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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bo, Boato,
Boggio, Butini, Carlotto, Cattanei, Chimenti, De Vito, Di Stefano,
Gambino, Garofalo, Giagu Demartini, Giolitti, Grassi Bertazzi, Gualtieri,
Innamorato, Kessler, Leone, Lipari, Marinucci Mariani, Marniga,
Mazzola, Meoli, Meraviglia, Natali, Perina, Pierri, Pulli, Ranalli,
Ricevuto, Rosati, Santalco, Saporito, Sirtori, Tani, Vecchietti, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli
Arduino, Berlinguer, Strik Lievers, Ulianich e Vitalone, a Cipro, per
attività dell'Unione interparlamentare; Imposimato, in Bolivia, per
attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; Orlando, a Reykjawik,
per attività dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord.

Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore De Vito è stato chiamato a
far parte della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del senatore Azzarà.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia» (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati). (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento). (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia»,. già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regola~
mento, in relazione al suo contenuto di delegazione legislativa, la
votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata a scrutinio
palese con procedimento elettronico. Decorre quindi da questo
momento il termine di venti minuti dal preavviso prescritto dall'articolo
119, primo comma, del Regolamento.

La Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire
oralmente. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, anzitutto voglio rinnovare il mio ringraziamento alla Commis~
sione e alla Presidenza del Senato che mi hanno accordato il privilegio
di riferire oralmente. Dico subito che questa relazione al disegno di
legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia sarà particolarmente stringata e breve, perchè la lucidissima e
limpida relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal
Governo e che ha dato luogo al provvedimento approvato dalla Camera
dei deputati nella seduta dello marzo 1990, sul quale oggi discutiamo, è
assolutamente esauriente in quanto mette in piena evidenza le
caratteristiche che ~ pur in una linea di non rottura con i precedenti
provvedimenti di amnistia del nostro ordinamento ~ costituiscono i
contrassegni, le notazioni fondamentali e qualificanti del disegno di
legge al nostro esame.

Questo provvedimento nasce da un' esigenza di carattere pratico
che muove dall'entrata in vigore del nuovo rito processuale, che ha
inevitabilmente determinato ~ come sempre quando si passa da un rito
processuale ad un altro ~ una sorta di affollamento e di sovraccarico del
lavoro giudiziario presso gli uffici pretorili, particolarmente se si tiene
conto della aumentata competenza del pretore in virtù del nuovo rito.

Quindi, la ratio di questo provvedimento di amnistia è quella di
contribuire all'alleggerimento del sovraccarico giudiziario, che eviden~
temente rappresenta un ostacolo non lieve alla messa in movimento del
nuovo meccanismo processuale. Su questa scorta, da parte del Governo
si è ritenuto di non accompagnare l'amnistia con un provvedimento
d'indulto; ciò rappresenta una considerevole novità nell'ambito del
nostro ordinamento, nel quale l'indulto viene sempre a presidiare il
provvedimento che dichiara l'estinzione del reato per effetto dell'amni~
stia. La ratio di questa mancata previsione sta nella considerazione che
se la ragion d'essere del provvedimento d'amnistia è quella di
contribuire allo sfoltimento del lavoro giudiziario, l'indulto che si
applica a pene già oggetto di giudicato non contribuisce minimamente a
questo effetto. Si può però rilevare al riguardo che, probabilmente,
dovrebbe auspicarsi una legge apposita di affiancamento a questa
proposta di delega al Presidente della Repubblica per la concessione
dell'amnistia che faccia menzione di un indulto, in una misura
estremamente contenuta ma soprattutto in una misura uguale per tutti i
soggetti che scontano pene in virtù di sentenze che sono divenute
irrevocabili. Ciò si pone per una ragione strettamente connessa proprio
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale: questi
soggetti hanno riportato le pene attraverso moduli probatori, ma
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soprattutto attraverso un rito che non concedeva loro quelle possibilità
che l'attuale codice di procedura penale invece permette; mi riferisco, e
i colleghi hanno perfettamente presenti queste situazioni, ai riti
cosiddetti differenziati o abbreviati, come il patteggiamento e così via.

Sul filo della ratio che pervade in misura assolutamente logica e
stringente il disegno di legge di delega, si è ritenuto di dover elevare il
tetto dei reati oggetto del provvedimento di clemenza a quello
corrispondente alla competenza pretorile. Si è ritenuto però di dover
contemplare una serie di inclusioni nel provvedimento di fattispecie
criminose le quali, pur superando questo tetto, sono ritenute meritevoli
di un trattamento di particolare benevolenza, soprattutto in determinate
circostanze; allo stesso modo, si è preveduta una serie di esclusioni di
figure criminose che rientrerebbero sotto il tetto dei quattro anni di cui
alla disposizione generale, ma che sono considerate cariche di un
disvalore sociale tale da suggerire la loro esclusione dall'ambito del
provvedimento di clemenza. È molto importante a questo proposito fare
una riflessione, che sarà di brevissimi istanti ma che mi pare
doverosa.

Questo re latore si rende perfettamente conto, signor Presidente,
che tutte le volte in cui si procede ad esclusioni oggettive dall'ambito di
un provvedimento di amnistia è praticamente inevitabile l'interrogativo:
ma perchè questo reato è stato escluso e perchè non si è pensato anche
a quest'altro reato? Tuttavia, il legislatore, nel momento in cui viene a
disegnare una proposta di delega al Presidente della Repubblica, si trova
davanti a due strade: o limitarsi puramente e semplicemente alla
considerazione della misura della sanzione penale, prescindendo poi da
ogni altra valutazione di maggiore o minore disvalore sociale che
accompagni quelle figure sanzionate entro un certo limite, oppure
imboccare la strada che vorrei definire oggettiva ma anche qualitativa.
Se si imbocca la strada che conduce ad una valutazione in astratto del
particolare disvalore di certe fattispecie criminose, allora è inevitabile
che sorgano perplessità da una parte, dissenso dall'altra, motivo di
meraviglia dall'altra ancora: è inevitabile infatti che un'esclusione, la
quale è sempre assistita da momenti di valutazione ideologico~politica,
etica, civile, sociale, conduca a risultati e a opinioni diverse, a seconda
dell'ottica con cui la materia in esame viene considerata.

Il nostro legislatore ha scelto questa seconda strada e pertanto noi
dobbiamo prendere atto che le fattispecie rispetto alle quali è prevista
l'esclusione oggettiva appaiono cariche di disvalore sociale particolar~
mente elevato. Simmetricamente è stata però contemplata anche una
serie di reati che malgrado superino il tetto dei quattro anni, proprio
perchè ritenuti socialmente meno lesivi beneficiano del provvedimento
di amnistia.

Il provvedimento di amnistia (ed è questa una delle caratteristiche
più importanti di un disegno di legge) è improntato ad una linea di
tendenziale automatismo; si vogliono cioè limitare al massimo tutti gli
spazi di interpretazione più o meno lata consentiti a chi è chiamato ad
applicare tale provvedimento e particolarmente quelli di esercizio del
potere discrezionale. Per esemplificare, dirò che è escluso ~ salvo in un

caso ~ il ricorso all'articolo che contempla il bilanciamento tra
circostanze aggravanti e circostanze attenuanti; c'è una valutazione di
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alcune circostanze di cui si deve sempre tener conto e che prevalgono
su qualsivoglia altra aggravante e di certe aggravanti di cui bisogna
sempre tener conto. Non si consente un momento di valutazione che
verrebbe a costituire un piccolo processo innestato su un rapporto
processuale principale che come tale non alleggerirebbe il lavoro giudi-
ziario.

Come dicevo, c'è una linea di tendenziale automatismo, che però
viene abbandonata in tre ipotesi. Ciò non toglie tuttavia che la linea
generale del provvedimento è saggiamente improntata a questo
principio. Molto importante è la mancata previsione, nel provvedimento
di delega al Presidente della Repubblica, di clausole di esclusione
soggettiva. In altri termini, non si tiene conto della recidiva nè della
delinquenza professionale, abituale o per tendenza, che ordinariamente
sono clausole ostative al beneficio, poichè ~ e ritorniamo qui al motivo

centrale del disegno di legge ~ molto spesso l'accertamento di tali
circostanze e condizioni soggettive è così indaginoso e macchinoso da
occupare gran parte del tempo del giudice che deve applicare il
provvedimento di amnistia. In conformità al principio generale cui ci si
è ispirati, si è ritenuto di non dover richiamare al riguardo l'articolo 151
del codice penale, che prevede come clausole ostative le situazioni
soggettive di cui parlavo prima contemplando però (e questo ci
dimostra che siamo sempre nell'ambito dei principi generali) la
possibilità che il decreto di amnistia deroghi a questa regola generale.

Molto opportunamente il disegno di legge si attiene, per quanto
concerne il computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, ai
criteri seguiti con il precedente provvedimento di amnistia del 1986,
così come molto opportunamente si attiene, al secondo comma
dell'articolo 3, al criterio per la prima volta enunciato con il
provvedimento del 1986 nell'ipotesi di condanna per concorso formale
di reati o per reato continuato, laddove il giudice dell'esecuzione
applicherà l'amnistia secondo le disposizioni del decreto determinando
le pene corrispondenti ai vari reati estinti.

Tra le esclusioni oggettive dall'amnistia vi sono le previsioni di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3, che hanno dato
luogo a discussioni molto vivaci. Si tratta, infatti, di reati commessi in
occasione di calamità naturali, e così via, cioè di situazioni in ordine alle
quali si è voluto richiamare il principio della non territorialità del
diritto penale, del suo carattere di tendenziale applicazione a tutto il
territorio dello Stato, ma mi pare che, anche se la dizione di queste due
previsioni (lettera a) e lettera b) dell'articolo 3) avrebbe potuto essere
più corretta, meno forte, in definitiva queste due previsioni non fanno
che ispirarsi a quella che è una regola generale del diritto penale
comune, cioè aver profittato di circostanze di tempo, di luogo, di
persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Non c'è quindi
l'introduzione di un criterio nuovo o che, per 10 meno, rappresenti un
momento di rottura rispetto alla logica del nostro sistema penale.
Vorrei sottolineare come questo provvedimento di amnistia escluda in
linea di principio tutti i reati dei pubblici amministratori, dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si è voluto al riguardo
mantenere un atteggiamento di consapevole severità che ha portato a
questa soluzione.
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Desidero soltanto fare un ultimo cenno alla rinunciabilità dell'am~
nistia. In osservanza ad un principio affermato dalla Corte costituziona~
le neJla sentenza del 14 luglio 1971 che aveva dichiarato costituzional~
mente illegittimo l'articolo 151, comma primo, del codice penale nella
parte in cui escludeva la rinuncia all'applicazione dell'amnistia, si è
espressamente prevista la rinunciabilità all'amnistia. Tale rinunciabilità
a mio avviso probabilmente non discende inevitabilmente dall'articolo
24 e dall'articolo 25 della Costituzione, cioè non è un portato del diritto
di difesa che spetta in ogni momento processuale nel nostro sistema,
tanto più che ci può essere sempre il ricorso alla clausola di
proscioglimento con formula piena quando, malgrado l'intervento
dell'amnistia e cioè del fatto estintivo del reato, sia evidente che il fatto
non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che non è preveduto
dalla legge come reato.

Detto questo però, e ricordato come la clausola della rinunciabilità
dell'amnistia tenda a stravolgere quello che è il significato del
provvedimento di amnistia in un ordinamento che permette che
l'amnistia sia applicata anche quando non siano emersi tutti gli elementi
costitutivi di un reato ma solo quando non siano allo stato presenti
quegli elementi che assicurano l'evidenza della prova circa la non
sussistenza o, secondo l'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del
nuovo codice di procedura penale, quando non vi siano elementi per
portare a buon fine l'accusa, voglio sottolineare un punto che mi
sembra molto importante. Opportunamente l'articolo 5, che dispone in
tema di rinunciabilità dell'amnistia, stabilisce che essa non si applica
qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a
procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato, faccia
espressa dichiarazione di non volerne usufruire. La puntualizzazione dei
termini entro i quali deve essere effettuata la dichiarazione di non
volersi avvalere dell'amnistia presuppone ovviamente come requisito
logico, intrinseco che l'imputato sia messo in condizione di conoscere
che nei suoi confronti c'è un procedimento e che questo procedimento
si può concludere con l'applicazione dell'amnistia. Altrimenti, signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la determinazione di
questo momento finale entro il quale si può rinunciare verrebbe a
essere di carattere veramente ordinatorio, ma non rappresenterebbe
quella guarentigia che si vuole derivare anche dalla pronuncia della
Corte costituzionale.

Le ragioni di urgenza particolare che stanno alla base di questo
disegno hanno indotto a stabilire che la presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Questa particolare brevità della vacatio legis è
proprio dovuta alla situazione di urgenza che caratterizza il presente
momento.

Il che ~ e ho finito, signor Presidente, signor Ministro ~ non ha
niente di contraddittorio rispetto al disegno di legge costituzionale che
saremo chiamati a discutere, che vuole rivedere il contenuto dell'artico~
lo 79 della Costituzione. Lo vuole rivedere attraverso quella che sembra
essere la strada tutto sommato più facile, più praticabile, meno ancorata
a valutazioni di ordine soggettivo: per l'approvazione di una proposta di
delega al Presidente della Repubblica si esige una maggioranza
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qualificata che è quella dei due terzi; non basta più la maggioranza
ordinaria oggi sufficiente. Non è chi non veda che per tal modo e
ancorandoci ad un criterio oggettivo viene ad essere ristretto il campo
di applicabilità del provvedimento di amnistia.

Il quale campo di applicabilità ridotto potrebbe essere conveniente~
mente affiancato da una maggiore articolazione del potere di grazia del
Capo dello Stato; non tanto nel senso di concedere la possibilità della
grazia anche quando il reato non sia oggetto di sentenza irrevocabile,
ma allargando e specificando le fattispecie in presenza delle quali
questo potere di grazia può essere esercitato e soprattutto ~ particolare

al quale il presente relatore annette la massima importanza ~

arricchendo la procedura di grazia di quella garanzia giurisdizionale che
è presente, ad esempio, nel procedimento di estradizione. Il che
darebbe una garanzia di piena legalità e, nello stesso tempo, porrebbe il
Capo dello Stato nella condizione di operare con quella trasparenza non
soltanto sostanziale, che sempre è propria ed è stata propria dei
Presidenti della Repubblica italiana, ma anche formale, perchè
risultante da dati formalmente rilevabili. Vi ringrazio. (Applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, se non ricordo male questa è una
delle poche amnistie che hanno ottenuto un consenso abbastanza
generalizzato, non soltanto tra le forze politiche, ma anche, direi,
nell'opinione pubblica qualificata, i columnists, eccetera; forse l'unico
provvedimento di clemenza collettiva che ha ottenuto un analogo
consenso generale è quello emanato dopo il decennio delle lotte
operaie del 1968~1969, quando appunto si ritenne che corrispondesse ad
un principio di opportunità politica compiere un gesto di pacificazione
rispetto a quelle lotte.

Però sappiamo tutti che le ragioni per cui questo provvedimento di
clemenza ha ottenuto così ampi consensi dipendono dal fatto ~ si ritiene

ed il consenso è dato a questa condizione ~ che esso sia l'ultimo
provvedimento di amnistia.

La ragione di questo provvedimento di clemenza collettiva e del
consenso è una ragione tutta particolare: è centrata sull' eccezionalità
del contesto storico~istituzionale che lo ha generato. Già il relatore ha
detto che si tratta dell' entrata in vigore del nuovo codice: proprio per
garantire un decollo del nuovo codice di rito penale era necessario
alleggerire il sovraccarico di arretrato di affari giudiziari e quindi
cercare un effetto deflattivo. Il provvedimento di clemenza, in quanto
persegue un effetto deflattivo, e quindi permette il decollo del nuovo
codice di rito penale, ha questo consenso generalizzato; e in questo
senso credo che anche la mia parte politica esprima consenso a questo
provvedimento di clemenza collettiva.

Tuttavia bisogna pure che alcune osservazioni le faccia per
riportare alla valutazione politica questo provvedimento. Sono osserva~
zioni di due ordini. Primo, il ritardo con cui questo provvedimento di
clemenza interviene rispetto al decollo del nuovo codice. So bene qual è
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la risposta che ha dato il Governo per questo ritardo; il Governo ha detto
in Commissione: siamo stati incerti fino all'ultimo se la data di entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale, il 24 ottobre 1989, era
confermata o meno. Allora il Governo ha aspettato il 2 novembre per
emanare sia questo provvedimento di clemenza collettiva, sia il
provvedimento di riforma dell'istituto costituzionale: mi pare abbiano
tutti e due la data del 2 novembre.

Con altrettanta franchezza con cui il Governo ha esposto il suo
punto di vista, mi permetto di dire che questo ritardo è ugualmente
colpevole, che la ragione addotta non mi sembra fondata per semplice
fatto, signor Ministro, che era il Governo dominus di quella data del 24
ottobre, era lui in fondo che a quel momento sapeva se quella data
sarebbe stata confermata o meno. Poi era un criterio di prudenza
politica che il Governo doveva seguire, addirittura far precedere la
presentazione del provvedimento di clemenza a quel 24 ottobre, non
farlo seguire; perchè qp.esto sarebbe stato non solo un segnale ma anche
una garanzia che in breve termine, magari contestualmente a quel 24
ottobre, il provvedimento di clemenza e quindi il suo effetto deflattivo
sarebbero diventati attuali.

Per queste ragioni devo fare serenamente una critica politica al
ritardo con cui il Governo ha presentato questo provvedimento.

In fondo è proprio il circuito Governo-Parlamento che è padrone
sia dell'entrata in vigore del codice di procedura, sia del perfezionamen~
to della legge di delegazione.

Passando all'altro argomento, c'è la contestualità di questo
provvedimento di clemenza, che deve essere l'ultimo, dopo di che si
volta pagina con la riforma dell'istituto costituzionale. Infatti se
avessimo voluto proteggere il decollo del nuovo codice ho l'impressio~
ne che avremmo dovuto emanare contemporaneamente il provvedi-
mento di clemenza per seguire questo effetto deflattivo ma anche, se
non proprio perfezionare il provvedimento di riforma costituzionale,
almeno avviarlo in modo tale che la magistratura sappia che veramente
si stava voltando pagina, che veramente per il futuro non incomberanno
più altri provvedimenti di clemenza; cioè che gli avvocati sappiano che
non era più conveniente ricorrere a appellarsi in attesa di una
successiva amnistia, perchè questo, come sappiamo, fa fallire tutti gli
istituti speciali del nuovo codice di rito.

Voglio anticipare, in una considerazione parentetica, un'altra
considerazione che avremo modo di sviluppare. Credo che nella riforma
dell'istituto costituzionale non bastino, forse, i vincoli procedimentali,
cioè il quorum aggravato, ma ci vogliano anche dei vincoli sostanziali,
dei criteri che poi potrebbero passare al vaglio della Corte costituziona~
le, a cui i provvedimenti di clemenza devono essere conformati:
eccezionalità sociale o istituzionale che garantisca un uso corretto della
clemenza.

Chiudo la parentesi su questo punto per dire che, anche se in
ritardo, la contestualità tra legge di delegazione dell'amnistia e riforma
costituzionale c'è stata, sia nel pacchetto di iniziativa governativa, sia
nell'esame della Camera. Quello di cui mi dolgo, signor Ministro,
onorevoli colleghi, è che questa contestualità è stata smarrita alla
Camera e lo è stata oltre tutto per una ragione quanto meno opinabile,
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perchè, come ci ha spiegato il Ministro in Commissione, il provvedi-
mento si è insabbiato, per così dire (non è ritornato in Commissione, è
rimasto in Aula ma è stato separato dall'esame della legge ordinaria),
perchè si è introdotta una esigenza di riforma dell'istituto della grazia
che, a mio avviso, quanto meno dei dubbi su una illecita interferenza del
potere di clemenza rispetto alla giurisdizione e alla sua integrità ce li
lascia, perchè sappiamo che quella proposta di modifica dell'istituto
della grazia va nel senso di consentire la grazia, la clemenza individuale
anche prima del passaggio in giudicato della sentenza; il che, a mio
avviso, è una interferenza nella integrità della giurisdizione perchè il
potere esecutivo interviene quando ancora il procedimento giurisdizio-
naIe non è concluso. Voglio dire che questo è un argomento comunque
debole per giustificare la perdita di quella contestualità. Noi abbiamo,
adesso, un codice di rito che sta affannosamente iniziando i suoi passi
senza avere la garanzia che l'orizzonte dei futuri provvedimenti di
clemenza è liberato da indebite incursioni.

Un ultimo punto: tutta la popolazione detenuta è insorta per il fatto
che questo provvedimento di clemenza, di amnistia non era accompa-
gnato da indulto. È la prima volta (il senatore Gallo ha detto dall'Italia
unita, cioè dal 1861) che l'amnistia non è collegata all'indulto.

Ora, per fortuna, la ragione che aveva addotto il Governo per
giustificare la non presentazione dell'indulto è caduta e anche lo stesso
Governo ha riconosciuto che non era più fondata, vale a dire che
l'indulto non ha l'effetto deflattivo che noi volevamo perseguire. Però
l'indulto ha un'altra giustificazione, proprio connessa al nuovo codice di
rito.

Vedo che in questo momento il Ministro è impegnato con il
relatore, senatore Gallo.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Senatore Onorato, stavamo
studiando i suoi testi.

ONORATO. Questo va bene, ma gradirei anch'io conoscere quali
sono le considerazioni formali, perchè il proprium di quest' Aula è la
pubblicità.

GALLO, relatore. La pubblicità verrà in seguito, non rimarrà certo
un dolce segreto tra me ed il Ministro.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ci prepariamo alla pub-
blicità.

ONORATO. C'è un'altra giustificazione di questo indulto, cioè la
perequazione sanzionatoria fra coloro che sono stati giudicati prima
dell'entrata in vigore del codice e coloro che saranno giudicati dopo la
sua entrata in vigore perchè questi ultimi beneficiano di quegli istituti di
patteggiamento del rito della pena, come ha ricordato il senatore Gallo,
mentre gli altri non ne beneficiano, con un aggravamento sanzionatorio
che è privo di giustificazioni, privo di conformità al principio di
equità.

Il Ministro Guardasigilli ha acceduto a questo proposito, però ha
detto in Commissione che se fosse stato proposto un indulto per tutti,
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cioè generale, non settoriale, limitato a due anni sarebbe passato subito
(avevo annotato questa frase). Allora io in qualche modo ho preso in
parola il Ministro ed ho presentato degli emendamenti a questo
riguardo, vale a dire ho completato il testo con l'indulto.

Devo dire, per correttezza, che qui ci sono due problemi. Il primo
problema è che io mi rendo conto che c'è anche un'altra proposta di
indulto politico per i reati cosiddetti terroristici, di cui sono cofirmata~
rio, come tanti altri nostri colleghi (il senatore Battello, la senatrice
Moro, eccetera), e si potrebbe obiettare che l'indulto generale per tutti
interferisce con l'indulto per i reati terroristici. No, perchè una volta
approvato l'indulto generale per tutti, quello che eventualmente si
approvasse in un secondo momento per i reati politici potrebbe
prendere in considerazione e computare l'indulto generale precedente.
Per correttezza ho presentato alcuni emendamenti sull'indulto che in
un certo senso scontano anche la mia predisposizione positiva per
l'indulto politico per certi reati. Per esempio, se mi si permette il
bisticcio di parole, qui sono esclusi dall'esclusione oggettiva ~ cioè non
ho incluso tra le esclusioni oggettive che fanno parte del catalogo
tradizionale delle esclusioni oggettive dell'indulto ~ i reati di associazio~
ne sovversiva o gli altri reati per scopi di terrorismo, proprio per
coerenza con l'altra mia proposta di legge. Comunque al riguardo sono
disponibile ad un approfondimento.

Concludo ricordando che giustifico anche il sostanziale apprezza~
mento positivo del mio Gruppo su questo provvedimento di amnistia,
salvo i limiti ricordati prima, anche in ragione delle particolarità
specifiche di questo provvedimento che sono state più volte ricordate.
Ad esempio, il fatto che sia commisurato ad una pena edittale di quattro
anni, coincidenza questa con la competenza pretorile (e mi pare che sia
una scelta giusta e ovvia perchè le preture sopportano il carico
maggiore dell'arretrato che si crea durante questo passaggio di rito), e il
fatto che siano soppresse le condizioni soggettive (e qui mi richiamo a
quello che ha detto ottimamente il relatore).

Anche il diverso catalogo delle esclusioni oggettive mi trova
piuttosto consenziente; a questo proposito ho soltanto presentato un
emendamento che ripristina il testo licenziato dalla Commissione
giustizia della Camera perchè lo ritengo migliore del testo approvato
dall'Aula dell'altro ramo del Parlamento. Esso riguarda la truffa, perchè
la truffa quando è aggravata (quindi oltre le pena edittale di quattro
anni) è inclusa in questo provvedimento qualora non ricorra la
circostanza dell'aggravante patrimoniale. Ritengo che fosse più accetta~
bile il testo precedente che prevedeva l'inclusione della truffa
nell'amnistia qualora ricorra la circostanza dell'attenuante patrimonia~
le; ciò per evitare che vi siano eccessive maglie larghe anche contro un
reato particolarmente odioso.

Sono queste le considerazioni che intendevo fare e con cui in
pratica ho esaurito anche l'illustrazione degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casali.
Senatore Casali, come lei sa, alle 17,20~17,25 al massimo dobbiamo

sospendere la seduta perchè alle 17,30 il Presidente della Repubblica
sarà a Palazzo Giustiniani per la commemorazione del senatore Parri.
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Ritiene di poter intervenire in questo lasso di tempo? È una forma di
patteggiamento anche questa. (Ilarità).

Ha facoltà di parlare.

CASOLI. Signor Presidente, penso di poter intervenire anche
perchè mi sembra un argomento sul quale è stato detto tutto. Anch'io
vorrei sottolineare la soddisfazione di essere finalmente giunti all'appro~
vazione di un disegno di legge concernente l'amnistia, che forse non
sarebbe stato male se avesse anticipato di qualche mese la sua venuta
alla luce. Del resto io stesso ~ e non voglio con questo arrogarmi delle
benemerenze ~ avevo raccomandato l'emanazione di un provvedimento
di amnistia fin dall'estate del 1989, ritenendo che si trattasse di una
misura assolutamente necessaria, questa volta veramente necessaria,
per consentire il decollo di quell'accadimento eccezionale che è stata
l'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Ebbene, finalmente siamo arrivati a questo momento. Debbo
tuttavia, pur preannunciando il voto favorevole del mio Gruppo, fare
alcune osservazioni critiche ritenendo che il provvedimento d'amnistia
in generale è sicuramente un provvedimento discriminatorio perchè,
senza merito del beneficiario, permette ad alcune categorie di persone
che hanno la fortuna di aver commesso dei reati prima di una certa data
di beneficiare della cancellazione delle responsabilità penali, fortuna
non estensibile a chi tali reati ha commesso il giorno dopo. È quindi un
provvedimento discriminatorio, ma è un istituto che è previsto nel
nostro ordinamento giuridico e come tale dobbiamo accettarlo.
Naturalmente bisognerà accentuare la vera eccezionalità di questo
istituto, in modo che non si crei un'aspettativa ricorrente del beneficio,
che indubbiamente provoca dei gravissimi danni all'amministrazione
della giustizia perchè è un motivo continuo di rinvio e di dilazioni in
quanto l'imputato aspetta l'immancabile appuntamento con il provvedi~
mento di clemenza.

Detto questo, senza porci problemi di falso moralismo, dobbiamo
rilevare che questo istituto giuridico esiste, ma raccomandiamo che
divenga veramente eccezionale; esistono delle proposte di legge intese a
modificare il corrispondente articolo della Costituzione ed io credo che
il Parlamento farebbe cosa veramente opportuna se mettesse mano alla
riforma di questa disposizione costituzionale.

Vengo ora ad alcune osservazioni di carattere critico, più astratte
che concrete, perchè ormai il provvedimento deve essere approvato. Mi
sembra che vi siano un eccesso di restrizione e un eccesso di allarga~
mento.

Non mi rendo conto dello spirito in forza del quale si comprenda
tra i reati amnistiati il delitto di truffa aggravata, che è certamente un
reato notevolmente grave, e invece non si preveda l'omicidio colposo,
un reato che in termini di criminalità ha certamente una rilevanza
molto meno pesante.

Così come non vedo perchè nelle esclusioni oggettive dell'amnistia
siano comprese alcune figure criminose, visto che in sostanza la gravità
o meno di un fatto è stabilita dal legislatore in relazione alla pena
irrogata. A me sembra che fosse più corretto ed opportuno che una volta
individuato il tetto delle sanzioni, nell'ambito di questo tetto non si fosse
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fatta alcuna discriminazione; invece si sono introdotti dei criteri
ulteriormente discriminatori e del tutto soggettivi. Credo che ciascuno
di noi in questo periodo di tempo abbia ricevuto lettere da organizzazio~
ni di tutti i tipi, che raccomandavano a ciascuno l'esclusione del reato
che riguardava specificamente le loro categorie. Non mi sembra che vi
siano valide ragioni per includere la truffa aggravata ~ che è punita
anche oltre cinque anni di reclusione ~ ed escludere il reato di usura,
che potrà essere odioso, ma che il codice punisce con la reclusione da
15 giorni a due anni. Allo stesso modo la procurata inosservanza di
misure di sicurezza detentive, anche queste punite fino a due anni di
reclusione; è escluso l'articolo 590, cioè le lesioni colpose gravi: 41
giorni di lesioni provocano la perseguibilità se le lesioni sono riferibili a
violazioni di norme antinfortunistiche. A me sembra che anche in
termini di politica criminale sia altrettanto grave la commissione di un
reato di lesioni colpose dovute, ad esempio, ad un eccesso di velocità o
alla guida in stato di ubriachezza.

In sostanza, mi sembra che vi siano alcune esclusioni oggettive non
giustificate se non da soggettive pulsioni moralistiche: ad esempio, non
si vede il motivo per cui la diffamazione a mezzo stampa sia ricompresa
nell'amnistia, mentre non vi sia ricompresa quella commessa mediante
l'attribuzione di un fatto determinato con mezzi di diffusione radiofoni~
ca o televisiva; perchè non siano comprese nella amnistia due ipotesi
contravvenzionali (articoli 733 e 734) che possono anche avere una
oggettiva gravità dal punto di vista sociale specialmente in termini di
tutela ambientale, ma che mi sembra eccessivo escludere soltanto in
omaggio a certe regole di moralismo più soggettive che oggettive.

Potrei anche aggiungere, in conclusione, un riferimento alle
esclusioni della lettera b) dell'articolo 1; non so se abbiamo pensato
quali sono le conseguenze effettive di tali esclusioni: tutti i reati
compresi nel capo I, titolo II, se commessi in circostanze di calamità
naturali, indubbiamente suscitano una certa preoccupazione; ma mi
sembra che non si sia tenuto presente che in questo capitolo è previsto,
ad esempio, il reato di sottrazione di beni pignorati compiuto dal
proprietario custode. Chi ha fatto il pretore come me, ricorderà che
questo è il reato dei diseredati, dei disperati; e se in una zona colpita dal
terremoto il custode dei beni pignorati ha venduto il letto o il
materasso, non credo che vi sia una ragione valida per escluderlo dalla
previsione di amnistia. Addirittura poi si esclude un'ipotesi colposa, che
la legge punisce in via alternativa con la pena detentiva o pecuniaria.

Forse una più oculata osservazione ed un'attenzione maggiore
avrebbero consentito di commettere errori meno macroscopici.

Comunque, siamo tutti ormai pervenuti alla determinazione di
approvare questo provvedimento, perchè altrimenti gli uffici giudiziari
non potranno più operare. Quindi preannuncio il voto favorevole del
Gruppo socialista, al tempo stesso raccomandando al Governo di farsi
carico di sollecitare immediatamente l'esame e l'approvazione di quei
disegni di legge che tendono a trasformare l'amnistia da istituto di
routine in istituto veramente eccezionale. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è stato stabilito dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, sospendo la seduta, che sarà
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ripresa alle ore 18,30, per rendere possibile ai colleghi che intendano
farlo di partecipare alla commemorazione del senatore Ferruccio
Parri.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 19).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
mio primo intervento in quest'Aula, pronunziato nel lontano ottobre del
1968, è avvenuto in occasione dell'esame di un disegno di legge
proponente una delle tantissime concessioni di amnistia e di indulto
che, a ritmo di record (fino ad oggi sono oltre 50, comprese quelle di
ordine finanziario), si sono susseguite nel nostro paese nel corso di
questi ultimi 45 anni.

Sottolineai allora ~ e nulla dissi di originale ~ che i provvedimenti

di clemenza devono avere carattere di eccezionalità e non devono
essere frequenti; la loro reiterazione periodica e macroscopicamente
multipla costituisce la prova provata della debolezza dello Stato, della
incertezza del diritto, della labilità della giustizia, della rimozione
legalizzata dell'architrave dell'ordinamento giuridico rappresentato dal
principio di uguaglianza, come stigmatizzato duramente dalla Corte
costituzionale con una pregevole sentenza del presidente Mortati, una
vera e propria prassi e forse una vera e propria istituzione, alla quale gli
autori dei reati fanno addirittura assegnamento per la loro imputabilità
spesso ricorrendo, in attesa e per il conseguimento del fine, all'artificio~
so sistema di eternare i processi mediante vuote manovre dilatorie ed
impugnazioni pretestuose, così causando ponderatissimi carichi giudi~
ziari.

All'epoca ~ oltre 20 anni fa ~ tutti gli oratori intervenuti si

pronunziarono contro le frequenti elargizioni di amnistia e di condono
ed in quella occasione solennemente auspicarono, così come poi hanno
fatto nelle successive analoghe numerose ripetizioni e riproduzioni
rappresentanti del Governo, senatori e deputati, che ciascuno dei
provvedimenti dovesse essere l'ultimo. Si è trattato, in effetti, di un
suggestivo ritornello come il «sarà, ma non ci credo» dell'antica e
orecchiabile canzone.

Il Senato della Repubblica è infatti chiamato ancora una volta oggi,
nel 1990, a distanza di poco più di tre anni dal precedente
provvedimento di clemenza, a pronunziarsi su un nuovo disegno di
legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, proponente la delega



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

37ta SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 APRILE 1990

al Presidente della Repubblica per la concessione di una nuova
amnistia. È una proposta «spazza processi», volta alla sollecita e congrua
attuazione del nuovo codice di procedura penale, che rischia ~ così ha

dichiarato con singolare e colorita espressione il presidente dell'Asso~
ciazione nazionale magistrati, Raffaele Bertoni ~ di restare una «legge
preghiera» .

Il nuovo «male necessario», come è dato dedurre dalla relazione
che precede il testo legislativo, è quindi finalizzato a consentire l'avvio
in condizioni meno drammatiche del nuovo processo penale, proponen~
dosi di sgombrare gli uffici giudiziari ~ e specialmente le preture ~ dal

rilevantissimo carico di procedimenti pendenti alla data della sua
entrata in vigore (24 ottobre 1989).

L'articolo 79 della Costituzione disciplina soltanto procedure e
competenze per la concessione dell'amnistia e dell'indulto e non
prescrive casi e modi di tali istituti, lasciando così ampi margini di
discrezionalità al legislatore comune, sicchè l'eccezionalità di consenti~
re lo sfoltimento degli intasati uffici giudiziari pienamente giustifica il
proposto nuovo provvedimento di clemenza e non lascia il minimo
dubbio sulla sua legittimità costituzionale.

Tuttavia, non si può ignorare che lo Stato, solo ed esclusivamente
per le sue strutture assolutamente carenti e in larga parte inesistenti, è
costretto ancora una volta a non osservare e fare osservare il principio
della parità dei cittadini di fronte alla legge, ad astenersi dall'obbligo di
far rispettare le leggi, a far pagare soltanto chi sfortunatamente ha
commesso reati in tempi non coperti dall'amnistia, ad abbassare il
dovere punitivo sino al livello di una lotteria.

Ma vi è di più: nel nostro caso, l'applicazione del beneficio
dell'amnistia, senza la coeva previsione dell'indulto, è certamente fonte
di gravi disparità e di palesi iniquità e vulnera in pieno principi basilari
costituzionali e convenzionali europei in ordine a giusto trattamento
dell'imputato in linea di diritto sia processuale che sostanziale.

È vero che tale rilievo, conclamato ad alta voce dalla dottrina
giuridica, dalla magistratura, dall'avvocatura e davanti alla Camera dei
deputati, ha indotto il Governo a fare marcia indietro non più insistendo
nel ritenere non coerente il provvedimento di indulto con le finalità
deflattive poste a base dell'amnistia. Ma il mancato abbinamento dei
due provvedimenti, a nostro avviso, di fatto non favorisce il divisato
alleggerimento dei carichi giudiziari e di diritto attenta al principio
dell'uguaglianza, costringendo, in molte ipotesi, detenuti a scontare
pene eventualmente depennabili per effetto dell'indulto e creando in
non pochi casi, nell'espiazione temporale della sanzione punitiva,
disparità di trattamento tra cittadini che possono e cittadini che non
possono usufruire dei nuovi istituti di favore previsti dal nuovo codice di
procedura penale, quali il rito abbreviato e il patteggiamento.

Ciò puntualizzato, veniamo a soffermarci sugli effetti che realistica~
mente potrà produrre l'amnistia. Inciderà essa fortemente sull'elimina~
zione delle gravissime pendenze giudiziarie? Con tutta sincerità
dobbiamo dire che nutriamo molti dubbi su un auspicato risultato
positivo di larga rilevanza. La sola amnistia di per sè e anche i coevi atti
di amnistia e di indulto non costituiscono da soli il toccasana per
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eliminare l'arretrato. L'esperienza Cl Insegna che, pur essendo stati
approvati tre provvedimenti di clemenza nel 1978, nel 1983 e nel
dicembre 1986, i processi pendenti dal 1978 al 1989 sono notevolmente
aumentati. L'entrata in vigore del nuovo codice penale di rito e
l'annunciata e ritardata amnistia poi hanno notevolmente aggravato la
situazione perchè sono rimasti «stagnati» quasi totalmente i moltissimi
processi relativi a reati commessi sino a tutto il 24 ottobre 1989,
suscettibili ed anche non suscettibili del beneficio, e i processi che nel
frattempo sono stati celebrati in larghissima parte sono tuttora pendenti
per effetto di impugnazioni palesemente dilatorie e pretestuose, mentre,
per stragrandi carenze strutturali e di personale, si sono contempora~
neamente accumulati moltissimi processi sopravvenuti dopo tale data,
ingigantendo il carico giudiziario. _

Perchè la macchina del nuovo codice di procedura penale decolli
congruamente ed efficacemente occorrono, anzitutto ed indispensabil~
mente, mezzi finanziari adeguati, idonee e moderne strutture di ordine
oggettivo, impiego sufficiente di magistrati, di ausiliari e di personale in
genere e, vieppiù, volontà, buona volontà di tutti gli operatori nel
campo della giustizia di lavorare con elevato senso di servizio, di
dedizione e di responsabilità; in difetto, a nulla vale per effetto di
provvedimento di clemenza trasferire quantitativi di scartoffie proces~
suali in vecchi armadi o cassetti ed accantonarli e farli ammuffire in
ambienti umidi e bui. Lo snellimento delle attività giudiziarie rimarrà
nello stato di pia aspirazione e dopo qualche mese le pendenze
processuali riprenderanno a crescere, come è avvenuto prima di oggi,
come avviene tutt' oggi.

Senza, infine, soffermarci particolarmente sul merito delle singole
norme per ragioni di contenimento di questo intervento nel rispetto del
termine regolamentare, ci limitiamo ad osservare che di non poche
carenze formali e sostanziali è cosparso il testo legislativo al nostro
esame, così come ~ con le sue come sempre pregevoli e -dotte
osservazioni ~ ha rilevato il relatore, professor Gallo, sicchè necessari
sarebbero opportuni emendamenti.

Pur apprezzando, poi, la quasi totale previsione di esclusioni
soggettive dal beneficio dell'amnistia, non può non valutarsi negativa~
mente la lunghissima sequela delle esclusioni oggettive che di per sè
vanifica il principio dell'automatismo, assolutamente irrinunciabile al
fine di conseguire il proponimento di annullare o, quanto meno,
fortemente ridurre molte delle stragrandi pendenze giudiziarie. Peral~
tro, venendo al particulare, sono pienamente condivisibili, nei confronti
dei cosiddetti «ladri di Stato», le esclusioni estese anche a reati minori,
quali l'abuso di potere e l'omissione degli atti di ufficio, se commessi in
occasione o a seguito di calamità naturali.

Siamo ora pervenuti al redde rationem. La inderogabile necessità di
un «salasso» di processi, di un generoso «colpo di spugna» sussiste. Pur
offendendo ancora una volta il principio della parità dei cittadini di
fronte alla legge, pur contribuendo ancora una volta all'abbassamento
del dovere punitivo dello Stato, necesse est aggiungere altro o altri
provvedimenti di clemenza a quelli similari che da nove lustri hanno
inondato la nostra legislazione.
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Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue FILETTI). Il nuovo provvedimento di clemenza non può
essere ulteriormente ritardato di fronte all'emergenza giudiziaria talchè,
di fronte al temuto, definitivo collasso dell'apparato giudiziario, la mia
parte politica e parlamentare, seppure in linea di principio sia stata
sempre ed è tuttora contraria ai ricorrenti provvedimenti di cosiddetto
«perdono di Stato», non pone ostacoli all'immediato varo dell'ennesima
amnistia. Per l'effetto, non presenta emendamenti al testo trasmesso
dalla Camera dei deputati, astenendosi, però, dal voto finale su di esso
ed auspicando che nei tempi brevi possa essere adottato il provvedimen~
to dell'indulto che riporti all'osservanza della parità di trattamento tra
cittadini e parimenti negli stessi tempi brevi possa essere modificato
l'articolo 79 della Costituzione, in modo da evitare per il futuro il
ricorso frequente ad atti di clemenza con la finzione di asserire che
ciascuno di essi è l'ultimo mentre ~ come è avvenuto per il passato ~

effettivamente sarà il primo di una lunga ed interminabile nuova serie.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha
facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro e pochi colleghi
che assistete a questo dibattito sul provvedimento di amnistia, un
provvedimento che sicuramente interessa molto e molti (ed è questa
una ragione dell'attesa e del ritardo per l'approvazione del provvedi~
mento), vi è una responsabilità nell'affrontare questo provvedimento
sapendo che esso richiederebbe miglioramenti che però anche in
questo caso non saranno così facili da ottenere. Ed allora forse è bene
limitarsi ad osservazioni di carattere generale.

Poco fa, dopo la commemorazione e la presentazione del libro dei
discorsi parlamentari di Ferruccio Parri, ho aperto a caso il volume,
veramente a caso, ed è capitata la pagina in cui si riportava l'intervento
in quest'Aula di Ferruccio Parri sull'amnistia del 1970, se ho letto bene.
Quelle che diceva Parri sull'amnistia erano cose di buon senso perchè
interveniva non da magistrato e da avvocato, ma da cittadino. Con
estremo buon senso egli diceva cose che probabilmente ad ogni
amnistia quasi tutti ci diciamo: la contrarietà di principio a questo
provvedimento; la ripetitività inaccettabile; il collegamento con la
situazione disastrosa della giustizia. Proprio nei giorni in cui Parri
parlava in quest' Aula, crollava il palazzo di giustizia, fisicamente, qui a
Roma; oggi possiamo dire che tutti i palazzi di giustizia crollano
metaforicamente, ma ancor più pesantemente.

In questa occasione c'è un consenso in qualche misura più generale
perchè la motivazione appare forte e incontestabile, cioè la connessione
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con il nuovo processo penale. Eppure bisognerebbe dire che il ritardo
accumulato, per cui occorre questo provvedimento, è dovuto a qualche
altra causa. Forse dovremmo esplorare perchè si accumulano fascicoli
su fascicoli e le cause non sono chiare; cioè bisogna individuare i motivi
in modo che non si ripetano anche con il nuovo processo penale. Le
ragioni possono essere di struttura, ma sono spesso anche di ritmi di
lavoro nelle aule di giustizia, nelle preture e nei tribunali. Le cause non
sono solo nelle condizioni di lavoro oggettive, ma anche in quelle
soggettive, forse anche nei rinvii inutili dei processi, con tutto il danno
di credibilità che questo provoca ai cittadini, alla giustizia penale e
civile.

Ci sono due motivi di delusione in questo provvedimento: uno è
dovuto all'assenza, assieme al provvedimento di amnistia, di un
provvedimento di indulto perchè riteniamo che in questa occasione si
sarebbe dovuto in qualche modo equiparare i cittadini che d'ora in
avanti potranno usufruire dei riti alternativi previsti dal nuovo codice e,
quindi, porre tutti in una condizione di possibile eguaglianza attraverso
un provvedimento di indulto genera]jzzato; in secondo luogo, diciamo
che occorre chiudere quella pagina dell'emergenza con un provvedi~
mento non speciale, ma certamente destinato a superare la fase
durissima che ha provato non solo il nostro paese, la nostra Repubblica,
ma, detto più in concreto, che ha provato tante persone, tanti uomini e
donne che ne sono stati vittime. Oggi comprendiamo tutti che le vittime
sono state non solo gli uccisi, gli assassinati, ma anche gli assassini
perchè hanno ucciso un po' di se stessi.

Ebbene, c'è probabilmente la necessità comunque di sopperire
anche lì ad una serie di risposte dure ed oggi è il caso di dimostrare di
essere anche in questo appartenenti ad un'altra civiltà umana e
giuridica, sapendo affrontare una ferita ancora aperta.

Manca l'indulto. Questo mi pare incomprensibile; però, per quanto
mi riguarda, c'è un'altra ragione di perplessità ed è la promessa che
questa sia l'ultima volta, che sia l'ultima amnistia. Invece in questo caso
noi temiamo ~ siamo in molti ~ che la promessa che questa sia l'ultima
amnistia non sia suffragata sufficientemente dal collegamento con un
altro provvedimento legato all'amnistia. La via non può essere quella
della grazia, ventilata, dell'allargamento: la via deve essere quella di
ricondurre l'amnistia a fatti eccezionali, nel senso non celebrativo di
ricorrenze e anniversari, ma veramente a fatti eccezionali nel senso
della necessità, anche qui, di riequilibrio delle pene, probabilmente
anche per non togliere e lasciare l'amnistia come ultima spes ~ come ha
detto alla Camera con parole nobili l'onorevole Pajetta ~ per lasciare ai
detenuti e ai condannati comunque una speranza di vita.

Ecco, signor Ministro, le ragioni di perplessità su questo provvedi~
mento che fanno sì che il Gruppo federalista europeo ecologista si
astenga dal voto per le ragioni tradizionali di contrarietà all'istituto
dell'amnistia che sono temperate, questa volta, dal collegamento alla
possibilità di funzionamento del nuovo codice di procedura penale ed
anche alle mancanze che ho qui ricordato.

Voglio poi dire, come hanno fatto altri colleghi, rispetto a quel che
c'è e a quel che manca in questo provvedimento, che, rispetto alle
esclusioni oggettive, c'è qualcosa in più, ma manca ancora qualcosa.
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Pertanto ripropongo qui al Senato un emendamento che è stato
presentato anche alla Camera, che tende a ricomprendere tra le
esclusioni i reati contro lo statuto dei lavoratori. Quando discuteremo
gli emendamenti, affronteremo la questione, ma anche qui non mi
vergogno di dire che la questione ha un nome e un cognome; forse ce
ne sono molti altri di casi, ma ce n'è uno emblematico: il caso della
FIAT e dei suoi lavoratori, che ha avuto quelle vicende processuali così
strane, con un inizio, una sospensione e poi un ritorno del processo per
competenza a Torino, giusto in tempo per l'amnistia. Credo che su
questo dovremo discutere e riflettere se non sia il caso di inserire tra le
esclusioni meritevoli ~ tra le tante ~ anche quella relativa allo statuto

dei lavoratori perchè riguarda i più deboli, in questo caso, rispetto alla
potenza che si contrappone ai diritti elementari dei soggetti.

C'è poi un altro emendamento da me presentato circa l'inserimento
di una norma sul condono edilizio che mi pare eccessiva; ma tale
aspetto verrà affrontato nella sede propria. Certo, questo è il paese delle
sanatorie, dei condoni edilizi, dei condoni fiscali: insomma è tutto
tranne un paese che dà l'impressione di essere capace di governarsi e di
essere governato con gli strumenti normali della legge e del diritto. C'è
il ricorso continuo all'emergenza anche per mezzo di simili provvedi~
menti perchè non si tratta solo di questa amnistia, ma di un corredo di
condoni e di sanatorie su ogni cosa. Bene, questo non è un modo
accettabile di governare.

Forse l'alternativa non è una questione di schieramenti nuovi;
probabilmente dobbiamo cominciare a capire che l'alternativa deve
essere posta all' ordine del giorno per un' opera di ricostruzione della
normalità del funzionamento dello Stato. Credo che questo possa essere
l'obiettivo di un'alternativa nel nostro paese. Niente sogni, niente
concezioni di palingenesi: forse solo questo. Può sembrare poco, ma
credo che per quello che ci riguarda rischia di essere il molto che ci
manca.

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

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge che ci accingiamo a votare contiene la delega ad
emanare, se non ho sbagliato i conti, la ventitreesima amnistia della
storia della Repubblica e la ventisettesima dal dopoguerra. Credo che
nessuno si senta particolarmente lieto di un tale evento, se non chi ha
violato la legge penale.

L'amnistia ha un connotato di intima contraddizione: si assume
infatti che taluni reati risultano estinti, mentre le correlative fattispecie
teoriche rimangono in diritto positivo illeciti penalmente rilevanti, con
la conseguente iniquità che chi ha commesso un reato fino a una certa
data va del tutto impunito, mentre chi è stato condannato prima della
approvazione della legge o ha commesso il fatto successivamente è
sottoposto alle pene di legge.

Da questo punto di vista è indubbio che l'amnistia elevata a sistema
contribuisca a togliere certezza al diritto. Quando le amnistie sono
reiterate nel tempo è seriamente da chiedersi quale capacità dissuasiva
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possa mantenere la sanzione penale e, d'altra parte, quale tutela sia in
concreto apprestata alle parti lese. E questa considerazione offre il
destro per aprire un ragionamento che in altra sede dovrà svilupparsi
circa l'effettiva tutela che con il deterrente penale lo Stato offre ai
cittadini soprattutto con riferimento a preoccupanti fenomeni di
criminalità diffusa. Sotto questo profilo appare socialmente più comodo
l'istituto dell'indulto, perchè una volta affermata la sussistenza del reato
e della responsabilità penale, esso estingue in tutto o in parte soltanto la
pena.

Questo essendo in estrema sintesi il nostro pensiero sull'istituto
dell'amnistia, dobbiamo far conseguire valutazioni concrete sul disegno
di legge in esame in termini non contraddittori. Tale amnistia trova una
seria giustificazione soltanto quale provvedimento di alleggerimento del
carico di lavoro degli uffici giudiziario L'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, per nulla preceduta dal potenziamento
delle strutture, ha portato il carico di lavoro della maggior parte degli
uffici giudiziari, e segnatamente del pretore, a livelli del tutto
insostenibili. Da questo punto di vista, a distanza di oltre cinque mesi
dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, è possibile
affermare che l'amnistia ~ ancorchè non apprezzata ~ giunge tardiva~
mente, perchè concomitante, o meglio ancora, anteriore al 24 ottobre
avrebbe quantomeno consentito un decente decollo del codice di
procedura penale.

Ora, siamo ad una scelta senza alternative: rischiare la totale
paralisi del sistema giudiziario penale, ovvero abbattere significativa~
mente il lavoro arretrato proprio con l'amnistia. Dobbiamo affermare
con chiarezza che non esiste alcuna scelta etica a supporto di questo
atto di clemenza, non esiste alcun evento di portata nazionale, non
esiste alcuna vocazione sociale; è dunque un provvedimento pressochè
obbligato, che può trovare giustificazione solo in un preciso impegno
per l'urgentissima modificazione in senso del tutto restrittivo dell'arti~
colo 79 della Costituzione. Deve esserci, insomma, un comune impegno
a porre termine ad una stagione, quella della clemenza facile, per
affermare invece la certezza del diritto.

Ci preme sottolineare però che questo nostro impegno non sta a
significare minimamente l'intenzione di dilatazione della sanzione
penale; anzi è vero il contrario. Troppi sono nel nostro paese i precetti
di legge penalmente sanzionati: il cittadino si sente costantemente
accerchiato e spesso rischia la condanna per una mera, banale
dimenticanza. Mentre vi è una larga convergenza di pensiero sulla
effettiva necessità di deregulation in materia penale, il Parlamento
continua a sfornare leggi penalmente sanzionate, con effetti negativi: si
angoscia così il cittadino per bene per un verso e per l'altro si toglie
credibilità al deterrente penale agli occhi dei criminali. L'incongrua
diffusione di norme penali costituisce forse l'elemento sostanziale col
quale si può giustificare in qualche modo il presente provvedimento di
amnistia.

Il disegno di legge in esame estende gli effetti dell'amnistia stessa ai
reati per i quali la pena edittale è fino a quattro anni di reclusione; in
questo senso la previsione è la più generosa tra quelle delle ultime
amnistie e si giustifica con riguardo al tetto della nuova competenza
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pretorile. Vi sono numerose esclusioni oggettive, in larga misura
giustificabili, talune omissioni e qualche incongruenza: il senatore
Casoli ne ha menzionate alcune che trovano la mia adesione e se ne
potrebbero aggiungere altre. Ne menzionerò una a titolo di esempio,
come già avevo fatto in Commissione: è amnistiato il reato di cui
all' articolo 2 della legge n. 516 purchè si sia versata la ritenuta operata
nel termine per la dichiarazione annuale; ciò significa che chi per
errore non ha versato poche lire, magari perchè non se n'è avveduto in
tempo, dovrà subire un processo se non addirittura una condanna.

D'altra parte lo scopo deflattivo che la legge si prefigge può essere
in qualche misura vanificato dalla mancanza di indulto per le sanzioni
accessorie; tale carenza, infatti, può indurre molti a rinunciare
espressamente all'amnistia.

Per le ragioni già illustrate e per motivi di equità auspichiamo una
sollecita approvazione di un provvedimento di condono. In breve si
potrebbero formulare alcuni emendamenti migliorativi del testo in
esame, ma ciò vanificherebbe l'urgenza che legittima l'esistenza stessa
della norma. Si ripropone con forza il problema già affrontato in Aula
questa mattina: l'impegno di fare in fretta oltre che bene, per ovviare a
disfunzioni che certo non derivano dal funzionamento di questa As-
semblea.

Con tutte le cautele espresse, siamo in linea generale favorevoli al
disegno di legge in esame. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

* GALLO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, tutti
approfonditi, chiari e pienamente consapevoli delle necessità che
stanno alla base di questo provvedimento, ruotano intorno al riconosci-
mento di un'esigenza di fondo rispetto alla quale non possiamo
assolutamente sottrarci: quella di dare un'accelerazione affinchè il
processo penale non subisca ritardi e ingolfamenti determinati da un
eccessivo sovraccarico degli uffici giudiziari.

Ovviamente a questo disegno di legge, che propone la delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di un provvedimento di
aministia, possono essere mosse numerose critiche e sollevati numerosi
rilievi. Questo relatore si era fatto carico di ciò, vuoi in Commissione,
vuoi in Aula; però direi che tutti questi rilievi e queste critiche,
fondamentalmente vertenti sulla scelta delle cosiddette esclusioni
oggettive, fanno parte di una filosofia che è propria di ogni provvedi-
mento di aministia che non si arresti, nella misura del disvalore sociale,
puramente e semplicemente al quantum di pena comminato in astratto.
Tutte le volte che dalla comminazione della pena in astratto si scende
all'elencazione delle figure criminose ~ torno a ripetere quello che
avevo già detto nella mia relazione jntroduttiva ~ ci sarà sempre colui
che dirà: perchè questo reato sì e quest'altro no?

È importante sottolineare piuttosto come da parte di tutti gli
intervenuti ~ che ringrazio per le cortesi parole e per la cura e
l'attenzione che hanno posto a questo provvedimento ~ si sia
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sottolineata l'opportunità, direi quasi la necessità, di un prossimo
disegno di legge che concerna un indulto. Questo, senza discriminazioni
e in modo generale, deve prevedere una diminuzione di pena, sia pure
in maniera contenuta. Posso dire al riguardo che il senatore Onorato
rinuncia ai propri emendamenti che ha trasformato in un ordine del
giorno firmato da numerosi colleghi tra cui il relatore.

Detto questo, vorrei puramente e semplicemente rispondere ad una
considerazione del senatore Corleone relativa alla necessità di dare una
contenutezza maggiore all'istituto dell'amnistia. Sono perfettamente
d'accordo con lui e lo avevo già detto nella relazione; non credo però
che clausole come quelle di fatti eccezionali di necessità e di urgenza
siano adatte, per la straordinaria facilità che abbiamo noi italiani non
tanto a curarci della legge di natura, quanto a correggere la natura della
legge. Le cose stanno in questi termini e allora il criterio oggettivo, dato
da un quorum per l'approvazione del disegno di legge di amnistia, mi
sembra la misura più idonea a raggiungere quel risultato cui entrambi
tendiamo.

Ovviamente, per ciò che riguarda la grazia potremmo a lungo
discutere sui problemi connessi. La proposta del re latore era soltanto
quella di studiare un tipo di articolazione che permettesse di estendere,
con guarentigie costituzionali, un potere non soggetto ad essere
preventivato dall'utente e come tale non idoneo a frustrare i
meccanismi dei riti abbreviati: infatti, si tratta di un provvedimento ad
personam e singolo.

Con queste parole, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli
colleghi, posso dire di avere concluso la mia replica perchè il tema
fondamentale di questa discussione risiedeva nel riconoscimento o
meno della indispensabilità del provvedimento: un provvedimento che
non ci piace, come non ci piacciono in genere le amnistie, per la
funzionalità del nuovo processo penale il quale invece ~ lo dico
incidentalmente ~ ci piace e ci piace molto. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e glU~
stizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente,
l'Assemblea mi sembra legittimamente stanca e distratta. Pertanto,
ridurrò all'essenziale il mio dire ringraziando vivamente il senatore
Gallo e gli altri senatori per quanto hanno voluto riconoscere di valido
sia nella proposta governativa di un disegno di legge delega al
Presidente della Repubblica per l'amnistia, sia nelle affermazioni
contenute nella relazione a sostegno di tale proposta.

Sarò breve, inoltre, perchè, anche in questo caso, preferirò
riservare la presa di posizione del Governo sugli emendamenti al
momento procedimentale proprio e non a questa fase di chiusura della
discussione generale. Un'altra ragione di brevità verrà dal fatto che se
non per rispondere ad un interrogativo del senatore Onorato, non mi
occuperò in questa sede della modifica degli articoli 79 e 87, penultimo
comma, della Costituzione (secondo proposte aggiunte si alla Camera
dei deputati), trattandosi di materia oggetto di un disegno di legge
costituzionale all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
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Al senatore Correnti, al senatore Filetti e ad altri senatori mi sarà
facile rispondere che certamente quella dell'amnistia non è una scelta
etica (per usare lo stesso termine del senatore Correnti), ma una
necessità imposta, a grande e generale richiesta. Avevo, come a
qualcuno è noto, delle perplessità non tanto per una contrarietà al fatto
dell'amnistia, quanto per una sfiducia del tipo di quella manifestata dal
senatore Filetti circa i concreti risultati della stessa (o per lo meno per
una fiducia non così intensa e così profonda come quella di coloro che
invocavano l'amnistia), e avevo inoltre grandi timori circa alcune
operazioni che si vogliono produrre in occasione di proposte di
amnistia. Viceversa, a queste operazioni (devo dirlo anche ad onore del
Governo) abbiamo resistito. L'amnistia per i corrotti e per gli autori di
falso in atto pubblico non è passata.

Questo provvedimento di amnistia è destinato, come sappiamo e
come ha detto benissimo il senatore Gallo, ad alleggerire il sovraccarico
giudiziario. Sotto questo profilo, la sua approvazione è urgente. Il
Governo è riuscito ad essere coerente nei suoi atteggiamenti al
riguardo; è riuscito, innanzitutto, a proporre il provvedimento;
risponderò, anzi, a coloro che ci hanno ancora una volta voluto
addebitare il ritardo nella sua proposizione.

Il punto di vista del Governo si è ispirato costantemente ~ lo
confesso ~ all'idea di far presto per quanto concerne questo provvedi~
mento. Da ciò deriva il mancato abbinamento al provvedimento di
indulto, sul quale mi soffermerò brevemente per rispondere al senatore
Onorato e ad altri senatori. A questa linea si è ispirato il mantenimento,
anche in questo disegno di legge di amnistia, degli schemi tradizionali e
ormai consolidati delle ultime tre amnistie (del 1978, del 1981 e del
1986), con la sola variante imposta dalla necessità di alleggerire il
lavoro del pretore, la cui competenza è nel frattempo aumentata fino ai
delitti punibili con quattro anni di reclusione. Così pure, a tale linea si è
ispirata l'eliminazione delle esclusioni soggettive dal provvedimento,
che avrebbero portato, a dire della magistratura e anche di altro
personale giudiziario, ad un sovraccarico di lavoro per la richiesta dei
cosiddetti rituali. Allo stesso modo, si è ispirato a questa linea nel
cercare di attenuare costantemente i contrasti sorti vivacemente e
ripetutamente in Commissione ed in Aula alla Camera dei deputati in
relazione ad emendamenti colà presentati, pur riuscendo a non
transigere su alcune questioni di principio, come quella dell'amnistia
finanziaria per reati di maggiore entità di quelli per cui è stata,
viceversa, prevista, e per quelli per cui non era stata praticata la
procedura del condono (in proposito, mi sono completamente rimesso
all'atteggiamento del Ministro delle finanze). Non è stata inoltre accolta
l'inclusione, pur proposta da Gruppi vicini al Governo, dei reati di falso
o di altri reati contro la pubblica amministrazione nel testo del disegno
di legge.

Comunque in questa sede il Governo intende ispirarsi alla stessa
linea con coerenza, consistente adesso nell'agevolare la conservazione
del testo proveniente dalla Camera.

Ringrazio il senatore Casali per l'apprezzamento positivo delle
ragioni del provvedimento e non posso certamente non riconoscere che
anche in questo provvedimento, come negli altri, vi è la possibilità di
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ampio spazio per critiche vuoi ad eccesso di restrizioni, vuoi ad eccesso
di allargamenti; condivido anche che vi è un eccesso di regole di
moralismo che si tramanda di amnistia in amnistia in relazione a
determinati reati, però ho anche specificato le ragioni della necessità di
mantenersi sulla linea dei provvedimenti precedenti. Però, poichè il
senatore Casali non ha presentato emendamenti su questo punto, non
posso che ringraziarlo della sua adesione e trascorrere oltre.

Trascorrere oltre significa rispondere soprattutto ai precisi interro~
gativi formulati dal senatore Onorato e ripresi anche in alcuni degli altri
interventi, in modo particolare in quello del senatore Corleone, e anche
nella parte introduttiva della relazione orale, come sempre perspicua,
del senatore Gallo.

n primo rilievo del senatore Onorato è quello relativo al ritardo
nella presentazione di questo provvedimento, un ritardo che sarebbe
ugualmente colpevole nonostante le spiegazioni che io ebbi a dare in
Commissione. Se fosse vero quello che dice il senatore Onorato, le cose
potrebbero anche reggere. Il senatore Onorato parte dal concetto che il
Governo era dominus del giorno di entrata in vigore del codice di
procedura penale. Lo contesto nettamente: non era dominus affatto
perchè fino all'ultimo momento correva voce (e forse erano anche già
pronte o quasi pronte) di iniziative parlamentari di rinvio, in modo
particolare iniziative di Gruppi di maggioranza nel seno della Camera
dei deputati. n Governo non può essere certamente dominus di
iniziative parlamentari ed è di fronte a questa possibilità di slittamento
dell'entrata in vigore del codice che non mi sono sentito di presentare
un disegno di legge di amnistia che era esclusivamente legato come sua
unica ragione all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
Ribadisco dunque la mia posizione all'amico senatore Onorato per le
ragioni che ho accennato.

Sempre riferendomi al senatore Onorato, e richiamando per l'unica
volta l'articolo 79 della Costituzione e le modifiche contestualmente
proposte, devo dire che si è interrotto il lavoro nell'Aula della Camera al
riguardo, ma ho spiegato in Commissione le ragioni, ho spiegato le
modalità dell'interruzione e assicuro che il Governo si farà senz'altro
proponente di una ripresa la più sollecita dei lavori parlamentari al
riguardo. Però, io non lo sono certamente e il Governo nemmeno è
certamente dominus, neanche in questo caso, degli svolgimenti che si
pongono in seno alla Camera dei deputati. Potrei raccontare ancora una
volta come le vicende si sono svolte; quella sera non era assolutamente
possibile ~ come era invece negli intendimenti originari non solo miei
ma del principale relatore, onorevole Galloni ~ passare alla votazione di
questo disegno di legge costituzionale; non fu materialmente possibile,
ma il Governo non è certo arbitro e dominus dei lavori della Camera dei
deputati, tanto meno in una procedura concernente una legge
costituzionale e ancor meno quando, nel seno di questa procedura
concernente una legge costituzionale, si inserisce un tema completa~
mente nuovo come quello di una modifica dell'articolo 87, penultimo
comma, della Costituzione, così -come è avvenuto.

L'ultima questione che mi sembra in un certo senso la più
importante, non solo perchè è stata sollevata dal senatore Onorato ~

sempre così preciso e: pùntuale ed anche incalzante nei confronti del
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Governo ~ ma perchè sollevata anche da altri parlamentari, riguarda il
mancato abbinamento dell'indulto. Sul ritardo che l'indulto avrebbe
comportato credo di aver risposto in Commissione; e, se vi fosse
bisogno di altre argomentazioni, esse deriverebbero dalla lettura degli
emendamenti presentati dallo stesso senatore Onorato, dove tra l'altro
si prevede una serie di esclusioni oggettive dall'indulto. Se noi avessimo
protratto la discussione anche sull'indulto in sede di Camera dei
deputati e in relazione alle esclusioni oggettive e soprattutto in relazione
all'altra proposta di legge pendente alla Camera, a firma dell'onorevole
Laura Cima e di altri numerosi parlamentari, concernente specificata~
mente le condanne per delitti di eversione dell'ordine democratico,
l'amnistia avrebbe segnato il passo appunto perchè abbinata all'indulto.

Confermo di essere favorevole ad un indulto generalizzato, ad un
indulto eguale per tutti, ad un indulto ipoteticamente contenuto nei due
anni tradizionali; aggiungo, ad un indulto senza esclusioni, se possibile
neanche oggettive, e comunque senza esclusioni soggettive.

Ho appreso dalla replica del relatore, senatore Gallo, che vi è un
ordine del giorno che potrebbe auspicabilmente sostituirsi anche alle
proposte emendative che suggeriscono l'abbinamento, oggi in questa
sede, quindi con fatale ritorno alla Camera dei deputati, dell'indulto al~
l'amnistia.

Ecco quindi che attendo di essere chiamato per esprimere il mio
parere sull'ordine del giorno del quale appunto ho sentito parlare.
Comunque ritengo di dover confermare, da un lato, le ragioni che ci
hanno portato alla proposta del provvedimento e, dall'altro, le ragioni
che ci portano oggi ad accettare tutte le modifiche passate nella
Commissione e nell'Aula della Camera dei deputati, nonostante le
fortissime perplessità anche di ordine sistematico: basti pensare
all'abbinamento di quei due commi, dei quali sinceramente uno è
completamente incluso nel precedente, che riguardano i reati commes~
si nelle zone disastrate dai terremoti, ed altre innovazioni che la Camera
dei deputati ha voluto portare.

Questa volta, diversamente da quello che è stato il mio atteggiamen~
to stamattina e ieri a proposito dei delitti contro la pubblica
amministrazione, siamo pienamente favorevoli a che il provvedimento
sia finalmente varato nel testo che proviene dalla Camera. C'è una certa
differenza ~ mi consentano, onorevoli senatori ~ tra quello che è un
provvedimento di amnistia e quella che è una modifica di articoli del
codice penale.

Rinnovo quindi il mio ringraziamento a tutti gli intervenuti e
dichiaro la piena disponibilità del Governo, risultante anche dalla
mancata presentazione di qualsiasi emendamento, per una approvazio~
ne del testo del disegno di legge così come esso ci perviene dall'altro
ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Onorato ha presentato un
ordine del giorno, firmato anche dai senatori Gallo, Pinto, Salvato,
Battello, Correnti, Salerno e Acone, in cui trasforma i suoi emendamen~
ti in tema di indulto.

Invito il senatore segretario a darne lettura.
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MANIERI, segretario. «Il Senato impegna il Governo a predisporre
un provvedimento di indulto generale di due anni non subordinato a
preclusioni soggettive. Ciò con riferimento anche alle proposte di legge
pendenti alla Camera».

9~2l46~1 ONORATO, GALLO, PINTO, SALVATO, BATTEL~
LO, CORRENTI, SALERNO, ACONE

Conseguentemente risultano ritirati tutti gli emendamenti presenta~
ti dal senatore Onorato, compresi 1'1.1 e il 2.1. Gli emendamenti sono i
seguenti:

Art. 1.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) 640, comma secondo (Truffa) sempre che ricorra la circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4) del codice penale».

1.1 ONORATO

Art.2.

Al comma 1, sostituire le parole: «28 luglio 1989» con le altre: «24
ottobre 1989».

2.1 ONORATO

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«Art. 5~bis.

(Indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto
nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non
superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte
alle pene detentive.

5.0.1 ONORATO

«Art. 5~ter.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto
non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
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3) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
4) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
5) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
6) 286 (guerra civile);
7) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le

assemblee regionali);
8) 306 (banda armata);
9) 314 (peculato);

10) 315 (malversazione a danno di privati);
Il) 317 (concussione);
12) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in attuazione ai fatti

IVI previsti, 320 e 321 (corruzione per un contrario ai doveri d'uf~
ficio) ;

13) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o
minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

14) 416~bis. (associazione di tipo mafioso);
15) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
16) 422 (strage);
17) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
18) 429, comma secondo (danneggiamento seguito a naufragio);
19) 430 (disastro ferroviario);
20) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggia-

mento);
21) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei tra~

sporti);
22) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di

energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
23) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
24) 438 (epidemia);
25) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
26) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
27) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose a danno

della pubblica salute);
28) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte e adul~

terate) ;
29) 519 (violenza carnale);
30) 521 (atti di libidine violenti);
31) 575 (omicidio);
32) 628, comma terzo (rapina aggravata);
33) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
34) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro a scopo di

estorsione) ;
35) 648~bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da

rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di
estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale
militare di pace:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere mi~
litari);

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi
in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto
disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;
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3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in
cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto
dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

4) 215 (peculato militare);
5) 216 (malversazione a danno di militari);
6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni

penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza;
2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'articolo 8

della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del
disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74
e 75 della legge 22 dicembre 1975, n.685, concernente la disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto~legge 4 marzo 1976, n.31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo
2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in
materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al
comma quinto del predetto articolo 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n.17,
concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia
di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;
e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra

e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui
all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice
penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste
per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni
del decreto, determinando la quantità di pena condonata».

5.0.2. ONORATO

«Art. 5~quater.

(Indulto per le pene accessorie)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto,
per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a
condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

5.0.3 ONORATO

«Art. 5~quinques.

(Indulto condizionato)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5~bis, il Presidente della
Repubblica è delegato a concedere indulto in misura non superiore a
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due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a
scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a
condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;
b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tos~

sicodipendente;
c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazio~

ne dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con
l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

5.0.4 ONORATO

«Art. 5~sexies.

(Revoca dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il
beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad
un anno.

5.0.5 ONORATO

«Art. 5~septies.

(Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive)

1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve
cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando
provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di
procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e
trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del
luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del
provvedimento.

2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensio~
ne dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione
della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che
applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al
magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

5.0.6 ONORATO

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del
giorno.
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VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, il
Governo accetta questo ordine del giorno, ma soprattutto per la
seconda proposizione deve dare una sua intepretazione dell'accet~
tazione.

Prima di tutto non si tratta di impegnare il Governo a predisporre
un provvedimento di indulto generale di due anni, perchè questa
predisposizione di provvedimento già esiste: esso è pendente presso la
Camera dei deputati ed è stato presentato da alcuni Gruppi parla~
mentari.

Il Governo si impegna dunque ad assecondare pienamente il
contenuto di provvedimenti parlamentari che sono già in corso di
avanzata discussione in seno alla Commissione giustizia della Camera
dei deputati, alcuni dei quali contemplano proprio questo indulto
generale di due anni che confermo di vedere favorevolmente, sia nella
misura che nell'ordine del giorno è indicata, sia in ordine alla non
subordinazione del provvedimento stesso a preclusioni soggettive; anzi,
aggiungo che sarei anche per la non subordinazione a preclusioni di
carattere oggettivo. Questo per le ragioni ~ lo dico subito; non l'ho detto
prima, mi si permetta di dirlo adesso ~ che gli onorevoli senatori hanno
enunciato a sostegno dell'indulto e che ho sentito enunciare anche dagli
onorevoli deputati e cioè la disparità di trattamento che si verrebbe a
creare rispetto a coloro che non hanno potuto usufruire dei sistemi del
nuovo codice di procedura penale, i quali consentono delle forti
riduzioni di pena (bene ha fatto la Cassazione a chiarire quello che era il
reale significato del «terzo» nei procedimenti abbreviati o nei
procedimenti di patteggiamento; il Governo condivide interamente
l'indirizzo della Cassazione e non ha mai pensato che potesse essere
valida una interpretazione diversa); quindi le ragioni che sono alla base
dell'ordine del giorno sono dal Governo condivise.

E dunque l'impegno, anche se non è quello della predisposizione di
un provvedimento, in un certo senso è ancora più solido e più forte
perchè parte da una base già precostituita ed è quello di assecondare in
ogni modo le proposte di legge parlamentari di contenuto conforme
all'ordine del giorno esistenti nell'altro ramo del Parlamento.

Quanto poi alla proposizione: «Ciò con riferimento alle proposte di
legge pendenti alla Camera», anch' essa è accettata con quella riserva
specifica che ho fatto circa l'atteggiamento del Governo per condoni
speciali che vadano al di là delle previsioni di cui al primo comma. Mi
riferisco in particolare alle proposte di legge di indulto per i condannati
per delitti di eversione dell'ordine democratico perchè in questo
momento il Ministro della giu~stizia non è in grado di prendere impegni
su quel punto determinato, rientrando esso evidentemente in una
politica e in una scelta generale dell'intero Governo, il quale ancora di
questa tematica non è stato investito.

Con queste precisazioni accetto l'ordine del giorno.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, non ho sottoscritto l'ordine del giorno e
dichiaro che non lo voterò. Vorrei ricordare quella che è stata la
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ragione che ha indotto a presentare il provvedimento di amnistia e le
dichiarazioni che allora sono state fatte anche dall'onorevole Ministro.
L'amnistia è stata proposta in relazione all'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale e si giustificava per la necessità che il
passato non incidesse su un favorevole decollo del codice di procedura
penale. Allora si era affermato che non era il caso di abbinare un
provvedimento di condono che non rientrava nelle necessità testè indi~
cate.

Rimango del medesimo avviso anche dopo aver sentito la
commemorazione che testè è stata fatta del senatore Parri da parte del
senatore Valiani. Rimango del medesimo avviso per ragioni di ordine
generale perchè non mi pare che sia necessario e opportuno questo atto
di clemenza, ma anche perchè sono cauto e non so cosa possa essere
eventualmente attaccato al carro di un condono generalizzato di due
anni con la previsione di ipotesi particolari che vadano al di là di ciò che
si auspica con l'ordine del giorno.

Per questi motivi voterò contro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno.

* GALLO, relatore. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi
dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore
della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico

ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non
ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o
il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero
la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano
derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente
all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n.7, del codice
penale;
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d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4
della legge 2 ottobre 1967, n.895 (disposizioni per il controllo delle
armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n.497, quando
ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge
18 aprile 1975, n. 11O (norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando
concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva
denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni
sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a
disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitati vi, anche se il suddetto
reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle
circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per
quella prevista dal numero 1, nonchè da quella di cui all'articolo 112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il
fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto,
quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale
ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto~legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come
sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981,
n.689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto
dell'articolo 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il
monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi
di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e
alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al
pubblico direttamente da parte dell'agente;

-i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9
dell' Allegato C al regio decreto~legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20
del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti
l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitata~
mente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti
previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o
il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice
penale.

È approvato.

Art. 2.

(Amnistia per reati minorl In materia tributaria concernenti enti non
commerciali e condizioni per la concessione dell' amnistia per taluni reati

tributari)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia
per i reati di cui all'articolo 1 del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività
commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì a concedere
amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del
decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato
effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiara~
zione annuale del sostituto di imposta.

3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31
novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni
effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21
del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n.154, si considerano regolarmente
adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

È approvato.

Art.3.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che
l'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfit~
tando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di
persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di
provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte
alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed
all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo
VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in
relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai

doveri d'ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico

servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e
319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli

incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità
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naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti;

7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture),
salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

8) 371 (falso giuramento della parte);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su

fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previ~

ste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a
reati per i quali è concessa amnistia;

11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal
comma secondo;

12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detenti~
ve), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale
esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso

per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma

primo, n. 3, e comma secondo;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia

compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai
conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di
atti);

20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio);

21) 501~bis (manovre speculative su merci);
22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose),

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro,
che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo,
n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;

24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di
diffusione radiofonica o televisiva;

25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma
secondo;

26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico

o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare
di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:
1) dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28

febbraio 1985, n.47 (norme in materia di controllo dell'attività
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urbanistico~edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive),
come modificato dall'articolo 3 del decreto~legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo
che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in
assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata
entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei
volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui
all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il
bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del
medesimo articolo;

2) dall'articolo l~sexies del decreto~legge 27 giugno 1985,
n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazio-
ne da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24~bis della legge
10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquina-
mento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della
domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma
secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;

4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile
1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti
dall'articolo l~ter del decreto~legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 (norme in
materia di smaltimento dei rifiuti);

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegrada-
bilità dei detergenti sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979
(disposizioni per la difesa del mare);

8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa
ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e
ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la
qualità e il numero limitato delle armi;

10) dagli articoli 1O~bis,commi settimo e nono, quando si tratti
di condotta dolosa, e 1O~quinquies, comma primo, della legge 31 maggio
1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);

Il) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062
(norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte).
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2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice
penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia
secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispon-
denti ai reati estinti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera e), n.2), sopprimere le parole: «salvo che sia
conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti auto-
rità».

3.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera e), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:
«12~bis). dalla legge 20 marzo 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori)>>.

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS3.2

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 tende ad
aggiungere all'articolo 3, relativo alle esclusioni oggettive dall'amnistia,
quella riguardo i reati contro la legge 20 marzo 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori). Su questo vi è stato alla Camera un dibattito molto intenso
con interventi di numerosi parlamentari. Alla Camera questo emenda~
mento non è stato accolto e mi pare doveroso comunque riproporlo
perchè il caso che è sotto gli occhi di tutti è quello riguardante la
vicenda degli infortuni sul lavoro alla FIAT di Torino. Si è trattato di un
processo che ha appassionato l'opinione pubblica, tanto è vero che si è
giunti addirittura a farlo trasferire dicendo che a Torino la città non era
nelle condizioni di sicurezza per poter svolgere il processo. Dopo un
peregrinare il processo è stato ancora attribuito alla competenza di
Torino perchè in realtà, nonostante il potere della FIAT, che è massiccio
attraverso i giornali e quant'altro, si è ritenuto che la città fosse capace
di sopportare un processo del genere.

Quindi, l'importanza di escludere dall'amnistia le violazioni di una
legge così fondamentale come la tutela dei deboli rispetto ai forti,
perchè la sostanza dello statuto dei lavoratori è questa, mi pare che
debba essere percepita da tutti. Non voglio usare parole più forti e
invece con un ragionamento sereno mi pare di poter dire che da parte
di molte forze politiche questo è stato presentato e sostenuto alla
Camera. Credo che si debba provare a constatare anche qui, al Senato,
se esiste la volontà di inserire un emendamento del genere capace di
garantire che in qualche misura giustizia possa essere fatta.

L'emendamento 3.1 ha una dimensione diversa perchè è semplice-
mente la soppressione di un comma che prevede una formula molto
poco chiara relativamente alla legge n. 431 del 1985 sulle sanatorie
edilizie.

La realtà è che noi siamo convinti che tutto quello che turba non
solo il patrimonio naturale ma anche quello ambientale, compresa la
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sua programmazione, sia deleterio e meriti una normativa specifica.
Probabilmente quelli della tutela ambientale sono temi nuovi rispetto
alle esclusioni del passato. In questo provvedimento sono ancora esclusi
e invece questo emendamento si è «intrufolato» proprio da condono a
condono, da sanatoria ad amnistia. Mi pare che questa sia una ragione
per togliere questo inserimento a mio parere abbastanza pericoloso per
quello che può poi significare.

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

* GALLO, relatore. Signor Presidente, comincerò dall'emendamento
3.2, che evidentemente ~ come accennava lo stesso senatore Corleone ~

è quello più importante.
Dico subito che sarei assolutamente d'accordo perchè fosse escluso

dall'amnistia ogni reato consistente nella violazione della legge 20
marzo 1970, n. 300, il cosiddetto statuto dei lavoratori. Dico anche,
però, che quello che ha ricordato ~ e in modo perfettamente esatto ~ il
senatore Corleone, cioè la lunghezza e la tormentosità delle discussioni
che si sono avute alla Camera dei deputati, mi fa temere che nel
momento in cui noi introducessimo questa variante al testo approvato
dalla Camera dei deputati rischieremmo di nuovo un lunghissimo
ritardo rispetto a questo provvedimento sul quale tutti siamo d'accordo
che deve entrare in vigore nei tempi più brevi e più celeri possibile.

Si era accennato in Commissione e il Ministro aveva dimostrato,
come sempre, la sua amplissima disponibilità a qualche provvedimento
che voglio definire impropriamente di «accompagnamento» che possa
in un certo senso completare questo provvedimento di proposta di
amnistia, vuoi nel senso di contemplare qualche figura criminosa che
non è stata prevista tra quelle escluse dal beneficio, vuoi di estro mettere
qualcuna che non merita l'esclusione dal beneficio stesso. Quindi
questo discorso può essere ripreso anche sul piano di una iniziativa di
carattere parlamentare che non costituisca però uno sbarramento nel
tempo a questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, il relatore è contrario. Mi
sembra, infatti, che la previsione delle disposizioni la violazione delle
quali costituisce motivo di esclusione dall'amnistia trovi il suo
contemporaneo ~ e mi sembra sufficientemente logico e razionale ~

nella particolarità che si sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da
parte delle competenti autorità. ~Quindi sono decisamente contrario.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, seguo lo
stesso ordine seguito nell'illustrazione e nell'espressione del parere da
parte del relatore. Per quello che riguarda l'emendamento 3.2, sono
contrario, ma senza alcuna personale simpatia ~ lo posso assicurare ~

per quello che è stato qui testè chiamato il «prepotere della Fiat». Noi
siamo contro esclusioni o inclusioni (in questo caso si tratta di una
esclusione) cosi specificamente, nominativamente mirate a un procedi~
mento penale in corso. È una ragione di principio sulla quale, senatore
Corleone, non mi sento di transigere, così come ho già detto nell'Aula
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della Camera dei deputati, dove la discussione fu particolarmente
animata. Esprimo, quindi, parere contrario.

Per quello che riguarda invece l'emendamento 3.1, non posso fare
altro che rimettermi all' Assemblea per la seguente ragione, senatore
Corleone e onorevoli senatori: perchè la clausola «salvo che sia
conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti
autorità» è stata introdotta dalla Camera dei deputati in un testo del
disegno di legge governativo nel quale essa non figurava. Quindi posso
rimanere sulla linea generale di un'accettazione indiscriminata, come
abbiamo detto, del testo proveniente dalla Camera, ma non mi sento
assolutamente di esprimermi in senso contrario alla mia originaria
proposta, in cui l'inciso del quale si richiede la soppressione non
figurava. Pertanto sull'emendamento 3.1 il Governo si rimette all'As~
semblea.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare, a
me stessa e a chi mi sta ascoltando, che su questo punto della legge noi
abbiàmo espresso alla Camera un giudizio fortemente critico circa il
mancato accoglimento di un nostro emendamento.

Constato con soddisfazione che lo stesso relatore, senatore Gallo,
anche nell'esprimere un giudizio negativo sull'emendamento del
senatore Corleone, dà atto tuttavia che ci troviamo di fronte ad un
provvedimento che ha dentro di sè una grande contraddizione, tant'è
che auspica futuri provvedimenti con i quali sanarla. Prendo atto di
questa sua affermazione. Ciò nonostante voglio ribadire che il Gruppo
comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore
Corleone.

Non avevamo presentato un emendamento ma, visto che tale
questione viene nuovamente in discussione, dobbiamo esprimere in
questo momento non soltanto un'esigenza di coerenza con una battaglia
che abbiamo condotto alla Camera; dobbiamo esprimere con questo
voto positivo la nostra forte volontà di continuare una battaglia che
certamente va condotta sul piano giudiziario (anche con una modifica
legislativa) ma che ha, a nostro avviso, una valenza più complessiva
visto che riguarda la condizione di vita dei lavoratori e la certezza dei
diritti di questi cittadini. Credo che lo stesso provvedimento, una volta
approvato, alla fine debba tener conto di tale contraddizione che ha
insita in sè e che noi reputiamo gravissima. Ci auguriamo anche che ad
esempio la Fiat, che giustamente il senatore Corleone ha citato (e ha
fatto bene a farlo), sia così sensibile da rinunciare all'amnistia.
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Certamente sappiamo che questo non è semplice e non è facile, ma
in altre sedi e soprattutto con i lavoratori e con le loro organizzazioni
sindacali continueremo la battaglia.

Concludendo, rivolgendomi anzitutto al Ministro e a tutti i colleghi,
vorrei dire che ancora una volta in un provvedimento di amnistia ci
troviamo di fronte a disparità di trattamento tra cittadini e cittadini.
Ancora una volta con il provvedimento di amnistia, anche con quello
che stiamo esaminando, che certamente è determinato dal carico di
lavoro che si è riversato con il nuovo codice di procedura penale sugli
uffici giudiziari, abbiamo preso in esame ~ lo ha fatto soprattutto il
Governo presentando il suo disegno di legge ~ alcuni tipi di reati e ne
escludiamo invece altri che sono molto odiosi rispetto alla particolarità
con le quali vengono compiuti e che soprattutto destano allarme e
preoccupazione nell'opinione pubblica.

Il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.2 vuole essere una
sollecitazione al Governo e alle varie forze parlamentari affinchè questa
contraddizione si possa sanare rapidamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini
del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato
o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena' derivante dalla
continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge
stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza
aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene
conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98
del codice penale nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle
circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice
penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con
circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

371 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 APRILE 1990

prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625,
numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene
conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la
sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio
dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari,
nonchè dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti
preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di
procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette
circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso
dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli
atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura penale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo
48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o
equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni
tipo di circostanza aggravante.

È approvato.

Art. S.

(Rinunciabilità dell' amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che
l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata
sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per
estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non
volerne usufruire.

È approvato.

Art.6.

(Termine di efficacia dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che
l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24
ottobre 1989.

È approvato.

Art.7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
l'amnistia della quale ci occupiamo è quasi originale nel nostro
ordinamento, essendo legata all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale e derminata dalla necessità di liberare gli uffici dal~
l'arretrato.

La duplice esigenza di concludere i processi iniziati con il vecchio
rito e di non rallentare quelli incardinati sul nuovo, assicurando il corso
celere che da esso è consentito, ci spinge alla approvazione di questo
provvedimento. Proprio per questo obiettivo si spiegano alcune novità
rispetto ai precedenti provvedimenti di amnistia: mi riferisco soprattut~
to alla mancata previsione di un indulto, la cui applicazione non
avrebbe nessun effetto deflattivo, poichè potrebbe bilanciare l'istituto
del patteggiamento della pena previsto dal nuovo rito e potrebbe fornire
un segnale di pacificazione alla popolazione carceraria.

Signor Ministro, il mio Gruppo nutre alcune perlessità sulla
correttezza tecnico~legislativa di cui alle lettere a) e b) del comma
primo; avremmo desiderato apportare alcune modifiche, emendare il
disegno di legge del Governo, ma il nostro senso di responsabilità ci
spinge a dare il massimo contributo per la rapida approvazione di un
provvedimento che ha alimentato tante attese.

D'altra parte il grave peso dei processi sugli uffici e l'affollamento
delle carceri sono problemi che vanno risolti per dare rapide risposte,
nello stesso tempo pratiche e cariche di messaggi. Funzione dell'amni~
stia è quella della pacificazione e riguarda reati particolari, anche se
non è perfettamente rispettosa del principio dell'uguaglianza che è
sempre la specifica eticità del diritto. Un principio che abbiamo sempre
condiviso è quello che i delitti e le pene abbiano una loro logica
coerente ed equilibrata e che le pene non diventino una dichiarazione
di impotenza o, peggio, di violenza. Ci rendiamo conto delle difficoltà
che si incontreranno quando si tratta di ricorrere ad un istituto previsto
dal nostro ordinamento che limita lo ius punendi dello Stato,
specialmente quando si compie una comparazione di disvalori; ma non
possiamo fare a meno di considerare che spesso si tratta di reati che si
riferiscono a un codice che ormai può essere considerato vecchio,
risalendo a 30 anni fa.

n disegno di legge al nostro esame ha mantenuto l'impianto
tradizionale dei precedenti provvedimenti clemenziali, sia per quanto
riguarda le esclusioni che le inclusioni. Sotto il profilo delle inclusioni,
le innovazioni più significative, quale l'estensione del beneficio a taluni
reati finanziari, nel primo comma dell'articolo 1, concernenti il
monopolio dei tabacchi, l'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di
accensione o l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, ed
altri di natura tributaria, ci trovano consenzienti.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue BONO PARRINO). Così come ci trovano consenzienti le
esclusioni di alcune ipotesi contravvenzionali: mi riferisco ad alcuni
reati previsti dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062, sulla contraffazione
od alterazione di opere d'arte, ma soprattutto alle fattispecie disciplinate
dagli articoli 733 e 734 del codice penale, concernenti la tutela del
patrimonio archeologico, storico ed artistico e delle bellezze naturali.

Avremmo desiderato non caricare di toni ideologici questo
provvedimento che, se da un lato ha espresso una esigenza politica e
culturale (mi riferisco alla mutata sensibilità nei confronti dell'ambien~
te e dei beni culturali), dall'altro non ha permesso di valutare
serenamente alcuni reati legati alle norme sulla pubblica amministra~
zione. Su essi sarebbe stato legittimo porre una discriminante,
individuando comportamenti sociali che devono essere protetti o
repressi e non certamente persone o categorie. Quando il legislatore
approva una amnistia individua alcuni beni sociali da proteggere,
differenziando varie situazioni; ed io credo ehe alcune particolari ipotesi
di reato contro la pubblica amministrazione, che non hanno interesse di
grande rilevanza sociale, avrebbero dovuto essere valutate con decisioni
meno cariche di valenza politica.

Conveniamo tuttavia nell'esigenza di approvare rapidamente questo
provvedimento, largamente atteso dagli operatori della giustizia, poic~è
il fine deflattivo che ci si proponeva di raggiungere perde via via la
propria efficacia quanto più passa il tempo. Per tali ragioni, signor
Presidente, signor Ministro, il Gruppo socialdemocratico voterà a
favore. (Applausi dal centro~sinistra).

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
mia dichiarazione di voto sarà molto breve perchè credo che la
discussione sia stata lunga, esauriente ed approfondita; pertanto,
prolungare ancora il dibattito significherebbe allungare ulteriormente i
tempi che ci separano dalla sospirata approvazione del disegno di legge.
Questo provvedimento forse poteva essere approvato e licenziato prima;
comunque, non versiamo le lacrime sul passato e diamoci invece da
fare affinchè questa sera stessa esso, così atteso, venga approvato.

Per queste ragioni e richiamando anche quanto ho epresso in sede
di discussione generale, preannuncio il voto favorevole del Gruppo so~
cialista.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
anch'io pronuncerò pochissime parole perchè il collega Correnti ha
ampiamente spiegato le ragioni per le quali noi voteremo a favore del
disegno di legge di delega.

Questa amnistia ha una specifica qualificazione, quella di essere
servente al nuovo processo penale. Nella misura in cui noi ci siamo
battuti per il nuovo codice di procedura penale, nella misura in cui ci
siamo battuti e ci battiamo attraverso questa vacatio di tre anni,
all'interno della quale si possono apportare modificazioni migliorative
nel rispetto dei principi della legge delega, perchè il nuovo processo
penale vada avanti, si rafforzi, vinca le sue battaglie e non affoghi e non
deluda le aspettative che lo hanno visto nascere, vogliamo questa
amnistia, perchè essa ha lo scopo di contribuire a rendere possibile un
decollo, o comunque un'operatività piena (nei limiti del possibile), del
nuovo processo penale.

In questo senso, quindi, ci sentiamo estranei alle discussioni sorte
sul fatto che questa debba essere l'ultima amnistia. Questa è un'amnistia
con sue specifiche caratteristiche. È evidente che, parallelamente,
andrà avanti il disegno di legge di riforma dell'articolo 79 della
Costituzione, in cui è previsto l'istituto dell'amnistia; è evidente altresì
che dovrà finire l'abuso dell'amnistia che la rendeva istituto sistematica~
mente ricorrente. Tuttavia, nessuno può dire se questa sarà l'ultima
amnistia, posto che nessuno può dire se in futuro si ricreeranno
eccezionalmente circostanze o celebrative o tali, per momenti di
intensa vita collettiva, da comportare una modificazione del comune
sentire, che imponga una temporanea abolitio criminis. Fintanto che
nella nostra Costituzione sarà previsto l'istituto dell'amnistia, dovrà
esserne rimosso l'abuso, ma non il corretto uso, nei limiti in cui ~ ripeto
~ di corretto uso potrà continuare a parlarsi man mano che andrà avanti

la modifica dell'articolo 79 della Costituzione, che noi vogliamo
proceda e a fronte della quale abbiamo preso atto delle dichiarazioni del
Ministro Guardasigilli.

In questo senso e per questi motivi voteremo a favore del disegno di
legge.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, dirò solo poche parole, poichè il
dibattito è stato lungo e la relazione del senatore Gallo è stata veramente
pregevole e mi esime dal fare un lungo discorso.

Vorrei solo dire che è stato rilevato da tutti che questo
provvedimento è necessario e perciò riscontra una generale adesione
non solo in Parlamento, ma soprattutto negli ambienti giudiziari. Si è
reso indispensabile per la necessità di sfoltire il lavoro accumulatosi
negli uffici giudiziari. La riforma del processo penale lo ha reso
indifferibile perchè è inipotizzabile un'innovazione del sistema che non
si accompagni ad una fase transitoria anche di incertezza. Per fare in
modo che il processo penale, una volta decollato, possa continuare ad
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andare avanti, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime convinto il
proprio voto favorevole a questo disegno di legge. (Applausi dal
centro).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
dichiarazione di voto in nome e per conto del mio Gruppo politico e
parlamentare è stata da me anticipata alla fine dell'intervento in sede di
discussione generale. Si è estrinsecata nella pronunzia di astensione per
tutte le ragioni che ho avuto modo di evidenziare sinteticamente appena
un'ora fa. Poichè nulla è mutato durante il breve iter dei lavori di questa
Assemblea, mi asterrò dall'impiegare altre inutili parole che potrebbero
apparire occasionale ed inopportuno esibizionismo.

Confermo pertanto il voto di astensione, in attesa e nell'auspicio di
tempi migliori per quanto riguarda la normalizzazione del nostro
sistema giudiziario, la retta e celere celebrazione dei processi,
l'aspirazione che gli incarti processuali non continuino o tornino ad
accumularsi tra vecchi armadi o negli angoli o addosso alle pareti di
fatiscenti locali immediatamente dopo questo ennesimo provvedimento
di amnistia e quello di indulto in itinere. (Applausi dalla destra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà a favore
del provvedimento. Esso si giustifica ed è stato giustificato sulla base
della necessità di far decollare il nuovo codice di procedura penale. Per
questo lo abbiamo condiviso e apprezziamo il fatto che stasera entri
finalmente in vigore un provvedimento a lungo aspettato e che
certamente porterà beneficio all'andamento dell'amministrazione giudi~
ziaria in campo penale.

Auspichiamo in questa sede che la Camera dei deputati provveda
sollecitamente a varare il disegno di legge costituzionale, che non sarà
certo impeditivo in via definitiva di ulteriori provvedimenti, perchè non
ho molta fiducia nell'elevazione del quorum a due terzi per l'assunzione
del provvedimento, ma certo è tuttavia che essa sarebbe indicativa della
volontà del Parlamento di rendere meno frequenti quei provvedimenti
che si sono susseguiti frequentemente negli anni scorsi e che, se
venissero ripetuti in avvenire con eguale frequenza, sarebbero contrari
proprio al buon andamento della giustizia penale.

Con questo auspicio confermo il voto favorevole del Gruppo
repubblicano sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito le dichia~
razioni di voto. Il voto finale è rinviato alla seduta pomeridiana di
martedì 10 aprile.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni prevenute alla Presi~
denza.

DUlANY, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni, pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì IO aprile 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 10 aprile in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

ALLEORE 10,30

Discussione del disegno di legge:

BOMPIANI. ~ Norme sul piano quadriennale di sviluppo
dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660).

ALLE ORE 16,30

I. Interrogazioni sulle torri di Pavia.

II. Votazione finale del disegno di legge:

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale
con la presenza del numero legale).

III. Deliberazione sulle dimissioni del senatore Spadaccia (Votazione
con la presenza del numero legale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

SPADACCIA ed altri. ~ Modifiche al sistema per l'elezione dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (65).

MALAGODI ed altri. ~ Nuove norme per l'elezione dei membri
togati del Consiglio superiore della magistratura (649).

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura (2214) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

V. Deliberazione su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio
(Elenco allegato) (Votazione con la presenza del numero legale).
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Autorizzazioni a procedere in giudizio

Doc. IV, n. 72 ~ contro il senatore Imposimato.

Doc. IV, n. 75 ~ contro il senatore Lauria.

Doc. IV, n. 77 - contro il senatore Franco.

Doc. IV, n. 79 - contro il senatore Kessler.

Doc. IV, n. 80 - contro il senatore Pizzo I.

Doc. IV, n. 81 - contro il senatore Bossi.

Doc. IV, n. 84 - contro il senatore Pisanò.

Doc. IV, n. 85 - contro il senatore Visca.

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIo del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 371

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 403A60~1429~1901~2S18 ~ Deputati SCOVACRICCHI e ROMITA;
MANCINI Vincenzo ed altri; FIANDROTTI ed altri; AMODEO ed altri;
BORGOGLIO e DI DONATO. ~ «Integrazione e modifiche delle norme

relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri» (2225) (Approvato dalla jja Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

FERRAGUTI, ANTONIAZZI, LAMA, VECCHI, SPOSETTI, IANNONE, DIONISI,

CHIESURA, MACIS, BERLINGUER, ZUFFA, IMBRÌACO, NESPOLO, TORLONTANO,

CALLARI GALLI, MERIGGI, ALBERICI, CASCIA, MONTINARO, PINNA, MARGHERITI,

TORNATI, POLLINI, SENESI, LOTTI, Lops, VIGNOLA, CASADEI LUCCHI, TEDESCO

TATÒ, TOSSI BRUTTI, SALVATO, GRECO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

BATTELLO, NOCCHI, LONGO, ANDREINI, TRIPODI, GAROFALO, GALEOTTI,

MENOTTI, CROCETTA, RANALLI, BISSO, MAFFIOLETTI, CANNATA, GIUSTINELLI,

COSSUTTA, ANDRIANI, BAIARDI, BENASSI, BERTOLDI, BOLDRINI, BRINA, CISBANI,

FRANCHI, CAMBINO, MESORACA, PETRARCA, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SERRI e

VETERE. ~ «Nuove norme sui trattamenti pensionistici per gli invalidi
civili» (2224).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SANESIed altri. «Interventi per la salvaguardia di Firenze» (2181),
previ pareri della la, della sa, della lOa, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

MICOLlNI ed altri. ~ «Norme in materia di tutela della denominazio~
ne di origine dei mosti e dei vini» (2162), previ pareri della ta, della 2a,
della sa, della 6a, della lOa Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla l1a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FERRARA Pietro ed altri. ~ «Organizzazione e compiti per la
prevenzione nei luoghi di lavoro» (21SS), previ pareri della ta, della sa,
della 12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

COVIELLOed altri. ~ «Norme per il soccorso e la ripresa produttiva
delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso
dell'anno 1990» (2182), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 1ta
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

~ in sede deliberante:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

Deputati CASTAGNETIed altri. ~ «Estensione dei benefici in materia di
concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11
luglio 1986, n.390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla
legge 28 dicembre 1982, n. 948» (2216) (Approvato dalla Ja Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della sa,
della 6a e della 7a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

VALlANIed altri. ~ «Conferma del contributo dello Stato in favore
delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3
febbraio 1989, n. 33» (213S), previ pareri della ta e della Sa Com~
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PIZZOL ed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma

6, della legge 7 agosto 1985, n.427 e dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7
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agosto 1985, n. 427 e n. 428 sul riordinamento, rispettivamente, della
Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro» (1343~B) (Approvato dalla 6a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla jja Commissione permanente della Camera
dei deputati), previ pareri della 1a e della Sa Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 4 aprile 1990,
ha tramesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977 , n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 19 dicembre 1989, riguardanti provvedimenti in
materia di integrazione salariale, nonchè di interventi sociali per il
prepensionamento e per le crisi siderurgiche.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti
sa, lOa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 1990,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Ente partecipazione e finanziamento industria
manufatturiera (EFIM), per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 120).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei ri~
soluzioni:

«sul programa di lavoro della Commissione per il 1990» (Doc.
XII, n. 179);

«sulla concentrazione dei mezzi di informazione» (Doc. XII,
n. 180);

«sulla fiscalità del risparmio» (Doc. XII, n. 181);

«sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità
europea e la Repubblica di Polonia» (Doc. XII, n. 182);
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«sulle iniziative legislative prioritarie in materia sociale da
inserire nel programma di lavoro della Commissione per il 1990» (Doc.
XII, n. 183);

«sull'applicazione della legislazione comunitaria in materia
d'ambiente» (Doc. XII, n. 184).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissipni per~
manenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giuseppe Sgrò, di Licata (Agrigento), chiede un
provvedimento legislativo che modifichi la legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», al fine
di elevare la differenza massima di età tra adottante e adottato (Petizione
n. 298);

il signor Marco Suriani, di Montanaro (Torino), ed altri cittadini
chiedono la modifica della legge 6 agosto 1926, n. 1365, che disciplina
lo svolgimento del concorso notarile, al fine di stabilire che le prove del
concorso suddetto si svolgano in sedi diverse e non in un'unica località
(Petizione n. 299);

il signor Giuseppe Amerise, di Trebisacce (Cosenza), rappresenta
la comune necessità che, in sede di dichiarazione dei redditi, sia prevista
la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo
scolastici (Petizione n. 300);

rappresenta la comune necessità che sia incrementata la misura
del contributo sanitario di malattia a carico dei lavoratori dipendenti e
autonomi (Petizione n. 301);

il signor Stefano Ferraccio, di Pesaro, e numerosi altri cittadini
chiedono un provvedimento di revisione degli articoli 66 e 68 della
Costituzione, nonchè la fissazione, con legge ordinaria, di ulteriori
requisiti per i cittadini che aspirano alla titolarità di cariche elettive
nazionali o locali, ed una modifica della normativa sulle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità (Petizione n. 302);

il signor Pietro Redaelli, di Missaglia (Como), chiede un
provvedimento legislativo per il recupero ed il restauro del complesso
architettonico di S. Maria della Misericordia sito nel territorio del
Comune di Missaglia, in provincia di Como (Petizione n. 303);

il signor Benito Alberto Ruju, di Segrate (Milano), chiede la
modifica della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente l'ente nazionale
di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASAR~
CO) al fine di stabilire che gli agenti o rappresentanti di commercio
partecipino alla elezione delle cariche sociali dell'ente medesimo
(Petizione n. 304);

il signor Salvatore Acanfora, di Roma, chiede un provvedimento
legislativo per la disciplina della professione di pranoterapeuta
(Petizione n. 305);
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chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2
(Petizione n. 306).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni

TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, ALBERICI, CALLARI GALLI,
ARGAN, CHIARANTE, LONGO, MONTINARO, NOCCHI. ~ Il Senato,

preso atto del permanere della situazione di grave disagio
determinatasi nelle scuole dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra lo
Stato italiano e la Santa Sede e in particolare della permanenza di un
insegnamento confessionale nella scuola materna inaccettabile rispetto
ai principi pedagogici a cui deve ispirarsi l'attività educativa verso i
bambini dai 3 ai 6 anni;

preso atto dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri
dei disegni di legge riguardanti «Norme concernenti il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica» e «Lo status degli insegnanti di religione cattolica», nonchè
delle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla
revisione dell'Intesa svolte in Commissione cultura il 14 febbraio
1990;

rilevato che i sopracitati orientamenti governativi continuano ad
ignorare quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203
dell'aprile 1989 a tutela dello «stato di non obbligo» da garantire agli
studenti e agli alunni che non intendano avvalersi dell'ins~gnamento
della religione cattolica in quanto si continua a prevedere:

a) l'obbligo di frequentare attività didattiche e formative o a
svolgere libere attività di studio e di ricerca, anche individuale, per
quanti non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cat~
tolica;

b) la conferma di un tale obbligo, anche per gli alunni delle
scuole materne, con la previsione di 60 ore di insegnamento annuale da
svolgere durante l'orario delle attività didattiche comuni a tutti gli
alunni;

c) la partecipazione alle valutazioni complessive periodiche e
finali degli studenti da parte degli insegnanti di religione cattolica, con
la conseguente diversità nella composizione dei collegi giudicanti a
seconda che lo studente abia scelto di avvalersi o no dell'insegnamento
della religione cattolica;

rilevato che tali orientamenti risultano, fra l'altro, non risponden~
ti a quanto approvato nell'ottobre del 1987 dal Parlamento, quando
venne stabilito:

a) di doversi procedere ad una revisione «dell'attuale normati~
va relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
materne» per ricercare «soluzioni che tengano conto dei delicati aspetti
pedagogici ad esse propri»;
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b) di doversi rivedere la posizione degli insegnanti di religione
cattolica, in particolare per quanto riguarda la necessità di assicurare
condizioni di uguaglianza tra gli studenti;

rilevato altresì che, con recenti sentenze, il tribunale amministra~
tivo regionale del Lazio ha confermato la necessità che lo stato di «non
obbligo», previsto per gli alunni e per gli studenti che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica, possa tradursi anche.
praticamente nella opportunità di non permanere a scuola durante lo
svolgimento di quell'insegnamento facoltativo, e non comporti l'obbligo
di sottoscrizione di una scelta annuale che deve essere unicamente
riservata a chi intenda avvalersene,

impegna il Governo a concordare con la Conferenza episcopale
italiana, riferendone preventivamente il testo in Parlamento, una
revisione dell'Intesa che garantisca:

a) la revisione delle attuali modalità di attuazione dell'insegna~
mento della religione cattolica nella scuola materna da realizzarsi in
termini tali da renderle coerenti con gli ordinamenti didattici in essa in
vigore e con una collocazione oraria di detto insegnamento determinata
non su base settimanale e comunque collocata fuori dall'orario
riguardante le attività didattiche comuni a tutti gli alunni;

b) la partecipazione alle operazioni di scrutinio concernenti le
valutazioni periodiche e finali da parte dei soli docenti comuni a tutti gli
alunni della classe.

(1 ~0007 6)

Interpellanze

TEDESCO TATÒ, SERRI, SPETlt, GIACCHÈ, FERRAGUTI, BAT~
TELLO, CALLARI GALLI, GIUSTlNELLI, BISSO, BOCHICCHIO SCHE~
LOTTO, BOFFA, VOLPONI, LIBERTINI, CANNATA, BRINA, VITALE,
VETERE, ZUFFA, BERTOLDI, BENASSI, MESORACA, MAFFIOLETTI,
SENESI, COSSUTTA, NESPOLO, CHI ARANTE, MERIGGI, LOPS, CRO~
CETTA, GIANOTTI, GALEOTTI, VECCHI, SALVATO, VISCONTI, PIN~
NA, SPOSETTI, BOLLlNI, BUFALlNI, VIGNOLA, CASADEI LUCCHI,
DIONISI, NOCCHI, CARDINALE, TRIPODI, SCARDAONI, MARGHERI,
TORNATI, MONTlNARO, LOTTI, MARGHERITI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Considerando che dopo l'approvazione del
decreto~legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sui problemi dell'immigrazione
extracomunitaria, si è sviluppata nel paese una vasta campagna
demagogica e strumentale, quando non di segno apertamente xenofobo;

fortemente preoccupati del fatto che questa stessa campagna da
un lato alimenta nel paese ulteriori fenomeni di razzismo, dall'altro
compromette la stessa attuazione delle parti positive della citata legge
innescando nuove ipotesi gravemente involutive della nostra legislazio~
ne e degli atteggiamenti concreti delle autorità del Governo e della
pubblica amministrazione;

considerando che si è arrivati persino ad ipotizzare l'impiego
delle Forze armate contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina e



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

371 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 APRILE 1990

ritenendo che tale soluzione sia contrastante con le finalità proprie
delle Forze armate e oltretutto dal punto di vista pratico inefficace;

considerate altresì le reazioni fortemente critiche di autorevoli
personalità, partiti, sindacati ed associazioni,

i sottoscritti interpellano il Governo, e per esso il Vicepresidente
del Consiglio ed i Ministri competenti, per sapere:

quali siano, in concreto ~ al di là degli allarmismi spesso
demagogici e strumentali quando non apertamente ispirati a concezioni
razziste ~ le cifre del fenomeno migratorio: quanti cittadini stranieri
extracomunitari siano entrati nel nostro paese nel 1989 e nei primi tre
mesi del 1990;

quanti immigrati si siano regolarizzati a seguito della recente
legge e come proceda il lavoro dei vari uffici preposti all'attuazione
delle norme di sanatoria;

quali siano i tempi di presentazione degli ulteriori provvedimenti
da parte del Governo, come da impegno preso in Parlamento, per gli
studenti stranieri, per i problemi della casa, del lavoro, dell'istruzione
dei cittadini immigrati;

quali siano le misure legislative che si intende prendere per
regolare in modo organico ed in forme ispirate ai principi della
solidarietà e della razionalità l'ingresso ed il soggiorno nel nostro paese
dei cittadini stranieri che richiedono asilo politico o che cercano lavoro
ed accettabili condizioni di vita;

quali siano le iniziative in corso con i partners della Comunità
europea per superare, in materia di immigrazione, gli accordi di
Schengen ed arrivare ad una politica coordinata più aperta e solidale;

come il Governo si orienti e quali misure stia predisponendo di
fronte alla prospettiva da più parti ipotizzata di nuovi consistenti flussi
migratori da diversi paesi dell'Europa centro~orientale, anche in
conseguenza della prevista ristrutturazione di quelle economie e del
loro adeguamento alle leggi del mercato;

- quali misure si intenda prendere affinchè la politica di aiuti per la
cooperazione e lo sviluppo dei paesi del Terzo mondo venga finalizzata
alla riduzione dei fattori che generano i fenomeni più accentuati di
abbandono della propria patria e la disperata ricerca di condizioni di
sopravvivenza in un paese come il nostro.

(2~00396 p.a.)

RIVA, CAVAZZUTI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONORATO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

a) che l'ente Ferrovie dello Stato detiene oltre il 99 per cento del
capitale della compagnia CIT e che un residuo 0,018 per cento è nelle
mani di una non meglio precisata Tieffe srl;

b) che gli amministratori della CIT hanno predisposto, con
l'approvazione da parte del commissario straordinario dell'ente Ferro~
vie dello Stato, un piano di risanamento dell'azienda diretto a
valorizzare il suo patrimonio anche al fine di tutelare l'interesse
dell'azionista pubblico nell'ipotesi di una ricerca di altri soci privati e/o
pubblici;
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c) che il Ministro dei trasporti ha bloccato, senza fornire
adeguate motivazioni, l'approvazione di questo piano di risanamento e
di valorizzazione,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) il giudizio del Presidente del Consiglio su questa vicenda che si

trascina da tempo senza soluzione e con grave pregiudizio dell'interesse
dell'azionista pubblico;

2) se il Presidente del Consiglio non ritenga che il blocco delle
decisioni da parte ministeriale possa oggettivamente favorire un'ipotesi
di svendita della CIT al piccolo azionista privato a valori ampiamente
inferiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere dopo un'adeguata
ricapitalizzazione della CIT medesima;

3) se il Presidente del Consiglio ritenga, comunque, di escludere
che la vicenda CIT sia al centro di manovre di «comparaggio» fra
interessi privati e pubblici in danno di questi ultimi;

4) quali iniziative urgenti il Presidente del Consiglio intenda
promuovere al fine di fare piena luce su una vicenda che rischia di
recare grave pregiudizio sia al patrimonio pubblico sia ai progetti
politici del Governo in tema di privatizzazione.

(2~00397)

Interrogazioni

VETTORI, PERUGINI, FONTANA Elio, FONTANA Giovanni Angelo,
CAPPELLI, POSTAL, AMABILE, PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ (Già 4~04617)

(3~01160)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRARA, MARGHERITI, CARDINALE, LOPS. ~ Ai Ministri del~

l'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Premesso:

che con i contributi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del
1981 sono sorte nell'area di Melfi industrie per la produzione della
birra, utilizzando all'uopo come materia prima l'orzo coltivato in loco;

che negli ultimi anni le industrie sono state costrette ad
importare dall'estero l'orzo, in quanto si è registrato un forte calo di
produzione a causa del mancato sostegno comunitario a dette produ~
zioni;

che occorre incoraggiare la produzione dell' orzo data la natura
dei terreni e le vocazioni produttive della zona con adeguate misure di
sostegno allo scopo di garantire i livelli occupazionali, perdurando
ancora gli effetti disastrosi del terremoto del 1980,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda
adottare anche a livello europeo per favorire la produzione dell' orzo da
birra e garantire i livelli occupazionali nell'area melfese.

(4~04687)
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SPETIt. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nel quotidiano triestino «Il Piccolo» del 31 marzo 1990 è

apparso un trafiletto in cui sinteticamente viene reso noto che i
carabinieri hanno «perquisito roulotte, carrozzoni, baracche ed autovet~
ture» passando al setaccio «gli accampamenti degli zingari e giostrai di
Valmaura, piazzale Cagni e Borgo San Sergio senza tuttavia ravvisare
gravi irregolarità, nè è stata trovata refurtiva»;

che ciò nonostante dal comunicato stampa si può apprendere
ancora che «l'operazione è comunque servita ai militari dell'Arma per
tenere sotto controllo queste comunità di nomadi che numericamente
crescono di giorno in giorno» e che, comunque, i carabinieri del nucleo
operativo di via dell'lstria e di Muggia hanno «predisposto per il fine
settimana alcuni servizi in borghese allo scopo di frenare la microcrimi~
nalità che coincide con l'afflusso di acquirenti da oltreconfine», facendo
chiaramente intendere che la fonte della microcriminalità siano gli
stessi acquirenti stranieri,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se la

descrizione fattane dal quotidiano triestino corrisponda a verità;
in tal caso, se il Ministro non ravvisi nel comportamento dei

carabinieri della città giuliana un'ispirazione quantomeno xenofoba ed
offensiva nei confronti delle comunità nomadi che da molti anni
stanziano a Trieste, nei rioni segnalati, oppure transitano nei loro viaggi
all'interno dell'Italia o verso altri paesi, come la Francia e la Spagna;

se tale atteggiamento non riveli anche dei pregiudizi per le
popolazioni frontali ere slovene e croate che da decenni usano passare i
fine settimana a Trieste, Gorizia ed altre città giuliane per scopi turistici
o per acquisti, rappresentando una componente essenziale del commer~
cio locale e dell'economia giuliana;

se non sia intenzione del Ministro richiamare i comandi
dell'Arma dei carabinieri della città giuliana ai loro compiti istituzionali
ed al dovere di rispettare, anche nell'opera di prevenzione del crimine,
la dignità civile di tutte le comunità umane, nomadi compresi.

(4~04688)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e del tesoro. ~ Per conoscere se
non ritengano di intervenire presso il prefetto di Napoli perchè richieda,
per motivi di ordine pubblico, alla Società per il risanamento di Napoli,
il cui capitale sociale appartiene per il 54 per cento alla Banca d'Italia,
di stipulare senza alcuna cauzione regolari contratti di locazione con
coloro che occupano appartamenti di proprietà della stessa Società
entro la data del 31 marzo 1990.

(4~04689)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e del tesoro. ~ Premesso che la
Società per il risanamento di Napoli è proprietaria di oltre settemila
appartamenti siti nella città di Napoli e potrebbe assumere una
particolare funzione sociale e calmieratrice data la carenza di abitazioni
a Napoli, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di intervenire presso il prefetto di Napoli affinchè richieda
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alla Società per il risanamento di Napoli, il cui socio di maggioranza per
il 54 per cento è la Banca d'Italia, di istituire una graduatoria di coloro
che presentano domanda di locare appartamenti di proprietà della
stessa Società, dando la precedenza alle giovani coppie, alle coppie di
anziani, ai lavoratori con famiglie numerose, ai lavoratori con reddito
basso.

(4~04690)

CAPPELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che la stampa ha dato notizia di una direttiva ministeriale che

dispone che le nomine previste per i vertici delle partecipazioni statali
devono essere effettuate escludendo i cittadini che abbiano superato i
65 anni di età;

che tale direttiva viola la parità dei diritti delle persone,
costituzionalmente assicurati, in quanto impedisce di svolgere determi~
nate funzioni in base ad una discriminante di ordine semplicemente
anagrafico, senza tenere conto di obiettive qualità e capacità necessarie
per svolgere delicate funzioni;

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e
condizione sociale dell'anziano, appena un anno fa, pervenne all'unani~
me conclusione di non porre condizioni ostative per lo svolgimento di
incarichi e funzioni pubbliche, legate esclusivamente all'età, stabilendo
che è «iniquo ed irrazionale che una norma giuridica contenga una
presunzione assoluta di incapacità a svolgere un determinato incarico
soltanto per aver superato un determinato limite di età»;

che il disattendere tale decisione, in una società che diventa
sempre più anziana e che tende, almeno nel settore del privato, sempre
più a valorizzare un grande patrimonio d'esperienza e di capacità degli
anziani, costituisce un segno preoccupante di una mentalità e di un
ragionamento legati a schemi pericolosi, vecchi e superati,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno
revocare la citata direttiva che crea un'evidente disparità di trattamento
dei cittadini, non potendo l'età costituire, da sola, una discriminante per
l'espletamento di incarichi e funzioni pubbliche così come garantito
dalla Costituzione italiana.

(4~04691 )

CAPPELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che il consiglio scolastico provinciale di Forlì ha formulato un

piano di razionalizzazione della rete scolastica che prevede l'aggregazio~
ne della scuola media di Galeata con quella di Civitella di Romagna;

che la scuola media di Galeata non ha la vacanza della presidenza
mentre quella di Civitella di Romagna, al contrario, si trova nelle
condizioni di presidenza vacante, per cui il piano predisposto dal
consiglio scolastico provinciale di Forlì appare viziato di legittimità, non
essendosi tenuto conto dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 40
del 22 febbraio 1990;

che il distretto scolastico n. 43, all'unanimità, ha deliberato una
richiesta di deroga, per un anno, relativamente alle aggregazioni o
fusioni relative a tutte le scuole della valle del Bidente, dove sono
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situate le due scuole medie citate, allo scopo di raggiungere un'intesa
con le amministrazioni comunali interessate, nell'interesse generale di
tutte le comunità;

che le scuole suddette si trovano in territori montani particolar~
mente disagiati, dove le popolazioni ancora residenti hanno diritto a
condizioni di vita dignitosa e al mantenimento delle tradizioni e della
propria identità culturale, umana e socio~economica che trovano nella
scuola un preciso punto di riferimento,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno
sospendere, per un anno, ogni provvedimento di razionalizzazione per
le scuole medie sopra citate, accogliendo la proposta del distretto
scolastico n.43, che è impegnato, d'intesa con le amministrazioni
comunali, a formulare, nel frattempo, una proposta operativa tendente
a razionalizzare il servizio scolastico così come previsto dalla legge
n. 426 del 1988 e dalla successiva ordinanza ministeriale n. 40.

(4~04692)

DE GIUSEPPE, GIACOVAZZO, PULLL ~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Premesso:

che l'assemblea ordinaria della società Terme di Santa Cesarea,
riunita il 27 febbraio 1990, nel corso della stessa tornata ha preso atto
delle dimissioni del consigliere delegato dottor Luigi Guida e del
consigliere Claide Urso ed ha proceduto, oltre alla surroga, alla nomina,
con decorrenza dal giorno successivo, del primo a direttore generale e
del secondo a tecnico delle Terme;

che il prescritto parere del consiglio di amministrazione non è
stato richiesto nè per le nomine dei nuovi consiglieri, nè per il
conferimento degli incarichi agli ex amministratori;

che perciò il parere del presidente era del tutto personale;
che i due ex consiglieri non risulterebbero in possesso di

specifiche competenze specialmente indispensabili nell'attuale fase di
importante e costoso rilancio delle Terme;

che i contratti stipulati sono a tempo indeterminato in contrasto
con la prassi seguìta dalle società a partecipazioni statali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro
ritenga di promuovere per contrastare un episodio che sul piano morale
e giuridico, nonchè degli interessi della Società predetta e dello
sviluppo economico del territorio, si commenta da sè.

(4~04693)

CALLARI GALLI, CANNATA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Premesso:

che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del
decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla
legge 6 ottobre 1988, n.426, e dell'articolo 22 del decreto~legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizza~
zione, il consiglio scolastico provinciale di Taranto ha proposto, e il
provveditore competente ha approvato, un piano di razionalizzazione
che ha suscitato un grave stato di tensione in larghi settori della
comunità scolastica tarantina;
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che fra le scelte operate dal piano per il prossimo anno scolastico
suscitano gravissime perplessità quelle riguardanti:

a) l'aggregazione del liceo scientifico «Vico» di Laterza (13
classi) con la sede centrale del liceo classico «FIacco» di Castellaneta e
con la sezione staccata di Ginosa del liceo classico «FIacco» di
Castellaneta (9+5 classi rispettivamente);

b) l'aggregazione del liceo scientifico «Fermi» di Martina
Franca (19 classi) con la sezione per geometri dell'istituto tecnico
commerciale «Da Vinci» di Martina Franca (12 classi);

che la proposta di aggregazione del liceo scientifico «Vico»
presenta nel piano una ipotesi subordinata che ne prevede sia
l'aggregazione con la sezione staccata di Ginosa del liceo classico
«FIacco» di Castellaneta che l'aggregazione della sede centrale del liceo
classico «Placco» di Castellaneta con la sezione staccata di Palagiano
dell'istituto tecnico commerciale «Fermi» di Taranto (9 classi);

che l'ipotesi di aggregazione del liceo scientifico «Fermi» di
Martina Franca risulta contestuale al mantenimento dell'autonomia del
liceo classico «Tito Livia» di Martina Franca (20 classi),

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda
accertare, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge per la
definizione del piano nazionale, la congruità e la correttezza delle
proposte contenute nel piano sopracitato e l'esistenza di soluzioni
alternative più adeguate e giuridicamente conformi alle stesse disposi~
zioni di legge.

(4~04694 )

PIZZO. ~ Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile e per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che a causa dell'opprimente siccità ormai da tempo presente
nella Sicilia, e in particolare nell'intera provincia di Trapani, quelle
popolazioni vivono quotidianamente il dramma della mancanza dell'ac~
qua sia per uso potabile sia per uso irriguo;

che il fenomeno ha assunto proporzioni e aspetti davvero
preoccupanti e vistosi nel marsalese, dove ~ oltre la minaccia della sete
~ esiste concreta e vicina la prospettiva della perdita di interi raccolti di
grano, uva e prodotti serricoli, per non parlare della già verificatasi più
che dimezzata produzione di agrumi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
intendano intervenire, ciascuno per la parte di propria competenza e
con l'urgenza che il caso richiede, affinchè sia finanziato il progetto di
utilizzazione delle acque reflue presentato all' Agenzia del Mezzogiorno
dal comune di Marsala, affinchè siano stanziate ed erogate ~ nel quadro
degli interventi previsti nell'apposito piano recentemente predisposto
dal Ministero per la protezione civile ~ le somme necessarie
all'installazione di mini-dissalatori per le esigenze dei piccoli comuni e
delle borgate della provincia nonchè alla realizzazione di depuratori per
l'uso delle acque anzidette a vantaggio anche delle aziende agricole col-
pite.

Ciò nell'intento lodevolissimo di contribuire efficacemente a
risolvere in tempi brevi un problema di insostenibile gravità, che
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potrebbe avere ripercussioni negative pure sul mantenimento dell'ordi~
ne pubblico.

(4~04695)

IANNI, GRAZIANI, PATRIARCA, BEORCHIA. ~ Al Ministro degli
affari esteri. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della denuncia di un gruppo di cittadini ebrei
(costituitosi a Tel Aviv in «Comitato contro la tortura in Israele»)
secondo il quale le autorità israeliane violerebbero le convenzioni
internazionali relative ai campi di prigionia dove detenuti palestinesi ~

in particolare nel campo «Ansar 3», nel deserto del Negev ~ vengono
torturati durante gli interrogatori per poi essere rinchiusi in gabbie di
ferro denominate «pollai», immersi in acqua fredda e tenuti legati mani
e piedi dietro la schiena. Analogo rapporto sarebbe stato divulgato da sei
deputati arabi della «Knesset» che avrebbero condizionato il loro futuro
appoggio al Governo Peres alla chiusura del campo in questione;

pertanto, se non ritenga opportuno interessare la Croce rossa
internazionale affinchè, visitando quello e gli altri campi di prigionia nei
territori occupati, accerti la veridicità ~ o meno ~ dei fatti denunciati,
memori che se visite analoghe fossero state minuziosamente compiute
nei campi nazisti, si sarebbe potuto evitare l'olocausto di milioni di
ebrei.

(4~04696)

CARDINALE, PETRARA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogior~
no. ~ Premesso:

che, nonostante le notevoli risorse finanziarie assegnate al
comune di Muro Lucano (Potenza) in base alla legge n. 219 del 1981, la
ricostruzione, a distanza di 9 anni, non supera il 40 per cento a causa
dell'inefficienza amministrativa, facendo ricadere le conseguenze sulle
numerose famiglie che continuano a vivere nei prefabbricati;

che sono state pretestuosamente revocate alcune convenzioni in
base alle quali erano stati approntati numerosi progetti di ricostruzione
e recupero del patrimonio abitativo;

che la situazione non è assolutamente cambiata, anzi i problemi
della ricostruzione si sono ulteriormente aggravati, anche per gli
aumenti dei costi dovuti ai fatti inflattivi;

che con una scelta sbagliata ed inopportuna la maggioranza al
consiglio comunale di Muro Lucano ha ritenuto di mettere rimedio ai
ritardi ricorrendo ancora a soluzioni pasticciate, affidando ad una
società dell'Italstat i servizi e le attività di carattere tecnico~legale~
amministrativo della ricostruzione;

che tutta l'operazione costerà ai cittadini una cifra pari a 15
miliardi di lire, facendo pagar loro una vera e propria tassa
dell'inefficienza amministrativa;

che i costi complessivi della convenzione ricadranno interamente
sul contributo spettante al cittadino colpito dal sisma e comunque sugli
stanziamenti destinati per le opere pubbliche dalla legge n. 219 del
1981, e tutto ciò a discapito dell'intera collettività;
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che il comune con questa scelta ingiustificata viene meno ai suoi
compiti precisi di decisione e di gestione della cosa pubblica,
emarginando, peraltro, tutte le figure professionali operanti nell'ufficio
tecnico comunale appositamente potenziato ed integrato secondo le
norme della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si
intenda assumere per bloccare la decisione presa dall'amministrazione
comunale di stipulare una nuova convenzione tecnico~amministrativa,i
cui effetti creeranno ulteriori danni all'economia locale, oltre ad
offuscare l'immagine trasparente e le capacità amministrative dell'ente
locale.

(4~04697)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3~01160, dei senatori Vettori ed altri, sul rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle agenzie di assicu~
razione.


