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FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

FISCHIA IL VENTO DEL CAMBIAMENTO
Presentazione

Il 12 febbraio arriva davanti alla Corte costituzionale la legge Fini-Giovanardi per la prima delle molte eccezioni di costituzionalità che sono state sollevate nei mesi e nelle settimane scorse dai giudici di merito e finanche dalla Corte di Cassazione.
Quell’abuso di potere che sin dall’inizio è stato denunciato e contestato nella sua approvazione ha trovato finalmente il suo
giudice naturale.
Intollerabile fu l’arroganza con cui il Governo Berlusconi, nel 2006, al termine di una legislatura in cui non era stato capace
di trasformare in legge un progetto volto ad aggravare il trattamento sanzionatorio penale dei consumatori di droghe, impose
al Parlamento di approvarne i contenuti più detestabili attraverso un maxi-emendamento a un decreto-legge motivato dall’imminente svolgimento delle Olimpiadi invernali a Torino. Galeotta fu l’eterogeneità del decreto, che già disciplinava il diavolo e
l’acqua santa: misure di sicurezza per le Olimpiadi e norme di favore per i tossicodipendenti recidivi, appena colpiti oltre misura
dalla invereconda legge Cirielli. Eh già: nella foga della legge e dell’ordine, il Parlamento aveva infatti escluso anche i tossicodipendenti con programmi terapeutici in corso dalla sospensione della pena, causando non pochi problemi operativi. Bisognava
mettere una pezza, e il decreto-legge per le Olimpiadi sarà parso al Governo un buon treno cui agganciare il vagoncino con
la carota per i tossicodipendenti recidivi. Chissà se nella testa del legislatore d’emergenza fosse già chiara l’intenzione di far
crescere quel vagoncino a dismisura, fino a comprendere l’intero disegno di legge governativo cui Fini e Giovanardi avevano
dato il nome? Certo è che così andò e il Parlamento non ne poté neanche discutere, essendo il maxi-emendamento votato sotto
il ricatto della fiducia sia al Senato che alla Camera.
Quel che ne è venuto, è sotto gli occhi di tutto: un enorme rigonfiamento delle galere, in massima parte causato dalla legge
sulle droghe (in combinato disposto con la fatidica legge Cirielli), e l’esplodere di quella “questione di prepotente urgenza” cui
più volte ci hanno richiamato il Presidente della Repubblica e la Corte europea dei diritti umani.
Meritoriamente la commissione giustizia della Camera, su iniziativa di Daniele Farina e Sandro Gozi, nelle scorse settimane
ha iniziato a discutere della riforma di quelle norme punitive e criminogene, e si affacciano nuove proposte per la depenalizzazione del consumo e la coltivazione a uso personale della cannabis. Seppur timidamente, il Governo in carica ha fatto la sua
parte, inserendo nel decreto-legge in corso di conversione la distinzione dei fatti di lieve entità dalle previsioni generali relative
al traffico e alla vendita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Non è tutto quello che avremmo voluto, né tutto quello
che le stesse commissioni di studio istituite presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero avevano sollecitato.
In particolare i massimi della sanzione penale per i fatti di lieve entità (fissati a cinque anni di reclusione) avrebbero potuto
essere più bassi, non solo per un criterio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al danno arrecato, ma anche perché fosse
assicurata l’efficacia deflattiva della norma, in particolare in fase cautelare. Non è tutto quello che avremmo voluto, ma è un
punto di partenza: finalmente anche in Italia, come negli Usa, come negli Usa di Obama, su iniziativa dell’Attorney General Eric
J. Holder, si riconosce che le norme di diritto penale sostanziale in materia di droghe sono una delle cause principali dell’ingovernabile incarcerazione di massa e del sovraffollamento: si riconosce, cioè, che il sovraffollamento non cade dal cielo, né può
essere banalmente attribuito all’incapacità di allestire in tempi rapidi nuovi istituti penitenziari.
A questo punto, la decisione della Corte costituzionale potrebbe sancire finalmente un’inversione di rotta nella politica sulle
droghe. La legge Fini-Giovanardi è certamente incostituzionale per i vizi nel procedimento di conversione del decreto-legge
che l’ha portata ad approvazione. Vizi non dissimili da quelli che hanno indotto il Quirinale a chiedere al Governo di lasciar
decadere il decreto “salva-Roma” e a sollecitare le presidenze delle due camere a un più attento esame dell’ammissibilità degli
emendamenti ai decreti, legittimi solo se inerenti la materia disciplinata dal decreto e vincolati a quella necessità e urgenza
che ne ha giustificato l’adozione. Così non fu al tempo delle Fini-Giovanardi, impropriamente agganciata a una norma di segno
opposto a quelle in essa contenute: mentre il decreto faceva salve alcune peculiari condizioni di non punibilità dei tossicodipendenti, il maxi-emendamento governativo ne faceva strame, destinandoli massicciamente al carcere.
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La Società della Ragione si è impegnata in questi anni nella battaglia sulla incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi.
Questo è un nuovo dossier con i documenti delle autorità giudiziarie che hanno deciso di investire la Corte Costituzionale della
questione. Tutto nasce da uno studio di Luigi Saraceni che ha animato la discussione tra i giuristi, gli avvocati e i magistrati e
che è stato alla base di decisioni della Corte d’Appello di Roma, del Tribunale di Viterbo, della Terza Sezione Penale della Corte
Cassazione e infine, recentissima, del Tribunale di Milano.
Continua anche in questo modo una mobilitazione da parte di un ampio cartello di associazioni che ha condiviso questa
iniziativa e ha animato la raccolta delle firme per tre leggi di iniziativa popolare su tortura, carcere e droghe.
Sono ormai otto anni che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi dispiega i suoi effetti nefasti sul funzionamento della giustizia e
sulla condizione delle carceri. Questo periodo, fin troppo lungo, ha visto aggravarsi lo stato di illegalità e aumentare l’invivibilità degli istituti penitenziari. La denuncia del sovraffollamento e del carattere di discarica sociale delle prigioni è stata incessante
da parte delle associazioni impegnate su questo tema, da Forum Droghe ad Antigone, dal Cnca alla Società della Ragione e
con la significativa adesione dell’Unione Camere Penali e di Magistratura Democratica. Questa azione si è concretizzata nell’organizzazione di convegni, nell’elaborazione di documenti, in piattaforme di proposte legislative. Di particolare impatto è stata
la pubblicazione di quattro Libri Bianchi sugli effetti della legge punitiva e proibizionista con la contestazione puntuale delle
Relazioni annuali sullo stato delle tossicodipendenze curate dal dipartimento antidroga.
L’opposizione parte da lontano. La proposta di Gianfranco Fini, allora vicepresidente del Consiglio e leader di Alleanza Nazionale, fu approvata dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2003 e già il 7 dicembre successivo Antigone, Forum Droghe e
Magistratura Democratica organizzarono un seminario di studio a Roma dal titolo “Droghe e diritto penale massimo” (le relazioni sono pubblicate nel volume a cura di Franco Corleone e Grazia Zuffa La guerra infinita, Edizioni Menabò, 2005). Il disegno
di legge era composto da 106 articoli che, a detta dei proponenti, intendevano imporre una svolta di 180 gradi alla legge del
1990, limitata nei suoi intenti repressivi dagli esiti del referendum anti-punizionista del 1993.
Va ricordato che il 24 luglio 2003 era stata presentata una proposta di legge alternativa (n. 4208 della Camera dei Deputato,
primo firmatario Boato), che riproponeva per la parte sanzionatoria il testo della Commissione La Greca (ipotesi lasciata sciaguratamente nel cassetto dai governi dell’Ulivo e del centro sinistra nella legislatura 1996-2001) e per la parte dedicata alle
misure alternative una proposta elaborata da Sandro Margara.
La proposta governativa suscitò vaste opposizioni che portarono alla costituzione di un Cartello di associazioni per impedire la
approvazione di questa svolta radicale e l’iter parlamentare fu molto accidentato e lento. Solo un colpo di mano del sottosegretario delegato Carlo Giovanardi consentì alla fine della legislatura l’approvazione del provvedimento nelle sue linee essenziali
con l’inserimento di quel maxi emendamento nel decreto legge dedicato alle Olimpiadi invernali di Torino: l’abuso di potere
che qui si denuncia.
La Società della Ragione ha organizzato nel febbraio 2012 un seminario internazionale dal titolo “Un percorso per una politica della droga efficace e umana”. Sono stati esaminati gli strappi sullo stato di diritto che la cosiddetta guerra alla droga fondata
su una legislazione d’emergenza e su norme che violano i principi di legalità, di offensività e di proporzionalità della pena ha
provocato alla giustizia e alla democrazia. Si è anche affrontato il tema dei principi per la riforma delle leggi sulla droga, la questione della decriminalizzazione e depenalizzazione del consumo, il nodo del rapporto tra droghe e carcere, lo sviluppo della
riduzione del danno e in particolare per l’Italia come reintrodurre una efficace depenalizzazione del consumo e come integrare
la riduzione del danno nella prossima strategia per la droga nella nuova stagione politica. E’ stata individuata una Agenda di
analisi e di lavoro a partire dalla possibilità di ricreare un movimento dal basso, popolare, in particolare sul tema del consumo
di cannabis.
Nel convegno di Udine, del giugno 2012, si è discusso in maniera approfondita degli argomenti di Luigi Saraceni relativi
alla incostituzionalità della legge in relazione ai criteri dettati dalla Corte Costituzionale per la approvazione dei decreti legge
sulla base delle sentenze del 2010 e del 2012 che hanno stabilito il divieto per il Parlamento di inserire disposizioni estranee
all’oggetto e alle finalità del testo originario del decreto di urgenza. Abbiamo quindi presentato uno studio assai approfondito
e argomentato, messo a punto da un gruppo di lavoro dell’associazione e che è stato discusso dai giuristi e accolto sotto forma
di ricorso da avvocati e magistrati. Grazie a questo lavoro la Corte Costituzionale potrà la questione sotto questo aspetto.
La Società della Ragione ONLUS
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Insomma: ci sono tutte le ragioni per riprendere la battaglia per un cambio della politica delle droghe, tenendo presente
che in questi ultimi anni alcune fondazioni (la Commissione latino americana su droghe e democrazia e la Global Commission
on Drug Policy) hanno elaborato analisi critiche delle politiche dominanti, sulla base della consapevolezza del fallimento della
strategia rilanciata dall’Assemblea straordinaria delle Nazioni Unite nel 1998 e che nel momento del previsto bilancio dopo
dieci anni è stata melanconicamente prorogata al 2019.
Il riconoscimento della illegittimità delle innovazioni introdotte dalla legge Fini-Giovanardi nel Testo unico sugli stupefacenti
creerebbe le migliori condizioni per una revisione completa della legge e per una riforma della politica sulle droghe. A fine
febbraio a Genova si terrà una Conferenza Nazionale sulle droghe nel nome di Don Andrea Gallo e sarebbe davvero utile nel
frattempo avere archiviato gli 8 anni della Fini-Giovanardi. Se sarà così, non si discuterà più del passato ma di una nuova politica, che peraltro si sta imponendo nel dibattito internazionale animato dalla Global Commission on Drugs Policy e dalle nuove
politiche di depenalizzazione del consumo e di legalizzazione della cannabis che sono state avviate in Uruguay e negli stati
nord-americani del Colorado e di Washington.

								 Stefano Anastasia
							Presidente de La Società della Ragione
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FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO
Relazione di Luigi Saraceni

La questione su cui la Corte Costituzionale è chiamata a decidere nelle prossime udienze dell’11 e 12 febbraio riguarda i
limiti del potere di conversione da parte del Parlamento della
decretazione di urgenza emanata dal Governo.
È una buona occasione per la Corte di ribadire – con riferimento ad un tema di grande rilevanza sociale – la sua ormai
consolidata giurisprudenza, che tuttavia stenta a farsi strada
nella cultura istituzionale dei nostri parlamentari, come dimostra la recente vicenda del c.d. decreto salva-Roma: un assalto
alla diligenza perpetrato, nel corso dell’iter di conversione,
con l’approvazione di una massa di emendamenti (10 articoli
aggiuntivi per complessivi 90 commi) sulle materie più disparate.
Com’è noto, questa vicenda si è conclusa con il ritiro del decreto da parte del Governo e con una reprimenda da parte del
Presidente Napolitano, che ha richiamato il Parlamento al rispetto proprio di quella giurisprudenza costituzionale che è al
centro del nostro dibattitto sulla legittimità della c.d. Fini-Giovanardi, approvata a conclusione di una vicenda parlamentare
che nel corso del dibattito al Senato è stata definita un’autentica “vergogna istituzionale”, segnando “il culmine della volgarità istituzionale e del disprezzo del Parlamento”. Affermazioni
forti, ma non ingiustificate.
La vicenda prende le mosse da una delle più famose leggi
ad personam, la c.d. ex Cirielli (5 dicembre 2005 n. 251), che,
per camuffare i privilegi accordati ad alcuni imputati eccellenti, faceva la faccia feroce con i recidivi, ivi compresi i tossicodipendenti in programma terapeutico, a proposito dei quali la
legge conteneva due disposizioni:
a) l’art. 8 che, aggiungendo l’art. 94 bis al testo unico 309/90
sugli stupefacenti, riduceva da 4 a 3 anni, per i recidivi, la pena
massima che consentiva l’affidamento in prova finalizzato
all’attuazione del programma terapeutico;
b) l’art. 9, che aggiungeva la lettera c) al comma 9 dell’art.
656 c.p.p., escludendo dalla sospensione della esecuzione
della pena i recidivi, compresi i tossicodipendenti che avessero già in corso un programma terapeutico.
Senonché, 22 giorni dopo l’entrata in vigore delle due suddette disposizioni, il governo ne scopriva l’iniquità e correva ai
ripari. Nel decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, emanato
per fronteggiare le spese e le esigenze di sicurezza delle imminenti Olimpiadi invernali, inseriva a sorpresa l’art. 4 (intitolato “Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti
in programmi terapeutici”) che spazzava via le disposizioni

restrittive della ex Cirielli.
Il suddetto decreto, presentato al Senato lo stesso 30 dicembre per la conversione, appariva adottato in palese violazione
dell’art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, là
dove prescrive che il contenuto del decreto-legge, oltre che
corrispondente al titolo, «deve essere specifico ed omogeneo».
Ma, al di là della macroscopica eterogeneità delle materie disciplinate nel decreto d’urgenza, la singolare vicenda legislativa riguardante i tossicodipendenti sembrava avere esaurito la
sua effimera esistenza nell’arco di tre settimane, con limitate
e passeggere conseguenze sulla sorte dei recidivi. Apparentemente, un caso di sciatteria istituzionale, contrassegnato dal
paradosso di una maggioranza parlamentare che produce una
norma che qualche giorno dopo il governo ritiene necessario
e urgente cancellare. Un banale difetto di coordinamento tra il
governo e la sua maggioranza, rimediato da un intervento in
via di urgenza per espungere dall’ordinamento alcune norme
maldestramente introdottevi tre settimane prima.
Sennonché, la vicenda assumeva altro e ben più pregnante
significato in sede di conversione: la cancellazione urgente da
parte del governo di una (una sola) norma introdotta dalla sua
maggioranza nel T.U. sugli stupefacenti (il citato art. 94 bis), diventava occasione per riscrivere l’intero T.U., avvalendosi della
procedura privilegiata prevista, appunto, per la conversione
in legge dei decreti di urgenza. Da qui il malizioso sospetto
– avanzato anche in sede parlamentare – che le norme della
ex Cirielli sui tossicodipendenti recidivi fossero tutt’altro che
“maldestre” ed anzi oculatamente preordinate alla successiva
cancellazione mediante decreto di urgenza, cui “agganciare”
la riforma in chiave repressiva del T.U. sugli stupefacenti.
Sta di fatto che il ministro Giovanardi, nella seduta del Senato del 19 gennaio 2006, presentava direttamente in aula
un “maxiemendamento” interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione del decreto d’urgenza n. 272, nel quale veniva inserito un corposissimo “stralcio”
del disegno di legge Fini del novembre 2003 che giaceva da
mesi, del tutto silente, nelle Commissioni referenti (Giustizia e
Affari sociali) del Senato.
Il “maxiemendamento”, su cui nella seduta del 25 gennaio il
governo poneva la questione di fiducia, conteneva una nuova,
articolata, diffusa disciplina della materia. In pratica, una radicale riscrittura dell’intero T.U. 309/90 sugli stupefacenti, mediante una serie innumerevole di articoli aggiuntivi (dal 4 bis
al 4 vicies ter, a loro volta articolati in una serie innumerevole
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di commi), che inasprivano pesantemente il trattamento sanzionatorio delle c.d droghe leggere, unificandole in un’unica
tabella con le droghe “pesanti”.
Il dibattito parlamentare, strozzato dai tempi imposti dalla
procedura di conversione e dal voto di fiducia, si concludeva alla Camera, con la definitiva approvazione della legge di
conversione, l’8 febbraio 2006, dopo meno di 20 giorni dalla
presentazione del “maxiemendamento” e tre giorni prima che
la firma del decreto di scioglimento delle Camere da parte del
Presidente Ciampi ponesse fine alla XIV legislatura.
A nulla erano valse le critiche e le proteste dentro e fuori del
Parlamento e a nulla era valso l’ammonimento del Comitato
per la Legislazione della Camera, che aveva stigmatizzato il
modus operandi del Governo, rilevando che esso si poneva “in
contrasto con l’esigenza di garantire la specificità e l’omogeneità dei contenuti normativi recati nei provvedimenti di urgenza anche nella fase di esame parlamentare”.
Il Comitato evocava altresì il messaggio con cui il Presidente
della Repubblica, all’inizio della Legislatura, aveva rinviato alle
Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio
2002, n. 4 (sullo stato di crisi del settore zootecnico).
L’ordinanza di rimessione della Cassazione del 9 maggio
2013 osserva in proposito che “nel caso in esame gli aspetti
patologici delle modalità di svolgimento dell’iter legislativo
potrebbero apparire ancora maggiori di quelli” rilevati dal presidente Ciampi nel suddetto messaggio. Infatti – prosegue la
Cassazione - la Fini-Giovanardi “fu definitivamente approvata
l’8 febbraio, ossia pochi giorni prima dello scioglimento
delle Camere e dell’inizio delle olimpiadi, e fu poi promulgata il 21 febbraio. Quindi il Presidente della Repubblica, non
potendo disporre un rinvio parziale, avrebbe potuto esercitare
la sua prerogativa, a Camere sciolte e nell’imminenza della
scadenza del termine di conversione, solo assumendosi la
responsabilità di mettere a rischio le esigenze di sicurezza e
lo stesso svolgimento delle olimpiadi di Torino”, un avvenimento su cui erano da tempo concentrate le attese di tutto il
mondo sportivo, nazionale e internazionale.
Il presidente Ciampi non poteva fare a meno, dunque, di
promulgare nella sua sconcia interezza il decreto-legge convertito, un ibrido di rara eterogeneità normativa, che sarà infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
2006.
Lo stravolgimento delle procedure parlamentari che ha consentito l’approvazione di una legge irragionevole e ingiusta è,
dunque, di innegabile evidenza. Eppure sono stati necessari
otto anni perché la legge approdasse finalmente al vaglio di
legittimità del giudice delle leggi. Meglio tardi che mai. Non
possiamo non salutare con favore il risveglio della coscienza
costituzionale dell’autorità giudiziaria, che negli ultimi mesi
da più parti ha sollevato la questione di legittimità davanti la
Corte Costituzionale.
Credo che su questo risveglio un merito vada riconosciuto
all’Associazione organizzatrice dell’incontro di oggi, che si è
La Società della Ragione ONLUS

resa promotrice di una serie di iniziative volte a sollecitare il
vaglio di costituzionalità della Fini-Giovanardi. Una menzione
particolare merita in proposito l’elaborato, pubblicato nei dossier della “Società della Ragione” (e che trovate anche in questo), che già all’indomani della fondamentale sentenza della
Corte n. 22 del 13 febbraio 2012, affrontava dettagliatamente
la complessa problematica della illegittimità della legge.
Al suddetto elaborato – che appare in forte sintonia con gli
atti di promovimento della questione, in particolare la citata
ordinanza di rimessione della Corte di cassazione – si rinvia
per l’analisi dettagliata della giurisprudenza costituzionale,
che in estrema sintesi può così riassumersi:
• tutte le disposizioni di un decreto-legge devono essere ancorate al presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza che legittima l’esercizio del potere legislativo senza delega da parte del Governo e la estraneità di
taluna di dette disposizioni alla disciplina cui il presupposto della necessità e urgenza si riferisce, è segno evidente
della carenza del presupposto stesso, che non può essere
sanata dalla conversione del decreto (sentenze 171/2007,
128/2008);
• le disposizioni aggiunte in sede di conversione, ove
non siano del tutto estranee al contenuto del decreto-legge, sono legittime solo se assistite dai requisiti di necessità e urgenza (sent. 355/2010);
• le disposizioni aggiunte in sede di conversione, estranee all’oggetto, alla ratio e alle finalità del testo originario
del decreto di urgenza, esorbitano dal potere di conversione attribuito al Parlamento dall’art. 77, comma 2, della
Costituzione (sent. 22/2012 cit.; ordinanza n. 34/2013).
Gli atti di promovimento del giudizio di legittimità – in particolare la già citata ordinanza della Cassazione del 9 maggio
2013, ampiamente richiamata dalla più recente ordinanza del
Gup di Milano del 28 novembre – si fondano sulle decisioni
della Consulta sopra riassunte, cui va aggiunta la sopravvenuta sentenza n. 220/2013, che ha bocciato il decreto legge di
riforma delle Province, rilevando l’inidoneità della decretazione d’urgenza “a realizzare una riforma organica e di sistema”,
proprio come è avvenuto con la Fini-Giovanardi, che in sede di
conversione ha introdotto una nuova, organica, disciplina a regime in materia di stupefacenti, in sostituzione del previgente
testo unico n. 309/90.
È del tutto evidente, dunque, che la Corte costituzionale, ove
non intenda rinnegare la sua stessa, consolidata, giurisprudenza, non potrà fare a meno di dichiarare l’illegittimità della
legge 21 febbraio 2006 n. 49.
In verità non si vede come lo stravagante inserimento nell’originario decreto sulle Olimpiadi di una norma (art. 4) che cancellava il privilegio odioso contro i tossicodipendenti recidivi,
potrebbe mai ritenersi sufficiente a rendere “non estranea”
alle ragioni di necessità e urgenza che lo supportavano, l’intera riscrittura del T.U. sugli stupefacenti. Una simile soluzione
legittimerebbe il Governo, e le sue contingenti maggioranze,
8
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a cogliere il pretesto di una qualunque, anche marginale ed
effimera “emergenza”, per riformare, utilizzando l’eccezionale
potere di legiferare mediante decreti d’urgenza e la speciale
procedura privilegiata della loro conversione, interi settori
dell’ordinamento giuridico.
Come ben osserva la citata ordinanza della Cassazione, seguendo una simile impostazione, nel caso di specie si sarebbe
potuto riscrivere, con apposito “maxiemendamento” d’Aula –
saltando quindi anche l’esame in sede referente – l’intero testo
del codice di procedura penale, dato che il decreto di urgenza
conteneva una norma che modificava l’art. 656 del codice stesso.
Se si ritenesse che, traendo spunto dall’abrogazione in via
di urgenza di una norma di effimero vigore maldestramente (se non preordinatamente) inserita in un complesso testo
normativo, si possa legittimamente riscrivere, con la legge di
conversione, l’intero corpo di disposizioni dal quale la norma
stessa viene espunta, la consolidata giurisprudenza costituzionale sarebbe svuotata di qualunque serio significato, perché
significherebbe fornire al Governo, e alla maggioranza che lo
sostiene, uno strumento di facile elusione del dovere di legiferare in conformità “all’assetto delle fonti normative” che
costituisce “uno dei principali elementi che caratterizzano la
forma di governo nel sistema costituzionale” (sent. 171/07);
significherebbe, in altre parole, “attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale
delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla
produzione delle fonti primarie” (n. 22/2012).
In ogni caso, anche se si volesse sostenere, del tutto irragionevolmente, che le disposizioni in materia di stupefacenti
aggiunte in sede di conversione (in pratica, come si è detto, la
radicale riscrittura del T.U. 309/90), debbano ritenersi non del
tutto estranee al contenuto del decreto di urgenza perché una
delle sue disposizioni (una sola) abrogava una norma posticcia
appena introdotta nel citato T.U., le predette norme aggiuntive
dovrebbero ritenersi ugualmente illegittime per la evidente
carenza dei presupposti di necessità e urgenza.
Infatti, come rileva la Cassazione, sollevando la questione in
via subordinata sotto questo profilo, alla luce della sentenza
della Consulta n. 355/2010, va «ulteriormente precisato che la
valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto
estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza».
Né potrebbe seriamente dubitarsi che sul finire della XIV Legislatura la riscrittura della normativa sugli stupefacenti, e in
particolare l’inasprimento delle pene per le “droghe leggere”,
non rivestisse alcun carattere di straordinaria necessità e urgenza.
Nessun dubbio può sussistere, infine, sull’ammissibilità della questione sotto il profilo della rilevanza.
A questo proposito, l’ordinanza di rimessione della Corte di
cassazione sottolinea che “ciascuna delle disposizioni e norme

della legge di conversione che qui vengono in rilievo sostituisce, in tutto o in parte, e quindi abroga, la corrispondente
disposizione e norma del testo unico n. 309 del 1990, sicché la sua dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe la
reviviscenza delle seconde, con conseguente applicazione, nel
caso di specie, del più favorevole trattamento sanzionatorio
previsto da queste ultime”.
In effetti non può dubitarsi che le disposizioni e norme del
“maxiemendamento” (art. 4 bis e segg.), nel momento in cui
sostituiscono le corrispondenti disposizioni e norme del T.U.
309/90, implicitamente le abrogano, sicché la dichiarata incostituzionalità delle prime comporta la reviviscenza delle seconde.
In questo senso, del resto, si è pronunciata la stessa Corte
Costituzionale in alcune decisioni puntualmente citate nell’atto di promovimento della Cassazione.
In particolare, nella sentenza 314/2009 il Giudice delle leggi, dopo avere dichiarato la illegittimità di una norma della
legge regionale della Campania n. 4/2008, che aveva abrogato la lettera p) dell’art. 10 della precedente legge n. 4/2007,
esplicitamente afferma che “la dichiarazione di illegittimità
della norma ha l’effetto di ripristinare la lettera p) abrogata”.
Analogamente, la sentenza 108/1986, osserva che la dichiarata illegittimità della norma abrogativa dell’art. 69 l. n.
392/1978, “importa, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. sent. n. 107 del 1974), il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno di conseguenza
regolati i rapporti giuridici in essa considerati”.
A sua volta la citata sentenza 107/1974, dopo aver dichiarato la illegittimità di alcune norme delle leggi n. 11/1971 e n.
592/1971, afferma che “per effetto delle predette statuizioni
ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime”.
Non può esservi dubbio, dunque, che la dichiarazione di
incostituzionalità di una delle norme della legge n.49/2006
comporterebbe il rispristino del vigore della corrispondente
norma sostituita del T.U. 309/90.
Del resto, se così non fosse, se si escludesse, cioè, l’effetto
ripristinatorio della disciplina sostituita, le norme sostitutive
di precedenti norme si sottrarrebbero al sindacato di costituzionalità in via incidentale e si determinerebbe una inammissibile zona franca in relazione alle norme aventi contenuti
sostitutivi.
Vale la pena, infine, di notare che, come osserva la più volte
citata ordinanza della Cassazione, la questione di legittimità
riguarda esclusivamente le c.d. droghe leggere e l’inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio introdotto dalla
Fini-Giovanardi in sostituzione del corrispondente trattamento
previsto dal T.U. 309/90.
Di conseguenza, come osserva opportunamente l’ordinanza
del Gup di Milano, “la dichiarazione di illegittimità della novella in parte qua determinerebbe bensì la reviviscenza della
disciplina previgente, ma solo con riguardo a quel segmento
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Possibile che l’Avvocatura Generale dello Stato non abbia
letto l’atto di promovimento di cui chiede l’inammissibilità?
Ovvero ignora che la Corte di cassazione non può concedere
attenuanti, ma solo valutare la legittimità delle decisioni di
merito? E il Presidente del Consiglio ignora che le nostre carceri sono pieni di detenuti cui l’attenuante del fatto di lieve
entità è stata negata per la detenzione di quantitativi di cannabis inferiore anche cento volte a quello di cui è accusato il
ricorrente?
Nel merito, l’atto di intervento, continuando ad ignorare
ciò che l’ordinanza di rimessione effettivamente dice, afferma
che “a differenza di quanto ritenuto dalla Suprema Corte, il
decreto-legge in questione non aveva ad oggetto solo misure
concernenti lo svolgimento delle Olimipiadi invernali di Torino del 2005, ma anche disposizioni in materia di tossicodipendenza” e che tali disposizioni, riguardando “l’efficacia dei
programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze”,
appaiono del tutto omogenee ed ispirate alla stessa ratio che
ispira le disposizioni della legge di conversione, “anch’esse
preordinate al perseguimento delle stesse finalità di recupero
dei tossicodipendenti e di contrasto del fenomeno della tossicodipendenza”.
Infatti – prosegue il Presidente del Consiglio – i 23 articoli
della legge di conversione rispondono “ad una esigenza di
straordinaria urgenza e necessità di disciplinare una materia
ritenuta di fondamentale importanza ai fini della tutela della
salute individuale e collettiva, nonchè ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico ed allo spaccio degli stupefacenti”.
Secondo il Presidente del Consiglio, dunque, una legge di
segno marcatamente repressivo, di rigoroso inasprimento del
trattamento sanzionatorio delle “droghe leggere”, sarebbe
ispirata alla stessa ratio di una norma di segno “liberalizzante”,
diretta a sottrarre i tossicodipendenti alla carcerazione, favorendone i programmi terapeutici di recupero.
Ma, al di là della inconsistenza dell’argomentazione giuridica – che non ha alcuna attitudine a scalfire le solide argomentazioni dell’ordinanza di rimessione – quello che preoccupa sul
piano politico, è che il Presidente del Consiglio in carica, per il
tramite dell’Avvocatura delle Stato, non disdegna di ricorrere
ai toni e di evocare i vieti fantasmi della peggiora propaganda
della destra repressiva, a difesa di una legge che ha mostrato
nei fatti tutta la sua insensatezza.
Il Presidente del Consiglio conclude preannunciando una
successiva memoria per illustrare le proprie ragioni, che evidentemente non è stato in grado di esporre compiutamente
nell’atto di intervento. Staremo a vedere. Ma molto più auspicabile sarebbe che Enrico Letta, con un atto di resipiscenza,
mutasse il segno del suo intervento e chiedesse alla Corte costituzionale di fornire, anche in questa occasione, quel contributo di razionale equità che la politica non si mostra in grado
di fornire.

di essa dedicato alle droghe leggere”.
Pertanto, nessun problema, in punto di ammissibilità della
questione, può sorgere dal fatto che per le droghe “pesanti” la
Fini Giovanardi ha introdotto un trattamento sanzionatorio più
favorevole di quello previsto dalla normativa sostituita che, secondo la costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, non
potrebbe essere ripristinata da una pronuncia di illegittimità,
stante il principio costituzionale di irretroattività della sanzione penale più sfavorevole al reo.
Postscriptum
Il Presidente del Consiglio – l’on Enrico Letta, esponente del
PD – si è costituito nel giudizio di legittimità promosso dall’ordinanza della Corte di cassazione, con un atto di intervento in
cui chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque respinta nel merito perché infondata.
L’intervento suscita sentimenti contrastanti. Non si sa se gioire della sconsolante pochezza degli argomenti giuridici – segno sicuro della fondatezza della questione – o indignarsi per
la presa di posizione politica di un Presidente del Consiglio,
che appartiene allo schieramento che nel corso del dibattito
parlamentare aveva espressero critiche molto severe sia sul
metodo di approvazione sia sul merito delle scelte della Fini-Giovanardi, impegnandosi a spazzarla via appena fosse diventato maggioranza.
Secondo il Presidente del Consiglio, la questione sarebbe
inammissibile perché “la Corte di cassazione ha omesso di
considerare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio,
ritenuta priva di gravità, applicando l’attenuante prevista dal
quinto comma dell’art. 73 del d.p.r n. 309/90, senza la necessità di sollecitare la rimozione dell’art. 4 bis del decreto-legge in
questione attraverso una pronuncia di incostituzionalità”.
Lo sconcerto suscitato dalla lettura di questo argomento è
aggravato dalla beffarda generosità con cui il Presidente del
Consiglio ritiene che il trasporto di “kg. 3,860 di sostanza stupefacente di tipo haschish” costituisca fatto di lieve entità meritevole dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73. Ancor
più sconcertante è che, per sostenere l’insostenibile, l’atto di
intervento ricorra ad affermazioni non corrispendenti al vero.
Non è vero che la Cassazione abbia ritenuto la fattispecie
“priva di gravità” e non è vero che abbia “omesso di considerare la possibilità” di applicare l’attenuante del quinto comma.
Al contrario, la Corte di legittimità, esaminando uno dei
motivi di ricorso della difesa, afferma che il giudice di merito
ha “fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle
ragioni per le quali ha ritenuto… non riconoscibile l’attenuante speciale del fatto di lieve entità”, il cui mancato riconoscimento “è stato plausibilmente motivato con la considerazione
che l’imputato era consapevole del consistente quantitativo di
sostanza stupefacente trasportata sulla sua auto e che il suo
contributo non era stato lieve ma essenziale per la riuscita
dell’operazione concordata”.
La Società della Ragione ONLUS

10

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE

11

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

12

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

13

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

14

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

15

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

16

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

17

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

18

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

19

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

20

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

21

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

22

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

23

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

24

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

25

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

26

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

27

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

28

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

29

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

30

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

31

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

32

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

ORDINANZA GUP TRIBUNALE DI MILANO

33

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

34

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

35

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

36

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

37

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

38

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

39

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

40

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

41

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

42

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

43

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

44

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

45

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

46

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

47

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

48

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

49

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

50

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA, TERZA SEZIONE PENALE

51

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

52

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

53

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

54

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

55

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

56

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

57

www.societadellaragione.it

Dossier di documentazione

La Società della Ragione ONLUS

58

FINI-GIOVANARDI A GIUDIZIO

LETTERA DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
AL PRESIDENTE DEL SENATO, GRASSO
E AL PRESIDENTE DELLA CAMERA, BOLDRINI
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato il 27 Dicembre 2013 al Presidente del Senato, Pietro Grasso, e
al Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, la seguente lettera:

“Le modalità di svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge 31 ottobre
2013, n. 126 recante misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel
territorio - nel corso del quale sono stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi
90 commi - mi inducono a riproporre alla vostra attenzione la necessità di verificare con il massimo rigore
l’ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
Numerosi sono stati i richiami formulati nelle scorse legislature da me - in presenza di diversi Governi e nel
rapporto con diversi Presidenti delle Camere - e già dal Presidente Ciampi alla necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall’articolo 77 della Costituzione e dalla legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988.
Come è noto questi principi sono stati ribaditi in diverse pronunce della Corte Costituzionale. In particolare nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte ha osservato che “l’inserimento di norme eterogenee rispetto
all’oggetto o alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo
dell’urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge”, valutazione fatta sotto la propria responsabilità e sottoposta a giudizio del Capo dello Stato in sede di emanazione. Conclude la Corte
affermando che “la necessaria omogeneità del decreto legge deve essere osservata anche dalla legge di
conversione”, riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei
suindicati criteri.
Proprio a seguito di questa sentenza il 22 febbraio 2012 ho inviato ai Presidenti pro-tempore delle Camere
una lettera nella quale avvertivo che di fronte all’abnormità dell’esito del procedimento di conversione non
avrei più potuto rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe
potuto comportare la decadenza dell’intero decreto legge, non disponendo della facoltà di rinvio parziale.
Esprimevo inoltre l’avviso che in tal caso fosse possibile una parziale reiterazione che tenesse conto dei
motivi posti alla base della richiesta di riesame. La stessa Corte Costituzionale, del resto, fin dalla sentenza n.
360 del 1996, ha posto come limite al divieto di reiterazione la individuazione di nuovi motivi di necessità
ed urgenza.
Rinnovo pertanto nello stesso spirito di collaborazione istituzionale l’invito contenuto in quella lettera ad
attenersi, nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti legge, a criteri di stretta attinenza
allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando - se ritenuto necessario - le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari”.
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Appello

CERTAMENTE INCOSTITUZIONALE

La legge Fini-Giovanardi a giudizio il 12 febbraio davanti alla
Corte costituzionale
1. La legge Fini-Giovanardi davanti alla Corte costituzionale
Ci sono questioni di legittimità costituzionale particolarmente importanti. Perché, più di tutte, rivelano la correlazione tra separazione dei poteri e tutela dei diritti. Perché, più di altre, testimoniano come l’eccesso di potere del Governo e del Parlamento
produca effetti nefasti sul funzionamento della giustizia e sulla condizione delle carceri.
Questa è la caratura costituzionale della quaestio che, il 12 febbraio, il Giudice delle leggi sarà chiamato a decidere. Attiene
alla dubbia costituzionalità delle modifiche introdotte nel 2006 al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: la c.d. legge Fini-Giovanardi.
2. Genealogia di un eccesso di potere
In principio era l’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 232, norma già eccentrica rispetto ad un provvedimento
necessario e urgente perché diretto a fronteggiare le spese e le esigenze di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino. Tale
disposizione – abrogando in corsa uno degli iniqui automatismi normativi appena introdotti dalla legge Cirielli (legge 5 dicembre 2005, n. 251) - prevede un’ipotesi speciale di sospensione dell’esecuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi, mirando così a favorirne il recupero.
In sede di conversione parlamentare, quello stesso articolo diventa il pretestuoso aggancio normativo per una riforma di
sistema di tutt’altro segno. Attraverso la tecnica abusata del maxiemendamento blindato con l’apposizione della questione di
fiducia, il Governo ottiene dal Parlamento un’inedita disciplina a regime in materia di stupefacenti: 23 nuovi articoli, punitivi e
proibizionisti, introdotti programmaticamente dalla scelta di equiparare sul piano sanzionatorio sostanze stupefacenti “leggere” e “pesanti”, inasprendone l’unitaria cornice edittale (art. 4-bis, legge 21 febbraio 2006, n. 49).
Così operando, il procedimento di conversione previsto dall’art. 77 della Costituzione «viene utilizzato come escamotage per
far approvare un’iniziativa legislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole ordinarie del procedimento
legislativo» (così la Cassazione, sez. III penale, nel suo atto di promovimento).
Della forzatura compiuta il Governo ha piena contezza, eppure procede egualmente. Come uno schiacciasassi. Ignora il parere contrario del Comitato per la legislazione e i rilievi critici emersi nel dibattito parlamentare. Spiana i limiti all’emendabilità
di un decreto-legge posti dai regolamenti parlamentari e dalla legge ordinamentale 23 agosto 1988, n. 400. Mette il Capo
dello Stato con le spalle al muro: approvata la legge di conversione pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere e a
ridosso dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici, diventava impossibile un eventuale rinvio presidenziale, perché ne avrebbe
messo in pericolo il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza. Il 21 febbraio 2006, infatti, la legge Fini-Giovanardi viene
promulgata.
Tocca ora alla Corte costituzionale ripristinare il rispetto di regole così prepotentemente compromesse. Meglio tardi che mai.
3. Quando la forma è sostanza
Non sempre tutto è possibile, perché a tutto esiste un limite. Anche ai poteri del Governo mediante decretazione d’urgenza e
del Parlamento in sede di conversione in legge, come la Corte costituzionale ha stabilito nella sua più recente giurisprudenza.
Il catalogo rilevante è questo: [1] l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza quale vizio formale del decreto-legge e
vizio in procedendo della legge di conversione, la cui evidente mancanza è censurabile dalla Corte costituzionale (sentenze nn.
171/2007, 128/2008); [2] l’incostituzionalità di emendamenti «non estranei» al decreto-legge inseriti in sede di conversione,
se privi dei requisiti di cui all’art. 77 della Costituzione (sentenza n. 355/2010); [3] l’incostituzionalità degli emendamenti
«estranei» al decreto-legge, per violazione del peculiare procedimento normativo stabilito dall’art. 77 della Costituzione (sentenza n. 22/2012); [4] il divieto per il decreto-legge di veicolare riforme ordinamentali, perché incomprimibili nella contingenza dei casi straordinari di necessità e urgenza (sentenza n. 220/2013); [5] l’incostituzionalità di norme introdotte mediante
decretazione d’urgenza se prive di immediata operatività (sentenza n. 220/2013).
Sono picchetti perimetrali il cui travalicamento ha indotto la Corte costituzionale – in tutte le pronunce citate – ad annullare
la legge di conversione, di volta in volta oggetto del suo sindacato. Se esiste un obbligo di coerenza giurisprudenziale, lo stesso
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destino attende la legge Fini-Giovanardi ora all’attenzione dei giudici costituzionali.
Sono regole procedurali dove forma e sostanza si fondono. Sul loro rispetto è tornata a vigilare anche la Presidenza della
Repubblica, da ultimo con la lettera del Presidente Napolitano, inviata il 27 dicembre 2013 ai Presidenti del Senato e della
Camera, sulle modalità di svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge c.d. “salva Roma” (decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126). Ma già in precedenza, inascoltato, il Quirinale aveva ammonito per iscritto Governo e
Parlamento ad esercitare con il massimo rigore e senza esondazioni i rispettivi poteri in sede di decretazione d’urgenza e di
conversione in legge (cfr. il messaggio del Presidente Ciampi inviato alle Camere il 29 marzo 2002, e le lettere del Presidente
Napolitano ai Presidenti delle Camere e del Consiglio datate 22 febbraio 2011 e 23 febbraio 2012). La Corte costituzionale ha,
oggi, l’occasione per dimostrare che i due Custodi della Costituzione fanno sentire, come devono, un’unica voce.
4. I vizi formali della legge Fini-Giovanardi
Alla luce della suddetta giurisprudenza costituzionale, l’art. 4-bis della legge Fini-Giovanardi risulta viziato sotto il profilo
formale, comunque lo si valuti (eterogeneo oppure omogeneo) rispetto al contenuto del decreto-legge innestato dal maxiemendamento governativo.
Se ritenuta «estranea», la disposizione impugnata è certamente incostituzionale. Approvandola, le Camere hanno spezzato
il nesso funzionale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione, alterando così la sequenza procedurale tipica prescritta
dall’art. 77 della Costituzione. E ciò non si può fare, rappresentando un uso improprio del potere parlamentare di conversione
(cfr. sentenza n. 22/2012).
Se ritenuta invece «non estranea», la disposizione impugnata è egualmente incostituzionale. Essa andrà valutata dalla Corte
costituzionale in termini di necessità e di urgenza, rivelandone l’evidente mancanza (cfr. sentenza n. 355/2010): infatti, la giustificazione costituzionale dell’originario art. 4 del provvedimento governativo (garantire l’efficacia dei programmi terapeutici
di recupero di tossicodipendenti recidivi) non è uno scudo dietro il quale possa trovare riparo l’art. 4-bis aggiunto in sede di
conversione (che assimila, inasprendolo, il trattamento sanzionatorio per l’uso di sostanze stupefacenti, “leggere” o “pesanti”
che siano).
Tertium non datur, come sapientemente argomentano i giudici remittenti, prospettando quale principale il primo profilo
d’incostituzionalità, cui il secondo è logicamente subordinato. Nessuna questione alternativa a rischio d’inammissibilità, dunque.
5. I vizi sostanziali della legge Fini-Giovanardi
L’impugnato art. 4-bis della legge di conversione viene censurato anche in ragione del suo contenuto normativo.
Ad essere violato è, innanzitutto, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) che impone discipline differenziate di
situazioni diverse. La disposizione introdotta in sede di conversione, invece, prevedendo un’ identica dosimetria sanzionatoria
per tutte le sostanze stupefacenti, finisce per ricondurre ad un’identica disciplina penale fattispecie tra loro non assimilabili.
Violato, inoltre, è il dovere gravante sul legislatore statale di rispettare gli obblighi internazionali pattizi (art. 117, 1° comma,
della Costituzione). Introducendo la tabella unica delle sostanze e quindi la parificazione sanzionatoria per tutte le droghe,
“leggere” e “pesanti”, la disposizione impugnata contraddice il principio di proporzionalità delle pene prescritto dalla Carta di
Nizza (art. 49, 3° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e positivizzato in ambito europeo da una decisione quadro
del Consiglio dell’UE (n. 2004/757/GAI).
6. Altri vizi formali, oltre a quelli prospettati dai giudici a quibus
Fin qui le censure d’incostituzionalità prospettate negli atti di promovimento dei giudici a quibus. Alla luce della successiva
sentenza n. 220/2013 della Corte costituzionale è possibile evidenziarne di ulteriori.
Dichiarando l’illegittimità costituzionale della riforma delle Province approntata mediante decretazione d’urgenza, la sopravvenuta pronuncia ha stabilito il principio della «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una
riforma organica e di sistema», rilevando «come non sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre
nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure strettamente organizzative». E’ quanto, invece, hanno preteso fare
Governo e Parlamento con la legge Fini-Giovanardi introducendo – in sede di conversione – una nuova disciplina a regime in
materia di sostanze stupefacenti, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni del previgente testo unico (d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309).
E ancora. La sopravvenuta sentenza n. 220/2013 reca importanti affermazioni circa l’operatività delle misure veicolate dal
decreto-legge: esse devono «operare immediatamente», perché il provvedimento provvisorio del Governo «entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo». Non è
una regola rispettata dall’impugnato art. 4-bis. Esso, infatti, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della
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soglia quantitativa di sostanza stupefacente, oltre la quale la sua detenzione può essere punita.
Anche se non prospettati negli atti di promovimento, si tratta di profili d’incostituzionalità egualmente inclusi nel thema
decidendum, formalmente determinato dalla disposizione impugnata (l’art. 4-bis della legge di conversione) e dai parametri
invocati (tra i quali l’art. 77 della Costituzione). La Corte costituzionale, dunque, non potrà ignorarli.
7. Le conseguenze di una sentenza d’accoglimento
Da qualunque prospettiva la si guardi, dunque, la legge Fini-Giovanardi è certamente incostituzionale.
Il suo annullamento modificherebbe l’attuale assetto sanzionatorio in materia di stupefacenti, restituendolo al compasso
edittale precedente alla riforma del 2006. Come precisa la Cassazione nel suo atto di promovimento, «è invero pacifico che
l’accertamento della invalidità di una norma abrogatrice e il suo annullamento da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o procedurali, determina la caducazione dell’effetto abrogativo, con conseguente ripristino della norma
precedentemente abrogata, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale» (cfr., ex plurimis, sentenze nn.
107/1974, 108/1986 e 314/2009).
Nessun pericoloso vuoto normativo, dunque. Né alcuna invasione della Corte costituzionale nell’ambito della discrezionalità
legislativa. Semmai il ritorno ad un quadro punitivo meno repressivo di quello attuale, e politicamente più allineato con il significato di fondo del referendum popolare del 1993, favorevole a una depenalizzazione della detenzione di sostante stupefacenti per uso personale. Un indirizzo politico complessivo che - con un colpo di mano procedimentale – la legge Fini-Giovanardi
ha cancellato, riportando indietro le lancette dell’orologio.
8. Cancellare una legge “carcerogena”
La reintroduzione – tramite giudicato costituzionale – di una normativa penale più favorevole produrrebbe un’ulteriore conseguenza di sistema: un significativo effetto deflattivo nelle carceri italiane.
Oggetto di un drammatico messaggio alle Camere inviato l’8 ottobre scorso dal Presidente della Repubblica Napolitano,
l’attuale sovraffollamento carcerario è alla base della condanna subita dall’Italia in sede di Consiglio d’Europa pronunciata con
sentenza-pilota dalla Corte EDU (Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013). Condannando lo Stato italiano per violazione
del divieto di tortura (art. 3 CEDU), quella sentenza chiama all’azione – ciascuno secondo le proprie competenze - tutti i poteri
statali. Corte costituzionale compresa.
Di tale sovraffollamento «strutturale e sistemico» la legge Fini-Giovanardi è una delle principali cause normative: un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per violazione dell’attuale normativa antidroga (art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La
previsione di sanzioni severe (da 6 a 20 anni di carcere) per detenzione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente comporta l’incriminazione di molti consumatori, anche per il semplice possesso di una quantità minimamente eccedente la soglia fissata da
apposito decreto ministeriale. La scelta a favore di un inasprimento punitivo generalizzato, infine, moltiplica esponenzialmente
le denunce e i relativi procedimenti penali, inflazionando oltremisura l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura.
E’ necessario ripensare l’intera disciplina in una materia a così grande impatto sociale, andando ben oltre la mera riduzione
della pena massima per i reati di lieve entità, ora abbassata da 6 a 5 anni (cfr. art. 2, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).
Spetta alla Corte costituzionale, oggi, reintrodurre un primo, fondamentale elemento di razionalità, mostrandosi fedele alla
propria tradizione di “isola della ragione”.
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PERCHÈ LA LEGGE FINI-GIOVANARDI
È INCOSTITUZIONALE

Intervento di Luigi Saraceni al convegno Lotta alla Droga. I danni collaterali.
Udine 1 giugno 2012
Qualche cenno sul contesto politico parlamentare in cui è maturata l’approvazione della legge.
Nasce nel 2003 (16.11) con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge che porta il nome di
Fini, allora vicepremier e leader di AN.
Fini nel novembre 2004 diventa ministro degli esteri e lascia
la gestione del suo disegno di legge a Giovanardi, ministro
dei rapporti con il Parlamento.
Ma, nonostante l’attivismo di Giovanardi, il disegno di legge si trascina stancamente nelle Commissioni parlamentari
(Giustizia e Sanità), registrando perplessità e critiche anche
all’interno della maggioranza.
Fallisce anche il tentativo di avere il sostegno della Conferenza Nazionale sulle droghe, che, dopo un ritardo di due anni
rispetto alla sua scadenza naturale (ogni tre anni secondo la
legge; l’ultima, la terza, si era tenuta a Genova nel 2000), si
tiene a Palermo dal 5 al 7 dicembre del 2005.
La possibilità di approvare la legge prima della fine della legislatura, che scade nella primavera del 2006, sembra tramontata.
Ma il fronte proibizionista della maggioranza scalpita, in
particolare AN pretende un trofeo da spendere sul mercato
elettorale delle prossime elezioni e c’è anche il sostanzioso
business su cui vogliono mettere le mani le Comunità di Accoglienza più intransigenti sulle politiche repressive.
A questo punto si presenta sulla scena politico-parlamentare
una propizia occasione.
Proprio mentre a Palermo si svolgeva la IV Conferenza, a
Roma veniva approvata una delle tante leggi ad personam (5
dicembre 2005 n. 251, c.d. ex Cirielli) che, in contrapposizione ai privilegi accordati ai diretti beneficiari, si accaniva contro
i recidivi, non risparmiando, nel suo furore repressivo, neanche i tossicodipendenti che avessero in corso un programma
terapeutico di recupero.
In particolare:
a) l’art. 8, aggiungendo l’art. 94 bis al testo unico 309/90 sugli stupefacenti, riduceva da 6 a 3 anni, per i recidivi, la pena
massima che consentiva l’affidamento in prova finalizzato
all’attuazione del programma terapeutico;
b) l’art. 9 aggiungeva la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del
c.p.p., escludendo dalla sospensione della esecuzione della
pena i recidivi, compresi i tossicodipendenti che avessero già
in corso un programma terapeutico.
Pochi giorni dopo l’approvazione della legge ex Cirielli, il go-

verno scopre la urgente necessità di eliminare le intollerabili
iniquità perpetrate pochi giorni prima dalla sua stessa maggioranza a danno dei tossicodipendenti recidivi
Cogliendo l’occasione della emanazione del decreto legge
(30 dicembre 2005 n. 272) diretto a fronteggiare le spese e
le esigenze di sicurezza delle imminenti Olimpiadi invernali, il
governo inserisce nel decreto stesso l’art. 4 (intitolato “Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi terapeutici”), giustificandolo con la seguente premessa:
“Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di
garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero
per le tossodipendenze anche in caso di recidiva”.
Il suddetto art. 4 del decreto disponeva quindi:
a) la soppressione del citato art. 94 bis introdotto dall’art. 8 della legge 251/05;
b) la modifica della lettera c) aggiunta dall’art. 9 al comma 9
dell’art. 656 del c.p.p., nel senso di ripristinare la sospensione
della esecuzione della pena fino a 4 anni per i tossicodipendenti con programma terapeutico in atto, anche se recidivi.
Come si vede, il decreto conteneva, secondo l’enunciato inserito nello stesso titolo, soltanto le suddette “disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Il suo oggetto si limitava alla mera elisione, per i tossicodipendenti recidivi, delle perniciose conseguenze della legge emanata pochi
giorni prima. Così come le ragioni giustificatrici enunciate in
premessa erano dichiaratamente riferite alla necessità ed urgenza di garantire i programmi terapeutici dei tossicodipendenti stessi.
Ma a questo punto, nel corso dell’iter di approvazione della
legge di conversione del decreto, irrompe sulla scena il “maxiemendamento Giovanardi”, costituito da un sostanzioso
stralcio dell’originario ddl Fini, che tra le indignate proteste
delle opposizioni dentro e fuori del parlamento, viene approvato, con le agevolate procedure previste dai regolamenti parlamentari per le leggi di conversione e con due voti di fiducia,
prima dal Senato e poi dalla Camera.
La legge di conversione (21 febbraio 2006 n. 49) accoglie integralmente il “maxiemendamento” e, dopo avere annunciato
nel suo titolo “modifiche al testo unico delle leggi in materia
di stupefacenti”, trae pretesto dal limitatissimo oggetto del
decreto – che si limitava ad abrogare la odiosa norma posticcia contro i tossicodipendenti recidivi – per inserire nel testo
unico n. 309/90 una nuova, articolata, diffusa disciplina. In
pratica, una radicale riscrittura dell’intero testo, mediante una
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serie innumerevole di articoli aggiuntivi (dal 4 bis al 4 vicies
ter, a sua volta articolato in una serie innumerevole di commi),
che hanno modificato in modo incisivo rilevanti disposizioni
della precedente normativa, che aveva certamente bisogno di
essere riscritta, ma in tutt’altra direzione.
Basti ricordare la unificazione in unica tabella e la parificazione del trattamento sanzionatorio delle droghe “leggere” e
“pesanti”, prima suddivise in due diverse tabelle e sottoposte
a diversi regimi punitivi. Con la conseguenza, tanto per restare al caso Rototom, che la pena minima per la “agevolazione
dell’uso di sostanze stupefacenti” è passata, per la cannabis,
da uno a tre anni di reclusione (art. 79 del testo unico, come
modificato dal comma 25 dell’art. 4 vicies ter della legge di
conversione).
Così stando le cose, occorre verificare se e quali modifiche introdotte dalla legge di conversione al testo unico sugli stupefacenti siano compatibili con il quadro costituzionale.
La Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante dal 1995
(sentenza n. 29), ha stabilito che il presupposto che legittima
il governo alla decretazione di urgenza, previsto dall’art. 77
comma 2 della Costituzione, è soggetto al suo sindacato, quale giudice della regolarità del procedimento parlamentare di
approvazione delle leggi; con la precisazione che la mancanza
del requisito del “caso di necessita e d’urgenza” può essere
rilevato, a garanzia dell’autonomia delle scelte politiche del
governo, solo quando risulti evidente.
La Corte, fino al 2007, riteneva invece che, una volta convertito
il decreto, il suo sindacato non era ammissibile. Ma, nel 2007,
quindi dopo l’approvazione della legge n.49/2006, cambiava
il suo precedente orientamento e, con riguardo alla legge di
conversione, stabiliva, con giurisprudenza ormai consolidata
(sentenze n. 171/07, n. 128/08, n. 355/10, n. 22/12), i principi
che, in estrema sintesi, possono così riassumersi:
a) la legge di conversione non sana l’eventuale difetto del presupposto di necessità e urgenza;
b) ove sussista, tale difetto si traduce in un vizio in procedendo
della relativa legge di conversione; c) il requisito di necessità e
urgenza deve ricorrere, pena l’illegittimità, anche per le “norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge,
che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto originario della decretazione d’urgenza” (sent. n. 355/10, cit.);
d) le disposizioni aggiuntive che siano invece del tutto estranee al contenuto del decreto, devono ritenersi adottate in violazione della disciplina costituzionale che governa l’esercizio
del potere di legiferare.
Con particolare riguardo a quest’ultimo punto, la giurisprudenza del Giudice delle leggi rileva che il decreto di urgenza
“condiziona l’attività del Parlamento in sede di conversione in
modo particolare rispetto alla ordinaria attività legislativa. Il
Parlamento si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme
poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legLa Società della Ragione ONLUS

ge.” Ne è riprova il fatto che “la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta
particolare, al punto che la presentazione del decreto per la
conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (art. 77, secondo comma, Cost.), e il suo percorso
di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola
l’iter dei disegni di legge proposti dal Governo (art. 96-bis del
regolamento della Camera e art. 78, comma 4, di quello del
Senato)”. (sent. 171/07, cit.).
Nella più recente delle decisioni citate (n. 22 del 2012), la
Corte osserva ulteriormente che “non si può escludere che le
Camere possano, nell’esercizio della propria ordinaria potestà
legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge,
che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle
medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per
esigenze meramente tecniche o formali… l’innesto nell’iter di
conversione dell’ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale,
ma a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene
interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., non
deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere
estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi
a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma
per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che
la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge”.
Se queste sono le regole, non può esservi dubbio che – pur
riconoscendo il requisito di urgenza all’art. 4 estemporaneamente inserito nel decreto sulle Olimpiadi invernali – tutte
le disposizioni aggiuntive con cui la legge di conversione ha
riscritto il testo unico sulle sostanze stupefacenti, devono ritenersi costituzionalmente illegittime.
Infatti, delle due l’una.
Se dette disposizioni sono da considerarsi “non del tutto
estranee” al contenuto del decreto legge (che sopprimeva una
norma, l’art. 94 bis, del testo unico), sono illegittime perchè
palesemente prive del presupposto di necessità e urgenza (criterio sub c).
Infatti non si vede, né risulta da alcun atto dell’iter legislativo,
quale straordinaria necessità potesse mai rendere urgente, in
quel momento, la riscrittura del testo unico e il rigoroso inasprimento delle pene per le c.d. droghe leggere. Il difetto del
requisito previsto dall’art. 77 comma 2 della Costituzione, è
del tutto evidente.
Se invece, le disposizioni aggiuntive devono considerarsi “del
tutto estranee” al contenuto del decreto legge (non essendo
sufficiente a creare il collegamento con l’intero testo unico
l’abrogazione della effimera norma inseritavi pochi giorni pri68
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ma), la loro illegittimità discende, come dice la Corte, “dall’uso
improprio, da parte del Parlamento” del potere di conversione
attribuitogli dalla Costituzione (criterio sub d; sent. 171/2007
e 22/2012, cit.).
In entrambi i casi, le disposizioni aggiuntive appaiono illegittime perché adottate in violazione delle regole costituzionali
che disciplinano l’esercizio del potere legislativo.
La verità è che non c’era alcuna urgente necessità di riscrivere
il testo unico che, se mai, andava modificato nel rispetto dei
normali strumenti di produzione legislativa.
Non si trattava di fronteggiare una emergenza, di introdurre
specifiche modifiche imposte da ragioni contingenti (per questo bastava convertire il decreto, senza emendamenti, tanto
meno maxi), ma di riscrivere una corposa disciplina “a regime”
in una materia di grande rilevanza sociale, che non avrebbe
dovuto essere sottratta alle ordinarie procedure di discussione
e approvazione parlamentari.
Si aggiunga che l’abrogazione decretata in via di urgenza aveva un segno “liberalizzante”, di “decarcerizzazione”, mentre le
modifiche introdotte dalla legge di conversione alla disciplina
sanzionatoria hanno un segno “repressivo”, di rigoroso inasprimento, specialmente con riguardo alle c.d. “droghe leggere”.
Più che estranee, le norme introdotte dalla legge di conversione, appaiono perciò di segno addirittura opposto all’unica
disposizione del decreto di urgenza riguardante la materia degli stupefacenti. E sarebbe invero paradossale se si ritenesse
che la legge di conversione, traendo spunto dall’abrogazione
in via di urgenza di una norma repressiva riguardante un complesso fenomeno sociale, possa legittimamente riscrivere in
chiave repressiva l’intero corpo di norme al quale quella abrogata apparteneva.
Nel caso di specie, in sede di conversione si è proceduto alla
riscrittura di un complesso e articolato testo normativo, da cui
il decreto di urgenza si limitava ad espungere una sola disposizione maldestramente inseritavi pochi giorni prima.
Disconoscere che in sede di conversione si siano violate le
regole costituzionali ormai consolidate nella nuova giurisprudenza della Corte, significherebbe legittimare il governo, e le
sue contingenti maggioranze, a cogliere il pretesto di una qualunque, anche marginale ed effimera “emergenza” – nel caso
di specie autoprodotta dalla stessa maggioranza di governo –
per esercitare il potere di legiferare in spregio “all’assetto delle
fonti normative” che costituisce “uno dei principali elementi
che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale” (sent. 171/07); significherebbe, in altre parole, “attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il
riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del
Governo quanto alla produzione delle fonti primarie” (sent.
128/08).
In conclusione, la questione di legittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi è certamente fondata. In ogni caso,
sarebbe palesemente irragionevole ritenerla “manifestamente infondata”. E tanto basta, sul piano strettamente giuridico,

per investire la Corte del giudizio di legittimità, ricorrendo i
requisiti di rilevanza ed ammissibilità che qui non è il caso di
trattare.
Sul piano politico, questo potrebbe essere un momento propizio per riavviare le iniziative per una ragionevole ed equa
legislazione sulla droga che vada al di là anche della legge del
1990.
AN non esiste più, la destra berlusconiana è allo sbando, la
sinistra, destinata a vincere – almeno così pare – le prossime
elezioni, deve metterlo nel suo programma, ma non a parole.
All’indomani dell’approvazione della Fini-Giovanardi, qualificatissimi esponenti dell’allora opposizione – destinata presto
a diventare maggioranza – dissero che andava radicalmente
cambiato l’intero impianto della legislazione sulla droga e
qualcuno si spinse a promettere che la Fini-Giovanardi sarebbe stata spazzata via nei primi cento giorni della nuova legislatura.
Si può essere anche più pazienti, ma l’impegno che dobbiamo
chiedere alla sinistra deve essere serio, argomentato e credibile.
Nel frattempo, chissà che la Corte Costituzionale, che oltre ad
attenersi doverosamente ai mutamenti della sua giurisprudenza, non è insensibile ai mutamenti del contesto politico,
non possa darci una mano.
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DROGHE, CARCERI, DIRITTI UMANI:

IL MOMENTO DI INTERVENIRE È ORA!

#TORTURA #CARCERI #DROGHE
#3LEGGI

LETTERA APERTA al Ministro Cancellieri
e ai parlamentari della Repubblica Italiana
Dopo il messaggio del Capo dello Stato alle Camere dello scorso 8 ottobre, dopo le
polemiche sul trattamento “diseguale” dei detenuti, dopo le inchieste giornalistiche
sullo stato delle carceri italiane, che ne è rimasto oggi del grande problema delle
carceri fuori legge?
L’Italia entro la primavera del 2014 non solo deve dare vita obbligatoriamente a un
organismo terzo di garanzia nei luoghi di detenzione perchè si è impegnata in tal
senso con le Nazioni Unite, avendo ratiﬁcato il protocollo opzionale alla convenzione
Onu contro la tortura. Deve anche dare una risposta alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo che è pronta a condannare per tortura l’Italia e a risarcire migliaia di
detenuti per il trattamento subito nelle nostre carceri sovraffollate. Non basterà certo
calcolare nello spazio vitale dei detenuti i corridoi nei quali passeranno qualche ora
d’aria in più per farla franca.

www.3leggi.it
www.facebook.com/3leggi
www.twitter.com/3leggi
www.youtube.com/3leggi

Le organizzazioni impegnate nella campagna per le #3leggi di iniziativa popolare
sulla giustizia, hanno afﬁdato a un gruppo di parlamentari quelle proposte che
costituiscono un vero e proprio programma per una nuova giustizia penale e
penitenziaria. Se approvate, rivoluzionerebbero in senso democratico la nostra
giustizia penale oggi iniqua e asﬁttica, restituendo dignità alla parola “garantismo”.
Le proposte prevedono: un cambio radicale della legislazione sulle sostanze
stupefacenti per smettere di reprimere i consumatori e far uscire i tossicodipendenti
dal carcere; politiche di decongestionamento delle carceri a partire dalla abrogazione
della legge Cirielli sulla recidiva, da un minore uso della custodia cautelare e dalla
depenalizzazione di tutto ciò che riguarda l’immigrazione; l’introduzione del delitto di
tortura nel codice penale; l’istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti.
Ci appelliamo al Governo, e al Ministro della Giustizia in primis, perché più che tempo
di parole è ora tempo di agire, così rispondendo a tutte le accuse di una giustizia che
funziona a varie velocità.
Ma è anche tempo di ﬁnirla con gli interventi retorici o le polemiche strumentali. Per
questo ci rivolgiamo anche ai Parlamentari perché diano un senso politico alle
proprie parole, fossero state di solidarietà o di polemica.
Serve una sessione parlamentare straordinaria dedicata al Carcere, servono
provvedimenti seri ed efﬁcaci, come quelli contenuti nelle proposte di legge su cui
abbiamo raccolto le ﬁrme dei cittadini e che sono state riprese nei PdL
1799/1800/1801/1802 depositati alla Camera dei Deputati. L’Italia deve rispondere
all’Europa e all’Onu. Lo faccia bene con riforme che durino nel tempo.
Il comitato promotore delle #3leggi

Aderisci su www.3leggi.it/sessioneparlamentare

