
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XII COMMISSIONE

MIMMO LUCÀ

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro della solidarietà
sociale, Paolo Ferrero, sugli intendi-
menti del Governo in merito alle ini-
ziative per la modifica della normativa
vigente in materia di consumo di so-
stanze stupefacenti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro della
solidarietà sociale, Paolo Ferrero, sugli
intendimenti del Governo in merito alle
iniziative per la modifica della normativa
vigente in materia di consumo di sostanze
stupefacenti.

Signor ministro, la ringraziamo senti-
tamente per la disponibilità manifestata
nonostante l’infortunio che l’ha colpita, del
quale ovviamente ci dogliamo. Pertanto,
apprezziamo molto la sua presenza, anche
per la rilevanza del tema al nostro esame:
siamo tutti assai interessati a conoscere le
cose importanti che sicuramente avrà da
comunicarci al riguardo.

Nel rinnovare al ministro il nostro
benvenuto, gli cedo la parola.

PAOLO FERRERO, Ministro della soli-
darietà sociale. Ringrazio tutti voi e mi
scuso per il ritardo, ma l’incapacità di
muoversi senza un braccio determina
qualche inconveniente.

Innanzitutto, vorrei brevemente segna-
lare i termini della questione che ci ac-
cingiamo ad affrontare, peraltro in larga
parte noti, sia grazie al rapporto sulle
tossicodipendenze relativo al 2005, distri-
buito ormai diversi mesi fa (quindi do-
vrebbe essere dato per conosciuto), sia
perché le notizie giornalistiche hanno, in
parte, segnalato quello che a me pare il
fenomeno più significativo: il consumo di
sostanze illegali è in aumento – e in modo
considerevole –, in particolare negli ultimi
cinque anni, quelli a cui si riferisce il
rapporto sopra menzionato.

A fronte di una relativa stabilità del
consumo di eroina, si assiste, infatti, ad un
consistente aumento sia del consumo di
cannabis, intesa come complesso delle dro-
ghe leggere, sia del consumo di cocaina –
di fatto raddoppiato – e di altre sostanze
(che pure hanno un’incidenza meno rile-
vante) di tipo anfetaminico. In sostanza, il
quadro con il quale ci troviamo a misu-
rarci è quello di un deciso aumento, in
particolare sul versante di cocaina e can-
nabis, dell’utilizzo delle sostanze stupefa-
centi.

Vi è un secondo elemento, che si può
legare a questo, inerente alle condizioni di
mercato: assistiamo ad una significativa
riduzione dei prezzi di sostanze come la
cocaina, che vengono immesse sul mer-
cato, appunto, a prezzi molto bassi; si
parla perfino di prezzi inferiori ai 10 euro
a dose, quindi accessibili a qualsiasi por-
tafoglio. Mentre prima la cocaina era con-
siderata una droga di élite, oggi, la sua
diffusione è piuttosto indifferenziata nel
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complesso delle classi sociali, ed anche,
per certi versi, delle classi di età. L’uso di
eroina è significativamente correlato a fat-
tori « generazionali »: in altre parole, c’è
una generazione, che è sostanzialmente la
mia, quella dei quarantenni-cinquantenni,
in cui si riscontra un notevole consumo di
eroina, che tra i più giovani è invece più
ridotto. La cocaina, al contrario, presenta
una distribuzione molto più omogenea.

Questi sono solo alcuni elementi del
quadro in cui ci muoviamo. Un ulteriore
aspetto che mi pare significativo è l’au-
mento delle cosiddette poliassunzioni, nel
senso che non vi è più il consumo di una
sostanza, ma la sommatoria di diverse
sostanze, da parte dello stesso soggetto.
Tra le sostanze che compongono questi
mix, ve ne sono alcune che non hanno la
caratteristica dell’illegalità. Ad esempio, è
del tutto evidente – vi sono notizie gior-
nalistiche abbastanza significative da que-
sto punto di vista – che si riscontra non
un aumento del consumo di alcol, sostan-
zialmente in diminuzione da svariati de-
cenni, ma una modifica della modalità di
assunzione dello stesso. Specie per le gio-
vani generazioni, l’alcol tende a fuoriuscire
dal circuito alimentare – il consumo del
vino, ad esempio, faceva parte del ciclo
alimentare – per diventare sostanza « da
sballo » in senso stretto: mi riferisco al-
l’assunzione di alcol concentrata nel
tempo e in dimensioni significative, per
ottenere l’effetto dello stordimento. Le
poliassunzioni includono, al proprio in-
terno, anche il consumo di alcolici: per
questo si tratta, più che di un aumento del
consumo di alcol in generale, di una
modifica delle modalità di assunzione
dello stesso.

Il policonsumo si ha anche su un altro
versante, quello del doping. In questo
campo, viene innanzitutto segnalata una
diffusione molto significativa nel com-
plesso delle persone che praticano attività
sportiva. Ciò pone un problema non pic-
colo, dal momento che siamo stati abituati
a considerare lo sport come un elemento
educativo e come uno stile di vita positivo,
dal punto di vista della salute. L’estendersi
del fenomeno del doping non solo nello

sport di alto livello, ma anche nello sport
praticato dalle persone « normali » – nelle
palestre, ma non solo – segnala un pro-
blema pesante, aggravato dal fatto che una
significativa distribuzione di prodotti do-
panti avviene attraverso il mercato infor-
matico, con l’acquisto attraverso Internet.
Si segnala, inoltre, un elemento di colle-
gamento tra l’uso di doping e cocaina, a
volte abbinati.

Dunque, sia sul versante alcol, sia sul
versante prodotti dopanti, vi sono forme di
intreccio con sostanze illegali. Segnalo che,
quando parliamo di droghe – o di droga,
come qualcuno dice, al singolare –, ci
riferiamo sostanzialmente ai derivati di tre
sostanze di tipo vegetale: coca, oppio
(quindi eroina), cannabis. I derivati da
sintesi chimica prodotti dall’industria si
collocano al di fuori della mappatura che
di solito si riesce a fare; non sfugge a
nessuno, invece, che la quantità di prodotti
di questo tipo immessi sul mercato, di cui
si conoscono solo fino ad un certo punto
gli effetti, è assolutamente significativa, ed
è in via di espansione.

Quanto ho riferito, oltre a fornire ele-
menti di un quadro in larga parte cono-
sciuto, indica anche l’estrema mobilità –
se vogliamo affrontare il problema del-
l’utilizzo delle sostanze dal punto di vista
della pericolosità per la salute – da una
sostanza all’altra. In sede europea, è ab-
bastanza evidente (perlomeno, nelle di-
scussioni alle quali ho potuto partecipare
da quando sono ministro) che il tema
dell’alcol tende ad essere quello primario:
in particolare, tra i giovani e i giovanis-
simi, si assiste alla modifica del consumo
degli alcolici e all’uso di questi come
« sballo », che ha assunto dimensioni as-
solutamente rilevanti. In alcuni paesi,
come la Spagna, tale problema ha assunto
proporzioni gigantesche, con raduni di
massa che diventano fenomeni di costume,
in cui migliaia di ragazzi « sballano »
scientificamente con l’uso dell’alcol. A se-
guito di ciò, si riscontra un aumento di
coma etilici fra i minorenni, ragazzi di
dodici o tredici anni, dunque età di in-
gresso in questa forma di « sballo » asso-
lutamente molto basse; in particolare, au-
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mentano in modo preoccupante i coma
etilici di persone che in genere non bevono
mai e che il sabato sera entrano in coma
per abuso di sostanze.

Essendo la materia complessa e pre-
standosi particolarmente ad una discus-
sione di tipo simbolico ed ideologico, che
prescinde significativamente dal merito
della questione, il ministero che rappre-
sento sta cercando di svolgere una discus-
sione, la più ampia possibile, per confron-
tarsi sul merito delle questioni a partire
dai problemi reali. Dal mio punto di vista,
l’odierna audizione rappresenta uno dei
tasselli di questo lavoro. Vi sono, poi, altre
iniziative, svolte con il concorso della con-
sulta, e si sono già tenute un paio di
riunioni interministeriali per tentare di
costruire un percorso che porti ad una
proposta.

Non abbiamo, dunque, una proposta
già elaborata, ma cerchiamo di portare
avanti questo lavoro proprio con l’intento
di costruirne una che sia frutto di un’am-
pia discussione. L’indirizzo su cui pen-
siamo di muoverci è sostanzialmente
quello proposto dall’Organizzazione mon-
diale della sanità e dall’Unione europea.
Nell’ambito di tale indirizzo, vengono in-
dividuati quattro pilastri indispensabili per
un’efficace politica sulle droghe: la lotta al
narcotraffico e al traffico degli stupefa-
centi, la prevenzione, la cura e la riabili-
tazione, la riduzione del danno. Si intende,
dunque, agire su tutti questi fronti.

Con riferimento al contrasto al traffico
degli stupefacenti, non c’è un problema
particolare di modifica legislativa, giacché
l’attuale normativa permette di svolgere
sostanzialmente questo lavoro. Si tratta,
più che altro, di avviare una discussione
sull’impiego delle forze dell’ordine e sul
potenziamento delle attività sul terreno
dell’investigazione, ossia di quelle che
danno un risultato maggiore. La linea che
sarebbe opportuno seguire è la seguente:
invece di concentrarsi sulla repressione del
consumo minuto, che ovviamente richiede
una quantità di forze dell’ordine signifi-
cativa, si dovrebbe tentare di destinare
maggiori risorse – in termini di personale
e di intelligence – alla repressione e al-

l’individuazione dei grandi traffici, respon-
sabili di far entrare le ingenti quantità di
droga nel paese, i quali, proprio per la
loro estensione, permettono la riduzione
dei prezzi precedentemente citata. La ri-
duzione dei prezzi è tanto più pericolosa
in quanto si intreccia con la diminuzione
delle conoscenze che i consumatori hanno
circa la pericolosità effettiva delle so-
stanze. Pertanto, accade che i ragazzi
passino dal fumare la cannabis al fumare
i cristalli di cocaina senza avere ben
chiara la differenza di pericolosità tra
queste due sostanze.

Il primo intervento, dunque, consiste
nella lotta al narcotraffico: su questo ver-
sante, non si tratta di introdurre una
modifica legislativa ma di potenziare
l’azione investigativa. Il passaggio succes-
sivo consiste nella previsione di elementi
di depenalizzazione del consumo perso-
nale e nell’adozione di misure alternative
alla detenzione per le persone dipendenti.
Prima dell’indulto, circa 30 mila persone
erano in carcere a causa di reati correlati
alla droga; si tratta di una percentuale
indubbiamente altissima.

In tale quadro, l’unificazione delle so-
stanze in un’unica tabella e l’individua-
zione della dose massima di principio
attivo consentito per l’uso personale, come
soglia che determina l’individuazione della
distinzione tra consumo e spaccio, ri-
schiano di far aumentare il numero delle
persone che finiscono in carcere per l’uso
delle sostanze in questione. Parlo di ri-
schio perché, sebbene siano stati pubbli-
cati moltissimi articoli sui giornali, ad oggi
non disponiamo ancora di dati significa-
tivi, dal punto di vista della comparazione,
per quanto riguarda l’adozione della ta-
bella unica e delle ultime misure a questo
riguardo. Ricordo, infatti, che la norma-
tiva risale al dicembre 2005; essa è entrata
in vigore, per quanto riguarda le tabelle,
nell’estate 2006, con presumibili periodi –
come sempre accade quando entra in
vigore una nuova disciplina – in cui le
forze dell’ordine hanno dovuto adeguare i
meccanismi esistenti. Pertanto, ad oggi
non abbiamo dati significativi al riguardo.
Gli stessi dati pubblicati da fonti autore-
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voli – penso al Sole 24 Ore – tenevano in
conto un periodo in cui per soli due mesi
su dodici le nuove norme avevano effica-
cia, mentre per i restanti dieci mesi si
applicava la disciplina legislativa prece-
dente.

Alla luce di tali considerazioni, prefe-
risco non citare dati, né in un senso, né
nell’altro, proprio perché non sono in
grado di dare informazioni che abbiano
una qualche validità statistica dal punto di
vista del maggiore o minore circuito pe-
nale. Quello che noto è che circa 30 mila
persone erano in carcere per reati corre-
lati all’uso delle sostanze.

Inoltre, l’intreccio tra le norme sulle
sostanze stupefacenti e la cosiddetta legge
Cirielli fa sı̀ che, per i recidivi reiterati –
e siamo su un terreno in cui la recidività
è significativa –, si possa arrivare, nel caso
dei consumatori problematici, a cui non
possono essere applicate le attenuanti, ad
avere una pena base di sei anni di carcere.
Quindi, il combinato disposto di queste
norme determina, tendenzialmente, un au-
mento delle pene. È a tutti chiaro cosa ciò
comporti dal punto di vista del circuito
penale, ed è altrettanto chiaro cosa deter-
mini dal punto di vista della difficoltà a
seguire concretamente i tossicodipendenti
che sono in carcere, in ordine ai percorsi
di cura e di riabilitazione. Su tale piano,
l’idea è di ritornare ad una situazione in
cui, anziché un’unica tabella di sostanze,
vi siano tabelle differenziate – come ac-
cadeva prima dell’ultima modifica norma-
tiva – per pericolosità e per famiglie di
sostanze, in modo da avere una fotografia
chiara. Inoltre, proponiamo di eliminare il
confine rigido tra spaccio e consumo ba-
sato sulla quantità, reintroducendo l’ele-
mento per cui spetta al giudice definire se
la fattispecie del reato si configura come
consumo o come spaccio. Il meccanismo
del confine rigido, oggi adottato, rischia
infatti di determinare situazioni parados-
sali, per cui, mentre lo spacciatore parti-
colarmente « sveglio » non viene mai preso,
può esserlo, invece, il consumatore in
particolari condizioni.

Inoltre, l’ampliamento, in particolare
per le pene di lieve entità, dei percorsi di

alternativa al carcere e, dunque, di tutte le
misure alternative alla pena detentiva, oggi
poco praticate anche per carenza di ri-
sorse, riteniamo debba essere potenziato.

Riteniamo, altresı̀, necessaria, in parti-
colare per il circuito delle pene riguar-
danti lo spaccio, in conformità con la
legislazione europea, una differenziazione
tra pene relative al grande narcotraffico e
pene relative al microspaccio, che sovente
confina con il consumo.

Il terzo punto riguarda le sanzioni
amministrative e la prevenzione. La legge
prevede le sanzioni amministrative per chi
è consumatore da moltissimi anni, tutta-
via, nel funzionamento intrinseco delle
sanzioni amministrative, si pone un pro-
blema relativo ai tempi: sovente, i tempi
con cui tali sanzioni vengono segnalate e
comminate sono lunghissimi, addirittura
anni. Questo ritardo, accettando il princi-
pio della sanzione amministrativa, mette
in discussione l’efficacia della stessa. Al
riguardo, l’idea su cui abbiamo sviluppato
un’attenta riflessione e che vi proponiamo
è la seguente. L’azione dello Stato si
dovrebbe concentrare, oltre che sulla lotta
al narcotraffico, e sul tentativo di avere in
carcere il minor numero possibile di per-
sone legate alla tossicodipendenza, favo-
rendo forme alternative rispetto alle pene,
anche sulla prevenzione e, all’interno di
questo meccanismo, sull’informazione
circa la pericolosità delle sostanze. È ne-
cessaria un’azione di informazione che
non sia solo scientifica, ma preveda
un’educazione tra pari, ossia un passaggio
di informazioni ed esperienze, per arrivare
ad una fortissima responsabilizzazione e
consapevolezza della pericolosità delle so-
stanze in questione. Lo Stato deve utiliz-
zare la fortissima carica della prevenzione.

Da questo punto di vista, segnalo che
stiamo lavorando, in rapporto anche con
l’Unione europea, alla costruzione di un
piano stralcio sulla lotta alla droga. L’Ita-
lia è l’unico paese, assieme a Malta, a non
aver ancora predisposto – per il periodo
2004-2007 – il piano nazionale di lotta
alla droga. In sede di Unione europea,
dunque, insieme a Malta, siamo l’unico
paese che, nonostante se ne sia parlato
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molto, non ha fatto nulla – dal punto di
vista del coordinamento delle azioni delle
diverse amministrazioni e della relazione
tra le amministrazioni italiane e l’ammi-
nistrazione europea – per mettere in
campo azioni coordinate. A tale riguardo,
abbiamo discusso con il commissario eu-
ropeo competente per materia, Frattini,
per operare uno stralcio dell’ultima parte
di questo periodo, in modo da mettere
l’Italia in regola rispetto agli altri paesi e
permetterci di proseguire lungo questa
strada.

Dunque, è importante la centralità
della prevenzione. L’ipotesi su cui lavo-
riamo è che vi siano non sanzioni ammi-
nistrative sul consumo, ma segnalazioni,
per quanto riguarda i minorenni, alle
famiglie, per verificare la possibilità di
promuovere corsi o, comunque, forme di
dialogo e di informazione. Proponiamo,
inoltre, che ci siano sanzioni per le diverse
modalità di consumo. L’esempio concreto
è rappresentato dal tossicodipendente che
si buca davanti ad una scuola: questo
atteggiamento, evidentemente, deve essere
sanzionato, perché il messaggio che tra-
smette è assolutamente negativo.

Suggeriamo, poi, che siano sanzionate
tutte le condotte che, in seguito all’assun-
zione di una sostanza, determinino peri-
coli per gli altri. A tal fine, il Governo ha
già assunto alcune iniziative sul versante
della guida in stato di ebbrezza, per
quanto riguarda l’alcol; si tratta di farlo
anche per l’uso delle sostanze stupefacenti
e, in generale, per tutti i comportamenti
capaci di determinare effetti negativi sugli
altri (l’abbandono di siringhe usate è solo
un esempio di tali fattispecie). L’idea è
dunque quella di mantenere le sanzioni
amministrative come misura omogenea e
di focalizzare un’attenzione fortissima sul
versante dei minori e della responsabiliz-
zazione delle famiglie. Sul consumo, in-
fine, qualora determini effetti negativi per
gli altri, pensiamo di assumere un atteg-
giamento duro.

Si tratta, altresı̀, di intervenire sulle
sostanze legali. A tale proposito, in sinto-
nia con quanto avviene in altri paesi
d’Europa, stiamo predisponendo un dise-

gno di legge in conformità alle direttive
europee, che renda meno esposti i minori
e i giovani alla pubblicità degli alcolici e
dei superalcolici. Tale disegno di legge, in
particolare, vieta la pubblicità degli alco-
lici e dei superalcolici in televisione,
perché riteniamo dannoso trasmettere un
messaggio che, anche implicitamente, leghi
il successo di una persona all’uso della
sostanza, non solo per il merito della
sostanza propagandata, ma per il rischio
di comunicare un concetto fuorviante.

Inoltre, si tratta di capire come si possa
intervenire rispetto al gioco d’azzardo,
essendovi ormai fenomeni piuttosto pe-
santi di assuefazione e di dipendenza su
questo versante, anche se tale fenomeno
ha una connotazione meno legata alla
questione della salute in senso stretto.

Sul fronte della cura e della riabilita-
zione, il sistema pubblico dei SERT, per
quanto significativamente diffuso, va po-
tenziato in più aspetti. Il primo è l’ambito
psicologico e sociale: oggi i SERT, anche
per ragioni economiche, sono particolar-
mente concentrati sul versante sanitario, a
fronte di una scarsa concentrazione sul
versante psicologico e sociale, ossia sulla
presa in carico dell’utente. È chiaro che
ciò rischia, sovente, di dar luogo a percorsi
di puro mantenimento, senza che si cerchi
di lavorare effettivamente sul terreno della
cura.

Da tale punto di vista, riteniamo che il
sistema pubblico debba riacquisire questo
forte elemento, con la presenza di perso-
nale provvisto della professionalità neces-
saria, allo scopo di prestare assistenza alle
persone tossicodipendenti e, quindi, di
intervenire positivamente sul versante
della cura.

Allo stesso modo, pensiamo che vada
valorizzato il circuito dell’intervento per
quanto riguarda il privato sociale, che va
mantenuto. Anche sotto questo profilo, si
pone un problema di risorse: infatti, molte
comunità sono in condizioni disperate dal
punto di vista economico, a causa dei
ritardi nei pagamenti effettuati dagli enti
pubblici (quindi a causa nostra). Si tratta,
dunque, di intervenire sia sul pubblico,
per ampliare la capacità di intervento e la
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presa in carico del paziente, sia sul privato
sociale, per garantire che esso possa fun-
zionare in condizioni di civiltà e non di
emergenza.

Per quanto riguarda il pubblico, inoltre,
occorre ampliare la capacità di interlocu-
zione con le nuove figure di assuntori. In
sostanza, mentre i SERT funzionano – ci
vengono invidiati per questo dal resto
d’Europa – per i tossicodipendenti da
eroina che sono in grado di contattare, essi
si rivelano inefficaci per quanti siano di-
pendenti da altre sostanze, ad esempio, da
cocaina. Ciò è dovuto sia al fatto che chi
assume questa sostanza tendenzialmente
non pensa di essere un drogato, di avere
un problema (la comprensione di avere
comportamenti rischiosi per sé avviene
molto in là nel tempo e nell’assunzione),
sia alla diversità di tipologie sociali. Chi
assume cocaina, infatti, non si sente una
persona con una stimmate sociale, come il
consumatore di eroina, ma pensa di essere
sulla cresta dell’onda. È difficile, quindi,
per il SERT, oggi, riuscire ad interagire
con queste tipologie di consumatori che
utilizzano sostanze di tipo diverso.

Per questo motivo, il problema dei
SERT è sia quello di ampliare il numero
di soggetti dipendenti da assistere, sia
quello di differenziare le modalità di presa
in carico, in modo da poter interagire con
la totalità delle tipologie di consumatori
esistenti.

In merito alla riduzione del danno,
vorrei sottolineare che questo quarto pi-
lastro è stato, per certi versi, il più sacri-
ficato, soprattutto negli ultimi anni. Sul
piano europeo, invece, viene svolto un
forte lavoro in tal senso: c’è, infatti, una
grande produzione di documentazione
scientifica proprio in merito all’efficacia
delle politiche di riduzione del danno, tese
ad evitare che al consumo di sostanze
responsabili di provocare dipendenza si
associ una serie di questioni disastrose per
la salute delle persone o per la società
circostante, sia sul versante sanitario sia
su quello sociale ( basti solo pensare alla
diffusione dell’AIDS a seguito dell’uso di

eroina e alla limitazione di questo feno-
meno garantita, appunto, dalle politiche di
riduzione del danno).

Da questo punto di vista, riteniamo
fondamentale fare in modo che la politica
della riduzione del danno sia strutturale
nei servizi, e non affidata a progetti cui
efficacia è limitata ad un anno: questi
ultimi, infatti, conferiscono una forma di
precarietà al servizio assolutamente non
funzionale. Si tratta, quindi, di riuscire a
stabilizzare, a mettere a regime la politica
della riduzione del danno; successiva-
mente, su questa base e sulla scorta delle
evidenze scientifiche (verifica delle mi-
gliori pratiche, anche a livello europeo),
bisognerà assicurare – a partire dalle
regioni, titolari di competenze in materia
sanitaria – la presenza di percorsi speci-
fici, allo scopo di rendere possibile la
sperimentazione di dette politiche. Sul
piano penale, quindi, gli operatori vanno
messi in condizioni di agire, senza il
rischio che finiscano in carcere solo
perché hanno attuato una politica di ri-
duzione del danno.

Cito un solo esempio in tal senso. La
Croce rossa italiana sta adottando, a
Roma, una « politica » che consiste nella
presenza di un camper in luoghi frequen-
tati da tossicodipendenti, nel quale ven-
gono distribuite siringhe pulite. Sul cam-
per, inoltre, ci sono dei medici. Il tossi-
codipendente si presenta, prende la si-
ringa, si va a « fare » – a drogare –
sapendo che, se non torna a restituire la
siringa entro dieci minuti, il medico lo
andrà a cercare: in questo modo, si evita
almeno che la persona muoia di overdose.
Cosı̀ facendo, negli ultimi anni sono state
salvate – i dati ci sono stati forniti dalla
Croce rossa – più di 200 persone.

Iniziative di questo tipo, come predi-
sporre un distributore di siringhe con lo
scambio di queste ultime – ovviamente,
solo sul versante dell’eroina – o prevedere
una serie di interventi di bassa soglia,
rappresentano, a nostro parere, un altro
strumento da utilizzare nel quadro delle
politiche in esame.

Vorrei concludere dicendo che, a dif-
ferenza di quanto viene sostenuto da più
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parti, a nostro parere, le sostanze illegali
rimangono tali. Quindi, il nostro intento
non è legalizzare o liberalizzare certe
sostanze, ma assicurare centralità all’in-
tervento di prevenzione sul complesso
delle sostanze, sia legali sia illegali.
L’obiettivo da perseguire, infatti, è la ri-
duzione dei consumi e la modifica di
quegli stili di vita che affidano all’utilizzo
di sostanze il benessere delle persone e la
capacità di costruire relazioni.

In tale quadro, lo Stato deve intervenire
sul versante della prevenzione (sicuramen-
te, non attraverso le sanzioni amministra-
tive, che a nostro parere si sono dimo-
strate inefficaci) e con adeguate politiche
di cura, riabilitazione e riduzione del
danno. Si tratta, cioè, di dar vita ad un
meccanismo diretto ad evitare l’uso di tali
sostanze da parte di tutti coloro che
abbiano sviluppato forme di dipendenza (a
partire da quella di relativa alle sostanze
più pericolose) e che preveda, qualora il
percorso di uscita dalla dipendenza non si
realizzi, politiche di riduzione del danno,
ossia la riduzione dei danni concreti alla
persona e alla società. Questi sono gli
indirizzi su cui stiamo lavorando.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
per l’ampia esposizione.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

SALVATORE MAZZARACCHIO. Presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori, per
domandarle di rinviare il seguito dell’au-
dizione ad altra seduta, dal momento che
i componenti della Commissione affari
sociali del gruppo Forza Italia sono im-
pegnati in un’altra riunione già prestabi-
lita, presso la consulta nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarac-
chio, per il momento, ritengo doveroso
dare corso agli interventi dei colleghi
iscritti a parlare: deciderò in seguito se
accogliere la sua richiesta – della quale
prendo atto –, in base all’andamento dei
nostri lavori.

DONATELLA PORETTI. Innanzitutto,
ringrazio il ministro per l’intervento. Non
è la prima volta che si pronuncia in
materia in questa Commissione e, il più
delle volte, non ho potuto far altro che
condividere le sue proposte.

A questo punto, il problema è passare
– come si dice – dalle parole ai fatti:
continuare ad illustrare proposte di mo-
difica, o di intervento legislativo, senza poi
produrre un disegno di legge, o comunque
delle indicazioni concrete, non ha senso.
Bisogna fare in modo che il Governo si
esprima e, nell’attesa che assuma una
decisione, invito i colleghi delle Commis-
sioni affari sociali e giustizia a fare chia-
rezza: vogliamo mettere in calendario i
testi di legge che già sono stati depositati
in materia oppure no ? È una decisione
che va presa. Io, ovviamente, auspico che
la risposta sia affermativa. È vero che i
testi si presentano in Parlamento e poi
vengono, di fatto, assegnati alle Commis-
sioni competenti, tuttavia, la decisione po-
litica conseguente deve essere assunta da
chi fa parte di quelle stesse Commissioni.

Ritengo che questa decisione vada
presa e, per quanto mi riguarda, che
debba essere nel senso di affrontare que-
sto argomento. Se il Governo, in seguito,
sarà in grado di produrre un disegno di
legge, ben venga: facendo parte della mag-
gioranza, non posso fare altro che augu-
rarmelo. Indipendentemente da ciò, ri-
tengo comunque opportuno che le Com-
missioni calendarizzino l’esame dei testi di
iniziativa parlamentare già presentati, uno
dei quali, tra l’altro, quello dell’onorevole
Boato, è stato sottoscritto da moltissimi
parlamentari. Citandolo, quindi, non sto
neanche « tirando acqua al mio mulino »;
si tratta di un testo dei Verdi, che però ha
trovato larga ed ampia condivisione.

Mi premeva, intanto, rivolgere un ap-
pello ai componenti delle due Commis-
sioni, affinché si esprimano. Accetterò,
ovviamente, qualsiasi decisione. Credo, co-
munque, sia utile parlarne, ma non solo in
occasione dell’audizione del ministro Fer-
rero: naturalmente, ministro, mi fa piacere
averla qui con noi, ma penso che la sua
presenza in questa sede sarebbe più effi-
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cace se si parlasse di come intervenire e se
si mettesse sul tappeto un testo di legge.
Penso, inoltre, che la sua presenza sarebbe
doppiamente utile: lei, infatti, potrebbe
farci conoscere la posizione del Governo
in merito agli eventuali punti in discus-
sione.

Il ministro Ferrero ci ha ricordato
come il consumo di droga aumenti, come
le sostanze si differenzino e come aumen-
tino i consumatori (del resto, quest’ultimo
dato era emerso anche dall’ultima rela-
zione consegnata al Parlamento); si è par-
lato del raddoppio dei consumatori di
cannabis e di cocaina, sebbene più inquie-
tante sia il dato relativo al calo dei prezzi
delle sostanze stupefacenti, a fronte di un
evidente incremento dei loro consumatori.

Evidentemente, qualcosa non funziona
nella politica attuale di repressione. Per-
sonalmente, non la condivido per princi-
pio, ma potrei accettarla se funzionasse, se
criminalizzando, punendo, proibendo, i
numeri testimoniassero che una certa so-
stanza non viene più utilizzata. Purtroppo,
però, questo non succede: quella sostanza
non scompare, ma anzi i suoi consumatori
aumentano mentre i prezzi diminuiscono.

Dall’ultimo rapporto annuale dell’Inter-
national narcotics control board dell’ONU,
che ci offre un’anteprima del problema
che stanno affrontando gli Stati Uniti
(solitamente, sono gli antesignani, si spe-
rimenta lı̀ ciò che, prima o poi, arriva
anche da noi), emerge un dato inquietante,
che dovrebbe farci riflettere: mi riferisco
al calo dei consumi delle altre droghe,
all’utilizzo sempre alto della cannabis, ma
principalmente all’aumento impressio-
nante del consumo di farmaci.

Su tale fronte, si alimenta addirittura
un mercato grigio: ci sono medici che
prescrivono farmaci non tanto per la cura
di una particolare patologia, a cui sareb-
bero destinati, ma per usi stupefacenti. Da
questo fenomeno dovremmo dunque de-
durre che, sia che il mercato sia nero,
grigio o di altro tipo, l’uomo ha bisogno di
far uso di queste sostanze: se avessimo la
bacchetta magica, risolveremmo subito il

problema ma, dato che non ce l’abbiamo,
sarebbe opportuno tentare di convivere
con queste problematiche.

Le politiche di riduzione del danno
credo rappresentino un aspetto molto im-
portante, con cui dovremmo cercare di
confrontarci il più possibile. In partico-
lare, mi riferisco alla somministrazione
controllata di eroina, che non vuol dire
somministrare eroina a tutti coloro che
sono dipendenti da tale sostanza. Le spe-
rimentazioni si stanno realizzando in altri
paesi, non ultima la Gran Bretagna, dove
Tony Blair ha proposto questa sperimen-
tazione non soltanto per cercare di salvare
vite umane – essendo falliti tutti i tentativi
di recupero alternativo con il metadone,
con altre sostanze, o con la completa
astensione –, ma anche per tentare di
ridurre il danno della criminalità. Sta di
fatto che un eroinomane incapace di di-
sintossicarsi continua a delinquere e a
stare sulla strada.

Concludo il mio intervento ricordando
che la riforma Fini-Giovanardi è nient’al-
tro che il peggioramento di una legge già
vigente, la Jervolino-Vassalli. Il problema,
quindi, esisteva anche prima di quella
riforma. La legge Fini-Giovanardi è una
sorta di polpetta avvelenata lasciata dal
Governo Berlusconi, infilata in una misura
antidoping alla vigilia delle Olimpiadi: evi-
dentemente, anche quella maggioranza
aveva problemi a realizzare una riforma
seria e condivisa da tutta la sua compagine
su questo argomento. Di fatto, il Governo
Prodi l’ha fatta sua e l’ha applicata. Eb-
bene, come forza politica che sostiene
questo Governo, come esponenti che
hanno criticato, all’epoca, la riforma Fini-
Giovanardi, dobbiamo attivarci per capire
se abbiamo avversato quella riforma
perché contraria alla nostra idea politica
oppure senza un motivo, mettendola poi in
atto. Rivolgo un appello affinché di questo
si riparli ancora nella sede opportuna,
durante l’esame dei progetti di legge pre-
sentati in materia, e perché ci si accordi
per arrivare ad una riforma della disci-
plina attuale.
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MANLIO CONTENTO. Premetto di non
essere minimamente contrario alla propo-
sta di rinviare il seguito dell’audizione ad
altra seduta, visto la complessità del tema
in oggetto.

Detto ciò, ministro Ferrero, prendo atto
che lei ha sostanzialmente detto che state
lavorando. Questo, però, ci fa dedurre che,
allo stato, non è pronto un disegno di legge
del Governo, nonostante il tema in esame
– da lei ricordato anche citando l’am-
piezza del fenomeno e i dati, certamente
allarmanti, ad esso riferiti – richiede-
rebbe, se si fosse coerenti con le premesse,
un intervento urgente ed immediato.
Quindi, auspico che, attraverso l’enuncia-
zione dei principi, il Governo voglia farci
capire quali sono le politiche concrete da
adottare, sulla base di un disegno di legge,
per affrontare questo tema.

Inoltre, lei ha fatto riferimento, giusta-
mente, alle modifiche normative interve-
nute sul finire del 2005 ed ha affermato
che, attualmente, non ci sono dati idonei
a sostenere o meno la loro efficacia.
Ebbene, le chiedo se abbia avuto modo di
visionare i dati forniti dal dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (dove
c’è un ufficio per lo sviluppo e la gestione
del sistema informativo), i quali dimo-
strano – faccio riferimento a dati raccolti
dall’entrata in vigore della disciplina in
discussione fino alle ultime rilevazioni di-
sponibili – come vi sia stata una diminu-
zione abbastanza consistente, rispetto al
periodo precedente l’entrata in vigore della
legge Fini-Giovanardi.

PRESIDENTE. Diminuzione di cosa ?

MANLIO CONTENTO. Di arresti riferiti
all’applicazione della disciplina sugli stu-
pefacenti.

Sulla base di questi dati, lei non ritiene
che sia utile attendere un tempo più lungo
per capire se gli effetti della riforma in
questione vadano nella direzione indicata
dai dati medesimi ? Non sono cosı̀ sprov-
veduto da dire che dieci mesi o un anno
sono sufficienti a giustificare la tesi che
voglio sostenere. Sicuramente, però, rove-
sciando il concetto, lei non è nelle condi-

zioni di poter dire che quelle scelte di
politica criminale abbiano aumentato –
tesi politica più volte sostenuta – il nu-
mero di persone finite in carcere. Sulla
base di questi dati, infatti, cosı̀ come non
posso dire trionfalmente che abbiamo
avuto ragione noi, lei non può affermare
che queste norme abbiano peggiorato la
situazione.

Sotto questo profilo, reputo sensato
chiederle se non sia opportuno attendere
qualche altro semestre per avere conferma
o meno di tali indicazioni: nel primo caso,
avremmo quanto meno una riprova che le
scelte di politica criminale in questo
campo non hanno prodotto le conseguenze
nefaste più volte sbandierate.

Le dico questo perché lei, sotto il
profilo della politica criminale, ha com-
messo un altro clamoroso errore: ha detto
di voler rafforzare la lotta al narcotraffico,
ma ha dimenticato che le sanzioni modi-
ficate dalla normativa in materia lo hanno
ingigantito, dal momento che, tanto per
fare un esempio (lei non può non saperlo),
per l’associazione finalizzata a questo tipo
di attività adesso si parte da vent’anni di
carcere. C’è già, quindi, una politica cri-
minale che, sulla base di queste norme e
delle aggravanti, ha diversificato la situa-
zione.

Le voglio porre una domanda: non è
che vuole colpire il narcotraffico perché
questo le fa comodo per dire che, in verità,
l’operazione a cui state lavorando è un’al-
tra, cioè quella volta ad eliminare l’appa-
rato sanzionatorio nei confronti dei cosid-
detti piccoli spacciatori ? È facile giocare
con le parole per distinguere l’utilizzatore
o il detentore a fini personali – arrive-
remo anche a questo – dallo spacciatore
di sostanze stupefacenti. Lei potrà dirmi
che una persona può essere uno spaccia-
tore di piccola taglia e che quindi, sotto il
profilo della politica criminale, non de-
vono essere applicate sanzioni eccessive o
irragionevoli.

Vorrei ricordarle, a questo proposito,
che la riforma varata un anno fa prevede
proprio questo. Lei non può non sapere –
visto che è cosı̀ preparato – che una
norma specifica prevede che, in presenza
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di tali condizioni, si applichi una pena
estremamente ridotta. Questa norma pre-
vede, inoltre, che la pena possa non essere
applicata in presenza di condizioni di
riabilitazione e di recupero, di cui lei
parlava, da parte del soggetto interessato.
Non vorrei, quindi, che l’interpretazione
che sto dando alle sue parole fosse so-
stanzialmente rivolta ad eliminare ogni
sanzione per il piccolo spaccio. Il piccolo
spaccio è quello di cui si serve la grande
organizzazione: quest’ultima non utilizza i
supermercati all’ingrosso, ma canali distri-
butivi come questi per raggiungere i suoi
scopi. Noi siamo preoccupati. Cosa pensa
in relazione all’attuale quadro di politica
criminale che punisce il piccolo spaccio ?
Va mantenuto, eliminato o sostituito ? E se
va sostituito, in che termini ?

Altra questione estremamente delicata
è quella – mi avvio alla conclusione –
relativa all’approccio ideologico, di cui lei
ha parlato. Non ritiene che l’approccio
ideologico ci sia già stato da parte di un
ministro del suo Governo, il quale ha
adottato un decreto in materia di uso
personale minimo senza svolgere nem-
meno un’istruttoria di carattere scientifico
e medico e, dopo aver sostanzialmente
raddoppiato i limiti previsti, si è visto
bocciare il provvedimento su ricorso dei
consumatori – ossia dagli esponenti della
nostra società –, con il risultato di dimo-
strare che la scelta, in quel caso, è stata
ideologica e non di carattere scientifico ?

Ulteriore elemento di cui le chiedo
contezza è il seguente. Lei non ritiene che,
facendo riferimento agli studi svolti e alle
modalità di intervento in sede europea, vi
sia un’altra questione delicata ? Mi riferi-
sco a quanto denunciato in questi giorni,
in queste settimane, da quel famoso studio
inglese sull’utilizzo di certe droghe che –
se non interpreto male le sue affermazioni
– dovrebbero essere considerate « leggere »
sulla base, nuovamente, di una distinzione
tra sostanze stupefacenti pesanti e leggere.
Ebbene, questo studio inglese ha dimo-
strato come oggi, sul mercato, ci siano
sostanze, definite « leggere », in grado di
produrre effetti molto più devastanti, ad
esempio, dell’LSD: un importante giornale

inglese, a seguito di tale studio, ha denun-
ciato pubblicamente questa situazione.
Non ritiene, quindi, che sguarnire, sotto il
profilo della politica criminale, tali aspetti
– tornando alla vecchia differenziazione –
possa favorire ulteriormente l’utilizzo di
sostanze cosı̀ dannose per la salute so-
prattutto dei nostri giovani ?

Credo, inoltre, che un’altra questione
rilevante sia quella riferita alla giustizia.
Al riguardo, anticipo al presidente Pisic-
chio che, a seguito di questa audizione,
sarà mia cura chiedere al ministro Ma-
stella di venire a riferire, presso la II
Commissione, gli indirizzi di politica cri-
minale cui intende ispirarsi sul fronte
della lotta agli stupefacenti. Questo per
capire se vi sia un’intesa tra i ministeri
interessati, oppure se ognuno, come ac-
cade molto spesso, procede per conto suo.
Ma la questione di fondo rimane, sotto
questo profilo.

Com’è pensabile, lei lo ha citato poco
fa, che nello stesso Governo vi siano un
ministro dei trasporti che si preoccupa,
giustamente, di sanzionare l’utilizzo di
sostanze stupefacenti alla guida ed un
altro ministro (non mi interessa di quale
dicastero) che si pone il problema diame-
tralmente opposto, allo scopo di eliminare,
le sanzioni amministrative, a suo avviso
non efficaci, tra le quali rientra, per
esempio, anche la sospensione della pa-
tente di guida ? Lei non può non sapere
questo. O ritiene che il tossicodipendente
debba essere sottoposto a sanzione, magari
criminale, quando guida, e non invece
quando viene trovato ad utilizzare una
sostanza stupefacente (questa dicotomia,
questa differenziazione mi pare un tantino
pericolosa e rischiosa per la salute degli
altri, a meno che il tossicodipendente non
abbia la patente), oppure ritiene che que-
sta distinzione non abbia alcun senso, per
cui si possono eliminare le sanzioni am-
ministrative a cui ho fatto riferimento
sostituendole con l’altro tipo.

L’ultima domanda riguarda la richiesta,
che è stata poc’anzi formulata, di calen-
darizzare l’esame, da parte delle due Com-
missioni, della proposta di legge n. 34, a
prima firma Boato. Credo che lei potrebbe
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cavarsela dicendo che non la conosce: le
chiedo, dunque, se la conosca. In caso
affermativo, le chiedo se abbia trovato,
all’interno di quella proposta, elementi di
corrispondenza – e vorrei sapere quali –
con la linea di principio che ha appena
indicato. Mentre lei propone di eliminare
la pubblicità rispetto, ad esempio, all’alcol,
in quella proposta, ad essere eliminate
sono le sanzioni nei confronti della pub-
blicità, oggi esistente, per quanto riguarda
l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Le affermazioni di principio sono una
cosa, mentre le questioni che a noi inte-
ressano riguardano (parlo in questo mo-
mento della politica criminale) la tutela di
alcuni valori per noi fondamentali.

Quanto al sistema di recupero, la legge
che ha appena innovato al riguardo non è
sicuramente ancora operativa. Se lei,
quindi, ritiene che le strutture pubbliche
non abbiano funzionato o che comunque
vadano rivisti alcuni settori, può interve-
nire tranquillamente: non saremo certo
noi ad opporci, previa valutazione delle
proposte che vorrà fare. Le vorrei ricor-
dare, inoltre, che l’impianto oggi in vigore
è quello costruito negli anni Novanta; se,
quindi, qualcosa non funziona, vuol dire
che sono le teorie allora utilizzate a dover
essere riviste.

LUIGI CANCRINI. Vorrei, innanzitutto,
esprimere il mio apprezzamento per la
pacatezza e la serenità dimostrata dal
ministro nel parlare di un tema cosı̀
difficile. Mi sembra che abbia impostato la
questione in modo molto saggio. Vorrei,
quindi, proporre alcuni punti di rifles-
sione.

Il primo riguarda la complessità della
materia e il modo in cui lei ha suddiviso,
su quattro pilastri, l’insieme delle politiche
necessarie per far fronte al fenomeno in
questione. Se analizziamo tali quattro pi-
lastri, ci rendiamo conto immediatamente
che, per affrontare la tematica in esame,
non dobbiamo pensare ad una sola legge
che risolva tutti i problemi. Non credo che
ci sia bisogno di una grande legge che
riscriva il decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 toccando

tutto, dal narcotraffico al consumo; penso,
piuttosto, che dovremmo affrontare i pro-
blemi con un po’ di saggezza ed uno alla
volta.

Il primo problema, che mi sta partico-
larmente a cuore, dato che sono vent’anni
che porto avanti questa « inutile » batta-
glia, riguarda la pubblicità dei superalco-
lici. Non è mai stato possibile, in Parla-
mento, affrontare questo problema, dai
tempi della legge Jervolino-Craxi. Ricordo
che in una Commissione, al Senato, ci fu
un voto per alzata di mano per abolire la
pubblicità dei superalcolici: i deputati
della maggioranza di allora furono richia-
mati all’ordine perché la pubblicità dei
superalcolici porta soldi a molte persone,
evidentemente. Questa è storia del nostro
paese, che vale quel che vale.

La pubblicità dei superalcolici, soprat-
tutto nelle ore in cui la televisione viene
vista dai minori, è un dramma, una cosa
gravissima. La Francia, ormai da quasi
vent’anni, ha adottato una misura legisla-
tiva per la quale non possono essere
pubblicizzate bevande che contengano più
del 3 per cento di alcol. Questo è stato un
incentivo forte alla produzione delle co-
siddette birre analcoliche, che a mio avviso
ha avuto un ruolo rilevante anche rispetto
ai fenomeni del sabato sera. D’altra parte,
tuttavia, tale misura non deve rientrare
nel quadro di una grande legge sulle
tossicodipendenze. Si tratta, piuttosto, di
un provvedimento che si può assumere
con semplicità, ragionevolmente, magari
collegandolo alle situazioni recenti relative
alle stragi del sabato sera, nell’ambito di
misure di buonsenso, che possono salvare
vite umane e cambiare alcuni aspetti di
costume.

Un’ulteriore questione sulla quale il
ministro ha insistito, molto giustamente,
parlando dell’attuale situazione dei SERT
(i servizi pubblici per le tossicodipen-
denze) e del privato sociale, è la crisi
drammatica che vivono questi due settori.
Senza alcun intento polemico, vorrei in-
vitare il collega che mi ha preceduto a
riflettere sul fatto che, fra il 2001 e il 2006,
non è stata mai data alle ASL la possibilità
di riassumere il personale che lasciava i
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servizi per le tossicodipendenze, perché il
blocco degli organici era totale e non ci
sono mai state eccezioni in questo settore.

Credo che dovremmo riflettere molto
seriamente su questo aspetto, ministro,
partendo forse da quell’atto della Confe-
renza Stato-regioni del 1999 che non tutte
le regioni hanno fatto proprio.

Contestualmente, però, dovremmo an-
che preoccuparci del fatto che se, vogliamo
agire per una riorganizzazione dei SERT
in una direzione psicologico-sociale –
come è stato giustamente detto –, attrez-
zandoli per dare risposta alle nuove
utenze, soprattutto quelle della cocaina,
dobbiamo rinforzare queste strutture; il
che comporta un intervento finanziario.
Non possiamo raggiungere tali obiettivi
con una legge sulle tossicodipendenze, ma
occorre intervenire con la prossima ma-
novra finanziaria, con un assestamento,
con un progetto speciale. Non so indicare,
ora, quale debba essere la strada, ma
certamente è necessario che il ministro
dell’economia e delle finanze affermi che
è possibile agire in tal senso e dia la
facoltà di farlo. Anche da questo punto di
vista, non c’è bisogno di una legge, ma di
provvedimenti che possono essere assunti
con il consenso di tutti. Del resto, credo
che rinforzare i SERT non costituisca un
problema per nessuno.

Anche rispetto al privato sociale, ri-
tengo che sia importante quanto è stato
detto dal ministro: senza dubbio, una
consistente parte del settore del privato
sociale sta morendo, a causa dei ritardi nei
pagamenti. Tuttavia, forse, si può interve-
nire anche da questo punto di vista, im-
maginando dei crediti agevolati per gli
interventi sul privato sociale o l’accensione
di mutui presso le banche. A mio parere,
si può e si deve fare qualcosa.

Oltre a ciò, ministro, vorrei sottoporre
alla sua attenzione un punto in partico-
lare. Lei ha affermato molto corretta-
mente che oggi non siamo in grado di
indicare quali sono stati gli effetti, in
termini di arresti, di ingressi in carcere,
delle misure introdotte dalla cosiddetta
legge Fini-Giovanardi. In proposito, sono
d’accordo con lei: penso che non abbiamo

gli elementi per farlo, giacché, per riu-
scirci, avremmo bisogno di dati disaggre-
gati anche rispetto all’identità delle per-
sone entrate in carcere e alla motivazione
dei loro arresti. Insomma, dovremmo sa-
pere se quelle persone sarebbero andate in
carcere ugualmente con la vecchia legge o
meno: questo punto, chiaramente, va stu-
diato.

Si tratta di una delle questioni cruciali
del suo discorso: ci sono molti dati che
non abbiamo. Non è facile stabilire se le
sanzioni amministrative siano state effi-
caci o meno. Da prefettura a prefettura, in
Italia, i cosiddetti N.O.T hanno funzionato
in modo diverso. Alcune prefetture si sono
organizzate bene, hanno lavorato seria-
mente; in molti casi, come a Milano o a
Bologna, questi gruppi hanno avviato ai
servizi un numero molto elevato di con-
sumatori problematici, svolgendo una fun-
zione utile. Credo che, in riferimento alle
sanzioni amministrative, abbiamo bisogno
di dati, di elementi certi. È chiaro che, se
nella prefettura di Cosenza – cito una
città a caso –, le cose non hanno funzio-
nato, è possibile che ciò sia accaduto
perché l’incarico da svolgere non è stato
affidato ad un numero sufficiente di per-
sone. In altri termini, se ci vogliono due
anni per la convocazione, dopo che il
minore è stato trovato in possesso di
sostanze illegali, questo problema non ri-
guarda la legge, ma è legato alla necessità
di adeguare le strutture operative ai prin-
cipi a cui ci si ispira.

Un altro argomento del quale sappiamo
poco è quello relativo al tipo di hashish
che circola oggi in Italia. L’Independent, il
giornale citato dal collega intervenuto in
precedenza, ha pubblicato dati abbastanza
noti per chi si occupa di questa materia.
Mi riferisco al dato secondo cui l’hashish
prodotto nel Caucaso contiene una quan-
tità di tetraidrocannabinoli venti volte su-
periore a quella dell’hashish algerino o
pakistano. Questo dato, certamente, cam-
bia la situazione. Noi non sappiamo esat-
tamente quale tipo di hashish si venda nel
nostro paese, tuttavia l’allarme inglese va
preso in seria considerazione. Rispetto al
tempo in cui distinguemmo le droghe
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leggere da quelle pesanti – io stesso sono
stato fra quanti hanno proposto e soste-
nuto quella differenziazione –, credo che
rispetto all’hashish del Caucaso vada fatta
qualche riflessione. Senza dubbio, dob-
biamo tenere presente la quantità di prin-
cipio attivo presente nelle varie sostanze,
perché in base a tale dato la situazione
cambia. Nella vecchia Unione Sovietica,
quella da hashish era l’unica tossicomania
esistente: all’epoca, visitai i centri di ria-
bilitazione di quel paese ed ebbi modo di
constatare che quel tipo di hashish pro-
duceva danni piuttosto seri.

L’hashish che circola adesso tra i nostri
ragazzi non è cosı̀ pericoloso, ma potrebbe
diventarlo un domani: senza dubbio, dun-
que, è molto importante capire come
stanno le cose da questo punto di vista.

Credo sia anche necessario riflettere
molto seriamente sugli effetti della legge
Cirielli e sul decorso delle tossicodipen-
denze. È vero che la legge Fini-Giovanardi,
portando a sei anni il tempo che si può
trascorrere nel percorso della riabilita-
zione alternativa, ha in parte posto riparo
al problema; tuttavia, questo rimane
ugualmente grande, perché nessuna comu-
nità terapeutica può confermare che sia
utile trascorrere al suo interno sei anni. In
realtà, questa è una follia. Un progetto di
comunità terapeutica può durare un anno
e mezzo, due anni: in questi termini esso
è utile.

Vi sono, dunque, diversi elementi da
prendere in considerazione. Gli effetti
della legge Cirielli, a mio avviso, vanno
studiati seriamente, senza posizioni pre-
costituite. Non è che io possa dire di
conoscere la verità perché penso in un
certo modo: in tal senso, quelle che si
delineano sono ipotesi da verificare. È
necessario analizzare, ad esempio, il pro-
blema del gambling rispetto alla sua dif-
fusione, alla dipendenza da gioco d’az-
zardo; anche su questo argomento, ormai,
vi è un’ampia letteratura in Italia, molti
SERT cominciano ad occuparsene e vi
sono comunità terapeutiche presso le quali
è possibile ricoverarsi. Insomma, i pro-
blemi sono enormi, e credo che non ab-

biamo gli strumenti necessari per assu-
mere tutte le decisioni che sono necessa-
rie.

È per questo motivo che, da alcuni
mesi, propongo, in Commissione, che si
deliberi un’indagine conoscitiva. In questa
sede, potremmo svolgere un lavoro appro-
fondito su questi aspetti, coinvolgendo una
oppure entrambe le Camere, ma ciò che
conta è che abbiamo bisogno di acquisire
dati per far sı̀ che il legislatore – ossia noi
stessi – possa assumere delle decisioni.
Credo che questa sia una necessità forte,
se vogliamo uscire dalle contrapposizioni
ideologiche. Non si tratta di dimostrare chi
è più bravo, se colui che si schiera dalla
parte dei giovani libertari o colui che si
schiera dalla parte dei genitori spaventati;
piuttosto, abbiamo bisogno di elementi
certi su cui basare delle idee da tradurre,
successivamente, – in leggi.

Rinnovo al presidente della Commis-
sione affari sociali, con cui ho già parlato
altre volte – e sono contento che sia
presente anche il presidente della Com-
missione giustizia – la mia convinzione in
ordine all’esigenza di dotarci di strumenti
conoscitivi che ci mettano nelle condizioni
di svolgere bene le azioni da portare
avanti in questa sede, per dare suggeri-
menti all’esecutivo e prefigurare modifiche
legislative sulla base di certezze acquisite
relativamente all’andamento della situa-
zione con l’attuale sistema. Mi auguro che
questo invito sia raccolto dal Governo.
Come è accaduto per la questione dei
DICO, ritengo, infatti, che il passaggio
parlamentare sia più adatto ad una discus-
sione su temi, come quello della droga,
considerati eticamente sensibili; senza
dubbio, però, il Governo può e deve fare
la sua parte in questa discussione, senza
contrapporre maggioranza e opposizione,
ma cercando di fare dei ragionamenti che
ci portino ad individuare delle sintesi utili.

Chiedo, dunque, al ministro Ferrero, e
al Governo che egli rappresenta in questo
momento, che sul tema delle droghe ven-
gano predisposti dei provvedimenti utili,
che si possano attuare rapidamente, quali
il rinforzo dei servizi, l’aiuto al privato
sociale in difficoltà e la disciplina della
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pubblicità, soprattutto dei superalcolici.
Credo che questi provvedimenti possano
essere adottati immediatamente. Chiedo,
inoltre, di aiutare il Parlamento, o di
lavorare insieme ad esso, per migliorare le
nostre conoscenze dei temi rispetto ai
quali non siamo in grado oggi di assumere
delle decisioni.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Rin-
grazio il ministro, perché è stato molto
attento e chiaro nell’esporre le linee alla
base dell’azione del Governo. Egli ci ha
riferito i dati in suo possesso, ed è stato
chiaro e onesto quando ha affermato che
non è in grado di fornire dei dati rispetto
all’applicazione della legge Fini-Giova-
nardi.

Partendo da questa affermazione,
quindi, non capisco l’urgenza di rivedere
una legge che è stata definita una « pol-
petta avvelenata » da chi è intervenuto
prima di me. Sebbene il ministro abbia
parlato della necessità di muoversi se-
guendo linee che non siano simboliche e
ideologiche, mi sembra, invece, che la sua
maggioranza voglia muoversi secondo li-
nee non solo simboliche e ideologiche, ma
anche politiche. Questo, per certi versi, è
il limite della sua esposizione, fermo re-
stando che, nel contesto di quanto è stato
riferito, alcune affermazioni appaiono
condivisibili , dal momento che il ministro
ha offerto dei dati incontrovertibili.

Passo, ora, ad esporre velocemente i
diversi dati relativi al tema in esame.

Lei, ministro, ha parlato di quattro
pilastri, sostenendo che la lotta al traffico
degli stupefacenti è l’aspetto principale. Al
riguardo, mi rifarò, senza approfondirlo, a
quello che ha detto poco fa l’onorevole
Contento in merito alla lotta alla macro e
microcriminalità: non bisogna deviare il
tiro, colpendo chi è giusto punire – ossia
la macrocriminalità, e quindi il grande
traffico – senza però perseguire la ma-
crocriminalità, ossia gli spacciatori, che
causano il maggior danno e fanno circo-
lare la droga. Lei ha aggiunto che bisogna
impiegare le forze dell’ordine per colpire
non chi usa piccole quantità di droga per
consumo personale, ma chi le utilizza per

fini diversi: su questo concetto mi trovo
d’accordo con lei, perché non credo che si
debbano perseguitare i consumatori di
sostanze, sebbene sia giusto controllarli.
L’azione di controllo, infatti, come lei ha
detto, si attua in un modo diverso, con la
prevenzione e l’informazione.

Allo stesso modo, concordiamo con
quanto da lei affermato a proposito della
responsabilizzazione e della consapevo-
lezza, con bellissime parole, alle quali
corrispondono degli stati d’animo, dei
modi di agire e di comportarsi che con-
dividiamo.

Conveniamo, altresı̀, sulla necessità di
un piano stralcio per la lotta alla droga,
dal momento che questo non è stato
predisposto e che occorrono delle linee
centrali di riferimento. Come lei ha soste-
nuto, infatti, la centralità dell’intervento
deve essere alla base della nostra azione.

Inoltre, ritengo anch’io che le droghe
siano illegali e che debbano rimanere tali.
Tuttavia, dal momento che abbiamo am-
messo che non ci sono differenze tra le
varie droghe, che sono tutte illegali e
fanno tutte male, non capisco perché lei
voglia eliminare la tabella unica e sosti-
tuirla con altre tabelle: Lei pensa che il
passaggio dalla tabella unica alle altre
tabelle possa migliorare la situazione: ma
che cosa può essere migliorato, se non
sappiamo neanche se si è prodotto un
danno ? Stando a quanto da lei riferito,
infatti, non disponendo ancora dei dati,
non si sa se vi siano stati effetti positivi o
negativi.

Per quanto riguarda le misure che
secondo lei sono state tralasciate, quelle
relative alla riduzione del danno, non
concordiamo. Dall’intervento di un collega
che mi ha preceduto ho appreso cosa
intendano alcuni per riduzione del danno.
Lei, ministro, ha inteso tale concetto in un
certo modo, ha portato l’esempio dei cam-
per della Croce rossa che, al limite, rap-
presentano una iniziativa accettabile;
quando, però, si parla della possibilità di
liberalizzare l’uso della cocaina, non con-
cordo.

Vorrei sapere se lei è in linea con la
posizione della sua maggioranza in merito
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