
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

514a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 19 APRILE 1991
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag.3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 1° marzo 1991, n.60,
recante interpretazione autentica degli arti~
coli 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) (Re~
lazione orale):

CASTIGLIONE,sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 4 e passim

* MARTELLI,vice presidente del Consiglio dei
ministri e ministro di grazia e giustizia . . . . . 6
CORLEONE(Fed. Eur. Eeol.) 13 e passim

* ONORATO(Sin. Ind.) 16 e passim

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ACONE(PSI), relatore Pag. 18 e passim
SALVATO(Rifond. Com.) .20,42
TOSSIBRUTTI (Com.~PDS) .21, 34
CASOLI(PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BONOPARRINO(PSDI) 38
Bosco (DC) 39
GUALTIERI(Repubb.) 41
FILETTI(MSI~DN) 44
IMPOSIMATO(Com.~PDS) 45

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione. . . . . . . . . . . . . . . . 47
Assegnazione 47

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo det discor~
so non è stato restituito corretto daZZ'oratore





Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

514" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 17 aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Battello,
Bausi, Berlanda, Ba, Boggio, Busseti, Callari Galli, Cassola, Citaristi,
Cutrera, Emo Capodilista, Evangelisti, Giagu Demartini, Giolitti, Giugni,
Giustinelli, Guizzi, Lauria, Leone, Manieri, Meoli, Meriggi, Mezzapesa,
Montresari, Murmura, Nocchi, Patriarca, Perricone, Picano, Pinto,
Pizzo, Putignano, Rosati, Senesi, SpitelIa, Vecchietti, Vesentini, Visen~
tini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cortese,
Gerasa, 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.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione e approvazione 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2752, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Acone ha già replicato, nella seduta di ieri, alla
discussione generale.
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BOATO. Ha replicato ma non ci ha convinto, signor Presidente.

ACONE, relatore. Non c'è peggior sordo di chi non vuoI sentire.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione
generale sono state ripetute alcune critiche a rilievi che già erano stati
svolti nell'altro ramo del Parlamento, in occasione dell'esame del
disegno di legge di conversione del decreto~legge. Il Governo intende
ora precisare e puntualizzare alcune considerazioni rispetto a tali
rilievi.

Innanzitutto, da più parti si è sostenuto che il ricorso al
decreto~legge per una norma di interpretazione autentica non sarebbe
giustificato nel caso di specie, poichè non vi sarebbe stato un vero
contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del decreto~legge ma
sarebbe stato affacciato dal Governo solo un contrasto con la dottrina
prevalente e nella sostanza la sentenza della Corte di cassazione non
avrebbe posto una vera quèstione di interpretazione. In particolare, il
senatore Onorato ha sostenuto che sostanzialmente l'ordinanza della
Corte d'assise d'appello di Palermo non aveva posto grosse questioni di
contrasto giurisprudenziale con quanto successivamente deciso dalla
Corte di cassazione.

Il Governo deve invece precisare e ribadire che il contrasto vi è
stato, e rilevante. Le varie ordinanze della Corte d'assise di appello di
Palermo, in relazione alle diverse richieste di scarcerazione avanzate dai
vari imputati, si fondavano essenzialmente sul rilievo che il decreto~
legge n.370 del 13 novembre 1989, poi convertito in legge, aveva
modificato i termini di carcerazione di cui all'articolo 272 del vecchio
codice di procedura penale; essendo però tale modifica intervenuta
dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la norma
doveva ritenersi modificativa della legislazione transitoria; ciò compor~
tava l'applicazione dei termini massimi di custodia cautelare del
vecchio rito e non del nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un
termine di un anno e sei mesi per la carcerazione preventiva;
conseguentemente la Corte d'assise d'appello di Palermo ha motivato il
rigetto delle scarcerazioni.

La Corte di cassazione invece dichiarò errata l'applicazione della
Corte d'assise d'appello di Palermo, sostenne che doveva applicarsi il
nuovo rito, che la richiesta non c'era stata ~ mentre invece il pubblico
ministero aveva sollecitato l'applicazione del congelamento dei giorni
di udienza ~ e conseguentemente decise l'annullamento dell'ordinanza
della Corte d'assise di Palermo e la scarcerazione degli imputati.

Il conflitto quindi c'è stato, anche se, come afferma il senatore
Onorato, all'interno di un unico procedimento. Per gli effetti che questo
contrasto di interpretazione giurisprudenziale ha avuto, è stato ancor
più grave che se si fosse verificato in distinti e diversi procedimenti. Se
così fosse stato, infatti, quegli imputati mai sarebbero usciti perchè,
qualsivoglia interpretazione si fosse data alle norme regolanti i termini
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massimi di carcerazione preventiva, comunque sarebbero rimasti in
carcere. Proprio la particolarità del caso, del contrasto giurisprudenzia~
le e gli errori poi di valutazione commessi dalla Corte di cassazione
sull'esistenza o meno della richiesta da parte del pubblico ministero del
congelamento dei giorni di udienza, hanno determinato, solo in questo
caso particolare, all'interno dello stesso procedimento, effetti per certi
aspetti aberranti, per cui imputati che non potevano essere messi in
libertà di fatto sono stati scarcerati. Di qui è nata la necessità di
intervenire con una norma di interpretazione autentica, intervento
legislativo che fu anche sollecitato dalla Commissione antimafia dove il
Ministro prese parte ai lavori per chiarire la posizione del Governo.
Sotto questo aspetto quindi il Governo non ritiene fondate le critiche
circa il ricorso ad una norma di interpretazione autentica. Del pari
riteniamo che non regga, dopo la modifica introdotta dalla Camera con
l'eliminazione del comma 3 dell'articolo 1, la critica secondo cui qui
saremmo comunque davanti alla violazione di un giudicato. L'applica-
zione e l'introduzione contestuale dell'articolo 5, il quale prevede che si
possa rivedere l'applicazione di norme di misura cautelare non solo con
la sentenza ma anche dopo di essa, rende infatti compatibile anche
l'intervento del magistrato di riesame della posizione e dell'applicabilità
degli articoli 274 e 275 del nuovo codice di procedura penale anche nel
caso in cui ci sia stato un intervento precedente, che non costituisce
giudicato se non nel senso di aver annullato una precedeQte ordinanza,
e che consente un riesame in presenza o meno di precedenti
determinazioni per gli imputati relativamente alla questione della
carcerazione preventiva.

Ho ancora un'ultima considerazione prima di lasciare la parola al
Ministro che interverrà per dare una risposta politica alle critiche e ai
rilievi mossi all'operato del Governo. Desidero soffermarmi su un altro
rilievo mosso nel corso del dibattito generale, relativo al fatto di non
aver rispettato la procedura di cui all'articolo 7 della legge delega e di
aver fatto ricorso invece a uno strumento di intervento diretto. In
proposito debbo ricordare che già esisteva un disegno di legge
governativo organico di interventi in materia di custodia cautelare,
esaminato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati la
quale aveva già deliberato un testo, corretto rispetto a quello del
Governo, testo di cui gli articoli dal 2 al 6 del decreto~legge sono l'esatta
riproduzione. Si è pertanto tenuto conto dell'intervento e della
valutazione di un ramo del Parlamento; non è del resto contestato da
alcuno che alcune di tali norme superano i confini della delega
introducendo vere e proprie modifiche del codice di procedura penale.
Altre norme potevano invece rientrare nella delega ed essere quindi
introdotte tramite la procedura di cui all'articolo 7 della legge delega. Il
rilievo però che al Governo pare fondamentale e che giustifica
complessivamente il provvedimento sta nel fatto che se alcune norme si
dovevano comunque modificare attraverso lo strumento legislativo e
non tramite la procedura di cui all'articolo 7 della legge delega,
l'esigenza di una valutazione organica e complessiva del provvedimento
anche rispetto a materie che potevano essere affrontate e risolte con
l'articolo 7, ha portato, senza violare alcuna norma di correttezza, a
trasformare l'iniziale disegno di legge governativo in un decreto~legge.
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Il Governo infatti riconosce pienamente la funzione e i compiti della
Commissione bicamerale presieduta dal senatore Gallo e la sua
competenza a valutare le modifiche proposte nell'ambito della delega
che si renderanno necessarie rispetto al nuovo processo penale, ma,
avendo dovuto agire nel rispetto della necessità di organicità e di unicità
del provvedimento che si è adottato, ritiene di non aver leso in alcun
modo le competenze della Commissione presieduta dal senatore Gallo e
conferma l'impegno assunto a sottoporre sempre a questo organismo
eventuali proposte di modifica.

Ritengo pertanto che le questioni poste sotto questo profilo non
abbiano fondamento poichè ~ ripeto ~ il Governo a mio avviso non ha
mancato ai propri doveri nei confronti della Commissione presieduta
dal senatore Gallo.

GALLO. La ringrazio anche a nome della Commissione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Signor Presidente, la mia replica termina qui in quanto l'intervento
fondamentale in materia sarà svolto dal ministro di grazia e giustizia
Martelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà odiparlare il vice presidente del Consiglio

e Ministro di grazia e giustizia.

* MARTELLI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro di
grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei risponde~
re subito, ancora una volta per la verità, al primo quesito, il più
semplice: perchè il Governo ha dovuto ricorrere ad un provvedimento
di questa natura, ad un provvedimento di carattere eccezionale. La
risposta è altrettanto semplice: perchè ci trovavamo in una situazione
eccezionale, non solo dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, ma
anche da quello del diritto. Infatti, nella fase di transizione tra
l'esaurimento del vecchio codice, le sue pendenze e l'avvio faticosissi~
ma del nuovo codice di procedura penale si sono svolti o si stanno
celebrando ~ anche se per la verità sono in via di esaurimento ~ grandi
processi alla criminalità organizzata, i cosiddetti maxiprocessi.

Questo tipo di processo ha richiesto tanto ai magistrati quanto alle
forze dell'ordine misure sempre più energiche e, sul piano della
legislazione, sempre piu aderenti alle situazioni di fatto e alla diffusa,
pressante, talvolta angosciosa richiesta di sicurezza propria di alcune
regioni del nostro paese.

Si sono casi intrecciati due andamenti incoerenti e contraddittori.
Da un lato tra mille difficoltà e resistenze, tra diffidenze intellettuali ed
impreparazione pratica, è partita l'esperienza del nuovo codice. Un
codice non più ispirato al modello inquisitorio, ma a quello accusatorio,
con la cross examination tra accusa e difesa, il giudice terzo tra le parti,
il rispetto e la garanzia dovuti dalla civiltà giuridica alla libertà
personale e alla dignità del cittadino, alla situazione di chiunque possa
incorrere in una disavventura giudiziaria. Dall'altra parte si veniva
consumando una eredità di tutt'altro segno: quella della legislazione
emergenziale, prima antiterroristica e poi antimafiasa, con i suoi
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connotati restrittivi e repressivi degli spazi garantisti ci così faticosamen-
te conquistati dalla lunga, tenace ed infine vittoriosa battaglia di civiltà
giuridica che ha prodotto il nuovo codice.

Questo intreccio di garantismo e di emergenzialismo è all'origine
non solo di interpretazioni platealmente difformi da parte dei diversi
gradi di giudizio ma, prima ancora, è all'origine dell'intreccio di norme
faticose e contraddittorie nell'insieme della legislazione e degli stessi
articoli del codice di procedura penale, attraverso un susseguirsi di
interventi, di strappi e di rattoppi su un tessuto normativa delicatissimo
qual è quello che determina la sfera delle libertà personali.

Per di più, tali spinte contraddittorie hanno agito su un so strato di
fatto e di diritto già sottoposto ad una duplice perversione: quella che ci
è costata e ci costa il record di condanne da parte delle Corti
internazionali di giustizia per i tempi troppo lunghi di carcerazione
preventiva e quella che vede imputati scarcerati anche dopo due
sentenze conformi di condanna a pene severissime.

Insomma, si direbbe che in Italia spesso si sta in carcere finchè si è
presunti innocenti e si esce di prigione una volta condannati!

L'ISTAT ci fornisce l'indicazione più eloquente, parlando delS3 per
cento dei detenuti attuali in attesa di giudizio e di altissime percentuali
di condannati la cui sentenza non viene di fatto eseguita.

È questa duplice perversione del diritto che occorre sanare, sia
pure gradualmente, contenendo e semmai riducendo, anzichè dilatan-
do, i termini massimi di custodia cautelare e d'altra parte rivedendo,
dentro le maggiori garanzie offerte dal nuovo codice, la presunzione di
innocenza dopo una doppia sentenza conforme di condanna. Penso sia
questa la direzione in cui muoversi per uscire ad un tempo
dall'emergenza, dalla confusione e dalla sovrapposizione di norme e
pendenze legislative non più giustificate da quando è in vigore il nuovo
codice.

Ciò vale soprattutto per la legislazione d'emergenza varata nel
periodo di massimo rischio terroristico, mentre un discorso più
approfondito e difficile merita l'emergenza anticrimine. Ma vale ancor
più per la revisione -dello stesso nuovo codice di procedura penale:
sessanta interventi correttivi in appena 18 mesi dal suo varo non sono
pochi. Credo che a questo punto si imponga una pausa di riflessione, un
accumulo di esperienza, come del resto è stato richiesto dalla stessa
Commissione Pisapia, prima di procedere ad altri interventi correttivi.

Venendo al caso concreto, dico subito che l'interpretazione delle
norme in questione mi pare dubbia. Ho letto gli interventi scientifici e
politici e conosco la propensione prevalente per un'interpretazione
difforme da quella fornita dalla prima sezione della Corte di cassazione.
Tuttavia, ripeto, a me e alle mie limitate capacità di comprensione la
norma in questione appare dubbia, faticosissima nella lettura, incerta
nel significato. Viene da pensare con qualche gratitudine all'esempio
che offrì Alfredo Rocca quando affidò la revisione del suo codice ad un
grande scrittore italiano come Alfredo Panzini. Non escluderei di
affidare la versione in volgare eloquio del nuovo codice di procedura
penale ad una scelta schiera di scrittori e linguisti poichè la
comprensibilità della norma non è un connotato secondario ma è
garanzia di certezza del diritto e del suo fondamento democratico.
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Tuttavia, a parte questa osservazione sul carattere dubbio della
norma, nella mia responsabilità di Ministro di grazia e giustizia ed erede
di una precisa responsabilità legislativa e coautore, in quanto Governo
insieme con il Parlamento, delle norme recanti gli ormai celebri articoli
297 e 304, non posso non riconoscere qual era la volontà del legislatore,
anche al di là della lettera, come emerge, per esempio, dalle relazioni di
accompagnamento. La volontà del legislatore andava nel senso di
un'interpretazione integrata e non disgiunta dei due articoli, sicchè ne
deriva un effetto restrittivo delle possibilità di scarcerazione, esattamen-
te nei termini della richiesta a suo tempo avanzata dal sostituto
procuratore generale di Palermo.

Come è noto, la Corte d'assise d'appello di Palermo rifiutò la
motivazione con la quale il sostituto procuratore generale negava la
scarcerazione; tuttavia quella Corte mantenne in carcere gli imputati
ma sulla base di una sua diversa motivazione. A sua volta la Corte di
cassazione respinse le motivazioni della Corte d'assise d'appello di
Palermo sulla base della medesima contestata interpretazione della
norma e vi aggiunse un evidente errore materiale circa tre imputati,
computando in modo assolutamente inspiegabile i termini della loro
custodia cautelare dall'entrata in vigore del nuovo codice anzichè dalla
data della loro effettiva cattura.

Non basta: in un'intervista non smentita, il dottor Carnevale,
difendendo in pubblico le ragioni della sentenza prima di depositare le
motivazioni, irrideva l'ignoranza della legge dei magistrati di Palermo
osservando: «Sarebbe bastato che il pubblico ministero avesse chiesto la
sospensione dei termini come previsto dalla legge e la Cassazione non
avrebbe annullato la sentenza». Ora, si dà il caso che il sostituto
procuratore generale di Palermo chiese la sospensione dei termini
nell'udienza del 25 ottobre 1990 ed esattamente nei modi poi rivendicati
dalla Cassazione.

Il Governo si è dunque trovato di fronte a tre interpretazioni
difformi della stessa situazione giuridica e delle medesime norme del
nuovo codice di procedura penale. Credo in perfetta buona fede che il
conflitto giurisprudenziale giustifichi il ricorso da parte del legislatore
ad una interpretazione autentica, così come credo che le conseguenze
allarmanti per la sicurezza dei cittadini derivanti dalla scarcerazione del
capo, ancorchè simbolico, del tesoriere, dei «colonnelli» e dei killers di
una delle più potenti cosche mafiase, due volte condannati all'ergastolo
per più omicidi e per traffico internazionale di stupefacenti, abbiano
giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza.

È questo il problema cui si è trovato di fronte il Governo: un grave
conflitto giurisprudenziale, un ancor più grave allarme sociale. Rispetto
alla questione 'di diritto il Governo ha risposto promuovendo un
chiarimento legislativo e sul piano della procedura adottando lo
strumento di più-rapida efficacia: il decreto, appunto.

Il decreto~legge n. 60 è stato dunque un atto di legislazione di
emergenza e come tale da non prendersi nè come modello nè come
metodo. Ma in principio non è stato un intervento ad personam, bensì
un'interpretazione autentica di norme vigenti, che avevano dato luogo
ad un grave conflitto giurisprudenziale. Quindi il Governo non ha
annullato una sentenza della Cassazione, nè avrebbe potuto farlo. Quella
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sentenza ha avuto vigore finchè è esistita la base di diritto sulla quale, a
torto o a ragione, fondava la sua interpretazione, giusta o sbagliata che
fosse. Il Governo non ha cancellato una sentenza, ma ha prodotto un
atto legislativo eccezionale e su questa base di diritto la Corte d'assise
d'appello ha potuto prendere una nuova diversa decisione.

Ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti che hanno riconosciuto
che il Governo non poteva non agire e che non poteva non agire nel
senso in cui ha agito. In proposito vorrei ricordare, a chi ha criticato
l'assenza di astrattezza e di generalità di questa norma, e quindi il suo
carattere, per così dire, di ius singulare, sino a rimproverarci il
tradimento della cultura giuridica liberaI democratica, che, in quello
che è considerato il monumento della cultura giuridica del Novecento,
«La dottrina pura del diritto», Hans Kelsen riconosce ad un tempo che
la produzione del diritto da parte dell'organo giuridico abilitato non è
riducibile ad un atto di conoscenza pura, ma chiama in causa la volontà
del soggetto giuridico e che ciò vale a maggior ragione nel caso di
un'interpretazione autentica da parte dell'organo sovraordinato gerar~
chicamente, cioè, nel nostro caso, del Parlamento rispetto alla
magistratura. In questo senso il primato del legislativo sul giudiziario,
come sull'esecutivo, esprime solo la gerarchia interiore dell'ordinamen~
to giuridico che, insieme alla popolazione e al territorio, costituisce lo
Stato come una comunità legale.

E più in generale mi si consenta di replicare, a chi ha sostenuto il
contrario, che in gioco in questa vicenda non era un contrasto filosofico
tra una presunta concezione formale del diritto e una presunta
concezione sostanziale. Se così fosse, dico subito che mi schiererei, mi
iscriverei, tra i sostenitori della concezione formale. In realtà qui non si
trattava di un contrasto accademico. Qui erano e sono in gioco, per
dirla kantianamente, le condizioni stesse di esercizio della giurisdizione,
la possibilità stessa di rendere giustizia, in situazioni come quella di
Palermo, non esposti oltre misura a pesanti condizionamenti ambienta~
li, per non dire di minacce o intimidazioni rese efficaci dal ricordo
freschissimo di assassini di magistrati come Livatino, rei soltanto di
essere stati scrupolosi nell'esercizio del loro dovere.

È rispetto a questa situazione di fatto che il Governo ha offerto ai
magistrati più esposti nell' esercizio di una drammatica giurisdizione
non l'ipocrisia pilatesca dellavarsene le mani, evocando a sproposito i
sacri principi della separazione dei poteri, ma, con un'interpretazione
autentica, una base e uno scudo giuridici.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho sempre condiviso l'im~
pianto garantistico del nuovo rito, che costituisce l'aspetto peculiare del
codice di procedura alla cui redazione tanta parte ha avuto, insieme alla
Camera ed al Senato, la Commissione bicamerale, sotto la presidenza
del professor senatore Gallo.

E mi rendo conto del disagio che ha suscitato il decreto~legge n. 60
in chi crede nel nuovo impianto codicistico e nella preoccupazione di
una menomazione dell'autonomia della magistratura.

Debbo dire tuttavia che l'originario schema del disegno di legge
(quello che presentai al Consiglio dei Ministri) già conteneva, nelle parti
di «maggiore attrito», il richiamo agli articoli 274 e 275; ma il Consiglio
dei ministri, preoccupato per una situazione concreta che si delineava
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difficilissima, ed intenzionato ad offrire «certezza» ai giudici (togati e
laici) chiamati a decidere sul procedimento incidentale, preferì la
formulazione dell'articolo 1, comma 3.

Nel successivo dibattito alla Camera io ho aderito senza esitazione
all'emendamento soppressivo di tale comma e all'inserimento nella
legge di conversione di altra norma coerente al principio di adeguatezza
per il regime di custodia cautelare. In tal modo ~ e nel testo approvato

dalla Camera ~ le norme vengono a perdere quella automaticità
operativa che ha suscitato dubbi e preoccupazioni anche in ordine
all'autonomia del corpo giudicante.

So bene che la legge delega ha previsto, con l'articolo 7, un prezioso
meccanismo di adeguamento del codice nel suo primo triennia di
applicazione, e a tale meccanismo il Governo ha più volte fatto ricorso.
Ma in questo caso era impossibile farvi ricorso per l'estrema urgenza di
intervenire in via chiarificatrice perchè, anche con i tempi non certo
lunghi del passaggio per la Commissione bicamerale, l'intervento
sarebbe stato frustrato dalla situazione concreta realizzatasi nel frat~
tempo.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora una volta siamo
chiamati a discutere di diritto e di organizzazione della giustizia in
rapporto alla criminalità organizzata, alla sua crescita, alla profondità
delle ferite che infligge alla nostra società, all'estensione di questa
infezione.

Abbiamo via via adottato insieme, con garanzie maggiori sul piano
generale ma talvolta derogando ad esse, leggi e provvedimenti di
emergenza più restrittivi delle libertà personali. Tuttavia la criminalità
non arretra; si susseguono allarmi nuovi e ricette antiche, o occasionali
e mirate, suggerite dalle circostanze e dalla pressione degli eventi; ma la
criminalità non arretra. Le forze dell'ordine esercitano un contrasto
sistematico e quotidiano; i magistrati avviano indagini e talvolta
concludono processi, eppure il crimine non arretra, anzi avanza.

Insufficiente o sbagliata che sia la risposta di Governi e Parlamenti è
stata comunque finora inadeguata. Senza nessuna pretesa di fare
nemmeno un'istantanea della crisi della giustizia italiana, che ha ben
altre dimensioni e ben altri aspetti oltre a quelli qui evocati, e senza
prospettare, almeno per ora, strategie fondamentali, non possiamo non
riconoscere che accanto ad imperativi emergenziali e sussulti restrittivi,
pur tuttavia la legislazione italiana ha innovato profondamente, tanto
nelle procedure penali e civili quanto ~ sebbene più limitatamente ~

nell' ordinamento giudiziario.
Nessuno può sottovalutare o pensare di farci retrocedere da

conquiste di modernizzazione ed europeizzazione del diritto italiano:
dalla distinzione tra accusa e giudizio e dal superamento del rapporto
fra inquisitore e inquisito, verso una parità garantita da un giudice terzo
ed imparziale rispetto alle parti.

A queste novità fondamentali, non corrisponde tuttavia una
coerente riforma dell'ordinamento. Finalmente con il provvedimento
sul giudice di pace (che presto tornerà alla discussione del Senato) si
apre almeno l'accesso a «non magistrati» alla funzione di giudice, sia
pure solo per le tante cause minori.
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Dobbiamo però registrare un espandersi drammatico ~ come ho
detto ~ del crimine, sia organizzato sia diffuso, sul territorio, in
particolare della delinquenza giovanile e minorile nelle aree urbane,
specie meridionali, legata soprattutto ~ anche se non esclusivamente ~

al traffico di droga, segno anche questo di processi ~ quello penale e
quello sociale ~ che non interagiscono oppure interagiscono secondo
un circuito vizioso.

Probabilmente ~ ed ho concluso ~ l'errore consiste nel ritenere
possibile ed efficace una risposta al crimine organizzato solo in termini
di diritto e non attraverso varie politiche tra loro coordinate: politiche
attive del lavoro e dello sviluppo, anzichè appalti disastrosi o incompiuti
(o entrambe le cose); politiche sociali, politiche educative, rinnovamen~
to della stessa politica e autentica organizzazione delle istituzioni con le
necessarie riforme ordinamentali.

GALLO. Controllo sul traffico delle armi e sul traffico della droga
che costituiscono i pilastri portanti della criminalità organizzata.

MARTELLI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro di
grazia e giustizia. Insomma, occorre con tutte le forze ricercare una
risposta più corale e più efficace della società, delle istituzioni e della
giustizia alla sfida della criminalità.

Signor Presidente, onorevoli senatori, concludendo, raccomando la
conversione in legge del decreto~legge n.60 del 1991 nel testo già
approvato dalla Camera, e vi ringrazio per l'attenzione. (Vivi applausi
dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il 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, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione al decreto~legge 10 marzo 1991,
n.60:

All'articolo l, il comma 3 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creta-legge.
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Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 297, comma 4, 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. Dei giorni suddetti si tiene invece conto
nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare
stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale,
salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304,
comma 2, del codice di procedura penale.

2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve
intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la
durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini
stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale,
fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del
medesimo codice.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale, è così
modificato:

"Nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti dall'articolo
303 non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di
quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è
soppresso».

1.1 ONORATO

Sopprimere il comma J.

1.5 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO
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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «deve intendersi nel
senso che indipendentemente», con le altre: «è così sostituito: "Indipen~
dentemente" ».

1.6 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «deve intendersi»,
con le altre: «deve essere interpretato ai fini della sua applicazione nelle
sedi giurisdizionali».

1.7 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «indipendentemente da
una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del
giudice»; sostituire le parole: «salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione
prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale»
con le altre: «salvo che si tratti di procedimenti indicati nell'articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, di cui il
giudice, su richiesta del pubblico ministero, accerti la particolare
complessità» .

1.2 ONORATO

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «salvo che
ricorra l'ipotesi di sospensione», fino alla fine del comma.

1.8 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

1.9 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 2, dell'articolo 304 del codice di procedura penale è
soppresso».

1.3 ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, abbiamo avuto la replica del
relatore, del Sottosegretario e del ministro della giustizia, onorevole
Martelli, che ringrazio per essere intervenuto ed anche per aver esposto,
in qualche misura, non soltanto le linee di interpretazione e di giudizio
del Governo su questo decreto, ma anche le linee per la conduzione di
questo Ministero della giustizia di così difficile gestione. Devo dire che
sulle interpretazioni generali e specialmente sulle ultime parole
esprimo il mio consenso. Ieri, in sede di discussione generale, ho detto,
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con accenti e termini diversi, che credo le stesse cose, cioè che il
problema della vita nelle città della Sicilia, a Catania e Palermo in
particolare, il degrado, il saccheggio dei quartieri e la creazione di
ghetti invivibili per i giovani senza possibilità di vita civile, è una
responsabilità che non può essere risolta soltanto con l'intervento
penale. Inoltre, la regione siciliana, autonoma fino al punto di essere
assemblea, con deputati regionali al posto dei consiglieri regionali
(un'autonomia ereditata e concessa per rispondere alle spinte del
separatismo), è in realtà una regione che nella conduzione degli appalti
ha delle collusioni evidenti. Infatti, bisogna ricordare che è morto anche
un funzionario della regione siciliana, il dottor Bonsignore, che ha
messo in luce ~ e lo ribadisco ~ tutti i modi di cattivo funzionamento
della stessa regione Sicilia nel suo complesso.

Detto questo, signor Ministro, nell'illustrare sostanzialmente
l'emendamento soppressivo dei residui commi 1 e 2 dell'articolo 1,
voglio dire che questo decreto ci pone soprattutto davanti un problema.
Da una parte vi è una ragione politica, che lei ha rivendicato, dovuta ad
una situazione eccezionale per la necessità di dare risposta alle
preoccupazioni dell'opinione pubblica, in parte anche esagerate e
fomentate da una cattiva stampa; dall'altra parte si pongono certamente
le preoccupazioni per la gestione dei processi e delle forze dell'ordine.
È tutto vero, ma di fronte a questo è possibile che non fosse
assolutamente immaginabile una risposta diversa dello Stato su questo
punto specifico in termini di controllo?

Lei, signor Ministro, ha fatto un riferimento ai maxiprocessi. Mi
sarei aspettato in qualche misura anche una critica, che invece non ho
potuto ascoltare. Infatti (10 voglio ricordare ai colleghi che magari non
c'erano), come ha sostenuto il relatore in Commissione alla Camera dei
deputati, di 458 imputati al maxiprocesso ormai solo 18 sono in carcere.
Questo dato deve far riflettere sulla strategia che è stata adottata per
combattere le organizzazioni criminali, ed in particolare la mafia. Io mi
limito a dire, signor Ministro, che con i commi 1 e 2 dell'articolo 1 non
ci troviamo di fronte ad un'interpretazione autentica, ma in realtà a
nuove norme che di fatto cambiano per i cittadini i termini di
carcerazione preventiva. Infatti, la rilettura dell'articolo 297 e dell'arti~
colo 304, così come vengono interpretati, allunga i termini di
carcerazione preventiva.

Vorrei poi fare un'altra obiezione. Lei, signor Ministro, con più
prudenza di molti altri, afferma che è dubbia la situazione per quanto
concerne la Corte di cassazione e che non è affatto certo che si sia di
fronte ad un errore macroscopico. Eppure alcuni errori la Corte di
cassazione li ha commessi, almeno per 3 imputati (su questo credo
siamo tutti d'accordo). Vorrei allora chiedere al Governo: di fronte ad
un errore e non ad una diversa interpretazione, come si ripara? Questa è
la domanda che faccio, alla quale non si risponde. C'è un modo di
auto correzione della Corte di cassazione di fronte ad un errore? Non
c'è? Forse allora bisogna provvedere. Questo decreto come interviene
sull'errore? Questa interpretazione autentica cosa c'entra con l'errore?
Non c'entra nulla!

Ed allora, ribadisco che emergono, a mio parere, due ipotesi dalla
lettura della sentenza della Corte di cassazione. Ribadisco, e poi forse
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non mi si risponderà, come ieri non ha risposto il relatore, mentre mi
pare che il sottosegretario Castiglione si sia maggiormente avvicinato a
questa logica...

ACONE, relatore. Credo sia ingiusto da parte sua dire che ieri non
ho risposto: ho parlato invece con molta chiàrezza.

CORLEONE. Voglio ribadire quello che penso. La Corte di
cassazione ha fatto un riferimento agli articoli 297 e 304 del codice di
procedura penale per così dire in sovrappiù: per giudicare e dare il
responso che ha dato bastava in realtà la diversa interpretazione,
rispetto alla Corte d'assise d'appello di Palermo, della formulazione e
quindi del giudizio e del peso dell'articolo 251 del decreto~legge n. 271.
È su questo punto che si riscontra la diversa interpretazione tra la Corte
di cassazione e la Corte di Palermo ed è qui che semmai il Governo
doveva dare una diversa interpretazione. Infatti non vi è divergenza sul
fatto che per l'articolo 297 del codice di procedura penale vi sia un
riferimento ope legis: la Corte di cassazione dice infatti che tale articolo
ope legis e quindi quanto viene stabilito dal provvedimento in esame
sfonda una porta aperta.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Se
tale articolo operasse ope legis, gli imputati sarebbero ora scarcerati:
non è come lei sostiene.

CORLEONE. Bisogna considerare un altro rilievo. La Corte di
cassazione sostiene che l'articolo 297 del codice di procedura penale si
riferisce alla fase complessiva del giudizio, mentre l'articolo 304 si
riferisce alle fasi intermedie. Io credo che qui non si tratti di diversa
interpretazione: sostenere che l'articolo 297 deve essere letto in
combinato disposto con l'articolo 304, cioè che in qualche misura sono la
stessa cosa in quanto entrambi derivano dal vecchio articolo 272, non
costituisce un'errata interpretazione ma è un errore della Corte di cassa-
ZlOne.

ACONE, relatore. Non è un errore materiale, ma un errore di
giudizio.

CORLEONE. Qui non è così pacifico. Ritengo ~ e questa è la mia
convinzione ~ che non sia facilmente superabile l'interpretazione della
Corte di cassazione, cioè che l'articolo 297 agisce sulla fase complessiva
e il 304 solo sulle singole fasi dei vari gradi di giudizio: questo invece lo
si dà per pacifico e acquisito. A mio avviso tale punto meriterebbe ben
altra discussione, perchè in realtà cambia totalmente i termini di
carcerazione per gli imputati!

In conclusione, ritengo che sarebbe produttivo respingere nella
sostanza il decreto~legge in esame o almeno approvare gli emendamenti
all'articolo 1. Altra può essere la via, cioè quella di affrontare una pulizia
dell'intera materia della custodia cautelare. Questo delicato aspetto
della materia processuale non può essere regolato in un codice
attraverso il susseguirsi stratificato di termini come «congelamento»,
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«sterilizzazione», «sospensione» e così via. Non solo c'è bisogno di una
pulizia letterale ma anche concettuale: non è ammissibile un codice
illegibile nei termini in cui è scritto perchè viene da provvedimenti,
dalla «Mancino-Violante» fino a questo decreto, che allungano i termini
attraverso una continua emergenza ~ questa infatti non è la prima ~ per

inseguire delle necessità che di per sè sono obiettive. Il risultato però è
che nel codice, nel nuovo codice di procedura penale, abbiamo
riferimenti continui alla libertà del cittadino, alla custodia cautelare
fatti di termini quali, appunto, congelamento, sospensione, sterilizzazio-
ne e così via. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

* ONORATO. Ho ascoltato con attenzione le parole del signor Ministro
e mentre esponeva le motivazioni reali che hanno spinto il Governo ad
emanare questo provvedimento non potevo non pensare ad un'obiezione.
Probabilmente c'era ~ e il Ministro lo ha detto in Commissione ~ una

pressione, tra virgolette, degli uffici giudiziari di Palermo davanti
all'allarme sociale generato dalla scarcerazione di mafiosi pericolosi: se
fosse stato emanato un decreto-legge che contemplava questo articolo 5,
che prevede un allargamento dell'articolo 307 del codice di procedura
penale, ossia la possibilità di ripristinare lo stato di carcerazione dopo la
condanna, i problemi però sarebbero stati risolti, le «pressioni»
soddisfatte e non ci sarebbe stata alcuna necessità di operare un vulnus al
principio della separazione dei poteri.

È questo il punto di parenza che permette anche un dialogo tra
opposizione e Governo e anche, direi, un atteggiamento diverso in
ordine al decreto-legge. Il provvedimento infatti è stato emanato con il
comma 3 dell'articolo 1 che operava il vulnus a cui poi è stato
rimediato, secondo l'idea originaria del Governo, sopprimendo quel
vulnus stesso ma, con l'articolo 2 del disegno di legge, mantenendone
gli effetti. È su questo che io non sono d'accordo. Non era necessario
infatti mantenere gli effetti. Quando il decreto-legge è stato modificato,
sopprimendo il comma 3, bastava, nel momento in cui si regolavano gli
effetti della parte caducata, che non si facesse il gioco delle tre carte.
Anzichè sopprimere una parte e tuttavia mantenerne gli effetti, si poteva
cioè sopprimere la stessa parte e lasciare ai giudici, attraverso l'articolo
5, la possibilità di ricostituire lo Stato di diritto. Questa è la differenza di
valutazione politica ed istituzionale che continuo a ritenere importante.
Lo Stato italiano si sarebbe risparmiato una brutta figura davanti
all'opinione pubblica garantista o comunque all'opinione pubblica
forense, agli operatori del diritto qualificati, camere penali, eccetera,
che si sono ribellati.

I miei emendamenti, 1.1, 1.2 e 1.3, in qualche misura approfittano
del verificatosi incidente emergenzialista per cercare di introdurre una
razionalizzazione per il futuro. Non ci dimentichiamo ~ e lei stesso lo sa,
signor Ministro ~ che tale incidente emergenziale è nato per una
congiuntura, tendenzialmente transitoria, per fortuna, che è quella del
maxiprocessa. Noi non possiamo allora intervenire a regime, come
facciamo qui, per una congiuntura in via di superamenta. Guai, sarebbe
un errore!

Qual è allora il senso dei miei emendamenti? Per spiegarli,
brevissimamente, debbo ~ come usano dire gli avvocati ~ ricordare a
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me stesso quali sono gli istituti su cui operiamo. Uno di essi è il
congelamento o neutralizzazione dei termini processuali. della custodia
cautelare (articolo 297) e l'altro è la sospensione degli stessi termini
(articolo 348).

Non c'è dubbio che il congelamento ha per presupposto i tempi vivi
del procedimento, cioè i giorni di udienza e quelli di deliberazione della
sentenza. Questi tempi vivi sono congelati, neutralizzati ai fini del
computo, ma soltanto per i termini di fase e non per quelli complessivi.
Questa è secondo me una prima assurdità, che può provocare dei
paradossi: rispetto ai termini di fase l'imputato resta in prigione, però i
termini complessivi vengono superati, perchè, per esempio, si tratta di
un procedimento contro i delitti mafiosi, particolarmente complesso.
Questo congelamento opera automaticamente, ape legis, mentre la
sospensione opera ius iudicis, con ordinanza del giudice su attivazione
del pubblico ministero, e riguarda i tempi morti, per esempio un rinvio
per assenza dell'imputato. Ci si riferisce ad un dibattimento particolar~
mente complesso e all'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 304 del
codice di procedura penale.

In questo senso, l'emendamento 1.1 costituisce a mio avviso una
razionalizzazione. Secondo me la soluzione migliore è la seguente:
congelamento automatico in relazione all'esercizio della giurisdizione
effettiva, ai tempi vivi. Quando il dibattimento è semplice il congela-
mento opera per un tempo più breve; quando il procedimento è
complesso, il congelamento è più lungo. È razionale chiedere alla
carcerazione cautelare una dilatazione in relazione ai tempi in cui la
giustizia funziona veramente: ma allora non dobbiamo limitarci soltanto
ai tempi di fase, bensì anche a quelli complessivi del procedimento e
abolire la sospensione eccezionale, derogatoria di cui al comma 2
dell'articolo 304 del codice di procedura penale per i dibattimenti
particolarmente complessi.

Questo è il senso del primo emendamento da me presentato.
Vogliamo approfittare di questa razionalizzazione, che non posso

illustrare oltre, ma che veramente mi sembra rispondere da un lato alle
esigenze garantiste e dall'altro a quelle cautelari? Dobbiamo approfitta~
re di questo momento per razionalizzare il procedimento, specie
considerando che la procedura dell'articolo 7 della legge delega non è
stata adottata per varie ragioni, alcune anche plausibili.

Il combinato disposto degli emendamenti 1.2 ed 1.3 da me
presentati costituisce una soluzione subordinata, meno preferibile dal
mio punto di vista. Con l'emendamento 1.2 propongo che, qualora si
voglia costituire una disciplina eccezionale per dibattimenti particolar~
mente complessi, si preveda per essi la possibilità di un congelamento,
quindi limitato ai giorni di udienza, ma deliberato ius iudicis su richiesta
del pubblico ministero e valido anche per i termini complessivi e non
soltanto per quelli di fase. Conseguentemente l'emendamento 1.3
propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 304 del codice di
procedura penale.

. Però insisto, dicendo che sono anche pronto a ritirare gli
emendamenti 1.2 e 1.3, per l'importanza della proposta principale. Mi
rendo infatti conto che qui è in gioco la scelta proposta dall'emenda~
mento 1.1. In tal senso raccomando l'emendamento 1.1, salvo ascoltare
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delle repliche sul merito, che non credo però possano arrivare, visto
che sono convinto che anche lo schieramento di maggioranza che
sostiene il decreto-legge sia d'accordo sul merito della mia proposta. Mi
si farà una obiezione di opportunità politica: non bisogna modificare il
decreto-legge; bisogna convertido così com'è. Ebbene, non vedo questa
opportunità politica: perchè deve rimanere casi? Perchè non deve
essere accettata la razionalizzazione che io propongo? Comprendo che
l'opportunità politica venga avanzata in relazione alle modifiche
all'articolo 2 del disegno di legge, che pure costituisce un problema, ma
non in relazione a questa proposta.

Il Ministro ha detto che c'è un primato del legislativo nei confronti
dell'esecutivo e nei confronti della magistratura e sono d'accordo
sempre che questo primato sia della legge generale ed astratta e non
della legge-provvedimento, dello ius singulare, perchè allora più che un
primato è una prevaricazione. Se c'è un primato della legge generale e
astratta perchè noi, che siamo titolari di questo potere di legiferare in
astratto e in generale, dobbiamo cedere davanti al fatto compiuto della
scelta d'urgenza del Governo? È nostro compito esercitare questo
potere e quindi vi raccomando l'approvazione di questo emendamento.

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

ACONE, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, il parere del
relatore sull' emendamento 1.4 del senatore Codeone e di altri senatori,
di soppressione dell'articolo, è contrario per le ragioni che ho svolto ieri
sera e che voglio rassegnare anche questa mattina. Quella dell'articolo 1
è una norma interpretativa che, depurata del suo terzo comma dalla
Camera dei deputati, rappresenta un punto positivo di riferimento per
l'interprete. Credo si riferisca a future situazioni, così com'è attualmen-
te l'articolo l, e non a situazioni pregresse e l'ambito della retroattività
propria delle norme di interpretazione autentica non dovrebbe
sconvolgere nessuno per le ragioni che ho detto ieri.

Ho detto ieri, e lo ripeto per il senatore Codeone che credo non
abbia ascoltato con la dovuta attenzione, che forse sono stato l'unico ad
ammettere che quando' è stato emanato il decreto-legge l'articolo l,
terzo comma, ha provocato un effetto indebito sullo ordinamento. Del
resto lo stesso Ministro in Commissione ha dichiarato ~ credo non fuori

verbale ~ che quel terzo comma fu voluto quando il decreto-legge usci

dal Governo e non dal Ministero di grazia e giustizia. Ma oggi, una volta
che quel terzo comma è caduto e si è ripristinata onorevoli colleghi ~

questo è il punto fondamentale del discorso ~ la necessità di un
provvedimento giurisdizionale ad hoc per il ripristino della custodia
cautelare, credo che dovrebbe cessare qualsiasi perplessità in ordine al
disposto dell'articolo 1; sia che si applichi l'articolo 2 del disegno di
legge, sia che si applichi l'artic~lo S del decreto-legge c'è bisogno di un
provvedimento giurisdizionale ed è questo il momento che rende
costituzionalmente legittimo tutto l'impianto del decreto-legge. Quindi
sono contrario all' emendamento 1.4, così come sono contrario agli
emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
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Per quanto attiene agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 del senatore
Onorato debbo ribadire la mia contrarietà non per ragioni di merito, ma
perchè non abbiamo ancora sufficientemente approfondito la questione
e il collega Onorato sa meglio di me, per essere magistrato e giurista,
che una norma va vista nell'ambito di un intero sistema giuridico,
quello del codice di procedura penale, sul quale produce effetti che in
questo momento possono essere a noi sconosciuti. Ho anche detto, pure
qui con onestà, che le questioni che egli solleva sono tutte degne della
massima attenzione invitandolo, peraltro, a proporre l'immediata
presentazione di un disegno di legge su tali punti con l'ampia
disponibilità mia personale e credo di tutti i Gruppi ad esaminarla con
la rapidità necessaria. Ma in sede di conversione di un decreto~legge
ritengo molto azzardato introdurre modifiche a un sistema compiuto di
custodia cautelare che merita un'attenzione più profonda e un dibattito
maggiore. Ecco le ragioni per le quali esprimo parere contrario anche
sui tre emendamenti del senatore Onorato.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.

Per quanto riguarda quelli presentati dai senatori Corleone, Boato,
Strik Lievers e Modugno, le ragioni sono state già evidenziate dal
Governo sia in Commissione sia in sede di replica. alla discussione
generale: essi partono da una posizione ideologica e politica diversa da
quella su cui si è mosso il Governo nell'emanare il decreto~legge e poi
nell'accettare la soppressione del punto 3 dell'articolo 1. Il Governo
ritiene che con la modifica introdotta dalla Camera l'articolo 1 possa
essere approvato senza ulteriori variazioni. ,

Relativamente agli emendamenti del senatore Onorato, bisogna
fare una prima considerazione che non ne consente l'accoglimento.
L'articolo è una norma di interpretazione autentica. Gli emendamenti
del senatore Onorato costituiscono invece una proposta di modifica, di
nuova normativa in materia di custodia cautelare, che in questa sede ci
pare non possa essere affrontata. Come ha ricordato il relatore, esistono
momenti e strumenti diversi se si deve modificare la normativa relativa
alla custodia cautelare, normativa che purtroppo ~ come molti hanno

osservato ~ troppe volte è stata modificata. Con questo provvedimento
non si interviene a modificare i termini di custodia cautelare, ma ad
apportare alcuni aggiustamenti: e soprattutto la norma è di interpreta~
zione autentica. Il Governo ritiene che tale impostazione debba essere
mantenuta.

Mi sia consentita un'ultima considerazione. La modifica proposta
dal senatore Onorato introduce l'automatismo del congelamento dei
termini non solo nella fase interna del procedimento, ma anche per
quanto riguarda i termini finali complessivi di durata della custodia
cautelare, con effetti molto pesanti rispetto al testo attuale dell'articolo 1.

Per queste ragioni il Governo esprime parere contrario sugli
emendamenti e chiede il mantenimento del testo dell'articolo 1 come
pervenuto ci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.
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SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione
comunista dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 1.4 e
anticipo il voto favorevole anche agli altri emendamenti.

Tale voto è motivato da una ragione molto concreta che si rinviene
nel giudizio che noi diamo in generale su questo decreto, giudizio che si
discosta molto da quanto è stato detto dal re latore e da ultimo dal
Sottosegretario. Noi pensiamo che il vulnus che è stato introdotto con il
decreto stesso (un esecutivo che finisce con il travalicare i suoi compiti
e con l'intervenire pesantemente sul giudicato) non sia stato assoluta~
mente colmato, o almeno superato, dalla modifica intervenuta alla
Camera dei deputati. Esiste questa ragione generale, ma ce n'è anche
una molto concreta.

Con questo decreto ci troviamo non soltanto a perseguire una
legislazione di emergenza, ma anche a non dare alcun tipo di garanzia
rispetto alla durata della carcerazione preventiva, e ciò non solo per
presunti colpevoli di reati che destano grande allarme sociale, come
quelli di mafia o di camorra, perchè, come sappiamo, norme del genere
finiscono con l'essere estensive nei confronti di tutti i cittadini che
possono trovarsi nella condizione di imputati.

A nostro avviso qui non si tratta di un'interpretazione autentica o di
un'interpretazione, ma di una norma che cambia nella sostanza i
termini della carcerzione preventiva con un ulteriore allargamento e
con una logica che è del Governo ma della quale ci rendiamo
responsabili anche noi come Parlamento: non riusciamo a dare risposta
sul terreno dell'organizzazione della giustizia e sull'effettiva garanzia di
processi celebrati e conclusi rapidamente, che rappresentano l'unica
risposta valida anche all'esistente allarme sociale, e quindi procediamo
su altri terreni, quale quello della privazione della libertà personale per
i cittaclini imputati.

In questo senso ritengo assai giusti gli emendamenti soppressivi
presentati dal senatore Corleone e da altri senatori; ritengo giusta anche
la norma presentata dal collega Onorato pur se ~ voglio dido con
grande franchezza ~ si muove anch'essa all'interno di tale logica: non si
fornisce una risposta sul terreno reale, quello di riforme della giustizia
che devono dare celerità e fornire garanzie rispetto ai processi. Ci si
muove razionalizzando, tuttavia all'interno di una difficoltà e di un
disagio generali che non sono propri di uno Stato di diritto e di una
democrazia reale.

Per tali motivi valutiamo assai negativamente l'articolo 1 e
voteremo quindi in senso favorevole a questo e agli altri emendamenti
ad esso presentati. (Applausi dal Gruppo della Rifondazìone comunista e
dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
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TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo
molto riflettuto sull'emendamento presentato dal collega Onorato. Ho
sentito l'illustrazione che egli testè ne ha fatto ed è fuor di dubbio che in
esso siano contenuti elementi di grande interesse.

Ritengo, tuttavia, che sia il caso di riflettere più a lungo su di una
modifica dell'articolo 297 del codice di procedura penale che
comporterebbe un possibile allungamento della durata complessiva
della custodia cautelare prevista nel comma 4 dell'articolo 303, in via
automatica ed in via generale, quindi senza la limitazione oggi prevista
dal secondo comma dell'articolo 304, relativa in sostanza ai maxiproces~
si e senza la necessità, in alcun caso, di un provvedimento formale che è
comunque posta dal secondo comma dell'articolo 304 a garanzia del~
l'imputato.

Questa razionalizzazione dell'incidenza del congelamento dei tempi
per le udienze e per la deliberazione della sentenza darebbe in un certo
senso certezza al sistema e farebbe uscire dalle secche di una
interpretazione difficile del sistema costituito dagli articoli 297 e 304,
che presenta delle difficoltà di lettura.

.

Tuttavia, pur comprendendo l'intenzione, che è stata espressa
chiaramente, del collega Onorato, ci sembra che la soppressione del
comma 2 dell'articolo 304, e quindi, pur se non menzionato nell'emen~
damento, del comma 3 dello stesso articolo riferibile solo al comma 2,
comporterebbe delle soluzioni drastiche e, in definitiva, penalizzanti e

. meno garantiste per l'imputato sulle quali bisognerebbe quanto meno
ragionare più a lungo, per avere presente l'effetto che si verrebbe a
determinare sul sistema complessivo dei termini di custodia cautelare.

Per tali ragioni, pur se questo articolo aveva suscitato in noi grande
interesse quale via d'uscita, a causa di questi dubbi che ho espresso, che
non sono dubbi da poco in quanto attengono alle garanzie, il nostro
Gruppo si asterrà sull'emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a
questo emendamento perchè mi pare che ci obbliga e quanto meno ci fa
ritenere indispensabile la via maestra che doveva già essere percorsa dal
Governo, la via dI investire cioè la Commissione bicamerale e quella,
comunque, di porsi il problema di rivedere il complesso degli articoli
297, 303 e 304: più si leggono questi articoli e più si capisce che sono
fatti apposta non per arrivare ad una cattiva o errata interpretazione, ma
sono fatti proprio per rimbalzare da un articolo all'altro, per essere
contro la libertà dei cittadini. Questo è ciò che emerge da questa
lettura.

Tutte le leggi dovrebbero essere chiare, ma a maggior ragione ~

nonostante ciò che si può pensare ~ dovrebbero essere chiari i codici,
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cioè i codici dovrebbero essere la legge più chiara. Certo, non come i
dieci comandamenti, ma sicuramente chiara per i laici perchè la verità
è che quando il codice non è chiaro per i laici, cioè per i cittadini,
diventa oscuro anche per i chierici. Infatti, è così oscuro questo
complesso che il Ministro di grazia e giustizia ci ha detto che è stato
costretto a passare delle serate e delle notti con i giuristi del Ministero
nel tentativo di trovare una soluzione che non desse torto del tutto alla
Cassazione, che fosse una interpretazione autentica e che insomma non
affrontasse il nodo che è quello che questi articoli, venendo dall'accu~
mularsi per stratificazione dei provvedimenti continui che si sono avuti
in questi anni, non possono che rivelarsi così contraddittori.

Ecco, quindi, perchè l'emendamento Onorato ci richiama alla
necessità di rivedere gli articoli del codice di procedura penale, non
certo a quella di fare interpretazioni autentiche, perchè quando noi
avremo la nuova edizione commentata e avremo la noticina per cui
sotto questi articoli ci sarà anche l'interpretazione autentica di questo
decreto, in quel momento si capirà ancor meno perchè non è che
questa interpretazione faccia capire di più; anzi, è tutto il contrario.

Allora, il voto a favore di questo emendamento è dovuto a queste
ragioni. Poi, non mi preoccupo proprio di quelli che dicono oggi che
temono che l'approvazione di questo emendamento dia poche garanzie
agli imputati. A questo io non credo soprattutto perchè questa è
veramente l'ultima preoccupazione di chi ha approvato tutte le ìeggi di
emergenza in tutti questi anni, per cui non posso credere a questa
obiezione. Devo dire, invece, un'altra cosa e chiudo la mia dichiarazione
di voto: caro relatore, io l'ho ascoltata sempre attentamente e non
volevo metterla in difficoltà rispetto al Ministro dicendo quello che lei
ha detto ieri, cioè che in realtà aveva superato il Ministro nelle preoc~
cupazioni.

ACONE, relatore. L'ho ripetuto anche io stesso oggi.

CORLEONE. È comunque meglio che queste cose le si dicano
personalmente anzichè farle riferire a qualcun aÌtro. Comunque
metterò alla prova lei, il senatore Gallo e tutti coloro .che hanno detto in
Commissione che, anche dopo la soppressione del comma 3, rimane un
vulnus .

ACONE, relatore. Che si è esaurito.

GALLO. Si è esaurito, ma c'è stato.

CORLEONE. Questo poi è un problema che affronteremo ancora
con l'esame degli emendamenti soppressivi, però non possiamo
prenderci in giro. Abbiamo all'esame un decreto in cui il comma 3
esercita ancora, per i 60 giorni di validità del decreto stesso, i suoi
effetti. Ci potranno essere impugnazioni davanti alla Corte costituziona~
le per gli effetti di quel comma 3 dell'articolo 1 nell'ambito dei 60
giorni! Si parla e ci si comporta come se già fosse stato cancellato. Il
comma 3 ancora esiste, e il fatto che un ramo del Parlamento lo abbia
cancellato non vuoI dire niente. Se il testo del decreto così come è stato
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modificato dalla Camera dei deputati non fosse convertito, il comma 3
rimarrebbe fino a quando il Governo non ripresentasse un identico
decreto, oppure un decreto senza tale comma. Pertanto non diciamo
cose inesatte, è veramente un gioco degli inganni.

Il comma 3, quindi, esiste ed esercita i suoi effetti. Addirittura, ci
potrebbe essere un emendamento che potrebbe essere presentato in
questo stesso momento da otto senatori che ne riproponesse il
ripristino!

Voglio allora dire che non ci troviamo di fronte ad un nuovo
decreto presentato dal' Governo senza questo comma 3. Pertanto, noi
dobbiamo discutere di questo decreto che, fino a quando non verrà
convertito in legge il nuovo testo definitivo dalla Camera dei deputati,
contiene il comma 3 che continua ad esercitare i propri effetti.

Voglio, quindi, concludere facendo un invito. Il relatore ha
ventilato l'ipotesi che il senatore Onorato presenti una determinata
proposta. Io dico invece che qui tutti devono porsi il problema, se
hanno onestà intellettuale, di dire che questi articoli vanno rivisti. Il
mio invito, quindi, non è solo a votare questo emendamento, ma anche,
nel caso in cui, come è estremamente probabile, tale emendamento sarà
respinto, a rivederci comunque per modificare questi articoli, cioè tutti
gli articoli che riguardano la custodia cautelare. Questa mi sembrerebbe
la prova per capire se ci troviamo su un terreno di lealtà e di onestà
intellettuale, oppure se ci troviamo a rincorrere il paludamento di una
misura di guerra e niente più.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiara-
zione di voto semplicemente per prendermi carico della preoccupazio-
ne che da più parti è stata sollevata, soprattutto da ultimo dalla senatrice
Tossi Brutti, circa l'aggravamento che un emendamento di questo
genere può comportare per la posizione dell'imputato. Voglio fare
osservare che a conti fatti tale aggravamento non esiste perchè, mentre
si estende il congelamento anche ai termini complessivi, oltre che ai
termini di fase, come già previsto, si sopprime la possibilità di attivare la
sospensione dei termini in relazione appunto al tetto complessivo.
Bisogna rendersi conto che il congelamento, che io propongo di
estendere anche ai fini del tetto complessivo, opera soltanto per i tempi
vivi, cioè per i giorni di udienza, mentre invece la sospensione, che io
propongo di abolire, opera ~. possiamo rileggere il secondo comma
dell'articolo 305 ~ per il tempo del dibattimento; se pertanto il
dibattimento dovesse durare un anno, la sospensione, quindi il
sovraccarico per l'imputato, durerebbe un anno, mentre il congelamen-
to invece durerebbe i giorni dell'udienza, il che rappresenta una
differenza non da poco.

Dico questo per illustrare ancora meglio la portata dell'emenda-
mento, che è soltanto apparentemente più penaliizatore, ma in realtà lo
è di meno, oltre che essere poi più razionalizzatore. Una cosa, infatti,
sono i giorni di udienza, un'altra sono i tempi del dibattimento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Onorato.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Onorato.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

NOD è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Onorato.

NOD è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. L'articolo 278 del codice di procedurapenale è così modificato:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «della continuazione»
sono soppresse la virgola e le parole: «della recidiva»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene
conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma 4, del codice penale, .se
ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2, numeri
1) e 2), dello stesso articolo.».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 ONORATO

Sopprimere l'articolo.

2.6 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

2.5

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

2.2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «numeri l) e 2)>>con le
altre: «numero 3)>>.

2.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «comma 2, numeri 1) e 2)>>,
inserire le seguenti: «e 3)>>.

2.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito; presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente, con questo articolo si introduce il
computo della recidiva ai fini del calcolo della custodia cautelare. Due
osservazioni: in primo luogo questa disposizione supera i limiti stabiliti
dalla legge delega, al punto 59, che esclude la recidiva dal computo del
tempo di custodia cautelare. Ma, a parte questa osservazione prelimina~
re, qui la recidiva viene introdotta in quanto reiterata, specifica e
in&aquinquennale. Nel merito, osservo che la recidiva può essere
esclusa dal giudice, in sede di giudizio, se viene contestata; perchè
vogliamo computada ai fini della carcerazione cautelare quando,
essendo stata contestata, può essere esclusa? Questa probabilmente era
la ratio del punto 59 della legge delega.

Per tali osservazioni ritengo che l'articolo 2 del decreto-legge debba
essere soppresso.

CORLEONE. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 2 si
illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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ACONE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazza e giustizia.
Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Onorato, identico all'emendamento 2.6, presentato dal senato-
re Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 303 del codice di
procedura penale è così modificata:

a) nel numero 2) le parole: «non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dal numero 1)>> sono sostituite dalle
seguenti: «superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3)>>;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.5 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

3.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei anni», con le altre:
«quindici anni».

3.7 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei anni», con le altre:
«otto anni».

Alla lettera b), capoverso 3), sostituire le parole: «sei anni», con le
altre: «otto anni».

3.8 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei anni», con le altre:
«otto anni».

3.9 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.1 ONORATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.10 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sopprimere le parole da:
«ovvero per uno dei delitti indicati» fino alle fine del capoversa.

3.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire le parole: «sei anni»
con le altre: «dodici anni».

3.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire le parole: «sei anni»
con le altre: «otto anni».

3.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO
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Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, questo articolo conferma quanto
ho già detto in relazione all'articolo 1 del decreto~legge: non solo non è
vero che si tratta di interpretazione autentica, ma si tratta di una nuova
norma che per quanto 'riguarda l'articolo 304 aggrava quanto previsto
dalla legislazione attuale come allungamento dei termini. Ma in realtà
questo è quanto volevate attraverso la finta interpretazione autentica e
chiaramente lo avete ottenuto. Per quanto riguarda l'articolo 2, appena
approvato, vi è un aggravamento delle condizioni, che vengono
ulteriormente aggravate dall'articolo 3, assolutamente estraneo al caso
in specie.

Tuttavia, ciò che è grave è che si sia operato a questi livelli
attraverso un decreto~legge.

Questo è vulnus bello e buono. Non riesco a capire come gli
«esperti di diritto» (si fa per dire) non colgano la: gravità di questo fatto,
ossia che qui si cambiano norme in termini estremamente rilevanti e
pesanti e ciò con un decreto~legge che, almeno per questo, non
risponde ai criteri di necessità e di urgenza. Per un caso specifico,
magari si può discutere e, ovviamente, avere visioni diverse. Qui però
non c'è assolutamente da discutere, perchè in questo caso lo strumento
del decreto-legge costituisce una violenza intollerabile.

* ONORATO. Prendendo la parola per illustrare l'emendamento 3.1,
vorrei sottolineare un aspetto. Mi rivolgo per questo soprattutto ai
colleghi del Partito democratico della sinistra che avevano espresso
preoccupazioni circa l'allungamento dei termini della custodia cautela~
re sul presupposto della complessità del procedimento, preoccupazioni
che io considero con tutto il rispetto perchè in effetti, non c'è dubbio,
sono reali. Qui però, all'articolo 3, così come all'articolo 2 che abbiamo
esaminato poc'anzi, si fa passare un allungamento dei termini della
carcerazione cautelare indipendentemente dalla complessità del proce~
dimento, indipendentemente dal fatto che la macchina della giustizia sta
lavorando per l'imputato, ma semplicemente perchè si computa una
recidiva oppure perchè, come avviene con l'articolo 3, si allungano i
termini della fase di carcerazione cautelare.

Vorrei fare osservare, questa volta a tutti, come sono irrazionali
questi allungamenti dei termini. Io con il mio emendamento propongo
di abolire la lettera b) del comma 1, la lettera cioè concernente il
termine di un anno previsto per certi delitti puniti con l'ergastolo o
comunque la reclusione non inferiore ai vent'anni nonchè ~ ed è questa
l'innovazione che vorrei sopprimere ~ i delitti di particolare allarme
sociale, quelli di cui all'articolo 407, sempre che siano puniti con una
pena reclusiva superiore a sei anni. I delitti di particolare allarme
sociale previsti dall'articolo 407, però, sono delitti di criminalità
organizzata, quasi tutti puniti con reclusione superiore ai vent'anni. Per
essi, quindi, non ci sarebbe necessità di modifica ed'è solo per quelli di
essi che comportano una pena inferiore ai vent'anni e superiore ai sei
che si allunga il termine di un anno. Paradossalmente però il delitto che
pur con questa modifica non rientra nell'allungamento dei termini è
quello di associazione mafiasa.
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Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue ONORATO). Lo dico non perchè voglia introdurre anche
quello, ma per spiegare che non c'è necessità di questa norma. Basta
semplicemente stabilire il termine di un anno di carcerazione cautelare
per i delitti puniti con pene non inferiori ai vent'anni, casi come era
previsto prima.

Con questo allungamento dei termini della custodia cautelare, così
come nell'articolo precedente, si introduce un'ulteriore norma emer-
genziale, che, per le stesse parole del Ministro, non si dovrebbe più
accettare. L'emergenza, infatti, è finita o perlomeno perdura la stessa
emergenza che esisteva quando abbiamo emanato le norme precedenti.
Il maxiprocesso è un'altra cosa. Tutt'al più, si agiva al livello cui
intendevo agire io, non allungando i termini di carcerazione cautelare
sulla base del titolo del reato che è un titolo astratto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamen~
ti. Anche la ragione svolta dal senatore Onorato ci trova dissenzienti,
perchè si tratta di reati particolarmente gravi ed è sotto gli occhi di tutti
la situazione dell'ordine pubblico in Italia.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazza e giustizia.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Onorato,
identico all' emendamento 3.10, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il
punto in fine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed è
aggiunta la seguente lettera:

«b~bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 ONORATO

Sopprimere l'articolo.

4.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO
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Invito i presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente, anche in questo caso c'è una
sospensione dei termini di carcerazione cautelare, ma in relazione alla
redazione della sentenza. Anche questa è un'innovazione che deroga
alla direttiva 61 della legge delega, che non permetteva questo compito.
Per tale motivo ritengo opportuna la soppressione dell'articolo 4.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 vuole mettere
in luce la pervicacia restauratrice presente in questo decreto~legge. Non
è vero che il provvedimento mira a rispondere alle interpretazioni della
Corte di cassazione: si approfitta del decreto~legge per includervi una
serie di aggravamenti intollerabili. È quanto abbiamo constatato agli
articoli 2 e 3 e constatiamo ora all'articolo 4. Ancora meglio potremo
vedere questa manovra esaminando l'articolo 6 del decreto~legge sul
quale abbiamo presentato un emendamento per mettere in evidenza
l'incoerenza e la corrività del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Esprimo parere contrario sui due emendamenti.
Per rasserenare il collega Onorato, vorrei dire che la sospensione

riguarda i tempi vivi, cioè i giorni di effettivo svolgimento del processo e
quelli legali necessari alla redazione della sentenza. Non sono pertanto
compresi i tempi che il giudice che non rispetti i termini dovesse
impiegare per redigere e depositare la sentenza.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal
senatore Onorato, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senato~
re Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 307 del codice di
procedura penale le parole: «con la sentenza di condanna» sono
sostituite dalle seguenti: «contestualmente o successivamente alla
sentenza di condanna».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODt}GNO

Al comma 1, sostituire le parole: «contestualmente o successivamen-
te alla sentenza di condanna» con le altre: «nella sentenza di condanna o
successivamente ad essa su richiesta motivata del pubblico ministero al
.giudice competente».

5.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

5.3

Al comma 1, sopprimere le parole: «o successivamente».

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, la preoccupazione che esprimo è
quella che con questa modifica si fa riferimento alla contestualità della
sentenza di condanna. Questo, al di là di tutto, può avere una ratio; il
problema è che il testo inserisce anche il termine «successivamente»
alla sentenza di condanna e questo non ha limite e quindi diventa
discrezionale. Che cosa significa «successivamente»? In ogni momento,
è una spada di Damocle che pende. Un conto è che questo fatto si
verifichi immediatamente, alla condanna, per una valutazione obiettiva
e immediata; invece, lasciare questo termine impregiudicato per il
futuro mi pare rappresenti una misura estremamente pericolosa.

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

ACONE, relatore. Esprimo parere contrario. Se c'è una norma di
questo decreto che dà la possibilità di superare tutti gli ostacoli, anche
di ordine costituzionale, è proprio l'articolo 5. Quindi esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 544 del codice di procedura penale le
parole: «non oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti:
«non oltre il quindicesimo giorno».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 ONORATO

Sopprimere l'articolo.

6.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «quindicesimo giorno», con le altre:
«ventesimo giorno».

6.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, dopo le parole: «non oltre il trentesimo giorno» inserire
le seguenti: «da quello della pronuncia», e dopo le parole: «non oltre il
quindicesimo giorno», aggiungere le seguenti: «da quello della pronun-
cia. Tale termine è perentorio».

6.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente, quella dell'articolo 6 sembra una
norma inutile, una pia intenzione. Secondo gli uffici è diventata una
clausola di stile chiedere l'allungamento dei termini per depositare la
sentenza, termini che possono arrivare fino a 90 g,iorni. Quindi si tratta
di una pia illusione del legislatore questo accorciamento dei termini.

Diciamo di più: se per caso con questa clausola di stile non si
ottiene l'allungamento dei tempi e la sentenza è depositata oltre i tempi
stretti dei 15 giorni, si caricano le cancellerie dell'obbligo di notificare;
infatti, quando la sentenza è depositata fuori tempo le cancellerie hanno
l'obbligo di notificare, mentre se è depositata nei termini i difensori non
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hanno diritto a notifica perchè sanno che in quel momento la sentenza
deve essere depositata. Notate che soprattutto per certi tipi di
dibattimento le cancellerie prima di intestare la sentenza fanno passare
circa 7 ~ 1O giorni; quindici giorni sono un termine auspicabile ma
irrealistico. Ho parlato di eterogenesi dei fini, forse scomodando
concetti troppo grossi, però ritengo che sia una norma inutile.

CORLEONE. Voglio sostanzialmente avanzare un'osservazione
sull'emendamento 6.4. L'articolo 544 pone un problema; la sentenza in
casi particolari può essere protratta, a richiesta, fino a 90 giorni. Questo
termine che senso ha?

Cosa vale? Nulla, tanto è vero che ci sono sentenze che si sono
attese oltre i novanta giorni, per otto mesi, e non è accaduto nulla. Il
sottosegretario Castiglione o il ministro Vassalli non hanno fatto niente,
non sono intervenuti con una dichiarazione pubblica sui giornali
affermando che è una vergogna dover aspettare otto mesi per una
sentenza, quando il termine massimo è di novanta giorni. Questo è
quello che dovete fare per far funzionare la giustizia, per dare certezza ai
termini, ma non l'avete fatto.

Adesso ci prendete in giro, perchè da trenta giorni il termine viene
ridotto a quindici giorni. Ma cosa succederà quando non sarà rispettato?
Nulla. Se voi foste veramente seri e non corrivi direste che il termine è
perentorio e che se non viene rispettato si dà luogo ad una iniziativa
almeno di carattere disciplinare. Ma iniziative disciplinari non ne avete
adottate per chi ha oltrepassato i termini già esistenti. In sè la misura
che prevede una riduzione del termine può essere giusta, ma ~ ripeto ~

quali sono le conseguenze del suo mancato rispetto? Non ce ne sono,
perchè già per casi macroscopici, vergognosi, scandalosi, inaccettabili,
non avete fatto nulla, non avete neanche intrapreso un'iniziativa
disciplinare. Allora assumete qui un impegno preciso, non solo nel
senso di abbassare i termini, ma stabilendo che i termini dovranno
effettivamente essere rispettati. Solo allora potremo cominci;:..re anche a
rispettarci fra di noi.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, le ragioni esposte dai senatori
Onorato e Corleone mi convincono fino in fondo. Il problema non è
tanto questo desiderio utopico e irrealistico di ridurre i termini, perchè
non credo che sia proponibile e verosimile, che abbia qualche
probabilità di realizzazione. Il problema è quello invece di introdurre
meccanismi affinchè vengano rispettati i termini già esistenti, peí i
quali, come osservava il senatore Onorato, è stata avanzata una richiesta
di allungamento. Tale proposta potrebbe anche essere accettata, purchè
si facciano rispettare i termini. Il problema sollevato dai colleghi
Onorato e Corleone è sicuramente posto in maniera corretta.

Annuncio pertanto fin d'ora che il nostro Gruppo voterà a favore
degli emendamenti presentati all'articolo 6. (Applausi dall'estrema
sinistra).
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PRESIDENTE. Invito il re latore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è
contrario a tutti gli emendamenti.

Vorrei soltanto far rilevare che il piano sul quale si sono svolte le
osservazioni dei colleghi Onorato e Corleone è diverso da quello sul
quale incide l'articolo 6 di questo decreto~legge. Certamente l'aspirazio~
ne del legislatore, ai fini della sospensione contemplata dall'articolo 4, è
quella di ridurre a quindici giorni il termine poichè, come ho detto
prima, la sospensione ha valore solo per i tempi legali e non per i tempi
«illegali» per il deposito della sentenza. Io trovo che questa intenzione
sia lodevole e vada appoggiata.

L'altra questione che è stata posta dai colleghi Onorato e Corleone
attiene ad un problema di politica giudiziaria. In proposito posso
esprimere un apprezzamento positivo, ma essa non incide sul voto
di questi emendamenti, sui quali il parere della Commissione è
contrario.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazza e giustizia.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal
senatore Onorato, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senato~
re Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

ONORATO. Domando di parlare per annuncio di voto.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

5l4a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Desidero annunciare il mio voto contrario a questo
articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge:

Art.2.

1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 dello marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i
presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura
penale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 ONORATO

Sopprimere l'articolo.

2.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente, mi sono soffermato varie volte su
questo argomento e quindi ritengo che l'emendamento si illustri
da sè.

CORLEONE. Anche il nostro emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, re latore. Esprimo parere contrario.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri
emendamenti oltre a quelli soppressivi 2.1, presentato dal senatore
Onorato, e 2.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori,
metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge:

Art.3.

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, nel motivare il voto favorevole del
Gruppo socialista ritengo si debbano spendere pochissime parole.
Abbiamo assistito ad una discussione ampia, articolata e svoltasi ad
altissimo livello; abbiamo elementi per giudicare favorevolmente il
presente decreto~legge, e quindi per raccomandarne la conversione,
proprio perchè siamo convinti che le osservazioni fatte in senso critico
non incidano fondamentalmente sulla accettabilità del disegno di legge.

In effetti, vi è un cemento comune, rappresentato dal fatto che si è
trattato di un provvedimento necessitato per fronteggiare una situazione
di emergenza. Ritengo tuttavia che per fronteggiare tale situazione non
sia stato operato alcun vulnus ai principi fondamentali dell'ordinamen~
to giuridico.

Qualche dubbio poteva esservi allorquando ~ come è stato rilevato
~ sussisteva il comma 3 dell'articolo 1. Ma una volta che questo comma,
con il consenso del Governo, è stato soppresso, ogni ragione di
perplessità viene meno. Si tratta di un corretto intervento del legislatore
in sede di interpretazione autentica, per eliminare dei contrasti
giurisprudenziali. Non ha importanza se questi constrasti fossero
determinati da errori di fatto o da errori di diritto; sta di fatto che vi
erano dei contrasti di giudizio tra giudicati di diverse autorità
giudiziarie. La necessità era quella di provvedere con urgenza;
certamente si poteva fare ricorso ad altri strumenti come, ad esempio,
per risolvere un contrasto giurisprudenziale, il ricorso alle Sezioni unite
della Cassazione, oppure ad altri rimedi ordinari previsti dal1'ordina~
mento, però tutti quanti concordavano che urgeva scongiurare il
gravissimo danno che si era verificato con la scarcerazione di persone
ritenute altamente pericolose per la comunità. Quindi, una interpreta~
zione corretta dal punto di vista di principio perchè il legislatore
interveniva per dirimere una controversia, un contrasto giurispruden~
ziale non sanabile con altri mezzi e con la necessaria urgenza.

L'introduzione, poi, del criterio stabilito dall'articolo 2 in forza del
quale non si ha l'applicazione automatica della interpretazione
autentica, ma si ha il riferimento ad un provvedimento giurisdizionale
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che può valutare la sussistenza dei presupposti dell'articolo 2 stesso
richiamati, conferisce correttezza totale al provvedimento perchè non si
tratta di un provvedimento che si applica ex lege ma esclusivamente in
forza di un provvedimento giurisdizionale. Non c'è nessun altro vulnus
perchè non c'è l'ostacolo rappresentato dal giudicato. Certamente sulla
questione si è formato il giudicato, ma la legge interviene su un
procedimento in corso e consente al ,giudice di esaminare, alla luce di
nuove valutazioni, anche i presupposti stabiliti dalla nuova legge.
Quindi, non c'è un ostacolo rappresentato dal giudicato; non c'è
nessuna violazione fondamentale di legge. Mi auguro certamente ~

come del resto ha già auspicato il Ministro ~ che questi interventi non
eccezionali ma di emergenza siano scongiurati attraverso una completa
rivisitazione dell'istituto della custodia cautelare, un istituto sul quale
sono intervenute troppe modifiche e troppi interventi in questi ultimi
anni, determinati più che altro dalla spinta emotiva che ha vanificato
determinate acquisizioni, dalla preoccupazione di veder vanificati gli
effetti concreti della necessità della custodia preventiva. Quindi, un
conto è auspicare la razionalizzazione dell'istituto della custodia
cautelare, un conto è vanificare invece un provvedimento che
interviene molto opportunamente in un periodo di emergenza.

Per queste ragioni, il Gruppo socialista voterà a favore del disegno
di legge.

PRESIDENTE. Prima di continuare con le dichiarazioni di voto,
comunico all'Assemblea che alle 12,25 ~ se esse non saranno terminate
~ la seduta dovrà essere sospesa per consentire ai senatori che lo
desiderino di partecipare ai funerali di Stato del compianto senatore
Malagodi. Il funerale avrà luogo in piazza della Costituente adiacente a
piazza S. Eustachio. I lavori riprenderanno poi nel caso alle ore 13,10.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la
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, è ritenuta da noi di straordinaria urgenza
anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di
eccezionale gravità e per la polemica che il provvedimento ha suscitato
in relazione alla corretta interpretazione che deve essere assicurata
dalla Corte di cassazione, fermo restando il principio che il piano
legislativo e quello giurisdizionale restano naturalmente separati.

La lotta alla criminalità deve essere perseguita entro i cardini
democratici che costituiscono il baluardo della democrazia e della
civile convivenza, e nessuna emergenza, nessuna spinta emotiva, può
condizionare l'applicazione della giustizia.

Il decreto-legge n. 60 non ci pare violi questi principi, anche se
siamo convinti che più che mai è necessario accelerare l'iter di
numerosi provvedimenti in materia di giustizia piuttosto che ricorrere
alla decretazione di urgenza.
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La soppressione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto~legge da
parte della Camera dei deputati ha attenuato una certa anomalia, ma
l'introduzione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione genera
in noi qualche dubbio, qualche perplessità.

Il nuovo processo penale vive una fase difficile, e lo stesso ricorso
alla decretazione di urgenza è un indice di una certa insufficienza di
provvedimenti con i quali lo Stato affronta i problemi della crimi~
nalità.

Oggi i cittadini avvertono una sfiducia totale e non si può non
rispondere con adeguate riforme, fra le quali quella della giustizia. I
problemi di incostituzionalità del provvedimento ci appaiono superati
grazie alla soppressione del comma 3 dell'articolo 1, ma è necessario
che questo provvedimento rappresenti l'ultima pagina di una legislazio~
ne di emergenza.

Il provvedimento in esame non può quindi essere assunto a
modello di correttezza giuridica. La disciplina della custodia cautelare,
che incide inevitabilmente sulla sfera della libertà individuale, deve
essere suscettibile di approfondimenti e di successivi miglioramenti.

Votiamo a favore, signor Presidente, di questo provvedimento,
consapevoli che la mancata conversione in legge del decreto n. 60 non
rappresenterebbe un atto di saggezza politica, ma consapevoli anche
che i problemi della lotta alla criminalità organizzata non si risolvono
attraverso provvedimenti di modifica della custodia cautelare, bensì con
misure idonee all'aggravarsi della giustizia penale, che oggi nel nostro
paese costituisce certamente un'emergenza nazionale. Il nuovo proces~
so penale dovrà trovare piena e coerente attuazione.

Il Gruppo del Partito socialista democratico italiano voterà a favore
della conversione in legge di questo decreto, nella convinzione che non
può vanificarsi il sacrificio di tanti magistrati e tutori dell'ordine che
lavorano per assicurare un minimo di convivenza civile, ma consapevo~
le che soltanto un rinvigorimento della risposta globale dello Stato può
contrastare la criminalità organizzata e restituire ai cittadini un senso di
fiducia e di sicurezza generale. Il livello di allarme sociale è
elevatissimo e richiede un coordinamento serio sul piano politico, su
quello amministrativo e su quello giudiziario; ma non meno sentiti sono

. i problemi della libertà, dell'uguaglianza e della certezza del diritto.
(Applausi dal centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, colleghi senatori, la recente sentenza
della prima sezione penale della Corte di cassazione, che ha dichiarato
cessata la custodia cautelare per decorrenza del relativo termine nei
confronti di numerosi imputati, già condannati per delitti gravissimi, ha
suscitato forti polemiche giuridiche e, nello stesso tempo, creato un
vastissimo allarme sociale per i pericoli alla sicurezza e all'incolumità
pubblica rappresentati dalla messa in libertà di delinquenti accusati di
reati di mafia e considerati così pericolosi.
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Il dibattito ha visto da un lato ambienti particolarmente qualificati
valutare come discutibile l'interpretazione data dalla Corte di cassazio~
ne ad alcune norme del codice di procedura penale e particolarmente
agli articoli 297, quarto comma, e 303, secondo comma; dall'altro lato
abbiamo ascoltato una parte della dottrina dar ragione ai giudici di
merito quando avevano sostenuto che dovesse essere respinta la
richiesta di libertà per gli imputati, i q.li termini massimi di custodia
non erano decorsi, dovendosi tenere conto, quando si procede per reati
particolarmente gravi, della sospensione dei termini durante il tempo in
cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza.

Questi contrastanti commenti hanno finito per aggravare l'allarme
già diffusosi nella pubblica opinione, al punto tale che il Governo ha
ritenuto indispensabile adottare con immediatezza e tempestività un
decreto~legge (10 marzo 1991, n. 60) di interpretazione autentica di alcuni
articoli del codice di procedura penale, con il conseguente ordine di
ripristino della custodia cautelare per gli imputati già scarcerati. Il
Governo ha altresì riconosciuto di aver dovuto fronteggiare, con un
provvedimento di natura eccezionale, una situazione eccezionale anche
in via di diritto. È stato infatti detto alla Camera dal ministro Martelli, e
ripetuto stamattina, che il faticosissimo passaggio dal vecchio al nuovo
codice di rito ha coinciso con lo svolgersi di importanti processi di mafia
ed ha risentito dell'intreccio delle nuove norme, improntate al
garantismo, con i residui di una legislazione di emergenza, dapprima
antiterroristica e poi antimafiosa: intreccio che ha indotto a interpretazio-
ni palesemente difformi ed a spinte contraddittorie.

Il Gruppo della Democrazia cristiana valuta questa motivazione del
decreto franca e seria, nonchè interprete corretta della più larga e
diffusa volontà popolare. Per tale motivo vota a favore dell'approvazione
del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60. D'altra
parte, nonostante tutti i dubbi sulla legittimità di tale decreto e le ombre
che esso getta sul corretto equilibrio dei poteri dello Stato, chi in
coscienza oggi oserebbe auspicarne la non conversione da parte del
Parlamento?

Con la stessa franchezza, però, dobbiamo dire che l'eccezionalità
dell'intervento non può consentire a nessuno ~ nè al Parlamento, nè al
Governo ~ di affermare che in qualche modo si è pensato di costituire
un quarto grado di giurisdizione al di sopra della Cassazione. Proprio
per questo valutiamo il decreto in esame come un male necessario, che
consente di evitare scarcerazioni ingiuste e pericolose e di tranquil1izza~
re l'opinione pubblica profondamente turbata. Ecco perchè diciamo
che la nostra è una scelta obbligata, che ha opportunamente privilegiato
le esigenze di sicurezza sociale.

Va detto anche che il provvedimento, casi come ci è pervenuto
emendato dalla Camera, si colloca in un quadro di compatibilità e di
ragionevolezza costituzionale, già evidenziato saggiamente dal relatore,
e come tale è stato interpretato dall'opinione pubblica che ~ dobbiamo
riconoscerlo ~ 10 ha accolto con soddisfazione. Si pone peraltro
l'esigenza indilazionabile di riordinare la materia della custodia
cautelare, garantendo per tale via la certezza del diritto e l'equilibrata
tutela della libertà individuale e della sicurezza collettiva. Il Gruppo
senatoriale della Democrazia cristiana sin dal 13 marzo ha presentato in
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materia un proprio disegno di legge: ne auspica, signor Presidente e
onorevole Sottosegretario, un sollecito esame. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente del Senato, signori rappresentanti
del Ministro della giustizia, onorevoli colleghi, i repubblicani voteranno
a favore del provvedimento in esame nel momento di più acuta crisi di
rapporto con la maggioranza. Ciò dimostra ~ se ancora ce ne fosse
bisogno ~ che i torti che ci sono stati fatti, spingendoci fuori del sistema
di alleanze che per anni abbiamo difeso nei suoi valori più alti, anche
contro le sue involuziani e le sue corruzioni, saranno da noi scaricati sui
responsabili politici che li hanno programmati e voluti ma non sulle
cose di cui il paese ha bisogno.

CORLEONE. Ma anche il senatore Imposimato vota a favore!

GUALTIERI. Che il paese abbia bisogno di sicurezza per i suoi
cittadini è un fatto che non può essere ignorato; anzi, quella di maggiore
sicurezza è la richiesta più alta espressa ormai in tutto il territorio
nazionale, non solo nelle regioni a rischio. Tutto il paese infatti è
diventato a rischio, la penetraziöne mafiosa e criminale avendo assunto
forme e intensità senza pari. La barriera tra criminalità e forze
dell'ordine è stata infranta e falle sempre più vaste si sono aperte,
mentre la marea nera della criminalità ha ormai raggiunto tutti gli spazi
della nostra vita associata.

Ma ciò che più è sconvolgente e inaccettabile è che le forze d'urto
dell'esercito criminale e mafioso siano costituite da delinquenti già
catturati dalle forze dell'ordine ed anche già pesantemente condannati
dalla magistratura e fatti tornare nel circuito del delitto da un sistema
legislativo rivelatosi incapace di trattenere i cattivi separati dai buoni.

Onorevoli colleghi, che cosa ci chiede la gente? Che i criminali
siano tenuti in carcere e che i cittadini siano protetti nella loro
sicurezza. Fate come volete, ci dicono, modificate le leggi, le regole,
consultate gli esperti e i giuristi, ma la separazione tra i buoni e i cattivi
deve essere ripristinata.

La risposta non può essere che ciò non è possibile, che non lo è
perchè i grandi princìpi della nostra grande civiltà giuridica non lo
permettono. La tassatività della figura di reato e delle conseguenze
giuridiche; la presunzione di innocenza assunta fino alla condanna
definitiva; l'inamovibilità del magistrato; la garanzia del giudice
naturale; certo sono grandi principi di garanzia. Ma chi debbono
proteggere questi princìpi, il cittadino o il delinquente? A chi deve
essere assicurata la previsione più favorevole dei grandi princìpi dél
diritto, al cittadino o al delinquente? So bene che non tutte le
smagliature della rete di protezione del cittadino dipendono dall'anco-
raggio rigido ai grandi princìpi; nessun grande principio ha determinato
l'uscita in licenza premio del pluriomicida, condannato all'ergastolo,
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che ha ucciso recentemente un povero carabiniere a Napoli, e non
credo che l'errore di un cancelliere nella notifica di un atto ad un
avvocato possa garantire ad un rapitore, condannato a trent'anni un
mese prima, l'uscita in libera circolazione.

Stiamo attenti allora a difendere i principi e non i cittadini. D'altra
parte sono meno civili i paesi di cultura anglosassone che assicurano la
presunzione di innocenza fino al processo di primo grado e stabiliscono
la presunzione di colpevolezza nei gradi successivi? Sono meno civili
quelli che, come avviene in Francia, l'appello lo celebrano senza giuria
e senza il totale rinnovo del processo, ma solo per valutare la regolarità
del primo grado? Certo, vi sono responsabilità nostre se l'ordinamento e
le strutture assicurate alla nostra magistratura allungano in modo
indecente i tempi dei processi e feriscono più di ogni altra causa i
princìpi.

La legge che votiamo oggi non è tale da arricchire forse, anzi
certamente non lo è, il nostro livello di civiltà giuridica, ma serve
quanto meno a rialzare l'argine tra il cittadino e la delinquenza.
(Applausi dal centro~sinistra).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Sigrior Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiara~
zione di voto, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, sarà molto
concisa. Non credo infatti ci sia bisogno di aggiungere altri argomenti a
quelli che sono stati portati qui dentro da una parte delle opposizioni,
perchè evidentemente altri hanno già deciso, anche rispetto a scelte
così importanti che riguardano non soltanto l'ordine pubblico e la
sicurezza ma anche garanzie di parità di diritto e di rispetto del dettato
costituzionale, di potersi muovere almeno con più scioltezza e in modo
più disinvolto.

Noi votiamo convintamente contro questo decreto, non se10 perchè
riteniamo che il vulnus non sia affatto superato e che vi sia stata nel
dibattito alla Camera e anche qui dentro una consapevolezza, non
soltanto di chi vota in questo momento contro, ma anche di chi vota a
favore, o almeno di una parte, che questo decreto contiene una serie di
norma sbagliate e comporta rischi gravi per quanto riguarda lo stesso
dettato costituzionale e la democrazia in questo paese.

Noi votiamo convinti contro questo decreto anche perchè in esso,
al di là del caso di Palermo, cioè della spinta che apparentemente ha
fatto decidere il ricorso al decreto, c'è un'altra serie di norme, così
come giustamente hanno osservato i colleghi Corleone e Onorato, che
vanno ancora una volta soltanto ad allungare i termini della carcerazio~
ne preventiva, senza dare risposta ai problemi e ai bisogni di sicurezza e
di giustizia del paese. Noi riteniamo tutto ciò profondamente grave e
sconcertante. Vorrei dirlo anche rivolgendomi al collega Gualtieri: in
questo paese è molto manicheo dividersi tra chi vuole che la giustizia
funzioni e chi vuole che essa sia dalla parte dell'imputato e non da
quella del cittadino. È un ragionamento che non mi sento assolutamen~
te di condividere e che anzi trovo offensivo non solo nei confronti del
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Parlamento, ma anche nei confronti dell'intelligenza dell'opinione
pubblica. Tutti vogliamo che la giustizia funzioni; tutti vogliamo che
coloro che hanno sbagliato paghino nel rispetto di tutte le certezze poste
dal nostro diritto; ma dobbiamo farlo pensando soprattutto alla realtà
del nostro codice e al nostro dettato costituzionale e non riferendo ci ad
altri paesi che hanno altre leggi ed altri ordinamenti. Altrove esistono
forse garanzie diverse, ma non possiamo assolutamente trascurare un
dato estremamente semplice, vale a dire che non c'è l'obbligatorietà
dell'azione penale. Questa scelta effettuata dai Costituenti, che trovo
ancora giusta, comporta determinati risvolti, determinate conseguenze
e determinate coerenze.

Diciamocelo con franchezza, onorevoli colleghi: il problema vero è
come condurre una battaglia efficace contro la criminalità organizzata.
Quello che i cittadini ci chiedono è che ci siano risposte efficaci in
questa battaglia e non solo rispetto al terreno della sicurezza, ma anche
rispetto ad altri problemi, a partire ~ perchè no, senatore Gualtieri? ~

dalla moralizzazione della vita pubblica. I cittadini non chiedono
soltanto di tenere in prigione chi ha sbagliato, ma anche che non viga il
sistema delle tangenti, della corruzione, quel sistema degli appalti che
determina altri problemi; i cittadini chiedono soprattutto che il
Mezzogiorno non sia afflitto da tutti quei problemi irrisolti che sono la
causa ma anche il frutto di scelte politiche sbagliate, quelle scelte per
cui, per esempio, i minorenni finiscono per essere prede e pedine della
criminalità organizzata. A questi minorenni non possiamo rispondere
con il carcere, ma garantendo il diritto all'istruzione, alla formazione,
alla salute, soprattutto il diritto al lavoro appena diventino adulti. Di
simili problemi dovremmo non solo parlare in Parlamento, ma
assumere la responsabilità precisa di trovare soluzioni.

Rispetto ai problemi di cui abbiamo discusso, credo che approvan~
do questo decreto non si compia una scelta di civiltà, ma una scelta che
risponde ancora una volta, a mio avviso, ad una logica emergenziale. Mi
dispiace che il ministro Martelli, che per la sua cultura e per quanto gli
ho sentito dire in altre occasioni dovrebbe essere l'espressione di una
cultura liberaldemocratica, si sia trovato a presentare come suo primo
atto questo decreto. Ma ancora più sconcertante è il comportamento del
PDS. Rispetto a queste materie, un partito che nasce per porsi più avanti
rispetto alle posizioni della cultura liberaldemocratica, finisce per
accettare tra i primi suoi atti un provvedimento che ancora una volta
ripropone la logica e la cultura dell'emergenza. Continuando così non
soltanto non si risolvono i problemi, ma anzi si aggravano. Si aggrava la
questione principale che affligge il nostro paese: quella di una cultura a
sinistra che è subalterna rispetto a scelte di conservazione e di potere
che esse stesse finiscono per essere funzionali al mantenimento di quel
terreno nel quale le organizzazioni criminali prosperano e diventano
più forti. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista e del
senatore Onorato).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, intervengo telegraficamente.

Rimasto interamente fermo il testo del decreto~legge in conversio-
ne tramessoci dalla Camera dei deputati, in relazione a tutti i rilievi
critici ed alle riserve, nonchè alla proposta di una definitiva revisione
della normativa concernente la custodia cautelare di cui al mio
intervento in sede di discussione generale, confermo il sofferto voto
favorevole del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi manterrò nei termini quasi di
un annuncio di voto dicendo che i silenzi, le parole e gli interventi
ascoltati hanno confermato le perplessità sulle profonde discrasie di
questo decreto. In realtà la pretesa interpretazione autentica si è
mostrata una foglia di fico per coprire un provvedimento di polizia. Si è
violata la legge delega per il nuovo codice di procedura penale, si è
violato l'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, in qualche misura si è
decretato un quarto grado di giurisdizione.

Mi auguro che questo provvedimento veramente non costituisca
per l'attività del ministro Martelli ~ che stimo profondamente per le
battaglie che abbiamo compiuto insieme ~ un precedente e soprattutto
si possano superare anche quelle tesi estremamente preoccupanti che
ho ascoltato sulla presunzione di non colpevolezza che poi sono
riecheggiate pericolosamente nell'intervento del collega Gualtieri.

Con questi termini di giudizio negativo, esprimo il voto contrario al
decreto in esame.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, considero molto grave l'intervento
del collega Gualtieri anche perchè probabilmente è spia di un sentire
più diffuso in ordine a questo problema. Il collega Gualtieri ha parlato
d'altro per motivare il voto positivo a questo decreto. Ha detto che il
paese ci chiede che i mafiosi stiano in galera: «fate come volete, però
che stiano in galera». Pensiamo a quel «fate come volete» e soltanto a
questo. Il dibattito ha dimostrato che le esigenze di sicurezza, le
esigenze cautelari, l'allarme sociale potevano essere soddisfatti senza
vulnus ai princìpi costituzionali così miope mente irrisi dal collega
Gualtieri e così strapazzati dal circuito governativo-parlamentare.

Il collega Gualtieri dice che bisogna tutelare i cittadini e non i
princìpi, ma qui veramente dimentichiamo quali sono le ascendenze
storico~culturali della nostra democrazia che, collega Bono Parrino, è
stata violata in questo decreto. Le ascendenze sono lib~ral~democrati~
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che per cui i princìpi servono alla tutela del cittadino e ricordiamoci,
collega Gualtieri, che oggi questi princìpi sembrano andare contro le
esigenze che scaturiscono dall'allarme sociale, a favore dei delinquenti
mafiosi, ma un domani potrebbero andare contro un diritto di opinione,
un diritto di cittadinanza qualsiasi. Quando siamo arrivati al punto che
la separazione dei poteri non esiste più, i diritti di cittadinanza sono in
pericolo, siano essi quelli del presunto mafioso o di qualche altro.

La consapevolezza generale che bisogna avere, comunque il motivo
per cui votiamo no a questo decreto, è semplicemente che la mafia si
deve combattere ~ nessuno l'ha messo in dubbio ed ecco il parlar d'altro
del collega Gualtieri ~ però si deve combattere con lucidità strategica,
con nervi saldi, senza farsi prendere dall'emotività del momento, con
approccio globale e non solo giudiziario, ma sociale, politico e
amministrativo, con il rispetto delle regole.

Se si combatte la mafia in questo modo credo che essa vivrà a lungo
e i suoi rappresentanti in qualche modo passeranno per eroi, per vittime
dello Stato costituzionale, avranno maggiori consensi e l'esito della lotta
alla mafia sarà ancor più lontano.

IMPOSIMATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il
voto favorevole del Partito democratico della sinistra. Noi siamo
favorevoli a questo decreto perchè abbiamo già dimostrato, contraria~
mente a quello che hanno sostenuto altri, che esso non viola il principio
della immutabilità del giudicato e perchè riteniamo che serva a salvare
il lavoro di anni compiuto da magistrati e da forze dell'ordine nel più
importante processo del dopoguerra contro la criminalità organizzata di
tipo mafioso, nonchè ad evitare contrasti fra magistrati nell'interpreta~
zione della norma, cosa che porterebbe ad altre scarcerazioni.

Vorrei anche replicare all'attacco della senatrice Salvato circa il
fatto che il Partito democratico della sinistra sarebbe portatore di una
cultura dell'emergenza che considera nefasta. Mentre dovrei ricordare
alla senatrice Salvato che la cultura dell'emergenza è servita a salvare il
paese dal fenomeno del terrorismo, provocando il consenso di tutti i
paesi del mondo perchè abbiamo rispettato le leggi e non ci sono stati
eccessi da parte dei magistrati e delle forze di polizia, salvo casi rari,
desidero invece ricordare alla senatrice Salvato che si sta manifestando
molto spesso una cultura del garantismo a senso unico, cioè una cultura
che serve a garantire mafiosi ed esponenti della criminalità organizzata
estremamente pericolosi. Vorrei che si ricordasse che ci sono anche
moltissimi cittadini innocenti in carcere per i quali non ho mai sentito
spendere in quest' Aula una parola di difesa, o utilizzare la stessa cultura
della garanzia che vedo invece manifestare a favore dei mafiosi che sono
responsabili di crimini orrendi.

CROCETTA. Qui nessuno esprime la tesi del garantismo nei
confronti dei mafiosi.
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IMPOSIMATO. Quindi respingo l'attacco della senatrice Salvato
dicendo che la nostra non è la cultura dell'emergenza, ma nasce dalla
necessità di difendere lo Stato democratico dall'attacco della mafia e
della camorra.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,25).

DOIT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 514

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

PETRARA, Lops e CARDINALE. ~ «Norme in materia di raccolta e
commercializzazione di funghi epigei freschi» (2776).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

Alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni
di ricerca e soccorso di aeromobiIi, con protocollo addizionale, fatto a
Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma 1'11
ottobre 1989» (2744), previ pareri della 1a, della 4", della sa, della 6a e
della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FORTE ed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 4, ultimo
comma, del decreto~legge 5 novembre 1973, n.660, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, sulla definizione
delle pendenze tributarie» (2721), previ pareri della 2a e della sa Com~
missione.




