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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Bo, Bompiani,
D'Amelio, De Vito, Diana, Evangelisti, Forte, Giacometti, Grassi
Bertazzi, Innamorato, Leone, Mesoraca, Pinna, PizzoI, Pulli, Saporito,
Vercesi, Visentini.

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 daIl' 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 della 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.

Seguito della discussione e approvazione 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1509~B.
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Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 15 che modifica l'articolo 14 del testo del Senato è il se~
guente:

Art. 15.

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

I

«Art. 72. ~ (Sanzioni amministrative). ~ 1. Chiunque, per fame uso

personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media
giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1
dell'articolo 72~quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di
straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del
divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro
mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I e III previste dall'articolo 12, e per un periodo da uno a tre
mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Competente ad applicare
la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso
il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle
tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona
si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con
il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi
confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma
1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare
più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del
Capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre
1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal
comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al
prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto
convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per
accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per
individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In
tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo
costituito presso ogni prefettura.
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7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei
cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi
immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato
affinchè si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se
possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di
fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti
nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di
sottoporsi al programma terapeutico e socio~riabilitativo di cui
all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e
dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipen~
denze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la
presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne
il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma,
fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai
fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra
struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e
recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine
di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperan~
do alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone
l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le
tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il

programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo
invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze
cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al
prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo
interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al
procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72~bis. Allo stesso
modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono
può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle
sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere
copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamen~
te la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone,
l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si
avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità
sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10».

2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il
Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Ammministrazione
civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti
sociali, complessivamente non superiore a 200 unità, per l'espletamento
nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il
servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture
operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili
professionali riferiti al personale di cui alla lettera aJ in conformità ai
principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell' Amministrazio~
ne civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il
Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a
procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale
volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo
del recupero delle tossicodipendenze.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del
presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere
dal 1991.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'articolo 72 richiamato, con il seguente:

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti).
~ 1. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene

cannabis indica e suoi derivanti per farne uso non terapeutico
esclusivamente personale in quantità compatibili con tale destinazio~
ne.

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

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

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

15.1 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 1.

15.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72 richiamato, al comma l, dopo la parola:
«chiunque» sopprimere le parole: «per farne uso personale»;

dopo la parola: «equipollente» sopprimere le parole: «O, se trattasi di
straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del
divieto di conseguire tale documento»;

dopo le parole: «dell'articolo 12» sopprimere le parole: «e per un
periodo da 1 a 3 mesi, se si tratta di sostanze stupefàcenti o psicotrope
comprese nelle Tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12».

15.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma l, all' articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire la
parola: «equipollenti» con le altre: «valido per l'espatrio».

15.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire la
parola: «straniero» con le altre: «cittadini di nazionalità non italiana».

15.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire le
parole: «nelle tabelle II e IV» con le altre: «nella tabella lI».

15.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma l, aggiungere in
fine le seguenti parole: «Si applica la norma di cui all'articolo 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689».

15.50 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 2.

15.6 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA
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Al comma l, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 2.

15.14 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 2, sopprimere le
parole: «e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si
asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente».

15.7 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 3.

15.15 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 3, sostituire le
parole: «delle conseguenze a suo danno» con le altre: «dell'applicabilità,
in una nuova occasione, delle sanzioni previste».

15.17 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 3 sostituire la
parola: «conseguenze» con le altre: «sanzioni previste».

15.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 4.

15.18 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 5.

15.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

, Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 5, sostituire la
parola: «riferiscono» con le altre: «danno comunicazione».

15.20 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 6.

15.21 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 6.

15.8 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA
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Al comma l, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sopprimere le
parole: «o ad un suo delegato».

15.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma l, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le
parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti familiari».

15.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le
parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti culturali».

15.24 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma l, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le
parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti relazionali».

15.25 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma l, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le
parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti sociali».

15.26 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le
parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti umani».

15.27 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 7.

15.28 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 7 sostituire le
parole: «ove possibile» con le altre: «ove il prefetto sia in sede».

15.29 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72, al comma 7, sopprimere le parole: «o al
suo delegato».

15.30 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS '

Al comma l, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 8.

15.31 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, all'articolo 72, al comma 8, sopprimere le parole:
«favorendo l'incontro con tali strutture».

15.32 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 9.

15.33 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 9, sostituire le
parole: «l'istante» con le altre: «il richiedente».

15.34 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 9, sopprimere le
parole da: «fissando» fino alla fine del comma.

15.9 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT.
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 9, sopprimere le
parole da: «e curando l'acquisizione» fino alle parole: «del programma».

15.35 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 10.

15.36 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 11.

15.37 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 11, sostituire le
parole: «e lo ha concluso» con le altre: «e lo sta proseguendo con
risultati positivi».

15.38 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 12.

15.39 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sostituire il comma 12 con il
seguente:

«12. La sospensione è revocata allorchè il Prefetto riceve notizia
che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia collaborato alla
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definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione,
ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta
esecuzione».

15.10 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 12, ultimo
periodo, sostituire le parole: «terza volta» con le altre: «quarta volta».

15.51 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, all' articolo 72 richiamato, al comma 12, sostituire le
parole: «ai commi 1 e 2» con le altre: «al comma 1».

15.40 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72, sopprimere il comma 13.

15.41 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 14.

15.42 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 15.

15.43 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo l'articolo 72 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 72~... ~ Il Pretore, con la sentenza che dichiara la non
punibilità nei casi previsti nei commi 2, 3, 4, dell'articolo 72, premessi,
se non già svolti gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso
l'interessato, può con decreto motivato avviarlo ai servizi deputati alla
definizione di un programma di recupero.

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

Sono sempre soggette a sequestro e a confisca le sostanze indicate
nel comma 2.

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

15.44 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA
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Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «è delegato ad
emanare» con l'altra: «presenta».

15.11 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15.45 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «200 unità» con le altre:
«600 unità»;

Sopprimere la lettera b).

15.12 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.46 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

15.47 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

15.48 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Sino all'emanazione del decreto legislativo previsto nel
comma 2, è sospesa l'entrata in vigore delle norme previste nell'articolo
72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dal comma
1 del presente articolo».

15.52 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RI-
VA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ARFÈ, VESENTI-

NI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2~ter. Sino alla completa assunzione degli assistenti sociali previsti
nella lettera a) del comma 2, è sospesa l'entrata in vigore dellle norme
previste nell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come
sostituito dal comma 1 del presente articolo».

15.53 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RI-
VA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ARFÈ, VESENTI-

NI
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Sopprimere il comma 3.

15.49 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS STEN402j002

Invito i presentatori degli emendamenti non illustrati nella seduta
pomeridiana di ieri ad illustrarli.

CORLEONE. I nostri emendamenti si illustrano da sè.

.CONORATO. Signor Presidente, a mia firma sono stati presentati
quattro emendamenti: il 15.50, il 15.51, il 15.52 e il 15.53.

Per quanto concerne l'emendamento 15.50, i colleghi sanno che la
norma dell'articolo 72 va letta in raccordo alla norma dell'articolo 71.
Con l'articolo 72 si sanziona amministrativamente e penalmente il
possesso, la detenzione di dose media giornaliera e al di sopra di questa
soglia si applica invece la pena più grave prevista dall'articolo 71. Il mio
problema è questo: per coloro che detengono dosi medie giornaliere
non al fine di consumo personale, ma anche al fine di spaccio, si applica
il concorso dei reati e quindi il cumulo delle pene previste dagli articoli
71 e 72 oppure no? Si applicano le pene gravissime previste dall'articolo
71 ed anche quelle molto più lievi previste dagli articoli 72 e 72~bis?
Credo che, per risolvere questo problema di concorso di reati, occorra
richiamare il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge sulla
depenalizzazione del 1981 e quindi applicare soltanto la norma speciale,
evitando il concorso dei reati. Questo è il senso della norma proposta.
Preciso subito che, nel caso in cui l'Assemblea non fosse d'accordo,
sono disposto a ritirare questo emendamento perchè non vorrei
pregiudicare il problema interpretativo presso i giudici.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 15.51, si illustra da sè.
Gli emendamenti 15.52 e 15.53 li ho già illustrati nella discussione
generale; essi tendono a far slittare l'entrata in vigore delle norme
sanzionatrici all'effettiva assunzione degli assistenti sociali e quindi al
completamento della dotazione organica delle prefetture.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, intendo illustrare gli emenda~
menti 15.7, 15.8 e 15.12. Per quanto concerne il primo di questi, noi
riteniamo che sia stato un errore da parte della Camera dei deputati
introdurre questa facoltà del prefetto di procedere alla non inflizione
della pena nel caso in cui ricorrano elementi tali da far presumere che
la persona si asterrà, per il futuro, dall'assumere nuovamente quei
comportamenti che sono previsti nel comma 1 dell'articolo 72.
Riteniamo cioè che l'aver attribuito al prefetto questo potere discrezio~
naIe possa essere certamente fonte di abusi e di arbitri, perchè non
riusciamo a capire in base a quali elementi il prefetto potrà affermare
appunto che una persona si asterrà per il futuro dall'assumere
nuovamente quei comportamenti che vengono sanzionati con misure
amministrative.

Pertanto, proprio per la genericità di questi elementi che non si sa
bene da cosa il prefetto debba ricavare e per il pericolo che magari questi
benefici vengano riconosciuti soltanto ad alcuni soggetti che sono meglio
difesi piuttosto che ad altri che invece non hanno la capacità nè
l'opportunità di dimostrare che per l'avvenire non ripeteranno quelle
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azioni illecite, riteniamo che sia opportuno prevedere la possibilità che il
prefetto non faccia luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1
in tutti i casi, cioè sia nel caso in cui ritiene che ricorrano elementi tali da
far presumere che la persona si asterrà per il futuro, sia nel caso in cui non
lo ritenga perchè non ha elementi. Riteniamo cioè che egli non sia
assolutamente in grado di fare un accertamento di questo genere e quindi
sollecitiamo la soppressione di questo inciso.

Per quanto concerne invece l'emendamento 15.8, esso riguarda una
questione un po' più delicata, cioè il comma 6 dell'articolo 72 nel quale
si dice che il prefetto, entro il termine di 5 giorni dalla segnalazione,
convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per
accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per
individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni.

La preoccupazione nasce dall'introduzione di questa strana figura
giuridica del colloquio, che qui viene definito in maniera molto
approssimativa come semplice colloquio, ma che non si sa bene quale
risultato formale produca. Si potrebbe verificare il caso di un
tossicodipendente che confessi o faccia delle chiamate in correità e ciò
potrebbe essere sicuramente oggetto di una eccezione di incostituziona~
lità; infatti mi sembra che in questo caso non venga garantito il
principio del contraddittorio, stabilito dalla Costituzione ed anche dalle
norme relative al procedimento penale. Quindi noi riteniamo che
questa misura sia assolutamente in costituzionale e comunque violatrice
dei princìpi del contraddittorio e soprattutto del diritto della difesa.

Il prefetto o un suo delegato svolge questo colloquio con un
soggetto che praticamente dovrebbe indicare le ragioni che lo hanno
portato all'assunzione delle droghe. Per noi questo non è altro che un
vero e proprio interrogatorio di un indiziato o di un imputato,
interrogatorio che viene svolto in maniera illegittima, senza la presenza
di un difensore, con conseguenze che si possono riflettere anche nei
confronti di altri soggetti estranei a questo fatto; il tossicodipendente
potrebbe certamente dire che altri l'hanno indotto ad assumere la
droga. Tutto questo ~ ripeto ~ credo che sarà fonte di grande confusione
e di grandi problemi, sia per il prefetto sia per il soggetto che viene
chiamato a rispondere nel cosiddetto colloquio.

Quindi insistiamo per l'eliminazione di questa facoltà e per la
soppressione del comma 6 dell'articolo 72. A parte ogni altra
considerazione, non riusciamo a capire come il prefetto possa avere
tutti questi colloqui con decine di migliaia di tossicodipendenti, dal
momento che in alcuni casi si parla di prefetto o di suo delegato e in
altri casi si dice che il prefetto deve procedere ad atti importanti senza
indicare la possibilità di una sua sostituzione con un suo delegato.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 15.12, noi riteniamo
inadeguata la previsione di duecento unità di assistenti sociali per
svolgere gli importantissimi adempimenti che la prefettura, a seguito
dell' entrata in vigore di

.
questa legge, dovrà affrontare; duecento

assistenti sociali distribuiti tra le varie prefetture italiane dovranno
sostenere il peso prevalente di questa ondata di procedimenti che
verranno iniziati nei confronti dei tossicodipendenti. Dal momento che
essi dovranno svolgere compiti di prevenzione, di recupero e di
riabilitazione, oltre che compiti di dialogo e di colloquio, noi riteniamo
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assolutamente necessario prevedere un numero di assistenti sociali non
inferiore alle seicento unità.

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda~
mento 15.1, vorrei sollevare un'ipotesi di inammissibilità perchè esso è
in netto contrasto con il principio della illiceità del consumo di tutte le
droghe, sia pesanti che leggere, stabilito dall'articolo 71. Di fatto con
questa disposizione si stabilisce invece il principio della non punibilità
di chiunque acquista o detiene sostanze stupefacenti leggere; inoltre
questa non punibilità si estende anche alla detenzione a scopo di uso
personale ~ qui si ripete una formula sulla quale vi è stata grossa
contestazione, ma che viene recepita nell'emendamento in parola ~ e
comunque si stabilisce il principio della non punibilità della detenzione
per uso personale ed anche della detenzione, purchè sia per uso
personale, di un quantitativa di droga eccedente la dose media
giornaliera. In tal modo si sovvertono totalmente i principi recepiti in
modo irreversibile con gli articoli 71 e 72. Per tali motivazioni, il parere
non può che essere contrario.

n parere è contrario anche sull'emendamento 15.13, perchè tende
praticamente a liberalizzare il consumo. Anche sull'emendamento 15.2
il parere è contrario in quanto naturalmente, se si togliesse nella prima
parte il riferimento all'uso personale, una volta che la Camera Io ha
esplicitamente introdotto, si accrediterebbe l'ipotesi che divenga lecito
anche il piccolo traffico. Sulla seconda parte di detto emendamento il
parere è del pari negativo per le ragioni già esposte. n parere è
ugualmente negativo sulla terza parte di tale emendamento, che si
muove nel senso richiamato della liberalizzazione.

Parere ugualmente negativo devo esprimere sugli emendamenti
15.3, che propone una questione di mera terminologia, e 15.4, in quanto
anche in questo caso si tratta di una questione soltanto terminologica. n
parere è ugualmente contrario sull'emendamento 15.5 perchè si muove
nella direzione della liberalizzazione, nonchè sull'emendamento 15.50
perchè non vi è necessità di questa norma, stante l'esplicito richiamo
che a questa procedura fa l'articolo 72. Per le stesse ragioni il parere è
negativo sugli emendamenti 15.6 e 15.14.

La norma che l'emendamento 15.7 propone di sopprimere appare
utile in quanto diretta ad un eventuale giudizio prognostico che giova ai
minori. Il parere su tale emendamento è pertanto contrario. Per la
stessa motivazione il parere è contrario sull'emendamento 15.15.

Sull'emendamento 15.16 il parere è anch'esso contrario e Io stesso
vale per l'emendamento 15.18, che rende applicabile la normativa sulla
depenalizzazione. n parere è del pari contrario sull'emendamento
15.19, perchè in pratica tende ad eliminare elementi essenziali al
procedimento amministrativo. Per la stessa ragione il parere è negativo
sugli emendamenti 15.20,15.21,15.8 e 15.22. Ugualmente contrario è il
parere sull'emendamento 15.23 in quanto si tratta, come appare
chiaramente, di norme che tendono praticamente a vanificare l'efficacia
del provvedimento. Per la stessa ragione il parere è contrario sugli
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emendamenti 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29 e 15.30. Del pari
contrario è il parere sull'emendamento 15.31 trattandosi, in sostanza, di
una norma dettata a favore dei minori. Il parere è inoltre contrario sugli
emendamenti 15.32, 15.33, 15.34, 15.9 e 15.35, per le ragioni già
precedentemente esposte. Analogamente contrario è il parere sugli
emendamenti 15.36, 15.37, 15.38 e 15.39.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.10, il parere è contrario
perchè di fatto esso riduce le possibilità di sospensione della esecuzione
della pena stessa. Analogamente è contrario il parere sull'emendamento
15.51, per le ragioni già esposte anche in sede di discussione generale,
nonchè sull'emendamento 15.40, perchè tende in sostanza a reintrodur~
re la liberalizzazione delle droghe leggere. Per la stessa motivazione,
esprimo parere contrario sull'emendamento 15.41, nonchè sull'emen~
damento 15.42, che propone di sopprimere una norma che è più
favorevole all'interessato. Il parere è anche contrario sull'emendamen~
to 15.43, perchè si tratta di una disposizione transitoria indispensabile,
nonchè sull'emendamento 15.44, perchè di fatto tende a reintrodurre,
in contrasto con i princìpi già recepiti, il principio della non punibilità.
Ugualmente contrario è il parere sugli emendamenti 15.11 nonchè sul
15.45, che tende ad eliminare in modo contrario a tutta la filosofia della
legge un momento portante della struttura di supporto, cioè gli
assistenti sociali.

Ugualmente il parere è contrario all'emendamento 15.12, perchè
non c'è la copertura finanziaria. Parere contrario esprimo inoltre
sull'emendamento 15.46, perchè elimina i profili professionali degli
assistenti sociali, sul 15.47 perchè elimina la possibilità di bandire
concorso, sul 15.48 perchè di fatto tende a compromettere la possibilità
di collaborazione del volontariato, sul 15.52 perchè sospende di fatto
l'esecuzione e l'efficacia della legge fino all'assunzione dei duecento
assistenti sociali, sul 15.53 e sul 15.49 per queste stesse ultime
ragioni.

* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo
15 in conformità con quanto già esposto dal relatore. Vorrei svolgere
solo due brevissime considerazioni sul complesso degli emendamenti e
sui cambiamenti che a questo articolo sono stati introdotti dalla Camera
dei deputati.

Le modificazioni sono da considerarsi sicuramente migliorative,
perchè hanno meglio definito le caratteristiche del procedimento. Sono
state previste strutture integrative come i duecento assistenti sociali; si è
prevista una maggiore tutela e garanzia per colui il quale è sottoposto al
procedimento davanti al prefetto. I rilievi di possibile in costituzionalità
di una norma che non prevede, nella prima fase del colloquio davanti al
prefetto, la possibilità di munirsi di difensore o l'obbligo della presenza
dello stesso non pare al Governo abbiano consistenza. Siamo in
presenza infatti di sanzioni amministrative e in tutti i casi analoghi,
proprio per quei provvedimenti come la sospensione della patente o del
porto d'armi, per i quali è competente ad emanare la sanzione il
prefetto, non è prevista alcuna presenza nella fase preliminare,
addiriturra nemmeno nel colloquio o dialogo con colui il quale è
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destinatario della sanzione. Quindi semmai ci sono maggiori garanzie e
maggiori tutele rispetto ad analoghi procedimenti per l'applicazione
delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda i rilievi concernenti l'insufficienza dei
duecento assistenti sociali, il Senato nulla aveva previsto. Nel momento
in cui la Camera introduce una struttura ed una dotazione per rendere
l'operato del prefetto più agevole con l'assistenza di specifici operatori,
non vedo ragione di sollevare proprio su questo profilo una specifica
doglianza.

Quanto alla richiesta di applicazione di norme transitorie fino alla
assunzione di questo personale, devo ricordare che all'interno dell'arti~
colo 15 esistono disposizioni che consentono nel frattempo al prefetto,
per le incombenze del procedimento, di avvalersi delle strutture
pubbliche esistenti. Per cui anche sotto questo profilo la necessità di
una norma transitoria non appare rilevante nè consistente.

Complessivamente il Governo ribadisce che le modifiche dell'arti~
colo 15 hanno un contenuto nettamente migliorativo. Non rispondo a
tutti i rilievi fatti in particolare dal senatore Corleone rispetto alla
eleganza giuridica o alla forma della indicazione di una serie di
disposizioni contenute nell'articolo 15; ciò che conta è che la sostanza
della norma sia positiva e quindi non vi è ragione di modificarla in terza
lettura. Il Governo dunque ribadisce il parere contrario a tutti gli
emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, volevo
solo far rientrare nella realtà il sottosegretario Castiglione, perchè io
non sono intervenuto su questo articolo; quindi probabilmente abbiamo
convissuto stanotte durante un incubo, ma adesso credo invece ,che
parlerò in dichiarazione di voto sugli emendamenti. Devo dire che su
questo primo emendamento a firma Salvato, Battello, Bochicchio
Schelotto, Correnti, Imposimato e Zuffa credo che valga la pena di
intrattenersi perchè è un punto importante (Brusio in Aula). Signor
Presidente, ...

PRESIDENTE. Non si può esigere il silenzio assoluto...

CORLEONE. Posso fare le dichiarazioni di voto anche non
parlando, occupando il tempo; le comunico all'inizio che faccio una
dichiarazione ai 10 minuti e sto zitto e poi riprendiamo. Non c'è
problema. Anzi credo che utilizzerò questa formula in qualche
emendamento successivo. Su questo invece intendo parlare e inviterei
anche il collega Santini a consentirmi di parlare. (Il senatore Corleone
tace). (Generali commenti).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, lei deve parlare perchè io non
posso consentire a nessuno di identificare il silenzio con la parola. Il suo
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diritto ai 10 minuti di tempo non esiste. (Applausi dalla destra, dal
centro e dalla sinistra). Non c'è alcun diritto in base al quale lei può
occupare 10 minuti di tempo con il silenzio; questo non è previsto
perchè il Parlamento, lo dice la parola, è un organo deputato a parlare.
(Vivi applausi dalla destra, dal centro e dalla sinistra).

CORLEONE. Questi applausi di una maggioranza arrogante,
vogliosa di votare, una maggioranza criminalizzatrice... (Vive proteste
dalla destra e dal centro)... che vota una legge criminogena, una legge
che criminalizzerà migliaia di persone, una legge assassina, una legge
violenta, una legge delinquenziale, ecco quello che voi fate! Vergogna!
(Vive proteste dal centro e dalla destra).

BUSSETI. Sei un tollerato, uno spinellista! (Proteste dal centro e
dalla destra. Ripetuti richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, se lei riprende a svolgere il suo
ragionamento, io farò il possibile perchè non sia disturbato. Del resto, i
rumori presenti in quest' Aula erano molto minori di tante altre volte.

CORLEONE. Devo dire, signor Presidente, che l'atmosfera...
(Reiterate interruzioni del senatore Fabbri). Fuori dai piedi non va
nessuno! (Ripetuti richiami dal Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, lasci dirigere a me la seduta.

CORLEONE. Signor Presidente, mi appare molto curioso il fatto
che i minuti che vengono concessi per parlare siano calcolati come anni
di galera e si dica: hai avuto 120 anni. (Interruzione del senatore Busseti).
Ma chi sei? Mai visto, mai sentito.

BUSSETI. Sono uno migliore di te!

PRESIDENTE. Senatore Busseti, anche lei...

CORLEONE. Abbiamo scoperto il nome. (Interruzione del senatore
Busseti).

Signor Presidente, almeno abbiamo riscaldato l'atmosfera alle dieci
di mattina.

PRESIDENTE. Vediamo di non riscaldarla troppo.

CORLEONE. No, tanto l'impegno della maggioranza è solo quello di
chiudere questa vicenda.

Signor Presidente, tornando al merito, che è importante, fra ieri e
oggi sono accadute cose importanti con questo emendamento in
quest'Aula e fuori da quest'Aula, qui vicino, con l'intervento di Don
Ciotti che ha replicato alle minacce del relatore Casali.

Don Ciotti ha alzato chiara e forte la sua voce ieri dicendo che, di
fronte ai ricatti e alla minaccia di togliere i finanziamenti alle comunità
che in questi anni si sono occupate dei tossicodip'endenti, non piega la
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testa, continua e continuerà a svolgere la sua opera di sostegno verso i
tossicodipendenti e attuerà quelle forme di disobbedienza civile che
non sono ricollegabili all'antica opposizione cattolica contro lo Stato,
ma in realtà rappresentano una disobbedienza civile e laica contro chi
mette assieme terapia e repressione per una repressione terapeutica e
una terapia repressiva.

Ecco un valore nuovo, laico che si inserisce nel filone della non
collaborazione, della disobbedienza civile per sapere dire di no agli
ordini ingiusti; altro che invitare ad obbedire e tacere! Le comunità
sono organismi che devono vivere nella libertà e in un rapporto di
solidarietà e di umanità. Quindi, di fronte a questo annuncio di
disobbedienza civile con cui si è risposto a questo atto che ha disonorato
la nostra comunità in questo momento di minacce pesanti a Don Ciotti,
di fronte a questo devo dire che questo dibattito non è ripetitivo, c'è un
fatto nuovo: la profezia del fallimento della legge nel punto in cui voi
volete assieme manette e terapia.

L'altro fatto importante è rappresentato da questo emendamento del
Partito comunista perchè non può passare sotto silenzio. Credo di dover
fare un riconoscimento per la importate posizione del Partito comunista
che con questo emendamento pone un problema di depenalizzazione
non solo dell'uso e della detenzione della cannabis indica, ma anche
dell'uso personale terapeutico e non terapeutico delle altre sostanze. Mi
pare un punto di svolta, altro che pensare che sia un emendamento
neppure da segnalare! Credo che sia fondamentale perchè segna che la
riflessione sugli effetti del proibizionismo e su una strategia contro la
droga, contro la ciminalità mafiosa, contro la criminalità internazionale e
soprattutto contro il volano che le ricchezze accumulate con la droga
provocano, si fa strada in una grande forza del paese.

Quindi il voto favorevole che noi daremo all'emendamento 15.1 è il
segno con il quale vogliamo affermare che non è vero che questa è una
mera ripetizione del dibattito precedente, perchè fuori da questa Aula e
in essa vi sono fatti nuovi, consapevolezze nuove.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, lei ha giustamente detto poc'anzi
che il silenzio uccide il Parlamento, ma io credo che anche la parola
senza scopo possa farlo. E purtroppo debbo confessare che qui noi
patiamo un parlamentarismo senza scopo, un'Assemblea discutidora
che ha già deciso prima di discutere.

Ho poco tempo a mia disposizione; voglio tuttavia lasciare la
testimonianza del nostro voto favorevole a questo emendamento del
Gruppo comunista. Ricordo che esso concerne la depenalizzazione
della cannabis indiana e di tutte le sostanze a fini terapeutici. Si tratta di
depenalizzare l'uso personale della dose media giornaliera di qualsiasi
sostanza ed altresì ~ ultimo comma dell'emendamento ~ di depenalizza~
re l'uso e la detenzione di quantità superiori alle dosi medie giornaliere
quando il detentore provi che la detenzione di tali sostanze era destinata
all'uso personale.
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Ritengo che questo emendamento si muova nella linea di separare
il consumo dallo spaccio, di punire lo spaccio e non il consumo. Ciò
risponde alla nostra filosofia, che è antagonista a quella della
maggioranza che è all'origine del carattere perverso di questo disegno
di legge che stiamo per approvare.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemen~
te richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè certamente abbiamo
registrato e stiamo registrando un clima apparentemente di aspre
contraddizioni. A mio parere sembra, invece, che si stia qui consuman~
do, ancora una volta, una incapacità di comunicazione e di dialogo
soprattutto su quali debbono essere le misure più efficaci per una
strategia reale di prevenzione rispetto al dramma della droga e di
solidarietà ed aiuto concreto ai tossicodipendenti.

Sono convinta che molti colleghi in quest'Aula sanno che questa
legge sarà in larga parte inapplicabile ed inefficace e soprattutto darà
luogo a grandi distorsioni rispetto alla sua applicazione. Noi abbiamo
offerto alla riflessione dei colleghi nella scorsa lettura, ed ancora oggi in
questa, una strategia che a nostro parere è certamente più rispettosa
anche dei diritti del cittadino tossicodipendente, ma che è soprattutto
tesa a tentare una separazione all'interno di questo mondo, cercando di
delineare per i fumatori di cannabis ìndica una depenalizzazione,
convinti come siamo della minore pericolosità di questa sostanza, ma
soprattutto del fatto che è necessario portare avanti una campagna
culturale contro le dipendenze da qualsiasi tipo di droga ed una strategia
di non punibilità per l'uso soltanto occasionale delle altre sostanze.
Perchè abbiamo avanzato tale proposta? Perchè siamo convinti che
bisogna rompere il mercato; bisogna certamente riflettere sul fallimento
della strategia proibizionista, ma occorre da parte di tutti prendere
consapevolezza che il rischio maggiore che possiamo correre non solo
noi legislatori, ma che può correre la società ed il nostro paese è una
maggiore clandestinizzazione e quindi anche un maggiore intreccio, un
maggiore assorbimento delle vittime della droga di fronte ai grandi
mercati di droga e quindi di morte e non di vita. Io credo che questo è ciò
che dobbiamo sapere tutti quanti e che su questo dobbiamo decidere e
assumere responsabilità. L'articolo 15 così come invece ci è stato
sottoposto contiene molti punti ambigui e contraddittori senza nessuna
garanzia, e mi meraviglia che proprio di garanzie continui a parlare il
senatore Castiglione. Abbiamo invece una trama di provvedimenti che
finiranno non soltanto con l'indebolire la possibilità di dare una mano
concreta, ma con l'aumentare il rischio di clandestinità che a noi sembra
essere il danno maggiore che da questo Parlamento possa venire. In
questo senso io mi auguro, signor Presidente, non soltanto che non ci
siano silenzi, ma che ci siano parole che contano perchè il Parlamento
serve proprio per questo: non soltanto per parlare, ma perchè le parole di
ognuno possano essere il frutto di libera decisione e non soltanto di
espressione di patti di potere. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.50.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". ONORATO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per annunziare
il ritiro dell'emendamento 15.50, Poichè infatti ho sentito le motivazioni
del relatore, motivazioni che non condivido, voglio evitare che un voto
negativo del Senato pregiudichi la questione interpretativa presso i
giudici.

A mio avviso, il principio di specialità che ho richiamato
nell'emendamento si applica in ogni caso perchè c'è un concorso tra
illecito penale ed illecito amministrativo e in questo caso prevale
l'illecito speciale e quindi si evita il cumulo delle pene.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 15.50 è stato ritirato, passia~
ma alla votazione dell'emendamento 15.6, identico all'emendamento
15.14.
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CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Abbiamo la felice occasione di poter riaffrontare la
questione del ruolo del prefetto, carica che già da Garibaldi era definita
inutile e nociva. Fino all'alba della Repubblica, inoltre, Mario Boneschi
su «Lo Stato moderno» proponeva, come necessario per la democrazia,
che fosse abolita al più presto. Questo patrimonio democratico però che
va da Garibaldi fino alle posizioni liberal~democratiche che ho ricordato
viene tutto sperperato in questo trionfo del prefetto visto nell'articolo in
esame come confessore, terapeuta, medico, assistente familiare,
collaboratore domestico e via di questo passo. Il prefetto diventa cioè
una figura buona per tutti gli usi, una figura che viene qui descritta
come onnisciente e capace di far fronte a cose assai drammatiche come
tutti i travagli umani. E voi pensate che questo ruolo sia affidabile a
persone come i prefetti!

Con il nostro emendamento chiediamo la soppressione del comma
2 dell'articolo 72, della norma cioè relativa ai fatti concernenti le tabelle
II e IV. In proposito voglio sottolineare cosa avverrà quando il prefetto
sarà di fronte a persona che ha usato sostanze che vanno sotto il nome di
canapa indiana, nell'altro caso, a persona che avrà usato in quantità
inferiore alla dose media giornaliera sostanze di corrente impiego
terapeutico. Infatti, la tabella IV riguarda appunto sostanze di corrente
impiego terapeutico (citato nel decreto del Ministro della sanità del 3
ottobre 1977), e occorre pensare quindi che questo soggetto sarà
penalizzato per fatti di lieve entità, cioè per un uso terapeutico, e solo
per questo andrà davanti al prefetto. Cosa gli dirà quest'ultimo? Quando
ricorreranno elementi da far presumere che la persona si asterrà per il
futuro dal commetterli nuovamente, allora il prefetto farà l'invito
formale a non far più uso delle sostanze stesse, cioè quelle di corrente
uso terapeutico. Siamo alla follia descrittiva, alla contraddizione
patente! Il prefetto ad una persona che fa corrente uso terapeutico delle
sostanze qui descritte nelle tabelle rivolgerà questo invito. Le sostanze
sono riportate nelle tabelle: Axeen confetti, Defenale compresse,
Agrassin, Magrehe, Neurinase, Algafan, Spasmoxale fiale, Normoson
capsule, Luminale fiale, Luminale compresse, e così via. Su queste
sostanze, che sono di corrente uso terapeutico, il prefetto, per non
punire un soggetto se lui le ha usate in dimensione inferiore alla dose
media giornaliera, e quindi ~ io credo ~ in uno spazio molto difficile da
valutare tra l'uso terapeutico ed un fatto di lieve entità, gli dirà che non
le deve più usare. Neppure gli dirà che non le deve usare nella quantità
inferiore alla dose media giornaliera, ma solo nella dimensione tera~
peutica.

Insomma, avete compiuto un grande pasticcio per questa pervica~
cia dovuta all'ignoranza che vi ha sempre fatto pensare che la tabella IV
si riferisse ai derivati dalla canapa indiana. La ragione per cui avete
sempre accumulato le due tabelle è perchè pensavate che la tabella II
riguardasse la marjuana e i suoi derivati e la tabella IV l'hascisc, mentre
in realtà hascisc e marjuana sono considerati nella tabella II. E per
questa colpevole ignoranza, perchè ve lo abbiamo ripetuto migliaia di
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volte, voi fate questo pasticcio per cui il prefetto, diffiderà chi deve far
uso terapeutico di quelle sostanze dal fame uso in futuro perchè
altrimenti, dopo l'ammonizione, seguiranno i provvedimenti che sono
stati ricordati.

Ecco perchè allora noi invitiamo ad eliminare questo obbrobrio
dalla legge in esame.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, anch'io come il collega Corleone
invito i colleghi ad approvare l'emendamento che propone di
sopprimere il comma 2. Sulla questione del ruolo del prefetto, oltre al
contenuto ed alla specificità delle questioni sollevate dal collega
Corleone, cioè questo riferimento improprio alla tabella IV, vi è una
questione di fondo che si ripropone e che ritroviamo poi nell'articola~
zione della legge nel suo complesso. Mi riferisco, quindi, al ruolo del
prefetto che definisce il procedimento con il formale invito a non far più
uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo
danno. Abbiamo ripetuto più volte durante i lunghi lavori della
Commissione, e poi in Aula, come sia difficile individuare questa
persona che entra nello specifico della condizione del soggetto trattato.
Ora, io non so come verrà applicata questa norma, non so che ruolo
avranno il prefetto o il suo sostituto; ma certamente, nel momento in
cui questo provvedimento diventerà legge dello Stato, visto e considera~
to che i ruoli organici non ci sono ancora, che gli assistenti sociali non
ci sono ancora e che il ricorso al volontariato è tuttora aleatorio, non
riesco a capire quale competenza avrà questa figura che entrerà nel
merito dei problemi di alcuni soggetti e che dirà loro cosa dovranno o
non dovranno fare. Si fanno le leggi senza avere poi gli strumenti reali e
le figure precise che devono operare, ma soprattutto si fanno le leggi ~ e
qui mi aiuta il collega Corleone ~ senza intelligenza. Non si può mettere
in moto un procedimento normativa se poi non esiste una figura che
garantisca l'applicazione delle norme stesse.

Una serie di considerazidni ed una serie di elementi ci fanno dire
che le norme non stanno assolutamente in piedi. Se poi consideriamo le
strutture delle prefetture, se consideriamo alcuni prefetti (ne conosco
personalmente), non so quale tipo di conseguenze potrebbero esserci
qualora questi si assumessero personalmente il ruolo previsto dalla
legge. Ma io spero che non siano i prefetti, soprattutto quelli che
conosciamo personalmente, a svolgere questa funzione. Tuttavia è
proprio la struttura che è lontana dalla possibilità di operare in merito a
questi compiti.

Proprio partendo da queste considerazioni, dalla trasposizione tra
le tabelle II e IV, come diceva prima il collega Corleone, prenderei Io
spunto per togliere questo riferimento e modificarlo completamente. Se
anche al centro vi è una volontà repressiva, perchè tutta la legge segue
questa logica, perla meno si potrebbe avere una precisione di riferimen~
ti, sopprimendo quello alla tabella IV. (Applausi del senatore Cor~
leone).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori, identico all'emendamento 15.14,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.15, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.17, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.18, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.19, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.20, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.21, identico al~
l'emendamento 15.8.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, in considerazione della fatica che i
colleghi sopportano questa mattina abbiamo evitato di svolgere una
serie di dichiarazioni di voto, ma non possiamo tralasciare di
sottolineare la filosofia che è sottesa al modo in cui è stato redatto
questo nuovo articolato e la maniera in cui noi ci siamo contrapposti a
tale filosofia. Ma devo sottolineare che il massimo della inaccettabilità
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viene raggiunto con il comma 6 dell'articolo 15, secondo il quale, entro
il termine di cinque giorni dalla segnalazione che le forze di polizia
hanno fatto al prefetto (e qui non si capisce, perchè non è detto nel
provvedimento, su che base in realtà la polizia potrà fare questa
segnalazione al prefetto, nè si comprende in base a quali conoscenze
scientifiche potrà stabilire che la competenza sulla questione è del
prefetto e non di altri, nè da quali elementi la polizia potrà ricavare se la
sostanza di cui è stata trovata in possesso una persona è superiore o
inferiore alla dose media giornaliera), questi potrà convocare dinanzi a
sè o ad un suo delegato la persona segnalata.

La sostanza posseduta potrebbe essere anche camomilla piuttosto
che canapa, ma della questione dovrà occuparsi il prefetto. Va bene, ma
questo sta a dimostrare che avete subito non solo le pressioni delle
lobbies delle aziende che producono superalcoolici, ma anche quelle dei
prefetti che sicuramente sono venuti, hanno occupato l'ufficio del
sottosegretario Ruffino per spiegare che per loro non sarà possibile
svolgere questa attività. Per tutta risposta, avete subito dato ai prefetti la
possibilità di trovare la scappatoia all'italiana stabilendo che non solo il
prefetto ma anche un suo delegato potrà incaricarsi del colloquio teso ad
accertare ~ signor Presidente, mi rivolgo a lei che ha uno spiccato senso
dell'humour ~ la sussistenza dell'atto di detenzione. Non sappiamo se tale
delegato sarà il vice prefetto, un collaboratore o magari un usciere al
quale verranno aumentate le mansioni. Tale delegato dovrà, in seguito a
colloquio, accertare le ragioni della violazione e cercare di individuare
gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. Neanche fossimo
di fronte a contrawenzioni stradali, in seguito alle quali il prefetto ritira
la patente, e non invece a ragioni umane, spesso insondabili e certo
difficili da comprendere in seguito ad un colloquio! Si parla del prefetto o
di un suo delegato; poichè quella del prefetto è una carica inutile e
nociva, e quindi il prefetto ha altre cose da fare, accerterà così, in seguito
a colloquio, le ragioni della violazione e addirittura si adopererà, perchè
a questo punto si sentirà onnipotente, anche per individuare gli
accorgimenti utili per evitare ulteriori violazioni. Siamo al ridicolo,
ridicolo, ridicolo!

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, siamo purtroppo costretti ad entrare
nel merito di una questione molto delicata che riguarda, in questo caso,
figure portanti della struttura dello Stato. Si tratta, nel caso specifico,
della figura del prefetto. Nell'enfatizzazione che si è ormai fatta di
questa legge e del ruolo repressivo che è presente nel sottofondo, si è
dimenticato di valutare appieno alcune questioni. In sede di Commissio~
ne il collega Ruffino, tutte le volte che si sono contestate alcune
questioni, ha risposto che si sarebbe trovata la soluzione una volta
avviata l'applicazione della norma, che si sarebbe trovato il personale ed
i tecnici strada facendo, con la stessa logica con la quale poi si
affrontano tutti problemi nel nostro paese: si approva una legge e non si
pensa alle conseguenze vere e gravi alle quali si andrà incontro.
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Questo è l'esempio tipico. Mi riferisco al prefetto o al delegato del
prefetto. Vi sono alcune province o prefetture in situazioni particolari.
Mi viene in mente la prefettura di Agrigento, dove addirittura il prefetto
non ha una struttura adeguata per affrontare uno dei danni più
giganteschi che quella provincia subisce annualmente, non certo per
colpa della natura, ma per responsabilità degli uomini stessi: penso alla
questione dell'acqua. Ma lo stesso vale per la condizione degli ospedali,
per quella della salute e dell'igiene nel loro complesso, insomma per
tutto ciò che concerne la emergenza generale di una provincia
abbandonata da Dio e dagli uomini.

Ebbene, immaginate questo prefetto senza personale che dovrà
affrontare il problema delle tossicodipendenze direttamente (poverino!)
oppure tramite un suo delegato. Nel caso specifico potrebbe essere la
moglie, dal momento che in molti casi (non so se vale per la prefettura
di Agrigento) nel nostro paese la moglie del prefetto è presidente della
Croce Rossa. Pertanto potrebbe delegare la moglie per questa
incombenza quotidiana e giornaliera.

Non c'è da ridere, senatore Ruffino: è un problema drammatico. Lei
è il sottosegretario per l'interno e molto probabilmente non ha girato
questo paese e non lo conosce a fondo, come purtroppo lo conosciamo
noi per la necessità di spostarci ovunque accadano fatti di rilievo. La
inviterei a recarsi ad Agrigento e non soltanto nelle sedi dei campionati
del mondo, anche se si tratta di una attività necessaria per prevenire gli
scontri grazie alla forze di polizia.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non faccia le prediche. Lei vuole
fare il predicatore.

POLLICE. Io non faccio prediche.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, il sottosegretario Ruffino andrà
dove vuole: a vedere i mondiali di calcio o altrove. Non sono argomenti
politici.

POLLICE. Non è vero che il senatore Ruffino può andare dove
vuole: deve recarsi a verificare lo stato di questo paese per applicare la
legge inapplicabile. Infatti non la si può applicare senza sapere come è
strutturato questo benedetto paese. È così, signor Presidente; lei è così
caro e gentile, ma ogni tanto fa delle interruzioni inopportune, mi scusi.
(Richiami del Presidente). In questo caso l'invito reiterato al collega
Ruffino va fatto, poichè si applicherà una legge determinante e
importante per il nostro paese ed allora verificare la capacità delle
strutture di assorbire queste indicazioni normative è estremamente
importante.

Oggi approvate la legge. Fra pochi giorni entrerà in vigore su tutto il
territorio nazionale. Voglio vedere in una provincia come Agrigento,
dove la presenza della droga è molto consistente, che tipo di logica e di
struttura metterà in piedi la prefettura di quella città, che non ha un
funzionario da utilizzare per controllare se l'acqua è bloccata dalla
mafia o meno (tanto per capirci).
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Avete predisposto questo disegno di legge con molta improvvisazio~
ne. Vi prego almeno in questa situazione di cambiare e di individuare la
figura precisa e non il generico delegato. (Applausi del senatore Cor-
leone).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.21, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 15.8,
presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.22, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.23, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.24, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.25, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.26, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.27, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.28.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto
unica sugli emendamenti 15.28 e 15.29. Si tratta di emendamenti tagliati
sulla misura del prefetto italiano che, ovviamente, si è trovato caricato
di una nuova incombenza e ha cercato di sottrarvisi prima individuando
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la figura del delegato, mentre adesso sorge un altro problema. Gli
organi di polizia giudiziaria hanno una discrezionalità, secondo questo
testo, che non è chiara, perchè si dice che «possono invitare la persona
nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a
presentarsi immediatamente». Lasciando perdere questa ridondanza,
fanno una contestazione immediata e immediatamente invitano la
persona a presentarsi; c'è qui cioè una forza di decisione e poi c'è un
inciso «ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato». Io ho
cercato di capire questo inciso «ove possibile» a chi si riferisca; non
certamente al cittadino, in questo momento imputato che riceve una
contestazione immediata, gli si dice che immediatamente deve andare
dal prefetto o dal delegato; qual è il problema? Abbiamo capito che il
prefetto, questa carica inutile e nociva, come diceva Garibaldi,
chiaramente potrà non essere in sede e quindi mi pare meglio sostituire
l'inciso «ove possibile» con una dizione che dica «ove il prefetto sia in
sede»; almeno chiariremmo meglio come si sta costruendo la pratica di
questa legge.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, qui ricompare la figura del delegato.
Io non so se il legislatore (nel caso specifico i colleghi del Ministero
dell'interno che hanno steso questa norma), tornando indietro nella
memoria storica, si riferiva ai delegati pontifici o ai delegati borbonici
in quanto, invece di andare avanti nel cambiamento e trovare delle
figure nuove, più aperte, più democratiche, ritorna al delegato
pontificio che operava nelle province, e altrettanto faceva quello
borbonico.

Al di là della battuta, resta la questione sollevata dal collega
Corleone: «ove possibile». Se la persona a cui è stato contestato
l'eventuale reato si deve presentare immediatamente, la contestazione
del reato è tale che deve consentire a presentarsi immediatamente; ma
non può esistere la dizione «ove possibile». Che cosa vuoI dire «ove
possibile»? Forse che la polizia ferma l'eventuale responsabile del reato
e gli dice: «devi andare immediatamente dal prefetto, ma se non puoi
andare vacci tra qualche giorno»?

Non riesco a comprendere come possa trovare spazio nella legge
una tale approssimazione. Perlomeno cercate di togliere questo
riferimento, soprattutto occorre sopprimere il comma 7 perchè come
congegnato rischia di essere incomprensibile e soprattutto inattuabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.28, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.29, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.30, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dctl'emendamento 15.31.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Farò un'unica dichiarazione di voto sugli emenda~
menti 15.31,15.32 e 15.33 che sono collegati. Anche qui non si tratta di
un problema di linguaggio, signor ministro Jervolino, perchè quando
la mano scrive delle cose lascia trasparire il pensiero. Al comma 8 si
scrive che il prefetto (credo sorgerà un problema perchè in questo
comma torna il prefetto e scompare il delegato che in questo caso è
stato rimesso al suo posto) dà notizia delle strutture terapeutiche e
rieducative esistenti. Credo che questo sia un lapsus che dà la misura
culturale e il segno di quello che c'è nella vostra testa, appunto non di
affrontare problemi umani, ma di rieducare secondo il vostro
modello.

Poi addirittura, come nelle frasi ricordate precedentemente,
scadiamo nel risibile quando il prefetto, sempre lui, deve segnalare e
dare notizie delle strutture favorendo l'incontro con tali strutture.
Credo che sarebbe stato il caso di formulare un emendamento per
aggiungere due parole: «a capocciate». In un testo così elaborato per
lungo tempo non credo sia ammissibile scrivere che si favorisce
l'incontro, non so se del terzo e del quarto tipo, con le strutture.

AI comma 9 il prefetto (anche qui è solo lui e non più il delegato)
deve acquisire i dati necessari per valutare il comportamento complessi~
va durante l'esecuzione del programma. Ecco qui l'obiezione di
coscienza di Don Ciotti che dà tanto fastidio al clericale relatore Casali
perchè il laico è Don Ciotti, il clericale è il socialista Casali: ecco la
differenza. Non si accetta questo criterio che il prefetto sorvegli in
questo modo l'esecuzione del programma.

Cosa vuoI dire sorvegliare l'esecuzione del programma? Chi l'ha
scritto? Come è concepito? Si parla di valutazione del comportamento
complessivo durante l'esecuzione del programma: cioè il programma
terapeutico non è un rapporto, ma è un'esecuzione, come se vi fossero
scadenze fisse: un giorno o due giorni, il terzo giorno deve essere
migliorato e così via.

Ritengo, invece, che al riguardo sarebbe stato veramente opportuno
far scrivere questi articoli concernenti una materia casi delicata a
persone che avessero non solo dimestichezza con la lingua italiana, ma
anche con l'umanità. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologl~
sta e dal senatore Pollice).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.31, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.32, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.33.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, ONORATO. Signor Presidente, ritengo opportuna la soppressione
del comma 9 proposta dai colleghi Corleone ed altri. Voglio far notare,
se non altro, che in questo comma si stabilisce un intreccio perverso tra
momento terapeutico e momento repressivo, affidando agli operatori
della terapia questo compito di braccio secolare del potere repressivo, e
non so francamente come un tale compito possa conciliarsi con la
riaffermazione, tanto solenne quanto inutile, del segreto professionale
che viene fatta nelle ultime parole del comma.

Devo sottolineare nuovamente quanto ho già detto al collega Casali:
quando Don Ciotti ribadisce, non soltanto a nome proprio, ma a nome
di centinaia di comunità terapeutiche, quelle comunità raccolte
appunto intorno al CNCA, l'obiezione di coscienza, in realtà non fa un
vulnus alla nostra democrazia costituzionale, bensì la difende. Infatti
l'obiezione di coscienza significa salvaguardare l'integrità della funzione
terapeutica, non asservirla, non piegarla alle necessità della repressio-
ne; vuoI dire prendere in carico gli interessi dei pazienti, dei
tossicodipendenti che si affidano fiduciosamente al momento terapeuti-
co. Non so chi di noi sarebbe disposto a tradire questo atto di fiducia del
paziente per una strategia repressiva che sa inutile.

Ebbene, per questa ragione, desidero dare 'ancora una volta, come
abbiamo fatto ieri, la nostra piena solidarietà a Don Ciotti. Mi sia
consentito fare un'altra notazione. Non voglio usare parole forti,
tuttavia ha un sapore paramafioso l'insinuazione che abbiamo sentito
fare in quest'Aula di sottrarre le comunità di Don Ciotti alle convenzioni
ed ai finanziamenti pubblici. Ciò è veramente intollerabile perchè
l'iscrizione agli albi delle comunità, i benefici finanziari per le
comunità, sono condizionati a requisiti del tutto lontani da quelli in
discussione.

Non credo che l'obiezione di coscienza possa rappresentare un
motivo valido per rifiutare l'iscrizione agli albi ed i finanziamenti a
quelle comunità. Si tratta di un fatto veramente intollerabile. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.33, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.34, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.35, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.36, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.37, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.38, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.39.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Qui, signor Presidente, ci stiamo avviando verso la
conclusione del procedimento affidato alle mani del prefetto. In questi
ultimi commi abbiamo visto, infatti, che il prefetto rientra nella piena
titolarità perchè chiaramente costui, che avrà scaricato al suo delegato
l'incarico di ricevere decine di persone ogni giorno, per gli atti che
hanno una maggiore rilevanza riprenderà il controllo della situazione,
nocchiero in gran mare tempestoso. Qui si prospetta un caso
drammatico: il govane ~ ammettiamo che sia così anche se potranno
capitare persone non giovani ~ potrebbe scegliere inizialmente la
terapia «volontaria» anzichè il ritiro della patente o gli altri provvedi~
menti similari e poi cambiare idea. Potrebbe infatti pensare che,
essendo stato fermato per aver fumato hascisc o marijuana, non ha
alcuna terapia da seguire presso il servizio pubblico delle tossicodipen~
denze perchè tossicodipendente non è. Può pensare, non potendo
essere sottoposto a nessun programma, non avendone bisogno, di non
recarsi presso il servizio. Ma allora scatta l'intervento del prefetto che lo
convoca nuovamente dinanzi a sè e, che, anche se non c'è scritto nella
norma, potrebbe farlo inginocchiare su ceci crudi, invitandolo al
rispetto del programma. Pensavo di aver letto «dell'autorità», invece c'è
scritto «del programma», manca la maiuscola ma certo la si può vedere:
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del «Programma»!. Poi lo rende edotto delle conseguenze cui può
andare incontro, ma rispetto a che? Se poi l'interessato non si presenta
neppure davanti al prefetto o rifiuta il programma o lo interrompe
subisce le conseguenze previste dall'articolo.

L'interruzione del programma però ~ questo va sottolineato ~

accade in tutte le comunità, anche in quelle che vi piacciono molto,
anche in quella di don Muccioli. No, non è un «don», lui è un laico vero?
Ah, sì, Muccioli è un laico. Anche lì comunque, a giusta ragione devo
dire, la gente scappa ed infatti mi pare che abbiano messo le sbarre
dopo alcuni episodi duri. Anche lì si interrompe il programma e
ripetutamente ci è stato detto che Muccioli torna nelle piazze di Rimini
a recuperarli, a riportarli in comunità. Nella vostra legge questo però
non avviene: ha interrotto? «Il prefetto ne riferisce al procuratore della
Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il
tribunale dei minorenni». Ah, finalmente si è chiusa la terapia mancata.
Adesso anche Muccioli ~ a parte i giudizi che su di lui possiamo esserci
formati dai racconti ~ va a riprendere la gente che interrompe il
programma e la invita a riprenderlo; invece ora questo non accade più.
È questo quanto avete scritto e, in seguito all'obiezione di coscienza,
proclamata non da Don Ciotti da solo, ma in nome di 250 strutture (e
credo che su questo pubblicamente una solidarietà a queste strutture ed
a questa opera dovrebbe levarsi da altre parti politiche oltre che dal mio
Gruppo), voi avete chiuso ogni possibilità di recupero. La terapia ~ voi

lo sapete ~ è fatta di tentativi, di cadute e di ricadute. In questo testo la
ricaduta non è contemplata perchè a quel punto il prefetto ne riferisce
al procuratore della Repubblica trasmettendo gli atti ai fini dell'applica~
zione delle misure di cui all'articolo 72~bis, che non sono le sanzioni
amministrative, ma i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè le
sanzioni penali. Leggete all'articolo 16 in cosa consiste il 72~bis!

Ecco la costruzione che avete fatto! Il sottosegretario Castiglione
può anche dire che è migliorata la legge: certo, il cerchio si è chiuso
rispetto al testo del Senato ~ come ha ricordato ieri il senatore Battello
~ che aveva un'impostazione diversa. Noi potevamo avere un dissenso, e
lo avevamo manifestato, fra diverse strategie verso i trafficanti di droga:
da una parte il proibizionismo e dall'altra l'antiproibizionismo, e su
questo ci eravamo divisi. Però allora uno sforzo per pensare ad un
possibile vicolo praticabile l'avevate cercato, mentre qui lo avete
chiuso: qui il cerchio si chiude con l'obbligo per il prefetto di riferire al
procuratore della Repubblica per iniziare il provvedimento che porta
alle sanzioni penali.

Ecco perchè vi diciamo di non mistificare: la legge (la vostra, non la
nostra) è peggiorata, ed abbiate il coraggio di riconoscerlo!

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0-'ZUFFA. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo

emendamento perchè riteniamo che la norma in esame rappresenti un
peggioramento rispetto al testo iniziale, a nostro avviso già profonda~
mente sbagliato, per una ragione di fondo. Infatti, essa inserisce una
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commlstlOne tra il sistema delle sanzioni e delle pene ed il sistema
terapeutico. In questo comma questa idea, peraltro già abbastanza
coerentemente svolta durante la prima lettura, è stata ulteriormente
peggiorata, perchè il fatto di essere richiamato da parte dell'autorità per
il tossicodipendente è previsto anche quando non inizi il programma
secondo le prescrizioni stabilite. Sottolineo il linguaggio perchè termini
come «prescrizioni stabilite» o «interrompe il programma secondo
ingiustificato motivo» rappresentano una terminologia niente affatto
attinente ad un programma terapeutico. Qui si stabilisce il principio, a
mio avviso letale per qualsiasi positivo esito terapeutico, che la terapia
stessa è sotto il controllo di una autorità esterna. Si mina in tal modo
alle fondamenta l'autonomia terapeutica che è il presupposto indispen~
sabile per una possibile efficacia.

Io vorrei però in qualche modo riprendere, poichè mi paiono molto
attinenti, alcune osservazioni che il ministro Jervolino Russo faceva ieri
nella sua replica riferendosi al sollevamento che vi è stato da parte di
vastissimi strati di operatori, privati e pubblici, in particolare Don Ciotti,
che denunciano questa commissione e quindi l'ambiguità del ruolo che
questa legge assegna agli operatori sanitari, che appunto non si capisce
se sono operatori socio~sanitari oppure controllori, una sorta di longa
manus di un'autorità esterna. Diceva ieri il ministro Jervolino che
nell'articolo 98 viene in qualche modo stabilito con chiarezza che non
sono gli operatori che devono fare opera di delazione, bensì è il pretore
che deve andare ad accertarsi del comportamento del tossicodipenden~
te oppure di chi è mandato in regime riabilitativo.

Debbo dire che, se anche fosse vero che questo articolo esprime
con chiarezza il concetto ~ il che non mi sembra, rileggendolo ~, se

fosse la stessa autorità (il prefetto oppure il pretore) che deve andare
direttamente in comunità ad accertarsi del comportamento del ragazzo
o della ragazza, ciò inserirebbe comunque un elemento di turbativa nel
lavoro terapeutico. Insisto nel dire che queste affermazioni, ancorchè
da tenere presenti per fare una battaglia in sede di applicazione della
legge, non mi sembrano così chiaramente espresse nell'articolo. Infatti
qui si fa riferimento, in regime di sospensione del procedimento o di
sospensione dell'esecuzione della pena, ad una relazione che viene
trasmessa dall'unità sanitaria locale su richiesta dell'autorità, addirittu~
ra secondo modalità da stabilire; e di nuovo si fa riferimento
all'andamento del programma ed al comportamento del soggetto.
Quindi insisto ancora sulla terminologia che non ha niente a che fare
con l'attività terapeutica.

Detto questo, vorrei fare un'ultima considerazione. Sull'atteggia~
mento degli operatori sanitari il senatore Casali in quest' Aula ha preso
una posizione molto dura. Io voglio soffermarmi solamente su un
concetto. Tra tutte le cose che possono essere ritenute gravi, mi sembra
particolarmente grave che il senatore Casali nella sua replica abbia
confuso il sabotaggio della legge con l'obiezione di coscienza: e questa
mi pare una distinzione fondamentale dal punto di vista del rapporto in
cui ci si pone rispetto alla collettività ed in generale all'interesse
pubblico. A mio avviso, Don Ciotti ~ e non solo lui ~ ha dichiarato di fare
obiezione di coscienza rispetto a tale norma non solo e non tanto sulla
base di un'idea, ma sulla base di una esperienza concreta. Se si fosse
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basato semplicemente su un'idea, noi certamente potremmo dire che vi
sono tante idee e che ognuna ha una propria legittimità; ma dietro
queste dichiarazioni di Don Ciotti e di altri operatori c'è la loro
esperienza concreta. Rispetto a questo a me sembra grave che nella
legge di tale esperienza non si sia voluto far tesoro: questo sì è un segno
di intolleranza e del prevalere dell'ideologia rispetto al fine che
dovrebbe proporsi la legge, cioè la tutela della salute degli individui.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.39, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.10.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, noi insistiamo per l'approvazione di
questo emendamento, che si propone di ritornare alla logica che in
prima lettura il Senato aveva adottato. In sede di seconda lettura si è
previsto che non ci sia la revoca della sospensione del procedimento
amministrativo di fronte al prefetto. Noi proponiamo, invece, che ci sia
tale revoca e che, come nell'impostazione originaria, il procedimento
amministrativo riprenda e vada avanti fino in fondo.

Siamo contrari al testo introdotto in seconda lettura perchè esso
non prevede la revoca della sospensione ed introduce un meccanismo
diverso propedeutico alla sanzione penale. Infatti, in caso di interruzio~
ne o di non partecipazione al programma terapeutico, il prefetto
convoca una seconda volta l'interessato di fronte a sè e, se questi non si
presenta ovvero se il programma terapeutico si interrompe e diventa
incompatibile per comportamenti dello stesso, si avvia una procedura
penale di fronte al prefetto e di fronte al pretore. Tale procedura
introduce una nuova sanzione nel catalogo di quelle introdotte in prima
lettura. Orbene, noi siamo contrari a questo meccanismo aggravato,
soprattutto perchè si arricchisce il catalogo delle sanzioni irrogabili dal
pretore e, in tal modo, si introduce un ulteriore elemento di ambiguità e
di confusione nel testo già approvato.

Desidero soffermarmi ancora brevemente su questo aspetto e
concluderò sollecitando l'approvazione dell'emendamento.

Il collega Gallo, intervenendo in sede di discussione generale, ha
compiuto un grosso sforzo ~ non so se coronato da successo: io non
condivido le conclusioni alle quali è approdato ~ per cercare di dare
dignità scientifica al sistema sanzionatorio irrogabile dal pretore o dal
tribunale dei minorenni. Il collega Gallo, che è stato, tra l'altro, l'unico
senatore di maggioranza ad intervenire, è pervenuto alla conclusione che
noi ci troviamo di fronte ad una nuova categoria di sanzione; non ci
troviamo nè di fronte alla pena, perchè questa consiste nella reclusione,
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nell'arresto, nella multa e nell'ammenda, nè ci troviamo di fronte alla
misura di sicurezza, perchè manca il parametro della pericolosità, nè ci
troviamo di fronte alla sanzione amministrativa, perchè questa è irrogata
dal prefetto e non dal pretore o dal tribunale dei minorenni. Che cosa è
allora questa nuova categoria sanzionatoria? Se analizziamo l'elenco
delle misure sanzionatorie dalla lettera a alla lettera h) ci accorgiamo che
si è andati a pescare nel catalogo delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi e in alcuni casi (divieto di frequentare esercizi pubblici),
addirittura nel catalogo delle misure di prevenzione. Orbene, desidero
porre formalmente questo grosso problema. A parte che sarà difficile ~

l'ho già detto in fase di prima lettura e lo ripeto ~ distinguere se ci si trova

di fronte ad un delitto o ad una contravvenzione, perchè manca il criterio
di riferimento dato nel codice penale dalla esistenza di una sanzione
(reclusione, multa e, rispettivamente, arresto e ammenda), noi ci
priviamo della possibilità di rendere applicabili a queste sanzioni inedite i
principi generali del codice penale, il che è una assurda irrazionalità
all'interno di questo impianto, che noi non condividiamo, ma che deve
avere una logica. In sostanza, noi qui introduciamo un diritto speciale.
Nulla vieta che si elabori un diritto speciale penale, però il diritto speciale
penale deve avere riferimento al diritto penale comune. Vi è un
momento di tensione, superato il quale si ha una rottura. Orbene:
esaminiamo il codice penale. Esso stabilisce, per esempio, che le norme
sul concorso si applicano laddove c'è concorso nel reato. Ma ove non si
sappia, come in questo caso, se si tratta di un reato, perchè manca il
criterio di riferimento (e cioè che la condotta, punita con queste sanzioni
atipiche, non essendo punita con reclusione, arresto, multa o ammenda,
non è un reato), si rischia di rendere inapplicabili le norme del diritto
penale comune. A me sembra che in questo modo si sia superato il limite
di tensione e ci si è introdotti in un territorio assolutamente inedito con
strumenti inadeguati. Perchè lo abbiamo fatto? Perchè abbiamo voluto
mantenere il sistema sanzionatorio penale in quanto dotato di carica
general~preventiva (la funzione della pena), abbiamo voluto mantenere in
piedi il pretore e, rispettivamente, il tribunale dei minorenni, ma
abbiamo rifiutato le categorie penalistiche congrue all'esercizio della
funzione giurisdizionale del pretore e, rispettivamente, del tribunale dei
minorenni. In sostanza, siccome abbiamo fatto aggio sul messaggio
ideologico «illiceità», abbiamo introdotto questo meccanismo contrad~
dittorio.

Per questi motivi, a superare i quali non è valso il contributo e lo
sforzo generoso del collega Gallo, unico oratore di maggioranza
intervenuto, raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione del nostro
emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dalla
senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.51, presentato dal senatore
Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.40, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.41, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.42, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.43, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 15.44, presentato dalla senatrice Salvato e da altri
senatori, è precluso per effetto della reiezione di un precedente emen~
damento.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.45.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento riguarda il
comma 2, lettera a), in particolare la previsione dell'istituzione nei ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno di un'apposita dotazione organi~
ca di assistenti sociali, che il Ministro dell'interno, di concerto con altri
Ministri, ha individuato in un numero non superiore alle duecento
unità.

Abbiamo visto in sede di dibattito generale come la dotazione di
duecento unità fosse assolutamente sottostimata. Infatti, stante la
situazione del nostro paese, si rischia di dotare di due persone ogni
prefettura nell'ipotesi migliore. Del resto sappiamo benissimo che
questa dotazione sarà praticamente impossibile, anche perchè per
accedere a queste duecento unità bisogna espletare i concorsi e solo alla
fine del 1991 ~ se andrà bene ~ questo organico sarà effettivo.

Sul numero di duecento unità, mi permetto di ricordare perlomeno
la necessità di saldare questa struttura di supporto alla strana figura del
delegato del prefetto oppure direttamente al prefetto stesso. Allora
suggerisco di inserire un aumento ~ come chiedono i colleghi comunisti
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~ fino a seicento unità. Sarebbe un piccolo passo per evitare che nella
prima fase si vada tranquillamente all'improvvisazione da un lato e
dall'altro lato al ricorso estemporaneo del volontariato. In questo caso
si tratterebbe di un ricorso estemporaneo oppure di assunzioni
assolutamente discrezionali.

Sulla figura dell'assistenza sociale, abbiamo anche da eccepire
alcune questioni. Esse sono attinenti alla figura stessa dell'assistente
sociale, che dovrebbe entrare nel merito non soltanto a fianco del
soggetto che viene portato davanti al delegato prefettizio, mancando di
tutti gli altri supporti tecnici che consideriamo fondamentali per
affrontare il problema delle tossicodipendenze e delle questioni ad esse
collegate. Su questo problema vi chiederei di compiere uno sforzo: visto
e considerato che non prima della fine del 1991 questi soggetti saranno
nell'organico dello Stato, visto e considerato che nel frattempo partirà
l'operazione che metterà in moto la macchina della legge, perchè non si
fa un atto di buon senso e si aumentano subito queste unità da duecento
a seicento? Almeno alla fine del 1991 avremmo una struttura tecnica
adeguata. (Applausi del senatore Corleone).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.45, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dalla senatrice
Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.46, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.47, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.48, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.52.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* ONORATO. Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presiden~
te, sugli emendamenti 15.52 e 15.53, che differiscono l'entrata in vigore
delle norme repressive amministrative alla dotazione organica degli
assistenti sociali presso le prefetture. Mi è stato risposto da varie parti
che, se non c'è l'assistente sociale, il prefetto può ricorrere al
volontariato o alle strutture delle USL.

Io replico che la previsione di questo ricorso alle strutture
sanitarie o al volontariato esiste anche per il regime ordinario della
legge, quindi anche quando ci saranno i 200 o i 600 assistenti sociali.
Evidentemente il legislatore ha ritenuto che come supporto delle
prefetture ci vogliono gli assistenti, il volontariato, le USL. Se questo è
vero, allora non si può fare entrare in vigore l'articolo 72 con le
competenze prefettizie fino a che non ci sono queste dotazioni in
organico degli assistenti sociali.

Un'altra osservazione su questo punto. Devo una replica al ministro
Jervolino perchè indicando i difetti di implementazione di questa legge,
avevo osservato che anche su un altro aspetto c'è un difetto
macroscopico per quanto riguarda gli enti ausiliari, cioè le comunità
terapeutiche. Avevo detto che le comunità terapeutiche sino a che non
sono iscritte negli albi non possono essere destinatarie cioè non
possono gestire i programmi terapeutici, che graveranno tutti sul
servizio pubblico in attesa che gli albi siano istituiti. La risposta del
ministro Jervolino è stata che c'è una norma che prevede che, in attesa
dell'istituzione degli albi per gli enti ausiliari, essi sono registrati. Io
replico però che sono registrati ai fini dei benefici, cioè i benefici
finanziari di cui all'articolo 93 del provvedimento, ma non ai fini del
coinvolgimento di questi stessi enti nei programmi terapeutici. Sino
all'istituzione degli albi, le comunità terapeutiche non possono essere
coinvolte nei programmi terapeutici. Quindi ci sarà un buco di
implementazione, di fattibilità della legge ancora grave.

Parlando in privato col relatore Casali, egli mi ha fatto rilevare che
nelle convenzioni a favore delle comunità terapeutiche è previsto lo
scambio informativo (mi pare che si tratti dell'articolo 94). Questa
sarebbe stata la risposta alla mia denuncia della insinuazione paramafio~
sa contro Don Ciotti secondo cui lo stesso non avrebbe diritto ad essere
iscritto negli albi e ad essere convenzionato. Ora io dico francamente al
re latore Casali che 10 scambio informativo previsto in questa norma,
condizione della convenzione, è tra l'ente ausiliario, la comunità
terapeutica e il committente, cioè il servizio pubblico, non tra la
comunità terapeutica e il prefetto o il pretore; c'è una bella differenza!
Resta integra la specificità funzionale della terapia se la comunità
terapeutica è obbligata a riferire al servizio pubblico sull'esito, sul
numero dei trattamenti, ma invece è alterata e profondamente
vulnerata l'integrità del momento terapeutico se quella comunità deve
riferire al prefetto o al pretore che poi utilizzano così quella
informazione come strumento del controllo sociale e penale. Queste
cose bisogna dirle ed è ciò che ho inteso fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.52, presentato dal
senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 15.53, presentato dal senatore
Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.49, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli
colleghi, non è disconoscibile oggettivamente che il nostro Gruppo ha
attivamente partecipato alla elaborazione, alla discussione e, da un
punto di vista di opposizione, alla approvazione, in termini parlamenta~
ri, del disegno di legge che stiamo oggi esaminando in terza lettura.

In questo dibattito come grande partito popolare di massa abbiamo
messo tutta la nostra passione non disgiunta, però, da attenzione alla
razionalità e alla intelligenza che dovevano governare l'insieme di tutte
queste norme. Anche quando ci è pervenuto il testo della Camera
(secondo noi notevolmente peggiorato, e qui c'è un primo grosso
elemento di differenziazione con le valutazioni della maggioranza), ci
siamo impegnati in un esame del testo, abbiamo ripresentato, anche
innovando, una serie di emendamenti; però ci siamo trovati di fronte a
un fatto assolutamente nuovo, non dico imprevisto ma nuovo. La
maggioranza non ha in alcun modo partecipato alla discussione; in sede
di Commissione i relatori hanno concluso nel senso che il testo non
poteva essere modificato: dopotutto questo era ancora un giudizio
politico. Però nel corso della discussione non c'è stato contributo
alcuno da parte dei colleghi della maggioranza a contrastare argomenta~
tamente gli emendamenti delle opposizioni. Unica eccezione: il collega
Gallo, che qui ha ripetuto il suo intervento connotandolo anche con
alcune novità. Ci siamo trovati di fronte a un atteggiamento di
ostruzionismo negativo da parte della maggioranza.

In pratica cosa è successo? Che in Commissione si è svuotato il
senso parlamentare del dibattito referente; in Aula si è ripetuto questo
atteggiamento e, come tutti hanno potuto vedere (dal segreto delle
Commissioni siamo giunti alla pubblicità dell'Aula) nessun senatore
della maggioranza si è alzato in Aula per difendere il testo o per
contraddire gli emendamenti dell'opposizione. Ripeto che c'è stata
l'unica lodevole eccezione del senatore Gallo dovuta alla sua grossa
qualificazione scientifica che lo poneva a confronto con alcune norme
che dovevano essere giustificate in qualche modo anche per domani,
ma nessun altro ha preso la parola.

La domanda che ci poniamo è questa: qual è il senso politico che si
è voluto dare a questo dibattito? Prendere o lasciare? Si è voluto dare a
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questo dibattito il senso: noi siamo la maggioranza e se vogliamo che il
testo non si tocchi, abbiamo la forza per farlo e voi parlate quanto volete
ma in nulla inciderete? Temiano che il senso che l'opinione pubblica ha
percepito sia questo.

In questo momento e con questo comportamento sono in gioco il
senso e la funzione del dibattito parlamentare. Mortifica il Parlamento
chi, invece di contribuire a renderlo luogo di effettivo e reale confronto,
cerca di ridurlo a mera sede di ratifica di decisioni preconfenzionate e
predeliberate.

In questo quadro, riteniamo che compito della opposizione sia di
denunziare questa situazione di mortificazione in cui il Parlamento è
stato messo. Siamo stati uniti alla maggioranza, a tutti i colleghi
componenti il Senato, da una comune volontà di affrontare questo
drammatico problema della droga. Ci ha unito e ci unisce questa
comune volontà; ci differenzia, però, l'individuazione delle strategie per
combattere in modo idoneo ed efficace questo fenomeno, questo
flagello. Da un lato c'è una strategia che punta piuttosto alla
repressione, dall'altro c'è una strategia che punta invece al recupero. In
sostanza, da un lato c'è chi vuoI connotare la sua strategia in termini di
crociata, dall'altro c'è chi vuole piuttosto connotarla in termini di soli~
darietà.

Badate, colleghi senatori, anche quando in questo dibattito
abbiamo introdotto un momento di riflessione sulle proposte che, entro
certi limiti, individuano momenti di liberalizzazione per le tabelle II e
IV, ciò è stato fatto al fine di arricchire il dibattito di strumenti che si
ritengono idonei a combattere il fenomeno della droga, non già a
favorirlo. Sul fatto che la droga ed il suo consumo siano disvalori non
c'è nulla che ci divida. Ripeto, anche quando abbiamo introdotto la
riflessione sulla liberalizzazione nelle tabelle II e IV, lo abbiamo fatto
avendo in mente che questo discorso potrebbe essere ulteriormente
sviluppato; un discorso idoneo a sciogliere il drammatico intreccio
criminalità~mercato e, attraverso questa via, a eliminare e ridurre anche
i fenomeni del consumo e quindi della tossicodipendenza.

Quindi non è nè sul disvalore nè sulla battaglia di civiltà più
generale che sono stati introdotti elementi di differenziazione. L'unico,
serio, grande elemento di differenziazione è l'elaborazione della
strategia: crociata da un lato, solidarietà dall'altro. Da questo punto di
vista, aver eluso questo reale dibattito, avere in seconda lettura ridotto il
Senato a luogo di mera ratifica e non a luogo di effettivo dibattito, ha
giovato oppure è stato di danno alla battaglia generale che da ora, dal
momento in cui questo disegno di legge diverrà legge, dovremo
affrontare? Colleghi senatori, in questi giorni sulla stampa, dando già
per scontata l'approvazione della legge, perchè questo era il clima,
abbiamo letto preoccupate riflessioni. Un giornale di grande informazio~
ne ha scritto, ad esempio, qualche giorno fa: «La legge antidroga è
praticamente fatta» e, invididuando lo scenario nel quale opereremo
affermava che «problemi immani si annunciano per gli uffici dei pretori,
dove i drogati prima o poi verranno condotti». Problemi immani,
dunque, abbiamo di fronte; ogni trionfalismo è fuori luogo, perchè oggi
non finisce, ma incomincia una battaglia. Quindi niente trionfalismi, ma
grande senso di responsabilità e soprattutto necessità di percepire che
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questo strumento che sarà tra poco approvato deve essere strumento
efficace ed idoneo. C'è un solo punto nella relazione del collega Casoli
che ha costituito un momento di razionalità in vista della complessità
del problema: non apportiamo emendamenti perchè gli unici emenda~
menti saranno quelli che ci detterà l'esperienza. Che ci sia almeno la
consapevolezza che questa legge che tra poco si approverà ~ uso
l'impersonale perchè dopo spiegherò le mie conclusioni ~ deve essere
vista al di là di ogni trionfalismo come introduzione nell'ordinamento di
una normativa sperimentale che dovrà fare i conti con la realtà. È
preannunciato un osservatorio sul funzionamento di questa nuova
normativa; noi sfidiamo la maggioranza, nel paese, a lavorare perchè
questo osservatorio funzioni e perchè, sulla base dell'esperienza, questa
battaglia sia portata avanti e sia vinta. È una battaglia di civiltà quella
che ci troviamo a combattere; è una battaglia che tutti assieme si vince o
si perde. Ci differenziano, ripeto, le strategie e soprattutto in
quest'ultimo momento la mortificazione che avete voluto imporre al
Parlamento riducendo lo a momento di ratifica, a cassa di risonanza
anzichè luogo di reale dibattito.

Per questi motivi, preannunciando il nostro impegno a che nel
paese tutti assieme si vinca o si perda, tutti assieme si lotti perchè il
disvalore sia vinto e la battaglia di civiltà sia portata avanti, dobbiamo
dire con rammarico che, di fronte alla mortificazione che avete imposto
al Parlamento e non a noi, a noi in quanto membri del Parlamento, non
ci sentiamo di partecipare al voto negli ulteriori passaggi di questa
procedura. Quindi questa mia dichiarazione vale per dire che votiamo
contro l'articolo 15 e che da adesso in poi non parteciperemo alle
ulteriori votazioni su questo disegno di legge. (Vivi, prolungati applausi
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Con~
gratulazioni) .

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, Sottosegretari,
colleghi, la mia è una dichiarazione su un articolo importante, anche se
sicuramente l'articolo più decisivo è il 16 che inventa le pene più
incredibili, dall'ammonizione al proibizionismo, alle stigmate ai locali
pubblici, fino alle servitù, alle corvée, tutte anticostituzionali. Ebbene,
di fronte a questo coacervo, a questo ammasso di misure provocatorie e
inaccettabili, occore che qui, dal Parlamento, si levi una voce, più voci
che dicano: la non collaborazione inizia da questo momento, cioè dal
non partecipare al voto dell'articolo 16 e seguenti che sono così gravi.
Ognuno si assuma la responsabilità di votare una legge del genere.

Avevamo parlato nel dibattito generale di maggioranza svogliata ed
arrogante. C'è stato di peggio, una maggioranza silenziosa, nel doppio
senso: maggioranza silenziosa perchè non è vero, signor Presidente, che
questo Parlamento è luogo di confronto. Questo Parlamento in questi
giorni è stato solo il luogo in cui ha potuto parlare qualcuno nella
disattenzione e nella mancanza di confronto. Parlamento è altro! È il
luogo della democrazia e quindi del confronto, del dialogo, dello
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scontro, del voto, non invece il luogo delle carte già definite in mano.
Ma quale Parlamento libero, se già gli accordi di maggioranza, gli
accordi tra le segreterie di partito, i diktat, le imposizioni sulle coscienze
dei singoli parlamentari decretano l'esito delle discussioni? Ma allora
perchè una settimana fa non avete deciso per il monocameralismo? Voi
volete il monocameralismo nei fatti, ma questo non vi è consentito.

E allora noi diciamo che, di fronte a questo arretramento culturale,
di fronte al fatto che dopo anni si è tornati a parlare di droga anzichè di
droghe, si è usata questa categoria della classificazione e non quella
della distinzione, una categoria sociologica rispetto ad una categoria
culturale e politica, non ci stiamo a questo appiattimento sulle crociate,
sulla guerra alla droga che in realtà darà più soldi alla mafia, perchè con
questo apparato di punizioni le droghe costeranno di più. Non ci stiamo
a questa specie di battaglia che sarà perduta a prezzo di vittime ancora
più numerose. Non ci stiamo a questa retorica, che viene affermata,
secondo cui non si affronta adeguatamente il dramma esplosivo
dell'AIDS mentre invece si affronta in questo modo, con strumenti
risibili, il problema delle droghe che è fatto di disagio, di periferie
invivibili, di rapporti familiari disgregati, di emarginazione. Di questo
invece non si è parlato; questo problema non si affronta.

Avete scelto la strada della punizione addirittura facendo la crociata
contro il lassismo ed il permissivismo nel momento in cui noi vi
abbiamo proposto invece il rigore per una scelta che potesse essere
quella, anche all'interno delle leggi internazionali proibizionistiche, di
affermare una spazio di responsabilità, di sperimentazione sociale per
distinguere droghe leggere da droghe pesanti, per favorire il programma
terapeutico rispetto alle terapie repressive. Ebbene, su tutto questo siete
stati sordi ed avete trasformato quet' Aula in un' Aula muta e sorda.
(Commenti dal centro).

MURMURA. Basta!

CORLEONE. Non è nulla di originale, certo, perchè troppo spesso
quest'Aula è chiamata a ratificare le decisioni prese nell'altro ramo del
Parlamento, a sentirsi vincolata e a non modificare. Ma quando poi
questo vincolo è su una legge su cui sappiamo che le differenze ci sono,
perchè non è vero che siete tutti d'accordo, il fatto è ancora più grave.
Certo, i rappresentanti del Movimento sociale italiano sono i più
convinti di questa legge.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue CORLEONE). Gliene diamo atto perchè appartiene ~ come è

stato ricordato ~ ad una nobile filosofia questo prodotto, quella
gentiliana. Viene affermato il valore dello Stato etico che si è posto nella
storia come una componente di confronto politico ed ideale. Noi
apparteniamo ad un'altra cultura. Rispettiamo le altre, ma noi
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rappresentiamo la cultura dello Stato laico, dello Stato che si afferma
non nella visione totalizzante, secondo cui lo Stato dà e indica i
comportamenti all'individuo, ma nella responsabilità e nell'autonomia
dell'individuo: ecco un altro importante terreno di confronto!

Di fronte a ciò affermare che il problema è nella modica quantità,
che ha aumentato i consumi, è una banalità perchè il problema della
droga ha una dimensione che si espande nel mondo. In realtà, con
qualunque apparato repressivo sono aumentati i tossicodipendenti: in
Germania, con una legge più dura e repressiva di questa, il problema è
rimasto immutato. Non è vero che la soluzione vada ricercata in questo
senso. D'altronde, gli unici dati confortanti per la diminuzione dei
tossicodipendenti, per la stessa diminuzione del consumo delle droghe
leggere, addirittura per la diminuzione di casi di AIDS, vengono
dall'Olanda, l'unico paese che sperimenta con difficoltà la costruzione
di dighe e non la soluzione del muro contro muro.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. In Olanda ci sono
leggi severissime.

CORLEONE. Ebbene, come ricordavo ieri, il Senato organizza
viaggi per le Commissioni in tutto il mondo, ma non ha voluto mai
recarsi due giorni in Olanda perchè ha paura di toccare con mano la
sperimentazione sociale lì effettuata. Magari questo viaggio lo fate o lo
facciamo in privato per visitare le importanti mostre di pittura; ma non
per andare a vedere e toccare con mano, per confrontarsi sul problema
della droga, perchè sarebbe difficile da parte del relatore Condorelli o
del relatore Casali raccontare menzogne su quanto accade in Olanda.
Noi non le abbiamo accettate e continueremo ad incalzarvi su questo
terreno.

Noi affermiamo ancora che questa legge è già battuta culturalmen~
te, perchè vecchia; era già stata battuta dai progetti di legge che
avevamo firmato nelle precedenti legislature ~ e lo voglio qui ricordare
~ con il non dimenticato e indimenticabile Loris Fortuna. Quello

rimane il nostro punto di riferimento ideale, politico e culturale. Altri
hanno cambiato idea perchè pensano che sia cambiata la realtà; non è
vero, la realtà della droga era la stessa nel momento in cui Loris Fortuna
presentava il suo progetto di legge, con lo stesso spirito con cui aveva
presentato le iniziative legislative per il divorzio e per l'aborto, in nome
della libertà dell'individuo, della responsabilità, dell'autonomia, della
solidarietà. Certo, il numero dei morti è aumentato, ma vi abbiamo
dimostrato, attraverso l'età delle vittime, che non ci troviamo di fronte
all'espansione del fenomeno di per sè, ma che probabilmente siamo di
fronte ad una drammatica resa dei conti dopo dieci o quindici anni di
tossicodipendenza.

Signor Presidente, anch'io annuncio che da questo momento il
Gruppo federalista europeo ecologista non parteciperà più ai lavori su
questa legge. (Applausi del relatore Casoli e del senatore Acquarone).
Questo applauso del relatore, che non sa svolgere il suo compito, ma fa
l'uomo di parte... (Vivaci commenti dal centro)... con un riso che non è
tale, ma è un ghigno... (Vive proteste dal centro e dalla sinistra). E invito
il Presidente a dire al relatore come si fa il relatore.
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PRESIDENTE. Senatore Corleone, la prego di concludere perchè il
tempo assegnatole è già finito. (Commenti del senatore Signori).
Senatore Signori, si accomodi, per cortesia, in modo che il senatore
Corleone possa concludere.

CORLEONE. Allora devo dire, signor Presidente, che noi abbiamo
mantenuto un comportamento ineccepibile in quest'Aula, anche in
mezzo alle tante difficoltà di una battaglia che sapevamo di minoranza,
che è minoritaria nel paese perchè l'informazione è quella che è. Ma
sappiamo che la dura replica dei fatti ci darà ragione e vi costringerà a
venire prima o poi nelle Aule parlamentari, speriamo non con
improntitudine, a riconoscere la necessità di cambiare via. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, ho ascoltato il suo intervento
senza interromperla, però desidero con molta chiarezza e con molta
fermezza affermare che in questa Aula i senatori, e soprattutto i senatori
che sono investiti della funzione di relatori, non dicono menzogne.
Possono avere una diversa valutazione dei fatti e dei problemi, ed è per
questo che esiste il Parlamento. Non posso però accettare che nei
confronti di due relatori vengano espressi giudizi così pesanti e così
ingiusti. (Vivi applausi dal centro, dalla destra e dalla sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiara~
zione di voto... (Commenti del senatore Signori).

PRESIDENTE. Senatore Signori, consenta al senatore Pollice di
parlare.

SIGNORI. È insopportabile che il Senato continui ad essere nelle
mani di due persone.

POLLICE. Eppure siamo soltanto a mezzogiorno! Desidero innanzi~
tutto osservare che certamente il Parlamento non può continuare a
funzionare in questo modo. Forse questa mia dichiarazione sembrerà
pleonastica e superficiale, ma non è certamente degno di un paese civile
il fatto che in Parlamento vi sia un relatore (nel caso specifico il
senatore Condorelli ha tenuto un comportamento corretto, anche se sul
piano politico è molto più conservatore del collega Casoli) come il
senatore Casoli, che si comporta come se il provvedimento fosse roba
sua, per cui, così stando le cose, qualsiasi altra considerazione non
merita di essere esaminata. È certamente giusto che il relatore possa
dire quello che vuole, ma è altrettanto vero che il relatore deve tenere
un comportamento consono alla funzione che svolge. Può dire quello
che vuole, affermare quello che vuole, ma deve tenere un comporta~
mento consono. Cosa significa consono? Significa che, di fronte ad una
dichiarazione di voto, atteggiamenti come quelli assunti dal relatore
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non sono civili. Questa è la prima considerazione che intendevo
esprimere.

La seconda osservazione che intendo svolgere è che il Parlamento
e, nel caso specifico, il Senato, trovandosi in fase di terza lettura, ha tutti
i diritti e i doveri, nella persona dei senatori che lo compongono, di
tentare di convincere coloro i quali hanno compiuto, naturalmente a
nostro avviso, degli errori di contenuto a porvi rimedio. Pertanto,
questa impazienza e il non volere assolutamente prendere in considera~
zione le motivazioni da noi portate non si comprendono. Indubbiamen~
te, non tutte le osservazioni sono espresse con argomentazioni tali da
risultare convincenti, ma certamente l'insieme delle considerazioni da
noi espresse è improntato a serietà, a buon senso, nonchè ispirato
dall'esperienza diretta che abbiamo avuto nel lavoro quotidiano in un
settore così difficile, a differenza di molta gente qui presente che la
questione non conosce e in questa sede non interviene mai, preoccu~
pandosi soltanto di votare e portare a casa una legge così brutta e così
repressiva.

Un magistrato illustre, che è presidente di una delle più importanti
correnti della magistratura, il giudice Ippolito, l'ha definita, con una
espressione che a me piace moltissimo, «l'illusione repressiva». Ebbene,
quello che avete messo in moto con questo disegno di legge ed in
particolare con l'articolo 15 ora in discussione e con il successivo
articolo 16 è un meccanismo che costituisce proprio un'illusione
repressiva.

Avete evocato un problema, certamente un problema gravissimo
che colpisce il paese e in particolare le nuove generazioni (i morti sono
in aumento e il consumo di droga anche), però la risposta che voi
fornite a questo grave problema è di tipo giudiziario. Con le risposte
giudiziarie non si è mai risolto assolutamente niente; meno che mai si
risolverà un problema che riguarda le questioni sociali, i rapporti
interpersonali, la società nel suo complesso e il malessere di questa
stessa società.

Voi vi riferite alle grandi società democratiche che hanno affrontato
questo problema; politicamente e ideologicamente vi riferite ad ogni
pie' sospinto alla Germania e agli Stati Uniti come fari e come modelli
da prendere ad esempio. Però queste nazioni hanno leggi repressive
ancora più di quella che voi state mettendo in campo oggi. Come hanno
risolto il problema quelle nazioni? Costituendo dei lager. Andate
qualche volta a Berlino, invece di andare a Vidigulfo o dietro l'angolo di
casa vostra. (Commenti dalla sinistra). Girate un momento questo
benedetto mondo, andate a Zurigo qualche volta a vedere come hanno
risolto il problema della droga, cioè ghettizzando la gente e, quando
esce dai ghetti, prendendola e sbattendo la in galera, in carceri disumane
come quelle che volete realizzare. Questa è l'illusione repressiva che
avete messo in campo.

Quando si prevedono duecento assistenti sociali per una struttura
che ne necessita di almeno seicento, come noi abbiamo indicato,
quando non si prevede lo psicologo di gruppo, quando non si
predispone una ricerca complessiva sul territorio (eppure di idee ce ne
sono), significa che avete criminalizzato soprattutto chi queste attività le
intraprende sul campo.
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Don Ciotti non è uno dei nostri, ma è uno che ha salvato più vite di
tutti voi messi insieme, eppure viene criminalizzato perchè non accetta
questa logica. Vi rendete conto di quale tipo di criminalizzazione avete
adottato, non soltanto nei confronti dei drogati, ma anche verso chi ha
le idee contrarie su come affrontare questo problema?

La vostra è quindi un'illusione repressiva e resterà tale purtroppo
sulla pelle della gente. (Applausi del senatore Corleone e dall'estrema
sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Cosa sono queste luci, signor Presidente?

PRESIDENTE. Si tratta di una prova tecnica; verranno immediata~
mente spente (Commenti del senatore Mancino).

ONORATO. Prove tecniche di trasmissione di sapore chiambret~
tiano!

PRESIDENTE. Non Cl sono problemi di questo tipo. Verranno
spente subito le luci.

MONTINARO. Riprenderanno solo voi, non vi preoccupate.

". ONORATO. Signor Presidente, la Sinistra indipendente non ha mai
amato, ma forse dovrei dire praticato, la politica spettacolo; non
amiamo i gesti spettacolari. Forse facciamo male in un'epoca in cui la
politica efficace è ridotta ad avanspettacolo. Noi abbiamo un altro stile
ed è per questa ragione che, quando abbiamo abbandonato i lavori delle
Commissioni congiunte in materia di droga, lo abbiamo fatto ~ lo

confesso ~ con una certa trepidazione, con un certo disagio, forse anche
con una certa illusione che in Aula non saremmo stati costretti allo
stesso gesto.

Ma io vi chiedo, colleghi, in tutta coscienza: cosa ci stiamo a fare in
Aula noi che abbiamo portato avanti non soltanto una concezione
diversa della strategia anti~droga, ma anche un tentativo di razionalizza~
re la vostra concezione, trovando il muro della irrecevibilità di ogni più
ragionevole emendamento? Avete respinto gli emendamenti sulle
campagne informative sull'alcoolismo e sul tabagismo; avete respinto
gli emendamenti che cercavano di razionalizzare l'applicazione della
legge in fase transitoria. Volevamo migliorare il vostro provvedimento,
perchè ci preoccupava il bene dei tossicodipendenti e di coloro che
sono esposti al rischio della droga. E voi avete calato un muro di
impenetrabilità e di gomma: cosa ci stiamo a fare in quest' Aula? Noi ce
ne andremo, signor Presidente; ce ne andremo perchè vogliamo
obiettare contro il merito e il metodo di questa legge. Vogliamo
obiettare contro il merito; abbiamo cercato di farlo, siamo portatori di
una altra opzione strategica. Non ci va la vostra illusione per la quale,
per combattere lo spaccio, bisogna penalizzare il consumo, perchè noi
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sappiamo che l'intreccio perverso tra consumo e spaccio non sta nella
depenalizzazione della modica quantità, ma nelle strutture perverse del
mercato che costringono, con gli alti prezzi, il consumatore a dover
spacciare per procurarsi la droga; queste sono opzioni strategiche
fondamentalmente e radicalmente diverse. Vogliamo contestare contro
questo merito. Però vogliamo contestare anche contro il metodo che
qui si segue.

Diceva bene il collega Battello: niente trionfalismi. Non so cosa
succederà dopo l'entrata in vigore di questa legge; forse l'unico
spiraglio di ottimismo è che questa legge permetterà finalmente la
verifica attuale effettiva, del fallimento delle strategie penalizzanti e
proibizionistiche.

Siamo arrivati al fondo del barile e forse si apriranno gli occhi
anche alla gente a cui la maggioranza contribuisce a confondere le idee
in una opera di manipolazione ideologica. Ma, dicevo, anche contro il
metodo noi siamo contrari; noi non possiamo sentirei corresponsabili
del merito di questa legge proibizionista e penalizzante e non possiamo
sentirci corresponsabili del metodo di questi lavori parlamentari. Non è
cosa di poco conto il metodo! Infatti assistiamo in questo periodo allo
svuotamento della funzione parlamentare, che è spossessata da
decisioni preconfezionate da vertici e da oligarchie politiche e
parlamentari. Questo è tanto più grave in quanto si verifica su grandi
temi che coinvolgono identità sociali, collettive, individuali, come la
droga. Io, scusate, non ero presente quando si discusse in Parlamento
un grande tema come quello del divorzio, o come quello dell'aborto. Ma
ero attento lettore dei giornali, degli atti parlamentari, e mi parve di
capire che davanti a questi temi il Parlamento si mobilitò; ci fu
veramente l'espressione della dignità della funzione parlamentare.
Quante coscienze mobilitate per quelle scelte! Quante obiezioni di
coscienza! Quanti interventi nelle discussioni! Che coinvolgimento
morale e politico! Ma dov'è tutto questo oggi, qui, nell'Aula del Senato?
Io credo che esempi come quelli dell'aborto e del divorzio dimostrino
che il Parlamento aveva ancora un senso, il senso della discussione e
della decisione parlamentare razionale in cui ci si scambiano le idee, ci
si confronta, ci si contamina. Ma dov'è qui la contaminazione?

Credo, colleghi, che non si possa pensare ~ voglio allontanare una
illusione ~ di risolvere la crisi del Parlamento attraverso la riforma del
bicameralismo se non si intacca questo spossessamento oligarchico
della funzione parlamentare. Ma voi credete forse che aver introdotto il
bicameralismo procedurale possa restituire dignità e senso alla funzione
parlamentare, se non si cambia lo stile dell'agire politico e lo stile
dell'agire parlamentare? Se in qualche modo non si innerva nelle
coscienze, nelle razionalità singole il nostro lavoro parlamentare e lo si
abbandona alle decisioni prese altrove, noi non potremo riscattare
questa funzione, colleghi, lo dico con amarezza, forse con troppa
passione. Ma questo è il punto: abbiamo voglia di pensare a riforme
istituzionali, quando non riformiamo la deontologia del Parlamento e
del parlamentare singolo? Ecco perchè noi protestiamo e, badate, la
nostra protesta non è contro il Parlamento, ma a favore; è l'unico modo
che ormai abbiamo a disposizione, l'unica risorsa per cercare di
restituire dignità a questa funzione parlamentare. L'Aventi no non è
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contro il Parlamento in certi momenti, ma è a favore del Parlamento nel
momento in cui gli aventiniani si accorgono che in esso ormai non c'è
più niente da fare se non assistere a dei riti inutili.

Davanti all'opinione pubblica e al paese non possiamo assistere a
quei riti inutili; dobbiamo uscire per dire che contestiamo la inutilità
del rito. Restituiamo dignità al Parlamento. L'Aventino è una forma di
fedeltà democratica all'elettorato ed ecco perchè noi a questo punto
abbandoniamo l'Aula: vogliamo lasciare alla vostra responsabiità questa
legge tragica, questo tragico errore e vogliamo lasciare alla vostra
responsabilità questo degrado della funzione parlamentare. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

POLLICE. Finalmente si sente la voce della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non ho tempo da utilizzare perchè nella Conferenza dei capigruppo di
ieri i Gruppi di maggioranza, su mia proposta, hanno tutti rinunciato ad
avvalersi di un tempo che pure era legittimo richiedere ed ottenere.
L'abbiamo fatto nella consapevolezza di andare incontro alle richieste
degli altri Gruppi parlamentari.

Registriamo che c'è un abbandono di campo, che è fatto estrema~
mente grave in una democrazia parlamentare, dove le tesi possono non
convergere, si contrastano anche duramente, con qualcuno che può
prevalere e qualche altro che può soccombere. Ritenere che la diserzione
sia una protesta contro la maggioranza e non sia, invece, un gravissimo
comportamento a danno del Parlamento, una volta richiedendo che sia
solo la maggioranza ad assicurare il numero legale, altre volte
rinunciando al confronto parlamentare uscendo dall'Aula, a mio avviso,
questo dà il senso del degrado delle nostre istituzioni.

Lo sottolineo con grande forza; giudico che questo appiattimento
delle posizioni delle opposizioni mi dà tanto l'idea che, quando non si
hanno forti argomenti da contrapporre, si preferisce l'abbandono. (Vivi
applausi dal centro e dalla sinistra. Protesta dall'estrema sinistra).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, nello stesso spirito con cui il senatore
Mancino ha ricordato gli impegni che abbiamo assunto tutti organizzan~
do questi lavori, desidero anch'io far constatare e sottolineare la gravità
della decisione che sta per essere assunta e il precedente pericoloso e
preoccupante che essa può creare.

Voglio ricordare che in quest'Aula e in Commissione c'è stata
un'ampia possibilità di dialogo e di confronto.

POLLICE. Fra sordi.
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SPEnt. Un monologo.

FABBRI. È più di un anno e mezzo che discutiamo di questo
argomento; le opposizioni hanno fatto valere a iosa tutti i loro
argomenti che abbiamo ascoltato con rispetto. Proprio in considerazio~
ne di questo, la diserzione non è un atto di critica alla maggioranza, ma
suona come offesa al Parlamento e ai suoi lavori.

Ecco perchè mi permetto di rivolgermi soprattutto ai colleghi del
Gruppo comunista invitandoli a riflettere sulla decisione che stanno per
assumere. Sono una forza popolare importante, e in questa battaglia ~

l'ho già ricordato ~ in un certo senso hanno negato le loro tradizioni;
sono il partito della responsabilità nazionale, come Io chiamava
Amendola, e non possono ~ e fanno male se Io fanno ~ appiattirsi sugli

atteggiamenti degli amici e compagni radicali o su quelli di qualche
esponente della Sinistra indipendente (il cui pensiero non so se
risponda a quello degli altri colleghi) che ha teorizzato in quest' Aula il
diritto di drogarsi come una scelta che appartiene alla sfera meramente
individuale del singolo soggetto, respingendo così ogni visione ancorata
al principio di vincolo sociale e di vera solidarietà.

Mi auguro che i comunisti non vogliano portare fino in fondo
questa prospettata diserzione dei lavori parlamentari e protesto
comunque nei confronti di una decisione che è in giustificata, inaudita, e
che, ripeto, costituisce un vulnus al prestigio e alle regole della vita
parlamentare. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0'0MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
Ministri, un abusato adagio, introdotto da un uomo politico di grande
spessore come l'onorevole Andreotti, recita che «il potere logora chi
non ce l'ha». Facciamo un'appendice a questo adagio per sottolineare
come «l'opposizione logora chi non la fa».

In questo caso da parte dei Gruppi della Sinistra indipendente,
comunista e radicale si rinuncia a fare l'opposizione preferendosi la
strada dell'abbandono dell' Aula...

CORLEONE. Capisco che è l'unica volta che lei è in una mag~
gioranza.

MISSERVILLE... il che impone una sorta di riflessione sull'abitudi~
ne a fare l'opposizione, perchè se andassimo a controllare tutti i
provvedimenti legislativi che vengono licenziati da questo ramo del
Parlamento potremmo facilmente constatare che spesso il Gruppo del
Movimento sociale italiano è isolato nella sua opera di opposizione e
che quei Gruppi che non hanno l'abitudine mentale non a fare il gioco
della parte nell'opposizione, ma a fare l'opposizione vera e sostanziale,
quando si trovano di fronte ad uno scoglio di maggioranza non trovano
altra soluzione, altra via d'uscita, che quella di abbandonare il campo e
di lasciare a questo ramo del Parlamento il segnale preciso di un
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comportamento che non può che essere riprovato. E un tale
comportamento non può che essere riprovato e sottolineato negativa-
mente non solo perchè la diserzione, l'abbandono, il distacco dalle
istituzioni provoca necessariamente una sfiducia nel paese, ma perchè
ciò significa che il mal vezzo di voler entrare per forza nella
maggioranza, di voler far parte ideologicamente di un mondo dal quale
noi ci distacchiamo, provoca fatalmente questi traumi e queste situa-
ZIOnI.

Comprendo anche le ragioni sottese ad un tale comportamento.
Non è vero, infatti, che ci si limiti ad abbandonare l'Aula soltanto
quando ci si trova di fronte ad una maggioranza compatta e ci si rende
conto della inanità di certi sforzi ostruzionistici. La ragione vera è che
determinate opposizioni politiche debbono annoverare questa sconfitta
tra le sconfitte storiche e dico questo sottolineando ancora una volta la
valenza etica di tale legge e la nostra profonda soddisfazione perchè
finalmente si reintroduce nel procedimento legislativo, nello spirito
informativo, nelle finalità politiche di una legge, il principio che lo Stato
deve intervenire a tutela della salute dei cittadini.

Abbiamo sottolineato fin dall'inizio che questa legge con tutti i suoi
limiti, con tutti i suoi barocchismi, con tutte le sue architetture
sghimbesce per molti versi non ci piace e non ci soddisfa, ma quello che
ci dà la forza di stare in una maggioranza che approva questa legge è il
fatto storico, importante, di cui le opposizioni di sinistra si rendono
conto e di cui forse non tutti i democristiani si rendono conto, che vi è
un revirement nella direzione della visione etica dello Stato. Vi è in
sostanza un cambiamento di fondo ed effettivo per cui si dice che questa
legge è anzitutto una legge etica che viene inserita in uno Stato etico e
che dà finalmente un cambiamento ed una deviazione di rotta a tutto un
andazzo legislativo che finora era stato permesso.

POLLICE. Bravo! (Commenti dalla destra).

MISSERVILLE. L'approvazione del senatore Pollice mi fa piacere.

POLLICE. Lo so perchè la conosco.

MISSERVILLE. Dà, infatti, la riprova della giustezza della nostra
posizione. In ogni battaglia parlamentare, soprattutto in una battaglia
parlamentare importante, c'è chi vince, come noi vinciamo in questa
occasione, e c'è .chi perde come voi perdete in questa che è
un'occasione storica.

POLLICE. Peccato che gli elettori diminuiscano.

MISSERVILLE. Credo che questa sia la vera ragione, la vera
sostanza, il vero spessore intellettuale del problema. È inutile
nascondersi dietro un dito. È inutile stracciarsi le vesti come fa
nobilmente il senatore Onorato di fronte ad una chiusura precostituita
della maggioranza. Quello che a noi interessa è il problema di fondo di
questa legge; lo sottolineiamo vigorosamente, ne siamo lieti; siamo
orgogliosi di condividere questo cambio di rotta e diciamo che certe
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volte, non sempre, il tempo è galantuomo, e premia opposizioni' come la
nostra che, avendo l'abitudine alla battaglia, avendo l'abitudine
all'isolamento e la fierezza di essere certe volte gli unici portatori di
alcuni valori troppe volte dimenticati, fanno fino in fondo la loro strada
e sono lieti quando giungono al traguardo, anche se ci arrivano in così
numerosa e insospettabile compagnia. Ne sono lieti perchè il nostro
non è mai un problema di voto, di maggioranza, di potere, ma un
problema di fondo che attiene, onorevoli colleghi, ad una visione della
vita di cui siamo portatori, orgogliosi portatori.

Per questo non deploro la posizione della minoranza di sinistra che
ha deciso di abbandonare quest' Aula: si rende conto di aver perduto una
battaglia, si rende conto che questa è una battaglia importante e
soprattutto si rende conto che è un segnale di cambiamento del quale
siamo lieti e di cui l'opposione di sinistra non può certamente menare
vanto così come non può essere lieta di quello che è avvenuto nel corso
della discussione di questa legge.

Vi ringrazio per la cortese attenzione. Questo è il tono dei nostri
interventi, questa è la ragione del trovarci oggi con una maggioranza
così ampia, questo è il motivo per il quale noi riteniamo che questa sia
una battaglia vinta dal Movimento sociale italiano prima che da tutti gli
altri.

POLLICE. Bravo!

MISSERVILLE. Perchè ricordatevi, quando si trattò di approvare la
legge del 1975, quando si trattò di approvare quel famigerato articolo 80
sul quale oggi tutti quanti avete avuto dei ripensamenti, l'unica parte
politica che votò contro fu ii Movimento sociale italiano. Sono passati
quindici anni, tempi lunghi, ma alla fine la nostra posizione si è rivelata
quella giusta. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Io ritengo di dover dare la parola al senatore
Pieralli, pur avendo il Gruppo del Partito comunista avuto la possibilità,
attraverso l'intervento del senatore Battello, di compiere la dichiarazio~
ne di voto, senza che questa mia decisione costituisca un precedente.
Essendo però stato rivolto al Gruppo del quale fa parte il senatore
Pieralli un esplicito invito, io ritengo, in via del tutto eccezionale, di
dover dare la parola al richiedente.

PIERALLI. La ringrazio, signor Presidente. Io avevo deciso di
rimanere in Aula e di continuare a seguire questa discussione, poichè
non mi sembrava il caso di drammatizzazioni eccessive. Però poi ho
sentito anche le drammatizzazioni altrui, particolarmente quella del
senatore Mancino il quale sa benissimo, perchè siamo tutti esperti di
quest' Aula, che anche gli abbandoni, qualche volta, e le richieste di
verifica del numero legale, fanno parte della normale dialettica par~
lamentare.

MANCINO. Stanno avvenendo un po' troppo spesso.
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PIERALLI. Scusi, senatore Mancino, quante volte il Gruppo
democristiano ha chiesto la verifica del numero legale perchè si trovava
a dover accettare una posizione di sconfitta su un determinato punto?
Quindi vi ha fatto ricorso l'opposizione e vi fa ricorso la maggioranza.
Pertanto, di fronte ad una «controdrammatizzazione» che io considero
eccessiva, cambio opinione e me ne vado anch'io, ringraziandola, signor
Presidente, per avermi dato la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, che modifica l'articolo 15 del
testo del Senato:

Art. 16.

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

«Art. 72~bis. ~ (Provvedimenti dell' autorità giudiziaria. Sanzioni
penali in caso di inosservanza). ~ 1. Chiunque dopo il secondo invito del
prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il

programma terapeutico e socio~riabilitativo è sottoposto, per un periodo
da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un
periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o più delle
seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate
ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il
locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente;

c) 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;

d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto

d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del
passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della
collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da
svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i comuni o presso enti,
organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela
del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali
convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i
quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la
confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
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h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite
dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come sostituito dall'articolo Il della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per
due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72,
commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai
genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è
stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i mi~
norenni.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni
presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico
per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposi~
zioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto
può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non
disponga diversamente.

6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle
esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle
necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio~
riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli
volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute.

7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e
dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze
al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un
termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per
valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione
ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta
esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle
relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione
degli atti.

10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta
più di una volta nei confronti della stessa persona.

11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al
comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta
annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle
misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque
milioni.

Art. 72~ter. ~ (Abbandono di siringhe). ~ 1. Chiunque in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune
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O altrui USO, getta o abbandona in modo da mettere a rischio
l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cento mila
a lire un milione».

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

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'articolo 72~bis richiamato.

16.1 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, sostituire l'articolo 72-bis richiamato, con il seguente:

«1. Per ognuna delle tabelle di cui all'articolo 12 il Ministro della
sanità, avvalendosi delle ricerche, delle acquisizioni e delle indicazioni
dell'Istituto superiore della sanità, indica con proprio decreto:

a) le sostanze il cui uso determina tolleranza fisica;
b) in relazione a ciascuna di queste, la quantità di principio attivo

contenuto nelle sostanze che corrisponde alla dose giornaliera
mediamente assunta dal tossicodipendente.

2. Per tali sostanze il Pretore stabilisce nei singoli casi sulla base di
accertamenti anamnestici, medici, tossico logici da effettuarsi nelle ore
successive alla constatazione del fatto, oltre che sulla base di una
valutazione della sua situazione psicologica e sociale, se la quantità di
sostanze detenute sia da ritenere esclusivamente destinata all'uso per-
sonale».

16.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, nell' alinea,
sostituire le parole da: «Chiunque» a «sottoposto» con le altre:
«Chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministra-
tive di cui all'articolo 72, commette uno dei fatti previsti da tale articolo
è sottoposto»;

Sopprimere le parole: «ovvero per un periodo da due a quattro mesi
se si tratta delle sostanze comprese nelle Tabelle II e IV»;

Sostituire le parole: «ad una o più delle seguenti misure» con le
altre: «ad una delle seguenti sanzioni».

16.3 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA



16.9 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere la let~

tera f).

16.10 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS
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Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, nell' alinea,
sostituire le parole: «il secondo invito» con le altre: «l'invito».

16.35 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, nell' alinea,
sopprimere le parole: «o più».

16.38 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
le lettere: «a), b), c), d), f), g) e i)>>.

16.4 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera a).

16.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera b).

16.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera c).

16.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera d).

16.8 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera e).
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Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma 1, lettera f)
sostituire le parole: «almeno per una giornata lavorativa alla settimana»
con le altre: «almeno per due giornate lavorative al mese».

16.11 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera g).

16.12 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, lettera g)
aggiungere il seguente periodo: «Il sequestro è sospeso se il veicolo viene
utilizzato dall'interessato per motivi di lavoro, di studio o di famiglia».

16.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 1, sopprimere
la lettera h).

16.14 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma l, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma l, sopprimere
la lettera i).

16.15 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 2.

16.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 2.

16.17 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma 2, sostituire le
parole: «due volte» con le altre: «tre volte».

16.36 ONORATO, ALBERTI
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Al comma l, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 3.

16.18 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 4.

16.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma l, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 5.

16.20 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma l, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma S, sostituire la
parola: «decreto motivato» con l'altra: «sentenza» e sopprimere gli ultimi
due periodi.

16.21 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 6.

16.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 6.

16.31 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

In via subordinata all' emendamento 16.31, al comma 1, nell' articolo
72~bis richiamato, al comma 6, dopo la parola: «prescrizioni» inserire le
seguenti: «garantito il contraddittorio» e al comma 8, sopprimere le
parole da: «ovvero» sino alla fine del comma.

16.32 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma l, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma 6, sostituire le
parole: «e di salute» con le altre: «e di condizioni psicologiche e di
salute».

16.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS
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Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 7.

16.24 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 8.

16.25 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il comma 9.

16.26 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, al comma 9, sostituire le
parole: «e lo ha concluso» con le altre: «e dopo un periodo di sei mesi lo
sta seguendo positivamente».

16.27 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma
ma 10.

16.28

1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il com~

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LtEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, al comma 10, sostituire
le parole: «una volta» con le altre: «due volte».

16.37 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere il com~
ma 11.

16.29 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~bis richiamato, sopprimere il com~
ma 12.

16.30 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS
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Al comma 1, nell' articolo 72~bis richiamato, sopprimere il com~
ma 12.

16.33 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell' articolo 72~ter richiamato, sopprimere il comma 1.

16.34 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72~quater richiamato, al comma 2,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attesa della emanazione del
decreto ministeriale, la dose media giornaliera è fissata come segue:

a) in quantità non superiore a due grammi di principio attivo per le
sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12;

b) in quantità non superiore a trenta grammi di principio attivo per
le sostanze comprese nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 12».

16.39 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 72~quater richiamato, al comma 2,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sino alla emanazione del decreto
ministeriale è sospesa l'entrata in vigore degli articoli 72 e 72~bis».

16.40 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 17 è identico all'articolo 16 del testo del
Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, che modifica l'articolo 17 del
testo del Senato:

Art. 18.

1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito
dal seguente:

«Art. 74. ~ (Aggravanti specifiche). ~ 1. Le pene previste per i delitti

di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo
alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
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b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma
dell'articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o

commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità
lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni
sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in
prossimità di scuole di ogni ordine e grado, comunità giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di
trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del
presente articolo.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per
commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il
prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112
del codice penale.

5. Le sanzioni previste dall'articolo 72~bis sono aumentate nella
misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze
ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell' articolo 74 richiamato, al comma 1, sopprimere la
lettera f).

18.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 74 richiamato, alla lettera f). aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «abusando della sua condizione».

18.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 19, che modifica l'articolo 18 del
testo del Senato:

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è
inserito il seguente:

«Art. 74-bis. - (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o
lesioni dell'assuntore). ~ J. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e
taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze,
debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice
penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati
previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta
attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due
terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha
tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

Non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, che modifica l'articolo 19 del
testo del Senato:

Art. 20.

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito
dal seguente:

«Art. 76. - (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona
minore). ~ J. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di
proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una
persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di
persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di
ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è
altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di
ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di
persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste
dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1,2 e 3 sono diminuite da un
terzo alla metà».
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'articolo 76 richiamato, ripristinare i commi 5 e 6
del testo approvato dal Senato.

20.1 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 21, che modifica l'articolo 20 del
testo del Senato:

Art.21.

1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito
dal seguente:

«Art. 78. - (Divieto di propaganda pubblicitaria). ~ 1. La propagan-

da pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle
previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata.
Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate
alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n.633, sul diritto
d'autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 76.

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'articolo 106».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'articolo 78 richiamato, dopo il comma 2,
ripristinare il comma 3 nel testo approvato dal Senato, e aggiungere in
fine le seguenti parole: «Non sono tuttavia considerati propaganda gli
scritti o i discorsi pubblici che illustrino gli aspetti storici, culturali,
terapeutici, psicologici o' antropulogici dell'uso delle sostanze o
preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12».

21.1 ONORATO

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 22, che modifica l'articolo 21 del
testo del Senato:

Art. 22.

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito
dal seguente:

«Art. 79. ~ (Pene accessorie). ~ 1. Con la sentenza di condanna per

uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71~bis, 73 e 76, il giudice può disporre
il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non
superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale
straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonchè
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli
precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze».

Non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 23.

1. L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito
dal seguente:

«Art. 81. ~ (Espulsione dello straniero condannato). ~ 1. Lo straniero
condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71~bis, 73 e 76,
commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dalla presente legge.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompa~
gnamento alla frontiera dello straniero, previa nulla asta dell'autorità
giudizi aria procedente».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA
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Al comma l, nell'articolo 81 richiamato, sopprimere il comma 3.

23.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, che modifica l'articolo 22 del
testo del Senato.

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n.685, sono
inseriti i seguenti:

«Art. 82~bis. ~ (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). ~ 1.
Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale
di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni
qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un
programma terapeutico e socio~riabilitativo. La stessa disposizione si
applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene
detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non
superano i quattro anni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel
periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della
sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo
punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende
alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle
obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere
concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei
presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di
pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anterior~
mente alla domanda di cui all'articolo 82~ter, comma 1.

Art. 82~ter. ~ (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). ~ 1. La
sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del
condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui
l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma
terapeutico e socio~riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura,
anche privata, ave il programma è stato eseguito o è in corso, le
modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.
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3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non asta il limite
di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o
l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale
trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quaranta~
cinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è
presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso
il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non
asta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82~bis.

Art. 82~quater. ~ (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza).
~ 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato

che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone
avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno
cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato
nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare
all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti
in ordine al programma terapeutico e socio~riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per
l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine
di carcerazione.

Art. 82~quinquies. ~ (Estinzione del reato. Revoca della sospensione).
~ 1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni
successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non com~
mette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e
ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il
condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero
se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per
cui viene inflitta la pena della reclusione».

2. 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.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, che modifica l'articolo 23 del
testo del Senato:

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è
inserito il seguente capo:
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«Capo III. ~ DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84~bis. ~ (Acquisto simulato di droga). ~ 1. Fermo il disposto
dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla
presente legge ed in esecuzione di operazioni anti~crimine specificata~
mente disposte dal servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal
questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia
di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono
all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data
immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed
all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può,
con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle
indagini.

Art. 84~ter. ~ (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di
sequestro. Collaborazione internazionale). ~ 1. L'autorità giudiziaria

può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia
ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro
quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero
per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli
articoli 71 e 71 ~bis.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga nonchè le autorità doganali possono
omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può
disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità
procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro
quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudizia~
ria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero
per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in
uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio
dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 69~bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro
ore.

Art. 84~quater. ~ (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope). ~ 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che
incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da
diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a
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perquisizione del carico, catturada e conduda in un porto dello Stato o
nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme
dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 84~quinquies. ~ (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a
seguito di operazioni antidroga). ~ 1. I beni mobili iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudizi aria antidroga possono essere
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con
l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizio~
ne di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a caricù
dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
all' Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altre si essere
assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si
occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegTJate, in parti uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del
Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai
sensi del decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con
vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodi~
pendenti.

Art. 84~sexies. ~ (Destinazione dei valori confiscati a seguito di
operazioni antidroga). ~ 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per
il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti
contemplati dalla presente legge, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico~operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennalì per il potenziamento delle attività
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del servIzIO centrale antidroga nonchè dei mezzi e delle strutture
tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell' Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di
prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubbli~
ca sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordi~
ne e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 10 aprile
1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del servizio
centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato
per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno ~ rubrica
"Sicurezza pubblica".

Art. 84~septies. ~ (Notizie di procedimenti penali). ~ 1. Il Ministro
dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria,
appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competen~
te copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accerta~
mento dei delitti previsti dalla presente legge, nonchè per la raccolta e
per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni
di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta
provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono
coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di
polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per
la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla
criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto
motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente
necessario.

Art. 84~octies. ~ (Controlli ed ispezioni). ~ 1. Al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali
e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi
doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli
19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e
la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di
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trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato
motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o
psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo
verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li
convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione
del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le
opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze
istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto
ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizi aria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei
commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato
copia del verbale di esito dell'atto compiuto».

2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per le attività del servizio centrale antidroga nonchè per gli oneri
di cui all'articolo 84~quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e
per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 84~sexies, comma 2,
della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo,
sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, che modifica l'articolo 24 del
testo del Senato:

Art. 26.

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal
seguente:

«TITOLOIX. ~ INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. ~ DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. ~ (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle
attività di educazione ed informazione). ~ 1. Il Ministero della pubblica
istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè dalle patologie
correlate.
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2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimen~
to di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole,
sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico~
scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque
membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso
almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti
delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressio~
ne e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di
associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi
di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella
formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare

riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive,
da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla preven~
zione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di
educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenzeo

Art. 86. ~ (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle

iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e
corsi sperimentali di scuola media). ~ J. Il provveditore agli studi
promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere
deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra
esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze nonchè tra rappresentanti di associa~
zioni familario Detti comitati sono composti da sette membri.

30 Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali nonchè esponenti di associazioni
giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle
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disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono
avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di
studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonchè sul fenomeno criminoso nel suo
insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può
stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti
locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà
sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi
a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono
essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale
e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti
numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al
reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente
legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di
ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei
criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle
iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico~
scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo
è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico~scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistret~
tuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 87. ~ (Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative
di studenti animatori). ~ 1. I provveditori agli studi, di intesa con i
consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio~sanitaria
ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di
consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi
si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi,
allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed
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orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla
prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le
proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai
docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio
d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in
orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II. ~ DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. ~ (Corsi di formazione e di informazione). ~ 1. Il Ministero
della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti
gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per
ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto
preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi.
Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia nonchè seminari sul disadattamento giovanile e
sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua
formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di
informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto
dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei
confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonchè
dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è
attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed
opuscoli.

Art. 89. ~ (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). ~ 1. Il
Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle
Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di
tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla
visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interes~
sato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di
visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o cate~
gorie.

Art. 89~bis. ~ (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di
leva, nonchè dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio
permanente). ~ 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia
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riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossico dipendenza o di
abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle
avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie
militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro
volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il
servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un
documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizza~
ti, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previa
accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al
termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi
previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino al termine del congedamento della classe di
appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimen~
to degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono
altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare
il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio
permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponi~
bilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio~sanitario, viene posto
in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso,
in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore.
Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a
stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili,
vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i
consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari
in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non
inferiore ad ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti
nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 89~ter. ~ (Servizio civile). ~ 1. Il dipendente da sostanze
stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è
nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su
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propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto
militare, e su parere conforme della direzione della comunità
terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività
volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità
terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti
autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessa~
to al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il
centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la
presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illi~
mitato.

Art. 89~quater. ~ (Rapporti con le strutture socio~sanitarie civili). ~ 1.
I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture
sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti
ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il
recupero socio~sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni
dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89~quinquies. ~ (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed
enti di assistenza socio~sanitaria). ~ 1. Gli obiettori di coscienza ammessi
ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con
l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio~
sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma l, nell'articolo 85 richiamato, sopprimere il comma 3.

26.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma l, nell'articolo 88 richiamato, aggiungere il seguente
comma:

«2~bis. Al fine di una migliore realizzazione degli obiettivi di cui al
presente articolo e all'articolo successivo, il Ministero della difesa
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predispone, in collaborazione con gli organismi di studio e raccolta dei
dati previsti dalla presente legge, ricerche specifiche sulla condizione
dei giovani che prestano il servizio militare di leva in relazione alla
diffusione di stati depressivi, suicidi e tentati suicidi, e uso di sostanze
psicotrope di ogni genere».

26.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, che modifica l'articolo 25 del
testo del Senato:

Art. 27.

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i serVIZI
sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio
decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei
servizi per le tossico dipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria
locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del
medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, del~
l'educatore professionale e di comunità in numero necessario a
svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche
domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento
della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza,
operando anche in collegamento con i consultori familiari, con
particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da
HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al
comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per
le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto.
Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine
indicato, il Presidente della giunta regionale nomina un commissario ad
acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario
anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimen~
ti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal
termine di cui al primo periodo il Presidente della giunta regionale non
abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato
con decreto del Ministro della sanità.
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4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per
l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
di cui all'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come
sostituito dall'articolo 32 della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi
dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b~bis) l'attività deve essere svolta anche di sabato e di dome~
mca;

b~ter) i servizi devono organizzare unità mobili attrezzate per il
soccorso e la rianimazione dei casi di overdose;

b~quater) i servizi devono organizzare équipe che più volte la
settimana si rechino nei luoghi, nelle strade e nelle piazze più
frequentate dai tossicodipendenti per poter dare risposte immediate
dove se ne presenti la necessità».

27.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b~bis). I servizi sono tenuti a inviare i dati raccolti attraverso le
notizie pervenute dagli Istituti di Medicina legale, tramite i colloqui con
gli utenti e tramite ricerche proprie al Ministero della sanità e al
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e da sostanze psico~
trope».

27.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b~bis). I servizi sono tenuti a indirizzare verso gli utenti tutte le
informazioni anche provenienti dall'Osservatorio, dal Ministero della
sanità e dal Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
psicotrope sui danni da abuso di sostanze psicoattive e sui danni da uso
di siringhe usate, con particolare riguardo al rischio di infezione da
AIDS. Detti servizi sono tenuti a veicolare inoltre, con i suddetti criteri,
tutte le informazioni sui pericoli delle sostanze da taglio in uso, sui
pericoli delle variazioni di purezza delle droghe in circolazione, sui
problemi, pericoli e rischi di nuove droghe».

21.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS
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Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b~bis) gli istituti di medicina legale devono inviare a tutti i servizi
dati sui tagli o la purezza delle sostanze».

27.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, che modifica l'articolo 26 del
testo del Senato.

Art. 28.

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal
seguente:

«TITOLO X. ~ ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCA-
LI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. ~ (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle
Province autonome). ~ 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento
contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i principi della presente legge.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche
del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossico dipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeuti-
co e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture
individuate dalla Regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private
che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i
servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui
all'articolo 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o
associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di
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personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossi~
codipendenti.

Art. 91. ~ (Compiti di assistenza degli enti locali). ~ 1. Nell'ambito
delle funzioni socio~assistenziali di propria competenza i comuni e le
comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'articolo 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero
mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro
associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti
obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di
interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che
favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossico~
dipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere
affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni
alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. ~ (Enti ausiliari). ~ 1. I comuni, le comunità montane, i loro
consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze
costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri
previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi
di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono
senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio
psico~sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio~culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91
possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri
medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 93. ~ (Albi regionali e provinciali). ~ 1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in
materia socio~assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui
all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento
delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
prescelta;



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

402a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 GIUGNO 1990

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossico~
dipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con
espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2,
e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione
regionale ai sensi del comma 4.

4. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle
caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo
92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accerta~
mento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del
comma 2 e lè cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente
ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi
operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il
quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il
quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47~bis della
legge 26 luglio 1975, n.354, aggiunto dall'articolo 4~ter del decreto~
legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituita dall'articolo 12
della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata
dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonchè
dell'articolo 47~ter della legge 26 luglio 1975, n.354, aggiunto
dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e l~bis del
decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto~legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86,
comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo
articolo 86, comma 7.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono
con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale
dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le Regioni e le Province
autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali
fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le Regioni e
le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui
all'articolo 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri
predeterminati dalle rispettive assemblee.
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Art. 94. ~ (Convenzioni). ~ 1. L'esercizio delle funzioni di
prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e
91, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della
regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite
convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri
di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le
associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e
le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire
per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le
convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente conce~
dente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di
prevenzione e recupero.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo
predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal
Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all' articolo 47~bis della legge 26
luglio 1975, n.354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10
ottobre 1986, n. 663.

4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni
in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio
pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al
controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

2. Nel caso le Regioni e le Province autonome non provvedano ad
istituire gli albi di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti di cui all'articolo 92 della medesima legge n. 685 del 1975, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente
registrati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai fini dei benefici
previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile atte stante
il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), del citato articolo
93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dello stesso articolo 93. I predetti enti, nel caso siano successivamente
ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione
la data della suddetta registrazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90~bis. ~ (Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi). ~

1. Può essere autorizzato l'uso di farmaci sostitutivi nei trattamenti di
cura delle tossicodipendenze con decreto del Ministro della sanità, che
ne fissa i limiti e le modalità d'impiego, su parere del Consiglio
superiore di sanità, da aggiornare ogni qual volta appaia utile in
relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche».

28.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS
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Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29 che modifica l'articolo 27 del
testo del Senato:

Art. 29.

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre ~975, n. 685, è sostituito dal
seguente:

«TITOLO XI. ~ INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILI~
TATIVI

Art. 95. ~ (Terapia volontaria e anonimato). ~ 1. Chiunque fa uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio
pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti
diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio~riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere
e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che
personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la
potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonima~
to nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie
locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale
addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo,
avvalersi dell'ausilio del servi7io pubblico per le tossicodipendenze.

5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver
informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo
quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto
servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la
professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i
risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla
loro identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non
possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè
davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si
applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni
o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.
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8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un
modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite
l'Ordine dei medici~chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai
singoli presidi sanitari ospedali eri ed ambulatoriali.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di
codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare
duplicazioni di carteggio.

Art. 96. ~ (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze).
~ 1. L'esercente la profèssione medica che visita o assiste persona che fa

uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve fame
segnalazione al s~rvizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo del~
l'anonimato.

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,
quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, deve fame segnalazione al servizio pubblico
per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al
comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la
definizione di un programma terapeutico e socio~riabilitativo.

Art. 97. ~ (Definizione del programma terapeutico e socio~
riabilitativo). ~ 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,
compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi
assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli
accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio~
riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni
psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con
i centri di c~i all'articolo 91 e avvalendosi delle cooperative di
solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà
sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed
urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione
di terapie di disintossicazione, nonchè trattamenti psico~sociali e
farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla
l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità
della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di
studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o,
in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta
può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero
iscritta negli albi ai sensi dell'ar:icolo 93, comma 5, secondo periodo,
che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero dei provvedimento di cui
all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla
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data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il

programma terapeutico e socio~riabilitativo.

Art. 98 ~ (Verifica del trattamento in regime di sospensione del
procedimento). ~ 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato

disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione
dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa
dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta
dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo
modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del
programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a
seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di
cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV
della presente legge.

Art. 99. ~ (Lavoratori tossicodipendenti). ~ 1. I lavoratori di cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico~riabilitative e
socio~assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione
delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'eserci~
zio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico~
riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali,
come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e
situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente,
possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza
assegni per concorrere al programma terapeutico e socio~riabilitativo
del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne
attesti la necessità.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non
possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso
di particolari requisiti psico~fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonchè quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per
quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello
cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 100 ~ (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). ~ 1. Gli

appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di
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strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese
del dato re di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza

,
prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti
periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le loro modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datare di lavoro è tenuto a far cessare il
lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il
dato re di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.

Art. 10 1 ~ (Prestazioni socio~sanitarie per detenuti). ~ 1. Gli inter~
venti curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente
legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodi~
pendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e
pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi
istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodi~
pendenti o alcoolisti.

Art. 102 ~ (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). ~ 1. Il
Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base
alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai
tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immedia~
to, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del
viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle
competenti unità sanitarie locali per successivi interventi».

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimen~
ti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22
dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell' articolo 96 richiamato, sopprimere il comma 1.

29.10 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RI~
VA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ARFÈ, VE-

SENTINI
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Al comma 1, nell'articolo 96 richiamato, al comma 1, aggiungere in
fine le seguenti parole: «In nessun caso la segnalazione o la notizia
comunque risultante che la persona è stata sottoposta a trattamento
terapeutico per tossico dipendenza può essere utilizzata per l'applicazio~
ne delle sanzioni di cui agli articoli 72 e 72~bis».

29.9 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, nell'articolo 96 richiamato, dopo il comma 1, inserire il
seguente:

«1~bis. In nessun caso, il fatto che una persona sia stata in cura da
un esercente la professione medica o assistita da un servizio pubblico o
da una struttura di assistenza privata, anche qualora emerso, anche
casualmente, da archivi e testimonianze, anche indirette, può costituire
elemento utilizzabile per le sanzioni e i procedimenti, sia amministrativi
che penali, di cui all'articolo 72».

29.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 97 richiamato, al comma 1, primo periodo,
sopprimere le parole: «e sentito l'interessato, che può farsi assistere da
un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari»;

dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla definizione del
programma collabora l'interessato stesso, facendo presenti le proprie
motivazioni, esigenze, difficoltà, incompatibilità, anche già incontrate
durante tentativi di disintossicazione e programmi terapeutici preceden~
ti, concordando tempi e modi del programma stesso».

29.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, nell' articolo 97 richiamato, al comma 1, aggiungere il
seguente periodo: «Il programma deve altresì tenere conto dei dati
scientifici e di fatto in base ai quali uno o più ricadute nell'uso della
sostanza non costituiscono di per sè un fallimento della terapia, ma
sono quasi fisiologiche nel processo di disintossicazione e recupero».

29.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, ripristinare il testo dell'articolo 99 approvato dal
Senato.

29.4 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT~

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA
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Al comma 1, ripristinare il testo dell' articolo 99 approvato dal
Senato.

29.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, dopo l'articolo 102 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 102~bis. ~ (Ricorso al tribunale). ~ 1. Nei casi previsti dagli
articoli 72, comma 3, 72~quinquies, comma 1 e 96 contro il programma
terapeutico e socio~riabilitativo definito dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata
del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte
d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza
spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione del programma terapeutico.
Resta però aperto il rapporto tra servizi e utente per definire comunque
un eventuale programma alternativo e per tutti i problemi specifici di
assistenza che l'utente possa avere.

3. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un
magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da
un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre
esperti in materie medico~legali, tossicologiche, psicologiche e socio~
logiche.

4. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio
superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte
d'appello competente.

5. Agli esperti competono le indennità spettanti al giudici
popolari.

6. Il relativo onere è valutato in lire 1.600 milioni in ragIOne
d'anno, a decorrere dall'anno 1990».

29.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, ripristinare il testo dell' articolo 100 approvato dal
Senato.

29.5 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT.

TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, ripristinare il testo dell'articolo 100 del testo approvato
dal Senato.

29.8 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 30.

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere
scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio~riabilitativi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei confronti».

30.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'interno di ogni istituto penitenziario, la competente Unità
sanitaria locale istituisce un servizio per le tossicodipendenze con le
stesse caratteristiche indicate nell'articolo 27, ed entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 del suddetto articolo.
Qualora l'Unità sanitaria locale non provveda entro il termine indicato
si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27».

30.3 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «All'interno di detti
istituti le unità sanitarie locali istituiscono un servizio per le tossicodi~
pendenze con le stesse caratteristiche indicate dalle disposizioni
dell'articolo 27, ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma 1 del suddetto articolo. Qualora le unità sanitarie locali
non provvedano entro il termine indicato, si applicano le disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 27».

30.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza dei presentatori, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 31.

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47~bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge
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10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4~sexies del decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, il responsabile della comunità può 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 dandone immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria.

Non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, che modifica l'articolo 28 del
testo del Senato:

Art. 32.

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal
seguente:

«TITOLOXII. ~ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (Inasprimento delle pene pecuniarie). ~ 1. Le pene
pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già
raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltipli-
cate per cinque.

Art. 104. - (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del
codice penale). ~ 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice
penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le
seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche
socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti
affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pub-
blico".

Art. 105. - (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75). ~ 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75, dopo il
numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7~bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipen~
dente" .

Art. 106. ~ (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). ~ 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di
progetti, finalizzati al persegui mento degli obiettivi della presente legge,
presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i
progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati
progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
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elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale
fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i
tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo
della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento
dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogior~
no e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione
sul territorio.

3. Una quota almeno pari al sette per cento degli stanziamenti di cui
al comma Il è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle
Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio~sanitaria alle
tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con
proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui al~
l'articolo 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e
recupero dalle tossico dipendenze nonchè di contenimento del fenome~
no della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i
criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti,
tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto ri~
schio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del
diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel
settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento
agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della
sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri,
presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da
un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario,
farmaco~tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogi~
co, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria
al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale
in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la
realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanzia~
mento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri
progetti meritevoli di accoglimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei
progetti e sui risultati conseguiti.
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9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri
concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previa
parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando
l'entità del finanziamento accordato.

10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del
relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a
decorrere dall'anno 1990.

Il. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è
determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990
milioni a decorrere dal 1991.

12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il
suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 107. ~ (Contributi). ~ 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il
comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale (CER),
integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli
affari sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 92 un contributo
in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457, comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità
terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata
alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero
di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservato~
ria permanente di cui all'articolo 1~bis, comma 4, del decreto~legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore
al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si
provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge
5 agosto 1978, n.457».

Art. 108. ~ (Concessione di strutture). ~ 1. Agli enti locali, alle unità
sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono
essere date in uso, con convenzione per una durata almeno decennale,
con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro degli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al
demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura
e recupero di tossicodipendenti nonchè per realizzare centri e case di
lavoro per i riabilitati.
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2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle struttu~
re attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge Il luglio
1986, n. 390.

Art. 109. ~ (Concessione delle strutture degli enti locali). ~ 1. Le
Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti
ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di
cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di
loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione,
recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti,
disciplinate dalla presente legge.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e
le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di
autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche
mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.

Art. 110. ~ (Abrogazioni). ~ 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre
1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio
centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni
altra norma in contrasto con la presente legge».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell' articolo 106 richiamato, sopprimere il comma 2.

32.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33 che modifica l'articolo 29 del
testo del Senato:

Art. 33.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975,
n.685, le parole: «all'ufficio del medico provinciale competente per
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territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità
sanitaria locale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale
debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico
deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per
l'unità sanitaria locale"».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 34 è identico all'articolo 30 del testo del Senato.
Passiamo all'esame dell'articolo 35 che modifica l'articolo 31 del

testo del Senato.

Art. 35.

1. I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del
40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e
dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonoma~
mente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con
cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie
per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione,
esprime alla Commissione di cui all'articolo 34 un parere sulla fattibilità
e sulla congruità economico~finanziaria, nonchè sulla validità del
progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti
possono prevedere una prima fase di formazione del personale e
possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e
l'anticipazione dei fondi necessari.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 36 è identico all'articolo 32 del testo del Senato.
Passiamo all'esame degli articoli 37, 38 e 39, che modificano gli

articoli 33, 34 e 35 del testo del Senato, su cui non sono stati presentati
emendamenti.

Art. 37.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge
le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del
decreto~legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n.297, del decreto~legge 10 aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, e del
codice di procedura penale.

2. Il testo unico, previa parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta
del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo
alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 38.

1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80~bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sono abrogati.

2. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.685, il richiamo si
intende riferito all'articolo 71 ~bis della stessa legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 39.

1. Per il triennia 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di
spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e
a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è così ripar~
tita:

a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope;

b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici
antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1990 per le
spese di carattere funzionale;

c) lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione
nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica
di 200 unità di assistenti sociali;



Senato della Repubblica ~ 94 ~ X Legislatura

402a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 GIUGNO 1990

d) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope;

e) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati
costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati
agli studi;

f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per
le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990 milioni annui
a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

h) lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di
prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi
in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.

2. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270
miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione
della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantona~
menti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22
dicembre 1975, n.685, in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori
finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze". A tal fine il Ministro
delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un
aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in
ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di
essI.

3. Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non
impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi
fini, in quello successivo.

4. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si
provvede con le modalità di cui all'articolo Il, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n.362.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione
della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame e la votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati e dei relativi emendamenti sono così esauriti.

Passiamo alla votazione finale.



Senato della Repubblica ~ 95 ~ X Legislatura

402a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 GIUGNO 1990

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Come sta, senatore Pollice?

POLLICE. Benissimo.
Signor Presidente, onorevoli senatori, è con profonda amarezza che

mi accingo a fare questa dichiarazione di voto a nome dei Verdi.
Mi amareggia, infatti, il bilancio che faccio circa l'impegno e la

partecipazione in quest'Aula: (probabilmente sono finiti i tempi
pre~elettorali della grande crociata!) e la certezza che con questa legge
ci attende un futuro preoccupante, nel quale il problema della droga
non sarà risolto, anzi il suo impatto sociale sarà ancora più forte, sia
perchè la clandestinità dei tossicodipendenti sarà più profonda ed
angosciante, sia perchè i meccanismi «giudiziari» della legge sono
confusi e contorti e si riverseranno su un'istituzione che è sull'orlo del
collasso già da molto tempo.

In questo dibattito è mancata totalmente un'analisi dei risultati
della 685, eppure risulta totalmente inapplicata in cinque regioni
d'Italia a distanza di ben 14 anni; nell'Italia del Sud i servizi sono solo il
35 per cento di quello che avrebbero dovuto essere, e poi c'è la «parte
oscura» del pianeta droga, il collegamento con il traffico d'armi, il
riciclaggio del denaro sporco attraverso banche italiane e straniere, con
le denunce e le inchieste finite nel nulla....

Ecco, voi, perchè io rifiuto categoricamente ogni pur minima
responsabilità su questa legge~mostro, avete scelto di usare toni da
crociata nazionale e di legiferare con lo stesso atteggiamento rigido
sull'anello più debole di questa catena di morte che è la droga: il
tossicodipendente. La minaccia di sanzioni allontanerà chi si droga
dalle strutture di recupero; l'intervento dello Stato avrebbe dovuto
garantire uno spazio che permettesse un intervento educativo senza
trasformare gli operatori in strumenti repressivi. La dipendenza del
tossicodipendente non si sconfigge nè con le pene nè con la
coercizione, entrambe inefficaci in una reale strategia di recupero.
Questo è un altro interrogativo che mi preoccupa: cosa ne sarà dei già
pochi servizi che il nostro Stato ha finora messo a disposizione dei
tossicodipendenti? Questa legge non mi dà nessuna rassicurante
risposta.

La parte giuridica di questa legge non pone questioni meno
inquietanti. Il tossicodipendente viene «assorbito» dalla sua condizione
a tal punto che anche il principio elementare del rapporto tra accusa ed
imputato viene stravolto, qui non sarà l'accusa a dover provare gli
elementi del reato, ma sarà l'imputato a dover provare la destinazione al
consumo della modica quantità: dovrà cioè dimostrare di essere
tossicodipendente... con tutto quel che comporta!

Le stesse riflessioni vanno fatte per questo ruolo dato ai prefetti.
Confesso che se la situazione non fosse così tragicamente vera ci
sarebbe da sorridere davanti a questa «soluzione». Ve lo immaginate voi
un prefetto (o un suo delegato «qualsiasi» senza cioè alcuna forma di
preferenza per competenza o altro, nel senso che potrebbe essere anche
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l'usciere!) che fa la cosiddetta «paternale» ad un tossicodipendente?
Secondo voi potrà cambiare qualcosa nella vita di una persona che
rischia la vita tutti i minuti? Per non parlare della «novità» degli
assistenti sociali, che saranno pure duecento ma, vista la velocità
applicativa della 685, non ci stupiamo di pensare che, magari fra
quattordici anni, di questi assistenti sociali «risolutivi» se ne troveranno
neanche la metà! E non potremo neanche discuterne perchè l'altra
«furbata» approvata dalla Camera è stata la modifica al dovere da parte
del Ministro di «riferire» al Parlamento i dati relativi all'applicazione
della legge. Ora il Ministro presenterà semplicemente una «relazione»:
figuriamoci, le nostre stanze sono piene di relazioni che non si
discuteranno mai!

Comunque è finita. Ora metterete in fila tutti i vostri soldatini e
sarete ben soddisfatti. Dal canto nostro noi abbiamo cercato di proporvi
una strada più umana, più tollerante, più civile, che affrontasse il
problema di quanto bisogno hanno i nostri giovani di poter esprimere le
loro potenzialità, di essere ascoltati... sapete voi che nei prossimi anni ci
saranno circa 6 milioni di giovani che varcheranno i 30~35 anni senza
aver mai lavorato? Occorrono interventi sociali fatti con attenzione,
mirati, senza inutili e fuorvianti crociate, che nascondono i problemi
reali e centrano obiettivi inutili e dannosi. Voi avete scelto la rigidità, la
durezza, la punibilità, i prefetti. Sceglietele voi queste cose, noi siamo
contro e di queste scelte vi chiederemo conto. (Applausi del senatore
Greco) .

MODUGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Modugno, poichè lei prende la parola per
la prima volta in quest' Aula, desidero salutarla, a nome di tutta
l'Assemblea, e le concedo facoltà di parlare.

* MODUGNO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, anche a nome degli altri senatori radicali e verdi del
Gruppo federalista europeo ecologista dichiaro la nostra ferma,
convinta contrarietà a una legge che avrà solo il risultato di peggiorare,
di rendere ancor più drammatici i problemi che si dice di voler risol~
vere.

La posizione che abbiamo assunto in questi mesi di dibattito
parlamentare è assolutamente chiara.

Noi siamo profondamente convinti che le tesi che abbiamo
sostenuto hanno profonde radici di buon senso.

Chi ha voluto liquidarle come tesi estremiste, come tesi distruttive
forse non ha voluto capire.

Quanto noi sosteniamo muove da dati certi incontrovertibili,
muove dall'esperienza concreta.

La maggioranza, il Governo, gran parte dell'opinione pubblica,
partono da un presupposto sbagliato, cioè dal fatto che oggi la droga
sarebbe libera e che quindi occorre proibirla.

Tutti sanno che è illegale vendere droga, ciò nonostante il numero
dei drogati è aumentato e con esso la criminalità, perchè tutti sanno che
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per drogarsi è necessario rubare, è necessario scippare, spesso è
necessario diventare spacciatori.

Questa legge vuole dare l'illusione che rafforzando una proibizione
sia possibile ottenere un contenimento del fenomeno.

In realtà, otterremo un effetto opposto.
Per un'elementare logica del mercato la droga aumenterà di prezzo

e quindi quella dose che sino ad oggi costava uno scippo oggi ne costerà
due.

Per scavalcare le maglie legislative, lo spaccio sarà affidato all'unica
categoria non punibile, cioè ai bambini.

Chi voleva togliere lo spacciatore dalla porta della scuola,
probabilmente si ritroverà in classe lo spacciatore baby.

Abbiamo già avuto significative avvisaglie di questo fenomeno In
città come Napoli.

Ma, se come tutti dicono e dimostrano, la droga è indice di
emarginazione e di degrado sociale, come questa legge interviene su
questi fenomeni?

Ammesso e non concesso che, in un Paese dove lo sfascio della
sanità appare irrisolvibile, si riesca a far funzionare le comunità
socioterapeutiche che voi volete, cosa sarà di questi ragazzi quando
usciranno e torneranno ai quartieri spagnoli di Napoli, o allo Zen
di Palermo o nelle borgate di Roma o nelle periferie di Milano o
Torino?

Voi colpite gli effetti di un fenomeno senza cercare neppure
d'intervenire sulle cause.

Trasformate persone che quasi sempre si trovano in stato di
necessità, affettivo prima che materiale, in criminali da braccare, da
catturare, da condannare.

Quello che maggiormente stupisce però è la sicurezza con cui i
tecnici del Governo affrontano i problemi materiali che l'applicazione
di questa legge porrà.

Abbiamo davanti una nuova e grande stagione di carceri d'oro
perchè il sistema carcerario casi com'è certo è insufficente.

Abbiamo davanti la possibilità di grandi speculazioni con centinaia
di comunità da costituire, e sappiamo tutti come queste cose passano
attraverso tangenti e bustarelle.

Se tutto ciò servisse forse troveremmo motivo per stare zitti. In
realtà questo non servirà perchè questa legge non annulla il movente
per cui la droga si vende.

Vi prego di riflettere sul perchè la stragrande maggioranza dei
tossicodipendenti che escono dalle comunità ritornano nel vortice della
droga.

L'amico spacciatore, l'amico del branco al quale si apparteneva
prima di essere curati, è lì che aspetta, è lì che come la prima volta ti
offre gratis la prima dose perchè «tanto una volta non fa male».

Tutti cadono, nel gioco di «tanto una volta non fa male» o se
preferite in quello di «una volta e poi basta».

Ma qualcuno offre la droga perchè il tossicodipendente non è un
amico, non è un fratello, non è un compagno di disgrazia, ma è un
cliente, è uno che procura denaro, che consente ricchezza.
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È un potenziale spacciatore che quindi fornisce altro denaro ed
altra ricchezza.

Se quella polvere bianca costasse il suo prezzo e non il prezzo del
vostro proibizionismo, nessuno avrebbe interesse ad uccidere, a rubare,
a stare davanti le scuole.

Se avesse il suo prezzo noi non saremmo costretti ad investire
miliardi in patrie galere.

Già l'esperienza americana ci insegna a che cosa queste servano:
negli anni ottanta la popolazione carceraria degli Stati Uniti è
aumentata in modo esponenziale, ciò nonostante lo spaccio degli
stupefacenti non è diminuito, anzi è aumentato con maggior velocità ed
ha creato sostanze nuove.

Se gli Stati Uniti hanno fallito con tutta la loro perfetta
organizzazione, se hanno fallito nonostante i milioni di dollari investiti,
nonostante la mobilitazione di tutte le forze del Paese, nonostante gli
aiuti internazionali dati ai Paesi produttori di sostanze stupefacenti, con
quale presunzione noi pensiamo di vincere?

Abbiamo voluto chiudere gli occhi di fronte ad esperienze
significative come quelle di Amsterdam o di Liverpool, abbiamo scelto
la strada populista della repressione piuttosto che quella razionale del~
l'antiproibizionismo.

Abbiamo snaturato alcuni ruoli, come quello del prefetto costretto
a trasformarsi in giudice e confessore, o come quello del medico,
costretto ad essere delatore dei segreti professionali.

Abbiamo trasformato uno stato personale, quello del tossicodipen~
dente, in uno stato criminale.

Abbiamo avviato il processo pericoloso della trasformazione delle
garanzie costituzionali che da oggi sono un po' meno certe, quindi un
po' meno garanzie.

Abbiamo preferito chiudere gli occhi di fronte ad alcuni problemi
emergenti, quali l'AIDS.

Come non capire che il primo gesto che un tossicodipendente
eviterà, per non farsi riconoscere, sarà quello di acquistare in farmacia
le siringhe sterili?

Oltre ad avere il probabile spaccio delle siringhe, avremo un grande
aumento dello scambio delle siringhe.

Tutti voi sapete cosa questo significa, ed allora quale campagna
informativa, quale intervento del Ministero potrà servire?

Si è ritenuto che creando nuovi apparati, nuove burocrazie e
nuove funzioni, sia possibile creare efficienza ed interventi adeguati.
Finchè la droga rimarrà un problema di ordine pubblico e gli
interventi primari saranno coordinati dal Ministro degli interni, poca
strada faremo.

Il collega Corleone vi ha ben descritto la situazione che potrebbe
nascere dal prosieguo del proibizionismo sugli alcolici inaugurato in
Italia con i Mondiali di calcio.

Liquidate l'argomento dicendo che è un'altra cosa e non vi rendete
conto quanto questa come queIla sia droga, perchè questa come quella
crea dipendenza e genera violenza.

Noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale e certo in
questo i radicali vestono i panni delle Cassandre.
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Questa legge sarà sconfitta dalla logica delle cose, sarà vinta
dall'intelligenza dei cittadini che reagiranno di fronte al peggiorare di
una situazione che è già inaccettabile.

Noi, come cittadini di questo Stato, saremo costretti a dividere con
voi questa sconfitta. È dunque nostro diritto e dovere distinguere le re~
sponsabilità.

Noi siamo contrari a questa legge e nel dichiararlo sentiamo
qualcosa di più che un dovere connesso al nostro essere eletti dal
popolo.

Il nostro dichiararlo è espressione di una forte coscienza civile che
certo non si esaurirà in quest' Aula con questa battaglia parlamentare.
(Applausi dal Gruppo tederalista europeo ecologista e dall' estrema
simstra. Congratulazioni).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo
approvato al Senato dopo un dibattito lungo e difficile non hanno
sostanzialmente alterato l'impianto complessivo del disegno di legge
che oggi giunge alla fase conclusiva dopo un confronto di idee teso ad
ottenere un provvedimento legislativo certamente migliorativo rispetto
alle precedenti legislazioni in materia e certamente migliorativo dal
punto di vista sistematico rispetto al testo del disegno di legge
precedentemente approvato.

Il testo che ci perviene oggi delimita l'oggetto della legge e per
quanto riguarda gli alcolici demanda ad altre normative che si
occupano più diffusamente dei problemi del tabagismo e dell'alcolismo;
d'altra parte occorre considerare che il provvedimento in esame non
costituisce una legge~quadro, ma rappresenta una legge di modifica e di
aggiornamento delle discipline degli stupefacenti e l'alcolismo e il
tabagismo sono patologie diverse fra loro, non assimilabili e pertanto
necessitano di una specifica e precisa regolamentazione.

Il testo al nostro esame tiene conto dell'esigenza di una sperimenta~
zione e verifica e prevede la convocazione di una conferenza nazionale
sui problemi connessi con la diffusione di sostanze psic0trope,
conferenza nazionale i cui risultati dovranno essere dibattuti dal
Parlamento, soprattutto al fine di una verifica della opportunità delle
norme perchè, colleghi, nessuno di noi pensa che si tratti di una legge
dogmatica e molti dubbi per fortuna ci restano.

È importante per noi che sia stato ribadito il concetto di illiceità
perchè sappiamo che l'ampliarsi della tossicomania coinvolge i giovani
come espressione del disagio e delle difficoltà dell'attuale momento di
crisi di valori e di ideali e il concetto di illiceità viene sancito da una
disciplina giuridica che pastula la formulazione di un giudizio sul
rapporto che il soggetto ha con se stesso, con gli altri, quindi con la
società in genere.



Senato della Repubblica ~ 100 ~ X Legislatura

402a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 GIUGNO 1990

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue: BONO PARRINO). Ci trova consenzienti l'aver dato
migliore collocazione alla previsione concernente la lieve entità del
fatto, al fine di prevedere che lo spaccio di lievi quantità di sostanze
stupefacenti comporta una disciplina sanzionatoria meno grave poichè
la droga è un tragico percorso, un disturbo della personalità, un disagio
della condizione umana che spesso non trova elementi di aggregazione
e di comunione nè nella famiglia, nè nell'ambiente esterno.

Il problèma delle sanzioni amministrative ha ribadito all'articolo 72
la connotazione dell'uso personale, riaffermando comunque l'illiceità
del piccolo spaccio e ribadendo che occorre adempiere all'onere pro~
batorio.

La sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo a
chi viene fermato per possesso di droga, l'avere stabilito che il prefetto
nel corso del colloquio è assistito dal personale di un nucleo operativo,
che doveva essere costituito in ogni prefettura, eplicita alcune
preoccupazioni soprattutto in ordine all'iter processuale prima di
giungere alla denuncia vera e propria che investe l'autorità giudiziaria
delle ulteriori eventuali infrazioni che fossero commesse.

Troviamo di particolare rilievo la disposizione che, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, provvede all'acquisizione di case
mandamentali e alla loro destinazione per creare in esse strutture che
favoriscano l'attuazione di programmi socio~riabilitativi, così come
pensiamo sia indispensabile un'intesa tra i vari Ministeri interessati e
che si avviino tutti quei provvedimenti che possano realizzare una
politica di coordinamento per un problema di tale gravità.

È necessaria la nascita di una nuova sensibilità e di una nuova
cultura in grado di prendere in considerazione i numerosi soggetti a
rischio che necessitano di attenzione particolare, attraverso la preven~
zione, che deve essere il primo vero strumento di lotta, e attraverso la
conoscenza analitica dell'ambiente circostante e del territorio in cui
vivono e operano i soggetti a rischio.

Per quanto riguarda l'aspetto socio~sanitario della legge, le
modifiche che sono state apportate sono da considerarsi opportune
soprattutto per quanto attiene la segnalazione che il medico era tenuto a
fare sul tossicodipendente in cura; l'avere evidenziato l'eticità del
rapporto tra medico e paziente e l'avere sottolineato la necessità della
segnalazione, senza riferimento al nome, è stata una opportuna
considerazione, così come ci sembrano opportune da una parte le
introduzioni in vari articoli delle collaborazioni delle cooperative di
solidarietà sociale e dall'altra la soppressione degli articoli 99 e 100,
cioè il ricorso al tribunale contro il programma riabilitati va.

Noi voteremo a favore del disegno di legge ancora oggi dopo tanti
mesi all'esame del Senato con la consapevolezza che occorre una presa
di coscienza e una radicale svolta in atto nelle relazioni internazionali,
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un migliore coordinamento su scala mondiale, una cultura diversa e
una riflessione metodologica e costante su un fenomeno che rappresen~
ta oggi una vera emergenza storica. (Applausi dal centro~sinistra e dalla
sinistra. Congratulazioni).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il Gruppo
repubblicano darà voto favorevole al provvedimento che abbiamo
esaminato in seconda lettura dopo gli emendamenti apportati dalla
Camera dei deputati, confermando così il voto già espresso in occasione
della prima lettura il 6 dicembre 1989.

La conferma è dovuta perchè le modificazioni apportate dalla
Camera hanno lasciato integri i princìpi essenziali portati dal testo
varato in prima lettura dal Senato, dopo una discussione approfondita
dei complessi e delicati problemi che il tema delle droghe pone e dopo
una discussione appassionata delle tesi che prima nelle Commissioni
riunite e poi in Aula si sono confrontate.

A quei princìpi noi aderiamo al di fuori di ogni dogmatismo, di ogni
preconcetto, di ogni trionfalismo. Siamo stati critici da sempre nei
confronti del sistema adottato dalla legge del 1975 ~ da noi non votata ~

fondato sul concetto della modica quantità che ha contribuito in modo
rilevante, direi preminente, alla diffusione del fenomeno droga da una
decina d'anni. Quindi non possiamo non essere favorevoli al supera~
mento di tale concetto e alla chiara affermazione dell'illiceità dell'uso di
droghe con le inevitabili conseguenze sanzionatorie che dalla trasgres~
sione derivano, individuate peraltro in un sistema che è animato da
senso di equità e di umanità, inquadrato in quello scopo che pervade
tutta la normativa, cioè la prospettiva della cura e del recupero dei tossi~
codipendenti.

Questo non è, dunque, un provvedimento liberticida, fanaticamente
repressivo, come è stato qui definito, ma si tratta di un provvedimento al
quale non si può disconoscere l'equilibrio con il quale è stata affrontata
tutta la problematica e nel con tempo una sua efficacia deterrente
contro la diffusione del fenomeno dell'assunzione di droga.

Ma anche sul fronte della lotta all'offerta il provvedimento merita
apprezzamento, attraverso la revisione del sistema sanzionatorio dei
reati legati al narcotraffico e l'attribuzione ai corpi di polizia di nuovi
strumenti che rafforzano la possibilità di repressione.

Infine, meritano apprezzamento le previsioni normative sul piano
della prevenzione e del recupero.

Un giudizio generale positivo, dunque.
Ora, nel momento in cui il provvedimento giunge al traguardo

finale del suo iter parlamentare, saranno le singole amministrazioni
dello Stato che dovranno rispondere efficacemente alle indicazioni
della legge. L'opera di fronte alla quale esse si trovano è indubbiamente
delicata sotto il profilo umano, è certamente complessa sotto il profilo
organizzativo, specie in alcune zone del paese nelle quali alcune
strutture pubbliche dovranno essere create addirittura ex novo.
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Abbiamo già detto in occasione della prima lettura che qui si
giocherà la partita più difficile, anche perchè punto essenziale è quello
di avere a disposizione personale qualificato, non solo professionalmen~
te preparato, ma anche animato da impegno sociale ed umano che solo
può reggere un'opera ardua e delicata qual è quella che deve essere
espressa nell'opera di recupero del tossicodipendente.

La parola passa dunque all'Esecutivo e noi qui sollecitiamo con
particolare forza il Governo perchè l'impegno su questo fronte sia
particolarmente determinato e continuo. Lo diciamo perchè resti agli
atti parlamentari questo pressante appello che il Gruppo repubblicano
rivolge al Governo, ma nell'atto in cui lo proponiamo siamo confortati
ad avere fiducia perchè lei, onorevole ministro Rosa Russo Jervolino,
che vede oggi coronato di successo l'impegno generosamente e
sapientemente profuso durante la discussione della legge, ha la
determinazione necessaria perchè l'opera di coordinamento che le è
affidata produca quei frutti organizzativi che sono essenziale premessa
perchè la lotta contro il fenomeno droga possa avere successo.
(Applausi dal centro~sinistra, dal centro, e dalla destra).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, Sottose~
gretari, onorevoli colleghi, mi rivolgo anche a quei senatori che hanno
inteso uscire dall'Aula in questo momento per un atto di protesta.
Esprimerò per il Gruppo del movimento sociale italiano~destra
nazionale il voto favorevole a questa legge per una battaglia che noi
abbiamo vinto. Questo nulla ha a che vedere con un voto di fiducia al
Governo o alle istituzioni labili e inconsistenti che esso rappresenta, ma,
proprio in coerenza alla libertà dello spirito che informa i nostri atti
politici ed alla coscienza etica della nostra convinzione nell'affrontare le
azioni sociali, rivendichiamo con forza in questa Aula la nostra
formazione gentiliana (e mi rivolgo soprattutto alla sinistra).

Se la legge n. 685 del 1975, che non fu votata dal Movimento sociale
italiano~Destra nazionale non per opportunismo di maniera, ma per
fondamentali ragioni politiche, morali e dottrinarie, avesse funzionato,
non staremmo qui ancora oggi, dopo due anni da quel 1988 che fu
definito l'anno della droga, come massimo storico fino ad allora
raggiunto da tutti gli indici di aggravamento del fenomeno, nel goffo
tentativo di modificare quella legge, sotto la spinta di una tripla
emergenza, epidemica: sociale, sanitaria e criminale. Soprattutto non
sentiremo proprio noi di questo Gruppo politico la mortificazione di
essere al cospetto di uno Stato a rischio, con leggi a rischio, che avrebbe
tra l'altro impedito nel caso in oggetto la perdita di migliaia di vite
umane tra i giovani dediti alla droga, tra quelli arruolati nella
manovalanza della criminalità e quelli in servizio nelle forze dell'ordine,
tutti morti ammazzati necessitati in qualche modo a sottrarsi ad un
comune destino di emarginazione.

Se la legge n. 685 avesse funzionato avrebbe anche determinato un
freno alla diffusione dell'AIDS, che riconosce proprio in Italia la
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peculiarità della stretta correlazione con la tossicodipendenza, poichè il
70 per cento dei tossicodipendenti è sieropositivo per l'RIV, senza
parlare delle gravi patologie virali collegate allo scambio delle siringhe.
L'Italia ha presentato per lungo tempo l'indice più alto delle infezioni
pediatriche in Europa da madri tossicodipendenti: un segno di grande
inciviltà!

La legge n. 685 è stata, quindi, secondo noi un fattore di
aggravamento di tutti gli aspetti del fenomeno~droga di cui disconoscia~
mo 1'80 per cento che rimane sommerso. Questa è la drammatica realtà
a 15 anni dall' entrata in vigore della legge ed era gran tempo che essa
fosse rivista aggiornandola al presente.

Noi presentammo fin da] 1982 un disegno di legge di modifica,
reiterato nel testo del 1988, con il quale ci siamo misurati con tutti
quelli venuti all'osservazione del Parlamento. In esso avevamo previsto
l'eliminazione della modica quantità per il consumo, la punibilità
dell'atto legato all'uso illecito delle droghe e tutto un insieme di norme
tendenti alla drastica lotta al grande traffico fino alla pena di morte per i
narcotrafficanti, l'aggravamento delle pene per lo spaccio ed il
commercio di stupefacenti e soprattutto, dando grande spazio agli
interventi a lungo termine della prevenzione e a quelli immediati sulla
cura, il recupero e il reinserimento del tossicodipendente, prevedendo
però strutture e personale qualificato, servizi e finanziamenti sia per il
settore pubblico, sia per quello privato.

Per il Movimento sociale italiano~Destra nazionale, una legge deve
fondarsi sull'efficienza delle singole istituzioni, di ciascun ente con~
fluente in un unico organismo centralizzato, ma anche sulla flessibilità
delle norme nel tempo per adeguarle tempestivamente alla dinamica di
un fenomeno in continua trasformazione, collegandolo ad una Commis~
sione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno; deve
prevedere sanzioni per coloro che si rendono inadempienti ed omissivi
nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, cose che sono
ampiamente accadute nei 15 anni trascorsi.

Non abbiamo potuto vedere soddisfatte molte delle nostre richieste
per un ingiustificato atteggiamento rinunciatario e rassegnato dei partiti
della compagine governativa in un momento in cui la società si
interroga su una situazione di abuso di sostanze legali e illegali che sta
diventando incontenibile nel quotidiano e preoccupante a livello di
politica interna e internazionale. Secondo noi l'unica possibilità di
alternativa era ed è l'intervento preventivo; la prevenzione primaria non
repressiva in questo momento in Italia non esiste e non è mai esistita, e
tanto meno quella secondaria e terziaria, nonostante che la legge n. 685
l'affidasse ad istituzioni che purtroppo erano usurate, disattente,
impreparate, omissive ed in crisi come la scuola, l'amministrazione
carceraria, la sanità e la giustizia.

La prevenzione è alla base del raffreddamento del fenomeno in
tempi lunghi e in questi 15 anni essa avrebbe ormai dato i suoi frutti e
non li ha dati perchè non poteva darli, come è dimostrato. In una prima
fase di applicazione della legge è inesorabile usare la repressione e la
punibilità anche come strumento di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, ma richiamando al loro dovere gli organismi interessati e
dotandoli di servizi, strutture e personale specializzato, di finanziamenti
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finalizzati che dalle manovre di rientro del debito pubblico ancora in
atto vengono sottratti per altri interventi nel settore sanitario.

n polo laico radicale, fin dall'inizio della discussione di questa
legge, coerente al concetto filosofico di agnosticismo morale, fino alle
ultime conseguenze sulla libertà dei comportamenti privati del
cittadino, ha richiesto la liberalizzazione dell'uso delle droghe. Secondo
la sua ipotesi, il fenomeno droga si può combattere solo permettendone
il consumo sotto il controllo dello Stato, spacciatore autorizzato per
questo nuovo tipo di monopolio, ritenendo di poter così annullare il
profitto e quindi raffreddare il fenomeno a monte. A noi ripugna
accettare il concetto che lo Stato possa convivere con la cultura di un
disvalore, come strumento di lotta ad un fenomeno come quello della
droga. Si vuole dimenticare che in pratica in Italia dal 1975 a tutt'oggi si
vive in un regime di legalizzazione della droga, insieme a soli altri sette
paesi occidentali, sia con l'uso permissivo della modica quantità, che ha
creato l'area degli spacciatori necessitati dalla propria tossicodipenden~
za per l'autofinanziamento, sia con l'uso gratuito del metadone e della
morfina come droghe alternative che, in mano all'inefficienza criminale
di molti operatori dei servizi pubblici, è andato creando autentica
tossicodipendenza a bassissimo costo, se non gratuito.

Per una parte della sinistra questi due anni sono stati l'occasione
per una battaglia, più che ideologica, politico~contrappositiva, ai limiti
molto spesso dell'ostruzionismo, associandosi alla battaglia dei radicali
con scopi opportunistici che andavano molto al di là della critica alle
tesi propugnate dai partiti della maggioranza di Governo che stava
andando alla revisione della legge con la coerente accettazione di alcuni
principi, come quello che si è andato consolidando della illiceità e dei
conseguenti effetti sanzionatori. Protagonismo fondato sul tentativo di
divaricazione tra il Partito socialista italiano e la Democrazia cristiana
per sfruttarne le tensioni interne, per essere un fattore di destabilizzazio~
ne del Governo con riferimenti filosofici di rigore etico, ripresi più
come alibi che come convincimenti al momento del tramonto della sua
ideologia.

Ricordiamo a tutta l'area cosiddetta laica e progressista che la
protesta giovanile del 1968, inalberando le insegne dell'emancipazione
rivoluzionaria dalla soffocante società partitocratica, scelse nelle sue
frange pià attive il supporto tossicologico delle droghe psichedeliche e
delle erbe filosofali propugnate da nuove scuole di pensiero progressista
ed illuminista. I giovani che cercavano valori ebbero la parodia di
alcuni di essi da parte di una società che li aveva diseducati e che ne
dissacrò le richieste e le attese.

Voltiamo, quindi, pagina rispetto a questa società, perchè dall'eufo~
ria dei rituali socializzanti della promiscuità rassicurante del gruppo, il
giovane deluso e sconfitto si affidò alla dissoluzione solitaria dell'eroina
o alla pratica del terrorismo disperato.

Nella nostra convinzione uno stato di diritto è di per se stesso uno
stato etico e non lo è più nel momento stesso in cui non sa difendere e
tutelare i principi fondamentali che lo informano; pertanto, il principio
della punibilità di un atto giudicato illecito, oltre a ristabilire un regime
di equità giuridica tra i cittadini dello stesso Stato, rappresenta,
mediante la dissuasione, un reale termine di prevenzione teso a
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determinare un'inversione di tendenza per costringere ~ sì ~ l

tossicodipendenti a collaborare con le istituzioni. Esse esercitano il
diritto dello Stato alla tutela della salute del cittadino e ciò si estrinseca
anche in un dovere di utilità sociale e collettiva, nella visione di uno
stato etico che appartiene ad una filosofia della vita di cui il tempo va
dimostrando la validità fondamentale.

Il nostro voto sarà quindi favorevole a questa legge, sulla cui
applicazione veglieremo in ogni momento, attuando un rigido controllo
perchè ~ ripeto ~ è una battaglia da noi vinta. Voglio ricordare, infatti,

che abbiamo partecipato in modo propositivo in ogni momento della
discussione alla formulazione del testo, essendo stati più volte
determinanti per creare quella maggioranza numerica, spesso non
assicurata dai Gruppi della maggioranza. Ancora ieri in quest' Aula il
voto del Gruppo del movimento sociale italiano è stato determinante
per permettere la prosecuzione dei nostri lavori. (Applausi dalla destra.
Congratulazioni) .

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, con questa breve dichiarazione di
voto desidero testimoniare il senso della nostra lunghissima battaglia
contro questa legge, ma anche il senso della nostra protesta finale e del
nostro rifiuto di votare.

Siamo convinti che davanti a questa legge ~ una legge che, a nostro
avviso, è frutto di un tragico errore ~ non basta il voto contrario. Noi ~ e

lo voglio dire davanti all'opinione pubblica ~ abbiamo abbandonato i
lavori di questo iter legislativo quando ci siamo accorti della loro
inutilità e della loro rituale vuotezza di significato. Quindi ci rifiutiamo
di votare la legge perchè vogliamo lasciare alla maggioranza, con
l'apporto determinante, anche se giustissimo, del Gruppo del movimen~
to sociale italiano, la responsabilità di essa e del metodo con cui essa è
passata. Vogliamo lasciare agli altri la responsabilità del merito di
questa legge e delle scelte che essa comporta.

A questo proposito hanno ragione ~ e non possono non averla ~ i
colleghi del Gruppo del movimento sociale italiano, secondo i quali
questa legge è espressione dello Stato etico, di gentiliana, hegeliana,
fascistica memoria: è espressione dello Stato etico. Questa legge, infatti,
abbraccia la strategia della penalizzazione totale del consumo di droga e
noi crediamo che tale penalizzazione totale sia frutto di una incivile
confusione tra diritto e morale, ma anche di distorsioni sociali
difficilmente sopportabili. Quando si penalizza il consumo, questo si
clandestinizza; e quando si clandestinizza il consumo, questo si
allontana dai circuiti della terapia. Questi sono gli oggetti di una
distorsione sociale la cui responsabilità graverà soltanto sulle spalle
della maggioranza.

Tuttavia, noi siamo anche contrari a questo metodo di lavoro e per
tale ragione abbiamo abbandonato i lavori parlamentari, un metodo che
oppone al contributo critico e razionale il fine della mancata ricezione:
un muro di gomma! Abbiamo presentato emendamenti, ad esempio, per
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disciplinare le campagne informative per i danni alla salute nell'uso del
tabagismo e dell'alcoolismo. Ebbene, le nostre proposte sono state
rifiutate. E basterebbe questo rifiuto del nostro emendamento sulla
pubblicità degli alcolici e dei superalcolici, sulle campagne informative
relative ai danni di questi prodotti per definire chi è o chi non è
preoccupato della salute dei cittadini italiani. E a questo proposito il
collega Signorelli ha del tutto torto quando sostiene che la posizione
laica, di sinistra, è una posizione che esprime agnosticismo morale
verso l'individuo, verso il tossicodipendente, che abbraccia l'indifferen~
za per la solidarietà sociale. Questi emendamenti erano il test che noi ci
preoccupavamo della solidarietà sociale, dei danni alla salute dei
consumatori, ed è proprio per questo che noi abbiamo proposto una
campagna informativa su alcol, superalcolici e tabacco e abbiamo detto
no alla penalizzazione del consumo perchè questa penalizzazione
allontana dalla terapia. Quindi, la nostra posizione di separazione fra
diritto e morale è una posizione che recupera l'impegno solidaristico
sul piano del servizio sociale piuttosto che su quello del diritto
penale.

Avevamo proposto anche altri emendamenti per migliorare la
fattibilità della legge, ma voi avete rifiutato anche gli emendamenti che
miglioravano la fattibilità della vostra legge, dando prova estrema di
irresponsabilità politica e sociale. Contro questo metodo abbiamo
inteso protestare, affermare la nostra non acquiescenza. Come ho già
ricordato nella mia precedente dichiarazione, a volte la protesta è
l'unico modo per salvare la funzione parlamentare: l'Aventino storica~
mente è o può essere almeno l'unico modo di salvare un Parlamento
sottratto alla sua dignità, spossessato della sua funzione, in preda ad
oligarchie di fascismo più o meno politico o intellettuale.

SIGNORELLI. Il fascimo venne dopo l'Aventino.

ONORATO. La non partecipazione al voto è per noi l'unico modo di
ridare dignità alla nostra funzione e, comunque la pensi il senatore
Mancino, noi con questo spirito lo abbiamo fatto e con questo spirito lo
denunciamo al paese.

Desidero concludere con una considerazione, se volete, ottimista.
L'unica considerazione positiva che posso fare a questo punto ha un
sapore paradossale ed è quella che quando questa legge entrerà in
vigore, quando si sarà consumata tutta la sua nefandezza, allora, forse
solo allora ci si potrà accorgere che la strategia che essa persegue è una
strategia fallimentare. Solo allora potrà cadere l'illusione repressiva che
ancora pervicacemente è radicata nella mente di molti e anche nella
mente di tanta gente, di tanti cittadini che credono che questa sia la
salvezza. Soltanto quando si sarà bevuto fino in fondo questo calice la
gente aprirà gli occhi e capirà che non è questa la salvezza. Allora forse
si potrà, attraverso una cambiamento dell'opinione di massa, capire che
bisogna mutare strategia, che questa strategia penalizzatrice, proibizio~
nista di tutte le sostanze finisce per essere una strategia fallimentare
anche in Italia come Io è stata altrove. Questa è l'unica considerazione
positiva. Bisognava però passare per un tragico errore di questo genere
per far capire che questa era una strategia fallimentare? Quando ci si
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accorgerà che l'illusione repressiva non si tiene in piedi, clO avverrà
dopo un carico di sofferenze aggiuntive che andranno a pesare sui
tossicodipendenti e sulle loro famiglie, che non avranno più i circuiti
terapeutici a cui affidarsi, sui giovani a rischio e ci sarà anche un
sovraccarico aggiuntivo di funzioni insostenibili, ingovernabili sulle
spalle del sistema terapeutico, del sistema carcerario, del sistema
sanzionatorio sorpattutto penale, che andranno in tilt per l'effetto di
questa legge. In particolare mi riferisco al sistema terapeutico, che in
qualche modo dovrà ~ come dicevo prima ~ farsi braccio secolare del
potere repressivo, farsi strumento del controllo sociale, snaturando
completamente le sue funzioni e quindi abdicando al significato sociale
del suo intervento e lasciando il tossicodipendente nella sua solitudine,
nella sua miseria, nella sua infinita povertà individuale, morale ed
assistenziale.

Ci accorgeremo del tragico errore di questa strategia, del suo
carattere fallimentare soltanto dopo che tutti costoro avranno sofferto
questo sovraccarico di sofferenze e di pene, soltanto dopo che tutti noi
avremo bevuto l'amaro calice. Davanti ad una conseguenza così
radicale, proprio nel senso di irreversibile, non possiamo limitarci a
votare no: noi ci rifiutiamo di votare questo disegno di legge.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Ad oltre un anno dall'inizio della sua discussione, questa
legge ~ fortemente voluta dal PSI ~ completa il suo difficile cammino in
questo ramo del Parlamento. E con la sua approvazione resta fissato il
caposaldo che è in essa contenuto: il divieto di drogarsi. Giusto e
coerente epilogo di una legge che si è dovuta occupare (apportando le
necessarie modifiche a disposizioni legislative di quindici anni fa, ormai
ampiamente spiazzate rispetto ai tempi) di un fenomeno che, per le
dimensioni attuali ma soprattutto per la sua continua espansione, viene
ormai definito come il flagello di fine secolo. Un flagello che è destinato
a condizionare, in mancanza di mutamenti radicali e generalizzati, lo
stesso futuro dell'umanità.

Le ripetute iniziative di questi ultimi mesi, intervenute ai più alti e
svariati livelli, taluni dei quali, il Fondo per le Nazioni Unite per la droga
e la Commissione del piano speciale europeo per la droga, autorevol~
mente guidati dal giudice De Gennaro e dal sottosegretario Vitalone,
costituiscono altrettante prove di un pericolo ormai universalmente
percepito tanto da esser posto con assoluta priorità all'ordine del giorno
della politica delle Nazioni.

Dagli Stati Uniti di Bush a quelli della CEE e del Nord Europa, alla
Colombia e al Peru dei neo presidenti, ai Paesi sudamericani in genere,
ai Paesi balcanici e a quelli cosiddetti, tempo fa, di «oltre cortina», tutti
sono concordi nelle grandi dichiarazioni di principio e nelle comuni
iniziative da adottare, (salvo registrare per taluni Paesi sudamericani, e
per i ben noti motivi di carattere economico e sociale, una totale
mancanza di conseguenzialità operativa).
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E per fronteggiare questo cosiddetto «pericolo cosmico» la
stragrande maggioranza di questi Stati ha ritenuto e ritiene che il primo
e fondamentale passo da compiere sia nella fissazione del principio
della illiceità del consumo degli stupefacenti.

Di qui la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto specie in
considerazione di un iter legislativo protrattosi ben oltre il dovuto e con
non pochi tentativi di sviamento se non di alterazione della sostanza del
provvedimento. Soddisfazione, anche in considerazione del fatto che fra
le forze politiche le quali, pur fra atteggiamenti e comportamenti
alterni, rispetto a questo punto della legge, oggi vi si riconoscono, il
Partito socialista italiano è stato quello più risoluto nell'indicare come
ineludibile la fissazione del ripetuto principio, pena il crollo dell'intera
impalcatura del disegno e quindi la vanificazione di ogni tentativo serio
di affrontare il problema.

D'altro canto, è la stessa profonda coscienza popolare ~ così

visceralmente ed icasticamente incarnata dalle «madri coraggio»
napoletane ~ a reclamare insistentemente una indicazione forte e
chiara.

Una di queste madri, dopo l'incontro con il nostro Gruppo, lanciò
un appello in televisione come ultima e drammatica sintesi del pensiero
di tutte: «Dovete dire che drogarsi è vietato ... che è contro la legge,
perchè mio figlio si buca anche in casa ... davanti a me... contro di me, e
quando io lo scongiuro di non farlo e cerco di fermarlo lui mi respinge e
mi grida: la legge me lo consente ed io lo faccio quando, dove e come
mI pare».

Ecco, per parte nostra, nella legge che voteremo fra qualche
minuto abbiamo creduto di interpretare correttamente il ruolo di
rappresentanti del popolo, con l'auspicio che sia, questa, una legge di
tutti gli italiani, fortemente sentita e fortemente condivisa, ma
comunque osservata da tutti perchè solo se si diffonderà un comune
sentimento di partecipazione e di responsabilità potremo sperare di
arginare, oggi, il diffondersi della droga e, domani, di sconfiggerla del
tutto.

e' è piuttosto da registrare, dopo migliaia di pagine scritte e fiumi di
parole pronunciate, come ancora oggi da taluni settori della opinione
pubblica si insista fastidiosamente sul solito e insulso ritornello della
«galera per i tossicodipendenti», ovvero: «droga, il recidivo andrà in
carcere», sono titoli de «La Stampa» di Torino, quasi a sottolineare che
con l'innovazione dell'illiceità si sia inteso perseguire come unico
obiettivo quello di mandare in galera i tossicodipendenti e non altro; e
tralasciando di dare il giusto rilievo al fatto che il ribaltamento di un
sistema legislativo imperniato sull'equazione modica quantità uguale
libertà di drogarsi non poteva non manifestarsi, agli occhi della gente,
che con un messaggio legislativo fone e persuasivo.

Ed è mortificante non il fatto che non si condivida, da parte di
tal uno o di molti, il risultato sin qui raggiunto, ma che se ne deformi il
contenuto in una sorta di perverso continuismo che, ridotto all'osso, si
traduce nella reiterazione di qualche slogan scontato.

Ancora una volta ripetiamo all'opinione pubblica, purtroppo
fuorviata da queste interpretazioni abusive, che non c'è il carcere per il
drogato in quanto tale nè per il drogato recidivo in quanto tale, ma che
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andrà in galera soltanto l'assuntore di droga che, come qualsiasi
cittadino che con la droga non abbia mai avuto a che fare, violi
ripetutamente un tipo di provvedimento ~ amministrativo o penale ~

previsto dalla legge.
La verità è che da parte di chi ha perduto questa battaglia, almeno a

livello parlamentare, è in atto il tentativo di valorizzare solamente la
parte sanzionatoria della legge in luogo di quella, non meno importante,
diretta al recupero ed alla riabilitazione del drogato.

Invece proprio su questo versante il Partito socialista italiano,
insieme alle parti politiche e sociali che hanno sostenuto il progetto, ha
avvertito un particolare dovere di attenzione e di intervento, consapevo~
le che il vero riformismo è quello di stampo solidaristico ed umanitario
(come si è di recente rivelato il provvedimento sugli immigrati).

E si è battuto per il definitivo superamento delle inerzie e delle
omissioni del passato, frutto di una cultura distorta ed egoista, volta a
considerare l'individuo come padrone assoluto di se stesso, nel bene e
nel male, totalmente svincolato dal contesto civile e sociale in cui vive,
anche quando con i suoi atti pone in pericolo la collettività.

Pur con le difficoltà di un impatto, come si è già letto, inedito per
ampiezza e intensità, si è riusciti, con il disegno di legge del Governo, a
definire un tipo di intervento ~ l'unico possibile per un fatto~reato che
coinvolge una vasta pluralità di soggetti ~ che si sviluppa, complessiva~
mente e parallelamente, su due diversi livelli ~ quello sanzionatorio e
quelli della prevenzione e del recupero ~ ma entrambi indispensabili
per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Sulla base di questa impostazione generale e con le competenze e
gli strumenti meticolosamente individuati nel testo della Camera, che
riteniamo migliorativo rispetto al precedente e su cui quindi concordia~
mo, non possiamo condividere le obiezioni ancora una volta riproposte
da parte di chi preconizza il fallimento della legge perchè le attuali
strutture amministrative, giudiziarie e penitenziarie non sarebbero in
grado di reggere il sopravveniente carico di contenzioso con i nuovi e
complessi adempimenti.

È il tentativo di riaffermare una presunta diversità concettuale
(preliminare ad una futura diversità di trattamento) dei cosiddetti reati
di massa di fronte ai quali, nel passato, sia per la natura di fenomeni
temporalmente e spazialmente limitati sia per la concomitanza di
particolari esperienze politiche, lo Stato ha esitato ad intervenire in
maniera incisiva.

Ma oggi, in presenza di una piaga sociale sulla cui entità non è il
caso di aggiungere neppure una parola ed essendo ampiamente
maturati i tempi di scelte risolute e coraggiose, non sarebbero state
perdonabili rinnovate distrazioni e disattenzioni da parte dello Stato e
dei pubblici poteri .

La legge che stiamo approvando costituisce una scelta risoluta e
coraggiosa.

Noi socialisti la salutiamo come tale, consapevoli che, di fronte al
moltiplicarsi delle vittime, ogni ulteriore ritardo sarebbe stato colpe~
vole.

Saremo attenti a seguire la legge ed a pretenderne la integrale
attuazione, disponibili, se le esperienze prossime e future lo suggeriran~
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no o lo imporranno, a rivedere le nostre decisioni e i nostri
atteggiamenti, convinti che di fronte al drammatico scenario che ci
sovrasta l'attenzione del legislatore debba essere sempre e costantemen~
te diretta alla salvaguardia di esigenze e valori superiori, quali sono,
prima di ogni altra cosa, l'avvenire, la salute e la vita stessa di tanti
nostri giovani. (Applausi dalla sinistra).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, quando non molto tempo fa nel corso di questa seduta
antimeridiana abbiamo annunciato che dall'articolo 15 in poi non
avremmo partecipato al voto non abbiamo compiuto un atto di afasia
politica, abbiamo invece compiuto un atto politicamente significativo.
La nostra mancata partecipazione al voto era ed è un atto politicamente
decifrabile e significativo; esso non intendeva essere e non era un gesto
di sterile protesta di una minoranza, di un'opposizione impotente di
fronte a uno schieramento di maggioranza, nè era segno di mancanza di
argomenti posto che il numero dei nostri emendamenti testimoniava
invece che c'era volontà di partecipare al dibattito e c'erano forze che
gridavano la nostra posizione.

Con il nostro gesto politicamente significativo abbiamo inteso
difendere la dignità di un Parlamento che questa vicenda parlamentare
ha dimostrato, per volontà dello schieramento di maggioranza, essere
ridotto non già a luogo di dibattito reale, ma a luogo di mera ratifica di
decisioni già prese. Da questo punto di vista non noi abbiamo
mortificato la dignità del Parlamento, ma chi lo ha ridotto in questo
stato, a mero luogo di formale registrazione di posizioni già prese.

Il Parlamento o è il luogo di dialettica, di verifica e di contrasto o è
mera forma. Il Parlamento deve servirsi della dialettica di maggioranza
e di minoranza, di schieramento governativo e di opposizione
utilizzando ambedue questi strumenti coessenziali al suo funzionamen~
to. Se non usa ambedue questi strumenti rischia di essere apparente~
mente forte come Polifemo il quale, però, essendo monocolo, era
vulnerabilissimo. Noi vogliamo che il Parlamento sia articolato nella
dialettica maggioranza~opposizione.

Voi avete fatto muro di fronte a qualsiasi nostra proposta, a
qualsiasi nostro emendamento e in questo modo non avete reso
possibile il contrasto e la discussione. L'opposizione non può dialogare
con l'eco delle sue parole ma con la maggioranza. Purtroppo questa
maggioranza era ed è vincolata da problemi di schieramento.

Tra poco si voterà: quasi certamente continuerà a prevalere la
logica di schieramento; leggendo la stampa di questa mattina credo ci
saranno alcune testimonianze individuali, ma prevarrà la logica di
schieramento. Il nostro gesto ha voluto significare sottrazione dell'op~
posizione a questa logica soffocante e sterile.

Ripeto e dico a coloro i quali sono intervenuti dopo di noi
sull'articolo 15 che il nostro è stato ed è un gesto di difesa della dignità
del Parlamento. Quindi, non a noi, ma ad altri va rivolta questa
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obiezione, questa accusa. Tra poco questo disegno di legge diventerà
legge; state attenti, colleghi, non c'è (come mi è sembrato di percepire
da alcuni passaggi dell'intervento del collega Franza) una parte che ha
vinto ed una parte che ha perso. Questa legge al massimo esprime un
momento di una battaglia, ma resta da combattere tutta intiera la guerra
contro la droga. Rimuoviamo, quindi, ogni senso di trionfalismo.

C'è un solo modo per salvare questa legge: ritenerla sperimentale,
ritenerla strumento che dovrà essere verificato sul campo quotidiano
della guerra contro questo flagello, della guerra contro la droga e la
tossicodipendenza. Sia chiaro che il nostro gesto di difesa della dignità
del Parlamento non è un gesto di sterile protesta di una minoranza
impotente. In gioco non era la necessità di lottare per vincere la guerra
contro la droga: sul fatto che la droga sia un disvalore tutti siamo
d'accordo ma, poichè il conflitto era un conflitto di strategie, sulla
diversità delle strategie doveva essere possibile quel confronto che qui è
mancato.

Quindi, colleghi, oggi con l'approvazione di questa legge incomin-
ciamo, con uno strumento che solo voi ritenete efficace, una nuova fase
della guerra contro la droga. Noi in questa guerra ci muoveremo con
tutta la forza della nostra tradizione, con tutta la forza delle nostre
posizioni ideali e politiche; cercheremo di fare in modo che prevalga
sempre, sullo spirito di crociata, lo spirito di solidarietà; cercheremo di
fare in modo che questa legge, da ritenere sperimentale e quindi
sottoponibile a continue verifiche, sia interpretata piuttosto nel senso
della terapia e del recupero che in quello della repressione. Questo è il
messaggio che affidiamo in queste battute conclusive all' Aula e al paese.
La nostra non è una posizione di sterile astensionismo, ma è una
posizione di attiva partecipazione ad una battaglia che ci vedrà tutti o
vincitori o vinti, al di là delle strategie alle quali peraltro in questa
battaglia, con passione, con razionalità e con intelligenza, abbiamo
contribuito. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati hanno messo meglio a fuoco alcuni
particolari del testo che in questa stessa sede fu approvato qualche mese
fa. Non hanno modificato, tuttavia, l'impianto sostanziale della legge ed
è questo il motivo per cui la Democrazia cristiana esprime a mio mezzo
il proprio voto favorevole sul disegno di legge. Dicendo questo non si
vuoI certo esprimere una completa e tranquillizzante soddisfazione,
pienamente appagante. Si tratta di una materia nella quale responsabil~
mente non si possono avere certezze ed io non invidio chi ha certezze in
questa materia, quali quelle che con molta ~ almeno apparente ~

sicumera hanno dichiarato di avere i portatori del parere contrario,
frutto spesso più di approssimazione che di convinzione.

Il nostro convincimento è che il problema droga sia problema di
dimensione planetaria e che gli interventi non possano immaginarsi
ristretti nei confini nazionali, ma debbono dilatarsi a coprire l'intero
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pianeta, con una regolamentazione che investa in ogni senso anche i
paesi produttori, destinando a ciascun paese, specie ai più ricchi, risorse
per distruggere le piantagioni mortali ed estirpando in origine le
tentazioni. Questa è la nostra speranza, e per questo chiediamo a noi
stessi come Parlamento ed al Governo di non considerare, con
l'approvazione di questa legge, che il problema droga è regolato, chiuso,
concluso e definito. Con questa legge si deve considerare diverso il
livello dell'intervento, diverso ma non certo concluso.

Con questa legge si cerca di dare un minimo di regolamentazione
alla fase terminale, conclusiva, locale del problema, e non è certo un
compito facile. Infatti, cari amici dell'opposizione, ci domandiamo: ma
come si fa a definire facile questa legge, una legge per la quale esiste il
sistema sicuro? No di certo, ed è questo il motivo della nostra
gratitudine al Governo, al ministro Jervolino, ai sottosegretari Ruffino e
Castiglione per l'impegno personale profuso per portare a conclusione
la legge così com'è e che, nei limiti del possibile, prende atto ~ e non
poteva essere diversamente ~ che il problema si va diffondendo con
virulenza via via crescente. Come Governo e come Parlamento,
abbiamo allora il dovere di intervenire. Non vogliamo sentire come una
colpa l'aver trascurato, in una immaginifica ricerca del meglio, un
problema che non domani, ma oggi, qui e subito, è di importanza
vitale.

Le leggi certo hanno il grave inconveniente di non consentire fasi
sperimentali o momenti di prova, ma questa legge, che non è e non vuoI
essere una legge etica, ma che è soltanto un caposaldo del nostro
sistema, che è fatto di uno Stato di diritto, la legge che oggi siamo
chiamati ad approvare, proprio nelle disposizioni varie e finali, prevede
una verifica ed una messa a punto continua, in itinere e con l'obbligo
conseguenziale per noi, come Governo e come Parlamento, di
continuare da domani, da oggi stesso, in una quotidiana opera di
verifica e, occorrendo, di modifica, perchè le regole non siano
prescrizioni vane o fuori luogo, ma modi validi che valgano ad
affrontare la drammatica realtà del problema e siano di conforto alle
migliaia di famiglie che soffrono per avere un tossicodipendente fra le
mura di casa, mura che dovrebbero essere di conforto e che sono
diventate un inferno.

Ed allora devo dire che ci è di consolazione la speranza ~ con l'aiuto
di Dio ~ che il domani sia un domani vigile ed attento per un problema

che non si conclude oggi. Ci sono di conforto e di speranza in questo
l'impegno e, nonostante tutto, la passione che opposizione, maggioranza
e Governo hanno dimostrato in questo dibattito, per molti interventi
non inutili. Dico questo con il rammarico per la diserzione di alcuni
colleghi comunisti e radicali che hanno abbandonato l'Aula senza
rendersi conto della necessità dei silenzi della maggioranza e del fatto
che questi silenzi hanno avuto come loro momento decisivo il desiderio
che questa legge diventi veramente tale e non rimanga ancora tra le
cose nelle quali vanamente si spera senza concretarle nella realtà.

È anche per questi motivi, signor Presidente, che confermo il voto
favorevole della Democrazia cristiana. (Applausi dal centro. Congra~
tulazioni) .
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PRESIDENTE. Al termine delle dichiarazioni di voto esprimo la più
viva gratitudine della Presidenza del Senato ai relatori, ai Presidenti, a
tutti i componenti le Commissioni riunite giustizia e sanità, al Ministro
per gli affari sociali, la collega Jervolino Russo, e a tutti i colleghi che
hanno partecipato a questo importante dibattito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente: «Aggiornamen~
to, 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».

È approvato.

(Vivi applausi dal centro, dal centro~sinistra, dalla sinistra e dalla
destra).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 402

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 giugno 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

FERRARAPietro. ~ «Norme per migliorare la condizione e la dignità
degli anziani» (2307);

NIEDDU, BERNARDI, ORLANDO, COLOMBO, MONTRESORI, SANTALCO, DE

CINQUE, ANGELONI, GUZZETTI, AZZARETTI, SALERNO, TAGLlAMONTE, POLI,

TOTH, PERUGINI, MURMURA, SARTORI, VETTORI e ANDÒ. ~ «Valutazione

dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente
superiore nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni»
(2308).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 10a Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge:
«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle
direttive CEE n.83/128 e n. 84/414» (1654~B) (Approvato dalla 10"
Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10" Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati).


