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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di co-
loro che collaborano con la giustizia noncheÁ disposizioni a favore delle persone che pre-
stano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzio-
natorio di coloro che collaborano con la giustizia noncheÁ disposizioni a
favore delle persone che prestano testimonianza», approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul provvedi-
mento in titolo.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi limito
ad una breve illustrazione del provvedimento sui collaboratori di giustizia
dal momento che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati
sono piuÁ sul piano formale che sostanziale.

EÁ stato introdotto un Capo II, dedicato ai testimoni di giustizia, quasi
a volere sottolineare un maggiore riconoscimento di tutela nei confronti di
questi soggetti processuali. GiaÁ in prima lettura al Senato si era fatto rife-
rimento a questo argomento, con previsioni sostanzialmente recuperate
dall'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Si eÁ poi
provveduto anche alla creazione di due sezioni del Servizio centrale di
protezione, una con competenza sui collaboratori, l'altra sui testimoni di
giustizia. In definitiva si tratta di un maggiore riconoscimento per questi
soggetti, che vengono tutelati in base alla legge anche se riferiscono su
reati diversi da quelli rispetto ai quali eÁ possibile l'applicazione del pro-
gramma di protezione quando si tratta appunto di collaboratori. Mi riferi-
sco ai reati di terrorismo, di eversione dell'ordine costituzionale e a tutti
quei gravi delitti che sono indicati all'articolo 51 comma 3-bis del codice
di procedura penale.

La Camera, inoltre, definisce all'articolo 16-ter del decreto-legge
n. 8 del 1991 il contenuto delle speciali misure di protezione di cui ho
detto. Vi eÁ un'elencazione di sei ipotesi, dalla lettera a) alla lettera f), e
in questo articolo si stabilisce che i testimoni di giustizia cui eÁ applicato
lo speciale programma di protezione hanno diritto a misure di protezione
fino all'effettiva cessazione del pericolo per seÂ e per i familiari; a misure
di assistenza che vanno anche oltre la cessazione della protezione e sono
volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a
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quello esistente prima dell'avvio del programma (e un simile concetto era
contenuto anche in una delle disposizioni approvate dal Senato); alla ca-
pitalizzazione del costo dell'assistenza in alternativa alla stessa; al mante-
nimento del posto di lavoro in aspettativa retribuita presso l'amministra-
zione dello Stato al cui ruolo appartengono, se dipendenti pubblici; alla
corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno; a mutui age-
volati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita
economica e sociale.

In conclusione con questo articolato che, come dicevo, sul piano si-
stematico vuole offrire un maggiore riconoscimento a questi soggetti pro-
cessuali, vengono recepite tutte quelle istanze emerse in sede di Commis-
sione antimafia ± anche grazie al contributo particolarmente significativo
dell'onorevole Mantovano ± che erano giaÁ state in parte trasfuse nel testo
del Senato, diffuse in piuÁ norme, e che ora sono state raggruppate in que-
sto Capo II. Non credo che debba aggiungere altro, percheÂ le altre modi-
fiche sono di dettaglio, di natura formale ± come ho giaÁ sottolineato ± e
non sostanziali.

GASPERINI. All'articolo 1 del disegno di legge si introduce la defi-
nizione «protezione dei testimoni di giustizia». La specificazione «di giu-
stizia» va intesa nel senso che vi sono diversi testimoni nel mondo della
giustizia e quindi si deve pensare che vi sono testimoni specifici per la
sanitaÁ o per la protezione pubblica? PercheÂ inserire questa specificazione?
Non eÁ piuÁ semplice parlare solo di testimoni?

FOLLIERI. Secondo me per introdurre una distinzione rispetto ai col-
laboratori di giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo in
ogni caso ai presenti l'esigenza di fissare un termine per la presentazione
degli emendamenti.

RUSSO. Signor Presidente, il mio saraÁ un intervento brevissimo.
Come giaÁ opportunamente chiarito dal relatore, la Camera ha in effetti li-
cenziato un testo rispetto al quale in Senato si era svolto un lavoro lungo e
accurato. Mi pare che l'impianto sia stato quasi interamente mantenuto
dall'altro ramo del Parlamento. Le modifiche introdotte dalla Camera si
possono infatti ritenere solo migliorative; alcune sono di dettaglio, di ca-
rattere formale e, ad un primo esame, del tutto appropriate.

Credo che sia stato anche un intervento meritevole di approvazione
quello di avere raccolto in un Capo a seÂ stante le norme che concernono
la protezione dei testimoni. Nella sostanza, mi sembra che anche queste
norme riproducano quelle da noi giaÁ inserite nel testo anche se in diverse
disposizioni. Averle raggruppate rende anche piuÁ chiara la distinzione, che
eÁ giusto fare e sottolineare, di queste figure che sono o di persone offese o
di testimoni comunque estranei all'attivitaÁ criminale, rispetto invece alla
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posizione di coloro che collaborano con la giustizia, ma che sono nello
stesso tempo raggiunti anche da incriminazioni di una certa gravitaÁ.

A titolo di chiarimento, vorrei dire al senatore Gasperini che la for-
mula «testimoni di giustizia» deriva dal fatto che l'articolo 16-bis che la
Camera ha introdotto daÁ appunto questa definizione a quei testimoni che
sono ammessi al programma di protezione. Sostanzialmente, si tratta di
quelle persone che in virtuÁ della loro qualitaÁ di testimoni si trovano espo-
sti a pericoli. Questi testimoni, come indicato all'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.8 del 1991, di cui si
parla all'articolo 12 del provvedimento, sono denominati «testimoni di
giustizia». L'articolo 1 non puoÁ essere interpretato nel senso che gli altri
testimoni sono da ritenersi «testimoni di ingiustizia». Si tratta solo di una
qualificazione introdotta nel provvedimento in esame.

Dichiaro infine la mia soddisfazione percheÂ questo difficile provvedi-
mento sembra essere giunto finalmente alla sua approvazione definitiva.
Mi auguro pertanto che sia approvato senza ulteriori modificazioni. Per
quanto riguarda il mio Gruppo, dichiaro fin d'ora che non avanzeraÁ una
richiesta tendente a fissare un termine per la presentazione di emenda-
menti, dal momento che da parte nostra vi eÁ l'intenzione di approvare il
provvedimento senza modifiche.

GASPERINI. Anche il mio Gruppo intende esprimere per varie ra-
gioni un voto favorevole su questo disegno di legge. Non trovo peroÁ con-
grua la definizione «testimone di giustizia». La scuola ha sempre inse-
gnato che nel processo penale l'imputato eÁ l'attore principale; poi viene
la parte civile costituita e i testimoni, ai quali oggi si aggiungono i colla-
boratori, una figura a mio avviso un po' misteriosa, che in qualche modo
temo, ma di cui bisogna tener conto.

Il testimone eÁ colui che rende la sua veritaÁ nel processo penale e che
dovrebbe dire, assumendosene la responsabilitaÁ, quello che conosce in re-
lazione a quel processo o ad altre vicende ad esso connesse. Non si puoÁ
svalutare il testimone introducendo la definizione «di giustizia». Il testi-
mone eÁ lõÁ per rendere la veritaÁ, se puoÁ farlo, ma definirlo «di giustizia»
significa farlo apparire come un testimone particolare che ha bisogno di
particolare attenzione. Tutti i testimoni hanno bisogno di particolare atten-
zione. Nei processi ai quali sono intervenuto, anche relativi ad omicidi,
violenze carnali o rapine, il testimone eÁ sempre sottoposto a qualche ri-
schio, soprattutto se colui che delinque ha la possibilitaÁ di minacciare il
testimone. In tutti i processi, al di laÁ di quelli che occupano adesso la no-
stra attenzione, il testimone eÁ sottoposto al pericolo di minacce o di ritor-
sione. Parlare di un testimone «di giustizia» significa indicare una catego-
ria di testimoni superiore che si differenzia da tutti gli altri. Testimone eÁ
colui che entra nel processo, che non eÁ neÂ imputato, neÂ parte offesa e che
viene a riferire la veritaÁ. Per coerenza con l'impianto penalistico, sarebbe
stato meglio togliere questa specificazione.

Quando si parla di protezione del testimone, chiunque egli sia, e di
protezione e trattamento sanzionatorio di colui che collabora, si eÁ detto
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a sufficienza. In una legge si dovrebbe cercare di semplificare le espres-
sioni utilizzate. Noi purtroppo siamo invece abituati ad approvare leggi
che in qualche modo assomigliano a dei trattati di patologia penale.
Una volta il legislatore era in grado di scrivere una legge in modo abba-
stanza chiaro utilizzando il minimo delle parole necessarie. In passato era
piuÁ facile capire l'intendimento del legislatore. Oggi invece usiamo tante
parole e il concetto magari eÁ sempre piuÁ oscuro.

L'unica proposta che intendo fare ± e non so se presenteroÁ un emen-
damento al riguardo ± eÁ di togliere l'espressione «di giustizia» e rendere
testimonianza al testimone che assume l'alta funzione di colui che colla-
bora indipendentemente da ogni protezione, pressione o favoritismo, per
l'attuazione della veritaÁ processuale.

PERA. Signor Presidente, nel mio intervento vorrei soffermarmi sul-
l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, introdotto dalla Camera
dei deputati ed inserito nel Capo II («Norme per la protezione dei testi-
moni di giustizia).

Come ricorderanno i colleghi, e come eÁ facilmente osservabile dal te-
sto al nostro esame, l'articolo 6 del disegno di legge licenziato dal Senato,
che sostituiva l'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 1991, re-
cava una norma che faceva riferimento a coloro che adesso sono definiti
testimoni di giustizia. Si affermava che nei confronti di coloro che fossero
risultati estranei a gruppi criminali e che avessero assunto la veste di per-
sona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione cen-
trale avrebbe deliberato misure di assistenza e ne avrebbe agevolato il
reinserimento nel sistema economico. Ora questo comma 9 eÁ stato sop-
presso e tutta la disciplina relativa al testimone di giustizia eÁ stata trasfe-
rita in questo nuovo Capo II.

Nel testo dell'articolo 16-bis viene richiamato l'articolo 13 appena
menzionato e si prevede che le speciali misure di protezione (previste
per i collaboratori di giustizia in senso stretto) si applicano anche a coloro
che sono persone offese da reato, persone informate sui fatti o testimoni,
purcheÂ non sia stata disposta nei loro confronti una misura di prevenzione,
ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa. Vor-
rei dunque sottolineare che la previsione che era utilmente presente nel
comma 9 dell'articolo 13 ± mi riferisco all'espressione «nei confronti di
coloro che risultino estranei a gruppi criminali» ± ora eÁ scomparsa; si pre-
vede soltanto che se un soggetto eÁ persona offesa, informata sui fatti o te-
stimone ha diritto allo speciale programma di protezione.

Non sono completamente tranquillizzato dalla scomparsa di quella
frase («che risultino estranei a gruppi criminali»), che per me era impor-
tante. EÁ ben noto il fenomeno del cosiddetto «pentitismo» verificatosi con
la trasformazione dei collaboratori di giustizia, altrimenti detti pentiti. I
collaboratori di giustizia e i pentiti erano e sono certamente uno strumento
importante ± uno strumento euristico ± per combattere la criminalitaÁ orga-
nizzata. La loro collaborazione mette in moto un'indagine, che poi neces-
sita comunque di tutti i riscontri del caso, anche se eÁ noto ± come eÁ stato
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denunciato in parecchi casi ± che questi collaboratori di giustizia hanno
poi dato luogo al fenomeno del pentitismo. Tra l'altro, la loro gestione
eÁ molto difficile percheÂ trattandosi di 1.500 persone eÁ difficile discrimi-
nare tra i collaboratori di giustizia in senso stretto e quelli che non lo
sono per fini di giustizia, ma per fini di mafia e quindi per agevolare il
fenomeno della criminalitaÁ organizzata.

Pertanto, la circostanza che nell'articolo 16-bis sia scomparsa la pre-
visione secondo cui il testimone di giustizia non deve essere soltanto la
persona offesa dal reato, la persona informata sui fatti o il testimone in
senso stretto, ma deve anche risultare estraneo a gruppi criminali, potrebbe
consentire una «breccia», nel senso che si eÁ individuato il modo per age-
volare l'organizzazione criminale e mafiosa non piuÁ tramite il pentitismo,
ma mediante un altro fenomeno che sostituisce quest'ultimo e che po-
tremmo definire «testimonialismo». In altri termini, chi volesse agevolare
l'organizzazione criminale o mafiosa, anzicheÂ assumere, come talvolta eÁ
accaduto, la veste del pentito, del collaboratore di giustizia in senso tec-
nico, potrebbe rientrare nella definizione di testimone di giustizia. Questo
avverrebbe piuÁ facilmente grazie alla breccia creata con la soppressione di
quella espressione letterale, che secondo me aveva invece una grande im-
portanza.

Esprimo quindi una preoccupazione, percheÂ effettivamente sarebbe
stato utile affermare che il testimone di giustizia, per ovvie ragioni,
deve risultare estraneo all'organizzazione criminale. Sarebbe stato oppor-
tuno inserire questa precisazione.

Comunque, non posso dimenticare che si tratta di una legge molto
attesa, su cui si eÁ molto discusso e che costituisce un passo avanti rispetto
alla legislazione attuale; eÁ certamente molto piuÁ rigorosa, attenta e lascia
meno spazio alla trasformazione o alla degenerazione del fenomeno del
pentitismo di cui ho parlato. Lascio peroÁ agli atti questa mia preoccupa-
zione rispetto ad una questione che non mi lascia completamente soddi-
sfatto. Avrei preferito che, nell'aggiungere un Capo II, la Camera dei de-
putati avesse mantenuto l'espressione contenuta nel comma 9 dell'articolo
13 del decreto-legge n. 8 del 1991 (articolo 6 del testo approvato dal Se-
nato).

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Come sapete, queste
norme sono state riscritte sul filo di quelle giaÁ approvate dal Senato e in
coerenza con esse, con ampia convergenza tra i diversi Gruppi.

Pur comprendendo benissimo la preoccupazione del collega Pera, sot-
tolineo che questi fenomeni possono comunque prestarsi a manipolazioni e
ad abusi: una testimonianza puoÁ essere distorta, il collaboratore puoÁ essere
un finto collaboratore. Con queste norme cerchiamo di introdurre garanzie.

Per quanto riguarda i testimoni, la mia esperienza mi fa ritenere che
effettivamente esistano casi di testimoni che provengono da un'area grigia,
cioeÁ che appartengono a famiglie mafiose. Essi non sono estranei all'am-
biente mafioso, tuttavia non sono imputati di reato connesso, non hanno
commesso reati, sono testimoni. In quale sede e in che modo si puoÁ pro-
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vare l'estraneitaÁ ai gruppi criminali? E poi il concetto di estraneitaÁ eÁ piut-

tosto vago. Il problema eÁ verificare se questi soggetti sono imputati di

reato connesso, se hanno commesso reati o no. EÁ questa la discriminante

tra il collaboratore e il testimone. EÁ chiaro che un collaboratore che pro-

viene da un ambiente mafioso eÁ diverso dal testimone che si trova a pas-

sare per caso e assiste ad un omicidio, quindi il trattamento saraÁ diverso.

Chi eÁ imputato di reato connesso non eÁ ricompreso in questa categoria dei

testimoni di giustizia, come l'abbiamo denominata con una terminologia

non processualistica. Questa formulazione, che pure esprimeva una preoc-

cupazione, era inutile e per questo motivo eÁ stata soppressa dalla Camera.

BUCCIERO. Annuncio sin d'ora che il Gruppo Alleanza Nazionale

non intende presentare emendamenti al disegno di legge in esame. A tal

fine chiedo soltanto qualche chiarimento al relatore, non avendo potuto

approfondire a sufficienza l'esame del Capo II introdotto dalla Camera.

Permangono in ogni caso le mie perplessitaÁ sui limiti dell'assistenza

legale, di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991

come introdotto dall'articolo 6. Si parla di assistenza legale in maniera

molto generica e non si sa entro quali limiti. In modo particolare non con-

cordo con l'inserimento da parte della Camera dell'ultimo periodo di tale

comma relativo alle spese di assistenza legale che sono liquidate dal giu-

dice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il

difensore eÁ iscritto.

Avrei preferito che si dicesse che le spese di assistenza legale sono

liquidate dal giudice secondo il parere del Consiglio dell'ordine, per evi-

tare influenze da parte del giudice. L'esperienza insegna che questa solu-

zione a volte ha portato a notevoli problemi. Sono valutazioni che affido

al relatore, considerato che mi associo alla richiesta di non presentare

emendamenti.

Affido comunque queste mie perplessitaÁ a future valutazioni.

MILIO. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione molto sinte-

tica per differenziare la mia posizione su questo disegno di legge, che non

condivido e non ho mai condiviso. A mio giudizio, si tratta di un sotter-

fugio per fare politica attraverso un istituto giudiziario. EÁ una legge addi-

rittura superflua, dopo la modifica dell'articolo 64 del codice di procedura

penale prevista dall'articolo 2 del disegno di legge in materia di forma-

zione e valutazione della prova attualmente all'esame della Camera dei

deputati. EÁ una legge che serve a fare politica, a combattere la disoccupa-

zione degli avvocati e a consentire le passerelle carrieristiche per andare

non solo in Sicilia, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo,

sull'abbrivio di una lotta che produce semplicemente un aumento di crimi-

nalitaÁ, come i «lottatori» giornalmente affermano.

Pertanto, mi sembra che questo sia veramente un antistoricismo di cui

prima o poi dovremo vergognarci.
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PRESIDENTE. Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assem-
blea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2207-B
alla seduta giaÁ convocata per questa sera alle ore 20,30.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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