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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bo, Butini, Cannata,
Cisbani, Cutrera, De Rosa, Evangelisti, Giugni, Ianniello, Imbrìaco, Lama,
Macaluso, Maffioletti, Marinucci Mariani, Meoli, Mora, Murmura, Neri,
Perina, Perricone, Pizzol, Pollini, Pulli, Rigo, Valiani, Vecchietti, Vella,
Vercesi, Vitalone, Zanella, 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.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato
nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti»
(1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;
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«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il
traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziati~
va del senatore Corleone e di altri senatori;

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

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

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

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

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

Riprendiamo 1'esame degli articoli.
Ricordo che l'articolo 13 è il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal
seguente:

«Art. 72. ~ (Sanzioni amministrative). ~ 1. Chiunque illecitamente

importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in
dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di
ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi
o del divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione
amministrativa si applica per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, per un
periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle II e IV.

2. La competenza ad infliggere la sanzione amministrativa di cui al
comma 1 spetta al prefetto. Al relativo procedimento si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, ma i termini ivi previsti sono ridotti di due terzi.

3. L'interessato può chiedere al prefetto la sospensione del procedimen~
to dichiarando di volersi sottoporre, presso il servizio pubblico per le
tossico dipendenze, al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui
all'articolo 97; il prefetto, assunte sommarie informazioni presso il predetto
servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento, dispone la
sospensione del procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti
ove risulti che l'interessato si sia sottoposto al programma e lo abbia
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concluso con esito favorevole. La sospensione è revocata allorchè il prefetto
riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia
collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto
l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua
corretta esecuzione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono disposte non più di
due volte nei confronti della stessa persona.

5. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta
dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero, essere sostituito
dal divieto di allontanarsi da altro comune.

6. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di
lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa specificamente
per ciascuno degli anzidetti motivi.

7. Se i fatti previsti dal comma 1 hanno per oggetto sostanze di cui alle
tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che il medesimo
soggetto si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in
luogo della sanzione e per una sola volta, lo invita a non fare più uso delle
sostanze stesse, rappresentandogli le conseguenze a suo danno, e dispone
l'archiviazione degli atti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. ~ (Affidamento a comunità terapeutiche). ~ 1. Il prefetto, anche

su istanza dei parenti entro il terzo grado, e del coniuge o del convivente può
disporre adeguati accertamenti anche sanitari e dichiarare lo stato di
consumatore abituale di droga.

2. Su istanza del prefetto il giudice tutelare nomina un curatore che ha
la potestà di affidare, servendosi ove occorra della forza pubblica, il
tossicodipendente a comunità terapeutiche o a centri di recupero e di
vigilare sull'esecuzione del trattamento terapeutico.

3. È demandato al prefetto il controllo sulla corretta attuazione delle
norme di cui al presente articolo segnalando al giudice tutelare quanto possa
interessarlo.

4. Il maggiorenne, dichiarato dal prefetto consumatore abituale, può
ricorrere avverso il provvedimento di nomina del curatore al tribunale
competente del territorio che deciderà inappellabilmente in camera di con~
siglio.

5. Il maggiorenne che senza giustificato motivo non abbia collaborato
alla definizione del programma terapeutico o ne abbia rifiutato o interrotto
l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua
corretta esecuzione viene proposto dal prefetto al giudice tutelare per la
dichiarazione di pericolosità sociale con le conseguenze di cui all'articolo
72~bis, secondo comma».
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2. Le norme di cui all'articolo 72 della legge n.685 del 1975, come
sostituito dal presente articolo, cessano di avere efficacia decorsi due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.

13.5 VENTRE

Sostituire l'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il se-
guente:

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope) ~ 1. Non è punibile chi illecitamente importa, acquista o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III e IV dell'articolo 12, allo scopo di fame uso personale terapeutico, purchè
la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della
cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

2. Del pari non è punibile chi illecitamente importa, acquista, o
comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per
fame uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le
sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

3. Si considera modica quantità la dose che il soggetto presumibilmente
assume per un periodo non superiore a otto giomi, considerata la sua
personalità fisio-psichica e le proprietà tossiche della sostanza.

4. Nel caso indicato nel comma 1 le quantità di sostanza eccedenti le
immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

5. Nel caso indicato nel comma 2 le sostanze sono sempre soggette a
sequestro e confisca.

6. Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con
decreto del Ministro della sanità.

7. Si applicano in ogni caso le norme contenute nel titolo XI della
presente legge».

13.6 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Sostituire l'articolo 72 della legge n.68S del 1975 richiamato, con il
seguente:

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti). ~

1. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene cannabis
indica e suoi derivati per farne uso non terapeutico esclusivamente personale
in quantità compatibili con tale destinazione.

2. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 12 per fame
uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in
modo apprezzabile la necessità della cura in relazione alle particolari
condizioni del soggetto.

3. Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque
detiene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV in quantità non
superiore a quella fissata a base nel seguente articolo 72-bis per farne uso
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personale non terapeutico o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze
medesime, di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

4. Infine, non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene
le sostanze stupefacenti di cui al precedente comma in quantità superiore a
quella di cui al comma precedente purchè provi o risulti comunque provato
che le sostanze sono immediatamente e direttamente destinate all'uso
esclusivamente personale».

13.8 PECCHIOLI, SALVATO, BATTELLO, TEDESCO TATÒ,

BERLINGUER, ZUFFA, MACIS, RANALLI, IMBRÌA-

CO, FERRAGUTI, DIONISI, BOCHICCHIO SCHE-

LOTTO, GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

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

"Art. n. - (Intervento d~l servizio pubblico per le tossicodipendenze). ~l.
Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, è
segnalato dalle autorità competenti al servizio pubblico per le tossicodipen~
denze per gli adempimenti di cui all'articolo 97.

2. La dose media giornaliera è determinata per ogni sostanza stupefacen-
te o psicotropa di cui alle tabelle I, II, III e IV, su proposta del servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per gli affari
sociali e dell'interno, sentito l'Istituto superiore di sanità».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo n della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sostituito dal precedente comma 1, è emanato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge».

13.1 CABRAS, GRANELLI, ROSATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

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

"Art. n. - (Segnalazione del tossicodipendente ai centri per la
prevenzione). ~ 1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella
media giornaliera è segnalato ai sensi del comma 2 dell'articolo 96 al servizio
pubblico per le tossicodipendenze per gli adempimenti di cui agli articoli 96
e 97.

2. La dose media giornaliera è determinata per ogni sostanza stupefacen~
te o psicotropa di cui alle tabelle I, II, III e IV, su proposta del servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per gli affari
sociali e dell'interno, sentito l'Istituto superiore di sanità".
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2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 72 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, così come modificato dalla presente legge, è emanato entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sostituire l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, con il
seguente:

"Art. 72. ~ (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope). ~ 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze

stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque
detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12 in
quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro
ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della
patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro
documento equipollente, con il divieto di allontanarsi dal comune di
residenza, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi
proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si
applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al
giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in
mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti
o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non
superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e,
ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il ritiro del
porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se
ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di
allontanarsi dal comune di residenza.

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta
dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere
sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di
lavoro, di studio, di famiglia, o di salute deve essere concessa di volta in volta.
Le ore in cui dev'essere adempiuto l'obbligo di presentarsi almeno una volta
al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato o, in mancanza, presso il
comando dell' Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono
essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del
soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario
giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati
rilasciati a richiesta dell'autorità giudizi aria per ragioni di giustizia penale.

6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste
dall'articolo 12 allo scopo di fame uso personale terapeutico, purchè la
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quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della
cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto"».

13.22 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n. 685 del1975 richiamato, sostituire la rubrica
con la seguente: «(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope)>>.

13.23 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETI'I, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 1.

13.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «amministrativa».

13.25 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FlLETI'I, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n. 685 dell975 richiamato, al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: «media giornaliera», inserire le seguenti: «se
tossicodipendente, ovvero in dose pari a quella singolarmente efficace se non
tossicodipendente»

13.2 AZZARETTI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «a quella media giornaliera» con le altre: «a quella da lui
abitualmente assunta nelle ventiquattro ore».

13.24 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FIL1~TI'r, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VrsIBÈLLI
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All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere le parole: «della patente di guida, del passaporto o di ogni altro
documento equipollente».

13.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere le parole: «della patente di guida».

13.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le
parole: «della licenza di polizia per il porto d'armi», inserire le seguenti: «, con
proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere,».

13.26 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sopprimere le parole: «per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV».

13.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le
parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: «in quantità superiore ai
grammi 20».

13.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le
parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: «in quantità superiore ai
grammi 15».

13.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, dopo le
parole: «tabelle II e IV», aggiungere le seguenti: <<inquantità superiore ai
grammi IO».

13.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE
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All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 2.

13.27 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILm"Il, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità giudiziaria, accertata la
natura ed il quantitativo del materiale illecitamente detenuto, nonchè
l'attuale condizione psico-fisica del detentore, provvede a trasmettere
comunicazione al prefetto per gli atti di competenza».

13.3 AZZARETTI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 3,
sostituire, ovunque ricorra, la parola: «prefetto» con l'altra: «giudice».

13.28 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 3, primo
periodo, sostituire le parole: «la sospensione del procedimento» con le altre:
«il mantenimento del passaporto e la sospensione del divieto di allontanarsi
dal comune di residenza» e sostituire le parole: «dispone la sospensione del
procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti» con le altre:
«può concedere quanto richiesto e successivamente informa l'autorità
giudiziaria per l'archiviazione degli atti».

13.4 AZZARETTI

All'emendamento 13.7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; aggiunge~
re in fine il seguente comma "7~bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato,
anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento del personale
sull'organizzazione dell'Amministrazione civile, a provvedere con proprio
decreto alla costituzione presso le prefetture di apposito ufficio per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il prefetto si
avvale di ogni struttura pubblica avente sede nella provincia, che svolga
attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti ed assume ogni
necessaria iniziativa di coordinamento stipulando, se del caso, apposite
convenzioni, anche con strutture private, per acquisire contributi professio-
nali specialistici"».

13.7/1 I REU\.TORI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 3,
sostituire le parole da: «L'interessato» a «articolo 97;» con le altre: «Il prefetto
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rende edotto l'interessato della facoltà di chiedere la sospensione del
procedimento ove si sottoponga volontariamente al programma terapeutico
e socioriabilitativo previsto dall'articolo 97. Se l'interessato lo richiede».

13.7 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRINO,

MALAGODI, MAZZOLA

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sopprimere la parola: «amministrative».

13.29 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al
sostituire le parole: «non più di due volte» con le altre: <<Don
volte».

comma 4,
più di tre

13.11 MALAGODI

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sostituire le parole: «due volte» con le altre: «tre volte».

13.20 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 7.

13.18 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

POLLICE

All'articolo 72 della legge n.685 del 1975 richiamato, sopprimere il
comma 7.

13.30 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MOL-

TlSANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 7 dopo le
parole: «il medesimo soggetto» inserire le seguenti: «, consumatore
occasionale,»; e sostituire la parola: «il prefetto» con l'altra: «il giudice».

13.10 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTlCA, MOL-

TlSANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI
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Onorevoli colleghi, sono stati illustrati tutti gli emendamenti relativi
all'articolo 13, l'emendamento 13.6 è stato ritirato e, in discussione
sull'articolo, sono intervenuti i senatori Bompiani, Correnti, Berlinguer e
Zuffa. Riprendiamo tale discussione.

FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, colleghi, non vi porterò via molto
tempo, ma vorrei riprendere alcune riflessioni che sono state fatte nel
dibattito di ieri, limitandomi a riproporre il problema della necessità della
non punibilità. Con l'articolo Il abbiamo già discusso del fatto che
inevitabilmente l'affermazione della illiceità portava alla punibilità; tuttavia,
noi continuiamo a pensare che sia ancora possibile modificare questo testo e
ridurre i guasti che sono stati ieri segnalati con molta efficacia dal senatore
Correnti per la parte di natura giuridica e che sono stati segnalati con
altrettanta efficacia dal senatore Berlinguer per quanto riguarda i rischi che
la punibilità può portare in termini di allontanamento dei soggetti dediti alla
droga dalle istituzioni.

Voglio fare questo, proprio perchè spero ancora che il testo possa essere
ulteriormente modificato, ricordando un documento che il Governo ha
ricevuto nel dicembre 1988 da tutti gli assessori regionali della Lombardia,
del Veneto, della Liguria, della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Campania,
dell'Emilia Romagna, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e delle
province autonome di Trento e Bolzano. In questo documento gli assessori
regionali alle politiche sociali, a proposito del trattamento penale dei
tossicodipendenti, rimarcavano la convinzione che il consumo di droga
debba essere sempre e comunque stigmatizzato sul piano etico~sociale, ma
che la punibilità dei tossicodipendenti non risolveva il problema. Infatti, gli
assessori affermano che soluzioni apparentemente forti, quali la punizione, il
carcere, la coazione, in realtà rappresentano proposte di scarsa efficacia ed
in ogni caso di resa. Essi aggiungevano che si corre il rischio di misconoscere
la grande ricchezza di solidarietà e di impegno, pur presente nella nostra
società, la cui valorizzazione può innescare l'unica risposta realmente forte al
diffondersi della droga.

Gli assessori però non si limitavano a segnalare questo dato, ma
avanzavano due proposte in merito alla nuova legge. La prima di queste
proposte era la seguente: affermavano gli assessori, anche riferendosi a chi al
loro interno pensava alla necessità di una più chiara punibilità, che si deve
escludere comunque il carcere come soluzione idonea; così pure il
trattamento coatto. Orbene ieri dai colleghi che seguono le problematiche
della giustizia ci è stato detto con molta chiarezza (ed in me ciò ha suscitato
elementi di profonda preoccupazione) che tale scelta non è stata fatta in
questa legge, che il carcere in questa legge non è stato evitato.

La seconda proposta che gli assessori regionali avanzavano era la
richiesta dell'applicazione sin da oggi della custodia cautelare e dell'affido ai
servizi sociali previsti nella legge n. 685, impegni mai realizzati. Gli assessori,
in quel documento, rilevavano come la normativa della legge n. 685 di per se
stessa non fosse sufficiente a consentire il recupero del tossicodipendente
penalmente coinvolto, per cui chiedevano un intervento legislativo volto a
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proporre meccanismi pm ampi tali da consentire la dimissione del
tossicodipendente con affidamento su base volontaria al servizio sociale del
territorio, prevedendo una rete di strutture intermedie in cui sviluppare la
definizione di un percorso terapeutico.

Ecco due proposte che mi pare siano state disattese dal testo oggi al
nostro esame, ma ~ ripeto ~ non abbiamo ancora concluso, quindi possono

essere in qualche modo recuperate. Per far questo bisogna che la
maggioranza si convinca che il tossicodipendente non è un delinquente. E
allora mi consentano i compagni socialisti di segnalare che io ho letto con
molta preoccupazione nell'ultimo numero di «Mondo Operaio» un articolo
di Salvo Andò in cui invece questa distinzione non è chiara. Dice Andò:
«Quando le statistiche dicono che il 70 per cento dei tossicodipendenti nelle
grandi città è stato in carcere per reati connessi all'acquisto di droga, è facile
capire come tanta microcriminalità possa suscitare momenti di insicurezza
tra la gente. Il drogato non è delinquente per il fatto in sè di drogarsi, ma per
il circuito criminale in cui il suo vizio inevitabilmente lo immette». In
quest'affermazione c'è la tesi che il tossicodipendente sia un delinquente;
questo deve essere superato se vogliamo recuperarlo, toglierlo dall'isolamen~
to e dissuadere i giovani dall'uso e dall'acquisto della droga. Questo
passaggio non ci convince, anzi ci preoccupa, però ci fa comprendere la
filosofia della punibilità. Se l'idea è questa, cioè che il drogato è un
delinquente in quanto è dentro al circuito della microcriminalità, è evidente
che la soluzione non può che essere la punizione.

Aggiungo un'ultima considerazione. In quest'articolo 13 ~ altri in sede di

dichiarazione di voto si soffermeranno su questo ~ vi è un altro aspetto che

francamente non convince e che, a mio avviso, non lo rende attuabile: si
tratta del meccanismo della sanzione penale riversata sulle prefetture. In
alcuni momenti, vi confesso, colleghi, che mi chiedo se chi ha scritto questi
testi sappia bene come gira il mondo. Vorrei vedere cosa succederà al
prefetto di Milano e delle grandi città in genere. Provo a pensare cosa
potrebbe succedere in città come Roma o come Napoli! Qui davvero
rischiamo di prenderci in giro. Scusate se uso un termine che forse non è
adatto a quest' Aula, ma le leggi devono essere in qualche modo attuabili nel
nostro paese. Questa proposta rischia di produrre nuovi problemi e nuovi
guasti, e già sento che qualcuno parla di servizi da affiancare alle prefetture.
E allora veramente meglio sarebbe stato e meglio sarebbe ~ siamo in fase di

discussione ed è ancora possibile modificare le cose ~ avvalersi dei servizi

sociali esistenti, delle unità sanitarie locali; costituire i centri di recupero
della tossicodipendenza là dove non sono stati istituiti (molte UsI non li
hanno ancora istituiti); forse meglio sarebbe stato pensare al giudice di pace.
Francamente la proposta «prefetti» rappresenta una ulteriore confusione in
una situazione già di per sè confusa.

Volevo fare queste poche considerazioni per dire che al nostro no non ci
spingono solo valori di solidarietà, di recupero, di valorizzazione dei soggetti
deboli, per non lasciarli continuamente nelle mani del mercato di morte, ma
anche la preoccupazione della ingestibilità di questo articolo per il modo in
cui è stato formulato. (Applausi dall'estrema sinistra).

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'articolo di cui ci
stiamo occupando rappresenta certamente uno dei punti nodali del disegno
di legge al nostro esame. La discussione che si è svolta su questo articolo è
stata estremamente importante ed interessante, una discussione dalla quale è
emerso un confronto di idee e di posizioni non soltanto tra i diversi Gruppi
parlamentari presenti in questa Aula, ma anche all'interno dello stesso
Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana.

Ieri sera nell'intervento del senatore Cabras si è registrato un momento
molto importante, in qualche misura di sofferenza e di espressione di una
difficoltà che esisteva ed esiste all'interno del nostro Gruppo parlamentare;
tuttavia, è stato senz'altro un momento di contributo ad un dibattito
complessivo, certamente di alto profilo e che ha aggiunto una pagina
importante alla discussione (così approfondita e per tanti versi sofferta) in
cui ci siamo impegnati in tutte queste giornate.

Ritengo che ad un fenomeno come quello della droga sia necessario
accostarsi con grande umiltà. Infatti, di fronte ad un fenomeno come questo,
nessuno può immaginare di avere una verità in tasca e di risolvere un
problema così complesso, con risvolti di carattere personale ed umano, con
implicanze relative ad organizzazioni criminali a livello internazionale, con
aspetti di incidenza sull'intero sistema di vita di popolazioni di un intero
subcontinente (e affronterò in seguito questo aspetto). Un fenomeno di
questo genere coinvolge un ventaglio di interessi e di problemi così ampio ed
articolato che non è neanche immaginabile che si possa dare una risposta
conclusiva con una legge. D'altra parte non è neanche immaginabile che una
legge, qualunque essa sia, comunque esca dal dibattito in cui siamo
impegnati in questi giorni, possa rappresentare un punto di arrivo, perchè
sarà sempre e soltanto un punto di passaggio che fisserà questo momento di
riflessione e potrà essere (così come è successo per la legge n. 685) rivista e
ripresa in esame dal Parlamento per adeguare la norma giuridica alle mutate
situazioni sociali. Queste ultime oggi ci vedono propensi ad un determinato
impianto normativo, ma probabilmente tra qualche anno potranno indurci
ad inserire delle modificazioni, così come noi oggi stiamo facendo nei
confronti della legge n.685. Quindi, la legge non può essere considerata
come un punto di arrivo, ma deve essere valutata come un punto di passaggio
in un percorso molto più lungo e complesso, del quale questa legge
rappresenta la fissazione giuridica di una situazione, quella del momento nel
quale interviene l'attività del legislatore.

Onorevoli senatori, sarebbe soprattutto inimmaginabile pensare che su
un problema come quello della droga e su un provvedimento come questo,
che tende ad affrontare gli aspetti più importanti del fenomeno, si possano
fare strumentalizzazioni di tipo politico, o, peggio ancora, ricerche di fette di
consenso sociale, utilizzando la norma giuridica per scopi che non sono
quelli per i quali essa è destinata ad essere posta in essere e adoperata. Allora
credo che chi si accosta con idee di questo tipo o con l'impressione che si
possa risolvere tutto con la legge o con l'idea di catturare facili consensi nel
corpo sociale, scavalca problemi che sono di così grave importanza che non
possono essere affrontati esclusivamente nella chiave della ricerca del
consenso. Chi si accostasse con idee di questo tipo non solo non darebbe un
contributo positivo, ma rischierebbe di dare un contributo negativo destinato
ad aggravare il fenomeno anzichè risolverlo.
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Noi senatori della Democrazia cristiana credo ci siamo accostati a questo
problema nel modo giusto. Ci siamo accostati ad esso senza pregiudizi
ideologici, senza idee preconcette e con la consapevolezza che solo una
paziente fatica, fatta di un confronto aperto e leale, senza infingimenti e
senza chiusure preconcette, potesse riuscire a comporre il filo di una
normativa che non fosse nè un vuoto manifesto programmatico, nè un fatto
di pura repressione, nè un condiscendente accodarsi a soluzioni sociologica~
mente suggestive ma praticamente inagibili o inesistenti. Noi abbiamo
perseguito attraverso i nostri rappresentanti, prima nel Comitato ristretto,
poi nelle Coml1).issioni riunite e infine qui in Aula, la ricerca di un filo che
faticosamente ma fruttuosamente lavorato portasse alla tessitura di una tela
nel cui disegno si collocassero insieme le ragioni dell'individuo e quelle della
società; le esigenze della prevenzione e del recupero, ma anche quelle della
repressione e in primis quella della repressione del grande traffico
internazionale; quella della repressione dell'intermediazione dei colletti
bianchi del mondo della droga, dei grandi appaltatori del narcotraffico.

IMPOSIMATO. Non è vero.

MAZZOLA. Poi anche quella dello spaccio minuto e, alla fine di un lungo
processo, di un lungo procedimento e di un lungo percorso, anche quella del
consumatore.

Noi sappiamo bene che la punibilità del drogato non è e non può essere
la colonna portante, il pilastro fondamentale di una legge.

TEDESCO TATÒ. Ma lo è!

MAZZOLA. Noi non abbiamo mai inteso che questo fosse il pilastro
portante di questa legge e non abbiamo mai inteso la scelta sulla punibilità
come un pilastro portante della legge. Sappiamo che il percorso corretto per
affrontare questo grande flagello che è la droga è un percorso articolato, fatto
di opzioni e di scehe che hanno richiesto e richiedono anche uno sforzo di
fantasia giuridica, nonchè un'attenta sensibilità umana ancora prima che
politica. Mado,b\;>illmo dire che c'era e c'è un'esigenza alla quale il legislatore
non può sottrarsi, ed è quella del dovere che il legislatore ha di dare forma di
norma giuridica alle esigenze della società. E non vi è dubbio che oggi, più
che non qualche anno fa, nella sua stragrande maggioranza la società
considera quello del drogarsi un disvalore sociale, un profondo disvalore
sociale. Di fronte a questa consapevolezza diffusa nella società del disvalore
del drogarsi, il legislatore non può non accogliere questa istanza e fissarla in
norma giuridica: fissa, quindi, una norma che, recependo la reiezione della
società nei confronti di questo disvalore, ne proclama la illiceità.

Onorevoli senatori, quando ieri abbiamo approvato l'articolo Il, a larga
maggioranza, il Senato ha sancito questa illiceità e le conseguenze di una
sanzione e di una dichiarazione di illiceità non possono essere dimenticate.
Quello che discende da una dichiarazione di illiceità è un discorso che può
essere affrontato in due modi profondamente diversi: uno, ruvido e
sbrigativo, colloca il contenuto sanzionatorio e, quindi, il tema della risposta
generale e della risposta penale come punto focale della legge, e non è il
metodo che abbiamo seguito noi; l'altro, attento a tutto quanto sta intorno al
mondo dei drogati, alle loro ansie, alloro dolore per una vita che avvertono
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in qualche modo perduta e dispersa, alle sofferenze delle loro famiglie, è
rivolto alla costruzione di un sistema al centro del quale non c'è la sanzione
penale, ma ci sono la prevenzione ed il recupero; un sistema, però, da cui la
sanzione penale comunque non può essere esclusa. È questo il sistema che
noi abbiamo cercato faticosamente di costruire, un sistema che si articola
attraverso fasi diverse.

Certo, a monte di tutto c'è la lotta alle radici di questo fenomeno: una
lotta che richiede un grande impegno internazionale che giustamente
comporta ~ ed abbiamo votato un emendamento in tal senso, concorrendo
così alla sua approvazione in quest' Aula ~ un grandissimo sforzo della

comunità internazionale per affrontare alle origini il problema della
produzione della droga. Siamo infatti noi i primi ad essere consapevoli che se
si muore di droga, se si ha la sofferenza e la disperazione della droga, non si
può pensare di risolvere il problema dimenticando che si muore di fame e si
muore di sofferenza laddove si produce droga. È là che occorre uno sforzo
che, attraverso la riconversione delle colture, dia opzioni ad un intero
subcontinente che vive sulla produzione della droga e che deve essere aiutato
ad uscire da questa situazione, per non posporre la disperazione dei nostri
drogati alla disperazione di milioni di indios che sono purtroppo costretti a
vivere di questo tipo di produzione se la comunità internazionale non offre
loro un'alternativa reale e concreta.

Certo, alla radice di tutto vi deve essere un grande impegno di solidarietà
internazionale per affrontare all'origine il problema della produzione; tale
impegno deve anche essere rivolto ad affrontare il traffico della droga. È
necessario un coordinamento degli sforzi di tutti i paesi del mondo per
cercare di arrestare una volta per tutte questa calamità del narcotraffico e la
sua organizzazione potentissima, per stroncare un progetto criminale che ha
assunto ormai una dimensione mondiale.

Quindi, prima di tutto, sullo sfondo dello scenario della lotta alla droga
ci deve essere questa azione. Occorre, poi, compiere uno sforzo, forte ed
importante, per informare i giovani, operando nella società, nelle scuole,
nelle caserme, per metterli al corrente dei rischi cui porta inevitabilmente
l'assunzione di sostanze stupefacenti. È indispensabile, pertanto, una grande
campagna di formazione e di informazione: di informazione, affinchè tutti
siano avvertiti dei rischi che l'assunzione di tali sostanze comporta; di
formazione, per coloro che devono lavorare nelle scuole, nelle caserme,
nelle comunità, negli ospedali, in tutti i settori della società, in modo che
siano preparati ad affrontare tale realtà con una formazione umana,
professionale e psicologica che li renda capaci di confrontarsi con il
fenomeno in tutti i suoi aspetti.

Occorre, poi, l'offerta di un percorso per coloro che devono essere
aiutati ad uscire dal tunnel degli stupefacenti. Quanti sono entrati in quel
tunnel devono essere aiutati ad uscirne. Noi abbiamo proposto questo
percorso e sarebbe ingiusto, onorevoli senatori, non riconoscere che il
nostro sforzo per identificare una via di uscita dal tunnel della droga è stato
coronato da un certo successo e lo sarà ancor più quando verranno votati gli
ulteriori emendamenti da noi proposti (e accolti da tutta la maggioranza) per
l'opzione alternativa anche nella fase del procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria.

Abbiamo immaginato un percorso fatto di quattro opzioni, di quattro
momenti ~ due dinanzi all'autorità amministrativa e due dinanzi all'autorità
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giudiziaria ~ nei quali il drogato è messo in condizione di sottoporsi ad un

trattamento evitando ogni tipo di sanzione ed essendo aiutato ad uscire dal
tunnel della droga. Si tratta di quattro momenti di opzione che consentono,
in questo lungo percorso, lo snodo della volontà del drogato, che ha per
quattro volte la possibilità ~ aiutato e messo in condizione di affrontare

quella che per lui è la difficoltà più rilevante, l'incapacità cioè di combattere
la radice vera del proprio comportamento ~ di riuscire a sottoporsi ad un

trattamento, evitando quindi la sanzione. Chiedo però, al di là di questo,
quale fosse l'alternativa reale.

Io chiedo con grande amicizia e lealtà agli amici Cabras, Granelli e
Rosati: al di fuori di questo tipo di soluzione, cosa c'è? Dopo tutto questo, se
l'alternativa non viene accettata, oppure fallisce, dopo due, tre, quattro volte,
non ci può essere il nulla. Credo, con grande senso di responsabilità (ma
anche con la consapevolezza che la norma non può essere soltanto una
norma~manifesto) che se tutte queste alternative falliscono, se questo sistema
così articolato non consente il recupero, vi dovrà essere anche il momento
della sanzione; essa però non è mai stata per noi il punto di arrivo, il punto
centrale della legge ma la conseguenza del fatto che, avendo votato l'articolo
Il, avendo sancito la illiceità, sia pure dopo un percorso che presenta una
serie di opzioni alternative, non ci può essere il nulla.

E non ci può essere nemmeno il ricovero coatto, perchè c'è un
discrimine sia pure minimo tra le due soluzioni: è un crinale estremamente
sottile quello che divide la possibilità di un recupero prolungato nel tempo,
all'infinito, dalla linea del ricovero coatto. Infatti, diventa difficile, ad un
certo punto, immaginare che non c'è sanzione nè ricovero coatto, ma il
prolungarsi all'infinito di un ricovero che non è volontario perchè spesso,
anzi quasi sempre, il drogato non riesce ad avere la volontà per sottoporvisi.
Non è obbligato, perchè si dice che non si può attuare il ricovero coatto,
come, in effetti, credo non si possa fare per gli aspetti costituzionali, politici e
per gli stessi aspetti di struttura che questo discorso comporterebbe, poichè
non si potrebbe certo immaginare un ricovero coatto nelle strutture private,
in quanto dovrebbe invece avvenire in quelle pubbliche. Se si respinge ~

come credo si debba fare ~ la teoria del ricovero coatto per la serie di
problemi che comporta e anche la possibilità che alla fine di un processo, sia
pure lungo ed articolato, vi sia una sanzione penale, si può constatare che, al
di fuori di queste due strade, non ce ne è una terza: vi è il nulla, oppure il
rischio di vanificare tutto il significato delle norme; non solo l'aspetto
sanzionatorio, ma quello informativo, educativo, di lotta e tutti gli aspetti
della legge, di fronte al fatto che poi, alla fine, manca una terza opzione fra
quella di una sanzione che viene irrogata, sia pure al termine di un lungo
percorso, e il ricovero coatto, vengono ad essere vanificati.

Quindi, sono queste le ragioni per le quali ci prepariamo a votare con
tranquilla coscienza questo articolo. Sappiamo bene, senatore Cabras, che
dietro di lei e dietro gli amici Rosati e Granelli vi è una larga parte,
importante, del mondo cattolico e della sua storia; sappiamo bene che vi è
una larga fetta del volontariato cattolico; sappiamo che vi è la tradizione di
una lunga storia di impegno dei cattolici nel «sociale». Sappiamo anche,
però, che su questo fenomeno, così complesso, così difficile da capire e da
valutare fino in fondo, così complesso quanto ai modi in cui affrontarlo, vi è
anche l'attenzione di una parte altrettanto importante del mondo cattolico
che giudica positivamente 10 sforzo da noi compiuto in Commissione e in



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

quest'Aula, che giudica positivamente l'obiettivo che siamo riusciti a
realizzare con l'elaborazione di questa legge.

Allora, la verità è che il patrimonio complessivo del mondo cattolico lo
rappresentiamo tutti insieme, perchè su questo tema non vi è divisione
ideologica; vi è una sensibilità sicuramente comune a tutto il mondo
cattolico, vi sono posizioni diverse sul modo in cui affrontarlo, che hanno
tutte una loro validità e che rappresentano insieme un patrimonio che non
può essere disperso nè impoverito. È un patrimonio complessivo di noi tutti
e tocca a noi parlamentari democristiani, senatori della Democrazia
cristiana, intepretarlo e conservarlo fino in fondo. Credo che questo lo
abbiamo fatto discutendo fra di noi prima, portando il confronto anche qui,
in Aula, consentendo una voce importante anche in questa fase al «dissenso»,
che però vorrei piuttosto definire come una articolazione diversa di
interpretare una unica sensibilità che è patrimonio di tutti noi. Credo che
l'averlo voluto portare anche qui in questa vicenda, l'averlo portato in Aula
sia stato un esempio che abbiamo dato al Parlamento del modo in cui una
grande forza democratica e popolare è capace di affrontare seriamente e
serenamente, senza drammi o «strappi», un dibattito interno e di farlo
emergere anche dinanzi ad un'Aula parlamentare. Credo che questo sia un
modo nuovo di fare politica e di servire le istituzioni, utilizzandole, che
questo sia il modo corretto di affrontare il dibattito ed il confronto parla~
mentare.

Chi ha voluto vedere in questo fatti di politica esterna o interna alla
Democrazia cristiana o effetti di lotte interne al partito ha profondamente
sbagliato, intendendo immaginare che questa fosse una scorciatoia per
nostre vicende interne che sappiamo invece affrontare in modo ben diverso,
più articolato e più impegnato. Questi non ha voluto vedere, invece, il nostro
modo di essere una forza democratica e popolare, sensibile e attenta alle
esigenze del «sociale» e, insieme, al ruolo delle istituzioni: questo è il modo
di essere attenti della Democrazia cristiana! Credo che abbiamo affrontato
tutto ciò con grande dignità, nel rispetto per le posizioni di tutti, con il vero
senso di una democrazia intensamente vissuta perchè intensamente sentita.

Per questi motivi voteremo contro l'emendamento 13.1, presentato dal
senatore Cabras e da altri senatori, e contemporaneamente a favore
dell'articolo. Sappiamo che con questo voto noi non respingiamo le reali
motivazioni che sottendono l'emendamento, ma cerchiamo di dare una
risposta diversa che riteniamo giuridicamente più giusta e politicamente più
motivata: una risposta che nelle sue motivazioni ci accomuna tutti, perchè ci
accomuna tutti la storia del movimento cattolico nel «sociale». Con questi
sentimenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democra~
zia cristiana, con serena coscienza, ritiene di fare il suo dovere. (Applausi dal
centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, desidero svolgere alcune brevi considera~
zioni sull'articolo 13.

Più penso a tale norma, più ritengo che ci troviamo davanti ad un mostro
teorico e pratico i cui genitori, a mio avviso, sono facilmente individuabili. Il
primo è quello che mi è capitato di definire «la frenesia repressiva», ossia
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l'ideologia repressiva e punitiva che tende a disincentivare il consumo. Il
secondo genitore è, per così dire, un soprassalto di prudenza da parte della
maggioranza, cioè una sua sensibilità alle critiche avanzate in quest' Aula, e in
genere nel paese, contro quell'ideologia. Allora, l'aborto ~ mi si passi il
termine ~ che ne è scaturito è rappresentato da queste sanzioni amministrati~
ve: di un aborto si tratta!

Sono state individuate sanzioni penali atipiche, o sanzioni amministrati~
ve, che creeranno qualche problema. Si è trovata la soluzione di ricorrere a
sanzioni amministrative atipiche che poi saranno disciplinate secondo la
legge n. 689 del 1981, relativa alla depenalizzazione. Guardiamo allora,
intanto, perchè parlo di mostro pratico.

Non si risolvono con questo sistema i problemi pratici di sovraccarico
dell'autorità giudiziaria ordinaria, che tra l'altro hanno dato luogo ad alcune
critiche. La maggioranza ha ritenuto fondate le prospettive di un sovraccari~
co di lavoro del pretore, che avrebbe dovuto giudicare tutti i reati connessi
alla tossicodipendenza. Allora, ha pensato bene di elaborare un'attribuzione
di competenze al prefetto. A parte quanto ha messo bene in rilievo il senatore
Correnti, bisogna dire che il prefetto, o il consigliere di terza classe delegato
dal prefetto, dovrà pensare a stabilire a livello nazionale un casellario
giudiziario, una schedatura per poter applicare le sanzioni secondo la
disciplina dettata (cioè per non più di due volte) per poi trasferire il
problema al pretore. A parte tutto questo, bisogna dire che oltre a
sovraccaricare le prefetture si sovraccaricherà ugualmente la magistratura
ordinaria. Infatti, contro l'ordinanza del prefetto vi è la possibilità di
opposizione al pretore civile a norma della legge sulla depenalizzazione;
inoltre si sovraccaricherà anche il pretore penale. Difatti, l'articolo 24 della
legge sulla depenalizzazione stabilisce che la competenza non è più
prefettizia o amministrativa, ma spetta al pretore penale ogni qual volta
l'infrazione cosiddetta amministrativa sia connessa ad un reato. Quante volte
questa infrazione del consumo sarà connessa al reato di spaccio? La maggior
parte delle volte; allora, la competenza per l'applicazione delle sanzioni
amministrative spetterà al pretore penale. Quindi, nel maggior numero dei
casi vi sarà una competenza diretta e primaria, non di seconda istanza o
subordinata, del pretore penale. Questo sono le conseguenze pratiche di un
tale mostro giuridico.

Vi sono poi altre cose da dire. Non voglio dilungarmi, ma debbo
ricordare che vi sono, come ho già detto, conseguenze non solo sul versante
della repressione giudiziaria e amministrativa, ma anche sul versante del
trattamento. Infatti, la possibilità di sostituire alla sanzione amministrativa il
trattamento terapeutico configura un intreccio perverso, che, appunto, non
fa che pervertire sia la funzione giudizi aria o sanzionatoria, sia la funzione
terapeutica. Come è stato messo in evidenza dalla senatrice Zuffa, la funzione
terapeutica è stravolta: gli operatori dei servizi terapeutici diventano bracci
secolari del prefetto o anche del pretore, nel caso in cui questo mix
repressione~trattamento si estenda alle sanzioni comminate dal pretore,
L'operatore sanitario diventa perciò un braccio secolare del potere
sanzionatorio e perde l'autonomia del suo potere terapeutico, dovendo
denunciare al prefetto o al pretore anche i minimi ed interlocutori fallimenti
nell'itinerario di riabilitazione. Gli operatori terapeutici affermano che è
normale il fallimento momentaneo nell'itinerario della riabilitazione. Ogni
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fallimento dovrebbe però provocare un obbligo di denuncia al prefetto; in
questo modo viene meno la fiducia entro il rapporto terapeutico e quindi lo
stesso potere terapeutico.

Questa è una perversione non di poco conto, perchè non si possono
preservare le dinamiche proprie del servizio terapeutico quando questo è
condizionato dal controllo prefettizio o giudiziario. Ritengo che anche questa
sia una conseguenza di quel mostro cui accennavo prima.

Vorrei fare un'ultima considerazione: si afferma che ci si è attestati sulle
sanzioni amministrative proprio per cercare le repressioni più blande, per
evitare appunto le critiche alla penalizzazione del consumo. Però (come
abbiamo detto già tante altre volte) qual è l'efficacia di queste sanzioni? Qual
è la congruità di queste sanzioni? Si tratta della sospensione della patente, del
porto d'armi, ovvero anche del domicilio coatto. Anzitutto, la congruità è
inesistente, perchè qui si blocca il tossicofilo o il tossicodipendente proprio
laddove è nato il suo itinerario verso la tossicofilia e verso la tossicodipen~
denza. Sono sanzioni che in pratica diventano criminogene esse stesse. Ma
poi, qual è l'efficacia? Ho già accennato che per il consumo «salottiero» della
droga, da parte di gente, cioè, che ha l'autista, conta poco la sospensione
della patente; ciò vale anche per i tossicodipendenti, che appartengono al
mondo emarginato delle piazze e delle aree urbane alienate e alienanti. Mi
chiedo quindi: gente che non ha paura dell' AIDS e continua a bucarsi
nonostante il pericolo dell' AIDS quale disincentivo può ricavare da quelle
che ho definito «sanzionette» amministrative? Allora, se tutto questo è vero,
credo che qui risalti e riluca il carattere puramente ideologico ~ mi dispiace,

collega Mazzola ~ di questa insistenza repressiva. Altro che criticare i

colleghi Cabras, Granelli e Rosati perchè propongono quello che si dice un
trattamento coatto, che invece loro stessi non propongono. Non capisco
l'insistenza del senatore Mazzola e di altri nel ritenere che questa repressione
amministrativo~penale ci debba essere per forza; non capisco questa
ossessione ideologica della repressione.

Ho cercato di dire pacatamente quali sono le ragioni per cui questo
articolo non ha senso razionale e critico, se non appunto quello irrazionale e
acritico che lo iscrive nella prospettiva ideologica della illusione repressiva.
(Applausi dall'estrema sinistra).

ZITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Però è scorretto, perchè il collega Zito era iscritto a parlare
prima di me.

ZITO. Non sono stato certo io a sollecitare alla Presidenza questo
cambio di posizione, senatore Onorato. In ogni caso, il dibattito non finisce
stamattina; abbiamo per lo meno un'altra giornata davanti con la possibilità
quindi di continuare il nostro confronto.

Signor Presidente, siamo ancora una volta di fronte al problema della
punibilità che in verità rappresenta il cardine della nuova legge e che
costituisce l'innovazione più radicale rispetto alla disciplina prevista dalla
legge n. 685. Noi socialisti, ma anche la maggioranza, siamo per affermare il
principio della punibilità. Perchè? È stato detto in passato ~ io lo voglio
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ricordare non per suscitare polemiche, delle quali non abbiamo bisogno, ma
in qualche modo per contribuire alla chiarezza del nostro dibattito ~ che noi

saremmo a favore della punibilità perchè in questa maniera eviteremmo di
affrontare il problema della lotta al narcotraffico. Io credo che il dibattito
che si è svolto finora (e anche gli articoli che abbiamo approvato) abbia fatto
giustizia di questa affermazione. Noi socialisti siamo quanto tutti gli altri, per
lo meno quanto tutti gli altri, determinati nell'attuare ogni misura che possa
risultare utile a combattere il narcotraffico, anche se siamo convinti che la
lotta al narcotraffico non basti e che ci sia un problema di controllo della
domanda. Senza entrare nel merito del modo in cui vogliamo controllare la
domanda, siamo però tutti persuasi che la lotta al narcotraffico da sola non
basti. È stato detto anche che noi sosterremmo il principio della punibilità,
come se fosse in qualche maniera un'alternativa alla prevenzione e al
recupero. Ritengo che ciò non sia vero nè giusto: per noi la punibilità non è
in nessun modo alternativa alla prevenzione e al recupero, ma è anzi
complementare o addirittura funzionaI e ad essi. Per quale ragione? La droga
è certamente un problema sociale e non è possibile pensare di risolvere il
problema soltanto attraverso il provvedimento che stiamo esaminando.
Tuttavia, ritengo che non sarebbe possibile aspettare che cambi la società,
che cambino i valori ed i comportamenti attraverso quei meccanismi che
speriamo di riuscire a mettere in moto (senza peraltro esserne sicuri).

Senatore Cabras, non sono convinto che chi si droga lo faccia per
sfuggire alla competitività di questa società. Al contrario: un segmento
notevole di coloro che si drogano (anche se non dei tossicodipendenti
"finali») è rappresentato da persone inserite nel cuore più profondo della
nostra società competitiva. Ci si droga per essere più competitivi, più
concorrenziali in questa società. Quindi, la situazione non è così semplice e
schematica, senatore Cabras, così come ieri ci è stata presentata. I tempi
sono diversi: non possiamo illuderci di combattere questa tragedia, che
incombe su di noi, aspettando i tempi di trasformazione di una società
rispetto alla quale, peraltro, nessuno ha più ~ come in passato ~ dei modelli

da proporre.
Quando parliamo della società non possiamo neanche dimenticare che

essa è una foresta fatta di tanti alberi e che è difficile cambiarIa senza tentare
di modificare molecolarmente i singoli individui che la compongono. Non
credo che questa sia un'impresa al di fuori della competenza o delle funzioni
dello Stato; si può cercare di cambiare gli individui anche attraverso una
norma penale direttamente indirizzata all'individuo. Per quanto l'apprezzi,
non riesco a condividere quella visione che in qualche modo ritiene il male
inevitabile, o almeno non evitabile, da parte dello Stato e che rinvia tutto al
pentimento ed al perdono, con la conseguenza che questo ruolo può essere
assolto esclusivamente dalla società senza nessuna incidenza da parte dello
Stato.

Se non avessimo questa concezione della punibilità, funzionaI e rispetto a
tutto il resto (concordo, per quanto riguarda questo aspetto, con quanto poco
fa ha sostenuto il senatore Mazzola), non si capirebbe perchè anche noi
socialisti avremmo dovuto fare quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto
insieme alla maggioranza uno sforzo per potenziare e migliorare la presenza
dello Stato e della società stessa sul terreno del recupero e della prevenzione.
Noi, senatore Cabras, siamo stati sempre aperti sul terreno del sistema delle
sanzioni: non è vero (e mi dispiace contraddire quanto lei ha sostenuto) che
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ogni miglioramento che è stato realizzato nel regime delle sanzioni sia il
risultato della pressione e dell'azione attribuibile soltanto ad un determinato
Gruppo parlamentare o ad una parte di quest'ultimo. Noi abbiamo dato il
nostro contributo, avendo sostenuto sin dall'inizio dei lavori delle Commis~
sioni (ai quali sarebbe stato utile che avessero partecipato anche altri
colleghi) che, fermo il principio della punibilità, eravamo assolutamente
aperti a qualsiasi suggerimento fosse stato avanzato in riferimento al sistema
delle sanzioni, che sono quelle che sono. Il senatore Onorato poco fa le ha
chiamate «sanzionette» e mi sembra che ciò non indichi una volontà punitiva
da parte del legislatore.

Il problema del carcere è stato sollevato ieri dal senatore Cabras ed
anche dal senatore Correnti. Il senatore Correnti, in particolare, ha detto che
il carcere non ha mai dato la libertà a nessuno. Certamente, non ha dato e
non darà la libertà al tossicodipendente finale; lo sappiamo bene anche noi.
Riteniamo che il carcere non sia la soluzione per il tossicodipendente finale,
anche se ribadiamo il concetto che i tossicodipendenti finali sono solo un
segmento, minoritario, dell'universo, del mondo della droga. Comunque,
rispetto al problema, la domanda che abbiamo posto (e che non ha avuto
alcuna risposta nè dal senatore Cabras, nè dal senatore Correnti, nè dal
senatore Onorato) è questa: ma oggi, sotto l'impero della legge n. 685, non
c'è forse il carcere per i tossicodipendenti? Non è vero che oggi le carceri
sono piene di tossidipendenti? Il dottor Amato parla di qualcosa come il 25
per cento. (Commenti del senatore Onorato). Il senatore Onorato aggiunge:
«per altre ragioni»; ma anche secondo la legge che stiamo discutendo,
senatore Cabras, si va in carcere per altre ragioni. E non trovo nessuna
differenza ~ me lo dovete consentire ~ tra l'andare in carcere perchè si viola

una prescrizione del prefetto o del pretore e l'andare in carcere non perchè
si è rubato un motorino, ma perchè si è rubato un motorino per acquistare
una dose di droga della quale non si poteva fare a meno.

Allora, il carcere per i tossicodipendenti finali non è un problema
nostro, un problema della maggioranza, senatore Cabras, senatore Granelli,
senatore Rosati: è un problema anche vostro, è il problema di tutti. Io non ho
una soluzione e vorrei, auspicherei, mi augurerei che riuscissimo a trovare
una soluzione diversa dal carcere per quel segmento dei tossicodipendenti.

Quello che voglio dire, onorevole Presidente, è che non siamo tornati
alla legge n. 1041, che giustamente è stata definita legge repressi va, anche se
non sono sicuro, senatore Onorato, che essa fosse, come potrebbe apparire,
una legge di destra, reazionaria. La legge n. 685 l'abbiamo approvata tutti...

SANESI. No!

ZITO ... salvo i missini, è vero. Vorrei ricordare però che la legge n. 1041
l'abbiamo approvata tutti; alla Camera, in Commissione, 43 voti a favore su
43 presenti, idem al Senato. E tra quelli che l'hanno votata c'erano Benigno
Zaccagnini, Teresa Noce, il vecchio senatore socialista Alberti, che io, come
molti colleghi del mio Gruppo, ricordo benissimo. Quest'ultimo, nella
relazione, diede una interpretazione di sinistra della legge n. 1041, che
doveva servire a combattere quelle persone che egli definiva ricche, oziose,
depravate e che ricorrevano all'uso degli stupefacenti per aumentare il loro
piacere. Perchè dico questo? Perchè evidentemente ogni legge deve
rispondere all'esigenza, alle domande, alle circostanze del momento. Per
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questa ragione trovo singolare il fatto che, avendo alcuni di noi cambiato
opinione rispetto a tale questione, siamo stati accusati di essere incoerenti.
Non solo: addirittura, si è detto che questo mutamento di opinione va
considerato, più che nel merito, nel suo significato politico. Ieri il senatore
Cabras si è lamentato perchè le sue opinioni (rispettabilissime) vengono, per
così dire, interpretate in maniera politica, dentro una logica di schieramenti.

CABRAS. Ho detto che vengono stravolte.

ZITO. Stravolte? Probabilmente; in questo momento però mi interessava
rilevare che la prima volta che ho sentito, in maniera esplicita, accusare
qualcuno di un uso politico di certe cose è stato quando ho letto la lettera
dell'onorevole Goria, il quale ha detto che la maggioranza non è per la
punibilità perchè è convinta nel merito ma per un fatto politico.

CABRAS. È la lettera dell'onorevole Goria. Non la attribuisca a me.

ZITO. Non la attribuisco a lei, senatore Cabras; dico soltanto che la
giusta osservazione che lei faceva rispetto all'esigenza di non strumentalizza~
re politicamente tali questioni la condivido talmente da doverla rivolgere, ad
esempio, non solo all'onorevole Goria, ma anche ad altri.

Gli amici radicali ci stanno accusando di non essere coerenti. Credo che
ai radicali bisogna dare atto di essere stati da molti anni a questa parte
coerenti riguardo tali questioni. Mi chiedo, senatore Onorato e colleghi del
Gruppo comunista, se altrettanto si possa dire ~ non dico della Sinistra

indipendente, visto che è una formazione più recente ~ dei colleghi

comunisti quanto a coerenza nel loro comportamento. Mi chiedo se i
colleghi comunisti abbiano titolo per accusare alcuni socialisti di in~
coerenza.

Vorrei leggere alcune frasi della relazione che l'onorevole Teodori ha
premesso al disegno di legge del 1979 sulle tossicodipendenze, sottoscritto
anche da alcuni deputati socialisti. Teodori scrive (cito testualmente): «A chi
poi si oppone ad ogni realistica presa d'atto della gravità del problema e della
necessità di affrontarlo in maniera concreta, si deve chiedere se davvero
pensano che prefigurare una società diversa, più umana, più giusta, una
società di liberi ed eguali possa oggi essere tanto credibile da agire come
deterrente nei confronti dei consumatori di droga. O se invece non sia il
vecchio tranello per cui tutto deve cambiare (domani), purchè e perchè nulla
cambia (oggi»>. Mi domando: a chi pensava l'onorevole Teodori quando
scriveva queste cose? Credo non ci sia nessuno in quest' Aula che non
conosca la risposta. La verità è che il Partito comunista propone oggi ciò che
proponeva allora Teodori e che allora trovava l'opposizione del Partito
comunista. (Interruzione della senatrice Nespolo). Questa è la verità
(Commenti dalla estrema sinistra). Il Partito comunista vuole oggi quello che
non voleva nel 1979. E che cosa non voleva nel 1979? Non voleva la
depenalizzazione della cannabis; non voleva che venisse in qualche maniera
affermato quel principio della libertà di drogarsi, che oggi invece, almeno a
sentire alcuni esponenti del Gruppo comunista e a sentire il senatore
Onorato, rappresenta ~ salvo dimostrazioni contrarie ~ la posizione dei due

Gruppi; insisto su questo punto.

FERRAGUTI. Sta cambiando le carte.
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ZITO. Senatrice Ferraguti, non sto cambiando le carte. Ho ascoltato con
molta attenzione, ad esempio, la senatrice Zuffa, che ha posto il problema in
questi termini; anzi, ha detto che questo è il discrimine. La senatrice Zuffa
non ha detto che è contro il principio della punibilità perchè è inefficace o,
per meglio dire, anche perchè è inefficace, ha detto che è contro il principio
della punibilità perchè non è giusto. Questo principio è stato argomentato
molto bene dal senatore Spadaccia, con grande eleganza e con grande
capacità persuasiva. È questa la ragione per la quale lo stesso senatore
Spadaccia si è meritato gli applausi del Gruppo comunista. Anzi, al Gruppo
comunista egli ha detto: «Vi ringrazio per gli applausi, però vi chiederei di
essere coerenti e quindi di non proporre la depenalizzazione, ma addirittura
la liberalizzazione della droga». E ha ragione il senatore Spadaccia, perchè
questa è la logica conclusione di quel principio. (Applausi dal Gruppo
socialista. Vivaci commenti del senatore Libertini e dall'estrema sinistra).

Mi dispiace, signor Presidente, di aver sollevato con queste mie parole
un vespaio, tuttavia vorrei proseguire, se possibile, nel mio intervento
promettendo di essere breve e di non toccare corde sensibili.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare il senatore Zito.
Ciascuno ha diritto ad esprimere la propria opinione; non è possibile che il
dissenso arrivi fino alla sopraffazione.

ZITO. Tornando alla legge n. 685 ~ che è stata in continuazione evocata

in quest' Aula, soprattutto da certi quartieri di essa, come la legge che è stata
abbandonata e che, invece, bisognerebbe continuare a mantenere nei suoi
principi ~ vorrei ricordare che nè la depenalizzazione della cannabis, nè il

principio della libertà di drogarsi erano contenuti nella legge n. 685. Vorrei
ricordare che essa non distingue assolutamente tra la cannabis e le altre
droghe e vorrei ricordare che non contiene in sè il principio della libertà di
drogarsi, perchè vi è una sanzione al comportamento del drogato, una
sanzione che, sulla base di una visione direi quasi esclusivamente sanitaria
del problema, prevede non già provvedimenti di carattere amministrativo~
penale, ma il ricovero coatto. Questa era la sanzione contenuta nella legge
n.685.

Non vorrei ora suscitare altre polemiche ponendo il problema se il
ricovero coatto si differenzi molto ed in che cosa rispetto ad alcune proposte
che abbiamo sentito avanzare ieri. Se il discorso è soltanto quello di dire che
il tossicodipendente può intraprendere un processo di recupero, tale
processo lo può avviare anche ora, non c'è bisogno di metterlo nella legge.
Se, invece, si vuoI dire qualcosa di più, ricadiamo allora nelle previsioni della
legge n. 685, cioè in una sorta di ricovero coatto.

La legge n. 685, in qualche modo, con queste proposte di depenalizzazio~
ne della cannabis, di affermazione del principio della libertà di drogarsi,
viene del tutto abbandonata nei suoi principi. Ed io vorrei ricordare che lo
stesso onorevoli Teodori, proprio proponendo quanto viene qui proposto e
che egli sosteneva, scriveva: «Si impone una radicale modifica della legge
n.685, dei suoi concetti ispiratori e delle sue norme aberranti». Quindi ciò
che si propone oggi è una modifica radicale di tale legge e dei suoi
principi.

Qual è, a mio parere, la situazione? La legge n. 685 poteva evolversi in
due direzioni: o lungo la strada indicata a suo tempo dall'onorevole Teodori,
e oggi dalla Sinistra indipendente e dal Partito comunista, oppure lungo
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quella, se volete, suggerita dalla legge Bompiani e dalla legge Vassalli-
Jervolino. Anche in quest'Aula ho sentito ieri accusare di incoerenza i
colleghi Bompiani e Jervolino, perchè accettano adesso il principio della
punibilità. Il fatto è che ci siamo mossi dalla legge n. 685, naturalmente con
acquisizioni progressive, però ad un certo punto le due strade si sono
diversificate e sono divenute radicalmente diverse.

Noi abbiamo scelto la strada indicata da questo disegno di legge per le
ragioni di sostanza che sono state esposte ieri nell'intervento lucido ed
efficace, anche se breve, del senatore Gallo. Riteniamo infatti che la libertà
del comportamento di ognuno trovi un limite invalicabile nella difesa di
fondamentali diritti sociali. Mi chiedo come mai non riusciamo a vedere la
connessione che c'è oggi tra i comportamenti dei singoli che assumono
droghe e questa tragedia mondiale, e probabilmente mortale, della droga,
che minaccia addirittura l'esistenza della nostra civiltà; come mai non
riusciamo a vedere la connessione tra il comportamento del drogato e il
diritto dei terzi.

L'altro ieri ho ascoltato il professar Aiuti, il quale, intervenendo in un
dibattito, sottolineava il fatto che oggi la diffusione più rapida dell' AIDS si
verifica proprio tra gli eterosessuali; nel Lazio, il 20 per cento dei
sieropositivi è costituito da eterosessuali. Il professar Aiuti aggiungeva che,
se non stiamo attenti, tra poco tutti saremo sieropositivi, e raccontava la
vicenda sconvolgente di una ragazzina di 14 anni, portata da lui per una
visita, la quale era stata infettata da un sieropositivo che forse non sapeva di
esserlo, che forse lo sospettava, ma che non voleva avere la certezza e che
quindi non si è sottoposto ... (Interruzioni dei senatori Meriggi e Dionisi) ... al

test di sieropositività, o forse lo sapeva e per una qualche ragione non era
riuscito a non fare quell~ che poi ha fatto. Queste sono le questioni che
abbiamo di fronte e che non possiamo non prendere in considerazione.

Certo, senatore Meriggi, questo è quello che pensiamo noi; naturalmente
ognuno è libero di pensare altrimenti. Il Partito comunista è libero di farlo,
anche se naturalmente non è libero di rivendicare coerenze che non ha.
Probabilmente ~ e concludo ~ in futuro i comunisti si accorgeranno di avere

sbagliato, ma ancora una volta temo che questo riconoscimento avverrà con
anni di ritardo ... (Interruzione della senatrice Ferraguti) rispetto a quando
avrebbe potuto avere utilmente luogo. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Prima di proseguire nel dibattito, devo fare una
comunicazione all'Assemblea ma, prima di questa, vorrei rivolgere l'esorta-
zione a mantenere il dibattito nella linea di grande equilibrio che il paese ha
apprezzato, evitando forme di reazione incomposta alle dichiarazioni dei vari
colleghi.

Non riesco a capire perchè in una materia come questa, che è materia
certamente in cui vi è la libertà di coscienza più assoluta, ci debbano essere
durante la discussione manifestazioni in qualunque modo di intolleranza.

Faccio quindi appello ai colleghi di tutte le parti politiche perchè siano
rispettate quelle regole che hanno portato così alto in questo periodo il
prestigio... (brusìo in Aula). Scusatemi, lasciate mi almeno finire. Vuole
sedersi invece di voltare le spalle alla Presidenza, senatore Pasquino? Ascolti
anche lei, per favore; sto facendo una comunicazione, abbia quindi un
minimo di riguardo.
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Quindi, questa è l'esortazione che faccio anche perchè i lavori sono
andati così bene fino ad ora e non vedo perchè si debbano intorbidare
nell'ultima fase.

LIBERTINI. Non c'era nessuno prima.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Quanto al programma dei nostri lavori, vi è un'intesa dei
Gruppi parlamentari, che sottopongo al giudizio dell' Assemblea. Secondo
tale intesa, la seduta odierna si protrarrebbe fino alle ore 17,30, con
un'interruzione di un'ora per il pasto, in linea di massima tra le 13 e le 14.
Questo verrebbe incontro all'esigenza di molti colleghi che hanno chiesto di
partire in ore anteriori. L'ora in meno che in questo modo verrebbe a
risultare, rispetto alle otto ore previste dal calendario per le due sedute di
oggi, sarà recuperata nel corso delle sedute della prossima settimana, fermo
restando il limite massimo della mezzanotte del 6 dicembre per la votazione
finale. Se non ci sono obiezioni, questo programma s'intende approvato.

Ripresa della discussione

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già
abbiamo approvato l'articolo Il che costituisce la base innovativa del testo
unificato, così come trasmesso dalle Commissioni congiunte. Abbiamo
recepito il principio per il quale l'uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope è vietato, prevedendo soltanto un'eccezione. Abbiamo voluto
infatti specificatamente determinare l'eccezione dell'uso terapeutico di
preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamen~
te prescritti secondo le necessità di cure in relazione alle particolari
condizioni patologiche (è questo l'aggettivo che noi abbiamo proposto di
aggiungere e che l'Assemblea ha accettato) del soggetto. Pertanto siamo di
fronte ad una enunciazione relativa alla determinazione di attività illecite.
Ergo, ogni attività illecita deve essere combattuta e debellata e per ottenere
questo fine è necessario adottare i rimedi adeguati.

I rimedi adeguati in tema di tossico dipendenza non possono che essere
di carattere preventivo, di recupero e di ravvedimento e di carattere
repressivo. Così siamo pervenuti all'articolo 13, il primo degli articoli che
prevedono delle sanzioni enucleate in una duplice natura: di ordine
amministrativo e di ordine penale.

Per la verità noi non siamo d'accordo sulla definizione delle sanzioni
amministrative; si tratta di sanzioni che sempre ed in ogni caso hanno una
natura di condanna, cioè una natura penalistica, la cui cognizione, a nostro
avviso, non può che essere demandata al giudice. Il prefetto è un organo
amministrativo, non un giudice. Noi già sappiamo ~ qualcuno dei colleghi ce

lo ha ricordato ~ che, anche in tema di depenalizzazione, la cognizione è
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demandata al pretore e non al prefetto. Se noi accettassimo il principio della
competenza del prefetto ad emanare quelle che altro non sono che sanzioni,
anche se di carattere attenuato, verremmo a costituire un dualismo: un
determinato fatto illecito protrattosi nel tempo diventa coevamente di
competenza dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudizi aria. Per tale
motivo noi siamo del parere di mantenere la previsione delle sanzioni
attenuate, quali sono quelle relative alla sospensione della patente di guida,
del passaporto e di ogni altro documento equipollente, della licenza di
polizia per il porto d'armi o relative al divieto di allontanarsi dal comune di
residenza.

Abbiamo, altresì, richiesto di aggiungere una previsione che ci sembra
molto importante, quella della proibizione della detenzione di armi proprie
di ogni genere. Infatti non si può consentire ad un tossicodipendente di
detenere queste armi e di poterle eventualmente usare con grave attentato
anche all'incolumità delle persone e delle cose. Non ci sembra certamente di
poter condividere quella proposta che si limita ad una semplice segnalazione
da parte delle autorità competenti al servizio pubblico delle tossicodipenden~
ze. Veramente, se accettassimo tale principio, dovremmo pervenire alla
conclusione in base alla quale l'articolo Il. altro non è che un messaggio,
un'enunciazione ed una petizione di principio senza alcuna sanzione; noi
invece siamo per la sanzione che, lo ripetiamo, deve essere graduata, nel
senso di poter indurre preliminarmente il tossicodipendente alla rieducazio~
ne, al ravvedimento ed al recupero.

Quando vi è la persistenza, è certamente d'uopo che la sanzione
addivenga ad un provvedimento più drastico, di più conferente realizzazione
ed attuazione in senso concreto. Queste sono le ragioni per le quali siamo
contrari all'emendamento proposto dal senatore Cabras e da altri senatori ed
insistiamo sui nostri emendamenti, che si conformano al principio
innovativo che, ripeto, abbiamo voluto adottare, per il quale l'uso personale
degli stupefacenti costituisce sempre ed in ogni caso attività illecita.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, vorrei dire rapidamente alcune cose
sull'emendamento recentemente presentato, il n. 13.7, con il quale si
aggiunge questo comma che abbiamo potuto esaminare solo ora.

Voglio esprimere subito da parte nostra molte perplessità in ordine a
questo articolo. Intanto mi sembra si possa dire che questo articolo ed il
contenuto di questo emendamento siano in effetti la prova, la cartina di
tornasole ~ qualora ve ne fosse stato bisogno ~ delle cose che stiamo dicendo

da alcuni giorni, in particolare sull'articolo 13, cioè sulla sua inefficacia e sul
fatto che l'individuazione nell'ufficio del prefetto della struttura che avrebbe
dovuto garantire l'attuazione di una serie di compiti e di funzioni che lo
stesso articolo 13 affida appunto all'ufficio del prefetto avvalora la nostra
previsione in base alla quale, in effetti, questo articolo si presenta del tutto
inefficace a raggiungere gli obiettivi sottesi all'articolo stesso. Ma non lo
diciamo noi, perchè, ascoltando ieri un intervento del senatore Bompiani,
abbiamo potuto tutti rilevare un accento critico, tutto sommato, da parte
dello stesso senatore Bompiani a proposito del fatto che era opportuno e
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necessario trovare una struttura molto più articolata intorno alla struttura
prefettizia, che potesse garantire un rapporto, in ordine a una serie di
funzioni e di attività di carattere sociale relative al recupero del tossicodipen~
dente, cosa che in effetti non avrebbe potuto assicurare nel suo freddo
carattere burocratico l'ufficio del prefetto. Mi sembra che in qualche modo
gli estensori di questo emendamento abbiamo tentato appunto di dare una
soluzione a questo problema, a questa critica, a questa osservazione
certamente attenta dello stesso senatore Bompiani.

In verità, onorevole Presidente, colleghi, ci sembra che si sia commesso,
probabilmente per fretta, un pasticcio; ovviamente noi abbiamo rilevato in
più occasioni il carattere e i limiti gravi di questa normativa, della sua
inefficacia e dell'inganno che essa comporta, ma, se vogliamo entrare nella
logica stessa degli estensori di questo articolo e in particolare poi di questo
emendamento, assistiamo allo stravolgimento di alcune regole fondamentali.
Innanzitutto con questo emendamento si autorizza il Ministro dell'interno,
«anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento del personale e
l'organizzazione dell'amministrazione civile» a provvedere con un proprio
decreto alla costituzione presso le prefetture di un apposito ufficio per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Io credo ~ e i

colleghi non potranno che convenirne ~ sia materia riservata alla

legislazione ordinaria; qui addirittura si delega invece, si affida, si assegna al
Ministro dell'interno questa funzione specifica, tra l'altro senza che siano
almeno chiari i limiti di tale potestà affidata al Ministro stesso. Tant'è vero
che la seconda parte di questo emendamento prevede poi che il prefetto ~ e

voglio sottolineare questo con molta forza, perchè credo che sia preoccupan~
te in modo particolare questa seconda parte dell'articolo ~ abbia la

possibilità di avvalersi ~ qui si mette in campo l'istituto dell' «avvalersi» ~ di

ogni struttura pubblica, cari colleghi, avente sede nella provincia; «ogni
struttura pubblica» ~ si specifica ~ «che svolga attività di prevenzione e

recupero dei tossicodipendenti», e poi il prefetto stesso può assumere ogni
necessaria inizitiva di coordinamento stipulando, se del caso, apposite
convenzioni anche con strutture private per acquisire contributi professiona~
li specialistici.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GALEOTTI). La seconda parte di questo emendamento, a mio
giudizio, è particolarmente grave e aggiunge gravità a gravità rispetto alla
prima parte dello stesso. Infatti, attraverso questa potestà di avvalersi, da
parte del prefetto, di ogni struttura pubblica, si finisce con l'espropriare ~

diciamo come stanno le cose ~ le strutture pubbliche, gli ordinamenti
pubblici locali e regionali, quelli che sono a ciò deputati invece sulla base di
leggi ordinarie, direi addirittura poi in base alla nostra Costituzione o in base
a leggi di principio, leggi di indirizzo generale, di vere e proprie attività e
funzioni che a questi ordinamenti sono assegnate dall'ordinamento generale
della nostra Repubblica.

Credo che ciò sia particolarmente serio e grave. Comunque, questo
giudizio non esclude da parte nostra la preoccupazione ~ che abbiamo
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esternato ~ che l'ufficio del prefetto non possa svolgere in effetti tale attività e

che quindi vada trovata una soluzione diversa. Ho voluto dire che a noi
sembra che questa soluzione non solo stravolga il quadro ordinamentale più
generale a cui mi sono riferito, ma probabilmente potenzi le funzioni del
prefetto fino al punto che noi non sappiamo quali saranno i limiti reali delle
sue stesse potestà. Con questa ampia possibilità di avvalersi di tutte le
strutture pubbliche, certamente per gli obiettivi indicati nella seconda parte
dell'articolo, a nostro giudizio si arriva al punto che in questa norma c'è in
nuce un vero e proprio sovvertimento del sistema degli ordinamenti locali e
della stessa amministrazione periferica dello Stato. In effetti ciò non
coinvolge soltanto l'ordinamento autonomo locale e regionale ma anche la
stessa amministrazione dee entrata dello Stato. Per questi motivi consideria-
mo con molta preoccupazione questa norma.

Sotto il profilo politico poi non possiamo non rilevare che in effetti la
stessa maggioranza si è accorta del limite vero (che abbiamo rilevato sia in
Commissione che in Aula) di questa previsione normativa: porre in capo al
prefetto una serie di potestà, di funzioni e di attività che poi l'ufficio del
prefetto non può svolgere effettivamente. Come hanno sostenuto anche altri
colleghi, quale prefettura è in grado di svolgere questi compiti? Piuttosto che
adottare la soluzione di un potenziamento reale, ovviamente nell'ambito
della logica del provvedimento, nelle prefetture, di quei servizi o di realizzare
un servizio (però proposto con una chiara normativa e non con un
emendamento presentato all'ultimo momento), si sceglie una strada
«pasticciata» e si opta per una soluzione che certamente non farà altro che
complicare ulteriormente la situazione. Dobbiamo considerare che cosa
comporta questa scelta, in termini di rapporto con gli altri ordinamenti locali
e regionali, con le altre strutture pubbliche che saranno sollecitate da parte
delle prefetture per ottenere personale e strutture. Mi riferisco a quelle
strutture pubbliche che ~ come è noto ~ sono molto spesso deboli e

comunque non all'altezza dei compiti che la legislazione attuale affida loro.
Allora la situazione si complicherà ulteriormente; le strutture pubbliche si
indeboliranno, proprio quelle che sono deputate a svolgere questi compiti.
Quindi, queste strutture avranno di fronte a loro nuovi problemi, senza tener
conto di tutti i limiti che con altre normative abbiamo introdotto; mi
riferisco, per esempio, al limite della copertura dei posti in organico,
all'ampliamento delle piante organiche. In ultima analisi, mi sembra che si
possa dire che questo articolo non presenta gravi carenze, ma con ogni
probabilità gli estensori hanno voluto raggiungere l'obiettivo che ricordavo,
però (per scegliere una strada più breve) hanno optato per un sentiero molto
stretto ed impervio che senz'altro complica la situazione e rende farraginoso
il raggiungimento della meta che si sono prefissati. (Applausi dall' estrema
sinistra).

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, con il senatore Condorelli (che poi
illustrerà ulteriormente il giudizio dei relatori sugli emendamenti) devo
esprimere parere negativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli
emendamenti 13.7, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori,
13.11, presentato dal senatore Malagodi e 13.20, presentato dal senatore
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Corleone e da altri senatori (questi ultimi due sono pressochè identici,
vedremo poi quale è la formula migliore) e 13.26, presentato dal senatore
Misserville e da altri senatori, concernente la estensione alla detenzione delle
armi del regime sanzionatorio. A questo proposito in effetti il divieto di porto
d'armi non presuppone necessariamente la illiceità della detenzione; quindi
si tratta di estendere il regime sanzionatorio anche alla detenzione.

Sugli emendamenti 13.7, 13.11, 13.20 (con un successivo chiarimento) e
13.26, il parere dei relatori è quindi favorevole.

Mi soffermerò in breve intanto sull'emendamento 13.5, presentato dal
senatore Ventre, che ha richiesto esplicita motivazione, e sull'emendamento
13.1, dei senatori Cabras, Granelli e Rosati. Illustrerò inoltre anche
l'emendamento 13.7/1, presentato da me insieme al senatore Condorelli.

Molto brevemente, in ordine al parere negativo concernente l'emenda~
mento del senatore Ventre, vorrei far rilevare che questo emendamento non
sembra accettabile perche affidare al prefetto la dichiarazione di stato di
consumatore abituale di droga è un fatto molto pericoloso, sarebbe una
dichiarazione di status non contingente e non limitato, che rischierebbe di
trasformarsi in un vero e proprio status che viene attribuito al tossicodipen~
dente. Il secondo comma parla poi di un curatore, nominato dal giudice
tutelare (non si capisce bene se per maggiorenni o per minorenni), che
avrebbe la potestà di affidare il tossicodipendente ai centri di recupero. In tal
modo si applicherebbe il principio del regime coattivo del trattamento
sanitario, la cui determinazione sarebbe affidata al curatore.

C'è inoltre un'altra preoccupazione: al comma 4 si parla della possibilità
di impugnare il provvedimento solo in capo al maggiorenne, mentre nulla si
prevede per il regime del minore. Inoltre lascia perplessi la competenza del
prefetto di proporre al giudice tutelare la dichiarazione di pericolosità
sociale. A me sembra di vedere in questa norma un atteggiamento
estremamente lesivo dei diritti personali, al punto che essa può essere
inficiata da illegittimità costituzionale.

Per quel che riguarda l'emendamento 13.1, presentato dai colleghi
Cabras, Granelli e Rosati, mi consentiranno il Presidente e gli illustri colleghi
una brevissima digressione, anche perchè vi sono stati riferimenti personali.
Sono particolarmente grato al senatore Cabras per l'attenzione che ha voluto
dedicarmi e che ha consentito a lui di chiarire il proprio pensiero e a me di
capire meglio il significato di un atteggiamento che in verità mi era sembrato
diverso da quello che ieri sera è stato esplicitato.

Il suo è stato dunque un intervento utile, quanto meno per me che,
avendo letto il resoconto delle dichiarazioni rese dal senatore Cabras il 24
scorso, avevo tratto il convincimento che egli fosse fautore non solo della
non punibilità del consumo, ma anche della non punibilità del piccolo
spaccio, se effettuato dal tossicodipendente. Ed invero il senatore Cabras
muove dalla premessa che la legge n. 685 ha introdotto il concetto di modica
quantità come causa di non punibìlìtà solo allo scopo di riservare un
trattamento differenziato ai grandi trafficanti rispetto alle fattispecie del
traffico parcellizzato esercitato da soggetti che, prima ancora che spacciatori,
sono tossicodipendenti. Ed aggiunge: «Non si può ignorare che al
tossicodipendente spacciatore il testo in esame prepara un futuro di
degradazione nell'ambiente carcerario, senza fornire alternative alle condi~
zioni esistenziali nelle quali si sviluppa il bisogno di ricorrere alle sostanze
stupefacenti» .
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Ed ancora: «Preoccupa inoltre la prospettiva della relegazione dei
tossicodipendenti nel degradante ambiente carcerario». Sulla base di questi
concetti, anche un inesperto pubblicitario, quale io non mi turbo di essere
classificato, poteva ritenersi autorizzato a pensare che la preoccupazione ~

peraltro legittima ~ del senatore Cabras fosse quella di evitare la sanzione o

meglio IC!prigione non solo al tossicodipendente consumatore, sanzione che
(bisogna ripeterlo, perchè le orecchie di molti non sono sufficientemente
sensibili) il disegno di legge in esame non prevede, ma anche e soprattutto al
tossicodipendente che fa lo spacciatore sia pure in forma parcellizzata o da
dettagliante, il quale a suo avviso ~ ma non era neppure questo

l'intendimento del legislatore del 1975, anche se la pratica lo ha poi stravolto
~ a suo avviso, ripeto, stante la interconnessione quasi necessitata fra

tossicodipendenza e piccolo spaccio sarebbe quasi sempre finito in carcere.
Ed era anche legittimo esprimere il giudizio, tra l'altro, diffusamente
espresso in quest' Aula e riportato soltanto su un piccolo trafiletto da un
quotidiano, che il senatore Cabras, mosso da questa preoccupazione, avesse
voluto esonerare dalla sanzione penale anche lo spacciatore tossicodipen~
dente, sul presupposto che la prigione fosse comunque per lui occasione di
ulteriore degrado. Era anche logico dedurre la pericolosa, ulteriore
conseguenza che con questa tesi si potesse avviare un meccanismo di
deresponsabilizzazione nei confronti del tossicodipendente, creando nei suoi
confronti uno status di privilegio o di capitis diminutio che avrebbe potuto
affrancarlo da ogni responsabilità in ordine non solo allo spaccio, ma a
qualsiasi altro reato che egli avesse commesso in connessione con il suo stato
di tossicodipendente. In questa chiave è stato letto l'emendamento in esame
e, francamente, questa mi sembra ancora la lettura più attendibile, pur
prendendo atto che il senatore Cabras assicura che così non è. Talvolta
purtroppo, almeno questo capita a me, le espressioni tradiscono le
intenzioni.

Il senatore Cabras si è doluto di questa interpretazione e lo ha fatto con
vivacità e a buon diritto, ritenendosi offeso da una interpretazione a suo
avviso arbitraria del suo pensiero. È vero, senatore Cabras, ci si sente offesi
quando altri ci accusano di voler perseguire scopi perversi e, comunque, non
corrispondenti al vero, diversi da quelli effettivamente desiderati. Allora
come la mettiamo con i giudizi non obiettivi e non veri con i quali ella ha
ritenuto di dover gratificare coloro che la pensano in modo diverso dal suo?
Lo ha fatto a tutto campo, non con l'ausilio di un magro trafiletto
giornalistico, quale si addice ad un pubblicitario senza audience o con poca
audience nei grandi organi di informazione, ma con grandi spazi, quali si
convengono ad un personaggio illustre e famoso, non pubblicitario o
«pubblivendolo», se preferisce, ma giornalista di razza quale indubbiamente
ella è.

Polemiche a parte, sono soddisfatto che la provocazione di cui ella si è
doluto ~ ma le assicuro che nelle mie parole non c'era e non c'è nulla di
personale nè di malevolo ~ sia servita tuttavia a chiarirmi il suo pensiero, che

comunque rispetto, ma che non può pretendere che io condivida. Le assicuro
ancora che nel mio intervento al Senato non ho voluto fare del gratuito
sensazionalismo o peggio, ma ho ritenuto, in coerenza con un mandato
conferito a me ed al senatore Condorelli dalla maggioranza nella quale
ritengo che politicamente anche lei si riconosca, di dover difendere il
disegno di legge che il Governo ed i partiti che lo sostengono hanno pre~
sentato.
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CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, devo aggiungere qualcosa
alle dichiarazioni testè fatte dal senatore Casali.

Confermo il parere che egli ha espresso su tutti gli emendamenti, ma
vorrei fare qualche breve considerazione su alcuni di essi e precisamente
sugli emendamenti 13.5, 13.8 e 13.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.5, presentato dal senatore
Ventre, vorrei pregare il presentatore di ritirarlo. Comprendo benissimo lo
spirito che ha mosso il senatore Ventre ~ o almeno penso di interpretare in

questo modo il suo pensiero ~ e cioè quello di porre al centro di questo
emendamento due problemi che esistono e che sono molto importanti. Il
primo è quello concernente il coinvolgimento delle famiglie dei tossicodi~
pendenti. E per la verità bisogna dire che da questo punto di vista il disegno
di legge non mette sufficientemente nella dovuta evidenza questo gravissimo
problema.

L'emendamento muove, poi, dalla considerazione che, essendo il
soggetto tossicodipendente privo di volontà, avrebbe bisogno di una guida
più forte per avviarsi al recupero. Inoltre motivi di ordine tecnico ~ non sono

un addetto ai lavori, perciò mi affido a quanto hanno detto colleghi che sono
eminenti giuristi ~ e di ordine costituzionale ostano contro l'emendamento.
Quindi, anche per questo motivo, vorrei pregare il senatore Ventre di ritirare
l'emendamento, tanto più che, per quanto riguarda l'impatto del tossicodi~
pendente nel momento in cui viene fermato dalle forze di pubblica sicurezza
e condotto in prefettura, in realtà sia l'emendamento del Governo, sia gli
emendamenti illustrati dal senatore Bompiani prendono in considerazione
tale problema e pertanto le richieste del senatore Ventre verranno in gran
parte accolte.

Proprio per tali ragioni vorrei pregare amichevolmente il senatore
Ventre di non metterci in difficoltà, nella condizione cioè di fargli la
scortesia di esprimere un voto contrario al suo emendamento, giacchè anche
sul piano personale me ne dispiacerei moltissimo.

Circa l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, siamo contrari alla proposta di non punibilità, per tutte le droghe,
anche per quelle cosiddette leggere, ed in modo particolare per la cannabis
indica. Ciò per vari motivi. Anzitutto perchè siamo del parere che il nostro
rifiuto debba essere totale ed estendersi a tutte le droghe. È inutile tirare ogni
volta in ballo la questione dell'alcool, poichè esso già rappresenta un flagello
e quindi non vi è alcuna necessità di aggiungervene un altro. Inoltre, tutti i
farmacologi affermano, anche quelli che sono venuti qui in Senato, che un
consumatore veramente abituale di canapa indiana difficilmente può essere
differenziato da un classico tossicomane ed hanno ribadito anche il concetto
che esistono per qualsiasi droga drogati leggeri e drogati pesanti, anche per
le droghe leggere. Infine, siamo contrari a questo emendamento perchè
introduce il concetto della modica quantità, che noi abbiamo rifiutato.

Infine, vorrei svolgere alcune considerazioni sull'emendamento 13.1,
presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati. Anzitutto li ringrazio per
avere presentato questa proposta emendativa e per avere pubblicamente
dissentito perchè questo rappresenta un'importante testimonianza che hanno
reso non soltanto al Parlamento ma anche al Gruppo politico al quale
appartengono, che è il partito della libertà. Quindi accogliamo con rispetto
questo dissenso e consideriamo tutti gli aspetti umani che hanno sollecitato
questi illustri personaggi ad esprimerlo.
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Siamo tutti d'accordo sull'interpretazione che loro danno del problema
della droga, ma anche noi siamo solidali con i tossicodipendenti, e non lo
siamo soltanto noi. Vorrei infatti aggiungere che in questo Parlamento la
solidarietà verso i tossicodipendenti è di tutti i Gruppi. L'applauso che ha
ricevuto il senatore Cabras è stato totale, è venuto da tutti i settori politici, e
decine di colleghi del Partito comunista sono andati a congratularsi con lui;
questo ci ha fatto piacere perchè il sentimento di solidarietà non è soltanto
un patrimonio religioso, che appartiene ai cattolici, ma è un principio che
tutti i partiti hanno sottoscritto nella Carta costituzionale e che quindi è di
tutti. È stato molto bello che il Parlamento abbia accolto queste espressioni
di solidarietà verso soggetti colpiti da tale gravissimo disagio in modo così
partecipativo e solidale.

Però vorrei esprimere la mia solidarietà non soltanto a questi poveri
ragazzi, ma anche ai milioni di giovani che rinunciano alla suggestione della
droga; sono tanti e non sono solo i figli dei ricchi ma sono anche giovani che
vivono in condizioni di grave disagio sociale, i quali, nonostante certe
suggestioni e certe manifestazioni ~ che non condivido ~ anche di piazza che,

nate per altri principi, alla fine costituiscono elementi di diseducazione
civile, riescono a sfuggire alla suggestione della droga e si impegnano nelle
scuole, lavorano, studiano e, anche in situazioni di disagio sociale,
rinunciano, ripeto, alla tentazione e al degrado della droga.

Ci è stata anche rimproverata ~ o forse ricordata, non so ~ dal senatore

Cabras e poi in maniera più puntuale dal senatore Berlinguer ieri, la nostra
rinuncia al disegno di legge Bompiani. Ma noi non abbiamo rinunciato a
niente e vi dico subito perchè non ci meritiamo questo rimprovero.
Anzitutto, noi democratici cristiani, quando presentiamo un disegno di legge,
lo facciamo sempre in forma problematica perchè non siamo detentori di
verità e vogliamo che i nostri disegni di legge siano discussi e che vi sia
l'apporto di tutti, della maggioranza e dell'opposizione.

Vi è poi un altro aspetto molto importante. I tre quarti del disegno di
legge governativo sono costituiti proprio dal disegno di legge Bompiani.
Devo, inoltre, aggiungere un'altra considerazione. La soluzione proposta dal
senatore Bompiani in merito al trattamento del tossicodipendente soltanto in
apparenza sembra depenalizzante, ma non è vero perchè uno dei grandi
meriti della proposta di legge Bompiani, peraltro recepita dal disegno di
legge governativo, è quello di avere messo da parte il concetto di modica
quantità che si riferisce ad un parametro meramente quantitativa, introdu~
cendo, invece, la dose media giornaliera come scriminante tra il consumato~
re e lo spacciatore o il piccolo spacciatore~consumatore. Questo è un
elemento molto importante, e ieri il senatore Bompiani ne ha spiegato le
ragioni. Noi abbiamo accettato questo nuovo criterio che è ancora più
discriminante rispetto alla modica quantità, però il disegno di legge del
senatore Bompiani ~ questo vorrei ricordarlo a lei, senatore Cabras ~

prevede, all'articolo 127, la cura coatta e noi ci siamo resi conto che tale via
non è perseguibile. Infatti, la letteratura medica in massima parte sostiene
che le cure coatte non funzionano. Noi non siamo sicuri di quello che
riusciremo ad ottenere, però, secondo me, otterremo una sollecitazione dei
tossicodipendenti verso la cura con il sistema proposto dal Governo che la
maggioranza ha accettato. È un sistema che potrebbe funzionare, come
hanno riconosciuto gli stessi senatori Onorato e Pollice.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue CONDORELLI, relatore). Senatore Cabras, non esiste il pericolo
di ricacciare questi giovani nella clandestinità. Ieri vi è stato un dibattito
molto importante su questo aspetto e il senatore Gallo, da quell'eminente
giurista che è, ha detto: la discrepanza che esiste nel disegno di legge, che
sancisce il principio della illiceità del consumo mentre punisce solo la
detenzione, serve proprio a dare la possibilità ai tossicodipendenti, quando lo
vogliono, di farsi curare senza incorrere in rischi di sanzioni e di punizioni di
alcun genere. Sarà questa una anomalia dal punto di vista giuridico, ma noi
siamo legislatori che vogliono agire con un senso pratico: non vogliamo fare
filosofia del diritto in questa materia.

Non esiste inoltre alcun pericolo di carcere per i tossicodipendenti. Noi
dovremo ritornare sull'articolo 82~bis, perchè apre maglie assai vaste dando
la possibilità a chiunque sia tossicodipendente di ottenere la sospensione
della pena, non solo per condanne di tre mesi, ma anche per condanne
definitive, fino a quattro anni di carcere; si tratta di gente che ha potuto
commettere i reati più inverosimili in relazione allo stato di tossicodipenden~
za. Ma più di questo io credo che non si possa fare: è la legislazione
certamente più liberale del mondo. Di questo sono sicurissimo e possiamo
fare un confronto.

Vorrei fare un'altra considerazione, senatore Cabras e colleghi comuni~
sti. Qui ci siamo stracciati le vesti, abbiamo lanciato grida di disperazione per
la questione della sospensione della patente. Ma è un problema talmente
risibile! Lo sapete, onorevoli colleghi, che è vigente il decreto ministeriale
del 23 giugno 1988 il quale, al punto 6, stabilisce che la patente di guida non
deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino
in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope,
nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di
compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli? Nel caso in cui tale
dipendenza sia passata e non sia più attuale, una commissione medica locale,
dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo
candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di
laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno
specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere
favorevole al rilascio o alla conferma; la commissione medica locale terrà in
debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con
la guida di veicoli di categoria C, D ed E. La validità della patente in questi
casi non può essere superiore a due anni; per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalità.

Vi è poi anche la legge 18 marzo 1988, n. 111, che, all'articolo 17,
stabilisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto
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fino ad un mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000. Onorevoli
colleghi, abbiamo scoperto l'acqua calda!

Queste norme sono già operanti nel nostro ordinamento, anzi semmai
noi siamo andati in una direzione di maggiore leggerezza delle sanzioni che
creerà forse qualche problema nella giurisprudenza.

Perchè dobbiamo dire cose spropositate rispetto a quelle che in realtà
sono le sanzioni?

Diciamolo ancora una volta, come è stato già chiaramente affermato: noi
dobbiamo preoccuparci ai fini delle sanzioni soprattutto di chi non è drogato,
dei potenziali tossicomani; sono questi i soggetti che ci interessano in modo
particolare. Proprio per questi motivi, pur apprezzando i sentimenti che
hanno sollecitato il senatore Cabras e gli altri colleghi a proporre il loro
emendamento, ci dichiariamo contrari. Come re latore io esprimo il mio
dissenso perchè, pur non essendo convinto che questa sia la via per risolvere
il problema, mi auguro che il 10 o il 20 per cento in più di tossicomani
attraverso il meccanismo della sanzione amministrativa in alternativa alla
terapia possa accedere alle strutture del servizio pubblico, in cui speriamo
che i giovani possano fare l'esperienza necessaria per il loro recupero alle
famiglie ed alla società.

Debbo, infine, illustrare l'emendanto 13.7/1, presentato dai relatori, che
viene incontro anche alle esigenze di cui parlava il senatore Ventre, ma
soprattutto alle esigenze ed ai dubbi espressi poca fa dal senatore Galeotti.
Questo emendamento recita: All'emendamento 13.7, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «; aggiungere in fine il seguente comma "7~bis. Il Ministro
dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordina~
mento del personale sull'organizzazione dell'Amministrazione civile, a
provvedere con proprio decreto alla costituzione presso le Prefetture di
apposito ufficio per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo. Il prefetto si avvale di ogni struttura pubblica avente sede nella
provincia, che svolga attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti
ed assume ogni necessaria iniziativa di coordinamento stipulando, se del
caso, apposite convenzioni, anche con strutture private, per acquisire
contributi professionali specialistici"».

Si tratta di emendamento che, lo ripeto, viene incontro alle preoccupa~
zioni espresse dal senatore Galeotti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo l'Assemblea che da parte dei
senatori Giustinelli, Salvato, Tedesco Tatò, Bochicchio Schelotto, Zuffa,
Battello, Alberici, Barca, Casadei Lucchi, Longo, Ranalli, Dionisi, Garofalo,
Vetere e Galeotti è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, sull'emen~
damento 13.1, sull'articolo 13, e, per quanto riguarda l'articolo 14, sugli
emendamenti 14.1 e 14.8.

Poichè si procederà alle votazioni con procedimento elettronico,
decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso richiesti
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Invito il Ministro per gli affari sociali a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.
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JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, parlerò in modo del tutto telegrafico perchè purtroppo
anche il Governo ha problemi notevoli di tempo, avendo soltanto due ore a
disposizione per prendere posizione su più di trecento emendamenti.

Prenderò posizione sull'emendamento 13.5, presentato dal senatore
Ventre, sull'emendamento 13.1, presentato dai senatori Cabras, Granelli e
Rosati, e sull'emendamento 13.9, presentato dai senatori Corleone ed altri.
Infine, dirò soltanto poche parole sull'emendamento 13.7/1, presentato dai
relatori. Per il resto risponderanno i miei colleghi.

Al collega Ventre vorrei anch'io dire in modo molto accorato quello che
già è stato detto dal relatore, vorrei cioè rivolgergli la preghiera di ritirare
questo emendamento. Senatore Ventre, il suo emendamento va in un senso
che è molto lontano da quello del disegno di legge che stiamo discutendo.
Nella sostanza con il suo testo il prefetto avrebbe due possibilità: la
possibilità di dichiarare lo stato di consumatore abituale di droga del
tossicodipendente e la possibilità di proporre al giudice tutelare addirittura la
dichiarazione di pericolosità sociale del tossicodipendente. Invece, tutto lo
spirito del disegno di legge va in senso completamente opposto.

Non vogliamo che rimanga alcuna marcatura a fuoco del tossicodipen~
dente. L'animo del disegno di legge, la volontà, l'articolazione e la normativa
vanno nel senso di dare delle possibilità concrete di uscita dallo stato di
tossicodipendenza ed anche nel senso di fare in modo che di questa
esperienza triste che il tossicodipendente ha attraversato non rimanga nella
sua storia, anche a livello di casellario giudiziario, nemmeno una traccia;
tant'è vero che abbiamo proposto che gli stessi cèrtificati penali non facciano
menzione di queste vicende, salvo che se richiesti per ragioni di giustizia.
Quindi noi non vogliamo che ci sia questo tipo di marcatura. Lei, senatore
Ventre, affronta un problema che indubbiamente è dolente e centrale: il
problema della famiglia del tossicodipendente e le assicuro...

VENTRE. Lei fa solo i convegni...

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. No,
non faccio solo i convegni, ma lavoro da trent'anni su questo tema.
Comunque il tema è veramente dolente, però si tratta anche qui di capire
come si rapporta la famiglia al tossicodipendente. All'interno degli
emendamenti al disegno di legge sta emergendo con chiarezza ancora
maggiore una linea molto positiva: quella di prevedere che, oltre alla
possibilità di assenza dal lavoro del tossicodipendente per poter usufruire di
occasioni di recupero, ci sia anche la possibilità dei genitori di avere un
periodo di aspettativa per stare accanto al tossicodipendente. Noi pensiamo
poi alla corresponsabilizzazione dei genitori all'interno degli organismi
democratici della scuola, che negli articoli del disegno di legge sono
chiamati a fare della prevenzione, perchè anche il momento preventivo veda
coinvolta la famiglia. Quindi noi diamo una grande importanza alla famiglia e
ci auguriamo che tutti i servizi sociali, anche la struttura di primo intervento
che il disegno di legge prevede presso le unità sanitarie locali, aiutino il
tossicodipendente e la famiglia, indirizzandolo verso le strutture di secondo
livello, cioè verso le comunità terapeutiche. Quindi c'è questa importanza
della famiglia, ma noi la vediamo non come la promotrice di uno stato di
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emarginazione giuridica del soggetto tossicodipendente, ma come una
comunità corresponsabilizzata nel momento di prevenzione, alla quale viene
data la possibilità di vivere accanto al tossicodipendente e alla quale dai
servizi vengono date indicazioni perchè possa supportare il tossicodipenden~
te nel cammino difficile di uscita dalle sostanze tossiche. La logica del suo
emendamento è distante da tutto questo e, per questo, le rinnovo la
preghiera di ritirarlo.

Sui due emendamenti 13.1 e 13.19, rispettivamente dei senatori Cabras
ed altri e Corleone ed altri, vorrei dire che evidentemente attorno ad essi si
gioca tutta la polemica nata a proposito del disegno di legge. Infatti, anche se
alcune volte ~ perdonatemi, colleghi ~ in quest' Aula si ha quasi la sensazione

che si cerchino le sottigliezze per distinguersi, nella sostanza c'è una
convergenza di tutto il Parlamento abbastanza ampia su tutto il disegno di
legge salvo che su un punto: quello della punibilità. La differenza si gioca sul
punto della punibilità. Quindi, per motivare il no agli emendamenti dei
colleghi Cabras e Corleone dovrei riprendere tutte le ragioni che, durante
tutto questo lungo lavoro in Commissione, in comitato ristretto e in Aula, ho
continuato a portare a supporto delle scelte del disegno di legge. Qualcuno
della stampa anche l'altro giorno dopo il mio intervento a chiusura della
discussione generale ha sostenuto che io non ho detto molto di nuovo.
Ebbene, anche da parte dell'opposizione non ho sentito molto di nuovo. La
scelta è fra chi ritiene, come il Governo e la maggioranza, che accanto ad un
impegno coraggioso di prevenzione, di lotta al traffico interno ed
internazionale, accanto allo sforzo per il recupero e per il reinserimento
sociale debba esserci non la criminalizzazione, ma la punibilità come segno
chiaro del disvalore dell'uso di droga e tra chi ritiene, invece, che questa
scelta non debba essere fatta.

Non devo fare altro che ribadire le ragioni in base alle quali non mi sento
in contraddizione (come non credo si sentano il relatore Condorelli o altri
senatori del mio Gruppo parlamentare), per il fatto di essere un Ministro che
sostiene la punibilità e un senatore che ha firmato il disegno di legge
presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori. Per quale motivo?
All'interno di determinate prese di posizione su problemi dolenti possono e
debbono esserci anche delle evoluzioni. Il senatore Bompiani può testimo.
niare che la prima volta che abbiamo discusso della intelaiatura del
provvedimento, che poi è diventato il disegno di legge n. 270 della X
legislatura, risale al 1979, cioè all'inizio dell'VIII legislatura. In quella
occasione, insieme con il senatore Bompiani, con un compianto collega che
si è molto occupato di questi problemi, il senatore Del Nero, con il senatore
De Carolis (che allora rappresentava la Commissione giustizia) ci siamo
recati alla comunità di Don Picchi (non popolare come lo è adesso e neanche
al centro della solidarietà che oggi riceve) ed abbiamo affrontato il problema
di una necessaria revisione della legge n.685. Questo cammino, quindi, è
partito dal 1979 durante l'VIII legislatura e si è poi arricchito durante la IX e
la X legislatura. Dal 1979 al 1989 è successo che quella che, a torto o a
ragione, anch'io definisco cultura della droga (cioè una indifferenza forse
presunta, ma comunque percepita come tale, delle istituzioni nei confronti
dell'uso della droga) si è aggravata. A causa di tale aggravamento sono
aumentati notevolmente i consumatori di droga, i morti per overdose, si è
allargata la forbice dell'età nella quale si consuma la droga fino a coinvolgere
anche soggetti nella prima adolescenza e sono state coinvolte regioni
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dell'interno del pae5e nelle quali la droga prima non veniva consumata.
Allora, ferme restando le scelte di solidarietà che ci hanno animato fin
dall'VIII legislatura, ho ritenuto in coscienza, come ho detto l'altro giorno
rispondendo al termine della discussione generale al senatore Corleone (che
ha fatto bene a sottolineare che questo problema ci interroga in coscienza),
che a questo tessuto di solidarietà dovesse essere aggiunta una scelta decisiva
e chiara; ho ritenuto in coscienza che fosse necessario stabilire con
chiarezza, come già faceva la legge n. 685, che drogarsi è illecito e 'che,
andando oltre la legge n. 685, fosse necessario collegare alla detenzione di
droga anche la previsione di una sanzione. Da qualche senatore è stato
sostenuto che le sanzioni previste sono pesantissime (o addirittura crudeli,
come ha sostenuto qualche organo di stampa), da qualche altro senatore che
sono addirittura risibili; con il mio buon senso napoletano desidero dire che
probabilmente in medio stat virtus. Queste sanzioni non sono nè risibili, nè
crudeli, ma tali da far percepire con chiarezza il senso dell'antigiuridicità,
senza criminalizzare nessuno.

Questo è il senso e il motivo per il quale noi diciamo no agli
emendamenti dei colleghi Cabras, Granelli, Rosati, Corleone ed altri.

Visto che è stato in un certo qual senso attaccato anche il relatore, voglio
cogliere questa occasione per dire ai relatori, senatori Casali e Condorelli,
una parola di gratitudine e anche una parola di ammirazione perchè l'aver
tessuto la lunga fila degli otto disegni di legge fino a portarli ad un testo
unificato non è stata nè un'opera facile, nè un'opera priva di difficoltà e di
amarezze.

Amarezza per amarezza, permettete che aggiunga un'ultima considera~
zione. Il senatore Cabras ha fatto un accenno ad una mia affermazione circa
la pretesa carica antiistituzionale dei giovani drogati. Io vorrei pregare il
senatore Cabras di rileggere gli atti della discussione di martedì pomeriggio;
prima di rispondere io me li sono letti. Ho parlato certamente, senatore
Cabras, di carica antiistituzionale, ma non dei giovani; ho detto una cosa,
anzi, molto diversa. Ho detto che con i giovani è possibile conversare, è
possibile discutere, è possibile ed è utile misurarsi, perchè, quando le norme
vengono presentate, non per quello che viene fatto apparire, ma per quello
che sono, i giovani le capiscono e molto spesso le condividono. A me è
capitata questa esperienza anche all'interno del carcere di Rebibbia, dove in
un'ora di lavoro sono passata dalla contestazione frontale da parte dei
detenuti addirittura ad un'offerta di collaborazione, perchè parecchi dei
giovani con i quali ho discusso si sono offerti di aiutarci in un'opera di
prevenzione. Non ho quindi parlato di carica antiistituzionale dei giovani, ho
parlato di carica antiistituzionale di una disinformazione sistematica che,
facendo apparire ai giovani quello che non è... (Applausi dei senatori Fabbri e
Signori) ...cioè facendo credere che Parlamento e Governo non hanno altro
intento che criminalizzare, che incarcerare, di fatto provoca una immotivata
reazione antiistituzionale.

CABRAS. Anche voi siete responsabili di questo.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. E mi
pare che il fatto sia diverso e profondamente diverso.

Ed ora davvero un'ultima, un'ultimissima considerazione. La rappresen~
tanza del mondo cattolico, del mondo del dolore, del mondo del
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volontariato: io non discuto assolutamente sul fatto che il senatore Cabras, il
senatore Granelli e il senatore Rosati abbiano la rappresentanza di questo
mondo, però credo che questa rappresentanza non sia un monopolio.
(Commenti del senatore Cabras).

FABBRI. È anche nostra!

CABRAS. Lei, signor Ministro, sta dando un cattivo esempio, un pessimo
esempio di disinformazione.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. È
patrimonio di tutto il Parlamento (applausi dalla sinistra), patrimonio di tutti
coloro che, con umiltà, cercano di portare avanti i valori che sono sanciti
all'interno della Costituzione. (Commenti del senatore Libertini. Applausi dal
centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.12.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, vorrei fare una
dichiarazione su questo emendamento soppressivo dell'articolo 13. Devo
dire che se i colleghi questa mattina si rileggessero il dibattito di ieri sera,
comprenderebbero le ragioni per le quali diciamo che questo articolo grida
vendetta al cielo per la sua stupidità, per la sua inutilità e per la sua
mediocrità intellettuale, così come tutta la legge è frutto di mediocrità.

MANCINO. Se è un discorso di reciprocità, dove arriviamo?

CORLEONE. Questo articolo parla di dose non superiore a quella media
giornaliera, ed allora io chiedo ai colleghi se è mai possibile fare una legge,
dopo quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 685, senza affrontare il
nodo di che cosa è, nella legge, la dose media giornaliera. Ieri sera il collega
Bompiani, ripeto, vi ha messo un macigno sulla strada dell'approvazione
della legge. (Commenti del senatore Fabbri). Collega Fabbri, lei non sta
ascoltando, ma non è un problema. Ebbene, il collega Bompiani, ripeto, vi ha
posto un macigno perchè ha detto che non possiamo solo rimandare a un
decreto del Ministro della sanità, ma dobbiamo dire in questa Aula quali sono
i criteri della sua determinazione. Inoltre ci ha illustrato quella curva,
gaussiana o meno, necessaria per definire tale dose, altrimenti diventa
riveduta e corretta la modica quantità, su cui personalmente dico che non
sono mai stato favorevole, perchè ha offerto spazi interpretativi di ogni
genere. Ma non ho aspettato a dichiararmi contrario: fin da quando fu
approvata la legge n. 685 non ero d'accordo sulla sua filosofia, sulla modica
quantità e su molte altre cose.

Il problema è che se noi non stabiliamo dei criteri sulla dose media
giornaliera, firmiamo una cambiale in bianco. Quindi la dose media
giornaliera si può trasformare inevitabilmente in dose minima di galera,
come ha detto il professor Arnao. Per quale ragione? Lo stesso collega
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Bompiani fa differenza tra eroina e canapa, e inevitabilmente è costretto a
riconoscere che, mentre per le droghe pesanti, per l'eroina, è possibile
trovare un criterio, che avrà bisogno anche della perizia individuale, per
definire quella dose media giornaliera, ieri sera qui in Senato lo ha affermato,
certamente per la canapa non è possibile quantificare la dose media,
innanzitutto perchè non esiste e poi perchè non è possibile definirla nè
farmacologicamente nè scientificamente.

Allora, possiamo non prendere in considerazione la necessità che il
Parlamento dia delle indicazioni? Pensate, ad esempio, se si dicesse che la
dose media giornaliera per la cannabis indica è un grammo. Bene, avreste
aperto la strada alla criminalizzazione di centinaia di migliaia di persone,
perchè non può esistere una quantità di quel genere per i derivati della
canapa.

E noi lasciamo la definizione della dose media giornaliera ad un decreto,
che potrà essere cambiato? Se il ministro De Lorenzo seguisse quanto aveva
fatto il ministro liberale Altissimo avremmo una apertura; se avessimo un
altro ministro della sanità potremmo averne un'altra. Voi comprenderete,
allora, come il Parlamento debba affrontare tale questione e come voi
dobbiate porre su questo macigno tutte le vostre mani non già per
rimuoverlo, ma per trovare una soluzione.

Dovreste trovare anche una soluzione al fatto che, superata la dose
media giornaliera, ope legis, secondo questa legge, si diventa etichettati come
spacciatori, anche se detenendo solo una frazione di sostanza in più si è pur
sempre consumatori. Sono due questioni che esistono e che non potete
rimuovere, altrimenti avrete approvato soltanto un provvedimento di
facciata, di propaganda, tanto per dire che avete approvato la le'gge e per poi
scaricare sull'altro ramo del Parlamento tutto il peso di contraddizioni così
grandi. Non è questo lo spirito del bicameralismo; infatti, esso deve essere
correttivo, ma all'interno del dovere di ciascun ramo del Parlamento di
affrontare le questioni e non di scartarle per farle risolvere all'altro.

Noi siamo per la soppressione di questo articolo. Le sanzioni
amministrative in esso previste (sospensione della patente, del passaporto,
del porto d'armi, divieto di allontanarsi dal comune di residenza) hanno una
quantificazione che va da due a quattro mesi per le droghe pesanti e da uno a
tre mesi per la canapa; cioè, la pena è la stessa qualitativamente e si
differenzia solo per la quantità di un mese in meno. Questo vuoI dire
veramente essere lontani anni luce dalla comprensione!

E ancora: siamo per la soppressione dell'articolo 13 che, al comma 3,
trasforma addirittura il prefetto in un medico, giacchè è lui a decidere se il
tossicodipendente non ha collaborato alla definizione del programma, o ne
ha interrotto l'esecuzione, o, peggio, ha mantenuto un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione del trattamento. Ma vi rendete
conto? Il prefetto ridotto a dare una interpretazione del comportamento!
Non conoscete nulla nè della droga, nè del tossicodipendente se pensate che
ci si trovi di fronte a un damerino (magari alle cinque della sera, all'ora del
thè) e non pensate, invece, che egli possa sottrarsi o tenere un comportamen~
to incompatibile con la corretta esecuzione del trattamento. È veramente
incredibile quanto è scritto in questo articolo. Inoltre, anche da un punto di
vista giuridico queste cose sono infondate.

BOGGIO. È il sindaco che decide il ricovero degli ammalati psichia~
trici.
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CORLEONE. Posso rispondere anche su questo, se vuole. (Proteste dal
centro. Commenti del senatore Rezzonico). Lei, senatore Rezzonico, si occupi
del Nord.

Allora il problema è un altro. In quel caso siamo nell'ambito del
trattamento sanitario obbligatorio, in caso di emergenza, per sette giorni: è
tutta un'altra cosa! Il prefetto non è l'autorità sanitaria nella Repubblica
democratica. Il prefetto non ha la responsabilità della vita cittadina come il
sindaco. Certo poi, se voi volete invece che i sindaci siano cancellati e che si
torni sotto il dominio prefettizio, questa è altra questione. (Proteste dal
centro, dalla sinistra e dalla destra. Richiami del Presidente. Commenti del
senatore Mancino). Pur avendo fatto campagne per le due ruote, per le
biciclette, non essendo favorevole in alcun modo all'uso dell'automobile,
devo dire che patente e passaporto sono diritti del cittadino e che il diritto di
stabilire liberamente la propria residenza è costituzionalmente garantito. Tali
diritti, non solo a mio parere ma anche ad avviso di giuristi fuori e dentro le
Aule parlamentari, possono essere limitati soltanto dal giudice, in base
all'articolo 13 della Costituzione, per reato e non per condizione personale
astratta.

Pertanto, sosteniamo che questa è una legge a metà fra un'inquisizione
blanda e una casistica microgesuitica: niente di più. Senza dubbio, con la
centralità del ritiro della patente, dimostrate di essere FIAT~dipendenti,
autodipendenti perchè per voi il valore principale nell'Italia di oggi è
l'automobile, per cui si può colpire di più la gente attraverso il ritiro della
patente. (Applausi ironici dalla destra). Questo dimostra quale idea avete del
progresso della società italiana; per voi tutto ruota intorno alle quattro ruote,
per cui pensate questo. (Vivaci commenti dal centro e dalla sinistra). Certo
qualcuno che non solo è culturalmente subalterno alla FIAT, ma è anche sul
libro paga, magari si potrà risentire.

SIGNORI. Lo sarà lei! Piccolo borghese! Si fa prendere dalle crisi!

CORLEONE. Ma il problema è un altro. Qual è? A questa domanda
bisogna rispondere. (Interruzione del senatore Signori).

PRESIDENTE. Senatore Signori, lasci parlare il senatore Corleone, per
cortesia!

SIGNORI. Ma parla continuamente!

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore Corleone.

CORLEONE. Grazie, signor Presidente.
Ho ascoltato i relatori e anche il presidente della Commissione giustizia

Covi, con cui abbiamo parlato a lungo in questi mesi. Qual è la ragione di
queste sanzioni amministrative? Si dice: ma noi sappiamo bene che queste
sanzioni non servono per i tossicodipendenti, perchè è chiaro che se il
tossicodipendente per acquistare la sua dose di modica quantità (o dose
media giornaliera, non importa) ha bisogno di centomila o duecentomila
lire, dopo avere creato nella propria famiglia il disastro rubando, non
essendoci più niente in casa da rubare, deve passare al furto, allo scippo,
provocando lesioni. Voglio ricordare in quest'Aula una persona che ci è
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estremamente cara: Ada Rossi, la vedova di Ernesto Rossi. Due anni fa, a più
di ottant'anni, è stata buttata a terra per strapparle un orologio. Quanti ce ne
sono di questi casi!

Cosa si risponde? Nulla; nulla su episodi di proporzioni drammatiche.
Non si pensa alla gente cui dovremmo anche pensare, ai cittadini colpiti ogni
giorno. Ecco allora il furto, lo scippo, il furto di automobili. Pensate che
certe persone ogni giorno devono rubare perchè il costo della sostanza da cui
dipendono deriva proprio dalla proibizione, dal divieto; quel costo, che
potrebbe essere inferiore a quello del prezzemolo o del basilico, assume
invece un valore enorme proprio a causa della proibizione.

Ebbene, voi sostenete che per il tossicodipendente le sanzioni non
vogliono dire nulla. Il problema è la deterrenza verso le persone non
tossicodipendenti, che potrebbero cominciare ad usare sostanze stupefacenti
e che sarebbero trattenute dalla paura di vedersi togliere il passaporto o la
patente. Ma allora vediamo se ciò è vero. Se quella persona sta per assumere
droghe pesanti, non sarà trattenuta, perchè la motivazione di solitudine e di
rifiuto dei rapporti sarà tale che anche quella possibilità di sanzione non la
frenerà. Si afferma però che si vuole frenare chi consuma le sostanze
stupefacenti «leggere» come la canapa; si vogliono colpire i non tossicodi~
pendenti. Allora, la ragione di tutte queste sanzioni ~ ed è per questo che io la

definisco di politica moralistica ~ è la seguente: le sanzioni non servono per i

tossicodipendenti; non possono servire a frenare chi è sul punto di assumere
eroina; possono servire solo a trattenere (10 ha detto il relatore Casoli) il
professionista, l'avvocato, il medico, il notaio o il giovane che possono
dominare le sostanze. Alla fine, facciamo una legge che da una parte,
comunque, criminalizzerà di più il tossicodipendente, ma che dall'altra ha
una vis di lotta contro chi non è tossicodipendente, ma assunto re di sostanze
stupefacenti. In qualche misura, è una legge contro la capacità di
autoderminazione delle persone! È stato detto che si vuole punire chi
comunque si autogoverna, perchè c'è un modello statale che dice cosa è
bene e cosa è male, indipendentemente dai problemi di salute collettiva o
dalla trasmissione di malattie contagiose, ma solo perchè non si rispetta la
nozione di bene che lo Stato stabilisce. Noi diciamo che è bene intossicarsi di
tante cose e che invece è male assumere quelle sostanze!

Per questo affermo che in qualche misura si tratta di una legge
mediocre, dai valori perbenistici, che si scontrerà con la cultura di cui
abbiamo sentito il senso in quest'Aula nell'intervento del senatore Volponi e
a proposito della quale ascoltammo sette anni fa alla Camera un intervento di
Pio Baldelli. Noi con questa legge rompiamo i ponti con la cultura esistente
nel paese: anzi, con la cultura tout court. Infatti, si tratta di una legge arcaica
e mediocre: niente di più.

È chiaro che se è vero, come io sostengo, che non si può quantificare la
dose media per le sostanze leggere, come ha detto il senatore Bompiani, i
risultati sono inevitabilmente la schedatura di massa, i maggiori costi delle
sostanze; quindi, più delitti e più criminalità. Chi pensa a questi risultati? Non
vi preoccupano? Si rischiano la clandestinità, il ritorno al sommerso, una
maggiore diffusione dell'AIDS. Infatti, per avere quel denaro in più che sarà
necessario per continuare a comprare le 50stanze, vi sarà anche una
diffusione maggiore di prostituzione e di tossicodipendenza che aprirà la
spirale della diffusione dell'AIDS. Avete visto gli ultimi dati, che ricordava
ieri sera il senatore Berlinguer? Oggi, nei centri pubblici, è diminuita la
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richiesta di esami per sieropositività. Questo è già un segno di precauzione,
dovuto alla paura di essere poi presi in gabbia.

Certo devo dire che l'ossessione repressiva (si tratta proprio di
un'ossessione repressiva) non è spinta alle estreme conseguenze, come
invece accadeva nel testo iniziale. Infatti, nel testo iniziale si prevedevano da
otto a venti anni per tutti. Dovreste dire che avevate pensato proprio a
questo: da otto a venti anni per tutti! L'emendamento che ha comportato le
riduzioni delle pene per le quantità e la qualità delle sostanze in riferimento
alla persona (questo è un classismo che funziona a rovescio rispetto a quello
da me prima richiamato) è stato inserito dopo mesi e mesi di lavoro del
Comitato ristretto. Voi volevate prevedere da otto a venti anni per tutti;
questo era scritto nel testo ed occorre perciò meditare per capire la ratio.
Non potete adesso affermare che quanto dico non è vero, che le pene sono
leggere: si tratta di pene lievi perchè la maggioranza non ha avuto la forza di
mantenersi su quella linea. Però, il progetto su cui abbiamo iniziato a
confrontarci prevedeva proprio pene da otto a venti anni per chi possedeva
anche una infinitesimale quantità superiore alla dose media giornaliera, che
tra l'altro ancora non si sa quale sia.

Oggi, 10 dicembre, è la giornata mondiale per l'AIDS. Certo, si tratta di
una bella coincidenza: proprio oggi si discute questa legge, che a mio parere
favorisce la diffusione dell' AIDS. Si tratta di una bella iniziativa, intrapresa
dal Parlamento per diffondere l'AIDS!

Cosa devo dire di più? Qualcosa sulla congruità delle pene? Credo che
già chi frequenta il primo anno di corso della facoltà di giurisprudenza possa
capire che questo è qualcosa che fa arrossire, per lo meno chi è capace
ancora di avere rossore sul viso.

Mi avvio alla conclusione, riprendendo l'intervento del senatore Zito.
Egli, da una parte, ha fatto una polemica con il Partito comunista,
affermando che anche i comunisti avevano cambiato idea e non solo la sua
parte politica. Non mi sembra un gran ragionamento.

Credo che il problema sia un altro: non è stata data ancora risposta a
questo interrogativo: perchè si è cambiata idea sulle droghe leggere, sulla
canapa? Questo è il problema. Intellettualmente capisco, anche se non sono
d'accordo sulla terapia, perchè si è cambiata opinione sull'eroina: invece
della somministrazione controllata dell'eroina, come si proponeva in alcuni
disegni di legge da voi firmati, si è deciso di scegliere una via di maggiore
controllo sociale. Intellettualmente la capisco, ma la ritengo sbagliata nella
pratica sociale, perchè non produrrà effetti positivi, ma negativi e perchè la
vera emergenza è quella dell' AIDS e di essa ci si dovrebbe occupare. Quello
che invece non capisco è il cambiamento di posizione sulla canapa, su cui
non è stata data una spiegazione.

Lei ha detto, però, qualche altra cosa, cioè che noi radicali siamo
coerenti. Lo credo! Le nostre posizioni, nel corso degli anni, sono state
sempre di minoranza estrema. Voglio ricordare brevissimamente ai colleghi
quello che, ad esempio, accadeva al parco Lambro di Milano molti anni fa.
Allora c'erano formazioni di estrema sinistra che «sprangavano» il tossicodj~
pendente. Ci fu un nostro amico, scrittore significativo, dopo essere stato un
cantautore intelligente, Gianfranco Manfredi, che scrisse: «Assieme si uccide
lo spacciato e lo spacciatore». Certo, in quella sinistra si usavano le spranghe
contro il tossicodipendente e noi allora eravamo i soli a dire che quella era
una sinistra da condannare, perchè era una sinistra che non capiva i drammi
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esistenziali e si poneva in modo inaccettabile non solo con violenza, ma
anche con disumanità. Riuscimmo però a non essere soli con gli scioperi
della fame di don Ciotti e del «Gruppo Abele» e con i Loris Fortuna di allora
che erano tanti. Non so quando le cose siano cambiate; certo però quella
sinistra ideologica oggi viene riproposta. L'ho sentito dire ieri: oggi la sinistra
di Governo sarebbe quella contro la sinistra della degenerazione morale. No:
così non si è sinistra di Governo; così si è solo una vecchia sinistra, che
abbiamo ben conosciuto e che bisogna superare, una sinistra ideologica,
fanatica, a cui non abbiamo appartenuto e non vogliamo appartenere.

Certo, in quegli anni '70 noi eravamo con Mauro Rostagno, oggi è
conosciuto ed esaltato da tutti e che anche allora era vicino a noi; noi
eravamo con lui, sulle posizioni che ha sostenuto fino alla sera in cui è stato
ammazzato in Sicilia. Nei suoi editoriali in una emittente di Trapani diceva,
proprio su questa legge che si prospettava, le stesse cose che oggi diciamo
noi, cari amici e compagni socialisti. Allora, concluderò dicendo che se
abbandonassimo un po' gli stilemi, il flagello, il provincialismo culturale e
affrontassimo invece le questioni come sono, riusciremmo a fare qualcosa di
utile e di essenziale in questo Parlamento, anzichè rimettere in circolazione
fantasmi che hanno già prodotto il sonno della ragione, dell'umanità, della
solidarietà. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'articolo 13, di cui noi proponiamo la
soppressione, prevede sanzioni amministrative per chi detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera. Il
senatore Corleone ha già avuto occasione di parlare della questione della
dose media giornaliera, come pure il senatore Berlinguer, il cui intervento è
stato sufficiente per chiarire questo aspetto.

Pertanto, desidero sottolineare (e la mia sarà una considerazione
telegrafica) che ancora non è stata trovata una persona che sappia o possa
definire in che cosa si differenzia la dose media giornaliera dalla modica
quantità. Le sanzioni amministrative consistono nella sospensione della
patente di guida, del passaporto, della licenza di polizia per il porto d'armi o
nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La competenza ad
infliggere la sanzione amministrativa spetta al prefetto. Tali sanzioni possono
essere disposte per non più di due volte nei confronti della stessa persona; se
i fatti riguardano i derivati dalla cannabis, «se ricorrono elementi tali da far
presumere» (così recita l'articolato) «che il medesimo soggetto si asterrà, per
il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in luogo della sanzione e
per una sola volta, lo invita a non fare più uso delle sostanze stesse,
rappresentandogli le conseguenze a suo danno, e dispone l'archiviazione
degli atti». Nella normativa precedente questi atti erano di competenza del
pretore. Comunque, rimane un interrogativo: che cosa succede se il prefetto
non è convinto che la cannabis indica produca danni? Sarà trasferito
d'ufficio? Verrà nominato commissario prefettizio? Sarà trasferito in
Sardegna o in qualche località disagiata, come Reggio Calabria? Se poi il
prefetto è quello di Reggio Calabria, non sappiamo quale sarà la conse~
guenza.
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TAGLIAMONTE. Lo manderanno a Milano. L'Italia è grande!

POLLICE. Gli aspetti allarmanti di questo provvedimento sono quelli
connessi alle innovazioni ricordate nei giorni precedenti: il concetto di
punibilità in se stesso; chi dà la punibilità e, soprattutto, le conseguenze nel
momento in cui si determina il concetto di punibilità. L'effetto principale di
una simile norma (è inutile ripeterlo, perchè l'abbiamo detto più di una volta
durante il dibattito dei giorni scorsi) sarà che il tossicodipendente non
soltanto diventerà ancor più clandestino rispetto al passato, ma dovrà
praticamente dipendere sempre più (e ciò è legato proprio al concetto di
dose media giornaliera) oltre che dalla droga, che è già uno stato
drammatico, dallo spacciatore.

Ripeto questo concetto di fondo perchè molto probabilmente i senatori
non l'hanno approfondito: li debbo chiamare superficiali, se non hanno ben
chiaro questo aspetto. Da questa norma risulterà rafforzato il potere di ricatto
dei trafficanti; aumenterà la piccola delinquenza dei furti e degli scippi e alla
dipendenza della droga si aggiungerà la dipendenza quotidiana dalla grande
delinquenza del traffico e dalla piccola delinquenza della sussistenza. La
norma, in sostanza, agirà come fattore criminogeno e come un moltiplicato~
re di violenza: non ci sarà più il contatto una tantum con lo spacciatore, ma
quello giornaliero, preceduto da furti, piccoli scippi e prostituzione
altrettanto giornalieri.

La cosa più assurda tuttavia è un'altra: la pena prevista per la detenzione
di droga in quantità superiore alla dose giornaliera è la stessa prevista per il
suo smercio. Su questo bisogna essere molto chiari. Una tale operazione ~

del resto prevista anche dalla legge vigente, che punisce la detenzione di
quantità non modica di droga; non è che la legge attuale sia migliore di
quella che state per votare ~ si spiega con la presunzione che tale detenzione

sia in realtà destinata allo spaccio. La struttura del reato, quindi, caro Casali,
è la struttura del reato di sospetto: sospetto che la droga detenuta in eccesso,
cioè in misura non modica o superiore a quella media giornaliera, sia
destinata allo smercio. La si punisce al pari dello smercio, anche se di questo
non esiste la prova. Ho voluto richiamare alcuni aspetti già affrontati nella
discussione di ieri perchè essi si ritrovano pari pari nel dibattito odierno sulla
punibilità. In altre parole, per eludere l'onere della prova dell'avvenuto
spaccio e semplificare il lavoro giudiziario, si è costruita una figura di reato
che rende automatica la repressione parificando detenzione e spaccio. È
questa l'aberrazione che avete messo in piedi!

Il risultato di tale operazione non è solo una vistosa ingiustizia, almeno
per chi pensi che lo spaccio di droga è incomparabilmente più grave del suo
uso e che la differenza tra le due cose è la stessa che passa tra i procacciatori
di morte e le loro vittime, ma è anche una penosa solidarietà tra
tossicodipendenti e trafficanti che andrà ovviamente a danno dei primi e a
vantaggio dei secondi.

Del resto, la figura del tossicodipendente che detiene per uso personale
una sola dose giornaliera è una figura ideale dato che le dosi continueranno
di fatto ad essere spacciate e detenute nella quantità richiesta dalla logica di
mercato. È questo che non vi è voluto entrare in testa; di questo non avete
tenuto conto nel momento in cui avete preparato questo disegno di legge.
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Tutto questo, si è detto, vale in parte anche per la legge n. 685 del 1975,
ancora oggi in vigore. Lo abbiamo sentito echeggiare stamattina: la non
punibilità dell'uso di stupefacenti è solo di principio, essendo contraddetta
dalla punizione di fatto dei detentori di quantità non modica di droga. Ed
anche la legge attuale, punendo come reato di sospetto la detenzione di non
modica quantità di droghe, con pene severissime (da 4 a 15 anni), pur se
inferiori a quelle previste dalla legge in discussione, si risolve di fatto nella
penalizzazione della tossicodipendenza in quanto tale.

Sotto questo aspetto, quindi, è auspicabile che la campagna messa in atto
da Craxi e dai suoi epigoni, ultimo in ordine di tempo il senatore Acquaviva,
abbia almeno l'effetto di far prendere coscienza all'intera sinistra della
iniquità dello schema apprestato dalla legge del 1975, ricalcato sulla
precedente legge n. 1041 del 1954 ed oggi aggravato fino al paradosso dal
disegno di legge governativo. Anche la legge attuale ~ dobbiamo riconoscerlo
~ contraddice il paradigma liberale classico del diritto penale sotto più

profili: quello della tassatività, quello della offensività e quello dell'onere
della prova, eluso dai reati di sospetto.

Che vuoI dire, infatti, quantità non modica? Le pronunce giudiziarie
sono per lo più diverse, dato che questa espressione non ha carattere
descrittivo, ma valutativo e quindi rimette all'arbitrio del giudice l'integrazio~
ne della fattispecie penale. Perchè mai punire la semplice detenzione, ove
difetti la prova dello spaccio, e punirla per di più con la stessa pena prevista
per quest'altro più grave reato?

Ho richiamato questi elementi di diritto che ho desunto da un saggio del
professar Ferrajoli, per ricordare l'aberrazione e l'interpretazione delle
norme giuridiche che sono state poste in essere. Allora, se questa è
un'aberrazione, se tale è considerata da insigni giuristi, non riesco a capire
come si possa poi mettere in piedi quello che il collega Corleone ha definito
«mostro giuridico». Come si può pensare che il primo filtro della punibilità
debba passare attraverso il prefetto, attraverso strutture già obsolete? Come
può il prefetto giudicare e avere la possibilità di intervenire e di interagire
rispetto a una questione drammatica, come quella del tossicodipendente, che
gli viene portata davanti?

Diceva ieri il collega Cabras (ma non soltanto lui): che tipo di struttura
avrà la prefettura? Quale supporto tecnico~scientifico avrà la prefettura nel
momento in cui arriverà il drogato? Abbiamo visto che già con la legge
attuale mancano le strutture fondamentali, le comunità di prima accoglienza,
le strutture minime per il recupero del tossicodipendente. Ora, voi pensate
che, invece, una struttura repressiva, che per giunta non ha dei supporti
scientifici e sociali, possa interagire e convincere il drogato, che si presenta
per la prima volta, a smettere? Mi sembra estremamente assurdo. Ecco
perchè non riesco a capire per quale motivo si debba insistere su questo
articolo e, soprattutto, sul concetto di punibilità.

Sugli altri singoli emendamenti esplicherò ulteriormente i concetti
collegati alla prima parte dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Richiamo al Regolamento

MANCINO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, non desidero avere da lei una risposta
immediata, ma credo doveroso, nell'interesse dell'economia dei lavori, porre
una questione che riguarda il nostro Regolamento. Vorrei chiedere ad alta
voce se il contingentamento dei tempi abbia fatto saltare qualunque
limitazione temporale riferita ad una specifica norma di Regolamento. Si
tratta di questo, onorevole Presidente. Le dichiarazioni di voto sono
successive alla discussione generale che si può avere su un articolo, su un
emendamento ad un articolo o sulla legge in generale; conclusa la
discussione generale, si ascoltano i relatori ed il Governo; poi, vi sono le
dichiarazioni di voto. Ma queste ultime non possono essere protratte
all'infinito con la motivazione che tanto si tratta del tempo assegnato a
ciascun Gruppo parlamentare.

Ora, vorrei sottoporre a lei, signor Presidente, questo paradosso. Se
dovessi prendere la parola per dichiarazione di voto in sede di votazione
finale della legge alle 23,55 del 6 dicembre, poichè avrei a disposizione
ancora quattro ore potrei fare una dichiarazione di voto utilizzando tutto il
tempo ancora disponibile? Poichè la discussione generale non può essere
sempre prevista come tempo, anche per lo spazio in più che utilizza il
Governo, il nostro Regolamento (commenti dei senatori del Gruppo
federalista europeo ecologista) ... Non ha importanza, io esprimo la mia
opinione e vi prego di rispettarla come io rispetto la vostra! La norma
regolamentare non può lasciare nell'incertezza i tempi; solo nella discussio~
ne libera hanno diritto di partecipare tutti, ma quando i tempi sono
contingentati ciascuno può e deve rimanere nei limiti dei tempi assegnati.

C'è l'eccezione delle dichiarazioni di voto, che devono rientrare nei tempi
previsti dal Regolamento al fine di assicurare certezza alle votazioni. Poichè
anche la votazione ha la sua rilevanza non solo regolamentare, ma
istituzionale, mi chiedo se possa essere tollerata una dichiarazione di voto
che si protraesse per trentacinque minuti mentre il nostro Regolamento,
invece, stabilisce soltanto dieci minuti.

Non mi risponda, onorevole Presidente, che si tratta di utilizzare il
tempo assegnato ai Gruppi, perchè in questo modo dovremmo giungere alla
conseguenza aberrante che il contingentamento dei tempi non dà mai
certezze, anzi è più perverso del lavoro ordinario, il che non mi sembra possa
essere desunto dalla normale lettura del quinto comma dell'articolo 55. (Vivi
applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mancino. La Presidenza riconosce
che il problema è tale da meritare un approfondimento. Devo tuttavia
aggiungere che il sistema del contingentamento dei tempi fa sì che, quando
una parte politica ha esaurito il proprio tempo, non deve più procedere con
gli interventi.

L'ipotesi estrema da lei formulata, quella delle quattro ore, che va
anch'essa considerata, non si deve assolutamente verificare, giacchè il
calendario stabilisce la data e l'ora entro cui la legge deve essere votata.

Fino a questo momento è stato seguito un criterio di elasticità, diciamo
ragionevole, e continueremo così. Certo, però, bisogna tener conto del fatto
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che i tempi sono contingentati, ma che ci sono anche termini stabiliti dal
Regolamento di cui è necessario tenere conto.

Ripeto che il problema va approfondito e mi auguro che si trovi il modo
per giungere ad un tale approfondimento nelle sedi competenti.

GUALTIERI. Quando sarà approfondito? Per i futuri dibattiti? La risposta
dobbiamo averla subito!

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.5.
Senatore Ventre, accoglie l'invito dei relatori e del Governo a ritirare

l'emendamento?

* VENTRE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento sull'approvazione del
quale, del resto, già ieri ho detto di non nutrire illusioni. Sono soddisfatto che
il parere su di esso non sia stato espresso con la monotona ritualità di uno
scheletrico: il Governo è contrario, il Governo è favorevole, che avrebbe
offeso lo stesso Governo, i relatori ed anche il presentatore dell'emen~
damento.

D'altra parte, la stessa presentazione di questo emendamento suscitò
polemiche, perplessità e riserve nel mio Gruppo e fu causa di sofferenza per
me resistere al rigoroso invito a non presentarlo da parte del presidente
Mancino il cui equilibrio anche in questa circostanza era ed è da rispettare,
insieme al determinante contributo che egli ha dato per il miglioramento del
testo.

Il ritiro dell'emendamento non rimuove, tuttavia, il problema della
famiglia che esso ha inteso porre e che resta in tutta la sua valenza ed in tutta
la sua drammacità. Le affermazioni del relatore Condorelli e del ministro
Jervolino sono da me, quindi, intese come assicurazioni di attenzione al
problema, affinchè il ruolo insostituibile della famiglia nel tema della lotta
alla droga trovi il suo giusto e naturale riconoscimento, non solo a parole,
con ordini del giorno, con tavole rotonde o quadrate sulla famiglia, ma anche
nella concretezza dei fatti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come annunciato nella seduta
pomeridiana di ieri, dobbiamo a questo punto sospendere l'esame del
disegno di legge per passare al successivo punto dell'ordine del giorno.

Deliberazioni sul parere espresso dalla la Commissione permanente, ai
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al
disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla la Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di
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necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il
disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 novembre 1989,
n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e
sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali».

Onorevoli senatori, vorrei ricordarvi che sui presupposti di costituziona~
lità si deve votare, quindi vi pregherei di non abbandonare l'Aula.

POLLICE. Si deve anche parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che il provvedimento è stato esaminato merco-
ledì 29, ai sensi della citata disposizione di Regolamento, dalla P
Commissione permanente, che si è pronunciata in senso favorevole al
riconoscimento della sussistenza di tali presupposti e requisiti.

Successivamente, dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che
detto parere venga sottoposto al voto dell' Assemblea.

Si procederà pertanto alla discussione e alla deliberazione, conforme-
mente a quanto previsto dall'articolo 78 del Regolamento.

Ricordo che potranno prendere la parola, dopo l'illustrazione del parere,
non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, e per non più di
dieci minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare il parere espresso alla 1a

Commissione.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, vorrei intervenire per ricordare
che quest' Aula ha già espresso un parere in cui si riconosceva la sussistenza
dei requisiti di costituzionalità in ordine al provvedimento in esame. La
settimana scorsa, l'Aula ha poi modificato nel merito il testo rendendolo più
armonico rispetto all'orientamento che già il Senato aveva espresso in ordine
alla materia.

Pertanto, non mi resta che rimettermi al parere espresso, riconfermando
quanto dichiarato dal relatore e dalla maggioranza della Commissione in
merito alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, come ha ricordato il relatore, appena una
settimana fa abbiamo discusso in quest' Aula lo stesso decreto oggi al nostro
esame e il nostro Gruppo ha espresso in quell'occasione le ragioni del nostro
netto dissenso in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità,
sulla base dell'articolo 77 della Costituzione e in applicazione del terzo
comma dell'articolo 78 del nostro Regolamento.

Allora, occorre chiedersi perchè ancora una volta noi, che già in
quell'occasione ~ lo rimarcavo appena una settimana fa ~ abbiamo promosso

il procedimento di remissione in Aula di identico decreto, abbiamo chiesto la
remissione in Aula della stessa normativa. Certamente, signor Presidente,
onorevoli colleghi, per rimarcare le ragioni del nostro dissenso. Ho appunto
avuto occasione di sottolineare già in Aula ~ ma l'ho fatto poi anche in

Commissione ~ le ragioni che militano, a nostro giudizio, a favore
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dell'insussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza per le materie
che vengono trattate in questo decreto~legge, per la disomogeneità delle
materie stesse.

Voglio ricordare non solo che vi è un indirizzo della Corte costituzionale
che risale ormai a qualche tempo fa, ma anche che subito dopo questo stesso
Parlamento ha approvato un provvedimento importante, la legge n. 400 del
1988, che, come è noto, regola i nuovi poteri e le funzioni di coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri. In quella normativa vi è una
norma specifica, l'articolo 15, che stabilisce i limiti alla possibilità di
decretazione d'urgenza.

Oltre a questa ragione, ve ne sono altre. Voglio ricordare ~ anche se

questa è ormai questione arcinota, ma credo sia opportuno sottolinearla
anche questa mattina ~ che con questo decreto~legge e, più precisamente,

con l'articolo unico del disegno di legge di conversione, ancora una volta si
segue una strada che non solo non condividiamo affatto, ma che abbiamo
giudicato anche abbastanza inquietante, onorevole Presidente: sostanzial~
mente con il decreto~legge, con questa normativa di carattere straordinario,
si regolano gli effetti e i rapporti sorti sulla base del decreto~legge e, tutto
sommato, della sequela dei decreti~legge che nel corso di un anno si sono
succeduti sulla materia o, meglio, sulle materie ~ perchè, come ricordavo

prima, di questo si tratta: non di una specifica materia, ma di materie diverse
~ contenute in questo decreto~legge. Infatti, mi si deve spiegare ancora una

volta quale rapporto stretto, quale intima connessione intercorre tra la
materia dei tickets e quella, ad esempio, riservata alle disposizioni relative
alla copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali o ad altre norme
specifiche, come l'articolo 6 del decreto stesso.

Detto questo e chiarito che anche ciò non è di poco conto, perchè in
effetti si viola nella sostanza una norma precisa della legge n. 400 che
dovrebbe impedire la regolazione degli effetti dei rapporti sorti sulla base del
precedente decreto~legge decaduto, sottolineo ai colleghi che, del resto, non
c'è ipocrisia nella stessa relazione al disegno di legge di conversione. Il
Governo infatti, presentandoci il provvedimento, ricorda che esso riproduce
disposizioni precedenti contenute in altri decreti~legge e ricorda i più recenti
tra questi, risalenti a luglio e a settembre, decaduti per mancata conversione
nei termini di legge. Oltre a ciò, ragioni di ordine politico più generale ci
hanno spinto e ci spingono in modo particolare, su questo decreto, per le
materie trattate in esso e per le sue caratteristiche peculiari, a promuovere
appunto il procedimento di remissione in Aula sui presupposti di costituzio~
nalità.

Noi vogliamo dire con molta franchezza che riteniamo impossibile
regolare materie così delicate e rilevanti, nel corso di un anno, con ben sei
decreti~legge. Siamo arrivati praticamente all'assurdo di assicurare un fondo
attraverso una normazione straordinaria, per materie così importanti,
addirittura nell'arco di un anno intero. Devo ricordare ai colleghi che i primi
decreti~legge erano, tutto sommato, collegati alla manovra finanziaria
dell'esercizio 1989, ossia di quello che sta per terminare.

Mi permetto in ultimo di sottolineare il grave aspetto della sequela dei
decreti~legge rivolgendomi proprio al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza
per chiedere alloro alto ufficio qualche iniziativa, nei modi e nelle forme che
ovviamente si riterranno più opportune, affinchè non si continui su questa
strada. C'è un orientamento preciso della Corte costituzionale e ci sono leggi
che lo recepiscono, che pongono limiti precisi e, a mio avviso, molto seri.
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Qualcuno ha parlato, appena qualche giorno fa nell'altro ramo del
Parlamento, di poteri esorbitanti dell'Esecutivo. In questo caso si tratta di
qualcosa di più: di un vero e proprio esautoramento del Parlamento. Noi
possiamo certamente approvare la sussistenza dei presupposti di costituzio~
nalità, ma è impensabile che con cinque o sei decreti~legge si finisca con
l'assicurare il quadro di riferimento normativa per materie così complesse e
delicate. Desidero sottolineare ancora una volta e rimarcare questo aspetto,
facendo appello alla sensibilità della Presidenza affinchè questo problema
venga affrontato nei modi più giusti ed opportuni per cercare di dare un
contributo alla sua soluzione.

So bene che vi sono problemi più generali, ma non si può continuare a
parlare di cementificazione della funzione legislativa; non si può continuare
a fare indagini, magari utili, sulla delegificazione, eccetera, proseguendo con
una decretazione che, tutto sommato, finisce, per coprire spazi anche di altri
soggetti cui sono istituzionalmente assegnati poteri legislativi. Mi riferisco,
solo a titolo di esempio, signor Presidente, all'articolo 6, che sotto la rubrica
«Disposizioni diverse» limita per le unità sanitarie locali, ma in particolare
per le regioni, addirittura quella funzione che è poi diventata residuale; mi
riferisco alla funzione di terminali di spesa, di pagamento della spesa. Infatti
si finisce con lo stabilire una sorta di principio o di indicazione di priorità per
cui le stesse regioni, pur nella situazione attuale della spesa sanitaria
sottostimata, debbono provvedere al pagamento della spesa farmaceutica per
il 1989. Però tutti sanno che vi sono problemi di pagamento per le regioni e
per le unità sanitarie locali, che riguardano le forniture, la strumentazione ed
i macchinari, come, del resto, ha ricordato in una recente intervista lo stesso
ministro della sanità De Lorenzo.

Queste sono, in sintesi, le ragioni che ci hanno spinto ad interessare
ancora una volta quest'Aula perchè, a nostro giudizio, nel complesso, non
sussistono quelle condizioni indispensabili previste dall'articolo 77 della
nostra Carta costituzionale. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere espresso dalla 1a Commissione
permanente favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e di
urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,
nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge
n. 1979.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendiamo a questo punto la seduta.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Signori?

SIGNORI. Per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Signori, ho già dichiarato la sospensione della
seduta. Lei potrà prendere la parola nel pomeriggio, al termine dei nostri
lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 14).
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Presidenza del vice presidente LAMA

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604, 1613

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 13.
Passiamo all'emendamento 13.8.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, il Governo ritiene doveroso, rispetto a quello che considera
l'emendamento alternativo più importante e significativo al testo dell'artico~
lo 13 proposto dal Governo stesso, precisare meglio le ragioni del parere
contrario e della conferma dell'appoggio al testo licenziato dalle Commissio~
ni, salvi gli emendamenti sui quali, sia il re latore, sia il Governo hanno
espresso parere favorevole.

Ritorniamo su questo emendamento e non sugli altri in quanto quello
presentato dal senatore Onorato è stato ritirato e ciò esime il Governo dal
dare ulteriori motivazioni circa il parere negativo, mentre per gli altri due,
quello presentato dai senatori Cabras ed altri e quello presentato dai senatori
Corleone ed altri, che sono molto simili, la motivazione del parere negativo
risiede non solo nelle ragioni di contrapposizione, ma forse anche nel difetto
di non aver voluto esplicitare una dichiarazione di non punibilità per cui
rischiano di avere effetto contrario a quello voluto dai proponenti. Infatti,
poichè l'emendamento si limita a dichiarare che quando non si supera la
dose media giornaliera, si trasmette il nominativo al servizio sanitario, non
prevede l'espressa dichiarazione che ciò sostituisce la sanzione penale di cui
all'articolo 71~bis. Pertanto, se questo emendamento fosse approvato,
avremmo esclusivamente l'effetto di disporre la trasmissione del nominativo
al servizio sociale, senza predisporre l'effetto sostitutivo della sanzione in via
generale prevista dall'articolo 71~bis e che tale rimane, quindi con un effetto
di aggravamento di pena rispetto al testo licenziato dalla Commissione.

CORLEONE. Approviamolo e poi vediamo cosa dice Craxi.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Torno ora
all'emendamento 13.8 del Gruppo comunista che propone esplicitamente il
principio della non punibilità dell'assuntore di droghe in quattro specifiche
situazioni. Non intervengo sul meccanismo, che pare, comunque, complesso
perchè creerebbe problemi applicativi soprattutto nel caso previsto dal
quarto comma dell'emendamento, perchè bisognerebbe avere la prova che
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chi possiede droga la destina immediatamente ad uso personale, ma resto
alla questione di fondo della non punibilità.

Si è detto che il testo licenziato dalla Commissione è repressivo; si è
molto battuto su questo concetto. Il Governo deve respingere questa accusa:
una norma è repressiva quando introduce nuove sanzioni penali rispetto
all'ordinamento esistente. Ebbene, l'ordinamento esistente sanziona il
divieto, prima ancora del consumo di droga, di acquistare, di tenere e
ricevere a qualsiasi titolo la droga. È un principio che è sempre esistito
nell'ordinamento, è sempre stato mantenuto, anche ora in via generale nel
presente disegno di legge, per cui l'affermazione che questo provvedimento
contenga norme repressive contrasta con il fatto, da tutti riconosciuto, che in
linea generale sussiste il divieto per ogni cittadino di comperare, ricevere e
detenere comunque droga e che la violazione di questo dovere giuridico
comporta una sanzione penale.

Il problema è un altro, lo stesso che è stato assunto nella legge n. 685:
cioè se in presenza di particolari situazioni oggettive o soggettive si possa fare
un'eccezione al principio della sanzione e della punibilità della detenzione,
dell'acquisto e comunque della detenzione di droga a qualsiasi titolo. Il
Governo ha ritenuto ~ e su questo si è impostata la sua proposta di legge ~

che l'esperienza della legge n.685 sia stata interpretata non come una
eccezione ad un dovere giuridico, considerato ed osservato dalla generalità
dei cittadini, ma come la trasformazione di una cultura che ha portato a
ritenere quelle disposizioni di carattere eccezionale più tolleranti per l'uso di
modica quantità di stupefacenti come l'affermazione del principio della
liceità e della libertà nell'assunzione di droga. Ciò ha avuto influenza
nell'aumento di domanda e nell'aumento di tossicodipendenti nel nostro
paese.

Quindi, l'impostazione del disegno di legge del Governo e di quello
licenziato dalle Commissioni non è repressiva, ma tiene conto del dato
politico fondamentale della scelta che abbiamo presente in questo dibattito:
se per combattere la droga e la sua diffusione ci si debba fermare al momento
della sua distribuzione, o non si debba anche operare sul momento della
domanda, riducendo la tendenza alla domanda stessa e all'allargamento della
base di assuntori di droga nel nostro paese. È questa una scelta politica che il
Governo ha compiuto, ritenendo che un'azione organica complessiva di
riduzione del gravissimo fenomeno della diffusione della droga nel nostro
paese non potesse prescindere da provvedimenti che andassero a scoraggiare
la domanda di droga, la nuova crescita di assuntori di sostanze stupefacenti
nel nostro paese. Questo è l'elemento politico che verrebbe contraddetto, ad
avviso del Governo, se si tornasse sul principio di eccezione assunto con la
legge n. 685, in base al quale non è punibile una categoria di assuntori nel
caso di detenzione di una quantità minima determinata. Riteniamo, invece,
che la logica del provvedimento debba essere diretta anche a scoraggiare la
domanda, sia attraverso la prevenzione ~ e non ripeto tutte le novità che in

tal senso il testo introduce ~ sia attraverso la previsione di una qualche
sanzione, peraltro successivamente limitata rispetto al testo originario, per
quanto riguarda l'assunzione e comunque l'acquisto di droga, sia, infine,
attraverso una serie di provvedimenti per i tossicodipendenti tesi al loro
recupero e alloro reinserimento.

Questa è l'impostazione alla quale il Partito comunista non ha ritenuto di
accedere, ma che consideriamo, qualora venga sottoposta ad una maggiore
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riflessione, non tale da creare distanze così vistose come sembra emergere
dal tono di alcuni interventi ed atteggiamenti. Quella al nostro esame non è,
quindi, una legge repressiva, ma una legge che, rispettando un principio
generale non modificabile del nostro ordinamento, introduce misure di
maggior tolleranza nei confronti di una categoria di assuntori qualora si
rimanga all'interno di determinate quantità di droga. Certo non è così
tollerante come lo era la legge n. 685, ma senz'altro lo è nella misura in cui
riesce a contemperare i due principi che necessariamente devono essere
tenuti presenti in un nuovo strumento legislativo che intenda affrontare
questo drammatico tema. Mi riferisco al principio di non punire eccessiva~
mente i semplici assuntori di droga e a quello di cercare nel contempo di
introdurre disposizioni che scoraggino la domanda e quindi la tendenza
all'accrescimento dell'esercito dei tossicodipendenti nel nostro paese.

Ci sembra questa un'impostazione equilibrata, non repressiva, rispon~
dente alla logica complessiva del provvedimento che stiamo esaminando e
quindi non tale da creare contestazioni così violente come quelle che
abbiamo sentito più volte sollevare dentro e fuori il Parlamento.

Vorrei ora svolgere ancora alcune brevi considerazioni sulla scelta di far
riferimento alla figura del prefetto. Il senatore Onorato ha definito tale scelta
un mostro. Il Governo era partito dall'impostazione di affidare certi compiti
all'autorità giudiziaria, ma su tale posizione si è riversato un mare di critiche
in ordine all'inopportunità di affidare nuovi compiti ai magistrati visto che la
macchina della giustizia è già sufficientemente ingolfata per tutti quei
problemi che riguardano le riforme in atto. La scelta di trasferire queste
categorie di sanzioni è dovuta quindi a due ragioni: innanzitutto a quella di
continuare sulla strada, avviata con la legge n. 689 del 1981, della
depenalizzazione per quanto possibile dei fatti penalmente sanzionati, ma
meno gravi, e di indirizzare, invece, in un'ottica di gestione complessiva del
settore giustizia, verso livelli strettamente giurisdizionali e penali quei reati e
quelle violazioni aventi una consistenza tale da richiedere il procedimento
giudiziario e la decisione davanti al magistrato; la seconda ragione è quella di
non appesantire successivamente per queste procedure la macchina della
giustizia e di avvalersi di una struttura che dia altrettanto affidamento, cioè la
prefettura.

Non ritengo accettabili le critiche sollevate rispetto alla capacità e alla
possibilità del prefetto di corrispondere all'impegno che gli viene affidato
attraverso queste disposizioni. Ciò non solo perchè, rispetto ad alcune
carenze, sia gli emendamenti presentati, relativi alla determinazione con
decreto del Ministro della sanità delle quantità minime che possono
rappresentare la cosiddetta dose media giornaliera, sia la disposizione che dà
al prefetto la possibilità di assicurare al proprio ufficio una strutturazione
adeguata a questi compiti e la possibilità di avvalersi di tutte le strutture
pubbliche ed in particolare delle unità sanitarie locali, ci danno la sicurezza
che si avvia un procedimento che è garantito da strutture, da procedure, da
mezzi di controllo semplici, rapidi ma sicuri rispetto alla definizione
giuridica certa, che almeno avviene con il decreto del Ministro della sanità,
di ciò che si deve intendere per dose media giornaliera.

Il vostro emendamento, colleghi del Gruppo comunista, rinvia a criteri
del tutto da verificare e da stabilire rappresentati dalle quattro categorie di
non punibilità, dalla quantità o dalle condizioni soggettive che la possono
consentire; quindi non una procedura più certa, più rapida e più affidabile in
riferimento alle situazioni che si potranno determinare.



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

Un'ultima considerazione: non è vero che il prefetto non sia già ora una
struttura che non abbia avuto a che fare con procedimenti consimili. Tutta
una serie di sanzioni amministrative, chimiamole così, senatore Misserville,
già il prefetto le adotta in molte altre situazioni e quindi non vediamo perchè
un compito che al prefetto e alla prefettura finora è stato affidato e che non
ha dato luogo a proteste o a contestazioni sostanziali circa l'efficienza e la
capacità di corrispondere, non sia da ritenere altrettanto possibile nel caso di
queste nuove procedure che al prefetto vengono affidate.

In conclusione il Governo ribadisce il parere contrario agli emendamen~
ti che intendono introdurre meccanismi profondamente diversi per quanto
riguarda sanzioni minori rispetto a quelle previste in via generale
dall'articolo 71 ~bis per la detenzione e l'acquisto e comunque l'acquisizione
sotto qualsiasi forma di droga e ritiene che la soluzione scelta dalla
Commissione e portata all'esame dell'Assemblea sia la più equilibrata e
rispondente alle esigenze che prima richiamavo. Per queste ragioni il
Governo conferma il parere contrario su questo emendamento come su gli
altri due emendamenti, 13.1 dei senatori Cabras ed altri e 13.19 dei senatori
Corleone ed altri che propongono sostanziali modifiche rispetto al testo
attuale dell'articolo 13. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, molto velocemente altrimenti il presidente
Mancino fa i richiami al Regolamento. Io rispetto il Regolamento e quindi
sarò brevissimo.

Vorrei dire che sono favorevole a questo emendamento presentato dal
Gruppo comunista perchè si muove proprio sulla linea della non punibilità,
essendo basato sul discorso della non punibilità del drogato. Ripeto
affermazioni che abbiamo avuto modo di esporre a più riprese in questa Aula
e che sono state evocate in altri interventi, affermazioni portate avanti da chi
opera quotidianamente nel campo della tossicodipendenza.

Non voglio offendere nessuno, ma ho l'impressione che molta parte di
questa legge sia stata costruita a tavolino, da gente che non ha mai avuto
rapporti con questo drammatico mondo. Vorrei che qualcuno di questi miei
colleghi vivesse qualche giornata in una comunità. Alcuni colleghi li ho
portati personalmente io, mi riferisco al collega Toth, che ho accompagnato
a vivere un'esperienza meravigliosa in una comunità non certamente laica,
ma di preti, a Genova, da don Gallo e che sa benissimo quale sia il tipo di
esperienza quotidiana, come si viva in mezzo alle difficoltà, senza soldi, come
si viva nell'impossibilità di fare i primi interventi. Dalla viva voce di don
Gallo il senatore Toth ha sentito anche ricordare tutte le volte in cui si è
dovuto ricorrere direttamente alla droga; infatti è impossibile per l'interven~
to e per il sostegno farne a meno. A parte questa considerazione, come si può
pensare di penalizzare, di punire un tossicodipendente che già vive in una
condizione di estrema fragilità e che la punibilità renderebbe ancora più
grave? Sono affermazioni che chi opera quotidianamente nel settore della
droga conosce benissimo.
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Molto probabilmente i colleghi democristiani non hanno letto il loro
dossier, il dossier che la Democrazia cristiana ha preparato e distribuito,
molto probabilmente non hanno assunto neanche una minima dose delle
argomentazioni che quel dossier contiene. Ciò che passa all'interno della
Democrazia cristiana, della maggioranza della Democrazia cristiana non è il
problema della droga. Mi dispiace dirvi questo, colleghi democristiani,
perchè conosco molti di voi e so quanto siate impegnati, a prescindere dalle
componenti e dagli schieramenti interni. Però non avete letto purtroppo le
drammatiche testimonianze che voi stessi ci avete fornito. Fino a che si tratta
di fare delle pubblicazioni, fino a che si tratta di portare avanti della
documentazione, si concede tranquillamente; poi quando si viene al dunque
la logica che prevale è quella della Jervolino, la logica repressiva della quale
poi i socialisti naturalmente si sono fatti interpreti. Il disegno di legge
Jervolino, di cui il ministro Jervolino si fa difensore, ormai è stato stravolto e
non è più soltanto il disegno di legge Jervolino, ma è il disegno di legge
Jervolino~Vassalli: i socialisti ci devono mettere il timbro. È un disegno di
legge fatto sotto dettatura, mi dispiace, colleghi democristiani, ma è un
disegno di legge dettato da altri, fuori di qui, dettato dalla logica che muove
Bettina Craxi e gli altri.

Terminando la mia dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento
presentato dal Gruppo comunista vi posso soltanto invitare a rileggere il
materiale che avete prodotto. Le considerazioni che ho sentito qui dentro
espresse da alcuni colleghi democristiani come minimo entrano in rotta di
collisione con i contenuti di quel dossier.

Non voglio dire che all'interno di un partito non ci possano essere
interpretazioni diverse, ma la Democrazia cristiana era «coricata» su questa
linea ed invece avete cambiato opinione, perchè vi si ricatta sul terreno della
governabilità: non c'è altro. Infatti, se ci fosse un po' di buon senso, non si
tirerebbero fuori le argomentazioni che avete svolto qui dentro (Applausi
dall'estrema sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, noi non
abbiamo sostenuto in questo dibattito la linea della non punibilità; come
nostro indirizzo di fondo noi abbiamo sostenuto un'altra linea. Tuttavia devo
dire che, una volta approvato l'articolo Il, la linea che questo emendamento
del Gruppo comunista ci offre rappresenta in qualche modo una linea
estrema, mi sembra, di resistenza contro una logica che ci conduce sul piano
inclinato dell'aggravare, e non dell'attenuare, i problemi drammatici con i
quali dobbiamo confrontarci.

Adottando il criterio dell'uso personale e stabilendo la non punibilità di
tale uso ~ è questo il criterio di fondo che ispira l'emendamento ~ noi

avremo la certezza di un punto di riferimento forte, quello di affidare alla
magistratura un solido criterio di discrimine fra quello che è il commercio,
lo spaccio, e quello che è il consumo, certo, con tutte le difficoltà pratiche
che sappiamo esistere e che rappresentano uno dei grandi problemi che
nell'ambito della logica proibizionistica si pongono.
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Ma almeno abbiamo una direttiva sicura che consente al magistrato,
nella serenità e severità della sua coscienza, di applicare un criterio che sia di
certezza del diritto e di umanità insieme, che consenta di tenere aperta la
strada del recupero e di combattere il dilagare dello spaccio e del
commercio della droga.

In quest'emendamento viene chiaramente enunciato il criterio relativo
alla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, che è di fondamentale
importanza. Io questo l'ho affermato in numerosi interventi e non mi
stancherò di ripeterlo in questo dibattito in modo monotono. Lo so, sono
monotono, ma al riguardo non ho ancora udito una risposta soddisfacente; io
aspetto da voi, colleghi della maggioranza e sostenitori di questo disegno di
legge, una risposta che mi spieghi perchè non sia il più tragico degli errori il
perseverare nella logica che tiene insieme in un unico mercato, asservito ad
una unica rete di fornitori e previsto in un'unica figura di reato, il
consumatore e lo spacciatore. Voi dite che occorre dare un segnale, che è
necessario inserire nella legge un criterio di pedagogia sociale ~ una volta si

sarebbe detto di pedagogia nazionale ~ ed allora la prima cosa da scrivere è

che sono una cosa diversa le droghe leggere da quelle pesanti. Ebbene, con
questo emendamento noi abbiamo l'indicazione chiara, metodologica e di
principio che questa distinzione è riconosciuta e dichiarata dalla legge ed
inoltre per ogni tipo di consumo di droga si stabilisce il criterio leggibile e
riconoscibile dell'uso personale rispetto invece ai due criteri, contenuti nel
provvedimento, che al contrario non sono chiaramente interpretabili, vale a
dire quello della modica quantità e, peggio ancora, quello davvero
incomprensibile e insostenibile, come ci ha spiegato con una lucidità che ho
veramente ammirato e a cui non saprei replicare il collega Bompiani, della
dose media giornaliera. Si tratta di un criterio che non esiste, che, cosi come
è enunciato e non chiarito in questo testo, è soltanto generatore di
confusione e di impossibilità attuativa.

In questo emendamento invece viene fissato il vero criterio, quello che
realmente va al cuore del problema e che fa la differenza, vale a dire quello
dell'uso personale o altro. Noi radicali non siamo dipinti come amici della
magistratura, ma non è mai stata questa la nostra intenzione; noi abbiamo
chiesto una magistratura a cui davvero sia restituita la responsabilità piena e
quindi i diritti e i doveri che la lettera e lo spirito della Costituzione le
attribuiscono. Ebbene in questo emendamento si sostiene un criterio che
affida alla responsabilità e quindi ai doveri di coscienza del magistrato la
scelta perchè è vero ~ come affermava anche stamattina il ministro Jervolino
~ che ad ogni passo di questa normativa noi siamo richiamati alle ragioni,

alle esigenze e alle urgenze della coscienza. Ed allora affidiamo anche alla
coscienza del magistrato anche la capacità di distinguere quello che è l'uso
personale da quello che invece è altro, per dare efficacia a una legge che
voglia essere strumento reale di contenimento della diffusione delle tossico~
dipendenze.

E allora per questi criteri di fondo, anche se non è la nostra proposta
originaria di emendamento, una volta passata questa dichiarazione di divieto
dell'uso, almeno avremo usato l'estrema trincea, quella del buon senso, mi si
consenta. È l'estrema trincea del buon senso e allora accettiamo e votiamo a
favore di questo emendamento che distingue radicalmente l'uso personale da
quello che è altro e quello che altro deve essere dichiarato e sancito nelle sue
conseguenze penali. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall'estrema sinistra).



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 1° DICEMBRE 1989

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con grande
attenzione poco fa il sottosegretario Castiglione motivare ancora una volta,
ripetendo in verità cose già ascoltate, il motivo dell'opposizione del Governo
al nostro emendamento. L'ho ascoltato con attenzione, ma anche con
interesse, perchè confesso che, a questo punto, io vorrei capire bene di che
cosa stiamo realmente discutendo in quest' Aula e qual è, rispetto ai singoli
emendamenti ma anche all'insieme della legge, alla filosofia di questa legge,
quel quid che accomuna la maggioranza. Infatti nel dibattito di questi giorni,
ma soprattutto stamattina, si sono sentite cose che andavano in direzione op~
posta.

Il collega Mazzola, ad esempio, ha teso (a dire la verità con grande sforzo
di fantasia) a dimostrare a noi tutti che per la Democrazia cristiana l'illiceità,
ma soprattutto la punibilità, non sono il centro della legge.

Il collega Zito ha teso ad altro, anzi, egli (io credo con maggiore
coerenza) ha teso invece a dire che la svolta noi l'abbiamo finalmente
segnata ieri, quando è stato approvato quell'articolo Il, tant'è che anche il
TG 2 ha dato già per approvata l'intera legge visto che avevamo ratificato
quella svolta. Una svolta, a dir la verità, di poca consistenza nella
concretezza, visto che, a nostro avviso, l'illiceità della droga era già sancita e
in maniera concreta nella stessa legge n. 685.

E ancora stamattina, nella replica del ministro Jervolino Russo, è venuto
un altro elemento di ambiguità e di confusione che io credo sarebbe invece
opportuno tentare di spazzar via, così come credo che sarebbe un danno, non
soltanto per il nostro dibattito qui in Parlamento, ma anche rispetto al paese,
se questa ambiguità e confusione dovessero permanere.

E allora io ripeterò forse cose già dette (d'altra parte, ad un certo punto,
nel dibattito, anche le parole si consumano), ma penso che sia bene insistere
su quella distanza (sono d'accordo con lei, sottosegretario Castiglione) che
separa la nostra posizione dalla posizione della maggioranza; è una distanza
non soltanto di idee e di scelte ideali, ma soprattutto rispetto ad una strategia
che concretamente noi pensiamo possa essere più utile e più efficace per
raggiungere quell'intento che, almeno a parole (io comincio a dubitare
anche di ciò, a questo punto), tutti quanti intendiamo perseguire, cioè far
diminuire il consumo di droga, liberare la società dalle dipendenze, dare
aiuto e solidarietà ai tossicodipendenti.

E allora vorrei dire, soprattutto al ministro Jervolino Russo, che in realtà
la filosofia della punizione (fermiamoci un attimo a questo, al di là poi del
modo con il quale questa filosofia si struttura) e la filosofia del recupero (lo
diceva molto bene nella giornata di ieri la collega Zuffa) sono antagoniste,
sono alternative tra di loro. E questo noi lo affermiamo non soltanto per una
nostra autonoma riflessione e per una nostra scelta di campo, cioè quella di
stare dalla parte dei tossicodipendenti e della società che vuole liberarsi della
tossico dipendenza, ma anche perchè, con i fatti e con le esperienze, questo
hanno dimostrato coloro che operano quotidianamente sul campo ed hanno
rapporto con i tossicodipendenti.

Se questo è vero, se questa parte non solo del mondo cattolico, ma
soprattutto di operatori e di società ha diritto di essere ascoltata, senza
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arrogarci, nessuno di noi, delle rappresentanze, credo che dovremmo capire
di più. Voi avete messo in piedi un sistema, quello della punibilità e delle
sanzioni amministrative prima e penali poi, che a detta di questi stessi
operatori, le cui affermazioni noi condividiamo profondamente, non farà
altro che far aumentare la clandestinità, la rottura del patto terapeutico tra
tossicodipendenti e il mondo delle strutture che dovremmo, tutti quanti,
potenziare; la vostra filosofia, soprattutto, è tale da snaturare la natura ed il
ruolo dei servizi e delle strutture.

Se questo rischio esiste ~ e finora non ci avete dimostrato il contrario ~

chiedere, senatore Castiglione, che la punibilità sia la svolta per poter dare
una risposta è solo un messaggio ideologico e non altro. Voi stessi infatti
sapete che realtà e fatti concreti non si produrranno, e se fatti concreti si
produrranno, temiamo che saranno dei fatti negativi, che tutti quanti, invece,
diciamo di voler scongiurare.

Colleghi, ritengo che non si tratti solo di riflettere di più e meglio; forse ~

lo dico con franchezza e usando forse termini forti ~ avremmo avuto bisogno

di un dibattito quale finora non c'è stato: un dibattito, certo, sulla e contro la
tossicodipendenza, la cui prima condizione, per poter essere veramente
libero e produttivo, era quella di non stare, noi, come Parlamento, in un
circuito di dipendenza. Noi infatti siamo in un circuito di dipendenza e
soprattutto voi, colleghi della maggioranza, in queste ore, nel corso di questi
mesi, ne siete rimasti all'interno; esso si chiama patto di maggioranza che
siete tenuti ad onorare, mettendo a tacere le opinioni e le esperienze
personali, certo preoccupandovi, ma non più di tanto. Questo lo si capisce
molto bene quando il collega Mazzola (ma anche altri colleghi) cerca di
sdrammatizzare il tutto dicendo: sperimentiamo, vediamo un po' ~ senza

peraltro darsi un tempo di sperimentazione ~ e poi dopo capiremo cosa fare.

Credo che questo non sia utile, perchè non solo procureremo un danno a noi
stessi, al ruolo e all'immagine del Parlamento, ma soprattutto, ancora una
volta, arrecheremo un grave danno, questo sì, alla società italiana, nel
momento in cui attraverso una nostra dichiarata impotenza ~ perchè poi a

questo arriveremo ~ vareremo una legge che non darà risposte a quello di cui

tanto ci stiamo preoccupando.
E allora, onorevoli colleghi, concludendo, ancora una volta ~ l'ho già

fatto intervenendo in altre occasioni ~ l'unico invito che mi sento di poter
rivolgere è quello di tentare di capire se davvero i nostri liberi convincimenti
su una materia come questa possano e debbano affermarsi, se c'è una dignità
di questi liberi convincimenti e soprattutto se c'è un'autonomia del
Parlamento. Se faremo questo, ci libereremo da dipendenze, senza arrogarci
rappresentanze di società civili (che fortunatamente, e bene, si rappresenta~
no da sole, e non per cariche anti~istituzionali, ma perchè dicono dei no netti
rispetto a scelte del Governo e della sua maggioranza che ritengono
sbagliate) forse di qui in avanti potremo fare un lavoro utile. (Applausi
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, poichè l'emendamento 13.8, presentato
dai colleghi comunisti, chiede la depenalizzazione dell'uso personale della
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cannabis indica e dichiara la non punibilità dell'uso delle altre sostanze
psicotrope con criteri che ci sembrano plausibili, dichiaro il nostro voto fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal
senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 13.1, avverto che i
presentatori dell'emendamento 13.19 lo hanno riformulato nel seguente
modo, rendendolo identico all' emendamento 13.1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

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

"Art.n. ~ (Intervento del servizio pubblico per le tossicodipendenze). ~ 1.
Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera è
segnalato dalle autorità competenti al servizio pubblico per le tossicodipen~
denze per gli adempimenti di cui all'articolo 97.

2. La dose media giornaliera è determinata per ogni sostanza stupefacen~
te o psicotropa di cui alle tabelle I, II, III e IV, su proposta del servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per gli affari
sociali e dell'interno, sentito l'Istituto superiore di sanità".

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo n della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sostituito dal precedente comma 1, è emanato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1 (su cui è stata richiesta
la votazione nominale con scrutinio simultaneo), identico all'emendamento
13.19.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Spero, signor Presidente, che in questo ramo del
Parlamento ed anche nell'altro, dove sicuramente continueremo la nostra
battaglia, prevalga l'esigenza comune di discutere soluzioni a problemi
pratici. Spero anche che prevalga ~ mi sia consentita la parentesi ~ una

discussione svolta con regole precise, quelle cui ha fatto riferimento il
senatore Mancino nella precedente seduta e alle quali personalmente mi
associo, in quanto ritengo che i tempi della discussione debbano essere
rispettati in modo tale che tutte le opinioni possano essere espresse.

L'emendamento presentato dai colleghi Cabras, Granelli e Rosati ha un
significato di orientamento politico~morale e un significato di scelta pratica,
anche se nei commenti che hanno seguito la presentazione è stato
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sovrabbondante il carico di interpretazioni di schieramento interne e perfino
interpartitiche. Vi è stato persino chi lo ha interpretato in chiave teologica:
nei commenti di anfiteatro ~ che molto spesso sono i più spontanei e incisivi
~ il senatore Fabbri, che spero mi permetterà di rivelare una sua opinione

peraltro non riservata, ha commentato riferendo questo emendamento alla
teologia medievale del «male inevitabile».

CABRAS. Il senatore Fabbri ha poca dimestichezza con la teologia.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Più con il «male inevitabile».

PRESIDENTE. Questo è perdonabile.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Questo
è probabile.

BERLINGUER. Inoltre, ieri abbiamo potuto leggere un articolo di
interpretazione in chiave teologica dell'ex senatore Landolfi, sul quotidiano
«Avanti»! Egli riconduce questo emendamento alla teologia molinista
barocca. Chiederò poi un supplemento di informazione ai colleghi della
Democrazia cristiana. Questa teologia vedrebbe sempre nell'uomo una
«scheggia di quel finito che è posto su uno scaffale in seconda fila rispetto
all'infinito e a ciò che non è natura». Non pensavo che la teologia prevedesse
una collocazione dell'animo e dei pensieri in scaffali o in altri posti così
materiali! (Ilarità). Ma probabilmente non sono altrettanto esperto in teo~
logia...

TEDESCO TATÒ. O in scaffali.

BERLINGUER. In scaffali sì, perchè sono un falegname che se li
costruisce per casa sua.

Tuttavia ho studiato, dal punto di vista della storia delle malattie,
problemi analoghi. Quello che mi ha colpito nella dottrina cristiana è stato
piuttosto un violentissimo contrasto di idee tra la tesi, prevalente nel Vecchio
Testamento, della malattia come colpa a cui deve far seguito una punizione
divina, e la dottrina prevalente nel Nuovo Testamento: quando Gesù vede un
cieco e i suoi apostoli gli chiedono cosa abbia fatto lui o i suoi genitori per
meritare di essere cieco, Gesù risponde che nè lui nè i suoi genitori hanno
fatto alcunchè di male, e lo guarisce (almeno così dice il Nuovo Testamento).
Vi è cioè il ribaltamento della tesi colpa~punizione.

Vedo inoltre un contrasto, non solo di idee ma anche di atteggiamenti, in
tutte le ideologie che hanno avuto una tendenza a farsi dottrina e dogma (in
un certo senso, quindi, anche nella teoria comunista): tra una pratica
persecutoria dei devianti, che ha avuto la sua acme nel Medioevo e che è
stata inumana e inefficace, e una pratica della solidarietà che tende a
coincidere con la sicurezza collettiva.

La controversia, quindi, per venire al concreto, non è se debba scattare
un allarme o un intervento verso chi usa o detiene sostanze per fabbisogno
distorto della sua persona, ma su chi, come e dove agire.

Il perno della proposta del Governo è il canale tra prefetto e autorità
giudiziaria, un canale incompetente e inidoneo, tanto è vero che di ora in
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ora, quasi di minuto in minuto, si ricorre ad emendamenti improvvisati per
dotare il prefetto dal volto non arcigno ~ come ha detto il senatore Bompiani

ieri ~ di qualche sussidio, di qualche strumento, di qualche collaborazione
che possa permettergli di assumere queste funzioni improprie. Abbiamo
avuto un emendamento dei relatori, poi un nuovo testo con alcuni tagli e
aggiunte e ora se ne prospetta un terzo in cui il prefetto si rivolgerà all'unità
sanitaria locale. E allora perchè, se si deve rivolgere all'unità sanitaria locale,
non passare direttamente ai servizi svacalcando la prefettura e le sanzioni
amministrative?

Questa inidoneità è tanto vera che anche verso l'emendamento dei
senatori Cabras, Granelli e Rosati è stata rivolta l'accusa ~ ripetuta anche

stamane dal senatore Condorelli ~ di aver proposto il ricovero coatto.

CONDORELLI, relatore. Non ho detto questo.

BERLINGUER. Così l'ho l'1teso.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. No; è la legge
precedente, all'articolo 100.

BERLINGUER. Allora, chiedo scusa al collega Condorelli; comunque,
così è stato detto. Poichè l'emendamento propone, in base all'articolo 97, un
programma terapeutico socio~riabilitativo, pone cioè al centro un program~
ma individuale che è anche l'indice di una volontà collettiva di educare e non
punire, pur non coincidendo esattamente questa posizione con la nostra, noi
voteremo a favore di tale emendamento.

Spero che, dopo questo discorso e queste divagazioni incompetenti in
campi che non sono oggetto specifico della mia conoscenza, mi sarà
risparmiata l'etichetta di catto~comunista. Questa non mi compete perchè
non sono più cattolico dall'infanzia, e sarebbe anche un po' strana oggi, alla
vigilia di un viaggio nel quale il segretario del Partito socialista, il compagno
Craxi (che partirà per gli Stati Uniti esattamente il 6 dicembre, giorno in cui
noi voteremo questa legge), ha in programma ~ e apprezzo questo fatto ~ il
conferimento di una laurea honoris causa proprio da parte della «Catholic
University» di Washington. Oso sperare che, come è stato illuminato, in un
suo primo viaggio, sulla linea Bush, assai criticata e sicuramente fallimentare
negli Stati Uniti, possa trarre da questo secondo viaggio qualche migliore
ispirazione. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo
ecologista. Congratulazioni).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento presen~
tato dai colleghi Cabras, Granelli e Rosati; d'altronde, un analogo
emendamento, sottoscritto dai colleghi Corleone, Spadaccia, Boato, Strik
Lievers e da me, è 'stato presentato e viene sottoposto alla votazione.

Senza ripetere quanto già è stato detto in fase di discussione generale,
vorrei soltanto invitare i sottosegretari Ruffino e Castiglione ed il ministro
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Ruffolo a recarsi insieme a me, quando questa legge sarà passata ed entrata
in vigore (visto che purtroppo la maggioranza di ragioni non ne vuoI sentire),
nella città di Milano che mi picco di conoscere profondamente in tutti i suoi
meandri, negli aspetti belli che sono molti, ma anche in quelli brutti, che
sono altrettanti. Vorrei invitarli a fare un giro ~ ripeto: quando la legge sarà

entrata in vigore e quando la polizia sarà costretta ad interpretarla ed
applicarla correttamente se non vorrà incorrere in una omissione di servizio
~ nelle zone di piazza Vetra, del Lorenteggio, del parco Lambro in un orario

che va dalla mezzanotte e mezza alle due e trenta. Questi rappresentanti del
Parlamento e del Governo si troverebbero di fronte ad una situazione per la
quale l'unica possibilità che avrebbe la polizia sarebbe quella di circondare
le zone per poi bloccare e arrestare tutti quelli che si stanno drogando o che
hanno delle bustine di droga. E va detto che non vi sono soltanto le bustine
degli spacciatori (che peraltro si sa dove sono, ma purtroppo la polizia non
interviene). Non voglio fare il processo a nessuno, ma voglio limitarmi a
considerare gli effetti di una applicazione della nuova legge in base alla
quale, nella situazione che ho descritto, si prenderebbero decine e decine di
drogati.

Questi giovani verrebbero fermati nel momento in cui si stanno
«bucando» o comunque con delle bustine di droga in tasca, ma non sarebbe
possibile contestare loro il reato in quel momento perchè la legge che ci
accingiamo ad approvare stabilisce che essi devono essere portati davanti al
prefetto per la contestazione del reato in cui incorrono, cioè quello di
detenere una bustina di droga o quello discendente dal fatto che vengono
sorpresi nel momento in cui si stanno «bucando». Bisognerebbe quindi
portarli in prefettura, perchè questo prevede la legge ed il poliziotto non può
contestare loro il reato. La prefettura dovrebbe dunque trasformarsi tutte le
notti in una sorta di anticamera della questura, dove una volta si facevano le
retate delle prostitute e ora dei viados ed anche, drammaticamente, dei
drogati. In quella sede bisognerebbe fermare per ore e ore, quindi in stato di
arresto, decine e decine di giovani per contestare loro il reato. Ma ciò non
potrebbe essere fatto dalla polizia; quindi, la prefettura dovrebbe aprire
presso la questura un suo ufficio, oppure realizzare in corso Monforte, a
Milano, una struttura con un delegato del prefetto presente tutta la notte e
con un operatore sociale che, come richiama il collega Cabras, dovrebbe
provenire dalla struttura stessa. Chi sarebbe infatti a parlare a queste
persone? Non il funzionario di turno, perchè non siamo in questura e non lo
può fare. Dovrebbe farlo qualcuno che capisca questi problemi e che dica: ti
ho fermato la prima volta; stai attento: che problemi hai? Non tornare.
Dovrebbe fargli un discorso, salvo che non sia un poliziotto che gli dica: tu
avevi una bustina; sei denunciato, poche storie, e lo rinvia alla prossima volta
e gli fa la denuncia.

Vorrei che insieme, collega Ruffino e collega Castiglione, che dite che
questa legge non è punitiva e non marchia una volta per tutte il drogato,
andassimo a verificarne l'applicazione. Metto da parte per un momento la
mia funzione di combatterla e la approvo insieme con voi; poi, andiamo a
vederne l'applicazione. Ma mi dite con quali strutture? Dove verranno portati
i drogati? Dove verranno portati i fermati? Chi farà il filtro? Dove sarà fatto il
filtro? Da chi verrà fatto il filtro? Di questo non vi importa niente. Insomma,
tutto ciò mi sembra esagerato; mi sembra una corsa forsennata. Non pensate
che nel momento in cui scrivete le norme queste poi vadano applicate,
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decise? Da chi, con chi e per chi? (Applausi dall' estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei limiti di
tempo che ci sono stati ricordati dal presidente Mancino, desidero esprimere
le motivazioni del voto contrario del Movimento sociale italiano all'emenda~
mento 13.1, proposto dai colleghi Cabras, Granelli e Rosati.

Ho sentito far ricorso, a proposito di questo emendamento, a molte
espressioni, a molte parole, a molte materie che per la verità non hanno
nulla a che fare con l'argomento di cui stiamo parlando. Da parte del collega
Berlinguer, addirittura, abbiamo avuto una lezione sintetica, ma evidente~
mente esperta, di teologia cattolica e precattolica.

Noi riteniamo che questo emendamento non possa essere approvato per
una ragione semplice: perchè è un emendamento banale. Se vi riferite alla
lettera della legge che noi stiamo cambiando, la n.685, vi renderete
immediatamente conto che questo emendamento non è altro che la
riedizione dell'articolo 80 e, conseguentemente, l'introduzione di quella
normativa che già era prevista nella legge di cui ci stiamo occupando, per
modificarla, agli articoli 97, 99 e 100. Chiunque legga questa legge si rende
conto che non c'era bisogno di scomodare la filosofia, la teologia, le
astrazioni manichee, il ricorso all'Antico e al Nuovo Testamento, ma che
bastava rendersi conto che questo era un emendamento che reintroduceva
esattamente ciò che ha fatto sì che la legge n. 685 tornasse alla nostra
attenzione per le conseguenze dannose che ha provocato.

Quindi, siamo contrari all'approvazione di questo emendamento. Non
vorrei però lasciar passare sotto silenzio un'occasione che mi viene offerta
dalla introduzione predicatoria a questo emendamento fatta dal collega
Cabras, il quale ha detto che noi dobbiamo guardare al drogato e non alla
droga, che il drogato è sempre da considerarsi nella condizione di una
vittima della società, che è da paragonarsi per molti versi alle categorie più
indifese, più deboli, alle categorie degli handicappati, dei non privilegiati, dei
minorati.

Io vi dico, onorevoli colleghi, che su questo argomento bisogna essere
seri e soprattutto prestarsi di meno alla facile tentazione della demagogia,
perchè l'argomento di cui ci occupiamo è importante per due versi, per il
drogato e per la droga, e mettersi a discutere di un argomento così serio in
questi termini significa fare veramente una filosofia spicciola e chiedersi se
sia nato prima l'uovo o la gallina, dato che non c'è drogato senza droga e non
c'è droga senza drogato. L'uno è in funzione dell'altra e una legge che abbia
una direzione seria deve colpire l'una e l'altra espressione del fenomeno e
non limitarsi a considerazioni «piagnone» e falsamente umanitarie nei
confronti del tossicodipendente.

Voi forse non vi rendete conto che il tossicodipendente non è un
handicappato, che il tossicodipendente non è paragonabile ad un sordomuto,
ad un cieco, ad una persona che non abbia, senza nessuna sua colpa e senza
sua partecipazione volontaria, responsabilità della condizione in cui si trova.
Quando voi considerate il tossicodipendente in questo modo, senza
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accorgevene fate del razzismo morale, perchè pensate che il tossicodipen~
dente sia un cittadino al quale per forza bisogna andare incontro con
considerazioni pietistiche e non sia invece un cittadino che deve essere
anche responsabilizzato e in qualche modo messo in condizione di rendersi
conto che quello che ha fatto per il passato non è lecito, che quello che sta
facendo non è consentito e che quello che farà non è tollerato da uno Stato
che si occupi della sua salute dal punto di vista collettivo e generale.

Ecco perchè solo apparentemente la vostra è una posizione cristiana,
una posizione umana, una posizione solidaristica; sostanzialmente, è una
posizione patemalistica e falsamente ancorata al concetto che il tossicodi~
pendente sia un minorato, il che non è. Il tossicodipendente è un cittadino
che, più o meno responsabilmente, ma in ogni caso con un atto di sua
volontà, si è posto nella condizione di essere soggetto alla droga. Vedete,
bisognerebbe sempre leggere il nostro codice penale, ma bisognerebbe
anche rendersi conto del motivo per il quale il nostro codice penale, per
esempio, non punisca l'ubriachezza e non la consideri neppure un'esimente,
a meno che non sia una ubriachezza accidentale, cioè non voluta e questo in
una maniera di lapalissiana semplicità, facendo ricadere sulla persona del
reo, sul soggetto attivo del reato, la conseguenza di un suo atteggiamento,
che è un atteggiamento non astratto dalla realtà e da quello che la realtà si~
gnifica.

Da questa vostra concezione deriva per forza un travisamento del
problema, deriva necessariamente il fatto che qui ci dobbiamo imbarcare a
parlare di teologia, di filosofia morale, di Antico e di Nuovo Testamento.
Bisogna avere anche rispetto per queste cose, sulle quali non si può fare
dell'ironia, ma non si può fare nemmeno della facile accademia. Il nostro
compito è quello di legiferare e di legiferare concretamente.

Questo emendamento non può essere accolto. A parte le considerazioni
di carattere generale che mi sono permesso di introdurre nel discorso,
sollecitato in fondo dal diluvio di lacrime che sta inondando quest' Aula, non
può essere approvato per una ragione semplice: perchè è inutile. Facevate
meglio a dire: siamo contro l'abolizione dell'articolo 80; vogliamo che siano
applicati gli articoli 97, 99 e 100 della vecchia legge n.685. Ci saremmo
trovati tutti quanti d'accordo, anche perchè, senatore Cabras, non so se
l'abbia detto il relatore, senatore Condorelli, ma queste disposizioni di legge
cui lei fa ricorso portano proprio al ricovero coatto. Se lei legge l'articolo
100, si renderà immediatamente conto che il tossicodipendente che si sottrae
al trattamento viene ricoverato dal magistrato in ospedale (non deve essere
un ospedale psichiatrico). Se voi aveste valutato fino in fondo dove arrivava il
vostro emendamento, vi sareste resi conto immediatamente che arrivava
proprio al ricovero coatto. E questo perchè è nella filosofia del vostro
intervento patemalistico, del vostro intervento falsamente solidaristico, del
vostro intervento assolutamente inutile sul piano legislativo.

Per questo motivo mi infastidisco quando debbo stare ore ed ore ad
ascoltare delle disquisizioni che non hanno niente a che fare nè con la legge,
nè con la sua elaborazione, nè soprattutto con la sua concreta applicazione.
Inoltre, ritengo che continuare a considerare i drogati alla stessa stregua
degli handicappati sia veramente pericoloso perchè in alcuni casi, forse
anche in molti, essi possono essere vittime delle tentazioni, dell'ambiente e
di una disattenzione nei loro confronti da parte delle istituzioni, ma in molti
casi le vere vittime sono le famiglie.
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Questa mattina in carcere ha confessato un povero fioraio, padre di un
ragazzo che è stato colpito da alcune revolverate. Quel padre si era stancato
di dare al proprio figlio quattro milioni al mese per comprarsi gli
stupefacenti e ad una ulteriore richiesta di maggiori erogazioni di somme ha
perso letteralmente il lume della ragione e gli ha sparato. Ecco le vere
vittime della droga.

Inoltre, vittime della droga sono tutti quei cittadini che senza aver
commesso alcun reato, senza aver assunto alcuna sostanza stupefacente e
senza essersi procurato alcun «paradiso artificiale», vengono travolti sulla
strada dalla delinquenza drogata. Vittime della droga sono anche tutti quei
cittadini che non hanno nulla a che fare con queste tentazioni e con questo
problema, ma che debbono assistere allo spettacolo di una legislazione
permissiva.

Io ho ascoltato stamane l'autorevole parola del ministro per gli affari
sociali, senatrice Jervolino, la quale ha affermato che, tra un settore del
Parlamento che rimprovera l'eccessiva persecutorietà di questa legge ed un
altro che, viceversa, la critica per la eccessiva levità delle norme previste per
la punizione, la verità forse sta nel mezzo. Questa però, a nostro avviso, è
indubbiamente una legge permissiva, perchè ~ e lo vedremo quando

andremo avanti nell'esame dell'articolato ~ concede la sospensione condizio~

naIe della pena per reati che siano connessi con lo stato di tossicodipendenza
fino a quattro anni. Questo significa che vi sarà una delinquenza di serie A
che non avrà diritto a questo beneficio, perchè gli autori dei reati non
avranno avuto l'accortezza di drogarsi, ed una di serie B, i cui autori
godranno di una serie di privilegi sul piano dell'applicazione della pena
perchè avranno avuto la consapevolezza che esiste una legislazione
permissiva. Questa è la verità!

Ed allora, signor Presidente, queste sono le ragioni sintetiche (ma
ritengo estremamente precise e razionali, senza fare ricorso ad astrazioni)
per le quali il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro
l'emendamento proposto dai senatori Cabras, Granelli e Rosati. (Applausi
dalla destra e dalla sinistra. Congratulazioni).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, avevamo premesso che questo emenda~
mento, che pure avevamo presentato per ragioni contingenti, quando ancora
non sapevamo che un analogo emendamento sarebbe stato presentato dai
senatori Cabras, Granelli e Rosati, non esprime le nostre posizioni.
Basterebbe dire che fa riferimento alla dose non superiore a quella media
giornaliera, che è un criterio molto fantomatico, sfuggente ed imprendibile,
così come ha dimostrato ieri il senatore Bompiani, e che nella formulazione
di questa legge inserisce un elemento nuovo, vale a dire quello per cui
chiunque sia detentore di dosi superori a questa entità fantomatica e
sfuggente diventa automaticamente spacciatore. Questo è ciò che voi cercate
di ignorare e di rimuovere dalla vostra coscienza e questa era anche la
ragione per cui avevamo, nei confronti di questo emendamento, molte e
serie perplessità, ma non quelle che sono state qui addotte. Infatti, questo
emendamento ha, rispetto alla proposta che ci viene fatta, il merito, se il
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tossicodipendente deve essere recuperato e curato, di indirizzarlo immedia~
tamente alle strutture pubbliche terapeutiche.

Il ministro Jervolino Russo lo ha detto a chiare lettere: su questo si gioca
la nostra legge. Il significato ideologico che si è voluto imprimere a questa
legge è quello della punibilità~non punibilità, ed è non tanto nel fatto che si
va davanti al prefetto o davanti al giudice, che si toglie la patente o il
passaporto, o non lo si toglie, o che si rinvia a una seconda o ad una terza
volta, ma nella creazione di una situazione di criminalizzazione rispetto alla
quale scegliete una strada non solo contraddittoria rispetto alle vostre
premesse, ma anche un po' agghiacciante. Voi create una rete arroventata su
cui lasciate in bilico il tossicodipendente in attesa che cada nella brace dello
spaccio, della guida della macchina senza patente, della trasgressione, del
reato e quindi nella strada senza ritorno della criminalità, della carce~
razione.

I senatori Cabras, Rosati e Granelli scelgono un'altra strada, cioè quella
di dire: bisogna fermare il fenomeno. Allora stabiliscono che chiunque viene
trovato in possesso di questa sfuggente entità che è la dose media giornaliera
(che non esiste: qual è la dose media giornaliera, per esempio, del vino? Per
un astemio che si ubriachi dopo averne bevuto due dita e per l'alcolizzato
cronico, qual è la dose giornaliera del vino? Chi lo stabilisce?) essendoci le
strutture pubbliche, non deve passare per il prefetto e iniziare questo
calvario, ma deve essere affidato ad esse per il trattamento.

Si dice che allora c'è il rischio del ricovero coatto. Non escludo che nel
combinato disposto delle norme esistenti nella legge n. 685...

BATTELLO. Senatore Spadaccia, il rinvio è fatto al nuovo articolo 97,
non al vecchio!

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Nel
vecchio testo c'era, senatore Battello.

SPADACCIA. Non ha importanza anche se ci fosse (non lo escluderei); dò
per scontato... (Commenti del senatore Battello). Ho letto attentamente
anche questo e voglio dire, fuori dai denti, che non mi sembra un articolo
pietistico: non è vero che si piange sui tossicodipendenti! Questo articolo
indica una strada diversa dalla nostra, che è rispettabile, più rispettabile della
vostra, e forse vuole essere più efficace. E quand'anche ci fosse (non dico
nella generalità dei casi, ma in una serie di casi), la possibilità del ricovero
coatto, preferisco la limpidità di questa strada al modo in cui si criminalizza
il tossicodipendente e poi lo si lascia alle prese con il prefetto, con il giudice,
con lo spacciatore, con una situazione che lo spinge, inevitabilmente, sulla
strada del carcere, della delinquenza e della criminalità. Questa èmancanza
di solidarietà.

Ho ascoltato con grande rispetto (perchè accetto e ascolto sempre con
grande rispetto le opinioni degli avversari) il discorso del senatore
Misserville, nel quale c'era una posizione conseguentemente logica: per
battere la droga bisogna sacrificare i tossicodipendenti, bisogna reprimerli,
colpirli. Questa è la posizione, onorevole ministro Jervolino Russo, che il
senatore Misserville ha coerentemente tratto dalle vostre premesse. Io non
so, amici democristiani, quanti di voi si sentano rappresentati dal discorso,
pure coerente ed estremamente chiaro, del senatore Misserville! (Applausi
dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).
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ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti
dal centro).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Chiedo scusa, ma il nostro tempo è ancora sovrabbondante,
e noi lo utilizzeremo tutto. Mi spiace per i colleghi, ma sono rimasto solo a
parlare per la Sinistra indipendente, poichè la collega Franca Ongaro
Basaglia ha avuto un incidente e si è rotta delle costole ed il senatore Alberti
è impegnato fuori.

Mi spiace, ma non posso omettere di dire la mia su questo emendamento
fondamentale.

SPADACCIA. Ci mancherebbe altro!

ONORATO. La mia impressione, forse dovuta alla mia stanchezza o alla
stanchezza di tutti ~ ed è un'impressione che avevo soprattutto questa

mattina ~ è che a volte rischiamo per lo meno di smarrire il tema delle nostre

decisioni. Forse con questi ultimi interventi lo stiamo recuperando e ritengo
abbia iniziato a farlo il collega Giovanni Berlinguer, proprio nel momento in
cui ha ricordato la teoria vetero o neotestamentaria della colpa e della
responsabilità personale delle disgrazie.

Ritengo, come ho detto, che egli abbia cominciato a recuperare il tema
delle nostre decisioni poichè, di fronte a questi emendamenti, presentati dal
senatore Cabras e da altri senatori e dal senatore Corleone e da altri senatori,
bisogna fare una opzione culturale che probabilmente attraversa anche il
.mondo cattolico. Non a caso, forse, nel mondo cattolico possono ancora
perpetuarsi concezioni veterotestamentarie o concezioni neotestamentarie
del problema della responsabilità. Ma quando il collega Cabras ha richiamato
autori cari ai miei anni universitari, come Maritain e come Mounier, ha
richiamato, con il primo, Maritain, la sua filosofia dell'umanesimo integrale e
con il secondo, Mounier, la sua filosofia del personalismo cristiano.
Riconosco il pluralismo della cultura cattolica, ma quello era un filone
specifico di questo pluralismo, un filone rappresentato dall'umanesimo e dal
personalismo, filosofie che mettono al centro la persona e lo sviluppo della
persona.

Ritengo che la signora Jervolino abbia fatto male a contestare monopoli
di rappresentanza del mondo cattolico, perchè non credo fosse questa la
pretesa di Cabras e dei suoi amici e non dovrebbe essere, a mio avviso, la
pretesa di nessuno. Occorre però confrontarsi con quell'opzione culturale
che è sottesa all'emendamento presentato dal senatore Cabras e da altri
senatori; non a caso viene da alcune comunità di volontariato cattolico.

Questa è una opzione culturale che, davanti alla persona del drogato,
opera una scelta fra la strategia della penalizzazione e quella del recupero
sociale. Non è vero, collega Zito ~ e riconosco una dignità teorica al suo

intervento di stamane ~ che l'alternativa possa essere semplicisticamente

ridotta alla strategia del proibizionismo penalizzante o dell'antiproibizioni-
smo, perchè questo non può liberare dall'obbligo politico di confrontarsi con
le posizioni e le strategie intermedie, quelle che, innanzitutto, distinguono fra
droghe leggere e droghe pesanti, come la nostra e quella comunista, e poi
che, nell'ambito di una prospettiva ancora proibizionistica, scelgono, nei
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confronti del drogato e del tossicodipendente, la strategia del recupero
piuttosto che quella della penalizzazione. Su questo bisognava confrontarsi,
ed ha cercato di farlo, con la coerenza che gli ha riconosciuto poco fa il
collega Spadaccia, il senatore Misserville quando ha detto, per esempio, che
il tossicodipendente è un cittadino da responsabilizzare. Sono d'accordo con
lui; si tratta appunto di un cittadino da responsabilizzare, cioè per il quale
dobbiamo recuperare una libertà smarrita. Il problema però è come
responsabilizzarlo: con la pena, con la sanzione o con il servizio sociale di
riabilitazione? La discriminante tra noi e il senatore Misserville, tra il collega
Cabras e il senatore Misserville, direi anche tra tanti altri colleghi
democristiani che ancora non hanno manifestato la loro opzione ed il
senatore Misserville, è proprio questa. E la domanda su come responsabiliz-
zare un tossicodipendente dovrebbe essere rivolta, per esempio, al ministro
Gava, del quale ho annotato una frase emblematica contenuta nella sua
replica. Il ministro Gava ha detto, probabilmente per giustificare il
trattamento coatto, perchè non so a cos'altro pensasse, che il tossicodipen-
dente è irresponsabile della sua dipendenza, così come è irresponsabile della
sua riabilitazione. Con questa seconda parte della frase evidentemente il
Ministro voleva giustificare il trattamento coatto, ma con la prima parte egli
senza dubbio delegittima il trattamento penalizzante.

Desidero fare ancora una breve annotazione. Il collega Misserville ci ha
invitato a leggere il codice penale a proposito del trattamento per
l'ubriachezza che non è certo punibile in quanto tale, ma che d'altra parte
non discrimina, perchè, salvo il caso in cui si tratti di ubriachezza
accidentale, il soggetto risponde dei reati commessi. Ma altrettanto vale per
la tossicodipendenza; lo voglio ricordare non certo al senatore Misserville,
ma a tutti i colleghi. L'ubriaco e il tossicodipendente rispondono dei reati
commessi ma solo di questi; la condizione di ubriachezza o di tossicodipen~
denza in sè, però, non è un reato. La differenza è questa e non vorrei che la
sottigliezza giuridica del collega Misserville disorientasse qualcuno di noi.

Per concludere, perchè non voglio abusare della vostra pazienza e
neanche della stanchezza, credo che, di fronte a questo emendamento,
occorra ribadire quello che abbiamo già detto in molti e che ha ripetuto poco
fa con tinte molto forti il senatore Pollice. Probabilmente questo articolo 13
non funzionerà, non riuscirà cioè ad assolvere le funzioni proprie e manifeste
della sanzione amministrativa; in altre parole non riuscirà ad assolvere
quella che in gergo tecnico viene definita la funzione «generaI-preventiva»
della sanzione, la funzione di deterrenza, di disincentivo del consumo, ma
non assolverà neanche quella che viene definita la funzione «special-
preventiva», vale a dire la prevenzione contro la ricaduta del singolo drogato.
Abbiamo detto tante volte infatti che questo sistema dequalificherà il livello
medio dei servizi terapeutici, con l'ingresso di persone animate da
motivazioni di accesso ai servizi stessi di carattere utilitaristico. Infatti, si
usufruirà dei servizi terapeutici per evitare la sanzione e così la qualità
complessiva degli stessi decadrà.

Quindi questa disciplina non assolverà neanche la funzione «special-
preventiva». Ma allora i sociologi direbbero che, se questa norma non assolve
le funzioni proprie manifeste, forse è voluta perchè realizzi una funzione
latente impropria. Mi chiedo ~ me lo chiedevo mentre ascoltavo la

discussione ~ quale sia la funzione latente di questo articolo 13. Mi è venuta

in mente una frase del cosiddetto «zar della droga», Bennet, il quale giorni fa
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a Washington pare abbia detto: il problema della droga è una crisi di autorità
in ogni senso del termine. La soluzione quindi qual è? Semplice: dobbiamo
restaurare l'autorità, dobbiamo costruire più prigioni, dobbiamo avere più
giudici e più polizia, includendo giudici e polizia militare. Credo che niente
meglio di queste parole di Bennet possa descrivere la funzione latente
dell'articolo 13, una funzione di restaurazione autoritaria.

Credo che la scelta sia questa e che coloro che si accingono a bocciare la
proposta dei senatori Cabras, Granelli e Rosati facciano una scelta a favore di
tale funzione latente. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Giustinelli, Salvato, Tedesco Tatò,
Bochicchio Schelotto, Zuffa, Battello, Alberici, Barca, Casadei Lucchi,
Longo, Ranalli, Dionisi, Garofalo, Vetere e Galeotti hanno chiesto che
sull'emendamento 13.1, identico all'emendamento 13.19, si proceda con
votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Indìco, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1, presentato dai
senatori Cabras, Granelli e Rosati, identico all'emendamento 13.19, presenta-
to dal senatore Corleone e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato,

Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Cabras, Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura,

Chimenti, Corleone, Correnti, Cossutta, Coviello,
Dionisi,
Ferraguti, Fiori, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Granelli,

Greco,
Iannone,Imposimato,
Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheri, Margheriti, Meriggi, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice,
Ranalli, Rosati,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Sposetti, Strik

Lievers,
Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.
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Votano no i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile,
Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bonora, Bosco, Busseti,

Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione,
Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Donato,
Elia, Emo Capodilista,

,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret,
FIorino, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,
Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Golfari, Grassi Bertaz~
zi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Innamorato,
Jervolino Russo,
Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Mazzola, Meraviglia,

Mezzapesa, Micolini, Misserville, Muratore,
Natali, Nepi, Nieddu,
Patriarca, Pavan, Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto,

Pizzo, Poli, Pontone, Postal, Pozzo,
Rezzonico, Ricevuto, Ruffino, Ruffolo, Rumor,
Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,

Signori, Spitella,
Tani, Toth, Triglia,
Venturi, Vettori,
Zangara, Zito.

Si astengono i senatori:

Andreatta, Kessler, Moro.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Bo, Butini, Cannata, Cisbani, Cutrera, De Rosa, Evangelisti,
Giugni, Ianniello, Imbrìaco, Lama, Macaluso, Maffioletti, Marinucci Mariani,
Meoli, Mora, Murmura, Neri, Perina, Perricone, Pizzol, Pollini, Pulli, Rigo,
Valiani, Vecchietti, Vella, Vercesi, Vitalone, Zanella, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cardinale, Crocetta, Dujany e Fogu.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamen~
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to 13.1, presentato dai senatori Cabras, Granelli e Rosati, identico
all'emendamento 13.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senato~
ri.

Senatori votanti 213
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.23, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.13.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Ho chiesto la parola per dichiarare il mio voto favorevole a
questo emendamento che sopprime il comma 1 dell'articolo 13. Vorrei
leggere il testo del comma 1 dell'articolo 13 perchè vorrei brevemente
riflettere insieme a voi sulle sue caratteristiche. «Chiunque illecitamente
importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in
dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di
ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi
o del divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione
amministrativa si applica per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, per un
periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle II e IV».

Vorrei tornare sulla questione della dose media giornaliera proprio alla
luce dell'intervento che ieri ha pronunziato il senatore Bompiani. Ricordo
che con lui in altre circostanze mi sono scontrato su questa stessa materia.
Nel 1975 mi scontrai con lui e con De Carolis quando ancora non ero stato
eletto al Senato e quando però Bompiani si faceva portatore di posizioni che
avversavo. Successivamente, sempre con Bompiani e De Carolis, mi scontrai
in occasione della discussione della riforma della legge n.685. Non sono
quindi di certo un esaltatore del disegno di legge avente come primo
firmatario il senatore Bompiani, anche se nella Commissione competente mi
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sono trovato a presentare degli emendamenti tratti da articoli di quel testo

perchè purtroppo ci siamo messi su una china lungo la quale persino quel

testo diventa un buon riferimento, un testo legislativo liberale rispetto a
quello proposto dalle Commissioni riunite.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue SPADACCIA). Vorrei richiamare ciò che ha detto ieri sera il
senatore Bompiani. Indipendentemente dalle opinioni e dalle tendenze che
ciascuno di noi ~ sia il senatore Bompiani che il senatore Fabbri che io stesso
~ può avere, attraverso le parole del senatore Bompiani hanno parlato la
scienza, la tossicologia, la farmacologia, il buon senso scientifico. Da
quell'intervento abbiamo appreso come la definizione di dose media
giornaliera sia inafferrabile. Ogni volta che qualcuno verrà accompagnato in
un posto di polizia e poi dal prefetto o dal pretore occorrerà un perito che
accerti, in base alla situazione personale del soggetto, qual è la sua dose
media giornaliera per poter poi accertare se la dose di cui è stato trovato in
possesso rientra in quei limiti o è superiore. Già questa è una situazione al
limite del ridicolo.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sulle conseguenze che questa
norma comporta per tutti coloro che vengono trovati in possesso di dosi
superiori alla fantomatica ed inafferrabile dose media giornaliera. Creiamo
ape legis, esimio giuri sta Gallo, carissimo ministro Jervolino, caro presidente
Mancino, una categoria di consumatori che, per effetto di tale norma,
indirettamente condanniamo, definiamo e trattiamo alla stregua di spac~
ciatori.

Questa mattina ho sentito fare dal ministro Jervolino molti distinguo; si è
detto che recuperiamo, manteniamo e difendiamo tutte le posizioni
solidaristiche della legge n. 685, senza riprendere le posizioni, le impostazio~
ni, l'ideologia repressiva e punitiva della legge n. 1041. Ma mi domando se
non stiamo andando in una direzione che forse è addirittura peggiore della
legge n. 1041 perchè è più ambigua e più ipocrita. Noi stiamo creando, in
realtà, con la dose media giornaliera, una fascia di criminalizzati sottoposti a
misure di polizia, una fascia di schedati che vivranno in un limbo senza che
nessuno offra loro quelle concrete possibilità di sostegno, di terapia e di aiuto
che l'emendamento Cabras consentiva di mettere in atto. Creiamo semplice~
mente questo limbo in cui una categoria di tossicodipendenti rimarrà
sospesa, in attesa di essere sospinta definitivamente sulla strada senza ritorno
della dipendenza dalle mafie della droga, del crimine, dello spaccio.

Chiunque, anche essendo consumatore, venga trovato con un grammo in
più, perchè quel giorno il perito si è svegliato in un certo modo, perchè le
analisi danno un certo risultato che magari il giorno prima (questo ho tratto
dalle considerazioni scientifiche che ieri il senatore Bompiani ci ha
trasmesso) sarebbe stato differente, chiunque si trovi automaticamente
collocato al di sopra di questa fantomatica, inafferrabile e fluttuante dose
media giornaliera, viene classificato, anche se è consumatore e non ha mai
spacciato in vita sua, come spacciatore. Diventa ape legis responsabile del
reato di traffico di sostanze stupefacenti.
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Questi due motivi credo siano sufficienti a spiegare perchè sentiamo il
bisogno di ribadire qui con questo emendamento la nostra opposizione a
questo articolo, di proporre la soppressione, con questo emendamento, di
questo comma aberrante. Ma c'è un terzo motivo; lo richiamerò brevemente,
ma con altrettanta chiarezza.

Questa norma è ancora più aberrante perchè con una differenziazione
minima lo stesso criterio di definizione di dose media giornaliera, le stesse
sanzioni amministrative vengono applicate indifferentemente ai consumatori
delle sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle tabelle I e III e ai
consumatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
II e IV. L'Aula si è ora improvvisamente svuotata, ma tornerò su questo
argomento ad Aula piena perchè vorrei rivolgere qualche pacata considera~
zione a tutti i colleghi della Democrazia cristiana e del Partito socialista.

Ricordo quando, ne11975~76, si discusse in questa Aula, collega Mancino
lei lo ricorderà, della legge n. 685; ho riletto nei giorni scorsi pagine intere
delle relazioni e intere parti dei discorsi che vennero pronunciati in quella
circostanza dai tanti colleghi che intervennero, discorsi che riguardavano la
pericolosità delle droghe leggere. Mi sono chiesto e vi chiedo come mai un
dibattito scientifico, tossico logico e di costume così appassionato, così
documentato e acceso come quello allora dominante sulle droghe leggere sia
completamente assente; di tutto questo non si discute più. Io mi do una
risposta e credo che sia difficile negare che questa risposta abbia un
fondamento assai serio di verità: perchè sono passati 14 anni, perchè allora
l'eroina era un fatto assolutamente trascurabile, la sua presenza nella nostra
società, nel nostro paese era assolutamente trascurabile, perchè abbiamo noi
stessi, quelli che allora condannavano (o hanno condannato) il fenomeno
delle droghe leggere, afferrato la differenza. Ogni anno ci troviamo di fronte
alle morti scandite dalla droga pesante, al crescere della droga pesante, alle
conseguenze che la droga pesante ha, soprattutto da quando è comparso
l'AIDS, con le siringhe che vengono usate più volte. La cronaca invece non ci
ha fornito mai alcun caso di malattia, alcun caso di morte, alcun caso di
criminalità diffusa per astinenza da droghe leggere.

E allora c'è stata mancanza d'attenzione nel dibattito su questo. Vorrei
riprendere perfino le parole che ieri ha pronunciato il senatore Bompiani, il
quale è certamente persona che pesa le parole, anche a proposito della dose
media giornaliera. C'è una consapevolezza diffusa della pericolosità assai
limitata di queste sostanze. Ma allora, perchè lo stesso trattamento? Perchè
criminalizzare alla stessa maniera gli uni e gli altri? Credete in questa
maniera, compagni socialisti, di facilitare la lotta alle droghe pesanti, la
guerra all'eroina? O non correte invece il rischio, in un appiattimento
generalizzato, indiscriminato, in una condanna che vorrebbe favorire
l'impostazione moralistica, di rendere inefficaci anche le scelte, le stesse
vostre scelte legislative, amministrative, di polizia giudiziaria?

Con questo interrogativo motivo la mia dichiarazione di voto. Ma voglio
subito, signor Presidente, visto che ne ha parlato poco fa il senatore Giovanni
Berlinguer, riprendere una questione che è stata sollevata questa mattina dal
senatore Mancino.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, lei ha superato largamente il tempo
a sua disposizione.
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SPADACCIA. Mi scusi, signor Presidente, concludo subito, ma voglio
parlare proprio su questo. Il senatore Mancino ha posto una questione che ha
un suo fondamento; tuttavia ritengo che, quando questa mattina il presidente
Scevarolli gli ha risposto in termini elastici, in termini non tassativi, anche
quella risposta del presidente Scevarolli avesse un suo fondamento,
presidente Taviani. Esistono precedenti che vanno in senso contrario a
quello che ha detto lei, senatore Mancino, questa mattina ed esiste
soprattutto il nuovo Regolamento, che delimita fortemente i tempi di
parola.

Voglio dire ~ a Giovanni Berlinguer come a Mancino ~ che noi siamo

molto attenti a quello che accade in quest' Aula e cercheremo di comportarci
responsabilmente. Evidentemende il contingentamento dei tempi è una
misura eccezionale prevista dal Regolamento per assicurare il voto finale
delle leggi. Questo però non può non avere qualche ripercussione sulle altre
parti, sugli altri punti del Regolamento. Credo che non a caso il presidente
Mancino, il quale è persona molto attenta a queste cose, questa mattina si sia
guardato bene dal rivolgere qualsiasi attacco a chi era intervenuto per il
Gruppo federalista europeo ecologista.

MANCINO. Non ho mai rivolto attacchi.

SPADACCIA. Ma nonostante la sua irritazione per la situazione, egli è
stato molto rispettoso per la Presidenza. E mi dispiace dirlo al senatore
Giovanni Berlinguer, ma vi sono dei precedenti che sono stati affermati nel
senso contrario all'interpretazione del senatore Mancino, precedenti difesi
ed affermati in quest' Aula, durante la presidenza Cossiga, proprio dal Gruppo
comunista. Questo è stato il motivo, credo, della prudente risposta del
presidente Scevarolli. Con ciò ~ ripeto ~ io non intendo minimamente

contestare una certa fondatezza del problema. Esso esiste, il contrasto tra
l'una norma e le altre del Regolamento è reale, ma non può il prossimo passo
essere quello di stroncare con il contingentamento, sommando gli effetti
delle norme, il dibattito parlamentare su leggi così importanti. (Applausi dal
Gruppo Federalista europeo ecologista).

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, signor Ministro, non è mia intenzione
modificare gli orientamenti dei colleghi, che si sono manifestati anche poco
fa nella precedente votazione con la quale si è respinta una proposta di alto
contenuto morale e culturale. Voglio, però, insistere su alcuni aspetti, sia di
carattere generale che più specifici, che riteniamo particolarmente ingiusti
ed irrazionali.

Questo articolo trae ~ lo voglio nuovamente ripetere ~ il suo fondamento

culturale da una volontà punitiva e repressiva nei confronti del tossicodipen~
dente e tutta la legge rappresenta un'ipocrisia ed un cinico imbroglio;
proprio di questo si tratta. Una delle accuse rivolte alla legge n. 685 del 1975
è quella relativa alla impossibilità di individuare la modica quantità per
segnare il discrimine tra lo spaccio e l'uso personale ed ora voi, dopo un
affannoso studio, ci proponete il concetto di dose media giornaliera. Ebbene,



Senato della Repubblica ~ 77 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

io chiedo, di grazia, che mi venga spiegata la differenza sostanziale tra il
concetto della dose media giornaliera e quello della modica quantità. Nei
libri di farmacologia, infatti ~ lo diceva ieri il senatore Bompiani, ma l'ho

verificato anch'io ~ è riportata una tale variabilità in ordine alle dosi

necessarie per soddisfare il fabbisogno indotto dalla dipendenza, che sarà
praticamente impossibile o in qualche modo arbitrario individuare scientifi~
camente una qualunque dose che corrisponda appunto a quella media
giornaliera e che quindi sia utile a segnare la discriminante tra il presunto
uso personale e il presunto spaccio.

Coloro poi che ci invitano a riflettere sulla modestia delle sanzioni
amministrative e sul lungo cammino che il tossicodipendente dovrà
percorrere prima di arrivare al carcere e alle altre sanzioni penali fingono di
ignorare che le stesse sanzioni amministrative e le procedure previste
saranno sicuramente inefficaci e rappresenteranno la corsa ad ostacoli che
condurrà inevitabilmente alla galera e alla criminalità.

Questo articolo dunque ~ ma sarebbe meglio dire l'intera legge ~

costituisce un'ipocrisia che non servirà a mettere in pace la coscienza di
quanti, pur richiamandosi ai valori della solidarietà, hanno ceduto alla logica
di criminalizzare il comportamento di milioni di giovani del nostro paese.
Pertanto, noi vogliamo ribadire in questa sede la nostra scelta di netta e
radicale opposizione alla cultura punitiva e repressiva e vogliamo continuare
a vedere in una energica lotta al traffico e in una diffusa educazione sanitaria,
ispirata alla cultura positiva del valore e del rispetto della salute e della vita, e
nella istituzione di una ricca, differenziata ed articolata rete di servizi per i
giovani sani e per i tossicodipendenti, le misure di prevenzione, cura e
riabilitazione capaci di intervenire realmente nel drammatico fenomeno
della droga.

Siamo anche convinti che su questo terreno non siano possibili
generalizzazioni e pericolose semplificazioni e che invece sia necessario
capire e distinguere e, se fosse lecito nella lingua italiana, ancora direi:
distinguere, distinguere e distinguere.

Sono d'accordo con quanto veniva detto: esistono la droga e la
tossicodipendenza, ma esistono soprattutto il drogato e il tossicodipendente.
Non esistono modelli di drogato, nè un solo percorso che conduce alla
droga; le vie sono tante, mai come in questo caso si può dire che le vie sono
infinite e sono tante quante sono le specifiche esperienze di quanti fanno
tristemente questa scelta di non vita.

Noi non vogliamo riconoscere la libertà o la liceità di drogarsi, ma
vogliamo capire i disagi ed i bisogni diffusi e diversi di un mondo giovanile
emarginato ed escluso nelle degradate periferie urbane; vogliamo offrire a
questi bisogni risposte adeguate ed offrire ai giovani occasioni di vita,
opportunità, motivazioni, speranze, convinti che ogni caso di cedimento,
ogni caso di tossico dipendenza rappresenta un fallimento, sì, del singolo
individuo, ma anche dell'intera collettività.

Ci rifiutiamo inoltre di associare nello stesso giudizio gli spacciatori, i
mercanti di morte e le vittime, il tossicodipendente e lo spacciatore e, tanto
meno, i giovani, i milioni di giovani che fanno sporadiche ed occasionali
esperienze di «fumo» o di altre droghe leggere o pesanti.

Chi propone queste sanzioni dimostra veramente di non sapere che cosa
sia la tossicodipendenza e di non conoscere il fenomeno e la sua natura
profonda. Infatti, se l'uso occasionale di droghe configura o può configurare
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comportamenti edonistici discutibili sul piano morale, che si muovono nella
cultura del semplice consumo, la tossicodipendenza, specialmente nelle
fasce socialmente più deboli, rappresenta un sistema ed un modello di vita,
una scelta di morte che si afferma nell'incertezza del futuro e nel vuoto di
prospettive esistenziali, come è detto nella nostra relazione di minoranza.

Quale potere dissuasivo pensate possa avere il ritiro della patente, del
passaporto o del porto d'armi, la residenza coatta o le cure ed i ricoveri
praticamente coatti verso giovani che hanno messo già in conto il rischio,
anzi, quasi la certezza di infettarsi di epatite, di infettarsi di HIV, di sviluppare
l'AIDS e, perciò, hanno messo in discussione la propria stessa vita?

Non mi voglio intrattenere sugli aspetti teorici della coazione, ma
sarebbe stato sufficiente, io credo, sentire qualunque operatore di comunità
o di servizi delle USL per apprendere che condizione indispensabile (tutti Io
dicono; è scritto dappertutto) per il successo di un protocollo terapeutico e
riabilitativo è l'esistenza di una vera motivazione che induca il tossicodipen~
dente ad intraprendere un duro e difficile percorso, per apprendere anche
che l'esperienza di questi anni ha dimostrato che solo illO~15 per cento dei
tossicodipendenti riesce davvero a tirarsi fuori dal tunnel della droga, per
apprendere che non esiste una documentazione scientifica che dimostri una
differenza statisticamente importante tra i diversi risultati delle varie
comunità terapeutiche e tra questi e quelli perseguiti spontaneamente e con
una gestione privata del problema, infine, per apprendere che non è ancora
possibile individuare un modello organizzativo di servizi ed una metodologia
di intervento, a causa dell'estrema variabilità della casistica che rende
legittima e proponibile una vasta gamma di risposte e di metodi, capace di
adattarsi alla personalità ed alla problematica individuale di ogni tossicodi~
pendente.

Come si fa allora a condizionare la sospensione del procedimento e
l'archiviazione degli atti relativi alle sanzioni amministrative da parte del
prefetto all'accettazione, da parte del tossicodipendente, di protocolli
terapeutici e riabilitativi coatti ed alloro successo? Il carcere, con tutto il suo
carico di inutili sofferenze e di aggiunti ve patologie sociali, sarà l'epilogo
obbligato di ogni percorso o storia di tossicodipendenza.

Ed ancora: chiedo alla maggioranza se si sia veramente riflettuto sulle
possibili o, meglio, certe conseguenze sul sistema carcerario e su quello
giudiziario, già oggi drammaticamente intasato, e se si sia riflettuto
abbastanza sugli effetti sul fronte stesso dell'uso della droga e sul fronte della
diffusione dell' AIDS.

Tralasciando la questione del prefetto giudice, come giudicare la
sanzione della residenza coatta? Pensate veramente che impedire al
tossicodipendente di allontanarsi dal comune di residenza possa impedirgli
di ricevere la droga da amici o da altri specciatori e che sia opportuno
costringerlo nello stesso ambiente che ne ha favorito la drammatica scelta?
Chi impedirà, signori della maggioranza, il rifornimento a domicilio di
questa merce sulla quale si fa una speculazione di queste dimensioni?

SANESI. Ci sarà qualcuno che lo farà!

DIONISI. Bisognerà mettere delle reti in tutti i paesi d'Italia, oppure
bisognerà piantonare ogni tossicodipendente.



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

Ha ragione il collega e compagno Correnti ~ ed ho concluso, signor

Presidente ~ a dire che queste misure sono tanto più cattive quanto più

modeste, inapplicabili ed inefficaci per la loro stessa natura. Non c'è
contraddizione, ministro Jervolino; si può essere facili profeti: il risultato
sarà la schedatura e la criminalizzaziQne di milioni di giovani, la complicità
tra tossicodipendente e spacciatore, la immersione del fenomeno e la
diffusione dell' AIDS, la concreta, drammatica immissione in tragici circoli
viziosi (emarginazione, droga, carcere, AIDS ed emarginazione ancora) di
tossicodipendenti che avrebbero, invece, bisogno di solidarietà, aiuti
concreti, occasioni, opportunità, motivazioni di vita.

Per questi motivi ci asteniamo dal voto sull' emendamento 13.13,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori. (Applausi dall' estrema si~
nistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.25, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una brevissima
dichiarazione di voto per dichiararmi favorevole all'accoglimento di questo
emendamento, che potrebbe anche essere considerato, entro certi limiti,
superfluo, ma che viene in qualche modo a precisare meglio il problema
della dose singola per una persona non assuntore. Sotto questo aspetto,
quindi, può essere utile anche introdurlo, ad ulteriore precisazione.

Vorrei però utilizzare questa occasione, che mi viene offerta dalla
dichiarazione di voto, per intervenire in qualche modo rettificando certe
impressioni, che per lo meno il lettore dei nostri resoconti potrebbe avere,
circa le mie posizioni e le mie dichiarazioni. Io non ho mai sostenuto che il
concetto di dose media giornaliera sia fluido, del tutto sfuggente, che sia un
concetto del tutto imprendibile, come ha detto il collega Spadaccia. Si tratta
certamente di un concetto che, derivando dalla farmacologia e dalla
medicina legale, è comunque più preciso e, sebbene di ampia struttura (in
quanto richiede l'intervento di più parametri che non sono solo fisiologici,
ma anche in certi limiti collegati con l'attività e la concentrazione della
droga e col suo grado di purificazione) è più vincolante ai fini giuridici di
quanto non sia il concetto di modica quantità. Quest'ultimo, infatti, sia pure
giustamente collegato al giudizio del giudice in rapporto alla personalità del
soggetto, aveva in qualche modo finito per diventare un concetto
onnicomprensivo, legato solo alla discrezionalità del giudice e quindi, come
tale, troppo ampio. Esso metteva a rischio anche l'oggettività della
valutazione e richiedeva comunque sempre, per giudici attenti, la perizia
caso per caso.
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Ora, evidentemente il mio sforzo è stato quello di cercare di delimitare
quest'area e ciò si può ottenere anche non accettando alcuni dei vostri
emendamenti, che in alcune parti avrebbero potuto essere recepiti, ma
accettando invece, in questa fase del nostro dibattito e della nostra riflessione
sul problema, il principio molto più generale indicato nell'emendamento
14.3 del Governo, che esamineremo più avanti, con il quale si afferma: «Con
decreto del Ministro della sanità da emanarsi previa parere dell'Istituto
superiore di sanità sono determinati: a) le procedure diagnostiche e
medico~legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti e
psicotrope; b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle
ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere». Inoltre, con tale emendamento viene stabilito che il
decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione
delle conoscenze nel settore. Mi sembra che questa norma risponda almeno
ai princìpi generali, che dal nostro punto di vista e da quello oggettivo della
concretezza dell'azione sanitaria, in questo campo devono essere applicati.

Credo così di avere risposto anche al collega Dionisi che mi chiedeva la
differenza tra dose media giornaliera e modica quantità: è proprio questa che
ho richiamato. Colgo anche l'occasione per dire che il nostro dibattito, che si
è mantenuto in termini di grande correttezza, ultimamente ha visto
intervenire, a mio parere, delle considerazioni del tutto estranee alla
valutazione strettamente giuridica dei problemi che stiamo esaminando. A
me sembra veramente antistorico cercare ancora oggi dei collegamenti, sia
pure validissimi sul piano storico~culturale, ma estranei a quest'Aula, tra la
malattia e la colpa morale, tra il male e la punizione, tra la teologia e il
diritto, tutte questioni che effettivamente non riguardano oggi quest'Aula.
(Applausi dal centro).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, devo dire che questo emendamen~
to, di cui credo tutti possiamo apprezzare l'intenzione, non mi sembra
sufficiente a chiarire e a dare maggiore certezza alla definizione della dose
media giornaliera. Nè mi pare ~ ed in ciò anticipo ora una valutazione su un

emendamento all'articolo 14, ma l'argomento è stato introdotto poco fa dal
senatore Bompiani ~ che l'emendamento 14.3 del Governo volto a questo

specifico scopo sia sufficiente a fugare le gravissime perplessità sulla
indeterminatezza o per contro sull'eccesso di determinatezza che la
definizione di dose media giornaliera può determinare. Se ho ben inteso sono
stato anch'io rimproverato dal collega Bompiani per aver involontariamente
travisato la sua posizione, ma non credo che nè il collega Spadaccia poc'anzi,
nè io stamane, riferendoci all'intervento del senatore Bompiani avessimo
voluto fargli carico di un attacco diretto al concetto di dose media
giornaliera, perchè non era questo ciò che il senatore Bompiani aveva
detto.

Tuttavia, la trattazione del collega Bompiani ha evidenziato che le
diverse latitudini che il concetto di dose media giornaliera potrebbe
assumere, la necessità di essere rigorosi nell'applicare questo concetto,
l'ampiezza e la differenziazione delle scelte del giudice, del prefetto o di chi
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di volta in volta sarà chiamato concretamente a decidere sulla sussistenza o
meno del concetto di dose media giornaliera, l'ampiezza delle variabili di cui
si deve tener conto se si vuole procedere rigorosamente, finirebbero per
stravolgere la buona intenzione di cui i colleghi Bompiani ed Azzaretti si
sono fatti interpreti con i loro interventi.

Mi pare che tutto ciò ci autorizzi a trarre la conclusione che questo
criterio, se non vuole essere applicato in modi che provochino in molti casi
conseguenze catastrofiche, non è applicabile e non esiste.

Mi sia consentito trarre questa affermazione da una lettura attenta e
rispettosa della complessa materia scientifica che il collega Bompiani ci ha
esposto. Non sono un farmacologo, non sono competente in questa
disciplina, ma in sede politica, in quanto legislatore, sento che la materia è
complessa e inafferrabile e che, pertanto, l'applicazione di questo criterio
potrebbe rivelarsi pericolosa. Per questo sento la necessità di dover
richiamare su questo punto l'attenzione di tutti i colleghi in quanto andare
avanti su questa strada non ci può portare che a scrivere una norma ancora
una volta declamatoria, incapace di prevedere, di comprendere e di
rispecchiare l'estrema molteplicità di casi diversi, provocando quindi effetti
tremendi per la sorte delle persone. È su questo, infatti, che dobbiamo
misurare la portata delle leggi che approviamo, sui milioni di casi concreti
che si proporranno.

Pertanto mi pare che anche l'emendamento 13.2 non sia sufficiente a
dare risposta a tali preoccupazioni che ~ mi pare di intendere ~ sono anche le

preoccupazioni dei senatori Azzaretti e Bompiani. Perciò, su tale emenda-
mento non resta che annunciare un voto d'astensione da parte del nostro
Gruppo.

CONDORELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, vorrei pregare il presentato-
re di ritirare l'emendamento in questione perchè l'accertamento della dose
media giornaliera viene fatto in funzione della qualità del soggetto che deve
essere un tossicodipendente. Se accettassimo l'emendamento, un soggetto
non tossicodipendente in possesso di stupefacenti verrebbe colpito soltanto
dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente e questo è
contrario allo spirito della legge che vuole, invece, punire penalmente colui
il quale spaccia.

Pertanto,Xemendamento appare inaccettabile in considerazione dell'im-
postazione del d'isegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, accetta di ritirare l'emendamento?

AZZARETTI. No, lo mantengo.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, ritengo che proprio la discussione intorno
alla differenza tra modica quantità e dose media giornaliera dimostri la
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difficoltà di individuare un criterio obiettivo ai fini della punibilità. L'intero
impianto della legge ed in particolare quello dell'articolo 13 appaiono inutili
perchè sarebbe stato sufficiente far riferimento al concetto, contenuto nella
legge n. 685, di modica quantità la cui definizione era direttamente affidata al
giudice il quale poteva avvalersi anche dei periti. Nel caso che stiamo
esaminando, invece, si va alla ricerca di una quantità che è inferiore alla dose
media giornaliera ma non è chiaro chi dovrebbe definire questo parametro.
Non credo, infatti, che fino ad ora vi sia stato qualcuno che abbia definito
esattamente la dose media giornaliera.

Riteniamo, pertanto, di doverci astenere dal voto sull'emendamento in
esame; lo facciamo perchè votiamo contro l'articolo 13 in quanto
consideriamo inutile continuare a «cincischiare» intorno a questo tipo di
determinazioni senza avere alcuna sicurezza scientifica nè alcuna possibilità
di documentazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal
senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.24.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

i, MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato ieri
sera con molta attenzione l'intervento del senatore Bompiani che ha
affrontato un aspetto della legge rispetto al quale è difficile obiettivamente
esprimere una parola definitiva. Il senatore Bompiani ha elaborato dei dati
scientifici da cui ha fatto derivare delle conseguenze che, dal punto di vista
pratico, non mi pare siano però poi state accettate e tradotte nel disegno di
legge, in particolare nell'articolo che stiamo esaminando. Nel nostro disegno
di legge si parla di una dose abitualmente assunta dal tossicodipendente nelle
ventiquattro ore, offrendo così un parametro il più possibile pratico e
correlato alla personalità del tossicodipendente. Nel complesso a me sembra
che il nostro criterio sia senz'altro più accettabile e più concreto di quello
della dose media giornaliera che può significare tutto ed il contrario di
tutto.

Ci rendiamo conto che anche l'elaborazione di questa nostra definizione
potrebbe non corrispondere ad una ragione pratica; cioè siamo nella
convinzione di poter dichiarare la nostra disponibilità ad ogni eventuale
emendamento migliorativo che, dal punto di vista scientifico e dal punto di
vista del rapporto concreto con la personalità del soggetto di tutto il discorso,
sia in grado di attuare delle definizioni migliori.

Quindi il Gruppo del Movimento sociale italiano sostiene il proprio
emendamento, ma si dichiara disponibile ad un miglioramento che in
materia possa essere fatto sul piano scientifico e sul piano dei rapporti
concreti con quella che deve essere valutata come entità di riferimento, cioè
con la personalità e con lo stato di tossicodipendenza del soggetto.

Per questi motivi, signor Presidente, voteremo l'emendamento, ma
dichiariamo la nostra disponibilità a rivedere tutta la materia ove si elabori
un criterio che sia obiettivamente migliore.
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SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, ringrazio intanto il senatore Misserville,
come ringrazio il senatore Azzaretti, perchè proponendo questi emendamen~
ti confermano che il problema esiste, come ci ha dimostrato ieri il senatore
Bompiani. Io vorrei rassicurare il senatore Bompiani sul fatto che non gli ho
mai attribuito la volontà di ridicolizzare la dose media giornaliera, che cioè la
dose media giornaliera non abbia una sua importanza: ce l'ha da un punto di
vista medico. Io sostengo invece che da un punto di vista giuridico e
normativa è una quantità evanescente e inafferrabile proprio perchè è
rapportata alla situazione personale del tossicodipendente e dell'assunto re.
Non c'era, quindi, da parte mia, senatore Bompiani, gliela assicuro e l'ho
ascoltato con grande attenzione, nessuna volontà di attribuire opinioni
diverse. Proprio dalle sue considerazioni traggo la convinzione che la dose
media giornaliera, che ha un significato preciso da un punto di vista medico,
terapeutico e analitico~tossicologico, da un punto di vista giuridico e
normativa diventa inafferrabile.

Prima il senatore Azzaretti, con una formulazione che tentava di farci
fare un passo avanti, anche se a mio avviso insufficiente, ed ora il senatore
Misserville ci ripropongono il problema. Io ringrazio il senatore Misserville
per aver detto che non siamo innamorati di questa formula; però il problema
esiste: mettiamo a disposizione questo strumento per lavorarci sopra ed
eventualmente vedere quale formulazione possiamo ricavare.

Devo dire subito che la formulazione del senatore Misserville mi
piacerebbe e la ritengo migliore per il tossicodipendente abituale, ma
esclude chi la prende la prima volta, che pure esisterà. Come si fa a sapere
qual è la dose media giornaliera di un individuo che prende per la prima
volta la droga?

Siamo ormai giunti ad un livello di imbarbarimento; ma come può il
re latore Condorelli rispondere ad obiezioni serie poste da un medico, da un
professionista, da un senatore come Azzaretti (che ha presentato uno o due
emendamenti, non ne ha presentati 50, e che questo problema aveva posto
già in Commissione), che esistono il tossicodipendente e lo spacciatore?
Questa è la logica perversa della legge in esame.

Questo significa praticamente che il tossicodipendente cronicizzato avrà
dei trattamenti pietistici con questa legge; chi sarà trovato per la prima volta
con un grammo di hascisc, in base alle cose che ci ha detto Condorelli, sarà
considerato uno spacciatore, verrà immediatamente criminalizzato! Ma
queste sono cose assurde!

Allora farei mio l'appello del senatore Misserville. Intanto c'è un
Governo: i relatori li abbiamo sentiti, il relatore «sanitario» su questo disegno
di legge, senatore Condorelli, ci ha dato risposte insoddisfacenti, ma il
Governo, il ministro Jervolino che ne pensa? Forse ci deve dare una risposta
su questo. Il problema è stato posto e si riproporrà nell'attuazione della
legge: quali sono gli orientamenti del Governo? Ecco, vorrei che questioni
così importanti non si liquidassero. Le ha rappresentate Misserville, missino
e peraltro schierato con questa legge: ora le solleviamo ripetutamente noi.
Non è questione che può essere sottovalutata, ve la ritroverete tra i piedi, c'è
oggettivamente nel dibattito, c'è oggettivamente nella legge come questione
normativa e giuridica da risolvere in qualche modo.
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MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, visto che il Governo ha elaborato un
emendamento, il 14.3, sul quale dovremo fare una certa discussione che mi
sembra ~ sono il primo a riconoscerlo ~ indubbiamente migliore di quello

che abbiamo presentato noi, siccome riconosciamo che le cose migliori
debbano avere la prevalenza, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.9.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento noi
chiediamo di sopprimere le parole «della patente di guida, del passaporto o
di ogni altro documento equipollente», per una ragione che è già stata
richiamata in alcuni interventi di diverse parti politiche, cioè perchè c'è un
problema di congruità delle pene. Non c'è alcun rapporto, infatti, fra il
consumo di droga e la guida dell'automobile, non c'è alcun rapporto, salvo
evidentemente il caso ~ ma non è quello che viene qui regolato ~ della guida

dell'automobile sotto l'azione di sostanze stupefacenti; è il famoso rapporto
tra l'ubriachezza e l'ubriachezza molesta.

Certamente è opportuno prevedere norme che impediscano a chi è sotto
l'effetto di droghe di guidare l'automobile ed è opportuno evidentemente
ritirare la patente a chi eventualmente venga sorpreso alla guida dell'auto~
mobile sotto l'effetto di droghe. Ma non è questa la norma prevista: qui è
prevista una tipologia generale di pena che è assolutamente incongrua
rispetto all'illecito compiuto. È una pena che, in molti casi, come è stato
detto da alcuni colleghi, può essere controproducente. Sono molti i casi che
possono venire in mente a ciascuno di noi, nei quali togliere la patente
significa frapporre un ostacolo pesante alla conduzione di una vita normale.
Ora, proprio rispetto al recupero, credo che tutti gli operatori in questo
campo e coloro che hanno esperienza ci possano insegnare che la prima
necessità, la più urgente è quella di aiutare la persona a trovare un rapporto
normale con la vita, a trovare un proprio posto attivo nella vita della società.
Non è questo l'aspetto più clamoroso, più grave, ce ne sono altri in questa
legge che vanno in questa direzione e che sono di gran lunga più gravi. Ma in
questo caso abbiamo un passo nella direzione che porta il tossicodipendente
a non poter avere una vita normale, un passo sulla stessa strada di quel
complesso normativa, di quella struttura della legge che in realtà spinge il
tossicodipendente a clandestinizzarsi, ad entrare in clandestinità. Ebbene,
questo è un altro contributo in tale direzione.

Mi sia consentita un'ultima osservazione. A me non pare degno di un
legislatore serio prevedere una norma che non può essere applicata
ugualmente a tutti i cittadini. Non tutti i cittadini italiani, infatti, posseggono
la patente e d'altra parte non è un obbligo averla, però questo testo prevede
una pena differenziata tra i cittadini che posseggono o meno certi documenti,
quali la patente di guida, il passaporto o il porto d'armi. In sostanza, chi non
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ha la patente o il porto d'armi è punito per lo stesso illecito in maniera
diversa da chi viceversa li possiede.

Pertanto, per richiamare ~ se possibile ~ l'Assemblea ad un minimo di

sereno dibattito su ragioni che non sono ideologiche, nè di principio, e per
invitarla ad approfondire il discorso e a decidere in modo congruo rispetto
anche a dichiarazioni di intenti che vengono non solo da questa parte
politica, noi proponiamo questo emendamento ed il successivo il 13.21, il
quale limita la proposta di soppressione alle parole «della patente di guida» e
nei confronti del quale ovviamente esprimiamo analogamente il nostro voto
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.21, presentato dal senatore Corleone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.26, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.14.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, in merito a questo emendamento chiedo
un momento di attenzione ai relatori, al ministro Jervolino e ai sottosegretari
Castiglione e Coco perchè, tramite esso, noi poniamo una questione
rilevante, quella della soppressione del riferimento alla sanzione per quanto
riguarda le tabelle II e IV. Il momento di attenzione richiesto è dovuto al
fatto che io mi sono reso conto che noi troppo meccanicamente parliamo di
tabelle I e III e II e IV. Il riferimento, però, a queste due ultime tabelle è
ripreso dalla legge n.685, allorquando all'articolo 11, in relazione alle
tabelle, si parla delle sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla
vigilanza e al controllo; ma se andiamo ad esaminare il successivo articolo
12, ci accorgiamo che nella tabella IV sono comprese le sostanze di corrente
impiego terapeutico.

Pertanto, io ritengo che noi non possiamo inserire nella previsione della
penalizzazione anche la tabella IV. Questa riflessione, che chiedo ai colleghi
di fare, non sposta di molto i termini della questione, ma mi pare che noi non
possiamo, anche dal vostro punto di vista, inserire nella categoria della
illiceità, e quindi poi prevedere al riguardo anche delle sanzioni amministra-
tive e penali, le sostanze di corrente impiego terapeutico. Infatti tabelle così
funzionali erano riferite ad una previsione che non era quella della pena-
lizzazione.
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Questa è una parentesi, ovviamente, che ho fatto, ma mi pare che noi,
ripeto, meccanicamente parliamo di tabelle II e IV pensando che in una si
parli di cannabis e nell'altra di indica; no, cannabis indica riguarda tutta la
tabella II; nella tabella IV specificamente sono, invece, indicate le sostanze di
corrente impiego terapeutico e non credo che mi si possa rispondere che
all'articolo Il, punto 2, è scritto che «è consentito l'uso terapeutico», perchè
la dicitura «è consentito l'uso terapeutico» si riferisce a preparati contenenti
sostanze indicate nella tabella I (oppiacei o altro). Si tratta di un problema
che meriterebbe maggiore attenzione, altrimenti rischiamo di andare
incontro a cose tutto sommato, inaccettabili e pazzesche.

Anche per nostra responsabilità, negli emendamenti abbiamo sempre
fatto riferimento alle tabelle II e IV; in realtà devo dire che si tratta proprio di
un errore di cui, per la mia parte politica, faccio ammenda (ma chiedo anche
a voi di farla). Infatti si tratta di sostanze completamente diverse, per cui
quando nei prossimi emendamenti farò dei riferimenti alla canapa con
riguardo alla liceità di detenzione, in realtà mi riferirò alla canapa e non alle
sostanze della tabella IV.

Ammetto di aver fatto un errore che, se fossero approvati i prossimi
emendamenti, dovrebbe essere corretto in sede di coordinamento, ma credo
che esso, anche per quanto riguarda la punibilità, debba essere rivisto.

Per quanto riguarda il merito, non ripeto tutte le ragioni che sono state
dette e ridette; per quanto riguarda la necessità di togliere la tabella II dalla
sanzione, devo dire che il collega Bompiani ci ha risposto in maniera molto
garbata sul significato della dose giornaliera. Condivido l'opinione secondo
cui il regime che si prefigura è più ristretto rispetto alla dilatazione che c'era
con la dose media giornaliera, ma ribadisco che c'è il problema per la canapa
e credo che la dose media giornaliera sia aleatoria; mentre per le sostanze
pesanti credo che ci sia un margine più ristretto per cui definirle in quel
modo è molto aleatorio, tant'è che, come risulta dagli esempi che ho fatto, si
avrebbe poi una criminalizzazione di fatto o una sanzionabilità anche molto
più accentuata se, per esempio, come dose media giornaliera si accedesse a
misure molto arbitrarie verso il basso.

Quindi io devo semplicemente dire che sull'emendamento 13.14 mi
rimetto all' Aula per la valutazione di contenuto e che mi rimetto al relatore e
al Governo per il riferimento alla tabella IV.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, non avrei mai immaginato che in
una battaglia così importante potessi utilizzare materiale prodotto dalla
Democrazia cristiana e strumenti di informazione che la Democrazia
cristiana ha fornito ai suoi iscritti, ai suoi militanti e ai suoi parlamentari alla
vigilia della discussione della legge in esame al Senato.

Vorrà dire che da oggi in poi, proprio per avere ancora più elementi su
tutte le questioni, mi abbonerò al materiale che la SPES produce oppure me
lo farete avere gratis, colleghi democristiani.

Nel caso specifico del dossier~droga, proprio nella presentazione della
responsabile nazionale, si dice: «Bisogna creare le condizioni reali perchè i
soggetti della società civile siano in grado di agire efficacemente e quindi ci
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vuole un contributo nel senso della chiarezza e dell'approfondimento con un
taglio problematico e costruttivo che ci auguriamo caratterizzi anche il
lavoro parlamentare». Il taglio problematico non ha molto caratterizzato il

Gruppo democristiano, se non in alcune sue parti.
In ogni caso, tornando al contenuto di questo emendamento, presentato

insieme ai colleghi Corleone ed altri, esso è teso a mitigare l'impianto
generale del provvedimento tentando di mitigare la punibilità con la
eliminazione del riferimento alle tabelle II e IV.

Ma vorrei dire che resta, in fondo, questo criterio di punibilità, criterio al
quale si sono dichiarati contrari non solo don Ciotti e i vari operatori delle
comunità (perchè a questo punto potremmo fare riferimento non solo ai
preti da strada, che ieri emblematicamente richiamava Cabras, ma alle
centinaia e centinaia di operatori dei CMAS, delle strutture pubbliche, di
strutture che vivono e operano in condizioni drammatiche in questo settore),
ma, sempre restando sulla linea della Democrazia cristiana, che utilizza i
preti e le strutture clericali, anche il conclamato don Picchi che è uno dei
primi fautori della difesa della non punibilità. Infatti, don Picchi ha chiarito
questo aspetto molto prima che iniziasse il dibattito; lo ha chiarito in
Commissione e dopo, quotidianamente, anche se ciò non gli ha impedito poi
di schierarsi a favore di aspetti retrivi del meccanismo legislativo. Tuttavia
quello resta un concetto di fondo di don Picchi.

Già oggi i tossicodipendenti pagano, con il carcere, per i reati commessi
e non godono di alcuna impunità. Il fondatore del CEIS si dichiara contro il
ricovero coatto in comunità e le sanzioni pecuniarie; soprattutto si dichiara
cauto circa quelle amministrative.

Cito don Picchi per un aspetto particolare ma, intervenendo sul
prossimo emendamento, vi esporrò il pensiero di un prete con il quale ho
lavorato moltissimo a Milano, don Gino Rigoldi, il fondatore di «Comunità
nuova», al quale su queste questioni varrebbe la pena che un po' più spesso i
cattolici, e non solo loro, facessero riferimento, non solo nella battaglia
quotidiana, ma anche nella strategia generale della lotta contro la droga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.17.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, capisco la stanchezza che
pervade tutti noi, ed infatti ho timore di fare la dichiarazione di voto su
questo emendamento che per me è però fondamentale, come anche gli
emendamenti 13.16 e 13.15.

L'emendamento propone una soluzione sperimentalmente applicabile,
soluzione già sperimentata in altri paesi, eliminando la discrezionalità delle
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quantità e stabilendo un principio certo. Siccome si tratta di sostanze che
non hanno un riferimento di dipendenza, ma che presentano piuttosto una
caratteristica edonistica, si può essere anche qui estremamente rigidi sulla
quantificazione dei grammi.

In Olanda la possibilità di acquisto è limitata a 25 grammi; noi
proponiamo tre ipotesi: quella di 20 grammi, quella di 15 grammi e quella di
10 grammi. L'ipotesi dei 10 grammi è la stessa soluzione che, se non sbaglio,
all'articolo 10 era presentata nella proposta di legge Seppia, Sacconi e altri.
Infatti quell'articolo della proposta di legge stabiliva che non costituisce
reato l'acquisto, la cessione, la detenzione di canapa indiana e di prodotti da
essa ottenuti in quantità non superiore ai 10 grammi. Inoltre si diceva che
per quantità comprese tra i 10 e i 100 grammi si applicava la multa da lire
50.000 a lire 500.000. Per quantità superiori ai 100 grammi, la multa era da
lire 500.000 a lire 10 milioni.

Devo dire che non mi spingo fino a tanto, limitandomi semplicemente
alla prima previsione, quella della non punibilità per il possesso di una certa
quantità (a mio parere quella di 10 grammi, volendo fare una previsione
molto contenuta è veramente bassa). Faccio mie le motivazioni riportate
nella stessa relazione a quell'articolo della proposta di legge che ho prima
ricordato. Quando qui parliamo di criminalizzazione, ci viene detto che
siamo esagerati; allora prendiamo un testo al di sopra di ogni sospetto, nel
quale si dice che l'obiettivo da proporre «è quello di non criminalizzare chi
ne faccia un uso personale. Nello stesso tempo è necessario liberare il
consumatore dalla discrezionalità connessa alla caratteristica di modicità
della dose detenuta prevista dall'attuale normativa, la legge n. 685». Noi
proponiamo di eliminare questa discrezionalità riferita al concetto di modica
quantità indicando una quantità certa e definita che per questo tipo di
sostanze può essere indicata perchè non c'è variabilità, trattandosi di
sostanze assunte non per dipendenza psicofisica, ma per fini diversi.

La relazione al progetto di legge cui accennavo continuava dicendo:
«Tale indeterminatezza della fattispecie del reato e quindi dell'entità della
pena ha determinato ingiustificabili disparità di trattamento in sede
giurisdizionale, con effetti che hanno talora vanificato lo spirito della legge
22 dicembre 1975, n. 685, con la quale si era inteso non punire il
consumatore piccolo spacciatore».

Io, in quest'anno di grazia 1989, non arrivo a questo punto di
libertarismo al quale si spingevano gli amici e compagni socialisti solo pochi
anni fa, peraltro con una rappresentanza così qualificata di attuali
sottosegretari e responsabili di uffici, enti locali e quant'altro. Mi limito a dire
che la nostra proposta è praticabile oggi in presenza delle convenzioni
internazionali ed in presenza della legge che prevede quanto è stato scritto e
detto. Infatti in realtà noi possiamo con questo limite della quantità
considerare il fatto di gravità inferiore e quindi siamo abilitati dalle
convenzioni internazionali ad operare in tal senso. Ma soprattutto guadagna~
mo la certezza di non costringere il prefetto a fare il confessore, a fare queste
paternali nelle quali non crederà, nelle quali fingerà lui di credere e mentirà
il cittadino dicendo che non lo farà più, per poi tornarsene a casa e
continuare a farlo.

Per questi motivi suggeriamo di votare questo emendamento che è
chiaro ed esplicito, non ha controindicazioni ed elimina l'arbitrarietà e
soprattutto quella che rischia di essere una pratica che può gettare il
discredito sulle stesse istituzioni.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.17, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.16.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, devo tornare sulla questione, perchè
uno degli aspetti più gravi dell'articolo 13 è proprio la parificazione nello
stesso trattamento amministrativo e punitivo di tutte le sostanze indicate
nelle quattro tabelle.

In precedenza ho illustrato un altro emendamento con il quale si
proponeva di eliminare dall'articolo 13 il riferimento alle tabelle II e IV, il
che avrebbe comportato automaticamente il fatto di concentrare l'obiettivo
di questa azione amministrativa di polizia e anche di recupero terapeutico su
quello che dovrebbe essere il vero fine di questa legge ~ se non ho capito

male, perchè altrimenti me lo dovrete spiegare ~ cioè quello di battere il

narcotraffico, stroncare la diffusione dell' eroina e della cocaina, delle droghe
pesanti e mortali. Mi è stato risposto di no, avete votato per il mantenimento
del riferimento alle quattro tabelle. Ma allora il fine della legge diventa un
altro, la sollevazione di un grande polverone in cui, prima di arrivare alla
polpa dura dell'eroina e della cocaina, ci sarà una grande nebbia sul
consumo di sostanze che non hanno nessun contenuto di pericolosità reale
per la società, o che non ne hanno in misura superiore al tabacco e all'alcool
per quanto riguarda la salute dei consumatori; non ne hanno sicuramente in
misura superiore, ma forse in misura inferiore al tabacco e all'alcool per
quanto riguarda l'ordine pubblico della società.

Ritorniamo alla carica con un'altra proposta: se non vogliamo togliere
dall'articolo 13 il riferimento alle tabelle II e IV, cerchiamo allora di stabilire
delle misure ragionevoli che consentano di liberare la pubblica sicurezza, le
strutture pubbliche e private dal compito e dall'onere di perseguire consumi
non pericolosi e che, se perseguiti nella stessa maniera e con gli stessi
trattamenti dell'eroina e della cocaina, appiattiranno tutto, cosicchè
proibendo tutto si finirà per non proibire nulla. Si finirà per creare una
situazione di criminalizzazione talmente ovvia che il prossimo passo di
questa legge, se non vorrà essere una grida sterile, dovrà essere quello dei
campi di lavoro forzato.

Vorrei ricordare che in molti anni in paesi dove non esiste l'obbligatorie~
tà dell'azione penale è stato sufficiente che i procuratori decidessero ~

rendendolo pubblico ~ che smettevano di perseguire un certo tipo di reati:

ciò è avvenuto nella maggioranza degli Stati della confederazione statuniten~
se ed è avvenuto nella grande maggioranza dei paesi europei. Questi limiti
quantitativi consentirebbero quanto meno di alleggerire e di sdrammatizzare
il problema. Allora vi chiedo: perchè rispondere no anche a questo?
Mantenere una situazione di modica quantità, differenziando nettamente
l'eroina e la cocaina dalle droghe leggere ~ una modica quantità che però

questa volta venga definita e non lasciata all'arbitrio del giudice ~ consente
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almeno di mantenere in campi diversi consumi che sono diversi, che hanno
conseguenze e gradi di pericolosità diversi e che invece, messi nello stesso
trattamento giuridico e normativo, finiscono per rappresentare un pericolo
anche per i fini che dichiarate di voler perseguire.

Questo è il motivo per cui, invitandovi a riconsiderare la vostra
posizione, dichiaro il voto convintamente favorevole a questo emendamento
e sottolineo ancora una volta la responsabilità che ci si assume volendosi
chiudere a qualsiasi forma di dialogo con noi ma anche, come ha ripetuto il
collega Corleone, con se stessi. Le misure che proponiamo non sono infatti
delle improvvisazioni dei radicali, ma appartengono anche, compagni
socialisti, alla vostra storia, alla storia delle vostre proposte; non sono delle
follie nate dalla mente di Seppia e degli altri compagni che presentarono tali
proposte nel 1980 nè di Formica e degli altri numerosi compagni che le
proposero ancora nel 1985.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, tornando al breviario della Democrazia
cristiana, vorrei citare, a proposito della necessità della non punibilità,
quanto ha affermato il sacerdote da me prima citato, cioè don Gino Rigoldi,
fondatore di «Comunità nuova», il quale è particolarmente duro e fa
affermazioni che qui non abbiamo fatto. «La legge che si va ipotizzando è
utile agli adulti ed ai politici: ai primi perchè è maturato il bisogno di fare
qualcosa contro la droga e quando si assumono atteggiamenti duri e punitivi
si ha proprio questa impressione; ai secondi in termini elettoralistici. Non è
certamente una legge utile ai tossicodipendenti verso i quali, l'esperienza
insegna, le misure punitive sono del tutto inefficaci».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.16, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.15.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, la struttura dell'emendamento
13.15 è analoga a quella dei due emendamenti che sono stati appena respinti
perchè propone di limitare la quantità a dieci grammi mentre gli altri
indicavano una diversa quantificazione. Vorrei spiegare ai colleghi che non
parlo per un intento ostruzionistico su questo emendamento, ma perchè non
parlate voi. Vi poniamo una questione molto seria che discende da
affermazioni che hanno fatto anche alcuni autorevoli rappresentanti della
maggioranza sul problema della quantità. Credo che gli argomenti che
abbiamo portato ~ certo non ho la presunzione dell'infallibilità ~ meritino

certamente una risposta che non sia soltanto quella della pura reiezione. Ciò
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perchè, colleghi, possiamo discutere ed abbiamo discusso, abbiamo opinioni
diverse per quello che riguarda la possibilità di definire una dose media
giornaliera delle droghe. Ma a me sembra, e credo di non ingannarmi, che
dalle considerazioni che abbiamo udito, e così autorevolmente, fare da quei
banchi in tema di definizione della dose media giornaliera, non sia
immaginabile (e comunque non l'abbiamo avuta) una esemplificazione. A me
basterebbe almeno una esemplificazione seria: come si fa a definire la dose
media giornaliera di hascisc o di marijuana? Io capisco che mi si possa dire
che per l'eroina ~ ce lo ha spiegato il presidente Bompiani ~ ci sono dei

limiti: se si supera un certo limite massimo la dose non è più sopportabile e si
arriva all'overdose. Capisco allora che qui si può dire che c'è una difficoltà di
applicazione, concettualmente lo capisco. Ma datemi un esempio e se non
volete darlo a me datelo al paese, assumetevi questa responsabilità: quale
può essere la dose media giornaliera di hascisc?

Io voglio, ai molti fumatori e non fumatori che stanno in questa Aula,
tradurre la domanda in un'altra domanda perfettamente identica: qual è la
dose media giornaliera di nicotina? La nicotina dà dipendenza, una
dipendenza, mi sembra di capire, maggiore di quella che danno i derivati
della cannabis indica. Qual è la dose media giornaliera, non in termini
astratti ma in termini di ragionevolezza medica e scientifica, quando
sappiamo che ci sono i non fumatori, ci sono quelli che fumano due sigarette
al giorno, quelli che ne fumano quaranta e quelli che ne fumano cinquanta?
Qual è la dose media giornaliera e come la si stabilisce? Dobbiamo mettere in
piedi un meccanismo enorme, una macchina enorme di esami ,che possa
definire per ogni singolo fumatore di cannabis qual è la sua dose media o
altrimenti sanciremo una ingiustizia, sanciremo un parametro che non ha
senso, che non ha significato come faremmo se volessimo applicare la logica
proibizionista alla dipendenza da nicotina o da alcool. Quale è la dose media
giornaliera di alcool qual è la dose media giornaliera di nicotina?

Se allora volete dare una indicazione che sia leggibile, che abbia senso,
almeno sulle droghe leggere, voi dovete quantificare: non c'è altra possibilità
di fare opera di legislazione seria se non quella di quantificare. Venti grammi,
quindici grammi, dieci grammi, indicate un altro criterio ma indicate un
criterio che sia applicabile per quel che riguarda le sostanze di cui alla
tabella II. Io parlo perchè non ho avuto risposte e questa mia vuole essere,
più ancora che una dichiarazione di voto a favore, la richiesta di una risposta,
che può non convincermi, ma che sia comunque una risposta che voi
possiate assumere e presentare di fronte al paese, con cui possiate
sostanziare con certezza, serietà e rigore la legge che pensate necessaria ed
utile per il paese.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, mi sembra che le argomentazioni portate
dal collega Strik Lievers siano molto serie. Come si fa a stabilire la dose? Già
abbiamo visto che nel caso della dipendenza da eroina e dalle droghe pesanti
è difficile valutare quale sia la dose media giornaliera; non si capisce a questo
punto come si fa a stabilire la dose media giornaliera nel caso della canapa.
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Qui non è detto, per cui potrebbe bastare che un ragazzo sia trovato con
mezzo grammo di canapa. Mi pare che questo aspetto debba essere chiarito:
deve essere stabilito come si fa a valutare la dose media giornaliera della
canapa, quale è la quantità media. A me sembra che le argomentazioni
portate avanti dal collega siano serie e sarebbe opportuno che i relatori ci
informino su come si dovranno comportare successivamente il prefetto e gli
organi che dovranno interessarsi del problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.27, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Azzaretti, è
stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.28.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 13.28, che propone di
sostituire, ovunque ricorra, la parola: «prefetto» con l'altra: «giudice», pone
una questione rilevante, cioè se sia possibile che su misure che toccano la
libertà personale possa decidere una persona come il prefetto oppure no.
Non mi pare una questione irrilevante.

Il sottosegretario Castiglione dice che in un primo tempo si era previsto
che fosse il giudice, ma che a ciò si era opposto che in tal modo sarebbe
saltato il nuovo processo penale. Ma questo non può giustificare, siccome
l'obiezione era fondata, il fatto di prendere arbitrariamente un'altra figura
dell'amministrazione e darle una patente per giudicare. Addirittura i relatori
stessi si rendono conto che non è sostenibile la posizione che attribuisce al
prefetto queste competenze; tanto è vero che, se non ho letto male, il
riferimento è alla figura del giudice di pace (se non sono i relatori comunque
è il Governo che ha posto tale questione). Da parte della maggioranza, cioè, si
è detto che l'organo che può avere questa attribuzione dovrebbe essere, se ci
fosse, il giudice di pace. Nel frattempo, poichè questa figura non esiste, noi ci
accontentiamo del prefetto.

Noi crediamo che questo sia veramente un modo di attribuire poteri
incongrui al prefetto. Noi oggi abbiamo, caro Sottosegretario, una legislazio~
ne a fisarmonica perchè abbiamo eliminato la diffida ed il conseguente ritiro
della patente ma il prefetto, in quella ipotesi, comunque agiva dopo una
segnalazione ed una decisione del questore. Oggi invece attribuiamo
direttamente questo potere al prefetto, a mio avviso, con uno sconvolgimen~
to delle attribuzioni e delle responsabilità di quest'ultimo.
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Pertanto, credo che questo emendamento debba essere attentamente
considerato perchè pone una questione rilevante rispetto ai diritti e alle
garanzie dei cittadini e va proprio nella direzione, che qui è stata indicata e
rivendicata, di considerare il fatto che, in ogni caso, si tratta di cittadini della
Repubblica italiana, le cui condizioni particolari non possono comunque
interferire o incidere sui diritti costituzionali loro attribuiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.28, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Azzaretti, è
stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 13.7/1.

CONDORELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, i relatori intendono presenta~
re il seguente nuovo testo dell'emendamento:

All'emendamento 13.7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «;
aggiungere in fine il seguente comma 'Tbis. Il Ministro dell'interno è
autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione presso le
Prefetture di apposito ufficio per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo. Il Prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni
struttura pubblica avente sede nella provincia, che svolga attività di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, e può stipulare apposite
convenzioni, anche con strutture private, per acquisire contributi professio~
nali specialistici"».

13.7/1 I RELATORI

LOMBARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, io ho qualche perplessità in merito al
subemendamento presentato dai relatori perchè di fatto, così come è
congegnato, rischia di autorizzare attraverso l'istituzione di appositi uffici e la
stipula di convenzioni la costituzione di un servizio socio~sanitario,
complementare a quello esistente, cioè di un sistema che sia finalizzato
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Ora, a parte qualche non conformità all'articolo 97 della Costituzione,
per quanto riguarda la riserva di legge relativamente alla istituzione di
pubblici uffici ~ questa infatti si configura assai più come una delega che non

come l'autorizzazione alla istituzione di un ufficio ~ credo che le finalità che

si propone questo subemendamento possano essere raggiunte in modo più
conforme al sistema vigente, modificandone il testo come segue: sopprimen~
do la prima parte (<<IlMinistro dell'interno è autorizzato...») e proseguendo
così: «Il Prefetto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
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articolo, si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni struttura pubblica
avente sede nella provincia, che svolga attività di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti, le quali possono stipulare apposite convenzioni, anche
con strutture private, per acquisire contributi professionali specialistici».

Allora, la funzione che è stata data al prefetto in materia sarebbe una
funzione propria da disimpegnare con i propri uffici, quella cioè dell'applica~
zione delle sanzioni amministrative sulla base di un'attività precedente non
solo di accertamento ma anche di svolgimento di funzioni socio~sanitarie da
parte delle strutture che attualmente esistono.

Viceversa, considerato che le province sono 90, la istituzione di novanta
uffici e la stipula di convenzioni realizzerebbe una modifica dell'attuale
impianto del servizio sanitario nazionale e quindi interferirebbe anche con
tutti gli altri discorsi sulla materia.

Quindi mi permetto di suggerire ai relatori di modificare l'emendamento
nei termini che ho proposto, come risulta anche dal testo che avevo
consegnato al senatore Condorelli.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che
alcuni nodi stiano venendo al pettine; alcuni nodi che riguardano
l'impostazione di questa legge e che adesso, quando si va a dettagliare il
pratico funzionamento e le strutture che presiedono a questo funzionamento,
vengono al pettine.

Diceva prima il sottosegretario Castiglione che in fondo la scelta del
prefetto è coerente con il nostro ordinamento, giacchè è il prefetto che già
ora applica sanzioni analoghe (anzi, nel caso del ritiro della patente, la stessa
sanzione) e quindi si deve supporre che ci sia una capacità del prefetto ad
irrogare anche lo stesso tipo di sanzioni in questo procedimento.

Ora però mi pare che, invece, questo articolo costituisca la cartina di
tornasole del fatto che esattamente così non è, perchè si è dovuto, e
all'ultimo momento, cioè oggi, e dopo ben tre versioni, mettere insieme un
ufficio che in una qualche maniera corrisponda a competenze e funzioni del
prefetto che in nessun modo possono essere oggi considerate rientranti nel
suo profilo.

Questo dà conto di un primo nodo, che è il problema della applicabilità
di questa legge, onorevole Ministro, della sua inagibilità in concreto, perchè
in effetti le funzioni che sono attribuite al prefetto sono, dall'articolo 13,
articolate in modo molto complesso. Che cosa dice l'articolo 13? Dice che il
prefetto è competente ad infliggere la sanzione amministrativa, però c'è un
presupposto, cioè l'accertamento della dose media giornaliera, e come si fa
questo accertamento? Si fa presumibilmente con una perizia, e questo rinvia,
fra l'altro, a tutta la problematica della perizia, anche in connessione con le
nuove norme del codice di procedura penale. E comunque c'è bisogno di
una strumentazione, di una struttura per fare l'accertamento tramite la
perizia.

Poi lo stesso articolo dice che il prefetto può disporre la sospensione
laddove l'interessato si dichiari disponibile ad assoggettarsi a un programma
socio~riabilitativo; anche qui, tuttavia, dice la norma: «anche in ordine alla
necessità del trattamento», perchè mi pare evidente che la necessità di un
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trattamento vada accertata, in questo caso. E allora ecco anche qui la
necessità di una strumentazione perchè si valuti la necessità del tratta~
mento.

Dice poi l'articolo 13 che il prefetto può revocare la sospensione; quando
può revocare la sospensione? Quando chi abbia dichiarato di sottoporsi in
realtà non collabori alla definizione del programma, ne rifiuti o ne
interrompa l'esecuzione oppure mantenga un comportamento incompatibile
con la sua corretta esecuzione.

È evidente che tutte queste ipotesi fanno presupporre una serie di
contatti, collegamenti, controlli, verifiche che presuppongono, a loro volta,
una strumentazione. Siamo ampiamente fuori dalle competenze che oggi
sono attribuite al prefetto; in nessun caso possiamo dire che noi non
facciamo altro che applicare le competenze del prefetto. Ed infatti ecco che è
comparso, a questo punto della discussione, l'articolo che prevede uno
speciale ufficio. Ma come è stato formulato all'inizio questo articolo (e qui si
dà conto davvero di un nodo irrisolvibile di questo provvedimento)? Questo
articolo ~ che, ripeto, è ormai alla sua quarta edizione ~ è stato formulato

all'inizio con una deroga alle vigenti norme. Cioè il Ministro è autorizzato, in
materia, come ha osservato giustamente il senatore Lombardi, di riserva di
legge, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento del personale e
dell'organizzazione dell'amministrazione civile ~ e siamo già ad una ipotesi

che fuoriesce completamente dall'ordinamento così com'è ~ a provvedere

con proprio decreto alla costituzione di un ufficio, il quale non solo si avvale
delle strutture pubbliche, ed ora, è aggiunto, anche delle UsI, ma ne assume
ogni necessaria iniziativa di coordinamento (e qui andiamo ad invadere le
competenze delle regioni e degli enti locali) e stipula se del caso, quindi con
valutazioni del prefetto, anche apposite convenzioni con strutture private
senza dire su che cosa possono essere stipulate tali convenzioni, quali sono i
profili ed i requisiti di queste stesse convenzioni; anche qui, in maniera del
tutto impropria, si attribuisce al prefetto una competenza di vasta n~
levanza.

Voglio solo per inciso ricordare che, siccome stiamo parlando in
un'altra sede, in comitato ristretto, del volontariato e dei criteri per le
convenzioni fra enti locali e volontariato, ci stiamo da mesi rompendo la
testa su quali sono i criteri e su come si possano definire. Qui si parla di
convenzioni su qualsiasi materia, in qualsiasi modo, per qualsiasi scopo.

Mi sembra che da questo insieme di competenze, complesse, si sia fatta
discendere l'abnormità giuridica di questo ufficio ed ora si tende,
ovviamente, a ridurre il profilo dell'ufficio medesimo, in maniera che poi alla
fine, forse, non ci sarà bisogno di menzionarlo giacchè un ufficio all'interno
dell'organizzazione prefettizia può essere sempre costituito.

Ma allora ritorno al nodo iniziale: perchè si è sentita improvvisamente la
necessità di questo ufficio? È noto: perchè così come è questa legge non sta
in piedi, perchè di fatto il prefetto è diventato il punto, lo snodo centrale
della legge. In questo modo si è andato alterando completamente il rapporto
fra le istituzioni e le possibili attività di prevenzione e di recupero rispetto a
questi soggetti.

La modificazione che è stata richiesta dal senatore Lombardi attenua
queste distorsioni, queste caratteristiche abnormi e perverse ed è quindi
certamente meritevole di attenzione; si tratta di un passo avanti rispetto al
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testo, così come è stato formulato. Tuttavia, anche questa formulazione non
ci soddisfa pienamente, perchè mantiene la correlazione con il controllo,
anche sotto il profilo di una certa verifica che al prefetto viene comunque
demandata, del trattamento terapeutico e socio~riabilitativo del tossicodipen~
dente. Credo che affermare questo significhi davvero fare un salto culturale
indietro grandissimo; significa davvero innescare un perverso meccanismo,
far rifluire sul concetto di autorità la riabilitazione e il reinserimento del
tossicodipendente. È questo un punto che è stato già notato, ma a me sembra
un punto molto importante.

Voglio infine fare una considerazione per quanto riguarda l'insieme
dell'articolo 13 ed alcuni profili interpretativi che sono qui emersi. Il
senatore Condorelli, discutendo di un precedente emendamento, ha
affermato che l'articolo 13 si riferisce esclusivamente ai tossicodipendenti, a
chi è in stato di tossicodipendenza. Secondo il senatore Condorelli, l'articolo
72, come modificato dall'articolo 13, in realtà non fa riferimento esplicito e
specifico allo stato di tossicodipendenza; tuttavia il riferimento alla dose
media giornaliera di per sè ci pone all'interno del concetto di tossicodipen~
denza. Infatti è concepibile il riferimento alla dose media giornaliera solo
laddove ci sia uno stato di tossico dipendenza, altrimenti si può parlare di
quantità più o meno lieve, modica se vogliamo, ma non di dose media
giornaliera, che fa riferimento all'uso abituale della droga. Vorrei richiamare
l'attenzione di tutti i colleghi, perchè questa è un'interpretazione che davvero
non si può lasciar passare. (Commenti del senatore Condorelli). Se questa
interpretazione in qualche modo venisse accreditata dalla formulazione
dell'articolo 13, allora bisognerebbe cambiare questa stessa formulazione,
senatore Condorelli, perchè sarebbe una interpretazione che nessuno di noi
vuole, neanche i colleghi della maggioranza che sono intervenuti poco fa,
come il senatore Bompiani o il senatore Azzaretti che ha presentato
l'emendamento, o lo stesso senatore Zito. Nessuno di noi ha inteso questa
interpretazione dell'articolo 13. L'articolo connette la possibilità del
programma rispetto allo stato del tossicodipendente che ne faccia richiesta,
ma c'è anche il comma 7, senatore Condorelli, che si riferisce invece a chi fa
presumere che si asterrà nel futuro dal commettere nuovamente il fatto.
Questo comma 7 allude chiaramente al fatto che l'intero articolo è
applicabile anche nell'ipotesi di un consumatore non abituale, occasionale.
Su questo punto deve essere fatta grande chiarezza, senatore Condorelli,
perchè mi sembra che lei abbia affermato qui una interpretazione in modo
esplicito e non vorrei che ciò finisse per radicare una particolare
interpretazione di questo articolo, giacchè invece mi sembra che l'interpreta~
zione emersa, sia pure implicitamente, da questa Assemblea sia di tutt'altro
segno.

Per concludere, signor Presidente, per quanto riguarda il subemenda~
mento, noi esprimiamo voto contrario per le ragioni che ho detto e
soprattutto per il collegamento, che lo stesso ripristina, con l'introduzione di
un apposito ufficio, con funzioni speciali, non ordinarie, del prefetto.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che i relatori, accogliendo la modifica proposta
dal senatore Lombardi, riformulano il loro subemendamento 13.7/1 nel
seguente modo: All'emendamento 13.7, aggiungere in fine le seguenti parole:
«Il prefetto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni struttura pubblica
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avente sede nella provincia, che svolga attività di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti, le quali possono stipulare apposite convenzioni, anche
con strutture private, per acquisire contributi professionali specialistici».

Senatore Mancino, vuole intervenire sul subemendamento al suo
emendamento 13.7?

MANCINO. Signor Presidente, desidero precisare che i relatori, per
modificare un mio emendamento, dovrebbero avere da me l'autorizzazione,
oppure dovrebbero presentare un subemendamento, ma in questo caso non
al 13.7, con il quale prevediamo un meccanismo che consente all'autorità
amministrativa di rendere edotto l'interessato della facoltà di chiedere la
sospensione.

POLLICE. Loro hanno fatto un'altra cosa.

MANCINO. Aspetti. Abbiamo anche un emendamento dei relatori,
aggiuntivo all'emendamento 13.7 ed io, avendo rinunciato ieri sera ad
illustrare un emendamento che mi sembrava illustrarsi da sè, prendo la
parola per tentare di fare un ragionamento ad alta voce sull'emendamento
aggiuntivo presentato dai relatori e recante il numero 13.7/1.

Onorevole Presidente, prendo atto della modifica all'emendamento così
come era stato presentato, ma vorrei premettere che la sua formulazione può
anche consentire di allargare sempre le maglie della discussione e tornare
continuamente da capo, come se stessimo ancora discutendo dell'impianto
riferito all'articolo 13 nella sua complessità.

Vorrei limitarmi a questa sola osservazione: se viene approvata l'ipotesi
dell'autorità amministrativa, scilicet prefetto, bisogna pur costituire uffici
della prefettura, o consentire agli uffici della prefettura di servirsi di altri
uffici, visto che non è da poco la complessa attività che viene posta in essere.
Allora delle due l'una: o facciamo una legge per esprimere un desiderio,
indicando anche un semplice messaggio, oppure facciamo una legge
corredata anche della necessaria strumentazione. Si può discutere su come il
prefetto debba procedere agli accertamenti, perchè su questo non c'è
nessuna tassatività per nessuno e quando dico nessuno intendo nè per i
banchi della maggioranza nè per quelli della opposizione. Una volta
introdotta la figura del prefetto come autorità amministrativa che per due o
tre volte può procedere alla comminazione delle sanzioni previste, dobbiamo
trovare il modo per dotare questo ufficio.

Tra l'altro ieri sera, con la competenza che gli è stata sempre
riconosciuta, il collega Bompiani ha posto la questione, una questione di non
poco conto. Possiamo anche dire che la legge fallirà e questo probabilmente
potrà anche appagare qualcuno, ma non credo che appagherà quella parte
del Parlamento che si riconosce all'interno dell'impianto della legge.
Dobbiamo approvare una legge che funzioni e perchè possa funzionare
abbiamo bisogno di individuare i meccanismi attraverso i quali procedere
agli accertamenti; se poi riteniamo che il prefetto da solo ~ e, per delega del

prefetto, il viceprefetto e chissà quanti ce ne dovranno essere ~ possa

adempiere a tutto ciò in maniera soddisfacente, con puntualità anche di
ordine temporale, facciamo solo un'affermazione astratta, perchè bisogna
trovare gli strumenti o consentire la utilizzazione di uffici delle USL.
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Ora non vado alla ricerca della progressione degli emendamenti dei
relatori, collega Tossi Brutti, dal primo al quarto, ma mi limiterei ~ anche

perchè ho richiesto di discutere, prendendo la parola, il testo modificato ~ al

ragionamento del senatore Lombardi. La domanda è come vogliamo dotare
gli uffici o che altro vogliamo prevedere. Vedo da parte dei colleghi
un'attenzione particolare sulle modalità dell'accertamento della condizione
del consumatore. Domanda: come procede all'accertamento il giudice che è
il perito dei periti? Attraverso un incarico che viene dato ad un consulente, o
servendosi di consulenze esterne da parte di strutture abilitate. Non credo
che i tribunali siano dotati di consulenze tali da poter corrispondere a una
gamma di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

BATTELLO. Nella legge n. 689 non esiste l'istituto della perizia.

MANCINO. Abbiamo tutte le garanzie perchè la legge investe di un
potere un'autorità amministrativa. Contro i provvedimenti adottati possono
esservi gravami in sede giurisdizionale (se volessimo soltanto applicare
l'articolo 111 della Costituzione, non potremmo privare di gravami
giurisdizionali il provvedimento che venisse adottato da parte del prefetto).
Nell'ambito di una coerente valutazione di come può funzionare il
meccanismo, il fatto che il prefetto si avvalga o meno delle unità sanitarie
locali è questione soltanto di merito, non di proponibilità. A mio avviso, se ne
deve avvalere per avere gli accertamenti; non mi spiego la reazione che è
sostanzialmente contraria a che il prefetto si avvalga delle strutture delle
unità sanitarie locali.

La mia preoccupazione è un'altra e va in direzione di quanto ha
affermato ieri il senatore Bompiani. Negli uffici a crearsi presso la prefettura,
senza bisogno di stravolgere l'articolo 97 della Costituzione, vi è necessità di
prevedere in organico psicologi e sociologi; ciò non è contenuto nel disegno
di legge anche perchè il fabbisogno complessivo dovrebbe far parte di
un'apposita iniziativa del Governo, con un normale disegno di legge.

Signor Presidente, proprio per stare nei minuti che mi sono stati
concessi e per riservarmi di parlare quattro ore per dichiarazione di voto,
vorrei avanzare una proposta. Abbiamo preso cognizione dell'ulteriore testo
dell'emendamento presentato dai relatori. È una buona base di discussione e
dovremmo avere anche il conforto del Governo il quale deve assicurare al
Parlamento che questa che ci accingiamo ad approvare è una legge
operativa. Per poterlo essere, evidentemente il Governo ci deve dire se
l'emendamento presentato dai relatori è sufficiente o se ha bisogno di
un'ulteriore integrazione. La dietrologia o la profezia circa l'effettivo
funzionamento di questa legge allo stato non servono: tutto ciò verifichere~
mo nel corso dell'applicazione della normativa. In questa sede tentiamo di
fornire un contributo ad meliorandum perchè questo è il dovere del
Parlamento. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Preciso che l'emendamento 13.7 verrà messo ai voti nel
testo presentato; successivamente verrà messo eventualmente ai voti
l'emendamento aggiuntivo 13.7/1.

Ha chiesto di parlare il Ministro per gli affari sociali. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Il
Governo non impiegherà più di tre minuti per fare alcune precisazioni. In
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quest' Aula si sta creando una strana atmosfera, quasi che il Governo, avendo
portato il disegno di legge in Parlamento, non sapesse bene cosa proponeva
nè si fosse preso l'impegno di verificare la funzionalità dei meccanismi.
Vorrei quindi permettermi di sottoporre all'Aula tre considerazioni.

La prima è che ci siamo imbattuti nella difficoltà, peraltro obiettiva, di
distinguere il consumatore occasionale da quello abituale. Vorrei ricordare
ai miei colleghi che questo problema il Governo se lo era posto e che nel
disegno di legge presentato in Senato l'articolo 72~ter riguardava l'uso
occasionale di sostanze stupefacenti; vi era poi apposito successivo articolo,
il 72~septies, che riguardava invece coloro che abitualmente usano sostanze
tossiche.

Secondo problema: si è discusso parecchio e giustamente su come
determinare l'abitualità dell'uso di sostanze tossiche. Vorrei ricordare ai miei
colleghi che l'articolo 72~septies, punto 2, prevedeva un decreto del Ministro
della sanità proprio per determinare, sentito l'Istituto superiore della sanità,
metodiche valide all'accertamento dell'abitualità del consumo.

Terzo rilievo. Faccio queste considerazioni non per fare una dietrologia
ma, chiedo scusa, perchè non si può chiudere la seduta con l'impressione
che il Governo abbia presentato un provvedimento privo di logica e di
conseguenzialità. All'articolo 108, n. 1, colleghi, è prevista un'altra cosa: la
costituzione presso la Presidenza del Consiglio di un apposito fondo ed è
previsto che le amministrazioni interessate all'applicazione della legge,
primo fra tutti il Ministero dell'interno, possano presentare dei progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della legge stessa. Quindi questi
problemi il Governo se li è posti; non è venuto in Parlamento senza sapere
quello che stava facendo o quello che proponeva. Per quanto riguarda la
differenza tra spacciatore occasionale e spacciatore abituale, non è stato il
Governo, ma il Comitato ristretto e le Commissioni riunite a sopprimere
questa differenziazione. Per quanto riguarda invece le metodiche relative
all'accertamento dell'abitualità del consumo, tanto il testo del Governo era
valido che da più parti si è riproposto di ritornare al testo di partenza
contenuto nel disegno di legge ed il Governo ha proposto un emendamento
in tal senso.

Quanto poi ai problemi sollevati in questa sede, credo che abbia
perfettamente ragione il senatore Mancino, visto che siamo ormai fuori del
tempo massimo, a voler approfondire la questione nella seduta di martedì,
anche se, mi dispiace, senatore Lombardi (lo dico con molta modestia
perchè non ho la sua cultura giuridica), credo che l'articolo 97 della
Costituzione non costituisca un ostacolo perchè qui siamo in un campo
molto più ristretto che è quello relativo all'assetto interno dei singoli
Ministeri e, nella specie, del Ministero dell'interno. Ma questo è problema
che discuteremo martedì.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per fatto personale

SIGNORI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SIGNORI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho chiesto la parola per
fatto personale per una questione che investe il sottoscritto, ma anche tutti i
senatori ed il Senato della Repubblica nel suo insieme e nel suo complesso.
Mi riferisco allo scambio verbale che ho avuto questa mattina con il senatore
Corleone nel corso di uno dei suoi interventi, che ha provocato nei miei
confronti un richiamo di inusitata energia del Presidente di turno che mi ha
invitato a lasciar parlare il senatore Corleone.

Preciso con nettezza e senza ombra di dubbio che sono socialista anche
perchè sono un libertario, sono tollerante e perchè parto dal presupposto che
chi non la pensa come me ha gli stessi miei diritti e io ho gli stessi suoi diritti.
L'importante è non far cadere il discorso sul terreno franoso della
denigrazione o del sospetto.

Ho interrotto il senatore Corleone quando ha detto ~ spero che la parola

abbia tradito il suo pensiero ~ che chi non la pensa come lui sul problema

specifico del quale stiamo parlando è un FIAT~dipendente o è iscritto nel
libro paga della FIAT. Io non sono nè un FIAT~dipendente, nè un iscritto nei
libri paga della FlAT. Eppure voterò in modo opposto da come voterà, come
è nel suo diritto, il senatore Corleone e da come voteranno altri numerosi
colleghi di questo Senato.

Penso che nella stessa condizione e nella stessa situazione in cui si trova
il sottoscritto verranno a trovarsi o si saranno sentiti tanti altri colleghi
senatori. Perchè, allora, questa offesa gratuita a noi tutti? Perchè questa
offesa al Senato della Repubblica? Se poi si hanno elementi precisi, si devono
fare nomi e cognomi, non lasciando niente a mezz'aria e chiamando ogni
cosa con il proprio nome. Altrimenti, attenti alle criminalizzazioni generaliz~
zate e ai processi politici e sommari che sappiamo quanti delitti e quante
vergogne hanno provocato! (Applausi dalla sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio solo dire che nel mio intervento
non mi riferivo al senatore Signori; non pensavo che l'avvocato Agnelli
avesse nel libro paga il nome del senatore Signori. Su questo non c'è alcun
dubbio. Certamente la mia era una battuta su un fatto marginale, come il
ritiro della patente.

Devo dire però che, se un giorno affrontassimo le grandi questioni che
riguardano il rapporto fra politica e industria in Italia, credo che anche la
lettura, ad esempio, del numero de «L'Espresso» che contiene una intervista
di Giacomo Mancini ci direbbe molte cose estremamente utili ;Jer un
dibattito di questo genere.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Corleone, lei ha risposto sul fatto
personale, precisando il significato delle sue parole. L'incidente è chiuso.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
doni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 5 dicembre 1989

PRESIDENTE. Come in precedenza annunciato, la seduta pomeridiana
non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre 1989, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 21, con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

POLLICE e CORLEONE. ~ Norme per la prevenzione delle

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

CORLEONE ed altri. ~ Regolamentazione legale delle sostanze

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

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

CORLEONE ed altri. ~ Legalizzazione della cannabis indica (canapa

indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

TEDESCO TATÒ ed altri. ~ Nuove norme per la prevenzione delle

tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei
tossicodipendenti (1604).

FILETTI ed altri. ~ Misure preventive e repressive concernenti la
tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 17,45).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIreZIOne de] ServizIo del resocontI par]amentan
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Allegato alla seduta n. 323

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 30 novembre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
. d'iniziativa dei senatori:

SALVI, GRASSI BERTAZZI, VETTORI, IANNI, SPITELLA, MEZZAPESA, NIEDDU e

FAVILLA. ~ «Disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle
assegnazioni di alloggi da parte delle cooperative edilizie» (1989).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se~
natori:

MARNIGA, FABBRI, SCEVAROLLI, FORTE. BOZZELLO VEROLE, ZANELLA, GIUGNI e

MARIOTTI. ~ «Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» (1990);

VENTRE, MARNIGA, PATRIARCA, TAGLIAMONTE. ~ «Determinazione dell'ambi~

to di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio
1989, n. 193» (1991).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PATRIAed altri; Russo Raffaele ed altri; ANDREOLI.~ «Modificazioni alla

legge 2 agosto 1982, n.s28, sull'ordinamento del gioco del lotto» (1972)
(Approvato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della la, della 2a, della Sa e della Il a Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme di attuazione delle direttive CEE nn.85/536 e 87/441 sul
risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di
sostituzione» (1948), previ pareri della P, della 2a, della 6a, della 8a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: Lops ed altri. ~ «Norme per la istituzione del

marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925), già deferito
in sede referente alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione
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agroalimentare), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il
senatore De Cinque ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazio~
ne a procedere nei confronti del senatore Pierri, per il reato di cui agli
articoli 110, 479, 640 del codice penale (Doc. IV, n. 74).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il
senatore Antoniazzi ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazio~
ne a procedere nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 81 e 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Doc. IV, n. 76).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 29 novembre 1989, ha
trasmesso, in adempimento all'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei
deputati nella seduta dell'8 novembre 1989, il piano di ristrutturazione per il
risanamento e lo sviluppo dell'Ente FS.

Detto piano è stato inviato alla 8a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato, a disposizione
degli onorevoli senatori.

Interpellanze

REZZONICO, GUZZETTI, LEONARDI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso che i provvedimenti fiscali che hanno comportato ulteriori
aumenti del prezzo della benzina hanno determinato nei territori di confine
delle province di Varese, Corno e Novara una serie di conseguenze negative
per effetto della notevole differenza nel prezzo di vendita al consumo rispetto
al territorio svizzero, quali:

significativa riduzione del giro d'affari dei gestori delle stazioni di
servizio con rischio di chiusura delle stesse;

congestione anomala del traffico veicolare su strade di per sè già
inadeguate al traffico di confine;
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notevole riduzione degli introiti fiscali dello Stato in conseguenza
della distorsione dei consumi valutabili in oltre 500 miliardi all'anno,

gli interpellanti chiedono di conoscere quale provvedimento si intenda
adottare (riduzione del prezzo della benzina mediante regime agevolato nelle
fasce territoriali di confine, introduzione di buoni benzina per i residenti
nelle fasce sopracitate), al fine di rimuovere le cause che hanno determinato
una situazione negativa per l'economia e la stessa qualità della vita nelle zone
in teressate.

(2~00343)

BUSSETI. ~ Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. ~ Premesso:

che la stampa odierna riporta le reazioni negative degli americani alle
proposte sovietiche, ribadite in occasione dei colloqui romani di Gorbaciov,
di un piano di denuclearizzazione e di smilitarizzazione progressiva del Medi~
terraneo;

che, peraltro, sono ormai abituali e sempre più minacciose le
situazioni di crisi che determinano certe «operazioni militari fuori zona»
(pensiamo alle ricorrenti diffide libiche nei confronti della flotta USA);

che di qui nasce l'esigenza sempre più diffusamente avvertita di
sperimentare canali nuovi per prevenire l'insorgenza di crisi siffatte, senza
interferire nella libertà d'azione propria di ogni Stato membro della Alleanza
atlantica,

l'interpellante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno, anche sulla scorta delle esperienze acquisite in sede di
cooperazione politica europea, di promuovere iniziative volte a indurre
l'Alleanza atlantica e i suoi Stati membri ad informare in qualche modo ed in
anticipo dei loro piani di esercitazioni in Mediterraneo e, comunque, «fuori
zona» tutti i paesi costieri che si affacciano nello specchio di acqua
interessato dalle operazioni, ovvero confinano col territorio delle operazioni
stesse.

(2~00344)

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Ministro di

grazia e giustizia. ~ Premesso:

che nel corso della seduta della Camera dei deputati del 20 novembre
1989 il Sottosegretario per la grazia e giustizia, in risposta ad alcune
interpellanze ed interrogazioni, informava il Parlamento che l'ufficio
istruzione presso il tribunale di Napoli, su conforme richiesta di quella
procura, dichiarava impromuovibile l'azione penale per calunnia nei
confronti dei cosiddetti pentiti che avevano accusato Enzo Tortora nel noto
processo contro la Nuova camorra organizzata;

che, dopo aver letto stralci di tale incredibile provvedimento
dell'autorità giudiziaria napoletana, l'onorevole Sottosegretario dichiarava
che il Ministro si riservava ogni valutazione ed iniziativa all'esito della lettura
degli «atti del procedimento archiviato»;

che l'enorme gravità del provvedimento assunto dall'autorità giudizia~
ria napoletana, che sancisce l'impunità di un manipolo di calunniatori e di
chi li utilizzò a sostegno di quelle infamanti accuse, e l'annunziata iniziativa
della «Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora» di richiedere
la riapertura del procedimento archiviato impongono una risposta del
Ministro chiara e tempestiva,



Senato della Repubblica ~ 105 ~ X Legislatura

323" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) quali siano le valutazioni del Ministro in ordine a tale vicenda,

anche in relazione alla necessità, sempre di più fondata evidenza, che la
procura di Napoli, parte in causa per essere essa stessa responsabile della
condotta processuale di quei calunniatori, nonchè oggetto di procedimenti
disciplinari attivati in proposito da questo stesso Ministero, si astenga dalla
cognizione di tale procedimento, ex articolo 52 del codice di procedura
penale;

2) quali siano le iniziative che il Ministro intende assumere in
relazione a questa ennesima, sciagurata pagina della vicenda processuale di
Enzo Tortora, anche per rassicurare l'opinione pubblica che la calunnia è
ancora un reato vigente nel nostro paese.

(2~00345)

ANGELONI, AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ A

conoscenza che nel prossimo mese di gennaio sarà in visita ufficiale nel
nostro paese il Presidente della Repubblica di Nigeria;

profondamente preoccupati per il futuro delle ditte italiane creditrici
nei confronti del Governo nigeriano e per le prospettive di circa 2.000 posti
di lavoro;

ricordato:
che il 10 gennaio 1984 la «CentraI Bank of Nigeria» bloccava i

pagamenti già effettuati in valuta locale da parte dei clienti nigeriani e quindi
acquisiti alle casse della «CentraI Bank of Nigeria», giustificando tale
comportamento con la mancanza di valuta pregiata e presentando ai
creditori un complesso piano di finanziamento con tempi insopportabili per
le ditte italiane coinvolte, in maggioranza piccole imprese;

che nell'agosto 1987 alcune ditte creditrici italiane in seria difficoltà
per i rilevanti ammortamenti dei crediti in sofferenza, considerando altresì
decaduto l'accordo del 18 aprile 1984 per l'indebitamento degli obblighi da
parte del Governo nigeriano per recuperare le loro legittime spettanze,
chiedevano ed ottenevano dai tribunali di Pisa e di Massa il sequestro della
moto nave «River Kewara» di proprietà della compagnia di Stato nigeriana,
ferma nel porto di La Spezia, nonchè il sequestro, presso terzi, di tutti i beni o
crediti di spettanza del Governo nigeriano e suoi enti;

che pochi giorni dopo le ditte creditrici, facendo proprie le
preoccupazioni del Governo italiano di evitare le conseguenze negative che
si sarebbero avute nei rapporti con la Nigeria e nonostante che il tribunale di
Massa non ritenesse di revocare immediatamente il sequestro, con senso di
responsabilità rinunciavano all'azione di sequestro, dietro assicurazioni del
Ministero degli affari esteri di efficace tutela dei loro diritti;

atteso che nonostante le numerose iniziative parlamentari tra cui la
presentazione, in data 7 aprile 1988, da parte dei sottoscritti senatori del
disegno di legge n. 969, recante «Misure per garantire il pagamento dei
crediti vantati da imprese italiane nei confronti di clienti nigeriani», la fitta
corrispondenza e i numerosi incontri con il Ministro degli affari esteri e
anche con il Ministro del commercio con l'estero, nonchè le iniziative del
«Comitato creditori Nigeria», la vicenda non ha avuto nessuna soluzione
positiva, costringendo però alcune di queste ditte al fallimento e le altre ad
un futuro incerto;
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considerato infine che anche la possibilità di soluzione attraverso
nostre aziende operanti in Nigeria come l'ENI non ha sinora avuto uno
sbocco positivo,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo italiano, in occasione
degli incontri con il Presidente della Nigeria, non intenda porre quale
pregiudiziale, per ogni ulteriore accordo commerciale e di cooperazione, la
soluzione di questa annosa e sconcertante vertenza al fine di garantire i diritti
e gli interessi delle ditte italiane coinvolte e dei numerosi posti di lavoro
seihlmente compromessi.

(2-00346 )

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere, ove nel

merito fossero fondati i rilievi dei procuratori della Repubblica sulle
gravissime carenze degli uffici giudiziari in quasi tutto il territorio della
Repubblica, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare
ulteriori appesantimenti della già preoccupante situazione dell' «azienda»
giustizia.

(3-01018)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. ~ Premesso:

che il Ministro della sanità ha reiteratamente dichiarato che il sistema
sanitario è caratterizzato da una serie di abusi, di illeciti, di sperpero di
denaro pubblico, addossando ne la responsabilità alle autorità regionali e
locali;

che, per contro, a livello del Ministro della sanità è lecito supporre
l'esistenza di una complessa rete di complicità, connivenze, commistione di
interessi pubblici e privati, di comportamenti commissivi ed omissivi, anche
penalmente perseguibili, e comunque contrari ai criteri costituzionalmente
garantiti dell'imparzialità ed oggettività dell'attività amministrativa nonchè
alla pubblica moralità, con il supporto di protezioni notevolmente articolate
all'interno e all'esterno del Ministero in modo da creare vere e proprie
immunità ed impunità con zone e settori, che sembrano svincolati dal
rispetto delle norme vigenti;

che, specie nell'ottica del nuovo processo penale, la pubblica
amministrazione, nell'ipotesi che venga a conoscenza di comportamenti di
dipendenti autori di fatti integranti estremi ed illeciti penali e disciplinari,
deve procedere all'istruttoria autonoma e con propri mezzi in vista
dell'irrogazione di misure sanzionatorie e disciplinari, in considerazione del
fatto che il dipendente incolpato e imputato può utilizzare uno dei riti
semplificati alternativi al processo ordinario con l'effetto che l'amministra-
zione non può avvalersi in seguito degli atti processuali;

che recenti indagini dell'autorità giudiziaria ordinaria hanno accertato
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gravi illeciti presso la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con
l'individuazione di responsabilità ai vari livelli a tal punto che il segretario
generale precedentemente in carica, il presidente, alcuni suoi collaboratori,
il direttore generale di medicina sociale sono stati indiziati di gravi reati,
quali truffe, concussione, falso ideologico, eccetera;

che nell'espletamento delle indagini sarebbero emersi rapporti fra
funzionari della direzione generale dei servizi di medicina sociale del
Ministero della sanità e organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori
con l'enuclearsi di comportamenti ispirati a favoritismi, interessi personali,
clientelismi, a relazioni vicendevoli ispirate al do ut des, elementi questi che
presumibilmente hanno indotto il magistrato penale a sequestrare fascicoli
di funzionari della predetta direzione generale;

che la giunta esecutiva ha assunto un funzionario del Ministero della
sanità, che ricopriva le funzioni di vice direttore generale dei servizi di
medicina sociale, con l'incarico di segretario generale della Lega contro i
tumori e con l'attribuzione di un trattamento economico esorbitante, a tal
punto che il Ministero del tesoro avrebbe sollevato rilievi;

che, secondo notizie da verificare, al professor Santi, presidente della
Lega per la lotta contro i tumori, sarebbero stati erogati recentemente 36
miliardi tratti da un fondo FIO per la costruzione del centro per le
biotecnologie e che il CIPE avrebbe deliberato un finanziamento di 47
miliardi al Comitato nazionale per il progetto di tecnologie in oncologia,
comitato di cui il presidente della Lega è presidente e coordinatore;

che il presidente della Lega contro i tumori continuerebbe a percepire
lo stipendio di professore ordinario presso l'università di Genova, di direttore
dell'Istituto dei tumori di Genova, nonchè l'indennità di presidente della
Lega e compensi vari a titolo di consulenza dello stesso Istituto dei tumori e
dall'editore di una rivista scientifica, e che l'attività gestionale della Lega e di
alcune sezioni provinciali non sarebbe conforme alle norme vigenti;

che ditte private finanziano l'attività di ricerca agli istituti a carattere
scientifico di diritto pubblico, ivi compreso quello di Genova;

che il parere del 2 dicembre 1987, per il quale il dirigente generale di
medicina sociale è stato indiziato di reato, risulta intestato alla divisione I di
detta direzione generale con connessa responsabilità del dirigente della
divisione, anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n.748, che stabilisce la responsabilità del
titolare della divisione per l'ipotesi in cui l'attività non sia conforme a
legge;

che il Ministero della sanità nell'ultimo triennio ha proceduto
all'assunzione di numerose persone qualificate invalidi civili in carenza di
criteri oggettivi ed imparziali;

che l'Italsiel continua a gestire a condizioni molto onerose il sistema
informativo sanitario, senza che a tutt'oggi siano stati esplicitati i motivi del
ricorso alla trattativa privata, quando, per la rilevanza della spesa, per il
preciso disposto della legge di contabilità di Stato, per l'orientamento
costante del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, s'imponeva una
procedura ispirata a maggiore trasparenza e pubblicità (appalto-concorso);

che sempre con il solito sistema della trattativa privata è stato affidato
incarico a ditta privata di propaganda per la lotta contro l'AIDS, per
l'importo di decine di miliardi, e che notevoli somme iscritte nel relativo
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capitolo sono state spese senza il supporto di adeguata documentazione
probatoria;

che, a tutt'oggi, non risulta siano stati fissati criteri imparziali ed
oggettivi, in modo da evitare eccessive forme di discrezionalità ai funzionari
addetti alla trattazione delle pratiche relative alla registrazione di specialità
medicinali e prodotti dietetici a guisa che i relativi procedimenti autorizzato~
ri possono dar luogo ad abusi, a rapporti poco limpidi e corretti, per non dire
altro, con le ditte interessate;

che nessun criterio generale è stato dettato per la concessione di
contributi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità;

che non sono stati fissati i casi di incompatibilità nei confronti di
persone chiamate a far parte di commissioni tecnico~consultive per la
registrazione di specialità medicinali e prodotti dietetici, con la possibile
conseguenza che componenti di dette commissioni possono rivestire anche
l'incarico di consulenti di imprese private:

che l'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma,
con la presumibile approvazione del Ministero della sanità, trattandosi di
norma regolamentare, con atto deliberativo n. 1096 del 26 luglio 1989, ha
deciso di ammettere al concorso di operatore professionale dirigente di
ricerca, oltre ai laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche,
anche il personale privo del requisito di laurea, in possesso di una certa
anzianità di servizio, quando è arcinoto che per l'accesso alle carriere
direttive tecniche è obbligatorio il possesso del titolo di studio specifico,
della qualifica professionale da conferire o il superamento dell'esame di
Stato ovvero il conseguimento di una specifica abilitazione, con esclusione
assoluta della possibilità di consentire il conseguimento di dette qualifiche
tecniche a soggetti privi del prescritto titolo di studio;

che la Croce rossa italiana sotto un profilo istituzionale e gestionale
viene a trovarsi in una posizione precaria per la mancata attuazione
dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in

relazione ai gravi reati di cui risulta indiziato il professor Santi, presidente
della Lega per la lotta ai tumori, non intenda instaurare un procedimento
disciplinare nei confronti del predetto con l'adozione di misure cautelari;

se il Ministro del bilancio e della programmazione economica non
intenda disporre la sospensione dell'erogazione di tutti gli eventuali
contributi concessi a favore di organismi in cui il presidente della Lega
rivesta posizioni aventi rilevanza esterna fino a quando non sarà concluso il
procedimento penale, anche tenendo conto della sentenza emessa dalla 2a
sezione del tribunale penale di Parma in data 15 ottobre 1951;

se il Ministro della sanità, anche allo scopo di dare prova concreta di
voler moralizzare la vita pubblica e non solamente mediante la presentazione
di proposte di legge, non intenda instaurare procedimenti disciplinari contro
funzionari della direzione generale di medicina sociale indiziati di gravi reati
o su cui pendono accertamenti da parte del giudice penale, procedendo a
rigorose indagini nell'ambito del Ministero che eliminino una volta per tutte
una vasta rete di connivenze, complicità, collusioni, omissioni di controlli su
enti vigilati;
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se lo stesso Ministro della sanità, mediante indagini serie, non intenda
accertare le modalità e i criteri che vengono seguiti nella trattazione delle
pratiche inerenti la registrazione delle specialità medicinali e dei prodotti
dietetici, l'esistenza di eventuali rapporti anche di consulenza con la Lega
italiana per la lotta contro i tumori, con le imprese produttrici di medicinali
e di prodotti dietetici, sia funzionari ministeriali che componenti di
commissioni tecnico~consultive, fissando, altresì, sia pure con il ricorso a
modifiche normative, criteri rigidi ed obiettivi per i procedimenti di regi~
strazione;

se lo stesso Ministro della sanità non intenda accertare i motivi per cui,
in violazione della legge di contabilità di Stato, dell'indirizzo degli organi
giurisdizionali, si è proceduto ad affidare a trattativa privata all'Italsiel il
sistema informativo sanitario e quindi far ricorso per la prosecuzione di tale
servizio al sistema dell'appalto~concorso, procedura questa più garantista ed
obiettiva e come tale da estendere anche ad altri settori, quale, ad esempio,
quello della lotta contro l'AIDS, anche in considerazione del rilevante
impegno finanziario;

se lo stesso Ministro della sanità non intenda fornire dettagliate notizie
sull'esito del controllo esercitato sui rendiconti di spesa relativa ai fondi per
la lotta contro l'AIDS e verificare la corresponsione di illeciti compensi a
funzionari pubblici e a componenti di commissioni operanti presso il
Ministero della sanità;

se sempre lo stesso Ministro della sanità non intenda accertare i crit~ri
seguiti nell'ultimo triennio nell'assunzione di invalidi civili in presenza di più
domande da parte di soggetti aventi titolo;

se, infine, lo stesso Ministro della sanità non intenda procedere alla
nomina di un commissario presso la Lega italiana contro i tumori,
normalizzare la vita amministrativa e gestionale della Croce rossa italiana, da
più tempo retta da un regime commissariale, dare direttive alla competente
direzione generale per uno scrupoloso, puntuale e serio controllo sugli
istituti a carattere scientifico di diritto pubblico, invitando, in tale quadro,
l'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedali eri all'annullamento
della succitata delibera n. 1096 del 1989, vistosamente illegittima se non
illecita;

se il Ministro del tesoro, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali,
avvalendosi anche dell'apporto dei suoi servizi ispettivi, dei propri rappresen~
tanti nel collegio dei revisori, non intenda dare rigorose direttive per evitare
che il pubblico denaro venga sottratto dalle finalità collettive per beneficiare
le tasche di pochi, promuovendo, altresì, tutte le iniziative necessarie per il
recupero di somme erogate o comunque spese.

(4~04173)

EMO CAPODILISTA, CORTESE, LIPARI, LONGO. ~ Al Ministro degli

affari esteri. ~ Premesso:

che ha suscitato sdegno e preoccupazione nell'opinione pubblica la
notizia dell'arresto da parte della polizia del Salvador della cittadina italiana
Maria Gabriella Tornago, membro del «Comitato padovano di solidarietà con
il popolo del Salvador», che risulta collegata al movimento dei «Beati
costruttori di pace» e da tre anni dedita ad attività di volontariato nel settore
di assistenza sanitaria ai ceti più poveri di quel paese;
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che l'ambasciata italiana sarebbe stata informata dell'arresto solo il 23
novembre 1989, mentre risulta ai familiari che esso risale allO novembre e
che da allora Maria Gabriella Tornago sarebbe soggetta a detenzione di
rigore con isolamento e sottoposta a torture nella caserma della «policia» di
Hacienda,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo italiano, tramite il
Ministero degli affari esteri, non ritenga di agire con estrema determinazione
sul piano internazionale e nei confronti del Salvador e quali passi il Ministro
in indirizzo intenda intraprendere perchè Maria Gabriella Tornago sia
rimessa immediatamente in libertà e per far intendere finalmente che non
sarà più tollerata alcuna offesa alla incolumità personale, alle attività
legittime ed ai beni dei cittadini italiani all'estero.

(4~041 74)

GIANOTTI. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Per sapere:

se corrisponda al vero che il Governo ha predisposto uno schema di
normative circa le competenze dell'ente Parco Gran Paradiso;

in particolare, se s'intenda effettivamente dividere in due parti il
Parco, conferendo alla regione Valle d'Aosta speciali competenze per il
versante valdostano. In tale caso, oltrechè agire in contrasto con la sentenza
della Corte costituzionale del 15 novembre 1988, n. 1029, il Governo si
muoverebbe contro la tendenza generale alla gestione unitaria dei parchi
nazionali e all'estensione delle loro competenze;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire una risposta
urgente e compiere un tempestivo intervento che eviti ogni atto che
comprometta l'unitarietà e la salvaguardia del Parco Gran Paradiso.

(4~0417 5)

TORNATI, VOLPONI, CORRENTI, BATTELLO, IMPOSIMATO. ~ Al
Ministro di grazia e giustlZia. ~ Gli interroganti, dopo aver rilevato il quadro
complesso di collasso della giustizia nel nostro paese, chiedono di cono~
scere:

se sia nota al Ministro in indirizzo la situazione in cui versa il tribunale
di Urbino e segnatamente:

che mancano due magistrati di tribunale, con la conseguente
impossibilità di costituire il collegio penale;

che la formazione del collegio civile è possibile soltanto con la
presenza di un vice pretore onorario;

che mancano anche il cancelliere dirigente, un segretario, due
coadiutori, due ufficiali giudiziari;

se, essendogli senz'altro note le carenze sopra elencate, intenda porvi
rimedio ed in quale termine.

(4~04176)

BOLDRINI, VECCHI, CASADEI LUCCHI, LOTTI, FERRAGUTI, SENESI.
~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere lo stato d'attuazione del

programma ANAS 1985~87 in Emilia~Romagna e le prospettive di realizzazio~
ne del programma ANAS 1988~90, del piano decennale e dei programmi di
manutenzione.

I finanziamenti per il programma ANAS 1985-87 erano i seguenti:
lire 5.000 miliardi finanziati dalla legge n. 526 del 1985;
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lire 2.200 miliardi di ulteriore finanziamento disposto dalla legge n. 41
del 1986 (legge finanziaria 1986);

lire 6.700 miliardi finanziati dalla legge n. 910 del 1986 (legge
finanziaria 1987).

Tale ultima somma era finalizzata alla copertura di ulteriori fabbisogni
del programma 1985~1987 e all'avvio del primo stralcio attuativo (1987) del
piano decennale.

Si chiede di sapere quanti di questi complessivi 13.900 miliardi siano
stati spesi o impegnati e in quali opere concernenti il territorio emiliano~
romagnolo.

Sono previsti 5.130 miliardi nel disegno di legge della legge finanziaria
1990 in tabella F rispettivamente alle voci:

disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (legge
n. 526 del 1985) per complessivi 750 miliardi nel biennio 1990~1991;

realizzazione di un programma triennale di interventi da parte
dell' ANAS (legge n. 41 del 1986) per complessivi 1.200 miliardi nel biennio
1991-1992;

assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni
1987 -1990 (legge n. 910 del 1986) per complessivi 3.180 miliardi nel triennio
1990-1992.

Si chiede di sapere se tali risorse siano sufficienti alla realizzazione di
tutti gli interventi previsti nel programma ANAS 1985-1987.

Il programma triennale 1988-1990 è stato approvato in linea tecnica dal
consiglio di amministrazione dell' ANAS in data 16 febbraio 1987.

Si chiede infine di conoscere:
se esistano i finanziamenti per tale programma e in tal caso quali siano

i criteri di scelta degli interventi;
se si intenda oggi finanziare il piano decennale della viabilità di grande

comunicazione per cui erano previsti 57.250 miliardi (in lire 1986) e di cui è
stato finanziato solo il primo stralcio 1987;

cosa si intenda fare per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità statale (prevista nel 15 per cento dello stanziamento complessivo del
piano decennale), stante il grave defzcit manutentorio della rete.

(4-04177)

FLORINO. ~ Ai Ministri della sanità e dell'interno e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che il 18 ottobre 1989 il sottoscritto ha presentato una interpellanza
(2-00323) per accertare l'utilizzazione dei fondi stanziati dal Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile a favore dell'Azienda
municipalizzata dell'acquedotto di Napoli (AMAN) per l'emergenza idrica in
ragione di 22 miliardi e di 15 miliardi, nonchè dell'ulteriore importo di 37
miliardi impegnati sul bilancio proprio dell' AMAN, sempre per lavori
attinenti il reperimento di nuove fonti di provvista;

che l'AMAN di Napoli ha utilizzato partite tributarie riscosse per
decine di miliardi (tributo comunale per il disinquinamento), sottraendoli
alle finalità previste dalla «legge Merli»;

che l'assessore regionale ~caglione avverte «che i bambini e gli anziani
sono soggetti a rischio e non debbono bere l'acqua che presenta eccedenza di
nitrati»; di rimando l'assessore comunale alla sanità Scalera dichiara: <<non
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c'è pericolo igienico-sanitario», e l'assessore alle aziende municipalizzate,
completando il quadro poco edificante, dichiara: «io sono del parere che
quell'acqua non si può bere»;

che l'allarme sanitario, con il balletto delle percentuali di nitrato
nell'acqua e le dichiarazioni contrastanti di coloro che sono preposti alla
salute pubblica, sconcertano ed incutono allarme nella cittadinanza napo-
letana;

che la manifesta incompetenza ed irresponsabilità degli amministrato~
ri locali e dei vertici dell'acquedotto napoletano comportano un immediato
intervento del Governo per ristabilire ordine ma soprattutto garantire la
potabilità dell'acqua e la salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
con estrema urgenza:

di accertare le cause e gli atti che hanno determinato i fatti esposti;
di avviare una indagine sugli sprechi e Io scorretto esercizio;
se non ritengano che ulteriori finanziamenti debbano erogarsi sotto

diretto controllo dello Stato per scongiurare distrazione di fondi e utilizzo
distorto degli stessi.

(4~04178)

SANESI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Considerato che è stata approvata

recentemente dal consiglio regionale della Toscana un delibera attuativa per
uno studio di fattibilità di una nuova struttura ospedaliera nell'area dell'USL
29 delle Colline dell'Albegna (Grosseto), che prevede l'attivazione di un solo
ospedale ad Orbetello in sostituzione delle tre strutture attualmente operanti
rispettivamente a Pitigliano, Orbetello e Manciano;

valutata la legittima protesta degli abitanti di Sorano e Pitigliano che, nel
caso tale studio venisse realizzato, verrebbero a trovarsi ad una distanza di 80
chilometri «di strada disastrata» dal nuovo ospedale, con tutta una serie di
negative ed evidenti conseguenze in caso di emergenza,

l'interrogante chiede di sapere quale giudizio esprima in merito alla
vicenda e se non intenda invitare il consiglio regionale della Toscana ad un
nuovo esame del progetto alla luce delle reali esigenze di funzionalità insite
in un servizio pubblico fondamentale quale quello sanitario.

(4-04179)

BUSSETI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che è noto che, dei 16 paesi membri della NATO, soltanto l'Italia e

l'Islanda non utilizzano le donne nelle Forze armate;
che, ciò nondimeno, in Italia le donne partecipano a pieno titolo alle

attività proprie della polizia di Stato e dei Corpi di polizia urbana;
che sono altresì note le negative conseguenze che questo stato di cose

comporta sul versante della rivendicazione di parità di diritti e doveri tra
uomini e donne,

si chiede di conoscere:
1) quali siano le ragioni della persistente mancata estensione

dell'obbligo della leva alle donne;
2) quali siano le ragioni per le quali si impedisce alle donne di militare

volontariamente, ancorchè in presenza del discrimine della leva, nell' Arma
dei carabinieri e nella Guardia di finanza;
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3) quali tempi siano ancora necessari per pervenire alla parificazione
tra uomini e donne anche in fatto di assolvimento dell'obbligo del servizio di
leva.

(4-04180)

VIGNOLA. ~ Al Presidente del ConsIglIO dei minIstri, ai Ministri della

sanItà e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio
1988, recependo la Direttiva CEE n. 80/778 sulle caratteristiche di qualità
delle acque destinate al consumo umano, indica le misure tese alla
salvaguardia delle fonti di approvvigionamento, le concentrazioni limite dei
parametri chimici, fisici e batteriologici, il numero e i tipi di controllo da
eseguire sulla rete acquedottistica di competenza delle USL che emettono il
parere di potabilità;

che a Napoli città è stata rilevata ~ e da alcuni mesi ~ nell'acqua

potabile distribuita dall'acquedotto la presenza di nitrati e di fluoro in valori
eccedenti i limiti fissati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 del 1988 e altresì la presenza rilevante di ferro e di
manganese, e tuttavia nessuna assunzione di responsabilità è sinora
intervenuta con conseguenti provvedimenti, neppure di chiarificazione, da
parte della amministrazione comunale di Napoli, dell' Azienda municipalizza-
ta dell'acquedotto di Napoli (AMAN) o anche della giunta regionale che pure
ha una generale responsabilità amministrativa e sanitaria;

che l'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli distribuisce
l'acqua potabile in numerosi comuni dell'area a nord di Napoli ma non si ha
nessuna notizia del numero e dei tipi di controllo esercitati dalle USL
responsabili competenti per territorio circa la potabilità delle acque
distribuite che sono le stesse di quelle distribuite nella città di Napoli e per le
quali sono state rilevate dalla USL 44 i limiti di potabilità sopra riferiti;

che il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile è intervenuto con una serie di «ordinanze» a partire dall'ottobre 1987,
conferendo di volta in volta al presidente della regione Campania, all'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, all'Azienda municipalizzata
dell'acquedotto di Napoli, in deroga alle norme di contabilità generale dello
Stato e a ogni altra norma, l'autorizzazione all'uso di procedure celeri e di
finanziamenti per 166 miliardi a carico della legge n.64 del 1986 per
l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza nella città di Napoli e nei
comuni limitrofi;

che della esecuzione di dette opere ~ per le quali pure si adottarono

misure dirette ad accelerarne l'esecuzione e si indicarono dei vincoli per
l'appalto ~ non è stato possibile avere precise notizie neppure dallo stesso

Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile,
come è affermato nella risposta del 14 novembre 1988 alla interrogazione
parlamentare del sottoscritto;

che il consiglio comunale di Napoli ha espresso più volte critiche e
riserve sull'amministrazione dell'AMAN senza peraltro pervenire ad alcuna
conclusiva conoscenza degli elementi della sua gestione e ad alcuna
determinazione, e permane altresì un inconciliabile dissenso per le più
diverse questioni attinenti l'approvvigionamento idrico tra la giunta



Senato della Repubblzca ~ 114 ~ X Legislatura

323a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1989

regionale, l'amministrazione comunale di Napoli, le amministrazioni
comunali dell'area metropolitana di Napoli e infine la stessa AMAN, dissenso
di cui sono ricorrentemente piene le cronache cittadine, dissenso che finisce
con il determinare la paralisi operativa, la protesta e la sfiducia dei milioni di
cittadini interessati;

che la relazione al bilancio di previsione a legislazione vigente del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, riferendo a pagina XXI sullo
stanziamento di 360 miliardi per opere acquedottistiche di competenza
regionale autorizzato con la legge n. 67 del 1988 afferma: «Sino ad oggi si è
proceduto alla ripartizione delle somme ed alla approvazione dei singoli
progetti per tutte le regioni, esclusa la Campania che non ha ancora
trasmesso la delibera concernente l'individuazione delle necessarie priorità»;

rilevato che nella relazione si osserva che «con lo stanziamento di 360
miliardi, si è potuto procedere ad un finanziamento parziale delle proposte di
intervento avanzate dalle regioni» e che si ritiene «indispensabile che, con la
prossima legge finanziaria (ed effettivamente è stata presentata dal Governo
una legge per il finanziamento di opere acquedottistiche) si possa
procedere... al finanziamento degli ulteriori progetti .segnalati dalle singole
regioni», e che quindi la regione Campania, oltre che perdere la quota di
finanziamento derivante dalla legge n. 67 del 1988, corre il rischio di non
concorrere per la sua colpevole inefficienza al riparto dei fondi previsti per i
prossimi anni,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro della sanità si sia preoccupato di avere una diretta

conoscenza della potabilità delle acque destinate ad usi civili a Napoli e nei
comuni a nord di Napoli e sia quindi in grado di assumersi la responsabilità
politica e morale di garantirne la potabilità;

2) se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile sia in grado di ricevere e dare notizie precise sulla
realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali ha concesso poteri
straordinari e indirizzato finanziamenti;

3) se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di dover disporre
quanto meno una indagine amministrativa sulle vicende connesse all'emer~
genza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi, o anche ritenga di
dover attivare procedure di controllo e di sollecitazione;

4) se il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitando anche il
parere del Ministro del tesoro, non ritenga di porre attenzione all'esame
delle ordinanze che emette il Ministro senza portafoglio per il coordinamen~
to della protezione civile, talvolta esorbitando dai precisi limiti dell'emergen~
za e del pronto intervento, ordinanze che, concedendo poteri straordinari e
finanziamenti ad amministrazioni periferiche «in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato e a ogni altra norma», attivano una notevole
spesa al di fuori di ogni controllo.

(4~0418 1)

FLORINO. ~ Al Ministro dell'mterno. ~ Premesso:

che la presenza delle forze dell'ordine non è solo compito di polizia
ma risponde all'esigenza di imporre un'autorità legittima contro l'imperver~
sare della camorra organizzata;

che il giorno 29 novembre 1989 a Napoli, nel corso dei funerali del
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boss Raffaele Scarnato, ucciso lunedì 27 novembre nei Quartieri spagnoli, si
è verificata un'ulteriore aggressione allo Stato e alle sue funzioni;

che il feretro con al seguito migliaia di persone e scortato da
camorristi in motocicletta ha bloccato le centralissime vie che portano alla
chiesa di San Ferdinanda, a pochi passi dalla sede istituzionale dello Stato
(prefettura) ;

che, «spadroneggiando», più che seguire il corteo funebre alcuni
«bravi» hanno pestato a sangue un'autista dell'ATAN, reo di non aver fermato
il mezzo di trasporto, e ad un poliziotto accorso in suo aiuto è toccata la
stessa sorte davanti agli occhi increduli dei cittadini, sempre più terrorizzati
dal clima violento che imperversa nella città di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi che hanno spinto il prefetto ed il questore ad autorizzare

funerali pubblici (in altre e ripetute circostanze i funerali pubblici di
camorristi sono stati vietati);

i motivi per cui la polizia subito dopo l'aggressione all'autista e
all'agente non ha provveduto ad arrestare i camorristi in motocicletta che
hanno continuato in disturbati a scortare il corteo funebre;

se non si intenda accertare in tempi brevi le omissioni e le
responsabilità perseguendo coloro che pur rappresentando lo Stato hanno
abdicato a tali funzioni.

(4~04182)

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

trasporti. ~ Per sapere:

se risponda al vero che la società Tieffe, costituita nel 1988 con 20
milioni di capitale, intenderebbe acquistare la maggioranza delle azioni
CIT;

se risponda al vero che ci sono trattative in questo senso;
se risponda al vero e si sia a conoscenza che i soci di tale società sono

un certo Walter Vai per una quota di lire 100.000 e la società srl Torre per la
quota degli altri 19 milioni e 900.000 lire;

se risponda parimenti al vero che la società srl Torre, con capitale
sociale di 2 miliardi e 900 milioni, con amministratore delegato il signor
Priamo Atzeni, è quella costituita da Franca Arrigoni, Ughetta Paoli e Leda
Consartini;

se, infine, risponda al vero che dentro questa catena societaria non si
nasconde, come alcuni sostengono, il dottor Patrucco ma il chiacchierato
imprenditore Bagnasco, che indiscrezioni nel mondo finanziario danno
come legato allo stesso titolare del Dicastero dei trasporti.

(4~04183)

MANZINI, GIAGU DEMARTINI, KESSLER. ~ Al Mmistro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che la legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (9 maggio 1989, n. 168) è entrata in vigore il 26
maggio 1989;

che il regolamento di organizzazione del Ministero, previsto dall'arti~
colo 12, comma 4, avrebbe dovuto essere emanato, ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo, entro sei mesi dalla predetta data, cioè entro il 26
novembre 1989;
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che la procedura di emanazione è particolarmente complessa: infatti,
secondo il predetto comma 5, il regolamento è emanato «con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema
di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, affinchè esprimano il proprio parere nel termine di trenta
giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato»;

che a tutt'oggi lo schema di regolamento non è stato ancora trasmesso
ai due rami del Parlamento e di conseguenza il termine previsto dalla legge
per la sua emanazione ~ è ragionevole prevedere ~ sarà ampiamente

superato,
gli interroganti chiedono di sapere quali, fra gli adempimenti previsti ai

fini dell'emanazione del regolamento, siano stati compiuti e quando si
intenda presentare ai due rami del Parlamento lo schema, affinchè le
competenti Commissioni possano esprimere il prescritto parere.

(4~04184)


