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Intervengono alla seduta, a norma dell ar
ticolo 48 del Regolamento, il consigliere Et
tore Maselli, in rappresentanza del Ministero 
di grazia e giustizia; il dottor Romano Ca-
passo, il consigliere Giuseppe Consoli ed il 
dottor Liborio Valanga, in rappresentanza del 
Ministero della sanità, e la dottoressa Clara 
Mugelli, in rappresentanza del Ministero del
la pubblica istruzione. 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

L I S I , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva in 
relazione ai disegni di legge per la repres
sione e la prevenzione dell'abuso di droghe: 
audizione di esperti. 

Come i colleglli sanno, prosegue oggi la 
nostra indagine conoscitiva, con l'audizione 
di rappresentanti del Ministero di grazia e 
giustizia, dd. Ministero della sanità e del Mi
nistero dalla pubblica istruzione. 

Per prima cosa vorrei pregare il consigliere 
Maselli, del Ministero di grazia e giustizia, di 
fornirci qualche delucidazione in merito ai 
punti che ritiene più caratterizzanti del dise
gno di legge n. 849, d'iniziativa governativa, 
alla cui stesura egli ha largamente collabo
rato, tenendo conto — se orede — anche dei 
lavori che su quel testo sono stati finora 
svolti. Infatti, come il consigliere certo saprà, 
sul disegno di legge si sono avute ampie di
scussioni, e sono stati tenuti convegni sul
l'argomento trattato dallo stesso e dall'altro 
provvedimento di iniziativa parlamentare. 
Gradiremmo pertanto sentire il suo pensiero 
su questo assillante problema, al quale vor
remmo dare adeguata soluzione legislativa. 

MASELLI. Per prima cosa, ringra
ziando il signor Presidente, varrei far rile
vare che tanto si è parlato, tanto si è scritto, 
tanto si è discusso sulla materia degli stupe
facenti che è assai difficile trarre una con
clusione la quale possa essere generalmente 
accettata. Tuttavia esistono questioni di fon
do sulle quali vi è un accordo generale, e la 

prima è quella di scindere il nodo gordiano 
che lega il trafficante al consumatore, per
chè sembra ingiusto punire il secondo alla 
stregua del primo: questi infatti, nell'esplica
zione della sua attività, si ripromette larghi 
guadagni mentre produce nefasti effetti nei 
confronti dei destinatari della droga. Riter
rei anzi opportuno sorvolane su tale punto, 
proprio per d'accordo generale su di esso, 
manifestatosi. Il discorso si fa invece più 
difficile sul versante della domanda. 

Io ricordo che quando l'ex Segretario delle 
Nazioni Unite U-Thant si accinse a studiare 
il problema, impressionato dall'enorme dif
fusione nel mondo del fenomeno della tossi
comania, egli indicò alle nazioni ddl'ONU 
la necessità di organizzarsi per colpire dura
mente tanto la domanda quanto l'offerta; 
tuttavia, per la domanda, non specificò fino 
a che punto quella durezza di trattamento 
dovesse essere esplicata, limitandosi ad indi
care la necessità di considerare il tossico
mane alla stregua di un malato e non di un 
comune delinquente. Ora, come dicevo, sul 
versante dalla domanda si presentano tre fi
gure caratteristiche: quella del consumatore 
abituale di droga; quella del consumatore 
sporadico, occasionale; quella del vizioso, il 
quale, al fine di poter ottenere il denaro 
necessario per l'acquisto degli stupefacenti 
di sua elezione, si accinge a diventare un pic
colo spacciatore. Ed il problema diventa 
estremamente delicato, perchè alcuni vorreb
bero, ad esempio, esentare da qualsiasi re
sponsabilità il piccolo spacciatore, conside
rando che è una caratteristica del tossico
mane quella di esplicare il proselitismo, an
che per il piacere che riceve nel fornire la 
droga ad altri. Ma non bisogna dimenticare 
che a questo punto si crea un circolo vizioso 
perchè, naturalmente, il consumo della dro
ga si riflette sol traffico: infatti, più si esten
de la sua diffusione più, ovviamente, si incre
menta il traffico degli stupefacenti. 

Quindi affrancare completamente il pic
colo spacciatore non mi sembrerebbe oppor
tuno; e, del resto, mi sembra che anche la 
proposta Torelli si muova nella direzione di 
punirlo, specificando che nel suo caso si trat
ta di attività anch'essa perniciosa e che, 
anche se non devono i picooli essere puniti 
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con le stesse pene previste per i grandi traf
ficanti, tuttavia essi, pur non producendo 
danni gravissimi, sono i più diretti, capillari 
distributori della droga e, come tali, debbono 
essere comunque puniti ,per cui — si dice 
nella proposta Torelli — nei loro confronti 
va prevista anche l'eventualità del mandato 
di cattura. 

Il problema si presenta, pertanto, per gli 
occasionali spacciatori e per i tossicomani, 
ed in merito occorrono delle precisazioni. 
Il disegno di legge governativo dà la possi
bilità a tutti di curarsi, di rivolgersi ad un 
medico, perchè questo è un punto cardine: 
ora, in una normativa del genere, dobbiamo 
noi rendere l'uso dello stupefacente non pe
nalmente rilevante, in senso assoluto, o dob
biamo escogitare un sistema per il quale, pur 
lasciando a coloro che usano la droga ampia 
possibilità di servizi dei centri di igiene so
ciale per la disintossicazione e per le cure 
di cui hanno bisogno, si predisponga un si
stema che costringa "costoro a servirsi delle 
norme sanitarie, per il loro bene e per il 
bene della società? 

Come sapete, il mondo si divide, in propo
sito a metà: una metà punisce l'uso degli 
stupefacenti, e senza certe restrizioni (tranne 
la legislazione francese, che è la più vicina al 
nostro disegno di legge governativo, sotto 
questo profilo); l'altra metà, viceversa, non 
ne punisce l'uso personale, senza peralrto 
rappresentarsi alcun'altra norma alternativa 
per gli interessati. 

Ora il punto delicato è il seguente: i me
dici ci dicono che non è facile identificaire 
una persona la quale abbia assunto stupe
facenti, a meno che non si tratti di quelli 
iniettati e nella sola ipotesi di ripetute ope
razioni di iniezione, per i segni che le stesse 
lasciano per alcun tempo sulla parte, per cui 
direi che anche l'assuntore occasionale di 
droga ha ampie possibilità di curarsi in quan
to può spontaneamente rivolgersi al proprio 
medico o ad un centro clinico; ma certo non 
si possono lasciare tutti costoro indiscrimi
natamente liberi di usare la droga, con danno 
per se stessi e per da società. E allora il dise
gno di legge governativo prevede appunto 
— ritengo opportunamente — che se un me
dico accerta ohe un ragazzo è intossicato, o 

se un agente di polizia giudiziaria, nell'esple
tamento della sua attività di servizio, accer
ta che un ragazzo è drogato, lo denunci ma 
non già all'autorità giudiziaria, bensì all'au
torità sanitaria; il che costituisce un'ulteriore 
garanzia per gli utenti della droga. 

Io ho letto, nei documenti trasmessici dal 
Senato, alcune critiche al disegno di legge 
governativo, su questo punto, per la stigma
tizzazione indiscriminata operata nei con
fronti di tutti coloro che usano la droga, 
senza distinguere tra i tipi di sostanza usata 
né tra i mezzi d'assunzione della stessa. Ora 
a me pare che tale stigmatizzazione, nel sen
so di cui sopra, non esista, perchè quando 
l'interesisato si rivolge all'autorità sanitaria, 
o quando la polizia lo denuncia alla stessa, 
questa ha ampia possibilità di scegliere e 
quindi differenziare il trattamento più con
facente al drogato: cure ambulatoriali spo
radiche oppure, nel caso di vero e proprio 
tossicomane, ricovero in ospedale. Se poi egli 
non avrà bisogno nemmeno di cure ambula
toriali — queste sono le provvidenze da assu
mere — lo affiderà ad un servizio di assi
stenza sociale, lo affiderà ad un medico scel
to dell'interessato stesso o, in mancanza, de
signato d'ufficio, perchè sia seguito e, natu
ralmente, curato sotto l'aspetto psicologico, 
per cercare di ridurre quella speciale condi
zione che è determinata appunto dall'assun
zione di sostanze tossicodipendenti o psico
trope. 

È chiaro che il disegno di legge prevede, 
a un certo momento, che, se l'interessato 
non vuole ricoverarsi in ospedale psichia
trico, l'autorità sanitaria non abbia la pos
sibilità di costringerlo al ricovero, trattan
dosi di limitarne la libertà personale; libertà 
che, per l'articolo 13 della Costituzione, solo 
l'autorità giudiziaria è in grado di limitare. 
Ecco perchè i centri d'educazione sociale 
sono tenuti, in quel caso, a denunciare il 
riottoso, colui il quale interrompe la cura 
o fugge dall'ospedale, all'autorità giudiziaria. 

Ma il disegno di legge prevede ancora, in 
questa fase — ulteriore generosità — che il 
pubblico ministero inviti l'interessato a rico
verarsi, avendo la possibilità di disporre il 
ricovero coatto; e, se si ricovera, il processo 
non avrà seguito. 
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Ora mi rendo conto che ci sono tanti pa
reri su questo punto che è il più delicato 
della materia; alcuni desidererebbero affi
dare tutto l'argomento degli stupefacenti al 
giudice civile, altri vorrebbero addirittura 
affrancarne l'uso. Leggo in un documento 
del Senato che « l'abolizione delle sanzioni 
penali nei confronti di chi fa uso personale 
degli stupefacenti desta perplessità (pag. 82 
della relazione del convegno internazionale 
a Budapest), primo, perchè la libertà d'uso 
incrementerebbe il consumo della droga fa
vorendo i trafficanti; secondo, perchè esalte
rebbe il noto carattere diffusivo del vizio; 
terzo, perchè chi fa uso della droga è quasi 
sempre spacciatore della medesima onde, 
per conseguire lo scopo che si prefigge la 
liberalizzazione, sarebbe necessario rendere 
non punibile il commercio e lo scambio di 
piccole quantità di droga, ciò che ne aumen
terebbe intollerabilmente la diffusione e rap
presenterebbe un potente stimolo psicolo
gico per gli importatori, gli spacciatori e i 
trafficanti i quali, sapendo di poter contare 
su un più vasto pubblico di consumatori, 
non mancherebbero di organizzarsi nel modo 
più efficace ed abile per incrementare lo 
spaccio della droga ». 

A me pare che il disegno di legge governa
tivo, di fronte a queste posizioni che pos
siamo considerare drastiche nella visione ne
gativa dell'uso della droga, si presenti avan
zato e moderno per l'ampia possibilità ohe 
offre agli interessati di curarsi. Del resto, 
tutta la disciplina del disegno di legge go
vernativo è apparentemente repressiva e di
retta al fine di rendere, nei destinatari e cioè 
nei ragazzi, cogente la necessità di servirsi 
delle norme sanitarie. 

Va da sé — e qui apro una parentesi — 
che tutto quello che possiamo dire sugli stu
pefacenti avrebbe scarso senso se non si pre
disponessero tutte le strutture necessarie per 
il raggiungimento delle finalità insite in que
sto provvedimento; è risaputo che quando 
una legge entra in vigore, tutte le norme en
trano in vigore contemporaneamente, ma 
mentre « il diritto » esplica immediatamente 
il suo effetto (nel oaso presente il diritto 
alla cura sanitaria), le norme che prevedono 
programmi pur entrando in vigore espliche
ranno il loro effetto soltanto quando i pro

grammi saranno attuati; e poiché per attuare 
un programma ci vuole sempre forza poli
tica, volontà e capacità di superare gli osta
coli di ordine economico finanziario o di 
altro genere che si possono frapporre, può 
avvenire spesso — come è avvenuto ripetute 
volte nella legislazione italiana — che affie
volendosi lungo l'iter l'impulso iniziale, il 
programma non viene attuato in tutto o in 
parte e la legge non raggiunge le finalità spe
rate per mancanza dei suoi presupposti. Ecco 
perchè è necessario il back-ground per il rag
giungimento delle finalità oggetto di un qual
siasi disegno di legge, perchè, se esistono i 
presupposti, gli effetti (le finalità) si raggiun
gono; se manca il back-ground, le finalità non 
saranno raggiunte. Qui si apre poi una pano
ramica dove esistono numerosi e forti con
trasti. L'accordo invece è facile in tutti gli 
altri punti. Ad esempio, affidare all'esecutivo 
l'elenco degli stupefacenti, attesa la neces
sità di provvedere rapidamente all'annota
zione e alla sostituzione di altre sostanze 
psicotrope o stupefacenti, appare veramente 
la strada più facile da seguire. 

Accordo si può avere anche su tutte le 
.altre provvidenze che devono essere esco
gitate, ad esempio educazione della gioventù 
nella scuola, nelle attività sportive, in tutte 
le riunioni, educazione dei genitori che oggi 
partecipano all'amministrazione della scuola. 
Peraltro c'è chi ritiene che non debba essere 
generalizzata l'illustrazione degli effetti della 
droga nelle scuole, se non nei casi in cui 
sia veramente necessario, cioè quando si sia 
già manifestato il fenomeno di assunzione 
di droga da parte dei ragazzi, appunto per 
evitare il fermento dei pericoli insiti in qual
siasi generalizzazione di un problema. 

A conclusione vorrei dire ohe i giovani de
vono sapere che la società li assiste e 'li cura, 
avverte i loro problemi, ma essi stessi devo
no rendersi conto che è interesse personale 
e della società avvalersi delle provvidenze 
che la legge appresta, evitando che il feno
meno assuma sempre più vaste proporzioni. 

Credo che gli altri punti non necessitino 
di una illustrazione più approfondita. 

A R G I R O F F I . Ringrazio il dottor 
Maselli, anche a nome del Gruppo comuni
sta, del contribuito che ha dato al nostro di-
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battito. Tuttavia, anche perchè è necessario 
che i nostri ospiti abbiano chiare le idee e le 
intenzioni del Gruppo comunista, sarebbe 
opportuno precisare un punto che a mio 
giudizio è pregiudiziale. Mi riferisco al fatto 
ohe l'intenzione che guida la creazione di un 
disegno di legge in materia nasce dal dato 
culturale rappresentato dall'approdo cui sta 
giungendo il dibattito nazionale e internazio
nale. Secondo la nostra visione di questo 
grosso e drammatico problema che ormai 
coinvolge l'opinione pubblica di tutto il mon
do in tutti gli strati sociali, non possiamo 
non tener conto del fatto che oggi questo 
problema si vede, indipendentemente dalla 
nostra volontà e dalla nostra intenzione, di
versamente da come avveniva già uno o due 
anni orsono, ma soprattutto una decina di 
anni fa. 

Questo è il motivo per cui, secondo il no
stro parere, noi in realtà non è che richiedia
mo delle opinioni su quello che costituisco
no, ideologicamente e nella loro possibilità 
di attuazione pratica, i disegni di legge che 
sono stati depositati e che noi abbiamo con
siderato un terreno di incontro, dei punti di 
riferimento necessari per poter analizzare 
l'articolato. In realtà ci poniamo tutti, come 
Gruppi politici differenziati, in materia di
versa nei confronti del problema e della va
lutazione che di esso noi diamo, prima an
cora di studiarne il merito, poiché quello che 
ci preme è un giudizio più ampio, direi di na
tura sociologica e culturale che, ovviamente, 
non può non differenziarsi nel momento in 
cui il Gruppo comunista lo discute, così come 
legittimamente avviene negli altri Gruppi e 
negli altri schieramenti politici qui rappre
sentati. Dico questo perchè credo che il pri
mo elemento da chiarire sia quello relativo 
alla domanda, punto che mi sembra trovi 
consenzienti anche altri colleghi della Demo
crazia cristiana. Si parla infatti del consu
matore abituale e di quello occasionale, e in
fine del consumatore piccolo spacciatore: 
questo è il dato nodale. E non è tanto per 
quello che riguarda la figura del consumato
re abituale od occasionale, che sono figure 
« pure » non compromesse (nella loro qua
lifica patologica di stretta accezione medico
sanitaria) dall'altro elemento di ordine giu-
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ridico costituito dallo spaccio degli stupefa
centi, quanto per la terza figura, quella del 
piccolo spacciatore, perchè noi pensiamo che 
le prime due figure siano molto ridotte sul 
piano numerico: il consumatore abituale che 
non spaccia droga non è il grande consuma
tore, questo almeno è quanto ho capito dalle 
testimonianze reseci nelle passate riunioni. 
Il consumo della droga si affida ad una capil-
larizzazione di questo fenomeno, per cui la 
maggior parte di quelli che consumano droga 
non possono essere analogati a soggetti so
ciali i quali la consumano avendo la possi
bilità economica di acquistarla. Dunque la 
figura del piccolo spacciatore anche consu
matore è quella prevalente, anche numerica
mente; questi è tale perchè è l'uno e l'altro, 
secondo gli attributi coi quali li ha etichetta
ti il dottor Maselli. Il piccolo spacciatore è 
tale perchè, appunto, è spacciatore, o perchè 
è ammalato? Questo è il punto; se noi non 
sciogliamo questo nodo, tanto vale allora 
risolvere la cosa sul piano strettamente giu
ridico, affidando il tutto alila polizia. Questa 
è la figura che ci preoccupa, perchè se noi do
vessimo dire che col disegno di legge sulla 
droga dobbiamo affrontare la figura del con
sumatore abituale o di quello occasionale, 
nel quale non sia mai ipotizzabile l'interfe
renza di una responsabilità penale finora 
considerata in un certo modo, allora tanto 
vale che questi siano trattati dagli ospedali 
nell'ambito di un problema strettamente me
dico e patologico. La verità è che il problema 
a questo punto si interseca con una serie di 
doppie connotazioni che invece bisogna iden
tificare nel punto, cioè, in cui la responsabi
lità dello spacciatore viene ad essere compro
messa e riveduta, nel concetto attuale che 
tentiamo di dare a questo problema, dal fat
to che questo piccolo spacciatore è soprat
tutto una vittima e diventa spacciatore per
chè è malato. Questa è la ragione per cui 
noi qui ci dibattiamo: hic Rhodus, hic salta. 
Cioè gli abituali od occasionali puri sono 
rari, sono omologabili ad altre categorie. 
Quando Uh Tant, come lei ricordava, si è ri
volto ai piccoli consumatori e ai piccoli spac
ciatori credo lo abbia fatto perchè la diffu
sione di questo grande fenomeno è tale da 
assumere delle connotazioni di ordine socia-
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le e internazionale per cui il piccolo spaccia
tore era ormai da considerarsi una vittima 
diretta. In altre parole, se noi non dovessimo 
fare quesito recupero di valutazione, rischie-
remmo di fare di questa figura un oggetto di 
doppio intervento negativo da parte delle 
centrali di diffusione della droga, che sono 
responsabili sul piano concreto, penale e che 
si rivalgono a quesito soggetto, coinvolgendo
lo, catturandolo, schiavizzandolo sotto que
sto profilo patologico, ma al tempo stesso ne 
faremmo oggetto di repressione da parte del
la legge; quindi noi ci ridurremmo a consi
derare questa figura il punto d'intervento e 
di responsabilità di un fenomeno di ben più 
vaste e gravi proporzioni che a nostra giudi
zio vale invece la pena di studiare nelle sue 
radici più profonde, altrimenti rischieremmo 
di sfrondare questo albero problematico non 
nelle radici, ma soltanto nelle fonde più ap
pariscenti e più esteriori, senza andare al 
fondo di questa grossa questione. Se ciò fos
se risolvibile così semplicemente, come s'è 
detto, allora tanto varrebbe affidare il tutto 
alla polizia. Per questi motivi io non credo 
ohe sia facile ipotizzare che attraverso una 
legge che si ispiri a un tale concetto, sostan
zialmente repressivo, l'ammalato possa vera
mente risolversi di richiedere l'aiuto delle 
istituzioni che potessero sortire da una de
cisione giuridica di questo tipo. Cioè come 
si pensa che con tali prospettive l'ammalato 
si rivolgerà a chi dovrebbe punirlo? Vera
mente credo che noi commetteremmo un 
errore e rischieremmo di far naufragare tut
to: l'ammalato non andrà mai da chi, se egli 
non vuole curarsi, ha il compito, la possibi
lità e il titolo di denunciarlo all'autorità giu
diziaria; né è possibile, culturalmente, affi
dare per esempio ad una generazione di gio
vani che è già gravemente compromessa e 
che è l'oggetto principale della nostra preoc
cupazione un problema di questo genere, ar
ticolandolo attraverso l'elemento della dela
zione: i giovani sarebbero compatti tra loro 
e ci escluderebbero da qualsiasi tipo d'inter
vento. Se noi dicessimo che i giovani possono 
aiutarsi denunciando quello ohe fra loro, in 
un ambiente sociale che poi ha delle conno
tazioni di solidarietà difficilmente divarica
bili, è identificato come consumatore di dro

ga sia pure leggera, sono convinto — ripeto 
— che ci escluderebbero da ogni tipo di in
tervento. Noi dobbiamo andare in una dire
zione politica che ci consenta di considerare 
un comune problema da parte del consuma
tore, da parte cioè della vittima di questa 
situazione sociale e da parte di coloro che 
sono deputati a poter affrontare queste si
tuazioni. 

Non si può dare un carattere offensivo al 
nostro provvedimento, né possiamo pensare, 
ragionevolmente, di poter risolvere alcuni di 
questi problemi senza che la volontà del dro
gato ci venga incontro in qualche maniera 
e senza che queste categorie possano pensa
re di essere interessate e beneficiate da un 
nositro intervento. In altro modo noi farem
mo semplicemente uno sitrumento repressivo 
di una legge che inevitabilmente e fatalmen
te farebbe sfuggire al nostro controllo, al no
stro intervento e alla nostra solidarietà so
ciale coloro all'indirizzo dei quali ci preoccu
piamo di emanare un provvedimento che ri
sponda a queste esigenze. 

Quello che si è detto a proposito del ca
rattere diffusivo è un grosso e drammatico 
nodo. Io sono d'accordo con chi ne ha par
lato: non è certamente facile liberalizzare, 
come da alcune parti si tende a dire. Però 
esistono anche degli esperimenti che vanno 
studiati e considerati. Esistono dei document 
ti e delle decisioni, delle indicazioni alle quali 
ci si è riferiti che, se noi non possiamo adot
tare, non possiamo neanche ignorare. Sap
piamo che in uno Stato americano è stato 
fatto un esperimento di questo genere (mi 
pare che sia il Michigan) e si è potuto con
trollare sitatisticamente che non è aumentata 
la quantità della droga diffusa e che è stato 
possibile, in certe misure e a proposito di 
certi settori, soprattutto minorili, interessati 
al consumo della droga, recuperare delle pre
senze e ad avere la fiducia e la solidarietà di 
numerosi dei soggetti interessati direttamen
te all'azione da parte del Governo: il quale, 
evidentemente, si è preoccupato soprattutto 
e prima di qualsiasi intervento di cattivarsi 
la simpatia e la fiducia di questi settori; que
sto credo sia lo strumento primario per po
ter fare un'utile azione di propaganda e di 
prevenzione, 
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Quindi, oltre a questi giudizi, che sono di 
merito e che possono anche essere discussi 
su un piano di dibattito più generale, chiedo 
se qui possono essere date delle indicazioni 
di ordine giuridico, recuperando magari que
gli elementi di intervento preventivo che 
sono presenti anche nella precedente legisla
zione per poterli inserire e valorizzare nei 
nuovo provvedimento che ci apprestiamo a 
varare. 

M A S E L L I . Se mi consente, signor 
Presidente, desidero rispondere rapidamen
te al senatore Argiroffi, il quale ha toccato 
un punto che anch'io ho segnalato come il 
più delicato del problema. 

Ora in materia io credo che bisogna, ne
cessariamente, non soltanto dai punto di vi
sta sanitario ma nell'interesse generale 
che deve presiedere ad ogni legislazio
ne, tenere ben distinto il concetto di uso 
da quello di detenzione. Il piccolo spacciato
re detiene, e la detenzione deve essere neces
sariamente riguardata in modo differente 
dall'uso percKè chi detiene, detiene per sé e 
per gli altri. La detenzione, quindi, ha una 
intrinseca capacità diffusiva; e questo, come 
dicevo, è un circolo vizioso: se questa maglia 
si allarga, naturalmente si genera l'inconve
niente della diffusione. È il punto più delica
to. Se uno è malato, io dico che deve essere 

« curato . . . 

A R G I R O F F I . Allora, se uno è ma
lato e insieme detentore, non deve essere 
curato? 

M A S E L L I . Ma certamente! Nel di
segno di legge predisposto si prevede che 
può essere curato; anzi, i centri di assisten
za sociale previsti in una norma debbono 
provvedere a curarli anche nelle carceri, e in 
queste ultime deve essere istituito un siste
ma per curare coloro che sono dediti agli 
stupefacenti. Questo è scontato, non è che 
si abbandonino a se stessi; ma, posto che lo 
stupefacente assunto può determinare anche 
azioni criminose (ne abbiamo viste, dito l'ec
cidio, avvenuto all'estero, di Sharon Tate e 
di altre persone), quid iuris? Si deve sempre 
far ricorso in materia al codice penale: o la 

assunzione di droga ha ridotto a tal punto 
la capacità di intendere e di volere di questa 
persona da renderla incapace ed allora sarà 
semplicemente curata; oppure ha soltanto 
scemato la detta capacità ed avrà una dimi
nuzione di pena, ma sarà sempre curata. Io 
non dico che questa persona debba essere 
messa nelle usuali celle; si può prevedere il 
ricovero in una casa di cura attrezzata. Non 
si tratta poi di delazione — sulla quale sen
to sempre insistere —; anzi, l'avere infranto 
quel nodo gordiano che lega il trafficante ali 
consumatore, rende preziosa la denuncia al
l'autorità giudiziaria del tossicomane, il qua
le, una volta che si trova davanti al giudice, 
affrancato di fronte alla rinnovata prospetti
va di esclusivo trattamento sanitario è libero 
di dare quegli indizi e quei riferimenti che 
danno la possibilità di pervenire finalmente 
alla identificazione di quelli che sono i veri 
responsabili dei traffico e che dovrebbero 
essere colpiti. 

È fuori di dubbio che questo è un punto 
estremamente delicato, ma nel disegno di 
legge governativo non è preclusa la possibi
lità di curare tutti coloro che si trovano in 
quella situazione. Anche per i condannati si 
prevede la sospensione della pena al di fuo
ri delle norme vigenti nella specifica materia 
della sospensione e si prevede pure che tutti 
i centri di igiene sanitaria devono poter ac
cedere nelle carceri per la cura di questi ra
gazzi. 

Non mi stanco di ripetere che è il punto 
più delicato. Naturalmente ili Parlamento è 
sovrano e può adottare la soluzione che pre
ferisce, ma è un circolo vizioso: più si allar
ga da una parte e più è da aspettarsi che il 
traffico della droga aumenti. Andare dal giu
dice civile potrebbe dare ai giovani la sensa
zione di una liberalizzazione, di una innocui
tà di queste sostanze; non punire l'uso del
l'hashish e della marjuana potrebbe dar loro 
la sensazione che siano innocue, che si pos
sano prendere. Ma i tecnici, psicologi e psi
chiatri ci dicono che tutte le volte che si è 
passati all'eroina si è constatato che la pri
ma tappa è stata la marjuana o l'hashish. 
Non tutti, naturalmente, dopo l'uso di queste 
sostanze, passano all'eroina, ma ciò dipen
de dalle condizioni fisiche dell'individuo: ci 
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sono degli individui che non sono in condi
zioni tali da diventare viziosi, cioè controlia
no la droga che assumono perchè non diven
tano dipendenti né fisicamente né psichica
mente. Ma questi sono problemi che noi non 
possiamo disciplinare in una legislazione; la 
materia è così vasta e fluida e le situazioni 
sono così differenziate l'una dall'altra da non 
poterle contenere tutte, però i punti nevral
gici sono quelli rappresentati. Più si allarga 
da una parte e più si diffonde, naturalmente 
il traffico e l'uso degli stupefacenti. 

T O R E L L I . Cercherò di essere sin
tetico nelle mie domande per non continua
re su questa strada; altrimenti non conclude
remo mai. 

Ora, come lei, dottor Maselli, ha prestato 
la sua opera nella redazione del testo gover
nativo, così sarebbe desiderabile che la con
tinuasse come sussidio alla Commissione (in 
questo senso farò una richiesta alla Presiden
za della Commissione) perchè vi sono alcuni 
temi che non sono stati sviluppati né da par
te del disegno di legge governativo, né tanto 
meno dal mio progetto che ormai risale a pa
recchi anni fa. 

Circa il suo intervento mi permetto di fare 
un'osservazione: quello che mi preoccupa 
è il previsto trattamento alltenativo, cioè se 
l'interessato richiede la cura, se l'accetta in 
un secondo momento, eccetera. Lei dice che 
li si può ricoverare, quando chiedono questo 
ricovero o una cura. Ora non è vero che il 
provvedimento governativo prevede l'obbligo 
del ricovero e della cura; richiede l'obbligo 
di guarire, il che è una cosa ben diversa. Que
sto è un punto sostanziale che ci preoccupa 
tutti, perchè da una parte si dice che il giudi
ce chiede se l'interessato vuole andare a cu
rarsi, se accetta il trattamento, dall'altra, 
però, si afferma che le pene non vengono in
flitte soltanto nel caso di esito positivo. E 
qui crolla tutto, perchè noi sappiamo che 
proprio in materia di droga guarire è que
stione di anni, è questione di tempo, di cure, 
di attenzioni, di partecipazione personale del 
malato, che l'adesione alla cura disintossican
te iniziale potrà anche non essere necessaria, 
al limite, perchè il malato lo si può anche di
sintossicare (dicono alcuni medici, non tutti 

però) a sua dispetto, ma la cura recuperato-
ria psicologica non avverrà mai se non si ha 
l'adesione completa del malato. Per quel che 
mi concerne, quindi, non mi sento assoluta
mente di subordinare la pena alla guarigio
ne. Io scarto la pena e mi affido all'interven
to sanitario con un tipo di organizzazione 
che ho suggerito (che oggi sono pronto a 
cambiare). Vorrei però che un tecnico della 
Amministrazione della giustizia approfondis
se tutti i miei concetti di tecnica di recupero 
fino a giungere alle misure di sicurezza, di 
cui non sento parlare da alcuno, e delle quali 
la Cassazione dice che hanno un carattere 
amministrativo. Taluno fa osservare che la 
procedura per giungervi ha carattere penale; 
ma la procedura per giungervi a me non in
teressa affatto; è la misura in se stessa che 
mi interessa, ed essa, ripeto, ha carattere am
ministrativo e non penale. Ora puntare sulle 
misure di sicurezza mi pare ohe sia una cosa 
molto interessante sotto questo profilo. 

Per quanto concerne il problema degli 
spacciatori che sono anche consumatori, le 
preoccupazioni che hanno indotto ad inter
venire su questa materia il senatore Argiroffi 
sono indubbiamente gravi, ma io credo che 
tale questione debba essere sciolta con una 
motivazione diversa. Cioè: è indubbiamente 
vero che talvolta anche lo spacciatore è una 
è una vittima, a volte non si sa se ha co
minciato dallo spaocio o dall'uso della droga, 
ma il legislatore (e questo è un concetto 
die dovrebbe essere tradotto non dico in 
una norma ma in qualcosa) deve porsi la 
domanda: qual è il danno maggiore che 
deriva dall'attività di questo spacciatore-con
sumatore, è il danno a sé stesso o il danno 
che procura a se stesso, o il danno agli altri? 
è più grave il danno che procura a se stesso, 
ed anche alla società indirettamente attra
verso il suo consumo, o è più grave, invece, 
il danno che procura alla società attraverso 
lo spaccio di queste sostanze? Io mi sono 
posto questa domanda e la mia coscienza 
l'ha risolta nei termini che è più grave il 
danno che procura alla società attraverso 
la vendita da lui effettuata. Attraverso que
sta valutazione, giungo pertanto ad un in
tervento penalistico nei confronti dei pic
colo spacciatore, con tutte le riseirve del caso 
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e con l'aggiunta di una norma, che bisogne
rebbe rapidamente concretizzare, che preve
da la possibilità di cura del piccolo spac
ciatore, che per me costituisce proprio il 
canale del proselitismo in atto. 

Se si troncasse il piccolo commercio o 
si cercasse di troncarlo, molte cose potreb
bero, se non cambiare completamente, al
meno avere una limitazione. È duro dire 
parole del genere (io comprendo infatti tut
ta la validità delle osservazioni molto inte
ressanti fatte dal senatore Argiroffi in pro
posito, almeno per quanto riguarda la par
te finale), ma a questo riguardo il legisla
tore deve guardare al bene della comunità 
e della maggior parte della comunità. 

Un altro punto sul quale vorrei soffer
marmi ed al quale ho già accennato è il 
seguente. Entrambi i disegni di legge che 
abbiamo sotto mano stabiliscono all'ultimo 
articolo che le Regioni dovranno provvedere 
alle relative strutture di recupero, senza pe
raltro prevedere in dettaglio i modi ed i 
mezzi di intervento. Ora ci siamo accorti 
di questa tremenda verità, di cui invece i 
tecnici e gli studiosi si erano resi conto 
da tempo. In altri termini, noi poniamo 
mano adesso alla redazione di un testo di 
legge privo di quella che, almeno a mio av
viso, è la parte principale. La cura, la pre
venzione primaria, l'educazione e l'istruzio
ne infatti si possono determinare e definire 
in poche disposizioni di legge; per la cura, 
in particolare si può disporre di reparti spe
cializzati presso vari ospedali, e così via, ma 
— ripeto — per quanto riguarda la parte 
principale, cioè il recupero psicologico ed il 
riadattamento del tossicomane (e le conven
zioni internazionali, specialmente il proto
collo del 1972 ci indicano proprio queste 
strade) come si provvede? 

Il tema da sviluppare è dunque questo. 
La Commissione intende adesso andare 

all'estero per visitare le diverse iniziative 
che a tale scopo sono state prese dagli altri 
Paesi. Che itale viaggio si faccia o meno ha 
relativa importanza, a mio parere, in quanto 
al riguardo abbiamo già rapporti, dai quali 
però risulta chiaramente che queste inizia
tive sono tutte ancora allo stato embrionale, 
artigianale. Andremo comunque a visitare 

quegli organismi statali ohe sono di qualche 
anno più aventi di noi nonché quegli orga
nismi privati ohe hanno manifestato una 
buona volontà maggiore della nostra. 

In proposito, però, occorre della fantasia 
e, più ancora che della fantasia, occorre una 
conoscenza profonda del problema: si tratta 
infatti di strutture che non possono essere 
standardizzate, ma debbono essere sostan
zialmente diverse. Il tossicomane di Roma, 
ad esempio, che è diventato tale per una 
certa motivazione, deve essere ricoverato in 
una casa di cura la quale abbia alcuni de
terminati requisiti, casa di cura che può 
trovarsi a Perugia; al contrario, il tossico
mane di Perugia diventato tale per una mo
tivazione tutt'affatto diversa, può dover esse
re ricoverato in un altro luogo. Al riguardo, 
occorre quindi dettare delle norme, sia pur 
generiche ma caratterizzate, a condizione che 
il potere centrale possa coordinare (è pro
prio questa la sua mansione specifica) le 
varie iniziative delle Regioni. 

Su questo argomento, sul quale molto ab
biamo dibattuto ma in ordine al quale non 
ci sorregge quel tecnicismo che invece sor
regge gli elementi del Ministero, chiederei 
dei suggerimenti e delle proposte; non paro
le, ma veri e propri articolati, che pro
vengano da fonti altamente qualificate. Noi 
dobbiamo dare cioè alle Regioni, cui sarà 
affidato questo compito, degli indirizzi pre
cisi: questo è il nostro obbligo come Parla
mento. Lo Stato poi coordinerà questi indi
rizzi, che però — ripeto — non possono es
sere indicati con le parole, ma debbono es
sere indicati in fatti concreti proprio per la 
gravità eccezionale del fenomeno, sulla qua
le siamo tutti d'accordo, e per le conseguenze 
che possono derivare dall'intervallo che in
tercorrerà tra l'emanazione della legge e 
l'entrata in funzione delle strutture neces
sarie. In questo intervallo infatti potrebbe 
verificarsi un disastro completo, nel giro di 
un anno un anno e mezzo cioè si potrebbe 
perdere tutta la dura battaglia che in que
sto momento si cerca di portare avanti. Per
tanto, parlare di norme transitorie è poco: 
occorrerà che i Ministeri competenti, già in 
previsione di quello che sarà la futura leg
ge, diano alle autorità regionali degli indi-
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rizzi perchè siano pronte a recepirla. Si trat
ta evidentemente di un problema di una 
gravità eccezionale. È necessario quindi che 
qualcuno ponga mente ad una serie di nor
me transitorie onde evitare che questo sal
to, questo intervallo di tempo cui ho fatto 
poc'anzi riferimento procuri quel danno che 
inevitabilmente, altrimenti, ne deriverebbe. 

Chiederei inoltre — mi rivolgo a tutti, 
ma soprattutto al rappresentante del Mini
stero della giustizia, che ha elaborato il te
sto del disegno di legge — che venga eli
minato qualsiasi riferimento all'emanazione 
di un futuro regolamento. Se non sbaglio 
esiste unanimità di consensi sull'opportuni
tà idi non sentire più parlare in questa ma
teria di « regolamento », dopo il fallimento 
registrato in proposito da parte dei Mini
steri competenti del passato Entrambi i 
disegni di legge peraltro già contengono una 
infinità di norme di carattere regolamentare. 
Chiederei pertanto che Uà dove si parla di 
« regolamento » il concetto si traducesse in 
una norma di legge con la soppressione 
della parola « regolamento ». Così, ad esem
pio, di regolamento si parla per quanto 
riguarda il ricettario speciale che il medico 
deve compilare: ebbene, sia fatto questo 
ricettario ed allegato alla legge. Di regola
mento si parla inoltre per quanto riguarda 
la tenuta dei registri: si provveda anche in 
questo con delle precise disposizioni da in
serire nella legge, ma non si parli più di re
golamento. 

Di regolamento peraltro si parlava già 
nella legge del 1954 per quanto concerne 
il controllo delle case farmaceutiche: in pro
posito il disegno di legge governativo — ed 
al riguardo non concordo, soprattutto per
chè non ne vedo l'utilità pratica — prevede 
la presenza di una guardia di finanza sulla 
porta di ciascuna casa farmaceutica. Si trat
ta — ripeto — di una iniziativa che non 
condivido, soprattutto perchè non vedo a 
che cosa possa servire praticamente, una so
luzione del genere. 

A mio avviso, invece, occorre che tutta 
la parte relativa al controllilo sia strutturata 
meglio. Nel provvedimento si prevedono con
trolli obbligatori ogni due, tre, quattio anni: 
ora se pensiamo che Je autorizzazioni date 
dal Ministero per la fabbricazione, la pro

duzione e l'impiego delle sostanze stupefa
centi hanno una vanctita di due anni, ci ren
diamo conto quale scarsa rilevanza possano 
avere controlli cne avvengono ogni uue, tre, 
quattro anni, cioè ad intervalli cu tempo 
superiori anclie ada aurata delie autorizza
zioni stesse? 

A questo proposito chiederei dunque un 
aiuto, dei suggerimenti alla Commissione. 

.Per quanto riguarda luso e la aeienzione 
della droga, deooo dire che, a mio avviso, 
non esiste tra l imo e l a u r a quella granoe 
distinzione di cui parla invece li dottor Ma-
sedi. So di dare con questo un dispiacere 
anche al senatore De Carolis, ma ritengo che 
non esista in proposito alcuna ditierenza: 
chi detiene usa e cin usa detiene. Peraltro la 
non punibilità dell'uso già esiste m Italia; 
la stessa Cassazione, con la tamosa sentenza 
dei 195/, che ha parificato consumatori e 
spacciatori, ha dicinaiato che luso non è 
punibile. Ora, io slido chiunque a dirmi quan
ti sono i tribunali in Italia che hanno as
solto un individuo perche luso non e reato. 
lo stesso ho avuto occasione di difendere un 
ragazzo che, appena tornato dal servizio mi
litare (periodo durante il quale eveidente-
niente non aveva potuto avere rapporti con 
elementi del giro), trovo quattro compagni, 
peraltro già m precedenza pedmati, che an
davano a fumare due sigarette drogate.,Il 
carabiniere verbalizzante dichiarò di aver 
visto attraverso una finestra uno dei quattro 
accendere una sigaretta e passarla al mio 
cliente, il quale fatta una « tirata » la passò 
ad un altro compagno. Lo condannarono ad 
un anno e 4 mesi (mentre avrebbe dovuto 
essere condannato a due anni) per la sua 
minima partecipazione al fatto. Questo per
che si volle ritenere che il ragazzo avesse 
detenuto nell'attimo in cui aveva la sigaret
ta in mano; ed infatti, in quell'attimo, ha 
detenuto. Soltanto l'iniezione da me fatta ad 
un'altra persona potrebbe ipotizzare un uso 
senza detenzione, benché anche in questa 
ipotesi la situazione possa prestarsi ad equi
voco in quanto nel momento in cui il li
quido entra nelle vene si ha l'uso e la de
tenzione dello stesso. 

Uso e detenzione quindi o sono entrambi 
punibili o non sono entrambi perseguibili; 
secondo il mio parere, non sono da perse-
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guirsi attraverso, però, le nuove strutture 
che si debbono istituire. Si dice che deve 
esistere una garanzia giurisdizionale, che il 
giudice Di Gennaro, scartando il magistrato 
penale, scopre nel magistrato civile. Ora, se 
voghamo prevedere il magistrato civile, non 
ho alcuna difficoltà a concederlo, ma non è 
da ritenersi certamente che le ordinanze di 
un magistrato civile abbiano un valore mag
giore di quanto ne abbia l'autorità sanitaria 
attraverso il suo intervento. Chiederi comun
que, anche a questo riguardo, un aiuto sus
sidiario da parte del Ministero della giusti
zia: e credo che nessuno di noi si offenderà 
se in un secondo momento ci verrà fatto 
pervenire qualche studio concreto in pro
posito. 

P R E S I D E N T E . A me pare che, 
in sostanza, il senatore Torelli non abbia 
posto, però, delle vero e proprie domande al 
dottor MaselM: ha chiesto un aiuto al Mini
stero, facendo una critica, spesso acuta, al 
disegno di legge governativo. 

M A S E L L I . Vorrei fare soltanto una 
osservazione. Sono d'accordo su tutto quello 
che il senatore Torelli ha detto nel corso 
del suo intervento a proposito dell'assisten
za. Egli ha detto però che il disegno di legge 
governativo non può essere accolto perchè 
subordina la responsabilità penale sila gua
rigione. Ora, a questo proposito, debbo dire 
che noi abbiamo studiato a fondo anche tale 
aspetto del problema. Come ho detto prima, 
il disegno di legge affida all'autorità sanita
ria tutta la materia relativa ai giudizi da 
dare nei confronti dei tossicomani. In altri 
termini, il magistrato si attiene a quelito 
che in proposito dice l'autorità sanitaria. 
È chiaro peraltro che esistono delle per
sone irrecuperabili, ma non per questo deb
bono andare in carcere. 11 sanitario dichia
rerà che una persona è fisiologicamente o 
clinicamente guarita, usando una sm formu
la tecnica. 

Ora, tanto per fare un esempio, io ho tra 
le mie competenze la sospensione dell'ese
cuzione della pena per grave infermità fi
sica, non prevista dal codice che disciplina 
il differimento dell'esecuzione; ma noi an

diamo al di là della legge e praeter legem. 
La sospensione dell'esecuzione della pena vie
ne data, ad esempio, quando esistono condi
zioni di grave infermità fisica che non pos
sono essere curate in stato di detenzione e 
a tale fine ci basiamo sui referti del medico 
delle carceri. 

Ebbene, noi al Ministero abbiamo concesso 
la sospensione dell'esecuzione della pena ad 
un ottantatreenne affetto da cachessia da 
senectus, coronarosclerosi, e così via, in con
dizioni quasi disperate: ebbene, si è solle
vato un putiferio, la trasmissione radiofo-
nica G7 ha fatto il caso oggetto di una sua 
conversazione deplorando il nostro operato 
e facendo presente che tanti altri ottanta-
treenni espiano ancora le loro pene. Si è 
inoltre rilevato che si trattava di un mafioso 
che aveva ucciso il nipote che gli chiedeva 
l'acqua, bene essenziale che in Sicilia è in 
mano alla mafia. Questo è quello che ho 
sentito dire alla radio! Ciò per chiarire che 
tutti i problemi sono complessi e presentano 
vari aspetti. 

Non è dunque che si pretenda la guari
gione totale per coloro che sono malati. Il 
medico — ripeto — dirà al magistrato quan
do si tratta di un caso che deve essere cu
rato vita naturai durante, ma non per questo 
l'azione penale dovrà avere luogo; ci si 
riferisce evidentemente alla guarigione fisio
logica o chimica. 

Tante volte, in materia di lesioni preterin-
Lenzionali, ad esempio, o che superano o me
no i 40 giorni il perito può dire: questa per
sona è fisiologicamente guarita nei 30 gior
ni e in tal caso non si può applicare la pena 
superiore. Questo per dire che tutta la ma
teria è affidata all'autorità sanitaria e vi è 
una larga fascia di interventi che permettono 
a tutti di arrivare a curarsi. 

Come è stato rilevato dal senatore Torelli, 
nel disegno di legge sono state introdotte 
delle norme regolamentari perchè queste tar
dano a venire; si ricorda il fatto che il rego
lamento del 1923, in fin dei conti, è andato 
avanti nonostante che la legge, di cui quel 
regolamento era appendice, fosse stata abro
gata. 

Proprio per questo, ripeto, abbiamo pen
sato a norme che, praticamente, trattano 
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materia di regolamento; se si devono pre
disporre altre norme di questo tipo il Mini
stero è a disposizione. 

Sul punto delicato toccato dal senatore 
Torelli la nostra posizione è comunque quo-
sta: non vogliamo certo colpire colui che 
non guarisce mai perchè tutto questo dipen
de solo dalla relazione che fanno i medici 
sui singoli casi. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
l'articolo 85 del disegno di legge governa
tivo dice: « In caso di esito positivo del 
trattamento comprovato dalla direzione del 
centro competente ovvero da perizia dispo
sta d'ufficio e, comunque, a trattamento ul
timato, non si fa luogo a procedimento pê -
naie ». 

Forse questa norma non rende esattamen
te l'idea espressa dal dottor Maselli. 

M A S E L L I . La dizione « a tratta
mento ultimato » l'avevamo aggiunta proprio 
per coprire certi casi cui ho fatto riferi
mento. 

P R E S I D E N T E . Noi siamo abituati 
ad una certa interpretazione giurispruden
ziale in questa materia e quindi sarà bene 
che la norma venga chiarita; non solo, ma 
credo che con questo disegno di legge non 
si voglia sconvolgere il principio fondamen
tale in base al quale l'autorità giudiziaria va
luta come meglio crede i vari casi. 

Lei sa, dottor Maselli, che con una frase 
piuttosto rozza ma eloquente si dice: « Il 
giudice è il perito dei periti »; questo per 
dire che, in ultima analisi, è poi il giudice 
che valuta e decide anche se è vero che, 
nella grande maggioranza dei casi, si ri
mette al perito. Comunque, noi non possia
mo dire al giudice di non valutare e di esr 
sere un percettore anodino di quello che di
ce il perito. 

Mi pare dunque che questa sia ima nor
ma che vada bene approfondita. 

O S S I C I N I . Come psichiatra vorrei 
fare su questo argomento qualche conside
razione. 

Ho una grossa preoccupazione di fronte 
a questo tipo di formulazione della norma 

perchè la psichiatria contemporanea ha mo
dificato il concetto di norma in quello di 
•difesa attiva. 

Ossia, noi non crediamo che si possa ap
plicare nella psichiatria moderna il concet
to di guarigione e non guarigione: noi usia
mo piuttosto il concetto di stabilità di difesa 
dell'io. Cioè, noi non dichiariamo mai die 
un soggetto « è guarito » e né, in assoluto 
che « è malato »! Diciamo invece che quel 
soggetto ha raggiunto un certo tipo di equi
librio attraverso la cura, perchè non esistono 
terapie definitive. Noi siamo infatti convin
ti che l'episodio patologico rappresenta un 
episodio acuto, questa è stata la revisione 
dei concetti psichiatrici, e che le terapie 
farmacologiche — e soprattutto psicologi
che — ripristinano delle difese attive, difese 
proporzionate alla spinta proveniente dal
l'ambiente. Vale a dire che certe difese pos
sono durare a lungo o molto brevemente, 
per cui di fronte al paziente si potrà dire: 
in questo momento tu stai bene e ci rive
dremo, a seconda dei casi, tra un mese o 
tra un anno a seconda delle spinte ambienta
li che vi saranno. 

Tutto questo per dire che il concetto di 
guarigione, in termini di intervento, non è 
mai usato; questa è la mia preoccupazione. 
Bisogna muoversi in un'altra dimensione per 
quanto riguarda i disturbi psichici: bise-
gna raggiungere il potenziamento delle di
fese dell'io. 

Pertanto un qualsiasi dispositivo 'di legge 
che chieda a me psichiatra se il tale è gua
rito mi metterebbe in serio imbarazzo per
chè questo, come medico, non lo potrei dire 
mai in assoluto. In psichiatria ncn esiste 
la possibilità come esiste per esempio nella 
cura del polmone, di fare certe forme di 
accertamento. Sul piano psicologico ho a 
mia disposizione soltanto un'analisi della 
condotta dell'individuo che mi può dire che, 
in un certo momento, le difese positive del 
soggetto sono prevalenti e che dureranno 
proporzionalmente alla spinta dell'ambiente. 
Tale spinta, se è potente, potrà anche di
struggere delle forti difese, mentre se è de
bole agirà più lentamente. 

Ripeto, in questa situazione interlocuto
ria una formula di questo tipo mi lascia mol
to perplesso; infatti, prescindendo dai fatti 
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giuridici sui quali sono poco competente, 
come medico non saprei cosa dichiarare. 
Posso dire: in questo momento il tal dei 
tali ha delle buone difese, ma nessun psichia
tra dichiarerà mai che il trattamento tera
peutico è ultimato. 

Pertanto, una formula di legge che richie
da una dichiarazione di (temporanea stabilità 
la posso fare, ma non potrò mai dire che 
il trattamento 'del tal dei tali è ultimato. 
Ripeto, la dichiarazione del termine di un 
trattamento medico, in psichiatria, non esi
ste, non è dichiarabile. Nella psichiatria mon
diale non esiste più il discorso del termine 
di un trattamento. 

Tra l'altro, se noi ci addentrassimo nel di
scorso delle tossicomanie, che sta completa
mente cambiando, vedremmo che il concetto 
psicogenetico è legato ad un'analisi dell'io, 
dei meccanismi di difesa dell'io e delle inci
denze di natura farmacologica. 

Si tratta dunque di una materia per la 
quale una classificazione come quella pro
posta è impossibile. 

MASELLI. Quanto ha detto il sena
tore Ossicini è giustissimo; soltanto tut
to questo dovrebbe concludersi in una 
dichiarazione relativa al raggiungimento di 
un primo stadio di guarigione. 

O S S I C I N I . Orni metto nei panni 
di un magistrato che penserà: se nessuno 
mi dichiara che questa persona è guarita, 
come agisco? Un magistrato non può in
fatti, artificialtmente, modificare un certo 
dispositivo. 

M A R I A N I . Nell'articolo 79 del di
segno di legge vi è la previsione — da parte 
•di un tossicomane — di' chiedere di essere 
sottoposto ad accertamenti diagnostici ec-
oetera, nei centri o nei servizi di cui al suo 
cessivo articolo. L'interessato, è detto, può 
chiedere l'anoniniato. 

In un altro comma dell'articolo 79 è anche 
scritto: « All'obbligo del segreto si deroga di 
fronte a richiesta dell'autorità giudiziaria 
quando proceda per violazione prevista dalla 
legge ». 

Ora, se si dice che l'interessato può con
servare ranonimato è chiaro che, dal cen

tro, non può essere chiesto il nome. Allora, 
questa e la domanda che laccio al rappre
sentante del Ministero della giustizia, si trat
ta qui di un diritto del smgolo a non dire 
il proprio nome o di una possibilità, da 
parte di costui, di chiedere al centro che 
non venga tatto il suo nome? 

Nel momento in cui un tossicomane si 
presenta al centro e si sente dire che l'ano
nimato non può essere conservato che cosa 
succede? Non mi pare che sia un incorag
giamento a presentarsi ai centri, il tatto 
di lasciare ai personale sanitario la facoltà 
di concedere o meno 1 anonimato al soggetto. 
E vero che il personale sanitario deve con
servare il segreto professionale, ma questo 
segreto non e più tale se viene, da parte 
dell'autorità giudiziaria, una richiesta per 
conoscere un certo nominativo. 

MASELLI. Noi abbiamo sempre pen
sato che colui che vuole curarsi debba dire 
il proprio nome al medico perche il medico, 
a sua volta, deve compiere accertamenti an
che nell'ambito famihare per completare le 
sue conoscenze in merito ad un certo sog
getto. Non si tratta di un numero, ma di 
un essere umano da valutare in turti i suoi 
aspetti. 

Lo scopo della norma è quello di dare 
all'interessato la possibilità di conservare 
l'anonimato nel senso che i medici, in base 
al segreto professionale, non devono propa
lare il nome di colui che si ricovera. Il se
greto è dunque tutelato nei confronti della 
generalità dei cittadini. 

Noi ci siamo preoccupati che la persona 
che si è servita degli appositi centri per 
disintossicarsi possa divenire, in futuro, un 
trafficante di droga. Allora, potrebbe essere 
utile per l'autorità giudiziaria sapere che 
in precedenza questo stesso individuo (se 
non ci fossero questi addentellati le difese 
sociali crollerebbero) ha avuto un certo 
curriculum. Del resto, nella norma viene pre
cisato che non sempre l'autorità giudiziaria 
può chiedere e l'autorità sanitaria deve rive
lare il nome. Ciò si rende possibile solo se 
un soggetto incorre in una delle trasgressioni 
previste dalla legge sugli stupefacenti. Anche 
al fine di identificare coloro che, dalla parte 
dei consumatori, passano a quella dei traffic 
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canti, può essere molto utile avere questi ri
ferimenti, sempre che si tratti di materia 
attinente agli stupefacenti. Se poi un indivi 
duo viene accusato di furto non pei' questo 
si deve sapere che è stato ricoverato in un 
centro per tossicomani! 

Aggiungo' una considerazione a proposito 
di quanto detto poco fa dal senatore Torelli 
sul tema della detenzione. 

La detenzione noi l'abbiamo intesa in ba
se ad un concetto tecnico-giuridico; vi è 
dunque una differenza tra l'uso e la deten
zione di droga. Se mi viene offerta una si
garetta, in quel momento, io uso la siga
retta, non la detengo. Il concetto di deten
zione riguarda dunque una detenzione che si 
prolunga nel tempo e che rende pericoloso 
il possesso di una certa sostanza. 

A R G I R O F F I . Il senatore Torelli 
si riferiva ad avvenimenti specifici, a fatti 
avvenuti. Io stesso posso citare il caso di 
Pierre Clementi al quale sono stati dati due 
anni! 

MASELLI. Passo alla questione del 
giudice civile. Penso che tutte le soluzioni 
possono essere buone se osservano la mag
gior parte degli aspetti pertinenti alla mate
ria; dico solo che non dobbiamo perdere tut
ti i riferimenti preziosi al magistrato penale 
per la identificazione dei responsabili del 
traffico di droga. Questo è il punto saliente. 
Perchè si scinde questo nodo gordiano? Per 
dare la possibilità di dire al magistrato: la 
droga me l'ha data quel grande trafficante 
che a Piazza Navona sta intossicando tutti 
i giovani di Roma. 

A R G I R O F F I . I grandi trafficanti 
non stanno a Piazza Navona! 

MASELLI. C'è tutta una scala di gran
dezze, naturalmente, ma sempre di trafficanti 
si tratta. Voglio dire che la finalità che ci 
proponiamo è quella di dare la possibilità 
al giudice di avere quei riferimenti utili che 
lo possono aiutare. Una analoga finalità si 
ravvisa anche in materia di corruzione: la 
corruzione dilaga perchè n<>n si spezza il 
nodo gordiano che lega il corruttore al cor
rotto. 

Nel disegno di legge relativo alla riforma 
del codice penale si è previsto la possibilità, 
a simiglianza di quanto è stato fatto per colo -̂
ro che incorrono nella falsa testimonianza 
e nello spergiuro (che per finalità di politica 
criminale non sono puniti purché denuncino 
il falso e manifestino il vero), che non sia 
punito anche il corruttore che entro tre mesi 
denunci di avere corrotto il pubblico ufficia
le per l'adempimento di atti dovuti e non 
contrari ai doveri d'ufficio, perchè è bene 
identificare il pubblico ufficiale infedele. So
no scelte di politica criminale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor 
Maselli per la collaborazione che anche oggi 
ci ha dato e, se non ci sono altre osservazio
ni, passerei ad ascoltare le personalità che 
ci ha inviato il Ministero della sanità e che 
sono: il dottor Capasso, il dottor Falanga e 
il dottor Consoli. 

CONSOLI. Poiché te posizioni sui ter
mini giuridici del problema dell'attuale Mini
stro per la Sanità sono un poco diverse da 
quelle del Ministro per la Sanità che è stato, 
all'epoca della sua presentazione, il primo 
firmatario del disegno di legge, se mi consen
tite vorrei sgombrare il campo dagli equivoci 
sugli aspetti giuridici. 

Date le discordanze esistenti sul punto tra 
il Ministero di grazia e giustizia e quello del
la sanità, onde evitare di andare al di là dei 
contenuti che lo stesso Ministro per la sa
nità ha approvato, farò riferimento a degli 
appunti ohe sono stati sottoposti al ministro 
Gullotti. Cercherò — ripeto — di restare nei 
limiti che ili Ministro per la sanità condi
vide. 

Il dilagare dei traffici e del consumo illeci
to di droga ha generato preoccupazione e 
smarrimento ed ha suscitato indiscriminati 
atteggiamenti di reazione e di difesa nei con
fronti di tutte le diverse realtà che compon
gono il fenomeno. 

I tentativi di distinzione che hanno ottenu
to i consensi più vasti non sono andati fino
ra al di là di una graduazione di gravità tra 
le diverse fattispecie, tantoché ancora oggi 
sono alllineate su una unica scala di disvalori 
la responsabilità delle organizzazioni crimi
nali che hanno creato e sostengono una delle 
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più grandi reti di traffico e la responsabilità 
dei sempiici detentori per uso personale. 

In questa prospettiva si è Jìnito per con
fondere in un'unica categoria l'aggressore e 
la vittima. Le distinzioni di quantità che la 
legge penale e la giurisprudenza hanno fatto 
fra i criminali responsabili della produzione 
e del traffico e gli sprovveduti destinatari dei 
loro prodotti, non sono vaflse a differenziare 
sufficientemente le reazioni del sistema nei 
confronti di due realtà umane che nulla han
no in comune. 

Quindi, sotto la minaccia delle armi del di
ritto penale, si è realizzato un fronte unico 
che vede attestati, innaturalmente insieme, 
sia le giovani vittime destinate alla distruzio
ne di sé, sia il biechi sfruttatori delle loro 
difficoltà e delle loro ansie. 

Le statistiche parlano chiaro. 
Gli sporadici sequestri di grosse partite 

di stupefacenti sono un indice inequivoco 
e allarmante dela enorme ampiezza del flus
so dei prodotti illeciti destinati a dilatare il 
mercato del nostro Paese e a proseguire ver
so anche altri sbocchi. 

Rispetto a tali evidenze, il numero delille 
denuncie penali che riguarda gli utenti di 
droga è trascurabile ed è parimenti irrilevan
te il numero delle denuncie relative a coloro 
che articolano ila rete fittissima dello spaccio 
al dettaglio. È tempo che ci rendiamo conto 
che stiamo combattendo seguendo le linee di 
una strategia sbagliata e che il nostro impe
gno su queste direttrici è fatalmente desti
nato all'insuccesso. 

Le grandi organizzazioni criminose credo 
che possano essere grate alla legge itaflfiana 
perchè così facendo abbiamo creato in loro 
favore una rete di protezione e di omertà in
sperata dietro la quale essi possono far fio
rire i loro loschi affari. 

L'errore strategico, a giudizio di questa vi
sione del problema, è talmente grossolano 
da avere costretto gtó esercenti delle profes
sioni sanitarie"a preferir di tacere piuttosto 
che esporre all'aggressione della legge penale 
glHtifelioi che a loro si rivolgano per riceve
re aiuti. Eppure dovrebbe risultare evidente 

» che l'unico modo per risalire ai veri respon
sabili è quello di rendere possibile alle vitti
me di fornire elementi per l'individuazione 

dei canali di traffico, senza correre rischio, 
per questo, di essere coinvolti dai rigori della 
repressione. 

Nella ricerca di una soluzione moderna ed 
efficace si fa spesso riferimento a legislazio
ni straniere specialmente europee, ma non 
sempre si tiene in adeguato conto il quadro 
dell'ordinamento giuridico generale entro cui 
la legislazione anche penale delle droghe si 
colloca. Laddove infatti, come avviene per la 
quasi totalità dei paesi stranieri, non vige il 
principio della obbligatorietà della legge pe
nale, che la nostra Costituzione invece impo
ne, la sanzione penale si atteggia concreta
mente come un elemento di opzione rispetto 
agli interventi di sostegno e di aiuto. In que
sti contesti la politica di difesa sociale, nono
stante i rigori di norme penali, spazia in li
miti ben più ampi, al punto di lasciare com
pletamente inoperanti gli strumenti tradizio
nali dell'impatto penale nei confronti di colo
ro che abbiamo definito vittime più che col
pevoli. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, noi 
dobbiamo chiarire fino in fondo che cosa 
realmente voghamo. 

Non è sufficiente condizionare l'astensione 
dall'esercizio dell'azione penale a concrete 
manifestazioni di buona volontà da parte 
dell'utente di droga, pretendendo tra l'altro 
da lui capacità di determinazione e di coe
renza di azioni che contrastano con quanto 
sappiamo sulla sua fragilità psicologica. 

A parte i problemi di legittimità costituzio
nale di un simillie indirizzo, che è bene non na
scondersi, è improduttivo per spezzare l'as
surda solidarietà di cui si è detto invitare le 
vittime a fare ricorso all'autorità giudiziaria 
mantenendo però in piedi, sia pure sullo 
sfondo, la possibilità minacciosa di un inter
vento penale. In ultima analisi, ilo schermo 
dell'invito alla terapia non varrebbe in que-
sta prospettiva a dissimulare la possibilità 
della sanzione. Chi è bisognoso di aiuto ri
marrebbe convinto che la sua richiesta di te
rapia comporta, anche se in forma condizio
nata, la sua autodenuncia. 

È veramente auspicabile riempire carceri o 
case di cura specializzate di giovani riottosi 
alla terapia o che comunque non abbiano 
avuto la capacità di seguirne fino m fondo 
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le prescrizioni? È proprio opportuna la pos
sibilità di derogare all'anonimato, in collega
mento con ll'artioolo 84 del disegno di legge 
che prevede sanzioni nei riguardi di coloro 
che interrompono la cura? 

Appare necessario, quindi, che tutto il pro
blema venga ripensato avendo di mira gli in
teressi della colettività, la quale richiede in 
pari tempo rispetto dei fondamentali diritti 
dell'uomo e una più articolata presenza dei 
servizi e delle funzioni pubbliche nei suoi 
meccanismi sempre più complessi. 

Le nuove concezioni della difesa sociale 
non fanno, ormai, affidamento soltanto sul 
sistema penale, esse indicano altri strumenti, 
più flessibili e meno stigmatizzanti, i quali 
possono fornire migliori livelli di trattamela 
to e di controllo, sempre nel rispetto delle 
basilari garanzie di libertà sancite dall'artico
lo 13 della Costituzione. 

Fuori della competenza penale è certo pos
sibile configurare un intervento giudiziario 
volto da un lato alila tutela degli interessi di 
cura e di protezione di chi è offeso dalla dro
ga e dall'altro alla difesa costruttiva della 
società. 

Pensare ad una alternativa non penalle non 
vuol dire aprirsi alla permissività quando si 
intenda sostituire i vecchi strumenti di una 
repressione penale, che tra l'altro si rivela 
nei fatti inefficace, con un apparato di inter
venti ricco di contenuti rieducativi e terapeu
tici in grado di contrastare il danno che il 
soggetto produce a sé e agli altri, fintanto 
che questo sussiste. 

Quindi, pur non rinunciandosi al controllo 
delle condotte individuali degli assuntori di 
droga, questo controllo può essere concepito 
come una modalità, adeguatamente differen
ziata sino ai gradi più elevati, degli interventi 
protettivi e rieducativi. 

Questa è l'opinione dell'attuale Ministro 
per la sanità, onorevole Gullotti, che ho volu
to sottolineare con espressioni il cui conte
nuto egli stesso conosce ed ha approvato 
proprio per evitare che le mie parole potesse^ 
ro tradire il suo pensiero. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle 
importanti dichiarazioni che il dottor Consoli 
ha fatto a nome dell'onorevole Ministro della 

sanità e che nel contempo contengono prin
cìpi innovativi dei quali la Commissione non 
potrà non tenere conto. Prego i colleghi di 
fare le domande che ritengono opportune. 

P E T R E L L A . Mi riferisco all'ultima 
parte dell'intervento dei dottor Consoli, quan
do cioè ha parlato della graduazione degli in
terventi sempre sotto il profilo della cura, 
della riabilitazione e dell'assistenza dovuta. 
Evidentemente si parla di una gradualità di 
questi interventi che non viene ulteriormente 
specificata. Desidero sapere s è nell'ambito 
delle ipotesi fatte dal Ministero questa impo
stazione che senza dubbio è più moderna e 
se avete previsto qualcosa di questa gradua
lità degli interventi protettivi. 

CONSOLI. Perchè il ocntroillo di que
ste condotte individuali quando si tratta di 
condotte occasionali non rientra in quei casi 
per i quali si deve intervenire. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, do la parola a] dottor 
Capasso. 

C A P A S S O . Fino a poco fa sono sta
to il direttore dell'ufficio centrale stupefa
centi. Attualmente non posso dirigerlo in 
quanto sono dirigente superiore e per la nor
ma sulla nuova dirigenza non posso avere 
la responsabilità diretta di questo ufficio. 
Sono, quindi, consigliere del Ministro per 
tutti i problemi relativi agli stupefacenti. 

Signor Presidente, ho ritenuto di non pre
parare una relazione proprio per essere pron
to a dare maggiore spazio possibile alle 
domande degli onorevoli senatori. 

In questa occasione mi rifarò brevemen
te ad alcune questioni che ho sentito solle
vare precedentemente per esprimere la con
vinzione che si è diffusa nell'ambiente del 
Ministero e che ho maturato personalmente 
nell'attività di lavoro e specialmente nel 
viaggio di studio che ho compiuto negli Sta
ti Uniti per approfondire questo problema 
e durante i rapporti avuti con gli altri or
ganismi idei Paesi della Comunità europea 
in questo settore. 
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Primo: non possiamo non parlare dei fa
mosi tre grandi campi, cioè prevenzione, re
pressione e trattamento. Escludendo la re
pressione, ohe riguarda esclusivamente le 
forze di polizia, a livello di prevenzione bì-
sogna avere chiaro che il problema della 
droga non può essere, direi così, limitato, 
settorializzato, ma è una delle manifesta
zioni di un più vasto comportamento di ca
rattere sociale. Esso costituisce, cioè, solo 
una delle esemplificazioni di un comporta
mento di asocialità e, vorrei dire, quasi di 
un mancato condizionamento a quello che 
è il sistema oggi maggiormente diffuso. 

Il problema del trattamento è strettamen
te legato a quello della prevenzione, in quan
to non deve trattarsi, a nostro avviso, di 
recupero di carattere esclusivamente medico
sanitario o, addirittura, psichiatrico, bensì 
di un reinserimento in quello che è un tes
suto sociale; cioè, praticamente, di ima rì-
socializzazione dell'individuo. Quindi, quan
do parliamo di trattamento, di centri di trat
tamento e così via, dobbiamo tener presente 
questa realtà, che non è solo di natura te
rapeutica ma anche di natura sociale. 

Si inserisce in questo panorama il proble
ma della differenza esistente tra uso non 
terapeutico di sostanze stupefacenti o psi
cotrope (io aborro il termine « tossicoma
ne » o altri similari, come addirittura quel
lo di « vizioso », che implica oltretutto giu
dizi di carattere morale) e uso terapeutico 
delle medesime; problema accompagnato 
dall'altro, altrettanto rilevante, della peri
colosità intrinseca delle singole sostanze. 

Dal punto di vista puramente accademi
co possiamo stendere una graduatoria par
tendo dal vertice — attualmente costituito 
dalle sostanze oppiacee, specie dall'eroina — 
per arrivare alla canapa indiana: l'« erba » 
(senza parlare, al momento, degli estratti 
di quest'ultima). A tale classificazione — di
rei così, farmacologica, in quanto le diffe
renti sostanze possono indurre dipendenza 
psichica e, «in alcuni casi, fisica con aumen
tata gravità della sintomatologia da astinen
za — bisogna sovrapporre, e questo ^redo 
sia importantissimo per i problemi che stia
mo esaminando, il fattore individuale; la 

res diabolica, cioè, non è solo nella sostan
za in se stessa ma anche nella maniera di 
awicinarvisi, nel motivo deirawicinamento 
e nella modalità dell'uso. In questa, chia
miamola così, scalata, mi preoccupo, come 
funzionario del Ministero della sanità, mag
giormente di quelli ohe isono i primi gra
dini, e quindi prendo in considerazione, con 
maggior interesse, il problema del consuma
tore sporadico ed occasionale, vorrei dire 
del ragazzo curioso che ancora non abbia 
sviluppato una tendenza asociale o non ab
bia delle tare di ordine psicologico, devia
zioni, eccetera. Al limite, da questo consu
matore occasionale può derivare poi un in
dividuo il quale per condizioni psicologiche 
di maggior debolezza ricorra a sostanze di
verse, ad esperienze ancora più gravi, fino 
a costituire il caso del conclamato dipen
dente psichico e fisico dalle sostanze più 
pesanti, come l'eroina. Il mio timore, al
lora, è quello che, nella generalizzazione del
la configurazione del suddetto atteggiamen
to, si rischi di fare di ogni erba un fascio 
e prevedere non soltanto misure di caratte
re penale ma anche misure di carattere sa
nitario le quali possano, in un certo senso, 
essere valide in tutti i casi. Caso limite può 
essere quello del ragazzo che ha provato a 
fumare la sigaretta di marjuana e si arresta 
a questa esperienza; così come abbiamo in
vece l'altro che la fuma due o tre volte al 
mese — piccolo consumatore abituale — 
e per il quale, in effetti, ci troviamo in con
dizioni tali che potremmo già essere ten
tati di punire la riottosità. Ma in sostanza 
si tratta ancora di un atteggiamento che di 
per se stesso non è attualmente pericoloso. 
Cosa facciamo allora? Scateniamo una si
tuazione di tipo penale, o anche di tipo te
rapeutico ma che rappresenta quasi una for
ma di sequestro ospedaliero? Io ritengo che 
in questi casi il rimedio possa consistere 
solo in una specie di trattamento di carat
tere psicologico — non mi azzardo nemme
no a dire « psichiatrico » — tendente ad il
lustrare all'interessato come si tratti di una 
sciocchezza infantile, nemmeno giovanile. 

Passiamo all'altro estremo, per cui dob
biamo avere strutture dislocate addirittura 
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in cliniche altamente specializzate, dove sia 
possibile effettuare un trattamento non sol
tanto farmacologico ma sostanzialmente psi
coterapeutico, anche di gruppo. Potremmo 
persino ipotizzare, nei casi conclamati più 
gravi, di ricorrere, se non al trattamento con 
somministrazione di eroina distribuita dal
lo Stato — cosa che si sta verificando an
cora nel Regno Unito — forse ad un trat
tamento stabilizzante con metadone. Ciò ri
pugna, in un certo senso, alla coscienza 
umana; però il soggetto non sarebbe tenu
to in stato di soggezione bensì in uno sta
to di controllo: una specie di quella che 
era la « difesa dell'io » cui si accennava 
prima. 

Quindi, per concludere questo aspetto par
ticolare, non mi azzardo ad indicare la mi
sura di carattere giuridico più opportuna, 
cioè se dobbiamo prevedere un meccanismo, 
una depenalizzazione, una decriminalizzazio
ne e via dicendo, anche perchè non ho com
petenza giuridica tale da entrare nel meri
to; devo però chiedere che si trovi il siste
ma ohe permetta la massima discriminazio
ne a livello di giudizio: cioè la possibilità 
di valutare caso per c^so e, secondo il caso, 
individuare la sanzione da applicare. E qui 
veniamo alla questione del piccolo spac
ciatore. 

L'amico Maselli — mi consenta di chia
marlo così, anche se in questo momento 
non siamo forse sulla stessa linea di par
tenza — più di una volta ha rappresentato 
la sua preoccupazione nei confronti di que
sta figura intermedia. Non saprei, neanche 
qui, indicare quale potrebbe essere la solu
zione giuridica; però anche in questo caso 
mi preoccupo in quanto potrebbe verificarsi 
l'ipotesi del ragazzo di quale, avendo in ta
sca due sigarette, ne offre stupidamente una 
al compagno, così come può invece esserci 
il tossicomane dipendente da eroina che, per 
una serie di ragioni, somministra ad altri 
cartine di tale droga. E questo caso può es
sere di più difficile soluzione del primo. 

Ma non vorrei fare una questione di dif
ficoltà legata solamente alila natura della so
stanza coinvolta; sigaretta, bustina, iniezio
ne, fiutatina o la pasticca di amfetamina; 

dovrebbe essere, a mio avviso, valutata la 
personalità dell'individuo e le ragioni che 
l'hanno spinto a commettere quell'azione. 
Purtroppo credo che il sistema giudiziario 
italiano non consenta una grande latitudine 
di interventi, e credo anche che qualcuno si 
preoccupi della discrezionalità di applicazio
ne di questa norma: qualcuno dirà che si 
manderanno liberi i grandi trafficanti, men
tre altri diranno che si manderà in galera 
per trent'anni il piccolo spacciatore, però 
ritengo necessario sottolineare che questa 
latitudine deve consentire quasi di non far 
niente, ma proprio niente almeno nei casi 
inferiori. Cito un esempio: circa 30 anni 
fa ho fatto la maturità classica e ricordo 
òhe anche io ho preso una o due pasticche 
di amfetamina (sono le iniezioni — si badi 
bene, le iniezioni ripetute a dosi massicce 
fino a 120-150 milligrammi di amfetamina 
al giorno che possono determinare uno sta
to allucinogeno grave); che cosa vogliamo 
fare, vogliamo oggi punire chi ha preso una 
o due pasticche perchè ha creduto di sen
tirsi più attento, più acuto? Vale la pena 
di creare un cerchio così pesante, addirit
tura con notevole aggravio per le forze di 
polizia e per la popolazione carceraria, an
che se questi non sono problemi che mi ri
guardano direttamente, ma che pure biso
gna tenere presenti? 

Io questo problema me lo sono posto co
me equilibrio tra danno attuale e danno 
potenziale e quelli che sono i danni indi
retti derivati da un certo atteggiamento. 

C'è poi da tenere presente un'altra cosa: 
ho avuto modo di ascoltare tecnici psichia
trici e medici che all'estero si sono occupa
ti dei problema del recupero e del trattamen
to, i quali mi hanno fatto presente che le 
situazioni sono infinite: livello culturale del 
singolo individuo, situazione ambientale, si
tuazione in cui la persona si è venuta a tro
vare nel momento dell'uso degli stupefacen
ti e così via. A questo punto ci troviamo 
di ìronte ad un'altra conseguenza: molti di 
questi casi, se vengono inseriti in una spe
cie di tritacarne ufficiale, possono essere 
portati ad una forma di alienazione che è 
ben maggiore di quella iniziale che li ha por-
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tati a fare la sciocchezza. Cioè ad un certo 
punto il ragazzo — e scusatemi se parlo 
sempre dei ragazzi, ma sono quelli che mi 
interessano di più perchè sono i più debo
li — che si è trovato a fare l'esperienza e 
a ripeterla, sia pure per quelle motivazio
ni non solo personali ma anche di tipo so
ciale (imitazione di gruppo, contestazione, 
eccetera), nel momento in cui si riconosce 
« vittima » del sistema, si « sentirà » anche 
martire del sistema e allora potrebbe dire: 
muoia Sansone con tutti i filistei! Ad un 
certo momento, cioè, si sentirà veramente 
vittima e martire e noi avremo perduto un 
altro elemento e non avremo riassorbito un 
bel niente. Nel caso di persone che per ef
fettivi (disturbi di carattere psicologico han
no fatto ricorso alla droga e hanno svilup
pata dipendenza fisica e psichica dalla dro
ga, il biasimo della società non è più impor
tante: si sentono veramente dei vermi, so
no già gonfi di autobiasimo! 

A R G I R O F F I . Sono ormai rassegna
ti ad una condizione di subordinazione 
umana. 

C A P A S S O . Appunto. Che importa a 
questa gente di andare a finire in galera 
o in ospedale? Niente! Fatemi anche il trat
tamento farmacologico, tanto ormai mi so
no autoestraniato! 

Gli americani dicono che l'affare della 
droga è un big business: è ormai un giro di 
miliardi. Noi riteniamo che ci debba essere 
un coordinamento dal centro delle iniziati-
ve, ma non di tipo estremamente rigido, ma 
piuttosto di vigilanza, di carattere organiz
zativo, ciò per poter adottare in rapporto 
ai casi individuali il miglior metodo, cioè 
non una classificazione, una strutturazione 
standardizzata del tipo: primo gradino, se
condo gradino, trattamento psichiatrico e co
sì via. La vigilanza ci deve essere perchè ef
fettivamente essa è utile: se al Ministero, 
ad esempio, giungesse la notizia che da qual
che parte c'è qualcuno che fa il trattamen
to a base di iniezioni di metadone ci sareb
be da fare un'ira di Dio! Se invece per al
tri casi conclamati viene somministrato del 

metadone per via orale per tentare di arri
vare ad una forma di disintossicazione o, 
al limite, di stabilizzazione, magari non avrei 
il coraggio di dichiararlo alla stampa, per
chè allora si direbbe che il funzionario del 
Ministero della sanità ammette che si pos
sa tenere in condizione subordinata un po
vero disgraziato dandogli una nuova droga, 
ma do direi: ben venga, se vedo che non 
c'è alternativa e non esiste soluzione mi
gliore. Per quanto riguarda la prevenzione, 
l'ho detto all'inizio, deve essere am proble
ma da riassumere non soltanto in una for
ma di educazione sanitaria, ma in un con
dizionamento di tipo sociale. È una parola 
sgradevole, fa pensare ai topi e ai gatti mes
si in una gabbia e condizionati a un certo 
comportamento. Bisogna che tutti siano aiu
tati ad assumere un comportamento che sia 
rispettoso dalla comunità e della società in 
cui viviamo; rispettoso di se stessi e rispet
toso degli altri: è una utopia, ma proprio 
questo, forse, ci permetterà di riuscire. 

F A L A N G A . L'ufficio legislativo del 
Ministero ha seguito con grande interesse il 
dibattito delle Commissioni riunite del Se
nato, sia sul disegno di legge governativo 
predisposto fin dal 1969, sia sulla proposta 
dell senatore Torelli; innanzitutto il cambia
mento d'indirizzo emerso nella presente in
dagine non vuole sembrare una dissociazio
ne del concerto a suo tempo raggiunto col 
Ministro di grazia e giustizia, soprattutto 
perchè i fatti nuovi sopravvenuti nel tempo, 
quali gli emendamenti alla Convenzione di 
New York del 1961 (approvati a Ginevra nel 
1972) che consigliano ai Paesi partecipanti 
la possibilità di trovare, in alternativa a pro
cedimenti penali di repressione, proprio in 
relazione agli utenti della droga, delle for
me di recupero sociale; quindi l'utilizzazio
ne di forme non punitive, ma di recupero 
sanitario e sociale. Questo è un primo aspet
to che il Ministero della sanità tenta di por
tare avanti in questa sede, tenendo conto 
delle dichiarazioni dei Ministri dell'epoca 
(già l'onorevole Gui l'anno passato dichiarò 
la sua ampia disponibilità ad assecondare 
qualsiasi modifica al disegno di legge, per 
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portare alla conclusione positiva il prov
vedimento con soluzioni idonee a ridurre 
l'uso non terapeutico della droga). 

Un altro elemento che l'ufficio legislati
vo del Ministero ha preso in considerazione 
è quello della comparazione, quanto meno 
a livello europeo, delle legislazioni esistenti, 
proprio per l'intima connessione esistente 
nel fenomeno a livello internazionale, tanto 
è che non si può pensare ad una legisla
zione limitata ai problemi del nostro Paese, 
in quanto il fenomeno della droga ha un in
terscambio notevole, specialmente negli am
bienti giovanili; in effetti noi oggi abbia
mo una realtà proveniente da una esperien
za acquisita dai nostri giovani per motivi 
di turismo o di lavoro nei Paesi anglosasso
ni, specie in Olanda e nella Danimarca. 

Da questa comparazione di legislazione è 
emerso che noi abbiamo in Europa un tri
plice atteggiamento nei confronti del feno
meno: uno è quello, praticamente, della le
gislazione francese dove rimane il profilo 
punitivo dell'abuso di droga, salvo quelle 
attenuazioni particolari della pena in alter
nativa al trattamento sanitario; l'altro è quel
lo inglese relativo al fenomeno del tossico
dipendente stabilizzato che ha bisogno ulte
riormente di uso di droga sul piano tera
peutico, ma sotto controllo medico; l'ultimo, 
che è il più liberale ed aperto, è quello del
l'Olanda e della Danimarca dove, in relazio
ne all'ordinamento di quei Paesi non vige 
l'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi 
è consentito adottare interventi terapeutici 
e riabilitativi molto ampi e discrezionali. 

L'ordinamento costituzionale del nostro 
Paese, basato sullo stato di diritto impone 
la disciplina legislativa globale di tutto il 
settore e l'interesse del Ministero della sa
nità, tocca non tanto il profilo di politica 
penale quanto quello di politica sanitaria 
di recupero dei soggetti che comunque han
no contatto con la droga. Quindi, sotto que
sto profilo, vediamo con favore il coinvol-
gimento delle regioni nei trattamenti sani
tari. Indubbiamente l'articolo 2, già appro
vato dalla Commissione, che stabilisce le 
competenze delle regioni in questa materia, 
va coordinato dagli indirizzi governativi cen

trali, non per vincolare l'autonomia regio
nale, ma solo per fornire le indicazioni di 
ordine tecnico-scientifico idonee a supera
re sul piano nazionale i problemi. Natural
mente, come diceva il senatore Torelli ci 
vuole fantasia perchè le strutture di recu
pero sanitario, e faccio riferimento ai cen
tri per le malattie sociali, probabilmente 
nella loro struttura tipica non sono idonee 
a sopperire alle necessità che si manifesta
no in una maniera molto differenziata a se
conda delle località dove il fenomeno della 
droga è più evidente. 

Concludo, quindi, riaffermando questa ul
teriore disponibilità a recepire tutti gli in
dirizzi ed i suggerimenti che possono essere 
dati, tanto più che il senatore De Carolis, 
relatore, ha già ridlaborato l'ultima parte 
del disegno di legge per quanto riguarda i 
profili di collegamento tra azione penale e 
azione di riabilitazione, per cui l'ufficio che 
rappresento ha una posizione di ampia di
sponibilità a trovare le soluzioni più ido
nee per la risoluzione legislativa del proble
ma in esame. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio molto 
i rappresentanti del Ministero della sanità 
per la collaborazione ohe hanno dato a que
sti nostri studi ed invito i colleghi che lo 
desiderano a porre le loro domande. 

T O R E L L I . Nella legge del 1954 era 
prevista l'esigenza di un comitato intermi
nisteriale ed io desidererei sapere quante se
dute ha tenuto questo comitato negli ultimi 
quattro, cinque anni. 

C A P A S S O . Le devo dire che non 
solo non ha tenuto sedute ma non è stato 
nemmeno ricostituito. Però devo aggiungere 
questo: la natura del comitato, come risul
ta dalla legge del 1954, era tesa ad uno 
scambio di informazioni, di coordinamento 
di iniziative a livello amministrativo, cioè 
essenzialmente di procedure amministrative. 
Ora nello stesso periodo queste forme di 
contatto sono state molto sviluppate nella 
serie di rapporti sistematici e continui tra 
amministrazioni interessate sia a livello na-
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zionale che internazionale. Cito la famosa 
cooperazione europea per la lotta contro la 
droga, che nacque come iniziativa del presi
dente della Repubblica francese Pompidou, 
che ha continuato ad avere uno sviluppo e 
per effetto della quale sistematicamente ab
biamo contatti e riunioni con i rappresen
tanti della pubblica istruzione, d d Ministe
ro degli affari esteri, del Ministero di gra
zia e giustizia e del Ministero dell'interno, 
proprio per coordinare non solo l'attività a 
livello nazionale ma anche l'attività che il 
Governo italiano svolge in sede internazio
nale. 

T O R E L L I . Per quanto riguarda le 
case farmaceutiche, l'articolo 2 della legge 
del 1954 dice che il loro controllo è deman
dato alla Guardia di finanza in base ad un 
regolamento che non è mai stato fatto. Co
munque so che la Guardia di finanza qual
che cosa ha fatto. Desidererei però cono
scere quante ispezioni sono state eseguite 
alle case farmaceutiche, quanti verbali sono 
stati redatti, quale ufficio tiene i rapporti 
con le case farmaceutiche per il controllo 
sulla produzione di queste sostanze, quale 
ufficio redige l'elenco delle case farmaceuti
che autorizzate e in base a quale criterio 
viene data l'autorizzazione; il numero è sta
zionario da più di dieci anni: mi pare che 
siano otto le case ohe producono gli stupe
facenti e 250 che impiegano gli stessi, nu
mero che mi pare molto elevato. Da un esa
me approfondito di quell'elenco, io per la 
mia competenza e qualche collega per le 
zone di sua competenza, siamo rimasti mol
to meravigliati nel leggere certi nomi, ma 
non è certo ora il caso di approfondire la 
questione. Però, ripeto, desidererei conosce
re qual è l'ufficio che tratta, anche per dare 
eventualmente una nostra collaborazione a 
questo ufficio, questa materia, quali sono i 
criteri di scelta che vengono adottati e se 
non pare che il numero ddlle case farma
ceutiche attualmente autorizzate non sia esa
gerato per il fabbisogno della nostra na
zione. 

Correlativamente a questo problema ce 
n'è un'altro di fondo che io pongo: il Mini

stero della sanità ritiene che sia indispensa
bile che in Italia la produzione di tutti gli 
stupefacenti venga mantenuta oppure non 
ritiene che possa essere drasticamente proi
bita la produzione effidandoci, per quello 
che è la ricerca scientifica, eccetera, all'im
portazione? 

C A P A S S O . Sono lieto di rispondere, 
anche perchè come ex capo dell'ufficio stu
pefacenti sono a conoscenza di ogni mini
mo dettaglio in materia. 

A R G I R O F F I . Prima che lei rispon
da, dottore, vorrei chiederle qualcosa an
ch'io. 

La domanda posta dal senatore Torelli sui 
provvedimenti di tipo amministrativo, di cui 
poi lei ha parlato a proposito del comitato 
dhe è stato istituito ma non costituito, è 
molto importante perchè in questa interre
lazione fra le varie componenti operative ed 
organizzative a livello ministeriale del pro
blema, per interventi non solo di tipo poli
tico ma specifico, settoriale ed anche tecni
co, non può essere presente una connotazio
ne politica in ogni momento, cioè sulla base 
di un punto di adozione culturale al quale 
si giunge in seguito ^d una serie di ele
menti nuovi. Se non ci si informa costante
mente, reciprocamente, come del resto mi pa
re sia emerso dall'osservazione che ha fatto 
il senatore Torèlli, è molto difficile che ci 
siano degli interventi che abbiano un carat
tere unitario e moderno, non repressivo e 
non reazionario, cioè non legato fatalmente 
a certi momenti legislativi e giuridici che 
non tengono conto delle acquisizioni nuove, 
più attuali. Io credo che questo sia impor
tante anche perchè il dottor Capasso ha par
lato di riferimenti di ordine internazionale. 
Noi abbiamo insistito nei primi momenti del 
dibattito su questo fatto che ci è parso e 
ci pare strategicamente rilevantissimo, per
chè credo che qui veramente si cerchi di 
prendere — come si suol dire — l'acqua nel 
cestino. Quando non ci si rende conto e 
non si è consapevoli del grande retroterra 
organizzativo che mira appunto alla distri
buzione della droga per finalità che non 
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sono certamente quelle terapeutiche e della 
cessazione del dolore e della sofferenza uma
na (di questo infatti si tratta: ed il motivo 
per cui la droga non può essere vietata è 
costituito appunto da questa sua finalizza
zione, che è superiore a qualsiasi altro pro
blema ed implicazione negativa), non si può 
svolgere un'azione politica, né si può preten
dere, se non velleitariamente, di interveni
re a livello legislativo. 

Esistono le grandi centrali di produzione 
e di (spaccio internazionali, le grandi case 
di produzione di sostanze stupefacenti. Le 
ispezioni attraverso le organizzazioni inter
nazionali (l'ONU, l'Organizzazione mondiale 
della sanità eccetera, che sono titolari di 
questo compito), a che punto sono al riguar
do? In altri termini, se veramente non c'è 
questa indicazione e questo interesse, se non 
c'è questo legame e questo rapporto di co
noscenza, di mobilitazione internazionale, è 
chiaro che molte di queste cose rischiano 
di essere riportate a un livello di slittamen
to e di alienazione da quelle che sono le le
gittime finalizzazioni della nostra azione po
litica. Viene fuori cioè — al di là delle cose 
molto interessanti che questa mattina ab
biamo avuto modo di ascoltare da parte di 
alcuni degli intervenuti soprattutto — che 
c'è assenza o, per lo meno, la pericolosa 
ed insufficiente presenza di una strategia 
globale che tenda a controllare il sur plus 
di questa produzione. È chiaro infatti che la 
quantità da impiegare per fini terapeutici, 
per poter intervenire sul piano di quella che 
è la finalizzazione alla quale mi sono riferi
to poco fa con questa strumentazione far
macologica che è costituita dalle sostanze 
stupefacenti, si può statisticamente stabilire; 
il fatto è però che le quantità effettivamen
te circolanti in questo caso sono enorme
mente dilatate. Ora, come è possibile che il 
relativo controllo, che mi pare quello es
senziale, sfugga alla possibilità di interven
to o non sia sufficiente? 

È evidente che se non si esercita un ade
guato controllo, tutti i nostri sforzi, anche 
i più lodevoli, i più ammirevoli, quelli pa
teticamente più legati ad una preoccupazio
ne personale, sociale, ideologica di contribui

re alla soluzione di questo doloroso, dram
matico problema non isi ridurranno che ad 
un tamponamento di situazioni locali, setto
riali, assolutamente a valle e marginali di 
quello che è il grave problema più generale. 

Ed allora il momento di intervento peri
ferico si ridurrebbe per ciò stesso, al di là 
— ripeto — delle ottime, lodevolissime in
tenzioni e delle acquisizioni culturali che qui 
mi sono parse evidenti questa «mattina, so
prattutto in qualcuno degli interventi, ad 
essere contemporaneamente, inevitabilmen
te e fatalmente repressivo e non credibile, 
non fiduciario; il che farebbe poi sfuggire 
la possibilità di intervenire in direzione di 
quelli che dovrebbero essere gli utenti del 
nostro servizio. 

Io ritengo pertanto che bisogna acquisire 
questo primo punto: la necessità cioè di una 
strategia internazionale che tenga conto, per 
bloccarlo, del procceso diffusivo dalle sue 
origini o che, comunque, sia consapevole del 
grande giro che, in questa direzione, si può 
verificare e si verifica oggettivamente sfug
gendo, sostanzialmente rischiando di sfuggi
re — e questo è il punto più importante — 
al nostro intervento e rendendo con ciò stes
so inutile, superato e vecchio tale nostro 
intervento. 

Passando poi a considerare la concezione 
innovativa della guarigione, che è venuta fuo
ri in maniera chiarissima dall'intervento il
luminato del senatore Ossicini ed anche da 
quanto è stato detto dal dottor Consoli, dal 
dottor Capasso e dal dottor Falanga, dirò 
che questo costituisce un problema impor
tantissimo, perchè veramente sottrae il con
sumatore, nel massimo tentativo possibile 
di ordine sociale storicamente culturalmen
te attuale, da quella che è la maniera con 
cui oggi si interviene. Sorridevo poco fa 
quando il dottore Capasso — e gliene chie
do scusa — parlava della necessità di ri
condurre il drogato al rispetto della socie
tà: a mio avviso, infatti, in grande misura 
questo concetto va veramente capovolto. In 
altri termini, il problema è quello di ricon
durre la società al rispetto dell'uomo, di 
umanizzare la società, non è tanto quello 
di riùmanizzare un individuo alienato e 
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obiettivamente disumanizzato qual è l'uten
te asociale e non terapeuta di sostanze stu
pefacenti. La res diabolica è non solo nel 
motivo di avvicinamento all'utente da par
te di quelli che già hanno peccato in questa 
direzione, ma la res diabolica esiste in gran
de misura e va ravvisata nell'ambiente. Sen
za questa consapevolezza credo che sia dif
ficile arrivare ad una soluzione terapeutica 
sociale, oltre che medica, per cui le stesse ta
re psicologiche di cui noi parliamo sono sì 
dell'individuo in una certa misura, ma sono 
anche della collettività in una misura che 
c'è da chiedersi — ed è legittimo che l'in
dividuo interessato se lo chieda — se sia 
superiore a quella che va ricercata all'inter
no di lui stesso. 

La desuefazione, quindi, cioè il trattamen
to medico-psicologico è anche un trattamen
to che non può sottrarsi ad una definizio
ne socio-culturale, della quale noi dobbia
mo tenere conto e della quale dobbiamo 
rendere ragione alle persone più direttamen
te oggetto della nostra indicazione. Ora, il 
fatto che si tende a giudicare più o meno 
colpevole l'utente asociale e non terapeuta 
dell'assunzione di stupefacenti o di sostan
ze psicotrope secondo il tipo o la pesantez
za della droga assunta è l'esito inevitabile 
di una concezione che ci trasciniamo die
tro come un fardello sbagliato culturalmen
te ed erroneo sulla possibilità stessa di in
tervenire a livello dell'utente. Cioè, se noi 
tenteremo di dare un giudizio di colpevolez
za o, comunque, di responsabilità dell'utente 
a seconda della pesantezza della droga as
sunta, se noi non capovolgeremo questa con
cezione nel suo complesso, nella sua globa
lità, tenderemo a colpevolizzare di più chi 
invece è più malato e, quindi, è più bisogne
vole di cure. 

M A R I A N I . Mi sembra di aver capi
to che la tendenza del Ministero della sa
nità è opposta a quella del Ministero della 
giustizia per quanto riguarda la valutazio
ne del tossicomane che sia anche portatore 
di droga per necessità proprie. Al riguardo, 
è necessario che anche i rappresentanti del 
Ministero della sanità sappiano che non tutti 
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concordiamo con le considerazioni testé fat
te dal senatore Argiroffi, il quale, fra l'altro, 
è un medico e non è un giurisperito, consi
derazioni sulle quali anzi dobbiamo fare le 
nostre riserve. Ho infatti avuto l'impressio
ne di un certo assenso nei confronti di al
cune affermazioni, sulle quali — ripeto — 
non tutti siamo d'accordo. 

Si fa presto a dire, infatti, che è la so
cietà che sbaglia nei confronti del tossico
mane e non il tossicomane che sbaglia nei 
confronti della società. Ora, noi vogliamo pu
nire coloro che fanno dilagare questo male 
sociale molto grave, che preoccupa tutto il 
mondo, non solo l'Italia, ed in queste con
dizioni noi cerchiamo di trovare gli stru
menti migliori per non punire chi non me
rita di essere punito, ma certamente non as
sumiamo un atteggiamento tale da conside
rare costoro come vittime della società, co
sì come è costituita. Questa è una conce
zione che non mi pare che si debba accet
tare, per impedire questa forma di vizio: si 
tratta infatti di un vizio che nasce, occasio
nalmente o no, in certi individui per la de
bolezza umana, che impedisce a questi di 
reagire una volta caduti. 

Io chiedo quindi al rappresentante del 
Ministero della sanità se, nell'ambito degli 
studi che hanno svolti, essi sono convinti 
della necessità di una difesa della società, 
certamente nel rispetto dell'uomo, più che 
di una liberalizzazione della legislazione 
che potrebbe essere pericolosa. Ancora non 
siamo andati a svolgere la nota indagi
ne all'estero, ma è evidente che chi vi è sta
to ci può dire se, liberalizzando troppo, au
menta o diminuisce l'uso della droga. 

CAPASSO. Rispondendo al senatore 
Argiroffi dirò che forse la mia povertà di 
linguaggio mi ha fatto fraintendere. Non ri
teniamo affatto di trovarci di fronte ad indi
vidui criminali da riabilitare in senso mora
listico. 

Per quanto riguarda invece i problemi di 
carattere generale cui ha accennato il sena
tore Torelli ed in parte il senatore Argirof
fi, ritengo, in tutta coscienza, di poter mette
re fine a certe loro preoccupazioni. 
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Vi è da tener presente che in Italia la situa
zione della produzione, commercio ed impie* 
go degli stupefacenti nominalmente ha ima 
caratteristica mentre, sostanzialmente, ne 
presenta una molto più tranquillizzante. Per
chè dico questo? A parte il fatto che siamo 
sicuri che i controlli diretti ed indiretti at
traverso i meccanismi tecnico-amministrativi 
che tengono conto di ogni transazione com
merciale vengono effettuati seriamente, noi 
abbiamo in Italia una situazione che, rispetto 
ad altri Paesi, si presenta più favorevole. 

In primo luogo, infatti, sul mercato il nu
mero delle sostanze stupefacenti di tipo tra
dizionale (oppio e morfina — che sono na
turali — petidina, metadone ed altri — che 
sono sintetici —) è estremamente contenuto. 
Non si tratta di più di 8-9 sostanze rispetto 
alle 100 e più elencate nelle tabelle della 
convenzione di New York e che sono sotto 
nominale controllo del nostro Paese; dico 
nominale perchè non abbiamo produzione e 
commercio di tali sostanze. 

In secondo luogo, di queste 8-9 sostanze di-
rei che il 90 per cento (direi il 99 per cento 
ma temo di essere accusato di faciloneria) 
riguarda la codeina. Voglio dire che non ab
biamo eroina impiegata in terapia ed il con
sumo annuo di morfina per preparazioni far
maceutiche non supera i 50 chilogrammi in 
tutta Italia. Cito un esempio ohe illumina: 
40.000 chilogrammi di oppio che entrano in 
Italia ogni anno, e che vengono lavorati sol
tanto in 4 fabbriche sotto la vigilanza perma
nente della Guardia di finanza, corrispondo
no, grossolanamente, a 4.000 chilogrammi di 
morfina base i quali, a loro volta, vengono 
immediatamente trasformati, per metilazio-
ne, in codeina ed il senatore Argiroffi sa be 
ne che la codeina non ha quelle caratteristi
che di carattere farmacologico e di abuso 
della morfina. 

Pertanto, il consumo di stupefacenti, in 
quanto considerati tali, viene effettuato sot
to forma di codeina. Il Ministero è dunque 
piuttosto tranquillo perchè conosce il volu
me del materiale trattato. 

Ho detto che ci sono soltanto 4 ditte che 
lavorano l'oppio e che lo trasformano, sem
pre sotto sistematica vigilanza; le ditte poi 

che lo impiegano sono effettivamente 250 o 
280, non lo ricordo con esattezza, ma anche 
qui si deve dire che il 90 per cento di tali 
ditte impiega essenzialmente codeina ed etil-
morfina, anche questa con caratteristiche 
certamente non pericolose come la morfina. 

Si può dunque asserire che il mercato le
cito degli stupefacenti non solo è sotto con
trollo, ma è limitatissimo per le sostanze ad 
attività effettivamente stupefacenti. 

Per quanto riguarda le questioni di carat
tere internazionale cui si è accennato, devo 
dire che l'esperienza ed i contatti avuti han
no dimostrato che abbiamo un controllo ri
goroso ed efficace sulle industrie che produ
cono medicamenti. Mi rendo conto di una 
sfumatura ohe non è stata evidenziata in 
questa sede. Se il senatore Argiroffi cita stu
pefacenti classici, cioè iscritti nelle tabelle 
della convenzione di New York, devo dire 
che il controllo è totale e rigoroso. 

Se invece parliamo di sostanze psicotrope 
e di quelle previste dalla convenzione di Vien
na, parlo in particolare di allucinogeni, an
fetamine, barbiturici e sostanze tranquillan
ti minori, devo dire che: allucinogeni ed an
fetamine sono sotto il rigoroso controllo 
in tutto il mondo. Il controllo non è così ri
goroso a livello di barbiturici e di tranquil
lanti minori, anche quando minori non sono. 
Caso del metaqualone. 

La preoccupazione che in molti casi si è 
diffusa è dovuta ad una equiparazione tra 
sostanze psicotrope come possono essere al
cuni neurolettici maggiori, una assimilazio
ne che in questo momento io non vorrei defi
nire avventata, ed altre sostanze stimolanti; 
psicoanalettici e psicodislettici o anche qual
che sedativo tipo metaqualone. 

Posso dar ragione dunque a chi dice che 
esiste una forte produzione mondiale, non 
tanto italiana, di sostanze con effetto psico
tropo. Comunque, per le sostanze poste sot
to controllo internazionale si ha la garanzia 
che non vi siano sul mercato diversioni ille
cite da parte delle ditte autorizzate; abbiamo 
l'indicazione presso che certa che a livello 
mondiale, non solo nazionale, il rifornimento 
del mercato illecito avviene, per circa il 99,5 
per cento, attraverso produzione clandestina 
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di eroina ottenuta da morfina a sua volta 
estratta da oppio di coltivazione illegittima, 
cioè di zone non controllate in quanto non 
controllabili dalle autorità nazionali. Mi rife
risco al famoso « triangolo d'oro » nel sud
est asiatico, in Turchia nel passato e nel 
Libano. 

Urna minima parte di stupefacenti che si 
ritrova sul mercato, e qui mi riferisco spe-
cificatamenite al mercato nazionale, dobbia
mo imputarla più che ad una distrazione or
ganizzata dalla produzione lecita al traffico 
illegittimo a piccoli furti per piccoli quanti
tativi effettuati nei magazzini e, più ancora, 
nelle farmacie e quindi alla falsificazione del
le ricette. 

Abbiamo dunque la tranquillità che non 
ci siano diversioni. Dirò di più. Da quando le 
abbiamo messe sotto controllo, praticamente 
le anfetamine sono sparite dal mercato, a 
livello di impiego, d i fabbricazione di medi
camenti, non vengono più impiegate. 

Non vorrei che le mie parole fossero pre
se come un imbonimento, ma tendano a dare 
una certa tranquillità nel senso che il mer
cato internazionale, per quanto riguarda que
sto settore, è effettivamente sotto controllo, 
non ci deve preoccupare. Meglio ancora, tut
to ci deve preoccupare, ma l'origine degli 
abusi, in effetti, è di sostanze provenienti 
da produzioni illegittime di tipo agricolo, 
infatti parliamo di oppio, di morfina, di eroi
na e via dicendo. 

Ora, il senatore mi chiedeva in che manie
ra vengono autorizzate le ditte. Ebbene, pri
ma di rilasciare una autorizzazione, per leg
ge noi siamo tenuti ad accertare che i re
sponsabili (non solo l'amministratore re
sponsabile ma anche il direttore tecnico) ab
biano una condotta incensurata, pertanto ri
corriamo ai certificati, ai casellari giudiziari, 
eccetera. In generale, però, la nostra tran
quillità è dovuta al fatto che la richiesta è 
di autorizzazione all'impiego specifico, cioè 
ci deve essere detto in quale preparazione 
viene impiegato il prodotto. Nella maggior 
parte dei casi la richiesta è per la produzio
ne di farmaci nei quali è contenuta la codei
na. Quindi, i requisiti imposti dalla legge 
vengono rispettati e inoltre, trattandosi di 

sostanze di limitata induzione alla tossico
dipendenza, la preoccupazione è molto at
tenuata. 

T O R E L L I . Prendo per buone le sue 
affermazioni, dottor Capasso, anche perchè 
non ho alcun motivo di metterle in dubbio, 
specialmente per quanto riguarda le anfe
tamine. La dottoressa Mon/toro della Crimi-
napol ha affermato però, proprio in questa 
Commissione, che non tutte le sostanze an-
fetaminiche sono state ritirate dalla rete di
stributiva, per cui mi domando: non è que
sta una conseguenza del decreto ministeriale 
del 1972 nel quale si stabilisce esplicitamen
te che dall'elenco indicato sono escluse le 
specialità medicinali registrate e destinate 
per uso diverso da quello iniettabile, per cui 
queste sostanze non iniettabili sono ancora 
in commerico pur contenendo anfetamine? 

CAPASSO. In effetti questo meccani
smo è stato adottato nella fase iniziale della 
sottoposizione delle sostanze anfetaminiche 
alla disciplina degli stupefacenti, quando si 
riteneva di poter escludere quelle detenne 
nate preparazioni farmaceutiche perchè per 
le loro caratteristiche specifiche erano le 
meno idonee ad essere impiegate per scopi 
non terapeutici. Devo aggiungere che il Mi
nistero, quasi contemporaneamente all'ema
nazione del decreto, ha posto sotto revisio
ne le specialità medicinali che contengono 
amfetamine per stabilire quali di queste 
avessero una effettiva utilità terapeutica. A 
seguito di questo esame, la maggior parte 
dei preparati farmaceutici che contenevano 
amfetamine è stata praticamente eliminata 
dal mercato. 

Non posso dire che tutte le emfetamine 
di cui a quell'elenco sono scomparse dal 
mercato anche perchè mi tsono trovato di 
fronte a richieste di medici per cui abbia
mo dovuto importarle dall'estero. Anzi a 
questo proposito debbo dire — riallaccian
domi al problema dei rapporti internaziona
li — che abbiamo avuto l'apprezzamento uf
ficiale del Governo svedese, a Ginevra, per
chè spontaneamente l'Ufficio centrale stupe
facenti si è fatto premura, sia pure in as-
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senza della ratifica della convenzione, di se
gnalare, tramite il Ministero degli affari este
ri, a governi europei ed extraeuropei le tran
sazioni internazionali di amfetamine che 
hanno come punto di partenza l'Italia. 

T O R E L L I . Il decreto è sempre in 
vigore? 

CAP ASSO. Sì. 

M I N N O C C I . Desidero porre ima 
domanda alla quale mi è indifferente che 
risponda il rappresentante del Ministero del
la sanità o il rappresentante del Ministero 
di grazia e giustizia. A parte alcune speri
mentazioni ancora in atto, ma piuttosto li
mitate, si è verificato un aumento dell'uso 
della droga oppure una diminuzione? 

C AP AS S O . Mi consenta di rispondere 
con una impressione più ohe con dei dati 
statistici perchè la risposta è positiva o ne
gativa a seconda delle persone ohe si sen
tano. In alcuni paesi, essendo praticamente 
diminuita una certa pressione della polizia, 
è diminuito il numero dei casi. In altri pae
si, come in America, si fa una distinzione 
tra sostanze e sostanze. Quindi si può ammet
tere che in alcuni casi è diminuito l'uso della 
droga, mentre in altri casi è aumentato. In 
particolare è aumentato l'uso della marjua-
na. In effetti, comunque, non vengono for
nite cifre che hanno un valore statistico. 

Anche negli Stati Uniti, che pure hanno 
il più idoneo sistema di rilevazione, si ha 
l'elaborazione dei dati, che vengono in ge
nere forniti in maniera frammentaria da or
ganizzazioni private, uffici statali e così via. 
Onestamente non mi sento di dare una ri
sposta così decisa come per altre questioni 
di cui posso aver avuto cognizione diretta. 
Quindi in questo momento non mi sembra 
che nessuno sia in grado di affermare /tassa
tivamente ohe un atteggiamento o un altro 
— parlo di politica penale — possa avere 
modificato il mercato; anohe perchè l'uso 
non terapeutico è più sensibile ad altri fat
tori che non a quelli di carattere penale: mi 
è stato anzi affermato ripetutamente, quasi 
concordemente, che non è la misura penale, 

in nessun paese, a provocare immediatamen
te la modifica. 

M A S E L L I . Pur non avendo elementi 
scientifici che suffraghino quanto sto per 
dire, debbo far presente che, da quanto ho 
letto, nelle inazioni in cui si è avuta la libe
ralizzazione è aumentato di gran lunga l'uso 
dell'eroina; il che significa che dalle droghe 
leggere si è passati a quelle più pesanti. 
D'altronde, in uno dei documenti del Sena
to ho letto che in Olanda i Centri dedicati al
la disintossicazione hanno solo quindici po
sti, offrendo così un ricambio assai limitato 
ai fini della disintossicazione stessa. Anche 
essi sono cioè arretrati, sotto il profilo delle 
terapie da usare, se è vero che quei centri 
sono tanto ristretti da ospitare un numero 
così esiguo di individui, nonostante la diffu
sione di stupefacenti esistente in quel paese 

A R G I R O F F I . Sono d'accordo con 
quanto afferma il dottor Capasso a proposi
to dell'impegno — del quale, certo, non ab
biamo alcun motivo di dubitare — e della 
massima partecipazione delle autorità com
petenti, in Italia, per il controllo in questio
ne: senza dubbio, da noi, esiste la possibi
lità di verificare minuziosamente il settore; 
però questa è solo una parte del problema 
cui io mi riferivo. Vi è, obiettivamente, una 
enorme produzione di queste droghe, tant'è 
che sono addirittura oggetto idi scambi inter
nazionali. Ora noi stiamo parlando della 
quantità di morfina, eroina, stupefacenti o 
sostanze psicotrope, che vengono gettate in 
commercio e sono oggetto della speculazio
ne più grave, quella che va verso i soggetti 
più deboli, tra quelli che stiamo consideran
do, per cui io non mi preoccupavo tanto del
la ricostruzione delle responsabilità, né in
tendevo assolutamente riferirmi al miodo co
me queste indagini sono sostenute dalle au
torità italiane, o ad ipotesi negative che del 
resto non potrei suffragare con alcuna infor
mazione specifica, bensì all'esistenza di que
sto enorme e pericolosissimo, per quantità e 
qualità, traffico di sostanze stupefacenti. 

Pertanto il problema da me posto era quel
lo di ricercare nell'indirizzo in cui tutto ciò 
si verifica. 
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Circa il fatto della responsabilità delle 
grandi ditte, veramente sono convinto di 
quanto affermo. Vorrei anzi proporre, dal 
momento che non esistono dubbi in tal sen
so, la costituzione di una commissione par
lamentare la quale abbia il compito idi inda
gare, avvalendosi dei mezzi di informazione 
esistenti, per stabilire da quale direzione pos
sa provenire questo torrente di pericolosissi
mo materiale e interromperlo, con un con
tributo non indifferente da parte del potere 
politico, nella sua origine e nelle sue conse
guenze. 

Certo, esiste il problema cui si riferiva la 
dottoressa Montoro, la quale ha fatto un esa
me analitico di tutte le sostanze ohe, a suo 
parere, dovrebbero essere imputate e intito-
lajte come droghe, stupefacenti e sostanze 
psicotrope o provocatrici di dipendenza psi
chica e fisica; tuttavia non credo che il pro
blema possa essere ^questo. La dottoressa, 
tra l'altro, ha parlato addirittura del cachet 
Fiat: ora non si può certo mandare in galera 
chi lo compra! Naturalmente esistono so
stanze che, manipolate in un certo anodo, di
ventano droghe leggere; esistono moltissimi 
farmaci che possono giungere a questo e che 
possiamo probabilmente bloccare. Nei pron
tuari farmaceutici, nelle ricerche sperimenta
li delle varie centrali di sperimentazione, lo 
stesso hashish e la canapa indiana vengono 
oggi ipotizzati come strumenti per sopperire 
ad alcune esigenze terapeutiche o come sot
toprodotti stupefacenti, poiché oggi viene 
consigliato non tanto l'uso dell'oppio quanto 
quello di sostanze ohe possano agire come 
sottoprodotti oppiacei senza lasciare esiti 
farmacologici di natura tossica o dipenden
za fisica o psichica. 

Oggi, quindi, dobbiamo purtroppo ricono
scere la tendenza di tanti giovani, apparte
nenti a strati sociali sempre più ampi, 
allo slittamento della propria responsabi
lità, ad un trasferimento del proprio com
pito e della propria collocazione in cam
pi di alienazione di cui sono solo parzialmen
te responsabili. Allora, è inutile sostenere 
ohe bisogna cercare solo di operare un dispe
rato tentativo di identificazione delle sostan
ze tossiche, come fondo del problema, per

chè tanito varrebbe dire che bisogna elimina
re film libri e spettacoli televisivi, tendenze 
alla violenza che vengono istituzionalizzate 
anche politicamente. Noi abbiamo avuto, an
ni fa, una segnalazione sul fatto che in Ita
lia passava una quantità d'eroina superiore 
alla norma; mi sembra sia stata una segna
lazione proveniente dall'Organizzazione mon
diale della sanità, dalla quale risultò che a 
Milano esisteva una specie di stazione di pas
saggio di un contingente notevole di eroina. 
Il problema non consiste, dunque, nell'iden
tificazione di tali questioni, ina semmai nel
lo stabilire in che misura l'Italia può esser 
considerata la portaerei della droga. 

D E C A R O L I S . Vorrei sapere se il 
Ministero della sanità tiene sotto controllo, 
com'è naturale, e che incidenza hanno, sotto 
il profilo quantitativo, le sostanze stupefa
centi che possono essere utilizzate a scopo di 
ricerca scientifica da centri universitari o 
simili. 

C A P A S S O . I quantitativi di sostanze 
allucinogene impiegati in Italia sono assolu
tamente irrilevanti. Per quanto riguarda la 
morfina, in tutti gli istituti universitari si 
ha un consumo annuo di mezzo chilogram
mo. Si tratta quindi di quantitativi presso
ché trascurabili; e, per quanto riguarda gli 
allucinogeni, che richiedono particolare pu
rezza, essi vengono importati con specifici 
permessi, non fabbricati in Italia. 

Circa il grosso problema dell'eroina c'è da 
dire in primo luogo — e tengo ad insistere 
su tale particolare aspetto — ohe la produ
zione legittima, cioè quella che avviene in 
stabilimenti sottoposti ai controlli delle am
ministrazioni statali, in tutti i paesi e non 
solo in Europa, è strettamente limitata. Fra 
l'altro si è verificato che, mentre c'è uno 
scambio internazionale idi oppio dall'India 
ai paesi che lo lavorano e lo trasformano, 
praticamente non c'è, o è contenuto al 
massimo, lo scambio di sostanze stupefa
centi raffinate tra Paese e Paese. Un minimo 
quantitativo di scambio c'è, ad esempio, fra 
Italia e Germania, fra Italia e Svizzera per 
la codeina o la idrocodeina; quando si ma-
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nifesta una carenza nei paesi vicini, cioè, 
essi ci chiedono aiuto. Per quanto riguarda 
gli stupefacenti iscritti nelle convenzioni in
ternazionali lo scambio internazionale è pra
ticamente nullo o tendente a zero. Quello 
che lei dice si applica a quelle sostanze che 
gruppi scientifici dicono possedere caratte
ristiche psicotrope, ma queste sono state 
escluse da una regolazione internazionale. 

D E C A R O L I S . Mi pare di avei 
capito che c'è un grosso traffico tra paesi 
produttori di materie prime (e questo è sta
to rilevato dagli organismi internazionali) 
e alcuni paesi trasformatori; poi il flusso 
ufficiale tra paese e paese scompare del 
tutto. 

C A P A S S O . Non ho detto questo. 
Prendiamo un caso specifico, cioè Inghilter
ra e Italia. Ognuno ne compra un quantita
tivo che è in genere pari alle necessità del 
consumo interno. Quindi l'Italia, per conto 
suo, trasforma l'oppio in codeina, che serve 
per il mercato nazionale; l'Inghilterra lo tra
sforma in codeina e anche in eroina per il 
trattamento terapeutico e il trattamento di 
tossicodipendenti, ma nel «tempo stesso non 
c'è scambio tra Italia e Inghilterra e se cito 
questi due Paesi è a titolo di esempio teorico 
e non è per un qualche particolare motivo, 
ma soltanto perchè ogni paese mira ad ac
quistare soltanto la quantità che risulta ne
cessaria. Dirò di più e cioè che nell'ultima 
riunione della Commissione per gli stupefa
centi ci siamo trovati di fronte alla situazio
ne di un aumento del consumo di codeina 
per uso terapeutico, per cui si ha interesse 
a non vendere a nessuno il quantitativo ec
cedente. In altre parole, l'oppio ohe l'India 
produce e cede per i bisogni sanitari, non è 
più sufficiente ai bisogni terapeutici. Secon
do le indagini dell'ONU e dell'Interpol, l'eroi
na e l'oppio in commercio provengono per 
T80-90 per cento dal Sud-Bst asiatico; ci so
no immense jungle a livello di Laos, Cam
bogia, eccetera, ohe non sono minimamente 
vigilabili, nemmeno con gli elicotteri, come 
hanno detto gli americani. Questa è la fon
te principale. 

M U G E L L I . Due parole sulla po
litica del Ministero della pubblica istru
zione nei confronti di questo problema, che 
per noi è piuttosto un problema di disadatta
mento giovanile ohe specifico di droga, in 
quanto riteniamo che la droga sia un momen
to di arrivo e non di partenza; la partenza è 
un'altra, e del resto, in senso traslato, tutte le 
manifestazioni di violenza e tante altre mani
festazioni giovanili si possono considerare 
droga. 

Naturalmente il compito di aiutare i gio
vani a non farsi irretire dalla curiosità della 
droga, si è mostrato subito difficilissimo so
prattutto per l'ignoranza e spesso l'ostilità, 
promanante da un distorto senso di onorabi
lità, della stessa classe insegnante. In molte 
scuole non si poteva entrare per parlare di 
questi problemi; in altre scuole gli insegnanti 
dimostravano un'ignoranza completa della 
materia, per cui abbiamo dovuto cominciare 
dapprincipio a informare gli eventuali infor
matori, non perchè pensassimo che il profes
sore si dovesse mettere dietro la cattedra e 
dire: « Oggi parliamo della droga », ma per
chè, se questo è, da un punto vista pedagogi
co, gravissimo, molto più grave sarebbe il 
fatto che quando un ragazzo, per curiosità o 
perchè si è trovato in certe occasioni, chiede 
delucidazioni sulla droga all'insegnante, que
sti non sapesse rispondere. Infatti, in quel 
momento il dialogo tra insegnante e alunno 
sarebbe finito e la fiducia del ragazzo nell'in
segnante distrutta del tutto. Per questo ab
biamo cominciato con corsi di aggiornamen
to e di informazione per docenti, sia a livello 
nazionale che a livello provinciale; a livello 
nazionale sono stati pochi, ma l'anno scorso 
molti sono stati quelli richiesti dagli stessi 
Provveditori, incoraggiati dal Ministero at
traverso circolari, di cui l'ultima, del dicem
bre 1973, del ministro Malfatti. E l'incorag
giamento è derivato dal fatto ohe noi ritenia
mo che la situazione sia diversa da regione 
a regione, da provincia a provincia. Al con
vegno sui problemi della droga tenuto a Mila
ni, per esempio abbiamo saputo che a Na
poli, non so se a ragione o a torto, l'eroina 
non c'era, mentre a Milano dilagava; la situa
zione, in effetti è diversa per situazioni am
bientali e per situazioni di carattere eoono-
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mico, tra province industrializzate e pro-
vnce ad economia agricola. 

Fatte queste premesse sugli sforzi che stia
mo facendo, in quanto ci rendiamo conto che 
la popolazione più minacciata è proprio quel
la più debole, come diceva il senatore Argi-
roffi, cioè i giovani, vorrei parlare della col
laborazione che abbiamo dato ai disegni di 
legge, sui quali si è maggiormente appuntato 
l'interesse del Parlamento. 

Noi ci siamo soffermati su due aspetti che 
ci sono sembrati particolarmente interessan
ti: la prevenzione e la riabilitazione. Avendo 
esaminato i due provvedimenti, abbiamo tro
vato più completo quello predisposto dal se
natore Torelli ohe non quello di iniziativa 
governativa, che va sotto il nome dell'alloca 
ministro, onorevole Gaspari. 

A proposito della prevenzione, parto dal 
principio che occorre territorialmente li
mitare l'indagine conoscitiva e gli interven
ti in quanto se è tanto difficile fare una sta
tistica a livello internazionale, a livello na
zionale credo che oggi sia pressoché impos
sibile sapere quanto sono i tossicomani e 
quanti sono i ragazzi che, sia pure occasio
nalmente, hanno avuto contatto con la dro
ga. Data quest'enorme difficoltà, l'azione, co
me ho detto sopra, deve essere limitata terri
torialmente; a questo aveva già accennato il 
senatore Torelli nel suo disegno di legge 
(Titolo I parte III); il senatore De Carolis ha 
redatto poi alcuni articoli che affidano prati
camente l'opera di prevenzione ai Provvedi
tori agli studi e che si inseriscono, per ciò 
che concerne le iniziative, nei decreti dele
gati, per cui nell'opera di prevenzione vengo
no ad essere coinvolti insegnanti, famiglie, 
studenti. Noi abbiamo rivisto questi articoli 
e a nostra volta abbiamo fatto delle proposte. 
basate sul fatto ohe, come ho già detto pri
ma, a noi interessa, più del problema par
ticolare della droga, quello del disadatta
mento giovanile ohe può portare alla droga; 
partendo da questo principio bisogna rende
re più efficace, per i ragazzi, un 'educazione 
di carattere sanitario e sociale, come educa
re i ragazzi al rispetto per le medicine (pri
ma ho sentito parlare di tanti prodotti ohe 
non sono droghe ma che possono avvicina
re all'uso della droga e questo mi sembra 

grave). Bisogna trasformare in responsabile 
diffidenza la paura che il bambino ha istinti
vamente delle medicine in genere. 

Vi sembrerà strano, ma l'abitudine a vede
re in casa pillole di tutti i colori, che la mam
ma prende per il mal di testa, che il papà 
prende per il mal di stomaco, abitua gra
dualmente il ragazzo a prendere queste pil
lole senza rendersi conto del danno ohe glie
ne può derivare. Innanzitutto, quindi, educa
zione sanitaria intesa in senso lato, intesa 
cioè anche in senso sociale. È attualmente in 
corso, a Roma, un esperimento, per un'azio
ne di profilassi sociale che parte addirittura 
dalle classi ementari, e si prefigge di arrivare 
a poter discutere con i ragazzi stessi del di
sadattamento giovanile, in collaborazione 
con la famiglia; la scuola del resto dovrebbe 
integrare e, ove necessario, sostituire la fa
miglia che se è in crisi per tanti motivi, a 
mio avviso, lo è soprattutto per il fatto del 
lavoro di entrambi genitori ohe lascia prati
camente il ragazzo in balia di se stesso per 
quasi tutta la giornata. E qui la scuola deve 
intervenire. 

E inoltre necessario giungere alla creazio
ne di interessi alternativi per i ragazzi, in 
modo che venga meglio utilizzato il tempo 
libero. 

Mentre, però, la parte preventiva, sia at
traverso la redazione originale del provve
dimento del senatore Torelli, sia attraverso 
le successive modifiche, mi sembra che sia 
stata sufficientemente presa in considerazio
ne, quello che non trovo trattato in modo 
esauriente neppure dal provvedimento Torel
li è la parte relativa alla cura e riabilitazione. 
E qui ricorro anche alla mia esperienza per
sonale; in quanto ho spesso occasione di av
vicinare molti ragazzi che io considero am
malati. 

Ove si osservi la parte dedicata alla cura 
ed alla riabilitazione, dobbiamo constatare 
ohe imentre il disegno di legge (mi riferisco 
sempre a quello Torelli) prevede ampiamen
te tutti gli interventi dell'autorità sanitaria 
e, in caso si riveli necessario, di quella giudi
ziaria, lo stesso contiene un solo articolo, il 
69, che in modo generico prevede un periodo 
di controllo post-cura da parte di un centro 
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regionale per il riadattamento del malato e 
per la sua reintegrazione sociale. 

Ora, il riadattamento ed il reinserimento 
presuppongono lesistenza di strutture sociali 
capaci di accogliere queste persone ohe per 
un certo periodo di tempo hanno vissuto fuo
ri dal mondo. Ma al momento attuale non so
lo non esistono nel nostro Paese tali apparati, 
ma non c'è neppure, nella società in generale, 
una disponibilità a che questi malati ormai 
guariti vengano reintegrati a tutti gli effetti. 
E qui mi riferisco a quello che ha detto anche 
il senatore Torelli poco fa; bisogna assoluta
mente porsi il problema della creazione o 
dell'adattamento di strutture ad hoc, altri
menti, una volta uscita la legge, si parlerà di 
centri regionali, di centri periferici, eccetera, 
ma non sapremo assolutamente che cosa fa
re, né dove trovarli. 

Da quello che si è potuto vedere attraverso 
le legislazioni esaminate di altri paesi, per 
esempio della Francia, si può dedurre che la 
specifica attività riguardante la cura del tos
sicomane ed il suo recupero sembrano risen
tire della rapidità, dello svilupparsi del feno
meno, ed essendosi inizialmente perseguito, 
come scopo principale quello di togliere la 
droga ai tossicomani, i risultati che si sono 
avuti sono stati deludenti. 

Per quanto poi riguarda il provvedimento 
ohe si sta cercando di varare, ci sembra di 
grande importanza considerare il tossicoma
ne dal momento in cui questi comincia ad 
essere imeno tentato dalla droga e quindi, sia 
pure in modo molto confuso, ad avvertire 
il bisogno di riprendere una vita normale, fi
ni al momento in cui, superata la prima fase 
di disintossicazione vera e propria, egli non 
è tuttavia ancora pronto né fisicamente, né 
psichicamente ad affrontare il contatto con 
un mondo dal quale si era allontanato, né 
quello con un lavoro ohe richiederà comun
que uno sforzo a cui da onolto tempo non 
era più abituato. 

Questa, a mio avviso, è una rase importan
tissima. Ho visto molti ragazzi che sono ri
tornati a Campo dei fiori perchè non riusci
vano a trovare né comprensione da parte de
gli altri, (non parlo di rispetto) né un lavoro 
ohe del resto per loro è particolarmente diffi
cile trovare perchè, una volta disintossicati, 

non sono in grado di lavorare almeno all'ini
zio, più di quattro, cinque ore al giorno. È 
proprio a questo punto ohe la società, nel suo 
stesso interesse, deve assumersi l'onere di 
aiutare l'individuo a recuperare il più possi
bile delle sue capacità fisiche e l'interesse 
per lo studio o per il lavoro, attraverso l'isti
tuzione di centri ad hoc o la ristrutturazione 
di centri già esistenti nei quali continui, sia 
pure in modo discreto, il controllo medico e 
nei quali l'individuo stesso non si senta iso
lato dagLi altri e possa cominciare ad eser
citare di nuovo la sua attività nei campi 
che gli sono più congeniali. 

Terminata tale azione il nostro disintossi
cato potrà, e solo allora, chiedere, a parità 
di diritto con gli altri, di essere riammesso 
a tutti gli effetti nella società e sarà il potere 
costituito a trovare il modo per obbligare 
la società a non respingerlo. 

È evidente che si correrà comunque un ri
schio, rischio tanto meno grave quanto più 
efficace sarà stata l'opera di riabilitazione; 
comunque sarà sempre preferibile correrlo, 
piuttosto ohe lasciare nella situazione di 
emarginato, con tutte le conseguenze che ne 
deriverrebbero, intere masse di persone, so
prattutto di giovani o, male minore, permet
tere che, affidando la loro rieducazione ad 
istituzioni private, animate certamente dalla 
migliore buona volontà, ma che offrono del
le garanzie ovviamente limitate, ci si debba ̂  
rivolgere alla carità o al senso di solidarietà 
individuale perchè tutti questi giovani trovi
no un posto di lavoro. Ed il legislatore, a no
stro avviso, dovrebbe tener presente 'tali con
siderazioni se si vuole che la legge stessa in
dichi una via concreta ed accettabile per ri
mediare, per quanto è possibile, ai danni ohe 
la droga ha già prodotto o sta per procurare. 

Concludendo: la preoccupazione del Mini
stero che qui io rappresento è questa: prima 
di tutto un'azione preventiva; smetterla con 
i tabù di non parlare ai giovani di questi 
problemi perchè si itramautizzano o perchè la 
cosa potrebbe suscitare in loro delle curiosi
tà malsane. È chiaro che c'è modo e modo di 
parlarne. Bisogna dare delle informazioni 
scientificamente corrette, delle informazio
ni obiettive e soprattutto — come dicevo pri
ma — non voler fare la lezione sulla droga 
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ove questo non sia necessario, ma piuttosto 
essere in grado di rispondere o di aiutare, se 
ce n e bisogno, chi in tale incidente sia già 
incorso. Seconda cosa, proprio perchè dei 
giovani ci si deve occupare, la legge deve 
guardare con particolare attenzione la parte 
riabilitazione e reinserimento nella società, 
perchè i casi sono due: o questi giovani che 
sono stati ammalati si lasciano fuori dalla 
società con tutti i rischi ed i pericoli che que
sto comporta, o si riammettono nella socie
tà con i rischi che anche questo comporta. 
Ma, almeno secondo me, i rischi che com
porta l'aiutarli a reinserirsi nella società sa
ranno comunque meno gravi di quelli che 
comporta l'aumento di ima massa di emar
ginati ohe non potranno non provocare dan
ni gravissimi a loro stessi ed all'intera comu
nità. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te la dottoressa Mugelli per l'interessante re
lazione svolta. 

V A L I T U T T I . Vorrei porne alla dot
toressa Mugelli tre precise domande. Ella è 
venuta in questa sede a rappresentare il Mi
nistero della pubblica istruzione dove esiste 
un ufficio che si occupa di questi problemi. 
Desidererei pertanto sapere, in primo luo
go, dalla sua cortesia come è organizzato ta
le ufficio e quali sono le sue precise compe
tenze. 

La seconda domanda che vorrei rivolgerle 
è invece la seguente: la dottoressa Mugelli 
ha detto che è molto difficile accertare le di
mensioni del fenomeno nel (mondo giovanile, 
però il Ministero ha, quanto meno, tentato 
di fare una particolare indagine sulla rile
vanza di tale fenomeno nell'ambito della 
scuola? 

Ora esistono i consign di istituto m (tutte 
le scuole e i circoli nelle scuole elementari, 
che sono organismi che comprendono, oltre 
ad altre rappresentanze, anche le rappresen
tanze dei genitori. Ebbene, vorrei chiedere 
ancora alla dottoressa Mugelli se il Ministero 
della pubblica istruzione si è posto il proble
ma di interessare questi organi, che ritengo 
motyo qualificati, alla lotta contro l'uso del
la droga nelle scuole. 

MUGELLI. L'ufficio antidroga, 
che è nato nel 1972 dopo la Conferenza 
dei ministri tenuta a Roma, è composto di 
tre persone ed è inserito nell'Ufficio studi e 
programmazione. Tra l'altro, l'attuale deno
minazione dovrà essere sostituita con la se
guente: « Ufficio di profilassi sociale ». Il se
natore Valitutti mi domanda che cosa /ha fat
to questo Ufficio: esso ha cercato di sensi
bilizzare gli insegnanti e, attraverso gli in
segnanti, le famiglie ed i giovani stessi a que
sti problemi di disadattamento giovanile, 
ivi compresa, in particolare, l'assunzione 
di droga. Al riguardo, se il senatore Vali
tutti lo desidera, potrò inviargli un risposta 
scritta più dettagliata. L'Ufficio in questio
ne, dunque, nel 1973 ha promosso una inda
gine conoscitiva in materia ed ha inviato a 
tale scopo un questionario a tutti i capi di 
istituto, perchè fosse distribuito agli inse
gnanti che potevano conservare l'anonimato. 
Il risultato è stato deludente: nessuno o qua
si aveva mai avuto, nell'esercizio della sua 
funzione di docente, contatto con il feno
meno. L'unico risultato positivo, a mio av
viso, è stato quello di aver posto il problema. 

In effetti questa indagine conoscitiva era 
la seconda svolta dal Ministero: infatti, già 
nel 1970, d'accordo con il Ministero della sa
nità, fu inviato un questionario alla classe 
insegnante, al quale addirittura non venne 
neppure risposto. 

Al secando questionario invece tutti i prov
veditorati e, arrivo a dire, almeno il 70 per 
cento degli istituti hanno risposto anche 
se in modo sommario, soprattutto per quan
to riguarda il punto 2), concernentte la do
manda: « Nella su qualità di docente si è 
mai imbattuto . . . ». Quasi nessuno infatti ha 
risposto affermativamente. Tuttavia, ripeto, 
questo tentativo ha per lo meno sensibi
lizzato i docenti ail problema. 

Per quanto riguarda infine la terza do
manda rivoltami dal senatore De Carolis è 
previsto 'l'agganciamento idi questa, diciamo 
così, sensibilizzazione, e come informazio
ne e come controllo, ai decreti delegati e, 
quindi, l'inserimento di tali problemi nei 
consigli di istituto e di classe. L'applicazione 
dei decreti delegati peraltro, è «troppo recen-
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te perchè si possano vederne già ora i ri
sultati. 

k I N N O C C I . La domanda che vo
levo fare è stata già anticipata dai senato
re Valitutti ed era quella riguardante l'azio
ne che la scuola intende svolgere per sensi
bilizzare a questo problema le famiglie ohe 
adesso sono inserite nel meccanismo della 
scuola stessa. La risposta, al riguardo, è sta
ta — lo debbo dire con tutta franchezza — 
abbastanza deludente, anche se posta in rap
porto con 1'enitrata in funzione molto recen
te dei consigli scolastici. 

D E C A R O L I S . Il Ministero ha pro
posto delle norme che noi dobbiamo inseri
re nel nostro provvedimento. 

M I N N O C C I . A questo bisognava pen
sarci fin da quando sono entrati in funzio
ne i decreti delegati. D'altra parte, per quan
to riguarda la seconda domanda rivoltale 
dal senatore Valitutti, la dottoressa Mugelli 
ci ha detto che anche il questionario invia
to ai capi d'istituto nel 1973 ha avuto un 
esito del tutto negativo ed è servito soltan
to a porre il problema. Ora, dal 1973 al 1975 
sono passati due anni; se per porre un pro
blema occorrono due anni, figuriamoci quan
ti ne occorreranno per risolverlo! 

Mi è sembrato inoltre che il rappresentan
te del Ministero di grazia e giustizia abbia 
detto che introdurre nella scuola il discor
so della droga (potrebbe anche assumere 
qualche aspetto di pericolosità se venisse 
introdotto in scuole dove, in definitiva, non 
si è ancora constatata l'esistenza del feno
meno di cui ci stiamo occupando. Dall'inter
vento della dottoressa Mugelli mi è sembra
to invece di capire che il fenomeno ha as
sunto ormai in Italia proporzioni tali che 
il relativo discorso dovrebbe essere introdot
to un poco da per tutto. 

La domanda che vorrei porle è pertanto 
la seguente: che cosa è stato fatto fino ad 
ora e che cosa si intende fare perchè nella 
scuola questo discorso possa essere intro
dotto e portato avanti in maniera veramen
te efficiente e veramente adeguata? Se il di

scorso infatti può essere introdotto in ma
niera efficiente ed adeguata, allora ha sen
z'altro ragione la dottoressa Mugelli nel di
re ohe, avendo il fenomeno assunto ampiez
za e proporzioni notevoli, è opportuno or
mai fare il passo decisivo di introdurre il 
discorso nella scuola; se, però, dovessimo in
trodurre il discorso nella scuola con oin per
sonale insegnante assolutamente inadeguato 
a farlo in termini scientifici, psicologici e 
umani, allora veramente io rimarrei con le 
stesse perplessità che al riguardo ha mani
festato non imolto tempo fa il rappresentan
te del Ministero della giustizia. 

La dottoressa Mugelli ci ha parlato di al
cune circolari che sono state inviate dal Mi
nistero della pubblica istruzione; a questo 
proposito, se fosse in grado di darci qualche 
delucidazione più ampia sull'azione che il 
Ministero intende svolgere in questo cam
po, gliene sarei molto grato. 

P E T R E L L A . La rappresentante del 
Ministero della pubblica istruzione ha giu
stamente posto in rilievo il fatto ohe l'assun
zione della droga presso i giovani è da in
quadrarsi in un problema molto più vasto 
di disadattamento minorile. Ora, con ciò noi 
tocchiamo un punto della nostra legislazio
ne, che naturalmente non riguarda soltanto 
la droga, ma <tutta la legislazione minorile, 
in cui la carenza di strutture è particolar
mente rimarchevole: basta pensare che in 
tutta Italia vi sono solo 200 o 300 assisten
ti sociali inserite nei vari strati sociali... 

V A L I T U T T I . Tutto sta a risalire 
alla genesi! Parliamo d i tutto, allora. 

P E T R E L L A . Chiedo alla cortesia 
del senatore Valitutti di farmi completare il 
mio pensiero. Mi domando dunque se il Mi
nistero, che si è certamente posto il proble
ma della devianza minorile, ha per caso pen 
sato ad un collegamento con gli organi re
gionali, ad un potenziamento dei servizi sco
lastici collaterali ohe possano farsi carico 
dei problemi non certamente facili ricondu
cibili alla devianza minorile e quindi anche 
alla droga. 
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Costituire solo un ufficio che emette cir
colari in seno al Ministero della pubblica 
istruzione mi sembra, per la verità, un po' 
poco. 

A R G I R O F F I . Credo di non dovere 
insistere su questo tema del quale volevo 
parlare, ma che è stato invece illustrato dal 
senatore Petrella. 

Per altro verso, tuttavia, volevo sottoli
neare la non isolabilità del problema. Anche 
ammesso che nelle scuole ci sia un feno
meno di questo genere ritengo che sia impos
sibile considerarlo isolatamente rispetto al
le altre componenti del divenire psicologico, 
e della molteplicità degli interessi psicosen
soriali del fanciullo. Questo in direzione di 
una valutazione sempre più articolata e com
plessa della condizione di recettività psico
logica dell'infanzia. 

Abbiamo avuto incontri molto interessanti 
su questo argomento, e mi spiace non sia 
presente il senatore Ossicini il quale si oc
cupa di questi problemi. Il contesto delle 
turbative e della pluralità emozionale e sen
soriale del ragazzo rappresenta infatti un 
problema da considerare in maniera diversa 
e si -rischia, questo volevo dire, di rendere 
pericoloso un intervento che settorializzi 
questo dato che forse, nella maggior misura 
dei casi, costituisce un dato di vocazione e 
un tentativo di curiosità e di emozione del 
fanciullo. 

Credo dunque che la scuola debba avere 
anche questo ruolo e lo diceva per altri ver
si il presidente Minnocci: i decreti delegati 
devono significare andhe questo. 

Vorrei infine riferirmi ad una affermazio
ne fatta dalla dottoressa Mugelli quando ha 
detto che, forse, questo fenomeno viene an
che incrementato e favorito dall fatto che 
entrambi i genitori si allontanano per ragio
ni di lavoro dal nucleo familiare. 

Ebbene, io non credo che l'uso della dro
ga possa essere favorito daU'incrementarsi 
del lavoro materno. Lei, ad esempio, dotto
ressa Mugelli, è una donna che lavora ma non 
ci?edo che i suoi figli perciò si idroghino! 

Non credo, ripeto, che il fatto ohe lei la-
wori abbia nociuto alla formazione psicolo

gica e pedagogica dei suoi figli; d'altro can
to io penso che questo sia un trasferire a un 
ordine di valori ancora di tipo coercitivo ed 
oppressivo ila possibilità di risolvere un pro
blema come questo della droga. Infatti, oggi 
la contestazione giovanile significa esatta
mente il contrario. Oggi c'è un (messaggio di 
interruzione dei valori di condizionamento 
che sono sempre ed in ogni caso valori non 
solo pedagogici, ma ili più delle volte visce
rali, ripetitivi e repressivi. Certo, la presen
za del padre e della madre deve rappresen
tare un punto di riferimento, ma guai se non 
ci rendessimo conto di questa enorme gam
ma di suggestioni che il ragazzo riceve dal
l'ambiente e che deve essere governata ed 
incanalata nella direzione più giusta, che 
non può essere quella della sottrazione del
la donna ad un suo inserimento nel mondo. 

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza, se
natore Àrgiroffi, la dottoressa Mugelli ha 
detto che questo avviene perchè la società 
non è bene organizzata, non ha scuole ade
guate eccetera. 

MUGELLI. Il presidente Minnoc
ci ha detto che non ci si può limitare 
a fare delle circolari. Ebbene, fin dall'inizio 
del 1974, d'accordo con il Ministero dell'in
terno e della sanità, abbiamo istituito, a ti
tolo sperimentale, in dieci città italiane, co
mitati misti per la profilassi sociale nelle 
scuole, comitati composti da rappresentanti 
periferici dei Ministeri della sanità, dell'in
terno e della pubblica istruzione nonché da 
rappresentanti delle regioni e dei comuni. 

I compiti di questi comitati unisti, i quali 
già hanno cominciato a lavorare, erano e 
sono proprio questi: primo, esperire una in
dagine conoscitiva sulla incidenza qualitati
va e quantitativa delle deviazioni giovanili e, 
successivamente, studiare e cercare di por
re in essere tutti quegli interventi ohe potes
sero far regredire tali deviazioni. 

Non ci siamo quindi limitati a diramare 
solo circolari! 

M I N N O C C I 
quelle! 

Lei ha citato solo 
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MUGELLI. I comitati misti che 
erano stati limitati, come ho detto, a 
10 città, qualche mese fa sono stati este
si ad altri capoluoghi di provincia; e pen
siamo ad una ulteriore estensione, convinti 
come siamo che, per combattere il fenome
no, si deve agire su un territorio limitato 
piuttosto che dare direttive indiscriminate 
per tutto il territorio nazionale. 

Se poi la Commissione volesse sapere che 
cosa ha fatto il nostro ufficio nello scorso 
anno scolastico, posso mandare il resoconto 
al presidente Viviani. Aggiungo che noi con
sideriamo tossicomanie anche l'abuso di 
alcool e di tabacco. Per questo abbiamo dif
fuso opuscoli come « Alcool si, alcool », in
viatoci dal Ministero della Sanità, ed abbia
mo preparato un opuscolo sui fenomeni di 
disattamento giovanile, con particolare ri
guardo alla assunzione di droga. 

M I N N O C C I . Per quanto riguarda 
l'aggiornamento degli insegnanti a trattare 
questo problema cosa è stato fatto? 

MUGELLI. Io ho parlato di un'in
dagine conoscitica condotta nel 1972 e 
da allora non sono passati tanti anni! Lei 
mi insegna, senatore Minnocci, che nel no
stro Paese le cose vanno avanti piuttosto 
lentamente e questo addebito va fatto a tut
te le forze dello Stato. 

M I N N O C C I . La droga, però, fa pas
si da gigante. L'addebito lo faccio a tutti! 

MUGELLI. A proposito dell'ag
giornamento degli insegnanti, che ci preoc
cupa molto, abbiamo cercato di promuo
vere corsi di aggiornamento soprattutto a 
livello provinciale. 

L'anno scorso, per la promozione di que
sti corsi di informazione e aggiornamento 
per gli insegnanti, (corsi che sono aperti an
che a genitori e ragazzi), abbiamo speso 25 
milioni. D'altra parte non possiamo imporci 
una continua opera di persuasione perchè la 
parola « droga » spaventa tanto che spesso, 
a livello provinciale, troviamo resistenza nei 
confronti della realizzazione di corsi d'ag

giornamento. A Taranto per esempio esiste 
un centro di studio sui problemi della droga 
ohe dispone anche di un'ottima mostra per
manente, continuamente aggiornata, che i 
promotori portano gratuitamente nelle scuo
le per spiegare ai ragazzi le cause del feno
meno, la via della droga, i suoi effetti, i dan
ni e così via; però sono molti di più i ra
gazzi che si recano al Centro per vedere la 
mostra, che le scuole che chiedono di essere 
visitate per avere il materiale « a domicilio ». 
Quindi la nostra azione è lenta anche per 
il fatto che è resa più difficile dall'impatto 
con i responsabili delle scuole, i quali il più 
delle volte obiettano: « Come, nella mia 
scuola parlare di droga' Ma siete matti »?. 

E, per rispondere all'altra domanda, non 
credo di essere in disaccordo col consigliere 
Maselli quando affermo che, all'inizio di que
sta nostra azione, ci siamo preoccupati della 
curiosità che un argomento così difficile e 
delicato avrebbe potuto provocare nei ra
gazzi; ma, una volta resici conto che ne sa
pevano molto di più degli insegnanti, alme
no dai dodici-tredici anni in su, la preoccu
pazione si è spostata nel senso di cercare il 
modo più opportuno e di scegliere il momen
to più adatto per parlarne. Non bisogna na
scondersi dietro il dito mignolo, perchè, ri
peto, ormai i ragazzi ne sanno molto di 
più di noi. 

Io sono una donna che lavora ed i miei 
figli, grazie a Dio, sono venuti su benissimo. 
Del problema si potrebbe parlare per giorni 
interi, perchè si tratta di vedere « come » 
stare vicino ai figli e non « quanto »; però è 
indubbio che una delle componenti principa
li dell'attuale situazione è costituita dall'al
lontanamento della madre da casa. Il sena
tore Argiroffi mi chiede se vorrei riportare 
la donna in casa. No, però ritengo che dove 
la famiglia non può più arrivare, la società 
debba integrarla, o, se necessario, addirit
tura sostituirla. A questo volevo giungere: 
bisogna, invece di polemizzare tra noi, indi
rizzare tutti i nostri sforzi nel senso di of
frire un aiuto alla famiglia nella sua opera 
di educazione, che è sempre più difficile per
chè con tutte le fonti d'informazione che ro-
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vesciano sui ragazzi notizie di ogni genere ar
riva il momento in cui, anche se la madre sta 
in casa, se non è intellettualmente preparata 
non sa rispondere alle domande dei figli e 
questi si allontanano, almeno spiritualmente, 
dalla famiglia, 

Non si può quindi dare colpa al Ministe
ro della pubblica istruzione del fatto che fa 
poco, perchè si tratta di un'opera di Sisifo. 
È tutta la società che è coinvolta nel proble
ma; per cui, senza voler con questo incolpa
re nessuno, ripeto che gli sforzi debbono es
sere unitari: dobbiamo finalmente renderce
ne conto, perchè il periodo che stiamo viven
do ce lo impone. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio anche a 
nome della Commissione i rappresentanti 
dei Ministeri di grazia e giustizia, della sa
nità e della pubblica istruzione per averci 
dato modo di condurre l'indagine conosciti 
va con risultati, direi, molto apprezzabili. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della indagine conoscitiva è rinvia
to ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


