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DICHIARAZIONE DI VOTO  

FINALE ON. SARRO 
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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 Signor Presidente,  

 ancora una volta quest'Aula è chiamata all'esame di un provvedimento non sulla 

base di una autonoma determinazione delle ragioni relativamente all'urgenza, 

alla necessità di provvedere, ovvero sui tempi, ma è in un certo senso indotta, se 

non costretta, da una pronuncia della Corte costituzionale.  

 L'ennesima pronuncia che interviene questa volta su un tema fortemente sensibile 

qual è quello della disciplina dell'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope e 

soprattutto interviene, ancora una volta, orientando pesantemente l'azione del 

legislatore. È questa un'operazione, questa volta bisogna denunciare, condotta in 

forma ancora più insidiosa proprio perché la sentenza apparentemente limita la 

propria portata ad una valutazione di tipo procedurale, dichiarando due articoli 

del testo legislativo non compatibili con il dettato costituzionale, ma non per una 

valutazione in merito. 
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 Dunque non sindacando il contenuto delle disposizioni, accertandone la 

contrarietà ai precetti costituzionali, ma semplicemente perché queste disposizioni 

sono state inserite durante la conversione del decreto-legge originario, il decreto-

legge n. 272 del 2005, poi convertito dalla legge n. 49 del 2006.  

 E attraverso questa pronuncia, apparentemente asettica proprio perché 

circoscritta all'aspetto procedurale, la Corte in realtà orienta e condiziona le 

scelte del Parlamento, perché dice che in sostanza le norme vanno cassate al di là 

di quanto chiesto nell'ambito dello stesso giudizio in cui era stata sollevata la 

questione di costituzionalità, rivive la normativa precedente e, dunque, le scelte 

che il Parlamento aveva compiuto vengono sostanzialmente vanificate. 
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 Noi denunciamo che non è la prima volta che questo accade, soprattutto su temi 

rispetto ai quali amplissima dovrebbe essere la discrezionalità del Parlamento 

nel compiere le scelte normative e soprattutto noi, ancora una volta, assistiamo ad 

un sostanziale depotenziamento dell'azione del Parlamento.  

 In materia economica ormai da tempo si verifica, per effetto di una limitazione 

della nostra stessa sovranità nazionale, che le scelte più importanti vengano 

decise altrove, dalla Banca centrale europea, dalla Commissione europea, dalla 

burocrazia europea. 

  Tante altre volte, su molti altri temi e in tanti altri settori, è la Corte costituzionale 

che interviene, con un profluvio di decisioni e con una manifestazione di un 

indirizzo interpretativo, di una sorta di giurisprudenza creativa che dalle sentenze 

additive ci ha abituato davvero alle più incredibili manifestazioni di 

condizionamento e di orientamento dell'azione del Parlamento. 
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 E tutto questo in barba a quello che è il principio fondante della democrazia, a 

quello che è il principio cardine del nostro ordinamento, vale a dire la funzione di 

rappresentanza del Parlamento, di noi che siamo eletti, che siamo chiamati qui a 

formare le leggi e siamo chiamati qui per rappresentare la volontà del popolo, 

proprio perché, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, la sovranità 

appartiene al popolo. Ma siamo ormai da tempo su una strada in cui tutto questo 

appare sempre più una mera enunciazione di principio e molto meno, sempre più 

spesso, una pratica applicativa. 

 Al di là di questa forma di condizionamento, che noi intendiamo fortemente 

denunciare, siamo in presenza, attraverso questo combinato disposto della 

decisione della Corte costituzionale, della opportunità, colta dalla formazioni 

politiche di sinistra in particolar modo, sostanzialmente di scardinare l'impianto 

della precedente legge, la Fini-Giovanardi, che ha avuto un periodo di 

applicazione anche abbastanza lungo, di sperimentazione, quindi la possibilità di 

comprendere quali risultati quell'assetto normativo era stato in grado di produrre. 
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 E abbiamo – così come in alcuni interventi è stato ricordato – potuto registrare in 

questi ultimi anni una riduzione dei consumi delle sostanze stupefacenti, una 

riduzione dei decessi per l'assunzione di droga: quindi, segnali positivi, che vanno 

e andavano nella giusta direzione.  

 Ora il ripristino di categorie, di tabelle plurime per quanto riguarda la 

ripartizione delle sostanze stupefacenti, il riaffermare una pretesa, a quanto noi 

sappiamo, scientificamente non dimostrata, differenziazione tra le cosiddette 

droghe leggere e droghe pesanti e soprattutto un intervento sul quadro edittale 

delle pene, quindi la possibilità, attraverso una serie di meccanismi che sono stati 

introdotti anche con riferimento ai correttivi nella limitazione delle pene massime, 

del ricorso a forme alternative rispetto alla stessa detenzione, di fatto fanno in 

modo che una platea amplissima di persone, non solo gli assuntori, ma anche 

coloro i quali provvedono alla diffusione, cioè allo spaccio, di queste sostanze, in 

pratica andrà incontro ad un regime sanzionatorio fortemente attenuato, 

introducendosi delle valutazioni e degli apprezzamenti squisitamente 

discrezionali, che a noi appaiono assolutamente non condivisibili.  
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 Ma c’è di più. Per effetto di queste modifiche e per effetto di questa sostanziale 

restaurazione, noi andiamo incontro ad un completo ribaltamento dell'assetto che 

era stato precedentemente definito, con una serie di conseguenze a cascata. 

Quando la Corte si è pronunciata e il Governo successivamente ha assunto il 

decreto-legge, non si sono tenuti in considerazione i tanti effetti e le tante 

implicazioni che derivavano da questa decisione.  

 In primo luogo che all'assetto della precedente legge Giovanardi, la n. 49, era 

collegata un'altra legge importantissima, la n. 38 del 2010, per quanto riguarda 

l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: quindi, la difficoltà che la 

caducazione di queste norme comporta in primo luogo per i medici che sono 

chiamati a prescrivere l'accesso a quei farmaci. Non si sono considerate – in 

questo anche la Corte è stata incurante degli effetti – anche le convenzioni 

internazionali in materia di droga, che questo Parlamento ha ratificato e che con 

le loro previsioni entrano a far parte a pieno titolo del quadro normativo 

statuale. 
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 Non si è considerato ancora che, dal punto di vista dell'applicazione delle pene e 

delle modifiche che sono state introdotte anche rispetto alla qualificazione come 

illecito amministrativo di alcune condotte, noi ci troveremo di fronte ad una 

situazione nella quale anche la condotta riportata in comunità territoriali non solo 

urbane, ma anche piccole, finirà per assumere un peso ed una portata, in termini 

di allarme sociale, precedentemente sconosciuta in molte realtà del nostro Paese.  

 E allora noi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione a che non 

venga veicolato, attraverso questo provvedimento e le modifiche che in questo 

modo sono state introdotte, soprattutto tra i nostri giovani un messaggio distorto, 

un messaggio altamente diseducativo a nostro avviso: che esiste una droga 

leggera ed una droga pesante, che esiste una sorta di condotta che rappresenta 

una specie di peccato veniale, che può essere tollerato, che può essere 

considerato.  
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 Noi sappiamo che così non è ed affermare questo non significa condurre una 

battaglia di retroguardia, non significa dare voce a visioni oscurantiste della 

società, a visione antistoriche.  

 Significa semplicemente avere senso di responsabilità, richiamare l'attenzione di 

tutti (degli operatori sanitari, degli operatori educativi, degli operatori del 

diritto) rispetto a realtà, a situazioni, a mondi che vanno letti, che vanno 

interpretati e che esprimono condizioni oggettive di disagio, rispetto alle quali è 

necessaria una linea di condotta, da parte del legislatore, improntata alla 

massima chiarezza. 

 Vi è un peggioramento oggettivo delle condizioni di trattamento per quanto 

riguarda gli assuntori di queste sostanze. 
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 E poi, diciamolo chiaramente, attraverso la rivisitazione del quadro edittale delle 

pene, si è cercato, in modo piuttosto surrettizio – e noi aggiungiamo anche 

maldestro – di introdurre una norma che serva soprattutto ad alleggerire la 

pressione carceraria per quanto riguarda la popolazione ospitata negli istituti di 

pena, non seguendo la via maestra, che è quella della riforma strutturale di 

alcuni istituti processuali, come la carcerazione preventiva o come l'applicazione 

stessa della pena, ma ricorrendo a stratagemmi ed espedienti che possono 

comportare anche un prezzo altissimo in termini di vita ed in termini di esistenza. 

 Ed è per questo ed in ossequio al principio fondamentale al quale una forza 

liberale come Forza Italia si ispira, della difesa del valore della vita, che dichiaro 

a nome del mio gruppo il voto convintamente contrario al provvedimento. 
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