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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Benassi,
Bernardi, Bo, Calvi, Cortese, Evangelisti, Fassino, Genovese, Kessler,
Leone, Rezzonico, Salvato, Senesi, Vecchietti, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Budapest, ver attività dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord; Barca a
Palermo, per attività della Commissione per il controllo sugli interventi
nel Mezzogiorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia» (2697) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n.8, recante nuove misure in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia».

Vorrei preliminarmente ringraziare il ministro Scotti che ha
rinviato un suo pur urgente viaggio in Sicilia per essere presente al
Senato.

Poichè la 2" Commissione permanente ha concluso soltanto ieri
pomeriggio i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oral-
mente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.
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CASOLI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la Commissione giustizia del Senato ha esaurito ieri la
discussione del disegno di legge di conversione del decreto~legge 15
gennaio 1991, n. 8, e ha dato mandato al relatore di riferire
favorevolmente in Aula.

La materia dei sequestri di persona rappresenta un problema
prioritario nel senso che il nostro paese ha purtroppo il triste primato di
avere il maggior numero di sequestri di persona a scopo di estorsione.
La ragione di questa caratterizzazione è indubbiamente di costume, di
cultura o meglio di sottocultura, ma vi sono anche altre motivazioni. Si
tratta di una specie di retaggio delle vecchie abitudini dell'abigeato che,
dal furto e dal sequestro del bestiame, si sono trasformate in sequestro
di persona. E questo reato viene scelto particolarmente da un certo tipo
di persone perchè l'esecuzione del sequestro, relativamente facile nella
fase iniziale, diventa più complessa e richiede una certa organizzazione
~ naturalmente anche una certa complicità e convivenza ~ fattori tutti

che si possono trovare in determinate società e determinati gruppi,
nonchè in determinate condizioni ambientali. Alcune di queste infatti
facilitano l'occultamento degli ostaggi, cui si aggiunge la conseguente
omertà e la condiscendenza delle popolazioni, che danno indiretta
copertura all'attività dei criminali.

Oltre questi fattori di carattere culturale e ambientale, vi è anche
un'altra ragione che nel nostro paese tende a far optare la delinquenza
più o meno organizzata per questo tipo di reato. Esso è di esecuzione
relativamente facile, nel senso che la vittima viene per lo più colta di
sorpresa; anche coloro che possono permettersi una adeguata protezio~
ne naturalmente nell'arco di ventiquattro ore possono dare occasione al
sequestro. Accanto al fattore dell 'imprevedibilità, gli organizzatori
hanno ampia possibilità di scegliere con calma la vittima, di studiarne le
abitudini e di fare quindi interventi mirati, dopo aver compiuto
opportuni accertamenti sulle condizioni finanziarie del futuro seque~
strato. Quindi vi è una relativa facilità di esecuzione ed anche la
prospettiva dell'ottenimento di ingenti profitti con altrettanta relativa fa~
cilità.

Nel sequestro di persona gli autori possono contare anche su una
specie di solidarietà della vittima e dei suoi familiari nei confronti dei
rapitori piuttosto che nei confronti della magistratura e delle forze
dell'ordine. Soprattutto rispetto alle iniziative di questi ultimi si guarda
sempre con sospetto e trepidazione, ritenendo che qualsiasi intervento
pesante o comunque non gradito ai rapitori possa rappresentare un
pericolo per la vita dell'ostaggio, che è totalmente in balìa dei
sequestratori. Quindi, contrariamente a quanto accade per altri tipi di
delitti, vi è una sorta di solidarietà della vittima rispetto all'autore del
reato; questo ostacola l'operato della magistratura e delle forze
dell'ordine, che appunto si trovano sempre a lottare non solo contro le
difficoltà oggettive della liberazione dell' ostaggio e dell'assicurazione
dei colpevoli alla giustizia, ma anche contro remare di ordine morale
che derivano loro dal fatto che qualsiasi iniziativa relativamente dura
può rappresentare un ostacolo e un rischio per l'incolumità del~
l'ostaggio.
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Questi, in sostanza, sono i fattori che orientano la delinquenza verso
tale tipo di reato, che quindi richiede particolari interventi.

Occorre innanzitutto un intervento di prevenzione. In proposito le
forze di polizia stanno già facendo molto, ma potrebbero ~ me lo auguro
~ intensificare ancora la loro attività sul presupposto che questo tipo di
reato ~ e l'esperienza ce lo dimostra ~ è compiuto per lo più da gruppi
facilmente individuabili, se non addirittura individuati, non solo a
livello personale ma anche in termini ambientali. Come dicevo prima,
nella statistica degli autori del crimine si è constatata la reiterata
presenza quasi sempre degli stessi personaggi, o perchè precedentemen~
te sospettati o comunque perchè coinvolti in altre attività criminose o
perchè rimessi in libertà per scadenze dei termini o per altre ragioni.
Esiste un cerchio abbastanza ristretto e comunque individuabile con
relativa facilità; ciò consentirebbe una prevenzione più capillare e
mirata, soprattutto rispetto a certi settori e a certe persone che
potrebbero ~ anche se con difficile opera di prevenzione ~ essere tenuti

sotto particolare controllo. Mi riferisco in certo modo ad un intervento
di polizia preventivo finalizzato a scongiurare, o quanto meno a
contenere, la commissione di questo efferato tipo di delitto.

Naturalmente però non basta un intervento di polizia, ne occorre
anche uno specifico del legislatore ed il provvedimento di cui ci stiamo
occupando soddisfa proprio tale esigenza. A mio avviso, allora, e anche
ad avviso della stragrande maggioranza della Commissione che ha
espresso il suo parere, il disegno di legge in esame rappresenta un utile
contributo alla lotta contro questa particolare forma di criminalità.

In sostanza, il disegno di legge ha compiuto una scelta tra le
possibili tendenze che si sono manifestate nella pubblica opinione e
nella stessa Commissione. La prima è quella di coloro che sostengono il

mantenimento dello status quo, che di fatto attribuisce al magistrato la
facoltà, il potere discrezionale di provvedere al sequestro, al blocco,
cioè, dei beni della vittima e dei suoi familiari, allo scopo di rendere
meno appetibile questo tipo di reato facendo sì che la realizzazione del
profitto, che altrimenti è estremamente facile da conseguire, proprio
per le ragioni cui prima avevo accennato, diventi più difficile. Si tratta
della cosiddetta, in linguaggio giornalistico, «linea morbida» che tende a
mantenere lo status quo, lasciando al magistrato la facoltà di prendere o
meno determinate misure di blocco, restrittive, finalizzate a impedire, o
quanto meno rendere più difficile, la realizzazione del profitto. A fronte
di questa tendenza, di questa scelta che in sostanza non ha dato risultati
positivi, abbiamo invece potuto constatare, specialmente alla luce degli
ultimi successi delle forze dell'ordine, che proprio in quattro sequestri
di persona, l'ultimo dei quali avvenuto a Perugia, nella mia città, e che si
è risolto felicemente nei confronti del piccolo Augusto De Megni, si
sono ottenuti risultati positivi perchè, ancor prima dell'entrata in vigore
di questo decreto~legge, dai magistrati e dalla polizia era stata adottata
di comune accordo la «linea dura», la scelta cioè del blocco dei beni dei
familiari della vittima. Un riscontro dunque non solo teorico ma anche
pratico ha dato ragione alla scelta operata dal Governo di optare per la
cosiddetta «linea dura».

In realtà però la linea scelta dal Governo non è quella «dura» bensì
quella di intermediazione che tende a contemperare l'esigenza del
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blocco dei beni con le altre che sono state da più parti rappresentate.
Anch'io ~ e lo dico subito ~ sono del tutto favorevole a questa scelta;

uno degli effetti più immediati che da essa potrà discendere infatti, non
a sequestro avvenuto, ma preventivamente, è che chiunque sceglierà
questa forma di attività criminosa andrà incontro ad enormi difficoltà
nella realizzazione del profitto grazie proprio a questa operazione del
blocco dei beni.

Sono anche consapevole che tale scelta non risolverà del tutto e
non scongiurerà l'esecuzione di questo tipo di reato; rappresenterà però
un utile deterrente di carattere generale e preventivo per scoraggiare
l'esecuzione di questo crimine e al tempo stesso opererà concretamente
rendendo più difficile la realizzazione del profitto.

Come dicevo tale sistema non scongiurerà sicuramente tale delitto;
del resto però ritengo che nessun mezzo di protezione, anche il più
sofisticato impedisca la commissione di delitti. Non ci sono casseforti o
sistemi di sicurezza che l'abilità degli esecutori di reato non possa
superare. Siccome però ciascuno tenta di premunirsi per rendere più
difficile l'aggressione ai propri beni, patrimonio o persona, credo che
sia giustissimo compiere un tentativo in questa direzione per rendere
più difficile l'esecuzione di tale reato impedendo il conseguimento del
suo obiettivo, la realizzazione cioè di un ingente profitto con la
maggiore facilità possibile.

Sostanzialmente dunque il disegno di legge si pone su questa strada
e a mio avviso realizza un'aspettativa confortata anche dai risultati
pratici.

Ho ricordato che non è stata adottata in modo rigoroso la
cosiddetta «linea dura» per la quale, anche basandomi sulla mia
esperienza di magistrato, avrei optato; si sono contemperate opposte
esigenze giungendo ad una soluzione che mi sembra ottimale, almeno
nel caso di specie.

È pertanto auspicabile che questo decreto venga convertito in
modo da offrire alla magistratura e alle forze dell'ordine uno strumento
di lotta ancora più valido contro questa forma di criminalità.

A tale proposito, poichè si sono manifestati dei dissensi anche in
Commissione, vorrei ricordare quali difficoltà di ordine morale e quali
responsabilità venivano poste a carico dei magistrati che si trovavano (e
non si troveranno più dopo l'approvazione di questo disegno di legge)
nella drammatica situazione di dover scegliere tra quello che ritenevano
giusto e le pressioni dei familiari e della pubblica opinione che,
naturalmente, è sempre schierata dalla parte della vittima e che teme
una linea dura scelta facoltativamente dal magistrato.

Si scaricava sullo stesso magistrato la responsabilità di una scelta
difficile e ciò gli avrebbe fatto correre il rischio di un vero e proprio
linciaggio qualora, a seguito dell'adozione di una linea dura facoltativa,
si fossero ottenuti risultati non conformi alle aspettative. Ebbene, si
tratta ora di liberare il magistrato da questa drammatica responsabilità
della scelta e di stabilire preventivamente ex lege che, non appena si
verifica o comunque giunge notizia della consumazione o del tentativo
di un sequestro di persona, scatta il meccanismo del blocco dei beni,
meccanismo che, naturalmente, pur trovando la sua fonte nella legge,
deve trovare poi la sua concreta realizzazione ed attuazione in un



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

SOY SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1991

provvedimento giurisdizionale del magistrato, il quale concretamente
stabilirà le misure più adatte e più idonee per far sì che il blocco sia
efficace nel caso di specie. È naturale infatti che il blocco dei beni nei
confronti di persona estremamente facoltosa, con attività patrimoniali,
economiche e finanziarie estremamente variegate, sarà diverso nel
contenuto da un provvedimento che dovrà essere adottato nei confronti
di persona con una situazione patrimoniale più semplice. Sarebbe stato
negativo aver stabilito preventivamente per legge anche le modalità
d'esecuzione del blocco dei beni.

A tale riguardo l'articolo 1 del decreto~legge opportunamente
stabilisce che «il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il
sequestro dei beni» non in forma facoltativa, ma in forma obbligatoria.
E che si tratti di forma obbligatoria derivante dalla legge è rafforzato dal
successivo disposto della seconda parte dello stesso articolo 1, dove si
indica che «il pubblico ministero può altresì richiedere» il sequestro in
altre ipotesi. Vorrei spiegare meglio tale meccanismo: non appena si
verifica un sequestro di persona, il pubblico ministero con obbligo
specifico, ex ufficio richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni
appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti ed affini
conviventi. Vi è pertanto una prima limitazione soggettiva che
rappresenta un opportuno con temperamento delle esigenze per non
estendere in modo estremamente largo il blocco dei beni anche ad altre
categorie di congiunti che non sono legate da un rapporto strettissimo
con il sequestrato (come il coniuge) o da un rapporto di convivenza. Si
tempera comunque il rigore della prima parte dell'articolo 1 con
l'ulteriore aggiunta che, tuttavia, «il pubblico ministero può altresì
richiedere ed il giudice può disporre» ~ ipotesi facoltativa ~ «il
sequestro dei beni appartenenti ad altre persone», laddove concreta-
mente si individui la possibilità che altre persone possano intromettersi
o essere coinvolte ai fini del pagamento del riscatto.

Si tratta in conclusione di una norma estremamente puntuale ed
opportuna che codifica e sancisce il principio dell'operatività generaliz-
zata ed ex lege del blocco dei beni nei confronti di certe categorie di
persone, ma lo tempera con un principio di discrezionalità laddove il
giudice ritenga opportuno estendere la misura cautelare anche nei
confronti di altre persone.

Riferendomi ad alcune osservazioni che sono state fatte in
Commissione, si è detto che l'ipotesi prevista dall'articolo 1 è limitata al
sequestro di persona a scopo di estorsione e si è lamentato che il
provvedimento non contempli esplicitamente anche l'ipotesi di seque-
stro di persona commesso per fini di terrorismo, di cui all'articolo
289-bis del codice penale.

A me sembra che non sia questa una censura giusta, perchè si è
inteso colpire quei tipi di sequestro finalizzati all'acquisizione di un
profitto mediante appunto il pagamento di un riscatto come prezzo della
liberazione. Ora, i sequestri di persona caratterizzati da altri fini, come
la libidine o il terrorismo, sono fuori di questa fattispecie, perchè
qualora accanto ai suddetti fini di libidine o di terrorismo (e
quest'ultima è un'ipotesi autonoma di reato) si accompagnasse anche il
fine di realizzare un profitto naturalmente ricorrerebbe ugualmente la
previsione dell'articolo 1, dal momento che saremmo in presenza di un
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sequestro a scopo di estorsione ed inoltre ~ mediatamente ~ con fini
diversi; il che non altererebbe affatto, nè avrebbe un'efficacia limitativa
in ordine alla portata dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.
D'altro canto per tranquilizzare coloro che hanno avanzato questa
obiezione c'è sempre la possibilità di fare ricorso alla seconda
previsione dello stesso articolo, perchè in casi di questo genere, ove vi
fossero dubbi, scatta comunque il potere discrezionale del magistrato di
disporre il cosiddetto sequestro preventivo dei beni delle categorie
individuate nella stessa norma.

A me sembra quindi che l'articolo 1, che rappresenta la norma
chiave del disegno di legge, debba essere incondizionatamente accolto,
proprio perchè non solo codifica un principio di operatività ex lege del
sequestro preventivo, ma lo contempla e lo mitiga in relazione ad
esigenze da più parti manifestate. Del resto il testo di questo articolo
nella prima parte è rimasto sostanzialmente identico rispetto al testo
originario, anche dopo l'esame della Camera.

Le successive disposizioni non fanno altro che stabilire le modalità
esecutive di questi sequestri, stabilendosi esplicitamente che si
applicano le disposizioni relative al sequestro preventivo di cui agli
articoli 321 e 323 del codice di procedura penale. Si è inoltre modificato
il testo originario clel disegno di legge con un opportuno intervento,
stabilendosi una limitazione temporale della durata che prima era
indeterminata e comunque il limite massimo era fissato dalla cessazione
della permanenza del reato; oggi si è messo un primo sbarramento
indicandosi che la durata massima è quella di un anno, salvo che il
magistrato, prima della scadenza, per giustificate esigenze, ritenga di
rinnovarlo comunque non oltre il limite che già era stato indicato della
cessazione della permanenza del reato.

Particolari osservazioni non richiedono i com mi successivi, salvo
che opportunamente il comma 3 prevede (ecco un'ulteriore misura di
contemperamento) che, qualora sopravvengano necessità particolari o
straordinarie, il magistrato può anche autorizzare la disposizione
eccezionale dei beni quando abbia accertato che questa disponibilità
non potrà comunque mai interferire o facilitare l'attività di pagamento
del riscatto. Quindi si tratta di un'opportuna mitigazione che viene
incontro alle giustificate esigenze di coloro che purtroppo, oltre ad aver
pagato con l'incolumità del proprio familiare, vedrebbero un'ulteriore
penalizzazione in una rigida applicazione del blocco dei beni.

Importante è altresì il comma 4 che stabilisce una figura particolare
di favoreggiamento reale nei confronti degli intermediari, perchè
purtroppo si tratta di una fattispecie di reato che necessita dell'interme~
diazione in quanto è ben difficile ~ almeno nell' esperienza ~ che i
familiari da un lato e i sequestratori dell'altro agiscano direttamente; la
figura dell'intermediario diventa così necessaria ed indispensabile per
creare i contatti tra la famiglia della vittima e i suoi rapitori. Molto
opportunamente il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che coloro che
comunque si intromettono con qualsiasi mezzo per facilitare il
pagamento del prezzo sono passibili della sanzione prevista dal codice
penale per il reato di favoreggiamento reale.

Come ulteriore contemperamento, la Camera dei deputati ha
previsto la non punibilità del fatto commesso a favore di un prossimo
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congiunto. Proprio per evitare conseguenze spiacevoli e sgradevoli nei
confronti delle vittime, è stata creata una causa di non punibilità nei
confronti dei prossimi congiunti della vittima stessa che eventualmente
avessero compiuto, sotto la spinta emotiva e per la preoccupazione di
salvare la vita del loro congiunto, questi atti di intermediazione.

Ulteriore opportuna previsione è quella del comma 5 che stabilisce
la nullità di tutti gli atti, negoziali e non, compiuti per procurarsi i mezzi
necessari per il pagamento del riscatto. Anche a proposito di tale norma
vi è stata una sottile, lunga, complessa e opportuna discussione in
ordine alla effettiva estensione della previsione. Si afferma infatti che
sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli
autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo
della liberazione della vittima. In realtà si parlava di negozi unilaterali,
ma l'unico negozio unilaterale esistente è quello della donazione (che
poi è unilaterale per modo di dire in quanto è comunque richiesta
l'accettazione da parte del destinatario): siccome la nullità è comminata
in relazione alla illiceità della causa o del motivo, è considerata
insanabilmente nulla (per esplicita previsione dell'articolo 788 del
codice civile) la donazione compiuta al fine di consentire alla vittima il
pagamento del riscatto in quanto illecito il motivo.

Per i negozi bilaterali o plurilaterali il problema a mio avviso non si
pone anche se è stato opportunamente sollevato, perchè, se il motivo è
comune, cioè se i contraenti del negozio bilaterale ne erano a
conoscenza, vi è la previsione esplicita di legge della illiceità del motivo
comune alle parti (più che della causa che è figura oggettiva) che rende
nullo insanabilmente il negozio. Se, invece, il motivo illecito non è noto
ad una delle parti, la nullità rimane ugualmente, ma scattano i
meccanismi della tutela del contraente in buona fede che, pur dovendo
subire la sanzione della nullità del negozio, potrà avvalersi degli
strumenti risarcitori o ristoratori previsti per la parte che, pur subendo
una sanzione ex lege, tuttavia ha subìto un danno in buona fede. Si tratta
dunque di una norma molto opportuna che rafforza questa specie di
cortina protettiva predisposta al fine di impedire o, comunque,
ostacolare al massimo il pagamento del prezzo, non solo intervenendo
sul blocco dei beni, ma occupandosi di tutte le persone che possano
compiere utili e necessari atti di intermediazione.

Una ulteriore previsione, a completamento di questa cortina di
protezione, è contenuta nell'articolo 2 sia nella forma modificata sia in
quella originaria, che prevede esplicitamente la stipulazione di contratti
di assicurazione che abbiano per oggetto il pagamento del riscatto in
caso di sequestro di persona a scopo di estorsione. Si prevede una
fattispecie criminosa ad hoc con una sanzione penale da uno a tre anni
di reclusione. Inoltre, nel testo licenziato dalla Camera, all'articolo 2 si
precisa che la nullità dei contratti di assicurazione vale solo per il
cittadino italiano. Questa limitazione mi sembra opportuna perchè non
avremmo alcun potere concreto di interferire e di intervenire anche
penalmente nei confronti del cittadino straniero che stipula nel proprio
paese, prima di venire nel nostro, accanto all'assicurazione auto,
tenendo conto che purtroppo siamo un paese a rischio in questo senso,
un contratto assicurativo con istituti operanti nel suo paese. Opportuna~
mente, dunque, la modifica introdotta dalla Camera limita la sanziona~
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bilità al cittadino italiano checomunque abbia stipulato il contratto sia
in Italia che all'estero.

L'articolo 3 introduce poi un'ulteriore figura criminosa sempre
finalizzata allo stesso scopo, quello cioè di creare, in un certo qual
modo forzoso, una collaborazione da parte dei cittadini. Siamo tutti
consapevoli infatti che in assenza di tale collaborazione è estremamente
difficile per le forze dell'ordine e per la magistratura raggiungere un
risultato positivo. A tal fine, quindi, l'articolo 3 prevede una sanzione
per l'omissione o il ritardo nel riferire all'autorit,à giudiziaria fatti di cui
si è a conoscenza in merito ad un commesso o tentato sequestro di
persona. Naturalmente, il concetto di ritardo è affidato al prudente
accertamento del magistrato, il quale concretamente valuterà se si
tratta di omissione o di ritardo colpevole o meno; sta di fatto, che si è
prevista una sanzione per tale fattispecie. Anche in questo caso, poi, al
comma 2 è stata introdotta una mitigazione nel senso che si è prevista
una causa di non punibilità in favore dei prossimi congiunti che abbiano
posto in essere atti di questo genere.

L'articolo 4, invece, stabilisce le possibili modalità di adempimento
del pagamento del riscatto, prevedendo molto opportunamente l'ipotesi
che esso avvenga attraverso operazioni bancarie. In questo caso, il
magistrato ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia,
salvo che ritenga opportuno differire nel tempo tale comunicazione al
fine di evitare l'intralcio nelle indagini. Inoltre, rispetto al testo
originario del decreto~legge è stato soppresso l'articolo 5 che prevedeva
una certa disciplina in materia di attenuanti e di aggravanti. A mio
avviso, si tratta di una soppressione opportuna perchè il meccanismo
già vigente del giudizio di comparazione fra attenuante ed aggravante è
sufficiente anche per disciplinare una materia come questa. L'articolo 6
stabilisce una disciplina particolare a favore di coloro che si sono
dissociati e che hanno prestato, a seguito del loro pentimento,
un'effettiva collaborazione. In questo modo, dunque, si cerca di
incoraggiare non solo la dissociazione, ma, comunque, qualsiasi forma
di possibile comportamento che possa garantire l'incolumità dell'ostag~
gio ed altresì l'assicurazione alla giustizia dei responsabili.

L'articolo 7, sempre nello spirito di temperare al massimo le
conseguenze aspre di un provvedimento di estrema durezza e
comunque per facilitare lo svolgimento delle indagini, autorizza il
magistrato a disporre una parziale o totale liberazione dei beni, qualora
tale misura possa essere utile per la esecuzione di operazioni controllate
di pagamento del riscatto al fine di individuare i responsabili proprio,
come si dice, «con le mani nel sacco». Anche questa, dunque, a mio
avviso, è una deroga opportuna che amplia il potere di intervento sia
della magistratura che della polizia, attenuando il rigore previsto nelle
precedenti disposizioni. Sempre in questo spirito, si muovono i commi
successivi per cui si concede al magistrato la facoltà di ritardare
determinati interventi, qualora tale ritardo possa facilitare le indagini.

L'articolo 8, che non è stato modificato dalla Camera, tende a
scongiurare un pericolo reale cui si potrebbe andare incontro. È naturale,
infatti, che esistendo nel nostro paese più corpi di polizia, in concorrenza
tra loro per giungere per primi alla scoperta .dei reati, talvolta possano,
anzichè collaborare, adottare comportamenti divaricanti.
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L'articolo 8 prevede esplicitamente la necessità di un collegamento
interforze e la creazione di nuclei interforze tra i vari organi di polizia,
proprio al fine di coordinare i risultati delle indagini.

Signor Presidente, sto per concludere il mio intervento, perchè la
seconda parte del decreto~legge riguarda le norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia. Si tratta di norme estremamen~
te dettagliate che prevedono misure di polizia intese a garantirè, o
comunque ad assicurare, la massima protezione per coloro che
collaborano e per i loro familiari, misure che comprendono altresì la
possibilità di cambiare stabilimento carcerario e le generalità. Devo dire
molto francamente che, a mio avviso, in termini di tecnica legislativa
sarebbe bastato enunciare tali principi, anzichè tradurli in dettagliate
disposizioni di legge. Infatti, le dettagliate disposizioni di legge in
sostanza vanno contro l'auspicata esigenza di delegificazione; tendono a
prevedere per legge dei provvedimenti, che, una volta fissati i principi,
potrebbero essere demandati tranquillamente al magistrato e alle forze
di polizia e quindi, a mio avviso, non fanno altro che appesantire e
rendere più difficili i compiti di coloro che devono operare. Di fatto
queste norme esistono; allora, si tratterà da parte della magistratura e
della polizia di applicarle con la massima puntualità ed elasticità,
entrambe dettate dalle esigenze concrete.

Signor Presidente, non vi sono altre osservazioni di rilievo: se nel
mio intervento vi sono alcune lacune, mi riservo comunque di
colmarle. Concludo il mio intervento, signor Presidente, onorevole
Ministro, colleghi, auspicando una rapida e sollecita approvazione di
questo disegno di legge di conversione, in maniera tale che la polizia e
la magistratura ~ come ho sottolineato precedentemente ~ possano
utilizzare uno strumento che si è già dimostrato efficace, proprio per
offrire un prezioso ausilio a coloro che sono impegnati nella difficile
lotta contro questa odiosa forma di criminalità che ci colpisce così
duramente. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottose~
gretario, colleghi, il Governo, quasi assumendo lo status di semipentito
e nel tentativo di porre parziale riparo al carente e comunque
insufficiente interesse per lungo tempo prestato ai problemi della
giustizia, in ordine alla grave e odiosa piaga costituita dal reato di
sequestro di persona a scopo di estorsione ed alla esigenza di varare
ulteriori norme tese a proteggere coloro che collaborano con la
giustizia, ricorre all'espediente dell'ennesimo decreto di urgenza e ne
chiede al Parlamento la conversione in legge.

Il provvedimento viene alla luce tardivamente ed, anzi, quando ~ è
onesto e responsabile riconoscerlo ~ il deprecabile fenomeno, che si
intende combattere e debellare, nel corso di un ventennio è venuto
gradualmente ad attenuarsi.
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Tuttavia, meglio tardi che mai! Anche perchè non è da escludere e
devesi prevenire la eventuale recrudescenza della criminalità in
subiecta materia.

Non si tratta, a nostro avviso, di una delle solite grida manzoniane,
bensì di un complesso di norme legislative, comprese nel capo I, delle
quali una parte, di ordine penale, volta a scoraggiare la commissione di
rapimenti a fini estorsivi con il ricorso al blocco ex lege dei beni
appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge ed ai parenti ed affini
conviventi ed anche di beni appartenenti ad altre persone che
fondatamente si ritengano potere essere utilizzati, direttamente o
indirettamente, al fine di fare conseguire agli autori del delitto il prezzo
della liberazione della vittima; e l'altra, avente riflessi prevalentemente
civilistici, tesa a caducare negozi giuridici, ritenendoli e dichiarandoli
nulli, ed a confiscare in ogni caso beni, tosto che gli uni e gli altri
servano ai responsabili dell'ignominioso delitto per il conseguimento
del prezzo della restituzione in libertà del sequestrato.

Il capo Il del decreto contiene nuove misure per la protezione di
quanti collaborano con la giustizia e, precisamente, delle persone che sono
esposte a grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio
relativamente a determinati delitti, tra i quali quello veramente abietto del
sequestro di persona a scopo di estorsione.

Per quanto concerne la nuova normativa penalistica e civilistica del
provvedimento in esame non è da ignorare che assai dibattute sono in
dottrina ed in giurisprudenza l'esigenza e l'opportunità di procedere al
sequestro ed alla confisca dei beni della parte lesa, dei suoi parenti ed
affini e di persone operanti humanitatis causa ed alla nullità di negozi ed
atti correlati al reato di sequestro di persona.

Anche l'opinione pubblica non è al riguardo concorde nelle
aspettative, nelle valutazioni, nelle determinazioni e negli effetti delle
disposizioni legislative al nostro esame. Le nuove norme che, sotto
diversi riflessi, si traducono nel perseguire le vittime dei sequestri, i loro
familiari o comunque persone vicine al sequestrato, sono ritenute da
larga parte dei cittadini inique o inacettabili da un punto di vista morale.
L'opinione pubblica non condivide generalmente quella che valuta
come aggiunzione di un danno ingiusto ad altro danno ingiusto
derivante da illecito nei confronti di chi, direttamente o indirettamente,
è soggetto passivo del reato, ed è invece dell'avviso di assicurare
essenzialmente una più efficace collaborazione tra i familiari dei rapiti e
le forze dell'ordine.

Il blocco dei beni viene considerato strumento vessatorio, che
peraltro lascia irrisolti non pochi delicati aspetti giuridici tra i quali
quelli incidenti sui diritti dei terzi. La relativa normativa è ritenuta
destinata alle prime pagine dei giornali e contraria al buon senso e ai
fondamentali principi del diritto e della morale. Non si reputa neppure
ipotizzabile colpire i sequestrati e coloro che operano per salvargli la
vita. Ricorrere ad un tale espediente corrisponde al riconoscimento
della sostanziale impotenza dei pubblici poteri.

Peraltro, il Comitato dei ministri presso il Consiglio d'Europa,
nell'unica e pregressa raccomandazione (n.82/14) adottata il 24
settembre 1982, non sembra condividere almeno esplicitamente il
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ricorso al sequestro di beni dei rapiti, e tanto meno dei familiari. Si
limita in effetti genericamente ad invitare gli Stati membri a predisporre
piani di intervento per prevenire a combattere il grave fenomeno
criminoso, raccomandando preminentemente di salvaguardare la vita e
la sicurezza della vittima del sequestro estorsivo, di pervenire alla sua
liberazione e di evitare che con erronei interventi vengano ad aggravarsi
le sue condizioni, non eccettuata la stessa uccisione.

Pur sussistendo però tutte le perplessità e le indicazioni negative
dianzi richiamate, il mio Gruppo politico e parlamentare è venuto nella
determinazione di prestare adesione assai sofferta al testo così come~
licenziato dalla Camera dei deputati, considerato anche e particolar-
mente che esso, per ragioni di equità e di moderazione, limita l'efficacia
del sequestro ex lege per la durata massima di un anno, demandando al
potere discrezionale del giudice l'eventuale rinnovo di esso nel solo
caso di permanenza dei fondati motivi di cui al primo comma
dell'articolo 1 del provvedimento; dispone che il sequestro dei beni non
comporta limitazione ai poteri di amministrazione e di gestione e ai
diritti di godimento dei beni medesimi; consente che, in caso di
necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari,
professionali, economici e imprenditoriali, possono essere autorizzati,
sentito il pubblico ministero, atti di disposizione aventi ad oggetti i beni
sottoposti a sequestro.

Personalmente poi sono convinto dell' opportunità di sperimentare
la reale efficacia del provvedimento. A tale determinazione pervengo
perchè, avvertita e denunziata la necessità di adottare ulteriori
accorgimenti tecnici e giuridici, nella difficoltà e nella divergenza delle
scelte è sempre bene non fermarsi all'inazione e all'indecisione, ma
occorre optare per soluzioni che facciano quantomeno sperare su effetti
positivi. Il sequestro di persona a fini di estorsione è un reato orribile e
crudele. Non posso mai dimenticare le grandi emozioni e le preoccupa-
zioni verificatesi nella mia città, una volta considerata come un posto
tranquillo, laddove purtroppo sono stati perpetrati due sequestri di
persona, conclusisi rispettivamente con l'abominevole e tragico assassi-
nio di un giovane rapito e con la liberazione di un ragazzo che, dopo
inumane sofferenze, è stato fortunatamente restituito alla famiglia. Per
tali fatti e per quant'altri similari si sono avverati nel nostro paese e
possono verificarsi nel futuro, non posso assillarmi in uno stato di
neutralità o di denegazione.

In relazione infine alla seconda parte del decreto-legge, volta a
proteggere coloro che collaborano con la giustizia, non ritengo di
immorare su specifiche considerazioni. Pur presentando la normativa
vizi tecnici e giuridici di non lieve portata, l'ora che corre consiglia di
non suggerire e di non apportare emendamenti: ragioni di buon senso,
di ponderazione e di responsabilità inducono alla conversione in legge
del decreto-legge. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha fa-
coltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli colleghi, non in un ruolo di opposizione fine a se stessa
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ma per dar voce ~ credo ~ all' Assemblea ed ai colleghi tutti, debbo
segnalare l'assoluta incongruità del termine concesso a questo ramo del
Parlamento per convertire in legge un decreto~legge di questa portata.
Trenta ore per la discussione in Commissione e in Aula non possono
essere riservate ad alcun provvedimento, tanto meno ad uno di questa
importanza.

Quanto accade è sotto gli occhi di tutti: anche quando, da parte di
coloro che concettualmente aderiscono ad una certa impostazione di
legge, si intravvedono incongruità, inesattezze, esigenze di correzione,
anche soltanto tecniche, una possibilità di rettifica non può essere
esercitata perchè altrimenti il decreto~legge decade. Questa è una forma
di deresponsabilizzazione di questo ramo del Parlamento a mio avviso
inaccettabile. Che la normativa in esame sia estremamente importante è
da tutti ravvisabile. Soprattutto con riferimento alla prima parte,
riguardante le norme per contrastare i sequestri di persona a scopo di
estorsione, si pone un'antitesi di assoluta evidenza tra un interesse
statuale a perseguire i responsabili di questo gravissimo atto criminale e
un interesse, io credo del pari legittimo, che si sussume in un diritto
soggettivo, forse il più importante e il più vasto, quello della tutela
privata anche all'incolumità individuale. Ebbene, si compie una scelta
che va ad impingere in un dato di coscienza e ciò in trenta ore.

È in astratto possibile che la scelta di prediligere la via statuale sia
esatta, dobbiamo averne però adeguata contezza e tutti dobbiamo
esserne persuasi. Per parte nostra, certo non Io siamo e debbo dire che
riteniamo questa norma, per la parte che riguarda il cosiddetto blocco
dei beni, sostanzialmente inutile, ampiamente contraddittoria per come
è articolata e forse ~ speriamo di no ~ anche nociva. Si opera di fatto la

scelta di negare ad un padre di operare per salvare la vita del proprio
figlio. È questa la scelta di fondo, rispetto alla quale il. relatore ha
mostrato una tranquillità che non ci pare avere conforto alcuno,
soprattutto in termini di esperienza. Questo dovrebbe essere uno
strumento nuovo per la lotta ad un certo tipo di criminalità, il più delle
volte organizzata. A noi pare invece che sia ~ ed ecco il primo profilo ~

inutile se è vero come è vero quanto ieri riferiva in Commissione il
sottosegretario Ruffino ossia che, senza questo strumento, nell'arco di
un decennio i sequestri di persona sono passati ~ ripeto le sue parole ~

da 77 a 7. Evidentemente allora Io strumento che si propone è
quantomeno superfluo e mostra semplicemente i suoi aspetti nocivi.
Come dicevamo, la norma in questione è sostanzialmente suddivisa in
due parti, una che riguarda più propriamente gli atteggiamenti in ordine
ai sequestri di persona e un'altra che accorda una particolare tutela a
coloro i quali collaborano con la giustizia. In relazione a queste due
parti il nostro atteggiamento è diverso. La prima è certamente quella
più preoccupante e su di essa non siamo assolutamente d'accordo. Non
crediamo infatti che il blocco dei beni delle parti offese, delle famiglie
dei sequestrati, dei loro amici e congiunti in generale costituisca un
deterrente per criminali di questo tipo. Sentiamo nelle orecchie la
telefonata del solito mascalzone che quando alla richiesta di riscatto gli
viene detto che non è possibile pagare perchè i beni sono sotto
sequestro, ribatte che non gliene importa nulla. Siamo assolutamente
convinti che il cinismo del delinquente mafioso, del delinquente
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organizzato non si fermerà davanti a questo ostacolo meramente
formale. Un ostacolo che tra l'altro si pone in relazione ad una categoria
ipotetica di sequestrabili che è certamente quella più debole. Al
riguardo è stato fatto un paragone che mi permetto di ripetere in questa
sede, augurandomi proprio che non tocchi nessuna delle persone che
emblematicamente citerò. Penso cioè al sequestro di un congiunto di
Agnelli e a quello dell'ultimo farmacista di Locri. È credibile,
francamente, che un personaggio della fatta del primo che ho
menzionato non abbia modo di recuperare tutti i fondi necessari a
pagare qualsiasi sorta di riscatto? Allora chi si penalizza? Il poveraccio
minimamente benestante che può essere ampiamente controllato.

Questo provvedimento che abbiamo definito anche nocivo, poi
come si realizzerà? Se è vero che i destinatari di questa aggressione
gravissima sono normalmente imprenditori e professionisti, ci chiedia~
ma come vivrà un'azienda senza possibilità di muoversi perchè tutti i
suoi cespiti sono cristallizzati e per un lungo periodo. Come pagherà gli
stipendi questo imprenditore, se la banca non potrà dargli i quattrini
perchè ci sarà il sospetto che vengano destinati ad altri fini? L'ipotesi
prospettata nella norma è difficilmente realizzabile.

Vi sono poi aspetti assolutamente incredibili. A noi pare che ancora
una volta la classe politica abbia pensato particolarmente a se stessa,
perchè il blocco dei beni riguarda il sequestro di persone a scopo di
estorsione e non, articolo 289~bis del codice penale, il sequestro per
finalità di terrorismo e di eversione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ma su questo
eravamo tutti d'accordo.

CORRENTI. No, non siamo affatto d'accordo. Non lo eravamo e
non lo siamo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Alla Camera eravate
d'accordo.

CORRENTI. No, signor Sottosegretario, perchè l'interpretazione
tecnica fornita in Commissione nei tempi succinti dei nosti lavori non ci
ha affatto persuasi. Si è detto infatti, a giustificare questa straordinaria
distonia che tratta in maniera diversa i cittadini italiani (i sequestrati
normali e gli eventuali sequestrati politici), che dobbiamo bloccare il
compendio dell'attività estorti va, cioè il denaro necessario ad evitare il
sequestro, cosa che non succede per il sequestro politico. Ma chi l'ha
detto?

CORLEONE. Nel caso Cirillo si è trattato di un sequestro politico
oppure no?

CORRENTI. Appunto.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si può sempre
passare dal terrorismo all'estorsione. Chi lo impedisce?
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GALLO. Bravo!

CORLEONE. Vergogna!

CORRENTI. Signor Sottosegretario, la preghiamo di ascoltare le
nostre argomentazioni, poi avrà modo di criticarle.

Si è detto che in una progressione di reato è possibile che il
sequestro politico sfoghi in un sequestro a scopo di estorsione, e a
questo punto scatterebbe la previsione normativa del provvedimento al
nostro esame. Ma non è così perchè il sequestro politico resta politico e
le parti offese ~ penso ai familiari dell'uomo politico ~ possono offrire

loro un baratto in denaro rispetto a condizioni politiche. A questo punto
non si trasforma più niente, non esiste l'escalation criminale sotto tale
profilo. Pertanto anche da questo punto di vista la previsione normativa
è veramente inaccettabile.

È poi prevista una deresponsabilizzazione del magistrato; il relatore
ha detto che dobbiamo togliere il giudice dalle ambasce di una scelta. A
noi pare che tocchi sempre al giudice scegliere, perchè la scelta è nella
natura delle sue mansioni, e scegliere in relazione al caso concreto.
Altra cosa è, come finora è accaduto, l'assenza di un qualsiasi assetto di
diritto positivo che quanto meno facoltizzi l'operato del giudice. Sotto
tale profilo nei nostri emendamenti abbiamo previsto che, in relazione
al caso concreto, il giudice possa sequestrare i beni e con tale accezione
diventa anche logicamente compatibile, armonizzato e credibile
l'articolo 7 del decreto~legge. Infatti, si dice al padre che non può
pagare il riscatto per il rilascio del figlio perchè i beni vengono bloccati.
Quando però fa comodo, cioè agli effetti dell'articolo 7, si sbloccano i
beni e si paga, attenzione, non con i quattrini dello Stato ma con i
quattrini del privato. È possibile armonizzare il sistema nel senso che il
giudice di volta in volta può sequestrare i beni nella logica della
inchiesta che sta conducendo e, d'altra parte, può sbloccarli quando
occorre. Ma come pensate, recidendo quel filo che esiste tra
sequestratori e familiari del sequestrato, di arrivare a scoprire chi sono
gli autori del misfatto? A quanto mi risulta in tutti i casi di sequestro si è
risaliti agli autori del reato per questo tramite; quando si recide
definitivamente tale legame è ben possibile che si metta a repentaglio la
stessa vita del sequestrato.

Debbo notare infine ~ e mi ricollego a quanto dicevo in esordio ~

che questa norma ha anche aspetti tecnici assolutamente inconcepibili,
laddove all'articolo 1 si dice che «il pubblico ministero chiede e il
giudice dispone il sequestro». Avevamo già detto ed è stato riconosciuto
(ma questo decreto non si può toccare neanche sotto il profilo tecnico e
presumibilmente lo si dovrà approvare in questa stesura) che una
recente novella di promanazione della Commissione bicamerale ha
stabilito che il pubblico ministero, in caso di urgenza, dispone le misure
cautelari patrimoniali. Allora cosa vuoI dire questa disposizione: che
non esiste l'urgenza in questi casi? C'è una contraddizione palese con il
codice di rito, tra l'altro nella sua ultimissima elaborazione. Ma neanche
questo potremo ritoccare proprio a causa di questi tempi assolutamente
inaccettabili che abbiamo denunciato.
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Detto questo, vorrei passare ad una analisi un po' più vasta. Si è
detto che il nostro paese è legittimato ad adottare queste norme perchè
la piaga dei sequestri è particolarmente presente. Nei fatti però non
credo sia così, perchè purtroppo il sequestro di persona alligna in tutta
l'Europa (inutile chiedersi quali siano i numeri) ed è un fenomeno
criminale esistente. Penso ai sequestri di persona avvenuti in Germania
e ~ più spesso ~ in Spagna. Dunque è un fenomeno importante che il
Consiglio d'Europa ha preso in considerazione in quanto tale. Ebbene,
invano si cercherebbe nella direttiva del Consiglio d'Europa una
indicazione quale quella del blocco dei beni. Ancora una volta ci
distinguiamo e non certo per un pensiero particolarmente evoluto.

Ci sono poi delle notazioni tecniche riscontrabili anche nei nostri
emendamenti, delle quali avevamo già fatto cenno in Commissione. Il
divieto posto ai cittadini italiani di stipulare polizze di assicurazione
contro i sequestri suona come trattamento assolutamente deteriore dei
cittadini italiani stessi. Ci risulta poi che le norme penali sul territorio
nazionale riguardino tutti, cittadini e stranieri; allora mi chiedo in
definitiva cosa stia a significare il fatto che il destinatario della norma
sia il cittadino italiano: forse c'è un invito a sequestrare soltanto gli
stranieri nel nostro paese? È un aspetto che vorrei definire ameno, se
non fosse invece grave.

Infine una considerazione sulla seconda parte del provvedimento,
per il quale meno severe possono essere le nostre censure. Si disciplina
una sorta di legislazione premiale, in ordine alla quale abbiamo soltanto
una riserva. Forte è lo spostamento rispetto a principi fondamentali del
diritto e dell'ordinamento, forti sono le deroghe che in astratto possono
risultare preoccupanti. Saremmo molto più persuasi se queste norme
avessero una valenza temporale limitata. Avremmo potuto complessiva~
mente accettarle se ci fosse stata una norma di chiusura che avesse
stabilito che queste norme valgono fino ad un dato termine. Infatti
sovvertire dei principi fondamentali è sempre estremamente rischioso.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha
facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto consentitemi di mani~
festare apprezzamento per la puntuale e precisa relazione del senatore
Casali. Ritengo preliminarmente di dover condividere la tesi di chi,
lamentando il tempo veramente breve a nostra disposizione per l'esame
e l'approvazione di un provvedimento di notevole importanza, sostiene
che si rischia di rendere veramente superflua la doppia lettura, anche se
l'urgenza e la necessità giustificano l'approvazione di una normativa che
deve avere la forza di prevenire reati tanto gravi come il sequestro di
persona a scopo di estorsione.

Che il sequestro sia tra le piaghe sociali più dolorose e odiose della
nostra comunità nazionale non è posto in dubbio da nessuno. Il
sequestro di persona a scopo di estorsione è una odiosa forma
delinquenziale verso persone rese incapaci di difendersi ~ lo diceva il
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relatore ~ e molto spesso minori, che sta assumendo sempre più il
carattere di una manifestazione di disprezzo dei valori più sacri della
persona umana che ha diritto non solo alla libertà, ma anche alla sua
intimità e alla salvaguardia della libera evoluzione della sua vita
familiare e sociale. Da ciò la necessità di una risposta forte da parte
dello Stato contro questa vera e propria sopraffazione della libertà e
talora della vita. Da ciò anche la necessità di un intervento normativa
d'urgenza che sia nel con tempo coerente con gli obiettivi della lotta
contro tale forma di delinquenza e coerente con gli obiettivi della lotta
ad un reato come quello del sequestro di persona a scopo di estorsione
che, nonostante la sua gravità e il profondo allarme sociale che
determina, resta comunque uno dei reati più facili da realizzare e che
potrebbe essere commesso anche da parte di persone al di sopra di ogni
sospetto.

Certo, come è stato ricordato, si apre un contrasto tra rigorismo e
garantismo, cioè tra il diritto del cittadino a vedere salvaguardata
sempre la sua libertà di disporre dei propri beni, anche nel caso della
richiesta di pagamento del prezzo del riscatto, e l'esigenza della società
di salvaguardare e tutelare il diritto al suo normale e pacifico evolversi,
limitato crudelmente dalla violenza della delinquenza organizzata.

Una società organizzata non può disattendere la domanda di
giustizia che si leva dalla gente comune che chiede interventi incisivi
dello Stato per creare ostacoli efficaci, idonei non solo a punire i
colpevoli, ma anche ad impedire che tali reati siano ancora perpetrati o
che siano comunque facili da perpetrare.

È vero che tale fenomeno criminoso sembra in fase di regresso, ma
l'allarme della pubblica opinione resta elevato, anche in relazione
all'efferatezza che costantemente caratterizza tale tipo di reato.

Il disegno di legge al nostro esame si fa carico delle istanze popolari
e propone una normativa che vuole avere efficacia dissuasiva e che è
finalizzata ad isolare il sequestratore attraverso l'aumento delle
difficoltà e dei rischi per il perseguimento dei fini della sua attività
delinquenziale, cercando di rendere materialmente impossibile la
riscossione del riscatto. In sostanza, la consapevolezza che lo scopo del
reato, cioè l'estorsione, è reso impossibile o quanto meno difficile da
perseguire, deve scoraggiare tutti coloro che di tale reato volessero
rendersi responsabili.

Tengasi conto inoltre che la norma consente anche allo stato
attuale al giudice di disporre il blocco dei beni della famiglia del rapito.
Sono evidenti però incertezze e differenze applicative circa l'obbligo di
evitare che i reati abbiano conseguenze ulteriori e perciò è più
opportuno che la linea di condotta dello Stato venga stabilita per legge
in modo uguale e vincolante per il giudice, al quale credo non sia giusto
lasciare la più ampia discrezionalità, ponendo la sua coscienza più che
la sua ragione, la sua sensibilità umana più che la professionalità di
fronte al grave dilemma se cercare di impedire che lo scopo della
estorsione si compia, anche con il rischio della vita del rapito, oppure se
cercare di evitare che tale ultima eventualità si verifichi, con ciò
consentendo che i rei possano riscuotere il frutto del loro reato.

«Nella concreta applicazione delle disposizioni» ~ recitava la
relazione ministeriale ~ «si assiste ad oscillazioni nel comportamento
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della autorità giudiziaria, attualmente divisa su due posizioni: da una
parte i sostenitori della necessità di bloccare i beni della famiglia del
sequestrato, dall'altra coloro che ritengono tale misura discutibile sotto
altri profili». È evidente invece che l'obiettivo che debbono proporsi gli
organi della polizia e l'autorità giudiziaria deve essere sempre e
comunque quello di impedire che si realizzi l'evento del conseguimento
dell'ingiusto profitto quale prezzo della liberazione del rapito. Appare
perciò opportuna e corretta la scelta della previsione di provvedimenti
obbligatori che si concretizzino nel blocco dei beni del rapito e dei suoi
congiunti al fine di impedire che i beni stessi possano essere utilizzati
per il pagamento del riscatto.

L'isolamento del criminale, al quale la norma tende, viene reso
ancora più efficace dalla previsione dell'obbligo, penalmente sanziona~
to, della denuncia a carico di chiunque ometta o ritardi di riferire
all'autorità giudiziaria atti o fatti, di cui sia a conoscenza, concernenti il
delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di
riferire circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo
della liberazione della persona sequestrata ovvero altre circostanze utili
per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del
sequestrato.

Analogo rilievo positivo deve essere dato alla disposizione di
condanna del comportamento dell'intermediario, cioè di chi si adopera,
con qualsiasi mezzo, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo
della liberazione della vittima. Al divieto di intermediazione, all'obbligo
di riferire al magistrato inquirente fatti o circostanze relative al delitto
delle quali si sia avuta comunque conoscenza, che si accompagnano al
blocco dei beni, va aggiunto il divieto, anch'esso sanzionato, di stipulare
polizze assicurative per la copertura del rischio del sequestro. In
sostanza, si pongono in essere tutte le forme necessarie a dissuadere
l'eventuale rapitore dal commettere questo odioso reato, rendendogli
estremamente difficile la possibilità di ottenere il prezzo della sua
azione criminosa.

Giova appena ricordare che il blocco dei beni non condiziona o
limita il godimento dei beni stessi, nè limita o riduce i poteri di
amministrazione o di gestione del titolare, come pure non incide sui
rapporti giuridici preesistenti e che tale misura è comunque limitata
alla permanenza del reato, nel senso che il giudice ne dichiara la revoca
non appena il delitto risulti cessato. Accenno solo all'altra norma
mirante all'isolamento del criminale sequestratore, ossia a quella che
prevede la nullità dei negozi giuridici posti in essere al fine di far
conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione il prezzo della liberazione della vittima. Condivido quanto in
questa sede è stato detto a giustificazione della norma stessa dal
relatore; aggiungo soltanto che, se si prescinde da ipotesi di scuola, è
difficile ipotizzare che l'acquirente dei beni del sequestrato o dei suoi
congiunti possa ignorare lo scopo che con quel negozio giuridico si
vuole conseguire. Vi è infatti tale immediatezza tra la notizia del reato
ed il contratto che è impossibile che il terzo contraente non ne venga a
conoscenza. In sostanza, se non vi è l'intesa, vi è quanto meno la
conoscenza dei motivi illeciti del negozio. Pertanto, se è illecito
perseguire lo scopo di far conseguire agli autori del reato il frutto del
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sequestro, non può essere ritenuta in influente la conoscenza che l'altro
contraente abbia dello scopo che si intende perseguire, ai fini della
validità dei negozi giuridici.

Tralascio di parlare delle norme premiali in favore di chi si dissocia
per facta concludentia perchè altri lo hanno fatto e perchè condivido la
parte della relazione del collega Casoli relativa all'argomento. Accenno
solo all'opportunità condivisa della norma che cerca di evitare il
riciclaggio e che prevede scambi di notizie e di dati tra l'autorità
giudizi aria e il Governatore della Banca d'Italia. Inoltre, non posso non
dichiararmi favorevole al potenziamento delle strutture di polizia, con
la costituzione di appositi nuclei interforze in grado di mettere in
comune l'esperienza di polizia, carabinieri e Guardia di finanza,
coordinati dai servizi centrali ed interprovinciali già individuati in
materia di lotta alla criminalità organizzata.

Non mi attarderò nemmeno ad analizzare la condivisibile bontà
delle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
sono tutte scelte necessarie ed opportune. Voglio soffermarmi, invece, a
contraddire alcune affermazioni che sono state quasi il filo conduttore
di alcune valutazioni critiche echeggiate soprattutto in Commissione.
Nessuno nega che il nostro sistema sanzionatorio in materia di
sequestro di persona sia tra i più afflittivi e che con la normativa in
esame le sanzioni si aggravano, così come è innegabile che nessuna
normativa straniera, in adesione alla raccomandazione del Consiglio di
Europa del 1982; prevede l'obbligo specifico per la polizia o per
l'autorità giudizi aria di impedire il pagamento del riscatto. Infatti, è vero
che tra la linea dura e quella morbida il Consiglio di Europa sembra
preferire la seconda, diretta a garantire le trattative con i rapitori ed il
conseguente rilascio dell'ostaggio, previo pagamento del riscatto.
Comunque, in nessun altro paese d'Europa il reato di sequestro a scopo
di estorsione ha assunto la rilevanza che esso presenta in Italia; in
nessuna altra comunità europea un tale reato desta tanto allarme
sociale per la sua frequenza ed efferatezza. Nemmeno l'obiezione che
l'isolamento del sequestrato re può mettere in pericolo la vita del
sequestrato, perchè elimina ogni possibilità di trattative, è probante, in
quanto il pagamento del riscatto non garantisce la vita del rapito. Sono
numerosi i casi di ostaggi uccisi nonostante il pagamento della somma
richiesta.

Inoltre, ritengo che sia necessario scoraggiare chi vuole commette~
re tale crimine facendo in modo che la consapevolezza della inutilità del
crimine stesso lo induca ad abbandonare le ragioni future di ulteriori
sequestri. Ogni norma si rivolge, per essere realizzata, alla volontà degli
individui; prima di essere forza fisica essa è fondamentalmente forza
psicologica. È auspicabile che la psicologia degli eventuali rapitori resti
influenzata dalla norma, inducendoli a non praticare un'azione
delittuosa che si potrebbe rivelare inutile.

Signor Presidente, onorevole Ministro, sono questi i motivi in base
ai quali auspico che il disegno di legge al nostro esame possa subito
diventare legge, nonostante alcune critiche che potrebbero muoversi;
una di queste, per esempio, potrebbe essere quella relativa alla non
previsione del blocco dei beni anche per i reati politici. Tuttavia, è da
ritenere prevalente, nell'epoca in cui viviamo, l'interesse a fare entrare
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subito in vigore la normativa di cui stiamo discutendo. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, re/atore. Signor Presidente, sarò molto breve nella mia
replica in quanto mi limiterò a ringraziare i senatori Filetti, Correnti e
Di Lembo che hanno ulteriormente illustrato il proprio punto di vista.
Anch'io sono d'accordo sul fatto che il tempo a disposizione del Senato
per esaminare il provvedimento è stato estremamente breve. Tuttavia,
sia la discussione che si è svolta nell'ambito della Commissione sia
quella che si è sviluppata in quest'Aula dimostrano che il Senato ha
saputo adeguatamente sfruttare il tempo a disposizione, in quanto
nessuno dei possibili argomenti che si potevano esternare è stato
trascurato. La discussione è stata breve, ma intensa, acuta ed esauriente.
Pertanto, abbiamo recuperato tempo e adesso possiamo affrontare
tranquillamente l'esame dell'articolato, nella consapevolezza che quan-
to era possibile realizzare è stato fatto.

Non credo di dover replicare a nessuno, salvo alcune precisazioni
che desidero fare al senatore Correnti.

Del resto, credo che nella mia relazione fossero già contenute
implicite risposte alle sue pur acute e come sempre puntuali
osservazioni. È certo che questo non è un rimedio capace di
scongiurare i sequestri di persona; probabilmente, questi ultimi sono
diminuiti proprio perchè non solo è aumentata l'attenzione della forza
pubblica, ma anche perchè i magistrati hanno di propria iniziativa
utilizzato con maggiore frequenza lo strumento del blocco dei beni. È
anche ovvio che il blocco dei beni non potrà certo impedire a
determinati personaggi molto facoltosi e che godono di importanti
rapporti di trovare aliunde la possibilità di pagare l'eventuale riscatto;
purtroppo questo è un fatto naturale: oggi è più difficile rapinare certi
personaggi, cui il senatore Correnti faceva riferimento, piuttosto che
qualcuno di noi che cammina tranquillamente per strada.

Si tratta quindi di elementi che sono nella natura delle cose. Mi
sembra però importante aver creato, attraverso questo meccanismo, un
più efficace strumento di lotta alla criminalità. Con questo credo di aver
risposto esaurientemente alle varie osservazioni e di non dover
aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

* SCOTTI, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, devo innanzitutto esprimere un particolare ringraziamento al
Senato, alla Commissione giustizia ed al suo Presidente per l'attenzione
che essi hanno dedicato in così breve tempo a questo provvedimento.
Voglio esprimere poi al relatore, senatore Casali, tutta la mia
gratitudine per la sua relazione puntuale e precisa che ha affrontato i
diversi aspetti tecnici del provvedimento e che mi consente di
concentrare la risposta sulle questioni più generali e delicate che il
provvedimento coinvolge.
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L'attenzione degli intervenuti è stata ricca di suggerimenti ed anche
di preoccupazioni che io ~ come avrò modo di dire ~ condivido. Il
provvedimento all'esame di questa Assemblea si propone una duplice
finalità: innanzitutto, si propone di dare una risposta per quanto
possibile adeguata, anche sul piano normativo, al delitto di sequestro di
persona a scopo estorsivo, che in ogni occasione in cui viene perpetrato
desta forte allarme nell'opinione pubblica e un'ondata emotiva di
sdegno e di esecrazione; in secondo luogo, individua la necessità di
dettare una specifica disciplina organica per il fenomeno della
protezione del pentitismo, cioè di porsi in relazione anche con altre
legislazioni più avanzate per dare attuazione a tutte le misure volte ad
un'adeguata protezione ai collaboratori della giustizia e a coloro che,
legati al pentito da vincoli familiari o semplicemente per rapporti
intrattenuti con lui, sono esposti al pericolo di vendette trasversali.

Ieri in Commissione il senatore Ruffino, su alcune questioni che il
senatore Correnti, il senatore Filetti ed il senatore Di Lembo hanno qui
sottolineato, ha già risposto. Voglio ricordare al senatore Correnti che
siamo di fronte a questioni di estrema delicatezza e complessità, che
proprio per il loro carattere implicano valutazioni difficili e travagliate,
di cui è testimonianza il faticoso e complesso lavoro svolto dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati per raggiungere una
convergenza più ampia possibile tra le posizioni delle forze politiche e le
linee di fondo del provvedimento adottato dal Governo.

Il punto focale, politico e tecnico, delle disposizioni recate dal Capo
I del provvedimento relativo alla disciplina dei sequestri di persona è
costituito ~ come il senatore Correnti ha ricordato ~ dalla misura del
congelamento dei beni della vittima del sequestro e dei suoi stretti
congiunti. Devo esprimere soddisfazione per il fatto che questa misura
sia stata condivisa dalla Camera e abbia incontrato un largo consenso
anche nella Commissione di merito presso questo ramo del Parlamento.

Non è certo possibile, nè io intendo farlo, negare che si tratta di una
disposizione che coinvolge delicatissimi aspetti umani, ed è comprensi~
bile che vi sia stata intorno ad essa un dibattito assai acceso; nè ho ~ e

credo che neppure lei possa averla, senatore Correnti ~ la convinzione
che la misura adottata da più parti dai magistrati abbia concorso ad uno
scoraggiamento del fenomeno.

La stessa iniziativa del Governo è il risultato della ricerca di un
punto di equilibrio tra due opposte esigenze: da una lato quella di
rendere energica e severa l'azione dello Stato nei confronti di questo
delitto particolarmente efferato e dall'altro quella di salvaguardare
consolidati principi del nostro ordinamento e della nostra civiltà
giuridica, avendo anche la consapevolezza che si va a incidere su un
sistema di garanzie e di diritti a che si corre altresì il rischio di creare
dissonanze con gli orientamenti espressi in materia dal Consiglio
d'Europa. Comunque, a conclusione di una paziente e attenta
riflessione, si è pervenuti alla scelta della linea della fermezza nell'ottica
di determinare in tal modo un più incisivo effetto di deterrenza.

Si è infatti voluto privare l'odioso crimine del sequestro di persona
di quella remuneratività che è in grado di alimentare altre aggressive
manifestazioni delinquenziali e che costituisce la spinta prevalente alla
commissione di siffatto delitto. È questo un tema che ha richiamato
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l'attenzione e l'interesse di larghe fasce di opinione pubblica e di diverse
sedi istituzionali, proprio per il fatto di toccare un problema di
coscienza, prima ancora che di scelta politica e legislativa. Tuttavia,
desidero ricordare che la soluzione adottata dal Governo ha trovato
conforto nelle coraggiose e decisive iniziative di alcuni magistrati
inquirenti, impegnati direttamente nella lotta contro l'anonima seque~
stri. Peraltro il Governo si è determinato nella scelta, essendo
pienamente consapevole dei delicati problemi di ordine morale,
connessi soprattutto a quegli aspetti che, in apparenza, sembrerebbero
aggravare la posizione dei familiari del rapito. Si è dovuto tener conto
però che proprio una soluzione così rigorosa può rappresentare in
prospettiva la misura più idonea per ottenere effetti dissuasivi e quindi
la tutela più efficace per la comunità nazionale, di fronte ad un delitto
che coinvolge gli aspetti più umani della civile convivenza.

La scelta del blocco dei beni, nella complessa articolazione del
provvedimento, per la parte relativa ai sequestri, è correlata alla
criminalizzazione degli intermediari, ossia alla sottoposizione alla
sanzione penale prevista per il caso di favoreggiamento reale di coloro
che si adoperino con qualunque mezzo al fine di far conseguire agli
autori del delitto di sequestro il prezzo della liberazione della vittima.
Nell'intervento che ho svolto alla Camera dei deputati ho chiarito che la
norma contro gli atti di intermediazione costituisce l'altro punto
cardine del provvedimento...

GALLO. Fondamentale!

SCOTTI, ministro dell'interno. .,. e che quest'ultimo avrebbe perso
gran parte della sua forza dissuasiva e che della sua efficacia, se avesse
dovuto affidare tutta la sua potenzialità di aggressione del fenomeno alla
disposizione del blocco dei beni. Nella stessa occasione ho richiesto il
costruttivo contributo del Parlamento, ben consapevole che la norma
sul divieto di intermediazione certamente potrebbe presentare margini
di affinamento, soprattutto in relazione al delicato rapporto con
l'esimente dello stato di necessità. Devo riconoscere con vivo
compiacimento che hanno trovato conferma nel voto della Camera sia
l'invito al mantenimento della norma che quello rivolto al suo
miglioramento tecnico.

Con lo stesso animo non posso perciò che accogliere gli esiti della
votazione del provvedimento su questo specifico punto da parte della
Commissione giustizia del Senato, che ha mantenuto fermo l'impianto
del decreto come licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Allo stesso
modo desidero sottolineare come, in piena sintonia con le raccomanda~
zioni del Governo, sia l'Assemblea della Camera dei deputati che la
Commissione giustizia del Senato abbiano voluto confermare l'origina~
rio testo del decreto~legge per quanto attiene alle attribuzioni ai servizi
centrali ed interprovinciali delle tre forze di polizia di specifici compiti
di collegamento interforze ai fini investigativi ed operativi. Ritengo
questa misura particolarmente importante e necessaria per ciò che
concerne la costituzione di appositi nuclei interforze con compiti di
polizia giudizi aria per la repressione dei delitti di sequestro di
persona.
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Si tratta di un provvedimento che ci era stato chiesto dalla autorità
giudiziaria in più riprese e che io colloco nella linea di un
coordinamento delle forze di polizia che dovrà trovare compimento in
provvedimenti più coraggiosi e incisivi in questa direzione di carattere
generale.

Relativamente al Capo II del provvedimento, desidero premettere
che le disposizioni in esso contenute intendono dare risposta alla
avvertita esigenza di disciplinare il fenomeno dei collaboratori della
giustizia, in modo da assicurare una adeguata protezione a quanti si
dissociano dalle organizzazioni criminali per collaborare attivamente
con lo Stato. Anche su quest'ultima materia si è avuto il fattivo
contributo dell'Assemblea della Camera dei deputati che ha recuperato
l'impostazione originaria del decreto~legge non senza apportarvi
significativi miglioramenti in base ai quali ~ mi consentano di
ricordarlo gli onorevoli senatori ~ la proposta di ammissione allo
speciale programma di protezione può venire oltre che dal prefetto e
dall' Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, anche dal procuratore della Repubblica.

Il sistema poi è reso ancora più coerente dall'ulteriore previsione in
virtù della quale l'Alto commissario potrà anche gestire l'attuazione del
programma di protezione per le proposte da lUf avanzate.

Il provvedimento proposto dal Governo è stato inoltre opportuna~
mente integrato con l'aggiunta di una norma che rinvia all'emanazione
di disposizioni attuati ve la disciplina delle modalità e delle procedure
relative al cambiamento delle generalità dei soggetti collaboranti,
laddove occorra fare ricorso a simili eccezionali misure.

È infine previsto che il Ministro dell'interno riferisca semestralmen~
te con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro
efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti
nominativi, per ovvi motivi di riservatezza e segretezza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo mio
breve intervento, nel ringraziare per la sensibilità dimostratata dalla
Commissione giustizia, dall' Assemblea del Senato e dal suo Presidente
nell'accogliere l'urgenza di un rapido esame del provvedimento,
confido che si vorrà assicurare la sollecita approvazione del decreto-
legge in discussione, affinchè ne venga consentita la conversione nei
termini costituzionali e si possa conseguentemente pervenire al varo di
un provvedimento legislativo che rappresenta un'utile iniziativa del
Governo per l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Nessuno pensa, tanto meno il Ministro dell'interno, che un singolo
provvedimento serva a raggiungere da solo gli obiettivi che ci siamo
proposti. Qui voglio solo sottolineare, con grande umiltà, ma anche con
grande fermezza, una condizione difficile. Abbiamo da una parte
un'opinione pubblica estremamente allarmata per la condizione della
criminalità nel nostro paese, soprattutto di quella mafiosa e camorristi~
ca, dall'altra una condizione di pressione sulla società e sulle istituzioni
da parte di tale delinquenza organizzata e, nel contempo, una lentezza
complessiva nel provvedere all'apprestamento degli strumenti neces~
sari.

Siamo alla terza reiterazione del decreto più generale sulla lotta alla
criminalità e alla seconda reiterazione del decreto sul riciclaggio del
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«denaro sporco». Desidero sottoporre questi dati alla vostra considera~
zione politica perchè non riusciremo ad avere un'efficace azione
complessiva delle forze dell'ordine e di tutti i cittadini interessati senza
prima dare la concreta sensazione che Governo e Parlamento pongono
tali questioni in primo piano rispetto a tutte le altre. In questo momento
la Camera dei deputati sta esaminando ed approvando le misure relative
alla eleggibilità e decadenza degli amministratori coinvolti in attività
mafiose o corrotti. Credo che questi siano tutti strumenti importanti ed
essenziali in tale lotta e ringrazio il Senato della Repubblica per la
sensibilità mostrata esaminando questo provvedimento in poche ore.
Questo ramo del Parlamento, pur nutrendo preoccupazioni, come tutti
noi, in ordine all'efficacia di questa misura, non ha voluto e non vuole
tardarne la conversione. Di questo sono particolarmente grato al
Presidente, alla Commissione, a tutti i senatori. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del
disegno di legge di conversione, invito il senatore segretario a dare
lettura del parere inviatoci dalla 5" Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge.

Art. 1.

1. Il decreto~legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione
di coloro che collaborano con la giustizia, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione del decreto~legge 15 gennaio 1991,
n.8:

All' articolo 1:

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il
sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza,
può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1.
In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del
pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato»;
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il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le disposiziQni dell'articolo 379 del codice penale si applicano
nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2
dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire
agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della
vittima.

4~bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel
comma 4 in favore del prossimo congiunto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far
conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione il prezzo della liberazione della vittima».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di
assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio
dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso
di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone,
è punito con la reclusione da uno a tre anni».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei
prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave
ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le
persone di cui al comma 1».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole da: «e questi» fino a: «giudizio» sono
sostituite dalle seguenti: «e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che
essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio»;

al comma 2, le parole: «un magistrato» sono sostituite dalle
seguenti: «due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di
processi per fatti di criminalità organizzata».
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All' articolo 11:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammis~
sione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata
dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto
a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati
di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta
motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previa parere
favorevole di questi, dell' Alto commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto».

All'articolo 12:

al comma 2, la lettera b) è soppressa.

All'articolo 14:

al comma 2, la parola: «nucleo» è sostituita dalla seguente:
«ufficio».

All'articolo 15:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1~bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare
attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento
delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità
preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il
Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i
relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti
con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei
riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e
alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe
del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni
pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento
di identità;

d) previsione che gli atti da anrlOtarsi, iscriversi o trascriversi nei
registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi
successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continui~
no ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo,
ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà
di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;
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f) prevIsIOne che il cambiamento delle generalità non abbia
effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali
e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e
disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e
disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede;
determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il
collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei
diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di
rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di
rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procequre per le notificazioni,
le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla
persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresen~
tanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura
civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonchè
di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai
rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario
giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per
reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al
provvedimento di cambiamento delle generalità».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. ~ 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con
relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro
efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti no~
minativi».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA
A SCOPO DI ESTORSIONE

Articolo 1.

1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il
sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai
parenti e affini conviventi. Il 'pubblico ministero può altresì richiedere
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ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre
persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano
essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli
autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il
sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza,
può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1.
In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del
pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di
amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi
e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o
quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali,
economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al
sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei
confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2
dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli
autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4~bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel
comma 4 in favore del prossimo congiunto.

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far
conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

A questo articolo sono riferiri i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.4 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «richiede ed il giudice dispone»,
con le altre: «può richiedere e il giudice può disporre».

1.5 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 4, dopo le parole: «di chi», inserire le seguenti: «senza
prima dame comunicazione all'autorità giudiziaria o agli organi di
polizia giudiziaria,»

1.6 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Sostituire il comma 4~bis con il seguente:

«4~bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto previsto nel comma
precedente al fine di ottenere la liberazione del prossimo congiunto se~
questrato».

1.1 ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI, PASQUlNO, AR~
FÈ, OSSICINI, VESENTINI, FIORI
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Sopprimere il comma 5.

1.2 LIPARI, DE CINQUE, MAZZOLA

In via subordinata all'emendamento 1.2, al comma 5, dopo le parole:
«posti in essere» inserire le seguenti: «, d'intesa fra le parti ,».

1.3 LIPARI, DE CINQUE, MAZZOLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, illustrerò gli emen~
damenti 1.4 e 1.5 con i quali chiediamo di sopprimere l'articolo 1 del
decreto~legge o, in subordine, di sostituire all'obbligo del blocco dei
beni, la sua possibilità.

Presentiamo questi emendamenti perchè non crediamo che
possano esistere risposte semplici a problemi complessi e difficili.
Vorrei poter condividere l'ottimismo del sottosegretario Ruffino e del
relatore, ma sono sostenuta da una maggiore cautela del Ministro sulla
possibilità che questo intervento riduca in qualche modo la piaga di cui
siamo testimoni e, per certi versi, le vittime.

Riteniamo che non ci sia alcuna proporzione tra la brutalità
dell'intervento e i risultati attesi. Purtroppo la realtà ci mostra fatti
drammatici e diversi. Se ci rifacciamo minimamente alle cronache,
viene fuori un identikit dei sequestratori molto netto e chiaro. Da esso
possiamo trarre almeno due elementi. Innanzi tutto occorre rilevare
che i sequestratori hanno molto tempo, possono aspettare; nei loro
rifugi inaccessibili possono addirittura permettersi di usare le vittime
dei sequestri come merce di scambio. Non saranno quindi spaventati da
un provvedimento che impedisce alle famiglie di disporre immediata~
mente dei propri beni. In secondo luogo la loro ferocia non li fa
sembrare particolarmente inclini a preoccuparsi delle difficoltà che
trovano le famiglie nel pagare il riscatto. In più l'immagine di «ricchi»
che hanno queste persone è più legata al potere tout court che non alla
possibilità di disporre immediatamente dei soldi. In altre parole, i
sequestratori sono convinti che, se i ricchi vogliono, riescono
comunque a trovare la strada per ottenere ciò che chiedono. Non si
faranno quindi spaventare da un simile provvedimento che ha soltanto
l'odiosa brutalità di aumentare l'angoscia alle famiglie, peraltro già
provate dalla perdita o dal terrore di perdere il proprio caro. Questo
provvedimento ~ lo ribadisco ~ non spaventa i criminali, ma aggiunge
un carico assolutamente gratuito alle preoccupazioni dei familiari.
(Applausi dalla estrema sinistra).

.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 tende a
correggere una disposizione, quella del comma 4 dell'articolo 1, che
prevede l'incriminazione di coloro che comunque procurano in tutto o
in parte il riscatto ai sequestratori.

Credo che si tratti di una previsione eccessiva che tende a
penalizzare persone che certamente agiscono per salvare la vita degli
ostaggi e non per aiutare i sequestratori. Abbiamo ritenuto pertanto che
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sarebbe stato più opportuno poter considerare questo comportamento
meritevole di sanzione soltanto nell'ipotesi in cui chi agisce per portare
una parte del riscatto ai sequestratori lo faccia senza informare la
polizia o l'autorità giudiziaria. In questo modo daremmo all'autorità
giudizi aria la possibilità di essere informata di tutta l'attività che viene
svolta nel corso delle trattative e quindi la possibilità di intervenire per
reprimere l'attività dei sequestratori, anzichè creare una premessa in
base alla quale queste attività di aiuto ai familiari del rapito possano
avvenire in clandestinità. (Applausi dall'estrema sinistra).

* ONORATO. Signor Presidente, illustrando l'emendamento 1.1,
affronterei congiuntamente il tema del successivo emendamento 3.1.

Questi due emendamenti non intaccano la filosofia del provvedi~
mento, la quale (mi riservo di dirlo anche nella dichiarazione di voto
finale) non è da me condivisa, anche se mi rendo conto, signor Ministro,
che la materia è complessa. Tuttavia, prescindendo dalla filosofia del
provvedimento, noto delle aberrazioni normative. Infatti nell'articolo 1,
comma 4~bis, e poi nell'articolo 3, comma 2, si prevedono due cause di
non punibilità che riguardano rispettivamente la condotta del favoreg~
giamento reale, cioè a dire la condotta di chi si adopera al fine di far
conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima
(articolo 1, comma 4~bis) e la omessa denuncia del sequestro alle
autorità (articolo 3).

Ora, per questi due tipi di reato, il legislatore della Camera
giustamente prevede due cause di non punibilità, soltanto che le
formula in modo aberrante, signor Ministro. Infatti, testualmente il
comma 4~bis dell'articolo 1 dice che non è punibile «chi ha posto in
essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo
congiunto». Quindi ci si riferisce a chi si adopera per un favoreggiamen~
to reale a favore di un sequestratore che sia prossimo congiunto. Allora
prevediamo la causa di non punibilità per chi fa conseguire a un
prossimo congiunto il prezzo della liberazione. Questa è la lettura del
comma introdotto dalla Camera; non c'è dubbio, mentre la intentio legis
era quella di non punire colui che fa conseguire il prezzo della
liberazione per ottenere la liberazione del sequestrato prossimo con~
giunto.

In secondo luogo, nell'articolo 3, quando si parla di omessa
denuncia, si prevede che questa non sia punita quando è in favore del
prossimo congiunto. Ma l'omessa denuncia che sia in favore del
prossimo congiunto vuoI dire che non è punita quando il sequestratore
denunciato è prossimo congiunto. Invece anche qui bisognerebbe
introdurre una formulazione che stabilisca che non è punibile chi ha
commesso il fatto previsto, cioè l'omessa denuncia, al fine di ottenere la
liberazione del prossimo congiunto sequestrato.

Secondo me, sono correzioni tecnico~normative necessarie. Voglio
vedere se il Ministro e la maggioranza diranno che, siccome i tempi
stringono, anche queste modifiche non sono apportabili, pur essendo
razionali. È una scena alla quale abbiamo assistito tante volte,
soprattutto in Senato. Mi auguro, per la dignità del Senato, che non si
debba ripetere, ma purtroppo non sono molto ottimista al riguardo.
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MAZZOLA. Potrei anche affermare che gli emendamenti si
illustrano da soli, ma non lo faccio perchè le nostre proposte sono state
presentate soprattutto al fine di ottenere un chiarimento dal Governo.
Ci sembra infatti di dover capire che la previsione del comma 5
dell'articolo 1 abbia valore per i casi in cui i negozi giuridici siano stati
posti in essere fra le due parti, sapendo che si trattava di una vendita, di
un negozio giuridico in pendenza di un sequestro e quindi in frode alla
legge. Di qui la nostra proposta di inserire al comma 5, dopo le parole:
«posti in essere» le altre: «, d'intesa fra le parti, ». Però, poichè ci
rendiamo perfettamente conto che è interesse generale evitare che il
provvedimento continui ad andare avanti e indietro tra la Camera e il
Senato, ci riserviamo di ritirare gli emendamenti ove ~ come credo sia

sottinteso ~ il Governo ribadisca che la norma è applicabile nei casi in
cui i negozi giuridici sono posti in essere con la conoscenza che è in
corso un sequestro e che quindi sono posti in essere in frode alla legge.
Di fronte a tale interpretazione, che noi riteniamo essenziale, saremmo
disposti a ritirare gli emendamenti.

Presidenza del presidente SPADOLINI

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo
che il ministro Scotti abbia abusato in ringraziamenti per il Senato
perchè quella che ci accingiamo a scrivere è una pagina non bella.
Infatti, un decreto~legge di così grande importanza è stato approvato ieri
in Commissione mentre era in corso un dibattito importante in Aula
come quella sulla riforma sanitaria. Ciò ha impedito a molti senatori di
partecipare all'esame in sede di Commissione giustizia, nonostante il
fatto che alcuni colleghi avessero ieri posto la questione e che il
Presidente avesse garantito la non concomitanza dei lavori. Nonostante
tutto ciò, la Commissione giustizia ha agito in sostanziale illegittimità e
illegalità ed oggi il Senato è costretto a votare un decreto~legge di questa
portata civile, umana, addirittura tale da intaccare in quattro e
quattr'otto principi del codice ritenuti fondamentali fino a ieri e ciò in
quanto il decreto è in scadenza. È possibile che questioni del genere
siano affrontate per decreto e si accetti che misure che incidono sulla
libertà tout court dei cittadini siano affrontate con questo strumento? Si
sostiene che la piaga dei sequestri di persona sollecita tanto allarme
sociale che occorre intervenire con un decreto~legge. Delle due l'una: o
è vero che i sequestri sono in diminuzione e che dalle decine e decine
del decennio precedente (si è arrivati ad un massimo di 70 sequestri di
persona) oggi sono in atto soltanto sei sequestri di persona (certamente,
si tratta di casi una gravità umana intollerabile poichè, come si dice con
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una frase che risuona ormai come uno slogan, si tratta di un delitto
odioso) nel qual caso non si capisce perchè il decreto, i cui presupposti
sono quelli della necessità e dell'urgenza, non sia stato emanato quando
i sequestri erano molto più numerosi; o è vera un'altra cosa, cioè che
già oggi siamo in presenza ~ ipotesi che è stata fatta alla Camera, ma a
cui il Governo non ha voluto o saputo rispondere ~ di un fenomeno
nuovo, ossia quello dei delitti sommersi, non denunciati. Questo è stato
ipotizzato alla Camera dei deputati nel corso del dibattito, il quale
peraltro, caro Ministro e caro Sottosegretario, si è svolto su due decreti
~ già ce ne sono due in questo poichè si affrontano assieme il problema
dei pentiti e quello dei sequestri per estorsione ~ in totale disprezzo del
Parlamento. Ebbene, in quella occasione, alcuni colleghi, appartenenti
a diverse parti politiche, hanno posto la questione del sommerso. È
vero, non è vero? Certo, qualora tale ipotesi corrispondesse alla realtà, a
maggior ragione questo provvedimento incrementerà la mancata
denuncia, favorendo addirittura la trattativa spiccia: pochi soldi subito
prima del blocco dei beni. Questo è il messaggio che voi inviate ed è
pericoloso. Ora, io non credo che vi sia a questo proposito una via certa
da seguire. Nel nostro Parlamento vi sono persone che hanno subito
questo odioso reato; penso, ad esempio, al collega Rossi di Montelera, il
quale credo sia tornato in libertà anche grazie al pagamento del riscatto.
Ebbene, l'onorevole Rossi di Montelera, intervenendo nella discussione,
ha posto alcune questioni perchè con il blocco dei beni, a fronte di una
criminalità organizzata quale quella esistente in alcune regioni, il fine
del sequestro può essere non solo e non tanto quello della estorsione,
ma proprio quello dell'applicazione di tale misura, che inevitabilmente
manda in rovina famiglie, aziende, professioni ed attività. In tal modo, si
eliminerebbe un concorrente anche perchè il blocco dei beni dura nel
tempo.

Tra l'altro, va tenuto presente il fatto che esistono i reati su
commissione e quindi, sì, l'estorsione è della manovalanza, ma, in
realtà, chi commissiona il sequestro lo fa per ottenere il blocco dei beni.
È un'ipotesi valida questa? In ogni caso, non se ne può ragionare perchè
si deve approvare il decreto con urgenza. Il decreto sulla criminalità lo
avete reiterato tre volte, ma questo non può scadere perchè dovete
portare a casa l'immagine della fermezza, del rigore, mentre l'immagine
dell'efficacia dello Stato sarebbe quella di arrestare i colpevoli e di
capire perchè in certe regioni non si riesce a individuare i rapitori.
Questo è il problema e la cosa intollerabile è che in quelle regioni, in
quelle città, non solo ci sono i rapimenti, ma la gente muore: signor
Ministro, onorevole Sottosegretario, si registrano uno o due vittime al
giorno, e in questa situazione lo Stato che cosa fa? Come interviene per
far cessare questa carneficina? Voi l'immagine della fermezza e della
capacità dello Stato la volete affermare facendo diventare doppiamente
vittime le vittime stesse dei sequestri. Non sono assolutamente certo del
fatto che la linea del sequestro dei beni sia la più sicura; lo può essere,
ma ritengo che la strada migliore sia quella di dare ai magistrati la
possibilità di giudicare a seconda della situazione, in quanto più umana
e complessivamente più responsabile. Invece, si è scelta la strada di una
definizione per legge e il primo effetto può essere quello di una grave
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distorsione, alla quale mi sono già riferito; ma ve ne potrebbero essere
tanti altri ancora.

Come abbiamo già detto, in questo momento in cui i cittadini della
Europa devono avere diritti uguali, noi prevediamo delle leggi speciali
per gli italiani. Come potrete sostenere ciò in prospettiva? Inoltre, non è
stata neanche prevista una norma di chiusura, una norma che
prevedesse un limite temporale. Allora che emergenza è questa? La
legge sui pentiti almeno prevedeva dei benefici ed una norma
temporale; in questo caso, invece, si va all'infinito.

Per questi motivi, ritengo di dover dare un parere favorevole sugli
emendamenti presentati all'articolo 1 e, pertanto, annuncio il voto
favorevole del Gruppo che rappresento. Desidero comunque sottolinea~
re ai colleghi che vogliano in qualche modo ragionare su tale questione
che essa non è banale in quanto incide sui rapporti tra i cittadini e lo
Stato. In questo caso lo Stato, per la prima volta, è determinante nei
confronti dei comportamenti dei cittadini in relazione ad una questione
che riguarda la vita, i diritti e lo stato di necessità. Non è un aspetto irri~
levante.

Ancora (e mi riallaccio ad una obiezione che ho già sollevato) al
comma 3 dell'articolo 1 viene stabilito che: «Il sequestro dei beni non
comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti
di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici
preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per
motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice,
sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi
ad oggetto beni sottoposti al sequestro». Questa possibilità non viene
prevista al comma 1 dello stesso articolo che stabilisce che quando si
procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il
pubblico ministero «richiede» (non: «può richiedere») il sequestro dei
beni. Nel comma 3 dell'articolo 1, invece, viene previsto che il giudice
può autorizzare atti di disposizione. Perchè in questo caso non viene
previsto l'indicativo di questa voce verbale, cioè che il giudice
autorizza? Di fronte ad una richiesta per il bene dell'azienda, della
fabbrica, eccetera, il giudice deve autorizzare altrimenti si finirà per
porre addirittura sotto amministrazione controllata le aziende ed i beni.
Noi rischiamo in questo modo che i sequestri per estorsione in realtà
diventino dei sequestri mirati alla distruzione di aziende, di professioni,
di vite economiche; la persona verrà rilasciata soltanto quando sarà
rovinata economicamente.

Se il Governo non avesse presentato un decreto~legge ma un
disegno di legge, allora, signor Presidente, si sarebbe discusso non delle
ragioni storiche della fermezza, ma sulla base di elementi di razionalità
e di preveggenza e soprattutto si sarebbe chiesto conto all'Esecutivo del
perchè non utilizza, per esempio, in certe regioni strumenti che sembra
siano utilizzabili solo nelle guerre, per bombardare in maniera
scientifica, e che invece potrebbero essere utili per cercare di
individuare la localizzazione di rapitori e rapiti.

Per questi motivi noi voteremo a favore degli emendamenti
presentati. Riteniamo peraltro di aver già indicato a sufficienza le
ragioni di grave perplessità giuridica ed umana nei confronti di questo
decreto. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
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STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~( STRIK LIEVERS. Signor Presidente, voglio intervenire molto
rapidamente, ma non mi sento di lasciare senza una dichiarazione ed un
intervento una materia così grave per le nostre coscienze di cittadini,
ancor prima che di legislatori.

Non sono un giurista o un tecnico di queste materie, e parlo con
molta minore competenza dei tanti colleghi che mi hanno preceduto;
credo però di dover dire almeno che, di fronte ad un decreto di questa
gravità, occorre porsi la domanda se esso e le misure in esso contenute
possano' essere efficaci. Se infatti lo fossero, se fossero cioè in grado di
stroncare la tremenda piaga dei sequestri di persona, il terreno di
ragionamento sarebbe certamente un altro. Non voglio ripercorrere,
anche per brevità, gli argomenti che sono stati portati a dimostrazione
dell'efficacia, anche perchè a me sono sembrati veramente la dimostra~
zione che non v' è alcuna efficacia in queste misure. La strada
dell'efficacia, quella realmente concreta e possibile, è quella che ad
esempio ora indicava il collega Corleone di utilizzare gli strumenti che
la tecnica ci mette a disposizione per combattere il fenomeno. Occorre
realmente valutare se è possibile individuare dall'alto, con gli strumenti
del controllo aereo, una fonte di calore, e quindi la presenza di un corpo
umano nell'ambito di una zona di qualche centinaio di metri. Queste
sono realmente misure che si dovrebbero usare, piuttosto che andare a
questa scelta di stravolgere il rapporto tra cittadini, Stato e diritto.

Con l'articolo 1 di questo decreto-legge in pratica si dispone che lo
Stato per legge, obbligatoriamente, prende in ostaggio i familiari del
sequestrato (questa è una scelta tremenda!). Occorre considerare, che il
familiare, cioè il comune cittadino, non è il politico carico di
responsabilità, che può aver fatto altre scelte, ed è quindi moralmente
in obbligo di fare quanto possibile per salvare il proprio congiunto. È
umanamente così, ed è innegabile: il cittadino è in obbligo di fare
quanto può, ed è obbligato moralmente a violare la legge quando essa è
ingiusta e lo costringe a non fare quanto possibile, quando lo pone in
ostaggio obbligandolo a diventare complice dei sequestratori. Il
familiare dovrà inventare altre strade ~ è stato già detto ~ e tenere
nascosto il sequestro, non far trapelare nulla, arrivare il più rapidamen-
te possibile a pagare.

La cosa moralmente più grave è proprio questa: si obbliga il
cittadino ad operare contro la legge. È questa la logica esasperata e
portata al paradosso del proibizionismo. È una legge-grida che obbliga il
cittadino a mettersi contro la legge; si mette il cittadino che sia amante e
rispettoso del diritto nella drammatica situazione o di non soccorrere il
proprio familiare o di operare contro la legge, anche se non sarebbe
punibile (non è questo il problema: ci mancherebbe che fosse anche
punibile il padre che cercasse di salvare il proprio figlio!). Si vuole
obbligare il cittadino a diventare fuorilegge, si apre una lacerazione
nella sua coscienza, nel rapporto con lo Stato e nel rapporto con la
comunità civile.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

503" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1991

Onorevoli colleghi, credo che con questa scelta noi siamo stati
messi tra l'uscio e il muro perchè dobbiamo approvare norme così gravi
senza possibilità di emendarle. Si dice che il rischio sarebbe quello della
decadenza del decreto; ma qui davvero ~ senza voler usare parole più

forti ~ siamo di fronte ad un decreto scadente, non ad un decreto in
scadenza! È scadente per il merito e per il metodo: porre il Parlamento
nella necessità di approvarlo senza possibilità di emendare scelte così
gravi è davvero una responsabilità pesante di tutti. Questa non è materia
che riguardi solo i «competenti», perchè in modo altissimo tocca le
nostre coscienze di cittadini.

Dobbiamo trovare il modo di dare una risposta alla tragedia dei
sequestri, ve ne fosse pure uno solo in atto. Una tale risposta però deve
essere di civiltà e di diritto, perchè altrimenti precipitiamo in una
barbarie nei rapporti umani, prima ancora che nei rapporti fra Stato e
cittadini. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo sugli
emendamenti lA e 1.5 perchè entrambi stravolgono l'impostazione del
provvedimento, introducendo il principio della facoltatività anzichè
quello della operatività ex lege. Esprimo parere contrario anche
all'emendamento 1.6 perchè, con tutto il rispetto per i presentatori,
ritengo che l'espressione sia del tutto inutile e pleonastica: naturalmen~
te se qualcuno, prima di assumere la funzione di intermediazione, dà
comunicazioni all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria,
si mette nello spirito dell'articolo 7 collaborando di fatto con la giustizia
e quindi non eludendo il precetto contenuto nell'articolo l.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 1.1 che stabili~
sce, collega Onorato, in forma più corretta ed elegante il precetto
legislativo, ma di fatto nulla aggiunge a quello che comunque con
estrema chiarezza è indicato nel testo che si vorrebbe emendare.

Non ricordo se gli emendamenti 1.2 e 1.3 siano stati ritirati,
comunque esprimo parere contrario per le ragioni già esposte in
precedenza, in particolare per quella che in riferimento all'emenda~
mento 1.3 ho dettagliatamente esposto nella relazione introduttiva.

* SCOTTI, ministro dell'interno. Concordo con i pareri espressi dal
relatore. Voglio dire soltanto al senatore Mazzola che quanto egli ha
affermato in ordine al negozio giuridico e alla conoscenza delle parti è
interpretazione giusta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, se lei lo consente, vorrei pronunciarmi
su tutti gli emendamenti presentati all'articolo l.
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Per quanto concerne l'emendamento 1.4, la chiara esposizione di
quanti mi hanno preceduto in favore dell'articolo 1 mi esime dallo
spendere ulteriori parole. La necessità di porre una remora alla
realizzazione di uno dei più ripugnanti fra i delitti che si possono
commettere mi pare assolutamente fuori discussione.

Più delicato è invece il problema sollevato dall'emendamento 1.5
sempre dei colleghi Battello, Correnti e Imposimato. Con esso infatti si
propone di sostituire l'obbligatorietà dell'atto dispositivo in tema di
sequestro con la facoltatività. Anche in questo caso sono state fatte
affermazioni estremamente giuste, soprattutto quando da parte del
senatore Casali si è fatto energicamente rilevare come una disciplina di
tipo puramente e semplicemente facoltativo esporrebbe il magistrato a
tutta una serie di pressioni e ricatti ai quali è opportuno, e vorrei dire
eticamente e giuridicamente doveroso, sottrarIo.

Sempre gli stessi colleghi hanno proposto l'emendamento 1.6 con il
quale si tende a fare inserire, al comma 4, dopo le parole «di chi» le
seguenti: «senza prima darne comunicazione all'autorità giudiziaria o
agli organi di polizia giudiziaria». Tale proposta emendativa suona
abbastanza incomprensibile. Prevede infatti l'incriminazione del com~
portamento di chi si attiva in un modo o nell'altro per far conseguire ai
soggetti autori del delitto il prezzo del delitto stesso, fuori dalle ipotesi
previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. Ciò presuppone che un
determinato soggetto comunicherà all'autorità o alla polizia giudiziaria
che egli intende attivare, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 7, dei
casi cioè consentiti per legge, per far conseguire all'autore del reato il
vantaggio che questi si propone. Mi sembra un'ipotesi piuttosto
strana.

Molto delicato è poi il problema che si presenta con l'emendamen~
to 1.1 dei colleghi Onorato, Riva ed altri; in esso è detto che: «Non è
punibile chi ha commesso il fatto previsto nel comma precedente al fine
di ottenere la liberazione del prossimo congiunto sequestrato». Qui ci si
muove innanzitutto da un'osservazione di carattere semantico perchè si
dice che il testo attualmente previsto dal comma 4~bis: «Non è punibile
chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del
prossimo congiunto»... (Brusio in Aula). Vorrei pregare i colleghi che
intendono darmi suggerimenti di farIo uno alla volta altrimenti, se lo
fanno coralmente, non riesco a seguire il filo del discorso. (Richiami del
Presidente ).

La prima osservazione che viene fatta, come dicevo, è di carattere
semantico. Affermare che non è punibile chi ha posto in essere la
condotta indicata nel comma precedente, cioè adoperarsi «con qualsiasi
mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il
prezzo della liberazione della vittima» sembrerebbe disporre ~ è stato
detto ~ che la condotta sia posta in essere con la conseguente non
punibilità in favore dell'autore materiale del reato, del soggetto attivo
del reato, e non del soggetto passivo. Non mi pare che questo si possa
dire però. A prescindere da ogni considerazione di minore o maggiore
eleganza, sta di fatto che il comma 4~bis dice che non è punibile chi ha
posto in essere la condotta indicata nel comma precedente, ossia
l'adoperarsi con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del
delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima. Ne consegue
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che lo scopo di agire in favore del prossimo congiunto non può che
riguardare il soggetto passivo dell'illecito.

A questo proposito, poichè si è a lungo parlato della condizione di
particolare durezza che andrebbe ad essere configurata da questa
normativa per i familiari delle vittime, devo osservare che il comma
4~bis ~ ed è un punto sul quale l'attenzione dell'Assemblea deve essere
particolarmente accesa, anche perchè ciò servirà ai fini dell'interpreta~
zione futura della legge ~ costituisce una sorta di restrizione della
norma generale dell'articolo 54 del codice penale, laddove è prevista la
non punibilità per l'azione necessitata posta in essere da chi è costretto
dal pericolo attuale di salvare altri da un danno grave alla persona o alla
vita. Tra questi «altri» può essere compreso anche un prossimo
congiunto, laddove al comma 4~bis dell'articolo 1 del decreto~legge ~ ed
ecco la restrizione rispetto al testo dell'articolo 54 ~ si parla puramente
e semplicemente di prossimi congiunti. Tuttavia, ad avviso di chi vi
parla, sarebbe assolutamente fuori dalla portata di questa normativa
ritenere che il comma 4~bis costituisca una norma di esclusione
dell'articolo 54. Quest'ultimo, in quanto norma generale in tema di
stato di necessità, si applica e continuerà ad applicarsi tutte le volte in
cui vi sia il pericolo attuale di danno grave richiesto dalla norma in
questione. Ciò è molto importante perchè attenua quella conseguenza
di particolare inumanità, di rigore o di mancanza di carità che potrebbe
profilarsi a seguito dell'approvazione della normativa in esame.

Vi è infine l'emendamento 1.3, riferito al comma 5 dell'articolo 1
del decreto~legge che recita: «Sono nulli i negozi giuridici posti in essere
al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima». Già il
Ministro ha chiaramente risposto aderendo all'interpretazione proposta
dal senatore Mazzola, che è uno dei firmatari dell'emendamento 1.3. Su
tale interpretazione, signor Ministro, non posso~o esservi dubbi perchè
siamo in presenza di una fattispecie plurisoggettiva. Quando la
fattispecie plurisoggettiva è a concorso necessario ed è corredata da una
finalità specifica, salvo che non sia detto espressamente il contrario, è
sufficiente che la finalità sia presente soltanto in uno degli autori della
condotta considerata dalla norma che inquadra la stessa fattispecie. Per
tutti gli altri è sufficiente la pura e semplice conoscenza della finalità
specifica di chi pone in essere la condotta necessitata.

Anche per questi motivi che rispondono a principi generali del
nostro diritto si può ritenere che la norma sia assolutamente
rispondente e ad esigenze di logica giuridica e di attuazione di principi
generali del diritto e conferente a quelle finalità di politica legislativa
che essa si propone. (Applausi del relatore).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". BOATO. Signor Presidente, richiamandomi alle motivazioni con cui
già i colleghi Corleone e Strik Lievers sono intervenuti in sede di
dibattito generale sugli emendamenti e sull'articolo 1, pur avendo
ascoltato le dotte argomentazioni del collega Gallo non ci siamo
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convinti della opportunità che permanga questo articolo nel decreto~
legge al nostro esame. Pertanto confermiamo il nostro voto favorevole
all'emendamento soppressivo 1.4 ed anche agli altri emendamenti
(svolgo così una dichiarazione sintetica e riassuntiva), ma in questo caso
ovviamente sarà un voto favorevole subordinato all'esito della votazione
sull'emendamento soppressivo. Crediamo però sarebbe più opportuno
che l'articolo fosse semplicemente soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova. (Commenti dal centro e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Chi chiede la controprova?

BOATO. Ora sono entrate le masse e quindi rinuncio alla
controprova. (Vivaci commenti dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0'0ONORATO. Signor Presidente, vorrei far notare che, anche se non è
soppresso l'articolo 1, votare l'emendamento 1.5 ha una sua razionalità
profonda. Posso infatti concedere alla filosofia di questo decreto~legge
la necessità di intervenire perchè il sequestro preventivo, così come
regolato nel codice di procedura penale, non bastava ai fini della
strategia antisequestro. Però una volta che interveniamo con un articolo
che per così dire amplia Io strumento del sequestro preventivo,
attraverso il cosiddetto blocco dei beni, ha un senso profondissimo
lasciare al giudice e al pubblico ministero quella libertà di azione sulla
base dell'analisi del caso concreto che appunto utilizza questo
strumento più ampio del sequestro preventivo, al fine di ottenere volta a
volta la liberazione del sequestrato e la cattura dei sequestratori.

Credo quindi che questo emendamento 1.5 abbia una sua
razionalità specifica anche dentro il più ampio istituto che abbiamo
introdotto con questo decreto~legge. Perciò dichiaro il nostro voto
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Battello e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Onorato e
da altri senatori.

Non è approvato.

MAZZOLA. Ritiriamo gli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'ar-
ticolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, nel testo comprenden-
te le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di
assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio
dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso
di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone,
è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi
forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono
nulli.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

2.1

Al comma 1, sopprimere le parole: «cittadino italiano».

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORRENTI. Vorrei svolgere una brevissima annotazione, perchè
già avevo fatto cenno al problema in sede di discussione generale. Ci
pare che l'inciso «cittadino italiano» costituisca una limitazione
inspiegabile in diritto, dal momento che essendo norma penale non si
vede proprio perchè, con riferimento a vicende che riguardano la
sovranità nazionale, si debba escludere lo straniero. Di fatto è un
incitamento a delinquere nei confronti del cittadino straniero relativa-
mente al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Sono contrario per le ragIOnI già esposte nella
relazione introduttiva.

* SCOTTI, ministro dell'interno. Il Governo è d'accordo con il parere
del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.
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GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". GALLO. Signor Presidente, la soppressione all'articolo 2, comma 1,
delle parole «cittadino italiano», proposta con l'emendamento 2.1, per
una buona metà della fattispecie coperta da questa norma non è altro
che la riproduzione di un principio generale del codice penale, quello
contenuto nell'articolo 10.

Siamo in un momento in cui sembra di moda l'interpretazione
autentica, con tutte le riserve che io muovo a questo tipo di
procedimento ermeneutico. Comunque, mi sembra opportuno al
riguardo sottolineare che, per ciò che concerne la stipulazione
all'estero dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto,
ancorchè si fosse eliminata questa disposizione, mai il cittadino
straniero sarebbe stato punibile in quanto si tratta di reato comune per
cui è prevista una pena inferiore a quella contemplata dallo stesso
articolo 10 del codice penale. Infatti, per tale articolo la pena deve
esser:e non inferiore nel minimo ad un anno, mentre in questo caso la
punibilità è prevista fino a cinque anni, cioè da 15 anni a 5. Rimane
evidentemente la non punibilità del cittadino qualora commetta il fatto
in territorio italiano in quanto la norma recita: «Chiunque, cittadino
italiano, stipula anche all'estero...», prevedendosi pertanto la stipulazio~
ne in territorio italiano.

Vi è una distinzione che non è assolutamente insolita nel nostro
codice penale. Vi sono delle norme ~ quelle costituite dai reati propri in
senso stretto ~ che hanno come destinatari soltanto i cittadini italiani,
altre che hanno invece come destinatari soltanto gli stranieri, altre
ancora che hanno come destinatari ~ e sono la grande maggioranza ~

cittadini italiani e stranieri. Si tratta dunque di una tecnica legislativa
ampiamente conosciuta nella nostra tradizione penalistica, fin dal
codice Zanardelli e che, come tale, può essere applicata anche a questa
particolare materia per motivi facilmente comprensibili, nell'ambito
della volontà di distensione dei rapporti internazionali tra paesi che
vedono i cittadini in transito dal teritorio dell'uno al territorio del~
l'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il
delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di
circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della
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liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili
per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del
sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo
361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al
comma 1 in favore del prossimo congiunto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque, senza prima darne comunicazione all'autorità giudi~
ziaria o agli organi di polizia giudiziaria porta corrispondenze o
messaggi, scritti od orali, per far conseguire il prezzo del delitto di cui
all'articolo 630 del codice penale, è punito con la reclusione da uno a
tre anni».

3.2 IMPOSIMATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non è punibile chi ha commesso il fatto previsto nel comma
precedente al fine di non pregiudicare la liberazione del prossimo
congiunto sequestrato».

3.1 ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, AR-

FÈ, OSSICINI, VESENTINI, FIORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

". IMPOSIMATO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul-
l'assurdità della norma contenuta nell'articolo 3 del decreto che
stabilisce l'obbligo della denuncia nei confronti di tutti i cittadini che
vengano a conoscenza di fatti concernenti sequestri di persona. Vorrei
ricordare che una norma analoga venne introdotta anche in un decreto
del ministro Martinazzoli e che non ebbe alcun risultato in quanto
venne sistematicamente disapplicata, cadendo in desuetudine e venen-
do poi abrogata. Certamente la stessa sorte toccherà a questa
disposizione che ancora una volta tende a riversare sui cittadini
responsabilità che, invece, dovrebbero essere concentrate nei confronti
degli autori dei sequestri.

La nostra proposta emendativa tende a stabilire il principio per cui
debbono essere soltanto alcune categorie di persone ~ gli intermediari ~

responsabilizzati, nel senso che essi debbono informare la polizia
giudiziaria e l'autorità giudiziaria di tutte le iniziative che assumono al
fine di favorire i contatti tra i familiari del rapito e i rapitori. In questo
modo si consente alla polizia giudiziaria di essere a conoscenza degli
spostamenti e degli sviluppi delle trattative e ciò porterebbe sicuramen-
te maggiori vantaggi allo sviluppo delle indagini, consentendo alla
polizia giudiziaria di intervenire eventualmente anche per arrestare i
rapitori al momento della consegna di messaggi o del pagamento dei
riscatti.
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A mio avviso, dunque, con un emendamento di questa natura noi
renderemmo un servizio alle forze impegnate nelle indagini e nella lotta
ai sequestri di persona e approveremmo una norma che sicuramente
sarebbe applicata, mentre votando l'articolo 3 licenziamo una disposi~
zione che è contraria a qualsiasi principio giuridico e che prevede
addirittura sanzioni nei confronti dei cittadini, i quali, non protetti in
alcun modo, omettano di riferire ai magistrati o alle forze di polizia
notizie di cui comunque siano venuti a conoscenza.

ONORATO. Ho già illustrato l'emendamento 3.1.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che una
maggiore attenzione dovrebbe essere riservata da questa Assemblea a
questo articolo. Io non mi faccio illusioni riguardo alla sua soppressione
o a una possibile modifica, ma desidero almeno che resti traccia negli
atti parlamentari non solo della nostra preoccupazione, bensì anche ~

debbo dire ~ del nostro sdegno politico, culturale e costituzionale
relativamente a questa norma.

Ritengo che molti colleghi che la voteranno ~ mentre noi voteremo
a favore dell'emendamento presentato dal senatore Imposimato e
quindi contro l'attuale formulazione dell'articolo 3 ~ non si siano resi

conto ~ e lo dico con molto rispetto, perchè capita a tutti di non leggere
accuratamente un testo di legge ~ di cosa si apprestano a votare. A mio
parere, senatore Arduino Agnelli e senatore Fabbri, stiamo per
approvare una norma da Stato totalitario. Solo negli Stati totalitari,
infatti, nei regimi comunisti o fascisti o nazisti ~ tanto per essere
espliciti ~ si obbliga non il pubblico ufficiale...

GALLO. Per reati di opinione, non per reati di questa gravità, non
confondiamo le cose!

BOATO. Come stavo dicendo, solo negli Stati totalitari, fascisti o
comunisti, esiste l'obbligo per il privato cittadino di denunciare un
reato comune, per quanto grave esso sia; tra l'altro, un simile obbligo è
previsto solo per questo tipo di reato. Certo, esiste una norma (l'articolo
364) del nostro codice penale, vale a dire del codice Rocca, ossia un
codice prodotto comunque da uno Stato totalitario, e non ancora
radicalmente riformato dal nostro Stato, che prevede un caso del genere
~ il senatore Gallo, quindi, mi obietterebbe che comunque tale
disposizione già esiste nella Repubblica costituzionale ~ ma, presidente
Spadolini, qual è la norma contemplata dal nostro attuale codice
penale? Ebbene, si tratta dell'omessa denuncia da parte del cittadino di
un reato contro la personalità dello Stato nei cui confronti il codice
Rocca prevedeva, prima del decreto luogotenenziale del 1944, la pena
di morte, e, dopo di questo, l'ergastolo. In sostanza, il nostro codice, il
codice fascista, prevedeva questo obbligo nei casi estremi, cioè ~ ripeto

~ per quei reati contro la personalità dello Stato per i quali fosse
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prevista la pena di morte o dell'ergastolo e quindi, per quanto oggi ci
riguarda, solo l'ergastolo; vale a dire, nel caso limite in cui la sicurezza
dello Stato, nel suo insieme, per i reati più gravi, possa essere messa in
discussione. Soltanto in questa circostanza, infatti, anche il cittadino è
tenuto obbligatoriamente ~ perchè tutto sta nella obbligatorietà ~ alla
denuncia.

Ma l'infamia di questo articolo 3 è che se l'onorevole Aldo Moro
venisse risequestrato oggi, a scopo di terrorismo, forse non vi sarebbe
l'obbligo di denuncia, ad esempio, su via Gradoli, su via Montalcini o
sulla Renault rossa, di cui qualche uomo politico era pure a conoscenza
e non denunciò all'epoca. In un caso analogo, salvo che nel caso di
morte per cui è prevista la pena dell'ergastolo, se non denunciasse
simili circostanze neanche oggi, non sarebbe perseguibile, mentre, se
qualcuno viene sequestrato a scopo d'estorsione, vi è l'obbligo di
denuncia ed è prevista una pena fino a tre anni. E, se esaminate il
codice, senatore Gallo, al titolo terzo, capo I, che si riferisce ai delitti
contro l'attività giudiziaria, potrete constatare che gli articoli 361 e 362
stabiliscono che il pubblico ufficiale che non denuncia un reato di cui è
a conoscenza è punito con la multa, mentre se l'ipotesi è più grave è
punito con la reclusione fino ad un anno; se poi l'ipotesi è gravissima,
cioè nel caso di delitti contro la personalità dello Stato, la pena è più
alta. Allora il cittadino, l'uomo qualunque (e quindi anche, in ipotesi, il
pubblico ufficiale) nel reato di sequestro a scopo di estorsione
(comunque ci si riferisce al cittadino, perchè è ovvio ~ mi auguro ~ che
in questo Stato un pubblico ufficiale denunci i reati di cui è a
conoscenza, per cui posso dire che questa norma si indirizza di fatto al
privato cittadino) è obbligato a denunciare il reato, altrimenti è punito
con la reclusione fino a tre anni; quando, invece, il codice norma in via
ordinaria l'obbligo del pubblico ufficiale, prevede una multa o la
reclusione fino ad un anno. Sempre in via ordinaria, il codice prevede
per il cittadino l'obbligo di denuncia per i reati commessi contro la
personalità dello Stato (in passato puniti anche con la pena di morte,
oggi con l'ergastolo) e l'omessa denuncia è punibile con la reclusione
fino ad un anno o con la multa, senatore Gallo!

Quindi, mentre per i reati contro la personalità dello Stato e la
sicurezza della Repubblica rimane fermo che la pena per l'omessa
denuncia è la reclusione fino ad un anno o la multa, e solo in questo
caso estremo ed unico previsto dal nostro ordinamento, per il privato
cittadino. Al contrario, in questo caso eccezionale viene imposto
l'obbligo di denuncia per un reato specifico, come è il sequestro di
persona a scopo di estorsione. Il sequestro è un reato infame,
ripugnante. Tuttavia, non si può usare l'occasione della lotta contro un
reato infame e ripugnante per introdurre una deformazione totalitaria
dello Stato di diritto. Ripeto, se oggi Moro venisse di nuovo sequestrato
non ci sarebbe un obbligo di denuncia per il privato cittadino, perchè
non è prevista una norma da questo punto di vista. Per tutti gli altri reati
infami che si verificano nel nostro paese non vi sono norme di questo
genere che obblighino alla denuncia il privato cittadino. Mi riferisco
allo stesso reato di strage, quando non sia commesso per attentare alla
sicurezza dello Stato, senatore Gallo, perchè in quel caso c'è la
previsione dell'articolo 285 del codice penale. Comunque, quando non
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sia commesso per attentare alla sicurezza dello Stato, lo stesso reato di
strage non comporta un simile obbligo per il privato cittadino. È questa
invece la norma che viene introdotta oggi con questa schizofrenia
giuridica e con questo squilibrio nelle pene: vengono previste delle
pene fino a tre anni, senza neanche aprire il codice, senza neanche
accertare quali siano le pene previste per reati analoghi, anzi in casi più
gravi di quello che stiamo prendendo in considerazione.

CORLEONE. Bell'esordio per il ministro Scotti!

BOATO. Dall'articolo 3 sono previsti tre anni di reclusione,
sottosegretario Ruffino! Io mi scandalizzo per la previsione di questa
norma e mi dispiace che il senatore Onorato non abbia illustrato il
proprio emendamento all'articolo 3, in quanto l'articolo riguarda un
tema la cui valenza culturale, politica, giuridica e costituzionale è di
incommensurabile portata. A tale proposito, ha fatto bene il senatore
Imposimato a ricordare il provvedimento del 1985 che già prendeva in
considerazione tale questione. Mi ricordo che, appena eletto, il
presidente Cossiga (adesso sembra sia pericoloso citarIo) fece subito
conoscere le proprie perplessità su questo tipo di norme che tendevano
a riproporre e perpetuare una logica deviante e deformante dell'emer~
genza. Oggi citare il presidente Cossiga è diventato impopolare e quindi
lo faccio solamente en passant. (Interruzione del senatore Elio Fontana).
Lo sto dicendo ironicamente, senatore Fontana, in quanto condivido
pienamente la posizione assunta dal presidente Cossiga a quell'epoca.
Mi richiamo ironicamente alle polemiche attuali (perchè qualche volta
il presidente Cossiga ne dice qualcuna di troppo), ma ribadisco che su
questo punto aveva pienamente ragione.

Immaginare che in quest'Assemblea ~ in cui vi sono eminenti
giuristi, come i senatori Lipari, Gallo, Covi, Onorato, e molti altri, e
persone che, anche se non giuristi, dimostrano solitamente una
sensibilità politica e costituzionale molto forte, compreso il senatore
Fabbri, che in genere la esprimono sulle materie che riguardano
proprio lo Stato di diritto ~ questa norma venga approvata in tali
termini, lo trovo inaudito. Nessuno mi deve obiettare che non voglio
che si trovino i responsabili dei sequestri di persona; si tratterebbe della
obiezione più stupida che potrebbe essere avanzata. Infatti, da questa
obiezione deriverebbe che lo Stato non intenda trovare i responsabili di
tutti gli altri reati pur gravissimi, per i quali tuttavia non è prevista una
norma analoga. Ci sono reati altrettanto gravi e ~ ahimè ~ alcuni assai
più gravi di questo pur gravissimo ed infame del sequestro di persona a
scopo di estorsione, e anche assai più estesi e frequenti, che però non
hanno indotto a simili soluzioni.

Mi fermo qui, signor Presidente, anche perchè credo che chi voleva
capire ha capito la grave svolta giuridica e storico~culturale, di
deviazione e deformazione, deformante e deformata, di degradazione
costituzionale di questo Stato che, in nome della sacrosanta lotta contro
la criminalità e contro i sequestri di persona a scopo di estorsione, con
questa norma si realizza. È una norma ~ ripeto ~ la cui logica è da Stato
totalitario! (Vivi applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
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GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o GALLO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare anche perchè sono
stato più volte chiamato in causa dal senatore Boato e nella discussione,
di questo testo credo di trovarmi in amichevole, e spero cortese,
polemica con tante persone con le quali non di rado, anzi assai spesso,
ho condiviso opinioni e prese di posizione.

Dire che la norma di cui all'articolo 3 sia una norma tipicamente
totalitaria è assolutamente infondato. L'obbligatorietà della denuncia
nasce nell'epoca moderna nella Costituzione dell'anno II della Repub~
blica francese, e più precisamente durante il Terrore, con l'idoleggia~
mento ed elevazione ad eroe nazionale del ragazzino quattordicenne
che denuncia i propri genitori per reati d'opinione. Voglio dire che tra il
reato d'opinione e il delitto di sequestro di persona, sia pure a scopo di
estorsione, cui fa riferimento l'articolo 3 del quale stiamo discutendo,
c'è una profonda differenza.

A parte la connotazione impressionistica, che ci riporta o ci
vorrebbe riportare a moduli per fortuna ormai superati, cosa costituisce
il nerbo giuridico dell'argomentazione del senatore Boato? Si dice che
viene punita l'omissione di denuncia da parte di qual sivoglia cittadino,
quindi anche da parte del pubblico ufficiale, quando per altri reati
estremamente gravi, ad esempio quelli contro la personalità dello Stato,
non solo l'incriminazione è delimitata, ma oltretutto le sanzioni sono
decisamente inferiori. Non voglio far credere che sulla mia presa di
posizione pesi la centralità che attribuisco a tutto il fenomeno della
tutela penale e che mi sono sempre sforzato di far valere in quest' Aula,
della dignità della persona umana. Il delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione è un delitto particolarmente grave, enormemente
grave, perchè è il delitto che riduce a cosa, che «reifica» una
determinata persona togliendole la sua dignità ~ consentite mi l'espres~

sione in quest'Aula ~ di «creatura di Dio».

Ciò non toglie che buona parte delle osservazioni sul filo critico
espresse dal senatore Boato debba avere un'attenta considerazione da
tutti noi. Questo ci dimostra che, diventata legge dello Stato la ll0rma
contenuta nell'articolo 3 del provvedimento in esame, sarà indispensa~
bile una revisione del complesso di norme che considerano l'omessa
denuncia nei confronti di determinati reati. Ed allora, tale revisione
potrà concernere il delitto di strage, il delitto di sequestro di persona
non a scopo di estorsione, la misura della pena per alcuni delitti contro
la personalità dello Stato. Ma sollecitare una operazione di coordina~
mento per cui questo articolo 3 non risulti un corpo estraneo nella
nostra legislatura, ma apra anzi la strada ad un rinnovamento e ad una
revisione di queste posizioni, mi pare non abbia nulla a che fare con la
proposta di soppressione o di emendamento dell'articolo 3 in que~
stione.

Per concludere, stanti il delitto, le circostanze e tutte le connotazio~
ni di tempo, di luogo e di persona che vengono a configurare questo
particolare illecito penale, ci sembra che la norma trovi il più ampio
fondamento e la più piena giustificazione. Spetterà al legislatore
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adeguare le norme che si possono presentare come confinanti e
contigue con questa al rigore della disciplina posta in essere dalla
stessa.

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, credo che abbia fatto bene il collega
Boato a richiamare all'Assemblea l'importanza della norma che stiamo
votando ed il rilievo che avrebbe l'approvazione dell'emendamento pro~
posto.

Una norma come quella contenuta nel decreto~legge, che obbliga
tutti i cittadini a denunciare un reato, è certamente un fatto innovativo
nell'ordinamento giuridico, suscettibile delle più gravi conseguenze ed
evocatore certamente dell'immagine di uno Stato di polizia. Credo che
questa osservazione ~ e mi dispiace in questo caso di trovarmi in
dissenso con il collega Gallo ~ non possa essere negata e debba
preoccupare non soltanto l'opposizione ma tutti i Gruppi e tutti coloro
che sono investiti in questo momento di funzioni legislative. Però vorrei
aggiungere che, se questa sottolineatura è certamente importante, la
norma che fa obbligo di denuncia a tutti i cittadini nel caso di sequestro
consumato o tentato è coerente all'intera filosofia del decreto. Non
vorrei che essa apparisse quasi come il frutto ammalato di fronte ad un
provvedimento che può essere accettato: essa invece è esattamente la
conseguenza di un provvedimento ispirato ai più vieti canoni polizie~
schi, non dello Stato di polizia, ma polizieschi!

Chi ha sempre evocato misure di questo genere, trovando fino ad
oggi nei Ministri e nei responsabili politici una negazione a tali
richieste, ha trovato oggi chi è corrivo alle stesse ed ha elaborato norme
inaccettabili e del tutto contrarie allo spirito della democrazia. Non
credo sia un caso che chi, sul versante della polizia e su quello della
magistratura, ha seguito importanti casi di sequestro di persona a scopo
di estorsione ~ e mi spiace di avere una competenza particolare per la
regione da cui provengo ~ ha sempre dichiarato che il blocco dei beni è
una perfetta sciocchezza: proprio quei funzionari di polizia e quei
magistrati che hanno conseguito successi importantissimi! Onorevole
Ministro, lei ha taciuto nella sua replica un dato fondamentale, non
dimentichiamolo, per cercare di inquadrare il delitto di sequestro di
persona a scopo di estorsione in un'esatta dimensione, ossia che mentre
con questo delitto si ottengono dei vantaggi sul piano economico
estremamente rilevanti, sul piano della punizione questo è uno dei
delitti che vede il più alto tasso di autori individuati e condannati. È
necessario allora dare alla polizia, alla magistratura uno strumento di
intervento non rigido, ma flessibile. Sappiamo che spesso le famiglie dei
sequestrati chiedono il blocco dei beni, Io fanno però in un quadro ben
delimitato, o quando la trattativa è necessaria per la liberazione e la vita
dell'ostaggio, cioè il bene a nostro parere fondamentale o, in secondo
luogo, per condurre una trattativa che consenta di individuare gli autori
del sequestro.
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Oggi tutto questo non sarà più possibile, perchè viene introdotta
una norma rigida che fa obbligo a tutti i cittadini, immaginiamo, di
denunciare questo reato. Tale norma, come il resto del decreto, è o
inutile o dannosa. Se avrà una qualche efficacia infatti il decreto costerà
molto caro in termini di vite umane, di sofferenze, di vulnus
all'ordinamento giuridico; se invece ~ come è molto probabile ~ non

avrà alcun effetto sarà semplicemente inutile e servirà solo per
un'operazione di immagine: è all'immagine del resto che sembra essere
affidata la lotta alla criminalità in Italia. (Vivi, prolungati applausi
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Ministro dell'interno a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Il mio parere è contrario ad entrambi gli
emendamenti. L'emendamento 3.1 è infatti troppo riduttivo rispetto allo
spirito e alla lettera dell'articolo 3 del provvedimento. Per le
motivazioni ulteriori mi riporto a quanto già evidenziato dal collega
Gallo con in più un'unica precisazione. Vorrei ricordare al collega
Onorato che l'oggetto del provvedimento è: norme in materia di
sequestro di persona a scopo di estorsione. Se si lamenta che in questa
normativa non è compreso il sequestro di persona a scopo di
terrorismo, vuoI dire che di ciò si farà carico il Governo o qualche altro
parlamentare così da stabilire le norme aggiuntive che allo stato non
sono comprese nel testo in esame.

BOATO. Questa non è una motivazione. Non può rispondere a
questo modo. Deve farlo degnamente.

PRESIDENTE. Senatore Boato, faccia parlare il relatore.

CASOLI, relatore. Per quanto concerne l'obbligo della denuncia a
carico dei cittadini, desidero ricordare che ciò non configura un istituto
nuovo nel nostro ordinamento essendo già previsto nel codice penale
dall'articolo 364, sia pure limitato ad una fattispecie criminosa. Nulla
vieta che, per ragioni di politica legislativa, il legislatore individui
ulteriori fattispecie meritevoli di particolare tutela e allarghi l'obbligo
del cittadino alla denuncia anche in altri casi ritenuti particolarmente
gravI.

Per quanto poi concerne il problema del pubblico ufficiale,
sollevato dal collega Boato, ricordo che l'articolo 3 è retto dal pronome
«chiunque», così comprendendo anche il pubblico ufficiale, nel qual
caso, si applicheranno le aggravanti ulteriori, generiche o specifiche,
derivanti dalla sua qualifica.

Per le ragioni che ho succintamente espresso ritengo di dover
esprimere un parere negativo.

-I(SCOTTI, ministro dell'interno. Signor Presidente, emerge nuova~
mente dalla discussione su questi emendamenti tutta la tematica che ha
formato oggetto di un lungo ed articolato dibattito, certamente non
chiuso, nel Parlamento e nel paese. A chi ha parlato con grande
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sicurezza e determinazione vorrei far rilevare che il diverso comporta-
mento nel voto espresso dagli stessi Gruppi parlamentari alla Camera e
al Senato è il segno del travaglio che esiste e delle opinioni diverse che,
appunto, alla Camera e al Senato sono state espresse non da diversi, ma
dai medesimi Gruppi politici. Con ciò voglio dire che nessuno ha la
convinzione così assoluta e dogmatica o della perfetta utilità o della
perfetta inutilità del provvedimento.

Stiamo di fronte ~ e voglio ripeterlo ~ ad un delitto particolarmente
odioso, tra i più odiosi: l'utilizzo della persona per estorcere denaro.
Occorre un'azione ferma e decisa di questa direzione e non per ragioni
poliziesche, anche perchè autorevolissimi magistrati hanno sostenuto la
necessità di una norma generale e vincolante, non discrezionale.
All'interno stesso della magistratura, infatti, esistono opinioni diverse e
divaricate, come esistono opinioni diverse e dh:-aricate in ordine alla
necessità della messa a conoscenza delle informazioni. Sapete che in
alcune regioni questI) problema è particolarmente grave perchè si vive
in una condizione di omertà collettiva che rende difficile o impossibile
operare.

Per alcuni versi intendo rifarmi alle osservazioni giuridiche svolte
con autorevolezza dal senatore Gallo e alle conclusioni a cui è giunto in
relazione al delitto, alle circostanze, al contenuto del reato.

Certamente le due norme concernenti il sequestro dei beni e la
denuncia sono un tutt'uno, la prima non avrebbe senso e significato
senza l'altra nell'azione che si intende condurre. Ho esposto alla
Camera, con più dovizia di argomentazioni, e qui al Senato la necessità
di tale scelta, insieme a tutte le preoccupazioni che in essa sono
implicite. Non manifesto sicurezza e serenità nell'assumere queste
determinazioni, però le ritengo essenziali se vogliamo operare una
svolta in tale direzione.

Mi fermo qui. Le osservazioni del senatore Gallo sono state
puntuali, le mie sono dettate dalla necessità di una svolta. Concludendo
con tutta la laicità propria di una valutazione, vorrei ricordare che
questo provvedimento ha toccato profondamente l'altro ramo del
Parlamento durante il dibattito e la votazione e le conclusioni a cui
siamo pervenuti non sono state nè facili, nè tranquille e serene. Tuttavia
ad esse si è pervenuti di fronte alla necessità di fare qualcosa di più
incisivo e di più valido nella direzione voluta da tutti e non negata da
alcuno.

MACIS. Avremmo discusso volontieri anche noi se ci fosse stato il
tempo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Ministro, ovviamente lei consentirà che siamo
estremamente tolleranti. Tuttavia, che ci venga a dire che non ha
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certezze assolute in presenza di un decreto~legge è una bella
contraddizione! Lei capisce che un decreto di questo genere lo si emana
proprio quando si hanno certezze assolute. Altrimenti lei viene in
qualche modo a prenderci in giro. Lei dichiara di non avere certezze
assolute e poi presenta un decreto~legge! Avrebbe dovuto presentare un
disegno di legge e il Parlamento avrebbe discusso il problema.

È vero che le questioni sono difficili, signor Ministro; infatti questo
articolo pone due problemi. Il primo è stato sottolineato dal collega
Boato e non è relativo allo Stato di diritto, senatore Fabbri, ma riguarda
il rapporto fra il cittadino e lo Stato e lo spazio di libertà, autonomia,
responsabilità del cittadino rispetto all'autorità totale dello Stato. È un
equilibrio molto difficile da tenere. Si tratta di un tema che necessita di
ragionamenti e di riflessioni che non possiamo gettare via come se nulla
fosse. Il problema esiste, ma bisogna trovare un equilibrio.

FABBRI. Ci sono anche problemi di solidarietà fra i cittadini e dei
cittadini verso lo Stato.

CORLEONE. Ma il problema qual è? Siamo di fronte ad alcuni
paesi, in alcune regioni in cui, nonostante tutti sappiano, nessuno parla.
Siamo quindi nelle condizioni in cui il sequestrato non sempre è
rintanato sotto terra. Ci sono stati casi in cui era custodito nel paese e
quindi era in rapporto con tutti. Questa realtà è angosciante, caro
Ministro, e significa che questo Stato non riscuote fiducia, nè mette
paura. L'omertà si crea, perchè semmai c'è paura delle bande che
compiono questi e altri delitti più odiosi.

Ribadisco infatti che definire odioso e indegno il sequestro di
persona è giusto; basta vedere le immagini dei sepolti vivi che tornano a
casa per capire quanto sia ignobile questo delitto. Allora, rispetto ai
morti ammazzati, di cui leggiamo notizia ogni giorno, che assommano a
200 all'anno in ogni città del Sud, dobbiamo però chiederci cosa
significhino questi delitti. Sono forse atti di solidarietà umana questi
assassini, questa carneficina? Di fronte a questo problema, lo Stato
quale immagine e quale forza mostra?

Su una questione del genere avevamo necessità di svolgere un
dibattito che non fosse quello limitato dai tempi del decreto~legge. E
chiudo dicendo che il relatore Casali, quando ricopre quella veste (non
so se più congeniale o meno; anzi credo sia la meno congeniale, ma egli
la rappresenta bene) della durezza, per cui sembra che egli sia fedele ad
un mandato e quindi sia tetragono, diventa anche tetragono alla
capacità di capire: ci riesce benissimo. In questi casi gli viene facile non
capire, perchè si assume il ruolo, la parte del duro e del cattivo.

Il senatore Boato nel suo intervento, siccome qui si prevede una
norma peggiorativa del codice Rocca degna di uno Stato totalitario, non
voleva fare un richiamo alla necessità di rendere più universale
l'ignominia. Non è vero. Se si sostiene questo, vuoI dire che o non è
stato chiaro il collega Boato (ma penso non sia così), oppure c'è la
voglia di liquidare l'argomento con una battuta: in questo caso si rischia
di essere dozzinali perchè le questioni sono di grande valore.

Per questi motivi, signor Presidente, la dichiarazione di voto che
presento a nome dei colleghi radicali e verdi su questi due emendamen~
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ti è favorevole, per tutte le ragioni esposte. Signor Ministro, per il
futuro, se è vero che non ha certezze, vorrei consigliarle di non usare
strumenti che, invece, indicano la certezza assoluta. (Applausi dal
Gruppo tederalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.CONORATO. Signor Presidente, sarò breve, ma la materia è troppo
importante per poter essere liquidata senza una dichiarazione di voto.
D'altra parte lo stesso signor Ministro ne ha riconosciuto la complessità.
Mi associo, anzi, a quanto ha detto il collega Corleone, nel senso che la
complessità non credo tolleri nè strumenti d'urgenza nè procedure di
discussione parlamentare così strozzate.

Sono poi d'accordo nel raccogliere una interruzione fatta dal
collega Fabbri, il quale ha detto che in sostanza vi è un principio di
solidarietà che governa le relazioni tra i cittadini e fra i cittadini e Io
Stato. Si potrebbe senz'altro far risalire al principio di solidarietà il
dovere morale di denunciare un reato, però io voglio sottolineare
proprio l'aggettivo morale. Nel momento in cui ci appelliamo al
principio di solidarietà e lo sanzioniamo con lo strumento penale, scatta
il pericolo di totalitarismo al quale ha accennato il senatore Boato.
Credo anzi che gli argomenti proposti dal senatore Boato non possano
essere rimossi semplicisticamente. È vero che vi è un altro caso in cui è
prevista una sanzione penale legata all'esercizio del dovere di
solidarietà e all'obbligo di denunzia, ma quest'altro caso si riferisce ai
delitti contro la personalità dello Stato. Non si può neppure affermare ~

come hanno detto i senatori Fabbri e Gallo ~ che si può modificare il
codice penale. Fatto sta che oggi usciamo da quest' Aula parlamentare
con una norma che penalizza pesantemente l'obbligo di denunzia per
reati contro il patrimonio o anche contro la libertà personale, in quanto
plurioffensivi, e penalizza di meno l'obbligo di denunzia per reati che
mettono in pericolo la sopravvivenza democratica dello Stato. È questo
un altro motivo di critica, oltre quello legato al pericolo di totalitarismo,
perchè la propensione totalitarista viene usata non per difendere
l'essenza democratica dello Stato, ma per difendere il bene patrimoniale
o della libertà personale in quanto ~ ripeto ~ il reato è plurioffensivo.

GALLO. Però, si va spostando sempre più verso la tutela della
libertà personale.

ONORATO. Comunque, si tratta di beni incomparabili, ai fini di
questa politica criminale, con la sopravvivenza democratica della
comunità politica.

È questa un'altra incoerenza di politica legislativa che voglio
sottolineare, dopo quella sottolineata dal collega Boato e anche per
questo dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal
senatore Imposimato e di quello che propone la sostituzione del comma
2 dell'articolo 3.
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In terzo luogo (come pure credo abbia accennato il collega Macis),
cosa accadrà nella pratica? Che i prossimi congiunti, oltre veder
bloccati i beni, saranno obbligati a denunciare? Oppure vale l'interpre~
tazione adottata dal senatore Gallo, a proposito del secondo comma
dell'articolo 3, per cui il prossimo congiunto non è punibile nel caso in
cui non denunzia? Se vale la mia interpretazione, avremo delle
conseguenze aberranti: il prossimo congiunto vedrà bloccati i beni e
sarà obbligato alla denuncia, mentre, se vale l'opinione interpretativa
del collega Gallo, noi avremo un'altra conseguenza aberrante (che altri
esimi magistrati, poco prope-nsi alle tentazioni poliziesche e più sensibili
all'efficacia globale del loro intervento giudiziario, hanno indicato),
cioè che si arriverebbe ad una sorta di clandestinizzazione del
fenomeno. In pratica, se vale l'interpretazione del senatore Gallo,
nessuno denuncerà più il sequestro. Quando ho illustrato il mio
emendamento, tendente ad una migliore e più corretta formulazione
della causa di punibilità, avevo previsto a priori il dotto intervento del
collega Gallo; a posteriori, posso dire che esso non mi ha convinto.
Questo rappresenta un argomento in più contro l'approvazione
dell'articolo 3. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal
senatore Imposimato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Onorato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 4.

1. L'autorità giudizi aria, quando ha fondato motivo di ritenere che
la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli
articoli 648~bis e 648~ter del codice penale siano avvenuti attraverso
operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca
d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono
coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione può essere ritardata
quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle
iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del
decreto~legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del
decreto~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

l. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289~bis e ai commi
quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, se il contributo
fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale
rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità
della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulterior~
mente diminuite in misura non eccedente un terzo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «al comma quarto dell'articolo
289~bis e».

6.1 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, vorrei qui ricordare che già il
senatore Correnti ha messo in evidenza l'assurdità di una norma, quale
è quella contenuta nell'articolo 1, che prevede il dovere del blocco dei
beni solamente nel caso di sequestri di persona a scopo di estorsione,
escludendo, invece, il caso previsto dall'articolo 289~bis del codice pe~
naIe.

Ora, questo emendamento tende a correggere questa disparità di
trattamento esistente a proposito di questi due casi di sequestro di
persona. Infatti, mentre da una parte l'articolo 1 stabilisce che il blocco
dei beni possa essere eseguito nel caso di un sequestro di persona a
scopo di estorsione, d'altra parte, nell'articolo 3 si prevede che dei
benefici per la collaborazione che assuma rilevanza eccezionale
possano godere non soltanto gli autori del sequestro di persona a scopo
di estorsione, ma anche coloro che hanno commesso il sequestro per
finalità politiche.

Pertanto, così come non è stata prevista nell'articolo 1 l'ipotesi del
blocco dei beni per i delitti di sequestro per finalità politiche, riteniamo
che non debba essere ammessa l'estensione del beneficio per chi, nel
caso di sequestri a fini di terrorismo, abbia prestato una collaborazione
eccezionale. In sostanza, si tratta di armonizzare due norme tra loro
discordanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull' emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento per le
ragioni già esposte nel corso della relazione introduttiva.
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* SCOTTI, ministro dell'interno. Vorrei ricordare, signor Presidente,
al senatore Imposimato come già ieri il senatore Ruffino gli abbia fatto
presente che, trattandosi di una attenuante speciale, va rispettato il
parallelismo tra gli articoli 360 e 289~bis del codice penale per quanto
attiene la liberazione dell'ostaggio. Per tale motivo, dunque, già ieri era
stata sottolineata la contrarietà del Governo su tale emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che è testè pervenuto un emendamento
all'articolo 17 del decreto~legge. Invito il senatore segretario a darne
lettura.

FERRAGUTI, segretario:

«Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'interno», aggiungere le
seguenti: «e il comitato parlamentare previsto dall'articolo Il, comma 2,
della legge n. 801 del 1977».

17.1 ONORATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOA~

TO, NEBBIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, COR~

RENTI, ZUFFA

Ricordo che l'articolo 17 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato
in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantona~
mento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la
rubrica «Sicurezza pubblica» e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica
«Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di
tipo mafioso».

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura
riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia ~

direttore generale della Pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al
termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una
relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al
Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione
medesima.

CASOLI, relatore. Esprimo parere contrario su questo emenda~
mento.
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ONORATO. Signor Presidente, ho presentato un emendamento a
norma di Regolamento e vorrei illustrarlo.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, ha presentato un emendamento
all'ultimo minuto. Comunque, lo illustri.

"/,ONORATO. Signor Presidente, mi sembra che questa seconda parte
del provvedimento sia stata accettata tacitamente anche se non è priva
di elementi di perplessità. Mi riferisco al documento di copertura, al
cambio di generalità, e poi alle finanze riservate. Capisco l'esigenza di
sicurezza, quella di garantire proprio la tranquillità materiale e fisica e
la sicurezza della vita di coloro che collaborano con la giustizia.
Tuttavia, vi sono alcuni strumenti di questa politica di sicurezza che
avrei approfondito un po' di più. Uno di questi aspetti è stato
approfondito per ultimo e si riferisce alla riservatezza finanziaria. Le
risorse finanziarie impiegate per queste azioni di copertura dei
collaboratori della giustizia sono riservate, non soggette a rendiconta~
zione e fino a questo punto va tutto bene, signor Ministro; mi rendo
conto della necessità e di ciò non voglio discutere. Tuttavia, il Capo
della polizia e l'Alto commissariato per la lotta alla mafia, titolari del
potere~dovere di garantire la sicurezza ai collaboratori, sono tenuti,
secondo la norma in esame, a presentare una relazione sui criteri e sulle
modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale
autorizza la distruzione della relazione medesima. Il nostro emenda~
mento tende ad aggiungere un altro controllo: non vi deve essere
soltanto quello politico del Ministro dell'interno, ma anche quello del
Comitato parlamentare sui servizi segreti. Possiamo anche trovare un
altro organo parlamentare di controllo, ma desidero sottolineare che
l'organo preso in considerazione ha il dovere della riservatezza e può
intervenire quindi su questi fondi autorizzando (il Comitato parlamenta~
re e non il Ministro) la distruzione della relazione medesima. A
proposito di Stato di diritto, di pluralismo istituzionale, di balance
power, cui molto spesso ci richiamiamo, mi sembra che questo sia un
emendamento assolutamente corretto, rispondente ai fini propri dello
Stato costituzionale di diritto e non pregiudicante le esigenze di
sicurezza che ispirano questo capitolo del nostro decreto~legge.

PRESIDENTE. Devo comunicare, per la regolarità dei nostri lavori,
che deve essere ancora votato l'emendamento 6.1. Per questo motivo
avevo qualche riserva a consentire l'illustrazione dell'emendamento
17.1. Questo emendamento andava illustrato successivamente, in
quanto riguarda l'articolo 17 che viene dopo 10 articoli senza
emendamenti. C'è stato un momento di confusione ma adesso torniamo
alla procedura regolare. (Commenti del senatore Onorato).

Senatore Onorato, non si inquieti. Ho dato la parola a lei mentre
prima occorreva votare l'emendamento 6.1. Ripristiniamo l'ordine
regolamentare e passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Battello e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che il testo degli articoli da 7 a 16 del decreto~legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il
seguente:

Articolo 7.

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di
sequestro di persona a scOpO di estorsione, il pubblico ministero può
richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra
utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del
riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto mo~
tivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può
essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di
persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con
decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi
d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può
essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere
emesso entro le successive quarantotto ore.

Articolo 8.

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato,
dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali
sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative
relative ai delitti di criminalità organizzata, assicurano altresì il
collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e
repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono
costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 5.

CAPO II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO
CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Articolo 9.

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per
effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere
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adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità,
provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del
presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei
prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave
ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le
persone di cui al comma 1.

Articolo 10.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme
già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di
pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di
grazia e giustizia ~ Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti
elencati nell'articolo 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che
essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può
essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente,
se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una
Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale
programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che
la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella
trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque
funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e
istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordina~
mento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone
ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonchè i criteri di
formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2.
Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo Il.

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti
e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità
del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere,
sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10,
su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo
parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. In casi di
particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della
polizia ~ direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa
il Ministro.
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2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti
la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere
esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella
proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già
adottate o fatte adottare, nonchè i motivi per i quali le stesse sono da
ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento
specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto
dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle
indagini o per il giudizio penale.

Articolo 12.

1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di
ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare
all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardan~
te il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro
carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi
giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli
di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e
ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone
devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o
rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli
interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare
attivamente all'esecuzione del programma;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni
contratte.

Articolo 13.

1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il
trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da
quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per
garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga
alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al
comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori
dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore
della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato
o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un
ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notifica~
ZIOnl.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della
Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone
arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo
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strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di
protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizza~
zione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la
custodia cautelare.

Articolo 14.

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede
il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del
Dipartimento ,della pubblica sicurezza con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la
dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti,
sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in
relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata
dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito ufficio posto
alle sue dirette dipendenze.

Articolo 15.

1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando
ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere
autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generali~
tà, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministra~
zione.

1~bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare
attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento
delle generalità, con. esclusione di qualsiasi forma di pubblicità
preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il
Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i
relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti
con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei
riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e
alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe
del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni
pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento
di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei
registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi
successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continui~
no ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;
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e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo,
ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà
di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia
effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali
e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e
disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e
disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede;
determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il
collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei
diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di
rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di
rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni,
le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla
persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresen~
tanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura
civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonchè
di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai
rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario
giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per
reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al
provvedimento di cambiamento delle generalità.

Articolo 16.

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al
Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle
modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

Passiamo all'esame dell' emendamento 17.1, già illustrato dal
senatore Onorato, riferito all'articolo 17 del decreto-legge.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

CASOLI, relalore. Esprimo parere contrario.

-:, SCOTTI, ministro dell'interno. Signor Presidente, anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore
dell'emendamento presentato dal senatore Onorato, che ho firmato
anch'io e che è l'unico emendamento presentato sul Capo II di questo
decreto-legge. C'è anche da dire che questa parte è cosa completamente
diversa da quella che riguarda il problema delle estorsioni. Ormai anche
il rispetto delle regole sembra sia completamente dimenticato,
annullato. Altro che legge sulla Presidenza del Consiglio e criterio di
omogeneità dei decreti! Qui si affrontano con un decreto-legge due
materie completamente diverse, cioè le misure contro i sequestri di
persona a scopo di estorsione e poi le misure di protezione per coloro
che collaborano con la giustizia; si mettono assieme, semplicemente
ricorrendo ad una divisione per Capi.

Signor Ministro, lei sarà soddisfatto perchè porta a casa l'approva-
zione di due misure, ma io non riesco veramente ad accettare questo
modo di lavorare, questo modo del Governo di imporre i propri sistemi.
Vi è oltretutto all'esame del Parlamento un provvedimento, approvato
da una Commissione del Senato, che alla Camera dei deputati non è
stato abbinato a questo in esame. Si procede ormai in questo modo.

Non si capisce poi anche in questo caso quale sia la ragione della
necessità e dell'urgenza; non si capisce se la stagione dei pentiti sia
finita o sia all'inizio. Probabilmente, la motivazione di questo decreto e
degli articoli dal 9 alla fine è quella che di volere prolungare la stagione
dei pentiti. Forse non sono stati fatti abbastanza danni e quindi si vuole
in qualche misura incrementare una politica giudizi aria che ha fatto
appunto danni incalcolabili alla giustizia stessa. Infatti, in realtà, lo
Stato, incapace di fare indagini e di scoprire i fatti, si è affidato ai
cosiddetti pentiti che, specialmente per quanto riguarda le organizzazio~
ni di criminalità mafiosa, in realtà hanno compiuto le proprie lotte di
bande e cosche con uno strumento diverso rispetto a quello delle armi,
cioè con lo strumento del pentitismo.

E lo Stato si è fatto strumento di una cosca perdente o vincente
contro l'altra!

Il problema è che si affronta la questione mettendo in moto
strumenti nuovi, la Commissione centrale, per l'esame del gradimento e
dell'attribuzione di questi trattamenti privilegiati ai pentiti, addirittura
con cinque funzionari ed ufficiali esperti nel settore. Questi ufficiali non
si sa chi siano: ufficiali di che? Ed ancora, non vi è alcuna previsione nel
caso in cui il pentito si sottragga agli obblighi previsti dall'articolo 12.

SCOTTI, ministro dell'interno. Non si tratta solo dei penti ti, ma
anche dei collaboratori della giustizia. Ad esempio, nel caso dell'ucci-
sione del giudice Livatino, colui che ha riferito e ha consentito l'arresto
dei delinquenti è in una condizione difficile e va protetto. Ci si riferisce
quindi alla protezione di coloro che collaborano, e non ai pentiti in
senso stretto.

CORLEONE. È un allargamento!

SCOTTI, ministro dell'interno. No, non è un allargamento.

CORLEONE. Comunque questa è una trasposizione nell'ordina~
mento italiano di elementi dell'ordinamento statunitense, che vedremo
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poi cosa provocherà. All'articolo 12 non esiste comunque alcuna
previsione di cosa si debba fare nel momento in cui vengono violate
determinate premesse, cioè qualora il pentito smascheri il proprio gioco
di combattere la cosca rivale con altri strumenti. Abbiamo avuto, ad
esempio, il caso Contorno, che è tornato sul luogo del teatro di guerra.
Cosa è successo? Nulla, anzi continua ad essere soggetto a queste
misure. In realtà voi avete utilizzato tali misure anche prima
dell'emanazione del decreto~legge, con l'Alto commissario e con
gestioni fuori bilancio non controllate. Il disastro che si produrrà sarà
enorme, perchè con queste previsioni voi non date sicurezza. Se da una
parte sostenete che le organizzazioni criminali sono onnipotenti,
pensate che bastino queste misure a rendere impossibile qualunque
ritorsione? Non è così: la verità è che voi volete dimostrare che lo Stato
concede questi vantaggi per promuovere il pentitismo. Il risultato
tuttavia sarà che lo Stato continuerà invece a dismettere gli obblighi di
una propria capacità di indagine, sottomettendosi alle regole delle
cosche e delle bande.

L'emendamento presentato dal senatore Onorato pone almeno una
minima garanzia rispetto al coacervo di norme e di conflitti di
attribuzioni tra Alto commissario, magistrati, Commissione, Ministero
di grazia e giustizia, organi di polizia. Addirittura, la norma gravissima,
per la quale noi andiamo contro le stesse leggi che abbiamo votato e
non andranno più in galera i pentiti, ma saranno messi in salotti, in
case, in alberghi, crea nuova disparità. Ma non importa! L'emendamen~
to del senatore Onorato chiede almeno una forma di controllo, di
rendicontazione di queste spese, non affidata solo al Ministro dell'inter~
no che poi distrugge la stessa relazione; chiede ~ non al Parlamento, è
ovvio, ma almeno ad un comitato che osserva regole di riservatezza ~ di

capire cosa si sta facendo. Credo che questa sia veramente la minima
precauzione, anche per dare il segno che non si vuole invece aprire la
stura a fenomeni in realtà più gravi di quelli che si vogliono evitare.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore
Pollice).

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal
senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 18 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.
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IMPOSIMATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.C IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottose~
gretario, onorevoli colleghi, ritengo di dover concludere questo
dibattito con una dichiazione che vuole essere anche l'espressione della
mia modesta esperienza nel campo dei sequestri di persona e un
tentativo di analizzare le ragioni del nostro voto contrario al disegno di
legge di conversione.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue IMPOSIMATO). Credo che questo decreto~legge sia stato
emanato per uno scopo che possiamo condividere: quello di rendere i
sequestri di persona non paganti per le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, impedendo che le varie bande dedite a questo reato
percepiscano il riscatto; però purtroppo, secondo me, si è seguita una
linea che non ha tenuto conto dell'esperienza di questi venti anni nel
corso dei quali il fenomeno è esploso. Infatti, se si fosse tenuto conto di
ciò che è accaduto in questo periodo, certamente non sarebbero state
adottate alcune disposizioni del disegno di legge in esame.

Il sequestro di persona ha avuto in passato una larga diffusione in
alcuni paesi, come gli Stati Uniti e la Francia, dai quali oggi è quasi
totalmente scomparso, mentre non era affatto conosciuto ~ era quasi

completamente scomparso ~ dalla nostra realtà, tanto è vero che

Mazzini scriveva: «Il ricatto, figura delittuosa ormai quasi scomparsa
dall'Italia, mentre alligna negli Stati Uniti d'America, ebbe una certa
frequenza ai tempi del brigantaggio». Allora, se consideriamo le ragioni
dei sequestri di persona, ci rendiamo conto che non esiste un paese che
più degli altri sia incline a questo fenomeno. Invece esistono paesi,
come l'Italia, nei quali, per ragioni sociali, economiche, legislative,
organizzative e giudiziarie, è più agevole per il crimine organizzato
dedicarsi a questo tipo di delitto, anche per via degli alti profitti che da
esso si ricavano con il minimo rischio di essere adeguatamente puniti.
Un fattore di incidenza sul fenomeno è certamente costituito dalla
facilità operativa con la quale, di regola, l'azione delittuosa viene
portata a compimento, a partire dalla cattura dell'ostaggio fino
all'esazione del riscatto senza l'intervento della polizia giudiziaria. È
proprio quest'ultimo fatto, cioè la percezione del riscatto, a rendere
conveniente il sequestro nonostante gli indiscutiblili successi conseguiti
dalla forze di polizia attraverso l'individuazione di molti degli autori di
fatti delittuosi. Gli arresti di alcuni dei responsabili dell'organizzazione
però non hanno effetti distruttivi del fenomeno ed è indubbio che il
problema dei sequestri di persona non può essere considerato
separatamente da quello della lotta alla criminalità organizzata di tipo
mafioso. I sequestri di persona, infatti, rappresentano solo una delle
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espressioni dell'azione delle associazioni criminali che in genere sono
dedite anche ad altre gravissime forme di delitto, quali il traffico di
droga e di armi, gli omicidi e le estorsioni. È quindi solo muovendo da
una lotta efficace alle organizzazioni mafiose che sarà possibile
contrastare anche il fenomeno dei sequestri.

Da questa premessa deriva la conseguenza che le misure di lotta ai
sequestri debbono articolarsi necessariamente in due categorie, quella
concernente in generale la criminalità organizzata e quella specifica per
i sequestri di persona.

Adesso però noi non intendiamo fare un elenco delle misure che
occorrerebbe adottare per contrastare il fenomeno di criminalità
organizzata in generale, bensì soffermarci su alcuni punti qualificanti di
questo provvedimento. Il primo di essi è costituito dal blocco dei beni.
Ebbene, questa misura, adottata dai magistrati fin dal 1976 ~ e il primo

provvedimento è stato adottato da chi vi parla per il sequestro Bregni ~

ha purtroppo avuto effetti deludenti e si è spesso rivelata un ostacolo per
l'azione di polizia giudiziaria. La psicologia dei rapitori è infatti molto
semplice e lo hanno già ricordato i colleghi Correnti ed Onorato. È una
psicologia nella quale il problema, non solo del blocco dei beni, ma
anche della pena, dell'ergastolo, non esiste. C'è semplicemente il
problema di sfuggire alla cattura, alla sanzione penale. Se questo è vero
(e lo è perchè, dopo una serie di provvedimenti di blocco dei beni,
adottati a Roma e in altre località d'Italia, vi fu addirittura un'ondata di
sequestri che vanificò l'azione dei magistrati), dobbiamo dire che non è
questa la strada da seguire e ciò proprio per le ragioni che costrinsero la
magistratura a recedere da iniziative del genere. Tali iniziative peraltro
non possono essere considerate valide in casi come quello del sequestro
De Megni. In proposito si è detto che il blocco dei beni ha impedito
l'esito disastroso del sequestro. Credo, invece, che il successo
conseguito dalle forze dell'ordine non sia dipeso dal blocco dei beni, ma
sia stato l'effetto di un'azione investigativa molto accurata compiuta
dalla Criminalpol, diretta dal dottor Gianni Di Gennaro, che ha portato
all'individuazione degli autori del sequestro.

Si crea inoltre una inammissibile disparità di trattamento tra
persone che godono di vasti crediti e che hanno la possibilità di
rivolgersi ad amici, a titolari di aziende o a banche per poter pagare il
riscatto e persone che non hanno la possibilità di godere di simili
benefici. Non si può assolutamente pensare di provvedere al blocco dei
beni di tutte le persone che hanno collegamenti con le vittime dei
rapimenti. Ricordo che il caso riportato dal senatore Correnti si è
realmente verificato perchè un membro della famiglia Agnelli venne
rapito e non fu assolutamente possibile per il magistrato di Torino
provvedere al sequestro dei beni presso tutti gli istituti di credito, a
parte la fiducia di cui la famiglia Agnelli gode presso altri industriali. La
famiglia fu in grado quindi di pagare il riscatto, nonostante il mirato
provvedimento di sequestro dei beni adottato dal giudice di Torino.

Allora, se questo è vero e se è vero che i rapitori non subiscono
alcun effetto dissuasivo da tale disposizione di legge, dobbiamo ritenere
che la filosofia sulla quale dovevamo basare il provvedimento al nostro
esame dovesse essere un'altra, quella cioè di indurre i cittadini a
collaborare con la giustizia. Questo, però, andava fatto non con una
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generica norma nella quale si prevede l'obbligo della denuncia (obbligo
che, come è stato già detto nel corso della discussione generale e
dell'esame degli emendamenti, verrà sicuramente disatteso, come è
stata disattesa un'analoga norma approvata in un disegno di legge
presentato dall'allora ministro Martinazzoli), ma facendo in modo che
quelle determinate persone che immancabilmente svolgono attività di
intermediazione fossero costrette ad informare la polizia prima di
qualsiasi loro azione. In particolare bisognava responsabilizzare alcune
categorie di persone, evitando di prevedere un obbligo generico ed
indeterminato per tutti i cittadini.

Avevamo presentato alcuni emendamenti tenendo addirittura conto
dell'esperienza fatta con il codice Zanardelli, nel cui articolo 411 si
prevedeva l'obbligo di informare la polizia per coloro che mantenevano
i rapporti tra i familiari dei sequestrati e i sequestratori. Si trattava di
una norma che avrebbe consentito di togliere ai sequestri di persona
quel carattere privatistico che essi spesso assumono. Si tratta infatti di
relazioni, di trattative che si svolgono tra i familiari del rapito e i rapitori
con l'esclusione della polizia e dell'autorità giudizi aria da qualunque
possibilità di indagine.

Il disegno di legge al nostro esame rischia di accentuare la
separazione tra i familiari del rapito e gli organi inquirenti e ciò per la
semplice ragione che la famiglia non subirà mai alcun effetto dissuasivo
o persuasivo; nemmeno i parenti potranno collaborare di fronte alle
norme previste nel provvedimento. Si corre pertanto il rischio di una
maggiore «clandestinizzazione», se così si può dire, del fenomeno dei
sequestri di persona, di un fenomeno cioè che si svilupperà, come
purtroppo è accaduto in molti casi, ancor più all'insaputa delle forze
dell'ordine e della polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Senatore Imposimato, il tempo a sua disposizione
sta per terminare. Ha ancora un minuto per concludere.

IMPOSIMATO. Se questo è vero, allora non possiamo accettare un
provvedimento che crea delle aspettative che sicuramente non possono
essere mantenute per la semplice ragione che analoghi provvedimenti
sono stati adottati in passato; la via da seguire è quella di mettere le
forze di polizia in condizione di operare in maniera efficace e quindi
bisogna fare in modo che vengano rafforzate tutte quelle strutture
attraverso le quali è possibile individuare le organizzazioni criminali
dirette ad operare sequestri di persona a scopo di estorsione. (Applausi
dall' estrema sinistra).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. FRANZA. In questi ultimi anni sul fronte della grande criminalità
abbiamo dovuto registrare una sempre più preoccupante presenza di
cosche dedite ai sequestri di persona. Si è reso necessario pertanto
dotare lo Stato di nuovi e importanti strumenti per combattere il
fenomeno criminale che si manifesta ~ come è stato più volte ripetuto ~
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attraverso il compimento di uno dei più ripugnanti reati previsti nel
nostro codice penale. Lo strumento che oggi è necessario approvare
riguarda il sequestro preventivo dei beni appartenenti alla persona
sequestrata, al coniuge, ai parenti ed affini conviventi. La finalità da
raggiungere è rendere impossibile, da parte degli autori dei reati, il
conseguimento dell'ingiusto profitto dato dal prezzo della liberazione
della vittima.

L'adozione di questo nuovo mezzo tecnico~processuale ha richiesto
il superamento di un quadro normativa che prevedeva, dal punto di
vista penale, esclusivamente le figure del sequestro conservativo
finalizzato al soddisfacimento di obbligazioni di carattere civilistico ed il
sequestro ai fini di prova per garantire l'accertamento dei reati; dunque
un superamento dell'assetto tradizionale resosi necessario per tenere al
passo le nostre leggi con il ragguardevole livello qualitativo raggiunto
dalla delinquenza di questo tipo in questi anni.

Ciò premesso, credo sia opportuno mettere in evidenza molto
sinteticamente, in un paio di minuti, i due punti centrali della
normativa, che certamente è in molte parti sovrabbondante nelle
indicazioni concrete e macchinosa nelle procedure. La sancita
uniformità di indirizzo e di comportamento, da parte degli organi del
pubblico ministero nella gestione dei procedimenti di sequestro, pone
fine ad un consolidato doppio regime che ha segnato un'epoca di
contrasti fra gli organi inquirenti, di consistenti lacerazioni nell'opinio~
ne pubblica e di guasti a volte irreparabili nei soggetti interessati ad
episodi delittuosi. Di fronte a questa considerazione, la valutazione fatta
dal senatore Corleone sul dato numerico poco rilevante attualmente
perde la sua importanza.

Si tratta di una scelta di coerenza legislativa e di giustizia sostanziale
che, pur non essendo stato possibile acquisire in un contesto
parlamentare unitario (anzi si è oggi fortemente attuata da una parte
qualificata del Parlamento un'opposizione netta e decisa), coglie
tuttavia quel risultato fondamentale dato dalla consapevolezza, del
destinatario della norma p~nale da un lato e dei soggetti passivi dei
sequestri dall'altro, che la strada da seguire da oggi in poi non potrà che
essere una e una soltanto. Si tratta inoltre di una disposizione
fondamentale dal punto di vista pratico, perchè si occupa finalmente di
persone che, a costo di rischi che ne coinvolgono talvolta l'incolumità
fisica e la stessa vita, pur tuttavia scelgono coraggiosamente la via della
collaborazione con la giustizia, che segna, nel processo della possibile
evoluzione legislativa, una tappa importante verso il dovuto riconosci~
mento dello Stato per tutti coloro che, a prescindere dalle motivazioni
interiori, decidono di adoperarsi per l'individuazione degli autori di
gravissimi reati sull'arduo versante della delinquenza organizzata.

È un intervento legislativo che ci auguriamo preceda un'attenzione
più vasta del legislatore rispetto alla problematica dei pentiti e alla loro
possibile funzione nei reati di mafia, camorra e così via, tenendo
presente il ruolo decisivo che una legislazione analoga ha avuto nella
sconfitta del terrorismo qualche anno fa.

Per queste motivazioni diamo il voto favorevole a questo provvedi~
mento. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).
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TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,'. TOTH. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole della
Democrazia cristiana, nella certezza che questo provvedimento sia
funzionale alla lotta che stiamo conducendo contro questo tipo di
criminalità. Le argomentazioni svolte dai colleghi della maggioranza
intervenuti, in particolare quelle svolte dal senatore Gallo, hanno
dimostrato il fondamento giuridico rigoroso delle norme contenute in
questo decreto. Però, vi sono state delle affermazioni da parte
dell'opposizione alle quali, come esponente della Democrazia cristiana,
debbo rispondere poichè sono stati chiamati in causa grandi valori,
concernenti il rapporto tra la persona e la collettività, in due
circostanze: l'obbligo oggi imposto dal giudice di ordinare il blocco dei
beni e l'obbligo della denuncia, contenuto nell'articolo 3. Noi
respingiamo qualsiasi artifizio retorico, sofistico per dimostrare un
totalitarismo di queste norme. Si dice addirittura che sono totalitarie in
quanto proteggono di più la libertà della persona che non lo Stato. Un
bel modo singolare di accusarci di statalismo poliziesco, quando la
nostra preoccupazione riguarda la libertà della persona!

Riguardo al punto centrale di dare al magistrato la possibilità di
intervenire con fermezza in queste circostanze, senza essere soggetto
alle pressioni inevitabili che in questi momenti si determinano, voglio
dire che nel conflitto che questa normativa certamente apre tra la
persona, l'interesse della persona e l'interesse collettivo di reprimere
questa gravissima forma di reato che va a danno proprio della libertà
della persona, ci dobbiamo chiedere se la persona sia pienamente tale
quando si trova in una condizione di diminuita pienezza della sua libertà
di determinazione e di volizione e se non esista un dovere dello Stato di
rafforzare la fermezza di non cedere alla prepotenza delle criminalità.
Questo è il punto essenziale in gioco e su questo solo si misura la nostra
determinazione di legislatori: se vogliamo aiutare la persona umana a
difendersi di fronte alla prepotenza della violenza organizzata o se
vogliamo, invece, aiutarla a cedere. Questo il punto essenziale, di
coscienza, che si pone con la norma in esame e per questo in piena
coscienza, come democristiani, voteremo a favore del provvedimento.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, non credo di dover rispondere
all'argomento usato adesso dal senatore Toth per dire che ravvisiamo il
totalitarismo in un obbligo di denunzie dei reati contro la libertà. Sotto
questo profilo, non posso che richiamarmi a quanto già ho detto
intervenendo sull'articolo 3, cioè che non si tratta assolutamente di ciò
che adesso il collega Toth vuoI contestare. Voglio invece semplicemen~
te, in una civile discussione, raccogliere l'ultimo argomento usato dal
senatore Toth, cioè l'argomento dell'impegno razionale rispetto allo
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scopo di contrastare una criminalità infame che viola i diritti della
persona. Ebbene, il nostro voto contrario, caro senatore Toth, è un voto
che si motiva proprio sull'irrazionalità dello strumento usato rispetto
allo scopo della tutela della persona. Mi permetta, senatore Toth, di
essere un cattivo profeta. Ho l'impressione che con questo strumento
non contrasteremo la criminalità dei sequestri, ma aggreveremo i
dolori, i travagli delle vittime dei sequestri. È stato già ricordato che
molti sequestri non sono andati a buon fine, ma sono stati sventati
prima che entrasse in vigore questa normativa e sono stati sventati con
la collaborazione dell'ostaggio, proprio in base alla professionalità
investigativa, alla professionalità degli inquirenti. È stato anche
ricordato che senza questa normativa dal 1987 ad oggi vi è stata una
sensibile diminuzione dei sequestri. È stato inoltre ricordato dal collega
Imposimato che, invece, provvedimenti giudiziari ~ e non ex lege ~ di

sequestro dei beni hanno avuto effetti controproducenti, hanno cioè
portato all'uccisione dello ostaggio e a volte anche all'incasso del prezzo
della liberazione.

Ciò che vuoI dire? A nostro avviso, vuoI dire che un fenomeno di
criminalità così complessa non si può affrontare attraverso la
scorciatoia delle opzioni legislative. Al contrario, si deve affrontare
dotando i poteri giudiziari e di polizia di strumenti flessibili per
intervenire caso per caso. Voglio fare queste affermazioni personalmen~
te in quanto non si può pensare che in una società così complessa e
davanti ad una simile criminalità non si debba investire la polizia e la
magistratura di quella discrezionalità professionalizzata ed indirizzata
legislativamente che serve per raggiungere lo scopo. A volte può essere
necessario che il pubblico ministero ed il giudice decidano il blocco dei
beni, altre volte un pagamento fittizio per poter individuare il covo ed i
colpevoli, altre volte ancora una trattativa per poter far uscire dalla
clandestinità i sequestratori.

Allora ritengo, signor Presidente, che l'effetto di questa opzione
legalistica, come opzione di politica criminale, cioè affidare tutto ad un
blocco di beni stabilito ex lege, presenti un pericolo gravissimo. C'è in
primo luogo il pericolo che sia controproducente in quanto mette a
repentaglio la vita dell'ostaggio. In secondo luogo, getta nello sconforto
e nella disperazione i congiunti dell'ostaggio e induce alla clandestiniz~
zazione dei sequestri. Infatti, i congiunti degli ostaggi non saranno più
indotti a denunciare i sequestri in quanto mirano alla libertà del proprio
congiunto. La clandestinizzazione dei sequestri è un effetto deleterio e
perverso: il sequestro diventerà un affare privato e dopo che noi
abbiamo cercato di assumerlo legislativamente ci accorgeremo che
diventerà sempre di più un affare della criminalità mera, non visibile.
Questa è la ragione, e soltanto questa, per cui preannunciamo il nostro
voto contrario su questo provvedimento. (Applausi dall'estrema sini~
stra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1: BOATO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
colleghi, per non abusare della vostra pazienza non riprenderò le
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questioni essenziali affrontate durante il dibattito e mi limiterò soltanto,
nel preannunciare il voto contrario dei senatori Corleone, Strik Lievers,
Modugno e mio, a citare alcuni punti in maniera essenziale, anche
perchè vi sono stati alcuni equivoci, in parte intenzionali.

Innanzitutto desidero sottolineare che non è in discussione da parte
nostra (come spero da parte di nessuno) l'odiosità del reato rispetto a
cui è finalizzato questo tipo di intervento. Chi discutesse di ciò
mancherebbe a quel minimo di lealtà intellettuale ed anche morale
reciproca che deve essere osservata tra di noi.

GUALTIERI. Molti, invece, hanno sostenuto che si tratta di un reato
nobile, da depenalizzare!

BOATO. Senatore Gualtieri, lei è bravissimo in alcuni campi, come
in particolare in quello della sanità, ma in questo caso ha dimostrato di
non aver capito assolutamente nulla di quanto ho sostenuto. Ho detto
che in quest'Aula c'è una totale convergenza sulla ovvia odiosità del
reato di cui stiamo discutendo. L'odiosità del reato, però, non può
essere assunta come giustificazione o come legittimazione di norme che
si possono presentare invece inefficaci, devianti ed addirittura contro~
producenti rispetto all'impegno doveroso della collettività e dello Stato
di combattere i sequestri di persona (ed ovviamente non soltanto
questi). Vorrei che questo aspetto fosse chiaro perchè è demagogico
rispondere, come ha fatto il Ministro ad un certo punto, sottolineando la
particolare odiosità di questo reato e non di altri (qualcuno che è
rimasto vittima di altri reati e magari non può più neanche parlare
perchè è stato assassinato si potrebbe risentire).

Non intendo insistere oltre su questo aspetto e non voglio neanche
alzare la voce come ho fatto prima perchè volevo attirare l'attenzione su
di esso, facendo bene per il tipo di dibattito che si è svolto.

Inoltre, desidero riallacciarmi ad un'altra questione che è stata
sottolineata molto bene dai colleghi Imposimato ed Onorato, perchè
condivido quanto hanno sostenuto. Come hanno auspicato questi
colleghi spero di sbagliarmi anch'io e spero di essere un cattivo profeta.
Comunque, ho l'impressione, per quel poco che ho studiato questa
materia (ho passato tutta l'VIII legislatura in Commissione giustizia, e
quindi non sono totalmente estraneo alla materia), che noi avremo un
forte incentivo, senatore Mazzola, alla clandestinizzazione dei sequestri di
persona, i quali probabilmente non saranno più sequestri con richiesta di
riscatto di miliardi, ma probabilmente avremo dei sequestri «mordi e
fuggi» che dureranno 48 o 72 ore e per importi di 200~300 milioni, che si
esauriranno in pochissimo tempo, in cui nessuno denuncerà niente
(neanche le vittime del sequestro), in cui la liberazione avverrà appunto
nel giro di due o tre giorni tramite il pagamento di contenuti riscatti. Ci
sarà pertanto una moltiplicazione di questo tipo di reati.

BOGGIO. Basta non pagare, se si esauriscono nel giro di due o tre
giorni. (Commenti).

PRESIDENTE. Pregherei i senatori di non insistere nelle interru~
zioni.
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BOATO. Spero di non essere mai vittima di un sequestro, e spero
che non lo sia neanche lei, senatore Boggio, però vorrei che lei si
mettesse dal punto di vista di chi ne è vittima e non facesse battute facili
perchè queste si fanno sulla pelle di chi è vittima dei sequestri.

Siccome questo fenomeno ~ come gli esperti sanno e so anch'io,
che pure so di non essere esperto ~ si è già verificato, ma era un
fenomeno minore, è ovvio che di fronte a questa strada sarà un
fenomeno incentivato. I giuristi conoscono il significato di una
espressione che fa riferimento a norme che possono avere un «effetto
criminogeno», con tutte le buone intenzioni. Non credo infatti che il
senatore Ruffino voglia questo, però è indubbio che ci sono alcune
norme che possono avere un effetto criminogeno, e lo abbiamo già visto
in passato per altre norme in materia di lotta alla criminalità.

Pongo la terza questione semplicemente per lealtà intellettuale.
Non si può rispondere in modo provocatorio ad obiezioni che si
possono legittimamente non condividere, ma non cambiando le carte in
tavola. Mi riferisco, con rispetto ma con profondo dissenso, al relatore
Casali ed anche al collega Toth, che pure è una persona con cui ho
sempre un dialogo interessante, e proprio per questo voglio approfondi~
re l'argomento. A chi fa le obiezioni che abbiamo fatto noi non si può
rispondere dicendo, come ha fatto il relatore Casali, secondo me anche
tradendo la sua veste di giuri sta e di magistrato oltre che di
parlamentare, che adesso si interverrà con altre norme per innalzare le
pene anche per gli altri reati analoghi e, per quanto concerne la
questione della denuncia dei cittadini, per estendere questa a tutti i
reati. Francamente trovo provocatorio e non decente questo tipo di
risposte. Non mi piace che in un'Aula parlamentare a problemi gravi,
che si possono legittimamente non condividere, si risponda con questo
stile da parte di un relatore.

In termini meno provocatori vorrei poi attirare l'attenzione del
collega Toth sull'affermazione da lui fatta ~ già vi ha fatto cenno il
senatore Onorato ~ secondo cui è strano che si facciano accuse di logica
totalitaria quando si eccede semmai nel proteggere la libertà della
persona rispetto allo Stato. Non è questo però il problema che io ho
posto; non ho posto il problema della libertà della persona, ma del ruolo
dello Stato. Ed allora, è ovvio che noi tutti auspichiamo, desideriamo e
vogliamo una collettività in cui i valori di solidarietà, di impegno civile e
di responsabilità morale del cittadino siano tali per cui, se un cittadino è
a conoscenza di un grave reato, ovviamente se ne fa carico anche
rispetto alla chiamata in causa dell'autorità. Ma, senatore Ruffino, nelle
situazioni in cui il cittadino ha una totale sfiducia nello Stato, in cui lo
Stato non ha credibilità e presenza, in cui l'omertà ~ come diceva il

ministro Scotti ~ prevale, eccetera, voi credete che questa sarà la norma
che convincerà il cittadino a collaborare? Questa norma farà vedere a
quel tipo di cittadino ancora di più lo Stato come nemico, come
avversario, che potenzialmente lo considera un imputato.

Ed allora, il problema è quello di ridare fiducia nello Stato,
credibilità nelle istituzioni, efficacia all'attività investigativa, sicurezza al
cittadino che collabora con lo Stato. Questo è il problema e la soluzione
non è quella in cui, alla mancanza di fiducia nel rapporto cittadino~
Stato, senatore Toth, si risponde con una logica sanzionatoria e
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repressiva, con una logica ~ ripeto ~ da Stato totalitario. Infatti, questa è
una logica da Stato totalitario in cui il rispetto per la persona umana
non c'entra assolutamente nulla.

SANESI. Nello Stato totalitario non SI fanno sequestri di per~
sona!

BOATO. L'ultima osservazione riguarda il fatto che, a mio parere,
nell'aver indicato una strada nella lotta contro i sequestri di persona
dicendo (perchè questo è quello che si dice nel decreto; un Ministro che
dice di avere egli stesso dei dubbi e poi presenta un decreto~legge!) che
questa è l'unica strada sicura, praticabile e certa per sconfiggere questo
fenomeno, non solo c'è un errore di strategia, ma c'è una mancanza di
fiducia dello Stato legislatore nei confronti dei propri organi, cioè nei
confronti della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, degli
stessi servizi segreti per quanto abbiano di competenza a questo
riguardo, delle autorità diversificate della magistratura. Ma gli Stati
moderni (compresi gli Stati Uniti citati per altre norme) hanno
dimostrato mille volte che nella lotta contro la criminalità organizzata,
sia politica che non, lo strumento fondamentale non è quello della
rigidità dogmatica di un'unica strategia di lotta, ma quello della
flessibilità, dell'elasticità della discrezionalità, della capacità di penetra~
re il fenomeno adattando l'intervento politicamente e operativamente
rispetto alle sue caratteristiche. Questa è la lezione che gli Stati moderni
danno dal punto di vista delle strategie di lotta!

La strada che noi abbiamo scelto (che voi avete scelto, ma ne siamo
corresponsabili anche votando contro) a noi pare sbagliata, inefficace e

~ temo ~ per certi aspetti anche controproducente e dannosa. (Applausi

dei senatori Strik Lievers e Onorato).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, avevo predisposto una dichiarazione di
voto abbastanza articolata ma la pazienza e la tolleranza, certamente
dovute nei confronti dei membri dell'opposizione, non mi sarebbero
allo stesso modo riservate da parte della maggioranza. Pertanto mi
limito a dichiarare il voto favorevole del Gruppo repubblicano su
entrambi i capi del provvedimento: quello che riguarda il blocco dei
beni in caso di sequestro di persone a scopo di estorsione e quello che
riguarda i testi che collaborano con la giustizia e la relativa pro~
tezione.

Sul primo punto, riallacciandomi a situazioni di fatto, osservo che
recentemente la linea della fermezza e del blocco dei beni è stata
perseguita con risultati estremamente utili. Mi limito a ricordare
quattro casi: Berardinelli, Casella, De Magni e Tacchella.

ONORATO. Non era stato ancora emanato il provvedimento
legislativo di supporto.
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RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Alcuni magistrati
hanno ugualmente applicato le misure che poi sono state recepite nella
legge. (Commenti del senatore Sanesi).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare il senatore Covi
che ha fatto una promessa di pietas a questa Assemblea.

COVI. Ma aggiungo che noi diamo la nostra fiducia perchè il
provvedimento ha efficacia di prevenzione di questo reato, che non è il
caso di definire odioso: basta dire che è un reato gravissimo che scuote
le coscienze popolari.

L'altro punto del provvedimento è quello della protezione dei
pentiti che ritengo addirittura un atto dovuto da parte dello Stato. Non
vi è politica criminale, soprattutto nei confronti dei reati associativi, che
possa non fondarsi sulla collaborazione dei testi che si dissociano; le
norme appaiono quindi essenziali per condurre a fondo la lotta contro
la criminalità organizzata. Ed è giusto che lo Stato protegga quanti
collaborano ai fini della giustizia. (Applausi dal centro~sinistra, dal
centro e dalla sinistra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, confermo la dichiarazione di voto
favorevole già espressa in sede di discussione generale e così sia.
(Applausi dalla destra, dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,10).

DOTI CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla direZIOne del ServizIo del resoconti parlamentan


