
Atti Parlamentari

	

— 28171 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 MAGGIO 198 5

RESOCONTO STE OGRAFICO

313.

SEDUTA DI LUNEDI 27 MAGGIO 198 5

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

PAG . PAG .

Missioni	 28173

Disegni di legge :
(Annunzio)	 28174

(Modifica nell'assegnazione a Com -
missione in sede legislativa)	 28174

(Trasmissione dal Senato)	 2817 3

Disegno di legge di conversione :
(Assegnazione a Commissione in sede

referente, ai sensi del primo comm a
dell ' articolo 96-bis del regola-
mento)	 2819 1

(Trasmissione dal Senato)	 2819 1

Disegno di legge (Discussione) :
Conversione in legge, con modifica -

zioni, del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, recante norme per l a
erogazione di contributi finalizzat i
al sostegno delle attività di preven-
zione e reinserimento dei tossicodi-
pendenti nonché per la distruzion e
di sostanze stupefacenti e psico-
trope sequestrate e confiscat e
(2848).

PRESIDENTE . . 28175, 28179, 28184, 28186 ,
2819 1

BAUSI LUCIANO. Sottosegretario di Stat o
per la grazia e la giustizia	 28179

BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA (PCI) 28184
FELISETTI LUIGI DINO (PSI), Relatore per

la IV Commissione	 28175
MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	 28179
TEODORI MASSIMO (PR)	 28186. 28189



Atti Parlamentari

	

— 28172 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 MAGGIO 198 5

PAG.

Proposte di legge :
(Annunzio)	 2817 3
(Trasferimento dalla sede referent e

alla sede legislativa ai sensi dell 'ar -
ticolo 77 del regolamento)	 28174

Proposta di legge di iniziativa regio-
nale :

(Annunzio)	 28173

Interrogazioni, interpellanza e mo-
zione :

(Annunzio)	 2819 1

Domande di autorizzazione a proce-
dere :

(Annunzio)	 28174

PAG .

Ministro del bilancio e della program-
mazione economica:

(Trasmissione di documentazione) . 2817 5

Ministro dell'interno:
(Trasmissione di documento) . . . . 2817 4

Risposte scritte ad interrogazioni :
(Annunzio)	 2819 1

Ordine del giorno della seduta di do -
mani	 2819 1

SEDUTA PRECEDENTE N . 312 — DI VENERDÌ 24 MAGGIO 1985



Atti Parlamentari

	

— 28173 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1985

La seduta comincia alle 17.

ERIASE BELARDI MERLO, Segretario,
legge il processo verbale della seduta de l
23 maggio 1985 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Antoni, Garocchio ,
Lucchesi e Rossi sono in missione pe r
incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 24 maggio 1985
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

CoLucci : «Concessione del benefici o
della contribuzione figurativa ai massofi-
sioterapisti ciechi» (2909) ;

CRISTOFORI ed altri: «Norme per la co-
struzione e l'utilizzazione, in luoghi pub-
blici e privati, di elevatori montacarich i
trasferibili, non installati stabilmente, a
trazione funicolare» (2910) .

È stata altresí presentata alla Presi-
denza la seguente proposta di legge da i
deputati :

ALMIRANTE ed altri: «Aumento del con -
tributo annuo a favore dell 'Istituto del
nastro azzurro tra combattenti decorati al
valor militare» (2914) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta di legg e
di iniziativa regionale .

PRESIDENTE. Il consiglio regionale
della Lombardia ha trasmesso, a norma
dell'articolo 121 della Costituzione, la se-
guente proposta di legge :

«Modificazioni dell'articolo 5 della
legge 14 aprile 1975, n . 103, concernente
nuove norme in materia radiofonica e te-
levisiva» (2913) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . In data 24 maggio 1985
il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza il seguente disegno di legge:

S . 1025 — «Disposizioni concernenti il
personale previsto dall'articolo 9 della
legge 23 gennaio 1974, n . 15, e dall 'arti-
colo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312»
(approvato da quella VIII Commissione
permanente) (2908) .

Sarà stampato e distribuito .
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Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 24 maggio 1985
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro della difesa :

«Norme sul controllo dell'esportazione
e dei transiti di materiale di armamento »
(2911) ;

dal Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato:

«Incentivi per il rilancio dell 'economia
delle province di Trieste e Gorizia»
(2912) .

Saranno stampati e distribuiti .

Modifica nell ' assegnazione di un disegn o
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . La IX Commission e
permanente (Lavori pubblici) ha chiesto
che il seguente disegno di legge, attual-
mente assegnato alla XII Commission e
(Industria), in sede legislativa, sia invec e
deferito alla competenza congiunta dell e
due Commissioni :

«Norme per favorire la costruzione d i
centrali idroelettriche» (2288) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, ritengo di poter acco-
gliere la richiesta e, pertanto, il disegno d i
legge stesso è assegnato alle Commission i
riunite IX (Lavori pubblici) e XII (Indu-
stria), in sede legislativa, con il parer e
della I, della II e della V Commissione .

Trasferimento di una proposta di legg e
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva ai sensi dell'articolo 77 del regola -
mento.

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 19 settembre 1984
è stato trasferito alla XIII Commissione

permanente (Lavoro), in sede legislativa ,
il disegno di legge n . 665.

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
trasferita in sede legislativa la proposta di
legge d'iniziativa dei deputati Garocchi o
ed altri: «Norme concernenti la disciplina
dell'integrazione salariale straordinari a
in favore delle categorie operaie ed impie-
gatizie» (2753), attualmente assegnata in
sede referente e vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel suddetto di-
segno di legge n . 665 .

Annunzio di domande
di autorizzazione a procedere .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso le seguenti do-
mande di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Roccella, per con -
corso — ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale — nel reato di cui all'articol o
595 del codice penale ed agli articoli 13 e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (dif-
famazione a mezzo della stampa) (doc .
IV, n . 174) .

contro il deputato Drago, per con-
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nel reato di cui agli articol i
81 e 319, primo e secondo comma, n . 1 ,
del codice penale (corruzione per un att o
contrario ai doveri d'ufficio, continuata)
(doc. IV, n . 175) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

Trasmissione dal ministro dell'interno .

PRESIDENTE. Il ministro dell ' interno,
con lettera in data 16 maggio 1985, ha
trasmesso il volume contenente i dati del
censimento del personale dei consorzi dei
comuni e delle province, di cui all'articol o
1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
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702, convertito, con modificazioni, nell a
legge 8 gennaio 1979, n. 3 .

Questo documento è depositato negl i
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica .

PRESIDENTE . Il ministro del bilancio
e della programmazione economica, nella
sua qualità di vicepresidente del Comitat o
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con lettera in data 2 1
maggio 1985, ha trasmesso ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia delle deli-
bere adottate dal Comitato interministe-
riale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) nelle sedute del 18 e 2 5
febbraio, 1 e 28 marzo 1985, riguardant i
l 'accertamento dello stato di crisi azien-
dale e settoriale per un gruppo di società
e la ammissione ai benefici di cui all'arti-
colo 4 della legge n . 675 del 1977 dei pro-
getti di ristrutturazione presentati da al -
cune società .

Questa documentazione sarà trasmess a
alle Commissioni competenti .

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 ,
recante norme per la erogazione d i
contributi finalizzati al sostegno dell e
attività di prevenzione e reinseriment o
dei tossicodipendenti nonché per la di-
struzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope sequestrate e confiscate
(2848) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 ,
recante norme per la erogazione di con -
tributi finalizzati al sostegno delle attivit à
di prevenzione e reinserimento dei tossi -

codipendenti nonché per la distruzione d i
sostanze stupefacenti e psicotrope seque -
strate e confiscate .

Ricordo che la I Commissione (Affari
costituzionali), nella seduta del 15 maggio
1985, ha deliberato in senso favorevole
sulla esistenza dei requisiti di cui all'arti-
colo 77 secondo comma della costituzione
per l'adozione del decreto-legge n . 144 del
1985 di cui al disegno di legge di conver-
sione n . 2848 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Ricordo che nella seduta
del 22 maggio 1985 le Commissioni riu-
nite sono state autorizzate a riferire oral-
mente .

Ha facoltà di svolgere la sua relazione i l
relatore per la IV Commissione, onore-
vole Felisetti .

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore per la
IV Commissione . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, svolgerò questa relazione se -
condo il mandato delle Commissioni riu-
nite, e lo farò — sostituendola indegna-
mente — anche a nome della collega
Maria Pia Garavaglia, che per ragioni d i
salute è impedita dal presenziare .

Il provvedimento di cui stiamo discu-
tendo è il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 22 aprile 1985, n . 144 ,
recante norme per la erogazione di con -
tributi finalizzati al sostegno delle attivit à
di prevenzione e reinserimento dei tossi-
codipendenti nonché per la distruzione d i
sostanze stupefacenti e psicotrope seque -
strate e confiscate .

La materia è di grande e drammatica
attualità e credo che il decreto-legge ,
sulla cui conversione in legge la Camera è
ora chiamata a decidere, debba essere
salutato con favore, come del resto è stato
già fatto in occasione della deliberazion e
sulla sussistenza dei requisiti di cui al l 'ar-
ticolo 77 della Costituzione .

Voglio ricordare che il Presidente de l
Consiglio, nel discorso programmatico
del 9 agosto 1983, poneva l'esigenza di
intervenire sulla materia, non solo attra-
verso una razionale revisione della legg e
del 1975, ma anche e soprattutto attra-
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verso la determinazione per legge degl i
strumenti atti alla prevenzione e sul ver-
sante dei tossicodipendenti e sul versant e
della delinquenza internazionale e nazio-
nale nel settore. Egli, in quella occasione,
poneva questo argomento come uno de i
pilastri sui quali si sarebbe determinata la
proposta legislativa della maggioranza ,
del Governo e, direi, di tutto il Parla -
mento .

In effetti, poi, nell'ambito della speci-
fica materia, ci siamo trovati di fronte a
molte proposte di legge di diverse, anzi d i
tutte le parti politiche, che hanno dat o
luogo, in verità, ad un'attività della Com-
missione igiene e sanità pregevole e cospi-
cua, ma, nello stesso tempo — come quas i
sempre accade quando si usano quest i
due sostantivi — anche lenta e faticosa .
Ed infatti, a tutt'oggi, da quelle proposte
di legge, discusse dapprima dalla sol a
Commissione igiene e sanità e successiva -
mente — senza, per altro, che ne sia stat a
ancora avviata la trattazione e la discus-
sione — anche dalla Commissione giusti -
zia, si è arrivati alla redazione di un testo
base il cui esame è stato avviato ma senz a
vedere con immediatezza una possibilità
di conclusione e di trasmissione all'As-
semblea.

Il Governo, per parte sua, in data 24
ottobre 1984, ha presentato il disegno d i
legge n. 2195, che aveva caratteri di ur-
genza, e quindi limiti più ristretti rispett o
ad una trattazione globale della materia .
Tali caratteri possono essere così rias-
sunti: una prima parte riguarda la previ-
sione di interventi in materia penale e d i
prevenzione, con la rielaborazione orga-
nica della normativa penale sostanziale e
processuale; la seconda parte disciplina
la collaborazione di enti, associazioni d i
volontariato, cooperative per l'assistenz a
al fine del recupero e del reinseriment o
sociale dei tossicodipendenti; la terza
parte disciplina il controllo delle sostanz e
impiegate per la raffinazione di sostanz e
stupefacenti e psicotrope e la distruzion e
di queste ultime una volta confiscate e
sequestrate; la quarta parte, infine, pre-
vede l'istituzione del comitato nazional e
di coordinamento per l'azione antidroga e

dell'osservatorio permanente sul feno-
meno .

Non si può dire che siano stati mossi
dei passi sul sentiero dell 'esame e tanto
meno dell 'approvazione del disegno di
legge n. 2195, che del resto è arrivato al
nostro esame soltanto recentemente.

Da questo contesto oggettivo di osserva-
zioni, è nata l'iniziativa dell'esecutivo, che
ha adottato il decreto-legge 22 aprile
1985, n . 144, del quale stiamo discutendo
in questa sede la conversione in legge .
Tale decreto-legge è, in sostanza, lo
stralcio di una parte del contenuto de l
disegno di legge n . 2195, presentato il 24

ottobre 1984, con riferimento ad alcuni
punti particolari .

Il disegno di legge di conversione, ne l
testo delle Commissioni, ha in buona mi-
sura riscritto il decreto-legge sul pian o
della perfezione linguistica e formale e, in
qualche caso, anche dal punto di vista
della migliore specificazione dei conte-
nuti .

L'articolo 1 del decreto-legge, nel test o
interamente riformulato dalle Commis-
sioni, reca la previsione del finanzia-
mento in favore di enti pubblici e privat i
per il recupero ed il reinserimento dei tos -
sicodipendenti e le condizioni per otte-
nere i finanziamenti stessi, con i relativ i
controlli .

L'articolo 2, del decreto-legge, non mo-
dificato, contiene la previsione dello stan-
ziamento di 14 miliardi per l'annualità
1985 e di 19 miliardi per ciascuna delle
successive annualità 1986 e 1987 .

Una delle ragioni per le quali si è per -
venuti all'adozione del decreto-legge, se-
condo quanto del resto figura nella stessa
relazione che accompagna il decreto, con -
siste proprio nel fatto che, senza tal e
provvedimento, gli stanziamenti già pre-
disposti per l'annualità 1985 avrebbero
finito per non essere spesi in relazione
alla probabile non conclusione dell'iter
legislativo entro l 'anno preso in conside-
razione.

L'articolo 3, sostituito dalle Commis-
sioni, reca la disciplina della confisca e
del sequestro, nonché della distruzion e
delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
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con le garanzie di legge ai fini dei diritt i
delle parti .

Osservo, a questo riguardo, che, in un
passaggio che definirei pregevole sotto il
profilo della sincerità e della giusta valu-
tazione dell 'allarme suscitato dalla mate -
ria, nella relazione al decreto-legge s i
legge che presso gli uffici dei corpi d i
reato dei tribunali di tutta Italia, m a
anche e soprattutto presso i depositi de l
Ministero dell ' interno e forse di altri Mi-
nisteri, giace attualmente una quantit à
così impressionante di materie psicotrope
e di sostanze stupefacenti da essere legit-
timo il determinarsi di un allarme circa
una loro possibile riutilizzazione o un ri-
ciclaggio, in modi ovviamente illeciti .

Tra l 'altro, alcuni episodi di furto di tali
sostanze (dunque, diventano una sorta d i
magazzini facilmente attingibili e facil-
mente tentatori, da parte dei ricercatori
di tali materie), o forme di sottrazione ,
qua e là, delle stesse, venute a notizia, si
sono già verificati; di qui un giusto al-
larme perché si provveda in tal modo. Del
resto, la norma in esame, che preved e
una disciplina per la distruzione di quest e
sostanze, è anche il frutto di una — se-
condo me perfettamente legittima — sol-
lecitazione da parte di tutta la magistra -
tura, inquirente e giudicante, che, in ma-
teria, ha — ripeto — giustamente sensibi-
lizzato il legislativo, ai fini di una solu-
zione che consentisse di affrontare il pro-
blema .

Infine, all 'articolo 4 vi è la previsione
dei meccanismi dei controlli ministeriali e
dell 'autorità giudiziaria ; seguono quind i
le usuali norme per l 'entrata in vigore de l
decreto .

Avrei finito qui, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, senonché la materia qui
non finisce. E la ragione per la quale
abbiamo concordemente, su proposta de l
Governo, rinviato di una settimana ,
dunque ad oggi, la trattazione della ma-
teria (credo sia doveroso che io lo esplicit i
in sede di relazione orale, altrimenti non
vi sarebbe traccia di questo punto, ai fin i
della discussione, se non negli emenda -
menti) trae origine da alcuni emenda-
menti, appunto, sui quali è stata posta

l'attenzione delle due Commissioni, i n
sede di esame da parte delle stesse, e ch e
sono stati successivamente ritirati da
parte dei gruppi proponenti pur co n
l'esplicita riserva della successiva ripre-
sentazione degli stessi in aula . Mentre ciò
è stato diligentemente attuato da alcuni
gruppi, altri gruppi o si riconoscono negli
emendamenti proposti (e conseguente -
mente si limiteranno eventualmente a in-
trodurre in aula subemendamenti) ovver o
si avvarranno di altri strumenti regola-
mentari .

Tutta questa introduzione, che è ancor a
un giro attorno al buco senza andarci
dentro, è fatta al fine di far apprezzare i l
merito della questione, sulla quale intrat-
terrò brevemente l'attenzione dei colle-
ghi .

Alcuni colleghi, secondo me abbastanz a
giustamente, interpretando, ritengo, una
esigenza generalmente sentita, ancorché
non negli specifici termini, hanno posto
la questione se questa sia l 'occasione, a
fronte delle difficoltà di legiferare in una
materia così delicata, per affrontare quel
tema, appunto delicatissimo, che è la con -
ciliazione, per certi versi impossibile e
tuttavia necessitata, almeno entro deter-
minati limiti, tra il principio della neces-
sità e della inderogabilità della sanzione
penale a fronte della commissione di re-
ati, e l 'altro principio (ecco la concilia-
zione dei due estremi) relativo alla neces-
sità di recuperare al consorzio civile ed
alla nostra società situazioni umane che
possono e debbono essere recuperate ,
senza che lo impedisca un momento san-
zionatorio che blocchi procedimenti tera-
peutici in atto o possibili procedimenti
terapeutici — aggiungo io — futuri .

Questo è il tema da considerare: è deli-
catissimo, e per un certo verso può sor-
gere — non credo assolutamente di far
venire alla luce argomenti segreti, dicen-
dolo — una questione di proponibilità, i n
questa sede, della questione ; così come
può sorgerne un 'altra, al di là dei dati
puramente formali, sul fatto che non si a
occasionale o incidentale il cadere di
questo tema in un ambito come quell o
trattato dal decreto-legge, che è norma-
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tivo e finanziario, in fin dei conti . Io ri-
solvo entrambi i quesiti dicendo che, a
mio giudizio, l 'occasione è giusta, perché
ci si muova in tale direzione, ancorché i l
cammino sia delicato. E la delicatezza de -
riva da questo : c 'è un principio generale ,
nella nostra Costituzione, e un principi o
applicativo concreto, nel nostro codice
penale (quello contenuto nell'articolo 93) ,
in base a cui la condizione di tossicodi-
pendenza non diminuisce, né esclude, l a
responsabilità . Sussiste pure il principio
in base al quale nullum crimen sine
poena, insieme ad altri principi che rego-
lano la materia : di modo che si deve inter -
venire penalisticamente, cioè o con priva-
zione preventiva, rispetto al processo ,
dello stato di libertà, o con esecuzione
successiva della pena inflitta all'esito d i
un giudizio penale. In materia di reat i
compiuti da tossicodipendenti, l'inci-
denza di tale necessità penale, a livello sia
preventivo sia di esecuzione successiva ,
interferisce probabilmente, anzi decisa -
mente, con la condizione di recupero pos-
sibile attraverso il trattamento terapeu-
tico il cui soggetto si sia sottoposto o si a
stato sottoposto . La conseguenza è che
siamo di fronte ad un pendolarismo car-
cerario dei tossicodipendenti, senza ch e
sia possibile la soluzione del recupero all a
società degli stessi .

I colleghi che hanno presentato emen-
damenti in materia — ai quali ora mi rife-
risco, in sede di discussione generale, sol o
per un annunzio dei termini della que-
stione, senza addentrarmi nei loro aspett i
specifici — lo hanno fatto con l'intento d i
verificare se per caso, come anch'io ri-
tengo, non sia conciliabile il principi o
della (usiamo una parola grossa, per ca-
pirci) criminalizzazione, cioè della pena-
lizzazione, cioè della retribuzione e remu-
nerazione penalistica, anche in via pre-
ventiva, nei casi in cui la prevenzione sia
di diritto, con quello della continuazione
o dell'ammissione al trattamento terapeu-
tico, che consenta il recupero del sog-
getto: per cui, nell'alternativa tra la ga-
lera — che è fatalmente destinata a per-
petuarsi, perché l'episodica ci dice che si
entra e si esce dal carcere, in continua-

zione, per lo meno in un gran numero d i
casi — ed il recupero sociale, sembra a
me che opportunamente debba essere pri -
vilegiata quest'ultima via, senza che ciò
suoni mortificazione o negazione del
principio della remunerazione penal e
delle azioni compiute .

Taluni colleghi hanno proposto, a tale
riguardo, ben individuate modalità: ad
esempio, quella in base alla quale, in cas o
di sentenza di condanna pronunziata,
l'esecuzione della pena sia sospesa in pre -
senza di trattamento terapeutico in att o
(ed io aggiungo: o anche da proporsi) .
Sotto tale profilo, il tema è delicato per
altro verso, e si scontra con un altro dei
principi che regolano la nostra convi-
venza sociale : quello per cui nessuno pu ò
essere sottoposto, contro la sua volontà ,
ad un qualsiasi trattamento, se non si a
consenziente. Mentre la privazione della
libertà, come sanzione ed effetto penale ,
in via preventiva, ma soprattutto in via d i
esecuzione di pena, è legittima, vicevers a
la sottoposizione coatta ad un tratta -
mento terapeutico non è ammissibile ne l
modo più assoluto, e non può essere nem-
meno mascherata da forme equivoche ,
che violino il consenso attraverso un a
condizione che in sostanza prescinda
dall'espressione, condizionata dalle circo -
stanze ma libera nella sua determina-
zione, da parte dell'avente diritto. I col -
leghi che hanno proposto emendamenti s i
muovono all'interno di questi due
estremi, cercando di trovare una via che
concili le posizioni su questa materia, e
pervengono a soluzioni che nella lor o
enunciazione generale sono da condivi-
dere e che il relatore, dunque, racco-
manda all'Assemblea ancorché — ripet o
— si debba verificarne il contenuto speci-
fico .

Ad esempio, vi è chi distingue tre mo-
menti. Innanzitutto l'esecuzione della
pena, quindi la sentenza definitiva pro-
nunciata, sotto il profilo della sospen-
sione in pendenza del trattamento tera-
peutico e per una certa durata massima, a
fronte, però, di reati la cui misura di irro-
gazione della pena non superi un deter-
minato tetto. In questo caso si provvede
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prima nei confronti delle sentenze diven-
tate esecutive, e poi anche in sede di de-
tenzione preventiva, quindi si provvede a l
fatto del reato appena commesso, attra-
verso meccanismi che operano sulla val-
vola della libertà provvisoria, o simili .

Qualche altro li propone in un'altra
maniera .

Tutto ciò va giustamente apprezzato .
Parliamoci chiaro, leggiamo tutti i giorn i
sui giornali determinate notizie e non pos -
siamo trattare questa materia nella indif-
ferenza o nella routine quotidiana . Una
donna, qualche settimana fa, nella dispe-
razione per i figli, tutti tossicodipendenti ,
ha scelto il salto nel vuoto e si è spaccata
la testa sul selciato. Qualche problema c i
viene posto — io credo — da comporta-
menti di questo genere . A Bologna una
bambina, figlia — si dice, stando alle no -
tizie — di tossicodipendenti, ha quella
malattia moderna e nuova che qualcuno
definisce la «peste del 2000» .

Se è consentito portare elementi di un
qualche riferimento personalistico sull a
materia, anche perché il fatto ha avuto
grande risonanza sulle pagine dei gior-
nali, ricorderò che il 13 giugno — cioè ,
tra venti giorni circa — a Reggio Emili a
inizierà il processo — di cui io sarò parte
— per l'assassinio di un giovane tossico -
dipendente da parte della sua convivente .
In questo caso — e non rivelo assoluta -
mente nulla di segreto, giacché è concla-
mato dall'esterno, dagli atti, dalle cono-
scenze e dalla notizie dei giornali — nel
parossismo determinato dalla assunzione
di droga pesante, i due, nel giro di du e
ore, sono passati dalle effusioni alla di-
sperazione e ad un certo momento vi è
stata — sì — una iniezione violenta, ma s i
trattava di un coltello da cucina nel cuor e
del povero giovane che è stramazzato a l
suolo .

Queste sono le situazioni che abbiamo
di fronte. Non intendo introdurre mo-
menti emotivi e tanto meno passionali i n
una materia di questo genere, ma, poich é
rispetto ai casi che leggiamo sui giornali ,
«di che lacrime grondi e di che sangue »
tutta questa materia forse sappiam o
molto di più supponendo quel che non si

dice e non si scrive, perché il dramm a
nelle famiglie è molto più vasto in tutti i
ceti sociali di quanto non emerga
all'esterno, credo che uno sforzo in
questa sede vada compiuto almeno in at-
tesa del giorno in cui arriveremo ad af-
frontare la questione per il suo verso giu-
sto, vale a dire quello della prevenzione e
non soltanto quando il male è scoppiato.
Ritengo, dicevo, che si possa e si debba
intervenire in questo ambito con l ' intro-
duzione degli elementi di cui agli emen-
damenti proposti dai colleghi .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole rappresentante del Governo .

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia . Signor Presi -
dente, ringrazio il relatore, onorevole Fe-
lisetti, per la lucidità, la chiarezza e la
compiutezza della sua esposizione, che ri -
tengo possa costituire per il momento u n
punto di riferimento quanto mai valido
per la discussione che seguirà .

Mi pare di dover aggiungere che, per
quanto concerne le parti del disegno d i
legge che già hanno avuto un giudizio
positivo da parte delle Commissioni com-
petenti, non occorre spendere molte pa-
role; esiste invece il problema legato agli
emendamenti per i quali, da parte del
Governo, si confermano le riserve che fu-
rono espresse in occasione del precedent e
esame .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Maceratini . Ne ha facol-
tà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, il relatore, onorevole Feli-
setti, verso la conclusione del suo inter -
vento ha ricordato alcuni episodi che
hanno particolarmente allarmato e la -
sciato ancor più sbigottita del solito l'opi-
nione pubblica italiana .

Credo che oggi in ques t 'aula si possano
e si debbano dire due parole sul caso ch e
ha visto coinvolto un bambino di 10 anni ,
Gennarino Peluso di Secondigliano di Na-
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poli, ieri fermato dalle nostre forze
dell'ordine e trovato non solo in possesso
di dosi di eroina, ma — cosa ancora più
grave — vittima egli stesso di una grav e
tossicodipendenza, così come hanno dia-
gnosticato i sanitari che lo hanno visi-
tato .

Ricorderò, inoltre, l 'episodio di quella
mamma di Grumo Nevano e l ' insorgere d i
comitati popolari di donne che un po' i n
tutta Italia si sostituiscono allo Stato nell a
caccia agli spacciatori di morte, qual i
sono indubbiamente i venditori d i
droga.

E questo il quadro e lo scenario sul cu i
sfondo la Camera viene ad occuparsi de l
decreto-legge oggi al nostro esame .

Balza evidente agli occhi di tutti l ' ina-
deguatezza fra la situazione, quale essa s i
è determinata e si va sviluppando negati-
vamente su tutto il territorio nazionale, e
l 'intervento in via d 'urgenza, che il Go-
verno ritiene di dover fare .

Ci sentiamo un poco nella condizione d i
spirito di chi, interpellato in ordine all a
positività o meno di far giungere nel
Corno d 'Africa, lì dove milioni di person e
muoiono di sete, un piccolo quantitativo
di acqua minerale, ha chiara l ' inadegua-
tezza dell ' intervento rispetto al problem a
da affrontare. Con questo stesso stato
d'animo noi ci avviciniamo al decreto -
legge : parva materia, piccole cose di
fronte ad un problema gigantesco ch e
non si ha il coraggio, la volontà e la capa-
cità politica — ognuno scelga il sostantivo
che preferisce — di affrontare, anche s e
la materia è di quelle che suggerisce la
necessità di una enorme dose di umiltà e
di prudenza .

Quando si parla di oltre 300 mila tossi-
codipendenti nel nostro paese indubbia -
mente ci si trova di fronte a legioni d i
cittadini lanciati verso l'inferno che l a
tossicodipendenza produce . L'arma asso-
luta è difficile da mettere in campo e c 'è
da dubitare di chi ritiene di potere, con
pochi tratti di penna, risolvere una situa-
zione che si è incancrenita nel corso degl i
anni a causa — questo deve essere dett o
— di un legislatore distratto o improv-
vido; distratto fino al 1975, quando si ap-

provò la legge n . 685, improvvido allorch è
con quella legge si ritenne di poter porre
riparo ad un fenomeno che allora era
ancora in termini accettabili, dal punto di
vista numerico, e che oggi ha prodotto i
risultati a cui prima facevamo riferi-
mento . .

Per quanto riguarda comunque quest o
decreto-legge, esso costituisce il concen-
trato del concentrato. Come ricordava
prima il relatore, il 24 ottobre 1984, e cioè
ad oltre un anno di distanza dagli im-
pegni assunti dal Governo Craxi quando ,
nell'agosto del 1983, aveva ottenuto la fi-
ducia delle Camere, venne presentato alle
Camere il disegno di legge n . 2195 e si
ritenne con quel provvedimento di dare
un segnale; un segnale rimasto soltanto
tale, non produttivo di eventi specific i
nell 'ambito delle strutture parlamentari .
Le misure urgenti in materia di lotta all a
droga tanto urgenti non dovevano, poi ,
essere considerate, se in Commissione,
qui alla Camera, non hanno fatto nem-
meno il primo passo previsto dal regola-
mento in quello che noi sappiamo essere
il lungo iter legislativo. E caduto, dunque ,
quel carattere di urgenza conclamato dal
Governo per esigenze pubblicitarie
nell'ottobre del 1984 . Come sempre ac-
cade, secondo un non commendevole e d
anzi deplorevole sistema, i giornali eran o
stati pieni di notizie circa la volontà del
Governo di incidere prontamente su tale
problema. Da allora, siamo arrivati a
questo topolino di cui ci stiamo occu-
pando, che dimostra che le grandi deci-
sioni in materia di lotta alla tossicodipen -
denza non sono state prese, perché nes-
suno ha voluto prenderle, poiché il Go-
verno non è disponibile ad affrontare i n
maniera radicale un problema di tale por -
tata e di tale gravità .

Il decreto in esame si occupa sostan-
zialmente di due argomenti, che forse di-
venteranno tre per via del contributo ch e
in Commissione taluni hanno ritenuto d i
dover dare, un contributo, direi, occasio-
nato dalla materia di cui ci si stava occu-
pando. Nel provvedimento si stabilisce, i n
primo luogo, che una somma (vedrem o
quanto modesta, quanto inadeguata,
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quanto insufficiente) sarà destinata all e
comunità terapeutiche, o comunque ad
organismi che si occupano del recuper o
dei tossicodipendenti ; ed è questo il prim o
punto. Si stabilisce poi — fatto che se-
condo noi dovrebbe essere ovvio, e no n
dovrebbe nemmeno costituire oggetto d i
intervento legislativo — che i quantitativ i
di droga sequestrati dalle nostre forze d i
polizia debbono essere distrutti .

C 'è da osservare che già questo second o
elemento getta una sorta di sospetto su i
pubblici poteri, che da un lato effettue-
rebbero il sequestro, e dall'altro poi sa-
rebbero una specie di zuppiera con tant i
buchi, dai quali escono quantitativi d i
droga, per tornare, si deve pensare, ne l
perfido e perverso circuito delle tossico -
dipendenze. Queste strutture dello Stat o
sono dunque raggiunte dal sospetto d i
non essere in grado di conservare gelosa -
mente o meglio di distruggere, come in
via amministrativa dovrebbe avvenire ,
questi quantitativi di merce così perico-
losa per la salute pubblica; e ci si deve
preoccupare di fare una legge per otte-
nere questa distruzione .

Il terzo punto del decreto costituisce ,
come dicevo, il contributo della Commis-
sione (su cui il Governo deve ancora darc i
dei chiarimenti) ; esso prevede un mecca-
nismo — interessante, lo dico subito, m a
che a nostro avviso merita profonda ri-
flessione — di creazione di sostitutivi all a
permanenza in carcere, rappresentati
dalle comunità di recupero dei tossicodi-
pendenti .

E noto che quando si affronta la ma-
teria delle tossicodipendenze è invalso i l
sistema di dividere il problema in ricogni-
zione generale dello stesso, previsione d i
misure per la prevenzione, misure per i l
recupero e la rieducazione dei tossicodi-
pendenti, misure per la repressione dei
traffici che sono alla base dell ' insorgere e
dell 'enorme svilupparsi di questo feno-
meno. Ebbene, è un po' questo il quadro
generale, vorrei dire sinottico, nel qual e
ci si deve muovere quando si intervien e
con provvedimenti legislativi, anche ca-
ratterizzati dalla eccezionalità e dall'ur-
genza, come è per il decreto-legge .

Fatta la premessa sulla quale mi son o
intrattenuto all ' inizio e cioè che non si
può dire di no di fronte ad un intervent o
come questo, che, pur nella sua modestia ,
si muove nella direzione di aiutare in
qualche modo una situazione complessiva
estremamente difficile, pericolosa e
densa, non più ormai di incognite, ma d i
certezze quanto mai negative per la no-
stra società, quando tutto questo quadr o
si va poi a condensare, a restringere nell a
banalità, vorrei dire, di queste misure ,
allora sorge il dubbio che tutta la volont à
politica del Governo non sappia produrre ,
partorire altro che la modestia, l'irrile-
vanza, l 'assoluta insufficienza di queste
misure. Infatti, anche nel loro merito
queste misure sono quanto mai inade-
guate rispetto all'obiettivo che esse di-
chiarano di voler perseguire . Si pensi, ad
esempio, alla misura dell'intervento fi-
nanziario che viene messo a disposizion e
delle comunità terapeutiche con riferi-
mento alle esigenze di un esercito, anzi d i
un raggruppamento di eserciti, quali sono
oggi i tossicodipendenti in Italia (oltre 300
mila) . Di fronte a questo mare di esigenze ,
variegate, contorte, articolate, sia pure
nella perversità; di fronte a questo
enorme oceano di afflusso di droghe pe-
santi e di droghe leggere e, quindi, d i
fronte al correlativo problema di creare
per questi drogati un altrettanto forte ed
articolato sistema di recupero (è noto ch e
dopo il primo intervento strettamente sa-
nitario, che è quello che nella generalit à
dei casi ha una positiva conclusione, i l
vero problema si pone nella seconda fase ,
quella del recupero sociale, dato che i n
questa ultima fase, come è noto, la drog a
sta dietro l 'angolo e, dunque, proprio i n
quel momento il cittadino ha bisogno d i
essere maggiormente assistito e aiutato
per impedire che ricada nell'inferno della
droga); di fronte a questo gigantesco pro-
blema, problema che è già stato studiato
dal Parlamento dato che una Commission e
si recò al l 'estero (non ne facevo parte, ma
mi sono limitato a studiarne gli atti e
quanto è stato lì verificato) : è noto che per
un tossicodipendente nella fase di recu-
pero il costo si aggira sulle 250-300
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mila lire al giorno (pensate in relazione a
tutto il territorio nazionale quale im-
pegno di spesa questo comporti, riferit o
alle varie comunità private e pubbliche, a
struttura privata e pubblica, che si occu-
pano del recupero dei tossicodipendenti) ;
ripeto, di fronte a questo gigantesco ,
enorme, drammatico problema il Go-
verno non può, o non ritiene di fare, nella
scelta delle priorità, una scelta diversa ,
che non sia quella di stanziare la ridicol a
somma di 14 miliardi per il primo anno ,
che per i due anni successivi diventan o
19. Come si vede vi è una macroscopic a
sperequazione tra l'obiettivo che si vuole
raggiungere o quanto meno perseguire e i
mezzi a disposizione delle strutture che s i
occupano di questo importantissimo pro-
blema del recupero sociale dei tossicodi-
pendenti. Tutto ciò dà la misura de l
clima, del taglio politico di questa discus-
sione che crea, almeno per quanto ri-
guarda chi vi parla, un enorme imba-
razzo . La valutazione positiva, infatti, è
scontata, ma lo è così come può esserl o
qualsiasi altro atteggiamento riconduci -
bile all 'ambito della elemosina . Questa ,
però, non ha mai risolto alcun problema
sociale per cui quello che si intende fare
per le comunità terapeutiche non porterà
nessun vantaggio, né piccolo né grande ,
alla dura battaglia contro la droga che
deve essere intrapresa e condotta co n
strumenti validi, se si vuole davvero vin-
cerla .

La maggioranza — e questo è il punt o
davvero politico di tutta la vicenda — ne l
prendere decisioni in materia di tossicodi-
pendenza, ondeggia tra la Scilla e la Ca-
riddi di due posizioni antitetiche sull e
quali bisogna misurarsi e confrontarsi . In
fondo, se non è ancora stato assunto
nessun provvedimento o non si è ancora
imboccata una strada ben definita, è per-
ché non si riesce a scegliere tra due filo-
sofie che caratterizzano l'approccio al fe-
nomeno . Una è quella della convivenz a
con la tossicodipendenza : è la filosofia di
certa sinistra, di certi ambienti radical i
che hanno sempre ritenuto, in buona o
cattiva fede in questo momento no n
conta, che la nostra società debba accet -

tare il fenomeno, per il quale possono sol-
tanto essere individuati alcuni correttivi ,
trattandosi di una sorta di «condanna»
non evitabile del ventesimo secolo .

C 'è un'altra filosofia che noi abbiam o
fatto nostra ed abbiamo calato nei pro -
getti di legge presentati nella precedent e
ed in questa legislatura . Mi riferisco alla
filosofia della lotta alla droga, dell a
guerra senza quartiere, della mobilita-
zione di tutte le risorse morali e materiali
della nazione contro un fenomeno che noi
definiamo «l'olocausto» della gioventù ; e
diversamente non potrebbe essere defi-
nito quando centinaia di migliaia di gio-
vani sottostanno al rischio di questo per -
verso e luciferino moloc del ventesimo
secolo .

Nell 'oscillazione tra queste due impo-
stazioni, nel non aver il coraggio di pren-
dere l'una o l'altra posizione risiede l'ori-
gine di questi minuscoli provvediment i
legislativi che lasciano invariate le cose .
Noi sappiamo, però, che all'«invarianza »
del legislatore corrisponde il variare delle
cose che camminano per conto loro, in
questo caso peggiorando sempre più . Ciò
va detto e ripetuto perché un domani no n
si dica che l'opinione pubblica, chi si oc -
cupa di questi problemi ed anche i polve-
rosi archivi di questo Parlamento non
hanno avuto modo di sottolineare la gra-
vità del fenomeno .

E evidente che oggi si pone il problema
del rapporto tra tossicodipendenti e car-
ceri. Le cifre stanno lì ad inchiodare tutt i
alle proprie responsabilità: su 46 mila de -
tenuti, pare che uno su quattro sia tossi-
codipendente . Forse tale rapporto è ec-
cessivo, ma con certezza si può parlare d i
uno su cinque . In ogni caso sono moltis-
sime le persone in carcere per fatti diret-
tamente o indirettamente connessi a l
mercato della droga; si tratta, cioè, di tos -
sicodipendenti in carcere per fatti com-
messi per procacciarsi la droga o di per-
sone legate alle grandi organizzazioni de l
crimine che fanno del mercato della
droga l'oggetto principale della loro atti-
vità .

Un altro aspetto da non dimenticare è
che nell'esercito dei detenuti — ripeto
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che si tratta di 45 o 46 mila persone, che
sembrano destinate ad aumentare —
circa il 10 per cento è formato da stra-
nieri tutti o in gran parte provenienti da l
«triangolo d'oro» e daIl 'America latina,
dove la droga pesante inizia il proprio
cammino, o da quelle zone dell'Afric a
dove vengono prodotte principalmente le
cosiddette droghe «leggere», cioè l'ha-
shish e la marijuana . La struttura carce-
raria, dunque, è piena in maniera davver o
inverosimile di stranieri che, come di-
cevo, nella maggior parte dei casi sono
corrieri della droga; ed in più questa
struttura carceraria è appesantita dalla
potenzialità criminogena che si accom-
pagna all'intero fenomeno delle tossicodi-
pendenze. Infatti, per l'uomo, la rapina,
lo scippo e il furto sono il mezzo abitual e
per procurarsi la droga; mentre per la
donna il mezzo abituale di solito è la pro-
stituzione: se un drogato su quattro è
donna, sembra che siano oltre il 60 per
cento le donne tossicodipendenti dedit e
alla prostituzione, perché per loro l'equi-
valente dell'atto violento, cui si dedica d i
solito l'uomo, è — lo ripeto — la prosti-
tuzione .

Valutare, quindi, quanto questo feno-
meno incida drammaticamente su tutto
l'apparato giudiziario dello Stato, deter-
minando imponenti trasgressioni collet-
tive della norma penale, significa ren-
dersi conto che, rispetto ad un fenomen o
di questo genere, «leggine» come questa
sono strumenti di assoluta ed irrilevant e
modestia .

Inoltre, noi pensiamo che il problem a
della droga debba essere visto da un' ot-
tica di intelligente, anche se graduata, re -
pressione, che cambi direzione rispetto
alla tolleranza che è alla base della legg e
del 1975 . Mi rendo conto che oggi non si
potrebbe più dire — come si diceva nel
1975, sia pure in via minoritaria dal no-
stro partito — che è pericoloso introdurr e
il principio della depenalizzazion e
dell'uso personale della droga, perché al-
trimenti si dovrebbero tradurre in car-
cere le centinaia di migliaia di tossicodi-
pendenti e trasformare l'Italia in un
campo di concentramento ; ipotesi alluci -

nante, che noi per primi respingiamo, ov-
viamente .

Tuttavia, si potrebbe cominciare a dire
che lo straniero non può avvalersi della
stessa franchigia penale di cui si avvale i l
cittadino italiano. Si dovrebbe far sapere
nel mondo che l 'Italia non deve diventare
più, o deve cessare di essere, quel para-
diso dei tossicodipendenti, oppure il
luogo geometrico di tutti i paradisi artifi-
ciali, quale oggi è . Infatti, gli stranieri
sanno benissimo che, se trovati in pos-
sesso in Italia di modiche quantità di
droga, non vengono raggiunti da nessun a
sanzione penale ; anzi, talvolta non ven-
gono neppure fermati .

Ebbene, questo trattamento di favore
potrebbe essere riservato soltanto ai citta-
dini italiani : è una proposta che abbiamo
formalizzato, nella prospettiva del recu-
pero obbligatorio del tossicodipendente ,
che deve costituire un obbligo sia per i l
tossicodipendente, sia per la società .

Certo, siamo in una filosofia di lott a
alla droga, non in una filosofia di compa-
tibilità . Ma non credo, almeno per quanto
ci riguarda, che possa esistere compatibi-
lità con un fenomeno che determina
quelle drammatiche lacerazioni di cui Fe-
lisetti si è fatto carico di essere testimon e
in quest'aula, e di cui anch 'io ho voluto
essere in piccola parte testimone .

Si tratta quindi di imboccare con co-
raggio la strada della lotta contro la
droga e non della supina acquiescenza o
di mera limitazione del fenomeno. Il fe-
nomeno va combattuto e, così facendo ,
all'inizio se ne contiene l'espansione, ma
poi comincia una situazione di riflusso ,
che può e deve essere guidata da un legi-
slatore e da un esecutivo sensibili a questi
problemi. Sensibile il potere legislativo ?
Sensibile il potere esecutivo? C'è da dubi-
tarne, alla luce di questo provvedimento
di cui ci stiamo occupando e che non
merita allo stato un ulteriore approfondi-
mento, visto che ancora mancano i neces-
sari chiarimenti del Governo sugli emen-
damenti che sono stati presentati e ch e
saranno esaminati mercoledì, prima i n
Comitato ristretto e poi in Assemblea.

Abbiamo già detto e ripetiamo, a con-
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clusione di questo intervento, che il de-
creto in esame rappresenta un modestis-
simo, timidissimo, quasi trascurabile ten-
tativo di fare qualcosa . Ma proprio per -
ché quando si fa qualcosa ci si muove e i n
questo caso, almeno sembra, ci si muov e
in una certa direzione, noi vorremmo
poter esprimere un giudizio positivo. E
chiaro però che ci riserviamo di espri-
mere tale giudizio dopo che avremo esa-
minato gli orientamenti che si determine-
ranno su quegli emendamenti che, pu r
essendo interessati, devono essere affron-
tati ed eventualmente decisi con estrema
cautela, dovendosi assolutamente evitar e
il rischio che una pratica di riabilitazione
non ancora sufficientemente organizzat a
sul territorio diventi poi un alibi per in-
centivare ulteriormente tutta quella fa -
scia di criminalità che vive sul mondo
delle tossicodipendenze .

Quello delle misure sostitutive al car-
cere è un problema estremamente deli-
cato, che non mi trova pregiudizialment e
contrario, ma sul quale la cautela è d 'ob-
bligo, così come è d 'obbligo il massim o
impegno nella lotta contro le tossicodi-
pendenze: un impegno che però fino a d
oggi è a nostro avviso clamorosamente
mancato (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlar e
l'onorevole Bochicchio Schelotto. Ne ha
facoltà .

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO .
Il decreto-legge di cui ci stiamo occu-
pando, signor Presidente, giunge in As-
semblea sostanzialmente modificato ri-
spetto al testo iniziale del Governo grazie
al lavoro svolto congiuntamente dall e
Commissioni sanità e giustizia . Si è trat-
tato di un lavoro rapido e concreto, a con -
ferma, se pure ce ne fosse bisogno, ch e
quando si tratta di affrontare temi gene-
rali di grande allarme sociale e di urgent e
impegno è possibile superare le lentezze e
soprattutto le conflittualità sterili e fine a
se stesse. Non c 'è dubbio che sul tema
della droga si possano trovare conver-
genze che sono stimolanti e che, in quest o
caso, sono state a loro volta stimolate

dalla drammaticità, dalla diffusione e
dall'urgenza dei problemi che vengono
posti .

Come hanno già detto il relatore ed
altri colleghi intervenuti, questo decreto-
legge affronta in particolare due aspetti ,
e cioè l'assegnazione di contributi ad enti ,
associazioni, soggetti pubblici e privati, e
le modalità per la distruzione delle so-
stanze stupefacenti sequestrate. Come ho
già detto, il provvedimento arriva in aula
già modificato ed è suscettibile, a nostro
parere, sulla base di una attenta rifles-
sione e di confronto costruttivo tra le
parti politiche, di ulteriori migliora -
menti .

Le Commissioni giustizia e sanità
hanno in particolare sostituito integral-
mente l'articolo 1 del decreto-legge, deli-
neando con maggiore chiarezza i destina -
tari dei contributi e soprattutto le moda-
lità secondo cui tali contributi dovrann o
essere assegnati . Su questa parte de l
provvedimento interverranno nei pros-
simi giorni con maggiore competenza i
miei colleghi della Commissione sanità .
Per quanto mi riguarda, ritengo che valga
la pena di sottolineare come le Commis-
sioni abbiano sostituito l 'espressione in
cui si parlava testualmente di «favorire l e
attività di prevenzione del disadattamento
e dell'emarginazione» con la più realistica
espressione di «recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti» . È evidente
che non si è trattato soltanto di un inter -
vento di tipo linguistico, perché tutti
siamo d'accordo sul fatto che ci vuole be n
altro che un decreto articolato su due soli
punti, anche se urgenti ed incalzanti, per
affrontare il nodo della prevenzione e
delle cause sociali delle tossicodipen-
denze .

Sono stati qui ricordati dal collega Feli-
setti, ed in merito si è espresso anch e
l'onorevole sottosegretario, gli emenda -
menti presentati a proposito del grave
problema dei tossicodipendenti e del car-
cere, di cui sono inquilini frequentissimi .
Chiunque si occupi di tossicodipendenz a
ed abbia avuto qualche contatto con le
comunità conosce bene il problema di
quei ragazzi che, avendo avviato un trat-
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tamento, sono poi costretti ad interrom-
perlo, perché raggiunti da mandati di cat-
tura. Questi tossicodipendenti sono co-
stretti ad interrompere, quindi, il tratta -
mento per un intervento operato d 'autori-
tà, venendo tradotti in carcere .

Ciò che accade nelle carceri lo sap-
piamo tutti benissimo; nessuno credo che
possa qui sostenere che in carcere esiste
la minima possibilità non dico di un recu-
pero, ma anche di alleviare le sofferenze
di queste persone. I tentativi di conven-
zione con le USL sono spesso frustati da i
rapporti scadenti esistenti tra queste e l e
direzioni delle carceri, ma soprattutto
dalla pendolarità dei tossicodipendenti ,
che entrano ed escono dalle carceri, non
consentendo un minimo di programma-
zione rispetto a qualsiasi intervento .

Il collega Felisetti ricordava come i l
tipo di misure proposto nei nostri emen-
damenti possa probabilmente risultare in
contraddizione con le norme che preve-
dono che nessun cittadino può essere sot -
toposto coattivamente a trattamenti me -
dici; ma le nostre proposte dicono chiara -
mente che si tratta di applicare le dispo-
sizioni in questione solo a quei tossicodi-
pendenti che dimostrino di avere già av-
viato un trattamento o un programm a
terapeutico .

Riteniamo che un'operazione di questo
tipo possa essere incentivante per i tossi-
codipendenti che siano ancora nel cosid-
detto giro; ciò perché l'idea che avviando
un trattamento si possa in qualche modo
ritardare l 'applicazione della pena rela-
tiva ai piccoli reati che questi soggett i
compiono può spingere i tossicodipen-
denti a chiedere l'aiuto delle comunit à
per amore o per forza .

Non ci nascondiamo nemmeno il fatto
che vi possa essere una richiesta strumen-
tale di questo servizio, ma riteniamo che
incentivare anche economicamente
l'opera delle comunità, costringendole a
documentare la propria azione dal punto
di vista della serietà e della professionali-
tà, possa essere positivo rispetto a du e
piani: da una parte, perché il tossicodi-
pendente che arriva in una comunità, si a
pure per motivi strumentali, non è detto

che non ci rimanga, attratto dalla capa-
cità professionale di chi vi lavora; dall'al-
tra, perché la comunità stessa sarebbe
automaticamente costretta, dovendo do-
cumentare le proprie capacità, ad accre-
scere il livello professionale, diminuend o
sempre di più l'area del volontarismo, del
velleitarismo e dell 'emotività . Più soldi
alle comunità vuole anche dire, quindi ,
maggiore qualificazione di esse .

Un altro punto importante, secondo
me, è rappresentato dal fatto che, se non
approvassimo gli emendamenti cui mi ri-
ferisco, l'intero provvedimento risulte-
rebbe profondamente ingiusto, pur trat-
tandosi di un decreto-legge contenente
norme di cui tutti auspichiamo una bre-
vissima vigenza in attesa di una legge or-
ganica in materia . La grave discriminante
sta nel fatto che il provvedimento in di-
scussione è rivolto ai tossicodipendenti in
generale e noi sappiamo che tossicodi-
pendenti abituali con la fedina penale pu-
lita non ce ne sono, salvo rarissime ecce-
zioni. Ci troveremmo, quindi, nella situa-
zione che ad usufruire dei contributi dat i
dal Governo sarebbero soltanto quei tossi -
codipendenti particolarmente fortunati, i
quali si trovino nelle comunità quando
non sono colpiti da nessun tipo di man -
dato, mentre gli altri, quelli che sono in
carcere, si troverebbero a non usufruire
di queste norme. Si tratta allora anche d i
un problema economico e di esaminar e
come questi miliardi, pochi o tanti che
siano, sono utilizzati . Noi riteniamo ch e
avviare un programma terapeutico su un
tossicodipendente per poi interromperlo
a metà rappresenti un inutile sperpero d i
denaro. Nel provvedimento in esame si
legge che le comunità sono tenute a pre-
sentare i bilanci ed il numero dei casi trat -
tati con successo . Mi domando: i ragazz i
che hanno interrotto la terapia perch é
tradotti in carcere sono considerati suc-
cessi o insuccessi? Le spese sostenute per
loro, fino a quando non sono stati arre -
stati, fanno parte di quei famosi miliardi ,
per cui dobbiamo guardarci da questo
tipo di sperpero .

Numerose cose si possono dire in or -
dine a questo enorme problema. Nell 'ul-
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tima seduta delle Commissioni riunite i l
sottosegretario Bausi ha detto di temer e
che si carichino su un traghetto tropp e
cose, cioè che si utilizzi questo provvedi -
mento per affrontare più argomenti . Si-
gnor sottosegretario, non si può nem-
meno far partire il traghetto lasciando
gente a terra. È indubbio che soprattutto i
fondi gestiti dalle comunità sono destinat i
ai tossicodipendenti ed è altrettanto in -
dubbio che non si possono compiere di-
scriminazioni tra tossicodipendenti
dentro e fuori le carceri .

Per quanto riguarda l'articolo 3 del de-
creto-legge, esso è stato profondament e
modificato. Tale articolo, come è noto ,
affronta il problema della confisca dell e
sostanze psicotrope e stupefacenti in gia-
cenza presso le questure o il Ministero
dell'interno . Il problema è come control-
lare queste sostanze in giacenza e com e
distruggerle. Il mio gruppo ha proposto
di collegare meglio questa parte del de-
creto-legge n . 685 ed è stato anche pro-
posto di conservare parte delle sostanz e
stupefacenti distruggendo il rimanente .

Anche noi, come gli altri colleghi inter-
venuti, riteniamo che il decreto-legge al
nostro esame sia del tutto inadeguato e d
insufficiente rispetto all 'enorme pro-
blema che abbiamo di fronte . Sappiamo
però che il Comitato ristretto ha lavorat o
alacremente e che siamo in attesa dell'as-
segnazione, da parte della Presidenz a
della Camera, alle Commissioni riunit e
giustizia e sanità del disegno di legge ge-
nerale, al fine di procedere alla defini-
zione di una legge organica. Sostanzial-
mente non si può non essere favorevoli a
qualsiasi cosa che allevii il problema della
droga, sempre che si approvino i nostr i
emendamenti che riteniamo siano indi-
spensabili perché il disegno di legge
possa essere accettato (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Teodori . Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
colleghi deputati, devo confessare che in-
tervengo in questa discussione con poco

entusiasmo. Sono entrato in questa Ca-
mera nel 1979 e ho presentato già nell ' au-
tunno del 1979, unitamente ai colleghi del
mio gruppo, una proposta di legge che
ritengo contenga una radicale revisione
della legge n. 685 del 1975 . Credo di ave r
partecipato ininterrottamente a tutti i di -
battiti in Commissione e in Assemblea, a
tutti i Comitati ristretti e allargati . . .

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ai Comitat i
ristretti no, Teodori !

MASSIMO TEODORI . Ho partecipato a
tutte le varie fasi di discussione e di ela-
borazione (ed il Presidente Aniasi forse
ricorderà, quando era ministro della sani-
tà, i non pochi incontri che abbiam o
avuto sui decreti ministeriali), ma dev o
manifestare ora il mio scoramento dop o
sei anni di esperienza personale e politica
su questo terreno .

Mi trovo a discutere adesso, dopo sei
anni, e questo avviene attraverso il filtr o
della mia esperienza politica e personale ;
ma è anche il tempo nel quale si è post o
nel paese con drammaticità, e con sempre
maggiore drammaticità, il problema
dell'inadeguatezza degli strumenti legi-
slativi ad affrontare la questione dell a
droga nei suoi diversi aspetti . Dopo un
certo numero di anni, che sono stati ann i
di morte, di sangue, di drammi, di espan-
sione, mi trovo a dover affrontare qual -
cosa a cui, come hanno detto i colleghi, i n
fondo si potrebbe anche non dir di no, m a
che è talmente inadeguata, talmente fuor i
scala, talmente insignificante, da lasciare
le cose esattamente come sono, salvo l'ag-
gravarsi naturale e continuo di questo
processo. E tutto questo, dicevo, crea un
naturale scoramento .

Nel momento in cui affrontiamo, anche
da un punto di vista marginalissimo ,
questa vicenda, bisogna domandarsi se i l
punto essenziale e principale della que-
stione droga, nella sua complessità d i
sfaccettature, nei suoi diversi angoli vi-
suali — a partire da qualsiasi ideologia, a
partire da chi vuole combattere quest o
fenomeno, considerato come uno de i
grandi problemi di questo nostro tempo,
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di questo nostro mondo sviluppato —, s e
il punto davvero sia quello che va sotto i l
nome di recupero e reinserimento, o s e
non sia invece (accanto a questo, che però
può diventare secondario) quello di tro-
vare il meccanismo o il processo o la
strada attraverso cui si pongano delle di-
ghe, si ingaggi effettivamente una lotta —
per usare questa figura retorica — ch e
non sia una lotta rassegnata .

Perché, collega Maceratini, non è vero
che la filosofia portata dai radicali i n
quest 'aula e nel paese è la filosofia della
convivenza con la droga. I radicali hanno
cominciato ad occuparsi nella società ,
prima ancora di essere presenti in Parla -
mento, di questo problema: ricordo le
grandi campagne radicali sulla droga .
Credo che i radicali siano stati il primo
partito politico che ha fatto proprio i l
problema, con quella capacità che ab-
biamo sempre avuto, e continuiamo a d
avere, di incorporare i grandi problem i
esistenziali (perché no?) o sociali del no-
stro tempo. La nostra filosofia e la nostr a
azione si sono manifestate con la disobbe-
dienza civile, con progetti di legge, e no n
sono andate nella direzione dell'accetta-
zione della convivenza con la droga, ch e
magari oggi si ritrova nei sociologi cari a l
mondo cattolico, come il De Rita .

L ' ultimo rapporto del CENSIS di De
Rita, pur fotografando una situazione, di-
ceva l'anno scorso per il Ministero dell'in-
terno che in fondo stiamo passando ad
una fase della «questione droga» in cu i
essa non sembra più un atto di trasgres-
sione, bensì un atto di convivenza con u n
certo tipo di società . Fotografando questa
situazione c 'era quasi, in quel rapporto,
un compiacimento per la minore dram-
maticità e pericolosità del problema dell a
droga .

Dicevo che noi radicali abbiamo testi-
moniato costantemente, dentro e fuori d i
quest'aula, in tante maniere, non già l a
filosofia della convivenza, ma la ricerca
di strumenti istituzionali effettivamente
capaci di combattere il fenomeno. Ab-
biamo sempre sostenuto che la «question e
droga», innanzitutto e prima di tutto, non
sta tanto e soltanto, bensì marginalmente,

nel recupero e nel reinserimento (la «filo-
sofia delle tre erre»), quanto nel trovar e
gli strumenti che siano capaci di inter -
rompere quel meccanismo perverso, cre-
scente e potentissimo che crea nuovi tos-
sicodipendenti . Abbiamo sempre detto
che bisogna mettere il dito non già ne i
funerali e nel tentare di farne il meno
possibile — pur se questo è anche impor -
tantissimo — ma nel tentare di arginare i l
processo di espansione del fenomeno .

Ed è questo il campo che il Governo
affronta oggi con un decreto che no n
avrà alcuna ripercussione ed alcun signi-
ficato (poi parleremo anche delle cifre e
di quello che esse rappresentano), no n
cogliendo quello che è il punto originale :
come porre un argine al processo di cre-
azione di nuovi tossicodipendenti .

Si è parlato molto delle comunità e di
San Patrignano, ma queste cose rappre-
sentano una goccia d'acqua rispetto ad
un fenomeno che interessa 250-350 mila
tossicodipendenti . Queste cifre signifi-
cano che ogni anno vi è un turn over di
tossicodipendenti dell'ordine di molte de -
cine di migliaia. Dunque il problema è di
sapere dove intervenire, affinché questo
processo di riproduzione annuale dei tos-
sicodipendenti sia interrotto . E qui, sem-
mai, che vi è bisogno di un intervento
d'urgenza. Quante volte ho sentito par-
lare in decreti, in «decretini», di misure
straordinarie !

Credo che il Governo — e il Parlament o
— se veramente volesse affrontare questa
faccenda, dovrebbe avere il coraggio d i
imboccare una strada . Noi radicali di-
cemmo e diciamo ancora che la strada da
imboccare non è quella di lavorare ai
margini del fenomeno, come anche ora ,
con questo decreto si va facendo . Questo
decreto, infatti, «lavora ai margini», per -
ché permetterà di affrontare le spese pe r
il recupero di 400 o 500 tossicodipendent i
ogni anno . Questo è il finanziamento che
ci viene proposto! Se vogliamo fare alcun i
conti, possiamo anche farli e, partend o
dai 15 miliardi, considerando che un tos-
sicodipendente costa ad una comunità
150 mila lire al giorno (secondo la stim a
che da qualche parte si fa) questo decreto
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permetterà il finanziamento di 100 mil a
giornate di recupero dei tossicodipen-
denti, che, divise per un anno o per sei
mesi . . . Insomma con questa somma in
realtà si consente al massimo il recupero
di qualche centinaio o di 500 tossicodi-
pendenti in tutta Italia. È davvero una
cosa miserevole ed assolutamente inade-
guata a fronte del fatto che ogni anno se
ne creano 10 mila, 15 mila, 20 mila, 30
mila! E allora, se intervento urgente deve
esserci anche sul piano del finanzia-
mento, esso deve entrare dall'altra parte ,
non da questa, che pure è estremamente
importante .

Abbiamo detto e continuiamo a soste -
nere che, in fondo, il punto cruciale de l
meccanismo dell'espansione della tossico -
dipendenza è dato dalla forza e dal fattu-
rato del mercato nero . Quante volte, con
Violante, in quest'aula e fuori di
quest'aula, abbiamo fatto le stime di ch e
cosa significhi la forza di espansione di
un mercato nero che è di 20 mila, 30 mila
o 15 mila miliardi l'anno, come qualcun o
dice !

Ma, a fronte di questa organizzazione
piramidale che crea il tossicodipendente ,
il quale ha bisogno dello spacciatore, co n
tutto quel meccanismo che ben cono -
sciamo, come si fa a recidere tutto que-
sto? Abbiamo sempre sostenuto che la fi-
losofia del proibizionismo è una filosofi a
che crea l'espansione del fenomeno che s i
vuole proibire . La letteratura classica su l
fenomeno del proibizionismo dell'alcoo l
degli anni '20 negli Stati Uniti ed altrove
non ci dà assolutamente torto .

Abbiamo anche sostenuto che alcun e
strade sperimentali possono avere un
certo successo anche in Italia, come h a
dimostrato, per esempio, la strada tentat a
in Toscana. Il ministro della sanità credo
ricordi meglio di me queste cose. Io non
ho a disposizione i dati empirici aggior-
nati, ho soltanto i dati di alcuni anni fa .
Forse il sottosegretario ce ne può fornir e
altri .

Io ho seguito fino a un paio d'anni fa
l'esperimento pubblico di distribuzione
controllata con un tesserino o con una
qualche forma di quel tipo. Era co-

munque un qualche cosa che tentava d i
affrontare il problema nella sua globalità ,
anche se è impossibile in una situazione
sistematica come quella dell 'Italia dar
vita ad un'isola felice in una città o in un a
regione .

Allora, colleghi, la via maestra per in-
terventi attuati per decreto, è quella di
colpire il meccanismo di espansione. Il
resto vale poco — consentitemi di dirlo —
anche se so bene con quanta speranza e
forse con quanta illusione centinaia, mi-
gliaia, decine di migliaia di persone guar-
dano alle questioni delle comunità, ai lor o
finanziamenti, soprattutto dopo quel tip o
di pubblicità che è stata fatta in questi
ultimi anni con San Patrignano . Questo
tipo d'esperienza non va assolutamente
dismessa, ma mostra una strada illusori a
per affrontare il problema che, invece ,
non può essere affrontato attraverso una
via secondaria ed irrisoria rispetto all'en-
tità del fenomeno. Tale fenomeno, infatti ,
riguarda, come tutti sappiamo, 200-300
mila tossicodipendenti . Ma la cosa che
più ci deve interessare è che il dato rela-
tivo ai 200-300 mila tossicodipendenti non
è un dato statico, perché ad esso va ag-
giunto il turn-over, il ricambio, l'entrat a
nella tossicodipendenza ogni anno d i
molte decine di migliaia di persone .

Di inadeguatezza hanno parlato tutt i
quanti e, a questo proposito, non cred o
necessario aggiungere altro. Ciò che vo-
glio ripetere è che il Parlamento, e forse il
Governo, devono affrontare la questione
dall'altra strada .

In questi anni non sono venuti molt i
provvedimenti di radicale revisione dell a
legge n . 685 e neanche molte nuove pro -
poste di legge sono state presentate in
Parlamento . Noi abbiamo sempre avut o
una posizione netta, che faceva cardine
su due punti fondamentali, relativi all a
depenalizzazione ed alla liberalizzazione
delle non droghe. Su questo punto torne-
remo tra un momento, per vedere come
in questo decreto e negli emendament i
presentati dai colleghi comunisti e repub-
blicani sia affrontato un problema serio
che viene fuori e sul quale vale la pena d i
soffermarsi, proprio per non dare adito
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ad equivoci che possono diventare anche
assai gravi .

Dicevo che in Parlamento vi sono state
molte posizioni . Anche i gruppi maggiori,
a cominciare da quello comunista, son o
stati probabilmente al loro interno assa i
divisi tra posizioni direi estreme, ch e
vanno dalla strada a suo tempo imboccata
dai giovani comunisti e dall 'ARCI (depena-
lizzazione e liberalizzazione della canapa
indiana e distribuzione controllata . . . Poi le
tecniche della distribuzione o della sommi-
nistrazione possono cambiare, ma sostan-
zialmente costoro pensavano che questa
fosse l'unica strada per stroncare il mer-
cato nero e, dunque, la spirale dell'espan-
sione delle tossicodipendenze e del con-
sumo d'eroina), alla posizione che chia-
merei della LENAD, che è stata recepita
da diversi gruppi di questa Camera o
all'interno degli stessi, per la quale si è
sempre ritenuto che la soluzione della
complessa questione potesse riposare
nella maniera forte, o, addirittura, nell'in-
ternamento coatto. Giustamente dicev a
Maceratini — poi loro, da quella parte, se
ne intendono — che tutto questo porte-
rebbe alla creazione dei lager. . . Se è vero,
come è vero, che quella cui ci si è riferiti è
la cifra dei tossicodipendenti, ove la strad a
maestra dovesse diventare quella dell'in-
ternamento coatto, non vi sarebbe altra
soluzione che i lager.

Il collega Felisetti, con il consueto rigore ,
amore e intelligenza, ha posto in rilievo i l
problema della conciliazione tra il prin-
cipio della pena ed il principio della cura .
Credo, però, che anche con riferimento a
tale apertura proposta dai comunisti (che
mi pare sia giusta ma che non credo possa
essere affrontata per una strada seconda-
ria) esista un grosso equivoco .

Noi conosciamo talune cifre. Su 46 mila
carcerati ve ne sarebbe la metà, o u n
terzo, che sono in prigione per questioni
più o meno connesse con droga, e ve n 'è
un quarto-un quinto di tossicodipendenti .
Ma, se non sciogliamo prima il problem a
della profonda diversità, in termini di si-
tuazioni esistenziali e in termini di effetti ,
tra l'assuntore di derivati della canapa
indiana, l'assuntore di eroina e l'assun-

tore di un'altra cosa ancora, la cocaina ( è
un dato crescente, quest'ultimo), che sono
tre cose completamente diverse e oppo-
ste, come pensiamo di risolvere un qual-
siasi rapporto tra carcere e cura? Come lo
possiamo, se non abbiamo prima sciolto i l
nodo che ho detto?

MARIO POCHETTI. Tutti i peccati di Do-
rian Gray !

MASSIMO TEODORI . Io so, Pochetti, che
i tuoi contributi sono sempre essenziali ;
se ce lo offri anche in questo campo, te n e
saremo grati .

Se non sciogliamo, dicevo, prima sul
piano penale, sul piano del trattamento
penale la questione fondamentale dell a
diversità tra quelle che noi chiamiamo
«non droghe» (i derivati della canapa in -
diana) e la seconda e terza categoria, che
sono due famiglie diverse (e sono divers i
gli assuntori di coca e gli assuntori d i
oppiacei o eroina), se non sciogliamo —
ripeto — tutto questo anche sul piano de l
trattamento penale e mettiamo in essere
un grosso calderone di «quelli che stanno
in carcere per questioni di droga», non
risolviamo alcunché. Quante volte ab-
biamo sentito dire, in quest 'aula, da per-
sone cosiddette esperte, che chi fuma lo
spinello è un tossicodipendente? • Lo ab-
biamo sentito dire !

LUCIANO VIOLANTE . Ma non è in trat-
tamento di terapia, non può essere u n
trattamento di terapia .

MASSIMO TEODORI . Ma nei dati dell e
carceri che si riportano, Violante, tu sa i
bene che il Ministero dell ' interno e quello
della giustizia non fanno categorie di-
verse, con riferimento ai reati per cui si è
in carcere. Questo può creare delle conse-
guenze assurde, per cui il fumatore di spi-
nello, che è stato trovato, magari con un
chilogrammo di marijuana in casa, si fa
passare per tossicodipendente, per usu-
fruire del trattamento sostitutivo. Quindi
è prioritario il problema della soluzione
sul piano penale, attraverso la liberalizza-
zione e la distinzione tra le due grandi
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categorie alle quali ho fatto riferimento .
Sappiamo infatti che la coca non crea tos -
sicodipendenza, anche se crea altri pro-
blemi, in quanto la crisi di astinenza è
caratteristica degli oppiacei . Dobbiamo
quindi risolvere prima sul piano concet-
tuale, e poi sul piano penale, questa din-
stinzione, poiché altrimenti ho l'impres-
sione che la stessa introduzione di ele-
menti indubbiamente positivi, come
quello del trattamento sostitutivo o dell a
sospensione della pena, non creerebbe se
non una enorme confusione : così come è
avvenuto in questi anni, senza che da tal e
confusione si sia saputo uscire, neppure
in sede di relazione governativa (del Mini-
stero dell'interno, del Ministero della sa-
nità) o di elaborazione di dati statistici .

Voglio dire che, se un decreto urgente
deve essere adottato, signori del Governo ,
assumendosene la responsabilità, anche a
rischio di impopolarità, rispetto alle fasce
che chiedono la mano dura, è quello sull a
immediata depenalizzazione dei derivat i
della canapa indiana . Non si può andare
avanti, se non si fa questo . Sappiamo be-
nissimo — la letteratura è abbondante —
che è vero quello che la cultura reazio-
naria (che va dalla LENAD ai signori de i
banchi di destra) dice costantemente, su l
fatto che si passa dall'uno all 'altro tipo d i
consumo, ma che quello che fa passare
dalla marijuana all'eroina, attraverso una
serie di passaggi intermedi, non dipende
da qualcosa che sta scritto in natura, ma
dall 'unificazione derivante dal proibizio-
nismo e dall'ambiente che il proibizio-
nismo crea, ed anche dall'unificazion e
che si crea nelle carceri . Questo è un dato
fondamentale .

Ed allora, colleghi comunisti, colleghi re -
pubblicani, che siete qui per affrontare un
problema di cui si discute da tanto tempo ,
credo che sia assolutamente inutile ed im -
possibile procedere se prima non si f a
quell'altro passo che ho indicato: perché
altrimenti si creerebbe, come è avvenuto i n
tutti questi anni con i decretini ed i decre -
toni, una enorme confusione .

Ho espresso, colleghi, un giudizio d i
carattere generale sulla miseria di dove r
discutere e decidere, dopo cinque, sei o

sette anni in cui ci siamo trovati qui a
constatare che le morti per droga erano
raddoppiate rispetto all'anno precedent e
(finché, ad un certo punto, si è arrivati ad
un certo livello che sembrava stabiliz-
zarsi, e che invece poi è andato cre-
scendo), su una proposta che, in termin i
di stanziamento, affronta a malapena l e
necessità di 500 soggetti, mentre non s i
occupa minimamente dell'altro aspetto ,
che è quello che ci deve interessare. I
signori che parlano, facendo la faccia fe-
roce, di lotta alla droga, proprio di quest o
dovrebbero occuparsi .

Tralasciando l'aspetto che riguarda la
distruzione della droga sequestrata, poi -
ché mi sembra si tratti di un fatto tecnic o
ed ovvio, passo al terzo argomento, che
mi sembra diventi, anche per volontà de i
presentatori di emendamenti e degli stess i
relatori, che hanno recepito certe linee d i
principio, a questo punto essenziale .

Per quanto riguarda il terzo argo -
mento, che è molto importante ed essen-
ziale, vi chiedo come potete affrontarlo
conoscendo il mare degli equivoci e dell e
ambiguità e l 'uso furbesco che se ne pu ò
fare, che ammazza tutto quello che, in-
vece, c 'è di positivo, se prima non s i
emana un decreto di depenalizzazione im-
mediata, se non di liberalizzazione, de i
derivati della canapa indiana; se non si
distingue nettamente, dal punto di vista
concettuale e giuridico, il problema ver o
e proprio dalle questioni riguardant i
l 'universo della cocaina, che non crea tos -
sicodipendenza. Ripeto che ne crea altre ,
ma con questo non intendo affermare che
l 'una sia buona e l'altra cattiva. Intendo
semplicemente rappresentare la situa-
zione fotograficamente.

Con questo passo voi, Governo ed oppo-
sizione comunista, continuate con i panni -
celli caldi, con un po' di beneficienza- che
servirà solo per la lottizzazione . Avremo le
comunità lottizzate a destra ed a sinistra,
avremo le comunità bianche, quelle rosa e
quelle rosé, ma poi tutto rimarrà come
prima. Un simile comportamento credo
che costituisca solo un alibi e, con tranquil -
lità e riflessione, dobbiamo pur dircelo i n
quest'aula, dove credo che si confrontino
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persone che si occupano della materia d a
molto tempo, qui e fuori di qui . Noi radical i
abbiamo posto tali problemi fin dagli ann i
'70 in ogni sede e con tutti gli strument i
possibili .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali, ed avverto i
colleghi che le repliche del relatore e del
Governo avranno luogo nella seduta di
mercoledì 29 maggio .

Trasmissione del Senato di un disegno d i
legge di conversione e sua assegna-
zione a Commissione in sede referente ,
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola -
mento .

PRESIDENTE . Il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
disegno di legge approvato da quel Con -
sesso:

S.1331 — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, recante proroga di taluni ter-
mini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, concernente norme in materia di con-
trollo dell 'attività urbanistico-edilizia ,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive» (2915) .

A norma del primo comma dell'articolo
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è deferito alla IX Commis -
sione permanente (Lavori pubblici), i n
sede referente, con il parere della I, della
II, della IV, della V, della VI e della VII I
Commissione .

Il suddetto disegno di legge è altres ì
assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) per il parere
all 'Assemblea, di cui al secondo comma
dell 'articolo 96-bis . Tale parere dovrà es-
sere espresso entro il 29 maggio 1985 .

Annunzio di risposte scritt e
ad interrogazioni.

PRESIDENTE . Sono pervenute alla

Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di una mozione .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, una inter-
pellanza e una mozione. Sono pubblicate
in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani :

Martedì 28 maggio 1985, alle 17 :

1. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
13 maggio 1985, n. 176, recante misure
urgenti in materia di limite di età per i l
collocamento in congedo dei sottufficial i
e dei militari di truppa del Corpo degl i
agenti di custodia . (2873)

— Relatore: Romano .
(Relazione orale) .

2. — Discussione del disegno di legge:

Approvazione, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 123 della Costitu-
zione, di modifiche agli articoli 8, quarto
comma, e 36, dello statuto della regione
Toscana. (2776)

— Relatore : Barbera .

La seduta termina alle 18,45 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20,25 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA E
MOZIONE ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

SCAIOLA. — Al Ministro per la fun-
zione pubblica. — Per sapere - premesso
che :

fino al 31 marzo 1982 i dipendent i
degli enti turistici (azienda autonoma di
soggiorno ed enti provinciali per il tu-
rismo) hanno applicato, per il personale
dipendente, il contratto degli enti locali ,
riducendo i livelli retributivi da 11 a 9 ;

secondo il parere espresso dal Con-
siglio di Stato gli enti di cui trattasi van-
no classificati fra quelli strumentali dell a
regione, con la conseguenza che il tratta -
mento giuridico ed economico del perso-
nale deve ricadere nel comparto degli en-
ti regionali ;

è stata approvata, dal Consiglio re-
gionale ligure, una legge che dispone l a
equiparazione del trattamento economico
del personale degli enti turistici a quell o
regionale. Detta norma, però, è stata rin-
viata dal Governo per un ulteriore esame
in quanto, prevedendo l'inquadramento i n
livelli- superiori rispetto a quelli spettanti ,
è stata considerata in contrasto con quel-
li ottenuti dai dipendenti regionali ;

analoga legge della regione Emilia -
Romagna (legge regionale 18 marzo 1985 ,
n. 7), invece, è stata approvata dal Go-
verno

per quale ragione, per lo stesso pro-
blema, sono stati usati diversi parametri

di valutazione .

	

(5-01765)

MACIS, VIOLANTE, BOCHICCHI O
SCHELOTTO, BOTTARI, CIOCCI, CUR-
CIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO E

PEDRAllI CIPOLLA. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere :

dettagliatamente le ragioni per l e
quali il procuratore generale presso la
Corte d'appello di Roma abbia avocato a
sé il procedimento penale relativo ad una
querela per diffamazione sporta dall'ono-
revole Salvo Andò nei confronti del qua
tidiano l'Unità, che aveva pubblicato un
servizio in cui si riportavano stralci di
una lettera inviata da un esponente sa
cialista di Catania agli organismi dirigenti
del PSI, lettera che in copia ciclostilata
era pervenuta anche a l'Unità ;

con esattezza tutti i passaggi dell a
citata querela attraverso gli uffici giudi-
ziari della capitale ;

inoltre se sia a conoscenza delle ra-
gioni per le quali lo stesso procuratore
generale secondo notizie di stampa, avreb-
be, seguendo una inedita procedura, per-
sonalmente rinunciato all'impugnazion e
nei confronti della sentenza di prosciogli -
mento dell'avvocato Vilfredo Vitalone,
sentenza che era stata già impugnata dal -
la Procura della Repubblica presso il tri-
bunale di Roma .

	

(5-01766)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

TAMINO. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere - premesso che :

il finanziamento alle industrie far-
maceutiche per l'informazione sui farma-
ci fatta ai medici, essendo di parte, è la
causa prima di prescrizioni errate che
secondo statistiche autorevoli ammontan o
fino all'80 per cento ;

in molti casi gli stessi medici con-
siderano frastornante piuttosto che util e
l 'informazione scientifica fatta dalle cas e
farmaceutiche ;

molti informatori scientifici conside-
rano drammatica la loro situazione lavo-
rativa a causa dei criteri meramente mer-
cantili cui si ispira la loro attività -

se non ritenga opportuno :

l 'abolizione del rimborso alle indu-
strie farmaceutiche delle spese per l 'in-
formazione sui farmaci ammontante al -
l 'incirca al 12,1 per cento del prezzo, che
per essere frastornante per gli stessi me-
dici, è da ritenersi in violazione dell'arti-
colo 41 della Costituzione;

l 'abolizione della raccolta delle sche-
de sugli effetti secondari dei farmaci af-
fidata alle stesse industrie, per evitare
che siano esse stesse a controllarsi per i
farmaci che producono;

affidare la raccolta di questi dati
sugli effetti collaterali dei farmaci, molto
importanti e delicati, così come è emer-
so anche dalla esperienza di routine d i
molti medici, direttamente alle USL con
regolare archivio accessibile al pubblico
ed a disposizione del Ministero per il re-
lativo inoltro ai centri qualificati per la
valutazione degli stessi ;

organizzare periodici corsi di aggior-
,namento• per i medici anche sui farmaci
di nuova registrazione, affinché si realizzi
una informazione sicura e non di parte
sui farmaci in commercio;

promuovere una sistematica educa-
zione sanitaria della popolazione a co-
miniare dille scuole, inderogabile per la
prevenzione di fenomeni come la droga,
il tabagismo, l'alcolismo, ma anche e so-
prattutto per ridimensionare il « mito »
del farmaco e dissuadere la popolazion e
da fare pressioni per avere comunque e
sempre prescritto il farmaco.

	

(4-09609)

POLLICE E TAMINO. — Al Ministro
della sanità. — Per sapere - premesso
che :

	

-

il professor Duilio Poggiolihi, diret-
tore del Servizio farmaceutico del
stero della sanità, è stato iscritte alla
loggia massonica P 2 (codice E . 19. 81,
tessera n. 2247, data d 'iniziazione 26 mar-
zo 1981, scadenza 31 dicembre 1980, co-
me da lui stesso confessato (Corriere
medico del 2 luglio 1981) -

perché il professor Poggiolini con-
tinua a ricoprire un posto così delicato ,
visti i rapporti che intercorrono tra il
servizio e l'industria farmaceutica ;

se non ritenga opportuno fugare
ogni dubbio sull'intreccio fra loggia P 2
e politica farmaceutica sostituendo il dot-
tor Poggiolini da direttore del Servizio
farmaceutico del Ministero .

	

O-09610)

POLLICE. — Al Ministro del lavoro
e previdenza sociale. — Per sapere se il
Ministero del lavoro ha avviato la pratic a
di pagamento della cassa integrazione ,
ferma dal giugno 1984, per la Nuova Ci-
mea di Pizzo Calabro (Catanzaro); oppu-
re se la pratica è passata all'INPS .

(!1-0961 1

TAMINO E RONCHI. — Al Ministro
dell ' industria, commercio e artigianato.
— Per sapere - premesso che :

le popolazioni della piana di Gioia
Tauro hanno da sempre espresso nett a
contrarietà all'installazione della «entral e
nucleare :
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molte amministrazioni comunali, i
sindacati, Italia nostra, il WWF, la Leg a
ambiente, la LIPU ed il comitato territo-
rio-ambiente di Reggio Calabria hanno
indetto uno sciopero generale contro la
installazione della centrale a carbone ;

ben 13 amministrazioni comunali
hanno indetto un referendum consultivo
sull'installazione della centrale per il 2 3
giugno 1985 - :

quali sono stati i motivi che l'hanno
indotto a firmare il decreto di autoriz-
zazione all'ENEL per l 'inizio delle opera-
zioni alla vigilia della consultazione po-
polare già fissata per il 26 maggio 1985 e
solo rinviata per gli ostacoli posti da l
Comitato regionale controllo (CORECO) ;

se non ritenga opportuno sospende-
re la esecutibilità del decreto in attesa
del responso della consultazione popolare
del 23 giugno 1985 .

	

(4-09612 )

GIADRESCO, SAMA E SANDIROCCO .
— Al Ministro del lavoro e previdenza
sociale . — Per conoscere :

i propositi del Governo in ordine al-
la riunione, che il 13 giugno prossim o
si svolgerà a Lussemburgo, del Consigli o
dei ministri del lavoro e degli affari so-
ciali della CEE, per procedere all'esame
della proposta di risoluzione della Com-
missione CEE sui « nuovi orientamenti a
favore dei lavoratori migranti » ;

se la posizione dell'Italia sarà coe-
rente con il parere espresso dal Parla-
mento Europeo nelle sue recenti sedute
in cui è stato discusso il rapporto del -
l'onorevole Francesca Marinaro, in partico-
lare se saranno compiuti interventi efficac i
da parte della CEE sui seguenti punti :
a) lotta contro i fenomenti di xenofobia
e razzismo ; b) per l 'affermazione dei di-
ritti civili e politici ; c) per l 'attuazione
degli impegni ripetutamente affermati in
ordine al riconoscimento dei diritti dei
figli degli immigrati nella scuola, oltr e
che nel campo della cultura e della for-

mazione professionale; d) per una poli-
tica dei rimpatri che dia garanzie contro
ogni discriminazione e per il reinserimen-
to nella vita sociale e produttiva ;

se non ritenga opportuno e neces-
sario, anche per dare una risposta po-
sitiva alle legittime attese di tanti nostri
connazionali emigrati all 'estero, assumere
l'iniziativa di proporre all 'approvazione
della CEE uno Statuto dei diritti della
lavoratrice e del lavoratore migrante, se-
condo le proposte già depositate al Par -
lamento Europeo e secondo la richiesta
dello stesso Parlamento avanzata nell a
sessione del 9 maggio scorso .

	

(4-09613)

AGOSTINACCHIO. — Al Ministro del -
la sanità. — Per sapere - premesso che :

alcuni capi bovini sono stati abbat-
tuti in provincia di Foggia perché colpi -
ti da afta epizoica ;

tale fatto produce allarme tra gli al-
levatori foggiani -

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per evitare il diffondersi della infe-
zione .

	

(4-09614)

AGOSTINACCHIO. — Al Ministro dei
beni culturali e ambientali. — Per sa-
pere - premesso che :

delle porte delle mura di Andria
risalenti all'anno mille (porta Castello ,
porta La Barra e porta Sant'Andrea) la
unica rimasta è porta Sant'Andrea ;

le uniche visibili testimonianze delle
mura antiche di Andria sono costituite

j da porta Sant'Andrea e da ciò che resta
del bastione che era nei pressi della por-
ta di Castello ;

la porta Sant'Andrea fu restaurata
la prima volta nel 1230 e, successivamen-
te, nel 1891 ;

ai restauri seguirono i guasti pro-
curati dai privati e dall'incuria dei pub-
blici poteri -



Atti Parlamentari

	

— 28195 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1985

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per evitare al monumento, per i l
quale sono necessari urgenti lavori di re-
stauro, ulteriori e più gravi danni .

(4-09615 )

AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri del-

l'industria, commercio e artigianato e de l
lavoro e previdenza sociale. — Per sape-
re - premesso che la vertenza della Bui -
toni di Foggia si trascina da oltre due
anni

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per la ripresa produttiva della Buito-
ni di Foggia e per evitare il dramma del-
la disoccupazione ai lavoratori della Bui -
toni in cassa integrazione .

	

(4-09616)

AGOSTINACCHIO. — Al Ministro del -

l ' interno. — Per sapere i motivi per i
quali il comitato di controllo regionale di
Bari ha in un primo tempo annullato la

deliberazione della USL FG/2 per l'assun-
zione di 22 dipendenti delle categorie ri-
servatarie per la copertura di altrettanti

posti di organico e, successivamente, ha

preso atto della deliberazione n . 606 con
la quale la USL FG/2 ha riproposta l'as-
sunzione che, in precedenza, il corimitato

di controllo aveva ritenuto illegittime .
(400617)

AGOSTINACCHIO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere
- premesso che :

la formazione professionale, in par-
ticolare quella imprenditoriale, assum e
importanza fondamentale nel processo d i
qualificazione delle imprese artigiane e
della impresa minore ;

nel settore dell'artigianato e dell a
impresa minore si rilevano eccessiva spon-
taneità, carenza di informazioni e di ca-
pacità strategica sul terreno organizzati-

Vo, tecnico e gestionale

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per avviare a soluzione i1 próblem a
della formazione professionale in Puglia .

(4-09618)

PIERMARTINI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere:

se corrisponde a verità che, dopo la
costituzione dei seggi elettorali da part e
della commissione elettorale del comune
di Montefiascone (Viterbo) e dopo la no-
mina degli scrutatori di ogni seggio, sia
stata modificata la composizione dei seg-
gi medesimi;

quali iniziative si intendono prende-
re nel caso in cui i fatti esposti corri-
spondano al vero .

	

(4-09619)

SINESIO. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere :

se non ritiene opportuno promuo-
vere una indagine conoscitiva allo scopo
di appurare: 1) quale è il reale apporto
delle scuole medie ai Giochi della gio-
ventù; 2) per quali motivi molti insegnan-
ti di educazione fisica non tengono nella
dovuta considerazione le circolari ministe-
riali che all'inizio di ogni anno regola-
mentano le attività sportive nelle scuole ,
deludendo così migliaia di alunni che ad
esse vorrebbero dedicarsi con entusiasmo
e buona Volontà ; 3) perché non esiste un
serio controllo da parte dei provveditori
agli studi sull'attività sportiva Che mol-
te scuole non praticano o a f£erMano di
praticare quando, in realtà, tò -con %v,
viene, con il ri$ultato di vistose lacune
nella partecipazione delle scuole medie ai
Giochi della gioventù ;

altresì, sé non ritenga più opportu-
no demandare agli amici sportivi dei prov-
veditorati agli studi l'organizzazione della
partecipazione ai Giochi della gióventù ,
stante le palesi carenze finora dimostrat e
dagli organismi comunali, e dotare ogni
scuola partecipante delle indispensabili at-
trezzature e di ogni altro aiuto allo, scopo
anche di agevolare il lavoro che gli inse-
gnanti svolgono spesso irr condizioni assa i
difficili .

	

(409620)

SINESIO. — Ai Ministri dell'interno e
dei trasporti. — Per sapere :

se sono , a conoscenza- del grave episo-
dio verificatosi il 10 maggio 1985 presso
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la stazione ferroviaria di Termini Imerese
dove centinaia di emigranti, donne e bam-
bini sono stati trattati in maniera inurba-
na ed incivile da un sottufficiale della Pol-
fer. Infatti, circa cinquecento persone tra
emigranti e viaggiatori alle ore 10 di que l
giorno erano in attesa del treno « locale »
6760 diretti alle varie località della pro-
vincia di Agrigento quando da Palermo
giunsero due sole automotrici . La ressa
era provocata dal fatto che i treni E 585
e D 2011 erano arrivati in ritardo perden-
do la coincidenza, per cui a questi viag-
giatori erano andati ad aggiungersi quell i
dell'E 583 senza che il capo-stazione aves-
se interessato la Stazione centrale di Pa-
lermo per un rafforzamento del convoglio .
All'arrivo del «locale » per Agrigento i
viaggiatori giustamente insorsero reclaman-
do l'aggiunta di un'altra vettura, ma in ri-
sposta ebbero l'intervento di un marescial-
lo della Polfer che con il suo deplorat o
comportamento minacciò di creare proble-
mi per l'ordine pubblico ;

altresì, che - cosa si intenda fare per
rendere il servizio su detta linea adeguato
alle necessità onde evitare i frequenti dis -
servizi che si verificano nella stazione d i
Termini Imerese principalmente in rela-
zione ai treni in coincidenza per Agrigento .

(4-09621 )

TAMINO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri per gli af-
fari regionali e per l 'ecologia . —. Per sa-
pere - premesso ch e

la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri ha rinviato al Consiglio regionale
delle Marche la legge istitutiva del Parc o
del Conero, approvata in data 21 marz o

1985, ritenendola lesiva dell'autonomia de -
gli enti locali in quanto prevede il con-
sorziamento obbligatorio tra provincia e
comuni interessati, nonché errata nel ri-
servare alla Giunta regionale, invece ch e
al Consiglio l'approvazione del piano di
gestione del parco ;

leggi regionali già in vigore conten-
gono norme analoghe a quelle assunt e
come motivazione del rinvio governativo,
quali la legge regionale n. 43 del 19 no-
vembre 1982 della Liguria oppure la legge
regionale n . 86 del 30 novembre '1983 del -
la Lombardia, che stabilisce all'articolo 1 6
il consorziamento obbligatorio e all'arti-
colo 19 l'approvazione da parte della Giun-
ta regionale del piano di gestione - :

per quali motivi la Presidenza del
Consiglio dei ministri non abbia tenut o
conto dell'esistenza di norme analoghe gi à
operanti e se ciò non sia avvenuto per

pressioni preelettorali esercitate da espo-
nenti della democrazia cristiana marchi-
giana all'interno del Governo .

	

(4-09622)

RONCHI. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

se è a conoscenza che nel carcere
militare di Peschiera del Garda i detenu-
ti sono costretti, con la minaccia di de-
nunce per disobbedienza, a prestare gra-
tuitamente la loro opera nei lavori di ri-
strutturazione del carcere ;

se è a : conoscenza che in tale cantie-
re non vengono prese le più elementari
precauzioni per l' incolumità dei detenuti
stessi, che vengono utilizzate come impal-
cature le brande, che la polvere provoca-
ta dalla deintonacatura dei muri rende ir-
respirabile l'aria nelle celle;

se è a conoscenza che nel mese di
aprile è stata bloccata la consegna di tut-
ti i pacchi durante i colloqui ;

se è a conoscenza che nel mese di
aprile è stato chiuso lo spaccio interno e

bloccati tutti i quotidiani ;

se è a conoscenza che gli ufficiali au-
torizzano telefonicamente i colloqui, per
poi vietarli di fatto, costringendo i fami-
liari a viaggi di centinaia di chilometri
per niente .

	

(4-09623 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

TATARELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere le azio-
ni che intende svolgere direttamente, e
tramite i rappresentanti dello Stato a Va-
rese, in riferimento alla campagna razzi-
stica contro i meridionali iniziata dalla
« Lega Lombarda » che ha conquistato il
3 per cento dei voti ed un seggio al co-
mune di Varese con un 'assurda imposta-
zione, sintetizzata in un 'intervista al quo-
tidiano La Prealpina del 15 maggio da
parte del neo eletto consigliere Leone i l
quale, tra l 'altro, ha sostenuto che « tanto
per cominciare non lasceremo che le case
popolari vengano assegnate ai meridionali

a costo di occuparle » e che « noi voglia-
mo giudici lombardi, in caso contrari o
non li riconosceremo come tali » !

(3.-01898)

BECCHETTI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere - tenuto
conto del recente dibattito sulle mozioni
relative ai problemi di Roma, e della riso-
luzione unitaria poi approvata, nonché del-
l 'attenzione e dell'impegno espressi al ri-
guardo dal Parlamento e dal Governo -

quali iniziative intenda assumere per
porre fine all'ulteriore, emblematico episo-
dio di malgoverno rappresentato dalla
mancanza di acqua potabile in città popo-
late, nella organizzazione dei lavori, pro-
prio all'inizio dell 'estate .

	

(3-01899)

*
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per
sapere – premesso -che l'uccisione del de-
tenuto Damiano Ciaramitaro ripropone il
discorso delle condizioni di vita nelle car-
ceri italiane, particolarmente il problem a
della inadeguatezza del carcere di Bari i l
cui sovraffollamento con la conseguente in -

sicurezza per i detenuti è stato più volt e
denunciato – .

quali provvedimenti il Governo in-
tende adottare per arginare il dilagare di
fenomeni che rendono impossibile la vita
nelle carceri }italiane nonché per impedire
che si verifichino delitti come quello ac-
caduto a Bari ;

inoltre quali diréttive sono state im-
partite per una idonea sistemazione dei
detenuti a Bari .

(2-00671)

	

.c AGOSTINACCHIO » .

. *
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MOZION E

La Camera ,

a fronte della grave crisi occupazionale
che ha colpito l'Italia in modo particolare
nel corso dell 'ultimo decennio, determinan-
do una situazione assolutamente insoste-
nibile e così sintetizzabile con cifre di
fonte ufficiale: 2 milioni 600 mila disoc-
cupati o non occupati e circa 500 mila
cassintegrati;

considerato che :

a) tali cifre, già di per sé drammati-
che, non portano peraltro in conto il nu-
mero dei non iscritti nelle liste di collo-
camento, né evidenziano la condizione mor-
tificante nella quale si trovano ad operare
le unità precarie, impegnate in lavori uni-
camente saltuari e ricorrenti o, forse peg-
gio, non rispondenti alla professionalità
conseguita e detenuta ;

b) oltre il 60 per cento della forza
di lavoro disponibile e non impiegata è
rappresentato da giovani compresi nella
fascia di età che va dai 16 ai 29 anni, in
larga misura in possesso di diploma di
scuola media superiore o di laurea ;

c) i lavoratori posti - molti da anni
- in trattamento salariale integrativo han -
no tutti praticamente già fatto ingresso
nell 'anticamera della disoccupazione - sal-
vo che per i più anziani non intervengano
provvedimenti generalizzati di prepensiona-
mento - sia perché dipendenti da aziend e
in crisi irreversibile e quindi in via di li-
quidagione, sia in conseguenza della nota
legislazione avanzante in materia di cassa

integrazione guadagni ;

d) tale stato di cose non può unica-
mente ricondursi al processo di caduta
economica che ha interessato nel recent e
passato l'intero mondo occidentale ed in
particolare le nazioni europee industrializ-
zate, ma è da addebitarsi soprattutto a
responsabilità di Governo connesse con i l
perseguimento di errate politiche di svilup-
po e con le gravi carenze normative e di

programmazione che hanno costantemen-
te caratterizzato la legislazione prodotta
in materia di lavoro ;

e) ove non si intervenisse con ido-
nei strumenti di recupero e per il pros-
simo decennio - e precisamente alla sca-
denza del 1994 - i disoccupati e i non
occupati in Italia, secondo attendibili e
non smentite previsioni, supererebbero il
tetto dei 4 milioni e mezzo, comprensivo
dell'aumento naturale in larga misura de-
rivante dalla crescente immissione sul
« mercato » di nuova forza di lavoro, del
numero dei posti di lavoro perduti dalla
quasi totalità degli attuali cassintegrati e
dell 'ulteriore esodo dal settore agricolo,
calcolato intorno alle 700 mila unità ;

ritenuto che la massima parte della di-
soccupazione italiana attuale e le difficol-
tà di accesso alle attività produttive da
parte dei giovani risiede nei gravami che
le aziende debbono sopportare per l'alt o
costo dei trasporti, del denaro e dell'ener-
gia che rende non competitive le nostre
produzioni rispetto a quelle estere ; per-
tanto gli interventi in dette direzioni sono
indispensabili al fine di sviluppare la pro-
duzione e, così, ridurre la disoccupazione;

preoccupata per il fatto che nel Sud
entro il prossimo decennio, in mancanz a
di adeguati interventi di rinascita econo-
mica e sociale si concentrerà il 90 per
cento dei disoccupati e dei non occupati
in età giovanile ;

impegna il Governo

ad adottare i seguenti provvedimenti e ad
attivare le sottoindicate, urgenti misure di
accrescimento dei livelli occupazionali, nel-
l'ambito di una politica globale di soste-
gno attivo alla produzione ed alle espor-
tazioni, fuori da qualsivoglia vecchia ed
inutile logica assistenziale :

1) modificare ove necessario, definire
e dare concreta attuazione ai piani nazio-
nali per la viabilità, ed i trasporti, tenen-
do in primo luogo conto della necessità di :

a) risistemare le attuali arterie e
realizzare percorsi stradali di grande co-
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municazione che determinino il dirotta-
mento del traffico, specie pesante, dai cen-
tri urbani e costituiscano percorsi alter -
nativi rispetto a quelli autostradali, sem-
pre più costosi ;

b) rinnovare, anche con il concors o
delle regioni, il parco auto-pubbliche, og-
gi in larga misura usurato ed obsoleto ed
in casi non rari perfino pericoloso per
gli utenti ;

c) potenziare, razionalizzare ed am-
modernare i mezzi, i sistemi e i serviz i
di spedizione e trasporto delle merci per
via aerea, marittima e terrestre nonché
porti ed aeroporti; nel settore dei tra-
sporti terrestri particolare rilievo dovrà
essere dato al rilancio dei trasporti mer-
ci attraverso la ferrovia;

d) potenziare, attraverso la costru-
zione e l'armamento di nuove navi, i ser-
vizi di traghetto passeggeri ed auto per
le isole, con particolare riferimento all a
Sardegna per la quale la strozzatura dei
trasporti marittimi costituisce una condi-
zione negativa per l ' attività turistica e,
quindi per l 'occupazione;

2) modificare il piano energetico nazio-
nale al fine di aumentare le disponibilit à
di energia e nel contempo ridurre la di-
pendenza da petrolio e i costi energetic i
attraverso il recupero e il pieno sfrutta-
mento di tutte le potenzialità naturali,
nonché realizzare nuove fonti ove queste
siano integrabili con la realtà socio-eco-
nomica e paesaggistica in essere ;

3) impiegare aliquote di giovani disoc-
cupati e non occupati:

a) in attività di tutela dell'ambiente ,
del patrimonio storico, culturale ed arti-
stico e in compiti di protezione civile e
di sicurezza sociale ;

b) per il potenziamento di taluni uf-
fici pubblici quali quelli finanziari, tribu-
tari, previdenziali, del lavoro, delle poste
e del tesoro, anche al fine di offrire al
cittadino servizi rispondenti alla richiesta
e di assicurare allo Stato l'approntamen-
to di sistemi di controllo adeguati ai
tempi ;

4) rilanciare l'edilizia pubblica residen-
ziale, nonché recuperare e valorizzare •ì
centri storici, d'intesa e con la partecipa-
zione dei comuni interessati ed attraverso
l'istituzione di forme di incentivazione per
i privati che provvedano al risanamento
di immobili siti in centri storici ;

5) intervenire nel settore dell'agricoltu-
ra per il rilancio di attività fondamental i
per l'alimentazione (carni in particolare)
e per la produzione (legno in. particolare)
e ciò anche con interventi diretti e me-
diante incentivazione, garantendo l'utilizza-
zione di mano d'opera dell'agricoltura ;

6) incentivare il turismo e favorire la
realizzazione di un apparato industriale
medio e piccolo di trasformazione e con-
servazione dei prodotti agricoli zootecnici
ed ittici, destinato non solo alla creazione
di nuovi posti di lavoro ma anche a ri-
durre le importazioni alimentari da altre
nazioni europee ed extraeuropee;

7) prevedere forme di esenzione fisca-
le per i capitali che l' impresa privata im-
piega in nuovi investimenti;

8) introdurre norme che consentano
l'esodo volontario dei lavoratori ultracin-
quantacinquenni attualmente in cassa in-
tegrazione guadagni, con l'obbligo, da par
te dell'azienda consenziente:

a) di versare anticipatamente i con-
tributi sociali per il periodo di lavoro ch e
il dipendente avrebbe dovuto svolgere fino
al raggiungimento dell'età pensionabile;

b) di assumere una quota di giova-
ni disoccupati e non occupati a parziale
copertura dei posti resisi disponibili a
seguito del prepensionamento, in misura
proporzionale all'entità dell'esodo stesso;

9) favorire il terziario cosiddetto avan-
zato, in guisa tale da recuperare, almeno
in parte in tale settore, dopo adeguata
riqualificazione, la mano d'opera espuls a
dall'industria interessata ai nuovi, avanza-
ti ed indispensabili processi tecnologici d i
automazione e robottizzazione, senza i qua-
li non si potrà mai essere competitivi sul
mercati internazionali ;
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10) modificare le strutture di colloca-
mento centrali e periferiche, assolutamen-
te anacronistiche, ancora oggi assurdamen-
te utilizzate all'unico fine di registrare l a
quantità e la qualità della domanda e del -
l'offerta di lavoro, mentre dovrebbero an-
che e soprattutto favorire l'incontro tra
queste e, quindi, creare occasioni occupa-
zionali ;

11) realizzare un più qualificato, fun-
zionale ed incisivo raccordo tra scuola e
lavoro e tra formazione e lavoro, anche
attraverso :

a) la predisposizione di programmi
settoriali di investimento a medio e lun-
go termine;

b) la rilevazione delle dinamiche, del -
le potenzialità e delle tendenzialità del
« mercato » del lavoro : elementi, questi ,
indispensabili al giovane in età sedare a l
fine di orientare le proprie scelte anch e
in relazione alle future, prevedibili offert e
di lavoro ;

12) ridurre il cosiddetto « costo » del
lavoro non attraverso l'ulteriore decurta-
zione del salario reale che crea sempre
maggiore disaffezione, ma depurandolo de -
gli oneri sociali impropri, i quali incido -
no notevolmente sui costi di produzione ,
pur non avendo con questa alcunché da
spartire;

13) introdurre elementi di flessibilit à
nei sistemi di chiamata al lavoro e di
mobilità interna o interaziendale, purché
sempre mirati alla effettiva tutela del po-
sto e dei diritti dei lavoratori ;

14) favorire le iniziative di autonoma
imprenditorialità locale e i sistemi auto-
propulsivi locali manifestatisi nel Sud nel-
l'ultimo decennio ed indirizzare nuove at-
tività industriali manifatturiera nel Mez-
zogiorno ;

15) intervenire efficacemente per il con-
trollo del costo del denaro.

(1-00115) « SOSPIRI, PAllAGLIA, ALMIRAN-

TE, TRINGALI, FLORINO, VALEN-

SISE, PARLATO, MENNITTI, BA-

GHINO, ABBATANGELO, MATTEO-

LI, GUARRA, FORNER, BoETTI

VILLANIS AUDIFREUI, STATTI

DI CUDDIA DELLE CHIUSE,

MARTINAT, MANNA, FINI, TAS-

SI, FRANCHI FRANCO, SERVEL-

LO, TATARELLA, RAUTI, TREMA -

GLIA, MACALUSO, MACERATIMI,

TRANTINO, ALPINI, PARIGI, Ru-
BINACCI, LO PORTO, MICELI,

PELLEGATTA, ALOI, POLI BOR-

TONE, RALLO, AGOSTINACCHIO ,

BERSELLI, CARADONNA, DEL

DONNO, MAllONE, MUSCARDI-

NI PALLI » .
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