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INTERVENTO DELL’ON. CARLO SARRO IN 

DISCUSSIONE GENERALE 

 Grazie, Presidente.  

 Dunque, abbiamo ascoltato la relazione della presidente della 

Commissione giustizia che ha ricostruito il travagliato iter di questo 

provvedimento. Il tentativo che è stato, devo dire, anche, con molta 

serietà e con molto rigore, praticato di giungere all'elaborazione di un 

testo base che potesse fare sintesi rispetto alle molteplici proposte di 

legge presenti in Parlamento, sicuramente, dà atto anche dell'attività 

istruttoria, per così dire, dell'indagine conoscitiva che è stata compiuta, 

anch'essa molto ampia, molto articolata, proprio per consentire, tanto 

alla Commissione giustizia quanto alla Commissione affari sociali, di 

avere la latitudine più ampia in ordine alle testimonianze di quanti, per 

esperienza professionale, per diretta conoscenza della tematica, 

potevano offrire un contributo, appunto, di conoscenza, alle 

Commissioni, per il lavoro.  
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 Questo contributo obiettivamente c’è stato ed è stato estremamente 

utile, perché da esso noi possiamo ricavare molti elementi e abbiamo 

voluto, in particolar modo noi di Forza Italia, avere con questo tema un 

approccio che fosse il più «laico» possibile, il più aperto possibile e il 

più attento, naturalmente, alle tante ricadute che un tema come quello 

di cui trattiamo inevitabilmente comporta.  

 Il provvedimento, sostanzialmente, poggia su tre filoni argomentativi che 

sono stati, poi, ripresi anche in altri disegni di legge e che riguardano 

quelle che sono le tre aree più importanti delle ricadute che questo 

tema comporta. Innanzitutto, vi è la questione del contrasto alla 

criminalità organizzata, all'uso che nel mercato delle droghe e degli 

stupefacenti la criminalità organizzata compie, con gli ingenti proventi 

che da tale attività ricava. 
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 Gran parte di quanti hanno favorevolmente valutato questa iniziativa, 

in particolar modo coloro in linea con il tradizionale pensiero cosiddetto 

antiproibizionista, hanno affermato che attraverso questo sistema, vale 

a dire la legalizzazione dell'uso delle cosiddette droghe leggere, 

verrebbe sottratta una quota importante del mercato alla criminalità 

organizzata, alle mafie, con, conseguentemente, una riduzione dei 

proventi che tali sodalizi ricavano da queste attività criminali ed una 

contestuale liberazione di risorse in particolar modo umane, finanziarie 

e economiche da destinare, invece, al contrasto delle altre attività, 

sempre criminali.  

 Potremmo dire che la sintesi di questa posizione è contenuta nel 

documento che alle Commissioni ha fatto pervenire la Direzione 

nazionale antimafia che si è espressa, sia pure relativamente solo ad 

alcuni punti della proposta, in termini favorevoli.  
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 E, appunto, sintetizza in sei risultati positivi le ragioni che militerebbero 

a favore di questa posizione. In primo luogo una rilevante liberazione di 

risorse umane e finanziaria in diversi comparti della pubblica 

amministrazione, una più importante liberazione di risorse nel settore 

della giustizia per le migliaia di procedimenti penali che richiedono 

appunto il coinvolgimento e l'impegno di magistrati, cancellieri, ufficiali 

giudiziari, un po’ tutto il personale che gravita intorno ad un processo, 

una perdita di risorse finanziarie per le mafie, una contestuale 

acquisizione, invece, di risorse finanziarie per lo Stato attraverso la 

gestione del monopolio e, soprattutto, poi, un rilancio dell'azione 

strategica di contrasto che potrebbe essere conseguenza, appunto, di 

questi fattori precedentemente ricordati. Ora, questo documento, 

nonostante l'autorevolezza della sua provenienza, non ha trovato, 

soprattutto nel campo di quanti quotidianamente e con esperienza si 

misurano nell'azione di contrasto, una condivisione. 
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 Vorrei citare la posizione del procuratore antimafia Gratteri, che ha 

radicalmente contestato queste risultanze, e lo ha fatto certamente non 

partendo da una posizione pregiudiziale o ideologica, ma citando una 

serie di dati, dati importanti, che smontano, sostanzialmente, questa 

ricostruzione che è stata fornita dalla Direzione nazionale antimafia, 

ma che, comunque, ha trovato e trova ingresso in molte delle posizioni 

antiproibizioniste. Innanzitutto, il concreto guadagno che verrebbe 

sottratto alle mafie sarebbe – cito testualmente – ridicolo.  

 Questo perché, mentre un grammo di cocaina costa al mercato illecito 

50 euro, un grammo di marijuana costa 4 euro, e, soprattutto, non 

considera un altro dato: mediamente, ogni cento tossicodipendenti, solo 

il 5 per cento usa droghe leggere e, di questa percentuale, il 75 per 

cento sono minorenni.  
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 Dunque, la lettura comparata di questi dati e una riflessione che è 

possibile condurre sugli stessi ci porta già ad escludere molte delle 

valutazioni di segno positivo che erano state citate nel documento della 

Direzione nazionale antimafia, perché non solo in termini assoluti il 

valore sottratto come guadagno alle mafie sarebbe limitato, ma vi 

sarebbero, poi, problemi molto significativi, perché, prevedendo lo 

stesso disegno di legge oggi in discussione una sostanziale esenzione di 

responsabilità per quanto riguarda i soggetti minorenni, vi sarebbe una 

platea molto vasta, invece, di fruitori e consumatori da parte proprio 

dei giovanissimi, e dunque una scarsa possibilità di incidere.  
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 Ma, soprattutto, se anche si dovesse andare nella direzione delineata 

nel disegno di legge, cioè quella di demandare al monopolio la 

produzione e il controllo, quindi la distribuzione, anche di questo tipo di 

sostanze, non si creerebbe un'alternativa, per così dire, attrattiva al 

mercato illecito, perché, citando un esperimento che è stato condotto 

nelle serre di Modena, un grammo di marijuana o, comunque, di droghe 

leggere prodotto in forma sperimentale in queste serre, naturalmente 

con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge che qualsiasi tipo di 

produzione richiede, quindi l'inquadramento del personale, il 

pagamento degli oneri contributivi, l'osservanza delle misure sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro, insomma, tutto quello che è necessario nel 

mondo della produzione porterebbe ad un valore di mercato di un 

grammo di sostanza pari a 12 euro, che è esattamente il triplo di quello 

che costa, viceversa, al mercato nero. 

8 



9 

INTERVENTO DELL’ON. CARLO SARRO IN 

DISCUSSIONE GENERALE 

 Dunque, una comparazione che rende sicuramente più forte e più 

attrattiva la proposta del mercato illecito, del mercato di provenienza 

illecita, e dunque l'inefficacia, da questo punto di vista, dei vantaggi 

che, viceversa, vengono prospettati qualora la produzione e la 

distribuzione venisse direttamente controllata dallo Stato. Del resto, 

proprio il procuratore Gratteri ci dice che in Aspromonte le cosche 

controllano le coltivazioni con i pastori che, precedentemente, quando 

la ’ndrangheta si occupava anche di rapimenti, provvedevano a vigilare 

sui soggetti rapiti; adesso, invece, provvedono a vigilare sulle 

coltivazioni, e questa attività ha sostanzialmente, in ragione delle 

dimensioni del fenomeno, un costo prossimo allo zero, quindi 

assolutamente sostenibile, ma, soprattutto, che concorre, con la 

combinazione degli altri fattori, a rendere il prezzo della produzione 

illecita sicuramente largamente più vantaggioso di quella lecita. 
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 Ma non è, credo, questo poi – un elemento di riflessione ulteriore –, un 

tema così importante e delicato, risolvibile soltanto in termini di profili 

per quanto riguarda l'ordine pubblico, per quanto riguarda la 

sicurezza, per quanto riguarda il contrasto alle attività illecite e alla 

criminalità. Si pone un problema soprattutto di compatibilità di queste 

disposizioni con l'articolo 32 della Costituzione, cioè vale a dire il diritto 

alla salute, che è riconosciuto a tutti i cittadini e che la nostra 

Costituzione assegna come funzione prioritaria alla Repubblica. Ora, 

sappiamo bene, perché l'attività, l'indagine conoscitiva ci ha permesso 

di avere uno spettro di dati molto ampio, posizioni anche molto 

diversificate, che le valutazioni di ordine generale e particolare sono 

differenziate. 
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 Ci sono posizioni assunte da taluni organismi scientifici e da taluni 

specialisti di un certo tipo, nel senso di ritenere sostanzialmente 

sostenibili quelli che sono i rischi dell'assunzione di queste sostanze, ma 

altre organizzazioni, e soprattutto quanti con l'esperienza quotidiana si 

misurano con questo fenomeno – mi riferisco, in particolar modo, alle 

comunità terapeutiche –, ci danno dati di segno diametralmente 

opposto.  

 Certo, se ci atteniamo a quelle che sono le classificazioni di ordine 

generale, possiamo dire che la dose letale della cannabis, o meglio, del 

suo principio psicoattivo, non è stata mai determinata, e, soprattutto, 

essendo calcolata mille volte superiore a quella che è la dose che viene 

definita come di tipo ricreativo, non sarebbe assumibile da un essere 

umano contemporaneamente e contestualmente.  
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 Però, ed è questa la valutazione che viene condotta come dose letale 

per tutte le sostanze che generano dipendenza, quindi anche per l'alcol 

e per altre sostanze psicotrope, cosa diversa, invece, sono le indiscusse 

conseguenze negative del consumo di cannabis e la potenzialità di 

abuso o di dipendenza che dipendono dai diversi elementi, fra cui, 

innanzitutto, la presenza di specifici fattori di vulnerabilità individuale, 

dalla età precoce della sua assunzione, dalle modalità di 

somministrazione e dalla durata del consumo.  Del resto, proprio i 

maggiori organismi sanitari internazionali e nazionali – mi riferisco 

all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Istituto superiore della 

sanità – in più occasioni e con prese di posizione ufficiali hanno 

evidenziato come l'uso di queste sostanze possa, soprattutto se assunte in 

età precoce, e quindi rispetto alla posizione dei giovanissimi, arrecare 

dei disturbi molto seri per quanto riguarda le funzioni cognitive, per 

quanto riguarda il collegamento con altro tipo di patologie.  
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 E qui, naturalmente, il rinvio è a tutti gli atti che sono stati acquisiti nel 

corso della indagine conoscitiva.  

 Di fatto, noi abbiamo la posizione degli organismi internazionali 

deputati alla tutela della salute che hanno più volte ammonito, per così 

dire, come esistano dei rischi oggettivi, dei pericoli reali, che sono, 

naturalmente, confermati dalle evidenze scientifiche.  

 L'altro elemento è quello, che si è detto anche precedentemente, a 

proposito delle esperienze che sono state compiute in altri Paesi sulla 

cosiddetta legalizzazione per alcuni settori, anche in Italia, pensiamo al 

gioco d'azzardo. 
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 Ebbene, l'esperienza della legalizzazione del gioco d'azzardo o, comunque, 

della sottoposizione ad una forma di controllo molto più diretta e molto più 

aperta, tra virgolette, dello Stato ha determinato, come valutazione e primo 

bilancio che può essere a distanza di anni compiuto, una sostanziale smentita 

rispetto a quelle che sono le affermazioni delle posizioni antiproibizioniste, 

perché, per esempio, in questo settore si è registrato non solo un incremento in 

termini assoluti del gioco d'azzardo, e quindi dell'insieme, del valore 

complessivo di questo settore, quindi le risorse che vengono ad esso assegnate 

e spese dagli utenti, ma anche una modifica della platea dei giocatori, per 

cui si è passati dai dati censiti nell'anno 2011 di una tipologia media del 

giocatore, di età intorno o superiore ai sessant'anni e soprattutto di estrazione 

sociale medio-alta, ai dati ultimi, le ultime rilevazioni di questo settore, che ci 

consegnano viceversa la tipologia del giocatore, che è di età sempre 

ovviamente più bassa, ma soprattutto appartenente a categorie sociali molto 

meno agiate e molto economicamente meno forti di quelle cui appartenevano 

inizialmente i giocatori.  
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 Fenomeno, questo, favorito anche dalla diffusione del gioco on line, quindi 

dall'agevolissima accessibilità ai meccanismi da parte anche dei giovani. 

 Ma il dato che interessa è che da un lato si è avuto un ampliamento 

dell'attività del gioco, si è avuta una modifica ed un abbassamento 

pericoloso dell'età e della condizione economica dei giocatori; e soprattutto 

non c’è stato quell'effetto di contrasto all'azione della criminalità 

organizzata che viceversa non solo ha continuato a gestire il gioco illegale, 

ma ha più volte, come numerose indagini hanno poi potuto confermare, 

anche posto in essere azioni di infiltrazione nel settore del gioco legale: 

quindi entrando con proprie società o con propri operatori in questo ambito, 

e quindi estendendo l'inquinamento della sua azione e della sua attività.  
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 Sono dunque questi gli argomenti che hanno convinto tutti noi – abbiamo 

avuto anche all'interno del nostro gruppo una serie di incontri e di dibattiti – 

a sostenere in maniera ferma, in maniera laica, in maniera equilibrata le 

ragioni del «no» a questo provvedimento, alla nostra posizione contraria; 

come con altrettanta convinzione è stata unanime la posizione del gruppo 

nel valutare invece con favore l'ampliamento e la semplificazione dell'uso 

dal punto di vista medico e dal punto di vista del supporto terapeutico di 

queste sostanze: che sebbene anche oggi già ammesse all'attività 

terapeutica, lo potrebbero essere in misura maggiore, e con maggiore 

facilità anche di accesso, se appunto la materia venisse regolamentata 

diversamente.  
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 E anche il meccanismo che è delineato nel provvedimento oggi all'esame 

dell'Aula, in particolar modo quello contenuto nell'articolo 6 del disegno di 

legge, potrebbe essere valutato positivamente rispetto a questo uso, a 

questo impiego, proprio perché si consente in maniera sufficientemente 

equilibrata e attenta, in particolar modo per quanto riguarda i controlli, la 

diffusione e la possibilità, anche da parte di altri soggetti produttori 

farmaceutici, della coltivazione e dell'impiego di queste sostanze. Dunque 

una posizione favorevole da subito all'uso più semplice di queste sostanze 

nel campo terapeutico. Vi è invece il nostro «no» per quanto riguarda l'uso 

cosiddetto ricreativo; tra l'altro proprio alcuni degli esperti auditi ci hanno 

avvertito che questa espressione è piuttosto impropria, perché più che di uso 

ricreativo bisognerebbe parlare di uso sperimentale: nel senso che molti 

provano queste sostanze, soprattutto tra i giovani, ed esse hanno poi una 

funzione-ponte, perché purtroppo spesso portano al consumo e 

all'assunzione di sostanze molto più pesanti e certo maggiormente nocive.   
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 In queste ragioni, e nelle riflessioni che hanno accompagnato queste 

argomentazioni, vi sono i tratti essenziali della posizione del nostro gruppo 

rispetto al provvedimento; e comunque la necessità, da noi avvertita, di 

muoversi in questo campo con grande prudenza, con grande attenzione, 

privilegiando quelle risultanze dal punto di vista scientifico che hanno 

trovato conferma nelle sedi ufficiali ed istituzionali, e soprattutto non 

lasciandoci troppo suggestionare da analisi di tipo sociologico o di tipo di 

politica criminale piuttosto a buon mercato, che invece la valutazione attenta 

dei fatti porta a ritenere sostanzialmente infondate. 
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