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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

FER~GUTI. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiAna del 30 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ho, De Rosa, Evangelisti,
Leone, Nepi, Perugini, Pulli, Santini, Valiani, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Parisi,
Pieralli, Rubner, Spitella, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa occidentale; Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlan~
tico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto nella seduta di
venerdì scorso, occorre procedere al recupero dell'ora non utilizzata in tale
giornata. Pertanto la seduta antimeridiana di domani si concluderà alle ore
14, mentre la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16.

Ricordo poi che i residui tempi spettanti a ciascun Gruppo in base al
contingentamento confermano che la discussione dei disegni di legge sulle
tossico dipendenze all'ordine del giorno potrà concludersi, come previsto,
nella nottata di domani. È però indispensabile che i Gruppi mantengano
rigorosamente i tempi da loro indicati ed è altrettanto indispensabile che gli
oratori rispettino i limiti di tempo di dieci minuti previsti dal Regolamento
per l'illustrazione degli emendamenti, per la discussione degli articoli e per
le dichiarazioni di voto.

Sarà cura della Presidenza far rispettare quanto da tutti unanimemente
accettato. Gli uffici sono naturalmente a disposizione degli onorevoli
senatori per informarli dei tempi residui a loro disposizione.
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Comunico fin d'ora che la Presidenza consentirà un prolungamento dei
tempi a disposizione per le dichiarazioni di voto finali, rispetto ai termini
previsti dal Regolamento. Ricordo che la parte iniziale di tali dichiarazioni di
voto sarà ripresa dalla Radiotelevisione.

Seguito della discussione dei disegni di legge

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

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

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

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

Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore
Pecchi oli e di altri senatòri;

«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 l'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

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

«Art. 72. ~ (Sanzioni amministrative). ~ 1. Chiunque illecitamente
importa, acquista o comunque detiepe sostanze stupefacenti o psicotrope in
dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione
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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
tossicodipendenze, 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
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 rifiutqto o interrotto
l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua
corretta esecuzione.

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

5. Il divieto di allqntanarsi 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 anzi detti 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».

Nella seduta di venerdì 10 dicembre il Senato si è pronunciato sulla
maggior parte degli emendamenti all'articolo 13. Restano da votare i
seguenti emendamenti:

All'articolo 72 della legge n.68S del 1975 richiamato, al comma 3,
sostituire le parole da: «L'interessato» a «articolo 97;» con le altre: «Il Prefetto
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
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All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, aggiungere in fine il
seguente comma:

«7~bis. Il Prefetto, per la attuazione delle disposizioni contenute nel
presente 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 conven~
zioni, anche con strutture private, per acquisire contributi professionali
specialistici» .
13.31 I RELATORI

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 comma 4,
sostituire le parole: «non più di due volte» con le altre: «non più di tre
volte».

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, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RÀSTREL-

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, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

324a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

Prima di procedere alla votazione di tali emendamenti, ricordo che dal
prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione finale
dèll'articolo 13 venga effettuata a scrutinio nominale mediante procedimen~
to elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti
previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per proporre una questione sospen~
siva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, prima di riprendere l'esame degli
emendamenti, vorrei proporre la sospensione della discussione di questo
disegno di legge e un rinvio, anche a breve, in Commissione, perchè sia
riesaminato il testo dell'articolo 13, anche in rapporto agli emendamenti
presentati in quest' Aula dai relatori.

Vorrei ricordare che nel corso dell'ultima discussione che si è svolta in
quest' Aula venerdì scorso si sono evidenziati profili di grave difficoltà nella
stessa interpretazione dell'articolo 13 e sono emerse comunque difficoltà di
applicazione di tale articolo.

Mi sembra che tali osservazioni siano state fatte anche dalla maggioranza
per il tramite del senatore Mancino, e lo stesso Ministro ha dato atto che in
effetti vi erano difficoltà e che nell'esame ristretto in Commissione alcune
parti si erano, per così dire, perse.

A nostro avviso, quindi, è necessario che la Commissione riesamini
l'intero articolo 13 anche in connessione con gli emendamenti presentati
qui, in Aula, al fine di pervenire ad una formulazione che possa garantire
l'applicazione di questa legge, risultando quella dell'applicabilità di questo
articolo una delle questioni più complesse e delicate dell'intero provvedi~
mento.

Pertanto, chiedo un rinvio, anche a breve, ripeto, del provvedimento in
Commissione per riesaminare la formulazione dell'articolo 13.

CONDORELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, in merito a quanto dichiarato
dalla senatrice Tossi Brutti, vorrei far presente che abbiamo così riformulato
l'emendamento 13.31:

All'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al punto 7, in fondo,
sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Prefetto può avvalersi delle unità sanitarie locali e di
ogni struttura avente sede nella provincia, che svolga attività di prevenzione
e recupero di tossicodipendenti.

13.31 (Nuovo testo) I RELATORI

Avendo così riformulato l'emendamento, riteniamo non si pongano
problemi di ordine costituzionale o d'altro genere.
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PRESIDENTE. Avverto che il nuovo testo dell'emendamento 13.31,
presentato dal relatore, di cui è stata data poc'anzi lettura, sostituisce il testo
contenuto nello stampato.

Non so se questa nuova formulazione sia sufficiente a chiarire i dubbi.
Comunque, vorrei far presente alla senatrice Tossi Brutti che la questione
sospensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 93 del Regolamento, non
è proponibile nei riguardi di un solo articolo: può essere formulata solo nei
riguardi dell'intero disegno di legge. Chiedo pertanto all'Assemblea se sia il
caso, sollevando tale questione per l'intero provvedimento, di rischiare di
perdere tutti i vantaggi finora ottenuti.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, intervengo in quanto l'articolo 13 è
un articolo fondamentale del provvedimento al nostro esame. La possibilità
di applicare questo articolo è determinante ai fini della intera legge. Peraltro
il Ministro ha ammesso, con grande serenità ed obiettività, che così come è
formulato e per le competenze che tale articolo attribuisce al prefetto, di
fatto non è applicabile.

Come ho già detto (non soltanto io) durante l'ultima seduta di questa
Assemblea, al prefetto spetterebbero una serie di compiti che non soltanto
fuoriescono dai suoi compiti ordinari, ma che non si sa come egli possa
obiettivamente espletare. Non mi riferisco soltanto all'erogazione delle
sanzioni amministrative (compito che il prefetto può certamente assolvere,
come ha osservato il sottosegretario Castiglione), ma all'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di tali sanzioni amministrative e degli altri
provvedimenti che sono attribuiti al prefetto. Egli dunque deve accertare lo
stato di tossicodipendenza, la sussistenza della dose media giornaliera nella
quantità rinvenuta, e, ai fini della sospensione della sanzione amministrativa,
la necessità di un trattamento oltrechè la volontà da parte dell'interessato di
sottoporvisi, e, ai fini della revoca addirittura l'accertamento del venir meno
di alcune delle condizioni dello stesso programma riabilitativo. Si tratta,
quindi, di una serie di accertamenti che comporta una attività molto
complessa, alla quale certamente non può bastare l'emendamento che è
stato presentato.

Non credo che si possa licenziare un provvedimento che parte già con
questo handicap, con un articolo (che è fondamentale, nodale e centrale
rispetto alla legge) che non si sa come verrà applicato. Non si sa neanche con
quali criteri si stabilirà che un soggetto è tossicodipendente, con quali criteri
si stabilirà la dose media giornaliera, come si stabilirà la necessità di un
trattamento e come verrà accertato, rispetto al soggetto stesso, il permanere
o meno della volontà di sottoporsi a tale trattamento. L'insieme di tali
questioni non è irrilevante né può essere lasciato nell'incertezza e nella
genericità, ma va stabilito ed è quindi necessario che il provvedimento venga
sottoposto nuovamente all'esame delle Commissioni.

Devo aggiungere che tale questione è particolarmente importante anche
se si tengono presenti i successivi articoli del disegno di legge ed è per questo
motivo che investe l'intera legge. Se noi pensiamo che la struttura pubblica
ha 60 giorni per predisporre un programma socio~riabilitativo, mi devo
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domandare come questo stesso termine possa essere compatibile con la
strumentazione prefettizia. Il soggetto che si sottopone ad un programma
socio~riabilitativo può rivolgersi a qualsiasi struttura del territorio nazionale;
non si comprende come questa previsione possa essere compatibile con la
strumentazione prefettizia.

Signor Presidente, non intendo riproporre i problemi generali e di
principio del disegno di legge al nostro esame, ma intendo attenermi
strettamente alla sua possibilità di funzionare. Non vedo come questa legge,
senza i necessari collegamenti, possa avere qualche esito, possa essere
applicata concretamente.

Pertanto, ritengo che sia assolutamente necessaria la remissione in
Commissione affinchè questi aspetti vengano riesaminati. È una questione
che attiene l'insieme della legge sia pure sotto il particolare profilo
dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, la sua richiesta configura una
questione sospensiva globale della discussione del disegno di legge, che è
l'unica che posso prendere in considerazione. Ricordo che su tale questione
possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo
parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Dopo
si procederà alla votazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, mi sembra che la richiesta della senatrice Tossi Brutti
debba essere respinta. Nelle Commissioni riunite...

PRESIDENTE. Onorevole Ruffino, dal momento che io ho già parlato ed
ho rimesso all'Assemblea la decisione, potrà magari intervenire alla fine.
Comunque, può esprimere in ogni caso il suo parere.

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è contrario
alla remissione in Commissione del provvedimento, in quanto questa
proposta ha carattere esclusivamente defatigatorio.

In Commissione si è discusso a lungo di questo problema e si era varato
un testo che consentiva al prefetto di intervenire nell'erogazione di sanzioni
amministrative.

SALVATO. In Commissione abbiamo sollevato lo stesso problema ed
avete risposto che ne avremmo discusso in Aula.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si è discusso di questo
impegno di carattere organizzativo che viene a cadere sulle prefetture ed i
relatori hanno presentato all'attenzione dell' Assemblea, sia pure attraverso
un travaglio che ha certamente interessato parte della seduta di venerdì
scorso, un testo che ci sembra attuativo delle norme già varate dalle
Commissioni riunite. In altri termini il prefetto, per l'accertamento delle
condizioni di tossicodipendenza e per l'applicazione dé11e norme che sono



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

demandate al prefetto stesso, può avvalersi delle unità sanitarie locali e delle
strutture che si occupano della prevenzione e della cura dei tossicodipenden-
ti. I relatori, d'accordo con il Governo, hanno ripulito il testo iniziale ed ora
presentano all'attenzione dell'Assemblea un testo che ci sembra risponda a
quella esigenza, peraltro manifestata anche dai colleghi del Gruppo
comunista, di dare concreta, pratica ed efficiente attuazione allè disposizioni
di cui all'articolo 13.

L'avvalersi delle unità sanitarie locali, delle strutture che si occupano del
problema dei tossicodipendenti è una linea d'azione, un comportamento che
ci sembra estremamente coerente col testo della legge. Per questa ragione
insistiamo perchè i lavori proseguano rapidamente, secondo il calendario già
fissato.

PRESIDENTE. Ribadisco che la questione sospensiva nei confronti di un
singolo articolo non è proponibile ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del
Regolamento; non potevo quindi prenderla in considerazione. La questione
sospensiva riguardo l'intero provvedimento è proponibile e pertanto invito i
Gruppi a manifestare la loro opinione in materia. Ogni rappresentante di
Gruppo ha facoltà di parlare per 10 minuti sulla proposta di sospensiva non
di un solo articolo, perchè non è ammissibile, ma dell'intero disegno di
legge.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta della collega
Tossi Brutti. Devo dire inoltre che la soluzione proposta dai relatori, quella
che ci è pervenuta, relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo (<<ilprefetto può avvalersi delle unità sanitarie locali...») peggiora di
molto il meccanismo dell'intera legge. Vorrei ricordare ai relatori che stiamo
parlando di sanzioni amministrative, ma non riesco a capire, signor
Presidente, quale legge e di quale Stato possa delegare le sanzioni
amministrative ad una unità sanitaria. Siamo a livello di follia! La mediazione
proposta dai relatori è una cosa che esula completamente dalla discussione
che abbiamo fatto finora.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo non necessa-
rio il rinvio della legge in Commissione, peraltro su una questione che
soltanto indirettamente riguarda la legge nel suo complesso. Dalle valutazio-
ni fatte dalla collega Tossi Brutti sembra prevalere una preoccupazione
sull'articolo 13 per il rilievo che esso ha rispetto al complesso della legge.

Vorrei ricordare che in Aula abbiamo sottolineato l'esigenza di attribuire
poteri all'autorità amministrativa in modo che possano essere svolte con
efficacia le funzioni ad essa riconosciute. Ha il prefetto il potere di accertare,
deve accertare, o deve fare altro? La questione è precisamente questa. Si può
non essere d'accordo sulla scelta del prefetto, ma una volta introdotta la
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figura come autorità amministrativa, con il potere di irrogare sanzioni
amministrative, essa deve potersi avvalere di tutta una serie di facoltà per
procedere agli accertamenti che si rendessero necessari.

La strada non è unica, se ne possono scegliere anche due: una normativa
di dettaglio e una normativa di chiusura. L'emendamento in discussione è di
chiusura, senza la quale difficilmente il prefetto potrebbe procedere agli
accertamenti in tutte le fasi complessive del governo dei suoi poteri.

Non vedo la ragione di sospendere l'esame dell'articolo. Si tratta infatti
di investire il prefetto di un potere estraneo all'attuale legislazione, secondo
una scelta già compiuta sia in sede di Commissioni riunite che in Aula e sulla
quale 'potremo verificare se esiste una maggioranza. Se vi sarà la
maggioranza, verrà adottato questo meccanismo; nel caso invece non vi fosse
una maggioranza a sostenere la scelta del prefetto, verrebbe evidentemente
ad ~ssere travolto l'intero impianto dell'articolo 13.

Sono, perciò, contrario ad un ulteriore approfondimento in Commissio~
ne: non mi sembra che sussistano ragioni molto diverse da quelle esaminate
prima nelle Commissioni riunite e poi in Aula.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che non sussistano i presupposti per
il rinvio del provvedimento in Commissione. In effetti, nessun fatto nuovo si
è verificato che non abbia già formato oggetto di esame e di proposte da parte
delle Commissioni riunite.

Peraltro la richiesta di sospensiva si muove sul presupposto di pretesi
poteri demandati alle unità sanitarie locali; ma nel caso specifico nessun
potere deliberante viene demandato alle unità sanitarie locali. Viene prevista
soltanto l'ipotesi che le unità sanitarie locali possano avere funzioni di
carattere consultivo.

Convinti della necessità di affrettare l'esame del disegno di legge, siamo
contrari a questa proposta, che tende a ritardare la definizione del
provvedimento stesso. Pertanto chiediamo all'Assemblea di respingere la
richiesta di sospensiva.

SP ADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, ritengo di dover sollecitare all'Assem~
blea ~ la maggioranza poi farà quello che riterrà opportuno ~ il rinvio in

Commissione del provvedimento. Nella fase conclusiva dell'esame dell'arti~
colo 13 si sono verificati due problemi, nati da un dibattito svolto si
all'interno della maggioranza.

Il primo problema riguarda l'interpretazione che il relatore Condorelli
ha dato dell'articolo 13: egli ha affermato che la scriminante, rappresentata
dalla dose media giornaliera, ai fini del ricorso alle misure amministrative
riguarda soltanto il tossicodipendente e non il consumatore abituale. Che
questa non sia una mia interpretazione malevola è confermato dal fatto che il
ministro Jervolino, prendendo la parola al termine della discussione l'altro



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE1989

giorno, venerdì pomeriggio, ha contrapposto al testo approvato dalle
Commissioni riunite il testo presentato originariamente dal Governo in cui
era invece prevista la distinzione tra consumatore abituale e tossico-
dipendente.

Noi ci troviamo allora di fronte ad una interpretazione del relatore
Condorelli, confermata da un intervento del Ministro, che dà una
connotazione a mio avviso gravissima dell'articolo che stiamo esaminando,
che certamente era sfuggita sia alla maggioranza che alle opposizioni perchè
non è stata mai oggetto di riflessione, di discussione e di approfondimento.

Il secondo problema è stato sollevato da un autorevole senatore della
maggioranza che è stato in p'assate legislature presidente della Commissione
sanità, cioè il senatore Bompiani, che è stato presentatore di un progetto di
legge sulle tossicodipendenze e che è attualmente presidente della
Commissione pubblica istruzione di questo ramo del Parlamento. Esso
riguarda il fatto che i provvedimenti legislativi che noi affidiamo con questa
legge al prefetto in realtà richiedono una serie di misure valutative, una serie
di procedimenti di accertamento che il prefetto non può assicurare senza
l'ausilio tecnico, medico e sanitario di strutture adeguate. Ci siamo cioè
trovati di fronte improvvisamente a questa semplice ed elementare verità,
che tutte le misure previste dalla maggiorana nelle Commissioni riunite per
tentare di azzerare il carattere punitivo affidato al giudice e alle pene
giudiziarie e penali di questa legge era e resta privo poi di strumenti di
applicazione.

Venerdì pomeriggio il senatore Mancino ha dovuto presentare un
emendamento che colmasse questa lacuna della legge; i relatori hanno, a
loro volta, presentato un testo legisl~tivo: siamo alla rincorsa in «zona
CesarinÌ» se mi si passa l'espressione calcistica, per tentare di colmare vuoti
che sono stati lasciati dalla maggioranza (sottolineo dalla maggioranza) di cui
il Governo (e l'onorevole sottosegretario Ruffino ne fa parte) è espressione.

Capisco benissimo e rispetto le argomentazioni del ministro Jervolino
che qui ha ritenuto di dover distinguere tra le proposte iniziali del Governo e
l'approdo cui è arrivata attraverso i suoi relatori ed i suoi membri delle due
Commissioni riunite la maggioranza delle Commissioni giustizia e sanità del
Senato. Ma, detto questo, il Governo è espressione di questa maggioranza, è
coinvolto nei problemi di questa maggioranza ed ha anche il dovere e la
responsabilità di trovare le indicazioni tecniche.

Ritengo che questa, senatore Mancino, sia una formulazione assoluta-
mente generica nella sua indeterminatezza, indegna di una formulazione
giuridica seria. Cosa significa dire «può avvalersÌ»? Ci sarà qualche prefetto
che si avvarrà e qualche altro che può non avvalersi? Credo che non
saremmo in questa situazione se fossimo un Parlamento serio e se vi fosse
anche una maggioranza seria. A questo punto infatti devo dire che non lo
siete stati, perchè, anche se sono due-tre mesi che stiamo discutendo di
questi problemi, non siamo arrivati ad avere formulazioni giuridiche preci-
se.

Questo è il motivo per cui io sento il dovere di richiamare la vostra
responsabilità per l'elaborazione di un testo legislativo serio e poi voi farete
quello che i vostri numeri vi consentiranno di fare. Ma io non mi sottraggo al
dovere di dire che a questo punto, per la vostra serietà, per la dignità di

~ questo ramo del Parlamento, noi dovremmo prendere una responsabile
decisione di tornare in Commissione e di riflettere un attimo sulle due
questioni di cui ho parlato.
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Voglio poi dire che ieri sera, guardando la trasmissione sportiva «Il
processo del lunedì», ho visto la faccia sorridente del ministro Gava al quale
è stata rivolta anche una domanda in pieno processo sportivo del lunedì su
questa legge; egli ha detto che le previsioni del tempo si possono fare, ma le
previsioni dei tempi parlamentari non si possono fare. Io devo dire al

;o ministro Gava che questo è un insulto indebito e ingiustificato al Senato e al
Parlamento! Noi abbiamo perso giornate intere (io documenterò con un
libro bianco questo punto) per l'indeterminatezza delle posizioni della
maggioranza in Commissione; noi ci troviamo di fronte ad un problema di
formulazione giuridica e legislativa che non è responsabilità del Parlamento,
ma è responsabilità del Governo e della maggioranza. E se ci siamo trovati a
questo punto venerdì pomeriggio, signor Presidente, è colpa di una mancata
e insufficiente istruttoria delle soluzioni tecniche da apportare alle
indicazioni di fondo, alle opzioni legislative di fondo che su questa legge la
maggioranza ci ha indicato. Queste opzioni legislative sono risultate prive di
determinatezza interpretativa, di chiarezza legislativa e prive di strumenti
amministrativi per applicarle. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dall'estrema sinistra).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di
sospensione e di rinvio dell'intera legge in Commissione è tanto infondata
quanto, mi si consenta, politicamente grave. (Commenti dall'estrema
sinistra). Ed è per questo che io invito chi ha formulato questa richiesta ad
abbandonarla, proprio per rispetto al nostro lavoro e per rispetto dell' As~
semblea.

Noi abbiamo discusso di questo problema che è stato sollevato nei suoi
aspetti pratici e operativi, ma anche di impostazione legislativa, con tanta
competenza dal senatore Bompiani nell'altra seduta; ne abbiamo discusso
per un intero pomeriggio quasi e l'opportunità di un rinvio in Commissione
non è mai stata affacciata.

Osservo che il Presidente di questa Assemblea avrebbe già dato la chiave
per la soluzione di questo problema quando ha ricordato che la ratio
regolamentare prevede il rinvio in Commissione quando si prospetta
l'opportunità, con riferimento all'intero testo di legge, di un esame definitivo;
pertanto risalire dalla incertezza o dalla necessità di approfondimento di un
articolo alla necessità di un rinvio dell'intera legge è già una forzatura.

Noi abbiamo discusso di questa legge in Commissione per un anno quasi,
sia pure con la parentesi della crisi di Governo, e abbiamo convenuto
solennemente, dopo alcuni rinvii, nel corso della Conferenza dei Capigrup~
po, che entro domani avremmo finalmente portato a compimento il nostro
lavoro in questo ramo del Parlamento.

Io sono amareggiato e dispiaciuto nel vedere che si affacciano eccezioni
che il rappresentante del Governo può definire defatigatorie. Comincia qui il
lavoro di filibustering rivolto a ritardare l'approvazione e l'entrata in vigore di
questa legge , quel filibustering che continuerà sicuramente alla Camera,
anche se io mi auguro che così non sia.
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Quindi rivolgo questo invito con molta serenità, con molta pacatezza e
all'insegna di quella esigenza di non esasperare le lacerazioni fra maggioran-
za e opposizione in questa materia, elementi che hanno caratterizzato il mio
messaggio rivolto al Gruppo comunista, che è stato definito insolitamente
disteso. Vorrei ancora usare il linguaggio della persuasione, il linguaggio
disteso e del ragionamento nell'invito a ritirare questa richiesta che è
veramente infondata e politicamente grave, se mantenuta, di rinvio della
legge in Commissione, rinvio che costituirebbe anche una violazione del
gentlemen's agreement e del patto che abbiamo insieme sottoscritto nella
Conferenza dei Capigruppo. Il plenum di quest' Aula ~ il Senato è

Commissione delle Commissioni ~ è in grado di risolvere questo problema.

L'opposizione faccia valere le sue ragioni; dialoghiamo pure; il Governo
tenga conto di quello che viene prospettato e controproposto dall'opposizio~
ne; definiamo, però, l'emendamento in questa sede e votiamo lo senza dover
rinviare l'intera legge in Commissione. Questa decisione, infatti, non sarebbe
compresa non solo dai cittadini, ma neanche da qualsiasi parlamentare che
abbia a cuore il decoro ed il prestigio del Parlamento, tanto più che non si
capisce bene neppure la ratio dell'intenzione; si tratta forse di una sfiducia
generalizzata nei confronti delle strutture pubbliche? Solo sotto questo
profilo, infatti, si potrebbe configurare l'eccezione che è stata sollevata.

In conclusione, la questione è stata dibattuta approfonditamente. Le
Commissioni riunite hanno meditato mesi e mesi su questa materia. Occorre
dunque il coraggio civile di concludere e di decidere. Noi terremo conto
delle osservazioni fondate che sono state avanzate dall'opposizione, ma deve
essere assolutamente respinta la richiesta dilatoria di un rinvio in
Commissione del testo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi atterrò rigorosamente alla linea che lei ha
indicato e cioè che la richiesta di sospensiva può essere rivolta esclusivamen-
te all'intero disegno di legge. Ebbene, partendo da questo presupposto,
osservo che fino a questo punto non si è verificato alcun fatto nuovo che
stravolga il provvedimento così come licenziato dalle Commissioni. Se fosse
stato accolto qualche emendamento che modificava l'impostazione generale
della legge, avrei capito la richiesta di rinvio in Commissione; anzi, mi pare
che anche i precedenti parlamentari siano in questo senso. Fino a questo
momento, però, nulla è avvenuto in tal senso tanto è vero che la discussione
si incentra sull'articolo 13 del disegno di legge e la senatrice Tossi Brutti ha
mosso alcuni rilievi in ordine alle attribuzioni ed ai poteri del prefetto,
nonchè in merito ad alcuni emendamenti presentati nella seduta scorsa e a
quello testè presentato dal relatore.

Ebbene, ci batteremo su tali emendamenti; avete la possibilità di
presentare subemendamenti all'emendamento del relatore voi che, come
Gruppo, avete i numeri per poterlo fare anche all'ultimo momento. Possiamo
quindi discutere qui ed esclusivamente se da questa discussione dovesse
emergere qualcosa che non consentisse di andare avanti (in quanto si fosse
venuto a creare qualcosa di ibrido e di contraddittorio), allora si potrebbe
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prendere in esame un'eventuale sospensiva od un rinvio in Commissione.
Allo stato, questo non è assolutamente necessario, nè dovuto.

LIBERTINI. Non sono questioni che abbiamo sollevato noi, ma voi della
maggioranza.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, credo ~ e lo dico con tutta pacatezza ~

che non sia tanto grave il fatto di aver presentato una questione sospensiva,
quanto piuttosto che da parte della maggioranza si sottovalutino i problemi
sui quali la questione sospensiva, proposta dal Gruppo comunista, ha
richiamato l'attenzione.

Questi problemi indubbiamente esistono e lo dimostrano gli interventi
del ministro Jervolino nella scorsa seduta, il susseguirsi degli emendamenti
dei relatori, nonchè gli stessi interventi dei colleghi della maggioranza.
Pertanto, se i problemi sono reali, non credo che possano essere risolti con
un richiamo al contingentamento dei tempi e al gentlemen's agreement
sottoscritto in Conferenza dei Capigruppo in ordine ad esso. Il collega Fabbri
mi concederà che i tempi di discussione non debbono fare aggio sui
contenuti del prodotto legislativo; pertanto, se il Gruppo socialista ritiene
che essi siano più importanti del risultato finale, si accomodi pure; credo
però che qui ci sia un problema...

FABBRI. Voi ci avete richiamato alla serietà, noi vi richiamiamo alla
vostra responsabilità.

ONORATO. Certo, ma non credo che sia una forzatura sottolineare i
problemi sottesi all' articolo 13 e quindi a tutto l'impianto legislativo del
testo al nostro esame.

Collega Mancino, non credo che si tratti di fare una opzione a favore o
contro la competenza del prefetto, dopo di che i problemi sarebbero risolti;
credo che proprio all'interno dell'opzione a favore della competenza
prefettizia che la maggioranza dichiara di voler fare nascano i problemi.
Sono problemi ancora inediti, che configurano gli elementi nuovi previsti
dall'articolo 93 del Regolamento, (perchè sono emersi dopo l'inizio del
dibattito, collega Filetti, e non sono stati mai trattati in Commissione) e
pertanto giustificano la questione sospensiva. I nuovi elementi consistono
precisamente nel profilo organizzatorio dell'ufficio del prefetto, ambivalente
perchè deve svolgere insieme le funzioni di giudice e di terapeuta. Su questo
argomento i colleghi della maggioranza hanno richiamato più volte e
giustamente le loro preoccupazioni che finora non sono state risolte, o
meglio sono state risolte con una formula ambigua, addirittura sospetta di
inc?stituzionalità, per cui si crea un ufficio facoltativo ~ ha ragione il collega

Spadaccia ~ che utilizza le competenze sanitarie delle UsI e di altre
strutture.

Che questo sia un problema lo dimostra il fatto che lo stesso collega
Mancino ha presentato un emendamento insieme agli altri Capigruppo della.
maggioranza e che i relatori hanno fatto seguire ~ddirittura tre o quattro
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versioni di un loro emendamento in proposito. Su tali versioni si è aperta una
discussione, un dissidio con lo stesso Governo di cui loro rappresentano i
relatori di maggioranza.

Questi sono fatti nuovi; non sono fatti politicisti, ma attengono alla
fattibilità e all'implementazione della legge. Pertanto la richiesta di
sospensiva non credo sia una forzatura. Ognuno ovviamente è responsabile
delle proprie scelte, ma credo che non si possa dire al Gruppo del Partito
comunista che è irresponsabile sollevare in Aula il problema di un
ripensamento in Commissione su questi punti nodali.

Concludo con un altro genere di osservazioni. Non si tratta solo di un
profilo organizzatorio dell'ufficio prefettizio; abbiamo già sentito da alcuni
colleghi che vi è un problema di interpretazione della norma: se cioè debba
essere applicata solo ai tossicodipendenti o anche ai consumatori occasiona~
li. Abbiamo sentito che vi è anche un problema di definizione della dose
media giornaliera; inoltre, non abbiamo sentito ~ almeno mi pare di non

averlo sentito e sarebbe un elemento nuovo che, a norma dell'articolo 93 del
Regolamento, giustificherebbe la sospensiva ~ che in questo procedimento

amministrativo davanti al prefetto sia prevista la garanzia del difensore.
Infatti, il richiamo alla cosiddetta legge sulla depenalizzazione non implica la
presenza di un difensore; quindi, licenzieremmo un testo che configura un
procedimento complesso attraverso cui il consumatore occasionale o
abituale o il tossicodipendente inizia una «carriera criminale» senza che sia
prevista la garanzia della presenza del difensore. Anche per questa ragione
credo non sia una forzatura, e che sia anzi un atto di responsabilità da parte
dell'opposizione, richiamare il problema. Il Gruppo della Sinistra indipen~
dente voterà a favore della questione sospensiva. Credo che coloro che nella
maggioranza aspirano ad approvare un testo il più possibile presentabile,
anche al di là delle opzioni ideali che ci dividono, dovrebbero meditare su
tale richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in
Commissione del disegno di legge n. 1509 e connessi, nei termini proposti
dalla senatrice Tossi Brutti.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Mancino e da

altri senatori.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 13.31, presentato dai
relatori, nel nuovo testo proposto, invito il Governo a pronunziarsi su tale
nuovo testo.

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.31, presentato dai
relatori, nel nuovo testo.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

Metto ai voti l'emendamento 13.29, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Malagodi,
identico all'emendamento 13.20, presentato dal senatore Corleone e da altri

~ senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.18, identico all'emenda~
mento 13.30.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, la tentazione di mantenere comunque
l'emendamento 13.18 è molto forte. Infatti, il testo al nostro esame (e
precisamente il comma 7) prescrive che il prefetto compia quest'opera
(ridicola per lui, per il cittadino e per le istitùzioni) invitando, con una
predica, con una paternale ~ come è stata più volte definita ~ il cittadino a

non fare più uso delle sostanze stupefacenti leggere, facendo finta di essere
un medico (ma in realtà è uno stregone) e rappresentandogli le conseguenze
a suo danno; non si capisce se tali conseguenze siano di ordine fisico, morale,
amministrativo o penale, nè si capisce quali di esse debba rappresentare.
Quando poi avrà elementi per presumere che il medesimo soggetto in futuro
si comporterà secondo la morale di Stato che il Senato della Repubblica non
si vergogna di affermare in questa legge, allora potrà disporre l'archiviazione
degli atti.

Ebbene, un testo del genere è uno scandalo, ma non di quelli che è
opportuno vengano alla luce; è uno scandalo che un'Aula parlamentare
possa approvare un testo del genere.

Certo, ci rendiamo conto che l'abrogazione di questo comma significhe~
rebbe una criminalizzazione di massa nel nostro paese, che peraltro già si
verifica. Desidero dirlo a tutti i colleghi, uno per uno, perchè la menzogna di
cui alcuni si fanno propagandisti e propagatori, secondo la quale in questa
legge non 'verrebbe prevista la galera per i consumatori di sostanze
stupefacenti, è clamorosa. Forse doveva rimanere un segreto, ma è scappato
dalla bocca del senatore Condorelli. In realtà, ciò si evince anche dagli
emendamenti (in particolare, lo vedremo quando passeremo all'esame
dell'emendamento 14.3) presentati dalla maggioranza. La dose media
giornaliera è prevista soltanto per i tossicodipendenti perchè, in realtà, non
può che essere prevista per questi ultimi.

L'emendamento 14.3, che esamineremo in seguito, presentato dal
Governo, stabilisce che saranno determinate con decreto del Ministro della
sanità le procedure per l'accertamento dell'uso abituale, per la quantificazio~
ne dell'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore ed i limiti quantitativi per le
dosi medie giornaliere. Quindi, tutto quanto viene previsto è formulato per i
tossicodipendenti. Questa previsione, ora esplicita per le parole del relatore e
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per gli emendamenti del Governo, significa che per il consumatore
occasionale di sostanze stupefacenti c'è la pena esplicita della reclusione da
uno a sei anni se si tratti di consumatore occasionale di droghe pesanti e da
sei mesi a quattro anni se si tratti di droghe leggere. È questo il contenuto
della legge, onorevoli senatori, se la si sa leggere. Il testo è chiaro, fuori da
ogni ipocrisia, come si può dedurre dal resoconto stenografico, dalle parole
del relatore e dall'emendamento del Governo: questo è un provvedimento
che manda in galera. Tutto il resto sono chiacchiere, inganni, falsi in atto
pubblico (per chi sostiene che non c'è la galera). È evidente che la galera
viene prevista per i consumatori occasionali di sostanze stupefacenti e che è
prevista una pena molto forte (come ho ricordato, senatore Fabbri). Non vi
sarà più consentito ingannare e sostenere che non è prevista la galera: è
prevista per il consumatore occasionale. E voi potrete vantarvi soltanto di
questo: di dire che questa è l'unica prevenzione di cui siete capaci. Tutto ciò
è esplicito nel provvedimento. Forse, si tratta di un errore, perchè nel testo
proposto dal Governo era prevista un'altra normativa per il consumatore
occasionale. Tuttavia, eliminato quell'articolo, il consumatore occasionale
non rientra nella previsione della dose media giornaliera (e non può
rientrarci, come risulta dall'emendamento 14.3 presentato dal Governo) e la
verità diventa solare per tutti: è prevista la galera per il consumatore
occasionale. Se non rimedierete, questo provvedimento rischierà di essere
veramente una legge criminogena e criminalizzatrice di massa che
probabilmente neppure voi, nella vostra incoscienza, volevate realizzare. Di
fronte a ciò, vi chiedo di esaminare il problema, anche senza il rinvio del
testo in Commissione, perchè ormai il confronto si fa in questa sede e da
questo momento alla mezzanotte di domani non si parlerà d'altro. Infatti da
questo momento a domani notte si dirà che questa è una legge che propone e
prevede, esplicitamente ormai, anni di galera.

Ritiro l'emendamento 13.18. Tuttavia, per quanto mi riguarda invito
ogni collega a fare questo minimo sforzo: a guardare il testo e gli
emendamenti per decidere, in coscienza, se ci starà o meno a votare una
legge che prevede anni di carcere. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista).

PRESIDENTE. Senatore Misserville, come lei avrà ascoltato, il senatore
Corleone ha ritirato l'emendamento 13.18. Poichè l'emendamento 13.30, da
lei presentato insieme ad altri senatori, è identico a tale emendamento,
intende mantenerlo?

* MISSERVILLE. Sì, signor Presidente e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.30, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.10. Ricordo che di tale
emendamento è preclusa la parte tendente a sostituire le parole: «il prefetto»
con le altre: «il giudice», a seguito della reiezione dell'emendamento 13.28.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* MISSERVILLE. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli
colleghi, credo veramente che quest' Aula cominci ad essere invasa da una
epidemia contagiosa. Siamo giunti ad una sorta di paranoia collettiva per cui
si discute, si discetta, si fanno delle dichiarazioni anche gravi e poi ci si
scorda di quello che si dice.

BOATO. Corleone se lo ricorda bene.

MISSERVILLE. Al collega Corleone è capitato che dovendo votare un
emendamento, perfettamente simile al suo, relativo alla soppressione del
comma 7 richiamato nell'articolo 13, non lo ha votato. Evidentemente, c'è
una situ~zione di stanchezza diffusa.

BOATO. Lo aveva ritirato.

MISSERVILLE. Rimaneva il nostro emendamento. Se avesse voluto la
soppressione poteva votarla anche se era stata proposta dal Movimento
sociale italiano. Evidentemente, stiamo arrivando ad uno stato confusionale
pressochè generale.

Vorrei dichiarare, onorevoli colleghi, e soprattutto colleghi relatori, il
nostro voto sull'emendamento 13.10, proposto dal nostro Gruppo e
mantenuto per la dizione: «consumatore occasionale». Secondo noi tutto
quel procedimento monitorio che è previsto dal comma 7 richiamato
dall'articolo 13 diventa una sorta di esercitazione accademica del 'prefetto
fatta nei confronti di una persona che capita davanti alla sua autorità, il che è
perfettamente inutile se si tratta di un tossicodipendente. Credo che nessuno
di noi si faccia l'illusione che il tossicodipendente, portato davanti al prefetto
per la prima volta e ammonito sulle conseguenze del suo comportamento,
abbia in qualche modo a dismettere le sue abitudini, colpito, folgorato sulla
«via di Damasco» dall'intervento miracoloso dell'autorità prefettizia.

Noi introduciamo in questo settimo comma, per dargli un significato
logico ed anche una operatività concreta, il concetto che l'intervento del
prefetto si possa e si debba estrinsecare nei confronti del consumatore
occasionale di sostanze stupefacenti. Colleghi del Senato, non è che ci voglia
molto (basta fare ricorso al comune buon senso, alla comune esperienza, alle
nostre vicissitudini di ogni giorno) per rendersi conto che soltanto il
consumatore occasionale può essere in qualche modo colpito dalla maestà
dell'intervento prefettizio, dalla severità di un ammonimento e soprattutto
dalla illustrazione dei pericoli ai quali egli va incontro se vuole proseguire
sulla strada della tossicodipendenza. Altrimenti, tutto il comma 7 risulta un
passaggio perfettamente inutile: se infatti questo procedimento di ammoni~
zione avviene nei confronti di una persona già schiava della droga,
evidentemente o ci si vogliono fare delle illusioni (ma credo che delle
persone maggiorenni e vaccinate, quali noi siamo, non debbano farsene),
oppure si vuole inserire una norma pleonastica e velleitaria, che appartiene
proprio a quella parte declamatoria e predicatoria della legge che ci stiamo
sforzando di sopprimere per conferire alla legge un senso compiuto ed una
valenza.

Riteniamo che l'emendamento relativo all'introduzione dell'intervento
del prefetto presso il consumatore occasionale di sostanze stupefacenti abbia
una sua logica dal punto di vista legislativo ed una sua concretezza operativa
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dal punto di vista dell'esperienza. Per questo VI Invito, colleghi (parlo
soprattutto ai relatori) a sollecitare l'approvazione dell'emendamento da noi
presentato, che fa da pendant a quanto viene specificato all'articolo 14, dove
il concetto di «consumatore occasionale» viene implicitamente richiamato
proprio per distinguere ~ e in questo caso ha ragione il senatore Corleone;
egli qualche volta ha ragione ed io son lieto di riconoscerlo ~ il consumatore

occasionale dal tossicodipendente. Il ragionamento vale sia che si parta da
una impostazione generale della legge di carattere permissivistico, quale
quella del Gruppo federalista europeo ecologista, sia che si parta da una
impostazione meno permissivistica, più autoritaria, quale quella che
intendiamo dare all'intero disegno di legge. Il comma 7 non ha alcun senso
se non viene gius'tificato logicamente attraverso l'introduzione del termine
«consumatore occasionale».

Nel disegno di legge da noi presentato avevamo introdotto questa
differenza, questa novità, seguendo una logica che deriva da quanto avviene
ogni giorno; abbiamo tuttavia rinunciato a tale disegno di legge perchè
vogliamo che sia data al più presto una nuova legge al paese.

Ci rendiamo conto che ci sono posizioni diverse che vanno armonizzate.
Noi vogliamo però, innanzitutto, che sia mantenuto il concetto secondo il
quale non è lecito al cittadino italiano drogarsi e che lo Stato interviene
contro la droga per la salute individuale e collettiva, in una visione ~ non mi

stancherò mai di ripeterlo ~ etica dello Stato.
Non so cosa possano avere i colleghi contro la morale dello Stato. La

morale dello Stato è la morale di una consociazione umana che ha dei criteri
di auto conservazione e che non imposta certamente su valenze di carattere
filosofico il suo precetto, bensì sull'articolo 32 della Costituzione (del quale si
è lungamente parlato), che, finchè non verrà abrogato, costituisce un
precetto al quale anche questa legge si deve uniformare.

Pertanto, raccomando ai relatori ed al Governo di valutare positivamen~
te la necessità di introdurre il termine «consumatore occasionale» se
vogliamo dare un senso al comma 7, che altrimenti sarebbe privo di
significato. Tale comma risulterebbe soltanto una sorta di «sceneggiata»
grazie alla quale il prefetto ammonisce il tossicodipendente; figuriamoci se il
tossicodipendente, che sarà già stato ammonito, bastonato, supplicato,
esortato dalla famiglia si lascerà commuovere dal prefetto, anche se
l'intervento sarà effettuato con la maestà dell'autorità amministrativa.
Soltanto il consumatore occasionale può essere destinatario di questa fase
del procedimento. Se eliminiamo il concetto di consumatore occasionale, il
comma 7 non significa niente: è un passaggio superfluo, un passaggio di cui
avevamo chiesto l'abolizione, che non ha però trovato il consenso del
senatore Corleone e del suo Gruppo per una strana conseguenzialità che
penso sia dovuta ad una forma di stanchezza.

BOATO. È un fatto di coerenza, non di stanchezza.

MISSERVILLE. Insistiamo, onorevoli colleghi, perchè il Senato approvi
l'emendamento che abbiamo proposto, tendente ad inserire nel testo l'inciso
«consumatore occasionale» di sostanze stupefacenti. (Applausi dalla de~
stra).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori, nella parte restante.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, noi comunisti voteremo contro
l'articolo 13. Il senatore Mazzola venerdì scorso, nella discussione su questo
articolo, ci invitò ad uno sforzo di fantasia giuridica (sono parole sue). Se la
fantasia giuridica della maggioranza deve considerarsi concretata nel testo
dell'articolo 13, come è emerso dalla discussione in Commissione e poi in
Aula, non credo che abbiamo molto da invidiare a quella fantasia.

In realtà, questa ibrida giurisdizione prefettizia che tocca, come è scritto
nella relazione di minoranza della collega Salvato, i confini dell'incostituzio~
nalità, è quanto di peggio poteva prodursi. Lasciatelo dire a me, che ho
avversato e continuo ad avversare con il mio Gruppo, la linea della sanzione
penale: la sanzione penale, come era prevista nel testo originario del
Governo, conservava una sua dignità giuridica. Non si è voluto ricorrere a
quello; si è ritenuto di mitigare la situazione e, tuttavia, ci si è voluti ostinare,
da parte della maggioranza, a contrapporre un'altra 'soluzione alle due che
pure erano in campo: l'una, quella da noi proposta, di una non punibilità
diversamente articolata rispetto alla legge del '75; l'altra, avanzata dai
colleghi Cabras, Rosati e Granelli, tesa a prospettare un'alternativa alla
penalizzazione. Le argomentazioni a sostegno di questa giurisdizione
prefettizia sul piano politico e culturale sono ben strane; sembrano
rievocare, nel tentativo di minimizzare la portata, l'idea del Conte Zio, di
manzoniana memoria, del sopire, del placare: non voglio attribuire ai nostri
autorevoli relatori la veste del Conte Zio, ma il tono dominante,.quanto meno
nella prima fase della discussione, è stato quello. Sono poi subentrati
momenti di tensione, paradossalmente tra la maggioranza ed il Governo, che
ci hanno portati a proporre non già, senatore Ruffino, per un'azione
defatigatoria, bensì per una corretta economia della legge, l'opportunità di
un sia pur breve rinvio in Commissione per mettere a punto questa norma.

In realtà di questa norma, che politicamente si è voluto minimizzare,
sono emerse ed esplose tutte le contraddizioni interne e non solo le
potenziali ingiustizie. Le difficoltà interpretative, oltre che applicative, sono
sotto i nostri occhi; i confini, rispetto all'intervento prefettizio, tra assunto re
occasionale, assuntore abituale e tossicodipendente non sono chiari perchè
non possono esserlo.

Non è chiara la portata di questa norma e neppure se sono chiare, oltre
che i destinatari, le conseguenze.

E allora, cosa accadrà in concreto? O si pensa che la norma sia
impraticabile (e in larga parte noi riteniamo che lo

.
sia) e allora la

maggioranza avrà fatto ben poca cosa, ovvero (ma tra i due aspetti non vi è
contraddizione) si correrà il rischio, senza con ciò dissuadere alcuno dal
ricorso all'uso delle sostanze stupefacenti, di porre in essere quella che
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efficacemente venerdì scorso il collega senatore Correnti definiva una
schedatura diffusa (perchè tale diverrà) degli assuntori di droga. E questo,
lungi dallo scoraggiare il ricorso alle droghe, comporta il rischio di innescare
meccanismi di inasprimento del mercato clandestino, di fuga dall'azione di
recupero.

È una grave responsabilità, colleghi della maggioranza, quella che vi
assumete ed è questa la ragione per cui noi, con particolare convinzione,
diciamo no all'articolo 13. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sarò telegrafico perchè il tempo a
disposizione è pochissimo.

Dichiaro che voterò contro l'articolo 13. Le motivazioni sono già state
ampiamente esposte nel dibattito di questi giorni.

L'articolo 13 (che poi è l'anticamera dell'articolo 14, perchè prevede le
sanzioni amministrative) è la norma cardine di questa legge; è un articolo
cardine che determina le sanzioni amministrative che, come abbiamo visto,
per l'evolversi stesso dell'articolato, sono anticostituzionali, poichè ledono la
libertà personale e colpiscono ~ contrariamente a quanto dice la maggioran~

za ~ la singola persona drogata; la sottopongono ad una serie di controlli, di
vessazioni e quindi di punizioni che sono in contrasto con la libertà dei
singoli.

Abbiamo visto anche che l'articolazione e, soprattutto, la struttura di
primo impatto del drogato o del piccolo spacciatore per dosi personali
diventa (anzi è) una struttura burocratica come la prefettura; nonostante
l'emendamento presentato dalla maggioranza, nonostante il dare mandato
alle articolazioni dell'unità sanitaria locale, abbiamo visto anche come essa
abbia profondi limiti e non possa assolutamente essere presa in consi~
derazione.

Già nella discussione generale ho dimostrato come sia impossibile, per il
tipo di struttura anche delle stesse unità sanitarie, assolvere a questo
compito. Non sono ,certo neanche i piccoli ritocchi proposti dal senatore
Malagodi a nome dei liberali (dove il richiamo per la seconda volta diventa
richiamo per la terza volta) a poter risolvere il problema: resta, infatti, un
impianto punitivo e l'articolo 13 ne è l'elemento di fondo.

Chiedo quindi ai colleghi di rinviare e di non accettare questo articolo;
non accettandolo, possiamo rivedere complessivamente tutto il disegno di
legge.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi con questa
dichiarazione di voto vogliamo ribadire la nostra netta opposizione
all'approvazione di questo articolo.
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Abbiamo più volte dichiarato sia in Commissione, sia in quest'Aula la
nostra contrarietà alla punibilità del tossicodipendente; neghiamo che le
sanzioni amministrative e, ancor più, quelle penali possano avere effetti
dissuasivi non dico per i tossicodipendenti, rispetto ai quali sono gli stessi
relatori a riconoscerne l'inefficacia, ma per i milioni di giovani ~ così si è

espresso 'il relatore ~ potenziali consumatori, che dovrebbero essere
scoraggiati da tali misure.

Sulla base di quanto sapevamo, ma soprattutto di quanto abbiamo
ascoltato in questi giorni, siamo convinti che l'opera di prevenzione debba
prevedere ben altri interventi, a fronte di un fenomeno dalle cause
molteplici,' quali l'informazione e l'educazione sanitaria che vanno affidate
alla scuola, la rimozione delle condizioni sociali ed il ripristino delle
prospettive di vita e della solidarietà sociale nelle sacche di emarginazione.
Restiamo convinti che la punibilità, praticata attraverso misure amministrati~
ve ed ancor più tramite misure detentive, seppure riservate ai soggetti
recidivi, sarà di notevole ostacolo alle attività di recupero e di riabili~
tazione.

Insistiamo, inoltre, nel ritenere, malgrado l'ottimismo dei relatori, che le
condizioni di sovraffollamento delle carceri si aggraveranno a seguito di tale
disposizione e di conseguenza aumenteranno le preoccupazioni per
l'ulteriore diffusione dell'AIDS. Su questo aspetto mi ero già soffermato in
occasione della discussione generale e debbo dire che la risposta del Ministro
al riguardo, seppure testimonia sensibilità al problema, non ci tranquillizza.
Le misure che si richiamano nella sua risposta, quali la previsione
d'intervento delle unità sanitarie locali nelle carceri per la cura, l'adesione ai
piani di prevenzione del Comitato nazionale AIDS e la norma che porta a
quattro anni il tetto della pena convertibile in periodo di riabilitazione
volontario, sono, a nostro avviso, di tipo ordinario.

A noi tali disposizioni sembrano insufficienti. L'articolo 13 è frutto di un
compromesso evidente fra le varie anime della maggioranza. Intanto, il
dibattito ha confermato l'impossibilità di una determinazione certa della
dose media giornaliera. Sappiamo che tale dose è un parametro che non
potremo mai fissare con certezza in quanto essa è commisurata alle esigenze
del singolo tossicodipendente e di conseguenza non potrà costituire un
riferimento assoluto. Pertanto, qualunque misura sarà stabilita al riguardo,
non potrà che essere arbitraria; inoltre non è possibile determinare una dose
media giornaliera nei confronti di un soggetto che faccia uso di stupefacenti
soltanto occasionalmente.

A me sembra, comunque, che il rischio fatto intravedere al riguardo dal
senatore Corleone sia concreto e ciò ancor più dal momento che ~ come

affermava il collega Onorato ~ nell'azione davanti al prefetto il tossicodipen~

dente non potrà essere assistito da un avvocato di fiducia.
A nostro avviso, il dibattito ha confermato l'esistenza di alcuni problemi

reali al riguardo e d'altra parte la dose media giornaliera sarà impossibile da
definire per quanto riguarda la canapa indiana, così come è previsto dal
comma 1 dell'articolo in esame. Inoltre, noi non riconosciamo al prefetto
competenze in tema di tossicodipendenze che richiedono particolare
esperienza e professionalità. Non si tratta, infatti, soltanto del ritiro della
patente, così come è stato detto, già nelle prerogative del prefetto per
infrazioni al codice della strada: non è la stessa cosa ritirare la patente per
un'infrazione al codice della strada e ritirare il passaporto o la patente ad un

"
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soggetto tossicodipendente, anche perchè ciò prevede evidentemente un
colloquio col tossicodipendente, un colloquio con un soggetto estremamente
difficile da trattare e con cui è arduo intessere un discorso che dovrebbe
avere finalità educative e dissuasive, impresa impegnativa anche per il
personale speci~lizzato.

L'opera del prefetto finirà con l'essere un fatto puramente burocratico e
noi anzi temiamo che diventi addirittura un'azione di polizia. Mi auguro che
nelle more tra l'approvazione al Senato e la discussione alla Camera dei
deputati la maggioranza possa rivedere le sue posizioIÙ che ritengo assurde.
Pertanto dichiaro l'opposizione del Gruppo della Sinistra indipendente
all'articolo 13. (Applausi dall'estrema sinistra).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo in cui,
per sfuggire alle caratteristiche che connotavano il testo del Governo, quelle
caratteristiche che sono state definite punitive e penali, si è costruito un
meccanismo amministrativo con l'intervento del prefetto; si è ricorsi alle
cosiddette misure alternative a quelle penali.

Su questo problema la maggioranza si è interrogata a lungo. Il Gruppo
della Democrazia cristiana è stato fortemente coinvolto, è stato preso
emotivamente dalla considerazione che il testo iniziale del Governo
intraprendeva una strada giudizi aria e penale che sembrava precludere ogni
impostazione di tipo solidaristico.

Tuttavia il rimedio è stato peggiore del male: per sfuggire alle misure
giurisdizionali e penali si è fatto ricorso alla famigerata categoria dei diffidati,.
attraverso quelle misure di prevenzione e sicurezza che contraddistinguono
gli Stati di polizia e li distinguono dagli Stati di diritto. Si è parlato in questo
caso di una schedatura di massa; io dico che si crea una fascia di
criminalizzazione, una sorta di limbo in cui vengono abbandonate a se stesse
e circondate solo da misure di prevenzione e di sicurezza, quali il ritiro della
patente e del passaporto, l'obbligo di non allontanarsi dal proprio comune, di
andare ad una data e ad un'ora stabilita a firmare presso commissariati,
migliaia di persone in attesa che da questo limbo precipitino nella strada
senza ritorno della criminalità, del carcere, della distruzione della propria
personalità. Si abbandonano tali persone nelle mani di quegli spacciatori e di
quei trafficanti di cui sono vittime; anzi da questa norma sempre più saranno
respinti in questa zona di criminalità e condannati ad un rapporto di
complicità e di schiavitù con coloro da cui dipendono per la loro dose.

Ma il rimedio è stato peggiore del male anche per altri motivi. In realtà,
infatti, spinti da questa demagogica campagna contro la modica quantità
prevista dalla legge n.685 del 1975 e contro i pretesi amici della modica
quantità, è stata inventata questa dose media giornaliera come elemento
scriminante per l'adozione di misure amministrative, di sanzioni alternative a
quelle penali. L'effetto che se ne ricava mi permetto di definirlo
agghiacciante sul piano giuridico. Ciò che noi costruiamo in questa materia è
la categoria dei consumatori che diventano ope legis spacciatori e, come tali,
vengono condannati ad anni di carcere. Chiunque sarà trovato in possesso di
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sostanze stupefacenti o psicotrope in dose superiore a quella media
giornaliera (che, non io, ma il senatore Bompiani ci ha dimostrato essere
un'entità giuridicamente inafferrabile, fantomatica, fluttuante, variabile a
seconda delle giornate e delle persone e del loro grado di dipendenza dalla
droga, con accertamenti aleatori, assolutamente difficili da precisare, e
attraverso procedure di difficile determinazione) automaticamente, anche se
non ha mai spacciato, anche se non ha mai commesso crimini di spaccio e di
traffico, anche se è solo un consumatore e un tossicodipendente, sarà trattato
alla stregua di spacciatore, con pene, come abbiamo visto, pesantissime.

Il rimedio è peggiore del male, e il male è aggravato dalla mancanza di
distinzioni, che non siano minime, nei tempi di applicazione delle misure, fra
le droghe pesanti e mortali e le droghe leggere, che ~ dobbiamo avere il

coraggio di dirlo ~ non danno dipendenza, non producono mortalità e
malattia, non producono necessariamente criminalità. Ma l'impostazione
moralistica spinge, con questo articolo, questa legge a fare di ogni erba un
fascio.

Si era partiti con l'idea di poter meglio finalizzare gli interventi contro la
diffusione dell'eroina, del crimine, della mortalità, della dipendenza che essa
provoca in tanti giovani, ma con questa generalizzazione, con questo enorme
polverone che l'articolo 13 crea, in realtà stiamo determinando una
situazione criminogena in cui ,sospingiamo tutti nello stesso alveo di
criminalizzazione: consumatori di spinelli, consumatori di marijuana e di
hascisc, consumatori di sostanze stupefacenti che sono alla portata normale
della farmacopea, e i sostenitori ed i consumatori tossicodipendenti da
eroina e cocaina. Ci era sembrato di capire, invece, che l'obiettivo
fondamentale di questa legge fosse quello di contenere e circoscrivere il fe~
nomeno.

Quindi, ancora una volta, chi pretende di proibire tutto finirà per non
proibire nulla, chi pretende di colpire e di reprimere tutto finirà per non
colpire e reprimere nulla e, attraverso questa rete generalizzata di
criminalizzazione che non distingue, laicamente e democraticamente, con le
armi del diritto, finirà per creare una zona ancora più opaca con un mare più
vasto in cui potranno meglio nuotare i pesci del grande traffico e spaccio
mafioso nazionale ed internazionale degli stupefacenti e dell'eroina. Quindi è
un rimedio peggiore del male ed il male è stato aggravato dal modo con cui si
è arrivati alla formulazione finale di questo articolo che lascia aperto un
problema gravissimo, che non viene risolto dalla formulazione legislativa e
che è pregiudicato dal combinato disposto delle dichiarazioni del relatore
Condorelli e del ministro Jervolino Russo.

Stiamo approvando un testo legislativo in base al quale l'unico risultato
che otterrete sarà che il consumatore non abituale, non dipendente, il
consumatore occasionale, quello che ha preso la dose per la prima volta o
quello che la prende ogni tanto e quindi è in grado di dominare e di non
dipendere dalla droga (è in grado per proprio conto di opporre resistenza
allo spaccio, al traffico e all'impossessamento che la droga realizza della sua
personalità), verrà punito con il carcere se passa la tesi interpretativa del
relatore Condorelli (e a questo punto non può non passare). Tutto ciò è
aberrante; arriviamo a conclusioni aberranti.

Non ho intenzione in questo mio intervento di ritornare sulla questione
dell'applicazione delle procedure di accertamento della dose media
giornaliera, di quelle misure di accertamento che il prefetto dovrebbe essere
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in grado di adottare sugli eventuali programmi di recupero e di reinserimen~
to del tossicodipendente (di recupero della libertà dalla dipendenza della
droga di cui è vittima e di reinserimento nel tessuto sociale). Con quali
strumenti siamo arrivati alla conclusione di questo dibattito lo abbiamo visto
poco fa: con un emendamento abborracciato, improvvisato e con una
soluzione assolutamente insoddisfacente.

Ritengo che questi motivi siano sufficienti non soltanto a motivare ~

d'altra parte è noto ~ il nostro voto contrario ma a giustificare il nostro

allarme ed indignazione per questa vergognosa soluzione legislativa.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover~
no, onorevoli senatori, devo premettere che l'articolo 13 non ci piace in
modo particolare e che daremo il nostro voto favorevole soltanto perchè
rappresenta ~n passo avanti rispetto ad una legislazione che non solo era
permissiva, ma anche di rinuncia e di indifferenza da parte dello Stato. Devo
dire che non ci piace neanche l'intitolazione dell'articolo 13 (Sanzioni
amministrative) perchè riteniamo che essa sia un cedimento rispetto alla
linea generale di tendenza che va nella direzione di una dichiarazione di
illiceità del consumo di sostanze stupefacenti. Inoltre, onorevoli senatori,
non ci piace neppure l'affievolimento sostanziale che è stato realizzato in
materia con l'ideazione di una procedura ibrida e la creazione di un organo,
quale è quello prefettizio, al quale sono state addossate delle funzioni di
autentica giurisdizionalità. Non bisogna dimenticare... Signor Presidente,
non so se i Capigruppo della maggioranza hanno diritto ad una forma di
conferenza in Aula. (Richiami del Presidente).

SPADACCIA. Ha ragione, è faticosissimo parlare.

MISSERVILLE. Credo, signor Presidente, che quello che vi sto dicendo
non sia di poco momento e che richieda l'attenzione dei colleghi, perchè
l'articolo 13 è uno dei cardini di questa legge. Un cardine che non è più
fermo, che non è più quello che volevamo, ma che costituisce, indubbiamen~
te, qualcosa di meglio rispetto all'assenza totale dello Stato nel campo delle
minute tossicodipendenze.

Non ci piace ~ e lo abbiamo sottolineato con un emendamento ~ la

dizione di dose media giornaliera, che può significare tutto e il contrario di
tutto. Abbiamo ascoltato gli interventi scientifici sull'argomento; avevamo
proposto un emendamento che parlasse di dose necessaria per la assunzione
nelle 24 ore, che se non altro introduceva un criterio meno astratto e
correlava completamente il possesso illecito delle sostanze stupefacenti allo
stato di tossicodipendenza del soggetto attivo. Non ci piace, onorevoli
colleghi, e lo diciamo fuori dai denti, il fatto che si sia previsto, al comma 7,
un procedimento monitorio di cui credo tutti quanti siamo convinti della
assoluta inutilità operativa. E non ci piace, infine, quello che è stato
giustamente rilevato nell'intervento del collega Spadaccia poco fa. Ha detto
il collega Spadaccia ~ e debbo confermare questa impressione ~ che siamo
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nel campo del compromesso, siamo cioè di fronte a un cedimento, con
concessioni da una parte e dall'altra, in una materia dove i cedimenti e i
compromessi non sono ammissibili, perchè una materia che riguarda una
questione gravissima che riguarda migliaia di giovani, una materia che
costituisce un argomento scottante e di attualità per le famiglie italiane e per
tutta la società.

.

Allora avremmo preferito che il Governo e la maggioranza su questo
argomento fòssero stati più seri, che non vi fosse nè la concessione nella
direzione del procedimento amministrativo, nè la concessione in direzione
dei poteri del prefetto, nè la concessione e l'addolcimento di quelle sanzioni
che restand pur sempre delle sanzioni estremamente umane. Mi sono
meravigliato dei colleghi che hanno parlato della criminalizzazione del
tossicodipendente. Se voi andate a vedere queste sanzioni vi renderete conto
che nel nostro ordinamento giuridico già hanno la loro esistenza e la loro
valenza. Ritirare la patente di guida al tossicodipendente non è un atto di
criminalizzazione, ma è un atto di igiene sociale, onorevole colleghi, così
come è un atto di igiene sociale non permettere che si guidi in stato di
ubriachezza, non consentire che si possano usare quei mezzi, che sono dalla
legge e dalla pratica di ogni giorno definiti pericolosi, da parte di soggetti
che, per stessa definizione della norma, si trovano in una condizione psichica
diminuita che quindi non assicura e non garantisce l'incolumità di tutti.

La sanzione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza, non
dimenticate colleghi che è un divieto già contenuto nel regolamento di
pubblica sicurezza, si applica indipendentemente dalla consumazione dei
reati con un procedimento che tiene conto della pericolosità e non del fatto
che si siano commessi dei reati, cioè che vi sia attitudine alla commissione di
questi reati e possibilità concreta che essi siano consumati.

La sanzione relativa al divieto di porto d'armi e di detenzione di armi
proprie: se leggete la cronaca sui giornali sapete che cosa può fare un
tossicodipendente con un'arma in mano; guardate che cosa succede intorno
a noi, non vi perdete in discussioni accademiche, perchè ciò non è
consentito in una materia così importante che coinvolge tutti gli aspetti
sociali del tempo in cui viviamo.

L'obbligo periodico di presentazione alla stazione dei carabineri o al
commissariato di pubblica sicurezza come può essere una misura punitiva,
coercitiva, oppressiva? Questa misura darebbe modo invece alle autorità di
pubblica sicurezza di avere una mappa della dislocazione delle tossicodipen-
denze in modo da poterle controllare, verificare e soprattutto cogliere nel
momento di maggior pericolo, quello della commissione dei reati.

Si è detto che queste sanzioni porterebbero a chissà quali conseguenze,
che interesserebbero centinaia di migliaia di poveri ragazzi i quali si
vedrebbero costretti in galera. Ma diciamo la verità, colleghi; queste sanzioni
sono umanissime, di esse si può parlare in termini di assoluta umanità.
Personalmente sarei stato contrario a queste sanzioni, essendo favorevole ad
un loro inasprimento; ma soltanto l'umanità, la volontà di recuperare, di
dare ai tossicodipendenti una via d'uscita ci ha consentito di accettare sul
piano della filosofia della legge l'irrogazione di tali sanzioni.

Per questi motivi il nostro Gruppo voterà con tutte queste annotazioni,
con tutte queste riserve e per una ragione soprattutto di carattere morale
generale ~ bisogna infatti introdurre ogni tanto il concetto di morale nella

legge ~ a favore dell'articolo 13, che costituisce uno dei cardini del
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provvedimento sottoposto alla nostra attenzione. (Applausi dalla destra, dal
centro e dalla sinistra).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, molto brevemente per annunciare il voto
favorevole del Gruppo socialista. L'articolo 13 predispone il sistema
sanzionatorio e rende del tutto vacue le discussioni che in questa Aula sono
state fatte circa la esistenza di una norma~manifesto. Il sistema sanzionatorio
previsto dall'articolo 13 tiene conto che siamo in presenza di un reato di
massa, che si svolge sulla linea di confine tra la condotta lecita e quella
illecita; perciò predispone una risposta che non è quella irragionevole del
sistema sanzionatorio penale, ma, attraverso la acquisizione di esperienze
(come quella della legge sulla depenalizzazione), quella di un sistema di
sanzioni amministrative dosato ed equilibrato.

Per smentire quanto è stato detto poco fa in questa Aula, devo dire che
non è affatto vero che c'è il rischio che queste sanzioni colpiscano soltanto
colui che è consumatore e non tossicodipendente; è vero invece ~ e lo

dimostra la parola «chiunque» con la quale si apre il comma 1 dell'articolo
13 ~ che quella della dose media giornaliera è una nozione riferibile sia al
tossicodipendente che al tossicofilo.

CORLEONE. Ma chi l'ha detto?

ACONE. Senatore Corleone, io non l'ho interrotta nel corso del suo
intervento. La scriminante che c'era una volta, costituita dalla modica
quantità, che consentiva il piccolo spaccio di droga impunemente viene oggi
eliminata attraverso una operazione duplice: sostituendo la modica quantità
con la dose media giornaliera e facendo riferimento non più alle condizioni
di punibilità ma alle condizioni di applicabilità del sistema sanzionatorio
previsto dall'articolo 13.

Questa norma opera poi, a mio avviso, una grande acquisizione, quella
della possibilità di provvedimenti immediatamente esecutivi perchè, come è
noto, l'ordinanza~ingiunzione nella legge sulla depenalizzazione è un
provvedimento immediatamente esecutivo che può essere sospeso solo in
sede di opposizione. Per le droghe leggere, tabelle II e IV, viene introdotto
l'istituto dell'ammonimento che il prefetto, per la prima volta soltanto, può
rivolgere al tossicofilo trovato in possesso della dose media giornaliera.

Quindi, onorevoli colleghi, vi è un sistema equilibrato. Se il tossicofilo
per la prima volta viene trovato in possesso di dose media giornaliera, e si
tratta di una dose riferita alle tabelle II e IV, si ha semplicemente questo
richiamo del prefetto; se invece la dose media giornaliera è riferita alle
tabelle I e III o non ci sono le condizioni previste dall'ultimo comma
dell'articolo 13, sarà il prefetto ad irrogare le sanzioni; se la quantità
rinvenuta è superiore alla dose media giornaliera, allora vorrà dire, colleghi,
che non si tratta di un semplice consumatore ma si tratta di un consumatore
piccolo spacciatore.

Voglio rassegnare a voi, in questa mia breve dichiarazione di voto, quello
che è il valore fondamentale del sistema sanzionatorio dell'articolo 13:
questa norma vuole impedire quel fenomeno tristissimo e purtroppo molto



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

diffuso che il piccolo spacciatore possa camuffarsi da consumatore e
continuare imperterrito nella sua opera malefica, ogni giorno, davanti alle
nostre scuole per corrompere tutti i giovani del nostro paese. Questo
possessore della dose media giornaliera verrà ora a contatto con l'autorità
amministrativa, non potrà impunemente andarsene, non potrà impedire cioè
alle forze di polizia che ci sia un fermo, che ci sia un controllo. Non è
neppure vero, onorevoli colleghi, éhe non è possibile ipotizzare la dose
media giornaliera per colui che non è ancora tossicodipendente,: in effetti
proprio dalla dichiarazione che fu fatta in quest' Aula dal senatore Bompiani
ne discende che vi sono sistemi oggettivi e non soggettivi perchè si possa
stabilire anche per il tossicofolo quella che è la dose media giornaliera
determinata con gli stessi parametri che servono per stabilire la dose media
giornaliera per il tossicodipendente.

Mi sembra quindi che il complesso di queste argomentazioni faccia salvo
il sistema sanzionatorio e faccia salva soprattutto quella grande carica di
umanità che questa norma ha quando prevede che, al momento in cui si
celebra il processo, il tossicodipendete, o comunque il soggetto imputato,
possa chiedere di sottoporsi ad un trattamento terapeutico e socioriabilitati~
vo creando così le condizioni perchè il procedimento non vada più avanti e,
se questo trattamento viene assunto davvero, attuando le condizioni che
rendono improcedibile la stessa azione.

Quindi, signor Presidente, signor Ministro, questa è una norma che
configura un appropriato sistema di sanzioni per coloro i quali si trovano al
confine tra la liceità e la illiceità, tra essere vittima ed essere colpevole.
(Applausi dalla sinistra e dal centro).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano annuncia il voto
favorevole all'articolo 13. Abbiamo scelto consapevolmente la strada della
illiceità dell'uso delle droghe e da questo principio discendono le norme
repressive, di cui all'articolo 13 che stiamo per votare e del successivo
articolo 14, che colpiscono colui che è colto nell'atto di acquistare o di
detenere una dose non superiore a quella media giornaliera.

Entrambi questi articoli sono significativi degli intenti assolutamente
equilibrati che ci hanno guidato. Da un lato l'affermazione che l'uso non va
esente da sanzione quando questo risulta da elementi concreti, acquisto o
detenzione, e l'affermazione di punibilità è immediatamente conseguente
alla dichiarazione di illiceità portata dall'articolo Il che non è pertanto una
norma~manifesto, come è stato qui detto, ma ha delle sue immediate conse~
guenze.

D'altro lato, abbiamo sancito un seguito di sanzioni alternative che
hanno indubbiamente una loro forza deterrente nei confronti del consumato~
re occasionale, ma che tendono ad evitare che il compimento dell'illecito
porti alla detenzione.

D'altro lato ancora, vi è la possibilità della sospensione del procedimento
(all'articolo 13 del procedimento amministrativo come all'articolo 14 del
procedimento penale), con la quale si vuoI cercare di spingere il più
possibile il recupero di chi è già in stato di tossicodipendenza.
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Quanto poi all'affidamento al prefetto degli interventi sanzionatori
previsti dall'articolo 13, esso non è affatto quel mostro giuridico che qui si è
voluto rappresentare; scorre nell'alveo della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e quindi la legittimità dell'intervento non può essere contestata, anche sotto
il profilo delle garanzie, stante che all'attività sanzionatoria del prefetto si
accompagna il diritto ad impugnare il provvedimento davanti al pretore.

Certo, signor Presidente, onorevoli colleghi, se avessimo già istituito il
giudice di pace nel nostro sistema, forse quella sarebbe stata la strada da
seguire, portando cioè tali questioni davanti ad un giudice estremamente
diffuso su'l territorio; allo stato però il giudice di pace non c'è ancora e non
potevamo scegliere altro che questo tipo di autorità, anche al fine di non
gravare l'autorità giudiziaria di incombenze ampiamente diffuse; la questione
potrà dunque essere rimeditata quando il giudice di pace entrerà in funzione
una volta che il Parlamento lo avrà varato.

Concludo, signor Presidente, affermando che il voto favorevole del
Partito repubblicano si giustifica proprio per quell'equilibrio che ha
accompagnato le decisioni della maggioranza nell'atto in cui, dopo aver
sancito il criterio della illiceità, si è trovata di fronte alla necessità di creare
un qualcosa che non facesse esclusivamente di questo principio grida di tipo
manzoniano, ma dal quale discendessero anche delle conseguenze che
avessero una efficacia deterrente contro l'uso delle droghe. (Applausi dal
centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto 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
suWarticolo 13 si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

~ndìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, nel testo emendato.

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

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti,
Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

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

Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Ceccatelli, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese,
Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,
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Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi,
Filetti, Fioret, FIorino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana
Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese;Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giugni, Golfari, Grassi
Bertazzi, Graziani, Gùizzi, Guzzetti,

lanni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli,

Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora,
Muratore, Murmura,

Natali, Neri, Nieddu,
Patriarca, Pavan, Perricone, Petronio, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo,

Pontone, Postal, Putignano,
Rezzonico, Ricevuto, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Sartori, Scevarolli, Signori, Specchia,
Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Visca,
Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

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

Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Cabras, Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti,

Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Cossutta,
Crocetta,

Dionisi,
Ferraguti, Fiori, Franchi;
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,

Granelli, Greco,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheri, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollice,
Ranalli, Riva, Rosati,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Spetic, Sposetti,

Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Moro.
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Sono in congedo i senatori:

Bo, De Rosa, Evangelisti, Leone, Nepi, Perugini, Pulli, Santini, Valiani,
Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fassino, Parisi, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13,
nel testo emendato.

Senatori votanti 240
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i
seguenti:

«Art. 72~bis. ~ (Sanzioni penali). ~ 1. Chiunque, essendo già incorso per
due volte nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 72, commette uno
dei fatti previsti da tale articolo, è soggetto alla pena della sospensione della
patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente,
della licenza di polizia per il porto d'armi e del divieto di allontanarsi dal
comune di residenza per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III; per un
periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze comprese nelle tabelle
II e IV.

2. Il giudice, valutata la pericolosità dell'imputato, può imporgli, anche
in via provvisoria ma per un periodo non superiore a quello massimo
previsto per la pena di cui al comma 1, l'obbligo di presentarsi almeno due
volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza,
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; le
ore in cui dev'essere adempiuto all'obbligo vanno stabilite compatibilmente
con gli impegni di lavoro e di studio del soggetto. Il giudice può altresì
disporre il sequestro di veicoli o autoveicoli con i quali le sostanze sono state
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trasportate o in cui sono state custodite, salvo in ogni caso il disposto
dell'articolo 240 del codice penale.

3. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di
essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta
dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore
degli anni diciotto, la sentenza è comunicata ai genitori o a chi esercita la
potestà parentale.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo n.

Art. n-ter. - (Abbandono di siringhe). ~ 1. Chiunque in un luogo pubblico

o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso,
getta o abbandona siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino
a sei mesi.

2. I comuni, nei giardini pubblici, negli spazi verdi di loro pertinenza e
negli altri luoghi pubblici opportuni sono tenuti ad esporre cartelli indicanti
il divieto e la sanzione di cui al comma 1.

Art. n-quater. - (Giudice competente ed applicabilità di disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689). ~ 1. La cognizione dei reati di cui all'articolo
72-bis appartiene al pretore tranne che si tratti di minori.

2. Ai fini dei commi 1 e 2 dell'articolo n-bis, si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 69, primo comma, e
73 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i minori di età le pene previste nei commi 1 e 2 dell'articolo n-bis
sono sostituite dall'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo da
due a sei mesi, secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10
dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli
organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. La sentenza
è comunicata ai genitori e a chi esercita la potestà parentale.

4. Chiunque viola le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle
sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli 72 e 72-bis è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.1 CABRAS, GRANELLI, ROSATI

Sopprimere l'articolo.

14.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Sostituire l'articolo 72-bis della legge n.685 del 1975 richiamato con il
seguente:

«Art. n-bis. - (Interventi del Pretore in relazione ai fatti di cui all' articolo
72). ~ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei

fatti previsti dall'articolo 72 ne fanno rapporto al Pretore.
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2. Il Pretore assunte le necessarie informazioni incarica un perito avente
specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non
punibilità previste dai commi 1 e 2 del predetto articolo 72 e perchè esprima
il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventual~
mente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi
prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal
soggetto, in relazione alla personalità fisio~psichica del detentore.

3. Il Pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità,
dichiara di non doversi procedere.

4. In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica
competente.»

14.4 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Sostituire l'articolo n~bis della legge n. 685 del1975 richiamato, con il
seguente:

«Art. 72~bis. ~ (Quantitià di sostanze stupefacenti per uso personale). ~ 1.
Per ognuna delle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, il Ministro della
sanità, avvalendosi delle ricerche, delle acquisizioni e delle indicazioni
dell'Istituto superiore di sanità, determina, con proprio decreto, il limite
quantitativo al di sotto del quale non c'è punibilità ai sensi dell'articolo
precedente».

14.27 BATTELLO, SALVATO, ZUFFA, BERLINGUER, MA~

CIS, RANALLI, CORRENTI, DIONISI, MERIGGI,

BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 72~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, sostituire la
rubrica con la seguente: «(Sanzioni in caso di recidiva»>.

14.18 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

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

14.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo n-bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «chiunque essendo già incorso per 2 volte» con le altre:
«chiunque essendo già incorso per 3 volte».

14.7 MALAGODl
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All'articolo 72~bis 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».

14.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

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

14.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

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

14.19 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL~

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTREL~

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

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

14.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

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

14.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 72~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sostituire le parole: «due volte la settimana» con le altre: «una volta la set~
timana» .

14.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 72~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
sostituire le parole: «può altresì disporre» con l'altra: «dispone».

14.20 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, ~PECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo 72~bis della legge n.685 del 1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. 72~bis~bis «1. Il Pretore, con la sentenza che dichiara la non
punibilità nei casi previsti dall'articolo 72, se non già svolti gli opportuni
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accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato, può con decreto motivato
avviarlo ai servizi deputati alla definzione di un programma di recupero.

2. Le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative
debbono essere sequestrate e confiscate.

3. Sono sempre soggette a seque~tro e a confisca le sostanze indicate nei
commi 1, 3 e 4 dell'articolo 72.

4. 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».

14.28 SALVATO, BATIELLO, ZUFFA, RANALLI, CORREN~

TI, BOCHICCHIO SCHELOTIO, GRECO

Sopprimere l'articolo 72-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato.

14.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 72~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
dopo le parole: «getta o abbandona», inserire le seguenti: «in modo da mettere
a rischio l'incolumità altrui».

14.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 72~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 1,
sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

14.21 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETII, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

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

14.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 72~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, al comma 2,
dopo le parole: «I comuni,» inserire le seguenti: <,fermo restando l'obbligo di
vigilanza e manutenzione,».

14.2 AZZARETII

All'articolo 72~ter della legge n.685 del 1975 richiamato, aggiungere in
fine il seguente comma:

«2~bis. Chiunque, essendo affetto da AIDS o essendo risultato sieropositi~
va ed occultando il suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il
pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da
uno a tre anni. Il colpevole è punito a querela della persona offesa. Se il
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colpevole ha agito al fine di cagionare il contagio si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 583, 584 e 585 del codice penale».

14.22 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sopprimere l'articolo 72~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato.

14.5 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 72~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, alla rubrica,
sopprimere le parole: «ed applicabilità di disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689».

14.23 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

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

14.24 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72~quater della legge n. 685 del1975 richiamato, al comma 3,
sopprimere le parole: «, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli
articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981, n.689, sono svolte
dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni».

14.25 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 72-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4,
sopprimere le parole: «amministrative e penali».

14.26 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL.

TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL.

LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo l'articolo 72-quater della legge n. 685 del1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. 72-quinquies. - (Sospensione del procedimento). ~ 1. Per i fatti di cui

agli articoli 72 e 72~bis, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica,
il giudice rende edotto l'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del
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procedimento ove si sottoponga volontariamente al programma terapeutico
e socioriabilitativo previsto dall'articolo 97. Se l'interessato lo richiede, il
giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio
pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui
all'articolo 97, dandone comunicazione alla Sezione civile specializzata del
Tribunale o, se si tratta di minori, al tribunale dei minorenni competente per
territorio.

2. Durante la sospensione del procedimento l'autorità giudiziaria può
compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
processo allorchè, su segnalazione del servizio pubblico per le tossicodipen~
denze, ha notizia che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la
diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale
per i minorenni, non ha collaborato alla definizione del programma o ha
rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta,
riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma, il giudice pronuncia sentenza con cui
dichiara la improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo: tale
sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad
istanza dei privati.

6. La improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di
due volte nei confronti della stessa persona».

14.6 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRINO,

MALAGODI, MAZZOLA

Dopo l'articolo 72~quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il
seguente:

«Art. 72~quinquies ~ (Quantificazione delle sostanze). ~ 1. Con decreto

del Ministro della sanità da emanarsi previo 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 ventiquat~
tro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore»

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'articolo
72~quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro 4 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

14.3 IL GOVERNO
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Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non occorre spendere
molte parole per illustrare l'em~ndamento 14.1, che chiede la soppressione
dell'articolo in esame, riguardante le sanzioni penali. Il senso del nostro
emendamento è infatti coerente con l'impostazione alternativa alle sanzioni
nei confronti delle infrazioni minori, che abbiamo sostenuto a proposito
dell'articolo 13 e che vale, a maggior ragione, dunque, per l'articolo 14.

foichè restiamo dell'avviso che sarebbe stato preferibile seguire un
diverso itinerario di solidarietà, manteniamo e sosteniamo l'emendamento
soppressivo di tale articolo.

CORLEONE. Signor Presidente, gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.12,
14.11, 14.10, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, e 14.17 si intendono illustrati.

ONORATO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 14.4 e 14.5, di cui
sono primo firmatario, in quanto strettamente connessi con quello
precedentemente ritirato all'articolo 13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.27 e 14.28 dei senatori Battello ed
altri sono preclusi.

MISSERVILLE. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 14,
presentati dal Gruppo del Movimento sociale italiano, si danno per illu~
strati.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.7 presentato dal senatore Malagodi, si
intende illustrato.

AZZARETTI. Signor Presidente, l'emendamento 14.2, da me proposto, si
illustra da sè.

MANCINO. Anche l'emendamento 14.6, signor Presidente, si illustra
da sè.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
L'emendamento 14.3, presentato dal Governo, si ritiene illustrato.

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario
agli emendamenti 14.1, 14.8, 14.18 e 14.9, mentre è favorevole all'emenda-
mento 14.7 del senatore Malagodi, in quanto esso è consequenziale
all'emendamento 13.11. Detto parere è altresì negativo in merito agli
emendamenti 14.12 e 14.11 ; sull'emendamento 14.19 il parere è favorevole
in quanto consequenziale al corrispondente emendamento all'articolo 13.

Sull' emendamento 14.10 il parere è naturalmente negativo perchè
reintroduce la liberalizzazione delle droghe leggere. Sugli emendamenti
14.13, 14.14 e 14.20 parere negativo. L'emendamento 14.28 ritengo che sia
precluso. Sull'emendamento 14.15, che riguarda il getto di siringhe, esprimo
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parere negativo. Sull'emendamento 14.16 il parere è del pari negativo anche
perchè l'espressione: «in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui» è
pleonastica; si tratta infatti di strumenti pericolosi così come indicato nello
stesso articolo. Sugli emendamenti 14.21 e 14.17 il parere è negativo.

Sull'emendamento 14.2 del senatore Azzaretti esprimo un parere
soltanto formalmente negativo, in quanto si tratta di un emendamento
pleonastico perchè conferma l'obbligo di vigilanza e di manutenzione da
parte della polizia municipale; quindi parere negativo solo perchè pleo-
nastico.

Sull'emendamento 14.22 esprimo parere negativo, non perchè non sia
valido ma perchè è fuori dal campo della droga e dallo spirito di questa
legge.

Sull'emendamento 14.5 parere negativo, anche se ritengo che sia pre-
cluso.

Sugli emendamenti 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26 esprimo parere negativo
perchè tali emendamenti si inseriscono in un sistema sanzionatorio diverso
da quello recepito dalla legge in esame.

Sull'emendamento 14.6 esprimo parere positivo con una precisazione:
essendo stato l'articolo 72 riferito alle sanzioni amministrative ed essendo in
esso già previsto il regime della sospensione, proporrei ai presentatori di
modificare il testo eliminando il riferimento all'articolo 72, proprio perchè si
tratta di norma che già contiene la possibilità di sospendere la sanzione
amministrativa.

Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.3 del Governo.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il
Governo su tutti gli emendamenti esprime parere conforme a quello dei
relatori; anche il Governo richiama il senatore Mancino e gli altri
presentatori dell'emendamento 14.6 sulla necessità di modificare il testo
dell'emendamento stesso secondo le richieste del relatore ai fini di una
corretta formulazione giuridica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1, identico
all'emendamento 14.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dopo la votazione di oggi
pomeriggio con cui è stata respinta la ragionevole richiesta di rinvio del
provvedimento in Commissione, ritengo che qualcosa sia davvero cambiato
nel dibattito che si svolge in quest' Aula. Infatti, oggi ci accingiamo a votare
l'articolo 14 che ripete come sanzioni penali quelle che nell'articolo 13 sono
sanzioni amministrative. Ci accingiamo a farlo dopo che il dibattito
sull'articolo 13 ha chiarito che siamo in presenza di una incertezza giuridica
di fondo quanto meno, di una mancanza radicale di certezza del diritto. Tutto
ciò mentre una interpretazione assai precisa in base a quanto ci è stato detto
(è stato chiarito ma non è stato confutato perchè non può esserlo), ci fa
vedere che abbiamo un sistema di sanzioni che va a colpire in modo assai
grave il consumatore abituale. La contraddizione è aperta ed è drammatica, e
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diventa ancora più grave quando le fattispecie sono riferite all'ipotesi- di
sanzioni penali, come nel caso dell'articolo 14.

Allora, signor Presidente, ancora più che per l'articolo 13 vale la nostra ~

chiamiamola così a questo punto ~ pregiudiziale di rifiuto di questo articolo
14, il quale, anche al di là di quanto ora ho detto, ci porta alla vera sostanza di
questa legge. Infatti, è inutile fare giri, è inutile cercare di nascondersi,
l'articolo 14 è la norma che prevede la galera. Quando voi dite, all'ultimo
comma, che chi non osserva le sanzioni comminate è passibile di arresto, ciò
significa nè più e nè meno che il tossicodipendente, o anche il tossicofilo,
può essere ~ e in molti casi lo sarà ~ punito con il carcere perchè le

condizioni in cui vive il tossicodipendente, i suoi caratteri strutturali sono
tali per cui inevitabilmente in molti casi egli violerà le sanzioni previste.
Senza parlare della patente, il tossicodipendente che viene condannato a non
allontanarsi dal suo comune e che risieda in un comune di campagna, ad
esempio, dove non trova la droga, matematicamente, se ha costrizione fisica
alla dipendenza dalla droga, per procurarsi anche la dose media giornaliera
deve andare in città e quindi deve violare l'ordine del giudice di non
allontanarsi dal comune di residenza. Voi qui avete scritto che il
tossicodipendente che non risiede nella grande città necessariamente è
punibile con l'arresto. Pensateci, onorevoli colleghi! Pensateci, signori
relatori, signori del Governo!

Inoltre, in questo articolo avete scritto che la giustizia sarà sommersa,
schiacciata dalle cause relative alla tossicodipendenza,e avete un bel cercare
di spostare la questione dicendo che per le prime due volte e ora, con
l'emendamento approvato, per le prime tre volte interviene il prefetto.
Quanto meno per i tossicodipendenti abbiamo la certezza che, se la legge
verrà applicata, saranno centinaia di migliaia se non milioni di milioni le
cause di cui le preture saranno investite: la giustizia verrà paralizzata. Voi
avete presentato un disegno di legge di amnistia per consentire l'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale. Con questo articolo voi
scrivete che quel disegno di legge è una presa in giro: quello che costruite
con la mano destra in realtà lo demolite non solo con la mano sinistra ma
anche con i piedi e chiamando i rinforzi. Voi non date più con questo articolo
la possibilità alla giustizia di funzionare e di funzionare anche per reprimere
il grande spaccio.

Infine, desidero fare un'altra considerazione. Poco fa il senatore Acone
ha affermato qualcosa che non capisco come con la sua acutezza abbia
potuto dire, ovvero, riferendosi all'articolo 13 (ma questo discorso vale
anche per l'articolo 14), che noi finalmente impediamo con la dose media
giornaliera quello scandalo che si registrava con la legge n. 685, per cui il
piccolo spacciatore riusciva a farsi passare per consumatore. Infatti, il
piccolo spacciatore aveva l'accortezza di andare in giro con in tasca la
modica quantità. Tuttavia, se voi mi dite (e in realtà non potreste dirlo) che la
dose media giornaliera può essere fissata con criteri oggettivi e che può
essere stabilito oggettivamente, sostanza per sostanza, qual è la dose media
giornaliera (è un falso scientifico, comunque ammettiamo che si possa
stabilire, anche se falsiamo la realtà, che la dose media giornaliera di eroina
corrisponde a quel quantitativo), ebbene il piccolo spacciatore avrà
l'accortezza di andare in giro con in tasca, invece della modica quantità,
soltanto la dose media giornaliera. Poi andrà dal prefetto la prima volta, una
sec0nda volta e la terza volta dal giudice. E lo spacciatore, che è in grado di
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controllare la situazione, andrà in giro ogni volta con in tasca la dose media
giornaliera mentre il tossicodipedente, il tossicofilo, che ha meno dimesti-
chezza e ha minori strumenti di controllo, andrà in giro con una modica
quantità che oggi gli permetterebbe di essere riconosciuto per quello che è:
con questo articolo invece verrà colpito. Allora, in questo modo, non sarà
stroncato il piccolo spaccio, ma ancora una volta verrà soltanto penalizzato
gravemente (con le pene previste per lo spaccio) chi in realtà è solo un
consumatore.

Per questi motivi, signor Presidente, con ferma e determinata convinzio-
ne, annunciamo il nostro voto favorevole su questo emendamento che tende
a sopprimere questo vergognoso ed ipocrita articolo 14.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento
soppressivo perchè riteniamo che esso esprima una linea di politica generale,
nei riguardi di questa grave questione, del tutto condivisibile.

Durante la discussione generale e l'illustrazione dei nostri emendamenti
abbiamo fortemente avversato un sistema sanzionatorio (che abbiamo
qualificato dannoso) ed abbiamo anche proposto un sistema alternativo,
rigettato dalla maggioranza di questa Aula che non lo condivideva. Ritengo
che, qualora l'emendamento fosse approvato, in qualche misura, pur essendo
stata stabilita con l'articolo precedente l'attività sanzionatoria in capo al
prefetto, si riassesterebbe una situazione peraltro già compromessa dalla
votazione sull'articolo 13; non con la votazione sull'articolo Il, compagni
socialisti, perchè ~ torno a ripetere ~ voi con l'articolo Il avete posto un

divieto, ma non avete sanzionato nulla dato che il consumo non lo avete
sanzionato. Quindi venire a dire che con l'articolo Il avete impresso una
svolta sanzionatoria alla legge o giustificare con la votazione dell'articolo Il
la votazione che avete fatto all'articolo 13 è mistificante. Con l'articolo 11
avete posto un divieto dicendo che «è vietato l'uso», ma nessuna sanzione,
perchè la sanzione continua a riguardare la detenzione. Per la detenzione
con l'articolo 13 avete previsto sanzioni in capo al prefetto e con l'articolo 14
prevedete che dopo due volte che si è andati di fronte al prefetto si vada
davanti al pretore.

Che sia chiaro questo: con il voto sull'articolo 14 mettete in piedi un
meccanismo sanzionatorio penale in relazione al quale vi avviate ad
escludere qualsiasi alternativa terapeutica. Se con l'articolo 13 avete
comunque previsto ~ perchè non potevate fare altrimenti ~ all'interno del

procedimento prefettizio l'alternativa terapeutica, con l'articolo 14 vi avviate
a cancellare, di fronte al pretore, questa alternativa terapeutica. Dico questo
perchè voi nel pacco di emendamenti (pagina 54 delle bozze di stampa n. 6)
con l'emendamento 25.12 proponete di sopprimere l'articolo 101. E questo
articolo 101 rinvia all'articolo 72-bis che adesso andiamo a votare.

L'articolo 101 recita che l'autorità giudiziaria che, nel corso di un
procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72~bis, accerti che il
soggetto dichiari di volersi sottoporre a cura, dà corso al programma. Ma voi
già annunciate la presentazione di un emendamento che sopprime questo
articolo 101, talchè resta aperto il grave problema se all'interno dell'articolo
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72~bis ci sarà una ipotesi di alternativa terapeutica. Quindi voi vi accingete a
votare una norma la quale in sostanza fa propria l'interpretazione che, in
relazione alla ambiguità del combinato disposto 72~bis~101, n relatore aveva
risolto nel senso più repressivo, laddove aveva sostenuto (faccio riferimento
alla relazione): «come appare evidente n regime sanzionatorio dell'articolo
14 non si differenzia solo terminologicamente da quello previsto dall'articolo
13: in esso si prevede anzitutto una diversa natura (penale) delle sanzioni; e
ciò comporta conseguenze tipiche di maggiore ampiezza e pregnanza a
carico dell'imput~to. Le sanzioni sono inoltre più pesanti e più estese e non
prevedono alternative capaci di sospenderle o di eliminarle».

Quindi, se votando l'articolo 13 bene o male avevate una copertura
terapeutica, vot~ndo l'articolo 14 vi avviate a rimuovere qualsiasi copertura
terapeutica. In questo caso rimarrà puramente e semplicemente una
sanzione afflittiva, una sanzione che voi qualificate sanzione penale. Questa
sanzione in sè avrà elementi ulteriori di ingiustizia, perchè avendo voi
cancellato in sede di Commissione la normativa che distingueva tra
consumatore abituale e consumatore occasionale, avete inglobato nel
termine «chiunque» sia n consumatore occasionale sia quello abituale.
Allora avrete una sanzione che voi stessi nella relazione dichiarate inefficace
per n consumatore abituale, perchè nella relazione, signori relatori,
sostenete che n consumatore abituale è inidoneo a percepire n disvalore
morale e giuridico di un precetto e di una sanzione. Avrete invece una
sanzione esangue (sospensione della patente e divieto di soggiorno) per chi
abituale non è, ma, essendo occasionale e quindi avendo ~ come voi stessi

dite in relazione ~ integra la sfera volitiva ed intellettiva, certamente di una
sanzione così esangue farà una valutazione del tutto incongrua e la riterrà
inidonea a costituire una controspinta ad una motivazione in tesi volu~tuaria
che per sua natura sarà tale da superare questa controspinta esangue ed
inidonea.

Pertanto, per le ragioni di politica generale già esposte in sede di
discussione generale, per ciò che significa un apparato sanzionatorio penale
in una materia così denza di implicazioni che esigono attività solidaristiche e
non emarginanti, per considerazioni specifiche, tecniche e normative
votiamo con piena consapevolezza a favore dell'emendamento soppressivo
presentato dal senatore Cabras e da altri senatori. (Applausi dall' estrema
sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, voterò a favore dell'emendamen~
to 14.1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori, essendo firmatario
tra l'altro di analogo emendamento. Sono soprattutto favorevole alle
questioni di fondo poste dal Coordinamento «educare e non punire». La
morale che è alla base delle affermazioni del Coordinamento è estremamente
importante. Mi dispiace che n segretario nazionale delle ACLI abbia detto
che alcuni hanno voluto riprendere alcune argomentazioni per farne
strumento di battaglia politica. Personalmente rivaluto appieno i contenuti
portati dal Coordinamento e dai movimenti: è proprio n loro essere vicini ai
drogati, la loro sensibilità al recupero che li porta ad affermare una
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contrarietà alla punizione. La legge invece va in senso completamente
opposto.

Essendo profondamente legato alle loro motivazioni, al loro lavoro
quotidiano, al significato della loro battaglia, non posso che essere d'accordo
con le motivazioni che sono alla base degli emendamenti 14.1 e 14.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto 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 14.1, identico all'emendamento 14.8, si proceda con
votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Indico, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dai
senatori Cabras, Granelli e Rosati, identico all'emendamento 14.8, presentato
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, Argan,
Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio

Schelotto, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Cabras, Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Chiaromonte, Chiesura,

Corleone, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara, Foa, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,

Granelli, Greco,
Iannone, Imb-rìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheri, Margheriti, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollice,
Ranalli, Riva, Rosati,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Spetic, Sposetti,

Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale,
Zuffa.
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Votano no i senatori:

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

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bono, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Calvi, Candioto, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Ceccatelli, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Covello,
Covi, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret,

FIorino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni, Fontana
Walter, Forte, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,

Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Mora,
Muratore, Murmura,

Natali, Neri, Nieddu,
Patriarca, Perricone, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Pontone, Postal,
Rezzonico, Ricevuto, Ruffino,
Salerno, Sanesi, Santalco, Saporito, Sartori, Signorelli, Signori, Spec~

chia,
Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Visca, Vitalone,
Zangara, Zecchino, Zito.

Si astengono i senatori:

Moro.

Sono in congedo i senatori:

Bo, De Rosa, Evangelisti, Leone, Nepi, Perugini, Pulli, Santini, Valiani,
Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fassino, Parisi, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamen~
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to 14.1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori, identico
all'emendamento 14.8, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori:

Senatori votanti 228
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.4, presentato dal senato~
re Onorato e da altri senatori è stato ritirato.

L'emendamento 14.27, presentato dal senatore Battello e da altri
senatori è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 14.18, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.9.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo
comunista esprimo il voto favorevole a questo emendamento firmato dal
collega Corleone ed altri. Al cospetto di una scelta che sanciva l'assoluta
irrilevanza penale della mera detenzione di droga purchè non finalizzata al
commercio e purchè riferentesi a modiche quantità, oggi il progetto
governativo opera una netta inversione di tendenza e si fa promotore di una
nuova filosofia di approccio al tema del consumo di sostanze stupefacenti e
degli strumenti ritenuti necessari per contrastare tale fenomeno con un
palese ritorno alle ragioni giustificatrici della legge del 19.54 che le stesse
forze politiche intendevano superate con la legge del 1975.

Si tratta pertanto di una riforma che porterà a conseguenze devastanti
nella società civile. La scelta governativa è errata per due ordini di ragioni. In
primo luogo appare iniquo e contrario ai principi della più moderna civiltà
umana e giuridica che un soggetto che per ragioni individuali, familiari o
sociali si sia trovato ad usare sostanze stupefacenti possa essere ritenuto
destinatario di sanzioni di qualsiasi tipo: un soggetto vittima diventa nella
logica repressiva del progetto un soggetto da criminalizzare. In secondo
luogo tali sanzioni sono inutili (come affermano anche alcuni responsabili
delle comunità terapeutiche): poichè, come è lecito credere, le motivazioni
che inducono un giovane ad avvicinarsi al mondo della droga trovano radici
in crisi esistenziali, familiari e sociali, il giovane contribuirà a consumare
droga e continuerà a commettere i reati indotti finchè resisteranno le ragioni
che lo hanno determinato a quella scelta.
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Tutto ciò è pericoloso e preoccupa il fatto che sulla logica punitiva del
disegno governativo ed al cospetto del fallimento del quadro sanzionatorio,
così come formulato, si possa pervenire da qui a qualche anno a chiedere
sanzioni detentive nei confronti dei consumatori, atteso che le sanzioni fin
qui ipotizzate si saranno dimostrate prive di effetto. Lo Stato avrebbe dovuto
e potuto apprestare strumenti preventivi e riabilitativi, disinnescando le
ragioni di emarginazione sociale che spesso sono le cause dell'approccio alla
droga e attivando una serie di comunità terapeutiche, anche di natura
pubblica, che attualmente sono presenti in misura insufficiente, squilibrata
nel territorio rispetto alla entità della domanda che proviene dalla società.

Per queste ragioni io sono in sintonia con un'opzione morale, culturale,
ideologica, politica e diversa da quella prospettata dal Governo; a nulla
valgono le argomentazioni così cariche di suggestione del collega Misserville,
il quale evidentemente la pensa in maniera opposta. Posso dargli ragione in
relazione al suo modo di pensare, di vivere, di sentire politicamente questa
vicenda, ma è ovvio, come il collega afferma, che il tossicodipendente è una
persona responsabile per cui nel momento in cui consuma delitti, deve
rispondere penalmente.

Ma oggi rischiamo di sancire una risposta brutale, sanzionatoria ed
inutile per una persona 'che purtroppo ha fatto una dolorosa scelta
autodistruttiva. Non si è trattato di tenere, con la legge del 1975, come alcuni
sostengono, un atteggiamento di lassismo o di permissivismo, ma di avere
considerato il fenomeno per quello che era e per quello che oggi è e cioè una
dolorosa, penosa scelta auto distruttiva di una persona verso la quale nessuna
sanzione di alcun tipo potrà mai porre rimedio; non si sta passando da un
permissivismo colpevole ad un intervento repressivo, giustificato da ragioni
sociali, ma da una normativa consapevole delle motivazioni umane di una
scelta deviante ad una normativa che è cinicamente repressiva verso un
soggetto debole ed indifeso rispetto alla sua stessa malattia, al suo stesso
vizio.

Questo è lo spessore culturale, lo spessore ideologico e morale di questa
normativa. Non per nulla settori avvertiti, settori importanti del mondo
cattolico, ispirati da una sana concezione dei valori cristiani, si sono opposti:
questi settori rappresentano la riprova che questo disegno di legge è contro
le ragioni dell'uomo, contro le ragioni della civiltà giuridica, contro gli stessi
principi del cristianesimo.

Per questi motivi voto a favore dell'emendamento 14.6, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Intervengo molto brevemente, signor Presidente e colleghi,
per continuare. a riflettere assieme, nella misura in cui questo è utile e serve;
essendo noi in prima lettura, questa riflessione sono sicuro che servirà,
perchè credo sia opinione diffusa fra i colleghi che questo testo sarà rivisto
nell'altro ramo del Parlamento e sarà rivisto ampiamente.

Io ho ascoltato prima la dichiarazione di voto del collega Acone
sull'articolo 13. Il collega Acone non ha risposto ad un problema, cioè quello
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che ci dobbiamo tutti porre: perchè il ministro Jervolino Russo, alla fine
della seduta di venerdì scorso, ha accusato la maggioranza di avere fatto un
testo incompleto ed inaccettabile, sostanzialmente, laddove si è cancellata la
previsione del consumatore occasionale?

COVI. Non è vero.

CORLEONE. Questo è uno dei buchi che c'è nella legge, uno dei tanti
«buchi neri», come io li chiamo.

Questo viene ora riconfermato, a maggior ragione, nell'articolo 14, dove
affrontiamo il capitolo delle sanzioni penali, non più amministrative. Quindi
in questo inaccettabile gioco dell'oca che è stato predisposto per il
tossicodipendente o per il consumatore più o meno occasionale ma non
tossicodipendente, la prima volta che egli va dal prefetto, se l'ipotesi è quella
del consumo di droghe leggere, deve subirsi la ramanzina di tale autorità e
poi tornarsene a casa; se invece il reato commesso è quello del consumo di
droghe pesanti gli viene immediatamente ritirata la patente. Se poi sarà
incorso per due volte nel consumo di droghe leggere, sarà soggetto al ritiro
della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente
e all'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza; così anche se si
tratterà della terza volta. La quarta volta, infine, sarà chiamato davanti al
pretore e qui inizierà la trafila penale. A questo proposito, debbo richiamare
l'attenzione dei colleghi sul fatto che non è affatto vero che non vale la stessa
definizione per chi è tossicodipendente e per chi non lo è (lo abbiamo
ricordato prima e lo ribadiamo adesso), tanto è vero che il Governo,
allorquando si riferiva all'uso occasionale di sostanze stupefacenti, non
parlava di dose media giornaliera, bensì di dose giornaliera di principio
attivo. Oggi invece, cancellata questa distinzione, si fa riferimento unicamen-
te alla dose media giornaliera, che per il tossicodipendente è possibile
individuare ma solo soggettivamente, come ci ha detto il collega Bompiani, e
non oggettivamente, come ha travisato (credo erroneamente) il collega
Acone.

Pertanto, ci troviamo in presenza di una dose media giornaliera che è
soggettiva per il tossicodipendente, che però non è possibile determinare per
chi tossicodipendente non è e che comunque non è possibile stabilire nei
confronti delle droghe leggere, che non danno dipendenza psicofisica
accertabile in questo senso, e che soprattutto non è possibile stabilire nei
confronti di chi non è tossicodipendente, ma soltanto consumatore
occasionale di stupefacenti. Pertanto, la sanzione penale non sarà quella
prevista dall'articolo 14, nei confronti della quale comunque esprimiamo il
nostro voto contrario, bensì il carcere, secondo quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 12.

Capisco che questa è una ferita aperta in cui io verso del sale, presidente
Mancino, ma questo è ciò che è scritto e che voi vi apprestate a votare,
sperando che la Camera dei deputati corregga l'errore. Noi abbiamo però il
dovere di sottolinearlo qui perchè si cambi qualcosa finchè si è in tempo e
perchè il paese sappia cosa viene approvato.

Infine, esprimiamo parere contrario a queste sanzioni penali perchè il
parametro della dose media giornaliera per il tossicodipendente è un invito
ad essere quotidianamente a contatto con lo spacciatore e con la criminalità
organizzata. Infatti, se egli, almeno per le tre volte dal prefetto e per la prima
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dal pretore, vorrà usufruire della sanzione amministrativa e non della pena
carceraria, dovrà ogni giorno ~ in quanto il tossicodipendente ha bisogno

della sua dose giornaliera personale e non di quella «media» ~ recarsi nei

luoghi di spaccio e quindi esaurirà entro breve l'itinerario che avete previsto
attraverso questo immondo gioco dell'oca, dopo di che si apriranno
inevitabilmente nei suoi confronti le porte del carcere, come è scritto in tutta
la legge se ben la si sa leggere.

Queste sono dunque le ragioni di principio e pratiche per cui invitiamo i
colleghi a sopprimere il comma 1 dell'articolo 14.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Presidente, utilizzerò ancora alcune considerazioni del
Coordinamento «educare e non punire», perchè molto probabilmente i
colleghi che le hanno ricevute in casella non le hanno analizzate
attentamente e valutate nella loro portata politica e morale.

Sono d'accordo quando si dice: «Come si può credere che una piccola
pena intimorisca chi quotidianamente rischia la vita per po' di polvere? Le
nostre carceri ormai da molti anni vedono un grande viavai di numerosi
tossicodipendenti, condannati per reati comuni e questo non solo non è
servito a liberare dalla schiavitù della droga, ma in molti casi ha contribuito a
far diventare delinquente chi delinquente non era. Il tutto a spese dei
cittadini: invece che realizzare i servizi, si preferisce ingolfare i tribunali e
ingrossare le carceri, con tutto ciò che questo comporterà. È il risultato più
realistico che ci si può aspettare da questa legge».

È con queste considerazioni che invito i colleghi a riflettere e a tentare di
capire fino in fondo la portata di questo messaggio e quindi a votare a favore
dell'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Malagodi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 14.12.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, su questo emendamento, come sul
successivo, ho già fatto una dichiarazione di voto, perchè con tali
emendamenti proponiamo di sopprimere l'assurda e incongrua pena del
ritiro della patente. Lo abbiamo già proposto all'articolo 13 con le medesime
motivazioni, rafforzate dal fatto che in questo caso si tratta di una misura
penale. Pertanto, le riproponiamo (e le rivoteremo) per l'articolo 14.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Corleone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.19, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.10.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Quello che cerchiamo con testardaggine di far comprende~
re è il fatto che non sia accettabile da nessun punto di vista comminare la
stessa pena per fattispecie diverse. Se per le cosiddette droghe leggere è
prevista una pena inferiore solo di qualche mese nel ritiro della patente e
nell'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza (cioè invece che da
tre a otto mesi la pena prevista è da due a quattro mesi), credo che tutti si
rendano conto che si è all'interno di una visione contabile della giustizia, di
una visione ragionieristica dell'esame di ciò che comportano, invece, le
sostanze stupefacenti; quindi, noi riproponiamo qui una possibilità di
distinzione fra di esse.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue CORLEONE). Vogliamo utilizzare il poco tempo che abbiamo a
disposizione per ricordare che, per quanto riguarda le pene (e qui si tratta di
sanzioni penali, riferite a quella che chiamate dose media giornaliera, quindi
a qualcosa di quasi accettabile), prevedete una sanzione penale anche per chi
detiene ~ neppure di uso si tratta, senatore Perina ~ le sostanze di cui alla

tabella IV, che sono medicinali di uso corrente (questo è scritto nella tabella;
noi ve lo abbiamo già ricordato, ma voi non siete neppure in grado di
accettare certe cose), cioè penalizzate con sanzioni penali chi ha una dose
media giornaliera ~ e accetto per buono questo criterio ~ di sostanze di

corrente impiego terapeutico. Quindi, per sostanze di corrente impiego
terapeutico prevedete sanzioni penali; le prevedete in presenza della
detenzione di una dose media giornaliera che non ha nulla di inaccettabile,
essendo questi, appunto, farmaci di corrente impiego.
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Pertanto, di fronte a queste vere e proprie aberrazioni, credo non si
possa che richiamare tutti alla necessità di acquisire maggiore consapevolez~
za di quello che è qui in gioco: non sono in gioco solo problemi di libertà e
dignità personale, perchè la misura più inaccettabile, anche se meno
appariscente, è quella che fa delle persone dei servi della gleba, inchiodati al

propJ"io comune, addirittura impossibilitati a muoversi. E questo per quale
ragione? Non si comprende, se non per una contiguità con misure di
vessazi~ne, mentre queste stesse misure, in altri momenti, noi stessi
vogliamo che siano abolite poichè contraddicono l'ispirazione fondamentale
costituzionale, che garantisce quanto meno libertà di movimento ai
cittadini.

Sono queste le ragioni per cui proponiamo di sopprimere la parte finale
del primo comma: perchè vi sia almeno una distinzione tra sostanze così
diverse, per chi le assume e per la società tutta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.13.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevoli senatori, un momento fa
il senatore Corleone parlava di misure di vessazione e credo che non ci sia
altro modo, a meno che non scomodiamo la figura del ridicolo associata a
quella dell'ipocrisia, per definire il comma 2 dell'articolo 14.

Il comma 2 dell'articolo 14 prevede (e desidero richiamare su questo
aspetto l'attenzione degli onorevoli senatori) che il giudice, valutata la
pericolosità dell'imputato, può imporgli l'obbligo di presentarsi ~ due volte

la settimana ~ presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il

comando dell' Arma dei carabinieri. Noi in questo caso ci troviamo di fronte
ad una fattispecie che esclude lo spacciatore. Voi avete previsto la pena su
misura per il consumatore in quanto tale. Allora devo domandare: qual è la
pericolosità che il giudice deve valutare? La pericolosità di un individuo che
ha in tasca la dose media giornaliera? Se è una persona pericolosa per quanto
riguarda il consumo della droga e non lo è per altre ragioni, per quale motivo
punirlo in questo modo? Se, invece, è una persona pericolosa per quanto
riguarda la droga, il suo caso dovrà rientrare nell'ambito delle sanzioni
previste dall'articolo 12.

In questo caso, ci troviamo in presenza di una vessazione gratuita. Se la
persona è stata sorpresa con una dose media giornaliera (ammesso che sia
possibile) il giudice può valutare se è pericolosa, perchè e a che titolo? Da
che punto di vista costui è pericoloso? È pericoloso per sè? Perchè consuma
droga? Qualunque consumatore di droga è pericoloso per sè, ma non credo
che sia questo lo spirito del comma. Inoltre, non si evita tale pericolosità
prevedendo una vessazione e un tormento inutili: presentarsi due volte la
settimana presso l'ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell' Arma
dei carabinieri.
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Poco fa il senatore Misserville (con un'espressione che non mi è molto
piaciuta) parlava di igiene sociale; se noi, invece, parlassimo in termini di
igiene del diritto, dovremmo cancellare il comma 2 dell'articolo 14.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, desidero dire telegraficamente, ancora una
volta, insieme con il Coordinamento «educare e non punire», che questo
provvedimento vorrebbe costringere, con la paura della pena, i tossicodipen-
denti a curarsi. L'unico risultato possibile, invece, sarà quello di rendere
in operanti i luoghi di cura che, nonostante la latitanza degli amministratori,
con grande fatica sono sorti ed hanno lavorato in questi anni, sia perchè i
tossicodipendenti si allontaneranno dai servizi, sia perchè gli operatori
vedranno stravolti il loro lavoro ed il loro ruolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.14.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne, ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per una brevissima
dichiarazione di voto. Tormento per tormento, inutile per inutile, almeno
che ciò venga previsto soltanto una volta la settimana e non due.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto
debbo una spiegazione al senatore Strik Lievers e debbo fare, anche per la
sua cortesia intellettuale, un intervento su questi emendamenti, che ~ a mio

avviso ~ sono inaccettabili. Infatti, in tutta l'architettura del provvedimento

esiste una divisione tra droghe leggere e droghe pesanti, una divisione che
non è artificiale nè vessatoria, ma fondata su considerazioni di carattere
scientifico, cioè sulla maggiore dannosità di alcune droghe rispetto ad altre.
Poichè tale distinzione è stata fatta in relazione al reato di spaccio e di
narcotraffico e sarà considerata anche nella graduazione delle attenuanti e
delle aggravanti, è impossibile, dal punto di vista concettuale, non riproporre
questa distinzione anche a proposito dell'articolo 14.

Quanto al differente trattamento, basterà leggere la legge nelle sue
previsioni punitive per rendersi immediatamente conto che non è soltanto
una differenza di pena quantitativa, ma è una differenza sostanziale, perchè vi
sono alcune sanzioni che sono previste per i tossicodipendenti che siano
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abituali assuntori di sostanze omolagabili alle droghe pesanti e sanzioni
completamente diverse per coloro che invece siano assuntori di droghe
leggere, il che mi sembra, oltretutto, rispondere a questo discrimine,
differenziazione e distinzione fondati su considerazioni di carattere scien~
tifico.

Credo che l'espressione «igiene sociale», che non è piaciuta al senatore
Strik Lievers, sia un'espressione che invece bisogna tenere presente quando
si fanno delle leggi. Queste ultime non debbono servire ai marziani, ma un
corpo sociale che abbiamo sott'occhio, un corpo sociale che ci interessa
direttamente e che ci chiede un intervento chiaro in un campo come quello
della tossico dipendenza, in cui fare dell'igiene sociale significa innanzitutto e
soprattutto evitare il diffondersi delle tossicodipendenze. Il concetto di
igiene sociale sarà ribadito quando illustreremo il nostro emendamento
relativo alla reintroduzione dell'articolo 554 del codice penale. È un
emendamento sul quale richiamerò l'attenzione dei colleghi, perchè secondo
me esiste anche una preoccupazione di carattere generale che attiene alla
protezione della società. E questa visione, questa impostazione e filosofia,
non è tipica dello Stato etico, dello Stato autoritario, come voi mostrate di
credere, ma dello Stato illuminista. Quando quest'ultimo dovette utilizzare i
principi fondamentali filosofici della Rivoluzione francese e dovette poi
costruire una sorta di contratto sociale, pose alla base di esso ~ chiunque

abbia letto Rousseau sa queste cose ~ un criterio di eticità, che poi si è

trasmesso in tutti gli Stati moderni. Uno Stato imparziale, asettico, che non
abbia una sua visione etica della società che è chiamato a governar:e, è uno
Stato inesistente; sarebbe una sorta di Stato anarchico, formato da un
complesso di individui ciascuno dei quali ha diritto di espandere all'infinito
la propria libertà, con l'unico limite di non ledere la libertà altrui. Vi sono
dei be'ni superiori di carattere sociale a cui noi miriamo allorchè
introduciamo questi emendamenti e combattiamo certi tentativi di stravolge~
re lo spirito, la lettera, l'impostazione e la filosofia di questa legge. (Applausi
dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.14, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.20.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, ci sembra che questo emendamento
vada nella direzione di fare di questa legge una norma razionale. Al comma 2,
relativamente alla possibilità di disporre il sequestro dei mezzi con i quali si
sia commesso il reato, si stabilisce che il giudice può intervenire in un certo
senso, mentre sia per la natura di particolare gravità della fattispecie che
stiamo esaminando, sia perchè questi mezzi normalmente appaiono come
una forma esterna di attrazione, di propagazione dell'idea della diffusione
della droga, riteniamo che si debba ordinare necessariamente il sequestro
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dei mezzi dei quali ci si sia serviti per commettere il reato. Ci rendiamo conto
che si tratta di una sanzione di carattere meramente economico. Vogliamo
però sottolineare l'importanza del nostro emendamento proprio perchè è
l'appariscenza di certi mezzi che circonfonde di un'aureola di grandiosità
perversa certi autori dello spaccio degli stupefacenti e certi responsabili del
traffico di sostanze tossiche.

Quindi, sotto il profilo della prevenzione e della concreta operatività
della legge, riteniamo che si possano sostituire le parole: «può disporre» con
la parola: «dispone», facendo di un concetto facoltativo una necessità
conseguente all'affermazione di responsabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.20, presentato dal
senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.28, presentato dalla senatrice Salvato e
da altri senatori, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.15.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, signor sottosegretario Ruffino, colleghi,
proponiamo di sopprimere l'articolo 72~ter della legge n. 685 del 1975, che
ha per titolo: «Abbandono di siringhe».

Un argomento per sopprimere tale articolo è stato dato dallo stesso
Governo, quando in una delle scorse sedute ha fatto riferimento alla
decisione assunta dal Parlamento di inserire in un articolo del decreto~legge
in materia sanitaria la previsione della sostituzione delle siringhe attuali con
siringhe monouso con ago retrattile. Il Governo utilizzò questa argomenta~
zione contro un emendamento da noi presentato in merito allo scambio di
siringhe. Quest'Aula, in realtà, ha votato a favore del nostro emendamento,
dal momento che lo scambio di siringhe è altra cosa rispetto alla immissione
di nuove siringhe sul mercato.

Tuttavia, quella obiezione si attaglia all'articolo 72~ter, che al comma 1
così recita: «Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in
un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona ...». In
quell'articolo si fa una distinzione tra il gettare e l'abbandonare: a mio avviso,
la differenza non è sostanziale, a meno che non si voglia intendere il gettare
come segno di spregio oppure come volontà di colpire. Probabilmente, si
immagina che il tossicodipendente, dopo essersi iniettato in vena una
sostanza stupefacente, abbia la forza (e la rabbia) di gettare la siringa. Non si
capisce, oltretutto, se il tossicodipendente getti la siringa a terra o in aria
(probabilmente se la gettasse per terra, andandosi a conficcare nel terreno,
perderebbe pericolosità).

SANESI. E se la butta in aria?

CORLEONE. In realtà, molto spesso i tossicodipendenti che muoiono
per overdose vengono trovati con la siringa conficcata nel braccio. Se
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avessimo sensibilità e umanità, ci occuperemmo della drammaticità di
queste visioni e non di creare fattispecie di reato per l'abbandono di siringhe.
Non si immagina nemmeno cosa avviene in paesi e in città più civili, da
Amsterdam ad Amburgo, dove invece è il comune, il servizio sanitario a
preoccuparsi della sostituzione delle siringhe. Voi invece di immaginare uno
Stato sociale preoccupato della salute di tutti i cittadini (dei tossicodipenden~
ti, degli altri cittadini e dei bambini che possono toccare le siringhe lasciate
per strada), invece di immaginare quello che si sperimenta in Europa (la
raccolta delle sir,inghe, la distribuzione di siringhe nuove, le siringhe
monouso con ago retrattile, le cose da fare con senso di umanità, di
solidarietà e di responsabilità), ipotizzate invece il reato per il tossicodipen~
dente che, dopo essersi iniettato una dose, che spesso può essere mortale,
butta la siringa: a quel punto, c'è la pena dell'arresto fino a sei mesi. Dite che
non c'è il carcere, ma c'è in ogni momento, in ogni articolo. Allora, cosa vi
vogliamo dire? Eliminiamo questo articolo, perchè è irresponsabile ed è
quasi un invito a liberarsi della siringa, perchè il tossicodipendente colto con
la siringa rientra nelle penalizzazioni degli articoli precedenti, nelle sanzioni
amministrative e nelle sanzioni penali.

Voi in realtà, ponete in conflitto soprattutto la società dei sani, con la
società dei tossicodipendenti. Voi ponete la società dei sani contro il
tossicodipendente: è questo il principio su cui si basa questo articolo, un
articolo per i normali, per i sani, contro il tossicodipendente, senza nessun
cambiamento. Non c'è alcuna necessità di questa norma per richiamare alla
responsabilità i tossicodipendenti, per dire che le siringhe possono
danneggiare gli altri. Occorrerebbe invece una campagna civile di informa~
zione, di sensibilizzazione, di umanità; occorrerebbe saper parlare e non solo
immaginare repressioni che, in questo caso, avranno l'effetto contrario.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a pensare se si possa risolvere il
drammatico problema della tossico dipendenza con sei mesi di arresto per
abbandono di siringa o, peggio (così avete scritto), di altri strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti. Non chiarite se
si tratta di eroina o di altre; deve quindi trattarsi di tutte le sostanze
stupefacenti. E quali sarebbero gli altri strumenti pericolosi? I fiammiferi? I
cucchiaini? Non si capisce. Si cade veramente nel ridicolo. Invitiamo i
colleghi a riflettere su un articolo che può apparire «minore», ma che è di
significato simbolico, su una differenza che ha un fondo razzista, che dice che
la società dei sani si deve difendere contro i tossicodipendenti. Vi invitiamo a
pensare se non sia il caso di sopprimere questo articolo, che avrà degli effetti
non positivi.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, concordo pienamente con l'imposta~
zione che ha dato il senatore Corleone all'emendamento soppressivo
dell'articolo 72~ter della legge n. 685.

Da un punto di vista letterale, se dietro questo articolo non ci fosse
qualcosa di diverso effettivamente non se ne riuscirebbe a capire il senso,
perchè non è un reato di evento e non è neppure configurato come un reato
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di pericolo: si tratterebbe di punire l'atteggiamento senza conseguenze di una
persona che, dopo essersi drogata, lascia la siringa.

Detta così dal senatore Corleone, la cosa mi trova perfettamente
consenziente. Il fatto è che questa disposizione nasconde un altro scopo, cioè
quello di prevenire, in questo modo, la diffusione di malattie tipiche dei
tossicodipendenti oppure maggiormente incidenti nella categoria dei
tossicodipendenti; parliamo dell'AIDS, dell'epatite, di tutte quelle malattie
per le quali si è riscontrato che il campo della tossicodipendenza e dei
soggetti che si trovano in certe condizioni dà delle possibilità di sviluppo e
quindi di contagio molto ampie.

Mi pare che il senatore Corleone faccia una lucida critica alla
formulazione di questo articolo, perchè effettivamente si punisce qualcosa di
indefinito; si punisce qualcosa di assolutamente indifferente dal punto di
vista sociale e, quindi, di non sanzionabile dal punto di vista penale.

Dichiaro la nostra disponibilità a ridiscutere tutto l'articolo, anche
perchè abbiamo proposto un emendamento successivo, del quale poi
dovremo parlare lungamente, perchè il nostro terzo comma, introdotto nella,
formulazione dell'articolo 72-ter, dà una logica a tutta la disposizione; così
come è formulata nel testo redatto dalle Commissioni, è una disposizione, se
mi consentite, di cui non si capisce il senso e che quindi non può essere
valutata obiettivamente come utile nel quadro generale della legge.

Signor Presidente, vorrei ora intervenire anche sull'emendamento 14.16,
se i colleghi che lo hanno proposto me lo consentono.

Il concetto che si vuole introdurre, correlando l'espressione: «getta o
abbandona» all'altra: «in modo da mettere a rischio la incolumità altrui»,
sembra modificare in senso migliorativo tutto il testo dell'articolo; però non
dice tutto, perchè non è che gettando una siringa si faccia il tiro al bersaglio
delle freccette: tutto questo discorso è indirizzato ad un fine di prevenzione,
cioè ad uno di quei fini di igiene sociale che tanto dispiacciono al senatore
Strik Lievers, ma che pure bisogna tenere presenti quando si fa una legge di
questo genere.

Diciamo questo perchè l'articolo va riscritto in modo più razionale.
Saremmo favorevoli all'introduzione di un periodo che, per dirla semplice-
mente, indicasse il senso della disposizione, che altrimenti non significa
nulla.

Però, siamo anche portatori di un emendamento che integra tutta questa
materia e che va anche in una direzione critica rispetto a quello che ha detto
il i-elatore, cioè che il nostro emendamento non c'entra niente con le
tossicodipendenze. Se non c'entra niente con le tossicodipendenze, questo
articolo cosa vuoI punire? Certo, la droga non si diffonde con le siringhe
usate; evidentemente, il reato di abbandono di siringa è finalizzato ad evitare
il contagio di malattie tipiche della tossicodipendenza. Allora, se questo è lo
spirito dell'articolo, non vedo perchè saremmo fuori della logica quando
proponiamo l'emendamento 14.22, che completa il discorso e che fa
seriamente un'opera di prevenzione; un'opera, sotto l'aspetto legislativo, di
igiene sociale, che pure bisogna tenere presente per evitare disposizioni che
non hanno un minimo di coerenza ed un minimo di logica, messe lì come
delle proclamazioni che puniscono un comportamento che si può definire un
atto «indifferente» sotto il profilo legale.

Pertanto, noi ci asteniamo su questo emendamento e su quelli successivi
presentati dal Gruppo radicale perchè vogliamo che il discorso sia ampliato,
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chiarito e giunga ad una qualche conclusione. Così come è, infatti, è un
discorso che non possiamo condividere proprio per una forma di onestà
intellettuale che vogliamo seguire fino in fondo nella discussione di questa
legge. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.15, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 14.16.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, su questo emendamento vorrei
chiedere ai rappresentanti del Governo, ai relatori e a tutti i colleghi
un'attenzione ed una riflessione particolare. Proponiamo con l'emendamen~
to 14.16, che era subordinato a quello che è stato appena respinto,
riguardante la soppressione dell'articolo 72~ter della legge n. 685 del 1975,
almeno di modificarne la dizione, limitando la previsione di punibilità a
coloro che abbandonano le siringhe in modo da mettere in pericolo
l'incolumità altrui.

Vi è un cambiamento di fondo nell'accettare o meno questa formula. Il
relatore, nel motivare il suo parere negativo rispetto a questo emendamento,
ha sostenuto prima ~ se mal non ho inteso ~ che esso è ultroneo e superfluo

in quanto abbandonare una siringa è comunque pericoloso. Io, signor
relatore, vorrei sperare che le mie argomentazioni la inducessero ad una
nuova riflessione su questo tema e quindi vorrei richiamare la sua attenzione
sul fatto che una cosa è immaginare un abbandono comunque di siringa,
altro è indurre il tossicodipendente ad abbandonarla cercando di prendere
delle precauzioni.

Se il testo dell'articolo rimane quello licenziato dalle Commissioni, verrà
punito nello stesso modo il tossicodipendente che abbandona la siringa nel
mezzo di un prato dove giocano i bambini con l'ago puntato verso l'alto e
quello che prende la siringa e, ad esempio, la chiude dentro una scatola o
rimette sull'ago il cappuccio o ne abbandona una, di quelle che si vorrebbero
introdurre, con ago retrattile. Sulla base della lettera di questo articolo, il
tossicodipendente che abbandona la siringa con ago retrattile, quindi non
mettendo in pericolo la salute altrui, è punito nello stesso modo di quello che
viceversa la getta senza prendere alcuna precauzione. Con questo articolo,
così come è formulato ~ ripeto ~ chi abbandona la siringa, per esempio,

buttandola in un cestino o chi la lascia in un prato dove giocano i bambini è
punito nella stessa maniera perchè ~ come voi sostenete ~ anche il cestino è
un luogo a cui gli altri possono avere accesso. Ora certamente questo è vero
e vi è dunque una certa dose di pericolo, ma essa è sicuramente minore
dell'altra ipotizzata. Qui però vi è un discrimine di fondo, bisogna vedere cioè
se noi vogliamo con questo articolo ~ e mi pare che l'obiettivo che attraverso
esso si vuole raggiungere sia questo ~ prevedere effettivamente delle misure

a protezione della salute di coloro che possono venire a contatto con delle
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siringhe e che quindi possono contrarre l'epatite virale, l'AIDS ed altre
pericolose infezioni.

I

Voi volete in qualche modo limitare i danni provocati dall'abbandono
delle siringhe, ma allora dovete distinguere e prevedere un incentivo affinchè
il tossicodipendente abbandoni la siringa preoccupandosi di limitare i danni
possibili. Questa formulazione dell'articolo 14 è un invito al tossicodipenden~
te ad abbandonare la siringa in qualsiasi modo cercando di non farsi vedere,
a prescindere dal fatto che questo abbandono sia pericoloso o meno; invece,
con l'emendamento che noi proponiamo, almeno si induce il tossicodipen~
dente a cercare di preoccuparsi per non mettere in pericolo la salute
altrui.

Se ci sono delle persone preoccupate di questo gravissimo fenomeno per
!'impossibilità di portare i bambini a giocare nei giardini perchè ci sono le
siringhe abbandonate in modo pericoloso, trovate una formulazione. Noi ve
ne abbiamo proposta una; voi dite che non è abbastanza chiara o stringente;
allora trovatene un'altra migliore, ma non lasciate l'articolo 14 in questa
formulazione, perchè così è un articolo criminogeno, che di per sè mette in
pericolo la salute in quanto è un disincentivo al tossicodipendente a
prendere qualsiasi precauzione. Infatti essendo punito l'abbandono in luogo
pubblico, in luogo aperto al pubblico o in luogo privato ma in cui altri
possono avere accesso, cosa può fare il tossicodipendente se non ingoiarsi la
siringa?

Così come è formulato questo articolo prevede che il tossicodipendente
che faccia uso di siringhe per iniettarsi la droga, per se stesso e esposto
all'arresto, senza che sia previsto alcun invito o nessun incentivo al
tossicodipendente a prendere delle precauzioni a protezione anche della
salute altrui.

Signor relatore, signori del Governo, vi invito a rimeditare sul vostro
parere negativo, perchè così com'è l'articolo 14 è uno di quelli che più
gravemente connotano questa legge come un pericolo anche per la salute
pubblica. Non c'è un problema di igiene sociale, ma c'è un problema di
tutela della salute pubblica, che è altra cosa dal concetto storico di igiene
sociale, collega Misserville. Se non modificherete questo articolo, perciò
stesso metterete in pericolo la salute pubblica. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice. Congratulazioni).

RANALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Voteremo a favore dell'emendamento del senatore Corleone e
di altri perchè è un tentativo ragionevole ed apprezzabile di ridurre le
occasioni di questa nuova pesante imputabilità del tossicodipendente. Infatti,
sulla base del primo comma dell'articolo 72~ter, chiunque getti e abbandoni
le siringhe è condannato all'arresto fino a 6 mesi. Pare anche a noi che si
tratti di una misura generale di grave penalizzazione, che si somma al regime
sanzionatorio che abbiamo già esaminato per quanto riguarda il consumo
della droga.

Bisogna essere chiari e intendersi. Mi pare che lo Stato debba farsi carico
dell'allarme diffuso e legittimo tra la gente, tra i cittadini circa le possibilità e
i rischi di incontrare ormai in ogni dove le siringhe e gli aghi e quindi
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bisogna creare le condizioni per ridurre ed evitare se possibile questo rischio
e questa pericolosità.

Ma allora il problema è di quali mezzi dobbiamo servirci, come
fronteggiare questi episodi, legati peraltro al rischio di infezioni gravi ~ è già

stato detto ma lo ripeto ~ come l'epatite virale e soprattutto l'AIDS.

Pare a noi che la scelta che ancora viene compiuta, quella cioè di
risolvere tutto nella logica della punibilità comunque e generale, finisca per
manifestare anche in questo caso la propria inefficacia dissuasiva e non
riesca poi a garantire l'incolumità altrui, la sicurezza dei cittadini, all'origine
della proposta del Governo e della maggioranza.

Onorevole Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli relatori (e mi
rivolgo soprattutto al senatore Condorelli), bisogna seguire una strada
diversa: stiamo discutendo adesso un decreto~legge, mi riferisco a quello
reiterato sui tickets, in cui vi è una proposta giusta, condivisibile, cioè la
promozione dell'uso, la fabbricazione, la commercializzazione di siringhe
monouso autobloccanti; probabilmente si arriva tardi ma questa è una delle
strade che deve essere seguita. L'altra via è quella dell'istituzione di un
servizio di ritiro delle siringhe usate e di consegna di siringhe nuove. Non sia
considerata questa una generosità eccessiva; viceversa, questo è un gesto di
solidarietà necessario che peraltro mette il cittadino al riparo dai pericoli cui
viene esposto.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue RANALLI). In ultima analisi, onorevole Presidente, ancora una
volta riemerge la strategia diversa, la cultura diversa. Noi riteniamo che
anche nei confronti del tossicodipendente occorra sti~olare il rapporto con i
servizi per indurlo ad autocontrollarsi, per indurlo a gesti responsabili, per
evitare gesti di dispetto, di cui si è pure occupata la cronaca nei tempi
passati. Questa è la scelta che deve essere compiuta. Voi, invece, all'interno
della logica punitiva che avete già scelto, aggiungete un'altra punizione, che
allontanerà il tossicodipendente dai servizi e quindi non gli consentirà di
iniziare la via del proprio recupero, della propria auto determinazione a
sottoporsi alla cura e alla riabilitazione.

Ecco perchè riteniamo in qualche misura ragionevole, apprezzabile
l'emendamento 14.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, e
riteniamo che il Governo e i relatori debbano compiere uno sforzo per
valutare l'opportunità di accogliere quella formulazione o anche una diversa
che tuttavia vada nella direzione giusta di salvaguardare il cittadino e non in
quella di penalizzare, criminalizzare comunque tutti i tossicodipendenti
allorchè gettino o abbandonino la siringa.

Queste sono le motivazioni, onorevole Presidente, per le quali
caldeggiamo la riflessione del Governo e l'attenzione- della maggioranza
sull'emendamento al quale siamo favorevoli. (Applausi dall'estrema sinistra e
dal Gruppo federalista europeo ecologista).

CASaLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASOLI, relatore. Signor Presidente, mi sembra che tale norma sia del
tutto pleonastica.Tuttavia, considerato che oggettivamente non crea proble~
mi di dolo ma accentua la connotazione del rischio dell'incolumità altrui, mi
rimetto al giudizio dell'Assemblea, ritirando il parere negativo che avevo
espresso in precedenza.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo mantiene il parere contrario per un semplice motivo:
la pericolosità è insita nel fatto che si sanziona, cioè il gettare in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o
altrui uso, siringhe utilizzate per l'assunzione di droghe. Quindi, la
pericolosità sta nel fatto. Voler aggiungere una specificazione è pleonastico
oppure può dar luogo ad interpretazioni riduttive, per cui il giudice dovrà
ricercaré se vi sia stato o meno pericolo per l'altrui incolumità. Il reato è di
pericolo e come tale lo sanzioniamo.

Per questi motivi, il Governo ritiene che debba essere mantenuto il testo
licenziato dalle Commissioni.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, mi stavo già consolando per l'intervento
del relatore Casoli, che volevo invitare a ritirare il parere negativo (d'altra
parte i relatori hanno già espresso parere favorevole su alcuni emendamenti
presentati dal Movimento sociale italiano che avevano una portata tecnica)
quando sono rimasto subito desolato dall'intervento del Governo. A questo
punto devo invitare l'Aula a esprimere voto favorevole sull'emendamento
14.16. La portata tecnica di questo emendamento non è nient'altro che la
seguente: si tratta di configurare un reato di pericolo concreto e non di
pericolo presunto o astratto, oppure un reato di condotta. Tecnicamente un
reato di condotta è quel reato che viene punito per il puro comportamento,
indipendentemente dall'evento di pericolo che pone in essere. Qui,
sottosegretario Castiglione, se non si modifica il testo proposto dalle
Commissioni, ci troveremo di fronte ad un reato di pericolo presunto, in cui
il pericolo c'è sempre, astrattamente valutato come tale dal legislatore.
L'emendamento presentato dai colleghi radicali, opportunamente, prevede
un reato di pericolo concreto, che è punito in quanto la condotta
effettivamente metta a rischio l'incolumità pubblica.

Onorevoli senatori, ritengo che sia opportuno scegliere la configurazio~
ne di reato di pericolo concreto perchè noto che in questo modo non
verrebbe punito soltanto il tossicodipendente: il soggetto attivo del reato
potrebbe essere chiunque. Se si accettasse la tesi del Governo, si arriverebbe
alla conclusione paradossale che qualsiasi netturbino o infermiere che
raccoglie siringhe usate dai tossicodipendenti, e poi le abbandona in un
posto qualunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
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luogo privato, ma di comune o altrui uso, incorrerebbe nel reato. Allora, non
ci sarebbe netturbino che in qualche misura non sia passibile di tale pena. Mi
sembra che la paradossalità di questa conclusione militi a favore della
configurazione del reato come pericolo presunto...

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non è
vero. Chi ha utilizzato la siringa...

ONORATO. Inoltre, ritengo che le considerazioni svolte dal senatore
Strik Lievers siano adeguate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.16, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.21, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14,17, presentato dal senato-
re Corleone e da altri senatori.

* CORLEONE. Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal
senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.22.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSE~VILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito la
discussione che è stata fatta in relazione all'emendamento 14.16 e
l'intervento del senatore Onorato che, come sempre, è stato molto chiaro e
va anche nella giusta direzione di dare un senso a questo articolo 72-ter. Mi
pare, però, che nel corso della discussione si sia eluso il problema, perchè
neppure con la modifica apportata attraverso l'emendamento radicale
all'articolo n-ter si può dire raggiunto lo scopo di far capire quale sia il bene
protetto dalla disposizione di legge e quale sia la condotta che viene
penalizzata. Dire: «getta o abbandona siringhe in modo da mettere a rischio
l'incolumità altrui», secondo me è una inutile ripetizione della previsione più
ampia, già compresa nel nostro codice penale attraverso l'articolo 590,
l'articolo cioè che punisce il reato di lesioni colpose. Desidero sottolineare
questa pleonasticità concettuale perchè qui tutti hanno evitato di dire che la
vera ragione dell'introduzione di questa norma era quella di evitare la
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diffusione delle malattie che sono tipiche della tossicodipendenza. Altrimenti
credo che per il buon senso dei relatori e dei commissari che hanno lavorato
tanto su questo testo non si sarebbe introdotta una disposizione del genere
che, con l'accoglimento dell'emendamento 14.16, non è migliorata, ma anzi
è stata peggiorata perchè costituisce una sottospecie dell'articolo 590 nella
sua formulazione generale.

Proprio riflettendo sulla natura, sullo spirito di questa disposizione
abbiamo introdotto un emendamento che prevede la formulazione di un
comma 2~bis, e che testualmente recita: «Chiunque, essendo affetto da AIDS
o essendo risultato sieropositivo ed occultando il suo stato, compie su taluno
atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene,
con la reclusione da uno a tre anni. Il colpevole è punito a querela della
persona offesa. Se il colpevole ha agito al fine di cagionare il contagio si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 583, 584 e 585 del codice penale».
Questo emendamento, che non voglio nascondere dietro il dito della
originalità, è la riproduzione aggiornata dell'articolo 554 del codice penale,
che è stato soppresso per delle ragioni di carattere ideologico ed anche per
ragioni di carattere pratico, perchè la disposizione faceva la previsione della
diffusione dolosa della blenorragia e della sifilide. Oggi queste malattie sono
state, fortunatamente, debellate e nella scala della pericolosità sociale sono
state sostituite da quella che tutti quanti definiamo la peste del secolo, cioè
dall'AIDS. Allora, se si introduce la filosofia punitiva per dei comportamenti
anche di carattere colposo che favoriscano il contagio e la diffusione
dell'AIDS, è necessaria una previsione che colpisca anche la fattispecie
dolosa, che noi abbiamo individuato nel comportamento della persona che
essendo affetta da questo morbo e nella consapevolezza di esserlo lo diffonda,
con le forme di contatto che non sto qui ad illustrarvi perchè note a tutti.

L'emendamento mi sembra in armonia oltretutto con le considerazioni
espresse dal senatore Ranalli nel suo pregevole intervento. Egli si è dirottato
su previsioni di carattere tecnico in ordine alle siringhe da fornire ai
tossicodipendenti (ha fatto riferimento alle siringhe con ago retrattile), su
tutta una tematica di carattere progettuale e futuribile, eludendo però il
problema di fondo, cioè se debba essere punito il comportamento di una
persona che essendo affetta da una malattia così grave e sapendolo, metta in
pericolo le persone con le quali viene a contatto. Del senatore Ranalli ho
apprezzato il grida di allarme lanciato in quest' Aula relativamente alla
previsione della diffusione incontrollata di questo tipo di malattie. Ma se c'è
una previsione così corposa, bisogna trarne le necessarie conseguenze ed
entrare nel campo spinoso e concettualmente irto di ostacoli ~ me ne rendo

conto ~ di una previsione legislativa che in qualche modo fermi la diffusione

di quella che è stata definita la peste del secolo, soprattutto quando si tratti di
diffusione cosciente.

Faccio notare che nell'emendamento è stata prevista la punibilità a
querela di parte.

Di una simile previsione punitiva c'è grande attesa nella nostra società.
Non starò qui a descrivervi i meccanismi psicologici che a volte si fanno
strada nella mente, nella personalità, nel carattere di colui che sa di essere
malato di AIDS e che qualche volta viene colto da una sorta di psicosi
auto distruttiva ed eterodistruttiva per cui cerca di trasferire sulla società la
colpa della sua malattia.

Siccome questo emendamento è serio, vorrei una risposta seria dal
relatore e dal Governo e non un semplice parere contrario.
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Su questo terreno dobbiamo affrontarci con senso di responsabilità.
Vogliamo sapere in questo Senato chi è favorevole ad una previsione
legislativa che sancisca la illiceità del comportamento di contagio di quella
che è stata definita la peste del secolo e chi invece preferisce eludere il
problema. Questa legge per molti versi è diventata pretestuosa e per altri
elusiva; vogliamo finalmente stabilire concretamente una responsabilità, per
cui chiediamo che il Senato si esprima a tale riguardo.

Domani l'opinione pubblica potrà essere informata che vi è stato un
tentativo ~ non dico perfetto ma perfettibile ~ di entrare in questa

difficilissima materia: è per questo motivo che vogliamo sentire il pensiero
del Governo e dei relatori.

C'è poi una notazione finale di carattere tecnico e specificatamente
indirizzata verso una forma di salvaguardia della collettività. Non possiamo
eternamente giocare a rimpiattino, non possiamo scomodare la teologia, il
diritto canonico, il Vecchio ed il Nuovo Testamento senza poi affrontare i
problemi. I problemi vanno affrontati concretamente ed uno dei problemi
concreti, allarmanti, seri di cui ha parlato anche con accenti accorati il
senatore Ranalli e di cui si è parlato in quest' Aula in molte occasioni è
proprio quello della diffusione dell' AIDS. Non mi si venga a dire che è un
problema da accantonare e da vedere in diversa sede perchè, parliamoci
chiaro, se si introduce l'articolo 72~ter, se a questo articolo si vuole dare un
significato concreto, la conseguenza è che bisogna aggiungere questo
comma; se invece vogliamo tenerci sul generico, ipotizzare il getto di
siringhe come un reato di carattere colposo di cui non si conoscono i limiti e
non si conosce lo scopo, avremo compiuto l'operazione tipica degli struzzi,
avremo affondato la testa nella sabbia del formalismo senza dire una parola
decisiva e risolutiva su questo gravissimo problema. Grazie onorevole
Presidente, grazie colleghi del Senato. (Applausi dalla destra).

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, mi consenta di rilevare che la questione
sollevata dal senatore Misserville esiste ed è molto importante. Qui si tratta di
una fattispecie non colposa ma dolosa, purtroppo per una malattia per la
quale non esiste al momento terapia e quindi tutto si deve basare sulla
prevenzione. Se fossimo in presenza di una terapia efficace, sia essa vaccinale
o di altra natura, potremmo anche ragionare con il parallelismo della sifilide
o della blenorragia, ma purtroppo non lo possiamo fare. Cosa si oppone ad
una accettazione immediata di questo principio? A mio parere il fatto che
sono difficilmente dimostrabili sia il carattere doloso che il rapporto che
esiste tra l'atto sessuale eventuale e l'infezione che ne risulta, e questo è un
punto medico~legale che difficilmente è chiaribile.

Pertanto proporrei di accantonare per il momento la questione nel senso
di trattarla in altra sede quando si dovrà affrontare meglio tutta la tematica
delle previdenze in relazione all'AIDS e del controllo, sia pure temporaneo,
con la sola prevenzione di questa affezione, in previsione che fra qualche
anno si possa avere una vera e propria terapia. Pregherei quindi il senatore
Misserville di rinunciare alla votazione dell'emendamento, perchè in caso
diverso io sarei contrario alla sua accettazione proprio in quanto non esiste
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la possibilità medico-legale di documentare con esattezza il rapporto doloso
di causa-effetto nella trasmissione della malattia.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, se mi è lecito dirlo, io mi assocerei
alla richiesta del senatore Bompiani.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, l'intervento del senatore Bompiani è
sempre molto accattivante, però vorrei far riflettere l'Assemblea sul fatto che
qui noi non dobbiamo studiare una terapia dell'AIDS, ma dobbiamo fare una
forma di prevenzione legislativa. Il senatore Bompiani ha mosso due
obiezioni, una di carattere medico che ha sicuramente un fondamento
scientifico ~ ma sulla quale volevo che si aprisse una discussione perchè

colleghi più esperti di me nel settore ne parlassero ~ e un'altra relativa alla

possibilità di dimostrazione del dolo. Ma la formulazione del nostro
emendamento è una formulazione molto...

PRESIDENTE. Senatore Misserville, io non le avevo ridato la parola e
non posso ridargliela. Lei ha fatto una dichiarazione di voto, le è giunta una
richiesta: lei dice di no e poi si vota.

MISSERVILLE. Se lei pensa che io debba dire di si o di no senza
motivare le ragioni del mio sì o del mio no me lo dica, perchè allora le
manderemo un telegramma e le diremo «sì o no». Voglio spiegare perchè
dico di sì o perchè dico di no, se mi consente.

PRESIDENTE. Lei fa una seconda dichiarazione di voto.

MISSERVILLE. No, si tratta di una dichiarazione su una proposta del
collega Bompiani di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Proposta che era quanto mai saggia.

MISSERVILLE. Volevo dire, senatore Bompiani ~ perchè le debbo

questa spiegazione ~ che la dimostrazione del dolo è nella formulazione

dell'articolo: «Chiunque, essendo risultato sieropositivo ed occultando il suo
stato...». È qui la dimostrazione del dolo: non basta la consapevolezza della
malattia, ma bisogna anche occultare il proprio stato; mi pare che l'idea del
dolo non sia perfettibile, sotto questo profilo, perchè è talmente enunciata
con chiarezza da non avere bisogno di altre delucidazioni.

Comunque io starò a sentire anche il parere del Governo e dei relatori e,
se ci sarà un impegno in questa direzione, non abbiamo nulla in contrario a
trasformare questo emendamento in un ordine del giorno che possa essere
sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

CONDORELLI, relatare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il parere del relatore e del Governo è stato già espresso:
senatore Condorelli, intende formulare un parere ulteriore?

CONDORELLI, relatare. Siccome il senatore Misserville aveva chiamato
in causa i relatori, intendevo intervenire.
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PRESIDENTE. Prego, senatore Condorelli.

CONDORELLI, relatore. Solo brevemente per dire che, secondo noi, la
punizione è già prevista nell'ordinamento generale per lesioni colpose o per
lesioni dolose e quindi, secondo noi, non c'è bisogno di una norma ad hoc.
Questo vale non solo per l'AIDS ma anche, per esempio, per l'epatite virale e
per qualsiasi altra malattia contagiosa.

PRESIDENTE. Quindi lei conferma il parere precedente.

CONDORELLI, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei mantiene l'emendamento, senatore Misserville?

MISSERVILLE. Sì, signor Presidente.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali.
Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta fatta dal senatore
Bompiani e chiedere al senatore Misserville di ritirare l'emendamento,
eventualmente trasformandolo in un ordine del giorno. E vorrei sottolineare
la volontà sincera, concreta del Governo di affrontare il problema,
richiamando anche l'attenzione del collega Misserville sul fatto che il
Consiglio dei ministri ha già approvato un disegno di legge relativo alla
problematica dell'AIDS, che su questo disegno di legge è stato anche chiesta,
da parte del Governo, la procedura di urgenza e che in quella sede (quindi
anche abbastanza presto) non mancherà modo per affrontare una problema~
tica che indubbiamente, come ha detto il senatore Bompiani, è grave e
significativa.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, trasforma allora questo emenda~
mento in ordine del giorno?

* MISSERVILLE. Lo ritiriamo, signor Presidente, e lo trasformiamo in un
ordine del giorno che mi riservo di presentare.

.
PRESIDENTE. Ricordo che anche l'emendamento 14.5, presentato dal

senatore Onorato e da altri senatori, è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 14.23, presentato dal senatore Misserville e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.24, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.25, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.26, presentato dal senatore Misserville e
da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 14.6, presentato dal senatore Mancino e da altri
senatori, c'è un parere favorevole del relatore e del Governo, purchè sia
eliminato il riferimento all'articolo 72.

È d'accordo, senatore Mancino, su questa proposta?

MANCINO. Sono d'accordo nel merito, non sono d'accordo con
l'avverbio usato: «correttamente», signor Presidente.

PRESIDENTE. C'è una discussione sull'avverbio?

MANCINO. No, è che era stata usata l'espressione: «correttamente», ma a
me non pare che sia «scorrettamente». Semmai è superflua la citazione
dell'articolo 72.

PRESIDENTE. Capisco, senatore Mancino: lei vuole chiarire che poteva
essere superfluo ma era corretto. È una sottigliezza linguistica rilevante, sono
d'accordo.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Mancino e da
altri senatori, con la correzione testè accettata dai presentatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra che questo emendamento
ponga, per quanto ci riguarda, diverse questioni, ma una in particolare
intendiamo sottoporre all'attenzione dei colleghi, vale a dire il riferimento ~

contenuto al primo comma ~ al decreto che il Ministro della sanità dovrà
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e in cui saranno determinate le procedure diagnostiche e medico~
legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope, le
metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e, infine, alla
lettera c), i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere. In realtà, noi, in merito ai precedenti emendamenti, abbiamo
fatto delle osservazioni su questa proposta del Governo, sostenendo che tutto
si gioca sul concetto di dose media giornaliera che riguarda, quindi,
esclusivamente il tossicodipendente. Pertanto, non possiamo che essere
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contrari a questo emendamento, ma io al riguardo sono andato a vedermi la
formulazione presente nel testo governativo a proposito del consumatore
occasionale e quindi rivolgo un invito al Ministro a meditare se non sia il
caso di modificare la lettera c) dell'emendamento come segue: <<ilimiti
quantitativi eccedenti la dose giornaliera di principio attivo». Non credo che
questa sia la formulazione migliore, ma l'ho ripresa dal testo del Governo
riferito al consumatore occasionale.

Se non si elimina il riferimento alla dose media giornaliera, contenuto
nella lettera c), permarrà la nostra forte e convinta obiezione per cui tutto
quanto previsto nelle lettere a), b) e c) è da riferirsi alla dose media
giornaliera e di conseguenza al tossicodipendente. A mio parere, invece, il
senso di questa lettera c) deve avere una portata più ampia ed essere
applicabile anche al non tossicodipendente e pertanto concludo il mio
intervento rivolgendo l'invito al Governo a modificare tale lettera nel senso
di parlare di limiti quantitativi eccedenti la dose giornaliera di principio
attivo. Questa era l'originaria formulazione presente nel testo del Governo e
mi sembra che in questo modo almeno si darebbe risposta all'obiezione che
abbiamo oggi più volte sollevato circa i rischi che l'articolo 14, così come
formulato, può far correre. Pertanto, annuncio il mio voto contrario
all'emendamento qualora ne venisse mantenuta la attuale formulazione, ma
mi auguro che il Governo dia un giudizio favorevole alla proposta di modifica
da noi avanzata della lettera c) che, così come è formulata, mi pare
profondamente errata.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
democristiano a questo emendamento, motivandolo brevemente. Anzitutto,
noi ringraziamo il Governo perchè con questo emendamento viene ad
accogliere la proposta, che era stata avanzata venerdì sera, di chiarificazione
del concetto di dose media giornaliera in termini giuridici. Questo concetto è
stato più volte citato, non sempre in modo corretto, e in ogni caso esso deve
intendersi come «consumo medio giornaliero».

Si tratta, in definitiva, di elaborare dei protocolli guida per la diagnosi di
uso abituale di sostanze stupefacenti psicotrope e di determinare ed indicare
le metodiche per stabilire le quantità di principio attivo presenti nei
campioni sequestrati e quelle valide a definire il consumo medio gior~
naliero.

Questi sono gli obiettivi che si propone la formulazione dell'emenda~
mento del Governo, ed è bene che rimanga a verbale come correttamente
interpretiamo tale emendamento. Credo comunque che l'Istituto superiore
di sanità nell'approntare queste norme dovrà anche tener conto di tutta
l'esperienza maturata fino a questo momento (e che si forma quotidianamen~
te sul campo) dalle sezioni di tossicologia forense attivate presso tutti gli
istituti di medicina legale. Oggi questi istituti dovrebbero essere chiamati a
concorrere a definire gli estremi dei parametri indicati ai punti ~, b) e c).

Faccio presente che in pratica il concetto introdotto nella )égge andrà
applicato caso per caso ed anche a questo proposito gli istituti di medicina
legale con le sezioni di tossicologia forense sono in grado oggi ~ attraverso

dei criteri di analisi automatizzata, gascromatografica e rivelatori di massa ~
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di determinare in 30 minuti 10 sostanze diverse presenti nel campione che
viene sottoposto alla analisi.

Credo sia opportuno che tutto questo rimanga a verbale ai fini
dell'applicazione della norma. Per questi motivi, sottolineo il voto favorevole
del nostro Gruppo sull'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal
Governo.

.È approvato.

L'esame degli emendamenti è così esaurito.
Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno

presentato dal senatore Misserville, sostitutivo dell'emendamento 14.22.

VENTURI, segretario:

«Il Senato,
impegna il Governo, in sede di esame del disegno di legge n. 1509, a

prevedere, nella disciplina della materia attinente alla diffusione dell'AIDS,
una norma che punisca il comportamento di colui che, essendo risultato
sieropositivo ed occultando il suo stato, compie su taluno atti tali da
cagionargli il pericolo di contagio, con adeguate sanzioni penali».

9.1509.5 MISSERVILLE

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, ha già dichiarato di
accettare 'questo ordine del giorno come raccomandazione. Chiedo al
senatore Misserville se insiste per la sua votazione.

FILETTI. Non c'è bisogno di votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel caso clie per dichiarazioni di voto
finale sull'articolo 14 si iscrivano a parlare pochi senatori, potremo
concludere la seduta pomeridiana con la votazione dell'articolo nel suo
complesso; altrimenti dovremo rinviare le dichiarazioni di voto e la
votazione dell'articolo alla seduta notturna.

(Si iscrivono per dichiarazione di voto i senatori Strik Lievers, Salvato,
Pollice, Filetti e Onorato).

Sarei pertanto dell'avviso di andare avanti e di terminare la seduta con la
votazione dell'articolo 14. Resta comunque inteso che la seduta notturna
riprenderà un'ora dopo che avrò tolto quella in corso.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, così come
formulato l'articolo 14 è quello in cui esplicitamente si dichiara e si sancisce
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che per i tossicodipendenti in quanto tali è previsto il carcere. Non potete
dirci altro, perchè questo sistema di norme, compreso l'ultimo comma
dell'articolo prevede che per il tossicodipendente che violi le sanzioni che gli
vengono comminate e quindi che abbandoni il comune di residenza, perchè
ad esempio ne ha necessità dato il suo stato per procurarsi la droga, o per il
tossicodipendente che guidi l'automobile essendo gli stata ritirata la patente
in ragione del suo stato, viene colpito con il carcere.

Il tossicodipendente, il quale abbandona la siringa, e l'abbandono della
siringa è proprio del suo stato...

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che stanno lasciando l'Aula
che tra non molto avrà luogo una votazione a scrutinio segreto.

STRIK LIEVERS. L'abbandono della siringa, ripeto, è fatto proprio dello
stato del tossicodipendente. L'articolo 14 è la norma che dichiara che il
tossicodipendente in Italia è oggetto di condanna penale e di in carcerazione.

Per queste ragioni e per le altre che abbiamo più ampiamente esposto in
sede di discussione sia dell'articolo 13 che di questo articolo, dichiaro il voto
contrario del nostro Gruppo all'articolo 14.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, il mio Gruppo vota contro questo articolo,
e lo fa in maniera convinta e determinata non soltanto perchè ritiene che in
questo articolo, come nel precedente, vi sia una visione che abbiamò definito
più volte ideologica e del tutto inefficace rispetto al dramma dei
tossicodipendenti, ma votiamo convinti contro questa norma repressiva ~

come è stata definita poc'anzi in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 13
dal senatore Covi, al quale do atto della sua coerenza ~ perchè con questo

articolo ci troviamo di fronte ad un apparato penale che resta interamente in
piedi, impraticabile, e ci troviamo di fronte non soltanto ad una sanzione ma
anche, poichè conosciamo la vita dei tossicodipendenti e la realtà, ad un
aspetto che, come abbiamo detto più volte, è quella del carcere o della
sanzione pecuniaria.

Quindi, la prospettiva della pena detentiva, signor Presidente, onorevoli
colleghi, resta in piedi, e credo che su questo bisogna essere molto chiari. A
nulla vale, a nostro avviso, quanto più volte è stato ripetuto anzitutto dai
relatori, in particolare dal senatore Casoli ma anche dallo stesso senatore
Condorelli, cioè che in realtà si poteva anche non scrivere questa norma
perchè, nel caso di sanzioni non rispettate, si possono avere pure queste
conseguenze. Non credo che la questione sia in questi termini; forse non
scrivere questa norma, dal momento che altre parti del codice prevedono
anche depenalizzazioni, avrebbe potuto dare anche altri sbocchi: il fatto di
averla scritta è certo più chiaro e più coerente rispetto ad una filosofia che si
vuole e si pensa in maniera illusoria efficace, quella di tentare, attraverso la
strada del carcere, non solo di vietare l'uso ma anche di allontanare il tossi-
codipendente.

Credo non basti neanche ~ e mi rivolgo anzitutto ai colleghi della

Democrazia cristiana, ma anche agli altri colleghi ~ pensare che tutto questo
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venga in un certo senso alleggerito perchè in questo articolo, così come nel
precedente, sono stati previsti programmi terapeutici forzosi. Vorrei qui
ricordare che contro questi programmi terapeutici forzosi si sono levate più
voci, in particolare quelle degli operatori, a cui do grande importanza. Credo
che programmi siffatti non siano nè possano essere efficaci perchè
soprattutto rispetto ad una questione così drammatica, che è scelta di non
vita, non bisogna certo aspettare che maturi da sola la convinzione di tentare
strade di recupero e di uscita dal tunnel, ma bisogna anche cercare questa
convinzione, bisogna determinare questo consenso; però se questo manca, il
programma terapeutico è del tutto inefficace.

Onorevoli colleghi, avviando mi alla conclusione, non voglio qui
ricordare ancora una volta (perchè lo abbiamo fatto e con esito certamente
non positivo) le innumerevoli voci che si sono levate anche nel corso di
queste ultime ore.

Signor Presidente, voglio concludere il mio intervento rivolgendomi al
ministro Jervolino Russo che ha certamente un onere pesante: quello di
essersi assunta fino in fondo la responsabilità di questo provvedimento. La
senatrice J ervolino Russo proprio in quest' Aula ha cercato di invitare tutti
quanti noi a tener conto della realtà e se ricordo bene ha usato una frase
appellandosi al proprio buon senso di napoletana.

Senatrice Jervolino Russo, onorevoli senatori, desidero citare le parole
di un altro napoletano, il dottor Luciano Sommella, che non appartiene alla
mia parte politica e che è stato per lunghi anni direttore del carcere minorile
Filangeri, carcere molto conosciuto in Italia. Desidero citare queste parole in
quanto credo che possano dare a tutti noi dei suggerimenti preziosi. Il dottor
Sommella dice: «A nessun codice minorile, repressivo o permissivo che sia, è
data la capacità e il compito di modificare alle radici le spaventose
condizioni di miseria morale, di ignoranza, di disorientamento in cui
soggiacciono a Napoli e nel paese gruppi sparsi e consistenti di adolescenti
allo sbando. Vi sono in giro ragazzi di "vita" che deridono la vita e la
insultano. Prima di tutto disprezzano se stessi, poi la mamma, poi la vittima
dei loro misfatti, poi la maestra e ~ se gli resta un barlume di sensibilità ~

disprezzano persino l'assistente sociale e l'educatore di quella prigione
minorile dove, pendolari forzati, andranno a pagare alla fine sempre un alto
tributo di giovinezza e di risorse. In termini politici» ~ aggiunge ancora

Sommella ~ «i minorenni sbandati contano poco più di nulla» (ripeto poco

più di nulla) «in questo paese: non sono una categoria, non una razza, non un
gruppo sociale definito; non hanno senso di appartenenza e non hanno
storia; non hanno dignità nè spazi nè dimora nè look nè alleanze, non votano
e non hanno voce. Per loro parlano e spesso sproloquiano di volta in volta
rappresentanze indirette e ciarlatani da strapazzo».

Onorevoli colleghi, vorrei che tutti quanti noi potessimo non essere nè
quei ciarlatani nè quei rappresentanti che non tengono conto di un dramma
da affrontare in maniera efficace. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, con questo provvedimento la maggioranza
ed il Governo hanno promesso di risolvere il problema della droga,
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sostenendo praticamente scorciatoie e strade veloci. Noi pensiamo che
questa sia una soluzione ed una scelta sbagliata, che peggiorerà la situa~
zione.

Pertanto, all'unisono con l'appello che vi è stato rivolto, vi devo dire con
forza che chi vuole punire senza educare sbaglia e che la strada che bisogna
perseguire è quella di continuare ad educare la gente, a prevenire il
fenomeno e di non stancarsi mai in questo senso. A tale proposito, vorrei
citarvi i dati che lo stesso ministro Gava ha fornito nella sua relazione
annuale, per smentirvi e soprattutto per smentire le teorie che portate avanti.
Se si porta avanti una seria strada di prevenzione, i giovani smetteranno di
drogarsi. Il dato, in base al quale risulta che dal 1978 al 1988 la fascia di età
dai 14 anni ai 18 anni è calata sensibilmente (il numero dei morti è quasi
crollato), la dice molto lunga: significa che un lavoro in profondità sulla
prevenzione comincia a dare i suoi frutti. Se, al contrario, adesso usate la
pratica della punizione, penso che si accentuerà la clandestinità, il processo
di fuga dalla realtà e i pericoli saranno più latenti e reali.

Signor Presidente, in questo senso intendo rinnovare l'appello di
continuare a portare avanti questa parola d'ordine: «Educare e non
punire».

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, l'articolo 14 è correlato al princIpIO
generale che abbiamo accolto nell'articolo 11. Se è ben vero, costituisce fatto
illecito in ogni caso l'uso di sostanze stupefacenti ed è conseguente il fatto
che l'inottemperanza a questo principio comporta delle sanzioni.

Il testo legislativo al nostro esame prevede due specie di sanzioni, una di
carattere amministrativo e l'altra di carattere penale. Avremmo preferito che
fosse demandata alla cognizione del giudice l'applicazione di sanzioni di
qualsiasi tipo esse fossero. Tuttavia essendo stato già approvato l'articolo 13
dobbiamo ora limitarci a dare il nostro voto in ordine all'articolo 14. Noi
siamo per un voto favorevole, atteso che ci sembra disciplinata coerentemen~
te la parte delle sanzioni penàli da applicarsi da parte del giudice in caso di
commissione di qualcuno dei reati previsti dal disegno di legge al nostro
esame.

Votiamo particolarmente in senso favorevole, perchè è stato accolto
anche uno dei nostri emendamenti che è quello relativo alla proibizione di
detenzioni di armi proprie di ogni genere. Parimenti votiamo a favore per
essere stato accolto il nostro ordine del giorno che focalizza il problema
dell'AIDS ed evidenzia gli effetti deleteri del contagio derivante da questa
grave malattia.

Per queste ragioni reitero la dichiarazione di voto favorevole in ordine
all'articolo 14. (Applausi dalla destra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ONORATO. Signor Presidente, la mia sarà poco più che un annuncio di
voto contrario, perchè su questo articolo ci siamo già espressi molto volte
contro la filosofia della penalizzazione, sia per quanto riguarda le pene
leggere o atipiche sia per quanto riguarda le pene per casi dire di seconda
istanza, arresto o ammenda.

Desidero soltanto aggiungere che con questo articolo non si elimina
affatto il sovraccarico verso il pretore penale, anzi essendo stato introdotto il
principio dell'alternativa fra pena e trattamento, che è un principio che ha la
sua plausibilità, si aggrava ulteriormente con questa norma il carico di lavoro
del pretore, perpetuando anche per quest'ultimo quella «perversione
terapeutica» della funzione giudiziaria che avevamo già denunciato a
proposito dell'articolo 13.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Garofalo, Gianotti,
Giacchè, Casadei Lucchi, Greco, Iannone, Salvato, Tossi Brutti, Imposimato,
Montinaro, Cardinale, Libertini, Bochicchio Schelotto, Scardaoni, Cascia,
Ferraguti, Mesoraca, Pinna, Vetere, Dionisi e Margheriti, hanno richiesto che
la votazione sull'articolo 14, nel testo emendato, sia fatta a scrutinio
segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici,
Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi,
Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer,
Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio,
Boldrini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,
Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale,
Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Castiglione, Cattanei,
Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covello, Coviello, Crocetta,

De Cinque, De- Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi,
Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti,

Fioret, Fiori, FIorino, Faa, Fogu, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter,
Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giaco-
metti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertaizi, Graziani,
Greco, Gualtieri, Guizzi,
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lanni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marni~

ga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Misserville, Moltisanti,
Montinaro, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nebbia, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perricone, Petrara, Pierri, Pinna,

Pinto, Pisanò, Pizzo, Pizzol, Pollice, Pontone, Postal,
Ranalli, Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, San talco, Saporito, Sartori, Scardaoni,

Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Specchia, Spetic,
Sposetti, Strik Lievers,

Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia,
Tripodi,

Ulianich,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola,

Visconti, Vitale, Volponi,
Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bo, De Rosa, Evangelisti, Leone, Nepi, Perugini, Pulli, Santini, Valiani,
Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fassino, Parisi, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'articolo 14 nel testo emendato.

Votanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 222
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Il Senato approva.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
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Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

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

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazio~
ni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono
pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riumrsI III seduta
pubblica oggi, alle ore 21,30 anzichè alle ore 21, con lo stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta (ore 20,25).

DOTI CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne del Servizio del resoconti parlamentari



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE1989

Allegato alla seduta n. 324

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 dicembre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

IINNAMORATO,PIERRI e PEZZULLO. ~ «Facoltà di dichiarazione di nascita al

comune di residenza dei genitori in luogo di quello della struttura
ospedaliera in cui avviene il parto» (1992).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BERLANDA, COVI, DELL'OSSO, GAROFALO, MARIOTTI, PIZZO L, TRIGLIA, BEOR-

CHIA, COLOMBO, DE CINQUE, BRINA, BERTOLDI, VITALE, CANDIOTO e MANTICA. ~

«Collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio al raggiungimento del
settantesimo anno di età» (1993).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati BOTTAed altri. ~ «Interventi dello Stato per la realizzazione di

interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità» (1981)
(Approvato dalla 9a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della l3a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

in sede referente:

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

SANTINI ed altri. ~ «Riduzione della durata della campagna elettorale»
(373);

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

MERAVIGLIA. ~ «Estensione al personale di ragioneria degli istituti di

prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° giugno 1972, n.319» (1955), previ pareri della P e della Sa
Commissione;
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alla 4a Commissione permanente (Difesa):

IANNIed altri. ~ «Estensi.one della medaglia mauriziana di cui alla legge 8
novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza» (917), previ pareri della la, della Sa e della 6a Com~
missione;

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

SANTINI e SCEVAROLLI.~ «Concessione di un contributo per l'istituzione di

una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli
studi di Ferrara» (330), previ pareri della Sa e della 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BossI. ~ «Istituzione del Registro nazionale italiano dei donatori

volontari di midollo osseo e finanziamento dell'attività di ricerca svolta dallo
stesso per la cura della leucemia, della talassemia ed altre neoplasie
ematologiche e non ematologiche» (1958), previ pareri della ta, della 2a,
della sa, della 6a, della 7a, della lOa Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien~
tali) :

SANTINI e CUTRERA. ~ «Sostituzione del materiale plastico per imballaggio
e confezioni con materiale cartaceo di recupero» (393), previ pareri della 1a,
della Sa e della lOa Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 4 dicembre 1989, è
stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno
di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

RUMORed altri. ~ «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville

venete» (1478).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in
data 10 dicembre 1989, il senatore Lombardi ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pizzo, per
il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (Doc. IV,
n.73).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante della

legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 29 novembre 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia
della comunicazione in data 20 ottobre 1989, con relativi allegati, del
Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 novembre 1989, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 18 ottobre 1989 del Comitato
previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n.497, concernente
l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad
alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 dicembre 1989, ha altresì
trasmesso copia del verbale della riunione dell' Il ottobre 1989 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammoder~
namento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Nello scorso mese di novembre, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per
assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazio~
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli
senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'artico~
lo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in
materia di finanze regionali e comunali (n. 84).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati,
d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18
dicembre 1989.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 1989
~ in esito alla richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento,

il 9 maggio 1989 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle
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condizioni di lavoro nelle aziende ~ ha trasmesso il referto reso dalla Corte a

sezioni riunite nell'adunanza del 18 ottobre 1989, contenente elementi
informativi in materia di risorse finanziarie destinate alle misure di sicurezza
sul lavoro e di igiene ambientale.

Detto referto è stato inviato alla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni d lavoro nelle aziende.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 30 novembre
1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto~legge
23 dicembre 1976, n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per
l'anno 1988 (Doc. XLII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla lOa Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 83.

Interpellanze

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che in relazione alla vicenda Mondadori il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Cristofori, rispondendo ad alcune richieste e
sollecitazioni che erano state rivolte al Governo, ha affermato che da parte
dell'Esecutivo non è ipotizzabile alcuna iniziativa, rientrando i comporta~
menti privati messi in atto nei giorni scorsi nelle regole della libertà di
mercato;

considerato che, indipendentemente dalla maggiore o minore simpatia
o affinità politica che si può nutrire per il signor Carlo De Benedetti o per il
signor Silvio Berlusconi, dopo il cambio di alleanze della famiglia
Formenton, è difficilmente contestabile che si stia determinando una
situazione di concentrazione editoriale e non solo editoriale con il passaggio
dei poli di concentrazione da cinque (RAI, Berlusconi, De Benedetti ~

Caracciolo ~ Mondadori, FIAT ~ Rizzoli, Monti) a quattro (RAI, Berlusconi~

Mondadori, FIAT~Rizzoli, Monti),
gli interpellanti chiedono di conoscere se anche il Presidente del

Consiglio, come il suo Sottosegretario, ritenga che questa situazione di
maggiore concentrazione sia perfettamente compatibile con le regole della
libertà di mercato e a maggior ragione della libertà di stampa, che, ancorchè
non garantite da una efficace e moderna legislazione antHrust, sono tuttavia
garantite, o dovrebbero esserlo, dalla Costituzione.
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Poichè anche per responsabilità della maggioranza e del Governo il
disegno di legge antHrust, approvato dal Senato, è ancora fermo alla Camera
dei deputati, gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere quali determina~
zioni e quale volontà politica il Presidente del Consiglio ritenga di dover
esprimere alla luce di questi più recenti fatti.

(2~00347)

MARGHERI, GALEOTTI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. ~ Considerato:

che l'annunciata cessione della Fondiaria alla GAI C da parte del
gruppo Ferruzzi si profila come una nuova tappa nella ristrutturazione
complessiva del potere economico e finanziario del nostro paese;

che ciò avviene in un mercato finanziario privo di regole e di
trasparenza, secondo procedure che non tutelano a sufficienza nè i
risparmiatori e gli investitori nè gli utenti dei servizi assicurativi;

che le nuove alleanze indicate dall'operazione coinvolgono gran parte
dell'economia italiana, giacchè preparano una concentrazione assicurativo~
finanziaria fortissima, in grado di rivoluzionare il mercato e lo stesso assetto
del sistema bancario,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
il giudizio del Ministro in indirizzo sull'operazione;
se la Consob e l'ISV AP abbiano svolto interamente il loro compito al

fine di garantire l'informazione di tutti gli operatori;
come lo stesso Ministro intenda operare per proporre e gestire nuove

regole di trasparenza per il mercato finanziario italiano.
(2~00348)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che con circolari di codesto Ministero n. 350 del 20 novembre 1984,
n. 1 del 5 gennaio 1987 e n. 362 del 28 novembre 1987 è stato disposto che i
capi degli istituti d'arte debbono provvedere a pubblicare nell'albo del loro
istituto copia dell'elenco dei libri di testo adottati con l'indicazione della casa
editrice e del prezzo, nonchè debbono inviarne copia al provveditore agli
studi, all'Unione provinciale dei commercianti, alla Confesercenti, all' Asso~
ciazione italiana editori, all' Associazione librai italiani e alle sezioni regionali
dell'Associazione nazionale agenti rappresentanti propagandisti editoriali;

che tra tali soggetti non figura l'Associazione italiana autori, cui non
pare possa negarsi uguale diritto di consultare e avere copia degli elenchi dei
libri di testo adottati nelle scuole secondarie,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo di tale in giustificata
esclusione, se e quando si intenda eliminarla.

(4~04185)

MALAGODI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che il nostro paese si pone al quarto posto nel mondo dopo USA,
Giappone, Francia e Germania occidentale come entità di aiuti ai paesi in via
di sviluppo;



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerìd.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

che sarebbero stati spesi nel 1988 a tal fine 3.896 miliardi, pari allo
0,40 per cento del prodotto interno lordo, e che secondo notizie di stampa gli
impegni già assunti dal nostro paese sarebbero di circa 15.000 miliardi;

che esistono corposi interessi politici ed economici che spingono ad
aumentare sempre più il nostro intervento in favore dei paesi del Terzo e
Quarto mondo, senza che risulti una verifica chiara e reale dei benefici per le
popolazioni bisognose,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se sia vero che gli impegni per il futuro già assunti dal nostro paese

verso i paesi del Terzo e Quarto mondo ammontano alla cifra citata e
comunque a quanto ammontino paese per paese;

b) se non sia doveroso dare dimensioni realistiche all'impegno italiano
in questo campo, tenendo anche conto delle condizioni della nostra finanza
pubblica ed in particolare dell'entità del debito pubblico e dei disavanzi
annuali;

c) se sia vero che si stanno finanziando o esaminando con favore
progetti che, pur essendo utili in sè, nulla hanno a che fare con la lotta alla
fame nel mondo, quali la metropolitana leggera a Bogotà, impianti per la
produzione di camion a Nanchino e l'addestramento dei controllori di volo a
Buenos Aires;

d) se non si ritenga doveroso limitare l'intervento di aiuto ai progetti di
carattere sanitario, alimentare e di promozione delle attività agricole,
eliminando iniziative che nulla hanno a che fare con casi di grave bisogno.

(4~04186 )

BERLINGUER. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere, in

relazione all'impegno assunto con il «Centre international de recherche sur
le cancer» di Lione per un intervento di vaccinazione contro l'epatite virale
in Gambia (che prevedeva un finanziamento quinquennale per il periodo
1986~1990):

quali motivi abbiano indotto a sospendere il finanziamento o a
ritardarne l'erogazione;

come si concili tale atteggiamento con la proclamata esigenza, che sta
alla base delle leggi sulla cooperazione, di sostenere il miglioramento delle
condizioni di vita nei paesi assistiti;

quali rapporti l'Italia possa avere con le agenzie internazionali di cui fa
parte, come il centro di Lione, quando gli impegni assunti vengono violati;

che cosa si intenda fare per garantire la continuità del progetto.
(4~04187)

GUZZETTI, AZZARETTI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale. ~ Premesso che l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n.544,

prevedeva il miglioramento, dallo gennaio 1989, con separati provvedimen~
ti, sentite le categorie interessate, delle pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, nonchè a carico
del fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas e del
fondo esattoriale;

ricordato che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha
predisposto gli schemi dei provvedimenti attuativi della norma citata,
trasmettendoli, illS settembre 1989, ai competenti uffici della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
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constatato che il ritardo di circa un anno nell'attuazione della norma
ha causato indubbio danno economico a queste categorie di pensionati, già
discriminati rispetto agli altri destinatari della legge n. 544 del 1988;

ricordato, infine, che all'articolo 10 della legge n.140 del 1985,
relativo a materia sostanzialmente analoga, è stata data, a suo tempo,
attuazione mediante emanazione di decreto~legge,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare
per la più rapida attuazione dell'articolo 4 della citata legge n. 544 del 1988 e
se, data la particolare urgenza che la questione riveste per le numerose
categorie di pensionati, non si ritenga necessario soddisfare le legittime
aspettative degli interessati, mediante l'emanazione di un apposito decreto~
legge.

(4~04188)

DUlANY. ~ Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle

politiche comunitarie e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~

Richiamata l'attenzione del Governo sul problema della cooperazione
transfrontaliera;

preso atto della convenzione~quadro del Consiglio d'Europa sulla
collaborazione transfrontaliera delle regioni e degli enti locali transfrontalie~
ri ratificata da Italia, Austria, Belgio,' Danimarca, Francia, Paesi Bassi,
Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Svizzera;

ritenuto opportuno attribuire a detti enti frontalieri competenze più
ampie in materia di cooperazione transfrontaliera, che permetterebbe la
costituzione di poli economici, industriali, tecnologici e culturali atti ad
essere competitivi sul piano internazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative previste dal
Governo affinchè, per il 1992, le nostre regioni ed enti locali siano più
preparati ad affrontare la concorrenza internazionale e a partecipare alla
costruzione economica, tecnologica e culturale dell'Europa.

(4~04189)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'ordine dei farmacisti si ritiene discriminato dalla immotivata
esclusione dall'insegnamento dei laureati in farmacia nelle scuole medie
superiori relativamente alle seguenti classi di concorso:

XV (chimica e laboratorio) nelle scuole medie superiori;
XLVIII (igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato

masticatorio) negli istituti professionali ~ sezione odontotecnici;

LXXXVI (scienze naturali, chimica, geografia) nelle scuole medie
superiori;

che è indiscusso ed obiettivamente inconfutabile che i laureati in
farmacia sostengono esami, come di seguito specificato, attinenti alle classi
di concorso:

XV ~ chimica generale ed inorganica ~ chimica organica ~ chimica

biologica ~ chimica farmaceutica I ~ chimica farmeceutica II ~ chimica

farmaceutica e tossicologia I parte (qualitativa) con esame pratico di
laboratorio ed esame teorico ~ chimica farmaceutica e tossicologia II parte
(quantitativa) con esame pratico di laboratorio ed esame teorico ~ chimica

farmaceutica e tossicologia III parte con esame pratico di laboratorio ed
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esame teorico ~ idrologia chimica ~ chimica bromatologica ~ analisi chimica

strumentale ~ igiene;

XLVIII (attualmente accessibile ai laureati in scienze biologiche) ~

anatomia umana e fisiologica ~ farmacologia con nozioni di patologia ge~
nerale;

LXXXVI ~leggasi classi precedenti,
l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere

in merito a tutto ciò per definire con giustizia le legittime richieste della
categoria, attraverso una attenta ed obiettiva riconsiderazione, nei prossimi
provvedimenti legislativi, degli elementi probanti illustrati.

(4~04190)

PETRARA, LOPS, CARDINALE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
sapere:

se sia intendimento dell' ANAS di realizzare a Santeramo in Colle (Bari)
una tangenziale che risparmi il centro abitato dalla morsa dei veicoli che si
spostano lungo le direttrici nord~sud (strada statale Bari~Matera n. 271 per
Cassano) ed est-ovest (strada statale n. 171 Gioia-Altamura), considerato che
lungo via Tripoli e corso Italia ~ in pieno centro abitato ~ si snoda un flusso

motorizzato pari ad un volume medio di 700 veicoli l'ora, in gran parte
costituito da TIR provenienti dall'area industriale di Taranto;

se non si ritenga di conferire assoluta priorità alla realizzazione della
variante esterna di Santeramo, il cui progetto di massima è stato redatto
dall'ANAS in conformità alle scelte urbanistiche adottate dall'amministrazio~
ne comunale, atteso che l'opera ridurrebbe, oltre alla perdita di vite umane,
anche l'intasamento e il soffocamento della città per almeno il 70 per cento
rispetto ai valori attuali, che risultano nei momenti critici superiori alla
soglia prevista da tutte le norme di sicurezza e agli indici massimi fissati per
l'inquinamento acustico e atmosferico.

(4~04191)

PETRARA, LOPS, CARDINALE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per

sapere se sia stata inserita nei prossimi programmi dell'ANAS, anche in vista
dei mondiali di calcio, la realizzazione di un sovrappasso stradale sulla strada
statale n. 634 delle Grotte in corrispondenza del quadrivio Rutigliano~
Capurso~Adelfia-Conversano (Bari), incrocio pericolosissimo che continua a
mietere vite umane (per ultimo una madre e un bambino hanno perso la vita
in un incidente stradale) nella indifferenza assoluta della pubblica ammini~
strazione, anche di fronte alle vibrate proteste del sindaco e dei consiglieri
comunali di Rutigliano, i quali sono dovuti ricorrere all'occupazione della
strada statale per richiamare l'attenzione dell' ANAS sulla urgente necessità di
superare gli intoppi burocratici e accelerare le procedure per l'appalto dei
lavori del cavalcavia, atteso che il progetto è stato da tempo perfezionato
ottenendo anche le relative autorizzazioni.

(4-04192)

PETRARA, LOPS, CARDINALE. ~ Al Ministro per i beni culturali e

ambientali. ~ Premesso:
che a Bari, presso la soprintendenza per i beni ambientali, architetto~

nici, artistici e storici della Puglia, attorno a questioni di natura sindacale,
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coinvolgenti per la loro portata il funzionamento stesso di tale delicatissima
istituzione e le possibilità di elevarne funzionalità e potenzialità, tra il
soprintendente architetto Mola e lo organizzazioni sindacali è scoppiato un
conflitto acutissimo, che col tempo è venuto aggravandosi, fino a sfociare
varie volte nelle aule giudiziarie _ con pronunciamenti da parte della
magistratura in materia di conflitti di lavoro univocamente rivolti a
stigmatizzare il comportamento e gli atti del soprintendente;

che su tale delicata situazione il Ministero è stato più volte chiamato
dalle organizzazioni sindacali ad esprimersi e a compiere atti ispettivi o
riparatori;

che da ultimo, nell'impossibilità di poter concludere un negoziato su
materie della contrattazione decentrata, le organizzazioni sindacali hanno
chiesto al Ministero l'invio di un ispettore (giusto l'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, in forza del potere di surroga
del Ministero nel caso che un dirigente non adempia alla contrattazione
decentrata),

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli orientamenti del
Ministro in indirizzo su codesta complessa vicenda e se corrisponda al vero
che, rispetto a quest'ultima richiesta delle organizzazioni sindacali, da parte
del Ministero non si è acceduto alla richiesta della nomina di un ispettore
con i poteri sopra richiamati, ma si è disposta una non già meglio qualificata
ispezione.

(4~04193)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno

e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i

problemi istituzionali. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza degli inquietanti termini della lettera inviata
dalla CGIL regionale ai presidenti dei gruppi del consiglio regionale della
Calabria (pubblicata su «La Gazzetta del Sud» del29 novembre 1989), con cui
viene denunciata, tra l'altro, la «recrudescenza delle pratiche clientelari
esterne ed interne e del più vieto paternalismo», nonchè lo stato di
«completo abbandono, di collasso dirigenziale, di nullismo amministrativo e
tecnico, di pratica affermazione del vuoto operativo che regna» in quello che
viene definito dalla stessa CGIL e, in precedenza, dall'ex Alto Commissario
antimafia Verga il «chiacchieratissimo» Ente di sviluppo agricolo calabrese;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza delle risultanze degli ormai
annosi accertamenti che sta conducendo l'Alto Commissario per la lotta alla
criminalità organizzata, in modo da mettere un punto fermo a quella
denunciata recrudescenza delle pratiche clientelari in cui indulge l'Ente di
sviluppo, per stare alla recente denuncia sindacale, che solleva non pochi
interrogativi sui risultati, almeno di remora, degli accertamenti in corso,
visto e considerato che tutto procede come prima o peggio di prima;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente dello stato attuale dei
procedimenti penali in corso a carico di amministratori e impiegati
dell'ESAC, in particolar modo dei procedimenti n. 391/88 PM (pendente in
istruzione sommaria da oltre un anno), n. 1775/88 RG~C, riguardante
l'adozione della delibera n.480 del 1988, e n.2213/1989 della pretura di
Cosenza, a carico del direttore generale dell'ESAC, ingegner Faustino La
Verde e se, peraltro, sia a conoscenza delle iniziative della procura generale
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della corte di appello di Catanzaro in ordine alla quanto mai opportuna
priorità da dare alla celebrazione dei processi riguardanti l'Ente di sviluppo, i
cui tempi sono stati ritenuti lenti ed inadegùati dall'ex Alto Commissario
antimafia Verga nella nota intervista al «Corriere della Sera», nel corso della
quale denunciava appunto il fatto gravissimo e preoccupante del blocco di
ogni iniziativa giudiziaria quando si tratta dell'ESAC;

se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi
istituzionali conosca le iniziative del Commissario di Governo presso la
regione Calabria in ordine al problema delle nomine del consiglio di
amministrazione dell'Ente di sviluppo, configurandosi ormai una situazione
di ritardo in atti di ufficio a cui le istituzioni dello Stato non possono restare
indifferenti o mostrare inerzia, come sinora avvenuto.

(4~04194)

MOLTISANTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di
Caltanissetta, per corrispondere all'aspirazione della città di Gela di vedere
istituito il tribunale, ha previsto, nell'ambito del costituendo nuovo
circondario, il mandamento della pretura di Vittoria;

che la proposta di scorporo della pretura di Vittoria dal tribunale di
Ragusa non ha visto alcuna preliminare intesa nè con l'ordine degli avvocati
e procuratori legali di Ragusa nè con le autorità politiche ed amministrative
del territorio ibleo;

che tale scorporo è stato recepito in un disegno di legge presentato in
Parlamento ed attualmente all'esame della Commissione giustizia del
Senato;

che il nuovo assetto funzionale intravisto appare del tutto ingiustificato
alla luce dello s~onvolgimento che ne deriverebbe sia agli uffici giudiziari del
tribunale di Ragusa, sia, soprattutto, alla popolazione del territorio di
Vittoria, integrata, sin dalle origini, nella provincia iblea per affinità culturali,
etniche, sociali, politiche ed economiche;

che tale iniziativa trascura di considerare la conseguente disarticola~
zione di tutti gli uffici (anzitutto giudiziari) con notevoli ripercussioni su
quelli da essi dipendenti o, comunque, ad essi collegati e degli organismi che
fanno capo alla provincia di Ragusa (con grave ed irreparabile danno per i
cittadini, gli operatori del diritto e quant'altri ogni giorno usufruiscono dei
vari servizi);

che non è stato considerato, deliberatamente, il decisivo apporto degli
affari civili e penali che il comprensorio di Vittoria arreca al tribunale di
Ragusa e, di conseguenza, alla corte di appello di Catania, così sovvertendo
gli equilibri e gli assetti tradizionali (consolidati in positivo) dell'intero
distretto di Catania,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intenda adottare al fine di accertare le reali motivazioni sottese alla iniziativa
lamentata, al fine di evitare che aberranti interessi campanilistici prevalgano
sulla funzionalità degli organismi della giustizia e sul diritto dei cittadini di
poterne fruire senza danno.

(4~04195)
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PECCHIOLI, BENASSI, GIACCHÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sa~
pere:

se sia a conoscenza di una nuova illecita iniziativa del Sottosegretario
onorevole Stelio De Carolis che consiste nell'avere spedito a spese del
Ministero della difesa e con carta intestata dello stesso Ministero una lettera
personale a un numero non precisato ma certamente elevato di «quadri
intermedi», allo scopo di propagandare una sua iniziativa parlamentare
riguardante il riconoscimento giuridico dei «quadri intermedi», allegando
fotocopia di uno scritto pubblicato dalla rivista «Quadri»;

se il Ministro, di fronte al ripetersi di tali atti illeciti, intenda assumere
o proporre al Presidente del Consiglio dei ministri misure nei confronti del
Sottosegretario.

(4~04196 )

MOLTISANTI. ~ Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che risulta che il Governo in sede parlamentare ha posto severissimi
limiti alla operatività dell'istituto del sub~appalto;

che siffatta iniziativa, intravista frettolosamente come mezzo efficace
per colpire infiltrazioni mafiose, mina di fatto le possibilità di esercizio di
impresa e pregiudica la sopravvivenza di numerosissime imprese e della
sottesa occupazione;

che, mentre risulta praticabile la strada di una diversa normativa che
ponga a carico dello Stato adeguati interventi alternativi, non è pensabile che
il mercato del lavoro offra soluzioni occupazionali in grado di assorbire gli
effetti (disoccupazione) che siffatta normativa potrà prodl!-rre;

che si ravvisa l'opportunità di una più serena e meditata proposizione
normativa con testualmente al varo della riforma legislativa della disciplina
degli appalti pubblici (da tempo annunciata), in linea con gli orientamenti
comunitari,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno
soprassedere all'iniziativa volta a introdurre i limiti suddetti alla operatività
dell'istituto del sub~appalto al fine di concretare, per le regioni interessate,
un atto di tutela anzichè una minaccia di danno.

(4~04197)

FLORINO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti. ~ Premesso:

che l'interrogante in data 30 marzo 1989 ha presentato l'interrogazio~
ne 4~03125 ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale per
sapere se, per le parti di competenza, intendessero disporre, tra l'altro,
indagini mirate per accertare ed individuare l'esistenza di un mercato
illegale dei posti di lavoro nell'area napoletana con la vendita di essi da parte
di personaggi di pochi scrupoli;

che su tali argomenti l'interrogante, con interrogazioni dello marzo
1989 (4~02976) e del 29 marzo 1989 (4-03089), indirizzate ai Ministri dei
trasporti, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale poneva
all'attenzione del Governo, quale esempio di quanto riportato, la scandalosa
assunzione fatta dalla società SEPSA di Napoli, concessionaria di pubblici
servizi di trasporto in base a disposizione del Ministero dei trasporti, di 150
soggetti in violazione di qualsiasi norma di legge e di etica amministrativa e
morale;
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che per tali violazioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con nota n. 38082 del 30 settembre 1989, comunicava al sottoscritto che
l'ispettorato del lavoro di Napoli aveva provveduto a fare dettagliata
relazione contestando ed accertando tutte le violazioni di legge commesse
dalla società SEPSA;

che il capo dell'ispettorato del lavoro di Napoli con apposita nota
confermava all'interrogante quanto sopra;

che a seguito delle assunzioni l'interrogante ha presentato nel mese di
aprile 1989 2 esposti alla procura della Repubblica di Napoli perchè la
magistratura approfondisse la questione e disponesse severe indagini di
polizia giudizi aria atte ad accertare responsabilità dirette ed indirette che
eventualmente dovessero individuarsi per le assunzioni effettuate alla SEPSA
ìllegalmente, e ciò anche per dare fiducia agli oltre 400.000 giovani
disoccupati napoletani iscritti nelle liste di collocamento che hanno il diritto
di sentire lo Stato presente e di vedere ripristinata la legalità;

che, essendo la SEPSA una società per azioni concessionaria di un
pubblico servizio, quest'ultima assume di fatto i requisiti di azienda pubblica
(articolo 113 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e articolo 202 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635), dovendosi inquadrare gli addetti con tale
responsabilità civile e penale,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di acquisire informazioni sul

comportamento della procura della Repubblica di Napoli per quanto
riguarda l'effettuazione di indagini a seguito degli esposti presentati
dall'interrogante e se le eventuali indagini abbiano accertato violazioni;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza di indagini svolte
dalla magistratura napoletana per accertare l'eventuale esistenza di un
mercato del lavoro illegale anche a seguito delle numerose denunce che ogni
giorno vengono fatt~ da parte di disoccupati e movimenti del lavoro e
riportate sui quotidiani napoletani;

se il Ministro dei trasporti abbia disposto una inchiesta amministrativa
presso -la SEPSA, anche in base a quanto riportato dall'interrogante con le
precedenti interrogazioni, e i risultati della stessa per quanto riguarda
l'accertamento di eventuali violazioni.

(4~04198)

CARTA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per conoscere:

se sia a conoscenza:
1) del grave stato di disagio degli operatori economici della

provincia di Cagliari per il notevole ritardo (oltre quattro anni) da parte del
competente ufficio, nella definizione delle pratiche relative al rimborso
dell'IV A, la cui trattazione cronologica, ad oggi, è pervenuta all'agosto del
1985;

2) delle cause di tale ritardo, principalmente dovuto ~ per quel che

consta ~ a carenza di funzionari ed impiegati addetti, la cui mancata
qualificazione professionale incide a volte sulla indispensabile speditezza del
lavoro e sulla sua produttività;

se e quali misure intenda adottare ~ tenuto conto delle suesposte

circostanze ~ per incrementare ed accelerare la definizione delle migliaia di

pratiche di rimborso in giacenza che, unite a quelle ~ oltre 1.500 ~ che

annualmente vengono presentate e non trattate con ragionevole tempestivi~



Senato della Repubblica ~ 87 ~ X Legislatura

324a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 DICEMBRE 1989

tà, accentuano la situazione di grave disagio negli operatori economici,
facendo venir meno in loro la fiducia nella funzionalità e fattività della
pubblica amministrazione.

(4~04199)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che la cittadina

laziale di Roviano è scarsamente servita dalle linee automobilistiche private e
pubbliche e che numerosi lavoratori ed universitari incontrano enormi
difficoltà per tornare a Roviano nel primo pomeriggio, dopo avere terminato
i rispettivi turni di lavoro o di studio nelle università La Sapienza o Tor Ver~
gata;

tenendo presente:
che diversi pendolari che si recano nella capitale di prima mattina

desiderano rientrare iTl ~empo utile per ottemperare ad altri impegni;
che il treno espresso 904, in partenza da Roma Termini alle ore 13.50 e

diretto a Pescara, transita nella stazione di Roviano alle ore 14.40 ed effettua
la prima fermata per servizio viaggiatori a Carsoli;

che il treno suddetto ha un recupero obbligatorio, previsto nella
tabella di marcia, di un minuto ad Arsoli e di 2 minuti e trenta secondi fra le
stazioni di Avezzano e Sulmona;.

che, riducendo l'entità del recupero obbligatorio, si potrebbe
concedere la fermata a Roviano per servizio viaggiatori proprio alle 14.40,

si chiede si sapere se il Ministro in indirizzò non ritenga di intervenire
affinchè possa essere esaudita la richiesta della cittadina di Roviano.

(4~04200)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il giorno 13 settembre 1989, alle ore 16 circa, in via Quattro
Novembre a Roma un contingente di polizia è intervenuto per sciogliere un
assembramento di persone che manifestavano davanti alla sede della Banca
d'Italia in segno di solidarietà nei confronti di un lavoratore licenziato dalla
società Lucentissima che opera all'interno di diversi istituti pubblici, tra cui
la Banca d'Italia;

che alcuni agenti hanno usato maniere forti per impedire la
prosecuzione della manifestazione di protesta indetta dal sindacato autono~
mo FAILPA~CISAL;

che l'intervento delle forze dell'ordine, sproporzionato ed inopportu~
no, dato che in quel momento non si ravvisava alcun pericolo per le persone
e per le cose, ha causato contusioni varie alla sindacalista Antonia Contini
che, dopo essere stata ricoverata all'ospedale San Giacomo, è stata costretta a
rimanere il casa fino al 19 novembre 1989 a seguito del trauma riportato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza
dell'episodio e chi abbia ordinato la carica della polizia contro i manifestanti
che, non appartenendo ai sindacati di regime, sono stati oggetto di
discriminazione e di violenza.

(4~04201)




