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I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di misure di prevenzione personali» (1162), in un testo risultante
dall'umncazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tealdl e Costa Silvia; Alagna ed altri;
Ferrari Marte ed altn; Ahnovl ed altri; Mannino Antonino ed altri; Nicotra ed altri;
Boato ed altn; Testa Antonio; Trantino ed altri; Savio; Ferran WIlmo ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

«Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»
(193), d'mlZlativa del senatore Carlotto

«Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (218), d'miziativa
del senatore Beorchia

«Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (345), d'iniziativa
del senatore Vettori e di altri senaton

«Abolizione del soggiorno obbligato» (372), d'imziativa del senatore Santim e di altri se-
naton

«Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»
(474), d'iniziativa del senatore Bossi e di altn senatori

«Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»
(653), d'iniziativa del senatore Carta e dI altri senatori

«Abrogazione del soggiorno obbligato» (765), d'iniziativa del senatore Imposimato e di
altri senatori
(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1162, con assorbimento del
disegm di legge nno 193, 218, 345, 372, 474, 653 e 765)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme in materia di misure di prevenzione personali», in un testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alberini, Alagna,
Amodeo, Andò, Buffoni, Camber, Cardetti, Cappiello, Mastrantuono e
Principe; Tealdi e Costa Silvia; Alagna, Andò, Buffoni, Cappiello, Amodeo,
Principe, Zavettieri, Mundo, Testa Antonio, Ferrarini, Mancini Giacomo,
Colucci e Cristoni; Ferrari Marte, Alagna, Mundo, Testa Antonio, Ferrarini,
Colucci, Cresco, Amodeo e De Carli; Alinovi, Azzaro, Mancini Giacomo,
Rizzo, Vizzini, Auleta, Cafarelli, Casini Carlo, Fiorino, Mannino Antonino,
Nicotra e Violante; Mannino Antonino, Rizzo, Alinovi, Lavorato, Pedrazzi
Cipolla, Lauricella, Trabacchi, Barbera, Bassolino, Calvanese, Ciconte,
Colombini, Ferrara, Finocchiaro, Forleo, Fracchia, Francesi Galante, Lo,
Cascio Galante, Lucenti, Mangiapane, Monello, Novelli, Quercioli, Samà,
Sanfilippo, Sannella, Trabacchini, Vacca e Violante; Nicotra, Brancaccio,
Vairo e Cardinale; Boato, Lanzinger, Ceruti, Cima, Andreis, Procacci, Bassi
Montanari, Grosso, Mattioli, Filippini Rosa, Donati, Scalia e Salvoldi; Testa
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Antonio; Trantino, La Porto, Maceratini, Tassi, Macaluso, Nania e Rallo;
Savio; Ferrari Wilma, Gottardo, Saretta, Bortolani, Perani e Torchio, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità», d'iniziativa del senatore Carlotto;
«Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno»,
d'iniziativa del senatore Beorchia; «Soppressione della misura di prevenzione
dell'obbligo di soggiorno», d'iniziativa dei senatori Vettori, Kessler e Gallo;
«Abolizione del soggiorno obbligato», d'iniziativa dei senatori Santini,
Scevarolli e Casoli; «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n.1423,
concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità», d'iniziativa dei senatori Bassi,
Dujany e Rubner; «Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e la pubblica moralità», d'iniziativa dei senatori Carta.
Salerno, Covello, Montresori, Fontana Elio, Beorchia, Azzarà e Sartori;
«Abrogazione del soggiorno obbligato», d'iniziativa dei senatori Imposimato,
Battello, Macis, Greco, Salvato, Bochicchio Schelotto, Longo, Maffioletti,
Tedesco Tatò, Gianotti, Gambino, Cascia, Casadei Lucchi, Benassi, Tornati e
Vecchi.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Prego il senatore Vitalone di riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

VITALONE, reZatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli senatori, le misure di prevenzione ~

come è noto ~ trovano la loro disciplina in una serie di leggi che si sono

succedute nel tempo: dalla prima legge organica del 27 dicembre 1956,
n. 1423. alla cosiddetta «legge antimafia» del31 maggio 1965, n. 575, via via
fino alla legge del 13 settembre 1982, n. 646 (la cosiddetta «legge Rognoni~La
Torre»), che costituisce un corpo sufficientemente organico teso alla
disciplina del meccanismo di prevenzione. Il sistema che deriva da queste
leggi si articola in una serie di misure che sono finalizzate a scopi di
prevenzione ora personale ora patrimoniale (con la cosiddetta «legge
Rognoni~La Torre» vi è anche una vasta gamma di misure interdittive di cui
parlerò tra breve).

Il principio della prevenzione è il seguente: nei confronti di tal une
categorie di persone, a carico delle quali si può formulare un giudizio di
prognosi negativo sul piano della pericolosità sociale, è possibile adottare
una gamma di interventi che vanno dalla diffida del questore ~ diffida a
cambiare condotta in base all'articolo 1 della legge n. 1423 ~ al foglio di via
obbligatorio (quando si tratta di soggetti che vengano sorpresi fuori dal luogo
di residenza e risultino pericolosi per la sicurezza e la moralità pubblica).
Alle persone che, diffidate, non cambino condotta possono essere applicate
altre misure di prevenzione ancora più intense: la sorveglianza speciale'della
pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno o l'obbligo del soggiorno in un
determinato comune. Va innanzi tutto detto che queste misure, originaria~
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mente concepite esclusivamente per le persone cosiddette «socialmente
pericolose» (ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicur~ezza del 1931), sono state via via estese ad altre categorie di soggetti: in
primo luogo alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso o camorristico e poi, in ragione della legge n. 152 del 22 maggio
1975, alle persone che si presumano in qualche modo coinvolte in attività
eversive degli ordinamenti costituzionali dello Stato.

n discorso sull'originaria misura della sorveglianza speciale si è via via
venuto affinando con l'arricchimento di ulteriori condizioni in ordine alla
pericolosità sociale di cui il soggetto si presume latore. L'attuale meccani~
sma prevede la possibiltà dell'obbligo di soggiorno in un determinato
comune, scelto tra quelli che abbiano un numero di abitanti inferiore a
5.000, che sia lontano dalle grandi aree metropolitane e che sia sede di un
ufficio di polizia, di guisa che sia possibile esperire un efficace controllo.

Vi sono poi delle misure patrimoniali (e devo dire che questa proiezione
del sistema di prevenzione ha trovato la massima espansione proprio con la
cosiddetta «legge Rognoni-La Torre») che vanno dalla sospensione provviso-
ria dell'amministrazione di beni ~ già prevista dalla legge n. 152 ~ che è

subordinata alla sussistenza di sufficienti indizi in ordine alla finalizzazione di
questi beni allo svolgimento di attività delittuose, fino a quelle altre misure
che rientrano nella gamma delle cosiddette «indagini patrimoniali», del
sequestro e della confisca dei bem, che sono previste specificatamente dalla
«legge Rognoni-La Torre».

Come ho già detto, sono previste, inoltre, accanto alle misure personali e
patrimoniali, alcune misure interdittive che, pur essendo di carattere
amministrativo, incidono sulla libertà di impresa e persino sulla libertà di
lavoro. Per esempio decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio,
di astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, di concessione delle acque
pubbliche e vari altri titoli amministrativi quando sussistano determinate
condizioni di pericolosità sociale, che sono definite normativamente.

Nel corso del tempo il complessivo sistema delle misure di prevenzione
è stato oggetto di varie riflessioni. Per esempio sono sorte delle perplessità
sul piano della compatibilità costituzionale dell 'intero sistema o di specifiche
parti di esso. La Corte costituzionale si è più volte occupata del problema,
fissando alcuni principi particolarmente significativi. Ricorderò brevemente
che il problema della diffida ha superato positivamente il riscontro di
conformità costituzionale, in quanto non comporta una restrizione della
libertà personale nè viola il principio della legalità (vedremo poi come
questa affermazione sia stata nel tempo in qualche misura modificata dalla
stessa Corte costituzionale).

La Corte costituzionale ha sottolineato che la misura del rimpatrio nel
luogo di residenza è legittima in quanto non incide che limitatamente sulla
libertà di circolazione dovendosi ritenere ammessa esclusivamente per
motivi concernenti la sicurezza pubblica e la sanità, che un sistema di misure
di prevenzione di fatti illeciti è una esigenza fondamentale di qualunque
ordinamento giuridico, in quanto si deve provvedere alla tutela della libertà
dei cittadini e al pieno godimento dei diritti che ai cittadini sono riconosciuti,
in un corretto contemperamento degli interessi che vengono via via ad
essere verificati dalle misure di prevenzione. La Corte ha altresì sottolineato
che il complessivo meccanismo della prevenzione deve pur sempre ispirarsi
al rispetto degli inviolabili diritti della persona umana.
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Nella materia della prevenzione il legislatore può procedere con criteri
diversi da quelli con cui tradizionalmente procede all'identificazione delle
varie fattispecie criminose, ma non può rinunciare ad un certo rigore
nell'identificazione delle condizioni tipo in presenza delle quali si può dar
luogo all'applicazione di misure di prevenzione che la giurisdizionalizzazione
dello stesso procedimento di prevenzione comporta. Ciò è affermato nella
sentenza n. 177 del 16 dicembre 1980 e potrebbe avere un significato
addirittura pericolosamente distorcente se non fosse preordinato a garantire,
nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di fattispecie legali sicuramen~
te predeterminate.

Con la sentenza testè citata la Corte ha operato una correzione del suo
originario indirizzo, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, n. 3,
ultima ipotesi, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava
tra i soggetti assoggettabili a misure di prevenzione coloro che per le loro
manifestazioni «diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a
delinquere». Questa norma fu colpita dalla dichiarazione di illegittimità perchè
la fattispecie era scarsamente tipica. La Corte ha escluso invece l'illegittimità
delle norme che qualificano le varie indicazioni prescrittive che possono
accompagnare l'intimazione di misure di prevenzione ed ha stabilito la
compatibilità costituzionale delle norme che, ad esempio, aggravano determina~
te fattispecie contravvenzionali, come quella prevista dall'articolo 80 del codice
della strada, cioè la guida senza patente. Invece è stato operato un allineamento
per quanto riguarda le discutibili misure da adottare in caso di trasgressione
compiuta dall'appaltatore, dal subappaltatore o dall'affidatario del cottimo.

Nello scorso anno la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450, si è
occupata in maniera incidentale di questioni concernenti le misure di
prevenzione, limitandosi ad esaminare la parte in cui dalle misure stesse
discende il divieto di rilasciare determinati titoli abilitativi, licenze,
provvedimenti o autorizzazioni amministrative. La Corte si è occupata della
questione solo per affermare che le suddette norme risultavano impugnate
per l'omessa previsione di un termine, ma che questo aspetto atteneva a
scelte di politica legislativa e criminale e che, come tale, era sottratto alla
funzione regolatrice propria della Corte stessa.

Al di là di questi profili di legittimità costituzionale; vi è stato un ricco
dibattito culturale, giuridico, giurisprudenziale e dottrinale in tempi più
recenti proprio in ordine alle misure di prevenzione. In molte sedi sono state
avanzate delle perplessità circa l'opportunità di mantenere le attuali strutture
previste dal meccanismo delle misure di prevenzione. Con particolare
riferimento all'istituto della diffida operata dal questore ed al sorvegliato
speciale con obbligo di soggiorno, si è sostenuto da più parti che queste
misure erano assolutamente inefficaci e addirittura in qualche caso
diventavano criminogene. Inoltre sono stati avanzati dubbi di legittimità
costituzionale su alcuni punti non affrontati dalla Corte nelle sue precedenti
decisioni, cioè sulla misura del soggiorno coatto e sul divieto (che è possibile
impartire ex articolo 2) di allontanamento dal comune di origine del
diffidato. Contemporaneamente si è rilevato che una possibilità espansiva del
meccanismo di prevenzione non è stata sfruttata in tutte le sue potenzialità,
particolarmente in riferimento alle misure di prevenzione a contenuto
patrimoniale. Si è prospettata addirittura l'ipotesi di sganciare le misure
patrimoniali da quelle interdittive o di carattere personale, così come in
parte avviene per quanto concerne l'amministrazione dei beni.
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La dottrina e la giurisprudenza hanno affannosamente affrontato l'intero
tema della prevenzione anche alla luce delle importanti modifiche introdotte
con la «legge Rognoni~La Torre». Si è rilevata, almeno per quanto riguarda le
strutture di fatto, una coincidenza tra la fattispecie prevista dall'articolo
416~bis del codice penale e quella contenuta nelle misure di prevenzione. Si è
cioè affrontato il problema di individuare i punti distintivi delle due
fatti specie per verificare in quali casi sia possibile procedere all'applicazione
di misure di prevenzione indipendentemente dall'acquisizione degli elementi
necessari all'esercizio dell'azione penale richiesti dal titolo del reato.

L'indirizzo prevalente ha stabilito che queste due fattispecie si distinguo~
no soprattutto per la diversità del grado di prove necessarie a dimostrare la
ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi. Sono inoltre state sollevate perplessità
interpretative per quanto riguarda la mancata disciplina dell'amministrazio~
ne dei beni sequestrati e quindi l'opportunità di riscrivere, sottraendole ad
inutili appesantimenti burocratici, le statuizioni contenute in alcune misure
interdittive, in particolare in quelle previste dalla «legge Rognoni~La Torre».

L'esigenza di un migliore coordinamento tra l'intervento amministrativo
e il procedimento penale ex articolo 416~bis del codice penale è stata
sottolineata da più parti. In particolare è stato rilevato che la legge non offre
spunti per stabilire un ordine di priorità. Inoltre è stata manifestata
un'opzione preferenziale derivante non dalla logica del doppio binario,
tendente alla conservazione dei due sistemi, ma dall'ampliamento dell'inter~
vento punitivo al fine di un sostanziale restringimento dell'area della
prevenzione soprattutto con riferimento alla discrezionalità che è alla base
della prevenzione stessa.

In questo quadro si inserisce molto puntualmente la relazione che il 16
aprile 1985 la Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia ha
presentato al Parlamento, alla quale fanno riferimento tutte le iniziative
legislative che sono alla base del disegno di legge al nostro esame. Tale
documento è il frutto di un appassionato confronto di idee; tutti i colleghi
potranno ricordarlo, poichè molti dei presenti appartengono anche a quella
Commissione. Esso affrontava problematicamente molti aspetti di singolare e
straordinario rilievo della complessiva legge di prevenzione, iniziando
proprio da un primo sferzante rilievo sull'istituto della diffida, Nella sola
Sicilia vi sono oltre 40.000 diffidati; il documento rileva che un'espansione
così in controllata di un meccanismo di prevenzione finisce per rendere
generica la risposta dissuasiva e per penalizzare intere fasce di emarginazio~
ne sociale, creando probabilmente una spinta criminagena. Infatti alla diffida
conseguono una serie di effetti (di cui ci occuperemo dettagliatamente in
seguito) che finiscono per creare una ulteriore ragione di disaffezione istitu~
zionale.

Sottolineava allora la Commissione come gli uffici di polizia fossero
nella materiale impossibilità di procedere ad una revisione di questo
meccanismo che aveva elargito a pioggia provvedimenti di diffida.

In un disegno di legge di iniziativa parlamentare, di cui parlerò tra breve,
si ricorda come per le sole misure di prevenzione applicate in Sardegna,
soggette all'auto tutela dell'amministrazione, un'opera saggia di revisione
critica nel tempo, certamente non interdetta neppure dall'attuale normativa,
avesse portato ad un sostanziale abbattimento di quelle cifre che la
Commissione denunciava come assolutamente inaccettabili. La Commissio~
ne bicamerale sul fenomeno della mafia sottolineava come, ad esempio, il
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ntIro della patente di guida ed altri provvedimenti limitativi finissero per
essere recepiti dall'interessato non già come uno stimolo a vivere
onestamente bensì come veri e propri atti di persecuzione. Nè la diffida nè il
ritiro della patente di guida oltre tutto sono in grado di rendere più difficile la
perpetuazione di attività criminali, mentre sono in grado di interdire lo
svolgimento di oneste attività lavorative. La Commissione concludeva su
questo punto che è giunto il momento di cancellare dal nostro ordinamento
giuridico tali misure anacronistiche.

Inoltre la Commissione osservava, questa volta problematicamente, che
la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno aveva meritato opinioni
contrastanti e diverse. Tuttavia, la Commissione traeva la conclusione che, in
base ai dati dell'esperienza, appare necessario un intervento normativa,
anche perchè la novella introdotta con la legge n. 646 del 1982 non è servita
a restringere ad una limitata fascia di casi eccezionali e situazioni
straordinarie il ricorso alla sorveglianza speciale che poi ritroveremo nelle
proposte legislative all'esame della nostra Commissione: è stata infatti
avanzata la proposta di escludere l'istituto in sè oppure prevedere che la
sorveglianza venga applicata in ogni caso nel comune nel quale la persona
sorvegliata risiede e comunque in presenza di situazioni eccezionali,
straordinarie e normativamente definite, una sorveglianza da effettuarsi
sempre nell'ambito della regione per garantire forme più efficaci di controllo
e per evitare la formazione di nuovi nuclei criminali.

La Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia sottolineava
invece il grande effetto che avevano avuto fino ad allora le misure di
contenuto patrimoniale. Credo che sia utile ricordare che proprio nella
prima fase applicativa della cosiddetta «legge Rognoni~La Torre» il
patrimonio di soggetti indicati come esponenti di rilievo della mafia, della
'ndrangheta e della' camorra (come gli Spatola, i Greco, i Mammoliti, i
Piromalli, Zaza, Nuvoletta, Bardellino, Marchese, Mafara, Santopaola) è stato
colpito proprio da provvedimenti di sequestro prima e di confisca poi
adottati dall'autorità giudiziaria. Si rilevava come, tuttavia, anche in questo
campo fossero indispensabili, indifferibili ed urgenti interventi per raziona~
lizzare l'impiego di un sistema che pur potendo dar luogo ad applicazioni
vantaggiose ~ in senso istituzionale ~ aveva finito per creare un appesanti~

mento burocratico e un dispendio di energie non sempre giustificabile. Al
riguardo si sottolineava come i soli accertamenti di contenuto patrimoniale
presso istituti di credito fossero stati, fino al 1985, 1.833.000, con un divario
enorme rispetto poi ai provvedimenti di prevenzione, ai sequestri e alle
confische patrimoniali. Veniva rilevàta poi tutta un'altra serie di distorsioni
applicative della normativa (in particolare una variabile geografica dell'appli~
cazione della legge), però si sottolineava come esistevano dei risultati
largamente positivi che comunque inducevano ad incrementare il ricorso
alle misure stabilite dalla cosiddetta «legge Rognoni~La Torre», specialmente
per quanto riguarda gli accertamenti patrimoniali e bancari, in quanto
consentono di intercettare l'accumulazione criminale nel suo formarsi.

Onorevoli senatori, evito in questa occasione di ricordare le osservazioni
che ha fatto la Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia,
sottolineando peraltro che si tratta di un documento la cui lettura è
estremamente stimolante oltre che particolarmente significativa. La relazio~
ne della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia evidenzia
almeno una parte (credo che la senatrice Salvato sia d'accordo con me)
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dell'imponente massa di lavoro che essa ha svolto, lavoro che purtroppo non
è stato utilizzato fino in fondo in ragione anche dell'anticipato scioglimento
delle Camere.

Rinviando alla lettura di questo documento (che porterebbe la mia
relazione al di là dei limiti di cui si conviene) devo ricordare, proprio
riferendomi al dibattito parlamentare della scorsa legislatura e ad una
risoluzione che venne adottata dalla Camera dei deputati, che nella passata
legislatura sono state presentate due distinte ma identiche proposte di legge:
una alla Camera dei deputati (d'iniziativa degli onorevoli Alinovi, Azzaro,
Mancini Giacomo ed altri), l'altra qui al Senato (d'iniziativa dei senatori
Segreto, Vitalone .ed altri). Questi due disegni di legge sono stati
puntualmente riprodotti nel testo della proposta di legge n. 1169, d'iniziativa
del collega Alinovi ed altri, presentata alla Camera dei deputati, la quale è
stata recepita nel provvedimento al nostro esame. Non mi soffermerò su
questa proposta legislativa se non al termine del mio intervento per
concludere la mia relazione con una riflessione.

Peraltro, devo dire che le due proposte legislative della IX legislatura
proponevano non soltanto la soppressione della diffida e la misura sostitutiva
della intimazione (e quindi un regime transitorio molto organico) ma anche
un'analitica disciplina del soggiorno obbligato, con una riscrittura degli
articoli 1,3,4,5,6 ed altri della legge n. 1423. Con essa si rimodellava questo
impianto legislativo (ne parlo fungibilmente perchè sono due proposte
assolutamente identiche, frutto dell'elaborazione di un comitato ristretto
della Commissione sul fenomeno della mafia) e le sanzioni penali, veniva
presa in considerazione la riabilitazione, vi era una ridefinizione dei limiti di
applicazione delle categorie dell'articolo 1 e quindi dei margini applicativi
della cosiddetta «legge antimafia» del 31 maggio 1965, una minuziosa
disciplina delle indagini patrimoniali, del sequestro dei beni, del sequestro
delle aziende, dell'efficacia degli atti giuridici compiuti in circostanza di
sequestro, della confisca e della custodia dei beni, dell'amministrazione delle
aziende, delle misure interdittive, eccetera.

Onorevoli colleghi, interrompo questa esposizione retrospettiva della
tematica per fare una prima osservazione. Si avverte un forte divario tra il
prodotto culturale (se vogliamo definirlo in termini generali) di un dibattito,
che si è protratto nel tempo ed ha coinvolto tutte le forze politiche
registrando apprezzabili convergenze su aspetti qualificanti della proposta
legislativa, e ciò che si avverte nel considerare come la proposta n. 1162
approvata dalla Camera dei deputati non sfiori neppure lontanamente gran
parte delle tematiche di cui ho riferito, ma limiti la sua osservazione a due
punti che andiamo rapidamente ad esaminare: la diffida e la sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno.

Mi asterrò dal formulare rilievi critici sul tecnicismo largamente
imperfetto del provvedimento, perchè nella qualità di relatore credo di dover
ascoltare il dibattito che si svolgerà in Commissione per trarre poi un primo
ordine di conclusioni. Infatti, se il testo, pur con le sue manchevolezze, potrà
essere approvato senza esigenza di ulteriori rinvii mi asterrò dal formulare
proposte migliorative; se invece prevalesse un diverso ordine di considera~
zioni, allora tutti insieme ci metteremo a ricercare delle correzioni che
servano a rendere migliore la scelta legislativa.

Nell'articolo 1 del disegno di legge è soppresso ogni richiamo all'istituto
della diffida operato in diverse disposizioni normative. Alle diffide emanate
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entro il triennia antecedente l'entrata in vigore della futura legge è assegnato
il significato di avviso ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956
(vedremo fra breve di cosa si tratta). Rimangono efficaci i provvedimenti di
prevenzione già definiti e restano in vigore anche quelli iniziati in forza di
diffida emanata entro il triennia precedente l'entrata in vigore della legge
(principio coerente con l'altro cui poc'anzi ho fatto riferimento) oppure se
iniziati ai termini della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base all'articolo 2
della legge antimafia che prevede la possibilità del procedimento di
prevenzione a prescindere dalla diffida (la quale, come tutti ricorderanno,
nel meccanismo della legge n. 1423 invece è condizione delle ulteriori
misure di prevenzione).

Nell'articolo 2 si provvede ad una migliore tipizzazione delle fattispecie
elencate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 con elementi di novità e con
l'intento di assicurare una maggiore garanzia al meccanismo della prevenzio~
ne. È ricorrente l'espressione «sulla base di elementi di fatto», cioè il giudizio
di prevenzione non può essere interamente disarticolato dall'esistenza di
precisi elementi di fatto, che debbono legittimare l'iniziativa. Si potrebbe
dialetticamente osservare che forse questo era previsto anche nella logica
della pregressa normativa, e tuttavia l'aver esplicitato tale requisito serve ad
interdire mode applicative dissonanti da tale principio. Nel numero 3
dell'articolo si fa riferimento all'integrità fisica o morale dei minorenni come
interesse protetto, nonchè alla sanità, sicurezza o tranquillità pubblica.

Incidentalmente vorrei fare un'osservazione non benevola: questo
disegno di legge è disordinato, dal momento che incide sul meccanismo
della legge n. 1423, su quello della legge n. 575, su quello delle leggi
elettorali, addirittura sul meccanismo della libertà provvisoria. Fermo
restando il mio inciso e recuperando un'osservazione già ampiamente svolta
in altre sedi, cioè che questo modo di legiferare rende più acuta e urgente
l'esigenza del testo unico sulle misure di prevenzione, rivolgo una calda
raccomandazione al Governo affinchè si possa in un domani non troppo
remoto provvedere a questo impegno da tutti auspicato ma ancora
ampiamente non assolto.

Un'osservazione che forse varrebbe la pena di non sottovalutare è che
nella economia di questo paradigma del punto 3 la moralità tutelata è solo
quella dei minorenni, laddove nel vecchio impianto della legge n. 1423 era,
più ampiamente, la moralità pubblica. È vero che sul punto possono
soccorrere alcune indicazioni del giudice della conformità costituzionale,
che ha parlato della moralità pubblica come specie del più ampio tema
dell'ordine e della sicurezza, ma un elemento di vistosa novità è proprio
rappresentato da questa caduta di un contesto che aveva resistito nel tempo a
varie verifiche di costituzionalità.

È un rilievo che vale anche per l'articolo 3, il quale si limita a
prescindere dal contesto dell'articolo 2 della legge del 1956 con la
soppressione dell'inciso «o per la pubblica moralità».

Tale caduta si riscontra anche nell'articolo 4, dove si parla di persone
pericolose per la sicurezza pubblica (la pubblica moralità, nella vecchia
definizione normativa). Ora, nel nuovo meccanismo di prevenzione, alle
persone che appartengono alle categorie così circoscritte dall'articolo 2 del
disegno di legge, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso
orale di cui all'articolo 5 del provvedimento, può essere applicata la misura
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di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. In
precedenza, alla sorveglianza speciale si poteva aggiungere il divieto di
soggiorno. Nel comma 2 (mi riferisco per chiarezza espositiva ai commi del
disegno di legge, perchè siccome a loro volta novellano commi di altre
disposizioni normative mi sembra di procedere più in ordine con questa
metodologia) si dispone che nel caso in cui le altre misure di prevenzione
non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere
imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Nel precedente testo ciò era possibile nei casi di grave pericolosità e quando
tutte le altre misure non fossero idonee al risultato. In proposito voglio fare
un'osservazione. Ci troviamo di fronte ad una endiadi: «nel comune di
residenza o di dimora abituale». I due riferimenti possono non coincidere. Si
tratta di stabilire se si debba lasciare un margine di discrezionalità
dell'interprete, perchè la forma alternativa consente fungibilmente di
adottare una soluzione oppure l'altra, ovvero di graduare le due misure
secondo una logica alternativa. Questo è uno dei punti da riconsiderare ove
mai, ripeto, vi fosse uno spazio per modifiche migliorative.

Per quanto riguarda l'articolo 5, voi sapete che nel meccanismo della
legge n. 1423 il questore proponeva al tribunale le misure ritenute
opportune. Ora invece è necessario il preventivo avviso orale. Ecco questo
oggetto misterioso di cui abbiamo parlato prima. Forse, secondo un diverso
metodo di legiferare, probabilmente il nucleo di novità avrebbe potuto essere
introdotto prima rendendo così più chiaro il testo. Comunque attualmente è
necessario il preventivo avviso, che è un avviso orale. Infatti la proposta di
modifica dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 prevede che: «L'applica~
zione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore
nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la
stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li
giustificano». Si tratta di una scelta che collima con l'esigenza di garantire
ancor meglio i diritti del cittadino (nella specie il diritto di difesa e di
discolpa dell'indiziato) che deve poter fornire delle spiegazioni, giustificazio~
ni e chiarimenti, ove possibile, sui sospetti emersi.

MISSERVILLE. Certamente questa previsione è meno forte di quella
basata sugli elementi di fatto.

VITALONE, relatore alla Commissione. Gli elementi di fatto sono una
guide line che il meccanismo di prevenzione non dovrebbe mai ignorare.

Il questore con questo avviso rivolge un invito a mutare condotta, cioè a
tenere una condotta conforme alla legge, e redige un processo verbale di
questo avvertimento. Tale processo verbale è una singolarità indispensabile:
deve servire al limitato ed esclusivo fine di dare data certa all'avvertimento
medesimo. Trascorsi almeno 60 giorni e non più di 3 anni da questo
adempimento, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione
delle misure di prevenzione se la persona non ha mutato condotta ed è
ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. Elemento di novità ~ in qualche
misura già anticipato da altri provvedimenti, ad esempio dalla «legge
Rognoni~La Torre»' .~ è l'istituto della revoca. L'interessato, cioè la persona
alla quale è stato fatto l'avviso, può chiederne la revoca al questore nei 60
giorni successivi. Si presume che, ove siano chiarite le ragioni del sospetto in
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senso negativo, sia possibile per il cittadino ingiustamente colpito dall'accusa
infamante ottenere la rimozione di questo elemento procedimentale che, pur
fermo nelle carte degli uffici di polizia al limitato fine di dare data certa al
provvedimento, può pesare sul futuro del cittadino medesimo.

Vi è un rigoroso sistema preordinato ad evitare inerzie, negligenze ed
omissioni della pubblica amministrazione: di fronte ad una &pecifica
domanda del cittadino che si sente ingiustamente accusato, vi è l'obbligo
dell'amministrazione di rispondere. In difetto di risposta si perime l'efficacia
dell'avviso entro 60 giorni.

Vi è inoltre la previsione di un meccanismo di ricorso gerarchico al
prefetto. Si ribadisce conclusivamente che l'avviso del questore non produce
altro effetto oltre quello previsto. Questo è il contenuto dell'articolo 5 del
disegno di legge al nostro esame.

L'articolo 6 del provvedimento riguarda le prescrizioni che accompagna~
no l'obbligo di soggiorno. In relazione a questo articolo, che aggiunge la
previsione del divieto di soggiorno alle fattispecie previste dal quinto comma
dell'articolo 5 della legge n. 1423, debbo fare una precisazione. A mio parere
sarebbe stato più opportuno inserire le parole «o del divieto di soggiorno»
dopo la parola «obbligo», piuttosto che dopo la parola «Comune».

Nell'articolo, 7, che incide sull'articolo 6 della legge n. 1423, norma
ampiamente discussa in passato e ~ oserei dire ~ di dubbia costituzionalità, si

corregge l'anomalia dell'arresto provvisorio. Infatti con l'articolo 6 della
legge n. 1423 del 1956 si prevede ancora oggi la possibilità di applicare nei
confronti della persona denunciata, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di
soggiorno o addirittura l'arresto in carcere, cioè una limitazione della libertà
personale che non trova giustificazione se non in una seria esigenza di
prevenzione. Credo che questa misura debba essere cancellata dal nostro
ordinamento, così come prevede l'articolo 7 del disegno di legge al nostro
esame. Ciò risponde anche ad un'esigenza garantista. Esiste certamente il
problema di rendere effettiva l'applicazione della misura una volta che essa
sia erogata; perciò, nella pendenza del procedimento, si prevede la possibilità
del temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogno altro documento equipollente.

Nel comma 2 dell'articolo 7 al nostro esame, tendente a sostituire
l'attuale articolo 6 della legge n. 1423, si prevede che, nel caso in cui
sussistano motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale (e questo
si connette in maniera disordinata con le previsioni del precedente comma)
può disporre che alla persona denunciata sia imposto in via provvisoria
l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la
misura di prevenzione. Si tratta in sintesi di una applicazione anticipata della
misura di prevenzione stessa.

L'articolo 8 del disegno di legge riguarda un allineamento reso
necessario dall'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 575 del 1965
prevista dall'articolo 9 del testo al nostro esame. Esso deriva dall'esigenza di
eliminare una disposizione che risulterebbe comunque iterativa delle
disposizioni contenute nell'articolo 7.

L'articolo 10 prevede una correzione meramente formale. Infatti la
sostItuzione del primo comma dell'artIcolo 4 della legge n. 1423 del 1956 con
i commi di cui all'articolo 5 del provvedimento al nostro esame comporta
una progressione nella numerazione degli ulteriori commi. Un'identica
osservazione deve essere fatta per l'articolo Il.
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L'articolo 12 riguarda la legge elettorale nella parte in cui prevede che
determinate categorie di soggetti siano escluse dall'elettorato attivo, come ad
esempio le persone diffidate.

L'articolo 13 ~ontiene una correzione formale resa necessaria dalla
modifica dell'articolo 1 della legge n. 1423.

Nell'articolo 14 si allinea, con una escursione in ambito non esattamente
preventivo, la disciplina della libertà provvisoria riconnessa alla prestazione
di cauzione o malleveria alla nuova filosofia del soggiorno controllato. A mio
parere era più corretto esplicitare nel testo che il richiamo vale anche per
una diversa fattispecie, quella prevista dall'articolo 272 del codice di
procedura penale, che disciplina la scarcerazione per decorrenza dei termini
di custodia cautelare. Il contenuto di tale articolo è analogo a quello
dell'articolo 282 dello stesso codice. Se è vero che la nuova disciplina si
estende a coloro che sono ammessi ad usufruire del beneficio della libertà
provvisoria, è altrettanto vero che questa disciplina deve essere riconosciuta
anche a coloro che sono messi in libertà per decorrenza dei termini di
custodia cautelare. Peraltro il principio è derivabile in via interpretativa.

All'articolo 15 si stabilisce il principio della riabilitazione, che può essere
chiesta dall'interessato dopo 3 anni dalla cessazione della misura di
prevenzione. Essa è condizionata alla prova della buona condotta che il
soggetto ha mantenuto nel periodo. La riabilitazione comporta la cessazione
di tutti gli effetti riconnessi allo stato di persona sottoposta a misura di pre~
venzione.

L'articolo 16 è norma transitoria che deve provvedere al passaggio delle
situazioni dipendenti dalla vecchia normativa alla normativa elaborata con il
nuovo testo di legge.

Signor Presidente, debbo dire che sul disegno di legge n. 1162, già
approvato dalla Camera, si è svolto un dibattito ricco e stimolante, in cui
sono emerse problematiche che ho tentato di richiamare in questa sede.
Inoltre sullo stesso argomento sono state presentate interessanti proposte di
legge di fronte al Senato. Anzitutto voglio ricordare il disegno di legge n. 193,
di iniziativa del senatore Carlotta, relativo all'integrazione delle disposizioni
contenute nella legge n. 1423, che prospettava una scelta che dovrebbe
consentirei di evitare che la misura del soggiorno obbligato finisca per
colpire comUnI la cui entità demografica o territoriale sia inadatta ad
ospitare il soggiornante. Inoltre essa potrebbe evitare ciò che troppo spesso
accade: i comuni, a causa della loro inadeguatezza, spesso si trovano
nell'impossibilità di svolgere in maniera efficace la misura di prevenzione
adottata.

A questi effetti si stabilisce che il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe
provvedere all'aggiornamento di un elenco di comuni i quali dichiarino la
propria disponibilità. Credo sia una previsione legislativa abbastanza nutrita
di ottimismo perchè non penso sia facilmente immaginabile che qualche
comune possa accordare il suo assenso a questo tipo di ospitalità.

Vi è poi la proposta n. 218 del senatore Beorchia, che prevede la
soppressione del soggiorno obbligato, identica largamente nelle motivazioni
a quella n. 345 dei senatori Vettori ed altri.

Parimenti per l'abolizione del soggiorno obbligato è la proposta n. 372
dei colleghi Santini, Scevarolli e Casali, la quale dispone che la citata misura
di prevenzione è abolita e tutte le norme che la prevedono sono comunque
abrogate.
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La proposta legislativa n. 474 (d'iniziativa dei senatori Bassi ed altri) si
riconnette alla proposta Carlotta e stabilisce che i comuni in cui può
risiedere la persona colpita dal divieto di soggiorno debbono essere compresi
nella regione d'origine del soggiornante o in regioni confinanti; lo Stato si fa
carico di ogni onere relativo al mantenimento del domiciliata coatto.

L'estrema sintesi del mio riferimento non vuole minimamente scalfire il
rilievo e lo spessore delle motivazioni politiche sottostanti alle singole
proposte legislative. Se non ne faccio espressa menzione non è tanto per
un'esigenza di sollecitudine, .quanto perchè si tratta delle medesime ragioni
che ho considerato già all'esordio del mio intervento.

La proposta n. 653 dei colleghi Carta ed altri si muove da una
interessante indagine dell'evoluzione del sistema complessivo di prevenzione
per chiarire quali dovrebbero essere gli approdi di un più moderno sistema
di prevenzione, ed è questa la proposta a cui facevo riferimento quando
citavo il dato della revisione che è stata operata in via di autotutela della
pubblica amministrazione sulle diffide irrogate in Sardegna. In questa
relazione vi è una ricognizione interessante sul dato quantitativa, che ha
finito per inflazionare il complessivo meccanismo della diffida, sterilizzando~
ne gli effetti. Si tratta di una proposta che sottolinea appunto l'esigenza di un
recupero garantista del complessivo meccanismo della prevenzione e che è
largamente allineata alla proposta legislativa che proviene dalla Camera dei
deputati.

Da ultimo, il disegno di legge n. 765 dei colleghi Imposimato ed altri è
per l'abrogazione del soggiorno obbligato, più esattamente per consentire la
sopravvivenza esclusivamente delle misure di prevenzione del foglio
obbligatorio di via e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza,
poichè si abroga non soltanto l'istituto della diffida, ma anche l'obbligo di
soggiorno in un determinato comune.

Credo che esista certamente l'esigenza di ricomporre in un disegno
organico e complessivo l'intero meccanismo della prevenzione, nella quale
affiora una tendenza nuova che deve essere esaltata, cioè una strategia tesa a
colpire la criminalità che si radica nella ricchezza piuttosto che ~ come

tradizionalmente è sempre avvenuto ~ la criminalità che agisce contro la

ricchezza. Ritengo che il complessivo sistema delle misure di prevenzione
meriti un più vasto ed esaltante respiro. Se noi riusçissimo a realizzare degli
strumenti che consentissero di espellere dalle complesse dinamiche dei
processi economici quegli operatori che vi si sono inseriti avvantaggiati dalle
grandi accumulazioni illegali, probabilmente restituiremmo alle attività
produttive il loro ruolo tradizionale, ma soprattutto riusciremmo a colpire le
attività criminali nei passaggi più importanti.

Purtroppo debbo dire che nella scelta legislativa non si è data una
risposta di nessun genere alle molte questioni aperte: ad esempio sui reati
associativi, sul rapporto di relazione esistente tra i reati associativi ed i
reati~mezzo e i reati~fine (come i narcotraffici, lo sfruttamento della
prostituzione, l'estorsione, la corruzione). Non si è detta una parola sul
rapporto che dovrebbe governare il processo penale ed il procedimento di
prevenzione. Forse per questo aspetto la migliore garanzia è allineare il
procedimento di prevenzione agli obblighi di comunicazione e di partecipa~
zione che sono già previsti nel procedimento penale.

Credo che inseguire la prospettiva ~ frutto di una felicissima espressione

normativa tracciata dal legislatore ~ delle indagini patrimoniali e la
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trasposizione del loro contenuto. addirittura nella fase degli atti istruttori
preliminari crei l'obbligo di identificare quali sono i momenti all'interno dei
quali si può situare ora l'indagine di prevenzione ora l'indagine penale vera e
propria, tenendo presente che questa esigenza di distinguere è resa oggi
ancora più necessaria da un certo appiattimento, anche giurisprudenziale ma
vorrei dire necessitato, sul modello della fattispecie dell'articolo 416~bis del
codice penale per quanto riguarda le condizioni, i presupposti dell'iniziativa
di prevenzione. Credo che nessuno sia in grado di tracciare una rigida linea
distintiva molto netta se si fa a meno del ricorso surrogatorio a quel concetto
che utilizza la quantità della prova per stabilire se ci si trovi alla presenza di
uno schema di prevenzione o di uno schema di procedimento penale vero e
proprio.

Ritengo che nel sistema concluso dalla «legge «Rognoni~La Torre» e
dagli aggiustamenti successivi si collegano le trame iniziali di una riforma
importante, che dovrebbe garantire una migliore trasparenza di tutte le
attività economiche, prendendo atto che esiste una diffusa illegalità la quale
proprio attraverso la dissimulazione dei fenomeni criminali all'interno di
una facciata di rispettabilità rende i fenomeni stessi non decifrabili e forse
anche inespugnabili. La intuizione felice della «legge Rognoni~La Torre» fu
proprio quella di comprendere che per questa strada probabilmente si
sarebbe potuto far affiorare il sommerso di tale tremenda realtà, ma al tempo
stesso qui si colloca la radice delle difficoltà che fino ad oggi la stessa legge
ha incontrato nell'inseI'irsi in un sistema giuridico ispirato ai princìpi della
garanzia dei diritti. È chiaro infatti che aggiungendosi ulteriori vincoli a
quelli tradizionalmente esistenti si finisce per scontrarsi con altre esigenze di
tutela.

Ecco le ragioni di fondo del mio disappunto: niente si dispone in
proposito in questo limitato specchio della proposta legislativa. Noi
sappiamo che la «legge Rognoni~La Torre», specie per quanto riguarda le
misure patrimoniali, è suscettibile di ulteriori e rilevanti sviluppi, ma se non
si interviene con tempestività ed intelligenza si rischia di confinada nel
pianeta della legislazione d'emergenza, delle leggi straordinarie, delle quali
tutti vorremmo possibilmente fare a meno.

Ecco perchè sarebbe stata auspicabile un'analisi più intensa ed
approfondita dei contenuti complessivi di questa normativa, anche per
recuperare quegli elementi che sono in larga misura trascurati da un
intervento parziale e certamente limitato. Faccio questa osservazione perchè
sono convinto della puntualità delle osservazioni che anche la Corte
costituzionale ha ribadito più volte: nessuno Stato di diritto può fare a meno
di dotarsi degli strumenti idonei ad interdire le attività criminali al loro
affacciarsi anche per vie sintomatiche. Pertanto, noi dobbiamo stabilire dei
corretti equilibri che non facciano scadere il complessivo sistema della
prevenzione (preoccupazione che colgo anche nel disegno di legge
presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori) ad un rimedio
sostitutivo della mancanza delle prove nel processo. Per questa strada
finiremo per introdurre elementi di ambiguità sia nel processo di
accertamento della responsabilità penale per fatti di criminalità mafiasa, sia
nello stesso meccanismo del procedimento di prevenzione laddove, invece,
la centralità del processo penale, rafforzato dagli accertamenti che si
possono fare con un corretto impiego dello strumento dell'indagine
patrimoniale, è ancorato a prove persuasive (quindi a prove esterne alle
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antiche logiche dell'emergenza) e può ~ a mio avviso ~ colmare la

divaricazione tra la stagione del garantismo e quella dell'emergenza (di cui
avvertiamo e cogliamo i limiti) e anche tra l'impegno con cui le istituzioni
tentano di contrastare tali fenomeni e i risultati che si registrano.

Noi desideriamo che a tale oscillazione di risultati si possa mettere la
parola fine e che le misure di prevenzione possano abbandonare quello
schema rigido di esclusione sociale a cui per molto tempo sono state ispirate
~ certamente nei precedenti ordinamenti ~ e che si possa veramente

assegnare a questa strategia un ruolo determinante nel contrastare un
fenomeno che si presenta e si annuncia in progressione geometrica.
Pertanto, non vorrei che questa fosse una occasione legislativamente
sciupata.

Onorevoli senatori, accolgo e faccio mio l'auspicio che è stato
manifestato reiteratamente durante il dibattito che si è svolto presso la
Camera dei deputati. I proponenti dei diversi disegni di legge hanno
reiteratamente sottolineato la possibilità di organizzare in breve tempo un
esame complessivo di tutte quelle significative parti della normativa in
materia di misure di prevenzione che finiscono per rimanere estranee al
perimetro circoscritto della proposta legislativa sottoposta all'esame della
Commissione, proposta di cui ~ tenendo anche presenti le dichiarazioni che
ho fatto ~ mi permetto di raccomandare agli onorevoli senatori la sollecita

approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vitalone per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, desidero aggiungere alcune brevi
osservazioni e riflessioni a quanto ha già dichiarato il relatore Vitalone, pur
condividendo la sua opinione circa la necessità di una complessiva revisione
di tutta la materia inerente alle misure di prevenzione. È, quindi, necessario
un organico disegno legislativo che risolva i vari problemi attinenti alle
misure di prevenzione e la questione del collegamento tra l'istituto della
prevenzione "e quello della repressione. A tale riguardo tutti quanti sappiamo
che sono state avanzate delle valide e serie proposte da parte della
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia nel corso della IX
Legislatura, tuttavia la necessità- di intervenire sull'istituto del soggiorno
obbligato per abrogarlo, in quanto nel corso di questi anni aveva dato
pessimi risultati ~ come anche l'istituto della diffida ~ ha imposto di lasciare

da parte per il momento tutti gli altri problemi. Francamente mi lascia
perplesso proprio il ritardo con cui Governo e Parlamento si sono decisi a
prendere in esame questi due istituti, mentre da anni è stata segnalata la
gravità delle conseguenze che le misure della sorveglianza speciale,
dell'obbligo di soggiorno e della diffida hanno provocato su tutto il territorio
nazionale.

Onorevoli senatori, non ripeterò quanto ha già detto il collega Vitalone
in ordine al contenuto delle varie leggi in materia di misure di prevenzione
fino alla legge 22 maggio 1975, n. 152, con la quale le misure di prevenzione
nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose e di
persone pericolose hanno assunto le seguenti articolazioni: diffida del
questore, rimpatrio obbligatorio disposto dal questore, sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza disposta dal tribunale su proposta del questore o del
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pubblico ministero, sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o
più comuni o in una o più province e sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno in un determinato comune (con l'ulteriore modifica apportata
dalla cosiddetta «legge Rognoni~La Torre» del 1982 che indicava nei comuni
che non avessero più di 5.000 abitanti quelli nei quali poteva essere disposto
l'obbligo di soggiorno). Ciò che desidero mettere in evidenza con questo mio
intervento è che l'esperienza di questi anni ha dimostrato che soprattutto due
di queste misure di prevenzione non soltanto hanno avuto l'effetto di non
prevenire la consumazione dei delitti da parte di soggetti particolarmente
pericolosi, ma addirittura hanno accresciuto a dismisura la diffusione della
criminalità organizzata in molte zone del territorio nazionale che ne erano in
precedenza immuni. È impressionante rilevare il collegamento temporale tra
l'applicazione di queste misure e l'esplosione in alcune zone d'Italia di gravi
forme di delinquenza. Pur sapendo che è a tutti noto questo collegamento,
non posso esimermi dal ricordare che a Roma e nel Lazio la presenza di
soggiornanti obbligati, come Coppola e Badalamenti, portò all'esplosione fin
dagli anni '70 di due gravissimi fenomeni: prima il traffico della droga e poi il
fenomeno della diffusione e del consumo della droga. Verso la metà degli
anni '70 l'arrivo di altri soggiornanti obbligati dalla Campania, dalla Sicilia e
dalla Calabria portò alla diffusione del fenomeno del sequestro di persona
nel Lazio e nel Centro~Italia. Così è avvenuto anche in Emilia Romagna e in
Toscana dove la presenza di esponenti della criminalità organizzata di
origine sarda (che erano peraltro del tutto sconosciuti agli organi di polizia
ed alla magistratura di queste zone) portò alla diffusione del fenomeno del
sequestro di persona, delle estorsioni e degli omicidi, che si collegano
inevitabilmente ai primi.

Allo stesso modo l'arrivo in Piemonte, in Lombardia e in Veneto di
esponenti della criminalità di tipo mafioso (basti ricordare per tutti Luciano
Liggio) portò all'esplosione di quei fenomeni. Si tratta di soggiornanti
obbligati inviati in quelle zone a partire dall'inizio degli anni '70.

Debbo perciò ribadire la mia meraviglia: è incredibile rilevare il grave
ritardo con cui l'istituto del soggiorno obbligato viene riesaminato. Speriamo
che il Parlamento si decida ad abrogarlo.

Vorrei sottoporre un'altra questione all'attenzione della Commissione:
in alcune zone ad alto indice di criminalità mafiosa e camorristica, all'inizio
degli anni '70 sono stati inviati pericolosi esponenti della mafia, della
camorra e della 'ndrangheta sicchè si sono create (grazie all'applicazione
dell'istituto del soggiorno obbligato) delle alleanze tra associazioni criminase
di tipo diverso. Non possiamo dimenticare quanto è successo a Marano:
l'arrivo di esponenti di associazioni criminase diverse nella terra dei
Nuvoletta ha portato conseguenze nefaste non solo per l'Italia, ma anche per
altri paesi. Alcune volte mi sono chiesto se l'invio di soggetti particolarmente
pericolosi in zone ben collegate con strade, autostrade, ed aeroporti dai
luoghi di argine dei soggetti interessati sia stato un fatto casuale, il frutto di
una semplice negligenza degli organi di polizia o della magistratura (che
avevano il compito di accogliere la richiesta di soggiorno obbligato), o
addirittura sia stato il frutto di qualcosa di molto più grave e preoccupante.
Infatti troppo spesso simili eventi hanno segnato la nostra storia criminale ed
hanno prodotto effetti devastanti di cui noi subiamo le conseguenze sia per
quanto riguarda il fenomeno dei sequestri di persona, sia per quanto
concerne l'estorsione ed il traffico della droga. Si tratta di questioni note a
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tutti, ma tra le misure di prevenzione che dobbiamo esaminare è urgente ed
indilazionabile abrogare l'istituto del soggiorno obbligato.

Debbo fare qualche considerazione anche sull'istituto della diffida.
L'esperienza ci ha insegnato che questo istituto colpisce particolarmente i
più deboli e i più in difesi tra i soggetti pericolosi. Esso presenta molti aspetti
negativi, poichè praticamente viene applicato dal questore sulla base di
elementi molto labili ed incerti. L'istituto della diffida comporta il ritiro della
patente, ha durata indeterminata ed impedisce il recupero di quei soggetti
che sono deboli e vulnerabili, cioè proprio di quei soggetti che avrebbero il
diritto di essere reinseriti nella nostra società. I soggetti più pericolosi non
vengono quasi mai colpiti dalle misure della diffida o del soggiorno
obbligato, o quanto meno non vengono mai inviati in alcune zone. È perciò
necessario abrogare urgentemente anche l'istituto della diffida.

Per essere sinceri ritengo che analoghi problemi esistano anche per
quanto riguarda le altre misure di prevenzione previste dalla legge: il
rimpatrio disposto dal questore, la sorveglianza speciale con divieto di
soggiorno in uno o più comuni. Bisogna comunque riconoscere che
l'esigenza di riesaminare questi istituti non è così profonda, mentre non
possiamo dilazionare l'esame degli istituti della diffida e del soggiorno
obbligato. Proprio a tal fine, congiuntamente ad altri colleghi, ho presentato
una proposta di legge dal titolo: «Abrogazione del soggiorno obbligato».

Concordo con il Presidente nel ritenere che il testo da esaminare debba
essere il disegno di legge n. 1162, sul quale già il senatore Vitalone ha
compiuto delle profonde riflessioni. Debbo comunque ricordare che in
questo disegno di legge vi è un problema che scaturisce dal mancato
riferimento all'articolo 272 del codice di procedura penale, che contempla la
possibilità della scarcerazione dell'imputato per la decorrenza dei termini
della custodia preventiva. L'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame
fa infatti riferimento esclusivamente all'articolo 282 del codice di procedura
penale, quindi soltanto alla possibilità di applicare la misura del soggiorno
obbligato nel caso di concessione della libertà provvisoria.

PRESIDENTE. L'articolo 282 del codice di procedura penale fa un
richiamo esplicito all'articolo 272 dello stesso codice.

VITALONE, relatore alla Commissione. Nel codice esiste questo rinvio
esplicito, ma concordo con il senatore Imposimato nell'affermare che
sarebbe stato opportuno richiamare entrambi gli articoli in questo disegno di
legge.

IMPOSIMATO. Dobbiamo verificare se in queste misure può essere
ricompresa anche quella prevista dall'articolo 272 del codice di procedura
penale. Tale misura è nettamente diversa poichè non fa alcun riferimento
alla libertà provvisoria. Potrebbero sorgere, anzi certamente sorgeranno,
problemi interpretativi per il magistrato che dovrà applicare questa legge.
Egli non saprà se avrà o meno la possibilità di estendere l'applicazione di tale
misura anche alla fattispecie contenuta nell'articolo 272.

Fatte queste brevi riflessioni, dichiaro che il nostro orientamento è di
votare a favore del disegno di legge al nostro esame senza ulteriori indugi.
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coca. Signor Presidente, colleghi, mi ha particolarmente interessato
quanto ha detto il relatore Vitalone (al quale non faccio i complimenti che
meriterebbe) sull'opportunità politica di affrontare in un contesto più vasto
la riforma delle leggi sulla criminalità organizzata, mettendo l'accento
sull'importanza della lotta ai riflessi economici della criminalità. Egli ha
richiamato anche alcuni aspetti della «legge Rognoni~La Torre», sulla quale a
mia volta vorrei fare alcune brevi considerazioni.

La <<legge Rognoni~La Torre» è stato un messaggio importantissimo di
politica criminale che lo Stato ha inviato agli organi della magistratura e
della polizia. Oggi la deliquenza più pericolosa consegue grossi profitti
patrimoniali; questi profitti devono essere perseguiti e colpiti non solo nel
momento in cui discendono direttamente dal reato, ma anche quando
successivamente vengono riciclati in attività economiche obiettivamente
lecite. A quanto ha affermato il senatore Vitalone aggiungo che bisogna porre
la nostra attenzione soprattutto sulla questione del riciclaggio del danaro
sporco (consentitemi di usare un'espressione derivante dal linguaggio
comune, anche se non legislativamente corretta). Per quanto riguarda la
riforma della «legge Rognoni~La Torre», è necessario porre la nostra
attenzione non su una revisione del messaggio politico dello Stato, ma su una
migliore ridefinizione dell'aspetto tecnico della questione. Bisogna cioè
individuare il momento in cui una determinata ricchezza si può ancora
tecnicamente considerare corpo del reato, quindi profitto diretto di
un'attività criminosa, ed il momento in cui tale riccheza viene immessa in
attività obiettivamente lecite. Nonostante l'operazione di riciclaggio, la legge
deve colpire questi profitti con provvedimenti di sequestro e di confisca.

Credo che il passaggio più importante e più difficile sul quale bisogna
centrare l'attenzione sia proprio quello ormai più tecnico che politico.

Svolta tale osservazione soltanto aggiuntiva rispetto a quello che è stato
detto, rilevo che il disegno di legge si articola soprattutto su due punti: la
soppressione della diffida e la previsione del soggiorno obbligato non più,
come accadeva in precedenza, in un comune lontano da quello in cui viveva
ed operava il soggetto pericoloso, ma nello stesso comune o in un comune
vicino provvisto di un ufficio di polizia.

Sul primo punto credo che l'accordo sia generale. L'istituto della diffida
non ha adempiuto più ai suoi scopi, oltre che per tutte le altre osservazioni
che sono state svolte, soprattutto perchè se ne è data un'applicazione
eccessivamente diffusa e burocratica. La prevenzione era una pratica che
segnava negativament~ il soggetto che ne veniva colpito (e, come ha rilevato
il collega Imposimato, spesse volte ne sono stati colpiti i più deboli, e non i
più pericolosi, secondo la ratio della norma); si trattava di una pratica che
faceva soltanto il suo corso e che poteva contribuire più ad impedire il
recupero sociale del soggetto che non a favorirlo.

Se non ho compreso male (ed in proposito chiedo al relatore' qualche
lume), in base alla riforma che si attua con il provvedimento in esame
quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 2 anzitutto vi è l'avviso
orale da parte del questore al soggetto che si trova in tale situazione. In altre
parole, l'avviso orale non è soltanto il precedente necessario per poter
procedere alla richiesta di misure di prevenzione, ma rappresenta intanto un
fatto esso stesso di garanzia e di prevenzione sociale.

Successivamente ~ entro sessanta giorni e non oltre i tre anni ~ ove

nonostante l'avviso orale non vi sia stato un ravvedimento (usiamo questa
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espressione) del soggetto si può procedere alla richiesta di misure di
prevenzione. Credo quindi sia pacifico che questo avviso orale (il quale, in
termini abbastanza grossolani, possiamo dire che sostituisce la diffida) ha
una sua autonomia.

Forse dovremmo chiarire se, ove siano trascorsi tre anni, il questore
possa chiedere l'applicazione di misure di prevenzione, oppure debbano
cessare gli effetti dell'avviso stesso. Quest'ultima credo sia l'interpretazione
che si debba dare, salva la possibilità di un successivo avviso.

VITALONE, relatore alla Commissione. Non mi sembra che tale
interpretazione sia corretta, nel senso che la norma non prevede la
rinnovabilità o un divieto di rinnovabilità dell'avviso. Il termine di efficacia
all'interno del quale può essere sollecitata l'applicazione di una misura di
prevenzione è quello dei tre anni. Se entro i tre anni non interviene una
richiesta si perime ogni effetto dell'avviso.

PRESIDENTE. Però non è escluso che possano sorgere nuovi elementi di
fatto.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Secondo l'interpretazione
data dalla Camera dei deputati, l'avviso orale è solo una premessa, cioè non
ha un contenuto in sè come fatto di prevenzione: è "la condizione pen>, tant'è
vero che l'ultimo comma dell'articolo 5 (ed è questa la ragione per cui è stato
formulato) recita: "L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre
quello previsto dal presente articolo».

VITALONE, relatore alla Commissione. Rimarrebbe però inesplicabile
l'inciso: «Trascorsi almeno sessanta giorni (che è il termine dilatorio
all'interno del quale l'interessato può offrire le prove della sua innocenza,
uso questa espressione impropria) e non più di tre anni, (n.»>. L'avviso come
tale non può avere efficacia ultrattiva. Io credo insomma che l'avviso abbia
una duplice funzione: quella di garanzia, nel senso di porre l'interessato in
condizioni di avvertire che gli elementi di sospetto sono ingiustificati;
contestualmente, quella di consentire l'applicazione della misura ove si
consolidino gli elementi di sospetto. Ma tutto questo non è in aeternum.

MISSERVILLE. Il questore non può lasciare l'avviso orale pendente per
un tempo indeterminato, deve risolvere la questione dell'emanazione o
meno di una misura entro il termine di tre anni. È questa l'unica funzione,
una funzione garantista.

coca. Signor Presidente, l'ultimo comma dell'articolo 5 ("L'avviso dato
dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente
articolo») permette di comprendere perchè si vogliono abolire tutti gli effetti
negativi per il soggetto che la diffida comportava. Forse è stato bene
ribadirlo, ma il problema che ho posto, in termini più tecnici di efficacia
giuridica, può essere risolto nel senso che quando viene dato l'avviso orale il
questore dopo sessanta giorni ed entro tre anni può procedere alla richiesta
di misure di prevenzione.

Ove nel termine di tre anni non venga avanzata alcuna richiesta di
misura di prevenzione, allora cessa questo che è l'unico effetto dell'avviso
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orale. Certamente poi l'avviso oralé crea un rapporto tra la questura ed il
soggetto nel senso che costui è avvisato che nei propri confronti vi sono dei
sospetti, in base a quanto disposto dall'articolo 2, per cui ha altresì l'effetto di
un richiamo al ravvedimento del soggetto, anche al fine di evitare la richiesta
di misure di prevenzione. L'ultimo comma dell'articolo 5, il quale recita:
«L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal
presente articolo», deve essere interpretato nel senso che l'avviso non
produce quegli effetti che erano tipici della diffida o comunque altro effetto
pregiudizievole per il soggetto.

Per quanto riguarda la grande riforma dell'obbligo di soggiorno, che può
essere imposto nel comune di residenza o di dimora abituale ovvero nel
comune più vicino ove vi sia un ufficio di polizia, ho sentito dire da tutti che
il soggiorno obbligato, così come è stato applicato sino ad oggi, non è stato
un efficace strumento di lotta contro la criminalità, ma è stato un elemento
di incentivazione e di esportazione della criminalità. Per questo motivo tale
istituto potrebbe risultare più efficace se venisse modificato come propone il
disegno di legge al nostro esame.

Desidero ricordare a tale proposito che il legislatore del 1956, in sede di
elaborazione della legge, promosse l'istituto dell'obbligo di soggiorno nella
convinzione che l'allontanamento dal loro ambiente avrebbe favorito, nelle
persone interessate, una diminuzione della tendenza a delinquere (e ciò
anche in base alla mia esperienza in sede di applicazione di questo istituto,
soprattutto negli uffici giudiziari ubicati nei territori di maggiore pressione
criminale). Devo allora porre qualche domanda, non fosse altro per
l'esigenza di rivedere criticamente le nostre opinioni quando tutti pensiamo
allo stesso modo. Innanzi tutto devo sottolineare che oggi la criminalità
organizzata, specialmente quella più pericolosa della droga e delle armi, ha
assunto una dimensione planetaria. Anche se essa è più pericolosamente
radicata in alcune zone geografiche, ciò non esclude che abbia una
dimensione molto più vasta. Pertanto, il fatto che i soggiornanti obbligati
abbiano determinato una esportazione della criminalità rappresenta una
concausa e non la causa principale di questo effetto.

È stato sostenuto in questa sede che, prevedendo l'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale, si potrebbe realizzare un più
efficace controllo. Innanzi tutto dobbiamo riconoscere che questa è una
manifestazione di desiderio. Dobbiamo invece riflettere sul pericolo di
favorire in questo modo una forma di ghettizzazione di quelle aree del paese
dove maggiore è la concentrazione dei soggiornanti obbligati. Allora il
problema politico, che ~ a mio avviso ~ abbiamo di fronte e non può esser

risolto compiutamente in sede legislativa, è quello che è stato rilevato da tutti
in riferimento alla diffida: la burocratizzazione di queste misure di
prevenzione. La misura di prevenzione diventa una pratica. Infatti, molto
spesso si reagisce a determinati fatti che suscitano clamore, indignazione,
risentimento e suggestione nell'opinione pubblica allargando il numero delle
misure di prevenzione. In questo modo la polizia non è più in grado di
adempiere ai propri compiti, ossia impedire che queste persone possano
commettere nuovi reati e (non dobbiamo mai dimenticare i princìpi
generali) recuperarle socialmente.

Tale problema ~ a mio ~yviso ~ non può essere risolto solo attraverso

norme di legge (norme reiterative che molto spesso non hanno efficacia).
Tuttavia è necessario introdurre, sia pure al di fuori di una modifica
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legislativa oppure mediante un emendamento, questo concetto: le misure di
prevenzione, o con il soggiorno lontano dal comune di residenza o con il
soggiorno vicino al comune di residenza, potranno essere efficaci se e fino a
quando le Forze dell'ordine saranno in grado di svolgere quel controllo che
la legge prescrive. Quando questo controllo non potrà più essere esercitato, o
per il gran numero o perchè diventano una pratica, la misura di prevenzione
rappresenterà soltanto un fatto negativo. Infatti per coloro a cui verrà
applicata, pur non essendo dei soggetti pericolosi, la misura di prevenzione
rappresenterà la dimostrazione della inefficienza dello Stato, mentre per i
soggetti veramente pericolosi non costituirà una remora in quanto avranno
sempre gli strumenti per continuare ad incrementare la propria attività cri~
minale.

Concludo il mio intervento rivolgendo un invito al Governo perchè si
faccia carico dei profondi mutamenti nella struttura della criminalità
organizzata, anche a causa dell'accresciuta facilità delle comunicazioni. È
necessario adeguare la normativa in materia di misure di prevenzione a
questa nuova realtà, altrimenti ~ o lontano o vicino alla sede di residenza ~

registreremo in futuro altri insuccessi.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, dirò
subito quali sono gli elementi di questo disegno di legge che presentano
aspetti positivi e quali invece non ci persuadono, anche se conveniamo con
la generalità dei commissari sul mantenimento del testo al nostro esame, che
in teoria potrebbe anche dar luogo a discussioni infinite.

Rileviamo positivamente l'abolizione dell'istituto della diffida, istituto di
tipo manzoniano dilatabile in modo anomalo, fondato su presupposti rimessi
sostanzialmente alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Basta
fare riferimento alle nostre esperienze per rendersi conto che poteva esser
sottoposto a diffida ogni cittadino italiano sulla base del semplice sospetto. È
perciò positivo che al critèrio del sospetto (elastico, indefinito e privo di
garanzie) sia stato sostituito un criterio diverso, sul quale intendo richiamare
particolarmente la vostra attenzione, poichè lo ritengo un criterio su cui
basare la valutazione generale della legge.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che i
provvedimenti in discussione si applicano a: «1) coloro che debba ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici
delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di
reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

La novità è sostituita dal costante riferimento agli elementi di fatto; non
potrà più parlarsi di sospetti, di illazioni o convinzioni dell'autorità di pubblica
sicurezza che è chiamata ad applicare queste misure, ma dovrà esservi una
concreta motivazione che faccia riferimento a precisi elementi controllabili
non solo dal cittadino che viene sottoposto alle misure di sicurezza, ma
anche e soprattutto dal prefetto. Infatti nel disegno di legge al nostro esame
viene mantenuta la previsione di un ricorso gerarchico al prefetto.

Ho voluto sottolineare il criterio degli elementi di fatto contenuto
nell'articolo 2. Esso però non mi sembra altrettanto chiaramente evidenziato
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nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1162 nel punto in cui si introduce la
procedura dell'ammonizione, anzi ~ per meglio dire ~ la procedura

dell'esortazione. Infatti l'articolo 5 statuisce che: «L'applicazione dei
provvedimenti oo. è consentita dopo che il questore nella cui provincia la
persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono
sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano». Il termine
«sospetti» non è conciliabile con quello degli elementi di fatto. Gli elementi
di fatto sono elementi concreti riferiti ad una attività e corredati da relazioni
precise. I sospetti invece fanno ricadere l'istituto dell'ammonizione orale
nelle stesse incertezze e nelle stesse possibilità di arbitrio contenute
nell'istituto della diffida. Infatti il sospetto non può comunque essere
considerato un elemento di fatto.

A mio parere questo punto dovrebbe essere modificato, ma di ciò
parleremo dettagliatamente nel momento in cui passeremo all'esame
dell'articolato. Anche per questo motivo il disegno di legge al nostro esame ci
lascia perplessi. Infatti le alternative sono soltanto due: o si segue il criterio
dell'estremo garantismo, oppure si segue il criterio connaturato nelle misure
di prevenzione e di sicurezza, cioè quello di garantire più ampiamente la
società, ma non il singolo.

È stata poi introdotta la fattispecie della richiesta della revoca della
misura di prevenzione, richiesta la quale automaticamente, qualora il que~
store non provveda nei 60 giorni successivi, si intende accolta. Se il questore
provvede respingendo la richiesta, entro 60 giorni dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Debbo spendere qualche parola per quanto riguarda l'accoglimento
automatico della richiesta di revoca qualora il questore non provveda nei 60
giorni. È vero che ci troveremmo di fronte ad un caso di silenzio~assenso alla
richiesta di revoca avanzata dal cittadino, ma dobbiamo anche renderci
conto della concreta realtà giudiziaria. Gli uffici di polizia e le questure,
soprattutto quelli delle città marcatamente segnate da criminalità diffusa,
non riusciranno ad emettere entro 60 giorni un provvedimento di rigetto
motivato. Perciò colui che richiede la revoca della misura di prevenzione,
adducendo delle argomentazioni più o meno valide, sarà quasi certo che il
questore non riuscirà ad emettere un provvedimento motivato entro il
termine richiesto. Tutto questo è estremamente pericoloso, poichè rischia di
vanificare l'applicazione delle misure di prevenzione. Un simile escamotage,
se accortamente usato (cioè se la richiesta sarà avanzata immediatamente
dopo l'ammonizione orale e prima dell'adozione del provvedimento), darà la
possibilità a coloro che avanzeranno una semplice istanza sostenuta da
elementi generici di sfuggire a questa procedura, cioè all'emanazione delle
misure di sicurezza.

Condivido le perplessità avanzate dal senatore Coco per quanto riguarda
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di domicilio. A mio parere è
necessario graduare le due ipotesi. Qualora la residenza non sia conosciuta,
si può imporre l'obbligo di soggiorno nel comune in cui il soggetto abbia
eletto il proprio domicilio. Qualora la residenza sia fittizia ed a ciò
corrisponda un fenomeno di domicilio reale, si deve agire altrimenti.

Qual era la ragione per cui si imponeva il soggiorno in un comune che
fosse geograficamente ed ambientalmente lontano da quello in cui si era
svolta l'attività che aveva portato all'emanazione di una misura di sicurezza?
Si voleva estrarre il soggetto da un ambiente che in un certo senso ne aveva
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favorito l'attività criminosa, cioè un'attività tale da suscitare il sospetto e
l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Riportare il soggetto
interessato nell'ambito del comune di residenza o in quello di domiciliazione
a mio parere significa esporsi ad un doppio pericolo: anzitutto al pericolo che
siano vanificate le misure di prevenzione; in secondo luogo a quello,
sottolineato già dal senatore Coca, di formare una specie di zone ghetto in
cui i soggiornanti obbligati siano in numero tale da provocare anche
problemi di ordine pubblico, cioè problemi di controllo da parte dell'autorità
di pubblica sicurezza. A mio parere questi due elementi suscitano perplessità
che obiettivamente meriterebbero di essere approfondite, se non fossimo
tutti ancorati a questo patto tra gentiluomini che ci induce ad affermare che
è necessario lavorare sul testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Ma nel
caso in cui di comune accordo si addivenisse ad un'ipotesi di miglioramento
del testo, proporremmo degli emendamenti migliorativi. Infatti ~ lo ripeto

ancora una volta ~ il testo al nostro esame in alcuni punti ci lascia
perplessi.

Tra i punti che non ci persuadono vi è anche quella forma di colloquio o
di ammonizione che il questore deve fare al soggetto che può essere
sottoposto alla misura di sicurezza.

Si è detto che da un punto di vista legislativo è cosa completamente
diversa dalla diffida, nel senso che non produce certi effetti della diffida
stessa, però dal punto di vista procedurale presenta le caratteristiche della
diffida. Il questore non può adottare provvedimenti se prima non ha
proceduto a questa ammonizione orale. La norma recita testualmente:
«L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che
il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare
oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che
li giustificano». O questa è una sorta di comunicazione giudiziaria (e allora ha
tutto un altro fine, natura ed esperienza) oppure è una sorta di
ammonimento. Non può essere considerata una comunicazione giudiziaria,
se si legge il seguito dell'articolo: «Il questore invita la persona a tenere una
condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo
fine di dare allo stesso data certa». Ora, non ho mai visto una comunicazione
giudiziaria in cui il magistrato ammonisce l'imputato a comportarsi bene. Ma
se è ~ come io penso ~ una forma più blanda o proceduralmente

indispensabile che tenga il luogo della diffida e serva in un certo senso alla
doppia funzione di avvertire il cittadino che sta per essere sottoposto ad un
procedimento di questo genere, di metterlo al corrente, ciò non si concilia
con la seconda parte del primo comma, cioè con l'invito del questore a
tenere una condotta conforme alla legge. Il tutto dovrebbe infatti limitarsi
alla comunicazione dell'avviso e dovrebbe essere eliminata questa parte
dell'articolato di cui non si capisce la funzione, a meno che non si voglia
ricadere in quello che rilevava il collega Coca, cioè in una specie di
surrogato della vecchia diffida.

Un altro elemento che mi lascia perplesso (l'avevamo già rilevato nel
corso dell'esposizione egregia, come sempre, brillante e puntuale svolta dal
senatore Vitalone) è quello relativo all'estremo disordine esistente in questa
materia. Abbiamo una sedimentazione di norme che ogni volta impone la
necessità di una revisione a posteriori di tutta la materia, mentre ci sarebbe
bisogno di un testo unico, anche per evitare le possibili confusioni ed
intromissioni nel campo del diritto sostanziale delle norme di prevenzione e
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delle misure di sicurezza, che sono cose del tutto diverse fra di loro. Il
riferimento del senatore Vitalone all'articolo 416~bis del codice penale e ai
poteri che sono connessi con l'inizio dell'azione penale e correlativamente
all'estrinsecazione di un potere di prevenzione (che sostanzialmente è un
potere punitivo) con tutto il sistema elaborato con questo provvedimento è
un riferimento assai preciso. Quindi vi sarebbe la necessità di un testo
organico che eliminasse tutto quello che ormai è superfluo dopo l'abolizione
della diffida, che ridesse praticabilità e soprattutto sistematicità alla materia.
In tal senso rinnoviamo, come abbiamo fatto in sede di Commissione alla
Camera, l'invito al Governo ad elaborare e a sottoporre al Parlamento una
normativa organicamente attrezzata.

Facciamo ancora una volta rilevare queste perplessità e concordiamo
con quello che si è detto relativamente alla diffusione della criminalità, un
fenomeno che purtroppo va al passo con i tempi, con la crescita anche
economica di ogni società e comporta necessariamente dei gravissimi
problemi, i quali però non possono essere risolti con l'aggiustamento di
qualche legge e con l'enunciazione dei buoni propositi. Sui buoni propositi
siamo tutti d'accordo: combattere la criminalità, rendere questa normativa la
più efficiente possibile, ma dobbiamo anche rilevare che dall'altra parte
(scusate se faccio sempre richiamo al garantismo) c'è un cittadino il quale
deve essere informato di quello che gli accade, deve essere messo al corrente
in maniera tale da poter contrapporre argomenti seri all'applicazione di
misure che spesso sono più gravi e più limitative della stessa privazione della
libertà personale. Ricordo che quando si andava a discutere con il questore
non vi era possibilità di difendersi. Le accuse erano: «frequenta le cattive
compagnie» (non si sapeva quali fossero), e già questo bastava; oppure «ha un
tenore di vita superiore alle sue possibilità», magari perchè fumava le MS
invece delle Nazionali (poteve essere un indizio anche questo), oppure si
affermava «è persona che si intrattiene nei pubblici locali oltre gli orari
consentiti». Si arrivava veramente a tali assurdità. La necessità di elementi di
fatto è un requisito serio; vorrei però che esso fosse riferito anche all'articolo
5, altrimenti ricadiamo nell'indeterminatezza.

In conclusione, mi pare che se dobbiamo lavorare su questo testo
sostanzialmente possiamo essere d'accordo, purchè si sottolineino alcune parti
di tale normativa, sulle quali richiamiamo l'attenzione della Commissione.

DI LEMBO. Signor Presidente, sarò molto breve. Dopo gli interventi di
giuristi e di operatori del diritto, non può non mancare quello di un «laico»,
che guarda a questo provvedi1nento soltanto con l'occhio del politico e non
del fine giurista, il quale è portato a richiedere il perfezionismo. D'altra parte,
non essendo io aduso a frequentare le aule giudiziarie, manco della capacità
speculativa dei colleghi che mi hanno preceduto. Condivido molte delle
preoccupazioni che sono state espresse, ma d'altra parte so anche che la
perfezione in questa materia non sarebbe possibile.

Siamo tutti d'accordo (è stato ripetuto più volte) che la diffida ormai è un
istituto superato: lo ha detto già nella VI legislatura la Commissione
antimafia, presieduta allora dal compianto senatore Carrara, e lo ha ribadito
la scorsa legislatura. Ma quella Commissione già allora aveva messo in luce
alcuni problemi, soprattutto riguardo al soggiorno obbligato; aveva messo in
luce innanzi tutto che il soggiorno obbligato provocava nelle comunità che
dovevano ricevere questi personaggi dei profondi traumi e delle gravi
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difficoltà, collegate alla mancanza di lavoro e addirittura di alloggio per il
soggiornante. La Commissione inoltre rilevava che il soggiorno obbligato
non produceva più l'efficacia che gli aveva voluto assegnare il legislatore, in
quanto la mancanza di lavoro impediva la possibilità di risocializzazione ed
impediva anche la possibilità di emendarsi, che è prevista dall'articolo 27
della Costituzione. La stessa Commissione già allora affermava che il
soggiorno obbligato, se andava mantenuto, doveva essere limitato ai soggetti
più pericolosi, aumentando però il controllo su di essi, fino ad arrivare al
visto di polizia sulla corrispondenza e ad un controllo sui telefoni. Era una
cosa veramente non ipotizzabile, ma probabilmente quella Commissione
radicalizzava il discorso perchè accettava già allora che non era più possibile
tenere in isolamento, come si voleva, chi fa della malavita il proprio
mestiere, considerato che (senza voler ricorrere alle opinioni sull' «effetto
villaggio») le distanze non rappresentano più un grave ostacolo e che le
possibilità di comunicazione sono esistenti ormai ovunque. Ma va anche
ricordato che il soggiorno obbligato così come è oggi risente di un peccato
d'origine: il magistrato non ha la possibilita di individuare il luogo in cui deve
soggiornare chi è soggetto alla misura di prevenzione, ma ricorre sempre agli
elenchi del Ministero dell'interno, elenchi fatti in altra epoca e fatti anche a
richiesta dei podestà del tempo che, per acquisire meriti, si dÍchiaravano
disponibili ad accettare i confinati. Ma allora erano solo confinati politici,
inoltre le ragioni per le quali fu approvata la legge sul soggiorno obbligato
erano sostanzialmente tre: si diceva che bisognava mandare queste persone:
a) in comuni dove vivessero isolate; b) in comuni cioè che avessero pochi
mezzi di comunicazione (e questo individuava già il comune povero,
agricolo); c) perchè ~ si diceva ~ doveva essere la stessa popolazione a

contribuire al controllo sociale, oltre alla polizia.
Vi era allora una diversa società, vi erano allora veramente diversi mezzi

di comunicazione sia fisici che di comunicazione in senso più generale, e
quindi il soggiorno obbligato poteva dare anche dei benefici.

Adesso invece noi ci troviamo di fronte a difficoltà che sollevano i
comuni e le popolazioni interessate. Ieri l'amministrazione comunale di un
comune della Basilicata (di cui adesso mi sfugge il nome) ha deciso di sedere
in riunione permanente per opporsi alla decisione di soggiorno obbligato,
per una persona soggetta a misura di prevenzione, nello stesso comune.

Pertanto oggi noi dobbiamo risolvere questo' problema, dobbiamo
risolvere il problema che viene da questi comuni che sono costretti ad
accettare soggetti i quali, come dicevo, fanno della malavita il loro mestiere,
con enormi difficoltà di alloggio e di offerta di lavoro, e dobbiamo anche
vedere quali sono gli effetti benefici che questa misura di sicurezza produce,
considerato che le popolazioni si ribellano e considerato che di effetti
benefici non ce ne sono granchè, anche perchè non è vero che oggi c'è
ancora il rischio della ghettizzazione; questo poteva succedere prima, mentre
adesso (e mi riferisco anche a qualcuno che sta nel mio collegio) avere
contatti con la malavita è possibile anche dalle carceri (abbiamo avuto casi di
elementi della malavita che dirigevano azioni criminase anche dalle carceri),
perciò, appunto, questo rischio e pericolo della ghettizzazione non è più
ipotizzabile come un tempo.

Io sono rimasto convinto da tutto quello che è stato detto e sono rimasto
convinto soprattutto perchè la precisazione dell'ultimo comma dell'articolo
5, come si dice, taglia la testa al toro; ma, detto questo, senza volermi
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addentrare in tutte quelle perplessità che sono forse anche condivisibili e che
d'altronde, nella brillante relazione del collega Vitalone, sono state poste in
luce, aggiungo che lo stesso re latore si è anche affrettato a dire che se noi
dovessimo ritenere che il disegno di legge può essere modificato lui potrebbe
fornire alcuni suggerimenti. Ciò significa che il relatore accetta anche, dopo
aver fatto una valutazione di prevalenza di interessi, che questo disegno di
legge, per la necessità di dare subito una soluzione, possa essere approvato
nel testo nel quale ci è pervenuto.

Allora, proprio prendendo spunto da questo (ed ecco la mia valutazione
politica), al di là delle possibilità di perfezionamento, che vi sono sempre
nelle norme che noi facciamo e nelle norme che altri prima di noi hanno
fatto, io credo che, appunto per dare una risposta subito, perchè le tensioni
aumentano nei comuni sede di soggiorno obbligato, questo disegno di legge
possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Voglio solo aggiungere che, dicendo questo, io non impegno la volontà
del mio Gruppo, ma manifesto soltanto una opinione di carattere personale;
e la mia opinione è che oggi stesso, dopo opportuni ripensamenti, questo
testo possa essere approvato così come ci è pervenuto.

Le modifiche legislative che sono state proposte sia alla cosidetta «legge
Rognoni~La Torre» sia a tutto il sistema delle norme sulla prevenzione
costituiscono richieste fondate e valide, ma noi oggi non dobbiamo
modificare nè la «legge Rognoni~La Torre», nè il sistema delle misure di
prevenzione; dobbiamo soltanto vedere se è opportuno (e su questo credo
siamo tutti d'accordo) eliminare dal nostro ordinamento giuridico la diffida e
se è opportuno modificare o eliminare le norme sul soggiorno obbligato,
almeno così come è disciplinato nell'attuale legislazione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo voleva fare, almeno per quanto riguarda il settore della giustizia, un
rilievo in ordine alla incidenza che questo provvedimento ha rispetto a
quello sui mandati di cattura che abbiamo approvato qui al Senato e che sta
per essere approvato anche alla Camera dei deputati.

Per evitare che, attraverso richieste di modifica, gli effetti di un
provvedimento così importante vadano quanto meno in autunno (mi
riferisco alla anticipazione di alcuni principi del codice penale) il Governo ha
la posizione di non modificare il testo, anche perchè era nata una linea di
tendenza, espressa dal presidente della competente Commissione della
Camera, Gargani, di tornare all'organo collegiale per le norme sul mandato
di cattura e per i Tribunali della libertà, pensando al nuovo codice di
procedura penale.

Circa l'articolo 282 del codice di procedura penale, come voi ricordate,
l'abbiamo approvato in una nuova formulazione nel testo del provvedimento
sul mandato di cattura, che però mantiene l'inciso: «divieto di dimorare in un
dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di
esso». Allora il problema che nasce è che, se approviamo questo disegno di
legge prima dell'altro, noi adesso modifichiamo l'articolo 282 del codice di
procedura penale, ma poi, approvando successivamente alla Camera l'altro
disegno di legge, si reintrodurrebbe nuovamente la vecchia definizione:
«obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso». Il problema è
che questa disposizione dovrebbe essere approvata dopo la legge sul
mandato di cattura perchè opera anche sul nuovo testo.
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Il pericolo è che, se cominciamo ad accettare un cambiamento sull'altro
provvedime~to, si aprano le richieste di cambiamento di altre disposizioni,
con il risultato di allungare i tempi di approvazione dei provvedimenti.

VITALONE, relatore alla Commissione. Così posto, il caso è senza
uscita.

SALVATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare
ancora una volta ~ come ha già sottolineato il senatore Imposimato ~ che il

nostro Gruppo è favorevole ad una rapida approvazione del testo che ci è
stato trasmesso dalla Camera dei deputati. La stessa discussione che si è
svolta qui in Commissione, a partire dalla relazione molto interessante del
senatore Vitalone, conferma questa nostra decisione. Le questioni non tanto
tecniche quanto politiche, sollevate da alcuni Commissari, hanno giustamen~
te messo in evidenza i rischi a cui andiamo incontro. Tuttavia ritengo che in
questa sede dobbiamo soprattutto considerare il cambiamento della società
nel corso di questi anni rispetto agli istituti di cui ci stiamo occupando, come
l'opinione pubblica li affronta e specialmente il mutamento, profondo e
drammatico, dell'organizzazione criminale nei confronti della quale si vuole
agire anche con questo provvedimento.

Ritengo, inoltre, che quanto ha sostenuto il senatore Coca, soprattutto in
riferimento al soggiorno obbligato e ai motivi per cui questo istituto venne
varato, debba essere analizzato e profondamente ripensato. Personalmente
non credo che vi sia il pericolo di favorire una forma di ghettizzazione (forse
me l'augurerei, ma non c'è) dove maggiore è la concentrazione di dediti ad
attività criminose. Purtroppo (questa almeno è la mia analisi) noi stiamo
vivendo una fase di profonda normalizzazione della presenza della società
criminale, intendendo comprendere con tale espressione tutto ciò che opera
intorno ad una organizzazione criminale fortemente ramificata, che ha
addentellati molto forti con il potere politico e che molto spesso opera non
più ai margini ma nell'ambito delle stesse istituzioni. Quindi, parlare di
ghettizzazione vuoI dire augurarsi qualcosa che non è più rispondente alla
realtà.

Certamente vi sono alcune aree del paese in cui maggiore è la
concentrazione di soggetti dediti ad attività criminose. Tuttavia dallo stesso
lavoro che abbiamo svolto nell'ambito della Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia è risultato non soltanto un processo di internazionaliz~
zazione di alcuni fenomeni criminasi (come per esempio il commercio della
droga) ma anche una presenza molto vasta e ramificata delle organizzazioni
criminali su tutto il territorio nazionale e che la pericolosità di tale presenza
riguarda proprio le questioni economiche. È questo il vero problema di cui
dovremmo ragionare e discutere, chiaramente non esaminando questo prov~
vedimento.

Il senatore Di Lembo giustamente nel suo intervento ci ha ricordato che
non soltanto c'è stata una rivolta dei comuni a cui sono stati imposti i
soggiornanti obbligati ma che dobbiamo tener presente che questo istituto si
giustificava in una società in cui le comunicazioni erano molto difficili. Oggi
l'istituto del soggiorno obbligato non ha più ragione di esistere, non soltanto
per la facilità delle comunicazioni ma anche perchè lo spostamento di
soggetti dediti ad attività criminase ha in un certo senso favorito
l'esportazione e questa forte penetrazione delle organizzazioni criminali.
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Forse se potessimo ragionare in maniera plU InCISIVa sull'istituto del
soggiorno obbligato, approfondirei non tanto la questione del comune dove
si deve andare a risiedere quanto una limitazione dell'istituto stesso, un
istituto che dovrebbe essere applicato veramente in circostanze di reale
pericolosità. Infatti, ritengo che, nonostante l'approvazione della «legge
Rognoni~La Torre», vi sia stata una estensione dell'applicazione di questo
istituto che non mi convince fino in fondo. Questo strumento dovrebbe
essere usato con grande cautela è dovrebbe essere indirizzato verso elementi
di pericolosità sociale ed economica. Pertanto, auspico una nostra azione
(non durante l'esame di questo provvedimento) direttamente ad un
ripensamento complessivo della strategia antimafia che tenga conto di queste
preoccupazioni.

Per quanto riguarda l'istituto della diffida, devo dire che le preoccupazio~
ni sottolineate in questa sede mi hanno lasciato perplessa. I 60 giorni previsti
dal nuovo testo rappresentano una garanzia: dall'autorità di polizia viene
organizzato un colloquio con la persona alla quale si intende poi applicare
l'istituto, colloquio mediante il quale il cittadino viene informato dei sospesi
che esistono a suo carico, di questioni concrete che si stanno approfonden~
do. Tutto ciò è garanzia per il cittadino.

L'istituto della diffida, così come è stato applicato fino ad oggi, non ha
mai offerto tale garanzia non soltanto per l'estrema discrezionalità degli
elementi su cui si basava ~ come prima è già stato ricordato ~ ma anche

perchè i cittadini venivano colpiti da questo provvedimento senza aver avuto
alcun preavviso. Allora il colloquio è importante, come sono importanti i 60
giorni entro i quali il cittadino potrà esperire i vari tentativi di difesa ma
anche capire come possono essere evitati i successivi passi che vengono
annunciati (anche questi però in una data certa). In questo modo si perviene
ad una certezza del diritto finora inesistente.

Un altro elemento che mi convince è la possibilità della revoca. Fino ad
oggi chi veniva colpito dalla diffida oltre a subire concretamente nella vita
quotidiana gli effetti di questo istituto sapeva che la diffida non sarebbe mai
stata revocata. Questa è l'esperienza di coloro che hanno seguito con
particolare attenzione tale questione. L'aver stabilito un percorso determina~
to, con certe garanzie, e che qualora decadano alcuni elementi di
pericolosità debba essere revocata la diffida, rientra in una direzione
profondamente giusta.

Per questi motivi, se approviamo rapidamente il testo del provvedimento
trasmesso dalla Camera dei deputati ~ pur consapevoli di quel divario

enorme sottolineato dal relatore Vitalone ~ svolgiamo un lavoro molto utile e

proficuo.

FILETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente anche perchè la
posizione del mio Gruppo politico è già stata espressa dal senatore
Misserville che ha manifestato alcune nostre perplessità in ordine alla
enucleazione delle diverse norme.

Se perveniamo alla determinazione, per motivi di opportunità, di celerità
e direi di necessità, di licenziare il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera
dei deputati, non avanzo alcuna specifica istanza. Se, al contrario, decidiamo
di non accogliere integralmente il testo della Camera dei deputati, allora mi
permetto di segnalare, rapidamente e sinteticamente, l'opportunità di
procedere ad alcune modifiche.
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Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo opportuno sostituire il periodo
«coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi» con il seguente: «coloro che, sulla
base di elementi di fatto, siano da ritenere abitualmente dediti a traffici
delittuosi». Il «debba» previsto nel testo presuppone che l'accertamento di
un fatto sia già avvenuto, mentre deve evincersi l'eventualità che abbia
commesso il fatto. La stessa modifica la propongo per il comma 3
dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 4, propongo di sopprimere l'ultimo
comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, laddove si
indica il comune o la frazione con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
lontano da grandi aree metropolitane. A mio parere è più opportuno lasciare
la designazione del luogo di soggiorno alla valutazione del soggetto che deve
emettere il provvedimento. Inoltre è opportuno precisare che deve trattarsi
di un comune determinato, che sia sede di un ufficio di polizia, per poter
meglio controllare il comportamento di colui che ha subìto il provve~
dimento.

Infine, per quanto concerne l'articolo 5, intendo fare alcune osservazioni
sul punto in cui si precisa che la persona alla quale è stato fatto avviso può
chiedere in qualsiasi momento la revoca del provvedimento. Intendo cioè
riferirmi alla previsione, contenuta nel suddetto articolo, che il questore
debba adottare il provvedimento entro 60 giorni; trascorso questo periodo, il
provvedimento si intende automaticamente revocato. A mio parere sarebbe
più opportuno che, decorso detto termine, la parte che ha subito il
provvedimento abbia la possibilità di ricorrere al prefetto; ritengo cioè più
opportuno non prevedere una revoca automatica, ma una revoca da
sottoporre all'attenzione del prefetto, che può sostituirsi in questo caso
all'inazione del questore.

PRESIDENTE. Intendo aggiungere poche parole per sgombrare il campo
da un equivoco. Da parte di tutti i senatori, di tutti i Gruppi rappresentati in
questa Commissione, è emerso un orientamento favorevole all'approvazione
del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati. Lo stesso
relatore, pur rappresentando il proprio rammarico per il fatto che non è stata
affrontata in modo più ampio tutta la normativa concernente le misure di
sicurezza, ha indicato questa linea. Anche coloro che harina prospettato delle
perplessità su singoli punti della questione si sono dichiarati favorevoli al
provvedimento.

Voglio ricordare che alla Camerà dei deputati la discussione su questo
argomento si è conclusa con uno stralcio delle norme che erano contenute
nell'originario disegno di legge, d'iniziativa del deputato Fiandrotti, e con
auspicio finale dell'onorevole Pedrazzi Cipolla. Tale stralcio era finalizzato ad
una sollecita revisione della questione delle misure di prevenzione.

Tutti siamo convinti dell'urgenza di provvedere sull'istituto della diffida
e su quello del soggiorno obbligato. Per quanto riguarda in particolare la
diffida, debbo ricordare che, spesso si mutano i nomi, ma non la sostanza. In
questo caso, però, è stata sostanzialmente modificata la legge n. 1423 del
1956: infatti l'articolo 1 di questa legge prevedeva cinque ipotesi in cui
poteva essere applicato l'istituto della diffida; oggi queste ipotesi sono ridotte
a tre. A mio parere è questo il punto saliente del disegno di legge al nostro
esame, congiuntamente all'innovazione, già da più parti sottolineata, che
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prevede che per l'applicazione delle suddette misure l'autorità debba basarsi
su elementi di fatto.

Sostanzialmente quindi si tratta di un passo in avanti per quanto
concerne le garanzie riconosciute al cittadino nell'ambito dell'applicazione
delle misure di sicurezza.

Per quanto riguarda la questione dell'avviso dato dal questore, concordo
con le affermazioni del senatore Filetti: non mi convince la previsione di questo
silenzio~assenso del questore che, di fronte alla domanda di revoca del
provvedimento avanzata dalla parte interessata e qualora non si provveda entro
60 giorni, comporta l'automatica revoca del provvedimento. A ~mio parere
sarebbe più opportuno rovesciare i termini della questione, ma, sulla base
dell'unanime consenso emerso nella Commissione e considerando le ragioni di
urgenza già più volte richiamate, è necessario superare il problema. Voglio però
precisare che non riesco a rendermi conto del motivo per cui, di fronte a
provvedimenti sicuramente numerosi, ma di carattere eccezionale, l'autorità di
polizia non riesca a provvedere entro il termine di 60 giorni. Si tratta di un
termine abbastanza congruo, entro il quale si può provvedere in merito alla
richiesta di revoca, anche perchè ~ non dobbiamo dimenticarlo ~ rimane la

previsione di un possibile ricorso gerarchico al prefetto da parte di colui che ha
ricevuto l'avviso orale, che è certificato dal verbale al solo fine di attribuirgli
data certa. Questa verbale cioè ha il solo fine di mettere in moto quel
meccanismo necessario per l'adozione delle misure di prevenzione.

In conclusione, a nome del Gruppo repubblicano, debbo sottolineare
che a mio parere è opportuno procedere all'approvazione del disegno di
legge pervenutoci dalla Camera dei deputati senza apportare modifiche; in
questo modo potremo far fronte al grave problema connesso con l'istituto
del soggiorno obbligato. Infatti, voglio ricordarlo ancora una volta, questo
istituto ha dato luogo ad un processo di infezione criminale in tutte le parti
d'Italia. Non credo che tale istituto sia l'unico responsabile di questo
processo: i motivi di fondo sono più ampi e derivano dai grandi lucri che la
criminalità organizzata consegue soprattutto attraverso il traffico della droga.
Comunque anche l'istituto del soggiorno obbligato ha concorso a far
sviluppare in altre parti dell'Italia fenomeni criminali che una volta erano
territorialmente delimitati.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

VITALONE, relatore alla Commissione. Ringrazio tutti i colleghi che
sono intervenuti nella discussione per le loro dichiarazioni.

AI senatore Imposimato debbo dire che le numerose analogie contenute
nei nostri discorsi derivano da un'identica esperienza professionale. Perciò i
rilievi critici da lui espressi sono da me ampiamente condivisi.

Ai senatori Coca e Misserville debbo dire che, almeno formalmente,
rimane irrisolto il problema degli elementi di fatto che condizionano
l'applicazione dei provvedimenti previsti dal presente disegno di legge,
almeno considerando le discrepanze esistenti tra l'articolo 2 e l'articolo 5 del
testo al nostro esame. Comunque auspico che sia data una conforme e
solidale risposta in senso garantista a questo problema, cioè che si adotti in
ogni caso il criterio degli elementi di fatto, anche se indubbiamente l'articolo
5 parla soltanto di sospetti.

Vorrei superare quell'apparente antitesi concettuale tra elemento di
fatto e sospetto, che appaiono come due entità disgiunte. In realtà la portata
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innovativa si identifica nella garanzia contenuta nel sistema. Sarebbe perciò
veramente paradossale se, eliminato l'istituto della diffida, che pure doveva
collegarsi a elementi che erano oggetto di specifica contestazione e su cui si
fondava il procedimento contenzioso delle misure di prevenzione, si facesse
ricorso ad uno strumento che renderebbe addirittura deteriore la posizione
del cittadino, consentendo che il sospetto possa legarsi ad una supposizione
non dimostrata nè dimostrabile.

Ai senatori Filetti e Misserville ed allo stesso Presidente voglio ricordare
che non è così semplice la scelta tra l'opzione prospettata nel disegno di
legge e quella del ricorso diretto al prefetto in via gerarchica. Infatti l'obbligo
di motivare il rigetto della revoca introduce un elemento di controllo sul
corretto esercizio del potere amministrativo da parte del questore, ma apre
una delicata problematica sul reale contenuto dell'ultimo inciso dell'articolo
5, laddove si precisa che «l'avviso dato dal questore non produce altro effetto
oltre quelló previsto dal presente articolo». Ciò giustifica anche l'oralità
dell'avviso e della motivazione. Infatti il rigetto motivato è strutturato come
qualsiasi altro provvedimento amministrativo: intestazione, preambola,
motivazione, dispositivo e sottoscrizione.

Certamente esso può essere sottoposto al controllo, e in via gerarchica e
in via giurisdizionale. Il passaggio da un provvedimento che c'è e non c'è (c'è
ad un limitatissimo e circoscritto fine) ad un altro provvedimento che si
annuncia nel mondo degli atti giuridici, come tale passibile di produrre
lesione di interessi, come tale assoggettabile al controllo in via amministrati~
va e giurisdizionale, non è così semplice. Non mi inoltro in questa
problematica, ampiamente ignorata anche nel dibattito ~ senza fame caricó a
nessuno ~ svoltosi nell'altro ramo' del Parlamento, ma quando si passa a

visualizzare quello che accade in sede di controllo sul rigetto da parte
dell'autorità di polizia dell'istanza dell'interessato (il quale afferma che non
sussistono i motivi che hanno dato adito al sospetto, per cui chiede che il
provvedimento sia revocato) credo che ci inoltriamo in una problematica
completamente obliterata nel sistema della legge. Se non vogliamo rendere
meramente enfatica l'enunciazione che l'avvertimento vale a quel circoscrìt~
to fine, arrestiamo qui il nostro esame e diciamo che quello che succederà
dopo corrisponderà ai criteri ai quali sì deve comunque ispirare ogni
controllo sull'attività della pubblica amministrazione. Non possiamo in
questa sede enucleare una disciplina nuova per una fattispecie eccettuativa
che dovrebbe essere interamente esplorata. Ecco quindi perchè, mentre
condivido interamente le vostre preoccupazioni di modellare un sistema
diverso, credo che se noi in qualche maniera penetrassimo la problematica
che circonda il discorso del controllo sui provvedimenti dell'autorità di
polizia in sede di avvertimento ci troveremmo di fronte a difficoltà non
superabili nel circoscritto ambito dell'esame che abbiamo compiuto.

Al collega Dì Lembo vorrei rispondere che condivido i suoi rilievi
sull'evoluzione dell'istituto del soggiorno obbligato di fronte all'impatto delle
nuove dinamiche sociali, le comunicazioni ed i trasporti. Sono anche mie le
sue motivazioni a concludere l'iter legislativo in presenza di condizioni di
grave disagio per certe popolazioni, le quali protestano con i mezzi di cui
dispongono per situazioni di cui non sono certamente colpevoli e che sono
costrette a subire quando non hanno l'oggettiva possibilità a volte di
accordare nemmeno materiale ricetta al soggiornante nè di offrirgli
un'opportunità di lavoro e in pari tempo, mentre devono rifiutare ogni e
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. solidaristica assistenza, debbono subire tutte le conseguenze negative di
questo radicamento. Il mio entusiasmo è minore del ~uo rispetto al
complesso della scelta legislativa, per lo scarto di cui si parlava poc'anzi.

Al collega Filetti dico che anch'io, se vi fosse stato spazio maggiore od
opportunità più ampia, avrei accolto di buon grado l'idea di modificare
alcune espressioni, come quel «debba» contenuto nell'articolo 2. Credo
invece di dover contrastare l'opinione sull'opportunità di rendere discrezio~
naIe nell'economia dell'articolo 4 l'identificazione del comune di soggiorno.
È una filosofia diversa. Questa si lega all'idea che il controllo vada esercitato
nei confronti del soggiornante nel luogo nel quale egli risiede. Signor
Presidente, tale scelta ha anche un effetto di mortificazione del prestigio
mafioso. Infatti, il soggiornante per motivi di mafia è costretto a subire, di
fronte al contesto nel quale opera e che gli riconosce il prestigio cui si lega
l'intimidazione, il primato dell'autorità dello Stato che esige la sottoposizione
al controllo, e ciò è molto più efficace laddove il soggiornante è conosciuto
che non a 500 chilometri di distanza. Sono due filosofie diverse, ma la mia
opzione è certamente per la scelta che si annuncia nel testo in esame.

Conclusivamente anch'io spero con forza che non siano dei nominalismi
quelli che affiorano nella scelta legislativa. Anch'io, come la collega Salvato,
penso che il ripudio della diffida sia una scelta di sostanza qualitativa, una
scelta nodale, strutturale dell'impianto della nuova norma. Se poi quell'av~
vertimento dovesse essere una diffida dissimulata, allora veramente tutte le
riserve sarebbero destinate ad accrescersi.

Un accenno particolare vorrei fare all'intervento della collega Salvato in
riferimento alla necessità di ripensare la cultura del soggiorno obbligato, di
questo istituto che con diverso fondamento (filosofico, giuridico, sociale) è
sopravvissuto al tempo e a sistemi giuridico~costituzionali diversi (dallo Stato
liberale allo Stato fascista, allo Stato democratico). Credo che il punto nodale
sia proprio questo. Auspicherei veramente che fosse possibile restituire non
soltanto al sistema nel suo insieme ma alle procedure applicative maggiore
serenità, maggiore imparzialità, maggiore terzi età rispetto a quanto è
avvenuto fino ad oggi per quanto riguarda il processo di prevenzione.
Paradossalmente colgo che nel procedimento di prevenzione c'è un
accanimento applicativo assai più intenso di quanto normalmente non sia
riservato al procedimento penale tradizionale. Sono necessarie le prove.

Noi dovremmo forse però recuperare anche un'altra idea, signor
Presidente, che mi sembra molto obsoleta e marginale nel provvedimento. Il
procedimento di prevenzione si dice enfaticamente che oscilla tra le esigenze
di dissuasione e di difesa sociale e l'esigenza di recupero sociale. Io credo
che questo secondo obiettivo sia ampiamente abbandonato mentre deve
essere recuperato con decisione, non soltanto dichiarato nelle solenni
affermazioni di intenti, perchè una misura amministrativa che finisca per
essere soltanto uno strumento di isolamento sociale, una misura di
salvaguardia, certamente non concorre alla realizzazione di quegli obiettivi
che sono solidaristíci ma anche di ampia emenda previsti nella Costituzione.
Allora un discorso che noi dobbiamo mirare assegnando degli obiettivi di
grande respiro a tutto il sistéma penale è un discorso che deve toccare anche
il meccanismo della prevenzione, senza ovviamente indebolire le difese di
una società che è incalzata in maniera sempre più consistente da un
fenomeno allarmante ed in crescente dilagare.
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Concludo ringraziando tutti i colleghi perchè mi sembra di dover regi~
strare al punto di chiusura di questo mio intervento una convergenza di
contenuti, di motivazioni, ma anche di speranze, verso un impegno legislativo
che vorremmo non registrasse soltanto attese messianiche ma inducesse assai
presto il Parlamento a risposte complete, organiche, persuasive.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo prende atto con soddisfazione dell'orientamento che è emerso dagli
interventi di tutti i Gruppi politici a tener fermo questo testo che è stato
lungamente discusso ed elaborato alla Camera dei deputati.

Da molte parti in questa sede è stata richiamata l'opportunità di una
regolamentazione o di una revisione organica di tutta la materia. La Camera
si è posta questo problema e per la verità ha scelto una specie di via mediana
fra la regolamentazione organica, da un lato, e alcune proposte di legge che
intervenivano sullo specifico problema della revisione, dell'aggiornamento o
dell'abolizione dell'istituto del soggiorno obbligato.

Il testo che ne è uscito è un testo certamente ispirato in maniera molto
più coerente ai principi costituzionali del garantismo, con fatti innovativi di
una certa portata, in modo particolare la revisione delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 1423.

Mi vorrei soffermare, se mi consente il Presidente, un minuto soltanto
sull'articolo 5 e sulla connessione tra questo e l'articolo 1, solo per portare
qui il senso che la Camera ha voluto dare al testo così com'è stato redatto
definitivamente e approvato.

È stata avanzata una qualche perplessità da alcune parti, si è usato anche
un qualche termine analogico e cioè, laddove il testo dell'articolo 5 parla di
«avviso orale», si è voluto assimilarla, entro certi limiti, a una sorta di
ammonizione, eccetera. Io desidero qui confermare che la Camera, nella
maniera più categorica e assoluta, nel dibattito lunghissimo che c'è stato,
non ha mai inteso dare il minimo contenuto di istituto di prevenzione a
questo che, invece, è solo un elemento fondamentale e condizionante per la
messa in moto del meccanismo attraverso il quale poi, eventualmente, si
deve poter pervenire all'adozione dei provvedimenti.

Del resto, basta leggere a questi fini l'articolo 5 ed in particolare tre punti
di esso che richiamo. Si dice nel comma 1 che l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita «dopo» ...; si dice poi, sempre
al comma 1, che il processo verbale viene redatto al solo fine di dare
all'avviso data certa (anche questo è un elemento comprovante la
caratteristica dell'avviso orale); e poi c'è quanto detto all'ultimo comma che
più volte è stato richiamato.

Anche l'antinomia che in una certa misura è stata sottolineata tra il
termine: «sospettÏ», inserito nell'articolo 5, e l'espressione: «sulla base di
elementi di fatto», ai quali devono essere richiamate le categorie elencate
nell'articolo 2 che modifica l'articolo 1 della legge n. 1423, io credo che
possa essere, senatore Vitalone, tolta di mezzo per la seguente ragione. Noi
abbiamo un po' di difficoltà, evidentemente, a seguire l'articolato così come
si è venuto sviluppando, perchè c'è un articolato di questo testo ma c'è anche
un richiamo permanente alle modifiche da apportare alla legge n. 1423. Ora,
il comma 1 dell'articolo 5 inizia dicendo: «Il primo comma dell'articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti: "L'applicazio~
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ne dei provvedimenti di cui all'articolo 3..."; ma l'articolo 3 della legge
n. 1423 dice, al primo rigo: "Alle persone indicate all'articolo 1..."», il primo
articolo viene modificato da questa legge; e l'articolo 1 viene modificato con
il richiamo alla necessità che vi siano elementi di fatto che possano
consentire all'autorità di pubblica sicurezza di procedere all'avviso orale.
Quindi vorrei dire che è chiaro che c'è un'antinomia, però un'interpretazio~
ne autentica....

VITALONE, relaJore alla Commissione. Potrebbe essere soltanto una
linea di tendenza; lo affermiamo per il verbale, a futura memoria che siamo
tutti d'accordo.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Un'interpretazione
corretta di questo complesso di normative certamente porta alla conclusione
che sono da ritenere dominanti gli «elementi di fatto» di cui ai numeri 1),2) e
3) dell'articolo 2 che modifica l'articolo 1 della legge n. 1423.

Volevo soffermarmi su tale argomento solo al fine di portare in questa
sede, avendo io avuto l'avventura di partecipare con grande attenzione al
dibattito alla Camera, il senso che la Commissione giustizia della Camera ha
voluto dare al contenuto di queste norme, quindi, direi, con la necessità
assoluta di togliere di mezzo una possibile errata interpretazione da questo
punto di vista.

Per il resto, signor Presidente, il Governo concorda sul fatto che ci siano
elementi di urgenza assoluta per procedere all'approvazione di questo testo;
esso sarebbe certamente perfettibile da molti punti di vista sui quali, se fosse
stato prevalente in questa sede l'orientamento a farne, anche il Governo
probabilmente una qualche modifica l'avrebbe avuta da proporre, però allo
stato dei fatti, ringraziando il relatore per la sua esposizione e ringraziando
tutti gli intervenuti, credo di poter esprimere soddisfazione per il fatto che si
ritiene di poter procedere all'approvazione del testo così come è venuto dalla
Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
È stato proposto che a base dell'esame venga preso il disegno di legge

n. 1162.
Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1162:

Art. 1.

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in
disposizioni di legge, è abrogato.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia
le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed
autorizzazioni, nonchè i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione
della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennia precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma
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dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui
all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'articolo 5 della presente legge.

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già
definiti, quelli in corso conservano efficacia:

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennia precedente la
data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

È approvato.

Art.2.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 1. ~ 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attivjtà delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica».

È approvato.

Art.3.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, sono soppresse le p¡lrole: «o per la pubblica moralità».

È approvato.

Art.4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
è sostituito dal seguente:

«Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato
condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti
negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza».
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2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
è abrogato.

È approvato.

Art. S.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
è sostituito dai seguenti:

«L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo
che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad
avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i
motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta
conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di
dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può
avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al
presidente dél tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per
la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento
chiede me la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi.
Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si
intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimen~
to di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto
dal presente articolo».

È approvato.

Art.6.

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, dopo la parola «Comune» sono aggiuhte le seguenti: «o del divieto
di soggiorno».

È approvato.

Art.7.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato
dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. ~ 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale
con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con
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decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma
dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la
sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equi~
pollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì
disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo
o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di
prevenzione».

È approvato.

Art.8.

1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «anche se
non vi sia stata diffida,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non vi è stato
preventivo avviso,».

È approvato.

Art.9.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è abrogato.

È approvato.

Art. 10.

1. Al secondo comma dell'articolo 3~ter della legge 31 maggio 1965,
n. 575, le parole: «disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo
dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.» sono sostituite dalle
seguenti: «disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo
dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

È approvato.

Art. Il.

1. Al secondo comma dell'articolo 10~bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, le parole «secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423,» sono sostituite dalle seguenti: «quinto, nono e
decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,».

È approvato.

Art. 12.

1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole «sono
sottoposti» sono aggiunte le seguenti: <<Înforza di provvedimenti definitivi».

È approvato.
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Art. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
le parole «nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)>>sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 1, numeri 1) e 2)>>.

È approvato.

Art. 14.

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale,
le parole «o in altro comune, o in una frazione di essi.» sono sostituite dalle
seguenti: «o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.».

È approvato.

Art. 15.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione,
l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il
soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di
appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazio~
ne della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

- 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizie~
voli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale riguardanti la riabilitazione.

È approvato.

Art. 16.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di
dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo
4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del
soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire
alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al
questore per l'esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune
lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente,
entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che
hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo
291~bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di
dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo
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comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato
dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che
l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1162.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nno 193,
218, 345, 372, 474, 653 e 765 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

1/ Con \lgltere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale e del resocontI stenografIcI

DOIT ETTORE LAURENZANO


