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I lavori hanno inizio alle ore 21.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2207-B, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Comunico che le Commissioni 1ã e 5ã hanno espresso entrambe un
parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

Ricordo che nella seduta pomeridiana odierna, dopo la relazione del
senatore Follieri, ha avuto inizio la discussione generale sul provvedi-
mento in titolo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dal momento che l'altro ramo del
Parlamento ha apportato pochissime modifiche rispetto al testo da noi ap-
provato non saraÁ necessario spendere molte parole su questo provvedi-
mento legislativo; potrei addirittura rifarmi alle considerazioni espresse
lo scorso anno in occasione dell'approvazione in prima lettura del disegno
di legge da parte dell'Aula.

Come allora, anche oggi vorrei ribadire che questo provvedimento
rappresenta un passo avanti nella politica relativa al collaboratore di giu-
stizia, che fino ad oggi eÁ stata praticata ± e lo eÁ ancora adesso ± con
troppa leggerezza, con usi e abusi dei collaboratori di giustizia, senza re-
gole, in un sorta di far west giudiziario.

Rimangono tuttavia irrisolti alcuni problemi. Avrei voluto che questa
fosse l'occasione per affrontare in maniera globale tutta la materia e che ±
forti di esperienze vissute, di denunce fatte anche da operatori della giu-
stizia ± si potesse arrivare ad un provvedimento legislativo capace di ren-
dere il collaboratore di giustizia uno strumento di giustizia e non, come a
volte accade, di ingiustizia.

Se da un lato il disegno di legge affronta alcune problematiche, come
nel caso del verbale illustrativo che rappresenta senz'altro uno strumento
fondamentale per evitare il cosiddetto pentito juke box o «ad orologeria»,
eÁ anche vero che non si sono voluti vietare i colloqui investigativi, e sap-
piamo bene quale rischio porta con seÂ un uso «facilone» del colloquio in-
vestigativo, cioeÁ il permettere l'incontro con i collaboratori di giustizia
dopo o durante i 180 giorni necessari per la stesura del verbale illustrativo.
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EÁ certamente vero che si sono posti dei «paletti», delle eccezioni che
impediscono allo stesso avvocato di difendere piuÁ collaboratori di giusti-
zia, peroÁ eÁ anche vero che eÁ ancora oggi possibile, ad esempio, per l'av-
vocato Li Gotti rappresentare piuÁ collaboratori di giustizia.

EÁ stata prevista la revoca dei benefici per i collaboratori di giustizia
quando costoro tornano a delinquere o reiterano nel reato, peroÁ non si eÁ
voluto fare chiarezza e dare trasparenza ai rapporti economici tra lo Stato
e questi signori.

Di tutti questi aspetti mi dolgo, percheÂ sono elementi fondamentali
che rischiano di fare del collaboratore di giustizia un privilegiato e di tra-
sformare la collaborazione in uno stato di privilegio dal punto di vista
economico, degli agi e della protezione. Quindi, la mancanza di queste ga-
ranzie mi rende perplessa sull'intero provvedimento.

Le modifiche introdotte dalla Camera non sono di grande rilievo, per
cui in proposito faccio mie le considerazioni espresse dal collega Pera.
Temo che non saraÁ possibile porre rimedio al problema da lui evidenziato,
peroÁ in effetti non eÁ una differenza da poco. Sono comunque rammaricata
per il fatto che, nonostante tanti anni a nostra disposizione (la discussione
su questo argomento credo che risalga addirittura all'inizio della legisla-
tura), non sia stato possibile approvare una buona legge, che disciplinasse
con chiarezza la materia relativa ai collaboratori di giustizia. Spero che
l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti un primo passo, al
quale facciano seguito altri tendenti a completare l'opera compiuta in que-
sti anni.

GRECO. Signor Presidente, vorrei fare qualche riflessione, ripren-
dendo le notazioni critiche giaÁ espresse nell'esame del provvedimento in
prima lettura. In quell'occasione, sono stato probabilmente piuÁ critico ri-
spetto ad altri colleghi di Forza Italia, anche se certamente meno della col-
lega Scopelliti, che su alcune questioni si eÁ espressa con piuÁ rigore.

Ricordo di avere espresso fin dall'inizio il mio parere nettamente
contrario facendo rilevare che non ero in primo luogo d'accordo con co-
loro che definivano il collaborazionismo, pur riconoscendone le colpe, un
male necessario. Ritengo che, quando ci si trova di fronte ad un male e lo
si riconosce come tale, sia necessario trovare i rimedi per debellarlo com-
pletamente; laddove poi fosse anche un male portatore di cancri ± e credo
che in questo caso lo sia ± bisognerebbe prendere una decisione drastica,
espungendo il collaborazionismo definitivamente dalla legislazione.

Con questo disegno di legge, che ci apprestiamo ad approvare a fine
legislatura, si vuole invece mantenere in vita un provvedimento nato per
contrastare un fenomeno che si riteneva emergenziale. Non parlo delle ra-
dici storiche del pentitismo, che ± come tutti sappiamo ± nasce dalla lotta
al terrorismo per poi diffondersi anche nella lotta ai fenomeni mafiosi.
Oggi eÁ purtroppo evidente che il fenomeno della mafia non eÁ piuÁ emer-
genziale, ma permanente. Sono gli stessi magistrati impegnati in prima li-
nea nella lotta alla mafia a fare questa affermazione.
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Quando due anni fa parlammo dell'articolo 41-bis relativo all'ordina-
mento penitenziario, lessi alcune note dell'allora procuratore della Repub-
blica di Palermo, Caselli, il quale, sia pure con amarezza (ma non so poi
con quanta amarezza!), prendeva atto della necessitaÁ di dover fare peren-
nemente i conti con il fenomeno della criminalitaÁ organizzata; in pratica
riconosceva il fallimento della sua politica.

Nel momento in cui ci si eÁ resi conto di cioÁ, sarebbe stato necessario
annullare le cosiddette «corsie preferenziali» o doppie corsie, percheÂ
quando un certo fenomeno diventa permanente, come in questo caso, de-
terminati aspetti non possono essere affrontati attraverso norme eccezio-
nali.

Fatte queste premesse critiche e anche in considerazione del fatto che
ci troviamo ancora una volta a dover approvare un provvedimento impor-
tante sotto la spinta della necessitaÁ e dell'urgenza, mi limito a valutare po-
sitivamente solo quello che considero un ulteriore piccolo passo avanti
compiuto dalla Camera dei deputati con l'introduzione ex novo del
Capo II sulle norme per la protezione dei testimoni di giustizia e, in par-
ticolare, dell'articolo 12. Su questo problema, invece, in Senato non si era
riusciti a raggiungere un accordo.

Resta invece l'amarezza per non avere affrontato a fondo, con riferi-
mento all'articolo 192 del codice di procedura penale, la problematica dei
collaboratori di giustizia. Alla fine, mi vedo costretto ad esprimere quel
concetto che molte volte abbiamo sentito dal nostro amatissimo collega
del centro-destra, il senatore Maceratini: piuttosto che il niente, meglio
il piuttosto.

FASSONE. Mi limiteroÁ a pochissime osservazioni facendomi soprat-
tutto carico di qualche preoccupazione fatta balenare dai colleghi che mi
hanno preceduto. Alla preoccupazione esposta dalla senatrice Scopelliti
circa il non intervento in materia del difensore unico di piuÁ soggetti col-
laboranti, credo si possa rispondere richiamando l'articolo 16, che ha in-
novato l'articolo 106 del codice di procedura penale, sancendo che non
puoÁ essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piuÁ imputati che
abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilitaÁ di altro imputato
nel medesimo processo o situazioni affini. Si tratta quindi di una forma
di intervento piuttosto radicale, al limite della menomazione del diritto
alla difesa, resasi opportuna per considerazioni che tutti abbiamo condi-
viso.

L'altro rilievo che vorrei fare concerne le perplessitaÁ e le preoccupa-
zioni menzionate da qualche collega circa il cosiddetto testimone di giu-
stizia. Va detto, proprio per sdrammatizzare la locuzione che evoca sce-
nari che non sono certamente quelli voluti dai colleghi della Camera
dei deputati, che «testimone di giustizia» eÁ semplicemente una locuzione
abbreviata per non dover ripetere continuamente una dicitura molto com-
plessa comprendente la persona offesa, la persona informata sui fatti e il
testimone e, per giunta ± e questo mi sembra un punto di notevole rilievo
±, il testimone esclusivo, cioeÁ colui che nel corso del processo ha assunto
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solo questo ruolo. L'interrogativo processuale che ne scaturisce eÁ quello
derivante dalla presumibile approvazione delle norme di attuazione della
legge di riforma costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione che
configureranno una qualitaÁ e uno statuto complessivo di testimone in
capo all'imputato che, avvertito ai sensi dell'articolo 64 del codice di pro-
cedura penale, liberamente scelga di rendere dichiarazioni nei confronti di
altre persone. Questo individuo diventeraÁ a tutti gli effetti testimone, se-
condo l'innovazione voluta dal Senato. Proprio a scanso di preoccupazioni
che sono da considerarsi infondate, ritengo che i colleghi della Camera ab-
biano voluto giustamente introdurre l'aggettivo «esclusivamente» accanto
alla parola «testimone» proprio per delineare con chiarezza la figura di co-
lui che nel processo ha assunto solo questa veste.

Credo che l'innovazione introdotta dalla Camera, sia pure apparente-
mente solo di natura sistematica, abbia un grandissimo rilievo e la condi-
vido appieno percheÂ il Senato aveva, se non sottovalutato, certamente con-
siderato senza autonomo rilievo questa figura facendola rientrare nel
grande «tronco» del collaborante. Si tratta invece di una questione sensi-
bilmente diversa. Il Senato aveva inserito la figura del testimone nella
stessa procedura ordinaria, sia pur prevedendo sporadicamente delle situa-
zioni di deroga, ipotizzando ad esempio la possibilitaÁ di colloqui e di con-
tatti per queste figure che giustificano una minor diffidenza e cautela. La
Camera ha invece voluto scandire l'autonoma posizione di questa figura
che, non dimentichiamolo, eÁ tale percheÂ assolve ad un dovere civico in
situazioni di notevole pericolo e quindi veramente esige una tutela del
tutto particolare.

La Camera ha poi recepito quella proposta che io stesso avevo avan-
zato senza trovare consenso, cioeÁ la previsione di un Servizio centrale di
protezione articolato su due sezioni, dotate ciascuna di personale e strut-
ture differenti e, soprattutto, aventi ciascuna una competenza, una forma-
zione, un abito mentale e culturale quali si convengono con riferimento a
queste figure che sono diverse dalle altre concettualmente e processual-
mente. Anche su questo aspetto ritengo che il giudizio sia positivo.

L'ultima innovazione che qualifica veramente in termini apprezzabili
la scelta della Camera, eÁ l'esclusione del riferimento all'estraneitaÁ rispetto
a gruppi criminosi. Capisco che cioÁ possa suscitare qualche preoccupa-
zione, ma denota la chiarissima scelta a favore della prioritaÁ delle esigenze
della persona rispetto alla sua collocazione. Il problema nasceraÁ, ma credo
che in chiave interpretativa le risposte si possano dare, allorcheÂ, avendo
scorporato questa figura dalla procedura, ci si dovraÁ domandare se que-
st'ultima sia quella prevista per il collaboratore di giustizia in senso
lato, vale a dire l'imputato, o se giustifichi in determinate situazioni un
trattamento particolare. La domanda potrebbe porsi fondatamente, ad
esempio, per il verbale illustrativo, posto che esso sia ancorato ad un pre-
supposto di collaborazione volontaria. In realtaÁ, il testimone tale non eÁ
percheÂ eÁ persona che viene coattivamente assoggettata a questa servituÁ
di giustizia. Penso che anche qui la preoccupazione possa venir meno
se si considera che al comma 2 dell'articolo 16-quater, introdotto dall'ar-
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ticolo 14 del disegno di legge, si eccettua il testimone di giustizia soltanto
dalle informazioni relative alle proprie possidenze, segno che le altre in-
formazioni, cioeÁ quelle relative ai fatti, sono assoggettate all'intera proce-
dura di cui al comma 1. Quindi, anche a questi soggetti si chiederaÁ il de-
bito di tempestivitaÁ e di non produzione di dichiarazioni a rate.

Sulla base di queste valutazioni, ritengo di poter esprimere pieno con-
senso rispetto alle innovazioni introdotte.

PRESIDENTE. Desidero esprimere apprezzamento per la relazione
che il senatore Follieri ha svolto, un apprezzamento che si estende anche
a tutti i colleghi che hanno concorso a rendere il nostro dibattito ± rispetto
ad una materia molto delicata ± sereno ed approfondito, anche se limitato
nel tempo. Condivido il testo e, in linea con quanto osservato dal senatore
Fassone e anticipato dal relatore, le osservazioni e le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati.

Al senatore Greco vorrei rispondere molto cordialmente che noi ci
siamo imbattuti e ci imbatteremo in questo scorcio di legislatura in una
serie di disegni di legge che inducono ad una riflessione e ad un desiderio
di emendare che talvolta, per ragioni di urgenza, restano sacrificati. Qui
non credo che siamo animati o sospinti da fretta o da emergenza, se si
considera che questo provvedimento eÁ stato approvato dal Senato esatta-
mente un anno fa. La Camera ha avuto circa un anno a disposizione
per elaborare le sue modifiche, che sono state approvate il 23 gennaio
scorso. La maggior parte dei colleghi ± e io per primo ± si accinge ad ap-
provare il provvedimento non sotto la spinta dell'emergenza. Se avessi a
disposizione un altro mese di tempo non saprei come utilizzarlo, a meno
di non cimentarmi in una volontaÁ di perfezionismo che finisce con l'essere
totalmente inutile. EÁ bene che il provvedimento sia approvato in questo
testo e con ogni sollecitudine.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con le osser-
vazioni del senatore Fassone. Vorrei soltanto spendere qualche parola per
quanto attiene il rilievo critico che eÁ stato mosso dal senatore Pera, un ri-
lievo che indubbiamente potrebbe dare vita ad alcune preoccupazioni, a
mio avviso superabili.

Nel testo approvato in Senato abbiamo affrontato la questione dei co-
siddetti testimoni di giustizia, prevedendo che le speciali misure di prote-
zione sono applicate quando vi sono determinate condizioni «nei confronti
di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono rispetto
al fatto, ovvero ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualitaÁ di
persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Secondo quanto affermato dal senatore Pera, il fatto che la Camera
dei deputati abbia eliminato l'inciso al quale ho fatto riferimento potrebbe
dare vita ad una pletora di testimoni. In questo modo, al numero eccessivo
di pentiti che ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge po-
trebbe far seguito, di qui a qualche anno, una serie sterminata di testimoni;
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infatti, venuta meno tale limitazione, eÁ chiaro che il numero di questi po-

trebbe aumentare.

Credo peroÁ che la Camera abbia eliminato quell'inciso percheÂ ha ag-

giunto, nella parte finale del comma 1 dell'articolo 16-bis, del decreto-

legge n. 8 del 1991, comma introdotto dall'articolo 12, una specificazione

che ritengo opportuno richiamare per tranquillizzare il senatore Pera e

quanti sostengono che la predetta eliminazione sia dannosa con riferi-

mento al testo in esame. Il citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 8

del 1991 prevede infatti che le speciali misure di protezione di cui agli

articoli 9 e 13 si applicano a coloro che assumono, rispetto al fatto o ai

fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente

la qualitaÁ di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti

o di testimone. La specificazione addotta dalla Camera sgombra il campo

da qualsiasi equivoco nel momento in cui si dice «purcheÂ nei loro con-

fronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia

in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge

31 maggio 1965, n. 575». Quest'ultima legge contempla alcune disposi-

zioni contro la mafia e si applica agli indiziati di appartenere ad associa-

zioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni che perseguono

finalitaÁ e agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di

tipo mafioso.

In definitiva, la Camera ha stabilito che, nell'ipotesi in cui eÁ stata ap-

plicata la misura di prevenzione o comunque eÁ in corso il procedimento,

non vengano applicate nei confronti di questi soggetti le misure di prote-

zione. Quindi, tali persone non sarebbero considerate testimoni di giustizia

meritevoli degli specifici benefici previsti dalla legge. L'eliminazione del-

l'inciso al quale ho fatto piuÁ volte riferimento eÁ recuperata da questo rin-

vio alle previsioni di cui alla legge n. 575 del 1965. Mi sembra che questa

precisazione possa tranquillizzare il senatore Pera e gli altri colleghi che

hanno dato un'interpretazione analoga.

Chiedo pertanto alla Commissione di approvare al piuÁ presto questo

importantissimo disegno di legge che, come ho giaÁ anticipato oggi pome-

riggio, ritengo sia stato migliorato dalla Camera dei deputati.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,

vorrei soltanto rilevare che da parte del Governo vi eÁ l'auspicio che il

provvedimento possa essere approvato con rapiditaÁ. Mai come in questa

occasione si eÁ sentito tanto plauso da parte del Senato ad interventi mi-

gliorativi operati dalla Camera dei deputati. Anche se tutti i provvedimenti

sono per definizione perfettibili ± e anche questo potrebbe certamente es-

serlo in astratto ±, mi pare che quello giunto all'esame del Senato esprima

alcuni punti equilibrati, del resto giaÁ sottolineati.

Mi auguro quindi che il lavoro articolato svolto in questi anni con-

senta al Senato di giungere rapidamente all'approvazione in sede delibe-

rante di questo disegno di legge che, per ragioni ben note, eÁ molto atteso.
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PRESIDENTE. Prendo atto della espressa rinuncia da parte di tutti i
Gruppi alla presentazione di emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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