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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, Ceccatelli,
Cimino, Cisbani, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Pietro, Ianniello, Kessler,
Lama, Maffioletti, Meoli, Mora, Neri, Pavan, Perina, Pizzol, Pollini, Pulli,
Rigo, Rosati, Rumor, Saporito, Valiani, Vecchietti, Vitalone, Zecchino.

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

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 29 novembre 1989 il senatore Rigo ha
comunicato di far parte della componente «Iniziativa civica» del Gruppo
misto.

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico
illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri
senatori;
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«Norme per la prevenzione delle tossico dipendenze, contro il mercato
nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

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

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

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

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

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

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

Riprendiamo l'esame degli articoli. Ricordo che nella seduta di questa
mattina è stato approvato l'articolo Il.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i
seguenti:

«Art. 71 ~bis. ~(Produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope).
~ 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a
qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, impor~
ta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
previste dagli articoli 72 e 72~bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto
a venti anni e con la multa da l~re cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzai'ione di cui all'articolo 15,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze
o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a
venti due anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento
milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
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4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si
applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire
centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze nonchè per qualsiasi altra
circostanza inerente alla persona del colpevole, i fatti previsti dal presente
articolo risultano di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno
a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di
cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la
pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del
reato.

Art. 71-ter. - (Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). ~ 1.
Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o più
persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dallo stesso articol9 71-bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore
a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore
a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se
tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3
non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando
tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono
occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 74.

6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà a
due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del
reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.

Art. 71-quater. - (Traffico di stupefacenti esercitato in forma associata). ~

1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o
più persone, associate tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dallo stesso articolo 71-bis, esercitano il traffico illegale di
stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia il traffico
è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

2. Per il solo fatto di partecipare al traffico realizzato dall'associazione di
cui al comma 1 la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Se l'associazione è armata, nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena è
aumentata. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti
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possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di
deposito.

4. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà a due
terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato
ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 74.

Art. 71~quinquies. ~ (Impiego di denaro proveniente da traffico illecito di
sostanze stupefacenti). ~ 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
investe in attività economiche o finanziarie i proventi del traffico di sostanze
stupefacenti è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da un anno
a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di
un'attività professionale o commerciale, impiega per conto di terzi danaro e
beni che sa di provenienza dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue
l'interdizione dalla professione.

Art. 71 ~sexies. ~ (Estensione della legislazione antimafia alle associazioni
che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti). ~ 1. Le disposizioni
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni e integrazioni, concernenti le misure di prevenzio~
ne, nonchè particolari disposizioni in materia valutaria, processuale,
tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sottoposte
alle indagini per appartenenza ad associazioni di cui agli articoli 71 ~ter e 71-
quaten>.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'.articolo.

12.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 71~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, at comma 1
sopprimere la parola: «coltiva».

12.7 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere le parole: «riceve a qualsiasi titolo».

12.20 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere la
parola: «acquista».

12.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «comunque illecitamente detiene», con le altre:
«comunque detiene per la vendita».

12.25 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere le parole: «fuori dalle ipotesi previste dagli articoli n e n-bis».

12.32 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni», con le altre: «reclusione da 3
anni e 6 mesi a quindici anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
duecento milioni».

12.29 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 71-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
aggiungere in fine il seguente periodo: «La pena non si applica per l'acquisto e
la detenzione di quantità non superiori ad un grammo esclusivamente
destinate ad uso personale».

12.22 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
dopo le parole: «e 3 riguarda», inserire le seguenti: «ingenti quantità di».

12.23 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sostituire le parole: «da due a sei» con le altre: «da tre a nove».

12.33 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 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sostituire le parole: «dieci milioni» con le altre: «due milioni».

12.26 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 5,
sostituire le parole: «presente articolo risultano» con le altre: «presente
articolo sono».

12.34 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma S,
sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le altre: «da due a sei anni».

12.35 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELU

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma S,
sopprimere le parole da: «ovvero le pene della» fino alla fine del comma.

12.24 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 5,
sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni», con le altre: «da sei mesi a tre
anni» .

12.36 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 7.

12.37 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MaL.

TlSANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 11-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, sostituire il
comma 7 con il seguente:

«l. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a
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due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o
la cattura dei concorrenti ovvero per la sottrazione di risorse decisive per la
commissione dei delitti».

12.14 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, GRECO

All' articolo 71~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 7
sostituire le parole: «si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova
del reato», con le altre: «con il suo comportamento processuale abbia reso
possibile il sequestro delle sostanze stupefacenti».

12.27 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Dopo l'articolo 71~bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. 71 ~bis~bis ~ (Detenzione e spaccio di modiche quantità per uso
personale non terapeutico di terzi). ~ 1. Chiunque fuori dalle ipotesi previste

dall'articolo 72, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene,
trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a
qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso
personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda modiche quantità di
sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste
dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e
della multa da lire un milione a lire quindici milioni».

12.8 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Dopo l'articolo 71~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. 71 ~bis~bis. ~ 1. Chiunque, essendo dedito all'uso non terapeutico di
sostanze stupefacenti e fuori dall'ipotesi dell'articolo 72 senza autorizzazione
o comunque illecitamente, offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede
a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, acquista, trasporta, detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 in
quantità non eccedente quella determinata ai sensi dell'articolo 72~bis per
uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da 1 a 3
anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. Se taluno dei fatti previsti al comma precedente riguarda sostanze
stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste
dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la
pena della multa da 1 a 3 milioni di lire».

12.18 BATTELLO, SALVATO, CORRENTI, ZUFFA, RANAL-

LI, MERIGGI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO
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Sopprimere l'articolo 7l~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato.

12.9 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 71~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1
sopprimere le parole: «al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo
71 ~bis»;

dopo i! comma 2 inserire i! seguente:

«2~bis. Non sono punibili gli autori dei fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo quando questi, per i mezzi, per le modalità e le circostanze
dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze, nonchè per
qualsiasi altra circostanza inerente alla persona dei colpevoli, risultano di
lieve entità».

12.1 (Nuovo testo) IL GOVERNO

All'articolo 71~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sostituire i! secondo periodo con i! seguente: «L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».

Conseguentemente nel comma 3 dell'articolo 71~quater richiamato,
sostituire le parole: «L'associazione si considera armata quando tre o più
persone partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate
o tenute in luogo di deposito» con le altre: «L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».

12.3 (Nuovo testo) IL GOVERNO

All' articolo 71~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire i!
comma 6 coni! seguente:

«6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà
a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o
la cattura dei concorrenti, ovvero per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti».

12.15 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 71~ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire i!
comma 6 con i! seguente:

«6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà
ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare all'autorità
giudiziaria le prove del reato ovvero per impedire all'associazione la
commissione dei delitti».

12.10 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI
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All' articolo 71~quater della legge n. 685 delI97 5 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo
71-bis» con le altre: «al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente»;
sostituire le parole: «esercitano il traffico illegale di stupefacenti» con le altre:
«pongono in essere uno dei fatti di cui a tale articolo»; sostituire le parole:
«finanzia il traffico» con le altre: «finanzia una delle condotte di cui
all'articolo 71-bis».

. 12 .4 (Nuovo testo) IL GOVERNO

All'articolo 7I~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro anni» con le altre: «da
ventiquattro anni a trenta anni».

12.38 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 7I~quater della legge n. 685 delI975 richiamato, al comma 2,
sostituire le parole: «al traffico realizzato dalla associazione» con le altre: «ad
una delle condotte».

12.6 IL GOVERNO

All' articolo 71~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il
comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Non sono punibili gli autori dei fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo quando questi, per i mezzi, le modalità e le circostanze
dell'azione ovvero per le qualità e le quantità delle sostanze, nonchè per
qualsiasi altra circostanza inerente alla persona dei colpevoli, risultano di
lieve entità».

12.5 IL GOVERNO

All'articolo 7I~quater della legge n. 685 del 1975, richiamato, sostituire il
comma 4 con il seguente:

«4. Le pene per i reati di cui ai commi 1 e 2 sono diminuite dalla metà a
due terzi per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti».

12.16 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO

SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 7I~quater della legge n. 685 delI975 richiamato, sostituire il
comma 4 con il seguente:

«4. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà
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ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare all'autorità
giudiziaria le prove del reato ovvero per impedire l'attività dell'associazione
o la commissione di delitti».

12.11 ONORATO, ONGARO BASAGLlA, ALBERTI

Sostituire l'articolo 71-quinques richiamato con il seguente:

«1. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la confisca del
denaro o dei valori ricavati dai traffici di sostanze stupefacenti, o dei beni
mobili o immobili del condannato, dei quali il Pubblico Ministero abbia
disposto il sequestro per un importo equivalente ai profitti realizzati.

2. Il Pubblico Ministero durante le indagini preliminari dispone inoltre
sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, di coloro che,
nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, abbiano impiegato,
per conto degli imputati, danaro o beni che siano provenienti da traffico di
sostanze stupefacenti.

3. Contro il decreto di sequestro emesso ai sensi dei commi precedenti è
ammessa richiesta di riesame nelle forme previste dall'articolo 324 del
codice di procedura penale.

4. L'esercentel:attività professionale o commerciale contro cui sia ~tato
emesso decreto di sequestro assume i diritti riconosciuti al responsabile
civile, e deve essere citato a comparire per il dibattimento. La condanna alla
confisca comporta l'interdizione dalla professione o la revoca della licenza di
commercio».

12.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 71-quinquies della legge n.685 del 1975, richiamato, soppri-
mere il comma 2.

12.12 ONORATO, ONGARO BASAGLlA, ALBERTI

All' articolo 71-quinquies della legge n. 685 del197 5 richiamato sopprime-
re il comma 2.

12.28 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All' articolo 71-quinquies della legge n. 685 de1197 5 richiamato, al comma
4, sopprimere la parola: «temporanea».

12.39 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71-quinquies della legge n.685 del 1975, richiamato, al
comma 5 sostituire le parole: «il delitto previsto dal comma 3» con le altre: «i
delitti previsti dai commi 1 e 3».

12.13 ONORATO, ONGARO BASAGLlA, ALBERTI
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Sopprimere l'articolo 7i ~sexies della legge n. 685 del 1975 richiamato.

12.31 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo avanza la richiesta, in merito all'articolo 12, di
accantonare la discussione e la votazione degli emendamenti relativi
all'articolo 71~quinquies, in esso richiamato, concernente l'impiego di
denaro proveniente dal traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si tratta di
materia strettamente connessa a quella dell'articolo 10, per il quale abbiamo
già chiesto e ottenuto dall'Aula la sospensione, in attesa che la Commissione
giustizia della Camera, in sede legislativa, termini l'esame del disegno di
legge antimafia, su materia strettamente connessa, al fine di conoscerne le
indicazioni. Pertanto, del tutto opportunamente, sarebbe utile anche la
sospensione dell'esame di questa parte dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete sentito, il rappresentante
del Governo ha chiesto l'accantonamento della parte dell'articolo 12 relativa
all'articolo 71-quinquies, sull'impiego di denaro proveniente dal narcotraffi-
co. Si tratta di materia strettamente correlata a quella disciplinata
dall'articolo 10 del disegno di legge (riciclaggio di denaro sporco) di cui
stamattina è stato deciso l'accantonamento con identica motivazione, vale a
dire l'esigenza di un coordinamento con l'esame dei disegni di legge di
aggiornamento della legge Rognoni~La Torre, ora all'esame della Commissio~
ne giustizia, in sede legislativa, alla Camera dei deputati.

Dispongo pertanto l'accantonamento di tale parte (articolo 71~quinquies)
dell'articolo 12 e dei cinque emendamenti relativi: 12.28 e 12.30 dei senatori
Corleone ed altri; 12.12 e 12.13 dei senatori Onorato ed altri; 12.39 dei
senatori Misserville ed altri.

Esaurito l'esame degli altri emendamenti, la votazione finale dell'artico~
lo 12 sarà accantonata e si passerà all'esame del successivo articolo 13.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo
12.

CORLEONE. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti
emendamenti all'articolo 12.

nostri

ONORATO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 12.7, richiaman~
do l'attenzione sulle motivazioni tecniche che ci hanno spinto a pre~
sentarlo.

Proponiamo di sopprimere la parola «coltiva» tra le condotte penalizzate
dall'articolo 71~bis della legge n.685 del 1975, perchè c'è una norma di
coordinamento di quella legge ~ l'articolo 28 ~ che rende inutile tale

previsione. Ciò è tanto vero che l'articolo corrispondente della legge n. 685,



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

321 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

attualmente in vigore, non comprende tra le condotte la coltivazione,
proprio per l'esistenza di quella norma di coordinamento.

Il primo comma dell'articolo 28 recita: «Chiunque senza essere
autorizzato coltiva le piante indicate nell'articolo 26» ~ che sono tutte quelle

proibite ~ «è assoggettato alle sanzioni penali e amministrative stabilite per la

fabbricazione illecita delle sostanze stesse». Quindi, attraverso questa
«chiusura» si realizza l'equiparazione tra coltivazione e fabbricazione. Dal
punto di vista della tecnica legislativa, credo sia inutile ~ come aveva fatto il

legislatore nel 1975 ~ ripetere il termine «coltiva» nella previsione delle
fattispecie proibite.

Gli altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo all'articolo 12 si
intendono illustrati.

FILETTI. Onorevole Presidente, ritiriamo l'emendamento 12.32 nella
formulazione proposta.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.33, si tratta di proporre un
aumento delle pene previste dal testo unificato trasmessoci dalle Commissio~
ni congiunte, atteso che ci pare esigua la previsione «da due a sei anni».
Proponiamo pertanto l'aumento della pena «da tre a nove anni».

Per quanto riguarda l'emendamento 12.34, a noi sembra che non si
debba fare riferimento soltanto ad un risultato delle prove raggiunte, ma che
esse siano raggiunte, senza bisogno di prevedere una particolare e complessa
indagine in ordine al raggiungimento delle stesse. Quindi proponiamo la
sostituzione della parola «risultano» con la parola «sono».

Anche l'emendamento 12.35 riflette la proposizione di un aumento della
pena, così come l'emendamento 12.36.

Per quanto riguarda. l'emendamento 12.37, ci sembra assai rilevante la
diminuzione dalla metà a due terzi della pena per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare la prova del reato e quindi siamo per la
soppressione di questo comma, attesa l'ingente riduzione della pena prevista
nei casi del genere, riflettente i casi di notevole entità.

L'emen'damento 12.38 si riferisce all'ipotesi di associazioni di tre o più
persone allo scopo di commettere più delitti relativi all'esercizio del traffico
illegale di stupefacenti per casi di notevole entità; pertanto anche sotto
questo riflesso riteniamo che sia esigua la previsione della pena non inferiore
a ventiquattro anni in quanto a nostro avviso il massimo della pena deve
essere elevato a trent'anni.

L'esame dell'emendamento 12.39 è stato accantonato e pertanto non ho
nulla da osservare in questo momento.

* IMPOSIMATO. Nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti
12.14,12.15 e 12.16.

Le norme cui si riferiscono i tre emendamenti in questione sono molto
importanti perchè prevedono ~ sulla base del testo licenziato dalla

Commissione ~ nel caso di associazione per delinquere finalizzata al traffico
di droga o di concorso particolarmente qualificato nel traffico di droga una
riduzione della pena qualora sia offerta la prova del reato.

La finalità di questa norma è molto importante, perchè tende a rompere
il muro di omertà e di impenetrabilità delle organizzazioni criminali dedite al
traffico della droga; senonchè 'secondo noi questa formulazione viene meno
all'obiettivo, perchè da una parte non consente di intaccare il muro di
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omertà delle organizzazioni e dall'altra favorisce i trafficanti; e spiego subito
il perchè.

Quando si prevede una riduzione che va dalla metà ai due terzi per chi
offre la prova del reato, nelle tre ipotesi al nostro esame, si consente al
trafficante di droga, che per esempio sia stato già raggiunto da prove
schiaccianti, di godere di questa riduzione della pena facendo ritrovare
anche mezzo chilo di cocaina in un luogo abbandonato. In questo modo egli
avrà soddisfatto alla ipotesi prevista dalla norma, cioè offrire la prova del
reato, senza che ciò sia di alcun giovamento all'autorità di polizia giudiziaria,
all'autorità investigativa ed alla magistratura inquirente ai fini dell'individua~
zione dei complici nella organizzazione criminale. Non c'è dubbio, infatti,
che se un trafficante ~ arrestato perchè già raggiunto da prove piene di

colpevolezza ~ fa trovare anche mezzo chilo in un luogo abbandonato, avrà

posto in essere la condizione per godere del beneficio previsto dall'articolo
di cui ci stiamo occupando, in quanto ha offerto la prova di un reato. Tuttavia
certamente egli non avrà fornito alcun contributo concreto all'individuazio~
ne dei complici. Ora, si arriva all'assurdo per cui da una pena edittale
minima di otto anni, col gioco delle attenuanti generiche o per la minor età o
per il patteggiamento, si arriva addirittura ad una pena inferiore ad un anno
di reclusione e quindi con la possibilità di godere del condono. Pertanto noi
riteniamo sia necessario indicare i casi specifici in cui si possa godere del
beneficio della riduzione dalla metà ai due terzi, benefici che devono
prevedere un comportamento concreto che consiste nell'adoperarsi per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria (quindi non
semplicemente facendo trovare la prova del reato) nelle raccolte di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti ovvero per la
sottrazione di risorse decisive per la commissione dei delitti.

Faccio rilevare che questa formulazione si armonizza perfettamente con
la norma già esistente a proposito del reato di sequestro di persona, di cui
all'articolo 630 del codice. Per l'ipotesi del sequestro di persona è prevista
una congrua riduzione della pena proprio nei casi in cui siano state offerte
prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Richiamo
quindi l'attenzione del Governo e dei relatori sulla secondo noi assoluta
necessità di eliminare questa norma, il cui obiettivo condividiamo perfetta~
mente, ma la cui formulazione è assolutamente equivoca e sarà fonte di gravi
ingiustizie soprattutto in favore dei trafficanti di droga.

Ripeto infatti che per un trafficante sarà sufficiente far trovare anche 150
grammi di cocaina o di eroina in un luogo abbandonato (quindi con un costo
di poche centinaia di migliaia di lire) perchè possa godere del beneficio della
riduzione della pena dalla metà ai due terzi.

Raccomandiamo perciò al Governo, ai relatori e ai colleghi della
maggioranza di analizzare bene questa formulazione, che è fondamentale
nella strategia di lotta al grande traffico di droga. (Applausi dall'estrema
sinistra).

MACIS. Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento 12.18, di
cui proponiamo l'approvazione, tende unicamente a distinguere la previsio~
ne sanzionatoria prevista per il piccolo spacciatore da quella prevista in
generale dall'articolo 12 del nuovo testo di legge, quindi dall'articolo 71 della
legge del 1975, delineando una figura autonoma di reato.



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

321a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

La figura autonoma di reato che proponiamo prevede una sanzione
ridotta e minore nei confronti di chi effettui lo spaccio di modiche quantità
di sostanze stupefacenti e sia egli stesso tossicodipendente. Questa autonoma
previsione si giustifica con l'esigenza non soltanto di distinguere il piccolo
spaccio dal grande spaccio, ma soprattutto di tener conto della condizione di
tossicodipendente.

Una previsione del genere era contenuta nel disegno di legge del Governo.
Nel corso dell'esame in Commissione la previsione è stata superata,
ritenendosi che possa essere assorbita dall'attenuante che si prevede allorchè
lo spaccio, per le modalità con cui viene svolto, non sia tale da configurare
un reato di una certa gravità. Un'attenuante che permette di incidere sulla
misura della pena quando si tratta di spaccio che per il modo in cui viene
praticato può essere considerato non molto pericoloso sul piano sociale e
che pertanto consente una riduzione della pena.

Ci rivolgiamo in questo caso con particolare accoramento ai colleghi
relatori, soprattutto al sehatore Casali, perchè riesaminino la scelta da loro
compiuta. Cercherò di illustrare le ragioni di questa sollecitazione nella
maniera più rapida e succinta possibile.

Certo, ai fini della irrogazione della pena, lo stesso risultato può essere
raggiunto tanto con la previsione specifica quanto con il gioco delle
attenuanti. Però il punto non è quello del risultato finale della irrogazione
della pena: il punto è stabilire una figura autonoma di reato in cui il dato
caratteristico che lo distingue dagli altri è che lo spacciatore di modiche
quantità sia egli stesso tossicodipendente. La scelta si giustifica per la
condizione particolare di chi, essendo dipendente dalle sostanze stupefacen-
ti, non è in grado di svolgere altra attività, non è in grado di compiere scelte
se non all'interno della logica che lo porta ad operare unicamente e
continuamente, tutti i giorni, per procurarsi i mezzi per acquistare la
quantità di droga che gli è necessaria. Quindi, è questa particolare
condizione di tossicodipendente quella che a noi interessa mettere in risalto:
una condizione che fa vivere l'esperienza del tossicodipendente in una sfera
sua propria e che lo rende pertanto sempre più esposto al grande trafficante.
La previsione autonoma permette pertanto non solo di intervenire sulla pena
ma anche di distinguere il piccolo spaccio del tossicodipendente dal piccolo
spaccio di chi tossicodipendente non è e che sul piano della repressione
penale può anche legittimare un intervento sanzionatorio di una certa
gravità. Una cosa è infatti la condotta di chi, essendo tossicodipendente, non
è in grado di svolgere altra attività se non quella finalizzata al procacciamen-
to della dose di sostanza stupefacente che gli è necessaria, altra cosa è quella
di chi, sia pure attraverso quantità esigue, si dedica allo spaccio di sostanze
stupefacenti.

La proposta emendativa merita di essere mantenuta, soprattutto perchè
~ è questa la motivazione della nostra insistenza ~ sul piano della politica
criminale si tratta di una previsione assai più corretta. Riteniamo possibile
compiere uno sforzo non soltanto per migliorare la legge, ma anche per
cercare di introdurre distinzioni che in qualche modo, nel confronto che vi è
stato in Commissione e nelle battute che fin qui si sono svolte nel dibattito in
Aula, paiono sacrificate di fronte ad una contrapposizione pregiudiziale.

Distinguere è invece importante sul piano dell'intervento penale e sul
piano dell'intervento criminale, in una materia complessa, difficile e
delicata, come questa sottoposta al nostro esame. La distinzione e la
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configurazione di un reato autonomo del piccolo spacciatore che sia
anch' egli tossicodipendente è una di quelle attenzioni che il legislatore può
dimostrare di aver avuto nel delineare una disciplina non onnicomprensiva e
soltanto declamatoria, ma una disciplina attraverso la quale si possono
davvero conseguire risultati efficaci sul piano penale. Infatti, mi sembra che
il grosso problema della legge di cui parliamo ~ se tralasciamo le parti che

hanno visto una maturazione più lunga e una convergenza maggiore ~, il
problema più grosso che si profila, dicevo, è di una legge che non sempre
riesce a conseguire effetti pratici, che non sempre si caratterizza per una sua
efficacia.

Quindi, l'introduzione delle distinzioni, come quella che noi qui
proponiamo con tale previsione autonoma di reato, è un segnale nella
direzione della legge fatta con cura, differenziando le diverse situazioni e
prevedendo un intervento di carattere penale estremamente attento, che può
conseguire effetti pratici considerevoli. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.

CASOLI, relatare. Signor Presidente, il relatore esprime parere sostan~
zialmente negativo su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emenda~
mento 12.34, in cui l'espressione «risultano» potrebbe essere meglio
precisata con l'espressione «sono», e per l'emendamento 12.14, per le ragioni
illustrate dal senatore Imposimato.

Il parere è invece negativo ~ come dicevo ~ su tutti gli altri

emendamenti, con riferimento specifico all'emendamento 12.18, il quale
creerebbe davvero grandi problemi interpretativi, essendo anche, a parte la
peculiarità del regime sanzionatorio che costruisce, particolarmente difficile
in un'ipotesi del genere acquisire la prova che si tratti di uso personale.

Quindi, riassumendo, il parere del relatore è negativo su tutti gli
emendamenti, fatta eccezione per il 12.34 ed il 12.14.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo per
illustrare i propri emendamenti ed esprimere il parere.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.1, si tratta di una
modifica che tende a dare una costruzione giuridica diversa al reato di
associazione. In sostanza la Commissione ha ritenuto di fissare le ipotesi di
reato con una esclusione del reato stesso laddove sussista un'attenuante
prevista da reato diverso che è quello ipotizzato nella parte iniziale
dell'articolo 71. Pare al Governo che questa costruzione giuridica non sia da
condividere, ma che si debba invece, per arrivare allo stesso risultato voluto
dalla Commissione ~ che ha ritenuto di predisporre l'esclusione appunto se

ricorre l'ipotesi della attenuante di cui al comma 5 (cioè il caso in cui alcuni
minorenni si dovessero trovare a consumare droga, non potendo si in questo
caso nemmeno ipotizzare l'associazione) ~ partire da quello che sembra

essere al Governo il principio generale in ordine ad una formulazione
giuridica, definendo in maniera precisa e limpida la fattispecie base del
reato, e introdurre poi un caso di non punibilità quando ricorra la famosa
circostanza del fatto di lieve entità. Pertanto, con l'emendamento 12.1, si
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propone di sopprimere le parole «al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5
dell'articolo 71~bis», che è il richiamo iniziale alla fattispecie di reato che
esclude il riferimento ai casi in cui esista l'ipotesi della circostanza
attenuante. Consentite peraltro al Governo di ribadire che è difficile per un
giudice stabilire se vi sia o meno un reato dovendo preventivamente stabilire
se nella fattispecie ricorrano le circostanze per procedere nell'azione penale,
cioè stabilire preventivamente se ricorra eventualmente una circostanza
attenuante riferita ad un altro reato che richiede indagini e valutazioni che
sono proprie del dibattimento. In quella sede si valuta se per le modalità, i
mezzi e le circostanze dell'azione ricorra il caso di lieve èntità, ma non può il
giudice, o chi oggi secondo il nuovo codice di procedura penale dovrà
procedere, accertare prima che ricorrano tutte le circostanze per poter
avviare l'azione penale. Questa si promuove in relazione ad una fattispecie di
reato precisa, che deve essere chiara, e poi si stabilisce se sussiste o meno il
caso di non punibilità allorchè ricorre la circostanza di cui al comma 5 che
viene quindi riproposta in positivo secondo l'emendamento del Governo
nella formulazione inerente ai reati associativi. Questa è quindi la ragione
dell'emendamento 12.1.

L'emendamento 12.3 si riferisce all'ipotesi di associazione armata. Nel
testo originario si dice che si considera armata l'associazione quando i
partecipanti hanno la disponibilità di armi e di materie esplodenti anche se
occultate o tenute in luogo di deposito. Pare al Governo che, anche in
relazione alla successiva formulazione, cioè quella che dice che «L'associa~
zione si considera armata quando tre o più persone partecipanti possiedono
armi», non appare chiaro se, affinchè scatti questa ipotesi, debbano essere
tutti i partecipanti in possesso di un'arma o se basti che uno o due di essi ne
siano in possesso. Ritiene allora il Governo di modificare la formulazione per
la definizione della associazione sostituendo il testo delle commissioni con la
seguente formulazione: «L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito». Si prescinde cioè dal fatto che tutti e
tre o alcuni di essi abbiano la disponibilità di armi, ma si fa riferimento
invece all'eventualità in cui i partecipanti in via generica abbiano la
disponibilità di armi. Da ciò deriva la pericolosità per cui, in relazione a
questo accertamento, si può arrivare alla definizione di associazione
armata.

L'emendamento 12.4 è invece riferito all'uso delle parole «traffico di
stupefacenti» come fattispecie di reato. Ci troviamo qui di fronte ad una
formulazione delle Commissioni che nasce dal raccogliere una proposta
contenuta nel disegno di legge di iniziativa del Gruppo comunista, ma senza
recepire ciò che in quel disegno di legge esisteva, cioè la definizione di ciò
che si intende per traffico di stupefacenti. Quindi noi manteniamo nel testo
una definizione che non ha la tipicizzazione del fatto costituente reato. E
questo potrebbe, in sede applicativa, determinare controversie o, addirittura,
sanzioni in ordine alla costituzionalità delle norma, mancando appunto la
tipicizzazione del fatto che costituisce reato. Per questo il Governo ha
proposto un emendamento che tende a sostituire alle parole «traffico di
stupefacentÌ», il riferimento alla fattispecie della prima parte dell'articolo 71,
cioè quelle che sono le ipotesi di reato di traffico, vendita, spaccio o
detenzione di droga, ritenendo che sia più corretto e che dia tipicizzazione
alla ipotesi di reato che si viene a contestare.
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La stessa ragione vale per l'emendamento 12.16, anche in relazione ai
reati di associazione nel traffico di stupefacenti, che tende a sostituire la
definizione di traffico, realizzato dalle associazioni, con riferimento ad una
delle condotte previste nella parte iniziale dell'articolo 71 ~bis.

L'emendamento 12.5 è una ripetizione di quanto già illustrato e che è
oggetto di un emendamento, per l'ipotesi di associazione a delinquere per il
traffico e lo spaccio di stupefacenti. Anche qui si inverte l'impostazione, cioè
si parte dalla non esclusione di quanto previsto nel quinto comma
dell'articolo 71 come ipotesi principale di reato, ma è l'attenuante che
comporta la non punibilità del reato.

Passo ora ad esprimere il parere sugli emendamenti, che è sostanzial~
mente conforme a quello del relatore. Faccio solo alcune considerazioni,
perchè mi pare giusto, in base alle sollecitazioni che gli illustratori hanno
fatto in ordine all'accoglimento delle loro proposte. Per quanto riguarda la
proposta del senatore Onorato di sopprimere la parola «coltiva», devo dire
che le sue argomentazioni hanno un fondamento. Il Governo però ritiene
opportuno dare maggior valore e rigore alla norma ripetendo la parola
«coltiva». Per questa ragione, come avevo già anticipato nella mia
valutazione complessiva, il mio parere è negativo sull'emendamento 12.7.

Vorrei ora riferirmi alle sollecitazioni del senatore Macis in ordine
all'emendamento 12.18. Senatore Macis, comprendo le sue argomentazioni,
però il Governo ritiene preferibile la soluzione adottata dalla Commissione di
applicare questa attenuante che nei minimi di pena parte dalla stessa base
della proposta dell'emendamento 12.18 (un anno o sei mesi). Sappiamo che
se il caso è modesto difficilmente i giudici si discostano dall'applicazione
della pena minima. Sostanzialmente quindi non vedo un grosso beneficio per
coloro i quali sono dediti all'uso degli stupefacenti. Devo rilevare però ~

forse sarà sfuggito ai proponenti ~ che con questo emendamento si viene a

prevedere una pena più grave rispetto a quella richiamata nell'articolo 72~bis,
cioè per chi per la terza volta fa uso modesto di stupefacenti e che dopo
essere stato mandato per due volte davanti al prefetto viene mandato di
fronte al giudice, sempre con l'applicazione di sanzioni di tipo non
penalistico ma amministrativo. Con questo emendamento si prevede la
detenzione (perchè qui si parla anche di detenzione) nel caso in cui si sia in
possesso di una quantità non superiore a quella prevista dall'articolo 72~bis:
in luogo delle sanzioni amministrative voi proponete la reclusione. Ripeto,
forse è stata una disattenzione dei proponenti l'emendamento, perchè
l'emendamento non riduce le pene ma le aggrava rispetto alle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 72~bis.

Per queste ragioni, il Governo si adegua e fa proprio il parere del
relatore.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 12.14, anche il Governo
intendeva presentare un emendamento analogo e quindi aveva fatto la stessa
valutazione dei proponenti. Dopo aver rilevato però che sulla stessa materia
era già stato presentato un emendamento dai senatori Imposimato ed altri,
ha ritenuto di limitarsi ad esprimere il proprio parere favorevole in
proposito. Per quanto riguarda invece gli altri due emendamenti, che sono
simili in materia di associazioni, il Governo ritiene che essi non siano
necessari. Mentre infatti nell'ipotesi del reato base, quello cioè di spacciare,
introdurre e vendere le sostanze stupefacenti, l'attenuante rischiava di essere
applicabile alla sola confessione del fatto accertato, nel caso di associazione
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anche la formulazione approvata dalla Commissione poichè si deve provare
l'esistenza dell'associazione, è già sufficiente e non crea i pericoli che hanno
determinato la presentazione di tali emendamenti. Per tale motivo, infatti,
anche il relatore ha espresso parere favorevole solo in merito all'emenda~
mento 12.14 e non anche agli altri due relativi all'associazione e quindi non
vi è contraddizione, bensì semplicemente una valutazione del differente
impatto che ha la norma nel testo che la Commissione ha licenziato.

CASOLI, re lato re. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, confesso che ho delle perplessità
sull'emendamento 12.1 in questione perchè o non ho capito bene o esso non
è chiaro. Infatti si legge: «2-bis. Non sonO punibili gli autori dei fatti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo quando questi, per i mezzi, per le modalità
e le circostanze dell'azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze,
nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona dei colpevoli,
risultano di lieve entità». Ora, se questa precisazione ha lo scopo, che del
resto è tradito dalla lettera di questo emendamento, di voler escludere dalla
previsione dell'articolo 71-ter le ipotesi di lieve entità, a me sembra che
questa disposizione, che si presta ad una lettura estremamente pericolosa, sia
inutile. Infatti, l'articolo 71-ter recita testualmente: «al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 5 dell'articolo 71-bis» e il comma 5 dell'articolo 71~bis prevede
appunto le ipotesi di lieve entità. Pertanto la disciplina dell'articolo 71 ~ter
che si riferisce alle ipotesi diverse da quelle contemplate dal comma 5
dell'articolo 71 ~bis già esclude l'ipotesi della lieve entità alla quale attribuisce
una differente disciplina.

Per tali motivi, pregherei i rappresentanti del Governo di accantonare
questo emendamento per una più attenta riflessione allo scopo di vedere se il
testo attuale dell'articolo 71~ter possa, in modo meno pericoloso e meno
equivoco, rappresentare la soluzione alla quale il Governo vuole pervenire
attraverso il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ora stiamo passando alle votazioni e quindi non si può
accantonare l'emendamento; pertanto nel caso in cui il Governo mantenga il
suo emendamento, lei può soltanto limitarsi ad esprimere un parere
contrario in proposito.

CASOLI, relatore. Esprimo parere contrario in merito all'emendamento
presentato dal Governo soltanto perchè non mi è chiaro il suo esatto signi-
ficato.

PRESIDENTE. Il Governo ha nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni
del relatore?

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato' pe~ la grazia e giustizia. Io devo
ribadire l'opportunità del nostro e~endamento. Per costruzione giuridica
della norma non si può prevedere un reato la cui esistenza è subordinata al
ricorrere di attenuanti per un altro reato. È questa una costruzione giuridica
invertita: si parte dalla ipotesi semplice di reato, dopo di chè, se ricorre
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l'ipotesi, la circostanza attenuante di cui al comma 5, questa comporta la non
punibilità di chi ha commesso il fatto. Credo che questo sia di una chiarezza
esemplare, nonchè buona regola per scrivere una norma penale.

Pertanto, il Governo conferma la presentazione dell'emendamento e ne
chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 12.19.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento noi
proponiamo la soppressione dell'articolo 12, partendo da una valutazione
politica generale sul significato e sulla struttura complessiva di tale norma.

Questo articolo, che vorrebbe essere volto a definire le pene per il
traffico delle sostanze stupefacenti, ha una struttura di insieme che da una
parte è tale da ingenerare, a nostro avviso, pesanti dati di perplessità in
merito all'assicurazione della certezza del diritto, ma dall'altra tende ad
impedire che vengano seriamente impostate politiche volte a combattere
efficacemente il traffico degli stupefacenti. Signor Presidente, non voglio in
questa sede riproporre l'impostazione antiproibizionista, che è stata respinta
formalmente dalla maggioranza di questa Assemblea con la votazione
sull'articolo Il; in questa fase, prendiamo atto che il terreno su cui ci stiamo
misurando non è, non può più essere quello della contrapposizione tra la tesi
antiproibizionista e quella proibizionista. Ma, anche nell'ambito della
filosofia proibizionista, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su quella
che continuo a ritenere la prima e fondamentale necessità: cioè distinguere e
separare due mercati che in sè nulla hanno in comune e che invece sono
accomunati e diventano un tutt'uno soltanto per effetto di una legislazione
perversa. Mi riferisco al mercato delle droghe pesanti ed a quello delle
droghe leggere.

Di questo c'è una qualche consapevolezza, come è testimoniato anche
dall'articolo 12, che teoricamente prevede ~ ma soltanto teoricamente ~ una

diversa punibilità per il traffico, il commercio, la detenzione delle droghe
pesanti e delle droghe leggere. Ma in realtà la differenza di trattameno è di
una tale dimensione che con l'articolo in esame non si è in grado di
realizzarla. Quando diciamo che intendiamo punire con una leggera
differenza di pena ~ come qui è detto ~ chi intenda dedicarsi al taffico della

cocaina e dell'eroina o a quello dell'hascisc e della marijuana, in realtà
invitiamo a dedicarsi al traffico più lucroso ~ perchè quello delle droghe

pesanti è infinatamente più lucroso ~ e nello stesso tempo, per le sue

modalità, meno pericoloso. Infatti tasportare e vendere pochi grammi di
eroina è tecnicamente più facile che vendere una quantità di hascisc e
marijuana tale da assicurare un profitto comparabile a quello che si
acquisirebbe con il traffico di droghe pesanti. In realtà mettiamo sulla stessa
barca, unifichiamo nella stessa fattispecie dal punto di vista della punibilità e
del trattamento il traffico di droghe pesanti e quello di droghe leggere.

Mi pare necessario sottolineare questo elemento se si pone mente a
quanto stamane diceva il collega Acone replicando alle argomentazione della
nostra parte, che richiamavano il senso, la lettera e lo spirito della relazione e
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del disegno di legge socialista firmato anche da Loris Fortuna, volto appunto
alla separazione tra le due fattispecie, tra le droghe pesanti e le droghe
leggere. L'argomento che veniva usato allora era che occorresse separare le
due fattispecie perchè la situazione non precipitasse; oggi ci dite che la
posizione socialista si è modificata perchè la situazione si è aggravata; ma la
situazione si è aggravata proprio perchè quello che allora si prevedeva è
accaduto, cioè perchè non si è compiuta quella separazione, che oggi più
urgentemente che allora occorre compiere. È questa la prima ragione di
obiezione all'impianto di questo articolo.

Signor relatore, signor Ministro, all'articolo 71~bis si prevede che pene
pesantissime vengano comminate al di fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 72 e 72~bis, nei quali ci si riferisce a questa davvero infelice
formulazione della dose media giornaliera: si prevede di colpire con pene
pesantissime chi detenga, o riceva a qualsiasi titolo o acquisti, e quindi anche
il consumatore, qualsiasi dose che superi quella media giornaliera. Rispetto a
questa norma c'è una prima obiezione radicale di fondo ~ come è stato

ricordato nel dibattito in Commissione da colleghi non della minoranza e
non della nostra parte politica ~ cioè che esistono alcune droghe pesanti per

cui il concetto di dose media giornaliera non è applicabile, non esiste. Ad
esempio per l'LSD, come ha spiegato un collega che è anche un autorevole
medico e ripeto non dell'opposzione, il concetto di dose media giornaliera
non è applicabile, perchè non esiste un'assunzione media giornaliera per
l'LSD. Pertanto, il consumatore di LSD per questa norma è colpito con le
pena da 8 a 20 anni e con una multa da 50 a 500 milioni, a meno che voi non
correggerete questo articolo.

Il Governo ha presentato un emendamento che valuteremo, ma
certamente son? profonde le perplessità rispetto a quell'emendamento che
dichiara non punibile il fatto di lieve entità: è un emendamento che dal punto
di vista sistematico desta profonde perplessità, che non per nulla il relatore
ha ritenuto di sollevare anche in presenza di questo emendamento.
Comunque l'emendamento non è stato approvato, ma questa è la logica e la
filosofia dell'articolo. Rischiamo di avere persone che a scopo esclusivamen~
te di consumo, al di fuori di ogni ipotesi di traffico, detengono droghe non in
ingenti quantità, ma in misura comunque superiore alla dose media
giornaliera; noi le colpiremo con queste pene gravissime.

PRESIDENTE. Le raccomando di rispettare i tempi, senatore Strik
Lievers.

STRIK LIEVERS. Concludo, signor Presidente; faremo altri interventi su
emendamenti specifici qualora questo nostro primo emendamento sia
respinto. Gli articoli 71 ~ter e 71 ~quater, mescolando ipotesi diverse che
configurano la certezza di un sovrapporsi, di un cumularsi di pene
assolutamente spropositate per il reato in sè, per quello associativo e per il
reato di fine, determinano una situazione di grave inèertezza del diritto. Si
propone di estendere la legislazione antimafia, ançora una volta si vuole
ricorrere alle legislazioni speciali, ancora una volta aggravando senza
necessità i dati di negazione dei fondamenti stessi del diritto del cittadino nel
nostro paese.

Non approfondisco qui la questione, perchè oltretutto l'articolo
71 ~quinquies è stato accantonato; ne parleremo nel momento specifico in cui
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esamineremo gli emendamenti. Concludo, signor Presidente, affermando
che l'insieme di questo articolo è tale da lasciarci profondamente perplessi e
profondamente preoccupati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Intendo fare una brevissima dichiarazione di voto perchè
non mi hanno convinto le argomentazioni portate avanti dal sottosegretario
Castiglione. Il relatore non ha motivato il suo parere sfavorevole, ma il
sottosegretario Castiglione ha detto che era tutto vero, che avevo ragione,
che la tecnica legislativa consentirebbe di eliminare il verbo «coltiva», ma
che tuttavia, poichè è stato inserito, per dare un messaggio al paese viene
mantenuto questo verbo.

In realtà se lasciamo nel testo questo verbo leggiamo che è punito
chiunque coltiva sostanze stupefacenti. Le sostanze stupefacenti non si
coltivano, ma si coltivano le piante; infatti l'articolo 26, richiamato
dall'articolo 28, parla di coltivazione di piante. L'articolo 26 cioè parla di
coltivazione di piante, mentre l'articolo 28 equipara la coltivazione non
autorizzata di piante alla fabbricazione illecita; quindi il cerchio si chiude.

Mi sembra che per una motivazione ideologica si faccia un oltraggio alla
tecnica normativa e al buon senso non accettando questo emendamento.
Non si coltiva la morfina, ma il papavero sonnifero! Chiedo perciò al relatore
se non ritenga di modificare il suo parere.

PRESIDENTE. Non possiamo avanz~re ogni volta nuove richieste di
pareri ai relatori. Oltretutto il relatore non ha minimamente ascoltato e non
è in grado di pronunziarsi.

CONDORELLI, relatore. Abbiamo ascoltato, signor Presidente, ma
manteniamo la nostra posizione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.7.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Doveva dirlo prima, senatore Corleone.

CORLEONE. Presidente, se vuole che semplifichiamo le dico subito che
faremo dichiarazioni di voto su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, esiste un accordo che vincola anche
il suo Gruppo per quanto riguarda i minuti a disposizione di ciascuna parte
politica. Quindi queste minacce non le rivolga a me, le faccia in piazza.
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Era stato fatto un accordo di tutti i Gruppi parlamentari sulle ore
disponibili; devo far rispettare questo accordo sui tempi, mi dispiace
dirglielo. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

POLLICE. Cosa fate? A cosa state applaudendo? Forse non vi rendete
conto!

PRESIDENTE. Comunque, ha facoltà di parlare, senatore Corleone.

CORLEONE. Presidente, siccome i rapporti sono molto cordiali, se lei
eccita l'applauso delle masse...

PRESIDENTE. Io non eccito alcun applauso; le ho detto questo perchè
da ben cinque minuti ci trovavamo in sede di dichiarazione di voto e non
avevo notato una sua richiesta.

CORLEONE. Le dico che comunque noi ci manterremmo nei tempi
stabiliti; questo è ovvio. Le dichiarazioni di voto possono anche svolgersi in
trenta secondi. Per semplificare le proponevo questo accordo, senza dover
ogni volta alzare la mano. Comunque, faremo come vuole.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi (che vedo effervescenti), l'emendamento 12.7 è sufficientemente
esemplificativo. Infatti, come ricordava il senatore Onorato, anche nella
disattenzione generale, il sottosegretario Castiglione ha rilevato che in effetti
è vero che, quanto alla parola «coltiva», vi è una norma generale per cui la
coltivazione viene equiparata alla fabbricazione, ma nonostante questo, la si
vuole inserire. Allora ci si chiede il perchè, se non per un impulso simbolico,
ideologico e non per una motivazione reale di fondamento giuridico, e qui
stiamo facendo un testo giuridico, non un sovrappiù ideologico. Quindi,
riteniamo che in questo articolo in cui si dice: «Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina...», sia giusto sopprimere !l termine: «coltiva» perchè questo nelle
norme generali è compreso nella fabbricazione e nella produzione.

Questa è la ragione per cui sosteniamo questa proposta, e voteremo
pertanto a favore di questo emendamento. Questo non vuole essere nulla più
di una lampadina di allarme che accendiamo per mettere sull'avviso tutti i
colleghi sull'utilità di non rifiutare emendamenti che sono di pura pulizia
formale. In questo caso non vi è altra ragione che questa. Ci pare abbastanza
incongruo che si rifiutino anche emendamenti che hanno una ragione che
non tocca alcun principio generale avendo invece semplicemente come
motivazione questa ragione di congruità.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emenda-
mento presentato dal senatore Onorato e da altri senatori, le cui motivazioni
sono state ampiamente illustrate sia dal senatore Corleone che dal senatore
Onorato.
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Proprio all'interno di questo articolo 12 bisogna valutare la logica
insostenibile che ha portato all'accecamento di chi ha steso materialmente
questo articolo, non solo perchè è la norma dove trionfa la logica delle pene
pesanti, ma anche perchè in questo tipo di logica non si tiene minimamente
conto neanche dei semplici riferimenti e delle semplici contraddizioni che vi
abbiamo fatto notare, per cui vi è lo sbarramento preconcetto verso qualsiasi
soluzione ed indicazione, pur se, come in questo caso, grida vendetta anche
dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal
senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.20.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. In questo elenco fantasmagorico in cui tutto è punito, in
cui qualunque verbo del vocabolario della lingua italiana è stato usato, come
coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire, mettere
in vendita, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esporta~
re, importare, procurare, inviare, passare, spedire in transito (credo che non
manchi nessun verbo), vi è anche l'espressione: «cede o riceve a qualsiasi
titolo». Noi riteniamo che il ricevere a qualsiasi titolo sia una previsione da
eliminare da questa penalizzazione che ricordiamo, prevede una pena che va
da otto a venti anni per le sostanze di cui alle tabelle I e III, mentre per le
sostanze di cui alle tabelle II e IV prevede la reclusione da due a sei anni.

È bensì vero che per la cessione a qualsiasi titolo, quindi anche gratuita,
anche come puro e semplice passaggio, le pene sono inferiori se trattasi di
qualità e quantità delle sostanze «modiche», giacchè alla fine non resta altro
che definirle come «modiche quantità» riferendosi al comma 5. Infatti non è
vero che questa definizione sia scomparsa totalmente in quanto ciò che è
previsto al comma 5 dell'articolo 71~bis è in realtà una previsione
discrezionale affidata al giudice «per i mezzi, per la modalità o le circostanze
dell'azione ovvero per la quantità e qualità delle sostanze, nonchè per
qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole». La discrezio~
nalità, cioè, è anche relativa alla qualità della persona, quindi vi potrà essere
non solo una valutazione circa la modica quantità, ma anche in riferimento
alla qualità della persona. Si tratta, pertanto, di una norma classista, ma di
questo punto parleremo nuovamente in seguito.

Ebbene, a nostro parere si tratta di pene spropositate, riferite ad un
ricevimento di sostanze a qualsiasi titolo, anche gratuito. Riteniamo che in
questo coacervo di previsioni almeno unà pulitura per eliminare misure che
possono portare a pene estremamente rilevanti ~ giacchè si può ricevere a

qualsiasi titolo, quindi anche per posta, anche come provocazione ~

andrebbe fatta. Vi possono essere pene che sono ~ come vi ho letto ~

estremamente rilevanti e pertanto chiediamo che tale previsione venga
eliminata da questo elenco che peraltro, come avete visto, è praticamente
universale.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.20, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.21.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, le ragioni di questo 'emendamento
sono rinconducibili a quelle di ordine generale su cui già mi sono
intrattenuto dichiarando il voto favorevole all'emendamento soppressivo
dell'articolo ed anche a quanto ha testè detto il collega Corleone.

Con questa formulazione ~ e su questo richiamo l'attenzione dei colleghi
~ rischiamo di andare a colpire con le pene destinate ai trafficanti di droga
anche dei consumatori incauti ed abbiamo la certezza di colpire i
consumatori di quelle droghe per le quali non è configurabile, perchè non
esiste, non è tecnicamente possibile configurarla, la dose media giornaliera.

Per tali ragioni riteniamo che anche su questo punto l'articolo andrebbe
corretto, o quanto meno meglio precisato, secondo una filosofia che è quella
della maggioranza e non la nostra; anche in quell'ottica andrebbe meglio'
scritto, per evitare di trovarci di fronte a conseguenze che non credo siano
quelle che il Governo e la maggio,"anza intendono determinare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.25.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, in questa parte della riformulazione
dell'articolo 71~bis ~ come hanno detto poco fa i senatori Corleone e Strik
Lievers ~ si definisce, in pratica, il traffico delle sostanze stupefacenti, anche

se si fa richiamo ad alcune tabelle, di qualsiasi tipo, rinnegando in tal modo
quanto in questi anni si è andato elaborando dalla giurisprudenza proprio in
sede di applicazione della legge n. 685. Nel 1989 non ha alcun senso
assommare nel giudizio e disciplinare nello stesso modo sostanze così
diverse quali quelle contenute nelle tabelle I e III, quelle derivanti dalla
cannabis indica e i sedativi e gli ansiolitici. Tale rozza previsione, lungi dal
rendere maggiore la deterrenza della norma, rischia di travolgere la norma
stessa attraverso un suo progressivo svuotamento proprio ad opera della
giurisprudenza, più sensibile del legislatore, o dei legislatori che hanno
prodotto questo disegno di legge, alle sostanziali differenze e al diverso grado
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di pericolo rappresentato da sostanze così diverse. Insisto quindi sulla
necessità che venga approvato l'emendamento da noi presentato.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, con l'emendamento in questione
chiediamo la sostituzione delle parole «comunque illecitamente detiene» con
le altre «comunque detiene per la vendita». Credo infatti che occorra chiarire
in modo evidente le differenti fattispecie, il che non avviene assolutamente.
Abbiamo infatti un impianto che vuole essere chiaro e che invece confonde,
e molto pericolosamente. Si sovrappongono quindi figure diverse, perchè
per la detenzione che potrebbe essere per il consumo, e non per la vendita, si
prevede una pena molto alta. Con l'emendamento da noi proposto si
suggerisce invece una modifica che consenta ~ e credo che su questo il

collega Battello potrebbe aiutarci a comprendere la differenziazione ~ di

evidenziare una differenza per noi sostanziale. Ciò consentirebbe di chiarire
che la detenzione da penalizzare deve essere quella finalizzata alla vendita,
perchè altrimenti si avrebbe un massimale di pena, per colui che detiene non
per la vendita ma per il consumo, seppure in quantità superiori alla dose
media giornaliera, eccessivamente alto.

Questa differenziazione nell'assetto generale della legge non esiste e
credo che questo emendamento ponga con forza il problema, che penso sia
risolvibile solo in questo modo. Si avrebbe altrimenti una situazione
estremamente pesante per cui chi possiede una quantità superiore alla dose
media giornaliera, fosse anche di una frazione di grammo, rientra in queste
previsioni di pena che sono estremamente alte e giustificate dal titolo della
legge che parla di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. È vero che al
comma 5 poi vi è una riduzione di pena, ma è sempre una riduzione di pena
non per il traffico, ma per quello che diventa spaccio che però significa non
detenzione per il consumo, ma sempre per la vendita. E dov'è la previsione di
una detenzione superiore alla dose media giornaliera per il consumo? Questo
non c'è nella legge. Chiediamo, pertanto, una particolare attenzione a quei
colleghi che vogliono fare una legge e non solo votare, affinchè questo
problema delicato venga nuovamente sottoposto all'attenzione dei relatori.
Si tratta di un «buco» che c'è nella legge, cioè la detenzione superiore alla
dose media giornaliera per consumo personale. Questa previsione non c'è.
Quindi, ripeto, chiediamo la vostra attenzione su questo emendamento. In
caso contrario ape legis voi etichettate chiunque sia in possesso di una
quantità superiore alla dose media giornaliera come spacciatore o traffican~
te: secondo l'ex comma 5 spacciatore, secondo il primo comma trafficante.
Invece può trattarsi semplicemente di un consumatore chè ha una dose
superiore alla dose media giornaliera.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, desidero annunciare il mio voto favorevo~
le, perchè questo emendamento presentato dal senatore Corleone e da altri
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colleghi cerca di ovviare ad una delle mostruosità penali maggiori. Infatti si
punisce chi detiene una quantità che eccede di poco quella media
giornaliera, con la pena da 8 a 20 anni, cioè con la stessa pena prevista per il
grande trafficante. È vero che c'è l'ipotesi lieve, però l'equiparazione, tra
detenzione e traffico almeno in linea di principio, è insostenibile. La formula
«detiene per la vendita» non vi nascondo che presenta delle difficoltà per
quanto attiene alla prova. Però possono esservi dei casi in cui, in effetti, si
può avere da parte del giudice la prova che quella detenzione non era
finalizzata alla vendita, quindi la formula potrebbe essere applicabile. Dico
solo che questo emendamento va nella stessa direzione degli emendamenti
presentati dai comunisti e dalla Sinistra indipendente che vogliono
introdurre la figura del piccolo spaccio.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, due parole per dire che effettivamente il
problema esiste: già esisteva nella legge del 1975, solo che in essa aveva
minore rilevanza, posto che, una volta superata la soglia dell'allora modica
quantità, di per sè elastica, si entrava nell'area della punibilità, ma il livello
minimo della punibilità era 4 anni nei casi rientanti nella tabelle I e III e 2
anni nei casi previsti dalle tabelle II e IV. Oggi, essendo salito il minimo, per
le tabelle 1 e 3, da 4 a 8 anni, si esce dall'area dell'ex modica quantità ~ oggi
diventata più rigida perchè c'è la dose media giornaliera quantificata ~ per

entrare nell'area della punibilità (perchè, ripeto, il minimo è 8 anni).
Pertanto questo problema acquista rilevanza con la nuova formulazione del
disegno di legge.

Parlando sulla norma cosiddetta manifesto, abbiamo fatto riferimento
alla circostanza che, facendo leva soltanto sulla detenzione e, spogliandola
della finalizzazione, si andava incontro ad inconvenienti, che questa mattina
erano rimasti in una enunciazione generica ma che trovano adesso riscontro
e verifica con l'incidente sollevato da questo emendamento.

Quindi, pur considerando che nella nostra formulazione questo
problema non si pone in quanto in essa è prevista, anche al di sopra della
quantificazione, la possibilità di non punibilità ove vi sia finalizzazione ad uso
terapeutico esclusivamente personale in via immediata e diretta, nel testo del
Governo esso sussiste e potrebbe essere risolto andando nella direzione
indicata dall'emendamento 12.25, che per queste ragioni raccoglie il nostro
consenso in questa fase.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.32 è stato ritirato. Passiamo alla
votazione dell'emendamento 12.29.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, vorrei fare soltanto una brevissima
notazione in merito a questo emendamento che potrebbe essere apprezzata
dal professor Gallo. Con la nostra proposta, in sostanza, noi vogliamo porre il
problema di come con il rito abbreviato del nuovo processo penale si rischi,
in realtà, con questo sistema del combinato di pena più multa, che è poi
riconvertita in 20 mila lire al giorno, di far perdere all'imputato la possibilità
di usufruire della condizionale. Questo è il senso dell'emendamento che
abbiamo presentato e in merito al quale avremmo gradito fosse posta
maggiore attenzione da parte dei colleghi giuristi presenti in quest' Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.29, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.22.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, questo è un emendamento che noi
riteniamo importante. Con esso noi proponiamo di aggiungere al comma 1
dell'articolo 71~bis della legge n. 685 del 1975, il seguente periodo: «La pena
non si applica per l'acquisto e la detenzione di quantità non superiori ad un
grammo esclusivamente destinate ad uso personale». Questo è un modo
diverso per avanzare la stessa proposta che noi suggerivamo con gli
emendamenti appena respinti. In sostanza, noi indichiamo una via per
evitare la conseguenza catastrofica di acco~unare il consumatore incauto
allo spacciatore. Non accettando nessuna delle proposte emendative che noi
faciamo in tal senso, siamo sicuri che matematicamente si verrà a creare una
quantità enorme di casi proprio di questo tipo. Con il nostro emendamento
noi invece proponiamo di escludere la figura tipica del consumatore che si
trovi ad avere una quantità di sostanze stupefacenti leggermente superiore
alla dose media giornaliera. Evitiamo di sottoporlo alle medesime pene
gravissime che comminiamo agli spacciatori!

Per questo chiedo un momento di attenzione e di riflessione nel votare
l'emendamento 12.22.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sull'emenda~
mento 12.22, in linea con le proposte comuniste sulla depenalizzazione della
modica quantità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.23.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce al
comma 4 dell'articolo 71~bis della legge n.685 del 1975, che tratta della
previsione dei fatti relativi all'acquisto, alla vendita, alla produzione o alla
detenzione delle sostanze di cui alle tabelle II e IV (in sostanza le droghe
leggere o le non droghe). Noi proponiamo di delimitare questa previsione al
caso che si tratti di ingenti quantità.

A noi pare davvero mostruoso ~ mi si permetta di usare per una volta

questa espressione ~ che si voglia colpire il fumatore di spinello che si trovi
in tasca non una, ma magari due dosi con una pena che va dai due ai sei anni
di reclusione o con una multa che va da dieci a centocinquantamilioni di lire.
Distinguiamo almeno questa fattispecie! L'uso dello spinello è ormai un fatto
di massa, che non riguarda i drogati, ma altro. Vi rendete conto che se non
facciamo almeno questa distinzione tra chi acquista qualche dose e chi
acquista ingenti quantità di droghe leggere (lo spacciatore detiene ingenti
quantità, non una o due dosi come il consumatore), davvero siamo ciechi di
fronte alla realtà della nostra società ed alle conseguenze terribili che
andiamo a provocare? Ormai non proponiamo di non prevedere il carcere
per i consumatori di droga leggera, di spinelli, ma su questo emendamento
richiamo davvero i relatori ed il Governo perchè rimeditino il loro giudizio
negativo, auspicando che tutti i colleghi vogliano votare con la piena
consapevolezza di quello che è in gioco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.33.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi del Senato, il nostro
emendamento propone, così come gli emendamenti successivi, un aggrava~
mento di pena per una ragione che ci sembra insita nella stessa motivazione
del provvedimento in esame.

Proponiamo di elevare l'attuale pena, che prevede la reclusione da due a
sei anni, portandola ad un limite da tre a nove anni, con l'aumento della
multa da cinque a duecento milioni, perchè riteniamo che queste fattispecie
devono essere punite in maniera sostanzialmente diversa da quanto lo
fossero nella legge precedente; in questa ottica rientrano tutti gli altri
emendamenti che seguono e che noi ci permettiamo di sottoporre
all'attenzione dell'Assemblea chiedendoci quale sia la finalità di fondo di
questa legge, se sia puramente proclamatoria o se, invece, sia veramente
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diretta a reprimere e punire lo spaccio delle sostanze stupefacenti e la
diffusione delle tossicodipendenze.

Se la legge parte da dati di fatto acquisiti e da statistiche concrete, che
destano allarme e conseguentemente inducono il Parlamento a rivedere la
legislazione in materia, certamente non si possono lasciare sostanzialmente
immutate le pene. Se, invece, è una legge fatta solo per motivazioni politiche,
allora possiamo introdurre nel testo tutte le declamazioni possibili, ma non
otterremo l'effetto concreto, cioè l'effetto deterrente della norma.

Pertanto, insistiamo sui nostri emendamenti, ne chiediamo l'approvazio~
ne e sollecitiamo l'attenzione del Senato perchè essi siano approvati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.33, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.26, presentato dal senatore Corleone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.35, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.24.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, in estrema sintesi solo per motivare il
ritiro di questo emendamento che sarebbe ovviamente incomprensibile dopo
il rigetto sul nostro precedente emendamento che, se approvato, avrebbe
escluso la penalizzazione del possesso di sostanze stupefacenti leggere.

Non essendo stato approvato il precedente emendamento, l'emendamen~
to 12.24 non può che essere ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.24, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori, è stato pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.36, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.37.
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MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se
nella convulsa tumultuosità di questa seduta vorrei sottoporre all'attenzione
dei relatori, del Governo e soprattutto all'attenzione dei colleghi la possibilità
di emendare il comma 7 dell'articolo 71~bis della legge n. 685, il quale recita
testualmente: «Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la
prova del reato».

Non riesco a capire quale sia la ragione di una concessione di
un'attenuante del genere, perchè se è un'attenuante relativa al comporta~
mento processuale, all'imputato che collabori con le indagini, che favorisca
il raggiungimento della verità, che non ostacoli il corso della giustizia, essa è
già prevista nell'articolo 62~bis del nostro codice penale, nell'ambito della
contemplazione delle attenuanti generiche che attengono alla personalità
dell'imputato ed al suo comportamento processuale.

Chiedo perciò questa soppressione perchè non riesco a capire cosa
significa l'espressione «per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare
la prova del reato». Dobbiamo tenere presente che qui non parliamo di un
reato associativo, per il quale la prova fornita da un imputato si riflétte nei
confronti degli altri; parliamo di ipotesi singole di reato, con la conseguenza
che mettiamo l'imputato in una condizione che non mi sembra legittima dal
punto di vista costituzionale. L'imputato, per fruire di questa attenuante,
dovrebbe contribuire a fornire la prova della propria colpevolezza; questo
avveniva forse nel regime medievale con la cosiddetta «prova dell'acqua», ma
non può concepirsi in un regime giuridico moderno in cui l'imputato si trova
in una posizione in cui deve essere raggiunto dalle prove e non è tenuto egli
stesso a fornire la prova della sua colpevolezza per ottenere un trattamento di
diminuzione della pena.

Chiedo alla scienza giuridica dei relatori, in particolare al senatore
Casoli, così come chiedo alla conoscenza giuridica del sottosegretario
Castiglione (che non mi sembra sia presente in questo momento) quale
fondamento possa avere un'attenuante di questo genere. È un'attenuante che
non ha senso: infatti o è un'attenuante di carattere generale che si riferisce
alla condotta processuale dell'imputato, ed allora è già compresa nelle
attenuanti normali previste dal nostro codice, o è un'attenuante che dal
punto di vista costituzionale stravolge tutti quanti i principi relativi alla
posizione dell'imputato, che non può, per usufruire di un'attenuante,
contribuire alla propria condanna e quindi all'affermazione della propria
responsabilità.

Mi pare che questo emendamento, che è un emendamento tecnico~
giuridico e non sottende ad alcuna ragione di carattere ideologico
riguardante la legge, debba essere accolto soprattutto dai colleghi che hanno
conoscenza del diritto penale e che quindi in questa materia non possono
seguire un criterio ad orecchio; infatti sostanzialmente si tratta di questo.
D'altra parte la formulazione del comma 7 è talmente incomprensibile dal
punto di vista sostanziale per cui l'imputato, per fruire di un'attenuante,
dovrebbe assicurare la prova della propria responsabilità; questa mi sembra
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veramente un'ipotesi che non sta nè in cielo, nè in terra, un'ipotesi che non
può essere accettata nemmeno dal punto di vista costituzionale.

A questa attenuante, che premia sostanzialmente la condotta del reo,
provvede il codice penale attraverso l'istituto delle attenuanti generiche. Non
riesco a capire quale sia la ragione giuridica dell'introduzione di un'ipotesi di
attenuante di questo tipo. (Applausi dalla destra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Non ho timore di dichiarare che sono d'accordo con
l'emendamento presentato dal senatore Misserville perchè ritengo che con
esso sia stato posto un problema enorme sul tappeto. Mi riferisco al
problema se in qualche misura anche in questa legge debba essere inserita la
figura del pentitismo e della chiamata in correità in funzione della
diminuzione della pena. il testo in realtà è stato già modificato rispetto al
precedente, ma il principio è rimasto lo stesso. Non so quanto i colleghi
vogliano riflettere sui rischi di norme del genere, in particolare sul rischio
che l'imputato di reati di droga, per avere la diminuzione di pena, coinvolga
altri, offrendo in qualche modo, come qui si dice, la prova del reato; ma
questo è già stato illustrato. Questa è una formulazione che non garantisce
nulla: in realtà abbiamo una nuova legge premiai e all'interno di questa legge
che è già per noi inaccettabile.

Siamo pertanto d'accordo sulla proposta di soppressione totale. Se
l'emendamento 12.37 non sarà approvato vi è un nostro ulteriore
emendamento per limitare i danni che ci saranno sicuramente nella vita
processuale con l'applicazione di una norma del genere.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, vi è una novità. Il Governo propone
un aggiustamento del settimo comma con la formulazione di un emenda-
mento che potrebbe fare proprio, indirizzando le circostanze attenuanti nel
senso dell'assicurazione della prova in relazione ai reati associativi e al fatto
di non consentire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

È vero che anche questo è compreso nel nostro codice penale
nell'attenuante specifica dell'essersi adoperato per evitare le conseguenze
del reato. Però, dal momento che siamo in un ambito in cui il reato
associativo è particolarmente insidioso, si può arrivare anche a concepire
un'attenuante in questo senso. Vi è però una conseguenza sotto il profilo
pratico e giuridico, che sottopongo alla vostra attenzione: un imputato di
reati gravi potrebbe fruire di due riduzioni di pena, una relativa al fatto di
essere stato in condizioni tali da evitare le conseguenze del reato, l'altra
dovuta a questa attenuante specifica quando il reato sia di carattere
associativo. Ritengo che dovremmo trovare una maniera più logica e
razionale per fare un'operazione di questo genere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere questa
sua nuova volontà. Siamo qui per ascoltarlo.
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CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Già in
sede di espressione del parere sugli emendamenti, il Governo aveva rilevato
che il comma 7, così com'è, non poteva andar bene perchè potrebbe essere
solo una norma che consente a chi si confessa autore di un reato di
beneficiare di una particolare agevolazione, senza che derivi alcun vantaggio
per risalire agli altri responsabili del reato di spaccio e traffico di droga. Il
Governo ha dichiarato di essere favorevole all'emendamento 12.14, presenta-
to dal senatore Imposimato e da altri senatori, perchè riprendendo una
formulazione già operante per il reato di sequestro, tende a stimolare l'aiuto
nelle indagini per risalire ai responsabili del traffico di droga, finalizzando
quindi l'attenuante solo a questo scopo.

Pertanto, il senatore Misserville ha ragione di ritenere, con il suo
emendamento soppressivo, non accettabile l'articolo 71~bis, ma con la
dichiarazione del Governo che accoglie e propone l'approvazione dell'emen-
damento 12.14, raggiunge sostanzialmente il suo scopo ed ottiene anche di
introdurre una norma nella legge sulla droga che dà più forza e maggiorì
possibilità di risalire all'accertamento delle grosse responsabilità nel traffico
di stupefacenti. Quindi pregherei il senatore Misserville di ritirare l'emenda-
mento.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, accoglie l'invito del Governo a
ritirare l'emendamento?

MISSERVILLE. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo, anche perchè la
formulazione di un emendamento successivo accoglie questa nostra ragione
emendativa.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 12.14.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Sono d'accordo con questa formulazione dell'attenuante per
la collaborazione, poichè mi sembra più completa.

Volevo soltanto suggerire ai presentatori dell'emendamento se non
ritengano impropria e superflua la fraseologia dell'ultimo inciso: «ovvero per
la sottrazione di risorse decisive per la commissione dei delitti». Ritengo che
tale formulazione sia impropria ed estranea alla tecnica normativa. In questo
caso è stata utilizzata in un modo meno ambiguo, ma ugualmente sbagliato,
giacchè verrebbe a leggersi che usufruisce della diminuzione di pena il
collaboratore che concretamente aiuta l'autorità di polizia e l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la sottrazione di risorse
decisive per la commissione dei delitti. È sufficiente allora, la frase
precedente: «si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori».

Quindi, se i presentatori sono d'accordo, come mi sembra, proporrei tale
formulazione per una migliore pulizia del testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14.

IMPOSIMATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare il
nostro voto favorevole a questo emendamento che riteniamo fondamentale
nella lotta al traffico di droga e che soprattutto serve ad eliminare dei grossi
equivoci che nascono dalla formulazione del testo della legge, in cui si
prevede la possibilità della riduzione della pena dalla metà a due terzi per la
prova di un fatto e quindi senza un aiuto concreto all'autorità di polizia
giudiziaria nella raccoltà delle prove contro il traffico, contro le associazioni
criminali, contro i responsabili del riciclaggio.

Riteniamo, pertanto che bene ha fatto il Governo ad esprimere un parere
favorevole su questo emendamento ed insistiamo affinchè esso venga
accolto.

Accogliamo, infine, la modifica testè suggerita dal senatore Onorato.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, è proprio sicuro che convenga
eliminare l'ultimo periodo? Personalmente ho molti dubbi. Una volta entrati
in questa logica, probabilmente converrà lasciare «risorse decisive per la
commissione dei delitti».

ONORATO. La formulazione finale dell'emendamento sarebbe la
seguente: «Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà
ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e
l'autorità giudizi aria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o
la cattura dei concorrenti».

PRESIDENTE. A mio parere, non è trascurabile l'aspetto delle risorse
necessarie per consumare i delitti.

GALLO. Sono perfettamente d'accordo con lei, Presidente.

PRESIDENTE. Non voglio interferire, ma la mia impressione è che,
dovendosi votare questo emendamento, convenga mantenerlo nella sua
integrità; infatti le «risorse decisive per la commissione dei delitti» sono tutti
i mezzi di cui si può disporre.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale
proposta di modifica dell'emendamento 12.14 avanzata dal senatore
Onorato.

CASOLI, relatore. I relatori sono d'accordo per lasciare l'attuale testo,
modificandolo eventualmente nella sua esposizione terminologica. Ritenia~
mo, infatti, che eliminando l'inciso finale si svaluti il significato di questa
norma e quindi, in quest'ultimo caso, il parere dei relatori cambierebbe.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo si rivolge al senatore Onorato, che ha proposto tale modifica. È vero
che nella prima formulazione possiamo ritenere sia già contenuto qualcosa
che è esplicitato nella successiva formulazione, che è quella di cui si chiede
la cancellazione. Tuttavia, relativamente ad una no.rma così delicata ed
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importante, talvolta anche il rischio di una ripetizione non va a scapito della
chiarezza di ciò che si vuole ottenere con la norma stessa.

Poichè questa parte di cui si chiede la cancellazione si riferisce
eventualmente all'aiuto che qualcuno può fornire affinchè si trovino
quantitativi di droga, depositi di droga, depositi di denaro o quant'altro,
credo che valga la pena mantenere questa formulazione che stimola anche
colui che è imputato in relazione alla disposizione a dare una collaborazione
ed un contributo in previsione di un notevole sconto di pena.

I! Governo quindi è dell'opinione che sia approvato questo emendamen-
to. Probabilmente sarebbe meglio sostituire la parola «decisive» della
penultima riga con la parola «rilevanti». Questa riteniamo essere l'unica
opportuna correzione del testo, ma deve rimanere il concetto che è quello di
consentire il reperimento di quantitativi di droga o di denaro proveniente dal
traffico della droga.

PRESIDENTE. Senatore Imposimato, lei ha sentito la proposta suggerita
dal Governo. Intende accettarla?

* IMPOSIMATO. Sì, signor Presidente, alla luce di tali precisazioni il testo
dell'emendamento 12.14 rimane quello originario, con la sostituzione delle
parole «risorse decisive» con le altre «risorse rilevanti». Ne do pertanto, per
chiarezza, nuovamente lettura:

All'articolo 71-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, sostituire il
comma 7 con il seguente:

«7. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a
due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o
la cattura dei concorrenti ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14 nella
nuova formulazione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio annunciare con il massimo di
serenità possibile il voto contrario a questo emendamento. Non so se la
stanchezza precluda ad una attenzione sul significato di questo emendamen-
to. Si rischia di immettere in questa legge una logica premiale.

IMPOSIMATO. Già esiste per i sequestri di persona!

CORLEONE. Sì, e noi allarghiamo le ipotesi! Rischiamo di inserire anche
in questo campo la logica premiale per i cosiddetti «pentiti»! Non solo, ma
rischiamo anche di applicare una misura terrificante di chiamata di correità
per le associazioni. Non voglio fare esempi tristi, ma avremo il caso in cui



Senato della Repubblica ~ 37 ~ X Legislatura

321 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

persone coinvolte nel reato di associazione chiameranno come correi
persone insospettabili ed innocenti perchè farà comodo comunque alzare il
polverone e dire che nella droga sono coinvolti anche altri personaggi.

Dico con il massimo di re-sponsabilità che in questo modo ci avviamo su
una china pericolosa per la quale, per battere il traffico di droga, creiamo
però uno scompenso grave. Inoltre, onorevoli colleghi, c'è da dire che da
una parte si predispone il nuovo processo penale, prevedendo all'interno
delle aule dei tribunali il confronto, e dall'altra parte in questa legge
prevediamo ancora l'ipotesi che qualcuno aiuti concretamente l'autorità di
polizia e l'autorità giudiziaria: dove? Con il nuovo processo penale questo
traffico, questo mercimonio non dovrebbe più esistere, e noi invece lo
inseriamo nuovamente!

Onorevoli colleghi, stiamo attenti a quello che votiamo. Questa logica
non ha niente a che vedere con la lotta, su cui tutti siamo d'accordo, alla
droga ed al traffico di sostanze stupefacenti. Rischiamo di inserire un
pericolo per la convivenza civile con questa logica premiale, con i pentiti,
con la possibilità di chiamata di correità e con un vulnus al nuvo processo
penale. (Applausi del senatore Strik Lievers).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, credo che la questione esiga una
particolare sensibilità da parte del Senato. CO,sì come formulato, l'emenda~
mento proposto dal senatore Imposimato non ci convince per una serie di
ragioni che intendo esporre. L'emendamento dice: «Le pene previste dai
commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi» ~ ed è questa una

consistente diminuzione di pena ~ «per chi si adopera per evitare che

l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori». Questa attenuante è
già prevista nel nostro diritto positivo nel codice penale, ma in questo caso vi
è una diminuzione più forte. Io sarei favorevole a questa formulazione con
l'aggiunta delle seguenti parole: «e per chi si adopera per la sottrazione di
risorse decisive per la commissione dei delittÌ». Non sono, invece, favorevole
alla introduzione di una collaborazione da parte dell'imputato con l'autorità'
di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la
individuazione o la cattura dei concorrenti. Perchè in questo modo noi
creiamo una condizione estremamente pericolosa, che mi pare sia stata
sottolineata dal senatore Corleone, sulla quale vi invito, a riflettere. Perciò
quando si tratta di reati associativi uno dei concorrenti, che può anche essere
un concorrente non di secondo piano, ma di primo piano, riesce a procurarsi
un'attenuante di questo spessore e di questa importanza con una forma di
collaborazione che va nella direzione della polizia e degli altri concorrenti.
Le conseguenze di una impostazione di questo genere sono notevolissime, e
devono essere pesate e valutate con estrema attenzione.

Sono contrario a tutta quanta la legislazione sul pentitismo, alla maniera
con cui questa legislazione premiale è stata introdotta nel nostro diritto
penale. È una legislazione che trova i suoi precedenti soltanto nella
legislazione di emergenza dello Stato pontificio nei confronti dei reati di
brigantaggio. Basta leggere l'editto di monsignor Benvenuti, al tempo in cui
il Lazio era infestato dal brigantaggio, per rendersi conto che la legislazione
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pontificia premiava il brigante, che si fosse presentato alla delegazione
recando la testa di un altro brigante, con tre cose: l'amnistia, che
sostanzialmente si è applicata anche nel nostro diritto penale per quanto
riguarda i reati di terrorismo; l'indulgenza plenaria, perchè faceva parte della
impostazione teocratica dello Stato pontificio; ed un impiego nelle strutture
burocratiche dello Stato pontificio. Ora non vogliamo riferirci a quel
precedente per dire che era un precedente di civiltà giuridica, ma in questo
caso mi pare che veramente debba essere espunto dal testo dell'emendamen~
to tutta quella parte relativa all'aiuto fornito alla polizia e all'autorità
giudiziaria per individuare, attraverso prove concrete, i concorrenti nel
reato. Questo tipo di politica sostanzialmente non paga, soprattutto a lunga
scadenza. Voi saprete quanti processi, nel campo del terrorismo, si sono
celebrati con sentenze pesanti di condanne in primo e in secondo grado, fino
ad arrivare alla Corte di cassazione che ha sostenuto che tutte quelle
costruzioni accusatorie erano fondate sulle parole di personaggi che, nel
gergo della malavita, sono chiamati «infami».

Qui rischiamo di creare il diritto sulla base delle prestazioni degli
«infami». Rendetevi conto che è una cosa enorme, è un errore che può essere
immesso in una legislazione di carattere straordinario di urgenza, ma non
può essere immesso in una legislazione che invece ha un carattere di civilità,
perchè qui si tratta di attuare delle norme che siano anche civilmente
accettabili, sotto il profilo giuridico ed intellettuale.

Credo quindi che l'emendamento 12.14, presentato dai senatori
Imposimato, Battello, Correnti, Bochicchio Schelotto e Greco, possa essere
accolto soltanto se vengono espunte tutte le parole da «ulteriori» al secondo
«ovvero».

Questo per una ragione molto semplice, perchè la prima forma di
concessione dell'attenuante è una forma di concessione che va in relazione
alla particolare delicatezza della materia; la seconda forma di concessione
dell'attenuante è in relazione ad un fatto concreto, cioè che vi sia come
risultato di questa attività di collaborazione la sottrazione di risorse decisive
o notevoli per la commissione dei delitti. Ecco allora l'attenuante come si
configura, non soltanto sotto il profilo soggettivo ma anche e, soprattutto,
sotto il profilo oggettivo del raggiungimento di un risultato. Perchè se
dovessimo lasciarci travolgere da questa logica arriveremmo, onorevoli
colleghi, ad una situazione paradossale, che chiunque frequenti le aule di
giustizia conosce, per cui spesso abbiamo a che fare, nei nostri processi, con
chiamate di correo che non hanno nessuna attendibilità, che vengono
soltanto ritenute tali per una sorta di economia processuale perversa, ma che
poi non reggono al vaglio della Corte di cassazione con la conseguenza che
abbiamo decine di processi costruiti sulle sabbie mobili degli infami, il che
non può essere consentito in un sistema giudiziario serio.

In conclusione, signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale
italiano è favorevole a questo emendamento ~ credo che il senatore

Imposimato sia troppo sottile interprete giuridico per non rendersi conto del
fondamento delle mie osservazioni ~ purchè la riformulazione sia la

seguente: «7. Le pene previste ai com mi precedenti sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori» ~ su questo siamo d'accordo anche perchè si

tratta di un dato di fatto obiettivo che non attiene soltanto al comportamento
del soggetto del reato ~ «ovvero per la sottrazione di risorse decisive per la
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commissione dei delitti». In questo modo, infatti, si àncora la concessione
dell'attenuante ad un fatto obiettivo, quale quello di aver sottratto notevoli
fonti di finanziamento e di approvvigionamento alla commissione dei reati.

Con questa modifica dunque ritengo si possa approvare il nuovo comma
7 dell'articolo 71~bis della legge n. 685 del 1975.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la gràzia e la giustizia.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, poichè ritengo che quando si tratta di questioni importanti e
delicate sia utile che ciascuno faccia un'ulteriore riflessione e poichè so che
vi era l'impegno di terminare i lavori alle ore 18 per consentire ad alcuni di
noi di partecipare alla manifestazione in Campidoglio, vorrei pregarla di
porre termine alla seduta a questo punto, in modo tale da evitare che altri
interventi acuiscano la polemica e far sì, vicerversa, che si approfitti
dell'intervallo di tempo prima dell'inizio della seduta notturna per
approfondire la riflessione ed arrivare ad un testo accettabile da tutti.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta del Sottosegretario, restando inteso
che il senatore Guizzi ha diritto di fare la sua dichiarazione di voto
sull'emendamento 12.14 alla ripresa dei nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta notturna.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riumrsI in seduta
pubblica oggi, alle ore 20,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 18,05).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 321

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati .

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 1554. ~ Deputati QUERCIOLIed altri. ~ «Nuovo ordinamento dell'ente

autonomo La Triennale di Milano» (1987) (Approvato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

MALAGODI. ~ «Adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»
(1988).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Gambino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-01015, dei senatori Bochicchio Schelotto ed altri.

Interrogazioni

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:

1) quanti trasferimenti di autorizzazioni per trasporto merci in conto
terzi si siano avuti nell'ultimo triennio;

2) quanti semirimorchi utilizzati in Italia siano stati immatricolati

all'estero per l'impossibilità di immatricolarli in Italia.
(3-01017)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SIGNORELLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. ~ L'interrogante chiede di conoscere se e quali accertamenti intenda
disporre in merito a quanto dichiarato nella pagina sindacale de «Il Corriere
di Viterbo» dell' Il novembre 1989 da un esponente confederale dei
lavoratori elettrici.

Egli sostiene che nella costruenda centrale policombustibile di Montalto
di Castro l'Enel starebbe perseguendo ~ forse meglio dire proseguendo ~ la
politica degli sprechi del pubblico denaro in un momento ritenuto
particolarmente delicato per le casse dello Stato e capace anche di inquinare
il mercato immobiliare e delle costruzioni in quelle zone dell' Alto Lazio;
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viene difatti affermato che la realizzazione di 350 alloggi per il personale
dipendente dell'ente elettrico ed in parte per i cittadini di Montalto avrebbe
un costo di 3~4 milioni per metro quadrato, cifra molto distante dai prezzi in
uso nella provincia di Viterbo e che nel cantiere giacciono in deplorevole
abbandono ogni tipo di macchinari del valore di decine di miliardi tra cui,
come sempre affermato dalla fonte citata, ben 12 generatori diesel già
installati nel vecchio impianto, capaci di produrre energia elettrica pari ad
una potenza di 50 megawatt che nel frattempo poteva dare un qualche
apporto energetico per gli utenti italiani che stanno pagando la stangata della
bolletta dei consumi elettrici sulla quale si scaricano i costi ~ tutti da

controllare ~ dei cantieri della centrale di Montalto.

(4-04162)

MALAGODI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso che gli istituti di ricerca e

sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non
sempre sono al passo con le esigenze di modernizzazione della nostra
agricoltura, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga indispensabile:

conseguire una più concreta collaborazione fra i predetti istituti e le
facoltà di agraria delle università;

ricercare un maggiore collegamento con le esigenze di miglioramento
produttivo delle aziende agricole attraverso una collaborazione più stretta
degli istituti di ricerca e sperimentazione con le imprese medesime.

(4~04163)

CHIESURA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell' artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che alla Milansacchi di Porto Marghera di Venezia, del gruppo Lori, è
stato firmato un accordo di un piano di organizzazione senza l'assenso dei
lavoratori, del consiglio di fabbrica e del sindacato tessile di categoria;

che tale accordo prevede un ridimensionamento del personale con
effetto immediato e fino al 31 dicembre 1989 di 140 unità tra operai e tecnici
con il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per 2 mesi,
lasciando scoperta poi la possibilità di usufruire della Cassa integrazione
guadagni straordinaria per 2 anni come il resto del gruppo;

che, pur non sottovalutando i problemi finanziari e produttivi che
attraversano le aziende del gruppo Lori, e che nel corso di questi anni hanno
portato a processi di ristrutturazione, contrattati dal consiglio di fabbrica
assieme al sindacato di categoria, non si deve giungere a negative
drammatizzazioni, contrastando con un moderno sistema di relazioni
industriali tra lavoratori, sindacato, impresa,

l'interrogante chiede di sapere, in relazione a tutto ciò, per il generale
interesse che i problemi richiamati hanno, se i Ministri in indirizzo ritengano
di adoperarsi per la ripresa di un negoziato tra impresa Milansacchi,
consiglio di fabbrica e sindacato di categoria comprensoriale e se non
intendano dare garanzie, applicando le leggi di tutela, come la Cassa
integrazione guadagni straordinaria, prepensionamento e mobilità ai lavora~
tori in eccedenza.

(4~04164)

SANESI. ~ Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale e
al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~ Premesso:



~enato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

321 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1989

che la centralissima area del mercato di San Lorenzo in Firenze è
teatro da mesi di un intollerabile traffico di droga organizzato da folti gruppi
di cittadini stranieri;

considerato che conseguenza di tutto ciò sono il decesso avvenuto in
tale zona la sera del 28 novembre 1989 di un tossicodipendente, la totale
invivibilità di tale significativa parte del centro storico, il degrado progressivo
del patrimonio culturale ingentissimo in piazza San Lorenzo, il drammatico
crescendo di problemi di ordine pubblico;

rilevato che nei giorni scorsi è stata scoperta a Firenze una importante
base di spaccio di eroina gestita da nordafricani nei meandri delle ex officine
«Galileo» a Rifredi,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quali urgenti iniziative le forze dell'ordine intendano assumere per

eliminare la situazione di vera e propria emergenza che si registra nella zona
di San Lorenzo a Firenze;

2) quali iniziative si intendano assumere per verificare la legittimità
della presenza a Firenze, e dunque nel nostro paese, di un numero
spropositato di cittadini nordafricani.

(4~0416S)

CARLOTTO. ~ Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che in questi ultimi anni si sta paurosamente diffondendo, sempre più,

la malattia «X», comunemente nota come «malattia emorragica virale del
coniglio», che provoca gravissimi danni ai produttori di carni cunicole;

che tali produttori si sentono abbandonati dall'autorità competente
nella lotta contro tale malattia;

che, in particolare, lamentano che il Ministro della sanità, nonostante
le ripetute sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, inspiegabil~
mente non ha ancora autorizzato la distribuzione del vaccino messo a punto
dagli istituti zooprofilattici di Brescia, Perugia e Teramo;

che in Spagna la malattia di cui sopra è stata praticamente debellata
con l'utilizzazione di vaccini similari e che, pertanto, non si comprendono le
motivazioni che hanno finora indotto il Ministero italiano a procrastinare la
concessione dell'autorizzazione alla distribuzione di tale vaccino;

che tale ritardo serve solo agli speculatori che distribuiscono il
vaccino a lire 1.000 alla dose contro il costo all'origine di lire 200;

che la malattia emorragica di cui sopra distruggerà la coniglicoltura
italiana se si ritardano ulteriormente i provvedimenti invocati, con grave
danno agli imprenditori e alle loro famiglie,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivi ostino alla concessione
dell'autorizzazione della distribuzione del vaccino di cui sopra e quali
provvedimenti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste intenda adottare per
risarcire gli allevatori cunicoli dei danni patiti a causa del diffondersi della
citata malattia «X».

(4~04166 )

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Premesso:

che la civica amministrazione di Cuneo, in esecuzione del piano
regionale di settore dei mercati all'ingrosso, ha progettato la realizzazione in
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località Ronchi (Cuneo) di un moderno centro agro~alimentare all'ingrosso,
prevedendo di utilizzare per la sua realizzazione i finanziamenti previsti dalla
legge 29 febbraio 1986, n. 41, e con deliberazione del consiglio comunale 1°
febbraio 1989, n. 12, ha approvato ad hoc la costituzione della società MIAC
(Mercato ingrosso agro~alimentare Cuneo) per la realizzazione e la gestione
del centro mercatale predetto;

che il decreto ministeriale 9 maggio 1989 emanato in attuazione della
deliberazione CIPE 21 dicembre 1988, nel fissare i criteri per la valutazione
delle domande di finanziamento ha privilegiato le strutture annonarie
trattanti prodotti ortofrutticoli con conseguente penalizzazione di quelle che
trattano anche altri prodotti agro~alimentari (freschi, conservati e trasformati
di origine agricola e non agricola);

che tali criteri comportano sostanzialmente una drastica riduzione
dell'area di intervento statale, tracciata dal legislatore con la legge n. 41 del
1986 e puntualizzata con le deliberazioni CIPE 14 ottobre 1986 e 21 dicembre
1988, e vanificano gli sforzi fino ad ora compiuti dall'amministrazione
comunale di Cuneo, che, incoraggiata dalla regione Piemonte, aveva
ricercato e reperito i soci per la costituzione della società consortile come
previsto dalle citate deliberazioni CIPE;

che, inoltre, i criteri predetti vanificano le iniziative della regione
Piemonte con le quali è stato approvato il piano regionale dei mercati
all'ingrosso (delibera consiliare 19 luglio 1984, n. 736/7792) ed è stato
proposto (delibera della giunta 10 febbraio 1987, n. 108/11079) il mercato di
Cuneo «di interesse nazionale» ed ha disposto (legge 16 dicembre 1987,
n. 64) la partecipazione azionaria della regione alla società per la re~lizzazio-
ne e la gestione del mercato stesso;

che tali iniziative creeranno l'indispensabile supporto all'economia
agricola della zona che si regge in larga misura sulla produzione e la
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame bovino da
carne e di altri prodotti derivati dalla zootecnia;

che ciò desta viva preoccupazione poichè l'eventuale mancata o
ritardata realizzazione di un'area mercatale opportunamente attrezzata in
Cuneo comporterebbe la riduzione dell'allevamento del bestiame bovino da
carne della razza piemontese che per le sue caratteristiche di resa e qualità
organolettiche sta riscontrando vivissimi apprezzamenti anche sui mercati
esteri, europei ed americani, ed è oggetto di ricerca da parte dei più
qualificati operatori della macellazione e ristorazione dell'intero territorio
nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare per porre rimedio a quanto sopra succintamente
esposto.

(4~04167)

FLORINO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che circa 300 dipendenti della USL~40 (Napoli), sottoposti a visita
medica legale per malattie contratte in servizio, a causa di esse sono stati
riconosciuti ed inquadrati nelle relative tabelle per la corresponsione
dell'equo indennizzo;

che le relative pratiche trasmesse da qualche anno al Comitato
pensioni privilegiate ed ordinarie presso la Corte dei conti non sono state
ancora liquidate;
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che tale inspiegabile ritardo penalizza i dipendenti ospedali eri della
USL-40 che hanno contratto tali gravi malattie per adempiere con umanità e
professionalità all'assistenza e cura degli infermi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, previo
l'accertamento dei fatti, non ritenga opportuno emanare disposizioni alla
direzione competente per liquidare in tempi brevi quanto dovuto ai richie~
denti.

(4~04168)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. ~ Ai Ministri dell'interno

e di grazia e giustizia. ~ Considerato:

che nella giornata di giovedì 23 novembre 1989, verso le ore 23.00,
sono stati esplosi colpi di arma da fuoco ai danni della sezione del PCI di
Roccadineto (Catanzaro), attentato di chiaro segno politico~mafioso;

che da anni a Roccadineto l'ordine pubblico risulta sempre più
precario e la presenza dell'attività criminosa si fa più minacciosa;

che, di contro, non c'è un'adeguata rispo~ta dello Stato, tant'è che, pur
essendo Roccadineto un paese di 10.000 abitanti e ad economia agro~
industriale significativa, non esiste nemmeno una locale caserma dei
carabinieri; la richiesta relativa, più volte sollecitata dalle forze democratiche
locali, è rimasta in evasa, lasciando la gente alla mercè dei poteri
delinquenziali e mafiosi,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare alla

giustizia gli autori del grave atto intimidatorio nei confronti della sezione del
PCI di Roccadineto;

quali misure si voglia promuovere per far fronte alla minacciosa
presenza di gruppi delinquenziali mafiosi di questo centro che ormai sono
diventati una minaccia per le istituzioni democratiche e la stessa convivenza
civile della comunità.

(4-04169)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. ~ Ai Ministri di grazia e

giustizia e dell'interno. ~ Considerato:

che la situazione dell'ordine pubblico nel Crotonese si va facendo
sempre più grave: vengono denunciate da imprenditori e commercianti
richieste ri tangenti; bombe e minacce sono diventate di ordinaria ammini~
strazione;

che la mafia, col controllo e il commercio della droga, sta facendo un
enorme salto di qualità, per cui si rende sempre più minacciosa verso le
istituzioni, l'economia e la società nella sua interezza;

che gli stanziamenti per la costruzione della base di F~16 a Crotone
lasciano prevedere, come denunciato dal procuratore della Repubblica di
Crotone, un'ulteriore escalation di questa presenza criminale;

che, a fronte di questa gravissima situazione, la giustizia risulta essere
paralizzata e rischia di trovarsi disarmata e allo sfascio a causa della carenza
di strumenti ed organici delle forze di polizia e soprattutto della magistratura,
dal momento che dei dieci magistrati destinati a Crotone nell'ambito della
decisione di potenziare gli organici per la Calabria (quattro per il tribunale,
quattro per la procura e due per la pretura) non ne è arrivato alcuno, non
avendo finora nessuno accettato di trasferirsi a Crotone;
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che, con l'entrata in vigore del nuovo codice penale, le pendenze negli
uffici giudiziari ~ già gravi ~ diventeranno insopportabili con l'arrivo di altri

23.000 processi;
che i pochissimi magistrati di Crotone, di fronte all'impossibilità di

svolgere il loro delicato e arduo compito, hanno manifestato l'ipotesi di
lasciare la citta,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i
ministri interessati intendano assumere per far fronte ad una situazione
gravissima e pericolosa e che richiede misure rapide e chiare, pena un
irreparabile sfilacciamento del tessuto democratico e civile del Crotonese.

(4~04170)

GAMBINO, VISCONTI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ~

Premesso:
che in data 17 maggio 1980, presso la prefettura di Agrigento, si è

svolta una riunione presieduta dall'onorevole Giglia, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, avente per oggetto l'esame dei problemi connessi
all'eventuale attuazione del progetto per la deviazione del fiume Salso. Erano
presenti i rappresentanti delle

~

forze politiche provinciali unitamente alle
loro rappresentanze parlamentari nazionali e regionali, delle organizzazioni
sindacali unitarie, delle organizzazioni autonome dell'agricoltura;

che dopo lunghe ed approfondite discussioni la riunione si concludeva
con un accordo generale nel quale si affermava testualmente:

1) «il progetto di deviazione del fiume Salso deve essere accantona~
to e neanche lo scolmatore deve essere realizzato, poichè esso condannereb~
be una vasta zona dellicatese a perpetui 'allagamenti;

2) le somme attualmente disponibili devono essere utilizzate per
opere di arginatura per ampliare il letto e la foce del fiume;

3) il provveditore alle opere pubbliche è invitato a elaborare un
progetto, che naturalmente non comporti la deviazione del Salso nè lo
scolmatore, per una sistemazione razionale e definitiva del corso selvaggio
del fiume»; .

che il consiglio comunale di Licata nella seduta consiliare del 23 luglio
1981, ad unanimità di voti, approvava un ordine del giorno attraverso il quale
si evidenziava che:

1) la difesa idraulica dell'abitato di Licata è da. affidare alla
costruzione delle dighe di laminazione;

2) in attesa dei bacini di laminazione, i lavori inerenti il «modulato~
re di portata» devono essere portati avanti nell'alveo del fiume;

3) rifiutare energicamente, ancora una volta, qualsiasi ipotesi di
deviazione del fiume Salso e di costruzione di un canale scolmatore;

4) rigettare qualsiasi posizione demagogica ed allarmistica per cui,
ogni qualvolta la portata del fiume supera i 1.500 metri cubi al secondo,
l'abitato di Licata sarà soggetto ad inondazioni;

5) si invitano gli organi amministrativi e gli organi tecnici ad
adoperarsi affinchè venga risolto il pericolo continuo rappresentato
dall'irregolare corso del fiume Salso,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) perchè mai il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo abbia

ritenuto di riproporre la sistemazione idraulica del fiume Salso con
l'operazione di deviazione parziale delle acque del fiume attraverso una
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colossale opera cementizia di 14 chilometri che va dal ponte ferroviario al
mare attraversando l'intera piana coltivata a primizie e ricca di una
serricoltura per la produzione di ortaggi e di frutta pregiata come il «mellone
cantalupo» e le note località turistiche balneari della «baiadoro» e delle
spiagge di Mollarella;

2) perchè il provveditorato alle opere pubbliche abbia richiesto al
comune di Licata di esprimere con urgenza il parere non vincolante, in
ordine all'aspetto urbanistico, sulle opere in oggetto, trasmettend~ solo una
parte degli elaborati progettuali grafici ed evitando di accludere il parere del
CTA, sollecitato e richiesto dal comune;

3) perchè mai il provveditorato alle opere pubbliche abbia ritenuto di
dovere espletare le procedure preliminari per l'affidamento in concessione
dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Salso senza una preventiva
consultazione delle forze politiche, sociali e produttive firmatarie dell'intesa
del maggio 1980 presso la prefettura di Agrigento;

4) se l'impresa alla quale si è pensato di affidare i lavori ~ IRA
costruzioni ~ appartenga al gruppo di imprese del noto cavaliere del lavoro

Gaetano Graci.
Gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo di conoscere la loro

opinione su tutta questa singolare vicenda e se si ritenga opportuno
intervenire urgentemente per promuovere a livello ministeriale un incontro
tra le forze politiche provinciali, la deputazione nazionale, il governo
regionale, la deputazione regionale provinciale, il provveditorato alle opere
pubbliche della Sicilia, rappresentanti del consiglio comunale di Licata e
delle organizzazioni agricole comunali e provinciali per riesaminare progetti
ed impegni di spesa relativi alle opere in oggetto.

(4-04171 )

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che nella divisione di chirurgia pediatrica del III piano pad. «Alfieri»
degli Istituti clinici di perfezionamento di via della Commenda n. 10, Milano,
si sono verificati questi fatti:

a) ricoveri sporadici di adulti (25-26 anni) nel reparto di chirurgia
pediatrica;

b) da quattro anni (per 16 ore al giorno) si attua in pratica un pronto
soccorso chirurgico infantile, senza le specifiche modalità prescritte dalla
legge e senza particolari strutture;

c) l'organico previsto dal decreto del 13 settembre 1988 (era di 28
infermieri per i 24 letti e le 6 culle termostatiche) non è stato rispettato: oggi
lavorano nel reparto solo 13 infermiere;

d) dal gennaio 1987 all'agosto 1988 si sono effettuati prelievi ematici
(5 nell'arco di 8 ore) su dei minori senza l'indispensabile autorizzazione dei
genitori (denuncia del Comitato di difesa dei diritti del malato degli Istituti
clinici di perfezionamento). Nella denunzia si facevano gli esempi di
Maurizio M. (n. 848) nato il 27 luglio 1988 e di Luca T. (n. 851) nato il 26
luglio 1988.

Lo studio sulla cinetica del farmaco Merlocillina (antibiotico conosciuto
commercialmente col nome di Baypen), che avrebbe dovuto giustificare tale
pratica, poteva procurare gravi traumi (i prelievi sono stati effettuati bucando
la brachiale e, per la difficoltà di reperire la vena, bucando anche la femorale
e la giugulare);
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e) il 28 dicembre 1988 senza alcuna delibera, il professor Zaffaroni,
primario del reparto, ha promosso una ristrutturazione dello, stesso per
ricavare delle stanze per gli aiuti, peggiorando la già non facile situazione.
Dopo ripetute denunce ed esposti (anche alla magistratura) presentati dalle
infermiere e dalla Confederazione sindacale CGIL~CISL~UIL, si sono
interrotti i lavori e, dopo ben otto mesi, l'agibiIità del reparto è ritornata
quella precedente alla illegale e immotivata ristrutturazione;

che una interrogazione del 17 gennaio 1989 presentata dall'onorevole
Tamino alla Camera non ha ottenuto alcuna risposta (si chiedeva di
conoscere la verità su tali situazioni) e analoga sorte è toccata ad una
interpellanza presentata con procedura urgente al consiglio regionale della
Lombardia (3 maggio 1989);

che Ernesto Doliana, infermiere generico che per primo aveva
denunciato la gravità dei fatti sopracitati e che per 14 mesi ha ingaggiato una
civile lotta contro quelli che, non solo a parere suo, sono sembrati soprusi, è
stato punito con il trasferimento in un altro reparto e poi, di fronte ad un suo
rifiuto, con la sospensione;

che, come è stato riportato da «L'Unità» del 17 gennaio 1989 e da altri
giornali, il professor Zaffaroni ha impedito la visita in detto reparto di una
giornalista di «Radio Popolare» di Milano, di un rappresentante del Tribunale
dei diritti del malato e di un inviato di «Medicina Democratica», usando
metodi poco rispettosi (urla, spintoni, registratori per terra). Tale comporta~
mento, unito all'espresso divieto per gli infermieri degli Istituti clinici di
perfezionamento di rivelare notizie alla stampa, è sicuramente lesivo della
libertà di espressione costituzionalmente garantita,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se tali fatti (in specifico ai punti a), b), c), d), e» si siano realmente

verificati;
2) se non vi sia stata una violazione della legge regionale 20 giugno

1975, n.97, relativa all'assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di
nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche;

3) se il Ministro della sanità intenda nominare una commissione di
indagine o inviare un ispettore per accertare la regolare conduzione del
reparto e in generale degli Istituti clinici di perfezionamento;

4) se il trasferimento e la successiva sospensione dal serVizio
dell'infermiere Ernesto Doliana siano motivati da giusta causa o non siano
invece arbitrari e punitivi;

5) se non si intenda far rispettare il numero di infermieri previsti
nell'organico dal decreto 13 settembre 1988.

(4~04172)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente,interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-010 17, del senatore Bernardi, sul trasporto merci.




