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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA 

QUESTIONE DI FIDUCIA ON. CHIARELLI 
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014: Disposizioni 

urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di 

impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale 

30 aprile 2014 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 secondo l'ultima rilevazione ISTAT, in Italia la disoccupazione ha raggiunto il 

livello record del 13 per cento. Nemmeno nei primi anni della grande crisi, si 

erano contati tanti disoccupati, soprattutto giovani. Assieme al dato che circa il 70 

per cento delle assunzioni fatte nel 2013 sono state fatte a tempo determinato, 

questo scenario dovrebbe certificare il fallimento di un Governo che, per la 

quarta volta in poco tempo dal suo insediamento, chiede la fiducia su un 

provvedimento che non riesce a cogliere il mutare dei tempi ed il polso del Paese: 

senza nulla togliere agli argomenti trattati nelle precedenti occasioni in cui è 

stata votata la fiducia, ci permettiamo di sottolineare che il mercato del lavoro è, 

infatti, a nostro avviso, centrale, è l'argomento degli argomenti, il problema dei 

problemi, il nodo focale di tutto il sistema Italia, un nodo venuto al pettine in tutta 

la sua difficoltà politica.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 Semmai la depressione colpisce quanti, pensando di aver eliminato dalla scena 

politica Berlusconi, oggi ne soffrono la ininterrotta e sempre più viva e 

determinata presenza. In quanto all'aggressività, verrebbe da dire: da che 

pulpito viene la predica, ma non intendo alimentare ulteriori polemiche. C’è 

oggettivamente il rischio che in questi giorni la discussione in Parlamento possa 

essere, in qualche modo, condizionata dalla naturale tensione della campagna 

elettorale per le europee. 

  Sul tema delle tossicodipendenze, però, il nostro gruppo non ha timore di essere 

tacciato di propaganda elettorale. La nostra posizione su questi temi è sempre 

stata identica, non si è mai interrotta, è stata sempre nota e non varia in funzione 

delle circostanze o in funzione dei vari Governi che si alternano.  

  Il decreto-legge in esame è diretto a fronteggiare situazioni di necessità e 

urgenza negli ambiti delle sostanze stupefacenti, psicotrope e dei farmaci off-

label. Ancora una volta, però, la decretazione d'urgenza nasce da un 

provvedimento della Consulta. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 La Corte costituzionale rappresenta ormai uno strumento per far rientrare dalla 

finestra ciò che esce dalla porta, con l'aggravante dei tempi biblici impiegati per 

arrivare a tali pronunciamenti.  

 Lo abbiamo visto con la legge elettorale, lo stiamo verificando con il 

provvedimento sulle tossicodipendenze e lo vediamo con la legge n. 40 sulla 

procreazione assistita. È evidente che occorre una seria riflessione, che riguardi la 

stessa formazione delle leggi in riferimento al controllo preventivo sulla 

costituzionalità.  

 Ma non guasterebbe rivedere i criteri con cui l'Alta Corte viene formata. Peraltro, 

non sfugge che in questo caso la sentenza della Corte abbia censurato 

esclusivamente i vizi procedurali e non gli aspetti sostanziali delle disposizioni 

dichiarate incostituzionali.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 La Corte costituzionale ha, inoltre, reputato incostituzionale la classificazione delle 

sostanze stupefacenti operata dal Ministero della salute per cui, all'indomani 

della sentenza n. 32 del 2014, a fronte delle due uniche tabelle disciplinate 

dalla legge di conversione n. 49 del 2006, sono tornate in vigore le sei tabelle 

previste prima della riforma del 2006, in cui non sono ovviamente comprese le 

sostanze stupefacenti di ultima generazione, inserite nelle tabelle con decreti 

ministeriali di aggiornamento dal 2006 al 2013. 

 Siamo così pochi, vedo che non interessa a nessuno questa discussione, perché se 

ogni volta si pone la fiducia è normale che non riusciremo mai a fare un dibattito 

e non faremo mai partorire una legge degna di questo nome, caro Presidente. 

Però se può, anche a quei pochi che siamo, ai pochi intimi, consentire di esprimere 

il nostro giudizio, le sarei grato. 

 

 

5 



6 

DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 Un conto è intervenire sui rilievi mossi dalla Consulta, altro è stravolgere 

completamente la norma, approfittando per riformare radicalmente l'intero 

sistema, così come si è fatto, in un altro caso, ad esempio, depenalizzando il 

reato di immigrazione clandestina, le cui conseguenze già si vedono e sono note. 

 La questione, quindi, che attiene alla regolamentazione in materia di 

tossicodipendenze è sicuramente classificabile tra gli argomenti che più di altri ci 

separano, in termini di visione complessiva, dalla sinistra, da questa 

maggioranza. Vi sono questioni che ci dividono sul piano dei valori, valori in cui 

noi crediamo fortemente, che non sono assolutamente negoziabili né 

contemperabili, valori in cui noi crediamo fortemente e pertanto andremo avanti 

sempre con le nostre convinzioni. Il rispetto della vita innanzitutto per noi viene 

prima di ogni altro interesse. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 Se si vuole la liberalizzazione delle droghe, lo si dica chiaramente senza 

rifugiarsi dietro motivazioni di natura sanitaria. Proporre per norma una 

distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti è assolutamente irricevibile ed 

improponibile. È un'idea che contrasta con quanto ci dice la scienza. Qualunque 

droga provoca assuefazione, danni alla salute, costi sociali. Sono diversi gli studi 

in materia che chiariscono la totale equivalenza delle droghe dal punto di vista 

dell'effetto assuefazione. Se osserviamo il problema dal punto di vista degli 

effetti sulla salute e sulla dipendenza, i due generi di droghe sembrano diversi, 

ma non è così. Droghe leggere e droghe pesanti sono ugualmente dannose. 

L'assuefazione è in continuità e questo ci conferma che 

quandocannabis e hashish vengono assunte con frequenza il passaggio a cocaina 

ed eroina può essere breve. 

 Lo stesso Dipartimento per le politiche antidroga ha messo a disposizione 

documentazione internazionale che dimostra i danni procurati dalle presunte 

droghe leggere. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 Lo stesso vale per la Società italiana di pediatria, che ha studiato le conseguenze 

negative sulle strutture cerebrali dei giovani in fase evolutiva. Senza dimenticare, 

ad esempio, i rischi legati all'attenzione: basti pensare agli adolescenti alla guida 

delle «macchinette» sotto l'effetto di questi stupefacenti, spesso con esiti 

purtroppo tragici. 

 La discussione in Commissione ha evidenziato con chiarezza la volontà della 

sinistra, del PD, di SEL e anche del MoVimento 5 Stelle, mascherata da presunte 

esigenze sanitarie e dalla sempre attuale emergenza carceri, di giungere ad una 

totale deregolamentazione che si traduce in libertà per piccoli e grandi 

spacciatori di delinquere e di distruggere impunemente la vita di tanti giovani. 

Chiunque spacci droga, pesante o leggera che sia, delinque e pertanto va 

punito.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CHIARELLI 

 

 Abbiamo provato, nel lavoro delle Commissioni, a far comprendere la gravità 

delle conseguenze che potrà avere l'approvazione di questo decreto. È evidente 

che, ancora una volta, la maggioranza non è disponibile ad alcun confronto. Noi 

non saremo sicuramente vostri complici.  

 Per questo, la nostra valutazione non può che essere assolutamente negativa e il 

voto di Forza Italia contrario. 
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