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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 16 áprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Antoniazzi,
Baiardi, Battello, Berlanda, Berlinguer, Bo, Boggio, Bonora, Bufalini,
Busseti, Cappelli, Carlotto, Coletta, Cutrera, De Cinque, De Rosa, De
Vito, Emo Capodilista, Evangelisti, Favilla, Franchi, Galeotti, Giagu
Demartini, Giolitti, Giugni, Leone, Manieri, Patriarca, Perricone, Pinto,
Pulli, Senesi, SpitelIa, Ulianich, Vecchietti, Ventre, Vesentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cortese,
Gerosa, Garofalo e Riva, negli Stati Uniti, per attività della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro e sue connessioni; Cabras, Calvi e Vetere, a
Pomezia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta .odierna.

Sulla morte di Giovanni Malagodi

PRESIDENTE (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, è con profondo dolore che abbiamo appreso nel
pomeriggio di ieri della scomparsa del collega e amico carissimo
Giovanni Malagodi, che è stato protagonista della vita italiana per oltre
un quarantennio e che era profondamente legato a quest' Aula.

Mi sono immediatamente messo in contatto con i familiari per
esprimere il profondo cordoglio e la commossa partecipazione del
Senato tutto alla loro grande perdita.
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Parlamentare nel 1953 e membro autorevole della nostra Assem~
blea dal 1979, il Senato lo ebbe come suo Presidente nel 1987. Tutti noi
ne ricordiamo le doti di equilibrio, di saggezza e di grande apertura
culturale, la fede appassionata per la democrazia, la strenua battaglia
per l'Europa unita che riprendeva i motivi della grande tradizione
liberale e risorgimentale.

La camera ardente è stata allestita qui a Palazzo Madama e già
numerosi sono i cittadini che si sono recati a rendergli l'estremo
omaggio. I funerali di Stato avranno luogo domani mattina alle ore
12,30 nella piazza della Costituente, accanto al Senato.

In nome del Senato renderò omaggio domani a questa memoria
cara della democrazia nel corso di tutta la stagione della nostra
Repubblica. Rinnoviamo oggi il nostro pensiero reverente e commosso
per la grave perdita che ha colpito il Senato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10marzo
1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e
304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in
tema di durata della custodia cautelare» (2752) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 10
marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e
304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di
durata della custodia cautelare», già approvato dalla Camera dei
deputati.

La Commissione ha concluso ieri i propri lavori ed è quindi
autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

ACONE, relator-e. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore~
voli colleghi, è noto che il presente provvedimento ha suscitato enorme
clamore come tutte le misure urgenti che incidono sulla libertà
personale del cittadino, specie quando riguardano situazioni riferite a
determinate vicende giudiziarie. La polemica è stata ancor di più acuita
nel nostro caso, in quanto si è venuti ad incidere sugli effetti di
provvedimenti giurisdizionali definitivi, che bene o male avevano
statuito in ordine alla libertà di alcuni imputati di reati assai gravi
condannati nei gradi di merito alla pena dell'ergastolo.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue ACONE, relatore). La situazione di allarme sociale determi~
nata dalla scarcerazione di noti mafiosi poneva però assai forte al
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Governo l'esigenza di dare una risposta efficace, che fosse altresì
coerente con la correttezza delle regole giuridiche. Infatti non può
sostenersi in uno Stato di diritto l'istituzionalizzazione dell' emergenza,
perchè altrimenti lo Stato verrebbe meno al suo preciso dovere di
predisporre mezzi, strutture e procedure idonei al conseguimento dello
scopo di assicurare, con le garanzie dovute, l'amministrazione della
giustizia. In altre parole, non sarebbe nè civile, nè giusto affermare che,
siccome lo Stato non è in grado di offrire un giudizio celere ed efficace,
l'imputato deve restare in galera per tutto il tempo necessaio per
definire il giudizio. È ben chiaro e fermo che il tempo della carcerazione
preventiva deve essere ragionevole in riferimento alle obiettive
difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali e
non può protrarsi oltre illimite stabilito per legge. Senonchè, in ordine
all'interpretazione del comma 4 dell'articolo 297 e del comma 2
dell'articolo 304 del nuovo codice di procedura penale era insorta, in
modo assai clámoroso, una querelle interpretativa di non poco
momento tra il procuratore generale presso la Corte di appello di
Palermo, la Corte stessa e la I sezione della Suprema Corte di
cassazione; quest'ultima fuorviata pure da errori materiali in relazione
alla posizione di almeno tre imputati.

Non sfugge a nessuno, onorevoli colleghi, che il compito di
assicurare nel nostro ordinamento giuridico l'uniforme e corretta
interpretazione delle norme spetta alla Corte di cassazione ed in ciò si
sostanzia una delle più alte garanzie costituzionali dello stato di diritto.
Tuttavia, laddove le conclusioni dell'interpretazione giurisprudenziale
appaiano al legislatore erronee, fuorivanti od inique, non è concepibile
ostacolo veruno all'emanazione da parte del legislatore di norme di
interpretazione autentica delle disposizioni in discussione allo scopo di
far cessare per il futuro i dubbi, i contrasti e la stessa interpretazione
ritenuta errata.

Confondere il compito nomofilattico della Suprema corte con la
possibilità di emanare da parte del legislatore norme interpretative
significa non solo compiere un'operazione mistificatoria, ma pure
mescolare in un tutto indistinto i due piani, quello legislativo e quello
giurisdizionale, che non cessano di restare distinti anche nell'occasione
dell'emanazione di norme di interpretazione autentica. In un certo qual
senso può dirsi, per rendere più evidente il discorso, che rispetto ai
provvedimenti già resi e divenuti intangibili anche le norme interpreta-
tive non sono retroattive in quanto non possono in alcun modo
modificarli o metterli nel nulla.

Non può quindi seriamente contestarsi la legittimità dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge con il quale viene dal legislatore chiarito
che il comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale deve
intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del
pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei
termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di
primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei
giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la
deliberazione della sentenza, mentre di essi si tiene conto solo per
determinare la durata complessiva della custodia cautelare, a mente del
comma 4 dell'articolo 303 del codice di procedura penale, salvo che
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ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dal comma 2 dell'articolo 304
del codice di procedura penale ossia quando si tratta di reati assai gravi
previsti dall'articolo 407, lettera a), comma 2, nel caso di dibattimenti
particolarmente complessi. Si tratta di norma interpretativa destinata ad
orientare le future decisioni dei giudici. Nè può seriamente dubitarsi
della legittimità del comma 2 dell'articolo 1 del decreto~legge in esame
laddove si precisa che l'adesso citato comma 2 dell'articolo 304 deve
intendersi nel senso che, nell'ipotesi di sospensione ivi prevista, la
durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini
stabiliti dal quarto comma dell'articolo 303 del codice di procedura
penale, sempre entro illimite generale previsto dall'articolo 304, quarto
comma, vale a dire due terzi del massimo della pena.

Anche questa è, onorevoli colleghi, all'evidenza una norma
interpretativa destinata ad orientare le future decisioni dei giudici. La
disposizione che con evidenza rappresentava un'indebita ingerenza
nell'ambito giurisdizionale, il terzo comma dell'articolo 1, è stata
salutarmente soppressa dalla Camera dei deputati, sulla spinta di una
communis opinio manifestata da tutti i Gruppi politici. Con la stessa si
disponeva in buona sostanza il ripristino della custodia cautelare per il
solo fatto che la scarcerazione fosse avvenuta in forza della dichiarata,
erronea interpretazione delle anzidette due norme processuali. E di
fatto tale disposizione ha avuto un indebito effetto, attesa l'immediata
efficacia del provvedimento del Governo. Di ciò va data te~imonianza
in questa sede.

Resosi conto della insostenibilità di una così stridente antinomia,
l'altro ramo del Parlamento ha giustamente soppresso il terz~ comma
dell'articolo 1 e ha introdotto una nuova norma che, agendo solo sugli
effetti del giudicato senza contrastarla, rende possibile il mantenimento
della ripristinata custodia cautelare solo qualora ricorrano i presupposti
previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, mentre
l'articolo 5 del decreto~legge in esame, modificando l'articolo 307,
comma secondo, lettera b), nel senso di consentire al giudice di
provvedere al ripristino della custodia cautelare anche con un
provvedimento successivo alla sentenza di condanna, ha reso ora
possibile al giudice di tenere fermi gli effetti del ripristino. TaIchè è
stato sostenuto in Commissione giustizia che di fronte a questa
fondamentale innovazione l'articolo 2 sarebbe divenuto del tutto
inutile, cosa sulla quale non mi sentirei di convenire, nessuno di noi
potendo escludere che non fu una sola vicenda giudiziaria, quella di
Palermo, a ricevere gli effetti del terzo comma dell'articolo 1
dell'originario disegno di legge. Ma certo è che l'articolo 5 avrebbe
comunque consentito, anche in difetto dell'articolo 2, per il famoso
caso di Palermo il ripristino della custodia cautelare: con il che si
sdrammatizza, onorevoli colleghi, non poco il discorso sulla costituzio~
nalità della norma dell'articolo 2.

E però non può contestarsi ~ lo dico per incidens a chi ha postulata,
per indubbie ragioni di correttezza formale, lo stralcio dell'articolo 5
per inserirlo nel mecc.anismo di revisione del nuovo codice di rito
penale previsto dall'articolo 7 della legge di delega ~ che per essere

immediatamente efficace la modifica dell'articolo 307 doveva interveni~
re nello stesso momento in cui il Governo dava l'interpretazione
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autentica degli articoli 297 e 303 del codice di procedura penale. Se si
fosse seguita la via dell'articolo 7 vi sarebbe stato comunque un vuoto,
uno spatium temporis non colmabile: ecco perchè mi sono sentito
contrario ad uno stralcio dell'articolo 5 o, meglio, alla sua soppressione
data la presente sede di conversione.

Gli articoli da 2 a 6 del disegno di legge in esame rappresentano,
come si legge nella relazione, il ripescaggio di alcune norme di
modificazione della disciplina della custodia cautelare, di recente
passate al vaglio della Commissione giustizia della Camera dei deputati.
«Per le stesse» ~ si legge nella relazione ~ «si profilava la necessità di
derogare alle direttive della legge delega del codice di procedura penale
e quindi si profilava l'impossibilità di utilizzare lo strumento legislativo
dell'articolo 7 della legge delega al Governo», ritenuto nella stessa
relazione strumento «agile».

L'allarme e lo sconcerto dell'opinione pubblica per le frequenti
scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati di gravi delitti, la
cui responsabilità era già stata riconosciuta in uno o più gradi di
giudizio, induceva il Governo a ritenere giustificato lo strumento ancor
più celere della decretazione d'urgenza.

Debbo affermare subito e con schiettezza che in linea di principio
non vedo nessuna anomalia in siffatto modo di ragionare. Tutti
sappiamo ~ ne siamo testimoni ~ quanto tempo occorra nel nostro
sistema, caratterizzato dal bicameralismo perfetto, per pervenire alla
definitiva approvazione di un provvedimento legislativo.

Per contro, in sede logica, non sono in alcun modo negabili le
ragioni della gravità e dell'urgenza di provvedere (peraltro unanime-
mente ritenute dalla la Commissione della Camera e da quella del
Senato). .

Talchè l'unica questione che residua ~ e forse non residua neppure
~ è quella di una scelta preferenziale verso il meccanismo di
rigenerazione stabilito dall'articolo 7 della legge delega. Se non che,
non solo ~ giova precisarlo ~ molte delle disposizioni in parola
derogano alle direttive della delega, sicchè l'articolo 7 riuscirebbe
inapplicabile, ma anche per quelle residue che non derogano la via
della decretazione d'urgenza, che non può ritenersi preclusa dall'esi~
stenza dell'articolo 7, si presenta sostenuta dall'incontestabile situazio~
ne emergenziale dell'ordine pubblico, che è quotidianamente sotto gli
occhi di tutti.

Quanto ho detto per l'articolo 5 vale poi a rendere ancor più
evidente tutto il complessivo ragionamento.

Ciò detto, venendo al contenuto delle singole disposizioni, con
l'articolo 2 viene attribuita giusta rilevanza alla recidiva nella sua forma
più grave di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sembrando
giusto conferire ai fini del giudizio sulla pericolosità del reo valenza
sintomatica alla commissione, in un ristretto arco di tempo, di almeno
tre reati della stessa indole.

Con l'articolo 3 è stata ampliata, per la fase antecedente al giudizio
di primo grado, la fascia dei delitti più gravi, ricomprendendo i delitti
puniti con un massimo di 20 anni di reclusione e, a prescindere dalla
pena edittale, i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), data la
loro gravità e la complessità dei procedimenti di accertamento.
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Con l'articolo 4 si è stabilito che il decorso del termine di fascia
resti sospeso durante il periodo necessario alla redazione della sentenza,
inteso questo tempo come quello previsto dalla legge per il deposito
della sentenza e non quello in concreto trascorso per il mancato
rispetto dei termini da parte del giudice.

Con l'articolo 6 ~ dell'articolo 5 ho già detto in precedenza ~

proprio per attenuare le conseguenze di tale ultima modifica sulla
durata della custodia cautelare, si è. ridotto il termine ordinario per il
deposito della sentenza da 30 a 15 giorni. :' :,

Onorevoli colleghi, ho trascurato volutamente ogni valutazione
politica, sia perchè si è tutti d'accordò 'sulla «commencle'-(rdlezza» ~ cito

una espressione usata dal senatore Correnti in Co~missione giustizia ~

della finalità specifica del presente provvedimento, sia perchè l'indole
di questo è stata con grande spregiudicatezza chiarita fino in fondo dal
Ministro di grazia e giustizia alla Camera dei deputati e ieri in
Commissione giustizia.

Ho voluto invece svolgere un modesto ragionamento di ordine
giuridico per contribuire a rasserenare quelli tra noi che mostrano
giustificate preoccupazioni quando si interviene con provvedimenti
legislativi urgenti in una materia tanto delicata come quella che attiene
alla libertà del cittadino. E se alla fine non fossi riuscito a convincerli
della correttezza del provvedimento in esame, di cui auspico la più
rapida e completa conversione, vorrei che essi fossero almeno
consapevoli che questo è sicuramente il prezzo più basso che, in sede di
valutazione politica, poteva pagarsi sull'altare dei sacri princìpi del
diritto. (Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Sul disegno di legge in discussione i senatori
Corleone, Boato, Strik Lievers e Modugno hanno presentato una
questione pregiudiziale. Ha chiesto di parlare per illustrarla il senatore
Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio solo prendere atto del fatto
che questa nostra discussione, che si svolge su di un provvedimento non
facile, molto delicato ~ addirittura il relatore, nonostante si sia sforzato
di difenderlo ha dovuto dire che rappresenta un prezzo, sia pure il più
basso, da pagare sul fronte dei princìpi fondamentali del diritto ~ si

tiene ~ con tutta l'amicizia che pure nutriamo nei suoi confronti ~ alla
presenza del sottosegretario Castiglione, a cui peraltro rinnoviamo gli
auguri di buon lavoro, ma in assenza del Ministro di grazia e giustizia,
che speriamo più tardi partecipi al dibattito e a cui, comunque,
auguriamo buon lavoro.

Io ho voluto porre una questione pregiudiziale perchè ritengo che un
decreto del genere non possa essere fatto passare sotto silenzio, come se
fosse un provvedimento sui lamellibranchi. Esso è altra cosa, caro
relatore, e quindi il dovere istituzionale di noi tutti sarebbe stato quello di
affrontare questo decreto nelle condizioni di lavoro migliori. Il relatore
ha detto, addirittura, che con questo provvedimento si paga il prezzo più
basso sull'altare dei sacri princìpi del diritto, ma, in realtà, noi paghiamo
un prezzo continuo sull'altare dei «ponti» (in questo caso quello tra il 25
aprile e il 10 maggio), il che fa sì che noi esaminiamo un decreto così
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,

fondamentale fra lo sciopero dei giornali, quello dei poligrafici e mentre,
presso l'altro ramo del Parlamento, si svolge la discussione sulla fiducia
al Governo. Il tutto, cioè, affinchè questa discussione avvenga iil assenza
totale di attenzione e passi sotto silenzio.

La pregiudiziale che noi abbiamo posto è, dunque, semplicissima e
la abbiamo avanzata noi che siamo stati spesso accusati di essere, in
qualche misura, non amici della magistratura o dei magistrati.
L'abbiamo presentata, invece, proprio per porre il problema del rispetto
delle decisioni della magistratura nei confronti di un intervento
dell'Esecutivo volto a modificare una sentenza che doveva essere
definitiva, mentre oggi, invece, ci troviamo ad un quarto livello di
decisione. I riferimenti che noi poniamo alla base della nostra richiesta
sono quelli di alcuni articoli della Costituzione che voglio leggere.
L'articolo 102, comma 1, recita: «La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario» e l'articolo 65 dell'ordinamento giudizia~
rio, testualmente, prescrive che sia la Corte di cassazione deputata a
dirimere questo tipo di controversie, e non il qoverno con un
decreto-legge. Ancora, l'articolo 101, comma 2, stabilisce che: «I giudici
sono soggetti soltanto alla legge». In questo caso non si sa più quale
baratro voi aprite.

Ancora, articolo 111 della Costituzione, comma 2: «Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra». Non mi pare che siamo in questa situazione, a meno che non si
dica che per il maxiprocesso di Palermo siamo in tempo di guerra. Si
può sostenerla, magari, ma forse non è aderente all'articolo 111 della
Costituzione.

Ancora noi ci richiamiamo all'articolo 25, comma 1, quando dice:
«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge». Con questo decreto si viola anche questo fondamento. Ancora,
all'articolo 13, comma 2, si stabilisce che «Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Anche qui si
colpiscono principi fondamentali; in un momento in cui si vuole parlare
di riforme costituzionali, noi vogliamo tenere le mani ferme sulla Carta
che garantisce diritti e libertà ai cittadini.

Per questo decreto, che ieri in Commissione è stato definito un atto
di emergenza per rispondere all'emergenza, addirittura il relatore oggi
ha dimenticato l'affermazione del collega, professar Gallo, che ieri ha
detto, in qualità di professore di diritto, che non si può in questo caso
parlare di diritto, ma piuttosto della necessità politica. Il relatore si è
dimenticato di questo ed ha detto: non parlo di politica. La verità invece
è tutta qua. Si può sostenere, come ha sostenuto il professar Gallo ieri in
Commissione, che c'è una necessità e bisogna avere una garanzia che
sia l'ultimo atto di questo tipo. Ma questa è una posizione. Invece
affermare che questo decreto non colpisce in maniera pesante
Costituzione, diritti, legalità,- leggi, è troppo.
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Credo che se oggi il Parlamento esprimesse un voto per bloccare
l'approvazione di questo decreto compirebbe un atto di grande
saggezza, di grande civiltà; ritengo che poi ci sarebbe il modo, attraverso
le leggi che prescrivono l'iter di modifica del codice di procedura
penale, di raggiungere probabilmente gli stessi effetti, nei fatti, che si
vogliono raggiungere con il decreto.

Ecco le ragioni per cui noi invitiamo a votare per l'accoglimento
della questione pregiudiziale. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dal Gruppo della Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale può
prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, per
non più di dieci minuti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Il Gruppo di Rifondazione comunista sostiene la
pregiudiziale avanzata dal senatore Corleone e pertanto voterà a favore
della pregiudiziale stessa. Il senatore Corleone l'ha argomentata in
modo giusto e corretto ed io vorrei riprendere una sua espressione
quando si è riferito all'intervento del collega Gallo. È vero quello che ha
detto il senatore Gallo e cioè che questo decreto non è difendibile dal
punto di vista del diritto, però vorrei dire molto cordialmente al collega
Gallo: che Repubblica è quella nella quale la necessità politica fa
premio sul diritto? Questo è il problema.

Non possiamo vivere in una permamente cultura dell'emergenza;
nello sfascio dello Stato, nello sfascio della giustizia, nello sfascio dei
pubblici poteri, non possiamo rincorrere l'emergenza, che è data
proprio da questa condizione disastrosa. È già da troppi anni che in tutti
i campi correte dietro l'emergenza e noi non possiamo seguirvi su
questa strada. Comprendo la necessità politica, ma attenzione, perchè i
principi di diritto non sono un~astrazione, sono il baluardo delle libertà
di una società e se questo baluardo è intaccato il prezzo che si paga è
illimitato, perchè ai vantaggi che oggi si otterrebbero sul piano politico
si oppongono i grandi svantaggi che nel futuro si potrebbero pro-
durre.

Non possiamo smantellare la Carta costituzionale; vediamo questo
decreto nel contesto di una tendenza generale che tende ad aggirare o a
smantellare i principi del diritto che sono alla base della convivenza
civile. Vorrei dire a tutti i colleghi che si tratta di una cosa molto seria e
sono estremamente addolorato del fatto che una questione di così
grande rilievo, che riguarda principi fondamentali della vita civile e
associata venga discussa non solo nel silenzio stampa (a questo ci siamo
opposti ieri chiedendo un rinvio), ma in un Senato che vede i banchi
vuoti, con una scarsissima presenza di colleghi, con una discussione che
alla fine potrebbe apparire distratta. Eppure sappiamo che vi sono nel
Senato coscienze inquiete su tale questione; il relatore ha citato prima il
senatore Correnti, ma da quello che mi risulta il senatore Correnti ha
usato quella espressione non già per approvare il decreto ma per
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disapprovarlo, e credo che la sua assenza dall'Aula non sia dovuta a
distrazione o a negligenza.

Dunque, cari colleghi, siamo di fronte ad una questione di fondo: se
le necessità politiche di volta in volta debbano smantellare i principi del
diritto. La stessa lotta alla criminalità, che noi riteniamo di straordinaria
importanza, non può essere vinta se non in modo effimero smantellan~
do i principi del diritto. -

Per queste ragioni i senatori del Gruppo di Rifondazione comunista
sosterranno la pregiudiziale avanzata dal senatore Corleone. (Applausi
dal Gruppo della Rifondazione comunista e dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, mi consenta un'osservazione preli~
minare che però non è priva di importanza. Con tutto il rispetto per il
sottosegretario Castiglione, al quale anch'io personalmente a nome del
mio Gruppo auguro un buon lavoro per questo scorcio di legislatura,
credo che la mancanza del Ministro di grazia e giustizia in questa
discussione sia di una gravità per così dire inedita nelle nostre Aule
parlamentari. Dicevo poco fa con una battuta che non vorrei che il
ministro Martelli, con una presenza di mezz'ora ieri in Commissione,
abbia esaurito la quota di partecipazione parlamentare per tutto il
1991.

Ricordo che ieri l'abbiamo dovuto aspettare; poi è venuto e, dopo
aver ascoltato soltanto alcuni degli interventi, ha replicato e se ne è
andato subito, senza aspettare la discussione, anch'essa importante,
sugli emendamenti. Non credo che oggi la presenza del Vice Presidente
del Consiglio fosse necessaria alla Camera dei deputati, dal momento
che c'erano il Presidente e altri Ministri e tra questi il Ministro per i
rapporti con il Parlamento.

Ho l'impressione (e per questo sottolineo l'inedita gravità di questa
assenza) che il ministro di grazia e giustizia Martelli, proprio perchè
cumula la carica di Vice Presidente del Consiglio dei ministri, sarà
molto spesso latitante in quest' Aula. Allora, credo che il problema non
sia soltanto politico, ma proprio di rispetto delle prerogative parlamen~
tari e della centralità del Parlamento. Tale questione, che ripropongo
qui, dovrà essere tenuta presente nel futuro, perchè non si possono
creare questi precedenti.

Fatta questa premessa, motiverò brevemente la mia adesione alla
questione di costituzionalità, presentata dal collega Corleone e dagli
amici del suo Gruppo. Devo sottolineare che soltanto per disguido il
Gruppo che rappresento non ha presentato una questione di costituzio~
nalità ed una pregiudiziale di questo genere. Il decreto~legge al nostro
esame, così com'è, è ancora incostituzionale e il vulnus verso la
Costituzione non si misura a peso, caro amico Acone.

ACONE, relatore. Non l'ho misurato io.
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ONORATO. Lo sbrego costituzionale, che abbiamo sentito invocare
da esimi professori di politologia o di diritto costituzionale, è tale, anche
se la sua lunghezza è minima. Comunque, in questo caso la lunghezza
dello sbrego non è affatto minima.

Penso che non sia necessario richiamare in questa sede tutti gli
articoli della Costituzione che sono stati evidenziati nella pregiudiziale:
sicuramente c'è una ferita profonda dell'articolo 102, comma 1, della
Carta costituzionale, che riserva al monopolio délIa magistratura
l'esercizio della giurisdizione. Di conseguenza, c'è un altro sbrego
all'articolo 23, che delinea il giudice naturale. In questo caso, noi ci
troviamo di fronte ad un mandato di cattura emesso dall'Esecutivo ed
avallato dal Legislativo.

Devo dire che il vulnus alla Costituzione è indiscutibile. In Aula è
presente l'autorevole presidente Elia. Quando c'è un vulnus, non lo si
può giustificare con l'emergenza e il presidente Elia sa meglio di me che
le regole servono proprio per l'emergenza; altrimenti, che regole
sarebbero? Quando l'emergenza non c'è, la situazione procede de plano.
Quindi, è proprio quando sorgono problemi che la regola ha una sua
ragion d'essere. Questa volta la regola è stata violata e ciò si è verificato
anche se è stato soppresso quel comma 3 dell'articolo 1, perchè ~ come
è stato ricordato in Commissione dal collega Corleone ~ quel comma 3
è ancora vigente e sulla sua base si è proceduto alla ricarcerazione degli
scarcerati. Quindi, in questo caso la separazione dei poteri è stata
stravolta. Inoltre, il disegno di legge di conversione ha mantenuto tale
effetto perverso, in quanto l'articolo 2 tiene ferma la previsione del
comma 3 dell'articolo 1, che è stato soppresso.

Quindi, ritengo che per questa ragione non si possa parlare di prezzi
minimi o di prezzi massimi. In questo caso la Costituzione è stata
violata. Nell'ambito della Commissione avevo proposto una ipotesi di
ripulitura costituzionale del testo; adesso, così com'è, il testo è
incostituzionale. Non so se coloro che ora voteranno contro questa
pregiudiziale sono disposti ad accettare la ripulitura del testo che
propongo io, ma che può fare qualsiasi altro senatore.

Per queste ragioni, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a
favore della questione pregiudiziale. (Applausi dall' estrema sinistra e dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma
dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento.

Non è approvata.

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, anche se
non è presente vorrei. comunque sostenere un dialogo con il ministro
Martelli, con il quale ho una conoscenza ed una amicizia di tanti anni
che me lo consentono. Vorrei sostenere con lui un dialogo a distanza
che credo sia estremamente utile al fine di ricevere in seguito delle
risposte (mi auguro) in sede di replica, se mai ci sarà.

L'Italia è un paese che è stato condannato, se non vado errato,
ormai 31 volte in sede europea per i tempi di carcerazione preventiva.
Ciò perchè la nostra pratica contraddice proprio l'equità dei tempi di
carcerazione, o di custodia cautelare che dir si voglia. Ebbene, il
decreto~legge che oggi esaminiamo si inserisce nell'ambito di una
legislazione contraddittoria, perversa, schizofrenica, fatta di continue
modifiche. Credo che si siano susseguiti più di 15 interventi di
modifica in pochi anni nella legislazione riguardante la carcerazione
preventiva.

Questo assom~arsi di strati di provvedimenti certamente non può
che aver provocato anche incertezze di interpretazione. Vorrei
ricordare ai colleghi che si occupano di questa materia ~ e sono sempre
gli stessi ~ che di questo problema, relatore sempre l'ottimo collega
Acone, anch'egli professore, ce ne siamo occupati il 18 ottobre 1989,
esattamente sei giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale. Ricorderete che in quella occasione discutemmo
sull'«anche», cioè sulle ricadute che quel provvedimento poteva avere
sul nuovo codice di procedura penale. Il ministro Vassalli, i colleghi
Onorato e Gallo, tutti intervennero su quel provvedimento, che
allungava i termini di carcerazione preventiva. E perchè si volevano
allungare i termini? Per il maxiprocesso di Palermo, non per altro! E già
negli anni passati, quando ci si era occupati della legge cosiddetta
Mancino~Violante, anche in quell'occasione lo si faceva per il
maxiprocesso di Palermo.

Sono cambiati i Ministri della giustizia; si è passati da Martinazzoli il
sofferente a Rognoni l'aziendalista, a Vassalli il giurista ed ora a Martelli
il laico, come è stato definito ieri dal collega Casoli. Eppure la sostanza è
sempre la stessa, cioè che quando c'è l'emergenza si ricorre sempre allo
stesso provvedimento per allungare i termini di carcerazione preventi~
va. Ogni volta si ripete lo stesso risultato ed ogni volta ~ sono andato a
rivedermi gli interventi ~ il professor Gallo dice che il provvedimento in
esame è una «schifezza» e chiede che sia l'ultimo. E così continuiamo; è
una tragedia!

Non è vero che non ci siamo occupati di queste cose: ce ne siamo
occupati il 18 ottobre 1989; poi sono venuti i provvedimenti della
Cassazione. C'è stato un dibattito in quest'Aula con il ministro Vassalli,
il 18 ottobre 1989: in quella occasione il Ministro disse che non
accettava che qualcuno affermasse che i problemi erano dell'organizza-
zione della giustizia. Egli disse testualmente: «La radice sta tutta nel
famoso maxi~processo e nell'aver voluto rinviare a giudizio 439 persone
in un unico processo»; aggiunse altresì: «Pertanto, l'invocazione che si
sente ricorrentemente fare alla mancanza di adeguamento dell'azione
del Governo ai bisogni della giustizia sarà sacrosanta se riferita ad altre
circostanze, ma non ha nulla a che fare con il processo di Palermo» e
ricordò infine le cose che con il nuovo processo penale sarebbero
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cambiate (quelle stesse cose che ogni volta ci vengono ricordate quando
affrontiamo quest'argomento).

Ma anche in altra occasione siamo tornati in Aula a parlare
dell'argomento; in quella circostanza il ministro Vassalli (trattandosi di
una sentenza della prima sezione della Corte di cassazione) ricordò tutte
le ragioni dell'annullamento da parte della Cassazione, affermando che
era patologico il fatto che fino ad un certo periodo la Cassazione fosse
l'organo di reiezione, mentre era fisiologico il suo nuovo orientamento,
che di fronte a modi di comportamento dei giudici di merito interveniva
con gli annullamenti.

I dati poi che avevamo richiesto sono stati ulteriormente approfon~
diti dal ministro Martelli nella riunione della Commissione antimafia,
tenutasi il 21 febbraio.

Questa vicenda dura da molto tempo. Se non affronteremo neanche
questa volta il dibattito, daremo la stura alle proteste dell'opinione
pubblica, alle quali il Governo risponde con i decreti~legge. Sono
rimasto francamente stupito che il Ministro della giustizia si sia
preoccupato della opinione pubblica e di quei giuristi che hanno giurato
sul fatto che la Cassazione aveva sbagliato. Certo, anch'io mi preoccupo
quando leggo su un giornale un articolo lunghissimo dal titolo: «Mai
curerò i denti a Carnevale», recante l'intervista al dottor Paolo Demar di
Montebelluna che ha affisso un cartello nel suo studio di odontoiatra
trevigiano sul quale c'è scritto: «Si comunica che in questo studio non
verrà mai curato il dottor Corrado Carnevale, presidente della prima
sezione penale della Corte di cassazione».

Anch'io mi sono preoccupato leggendo questa intervista lunga ed
articolata. Se ne è preoccupato anche il ministro Martelli, mi pare di
capire, e ha pensato bene di intervenire sotto la pressione della società
civile, che (in nome, si vede, anche della deontologia professionale),
vuole ristabilire il diritto.

Non sono cose da poco, queste. Guardate, quando ci si infila in una
spirale del genere, vuoI dire che si è immesso qualche meccanismo da
contrastare e non da agevolare o da solleticare.

Vedremo poi le cose che ci sono ancora da dire. Caro ministro
Martelli, ieri in Commissione lei ci ha detto che le è costato fatica
affrontare, come primo atto di Governo, questa prova e scrivere questo
decreto, aggiungendo: «soprattutto perchè io mi sono caratterizzato sui
problemi della giustizia, essendo fra i promotori del referendum per la
giustizia giusta e per la responsabilità civile dei magistrati». Anzi, non ha
detto proprio così, ma: «anche dei magistrati»; in qualche modo,
abbiamo capito che non è ancora del tutto pentito, ma è sulla buona
strada.

Certo, anche a me spiace che lei abbia fatto le stesse cose che
avrebbe fatto qualunque ministro della giustizia: in nome dell'emergèn~
za si fà un provvedimento di emergenza.«Elementare Watson», si
direbbe.

Mi sarei aspettato invece qualcosa di diverso. Avreste potuto dire ai
cittadini, innanzitutto: «Cittadini di questa Repubblica che è in pericolo,
dobbiamo essere seri: la giustizia è malata, la risaneremo. Alcune
regioni sono in pericolo, ma opereremo perchè non ci siano collusioni
con le organizzazioni criminali nè da parte degli amministratori, nè da
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parte dei corpi dello Stato, nè da parte di alcuni magistrati. Volteremo
pagina. Vi diciamo che non sono 41 coloro che escono dal carcere, ma
per fortuna solo 18. Vi diciamo che nei confronti di queste 18 persone lo
Stato eserciterà un controllo assoluto perchè non mettano in atto
nessuna azione contro altri cittadini. Il controllo sarà asfissiante, ve lo
garantiamo, e provvederemo a modifiche di legge con il procedimento
ordinario perchè non si verifichino interpretazioni che possono dar
luogo a questo».

Poteva essere un discorso vero, comprensibile: non è stato fatto; è
stato emanato un decreto arzigogolato di interpretazione autentica. Di
che cosa? Questo e il primo falso: infatti, siamo di fronte ad una
normativa nuova e non ad una interpretazione autentica, perchè in
questo decreto si dice, all'articolo 1: «L'articolo 297, comma 4, del
codice di procedura penale, deve intendersi nel senso che, indipenden~
temente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento
del giudice...» e non aggiungo altro.

E veniamo ora alla famosa sentenza emessa dalla Corte di
cassazione, presidente dottor Carnevale, relatore il dottor Dell' Anno.
Prima però, vorrei fare un'opera di giustizia nei confronti del dottor
Stanislao Sibilia, del dottor Vincenzo Serianni e del dottor Leonardo
Barone; questi non li cita mai nessuno e possono andare da qualunque
dentista ad essere curati, mentre lo stesso non accade al dottor
Carnevale. Questi membri della I sezione, che pure votano e
concorrono a prendere le decisioni, possono dunque curarsi tutti i denti
che vogliono senza timore di ottenere un rifiuto. Ma vediamo cosa dice
la Corte di cassazione: «Ciò significa che la prima delle disposizioni ~

cioè il comma 4 dell'articolo 297 ~ fa riferimento ope legis...»; in
sostanza, la Suprema corte già scrive che l'articolo 297, comma 4, fa
riferimento «ope~legis». Di quale interpretazione autentica, dunque, si
tratta? La Corte di cassazione infatti ha detto che per l'articolo 297 era
necessaria la richiesta del pubblico ministero o il provvedimento del
giudice; questo è già scritto.

E veniamo ora ad un altro punto e qui sì che ci troviamo in
presenza di un'interpretazione autentica o di un cambiamento. La Corte
di cassazione non interpreta la norma ma afferma che il legislatore ha
previsto, nell'ipotesi nella quale non vi sia una diversa disposizione
proveniente dal giudice del dibattimento, che la durata della custodia
cautelare non possa, in ogni caso, pure conteggiandosi il periodo
utilizzato per le udienze, per la deliberazione della sentenza e quelli
eventualmente dovuti alle proroghe concesse sulla base dell'articolo
205, superare i termini massimi indicati dal comma 4 dell'articolo 303.
La Suprema corte, cioè, sostiene che l'articolo 297 non è la fotocopia
dell'articolo 304, ma è un'altra cosa, nel senso che deve essere
interpretato solo perchè agisce sul tetto massimo, ed infatti aggiunge
«...mentre con il comma 2 dell'articolo 304, nell'ipotesi in cui si ravvisi
la necessità della sospensione e quindi si renda necessario il ricorso alla
relativa ordinanza» ~ cosa che a Palermo non hanno fatto ~ «non debba
affatto tenersi conto dei giorni durante i quali opera la sospensione
stessa, con il conseguente prolungamento della durata massima della
custodia cautelare, che potrà perciò, anche di gran lunga, superare
quella di norma consentita, operando l'unico termine dei due terzi della
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pena»: come dire che vi è sempre la minaccia dei vent'anni di
carcerazione preventiva.

No, qui lo si è dimenticato, forse. Allora, ripeto: la Cassazione dice
che la prima delle disposizioni (l'articolo 297, comma 4) fa riferimento
ope legis «alla sola fase complessiva del giudizio» (si badi: alla sola fase
complessiva del giudizio!), mentre la seconda (cioè il comma 2
dell'articolo 304) ha riguardo, oltre che a questa (perchè applicando i
commi dell'articolo 304 si può arrivare a vent'anni di carcerazione
preventiva), «alle fasi intermedie nel corso delle quali la sospensione
opera per dettato del giudice». È questo il nodo!

Voi, invece, in questo decreto date un'interpretazione che stabilisce
quello che già la Cassazione dice: ope legis, quindi, non è vero che c'è
bisogno di questa specificazione. La verità è che con questo decreto si
allungano e si cambiano i termini, non solo nel complesso, ma anche
nella fase, e si cambia la norma; non si tratta più di interpretazione
autentica, ma si cambia la ratio complessiva della norma del codice di
procedura penale. Questo è quello che all'articolo 1, commi 1 e 2, si
cambia. Non c'è nessuna interpretazione autentica: si cambia totalmen~
te e ne spiegherò il perchè. Infatti, se si voleva dare un'interpretazione
autentica c'era un altro intervento da operare, cioè quello sull'altro
punto che per la Corte è stato decisivo. Il problema degli articoli 297 e
304 per la Corte è stato un sovrappiù; ha detto: siete ignoranti, e ve lo
spiego, ma è un sovrappiù. Il punto decisivo per la Corte è che il
problema è il riferimento all'articolo 251, di cui al decreto legislativo
n. 271 del 28 luglio 1989, per le riverberazioni che esso provoca rispetto
all'applicazione del nuovo codice di procedura penale e alla determina~
zione del 24 ottobre 1989. È qui la differenza di interpretazione fra la
Corte di cassazione e la corte di Palermo. È qui la differenza! E infatti, la
Corte fa riferimento al decreto~legge 13 novembre 1989, n.370,
convertito nella legge n. 410 del 1989, ed in proposito dice che se il
legislatore avesse voluto interpretare e operare in modo diverso,
avrebbe fatto cose diverse. Infatti la Corte di cassazione dice: «A
proposito del tutto erroneo si appalesa il rilievo formulato dal giudice
del merito, secondo il quale...».

Il Governo doveva rispondere su questo punto. Qui c'è la differenza
di interpretazione. La Corte di cassazione dice: «si appalesa del tutto
erroneo». Certo, voi direte che non è solo pignola, ma anche sarcastica.
Questo è possibile.

ACONE, re/atore. È un linguaggio tecnico. Non è una «schifezza».

CORLEONE. Certo, sono clausole di stile, caro relatore, ma perchè
sono così formulate? Devono essere apodittiche, chiare. Non queste
«schifezze», ogni volta un tira e molla! Questo è il linguaggio giuridico.
Si dice poi: «Nessun pregio ha poi l'obiezione opposta», Questo è il
linguaggio che si deve usare: «nessun pregio», Ma è chiaro che questo
non è, poichè tutti usano le forme di stile poichè devono sancire con
chiarezza.

Ecco allora che questo decreto non detta nessuna interpretazione.
Vi ho dimostrato, leggendo la sentenza della Corte di cassazione, che
c'era la possibilità di intervenire nell'interpretazione corretta, o da
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correggere, su altri elementi piuttosto che sugli articoli 297 e 304 del
codice di procedura penale. Non aveva connessione con il processo di
Palermo il riferimento fatto, in maniera forse eccessiva ed ultronea,
dalla Corte di cassazione a quegli articoli, perchè si poteva fermare
addirittura lì ma ha voluto dire di più; invece, con questo decreto si
cambiano le regole del gioco per tutti.

Ecco allora perchè il decreto al nostro esame ha una ragione di
merito per essere respinto. Certamente c'è chi sostiene invece che
l'articolo 297 opera ape legis sulle fasi; ma questa è un'altra questione e
ancora ieri in Commissione abbiamo proposto di operare correttamente
per la revisione attraverso i procedimenti di garanzia stabiliti, cioè
attraverso quanto previsto dalla legge delega, investendo la Commissio~
ne bicamerale competente per modificare gli articoli 297 e 304. Credo
che questa sia la via maestra: si sceglie questa strada, la si percorre e si
dovrà poi capire se è possibile dire ai cittadini che in tema di libertà ci si
deve continuamente rifare ai congelamenti, alle sospensioni, alle
sterilizzazioni e poi al fatto che si chiude la cella, si buttano le chiavi e la
festa è finita.

È mai possibile che in tema di libertà personali si parli
continuamente in termini di sospensione, sterilizzazione, congelamen~
to, come se fossimo in una cella frigorifera? Ma ancora più paradossale
è che infilando ci in questo dibattito prendiamo per buono quello che
abbiamo contestato al tempo della legge Mancino~Violante, cioè il
congelamento e la sterilizzazione. In altre parole, adesso in questo
dibattito frenetico ci si chiede se è stata interpretata bene o male una
norma, cioè l'ex articolo 272 che è stato messo nel nuovo codice che si
richiama continuamente come il prezzemolo, tirandolo di quà e di là.
Ma poi si è intervenuti con gli altri decreti, perchè ~ come dice il
relatore Acone ~ la Corte di Cassazione l'aveva interpretata in altra
occasione in maniera troppo restrittiva cosicchè l'articolo 272 non
poteva più funzionare. Siamo allora in una situazione paradossale, per
cui i termini della contesa non sono più neppure quelli di chiedersi se è
giusto che una persona possa stare in carcere anni e anni, perchè non è
più un tempo di vita, ma un tempo congelato, sospeso; quindi, tranquilli
e avanti.

Quindi, quando c'è un legittimo impedimento non importa, che si
congeli pure.

Colleghi, ci siamo dimenticati del dibattito che abbiamo fatto alcuni
anni fa su questi problemi. Oggi nel nuovo codice tutto è entrato
tranquillamente e andiamo avanti su questa strada. Ciò colpisce i
cittadini, che nel nostro ordinamento hanno delle garanzie, che
vengono previste dalla Carta costituzionale, delle garanzie significative.
Siccome ieri, caro Martelli...

ONORATO. Lo deve chiamare signor Ministro, perchè Martelli non
è presente in quest' Aula.

CORLEONE. Signor Ministro, lei ieri ha detto quanto gIa aveva
ripetuto presso la Commissione antimafia. In quella sede lei ha
sostenuto che forse è il caso di rivedere quanto viene previsto
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dall'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 della Carta costituziona~
le è uno di quegli articoli memorabili che mi auguro non venga mai
cambiato. Il secondo comma dell'articolo 27 recita: «L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Mi sono stupito
del fatto che il ministro Martelli, laico, con precedenti di garantismo
(non so se anche lui la intende, sulla via del pentimento, una parolaccia)
la prima affermazione che ha fatto presso la Commissione antimafia ieri
è che forse va rivista questa norma della Costituzione. Ritengo che
sarebbe un grande errore e per questo motivo sono andato a consultare
i lavori della Costituente proprio sull'articolo 27.

Devo dire al ministro Martelli che farebbe bene a seguire le
prudenze a cui lo richiamava l'onorevole Giacomo Mancini che, sempre
presso la Commissione antimafia, gli ha detto: «Calma! Non tocchiamo
questi princìpi fondamentali». In sostanza l'ha messo sull'avviso di avere
cautela, sottolineando che non è il caso di finire. una legislatura
toccando dei princìpi basilari. Mi sembrava che l'onorevole Mancini
l'avesse convinto, invece ieri l'onorevole Martelli è ritornato su questo
punto.

Come ho detto sono andato a consultare i lavori della Costituente
e devo dire che la prima Sottocommissione approvò la seguente
formula: «l'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna
definitiva». Questa era la proposta dell'onorevole Mancini (ovviamen~
te non dell'onorevole Giacomo Mancini) ed egli, presso la Costituen~
te, ricordò che nel codice del 1913 era stata affermata la presunzione
di innocenza dell'imputato, che parve una grande conquista. Poi
vennero quelli che io definisco i cosiddetti «codici fascisti» ed essa fu
messa da parte.

A questo testo poi venne proposta una modificazione, sempre
basandosi, però, sulla presunzione di innocenza e sulla dichiarazione di
colpevolezza con sentenza definitiva. Nell'ambito della Sottocommissio~
ne intervennero in parecchi e quasi tutti furono d'accordo in quella
sede. Il dibattito diventava giuridico sulla presunzione di innocenza
assoluta; addirittura qualcuno sosteneva che una presunzione di
innocenza così assoluta avrebbe potuto avere conseguenze gravi per
l'imputato, se così formulata, perchè poi avrebbe impedito qualche
intervento del magistrato per rimetterlo in libertà prima della
decisione.

Intervenne anche Aldo Moro e disse che il profilo della questione
era tutto politico e che «la presunzione di innocenza, come una forma di
garanzia della libertà individuale, come un ulteriore impedimento di
quell'arbitrio che si potrebbe verificare qualora l'imputato arrestato o
detenuto fosse già considerato come qualificato in senso negativo dalla
società, rappresenta un principio che è necessario ammettere».

Ci furono altri interventi e poi ovviamente la questione fu affrontata
dalla Commissione dei settantacinque, che nella sostanza mantenne
uguale questo punto, con quella sola modifica che portò a dire che
l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva
proprio per una estrema, maggiore garanzia e non per diminuire la
presunzione di innocenza.

In sede di Assemblea plenaria fu presentato l'emendamento
Rescigno per affermare invece la presunzione di innocenza, ma non
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protraendola sino alla condanna definitiva. Ci furono allora gli
interventi di Crispo, di Caroleo e quindi di Tupini, presidente della
prima Sotto commissione, che si dichiarò contrario. Intervenne ancora
Moro contro l'emendamento Rescigno e quindi siamo arrivati all'attua~
le stesura della norma in questione.

Se ques~o è stato il dibattito, vuoI dire che i padri costituenti non
hanno fatto declamazioni, bensì hanno ragionato, discusso ed anche
messo nel conto le due pronunce negative per l'imputato. Comunque
hanno scelto la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.
Se allora non riusciamo a recuperare i termini di queste garanzie
assolute che devono essere esercitate nei momenti più difficili, non
rispettiamo il dettato costituzionale. Pensate sia una causa difficile la
vostra? È facilissimo dire che contro i boss mafiosi è necessario
esercitare qualche misura straordinaria. È una posizione facile, ma non
è questa la via giusta, nè per rispettare il diritto e neppure ~ se mi

consentite ~ per combattere la mafia.
In uno degli ultimi i.nterventi sulla mafia, Leonardo Sciascia disse

poche parole come sempre, dichiarando: «Respingere quello che con
disprezzo viene. chiamato garantismo e che è poi un richiamo alle
regole, al diritto, alla Costituzione, come elemento debilitante nella
lotta alla mafia è un errore di incalcolate conseguenze. Non c'è dubbio
che il fascismo poteva nell'immediato (e si può anche riconoscere che
c'è riuscito) condurre una lotta alla mafia più efficace di quella che può
condurre la democrazia, ma era appunto il fascismo. La democrazia non
è impotente a combattere la mafia, o meglio non c'è nulla nel suo
sistema e nei suoi principi che necessariamente la porti a non poter
combattere la mafia, che le imponga una convivenza con la mafia. Anzi
essa ha tra le mani uno strumento che la tirannia non ha: il diritto, la
legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia. Se al simbolo della
bilancia si sostituisce quello delle manette, come alcuni fanatici
dell'antimafia in cuor loro desiderano, saremmo perduti irrimediabil~
mente come nemmeno il fascismo è riuscito a fare».

Per me certe parole sono «la parola»; sono cioè carne, sono la
sostanza del pensare e dell'agire. Usare certe parole per me non
significa fare una citazione bensì cercare di avere delle coordinate
d'azione. Non c'è niente di peggio, infatti, che avere dei principi che
non conducono a niente, che non principiano nulla; avere cioè dei
principi che servono per le occasioni celebrative, ma che poi, quando
bisogna mettere mano alla dura realtà che è fatta anche di cose
spregevoli, non servono più. Questa è la crisi della politica, dei politici,
delle forze politiche, dei partiti. Se non si è più capaci di aderire nei
comportamenti alle idee, allora vincono coloro i quali usano altri
strumenti. Se lo Stato si pone sullo stesso piano degli uomini senza
legge, senza diritto, senza umanità, senza speranza, allora è sconfitto,
perchè dovrà sempre inseguire le organizzazioni criminali nel «meno
diritto» nel «più ingiustizia», nel «più violenza» e sarà una corsa che
porterà solo ad avere non più lo Stato della democrazia, ma lo Stato che
combatte le cosche con i suoi stessi strumenti. Le cosche vogliono
questo perchè quando poi i cittadini sul territorio devono scegliere tra
lo Stato che usa certi mezzi e le cosche sceglie la violenza di cui ha più
timore e da cui, tutto sommato, si aspetta di più ed in qualche misura
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riceve vantaggi. Chi infatti ha assièurato il controllo ReI territorio alle
organizzazioni criminali mafiose se non un sistema deiIa politica, degli
affari, degli appalti che vede la mediazione criminale grazie alla quale,
ad esempio, si ottengono posti di lavoro? Perchè è stato ucciso il
funzionario della regione Sicilia Bonsignore? P~rchè ha rivelato quello
che tutti sanno, che il sistema di aggiudicazione degli appalti, attraverso
quella regione consegnata alla borghesia mafiasa, si realizza mediante
opere preconfezionate e portate nei comuni dicendo: «se vuoi questo
lavoro, c'è già qui il progettp e ci sono i soldi perchè il piano delle opere
triennali della regione ha stabilito che...». E quindi nei comuni piccoli
vanno questi portaordini recando denaro, centinaia di miliardi, per
opere pubbliche, inutili, dannose non solo per l'ambiente ma anche per
le coscienze.

Queste sono tutte cose che hanno a che fare con il decreto-legge
oggi al nostro esame, o forse pensate che tale provvedimento sia
giustificato dalla volontà di impedire che dieci persone escano dal
carcere? E questo non lo dico io, lo ha detto il re1atore al
provvedimento alla Camera dei deputati, lo ha detto l'onorevole
Mastrantuono, rispondendo così anche ad una mia richiesta più volte
avanzata in queste Aule. Quando infatti ho chiesto quanti degli oltre 400
imputati al processo di Palermo sono rimasti in carcere nessuno mi ha
risposto. L'onorevole Mastrantuono nel dibattito svoltosi in seno alla
Commissione giustizia della Camera dei deputati ~ lo potrete verificare
negli atti parlamentari ~ ha dichiarato: «Tale filosofia è alla base dei
cosiddetti maxiprocessi, i quali alla luce della esperienza pregressa
hanno finito per rivelarsi inutili e controproduc"enti. Il maxiprocesso di
Palermo è iniziato con più di 450 detenuti mentre allo stato 28 si
trovano sotto custodia cautelare, di cui 17 in carcere e Il agli arresti
domiciliari» .

Quando lo facciamo, sottosegretario Castiglione, questo dibattito?
Avete sempre scantonato tutti dal rispondermi a questa domanda
ricordando quanti si trovano sotto giudizio; ma io chiedevo quanti dei
438 imputati erano effettivamente in galera proprio per capire se aveva
funzionato quel tipo di processo.

Ora il relatore di maggioranza del suo stesso partito, sottosegretario
Castiglione, dello stesso partito del nostro relatore ci dice che solo 17
sono custoditi in carcere. Questo che vuoI dire, che gli altri sono usciti
per colpa della Cassazione? O c'è un'altra ragione?!

Questo dibattito, per sapere se la strategia che è stata adottata in
questi anni era quella giusta per combattere il fenomeno mafioso,
quando lo faremo, in altra circostanza? Quando vedremo se il problema
è di delegare ai giudici questa lotta o di mettere sul banco degli imputati
una classe politica che è cresciuta con la mafia?

Questo è il problema, non altro; questo è il confronto che deve
avvenire. Il 16 giugno in Sicilia ci saranno le elezioni amministrative
con gli ospedali nello stato in cui sono, con gli ospedali psichiatrici
che sono dei lager, con l'acqua che continua a mancare ad Agrigento,
con gli appalti che sono quello che sono a Palermo, a Catania, con
l'assenza dell'anagrafe scolastica ed i ragazzi che sono sbattuti per le
strade, con una criminalità ad altissimi livelli: come potrete spiegare
che la classe politica che ha casi «sgovernato»riavrà il 40 per cento



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

513" SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 18 APRILE 1991

dei voti? Dovete spiegare le migliaia di miliardi spesi dalla regione
siciliana!

SANESI. È la democrazia.

ONORATO. Cristiana.

LIBERTINI. La democrazia del voto di scambio.

CORLEONE. E allora scusate, credo di dovermi avviare alla
conclusione, Presidente.

Avremo modi di intervenire successivamente sugli emendamenti
punto per punto, ma la sostanza è chiara. Dal punto di vista politico è
evidentemente un decreto inaccettabile per le ragioni già dette; dal
punto di vista del diritto, posso solo rifarmi a quanto detto ieri in
Commissione giustizia da tutti.

Cosa dire di più? Mi auguro solo che ci sia un sussulto e ci si
domandi: «Perchè questo Stato è così debole che, anche dopo la
sentenza della Corte di cassazione, ammesso anche che fosse errata,
non può applicare quanto previsto dall'articolo 307 del codice di
procedura penale»? Non ci voglio credere: la verità è che si vuole
scegliere la via delle fanfare, la via delle parate, la via della faccia truce
all'apparenza per prendere in giro i cittadini onesti di questo Paese,
per dire: «Sì, lo Stato rimette in galera i mafiosi!» e poi continuare in
realtà con gli stessi affari, con le stesse cose, per avere i voti che ci
saranno il 16 giugno.

Questo è drammatico. Ed allora, caro presidente Covi, noi non
usciremo da questa vicenda della mafia se penseremo di delegare la
battaglia ai magistrati, se la battaglia non sarà condotta sul. terreno della
moralità politica, sul piano dei contenuti, dei comportamenti. Io mi
auguro che il sindaco Azzaro a Catania volti pagina, lo spero per i
catanesi. Ma sarà possibile? Ci possiamo credere?

È quello che dobbiamo dire in questa occasione. Il dibattito ci
permette di parlare della Costituzione, della presunzione di non
colpevolezza, dei diritti dei cittadini, delle garanzie, proprio a partire da
quelle sentenze della Corte di cassazione dopo le quali si è puntato
l'indice dicendo: «Non si può continuaré ad esercitare giustizia con le
corti composte illegittimamente, con le chiamate di correità infondate,
con una strategia dei pentiti che alla fine ha fatto fiasco».

Questo è l'altro problema. Questo sarà probabilmente il penultimo
intervento che svolgo in quest'Aula, però ve lo dico, io che ho
conosciuto e parlato con tre pentiti, Epaminonda, Contorno e
Gamberale: la vostra persistenza nel continuare su questa via della
fiducia a chi combatte le cosche in nome di quelle perdenti contro
quelle vincenti, cosicchè lo Stato si fa partecipe nella lotta intestina, è
un errore, è un errore!

Ecco allora di quante cose questo decreto ci fa parlare. Se voi lo
riducete allo stato di necessità, allo stato di emergenza vi sbagliate, sul
piano del diritto e sul piano della politica. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e del senatore Onorato).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha fa~
coltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il decreto~legge che il Senato della Repubblica è chiamato a
convertire definitivamente in legge è senza alcun dubbio conseguente
alla nota, contestata e contrastata pronunzia della Corte di cassazione
che ha determinato la scarcerazione, per decorrenza dei termini di
custodia cautelare, di alcune persone già condannate, nel duplice grado
di merito, alla pena dell'ergastolo o a pene particolarmente gravose per
reati di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il Governo, di fronte al diffuso allarme provocato nella pubblica
opinione dalla restituzione in libertà di imputati ritenuti assai
pericolosi, temuti e temibili, è ricorso al rimedio previsto dall'articolo
77 della Costituzione, sul presupposto dell'esistenza di circostanze e
ragioni di straordinaria necessità ed urgenza. Con il provvedimento
de qua si pretende e si vuole procedere, in forma inusitata, all'in~
terpretazione autentica della normativa concernente il computo e
la sospensione dei termini di custodia cautelare e, coevamente,
si apportano correttivi alla disciplina della durata del mezzo
cautelare.

Siamo dell'avviso che i termini della custodia cautelare, certamente
non brevi, previsti dal nuovo codice di procedura penale, si siano di
fatto resi insufficienti nella pratica attuazione non a causa delle vigenti
norme di legge che disciplinano' la materia, bensì per lo stato di
disfunzione e di degrado generale nel quale, purtroppo, versa la giustizia
italiana, in particolar modo per le complicanze e gli enormi ritardi
correlati ai maxiprocessi. Tuttavia, al fine di eliminare, e comunque
attenuare, gli effetti del forte disagio denunziato dagli operatori della
giustizia e del mero sconcerto accusato dalla gente e dalle forze
dell'ordine e nell'implicito divisamento di rimuovere assunti errori,
distrazioni e disattenzioni addebitati ai giudici di legittimità e, in specie,
ad uno dei presidenti di sezione del Supremo collegio, anzichè coltivare
ed accelerare al massimo l'iter di disegni di legge ordinari riflettenti la
materia, tuttora in lista di attesa, il Governo di ieri, che è quello stesso di
oggi, ha optato per l'emanazione dell'ennesimo provvedimento di
urgenza e di immediata esecuzione, che certamente soffre di gravi
«strappi» costituzionali e giuridici dovuti alla emotività ed alla
contingente frettolosità.

Le critiche e le reazioni di giuristi, costituzionalisti, magistrati,
esercenti la professione forense avverso tale provvedimento sono state e
sono tuttora acerrime e di notevole entità.

Si è addebitato e tuttora si denuncia un triplice vulnus all'ordina~
mento, concretizzantesi nell'asserta o temuta illegittimità costituzionale
dell'interpretazione autentica delle norme poste al nostro esame,
nell'alterazione pesante ed intollerabile del principio della separazione
dei poteri dello Stato e nella violazione del carattere di generalità ed
astrattezza della legge, atteso che il provvedimento chiaramente ha
natura ad personam riguardando un numero, pur sempre limitato, ben
determinato e facilmente individuabile di soggetti.
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Anche da chi per personale convincimento e per credo politico è
per il massimo rigore e per la massima severità nei confronti degli
autori di reati di stampo mafioso assai acri sono state e sono le critiche
rispetto al decreto in discussione, al quale si addebita l'aperta violazione
delle regole dello Stato di diritto e, in particolare, l'aberrante possibilità
che la custodia cautelare possa arrivare fino a venti anni nel caso di
imputati di reati molto gravi, che alla fine di lunghissimi processi
potrebbero in ipotesi risultare innocenti.

Per tali ragioni si è attribuito al provvedimento de quo agitur
persino il sintomo di un ritorno al diritto della foresta fino a qualificarlo
maliziosamente «decreto Bokassa».

In effetti la Camera dei deputati ha posto riparo al più grave degli
errori contenuti nel provvedimento governativo, eliminando la più
eclatante delle forzature emergenzialistiche costituente una pesantissi~
ma interferenza del potere esecutivo nella sfera di quello giurisdiziona~
le. Saggiamente e responsabilmente è stato soppresso l'anomalo ed
anticostituzionale comma 3 dell'articolo 1 prevedente l'immediato
ripristino della custodia cautelare per il caso di scarcerazione
dell'imputato in forza di un provvedimento fondato su una intepretazio~
ne degli articoli 297 comma 4 e 304 comma 2 del codice di procedura
penale diversa da quella indicata nel decreto~legge.

Peraltro ~ non bisogna occultare i timori ~ non poche perplessità in
ordine alla persistenza di antigiuridicità e di in costituzionalità derivano
dall'introduzione dell'articolo 2 della legge di conversione, che
mantiene la custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1

, dell'originario testo del decreto~legge qualora ricorrano i presupposti
previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Comprendiamo le preoccupazioni del legislatore, teso ad evitare la
libera circolazione e la temuta aggressività e spregiudicatezza di
persone pericolose, ma il rigore non può annullare le regole dello Stato
di diritto.

Per il senso di responsabilità e di obiettività, al quale ciascuno di
noi, onorevoli colleghi, mai deve abdicare, a nome mio personale e dei
componenti il mio Gruppo parlamentare ed anche della mia parte
politica ho voluto pur sinteticamente evidenziare i dati negativi del
provvedimento in esame.

Tuttavia, senza che ci si possa tacciare di determinazione suicida,
altrettanto senso di responsabilità e di obiettività e la consapevolezza di
non potere e dovere indulgere nei confronti della mafia e di quanti nella
mafia e con la mafia operano, ci induce a prestare formale, anche se
fortemente sofferta, adesione al decreto~legge che con modificazioni ci
accingiamo a convertire.

Tale opzione, però, non può non essere accompagnata dal rilievo e
dalla considerazione che un paese civile, quale certamente è l'Italia,
deve lottare, prevenire e reprimere la criminalità e, specialmente, la
criminalità organizzata, la criminalità mafiosa, non tanto con il ricorso
al decreto~legge e tanto meno con la invasione dei poteri dell'autorità
giudizi aria da parte del potere esecutivo, bensì in primis con lo
scioglimento dei legami tra mafia e politica che purtroppo esistono e
persistono.
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Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue FILETTI). La mafia, uno dei mali oscuri che ha invaso le
istituzioni, va debellata anzitutto con una decisa ed incessante azione di
controllo degli appalti e del riciclaggio del denaro sporco.

E, per quanto concerne l'istituto della custodia cautelare, questa
volta 'per sempre, accantonando la molteplicità dei provvedimenti
modificativi e contrastanti sino ad oggi adottati e sovrapposti spesso in
dipendenza di fatti contigenti ed emergenti, si appalesa indilazionablile
l'esigenza di riordinare la materia garantendo per tale via la certezza del
diritto e non obliando che il paese, gli italiani tutti reclamano una
disciplina giusta ed equilibrata che contemperi la tutela della libertà
individuale e della sicurezza collettiva. Quod est in votis! (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

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

* CROCETTA. Onorevoli colleghi, vorrei che nel momento in cui
discutiamo questo provvedimento si sgombrasse il campo da una logica
secondo la quale chi è contro questo decreto sarebbe quasi un amico
della mafia e dei mafiosi. Credo infatti che opporsi a questo decreto
significhi affrontare alcune. questioni che hanno una rilevanza che va al
di là della questione specifica e di quello che può essere uno strumento
di lotta alla mafia.

Io che vivo in una regione che purtroppo è fortemente dominata
dalla mafia e dove le condizioni di invivibilità sono diventate ormai note
a tutti, rit~ngo che se vogliamo affrontare un problema come quello del
grave pericolo rappresentato dalla mafia non possiamo procedere nel
modo come si è proceduto finora. Credo che le prime questioni che
bisogna affrontare siano quelle relative alle forti connessioni e
commistioni tra potere mafioso e potere politico; se non affrontiamo tali
questioni possiamo fare tutti i decreti di questo mondo, possiamo
mettere in carcere i mafiosi, ma i mafiosi governeranno dalle carceri
come finora hanno fatto: continueranno a governare il territorio e a
violentare il territorio della nostra regione, dominando una regione
come la Sicilia, ma anche la Calabria e la Campania e il Mezzogiorno
d'Italia che oggi è in preda a poteri di questo tipo.

Pertanto, non basta affrontare le questioni della carcerazione ma
bisogna sciogliere i nodi che vanno in quella direzione. E oggi da dentro
le carceri e da fuori le carceri i mafiosi controllano il traffico della
droga e delle armi, regolano le attività economiche delle città, chiedono
grosse tangenti a chi opera nei vari settori economici, chiedono tangenti
anche per quanto riguarda gli appalti, anzi di più, decidono anche sul
tipo di appalto.
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Credo che questa sia una delle questioni fondamentali. Molto
spesso in quest' Aula abbiamo dibattuto problemi di questo tipo,
abbiamo parlato di questa emergenza e abbiamo sottolineato che era
necessario affrontare una legislazione che rivedesse questi problemi.
Per esempio, era necessario affrontare il nodo degli appalti: come si
assegnano, come vengono regolati. Ritengo che spesso non si procede
ad un serio controllo, non si affrontano tali questioni, per le
commistioni presenti tra il mondo politico e il mondo mafioso. Tutto
ciò ha un costo, un costo rilevante per le nostre popolazioni, che
subiscono una condizione degradante di miseria e di disoccupazione
perchè il denaro pubblico, invece di essere utilizzato nella maniera
giusta, invece di essere utilizzato per creare elementi di produttività,
viene intascato dai mafiosi, con la complicità di uomini politici legati al
mondo mafioso. In passato si è verificato che alcune persone, a capo del
mondo mafioso e nello stesso tempo dirigenti politici di partiti di
governo, hanno amministrato grandi città, come Palermo e hanno
controllato i partiti nella provincia di Caltanissetta. Don Calò Vizzini e
Genco Russo non erano soltanto personaggi mafio~i, ma anche uomini
del mondo politico.

Fatta questa premessa, voglio entrare nel merito della questione
che abbiamo di fronte. È vero che l'opinione pubblica è fortemente
preoccupata di quello che sta succedendo e che davanti alle scarcerazio~
ni facili reagisce e si domanda come sia possibile una situazione di
questo tipo, per cui chi delinque, chi è mafioso riesce ad avere
l'impunità nel nostro paese. Quindi, di fronte ad un decreto~legge come
quello presentato dal Governo una parte considerevole dell'opinione
pubblica certamente è favorevole (non scopriamo nulla di nuovo nel
momento in cui sottolineiamo questo aspetto). La questione che noi
abbiamo davanti è se un decreto~legge di questo tipo, che risponde
anche ad alcune esigenze dell'opinione pubblica, sia un decreto~legge
giusto, se vada nella direzione giusta: occorre capire se nel momento in
cui si prevede un rimedio di questo genere, il rimedio non sia peggiore
del male che si intende combattere. È questo il problema. Noi ci
troviamo dLfronte ad una questione di principio (ho apprezzato il fatto
che il collega Corleone abbia presentato all'inizio della seduta la
questione pregiudiziale di non passaggio all'esame degli articoli per
incostituzionalità del decreto-legge al nostro esame). Ritengo che il
rimedio proposto sia peggiore del male per il semplice fatto che questo
decreto-legge èolpisce l'essenza della nostra Carta costituzionale.

Noi ci troviamo dinanzi ad una situazione abbastanza precisa: le
carcerazioni preventive. In passato abbiamo sostenuto che la carcera~
zione preventiva non può essere infinita e che nello stesso tempo non si
può (e in questo caso si pone una delle prime questioni di carattere
costituzionale abbastanza rilevanti) ritenere colpevole ~ e quindi c'è
una presunzione di innocenza ~ l'imputato fino a quando non sia
concluso il procedimento nei vari gradi di giudizio. Credo che questa sia
una delle questioni fondamentali e uno dei grandi principi costituzionali
che noi abbiamo il dovere di garantire. Pertanto non può essere
accettato in questa sede l'attacco alla Costituzione sulla base di un coro
che i cosiddetti riformatori vogliono portare avanti, un coro che oggi
colpisce i principi fondamentali della Costituzione.
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In questa fase stiamo assistendo ad una tendenza precisa di
rafforzamento dell'Esecutivo, come confermano perfino gli ultimi
avvenimenti relativi alla crisi di governo, il modo in cui è stata condotta
ed anche alcuni fatti verificatisi in passato, anche in questa stessa
Aula.

Mi riferisco, ad esempio, alla vicenda del decreto sulla scala mobile
del 1984, decreto incostituzionale. In seguito si è aggravata ancora di
più la situazione, essendosi modificato il Regolamento del Senato, che
non ho tema di definire anticostituzionale per alcuni aspetti: basta
pensare ad una piccola norma. Tutto questo è stato voluto dai partiti di
potere e di Governo, è stato voluto da coloro che governano, i quali
vogliono rafforzare l'Esecutivo. Si è introdotta così una norma in base
alla quale in questo ramo del Parlam~nto non ci si può dissociare dal
proprio Gruppo se non fino al 50 per cento dei membri del Gruppo
medesimo. Esiste invece un articolo della Costituzione che afferma che
il parlamentare svolge il proprio mandato senza vincolo alcuno. Siamo
nella logica per cui l'Esecutivo deve essere favorito, deve poter fare ciò
che vuole, mentre il potere legislativo, vale a dire il Parlamento, conta
poco.

Questi aspetti si sono già visti anche su tutte le questioni relative
alla decretazione d'urgenza. Il provvedimento al nostro esame fa parte
della decretazione d'urgenza e di quella logica. Oggi però si vuole
andare oltre: questo è un primo passo, poi ci sarebbero gli altri
provvedimenti annunciati dal Governo e su cui domani noi del Gruppo
di rifondazione comunista parleremo in occasione del dibattito sulla
fiducia. Porremo infatti le nostre critiche a una concezione di questo
tipo, relativa ad una decretazione d'urgenza che va a sostituire di fatto
tutta l'attività legislativa. Oggi non è il Parlamento che legifera, bensì il
Governo, mentre il Parlamento non fa altro che ratificare e mettere dei
timbri. Qualcuno inoltre vorrebbe annullare perfino questi timbri. C'è
infatti chi pensa a decreti che, per esempio, dopo sessanta giorni, non
avendo ottenuto ancora il parere del Parlamento, dovrebbero automati~
camente diventare legge. Pensate quali aberrazioni si metterebbero in
atto in questa direzione.

Una concezione di questo tipo è presente anche nel provvedimento
al nostro esame, al di là delle questioni specifiche riguardanti la
giustizia e l'emergenza della lotta alla mafia. Il Governo ora, oltre a
quanto ho già detto, attraverso questo decreto vorrebbe sostituirsi alla
magistratura, mettendo in discussione uno dei principi fondamentali
della nostra Carta costituzionale, vale a dire l'autonomia della
magistratura. Non credo che l'autonomia della magistratura sia una
questione da poco. Perfino il fascismo aveva trovato nella sua
aberrazione autoritaria un modus vivendi nei confronti della magistratu~
ra, cercava di non strafare anche se poi utilizzava i tribunali speciali. Noi
invece stiamo arrivando a forme estremamente pericolose.

In realtà ci troviamo dinanzi ai problemi reali e concreti del nostro
sistema giuridico che non funziona; dinanzi a tribunali e ad uffici

.

giudizi ari nel nostro paese che non funzionano, alla carenza atavica di
magistrati. Credo che nell'organico della magistratura manchino circa
1.200 magistrati. Si registra inoltre la carenza di cancellieri e di altro
personale necessario a far funzionare i tribunali, le corti di appello e le
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corti di assise. Il problema è di questa natura e non riguarda il
cambiamento delle norme sulla carcerazione preventiva, nè comporta
la necessità di avere una carcerazione preventiva che duri all'infinito.

Se vogliamo realmente colpire la mafia, dobbiamo innanzitutto far
funzionare la giustizia, dare il senso ai cittadini che la giustizia nel
nostro paese esiste. Se non diamo questo senso, è chiaro che si crea la
sfiducia nei confronti della giustizia, è chiaro che il mafioso riesce a
diventare colui che in molti casi addirittura si sostituisce alla giustizia e
la amministra, come avviene molto spesso nella mia regione dove, a
fronte di cause civili che non vengono risolte neanche dopo dieci anni e
di arretrati che contano migliaia e migliaia di procedimenti, alla fine ci
si rivolge al mafioso che in due ore riesce a risolvere quella vertenza
giudiziaria, quella lite tra due persone, finendo così per amministrare
giustizia.

Voglio ricordare in quest' Aula che un piccolo comune di meno di
3.000 abitanti., come Villalba, aveva la pretura ed il giudice conciliatore
e con tutto ciò negli anni passati ad amministrare la giustizia era don
Calogero Vizzini, lo stesso che fece sparare contro Girolamo Li Cansi
perchè contestava il suo modo di concepire la società.

Dobbiamo necessariamente impedire che i mafiosi escano dalle
carceri, ma lo dobbiamo fare con giustizia, mettendo la giustizia in
condizione di funzionare e non allungando i termini di custodia
cautelare, non rinunciando allo Stato di diritto.

Abbiamo bisogno di uno Stato di diritto e per questo non è ancora
sufficiente quanto è stato fatto alla Camera dove si è registrato un primo
atto positivo, cioè la cancellazione del comma 3 dell'articolo 1.
Abbiamo bisogno che questo decreto venga ulteriormente modificato. I
senatori del Gruppo di Rifondazione comunista saranno disponibili ad
appoggiare gli emendamenti migliorativi del decreto e fin da ora
annunciano che, se non vi sarà una sostanziale modifica, il loro
atteggiamento non potrà che essere contrario di fronte ad una
aberrazione di tipo anticostituzionale. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

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

* ONORATO. Signor Presidente, se avevo insistito nel motivare la
pregiudiziale di incostituzionalità era perchè in questo periodo sento
molto il paradosso che stiamo vivendo in questa fase di riforme
istituzionali forse più proclamate ed esigite che realizzate. Il paradosso è
che quella parte II della Costituzione, che subito i costituzionalisti
avevano pefinito più debole, cioè la parte organizzatoria che si vuole
riformare, vive e vegeta continuando a produrre i suoi guasti, mentre la
parte I, che è la più forte e che nessuno vorrebbe riformare se non
rafforzandola, è soggetta invece alle ferite, agli sbreghi, ai vulnus. La
parte garantista, quella dei diritti fondamentali che in fondo sono la
fonte di legittimazione della democrazia e dello Stato di diritto è in
pericolo e la parte organizzatoria, fu:o.zionale a quei diritti e che fa acqua
da tutte le parti, invece ancora resiste.

. .
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Hd'~spresso questa mia sensazione del paradosso che stiamo
vivend~ nòn tanto per ribadire la pregiudiziale costituzionale, dato che
essa è stat~ respinta, quanto per cercare di impostare il discorso in
prospettiva. Credo che il decreto-legge in esame, come ho accennato
nell'intervento precedente, sia suscettibile di una ripulitura costituzio-
nale e che quindi possa far salvi contemporaneamente i diritti
fondamentali della persona da una parte e le esigenze di sicurezza, di
cautela processuale dall'altra.

.

Se il rappresentante del Governo e soprattutto il relatore hanno la
bontà di seguirmi, mi sforzerò di argomentare la prospettiva di merito
su cui penso sia possibile un consenso, posto che questo decreto-legge
non è inemendabile e che se esso viene emendato al Senato, la Camera
dei deputati ha i tempi tecnici e le possibilità politiche per recepire le
modifiche.

Ormai è sicuro, collega Acone: questo decreto-legge nasce dal
maxiprocesso di Palermo, come viene confessato anche nella relazione
governativa di accompagno. Purtroppo non è a nostra disposizione la
sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo, annullata poi dalla
prima sezione della Corte di cassazione, per capire bene quali erano i
problemi interpretativi. Infatti non si capisce bene se la Corte d'assise
d'appello di Palermo ha mantenuto le carcerazioni degli imputati
mafiosi perchè ha ritenuto applicabili nella fattispecie ~ cioè nel
periodo transitorio ~ le norme del codice di procedura penale
previgente, modificate nel 1979 (che contemplavano un anno e mezzo
come termine di fase) invece che le norme del codice vigente (un anno
come termine di fase), oppure perchè ha ritenuto che fossero sì
applicabili le norme del codice vigente però considerando applicabile il
congelamento (o neutralizzazione), previsto, dell'articolo 297, anzichè
la sospensione prevista dall'articolo 304, sempre del codice vigente.

A mio avviso la Corte di cassazione ha compiuto uno sbaglio, e
perciò non sono del tutto d'accordo con il collega Corleone: pur non
avendo a disposizione la sentenza della Corte d'assise d'appello, sembra
di capire, leggendo la motivazione della prima sezione retta dal dottor
Carnevale, che è stato compiuto un errore non tanto quando
quest'ultima ha stabilito che sono applicabili i termini di durata
richiamati dalle disposizioni di attuazione del codice vigente, ma
quando ha stabilito che questi imputati dovevano essere scarcerati
perchè non era stato attivato il procedimento di sospensione previsto
dall'articolo 304 del codice vigente. Tant'è che il procuratore presso la
Corte d'appello lo aveva chiesto mentre la Corte d'assise aveva negato
l'ordinanza, sembra di capire perchè non riteneva applicabile la
sospensione prevista dall'articolo 304.

ACONE, relatore. Non l'ha proprio esaminato.

ONORATO. Non si capisce. Sembra di capire invece che sia stata
applicata la normativa dell'articolo 297, il cosiddetto congelamento. La
prima sezione della Corte di cassazione ha dunque sbagliato quando ha
ritenuto di scarcerare perchè non era stato attivato fino alla fine il
procedimento ius iudicis per la sospensione ~ non essendoci stata
l'ordinanza ~ in quanto si sarebbe dovuto applicare ope legis il
cosiddetto congelamento.
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Questa è la premessa, che mi pare, nonostante le ipotesi, fondata: se'
la Corte d'appello avesse applicato l'articolo 297 gli imputati sarebbero
rimasti in carcere dato che il congelamento avrebbe valso nei giorni
dell'udienza, che per il loro numero avrebbero differito di molto i
termini di fase. Questo è il dato storico dal quale è nato questo decreto~
legge.

È chiaro che un errore c'è stato ~ in questo mi differenzio dal
collega Corleone ~ ma, vorrei dire, non è che ogni errore giurispruden~
ziale possa giustificare l'intervènto del legislatore. Potrei anche capire
se si trattasse delle sezioni unite, ma in questo caso si tratta di una
sezione della Corte di cassazione che per la prima volta commette un
errore, non è un errore ripetuto altre volte.

ACONE, relatore. E si tratta di una sezione che va alla ricerca degli
errori.

ONORATO. In questo caso il conflitto interpretativo, che può
giustificare l'intervento del legislatore, è quello fra più organi
giurisdizionali nell'ambito della giurispru.denza, fra più sezioni della
Cassazione, ma non il conflitto interpretativo nell'ambito dello stesso
processo, relativamente alla stessa fattispecie, per cui vi è una
interpretazione delle questioni di fatto e di diritto della stessa fattispecie
e si interviene con rimedi processuali contro gli errori del grado
precedente (rimedi che poi possono finire per essere peggiori del male,
non è detto).

Questo errore, a mio avviso, non giustificava un intervento
legislativo. Oltre tutto, più che di un conflitto interpretativo, si tratta
veramente di un abbaglio. È possibile che il legislatore intervenga per
sopperire agli abbagli?

ACONE. relatore. Sul terzo comma dell'articolo 1 vi era un conflitto
di attribuzioni.

ONORATO. Non è questo il quarto grado della giurisdizione, la
prevaricazione del potere legislativo sul potere giudiziario?

Questo è il datQ di partenza. A giudicare dagli interventi in
Commissione, abbiamo avuto due tesi. La prima, sostenuta prevalente-
mente dai democristiani, è quella secondo la quale «c'è stato un errore,
uno sbrego, un vulnus, però è necessarió tamponare l'emergenza»: la
filosofia montanelliana del «turiamoci il naso e diciamo di sì», che è
stata ripresa anche dal collega Filetti. La seconda tesi ~ ne ha parlato il
senatore Gallo ~ è quella per cui siamo di fronte ad una sconcezza, ma è
l'ultima. Ma le due concezioni quella del «turiamoci il naso» e quella
dell'ultima «sconcezza», non posso condividerle nè ritenerle credibili,
perchè le abbiamo sentite troppe volte. Ogni vulnus è l'ultimo, per via
dell'emergenza, e si va avanti.

Io non accetto assolutamente questa filosofia della ferita profonda
ma ultima, perchè le regole servono proprio quando c'è l'emergenza;
altrimenti non avrebbero senso.

Perchè dico questo? Perchè credo che lo Stato di diritto è figlio
della cultura kelseniana, non di quella schmittiana, secondo la quale il
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sovrano è quello che decide situazioni di emergenza. Noi siamo figli
della cultura kelseniana, dello Stato di diritto, in cui si decide secondo
le regole, anche nel caso di emergenze.

Da questo punto di vista mi permetto di riprendere soltanto en
passant la tesi sostenuta prima (che non è l'oggetto del mio intervento):
anche la soppressione del terzo comma dell'articolo 1, con l'introduzio-
ne dell'articolo 2, non rimedia del tutto allo sbrego. Infatti, in realtà se
sbrego c'era, bisognava che nella sede di conversione si sopprimesse lo
sbrego, ma, regolamentando gli effetti dello sbrego, li si annullasse.

ACONE, re/atore. Ex articolo 5 si è risolto il problema, ecco perchè
dico che è, una tesi solo teorica.

ONORATO. Allora lei accetta la mia tesi, senatore Acone, allora è
una conseguenza, per cui posso anticipare che non era necessario fare
tutti questi sbreghi.

ACONE, re/atore. C'era la sentenza di condanna.

ONORATO. Ma allora non era necessario fare tutti questi sbreghi.
Un paese dignitoso che ha il senso delle sue regole, della sua
democrazia, che vuole rappresentarsi come Stato forte ma credibile,
non può arrivare a queste cose.

L'altro punto è questo, caro senatore Acone.
Infatti, l'altra tesi, soprattutto di stampo socialista, è di sostenere

che il vu/nus non c'è stato o, perlomeno, che è stato il minore possibile.
Lei stesso, senatare Acone, ci ha invitato a proporre una soluzione che,
pur soddisfacendo l'esigenza emergenziale di tenere in carcere i mafiosi
pericolosi, fosse meno costosa di quella adottata dal Governo.

Tra l'altro, signor Presidente, qui siamo in presenza ~ voglio

sottolinearlo anche se debbo fare un passo indietro ~ di un altro aspetto
di incostituzionalità, di vu/nus. Io credo che non vi sia mai stata una
norma interpretativa emanata dall'Esecutivo perchè il titolare dell'inter-
pretazione autentica è il potere legislativo e non quello esecutivo e
quindi, anche in questo senso, siamo di fronte ad uno straripamento di
potere. A mio avviso, infatti, non si tratta di un potere normativa
esercitabile in via d'urgenza (o perlomeno lo dicono certi studiosi); il
fatto è che il potere normativa di interpretazione autentica non spetta al
Governo e di conseguenza non è esercitabile in via d'urgenza, bensì
esclusivamente al Parlamento. Questo è dunque un altro aspetto che
merita di essere approfondito.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. .
Merita di essere abbandonato!

ONORATO. No, non merita affatto di essere abbandonato O,
perlomeno, merita di essere abbandonato per chi ha concepito la
decretazione di urgenza come lo strumento ordinario di normazione e
per chi concepisce il conflitto di interpretazione, che giustifica
l'interpretazione autentica, come configurabile anche quando si è in
presenza di un semplice abbaglio o di ull. semplice errore. Ed allora,
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poichè l'errore è immediato, immediata è la necessità dell'interpretazio-
ne. autentica e quindi essa spetta anche al Governo; ecco qual è il
sillogismo, di cui però premessa maggiore e minore non sono
condivisibili. Non sia, dunque, così sbrigativo, onorevole Castiglione.

E vengo rapidamente alla conclusione perchè qui, a parte
l'illùstrazione dei singoli emendamenti, vi è poco da aggiungere oppure
ve ne sarebbe troppo e forse non è il caso. Ebbene, a mio avviso, dal
momento che si era verificato un abbaglio da parte della Corte di
cassazione, cosa sarebbe costato intervenire con una normativa, che ~

secondo me ~ avrebbe dovuto essere, più che interpretativa, modificati-
va degli articoli 297 e 304 ~ i miei emendamenti, infatti, si muovono in
questo senso e sono più che altro razionalizzatori ~ per poi introdurre
quell'articolo 5, peraltro già contenuto nel decreto, che allarga le
maglie dell'articolo 307, ovvero aumenta le possibilità di ripristinare lo
stato di custodia cautelare ogni volta che ne ricorrano le esigenze,
quando vi è stata condanna, contestualmente o successivamente ad
essa? In tal modo, si sarebbe potuto risolvere il problema e porre
rimedio all'allarme sociale con uno strumento assolutamente corretto.

Questo è il motivo per cui noi critichiamo il decreto in esame e per
cui affermiamo che esso dovrebbe essere migliorato nel senso cui
poc'anzi facevo riferimento. Io sono convinto, infatti, che se le
istituzioni, in particolare il Governo ed il ministro Martelli in prima
persona, avessero avuto una cultura istituzionale più garantista ~ non
parlo del garantismo cosiddetto onirico, che ignora le esigenze della
società, ma di un garantismo reale e serio che si confronta con le
esigenze della società ~ se avessimo avuto un vertice dell'Esecutivo con
una cultura istituzionale minimamente corretta, si sarebbe potuto
adottare la soluzione da me indicata e non avremmo avuto la ribellione
delle Camere penali, il' Consiglio superiore della magistratura che
esprime la propria.preoccupazione, nè la sensazione di essere all'estero
limite della nostra democrazia.

A questo punto, dunque, io credo che si possa compiere un'opera di
razionalizzazione perchè, signor Presidente, la materia così tormentata
della carcerazione cautelare, che abbiamo modificato 14 volte in dieci
anni, è una materia che anzitutto dobbiamo evitare, collega Covi, di
rimodificare oggi con norme a regime per esigenze processuali del tutto
transitorie. Infatti noi sappiamo, quasi tutti siamo d'accordo, che queste
conseguenze nascono dai maxiprocessi, come quello di Palermo, che è
il più grande maxiprocessa...

COVI. Non sono d'accordo.

ONORATO. Va bene, lei non è d'accordo, però nascono da questi
maxiprocessi che sicuramente sono disincentivati nel nostro codice di
procedura penale. Questo è stato già detto, fra gli altri, dal collega Gallo,
e vi è un accordo che va al di là dell'opposizione di sinistra: il
maxiprocesso è disincentivato. Si può fare giustizia senza bisogno di
maxiprocessi, quindi non abbiamo esigenza di carcerazioni cautelari
così lunghe.

Nel momento in cui gli effetti perversi del maxiprocesso stanno per
venir meno ~ gli ultimi sono quelli del maxiprocesso di Palermo ~ noi



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

513" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 APRILE 1991

introduciamo delle modifiche proprio in relazione a tali esigenze
perverse, che sono transitorie e caduche? No, dobbiamo fare delle
modifiche che valgano per il futuro, per la normalità. E allora perchè
non pensare, caro relatore, e secondo me si tratta della soluzione
ottimale, di sopprimere o ridurre al massimo le sospensioni per i tempi
morti, di cui all'articolo 304, comma secondo, che sospende il decorso
della carcerazione cautelare sia per la fase, sia per la durata
complessiva, in relazione a tempi morti? Si tratta di tempi, come i rinvii,
in cui la giustizia non lavora. E perchè non privilegiare invece il
cosiddetto congelamento o neutralizzazione, di cui all'articolo 297, del
decorso della custodia cautelare? Questo servirebbe per i tempi vivi,
cioè per le udienze, per i giorni di udienza, di deliberazione o redazione
della sentenza. Questa può essere una razionalizzazione in grado di
rispettare le esigenze di sicurezza sociale e cautelari (l'articolo 13
prevede pure la carcerazione cosiddetta preventiva), ma anche le
esigenze della presunzione di non colpevolezza. Infatti noi dilatiamo,
diciamo così, la carcerazione cautelare quel tanto che serve quando la
macchina della giustizia funziona realmente, quando c'è l'udienza, non
quando ci sono i rinvii strumentali o dilatori, siano essi dei difensori o
dei giudici, tutti rinvii in cui il tempo morto 10 scarichiamo a danno
dell'imputato. Questa è una norma che se ci fosse stata avrebbe
consentito senza alcun dubbio anche la non scarcerazione degli
imputati e la consentirebbe anche adesso.

Anche se non siamo del tutto d'accordo con la valutazione
costituzionale di questo decreto (perchè ci avete sconfitto su questo
punto), voglio veramente raccogliere la sfida del relatore e dico:
confrontiamo ci nel merito di questo provvedimento, ma evitiamo il
pericolo di fare ancora il quindicesimo intervento sui termini di
carcerazione cautelare, un intervento tutto dettato da una logica di
emergenza che io mi auguro sia veramente finita, e che comunque è
finita nella misura in cui sono finiti o sono diminuiti i. maxiprocessi.
Questa è la sfida che io lancio alla maggioranza parlamentare; scontata
la divergenza sui profili costituzionali, confrontiamo ci sul merito della
disciplina di questa carcerazione cautelare, senza riprodurre ultrattiva~
mente la logica legislativa dell'emergenza. (Applausi dall'estrema
sinistra e del senatore Corleone).

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

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, anzitutto desidero rivolgere un ringraziamento all'onorevole
relatore per l'intelligenza e la precisione con la quale ha svolto la sua
relazione. All'origine del provvedimento al nostro esame è la decisione
della prima sezione della Cassazione che ha ordinato la scarcerazione
per decorrenza dei termini di custodia cautelare per 41 imputati
accusati di delitti gravissimi, tra cui l'associazione a delinquere di
stampo mafioso, omicidi, stragi, traffico di droga, estorsioni e traffico di
armi. Si è messo in evidenza che gli imputati scarcerati erano già stati
condannati in primo e secondo grado a vari ergastoli a seguito di
processi svolti nel più rigoroso rispetto delle garanzie di difesa, sicchè la
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loro scarcerazione aveva suscitato un grande allarme nella pubblica
opinione nazionale ed internazionale ed un senso di frustrazione e di
delusione nelle fórze di polizia e della magistratura, che avevano visto
vanificare per una semplice svista dei giudici' ~ che non atteneva al
merito ~ il lavoro di anni di indagini e di istruttoria. Noi siamo convinti
che grande sia stato lo sgomento della pubblica opinione per l'uscita dal
carcere di persone accusate e condannate per crimini orrendi, ma
questa amara considerazione non può e non deve impedirci di
considerare con pacatezza quale è stata la politica del Governo in una
materia così delicata quale quella della carcerazione preventiva e quali
effetti il susseguirsi di leggi abbia avuto nella lotta alla criminalità
organizzata.

Non c'è dubbio che la storia della custodia cautelare si è sviluppata
in Italia attraverso una serie di provvedimenti contraddittori, ad
andamento oscillante, con un'alternanza tra estensione e restrizione
della durata della carcerazione sulla scia di fattori emotivi e non di una
visione sis~ematica del problema. Perfino un mese dopo l'entrata in
vigore del nuovo codice è stata emanata una legge diretta ad evitare la
scarcerazione di imputati di delitti di particolare gravità; da tutto questo
è scaturita una disciplina farraginosa e difficile che insegue le varie
emergenze che via via insorgono. Questo si inquadra nello scenario
fosco di uno Stato incapace di accertare la verità sui più gravi episodi di
terrorismo' eversivo e di mafia e ~ nei casi di verità accertata ~ di
rendere effettiva la pena.

Tutto questo provoca sgomento e paura nelle vittime, nei loro
familiari, nei testimoni e nelle forze dello Stato che collaborano ad un
risultato di giustizia. Per far. fronte a questa situazione il Governo ha
emanato questo decreto, che da un lato tende a correggere un presunto
errore della suprema Corte e dall'altro introduce nuove misure relative
ai termini di deposito degli atti e di custodia preventiva, le quali
dovrebbero eliminare o almeno ridurre le continue scarcerazioni.

La questione, comunque, è questa: nel maxiprocesso di Palermo la
Cassazione, sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 304,
sostiene che per la sospensione ~ cioè il congelamento dei giorni di
udienza e di camera di consiglio ~ occorra un espresso provvedimento
del giudice, che in questo caso non è stato nè richiesto nè deliberato. La
tesi contraria alla Cassazione, recepita nel decreto-legge, al nostro
esame, sostiene invece che il congelamento del termine per i giorni di
udienza e di camera di consiglio è automatico e quindi, non essendo
stato superato tale termine, gli imputati non potevano essere scarcerati.
Un fatto è certo e lo si è ricavato anche dagli interventi dei colleghi che
mi hanno preceduto, tra cui quello del senatore Onorato, che ha
riconosciuto la possibilità di un abbaglio della Cassazione: cioè che
esiste una grande incertezza nella interpretazione della legge. E se
questa è la situazione, con il rischio di decisioni contrastanti e sbagliate
da parte dei giudici di merito, allora una norma interpretativa si
imponeva, era necessaria ed urgente.

Nella sua relazione sulla vicenda in esame la Commissione
antimafia, all'unanimità, da una parte ha auspicato un intervento
legislativo chiarificatore utilizzando la procedura abbreviata prevista dal
nuovo codice, e dall'altra ha suggerito una rapida approvazione del
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disegno di legge Vassalli, n.5316 del dicembre 1990, che introduce
modifiche al regime della custodia preventiva. E in questa direzione si è
mosso il Governo, con un provvedimento che nella formulazione
iniziale conteneva una palese violazione dei principi della irretroattività
della legge processuale penale.

Le nostre critiche e le giuste proteste delle camere penali e dei
consigli dell' ordine hanno indotto la Camera dei deputati ad eliminare
la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto~legge.
Tuttavia, gli effetti di, tale retroattività in parte sono mantenuti anche
nella nuova formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, in cui si
afferma che la custodia cautelare, ripristinata a norma dell'articolo 1, è
mantenuta qualora ricorrano le esigenze cautelari che sono previste
dalla legge.

Quindi, non è il legislatore che emette il mandato di cattura, come
si è detto spesso erroneamente, ma è il giudice che, sulla base della
valutazione dell'esistenza dei p:r:esupposti previsti dalla legge (come il
pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e la gravità del
fatto), emette il provvedimento, così come ha fatto la Corte di assise di
Palermo.

Da più parti è stata lamentata la violazione del giudicato penale
attraverso un decreto~legge, cioè si è lamentato uno sconfinamento del
potere legislativo nell'ambito del potere giudiziario e in definitiva un
conflitto tra poteri dello Stato. Se da questo provvedimento derivasse
realmente una lesione del giudicato penale, allora il nostro giudizio
sarebbe nettamente negativo, perchè sarebbe messo in discussione un
cardine del nostro ordinamento che è quello della immutabilità del
giudicato penale attraverso una legge. Noi sappiamo che una sentenza
passata in giudicato può essere modificata soltanto dall'autorità
giudiziaria attraverso un procedimento di revisione previsto dall' ordina~
mento. In realtà, nel processo di Palermo non vi è stata la decisione
della Corte di cassazione, non vi è ancora una sentenza passata in.
giudicato. La Corte di cassazione ha deciso soltanto su ricorso per
scadenza dei termini di custodia preventiva, mentre deve ancora
decidere sui ricorsi che sono stati presentati contro la sentenza della
Corte di assise di appello di Palermo nel merito. Quindi, la censura di
violazione del principio del giudicato penale non ha senso.

In realtà, il decreto~legge del Governo è criticabile per un altro
verso: perchè, nonostante non esistano i presupposti di urgenza e di
necessità, ha derogato la competenza della Commissione bicamerale
stabilita dall'articolo 7 dèlla legge delega, che prevede appunto un
parere obbligatorio e vincolante della stessa Commissione per tutte le
modifiche del processo penale. Mi riferisco non alla parte che attiene
alla interpretazione delle leggi, ma alla seconda parte del provvedimen~
to, così come ha messo in evidenza il professor Gallo nel suo intervento
di ieri in Commissione. Ciò allo scopo di evitare improvvisi ed
ingiustificati stravolgimenti dell'assetto del nuovo processo penale. Così
si è colta l'occasione di una norma interpretativa della legge sui termini
di custodia preventiva per modificare alcune norme processuali sui
termini, senza il parere della Commissione bicamerale.

È certamente allarmante che, al di là del caso concreto di persone
socialmente pericolose rimesse in libertà in un territorio sottratto al



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

S13a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 18 APRILE 1991

controllo dello Stato, si continui ad intervenire in maniera frammenta-
ria con leggi di emergenza che certamente non risolvono il problema
della lotta alla criminalità organizzata. Nella stessa maggioranza di
Governo i giudizi critici sul provvedimento non sono mancati, anche se
si è sostenuto che esso trova la sua giustificazione in una sorta di stato di
necessità.

Il professar Gallo ha affermato che il provvedimento del Governo è
contrario alle regole fondamentali del nostro ordinamento ed è stato
emanato per far fronte all'ondata di allarme della pubblica opinione a
seguito della scarcerazione di elementi di vertice della criminalità
organizzata. Lo stesso Ministro della giustizia ha riconosciuto, nel suo
intervento presso la Commissione giustizia, che il provvedimento si
inserisce in una situazione eccezionale, in cui coesistono esigenze
spesso confliggenti di giustizia nel rispetto dei diritti civili e di tutela
dell'ordine pubblico, violato dall'assalto della criminalità organizzata
con il rischio di ritardare il processo di unificazione europea.

Ma la nostra preoccupazione, signor Ministro, onorevoli colleghi, è
un'altra, cioè che una scarcerazione come quella decisa dalla Corte di
cassazione per il processo di Palermo possa continuare ad esserci per la
impossibilità per i giudici di celebrare i processi in tempi brevi; e questo
non può autorizzare il Governo ad adottare provvedimenti di emergenza
analoghi a quello ora al nostro esame.

Non è più tollerabile una politica oscillante in materia di custodia
cautelare, riconosciuta dallo stesso Ministro quando ha ricordato che
negli ultimi dieci anni il parlamento è intervenuto ben quattordici volte
per. modificare i termini di custodia giudiziaria. Non è allungando o
accorciando i termini che si risolve il problema della giustizia. Occorre
invece creare le premesse strutturali affinchè il nuovo processo penale
abbia finalmente a funzionare, realizzando le necessarie modifiche che
non ne stravolgano i principi.

Sarebbe ugualmente un errore continuare a credere che tutti i mali
del nostro processo siano concentrati nella prassi dei maxiprocessi,
come ha sostenuto ~ sia pure con molta eleganza ~ il collegata Onorato
pochi minuti fa. È innegabile che i maxiprocessi hanno sacrificato o
fortemente limitato il diritto di difesa degli imputati e delle parti civili
senza realizzare sempre una verifica puntuale delle prove a carico o e
scarico degli imputati stessi, esposti, questi, al rischio di una giustizia
sommaria, la quale ha travolto spesso i soggetti .più deboli e meno
assistiti.

È vero anche che i maxiprocessi hanno contribuito spesso
all'allungamento dei tempi del giudizio e alla scarcerazione degli
imputati. Tuttavia, i maxiprocessi non sono stati una invenzione dei
magistrati in preda a megalomania giudiziaria o a semplice protagoni-
sma; sono stati invece una conseguenza inevitabile dell'esistenza stessa
della criminalità organizzata e della proliferazione delle associazioni
delittuose con diramazioni in Italia e all'estero.

I maxiprocessi sono stati anche una conseguenza della necessità di
realizzare una visione unitaria e organica dei vari episodi delittuosi che,
considerati separatamente gli uni dagli altri, sarebbero risultati
incomprensibili o quanto meno avrebbero comportato una sottovaluta-
zione del fenomeno. Una cosa è sapere che ci si trova di fronte ad una
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persona responsabile di un singolo omicidio; altra cosa è sapere che
quella persona agisce permanentemente all'interno di un gruppo
criminale dedito ad una serie di gravissimi delitti, che vanno dal traffico
della droga alle stragi, dal traffico delle armi alle estorsioni.

Certo, valutiamo positivamente il fatto che il nuovo codice abbia
eliminato o ridotto il fenomeno dei maxiprocessi, limitando l'istituto
della connessione che in passato aveva provocato dannosi conflitti di
competenza tra diversi uffici giudiziario In verità crediamo però che
continueranno i processi contro pluralità di imputati finchè esisteranno
le associazioni per delinquere di stampo mafioso o non mafioso e finchè
il nostro codice prevederà la figura delittuosa dell'associazione per
delinquere. A ben considerare la realtà in cui viviamo, dobbiamo
riconoscere che la responsabilità del fallimento del «sistema giustizia»
non si può ridurre all'alternativa tra i maxi e i miniprocessi. Se così
fosse, oggi, con l'entrata in vigore del nuovo processo, dovremmo avere
giudizi rapidi ed esemplari e una giustizia più efficiente. In realtà, la
crisi della giustizia si è in parte aggravata e di ciò non può e non deve
farsi carico al nuovo processo penale, che appare ispirato a giusti
principi di civiltà giuridica.

Ben altri sono i fattori di crisi. In primo luogo è mancata la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Ciò ha comportato una
distribuzione di tribunali, preture e giudici sul territorio del tutto
'irrazionale e contraria ai criteri di un corretto impiego della magi~
stratura.

A ciò si aggiunga un'altrettanto scriteriata riforma delle preture che
ha aggravato ancor più la' situazione di crisi. Infatti, la creazione di
preture sul territorio è stata ancorata alla inadeguata dislocazione dei
tribunali. D'altra parte, sono rimasti del tutto sguarniti di uffici
giudiziari alcuni centri con centinaia di migliaia di abitanti.

Solo per fare un esempio, in tre grandi città come Torre del Greco,
Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, ove vivono circa 500 mila
persone e operano circa 100 gruppi criminali di stampo camorristico,
non esiste non dico un tribunale, ma neppure una pretura, mentre
tribunali inutili continuano a languire in piccoli centri di 20.000'
abitanti, come Tolmezzo Larina o altri centri, con centinaia di giudici
che lavorano poco o nulla.

Queste sono alcune delle cause della disfunzione della giustizia, a
cui bisogna aggiungere l'assenza delle strutture, la mancata attuazione
del giudice di pace, la perpetuazione della prassi degli incarichi
extragiudiziari, la vergognosa esiguità dei fondi destinati alla giustizia.

Il Ministro ha espresso la preoccupazione, nell'emanazione di
questo provvedimento, di assicurare alla magistratura siciliana la
possibilità fisica di esercitare la giurisdizione penale nonostante le
minacce e le intimidazioni. Noi siamo consapevoli dei gravissimi rischi
cui si espongono tutti gli operatori della giustizia nello svolgimento

.

delle loro funzioni: magistrati, avvocati, testimoni, periti sono caduti a
Palermo vittime della barbarie mafiasa, autentica vergogna nazionale
contro la quale non ho sentito molto spesso parole di biasimo durante
gli interventi che mi hanno preceduto.

Non possiamo dimenticare che proprio nel corso dell'istruttoria del
processo di Palermo, in cui la Cassazione ha scarcerato gli esponenti di
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vertice della mafia, hanno perso la vita magistrati come Gaetano Costa e
Rocca Chinnici, commissari come Montana e Cassarà, agenti di polizia
come Natale Monto e Antiochia, carabinieri come il capitano Basilè,
periti, medici legali, avvocati, decine di familiari di testimoni e molti
imputati. Così come non possiamo tacere che molti degli imputati
scarcerati erano stati latitanti per anni, spesso per decenni, commetten~
do nello stato di libertà una serie infinita di delitti. Non possiamo
dimenticare, nel valutare l'importanza, la necessità e l'ugenza del
provvedimento, il sacrificio di tanti magistrati, poliziotti e carabinieri
che hanno assicurato alla giustizia, superando enormi difficoltà,
pericolosi criminali che minacciano la libertà e la democrazia ~ lo ha

riconosciuto anche il senatore Crocetta ~ delle nostre popolazioni del
Sud.

È tenendo presente questa drammatica realtà che il nostro voto sarà
favorevole al decreto~legge depurato della parte che lo rendeva
incostituzionale. Tuttavia, reclamiamo con forza che il Governo
finalmente si decida ad agire perchè il nuovo processo penale possa
trovare piena attuazione assicurando la tutela dei diritti di libertà ed
anche la difesa della società dall'assalto del crimine organizzato. Sono
necessarie modifiche che, nel rispetto dei principi costituzionali,
consentano di evitare scarcerazioni in massa dopo che vi è stata una
chiara ed inequivolcabile sentenza di condanna, anche se non ancora
irrevocabile.

Nel riesame del nuovo processo penale, da tenere saldamente
ancorato al principio della parità tra difesa e accusa, occorre una
riconsiderazione dei due principi fondamentali che sono alla base del
sistema della prova: il principio del libero convincimento del giudice e
quello della tassatività delle prove. Per rendersi conto della serietà del
problema basta considerare anzitutto che questi due principi non
esistono in alcun sistema penale occidentale poichè in quasi tutti gli
ordinamenti vigono i criteri della prova legale e della non tassatività
delle prove.

Un altro dato da tener presente è che nella riforma del 1978 erano
prevalsi i principi della prova legale e della tassatività delle prove su
quelli del libero convincimento del giudice e della non tassatività. Si
tratta non di questioni di pura astrazione giuridica, ma di regole che
incidono concretamente sul funzionamento della giustizia. Dobbiamo
sgomberare il campo dall'idea che la crisi dell~ giustizia penale dipenda
dal garantismo eccessivo o, peggio ancora, dalle complicità della I
sezione della Corte di cassazione o addirittura dal giudice Carnevale. Se
esaminiamo lo sviluppo dei vari processi per strage e di mafia, il cui
esito deludente ha creato nella pubblica opinione, insieme ad un senso
di panico, sfiducia nelle istituzioni, ci rendiamo conto di un fatto
importante, cioè che i contrasti tra i giudicati non si verificano tanto tra
i giudici di merito e la Cassazione, quanto all'interno della stessa fase di
merito. Se guardiamo ai processi per la strage di Piazza Fontana, per la
strage di Bologna, per la strage del treno 940 Napoli~Milano, per la
strage dell' «Italicus» e per la strage di Peteano ~ tanto per fare solo
alcuni esempi ~ ci rendiamo conto di un fenomeno sconvolgente, e cioè
che alla condanna di primo grado segue l'assoluzione in fase di appello.
In altre parole, quelle che sono considerate prove di assoluta
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colpevolezza dai giudici di primo grado vengono completamente
svalutate dai giudici di secondo grado. La confessione, la testimonianza,
la chiamata di correo per un giudice è prova indiscutibile, per un altro
un semplice indizio.

Ma a questa situazione se ne aggiunge un'altra, ancora più grave:
quando in un processo ~ come accade di regola ~ mancano le prove ed
esistono solo indizi, cioè elementi dotati di minore efficacia probatoria,
gli stessi indizi dai giudici di primo grado vengono considerati gravi,
precisi e concordanti e quindi tali da giustificare la condanna, mentre
dai giudici d'appello vengono considerati vaghi, equivoci e discordanti.
Si crea così costantemente una situazione paradossale di oscillazione
della giustizia giudicante, con frequenti contrasti tra le varie corti
d'assise ed un'opinione pubblica che resta sconcertata, sgomenta e
allarmata dall'impotenza dello Stato nella lotta alla mafia e al
terrorismo nero.

Certo, esiste un problema di contrasti fra giudici di merito e
Cassazione, ma questi possono essere considerati fisiologici al sistema.
La Cassazione ha proprio il compito di correggere gli errori del giudice
di primo grado.

Il problema è allora quello di fare in modo che la magistratura
abbia maggiore professionalità nell'amministrare la giustizia, nel
raccogliere e nel valutare le prove e nel motivare i provvedimenti. Ma
occorre pensare ad un superamento del sistema degli indizi, del criterio
della prova logica, del procedimento logico per il quale la prova di un
fatto si ricava attraverso un ragionamento deduttivo; occorre pensare ad
introdurre criteri più sicuri ed univoci nella raccolta delle prove, nella
loro valutazione, orientandosi sempre più verso il sistema della prova
legale. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

TOTR. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario (non posso
rivolgermi al Ministro perchè è assente, anche se in questo preciso
momento non vedo presente neanche il Sottosegretario), onorevoli
colleghi, se bloccassimo la conversione in legge di questo decreto~Jegge
non credo sarebbe un atto di saggezza, nè di civiltà, come è stato detto
in questo dibattito; sarebbe piuttosto un atto di rinuncia alla nostra
responsabilità di legislatori.

Respingo una impostazione del problema che ci veda legislatori
improvvidi, che non hanno saputo nelle legislature precedenti e in
quella attuale prevedere l'ondata di criminalità che si è abbattuta sul
paese con un incremento esponenziale forse inatteso. Respingiamo
l'idea di un Governo vigile che ponga rimedio agli errori, alle
manchevolezze o all'ottimismo eccessivo di un legislatore improvvido.

Noi ci siamo mossi negli ultimi anni sulla linea di una cultura
garantista di attuazione della Costituzione repubblicana e di adesione
anche ai valori internazionali sui diritti umani, per cui giustamente ~ è

stato qui ricordato ~ veniamo rimproverati per la lunghezza della
carcerazione preventiva nel nostro paese. Abbiamo voluto portare
innovazioni coraggiose nel nostro ordinamento attraverso il nuovo
codice di procedura penale.
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Su questa linea il Parlamento deve continuare e non deve lasciarsi
distogliere da certi sussulti dell'opinione pubblica, che meriterebbe di
essere formata ed informata diversamente.

Come legislatori, non possiamo tener conto delle reazioni emotive
dell'opinione pubblica o anche dei dentisti di Treviso: vorrei anzi dire al
collega Corleone che ho qui davanti l'elenco dei medici odontoiatri di
Treviso e vista la sua lunghezza, sicuramente quel cartello non deve
impressionare nessuno. Questo per rispondere alle battute del collega
Corleone, che ha alleggerito la serietà e la drammaticità del nostro
dibattito. Purtroppo, questo problema rimane drammatico perchè ci
troviamo in questa circostanza indubbiamente di fronte ad un bivio
rispetto al tener conto di un'esigenza, che non è strettamente politica
ma riguarda la tenuta stessa del nostro sistema, la credibilità dello Stato
di fronte ad alcune scarcerazioni fatte nell'interpretazione, che deve
essere ritenuta legittima ma che ha determinato nell'opinione pubblica
e nella coscienza morale del paese un senso di sconcerto. La
lontananza, il distacco tra le istituzioni e il paese e l'opinione pubblica si
ha anche con il verificarsi di questi fenomeni: talvolta laddove noi
crediamo (o si può credere, come esperti di diritto) di aver applicato
con fedeltà le norme della Costituzione e dei codici, ci siamo di fatto
allontanati dal sentire comune delle persone.

Non è importante il numero delle persone beneficiarie di un
provvedimento casi eclatante: nel momento in cui lo Stato e la
collettività sono impegnati in una lotta durissima contro la criminalità
organizzata, non si possono lasciare aperte delle falle di questo genere e
quindi è dovere del legislatore, proprio per non ledere la libertà,
l'indipendenza, l'autonomia del m~gistrato, intervenire con la norma
giuridica, sorreggere la magistratura (soprattutto quella di merito ma
anche quella di legittimità) con norme più rigide di quelle con cui ci
siamo mossi negli anni passati.

In questo momento siamo obbligati a fornire ai magistrati una
normativa più rigida, all'interno della quale la loro discrezionalità sia
più limitata e la loro battaglia più efficace. Dovremmo tener conto di
questi elementi di concretezza nel valutare l'operato della magistratura.

Certamente, la crisi che noi affrontiamo nella lotta alla criminalità
ha diversi motivi. Respingo nel modo più fermo che essa possa essere
attribuita al nuovo codice di procedura penale: ci sono disfunzioni
antiche e nuove nella macchina della giustizia, nell'organizzazione delle
stesse forze di polizia; c'è una crisi della giustizia (ne ha accennato
anche il collega Imposimato poc'anzi). L'opinione pubblica non può
restare rassicurata da un contrasto di decisioni, soprattutto dei giudici
di merito, su fatti importantissimi, come continua a verificarsi. Ma
d'altra parte, noi non possiamo intaccare la libertà e il rispetto della
magistratura, anche se la contraddittorietà delle decisioni lascia pensare
ad una politicizzazione anche della formazione e degli orientamenti dei
magistrati.

Non è un decreto come quello che stiamo per convertire in legge, o
meglio modificando attraverso la legge di conversione, che può
risolvere problemi così vasti. Il fatto stesso che il Governo sia dovuto
ricorrere a tale strumento è l'indice dell'inadeguatezza generale degli
strumenti con i quali lo Stato ha affrontato la lotta alla criminalità. Ciò
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va ricondotto a quella più vasta crisi delle istituzioni, di cui si è parlato
molto in questi giorni, tanto che si è affidato al Parlamento, se avremo
ancora un anno di legislatura (o quello che potrà essere) il compito di
varare un inizio progettuale di riforma istituzionale.

Nei cittadini è in atto un fenomeno di progressiva sfiducia, e quindi
di attesa nei confronti dello Stato, e l'amministrazione della giustizia è
uno dei terreni più delicati di questa attesa.

Noi ci siamo trovati di fronte ad un problema indubbiamente
molto grave, lo stesso di fronte al quale si è trovata la Camera dei
deputati: quello di intervenire su sentenze della magistratura, alcune
delle quali già passate in giudicato, mediante un atto legislativo. Ciò
poteva presentare problemi di costituzionalità, che però ritengo siano
stati superati attraverso l'articolo 2 del disegno di legge di conversio~
ne, ricordato da più oratori. Non voglio aggiungere altro alle
argomentazioni svolte dal relatore, senatore Acone, circa il valore
dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che certamente
rimuove gli aspetti più appariscenti dell'invasione nell'ambito del
potere giudiziario che il decreto~legge indubbiamente presentava.
L'articolo 2 ha risolto i problemi più gravi, quelli che più urtavano la
nostra sensibilità di giuristi o comunque di operatori del diritto, senza
però eliminare del tutto ~ su questo concordo con il collega, senatore
Gallo ~ un vulnus fondamentale ai principi dell'ordinamento. Pertan~
to, questo modo di intervenire, pur rispondendo ad una necessità che
non è solo politica, ma anche morale ed istituzionale, provoca
indubbiamente una grande ferita nell'ambito dei rapporti tra potere
legislativo e potere giudiziario, varca le «colonne d'Ercole» della
separazione tra i poteri dello Stato. In questo senso, quindi, non può
diventare un precedente', nè può costituire la strada sulla quale si
possa procedere in futuro.

Qui ci troviamo di fronte ~ ed è questo il punto essenziale di questa
discussione ~ a due esigenze diverse: rispondere alla coscienza morale
del paese, che non vuoI vedere vanificata l'attività della giustizia
attraverso l'indeterminatezza delle interpretazioni giurisprudenziali, e
rispettare i fondamenti su cui si basa uno Stato di diritto poichè, se
violiamo questi, arrechiamo un danno ben maggiore rispetto a quella
che può essere la ferita inferta materialmente e concretamente in un
dato momento dai singoli provvedimenti giudiziari che sconcertano i
cittadini. Infatti, il danno che si porta alle regole del gioco quando esse
sono fondamentali è qualche cosa che ferisce l'ordinamento ancor più
che non i provvedimenti concreti. Io non vorrei che ci sfuggisse questo
aspetto e che anche la nobiltà del dibattito svoltosi nelle Commissioni e
nelle Aule parlamentari venisse annullata, come se noi avessimo difeso,
maggioranza ed opposizione insieme, un formalismo giuridico.

Quando si alterano le regole del gioco, si altera qualcosa che è
profondamente connaturato con la democrazia e con il diritto; non è
possibile passar sopra con disinvoltura o con spregiudicatezza a certi
princìpi fondamentali dell'ordinamento; il legislatore, come il Governo,
non può passarvi sopra con un carro armato. Si può essere obbligati a
farlo, per una situazione di necessità nella lotta contro un nemico
terribile quale è diventato la criminalità organizzata, ma è necessario
rispettare i princìpi sui quali è fondata questa democrazia, sapendo che,
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senza di questi, si arrecano danni ben maggiori all' ordinamento e alla
coscienza dei cittadini.

È chiaro che è necessario che su tutto ciò vi sia, anche attraverso la
stampa, la maggior informazione possibile perchè il paese capisca il
tormento che si è vissuto, sia al Senato che alla Camera, nell'approvare
questa legge di conversione. Non vi è stata da parte nostra alcuna
disinvoltura, nè alcuna corrività; noi abbiamo sofferto nel dare il nostro
consenso a questo provvedimento e lo abbiamo fatto, con piena
convinzione, perchè sappiamo di venire incontro ad una esigenza
concreta del paese e dei cittadini, anche in nome di quei sacrifici che
tanti magistrati e le forze dell'ordine oggi compiono. Non ignoriamo gli
assilli quotidiani nei quali gli uni e le altre si muovono, i sospetti che a
volte ci sono tra un piano e l'altro di una questura o tra una sezione e
l'altra di un tribunale. Ma noi li dobbiamo superare attraverso la forma
e la certezza del diritto in quanto abbiamo davanti a noi il sacrificio di
gente che combatte contro la criminalità a prezzo della vita e che quindi

.
deve sapere che lo Stato e il Parlamento sono presenti, anche attraverso
una revisione, accorta e coraggiosa, di quelle norme che, come quelle
affrontate in questo decreto-legge, concernono una materia delicata,
rispetto alla quale l'opinione pubblica è particolarmente sensibile. Tale
processo di revisione dovrà essere però affrontato con un'ampiezza
maggiore nei mesi che seguiranno ed anche nelle prossime legislature.
Al riguardo, l'incontro avuto ieri con il Ministro della giustizia, a mio
avviso, ha soddisfatto le nostre attese circa l'impegno assunto
dall'onorevole Martelli. Noi dobbiamo avere il coraggio ~ e questo i
socialisti dovrebbero essere i primi a comprenderlo ~ di capire che certi
problemi non possono essere affrontati con provvedimenti di emergen-
za ed occasionali, ma con una visione globale. È vero che lo Stato ~ lo
ha affermato lo stesso onorevole Martelli allorchè parlò dei problemi
dei profughi albanesi ~ fa acqua; dobbiamo, dunque, affrontare questo
problema globalmente, sapendo che forse la prima Costituzione di
questa nostra Repubblica può anche abbisognare, oggi, di alcune
revisioni, ma che esse vanno affrontate con uno spirito di ampio respiro,
in un quadro globale e non calpestando i principi su cui l'ordinamento
si fonda. Nel diritto processuale in particolare la forma è sostanza e
pertanto calpestarla significherebbe calpestare il diritto dei cittadini ad
avere una buona giustizia. Alterare le regole procedurali nel corso
stesso dei procedimenti non porta necessariamente all'accertamento
della verità; vi ha accennato poco fa il collega Imposimato e ne hanno
parlato tutti i colleghi che sono intervenuti a questa discussione.
Alterare le regole del processo può significare ~ ripeto ~ togliere verità
alla conclusione del processo stesso. A questo riguardo, non dobbiamo

. dimenticare per strada i valori in nome dei quali chiediamo la condanna
di chi ha violato le leggi della convivenza civile. (Applausi dal centro e
dalla sinistra. Congratulazioni).

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

ACONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, interverrò molto brevemente, dopo questa serena e a tratti
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appassionata discussione. Ringrazio i colleghi Corleone, Filetti, Crocet~
ta, Onorato, Imposimato e Toth per il contributo assai interessante e
profondo che hanno dato a temi così difficili, sui quali nessuno di noi
può pretendere di avere in tasca la ricetta giusta.

Ricordo che nel suo discorso alla Camera il Ministro di grazia e
giustizia ebbe a dire: questo non è nè un modello, nè un meotodo, con
ciò intendendo dire che tutto quello che era accaduto, che aveva
originato, come ha detto il collega Imposimato, questo decreto~legge è
stato extra ordinem per come si è verificato, per come è avvenuto. Io mi
sono spinto un po' più oltre (e mi fa meraviglia che un collega attento
come Corleone non abbia avvertito le parole che ho pronunciato) ed ho
detto che si era verificato un effetto indebito nell'ordinamento, nel
momento in cui il decreto-legge aveva prodotto immediatamente
l'effetto del ripristino della custodia cautelare. Questo è ormai agli atti
della nostra Camera e credo di aver detto di più di quello che il Ministro
aveva detto ieri. Ma devo dire che anche se non convertissimo questo
decreto, quell'effetto non sarebbe più cancellabile. Sicchè, tutto il
discorso che è stato fatto è un discorso di carattere esonerati va; resta un
fatto, una testimonianza rispetto ad un qualcosa che non è più
cancellabile dal mondo giuridico. E, dall'altra parte, credo che quel
terzo comma dell'articolo 1, che giustamente noi non convertiremo e la
Camera non ha convertito, effettivamente determinasse un conflitto tra
poteri dello Stato perchè veniva ad incidere direttamente su un
provvedimento della Corte di cassazione, non più impugnabile, che
aveva rimesso in libertà alcune persone.

Nel decreto-legge ~ e questo è emerso nella discussione in
Commissione giustizia ed anche stasera ~ si è dettata una norma
proveniente da quel disegno di legge governativo sulla custodia
cautelare, che è l'articolo 5 del decreto~legge, che consente di
introdurre una modifica giusta e sacrosanta, perchè nell'originario testo
il ripristino della custodia cautelare può essere disposto solo con la
sentenza di condanna, sicchè, una volta passato quel momento, non c'è
più la possibilità per il giudice di rivedere un giudizio su una materia
così specifica come è quella della custodia cautelare.

Quell'articolo 5 (ed è merito del collega Onorato di avere illustrato
in Commissione la centralità della sua collocazione all'interno di questo
provvedimento) ha sicuramente consentito al giudice di Palermo di
emettere, in quello stesso momento in cui quel decreto~legge veniva
emanato, il provvedimento giurisdizionale di ripristino della custodia
cautelare. Talchè la differenza che residua tra l'articolo 2, votato dalla
Camera dei deputati, e l'articolo 5 del decreto~legge è una differenza di
mera forma: resta la necessità di un apposito provvedimento giurisdizio-
naIe, sia nel caso dell'applicazione dell'articolo 2, sia nel caso
dell'applicazione dell'articolo 5 che fa riferimento specifico alle
condizioni degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

E allora se noi vogliamo in linea di principio affermare che c'è stata
un'indebita invasione nell'ambito del potere giurisdizionale nel momen~
to in cui venne emanato il decreto-legge, possiamo anche dire che
questo è accaduto ed io l'ho dichiarato; ma se oggi vogliamo fare di tale
questione ancora una questione attuale per trovare un motivo di non
conversione del decreto~legge, ebbene cari colleghi, devo dirvi con tutta
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schiettezza che questa ragione non c'è plU, perchè è assorbita dal
disposto dell'articolo 5 sul quale non credo voi abbiate obiezioni di
costituzionalità.

ONORATO. E allora perchè non salviamo l'articolo 5 e mandiamo a
monte tutto il resto?

ACONE, relatore. Vorrei finire, perchè adesso si inseriscono anche
questioni di opportunità e non solo questioni giuridiche, cioè
l'opportunità della conversione di un decreto della cui legittimità
dovreste essere convinti e compeso l'articolo 2, e ciò serve a
sdrammatizzare il problema, ancorchè questa ultima fosse una questio~
ne plausibile e fondata.

E allora, se stiamo alla sostanza della questione, l'unico motivo che
mi fa pensare ad una differenza (in una logica inversa a quella dello
stralcio o della soppressione dell'articolo 5, perchè su questo sono
d'accordo con il collega Onorato) è costituita dal caso in cui l'esigenza
cautelare interviene quando non c'è ancora una sentenza di condanna.
Ma tale critica adesso non ci interessa. Ho detto nella relazione che
poichè non mi risulta che il caso Palermo sia stato l'unus casus preso in
esame dal decreto~legge (perchè potrebbero esserci altri casi sui quali
questo decreto~legge produce effetti) considero che l'articolo 2 abbia un
ambito applicativo più vasto dell'articolo 5. Probabilmente questi casi
non ci sono; probabilmente non ne avremo mai notizia, ma questo non
è da escludersi a priori.

GALLO. Costruirebbe allora questo regime puramente e semplice~
mente su un'imputazione che non si è ancora concretata nemmeno in
una prima sentenza di condanna, il che sarebbe molto grave.

ACONE, relatore. Questo è un altro punto. Qual è nel caso nostro il
problema?

ONORATO. Supporrebbe altre interpretazioni sbagliate?

ACONE, relatore. Certo, interpretazioni diverse dall'interpretazione
autentica, non c'è dubbio.

Voglio dire questo non perchè non ci sia la questione, ma per
sdrammatizzare la questione stessa rispetto al caso in relazione al quale,
verosimilmente, questo decreto~legge è stato emanato.

Al collega Corleone voglio dire soltanto che non è vero che ho detto
che bisogna pagare un prezzo; non ho detto questo e le citazioni fatte
per brandelli di discorso portano alla falsificazione del senso complessi~
vo del discorso, anche ~se fatte in buona fede da parte del collega
Corleone. Al contrario, ho detto che non ho fatto una discussione in
chiave di valutazione politica perchè ne abbiamo fatto un uso molto
ampio ieri in Commissione e stasera in quest' Aula e perchè sul piano
politico mi sembra che ci sia una concordanza notevole fra di noi; ho
voluto fare una discussione in chiave giuridica non perchè i problemi
non ci sono, ma perchè possono essere risolti con una chiave di lettura
che non è meramente formalistica e che nello stesso tempo ci mette ,
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tranquilli quando decidiamo un voto favorevole alla conversione di
questo decreto-legge. Ho detto ancora al collega Corleone che se sono
stato capace di convincerlo, ne sono lieto; se non dovessi esservi riuscito,
consideri pure in questa sua valutazione qual è il prezzo più basso che
bisognava pagare in una situazione di emergenza come quella che è stata
affrontata dal Governo nell'emanare il decreto-legge. Sono convinto che
dopo il correttivo apportato dalla Camera dei deputati questo fosse il
tentativo meno pericoloso che potesse essere realizzato.

Se è così, se noi non abbiamo alcuna remora nel dire che dopo la
conversione del decreto-legge nessuno di noi dirà che la disciplina della
custodia cautelare è perfetta (e quindi si potranno apportare tutti i
correttivi di questo mondo, anche attraverso il meccanismo dell'artico-
lo 7 della legge delega che è tuttora un meccanismo praticabile), il
problema della maggiore razionalizzazione e della migliore organizza-
zione delle norme in sede di conversione di decreti-legge diventa un
problema difficile. Abbiamo tempi ristretti, sappiamo bene che al venir
meno degli effetti dei decreti-legge ci sono delle situazioni che
producono dei danni non calcolabili. Allora per questa ragione...

CORLEONE. È una promessa. (Commenti del senatore Imposimato).

ACONE, relatore. No. Io ho rivolto un invito al senatore Onorato
ieri e precisamente l'ho invitato a presentare un disegno di legge con
quelle razionalizzazioni. Credo che il senatore Onorato mi sia testimone
di ciò. Ho rivolto un invito e non ho detto di no. Ho sottolineato che
questo è un altro discorso, un discorso sul quale possiamo inten-
derci...

ONORATO. Non rifiutiamo la conversione del decreto-legge, ma
vogliamo modificarlo in quel senso. Perchè non si può fare?

ACONE, relatore. Per i motivi che ho detto prima, che non voglio
ripetere ancora una volta per comodità e per brevità del discorso.

Tutte le altre valutazioni che sono state fatte durante il dibattito
(come la intangibilità del giudicato e la retro attività delle norme
interpretative) credo che siano state ben sviscerate da tutti i colleghi che
sono intervenuti in quest' Aula. Quindi, ritengo che non debba essere
enfatizzato il rischio della violazione dei sacri principi, in quanto
seppure vi è stato un tentativo, questo ormai è stato sventato dalle
modificazioni che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto nel
decreto-legge. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il rappresentante del Governo
replicherà nella seduta antimeridiana di domani. Rinvio il seguito della
discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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DI LEMBO, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 19 aprile 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 19
aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 10
marzo 1991, n.60, recante interpretazione autentica degli articoli
297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in
tema di durata della custodia cautelare (2752) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

ALLEORE 16,30

Dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 20,20).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla sèduta n. 513

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 aprile 1991 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

GUIZZI, ZITO, MARIOTTI e FERRARA Pietro. ~ «Norme sulle malattie
professionali nei trasporti marittimi» (2775).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli
interessi del Kuwait» (2715), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della
6a, della loa Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

~ in sede referente:

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

GUIZZI ed altri. ~ «Conferimento delle funzioni di cassazione ai
presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica
presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia»
(2750), previ pareri della la e della sa Commissione;

..

alla 13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

FABBRI ed altri. ~ «Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli

interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982» (2728), previ pareri della
1a, della sa, della 6a, della 8a, della loa Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: BOATOed altri. ~ «Interpretazione autentica del
comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.1S4, relativa
alla tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento
nazionale e dal Parlamento europeo» (1832), già assegnato in sede
referente alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari

"

della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della sa e
della 6" Commissione, è deferito alla 6" Commissione permanente
(Finanze e tesoro) in sede referente, previ pareri della 1a e della sa
Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 2722.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, trasmissione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi, con lettera in data 17 aprile 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988,
n. 172, la quarta relazione semestrale sullo stato dei lavori della
Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 32).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Lorenzo Benedetti, di Barga (Lucca), chiede che le
quantificazioni relative a valori reddituali espresse nella normativa
vigente siano adeguate annualmente secondo l'indice ISTAT (Petizione
n.415);

il signor Giusto Molin, di Venezia, espone la comune necessità
che sia introdotta una disciplina uniforme relativamente alle fatture
commerciali, al fine di evitare che, dopo il pagamento della prestazione
resa dagli enti erogatori di pubblici servizi, l'utente sia invitato a
corrispondere ulteriori somme a titolo di aumento, conguaglio, rispetto
all'importo già versato (Petizione n. 416).

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

LIBERTINI, CROCETTA, MORO, VITALE, SPETIe, DIONISI,
MERIGGI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ I sottoscritti

chiedono di interpellare urgentemente il Ministro delle partecipazioni
statali sugli orientamenti, emersi nell'IRI, per un passaggio della società
Condotte d'acqua, altamente specializzata nelle costruzioni generali e
nei grandi lavori, dalle Partecipazioni statali ai privati.

Questa operazione si colloca nel quadro di un processo complessi~
va, che vuole l'unificazione di Italstat con Italimpianti, e le cessi ani a
privati di alcune strutture produttive di Italstat.

È sinara sconosciuta la ragione di merito dell'intero processo e
della cessione della società Condotte d'acqua ai privati. Infatti non si è
mai discusso dei programmi di merito e della condizione delle società
in questione. La privatizzazione appare piuttosto una scelta astrattamen~
te ideologica, dietro la quale possono marciare interessi ben precisi di
gruppi privati e uno scambio politico tra questi gruppi e i gruppi del
potere politico. È precisamente ciò che ha sollevato grandi preoccupa~
zioni tra i lavoratori, i quali. temono pesanti ricadute negative
sull'occupazione, e li ha spinti a scioperare ripetutamente contro le
scelte di privatizzazione.

Gli interpellanti, pertanto, chiedono al Governo:
1) di avere una dettagliata relazione sulla società Condotte

d'acqua e sulla sua situazione finanziaria ed economica;
2) di conoscere sulla base di quali programmi di merito e di quali

esigenze si configuri l'operazione di cessione della società Condotte
d'acqua ai privati;

3) come si intenda far rispettare il protocollo IRI~Italstat~
sindacati che prevede un preciso coinvolgimento dei lavoratori sulle
decisioni sugli aspetti produttivi;

4) quali orientamenti più generali il Governo abbia nel campo
delle costruzioni e in quali termini immagini una riorganizzazione del
settore che lo renda competitivo in Europa.

(2~00575)

Interrogazioni

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, NOCCHI. ~ Al Ministro per i beni

culturali e ambientali. ~ Premesso che da due anni sono in corso
rilevanti interventi di restauro nel castello medievale dei conti Guidi a
Poppi, importante centro storico del Casentino (Arezzo);

rilevato che sorprendentemente non sono stati previsti gli
ulteriori finanziamenti necessari per proseguire nell'opera intrapresa,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni della interruzione
dei finanziamenti, che comporterà la sospensione dei necessari
interventi di restauro dell'edificio storico di cui trattasi.

(3~01482)
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PINNA, BISSO, BERLINGUER, VISCONTI, GIACCHÈ, MACIS,
FIORI, SCARDAONI, PETRARA. ~ Ai Ministri della marina mercantile e
dell'ambiente. ~ Premesso:

che gli ultimi catastrofici incidenti in mare, quello verificatosi nel
porto di Livorno ~ il più atroce e terrificante da molti decenni per
numero di vittime ~ e quello del porto di Genova che rischia tuttora di
provocare una catastrofe ecologica di propon;ioni inaudite, ripropongo~
no con drammatica urgenza e serietà il problema delle reali condizioni
di sicurezza della navigazione, della funzionalità delle strutture portuali,
spesso contigue a grandi aree urbane, delle condizioni di lavoro sulle
navi, della loro efficienza e adeguatezza strutturale al trasporto di com~
bustibili;

che a tali incidenti ~ è bene ricordarlo ~ vanno aggiunti quelli
recenti ~ fortunatamente rimasti senza vittime ~ verificatisi uno allargo
delle coste sud-orientali della Sardegna, allorchè un traghetto della
società Tirrenia finì sugli scogli per cause tuttora non spiegate, mentre
in prossimità era in corso un'esercitazione militare, e l'altro a seguito
della collisione, all'ingresso del porto di Olbia, fra un traghetto della
Tirrenia, con a bordo centinaia di passeggeri, e uno delle Ferrovie dello
Stato;

che l'errore umano, pur possibile, non può essere invocato in
ogni circostanza a giustificazione della crescente frequenza dei disastri
in mare. L'incidenza della fatalità e degli errori, in ogni caso, può e deve
essere ridotta, ad opera delle autorità preposte, attraverso il recepimen~
to delle direttive della CEE, la puntuale e rigorosa verifica preventiva
del rispetto delle norme di sicurezza ~ verifica oggi pressochè
impossibile anche per la cronica carenza del personale e l'inadeguatez~
za dei mezzi assegnati alle capitanerie di porto ~ e attraverso una più
elevata qualificazione del personale oltre che l'ammodernamento
tecnologico delle strumentazioni di governo e di controllo del sistema a
bordo e a terra,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano le cause specifiche alla base degli ultimi gravissimi

incidenti e anche dei due precedenti prima richiamati, per i quali, a
distanza di tanto tempo, si attende ancora la risposta;

in particolare per l'incidente di Livorno; quali fossero le reali
condizioni di visibilità al momento dell'impatto; se la petroliera
AGIP~Abruzzo fosse adeguatamente segnalata e alla fonda in posizione
consentita; quale fosse lo stato delle apparecchiature di bordo del
traghetto della Navarma e in particolare il timone, i radar e gli impianti
antincendio; quanto tempo sia intercorso tra la collisione e l'arrivo dei
soccorsi e come abbia risposto all'SOS il sistema di emergenza; come
abbia potuto verificarsi l'equivoco che a provocare la collisione fosse
stata una bettolina anzichè un traghetto passeggeri e se ciò abbia inciso
nell'apprestamento dei mezzi di soccorso e di spegnimento dell'incen~
dio seguitone;

relativamente all'incidente occorso alla nave petroliera «Haven»
nel porto di Genova, quale sia stata la causa che ha provocato l'incendio
e quali considerazioni inerenti la sicurezza e i costi abbiano indotto ad
assumere la decisione di spostare la nave verso riva anzichè verso il
largo;
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quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per
elevare la sicurezza strutturale delle navi petroliere, come già hanno
fatto altri paesi, e quali modifiche intendano introdurre nell'organizza-
zione portuale al fine di evitare il trasbordo di grandi quantità di
combustibili in prossimità di centri abitati.

(3-01483)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VISIBELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Con riferimento alla partita
di calcio Avellino-Foggia del 7 aprile 1991;

premesso:
che 60 operatori di polizia provenienti da varie città quali Foggia,

Termali e Bari, in servizio allo stadio di Avellino, non hanno fruito dei
pasti (pranzo e cena) che incaricati della questura di Avellino avrebbero
dovuto distribuire;

che in particolar modo il pranzo è stato rifiutato perchè era
precotto, conservato all'interno di un furgone posto sotto il sole, e
doveva essere distribuito per strada;

che il cibo per la cena non veniva nemmeno mostrato agli inte-
ressati;

evidenziato che 40 degli agenti della Polfer comandati per i
servizi di scorta ai treni venivano anche utilizzati, sprovvisti di idoneo
equipaggiamento, nei pressi dello stadio per servizio di ordine
pubblico,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda in
proposito adottare, premesso che esistono anche dettagliate relazioni
scritte e firmate dal personale interessato, nei confrOnti del o dei
responsabili del servizio.

(4-06217)

MANIERI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il comune di Calimera (Lecce), di 7.042 abitanti, rinnova il

consiglio comunale il 12 e 13 maggio 1991;
che a ridosso della scadenza elettorale si sono verificati

trasferimenti di residenza da parte di elettori provenienti da altri
comuni in numero eccessivo e chiaramente sospetto trattandosi di
fittizie o improbabili coabitazioni, di casi in cui vengono forniti recapiti
costantemente chiusi o corrispondenti ad ingressi di costruzioni non
adibite a civile abitazione;

che, in aperta violazione dello spirito e della lettera dell'articolo
31, comma 5, della legge n. 142 del 1990, nonchè dell'articolo 24 della
legge n. 816 del 27 dicembre 1985, è stato impedito ad un c"onsigliere
comunale, membro della commissione elettorale comunale, convocato
per approvare la revisione dinamica delle liste elettorali, di prendere
visione dei verbali redatti dai vigili urbani a corredo delle stesse;

che, due giorni dopo la formalizzazione da parte del suddetto
consigliere comunale della richiesta di esame della documentazione a
corredo delle numerose richieste di trasferimento, il municipio di
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Calimera è visitato da ignoti che, oltre a rubare alcune macchine
calcolatrici (in seguito ritrovate grazie ad un biglietto anonimo),
devastano l'ufficio anagrafe;

che un certo movimento di trasferimenti di residenza si era già
avuto nelle elezioni comunali del 1986, vinte dalla Democrazia cristiana
per soli quattro voti,

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti e provvedi~
menti il Ministro dell'interno ritenga necessari per il corretto
svolgimento dell'attività politica e delle elezioni amministrative nel
suddetto comune.

(4~06218)

BERNARDI. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere
se sia vero che alcuni film, da ultimo «La chiave» di Brass, interdetti ai
minori di anni 18, vengono riciclati dalla televisione dopo un riesame
della censura e conseguente abbassamento del limite di età (da 18 a 14),
aggirando la legge sulla censura del 1962 e la recente legge
sull' emittenza che stabilisce precise fasce orarie per la proiezione di
film vietati ai minori di anni 14 e vieta assolutamente quella dei film
vietati ai minori di anni 18.

Se l'interpretazione non puntuale del decreto ministeriale n. 2039
del 1963 dovesse permettere la continua derubricazione dei film vietati
ai minori di 14 e 18 anni si violerebbe quanto disposto dalla «legge
Mammì» che tende a salvaguardare i minori limitando i danni provocati
dalla violenza di molti film tenendo presente che oltre un milione di
bambini guarda la TV fino alle ore 24.

Si chiede pertanto di sapere quali iniziative siano in atto presso gli
organi preposti per evitare che i film interdetti ai minori in prima
valutazione vengano riciclati grazie ad una censura troppo compia~
cente.

(4~06219)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che la Cassa di risparmio di Roma ha concesso affidamenti per il

valore di 21 miliardi di lire alle società Maruska, Equizia e Domus
Medica Liegi, appartenenti al costruttore romano Armellini;

che le suddette società davano in garanzia alla Cassa una
proprietà immobiliare denominata Sporting, complesso residenziale
ubicato a Roma nel quartiere Aurelio;

che sullo Sporting la Cassa dí risparmio di Roma accendeva
ipoteca per un valore pari a 63 miliardi di lire;

che l'immobile dato in garanzia non aveva i requisiti necessari
per essere costruito ed era stato edificato abusivamente, sprovvisto
com'era delle necessarie licenze,

si chiede di sapere:
a) a quali criteri si sia ispirata la Cassa di risparmio di Roma, ed

in particolare l'ufficio fidi, per concedere un mutuo così rilevante;
b) se preventivamente alla. concessione del mutuo siano state

espletate e da chi le necessarie istruttorie;
c) se nel contesto siano state effettuate, da parte della Cassa e da

chi in particolare, le visure catastali di rito;
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d) se di questo affidamento sia stata data l'informazione alla
centrale rischi della Banca d'Italia;

e) se l'atteggiamento della Cassa di risparmio di Roma non sia
censurabile sotto il profilo degli affidamenti, visto il noto caso
«Creditgest», sul quale si attende risposta;

f) se non sia il caso che le autorità monetarie e di vigilanza, molto
prodighe a comminare sanzioni a banche che violino la legge bancaria,
adottino necessari ed opportuni provvedimenti nei confronti della Cassa
di risparmio di Roma, per far cessare comportamenti così chiaramente
disinvolti ed allegri nella gestione del credito e del pubblico ri~
sparmio.

(4~06220)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato. ~ Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie circa l'asserita volontà della
direzione Enel del distretto dell'Umbria di sopprimere alcune realtà
operative decentrate nel territorio, quali i nuclei distaccati di Acqua~
sparta e San Venanzo (Terni);

i parametri, le motivazioni e i tempi dell'eventuale esecutività
della decisione;

se, al contrario, non ritenga che siano prevalenti le ragioni di
carattere sociale (riflessi occupazionali; disagi delle popolazioni e, in
particolare, di migliaia di utenti costretti a recarsi a Todi, a molti
chilometri di distanza; spreco di risorse, come nel caso dell'abbandono
della sede di Acquasparta recentemente ristrutturata, eccetera);

se, infine, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga che
l'Enel non debba sospendere ogni decisione di soppressione dei nuclei
di Acquasparta e San Venanzo.

(4~06221 )

DI LEMBO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Vista la legge

n. 426 del 6 ottobre 1988;
vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 271 del

18 ottobre 1990;
vista la proposta formulata dal provveditorato agli studi di Cam~

pobasso;
considerato che nella lettera e nello spirito della citata legge vi è

la salvaguardia dei diritti delle comunità residenti in località disagiate
per condizioni orografiche, di viabilità, oltrechè sociali ed economiche;

vista la posizione assunta, con regolari deliberazioni, da numerosi
comuni della regione Molise in ordine alla citata proposta del
provveditorato agli studi di Campobasso;

considerato che la proposta stessa, per quanto riguarda la
provincia di Campobasso, ha ignorato il parere negativo del Consiglio
scolastico provinciale, espresso all'unanimità nella seduta del 19
dicembre 1990, e la successiva proposta di piano alternativo avanzata
dallo stesso organismo;

viste in particolare le numerose deliberazioni del consiglio
comunale di Colletorto, che tra l'altro rilevano che detta comunità è al
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quinto posto per popolazione scolastica nell'ambito dell'intero distretto,
con un numero di alunni superiore a quello degli altri comuni della
zona;

considerata in proposito la equivocità della proposta del
provveditore agli studi di Campobasso che prevede la trasformazione in
sezione staccata della scuola media di Colletorto, «qualora non venga
consentito il mantenimento dell'autonomia delle scuole con 6 classi»,
con ciò tacitamente confermando l'importanza di detta scuola media;.

vista la nota del prefetto della provincia di Campobasso del15
marzo 1991, protocollo n. 595/27 ~ 3/Gab., nella quale, dopo aver

comunicato la trasmissione della copia della delibera n. 9 del 18
gennaio 1991 del consiglio comunale di Colletorto esprimente parere
nettamente negativo alla soppressione dell'autonomia della scuola
media, testualmente si evidenzia «lo stato di agitazione di quella
collettività e delle istituzioni locali che già hanno manifestato il loro
contrario avviso in ordine alla proposta del provveditorato agli studi»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di dover sospendere per tutta la regione Molise il provvedimento di
razionalizzazione della rete scolastica 1990-1991, soprassedendo quindi
alla soppressione ed agli accorpamenti di scuole di ogni ordine e grado
della regione stessa, per la sua specificità di ordine territoriale, sociale
ed economico, consentendo di rivedere il problema dopo un più
approfondito esame del territorio regionale e delle reali esigenze che
appartengono alle comunità che in esso insistono, tra le quali la
comunità di Colletorto costituisce esempio.

(4-06222)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-01482, dei senatori Galeotti ed altri, in merito alla interruzione
dei finanziamenti per gli interventi di restauro nel castello medievale
dei conti Guidi in Arezzo.




