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zione degli organi preposti al relativo rilascio; dalle modalità di comunicazione da
parte degli uffici giudiziari competenti, alla
trasmissione dei relativi dati da parte delle
prefetture agli organi ed enti che figureranno
nell'elenco da costituire ai sensi dell'articolo
20 della legge n. 646 (Presidente del Consiglio
P R E S I D E N T E , relatore alle Com- dei ministri e Ministero dei lavori pubblici).
missioni. L'ordine del giorno reca la discusIl provvedimento al nostro esame precisa
sione del disegno di legge: « Integrazioni e meglio il termine di tempo necessario per
modifiche alla legge 13 settembre 1982, l'autorizzazione relativa ai subappalti ed ai
n. 646, in materia di lotta alla delinquenza cottimi La relativa autorizzazione, secondo
mafiosa ».
la legge già vigente, deve essere data entro
Sono stato incaricato io stesso di riferi- novanta giorni dalla sua entrata in vigore,
re alle Commissioni sul disegno di legge.
cioè entro il 28 dicembre 1982. Con la nuova
Onorevoli colleghi, il complesso delle nor- normativa, il termine viene separato in due
me varate negli scorsi mesi di settembre ed parti distinte. La prima parte, breve (30
ottobre concernenti misure urgenti per il giorni), attiene alla presentazione della docoordinamento della lotta contro la delin- manda di autorizzazione; la seconda parte
quenza mafiosa, ha dato adito, in sede di (60 giorni), ha una scadenza successiva entro
applicazione, ad alcune perplessità in rela- la quale l'autorità competente dovrà pronunzione, particolarmente, a quanto concerne la ciarsi. Decorso tale termine senza l'intervenmateria dei pubblici appalti, non essendo to di pronuncia, i rapporti proseguono rechiaramente specificato nelle precedenti leg- golarmente. Se invece l'autorizzazione non
gi quali sono, in effetti, gli obblighi che in- viene richiesta, ovvero negata, la prosecuziocombono alle Amministrazioni nonché agli ne del rapporto viene punita penalmente.
stessi operatori privati.
Il disegno di legge prevede disposizioni
Per ovviare a tali inconvenienti il Governo particolari per quanto attiene ai custodi dei
ha presentato il disegno di legge, oggi al no- cantieri di lavoro e la relativa normativa vistro esame, contenente una serie di disposi- gente viene totalmente modificata.
zioni chiarificatrici che, così concepite, assolH provvedimento al nostro esame tende
vono indubbiamente all'obbligo di chiarire chiaramente a rendere più efficace l'applicaalcuni aspetti della disciplina degli appalti, zione delle norme attualmente vigenti. Non
migliorando notevolmente la normativa già vi è dubbio che l'articolato, così concepito,
in vigore.
serve a snellire e rendere quindi più agevole
Con il disegno di legge in esame, le inda- il flusso di tutte le informazioni tra gli uffici
gini che l'attuale legge prevede per gli istituti giudiziari ed il Ministero dell'interno.
In relazione alle cose dette (sulla base di
di credito pubblico e privato risultano estese
anche alle società fiduciarie. Ciò vale, secon- un esame che non può in realtà dirsi del tutdo la relazione che accompagna il disegno di to approfondito, data la brevità del tempo
legge, a non escludere dai controlli particola- trascorso dal giorno in cui il disegno di legri operazioni fiduciarie che numerosi istituti ge è giunto in Commissione ad oggi) il reladi credito fanno per conto della propria clien- tore non può non esprimere parere favoretela, ricorrendo alla forma della società fidu- vole.
ciaria.
Trattasi però di un parere non sufficienteLa nuova normativa prevede altresì espres- mente meditato e motivato, non tanto per
samente particolari esigenze che vanno dalla qxianto riguarda lo scopo del provvedimento
forma delle certificazioni richieste all'indica- che non può non essere che totalmente condiviso, quanto per le singole disposizioni che
(1) Le norme stralciate formano il disegno di
legge n 2\\5-bis, con il seguente titolo: « Nuov^, ad un esame più approfondito potrebbero
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mostrare necessità di miglioramenti legislamafiosa ».
tivi.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre
1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa» (2115)
(Discussione e approvazione con modificazioni,
stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 5) (1)
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Non può sfuggire però al relatore la presenza di alcuni termini, come quello che si
intende modificare con l'introduzione dell'articolo 4, termine che va a scadere fra dodici
giorni. D'altro canto molte perplessità sono
state avanzate da Commissari delle varie parti politiche non in ordine alla necessità che
il disegno di legge in esame venga o meno varato, ma in relazione, come ho detto innanzi,
al tempo concesso ai singoli Gruppi per esaminare un provvedimento così importante e
di così vasta portata.
È stala avanzata la proposta (che il relatore si permette di far sua) di stabilire, in
relazione all'articolo 4, una proroga « secca »
del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, modificato dall'articolo 1 della legge
12 ottobre 1982 n. 726; proroga che si indica
in giorni novanta.
In tal modo vi sarebbe tutto il tempo per
esaminare tranquillamente il disegno in
oggetto che non potrà subire chiaramente altri rinvìi o nuove proroghe essendo stato assegnato alle due Commissioni in sede deliberante, cosa questa che ne qualifica l'assoluta
urgenza.
Onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere: dichiaro pertanto aperta la discissione generale.
C A L A R C O . Signor Presidente, ho
ascoltato la sua relazione e devo dire che
già mi ero espresso, in una interrogazione
presenl ata prima della crisi di Governo, sulle devastanti conseguenze determinate dalla
legge che approvammo, giustamente, nell'immediatezza dell'assassinio del generale Dalla Chiesa.
La situazione economica, soprattutto in Sicilia, è paralizzata a tutti i livelli in quanto
si è approfittato dell'applicazione della legge antimafia per giustificare ritardi nell'erogazione di fondi alla Cassa del Mezzogiorno,
ritardi che devano essere invece attribuiti
ad altre ragioni.
La mia interrogazione è stata contemporanea a quella presentata, nell'altro ramo del
Parlamento, dal deputato comunista Quercioli, il quale si è fatto portavoce dei malumori e delle proteste delle categorie dmpren20
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ditoriali del Nord, a seguito di una tassativa
circolare inviata dal Ministro dei lavori pubblici onorevole Nicolazzi perchè la legge contenente provvedimenti urgenti per la lotta
alla delinquenza mafiosa fosse applicata alla
lettera Giustamente anche il Ministro si
preoccupa di ciò.
Il collega Quercioli nella sua interrogazione invitava il ministro Nicolazzi a rimuovere
quella circolare, cosa che credo, anche per
l'intervenuta crisi di Governo, non sia stata
fatta.
In realtà il problema di una modifica della
legge da noi approvata, di una proroga dei
termini previsti, si impone. Infatti, al di là
delle manifestazioni di maggiore impegno,
dei provvedimenti e dei segnali tempestivi
che lo Stato ha dato dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, bisogna anche considerare la crisi economica precedente a tale delitto, crisi che è stata aggravata ulteriormente dall'intervento della pur giusta legge antimafia.
Quindi, signor Presidente, quale portavoce
(non conosco l'opinione del Gruppo democratico cristiano, poiché su questo non ci
siamo preventivamente informati) non d'interessi ma di esigenze, di necessità e di
bisogni urgenti da cui sono accomunati tutti
gli imprenditori che operano nella Sicilia
e fuori di essa (come dimostra, ripeto, anche
l'interrogazione dell'onorevole Quercioli), sono contrario alla proposta da lei illustrata
J A N N E L L I . Uno dei primi interrogativi che ci dobbiamo porre, a mio giudizio,
è se le integrazioni e le modifiche al nastro
esame non snaturino completamente la filosofia della legge già approvata.
Il Governo, con uno dei suoi primi atti,
propone con questo disegno di legge alcune
modifiche ed integrazioni alla legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa che approvammo nel settembre di quest'anno.
Dal punto di vista politico non si tratta
certamente di un atto positivo. Non è un atto positivo perchè dobbiamo considerare che
la legge in oggetto, sia pure con le sue lacunosità e le sue insufficienze, ha avviato un certo discorso che mira a colpire determinati
interessi e che tenta di capovolgere la situa-
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zione di ingovernabilità delle aste e degli appalti che vengono effettuati specialmente nelle zone del nostro Meridione.
Per quanto riguarda l'articolo 1 della normativa in esame l'aggiunta della « società fiduciaria » è, a mio avviso, abbastanza positiva. L'articolo 2, invece, accanto a disposizioni di indubbia validità — quale quella, ad
esempio, che individua nella prefettura l'organo che deve rilasciare determinate attestazioni — ne contiene altre ohe destano gravi
perplessità.
Nell'ultimo comma del suddetto articolo ci
troviamo, infatti, di frante ad un vero e proprio capovolgimento della filosofia della legge. Se è vero, infatti, che si specifica chi sono le persone conviventi che possono destare
preoccupazioni ed apprensioni nella Pubblica amministrazione in relazione all'affidamento degli appalti, si deve sottolineare, tuttavia, che lo stesso articolo recita: « Per
persone conviventi ai sensi dello stesso terzo
comma devono intendersi coloro che coabitano con soggetti sottoposti in via definitiva alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero condannate con sentenza passata in
giudicato per il reato di cui all'articolo 416bis del codice penale, quando con la coiabitazione risultante dagli atti anagrafici concorrano rapporti di parentela entro il sesto grado, o di affinità entro il secondo grado, o di
lavoro ».
Vorrei sapere che cosa ha indotto il Governo a ritenere che si debba modificare in questi termini la legge approvata. Sapevamo che
per combatterle la mafia, la « 'ndrangheta »,
la camorra — lo dissi anche quando discutemma in Aula e in Commissione — . . .
M U R M U R A . Solo in Commissione!
J A N N E L L I . Sapevamo che bisognava
lambire anche determinati principi di carattere costituzionale; ma ci rendevamo conto
che alcune norme erano davvero necessarie
come deterrenti per indurre a gestire la cosa
pubblica con maggiore cautela e senso di responsabilità e per non incorrere nei guai che
fino ad ora abbiamo dovuto constatare.
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Quando restringiamo in modo così vincolante anche la figura della persona convivente, che può assumere una estrema significazione e una grande importanza, credo che
non intraprendiamo la strada giusta, quella
che ci consentirebbe di poterla colpire. Certo, il relatore ha messo in rilievo — e me
ne rendo conto — come questo disegno
di legge contenga correzioni che sono o
possono apparire utili, perchè, come diceva il collega Calarco, le precedenti
norme hanno paralizzato l'attività economica di alcune regioni del nostro Meridione. Tuttavia, non vorrei che dessimo
la sensazione di voler allentare la morsa,
dando un segno perlomeno non positivo per
quanto concerne la lotta a queste organizzazioni delinquenziali.
Abbiamo fatto convegni, anche la dottrina
si è occupata di questa legge da noi votata e
non mi sembra che dalle varie parti ci siano
state grosse critiche e grossi rilievi. Ora, esordire con un disegno di legge ad horas — e capisco anche che il termine è perentorio — mi
fa sorgere molte perplessità. Passo riconoscere che bisogna pure appartare alcuni correttivi, però noi avevamo prevista una Commissione bicamerale che doveva dare delle indicazioni e dei suggerimenti anche per modificare alcune norme. Vogliamo insediarla
questa Commissione? Vogliamo attendere,
quanto meno, che essa cominci ad intraprendere il suo lavoro di vigilanza? Dopo, come
Parlamento, come Governo, potremo cominciare ad avere una panoramica di quello che
si è fatto e di quello che non si è potuto fare,
delle norme che sono eventualmente modificabili e di quelle che devono essere modificate. Ma ancor prima che la Coimmissione
inizi a funzionare, ancor prima che i necessari provvedimenti vengano adottati, di fronte
a quest'inerzia, insomma, non possiamo dire:
va bene, cerchiamo di modificare e di allargare queste maglie!
Da un punto di vista politico sorge un interrogativo (e mi riferisco a tutte le forze
politiche perchè questo, a mio avviso, non è
un problema della maggioranza o dell'opposizione): come si devono difendere le istituzioni? Quello che diceva il senatore Calarco è giustissimo: non metto in dubbio le
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sue affermazioni e le sue considerazioni. Ma
vogliamo meditare per un momento? Non
me la sento, dal punto di vista morale, di
agire così in fretta, ve lo dico con molta
franchezza. Il Governo ha avuto la fiducia
alle ore 14; e come primo atto, ancor prima di ricevere le fiducia dal Parlamento, ci
propone un disegno di legge modificativo
di un'altra legge. Proroghiamo il termine
previsto dall'articolo 21 della legge « antimafia ».
P E R N A .
Stralciamo allora l'articolo 4 del disegno di legge!
J A N N E L L I . Impegnamoci ad esaminare, a rivedere e ad approfondire questa disciplina. In così poco tempo non ho avuto
neanche modo di leggere le norme previste
da questo disegno di legge perchè il testo
mi è stato dato solo ieri.
Se non vi è stata un'approfondita analisi, è
anche possibile ritenere che questo provvedimento debba essere integrato con altre norme; è possibile che queste modificazioni che
vengono sottoposte non siano sufficienti. Cerchiamo di fare queste cose con calma. Non
succede la fine del mondo se trascorrano altri 15 giorni nell'inerzia, dopo che sono trascorsi tre mesi! Infatti credo che, se si vuole
ancora combattere la mafia, lo strumento vi
sia: manca il coraggio.
G A R G A N I , sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Se ho ben capito
è solo la questione dei conviventi che non
va bene!
J A N N E L L I . Mi scuso per questo intervento, ma non ho avuto la possibilità di
preparare un discorso più approfondito perchè ho potuto solo dare un'occhiata al testo
del disegno di legge. Purtroppo, ci si mette
in queste condizioni!
L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha
predisposto questo disegno di legge e il Parlamento è chiamato in sede deliberante ad
approvarlo in pochissimo tempo, senza avere
le notizie necessarie. Queste sono le mie perplessità, per cui credo che sarebbe cosa giusta e politicamente saggia se aggiornassimo
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i termini (invece del 28 dicembre possiamo
dire il 28 marzo) e poi ci impegnassimo, come maggioranza e come opposizione, ad esaminare questo provvedimento e ad apportarvi eventualmente quelle modifiche che ci
suggeriscono l'esperienza e il nostro senso
d1' responsabilità.
P E R N A . Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si è tenuta sabato mattina alla presenza del Ministro per i rapporti
con il Parlamento ci è stato detto che il nuovo Governo voleva dimostrare che non sarebbe ricaduto nella pratica di affollamento
dei decreti-legge. Pertanto, avrebbe presentato come disegni di legge ordinari una serie
di provvedimenti concernenti esclusivamente
scadenze di termini; al riguardo si è parlato
della legge « lantimafia » e del termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo 21 della suddetta legge. Su questo presupposto la Conferenza, unanimemente, si è dichiarata d'accordo per l'esame in sede deliberante; altrimenti avremmo espresso il nostro dissenso.
Il Governo può pensare quello che vuole,
ma il collega Jannelli e il suo Gruppo hanno
detto di sì perchè si trattava di prorogare
solo questo termine, in base a quanto ci era
stato assicurato dal Ministro competente.
Tuttavia, pare che il Governo ci abbia ripensato e ciò modifica la nostra posizione.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Mi pare che, dopo la precisazione
fornitaci dal senatore Perna, sia necessario
ascoltare il rappresentante del Governo. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Nel pieno rispetto che il Governo
ha del Parlamento, vorrei valorizzare l'affermazione del Ministro per i rapporti con il
Parlamento e apportare alcuni elementi
chiarificatori al documento in esame.
Vorrei partire da quanto pocanzi richiamava il senatore Perna. L'attestarsi unicamente sulla proroga dei termini rappresenta
nella fattispecie una « scelta non scelta » (mi
rifaccio ad un'affermazione, in sé corretta,
del Ministro).
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Però non è veritiera!

S A N Z A , sottosegretario di Staio per
l'interno. Tuttavia dovrebbe chiarire al Parlamento stesso che cosa intendesse in sostanza il Ministro con quella proroga dei termini.
Le Commissioni a suo tempo, anche con
una certa celerità (ricorderete l'importante
dibattito seguito all'assassinio di Dalla Chiesa e la valorizzazione della proposta di legge
dell'onorevole La Torre), si affrettarono ad
approvare una legge, la n. 646, ritenuta
da tutti indispensabile in quel determinato
momento per portare a fondo significativamente una battaglia contro la criminalità comune, la mafia, la camorra.
Ebbene, qui si tratta di proroga dei termini, è vero, ma di termini che fino ad oggi non
sono stati utilizzati perchè la norma a cui
facevano riferimento non poteva essere attuata, in quanto, per dire le cose in maniera
estremamente semplice, non è prevista l'autorità statuale che certifichi la qualità dell'imprenditore mafioso o non mafioso. Allora, potremmo prorogare questi termini sine
die, però non avremmo mai la possibilità di
offrire all'ente appaltante la certezza di saoere se colui che si è aggiudicato una determinata gara sia in condizione di averla effettivamente assegnata o meno, perchè non è
individuata nella legge n. 646 l'amministrazione dello Stato che si faccia carico di dire
se il signor X è mafioso o non è mafioso. Questi sono alcuni elementi di valutazione. Se
una persona è stata oggetto di un giudizio penale, ciò risulta dal casellario giudiziario; ma
se una persona è sottoposta a misure preventive, ciò non risulta da alcun documento. Ci
vuole un ente pubblico che se ne occupi e, al
riguardo, il Ministero dell'interno si fa carico di dare all'Amministrazione pubblica la
certificazione necessaria.
T R O P E A N O . Possiamo dire che non
risulta da nessuna parte!
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Ci sono i carichi pendenti.
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S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Non vi è il modo per certificare
in termini celeri la qualità dell'imprenditore. A questo punto, vogliamo prorogare i
termini previsti dall'articolo 21 della legge
« antimafia », senza tener conto del fatto
che gli articoli 2 e 3 intendono rendere applicabili le norme della legge n. 646?
Approvare la proroga dei termini sarebbe
una presa in giro, perchè prorogheremmo sapendo bene che non si avrà alcuna possibilità di realizzare la portata della norma che
abbiamo approvato con la legge n. 646. Inoltre, l'articolo 1 in un certo qual modo rafforza, in senso negativo, la legge « antimafia » perchè inserisce un ulteriore controllo
sulle società finanziarie.
La valutazione del Governo, il quale avrebbe potuto addirittura utilizzare la procedura
del decreto-legge, è altamente rispettosa del
Parlamento che, avendo il merito di aver
approvato la legge n. 646, deve anche in questa circostanza farsi carico di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche
norme che siano percorribili e non norme
inapplicabili
B E N E D E T T I . Abbiamo ascoltato
il chiarimento del Governo. Si tratta di un
chiarimento, però, che sul piano del metodo
del lavoro parlamentare non ci convince.
Abbiamo avuto poco fa testimonianza degli
impegni che sono stati assunti nella Conferenza dei Capigruppo. Ci sono delle questioni
di merito, già trattate dal senatore Jannelli.
Tra tali questioni di merito mi sembra particolarmente rilevante anche la considerazione del non avvenuto insediamento ancora
della Commissione che è stata propasta.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Noi vorrei interromperla, ma debbo precisare che non è colpa del Governo.
PERNA.

Sarà pure colpa di qualcuno!

B E N E D E T T I . Non credo sia il caso
di scendere alla polemica — né in questo
senso intendo l'interruzione del Sottosegretario —, ma è un dato obiettivo che fino ad
oggi la Commissione non è stata insediata.
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Se vogliamo discutere le colpe, facciamolo
pure; il nostro Gruppo può essere tranquillo
da questo punto di vista. Il problema, comunque, non è questo.
Certo è che la Commissione prevista ha determinati compiti e noi cominceremmo, sia
pure in una materia limitata come questa,
ma di particolare rilievo, a sottrarle qualcosa
quanto meno del suo potere di valutazione,
di suggerimento e di sperimentazione. Questo
è un problema che non si può trascurare.
Il Governo ci dice che non ha inteso avvalersi di un ulteriore ricorso — abuso, semmai, direi — all'istituto del decreto-legge.
Di questo si è preso atto nella Conferenza dei
Capigruppo. L'urgenza è rappresentata dalla
necessità di prorogare il termine come previsto dall'articolo 21 della legge n. 646 termine che va a scadere, se ben ricordo, il 28
dicembre. Si è dato un consenso alla sede deliberante appunto perchè, tra l'altro, si è dimostrato che le cose si possono fare benissimo anche senza decreto-legge
Il chiarimento dato dal Governo, che in
sostanza prospetta una sorta di concatenazione conseguenziale tra la necessità di proroga del termine di cui all'articolo 4 e i nuovi
istituti previsti dall'articolo 2, non mi pare
possa avere carattere assorbente e determinante, anche se può rispondere ad un'esigenza di razionalità o di migliore definizione. Sta
di tatto però che si tratta di istituti e di strumenti che possono essere azionati anche allo
stato delle cose.
Mi pare allora che la proposta avanzata
dal Presidente relatore, sulla quale altri
Gruppi si sono già pronunciati esprimendo il loro consenso, possa essere serenamente accolta. Veniamo incontro questa sera all'urgenza, operiamo uno stralcio con l'impegno — per quanto riguarda il nostro Gruppo, voglio riconfermarlo — a un esame rapido, ma necessariamente più approfondito,
della materia che viene proposta con questo
disegno di legge.
Signor Presidente, ribadisco pertanto il
consenso del Gruppo comunista alla sua proposta di approvazione di una proroga, nonché di uno stralcio della restante parte del
disegno di legge.
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M A N C I N O . Signor Presidente, mi
rendo conto della difficoltà di introdurre un
argomento a contrario in sede deliberante.
So benissimo quali siano i limiti di urna richiesta difforme dall'orientamento che sembra prevalere nel corso di questa discussione.
Sono consapevole, però, che in tutto questo
scenario di riforme istituzionali, proprie ed
improprie, uno degli argomenti più discussi
è quello relativo all'uso e all'abuso dei deci eti-legge.
Questo provvedimento, a mio avviso, può
essere considerato dal « versante Jannelli »,
come potrebbe essere considerato anche da
un altro versante che, soltanto perchè intervengo in questa discussione, possiamo chiamare « Mancino ». Non mi sembra che si possa muovere un rimprovero ad un Governo
che rifiuta di ricorrere al decreto-legge e si
affida alla diligenza del Parlamento per introdurre una sorta di corsia preferenziale
che avrebbe bisogno di una puntuale verifica
da parte nostra.
Il problema dello stralcio potrebbe avere
un senso se non avessimo dinanzi un quadro
temporale che blocca sostanzialmente per
una ventina di giorni l'attività del Parlamento e quindi rinvia, grosso modo alla seconda
decade di gennaio, approfondimenti che, a
mio avviso, sarebbero opportuni, ma possibili anche in questa seduta. Si tratta, però,
di un provvedimento abbastanza semplice
costituito da appena sei articoli, che possono
essere oggetto di rapido esame da parte di
questo ramo del Parlamento.
Dobbiamo discutere dell'opportunità di alcune modifiche che servono a rendere applicabile urna legge approvata dal Parlamento,
non a cautelare qualcuno È chiaro che la
fluidità di alcune normative e l'impossibilità
di arrivare ad un vero e proprio accertamento — procedimento che il Parlamento deve
sempre prevedere in linea generale — costituiscono una remora all'applicazione della
norma, sia che colpisca le attività, sia che
le consenta. Anche questo, l'altro versante di
cui parlavo, oltre a quello della paralisi, è un
aspetto del problema che non bisogna sottovalutare, perchè vi può essere una tolleranza
di fronte all'inapplicabilità della norma
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Nell'uno e nell'altro caso, quindi, il legislatore farebbe bene a introdurre elementi di
certezza quali quelli che sono desumibili da
un'attenta lettura dell'articolo 2 del disegno
di legge al nostro esame, con tutte le possibili discussioni sull'articolo 3 e sull'articolo 5.
Certo, mi rendo conto che la normativa introduce il ricorso agli istituti del silenzio-assenso e del silenzio-dissenso che meritano un
qualche approfondimento. Ma, al tempo stesso, capisco che siamo in sede deliberante. . .
P E R N A . Allora passiamo in sede referente.
M A N C I N O . No, senatore Penìa. Se
me lo consente, avevo già intuito la sua obiezione e gliel'ho anticipata.
Sono consapevole di tutti i limiti regolamentari esistenti e perciò rispetto la proposta di una breve pausa di riflessione da
parte dei parlamentari di tutti i Gruppi politici.
È assurdo, infatti, pensare di mettere a
verbale che siamo impreparati di fronte ad
una normativa, peraltro abbastanza semplice. Questa non è una buona ragione. Se altro
motivo può essere quello dell'opportunità di
una riflessione, considero utile un aggiornamento della discussione a lunedì (magari anche con una seduta notturna), perchè da oggi
a lunedì i Gruppi politici saranno in grado
di dare una valutazione complessiva alla richiesta del Governo, consentendo un avvio
più corretto di determinate attività che sono
paralizzate, oppure l'introduzione di una disciplina per tutte quelle attività tollerate,
che rappresentano un elemento più rischioso, almeno da un certo punto di vista.
Se lunedì dovessimo approvare puramente e semplicemente il termine di proroga, accedendo all'ipotesi di uno stralcio del disegno
di legge, tra martedì e mercoledì l'altro ramo del Parlamento sarebbe in grado di licenziarlo a sua volta: non c'è rischio, perciò. Resto, però, dell'avviso che con un minimo di
buona volontà potremmo approvare le innovazioni più urgenti.
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P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. C'è una proposta avanzata dal senatore Mancino sulla quale chiederei che i vari Gruppi esprimessero la propria opinione.
M A F F I O L E T T I . Dobbiamo constatare allora che abbiamo varato una legge
inapplicabile.
M A N C I N O . Questo è stato ripetutamente affermato sia in questo che nell'altro
ramo del Parlamento e qualcuno è stato addirittura indicato come un sabotatore di
quella legge.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Il Gruppo comunista, a mezzo del
suo capogruppo, dichiara espressamente che,
se si insiste nella proposta di passare ad una
votazione del disegno di legge, chiederà che il
provvedimento sia discusso ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento,
in Assemblea.
PERNA.

Gli accordi sono accordi!

MANCINO.
Il nostro Capogruppo
sostiene che quest'accordo non è avvenuto
nel merito, ma soltanto sul piano generale.
P E R N A . Non è vero. Sono bugie o, se
preferisce, non è la verità; c'è lanche un verbale
M U R M U R A • Proporrei una breve sospensione dei lavori.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Concordo con il Presidente della
l a Commissione. Poiché non si fanno osservazioni, la discussione è sospesa.
i" lavori vengono sospesi alle ore 18,10 e
sono ripresi alle ore 18,25.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Onorevoli colleghi, riprendiamo i
nostri lavori con la comunicazione di un documento presentato da parte del Gruppo comunista, e pervenuto alla Presidenza, con
il quale si chiede che il disegno di legge
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« Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa », assegnato alle Commissioni l a e 2A riunite in sede deliberante,
sia rimesso in sede referente e quindi all'esame dell'Assemblea.
A questo punto, stante questa richiesta, ritengo che la discussione del suddetto disegno
di legge non possa che essere trasferita in
sede referente e rinviata a lunedì prossimo.
M U R M U R A . Vorrei invitare il Gruppo
comunista a recedere da questa richiesta di
passaggio in sede referente, in quanto ritengo che le motivazioni addotte dal sottosegretario Sanza e dal senatore Mancino offrano
spazio sufficiente affinchè le Commissioni riunite possano continuare l'esame del disegno
di legge in deliberante. Sono obiettivamente
convinto, infatti, che il trasferimento della
discussione del disegno di legge in sede referente sia un grosso errore.
Senza dubbio ognuno è libero di decidere
come crede, tuttavia voglio far presente che
la proroga prevista dall'articolo 4 e alcune
norme contenute negli articoli 2 e 3 si appalesano indispensabili per rendere veramente
gestibile questa normativa nella difficile battaglia che la legge n. 646 ha voluto ingaggiare
con la criminalità mafiosa.
Non aggiungo altro.
M A N C I N O . Condivido la sollecitazione che è stata rivolta in sede autorevole da
parte del presidente Murmura. Peraltro, anch'io nel mio intervento mi ero affidato ad
una valutazione di opportunità.
Potremo valutare, articolo per articolo, le
implicazioni, le strategie che si possono individuare, condividere o disapprovare, continuando tuttavia la discussione del disegno di
legge in sede deliberante; e ove gli argomenti
addotti dal Gruppo comunista ci convincessero che non è opportuno proseguire l'esame
del provvedimento, risultando necessario limitarci a prorogare puramente e semplicemente i termini, ciascun Gruppo potrà, in
piena libertà, valutare gli argomenti portati
avanti dalle varie parti. A mio avviso, la richiesta di passaggio dell'esame del disegno
di legge dalla sede deliberante alla sede re-
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ferente significa solo una perdita di tempo
rispetto alla consapevolezza che non è solo
opportuno, ma è anche urgente apportare
correttivi alla legge La Torre. Vi è un termine che sta per essere travalicato e che,
quindi, occorre valutare attentamente.
Ma, accanto a tali questioni, ve ne sono altre di merito: e mi riferisco soprattutto a
quelle evidenziabili da una attenta lettura
dell'articolo 2.
Vorrei che il Gruppo comunista ponesse la
necessaria attenzione a tutti questi problemi
e confermasse — se è possibile — la sede deliberante; altrimenti dovremmo prendere atto di una certa rigidità di posizioni da parte
loro.
M A F F I O L E T T I . A me sembra
che non esista un problema di rigidità in
una questione di tale genere. Anzi, dalle parole del senatore Mancino emerge una posizione che può apparire legata ad una questione di princìpio come quella posta dal
Governo, una questione di princìpio che non
ha rapporti con il problema di cui discutiamo.
La soluzione da noi prospettata è ragionevole. Del resto, non si tratta di una questione sollevata da noi: ne hanno parlato infatti il relatore e il senatore Jannelli. Pertanto, abbiamo fatto riferimento ad un problema emerso in seno alle Commissioni
stesse.
La via prospettata è ragionevole, è concreta, consentendo — e mi riferisco alla proposta di stralcio — di affrontare veramente ciò che è urgente, incontrovertibile e riconosciuto da tutti: cioè la proroga. In questo modo si lascia aperta la possibilità di
un ulteriore esame, in quanto il disegno di
legge non verrebbe cancellato, gettato via,
ma resterebbe all'ordine del giorno come
autonomo disegno di legge, con l'impegno
comune ad esaminarlo con la dovuta urgenza.
Quindi, non si scarta l'insieme delle proposte che si vuole invece esaminare con la
calma — anche se relativa rispetto all'urgenza dei problemi — e l'attenzione necessarie per vedere se è possibile evitare l'errore, che a volte si compie, di correggere
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leggi con norme che sono esse stesse ancora imperfette, che è il peggio che si possa
fare.
Se vogliamo evitare questo pericolo, la
strada esiste ed è quella della ragione. L'altra strada invece è rappresentata da una
questione di principio su un testo del quale nessuno di noi — forse nemmeno il relatore e tanti altri — è perfettamente convinto.
Quindi, la domanda che rivolgo al senatore Mancino è questa: perchè operare in questo caso una forzatura, quando esiste una
via ragionevole da percorrere e quando,
con adeguata riflessione, si può evitare di
drammatizzare il dibattito? Noi non solleviamo per amore di polemica tale questione, ma lo facciamo perchè riteniamo che,
a distanza di molti mesi, la correzione di
una legge sia un atto di responsabilità che
bisogna compiere in piena consapevolezza
e in termini precisi.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni.
Ho compreso perfettamente il
senso del suo intervento. Se la questione
si pone in questi termini, sia pure a titolo di tentativo, proporrei di aggiornare la
seduta a lunedì prossimo, mantenendo la
discussione del disegno di legge in sede deliberante, e vorrei invitare il Gruppo comunista a ritirare il documento presentato. In
questo modo forse già lunedì sarà possibile cominciare a fare quei passi urgenti
ai quali si è accennato. Si tratterebbe, quindi, di aderire anche alla proposta del senatore Mancino. Se abbiamo la possibilità, essendo tutti d'accordo sull'urgenza, di
riflettere fino a lunedì e varare insieme un
provvedimento — auguriamoci perfetto —,
qualora fossero avanzate (e accettate dagli
altri) proposte concrete da parte del Gruppo comunista, perchè non tenerne conto?
M A F F I O L E T T I . Noi la proposta
l'abbiamo fatta: affrontare ciò che è veramente urgente e stralciare il resto.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Ma ci allontaniamo nel tempo!
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G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In che cosa
consiste la proposta di stralcio precisamente?
C A L A R C O . Soltanto nella proroga.
La proroga dell'agonia: rianimazione.
B O N I F A C I O . Signor Presidente,
vorrei fare alcune considerazioni, cogliendo il senso di ciò che questa sera si è detto in Commissione.
Si è più volte sottolineato, quando abbiamo approvato la legge « antimafia », anche
il carattere sperimentale di certe norme.
Non si può ignorare, infatti, che quella legge è stata varata in un giro di tempo rapidissimo, tant'è vero che molti affermavano che fra i compiti della costituenda Commissione parlamentare non c'era solo quello di vigilare sulla corretta applicazione
della legge, ma anche quello di verificare
in quali punti la normativa dovesse essere
modificata. Del resto ciò risulta anche dai
verbali delle nostre Commissioni e, credo,
da quelli dell'Aula.
Quindi, non ci dobbiamo meravigliare, senatore Jannelli, che oggi si propongano delle modifiche. Infatti, se è vero che quando
sarà insediata la Commissione sarà essa
in primo luogo a verificare l'applicabilità
di questa complessa normativa, è anche vero che, finché la Commissione non è istituita, il Governo, le Amministrazioni hanno il
dovere di segnalare eventuali manchevolezze che possono essere già riscontrabili
nella pratica applicazione della legge.
Sgombrato il campo da polemiche pregiudiziali a questo disegno di legge, registro che sul merito di alcune disposizioni
vi sono obiettive preoccupazioni.
PERNA.

C'è molto da discutere.

B O N I F A C I O . È vero, ci sono delle
preoccupazioni; c'è molto da discutere.
Ricordo, a titolo di esempio, quanto affermato dal senatore Jannelli relativamente al concetto di convivenza; altri hanno discusso a proposito del silenzio che non è
più rifiuto, ma è assenso. Non entro nel
merito di questo problema.
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Signor Presidente, tutti riconoscono l'urgenza di questo provvedimento. Se ci sono modifiche da apportare ad una legge
così innovativa — e sottolineo nuovamente
che la materia è di per sé obiettivamente
urgente — dobbiamo, onorevoli colleghi,
incoraggiare il Governo, che ha già dichiarato la sua disponibilità in questo senso, a
scegliere questa strada rispetto a quella
della decretazione d'urgenza.
P E R N A .
È stato incoraggiato, ma
per una cosa diversa da quella che ha fatto.
B O N I F A C I O . Ricordiamo i lavori del comitato da me presieduto, la risoluzione adottata in seno alla l a Commissione affari costituzionali; sappiamo che possiamo impedire la proliferazione dei decreti-legge se dimostriamo disponibilità ad un
esame urgente di alcuni disegni di legge.
Credo che nessuno abbia messo in dubbio,
per esempio, che sia urgente la proroga del
termine, t a n t e vero che la proposta di stralcio cade proprio sul termine. Questo è lo
esempio di un'urgenza preminente rispetto ad altre.
A mio parere, l'Amministrazione, il Ministro, i Sottosegretari di Stato per l'interno e la giustizia hanno messo in evidenza un altro punto: quello delle necessarie
certificazioni di cose obiettive, alle quali
conseguiranno certi effetti previsti dalla
legge.
Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo,
(e abbiamo fatto delle leggi che, possiamo dire, sono anche un po' al limite di alcuni princìpi costituzionali), però un minimo di certezza dobbiamo darlo; e non solo certezza ai soggetti interessati, ma anzitutto certezza alla Pubblica amministrazione.
Pertanto, la proposta che mi permetterei di avanzare, signor Presidente, integra
la sua e si muove in quella direzione. Proporrei, cioè, di accoppiare, in una rapidissima approvazione, la proroga del termine
e le norme relative al potere di certificazione, stralciando la parte riguardante i
conviventi. Si tratta soltanto di identificare un'autorità che non ha alcun potere di-
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screzionale, ma solo un potere di certificazione e che quindi dà certezza.
Credo che con questa proposta, essendo
già tutti d'accordo sul termine, potremmo
raggiungere un consenso unanime. Nessuno può contestare che ci sia un'urgenza anche per la certezza di alcune certificazioni.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni.
Senatore Bonifacio, vuole cortesemente formalizzare la sua proposta?
B O N I F A C I O . Quindi, signor Presidente, uniamo le due cose: operiamo lo
stralcio e per il resto assumiamo soltanto
un impegno ad approfondire ma in tempi
più ragionevoli, pur sottolineando concordemente che tutto il complesso delle norme
risponde a criteri di urgenza che ci impegnano ad un esame rapido ma anche più
sereno. Pertanto, la mia proposta sarebbe
di includere i due punti: proroga del termine e certificazione.
PERNA.

Non è così semplice.

B O N I F A C I O .
stione tecnica.

È solo una que-

P E R N A . Si potrebbe stralciare il primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, (quale risulta riformulato dall'articolo 4 del disegno di legge), che
recita: « Chiunque, avendo in appalto opere
riguardanti la Pubblica amministrazione,
concede anche di fatto, in subappalto o a
cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse,
senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in
via solidale del pagamento della sanzione
pecuniaria. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione
del contratto ».
Chi è che deve dare l'autorizzazione? È
l'autorità che ha concesso in appalto opere pubbliche — su questo non ci sono dubbi — che può, sulla base della legislazione vigente, rivolgersi a sua volta all'auto
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rità competente per sapere se sono stati
presi determinati provvedimnti.
M U R M U R A . L'autorità competente è il prefetto del luogo, lo dice il terzo
comma dell'articolo 21 laddove si parla della sanzione pecuniaria.
P E R N A . Ho capito: se qualcuno ha
dato in appalto un'opera pubblica si rivolgerà, ad esempio, ad una procura della Repubblica per avere la certificazione.
B O N I F A C I O . Senatore Perna, le
faccio osservare che questa tesi indebolisce l'efficacia del provvedimento perchè,
nel momento in cui una singola Amministrazione deve andare a ricercare se esiste
una pendenza a carico di chicchessia, noi
indeboliamo l'applicazione della legge. Quando invece c'è una autorità che non ha solo
un potere discrezionale ma alla quale compete anche un obbligo, per cui venendo meno a quell'obbligo si commette addirittura reato, noi abbiamo rafforzato la legge.
La proposta che io faccio è di rafforzare
la legge stabilendo un'autorità responsabile per la certificazione che diviene un atto
dovuto: altrimenti, le autorità amministrative dovrebbero provvedere ad impossibili ricerche presso i vari uffici giudiziari. Se
si impone questo obbligo di trasmissione,
non si dovrà più temere di rendere inapplicabile la legge, ma sicuramente la si renderà migliore e più operante.
M A F F I O L E T T I . Non si può dire che la formulazione adottata sia delle
migliori; forse non dobbiamo ricercare una
soluzione tecnicamente perfetta, altrimenti introduciamo un certificato di condotta
mafiosa.
B O N I F A C I O . No, io ho parlato
di un obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di trasmettere all'autorità responsabile della certificazione determinate informazioni, in base alle quali essa può fare la
certificazione stessa. In questo caso c'è un
obbligo giuridico che se non viene ottemperato dà luogo ad una violazione della legge
penale.
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T R O P E A N O . Oggi come oggi, al
di là del contenuto della legge della quale
ci stiamo occupando, l'appaltatore che vuole partecipare ad un appalto della Pubblica amministrazione ha già il dovere di esibire una certificazione che è, sì, limitata rispetto a quella che si chiedeva con la legge « antimafia », ma è tuttavia sempre una
certificazione che le autorità rilasciano regolarmente.
È risaputo che chiunque voglia concorrere ad un appalto della Pubblica amministrazione, deve prima di tutto esibire un
certificato della cancelleria fallimentare dal
quale risulti che non ci sono pendenze nei
suoi confronti; se lo stesso certificato lo si
richiede al tribunale per avere l'attestazione della sussistenza o meno di provvedimenti di prevenzione nei confronti di chi concorre all'appalto, mi sembra che la certificazione sia completa.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. A richiesta di parte il certificato
penale può avere un valore, a richiesta di
ufficio può averne un altro.
T R O P E A N O . Ho capito; è chiaro
che il soggetto che emerge è diverso dallo
appaltatore, nel senso che l'obbligo che la
legislazione vigente impone all'appaltatore
di esibire una certificazione non vieta subappalti; per i subappalti l'obbligo sorge con
la nuova legge. Questo però non significa,
come è stato affermato, che non esiste una
autorità in grado di rilasciare la necessaria certificazione al fine di stabilire se bisogna autorizzare o meno il subappalto. Le
autorità ci sono ed è possibile avere le certificazioni da fonte certa, perchè provengono dalle cancellerie dei tribunali, sia di
quello fallimentare che degli altri.
B O N I F A C I O . Si devono prendere
in considerazione tutti i tribunali.
T R O P E A N O .
Fino ad un certo
punto! Non capisco cosa vuol dire « tutti i
tribunali » perchè, se fosse giusta questa interpretazione, qualcuno di voi mi dovrebbe
spiegare come è possibile rendere agibili
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queste norme di legge nel giro di qualche
settimana quando centinaia e centinaia di
cancellerie, forse addirittura migliaia, fossero chiamate nel giro di pochi giorni a trasmettere a tutte le prefetture d'Italia i dati che ineriscono non solo ai provvedimenti
che eventualmente vengono adottati in questi giorni, ma anche a quelli adottati nei
mesi precedenti.
Se si voleva veramente cominciare ad attuare la legge si potevano già acquisire —
in base alla legislazione vigente — i dati
e le certificazioni indispensabili per valutare se concedere o meno l'autorizzazione al
subappalto; fino ad ora però si è sostenuto
che non c'è nessuno che può rilasciare la
certificazione e che non si sa dove acquisire le notizie necessarie per valutare l'opportunità del rilascio dell'autorizzazione.
B O N I F A C I O . Di solito si fa obbligo di trasmettere le certificazioni anche ad
un comitato intergiudiziario; di conseguenza l'autorità potrà dare o meno risposta
affermativa. Il suo problema, senatore Tropeano, mi sembra possa essere risolto da
questo disegno di legge e non da altri.
M U R M U R A . Cosa c'entra il tribunale con la misura di prevenzione? La misura di prevenzione può essere adottata da
una prefettura, da una questura diversa da
quella del luogo di residenza o domicilio
nel quale è collocato il tribunale giudiziario. Tutto dovrebbe confluire ad una banca
dei dati e la certificazione avverrebbe quindi sulla base di dati e notizie pervenuti da
tutte le parti.
C A L A R C 0 . Bisognava rendersi
conto della drammaticità della situazione in
cui versiamo. Ripeto (ed ho menzionato lo
onerovole Quercioli) che a Milano ci si era
resi conto — come ha detto lo stesso sindaco della città — di questa situazione. Qui
c'è un atto parlamentare: vogliamo prendere in considerazione quell'interrogazione dove sono tracciate le cose che noi diciamo e che sono da rimuovere?
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P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. A questo punto, proporrei una breve sospensione dei lavori.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
/ lavori vengono sospesi alle ore 18,50 e
sono ripresi alle ore 19.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Riprendiamo i nostri lavori.
T R O P E A N O . Signor Presidente, il
Gruppo comunista, a dimostrazione del fatto che non voleva assolutamente né ritardare né affossare l'approvazione del provvedimento ma era intenzionato ad approvare le norme che ritiene più urgenti e rispondenti all'esigenza di rendere immediatamente applicabile il provvedimento stesso,
ha riesaminato il testo ed è pervenuto alla
determinazione che, accogliendo in gran parte la proposta fatta dal senatore Bonifacio,
si potrebbe passare rapidamente all'approvazione dell'articolo 1 (che prevede la richiesta alla Pubblica amministrazione da
parte del procuratore della Repubblica o del
questore competente) e dell'articolo 2, con
lo stralcio dell'ultimo comma. Per quanto
riguarda l'articolo 3, vorremmo avere una
precisazione; si legge: « Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle
prefetture attraverso i terminali installati
nei rispettivi centri telecomunicazione ». Vorremmo sapere se questi terminali già ci
sono.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Esiste il sistema informativo unificato.
T R O P E A N O . Ma questo sistema deve essere operante in tutte le prefetture
perchè diversamente, se non ci fosse, si vanificherebbe l'applicazione del provvedimento stesso. Si tratta di materia delicata e occorre fare molta attenzione.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Potremmo anche stralciare questa parte.
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T R O P E A N O . Però se la stralciamo, dobbiamo tenere anche conto delia norma di cui all'articolo 3 che prevede che « I
questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ». C'è possibilità
per i questori di immettere tutti i dati? Se
questa possibilità vi è, allora siamo a posto.
S A N Z A , sottosegretario di Staio per
l'interno.
Stiamo producendo forti spinte ai fini della meccanizzazione, in ogni norma di legge.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni.
Allora la parte dell'articolo 3
dove si legge « attraverso i terminali », rimarrebbe.
T R O P E A N O . Ripeto, se i terminali ci sono, rimane. La nostra preoccupazione era questa: che prevedendo nel provvedimento di attingere ai terminali e non esistendo questi ultimi, si vanificasse l'applicazione del provvedimento stesso.
Per l'articolo 4, saremmo favorevoli alla
sua approvazione sino alla espressione:
« sessanta giorni dalla ricezione della domanda », sopprimendo tutta la parte finale.
M A N C I N O . Ma così, eliminando la
parte finale dell'articolo, si toglie in definitiva il silenzio-assenso!
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Si potrebbe portare il termine a
novanta giorni e togliere il silenzio-assenso.
Però, per correttezza, nel provvedimento deve rimanere la sostanza dell'articolo 4, togliendo soltanto la parte dove si legge: « Decorso tale termine senza che l'autorità competente si sia pronunciata, i rapporti proseguono. ».
SAPORITO.

Perchè novanta giorni?

M A N C I N O . C'è un meccanismo procedimentale che porta alla messa in mora:
scaduto il termine assegnato con l'atto di
messa in mora, c'è la possibilità del ricorso
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giurisdizionale: dobbiamo tutelare anche il
terzo. Non vogliamo ricorrere all'istituto del
silenzio-assenso; questo significa che, se entro un termine congruo si ha una pronuncia negativa, c'è la possibilità del ricorso;
se, invece, la pratica viene messa nel cassetto, la parte ha diritto di diffidare l'autorità competente. Mi domando, però la ragione per cui si propone di modificare il
termine di sessanta giorni.
T R O P E A N O . Sono contrario a tale
modifica, mentre aderirei — semmai — alla
proposta del Sottosegretario.
Per quanto riguarda infine l'articolo 5,
vorrei osservare che prevede disposizioni
sulle quali, a mio avviso, è necessario riflettere ancora.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Il direttore dei lavori, l'ingegnere o l'architetto, spesso non hanno niente
a che fare con la gestione del cantiere.
T R O P E A N O . Non sono d'accordo
sulla impostazione data nel disegno di legge a questo problema perchè le responsabilità sono distinte, ma non è vero che il
direttore dei lavori non ha potere d'intervento; ha tale potere soprattutto il direttore dei lavori appaltati dalla Pubblica amministrazione.
Propongo, pertanto, lo stralcio dell'intero
articolo 5.
PRE
missioni.
parlare,
ne degli

S I D E N T E , relatore alle ComPoiché nessun altro domanda di
passiamo all'esame e alla votazioarticoli. Ne do lettura:
Art. 1.

Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14
della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: « possano richiedere
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico
o privato » sono sostituite dalle seguenti:
« possono richiedere ad ogni ufficio della
pubblica amministrazione, ad ogni istituto
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di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria ».
È approvato.
Art. 2.
All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti i seguenti commi:
« Ai fini dei procedimenti amministrativi
concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della
stipulazione ed approvazione dei contratti
di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies
e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la
sussistenza o meno a carico dell'interessato
di procedimenti o di provvedimenti per la
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché
negli orticoli 10-ter e W-quater, è rilasciata,
su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura
nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.
Il rilascio all'amministrazione o all'ente
pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o
della revoca di diritto, stabilite nel terzo
comma, è effettuato dalla stessa prefettura,
previa esibizione dello stato di famiglia e
del certificato di residenza dell'interessato,
di data non anteriore a tre mesi.
Per persone conviventi ai sensi dello stesso terzo comma devono intendersi coloro
che coabitano con soggetti sottoposti in via
definitiva alle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n 1423, ovvero condannate con sentenza
passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, quando
con la coabitazione risultante dagli atti anagrafici concorrano rapporti di parentela entro il sesto grado, o di affinità entro il secondo grado, o di lavoro ».
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Per rendere formalmente più corretto il
testo, propongo che all'inizio dell'articolo 2,
dopo le parole: « sono aggiunti », vengano
inserite le altre: « in fine ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.
E' approvato.
Ricordo che il senatore Tropeano ha proposto lo stralcio dell'ultimo comma.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta di stralcio.
È approvata.
Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta
nelle parti non stralciate.
È approvato.
Art. 3.
All'articolo 10-bis della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20
della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
« Le cancellerie dei tribunali, delle corti
d'appello e della Corte di cassazione sono
tenute a comunicare alla questura nella cui
circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto
impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al
secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
nonché dei provvedimenti di sospensione
di cui al secondo comma del precedente artìcolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-ter e 10-quater. Nell'atto
di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di ima delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in oopia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
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I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi,
sia delle proposte che essi stessi abbiano
presentato per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette
sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.
Ad informazione ricevuta le prefetture
provvedono a comunicare tempestivamente
i provvedimenti dai quali scaturiscono le
decadenze, le sospensioni o le revoche di
diritto, previste negli articoli 10, 10-ter e
ÌO-quater della presente legge, agli organi
ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.
Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura
di Roma al Ministero dei lavori pubblici,
entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate
nel terzo e quarto comma ».
Nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del Commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta,
agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.
£ approvato.
Art. 4.
All'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« Per i rapporti di subappalto e cottimo
contemplati nel presente articolo, in corso
alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'autorità competente, la
quale si pronuncia entro sessanta giorni
dalla ricezione della domanda. Decorso tale
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termine senza che l'autorità competente si
sia pronunciata, i rapporti proseguono. Se
l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di
subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto ».
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Tropeano un emendamento tendente a sopprimere le parole: « Decorso tale termine senza che l'autorità competente si sia
pronunciata, i rapporti proseguono. ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4 nel
suo complesso.
Tenuto conto delle prospettive in cui viene inserito a seguito della modifica testé approvata, si presenta la necessità di un coordinamento.
Proporrei dunque che l'articolo 4 venisse
riformulato come segue:
Art. 4.
A modifica e integrazione del disposto di
cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre
1982, n. 726, per i rapporti di subappalto
e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre
1982, l'autorizzazione deve essere richiesta,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se
l'autorizzazione non viene richiesta o viene
negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene
stabilite nel primo comma del richiamato
articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dall'articolo 1 della
legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata,
ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione
del contratto.
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Poiché non si fanno osservazioni, metto
ai voti l'articolo 4 nel testo coordinato.
È approvato.

8° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1982)
Propongo una modifica di coordinamento
tendente a riformulare il testo dell'articolo
nel modo seguente:
Art. 6.

Art. 5.
All'articolo 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646, secondo comma, le parole « il
direttore dei lavori » sono sostituite dalle
parole « il direttore tecnico responsabile del
cantiere ».
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
« Per i rapporti di custodia dei cantieri
contemplati nel primo comma del presente
articolo, in corso alla data del 29 settembre
1982, la dichiarazione di cui all'articolo 249
del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, deve essere presentata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al prefetto competente, il
quale provvede a rilasciare il decreto di approvazione entro sessanta giorni dalla data
di ricezione della dichiarazione stessa. Decorso tale termine senza che il prefetto si
sia pronunciato, l'approvazione si intende
negata. Se la dichiarazione non viene presentata o l'approvazione viene negata ovvero non viene rilasciata entro i termini rispettivamente previsti, la prosecuzione del
rapporto di custodia comporta l'applicazione all'appaltatore e al direttore tecnico delle pene previste nel capoverso precedente ».
Ricordo che il senatore Tropeano ha proposto lo stralcio di tale articolo.
Poiché nessuno domanda di parlare metto ai voti tale proposta di stralcio.
È approvata.
Art. 6.
All'articolo 417 del codice penale le parole « per il delitto preveduto dall'articolo
precedente » sono sostituite dalle parole
« per i delitti preveduti dai due articoli precedenti ».
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All'articolo 417 del codice penale le parole: « per il delitto preveduto dall'articolo
precedente », sono sostituite dalle seguenti:
« per i delitti preveduti dai due articoli precedenti ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo coordinato.
È approvato.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È approvato.
Il senatore Vettori ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 6-bis.
All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato
dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto in fine il seguente periodo: « sono
escluse le località della Regione Trentino
Alto Adige ».
V E T T O R I . Nel Trentino Alto Adige, su 400 Comuni solo pochi non sono sotto i cinquemila abitanti; la Regione,
pertanto, costituisce un rifugio comodo e naturale per questo tipo di persone. Sono passati sessant'anni dall'annessione della regione ad uno Stato che adopera
questo metodo di rieducazione e ancora
non ci siamo abituati. Quanto affermo può
sembrare pesante, sfiorare limiti di razzismo, ma sta di fatto che dove arrivano queste persone — avrete visto certamente il
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servizio alla televisione di qualche giorno
fa quando sono arrivati amici di Spatola e
qualche altro personaggio importante —
si crea una autentica frattura nei consigli
comunali che siedono in permanenza, con
la popolazione che chiede di chiudere con
qualunque scusa tutti gli esercizi alberghieri esistenti per non dare ricovero a queste
persone. Non desidero certamente che la
proposta venga considerata nel senso di tendere a creare una specie di hortus conclusus
nel quale rimanga tutto nello stesso modo,
ma per riflettere sull'efficacia incerta della misura in rapporto anche al contrapposto certo dell'« inquinamento » dell'ambiente.
Illustro semplicemente la situazione esistente. La convivenza in comunità così
piccole inquina i buoni rapporti che dovrebbero esserci; queste persone non vengono isolate ma in un certo modo, all'inizio, rifiutate.
Ho cercato di far presente, anche per
conto dei senatori Segnana e Salvaterra,
che la proposta rappresenta una effettiva
esigenza e non deve essere considerata una
boutade.
M U R M U R A . Ritengo che questo
emendamento metta l'accento su una problematica più vasta che non può certamente ridursi all'esclusione di alcune parti del
territorio; è materia che ha formato oggetto di interventi in Aula da parte del senatore Martinazzoli, se non ricordo male. Proprio perchè si tratta di un problema complesso, è opportuno invitare i presentatori
a ritirare la proposta di modifica, in quanto la materia deve essere valutata in modo
più generale. Sono contrario all'eventuale
approvazione dell'emendamento.
V E T T O R I
rizzato a ritirarlo.

Non sono stato auto-

P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni.
Capisco la difficoltà manifestate dal collega Vettori ma è evidente che tutti noi, a qualunque regione si appartenga,
abbiamo gli stessi problemi; poiché ci consideriamo come facenti parte di uno stestso paese, sentiamo che la responsabilità
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deve essere equamente distribuita tra tutti gli italiani, salvo che non ci sia qualcuno
che in alcune circostanze tale non si ritenga. Lo voglio escludere.
Trattandosi di un fenomeno che il paese, compatto, deve combattere e dal quale
deve difendersi, come relatore esprimo parere contrario all'emendamento.
Z I C C A R D I . A questo punto potrei
presentare un emendamento analogo che
riguardi la Basilicata...
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Vorrei invitare il senatore Vettori a
trasformare l'emendamento in un ordine
del giorno perchè in questo momento in tutte le regioni italiane si sta valutando l'opportunità di rivedere questo istituto. Ritengo che Governo e Parlamento debbano
riflettere su tale problema; già quando lo
istituto fu nuovamente introdotto nella legge si avanzarono molte obiezioni sulla validità delle condanne previste. Il problema
certamente esiste ma riguarda l'intera comunità nazionale, non possiamo privilegiare una realtà territoriale rispetto ad altre.
Perianto, condivido l'opportunità di ridiscutere sull'intera materia.
V E T T O R I . Sentite le dichiarazioni
del Governo, mi assumo la responsabilità
di ritirare l'emendamento. Poiché però siamo in sede deliberante, desidero che risulti a verbale che con profondo rammarico
non sono riuscito a far capire la diversità
della situazione. Un illustre uomo politico
delle mie parti afferma che non c'è cosa
peggiore che quella di trattare in maniera
uguale due situazioni diverse.
• D I L E M B O . Il problema ha certamente carattere generale. Il mio paese, il
quale si trova in una regione non interessata al terrorismo e che non presenta tensioni provocate dall'esistenza di minoranze
linguistiche, è un paese tranquillo con una
popolazione inferiore a 1.200 abitanti che
è nell'elenco dei Comuni nei quali è possibile il confino di polizia.
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Il problema sorge perciò nel Trentino
così come sorge nei mio paese d origine,
dove regolarmente sono inviati al confino
terroristi o mafiosi, non certo accettati tranquillamente né dall'amministrazione né dalla popolazione. Esistono molti motivi per
rivedere questa limitazione, perchè di limitazione si tratta, e motivo non ultimo è
quello che gli elenchi dei paesi nei quali è
possibile il confino sono stati redatti durante il periodo del fascismo, quando erano inviati al confino i prigionieri politici e
non i delinquenti comuni o i mafiosi. È
chiaro, però, che il problema non può essere affrontato regione per regione o paese per paese, ma in generale: una volta per
tutte e per tutte le regioni italiane si dovranno stabilire quali devono essere i luoghi da destinare al confino dei delinquenti
comuni e dei mafiosi. Ritengo che non si
possa seguire la strada della presentazione
di un emendamento riguardante una regione, poiché ad esso potrebbero seguire tanti
altri emendamenti per tante altre regioni,
vanificando così Fistituto del confino. Ritengo piuttosto — e lo ripeto — che il problema debba essere affrontato in generale e
che pertanto non possa essere incluso nel
provvedimento in esame.
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LA R U S S A V I N C E N Z O .
Il
provvedimento è di carattere discrezionale e
la opportunità di esaminare il problema regione per regione potrebbe essere rimessa alla discrezionalità del Governo. Comunque, se
il Governo accoglie le raccomandazioni che
noi tutti solleviamo al riguardo, mi pare che
per ora, in questa sede, possiamo ritenerci
soddisfatti.
P R E S I D E N T E , relatore alle Commissioni. Ritirato l'emendamento del senatore Vettori, Tesarne degli articoli è così
esaurito.
Passiamo alla votazione finale con l'intesa che, in conseguenza degli stralci deliberati, l'ultimo comma dell'articolo 2 e l'articolo 5 formeranno un disegno di legge a
sé stante con il seguente titolo: « Nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa » (2115-fez's).
Con questa intesa metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato, nella parte non stralciata.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore:

DOTT, CARLO GIANNUZZI

