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Modifiche alle n o r m e concernent i le m i s u r e di prevenzione nei 
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 

pubblica moralità 

ONOREVOLI SENATORI. — Le pesanti e ripe
tute proteste, sollevate dagli abitanti e dai 
pubblici amministratori dei comuni indicati 
come luogo di soggiorno obbligato per le 
persone ritenute pericolose per la sicurezza 
e la pubblica moralità, ripropongono il pro
blema della revisione dell'ultimo comma del
l'articolo 3 e il n. 2 del quinto comma del
l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423. 

L'istituto disciplinato da tale legge si è ri
velato, alla prova dei fatti, del tutto ineffi
cace, socialmente negativo e paradossalmen
te contraddittorio rispetto alle finalità tra
guardate dal legislatore. 

Non va dimenticato, al riguardo, che il 
« soggiorno obbligato » è direttamente deri
vato da misure di sicurezza legate a condizio
ni sociali, politiche, economiche e tecnologi
che di una società ormai tramontata. 

In effetti va ricordato che l'obbligo di sog
giorno, così come previsto dalla legge 27 di

cembre 1956, n. 1423, è stato forse una mi
sura di una qualche efficacia alle soglie del
la industrializzazione, senza autostrade, te
lefoni in teleselezione, radiotelefoni e ponti 
radio. 

L'enorme sviluppo delle comunicazioni e 
delle telecomunicazioni rendono inefficace 
e persino frustrante l'utilizzo, da parte del
lo Stato, di simili strumenti legislativi che, 
lungi dal rivelarsi mezzi efficienti di lotta 
alla criminalità organizzata, risultano ini
donei e dannosi. 

L'obbligo di soggiorno inoltre non appare 
soltanto inutile, ma anche controproducen
te, pericoloso e socialmente rifiutato dalla 
maggioranza dei cittadini. 

I luoghi di soggiorno, in effetti, spesso 
vengono trasformati in nuove centrali ope
rative della criminalità organizzata che tro
va, in tal modo, eccellenti pretesti ed occa
sioni per ampliare, diversificare, moltipli
care le iniziative criminose, di imprendito-
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rialità paracriminosa, di riciclaggio e tra
sformazione dei proventi dei reati. 

Com'è noto, infatti, la maggior parte dei 
soggiornanti obbligati sono indiziati di ap
partenere ad associazioni per delinquere, 
spesso di stampo mafioso o camorristico; e 
l'adozione del soggiorno obbligato, lontano 
dalla residenza originaria, non risulta abbia 
prodotto modificazioni apprezzabili sugli at
teggiamenti di tali soggetti o quanto meno 
in ordine ai loro legami con le organizzazio
ni criminose. 

Anzi, un provvedimento pensato e finaliz
zato all'isolamento di soggetti potenzialmen
te criminosi si è rivelato in grado di offrire 
nuovi terreni di coltura per attività mafio
se e camorristiche. 

Infine, guardando all'esterno e ricordan
do la nostra appartenenza alla Comunità eu
ropea, c'è da rilevare che nessuno Stato 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

membro prevede, nel proprio sistema legisla
tivo, provvedimenti analoghi. 

Per tutti questi motivi la presente inizia
tiva si propone l'abrogazione delle misure 
di soggiorno obbligato nei luoghi diversi da 
quelli di residenza ordinaria. Nel contem
po, riconoscendo ancora fondate le cause 
che hanno motivato questa normativa, si pro
pone di modificarla prevedendo l'obbligo 
del soggiorno nel comune di residenza o 
comunque nel comune nel quale il soggetto 
sia più conosciuto o abbia svolto quelle 
attività per le quali si intende applicare la 
misura di prevenzione. 

Si ritiene infatti che, là dove i soggetti 
svolgono le loro abituali attività, questi sia
no sottoposti a un controllo sociale più effi
cace specialmente se accompagnato da una 
vigilanza più assidua ed accurata delle auto
rità. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato 
dall'articolo 3 della legge 13 settembre 1982, 
n. 646, è sostituito dai seguenti: 

« Il soggiorno obbligatorio è disposto nel 
comune di residenza, purché questa si sia 
protratta per più di cinque anni al momento 
dell'applicazione delle misure di prevenzione 
di cui trattasi, o, in via subordinata, nel co
mune in cui il soggetto abbia comunque ri
sieduto o abbia avuto per maggior tempo la 
residenza o la dimora. 

Qualora, in base ai criteri di cui al com
ma precedente, il soggiorno obbligatorio deb
ba essere prescelto nei comuni con popola
zione superiore ai 15.000 abitanti, il tribuna
le provvede all'assegnazione del soggetto ad 
una frazione di esso ovvero ad un comune 
viciniore la cui popolazione non ecceda il li
mite predetto. In ogni caso la località pre
scelta deve essere sede di un ufficio di po
lizia e deve presentare condizioni utili ad 
assicurare un efficace controllo della perso
na sottoposta alla misura di prevenzione ». 

Art. 2. 

Il numero 2) del quinto comma dell'arti
colo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
è sostituito dal seguente: 

« 2) di presentarsi all'autorità di pubblica 
sicurezza preposta alla sorveglianza quotidia
namente nonché ad ogni chiamata di essa e 
di presentare all'autorità stessa il rendicon
to mensile delle proprie entrate, di quelle del 
coniuge, dei figli e dei conviventi ». 


