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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4780.

Riprendiamo la discussione generale sospesa nella seduta antimeri-
diana odierna.

FASSONE. Signor Presidente, il disegno di legge sottoposto al nostro
esame ha in seÂ un pericolo, quello della fascinazione dell'oggetto; poicheÂ
quest'ultima eÁ molto elevata, si incontrano difficoltaÁ ad avanzare critiche:
come quando si parla male della mamma o di qualche altro valore univer-
salmente condiviso. Ad ogni modo, alcune critiche, anche se non demoli-
torie, vanno fatte.

Credo, innanzitutto, che sia opportuno richiamare le disposizioni del
sistema processuale penale e penitenziario in tema di detenute madri, per-
cheÂ questa materia eÁ giaÁ ampiamente considerata a livello normativo; cioÁ
pone il primo interrogativo, e cioeÁ se sia davvero giustificato un intervento
normativo ad ampio spettro come quello al nostro esame. EÁ sufficiente ri-
cordare che l'articolo 275, comma quarto, del codice di procedura penale
esclude dalla custodia cautelare in carcere la donna incinta o che sia ma-
dre di prole di etaÁ inferiore a tre anni, salvo esigenze cautelari di eccezio-
nale rilevanza. Durante il processo, quindi, eÁ giaÁ prevista questa sorta di
«immunizzazione» dalla custodia in carcere.

In secondo luogo, concluso il processo con la condanna, gli articoli
146 e 147 del codice penale giaÁ prevedono il rinvio obbligatorio, ovvero
quello facoltativo, dell'esecuzione della pena, nel caso, rispettivamente, di
donna madre di infante di etaÁ inferiore a sei mesi o di donna che abbia
partorito da piuÁ di sei mesi ma da meno di un anno, qualora non vi sia
modo di affidare il figlio ad altri.

Infine, la normativa sulla detenzione domiciliare, come da noi am-
pliata con la legge n. 185 del 1998, prevede giaÁ la possibilitaÁ di espiare
in questa forma non carceraria una condanna sino a quattro anni, anche
se residuo di maggiore pena.

Pertanto eÁ giaÁ presente a livello normativo una notevole attenzione al
problema.
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Passando all'articolato, il testo al nostro esame si propone di interve-
nire nelle due direzioni del rinvio dell'esecuzione e dell'espansione delle
misure alternative alla detenzione.

Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione, previsto all'articolo 1, eÁ sancito
nei confronti di qualsiasi pena che non sia pecuniaria quando questa deve
aver luogo contro una donna incinta o contro una madre di infante di etaÁ
inferiore all'anno. CioÁ mi sembra eccessivo: in tale logica anche la stessa
detenzione domiciliare, che eÁ funzionale proprio alla tutela di tale situa-
zione, dovrebbe essere comunque rinviata qualora ricorrano le sopracitate
condizioni. Si prevede poi che quando la condanna attiene a reati di par-
ticolare gravitaÁ, ci deve essere un maggior rigore nell'applicazione della
pena. In entrambi i casi, occorrerebbe peroÁ stabilire quantomeno quando
il rinvio viene meno per crescita del bambino; invece la legge si limita
a stabilire che il differimento eÁ revocato se la gravidanza si interrompe,
il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri e il parto eÁ av-
venuto da oltre due mesi.

Ad ogni modo, le disposizioni del testo che necessitano maggiore at-
tenzione sono quelle che prevedono la creazione di due ulteriori istituti
nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, mediante l'introduzione degli
articoli 47-quinquies e 21-bis: la detenzione domiciliare speciale e l'assi-
stenza all'esterno dei figli minori (in quest'ultimo caso analogamente a
quanto avviene in materia di lavoro, sebbene in modo funzionale alla si-
tuazione familiare). Ora, l'articolo 47-quinquies prevede una tutela molto
piuÁ espansa (maternitaÁ nei confronti di un minore di 10 anni) rispetto alla
tutela di tipo processuale, che invece contempla il minore di tre anni. An-
che in questo caso alcuni rilievi vanno peroÁ avanzati. Ad esempio, posto
che si vuole tutelare tale situazione attraverso un'esecuzione domiciliare,
cioeÁ extramuraria, non mi sembra appropriato stabilire che la detenuta ma-
dre sia ammessa ad espiare la pena solamente presso il proprio domicilio,
proprio percheÂ giaÁ in altre norme, in particolare lo stesso articolo 47-ter
dell'ordinamento penitenziario, si prevede una nozione molto piuÁ ampia
relativamente alla situazione topografica in cui la detenzione puoÁ avve-
nire. Non dimentichiamo che quelle poche decine di situazioni che danno
causa alla nostra attenzione, e che comunque la meritano anche se poche,
sono per lo piuÁ, se le mie informazioni sono corrette, relative a persone in
carcere percheÂ senza domicilio; normalmente si tratta di extracomunitari o
nomadi o comunque di soggetti che non possono fruire dello strumento
che ci apprestiamo a congegnare. Quindi, se questa eÁ l'ottica, impregiudi-
cato il merito dell'espansione della misura, converraÁ quantomeno stabilire
una locuzione analoga a quella giaÁ recepita, e cioeÁ prendere in considera-
zione anche altri luoghi di privata dimora ovvero luoghi pubblici, non
tanto di cura quanto certamente di assistenza e accoglienza, percheÂ essi
sono gli unici che nelle situazioni concrete presenti possono rappresentare
il rimedio alla detenzione intramuraria.

Mi sembra poi veramente incongruo prevedere, sempre all'istituendo
articolo 47-quinquies, che per usufruire della detenzione domiciliare spe-
ciale occorre aver espiato almeno un terzo della pena ovvero almeno 15
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anni nel caso di condanna all'ergastolo. In via di normalitaÁ, se una per-
sona eÁ stata condannata ad una pena molto elevata non dovrebbe poter
avere un bambino molto piccolo; che poi cioÁ qualche volta eccezional-
mente e praeter legem sia avvenuto non eÁ motivo per considerare quella
in esame una situazione rilevante per legge.

Ravviso un'ulteriore esigenza di raccordo normativo proprio a fronte
di tale previsione relativa all'espiazione di almeno un terzo della pena. In-
fatti, che cosa accade se la detenuta eÁ stata condannata, poniamo, a cinque
anni di detenzione? L'espiazione di almeno un terzo di cinque anni, cioeÁ
20 mesi, significa che la detenuta dovrebbe aver espiato un anno e otto
mesi per poter accedere a tale misura. Ma, arrivata alla soglia dei 4
anni, giaÁ potrebbe accedere alla detenzione domiciliare ordinaria. Anche
questo punto esige un raccordo.

La norma di cui al comma 3 dell'articolo 2 ha una latitudine molto
ampia, se consideriamo che si tratta di situazioni normalmente gravi; una
condanna superiore a quattro anni presuppone un delitto abbastanza grave.
Orbene, il comma 3 prevede che il tribunale di sorveglianza fissa le mo-
dalitaÁ di attuazione, «anche» secondo quanto stabilito dall'articolo 284,
comma 2, del codice di procedura penale. La parametrazione all'articolo
284 puoÁ andare bene; anzi, visto che c'eÁ una formula collaudata, va
bene senz'altro. Tuttavia l'inserimento della parola «anche» determina
una latitudine amplissima nell'applicazione, percheÂ apre su tutto cioÁ che
non eÁ giaÁ considerato dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Te-
niamo conto, ripeto, che siamo di fronte a reati di notevole gravitaÁ. Credo
che anche questo punto esiga una chiarificazione. EÁ necessario parame-
trare un'uscita cosõÁ vistosa da una condanna grave, sia pure in presenza
di uno stato meritevole di attenzione.

Nello stesso comma 3 dell'articolo 2 si prevede che il tribunale di
sorveglianza «precisa il periodo di tempo che la persona puoÁ trascorrere
all'esterno», ma non specifica a quali fini. Anche questo profilo merita
una precisazione, percheÂ la modulazione della deroga a quella che eÁ co-
munque una forma di contenimento, sia pure in un luogo extramurale, ri-
chiede una chiarificazione di finalitaÁ.

L'articolo 4 prevede una dilatazione dell'articolo 21 dell'ordinamento
penitenziario. Non comprendo bene quale sia l'autonomia concettuale di
questo articolo rispetto all'articolo 47-quinquies, introdotto all'articolo 2.
Abbiamo giaÁ una detenzione domiciliare parametrata sullo status di madre
(articolo 47-ter); prevediamo poi una detenzione domiciliare speciale
quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter. Siccome que-
ste consistono semplicemente nello stato di maternitaÁ, ne deriva che il re-
gime speciale si applica quando non ricorre il livello di pena che abilita
alla detenzione domiciliare ordinaria; cioÁ significa che per le pene che
vanno da quattro anni in su si applica l'articolo 47-quinquies. A che
pro prevedere una ulteriore forma di extramuralitaÁ?

Potrei diffondermi su altri aspetti di dettaglio; se necessario lo faroÁ in
sede emendativa.
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La considerazione generale che voglio fare eÁ che non sono, come po-
trebbe apparire, contrario a un intervento in questa materia, percheÂ sono
sensibile alle motivazioni che lo spingono. La considerazione di indole ge-
nerale che credo di dover fare eÁ questa. Noi abbiamo giaÁ sperimentato con
altre figure, in particolare con i minori, l'effetto perverso, l'eterogenesi di
fini, vorrei dire, che si produce quando, in considerazione della soggetti-
vitaÁ della persona, riconosciamo un'ampia immunizzazione penale. Il ri-
sultato eÁ che questa persona immunizzata viene utilizzata ancora piuÁ di
prima come strumento della criminalitaÁ organizzata. Ormai abbiamo espe-
rienza comune che i minori sono utilizzati come veicoli, come esecutori
della criminalitaÁ organizzata; e se ieri facevano l'accattonaggio e poi lo
spaccio di droga, oggi fanno gli assassini. Non vorrei che una eccessiva
immunizzazione della donna madre producesse un effetto perverso, cioeÁ
la trasformazione di essa in un veicolo subalterno della criminalitaÁ orga-
nizzata.

Ecco percheÂ ritengo che questo disegno di legge, la cui ispirazione
mi trova consenziente, meriti una calibratura consistente, anche con ri-
guardo alla natura di questi rischi.

RUSSO. Il mio intervento saraÁ molto breve. Vorrei sottolineare che
l'ispirazione molto positiva ed importante di questo disegno di legge
l'ha giaÁ evidenziato nelle premesse e nelle conclusioni il senatore Fassone.
Si tratta di un ampliamento: il nostro ordinamento, infatti, anche per gli
interventi che si sono fatti in questa legislatura, giaÁ prevede misure signi-
ficative a favore delle madri che hanno figli minori e che si trovano a do-
ver subire la carcerazione. Tuttavia credo che l'ampliamento che questo
disegno di legge prevede vada nella giusta direzione: da questo punto di
vista deve essere accolto favorevolmente.

Peraltro, non eÁ un ampliamento di grande significato. L'articolo 1,
che sostituisce l'articolo 146 del codice penale, si limita a spostare da
sei mesi a un anno (sei mesi nel caso di condanne per reati di cui all'ar-
ticolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario) l'etaÁ del figlio entro cui puoÁ
applicarsi il beneficio. Credo che anche la misura della detenzione domi-
ciliare speciale sia positiva, anche sotto questo profilo il disegno di legge
merita apprezzamento.

Vi eÁ stata, questa mattina, un'osservazione circa l'opportunitaÁ del
comma 3 dell'articolo 146, che riguarda la detenzione di persona affetta
da AIDS. Di per seÂ eÁ certamente materia estranea a quella di cui ci occu-
piamo; la formulazione della disposizione dipende dal fatto che l'articolo
146 del codice di procedura penale eÁ stato riscritto: il testo attuale ai nu-
meri 1) e 2) richiama i casi della donna incinta e della madre, mentre al
numero 3) reca il caso di persona affetta da virus HIV. Il progetto di legge
al nostro esame recepisce integralmente la norma vigente.

All'articolo 4 vi eÁ stata un'obiezione del senatore Fassone. Egli os-
serva: percheÂ prevedere questa norma se giaÁ prevediamo (articolo 2)
una detenzione domiciliare speciale in limiti piuÁ ampi di quelli oggi con-
sentiti? Secondo me l'area di applicazione eÁ diversa, percheÂ nei casi pre-
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visti dall'articolo 21-bis che si vuole introdurre permane la detenzione in
carcere. CosõÁ come l'articolo 21 prevede la possibilitaÁ di svolgimento di
una attivitaÁ lavorativa all'esterno, analogamente l'articolo 21-bis introduce
la possibilitaÁ di una attivitaÁ di cura e assistenza dei bambini all'esterno del
carcere; attivitaÁ che naturalmente saraÁ piuÁ limitata di quella che si puoÁ
realizzare attraverso la detenzione domiciliare speciale, che consente
alla madre di rimanere accanto ai bambini per tutto il tempo. Quindi mi
sembra che ci sia uno spazio proprio per l'articolo 21-bis.

Credo che le osservazioni critiche che il senatore Fassone ha svolto
con molta puntualitaÁ debbano essere prese in attenta considerazione. EÁ ov-
vio che non basterebbe la bontaÁ dell'obiettivo, se tecnicamente la norma
risultasse inadeguata. Su queste obiezioni del senatore Fassone ritengo
debba essere svolta una riflessione; io mi impegno per parte mia e credo
che ogni collega possa farlo. Certo sarebbe auspicabile, se fosse possibile,
un'approvazione senza modifiche, percheÂ eÁ un disegno di legge molto at-
teso proprio per i benefici che comporta.

PeroÁ, ripeto, se ci rendiamo conto che c'eÁ la necessitaÁ di effettuare
alcune correzioni, proprio per rendere piuÁ adeguato il mezzo rispetto al
fine, allora eÁ chiaro che abbiamo il dovere di apportarle. Se si trattasse
di correzioni che mantengono l'ispirazione di fondo del disegno di legge,
che quindi vanno nella direzione di un ampliamento della tutela delle ma-
dri detenute, e se si trattasse per questa via di approvare alcune modifiche
specifiche che rendano la normativa piuÁ adeguata, credo che potremmo
anche cercare di concordare con i colleghi della Camera il modo migliore
affincheÂ le innovazioni che si decidesse di introdurre non finiscano con
l'affossare il disegno di legge, percheÂ questo sarebbe un esito che consi-
dererei sotto ogni profilo veramente molto negativo.

Credo, quindi, che si possa compiere una riflessione per verificare la
possibilitaÁ di approvare il disegno di legge senza correzioni ovvero di ap-
portarvi modifiche puntuali e specifiche che possano trovare accoglienza
nell'altro ramo del Parlamento senza ritardi.

BATTAGLIA. Signor Presidente, condivido sostanzialmente lo spi-
rito del disegno di legge, anche se, sulla base del dibattito che stiamo vi-
vendo, emerge un problema di ordine politico che vede due realtaÁ in con-
trapposizione. Da un lato, abbiamo ascoltato l'intervento del relatore, che
cerca di portare avanti questo disegno di legge in modo brillante, eviden-
ziando anche qualche perplessitaÁ in merito ad alcuni articoli; dall'altro,
abbiamo rilevato alcune contraddizioni nel testo normativo allorquando
eÁ intervenuto un esperto quale il senatore Fassone. Egli ha sostanzialmente
«smontato» sul piano tecnico un disegno di legge portato avanti dal Go-
verno Prodi, evidenziando come esso, in pratica, entri in contrasto totale
con la normativa vigente in materia, mettendo in profonda difficoltaÁ il
ruolo di un ramo del Parlamento, il quale fa finta di non accorgersi che
tutta la materia eÁ giaÁ regolamentata, disciplinata e attuata, anche se
male percheÂ scarsamente, cosõÁ come sono scarsamente attuati il codice pe-
nale e quello di procedura penale.
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Si eÁ fatto, ad esempio, riferimento all'articolo 275 del codice di pro-
cedura penale, evidenziando come la materia sia giaÁ regolamentata. Vorrei
ricordare che molto spesso tale articolo non viene applicato; infatti, nono-
stante il giudice non possa emettere misure cautelari senza che ricorrano
pericoli di inquinamento delle prove, di fuga, o di reiterazione del fatto
delittuoso ± come avviene per altre norme del codice di procedura penale
±, in pratica tali misure vengono disposte con molta facilitaÁ, ignorando lo
spirito del codice di procedura penale.

Si propone di introdurre questa nuova norma anche se il codice vi-
gente giaÁ attua e prevede la fattispecie; eÁ questo un intervento che privi-
legia l'aspetto politico del problema e che cerca di salvare addirittura fino
all'aberrazione il testo al nostro esame, affermando che bisogna comunque
ed in ogni caso votare il disegno di legge giaÁ approvato dalla Camera,
come se l'intervento di carattere tecnico-giuridico svolto dal senatore Fas-
sone potesse cadere nel silenzio piuÁ assoluto, quasi che tutti noi non lo
avessimo ascoltato.

A questo punto si pone un problema di ordine politico e tecnico. Sul
piano politico, per quanto mi riguarda, ritengo che il problema della tutela
del bambino, del giovane, del piccolo e dell'infante sia degno di atten-
zione ancora maggiore di quella che in questo momento gli riserva lo
Stato. Infatti, la salvaguardia della centralitaÁ e del ruolo del bambino
deve essere sicuramente superiore a quella del bene che lo Stato intende
proteggere nel momento in cui ritiene di potere o dovere perseguire un
reato, anche in modo contrario alla tutela ed al privilegio del minore.
Quante volte, nonostante il citato articolo 275, abbiamo visto delle madri
che all'interno delle carceri convivono con i propri piccoli in un'etaÁ sicu-
ramente inferiore all'anno? Quante volte abbiamo visto donne arrestate in
stato interessante e poi rimesse in libertaÁ dopo che con grande difficoltaÁ si
eÁ riusciti a dimostrarne lo stato di maternitaÁ?

Ritengo allora necessario intervenire per dare maggiore chiarezza e
pregnanza al ruolo del minore all'interno dell'intera legislazione. Nello
stesso tempo, desidero evidenziare la contraddizione emersa in questo di-
battito, che deve essere presa in considerazione soprattutto dal relatore, il
quale nel portare a completamento l'iter legislativo di questo disegno di
legge, deve aver presente che esso, alla luce delle evenienze, deve essere
sviscerato e totalmente trasformato, tenendo conto molto intensamente
delle perplessitaÁ e delle indicazioni che il senatore Fassone ha fatto emer-
gere nel corso del suo intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono costretto a rinviare la di-
scussione nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

Mi sembra che tutti abbiano sottolineato l'importanza del disegno di
legge al nostro esame e ne abbiano apprezzato lo spirito. Credo, inoltre,
che dinanzi ad alcuni rilievi di ordine tecnico noncheÂ agli interrogativi
che lo stesso senatore Russo si eÁ posto, si possa sempre optare per una
via mediana, giaÁ evidenziata dal relatore questa mattina con molta puntua-
litaÁ, cioeÁ quella di individuare alcuni non sconvolgenti emendamenti che

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

2ã Commissione 150ë Resoconto Sten. (5 ottobre 2000)



possano essere sollecitamente approvati dalla nostra Commissione. PercheÂ
cioÁ proficuamente avvenga credo sia utile, se non necessario, che i colle-
ghi che hanno sollevato questioni specifiche e formulato proposte concrete
prendano contatti con il relatore per rendere piuÁ rapida l'eventuale con-
fluenza su alcune proposte emendative, qualora reputate coerenti dal
relatore.

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

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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