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INTRODUZIONE

La politica delle droghe a metà del guado,
tra sovraffollamento penitenziario, riduzione dei servizi
e questioni di legittimità costituzionale
Abbiamo deciso la pubblicazione del quarto Libro Bianco sugli effetti della legge Giovanardi sulle droghe non solo per
ribadire i danni collaterali di una normativa repressiva e criminogena, aggravata dal carattere classista della legge Cirielli
sulla recidiva, che salva gli incensurati e bastona i poveri cristi
(cioè proprio i tossicodipendenti e gli emarginati); ma soprattutto per porre al nuovo Governo e al nuovo Parlamento i termini che legano la questione droghe con il sovraffollamento
del carcere. Anche se è difficile sperare in una discontinuità
profonda nelle politiche sul carcere e in particolare in quelle
sulle droghe: l’esperienza del Governo Monti e dei ministri
Severino e Riccardi si è rivelata assai deludente, soprattutto
considerando le fiduciose aperture di credito.

del diritto che ha stabilito illegittimamente un reato per via
amministrativa!
Il primo Libro Bianco fu presentato nel 2009 in occasione della
Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, convocata dall’allora zar antidroga italiano, il sottosegretario Carlo Giovanardi.
Gli effetti negativi dell’inasprimento penale cominciavano a
emergere con nettezza, nonostante le incertezze interpretative
della nuova normativa e le conseguenze positive determinate dall’uscita dal carcere di circa 27.000 detenuti in seguito
all’approvazione dell’indulto nel luglio del 2006.
La Conferenza, blindata e chiusa a ogni libero confronto, eluse
provocatoriamente proprio il dettato della legge: essa infatti
prescrive che le conclusioni della Conferenza debbano essere
comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.

Le carceri sono strapiene di poveracci e la denuncia del sovraffollamento rischia di costituire un alibi per non fare nulla, per il timore di dover affrontare il nodo che determina la
quotidiana violazione dei diritti umani nelle prigioni, cioè la
legislazione antidroga.
Sono passati sette anni dall’approvazione della legge 49 del
2006 che con un colpo di mano di dubbia legittimità costituzionale portò indietro le lancette dell’orologio cancellando
l’esito del referendum del 1993 (che aveva sancito la depenalizzazione della detenzione di stupefacenti per uso personale). La nuova legge introdusse la tabella unica delle sostanze e
quindi la parificazione delle pene per tutte le droghe, leggere
e pesanti, con la previsione di pesanti sanzioni (da sei a venti
anni di carcere) per la detenzione illecita, l’aggravamento delle sanzioni amministrative per l’uso personale e una commistione ricattatoria tra cura e pena. Infine la legge introduceva
per la detenzione di sostanze stupefacenti una soglia quantitativa al di sopra della quale sarebbe valsa la presunzione di
spaccio; così si è realizzata l’incriminazione di molti consumatori per il semplice possesso anche di una quantità minima
in eccedenza rispetto a quanto fissato da un decreto del ministero della Sanità successivo all’approvazione della legge.
Si è così realizzato il paradosso di una visione farmaceutica

Già l’anno scorso, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto
convocare una nuova Conferenza, che non avrebbe potuto
eludere la discussione sul fallimento della “guerra alla droga”
dopo molti autorevoli pronunciamenti in tal senso: da quello della Global Commission, presieduta da Kofi Annan e altre
personalità di livello internazionale, per arrivare alle prese
di posizione per una politica globale alternativa in seno alla
Conferenza degli Stati Americani. In questo quadro di decisa
spinta al rinnovamento, spiccano l’azione della Bolivia che è
riuscita ad ottenere il riconoscimento internazionale della
legalizzazione della foglia di coca e il risultato di due recenti
referendum per la legalizzazione della produzione e consumo
di cannabis negli stati americani di Colorado e Washington.
Nel Terzo Libro Bianco pubblicato l’anno scorso, le conseguenze tragiche della svolta punitiva erano testimoniate dalle cifre.
Aumentava il numero delle operazioni di polizia ma calavano
i sequestri di sostanze, a dimostrazione di come la repressione
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“puntava al basso”; cresceva il numero delle persone segnalate all’autorità giudiziaria; aumentava in maniera impressionante il numero delle sanzioni amministrative (più che raddoppiate dal 2006 al 2011); aumentava la percentuale dei
tossicodipendenti in carcere sul totale dei detenuti e quella sul
totale degli ingressi. Soprattutto aumentava in maniera esponenziale il numero dei ristretti per violazione della normativa
antidroga, specie dell’art. 73, il doppio dal 2006 al 2011.
Anche l’idea molto propagandata da Giovanardi, secondo
cui la recrudescenza penale sarebbe stata compensata dalla
dilatazione delle misure alternative al carcere, si dimostrava
fallace, tanto è vero che gli affidamenti terapeutici continuavano ad essere inferiori nel 2011 rispetto a quelli del 2006.
E’ importante notare che con la nuova legge si è invertita la
tendenza di lungo corso (sin dagli anni novanta) che vedeva
la maggioranza degli affidamenti riconosciuta a soggetti provenienti dalla libertà: al contrario, attualmente la gran parte
ottiene la misura alternativa provenendo dal carcere. Il quadro
che emergeva era allarmante e fuori controllo: l’esplosione
delle pendenze giudiziarie, la diminuzione degli interventi socio-sanitari e delle presenze in comunità, le difficoltà dei servizi di riduzione del danno che subiscono la crisi del sistema
di welfare.

volmente non rileva è la percentuale di persone condannate e
ristrette per “fatti di lieve entità” (condannate in base al quinto comma dell’art. 73 con una pena da 1 a 6 anni di carcere).
La questione è rilevante perché questa rilevazione permetterebbe di capire l’impatto repressivo sui consumatori/piccoli
spacciatori: la famosa platea di “poveracci” che tutti a parole
vorrebbero al di fuori delle mura delle prigioni. La carenza di
questo elemento, assieme alla non differenza normativa tra le
diverse sostanze, rende inevitabilmente opaco il quadro d’insieme.
Forum Droghe, che con la Fondazione Michelucci aveva condotto nel 2010 una ricerca sui danni collaterali della lotta alla
droga in Toscana, sta conducendo una nuova analisi approfondita sul peso del quinto comma tra i detenuti nelle carceri
toscane.
Infine presentiamo un affresco (assai deludente) della concessione di misure alternative, in particolare per i soggetti tossicodipendenti, elaborato da Alessio Scandurra.
Le organizzazioni che presentano questo Libro Bianco, da anni
impegnate sul terreno dell’intervento sociale e culturale, chiedono oggi una riforma profonda. A tal fine offrono una proposta di interventi legislativi urgenti per limitare il flusso di
entrata e liberare i tossicodipendenti dal carcere. I testi sono
stati depositati come proposte di legge di iniziativa popolare,
che stanno raccogliendo molte adesioni e l’entusiasta adesione dei giovani. Una soluzione normativa del genere, accompagnata da una drastica riduzione del ricorso alla carcerazione
preventiva come richiedono le Camere penali, dimezzerebbe
il numero dei detenuti e consentirebbe di discutere seriamente di un modello di carcere capace di affrontare la sfida dell’art.
27 della Costituzione sul senso della pena.

I dati del 2012 che presentiamo in anteprima, analizzati da
Grazia Zuffa, confermano il quadro d’insieme degli ultimi
anni, con alcune criticità nuove che rendono non facile l’analisi
e la valutazione delle politiche sulle droghe. In particolare il
passaggio dell’assistenza sanitaria in carcere al Servizio Sanitario Nazionale ha prodotto una differenza tra i dati raccolti
dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e quelli
raccolti dalle Regioni. Per di più, l’anno scorso il Dipartimento
Antidroga ha imposto un nuovo sistema di rilevazione dei soggetti tossicodipendenti, la cui complessità e arbitrarietà ha già
prodotto dati contraddittori tra i soggetti diagnosticati “dipendenti” e i soggetti qualificati come “assuntori o consumatori di
sostanze stupefacenti”. Come tre anni fa la Relazione pubblicata sotto la responsabilità scientifica del dottor Serpelloni fece
discutere per l’annuncio clamoroso di un crollo del 25% dei
consumi life time di cannabis, suscitando una vera incredulità
nella comunità scientifica anche internazionale, così sospettiamo che la diminuzione del numero dei detenuti tossicodipendenti appartenga alla categoria dei miracoli della propaganda.
Quel che a noi interessa di più è il dato fornito dal Ministero
dell’Interno e dal DAP sulle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per violazione degli articoli 73 e 74 (spaccio e traffico),
sugli arrestati e sulle presenze in carcere per questi reati.
Altra cifra significativa è rappresentata dalle segnalazioni alle
prefetture per semplice consumo e dalle conseguenti sanzioni
amministrative irrogate.

Queste proposte sono all’attenzione anche del Governo e del
Parlamento, che entro il prossimo mese di maggio 2014 dovranno ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte europea
dei diritti umani. Il Governo si è già impegnato a varare un decreto che, al momento in cui mandiamo in stampa questo libro
bianco, ancora non conosciamo nei suoi dettagli. Anche alla
luce delle dichiarazioni del Ministro Cancellieri sui due tempi
dell’intervento governativo, temiamo che nel decreto-legge
non vi sia nulla riguardo alla revisione della legislazione sulla
droga. Eppure, proprio da questa revisione può venire un effetto durevole nella riduzione degli ingressi e delle presenze
in carcere. Aspettiamo quindi che i successivi passaggi politici
e parlamentari già preannunciati dal Ministro affrontino in radice questa questione.

D’altra parte, fino a questo momento il Governo non ha attribuito la delega per la politica sulle droghe, e quindi riteniamo
Un dato fondamentale che il Ministero della Giustizia colpe- che l’impegno di legge per la convocazione della Conferenza
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nazionale sulle tossicodipendenze slitterà ancora. Per questo motivo, le associazioni promotrici di questo Libro Bianco,
assieme ad altre organizzazioni, hanno deciso di promuovere una propria conferenza per la riforma della politica delle
droghe per il prossimo mese di novembre a Genova, presso
la Comunità di San Benedetto al Porto di don Andrea Gallo,
recentemente scomparso.

bero essere recluse in spazi angusti e fatiscenti, dove la rieducazione e il reinserimento non rappresentano neppure una
evocazione di stile, ma si riducono a una grottesca giaculatoria.
Insistere a mettere in galera chi fa uso di droghe illegali rappresenta un errore grossolano dal punto di vista sociale ed
educativo (e perfino terapeutico, per i tossicodipendenti). Ma
è anche una ferita alla giustizia propria di una visione da stato etico. Per troppi anni abbiamo assistito ad una progressiva
involuzione dello stato sociale in uno stato autoritario. Il “panpenalismo” è un virus che ha infettato in profondità la nostra
società.
La politica delle droghe in Italia pare fuori dall’agenda della
politica ufficiale (lo è stata a lungo per la destra, e terremo sotto attenta osservazione il Governo Letta). Pensiamo che sia un
errore. La politica delle droghe è invece una chiave per comprendere i rapporti internazionali e molte questioni di geopolitica. In termini simbolici, essa rappresenta un indicatore sul
funzionamento della giustizia e sul carattere dei diritti.
Siamo convinti che una nuova stagione della politica debba
fondarsi su una ricostruzione del senso comune e questo può
davvero essere un terreno di sperimentazione sociale, a maggior ragione in tempi di crisi dell’economia.

C’è un’altra prospettiva aperta: la decisione della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, per
le modalità abnormi della sua approvazione, avvenuta con un
colpo di mano contro il Parlamento. La questione, elaborata da
un gruppo di lavoro della Società della Ragione coordinato da
Luigi Saraceni è già stata sollevata dalla Terza sezione penale
della Cassazione, dalla Corte d’Appello di Roma e da Tribunale
di Viterbo. E’ anche all’esame della Corte d’Appello di Firenze e
del tribunale di Tolmezzo.
Occorre abbandonare la strada che produce decine di migliaia
di vere e proprie vittime della guerra alla droga. Il primo passo
sarebbe di prendere consapevolezza del carattere emergenziale delle leggi antidroga, per ristabilire le regole dello stato
di diritto che la war on drugs ha travolto.

Il 2014 sarà un anno decisivo, perché esattamente nel mese
di maggio, scadrà il tempo a disposizione dell’Italia per uscire
dall’illegalità per le condizioni delle carceri e il primo di aprile
dovranno essere chiusi gli Opg.

La recrudescenza della repressione nelle piazze, nei luoghi di
aggregazione giovanile e nei contesti del divertimento va di
pari passo con l’esasperazione dei “controlli” generalizzati tramite i test antidroga. La prevenzione è stata sostanzialmente
abbandonata, lasciando il campo alla criminalizzazione degli
stili di vita non omologati. La campagna di epurazione condotta a Roma dall’ex sindaco Alemanno, tramite l’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze, contro le organizzazioni che
hanno garantito fino ad ora servizi di alto livello, dalla bassa
soglia alle strutture di comunità, è stato un esempio di arroganza e di clientelismo che deve far riflettere sulla mancanza
del senso del limite (e della legalità) e sulla violenza di chi vuol
far prevalere a tutti i costi il settarismo.

Il tempo delle decisioni si avvicina.
La democrazia richiede solidarietà ma deve essere anche illuminata dalla ragione.
Stefano Anastasia
Franco Corleone

Le azioni giudiziarie di pura valenza ideologica sono tante, da
quella contro il Centro Sociale Livello 57 di Bologna a quella
contro il festival reggae Rototom di Udine, dai processi ai venditori di semi di canapa a quelli contro i coltivatori di piantine
di marijuana. Per non parlare delle tragedie che costituiscono
una catena intollerabile di vite perdute. Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi e Aldo Bianzino sono solo i nomi di tre storie
che hanno rotto il muro dell’omertà.
In conclusione. Il sovraffollamento nelle carceri si è stabilizzato sulla presenza di 66.000 detenuti: la metà di questi sono
tossicodipendenti o consumatori o piccoli spacciatori. E’ una
vergogna non più tollerabile: da anni chiediamo misure straordinarie per liberare le carceri da persone che non dovreb5
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SETTE ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIDROGA
(2006-2012): UNO SGUARDO D’INSIEME SUGLI EFFETTI
PENALI E SANZIONATORI

Grazia Zuffa

L’impatto della legge sul carcere: aumentano in percentuale gli ingressi in carcere per violazione
dell’art.73 della legge antidroga (Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti)

Se l’obiettivo del legislatore del 2006 era il contenimento dei comportamenti connessi alle droghe illegali attraverso l’inasprimento punitivo, questo non è stato raggiunto.
Un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per la violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.
Sono significativi i dati degli ingressi in carcere per violazione della legge antidroga in rapporto al totale degli ingressi. Nel
2006 gli ingressi in carcere in violazione dell’art. 73 (detenzione di sostanze illecite) della legge antidroga sono stati 25.399
(su un totale di 90.714); nel 2012 sono state incarcerate 20.465 persone (su un totale di 63.020).
La diminuzione in termini assoluti degli incarcerati per violazione della normativa antidroga è in relazione alla consistente diminuzione degli ingressi complessivi. Tuttavia, si registra l’aumento in percentuale che è costante e consistente dal 2006 in poi:
il 28,03 % nel 2006, il 29,84% nel 2007, il 31,11% nel 2008, il 32,21% nel 2009, il 30,87% nel 2010, il 31,75 nel 2011. Nel
2012 si registra un picco percentuale: il 32,45 del totale delle persone entrate in carcere era accusato di violazione dell’art.73
della legge antidroga.
Tab.1 Ingressi in carcere per violazione art. 73 DPR 309/90 rispetto al totale

Ingressi negli istituti penitenziari per
qualsiasi reato

Ingressi per reati in violazione
dell’art.73 DPR 309/90

Percentuale reati in violazione dell’art. 73 DPR 309/90
sul totale ingressi

Anno

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

Percentuale

2005

49.281

40.606

89.887

15.670

10.107

25.777

28,68%

2006

47.426

43.288

90.714

15.074

10.325

25.399

28,00%

2007

46.581

43.860

90.441

15.392

11.593

26.985

29,84%

2008

49.701

43.099

92.800

16.564

12.301

28.865

31,10%

2009

47.993

40.073

88.066

15.909

12.460

28.369

32,21%

2010

47.343

37.298

84.641

15.695

10.446

26.141

30,88%

2011

43.677

33.305

76.982

14.226

10.226

24.452

31,76%

2012

36.014

27.006

63.020

11.376

9.088

20.465

32,47%

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione statistica

Presenze in carcere: quattro detenuti su dieci sono ristretti per violazione dell’art.73

Al 30 giugno 2012 erano 26.061 i detenuti ristretti in violazione dell’art.73, pari al 39,17%, mentre al 31 dicembre erano
25.269, pari al 38,4%. Se si analizzano i dati in sequenza, si osserva un trend consolidato rispetto alla composizione della
7
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popolazione carceraria dal 2006 ad oggi: circa quattro detenuti su dieci sono ristretti per violazione dell’art.73. La tabella sotto riportata ci offre il quadro immediato delle ragioni del sovraffollamento carcerario. Per dare un’idea dell’aumento, si può
ricordare il dato del dicembre 1993, dopo il referendum che modificò la legge del 1990 (Jervolino-Vassalli) depenalizzando il
consumo: i ristretti per art.73 erano 15.820, pari al 31,42%.
Tab. 2 Presenze in carcere per violazione art. 73 DPR 309/90 rispetto al totale
Data rilevazione

Detenuti presenti

Ristretti art.73

Perc. art.73 rispetto ai presenti

31/12/2006

39.005

14.640

37,53%

31/12/2007

48.693

18.222

37,42%

31/12/2008

58.127

22.727

39,10%

31/12/2009

64.791

26.052

40,21%

31/12/2010

67.961

27.294

40,16%

31/12/2011

66.897

26.559

39,70%

31/12/2012

65.701

25.269

38,46%

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione statistica

Per riassumere…
Tab. 3 Detenuti con ascritti reati di cui agli articoli 73 e 74 DPR 309/1990
Articoli

Presenti al 31/12/2012

Entrati nel 2012

Solo 73

19.891

19.287

Solo 74

761

250

73 e 74

5375

1178

Totale

26.027

20.715

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione statistica

L’art.74 punisce “l’associazione finalizzata al traffico illecito”. L’enorme divario fra i reati dell’art.73 (detenzione) e quelli del 74
(relativi al grande traffico) rende evidente che la legge è stata costruita (ed è applicata) per colpire indiscriminatamente i “pesci
piccoli”, se non i semplici consumatori in possesso di quantità ritenute a fini di spaccio.

Le denunce

La Relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno relativa ai dati del 2012 presenta i numeri delle persone segnalate all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Dpr 309/90. Si tratta di 34.971 casi (in decremento
del 6% rispetto all’anno precedente); 31.593 soggetti per fatti relativi all’art. 73 e 3.372(+4,62%) per fatti relativi all’art. 74.
La denuncia in stato di arresto ha riguardato 27.300 persone. Nel 2011 il totale delle denunce era stato pari a 36.796 delle
quali 28.552 in stato di arresto. Per quanto riguarda le sostanze, il maggior numero di denunce riguarda la cocaina, 12.386
casi(-6,54% rispetto al 2011), ma se si sommano le denunce per hashish 8.267(-4,01), per marijuana 5.838(+11,12%) e per
le piante di cannabis 1.361(-3,88) si raggiunge la cifra di 15.466 casi che equivale al 49%, superiore di otto punti a quella del
2011. Le denunce per eroina sono 5.578(-19,32%) e quelle per droghe sintetiche segnalano una diminuzione del 2,08%.
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Il peso sulla giustizia: i soggetti sottoposti a procedimento penale per violazione
della legge sulle droghe

La tabella seguente illustra efficacemente la criminalizzazione indotta dalla legge Fini-Giovanardi: a decorrere dalla sua approvazione è rilevabile un incremento prima costante, e poi una stabilizzazione alla soglia di oltre 220.000 persone sottoposte
a procedimento penale per i principali reati previsti dalla normativa (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere).
Tab. 4 Soggetti con procedimenti penali pendenti per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 al 31.12.
Anni 2005 – 2011
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Art.73

146.599

158.361

176.191

180.610

177.567

178.472

177.621

Art.74

38.081

39.373

43.675

44.562

46.537

46.287

46.909

Totale

185.111

197.734

220.536

225.692

224.104

224.759

224.530

Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia

Tossicodipendenti che entrano in carcere: circa uno su tre

Fino al 2010 si è registrato un aumento del numero di consumatori/tossicodipendenti sul totale degli ingressi dal 2006 in
poi: dal 27,1% nel 2006, al 28,3% nel 2010, con un picco del 29,5 nel 2008. I dati del 2012 (28,9%) segnano una leggera
flessione rispetto al picco 2008, ma nell’insieme si riconferma il dato di fondo: ogni tre persone entrate in carcere, una è
tossicodipendente.
Tab. 5 Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e percentuale di soggetti tossicodipendenti.
Anni 2006 - 2012
Anno

Ingressi

Tossicodipendenti

%

2005

89.887

25.541

28,41

2006

90.714

24.637

27,16

2007

90.441

24.371

26,95

2008

92.800

27.397

29,52

2009

88.066

25.106

28,51

2010

84.641

24.008

28,36

2011

76.982

22.432

29,14

2012

63.020

18.225

28,92

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione statistica

Tossicodipendenti presenti in carcere: uno su quattro

Quanto alle presenze di detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane, il quadro è più complesso essendo intervenuto l’indulto. Alla metà del 2006, subito prima dell’approvazione dell’indulto, i tossicodipendenti in carcere erano 16.145, il 26,4%
della popolazione detenuta. Poco dopo l’indulto, com’era da aspettarsi, il numero si è dimezzato e la percentuale è scesa al
21,4%. Questo calo ha avuto vita breve. Già alla fine del 2007, la percentuale di tossicodipendenti in carcere aveva raggiunto e
superato i livelli precedenti, attestandosi al 27,5%. Alla fine del 2009, i tossicodipendenti in carcere erano in flessione: 15.887
(24,5%). Da allora sono rimasti in numero e percentuale pressoché stabili (16.364 pari al 24,4% nel 2011; 15.663 pari al
23,8% nel 2012).
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Tab. 6 Tossicodipendenti presenti in carcere al 31.12. Serie storica 2006-2012
Anno

Detenuti tossicodipendenti

Percentuale sui presenti

2006

8363

21,44

2007

13424

27,57

2008

15772

27,13

2009

15887

24,52

2010

16245

23,90

2011

16364

24,46

2012

15663

23,84

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-Sezione statistica

Il computo dei tossicodipendenti in carcere, ovvero come svuotare i numeri senza che un solo detenuto esca da quelle mura

Il passaggio della sanità in carcere al Servizio Sanitario Nazione sta comportando alcune “conseguenze indesiderate”, come
si usa dire. Fra queste, il problema della rilevazione dei dati delle persone tossicodipendenti, che in precedenza era a carico
dell’Amministrazione Penitenziaria. Infatti, dal 2011 in poi, la rilevazione avviene attraverso le Regioni, tramite i Sert presenti
in carcere.
Non si tratta però di una mera questione di riorganizzazione dei flussi informativi, bensì di un cambiamento dei criteri di
classificazione dei detenuti tossicodipendenti. Infatti, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento Politiche Antidroga, la
classificazione avviene adesso attraverso diagnosi, utilizzando un unico strumento diagnostico (ICD IX): per “uniformare” le
procedure –si è detto- ed avere maggiore “omogeneità”.
Per vedere se davvero tale “uniformità diagnostica” abbia portato la sperata omogeneità, abbiamo esaminato i dati degli istituti
toscani. I risultati sono sorprendenti: si passa dagli istituti in cui quasi tutti gli assuntori sono diagnosticati dipendenti (come
Sollicciano, con 192 dipendenti su un totale di 209; e Lucca, con 59 dipendenti su 68); alla casa di reclusione di San Gimignano, dove solo la metà sono dipendenti (70 dipendenti su 135); al carcere di Prato, dove le persone dipendenti sono una
minoranza rispetto agli “assuntori senza dipendenza” (98 dipendenti su 243).
Poiché le caratteristiche della popolazione carceraria sono sostanzialmente le stesse negli istituti della stessa regione (così
come i modelli di consumo non cambiano certo da città a città della stessa regione), una tale consistente disomogeneità non
può che farsi risalire ai differenti criteri diagnostici utilizzati. In altri termini, le linee guida del Dipartimento Antidroga sembrano aver portato maggiore incertezza, mettendo probabilmente in (giusto) imbarazzo gli operatori.
Molte sono le ragioni per criticare le linee guida del Dipartimento. In primo luogo, il restringimento degli strumenti diagnostici
risulta ingiustamente invasivo dell’autonomia professionale degli operatori, che peraltro sono titolari della certificazione della
dipendenza, di cui rispondono anche penalmente. Per di più, specie per soggetti che vivono in condizioni anomale di costrizione, la diagnosi è più complessa perché a maggior ragione va tenuta presente la storia della persona.
Tuttavia, l’obiezione principale alla nuova suddivisione fra “dipendenti” e “assuntori senza dipendenza” è un’altra (e forse è
anche quella che più mette in difficoltà l’operatore): un conto è promuovere un affinamento della diagnostica per fini esclusivamente sanitari e terapeutici; questione diversa è l’indicazione di procedure finalizzate alla classificazione dei detenuti, con
ripercussioni sul piano giudiziario: ossia con la possibile conseguenza di restringere l’accesso alle misure alternative ai soli
assuntori classificati “dipendenti”.
Se l’iniziativa del Dipartimento Antidroga avesse solo finalità d’ordine sanitario, sarebbe oltretutto incongrua, perché l’affinamento diagnostico-terapeutico non abbisogna della standardizzazione delle procedure. Anzi: meglio sarebbe mettere in
campo una pluralità di strumenti, assecondando l’autonomia professionale degli operatori e la loro capacità di “individualizzazione” dei percorsi terapeutici.
Si tratta allora della seconda ipotesi: ottenere una diversa classificazione dei detenuti tossicodipendenti per incidere sulle
politiche giudiziarie e carcerarie. In altre parole, dietro lo schermo della “scientificità” e del “rigore diagnostico”, emerge il vero
obiettivo politico: celare per quanto possibile il fallimento di quello che era stato propagandato come il punto forte della legge
del 2006: ottenere la diminuzione dei tossicodipendenti in carcere, tramite le norme che ampliano i termini temporali di pena
i dossier di FUORILUOGO.it
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per l’accesso alle alternative terapeutiche.
Oltre all’ingiustizia, la beffa: se non si possono far uscire i tossicodipendenti dal carcere in carne e ossa, si possono però togliere
i numeri scomodi dalle statistiche.
Non pare che il Dipartimento Antidroga si renda ben conto di un’altra conseguenza indesiderata, dal suo punto di vista. Riconoscere che esistono i semplici assuntori di sostanze illegali, senza fenomeno di dipendenza, è uno straordinario argomento a
favore del superamento della proibizione. Se è vero che le droghe illegali non sono più pericolose delle droghe legali, perché
allora proibirle, col conseguente disastroso impatto sul sistema penale e carcerario? Anche l’argomento per cui “non sono
dipendenti, dunque sono criminali/spacciatori che meritano la giusta punizione” mostra tutta la sua debolezza: è davvero equa
una punizione così dura per sostanze pericolose quanto o anche meno delle droghe legali?
E’ perciò ingiusto e paradossale che da un lato si inasprisca la repressione in nome del pericolo-droga e dipendenza; dall’altro,
si neghi ai consumatori l’accesso alle alternative terapeutiche, con la motivazione che (secondo i più raffinati criteri diagnostici),
“non hanno bisogno di terapia”.

L’impatto punitivo sul consumo: il 78,56% delle segnalazioni alla Prefettura è per cannabis

Le segnalazioni delle forze dell’ordine alle Prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti (ex art.75) sono di difficile lettura, perché, a detta dello stesso Ministero dell’Interno, i dati sono da considerarsi consolidati solo a distanza di oltre due anni1.
Dunque, seguendo la stessa rilevazione (con riserva) del Ministero Interno, le segnalazioni avrebbero raggiunto nel 2007 il
picco di 47.932, per poi progressivamente scendere a 35.762 nel 2012, numero che rimane tuttavia di notevole impatto. Ancora più impressionante è il circuito repressivo intorno alla cannabis: nel 2012, 28.095 segnalazioni (su 35.762) riguardano
la cannabis (ovvero il 78,56%). La percentuale di segnalazioni per cannabis è in costante ascesa: dal 73% del 2009, al 74% del
2010 fino al più recente 78,56% relativo al 2012.
Tab. 7 PERSONE SEGNALATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 T.U. N.309 - Anno 2012 - Distribuzione delle sostanze per sesso
Descrizione

Maschi

Femmine

Totale

EROINA

2337

287

2624

METADONE

190

25

215

MORFINA

16

1

17

ALTRI OPPIACEI

30

2

32

COCAINA

5015

343

5358

CRACK

148

13

161

ANFETAMINE

74

15

89

ECSTASY ED ANALOGHI

149

12

161

ALTRI STIMOLANTI

9

0

9

BENZODIAZEPINE

3

0

3

ALTRI IPNOTICI E SEDATIVI

11

2

13

LSD

5

3

8

ALTRI ALLUCINOGENI

18

1

19

INALANTI VOLATILI

21

3

24

26516

1579

28095

78

8

86

CANNABINOIDI
ALTRE SOSTANZE ILLEGALI

Fonte: Servizio Statistica Ministero dell’Interno. Data di elaborazione : 17 maggio 2013

1

Relazione Annuale al Parlamento 2011, p.306
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Punizione dei consumatori in consistente aumento

Quanto alle sanzioni amministrative erogate, queste crescono in maniera notevole, dalle 11.850 del 2007, fino alle 16.205 del
2012 (con picco di 17.266 nel 2009). Se si considera però la diminuzione delle segnalazioni, la probabilità per i consumatori
di incorrere nella punizione cresce considerevolmente: nel 2007, il 24,7% dei segnalati riceveva sanzioni, contro il 45,3% del
2012. Da notare che nel 2006, prima della legge, le segnalazioni erano state 8.180: dunque, in sei anni, le sanzioni sono
raddoppiate.

Crollo dei programmi terapeutici: dai 6713 del 2006, ai 340 del 2012

Contemporaneamente, crollano le richieste di programma terapeutico. E’ una discesa repentina: 6713 nel 2006, 3008 nel
2007, 1646 nel 2008, 903 nel 2009, 518 nel 2010, 418 nel 2011; per arrivare alle 340 richieste di terapia nel 2012.
Sulla caduta dei programmi terapeutici per le persone segnalate alla Prefettura per uso personale (ex art.75) ha influito la
modifica della Fini Giovanardi: il programma terapeutico non sospende più l’erogazione della sanzione, come avveniva nella
normativa del 1990. Dunque, il programma si presenta agli occhi del consumatore come un “onere”, se non una punizione, “in
aggiunta” a quelle già pesanti comminate.
Tab. 8 TREND DELLE SEGNALAZIONI EX ART. 75 D.P.R. 309/90 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 49/2006 (v.a.)

Persone segnalate

Anno

maschi femmine totale

Totale
segnalazioni

formale
invito

richiesta
programma terapeutico

archiviaz. sanzioni

con
senza
colloquio colloquio

totale
colloqui

minori

2007 44866

3066

47932

3729

47932

18815

3008

4808

11850

9115

2735

31578

2008 43943

3150

47093

3665

47093

22255

1646

3285

15504

11762

3742

36038

2009 36041

2582

38623

3058

38623

30116

903

2690

17266

10860

6406

30116

2010 30369

2206

32575

2629

32575

15967

518

2211

16154

10591

5563

27166

2011 31752

2212

33964

2778

33964

15192

418

1589

16743

10962

5781

26619

2012 32284

2142

34426

2993

35762

15814

340

1618

16205

10687

5518

26869

Fonte: Servizio Statistica Ministero dell’Interno.

Affidamenti in prova: perlopiù dopo aver assaggiato il carcere2

Nonostante le norme del 2006 prevedano l’ampliamento delle possibilità di affidamento terapeutico (ottenibili con pene o
residuo pena fino a 6 anni, rispetto ai 4 della normativa precedente), l’affidamento terapeutico ha visto un crollo, e non solo per
le ragioni contingenti legate all’indulto del luglio 2006. Al 1 gennaio 2006, risultavano in affidamento 3852 tossicodipendenti,
al 1 gennaio 2007 (dopo l’indulto) si contavano 708 tossicodipendenti affidati, al 1/1/ 2009 iniziava la risalita con 1113 affidi.
Ma la lenta ripresa non ha portato alla situazione precedente, tanto che al 31/12/2012 erano affidati 2777 tossicodipendenti.
Al di là dei numeri complessivi, c’è stato un mutamento strutturale nelle misure alternative: è enormemente cresciuta la detenzione domiciliare (il 173% rispetto ai dati 2006), mentre sono diminuiti gli affidi in prova (il 70% di allora) e dimezzate le semilibertà (il 49% rispetto ai dati 2006). Inoltre, mentre prima del 2006 la gran parte delle persone andava in misura alternativa
senza passare dal carcere, negli ultimi anni il rapporto si è invertito: la maggioranza dei tossicodipendenti trascorre un periodo
in carcere prima di transitare nel circuito alternativo.
Delle 3852 persone affidate al 1/1/2006, ben 2901 provenivano dalla libertà. Al contrario, delle 2777 persone affidate al
31/12/2012, la gran parte (1811) sono state in precedenza incarcerate.

2

Per un’analisi più approfondita dei dati relativi alle misure alternative, si rimanda allo scritto di Alessio Scandurra in questo stesso fascicolo.
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LE MISURE ALTERNATIVE E LA LEGGE SULLE DROGHE
Alessio Scandurra

Per valutare l’impatto della disciplina delle droghe sul sistema penitenziario italiano, ed in particolare gli effetti della legge
Fini-Giovanardi, non si può non considerare anche l’andamento delle misure alternative in questi anni, utilizzando i dati del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Direzione generale dell’esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative). A lungo questi dati sono stati pubblicati sommando i casi pervenuti agli Uepe, gli Uffici dell’esecuzione penale
esterna (ex Cssa) nel corso dell’anno, ed i casi in carico al 1° Gennaio dell’anno stesso.
Si trattava di un dato di difficile comprensione, indicativo in qualche misura del complesso dei casi affrontati nel corso dell’anno, ma che ad esempio non teneva conto del numero dei casi che nello stesso anno venivano chiusi. Il dato inoltre non poteva
essere messo in relazione con il numero dei detenuti, solitamente rappresentato dalle presenze in carcere in un dato giorno,
ovvero in questo caso da un dato “istantaneo” e non di “flusso”. Per questo motivo, da tempo abbiamo scelto di presentare le
misure alternative indicando il numero di misure in corso al primo gennaio dell’anno.
Recentemente questa modalità di pubblicazione dei dati è stata adottata anche dall’Amministrazione penitenziaria, prendendo
però a riferimento il 31 dicembre, e questo spiega perché nella Tabella 9 a pag. 14 i dati sono al 1 gennaio fino al 2009, e dal
31 dicembre dal 2009 in poi.
Come si vede il numero più alto di misure alternative in Italia è stato raggiunto all’inizio del 2006, prima dell’indulto concesso
con la L. 241 del 2006. In quella occasione il numero dei detenuti passò dai 61.264 del 30 giugno 2006, un numero mai così
alto prima, a poco più di 38.000, ma il numero delle misure alternative ebbe un calo ancora più drastico, venendo pressoché
azzerato. Come si vede da allora il numero delle misure ha ripreso a crescere, ma ad un ritmo decisamente più lento rispetto
alla popolazione detenuta. Oggi il numero complessivo delle misure in corso ha superato le 22.000 unità, a fronte delle oltre
23.000 dell’inizio del 2006. Siamo quasi arrivati ai numeri del 2006 dunque, ma c’è voluto molto tempo, ed intanto il numero
complessivo delle persone detenute, che oggi sono circa 65.800, ha ampiamente superato i numeri del 2006.
Ma come si spiega questa crescita lenta delle misure alternative, che prima dell’indulto crescevano invece a ritmo assai sostenuto? Una analisi attenta dei dati riportati nella Tabella 9 (a pag. 14) consente alcune considerazioni.
Anzitutto rispetto al rapporto tra le diverse misure alternative. Come mostrano i dati riportati nella tabella, e meglio ancora il
Grafico 1, l’andamento delle diverse misure alternative in questi anni è stato disomogeneo. Se nel complesso abbiamo quasi
raggiunto i numeri dell’inizio del 2006, i soli Affidamenti in prova sono fermi al 70% rispetto ad allora, le Semilibertà sono in
effetti dimezzate (49%), ed al contrario le Detenzioni domiciliari sono notevolmente cresciute (173%).
In pratica il crollo degli affidamenti e delle semilibertà è compensato dalla crescita delle detenzioni domiciliari, che sembrano
essere ormai la misura alternativa che più piace alla magistratura di sorveglianza. Tale è infatti diventata la predilezione dei
giudici per questa misura che, quando a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le condizioni di
sovraffollamento delle carceri (Dpcm 13 gennaio 2010) il legislatore ha finalmente ritenuto di introdurre misure urgenti per
fronteggiare il sovraffollamento, ha previsto una nuova forma di detenzione domiciliare, prima per gli ultimi 12 mesi di pena
(L. 199/2010), poi estesa agli ultimi 18 (L. 9/2012), destinata a restare in vigore fino al 31 dicembre 2013. Una nuova forma
di detenzione domiciliare dunque, che ha dato peraltro fino ad oggi un esito modesto, ma che comunque, unendosi alla notevole crescita delle detenzioni domiciliari ordinarie, contribuisce all’andamento riportato sopra, e che fa si che la detenzione
domiciliare, misura meramente contenitiva e dal contenuto trattamentale e risocializzante praticamente inesistente, si appresti
a diventare la misura alternativa alla detenzione più diffusa.
13
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160

1.767

SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'

Tot.

430

DETENZIONE DOMICILIARE
PROVVISORIA

4.035

17.731

Tot.

TOTALE MISURE

-

2.256

DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'

ALTRO

1.349

DETENZIONE DOMICILIARE DAL
CARCERE

DETENZIONE DOMICILIARE

1.607

11.929

126

SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE

SEMILIBERTA'

Tot.

ALTRO

-

6.473

AFFIDATI DALLA LIBERTA'

AFFIDATI DALLA DETENZIONE
DOMICILARE O ARRESTI
DOMICILIARI

1.788

AFFIDATI DALLA DETENZIONE

-

783

AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI
DALLA DETENZIONE

AFFIDATI TOSSICODIP. DALLA DET.
DOMICILARE O ARR. DOMICILIARI

2.759

AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI
DALLA LIBERTA'

AFFIDAMENTO IN PROVA

CASI IN
CARICO
1/1/2001

19.542

4.786

-

494

2.797

1.495

1.895

228

1.667

12.861

-

52

7.465

1.861

-

817

2.666

CASI IN
CARICO
1/1/2002

Tab. 9 Misure alternative anni 2001-2013

21.062

5.306

-

663

3.073

1.570

1.968

288

1.680

13.788

-

56

8.170

2.059

-

804

2.699

CASI IN
CARICO
1/1/2003

22.624

5.863

-

854

3.449

1.560

1.835

308

1.527

14.926

-

50

9.349

2.038

-

786

2.703

CASI IN
CARICO
1/1/2004

22.675

5.832

-

1.008

3.305

1.519

1.673

266

1.407

15.170

-

37

9.572

2.118

-

821

2.622

CASI IN
CARICO
1/1/2005

23.394

5.997

-

864

3.465

1.668

1.793

319

1.474

15.604

-

53

9.464

2.235

-

951

2.901

CASI IN
CARICO
1/1/2006

4.116

1.642

-

294

716

632

648

21

627

1.826

-

1

613

504

-

269

439

CASI IN
CARICO
1/1/2007

4.919

1.537

-

165

713

659

702

31

671

2.680

-

3

1.061

808

1

401

406

CASI IN
CARICO
1/1/2008

7.737

2.336

-

283

1.087

966

778

71

707

4.623

-

250

2.129

1.025

106

613

500

CASI IN
CARICO
1/1/2009

10.332

3.232

-

385

1.503

1.344

837

97

740

6.263

-

401

2.843

1.188

234

885

712

CASI IN
CARICO
31/12/2009

15.762

5.730

-

1.526

2.083

2.121

914

112

802

9.118

-

-

4.136

2.099

357

1.594

932

CASI IN
CARICO
31/12/2010

19.239

8.371

70

1.993

2.677

3.631

916

96

820

9.952

368

-

4.499

2.348

1.817

920

CASI IN
CARICO
31/12/2011

19.986

9.139

62

1.923

2.727

4.427

858

65

793

9.989

409

-

4.398

2.405

-

1.811

966

CASI IN
CARICO
31/12/2012

22.244

10.406

69

2.175

3.437

4.725

880

61

819

10.958

431

-

5.114

2.490

-

1.890

1033

CASI IN
CARICO
30/05/2013
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Grafico 1. Andamento delle misure alternative anni 2001-2013

Il numero degli affidamenti è dunque complessivamente calato, ma su questo torneremo in seguito. Preme ora segnalare
un’altra radicale novità dell’assetto attuale del sistema delle misure alternative nel nostro paese, evidenziata dal grafico 2, e
relativa al rapporto tra misure alternative concesse dalla detenzione e misure concesse dalla libertà.
Grafico 2. Andamento delle misure alternative anni 2001-2013
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Presentazione

fuori. Circa 1.800 sono quelli che si definiscono imprenditori
o liberi professionisti. Il 19% dei detenuti è in attesa del primo
giudizio, ovvero non ha subito neanche la condanna in primo
grado. Circa il 20% è in attesa della decisione della Corte di
Appello o della sentenza definitiva della Corte di Cassazione
dopo avere subito una condanna iniziale. La percentuale degli
stranieri in custodia cautelare sfiora il 50% del totale degli stranieri reclusi, un 10% superiore rispetto al dato corrispondente
degli italiani. L’1,93% sta scontando una misura di sicurezza
detentiva. Poco più di 10 mila persone sono state condannate
a pena inferiore ai 3 anni. Diventano 24 mila se si considerano
tutti coloro che hanno una pena residua da scontare inferiore
ai 3 anni. Eppure molti di costoro non accedono ugualmente
alle misure alternative o alla detenzione domiciliare a causa
degli ostacoli normativi o delle ritrosie della magistratura di
sorveglianza. Gli ergastolani sono 1.581. Gli stranieri sono
24.179, molti dentro a causa della criminalizzazione secondaria imposta dalla legge Bossi-Fini. I detenuti che sono in carcere per avere violato la legge sulle droghe sono il 37% della popolazione deetnuta. In nessuno stato della Ue i numeri sono
così alti, neanche nei Paesi tradizionalmente più duri. A partire
dal dicembre del 2010, mese della sua entrata in vigore, sono
circa 9 mila i detenuti usciti con la legge definita enfaticamente prima svuota e poi salva carceri. Moltissimi di costoro sarebbero ugualmente usciti grazie alle altre misure alternative
presenti nell’ordinamento penitenziario, per questo i numeri
globali non sono così diminuiti.

La recente sentenza (8 gennaio 2013) della Corte Europea dei
Diritti Umani nel caso Torreggiani impone alle autorità italiane l’assunzione di un piano per le riforme in ambito penale e
penitenziario nel nome della protezione della dignità umana.
L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare la legalità internazionale e costituzionale nell’ambito del sistema penitenziario.
In questo momento vi sono 22 mila detenuti in più rispetto
ai posti letto regolamentari. Abbiamo il tasso di affollamento
penitenziario più alto della Unione Europea. Il sistema è fuori
ogni controllo. I detenuti dormono per terra. Non vi sono più
spazi comuni. Oziano spesso nelle loro celle per oltre 20 ore
al giorno rendendo evanescente la funzione rieducativa della pena. Il personale vive una condizione di forte sofferenza.
Alcuni dati ci aiutano a capire quale è la strategia della nostra
proposta. Circa il 60% dei detenuti è pluri-recidivo. 28.459
detenuti, ovvero poco meno del 50% della popolazione detenuta, ha tra una e quattro carcerazioni precedenti a quella per
cui è attualmente in galera. La metà circa di queste carcerazioni è il frutto di condanne definitive. 6.890 detenuti hanno
tra 5 e 9 carcerazioni già scontate in passato. 1.394 addirittura
tra 10 e 14. Ben 350 detenuti hanno più di 15 carcerazioni
sulle spalle. 28.608 detenuti sono quelli invece alla prima
carcerazione. La recidiva è il grande tema irrisolto della questione penale in Italia. I detenuti al primo gennaio 2013 sono
65.701. Il 4,27% della popolazione reclusa è femminile. La
capienza regolamentare è oggi cresciuta sino a 47.040 posti.
Questo dato è però poco chiaro. Infatti i posti letto erano 44
mila qualche mese fa e le carceri da allora sono sempre le
stesse 206, anzi vari reparti sono stati nel frattempo chiusi in
considerazione delle drammatiche condizioni di degrado. In
ogni caso il dato raccolto il 31 dicembre è necessariamente
un dato approssimato per difetto rispetto ai numeri reali della
detenzione in Italia in quanto sono molti i detenuti che durante il periodo natalizio usufruiscono di permessi premio e
che pertanto non sono conteggiati tra quelli presenti. Circa 15
mila hanno meno di 30 anni. Una popolazione,quindi, molto giovane. 587 detenuti hanno invece più di 70 anni. Oltre
il 40% della popolazione ristretta è celibe o nubile. I laureati
sono 604, di cui 176 stranieri, ovvero meno dell’1% del totale.
Sono finanche in numero inferiore agli analfabeti totali. La rilevazione per gli stranieri è spesso non attendibile in quanto
molti di essi hanno percorsi anomali di studio. Meno di un terzo del totale sono i detenuti che dichiarano di avere un lavoro

Le norme di questa proposta di legge sono il frutto del lavoro
condiviso di molte organizzazioni. L’intenzione è quella di ripristinare la legalità internazionale e costituzionale, di contrastare in modo sistemico il sovraffollamento agendo su quelle
leggi che producono carcerazione senza produrre sicurezza, di
cambiare paradigma in materia di droghe. Sono tre proposte
distinte.
La prima vuole sopperire a una lacuna normativa grave. In
Italia manca il crimine di tortura nonostante vi sia un obbligo
internazionale in tal senso. Il testo prescelto è quello codificato
nella Convenzione delle Nazioni Unite. La proibizione legale
della tortura qualifica un sistema politico ome democratico.
La seconda delle proposte di legge vuole intervenire in materia di diritti dei detenuti e di riduzione dell’affollamento peni93
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tenziario. Il 29 giugno 2010 è stato approvato il piano carceri
dall’allora Governo Berlusconi, che prevedeva la realizzazione
di 9.150 posti, per un importo totale di € 661.000.000. Oggi
i fondi sono calati a 450 milioni ma neanche un mattone è
stato posto. Le persone in misura alternativa sono calate nonostante tante parole spese a loro difesa. Non è con l’edilizia che
si risolve la questione carceraria ma intervenendo sui flussi in
ingresso e in uscita ovvero su quelle leggi che producono carcerazione senza produrre sicurezza pubblica. Le norme da noi
elaborate vogliono rompere l’anomalia italiana ripristinando
la legalità nelle carceri come anche il Csm ha chiesto. Esse in
primo luogo tendono a rafforzare il concetto di misura cautelare intramuraria come extrema ratio, pur previsto nel nostro
ordinamento, con la previsione dell’eccezionalità della detenzione cautelare in carcere per privilegiare altre forme di misure
coercitive. La modifica normativa si rende indispensabile per
porre fine al ricorso sistematico al carcere nella fase cautelare
come una forma di pena anticipata prima del processo. Viene
abrogato l’odioso reato di clandestinità. Si interviene drasticamente inoltre sulla legge Cirielli in materia di recidiva ripristinando la possibilità di accesso ai benefici penitenziari e azzerando tutti gli aumenti di pena. Inoltre si prevede che nessuno
debba entrare in carcere se non c’è posto e che a tutti va assicurato il diritto a far valere i propri diritti. Si chiede al governo
di mettere mano al sistema delle sanzioni diversificandolo, di
introdurre il meccanismo della messa alla prova, di intervenire
sulle misure di sicurezza custodiali, dall’opg a scendere.

Infine la terza proposta vuole modificare la legge sulle droghe
che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese. Le
pene vigenti per la detenzione a fini di spaccio sono molto alte
(da 6 a 20 anni): il 33% dei detenuti con pena definitiva sono
in carcere per violazione dell’art. 73. La presunzione di spaccio per la detenzione in misura maggiore di quanto stabilito
dalla tabella unica continua a portare in carcere semplici consumatori o tossicodipendenti, che poi non riescono neanche
ad accedere alle pene alternative proprio a causa della pena
elevata, anche nei confronti dei fatti di lieve entità (da 1 a 6
anni). Inoltre viene punita indiscriminatamente anche la coltivazione casalinga di canapa ad uso esclusivamente personale,
colpendo così paradossalmente (e pesantemente) i consumatori che hanno deciso di sottrarsi al mercato controllato dalle
narcomafie. Viene quindi superato il paradigma punitivo della
legge Fini-Giovanardi, depenalizzando completamente i comportamenti dei semplici consumatori, consentendo la coltivazione di cannabis per uso personale, diversificando il destino
dei consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti con la diversificazione delle tabelle. Inoltre diminuendo
le pene armonizzandole al resto del codice penale e rendendo il fatto di lieve entità una fattispecie autonoma di reato, si
rendono accessibili le misure alternative ai tossicodipendenti
eventualmente condannati. Si intende anche restituire centralità ai servizi pubblici per le tossicodipendenze.

Proposta di Legge numero 1

Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Art. 2
1. Il Governo italiano non può assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un
altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 1.
1. Dopo l’articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi
atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere
segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per
qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione,
è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è
aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata
se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla
commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».
i dossier di FUORILUOGO.it

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato
verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è
stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura
o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

94

4° LIBRO BIANCO SULLA FINI-GIOVANARDI

Proposta di legge numero 2

Per la legalità e il rispetto della Costituzione
nelle carceri
Capo 1. Istituzione del garante nazionale delle persone persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione,
che possiedano un’esperienza pluriennale e una riconosciuta
private della libertà personale
competenza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
Art. 1
1. E` istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà perso- 2. Il Garante nazionale si avvale di un ufficio composto da
nale da un’autorità pubblica, di seguito denominato «Garante dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
nazionale», che opera in piena autonomia e indipendenza di collocati fuori ruolo, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il servizio presso l’Ufficio del Garante nazionale è equigiudizio e valutazione.
parato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Pre- amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è desidente, nominato con determinazione adottata d’intesa dai terminato, in misura non superiore a venti unità, su proposta
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei de- del medesimo Garante nazionale, con decreto del Presidente
putati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei del Consiglio dei ministri. Il predetto decreto definisce, altresì,
componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato le modalità di funzionamento dell’ufficio.
della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei depu3. Il trattamento giuridico ed economico dei componenti del
tati.
Garante nazionale è determinato con decreto del Presidente
3. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che del Consiglio dei ministri.
assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o im4. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo
pedimento.
ufficio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
4. I membri dell’Autorità garante non possono esercitare, a nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stapena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulen- to di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
za, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
privati, né ricoprire cariche elettive.
Art. 3
1. Il Garante nazionale, nell’esercizio della sua attività, collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli
enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa.
6. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
sono attivate le procedure per il rinnovo dell’Organo. Nel caso
di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l’organo competente alla designazione dovrà procedere
alla sostituzione entro trenta giorni.

2. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali.
3. Almeno una volta all’anno, il Garante nazionale si riunisce in
assemblea con i Garanti territoriali.

7. Ognuno dei componenti del Garante nazionale può essere Art.4
1.Per l’esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono
riconfermato per una sola volta.
assicurate da parte del governo tutte le informazioni relative
ai luoghi dove possono essere ristrette persone private della
Art. 2
1.Ognuno dei componenti del Garante nazionale è scelto tra libertà personale. Al Garante nazionale è assicurato: il libe95
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ro accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in
qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libertà
personale, compreso il diritto di circolarvi all’interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l’adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto
e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra
persona operante nelle strutture dove le persone sono private
della libertà personale.

ufficiale delle sue attività.

3. La relazione annuale e` altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, di cui all’articolo 1 della Convenzione
adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva
dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, al Comitato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la tortura, di cui all’articolo 17
della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984,
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498 e al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura
Art.5
di cui al Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni
Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà per- Unite, di cui alla legge di ratifica da parte dell’Italia approvata
sonale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli il 24 ottobre 2012.
di forma.
4. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’urgenza, il Garante
Art.6
nazionale presenta alle Camere apposite relazioni su specifi1. Il Garante nazionale, quando verifica che le amministrazioni che questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.
responsabili delle strutture in cui si attua la privazione della
libertà, qualunque sia la sua durata, non assicurano il rispetto 5. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze
della dignità delle persone e il divieto di trattamenti o pene di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema
inumani o degradanti, richiede all’amministrazione interessa- delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone
ta di agire conformemente a tali principi, anche formulando detenute o private della libertà personale e sulla figura del
specifiche raccomandazioni.
Garante nazionale.
2. L’amministrazione interessata, se disattende la richiesta, Capo 2. Conversione dell’ordine di esecuzione nel caso di
deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di tren- carenza di disponibilità di allocazione dell’istituto di deta giorni.
tenzione
3. Avverso il provvedimento che disattende la richiesta, il Garante nazionale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del rigetto, può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli
originariamente interessati.

Art.8
1.Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della Giustizia è tenuto a emanare un decreto nel
quale – dopo un conteggio effettuato sulla base degli standard
attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro della Sanità
4. Gli uffici sovraordinati provvedono entro dieci giorni dalla in data 5 luglio 1975 con riferimento agli ambienti di vita nelricezione della richiesta.
le civili abitazione – stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini
Art.7
della esecuzione penale.
1. Il Garante nazionale presenta alle Camere, entro il 30 aprile
di ogni anno, una relazione annuale sull’attività svolta, relativa 2 Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenall’anno precedente, indicando il tipo e la natura degli inter- za in un istituto che non abbia un posto letto regolare dispoventi messi in
nibile. Qualora non sia possibile l’esecuzione della sentenza
di un condannato proveniente dallo stato d libertà nell’istituto
atto, gli esiti degli stessi, l’applicazione delle norme vigenti in a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro
materia di ordinamento penitenziario, le proposte anche legi- idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione
slative utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonchè della pena, di cui all’articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n.
lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le 354, l’ordine di esecuzione della pena si tramuta in obbligo di
persone sono private della libertà personale.
permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato,
con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice respon2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio sabile dell’esecuzione.
dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro 3.Il Ministero della Giustizia costituirà una lista di coloro che
della salute. Il Garante nazionale redige, altresì, un bollettino attendono di scontare la pena carceraria. La lista seguirà l’ori dossier di FUORILUOGO.it
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risultino gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale o ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività prevista
dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure.”

dine cronologico dell’emissione delle condanne. Un adeguato
numero di posti letto dovrà essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato alla esecuzione della pena nel
caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona..

4. Il periodo di conversione temporanea dell’ordine di esecuzione in obbligo di permanenza di cui al comma 2, è computato al fine della complessiva espiazione della pena al pari
della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi
all’obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo del complessiva esecuzione della Art. 15
All’articolo 656 del codice di procedura penale sono aggiunti
pena viene interrotto.
dopo il comma 4 i seguenti commi:
Capo 3. Modifiche legislative in tema di recidiva
4-bis: “Quando la residua pena da espiare, computando le riduzioni astrattamente concedibili ai sensi dell’articolo 54 della
Art. 9
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 9 della legge 5 dicembre legge del 26 luglio del 1975, n.354 non supera i limiti indicati
dal comma 5, il pubblico ministero fuori dai casi di cui alla let2005 n. 251.
tera b) del comma 9, prima di emettere l’ordine di esecuzione,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveArt. 10
1. Sono abrogati i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’ art. 7 della legge da all’applicazione della eventuale riduzione di pena. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo, nel caso previsto
dicembre 2005 n. 251.
dalla lettera a) del comma 9, solo se, per effetto della riduzione
astrattamente concedibile, la pena risulta interamente espiata.
Art. 11
1. Al comma 2 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le
parole “né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui 4-ter: “Il magistrato di sorveglianza provvede, senza ritardo,
con ordinanza adottata ai sensi del comma 1 dell’articolo 69
all’articolo 99 del codice penale” sono abrogate.
bis della legge del 26 luglio del 1975, n.354 reclamabile, ai
sensi del comma 3 dello stesso articolo, al tribunale di sorveArt. 12
1. Al comma 3 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le glianza competente per territorio, che decide ai sensi dell’artiparole “Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva colo 678.”
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può
essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva 4-quater: “Il pubblico ministero, quando il condannato si troinflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, va in custodia cautelare in carcere e ricorrono i presupposti di
cui al comma 4-bis, emette l’ordine di esecuzione e trasmette
non supera tre anni” sono abrogate.
gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione ai sensi
Capo 4. Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno ille- dell’articolo 54 della legge 26 luglio del 1975, n.354.”
gale nel territorio dello Stato
4-quinquiens: “Il pubblico ministero dopo la definizione del
procedimento di liberazione anticipata, emette i provvediArt. 13
E’ abrogato l’articolo 10 bis del Testo unico delle disposizioni menti di cui ai comma 1, 5, o 10.”
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio Art. 16
1998, n. 286 introdotto dalla legge del 15 luglio 2009, n.94. Il comma 9 a) dell’articolo 656 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente: “La sospensione della esecuzione di
Capo 5. Revisione dei criteri di scelta delle misure cautela- cui al comma 5 non può essere disposta: nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis comma 1 della legge
ri e riduzione della custodia cautelare in carcere
26 luglio del 1975, n.354 e successive modificazioni, ad eccezione per i condannati tossicodipendenti o alcool dipendenti,
Art.14
L’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale è so- che abbiano in corso, al momento del passaggio in giudicato
stituito dal seguente: “La custodia cautelare può essere dispo- della sentenza di condanna, un programma terapeutico di
sta solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche condanna presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodise applicate cumulativamente risultino inadeguate. Quando pendenti, ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata, nei
97
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Art.23
1.Il comma 6 dell’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.
354, è sostituito dal seguente: “Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui
all’articolo 14- ter, sui reclami dei detenuti e degli internati
concernenti atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei
loro diritti.”

casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la
disintossicazione. In tal caso il pubblico ministero stabilisce i
controlli per accertare che il tossicodipendente o alcool dipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione
del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione della
esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Art. 17
Il comma 9 c) dell’articolo 656 del codice di procedura penale Capo 8. Conferenza annuale sulla pena
è soppresso.
Art.24
1.Ogni anno, entro il mese di aprile, il ministero della Giustizia
Art.18
Al comma 10 primo capoverso dell’articolo 656 del codice di indice una conferenza annuale sulla pena nella quale discute
procedura penale le parole “Nella situazione considerata al le linee guida della propria amministrazione con le rappresencomma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il tanze dei lavoratori del settore, con le organizzazioni di volonfatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministe- tariato e della società civile, con le categorie interessate, con
ro” sono sostituite dalle seguenti: “Il pubblico ministero, se il rappresentanze selezionate di detenuti.
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto
della condanna da eseguire e se la pena detentiva che residua Capo 9. Alternative alla pena carceraria e alternative al
dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata processo
non supera i limiti di cui al comma 5.”
Art.25
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni
Capo 6. Estensione dei benefici di legge
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo che introduca sanzioni diverse da quella detentiva
Art. 19
1.Al comma 1 dell’articolo 4–bis della legge 26 luglio del ossia di carattere interdittivo, pecuniario e prescrittivo per tutti
1975, n.354 sono soppresse le parole “ da delitti di cui agli i reati puniti al momento con pena detentiva non superiore
articoli 600…sino a decreto del presidente della Repubblica 9 nel massimo a sei anni. Conformandosi al principio del minore
sacrificio necessario della libertà personale, il Governo è altresì
ottobre 1990, n.309”.
delegato a revisionare la disciplina delle misure di sicurezza,
privilegiando in tale ambito il ricorso a misure non detentive.
Art.20
1.Il comma 1-ter dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio del
Art.26
1975, n.354 è soppresso.
1. Dopo l’articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:
Art.21
1.Il comma 2 dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio del 1975, “Art. 168-bis – (Sospensione del procedimento con messa alla
prova) -1. Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena
n.354 è sostituito dal seguente:
pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a
“Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il ma- otto anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l’imputato
gistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza richiede può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
il parere del procuratore distrettuale del luogo ove è stata prova. Ai fini del computo della pena non si tiene conto delle
emessa la condanna e dettagliate informazioni per il tramite circostanze aggravanti. l’istanza può essere proposta fino alla
del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice disciplicompetente in relazione al luogo di detenzione del condan- na le modalità di espletamento della prova. 2. La sospensione
nato. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte. 3. Durante il periodo di sospensione del
richiesta del parere e delle informazioni.”
procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione
del reato è sospeso. L’esito positivo della prova estingue il reArt.22
1. Sono abrogati i comma 2-bis e 3-bis dell’articolo 4 bis della ato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica
l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove
legge 26 luglio del 1975, n.354.
previste dalla legge. 4. La sospensione del procedimento con
messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il
Capo 7. Tutela dei diritti in carcere
periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo”.
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Proposta di legge numero 3

Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione
del consumo e riduzione dell’impatto penale
rispetto a quella contemplata dall’art. 73, è persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il
pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire
alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari
di cui all’articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del
citato decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro
di almeno un’ora in tutti i giorni lavorativi.

Art. 1
1.L’articolo 72 del Testo unico delle leggi 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, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente: Art. 72. (Uso personale
e terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata
nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine
dell’uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
previste dall’art. 13. 2. “E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope,
debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Art. 2
1. L’articolo 73 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 73. (Detenzione illecita di sostanze
stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell’art. 14 al fine di cederle a terzi e di
ricavarne un profitto è punito con la reclusione da sei mesi a
sei anni e con la multa da 1.000 euro a 25.000 euro. 2. Se la
detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all’art. 14, comma
1, lettera a), numero 6), la pena è della reclusione da tre mesi
a tre anni e della multa da 500 a 5.000 euro. 3. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la
cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 4
1.Il comma 1 dell’articolo 74 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”
2. Il comma 2 dell’art. 74 del testo unico è abrogato.

Art. 5
1.Gli articoli 75, 75 bis e 82 del Testo unico sono abrogati.
Sono altresì abrogati i comma 5 e 5 bis dell’art. 89. È abrogato l’articolo 4-quaterdecies della legge del 21 febbraio 2006
Art. 3
1. Dopo l’art. 73 del Testo unico come modificato dall’art. 2 n.49.
della presente legge, è inserito il seguente: Art. 73-bis. – (Fatti
di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze 2. Al secondo comma dell’articolo 89 del testo unico e sucstupefacenti o psicotrope). 1. Quando per i mezzi, per la moda- cessive modificazioni, nonché al secondo comma dell’art. 91
lità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità del testo unico e successive modificazioni , nonché al primo
delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o comma dell’art’. 94 del testo unico e successive modificaziopsicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione ni le parole “o da una struttura privata accreditata per l’attività
da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di di diagnosi prevista dal comma 2, lett.d), dell’art. 116″ sono
cui al comma 1 dell’articolo 73 e la pena della reclusione da un abrogate.
mese ad un anno e della multa fino a 2000 euro nel caso di cui
al comma 2 dello stesso articolo 73. 2. Quando l’autore di uno 3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 116 del testo unico e
dei reati di cui al comma 1, costituente fattispecie autonoma successive modificazioni è abrogata.
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4. Il comma 1 dell’articolo 117 del testo unico e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: “1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti
autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale e per lo
svolgimento di attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, e
psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e,
solo per le strutture pubbliche, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza”

stano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente
che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso
i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del
programma può pregiudicare la salute dell’imputato, sempre
che l’imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcoldipendente.”
Art. 8
1. Al comma 4 dell’art. 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole “Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il
programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni
di cui all’art. 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,,
contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, sono soppresse. I commi 5 e 6-ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive
modificazioni, sono abrogati

Art. 6
1.Il comma 1 dell’art. 79 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Chiunque al fine di ricavarne
un profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di
qualsiasi specie a luogo esclusivamente finalizzato a convegno
di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito per questo solo fatto, con la reclusione da
otto mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 10.000 euro”. 3. Il comma 6- ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 7
1.Il comma 1 dell’articolo 89 del Testo unico, e successive mo- Art. 9
dificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 89. (Provvedimenti 1. Nella Tabella II Sezione B del Testo unico, e successive morestrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipen- dificazioni, è inserita la Cannabis indica e i prodotti da essa
denti che hanno in corso programmi terapeutici). – 1. Non può derivati nei casi di uso farmaco-terapeutico.
essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussi-
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