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Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: 

la relazione annuale per il 2014 e le relazioni per i primi mesi del 2015 della direzione 
centrale servizi antidroga (DCSA), le inchieste dell'autorità giudiziaria e le continue 
operazioni delle forze dell'ordine indicano che in Veneto, e in particolare nella provincia di 
Padova, sono in aumento il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti; 
nel 2014 in provincia di Padova sono stati sequestrati 63,8 chilogrammi di eroina contro i 
28,5 del 2012, 115,7 di hashish contro i 107,3 del 2012, 112,6 di marijuana contro i 41,9 del 
2012; sono in aumento anche i sequestri di piante di cannabis e di droghe sintetiche; 
nelle altre province del Veneto si registrano tendenze identiche: Venezia detiene il primato 
dei sequestri di cocaina (29,9 chilogrammi), Padova quello relativo all'eroina (63,8 
chilogrammi) e alle droghe sintetiche, Verona quello relativo all’hashish (198,1 
chilogrammi), Treviso quello relativo alla marijuana (500,8 chilogrammi) e alle piante 
di cannabis (254 piante); 
anche nei primi mesi del 2015 i sequestri stanno evidenziando una crescita del consumo e 
del traffico di sostanze stupefacenti; 
nei primi giorni di settembre a Padova si sono verificati diversi episodi che indicano un 
peggioramento grave della situazione; 
nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2015 nel pieno centro della città di Padova, in piazza delle 
Erbe, si sono scontrati con particolare violenza gruppi di spacciatori nordafricani per il 
controllo del territorio; 
gli scontri hanno suscitato profonda preoccupazione, paura e insicurezza nella cittadinanza; 
l'11 settembre la Guardia di finanza ha sequestrato presso il casello di Padova ovest un tir 
con 470 chilogrammi di hashish e ha arrestato tre cittadini spagnoli coinvolti nel trasporto;
il 12 settembre la polizia di Stato ha sequestrato a Campodarsego, in provincia di Padova, 
11 chilogrammi di eroina e 62 di marijuana, individuando un laboratorio per il 
confezionamento e la preparazione di sostanze stupefacenti, e ha arrestato un cittadino 
albanese; 
gli ingenti quantitativi di droga sequestrati confermano la tendenza all'aumento dello 
spaccio per l'anno in corso; 
dalle relazioni della direzione centrale servizi antidroga e da numerose indagini delle forze 
dell'ordine emerge con chiarezza che il mercato delle droghe è controllato dalle mafie 
(soprattutto ‘ndrangheta per la cocaina, la marijuana e le sintetiche, e cosa nostra per l'eroina 



e l’hashish) che organizzano l'ingresso delle sostanze in Europa e in Italia e gestiscono lo 
spaccio direttamente o attraverso accordi con altri gruppi criminali; 
in Veneto e in provincia di Padova il traffico e lo spaccio sono gestiti dalle mafie in 
collaborazione con associazioni criminali straniere (soprattutto albanesi, nordafricane e 
nigeriane) e con gruppi criminali italiani composti da persone con precedenti penali 
commessi in associazione con la mafia del Brenta tra gli anni ’80 e oggi; 
purtroppo, l'attenzione e i risultati positivi raggiunti sul terreno del contrasto e della 
repressione, grazie soprattutto all'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, non 
sono accompagnati da un impegno adeguato della regione Veneto, di molte istituzioni locali 
e delle strutture socio sanitarie che hanno la competenza per la prevenzione e per 
l'educazione alla salute; 
inoltre, la prevenzione è indebolita e limitata dalla tendenza culturale diffusa nell'opinione 
pubblica e in numerosi mezzi di informazione ad abbassare la soglia di pericolosità 
dell’hashish, della marijuana e dei derivati della cannabis –: 
se i Ministri siano al corrente dei fatti sopra esposti; 
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per potenziare strumenti e risorse per 
il contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in Veneto; 
quali azioni concrete, nell'ambito delle sue competenze il Ministro della salute intenda 
assumere per potenziare l'attività di prevenzione del consumo di stupefacenti; 
in che modo, anche attraverso gli uffici territoriali del Governo, il Ministro dell'interno 
intenda promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione per combattere l'uso 
delle droghe. (4-10338)


