle tabelle alcune sostanze che seppure
dannose nello stesso tempo possano essere ritenute lecite mi sembra una
cosa deviante. Stiamo assistendo al tentativo di rendere legittima, con la
scusa di non essere poi punibile, una serie di sostanze tossiche che
sicuramente non fanno bene alla salute di nessuno.

L'equazione «vino~droga~fumo» è ambigua e scorretta. L'uso del vino
non è dannoso, perchè normalmente è anche un alimento; l'uso del tabacco,
entro certi limiti, non è dannoso (abbiamo tutta una letteratura sul tabacco, a
cominciare dalla tabacchiera) e fa parte di un costume che di per se stesso
non porta danno.

Quindi non barattiamo il fatto che non esiste differenza tra uso e abuso;
questa esiste, eccome, perchè anche le cosiddette droghe leggere a poco a
poco portano inevitabilmente, per la stessa costituzione chimica di esse che
si legano con i recettori delle cellule nervose, ad una dipendenza, certo più
lieve; questo lo sappiamo.

Non capiamo questa filosofia di dover proporre addirittura, come
suggerito in un altro emendamento, il monopolio di uno Stato che si
porrebbe come garante per portare negli scaffali delle tabaccherie una
sostanza come la cannabis, quando l'abuso del tabacco stesso verrà tra poco
indicato come dannoso per la salute ben stampato sulle confezioni.

Sono contrario a questo emendamento. Si consideri che lo Stato già si è
posto nella condizione di essere «smerciatore» di metadone e di morfina,
dando l'esempio eloquente di non tenere conto della salute pubblica;
cercando di fare «contraccezione» all'uso della droga con certi terribili mezzi
che sono altrettante droghe con tutti gli inevitabili effetti.

Alcuni giorni fa ricordavo che lo «Stato spacciatore» (lo è ancora per il
metadone) ha permesso che venisse usata fino al 1985 la morfina per poter
spiazzare l'uso dell'eroina nel T.D., creando una situazione di tossicodipen~
denza sicuramente diversa, ma non migliore. Vorrei che tutti fossero
tranquilli a questo riguardo; alcuni studiosi dell'università dell'Illinois nel
corso di un esperimento su dei topi posti in isolamento ~ io non plaudo certo
agli esperimenti sugli animali ~ hanno osservato che, ponendo all'interno

della gabbia due vaschette, una contenente dell'acqua naturale e un'altra
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contenente acqua con l'aggiunta di hascisc o marijuana, provocando ogni
tante ore mediante i riflessi condizionati alla Pavlov il ricorso ad attingere
acqua, i topi dopo qualche tempo mostravano la predilezione a bere l'acqua
contenente i suddetti tossici, provandone euforia capace di attenuare l'ansia
indotta dalla cattività; senza aver raggiunto la relativa dipendenza.

Non capisco quindi come si possa poi drammatizzare affermando che le
cosiddette droghe leggere non producono effetti; in ogni caso, è una
condizione di non necessità e lo Stato non può permettere l'uso. Non capisco
dunque come si possa parlare di liceità dell'uso di queste sostanze
proponendo ne subito dopo misure di punizione o repressione. Finiamola con
questi discorsi, è davvero sconcertante!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi non
ritiriamo il nostro emendamento, pur comprendendo le ragioni per le quali il
collega Onorato ha ritenuto di ritirare l'emendamento 7.0.1.

Sappiamo che il nostro emendamento non verrà accolto, ma riteniamo
nostro diritto e dovere mantenere la nostra posizione, come affermazione di
un principio e come momento di confronto reale tra tutti noi.

Con il presente emendamento proponiamo qualcosa di difficile da
sostenere e da attuare: la prima misura concreta sulla via dell'antiproibizioni~
smo, della legalizzazione delle droghe e della loro riduzione sotto il controllo
e la regola della legge.

Sappiamo che è difficile la strada che proponiamo: lo sappiamo nel
momento stesso in cui la proponiamo, con serena e ferma convinzione.
Credo che siamo in molti a vederne le ragioni di forte contrarietà e i pericoli.
Lo avete detto: la cultura della droga. Saremo in grado, imboccando la strada
antiproibizionista, di fare quello che è giusto e doveroso, e cioè aiutare chi
vuole liberarsi dalla droga a farlo, e proporre un messaggio di liberazione
della droga? Saremo in grado di farlo? Certo, il problema esiste; è grave e
pesante. Le considerazioni che faceva ieri il relatore Casoli ~ a cui poco fa si è

riferito anche il senatore Spadaccia ~ le abbiamo ascoltate con attenzione; le
meditiamo e le conosciamo in qualche modo. Con tutto ciò, abbiamo però
un grande punto di riferimento, che è l'esperienza della strada contraria.
Ogni volta che si discute della scelta fra proibizionismo ed antiproibizioni~
smo e ogni volta che sento le obiezioni alla tesi antiproibizionista, mi viene in
mente quel grande detto di Winston Churchill sulla democrazia. Rispetto alle
obiezioni della democrazia, Churchill affermava: «Certo, la' democrazia è il
peggiore di tutti i sistemi possibili, salvo tutti gli altri».

La via proibizionista, la via della droga libera (perchè questo è il
proibizionismo: è la droga libera e senza controllo) è fallita e ci ha portato
alla tragedia con cui vi confrontate e ci confrontiamo. Allora noi diciamo:
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valutiamo a fondo la scelta che proponiamo; discutiamone. Forse non è
possibile (lo abbiamo sostenuto diverse volte anche noi) adottare integral~
mente in un solo paese la scelta antiproibizionista. L'Italia si faccia allora
promotrice di una modifica degli orientamenti nel mondo, delle convenzioni
internazionali, intanto, faremo dei passi in avanti.

Il nostro emendamento, che propone il monopolio di Stato sulle droghe,
non dice che la droga è a disposizione di tutti, ma consente, signor relatore e
signor Presidente, anche una distinzione, perchè una volta stabilito il
monopolio si dovrà anche stabilire come questo monopolio verrà esercitato.
Questo consentirebbe anche la misura possibile, ragionevole ed urgente
della separazione drastica fra le droghe pesanti e quelle leggere; infatti, se c'è
un'emergenza, una necessità urgente e indifferibile di combattere la
diffusione della droga, la strada da percorrere è quella della separazione
drastica e radicale fra le droghe pesanti e quelle leggere. Attraverso lo
strumento che noi proponiamo ciò è possibile. Lo sarebbe anche con la
formula proposta dal collega Onorato, che avremmo volentieri votato nel
caso fosse stato respinto il nostro emendamento. Questo è il terreno su cui
ciascuno di noi è chiamato a misurare le proprie scelte di coscienza, perchè
di questo si tratta.

In questo senso e con serena coscienza noi manteniamo e votiamo,
sperando che qualcun altro sia con noi, il nostro emendamento.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Annuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento 7.0.2.
Le motivazioni le abbiamo già spiegate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1 è stato testè ritirato dal senatore
Onorato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Anche in questo caso farò una dichiarazione di voto
favorevole molto breve, essendo il nostro voto motivato dal fatto che nella
nostra proposta «maggiore» è contenuta anche la proposta «minore» dei
colleghi comunisti.

Aggiungerò soltanto che, a mio avviso, non è necessaria questa modifica
per legittimare sotto il profilo internazionalistico la non punibilità dell'uso
della canapa indiana. In realtà, le convenzioni internazionali di New York del
1961 e di Vienna del 1971 (cioè le uniche convenzioni internazionali
ratificate a tutt'oggi dall'Italia) consentono la non punibilità delle infrazioni
lievi, e l'uso della canapa indiana è una infrazione lieve. D'altra parte, mi
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chiedo che senso abbia togliere dalla tabella 2 solo i prodotti naturali della
canapa indiana, e non anche quelli sintetici, senza collocarli in nessun'altra
tabella, come invece faceva l'emendamento 7.0.4, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori. In questo modo ~ sì ~ finiremmo per trasgredire

le convenzioni internazionali che, a proposito della canapa indiana, esigono
sempre un regime di controllo, di autorizzazione, e così via, sia che si tratti di
canapa naturale, sia che si tratti di canapa sintetica.

Quindi, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento, anche
se resta il problema di quale «tabellazione» assegnare alla canapa naturale.
Però, siccome si va verso l'idea, che ci guida, della depenalizzazione (o
meglio della non punibilità delle infrazioni relative alla canapa), il nostro
voto è positivo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, daremo un
voto favorevole a questo emendamento dei colleghi Imposimato, Battello ed
altri perchè comunque apre la discussione e la riflessione su una questione
del tutto aperta, quella di introdurre nell'ordinamento italiano forme di
depenalizzazione o di non punibilità dell'uso delle cosiddette droghe leggere,
cioè i derivati della cannabis indica, hascisc e marijuana.

Ci rendiamo conto di tutte le difficoltà che vi sono nel nostro
ordinamento per trovare una via praticabile. Quella che il collega Battello ha
individuato, cioè togliere la canapa dalla tabella, è una via che siamo
disponibili anche a considerare. Vorrei chiarire, se mi si consente, che non
c'entrano per nulla il proibizionismo e l'antiproibizionismo; qui siamo di
fronte a misure di igiene sociale: niente di più e niente di meno.

Vorrei che i colleghi rispondessero a questa domanda: l'Olanda è in
Europa oppure no? Credo che sarebbe il caso di fare questa domanda al
collega Mancino, al collega Mazzola e a tutti gli altri. È una domanda
semplice: l'Olanda è in Europa oppure no?

Una domanda forse un po' più difficile per qualche collega sarebbe:
l'Olanda è nella CEE oppure no? Assodate queste cose, si dovrebbe fare una
domanda ancora più difficile: l'Olanda ha firmato le convenzioni su cui ci
stiamo «fracassando la testa» in questi giorni, oppure no?

Dopo le risposte positive (alle quali dopo un gran pensare, alcuni
colleghi arriverebbero), una volta stabilito tutto questo, noi ci porremmo
un'altra domanda (Brusio in Aula). Collega Mancino, noi forse possiamo
ragionare, mentre il relatore Casoli disturba (non me, ma la collega) e il
senatore Fabbri non è interessato. Allora, ragioniamo noi. (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, prosegua nella sua esposizione. Non
perda tempo.
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CORLEONE. Ma io ho tempo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo dicevo per collaborare con lei, senatore Corleone, per
esortarla a non far trascorrere così il tempo a sua disposizione.

CORLEONE. Signor Presidente, lei non dovrà calcolare questo tempo,
perchè questa pausa di silenzio è dovuta al fatto che lei stesso, signor
Presidente, non mantiene l'attenzione necessaria.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, non scarichi su di me un problema
suo.

CORLEONE. Almeno, vivacizziamo un po' il dibattito, perchè questo
sembra un dormitorio.

PRESIDENTE. È un problema suo.

CORLEONE. Allora, colleghi, torniamo all'argomento che avevano
affrontato con il senatore Mancino: l'Olanda è in Europa?

VOCI DALLA DESTRA. No!

CORLEONE. L'Olanda è nella CEE?

VOCI DALLA DESTRA. No.

CORLEONE. Potrei seccarmi, onorevoli colleghi! Torniamo alla mia
domanda. L'Olanda ha firmato le convenzioni europee: ebbene, come è
possibile che in Olanda per i derivati della canapa ci sia una normativa
diversa da quella penalizzante che qui si propone? Questa è una domanda
alla quale bisogna rispondere. Credo che ciò sia possibile non perchè ~ e qui

non sono d'accordo con il senatore Battello ~ nelle convenzioni sia scritto
che le infrazioni leggere (non gravi) possono avere come penalizzazione
misure di cura e di reinserimento, perchè non è questa la previsione: infatti,
per quelle sostanze non sono prevedibili la cura e il reinserimento, poichè
sono altra cosa. Quindi, la verità è che si è scelta una pratica sociale che è
quella di differenziare nettamente per rompere il mercato e la contiguità tra i
consumatori (che sono consumatori; per l'Italia, lo dite voi nelle relazioni di
maggioranza, sono centinaia di migliaia di persone) e il mercato delle droghe
pesanti, per eliminare la contiguità e la vicinanza con gli spacciatori di
droghe pesanti. Questa è la ragione per cui in Olanda è stato possibile
affrontare il problema in termini diversi, con quella che noi definiamo
sperimentazione. Non è un'invenzione il fatto che ci siano ad Amsterdam 200
locali in cui si possono comprare hascisc o marijuana fino ad un limite di 25
grammi. Questa è la realtà, non sono invenzioni: e ciò non avviene in un
mondo lontano, ma solo ad un'ora e mezzo circa di aereo dall'Italia. E quali
conseguenze ha prodotto questa diversa sperimentazione sociale? Addirittura
un minor fascino delle droghe leggere, tant'è che il loro consumo è
diminuito in questi anni in Olanda e si è eliminata la contiguità con il
mercato delle droghe pesanti.

Ritengo quindi che la proposta del senatore Battello, che noi voteremo,
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sia una possibile via, anche se se ne possono trovare (e noi ne abbiamo
presentate) altre nel prosieguo perchè abbiamo presente il fatto che, tolta
dalle tabelle, ogni quantità è senza controllo. Probabilmente trovare invece
una soluzione più vicina a quella olandese, che aiuti, che consenta la non
punibilità nei limiti di una quantità definita nel massimo di dieci o venti
grammi, sarebbe meglio.

Esiste un problema che sottopongo ai colleghi. Questi 200 locali
autorizzati in Olanda alla vendita legale di queste sostanze dove acquistano le
sostanze stesse? In effetti sono state firmate delle convenzioni internazionli,
davanti alle quali ci inchiniamo, ci prostriamo come se fossero il vangelo,
mentre invece ho già detto in Commissione come le considero e non mi
dilungo su questo aspetto. Ritengo comunque che un Parlamento nazionale
possa anche andare contro certe convenzioni, perchè le può superare con un
voto. Ebbene, in Olanda i negozianti, i rivenditori comprano le sostanze in
questione da spacciatori, perchè lì non esiste il monopolio statale.

Sarebbe possibile questo in Italia? Ho dei dubbi ed è per questa ragione
che l'emendamento del collega Onorato sul monopolio mi convinceva.
Ritengo infatti che una soluzione come quella olandese nel sistema giuridico
statuale italiano sia molto difficile; mi riferisco cioè ad una libera vendita di
sostanze che il rivenditore compera dallo spacciatore e non dal monopolio di
Stato.

Ecco i problemi che dobbiamo affrontare. In questa sede comunque
indico il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Battello.
Dichiaro inoltre che, se questa proposta emendativa non passasse, dovrem~
mo trovare un'altra soluzione, che probabilmente potrebbe essere quella
della non punibilità per il possesso di sostanze stupefacenti per una quantità
limitata. Probabilmente questa all'inizio sarebbe la via più pratica, in modo
da porre comunque una discriminazione tra sostanze diverse. Credo anche,
collega Fabbri...

PRESIDENTE. Scusi senatore Corleone. Onorevoli colleghi, mi
rivolgo alla cortesia di tutti, di coloro che si trovano nell'emiciclo, come
di quelli che stanno parlando alla mia sinistra e alla mia destra. Vi prego di
prendere posto o di uscire dall'Aula, ma non è possibile che si continui in
questa situazione. Senatore Corleone, la prego di proseguire. (Applausi dal
centro).

CORLEONE. Grazie, signor Presidente. Mi rivolgevo al collega Fabbri
per chiudere il mio intervento, dicendo che posso anche capire che a un
certo momento si pensi di tentare, per contrastare il traffico di droghe di
fronte ad una situazione che appare più grave di quella degli anni passati
(almeno per quanto riguarda la diffusione delle droghe pesanti), una via più
dura. C'è chi pensa che questa sia destinata al fallimento e chi crede invece
che possa portare ad un successo. Non sono pregiudizialmente contrario ai
tentativi, sapendo che in questa materia occorre avere la disponibilità di
tentare diverse vie.

Ma qual è la ragione per cui, anche al fine di rendere più forte il
messaggio di contrasto al traffico e al consumo delle droghe pesanti,
contemporaneamente non si accede ad una differenziazione tra le droghe, in
modo da dare appunto un messaggio più convinto, in modo da indicare le
sostanze più pericolose, quelle che mettono in pericolo la salute in un
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momento in cui vi è la diffusione dell' AIDS, in questo momento in cui esiste
pericolo di contagio? Ma perchè contemporaneamente non si accede, con le
stesse motivazioni usate alcuni anni fa, a dire che vi è qualcosa di diverso, in
merito al quale non vi è problema sanitario dell' AIDS o altri problemi?
Perchè non ragioniamo in questa sede per trovare una differenziazione?
Anche il vostro messaggio di rigore, di determinazione e di contrasto
uscirebbe in tal modo più forte.

Affermiamo questo dicendo anche che così potremmo capire di più se si
parlasse di sperimentazione; se invece il messaggio resta in questi termini
non è credibile. È sufficiente guardare le centinaia di milioni di persone di
tutte le classi sociali, giovani e meno giovani. Infatti conosco persone di tutte
le età che usano hascisc e marijuana; non riuscirete mai a convincere queste
persone del fatto che la vostra posizione è fondata.

Concludo qui la mia dichiarazione formulando un invito, che potrebbe
forse riguardare non questo, ma un altro emendamento: è necessario capire
se possiamo inviare al paese un messaggio che sia condivisibile e
comprensibile. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, presentato dal
senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

1. All'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il
compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 69~bis. Si applicano
le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto».

È approvato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il
seguente:

«Art. 69~bis. ~ (Obbligo di fornire informazioni e dati dI servizio centrale
antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope). ~ 1. Il Ministro della sanità, sentiti
l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con
proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in
quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
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2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque
produce nonchè commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero
spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare
al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità
delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonchè le operazioni commerciali
svolte secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al
comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Chiunque commette uno dei fatti di cui al comma 2 senza
l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire
duecento milioni.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al
comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva
della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad
un anno».

2. Il decreto di cui all'articolo 69~bis, comma 1, della legge 22 dicembre
1975, n. 685, inserito datcomma 1 del presente articolo, sarà emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 69~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sostituire le parole: «chiunque produce, nonchè commercia o esporta o
importa all'ingrosso, ovvero spedisce un transito» con le altre: «chiunque
intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero
spedire in transito».

9.1 BATTELLO, IMPOSIMATO, SALVATO, CORRENTI,

RANALLI

All'articolo 69~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4
sostituire le parole: «da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti
milioni a lire duecento milioni», con le altre: «da sei a dodici anni e con la
multa da lire cinquantamilioni a lire duecentocinquanta milioni».

9.2 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 69~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 5,
sostituire le parole: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire
cinqucentomila a lire cinque milioni», con le altre: «con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda da lire duemilioni a lire diecimilionÌ».

9.3 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 69~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 5,
sostituire le parole: «non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno»,
con le altre: «non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni».

9.4 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 69~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 5,
sostituire la parola: «può essere» con l'altra: «è».

9.5 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo 69~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il se~
guente:

«Art. 69~ter. ~ (Misure informative~divulgative). ~ 1. Nel campo delle
misure informativo~divulgative, il consiglio direttiva determina i piani per
una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti del
problema della droga.

2. A tal fine l'Agenzia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,
utilizza la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si serve dei
mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e periodica.

3. I mezzi di informazione e di comunicazione di massa hanno l'obbligo
di riservare una aliquota gratuita pari allO per cento del loro spazio
pubblicitario per la campagna contro l'uso illecito della droga e l'illustrazio~
ne dei pericoli, personali e sociali, ad esso conseguenti, e di trasmettere i
comunicati e le direttive dell'Agenzia.

4. Il rifiuto, i tagli, gli spostamenti di orario sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 50 milioni a lire 200 milionÌ».

9.6 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

319a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE1989

Dopo l'articolo 69-bis della legge n. 685 del1975 richiamato, inserire il se-
guente:

«Art. 69-ter. - (Misure informativo-divulgative). ~ 1. Nel campo delle
misure divulgativo-informative il Comitato nazionale determina i piani per
una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti del
problema della droga.

2. A tal fine il Comitato, d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione utilizza la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si
serve dei mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e perio-
dica.

3. I mezzi di informazione e di comunicazione hanno l'obbligo di
riservare una aliquota gratuita pari allO per cento del loro spazio
pubblicitario per la campagna contro l'uso illecito della droga e per
l'illustrazione dei pericoli, personali e sociali ad esso conseguenti e di
trasmettere i comunicati, i messaggi e le direttive del Comitato.

4. Il rifiuto, i tagli, le omissioni sono puniti con la sanzione
amministrativa, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire cento
milioni a lire duecentocinquantamilioni.

5. Gli spostamenti di orario di trasmissione effettuati senza il preventivo
assenso del Comitato sono puniti con le sanzioni amministrative di cui al
comma 4 ridotte di un terzo.

9.7 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* IMPOSIMATO. L'emendamento da noi presentato all'articolo 9 tende a
rafforzare i poteri di prevenzione del servizio centrale antidroga per quanto
concerne l'attività di produzione, importazione, esportazione e trasferimento
in transito delle sostanze di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis, cioè degli
additivi chimici. Sostanzialmente il testo della legge al nostro esame
prescrive che l'informazione da parte di chi produce o commercia additivi
chimici debba essere fatta al servizio centrale antidroga dopo che sono state
compiute le operazioni di esportazione, importazione e trasferimento in
transito. Noi invece riteniamo che sia opportuno informare il servizio
centrale antidroga prima che vengano svolte queste operazioni, tenendo
conto che gli additivi chimici sono sostanze essenziali per la produzione degli
stupefacenti.

Appare perciò quanto mai opportuno che grossi quantitativi di acido
acetico eteretilico, ad esempio, esportati nelle Ande, debbano essere
sottoposti ad un controllo del servizio centrale antidroga non dopo il loro
invio nei paesi produttori di foglie di coca e di papavero oppiaceo, ma prima
che queste sostanze, definite precursori o additivi chimici, siano inviate.
Perciò questo emen4amento tende a rafforzare i poteri di prevenzione del
servizio centrale antidroga rispetto all'attività di traffico e soprattutto rispetto
all'attività di produzione delle sostanze stupefacenti che possono essere
ottenute ~ lo ripeto ~ soltanto attraverso l'impiego di questi additivi di cui

parla il comma 2 dell'articolo 69-bis.
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Richiamo quindi l'attenzione del Governo sull'opportunità, anche in
armonia con l'articolo 15 della legge vigente, che per quanto concerne la
produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti, quindi non degli
additivi chimici, si prescriva che l'informazione al Ministero della sanità
circa la produzione delle sostanze stupefacenti venga fatta non dopo, ma
prima della produzione, per consentire un intervento immediato, di modo
che il Servizio centrale antidroga, nel caso degli additivi chimici, abbia la
possibilità ~ ad esempio di fronte ad un quantitativo enorme di precursori

che venga esportato in paesi dell'America latina ove si fabbricano sostanze
stupefacenti ~ di controllare preventivamente la destinazione e possa anche

intervenire per porre un veto o eventualmente per procedere al sequestro,
giacchè si potrebbe configurare una attività di traffico, così come prevede la
legge, non di sostanze stupefacenti, ma di additivi chimici. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 9.6 del senatore Misserville e
di altri senatori è precluso.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di
emendamenti da noi presentato in una prima parte, relativa agli emendamen~
ti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, contiene una proposta concernente un trattamento più
severo per un comportamento ed una condotta che non sono certamente da
qualificarsi come secondari nel ventaglio delle possibili condotte delittuose
in tema di sostanze stupefacenti.

Noi riteniamo, signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, che
punire con una previsione di pena così bassa un comportamento che è
prodromico rispetto al commercio, allo spaccio ed al traffico degli
stupefacenti, sia un errore di carattere legislativo oltre che di tecnica dal
punto di vista della irrogazione delle sanzioni penali. Vedremo infatti negli
articoli seguenti della legge che la stessa proposta che proviene dalle
Commissioni riunite è nel senso di una maggiore severità per l'irrogazione
delle pene. A tale maggiore severità dal punto di vista generale non ha invece
corrisposto una altrettanto palese ed incisiva severità per quanto riguarda le
attività previste dall'articolo 9.

Pertanto i nostri emendamenti vanno nella direzione della sostituzione
della pena da quattro a dieci anni e della multa da lire venti milioni a lire
duecento milioni, con una previsione di pena che vada da 6 a 12 anni e con
una previsione di multa da 150 milioni di lire a 250 milioni di lire.

Abbiamo voluto sottolineare soprattutto l'aspetto sanzionatorio di
carattere pecuniario, poichè té;l-liattività sono naturalmente ed essenziamente
lucrose, attività che vanno quindi punite anche sotto l'aspetto della sanzione
pecuniaria con l'imposizione di una previsione di pena che non sia contenuta
nei limiti in cui è contenuta nella proposta delle Commissioni riunite.

Allo stesso modo, onorevole Presidente, gentili colleghi, riteniamo che la
previsione dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da 500 mila lire a 5
milioni per la violazione di omessa comunicazione sia una sanzione troppo
blanda, poichè dalla omessa comunicazione deriva la possibilità di
contravvenire al divieto generale del secondo comma dell'articolo 9. Noi
proponiamo, allora, che vi sia una previsione di pena per l'arresto fino a due
anni, così da potersi graduare in maniera più esatta le possibili gravità dei
casi, e per l'ammenda che questa venga portata da 2 milioni a 10 milioni di
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lire, giacchè potremmo trovarci di fronte alla ripetizione di atti e di fatti per i
quali la sanzione irrogata nel disegno di legge, da 500.000 lire a 5 milioni di
lire, è assolutamente inadeguata.

Tutto questo non per fare, onorevoli colleghi, del terrorismo giudiziario,
ma per una ragione di evidente armonia interna della legge, che nei casi in
cui vi sia una concorde volontà di punire più severamente le ipotesi di
spaccio e di narcotraffico, ha irrogato delle pene che sono notevolmente più
gravi di quelle contenute nella legge n. 685 del 1975; e si vuole, per una sorta
di armonia interna delle disposizioni, che vi sia un aumento di pena anche in
questa direzione.

Nell'emendamento 9.4 relativamente alla dizione «non inferiore ad un
mese e non superiore ad un armo» facciamo la previsione che sia «non
inferiore a sei mesi e non superiore a due annh>. Così la possibilità di
sospensione della concessione della licenza di esercitare questo tipo di
attività non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato
perchè, una volta che si sia constatata la violazione, automaticamente questo
significa un travalicamento delle norme e delle direttive alle quali è stata
informata la concessione e ne deve conseguire necessariamente la
sospensione da parte del magistrato della concessione di carattere ammini~
strativo.

Signor Presidente, ho illustrato questo gruppo di emendamenti, credo,
con sufficiente chiarezza. Ritengo di aver dimostrato anche le ragioni interne
per cui è necessario questo inasprimento di pena e questa maggior severità
nella previsione della condotta e degli effetti della condotta.

Ma l'emendamento che più mi interessava illustrare e sul quale prego i
colleghi senatori di soffermare la loro attenzione è il 9.7. Vi leggerò la nostra
proposta di intervento perchè ritengo che su questa da parte del Senato vi
possa essere veramente una volontà unanime. Essa è impostata sulla
necessità di coinvolgere tutti in una campagna di informazione sulle
tossico dipendenze e di approccio con le tossicodipendenze, una campagna
che spieghi, anche a coloro che non hanno l'abitudine di seguire i dibattiti
sui giornali e che magari vivono dell'informazione che viene lpro propinata
attraverso la televisione, quali siano i pericoli, le modalità di approccio e le
tecniche di spaccio.

Evidentemente una informazione di questo genere deve essere completa,
non possiamo attenerci a quelle informazioni di carattere programmatico
che sono state enunciate nell'emendamento 1.6, fatto proprio dal Governo;
c'è bisogno di una informazione più dettagliata. Quel che mi sembra
importante, onorevoli colleghi, è che siano chiamati i grandi mezzi di
informazione (la radio, la televisione, i giornali, i periodici, il cinematografo)
a partecipare a questa campagna divulgativa e informativa.

Se questa legge deve veramente costituire un momento caratterizzante
della storia del costume del nostro paese non possiamo affidare tutto allo
Stato, al pubblico, ma vi è la necessità di responsabilizzare anche coloro che
dell'industria dell'informazione hanno fatto una giusta fonte di guadagni e di
controllo a carattere elevato anche dell'opinione pubblica.

La nostra proposta di legge, onorevoli colleghi, prevede che un decimo
dello spazio pubblicitario che normalmente i mass~media dedicano al
messaggio di carattere commerciale sia riservato ad una campagna antidroga
che venga coordinata da quel Comitato nazionale introdotto nell'articolo 1.
La nostra può sembrare un'iniziativa difficilmente realizzabile dal punto di



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

31 ga SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

vista generale, però rendetevi conto dell'enorme importanza del messaggio
pubblicitario e del martellamento psicologico che viene fatto attraverso la
propaganda su tutti i mezzi di comunicazione e di informazione; rendetevi
conto che un decimo dello spazio pubblicitario può sembrare poco ma
diventa grandissima cosa se. rapportato al bombardamento psicologico
eseguito ogni giorno attraverso i mass~media; rendetevi conto della necessità
di tenere a disposizione delle strutture dello Stato, dell'impegno statale
contro la droga una riserva di spazio così determinante.

Mi rendo conto che questo emendamento susciterà molti problemi. Non
è facile da parte dei grandi organi di informazione rinunciare ai guadagni
pubblicitari, ma tutto sommato, rinunciando solo a un decimo di essi, questi
signori della notizia, che hanno obiettivamente usato i mezzi a loro
disposizione per creare le opinioni pubbliche, possono partecipare anche
responsabilmente a questa iniziativa di carattere generale che il Parlamento
va assumendo attraverso la legge e che il paese richiede attraverso un
intervento forte. Se vogliamo davvero che il nostro programma antidroga sia
efficace dobbiamo sostenerlo con un intervento forte, con delle tecniche
adeguate. Prego la cortesia del senatore Corleone, il quale ci ha rimproverati
~ e giustamente ~ di disattenzione, di prestare anche a questa esposizione

quel minimo di attenzione che io ho prestato alla sua.
La nostra proposta ci sembra possa essere ragionevolmente accolta. Ove

non lo fosse, evidentemente opereremmo una scelta precisa tra gli interessi
dei mezzi di informazione e gli interessi della collettività. Questo è il banco di
prova su cui chiamo la responsabilità dei colleghi senatori ad esprimersi.
Questo è uno dei momenti qualificanti per riconoscere chi intende portare
avanti una seria lotta contro le tossicodipendenze e chi vuole che questa lotta
avvenga solo a livello proclamatorio, che non sia sorretL~ da mezzi di
informazione e che soprattutto non incida negli interessi privati dei
mass~media (che a volte sono anche di natura pubblica).

Noi chiediamo alla televisione di Stato, alla radio di Stato, ai mezzi di
informazione, ai networks, ai latori martellanti del messaggio pubblicitario di
mettersi a disposizione della collettività: è così che potremo verificare la
reale disponibilità di questo importante settore ad affrontare concretamente
la lotta contro la droga e soprattutto del Parlamento italiano ad impegnare
questo settore senza guardare ai legittimi interessi, alle rimostranze che
susciterà un provvedimento di questo genere ed in particolar modo alla
lesione di un decimo degli enormi profitti economici delle campagne di
stampa dei mass~media.

Ritengo di avere esposto in maniera forse troppo calorosa ma
sufficientemente chiara la valenza morale, umana, sociale e civile di questo
messaggio, al punto che tutti possiamo convenire sulla sua approvazione.
Questo non deve essere un emendamento del Movimento sociale italiano ma
del Senato, che dia veramente la sensazione all'esterno dell'impegno che il
Senato assume in questa campagna nè demonizzante nè persecutoria ma di
assoluta e totale civiltà.

Chiedo pertanto l'approvazione del nostro emendamento. (Applausi
dalla destra).

ONORATO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ONORATO. Signor Presidente, desidero intervenire durante la discussio-
ne degli emendamenti per esprimere alcune adesioni, contrarietà e
perplessità sulle quali vorrei ascoltare il parere dei relatori e del Governo. Le
contrarietà sono in genere contro gli emendamenti presentati dal Movimento
sociale che, in qualche modo, sono tributari di una qualche frenesia
penalizzatrice che a me non convince.

Ritengo invece di dover aderire alla impostazione dell'emendamento
presentato dai colleghi comunisti i quali, giustamente, introducono il verbo
«intenda» per descrivere la fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo
69-bis, in sostanza per quale ragione? Perchè in armonia ~ lo ha spiegato il
collega Imposimato ~ con la fattispecie dell'articolo 15 della legge vigente

ritengono che il controllo (e quindi l'obbligo di comunicazione) debba
avvenire, da parte di chiunque intenda produrre i cosiddetti precursori
chimici, e non soltanto da parte di chi produce. E questo è esatto, perchè chi
intende produrre, fabbricare i precursori chimici deve comunicare la sua
intenzione per permetterne i controlli. Questa è una fattispecie tecnicamente
molto più esatta e conforme alla fattispecie adesso vigente dell'articolo 15,
che prevede le autorizzazioni per la fabbricazione e via discorrendo.

Il problema sul quale vorrei richiamare l'attenzione sia dei proponenti
comunisti sia dei relatori e del Governo è questo. Se noi accettiamo, come mi
auguro, l'emendamento comunista e-quindi leggiamo il secondo comma nel
modo seguente: «chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o
importare... è obbligato a comunicare...», avremo un problema quando
andremo ad approvare il quarto comma di questo articolo 69-bis. Adesso
spiegherò il perchè. Con questo precetto così definito al secondo comma, la
sanzione conseguente si ha nel quinto comma, ed è giusto, perchè chiunque
non adempie all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 è punito con
quelle determinate pene. Però il quarto comma recita: «Chiunque commette
uno dei fatti di cui al comma due senza l'autorizzazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e
con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni». Evidentemente i
fatti di cui al comma secondo sono cambiati, perchè non sono più «produrre,
fabbricare», ma «intendere di produrre e fabbricare», e noi non possiamo
punire l'intenzione di fabbricare senza autorizzazione.

Quindi dobbiamo fare un emendamento di raccordo che dica: chiunque
produce, commercia, esporta o importa all'ingrosso... senza l'autorizzazione
è punito. Non so se mi sono spiegato, ma credo che se noi rettifichiamo,
come mi auguro, in meglio la fattispecie e cioè il precetto di cui al comma 2
dobbiamo, mantenendo ferma la sanzione di cui al comma 5, modificare la
sanzione di cui al comma 4 nel senso che dicevo prima.

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, il parere è negativo sugli emenda-
menti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Casoli, che l'emendamento 9.6 è
stato ritirato.
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CASOLI, relatore. Grazie, signor Presidente. In realtà mi ero riservato di
dare per ultimo il parere sugli emendamenti 9.1 e 9.7, perchè su questi vi è
un diverso atteggiamento dei relatori. Sugli altri emendamenti il parere è
negativo e la ragione è soltanto di politica sanzionatoria. Per quello che
riguarda il 9.1 dirò subito che i relatori sono favorevoli e che avevano deciso
di presentare loro stessi un emendamento per creare un opportuno raccordo
fra il comma 2 e il comma 4, perchè naturalmente, cambiata la fattispecie del
comma 2, il comma 4 non può avere la stessa formulazione.

PRESIDENTE. Questo problema potrà essere affrontato in sede di
coordinamento perchè le osservazioni del collega Onorato sono valide.

CASOLI, relatore. Proprio in questo senso i relatori esprimono parere
favorevole all'emendamento 9.1 con questo raccordo che sarà opportuno.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.7, vorrei pregare i presentatori di
ritirarlo, pur riconoscendo la grande importanza e il grande significato di
questo emendamento che, peraltro, ha dei riflessi e degli aspetti che è
opportuno meditare. Mi rendo conto che quando si parla di riservare una
quota dellO per cento dello spazio pubblicitario, si tratta di un problema
serio; forse meno serio e meno grave per quanto riguarda la televisione di
Stato, dove naturalmente, adempiendo ad un servizio pubblico, potrebbe
essere immediatamente presa in considerazione. questa importante determi~
nazione, ma certamente, per quanto riguarda il servizio privato, imporre ex
lege un servizio gratuito credo che potrà essere soltanto raccoll).andato, ma
costituisce un problema che comunque merita un approfondimento.
Conseguentemente pregherei, apprezzando il significato e lo spirito di questo
emendamento, i presentatori di ritirarlo, con l'impegno ~ anche dopo che il

Governo avrà espresso il suo parere ~ di approfondire l'argomento per queste
ulteriori implicazioni.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Esprimerò il parere sull'emendamento 9.1, concordando sugli altri emenda~
menti con quanto detto dal relatore, salvo una parte sulla quale risponderà il
ministro Jervolino Russo.

Sull'emendamento 9.1 devo dire che è apprezzabile l'intenzione dei
proponenti. Si tratta di imporre che chi compie operazioni, invece di
comunicare a posteriori la compiuta operazione, la comunichi prima. Però,
la formulazione non solo dell'emendamento ~ e lo ha già rilevato il senatore

Onorato ~ ma di tutto l'impianto dell'articolo non è rimediabile con questo

emendamento secondo le intenzioni dei proponenti, perchè, innanzitutto
nella prima parte, il comma 2 fa riferimento ad operazioni compiute. Allora,
come si può raccordare la modifica che si intende apportare? Credo che in
un testo legislativo questa risulterebbe una formulazione assolutamente
incompatibile.

Vi sono poi le sanzioni penali (commi 4 e 5) che, siccome non sono state
oggetto di proposte emendative, non sono più modificabili. Anch'esse
dunque non si raccordano con le intenzioni dei proponenti e con il testo
dell'emendamento. La verità è che si può rimediare, secondo me, sia
attraverso il decreto ministeriale della Sanità in sede di autorizzazione ex
articolo 15, perchè già la legge attribuisce al Ministro della sanità il potere di
determinare le modalità per l'autorizzazione a commerciare o, comunque,
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trasportare queste materie, sia attraverso il testo del secondo comma in
esame, perchè si prevede anche in questo caso che le operazioni devono
essere svolte secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del
Ministero della sanità, di concerto col Ministero dell'interno.

In definitiva, non è possibile sanzionare penalmente una inosservanza
rispetto ad una intenzione. Come puniamo un'intenzione? Siamo ancora in
un momento precedente all'ipotesi di tentativo di reato; non c'è neanche il
tentativo, ma solo una intenzione che può essere non attuata: per il fatto di
avere in testa un'intenzione, magari non trasferita in una comunicazione al
Ministero, comunicazione che si intende fare e che poi non si fa, solo per
questo bisognerebbe essere penalmente sanzionati?

IMPOSIMATO. Già c'è nell'articolo 15.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Credo
francamente che questo non sia ammissibile perchè il comma 4 dice:
«Chiunque commette uno dei fatti»; quindi, avevo l'intenzione; non l'ho fatto
ma non ho fatto neppure la comunicazione, ma poichè l'ho pensato, ho avuto
l'intenzione e non ho fatto la comunicazione, e per questo sono punito da
quattro a dieci anni di galera. Ma pensiamo alle norme penali e alla struttura
giuridica!

Comunque, c'è la soluzione: chiedo ai proponenti di trasformare
l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo in sede di
emanazione di decre'ti, ex articolo 15, nonchè in sede di emanazione di
decreti ex articolo 2 di questa disposizione a stabilire le modalità che
impongono la comunicazione anticipata delle operazioni che si compiono. Il
Governo è pronto ad accettare questo ordine del giorno, e in questo modo
andiamo incontro alla sostanza della proposta del senatore Imposimato. Ma
richiamo caldamente i colleghi a valutare tutte le distorsioni che derivereb~
bero nei princìpi di ordine penale generale e nel sistema intero dell'articolo
in cui si inserisce questo emendamento, che per le altre parti non è più
modificabile, se dovessimo approvare l'emendamento stesso.

Ripeto, la soluzione c'è: un ordine del giorno che impegni il Governo a
stabilire in sede di decreti le modalità che impongono la comunicazione
preventiva. Quindi, la mancata comunicazione preventiva rispetto alle
modalità stabilite ricade nella sanzione del quinto comma dell'articolo 9 che
stabilisce: «Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al
comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire
cinquecento mila a lire cinque milioni».

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, vorrei intervenire brevissimamente poichè anche il
Governo ha il tempo contingentato.

Prendo la parola sull'emendamento 9.7 per invitare anch'io, come il
relatore, il senatore Misserville a ritirarlo per ora, pur apprezzando
vivamente il contenuto dell'emendamento stesso, e lo faccio sostanzialmente
per due motivi: anzitutto, perchè questa mattina abbiamo approvato
l'emendamento 1.16, che già prevede un tipo di campagna pubblicitaria; in
secondo luogo, perchè nella nuova convenzione Stato~Rai, convenzione già
in vigore, all'articolo 7 è previsto che la concessionaria di Stato debba
riservare gratuitamente a campagne di pubblicità sociale un certo monte del



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

319a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

proprio tempo pubblicitario. Quindi, credo che dovremmo rivedere questo
testo avendo davanti anche l'articolo 7 della convenzione Stato~Rai, che in
questo momento non ho qui con me.

Infine, vorrei far rilevare che merita un approfondimento il quinto
comma per quanto riguarda in particolare il fatto che non sia possibile
nemmeno effettuare degli spostamenti di orario di trasmissione senza
l'autorizzazione di un comitato interministeriale che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri; onestamente, questo a me sembra un
po' impossibile. I colleghi che hanno fatto con me l'esperienza della
Commissione parlamentare di vigilanza sanno che neanche noi avevamo
questo potere; sanno che appunto la libertà di palinsesto, anche per
giurisprudenza che ritengo consolidata, viene ricompresa all'interno della
libertà di stampa e di manifestazione del proprio pensiero.

Quindi, ritirando l'emendamento ed avendo la possibilità di approfondi~
re questa tematica, potremmo produrre un testo soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. A seguito di quanto dichiarato dal relatore in merito
all'emendamento 9.1, vorrei sapere se i proponenti intendono mantenerlo o
trasformarlo in ordine del giorno.

BATTELLO. Se è possibile, signor Presidente, vorremmo presentare un
subemendamento al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Potete modificarlo, ma non con un subemendamento.
Come intendete modificarlo?

BATTELLO. Ferma restando la formulazione dell'emendamento, vor-
remmo proporre di aggiungere in fine: «conseguentemente, al comma 4,
sostituire le parole: "commette uno dei fatti di cui al comma 2", con le altre:
"produce, commercia, esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in
transito"».

PRESIDENTE. L'emendamento che sta proponendo è praticamente
identico a quello che il relatore aveva proposto.

BATTELLO. Sì, è uguale: è uno strumento tecnico per rendere possibile
questa modificazione.

PRESIDENTE. Allora, questo diventa il nuovo testo dell'emendamen-
to 9.1.

BATTELLO. L'emendamento 9.1 resta nel testo originario ed alla fine si
aggiungono le seguenti parole: «e conseguentemente al comma 4 le parole:
"commette uno dei fatti di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole:
"produce, commercia, esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in
transito"».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della
integrazione all'emendamento 9.1 ora presentata dal senatore Battello.

ULIANICH, segretario. «Al comma 4 conseguentemente sostituire le
parole "commette uno dei fatti di cui al comma 2" con le altre "produce,
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commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le
sostanze di cui al comma l"».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale integrazione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il testo è
ancora inadeguato, perchè rimane la contraddizione con il comma 2, in
quanto si considerano compiute operazioni che invece il soggetto deve
ancora compiere. C'è una contraddizione evidente.

BATTELLO. Ma dove è la contraddizione?

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, mi sembra che le osservazioni
avanzate dal senatore Castiglione abbiano un loro fondamento di carattere
tecnico-legislativo. Non mi riferisco all'emendamento così come era stato
formulato, con cui alla previsione di una condotta, vale a dire quella di
produrre, commerciare, importare o esportare all'ingrosso, si sostituiva la
previsione di una intenzione, riferendosi cioè a chi intende produrre,
commerciare, eccetera. Questo emendamento era una cosa completamente
diversa e quindi non era collegabile neppure da un punto di vista ideologico
con il successivo richiamo contenuto nel quarto comma.

La correzione apportata dal senatore Battello, che tende a ripresentare al
comma 4 la previsione di condotta, aggiusta dal punto di vista tecnico e
architettonico tutto il contenuto dell'articolo. Però mi sembra che le
osservazioni del senatore Castiglione, in ordine alla necessità di ricondurre il
contenuto al comma 2, meritino di essere considerate.

Allora sarei del parere di accantonare eventualmente anche questo
secondo emendamento e di studiare una forma diversa, in quanto
effettivamente ci troviamo di fronte ad un'autentica impasse dal punto di
vista letterario, oltrechè giuridico. Se il collega Battello vuole avere più
tempo per la formulazione di un testo più adeguato, mi sembra che l'unica
soluzione da scegliere sia quella dell'accantonamento momentaneo per
potere elaborare poi tutti insieme un testo ragionevolmente accoglibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne
ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo fa
propria la richiesta di accantonamento, perchè deve avere anche la possibilità di
valutare l'ipotesi di sostanziale trasformazione dell'emendamento originario,
che era ,assolutamente inaccettabile. Anche il Governo valuterà l'eventuale
possibilità di tradurre in norma la sostanza e l'intenzione dei proponenti
l'emendamento; si riserva quindi di riferire il suo atteggiamento. Pertanto il
Governo chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento 9.1 resta,
accantonato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore MisserviIle e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore MisserviIle e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, faccio ora una dichiarazione di voto
che per la verità avevo chiesto di fare già per gli emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore MisserviIle, ma la sua richiesta non era
chiara.

MISSERVILLE. Non sono riuscito a capire perchè non si vuole un
inasprimento delle pene per un'ipotesi di questo genere. Guardate che qui si
tratta di commercio all'ingrosso, cioè della previsione legislativa più grave
tra quelle contenute in questa legge; dovrebbe perciò essere punita con la
pena della reclusione da quattro a dieci anni, quando lo spaccio di una
sostanza stupefacente compresa nelle tabelle 1 e 3, senza nessuna aggravante
se non quella del fatto di non essere di modica quantità, è punita con una
previsione da quattro a otto anni di reclusione. Vorrei capire qual è la
ragione per cui non vi è possibilità di un inasprimento di pena. Si tratta di
un'ipotesi criminosa che riguarda grosse quantità di sostanze stupefacenti
importate o esportate senza autorizzazione.

Se si deve fare una legge che va nella direzione di un inasprimento delle
pene mi sembra che questo sia proprio uno di quei casi in cui le pene
debbano essere inasprite.

Faccio questa dichiarazione di voto sull'emendamento 9.4, ma essa vale
anche per gli emendamenti precedenti ed anche per il successivo
emendamento 9.5. Con ciò voglio significare al Senato che qui non parliamo
di ipotesi di reato su cui bisogna discettare molto: si tratta di importazione,
esportazione e commercio all'ingrosso di sostanze che possono essere
destinate al mercato degli stupefacenti. Ditemi quale logica presiede ad una
legge di questo genere quando l'ipotesi dello spaccio, che non riguarda
certamente grandi quantità, è punita con una pena più o meno della stessa
stregua e della stessa portata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore
MisserviIle e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Misserville e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Misserville e da
altri senatori è precluso.

Sull'emendamento 9.7, senatore Misserville, il relatore ed il Governo
hanno avanzato, con le motivazioni che lei ha ascoltato, una richiesta di rin~
via.

Senatore Misserville, vuole pronunciarsi su tale richiesta?

* MISSERVILLE. Signor Presidente, sono favorevole alla richiesta di
rinvio di questo emendamento, che però non deve cadere nel dimenticatoio
e non può essere ridotto, dal punto di vista del significato, ad una mera rac~
comandazione.

Ho ascoltato il parere del relatore e mi congratulo con il senatore Casali
per la sensibilità che ha dimostrato su questo argomento. Ho ascoltato anche
il parere dell'onorevole Ministro, che però ha fatto due riferimenti che non
mi sembrano conferenti. Il primo riferimento è all'emendamento 1.16, che
prevede lo stanziamento di una somma da parte del Governo per una
campagna divulgativa ed informativa. Il nostro emendamento è di tutt'altra
natura perchè al Governo non viene a costare nulla: è un concorso dei
mass~media alla lotta contro la tossicodipendenza. Questo è un primo punto
qualificante e diversificante.

Vi è poi un secondo punto: la previsione che la televisione di Stato o
comunque i mezzi di informazione di Stato possano riservare una quota del
messaggio pubblicitario alle campagne di informazione di interesse sociale è
completamente diversa dalla nostra. Infatti noi non comprendiamo perchè la
televisione di Stato debba sottostare a questa regola, debba in un certo senso
pagare un contributo, anzi un pedaggio per questo impegno morale, mentre
le televisioni private, che hanno mezzi più cospicui, che sono improntate
rigorosamente ad un criterio commerciale di lucro e di guadagno, debbano
sottrarsi ad una situazione di questo genere. Mi rendo conto che questo
comporterà una serie di gravi problemi; mi rendo conto che verranno toccati
gli interessi del signor Berlusconi; mi rendo conto che verranno toccati gli
interessi della RAI; mi rendo conto anche di tutte le possibili implicazioni:
infatti è difficile far digerire una pillola di questo genere ad un settore
dell'informazione che è stato sempre restio all'impegno in campagne
d'interesse e di carattere sociale.

Per completare, vi dirò anche un'altra cosa. Il comma 5 del nostro
emendamento, circa il quale l'onorevole Ministro ha espresso dei dubbi, può
essere invece valutato sotto il profilo della preventiva stabilizzazione degli
spazi e delle fasce orarie. Soltanto nel caso in cui si violi questo accordo
preventivo si incorre nella sanzione che, tra l'altro, è ridotta ad un terzo.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo disponibili ad un
accantonamento di questo emendamento, ma di questo parleremo alla fine.
POSSOcomunqùe dirvi fin d'ora che il voto favorevole del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale al disegno di legge nel suo complesso è condiziona~
to alla effettiva ricezione nel testo di questa legge dell'emendamento che noi
proponiamo. Quindi, signor Presidente, saremmo favorevoli ad un accanto~
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namento dell'emendamento che non può essere trasformato, allo stato
attuale, nè in raccomandazione nè in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore MisserviIle, sia il Governo che il relatore,
moltivando tale richiesta, avevano chiesto al suo Gruppo di ritirare
l'emendamento. Qualora lei non intendesse ritirarlo, lo metterò ai voti.

MISSERVILLE. Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole ad una
soluzione identica a quella adottata per l'emendamento 9.1 del senatore
Battello ed altri, cioè l'accantonamento. Si tratta, infatti, di una norma che
potrà essere riproposta allorchè discuteremo in generale della legge, dei suoi
effetti, della sua articolazione e della sua impostazione. Quindi, se il Governo
ed il relatore sono favorevoli, saremmo per un accantonamento dell'emenda~
mento 9.7.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale richiesta avanzata dal senatore MisserviIle.

CASaLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor presidente, il Governo esprime un parere favorevole. Ritengo,
tuttavia, che molte delle osservazioni qui avanzate dal senatore MisserviIle
non siano affatto conferenti e confermo quanto ho detto prima. Comunque,
senatore MisserviIle, ne discuteremo poi amichevolmente fuori, con tono pa~
cato.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.7 è accantonato e, quindi, la votazione
sull'articolo 9 non verrà effettuata.

Riprendiamo ora l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti
accantonati nel corso della discussione.

Avverto che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno, che sostituisce l'emenda~

mento 2.3:

«Il Senato,

convinto della necessità di istituire un organismo scientifico a
carattere nazionale che abbia il compito di raccogliere: dati sulle sostanze
psicoattive, sia quelle inserite nelle Tabelle di cui all'articolo l~bis del
decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, sia quelle ivi non inserite, sia di vecchia che di
nuova produzione; dati sulle modalità del consumo e sui problemi connessi
all'abuso (infezioni, AIDS, overdose); dati sulle sostanze presenti nel mercato
clandestino anche mediante analisi chimiche e farmacologiche, in collabora~
zione con i laboratori dell'Istituto superiore di sanità, e dell'Istituto di
medicina legale,

impegna il Governo a fornire gli opportuni indirizzi affinche l'Osservato~
rio permanente di cui all'articolo 1 della citata legge n. 685, svolga tra i suoi
compiti anche quello di richiedere informazioni a tutti i servizi pubblici e alle
strutture private; di acquisire i dati dalle Nazioni Unite, dall'UNFDAC,
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dall'OMS, dagli organismi specializzati di tutti i paesi del mondo; di acquisire
i dati dall'Istituto superiore di sanità, e dall'Istituto centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope e per l'alcoolismo.
L'Osservatorio definisce altresì stragegie di persuasione 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».

9.1509.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale
ordine del giorno.

CONDORELLI, relatore, Il nostro parere è favorevole, giacchè in realtà
vedremmo bene per il futuro una gestione dì questo istituto soprattutto da
parte di scienziati. Si tratta, quindi, di un aspetto che riteniamo possa essere
preso in considerazione.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ordine del giorno. Poichè
dell'Osservatorio non si tratta all'articolo 1 della legge n. 685, bensì
all'articolo l~bis della legge n. 297 del1985 è opportuno indicarlo, di modo
che sia chiaro di quale O,sservatorio si parla.

PRESIDENTE. Non ritengo vi siano problemi in tal senso da parte dei
presentatori.

I presentatori insistono per la votazione?

CORLEONE. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.2, precedente~
mente accantonato:

Dopo ['articolo 1 inserire il seguente:

«Art. l-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.

2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dell'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
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A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.0.2, comma 1, sostituire le parole: «attraverso
l'UNFDAC» con le altre: «attraverso gli organismi internazionali».

1.0.2/1 I RELATOR!

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emenda~
mento.

JERVOLIN9 RUSSO, ministro senza portafogli per gli affari sociali.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dai rela~
tori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Pecchioli e
da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame dei successivi articoli, come deciso dalla Conferenza dei
Capigruppo, avrà luogo nelle sedùte di domani. Rinvio il seguito della
discussione alla prossima seduta.

Per 10 svolgimento di una interrogazione

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
le chiedo di sollecitare da parte del Ministro della sanità una risposta
all'interrogazione 3~0101S presentata questa mattina in merito all'aborto
clandestino di una giovane donna in Sicilia. A dieci anni dal 2000 in Italia si
abortisce ancora con l'infuso di prezzemolo.

Riteniamo sia urgente una risposta in quest' Aula e preghiamo lei, signor
Presidente, di chiedere al Ministro della sanità di intervenire e dare una
risposta proprio durante questa nostra discussione in corso.

PRESIDENTE. Onorevole collega, la Presidenza si farà interprete presso
il Governo della questione che ha adesso richiamato.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 30 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, domani, giovedì 30
novembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore
16 e la terza alle ore 20,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre
1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza
(1509).

BOMPIANI ed altri. ~ Nuova disciplina della prevenzione, riabilita~
zione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga (277).

POLLICE e CORLEONE. ~ Norme per la prevenzione delle

tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei
cittadini tossicodipendenti (1434).

CORLEONE ed altri. ~ Regolamentazione legale delle sostanze

psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni
criminali (1484).

PECCHIOLI ed altri. ~ Norme contro il traffico di stupefacenti

(1547).

CORLEONE ed altri. ~ Legalizzazione della cannabis indica (canapa
indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

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

FILETTI ed altri. ~ Misure preventive e repressive concernenti la

tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 20,05).

DOTI CARLO GUELFI

Direttore del ServIzio del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 319

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del se~
natore:

PONTONE~ «Pensionabilità delle indennità previste dalla legge 22 giugno
1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»
( 1985).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Malagodi ha dichiarato di aggiungere la propria firma al
disegno di legge: VECCHI ed altri. ~ «Concessione di un contributO

all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua
fondazione» (79).

Mozioni

DIANA, CARTA, EMO CAPODILISTA, COVIELLO, GIAGU DEMARTINI,
ZANGARA, SARTORI, MORA. ~ II Senato,

considerato:
che il Consiglio agricoltura, in occasione delle decisioni sui prezzi

agricoli del marzo 1988, ha esteso, per tener conto delle indicazioni del
Consiglio europeo del febbraio 1988, gli stabilizzatori agricoli a quasi tutte le
organizzazioni comuni di mercato;

che, in conformità ai princìpi che regolano il funzionamento di detti
stabilizzatori, il livello di garanzia per i produttori dipende dal superamento o
meno di soglie massime garantite e prefissate per i singoli comparti;

che la previsione, da parte della Commissione CEE, dei livelli annuali
di produzione, da confrontare con le soglie massime garantite, ha evidenziato
difficoltà per talune produzioni, da ultimo per i cereali;

che, senza un rigoroso accertamento dei livelli di produzione, i
produttori possono essere soggetti a penalizzazioni e riduzione dei sostegni
non dovuti, o non dovuti interamente;

in vista del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre,
impegna il Governo a rappresentare la necessità di richiedere alla

Commisione europea una relazione, da sottoporre al Consiglio del giugno
1990, che abbia per oggetto il funzionamento degli stabilizzatori, le
problematiche emerse nella loro applicazione ed i conseguenti effetti a
v;alere sulle garanzie ed i sostegni per i produttori.

(1 ~00072)
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Interrogazioni

BOCHICCHIO SCHELOTTO, ONGARO BASAGLIA, ZUFFA, CORLEO~
NE, SALVATO, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, MORO,
ALBERI CI, CALLARI GALLI, POLLICE, NESPOLO, SCIVOLETTO. ~ Al

Ministro della sanità. ~ Premesso:
che da notizie di stampa si apprende la morte di una giovane donna

siciliana per aborto clandestino;
che la decisione che ha portato la signora Maria Mannina alla morte

sembra sia maturata nella solitudine e nel silenzio indotti dalla grave assenza
delle istituzioni;

che l'unico ospedale al quale la vittima avrebbe potuto riferirsi
dispone solo di medici obiettori;

che per i frequenti e diffusi casi di inapplicazione della legge n. 194 del
1978 il numero degli aborti clandestini è ancora stimato intorno all'allarman~
te cifra di 87.000 unità,

gli interroganti chiedono di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda garantire l'applicazione di questa

legge particolarmente nel Sud, dove molti ospedali non effettuano interruzio~
ni volontarie di gravidanza in palese violazione della legge stessa;

come intenda intervenire per attivare un'opera di prevenzione
largamente evasa soprattutto nelle città del Meridione.

(3~01015)

VES ENTINI , RIVA, CAVAZZUTI. ~ Al Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti nella determina~
zione n.2043, trasmessa al Senato il 6 novembre 1989, il consiglio di
amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ha disposto, con deliberazione
del 4 aprile 1989, l'avvio di una trattativa privata per l'acquisto di un
immobile da adibire a sede dell'Agenzia ed ha successivamente autorizzato,
in data 26 maggio 1989, la stipula del contratto d'acquisto dell'edificio, sito in
via dell'Umiltà 26, in Roma, al prezzo di 51 miliardi, comprensivi di 4
miliardi per la prevista ristrutturazione dell'immobile, e ai quali devono
aggiungersi circa 9,6 miliardi per l'IV A;

che, secondo la citata determinazione della Corte dei conti, la società
«Quirina 81», a responsabilità limitata ~ di recente incorporata da altra

società, la «Finroma immobiliare», anch'essa a responsabilità limitata ~

aveva acquistato !'immobile dal Banco di Roma al prezzo di 19,5 miliardi
appena un anno prima;

che, in attesa dell'entrata in vigore del proprio regolamento di
amministrazione e contabilità ~ approvato con decreto interministeriale il 3

giugno 1989 ~ l'Agen;da spaziale si è provvisoriamente avvalsa (con

deliberazione del consiglio di amministrazione in data 22 novembre 1988)
della normativa disciplinante il Consiglio nazionale delle ricerche, che ha
gestito il piano spaziale nazionale fino all'entrata in vigore della legge
istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana;

che la normativa sudde~ta ~ analogamente al regolamento di

amministrazione e ,contabilità approvato lo scorso giugno ~ impone che, a
norma del decreto del President~ della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696,



Senato della Repubblica ~ 70 ~ X Legislatura

319a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1989

le variazioni di bilancio siano accompagnate, al pari del bilancio di
previsione, dalla relazione dell'organo di controllo;

che la deliberazione della variazione di bilancio preliminare all'acqui~
sto dell'immobile non è stata corredata della prescritta relazione del collegio
dei revisori, cui il relativo verbale è pervenuto soltanto dopo la trasmissione
del medesimo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed al Ministero del tesoro, i quali hanno prontamente
comunicato i loro nulla osta, rispettivamente il 6 ed il 30 maggio 1989;

che, in merito all'acquisto, il collegio dei revisori ha formulato riserve
circa i criteri di valutazione, carenti ~ a parere del collegio ~ di un'adeguata

comparazione con altre offerte pervenute, apparentemente per importi
minori, e privi di qualsiasi riferimento al prezzo di 19,5 miliardi pagato nel
1988 al Banco di Roma dalla società «Quirina 81», ed ha prospettato inoltre i
rischi inerenti alla esiguità del capitale sociale della società venditrice, anche
in considerazione delle obbligazioni contrattuali, tenuto conto della prevista
ristrutturazione dell'edificio, che comporta, tra l'altro, autorizzazioni e
permessi non ancora richiesti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro interrogato
intenda adottare in merito ai fatti sopra indicati segnalati nella citata
determinazione della Corte dei conti, che ~ anche sulla base dei rilievi sopra

elencati ~ dichiara non conforme a legge la relativa deliberazione del

consiglio di amministrazione dell' Agenzia spaziale italiana.
(3~01016)

Interrogaz.ioni con richiesta di risposta scritta

NIEDDU. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che dalle notizie che

sono state riportate anche dalla stampa si apprende che nel piano di
ristrutturazione operativa delle Ferrovie dello Stato era stato previsto che la
stazione di Avezzano, fulcro dell'asse Roma~Pescara, dovesse rappresentare
una delle cinque «unità produttive» del compartimento di Roma;

'considerato che da analisi svolte nel settore risulta che i parametri
adoperati nella valutazione di Avezzano quale unità produttiva sussistono
attualmente e per la precisione sono quantificabili nelle seguenti cifre:

incasso movimento passeggeri: lire 1.378.000.000 nei primi nove
mesi del 1989, con un minimo di viaggiatori in partenza di circa 450.000
persone cui aggiungere il movimento giornaliero di studenti e lavoratori
pendolari;

incasso settore merci: lire 4.000.000.000, con un movimento pari a
circa 50.000 tonnellate nei primi nove mesi del 1989, con alta potenzialità di
incremento considerata la realtà produttiva del Fucino;

efficienza degli impianti e dei servizi e personale tecnicamente pre~
parato;

atteso che la formazione della summenzionata quinta unità produttiva
sta procedendo, al contrario di quanto previsto, prendendo come base la
stazione di Sulmona,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i criteri che hanno indotto
alla modificazione dei programmi originari e se non si ritenga opportuno
procedere ad accurate indagini tese a verificare la rispondenza delle
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caratteristiche della stazione di Avezzano ai parametri richiesti per la
formazione delle unità produttive al fine di non operare trattamenti
discriminatori fra i due impianti in questione.

(4-04154)

SPECCHIA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che con decreto del 4 ottobre 1989 del Ministro delle finanze è stato

determinato per la provincia di Brindisi un unico ambito territoriale per il
primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale
della riscossione dei tributi, in applicazione della legge n. 657 del 1986 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

che con successivo decreto del 16 ottobre 1989 il Ministro delle
finanze ha determinato Il sportelli nei seguenti comuni: Brindisi, Ceglie
Messapico, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne,
Ostuni, San Pancrazio Salentina, San Pietro Vernotico e San Vita dei Nor-
manni;

che nel limitare a 2 gli sportelli nella provincia di Brindisi non si è
tenuto conto dei criteri contenuti nella legge n. 43 del 1988, la cui corretta
applicazione avrebbe dovuto portare alla presenza di 13 sportelli;

che, in particolare, è immotivata l'assenza di uno sportello nel comune
di Oria che ha una popolazione di oltre 15.000 abitanti, che ora per i servizi di
esattoria devono recarsi nel comune di Francavilla Fontana, con gli
inevitabili disagi che ciò comporta;

che il consiglio comunale di Oria ha inviato al Ministro delle finanze e
ad altre autorità un ordine del giorno, facendo anche presente le particolari
caratteristiche di quel territorio e chiedendo il mantenimento dello sportello
.esattoriale nella città di Oria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga giusto venire incontro
alle legittime aspettative del comune di Oria.

(4-04155)

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che da fonti ufficiali è stata diffusa la notizia che la Repubblica di San
Marino sta creando una propria compagnia aerea di bandiera e che ha inoltre
esplicitamente individuato e richiesto al Governo italiano l'uso, quale
proprio scalo, dell'aeroporto di Rimini, ottenendo risposta favorevole;

che, come è noto, tale scalo è anche ad impiego militare oltre che
civile ed è evidente che tale secondo impiego, rapportato alla suddetta
richiesta, otterrà ulteriore incremento,

si chiede di conoscere se in accoglimento di tale richiesta il Governo
italiano intenda in parallelo avviare procedure di progressiva dismissione
dell'impiego militare dell'aeroporto di Rimini.

(4-04156 )

POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE. ~ Ai Ministri della pubblica

istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che il «Tribunale dei diritti degli studenti» in una conferenza stampa
ha denunciato una particolare pratica in uso presso le case editrici di libri di
testo scolastici, pratica consistente nel rinnovare con estrema frequenza le
edizioni dei libri di testo senza di fatto cambiare nella sostanza il contenuto
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(questo avviene in particolare nei libri di matematica, ai quali vengono
semplicemente aggiunti nuovi esercizi inerenti vecchi capitoli);

che questa pratica impedisce ovviamente qualsiasi forma di divulgazio-
ne del testo «usato», forma ormai da anni attiva nelle maggiori città d'Italia
per arginare il cosiddetto caro-libri,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto;
se esistano sovvenzioni, agevolazioni, incentivi di natura fiscale o altro

per le case editrici che stampano editoria scolastica o se i testi scolastici
vengano in qualche misura agevolati dal punto di vista fiscale;

se non ritengano di dover intervenire invitando le case editrici e le
associazioni dell'editoria alla formulazione di un codice di autoregolamenta-
zione che potrebbe avere:

a) una variazione del 30 per cento del contenuto del libro di testo
ogni 5 anni;

b) una vendita separata di schede integrative qualora sia prevista
una leggera variazione dal precedente libro di testo;

c) che le riduzioni di testi già editi vengano considerate «ristampe
ridotte» e non nuove edizioni.

(4-04157)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alla linea

ferroviaria Foggia-Lucera;
premesso:

che è stata chiusa al traffico ferroviario il 4 ottobre 1967 per l'elevato
numero di viaggiatori che rendevano problematico l'esercizio con vecchie
automotrici, non sostituibili con nuovo materiale di trazione per difficoltà di
tracciato;

che essa è stata sostituita con 48 corse di autopullman (24 di andata e
24 di ritorno) a totale carico delle Ferrovie dello Stato, con un movimento
complessivo giornaliero di circa 100 pullman per un flusso nei due sensi di
4.000 viaggiatori;

considerato:
che, rivalutata la convenienza del servizio ferroviario rispetto a quello

stradale, ne è stata decisa la riapertura ed essa è stata inserita nel piano
integrativo speciale di cui alla legge n. 17 del 1981 e finanziata per 3,5
miliardi;

che i lavori realizzati a tutto l'anno 1985 sono stati di un ammontare di
3,5 miliardi;

che sono stati assegnati altri 17 miliardi con decreto ministeriale del
giugno 1985 a seguito di rifinanziamento del piano integrativo speciale con la
legge finanziaria per il 1985 e successivamente bloccati in attesa di
riclassificazione dell'intera rete ferroviaria;

che essa è stata inserita nella rete integrativa, con possibilità di
accedere ai finanziamenti disponibili;

che essa è stata inserita nel piano pluriennale predisposto dal consiglio
di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato nel luglio 1988;

che essa è stata inserita nel piano di risanamento predisposto dal
consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato nell'agosto
1988;
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che essa è stata finanziata per 17 miliardi nelle opere prioritarie da
effettuarsi nell'anno 1989 e decise dal consiglio di amministrazione dell'ente
Ferrovie dello Stato nel settembre 1988,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi relativi al mancato inseri~
mento della linea ferroviaria Foggia~Lucera tra le priorità «schimberniane»,
atteso che vi sarebbero:

pregiudizio per una serie di importanti opere già realizzate ed in stato
di abbandono, poichè la linea non è in esercizio;

notevole risparmio tra i costi sostenuti per l'attuale servizio sostitutivo
e quelli per l'esercizio ferroviario, grazie alle nuove caratteristiche tecniche
cui è impostata la linea e l'automazione e semplificazione di una serie di
servizi, con la conseguenziale presenza di poche unità di personale;

elevato numero di utenti che rende oggettivamente complessa
l'organizzazione e l'articolazione del servizio automobilistico sostitutivo, con
tempi di percorrenza esasperanti: 40 minuti a fronte di 10 minuti con servizio
ferroviario;

raddoppio della domanda di trasporto, rispetto al pur consistente
attuale volume di traffico, a seguito della decisione della regione Puglia
(statuita nel piano regionale dei trasporti) di attestare tutti i mezzi di linea
provenienti dall'ampio territorio circostante e diretti al capoluogo presso il
piazzale esterno della stazione ferroviaria di Lucera, con conseguente utilizzo
del servizio ferroviario sino a Foggia che, in tal guisa, costituirebbe una sorta
di metropolitana di superficie ed un momento di raccordo tra il sistema
ferroviario e quello del trasporto su gomma;

alleggerimento del traffico pesante sulla strada statale n. 17 nel tratto
Foggia~Lucera e snellimento del traffico, giunto ormai alla completa sa~
turazione.

(4~04158)

PONTONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:
che, a seguito dei fenomeni di bradisismo avvenuti nelle zone di

Pozzuoli nell'ottobre 1983, le ordinanze emanate dal Ministro in indirizzo
hanno previsto la corresponsione di contributi a favore di proprietari o
inquilini di appartamenti sgombrati;

che i progettati lavori di ripristino dei fabbricati della zona A sono in
pratica sospesi e quelli della zona B non sono neppure iniziati;

che i previsti contributi a proprietari ed inquilini sono sospesi,
l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga necessaria la ripresa della corresponsione ai
danneggiati dei relativi contributi, essendo ancora gli appartamenti sgom~
berati;

2) cosa si intenda fare per continuare sollecitamente i lavori nella
zona A ed iniziare quelli della zona B, sgravando lo Stato dal dovere ~ che

esso comunque ha ~ di corrispondere agli aventi diritto i contributi fino alla
possibile utilizzazione degli appartamenti sgomberati.

(4~04159)

PONTONE. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli
affari sociali. ~ Premesso:

che da molti anni l'asilo~nido «Gianni Rodari» sito in Napoli, in via
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Adriano, nel popoloso quartiere di Soccavo, risulta essere al centro di una
grave vicenda, lesiva degli interessi della comunità locale;

che detto asilo fu voluto per rispondere alle esigenze di un quartiere
costituito in larga parte da insediamenti di edilizia popolare, privo di
strutture sociali, di allora recente costruzione e caratterizzato, dunque,
dall'insediamento di giovani coppie;

che i lavori della struttura furono avviati intorno al 1977;
che il complesso, disposto su ampia superficie, risultava programmato

per circa 80 bambini, dotato di moderne soluzioni in grado di dare una
parziale risposta alle richieste delle madri lavoratrici della zona;

che il completamento avvenne agli inizi del 1980 ma di lì a qualche
mese, a seguito del sisma del 23 novembre, l'asilo venne occupato da
famiglie di sinistrati senza tetto;

che l'occupazione ebbe termine solo nel 1983; in seguito, con delibera
della giunta comunale n. 56 del 10 giugno 1984 e successiva n. 317 del
consiglio comunale di Napoli del 10 marzo 1984, furono disposti lavori di
riattazione, ma, durante il corso degli interventi, il complesso fu invaso da
vandali subendo nuovi danni e i lavori furono sospesi per realizzare una
adeguata recinzione;

che da allora la struttura è rimasta abbandonata a sè, senza che in
questi anni venissero disposti ulteriori interventi tesi a rendere operativo
l'asilo; inoltre nell'ottobre del 1988 sono stati registrati ulteriori danneggia~
menti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda
adottare in merito, tenuto conto delle risorse investite per costruire
l'asilo~nido «Rodari», alle quali non ha fatto riscontro una operatività della
struttura, la quale è a tutt'oggi votata ad un progressivo degrado che ne
complica con il passar del tempo un possibile recupero, e considerate,
altresì, le esigenze del territorio, privo di strutture pubbliche di questo
tipo.

(4~04160)

PECCHIOLI, BENASSI, GIACCHÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il Sottosegretario per la difesa,
onorevole Stelio De Carolis, ha inviato ai giovani di leva della sua e altre zone
elettorali una lettera in carta intestata «Ministero della difesa ~ Il
Sottosegretario di Stato», spedita dal Palazzo aeronautica, con allegate
fotocopie di sue dichiaràzioni e interviste giornalistiche, allo scopo di
propagandare le proprie posizioni relative alla durata del servizio di leva e
per chiedere ai destinatari «suggerimenti, indicazioni e consigli su quello che
dovrà essere il mio operato», sottintendendo in tal modo l'intento di
perseguire una linea personale e non del Governo o del titolare del Ministero
della difesa;

quali misure il Ministro intenda assumere o proporre al Presidente del
Consiglio nei confronti del sottosegretario De Carolis sia in rapporto
~ll'illecito uso di strumenti di diffusione del Ministero, sia in rapporto alla
dichiarazione di posizioni di politica militare che non competono ad un Sot~
tosegretario.

(4~04161 )


