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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

I lavori hanno inizio alle ore 12,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia
di voto di scambio politico-mafioso

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 510, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Ricordo che era già stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.

Stiamo affrontando un provvedimento estremamente importante, che
credo sia, anche nella sostanza, condiviso da tutti, e ci ritroviamo nelle
condizioni di dover fare una discussione mortificata.

Capisco che il Governo abbia impegni, però anche noi ne abbiamo.
Forse conviene cercare di organizzare i lavori in maniera più lineare e
tranquilla per fare una discussione che non sia spezzettata, interrotta e, so-
prattutto, con l’alito del tempo sul collo. Per il futuro è opportuno che ci si
organizzi. Capisco bene perché capita a tutti di avere impegni e non ce
l’ho con lei.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Avevo un ta-
volo con la magistratura onoraria con 35 persone davanti.

CUCCA (PD). Lo capisco e non ho nulla di personale contro di lei,
però siccome capita sistematicamente che si arrivi in ritardo, lo dico per
non mortificare la discussione e il confronto.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, siamo d’accordo. Questi temi ci ve-
dono tutti coinvolti. Proprio per evitare ritardi, abbiamo cercato di fissare
l’inizio della seduta per le ore 12. Cercheremo di fare tesoro anche di que-
ste esperienze per organizzare meglio i lavori.

CUCCA (PD). Signor Presidente, pongo alcuni problemi in modo che
riusciamo a confrontarci su alcuni temi condivisi e, se ho capito male io,
avrò la spiegazione.
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Credo che l’iniziativa del senatore Giarrusso sia lodevole perché ap-
porta delle modifiche con un articolo unico che sostituisce il testo origi-
nario dell’articolo 416-ter.

Le modifiche riguardano innanzitutto un aumento della pena. Il vec-
chio testo puniva con una pena da quattro a dieci anni; adesso si porta da
dieci a quindici anni.

Sono tendenzialmente contrario ad aggravamenti di pena cosı̀ robusti
perché, come abbiamo avuto modo di vedere in moltissime circostanze,
probabilmente si incide anche sul principio di ragionevolezza e potrebbe
essere oggetto di altre impugnazioni. Questo però non è, a mio parere,
il problema principale. Su tale aspetto si può discutere e vedere se esiste
un inasprimento più contenuto.

Con la pena da dieci a quindici anni si punisce l’accettazione, diret-
tamente o a mezzo di intermediari – questa è una novità –, della promessa
di sostegno elettorale da parte di soggetti appartenenti alle associazioni
criminali di stampo mafioso, in cambio dell’erogazione di denaro o di
qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell’associazione. Questo è il primo comma, poi vedremo il se-
condo.

Rispetto alla formulazione vigente, viene ampliato l’oggetto della
controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non
solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare
interessi o le esigenze della associazione criminale. Credo sia condivisibile
questo ampliamento dello spettro dei comportamenti puniti. Si introduce la
figura dell’intermediario: la condotta viene punita anche quando viene rea-
lizzata tramite intermediari. Si elimina il riferimento al metodo dell’inti-
midazione mafiosa, sanzionando il conseguimento della promessa dei suf-
fragi da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose.

Questa parte desta in me un po’ di perplessità e in questo senso
chiedo al proponente, che è anche il relatore, una spiegazione al riguardo.
Mi chiedo se ho capito male. La modifica, cosı̀ come è stata proposta,
sembrerebbe escludere la punibilità della condotta posta in essere dal pro-
mittente che sia estraneo alla consorteria criminale. È vero che il promit-
tente estraneo alla consorteria criminale potrebbe essere la figura dell’in-
termediario. È questa la spiegazione? Forse dovremmo spiegarlo meglio,
altrimenti la lettura prima facie sembrerebbe escludere che, quando ci
sia un intermediario che non appartenga a un’associazione criminale,
non ci sia condotta punita.

Inoltre, forse sarebbe opportuno approfondire il tema della necessa-
rietà della condanna – perché cosı̀ sembrerebbe – del promittente per il
reato di associazione di stampo mafioso. Personalmente ritengo che si do-
vrebbe specificare meglio. Dalla lettura sembrerebbe che il reato si perfe-
zioni solo quando il soggetto interessato sia stato effettivamente dichiarato
o riconosciuto come appartenente a un’associazione di stampo mafioso. Se
cosı̀ fosse, sembrerebbero doversi escludere tutti coloro che non siano stati
condannati con sentenza passata in giudicato. Quelli, infatti, riconosciuti
con sentenza soggetta a impugnazione sembrerebbero essere esclusi. Forse



sarebbe opportuno specificare meglio questo aspetto. Altrettanto dicasi per
le persone il cui nome non sia emerso in maniera pubblica e non sia mai
stato riconosciuto, pure se nell’opinione comune sia conosciuto come un
personaggio appartenente a un’associazione criminale. Una migliore speci-
ficazione in questo senso potrebbe essere utile.

Come ho detto, la pena è stata notevolmente aumentata. È punito con
la stessa pena chi promette di procurare i voti: caso identico a quello del
primo comma, quindi stesse considerazioni.

Infine, la pena è aumentata della metà se chi ha accettato la promessa
di voti è risultato eletto. Francamente non capisco questa previsione, per-
ché il reato si perfeziona, secondo me, nel momento in cui si pone in es-
sere la condotta; a prescindere dal fatto che sia stato eletto o meno, a mio
parere il reato si è già perfezionato. Faccio un esempio pratico: ipotiz-
ziamo che la persona non è eletta e quindi non soggiace all’aumento di
pena previsto (lo dico, ferme restando le argomentazioni che ho già por-
tato alla vostra attenzione sugli inasprimenti cosı̀ potenti di pena). Se la
persona che si è resa responsabile del reato non viene eletta, ma risulta
il primo dei non eletti, può accadere che dopo un mese l’altro si ritiri, ma-
gari opportunamente sollecitato, considerata la personalità del soggetto, e
quindi viene eletta successivamente. Che succede allora?

GIARRUSSO, relatore. È accaduto.

CUCCA (PD). Non applichiamo più l’aumento di pena, perché non
era stata eletta in un primo momento? Mi pare un’incongruenza. Sono ar-
gomenti di confronto: valutiamone l’opportunità.

Poi vi è la condanna, per il reato in questione, alla pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici: su questo nulla quaestio.

BALBONI (FI-BP). Signor Presidente, credo che sia da chiarire l’a-
spetto cui faceva già riferimento il collega Cucca, cioè il fatto che nella
nuova formulazione proposta dal disegno di legge in esame scompaia il
riferimento alle modalità, cioè al metodo mafioso, di cui al terzo comma
dell’articolo 416-bis. Questo riferimento scompare perché lo si ritiene as-
sorbito nella nuova formulazione del testo, quando si dice «da parte di
soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis», o scom-
pare perché si vuole ampliare ulteriormente la fattispecie originaria?

Questo è un punto che secondo me dovrebbe essere chiarito, perché
nella seconda ipotesi sorgerebbe comunque il problema della consapevo-
lezza: il soggetto che accetta deve pur sapere che chi promette appartiene
all’associazione mafiosa; o, viceversa, riteniamo punibile anche la circo-
stanza in cui il promittente non appartiene all’associazione mafiosa, ma
afferma, millantando o non millantando, di farne parte? Perché si pone an-
che il problema del millantatore: vado da un candidato e gli dico di essere
amico della cosca tale, gli prometto 10.000 voti e intanto gli dico di darmi
10.000, 50.000 o 100.000 euro, oppure gli chiedo di assumere mio figlio.
In questo caso il promittente è punibile per il solo fatto che millanta o ci
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vuole la prova che appartenga o che comunque abbia contatti con le asso-
ciazioni mafiose? Sono tutte fattispecie che, a mio avviso, restano in una
zona d’ombra con la formulazione attuale. A mio parere, invece, il riferi-
mento al metodo mafioso taglia la testa al toro. È chiaro che se utilizzo un
metodo mafioso, che appartenga o meno a un’associazione mafiosa non ha
più alcun rilievo; nel momento in cui adotto il metodo rispondo del reato.

A cascata, nel secondo comma, si pone lo stesso problema: chi pro-
mette deve essere mafioso? Deve avere un collegamento con l’associa-
zione mafiosa? Questi sono i temi che, in sede di replica, il relatore do-
vrebbe chiarire, eventualmente proponendo gli aggiustamenti necessari.
Ripeto che a me convincerebbe di più mantenere il riferimento alle moda-
lità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis, cosı̀ come sono nel testo
attuale della norma.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, rispetto al problema che è
stato appena posto dal senatore Balboni, la dizione relativa alle modalità
del metodo mafioso ha provocato una giurisprudenza che ha richiesto spe-
cificamente che, all’atto della promessa, essa contenga anche il metodo
mafioso, cioè che i voti siano procacciati attraverso il metodo mafioso,
quindi con intimidazione e con il metodo dell’omertà. È questo che ha de-
terminato la necessità di evitare che tale giurisprudenza possa richiedere
una probatio diabolica, nel momento in cui si deve promettere in un de-
terminato metodo.

Questo disegno di legge fa sı̀ che, ai fini della configurabilità del de-
litto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di un reato di peri-
colo (o almeno cosı̀ viene indicato), il soggetto che si impegna a reclutare
i suffragi sia la persona che esercita certamente un condizionamento dif-
fuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione, le cui indicazioni di
voto sono percepite all’esterno come provenienti da un sodalizio mafioso;
ma questa parte sulle modalità dell’azione deriva dal terzo comma dell’ar-
ticolo 416-bis, che prevede espressamente che tra le finalità di un’organiz-
zazione mafiosa ci sia anche quella di «ostacolare il libero esercizio del
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elet-
torali». È già contenuto nella definizione degli elementi costitutivi dell’as-
sociazione mafiosa.

Pertanto, separando la promessa da tutto questo, è chiaro che ci deve
essere la percezione che ci sia un voto non libero, cosı̀ come recita il
comma terzo del articolo 416-bis, ma non bisogna provare che la pro-
messa contenga anche il metodo dell’intimidazione, che risulta dall’esi-
stenza stessa dell’organizzazione, dal rapporto tra chi promette e chi ac-
cetta, ovvero dal rapporto con un componente dell’associazione mafiosa.

È chiaro che la dizione comporta un riconoscimento giuridico defini-
tivo per quanto riguarda la fattispecie che viene qui indicata, perché
quando si parla, appunto, di soggetto appartenente all’associazione di
cui all’articolo 416-bis, l’appartenenza deve essere conclamata da una sen-
tenza definitiva passata in giudicato. Questo è un elemento che secondo
me deriva dall’interpretazione della norma, cosı̀ come viene formulata.
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Diverso naturalmente è il caso in cui operino degli intermediari, per-
ché la norma parla di «direttamente o a mezzo di intermediari». L’inter-
pretazione che si deve dare al contesto è che, nel caso di un intermediario,
si pongono due ipotesi: che l’intermediario sia intraneus all’organizza-
zione, cioè faccia parte o abbia delle relazioni con l’organizzazione, per
cui evidentemente parla in nome e per conto dell’organizzazione; oppure
extraneus, per cui può essere un imprenditore o un qualsiasi soggetto che
si renda portatore degli interessi dell’organizzazione, che compie questo
atto di promessa e accettazione.

In questo caso ritengo che sarà necessaria una prova molto più pro-
fonda per quanto riguarda il rapporto tra l’intermediario e l’associazione.
Se una persona assolutamente al di fuori dell’organizzazione promette un
procacciamento dei voti si deve certamente rappresentare che lo faccia in
nome e per conto di un’associazione o di un soggetto che rappresenta e,
quindi, secondo i metodi dell’organizzazione mafiosa, che sono quelli del-
l’intimidazione, dell’omertà e di quella che possiamo definire l’intimida-
zione ambientale che l’organizzazione mafiosa in un certo contesto riesce
a produrre.

Sotto questo profilo, mi pare che la dizione, cosı̀ interpretata, possa
andare, perché elimina la difficoltà che alcune magistrature hanno trovato
nella prova del metodo mafioso che deve fare parte della promessa nel
momento iniziale della stessa. Infatti, per la successione di leggi nel
tempo, molti processi in corso hanno visto assolvere tanti soggetti proprio
perché, nella fase delle indagini precedenti o nelle fase probatoria, non era
specificatamente collegata la promessa al metodo intimidatorio e, addirit-
tura, alcune magistrature, interpretando in maniera ancora più rigorosa, ri-
chiedevano che ogni procacciamento di voto dovesse essere fatto con l’in-
timidazione. Ciò ha provocato tante pronunce, nella successione della
norma più favorevole al reo, che hanno assolto tanti imputati che si trova-
vano in questa situazione. Emerge la necessità di una revisione dell’arti-
colo 416-ter.

Con un’interpretazione secondo cui nel caso dell’intermediario oc-
corra avere una prova più rigorosa, mi pare si possa accogliere la formu-
lazione presentata nel disegno di legge.

PILLON (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, da firmatario condivido
pienamente il senso e l’anima del disegno di legge. Non posso che ripor-
tarmi alle considerazioni espresse sia dal relatore che da chi è intervenuto
prima di noi.

L’intento è fare in modo che le associazioni mafiose non abbiano più
lo spazio per poter incidere sulla vita pubblica del nostro Paese. Certa-
mente lo spirito del disegno di legge è da condividere con pienezza e
non a caso è inserito nel contratto di Governo.

Ovviamente, nella fase di definizione del testo e di esame degli
emendamenti, ci riserviamo qualche suggerimento, di intesa con il rela-
tore, per affinarlo e migliorare ulteriormente l’incisività per poter interve-
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nire efficacemente nel nostro ordinamento giuridico e poter fare la diffe-
renza.

Ringrazio il relatore per l’impegno profuso. Collaboreremo con pia-
cere per migliorarne il testo.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, l’unico problema che rin-
vengo nel disegno di legge è che riduce l’ambito d’applicazione.

L’attuale 416-ter recita: «Chiunque accetta la promessa di procurare
voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis».
Quindi, anche se per ipotesi non è un soggetto appartenente alle associa-
zioni di cui all’articolo 416-bis, ma utilizza le modalità di cui all’articolo
416-bis, rientra nello scambio elettorale politico mafioso. Dobbiamo aspet-
tare prima l’accertamento che il tizio sia appartenente all’associazione?
Questo è il problema. Forse sarebbe meglio lasciare l’attuale dizione,
che è più ampia; cosı̀ è una riduzione. Mi taccio se mi dice la ragione
che porterebbe, secondo lei, a un ampliamento. Non mi pare.

Questa è l’obiezione ed è una preoccupazione seria. Facciamo una
valutazione con molta calma. Se non sono appartenente a un’associazione
mafiosa, ma pongo in essere un’attività di scambio elettorale utilizzando
le modalità e gli strumenti di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis

rientro nell’attuale reato. Non essendo un appartenente all’associazione
mafiosa, non rientrerei nel nuovo reato. Vorrei una riflessione su questo.
Non sto dicendo che è sbagliato.

GIARRUSSO, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per le
osservazioni. Non potrò rispondere a tutte adesso perché meritano degli
approfondimenti.

Sull’ultima questione invito il senatore Caliendo a fornirmi la giuri-
sprudenza da cui ha desunto la possibilità che il voto di scambio politico-
mafioso venga contestato a chi mafioso non è. Non mi risulta, però se c’è
giurisprudenza la esaminiamo e vediamo il caso strano di un non mafioso
che venga perseguito per il reato di voto di scambio politico-mafioso.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Cucca sulla pena, in
realtà, non siamo in presenza di per sé di un aumento, ma di un collega-
mento sistematico all’articolo 416-bis del codice penale, che ripristina la
formulazione del 1992, che aveva un senso: come ho ricordato, era la vo-
lontà di Giovanni Falcone di collegare ontologicamente i due reati. Ricor-
diamo che nel 1992 venne inserito nell’articolo 416-bis il comma che fa-
ceva riferimento proprio al controllo delle pubbliche amministrazioni e il
collegamento con l’articolo 416-ter era funzionale e sistematico a quel-
l’assetto. In questo caso inseriamo il controllo della pubblica amministra-
zione e colleghiamo il reato alla medesima pena. Il ragionamento era che
la gravità del comportamento posto in essere dai soggetti che attuavano il
reato di voto di scambio era tanto grave quanto l’appartenenza all’associa-
zione stessa; anzi, era la caratteristica dell’associazione stessa, tant’è vero
che viene inserito tra gli elementi che la qualificano.
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Gli studi dimostrano che le associazioni mafiose sono, nelle varie
forme, sopravvissute finora per questa caratteristica che le distingue dalle
semplici bande criminali: il controllo delle pubbliche amministrazioni, che
consente loro di poter replicare all’infinito il loro modello, malgrado le
condanne.

Collega Cucca, mi permetto di ricordare che il collegamento tra il
primo comma dell’articolo 416-bis e l’articolo 416-ter è già passato al va-
glio della Corte costituzionale. Non è brutalmente cosı̀, ma è una logica di
sistema: riteniamo che le mafie abbiano quella caratterizzazione.

Per quanto riguarda, collega Cucca, «ogni altra utilità», mi permetto
di ricordare che la locuzione «qualsiasi altra utilità» attualmente non è
presente nella norma, perché mi ricordo che nella scorsa legislatura ave-
vamo tentato di inserire l’aggettivo «qualunque» o «qualsiasi», ma poi
era stato cassato. La formula attualmente in vigore mi pare che sia «de-
naro o altra utilità».

Collegata a questa vi è la questione dell’intermediario ed è giusto
chiarirla, perché è importante. Quello che viene colpito dalla norma è l’ac-
cordo con l’associazione mafiosa, non il semplice fatto che qualcuno, che
può anche essere un millantatore, si proponga per procurare voti a nome
di un’associazione mafiosa e poi non sia vero. Non c’è il reato in questo
caso. Quello che vuole sanzionare la norma con quella formulazione è
proprio il perseguimento da parte dell’associazione mafiosa di uno degli
elementi caratteristici della sua attività, attraverso il collegamento, diretto
o indiretto, con uomini politici: in tal caso viene sanzionato anche l’inter-
mediatore, qualora vi fosse.

C’è un caso paradossale ed è il caso Antinoro: il politico siciliano
inquisito per voto di scambio politico-mafioso, che è stato condannato
dalle corti di merito sotto la vigenza della norma del 1992 e invece as-
solto, con la modifica del 2014, perché il reato è stato derubricato a
voto di scambio semplice, in quanto non c’era la prova del metodo ma-
fioso. Come ci poteva essere, non essendo previsto al momento delle in-
dagini? L’appello era in corso quando è stata modificata la norma; le
Forze dell’ordine e la procura non potevano avere la visione del futuro
e versare nel processo una prova che non era richiesta al momento del rin-
vio. L’intermediario tra Antinoro e le cosche, dopo l’assoluzione di Anti-
noro per prescrizione per voto di scambio semplice, venne invece condan-
nato per voto di scambio politico-mafioso (siamo al paradosso nel nostro
Paese) perché aveva trattato con le cosche.

Questa storia ci insegna che, siccome la norma vuole innanzitutto
porre rimedio a questo paradosso (uno condannato e l’altro no), deve es-
sere chiaro che per far scattare l’elemento del reato è necessaria la precisa
volontà di entrambe le parti di accordarsi. Con la formulazione «in cambio
della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione
mafiosa», la norma chiarisce che se si esprime questa disponibilità, non è
una disponibilità generica, ma nasce dalla consapevolezza che si è di
fronte o a un’associazione mafiosa o a un intermediario serio di quell’as-
sociazione, perché le conseguenze per un uomo politico che fa questi ac-
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cordi sono pesanti. C’è chi ci ha rimesso la vita scherzando su queste
cose, facendo accordi che poi non ha mantenuto. La prova deve essere
nel processo. Si deve dare prova del fatto che il politico ha inteso – quello
è l’elemento psicologico – accordarsi, direttamente o per mezzo di un
terzo, con le cosche.

Per quanto riguarda il metodo mafioso, vorrei fare una prima osser-
vazione basata sull’esperienza: mi pare che non ci siano dubbi, anche a
fronte della nostra esperienza, avendo fatto tutti campagna elettorale, sul
fatto che esistano questi fenomeni; ma non mi risulta – se è cosı̀, mi scuso
con i colleghi – che cosche mafiose e associazioni criminali comunque de-
nominate (’ndrangheta, camorra, eccetera) raccolgano i voti in modo di-
verso da come operano. Sembra paradossale: quando si richiede la prova
del metodo mafioso, si lascia pensare che possano fare campagna eletto-
rale in modo tradizionale. Non lo fanno: le cosche, la camorra, la ’ndran-

gheta e la Sacra corona unita operano e continuano a operare allo stesso
modo anche durante il periodo elettorale. Cosı̀ sanno lavorare e cosı̀ lavo-
rano.

Questo fatto era dato per comprovato nella formulazione del 1992:
non era richiesto il metodo mafioso, perché chi aveva scritto la norma sa-
peva bene che le organizzazioni mafiose cosı̀ sanno operare e non cono-
scono altri modi. Non aprono il comitato elettorale per fare le promesse,
come fanno gli attivisti iscritti ai partiti. Li aprono, i «comitati elettorali»,
ma a modo loro: c’è un elemento di diversità. Non è il circolo del PD o il
gruppo degli attivisti del MoVimento sul territorio. È chiaro che c’è un
elemento di metus. Vi dico di più: anche quando le cosche danno denaro
in cambio del voto, l’elemento del metus, del timore, c’è sempre. Chi ac-
cetta il denaro lo fa perché non può dire di no, a prescindere dai 30 euro
che riceve, perché il metodo delle cosche è: «ti stiamo dando qualcosa in
cambio, ma tu non mi puoi dire di no».

Quello che viene colpito è a monte ed è l’accordo. Dobbiamo impe-
dire che le cosche mafiose facciano campagna elettorale e arrivino a con-
trollare le pubbliche amministrazioni. Abbiamo avuto un anno 2017 disa-
stroso per numero di scioglimenti: è una questione a cui dobbiamo porre
rimedio e l’unico rimedio che può essere posto per salvare le nostre am-
ministrazioni è mettere una barriera insormontabile tra le cosche e la po-
litica. Andiamo quindi a monte: colpiamo il semplice accordo.

Su questo è stata sollevata l’obiezione e la perplessità: e se non viene
eletto? Non è quello il punto; colpendo l’accordo, il momento dell’ele-
zione diventa il verificarsi di una fattispecie ancora più grave, che attiene
al perseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa, ma già basta l’e-
lemento dell’accordo per la punibilità: questo è il senso dell’inasprimento
della pena. Rispondo al collega Cucca: l’aumento di pena in caso di ele-
zione si spiega perché in quel caso abbiamo il raggiungimento di uno de-
gli obiettivi delle cosche mafiose, ontologicamente indicato nell’articolo
416-bis come scopo dell’associazione.

Rispetto alla possibilità che il soggetto venga eletto dopo, l’elezione,
o avviene direttamente o in due tempi, sempre elezione è. Non è meno

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 10 –

2ª Commissione 7º Res. Sten. (26 settembre 2018) (ant.)



grave se il primo eletto si dimette e l’elezione del soggetto in questione

avviene successivamente; anzi, è ancora più grave. Abbiamo visto persone

che sono state invitate a farsi da parte per far eleggere mafiosi. Addirittura

c’è stato un Comune, che poi è stato sciolto per mafia, in cui si sono di-

messi in tre (non hanno accettato la surroga come consigliere comunale)

per far salire quello che doveva per forza salire. Immaginate – lo imma-

giniamo tutti – a che livello arriva la compromissione del nostro sistema

democratico, quando a persone legittimate a salire in Consiglio comunale,

addirittura appartenenti alla stessa compagine, è stato detto chiaramente:

«guarda, è meglio che te ne vai a casa e togli il disturbo». Qui si realizza

una fattispecie di una tale gravità da meritare particolare attenzione dal

punto di vista della sanzione.

Vengo ora alle osservazioni precise del collega Balboni. Abbiamo af-

frontato il tema della consapevolezza, che è richiesta quando si sta par-

lando di accordo.

Siccome si vuole punire l’accordo, questo presuppone l’elemento psi-

cologico della volontarietà: io devo volermi accordare con quello e non

con un millantatore. Devo sapere che il sostegno che ricevo non è in con-

seguenza di promesse del tipo: trovo il posto per tuo figlio o quando sono

là, se hai bisogno di qualcosa, te la faccio. Devo essere pienamente con-

sapevole, dal punto di vista psicologico, del fatto che mi sto accordando

con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Mi è stata posta la questione di inserire la consapevolezza all’interno

del testo e io mi sono confrontato con dei tecnici. Non mi ponevano alcun

problema, tranne uno, che vi riporto (visto che c’è ampio consenso, mi

sembra giusto lavorare insieme). Mi facevano notare che, se inserissimo

il termine «consapevolezza», si potrebbe aprire la strada al dolo eventuale

e, cioè, al fatto che la consapevolezza può assumere l’aspetto del rischio.

Se noi scriviamo «consapevolezza» usciamo dalla fattispecie dell’ele-

mento psicologico. Quando parlo di accordo non accetto il rischio perché

mi sto accordando.

Il dolo eventuale si configura perché accetto il rischio che quello sia

veramente un mafioso; magari non sono certo e accetto questo rischio. In

questo caso non scatta l’elemento psicologico dell’accordo. Ho la consa-

pevolezza che sto rischiando. Non credo che vogliamo questo. Con questa

norma non si vogliono sanzionare gli imprudenti. A quello ci pensiamo

noi e ognuno di noi con il proprio Gruppo politico. Ognuno tratterà gli

imprudenti e gli sprovveduti in casa propria, come è giusto che sia. Qui

stiamo parlando della sede penale. Dobbiamo colpire un elemento forte:

chi si accorda e non chi consapevolmente rischia. Quello è un imprudente

o uno scellerato, cui dobbiamo dire che non può fare politica perché non è

cosa sua. Se riteniamo di dover inserire questo elemento, valutiamo tale

aspetto.
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CALIENDO (FI-BP). Senatore Giarrusso, nel dossier ci sono le sen-
tenze della Cassazione sull’articolo di cui ho parlato prima.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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