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I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulle
modalitaÁ e sui risultati degli interventi di primo, secondo e terzo livello
per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, noncheÁ sulle principali
esperienze straniere.

Do la parola al relatore, senatore Di Orio, per svolgere una introdu-
zione.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in funzione
di questa indagine conoscitiva, ho predisposto uno studio informativo pre-
liminare, che ± come lei mi ha assicurato ± saraÁ distribuito ai membri
della Commissione, nel quale sono contenute alcune informazioni e rile-
vanti dati concernenti le problematiche afferenti al fenomeno delle tossi-
codipendenze. ParleroÁ poi del metodo, dei tempi e delle procedure del-
l'indagine.

In questo studio informativo parto da alcuni criteri di classificazione
che caratterizzano il tema, percheÁ a tutti eÁ noto che le tossicodipendenze
hanno a monte un non semplice problema classificatorio. Spesso, infatti, si
fa riferimento alle dipendenze e alle nocivitaÁ; altre volte ci si basa invece
sui criteri della desiderabilitaÁ e della accettabilitaÁ sociale codificabili giu-
ridicamente.

Nell'opuscolo faccio riferimento ad alcuni dati relativi all'attuale si-
tuazione stimata sul piano epidemiologico a livello mondiale. Devo far
notare che, dal punto di vista della quantitaÁ delle persone che hanno fatto
uso di stupefacenti, non eÁ facile trovare statistiche; parliamo spesso di
molti milioni di persone che fanno uso di eroina; parliamo di 8 milioni
di persone che fanno uso di altri oppiacei; di 13 milioni di persone per
quanto riguarda la cocaina e di 141 milioni che fanno uso di cannabis;

di 25 milioni per quanto riguarda vari allucinogeni; parliamo di 30 milioni
di persone che fanno uso di stimolanti, tipo l'anfetamina, e di 227 milioni
per quanto riguarda le sostanze sedative. Si tratta di dati rilevanti per la
loro dimensione e la loro evidenza.

Sono poi riportate alcune tabelle statistiche circa il consumo illegale
di stupefacenti nell'Unione europea e circa il tipo di risposta che i diversi
paesi hanno elaborato per fronteggiare tale consumo. Il dato piuÁ interes-
sante, che potrete trovare nelle tabelle riportate nelle pagine 16, 17, 18
e 19 dell'opuscolo, eÁ che ciascun paese ha prodotto una propria strategia,
un proprio sistema giuridico sulla liceitaÁ o meno, sulla distinzione fra con-
sumatori e detentori e quindi sulla norma e sulla sanzione penale stabilite.

In questo momento credo sia interessante notare come la legislazione
in relazione alle tossicodipendenze vada di volta in volta arricchendosi,
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nel senso che si tratta di un sistema ± a mio giudizio ± che ha un'evolu-
zione continua di norme e di strategie diverse; alcuni paesi citati nello stu-
dio hanno prodotto degli apparati legislativi, delle vere e proprie norme
(in alcuni casi si tratta di interventi molto piuÁ ridotti) per quanto riguarda
la tossicodipendenza negli anni 1997 e 1998. Un paese come la Germania,
del tutto inserito a livello mondiale per quanto riguarda le conoscenze
scientifiche, ha dato luogo recentemente ad un referendum e si sta inter-
rogando di nuovo sulle strategie da adottare. Quindi, eÁ evidente che si
tratta di un sistema in continua evoluzione per ± questo eÁ interessante,
ma soltanto sul piano scientifico e conoscitivo ± la classificazione, per i
modelli epidemiologici, per i sistemi a cui questi modelli fanno riferi-
mento per rilevare successivamente anche la risposta nei vari paesi.

Voglio premettere per chiarezza che in questo studio non eÁ rappre-
sentata una mia posizione; in realtaÁ, si tratta di un'osservazione in qualche
modo asettica ± come eÁ giusto che sia ± essendo io relatore. Non c'eÁ nes-
suna scelta proibizionista, ma soltanto una rappresentazione dei fenomeni.
Personalmente ho una mia posizione ma non la espliciteroÁ, se non in ter-
mini di dibattito a conclusione dell'indagine.

Nella quarta parte dell'opuscolo vengono evidenziati i tre paesi euro-
pei che in questo momento hanno sviluppato delle politiche di preven-
zione dalla droga e interessanti esperimenti: la Svizzera, l'Olanda e la
Germania. Alcune di queste politiche fanno riferimento non solo alla pre-
venzione, ma anche alle norme punitive, alle sanzioni. ConcentreroÁ il mio
intervento sul primo aspetto, cioeÁ sulla prevenzione.

Come eÁ noto, l'esperimento dell'Olanda eÁ stato quello riportato piuÁ
frequentemente dalla stampa non specializzata, quella piuÁ conosciuta.

Successivamente vi eÁ stata l'esperienza Svizzera, in particolare a Zu-
rigo, e attualmente ritengo molto interessante la soluzione approntata in
Germania.

Pertanto, Presidente, fisserei preliminarmente la nostra attenzione su
questi tre paesi europei percheÁ, ripeto, stanno compiendo esperienze sicu-
ramente interessanti nel campo delle tossicodipendenze. A questi aggiun-
gerei anche tre paesi extraeuropei che, a loro volta, hanno sviluppato stra-
tegie interessanti sia nella prevenzione che nella sanzione; non li ho
esplicitati percheÁ sto ancora compiendo delle ricerche, ma potrebbero es-
sere gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, paesi che hanno prodotto
norme legislative in materia nell'ultimo periodo (ad esempio, il Canada
tra il 1993 e il 1996 ha affrontato in modo abbastanza deciso il problema,
forse anche per la vicinanza con gli Stati Uniti). Comunque, inviterei i
colleghi che hanno conoscenze in merito ad avanzare altre proposte. Per
l'Europa la mappa eÁ piuttosto completa, mentre a livello mondiale non
posseggo tutti gli elementi di riflessione. Per gli Stati Uniti saraÁ interes-
sante verificare come i singoli Stati si sono comportati, se in maniera di-
versa uno dall'altro; c'eÁ infatti una prerogativa di intervento federale, ma
ci sono anche singoli Stati che hanno votato provvedimenti per la loro
parte.
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L'indagine non ha un approccio esclusivamente epidemiologico; se
fosse cosõÁ, il nostro lavoro sarebbe piuttosto semplice e non avrebbe biso-
gno di riscontri. PoicheÁ, invece, si caratterizza soprattutto per l'attenzione
ai risvolti normativi, e quindi di legislazione comparata, ritengo necessario
un adeguato supporto tecnico-giuridico; tale compito potrebbe essere affi-
dato ai funzionari della Commissione o ad altre persone competenti in
materia.

PoicheÁ queste mie prime note illustrative sono molto semplici, lasce-
rei al Presidente il compito di individuare i luoghi in cui compiere visite e
sopralluoghi. Ad esempio, Germania e Svizzera hanno un dipartimento ad
hoc per le tossicodipendenze, mentre non l'ho trovato per l'Olanda; biso-
gneraÁ in qualche modo verificare qual eÁ l'organismo preposto in questo
settore.

In conclusione, ritengo che potremo compiere un buon lavoro di in-
dagine, che saraÁ utile per affrontare con serenitaÁ anche le scelte normative
che dovranno essere compiute da questa Commissione (ricordo che ci
sono provvedimenti in corso di approvazione). CosõÁ come hanno giaÁ fatto
altri paesi, credo saraÁ necessario un intervento piuÁ ampio; ma queste sono
decisioni che spettano a noi stessi in veste di legislatori, dopo aver rac-
colto quei dati comparati che ci prefiggiamo di acquisire con l'indagine
conoscitiva cui diamo inizio.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Orio per l'introduzione. Di-
chiaro aperta la discussione.

CAMPUS. Signor Presidente, l'esposizione eÁ stata esauriente e sinte-
tica. Abbiamo ora necessitaÁ di leggere la relazione introduttiva, cosõÁ come
c'eÁ stato suggerito dallo stesso relatore, anche per non sminuire il lavoro
notevole da lui svolto.

TOMASSINI. Signor Presidente, penso che la relazione ricognitiva
del senatore Di Orio, per gli spunti emersi dal lavoro svolto fin qui dalla
Commissione e per le prospettive dei paesi europei ricordati, sia assoluta-
mente corrispondente alle nostre convinzioni. Quindi riteniamo piuÁ che
opportuno seguire l'iter da lui indicato.

Potrebbe valere la pena, visto che eÁ uno degli aspetti di competenza
della Commissione di inchiesta che ho l'onore di presiedere, di compiere,
eventualmente di concerto, uno studio su quanto si sta facendo attualmente
in Italia attraverso le strutture sia private che pubbliche, in modo che i due
rapporti, quello che tiene conto della situazione internazionale e quello
che tiene conto della situazione del nostro territorio, possano rappresentare
due facce della stessa medaglia e fornire spunti propositivi per il legi-
slatore.

PAPINI. Signor Presidente, prendo la parola per ringraziare il relatore
in attesa di valutare piuÁ approfonditamente la proposta di lavoro da lui il-
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lustrata. Confermo un pieno consenso alle linee che ci ha esposto in que-
sta sede.

MONTELEONE. Signor Presidente, penso che l'impostazione data
dal senatore Di Orio sia estremamente corretta e meriti di essere seguita,
senza esprimere giudizi anticipati sull'argomento che abbiamo bisogno di
conoscere meglio e di approfondire. Mi permetterei di suggerire al relatore
di inserire, tra quelli da prendere in considerazione, anche un paese dell'a-
rea del Mediterraneo, stabilendo in un secondo momento quali potrebbero
essere le linee di intervento specifiche. Anche questo potrebbe servire al
nostro lavoro di indagine.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, mi associo ai colleghi nel
compiacermi della relazione introduttiva svolta dal senatore Di Orio sul-
l'indagine conoscitiva per gli interventi di primo, secondo e terzo livello
per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia.

Condivido la proposta di far tesoro delle esperienze positive dei paesi
stranieri accennati dal relatore, al fine di poterci muovere in un modo piuÁ
opportuno in questo settore.

BRUNI. Mi associo anch'io a quanto eÁ stato finora detto.

MIGNONE. Anch'io mi associo al giudizio positivo espresso dai
colleghi.

Faccio inoltre presente l'opportunitaÁ di svolgere audizioni dei respon-
sabili del nucleo dei Carabinieri per le tossicodipendenze, noncheÁ degli uf-
ficiali dell'Arma che hanno prestato servizio presso l'ambasciata italiana
in Thailandia per interessarsi del narcotraffico.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei dare
una risposta alle questioni poste dai senatori Monteleone e Tomassini.

Al senatore Tomassini faccio presente che le brevi note contenute
nell'opuscolo provengono da varie fonti e che siamo giaÁ in grado di espri-
mere un giudizio sulla qualitaÁ dei servizi nel nostro paese. Certamente
questo studio nasce da informazioni che non sono di prima mano. L'inda-
gine sulla realtaÁ italiana verraÁ approfondita di volta in volta attraverso lo
svolgimento di inchieste presso le singole strutture; per la parte positiva si
potraÁ fare un bel lavoro, percheÂ eÁ stata giaÁ iniziata una indagine sui Sert
attivati nel 1991; credo che alcuni dati riportati possano essere utili per
predisporre una eventuale relazione. Sono convinto che, quando complete-
remo il nostro lavoro, ci saraÁ bisogno anche delle nostre esperienze. Ri-
cordo che il senatore Carella eÁ molto competente al riguardo e, quindi, po-
traÁ dare un rilevante contributo al nostro paese.

Per quanto riguarda il suggerimento avanzato dal senatore Monte-
leone, di estendere l'attivitaÁ di indagine anche ad un paese dell'area del
Mediterraneo, pur avendo una grande propensione ± come eÁ a tutti noto
± per la Francia, devo dire che questo paese non ha operato rilevanti in-
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terventi nel campo delle tossicodipendenze. I paesi che ho citato nel mio
studio sono quelli che hanno messo in campo le maggiori esperienze, che
si sono confrontati e che hanno elaborato leggi. La Francia ± per esempio
± da molti anni non ha posto in essere alcuna legge, non ha compiuto al-
cuno sforzo neanche interpretativo e non ha applicato negli ultimi tempi
una sola strategia. L'unico paese, dopo i tre che ho citato, da considerare
± non l'ho menzionato percheÂ si tratta di una esperienza ancora in via di
sviluppo ± eÁ la Spagna, dal momento che negli ultimi tempi ha messo in-
sieme strategie di prevenzione e di repressione.

CAMPUS. Sono recenti le disposizioni della Spagna in questa
materia.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Sono molto recenti e credo che
possa rappresentare un dibattito sul tema meritevole dell'attenzione della
Commissione, ma certamente non ha il valore e lo spessore dei tre paesi
citati, che hanno compiuto approfondimenti scientifici.

Se vogliamo aggiungere la Spagna, sono perfettamente d'accordo,
percheÂ si tratta di un paese che sta sviluppando vari provvedimenti al ri-
guardo.

PRESIDENTE. Possiamo concludere la seduta approvando il pro-
gramma proposto dal senatore Di Orio, che si articola, per quanto con-
cerne l'aspetto internazionale, in due fasi: nella prima fase dovranno svol-
gersi missioni in Svizzera, Olanda, Germania e in Spagna, mentre nella
seconda fase l'attenzione della Commissione si dovrebbe estendere agli
Stati Uniti, al Canada ed eventualmente all'Australia.

Per quanto concerne la situazione sul fronte interno, si procederaÁ allo
svolgimento di una serie di audizioni per verificare le esperienze italiane
piuÁ significative e per metterle a confronto con quelle degli altri paesi. Se
non si fanno osservazioni, si intende approvato il programma dell'in-
dagine.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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