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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 7 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Brina, De Cinque,
De Vito, Diana, Duò, Evangelisti, Forte, Garofalo, Giacometti, Giustinel~
li, Grassi Bertazzi, Innamorato, Leone, Micolini, Moro, Nebbia, Ranalli,
Saporito, Venturi, Vercesi, Vettori, Visentini, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia,
Lombardi, Margheri, Rastrelli e Riz, ad Ottawa, ai lavori della 7a
Conferenza parlamentare e scientifica, promossa dall' Assemblea parla~
mentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei Comuni canadese;
Cappuzzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del
Nord; Bisso e Ulianich, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori nella Basilicata e Campania colpiti dai terremoti
del novembre 1980 e febbraio 1981; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per
attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre
1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza» (1509-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
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dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.

Le Commissioni riunite 2a e 12a hanno chiesto di essere autorizzate
a riferire oralmente. Poichè non si fanno osservazioni, cosi resta sta~
bilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Casoli, relatore per la Commissione
giustizia, per l'illustrazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo finalmente
giunti, dopo un travagliato iter parlamentare, alla fase auspicabilmente
conclusiva di questo lungo dibattito, che ha visto impegnate tutte le
forze politiche in un confronto di idee, in un confronto di programmi
teso sicuramente ad ottenere il miglior provvedimento legislativo
possibile in una materia delicata come quella della quale ci stiamo
occupando.

Le Commissioni riunite giustizia e sanità propongono all' Assemblea
l'approvazione senza modifiche del testo del disegno di legge cosi come
licenziato dalla Camera dei deputati. È una richiesta questa motivata
anzitutto dalla constatazione che il testo del disegno di legge approvato
dalla Camera dei deputati è sicuramente migliorativo di quello
esaminato ed approvato dal Senato.

Ma vi è anche un'altra ragione: di fronte alla esigenza pressante ed
ormai indifferibile di far luogo all'approvazione di questa legge,
qualsiasi ulteriore indugio (di cui si è parlato) finalizzato anche ad
eventuali miglioramenti tecnici (non miglioramenti di merito, perchè
ormai è praticamente impossibile procedere ad una revisione dei
principi che sono stati recepiti dai due rami del Parlamento) dovrebbe
cedere di fronte alla pressante esigenza di licenziare la legge.

Del resto proprio in quest' Aula, di fronte ad esigenze sicuramente
meno pressanti, si è preferito accantonare proposte ritenute migliorati~
ve, pur di giungere alla realizzazione dell'obiettivo primario, appunto
quello del tempestivo licenziamento della legge.

Vi è un'ultima ragione: il testo approvato dalla Camera prevede ed
accetta che, attraverso un costante monitoraggio, si possa procedere,
alla luce non di ulteriori dibattiti, che sarebbero ultronei, bensi alla luce
dell'esperienza effettiva ed operativa, alla acquisizione di elementi che
consentano, se del caso, di ad divenire ad una revisione, ad un
emendamento della legge. C'è quindi una serie di valide ragioni che
inducono i relatori a richiedere l'approvazione senza modifiche di
questa legge. Ciò naturalmente non significa mancanza di disponibilità,
di attenzione verso altri emendamenti: comunque, allo stato, tenendo
conto anche del dibattito che c'è stato in Commissione, l'opinione
prevalente dei relatori è questa.

In che senso, come dicevo, questo testo è migliorativo rispetto a
quello approvato dal Senato?

CORLEONE. Non esageriamo, relatore!
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CASOLI, relalare. Pregherei l'amico, senatore Corleone, di ascolta~
re con la stessa tolleranza e pazienza con cui ascoltiamo i suoi sempre
interessanti e perspicui interventi.

CASSOLA. Non sempre.

CORLEONE. Già, non sempre.

CASOLI, relalare. Se lo dice lei, ne sono perfettamente convinto
anch'io.

CORLEONE. Non lo dico io, ma l'amico Cassola.

PRESIDENTE. Senatore Casoli, prosegua il suo intervento senza
replicare alle interruzioni, per cortesia.

CASOLI, relalare. Io ritengo il disegno di legge migliorativo, in
primo luogo da un punto di vista sistematico perchè, ad esempio, ha
delimitato meglio l'oggetto di questa legge sottraendo alla sua esplicita
previsione delle materie che, pur essendo estremamente importanti,
non trovano adeguata e specifica oggettiva collocazione nella legge
stessa. Mi riferisco al problema degli alcolici e del tabacco, in ordine ai
quali è necessaria ~ e del resto è già all'esame del Parlamento ~ una
normativa che si occupi specificatamente e diffusamente di essi. È vero
che vi sono anche norme, specialmente in materia di competenze del
Ministero della sanità, in cui si parla dei problemi dell'alcolismo e del
tabagismo, ma a me sembra che si tratta di una collocazione che non
crea grossi problemi perchè fissa in linea generale le attribuzioni del
Ministero della sanità senza prevedere interventi operativi che potrebbe-
ro e che dovranno invece essere oggetto di una previsione autonoma e
separata.

Dicevo quindi che la legge che ci viene dalla Camera sembra essere
migliorativa nel punto in cui esplicitamente prevede che: «Ogni tre
anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
viene convocata una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope», proprio per
raccogliere in un attento monitoraggio tutte le testimonianze concrete
dell'applicazione di questa legge. Ed è altresì importante l'esplicita
previsione che le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al
Parlamento, anche al fine di individuare eventuali correttivi alla
legislazione antidroga dettati dall'esperienza applicativa. Io credo infatti
che proprio l'esperienza applicativa sia la cartina di tornasole più
efficace e più valida per verificare se questa legge è valida o meno e per
individuare eventualmente i suoi limiti.

Vi è poi tutta una serie di ulteriori disposizioni, tra le quali, ad
esempio, quella con la quale opportunamente si stabilisce che il
Ministero della sanità, in collaborazione con le regioni, dovrà prendere
iniziative volte ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti che sappiamo essere una delle fonti più pericolose di
diffusione dell' AIDS.
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CORLEONE. Ma se pure al Senato VI eravate opposti! Ora è
diventata migliorativa?

CASOLl, relatore. È migliorativa, torno a ripeterlo senza preoccupa~
zioni perchè, senatore Corleone, proprio perchè essendo persone
abbastanza tolleranti, abbiamo anche il pregio di poter cambiare idea.
Peggiore è chi le idee dice di non volerle cambiare e poi è costretto a
farne abiura in modo clamoroso.

ONORATO. Questa sul cambiare le idee bisogna proprio metterla a
verbale!

CASOLI, relatore. Certo, vedremo se le idee potranno essere
cambiate.

Vi sono poi alcune altre norme di carattere organizzativo,
contenenti appunto le varie competenze e le attribuzioni degli
organismi, su cui si intratterrà molto più diffusamente e con maggior
competenza, il collega senatore CondorelIi che si occupa specificamen~
te del problema sotto l'aspetto socio~sanitario.

Sono state escluse dalla previsione di questa legge, non perchè
ritenute non necessarie, le previsioni riguardanti il riciclaggio e quelle
in tema di utilizzazione del denaro ricavato dal traffico di sostanze
stupefacenti; non perchè non fossero disposizioni pertinenti, ma perchè
nel frattempo il Parlamento ha definitivamente approvato una normati~
va che si occupa specificatamente di questo problema.

Sono state poi apportate delle modificazioni di carattere sistemati~
co, che non modificano lo spirito e le finalità della legge, ma danno,
nell'ottica prevista dalla Camera dei deputati, una migliore, sistematica
collocazione alle varie previsioni.

Poi, importante e significativo è un punto, sul quale si è formata una
definitiva ed immodificabile volontà del Parlamento, cioè quello di
avere ribadito l'ilIiceità dell'uso personale di sostanze stupefacenti,
senza distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti; questa è una
espressione empirica ma, mi consentiranno i colleghi di usarla ancora
perchè è abbastanza significativo il riferimento a questo tipo di
classificazione. Si è ugualmente recepita in modo integrale e migliorati~
vo, dal punto di vista tecnico, la disciplina concernente la repressione
del grande traffico. Si è data una migliore collocazione alla previsione
concernente la lieve entità del fatto, al fine di prevedere per lo spaccio
di lieve quantità di sostanze stupefacenti una disciplina sanzionatoria~
mente meno grave, esigenza questa molto sentita perchè era veramente
difficile e pericoloso che sorgesse perfino il dubbio che anche il piccolo
spacciatore potesse essere accomunato nella sanzione alla previsione
concernente il grande traffico di sostanze stupefacenti.

Poi, si è in parte modificata, attraverso una più puntuale previsione
~ almeno ad avviso del relatore ~ la parte concernente il regime
sanzionatorio conseguente appunto alla proclamazione e conferma del
principio della illiceità dell'uso della droga. Il regime della sanzione
amministrativa ha ribadito anzitutto, all'articolo 72 della legge n. 685, la
connotazione dell'uso personale; infatti, era sorto il dubbio ~ nella
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formulazione adottata ed approvata dal Senato ~ che si potesse ritenere
compreso nella previsione dell'articolo 72 anche il piccolo spaccio.
Ebbene, si è voluto ribadire che occorre adempiere all'onere probatorio
~ e la giurisprudenza stabilirà a chi spetta l'onere di provare i
presupposti dell'applicazione di questa legge ~ e cioè che si abbia la
prova che l'interessato abbia detenuto un quantitativo di sostanza
stupefacente non superiore alla dose media giornaliera, ma solo allo
scopo di fame uso personale, proprio per evitare il rischio di far
rientrare dalla finestra quel concetto di modica quantità dietro il quale
~ sia pure con diversa efficacia ~ si è potuto far transitare non solo l'uso
personale ma anche il piccolo spaccio. Si è ribadito quindi opportuna~
mente che non basta il possesso di una dose corrispondente al
fabbisogno giornaliero, ma si deve aggiungere la prova che questa
detenzione è finalizzata all'uso personale. Quindi si è ribadito che anche
il piccolo spaccio è illecito, sia pure sanzionato con pene di diversa e di
minore gravità rispetto agli altri tipi di spaccio.

Questa dose media giornaliera (come precisa la legge e il testo del
Senato questa precisazione forse opportunamente, a mio avviso, non
conteneva) viene determinata in base ai criteri indicati nel comma 1
dell'articolo 72~quater, sempre della legge n. 685 cioè con apposito
provvedimento ministeriale da emanarsi entro due mesi dall'entrata in
vigore della legge. Indubbiamente, come è stato osservato in Commis~
sione proprio dal collega Onorato, essendovi la previsione di una
vacatio di due mesi c'è il rischio che per questo periodo di due mesi la
norma possa rimanere inapplicata.

Non condivido questa interpretazione, ma tuttavia per evitare
discussioni e diatribe inutili è auspicabile ~ ma in questo senso mi

sembra che esistano adeguate assicurazioni ~ che il Ministro della sanità
provveda, contestualmente all'entrata in vigore della legge, ad emanare
il decreto in forza del quale potrà essere determinata la dose media
giornaliera.

Anche il regime sanzionatorio corrisponde grosso modo a quello
stabilito nel precedente testo approvato dal Senato, con alcune
modifiche che riguardano, ad esempio, la sospensione del permesso di
soggiorno per motivi di turismo.., ovvero il divieto di conseguire tali
documenti in quanto si era ritenuto, anche in base ad una esperienza
acquisita, che talvolta molti stranieri vengano in Italia per motivi di
turismo, mentre invece il turismo maschera altri intendimenti.

Quindi è un'opportuna previsione che amplia i poteri di intervento
dell'autorità che queste sanzioni dovrà erogare, anche al fine di
ricomprendere quegli stranieri dotati di visto turistico. Si prevede poi in
modo più puntuale di prima il procedimento, stabilendosi ai fini
dell'applicazione della sanzione amministrativa la competenza del
prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto. Tutto il procedimento
è poi previsto puntualmente e questo mi sembra utile anche in termini
di garanzia; si stabilisce come gli organi di polizia possano procedere
provvedendo alla immediata contestazione del fatto e riferendone al
prefetto e addirittura, secondo la previsione del comma 7, dell'articolo
15 del testo in esame possono già immediatamente invitare la persona
nei cui con&onti hanno effettuato la contestazione a presentarsi senza
indugio avanti al prefetto per quel colloquio che si è ritenuto essere
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indispensabile per creare un primo favorevole impatto tra la pubblica
autorità ed il tossicodipendente, o comunque la persona denunciata per
detenzione di sostanze stupefacenti. Si è stabilito ulteriormente che nel
corso di questo colloquio il prefetto è assistito dal personale di un
nucleo operativo che dovrà essere costituito presso ogni prefettura; in
via transitoria (e qui molto opportunamente lo si è detto) il prefetto si
avvale delle strutture sanitarie e di ogni altra struttura con sede nella
provincia.

Si stabilisce altresì una particolare previsione nei confronti del
minore, prevedendosi appunto un coinvolgimento fin dall'inizio, se
possibile, anche della famiglia, perchè noi riteniamo che in tutta questa
opera delicatissima di avvicinamento del denunciato alle strutture
pubbliche, senza sospetto e senza diffidenza, possa essere utile la
collaborazione, specialmente nei confronti dei minori, dei familiari che
devono essere avvertiti per poter prestare la loro preziosa ed
insostituibile opera di collaborazione.

Si prevede appunto poi (e qui grosso modo il sistema è lo stesso)
che la richiesta di sottoporsi al programma terapeutico sospende il
provvedimento e poi le modalità che, fermo rimanendo il segreto
professionale previsto dalle norme, consentono di acquisire tutta una
serie di elementi per poter predisporre un programma socio~
riabilitativo il più documentato ed il più rispondente alle concrete
esigenze dell'interessato.

Se risulterà che questo procedimento è concluso con esito positivo
si chiude definitivamente la parte sanzionatoria e si procede alla
archiviazione degli atti. Vi è poi un'ipotesi, naturalmente alternativa,
che pur deve essere prevista, per cui se vi è un'interruzione o una
inadempienza, si fa un nuovo tentativo, un nuovo esperimento di invito
e, se poi anche questo esperimento non sortisce effetto, si fa luogo alla
denuncia dell'interessato all'autorità giudiziaria.

Si prevede un regime particolare naturalmente per le cosiddette
droghe leggere, nel senso che dopo la prima denuncia si fa una specie di
invito all'interessato d'astenersi dall'uso ulteriore e si può procedere, a
discrezione dell'autorità amministrativa, alla conclusione del proce~
dimento.

Quindi, c'è tutta una dettagliata previsione dell'iter processuale
prima di giungere alla denuncia vera e propria che investe l'autorità
giudiziaria delle ulteriori eventuali infrazioni che fossero commesse.

In questa sede si è ulteriormente previsto un allargamento dello
spettro delle previsioni sanzionatorie. Personalmente mi sembra che
queste sanzioni siano opportune perchè hanno chiaramente un potere
di prevenzione e di dissuasione e creano le condizioni meno favorevoli a
che la persona denunciata sia recidiva nell'uso delle sostanze stupe~
facenti.

Si è discusso molto sulla natura di queste sanzioni che avevo
definito, forse in modo non del tutto preciso, con una espressione che
mi sembrava efficace, come sanzioni atipiche rispetto a quella che è la
tipologia recepita dall'attuale ordinamento che prevede sanzioni
amministrative e sanzioni penali. Nulla vieta, purchè la fonte sia la
legge, che in relazione ad esigenze concrete della convivenza si creino
nuove previsioni sanzionatorie. Del resto, lo stesso regime della
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depenalizzazione ha introdotto delle figure che si discostano dagli
schemi tradizionali. Credo non ci sia niente di anomalo se l'ordinamen~
to crea nuove figure più adatte a perseguire determinati scopi e venire
incontro a concrete esigenze.

Queste sanzioni sono assistite da debita garanzia ma hanno il
vantaggio, proprio per la loro autonoma previsione e costruzione, di
avere un'efficacia e un'applicabilità senza indugio perchè c'era il rischio
che attraverso una giurisdizionalizzazione pura di queste sanzioni si
giungesse, per il principio dell'applicazione di queste sanzioni solo dopo
il passaggio in giudicato della decisione, all'erogazione, in un periodo
molto remoto e quindi praticamente inefficace, di sanzioni che invece
richiedono l'immediata applicazione.

Credo che questo regime sanzionatorio sia molto opportuno e non
mi soffermerei ulteriormente per richiamare tutta un'altra serie di
esempi che esistono nel nostro ordinamento dove, ad esempio, per
superare determinate situazioni concretamente verificatesi si è ricorsi a
vari espedienti. Ricordavo in Commissione la teoria del criterio
sostanziale formale per cui un atto, pur rimanendo formalmente
giurisdizionale o legislativo, in relazione all'autorità da cui promana, e
che gli dà la forma, abbia poi un contenuto diverso da quello tipico.

Ricordavo la materia della volontaria giurisdizione che è costituita
da atti formalmente giurisdizionali perchè pronunciati dal giudice e che
quindi hanno la forma di un provvedimento giurisdizionale, ma nella
sostanza sono atti amministrativi. C'è una quantità di esempi offerti dal
nostro ordinamento e quindi non c'è da gridare allo scandalo nè da
paventare eccezioni di incostituzionalità se il legislatore, in relazione a
nuove situazioni e nuove esigenze alle quali vuole far fronte, crea una
tipologia diversa di sanzioni che si discostano dalla previsione tipica
finora adottata dall'ordinamento.

Proseguendo nell'illustrazione delle modifiche più salienti, è stato
ribadito il principio che questi provvedimenti non vengono iscritti nel
casellario giudiziale, ma ne viene fatta annotazione in un apposito
registro, ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al
precedente articolo. C'è quindi anche una circoscrizione delle previsio~
ni, proprio perchè esse devono essere mirate esclusivamente all'applica~
zione di questa legge.

Si è poi ribadito il principio che la violazione delle prescrizioni
imposte dal primo comma dell'articolo 72~bis è punita con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a 5 milioni, sanzione pressochè
corrispondente a quella prevista dall'articolo 650 del codice penale per
l'inosservanza di provvedimenti dati o dall'autorità giudiziaria o
dall'autorità amministrativa.

Per quanto riguarda l'abbandono di siringhe, dove era prevista la
punizione dell'arresto fino a sei mesi, si è ulteriormente stemperata la
gravità della sanzione stabilendo che l'abbandono di siringhe è punito in
via amministrativa con il pagamento di una somma da lire 100.000 ad
un milione. Vi è poi la soppressione di tutta una serie di disposizioni, ma
si tratta di una soppressione meramente sistematica poichè tali norme,
sia pure con parziale revisione letterale, hanno trovato collocazione
sistematicamente in altre previsioni legislative. Ricordavo che l'indivi~
duazione della dose media giornaliera è determinata con decreto del
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Ministero della sanità emanato entro due mesi. Naturalmente rinnovo la
raccomandazione al Governo e al Ministro competente che tale norma
venga applicata senza attendere i due mesi concessi dalla legge, proprio
per evitare problemi transitori che potrebbero verificarsi con riflessi in-
terpretativi.

Sono state ulteriormente riviste alcune figure concernenti le
aggravanti specifiche di cui, se necessario, parleremo in sede di
discussione delle singole norme ed è stata anche ridimensionata la
previsione in materia di reato commesso in forma associata, ritenendosi
appunto che per quanto riguarda il regime delle aggravanti e delle
attenuanti potesse non esservi bisogno di una previsione esplicita in
questa legge, bastando il riferimento alle previsioni generali del codice
penale. Ad esempio, per quanto riguarda l'istigazione o la determinazio-
ne del minore, o il minore non imputabile, si sono soppresse le due
relative disposizioni ai commi 5 e 6 dell'ex articolo 19, che diviene ora
articolo 20, proprio perchè non si è ritenuto necessario un esplicito
richiamo in questa legge per la vigenza di disposizioni contenute nel
codice penale.

Una disposizione particolare, modificativa del regime dettato dal
Senato, concerne l'espulsione dello straniero condannato, dove si
prevede, appena espiata la pena, l'espulsione dallo Stato; è prevista
anche la possibilità di espulsione immediata ed accompagnamento alla
frontiera, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, qualora ricorra lo
stato di flagranza.

Si è nuovamente ribadito il principio della sospensione dell'esecu-
zione della pena detentiva nei confronti di persona condannata ad una
pena detentiva non superiore ai tre anni, anche se congiunta a pena
pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendenza. Si ribadisce, comunque, che il tribunale di sorve-
glianza può sospendere l'esecuzione della pena.

Altra disposizione che assume, a mio avviso, particolare rilievo, e
risponde ad esigenze che comunque erano state rappresentate già in
occasione della discussione al Senato, è che con decreto del Ministro di
grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed
alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza
anche non definitiva. Anche ciò risponde all'esigenza, ribadita in una
norma successiva, di destinare i tossicodipendenti a stabilimenti
particolarmente attrezzati dove possa essere non solo scongiurato il
pericolo della prosecuzione dell'uso di stupefacenti, ma anche garantita
o comunque favorita l'attuazione di un programma socio~riabilitativo.
Anche in questo caso, il relatore raccomanda al Governo di non far
rimanere questa norma solo sulla carta e di provvedere sollecitamente a
renderla operativa (così come l'altra disposizione che raccomanda
l'utilizzazione di stabilimenti carcerari ad hoc proprio per favorire il
processo di cura e di reinserimento).

Altre disposizioni concernono il regime della predisposizione del
programma socio~riabilitativo: è stata eliminata una vera e propria fase
contenziosa, che avrebbe potuto causare ulteriori ritardi, senza peraltro
venir meno alla fondamentale salvaguardia del diritto di colui che il
trattamento dovrà subire, ad essere ascoltato con l'assistenza di un
proprio sanitario di fiducia.
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Senza entrare ulteriormente nelle disposizioni di legge ~ il collega
Condorelli, che integrerà il mio intervento, potrà colmare ogni
eventuale lacuna ~ vorrei fare due osservazioni conclusive. Certamente
dietro questa legge vi è una grandissima aspettativa che addirittura fa
ritenere che essa possa essere la panacea di tutti i mali, che possa
risolvere tout court, in tempi estremamente brevi, il problema della
tossicodipendenza.

Grazie all'impegno di tutte le forze politiche e del Governo
finalmente si è giunti alle soglie del varo di questa legge. Vorrei anzi
rivolgere un particolare ringraziamento al ministro Rosa Jervolino
Russo per aver seguito fin dall'inizio questi lavori con un impegno non
comune; devo riconoscere che se la legge è potuta giungere a questa
fase ~ mi auguro conclusiva ~ ciò è dovuto anche al personale,
appassionato, vigoroso e rigoroso impegno del Ministro per gli affari
sociali. A questo punto però il Governo e tutte le forze politiche
dovranno adoperarsi con altrettanta volontà e determinazione per
predisporre le strutture necessarie al buon funzionamento della legge,
altrimenti c'è il rischio che i risultati possano essere analoghi a quelli
della legge n. 685. Purtroppo, parte dell'insuccesso ~ è doveroso
riconoscerlo ~ della attuale legge n.685 è stato determinato da una
disapplicazione delle disposizioni operative del provvedimento stesso. È
pertanto essenziale un rinnovato impegno del Governo.

I segni che mi pervengono sono incoraggianti: mi risultano
iniziative portate già a termine dal Ministero dell'interno, che ha
completato un'opera di documentazione che potrà ~ se già non lo è stata
~ essere distribuita a livello di regioni, di province autonome e di
comuni; è stata presa una serie di iniziative volte a creare una migliore
informativa dei prefetti e degli organismi di supporto che il prefetto
stesso dovranno assistere...

CORLEONE. Una «informativa» è proprio il termine esatto.

CASOLI, relatore. Vi è, quindi, tutta una serie di iniziative che
riguardano tutti i Ministeri competenti. Proprio in vista della Conferen~
za mondiale sui problemi della droga, che dovrebbe svolgersi il 26 di
questo mese, si prevede che possano essere già stati predisposti dei
documenti e si possa dar conto dei risultati di alcuni incontri finalizzati
al miglior funzionamento dell'apparato operativo. Mi risulta che
analoghe iniziative siano state prese dal Ministero della sanità, con
specifico riferimento alla raccolta degli elementi per la determinazione
dei criteri in forza dei quali si dovrà giungere alla individuazione della
dose media giornaliera; altre iniziative sono state assunte dal Ministero
della pubblica istruzione: si sono avuti incontri con alcuni provveditori
proprio in funzione delle competenze che, anche a livello periferico,
riguarderanno il mondo della scuola. Altre iniziative stanno per essere
prese (o sono state già prese) da parte del Ministero della difesa, in
collaborazione con la sanità militare. Naturalmente il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero per gli affari sociali stanno promuovendo
incontri per poter offrire, anche con la collaborazione del Consiglio
superiore della magistratura, ai magistrati, e soprattutto ai pretori che
dovranno avere il primo impatto con questa legge, un corso di aggior~
namento.
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In sostanza, mi sembra che ci stiamo muovendo nella direzione
giusta. Mi auguro che non vi siano cadute di tensione, altrimenti
vanificheremmo lo sforzo che abbiamo fatto finora. Questo sforzo
(almeno da parte di chi vi parla ma anche da parte di molti altri) era
finalizzato esclusivamente alla ricerca di un nuovo e diverso sistema, di
una nuova sperimentazione per approssimarsi e rapportarsi al problema
della droga, dopo aver constatato che determinati sistemi e princìpi
avevano denunciato dei limiti, un fallimento in ordine al quale e sul
quale non era più possibile indugiare. Infatti, quando si constata che
una sperimentazione non ha dato esiti positivi, bisogna ricercarne le
cause. Come abbiamo detto, alcune cause sono rintracciabili nella
inefficienza organizzativa e nella non adeguata sensibilità verso questo
problema. Comunque ciò che è indispensabile è la creazione di una
nuova cultura, di un nuovo modo di rapportarsi al problema della
droga, soprattutto con riferimento a quella sterminata folla di soggetti a
rischio, che non possono assolutamente essere esposti alla preoccupan~
te sollecitazione della droga. Quindi, il nostro sforzo è stato mirato in
tale direzione; è stato uno sforzo che ha avuto anche dei momenti di
asprezza, che sono indispensabili e necessari quando si dibatte di un
problema di così grande rilevanza sociale, in cui sono in gioco interessi
di vitale importanza per il presente e per il futuro. Questo è stato il
nostro intendimento, nella consapevolezza che nessuno era investito
dalla divina provvidenza e dalla verità infusa. Abbiamo, soprattutto,
avvertito l'esigenza di sperimentare dei sistemi nuovi, con la speranza
(che credo sia comune a tutti gli uomini di buona e di non buona
volontà) di giungere ad una conclusione o comunque di avviare ad una
soddisfacente soluzione questo gravissimo problema.

La mobilitazione che sto sollecitando (come tutti gli altri) nei
confronti delle pubbliche istituzioni, nei confronti del Governo, credo
che debba essere rivolta anche nei confronti dei privati che gestiscono,
direttamente o indirettamente, il problema della droga. Mi riferisco in
particolare a coloro che gestiscono case ed istituti socio~riabilitativi, ai
quali rappresentanti (e non solo ad essi) desidero raccomandare un atto
di umiltà, un atto di tolleranza. Debbo riconoscere che alcuni
personaggi sono certamente meritevoli di tutta la nostra stima e
gratitudine perchè hanno dato, stanno dando e sicuramente sono in
grado di dare un ulteriore contributo alla lotta contro questo gravissimo
flagello.

Ebbene, siamo di fronte alla probabile approvazione di una legge
dello Stato, che non è una legge improvvisata, imposta, una legge
acriticamente accettata ~ ci mancherebbe altro! ~: un anno e mezzo di
dibattito, nel quale è stato sviscerato tutto il possibile, mi sembra che sia
la testimonianza più evidente. È una legge sofferta, discussa, ma sulla
quale alla fine si è concentrata una sensibile, corposa maggioranza. E
non è soltanto una maggioranza nel Parlamento, è una maggioranza
anche fuori: infatti, sondaggi condotti da organi che credo non possano
essere tacciati di partigianeria, e comunque non sospetti, hanno rivelato
che una stragrande maggioranza della pubblica opinione è favorevole
all'entrata in vigore di questa legge.

Ecco, mi domando perchè persone, soggetti od organizzazioni che
potranno avere e svolgere una funzione di protagonisti nell'applicazione
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di questa legge, solo perchè essa non è del tutto conforme alle proprie
idee ed alle proprie teorie, debbano addirittura sollecitare, dall'altezza
della loro autorità, con la capacità di persuasione che hanno (perchè
svolgono un ruolo di grande prestigio, di grande responsabilità), la
obiezione, la disubbedienza, l'inosservanza di questa legge. È un
atteggiamento estremamente grave, perchè rivela intolleranza, perchè
rivela uno spirito non conforme alle regole della democrazia. Ed è
anche un atteggiamento che non giova alla causa del recupero, alla
causa della lotta contro la tossicodipendenza. Ad un certo momento, un
po' di umiltà non guasta: anche perchè proprio il loro contributo sarà
prezioso per fornire quegli elementi che dovranno essere eventualmen~
te utilizzati per la modificazione della legge.

Quindi, assumere acriticamente...

CORLEONE. Lei, senatore Casali si allea con chi minaccia di morte
don Ciotti, questa è la verità!

CASOLI, relatore. Senta, senatore Corleone, non usi espressioni
suggestive, verrò anche a questo punto. Lei ha fatto riferimento a don
Ciotti e ciò significa che la mia segnalazione ha colpito nel segno.

POLLICE. Perchè deve approfittare di questa sede per fare un
comizio, senatore Casali?

CORLEONE. Nel momento in cui don Ciotti è minacciato di morte,
lei lo colpisce in Parlamento! È una vergogna...

CASOLI, relatore. È una vergogna da parte vostra predicare l'intol~
leranza.

CORLEONE. ...È una vergogna che, in questo momento così grave,
invece di lanciare messaggi di solidarietà a don Ciotti, lei lo accusi in
Parlamento! È una vergogna!

CASOLI, relatore. Don Ciotti non ha bisogno della mia solidarietà.

POLLICE. È lei intollerante, senatore Casali, e approfitta del
Parlamento per fare un comizio!

CASOLI, relatore. Signor Presidente, gradirei concludere. Poi
risponderò anche a queste osservazioni. Ribadisco che personalmente
mi sarei aspettato, da persone che svolgono un ruolo di così grande
importanza sociale...

POLLICE. Che hanno salvato tante vite.

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

POLLICE. Ma se dice stupidaggini?! E stia zitto lei, sottosegretario
Castiglione!
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CASaLI, relatore. ...un messaggio di collaborazione, un messaggio
di umiltà. Anche perchè non sono sicuro che don Ciotti creda di essere
nel vero soltanto lui. Credo che non guasti rapportarsi ad un problema
in termini di disponibilità.

E dato che voi avete fatto il nominativo di don Ciotti, credo che
proprio la sua funzione, la sua missione, le sue dichiarazioni debbano
essere più attinenti ad un atteggiamento di disponibilità, di carità e di
tolleranza, piuttosto che ad un atteggiamento pervicacemente intolle~
rante. Ed è significativo il fatto ~ e vengo alla risposta conclusiva ~ che

proprio don Ciotti o comunque delle persone a lui vicine abbiano
organizzato nella giornata di domani un'altra manifestazione contro la
legge, quando ormai si sa benissimo...

POLLICE. Fanno bene!

CASaLI, relatore. Nessuno dice che abbiano fatto bene o abbiano
fatto male: il mio personle apprezzamento è negativo. Quanto poi alle
minacce di morte, naturalmente questo è un atto assolutamente
esecrabile ed è un'ulteriore testimonianza di intolleranza che credo
tutte le persone...

BATTELLO. È un delitto minacciare di morte!

CASaLI, relatore. ...che amano il confronto democratico siano
disponibili, ed abbiano anzi il desiderio, ad esprimere a don Ciotti e a
chiunque altro lotta in buona fede la propria solidarietà. Non si può
infatti combattere la forza delle idee con la forza della violenza e
dell'intimidazione. Su questo la solidarietà è completa, però rimane
fermo il fatto che è un episodio diverso. (Generali commenti). Anche
questo è un episodio di intolleranza. Anche questo è un episodio di
disprezzo delle regole democratiche.

POLLICE. Ma quali regole democratiche?

CASaLI, relatore. Così come ritengo di dover condannare il
disprezzo di queste regole, così non mi sento di condividere l'atteggia~
mento tenuto da qualcuno, all'interno ed all'esterno delle istituzioni
private, senza considerare ~ e lo dico come considerazione conclusiva ~

che rischia con questa presa di posizione...

BATTELLO. Di non prendere i soldi!

CASaLI, relatore. No, non mi interessa questo, è un problema che
non credo interessi nemmeno don Ciotti. Si rischia che la preziosa
esperienza acquisita da don Ciotti non possa essere utilizzata al servizio
della causa come avrebbe potuto e dovuto, perchè, purtroppo o non, la
legge stabilisce quali sono i requisiti per il riconoscimento e per la
stipula delle convenzioni, e tra questi requisiti vi è anche quello
dell'obbligo di riferire all'autorità competente nello svolgimento e
sull'esito del trattamento socio~riabilitativo in ordine al quale qualcuno
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ha detto che vi sarebbe stato il rifiuto e la disobbedienza. Questo è un
motivo di ulteriore rammarico, perchè non vorrei che si potesse
trovare, non dico un pretesto, ma un'occasione per escludere la
preziosa esperienza di queste istituzioni nella lotta contro la droga.

CORLEONE. Non gli darete i soldi!

CASOLI, relatore. Io mi auguro che don Ciotti, che è uomo
sicuramente dotato di carità e di umiltà, ritorni sul suo punto di vista.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi,
ho concluso e chiedo scusa se ho un po' allargato il tema. Sta di fatto
che i relatori allo stato ritengono che il testo elaborato dalla Camera dei
deputati sia il migliore possibile in questo momento e che esso ripari ad
alcune irregolarità commesse nel corso della difficile discussione, e
raccomandano all'Aula che rapidamente si possa giungere all'approva~
zione di questa legge senza dar luogo ad ulteriori, ed anche non
commendevoli, caroselli da una Camera all'altra. (Applausi del senatore
Condorelli).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per la 12a Commissione
permanente, il relatore, senatore Condorelli.

CONDORELLI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi soffermerò soltanto su
alcune parti del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati,
cioè su parti che non riguardano gli aspetti penali. Secondo me, le
modifiche apportate dalla Camera al testo legislativo licenziato dal
Senato devono essere considerate migliorati ve.

Già il senatore Casoli ha parlato dell'introduzione nel disegno di
legge, all'articolo 2, della previsione di una conferenza nazionale
sull'esperienza applicativa della legge. Io ritengo che questa conferenza,
convocata dal Presidente del Consiglio, rappresenti un aspetto notevol~
mente migliorativo della legge. Infatti, trattandosi di una legge molto
complessa, con un delicato impatto sociale per aspetti veramente
difficili che essa presenta, è necessario monito rare attentamente la sua
applicazione nelle varie parti al fine poi di trame esperienze e
conclusioni che possano servire (a questo si fa puntualmente riferimen~
to nel disegno di legge) anche ai fini della modificazione della legge
stessa. Quindi la legge parte con un impatto molto aperto alle
modifiche, e questo mi sembra un aspetto di grandissimo rilievo.

Sono state abrogate dalla legge alcune norme che riguardano la
lotta all'alcoolismo; in particolare è stata soppressa all'articolo 1 la
norma che autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri ad
organizzare nel paese, in collaborazione con i vari Ministri competenti,
le campagne informative oltre che sugli effetti dannosi della droga
anche sui danni da alcoolismo e da tabagismo. Si tratta, comunque,
soltanto di una soppressione tecnica perchè è in fase di avanzata
discussione alla Camera dei deputati la specifica legge sui danni da
alcoolismo. Vorrei anche ricordare che dopo pochi giorni che il Senato
approvò il disegno di legge sulla lotta alla tossicodipendenza, noi della
Commissione sanità iniziammo la discussione di una legge contro i
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danni da alcoolismo, ma ci siamo dovuti fermare perchè la Camera
aveva già iniziato la discussione di un analogo disegno di legge. Noi
speriamo che molto presto questo disegno di legge venga approvato.

Ritengo, poi, che sia molto utile la norma inserita al punto h) del
comma 1 dell'articolo 3, sub articolo l~bis, che riguarda le iniziative che
devono essere prese dal Ministro della sanità per favorire l'immissione
nel mercato delle siringhe monouso. Si tratta di un aspetto sul quale il
Parlamento ha insistito parecchie volte anche con altri strumenti
legislativi e mi auguro che rapidamente queste siringhe possano essere
immesse sul mercato, perchè sono molto utili al fine di ridurre la
diffusione dell'AIDS.

Inoltre, mi sembrano opportuni anche quegli articoli che definirei
eminentemente tecnici, cioè gli articoli 9, 10 e Il, che riguardano le
norme sulle modalità di vendita delle sostanze stupefacenti e psicotrope
da parte dei farmacisti. Si tratta di una puntualizzazione importante.

Inoltre, mi sembra molto utile ~ ne ha già parlato il senatore Casoli
~ la norma che prevede l'istituzione di un corpo di 200 assistenti sociali
per l'espletamento, nell'ambito delle prefetture, degli adempimenti che
riguardano l'impatto del tossicodipendente con la prefettura. È previsto
anche per questo corpo di assistenti sociali uno stanziamento. Qualcuno
in Commissione ha fatto delle critiche sul numero esiguo di tale corpo,
ma io ritengo che il numero degli assistenti sociali possa nel futuro
aumentare in rapporto al reale fabbisogno.

Molto importante, poi, è la modifica apportata all'articolo 96 della
legge n.685, relativa alle segnalazioni al servizio pubblico per le
tossicodipendenze dei casi di tossicodipendenza, mentre il testo
licenziato dal Senato prevedeva che il medico dovesse segnalare il
tossicodipendente al servizio. Nel nuovo testo si fa obbligo soltanto di
una segnalazione, senza riferimento del nome, utile quindi soltanto ai
fini del rilievo statistico. Questa norma è importante perchè serve a non
rompere quel rapporto etico e fiduciario che deve esistere tra struttura
sanitaria e tossicodipendente ed ancora di più impedisce che si possa
instaurare il fenomeno della clandestinità da parte dei tossicodipendenti
per eventuali timori di incorrere nei rigori della legge; d'altra parte si
tratta di timori che in realtà non sussistono perchè ~ lo ripetiamo ~ la
legge non prevede la punizione per chi consuma droga, ma soltanto per
chi viene colto mentre è in possesso di droga, o acquista droga. Mi è
anche sembrata opportuna l'introduzione in vari articoli della collabo~
razione delle cooperative di solidarietà sociale.

Vi è poi stata la soppressione degli articoli 99 e 100 della legge
n. 685 previsti dal testo del Senato, cioè il ricorso al tribunale contro il
programma terapeutico socio~riabilitativo; mi è sembrata questa una
soppressione logica che ha una sua ratio. Innanzitutto è veramente
singolare il fatto che si possa ricorrere contro un trattamento sanitario.
Ma poi c'è un motivo secondo me più importante: il ricorso al tribunale
poteva avere una logica se il trattamento socio~riabilitativo e terapeutico
fosse stato un trattamento coatto, ma non si tratta di un trattamento
coatto; è un trattamento che si offre in alternativa alle sanzioni. Quindi
credo che proprio per questo motivo non fosse logico il mantenimento
di questi articoli che semmai potevano rappresentare un residuo della
vecchia impostazione della legge n. 685 che prevedeva la terapia coatta
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e quindi, in quanto tale, la possibilità di un ricorso al tribunale da parte
del tossicodipendente.

GALLO. Senatore Condorelli, se mi consente, condivido le sue
osservazioni; probabilmente uno spunto di fondatezza c'era nella norma
che il Senato aveva varato in ordine al tipo di trattamento, non al
trattamento in quanto tale che, come lei giustamente ha detto, è
accettato, ma al tipo di trattamento, perchè il soggetto poteva ritenere
non adeguato il tipo di trattamento e fare ricorso.

CONDORELLI, relatore. Sotto questo aspetto però anch'io, senatore
Gallo, ho delle riserve perchè, trattandosi di un trattamento tecnico~
sanitario, mi sembra che solo chi è competente abbia titolo a esprimersi
nel merito.

STRIK LIEVERS. Tranne le catene!

CONDORELLI, relatore. No, le catene non sono affatto previste; si
può rifiutare; però, ripeto, si tratta di un trattamento sanitario prescritto
da tecnici, quindi non vedo come il soggetto che riceva la prescrizione
possa opporvisi; può non gradirlo, può non accettarlo, può rifiutarlo.
D'altra parte, secondo me il trattamento può essere modificato
attraverso il rapporto che si instaura tra medico e paziente.

Ritengo poi estremamente importante, un atto di grande impegno e
lodevole, l'aver previsto la creazione di istituti idonei, all'articolo 30,
per lo svolgimento dei programmi terapeutici socio~riabilitativi per le
persone condannate per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossico dipendenza. Ovviamente si tratta di un grossissimo impegno da
parte dello Stato e speriamo che, naturalmente con la rapidità relativa
alla complessità del problema, si possano istituire questi luoghi di
cura.

Trovo molto opportuno aver stabilito all'articolo 31 che il
responsabile della comunità terapeutica possa accompagnare, o far
accompagnare da persona di sua fiducia, il tossicodipendente fuori della
comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di
assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari, ovviamente dandone
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Questa mi pare una
norma che rende ancor più umano il rapporto tra il tossicodipendente e
la struttura.

Trovo veramente splendido l'articolo 108 inserito nella legge n. 685
che riguarda la concessione di edifici, strutture e aree appartenenti al
demanio o al patrimonio dello Stato, con una convenzione di durata
almeno decennale, per destinarli a centri di cura e recupero di
tossicodipendenti, nonchè per realizzare centri e case di lavoro per i
riabilitati. Una norma analoga dà lo stesso potere alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali. Queste sono norme veramente
pregevoli casi come la norma prevista all'articolo 92 della legge n. 685
che destina fondi alle comunità per l'inserimento al lavoro dei
tossicodipendenti mi pare rappresenti un fatto di grande rilevanza.

Nell'insieme, per quel che riguarda gli aspetti non penali della legge
dei quali mi sono specificamente occupato, sono convinto che la
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Camera abbia portato un contributo migliorativo importante alla legge
che sotto questo aspetto da parte mia ha il massimo gradimento.
(Applausi dal centro, del senatore Casali e del sottosegretario Ruffino).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, all'inizio di questo mio intervento
voglio riflettere un attimo ad alta voce su qualcosa che ritengo
profondamente grave che è avvenuto in quest' Aula perchè penso ci sia
da pretendere, e uso non a caso questo verbo, da ognuno di noi serietà,
coerenza e responsabilità.

Rispetto alle affermazioni che il senatore Casali ha fatto in
conclusione del suo intervento circa presunte intenzioni di operatori
pubblici e privati, ma in realtà il relatore Casali intendeva riferirsi
soprattutto a don Ciotti, ho intenzione di leggere la lettera con la quale
domani è stato convocato qui vicino al Senato questo incontro.

Penso sia bene che rimanga agli atti di che cosa si tratta e credo sia
bene che tutti quanti conosciamo e valutiamo con grande modestia e
senza alcuna arroganza qual è stato, non solo il contributo finora
quotidiano di impegno vero degli operatori, ma soprattutto con quale
atteggiamento intendono continuare a confrontarsi e lavorare in una
battaglia che sanno molto difficile di prevenzione, di solidarietà e
contro la droga.

In questa lettera di invito a questo incontro sono scritte cose molto
precise, si dà un giudizio sul testo e si dice: «Nel complesso il testo
approvato dalla Camera non ci convince anche se esistono parti
sicuramente positive. La filosofia generale del provvedimento ci lascia
alquanto perplessi se non contrari, nè crediamo che l'introduzione di
sanzioni amministrative o penali sia un deterrente efficace contro la
diffusione della droga. Non di meno auspichiamo che la legge, quando
entrerà in vigore, non sia abbandonata, come è successo per la legge
n.685, all'indifferenza e all'inerzia dei pubblici poteri. Per questo
abbiamo predisposto un progetto di osservatorio, per verificare il
rispetto dei tempi previsti e per segnalare i risultati, positivi o negativi,
della applicazione della legge stessa. Terremo sotto controllo quattro
aree problematiche: l'impatto con l'apparato giudiziario, l'organizzazio~
ne dei servizi sociali, il reinserimento al lavoro e l'azione di preven~
Zlone».

«Educare, non punire» vuole insomma attrezzarsi fin d'ora per dare
un contributo significativo a quella conferenza triennale di verifica
prevista dalla stessa legge, nonchè mantenere viva l'attenzione su di un
problema drammatico ed urgente.

Si tratta di questo, senatore Casali, e quindi sarebbe bene prima di
lanciare accuse...

CASOLI, relatore. Senatrice Salvato, ha letto le dichiarazioni che
sono state riportate dalla stampa? Questo è il testo che è giunto anche a
me ed infatti ~ chiedo scusa, signor Presidente, sia a lei che alla collega
Salvato per questa interruzione ~ questa lettera lasciava ben sperare; a
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fronte di questa lettera tutti i giornali hanno riportato dichiarazioni ~

che io ritengo essere testuali, poichè virgolettate ~ dove si afferma
tutt'altra cosa; è un atteggiamento diverso. Il nome di don Ciotti è
venuto fuori perchè il senatore Corleone vi ha fatto esplicito
riferimento. Io ho fatto un generico riferimento a tutti coloro che su
questo problema sono intervenuti istigando all'obiezione ed alla
disobbedienza, se tra questi c'è o meno don Ciotti è altro problema.
Certamente i giornali hanno attribuito queste espressioni anche a don
Ciotti.

PRESIDENTE. Senatore Casali, la prego di permettere alla
senatrice Salvato di continuare il proprio intervento.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei continuare il mio pensiero
invitando tutti quanti noi, nel momento in cui si fanno osservazioni, a
tenere ben presente la realtà e soprattutto ad essere realmente
informati. Il senatore Casali aggiungeva che le sue osservazioni si
riferivano ad articoli di giornali. Beh, quei giornali li abbiamo letti tutti
quanti, ma anche nel merito di queste dichiarazioni ritengo che
abbiamo il dovere di esercitarci con pazienza, con rispetto, cercando di
capire bene cosa viene detto.

Non soltanto don Ciotti ~ cui va tutta la solidarietà mia e del mio
Gruppo ~ ma tutti gli operatori, pubblici e privati, o almeno la
maggioranza di essi, sono allarmati ed hanno fatto una affermazione a
mio parere assai precisa, riguardante la loro singola responsabilità:
hanno detto che si rifiutano di fare la delazione rispetto ad interruzioni,
impedimenti, o fatti che possono a loro avviso accadere nel corso dei
programmi terapeutici, perchè ciò vorrebbe dire snaturare il ruolo, e
soprattutto la capacità di fornire risposte positive, dei programmi
terapeutici. Gli operatori hanno detto questo, non hanno invitato altri
ad essere obiettori di coscienza. Ciascuno di loro, nella propria
responsabilità, ha deciso di portare avanti un certo impegno, ma vuole
poterlo fare nel rispetto pieno del ruolo che gli è assegnato.

Soprattutto però, a mio avviso, questi operatori (e noi dovremmo
essere preoccupati di ciò e non delle dichiarazioni) cercano di capire
dal Parlamento come questa legge possa essere applicata e, perchè no,
anche in fase conclusiva qui al Senato, se questa legge debba essere
quella che è stata approvata dalla Camera, o possa essere ulteriormente
migliorata.

Ritengo che il senatore Casali abbia usato, forse anche perchè
interrotto, espressioni su cui dovremmo riflettere, anche al di là del
merito di questa legge. Infatti non penso che vi siano «balletti» quando
si fanno navicelle tra Camera e Senato. Il bicameralismo è ancora una
realtà ed abbiamo sempre creduto tutti quanti che sia stato utile per una
riflessione e soprattutto quando si legifera intorno a materie così
complesse e delicate ritengo che vi sia bisogno di grande serietà. Voglio
usare questo termine, e lo faccio anche con disagio, anzitutto pensando
a me stessa.

Il giudizio da dare sul testo che ci perviene dalla Camera ritengo
non possa essere un giudizio positivo e non credo che si possa pensare,
di fronte ad una materia del genere, di stare a guardare per vedere che
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cosa accadrà rispetto all'applicazione per poi correggere gli errori
commessi.

Una delle questioni che il Gruppo comunista ~ e i colleghi lo

ricorderanno bene ~ ha posto nel corso del dibattito, prima in

Commissione e poi in Aula, è stata proprio una domanda di efficacia di
questa legge (la vera domanda che viene dal paese) rispetto al problema
della sicurezza ~ un problema certamente drammatico ~ ma soprattutto

rispetto alle risposte da dare per costruire con la solidarietà necessaria
strategie di prevenzione.

Se questo testo presenta problemi di applicabilità, incongruenze,
contraddizioni pur nella vostra filosofia (nei confronti della quale
mantengo non soltanto i miei dubbi e le mie perplessità ma tutta la mia
opposizione), credo che dovere del Senato sia porre già da oggi un freno
a tali problemi.

Certo non si può dire che alla Camera sia stato fatto un buon lavoro,
voglio dirlo con estrema franchezza. La Camera dei deputati ci consegna
un testo ulteriormente peggiorativo anche della filosofia dell'asse
culturale e politico, un testo pieno di contraddizioni ed incongruenze.
Questo è un fatto estremamente grave perchè tutti avevamo guardato
con grande interesse alla lettura che sarebbe avvenuta alla Camera dei
deputati; c'era stato anche l'impegno trasversale (è un termine di moda
nella crisi che sta attraversando il nostro paese) di parlamentari di più
Gruppi, al quale avevamo guardato con interesse; c'erano state
intenzioni, almeno conclamate, di andare a rivedere l'asse culturale~
politico, la filosofia della legge ma soprattutto di andare a strategie
diverse da quelle repressive delle vittime della droga.

La Camera dei deputati ci consegna tutt'altro testo, e su questo
dobbiamo riflettere perchè evidentemente alla fine, nonostante quelle
intenzioni, che continuo a ritenere sincere, di ricerca culturale e teorica
intorno ad un problema come questo, hanno vinto le logiche di
schieramento, le logiche dei patti di potere secondo i quali questa legge
non doveva essere modificata, questo impianto non poteva subire alcun
vulnus.

Ci troviamo a ragionare quindi di una legge ulteriormente
peggiorata. Entrando brevemente nel merito, voglio anticipare quali
sono i punti che troviamo peggiorati, auspicando che in quest' Aula
possa esserci un confronto vero. Senatore Casali, è vero che sono
passati diciotto mesi e che ci sono state più idee in campo, ma molto
spesso esse non sono riuscite a comunicare, molto spesso il nostro è
stato un dialogo tra sordi. Mi auguro che questi tre giorni di lavoro siano
davvero tali, altrimenti altre decisioni dovremo assumere. Non potrà
più ripetersi quanto abbiamo vissuto in Commissione, dove non c'è
stato dialogo, dove la maggioranza aveva avuto evidentemente una
consegna molto precisa, quella del silenzio, dove anche a questioni
tecnicamente sbagliate rispetto alla vostra filosofia non si è voluto
comunque porre riparo, per paura che potessero essere allungati i
tempi. Infatti ciò che realmente vi preme non è tanto la legge quanto il
poter dire che essa è stata approvata; non importa se dietro di essa ci
sono cose che non vanno, se c'è il vuoto, se c'è povertà, se c'è incapacità
di fornire risposte concrete.
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Mi auguro che tutto questo non accada ancora in quest' Aula, per il
rispetto che ho di tutti i colleghi. Penso che abbiamo tutti la forza per
portare avanti le nostre ragioni in un confronto vero, che possa darci
modo di ascoltare le idee degli altri ed eventualmente anche di farci
riconoscere che le nostre idee non sono condivise.

È innanzitutto peggiorato il segnale culturale e politico che si vuoI
dare.

Senatore Casali, lei non può sostenere che per una sistematica
migliore sia stata esclusa la questione dell'alcolismo. Certamente c'è
stato un passo in avanti rispetto al lavoro della Commissione, perchè
l'argomento ~ risibile ~ che poi si dovrà provvedere con un altro
provvedimento, su cui si sta già lavorando, non è stato ripetuto con la
stessa insistenza. Ma ritengo che il nuovo argomento, la categoria che
lei ha individuato più volte nella parola «sistematicità» lasci molti dubbi.
Di fronte ai morti per alcol, dobbiamo essere realmente allarmati.
L'alcolismo è una piaga nel nostro paese e tutti quanti sappiamo di
quale quantità e qualità sia tale fenomeno. Sappiamo anche, se per un
attimo consideriamo in maniera concreta il fenomeno delle droghe e
delle tossicodipendenze, quale sia l'intreccio tra le varie questioni. Non
vorrei trovarmi a dire tra sei mesi o tra un anno (non so quando verrà
approvato l'altro provvedimento sull'alcol) che le persone che saranno
morte in quel periodo per alcol sono morte perchè c'era la categoria
della sistematicità. Mi rendo conto di essere brutale, ma voglio esserlo
intenzionalmente, perchè ritengo che rispetto a tali questioni dobbiamo
dirci la verità.

Alla Camera è prevalsa un'altra linea: innanzitutto è prevalsa la
lobby di coloro che producono alcol, la lobby di chi vuole che la
pubblicità possa godere e prosperare rispetto a tale materia. Queste
sono le vere questioni, anche se poi si possono trovare tanti argomenti:
aver tolto le campagne di informazione e di sensibilizzazione (come noi
avevamo detto) sui danni sulla salute, ritengo che sia molto grave.
Credo soprattutto che sia grave il fatto che una volontà che si è
affermata in questa sede, non soltanto da parte delle opposizioni ma da
parte di tanti parlamentari che in libera coscienza avevano votato su tale
aspetto, sia stata coartata. Oggi, infatti, si impedisce loro di poter
modificare questo punto, aspetto sul quale l'altro ramo del Parlamento
potrebbe provvedere in poco tempo. A mio avviso il segnale che si
lancia è sbagliato ed inadeguato rispetto alla complessità della
questione della tossicodipendenza e poi rispetto agli interessi materiali
che sono in campo e che sono così corposi.

L'altro aspetto su cui a mio avviso ci troviamo di fronte ad un
peggioramento riguarda tutto il sistema sanzionatorio. Anche in questo
caso si era tanto gridato, ma poi le montagne hanno partorito topolini.
Noi ci troviamo di fronte ad un inasprimento del sistema sanzionatorio:
non soltanto si riduce a due volte l'intervento del prefetto, anche se
vengono individuati in 200 unità gli assistenti sociali. Facendo i calcoli
rapidamente, 200 unità significa 1~2 assistenti per prefettura rispetto a
compiti molto delicati e importanti.

BATTELLO. Avete tenuto conto delle nuove province?
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RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, anche di quelle.
Senatore Battello, lei sa che le province d'Italia sono 94.

SALVATO. Anche di quelle e allora manderemo mezzo assistente da
qualche parte (oppure a cavallo). Onorevoli colleghi, non vorrei che il
tempo scorresse via troppo velocemente in quanto mi rendo conto di
dover insistere ancora su alcune questioni, sia pure rapidamente.

Il sistema viene aggravato e si mantiene in piedi uno snaturamento
di ruoli. Noi avevamo già sottolineato questi aspetti, in maniera molto
forte, qui al Senato. Alla Camera dei deputati si è voluto insistere su tale
scelta che ~ l'intervento del prefetto ~, a nostro avviso, rimane ancora
una volta ibrida, confusa e comporta una commistione di ruoli, tra
quello sanzionatorio e quello che investe altri terreni (soprattutto quello
sociale e sanitario).

Ciò che maggioramente ci proccupa è la mancanza di garanzie
rispetto al soggetto che si troverà ad essere esclusivamente schedato
(avremo delle schedature di massa) e la mancata distinzione tra
consumatore e tossicodipendente. Il prefetto potrà irrogare sanzioni a
tutti, anche ai consumatori di spinelli, in quanto non è stata accettata la
distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere che poteva essere utile
ed efficace in una strategia concreta di «separazione» di questo mondo,
in una strategia concreta di revisione di questo mondo e in una strategia
che soprattutto tenga conto della realtà e della poca, scarsa (a mio
avviso nulla) pericolosità del consumatore occasionale di uno o due
spinelli. Invece no: si è ragionato per blocchi, si mandano messaggi,
non si tiene conto della realtà delle cose. Ripeto che c'è una mancanza
di garanzie perchè questo soggetto certamente sarà portato lì dalla
polizia, verrà schedato in un registro (è questa novità che viene avanti e
che prima non era prevista in questo provvedimento) e poi potrà
scegliere il programma terapeutico. Comunque se questo programma
viene interrotto, ecco che scatta l'obbligo, a vostro avviso, per
l'operatore di denunciare quel ragazzo, quella persona; e quindi
vengono le altre sanzioni, fino a quelle penali.

Credo che questo sia molto grave. Sappiamo benissimo cos'è il
patto terapeutico (almeno dovremmo saperlo) tra un soggetto e
l'operatore, quanto ci deve essere di determinazione (non parlo di libera
scelta perchè certamente la volontà deve essere anche suggerita,
incoraggiata, la si deve costruire), sappiamo che di questo si tratta:
invece ci troviamo di fronte a tutt'altro.

E poi il procedimento davanti al pretore. Ancora una volta il
senatore Casali ha insisto sul perchè si possono irrogare sanzioni
atipiche, con un argomento che, a mio avviso, anche dal punto di vista
giuridico, presenta numerose falle; perchè altra cosa è il sistema civile e
qui invece stiamo parlando di penale.

Ma soprattutto le contraddizioni: pensate a quante disposizioni
abbastanza ambigue già vi sono in questo testo. Il pretore può irrogare
nei confronti dello stesso soggetto anche più sanzioni contemporanea~
mente: i giuristi diranno che si tratta di tre sanzioni 'al massimo. Io non
so se si tratta di tre sanzioni o delle otto sanzioni che qui sono state
previste... Come per i più pericolosi delinquenti, otto sanzioni tutte
insieme. Si tratta di cose che lasciano certamente perplessi.
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Ugualmente, a mio avviso, è senz'altro grave che alla Camera sia
stato mantenuto quanto già qui al Senato si era voluto a tutti i costi:
dopo che il soggetto è stato ripreso più volte, vi è il carcere o la multa. Si
pensa di istituire i carceri mandamentali, si pensa di poter provvedere
in altro modo: ma c'è un allarme vero. Ci troviamo di fronte ad una
scelta che finisce per essere soltanto repressiva. E c'è allarme anche
rispetto a quello che stamattina abbiamo letto sui giornali, questo 22~25
per cento di detenuti malati di AIDS, rispetto all'isolamento di queste
persone, detenute più degli altri (se fosse possibile usare questa
categoria), rispetto al fatto che l'esperienza insegna che il carcere non è
il luogo più idoneo per favorire il reinserimento o per condurre una
battaglia vera contro la droga.

Altri ancora sono gli aspetti che non ci convincono e sui quali
torneremo illustrando gli emendamenti. Ad esempio, quello che
concerne il cittadino straniero, la soppressione della norma, che qui
avevamo previsto, che prevedeva la possibilità del ricorso, eccetera.
Ritengo grave inoltre che sia stata cancellata quella norma così
faticosamente costruita, qui, insieme, con il contributo del ministro
Vassalli, prima in Commissione e poi in Aula, sulla lieve entità e sul
reato di associazione. È stato escluso il concetto di lieve entità: anche a
questo proposito è bene essere concreti, ci troveremo di fronte al caso,
ad esempio, di tre ragazzi che decidono di fumare insieme gli «spinelli»
e che si danno appuntamento in un determinato luogo; essi possono
essere perseguiti da qualche zelante poliziotto e poi da qualche
magistrato per il reato di associazione.

Colleghi, sono questi i fatti che quotidianamente ci allarmano di
più. Certo, dovremo tutti insieme lavorare perchè l'applicazione della
legge non vada in questa direzione, ma il complesso delle norme che
qui si sta per varare dice in realtà dei rischi di una applicazione distorta,
di un'applicazione che va a colpire soprattutto l'anello più debole, che
ancora una volta va a fornire risposte illusorie a quel problema di
sicurezza della collettività. Dobbiamo avere tutti quanti insieme grande
preoccupazione.

Non insisto nel merito di altri aspetti che pure sono stati modificati,
a mio avviso in maniera sbagliata. Voglio soltanto esprimere un
giudizio, concludendo questo mio intervento. Non sono allarmata per le
dichiarazioni che vengono dagli operatori, ma per altro: sono allarmata
dal fatto che, ad esempio, rispetto al concetto di dose media giornaliera,
sia in Commissione che nel corso di questi mesi, abbiamo ascoltato e
letto della impossibilità tecnica di decidere. So inoltre che vi sono ~ e il

Ministro replicando potrà smentirmi ~ alcune difficoltà anche all'inter~
no del gruppo che sta lavorando per l'emanazione delle tabelle. So pure
che tali tabelle dovranno essere redatte rapidamente. Ma so anche che
vi è un forte allarme nel mondo della magistratura in ordine a tutto
quello che si scaricherà sulla giustizia per l'applicazione di questa legge.
E rispetto agli operatori sanitari, credo che dovremo lavorare tutti
insieme per rispettare la loro volontà, ma soprattutto per potenziare le
strutture e per far sì che, all'interno delle stesse, quel ruolo sociale e
sanitario insieme non sia snaturato.

Il problema vero, onorevoli colleghi, rimane però un altro: rimane
il fatto che ancora una volta in quest' Aula e nel corso di tutti questi mesi
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noi non abbiamo ragionato ~ a mio avviso ~ in maniera sufficiente (e lo
dico per ognuno di noi) sulle cause vere della tossicodipendenza, sulle
radici di questo male, di questo «male di vivere» come durante la prima
discussione diceva il senatore Battello: su quanto bisogna costruire per
cambiare in maniera vera la quotidianità nella quale tutti siamo
immersi, per ridare speranza e quindi voglia di vita e non voglia di
droga. Abbiamo ragionato poco ed abbiamo fatto male, perchè lo
abbiamo fatto senza alcuna volontà pensando che questo fosse altra
cosa, che dovere nostro era rispondere al paese con una legge la più
repressiva possibile, non importa poi se non applicabile. Io credo che
siamo venuti meno, in questo senso, al nostro dovere e credo che, al di
là del fatto che tra qualche giorno da qui uscirà una legge della quale
come maggioranza vi assumete tutte le responsabilità, dobbiamo
insieme poi, nel paese, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in quei luoghi
dell'organizzazione sociale che devono mutare la vita della gente
ridando speranza, lavorare concretamente per recidere le radici della
droga, lavorare in maniera vera e impegnata, perchè altrimenti ci
troveremo soltanto di fronte ad illusioni.

Vorrei allora dire che quello che si farà domani mattina a pochi
passi dal Senato non soltanto desta il mio più profondo interesse: credo
ci sia da rispettare questa iniziativa, da sorreggerla, da incoraggiarla,
perchè c'è una volontà vera di confrontarsi sul merito delle cose che
possono poi servire concretamente, non soltanto per l'applicazione
della legge, ma contro la tossicodipendenza. Credo anche che se
qualcuno ha dei timori forse li ha perchè noi ci troveremo, da qui a
qualche mese, se non ci sarà una volontà vera di andare anche a
correggere rapidamente le distorsioni, non soltanto di fronte al
fallimento di una legge ma ~ se mi si consente ~ al fallimento di una
strategia.

Alla strategia avremmo dovuto insieme guardare con altri occhi e
non avere paure e timori. La strategia vera dalla quale ~ secondo me ~

dovevamo partire era anche quella di una riflessione attenta e
illuminata sul proibizionismo e sui danni creati dallo stesso. Dovevamo
interrogarci su questo, farlo con grande umiltà, sapendo che non è un
problema soltanto nostro, ma di dimensioni internazionali. Dovevamo
farlo ~ secondo me ~ e all'indomani di questa legge dobbiamo

cominciare rapidamente a farlo! (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha
facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegre~
tario e, pochi, colleghi, pochi colleghi soprattutto di una maggioranza
svogliata ed arrogante che già in Commissione ha espresso chiaramente
qual era l'intendimento: quello di chiudere la partita al grido: «Il
bicameralismo è morto, la legge si approvi così com'è venuta,
peggiorata, dalla Camera»; non importa, ma così deve andare perchè
l'argomento non interessa più. Era stato usato come una clava in
funzione elettorale: mi sembra che abbia dato risultati assai modesti
elettoralmente, forse perchè è stato superato, nell'imminenza delle
elezioni, in questo paese che vive di emergenze, da un'emergenza
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nuova, quella dello scontro sugli immigrati. E quindi oggi alla
maggioranza visibilmente questo tema «che lacera le coscienze, il
flagello che distrugge giovani generazioni, questa tragedia» non inte~
ressa.

Ecco, visivamente l'immagine di questa maggioranza così esulcera~
ta che è assente e vuole chiudere assolutamente questa vicenda!

PECCHIOLI. In questo momento è davanti alla televisione a vedere
le partite di calcio. Anche quella è droga ...

CORLEONE. Ecco, allora, in che condizione difficile noi ci
troviamo a ribadire con esasperazione, senatore Condorelli, contro una
rassegnazione che si diffonde, le nostre obiezioni contro quello che noi
definiamo un enorme inganno, una gigantesca mistificazione che si sta
perpetrando contro un'opinione pubblica disinformata e, quindi per
quanto è possibile drogata. Questa è la verità.

Il Gruppo che io rappresento qui al Senato ha presentato qualche
tempo fa una ricerca predisposta da alcuni studiosi dell'Istituto
Cattaneo di Bologna il cui titolo è: «Droga e informazione: analisi della
stampa quotidiana nel periodo febbraio~dicembre 1989». Il Gruppo
della Sinistra indipendente alla Camera aveva fatto elaborare uno studio
sulla modica informazione della RAI~TV, sull'informazione vergognosa
della RAI~TV sulla droga nello stesso periodo. Questo studio lo abbiamo
fornito a tutti i colleghi e basterebbe adesso vedere i dati che sono stati
distribuiti, che parlano di minuti e di secondi per intervistati e testate. I
dati sono questi: senatore Fabbri, 303 secondi; Gennaro Acquaviva, che
certamente ha fatto un'intervento poderoso nel dibattito in quest' Aula,
certo per sanfedismo, 105 secondi; poi ci sono i relatori, il Ministro e poi
via via. E poi... noi non ci siamo: noi che abbiamo portato in questo
dibattito una posizione che si può contestare, si può dire che non va
bene, come il socialismo non andava bene in un solo paese e oggi non
va bene da nessuna parte, almeno così si dice.

Allora noi abbiamo detto ~ certamente l'abbiamo fatto noi per primi
~ che il confronto fra proibizionismo e antiproibizionismo è un
problema internazionale, ma di questo non c'è traccia. Credete che i
dati siano fasulli? Certo, il relatore Casali parla di agenzie asservite, ma
io dico che non sono neppure asservite, non ce n'è bisogno. Le agenzie
fanno i sondaggi, ma su che base informativa li fanno, i sondaggi, per
venire a dirci su che cosa i cittadini sono d'accordo? Che non ci sia più
la droga, che i giovani siano buoni, bravi, efficienti, che lavorino e
dicano di sì e che Romiti sia contento. Bene, qual è il problema? Poi,
sulla stampa quotidiana (abbiamo già fornito i nostri dati) voglio
ricordarvi alcuni numeri: solo in 25 articoli su 100 viene citata
l'esistenza di una linea politica alternativa a quella proibizionista; solo
10 articoli su cento vi dedicano più di 10 righe e, visto che siamo in
questa occasione, possiamo vivaddio magari fare qualche opera di
buona e sana propaganda, queste 10 righe sono su un quotidiano di
minoranza come «Il Manifesto». Ma di questo 25 per cento di articoli
che parlano dell'antiproibizionismo solo la metà esprime le proposte
dei sostenitori dell'antiproibizionismo; l'altra metà che parla di questa
posizione sono o i socialisti (ma dove sono, non ci sono!), Muccioli, o
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fonti imprecisate. E su questa base, signor Presidente, noi dobbiamo
affrontare il dibattito ad armi pari in quest'Aula, essere convincenti e
fare la nostra parte nonostante tutto per migliorare una legge
pasticciona e pasticciata, per cercare di varare un testo che non faccia
arrossire per quello che produce. Noi siamo convinti che questa legge
non fermerà la diffusione delle droghe, e specialmente delle più
pericolose; costituirà invece il trionfo di trafficanti e spacciatori che,
grazie alla maggiore proibizione, aumenteranno la diffusione libera,
come è oggi, non quella controllata attraverso la legalizzazione, ma
quella libera che c'è, selvaggia, in quel mercato nero che, in quanto
mercato, è così esaltato in questi nostri anni e cresceranno quindi i
denari per la mafia e le altre organizzazioni criminali.

Abbiamo inutilmente rivendicato le ragioni dello Stato moderno e
dello Stato laico contro questa avanzata dello Stato medievale e dello
Stato etico. Ci siamo espressi duramente e non da soli contro la
punizione non di un atto specifico che sfocia o sfoci in un reato contro i
diritti degli altri appartenenti al consorzio civile ed umano, ma di un
modo di essere, di un comportamento anche nei casi in cui quell'atto si
esaurisce nella dimensione personale. Ebbene, contro questa legge~
messaggio noi diciamo ancora una volta di no; e diciamo soprattutto di
no perchè non solo questa è una legge che non ha umanità e solidarietà
verso le vittime e i più deboli, verso i giovani, quei nostri fratelli deboli a
cui don Ciotti pensa quando dice le cose che dice, ma è anche una legge
contro le vittime inermi del 'giovane tossicodipendente che voi
etichettate come drogato. E con questa legge, da drogato lo farete
diventare spacciatore e da spacciatore delinquente. Ed ecco il regime
sanzionatorio che voi prevedete ~ l'ha detto il relatore ~: l'onere della
prova per avere accesso alle misure alternative (se è possibile usare
ironicamente questa definizione), delle sanzioni amministrative si avrà
solo se il giovane darà prova di essere consumatore, quindi lo vorrete
drogato.

CASOLI, relatore. Non ho detto questo; si dovrà stabilire chi esercita
l'onere della prova.

CORLEONE. Mi pare che nel suo intervento fosse chiaro che
spettasse ...

CASOLI, relatore. Spetta al pubblico ministero di regola.

ONORATO. Si drogherà davanti al pubblico ministero.

CORLEONE. Così sarà più forte...
Dove sono i miglioramenti in questo testo? Abbiamo presentato solo

99 emendamenti ma ne potevamo presentare migliaia; ci siamo limitati
alle contraddizioni più evidenti.

Si è arrivati a formulare previsioni che poi vedremo, come ad
esempio nel caso del prefetto. Qui parliamo di nuovo regionalismo, di
Stato federale e poi quel che risorge in questa legge è la figura del
prefetto che contemporaneamente, l'ho già dichiarato, si dovrà
trasformare in giudice, medico, confessore, controllore dell'eventuale
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terapia e collaboratore familiare. Così indicate in questa legge il prefetto
che addirittura dovrà sancire misure che vedremo una per una negli
emendamenti; tuttavia ne voglio indicare due durante la discussione
generale. Il prefetto deve indicare l'obbligo di rientrare nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora
e di non uscirne prima di altra ora prefissata.

MODUGNO. Satta terra.

CORLEONE. Mi ricordo che mio padre raccontava che in certe sere
degli anni '30 doveva accompagnare a casa il suo amico anarchico
Alfonso Failla perchè con l'ammonizione che il regime dava c'era l'ora
di rientro e quindi a un certo punto bisognava accelerare il passo per
rientrare a casa. Nell'anno di grazia 1990 torniamo agli effetti dell'am~
monizione.

C'è di più in questa orgia proibizionista, c'è il divieto di frequentare
locali pubblici indicati nel decreto. Vi rendete conto di cosa vuoI dire?
O questi locali devono essere chiusi perchè sono luoghi in cui si esercita
qualche attività, o questi locali quando avranno questa pubblicità vi
chiederanno i danni. Questi locali sono individuati in modo tale che
sono infrequentabili. Relatori Casali e Condorelli, come le discoteche
della Romagna, verranno da voi a dirvi: un po' volete che chiudiamo
alle due di notte e poi nel verbale che verrà fatto a qualche ragazzo il
prefetto scriverà che non può frequentare i nostri locali.

Questi sono i miglioramenti, ma ce ne sono altri, come l'aggravante
per chi offre sostanze stupefacenti al fine di ottenere prestazioni sessuali
da persona tossicodipendente. Siamo a forma di aberrazione, per cui,
nonostante gli spots televisivi e un minimo di cautela che dovrebbe
esserci, si prevede questa ipotesi. La verità è che non si conoscono
neppure i tossicodipendenti, si parla d'altro; si parla appunto del
prefetto ma non dei rapporti di coppia dei tossicodipendenti e nel
rapporto di questa malata solidarietà, fatta di isolamento, di frustrazio~
ne, di marginalità e altro, gli andate a dire che in quel caso, se la
sostanza stupefacente viene offerta al fine di ottenere prestazioni
sessuali, c'è l'aggravante. Ma di cosa parlate? Sono sconcertato da tutto
questo, che viene fatto passare per un miglioramento.

C'è poi, come ha ricordato la senatrice Salvato, il problema di
quanto avete eliminato dagli articoli 1 e 3, sulla questione dei
superalcoolici. Non ci potete venire a dire che si tratta di un
miglioramento, in vista di una legge speciale. Non è vero, perchè questo
stesso testo ci dice che ormai in questo Parlamento vi è consentito di
fare di tutto, tanto è vero che avevate inserito in questo testo le misure
sul riciclaggio e su altri aspetti, e contemporaneamente gli stessi articoli
erano contenuti in altro testo legislativo, la legge Rognoni~La Torre e
quindi, signor Sottosegretario, non si trattava di una novità. Potete fare
di tutto, benissimo, l'avete fatto.

Ora, invece, venite a dirci che non potete inserire in questo
provvedimento le misure contro la pubblicità (che non sono quelle
proibizioniste che avete adottato in questi giorni) e la promozione dei
superalcolici. Avete eliminato queste misure, avete consentito alla
Camera di cancellare queste norme per la pressione delle lobbies
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pubblicitarie e di potere delle case produttrici, non certo perchè
aspettate una nuova legge: su questo c'è una pressione forte e voi vi
piegate. Non vi importa nulla dei morti, dei malati, della strage di
migliaia di persone causata dall'alcoolismo.

Questa sì era una questione che dovevate porre in questa sede con
forza, in termini di messaggio e di eduéazione; invece, fate il
proibizionismo di cui in questi giorni si parla. L'altro giorno sono stato
per un momento sconvolto dal fatto che avessimo avuto spazio sui
giornali ed invece i giornali erano scandalizzati dal proibizionismo per il
blocco della vendita del vino, della birra e dei superalcolici in occasione
delle partite di calcio di questi giorni.

È stata proibita la vendita di alcoolici e di superalcolici perfino nei
ristoranti, quindi siamo ad una dimensione grottesca dei problemi. Si
colpiscono infatti tutti i cittadini, indiscriminatamente, con un provve~
dimento proibizionista anche nei ristoranti.

Abbiamo scoperto che l'alcool fa male, che i tifosi si eccitano con
l'alcool, contemporaneamente però si elimina la misura concernente la
propaganda dell'uso dell'alcool poichè ciò fa comodo alla lobby della
pubblicità e dei produttori di superalcolici cui dava fastidio. C'è stata
una vera e propria campagna in questo senso sui settimanali, dove si
affermava che la norma introdotta dal Senato era una vergogna e
bisognava eliminarla. Questo è stato fatto: si afferma che l'alcool fa male
però non così tanto da làsciare la norma in questo testo.

Ammettiamo, allora che il provvedimento adottato per questi due
giorni, visto che l'alcool produce questi effetti, lo si adotti per un mese o
due. Che succede? Prendiamo ad esempio questo terreno di sperimenta~
zione. Dopo quattro giorni o una settimana il collega Pollice, che ha una
cantina ben fornita, che cosa farà di queste bottiglie? Forse comincerà a
venderle, invece che al prezzo al quale le ha acquistate un mese fa al
supermercato, a 10.000 lire, a 50.000 lire, a 100.000 lire; più andrà
avanti il proibizionismo più aumenterà il costo. Il giorno che il collega
Pollice avrà finito le bottiglie dirà ai suoi clienti che non ha più il
Chianti che aveva prima ma un altro vino e se qualcuno gli chiederà:
«Che cos'è?», il collega Pollice risponderà: «E buono!».

Questo è il meccanismo usato oggi per passare dalla droga leggera
all' ecstasy: si dice che è lo stesso, mentre poi chi ne fa uso entra in coma
per cinque anni!

Sono bastati due giorni di proibizionismo sul vino che i giornali
hanno parlato di proibizionismo. E gli effetti di tale politica sarebbero
quelli stessi che già viviamo giorno per giorno con la droga.

Vi abbiamo invitato a discutere, ad immaginare se possibile un'altra
via che tolga le unghie al potere criminale. Ma la verità è un'altra: non
basta alcuna misura sul riciclaggio; in questo paese, dove il mercato
trionfa, nessuno è disposto a rinunciare alle migliaia di miliardi che
provengono dal traffico alimentato dal commercio delle droghe, dalla
vendita attraverso il proibizionismo che costituiscono un vero e proprio
volano per l'economia. Sto parlando di circa 30.000~40.000 miliardi di
lire.

Le questioni che poniamo non ci sembrano inesistenti ma questioni
con le quali bisognerà fare i conti.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue CORLEONE). Verrà un giorno in cui ci diremo qualche
verità? Nei volumi che riassumono le audizioni di esperti olandesi
condotte alla Camera dei deputati si può leggere come sia difficile
quell'opera di costruzione di «dighe» rispetto a un fenomeno così
difficile da arginare, che può essere arginato non con grida di
manzoniana memoria ma con dighe fatte di sperimentazione difficile.
Nel verbale del 19 marzo 1990 si legge: «I tossicodipendenti olandesi
non creano più problemi per la società dopo il superamento del
trenta~trentacinquesimo anno di età». A questa conclusione, che
conferma di fatto parziali studi precedenti e l'esperienza empirica dei
sociologi, è giunto il ricercatore Karel Swierstra dell'università di
Groninga. Il ricercatore di Groninga ne deduce che la condotta
criminosa del tossicodipendente è ~ almeno in Olanda ~ di natura
passeggera e non dura che una decina di anni, grazie soprattutto alle
strutture alternative di cui il tossicodipendente può disporre. I dati che
ci sono stati consegnati e che sono stati pubblicati dal Parlamento
italiano, i dati redatti dai responsabili del Ministero della sanità e del
benessere (così si chiama in Olanda) ci dicono che il numero di
sieropositivi, di affetti da AIDS in Olanda è in una percentuale
enormemente inferiore rispetto a quella presente in Italia, che i
tossicodipendenti non vengono colpiti nella stessa percentuale in cui lo
sono in Italia. Allora c'è una causa tra una politica e l'altra.

Voi ci volete far credere che la politica che è stata seguita fino ad
oggi in Italia non apparteneva all'universo culturale del proibizionismo,
ma era una politica libertaria e lassista. No! A questo gioco noi non ci
stiamo! Certamente oggi approvate una legge ancora più proibizionista,
una legge che noi abbiamo definito «punizionista»; comunque, la legge
n. 685 era anche essa inserita nell'universo culturale del proibizioni~
smo. Noi vi offriamo un'altra via: vi avevamo invitato a ragionare sulla
possibilità di esercitare, all'interno di quanto consentono anche le
disposizioni internazionali (le convenzioni di New York e di Vienna)
una sperimentazione umana, tollerante, civile. Avete rifiutato ed avete
scelto quindi una via dura, una via che in qualche modo si può definire
della repressione impraticabile.

Forse vi siete resi conto che è talmente impraticabile che avete già
previsto nella vostra nuova legge che i compiti che sono affidati al
prefetto in realtà potranno essere bellamente delegati a un delegato del
prefetto, senza specificare chi sarà questo delegato. Certamente ne
vedremo delle belle perchè, non tanto di fronte alla minaccia di
disobbedienza civile che è stata fatta da parte di alcune comunità (che
hanno detto che non si presteranno a fare rapporti di polizia al prefetto
sull'andamento della terapia) ma di fronte magari ad altri casi di
disobbedienza civile, i signori prefetti dovranno fare, loro in persona, le
contestazioni, dovranno dare i buon! consigli, dovranno fare le
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ammonizioni, dovranno pretendere quello che questa legge pretende.
Penso che nessuno si accontenterà di delegati. Chi saranno questi
delegati? Dattilografi, uscieri? Chi è che verrà delegato?

Avete scelto la via prefittizia e la dovrete percorrere fino in fondo
per scontrarvi con la impraticabilità di questo provvedimento. Allora
credo che ci rivedremo presto. Certamente tra i peggioramenti c'è
anche una modifica, al comma 14 dell'articolo 1, che sembra da nulla.
Nel testo approvato dal Senato avevamo previsto che il Presidente del
Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno riferisce al Parlamento sui
dati relativi all'applicazione della legge. Alla Camera avete apportato
una piccola modifica, sostituendo le parole «riferisce al Parlamento»
con le altre «presenta una relazione»; così, la presenta, viene stampata e
magari vorreste che rimanesse nei cassetti, negli scaffali. La dizione che
avevamo approvato qui al Senato era chiara: «riferisce», e ovviamente
sulla base di una relazione. Ma la differenza è che nel testo approvato
dal Senato noi vi costringevamo ad un dibattito entro quella data, per un
confronto; voi invece prevedete che «presenta una relazione». E quante
relazioni riceviamo che rimangono lì e non si discutono mai?

È una piccola modifica, ma è il segno del peggioramento. Mi
auguro che il confronto verrà lo stesso, di fronte al fallimento della
legge, di fronte al fallimento della strategia protezionistica e proibizioni~
stica, di fronte soprattutto al fatto che questa visione troverà pochi
consensi fra gli operatori. E gli operatori così onesti non li potrete
ricattare neppure dicendo loro: «o fate così o denunciate i giovani
oppure non vi daremo i soldi». Credo che neppure questa minaccia sarà
sufficiente: perchè quelli che come don Ciotti in questi anni sono andati
avanti senza soldi, continueranno a farlo, se voi arriverete anche a
questo ricatto, ma certo ~ hanno detto ~ non si presteranno al ricatto di
mettere assieme terapia e repressione.

Quindi non avrete.il consenso su questa parte della legge, anche se
la manterrete nel testo legislativo e non accederete alle modifiche che vi
vengono chieste, ad esempio, dal cartello di «Educare e non punire» e
da molti ~ mi auguro ~ in quest' Aula.

Ecco i motivi per cui ribadiamo il nostro no a questa legge; assieme
alla solidarietà verso chi nelle difficoltà affronta quotidianamente un
dramma, ma senza farne crociate. Questo non è tema da crociate, è
tema da affrontare quanto più sommessamente è possibile, da affrontare
quindi nella dimensione del dialogo, del rapporto di comprensione
delle ragioni che portano all'autodistruzione.

Questo noi vediamo e constatiamo con grande amarezza che è
mancato in questo dibattito; dibattito lungo, che purtroppo si conclude~
rà con grande sordità, perchè è venuto a noia, perchè è finito il tempo in
cui questo appariva come l'unico tema di scontro politico. Lo scontro
politico oggi si svolge su altro campo. Noi dicevamo che non si doveva
utilizzare questo tema per lo scontro politico, perchè esso appartiene ad
altro terreno, ad altro ambito: ci auguriamo di recuperare presto
quest'altra dimensione (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha
facoltà.
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DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso un certo
fastidio, un disagio personale, nell'affrontare ancora questo dibattito
che si distingue anche per la presenza particolare, «affollata», della
maggioranza e del Gruppo socialista in particolare; dibattito che
sembra più pacato perchè ha perso ormai l'iniziale componente di
strumentalità elettoralistica. Provo un certo fastidio non perchè ci
fossimo mai illusi che le argomentazioni di alto contenuto etico e le
proposte concrete, idonee ad introdurre miglioramenti in questa legge
pessima venute da più parti ed anche dai settori più sensibili della
maggioranza nel lavoro precedente, vi avrebbero indotto a radicali
cambiamenti di rotta, ma perchè abbiamo assistito, e ci sembra che
assisteremo, ad una insensibilità pregiudiziale ad accettare anche
modifiche che possano rendere la legge meno ingiusta; ed anche
perchè ~ permettetemelo ~ in questa fase della discussione questa
legge si colloca oggettivamente in un insieme di iniziative politiche e
legislative, in un clima politico generale di restrizione degli spazi di
democrazia nel nostro paese.

La campagna propagandistica condotta su questo tema dai partiti di
maggioranza, in particolare del Partito socialista, ed amplificata dalle
fonti di informazione ad essi legate, ha già prodotto i suoi effetti ed ha
rappresentato uno dei fattori, certamente non il solo, di spostamento a
destra dell'asse politico~nazionale. Ed il Partito socialista non ha certo
colto i frutti che si aspettava che sono invece andati alle forze più
moderate. Speriamo almeno che da questo parta qualche utile
riflessione e ripensamento.

Abbiamo detto più volte che non si può affrontare una tematica
complessa come quella dell'abuso di droghe e della tossicodipendenza,
intrecciata strettamente con altri drammatici fenomeni di patologia
sociale e con il carico davvero insopportabile di sofferenze individuali e
collettive, con la presunzione di essere detentori di certezze e verità
assolute e di risposte giuste immediatamente praticabili. Riteniamo anzi
che chiunque cercasse riconoscimenti di primati politici e culturali si
porrebbe automaticamente al di fuori di ogni possibilità di comprensio~
ne del problema che va affrontato con estrema umiltà, richiedendo
molteplici distinzioni e non permettendo scorciatoie, nè facili genera~
lizzazioni.

Con questa convinzione noi abbiamo affrontato il problema della
tossicodipendenza. Ricordo che il segretario del nostro Partito durante
il Forum del febbraio 1989 disse che sulla droga o si vince tutti insieme,
o si perde tutti insieme. Con questa legge che state per approvare, a
causa della vostra chiusura e della difesa della vostra scelta punitiva e
repressiva, strumentale alla conquista dei voti moderati, credo che si
possa affermare che stiamo per perdere tutti insieme. Stanno per
perdere centinaia di migliaia di giovani tossicodipendenti criminalizzati,
sempre più costretti alla clandestinità e all'emarginazione, ad avvitarsi
nel mortale circolo vizioso «emarginazione~droga~criminalità~AIDS» ed
anche milioni di giovani non ancora tossicodipendenti, e che auspicabil~
mente non lo diventeranno (ma con questa legge è più facile che lo
divengano), che fanno sporadiche esperienze di fumo di qualche
spinello e di altre droghe leggere, giovani che conosceranno lo Stato e
le sue istituzioni attraverso i contatti con le forze di polizia, con i prefetti
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e con i tribunali anzichè con i servizi di assistenza e di solidarietà. Ma
stanno per perdere anche tutti coloro (genitori, semplici cittadini,
operatori sociali, amministratori ed anche qualche parlamentare) che
magari in buona fede si sono illusi che chi ha messo in gioco la propria
collocazione sociale, le relazioni affettive e la propria stessa vita possa
essere dissuaso dal ritiro della patente o dalla paternale del prefetto e
che un problema così complesso possa essere affrontato con semplici
misure repressive. Sta perdendo la collettività nel suo insieme, che sarà
costretta ad affrontare più gravi dimensioni degli stessi fenomeni di
patologia sociale correlati alla tossicodipendenza (l'AIDS, la criminalità
ed altri).

Sappiamo che stiamo ormai tirando le somme di un lungo lavoro
che ci ha visto contrastare nel merito e nel metodo le vostre scelte.
Insistiamo a rappresentare il nostro punto di vista per produrre fatti
politici, per rivolgerci non solo a voi ma alla società. Non vogliamo fare
testimonianza ma stare ancora sul terreno della politica ed insistere nel
mettere in campo idealità e proposte forti con la convinzione che far
emergere le vostre contraddizioni sia condizione per creare futuri
rapporti e nuove aggregazioni delle forze progressiste in questa Aula e
nel corpo sociale.

È infatti ormai evidente che, sul tema della droga, si sta giocando
una partita che va ben al di là della stessa lotta al fenomeno, per
investire le stesse relazioni umane e le libertà degli individui. Questa è la
riflessione che suggeriscono le vili minacce a don Ciotti, simbolo di chi
è impegnato nell'opera di prevenzione e nel recupero dei tossicodipen~
denti sul versante dello spirito solidaristico opposto alla vostra insensata
volontà repressiva. Noi vogliamo esprimere qui a don Ciotti la nostra
solidarietà e tutto il sostegno morale ed un immenso ringraziamento per
il suo impegno e per l'insegnamento che ci trasmette.

Si inquadra in questo contesto politico~culturale e in questo
orientamento conservatore, antidemocratico e repressivo anche l'affer~
mazione recentissima, di questi ultimissimi giorni, del vice segretario
del Partito socialista, onorevole Amato, sulla legge n. 180. L'onorevole
Amato cerca di cogliere i famosi «due piccioni con una stessa fava»
assumendo a pretesto il disservizio del sistema sanitario nazionale non
causato dall'applicazione ma dalla non applicazione della legge n. 180
ed attacca quella importante riforma e il Parlamento che sarebbe
indifferente all'inefficienza dei servizi. Ma, evidentemente, l'onorevole
Amato non è abituato a render conto di quello che dice e nessun altro
gli farà notare questo clamoroso autogol. Credo che sarebbe dovere
dell'onorevole Amato intanto di informarsi delle proposte di legge
presentate in Parlamento: ne esiste anche una di riforma della legge
n. 180, presentata dalla senatrice Ongaro Basaglia ed altri.

ONGARO BASAGLIA. Non di riforma, bensì di attuazione.

DIONISI. Certamente, che reclama l'attuazione, non la modifica
della legge n. 180. L'onorevole Amato, evidentemente, non si aggiorna
sul lavoro dei parlamentari nelle Commissioni competenti.

Il presidente, onorevole Zito, socialista come l'onorevole Amato,
avrebbe potuto informarlo del lavoro della Commissione sanità e
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dell'indagine conOSCItIva sullo stato delle strutture psichiatriche e
l'applicazione nel paese della legge n. 180, e avrebbe anche potuto
magari sollecitare una più assidua presenza dei rappresentanti socialisti
in quella Commissione. Ma forse la cosa non merita nemmeno troppi
commenti: la immoralità è implicita nella strumentalizzazione che
l'onorevole Amato fa di episodi che richiederebbero ben altre iniziative
ed autocritiche, non certo da chi ha cercato di far curare i malati
mentali partendo innanzitutto dal riconoscimento elementare della loro
dignità di uomini.

Noi non abbiamo condiviso e non condividiamo le vostre scelte
che, anzi, ci impegniamo a combattere e ribadiamo la nostra diversa
impostazione culturale che non considera un diritto individuale quello
di drogarsi, ma lo considera un disvalore e non è incline neppure alla
deresponsabilizzazione dell'individuo, nè all'edonismo consumistico
che s'ispira ai valori della solidarietà tra gli individui e i gruppi
sociali.

In passato, negli anni successivi al movimento del '68, la dilatazione
nel sociale della dimensione e della problematica individuale ha
sviluppato una cultura tendente ad interpretare come frutto delle
distorsioni del modello di sviluppo capitalistico e delle ingiuste
relazioni sociali comportamentali discutibili e perfino patologie indi~
viduali.

Oggi si fa risalire la diffusione dell'uso di droghe a quella cultura
che si giudica sostanzialmente deresponsabilizzante e a quel movimento
che fondava invece le radici profonde nelle contraddizioni di quel~
l'epoca.

Ma noi allora non concedemmo nulla al permissivismo ed al
libertarismo e fummo anzi tacciati di moralismo, rigorismo, pauperismo
(ricordate tutti cosa si diceva del rigore morale e dell'umiltà del
segretario Enrico Berlinguer).

Altri, invece, simpatizzavano con quelle culture e con il moderni~
smo consumistico. Gli stessi che oggi abbandonano in pubblico le vesti
licenziose e mettono la divisa della repressione, delle manette e della
galera per una manciata di voti moderati.

Noi possiamo meglio di tutti coerentemente opporci alla imposta~
zione repressiva di questa legge, perchè siamo ancora interpreti, anche
in questa epoca di «rambismo» e di individualismo, del rigore morale
degli individui e della società e dei valori di solidarietà.

E lo facciamo con la profonda convinzione che anche su questo
fronte si gioca oggi una battaglia in difesa della democrazia e per
mantenere viva la possibilità di ricreare relazioni umane e sociali
solidali.

A ben vedere stiamo su questo fronte perchè stiamo anche con gli
studenti che difendono non solo la possibilità di trasgredire, di essere
contro le attuali regole sociali, ma quella di modificare i rapporti nei
luoghi di produzione e riproduzione del sapere e di liberare la creatività
individuale e collettiva delle anguste finalità dell'attuale modello
produttivo e sociale, opponendosi alla privatizzazione del sapere e
sottraendo le intelligenze, le volontà, di tutti in definitiva, al progetto
della qualità totale di Romiti.
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Per questo stiamo anche con i lavoratori in lotta per i contratti e per
questo molti di noi cominciano a riflettere sulla bontà della legge di
regolamentazione dello sciopero e delle proposte sul presidenzialismo.

Sono queste tutte facce diverse di una stessa medaglia e punti
diversi di lotta di uno stesso conflitto.

E nessuno si illuda di avere già avuto la vittoria finale.
C'è sempre la prova di appello e la possibilità di un nuovo inizio.
Certo non cambierete nulla, approverete questo schifo di legge e

sarete soddisfatti per aver aggiunto un altro tassello grigio intonato,
coerente, nel più ampio progetto di società omologata, d'ordine, non
disturbata, moderna, ben verniciata, opulenta, sazia e anche un po'
imbecille che perseguite con lucida deteminazione.

Ed in questa rappresentazione i poveri cristi, gli emarginati, i
tossicodipendenti, gli etilisti, i malati di AIDS non si debbono vedere,
disturbano. Meglio in galera, magari dopo il rimbrotto paternalistico del
prefetto e così lor signori possono stare tranquilli con la coscienza. Io
voglio ripetere che nemmeno noi abbiamo certezze.

Ma in assenza di suggerimenti certi dal mondo scientifico,
assumono valore fondamentale, anche se relativo, le proposte che
arrivano da quanti, sul campo, hanno acquisito esperienza diretta della
validità di metodologie di intervento empiriche e prive di rigore scien~
tifico.

Alle competenze specifiche che pure esistono ed al mondo del
volontariato sociale e del solidarismo militante noi ci siamo rivolti con
umiltà, ma anche senza rinunciare ad un nostro punto di vista e ci siamo
'avvicinati a quegli orientamenti ed a quelle esperienze e culture più
vicine alle nostre.

Sicuramente con la coscienza del limite, ma anche con la
tranquillità che ci proviene dal nostro impegno che è quello di liberare
la società da una piaga così mortificante senza accrescere le sofferenze
degli individui coinvolti nel mortale circolo vizioso della droga e quelle
delle loro famiglie e non quello di realizzare astratte coerenze culturali,
non ci siamo sottratti e non ci sottraiamo ad un confronto sui contenuti
di una legge che non condividiamo per l'impianto culturale, che fonda
la sua ispirazione sulla concezione ideologica ed etica dello Stato; che
ha suscitato già reazioni negative ed obiezioni di coscienza da parte di
operatori che, impegnati nella difficile opera di recupero dei tossicodi~
pendenti ed esperti del fatto che non è possibile alcun risultato positivo
con la costrizione e prescindendo da una loro adesione convinta al
programma di disintossicazione, si rifiuteranno di denunciare alle
autorità coloro che abbandoneranno il protocollo di recupero; che è
stata considerata e consideriamo una illusione repressiva perchè
destinata ad essere inapplicata per la mancanza di strutture e per
l'impatto paralizzante che avrà sul sistema giudiziario e carcerario, e su
quello sanitario e amministrativo e, per questo, ancora più odiosa.

È una legge che è ingiusta e controproducente perchè colpisce la
vittima e non il colpevole, punisce il malato, lo costringe alla
clandestinità e perciò sommerge il fenomeno e incrementa la diffusione
dell'AIDS, non elimina le basi strutturali del fenomeno individuabili
nella specificità dei meccanismi del mercato che garantisce immensi
profitti ad impuniti potentati economico~politici e criminali, si espande
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obbligando il consumatore a farsi spacciatore, diffonde criminalità; nel
degrado delle periferie urbane; nella carenza di servizi sociali capaci di
intervenire tempestivamente nei luoghi di disagio e di dare risposte reali
ai bisogni di masse giovanili emarginate; in un modello di sviluppo e di
relazioni sociali fondate sulla competizione ossessiva che emargina i più
deboli.

È una legge ancora che non risolve la questione della modica
quantità sostituendovi l'altrettanto aleatoria dose media giornaliera, che
non tiene conto della tematica della imputabilità o meno del
tossicodipendente da oppioidi che per effetto del fenomeno della
tolleranza biologica è costretto, perciò incapace di intendere e di
volere, ad assumere quantitativi crescenti di stupefacenti per garantire,
attraverso il mantenimento di costanti livelli ematici di queste sostanze,
uno stato di relativo benessere psicofisico.

È una legge che incrementa la diffusione della nuova e più dannosa
droga, il crack, proprio perchè rende più difficilmente reperibile quelle
già in uso; una legge che ignora l'esperienza fin qui praticata che
dimostra come sia impossibile qualsiasi risultato attraverso una coatta
azione disintossicante e di recupero. Inoltre, prevedendo la denuncia
incrina il rapporto di fiducia tra il tossicodipedente, le strutture e gli
operatori socio~sanitari presso i quali egli decidesse di rivolgersi per
essere aiutato rendendo così più difficoltoso, se non impedendo
concretamente, l'accesso a un servizio il cui compito dovrebbe proprio
essere quello di creare occasioni di contatto e colloqui per avviare
tempestivamente programmi di recupero.

Non per coerenza metodologica ma per una ferma convinzione noi
insistiamo nella nostra proposta che assegna a uno Stato non gendarme
ma solidale il compito di combattere e vincere il fenomeno dell'abuso
di droghe e della tossicodipendenza con le patologie sociali correlate
mettendo in campo una articolata risposta sul terreno della preven~
zione, della cura e della riabilitazione.

Sul terreno della prevenzione, sia agendo sul mercato, bloccando la
produzione e il traffico (ovviamente per brevità non sviluppo tutto
l'argomento di cui si è già ampiamente parlato) sia attraverso un'azione
sulla persona diffondendo una cultura del rispetto della salute e del
corpo umano, sia avviando una rete efficiente e capillare di servizi per i
giovani (consultori nelle scuole, nelle città e nelle periferie urbane), sia
attraverso l'offerta di occasioni di lavoro e servizi sociali e soprattutto
attraverso il risanamento delle città e delle loro periferie disgregate.

Per dimostrare l'immoralità dei vostri comportamenti e delle vostre
scelte basterebbe pensare alle migliaia di miliardi spesi per le varie
strutture in occasione del campionato mondiale di calcio. Quei soldi
potevano risanare una parte importante delle nostre città disgregate.

Sul terreno della terapia l'azione è ovviamente quella della
disintossicazione fisica e psichica, attraverso la creazione di una rete
efficiente di servizi.

A questo proposito vorrei introdurre un concetto che non credo
originale o nuovo ma che rappresenta una mia riflessione personale. Si
dovrebbe prospettare un ribaltamento dell'impostazione teorica seguita
fino ad adesso che ha socializzato questo problema e lo ha sottratto
all'azione del servizio sanitario, della medicina organicistica. Sono varie



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

399a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il GIUGNO 1990

le fasi che attraversa un tossicodipendente prima di diventare tale. La
prima fase è quella del disagio psichico e della ricerca edonistica della
sostanza; la seconda fase è quella che per via del meccanismo della
tolleranza biologica rende necessaria per il tossicodipendente l'assun~
zione di quantità sempre maggiori di sostanza per garantire livelli
ematiei di oppioidi tali da permettere un relativo 'benessere, da evitare
dolori e disagi che risultano intollerabili.

Se modificassimo tale impostazione culturale potremmo assimilare
i tossicodipendenti, nella fase della tossicodipendenza documentabile,
ad altri malati, quali ad esempio i diabetiei, che ovviamente diventano
tali per motivi diversi (non è il caso di affrontare in questa sede tale
tematica), i quali riescono a stare bene iniettandosi insulina o
assumendo altre sostanze che stimolano il pancreas alla produzione di
insulina. Un ragionamento di questo tipo potrebbe farei considerare il
tossicodipendente un malato che ha bisogno di quella determinata
sostanza ed al quale probabilmente sarebbe anche doveroso sommini~
strada. Pongo tale questione in maniera interlocutoria, come mia
riflessione personale, non avendo la pretesa di fornire una risposta
razionale a questo grave problema.

Un'ultima considerazione. I recenti fenomeni di violenza che hanno
coinvolto giovani fanatiei tifosi del calcio, in preda ad etilismo acuto,
malgrado il proibizionismo imposto in concomitanza con lo svolgimen~
to dei mondiali di calcio, dovrebbero far riflettere tutti noi e farei
valutare con minor pregiudizio possibili coraggiose risposte alternative.
Un atteggiamento meno ideologico dovrebbe almeno non farci
demonizzare altre proposte e forse quella della legalizzazione ~ che

anche noi oggi consideriamo oggettivamente prematura per le dimen~
sioni internazionali del problema che imporrebbero una normativa
analoga, avente gli stessi contenuti, in tutti gli Stati ~ potrebbe
dimostrarsi la più efficace e la meno ingiusta quando avremo
sperimentato, al costo di immani sofferenze aggiuntive, il fallimento di
questa vostra brutta legge.

Le nostre proposte avanzate nel corso del dibattito in sede di
Commissione e di Aula hanno costituito un insieme organico e coerente
con tale impostazione, un insieme inserito in un preciso quadro di
riferimento di compiti e funzioni delle varie istituzioni interessate e di
una precisa organizzazione dei servizi. Non avete voluto accogliere le
nostre proposte e sicuramente non le accoglierete quando ve le
ripeteremo; ei dispiace soprattutto per i cittadini che ne faranno le
spese e ci auguriamo sinceramente di essere nel torto e che voi abbiate
veramente ragione. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha
facoltà.

,., ONORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo confessare
che ero venuto a questa discussione pieno di timori, nel senso che
ritenevo assai probabile che essa si riducesse ad un inutile rito. Ho poi
ascoltato, invece, alcune vivaci osservazioni che mi hanno permesso di
toccare con mano il fatto che non siamo di fronte ad una duplicazione
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della nostra precedente discussione e me ne spiego anche il perchè: la
materia è così incandescente, così complessa, così radicale, nel senso
che tocca le radici del nostro vissuto individuale, collettivo e culturale,
che il rischio della ripetizione, del rituale, non l'ho vissuto.

Tuttavia devo confessare di essermi detto che la discussione può
non essere rituale, ma il voto potrebbe andare in senso diverso:
potrebbe esservi una discussione seria ed un voto risibile, non dico
faceto, ma privo dei richiesti requisiti di serietà. Con tale animo, lo
confesso, affronto questa terza lettura: è una discussione non priva di
significato e spero che anche gli emendamenti e l'esame nei dettagli
non siano privi di significato.

Certo, il rischio della duplicazione della discussione in effetti era
forte e, tutto sommato, la Camera dei deputati ha confermato l'impianto
sostanziale del testo senatoriale. Non starò qui a ricordare perchè e
dove la Camera dei deputati ha confermato l'impianto ideologico del
nostro testo; basterebbe ricordare che ha conservato il sanzionamento,
prima amministrativo e poi penale, del consumo, anche se ha
differenziato, meglio di noi, le sanzioni amministrative da quelle penali
(ma si tratta di dettagli), o che ha confermato alcune distorsioni, delle
quali una davvero non mi va giù ~ perdonate la non curialità
dell'espressione ~ quella che concerne, onorevole sottosegretario
Ruffino, un osservatorio che ancora è alle dipendenze del Ministero
dell'interno pur avendo funzioni di rilevamento e di elaborazione
statistica non soltanto in materia di traffico, ma anche di trattamenti
terapeutici. La Camera dei deputati ha poi confermato anche un'altra
distorsione, sulla quale vorrei spendere qualche parola: il concetto di
dose media giornaliera. In Comitato ristretto ~ è opportuno ripeterlo ~

abbiamo ascoltato gli esperti i quali ci hanno detto che quello della dose
media giornaliera è un istituto scientificamente non verificabile; il
Ministro, invece, ha confermato che quello della dose media giornaliera
è un istituto che ha una sua plausibilità scientifica. Il paradosso riguarda
un aspetto del tutto nuovo: credo che intenzione di chi ha introdotto la
dose media giornaliera fosse quella di precisare il concetto di modica
quantità, pur non depenalizzandola, precisando la soglia non fra il
penale e il non penale ma fra il penale più intenso e il penale meno
intenso. È stato fatto osservare che quando il consumatore, l'acquirente
riceve la dose media giornaliera non può sapere quale è la dose di
principio attivo contenuta in quella sostanza fino a che non esegue una
perizia; infatti il principio attivo, che è il parametro della dose, sfugge
alle possibilità di verifica immediata.

Pertanto, per introdurre un parametro di certezza (la dose media
giornaliera) contestata in sede scientifica, abbiamo in sostanza aggrava~
to l'incertezza giuridica a carico del consumatore, dell'acquirente.
Queste forse rischiano di essere osservazioni inutili, riferendosi ad un
concetto che ormai ha passato il doppio esame parlamentare, ma sono
talmente importanti che non si possono tralasciare.

Certo, non voglio neanche nascondere la cosa che finora non ho
sentito osservare dai colleghi dell'opposizione, cioè che la Camera dei
deputati ha in qualche modo ridotto alcune distorsioni: per esempio,
laddove ha fatto pulizia di quel sovraccarico di figure penali con cui il
Senato aveva sanzionato il traffico, il riciclaggio, eccetera. Gli esponenti
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della Sinistra indipendente avevano chiesto una maggiore pulizia di tali
figure penali e la Camera l'ha fatto. Io sono disposto a riconoscere
questo aspetto, però (è questo l'elemento veramente nuovo che voglio
sottoporre alla riflessione dei colleghi) la Camera dei deputati ha
aggravato alcuni aspetti della legge, ha peggiorato l'impianto. Innanzi~
tutto (ed è un argomento che hanno evidenziato già molti colleghi) ha
soppresso la delega agli organi ministeriali per disciplinare la vendita e
la pubblicità degli alcoolici e superalcoolici. Ho sentito le giustificazioni
del Ministro e del relatore su questo aspetto (si sta approvando un
nuovo provvedimento in materia) ed ho ascoltato anche le obiezioni dei
senatori dell'opposizione che sono sacrosante. In effetti, questa legge
prevede già nel servizio per le dipendenze da alcool e stupefacenti
addirittura due settori dedicati alla dipendenza da alcool e da
tabagismo. Inoltre, il provvedimento al nostro esame prevede che
questo servizio centrale per le dipendenze da alcool e da stupefacenti
abbia il compito di raccogliere i dati sulla dipendenza da alcool
riconoscendo così il carattere tossico dell'uso alcoolico e quindi le
conseguenze dannose per la salute. Allora devo domandarvi: non è
questa la sedes materiae per intestare la competenza soggettiva per
disciplinare tale materia, in sostanza per intestarla al Ministro e al
servizio centrale per le dipendenze da alcool e da stupefacenti? In
questa sede noi possiamo intestare a tali organi la competenza ad
intervenire, rinviando poi alla legge futura (che si dice in gestazione)
semplicemente la precisazione dei principi sostanziali di guida (in
questo modo noi abbiamo semplicemente definito una competenza).
Tutti quanti noi abbiamo una certa esperienza parlamentare; come si
può dire che siccome verrà approvata una legge in futuro che
disciplinerà gli aspetti sostanziali della materia, nella legge~quadro non
possono essere disciplinati gli aspetti organizzatori e l'intestazione della
competenza soggettiva? Mi sembra proprio che in questo caso si riveli
quella cattiva coscienza di cui hanno parlato già la senatrice Salvato ed
il senatore Corleone: c'è stata una lobby che premeva troppo forte e che
si è dovuta accontentare. Poi vedremo se la legge che è stata annunciata
potrà approdare ai lidi della Gazzetta Ufficiale.

Quindi, la Camera dei deputati ha in parte confermato gli aspetti
distorsivi e in parte li ha aggravati. Comunque, c'è un altro aspetto su
cui invito il senatore Gallo, il relatore, il Ministro e quei pochi senatori
che mi stanno ascoltando a riflettere. Ritengo di poter affermare,
3:lmeno per quanto riguarda tre aspetti, che il testo che ci è stato
trasmesso dalla Camera dei deputati ha aggravato, o perlomeno
evidenziato, i problemi di applicabilità del provvedimento stesso (e
quindi sono fuori dalle opzioni di principio, di fondo). In questo caso
parlo di fattibilità e di applicabilità di questa normativa. Innanzitutto, la
Camera giustamente si accorge di un difetto di implementazione e cioè
che queste norme non hanno quella che viene definita la copertura
amministrativa. Giustamente la Camera si è accorta che il prefetto non
ha la copertura amministrativa per le nuove funzioni che gli vengono
attribuite, funzioni che fanno tremare le vene e i polsi alle nostre
prefetture (immagino le pressioni che su tale aspetto deve aver ricevuto
il Ministero dell'interno).
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GALLO. Però ha resistito.

ONORATO. Sì, ha resistito in modo non commendevole.

GALLO. No.

ONORATO. Allora la Camera decide di istituire un ruolo di
assistenti sociali e di dare alle prefetture una dotazione organica di 200
assistenti sociali. La Camera però non si è accorta che questa dotazione
di 200 assistenti sociali alle prefetture (non so se siano molti o pochi,
probabilmente sono sufficienti, ma il punto che più mi preme è un
altro) è un presupposto indispensabile per l'applicabilità dell'articolo 72
introdotto nella legge n. 685, che concerne le competenze del prefetto
in materia di sanzioni amministrative. Come fanno le prefetture ad
applicare l'articolo 72 se ancora non dispongono della dotazione
organica? Ditemelo voi: serve o non serve la dotazione organica?

POLLICE. Si ricorrerà al volontariato.

ONORATO. Si può ricorrere al volontariato indipendentemente da
questo, quella del volontariato è una misura ordinaria, che servirà
anche quando ci saranno duecento assistenti sociali, non è una misura
transitoria: vuoI dire che il Legislatore ha ritenuto che ci vogliono 200
assistenti sociali in organico e inoltre la possibilità di ricorrere al
volontariato.

Io ho introdotto un emendamento su questo punto. Credo che
qualsiasi buon Legislatore, qualsiasi buon Ministero, qualsiasi buon
Esecutivo su questo punto si deve preoccupare; altrimenti da questi
microfoni ~ se permettete ~ invito i prefetti ~ questa volta ~ all'obiezione

di coscienza. Perchè non si fanno le leggi senza copertura.
Anche la vacatio legis deve essere commisurata a questi presupposti

di copertura amministrativa. Non si può applicare subito l'articolo 72, e
poi, dopo chissà quanti anni, la copertura amministrativa!

Secondo punto, ancora più grave, signor Ministro. Il concetto di
dose media giornaliera: l'avete voluto introdurre, noi non l'accettava~
ma. Anche i tecnici che abbiamo consultato dicevano che quel concetto
era scientificamente privo di plausibilità. Ebbene, questa dose media
giornaliera non è stata definita dalla legge, dovrà essere definita da un
decreto ministeriale da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore
della legge, mi pare. Ma nel frattempo? Qual è la certezza del diritto?
Cosa fanno il piccolo consumatore e il piccolo spacciatore? Vanno in
galera? Vanno davanti al prefetto? Qui addirittura si tratta di principi
costituzionali, cioè la certezza del precetto; principi costituzionali che
sono sanzionati amministrativamente e penalmente.

Ebbene, a me sembra che sia logico far slittare l'entrata in vigore
dell'articolo 72 (e 72~bis, questa volta), cioè le sanzioni amministrative e
le sanzioni penali, a dopo che è stata definito il concetto di dose media
giornaliera. Noi abbiamo presentato un emendamento: se, casomai, non
vogliamo far slittare l'applicabilità della legge al momento dell'emana~
zione del decreto ministeriale, definiamo la dose media giornaliera in
via transitoria, ex lege.
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Terzo punto, relativo alla copertura amministrativa. Voi avete
stabilito un sistema per cui il consumatore è soggetto alla sanzione
amministrativa e a quella penale, ma può sfuggire a tali sanzioni
attraverso il trattamento terapeutico che è affidato al servizio pubblico
oppure, anche, agli «enti ausiliari» cosiddetti, cioè le comunità
terapeutiche. Queste però sono individuate sulla base di una verifica
amministrativa, cioè sono quelle iscritte ad un albo. Ebbene, gli albi
ancora non ci sono: cosa facciamo prima che gli albi siano istituiti? Non
si può ricorrere alle comunità terapeutiche, a questi «enti ausiliari», che
sono proprio quelli che sopportano il carico statisticamente maggiore,
forse. Per andare incontro a questo sistema punizione-trattamento, tutto
il carico graverà sulle spalle del servizio pubblico, il quale già adesso
non ce la fa. Non era necessario stabilire anche che l'entrata in vigore
delle norme dell'intreccio trattamento penale-trattamento terapeutico
fossero sospese, le prime in ragione delle seconde: cioè sospendere tutta
l'applicazione del sistema fino a che gli albi degli «enti ausiliari» fossero
istitui ti?

Questi tre aspetti ~ e prego i colleghi di fare attenzione perchè la
cosa secondo me è grave ~ rappresentano delle spie di una sciatteria ~

permettete mi questo termine ~ di una leggerezza del Governo e della
maggioranza parlamentare, di un'insensibilità di queste forze politiche
per gli aspetti applicativi e di copertura amministrativa della legge che è
l'effetto di una sopravvalutazione degli aspetti simbolici e ideologici
della stessa legge. Il relatore Casali diceva che si è sviscerato tutto il
possibile. Ma come «tutto il possibile»? E questi aspetti? In realtà,
abbiamo sviscerato, male, tutte le implicazioni ideologiche e simboli-
che, ci siamo attaccati a questi aspetti della legge; ma un bravo
legislatore, più che attento alla funzione declamatoria e propagandistica
del diritto penale, come è il legislatore che qui si è espresso attraverso le
forze di maggioranza, deve essere attento, se ha veramente a cuore il
bene della società, anche agli aspetti applicativi. Ebbene, questa
distorsione secondo me è molto significativa. Noi continuamo a fare
leggi-manifesto, leggi ideologiche, magari andando a sbandierare nelle
piazze che lo facciamo in nome delle «madri coraggio».

Non voglio dilungarmi, ma alcune brevi considerazioni sono
doverose dopo quel che ha detto il relatore Casali. Egli ha fatto due o tre
osservazioni che veramente non possiamo far passare sotto silenzio. In
pratica, il relatore Casoli ha detto: «Compagni, colleghi, amici, questa
legge deve passare ~ in sostanza ~ perchè il vecchio sistema ha fallito».
Questa è la frase che ho virgolettato. Ma, relatore Casali, qual è il
vecchio sistema che ha fallito? La legge n. 685? D'accordo, nessuno ha
mai pensato di negare che la legge n. 685 ab~bia fallito. Ma cosa del
vecchio sistema della legge n. 685 è fallito? La depenalizzazione del
consumo? Oppure il proibizionismo del consumo eccedente la modica
quantità? Questa è infatti un'osservazione che qualsiasi razionalità
critica non può evitare di porsi: cos'è fallito della vecchia legge?
Oppure: come pensiamo di superare il vecchio sistema? Depenalizzando
in toto anche le modiche quantità? Oppure aggredendo quel nodo del
proibizionismo, forse pensando che il proibizionismo genera alti prezzi
delle sostanze e quindi induce i consumatori a spacciare per procurarsi
le risorse necessarie alle loro dosi personali, e quindi tale proibizioni-
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smo, con gli alti prezzi, è un fattore di incentivazione all'uso, di
pressione verso i soggetti deboli?

Non possiamo sfuggire a queste domande, perchè io potrei dire che
la legge n. 685 è fallita prima di tutto perchè non aveva le coperture
aministrative e non è stata applicata, e poi perchè era ancora a metà del
guado: si tratta di vedere se bisogna ritornare indietro oppure andare
avanti.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. È fallita per
l'articolo 80!

ONORATO. È questo ciò che io sto mettendo in discussione, cioè
che non è vero che è fallita per l'articolo 80. È fallita perchè l'articolo 80
era un passo dentro un guado che era del tutto sbagliato, all'interno di
una strategia antiproibizionista che era del tutto sbagliata, ed era un
tentativo illusorio di sottrarsi alle perversioni della strategia penalizza~
trice e proibizionista.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si è creato un
rapporto, una catena tra lo spacciatore ed il consumatore.

ONORATO. E lei crede che in questo modo la si possa rompere la
catena?

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Noi speriamo di
sì.

ONORATO. O non pensa di romperla nel modo in cui dicevo io,
cioè a dire evitando che il consumatore sia costretto a vendere per
procacciarsi la dose? Questa è la base strutturale della diffusione, della
pressione sul mercato.

Ma, a parte questi argomenti, che ovviamente richiedono altre
riflessioni, anche perchè poi si tratta di fare una strategia internazionale,
non soltanto nazionale, c'è un'altra osservazione del relatore Casoli che
non voglio lasciare sotto silenzio e che ritengo gravissima, senatore
Casoli, perchè lei dice che la gente, l'opinione pubblica è favorevole a
questa nuova legge.

SANESI. Questo è vero.

ONORATO. È vero, lo dice anche il Movimento sociale italiano~
Destra nazionale.

SANESI. Lo abbiamo sempre detto.

ONORATO. Sì, non c'è dubbio e io sono d'accordo, perchè non
pongo in discussione la Demoscopea su questi punti; il sondaggio
d'opinioni però mi dice oltre a questo anche un'altra cosa e cioè che il
popolo italiano è favorevole alla introduzione della pena di morte. Cosa
direbbe il relatore Casoli: che il Parlamento deve applicare la pena di
morte? Forse il senatore Sanesi, coerentemente, lo direbbe: bisogna
applicare la pena di morte.
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SANESI. Lo dicevo prima, ora non lo dico più. Siete voi che dite le
cose in un momento inopportuno. In quel momento era necessario
dirlo.

ONORATO. Lei dice queste cose e io ne prendo atto molto
volentieri. (Commenti del senatore Sanesi).

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, lasci parlare il senatore Onorato.

ONORATO. Ciò che mi preoccupa è la conseguenza di questo
principio: allora dobbiamo introdurre la pena di morte? Dobbiamo
approvare l'ergastolo casi com'è, perchè il popolo lo vuole? Qui si
abdica ad una funzione «pedagogica» del legislatore e del Parlamento; si
abdica ~ come dire ~ alla razionalità giuridica, istituzionale, culturale e
costituzionale che noi dobbiamo introdurre, perchè qui si tratta anche
di costituzionalità. Io credo che un principio di civiltà giuridica sia
quello della separazione del dirittto dalla morale e se il popolo volesse
un diritto penale moralistico, dovrei dire di stare molto attenti. Infatti, è
un principio, una conquista della civiltà giuridica dire che, per esempio,
il diritto penale non può punire gli atti contro se stessi; anche il
legislatore Rocca ha evitato di punire il tentativo di suicidio, e così via.
Noi legislatori non possiamo abbandonare i principi solo perchè le
piazze lo chiedono, questo è molto grave, a mio avviso. E il diritto
penale minimo ~ è stato ricordato giustamente in questi giorni dal mio
illustre amico, il professar Ferrajoli ~ è un principio della civiltà
giuridica che viene dall'illuminismo e se il popolo vuole un diritto
penale massimo, un totalitarismo penale, non gli si deve andare
appresso perchè questa è una regressione giuridica e culturale che
risponde ~ come dire ~ agli spiriti animali delle masse; ma non si deve
assecondare gli spiriti animali bensì educarli perchè altrimenti, a mio
avviso, la democrazia sarebbe in pericolo.

Arrivo al terzo punto sottolineato dal collega Casali. Egli ha
raccomandato ad alcuni leaders delle comunità (che poi abbiamo visto
trattarsi soprattutto di don Ciotti), tolleranza, perchè sarebbe intolleran~
te, secondo il senatore Casali, che don Ciotti o chi per lui propugni,
solleciti l'obiezione di coscienza contro l'obbligo delle comunità
terapeutiche di segnalare l'interruzione della terapia o il suo esito
negativo e questo, secondo il relatore Casali, sarebbe «contrario allo
spirito della democrazia».

No, senatore Casali, qui non siamo d'accordo: lo spirito della
democrazia è un complesso di regole ed un complesso di valori; la
democrazia è procedurale, è assiologica, come dicono gli studiosi; la
democrazia è il rispetto delle persone, è rispetto della dignità
dell'individuo e della dignità delle professioni e, in questo caso, della
professione del terapeuta e del rapporto tra terapeuta e paziente.

È rispettoso della democrazia, poi, che io, legislatore democratico,
vada a imporre la perversione proprio radicale di questo rapporto di
fiducia terapeutica, obbligando il terapeuta a condannare, a denunciare
il suo paziente agli organi penali o amministrativi? Non so dove, c'è il
vulnus della democrazia, posto che la democrazia non è soltanto un
sistema di regole, ma anche di valori. Noi sappiamo che la democrazia è
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nata anche attraverso le lotte e i riconoscimenti del diritto alla
resistenza; non è stato costituzionalizzato, dai nostri Costituenti del
1948, è inutile che lo ricordi agli illustri colleghi, perchè il diritto alla
resistenza era insito nel nostro sistema democratico~costituzionale.

Quindi, a mio avviso, il grido di dolore del terapeuta Ciotti è la spia
del fatto che noi abbiamo commesso una perversione grandissima, che
abbiamo condannato alla inefficacia, al degrado, il rapporto terapeutico
in nome di una ideologica e simbolica valorizzazione del rapporto
penale.

Io avrei finito e mi avvio soltanto a trarre le conclusioni da queste
che sono osservazioni che ovviamente non esauriscono tutto l'impianto
della legge ~ purtroppo ~ però colgono dei punti che anche in terza
lettura, a mio avviso, sono degni di attenzione, di meditazione e di
riflessione da parte di tutti i colleghi. Mi rendo conto che quello che
divide noi della minoranza da voi della maggioranza è un'opzione di
fondo che purtroppo il voto bicamerale ha confermato, non c'è dubbio.
Io rifarei tutta questa legge, ma non posso rifare le cose che sono
passate al vaglio di un duplice assenso camerale. Guardate, se negli anni
'60 la strategia proibizionista e penalizzatrice fu, a mio avviso, un errore,
ma era un errore scusabile, dopo 30 anni di questa strategia, che a
livello nazionale e a livello internazionale ha dimostrato essa, collega
Casali, il suo fallimento, l'errore che oggi compie il Parlamento italiano
di esaltare fino alle sue estreme conseguenze questa strategia penalizza~
trice, fino alla dose media giornaliera, questo errore oggi non è più
scusabile perchè ha alle spalle un passato tragico davanti al quale noi
dovremo aprire gli occhi.

L'errore non è, collega Ruffino, la modica quantità, ma è questa
strategia. E quando Camera e Senato avallano questa strategia, a mio
avviso commettono un errore che non è più scusabile. Negli anni '60
anch'io avrei e ho idealmente applaudito a quelle leggi (convenzioni
internazioni fino alla nostra legge del 1975), ma oggi non più. E poi ci
sono gli aspetti applicativi che dicevo; non sono il sovraccarico dei
prefetti, per il servizio terapeutico pubblico o non pubblico, per il
carcere. Questo sovraccarico ~ mi pare di averlo dimostrato ~ è in parte
legato a questa opzione ideologica di fondo della penalizzazione, ma in
parte è slegato, in parte si può ridurre. Io vi chiedo di ridurre questo
sovraccarico applicativo e di razionalizzare gli aspetti applicativi. Ho
sentito dire da parte del relatore Casali che c'era una disponibilità a
rivedere le condizioni della maggioranza; io voglio prenderlo in parola.
Vediamo che cosa si può modificare anche dentro quel quadro
ideologico che noi non accettiamo. Non penso che per la fretta di
qualche giorno si possa varare una legge che anche per gli aspetti di
applicazione aumenterà, aggraverà i suoi aspetti distorsivi sulla società e
sulle nostre strutture pubbliche e private.

Noi siamo disposti ad un confronto razionale, però vi prendiamo in
parola su questa vostra disponibilità perchè ~ lo voglio dire chiaramente
~ già sino adesso non siamo disposti a riti inutili al momento del voto.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha
facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, se mi permette vorrei ringraziare i
colleghi Modugno, Corleone, i colleghi che sono presenti in questa
seduta, il collega Gallo, i colleghi Onorato, Dionisi, Sposetti, Salvato e
per ultimo il collega Rosati, perchè, non iscritto a parlare e non essendo
impegnato direttamente nel dibattito, ha ascoltato attentamente tutti i
colleghi.

Non ringrazio ovviamente gli addetti ai lavori: il Ministro, il
Sottosegretario, i due relatori, il Presidente e il segretario perchè
compiti di ufficio li costringono ad essere presenti. Ringrazio il collega
Sanesi del Movimento sociale italiano~Destra nazionale sempre presente
e attento al dibattito.

Ho voluto fare questa premessa perchè risulti agli atti chi ha
partecipato a questo dibattito e chi è intervenuto. Questo dice molto di
più di qualsiasi dichiarazione come questo Parlamento legiferi sulla
base dell'emergenza che viene data da imputs esterni, da momenti
particolari di tensione che si creano nel paese, da sollecitazioni che
vengono da fatti emotivi e drammatici come è ovvio e naturale; dopo di
che la questione passa in secondo ordine.

Sono profondamente convinto, e credo di non ricevere alcun tipo
di opposizione, che in questo momento anche coloro i quali ~ mi
riferisco ai socialisti, Craxi in testa ~ si sono battuti di più e in modo più
acceso perchè questa legge fosse approvata dal Parlamel1to in questo
momento potrebbero tranquillamente farne a meno perchè non c'è più
questa necessità incombente e soprattutto non siamo più in una vigilia
elettorale. Mi dispiace dire questo di un Partito e di una forza politica su
altre questioni attenta e sempre presente; questi sono i fatti e il fatto che
non ci sia un socialista presente a questo dibattito non è secondario.

La discussione generale che si svolge il lunedì pomeriggio quando
non si svolgono più neppure le rituali interrogazioni e interpellanze (il
lunedì pomeriggio di solito alla Camera e al Senato qualche volta viene
dedicato allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze cui
partecipano solo gli interessati, non importa chi) dimostra lo svilimento
del dibattito, un dibattito così importante e serio. Un dibattito che, aveva
ragione il collega Onorato, non si è fermato e non si fermerà certamente
con l'approvazione della legge perchè interessa sfere personali,
questioni generazionali, che coinvolgono tutti. La ricchezza del dibattito
e le questioni sollevate saranno riprese anche dopo l'approvazione di
questa legge anche se per il collega relatore Casali bisogna approvarla
così com'è.

Con questa affermazione, collega Casali, lei compie un profondo
atto di disprezzo nei confronti di questa parte del Parlamento italiano.
Non esiste il «prendere o lasciare», dal momento che non è ancora stata
approvata la riforma istituzionale che di fatto abolisce la doppia lettura;
finchè questa non sarà approvata è obbligo morale di ognuno dei
senatori, di tentare di modificare ciò che crede necessario. Poi
naturalmente la lotta democratica e lo scambio di opinioni farà in modo
che quel che uno vuole che sia modificato non venga modificato, ma
questo fa parte del gioco democratico. Non si può dire però che questo
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è il testo che è pervenuto dalla Camera e chiederci di approvarlo così
come ci è giunto.

Se non fosse per la serietà delle posizioni ~ anche se distanti dalle

mie ~ portate sia dai relatori che dai Ministri e dal Sottosegretario, se
non fosse per la serietà delle questioni che affrontiamo, varrebbe la
pena di finirla qui con questa farsa, con questo tentativo di dibattito e di
vederci domani sui contenuti degli emendamenti, anche se la volontà
della maggioranza e la richiesta da parte dei relatori è di non entrare nel
merito, o meglio, qualora si entri nel merito, si deve avere la
consapevolezza che la volontà della maggioranza è di non modificare
nulla.

Eppure il dibattito di questi mesi è andato avanti, non soltanto
perchè era in corso la discussione alla Camera dei deputati, perchè in
quella sede si sono apportate delle modifiche (a mio avviso peggiorative,
secondo altri migliorative), ma perchè il tema è talmente sçottante,
importante e prende a tal punto che i giuristi, i sociologhi, i politici, la
gente comune su tale questione ha dibattuto. A Milano (parlo di questa
città perchè ci vivo) i comitati di quartiere più sensibili, le tante
vituperate comunità, hanno discusso di tale questione con operatori,
con giovani, drogati e non, con le mamme, con coraggio e senza
coraggio, perchè quando si verifica un flagello di dimensioni gigante~
sche come quello che ci colpisce, la materia diventa incandescente e le
coscienze si aprono e cercano di fornire risposte.

C'è stato un dibattito e c'è stata anche abbondante produzione di
materiale. Purtroppo, la quotidianità impedisce di seguire tutto, anche
se la materia appassiona; ci si deve interessare di mille questioni, di
mille problemi, e questo credo riguarda un po' tutti noi. Si è prodotto
tanto materiale e si sono fatte tante riflessioni. Ho utilizzato nel mio
intervento in sede di prima lettura riferimenti a ricerche, a studi di
illustri giuristi (poc'anzi il senatore Onorato citava il professar
Ferrajoli); ho visionato gli atti che il Centro studi e iniziative per le
riforme dello Stato ha pubblicato ed ho letto nuovamente questioni già
sollevate in passato, apprendendo anche aspetti nuovi. Uno di essi mi ha
colpito particolarmente e vorrei riportarlo, anche perchè di solito gli
studi, gli atti, restano questione di interesse per gli studiosi o per i
ricercatori o al massimo per le tesi di esame. Mi riferisco ~ proprio

perchè dopo di me parlerà l'illustre professar Gallo ~ all'intervento di
uno di quei giudici che operano sul campo, il giudice Saraceni,
presidente della V Sezione penale del Tribunale di Roma, una di quelle
situazioni a rischio, dove quotidianamente si affrontano determinate
questioni.

Mi ha colpito un passaggio di questo intervento dove si dice che il
principio cardine del processo penale è (come si sa) che deve essere
l'accusa a provare gli elementi del reato. La destinazione di droga ad
uso di terzi è un elemento del reato e deve perciò il pubblico ministero
darne la prova e non deve l'imputato provare il contrario. Anche questi
elementari principi del processo penale sono stati stravolti dalla
giurisprudenza che pretende che deve essere l'imputato a provare la
destinazione al consumo della modica quantità. È vero, c'era certamen~
te una riserva mentale del legislatore di scaricare sul potere giudiziario
la gatta da pelare della modica quantità e bisogna dire che il potere
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giudiziario se l'è pelata nel modo peggiore; per conciliare razionalmen~
te la doppia esigenza di punire lo spaccio e non punire il consumo
sarebbe forse basata, al di là di possibili aggiustamenti tecnici, una
intepretazione della legge n. 685 più aderente al suo principio di fondo,
cioè che il drogato non è un delinquente e drogarsi non è punibile.
«Invece il carico di pene irrogate dal potere giudiziario al tossicodipen~
dente è un carico secolare, che non credo si sia mai abbattuto su questa
fascia sociale di emarginati, di sofferenti. La pena come moltiplicatore
di sofferenza ha esercitato tutta la sua brutalità proprio su questi
soggetti, perchè?» ~ si domanda il giudice Saraceni ~ «Perchè la droga è
il demonio e dunque c'era da esorcizzarlo e la pena quanto più è alta
tanto più è capace di esorcizzare».

Mi ha colpito questo elemento dato che, guarda caso, è proprio la
questione portante di tutta la riflessione che alcune comunità, e prima
di ogni altra quella di don Ciotti, hanno portato avanti per mesi, per
anni. Alcune considerazioni sulla legge n. 685 già richiamate in sede di
prima lettura del provvedimento le considero tuttora valide.

Don Ciotti, così come ho fatto anch'io quando ho presentato il
disegno di legge: «Norme per la prevenzione della tossicodipendenza,
contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini
tossicodipendenti», alcuni mesi fa si chiedeva: «Perchè la legge n. 685
così tanto vituperata non è stata applicata?». Egli proseguiva dicendo:
«Chiediamo con fermezza che si chiarisca come mai, ad esempio, a
distanza di quattordici anni, ancora cinque regioni in Italia non hanno
la legge regionale in applicazione a quella nazionale». «I servizi
nell'Italia del Sud sono solo il 35 per cento di quelli che dovrebbero
essere». «A Torino mancano da un anno e mezzo cinque servizi già
predisposti sulla carta». «Come mai la legge n. 685 aveva ben tre articoli
sulla prevenzione ma pochi hanno usato una strategia complessiva di
interventi in questa direzione?».

Di fronte ad una tale disapplicazione della legge n.685, come
pensiamo che possa essere applicabile tutta la normativa collegata ai
prefetti così come si articola nella presente legge? È davvero incre~
dibile!

Mettiamo pure che gli attuali legislatori, voi della maggioranza che
avete portato a termine questo complesso di norme che stanno per
diventare legge, abbiano fatto un buon lavoro, accettabile dalla
stragrande maggioranza del paese; vi siete chiesti da chi e con quali
strumenti le norme verranno applicate? Siete davvero convinti che le
strutture che avete pensato possano essere sufficienti in sede di
applicazione della legge?

Il collega Onorato prima ricordava con molta puntualità la
questione della struttura creata intorno al prefetto, i famosi duecento
assistenti sociali. Mi dispiace che poco fa il collega Ruffino abbia detto
che si tratta, in linea di massima, di due assistenti per ogni provincia
(comprese le nuove province): pensate che per una struttura come
quella di Milano o come quella di Roma siano sufficienti due assistenti
sociali? Inevitabilmente intere province resteranno senza assistenti
sociali. In secondo luogo, anche se vi fosse la possibilità di dotare le
prefetture di Roma e di Milano di dieci assistenti sociali, occorre tener
presente che tale possibilità si verificherà, se andrà bene, alla fine del



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

399a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il GIUGNO 1990

1991. Intanto occorrerà ricorrere al volontariato, sapendo benissimo
che quest'ultimo mette in moto un meccanismo perverso su questo
terreno. Non dimenticatevelo e non fatevelo dire in quest'Aula del
Parlamento che cosa voglia dire in alcuni settori l'utilizzo del
volontariato! E così devo riferirmi anche a tutto il resto: alla struttura
delle questure, al sistema con cui la gente viene fermata. Non voglio
ripetere considerazioni su aspetti che sono rimasti intatti, considerazio~
ni che avevamo espresso durante la discussione generale qui al Senato.
Speravo che p~rlomeno un barlume di buon senso si aprisse alla
Camera dei deputati: invece niente. Con quali strutture opereranno le
questure? Dove verranno portati i fermati? Da chi verranno giudicati? I
pretori ~ anche quelli della seconda fase ~ non sono in grado di

applicare le norme legislative normali, quotidiane; pensate al carico di
lavoro che ne deriverà per la situazione drammatica che c'è nel nostro
paese.

Adesso non è il caso di riaprire alcune questioni. Come ho già detto
siete stati sordi su questo problema: vi siete affidati allo steIlone (intanto
facciamo così, affrontiamo così tale questione, tanto poi metteremo le
solite pezze). Mentre per i campionati del mondo (scusate questo
riferimento irriverente) si può mettere dell'erba finta sul campo e dire
che questo è presentabile, sulle questioni oggi in discussione non si può
ricorrere a trucchi e non si può andare avanti con essi: a lungo andare i
limiti verranno tutti fuori.

Per questi motivi ritengo che la legge non sia soltanto repressiva ma
sia ancora più repressiva. La maggioranza che si presenta al Senato, non
è, senatrice Salvato, soltanto svogliata ed arrogante: alla svogliatezza ed
alla arroganza porta anche l'assenza, che poi completa il giudizio.

ONORATO. Speriamo anche durante il voto.

POLLICE. Sulla questione del voto, come sempre, dovrei parlare
male dei colleghi. Non si parla mai male dei colleghi, però in realtà c'è
una fascia del Parlamento, di questo Parlamento (del Senato e della
Camera dei deputati), composta da senatori e deputati che vengono
soltanto due giorni alla settimana e che sanno che comunque devono
venire due giorni, per fare che cosa non si sa. Ci fosse perlomeno la
frusta, di inglese memoria, che dice loro come votare: abbiamo visto
casi ridicoli di persone che non sapevanQ come votare e che all'ultimo
momento hanno votato in modo difforme dal proprio Gruppo. È inutile
sperare, perchè saranno presenti se la maggioranza farà un appello.
Magari la seduta verrà rinviata di un'ora, di mezza giornata, però la
maggioranza ci sarà e voterà questa legge.

Il problema è che al centro di questa legge non compaiono alcune
questioni di fondo, che desidero ripetere telegraficamente. Innanzitutto
non c'è il rispetto dei cittadini tossicodipendenti. I tossicodipendenti
sono dei cittadini come gli altri e questa è una questione. Qualcuno
potrebbe obiettare che non c'è il rispetto per la gente normale, che è
vessata dai danni che procurano i tossicodipendenti; è il solito cane che
si morde la coda. C'è una mancanza di rispetto nei confronti del
cittadino tossicodipendente: lo si prende, lo si mette in galera. Come
potete pensare che un cittadino tossicodipendente venga preso e portato
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davanti al prefetto (qualora ci sia il prefetto e non il suo delegato), che'
quest'ultimo gli dica che ha sbagliato, di andare a casa e che la prossima
volta, se verrà riarrestato, avrà dei provvedimenti restrittivi! Come
potete pensare che la seconda volta il cittadino tossicodipendente venga
preso e portato ~ speriamo ~ dallo stesso prefetto (se si sposta di
regione, la scheda non gli va dietro) e che quest'ultimo gli dica che è
ricaduto e che a quel punto deve scegliere tra la comunità e il carcere! Il
cittadino tossicodipendente potrà dire che sceglie la comunità e così
naturalmente evita il carcere: sta dieci gorni in comunità, poi e se ne va
e certamente non viene diramato il fonogramma di servizio per
rintracciare il cittadino tossicodipendente che è fuggito. Allora, si
aspetta la terza volta. Noi speravamo che perla meno non fossero
schedati. Ora c'è questo registro che è venuto fuori alla Camera; hanno
aggiunto il registro: non potendo schedare, si ricorre al registro. Non
viene segnalato il fatto al casellario giudiziario, non lo si considera
precedente, ma il soggetto viene iscritto in questo registro, viene
segnato, e soprattutto viene segnato il tipo di reato.

Io dico che quella che passerà dopodomani è l'illusione repressiva,
come giustamente l'ha chiamata un giuri sta. Pensate che con questo
provvedimento, repressivo nei suoi termini e nei suoi contenuti,
allontanerete la gente dalla droga e risolverete il problema. Invece no,
cari colleghi, questo provvedimento metterà in moto una spirale
veramente preoccupante che invertirà i processi democratici di questo
paese. Devo dire che la democrazia in questo paese si è arrestata da
molto tempo e l'involuzione è in corso. I provvedimenti che sono
passati in questi giorni al Senato, alla Camera, in genere nel paese, sono
tutti piccoli segnali, come pietre miliari di un processo di demolizione
della democrazia.

Ho l'impressione che questa corsa forsennata ci porterà ad una brutta
situazione. Spero che durante il dibattito vengano rifiutate le indicazioni
venute dal relatore Casali nel senso di votare la legge così com'è. Si è
aspettato molto tempo, si può aspettare tranquillamente ancora qualche
mese. Non si tratta di rinviare sine die nel tempo, ormai il processo
legislativo è alla sua conclusione. Penso che alcune questioni di buon
senso, alcune questioni giuridiche, alcune questioni che ci consentiranno
di non essere ricoperti di ridicolo come legislatori, possano essere
affrontate ed alcuni miglioramenti possano essere inseriti anche in questa
brutta legge. E se la Camera dei deputati viene chiamata per la seconda
volta a votare, non finisce il mondo: noi siamo stati chiamati diverse volte a
votare per la seconda e per la terza volta.

Spero dunque ardentemente che i colleghi insistano nei loro
emendamenti; io insisto perchè i relatori, i Ministri e il Senato nel suo
complesso sappiano accettare questa sfida; una sfida che viene da
persone le quali non vogliono opporsi a tutti i costi, vogliono invece
realizzare leggi giuste per un paese giusto. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

." GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario,

onorevoli colleghi, prima di prendere la parola per entrare nel vivo
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dell'argomentazione che sottoporrò alla loro attenzione, desidero
innanzi tutto svolgere una sorta di difesa d'ufficio di una maggioranza,
che non è nè svogliata nè arrogante: è una maggioranza che sa che ci
sono dei problemi carichi di un tecnicismo che molto spesso sfugge a
parte dei colleghi; come a me, ad esempio, sfugge il tecnicismo di
alcune estremamente raffinate discussioni di politica economica o
finanziaria che i colleghi Riva, Andreatta, eccetera sottopongono di
nuovo alla nostra attenzione. È quindi un discorso che mi sento di fare
non in una situzione di solitudine rispetto agli uomini del mio Gruppo,
ma comprendendone perfettamente le motivazioni e le istanze, e, entro
una certa misura, sicuro anche di interpretarle.

Ha detto molto bene il senatore Onorato non è déjà vu, non stiamo
giocando una ripetizione inutile e tutto sommato faticosa ed irritante;
perchè gli argomenti che sono venuti sul tappeto, che sono stati portati
in discussione, sono in larga misura nuovi rispetto a quelli che abbiamo
già avuto occasione di dibattere durante la tornata che ebbe ad oggetto,
da parte nostra, questo disegno di legge prima delle modifiche arrecate
dalla Camera dei deputati. E non avrebbe potuto essere diversamente,
perchè qui si tratta proprio di verificare se le novità che il testo votato
dalla Camera dei deputati presentino dei pregi o degli inconvenienti
rispetto al testo varato da questo ramo del Parlamento.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non credo
sia per patriottismo di Aula se mi sento di dire che il testo oggi
sottoposto al nostro esame, quello votato dalla Camera dei deputati,
presenta alcuni elementi positivi, di maggior affinamento rispetto al
testo votato da questo ramo del Parlamento, ed alcuni elementi che
continuano a lasciarmi in un certo senso perplesso. Anche se
faticosamente, possiamo intravvedere una possibilità interpretativa che
venga ad ovviare a quelli che sono certi inconvenienti.

Un dato è fuori discussione: credo sia stato ribadito da tutti i
colleghi che mi hanno preceduto, cioè dalla senatrice Salvato al
senatore Onorato, dal senatore Pollice al senatore Dionisi, e poi ...

POLLICE. Dal senatore Corleone!

GALLO. A Corleone ci arriverò a parte (Ilarità) ... perchè ha fatto
alcune osservazioni che mi hanno veramente colpito. Tutti i colleghi
che mi hanno preceduto hanno dovuto riconoscere (qualcuno, anzi la
maggior parte perchè erano colleghi dell'opposizione, salvo i relatori)
che la filosofia del disegno di legge votato dal Senato è stata mantenuta
dalla Camera dei deputati: filosofia immutata perchè è stata ribadita la
presa di posizione netta e precisa sull'illiceità dell'uso di sostanze
stupefacenti, illiceità che viene a sottolineare l'energica presa di
posizione, la distanza che l'ordinamento giuridico italiano assume rtei
confronti di questo fenomeno. Distanza che non vuoI dire però ~ come
tante volte abbiamo sentito dire nelle polemiche che si sono avute a
questo riguardo ~ criminalizzazione del fenomeno stesso o, più ancora,
criminalizzazione del soggetto che tiene la condotta di cui all'articolo
del disegno di legge che prevede le sanzioni amministrative. Con
l'affermazione della illiceità della condotta di uso si è fatto puramente e
semplicemente (torno a ribadire un principio generale che è affiorato
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anche questa volta in quest' Aula, ma in versione contrapposta)
riferimento alla illiceità dell'atto di disposizione sul proprio corpo
quando arrechi un danno personale di notevole gravità o sia comunque
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Si è voluto,
da parte del collega Onorato e con piena esattezza, ricordare che nel
nostro ordinamento penale non si è mai punito, diversamente da quanto
è accaduto per quanto riguarda gli ordinamenti penali del Regno Unito
e della Germania, il tentativo di suicidio. Questo non ha niente a che
fare con il principio generale dell'articolo 5 del codice civile che oggi
trova non dico un significativo riscontro, ma un significativo fondamen~
to nell'articolo 32 della Costituzione. Una cosa è che l'ordinamento si
precluda la penalizzazione di certi comportamenti che vanno contro il
retto uso del proprio corpo da parte di un determinato soggetto (e
quando parlo di retto non voglio assolutamente indulgere a proposizioni
di tipo moralistico, mi riferisco a comportamenti che arrecano danni e
che sono contrari, come dicevo, a legge, ordine pubblico e buoncostu~
me), altro e diverso è costruire questo comportamento come una figura
criminosa.

Con il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, così
come nel testo da noi già votato, tutto ciò non accade minimamente.
Abbiamo un principio generale dal quale deriva...

CORLEONE. Si tratta dell'undicesimo comandamento!

GALLO. Se lei mi consente i comandamenti sono dieci. L'undicesi~
ma lo lascerei da parte.

Volevo dire che con questo principio si vuole puramente e
semplicemente ribadire una qualifica di illiceità che non vuole
rimanere ~ come d'altra parte è stato qualche volta rimproverato a chi
proponeva appunto una qualificazione del genere ~ una lex minus quam
perfecta sprovvista di sanzione: la sanzione al comportamento illecito
nel caso che stiamo trattando è costituita da sanzioni di tipo
amministrativo il cui impianto viene mantenuto, nel disegno approvato
dalla Camera dei deputati, con una articolazione ed una specificazione
maggiori di quelli che sono i comportamenti che deve tenere l'organo
preposto alla irrogazione della sanzione amministrativa.

Qui dico subito che ci sono alcuni aspetti, talune ombre che non
esito a segnalare nel disegno che stiamo trattando, e che mi paiono da
meditare. Quell'accenno ai 200 assistenti, eccetera, contenuto in una
legge è norma che da un lato pecca per eccesso, perchè se ne sarebbe
potuto tranquillamente fare a meno e lasciare tutta la regolamentazione
della materia a norme di carattere secondario, dall'altro pecca per
difetto, perchè a tutti risulta evidente che il numero è veramente troppo
esiguo, tale da non assicurare quel complesso di servizi che invece sono
indispensabili per l'adempimento delle funzioni che la procedura in
questione assegna al prefetto.

Ma, onorevoli colleghi, proprio giovedì scorso abbiamo approvato
un disegno di legge costituzionale che assegna al Governo la ~ non una ~

potestà regolamentare. Voi sapete tutti che questo disegno di legge non
mi è andato troppo a genio (consentitemi l'espressione): abbiamo
approvato una norma nella quale si affida al regolamento .quindi ad
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una norma di secondo grado, niente di meno che la determinazione dei
criteri di costituzionalità di una certa materia. Possiamo pensare, allora,
che non possa essere completata, articolata in modo migliore,
definitivamente compiuta la disciplina di questa materia per ciò che
concerne lo strumentario e le attività che il prefetto può e deve svolgere
attraverso norme regolamentari? Probabilmente sarebbe stato più
saggio affidare tutto questo aspetto a norme di secondo grado che qui
veramente avrebbero trovato la loro più precisa e completa applicazio~
ne. Comunque, il fatto che la legge disponga entro certi limiti e per un
certo contenuto non preclude minimamente il ricorso al sistema regola~
mentare.

Per quanto riguarda, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli relatori, l'articolo 72~bis, che
prevede i provvedimenti che vengono rubricati come propri dell'autori~
tà giudizi aria in caso di inosservanza e definiti sanzioni, devo dire che
qui, dopo una lunga riflessione che, confesso, mi ha dato molto da
pensare, sono dovuto arrivare alla conclusione che in una certa misura
il testo della Camera dei deputati ha operato un netto miglioramento
rispetto a quello che noi avevamo votato. Infatti nel nostro sistema le
sanzioni di cui all'articolo 72~bis conseguivano soltanto dopo che il
giudice avesse valutata la pericolosità dell'imputato; e qui si poneva un
grosso problema. Cari colleghi, non è un problema di lana caprina, non
è un problema di schifiltosità di vecchio professore, è un problema che
ha alcune ripercussioni, alcuni risvolti di carattere pratico ed ideologico
~ io ci tengo ogni tanto a parlare di ideologia ~ che sono della maggiore
importanza possibile. Con il nostro sistema, che introduceva questa
valutazione di pericolosità che è scomparsa invece nel testo della
Camera dei deputati, noi venivamo ad attuare una sorta di mixtum
compositum tra la pena principale in senso stretto e la misura di
sicurezza, perchè è la misura di sicurezza che è affidata ad una
valutazione prognostica di pericolosità che la Corte costituzionale oggi
ci ha detto non poter essere assolutamente presunta, ma necessaria di
una verifica, di un accertamento singolo caso per singolo caso, con
riferimento non soltanto al momento del fatto, ma altresì al momento
del giudizio, poichè è qui che si gioca l'applicabiIità della misura. Noi
quindi introducevamo una connotazione tipica di quelle sanzioni di
natura penale in senso lato che sono le misure di sicurezza. Però, al
tempo stesso, venivamo a derogare da quella che è la logica e la
struttura delle misure di sicurezza, in quanto si stabiliva un tempo
massimo di applicazione che non doveva essere superiore a quello ~

leggo testualmente ~ «previsto dalla pena di cui al comma 1». Ora,
questo era un assurdo perchè la valutazione di pericolosità non ha nulla
a che fare con la sanzione primaria in senso stretto, ma d'altra parte il
massimo di durata della sanzione legalmente stabilito è contrario alla
misura di sicurezza, soprattutto alla misura di sicurezza che abbia
carattere personale, come quelle che venivano definite e disposte
nell'articolo 72~bis. La misura di sicurezza è tipicamente determinata
nel minimo, ma indeterminata nel massimo, in quanto è destinata a
durare fin quando dura la pericolosità del soggetto sottoposto alla
misura di sicurezza.

Allora ecco quello che mi pare essere stato l'elemento di
affinamento arrecato dal testo della Camera dei deputati rispetto al
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nostro testo. Non si paria più, infatti, di valutazione della pericolosità, si
paria in modo generico, vorrei dire, di misure, però queste misure,
signor Sottosegretario, sono misure che hanno l'arco edittale tipico
della pena principale in senso stretto, cioè vanno da un minimo ad un
massimo. A questo punto non possiamo non riconoscere che si tratta di
una sorta di pene principali le quali hanno un contenuto e delle
modalità di applicazione che sono modellate sulla scorta della tipicità
dei fatti e sulla scorta della tipologia dei soggetti a cui vengono applicati
senza che tutto ciò importi però ~ anche qui voglio riprendere
brevissimamente un tema che ha riecheggiato anche questa sera in Aula
~ un minimo riferimento a un cosiddetto diritto penale d'autore.

Non si fa assolutamente riferimento a un diritto penale che mira a
sanzionare un tipo di soggetto, un tipo di vita, uno stile di vita, un modo
di essere; sono sempre sanzionati comportamenti che sono positivi per
quanto concerne la irrogabilità di sanzioni amministrative ~ mi riferisco
all'articolo 72 ~, sono comportamenti di sostanziale omissione o di
omissione mista a comportamenti di azione positiva nel caso di
interruzione del programma terapeutico.

Quindi, le sanzioni, nell'un caso e nell'altro, articoli 72 e 72~bis, si
riferiscono a vere e proprie condotte specificamente delimitate che
rispondono in pieno al principio di legalità e di tipicità del fatto sancito
dalla nostra Costituzione.

Mi rendo perfettamente conto che c'è un aspetto di questa norma,
di cui all'articolo 72~bis, che può sollevare difficoltà interpretative.
Questo è dato dalla dizione secondo la quale si possono applicare «una o
più delle seguenti misure». Se scorriamo l'elenco delle misure che sono
applicabili ex articolo 72~bis vediamo che tutto sommato ci sarebbe un
cumulo di sanzioni tali da essere assolutamente incompatibile con i
principi generali della nostra Costituzione, soprattutto con il principio
della difesa della dignità della persona umana. E non voglio esagerare.

SALVATO. Esagera!

GALLO. Però ogni testo di legge deve essere letto e interpretato in
un sistema perchè non costituisce una monade chiusa ma la parte di un
tutto e qui il tutto è rappresentato da un sistema penale che ammette, si,
il cumulo di sanzioni penalmente rilevanti ma non oltre due per ciò che
concerne le pene principalf, pena detentiva e pena pecuniaria, con
l'eventuale aggiunta, che qui però non rileva perchè il testo del Senato
non prevede pene accessorie per le fattispecie dell'articolo 72~bis, di
pene cosiddette accessorie.

Allora, ecco che nel quadro di questo sistema, dovendo interpretare
la norma in modo corretto dobbiamo dire che l'espressione che certo ci
saremmo augurati più precisa, netta e drastica al riguardo, «una o più
delle seguenti misure», non può essere intesa altrimenti che «una o due
delle seguenti misure». Nel nostro codice abbiamo un sistema di cui è
parte vitale, vorrei dire fondamentale, una norma della quale ci
dimentichiamo molto spesso, anzi mi dimentico io molto spesso. Essa è
costituita dall'articolo 16 del codice penale laddove si dice: «Salvo che
non sia stabilito altrimenti le disposizioni di questo codice si applicano
anche alle materie regolate da altre leggi penali». Non c'è dubbio che
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per questa parte, e questa è una legge penale, si deve applicare quella
che è una regola generale del nostro sistema penale, posto che non è
detto espressamente che si opera in deroga al principio generale.

C'è un altro punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, sul quale
mi interessa prendere brevemente posizione, che è quello discendente
dalla menzione di «dose non superiore a quella media giornaliera» che
viene a sostituire la cosiddetta modica quantità che figurava nella legge
del 1975.

Dico subito che la soppressione della modica quantità non ha avuto
come causa una ragione semantica intrinseca all' espressione stessa.
Voglio dire che l'espressione «modica quantità» è stata superata
soprattutto perchè ricollegava ad un tipo di sistema imperniato
sull'articolo 80 della legge del 1975 per cui la modica quantità per uso
proprio importava la non punibilità, con l'unico correttivo dell'obbligo
di dover testimoniare nel processo riguardo alle persone dalle quali
questa modica quantità era stata riferita.

Cosa si è voluto combattere combattendo la modica quantità? Non
un'espressione, non un flatus vocis (<<una rosa è una rosa anche se si
chiamasse Capuleti o Montecchi»), si è voluto combattere quello che è
stato un esempio classico di utilizzazione di una normativa particolare,
quella dell'articolo 80, per dare vita, respiro e grande spazio al piccolo
spaccio e moltissime volte al grande spaccio, mascherato da piccolo
spaccio, a sua volta mascherato da detenzione per uso proprio della
cosiddetta modica quantità.

POLLICE. Ahi, Ahi, professor Gallo.

GALLO. Senatore Pollice, lei sa che amo moltissimo le interruzioni,
però tutte le risultanze di sociologhi...

CORLEONE. Il senatore Pollice si chiede come mai le carceri erano
lo stesso piene di tossicodipendenti.

GALLO. Questo è un altro discorso su cui voglio soffermarmi,
avviandomi poi al termine del mio intervento.

La questione che è stata sollevata questa sera è assai importante
sotto il profilo tecnico, perchè con riferimento a questo concetto di
quantità non superiore alla dose giornaliera si è fatto riferimento
all'articolo 72~sexies (inserito nel testo approvato dal Senato), il quale
dispone che con decreto del Ministro della sanità dovranno essere
stabilite le procedure diagnostiche, le metodiche per quantificare
l'assunzione, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere.

Il Senato aveva lasciato quattro mesi di tempo per l'emanazione del
decreto del Ministro della sanità, la Camera dei deputati molto
opportunamente ha contratto questo spazio di tempo da 4 a 2 mesi. Si è
osservato che fino al momento in cui non sia entrato in vigore il decreto
del Ministro della sanità ci troviamo di fronte ad una norma che subisce
una gravissima menda per effetto dell'incertezza nella lettura e
nell'applicazione del diritto che essa suscita, in quanto è a questo
decreto, oggi ancora non emanato, che si affida la definizione dei limiti
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quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere; ed
allora cosa dovrà accadere, come dovrà comportarsi il magistrato
quando abbia a che fare con comportamenti che si verifichino prima
dell'entrata in vigore ~ spero ormai prossima ~ di questo decreto del

Ministro della sanità?

PRESIDENTE. Senatore Gallo, ha abbondantemente superato il
tempo a sua disposizione, la prego quindi di concludere il suo inter~
vento.

GALLO. Sto finendo, signor Presidente, desidero soltanto osservare
che i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere vengono a stabilire un principio garantistico in mancanza
del quale il giudice è, oggi come oggi ~ nè più nè meno di quello che
avviene per la definizione di modica quantità ~ legittimato a determina~

re quale sia la dose media giornaliera, con riferimento ad un criterio
medio che non è sicuramente quello del singolo soggetto attivo.

Signor Presidente, mi avvio alla fine di questo mio intervento, che si
è illuso di essere equilibrato tra il pro e il contro del testo che ci è stato
inviato dalla Camera dei deputati. Tutto sommato, tenendo conto del
rafforzamento che la filosofia generale del provvedimento ha subito,
tenendo conto di alcune imperfezioni o irregolarità di carattere
linguistico che possono essere facilmente superate in via interpretativa;
tenendo conto soprattutto che oggi come oggi va facendosi sempre più
strada l'idea che la legge deve trovare la propria verifica sul campo e
quindi con gli strumenti che le sono offerti, con le possibilità che
essa ha...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Gallo.

GALLO. ...di trovare la concreta applicazione, ritengo che il testo
della Camera possa essere approvato anche dal Senato.

POLLICE. Senza alcuna modifica?

GALLO. Questo potrà venire fuori dalla discussione, dirlo adesso
sarebbe una anticipazione che non mi riguarda.

PRESIDENTE. Non essendovi altri senatori iscritti a parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale. Le repliche sono previste per
domani mattina. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta a due
interrogazioni, la 3~01148 e la 3~00386, che riguardano casi particolar~
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mente gravi di comportamento autoritario delle forze di polizia e di
cattiva applicazione di leggi.

Mi aspetto che il Governo dia una risposta e mi auguro che la
Presidenza solleciti il Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso nota e si fa senz'altro carico
di rappresentare al Governo la sua sollecitazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e dell'interrogazione pervenute alla Presidenza.

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

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 12 giugno 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 12
giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza (1509~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 21).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 399

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

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

C. 4511. ~ «Rideterminazione del contributo ordinario dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>>
(1954~B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati).

In data 7 giugno 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4792. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di
disoccupazione di proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA
e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonchè di pensionamento
anticipato» (2305) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
referente, alla Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), previ pareri del-Ia ta, della 2a, della 3a, della Sa, della 8a, della
lOa Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 7 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

Bo, MANCINO, PECCHIOLI, RIVA, FILETTI, GUALTIERI, CORLEONE, BONO

PARRINO, MALAGODI, ACONE, ACQUARONE, AGNELLI Arduino, ALBERTI,

ANDREINI, ARFÈ, BATTELLO, BAUSI, BEORCHIA, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO,
BOATO, BOFFA, BOGGIO, BOLDRINI, BOLLINI, BOMPIANI, BONORA, BOSSI,

BRINA, BUFALINI, CABRAS, CALLARI GALLI, CANDIOTO, CANNATA, CAPPELLI,

CAPPUZZO, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASOLI, CATTANEI, CAVAZZUTI,

CECCATELLI, CHIMENTI, COLETTA, CONDORELLI, CORRENTI, COVI, COVIELLO,

CROCETTA, CUMINETTI, DE GIUSEPPE, DELL'OSSO, DE ROSA, DE VITO, DIANA,

DI LEMBO, DIONISI, DIPAOLA, DONATO, DUJANY, Duò, EMO CAPODILISTA,
FALCUCCI, FERRAGUTI, FIORI, FLORINO, FOA, FONTANA Alessandro, FONTANA
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Elio, FONTANA Giovanni, FRANCHI, GALEOTTI, GALLO, GAMBINO, GAROFALO,

GENOVESE, GEROSA, GIACCHÈ, GIACOVAZZO, GIANOTTI, GIOLITTI, GIUGNI,

GIUSTINELLI, GRANELLI, GRASSI BERTAZZI, GRECO, GUIZZI, IANNI, IMPOSIMATO,

INNAMORATO, LAURIA, LEONARDI, LIPARI, LONGO, Lops, LOTTI, MACIS,

MANTICA, MANZINI, MARGHERI, MARGHERITI, MAZZOLA, MELOTTO, MESORACA,

MISSERVILLE, MODUGNO, MONTINARO, MONTRESORI, MORO, MURMURA, NATA~

LI, NEBBIA, NIEDDU, NOCCHI, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, ORLANDO,

OSSICINI, PAGANI, PASQUINO, PATRIARCA, PERINA, PERRICONE, PETRARA,

PIERRI, PISANÒ, PIZZOL, POLI, POLLICE, POLLINI, POSTAL, POZZO, RANALLI,

RASTRELLI, RICEVUTO, RIGO, ROSATI, SALVATO, SALVI, SANESI, SARTORI,

SCARDAONI, SCEVAROLLI, SCIVOLETTO, SERRI, SIGNORELLI, SIRTORI, SPECCHIA,

SPETIC, SPOSETTI, STRIK LIEVERS, TEDESCO TATÒ, TORNATI, TOSSI BRUTTI,

TOTH, TRIPODI, ULIANICH, VECCHIETTI, VENTURI, VESENTINI, VETERE, VETTORI,

VIGNOLA, VISIBELLI, VITALE, VOLPONI, ZANELLA, ZECCHINO e ZUFFA. ~

«Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività
di informazione di interesse generale» (2306).

Disegni di legge, assegnazione

In data 8 giugno 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati GHEZZI ed altri. ~ «Norme in materia di adeguamento
automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della
vita» (2272) (Approvato dalla jja Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 1a e della Sa Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

«Disciplina della riproduzione animale» (2292), previ pareri della
ta, della 2a, della 12a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

~ in sede referente:

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

PONTONE. ~ «Disciplina giuridica dei segretari comunali e provin~
ciali» (2276), previo parere della Sa Commissione;
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CARLOTTO. ~ «Provvedimenti per lo snellimento delle procedure

concorsuali nel pubblico impiego» (2283), previo parere della Sa Com~
missione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

CARLOTTO ed altri. ~ «Modifiche alla legge 3 maggio 1989, n. 169,
concernente disciplina del trattamento e della commercializzazione del
latte alimentare vaccino» (2284), previ pareri della ta, della 2a, della loa,
della 12a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

Lops ed altri. ~ «Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle
aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità
atmosferiche» (2286), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 8a,
della Il a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data Il
giugno 1990, il senatore Di Lembo ha presentato la relazione sul disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 18 maggio 1990,
n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del
limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei
militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia» (2280).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 7 giugno 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

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

BAUSI ed altri. ~ «Modificazione dell'articolo 7 della legge 14
febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore per studi
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la
Fondazione "Giovanni Spitali"» (839);

SPITELLA ed altri. ~ «Concessione di un contributo alla fondazione
Festival dei Due Mondi di Spoleto» (2236);

ja (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione) e jja (Lavoro, previdenza sociale) Commissioni
permanenti riunite:

GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERIed altri; ANTONIAZZIed
altri. ~ Norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
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essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmen~
te tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge» (317~735~783~957~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Pazzaglia; Piro; Contu e Rojch; Rossi di
Montelera; Martinazzoli ed altri; La Malfa ed altri; Ghezzi ed altri).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 maggio 1990, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 5 aprile 1990 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 anzi detto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 8 giugno 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di aprile ed al primo quadrimestre del 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commissione perma~
nente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 6 e 7 giugno
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni
sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale della gentè dell'aria, per gli esercizi dal 1980
al 1988 (Doc. XV, n. 138);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
(ENPAV), per gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV, n. 139).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cascia e Salvi hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1~00088, dei senatori Riva ed altri.
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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. 100.

Interpellanze

MARGHERI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell' artigia~
nato e dell'ambiente. ~ Considerato:

che nella nomina della commissione interministeriale «Sviluppo ~

Ambiente» si è escluso l'apporto di alcune delle principali agenzie e
imprese pubbliche che si occupano di quel fondamentale problema e
che tale decisione appare condizionata da pregiudiziali ideologiche;

che il problema è di tale interesse e complessità che tale
esclusione rischia di pregiudicare i risultati del lavoro della commis~
sione,

l'interpellante chiede di sapere:
1) quali siano stati i criteri adottati per la nomina della commis~

sione;
2) cosa si intenda fare per ovviare ai rischi denunziati in pre~

messa.
(2~00422)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DUlANY. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che già da tempo si è provveduto ad immettere in ruolo, mediante

apposito concorso per soli titoli, gli insegnanti delle scuole medie e
delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo
grado;

che nel mentre per l'analoga immissione in ruolo non si è tuttora
provveduto per gli insegnanti delle scuole statali con lingua d'insegna~
mento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia, con evidente
sperequazione ed inosservanza dell'articolo 25 del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
che dispone affinchè i concorsi per soli titoli a cattedre e posti nelle
scuole medie e nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado con lingua d'insegnamento slovena vengano banditi
entro il 31 dicembre 1989,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo
intenda fare perchè tali concorsi vengano banditi senza ulteriori
ritardi.

(4~04919)
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LIBERTINI. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. ~ Per

conoscere se risponda a verità la notizia che circola negli ambienti
tecnici romani secondo la quale la commissione di collaudo in corso
d'opera non avrebbe concesso il collaudo positivo per i capicorda della
tensostruttura dello stadio Olimpico di Roma, per difetti gravi re,lativi
alla fusione e alla saldatura.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga comunque di
rendere noto il parere della commissione di collaudo nel suo testo
effettivo e originale e a quali conclusioni operative siano pervenute le
autorità di Governo, nel caso che la notizia corrisponda a verità.

(4~04920)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che la costruzione del tratto di superstrada Sora ~ Frosinone, oltre

a richiedere tempi di assurda lungaggine, si è segnalata per una serie di
vicende che hanno ripetutamente interessato l'autorità giudiziaria;

che il malcontento delle popolazioni ed i rilievi mossi all'esecu~
zione dell'opera hanno finalmente impresso ai lavori un andamento
sollecito;

che l'accelerazÌone dei tempi sembra aver determinato lo
scadimento della qualità a danno della sicurezza della circolazione
stradale;

che negli ultimi mesi si sono registrati incidenti gravi con
impressionante ripetizione delle modalità dinamiche;

che l'ultimo sinistro, in cui ha perso la vita il giovane frusinate
Ernesto Maliziola, precipitato dal viadotto «Scannacapre» per il
cedimento della barriera metallica contro la quale aveva urtato la
propria autovettura, è del 2 giugno 1990;

che, da constatazione personalmente effettuata subito dopo
l'incidente, si è avuto modo di rilevare che i ritti metallici di sostegno
sono stati semplicemente allocati nel cemento, senza alcun ancoraggio
di sicurezza;

che ciò induce al sospetto che l'opera sia 'stata, nel suo
complesso, condotta a termine in modo approssimativo e senza il
completo rispetto delle regole tecniche di ingegneria stradale,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno disporre un'indagine, da parte del

Ministero dei lavori pubblici, per controllare la qualità dell'opera in
oggetto, la rispondenza dei lavori ai criteri di sicurezza e l'aderenza
delle realizzazioni ai dettami del capitolato d'appalto vigente tra il
Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone
e le ditte che eseguono le opere;

se non si intenda richiedere spiegazioni in ordine ad eventuali
inadempienze in sede di collaudo dei tratti finora aperti alla circolazio-
ne veicolare o in sede di direzione dei lavori;

se non si intenda individuare le responsabilità in proposito e, di
conseguenza, provvedere all'eliminazione di tutti gli inconvenienti ed i
difetti che dovessero essere riscontrati.

(4~04921) .
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CARDINALE. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso:

che il terremoto del 5 maggio 1990 ha avuto intensità del settimo~
ottavo grado della Scala Mercalli ed epicentro a sud~est di Potenza, a
circa 10 chilometri tra i comuni di Brindisi Montagna, Vaglio Basilicata
e Cancellara;

che non sono state ancora emanate norme di comportamento
certe e rigorose a comuni e regioni per far fronte alla prima fase di
intervento (sgomberi, demolizioni, puntellamenti, eccetera);

che invece con l'ordinanza ministeriale in corso di pubblicazione
e anticipata alla stampa sono stati elencati i comuni in cui, «al fine di
accelerare al massimo le procedure per l'accertamento dei danni
causati dal terremoto e di quantificare i relativi danni», verranno avviati
i sopralluoghi dei tecnici;

che riportando sulla carta geografica i comuni elencati nell' ordi~
nanza risulta che l'onda sismica non ha avuto una propagazione più o
meno circolare, come le leggi fisiche dimostrano, ma vien fuori una
forma alquanto sbilenca e con singolari «salti»;

che molti sindaci di comuni più vicini all'epicentro ma non
inclusi nell'elenco stanno facendo arrivare vibrate proteste,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano stati i criteri utilizzati per individuare i comuni dove

effettuare i sopralluoghi;
quali provvedimenti, ivi compreso il ritiro dell'ordinanza ministe~

riale, si intenda assumere per una rigorosa individuazione dei comuni
colpiti e un susseguente rigoroso accertamento dei danni anche al fine
di tranquillizzare amministrazioni e popolazioni.

(4~04922)

BERLINGUER. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
conoscere i motivi per i quali al liceo scientifico «Cecioni» di Livorno,
che in base alle preiscrizioni e alle previsioni dovrebbe aprire per il
prossimo anno scolastico 10 classi del liceo sperimentale e una classe di
liceo tradizionale, sono state invece assegnate 9 classi sperimentali e 2
tradizionali.

L'interrogante sottolinea al Ministro:
che le attese dei genitori e degli studenti sono chiaramente orien~

tate;
che gli indirizzi linguistico, artistico e chimico~biologico non

sono certo equipollenti ai corsi di liceo scientifico tradizionale;
che il provveditorato di Livorno ha confermato le richieste del

liceo «Cecioni» e che esse, pienamente giustificate sul piano didattico,
dovrebbero perciò anche trovare sostegno anzichè smentita in sede mi~
nisteriale.

(4~04923)

SARTORI. ~ Ai Ministri della sanità e del tesoro. ~ Premesso:

che la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale, ha disposto tra l'altro, previa emanazione di appositi
decreti ministeriali, il trasferimento degli stabilimenti termali di
proprietà dell'INPS con vincolo di destinazione alle USL;
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che a tutt' oggi soltanto per gli stabilimenti di Viterbo e di
Battaglia Terme sono stati emanati i previsti decreti del Ministero del
tesoro, rispettivamente in data 10 luglio e 27 luglio 1987, mentre tali
provvedimenti non sono ancora intervenuti per gli stabilimenti di San
Giuliano Terme, Salsomaggiore Terme e Fratta Terme;

che il comitato esecutivo dell'INPS, con proprio ordine del
giorno in data 10 maggio 1990, ha convenuto che, a partire dalla
gestione termale del 1991, l'INPS non possa gestire tali istituti
termali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere
per risolvere una situazione diventata ormai insostenibile.

(4~04924 )

SARTORI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente «Disposizioni per

l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta
dei veicoli adattati ad invalidi», all'articolo 1, comma l, così recita:
«Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le
importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità
motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 2 per cento»;

che la ratio della norma, ad avviso dell'interrogante, sta nel
riconoscimento del diritto soggettivo dell'invalido con ridotte o
impedite capacità motorie (proprio in quanto tale) di muoversi nel
tessuto urbano ed extraurbano al pari di tutti gli altri cittadini;

che è quindi ininfluente ~ o comunque non può essere tassativo ~

il fatto che il soggetto portatore di handicap sia in possesso di patente F.
Importante è, eventualmente, che !'invalido sia proprietario del mezzo
destinato al suo trasporto;

che, facendo il caso dell'invalido totalmente impedito nelle sue
capacità motorie, con invalidità permanente riconosciuta al 100 per
cento, con diritto all'accompagnamento, è chiaro che questi non potrà
mai guidare un qualsiasi autoveicolo, ma è altresì evidente che sussiste
il suo diritto soggettivo a muoversi liberamente nel tessuto urbano ed
extraurbano usufruendo dell'accompagnatore che lo Stato stesso ha
riconosciuto doverglisi assegnare;

che una interpretazione restrittiva della norma in questione
impedisce a tale invalido di usufruire dell'aliquota ridotta nell'acquisto
di un veicolo a lui indispensabile più che non ad altri provvisti di
patente F;

che d'altra parte il legislatore è stato chiaro quando ha parlato di
veicoli «adattati ad invalidi»: l'adattamento non può essere limitato solo
agli strumenti di guida ma deve necessariamente riguardare l'intero
veicolo, addirittura «l'autista» nel caso in cui l'invalido non sia in grado
di guidare il «proprio» autoveicolo,

l'interrogante chiede di conoscere l'esatta interpretazione della
norma e se non si ritenga di modificarla, se necessario, colmando così
una grave e palese ingiustizia.

(4~04925)
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POLLICE, CORLEONE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere se

le Forze armate siano autorizzate a distribuire premi giornalistici.
(4~04926)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
perchè sia stato deciso l'acquisto per la «Garibaldi» di aerei a

decollo verticale del tipo AV 8B Mc Donnel, aerei in dotazione ai
marines americani, adatti per l'attacco al suolo ma non adatti per
l'intercettazione aerea, a differenza del modello inglese, capace di
intercettazione, sia pure con le gravi limitazioni che tutti gli aerei a
decollo verticale hanno, come è noto, e se ciò derivi dal fatto che la
«Garibaldi» è stata in realtà concepita come «assault ship» (<<aircontrol
and assault ship» ~ così veniva classificata nei depliant da cantieri

costruttori e così era concepita nel programma di promozione
navale);

inoltre, perchè la radarizzazione di questi aerei sia stata affidata
alla ditta Hughes mentre si provvede in modo del tutto diverso per
l'EFA;

infine, per quali motivi l'esercito si approvvigioni di aerei da
trasporto tedeschi Dornier con una spesa assai elevata e poco utile che
si aggiunge a quella assolutamente inutile e gravosissima dei carri Cen~
tauro.

(4~04927)

POLLICE, CORLEONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
1) che, come si legge su «Il Manifesto» del 23 maggio 1980, è

stata curata dalla IRES CGIL della Toscana una ricerca che ha fornito
dati (riprodotti in un libro dell'Osservatorio sull'industria militare) sul
traffico di armi a Talamone, traffico che si è rivelato impressionante
(esisteva a tal proposito una interrogazione parlamentare fin dal 15
maggio 1978!);

2) che l'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e l'articolo 39 del regolamento di esecuzione della suddetta
legge specificano che «per ottenere la licenza ad esportare materiale da
guerra si deve indicare con le generalità del richiedente:

a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od
ente cui sono ceduti;

b) la fabbrica e il deposito da cui partono;
c) la specie e la qualità dei materiali», precisando che «le

indicazioni di cui alle lettere a), b) c) devono essere riportate sulla
licenza» ;

3) che si viola la legge:
a) qualora si vendano armi a un paese a cui non è stata

concessa la licenza;
b) qualora si vendano armi dichiarando che si vende invece

un'altra merce;
c) qualora si dichiari il nome di un venditore «diverso da

quello effettivo»; si viola cioè la legge se ad esempio si vendono armi ad
Israele dicendo che si vendono alla Grecia, si viola la legge se si dice che
si vendono, ad esempio, automobili mentre in realtà si vendono carri
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armati, si viola la legge se si dichiara che il venditore è una ditta mentre
le armi sono invece armi in possesso dello Stato;

4) che sono state effettuate vendite mediante triangolazioni
anche al Sud Africa contravvenendo all' embargo dell'OND, simulando
vendite ad altri paesi (in Danimarca l'armatore Peter Getterman, alcune
navi del quale sono partite da Talamone cariche di armi italiane,
violando l'embargo dell'OND, è stato condannato da una corte
danese);

5) che nel corso di interrogatori da parte della magistratura è
emerso senza ombra di dubbio che le suddette triangolazioni o vendite
indirette potevano avvenire (per ammissione degli stessi interrogati, tra
cui alcuni alti ufficiali dei servizi segreti) in quanto veniva impedito ogni
controllo da parte delle autorità locali di porti e aeroporti in violazione
della succitata legge, e ciò sembra avvenisse in base a disposizioni
permanenti intese ad un continuato aggiramento della legge;

6) che le suddette disposizioni nulla avevano a che fare con
l'applicazione del regio decreto n. 1161 dell' Il luglio 1941, sul segreto
militare (che la legge estende alla compravendita di armamenti) ma con
la necessità di «occultare» (facendosi schermo del segreto) operazioni
che oltre a svolgersi in violazione alla legge potevano avere incidenza
sulla stessa sicurezza nazionale e venivano effettuate sotto la spinta di
enormi tangenti, come si è visto ad esempio nei casi della vendita di
armi alla Libia e all'Iraq. La legge sul segreto militare non prescrive
certamente in alcun modo che si possa usare il segreto per
triangolazioni o operazioni indirette;

7) che i Governi della Repubblica in risposta a numerosissime
interrogazioni parlamentari in materia hanno affermato che le esporta~
zioni di armi sono state sempre effettuate nel totale rispetto delle leggi e
dei regolamenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo abbia impartito ai servizi segreti, anche in forma

continuativa, come sostenuto da alcuni esponenti dei servizi segreti,
ordini che contravvenivano alle leggi dello Stato, tenendo anche conto
che di fronte ad ordini che violino palesemente la legge (e operazioni
ripetute certamente violavano, in modo manifesto, la legge) colui a cui
tali ordini sono stati indirizzati ha il dovere di disobbedire in base al
combinato disposto dell'articolo 40 del codice militare di pace e agli
articoli 5 e 25 del regolamento di disciplina militare;

in particolare, se il Governo abbia mai autorizzato i servizi a farsi
schermo del segreto per effettuare triangolazioni o vendite indirette.

(4~04928)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che in un atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di

Roma notificato il 10 giugno 1990 al generale Paolo Inzerilli del SISMI,
in predicato di diventare generale di divisione, e al signor Augusto
Laganà dell'DCSI, in una causa per risarcimento danni, si leggono
preoccupanti notizie sui modi di acquisizione da parte dello Stato di
attrezzature informatiche nonchè sulla stessa sicurezza informatica di
enti civili e militari nonchè di Ministeri;
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che di questo atto di citazione «Punto Critico» riporta un passo
davvero inquietante. «Le numerose irregolarità ~ si legge ~ riscontrate
nel corso di visite ispettive effettuate presso ditte, Ministeri ed
organizzazioni militari nonchè rappresentanze diplomatiche all'estero,
hanno evidenziato un quadro preoccupante circa la situazione naziona~
le in materia di sicurezza informatica, situazione derivante sì da
inosservanza delle norme ma per lo più da inadeguatezza di forniture
informatiche (macchine e programmi). Tale attività deve aver turbato
chissà quali interessi legati alle fornÌture in parola o comunque
costituito fonte di disagio per qualcuno. A fronte pertanto dell'operato
sia pubblico che privato del Bazzanella (già direttore della sezione
sicurezza informatica UCSi, ADP Security Autority in ambito NATO e
attore nell'atto di citazione) sono queste "probabilmente" le cause che
hanno provocato l'allontanamento e il "non gradimento" del Bazzanella
al prosieguo di tali compiti istituzionali»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dare, con
l'urgenza che il caso comporta, informazioni e dati sul caso Bazzanella,
sul materiale acquistato dalla Olivetti, Siemens e IBM Italia da servizi e
Ministeri nonchè cifre spese, quantitativi ordinati e caratteristiche dei
modelli informatici.

(4~04929)

POLLICE. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Per conoscere:
quali risultati abbia conseguito e fatto conoscere al Ministero,

finora, il consorzio Pelagos, destinatario di una convenzione sottoscritta
con l'ispettorato difesa del mare il 23 dicembre 1987, come risulta da
una inchiesta apparsa su «Punto Critico», nonchè quali cifre siano state
versate al consorzio Pelagos in questi anni;

se e quando il consorzio Pelagos abbia presentato l'analisi dello
stato attuale del mare e l'individuazione delle aree destinabili a riserve
marine, attività che, come scrive «Punto Critico», avrebbero dovuto
essere presentate entro 12 mesi dalla registrazione della convenzione;

se abbia o meno redatto lo studio delle azioni settoriali per la
difesa del mare e delle coste dall'inquinamento nonchè per la tutela del~
l'ambiente;

se abbia o meno indicato gli interventi multi disciplinari per la
tutela integrale delle aree prioritarie. Il consorzio Pelagos per parte di
queste attività ha ricevuto oltre 4 miliardi di lire;

se risulti altresì al Ministro che del consorzio Pelagos fa parte la
società Saen del gruppo dell'imprenditore catanese Rendo, società che
con 200 milioni di capitale rientra anche nel consorzio Sisim, a sua
volta confluito nel Pelagos.

(4~04930)

Mozioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente mozione:
1~00015, dei senatori Tedesco Tatò ed altri.
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Interpellanze, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interpel~
lanza:

2~00064, dei senatori Ferraguti e Manzini, ai Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale.




