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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Angrisani, 
Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calanti, Criscuoli, 
De Bacci, Mastrosimone, Pastore Raffaele, 
Perrier, Piola, Prestisimone, Spagnolli, Tibaldi 
e Zelioli Lanzini. 

È anche presente l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica Tessitori. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e r i n v i o d e l d i s e g n o d i 

l e g g e : « D i s c i p l i n a d e l l a p r o d u z i o n e , d e l c o m 

m e r c i o e d e l l ' i m p i e g o d e g l i s t u p e f a c e n t i » 

( 3 1 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Disciplina della produzione, del commercio 
e dell'impiego degli stupefacenti ». 

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La produzione, il commercio e l'impiego delle 
sostanze e preparati ad azione stupefacente 
sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza 
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica, che li esercita a mezzo dei propri 
organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei 
prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici di
pendenti, dagli ufficiali e agenti della forza 
pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza 
ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle 
Capitanerie di porto e dai Comandi di aero
porto. 
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Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale 
stupefacenti che provvede agli atti occorrenti 
all'applicazione delle disposizioni legislative e 
degli accordi internazionali in materia, all'eser
cizio della vigilanza e del controllo sulle so
stanze o preparati di cui al primo comma, 
nonché alla organizzazione della lotta contro 
la tossicomania. 

L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la 
repressione di ogni illecita attività nel campo 
della produzione, del commercio e dell'impiego 
delle sostanze o preparati ad azione stupefa
cente, di elementi specializzati della guardia 
di finanza e della pubblica sicurezza, che sa
ranno impiegati secondo le norme previste dal 
Regolamento. 

PERRIER. Circa questi elementi specializ
zati della Guardia di finanza è stato espresso 
il desiderio che siano messi a disposizione 
esclusiva dell'Alto Commissariato. 

PRESIDENTE. A questo proposito, dal pa
rere della 9a Commissione si rileva l'opportu
nità che l'A.C.I.S. si avvalga di un nucleo spe
cializzato di agenti « da crearsi presso la 
Guardia di finanza ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Anche il senatore Lussu, 
interrompendomi durante la seduta pubblica 
di ieri in Aula, dichiarò che secondo lui al
cuni reparti di agenti dovrebbero essere alle 
dirette dipendenze dell'Alto Commissariato. Il 
problema va però esaminato attentamente ; che 
l'Alto Commissariato abbia alle sue dirette di
pendenze un nucleo di agenti è una novità, ed 
è chiaro che un emendamento di questo ge
nere, anche se può incontrare la mia approva
zione, non so se troverebbe consensi da parte 
dei Ministeri interessati. 

Com'è noto, la Guardia di finanza ha per 
suo statuto una funzione di carattere soprat
tutto fiscale; e per la repressione del traffico 
illecito di stupefacenti il Comando generale ha 
ritenuto necessario che si costituisca un nucleo 
specializzato di ufficiali e sottufficiali che ab
biano una particolare conoscenza degli stupe
facenti. 

Secondo gli ultimi accordi presi durante una 
riunione presso la Presidenza del Consiglio si 

è stabilito poi che questo nucleo specializzato 
non sia costituito solo presso la Guardia di 
finanza, ma anche presso i Carabinieri e la 
Pubblica sicurezza. E ciò in relazione ad una 
esigenza di carattere nazionale in quanto, nella 
stessa riunione, si è deciso di costituire presso 
ciascuna Provincia un Comitato presieduto dal 
Prefetto, e del quale fanno parte il Questore, 
il medico provinciale, il comandante dei Cara
binieri locale e il comandante della Guardia d, 
finanza. Tale Comitato si varrà dell'opera con
corde di tutte le forze di Polizia. 

BOCCASSI. Vorremmo conoscere l'orienta
mento concreto del Governo circa il funziona
mento dell'Ufficio centrale stupefacenti da co
stituirsi presso l'Alto Commissariato. È infatti 
evidente che l'utilità di tale Ufficio sarà stret
tamente legata al modo col quale potrà fun
zionare. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Senatore Boccassi, i prin
cìpi a cui si informerà il regolamento di ap
plicazione della legge sono quelli che la Com
missione ora approverà; è evidente che l'elabo
razione del regolamento è un atto del potere 
esecutivo successivo all'emanazione della legge, 
ed è anche noto che il regolamento sarebbe an
ticostituzionale se contenesse delle norme al 
di fuori o contro le disposizioni dettate dal 
legislatore. 

Un tempo le leggi erano brevi, contenevano 
norme succinte e si lasciava ampio spazio al 
potere regolamentare. Da qualche anno a que
sta parte, invece, si è soliti introdurre nelle 
leggi norme che dovrebbero essere invece con
tenute nei regolamenti; le leggi diventano ma
stodontiche, ipertrofiche, per cui c'è bisogno di 
ricorrere alle circolari quando il legislatore non 
abbia disposto, come noi in questo disegno di 
legge prevediamo, che ci siano norme di rego
lamento. Penso pertanto che la Commissione 
si debba limitare a dettare le norme sostan
ziali e procedurali che sono proprie del dise
gno di legge. 

A questo proposito, tornando al « nucleo 
specializzato di agenti da crearsi presso la 
Guardia di finanza » faccio rilevare che guar
die di finanza ed agenti di pubblica sicurezza 
hanno già per statuto la repressione di tutti 
i reati compreso quello del traffico illecito de-
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gli stupefacenti. Ora, siccome è impossibile co

stituire un nucleo specializzato in tutti i centri 
e alla periferia, per il momento almeno, noi 
prevediamo la formazione al centro di un nu

cleo specializzato che, quando si profili la ne

cessità di un rapidissimo intervento In loco, 
come è avvenuto recentemente, interviene im

mediatamente per collaborare con gli elementi 
del posto con efficacia maggiore data la sua 
specializzazione. 

Fin da questo momento tale nucleo spe

cializzato è a disposizione dell'Alto Commis

sariato e sembra a me che ogni ulteriore dispo

sizione in questa materia debba essere lasciata 
al regolamento piuttosto che prevederla nel di

segno di legge : in altre parole, il dire se da 
un punto di vista disciplinare questo nucleo 
debba dipendere dall'Alto Commissariato o 
debba continuare a dipendere dai rispettivi 
comandi, mi sembra che non sia competenza 
del legislatore. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare, metto ai voti il primo comma dell'ar

ticolo 1 di cui è già stata data lettura. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo comma dell'arti

colo 1 di cui è già stata data lettura. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

ANGRISANI. Al terzo comma, invece di : 
« L'Ufficio si avvale » sarei del parere che si 
dicesse : « È istituito per l'impiego ». 

PIOLA. Mi pare che l'onorevole Angrisani 
non abbia fatto tesoro delle chiarissime osser

vazioni dell'Alto Commissario, il quale ha no

tato un difetto, purtroppo vero, della nostra 
legislazione, quello di essere cioè troppo casi

stica e minuta e di voler entrare in quella parte 
che viceversa è di competenza del Potere ese

cutivo. 
Ora, l'istituzione di un nucleo specializzato 

può essere omessa nella legge senza che si 
escluda che questo nucleo specializzato venga 
costituito per regolamento, perchè quando nel

la legge si pone il principio che l'Alto Com

missariato si avvale di elementi specializzati, 
non si esclude che per regolamento questi ele

7a SEDUTA (24 marzo 1954) 

menti confluiscano in un nucleo; per modo che 
basta la disposizione di carattere generale con

tenuta nell'articolo 1 per trasformarlo, a suo 
tempo e nella competente sede, in qualcosa di 
più specifico. 

Piuttosto mi sembrerebbe opportuno sosti

tuire le parole « secondo le norme previste dal 
regolamento » con le altre : « secondo le norme 
che saranno previste dal regolamento da ema

narsi entro un termine di ». 

ALBERTI, relatore. Presento il seguente 
emendamento : alla fine del terzo comma sosti

tuire le parole : « e della Pubblica sicurezza, 
che saranno impiegati secondo le norme pre

viste dal regolamento » con le altre : « del 
Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabi

nieri, che saranno impiegati secondo le norme 
del regolamento ». 

Io parto dal principio che nelie indagini 
l'Alto Commissario possa trarre partito da ele

menti, addetti al suo Gabinetto, della Guardia 
di finanza, del Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza e dei Carabinieri. Nella prassi chi

micofarmaceutica in fatto di stupefacenti vi 
è un principio importante e cioè è di somma 
importanza determinare, negli stupefacenti che 
si traggono dall'oppio, la resa in alcaloidi della 
sostanza greggia. La farmacopea italiana dà 
cifre percentuali molto basse e si presume che 
una schiera di funzionari specializzati alle di

rette dipendenze dell'Alto Commissariato po

trebbe essere molto utile in questa materia. 
Ecco perchè io, d'accordo con altri colleghi 
avrei configurato anche questo emendamento 
aggiuntivo : « È previsto altresì presso l'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 
un servizio complementare di polizia a dispo

sizione dell'Alto Commissariato di cui faranno

parte ufficiali e sottufficiali appositamente 
istruiti della Guardia di finanza, del Corpo de

gli agenti di pubblica sicurezza e dei Carabi

nieri ». 
Abbiamo assistito nelle recenti indagini o 

di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria a 
un certo conflitto potenziale fra funzionari e 
funzionari. Io mi sono trattenuto dal fare ri

ferimento a processi in corso; si sono avute 
però indagini di pubblica sicurezza che non 
sono sboccate al fine naturale che si propone

vano e ad un certo momento il Ministro del

l'interno ha dovuto incaricare l'Arma dei cara
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binieri di queste indagini. Ora, l'Alto Com
missario, che ha tutta la nostra stima e come 
persona e come istituto, deve avere a sua di
sposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, 
dei carabinieri e della Guardia di finanza che 
agiscano di volta in volta secondo le sue pre
cise direttive. 

ANGRISANI. Ritiro il mio emendamento ed 
aderisco a quello proposto dal senatore Alberti. 

PIOLA. Non insisto sulla proposta di fissare 
in questo articolo un termine per l'emanazione 
del regolamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
proposto del relatore, sostitutivo della parte 
finale del terzo comma dell'articolo, così for
mulato : sostituire le parole : « e della Pub
blica sicurezza, che saranno impiegati secondo 
le norme previste dal Regolamento », con le 
altre : « del Corpo della pubblica sicurezza e 
dei Carabinieri, che saranno impiegati secon
do le norme del Regolamento ». Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

ZELIOLI LANZINI. Ho compreso lo stato 
d'animo che ha suggerito al senatore Alberti 
l'emendamento aggiuntivo, ma ho l'impressione 
che noi creeremo altri organismi burocratici 
nelle attrezzature dell'Alto Commissariato in 
una materia molto delicata. Non vorrei inoltre, 
data la preoccupazione che ci prende tutti in 
questo momento, che avessimo a determinare 
uno stato di allarmismo negli organi già co
stituiti e funzionanti, ossia la Guardia di fi
nanza, la Pubblica sicurezza e i Carabinieri, 
che sono sufficienti come salvaguardia per l'av
venire. In sede di regolamento si potranno 
poi stabilire quelle norme che dovranno ri
spondere allo spirito che ha animato la no
stra discussione. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Vorrei far osservare al 
collega Alberti che il suo emendamento aggiun
tivo mi pare superfluo. L'ultimo comma del
l'articolo che abbiamo testé approvato parla di 
elementi specializzati, dei quali l'autorità si 
deve servire. Siamo d'accordo che quando si 
dice « elementi specializzati » si sottintende 

che essi debbono essere istruiti, perchè pre
supposto della specializzazione è l'istruzione. 
Il collega Alberti vorrebbe che si aggiungesse 
un qualche cosa di particolare alla dizione ge
nerale dell'ultimo comma dell'articolo 1, e cioè 
che si fissasse con una norma di legge se vi 
deve essere anche un servizio complementare 
di polizia a disposizione dell'Alto Commissario. 
Io capisco le preoccupazioni di indole pratica, 
che sono poi preoccupazioni di ìndole tecnica, 
che animano il collega Alberti, ma penso che 
il collega Alberti dovrebbe essere tranquilliz
zato quando l'Alto Commissario dice che, in 
sede di elaborazione del regolamento, di que
sta esigenza sarà tenuto conto; e che la dizione 
generica della legge « elementi specializzati » 
dovrà essere definita in tutti ì suoi particolari 
d'accordo con i comandanti generali e con gli 
ufficiali delle rispettive Armi. 

Quanto poi alla eventuale introduzione nel 
progetto di una norma intesa a fissare un ter
mine entro il quale il regolamento deve essere 
emanato, osservo che sarebbe semplicemente 
impolitico da parte dell'Alto Commissario di 
non preoccuparsi di predisporre il regolamento 
al più presto possibile, non appena approvata 
la legge, perchè le necessità sono quelle che 
sono e così le assicurazioni impegnative date 
al Parlamento. D'altro lato, di tali assicura
zioni non ce ne sarebbe stato bisogno perchè 
io comprendo perfettamente, come tutti voi 
comprendete, la necessità di un intervento 
energico e drastico in questo settore. Vorrei 
che non dubitaste che di questa proposta del 
collega Alberti sarà tenuto conto in sede di 
elaborazione del regolamento, che, secondo 
me, dovrà essere fatto da una Commissione. 
Di essa, se sarò ancora Alto Commissario, 
chiamerò, com'è logico, a far parte gli uomini 
che nella discussione di questo disegno di legge 
hanno dato il maggiore apporto di compe
tenza e di diligenza. È chiaro che il collega 
Alberti dovrà essere uno degli elementi più 
sicuri e più saldi di questa Commissione. Lo 
prego pertanto di non insistere nel suo emen
damento. 

ALBERTI, relatore. Questa materia è deli
catissima, per cui mi auguro che l'Alto Com
missario possa procedere per suo conto con 
rapporti informativi personali. 
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Comunque, dopo le dichiarazioni dell'Alto 
Commissario, trasformo l'emendamento in or
dine del giorno. 

BOCCASSI. Dichiaro di fare mio l'emenda
mento del senatore Alberti perchè credo op
portuno dare all'Alto Commissariato quegli 
elementi necessari acche funzioni in modo con
creto. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen
damento Alberti, a cui il presentatore ha ri
nunziato, che è stato fatto proprio dal senatore 
Boccassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo piova e controprova, non è appro
vato). 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Accetto l'ordine del giorno 
dei senatore Alberti come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'intero arti
colo 1 con la modifica proposta dal relatore al 
terzo comma, approvata poc'anzi. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica è istituito un Comitato in
terministeriale con il compito di proporre i 
provvedimenti necessari per assicurare il coor
dinamento di azione fra le varie Amministra
zioni interessate alla produzione, al commer
cio e all'impiego delle sostanze o preparati ad 
azione stupefacente e di dare parere su tutte 
le questioni relative a detta materia che siano 
sottoposte al suo esame. 

Il Comitato interministeriale, di cui al pre
cedente comma, è presieduto dall'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica o da 
un funzionario dipendente, suo delegato, ed è 
composto di : 

a) due funzionari dell'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica; 

6) due funzionari designati dal Ministero 
dell'interno ; 

e) un ufficiale della Guardia di finanza 
e un funzionario designato dal Ministero delle 
finanze ; 

d) un rappresentante del Ministero di gra
zia e giustizia; 

e) un funzionario designato dal Ministero 
degli affari esteri; 

/) un funzionario designato dal Ministero 
dell'industria e del commercio; 

g) un funzionario designato dal Ministero 
del commercio con l'estero ; 

h) un funzionario di gruppo A di grado 
non inferiore al IX in servizio presso l'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica, Segretario. 

I componenti il Comitato ed il Segretario 
sono nominati con decreto dell'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica, durano 
in carica tre anni e possono essere confer
mati. 

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica di far intervenire nelle 
adunanze del Comitato, senza voto delibera
tivo, per lo studio di speciali questioni, per
sone di riconosciuta competenza estranee al 
Comitato predetto. 

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

ALBERTI, relatore. Presento il seguente 
emendamento aggiuntivo al secondo comma, 
lettera a) : aggiungere dopo le parole : « sa
nità pubblica », le altre : « di cui uno appar
tenente all'Ufficio centrale stupefacenti ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Dichiaro di accettare que
sto emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
presentato dal relatore e accettato dall'Alto 
Commissario alla lettera a). Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

CRISCUOLI. Dato che all'ultimo comma del
l'articolo 1 abbiamo aggiunto alla Guardia di 
finanza ed alla Pubblica sicurezza anche i Ca
rabinieri, come elementi specializzati, sarebbe 
opportuno introdurre analogo emendamento an
che alla lettera e). 
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TESSITORI* Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Sarebbe meglio fare que

sta aggiunta alla lettera b). Propongo pertanto 
il seguente nuovo testo sostitutivo della let

tera b) : « un ufficiale dell'Arma dei carabi

nieri e un funzionario designato dal Ministero 
dell'interno ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera 6) 
nella nuova formula proposta dall'Alto Com

missario. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 

Se non vi sono altre osservazioni metto ai 
voti il secondo comma dell'articolo 2, con le 
modifiche apportate. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quarto comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa

nità pubblica compila l'elenco delle sostanze o 
preparati ad azione stupefacente, tenuto conto 
delle convenzioni internazionali, sentito il Con

siglio superiore di sanità. 
L'elenco degli stupefacenti di cui al comma 

precedente e le relative variazioni sono pub

blicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella 
« Farmacopea Ufficiale ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

La coltivazione del papavero (papaver som-

niferum L.) e di altre piante dalle quali si 
possono ricavare sostanze comprese nell'elen

co degli stupefacenti, la raccolta delle capsule 
di papavero e di piante o loro parti da cui 
si possono ricavare stupefacenti, l'estrazione 

di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante 
che li contengono, possono aver luogo soltanto 
con autorizzazione rilasciata annualmente dal

l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica che, nel concederla, determina, caso 
per caso, le condizioni e le garanzie alle quali 
essa è subordinata, sentito, quando trattasi di 
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

L'autorizzazione di cui al precedente com

ma è soggetta alla tassa di concessione gover

nativa stabilita dal numero 26 della tabella 
allegato A al testo unico delle leggi sulle tasse 
di concessione governativa approvato con de

creto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. 
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, 

effettui la coltivazione, la raccolta o l'estra

zione di cui sopra, o non osservi le condizioni 
e garanzie alle quali l'autorizzazione è subor

dinata, è punito con la reclusione fino a due 
anni e con la multa da lire 100.000 a lire 
500.000. 

Il controllo e la vigilanza sulle attività di 
cui al presente articolo sono esercitati dalla 
Guardia di finanza, che all'uopo si avvale delle 
istruzioni dell'autorità sanitaria. 

ALBERTI, relatore. Al primo comma di que

sto articolo propongo di sostituire alle parole : 
« di oppio grezzo » le altre : « di lattice di 
oppio », perchè l'attuale dizione non corrispon

de al linguaggio scientifico. 

PRESIDENTE. Tutte le leggi precedenti, 
compreso il testo unico, usano sempre il ter

mine « oppio grezzo », che è forse improprio, 
ma che è stato stabilito dallo stesso Consiglio 
superiore. 

ALBERTI, relatore. Nell'estrazione con si

stemi classici dell'oppio si trae partito' da 
tutta la capsula e dalla sostanza, che si coa

gula all'azione dell'aria, che esce dai tagli che il 
personale specializzato fa in determinate ore 
del giorno sulla capsula stessa. Con un metodo 
francese, però, metodo che ha dei fautori no

tevoli, si prende tutta la capsula e si estraggono 
prima tutti gli alcaloidi dell'oppio, poi si pro

cede al loro isolamento. 
Quindi la dizione « estrazione di oppio grez

zo » potrebbe dar luogo a qualche equivoco in 
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sede applicativa da parte delle Guardie di 
finanza. 

Comunque, se l'Alto Commissario mi assi
cura che in tutte le leggi si è finora usata la 
dizione « oppio grezzo », non ho alcuna diffi
coltà a ritirare il mio emendamento. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. In tutte le leggi prece
denti, compreso il testo unico, ed anche nella 
Convenzione di Ginevra. 

ALBERTI, relatore. Allora ritiro l'emenda
mento. 

PRESIDENTE. È stato presentato dal se
natore Boccassi un emendamento al terzo com
ma che propone l'elevazione del massimo della 
multa da lire 500.000 a 5 milioni. Io penso che, 
se si aumenta la pena pecuniaria, bisogna 
aumentare anche la pena restrittiva della li
bertà personale. 

PIOLA. In casi particolarmente gravi vi è 
una norma generale del Codice penale che au
torizza l'applicazione della multa fino al triplo, 
quando si tratti di persona particolarmente 
abbiente. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. In realtà però questa 
norma non è mai applicata. 

PIOLA. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo 
stabilire queste pene non sotto l'impressione 
del pathos attuale, ma con un equilibrato cri
terio di carattere generale che armonizzi le 
pene con tutto il resto della nostra legislazione 
e che corrisponda alla reale situazione esi
stente nel nostro Paese. 

Perciò propongo che la pena stabilita dal
l'articolo non sia aumentata, perchè è già ab
bastanza grave. 

ANGRISANI. Temo molto che con l'enun
ciazione del terzo comma così com'è daremo agli 
agenti la possibilità di arrestare un poveretto 
solo perchè nel suo campo son nati spontanea
mente dei papaveri! 

PRESIDENTE. S'intende che qui si parla di 
coltivazione del papavero a scopo industriale. 

ALBERTI, relatore. Io proporrei che il mini
mo della pena sia portato a 200 mila lire e il 
massimo a 2 milioni. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica. Nell'esame di questo disegno 
di legge ci incontriamo qui per la prima volta 
con una norma di carattere penale. Ora sono 
molte le norme di carattere penale comprese in 
questo disegno di legge, ed è evidente che modi
ficando la prima si dovranno armonizzare suc
cessivamente tutte le altre. 

Il rimprovero che ci viene mosso dall'estero 
è che le sanzioni contenute nella nostra legisla
zione siano troppo basse. Io ho fatto una com
parazione con le legislazioni estere : in effetti 
le pene previste dalle legislazioni estere, se non 
nei minimi, nei massimi sono più alte. 

Ora, nei successivi articoli 5 e 6 ci si riferisce 
per le pene a quelle indicate dall'articolo 446 
del Codice penale che dice : « Chiunque, in mo
do clandestino o fraudolento, fa commercio di 
sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo 
di farne commercio clandestino o fraudolento, 
ovvero le somministra o procura ad altri clan
destinamente o fraudolentemente, è punito con 
la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa non 
inferiore a lire 1.000 ». Quindi le due pene sono 
congiuntamente irrogate, così come è previsto 
dall'articolo che stiamo esaminando. 

L'articolo 446 continua nel secondo comma : 
« La pena è aumentata se alcuna delle sostanze 
suddette è venduta o consegnata a persona mi
nore degli anni 18, ovvero in condizione d'in
fermità o deficienza psichica, o a chi è dedito 
all'uso di sostanze stupefacenti ». 

L'articolo 447 dice al primo comma : « Chiun
que, senza essere concorso nel delitto preveduto 
dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia 
adibito un locale, pubblico o privato, a conve
gno di persone che vi accedono per darsi all'uso 
di sostanze stupefacenti, è punito con la reclu
sione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire 
500 a lire 10.000 ». 

Vi è poi una pena accessoria, preveduta per 
tutt'e due le ipotesi delittuose, quella cioè della 
pubblicazione della sentenza. 

Sono d'accordo che la misura delle pene deb
ba essere aumentata soprattutto per poter per
mettere l'arresto immediato. Infatti la mancan
za dell'arresto è in funzione della misura delle 
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pene ; cioè il giudice che riceve la denunzia non 
può emettere mandato di cattura poiché la mi
sura della pena, come minimo e massimo, non è 
tale da consentire l'arresto preventivo. Come 
dicevo ieri, l'articolo 253 del Codice di proce
dura penale, oltre che per ipotesi più gravi, im
pone il mandato di cattura preventivo obbliga
torio quando si tratta di delitti puniti con una 
pena minima non inferiore a 5 anni oppure pu
niti con una pena minima anche inferiore a 
5 anni, ma con un massimo che arrivi fino a 
10 anni. 

Ora, nei reati previsti dalla legge relativa
mente al traffico degli stupefacenti, nessuna 
pena arriva a questi limiti : il mandato di cat
tura potrebbe essere emesso soltanto nei ri
guardi di un recidivo o di chi fosse colto in 
flagranza. 

Si pone allora il problema di vedere in quali 
ipotesi delittuose si vogliono raggiungere limiti 
talmente elevati da consentire il carcere pre
ventivo, cioè il mandato di cattura. 

Debbo far presente che durante la faticosa 
elaborazione di questo disegno di legge l'Alto 
Commissariato per le ipotesi delittuose più gra
vi, come potrebbero essere questa e quelle de
gli articoli successivi 5 e 6, aveva proposto che 
la pena massima arrivasse a dieci anni, ap
punto per consentire l'arresto preventivo. Il Mi
nistero di grazia e giustizia si oppose per un 
complesso di ragionamenti, sostanzialmente 
ispirati al concetto di non fissare in una legge 
speciale per delle ipotesi già prevedute dal Co
dice penale, delle sanzioni diverse da quelle del 
Codice penale, a meno che non si volessero 
stralciare tali ipotesi dal Codice penale stesso. 
Poiché ora si accenna all'eventualità che il Mi
nistro Guardasigilli attuale non si irrigidisca 
più su questa tési e sia disposto ad aderire 
all'opinione di aumentare le pene, vorrei sa
pere se egli sarebbe favorevole all'accogli
mento dei limiti che erano stati proposti dal
l'Alto Commissariato. 

Venendo all'articolo in discussione, debbo 
osservare che in ordine alla ipotesi prevista 
non dobbiamo dimenticare che noi già la tra
sformiamo da ipotesi puramente contravven
zionale, come mi pare fosse prevista, in ipotesi 
delittuosa. Il farne un'ipotesi delittuosa costi
tuisce un aggravamento agli effetti penali. 
Inoltre aumentiamo la pena fino a due anni e, 

tenendola in rapporto con il massimo previsto 
dall'articolo 446, mi sembra che questo limite 
sia esatto. 

È ovvio poi che il concetto di coltivazione è 
ben diverso dalla spontanea nascita della pian
ta sul terreno, non solo, ma siccome siamo in 
tema di delitti, la preoccupazione del senatore 
Angrisani non ha ragion d'essere. 

Infatti, se per ipotesi nel mio orto nasce 
una pianta di tabacco, io sono condannato per 
violazione di una legge — ma in questo caso 
si tratta di una ipotesi contravvenzionale, così 
come la coltivazione del papavero è ora pre
vista dall'attuale testo unico — e in tal caso 
non sarebbe possibile la difesa dell'imputato 
sostenendo la mancanza di coscienza e di vo
lontà, perchè basta la volontarietà del fatto e 
il reato si consuma in re ipsa; invece qui colui 
che fosse trovato ad avere nel suo campo delle 
piante di papavero nate spontaneamente e fosse 
tratto in arresto, ha la possibilità di difesa 
propria per tutti i delitti e, essendo sorta la 
pianta spontaneamente, non avrà raggiunto gli 
estremi del delitto. 

ARTIACO. Il papavero sonnifero si adopera 
come pianta ornamentale nei cimiteri perchè 
con i suoi colori violacei è particolarmente 
bello ; ora le sue sementi potrebbero essere por
tate nei campi vicini e ivi potrebbero germo
gliare spontaneamente. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La vostra preoccupazione 
non ha motivo di essere ; la norma già esisteva, 
ma finora non sembra che per questo papave
ro nessuno sia intervenuto a fare arresti o 
denunzie. 

PRESIDENTE. Il resoconto stenografico 
farà fede dell'interpretazione della legge data 
dalla Commissione. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Considerando poi la pena 
pecuniaria, io debbo premettere che non com
prendo perchè, aumentandola, non si possa 
aumentare la pena restrittiva della libertà 
personale. Se grave è il delitto commesso 
da coloro che trafficano, o per lucro o per 
altri motivi, gli stupefacenti, mi pare che 
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sia altrettanto grave il delitto di chi coltiva 
volutamente piante dalle quali possano essere 
tratte sostanze stupefacenti. È vero che sarà 
difficile coltivare queste piante perchè la col
tivazione dovrebbe essere fatta nascostamente ; 
si tratterà, forse, di una previsione di reato 
fatta in ipotesi, perchè nella realtà non si 
verificherà mai qualcosa di simile. Potrebbe 
darsi però il caso che da qui a qualche anno, 
e per ragioni terapeutiche o per altri mo
tivi, si dia l'autorizzazione alla coltivazione 
di determinate superfici e che allora si tenti 
di coltivare una superficie maggiore. 

Concludendo dichiaro di essere favorevole 
ad un aumento delia pena pecuniaria ; e, per 
quanto riguarda il minimo e il massimo della 
pena, sarei favorevole all'accoglimento delle 
proposte fatte dal relatore. 

PRESIDENTE. Dalle varie proposte formu
late, l'Alto Commissario aderirebbe alla pro
posta del relatore di portare la multa al mas
simo di 2 milioni. Inoltre l'Alto Commissario 
si è mostrato propenso all'aumento della pena 
restrittiva della libertà personale. 

PIOLA. Io debbo risalire a un concetto di 
carattere generale, che cioè, se noi per questo 
reato, che è il minimo ed il più lieve previsto 
da questa legge speciale, cominciano a fissare 
il massimo della pena a tre anni (questo credo 
sia l'aumento desiderato dall'Alto Commissa
rio), che è il massimo previsto dallo stesso arti
colo 446, saremo obbligati a modificare di 
conseguenza l'articolo 446, modificazione che 
l'Alto Commissario ha già ventilato anche in 
rapporto all'obbligatorietà o meno del man
dato di cattura. 

Ora, gli studi che si stanno facendo di mo
dificazione del Codice penale sono orientati nel 
senso di ridurre, per quanto possibile, il man
dato di cattura obbligatorio per quel principio 
della presunzione di innocenza che è stabilito 
dalla nostra Costituzione. Infatti il mandato 
di cattura obbligatorio impone il carcere pre
ventivo che potrebbe essere molto lungo e col
pire un innocente. Quindi bisogna stare atten
ti a sovvertire non solo quella che è la legisla
zione attuale, ma a emettere norme le quali 
modificherebbero anche l'indirizzo che attual

mente i cultori del diritto penale hanno in 
rapporto al carcere preventivo. 

Effettivamente fare leggi nel momento in 
cui si è sottoposti a un pathos porta a commet
tere degli errori ; bisogna essere molto freddi 
nell'esaminare questo disegno di legge e non 
lasciarsi trascinare da impulsi momentanei. 
Occorre tener presente che questo reato po
trebbe anche essere commesso senza dolo spe
cifico, e riguardare il fatto di chi coltiva que
sto papavero per darlo agli animali. Ora una 
pena di tre anni, che potrebbe giungere a nove 
per un reato continuato, mi sembra esagerata; 
ecco perchè io non sarei favorevole all'aumento 
di questa pena. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Vorrei proporre, se la 
Commissione è d'accordo, di sospendere la di
scussione perchè qui ci troviamo di fronte a 
norme di carattere penale e, a mio parere, sa
rebbe necessaria la presenza del Guardasigilli. 

ALBERTI, relatore. Noi ci siamo inoltrati 
nella considerazione e anche nella valutazione 
di particolari condizioni che possono apprez
zarsi solamente con una informazione tecnica 
specializzata. Oltre all'osservazione fatta dal 
collega Artiaco circa la coltivazione del papa
vero sonnifero per gli animali potrebbe anche 
farsi quella relativa al papavero da oppio, per
chè alligna in Italia; in una zona ai confini 
del Lazio con la Toscana nella tenuta Torlonia 
si fece un grande esperimento e si vide che 
le spese necessarie per la coltivazione annuale 
del papavero da oppio erano press'a poco quel
le del frumento, il che fece accantonare un 
certo progetto di coltivazione intensiva. 

Ma oggi, che ci troviamo ad aumentare il 
controllo e ad aumentare le pene, dobbiamo 
pensare che la coltivazione può essere fatta 
anche in piccoli appezzamenti di terreno, ed 
allora nella nostra coscienza di legislatori dob
biamo profilare l'ipotesi che colui che coltiva 
senza dolo specifico alcune varietà nazionali 
che allignano bene nella nostra Penisola, pos
sa cadere in un caso assai disgraziato e incor
rere in una pena veramente sproporzionata. 
È chiaro che una cosa è coltivare il papavero 
da oppio anche in piccoli appezzamenti con lo 
scopo di ritrarne' mangime, un'altra è coltivarlo 
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a scopo di trarne sostanze stupefacenti, e non 
vorrei che l'innocente pagasse per il colpevole. 

Credo pertanto che sarebbe opportuno invi
tare qui il comandante generale della Guardia 
di finanza e il direttore dell'Istituto superiore 
di sanità per avere le delucidazioni del caso. 

PRESIDENTE. Occorre prima risolvere il 
problema di fondo dell'aumento delle pene; 
sarà pertanto invitato alla prossima seduta il 
Ministro Guardasigilli. In prosieguo di tempo, 
se sarà necessario, domanderemo le opportune 
delucidazioni, come suggerisce il relatore, sul 
piano tecnico. 

Se non si fanno osservazioni, rinvio il se
guito della discussione alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Sansone: « Disposizioni 
a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo » 
(247) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Sansone : « Disposizioni a favore 
dei sanitari perseguitati dal fascismo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò io stesso brevemente su questo di

segno di legge. 
Il provvedimento in esame, che è stato ap

provato dalla Camera dei deputati, prevede la 
ricostruzione della carriera dei sanitari che, 
avendo vinto un concorso, non sono stati poi 
nominati nel posto per anti-fascismo. La legge 
6 gennaio 1944, n. 9, prevedeva la riassunzione 
dei medici, chirurgi e veterinari dispensati dal 
servizio o licenziati per motivi politici, ma 
non teneva conto del caso di coloro che, avendo 
vinto il concorso, non avevano effettivamente 
occupato il posto per motivi politici. Costoro 
si trovano nella condizione di non poter do
mandare la ricostruzione di una carriera che 
non hanno mai fatto. 

Lo scopo a cui tende il disegno di legge è 
appunto quello di ovviare a questo inconve
niente. Propongo pertanto alla Commissione 
l'approvazione del provvedimento. 

BOCCASSI. Sono favorevole a questo di
segno di legge che, a mio avviso, è però caren
te in quanto non contempla i perseguitati raz
ziali. 

Osservo anche che sarebbe bene specificare 
l'organo al quale spetta il giudizio sulla rias
sunzione. A tale proposito ricordo che dalla 
competente Commissione della Camera è stato 
stilato un ordine del giorno nel quale si parla 
di un'apposita Commissione provinciale prepo
sta alla riassunzione. 

Rilevo infine l'opportunità di correggere la 
forma infelice di qualche articolo del disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

La riassunzione dei medici, chirurgi e vete
rinari, dispensati dal servizio o licenziati per 
motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 
6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della 
loro carriera a mente del decreto legislativo 
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è am
messa anche nei casi in cui il sanitario vinci
tore di un concorso possa dimostrare che fu 
dichiarato decaduto dallo stesso e non fu no
minato nel posto esclusivamente per cattiva 
condotta politica o comportamento contrario 
al regime fascista. La domanda di riammis
sione in servizio dovrà essere presentata entro 
sei mesi dalla pubblicazione della presente 
legge. 

Tale riammissione dovrà avvenire entro sei 
mesi dalla presentazione della domanda di cui 
al comma precedente. 

Debbo fare un'osservazione. Si è dato il caso 
di candidati che sono stati esclusi per anti
fascismo all'atto della presentazione dei titoli 
per l'ammissione al concorso. Questi candidati, 
a norma dell'articolo 1, non avrebbero la pos
sibilità della ricostruzione della carriera poiché 
non hanno vinto il concorso. Bisognerebbe mo
dificare l'articolo aggiungendo che sono ammes-
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si a beneficiare della disposizione anche coloro 
che sono stati esclusi dal concorso in sede di 
esame di titoli. 

ANGRISANI. Riterrei più opportuno non 
inserire una simile disposizione nel disegno 
di legge in esame. Per coloro che non hanno 
potuto neanche essere ammessi al concorso 
potrà poi essere presentato un apposito pro
getto di legge. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il disegno di legge parte 
dal presupposto della partecipazione al con
corso e della vittoria; successivamente vi può 
essere stata la dichiarazione di decadenza a 
non permettere la nomina. Secondo quanto ha 
osservato .il Presidente, bisognerebbe aggiun
gere l'ipotesi della ammissione al concorso osta
colata da ragioni politiche. Però così si allar
gherebbe il campo della legge che pare sia 
fatta per regolare pochi casi, quattro o cinque 
in tutta Italia. 

PRESIDENTE. Ciò non toglie che vi è una 
contraddizione in termini, perchè come può 
essere stato il candidato escluso dalla nomina 
per motivi politici quando questi motivi po
litici non hanno impedito la ammissione al 
concorso ? 

TIBALDI. Bisogna distinguere due perio
di. Nel periodo fino al 1932 non era richiesta 
per la partecipazione ai concorsi la tessera 
fascista. Il disegno di legge in esame fa rife
rimento a questo periodo, cioè fa il caso di 
vincitori che non sono stati poi nominati a 
causa di rapporti sfavorevoli della Questura. 

Poi vi è il periodo successivo al 1932 in cui 
non erano ammessi ai concorsi coloro che non 
avevano la tessere fascista. In qualche altro 
caso vi è l'esclusione fatta dal Prefetto di co
loro che' erano notoriamente antifascisti o con
trari al regime. Ma per i casi di questo secondo 
periodo dovremmo fare un altro disegno di leg
ge, e con tutta cautela perchè potrebbe venire 
fuori molta gente a pretendere di essere stata 
esclusa dai concorsi per motivi politici. A 
mio avviso dobbiamo restare nell'ambito della 
regolarizzazione dei quattro o cinque casi di 
coloro che hanno vinto il concorso, ma che non 
sono stati nominati per motivi politici. 

BOCCASSI. Concordo con il collega Tibaldi 
anche perchè questo disegno di legge viene a 
ripristinare il progetto di legge n. 1002, già 
presentato alla Camera dei deputati e non 
approvato nella passata legislatura. 

PERRIER. Osservo che possono esservi 
anche delle ostetriche che si trovino nelle 
condizioni previste dall'articolo. In tal caso 
dovrebbero essere comprese nel provvedi
mento. 

TIBALDI. Il collega Perrier fa una giusta 
osservazione, ma anche la soluzione di questo 
problema dovrebbe rientrare in un succes
sivo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I medici, chirurgi e veterinari assunti in 
servizio in virtù dell'articolo precedente o che 
si trovino già riassunti per effetto del regio 
decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, o comun
que, perchè furono allontanati dal servizio 
per comportamento contrario al regime fa
scista vanno riconfermati nel posto e nel grado 
che attualmente detengono a far tempo dal 
giorno della nomina dei vincitori dei concorsi 
per i posti della categoria a cui appartengono 
e per un tempo pari a quello intercorso dal
l'allontanamento dal servizio o dalla deca
denza dal concorso alla riassunzione, salvo 
che nel frattempo non raggiungano il limite 
dei 65 anni di età. 

Tali sanitari, ove i posti di ruolo fossero 
già stati messi a concorso o comunque siano 
occupati da altri, saranno tenuti in sopran
numero. 

Ove fosse intercorso provvedimento di licen
ziamento per far posto ai vincitori dei nuovi 
concorsi, gli interessati saranno riassunti in 
servizio su loro domanda. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Ai concorsi di qualunque grado per medici, 
chirurgi, o veterinari presso gli Enti locali che 
saranno banditi dopo la promulgazione della 
presente legge e a quelli banditi e non ancora 
espletati, ove fosse stata presentata domanda 
di ammissione, i perseguitati politici dal fasci
smo saranno ammessi indipendentemente dal 
limite di età e per tanti anni, a partire dalla 
data di pubblicazione della presente legge, 
quanti furono gli anni decorsi dalla data di 
bando di concorso al quale il candidato può 
attestare con dichiarazione dell'Amministra
zione che bandì il concorso, di non aver po
tuto partecipare, sino alla data di pubblica
zione del decreto legislativo luogotenenziale 
19 ottobre 1944, n. 301, salvo che non inter
venga il limite dei 65 anni di età. 

(È approvato). 

Al fine di permettere ai membri della 
Commissione di studiare con calma la op
portunità di eventuali modifiche a questo di
segno di legge, rinvio il seguito della discus
sione. 

Faccio tuttavia notare che qualora il prov
vedimento non venisse tempestivamente ap
provato, lo scopo a cui esso tende non verreb
be raggiunto perchè i quattro o cinque sani
tari interessati stanno per raggiungere i li
miti di età e quindi andrebbero in pensione 
senza che la loro posizione sia regolariz
zata. 

La seduta termina alle ore 12,80. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


