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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processa verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri~
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E . Nan essendavi as~
servaziOlni, il pracessa verbale è appravata.

Congedi

P RES I D E N T E. Camunica che han~
nOi chiesta cangeda i senatari: Biaggi per
giarni 1, De Giuseppe per giarni 1, Limani
per giarni 1, Mazzali per giarni 1.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Camunica che sana
statli presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatari:

ZANaN, CaLLESELLI, CACCHIOLI, BRUGGER,
RaSSI DaRIA, VERaNESI, DE MARZI, SPAGNaLLI,
CIFARELLI. ~ «Narme per l'inclusiane dei
dottari agronami e farestali nell'elenca dei
tecnici abilitati di cui all'articala 1 del re-
gio decreta 16 il'lavembre 1939, n. 2229, e di
cui ai cammi prima e secanda ddl'articala 2
della legge 5 navembre 1971, n. 1086» (630);

GATTa Eugenio, SANTALCO, ZUGNa, TaRELLI,

AZIMaNTI, FERRARI, TIRIOLa e LEGGIERI. ~

«Madifica dell'articala 68 del testa unica
delle narme sulla circolaziane stradale, ap-
pravata can decreta del Presidente della Re-
pubblica 15 giugna 1959, n. 393, in materia di
gestiane per canta della Stata del servizia
di fabbricaziane e vendita delle targhe di ri-
canascimenta dei veicali a matare » (631);

Discussioni, f. 242.

TaGNI, CaLLESELLI, ROSSI DORIA, AVEZZANa

CaMES, BaNAZZI, DEL P ACE, MADERCHI, PaE-

RIO, SAMMARTINa, TANGA, PREMaLI, BALBa,

MAZZEI, MARI, ABENANTE, MINGaZZI, SEMA,

CIPOLLA, CAVALLI, CEBRELLI, ARTIaLI. ~« Nua~

va autarizzaziane di spesa per resecuziane di
apere per la sistemaziane e la difesa del
suala» (632);

CARaLLa, BRasIO, ATTAGUILE, LEGGIERI, BAR-

TaLaMEI. ~ « Agevalaziani a favare delle As~

saciazioni nazianali d'arma» (633);

ENDRICH. ~ «Modificaziane dell'articalo

324 del Codice penale, cancernente il reata
d'interesse privata in atti d'ufficia» (634);

LEPRE, CIPELLINI, BERMANI, SEGRETa, ARNa~

NE, LICINI, CATELLANI, FERRALAsca. ~ « Rim-

barsa spese di viaggia agli elettari emigran-
ti» (635).

Camunica inaltre che è stata presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di Amministrazioni autonome per l'an~
nOifinanziario 1972» (629).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede de~
liberante

P RES I D E N T E Comunico che il
seguente disegno di legge è stata deferito
in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente (Agri-
caltura):

«Correspansione della indennità di com~
pensazione per le quantità di risone gia-
centi alla fine della campagna di commer-
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cializzazione 1969-70» (485), previ pareri
della 2a, della sa Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di defedmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

SCARDACCIONEed altri. ~ « Istituzione del-

l'Università in Basilicata» (117), previ pareri
della la, della sa e della 8a Commissione;

SPIGAROLIed altri. ~ « Modifiche alla leg-
ge 6 dicembre 1971, n. 1074, relativa al con-
seguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole secondarie ed alla immissione
nei ruoli del personale insegnante e non in-
segnante» (513), previ pareri della la e della
sa Commissione;

URBANI ed altri. ~ « Esercizio dei diritti
democratici nella scuola» (560), previ pareri
deHa P, della sa e della 11a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

FABBRINIed altri. ~« Rifinanziamento del-
la legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente
la tutela del carattere monumentale e arti-
stico della città di Siena» (514), previ pareri
della la, della sa, della 6a e della 7a Commis-
sione;

alla 11a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

GAROLI ed altri. ~~ « Estensione dei bene-
fici di cui al primo comma dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai
dipendenti da aziende industriali dell'edili-
zia e della escavazione e lavorazione dei ma-
teriali lapidei» (463), previ pareri della sa,
delJla 6a e della loa Commissione;

DE MARZIed altri. «Norme intese ad
uniformare ed accelerare la procedura di
liquidazione coatta amministrativa degli en-
ti cooperativi» (5J2), previ pareri della 2a e
della sa Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che,
nelle sedute del 29 novembre 1972, le Com-
missioni permanenti hanno approvato i se-
guenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati BUFFONE ed altri. ~ «Modifiche
alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 no-
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi-
cazioni, per la parte relativa al ruolo del-
l'Arma dei carabinieri» (575);

6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro ):

BARBAROe TIRIOLO. ~ «Norme di assun-
zione per il personale operaio stagionale
presso l'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato» (267) e: «Norme integra-
tive al decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1971, n. 276, per il perso-
nale operaio dell'Amministrazione dei Mo-
nopoli di Stato assunto per lavori di carat-
tere stagionale» (488), in un testo unificato
e con il seguente nuovo titolo: «Norme di
assunzione per il personale operaio stagio-
nale presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato »;

ARIOSTO ed altri. ~ «Norme in materia
di incompatibilità professionali per gli agen-
ti di cambio» (224);

ZUGNO.ed altri. ~ « Autorizzazione a ven-
dere a trattativa privata alla curia vesco-
vile di Brescia il fabbricato demaniale deno-
minato "San Giuseppe".» (242), con il se-
guente nuovo titolo: «Autorizzazione a ven-
dere a trattativa privata alla Mensa Vesco-
vile di Brescia il fabbricato demaniale deno-
minato "San Giuseppe" »;
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8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

« Modifica. della tabella n. 3 allegata alla
legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvi-
denze a favore dell'industria cantieristica
navale» (370), con il seguente nuovo titolo:
« Modifiche alla legge 4 maggio 1968, n. 19,
recante provvidenze a favore dell'industria
cantieristica navale »;

« Modifiche all'articolo 119 del Codice del-
la navigazione» (409);

VEDOVATOed altri. ~ «Autorizzazione di

spesa per l'ampliamento della Galleria di
arte moderna di Roma» (568).

Comunico inoltre che, nella seduta del 30
novembre 1972, la 7a Commissione perma-
nente (Istruzione pubblica e belle arti, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport) ha ap-
provato i seguenti disegni di legge:

ANTONICELLI ed altri. ~ « Concessione di

un contributo annuo per il finanziamento del
Centro studi "Piero Gobetti" di Torino»
(226 );

«Maggiorazione del contributo annuo in
favore della Casa di riposo per artisti dram-
matici di Bologna» (396);

«Determinazione del termine di presen-
tazione delle istanze di riconoscimento del
servizio pre~ruolo di professori universitari
prestato nella posizione di incaricato senza
il possesso della libera docenza» (418).

Annunzio di dichiarazioni
trasmesse dal CNEL

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco~
nomi a e del lavoro ha informato che l'As-
semblea di quel consesso ha preso in esa-
me la situazione congiunturale :relativa al
primo semestre 1972, sulla base del rap-
porto elaborato dall'Istituto nazionale per
lo studio della congiuntura, ed ha trasmes~
so il testo di alcune dichiarazioni sottoscrit-
te da gruppi di Consiglieri che ésprimono
le singole posizioni di giudizio manifestate
dalle diverse parti sociali.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legitti-
mità della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che nel-
lo scorso mese di novembre sono pervenute
ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per la trasmissione alla Corte costituzionale
di atti relativi a giudizi di legittimità costi~
tuzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli se-
natori.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Modificazioni al Codice di procedura pe-
nale al fine di accelerare e semplificare i
procedimenti» (561); ({Abrogazione del se-
condo comma dell'articolo 277 del Codice
di procedura penale, relativo al divieto del-
la libertà provvisoria in determinati casi »
(404 ), d'iniziativa del senatore Martinaz-

zoli; ({ Riforma dell'istituto della carcera-
zione preventiva» (414), d'iniziativa del se-
natore Lugnano e di altri senatori; ({ Modi-
ficazione all'articolo 277 del Codice di pro-
cedura penale concernente la libertà prov-
visoria» (489), d'iniziativa del senatore
Zuccalà e di altri senatori; ({ Modifica de-
gli articoli 187 del Codice penale e 489
del Codice di procedura penale per la
estensione dell'istituto della provvisionale
al giudizio penale» (22), d'iniziativa del
senatore Nencioni e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo
unificato col seguente titolo: ({ Modifica-
zioni al Codice di procedura penale al fine
di accelerare e semplificare i procedi-
menti »

P RES I D E N T E. L'ordine del giorn~
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: «Modificazioni al Codice di proce-
dura penale al fine di accelerare e sempli-
ficare i procedimenti »; «Abrogazione del
secondo comma dell'articolo 277 del Codice
di procedura penale, relativo al divieto del-
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la libertà provvisoria in determinati casi »,
d'iniziativa del senatore Martinazzoli; «Ri-
forma dell'istituto della carcerazione preven-
tiva », d'iniziativa del senatore Lugnano e
di altri senatori; «Modificazione all'articolo
277 del Codice di procedura penale concer-
nente la libertà provvisoria », d'iniziativa del
senatore Zuccalà e di altri senatori: «Modi-
fica degli articoli 187 del Codice penale e 489
del Codice di procedura penale per l'esten-
sicme dell'istituto della provvisionale al giu-
dizio penale », d'in.lziativa del senatore Nen-
ciani e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Lugnano.
Ne ha facoltà.

LUG N A N O . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevole relatore! ono-
revoli colleghi, ancora una volta noi comu-
nisti abbiamo avuto un ruolo determinante
nel lungo, travagliato, tormentato cammino
che il nostro Paese deve ancora compiere per
allinearsi sulle posizioni raggiunte dai Paesi
piÙ civili.

Abbiamo presentato un disegno di legge
che, come era già scontato nelle previsioni,
ha suscitato interesse, ma al tempo stesso ha
scatenato una serie di accuse nei nostri con-
fronti, accuse formulate da alcuni settori se-
condo le quali vorremmo addirittura scardi-
nare fino in fondo lo Stato, offendere il dirit-
to a1la tranquillità sociale, rovinare, distrug-
gere il nostro Paese. Secondo queste accuse
no:i, chiedendo la riduzione dei termini di
carcerazione preventiva, avremmo obbedito
ad un nostro vecchio desiderio: distruggere
senza sapere che cosa costruire sulla distru-
zione.

Abbiamo presentato il disegno di legge e
dobbiamo subito dire le ragioni ,per le quali
lo abbiamo fatto; tali ragioni si articolano
su tre punti essenziali.

Abbiamo sostenuto e sosteniamo che non
è più possibile concepire come degno di un
Paese civile l'istituto di una carcerazione
preventiva che si protrae oltre i limiti non di-
'rò del ragionevole, ma del tollerabile sul pia-
no del sacrificio che si richiede al cittadino
imputato detenuto. Abbiamo detto ~ e cre-

do che nessUlno possa accusarci di aver esa-
gerato ~ che questo istituto è barbaro, me-
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dioevale e non si concilia con il principio
solennemente sancito da1la Carta costituzio-
nale secondo cui il cittadino deve presumersi
quanto memo non colpevole fino alla senten-
za definitiva di condanna e quindi di afferma-
zione di colpevolezzae di responsabilità. Ab-
biamo detto e sosteniamo che non possiamo
più continuare a cullard nella pretesa di es-
sere la patria del diritto quando abbiamo
una cifra impressionante di assoluz,ioni nel-
la misura del 40-50 per cento nei giudizi che
si concludono dopo anni e anni di ingiusti-
ficata detenzione preventiva. Abbiamo detto
e sosteniamo che non oi può spaventare ciò
che viene ancora una volta utilizzato in mo-
do rozzo e grossolano contro di noi.

Alcuni dicono: cosa volete fare? Pare che
l'onorevole Andreotti a La Spezia o in un'al-
tra città impegnata nella 'tornata elettorale
sia arrivato a dire: si può sapere che cosa vo-
gliono i comunisti? Vogliono o no mettersi
d'accordo con lo.ro stessi ed eliminare.la con-
traddizione che è nel loro oomportamento?
Da un lato vO'gliono i mafiosi in galera, dal-

l'altro vogliono fare in modo, attraverso una
drastica riduzione della carcerazione preven-
tiva, che i mafiosi escano fuori e addirittura
facciano del turismo in una delle isole scelte
per il soggiorno obbligato.

Ora possiamo risponde:re, senza eccessivi
sforzi, che vO'gliamo semplioemente un pro-
cesso rapido, snello, agile, un processo cioè
che raggiunga subito i co.lpevoli, che li in-
chiodi alle proprie ,responsabilità, che garan-
tisca sì la difesa 'iociale ma senza mortificare
i diritti fondamentali dell'uO'mO'. E non vor-
rei ripeteI1e quello che è stato detto anche
dal cO'rrispondente romano del «Times »,
cioè che continuando ad andare avanti in
questo modo raggiungiamo solo lo scopo di
dare non solo all'interno, ma anche all'ester-
no la visione di un Paese che realizza solo una
crudele caricatura della giustizia. Infatti nes-
suno può contestare la validità delle nostre
affermazioni quando diciamo che la giustizia,
per essere efficace, deve raggiungere rapida-
mente il suo obiettivo e il suo obiettivo deve
essere quello di punire i colpevoli, ma, al
tempo stesso, di garantire che l'innocente o
chi deve essere presunto non colpevole non
resti per anni ed anni a marcire in ca,rcere in
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attesa di un giudizio che non verrà o che
verrà chissà quando.

Abbiamo allora il dovere di precisare co~
sa intendiamo fare con questo disegno di
legge. Lo abbiamo presentato nella facile
previsione che il nuovo codice di procedura
penale potrà essere approvato nel nostro
Paese, ad essere ottimisti, tra quattro o cin~
que anni; lo abbiamo presentato perchè vo~
gliamo realizzare l'adeguamento delle norme
di procedura penale, in particolare quelle
che più da vicino interessano la libertà, i di~
ritti fondamentali del cittadino, ai princìpi
costituzionali. Lo abbiamo presentato inten~
dendo anticipare la revisione dell'istituto
della carceraZ!ione preventiva, l'abrogazione
dell'obbligatorietà del mandato di cattura o
quanto meno la soppressione della seconda
parte dell'articolo 277 che stabilisce il divie~
to assoluto di concedere la libertà provviso~
ria nei casi in cui sia obbligatorio il mandato
di cattura. Su questa via siamo stati spinti
da dolorosi casi di cronaca giudiziaria, da
sofferenze imposte a migliaia e migliaia di
detenuti in attesa di giudizio per un tempo
superiore a quello che la Convenzione euro~
pea dei diritti dell'uomo e delle libertà fon~
damentali stabilisce, in modo non generi~
co, in un lasso di tempo ragionevole.

Non possiamo più tollerare che sopravviva
in tutto il suo rigore e la sua implacabilità
un istituto che, come ho già detto, sarebbe
poco definire barbaro e medioevale soprat~
tutto in un Paese come il nostro nel quale,
quando finalmente si fa luogo al giudizio,
quando finalmente si celebra il dibattimento,
che è stato pomposamente definito il momen~
to sovrano dal quale viene fuori la verità, la
metà quasi della nostra popolazione carce~
raria viene riconosciuta innocente o non è
possibile per essa stabilire colpevolezza o
responsabilità.

Abbiamo dunque una situazione dramma~
1ica per la sopravvivenza di una custodia pre~
ventiva, resa obbligatoria da un codice che,
onorevole Ministro e onorevole relatore, so~
prattutto nel meccanismo delle aggravanti e
nello scatto di recidive specifiche per fatti
precedenti (il più delle volte insignificanti,
ma che, per essere della stessa indole, come
dice il codice, di quelle contestate nel proce~

DIscussioni, f. 243.

dimento in corso, determinano automatica~
mente una impennata vertiginosa della pe~
na) rivela tutta la sua ispirazione, la sua ani~
ma, la sua concezione classista ai danni so~
prattutto dei più umili e dei più diseredati.

Ma si dice: volete fare una legge~fotogra~
fia. Secondo alcuni nostri avversari qui do~
vremmo avere pudore e verecondia e quindi
la preoccupazione di non passare alla storia
o alla cronaca dei nostri giorni come i pre~
sentatori di un disegno di legge fatto su mi~
sura per VaI preda. Intendiamoci: l'avrem~
ma presentato lo stesso; il nostro cammino
sarebbe stato quello che abbiamo scelto e la
nostra via sarebbe stata quella che oggi ab~
biamo imboccato perchè, come ho detto, mi~
gliaia di casi dolorosi sono lì a testimoniare
l'urgenza, la necessità, l'improrogabilità di
una riforma di questo odioso istituto re~
pressivo.

Quando però ci si nomina Valpreda, non in~
tendiamo sfuggire ad un discorso semplice
e onesto come risposta alla accusa che vie--
ne formulata nei nostri confronti. Perchè,
onorevoli colleghi ~ bisognerebbe per prima

cosa domandarsi ~ Valpreda ha suscita~
to tanta intensità di commozione, perchè
Valpreda è diventato il simbolo, l'emblema,
l'immagine di unn. situazione insostenibile?
Perchè Valpreda, onorevole Ministro, rappre~
senta e racchiude in sè tutto il dramma e
tutto ciò che di peggio c'è nella amministra~
zione della nostra giustizia. L'altro giorno
in Commissione ho detto che noi non fare~
ma una legge~fotografia per Valpreda, ma è
Valpreda la fotografia e lo specchio della
situazione insostenibile della amministrazio~
ne della nostra giustizia. Quando abbiamo
detto che intendiamo accelerare il ritmo del
nostro cammino, che vogliamo fare in modo
che si realizzi subito l'approdo su un obiet~
tivo che è quelLo della liberazione di questo
uomo, in verità ci siamo ricordati soprattut~
to della Convenzione europea dei diritti del~
l'uomo. Quando essa fu firmata a Roma nel
novembre del 1950, 22 o 23 anni fa, quanta re-
torica si scatenò! Quando poi questa Con~
venzione nell'agosto del 1955 diventò legge
dello Stato itaJiano, quante speranze si apri~
rono e quante illusioni furono suscitate dal~
l'approvazione di questa Convenzione dei di~
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ritti dell'uomo! E soprattutto, quando si
scrisse nella Convenzione dei diritti deIl'uo.
ma che ogni cittadino ha diriltto ad essere
giudicato e ha diritto ad una sentenza che ne
riconosca !'innocenza o ne affermi la respon-
sabilità entro un ragionevole lasso di tempo,
si ebbe tutto ciò che si scatena puntualmente
ogni volta che si tenta di far progredire il
nostro Paese; si scatenò cioè la ipoctrisia, la
doppiezza, !'interpretazione subdola e sottile
per chiedere: ragionevole, che significa? A
questo proposito abbiamo fatto una ricerca
e poi, onorevole Ministro, mi permetterò di
leggere una sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo per vedere cosa si intende
per ragionevole. Ma senza mancare di reve-
renza e di rispetto a questa Corte, bastereb-
be affidarsi al buon senso e alla logica di ogni
giorno che regola i rapporti umani per ca-
pire che cosa significa ragionevole.

È ragionevole tener dentro una persona
per tre o quattro anni, è ragionevole tenere
un cittadino in galera, in carcerazione pre-
ventiva, per anni e anni? È ragionevole su-
perare, ad esempio, i limiti dell'anno o dei
diciotto mesi? È ragionevole affermare allo-
ra, come è stato fatto, che porre il limite di
diciotto mesi avrebbe significato mettere
fuori i mafiosi e ~ come qualcuno ha detto

~ i fascisti? E noi, sempre legati ad Ulna no-

stra permanente fedeltà ai princìpi per i
quali ci battiamo, diciamo che i mafiosi e
i fascisti devono restare in galera dopo un
processo rapido, dopo una sentenza che ab-
bia la sua efficacia proprio perchè arriva
tempestivamente e che ne riconosca la re-
sponsabilità, affermando l'esigenza della di-
fesa sociale e SOpl"attutto della certezza demo-
cratica contro i loro assahi attraverso una
irrogazione di pena e quindi attraverso la
carcerazione successiva alla condanna. (Com-
menti del senatore Perna).

Del resto si è addirittura arrivati ~ mi
scusino questa piccola digressione ~ ad am-
mettere nella Commissione antimafia come
oontrollore uno che invece è stato già con-
trollato e che comunque potrà essere con-
tre/Hato in seguito. Hanno mallldato perfino
nella Commissione antimafia un deputato
eletto in Sicilia che già è stato sentito da
questa Commissione, che già è stato inquisi-

to: forse perchè è un tecnico, forse perchè
si potrà dire che se ne intende! Probabilmen-
te si tratta di un problema di competenza
specifica che ha creato le premesse per la de-
signazione del parlamentare siciliano nella
Commissione antimafia!

Resta sempre un fatto, onorevole Mini-
stro: cosa significa ({ ragionevole ,,? Si è det-
to che la Corte europea non ha ,fissato i ter-
mini, ma qui non si tratta di una cambiale

S'ulla quale deve essere apposta una scaden-
za fissa. Ragionevole significa non poter aIli-
dare al di là dell'anno, ragionevole significa,
dal momento che tutti gli istituti utilizzati
dalla convenzione europea sono di estrazio-
ne anglosassone, fare riferimento alla giuri-
sprudenza costante del popolo inglese, ad
esempio. Ed io sfido chiunque a trovarmi il
caso di un inglese che sia stato due o tre an-
ni in attesa di un giudizio che non viene non
per colpa dell'imputato o per quelli che si
chiamano, ad esempio, gli espedienti cavil-
losi ai quali ricorre la difesa: il giudizio
non viene malgrado la difesa e l'imputato
chiedano in un modo costante ed energico
che il processo venga celebrato.

Sempre a proposito di quel ({ ragionevo-
le", si è poi cominciato a dire che non si
è trovato nessun termine. Il professar Can-
so, a cui tanto spesso si fa riferimento, al
quale così spesso ci si ispira per esplicita di-
chiarazione dell'onorevole ministro Gonella
quando si tratta di concedere al magistra-
to la facoltà, a seguito di giudizio di primo
o di secondo grado, di riemettere il mandato
di cattura dopo che è stata concessa la li-
bertà provvisoria, pur nella sopravvivenza
della obbligatorietà del mandato stesso, parla
di un anno. Ebbene, in questo caso egli, che
pure è l'ispiratore di certe norme, che è il sug-
geritore non più tanto occulto di alcune co-
se, viene posto di fronte alla domanda pre-
cisa: dove è scritto tutto questo? È scritto
in una sentenza del giugno del 1972, senten-
za che, commentata dal professor Guarino
dell'università di Napoli, ha trovato il con-
senso di tutti. Veramente vorrei che fosse
riprodotta in migliaia e migliaia di copie,
vorrei mandarla per tutta Italia affinchè tut-
ti possano vedere l'immenso abisso che c'è
tra noi e la Corte europea, perchè tutti pos-
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sano vedere come noi dobbiamo uscire da
una situazione di arretratezza se vogliamo
veramente fare in modo che il nostro Pae~
se cammini verso ~ nessuno si spaventi ~

traguardi più avanzati di civiltà, per lo meno
sul piano giuridico e giudiziario.

Questa sentenza, che è del giugno 1972, è
sorta dalla denuncia di un cittadino austria~
co. Il Governo austriaco è stato chiamato in
causa perchè aveva protratto al di là del tol~
lerabHe, al di là del ragionevole la detenzio~
ne preventiva del cittadino austriaco Rin-
gaisen il quale, senza nemmeno avere biso-
gno di affannarsi troppo per procurarsi il
danaro per la difesa, si è rivolto ad una com~
missione che opera all'interno della Conven~
zione europea dei diritti dell'uomo e ha det-
to: sono detenuto da tanti mesi, sono in car-
cere da un periodo che è diventato intolle-
rabile perchè mi chiede un sacrificio che non
posso più sopportare, guardi la Corte se non
sia il caso di imporre al Governo austriaco
il rispetto dell'articolo 5 della Convenzione
europea.

E la Corte ha condannato il Governo au-
striaco al pagamento, a titolo di pecunia
doloris, di ventimila marchi, il che nemmeno
credo che guasti, ma quello che a noi inte~
ressa sottolineare è un altro aspetto. Inoltre
la Corte ha detto al Governo austriaco,
che pure aveva fatto ricorso a tutti i ca~
villi ed ,espedienti procedurali per impedi~
re che fosse emesso il giudizio su un prin-
cipio di tanta importanza, che investe cioè
il diritto dell'uomo ad essere considerato
innocente fino alla condanna definitiva, che
si offende il diritto fondamentale dell'uomo
quando lo si costringe in carcere oltre i li~
miti del ragionevole in attesa del giudizio.

E allora, come la mettiamo con questa di-
sputa e COinquesta ricerca accanita, cavillo~
sa, del termine, di che cosa significhi « ragio~
nevole }}?Ma non c'è bisogno, come ho detto
prhì'1a, di arrivare fino all'altezza di una Cor-
te europea; e non c'è bisogno di riferirsi ad
una Corte europea per poter dire che cosa
si deve intendere per «ragionevole ». Per
esempio, nel caso Valpreda, è ragionevole
che un processo sia spostato da Milano a
Roma, da Roma a Milano, e a Roma si dica:
non è competenza nostra, deve tornare a Mi~

10 DICEMBRE 1972

lana? Che poi, dopo sette mesi, il Procurato-
re della Repubblica di Milano si ricordi che
questa città non dà garanzie sufficienti, che
Milano, per esempio, è una città in fermento,
che Milano 110n può, per le vibrazioni che la
scuotono, ospitare un processo di tanta im~
portanza, che secondo una vecchia retorica
richiederebbe serenità, distacco del magi~
strato da ogni pressione interna od esterna,
e rispedisca .il proces:"o alla Cassazione, e la
Cassazione lo dirotti ~ questo è il termine

~ a Catanzaro? Che a Catanzaro si risponda:
noi non gradiremmo, perchè proprio a noi
questa patata bollente, perchè volete scarica~
re su di noi una responsabilità e un affare di
tanto impegno, di tanta gravità? Poi la Cas~
sazione si riunisce e decide: Catanzaro è e
Catanzaro resti. Non è da escludere che do-
mani se passerà ~ e noi ci auguriamo di no
~ la rimessione, possa sorgere un altro mo-

tivo di interpretazione sottile e possa essere
detto dai magistrati di Catanzaro: non pas-
sim-no avere più il processo dal momento che
la rimessione così come era concepita prima
è stata ortopedicamente ritoccata, anche se
migliorata ~ non esitiamo a riconoscer~

lo ~. E allora voi vedete che Valpreda rap~
presenta una vittima e con Valpreda rappre~
senta veramente una vittima la giustizia, il
senso di giustizia di tutti gli uomini veramen-
te onesti e democratici. Non si può conte~
stare questo.

Con Valpreda sono schierati tutti gli one-
sti e tutti i democratici: con quest'uomo che
è diventato la fotografia di un dramma, di
una tragedia che investe anche oscuri perso-
naggi che, si capisce, non possono essere no-
minati sui giornali, suscitare campagne di
stampa e umilmente, anche se con rancore
che non lascia sperare in un recupero, re~
stano in carcere senza che giustizia sia fat-
ta con un prooesso rapido. Ebbene, allora
Dai possiamo chiedere a tutti quelli che han-
no parlato di distruzione, di rovina, di Stato
in braJl1delli eccetera: quale Stato vogliamo
difendere? Uno Stato che se fosse sottopo-
sto al giudizio della Corte europea sarebbe
condannato a pagare i danni a Valpreda, sa-
rebbe senz'altro condannato per l'offesa che
ha consumato a danno di un cittadino nei
diritti essenziali e sacrosanti; uno Stato il
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quale, onorevole Ministro, se fosse portato il
caso Valpreda, per esempio, dinanzi alla Cor-
te eurapea, certamente ~ perchè ciò è più
grave ~ sarebbe condannata per infrazione
alla Convenzione europea dei diritti del-
l'uomo.

E anche lei, onorevole Ministro, andando
più in là afferma: ma quanti ne uscirebbe-
ro, mafiosi, delinquenti, affiliati eccetera?
UscirebberO' ~ è stato detto ~ i più brutti

ceffi, i più brutti personaggi, i più formida-
bili e paurosi delinquenti. E naturalmente
anche qui si scatena una polemica carne sem-
pre accade ogni qual volta si cerca di dal'e
un proprio cOlntributo alla soluzione di pro-
blemi che da anni avrebbero dovuto trovare
soluzione, e noi comunisti lo diamo sempre
ed anche in questo caso, come ho detto al-
l'inizio, siamo stati determinanti perchè il
Governo si muovesse e cercasse di correre ai
ripari, anche se lo ha fatto in 1m modo ri-
nunciatario, non avendoci dato la possibili-
tà di realizzare nel più breve tempo possibi-
le la restaurazione di un ardine morale che
può essere ottenuto soltanto dalla liberazio-
ne di Valpreda e dei suoi compagini di sven-
tWea, anche se lo ha fatto in un modo equi-
voco perchè non ci è stata data la possibilità
di realizzare l'obiettivo di una scarcerazio-
ne automatica attraverso la riduzione dei ter_
mini della carcerazione preventiva che noi
abbiamo richiesto.

Anche lei, onarevole Ministro, ha chiesto:
quanti ne usciranno? Ma lei dimentica un
particolare che mi permetterò di ricordarle.
È vero ~ e non saremo noi a negarlo ~ che
abbiamo chiesta per i procedimenti di corte
d'assise e di tribunale 18 mesi dall'inizio
deJla custodia preventiva al giudizio di pri-
mo grado, però, onorevole Ministro ~ e ho
qui i resoconti parlamentari ~ prima che il
Governo l'l'esentasse il suo pragetto di leg-
ge ~ questo sia chiaro per tutti coloro che
a questo possono credere e che possono es-
sere allarmati dal numero di delinquenti ri-
messi in libera circolazione ~ il compagno
Petrella, im Cammissione giustizia, ha detto,
come si rileva dai resoconti: «I vari casi
per i quali il codice di pracedura penale di-
spone l'obbligatorietà del mandato di cattu-
ra dovrebbero 'essere abrogati ». E dopo

aver precisato che sulla maggiore o minore
durata della stessa ~ cioè della carcerazio-

ne preventiva ~ si può sempre raggiungere
un'intesa, il senatore Petrella conclude invi-
tando la CommissiOlne a non cedere a re-
mare antistO'riche per fare in modo che an-
che il nostro Paese si allinei su quelle posi-
zioni di civiltà raggiunte da altri Paesi.

Ora, quando l'onorevole Andreotti va in
giro per 1'Italia affermando che noi comuni-
sti chiedendo una drastica riduzione della
carcerazione preventiva avremmo fatto in
modo che 1'1talia fosse invasa da mafiosi e
delinquenti rimessi in circolazione, quando
si falllno affermazioni di questo genere, in
verità si dice una cosa che può tutt'al più,
nella migliore delle ipotesi, essere da noi
definita una speculazione politica, un in-
ganno che si tende all'opinione pubblica. In-
fatti si affermano cose non rispondenti al ve-
ro e comunque si altera e si deforma la no-
stra posizione che è stata espressa dal com-
pagno Petrella in sede di Commissione du-
rante la discussione del nostro disegno di
legge.

Nè si dica: perchè allora avete presentato
una richiesta di riduzione dei termini di car-
cerazione preventiva a 18 mesi? Possiamo
subito dire ~ anche qui conIa massima leal-
tà e con la massima sincerità ~ che abbia-
mo presentato questa richiesta perchè tutto
questo era già scritto e fissato nei l'l'indI'i
di delega al Governo per la riforma del co-
dice di procedura penale.

P E T R O N E . Lo ha detto anche il pro-
getto Gonella.

LUG N A N O. L'ha detto il plogetto
Gonella, l'ha detto l'onorevole Reale, presi-
dente della Commissione giustizia dell'altro
ramo del Parlamento, lo hanno detto tutti;
ed è naturale che noi, nel presentare un no-
stro disegno di legge, abbiamo duvuto usare
una certa cautela. Altrimenti domani, in se-
de di discussione per la legge-delega sulla
riforma del codice di procedura penale, si
sarebbe detto: ma i comunisti hanno chiesto
di più. E allora sarebbero stati facili '11bloc-
co e la speculazione. Dove volete arrampi-
carvi? Si sarebbe detto ai nostri compagni



Senato della Repubblicù ~ 3171 ~ VI Legislatura

67a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

della Camera impegnati attualmente nella di~
scussione per la riforma del codice di proce-
dura penale: hanno detto pochi giorni fa i
vostri colleghi del Senato , in Commissione
giustizia, che la carcerazione preventiva po-
teva essere ridotta in questi termini e loro
stessi hanno chiesto 18 mesi. Ma c'è di più,
onorevole Ministro: lei più che testimone è
stato il mio interlocutore in questo, chiamia-
molo così, affare. Ho detto esplicitamente e
credo senza giri di parole che noi eravamo
d'accordo per fissare e stabilire 18 mesi dal-
la sentenza di rinvio a giudizio al dibatti-
mento di primo grado; allora mi si deve dire
quali difficoltà vi sarebbero in Italia, per
esempio, per realizzare la celebrazione di un
processo di primo grado a carico di un citta-
dino, quando la sentenza di rinvio a giudizio
già è stata emessa 18 mesi prima. Quale diffi-
coltà può sorgere? Che cosa si può dire? Che
cosa si può opporre? Su che cosa ci si può
ancora arrampicare? Che cosa si può ancora
tentare per negarci quanto abbiamo chiesto
in modo esplicito e diretto?

Parlando con lei, onorevole Ministro, in
sede di ufficio di presidenza della Commis-
sione giustizia del Senato, io personalmente
ho detto che intendiamo realizzare questo
obiettivo per fare in modo che Valpreda e i
suoi compagni riescano finalmente a trova~
re uno strumento sicuro per la liberazione
alla quale, credo, tutti quanti noi siamo or-
mai costretti a pensare in seguito ad un'on-
data eccezionale di commozione, di parteci-
pazione dell'opinione pubblica, in seguito ad
una richiesta che proviene da tutti gli spiriti
più illuminati nel campo del diritto, da tutti
quelli i quali, come il professar Canso, pos-
sono essere definiti illustri processualisti.
Ebbene, tutti chiedono la liberazione e la
({ Voce Repubblicana », pochi giorni fa, non
esitava a definire il caso VaI preda una que-
stione morale, un caso di coscienza di fronte
al quale nessuno di noi ormai potrà più di-
re: io non sapevo, io ignoravo; anche per-
chè nessuno potrà contestare che noi, come
diceva il corrispondente del ({Times» di Lon-
dra, siamo riusciti a realizzare questa cru-
dele caricatura della giustizia che viene fuo-
ri con una immagine viva dalla constatazio-
ne che per lo stesso fatto per cui sono stati
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mandati in galera Valpreda ed i suoi com~
pagni, poi, per la tenacia, per la pazienza,
per l'umiltà nella ricerca di un magistrato
di provincia, la cui opera è stata convalidata
e ratificata dal magistrato milanese con
l'emissione del mandato di cattura ~ il che
significa non più indizi vaghi o sospetti
più o meno fragili ed evanescenti ma pro~
ve, che possono essere definite concrete,
di probabilità di condanna addirittura ~ al-

tri sono stati incarcerati e questo mandato
di cattura, che è stato contestato in tutti i
modi, è stato poi convalidato dalla Cassazio~
ne, se non vado errato, la quale ha detto che
vi sono tutti motivi per considerarlo e rite-
nerlo valido.

Ed allora è ragionevole continuare a tener
dentro Valpreda, quando tutto ciò che è so~
praggiunto, che è accaduto dopo sta a dimo-
strare che le piste sono nere, che altri sono i
responsabili, che altri sono gli autori di quel
tremendo fatto di sangue che noi giusta-
mente abbiamo definito una chiara provoca-
zione antidemocmtica, e che nero è il dise~
gno criminale al quale possiamo risalire do-
po le prove accumulate per affermare, senza
possibilità forse di smentita ~ anche se
non vogliamo anticipare nessun giudizio che
tocca ad altri per compito di istituto ~ che
le prove più probabili, che più si avvicinano
alla certezza di responsabilità e di colpevo-
lezzo. sono sull'altra sponda, sull'altro ver-
sante?

Allora è ragionevole tenere dentro per tre
anni un cittadino, Valpreda, e i suoi compa-
gni, dopo tutto quanto è accaduto, dopo che
gli indizi sono stati in buona sostanza distrut~
ti da una sentenza della Corte costituzionale
la quale ha dichiarato che non si poteva e
non si può ritenere legittima sotto il profilo
costituzionale una norma in base alla quale
è stata assunta a testimonianza di futura me~
moria la testimonianza di una persona
che è morta ormai e sulla cui parola non
potrà piÙ esserci controllo? È innegabile
che la Corte costituzionale ha ritenuto
che non sarà possibile utilizzare nei con~
fronti di Valpreda nemmeno questa di-
chiarazione resa a futura memoria, in un
processo che è passato attraverso men-
zogne e compiacenze, ed è stato deformato
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da indagini a senso unico fin dalle primissime Abbiamo chiesto lo stralcio; abbiamo detto
battute, con un gruppo di imputati quasi pre~ che siamo d'accordo di discutere sui punti co~
f:ssati, scelti nel campo degli anarchici che si , muni dei vari progetti; abbiamo detto che
riteneva fosse il settore che meglio poteva dobbiamo realizzare al più presto una con~
essere utilizzato per offrire subito all'opinio~ vergenza su questo problema; abbiamo dato
ne pubblica un capro espiatorio o una fonte ulteriore prova della nostra volontà e abbia~
di responsabilità. Di fronte a tutto ciò, onore~ ma ancora una volta dimostrato che, al di là
vale Ministro, intendiamo solo domandare: di ciò che può essere motivo di disputa, an~
è ragionevole tenere ancora dentro Valpreda? diamo alla ricerca di ciò che unisce per rea~

Si dice che questa è una legge~fotografia: lizzare obiettivi più avanzati, traguardi di

che significa legge~fotografia? Che significa maggiore civiltà; abbiamo detto: discutiamo

dire: volete mettere fuori mafiosi, delinquen~ e del progetto governativo e dei nostri pro~

ti e banditi? Che significa questo di fronte al I getti e del progetto Martinazzoli e del pro~

fatto che vogliamo solo un processo rapido, getto Zuccalà; credo che sia una delle prime

efficace, che, per essere tale, deve subito rag~
;

volte che si verifica, nell'iter di una legge,

gmngere il suo obiettivo di trovare e di mo~ che in una sola giornata, con una discussione
s1rare che vi sono prove a carico dei colpevoli concentrata al massimo, sia stato possibile

e al tempo stesso realizzare la possIbilità di varare, per lo meno in Commissione, i dise~

affermazione' di innocenza per chi colpevole I gni di legge che ci interessano e che vengono

non è? sottoposti oggi al nostro esame.

Vi abbiamo detto che intendiamo soltanto Una risposta dovevamo darla e l'abbiamo

raggiungere un traguardo di civiltà. L'effica~
data, una replica che non ha potuto essere

cia della giustizia consiste nella sua rapidità;
immediata perchè dovevamo per forza aspet~

quando la giustizia non riesce a colpire con tare che parlassero in Aula tutti coloro che,

rc.pidità, perde la sua parte migliore perchè I anche in questa occasione, hanno voluto ac~

diventa incredibile, perchè non ha e non può '
cusare i comunisti di voler quasi rendere un

avere più il consenso delle masse popolari. favore anche ai mafiosi, a parte il fatto che

Abbiamo dichiarato subito che intendevamo i mafiosi i mezzi e gli strumenti per farsi

metterei sulla via di un accordo per quanto mettere fuori per decorrenza di termini li

riguarda la durata della carceraziont' preven- hanno trovati e li trovano e forse ~ mi augu~

l'O di no ~ li tro'leranno ancora se non riu-tiva. Ho aggiunto e specificato che avremmo
potuto subito raggiungere un accordo per sciremo a raggiungere l'obiettivo di far sì

realizzare uno strumento che fosse il più si~ che il processo arrivi subito alla sua conelu-

curo e il più efficace per liberare Valpreda e sione attraverso un giudizio che definitiva-

compagni. La possibilità per fare ciò l'abbia-
:

mente condanni chi è responsabile di delitti

mo data quando abbiamo proposto lo stral~
più o meno gravi ponendolo in stato di carce-
razione definitiva.cio dei punti comuni dei vari progetti affin-

chè si potesse discutere il problema con la Abbiamo detto che non riuscivamo a capi-

massima rapidità possibile. Dopo tutto ciò, re perchè ci si accanisse a voler abrogare sa-

se mi consente, onorevole Ministro, restia~
lo la seconda parte dell'articolo 277. E anche

mo noi debitori di una risposta a questa do-
qui la logica ci autorizza a pensare che non

manda: è ragionevole continuare a tenere
procediamo in modo spedito e razionale ver-

dentro Valpreda quando tutto ciò che è av-
so certi obiettivi. Cosa significa, onorevole
Ministro e onorevole relatore, dire ai giudi-

venuto e che è stato dopo rintracciato a cari~ ci: prima siete obbligati a metterli dentro,
co di altri dimostra che Valpreda è o proba- I

poi avete facoltà di concedere la libertà prov-
bilmente è (basterebbe già la probabilità) in~ visoria perchè cade il divieto previsto dalla
nocente e che ~ cosa che non potrà più es~ seconda parte dell'articolo 277? Era più logi-
sere smentita da ulteriori ricerche ~ le pi~ co il nostro progetto, che da tutti è stato de-
ste sono macchiate di ben altro colore e nere finito più organico, più coordinato e che pre-
sono le piste e tali resteranno? vedeva l'abrogazione della obbligatorietà del
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mandato di cattura responsabilizzando il ma-
gistrato, ponendolo di fronte ad una scelta
che caso per caso deve fare, a seconda del
grado di valore probatorio degli indizi che
possono essere stati trovati a carico dell'im~
putato. Avevamo chiesto questo e anche in
questo caso si è detto: ma che cosa volete?
Volete sbaraccare tutto? Vogliamo liberare
l'Italia da tutto ciò che è barbaro, medioeva-
le, offensivo della dignità dell'uomo e soprat~
tutto vogliamo liberare il nostro Paese da
tutto ciò che è inutilmente afflittivo perchè
vogliamo realizzare il principio previsto dalla
Costituzione per cui tutti i cittadini debbono
essere considerati non colpevoli finchè non ci
sia stato un giudizio di condanna nei loro
confronti.

Sulla rimessione è chiara la nostra posi-
zione: siamo contrari a questo istituto per-
chè per noi la rimessione costituisce una of~
fesa al principio costituzionale secondo il
quale ognuno deve essere giudicato dai suoi
giudici naturali e perchè si tratta di un isti-
tuto che viene utilizzato talvolta senza nes-
suna garanzia. Ma non abbiamo esitato a ri~
conoscere che i ritocchi apportati dal proget-
to governativo sono di un certo rilievo e sono
meritevoli di positiva considerazione sotto
certi profili perchè, ad esempio, mentre pri-
ma la rimessione era affidata ad una esclusi-
va valutazione della Cassazione, oggi viene
garantita la presenza dell'avvocato delle par-
ti, il che è un passo avanti.

C'è un limite alla peregrinazione attraverso
le corti d'Italia, c'è un limite al turismo dei
processi in Italia, al drammatico e tragico
turismo dei processi, come è accaduto per il
caso Valpreda: da Milano a Roma, da Roma
a Milano, andata e ritorno, poi Catanzaro. E
abbiamo anche detto: potremmo vedere co-
me fare per offrire maggiori garanzie e so-
prattutto per rendere più aderente possibile
al dettato costituzionale questo istituto della
rimessione.

E abbiamo trovato positivo tutto ciò che
costituisce la restante materia, su cui credo
che un accordo sia stato facilmente raggiunto
perchè marcia lungo le direttrici dei prin~
cìpi già fissati in materia di legge-delega al
Governo per la riforma del codice di proce-
dura penale.

Chiedo scusa se sono andato al di là dei li-
miti di tempo ragionevoli, signor Presidente.
Spero che lei non mi riduca drasticamente
i termini invitandomi alla ragionevolezza. Ri-
tengo di poter affermare, a nome del Grup-
po comunista, che se questo disegno di legge
non ci lascia del tutto soddisfatti, se questo
provvedimento di cui ci stiamo interessando
attraverso l'operazione di stralcio dei punti
comuni ai vari disegni di legge non suscita
in noi slanci nè entusiasmi, innegabilmente
ci dà la possibilità di pensare che Valpreda
e i suoi compagni potranno essere liberati
attraverso una valutazione accorta e serena
dei magistrati che riteniamo debbano essere
ormai quelli di Catanzaro perchè non siamo
dell'opinione di coloro che pensano che anche
dopo la approvazione di questa legge Valpre-
da corra seri pericoli di rimanere in carcere.
Certo la sicurezza e la certezza avrebbero po-
tuto essere raggiunte attraverso la riduzione
dei termini di carcerazione preventiva e voi
non avete voluto essere d'accordo con noi su
questo. Possiamo rispondere a tutti coloro
che ancora oggi sono perplessi, anche se
orientati a favore della soluzione di questo
caso drammatico con noi, che vi sono delle
incognite, ma non dei pericoli. Credo infatti
che nessun magistrato d'Italia potrà mai di-
menticare quello che abbiamo scritto, quello
che il Parlamento ha voluto con volontà una-
nime, quelli che la stessa relazione ministeria-
le indica come i criteri ai quali ci si deve ispi-
rare per decidere su una richiesta di libertà
provvisoria; criteri che sono i seguenti: affie-
volimento delle prove, condizioni di salute,
protrazione oltre il termine del ragionevole
e del tollerabile della carcerazione preven-
tiva.

Basterebbe una di queste condizioni; ma
per Valpreda ci sono motivi e ragioni per
poter sperare che i magistrati di Catanzaro,
interpretando la volontà del Parlamento, del
Paese, delle forze democratiche, di tutti colo~
ro che non a torto si sono agitati attorno a
questa tragedia che rappresenta una questio-
ne nazionale e un impegno per tutti, vorran-
no finalmente darei la possibilità di vedere
entro poco tempo Valpreda e i suoi compa-
gni in istato di libertà. Abbiamo fiducia che
i magistrati, interpretando la nostra volontà,
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i nostri criteri, i motivi ispiratori di questo
disegno di legge, concedano finalmente a Val~
preda e ai suoi compagni la libertà a cui
aspirano inutilmente da tanti anni. (Vivi ap~
plausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascolta~
to con interesse anche ciò che ha detto pri-
ma di me il senatore Lugnano e posso appro~
fi.1:tare del suo atteggiamento in questa di~
scussione per ribadire ciò che ho già detto
in Commissione e cioè che è proprio sconfor-
tante dover constatare il cedimento delle isti~
tuzioni dello Stato di fronte a un caso singo-
lo come è quello che è stato rappresentato
da una vera e propria difesa curialesca, da
palazzo di giustizia, che ha fatto il collega
Lugnano per il caso Valpreda.

Ora non affermo, nè nego che Valpreda
possa essere innocente: non sono il giudice
di quel processo. Credo che ogni giurista,
giureconsulto o collaboratore anche modesto
della giustizia sia serio quando non fa af-
fermazioni drastiche di innocenza o di accu-
sa, ove non conosca gli atti processuali.

Infatti il dire ad esempio che la deposizio~
ne e il riconoscimento Rolandi è inefficace
perchè è stato un esame a futura memoria
(del quale la Corte costituzionale ha dichia~
raw, posteriormente, l'invalidità senza la pre~
senza dei difensori delle parti) non nega però
il fatto del riconoscimento. Si nega semmai
la validità giuridica di questo riconoscimen~
to. E allora non si può venire a gridare che
uno è innocente sol perchè la validità giuridi-
ca riguarda questo strumento strettamente
processuale, e soltanto per l'avvenire.

Ora che cosa avviene? Che quando noi sia~
mo qui quali legislatori, non siamo solo dei
poJitici che appassionatamente difendono
una tesi e una parte. Noi in questo momento
siamo soprattutto dei legislatori; non siamo
in sede di interrogazioni, interpellanze o mo-
zioni. Capisco che si possa protestare circa
l'atteggiamento di taluni organi dello Stato;
ma questo quando operiamo quali legislatori
non dovrebbe avvenire: semmai dobbiamo
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riparare agli errori insiti nelle istituzioni del-
lo Stato.

Si pretende di affermare che i processi so-
no troppo lunghi, che la carcerazione preven~
tiva è disumana, che è un istituto che do~
vrebbe essere grandemente corretto: sono
tutte cose che possiamo anche accettare di
discutere. Ma fino a che non si modificherà
la procedura, fino a che non vi saranno gli
strumenti che consentiranno di arrivare alla
conclusione definitiva di un processo in breve
termine, è inutile protestare; perchè preven-
tivamente noi dovremmo apprestare tali stru~
menti. Questa è la sostanza delle cose.

È inutile voler apportare delle piccole cor-
rezioni così come sta avvenendo, inserendo
ora un articolo ora un altro in un tutto armo-
nico come erano il codice penale ed il codice
di procedura penale, rovinando anche questa
armonia del coordinamento delle norme che
negli stessi codici erano tra loro correlate.
Non si può dopo venire a protestare perchè
queste norme sono venute ad inceppare an~
cara di più il faticoso andamento del pro~
cesso.

Fra l'altro devo aggiungere che se il pro-
cesso si allunga, questo avviene proprio per
quelle novelle che sono state inserite nel
1955, nel 1958, nel 1961 e successivamente,
perchè impegnano non solo i magistrati, ma
gli ausiliari della giustizia, per esempio i can-
cellieri, che tutto il giorno devono preparare
delle notificazioni di avvisi per il deposito
degli atti. Se si deve fare un determinato at~
to, ad esempio una perizia, o una ricognizio-
ne eccetera, i cancellieri devono mandare pre~
ventivamente l'avviso ai difensori e alle parti,
e questo comporta perdite di tempo notevoli.

Badate che non c'è neanche un'ansia di
lavoro in quegli uffici, dove non sempre tutti
sono al proprio posto; anche nell'ambiente
giudiziario vi sono molti che vanno a passeg~
gio, come avviene in tanti uffici dei ministeri,
e sono sempre fuori posto (pare impossibile
ma è così). Ed allora bisogna che tutti ci si
metta a lavorare, compresi i magistrati, i can-
cellieri e anche noi legislatori: solo allora
le cose potranno andare meglio. Ma se tutti
vogliamo vivere alla giornata senza avere
questa ansia di giustizia sociale, che deve es~
sere costituita da una migliore legislazione



Senato della Repubblica ~ 3175 ~ VI Legislatura

67a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

e da una migliore organizzazione, noi non po-
tremo mai rendere agile il processo, qualun~
que siano gli inserimenti di novelle che fare-
mo nei codici.

Questa è la sostanza che ritengo di poter
affermare di fronte alle doglianze che vengo-
no presentate ~ e possono essere legittime
~ da tutte le parti. Per quanto riguarda il di-
segno di legge presentato dal Governo debbo
osservare, in aggiunta a quanto ha detto il
collega Filetti sull'articolo 58, che qui viene
introdotto un nuovo principio che capovolge
il modo di giudicare della Cassazione. Per la
prima volta si obbligano il pubblico ministe-
ro e il difensore a partecipare alla camera
di consiglio per esprimere la loro opinione,
sulla rimessione dei procedimenti per legitti-
ma suspicione o per motivi di ordine pub-
blico, e questo per una decisione che ha mol-
to meno bisogno di contraddittorio di quanto
non avvenga per tutti i ricorsi in materia
di incidenti di esecuzione o di ricorsi contro
sentenze istruttorie di assoluzione dubitativa
o per altri motivi. Non capisco perchè si deb-
ba decidere dopo aver sentito direttamente il
pubblico ministero e le parti, come penso
voglia dire il testo della legge, mentre in tut-
ti gli altri casi dI ricorso avverso ordinanze
o sentenze in materia di rimessione o ricusa-
zione le difese avvengono per iscritto; il pro-
curatore generale scrive le sue conclusioni, le
deposita, viene fissata la camera di consiglio
ed il difensore, otto giorni prima della udien-
za, a norma dell'articolo 536 del codice di
procedura penale, fa le sue osservazioni, ri~
batte ciò che ha detto il procuratore genera-
le, eventualmente aggiungendo qualcosa dJ
nuovo se è nell'ambito del ricorso o della co-
gnizione.

Credo che in questo modo provochiamo
uno sconvolgimento nella procedura che si
segue davanti alla Cassazione, anche in con-
siderazione del fatto che le istanze presen-
tate non sono poche ma raggiungono un nu-
mero notevole, anche se non fanno il clamo-
re di certe questioni. Si tratta quindi di una
cosa del tutto nuova. Il principio potrebbe
anche essere accettabile, ma in tal caso pen-
so che debba essere esteso anche ai casi in
cui l'interesse del ricorrente è ben maggio-
re. Infatti la rimessione in genere viene fat-

Discussioni, f. 244.
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ta nell'interesse della giustizia, cioè nell'in-
teresse pubblico, anche se viene rappresen-
tato dal singolo cittadino; ma quando c'è un
interesse privato, l'intervento diventa anco-
ra più importante proprio perchè la man-
canza di un interesse pubblico fa sì che il ri-
corso non sollevi lo stesso interesse e attiri
la medesima attenzione.

Questo nuovo principio dunque mi lascia
perplesso; mi sembra che vada ad aggrava-
re le disarmonie già esistenti a causa delle
varie novelle.

Per quanto riguarda la perizia, poi, ritengo
che sia un'utopia sperare di circoscriverne i
termini in due mesi. Già prima, quando il ter-
mine era di tre mesi, ben difficilmente una
perizia finiva entro il limite. Le cose poi si

, complicano quando si presentano casi par-
ticolari, come in materia di malattia, per cui
per avere la perizia bisogna attendere una
guarigione che magari non potrà conclu-
dersi che in tre mesi. Va ricord,ato infatti
che non sempre le perizie riguardano argo-
menti strettamente tecnici, ma che anzi
molte volte riguardano il corpo umano, co-
me avviene per certe malattie psichiche per
le quali lo psichiatra chiede almeno un an-
no prima di giungere a conclusioni sull'evo-
luzione del male. Normalmente anzi leggia-
mo che nelle perizie si chiede una proroga
proprio per constatare, al termine di un cero
to periodo di convalescenza, se un ammalato
è guarito. Mi pare quindi che anche questa
affermazione, ripeto, sia utopistica. Forse si
crede di riparare con le leggi a degli errori
che intanto non sono generalizzati, ma sono
limitati a certi casi particolari, e che co-
munque sono da attribuirsi non ad erronea
impostazione delle leggi bensì a disfunzione
delle istituzioni. Le leggi infatti vanno tutte
bene, quando sono applicate da organi che
abbiano buona volontà di interpretarle bene
ed osservarle. Invece abbiamo voluto genera-
lizzare i casi di disfunzione che si sono veri-
ficati per alcuni processi. Il fatto è che non
ha alcuna importanza ridurre i termini della
perizia, quando poi esigenze tecniche por-
tano a tempi ben maggiori.

La sostanza è questa: che non ci può es-
sere una regola €,enerale per tutti i casi ed
è inutile trarre l'insegnamento per la modi-
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flca della legge da eventi singoli, così come
pare volersi affermare a volte con queste
modificazioni.

Circa l'innovazione che riguarda le ordi-
nanze di rinvio a giudizio (cioè la parte del
disegno di legge governativo che abolisce la
sentenza di rinvio a giudizio e crea l'ordi-
nanza di rinvio a giudizio) si propone proba-
bilmente che l'ordinanza possa essere mo-
tivata o meno; ma l'articolo 148, di cui non
si_chiede la modifica, esige che l'ordinanza
sia motivata così come la sentenza, e sic-
come è un' ordinanza di rinvio a giudizio è
chiaro che devono essere poste in evidenza
le stesse cose che poneva in evidenza la sen-
tenza di rinvio a giudizio, e cioè gl~ indizi, le
pJ~ove, la responsabilità personale dell'indi-
viduo o la correità. La sostanza è che non ho
capito questa sostituzione della sentenza di
rinvio a giudizio con l'ordinanza.

Ma c'è un'altra cosa. Quando la sentenza
rinvia a giudizio parte degli imputati e parte
li proscioglie, deve chiamarsi sentenza o or-
dinanza? Si deve separare il giudizio per fa-
re una sentenza per quelli che vengono pro-
sciolti e un'ordinanza per quelli che ven-
gemo rinviati a giudizio? Non mi rendo conto
di quale sarà la risoluzione perchè non è
cbiarita nel disegno di legge.

Nel disegno di legge, per esempio, all'ar-
ticolo 7, che modifica l'articolo 385 del co-
dice, ci si riferisce alla nullità delle sentenze;
nell'articolo 8 che modifica l'articolo 386 so-
no contemplati gli estremi che deve conte-
nere un' ordinanza. Ma deve essere una sen-
tenza o deve essere un'ordinanza? Questo
non si dice. Dovrebbe trattarsi di una sen-
tenza per coloro che vengono prosciolti; e
dovrebbe avere valore di ordinanza la parte
della sentenza che riguardava il rinvio a giu-
dizio. E questo a volte avviene in giurispru-
denza, quando, per esempio, si dice: questa
decisione per alcuni punti ha valore di ordi-
nanza e per altri punti ha valore di sentenza.
Ma perchè inserire nella legge una confusio-
ne di questo genere quando oggi la cosa era
abbastanza chiara e considerando soprattut-
to che si tratta soltanto di cambiamento di
denominazione? Infatti, io non credo che se
domani una ordinanza conterrà delle nulli-
tà queste nullità possano essere superate so-

lo perchè l'atto si chiama ordinanza e non si
chiama sentenza. La nullità è insita nell'atto
processuale istruttorio se la sentenza istrut-
toria era il frutto di queste nullità; quando
noi inficiamo la sentenza istruttoria e il con-
seguente rinvio a giudizio perchè non è stata
chiarita la posizione, non sono stati stabiliti
i limiti del capo di imputazione eccetera, è
evidente che ci riferiamo ad un complesso
di atti che sono nulli in se stessi, indipenden-
temente dal fatto che siano contenuti in una
sentenza o in una ordinanza.

C'è poi un altro problema. Io non so co-
me si possa regolare la questione dell'ordi-
nanza di rinvio a giudizio, così vaga, quando
poi in una infinità di leggi speciali è fatto ri-
ferimento alle sentenze, che possono essere
di proscioglimento, oppure: di rinvio a giu-
dizio.

È vero che l'articolo 13 del disegno di leg-
ge dice: «Nel codice di procedura penale e
in qualsiasi altra disposizione di legge le pa-
role" sentenza di rinvio a giudizio" sono so-
stituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a
giudizio" ». Benissimo; se invece si tratta di
una sentenza, in quanto ha prosciolto parte
degli imputati, che cosa succede? Dobbiamo
considerare ordinanza una sentenza? Non
mi sembra che il cambiare questa parola ab-
bia contribuito alla chiarezza. L'ordinanza
ha una sua importanza perchè è revocabile,
mentre la sentenza non lo è. La sentenza di
proscioglimento in istruttoria non è revoca-
bile: può essere riaperta !'istruttoria a nor-
ma degli articoli 403 e 404 quando sorgano
nuovi elementi di prova, su richiesta del pub-
blico ministero; ma è tutta una procedura
diversa. In sostanza, non ho capito che cosa
si sia voluto fare. Infatti, se: vi è una paren-
tela tra sentenza ed ordinanza è proprio nel-
!'istruttoria dal momento che anche la sen-
tenza può essere in quella sede revocata in
quanto sorgano nuovi elementi, così come
può essere modificata o revocata l'ordinanza.

Per queste ragioni, non condividiamo
neanche sotto il profilo tecnico queste nuo-
ve disposizioni di legge. Dell'articolo 277 sul-
ia libertà provvisoria e degli altri articoli ha
già parlato il collega Filetti e quindi non mi
dilungherò su di essi. Mi sono permesso sol-
tanto di fare quelle osservazioni iniziali per
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rispondere alla sicumera con la quale il col~
lega Lugnano affermava !'innocenza di Val~
preda facendo qui un discorso come se fos~
sima in Corte d'assise e non in un'Aula del
Parlamento. Ho desiderato, ripeto, attener-
mi a delle osservazioni unicamente tecniche,
come è mio costume e nelle aule di giustizia
e nell'Aula parlamentare, ove si discute di
questioni che interessano la legislazione in
generale e non fatti singoli. (Applausi dal~
l'estrema destra).

P RES I D E N T E . È iscritto a padare
il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, oggi dob~
biamo esaminare, valutare e deddere un di-
segno di legge di singolare importanza per~
chè concerne la libertà del cittadino. In uno
Stato, in un regime, in un ol1dinamento che
si appella (e ciò soprattutto attraverso la
Carta fondamentale) ai diritti del cittadino,
proprio al fine di aumentarne ed esaltarne la
dignità, è necessario che discutiamo con
grande cautela ed anche con il dovuto corag-
gio di norme che inddono sulla libertà.

Non rifarò e non farò .illprocesso Valpre~
da, anche se è indubbio che l'opinione pub~
blica ne è stata 'Scossa. L'opinione pubblica
ha sospinto !'iniziativa parlamentare e poi,
buona ultima, !'iniziativa governativa. Ma
questo fatto va preso non per discutere in
quest'Aula dell'innocenza o meno di Valpre~
da ~ rulla quale io personalmente credo ~

ma piuttosto come fatto emblematico. L'opi~
nione pubblica ha finalmente saJputo quello
che gli addetti ai lavori già sapevano da mol-
to, da troppo tempo e cioè che in questo
Paese si può stare reclusi per tre, quattro
anni essendo innocenti. Questo è il fatto ma-
dornale, il fatto eccezionale, il fatto grave
che un quarto di secolo di regime democra~
tico non è riuscito a modificare; questo è il
fatto che oggi noi dobbiamo cercare in qual~
che modo di cambiare sospinti dal caso
Valpreda, ma non per il solo caso Valpreda.

Il senatore Mariami, che è un illustre pe~
nalista, sa bene come nelle carceri langui-
scano tanti innocenti, che non si chiamano
Va1preda, prQprio per questa nostra éostru~

zione giuridica iniqua ed aberrante. E allo~
ra dobbiamo provvedere! Qui veramente vi
è urgenza.

Ma come possiamo provvedere? Questo
è il problema. Vi sono all'esame attuale del
Senato quattro dlsegni di legge: il disegno di
legge del senatore Martinazzoli, il disegno
di legge dei senatori Zuccalà ed altri, il dise~
gno di legge governativo e il disegno di leg-
ge comunista ohe per la parte relativa alla
diminuzione del termine della carcerazione
preventiva è stato stralciato, con il consen~
so dei presentatori.

Tutti i disegni di legge concordano in
un punto, nell'offrire aa possibilità delila
concessione della libertà provvisoria, anche
quando c'è il mandato di cattura obbligato~

l'io. Uno di questi disegni di legge porta an~
che la mia modestissima firma: quindi, se
qualche critica muoverò, non intendo cer~
tamente chiudere la via all'approvazione di
questa morma. Voglio solo stabilire se non
ci sia altra via più legittima, più equa, per
modificare !'ingiustizia di cui abbiamo par~
lato. Certo, permettendo la libertà provvi~
soria anche quando il mandato di cattura è
obbligatorio, diamo la possibilità di aprire
le porte delle carceri a innocenti che vi lan~
guiscono; ma il mio timore è di approvare
una legge da/lle maglie così strette per cui
potranno passarvi solo certi imputati pri~
v~legiati. Dico un ,nome ormai superato, ma
che può far capire quali sono i miei timori:
Riva.

Infatti, quando variamo una norma per
cui la libertà provvisoria è consentita an~
che nei casi in cui il mandato di cattura è
obbligatorio, obblighiamo l'inquirente ad ar-
restare l'imputato e gli diamo, poi, facoltà di
rilasciarlo in libertà. C'è una contraddizio~
ne ,logica tra questi termini? Non c'è ad un
solo patto, che la sivuazione esistente al
momento in cui la cattura è eseguita venga
a modificarsi; ecco perohè nella relazione al
disegno di legge governativo non a caso si
trovano alcune espressioni che domani po~
trebbero essere preziose per una interpre.-
tazione restrittiva. La relazione, infatti, si
riferisce esclusivamente a casi ecceziona~
li, malattia, affievolimento delle prove, op-
pure troppa lunga detenzione. Si segnano
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i binari per i giudici che, nonostante la loro
indipendenza, troppo spesso sono assai pie-
ghevoli.

L'altro giorno in Commissione abbiamo
sentito dire dall'onorevole Ministro che in
certi casi anche sette anni di detenzione
preventiva possono essere un termine ragio-
nevoLe; nè è detto che tutti siano malati. Chi è
addetto ai lavori sa inoltre che 'se la prova
viene meno, non c'è bisogno di libertà prov-
visoria perchè c'è l'istituto della scarcerazio-
ne. L'inquirente che dichiari da sè, come
sua riflessione o anche su sollecitazione del-
la difesa, che una certa 'prova è affievolita

~ prova che pure dovrà servire per il rinvio
al giudizio ~ sarà davvero un caso eccezio-
naJe. Allora (ed ecco la ragione di un mio
emendamento) non sarebbe meglio tornare
a quella disposizione che si rintraccia nel
disegno di legge comunista (accantonato in-
giustamente, a mio avviso) con la quale si
dice che il mandato di cattura nOln è mai
obbligatorio? Questa norma non si inneste-
rebbe meglio nel sistema?

Dobbiamo intanto ricordare ~ l'ha già
fatto molto bene il senatore Lugnano ed io
ne faocio un semplice cenno ~ qudla famo-

sa Convenzione dei diritti dell'uomo, che
per essere stata ratificata dal Parlamento è
legge nel nostro Paese.

Onorevoli colleghi, avete mai provato ad
andare da un giudice ~ io l'ho fatto, ma so-
no stato preso per una persona che vive
fuori del mondo ~ a chiedere l'applicazione
di quella legge dello Stato? Non ,la conosco-
no, non la vogliono conoscere! Fanno come
quel ca:pitanodei carabinieri al quale do-
mandai se conosceva la Costituzione; egli
mi rispose: io conosco la legge di pubblica
sicurezza. E nella legge di pubblka sicurez-
za per lui c'era la Costituzione e tutto il
r,esto.

Sappiamo quindi che questa legge dello
Stato non viene applicata. E guardate che
questa legge ha trovato nella Corte europea
delle interpretazioni assai sagge, che abbia-
mo potuto esaminare non tanto per la no-
stra singOila diligenza, quamto per la diligen-
za della Presidenza della seconda Commissio-
ne e anche per l'acume e l'opera del nostro
segretario, dattaI' Di Raimo, che ha raccolto
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in una sintesi pregevole molte di quelle de-
cisioni.

Ebbene, se eliminassimo l'obbligatorietà
del mandato di cattura, ci porremmo in re-
gola con la Convenzione, con questa legge
dello Stato, con questo impegno internazio-
nale che abbiamo preso evidentemente a
CUOI'leggero, se poi abbiamo conservato un
sistema che lo contraddice. E ci metterem-
mo in regola anche con la Costituzione per-
chè essa pone una presunzione. Dice l'ono-
revole Gonella, sempre indubbiamente acu-
to: presunzione di non colpevolezza. Dico
io: presunzione di innocenza. Mi spiegherà
l'onorevole Ministro, chemon ha avuto il tem-
po di farlo l'altro giorno in Commissione,
la differenza tra Je due espressioni. Modesta-
mente, rozzamente forse, 'penso che chi non
è colpevole è innocente. Ma chiamiamo la pu-
re presunzione di non colpevolezza. Mi vo-
lete spiegare cosa vale questa presunzione
se nel sistema vogliamo mantenere l'obbliga-
torietà del mandato di cattura? L'obbligato-
rietà del mandato di cattura presume la col-
pevolezza perohè, se non ci fosse questa pre-
sunzione, sarebbe criminale, delittuoso, or-
ribile ordinare la detenzione preventiva.
Qual è la ragione che può giustificare la de-
tenzione preventiva, in un regime di prestin-
ziòne di innocenza?

Solo una ragione strumentale: il pericolo
di fuga, l'inquinamento delle prove, un par-
ticolare e momentaneo allarme sociale; tutte
cose che possono giustificare la cattura, ma
strumentalmente e cioè finchè esiste quel pe-
ricolo, finchè c'è quella deteI1minata situazio-
ne, poi basta. In um ,sistema che pone a suo
fondamento <lapresunzione della non colpe-
volezza, il mandato di cattura obbligatorio,
rappresenta una spaventosa contraddizione,
che dobbiamo risolvere.

Cosa oppone l'onorevole Ministro a que-
sta rkhiesta che non sposterebbe nulla per-
chè rimetteremmo alla dHigenza e alla discre-
zione del magistrato i casi in cui può aver
luogo la cattura per il verificarsi di una del-
le condizioni a:He quali accennavo? L'onore-
vole Ministro oppone prima di tutto l'arti-
colo 68 della Costituzione. Non è, a mio av-
viso, con tutto il rispetto e la stima che ho
per l'onorevole Gonella che non da ora co-
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nasco ed apprezzo, una censura acuta. Vor-
rei dire che non è neanche un'idea originale
perchè, guarda caso, 48 ore prima che l'ono--
revole Ministro la esponesse in Commissio-
ne, questa ragione faceva capolino negli am-
bulacri della procura generale di Milano.

L'articolo 68 riguaI'da l'immunità parla-
mentare e afferma che essa non vale in casi
di flagranza di reato per un delitto per il
quale sia obbligatorio il mandato di cattura.
E quindi la Costituzione ~ si dice ~ con-

sacra la cattura obbligatoria,e se la cat-
tura fosse solo facoltativa, i parlamentari ~

immaginate un po' ~ non potrebbero esse-
re arrestati nemmeno in flagranza di reati
particolarmente gravi. Ma questa interpre-
tazione supera ogni Jimite di logica, perchè
quando la Costituzione parla di reati per i
quali è obbligatorio il mandato di cattura
non si riferisce al fatto formale, ma al fatto
sostanziale; indica cioè quei reati per i qua-
li il sistema richiede obbligatoriamente la
cattura e di fronte ai quali, in caso di fla-
granza è possibile l'arresto anche di chi è
coperto dalla immunità parlamentare. Il ri-
ferimento, varrebbe lo stesso.

Resterebbe, quindi, tutto come prima. Ma
vi è di più. In questo modo si dice che si
aprirebbero le carceri a tanti criminali co-
muni, perchè il nostro sistema prevede un
termine di carcerazione diverso a seconda
che il mandato di cattura è obbligatorio o
meno. Anche qui però (a parte che la norma
potrebbe essere modificata) l'indicazione è
sostanziale, non formale, per cui nulla mu-
terebbe e noi verremmo incontro ad una
sentita esigenza sociale e dimostreremmo

~ questo sarebbe indispensabile ~ che que-
sto Governo e il Parlamento credono alla
Costituzione.

Dovremmo, quindi, eliminare il mamdato
di cattura obbligatorio, anzichè affermare
che la libertà provvisoria può essere conces-
sa anche in caso di cattura obbligatoria.
Questo mi sembra il primo fondamenta:le
punto su cui dobbiamo seriamente riflettere
prima di votare una nODma che altrimenti
~ non vorrei essere profeta ~ aprirà le
porte solo a pochi privilegiati. Però il Go-
verno ci ha presentato non una sola norma,
ma una serie di norme che fanno da contor-

no aHa norma fondamentale relativa alla li-
bertà provvisoria. Che necessità c'era di pre-
sentarci queste altre norme? Esaminiamole
un momento.

Non voglio dire che il Governo ha tentato
con le altre norme di nascondere quella fon-
damental,e, cioè quella sulla libertà provv[i-
soria, anche ,se l'intitolazione del disegno di
legge governativo lo potrebbe proprio far
sospettare. Infatti è strano in un disegno
di legge (che ha come norma base, per
espressa e soritta dichiarazione deLlo stesso
onorevole Ministro quella relativa alla liber-
tà [provvisoria) leggere come intitolazione:
« Modifica:zioni al codice di procedura pena-
le al fine di aocelerare e semplificare i pro-
cedimenti ». Tanto strano da dare adito al so-
spetto che si voglia nascondere qualche cosa.
Ma se così non fosse, quali potrebbero essere
le ragioni per Ie quali il Governo ha ritenuto
di contornare la norma sulla libertà provvi-
soria con autentiche cian£rusaglie? Non è fa-
cile stabilirlo. La relazione del senatore Fol-
lieri dice che si tratta di « opportuni inne-
sti ». Non vorrei certo togliere al senatore
Follieri nntima gioia di fare opportuni in-
nesti, però ritengo che l'opportunità serva
quando gli innesti appaiono necessari e
utili.

Quello che si propone con il disegno di
legge governativo, al di là della norma sulla
libertà provvisoria, è necessario, è utile?
L'argomento riveste un carattere di parti-
colare importanza, a mio avviso, perchè pro-
prio in questo momento, come gli onorevo-
li colleghi ben sanno, di fronte all'altro ramo
del Panlamento si discute la legge-delega per
H nuovo codice di procedura penale. Certa-
mente noi possiamo provvedere nella mate-
ria, in caso di urgenza, ma per quello che
non è urgente mi pare che sarebbe più cor-
retto lasciare al ramo del Parlamento che si
occupa della riforma le modificazioni non
immediatamente necessarie. Allora il proble-
ma è di stabilire se queste modificazioni pro-
poste daLl'onorevole Ministro sono necessa-
rie. Si comincia da una, alla quale nessuno
mi pare abbia fatto cenno, pur essendo
estremamente pericolosa e non sopportabile
nè dal lato umano, nè dal lato pratico, nè
dal lato logico. Voglio riferirmi alla norma
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che consente ,la revoca della libertà provvi~
soria quando ci sia condanna in 'Primo o in
secondo grado. È una norma di eccezionale
gravità: un cittadino viene incatenato e chiu-
so nelle patrie galere; passa un anno, un an-
no e mezzo e poi alla fine ci si decide a dar-
gli la libertà provvisoria; esce, cerca di ri~
costituirsi una vita, di ritrovare un posto,
di rinserirsi neHa società; il che oome tutti
sappiamo è terribilmente difficile. C'è il pro-
cesso di primo grado ed è condannato con
sentenza impugnabile. Quindi permane la
presunzione di innocenza. Nonostante ciò lo
catturano di nuovo. Mi domando se questo
è un fatto sopportabile anche solo dal pun-
to di vista umano. Ma questa norma urta an-
che contro esigenze di ordine pratico. Che
cosa 'pretenderemmo noi? Che un cittadino,
il quale ha avuto la libertà provvisoria e sa
che con la sentenza può essere nuovamente
agguantato, ,si presenti al processo? Egli na~
turalmente si asterrà dall'andarvi e, quindi.
il suo diritto di difesa verrà ad essere me-
nomato. Inoltre è una norma aberrante dal
punto di vista logico perchè è in contrad~
dizione aperta con la presunzione d'innocen-
za o della non colpevolezza per non offendere
il lessico dell'onorevole Ministro. Quindi mc-
comando agli onorevoli co1leghi di non ap-
provare per lo meno la norma che importa
la revoca della libertà provvisoria concessa.
Ma .proseguiamo, evi sono altre norme niente
affatto urgenti ed estremamente sospette.
V'è la norma relativa al cosiddetto avviso di
procedimento o di reato. Il Governo, ad un
certo punto, ha avuto una sensibilità tutta
particolare per i poveri cittadini i quali ri-
marrebbero offesi, troverebberoaddi,rittura
uno strumento di ludibrio invece che di di-
fesa nel cosiddetto avviso di reato per la fu~
ga eli notizie cui esso talora ha dato luogo.
Ed allora il Ministro dice: questo non si
può sopportare. Ed ha ragione il Ministro,
non si può sopportare. Ma come si rimedia?
Vi sono ~ secondo i1 Governo ~ due siste-
mi 'per rimediare a questa pubblicità negati-
va dell'avviso di reato: cambiamento della
denominazione, inevio in plico chiuso; e fi-
guratevi se io non sono d'accordo sull'invio
in 'p]ico chiuso. Soltanto mi domando come
mai questa così preziosa sensibilità dell'ono-

revole Ministro e del Governo si ferma al~
l'avviso di reato; come mai non ha pensato
ad includere nella norma di questa novelli-
stica sparsa, disordinata, antisistematica, an-
che IiI mandato di comparizione o l'ordine
di comparizione che danno una pubblicità
molto più negativa dell'avviso di reato. Ma il
sospetto sulla sincerità del Governo diventa
grave, onorevole Ministro, quando mi dice
che deve essere cambiata la denominazione.
Cosa c'entra la denominazione? Lo spediamo
in busta chiusa, quandi dentro ci può essere
un :pensiero affettuoso oppure l'avviso di rea~
to o l'avviso di procedimento o altro. A me-
no che non si pensi di stampigliare sulle bu-
ste le parole «comunicazione giudiziaria ».
In questo caso, però, quando facciamo una
legge in cui diciamo che comunicazione giu-
diziaria vuoI dire avviso di reato, lascio va~
lutare a lei, onorevole ministro, quali saran-
no le conseguenze.

Inoltre lei è uomo troppo alto d'ingegno
per non capirml: lei crede davvero che la
pubblicità che c'è stata sugli avvisi di reato
sia denivata dai portieri e dalle cOll11ariche
avrebbero un filo diretto, un telefono bian-
co, rosso o nero, come volete, con Crespi o
con Monti? Come è possibile infatti, che ap-
pena si notifica un avviso di reato tutti i
grossi giornalli pubblichino ,la cosa? La ve-
rità è un'altra e l'onorevole Ministro la co-
nosce benissimo. Il fatto è che questi avvi-
si di ,reato vengono conosciuti per la fuga
di notizie che proviene dai palazZJi di giusti-
zia, soprattutto ad opera di magistrati, che
hanno le loro debolezze e che gradiscono, ma-
gari, essere fotografati una volta di più nelle
prime pagine, magari con una copia del-
]'« Unità» in mano! Questa è l'origine delle
fughe, tant'è vero ohe nel caso più clamoroso
~ quello che io penso abbia maggiormente
toccato la vostra sensibilità ~ il caso in cui
gli avvisi di reato dovevano arrivare (ma poi
sono mai giunti?) a quei pezzi da novanta
della pubblica sicurezza, la pubblicità degli
avvisi di reato si è avuta prima della notifica
e non dopo, o preliminarmente al momento
in cui il pubblico ministero ha richiesto la
notifica.

Allora ho diritto a chiedere: come mai il
Governo vuole ill cambiamento di nome, co~



Senato della Repubblica ~ 3181 ~ VI Legislatura

67a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1972

me mai si fissa su questo aspetto nominali~
stico? Purtroppo la spiegazione c'è, anche
se amara. Voi sapete quel è stata l'interpre~
taZJione giurisprudenziale dell'avviso di pro~
cedimento. Ci sono stati dei magistrati che
hanno interpretato l'avviso di cui si tratta
nel senso che il cittadino deve essere avver-
tito semplicemente e puramente che si sta
indagando contro di lui. Siamo ar,rivati al
colmo in questa materia: notifica di avviso
di reato senza nessuna indicazione oppure
con la indicazione di un piccolo reato, men~
tre poi si indagava per un grave fatto. Que~
sta è la lealtà con cui i magistrati di questa
Repubbhca applicano la 'legge.

Altri magistrati, più onesti, più seri han~
no ritenuto di dover informare il cittadino
perlomeno del fatto sul quale intendevano
inquisire, ma essi sono stati considerati co~
me persone che danno fastidio e si era sicuri
che la giurisprudenza avrebbe convalidato
l'altra inteI1pretazione.

È avvenuto però che, alla corte di assise
di Genova, Ia difesa ha sostenuto come l'av~
viso di procedimento debba essere inteso
quale avviso di reato e quindi debba speci~
ficare il fatto per oui si procede. COLl1seguen-
za: nullità degli atti relativi. Ebbene la cor~
te di assise di Genova è stata di questo av-
viso. Allora un sostituto pubblico ministero
di Genova, che voi, onorevole Ministro, certa~
mente conoscete se non altro per fama, ha
aspramente criticato l'inteJ:1pretazione inten~
dendo che l'avviso di procedimento possa
essere notificato nelle forme e nei tempi più
graditi all'inquisitore.

Il pubblico ministero dice questo a Ge~
nova; a Roma gli fa sostanzialmente eco
l'onorevole Ministro, anche se tenta di na~
scondere il cambiamento dietro la cortina
fumogena della tutela dell'onorabilità del
cittadino. Voi consentirete che sorga un so~
spetto, un sospetto che, onorevole Ministro,
voi ci toglierete perchè accoglierete certa~
mente l'emendamento da noi proposto che
indipendentemente dalla questione nominali~
stica (chiamatela come volete: avviso di pro-
cedimento, avviso di reato, comunicazione
giudiziaria) tende ad assicurare al cittadino
che nell'avviso ci sia indicato il fatto per

il quale si ~ndaga. Tanto più quando nella
relazione ministeriale c'è un inciso di cui non
si capirebbe il valore se veramente si doves~
se dare credito alla preoccupazione del buon
nome e dell'onorabilità dei cittadini: e l'in-
ciso è questo: avviso di procedimento, abi~
tualmente ed impropriamente denominato
avviso di reato. Cosa c'entra questa sottile
distinzione se scopo della modificazione è
soltanto l'onorabilità dei cittadini? Quindi
questa è una norma contro la quale il Grup~
po socialist,a intende combattere e contro
la quale voterà perchè con essa, attraverso
una pretesa tutela dell'onorabilità dei citta-
dini, s'intende diminuire la difesa sostanzia-
le, attenuare la tutela della libertà dei cit~
tadini.

E vengo rapidissimamente alle altre nor~
ma che non mi convincono. I casi di rimessio~
ne. Ecco, lo so anch'io che c'è una sentenza
della Corte costituzionale che dice che l'isti~
tuta della legitt<ima suspicione si attaglia al
nostro sistema. Però modestamente io credo
il contrario. Dioeva di anzi il senatore Maria~
ni: voi credete a torto che i casi di remissio~
ne siano pochi. È 'proprio così, ha perfetta~
mente mglione; ,sono molti i casi di remis~
sione. E allora è inutile che noi abbiamo un
sistema che ci garantisce il giudice naturale,
precostituito per ,legge. Lei, onorevole Mini-
stro, si ricorda bene cosa successe per il de~
litto MatteoUi e purtroppo me lo ricordo
anch'io perchè anch'io ho perso il bene del-
la gioventù. E allora se noi vogliamo questo
giudice precoiStituito per legge, abbiamo una
sola via: abolire la legittima suspicione per~
chè conservarla anche con le modalità con
le quali è stata conservata nel disegno di
legge offende un basilare principio costitu-
zionale. Ricordo alcuni casi di legittima su-
spicione che hanno sUiscitato tanto scandalo;
voi li ricordate come me, onorevole Ministro.
Il caso del disastro del Vajont tmsferito al~
l'Aquila, cioè nella città più difficile a rag~
giungersi; il processo della ({Zanzara)} in cui

gli imputati furono tutti assolti. Dopo la sen-
tenza, la legd.ttima ,suspicione. E oerto la Cas-
sazione non avrebbe accolto quell'istanza se
avesse potuto immaginare che, poi, il procu-
ratore generale di Genova avrebbe rÌinuncia~
to all'impugnazione. È avvenuto questo; la
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procura di Milano ha detto: in questo am-
biente è avvenuta un'assoluzione indecente;
leviamo il processo da Milano. E la Cassa-
:z.ione, in verità sempre pronta a servire cer-
ti interessi, ha risposto: giusto, mandiamo-
lo via da Milano, trasferiamo il processo a
Genova perchè la sentenza è troppo ingiusta.
Dopo di che il procuratore generale di Geno-
va ha fatto sa<pere di rinunciare all'appello
perchè la sentenza era giusta. Sono casi enor-
mi. Lasciamo andare poi il caso Valpreda che
V'aglio ricordare il meno possibile. Così c'è
s1Jato un sollevamento dell'opinione pubbli-
ca, contro questo modo di rendere giustizia
(il modo tipico della Cassazione). E voi ono-
revoli signori del Governo e noi parlamen-
tad abbiamo una sola difesa, che, in termi-
ne sportivo, dovremmo qualificare « in zona
Cesarini» (così mi pare anche se io non
m'intendo di sport). La difesa consiste nel
sottolimeare che si tratta di una tdste ere-
dit2Ldel codice Rocca. Ma ora dovrebbe ca-
dere anche questo argomento perchè il Go-
verno chiede al Parlamento di convalidare
questo strumento, di dargli una tintarella
democratica. È veramente enorme.

D'altronde cosa mai si crede di avere mu-
tato mediante la norma con la quale si modi.
fica l'articolo 58 del codice di procedura pe-
nale? S'è .rafforzato il contradditorio? Sa<p-
piamo bene cosa vuoI dire sentire i difen-
sori in camera di consiglio: si possono pre-
sentare le memorie adesso: ed anche dopo
potranno presentarsi; poi si arriverà in ca-
mera di consiglio dove ci si sentirà dire: av-
vocato, lei ha detto già tutto Inella memoria,
è così bravo (perchè dicono a tutti che sono
bravi quando vogliono levarseli di torno); e
in questo modo la camera di consiglio esau-
risce il contraddittorio.

Ma quello che secondo me è grave e sul
quale richiamo ['attenzione degli onorevoli
colleghi concerne il giudice della rimessiollle,
che dovrebbe essere un giudice del distretto
della corte d'appello od uno « di una corte
di appello vicina ». Vicina a che? vicina al
luogo in cui è stato commesso il fatto, op-
pure, secondo .finterpretazione che, con la
consueta acutezza, farà sua la Cassazione (vi
ricordate quando divideva la Costituzione
in norme di pronta attuazione e nOJ1mepro-

grammatiche?), vicina al luogo in cui finisce
il sospetto?

Il mio ragionamento non è capzioso; ab-
biamo detto all' onorevole Ministro in Com-
missione: accetterebbe lei la sostituzione
dell'aggettivo «vicina» con l'aggeNivo «vi-
ciniore »? No, ha detto l'onorevole Ministro,
il «viciniore» non mi sta bene. Speriamo
abbia cambiato idea: sarebbe già un passo
avanti.

In01tre questo nuovo tipo di rimessione
che mantiene o tenta di mantenere il pro-
cesso in un certo raggio non sewe ai casi
che dovrebbero rappresentarne la valida
giustificazione. I mafiosi, ad esempio, sempre
in ballo, continuerebbero ad essere giudicati
in Sicilia! Quilndi è una giustificazione che
non tiene.

Quali altre nOJ1me (brevissimamente) ci
possono essere che destano particolare ra-
gione di dubbio in questo disegno di legge?
La 'perizia. Ecco, onorevole Ministro, mi con-
senta di dirle che evidentemente lei è stato
consigliato da un non tecnico. Non vedo
qui stamattina il senatore Bettiol, al quale
proprio mi sarei appellato. Il senatore Bet-
tiol, come tutti noi sappiamo, non è davve-
ro un rivoluzionario; ma è Ulnuomo geniale,
perchè certe interpretazioni di [istituti pena-
li che ha dato il senatore Bettial nessun al-
tro le ha sapute dare. Ebbene: io mi sarei
rimesso a lui; e vorrei che lei, prima di far
varare questa norma avesse un colloquio
confidenziale con lui...

Il [lostro sistema stabHisce che il giudice
dà al perito al massimo tre mesi di tempo.
La norma innovativa, che dovrebbe accelera-
re e semplificare i ,processi, dice: non tre ~

per carità! ~ (sentitela l'urgenza di questa
norma!) due; due invece di tre! Fin qui poco
male ma anche poco bene.

Il sistema aNuale, però, prevede la proro-
ga, che può essere data solo in casi ecceZlio-
nali (e siamo tutti d'accordo), per la quale
non pone limiti di tempo. Ebbene, come si
articola la modifica? Dicendo che la proro-
ga non può superare i due mesi! Ora eviden-
temente questa norma è stata suggerita da
chi non ha mai conosciuto neppure per sen-
tito dire le esigenze processuali, perchè è
perfettamente vero che certe perizie si 1'0-
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trebbero fare in un mese e invece si prolun-
gano per ragioni pecuniarie, in quanto i pe-
riti sono pagati con un criterio temporale
(c'è questa vergogna: d'accordo), però c'è
anche un'altra esigenza da dichiarare, da per-
cepire, da valutare: ci sono certi processi
in cui in quattro mesi la perizia non si fa,
non c'è verso. Ci sono certe perizie conta-
bili (non voglio fare esplicito riferimento
a fatti clamorosi) ci sono certe pe:rizie psi-
chiatriche che esigono un tempo più lungo
di quattro mesi. E aHara qual è 1a sanzione?
La sanzione della nuova norma è identica a
quella della vecchia norma: il giudice, quan-
do ha visto passare invano il termine, nomi-
na un altro perito. Per cui due sono le vie:
o il giudice non prende sul serio la legge (e
questa è la cosa più facile) e contÌinua a fare
come ha sempre fatto, o il giudice prende
sul serio la legge e allora certi processi non
si faranno più perchè ogni quattro mesi avre-
mo un perito nuovo.

È questo che vuole il Governo?
Mi domando se c'è tanta urgenza per

riforme di questo tipo che offendono la tec-
nica 'più elementare e non apportano alcun
vantaggio.

E vengo al l:rinvio a giudizio: niente più
sentenza, ma ol1dinanza. Nel nostro sistema
l'ordinanza ha un significato e presenta alcu-
ne caratteristiche; come è già stato giusta-
mente rilevato intanto, di regola, l'ordinan-
za è revocabile. D'altronde l'ordinanza nel
nostro sistema ha un significato: è lo stru-
mento con cui il giudice decide punti pal1ti-
col3lri del 'processo durante l'iter del rappor-
to processuale; la sentenza è lo strumento
per il quale il giudice si spoglia del rappor-
to processuale o qU3lnto meno ne conclude
una fase o un grado. Ne consegue che la ri-
forma rivoluziona la concezione scientifica
che abbiamo della sentenza e dell'ordinan-
za. Per quale motivo? Il senatore Follied,
che è uomo acuto e di grande humour, ha
detto: per togliere i paludamenti. E quali
sarebbero i paludamenti della sentenza? Il
senatore Follieri fa l'avvocato come me (an-
che se indubbiamente a un livello più ele-
vato); ebbene mi dica quale sarebbe il pa-
ludamento delle sentenze istruttorie che, nel-
la maggior parte dei casi, si riducono a due

Discussioni, f. 245.

parole scopiazzate, quando non si h3Jllno ad-
dirittura stampati. A meno che l'onorevole
Ministro e l'onorevole relatore non intenda-
no riferirsi, quando parlano di paludamen-
to, all'intestazione della sentenza.

Ma come non ci dobbiamo preoccupare
dell'abisso che stiamo aprendo? La sentenza
istruttoria è il documento che segna i confi-
ni vorrei dire del campo di gioco; è la stru-
mento della contestazione entro cui l'accu-
sa deve poi rimanere. L'ordinanza, invece,
consentirà al giudice di fare quello che vuo-
le. Non a caso per questa ordÌinanza il di-
segno di legge governativo non prevedeva
nullità alcuna. Nè potremmo riferirci alle
nullità di ordine generale che non c'entra-
no per Illessun verso. Ed allora (finalmente
capita l'enormità) s'è predisposta un'altra
norma in cui si prevedono alcune nullità;
ma vedi caso, manca proprio quella che ga-
rantisce l'esistenza d'un dispositivo pertinen.
te e preciso. Il tutto per una questione che
sarebbe semplicemente nominalistica. Ma la
verità è che Ila questione non è tale. Il Go-
verno dove vuole arivare? L'articolo 111 del-
la Costituzione statuisce che le sentenze ed
i provvedimenti per la libertà del cittadino
sono sempre impugnabili: riducendo la sen-
tenza ad ordinanza si toglie questa via di
impugnazione.

Onorevoli colleghi, credo in questo modo
di aver dato un modesto contributo alla di-
scussione di questa legge, notevolmente im-
portante. Le riforme non si inventano e tan-
to meno in questo modo. Noi crediamo che
soltanto lavorando seriamente ed apportan-
do consistenti modificazioni al sistema po-
tremo avere un nuovo processo penale de-
gno di un Paese civile, cioè di un Paese libero
e colto. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il'senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, credo che a questo punto del dibattito
risulterebbe pleonastico, per quel che mi ri-
guarda, e non tollerabile, per quel che vi ri-
guarda, un riesame analitico dei contenuti
normativi del disegno di legge in discussio-
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ne. Mi limiterò perciò ad alcune considera-
zioni suggerite più che altro dagli ~nterven~
ti degli oratori che mi hanno preceduto, non
senza dire pregiudizialmente che ritengo di
poter esprimere una valutazione complessi-
vamente positiva in ordine al disegno di leg~
ge presentato dal Governo; respingendo così
quelle obiezioni, alle quali del resto ha già
risposto chiaramente il senatore Follieri nel-
la relazione scritta, che vorrebbero definire
in qualche misura inutile questo provvedi~
mento nel momento in cui è ripresa la discus-
sione intorno alla legge delega sul progetto
di riforma organica del codice di procedura
penale.

Credo che non si tratti di un argomento
insuperabile, una volta che siamo d'accordo
in ordilne all'omogeneità, alla compatibilità
di questa parziale proposta nei confronti del~
la prospettiva più generale disegnata dalla
legge delega e una volta che siamo d'accor-
do sulla necessità sostanziale di un inter-
vento tempestivo sul tessuto del codice di
procedura penale in relazione ad asp~tti spe-

cifici e peculiari che tuttavia vengono avver-

titi come degni di particolare e immediata
attenzione.

Penso che gli ambiti individuati da quel
disegno di legge presentino tutti quanti, in

misura varia, motivazioni che consigliano un
intervento urgente, sia pure marginale, e pen~
so altresì che, al di là di valutazioni oritiche

che si contengono nei perimetri dell'opina-

bilità, si tratti di risposte, tutto sommato,
rispettabili e apprezzabili.

Perchè venire in quest'Aula a dire che l'isti-
tuto della dmessione è medievale, che am-
drebbe cancellato dal nostro codice di proce-
dura penale? PeI1chè evocare la sentenza nu-
mero 50 del 1963 della Corte costituzionale
solo per far finta di credere che in quella
sentenza si sia dato un giudizio di compati-
bilità costituzionale qUaJndo invece in essa è
scritto, in termini esemplari, che l'istituto
della rimessione è valorizzabile perchè si in~
quadra nel sistema di garanzie per l'impu~
tato? Non dimentichiamo che l'istituto della
rimessione non vale solo per i gravi motivi
di o:rdine pubblico, ma anche per i motivi di
legittimo sospetto, è azionabile dall'imputa~
to, è ~ e lo diceva in termini di massima
autorevolezza quella sentenza della Corte co~
stituzionale ~ uno strumento che vale a ga~
rantire l'imparzialità del giudice; che in un
processo costituisce non già un fatto sovra-
strutturale, ma la garanzia di fondo del pro~
cesso giusto.

Che cosa semmai si inferiva da quella sen-
tenza della Corte costituzionale e che cosa
si può ricavare dall' elaborazione dottrinale
che è seguita a quella sentenza e soprattutto
ad alcune applicazioni che non esito a de-
finire aberram.ti di quell'istituto? La necessi.
tà di costringere in termini più accettabili
la latitudine della discrezionalità del giudice
ordinario; e cioè il tipo di risposta che oggi
si propone in sostanza al Parlamento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue M A R T I N A Z Z O L I ). Non
vi è qui il problema del giudice naturale; lo
ha spiegato la Corte costituzionale. Il giudice
naturale vi è tutte le volte che vi è un giu~
dice predeterminato per Ilegge ed è chiaro
che la descrizione della fattispecie processua~
le non sempre può essere definita in termini
descrittivi analitici, ma molto spesso deve
fare riferimento a condizioni che certo of~
frono ambiti interpretativi di una qualche
latitudilne.

Del resto, un'indagine anche superficiale
di diritto comparato ci porta ad affermare,
in contrasto con quanto diceva prima il col-
lega Viviani, che l'istituto della rimessione
è ben vivo in molti ordinamenti, compresi
quelli aJnglosassoni, ai quali spesso si fa rife~
rimento.

E propflio per rifarmi all'esempio propo~
sto, quello del processo della «Zanzara », ri-
corderò che, non a caso, l'istituto rivelò po~
tenzialità inesplorate. Proprio perchè queì
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processo, portato malamente a Genova, finÌ
nel modo che sappiamo perchè il giudice al
quale il provvedimento è stato rimesso, deci-
se di non coltivare l'appello proposto dalla
procura di Milano. Cosa vuoI dire questo se
non la necessità di accreditare a questo isti-
tuto una capacità garantista nei confronti
dei diritti dell'imputato?

Il problema era quello di imporre al giu~
dice ordinario alcuni parametri il più pos~
sibile obiettivi. E a me pare che questo si
faccia con il provvedimento in discussione.
Il collega Viviani ha detto che crede poco
a questo. lVU stupisco di questa sua delusa
consideraZJione. Conoscendo il suo valore di
avvocato mi dispiace che dia scarsa impor~
tanza al fatto che a1l'incidente di rimessio-
ne possa partecipare l'imputato nella pienez~
za della garanzia dei diritti di difesa. Io, che
sono un avvocato assai più modesto di lui,
sono forse più presuntuoso; sono infatti più
ottimista circa le possibilità espressive del
diritto della difesa tecnica e qUÌindi ritengo
che si tratti invece di una innovazione perti-
nente, importante, suggerita del resto da
tempo da larga parte della più autorevole
dottrina processuale.

Allo stesso modo, l'aver rinvenuto un cri~
terio che tende a restrÌingere il campo delle
possibilità alternative offerte alla Corte di
cassazione per l'identificazione del nuovo giu-
dice, mi sembra un ulteriore serio ed effica-
ce tentativo di rendere sempre più margina-
li quegli inconvenienti e quelle Ìinterpreta~
zioni aberranti che ci hanno portato a ricon~
siderare i'l meccanismo dell'istituto.

Certo, è chiaro che resta sempre su questo
punto un margine di rischio; è chiaro che
l'interpretazione di una nozione o di un con-
cetto come queLlo di grave motivo di ordi-
ne pubblico è di per se stessa ardua e, se~
condo me, andrebbe chiarito che ci si rife-
risce esclusivamente all' ordine processua,le,
qualcosa di più specifico che non l'ordine
pubblico. Ma, ripeto, vi è in questo tipo di
scelte un affidamento all'interprete, senza di
che la stessa opera del legislatore rischia di
non poter vivere e crescere nel divenire del-
la realtà giudiziaria.

Sull' ordinanza di ri:nvio a giudizio credo
che siano possibili valutazioni perplesse, ma

vorrei dire, non per confortare la scelta del
Governo con il ricorso a dogmatiche auto-
revolezze, che non si tratta di una invenzio-
ne improvvisata, di questi giorni. Il discor~
so sulla scelta dello strumento dell'ordinan~
za come tipico del rinvio a giudizio è un di-
scorso che nella dottrina processualistica ita-
liana nasce con un testo fondamentale di
Nuvolone, sulla sentenza istruttoria; là dove
egli la interpreta e la definisce come atto di
impulso processuale, in questo senso non
compatibile con la forma della sentenza, ma
traducibile nei termini di uno strumento più
flessibile. E lUon mi sembrano poi francamen-
te condivisibili i timori del callega Mariani
in ordine agli sconquassi che ne verrebbero
se si dovesse, alla conclusione di un rito
istruttorio, sancire per alcuni imputati una
statuizione di innocenza e per altri il rinvio
a giudizio. Quali complicazioni potrebbero
mai nascere? Come se non conoscessimo sen~
tenze dibattimentali che sono tali per una
parte e che sono ordinanze quando rimetto-
,no alla procura per altri reati a per alcuni
imputati. Non vi sono in questo inconvenien-
ti di nessun tipo. Semmai si può dire che
questa modificazione tutto sommato non de-
ve eSsere valutata in termini trianfalistici.
Probabilmente scalfirà solo il problema, non
attingerà molto da vicino la soluzione che
impegna il Governo, cioè lo snellimento del~
le procedure. È uno strumento, tutto sam.
mato, sufficientemente angusto; forse, da
questo punto di vista, meglio sarebbe stato
adeguarci ad una proposta più radicale di
Giovanni Leone; sostituire cioè alla senten-
za il decreto di rinvio a giudizio; il quale de.
creta, lo ricorda il relatore nella relazione
scritta, non vuole, non esige, come invece si
esige per l'ordinanza, una motivazione a pe~
na di nullità (articolo 148 del codice di pro~
cedura penale) e dunque avrebbe consentito
una maggiore speditezza del discorso.

Venendo a quello che è in verità il tema
centrale, l'aspetto qualificante del provvedi-
mento in esame, l'abolizione del secondo
comma dell'attuale articolo 277 del codice di
procedura penale, mi pare francamente che
qui il discorso SI sia caricato di contenuti
che non gli appartengono. Non perchè creda
che la problematica giuridica debba affron-
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tarsi in termini asettici ~ tutt'altro ~; ma

non mi riesce di capire come si sia potuto
in un approdo convergente e pur partendo
da opposti punti di vista, giungere alla con~
elusione di un giudizio riduttivo intorno a
questa scelta. Si è detto da una parte che è
una scelta intollerabile perchè implicherebbe
un~certo tipo di preoccupazione. Si è evocato
il nome di Valpreda, quasi a dire che il fatto
che si avverta nel sottofondo di queste moti~
vazioni la presenza inquietante di questa vi-
cenda giudiziaria, risulterebbe inquinante
per la nostra iniziativa; come se il diritto
si confinasse in una rarefatta dimensione spe~
culativa e non contraesse invece un legame
mOJLtale con la storia degli uomini, come se
non camminasse con la storia degli uomini,
come se dunque non fosse lecito, opportuno
e doveroso trarre dalle vicenda giudiziaria
che è sicuramente esemplare delle storture
del nostro attuale sistema processuale, inci~
tamento ai correttivi necessari per risolvere
quel problema e insieme, in termini gene~
rali, tutti gli altri problemi che si pongono
in questa stessa prospettiva.

Altre sono le cosiddette ({ leggi-fotografia »,
che purtroppo vengono licenziate dal Parla~
mento italiano: sono quelle migliaia di leggi
speciali, di leggi di privilegio, di leggine che
si fanno nelle Commissioni, che stanno fab-
bricando in Italia un diritto corporativo. So-
no queste veramente che mortificano e cor-
rompono la dimensione autentica della nor-
ma, della legge uguale per tutti. Ma proprio
per questo, credo che non si possa non te-
ner conto anche dai colleghi della sinistra
che sarebbe stato ingiusto e sarebbe stato
un comportamento obliquo quello di un po-
tere legislativo che avesse voluto surrettizia~
mente sostituirsi alle responsabilità che ap-
partengono doverosamente alla magistra-
tura.

Voglio dire che la :libertà di Valpreda non
si guadagna per decreto, ma semmai si co~
glie imponendo alla magistratura di agire
secondo responsabilità e offrendo alla ma-
gistratura !le strade giuste per aprire varchi
risolventi in questa direzione. Ma se il di-
scorso, in questi termini, è posto corretta-
mente, credo allora che non siano insupera-
bili i giudizi negativi espressi in quest'Aula.

Certo, si potevano fare scelte radicali, si po~
teva abolire il mandato di cattura obbliga-
torio. Sono d'accordo con il senatore Vivia-
ni che il richiamo all'articolo 68 della Co-
stituzione non è certamente una costituzio~
nalizzél!zione del mandato di cattura obbliga-
torio; però è anche vero che quel richiamo
quanto meno ci dice che la Costituzione san-
cisce la compatibilità di una eventualità per~
manente del mandato di cattura obbligato-
rio nel nostro s,istema processuale. Mi pare
che non si esca da questa alternativa.

Si poteva anche pensare alla riduzione dei
termini di carcerazione preventiva, ma se si
fosse fatta quella scelta e senza tener conto
di una prospettiva generale, allora sì avrem-
mo, ripeto, scelto quell'itinerario, quella
strada che definivo pl1ima da noi impercor-
ribile. Voglio dire, in sostanza, che vi è una
stretta relazione, del resto ovviamente per-
cettibile, tra il modello di processo che c'è
in un Paese e i problemi di libertà che sono
impIicati in questo stesso processo. E che
dunque agire in questa materia sconsidera~
tamente, non prudentemente, potrebbe por-
tare ad inconvenienti estremamente gravi;
nè vedo ~ l'ho sentita anche in quest'Aula
ed è una obiezione proposta a livello di qual-
che autorevolezza, recentemente dal profes-
sar Pisapia ~ francamente quali margini di
contraddittorietà vi sarebbero tra J'afferma-
zione di principio che per certi reati parti-
colarmente gravi si deve emettere il manda-
to di cattura e l'affermazione che noi fac-
ciamo con questo disegno di legge che pur
tuttavia, in questa stessa situazione, si può
dal giudice far cessare lo stato di detenzio-
ne. Non è esatto che vi sia una radicale con-
traddittorietà in questo, perchè gli istituti si
muovono su due piani diversi, perchè mi pa-
re che può essere accettabile principio di po~
litica criminale quello che, nella imme~
diatezza di un fatto particolarmente grave,
e direi persino a tutela dell'incolumità del
perseguito si possa e si debba procedere ob_
bligatoriamente alla cattura. Il problema na-
sce dopo, il problema è nella durata di que-
sta carcerazione preventiva. Ed allora occor-
re con coraggio chiarire e chiarirci che la
carcerazione preventiva ha un valore soltan-
to strumentale, che non può acquisire signi-
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ficati che concettualmente non !le apparten-
gono, che non può diventare, come troppo
spesso è diventata nel nostro Paese, uno
strumento di afflizione anticipata. È su que~
sto terreno che si giocano le scelte e le so-
lunioni. Ed allora è giusto consentire al giu-
dice di verificare nel concreto della realtà,
quando venga meno la necessità del perdu~
rare deUa carcerazione preventiva; che con-
siste, in sostanza, nell'impedire J'inquina-
mento della prova e nel garantire la sogge~
zione dell'imputato all'eventuale sentenza
definitiva di condanna. Mi pare quindi che
la strada scelta, con l'abolizione del secondo
comma dell'articolo 177, sia certo un rime-
qio, come diceva ieri il collega Galante Gar-
rane, modesto; ma l'unico, tuttavia, compati-
bile con la situazione attuale del nostro mo-
dello processuale. Andare più in là signifi-
cherebbe esporsi a rischi che avallerebbero
un discorso riecheggiato anche in quest'Au-
la e troppo spesso mistificante nei confronti
dell'opinione pubblica. Un discorso che vor-
rebbe far credere alla grande opinione pub-
blica che la prevenzione e :la repressione dei
reati si realizza soltanto con un indiscrimi-
nato attivismo persecutorio; che davvero la

persistenza e l'uso di strumenti obsoleti, an-
tiquati possa costituire una remora autenti-
ca ed efficace nei confronti dell'ondata di cri-
minalità che coinvolge il Paese. Chi ragiona
in questi termini avrebbe soprattutto l'ob-
bligo di una dimostrazione, dovrebbe cioè
provare che queste cose non avvengono at-
tualmente con questi istituti; è chiaro che
proprio il fatto che questo accada con questi
istituti è significativo dell'inutilità, dell'iner-
zia, della consistenza passiva che questi
stessi istituti mostrano nei confronti del-
la criminalità che, credo, tutti quanti ci
preoccupa. Questo è, mi pare, un discorso
che va proposto dal Parlamento italiano nei
confronti dell'opinione pubblica. Occorre far
cessare questo automatismo di riflessi COill-
dizionati per i quali si vuoI far credere che
solo la predicazione e la declamazione di pe-
ne assurde possa realizzare lo scopo intimi~
dativo della legge. Quando invece sappiamo
che è nella rapidità, nella efficienza e nella
efficacia degli strumenti normativi che si
realizza una giustizia autentica e insieme si
svolge da parte della legge penale quell' ope-
ra di ;prevenzione generale che appartiene
pur sempre ai suoi fini.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue M A R T I N A Z Z O L I ). È
stata invocata la Convenzione dei diritti
dell'uomo e si è detto che noi siamo fuori
dai margini di compatibilità fissati da que-
sta normativa. Io credo che sia largamente
vero in termini reali, ma che questa premes-
sa non possa essere portata sino al punto
da dire che ne siamo fuori in termini direi
quasi di antigiuridicità rispetto a quella for-
mulazione. Piaccia o no al collega Lugnano,
quel « ragionevolmente» è sLntomatico di un
qualche cosa; e cioè che i ,legislatori della
convenzione europea non furono in grado di
identificare un termine perchè altrimenti lo
avrebbero esplicitamente detto. Questo sign~
fica che si tenne conto delle diverse situa-
zioni, dei diversi modelli processuali. Pertan-

to il« ragionevolmente» è un'espressione che
va collocata nei contesti tipici di ciascuna
normativa processuale.

Occorre aHara chiarire le cose e purtrop-
po va detto che il :nostro processo penale è
ancora un processo che sta lontano dalla
prospettiva indicata dalla convenzione euro-
pea. In questo senso allora noi riusciamo a
cogliere tutti i significati espressivi di que-
sto dibattito che ritengo di notevole impor-
tanza, lungo la strada suggerita da questo
progetto, lungo anche la strada, collega Vi-
viani, di quella «comunicazione giudizia-
ria ». In un paese nel quale la presunzione
di non colpevolezza sta scritta nella Costi~
tuz;ione ma non sta ancora scritta nelle co-
scienze dei cittadini è una preoccupazione
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non marginale quella di porre colui che ri~
ceve un avviso di procedimento al riparo da
una pubblicità scandalistica, rovinosa e di~
rompente.

]E non è casuale, non è ingiusto che vi sia

differenziazione tra l'avviso di procedimen-
to, il mandato di comparizione, il decreto
di citazione a giudizio perchè siamo ad un li~
vello più avanzato eli cristallizzazione di pre~
sunzione di colpevolezza, se mi si consente
dirlo in termini traslati, con tutto il rispet~
to per la presunzione di innocenza sancita
dalla Costituzione. Dire, al contrario, che vi
è un' esperienza giudiziaria preoccupante mi
pare che significhi assai poco. Mi pare, se
ho inteso bene il discorso del coLlega Vivia~
ni, che nel caso da lui citato si annullarono
tutti gli atti successivi perchè si disse che
l'avviso di procedimento era nullo. Ciò si~
gnifica che vi è all'interno del sistema co~
struito intorno all'articolo 185, che è una
norma cardine del nostro processo penale,

la possibilità di correggere le patologie giu~
diziarie che nascano sulla base dell'applica-
zione distorta di un rimedio giusto, di una
conquista che è stata sofferta dalla dottrina
processUéulistica italiana nell'arco di un ven-
tennio. L'avviso di procedimento infatti, 1a
necessità di mettere in contatto direttamen~
te !'indiziato o l'interessato con la realtà di
un processo nel suo primo divenire hanno
una portata enorme per la civiltà di un si~
stema giudiziario. Certamente anche l'onore-
vole Ministro sa bene che in questo modo
non si copre tutto il territorio del rischio.
Sappiamo bene che vi sono altre fonti ed aL
tre fughe di notizie, ma dire che questo prov~
vedimento non provvede per quelle situazio~
ni mi pare non debba necessariamente signi~
ficare che il provvedimento stesso non serve
a niente.

Invece credo serva in questo dibattito di-
re all'opinione pubblica che questa scelta
parziale, certamente nata anche sull'onda
delle reazioni dovute ad un'avventura giudi~
ziaria i cui contorti itinerari sono al di là
della più atroce delle fantasie, è una inizia-
tiva importante, è un passo innanzi signifi-
cativo lungo la democratizzazione, per dirlo
in una sola parola, del processo penale ita~
liano.

Occorre chiarire dunque che in questo mo-
do non si accantona il discorso più arduo.

Ecco, cogliere i significati più espressivi
di questo dibattito vuoI dire, a mio avviso,
ribadire qui che vi è da parte del Padamen~
to italiano e da parte del Governo una vo-
lontà reale, non una dichiarazione di inten~
zioni, di procedere speditamente sulla strada
di quella prospettiva di riforma organica del
codice di procedura penale che da troppo
tempo si fa attendere nel nostro Paese. E non
direi che questo ritardo è dovuto soltanto ad
inerzia politica o a responsabilità di questa
o queLla maggioranza, se siamo d'accordo ~

come dovremmo ~ sul fatto che un' opera di
codificazione non si fa se dietro ad un Par~
lamento, ad una maggioranza non esiste una
ampia consapevolezza civile, non esiste un
retro terra culturale adeguato. E su questo
terreno purtroppo dobbiamo registrare
aspetti negativi della nostra realtà sociale.

Si dice spesso che tutti i IllOstri problemi
derivano solo dal fatto che abbiamo un co~
dice vecchio che risale al 1930, che è ispi~
rata a taluni l'l'indI'i ripudiati dalla Costi~
tuzione e che si trova a dover interpretare
situazioni tutt'affatto diverse. Penso che que-
sta affermazione sia al contempo semplifi-
cante e riduttiva. La realtà è più complessa.
Chi si è preso la briga di fare un piccolo eser-
cizio di ovvia aritmetica sa che dal 1948 ad
oggi, contando anche le incisioni non mar-
ginali operate nel corpo del codice di pro~
cedura penale dalla Corte costituzionale sia
con sentenze di incostituzionalità sia con
sentenze interpretative di rigetto, più di 200
articoli del vecchio codice del 1930 sono sta~
ti in questi anni mutati. La qual cosa, se-
condo me, complica vieppiù il problema. Per-
chè un moddlo di processo è qualcosa di vi~
va che non si può scarnificare o corrompe-
re nei modi più episodici e casuali; perchè vi
sono dei nessi, delle relazioni, dei rapporti,
perchè vi è una tensione all'interno di un
moddlo di processo che non si può impu~
nelT'.ente distruggere, riducendolo così ad una
struttura inerte, inconsistente. Questa è in
larga misura la realtà del processo penale
italiano: un processo morto.

E allora occorre farI o rinascere in termini
di effettiva volontà politica, sapendo tutti
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che fare un nuovo processo penale non si-
gnifica soltanto scrivere una legge, ma si-
gnifica intendere che occorrono mezzi uma-
ni, mezzi finanziari imponenti; che vanno
apprestati purchè si tratti di un bisogno
sociale primario; tenendo conto in sostan-
za che qui si costruisce una misura alta, un
paragone esemplare della nostra maturità
sociale, del nostro destino civile. Tenendo
conto soprattutto del senso di una prospet-
tiva che per me è una prospettiva dirimente.
Da tempo sono convinto che non è tanto
importante che la legge sia uguale per tut-
ti; che non è tanto importante l'uguaglianza
della legge quanto piuttosto l'uguaglianza
della giustizia. (Vivi applausi dal centro, dal
centero-sinistra e dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Programma dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dal 4 al 21 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Comunico che la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari, riunitasi ieri pomeriggio, ha adotta-
to all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 54
del Regolamento ~ il seguente programma
dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal
4 al 21 dicembre 1972:

~ Interrogazioni e interpellanze.

~ Disegno di legge n. 461. ~ Modifiche ed
integrazioni alla legge 27 febbraio 1967,
n. 48, concernente le attribuzioni e l'or-
dinamento del Ministero del bilancio e
della programmazione economica (limi-
tatamente alle disposizioni relative al-
l'Istituto di studi per la programmazione
economica [ISPE] e all'Istituto naziona-
le per lo studio della congiuntura [ISCO])
(procedura abbreviata di cui all' artico-
lo 81 del Regolamento).

Disegno di legge n. 579. ~ Conversione
in legge del decreto~legge 15 novembre
1972, n. 661, concernente l'organizzazio~
ne comune dei mercati nei settori del ta-

bacco greggio, vitivinicolo, della pesca e
delle sementi.

~ Disegno di legge n. 584. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 16 novembre
1972, n. 663, che aumenta il limite massi-
mo delle garanzie assumibili a carico del-
lo Stato per i crediti all'esportazione.

~ Disegno di legge n. 147. ~ Interpretazio-

ne autentica sulle cause di cessazione del-
la proroga delle locazioni di immobili ur-
bani.

~ Disegno di legge n. 452. ~ Ratifica ed ese-

cuzione del Protocollo aggiuntivo all'Ac-
cordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi.

(procedura abbreviata di cui all'articolo
81 del Regolamento)

~ Disegno di legge n. 57. ~ Contributo al-

l'Istituto per gli affari internazionali con
sede in Roma.

~ Disegno di legge n. 381. ~ Ratifica ed ese-

cuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Con-
venzione tra l'Italia e la Svizzera relativa
alla sicurezza sociale.

Disegno di legge n. 378. ~ Contributo a
favore del Centro d'azione latina con sede
in Roma.

~ Disegno di legge n. 379. ~ Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale.

~ Disegno di legge n. 428. ~ Ratifica ed ese-
cuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta
per la cooperazione economica e la prote-
zione degli investimenti.

~ Disegno di legge n. 429 ~ Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione tra l'Italia e
Trinidad e Tobago per evitare le doppie
imposizioni fiscali in materia di imposte
sul reddito.

Disegno di legge n. 466. ~ Approvazione

ed esecuzione dello Scambio di Note tra
l'I talia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui
'"edditi derivanti dal trasporto aereo.
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~. Deliberazioni su domande di autorizza-
I

zione a procedere in giudizio.

~. Disegno di legge per l'autorizzazione al-
l'esercizio provvisorio.

~. Disegno di legge concernente la ratifica
e l'esecuzione del trattato relativo all'ade-
sione del Regno di Danimarca, dell'Irlan-
da e del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord alla Comunità Eco-
nomica Europea e alla Comunità Europea
dell'Energia atomica.

~ Discussione e deliberazione sulle richie-

ste di urgenza e di adozione delle proce-
dure abbreviate previste dall'articolo 81
del Regolamento.

Lunedì 4 dicembre (pomeridiana)

Martedì 5 dicembre (pomeridiana)

(la mattina è riservata alle
riunioni delle Commissioni)

Mercoledì 6 dicembre (pomeridiana)

(la mattina è riservata alle
riunioni delle Commissioni)

Giovedì 7 dicembre (antimeridiana)

10 DICEMBRE 1972

Non essendovi osservazioni, il suddetto
programma si considera definitivo ai sensi
del secondo comma del succitato articolo 54
del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dal 4 al 21 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Informo che,
sulla base del suesposto programma, la
Conferenza dei presidenti dei Gruppi parla-
mentari ha adottato all'unanimità ~ a norma

del successivo articolo 55 del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell'As-

semblea dal 4 al 21 dicembre 1972:

~ Interrogazioni e interpellanze.

~ Disegno di legge n. 461. ~ Modifiche ed
integrazioni alla legge 27 febbraio 1967,
n. 48, concernente le attribuzioni e l'or-
dinamento del Ministero del bilancio e
della programmazione economica (limita-
tamente alle disposizioni relative all'Isti-
tuto di studi per la programmazione eco-
nomica [ISPE] e all'Istituto nazionale
per lo studio della congiuntura [ISCQ])

(procedura abbreviata di cui all'articolo
81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 579. ~ Conversione in
legge del decreto-legge 15 novembre 1972,
n. 661, concernente l'organizzazione co-
mune dei mercati nei settori del tabacco
greggio, vitivinicolo, della pesca e delle
sementi.

~ Disegno di legge n. 584. ~ Conversione in

legge del decreto-legge 16 novembre 1972,
n. 663, che aumenta il limite massimo
delle garanzie assumibili a carico dello
Stato per i crediti all'esportazione.

~ Interrogazioni e interpellanze.
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Martedì 12 dicembre (pomeridiana) ~ Interrogazioni e interpellanze.

~ Disegno di legge n. 147. ~ Interpreta~

zione autentica sulle cause di cessazione
della proroga delle locazioni di immobili
urbani.

~ Disegno di legge n. 452. ~ Ratifica ed ese~

cuzione del Protocollo aggiuntivo all'Ac~
cordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi
(procedura abbreviata di cui all' artico-
lo 81 del Regolamento).

~ Disegno di legge n. 57. ~ Contributo al-
l'Istituto per gli affari internazionali con
sede in Roma.

Disegno di legge n. 381. ~ Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera re-
lativa alla sicurezza sociale.

Mercoledì 13 dicembre (pomeridiana) Disegno di legge n. 378. ~ Contributo a
favore del Centro d'azione latina con se-
de in Roma.(la mattina è riservata alle

riunioni delle Commissioni)

Giovedì 14 dicembre (pomeridiana)

~ Disegno di legge n. 379. ~ Ratifica ed
esecuzione della Convenzione fra il Go~
verno della Repubblica italiana e il Go~
verno del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord sulla sicurezza so-
ciale.

(la mattina è riserva1a alle
riunioni dei Gmppi parla-
mentari)

~ Disegno di legge n. 428. ~ Ratifica ed ese-

cuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta
per la cooperazione economica e la pro~
tezione degli investimenti.

~ Disegno di legge n. 429. ~ Ratifica ed ese-

cuzione della Convenzione fra l'I talia e
Trinidad e Tobago per evitare le doppie
imposizioni fiscali in materia di imposte
sul reddito.

~ Disegno di legge n. 466. ~ Approvazione

ed esecuzione dello Scambio di Note tra
l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui
redditi derivanti dal trasporto aereo.

~ Deliberazioni su domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio.

Venerdì 15 dicembre (antimeridiana) ~ Interrogazioni e interpellanze.

Discussion!, f. 246.
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Lunedì 18 dicembre (pomeridiana)

Mar tedì 19 dicembre (pomeridiana)

Mercoledì 20 dicembre (pomeridiana)

(la mattina è riservata alle
riunioni deJle Commissioni)

Giovedì 21 dicembre (antimeridiana)

~ Interrogazioni e interpellanze.

~ Disegno di legge per l'autorizzazione al~
l'esercizio provvisorio.

~ Disegno di legge concernente la ratifica
e l'esecuzione del trattato relativo alla
adesione del Regno di Danimarca, del~
l'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bre~
tagna ed Irlanda del Nord alla Comu~
nità economica europea e alla Comumtà
europea dell'energia atomica.

~ Discussione e deliberazione sulle richie-
ste di urgenza e di adozione delle proce-
dure abbreviate previste dall'articolo 81
del Regolamento.

~ Interrogazioni e interpellanze.

Sospensione d€~i lavori dell'Assemblea per le festività di Natale e Capodanno: da
venerdì 22 dicembre a domenica 14 gennaio.

Le Commissioni permanenti torneranno a riunirsi a partire dal pomeriggio di
martedì 9 gennaio, al fine di predisporre i provvedimenti che dovranno poi essere di~
scussi dall'Assemblea.

Secondo quanto previsto dal succitato ar-
ticolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha, infine, convenuto di tornare
a riunirsi prima della sospensione dei lavo-
ri prevista per il 21 dicembre al fine di pre~
disporre il programma dei lavori del Sena-
to per i mesi di gennaio e febbraio 1973 e il
calendario per il periodo 15-31 gennaio.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, credo di aver sufficientemente lumeg-

giato nella mia succinta ma completa rela-
zione i motivi per i quali si sottopone all'As-
semblea questo disegno di legge per l'appro-
vazione. La discussione parlamentare non ha
portato elementi nuovi tali da convincermi
che ci possa essere nel disegno di legge una
qualunque innovazione. In sostanza alcuni
degli intervenuti si sono fatti carico di pole~
mizzare sulla causa o le occasioni che hanno
determinato il disegno di legge governativo
attribuendo le a questo o a quell'altro fatto
pregresso, recente o presente, mentre dalla
relazione del Mini"tro si ricava che, per le in~
novazioni apportate in questi ultimi tempi
dal Parlamento al oodice di procedura pena-
le, sempre per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale che hanno dichiarato in-
costituzionali de~erminati articoli o che, in-
terpretandone altri, hanno dettato una diver-
sa disciplina, si è venuti nella determinazione
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oggi di colmare alcune lacune, di soddisfare
alcune urgenze che si sono determinate nel~
la pubblica opinione.

Non penso che il ministro Gonella e il Go~
verno abbiano voluto nascondere il dato più
importante di questo disegno di legge, cioè
la concessione della libertà provvisoria an~
che per i casi di obbligatorietà del mandato
di cattura, perchè è la stessa relazione del
ministro Gonella che fra le innovazioni, che
ho definito innesti, afferma che la più impor~
tante è precisamente quella sulla libertà
provvisoria. Qui si è voluto andare oltre gli
articoli che vengono sottoposti al nostro esa~
me in quest'Aula e si è voluto accennare alla
scarcerazione automatica, che è stata previ~
sta nel disegno di legge Lugnano, per una ri~
duzione del termine di custodia preventiva.
Dirò agli onorevoli senatori che il Ministro
in Commissione disse che del problema della
riduzione del termine della custodia preven~
tiva si sarebbe parlato in altra sede, in altra
occasione sulla base delle pronunce della
Corte europea chc non sono solamente quelle
enunciate iE quest'Aula, ma tante in ordine al
ragio:òevoJe tempu di custodia preventiva. Vi
sono stati quindi anche riferimenti all'abro-
gazione dell'articolo 253 del codice di proce~
dura penale, che prevede l'obbligatorietà del
mandato di cattura, mentre nella relazione,
anche sulla base di quello che ha scritto il
ministro Gonella, è chiaro che non vi è nes~
suna necessaria rispondenza tra l'obbligato-
rietà della cattura e !'impossibilità di con-
cedere la libertà provvisoria.

Il sistema, corrispondenza cioè di manda-
to di cattura obbligatorio e impossibilità di
concedere la libertà provvisoria (articoli 253,
277, ultima parte, del codice di procedura
penale), era stato fissato ~ ed è attualmente
vigente ~ dal codice del 1930. Ma concettual-

mente, logicamente, giuridicamente è pos-
sibile che si conceda la libertà provvisoria
anche nei casi in cui il mandato di cattura è
obbligatorio. Nè è esatto che per il mandato
di cattura obbligatorio vi siano determinate
normative della Corte europea e dichiara-
zioni dei diritti dell'uomo, se è vero che nei
princìpi che abbiamo stabilito per l'ema-
nazione del nuovo codice di procedura pe-
nale abbiamo sancito, aurante la quinta le~

gislatura, che il mandato di cattura può es-
sere obbligatorio quando si tratta di fatti
gravi che allarmino la pubblica opinione; il
che vUOI dire che teoricamente un mandato
di cattura è riconosciuto obbligatorio in que-
sti casi che poi il legislatore dovrà definire
nel codice.

Mi pare quindi che la discussione lunga,
nutrita, fatta di osservazioni pertinenti in
ordine alla carcerazione preventiva e alla
possibilità di abrogazione dell'articolo 253
non debba interessarci soprattutto perchè ab-
biamo dato atto che la Commissione propo~
ne: lo stralcio dell'articolo 11 del disegno di
legge n. 561 del Governo, che prevede inno~
vazioni al giudizio direttissimo; lo straIcio
degli articoli da l a 11 e da 13 a 16 del di~
segno di legge 11. 414 del senatore Lugna-
no e di altri senatori, nel quale è prevista
anche la riduzione dei termini di preventiva
custodia; l'assorbimento dell'articolo 1 del
disegùo di legge n. 22 nell'articolo 9 del te~
sto proposto dalla Commissione. Rimane
quindi fermo che oggi ci dobbiamo occupare
solamente delle norme che sono state pro~
spettate negli articoli da 1 a 10 del testo
unificato.

Sono state fatte delle osservazioni soprat-
tutto dal senatore Viviani in ordine a certe
recondite intenzioni che avrebbe avuto il Go~
verno. Per esempio, si è detto che il Gover~
no avrebbe disposto la conversione della sen~
tenza istruttoria in ordinanza, che deve es-
sere motivata, perchè si vorrebbe evitare, av~
verso il provvedimento di ordinanza, con il
quale il giudice può rinviare il detenuto nel-
lo stato di custodia al giudizio del giudice
competente, il ricorso per la libertà provvi-
soria in virtù dell'articolo 111 della Costi-
tuzione, cioè il ricorso per cassazione.

Vorrei dire al senatore Viviani che questa
preoccupazione non deve sussistere perchè
è vero che oggi stabiliamo che il rinvio a giu~
dizio da parte del giudice istruttore può av~
venire con una ordinanza e non più con la
sentenza, ma è pur vero che contempora-
neamente a questa norma verrà in applica~
zione quella sulla possibilità di concedere la
libertà provvisoria anche nei casi in cui il
mandato di cattura è obbligatorio, cioè viene
devoluta larga discrezionalità al giudice di
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merito per la concessione o meno della liber~
tà provvisoria. Nè mi pare esatto il rilievo
che è stato fatto in ordine alla perizia, per~
chi:; il proposito espresso nel disegno di leg~
ge governativo è quello di ridurre i tempi
tecnici per il deposito delle relazioni. È vero
che ci sono delle relazioni nelle quali i quat.
tro mesi non possono far esaurire le com~
plessità di una perizia contabile o psichia.
trica, ma vorrei rìcordare al senatore Viviani,
che è un ottimo avvocato, che questi termini
non sono perentori ma ordinatori del proces~
so e, se il legislatore li ha stabiliti, lo ha fatto
perchè il giudice abbia la possibilità di in.
dune i periti a depositare le loro relaziom
in termini brevi. Non si potranno però chiu.
dere gli occhi di fronte a quelle realtà che
richiedono che la rdlazione venga depositata
anche in cinque o sei mesi.

Senatore Viviani, sa che abbiamo termini
perentori e ordinatori. Questo non è un tel'.
mine perentorio, ma è un termine che serve
ad ordinare il corso del processo per otte~
nere quella snellezza della quale abbiamo
tante volte lamentato la mancanza, per ab~
breviare i termini del processo stesso. Que~
sto mi pare che sia il proposi to espresso in
questo articolo. Nè mi pare. . .

T ERR A C I N I . Ma mi spieghi perchè.
Chi l'autorizza a dire che sono termini non
perentori? Lei invita gli esperti ad infischiar~
si della nuova disposizione.

F O L L I E R I, relatore. Non c'è un ri~
ferimento a nullità di atti in ordine, per
esempio, alla perizia che venisse depositata
quattro mesi e dieci giorni dopo !'incarico.

T ERR A C I N I" Sarà il giudice a deci-
dere se c'è la nullità o meno.

F O L L I E R I, relatore. Sto dicendo
questo. Non lo decido io nè lo decide lei. Lo
deciderà il giudice. Quando i termini sòno
ordinatori, il giudice pone la sua esperienza
e la sua discrezionalità al servizio dei casi
concreti. Mi pare che questo avvenga di nor~
ma nella vita giudiziaria. Questo è ciò che
in effetti si vuole raggiungere.

Nè mi pare che possa essere attribuito al
disegno di legge governativo il proposito re-
condito di togliere all'avViso di procedimen~
to quella carica di difesa che abbiamo stabi-
lito con la legge del 1969. L'articolo 304 è sta~
to così modificato: all'espressione: «avviso
di reato» è stata sostituita l'altra: «comu~
nicazione giudiziaria >'>. La comunicazione
giudiziaria indubbiamente dovrà contenere
gli elementi di fatto ed eventualmente anche
gli articoli che si intendono violati, ma cre~
do che questa innovazione nulla tolga al di~
ritto della difesa, anzi si eliminano gli incon~
venienti che si sono verificati quando l'avvi~
so di reato veniva consegnato, in busta non
chiusa, al portiere, al conoscente, al familia.
re, eccetera.

Si è parlato dell'articolo 58 del codice di
procedura penale, e precisamente della de-
cisione sulla richiesta o istanza di rimessio~
ne. Intendiamoci, onorevoli colleghi, anche
questo fatto ha tenuto la pubblica opinione
in allarme soprattutto per i grossi processi
sulla mafia o politici che si sono svolti in
Italia in questi ultimi anni. E quando illegi~
slatore del 1972 vuole innovare e si rifà al
codice del 1913, copiando.ne quasi integral~
mente la dizione, non reca offesa a nessu.
no, ma migliora If' condizioni di quanti sono
interessati a determinati processi, che non
sono costretti così a peregrinare per l'Ita-
lia in sedi lontane: quando infatti vi è la le~
gittima suspicione, seguono il processo in
una sede vicina ,,\1luogo commissi delicti o
in una corte di appello vicina al luogo in
cui il delitto è stato commesso.

Credo che questa decisione sull'istanza di
rimessione risponda a criteri democratici.
Non ignoro che è stato presentato un dise~
gno di legge da parte del senatore Viviani e
di altri senatori perchè questa disposizione
venisse soppressa poichè si ritiene che essa
privi colui che deve essere giudicato, secon-
do quanto stabilito dalla Costituzione, del
suo giudice naturale. Ma il provvedimento
non era al nostro esame nè è stato acquisito
durante i lavori della Commissione.

Per quanto altro è stato oggetto di critica
in questa discussione, non ho che da riferir-
mi alla mia relazione e soprattutto all'inter-
vento del senatore Martinazzoli, che ha svolto
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punto per punto non la polemica politica e le
attribuzioni di callidità che sono state fatte
al Governo, ma la sostanza del provvedimen~
to al nostro esame, che spero possa essere
approvato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
Jare l'onorevole Ministro di grazia e giu-
stizia.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Onorevole Presidente, onorevoli se-
ne.tori, devo anzitutto ringraziare il relatore
senatore Follieri per la sua ottima relazione,
concisa ed esauriente, e per le odierne rispo-
ste a coloro che sono intervenuti nel dibatti-
to. Devo esprimere la mia riconoscenza an-
che a tutti i colleghi che hanno partecipato
a questa discussione, non solo nel corso dei
dibattiti in seno alla Commissione, che sono
stati molti utili in quanto hanno sgombrato
il terreno da molti problemi complessi, ma
anche per quanto è stato detto, con una sere~
nità encomiabile, nel corso del dibattito di
stamane. In ragione delle mie responsabilità
governative, devo fare alcuni rilievi relativa-
mente a certi giudizi sia di natura politica,
sia di natura tecnica che qui sono stati
espressi. Passerò rapidamente in rassegna le
questioni che sono state dibattute, cercando
di motivare le ragioni che hanno indotto il
Governo a seguire un determinato atteggia-
mento e a proporre quanto ha proposto al
Parlamento.

Anzitutto rilevo che il senatore Galante
Garrone ha detto: il Governo è stato tardivo,
frammentario; arriva per ultimo. Io direi
che non arriva affatto per ultimo, ma sem-
mai è arrivato per primo, perchè è proprio
Ìn questo Governo, come pure nel preceden-
te governo Leone della passata legislatura,
che ho avuto l'onore di presentare al Parla-
mento una rifòrma organica ed integrale del
codice di procedura penale già preordinata
e pure presentata dal mio predecessore sot-
to forma di legge-delega. Riforma corag~
giosa, nella quale vari istituti processuali so-
no stati riveduti e nella quale, come i sena~
tori sanno, le soluzioni sono prospettate in
maniera radicale.

Il senatore Viviani, che ringrazio per la
stima che contraccambio per la sua abile
dialettica, dovrebbe rettificare i dati storici.
Arriviamo ultimi semmai in questa partico~
lare contingenza; ma non arriviamo ultimi
nell'impostazione dei problemi.

Convengo con quanti, come il senatore Ma-
riani, hanno detto che qui non si tratta di
sostituire i legislatori ai giudici. Vogliamo
legiferare e non giudicare. Non vogliamo so-
stituire le leggi alle sentenze, ma vogliamo
legiferare in maniera che le sentenze siano
il più possibile giuste e rapide.

Ringrazio il senatore Martinazzoli per ciò
che ha detto poc'anzi, rilevando che questo è
un contributo veramente positivo alla rifor-
ma del codice di procedura penale, un con-
tributo che rivela una volontà reale del Par-
lamento di risolvere un grave problema sen-
za illusori miracolismi. È comprensibile che
vi siano degli inconvenienti marginali in ogni
soluzione, ma abbiamo cercato di ridurre
al minimo questi inconvenienti marginali.

Comunque, debbo ribadire all'inizio del
mio intervento che il programma del Gover~
no resta fermo sulla riforma organica dei co-
dici, sia del codice penale sia del codice di
procedura penale, che è davanti al Parlamen-
to. Vogliamo essere fedeli al dovere che ha
un governo democratico di adeguare i codici
;;tlla nuova dottrina dello Stato democratico,
ai princìpi costituzionali, all' evoluzione del-
la giurisprudenza, e anche del costume so~
dale. Questo è sempre stato un proposito
dei governi precedenti e lo è più che mai del
Governo attuale. Fino al 1968 con il governo
Leone ~ riprendendo le precedenti propo~

ste ~ ho avuto cura di presentare vari di~
segni di legge che poi sono stati rielaborati
e ripresentati.

Penso che il Parlamento, venendo incon~
tra a delle istanze così vive dell'opinione pub~
blica, si renda sempre più comprensivo ver~
so questa inderogabile es1genza di riforma e
che quindi le nostre proposte, sia pure mo~
dificate o rettificate, siano prese in debita
considerazione.

Abbiamo detto: riforma organica e non
leggine. Per primi abbiamo affermato questa
necessità, senatore Mariani. Non possiamo
non essere d'accordo in ciò. Vogliamo le ri-
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fa rme organiche ben sapendo che le leggine
di~;torcono la sistematica, realizzano rettifi-
che settoriali che poi hanno la conseguenza
di rendere disarmonici i vari settori del siste-
ma. Q1Jesto è ben evidente. Ma di fronte alla
non minore evidenza di emergenti necessità
ed urgerrze, non si potrà condannare tutto
l'ordinamento giuridico ad una forma di
immobilismo. Non dimentichiamo che la
legge-delega di riforma del codice di proce-
dura penale prevede due anni per predispor-
re i provvedimenti delegati. Io mi auguro
che i due anni siano accorciati ma, se noi
dobbiamo assommare il tempo necessario
per 1'2cpprovazione della delega davanti al
Parlamento e il tempo che sarà richiesto per
l'elaborazione di provvedimenti delegati, è
evi ,dente che ci troveremo di fronte ad un
lungo periodo nel quale un totale immobili-
smo giuridico sarebbe ingiustificato. D'altra
parte, ben ha detto il senatore Pollieri neIJa
sua relazione: qui si cerca di fare niente al-
tro che degli ({ opportuni innesti ". Anche nel
1970 si è legiferato proprio su questofissan-
do i limiti massimi deIJa carcerazione ob-
bligatoria e nessuno si è scandalizzato del
fatto che anche allora esisteva davanti al
Parlamento una proposta di riforma orga-
nica e integrale de] codice della procedura
penale. Ci sono delle esigenze urgenti, ed è
nostro dovere provvedere con urgenza. Oggi
vi è nel Paese un'opinione pubblica giusta-
mente sensibile di fronte a dei fatti che tutti
riconosciamo dolorosi. Vi sono delle inizia-
tive legislative davanti al Parlamento, e il
Governo non poteva non assumere le sue re-
sponsabilità anche di fronte a queste inizia-
tive e intervenire con un suo disegno di
legge.

Siamo grati all'iniziativa dei senatori
Lugnano, Terracini ed altri, del senatore Mar-
tinanoli, del senatore Zuccalà, Viviani ed
altri, del senatore Nencioni ed altri. Anche
nell'altro ramo rIel Parlamento e sulla stessa
materia analor:r,hi disegni di leglle sono stati
presentati. Il senatore Viviani dice: « sospin-
ge questa realtà ». Sempre la realtà sociale
sosp lnge gli ordinamenti giuridici, ed è sotto
la pressione dell'ev01uzione deHa vita socia-
le che il diritto si eVDlve. Ex facto oritur ius.
Ciò che importa è che, pur essendo sospinto,

non sia necessariamente determinato da l'a.
gioni particolarls[iche che toglierebbero al-
la normatività giuridica quel carattere di
obiettività e di universalità che essa deve
sempre avere.

Ringrazio la Commissione che sostanzial.
mente si è basata sul disegno di legge del
Governo e l'ha fatto proprio.

Devo riaffermare, anche in questa occasio-
ne, che il Governo, presentando proposte di
legge di questo tipo, non ha alcun proposito
dilatorio della riforma. Noi vogliamo la ri-
forma integrale. È bene ribadirlo ancora
una volta.

Si è detto ancora: vi è mancanza di meto-
do, vi è disorganicità nell'iniziativa del Go.
verno. Il nostro metodo è molto chiaro; ab-
biamo detto che intendiamo con questo di-
segno di legge fare un'anticipazione sulla ri-
forma. Quindi è uno stralcio della riforma
sotto 1'esigenza di fatti nuovi p~rticolarmen-
te urgenti. Ma uno stralcio che in tutto è fe.
dele ai princìpi, ai 79 princìpi (non sono po.
chi e non vorremmo aumentarli) che sono
2.rrermati nella legge-delega la quale attual-
mente è in discussione alla Camera. Poi tor-
nerà qui al Senato, ove è già stata discussa
nella passata legislatura. Naturalmente non
possiamo stralciare ciò che è canna turato
ad un sistema, al sistema accusatorio previ-
sto dalla riforma e che non è di peso traspor-
tabile nel nostro sistema inquisitorio. Noi
possiamo stralciare ciò che può essere armo-
nizzato con il sistema vigente, ma non ciò
che è stato predisposto in vista di un siste-
ma futuro radicalmente diverso.

In questo stralcio noi siamo stati guidati
da due criteri che tutti hanno riconosciuto
obiettivi ed opportuni: accelerare le proce-
Qure, sernplificarc le procedure combattendo
le lungaggini.

Il senatore Lugnano dice che in altri Stati
vi è una civiltà che dà lezioni al sistema giu-
ridico italiano giudiziario in fatto di rapidità.
Cita il « Times ", ma potremmo citare anche
il « New .'[ork Till'es "

il1 fatto di processi che
durano non un anno ma oltre dieci anni. Il
nostro sforzo è diretto ad accelerare il pro-
cesso, a renderlo più idoneo alle esigenze di

una giustizia rapida ed obiettiva.
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La terza critica riguarda una presunta ti-
midità che si riscontrerebbe nel provvedi-
mento del Governo. Direi invece che il Go-
verno ha dato prova di un incontestabile ra-
dicalismo nella riforma. Infatti non possia-
mo dimenticare che nella proposta di rifor-
ma presentata dal Governo è prevista pure
l'eliminazione del mandato di cattura obbli-
gatorio. Su questo punto credo quindi che
non ci debbano essere dissensi. Per ora di-
ciamo solo che questa abrogazione non è ac-
climatabile al sistema che è ancora in vigore
perchè, tra l'altro, la riforma prevede, come
tutti sanno, l'abolizione del procedimento
istruttorio, e questa abrogazione può ren-
dere ben più comprensibile l'abolizione del
mandato di cattura obbligatorio.

Concordo con il senatore Viviani quando
afferma che questo nostro tema non può es-
sere sottovalutato e trattato quasi di sfug-
gita. Si tratta di un argomento essenziale e
profondo che tocca la libertà e l'ano l'abilità
dei cittadini, l'obiettività dei giudizi. Pertan-
to, anche se dovremmo un po' dilungarci in
questo dibattito, è bene che non lasciamo
niente di non considerato, di non sufficiente-
mente valutato e criticato.

Devo informare che quando abbiamo ini-
ziato, in sede ministeriale, l'esame del con-
tributo che il Governo poteva dare all'accele-
ramento dei processi ci siamo posti anche
noi subito il problema dell'abolizione del
mandato di cattura obbligatorio. Eravamo
logici, eravamo coerenti con le proposte fat-
te in sede di riforma. Perchè ci siamo fer-
mati? Lei potrebbe pensare, senatore Vivia-
ni, che andiamo alla ricerca di pretesti, ma
vorrei che credesse alla nostra sincerità
quando prospettiamo alcune difficoltà che
abbiamo incontrato e che voglio ricordare.
A parte che l'abolizione del mandato di cat-
tura obbligatorio non è realizzabile con
l'emendamento di un articolo, come lei pro-
pone, senatore Viviani, perchè sono circa
una ventina gli articoli del codice che devo-
no essere emendati conseguentemente alla
abolizione di questo istituto, avevamo già
preparato la revisione di una ventina di arti-
coli, ma ci siamo fermati di fronte ad una
ragione di carattere costituzionale. La no-
stra Costituzione prevede pochi istituti di

diritto penale, e fra questi pochi prevede il
mandato di cattura obbligatorio. Lo prevede
direi quasi incidentalmente, a proposito del-
l'immunità parlamentare, tuttavia 10 preve-
de. Pertanto, nel momento in cui ci propor-
remo di arrivare all'abolizione di questo isti-
tuto nel nostro ordinamento penale, è evi-
dente che dovremo provvedere anche ad una
revisione costituzionale. Non che questo ci
spaventi, ma la decisione s'impone per mo-
tivi di correttezza costituzionale. Anche per-
chè l'aria che spira non spira certo nel sen-
so di allargare la sfera delle immunità parla-
mentari, come si allargherebbero in questo
caso, ma piuttosto si è orientati a ridurle,
se non addirittura sopprimerle, secondo al-
cune proposte.

Voce dall' estrema sinistra. Questa è una
tattica ricattatoria!

G O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Non è affatto ricattatoria perchè
riusciamo ad ottenere lo stesso effetto con
un altro mezzo, cioè dando la facoltà al ma-
gistrato di concedere la libertà provvisoria
anche per i casi in cui è previsto il mandato
di cattura obbligatorio. L'effetto che rag-
giungiamo è identico.

Inoltre si è detto, qui e nella stampa, che
noi siamo non solo degli inadempienti ~

e questo è un tema sempre ricorrente ~ ma
anche dei violatori della Convenzione euro-
pea dei diritti dell'uomo. Mi dispiace dissen-
tire da coloro che esprimono simili giudizi,
mentre sono lieto di concordare con ciò che
il relatore ed altri hanno osservato. L'arti-
colo 5 di questa f:onvenzione, a voi tutti ar-
cinoto, dice che l'imputato « deve essere giu-
dicato in un periodo ragionevole o liberato
durante la procedura }}. Questo articolo pe-
rò non fissa un termine, mentre avrebbe po-
tuto farlo, e rimette al giudizio del caso per
caso la materia di fissazione dei termini. Co-
me è stata qui citata una sentenza austriaca,
così potrei citare, di questa raccolta che ho
sotto gli occhi delle decisioni della Commis-
sione europea dei diritti dell'uomo, varie
sentenze in cui si dice chiaramente che non
si può decidere in astratto, ma bisogna con-
siderare la situazione alla luce delle parti-
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colari circostanze, « caso per caso ». Questa
è l'espressione tecnica che ritorna ripetuta~
mente in questa collezione di decisioni.

Vorrei attirare l'attenzione del Senato so~
pra questa osservazione fondamentale, che
forse non è stata sufficientemente rilevata:
la Convenzione non riguarda i termini mas~
simi astratti, prefissati della carcerazione;
ma esige che caso per caso ci sia ragionevo~
lezza nella determinazione di questi termi-
ni. Tanto è vero che la Francia, il cui ordina~
mento penale non prevede minimamente ter~
mini per i crimini (mentre noi con la legge
del 1970 abbiamo stabilito i termini massimi
dei venti mesi e dei quattro anni), aderisce
alla Convenzione e non ritiene di essere vio~
latrice della stessa.

Siamo molto più avanzati con il nostro
ordj:namento costituzionale di quanto non
lo siamo per aver aderito alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo. Infatti è l'arti-
colo 13 della nostra Costituzione che affer~
ma l'esigenza di un limite che invece non è
affermato dalla Convenzione di Strasburgo.
Un termine concreto poi, anche se è inferiore
al massimo astratto, potrebbe essere di per
sè irragionevole proprio in rapporto al caso
concreto. Per esempio, se un imputato con~
fessa un omicidio, il termine di due anni che
sembra già un termine basso potrebbe esse~
re anche eccessivo. Ed ecco l'esigenza di rap-
portarci alla concretezza dei casi.

Il senatore Lugnano a proposito della ci~
tata sentenza austriaca si pone il problema
se un anno di carcerazione sia troppo. A me
pare che questo famoso anno, che viene
citato come un prototipo, potrebbe es~
sere anche troppo perchè ogni caso va rap~
portato alla situazione in cui la ragionevo~
lezza si deve esplicare.

La tematica non è facile, ma questo è il
grande impegno e la grande responsabilità
del magistrato. Ad ogni modo noi siamo
fermi al principio che è stato d'altra parte
ben chiarito nel corso dei dibattiti in Com~
missione. È bene rileggere nel resoconto dei
lavori della Commissione queste precisa~
zioni: «Il Presidente informa di aver di~
sposto una ricerca sulla giurisprudenza del~
la Commissione europea e della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo relativamente alla

predetta disposizione, ricerca le cui conclu~
sioni sono compendiate in uno scritto che è
stato distribuito in Commissione. Da esso
risulta che la Corte dei diritti dell'uomo non
ha in realtà indicato, in generale, una solu~
zione legislativa che preveda un determinato
termine automatico per la carcerazione pre~
ventiva, ritenend0si paga di qualsiasi sistema
che, compatibilmente con le esigenze delle
singole strutture giudiziarie, consenta in ogni
caso di ridurre la detenzione al minimo e di
mantenerla solo quando essa è strettamente
necessaria ». Questo per quanto riguarda le
presunte ed inesistenti violazioni della Con~
venzione di Strasburgo.

Ora passo ad un altro tema che è stato af-
frontato e che è pure un tema di fondo: le
incompatibilità tra princìpi costituzionali.
Noi riteniamo che si possa affermare la com-
patibilità.

Anzitutto vi è compatibilità fra la carce~
razione preventiva prevista dalla Costituzio~
ne e la presunzione costituzionale di non
colpevolezza fino a condanna definitiva. Se~
natore Viviani, la non colpevolezza non è
l'innocenza; noi potremmo fare una lunga
discussione di filosofia del diritto sul rap-
porto fra le nozioni di non colpevolezza e di
innocenza. Ma l'ora tarda non ce lo consen~
te. Certamente affermando la non colpevo~
lezza esprimiamo un giudizio negativo. C'è
un «non ». Invece parlando di innocenza
facciamo un'affermazione positiva. Non si
tratta di sfumature. Comunque è pacifico
che principio fondamentale costituziona~
le del nostro ordinamento è il prin1
C1p1O della non colpevolezza fino alla
sentenza definitiva. L'articolo 27 recita:
«L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva ». L'altro arti~
colo che sembra contrastare con questo è
l'articolo 13 della Costituzione il quale af~
ferma: « La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva ». La finalizza~
zione dell'articolo è la determinazione dei li~
miti massimi, ma, nel porre l'esigenza della
determinazione dei limiti massimi, si affer-
ma l'esistenza e la legittimità costituzionale
della carcerazione preventiva.

Perchè carcerazione? Le ragioni sono arci~
note, non mi soffermo. È logico, come abbia~
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mo detto nella relazione e come molti hanno
qui ripetuto, che si vuole impedire la disper-
sione e l'inquinamento delle prove, che si
vuole impedire la sottrazione dell'individuo
al processo o alla esecuzione della condanna,
che si vuole anche garantire la sicurezza so-
ciale. Motivo questo da non trascurare: è
obiettivo, pur riguardando il mondo esterno
alla personalità di colui che deve essere giu-
dicato.

Su questo tema la nostra tesi è confortata
dalla famosa sentenza 4 maggio 1970 della
Corte costituzionale. Penso che, in luogo di
fare discussioni di filosofia del diritto o di
dottrina del diritto penale, sarebbe meglio
rimettersi a queste chiare enunciazioni della
Corte costituzionale. La sentenza dice: «La
detenzione preventiva deve essere discipli-
nata }}

~ ed è giustissimo, è il nostro con-
cetto ~ « in modo da non contrastare con
la presunzione di non colpevolezza;» ~

quindi concili abilità fra le nozioni di non
colpevolezza e di detenzione preventiva ~

« la detenzione non può costituire anticipa-
zione di pena » ~ altro concetto fondamen-
tale ~ «ma deve essere predisposta unica-
mente in vista della soddisfazione di esi-
genze cautelari e strettamente inerenti al
processo ». È quello che abbiamo detto po-, .
c anzI.

« Da ciò non consegue peraltro » ~ pro-

segue la sentenza della Corte ~ « che il le-
gislatore non possa stabilire ipotesi nelle
quali, sussistendo sufficienti indizi di colpe-
volezza, al giudice sia fatto obbligo di emet-
tere mandato di cattura, pur essendo prefe-
ribile }}

~ « preferibiIe » però, ma non inde-
clinabile ~ « un sistema che demandi sem-
pre al giudice il potere di decidere di volta

in volta » ~ è proprio quello che noi stiamo

prospettando con le nostre proposte, di ri-

portare al caso per caso a cui si riferiscono

le sentenze della Corte di Strasburgo ~

{{ se
lasciare in libertà !'imputato e se questi de-
termini un pericolo tale da giustificare la
cattura o la detenzione ».

Non sarebbe possibile un riepilogo miglio-
re della nostra tematica e delle soluzioni che
noi abbiamo prospettate. D'altra parte non
si può dimenticare che nella legge-delega, al
punto 40, è detto: «Potere del giudice istrut-

tore di disporre provvedimenti motivati e
di coercizione processuale, sia personale che
reali ». E al paragrafo 46 è detto: {{ Previ-
sione di diverse misure di coercizione perso-
nale fino alla custodia in carcere ». Badate
che questi punti sono stati approvati da am-
bedue le Camere: è su altri temi che sono
sorte difficoltà che hanno impedito di arri-
vare in porto. Su questo materiale c'era già
il consenso di ambedue le Camere e tali prin-
cìpi avrebbero ispirato i provvedimenti de-
legati. se non fosse intervenuta la fine im-
provvisa della legislatura.

Il paragrago 40 dice ancora: {{ Possibilità
di dis;Jorre le misure di coercizione perso-
nale per specificate inderogabili esigenze
istruttorie e limitat8.ment~ al tempo indi-
spensabile per provvedervi. ed inoltre a ca-
rico di colui che è imputato di un delitto
che determina particolare allarme socia-
le » ~ ecco la condizione anche estrinseca
della sicurezza sociale che va al di là della
valutazione delle condizioni personali ~

{{ o
per la gravità di esso e per la pericolosità
c!elr;m~"'Ht8to, quaEdo ric0lTono sufficien-
temente elementi di colpevolezza ».

Nella legge-delega si dice inoltre: {{ La
custodia in carcere dell'imputato non
potrà superare in nessun caso, dall'inizio
della custodia fino alla conclusione del giu-
dizio di prima istanza, la durata di diciotto
mesi ". È (iuestn 'a nO:3tra proposta, che per
YlOiresta vsJida però se inserita in un sistema
accusatorio e non nell'attuale sistema in-
quisitorio.

Vengo alla seconda questione relativa al-
la presunta incompatibilità costituzionale.
Qualche senatore ha detto che non abbia-
mo giustificato la compatibilità fra due nor-
me costituzionali: quella che prevede il man-
dato di cattura obbligatorio e quella che pre-
vede la facoltà di concedere la libertà prov-
visoria come conseguenza della limitazione
della carcerazione. Si dice che vi sarebbe con-
traddizione perchè, se si affenna il primo
:0rinci:;)io, si dovrebbe escludere il secondo.
Ci sembra invece che vi è piena conciliabi.
Jità. Il mandato di cattura è un istituto pre-
visto dalla Costituzione, la quale all'articolo
68 parla di ({ un delitto per il quale è obbli-
gatorio il mandato o l'ordine di cattura ».
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Questa è !'ipotesi del dettato costituzionale.
Non è un dogma, potremo sempre mutare
tale norma quando lo crederemo, anzi mi au~
guro che sia mutata; ma, allo stato attuale,
questa è norma vigente.

Anche qui il tema non è di scarsa impor~
tanza. Però appare subito evidente che, quan~
cia 'si 'parla di mandato di cattura obbligato~
rio, si fa riferimento a tipi di reato; quando
invece si parla della facoltà di concedere
la libertà provvisoria nel caso concreto, non
si tratta più di tipi, di categorie di reato,
bensì di considerazione della situazione par~
ticolare dell'imputato.

Per questa ragione, senatore Viviani, non
possiamo essere d'accordo. Non vi è con-
traddizione logica: altro è considerare una
categoria, ed altro è considerare la persona,
il caso specifico. È ovvio che nel corso del
procedimento istruttorio vi possono essere
delle prove che impallidiscono o vengono
meno, la situazione può mutare. Perchè ad
un magistrato, che obbligatoriamente ha do~
vuto carcerare un imputato in ragione di
un tipo di reato, non riconoscere la facoltà
di concedere la libertà provvisoria proprio
in ragione del mutare delle situazioni, non
essendovi la rigidità della clausola rebus sic
stantibus?

Superate tali questioni vorrei brevemen-
te caratterizzare il disegno di legge gover~
nativo rispetto alle altre pur pregevoli pro-
poste di legge. La presa di posizione de]
Governo si differenzia dalle proposte pre-
sentate. Anzitutto abbiamo voluto dare una
formulazione positiva all'articolo 277, di~
ver~;amente da quanto hanno proposto i se-
natori Martinazzoli e Viviani. Anzichè pro~
porre la soppressione del secondo comma
dell'articolo 277, abbiamo preferito ribadire
il primo. Ci è sembrata una tecnica miglio-
re. Abbiamo poi previsto ]31possibilità della
revoca della libertà provvisoria. Qui ci sia~
ma ispirati a proposte prospettate dal pro~
fessor Canso e colgo l'occasione per asso~
ciarmi a tutti coloro che lo hanno elogiato
per i suoi studi di diritto penale non solo
ap!Jrofonditi, ma anche ben aggiornati. Que~
sto tema è stato dal professar Canso accen-
nato anche in un articolo della «Stampa»
di tre settimane fa. È importante prevedere
la possibilità della revoca dopo una condan-

na. Ma anche a questo proposito sono sta~
te fatte qui varie obiezioni.

Anzitutto devo precisare che nell'afferma-
re la parte positiva dell'articolo 277 abbiamo
creduto opportuno accettare un giusto emen~
damento ~ per quanto io l'abbia dichiara-
to superfluo ~ del senatore Petrone il qua~
le ha detto, ad abundantiam, che può esse-
re concessa la libertà provvisoria anche « nel
caso di mandato di cattura obbligatorio ».
Personalmente non avrei fatto questa ag-
giunta, perchè fra l'altro ricorda l'esistenza
di questo istituto che non ci è simpatico.
Ma lei ha voluto l'emendamento aggiun~
tivo per maggiore chiarezza.

P E T R O N E. Fidarsi è bene, non fi-
darsi è meglio.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. ln ogni modo abbiamo convenuto di
inserire nel nostro testo il suo emendamento.
La novità ~ come dicevo ~ è nel secondo

comma e consiste nella possibilità ~ pro~

spettata dal proicssor Canso ~ della revoca

della libertà provvisoria dopo la condanna
di primo grado o dopo l'appello. Si tratta
di una facoltà del giudice e non di una prov~
visoria esecuzione della sentenza, perchè sa~
rebbe incostituzionale la carcerazione inte-
sa come provvisoria esecuzione di una sen~
tenza non definitiva. Quindi non è in con~
trasto con la presunzione di non colpevo~
lezza. Ci riferiamo anche all'articolo 292 del
codice penale: il giudice può revocare il
beneficio di un provvedimento. Ma poi si
è avanzata un'altra obiezione, che ho sentito
ripetere in Commissione, mentre in Aula
su ciò si è sorvolato: questa norma favorirà
la contumacia e la latitanza. È evidente che
chi è in libertà provvisoria è tentato di sot-
trarsi ad un giudizio, ma è anche evidente
che si sa bene che il sottrarsi ha un'influen~
za negativa sul giudizio; fra l'altro gioca
spesso non poco sulla non concessione o sul~
la revoca di benefici.

.

Noi non abbiamo accettato ~ questo è

il tema più delicato ~ le proposte parla~

mentari di riduzione dei limiti automatici
della carcerazione preventiva. A questo ar~
riveremo con la riforma. Anzi ringrazio il
senatore Lugnano il quale ha detto che que-
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sta proposta esiste nel progetto di riforma
organica.

Si tratta di vedere cosa si poteva fare
adesso su questo tema così grave. Devo ri-
cordare la legge del 1970? Non è necessario,
perchè molti di voi l'hanno discussa e ap-
provata. Devo solo ricordare che nel 1930
il codice Rocca aveva abolito tutti quei ter-
mini della carcerazione che erano stati pre-
visti dal vecchio codice del 1889. Non pote-
vamo più conservare un sistema che aboliva
i termini massimi, proprio in ragione del
ricordato articolo 13 della Costituzione che
ci obbliga giustamente a stabilire i limiti
massimi della carcerazione preventiva. Allo-
ra, fin clallSS5, con !'impulso dato dall'onore-
vole Leone, si è avuta l'importante novella
che ha fissato il limite massimo di due anni
per la fase istruttoria. Ma restava una grave
lacuna, perchè non era fissato il limite mas-
simo di carcerazione preventiva per la suc-
cessiva fase processuale fino alla sentenza
definitiva. La Corte costituzionale, che ha
dato un efficace contributo alla riforma
del codice penale, è intervenuta il 4 maggio
del 1970 con la sua nota sentenza che il Go-
verno prudentemente e con rapidità aveva
f8t+o precedere da un decreto-legge mirante
a fronteggiare le conseguenze che la sen-
tenza della Corte avrebbe determinato con
la liberazione immediata di molti carcerati.
. In quell'occasione ci sono stati degli im-
portantissimi dibattiti sia alla Camera sia
al Senato. AlIa Camera, gli onorevoli Catta-
nei e Lospinoso per la Democrazia cristiana,
Vassalli e Musotto per i socialisti, Guidi e
Cataldo per i comunisti e Manco e Santa-
fY2tl PPT il Movimento sociale italiano, han-
no elo!liato questa legge che poneva i limiti
massimi rispettivamente di due e quattro
anni. Nelle votazioni, i liberali e il 1\10vi-
mento sociale italiano si sono astenuti, ma
tutti gli altri partiti hanno votato a favore
deIJa legge del 1970. Al Senato anche allora
il senatore Fallieri è stato il principale espo-
nente del dibattito e in quest'Aula hanno
parl8to per le sinistre il senatore Lugnano,
dicendo che la legge era « un atto di civiltà »,
pcl il senatore Zwxalà, che ha affermato es~

sere la legge un grande passo avanti. Solo
il senatore Filetti del MSI ha fatto qualche
obiezione specialmente per quanto riguarda
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l'uso del decreto-legge. Comunque, quasi tut-
ti sono stati concordi nel dire che si trat~

ta'va di un provvedimento di enorme valore
morale e politic..}. T~ei, sçnatore Filetti, ha
detto: «ci sono delle luci e delle ombre ».
Ombre si trovano dovunque, però lei stesso
ha ammesso che qualche luce c'era.

Vi erano preoccupazioni per il problema
della mafia ed anzi si era richiesto che pri-
ma di decidere la diminuzione dei limiti
massimi si interpellasse Ja Commissione an-
timafia per conoscere le conseguenze pra-
tiche di una tale decisione. Proprio la sini-
stra ha presentato questa richiesta in quel-
l'occasion~. È un tema da tener presente
quando arriveremo a discutere la riforma
radicale e organica. Comunque la legge del
1970 ha fatto buona prova. Ora ~ in pro-
poste parlamentari ~ si chiede la riduzione
dei massimi di carcerazione rispettivamen-
te a 18 mesi e 3 anni. A questo proposito
devo dire che nella legge del 1970 si era
talmente preoccupati delle conseguenze in
fatto .-li Ebenrl"one di detenuti che si intro~
dussero delle norme transitorie le quali ~

in alcuni casi ~ prevedevano anche sei o
otto anni per il passaggio da un regime ad
un nuovo regime di limitazione della car~
cerazione.

Il senatore Galante Garrone ieri sera mi
chiese: ci dia dei dati statistici sulle carce-
razioni. Rapidamente cito alcune cifre, co-
me risultano dalle statistiche del Ministero.
La sitm)~zione è questa: detenuti da meno
di un mese 1.211, da un mese 1.587, da due
mesi 1.356, da tre mesi 1.201, da quattro
mesi 955, da cinque mesi 717, da sei mesi
651, da sette mesi 686, da otto mesi 711,
da nove mesi 513. da dieci mesi 585, da un~
dici mesi 583, da dodici mesi 467, da tredi-
ci mesi 457, da quattordici mesi 407, dR
Quindici Illesi 42'5" da sedici mesi 432, da di-
ciassette mesi 391, da diciotto mesi 393.
Questi i dati per quanto riguarda il limite
dei diciotto mesi.

Dai diciotto ai ventiquattro mesi abbia-
mo: diciotto mesi 393, diciannove mesi 307,
venti mesi 245, ventun mesi 189, ventidue
mesi 145, ventitrè mesi 150, ventiquattro
mesi 113, da ventiquattro mesi in su 745.

Quindi, se una legge prevedesse la libe-
razione di tutti coloro che sono detenuti
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oltre i. diciotto mesi, automaticamente usci-
rebbero dal carcere 2.286 carcerati. Rispar-
mio, ma tengo a disposizione, l'elenco di
questi carcerati. Devono rispondere di reati
di sequestro di persona, duplice omicidio.
omicidio, lesioni personali, eccetera.

G A L A N T E GAR R O N E. Non ha
risposto a quello che le ho chiesto.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Vengo a questo, abbia pazienza. Se
vuole, staremo qui anche parecchie ore. Ho
dati in abbondanza.

Imputati in attesa di giudizio di primo
grado: detenuti da meno di dioiotto mesi
13.092, detenuti da diciotto mesi ed oltre
2.364. Appellanti: detenuti da meno di di-
ciotto mesi 1.038, detenuti da diciotto mesi
ed oltre 1.155. Ricorrenti: detenuti da meno
di diciotto mesi 214, da diciotto mesi ed ol-
tre 879. Abbiamo poi detenuti negli istituti
per minorenni, appellanti, eccetera.

S~ interessa ~~ mi sembra abbastanza uti-

le ~~ ho qui una statistica la quale precisa la
pCi'centuale di coloro che escono dal carcere,
classificandoli per i diversi motivi di uscita.
Da questi dati risulta che per cento dete-
nuti che escono dal carcere si ha una media
di questi motivi: detenuti che escono dal
carcere per concessione di libertà provviso-
ria 62 per cento, per revoca di mandato di
cattura 0,38 per cento, per sospensione di
mandato di cattura (articolo 259 del codice
di procedura penale) 0,04 per cento, per
amnistia, in epoca normale naturalmente,

perchè negli anm III cui è concessa l'amni-
stia le percentuali cambiano, 0,05 per cento,
per condono 0,30 per cento; per grazia 0,31
per cento; per proscioglimento in istrutto-
ria e in giudizio 2,57 per cento; per revoca
di misure di sicurezza detentiva 0,54 per
cento; per cessazione di custodia precauzio-
nale per misura di polizia 0,29 per cento,
per decorrenza del termine di custodia pre-
ventiva 5,10 per cento, per sospensione con-
dizionale della pena 3,68 per cento, per
espiazione deHa pena 18,17 per cento; per
Jiberazione condizionale 0,46 per cento; per
mancata convalida di fermo 0,19 per cento;
per liberazione ,dell'arrestato 0,62 per cento;
per scarcerazione per mancanza di indizi o
di presupposti di mandato di cattura 3,85
per cento. Vi sono infine i decessi.

Dopo queste statistiche, che mi auguro
rispondano alle richieste, desidero andare
rapidamente verso la conclusione precisan~
do che il disegno di legge governativo com-
prende altre proposte oltre a quelle relative
olIa Jibertà. Si è detto che volevamo occul-
tare le norme sulla libertà provvisoria. Ha
ragione il senatore Filetti quando dice che
non c'era nulla da occultare, perchè nella
relazione al disegno di legge abbiamo detto
chiaro e tondo che il nostro primo obietti~
vo è quello di dare la facoltà al magistrato
eH conc:edere la libertà provvisoria, ed in ciò
erava:rno coerenti, lo ripeto per 1'ennesima
volta, cO~l le proposte della nostra riforma
organica. Non dobbiamo occultare nulla per~
chè si tratta proprio di stralcio della ri~
forma.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue G O N E L L A, Ministro di gra-
zia e giustizia). Circa le altre proposte mi~
ranti ad accelerare i procedimenti giudiziari,
il Governo propone di accorciare i termini
per il deposito delle perizie. Io sarei un po'
prudente nello stabilire se si tratta di ter-
mini ordinatori.o non ordinatori; comunque
ctbbiamo proposto di accorciare da tre mesi

a due mesi il primo termine. Il secondo ter-
mine non è poi indeterminato, ma è stabi-
lito in altri due mesi. E questo ci sembra
un tentativo, senatore Viviani, non trascu-
rabile per combattere le lungaggini.

Di recente abbiamo visto infatti che, per
determinare se un candelotto appartenesse
ai carabinieri o alla polizia, ai periti è oc-
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corso un anno e mezzo. Tutto ciò paralizza
l'attività del magistrato, e perciò abbiamo
voluto l'accorciamento dei termini.

Un'altra Iproposta riguarda la facoltà
del giudice di munire della clausola di provo
visoria ~secuzione la sentenza di condanna
che assegna la provvisionale. Su questa ma-
teria c'è un consensus omnium, e io devo
dare atto delle proposte che sono state pre-
sentate sin dall'inizio della legislatura dal
senatore Nencioni ed altri su questo argo-
mento. Si tratta di dare una soddisfazione,
sia pure parziale, degli interessi civili per
coloro che sono danneggiati da un reato,
cioè eliminare la sperequazione fra danneg-
giati per illeciti civili e per illeciti penali.

Abbiamo poi affrontato un grave proble-
ma di natura pure costituzionale: la sosti-
tuzione della sentenza di rinvio a giudizio
con una ordinanza. Questa non è una im-
provvisazione come si è detto. Ho avuto la
fortuna, quando insegnavo filosofia del di-
ritto all'università di Pavia, di avere come
discepolo il professar Nuvolone e tutti co-
nosciamo il suo importante lavoro su que-
sto argomento. Non è solo un problemq. di
« paludamento )} della sentenza che verrebbe
meno togliendo la solennità dell'intestazio-
ne. Minore solennità significa pure maggio-
re rapidità. Non mi nascondo le difficoltà
tecniche che qui il senatore Mariani ha pro-
spettato e che mi auguro siano superate
nella concretezza della vita giudiziaria. De-
sideriamo che nel passaggio dalla fase istrut-
toria alla fase dibattimentale non ci siano
procedure ritardatarie. Anche in dottrina
più che di una sentenza si parla di un « provo
vedimento preparatorio}} del dibattito; si
usa questa significativa terminologia per
caratterizzare l'atto con cui si passa dalla
istruzione al dibattito.

D'altra parte sappiamo che si tratta di
una sentenza che non fa cosa giudicata, e
non è soggetta ad impugnazione. Natural-
mente ci sono dei rischi ~ non lo nascon-
diamo ~ che sono però superabili tenendo
presente che abbiamo di buon grado accet-
tato l'emendamento proposto in Commis.
sione, il quale fa la seguente opportuna pre-
cisazione: «L'ordinanza di rinvio a giudi~
zio deve contenere, a pena di nullità, l'enun-

ciazione del fatto, del titolo del reato, delle
circostanze aggravanti e di quelle che pos-
sono importare misure di sicurezza)}. In
mancanza di questi elementi si avrebbe un
difetto di motivazione.

E veniamo ora alla nostra proposta re~
lati va all'avviso di procedimento. Mi di-
spiace, senatore Viviani, di sostenere una
tesi completamente opposta alla sua. Lei
vuole aggravare ciò che noi vogliamo invece
alleggerire. Indubbiamente un avviso è ne-
cessario, ma l'avviso non deve essere tale
da poter ledere la onorabilità delle persone.
La ratio dell'avviso era di fornire all'indi-
ziato di reato la possibilità di difendersi,
di avere vicino un difensore, di poter fin
dall'inizio del procedimento avere delle ga-
ranzie che il procedimento non proceda per
proprio conto facendo poi trovare l'indizia-
to di fronte a fatti compiuti non facilmente
revocabili. Invece dalla stampa l'avviso di
procedimento viene spesso detto «avviso
di reato }}e l'indiziato viene spesso qualifi-
cato come imputato se non addirittura co-
me responsabile di reato.

L'istituto deve restare, ma da istituto che
offre garanzie di obiettività e di difesa al~
l'indiziato non può tramutarsi in un isti~
tuta che può ledere pubblicamente la sua
onorabilità. Quindi, anche se può sembrare
un espediente, il mutamento del titolo ha
la sua importanza; si muta il titolo ed il
modo di consegna con raccomandata in bu-
sta chiusa, la quale offre una maggiore ga-
ranzia di riservatezza. Non si tratta, sena-
tore Lugnano, di una vecchia retorica, ma
di un contributo alla difesa dell'onorabilità.

E infine il Governo ha presentato in que-
sto disegno di legge nuove proposte circa
la rimessiane dei processi. Ringrazio il se-
natore Martinazzoli che ha difeso tale pro-
posta con al1gomenti validi e non insisto su
di essa. Noi abbiamo inteso fissare alla Cas-
sazione alcuni criteri in materia di rimes-
sione. Nel dibattito del Senato non manca~
no dure critiche alla Cassazione, ed è stra-
no che, mentre vogliamo fissare criteri per
le sue decisioni, si critichi anche la fissa~
zione di tali criteri. Questi criteri esisteva-
no già nel codice del 1913. Il codice Rocca
del 1930 li aveva eliminati; noi li ristabilia-
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mo, sia pure riebborandoli e dando ad essi
maggiore concretezza.

Desidero ben precisare che non vi è al~
cuna offesa ai princìpi costituzionali. Su
questo tema vi possono essere quattro tesi.
Quella sostenuta dal senatore Viviani che
dice: negare ogni forma di rimessione, in
maniera radicale; c'è ancora chi dice: am~
metrlamo la rimessione, ma solo per la le~
gittima suspicione; c'è poi chi sostiene: am~
mettiarnola, ma solo per il motivo dell'or~
dine pubblico; e c'è infine chi dice, come
noi: ammettiamo la sia per la legittima su~
spicione, sia per l'ordine pubblico. È costi~
tuzionalmente legittimo tutto ciò? Noi cre~
diamo, in questo caso e in cento altri casi,
alla coesistenza dei princìpi costituzionali.
L'ordinamento giuridico ha sempre il gran~
de compito di trovare le forme che rendano
possibile la coesistenza dei princìpi costi~
tuzionali. È ovvio che è principio costitu~
zionale la determinazione del giudice natu~
rale; ma è non meno principio costituzio~
naIe l'indipendenza e l'imparzialità del ma~
gistrato che deve essere garantita; è pure
principio costituzionale la tutela dei diritti
della difesa. Bisogna trovare la convergen~
za tra queste libertà costituzionali e queste
gara.1zie costituzionaJi. E ci 'sembra che que~
sta convergenza sia stata trovata in maniera
organica dalla sentenza n. 109 del 1963 pro~
nunciata dalla Corte costituzionale, che può
cons] derarsi definitiva su questo argomento.
La sentenza dice: «Qualora nella sede in
cui si svolge il processo e in relazione al
medesimo si presentino situazioni come quel~
le prevedute dall'articolo 55, qualora cioè
(in relazione all'ordine pubblico) si mani~
festino o siano sicuramente prevedibili, co~
me nel caso richiesto dal procuratore gene-
rale della Cassazione, gravi turbamenti di
pubblica tranquillità e della pacifica convi-
venza dei cittadini, cIOn pericolo anche per
la sicurezza delle persone; ovvero quandQ
(riguardo al legittimo sospetto) con mezzi
diretti o indiretti, non esclusa la violenza
nei riguardi delle persone che partecipano
al processo, si tenta di influire sullo svolgi-
mento e sulla definizione di esso, appare
chiara non soltanto l'opportunità ma la ne~
cessità che del processo conosca un giudice
diverso da quello originariamente stabili~
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to dalla legge, giudice diverso, la designazio~
ne del quale, per necessità pratiche, è de-
mandata al supremo organo giudiziario ».

Nella legge~delega per la riforma del co~
dice di procedura penale è detta la stessa
cosa. Si afferma infatti: «l'ammissibilità
della rimessione anche su richiesta dell'im~
putato per gravi motivi di ordine pubblico
e per legittimo sospetto con enunciazione
di norme che predeterminino i criteri di
scelta del nuovo giudice ». Questo nostro
disegno di legge stralcio non fa che antici~
pare tale principio.

Con ciò ho finito. Ringrazio tutti coloro
che sono intervenuti nel dibattito. Senatore
Mariani, io non direi che in questo disegno
di legge vi è cedimento, come lei ha detto,
delle istituzioni, oppure che c'è quellassismo
di cui ha parlato il senatore Filetti. Abbiamo
cercato con il nostro disegno di legge di
rendere più rapido il processo, rimanendo
fedeli ad una legge delega che nella quasi
totalità delle sue norme ha avuto l'appro-
vazione di ambedue i rami del Parlamento.
Non abbiamo abbassato i famosi termini
della carcerazione preventiva. Pensiamo
quindi che per nulla le istituzioni siano
indebolite. Anzi, diamo al magistrato la fa-
coltà di concedere la libertà provvisoria fi~
dando nel suo senso di responsabilità e te~
nendo conto delle situazioni concrete, pro~
prio nello spirito della Convenzione euro-
pea dei diritti dell'uomo. Mi auguro che, con
questi chiarimenti, il disegno di legge go~
vernativo, fatto proprio dalla Commissione,
possa essere approvato. (Applausi dal cen~
tro, dal centro~destra e dal centro~sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli articoli del testo unificato pro~
posto dalla Commissione. Si dia lettura del~
l'articolo 1.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 58 del codice di procedura pe~
naIe è sostituito dal seguente:

« Art. 58. ~ Decisione sulla richiesta o istan~
za di rimessione. ~ La Corte di cassazione
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decide in camera di consiglio con ordinan~
za, sentiti il pubblico ministero e i difen~
sari delle parti, dopo chieste, se lo ritiene
necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta !'istanza presentata dall'im~
putato, questi con la stessa ordinanza può
essere condannato al pagamento a favore del~ I

la cassa delle ammende di una somma da li~
re 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la
quale accoglie la richiesta o !'istanza designa
il giudice che deve istruire o giudicare fra
quelli compresi nel distretto della stessa
Corte di appello a cui appartiene il giudice
competente, ovvero nel distretto di una Cor~
te di appello vicina. Nell' ordinanza si di~
chiara altresì se e in quale parte gli atti
già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione in-
sieme con gli atti è trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero il quale provvede al-
l'esecuzione di essa previa notificazione per
estratto all'imputato e alle altre parti ».

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da par-
te del senatorè Filetti e di altri senatori.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al terzo comma dell'articolo 58 del codice
di procedura penale, alla fine del primo pe-
riodo, inserire le parole: «e, se ricorrano
motivi di particolare gravità, nel distretto
di altra Corte di appello ».

1. 1 FILETTI, MARIANI, NENCIONI, EN-
DRICH, PAZIENZA, PEPE, LANFRÈ,

DE SANCTIS, LA RUSSA

D E S A N C T IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Desidero rivolger-
mi in particolare al collega Viviani per dir-
gli che il nostro emendamento 1. 1 affronta
il problema che è stato già discusso questa
mattina, in termini che mi pare siano da un
punto di vista obiettivo estremamente mo-
rali, cioè più chiari, più leali, più precisi

del modo con il quale da una parte e dal-
l'altra, in special modo nel disegno di legge
governativo, si è voluto affrontare questo
tema. Al riguardo non ci hanno convinto
le spiegazioni che l'onorevole Ministro ci
ha voluto dare. Intanto, se <possiamo muo~
vere una critica di carattere generale al vo~
stro disegno di legge, è quella di aver nasco~
sto una certa norma che implica soltanto
la definizione di un caso particolare cui
è sottostante demagogicamente la volontà
di aderire ad un interesse particolarissimo
per certe congiunture di cui abbiamo sen-
tito più esplicitamente parlare da altri Grup-
pi. La meraviglia che possiamo esprimere
è che si dica che queste norme possono es~
sere contenute sotto il titolo globale: «mo-
dificazioni al codice di procedura penale
al fine di accelerare e semplificare i proce-
dimenti ». Vorrei dire che fra il titolo e
il contenuto del disegno di legge le distanze
sono estremamente ampie.

Ciò detto passo ad illustrare l'emenda-
mento. Onorevole Ministro, in quest'Aula
sentiamo fare costantemente una polemica
di fondo in ordine a questa «novellistica»
particolare che tenta di anticipare i momen~
ti di una riforma per la quale tempo c'è
stato e per la quale dovremmo essere già
a buon punto senza il bisogno di ricorrere
a espedienti di questo genere che discredi-
tano le istituzioni, e, in definitiva, non ono-
rano un Parlamento come il nostro. In una
situazione di questo tipo, in cui si rinnova
da parte nostra la critica che non si debba
procedere oltre con queste istigazioni no-
vellistiche a ,rimediare ogni ,tanto in ma-
niera settoriale a determinati problemi estre-
mamente gravi e importanti, la polemica che
risuona è quella di un raffronto tra il co-
dice come si vorrebbe che fosse e il codice
vigente (lo si chiama codice Rocca di pro~
posito, tendenziosamente) ripristinando poi

l'eco del codice del 1913. Signor Ministro,
non mi interessa difendere ad oltranza il
codice Rocca nella sua sistematica; lo po-
trei difendere sul piano della tecnica legi-
slativa per una collazione di tutte le nor~
me in termini che vengono soltanto setto-
rialmente scossi da questi tentativi novelli-
stici che il Governo e altre parti politiche
intendono fare senza dar luogo a nessun
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risultato che possa essere considerato obiet-
tivamente, sul piano legislativo, serio come
dovrebbe essere.

Ma soprattutto critico il fatto che si di-
mentichi una cosa, collega Viviani. Quando
si parla ad esempio dell'istituto della legit-
tima suspicionc, è già stato detto da altri
(e il nostro emendamento si riferisce pro-
prio a questo) che conto dobbiamo tenere e
delJa Carta costituzionale e di quello che
la Corte costituzionale ha detto a proposito
di questo argomento. Ma io vorrei che non
si dimenticasse che nell'articolo 55 del co-
dice di procedura penale ~ perchè dobbia-
mo leggerli un po' tutti ~ vi è nell'ultimo
capoverso un accenno ad un punto, direi,
di sostanziale civiltà giuridica quando ci si
riferisce all'istanza di rimessione per legit-
tima suspicione avanzata o avanzabile dal-
l'imputato. t Ull discorso moho serio.
Avrl~i C3ipito che a un certo momento si di-
cesse: allarghiamo i termini di questa pos-
sibiJità di richiesta da parte dell'imputato
anche ai casi dell'ordine pubblico di cui
!'imputato può risentire determinate conse-
guenze perchè inserito in un contesto am-
bientale o in una società che mette partico-
larmente in pericolo anche i suoi interessi
privati o comunque di parte. Potremmo ag-
giungere che, andando più in là, si doveva
contemplare forse, proprio in questa sede,
la possibilità di una facoltà, se non di un
diritto, anche delle altre parti private di
avanzare istanze di questo genere.

Comunque nella situazione nella quale ver-
siamo mi pare estremamente criticabile il
fatto che si debba limitare il caso di rimes-
sione ad altri giudici nell'ambito della cir-
coscrizione della stessa corte d'appello o
della corte d'appello vicina, così come si è
detto, e non si voglia contemplare il caso
che nelle ipotesi più gravi si debba andare
invece nell'ambito del territorio di corti di
appeJllo anche profondamente diverse. Sia..
ma chiari: allo stato attuale della legisla-
zione, per il modo in cui proponete questa
specie di riforma sull'argomento, o ha cit-
tadinanza e credito anche il nostro emen-
damento e si chiariscono un po' meglio le
cose nel disciplinare i poteri che la Corte
di cassazione può avere, oppure dovremmo

ritornare tutti all'origine e dire che non si
devono mai rimettere le cause a giudici che
non siano i giudici naturali perchè oggi, con
i mezzi d'informazione di massa che ci sono,
è possibile seguire un processo che si faccia
a Catanzaro piuttosto che a Milano, così
come con altri mezzi, soprattutto con certi
mezzi finanziari di cui certe forze si valgono,
è possibile spostare 300 persone da Milano
per andare a mettere a soqquadro l'ordine
pubblico in una città come Catanzaro ove
si voglia influenzare politicamente i giudici
che là devono giudicare.

Quindi è in relazione a questo che noi
diciamo: nell'ambito delle cose così come
ci vengono indicate anche dal disegno di
legge governativo, ci apparirebbe contrad-
dittorio e comunque lacunoso non prevedere
la possibilità per la Cassazione di risolvere
determinati casi-limite ~ i più gravi ~ in-
viando i processi di fronte a giudici che
appartengono ad una giurisdizione territo-
riale anche di corte d'appello non vicina a
quella del luogo commissi delicti.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

F O L L I E R I, re latore. Il relatore con-
ferma il parere negativo già espresso in
Commissione perchè !'innovazione finireb-
be per annullare completamente la modifica-
zione da noi proposta in quanto la Cassa-
zione rimarrebbe libera, o quasi del tutto
libera, di designare il nuovo giudice come
crede.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Concordo con il relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Filetti CIda altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art.2.

L'articolo 277 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - Facoltà di concedere e revo-
care la libertà provvisoria. ~ All'imputato
che si trova nello stato di custodia preven-
tiva può essere conceduta la libertà provvi~
soria anche nei casi di emissione obbliga-
toria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o
in grado di appello, per un delitto che im-
porti il mandato di cattura obbligatorio, il
giudice può ordinare, con la sentenza, la re-
voca della libertà provvisoria conceduta nel-
l'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uo-
po mandato di cattura ».

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natore Viviani è stato presentato un emen-
damento sostitutivo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Sostituire 1'articolo con il seguente:

«L'articolo 253 del Codice di procedura
penale è abrogato ».

2. 1

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Signor Presidente, noi
insistiamo su questo emendamento perchè
riteniamo che la libertà provvisoria, pur così
ampliata, non serva a risolvere il proble-
ma. Il problema è di fondo. L'onorevole Mi-
nistro ha detto qui che il Governo ha già
proposto nella legge delega l'abolizione del
mandato di cattura obbligatorio. Non si ca-

pisce allora per quale motivo egli non l'ac-
colga fin da ora. Infatti non è un buon si-
stema proporre leggi e poi dilazionarne la
attuazione.

L'articolo 253 nuò essere abrogato senza
che il sistema subisca alcuna alterazione. In-
sisto pertanto ne!l'emendamento proposto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

F O L L I E R I, relatore. Il relatore è
contrario e ricorda che l'argomento è stato
ampiamente discusso anche nella replica e
in Commissione. Peraltro la questione relati~
va all'articolo 253, come il senatore Viviani
sa, è stata accantonata secondo gli accordi
presi in Commissione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Sono d'accòrdo con il relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.1, presentato dal senatore
Viviani. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal se-
natore Filetti e da altri senatori. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I, Segretario:

ALLa tine del primo comma dell'articolo
277 del codice di procedura penale, aggiun-
gere le parole: «previa valutazione della
gravità del fatto e della personalità dell'im-
putato desunte dalle circostanze previste

I 'l.ell'articolo 133 del codice penale ».

2.2 FILETTI, MARIANI, NENCIONI, EN-

DRICH, PAZIENZA, PEPE, LANFRÈ,

DE SANCTIS, LA RUSSA

L A N F R È. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, in relazione al nostro emenda-
mento 2.2, che mi accingo ad illustrare,
debbo dire che noi, come ha esposto il se-
natore Filetti, siamo contrari al disposto di
legge portato dall'articolo 2 del progetto
non per principio, ma per l'inopportunità
politica del momento in cui la norma viene
posta in discussione.

Non è un mistero per nessuno che siamo
in un momento in cui la criminalità dilaga
(le rapine sono all'ordine del giorno) e non
è neanche un mistero che la stampa di tut-
te le tendenze politiche ha interpretato que-
sta norma come diretta a risolvere un caso
particolare, come una proposta-fotografia
per una sola persona. Quindi noi siamo com-
pletamente contrari, data l'inopportunità po-
litica della scelta del momento, al disposto
di legge in discussione.

Noi però, ove dovesse essere approvato,
proponiamo che venga aggiunto l'inciso:
« p l'evia valutazione della gravità del fatto
e della personalità dell'imputato desunte dal-
le circostanze previste nell'articolo 133 del
codice penale ». Riteniamo che questa pro-
posta non sia in contrasto con quanto espo-
sto dal senatore Follieri nella sua relazione,
quando dice che il giudice, nel far uso della
larga discrezionalità attribuitagli dalla leg-
ge, terrà conto, nel concedere la libertà prov-
visoria, (come peraltro avviene anche quan-
do l'imputato è in vinculis per mandato di
cattura facoltativo), delle qualità morali del-
!'imputato e delle circostanze di fatto.

Mi pare che lo stesso concetto sia stato
dichiarato anche dall'onorevole Ministro
qualldo ha detto che per la concessione del-
la libertà provvisoria il giudice non dovrà
fare riferimento alle categorie di reati ma
alla situazione obiettiva della istruttoria e
alla personalità dell'imputato. Praticamente
sia t'onorevole relatore che l'onorevole Mi-
nistro, così affermando, non hanno fatto al-
tro che richiamare quanto esposto nell'arti-
colo 133 del codice penale.

Sono delle condizioni ~ che tutti cono-

scono ~ di carattere soggettivo e obietti-

vo che determinano una linea di condotta

del giudice. E ciò è tanto importante che
la nostra proposta deve essere accolta per-
chè ove non si determinino i motivi che il
giudice deve esporre nel concedere o negare
la libertà provvisoria (in un momento par-
ticolare come l'attuale, in cui stiamo disgra-
ziatamente assistendo a una progressiva po-
liticizzazione del giudice) nessuno può esclu-
dere che un giudice di destra ~ ove non sia
tenuto, ripeto, ad esporre i motivi che lo
hanno indotto a concedere o a negare la li-
bertà provvisoria ~ tenga in galera un im-
putato che sia orientato a sinistra, come
può avvenire l'inverso, che un giudice di
sinistra tenga in galera un imputato che ri-
tenga possa essere di destra.

Se invece il giudice è tenuto obiettivamen-
te a regolarsi secondo norme di legge pre-
cise previste già dal codice, questo pericolo
viene ovviato e viene ovviato altresì questo
malvezzo della progressiva politicizzazione
del giudice. Quindi ~ ripeto ~ poichè l'ono-
revole relatore ha già esposto il concetto
che ndla concessione della libertà provviso-
ria il giudice deve fare riferimento ad una
valutazione di carattere soggettivo, poichè
anche l'onorevole Mini'stro ha ribadito que-
sto concetto, penso che, nell'interesse di tut-
ti, nell'interesse delle istituzioni, questo no-
stro emendamento non possa non essere ac-
colto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

F O L L I E R I, relatore. Ritengo che
l'emendamento sia pleonastico in quanto,
come è accaduto fino ad oggi, il giudice,
anche quando sarà richiesto di concedere
la libertà provvisoria, per i fatti per i quali
è obbligatorio il mandato di cattura, si ri-
ferirà a criteri personali, alle circostanze
del fatto e ad ogni altro elemento che il
caso singolo prospetterà.

Mi pare, pertanto, che non vada preso in
alcuna considerazione ciò che da più parti
si dice e cioè che oggi vi è una delinquenza
che va sempre più aumentando: certamente
i magistrati italiani non concederanno la
libertà provvisoria a coloro che si macchia-
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no di gravi delitti, come possono essere
le rapine, le uccisioni e le stragi, ma si rife~
riranno a quei casi in cui le prove sono
illanguidite, i fatti sono stati accertati e
!'imputato, per le sue qualità o per la sua
malattia o per altri motivi sia meritevole
del beneficio della libertà provvisoria.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
]'emendamento 2. 2 presentato dal senatore
Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art.3.

L'articolo 304 del codice di procedura pe~
naIe è sostituito dal seguente:

« Art. 304.- Comunicazione giudiziaria. No-
mina del difensore. ~ Sin dal primo atto
di istruzione, il giudice istruttore è obbli~
gato ad inviare, a coloro che vi possono ave-
re interesse come parti private, una comu~
nicazione giudiziaria, con invito ad eserci-
tare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso
della istruzione, deve essere inviata anche
a tutti coloro che possono assumere la qua~
lità di parti private, se per gli atti da com-
piere la legge riconosce alle medesime un
determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di
persona non imputata, che non abbia nomi-
nato un proprio difensore, emergano indizi
di reità a carico dell'interrogato, il giudice

lo avverte, dandone atto nel verbale, che da
quel momento ogni parola da lui detta può
essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli
invito a scegliere un difensore di fiducia.
Rinvia quindi !'interrogatorio ad altra sedu-
ta, nella quale nomina un difensore d'uffi-
cio nel caso che !'interessato non vi abbia
provveduto. Le dichiarazioni da quest'ulti-
mo precedentemente rese in assenza del di-
fensore non possono, comunque, essere uti-
lizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei prece~
denti commi, esercita le facoltà riconosciu~
te al difensore delle parti private in relazio-
ne agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimen~

r to in cui è presente l'imputato, lo invita
a scegliere un difensore o gliela nomina d'ufo
ficio se !'imputato non lo sceglie; lo invita,
altresì, qualora non sia detenuto o inter-
nato, a dichiarare o eleggere il domicilio
per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudizi aria deve essere
effettuata per posta in piego chiuso racco~
mandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego
per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale
giudiziario provvede mediante notificazione
nei modi ordinari ».

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Alla rubrica dell' articolo 304 del codice
eli procedura penale, sostituire le parole:
«comunicazione giudizi aria )} con le altre:
{{ avviso di reato ».

3. 1 VIVIANI

Al primo comma dell' articolo 304 del co-
dice di procedura penale sostituire le paro~
le: {{ una comunicazione giudiziaria » con le
altre: {{ avviso di reato con la indicazione
del fatto e ».

3.2 VIVIANI
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Al primo comma dell' articolo 304 del co~
dice di procedura penale, dopo le parole:
« una comunicazione giudiziaria », inserire le
altre: «con indicazione delle norme di leg~
ge violate e della data del fatto addebitato ».

3. 5 NENCIONI, MARIANI, PISANÒ, FILET-
TI, DINARO, MAJORANA, PECORI-

NO, BACCHI, ENDRICH, TEDESCHI

Mario

Al terzo comma dell' articolo 304 del co-
dice di procedura penale, sostituire la paro-
la: «rinnovandogli» con l'altra: «con ».

3.3 VIVIANI

Sopprimere l'ultimo comma.

3.4 VIVIANI

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Se l'onorelVole Ministro
ci dice che non ha alcuna intenzione di
andare al di là di quella che è la tutela del~
l'onorabilità del cittadino, tanto lui quanto
l'onorevole relatore possono accettare lo
emendamento 3.2 perchè, al di là di ogni
questione nominalistica, chiediamo sempli-
cemente che sia indicato il fatto in modo
che il cittadino possa sapere la ragione per
cui si indaga. È questo un elemento essen-
ziale; altrimenti si elude !'istituto. L'onore-
vo]e Ministro dianzi diceva che con il mio
emendamento verrei ad aggravare la posi-
zione del cittadino interessato; questo non
è esatto perchè pongo il cittadino nella con-
dizione di sapere per quale motivo contro
di lui si indaga, in modo che non si veri-
fichi l'ipotesi dell'invio di un avviso per !
una contravvenzione mentre poi si indaga
per un delitto.

Ritengo, pertanto, che l'emendamento pos-
sa essere accolto sia dall'onorevole Mini-
stro, sia dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1
si tratta di sostituire le parole: «comunica~
zione giudiziaria}} con le altre: "avviso di
reato ».

L'emendamento 3.3 è semplicemente for-
male e tende a sostituire la parola {( rinno-
vandogli» con l'altra «con ». Poichè è la
prima volta che si rivolge alla persona non
imputata l'invito a scegliere un difensore,
non si tratta di rinnovo.

F O L L I E R I, relatore. È giusto.

V I V I A N I. L'emendamento 3.4 tende
a sopprimere l'ultimo comma proprio per
quella tutela deH'onorabilità cui si dimostra
così sensibile il Ministro; se nel penultimo
comma si dice che la comunicazione giudi-
ziaria deve essere effettuata per posta in
piego chiuso raccomandato con ricevuta di
ritorno, perchè nell'ultimo comma si dice
che, se non perviene a destinazione, si prov-
vederà alla notifica nel modo ordinario?

M A R I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Le ragioni per le quali
abbiamo presentato l'emendamento 3. 5 so~
ne le stesse che ha testè illustrato il sena-
tore Viviani. Ad esempio il genitore di uno
studente si è rivolto a me in quanto aveva
ricevuto un avviso di procedimento dove
non erano scritti nè la data del reato, nè
il fatto, ma semplicemente nome, cognome.
Ebbene, questo studente non aveva riferito
in casa nulla circa qualche lite che aveva
avuto a scuola e quando i genitori hanno
cercato di sapere qualche cosa, si è potuto
constatare che il fatto risaliva a due anni
prima e che si era svolta una istruttoria

~ ma questa è un'altra questione~; ad ogni

modo è necessario porre nell'avviso di rea-
to almeno la data, le violazioni di legge
ed il fatto per sapere perlomeno che cosa può
essere capitato.

Possiamo unificare i due emendamenti
proposti da noi e dal senatore Viviani e
vedere qual è il testo migliore. Il nostro
emendamento tende ad inserire le parole:
,{ con indicazione delle norme di legge vio-
late e della data del fatto addebitato », ele-
menti essenziali per individuare il fatto. Il
collega Viviani ha presentato un emenda-
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mento tendente a sostituire le parole: «una
comunicazione giudiziaria », con le altre:
« avviso di reato con la indicazione del fat-
to e».

Mi pare che il nostro emendamento sia
più completo.

V I V I A N I. Sono d'accordo.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presiden-
te, gli emendamenti in discussione dimostra-
no che la stessa esigenza da una parte è
sentita dal collega Viviani e dall'altra dal
collega Mariani: non è una esigenza poli-
tica, ma un'esigenza di concreta validità del-
la comunicazione giudiziaria.

Propongo che essi mettano a punto con
il relatore, se il collega senatore Follieri
è d'accordo, un testo che possa essere ri-
spondente all'esigenza pratica sentita ed al-
la logica.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

F O L L I E R I , relatore. Signor Presi-
dente, credo che l'Assemblea non possa at-
tendere dalla Commissione un parere favo-
revole, per quello che è stato detto durante
la discussione, nella replica e per quello che
ha detto il Ministro.

In sostanza, con l'emendamento 3.1, il se-
natore Viviani propone una sostituzione les-
sicale, mentre con l'emendamento 3.2, nel
sospetto che la comunicazione giudizi aria
possa impedire qualunque forma di dife-
sa, si propone che nella comunicazione stes-
sa si precisi l'indicazione del fatto.

Nell'emendamento 3.5 si aggiunge anche
che bisogna indicare le leggi violate, come
in una forma completa di contestazione.

Ritengo invece che, così come è risultato
dalla nostra discussione e dall'intervento del
Ministro, questi tre emendamenti vadano
rigettati.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3,
sono d'accordo perchè in tal modo si modi-
fica una dizione poco felice dell'articolo.

Non concordo invece con la soppressione
dell'ultimo comma dell'articolo 3 proposta
dall'emendamento 3.4 del senatore Viviani.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Concordo eon il relatore sull'accetta-
zione dell'emendamento 3.3 del senatore Vi-
viani, mentre per gli altri emendamenti con-
divido il parere della Commissione.

Noi intendiamo eliminare un inconvenien-
te, mentre queste proposte finirebbero per
esasperare la situazione. Pertanto non pos-
siamo accettarle.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Per dichiarazion~
di voto?

N E N C ION I Avevo chiesto la pa-
rola prima dell'intervento del relatore ed in-
tendevo parlare sull'istanza avanzata dal se-
natore Cifarelli.

P RES I D E N T E . Avevo già dato
la parola al relatore senatore Follieri. (Com-
menti dall'estrema destra). Ora la proposta
formulata dal senatore Cifarelli è da consi-
derarsi decaduta dopo il mancato accogli-
mento, da parte del relatore e del Governo,
degli emendamenti in esame.

N E N C ION I. Chiedo la parola per
mozione d'ordine e per la posizione del fatto.
Signor Presidente, lei respinga la mia istan-
za, ma io chiedo formalmente la parola per
porre una questione, a norma del Rego-
lamento.

P RES I D E N T E. Le posso dare la
parola soltanto per dichiarazione di voto.
(Commenti dall'estrema destra).

N E N C IO N I. Prendo atto che la
Presidenza mi rifiuta la parola ed è vera-
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mente un abuso e un arbitrio che non ricono-
sco alla Presidenza.

P RES I D E N T E. Le do la parola
per dichiarazione di voto. . .

N E N C ION I. Ed io mi rifiuto di
prendere la parola per dichiarazione di voto,
avendo diritto di prendere la parola sulla
proposta avanzata dal senatore Cifarelli.

C I FAR E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
debbo dire che in realtà avevo presentato
una mozione. . .

N E N C ION I. L'arbitrio è la cosa
più inammissibile. (Richiami del Presidente).

C I FAR E L L I. Durante lo svolgi-
mento della seduta si è andati oltre la mia
proposta. Io, invero, avevo proposto che i
senatori Viviani e Mariani, insieme col re-
latore, formulassero un testo comune degli
emendamenti in discussione. Questa propo-
sta è stata accantonata. Voglio ora dire che
voterò a favore dell' emendamento del sena-
tore Mariani, identico sostanzialmente a
quello del collega Viviani, perchè in sostan-
za si tratta, sì, di evitare che, con l'avviso di
reato, il cittadino venga ritenuto già impu-
tato e quindi si vuole dare una garanzia al
cittadino definendo questo atto «comuni-
cazione giudiziaria }}, ma si vuole pure che in
tale comunicazione sia detto l'essenziale del
fatto. Infatti il giudice non vuole vedere l'im-
putato perchè gli è simpatico ma perchè
sta istruendo un processo penale, e si rife-
risce ad un determinato fatto o ad una de-
terminata norma. Questo deve essere speci-
ficato. Con l'emendamento si vuole speci-
ficare questo contenuto della «comunica-
zione giudiziaria}}, come hanno spiegato i
colleghi Mariani e Viviani. Ritengo che si
trat1i di una proposta giusta. Quindi vote-
rò a favore di questo emendamento.

B R O S I O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha tacoltà.

B R O S I O. A me pare, onorevole Pre-
sidente, che il senatore Cifarelli abbia ra-
gione e che quindi questo emendamento pos-
sa essere approvato, cercando di trovare una
formula per conciliare le esigenze del Go-
verno, del relatore e dei proponenti: giacchè
tutti vogliono raggiungere 10 stesso scopo.
Ripeto che una formula si può e si deve
trovare: una busta esteriormente anodina,
per esempio, contenente un avviso che con-
tenga la data e gli estremi essenziali del fat-
to e della violazione che potrebbe essere
addebitata.

P RES I D E N T E. Onorevole Gonella,
vuole aggiungere qualcosa alle sue prece-
denti dichiarazioni?

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Non so se si può trovare una formula,
ma certo deve essere una formula che non
esasperi questi inconvenienti.

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Ritiro gli emendamenti
3. 1 e 3.2.

P RES I D E N T E Metto allora ai
voti l'emendamento 3.5, presentato dal se-
natore Nencioni e da altri senatori, non ac-
cettato nè dalla Commissione nè dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen-
tato dal senatore Viviani, accettato sia dalla
Commissione che dal Governo. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presen-
tato dal senatore Viviani, non accettato nè
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dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art.4.

L'articolo 316 del codice di procedura pe~
naIe è sostituito dal seguente:

«Art. 316. ~ Atti preliminari alla perizia.
~ Il perito è citato a comparire nel giorno
e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi
urgenti la citazione può essere fatta anche
oralmente per mezzo dell'ufficiale giudizia
ria o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo
ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo
avverte del dovere che egli ha di conservare
il segreto; gli fa quindi prestare giuramen~
to, con la formula seguente:

"Consapevole della responsabilità che col
giuramento assumete davanti a Dio e agli
uomini, giurate di bene e fedelmente proce-
dere nelle indagini a voi affidate, senza altro
scopo che quello di far conoscere la verità,
e di mantenere il segreto su tutti gli atti
che dovrete compiere o che si faranno in vo~
stra presenza".

Subito dopo il giudice chiede al perito le
generalità e gli propone i quesiti che ritie-
ne opportuni. Al perito possono essere pro~
posti nuovi quesiti in ogni stato deH'istru-
zione.

Quando per la natura o per la difficoltà
delle indagini il parere del perito non può
essere dato immediatamente, il giudice sta~
bilisce un termine per la presentazione in
iscritto della relazione. Questo termine non
può superare la durata di due mesi e non
può essere prorogato, salvo che, su richie~

sta del procuratore generale presso la Corte
d'appello informato dal procuratore della
Repubblica, la sezione istruttoria ne conce~
da, per assoluta necessità, la proroga per al~
tri due mesi. Se il perito non presenta la re-
lazione entro il termine prefissogli, il giudice
lo sostituisce senz'altro ed applica la dispo-
sizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni prece~
denti il giudice fa compilare processo ver-
bale ».

(È approvato).

Art. S.

L'articolo 374 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

« Art. 374. ~ Ordinanza di rinvio a giudizio.
~ Il giudice istruttore, se riconosce che il
fatto costituisce un reato di competenza del
giudice ordinario e che vi sono sufficienti
prove a carico dell'imputato per rinviarlo
a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio
dell'imputato avanti alla Corte di assise, al
tribunale o al pretore competente, salvo che
ritenga di concedere il perdono giudiziale.

L'ordinanza di rinvio a giudizio deve con-
tenere, a pena di nullità, l'enunciazione del
fatto, del titolo del reato, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono impor-
tare l'applicazione di misure di sicurezza ».

(È approvato).

Art.6.

L'articolo 384 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

({ Art. 384. - Requisiti formali della senten-
za istruttoria. ~ La sentenza di prosciogli~
mento, pronunziata dal giudice istruttore,
contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identifi~
carlo, e le generalità della parte civile, della
persona civilmente obbligata per l'ammenda
e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del
reato, delle circostanze aggravanti e di quel-
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le che possono importare l'applicazione di
misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pub-
blico ministero e delle istanze proposte dal-
le parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di
fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;
6) l'indicazione del giorno, mese ed an-

no in cui è pronunciata;
7) la sottoscrizione del giudice che l'ha

pronunciata e del cancelliere ».

CÈ approvato).

Art. 7.

L'articolo 385 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 385. - Nullità e rettificazione della
sentenza istruttoria. ~ La sentenza è nulla
se manca l'enunciazione del fatto o del ti-
tolo del reato, se manca o è contraddittoria
la motivazione, se manca o è incompleto nei
suoi elementi essenziali il dispositivo. È pari..
menti nulla se manca la sottoscrizione del
giudice che l'ha pronunciata. Quando per
assoluta impossibilità non è sottoscritta da
questo giudice, è sottoscritta dal presiden-
te del tribunale con menzione della causa
della sostituzione. Se la sentenza è pronun-
ciata dalla sezione istruttoria si provvede, in
caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a
norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti
a pena di nullità, il giudice che ha pronun-
ciato la sentenza provvede, anche d'ufficio,
con :te forme stabilite per la correzione degli
errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

(È approvato).

Art.8.

L'articolo 386 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 386. - Trasmissione delle ordinanze
di rinvio a giudizio. ~, Le ordinanze di rinvio
a giudizio sono trasmesse, entro due giorni

da quello in cui vennero depositate ai termi-
ni dell'articolo 151, alla cancelleria del giu-
dice competente. Con le dette ordinanze so-
no trasmessi gli atti del procedimento e le
cose sequestrate qualora non sia necessario
custodirle altrove ».

(È approvato).

Art. 9.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:

«Art. 489-bis. - Clausola di provvisoria
esecuzione della provvisionale. ~ Su istan-
za della parte civile, il capo della sentenza
di condanna di primo grado che assegna la
provvisionale può essere dichiarato provvi-
soriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha omesso di
pronunziare sull'istanza di esecuzione prov-
visoria o l'ha rigettata, la parte civile può
riproporla, mediante impugnazione della sen-
tenza di primo grado, al giudice di appello,
il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme
si può chiedere che revochi la concessione
della provvisoria esecuzione e sospenda la
esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo
della sentenza di condanna in grado di ap-
pello che assegna la provvisionale, deve es-
sere dichiarato provvisoriamente esecutivo
tra le parti ».

(È approvato).

Art. 10.

Nel codice di procedura penale e in qual-
siasi altra disposizione di legge le parole:
« sentenza di rinvio a giudizio» sono sosti-
tuite dalle parole: «ordinanza di rinvio a
giudizio ».

(È approvato).

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Galante Garrone e di altri senatori è
stato presentato un articolo aggiuntivo. Se
ne dia lettura.
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F I L E T T I, Segretario:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

10.0.1 GALANTE GARRONE, ANTONICELLI,

OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTO-

NI Tullia, BRANCA, BONAZZI, Ros-

SI DORIA, CORRAO

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
su questo emendamento.

F O L L I E R I, relatore. La Commis-
sione è favorevole.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu-
stizia. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 10. 0.1, presentato dal sena-
tore Galante Garrone e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo ora alla votazione del complesso
del disegno di legge risultante dal testo uni-
ficato proposto dalla Commissione.

:E. iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo
liberale darà il suo voto favorevole al dise-
gno di legge presentato dal Governo pur ram-
maricail1dosi che esso sia stato imposto qua-
si carne misura di emergenza da circostanze
contingenti di disfunzione della magistra-
tura e dell'ordine giudiziario in genere, che
tutti lamentano ed alle quali non è facile
porre riparo. Naill mi pare dubbio, checchè
se ne dica, che il caso VaIpreda è stato l'oc-
casione e lo stimolo ,principale per questa
misura e di 'per sè il sistema di legiferare sot-
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to la pressione di casi particolari i quali
hanno assunto un valore non soltanto uma-
no ma anche ed essenzialmente politico, non
è mai il sistema migliore. I romani credo
che chiamassero tali leggi leges privatae, non
già perchè dettate a favore di una persona
o di un caso particolare, ma perchè emana-
te in occasione di un caso singolo e sensa-
zionale; e il loro giudizio era negativo allo-
ra come dovrebbe essere anche oggi il nostro.

Con questo il mio Gruppo non intende
esprimere qui alcun giudizio sul modo di ri-
solvere il caso Valpreda in particolare. IIll-
dubbiamente egli come imputato deve pre-
sumersi innocente finchè non sia giudicato
colpevole, e il fatto di una lunga detenzione
preventiva in pendenza di giudizio contra-
sta con esigenze di giustizia e di umanità
che sono fuori discussione e che i liberali
sentono tanto profondamente quanto ogni
altro. Ma il pUIDtOin discussione oggi non
è questo. Si tratta di vedere se questa si-
tuazione complessa che attiene alla legi-
slazione, al funzionamento degli uffici, al
disorientamento degli spiriti, alla poli ti-
cizzazione innegabIle della magistratura che
ha i suoi riflessi quotidiani sulla interpreta-
zione della legge e della sua applicaziOlile,
può essere affrontata con provvedimenti
singoli e frammentari, o non debba invece,
questo insieme di problemi, essere risol-
to con un meditato insieme di disposi-
zioni che parta dalla riforma del codice
di procedura penale per estendersi a tutte
le misure di ordinamento giudiziario e di
pratica organizz::tzione degli uffici, che da
tempo sono insistentemente e urgentemente
richieste da tutti i ceti interessati, dai giu-
dici non meno che da avvocati, da pubbliche
amministrazioni, non meno che da parti pri-
vate.

La nostra parte politica ritiene che la via
giusta da seguire sia la seconda e ritengo
quindi che al momento attuale, se si vuo'le
dare soddisfazione alle esigenze più pressan-
ti ddl'opinione pubblica disorientata e col-
pita da polemiche e da fatti clamorosi, oc-
corre ridursi al minimo indispensabile di
misure che servano ad eliminare gli incon-
venienti più intollerabilI, quali quelli di de-
tenzioni eccessivamente ,prolungate in pre-
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senza di dilazioni processuali non facilmente
giustificabili.

Il Governo ha adottato precisamente que-
sta linea ed è su questo punto essenziale che
il nostro Gruppo approva e voterà il provve-
dimento n. 561, avendo di mira la sua di-
sposizione centrale, quella che ammette la
concessione della libertà provvisoria an-
che per i delitti che richiedono manda-
to di cattura obbligatorio, beninteso quan-
do questo mandato di cattura è stato esegui-
to. Il provvedimento di iniziativa legislativa
corris.ponde del resto alla sostanza di altri
disegni di legge, quali H numero 489 dei se-
natori Zuccalà ed altri e il 404 del senatore
Martinazzoli e su questo punto potrebbe
quindi formarsi un largo consenso in que-
st'Aula dal quale noi liberali non intende-
remmo dissociarci. Cercare di andare oltre
anticipando oggi un tentativo di regolamen-
to dell'intero istituto della caroerazione pre-
ventiva o abolendo il mandato di cattura ob-
bligatorio ci appare prematuro, ci sembra
pericoloso nella misura in cui potrebbe do-
mani contrastare con l'insieme o i dettagli
delle nuove disposizioni Ln elaborazione.

La misura limitata oggi proposta corri-
sponde invece sicuramente alle linee diret-
tive della riforma del codice di procedura
penale su cui la Commissione competen-
te non si è ancora definitivamente pro-
nunciata ma già si sa essere indirizzata su
linee sostanzialmente convergenti. Tutte le
altre misure suggerite nel provvedimento
governativo sono di importanza relativa-
mente secondaria, ma poichè facilitano an-
che esse determinati adempimenti proces-
suali nell'interesse di una giustizia più spe-
dita, esse meritano pure il nostro consenso.
Mi si permetta di aggiungere che ho inteso
qui un dibattito a proposito del carattere
ordinatorio o perentorio del termine per il
deposito della perizia. A me pare ~ questa
era la preoccupazione del senatore Terraci-
ni -~ che la certezza del diritto è assicurata
in questo caso, perchè, se non sbaglio, se le
mie nozioni di diritto non sono andate del
tutto disperse, un termine è ordinatorio se
non è dichiarato espressamente a pena di
decadenza o di nullità. Quindi quando un
terraine non è ~ come non è in questo ca-

so ~ comminato esplicitamente a pena di
decadenza o di nullità è termine prorogabi-
le anche senza un caso di forza maggiore,
ossia è termine ordinatorio.

Mi scusi il senatore Terracini questo pic-
colo chiarimento.

Detto questo, il Gruppo liberale deve tut-
tavia avvertire che in questa delicata mate-
ria del processo penale non vi è soltanto da
tenere in vista la imprescindibile esigenza
della difesa della libertà dei diritti dell'im-
putato, ma occorre pure e sempre tener pre-
sente l'altra faccia della medaglia, ossia la
necessità di adottare un procedimento che
consenta una giustizia pronta e severa al fi-
ne di prevenire e di reprimere la delinquen-
za che purtroppo va dilagando nel nostro
Paese. Si invoca sempre, e non sempre a ra-
gione, l'opinione pubblica, secondo i punti
di vista e le posizioni politiche di chi ne
compie la valutazione. A noi sembra che in
questo momento l'opinione pubblica è so-
prattutto terrorizzata e disgustata dal dila-
gare dei delitti e dalla impotenza dell'auto-
rità. Una serie organica di misure in tanto
la soddisferà in quanto le darà la garanzia
che gli innocenti saranno sollecitamente as-
solti, ma che i colpevoli saranno anche ra-
pidamente catturati e adeguatamente pu-
ni ti.

I liberali non hanno alcuna esitazione a
richiamare la realtà di questa situazione e
non hanno il minimo timore di sentirsi op-
porre la formula usata ed abusata in questi
tempi: «repressione ». Questa parola odio-
sa con la quale alcuni tendono a gettare il
discredito sul talvolta doloroso ma sempre
doveroso esercizio dell'autorità penale da
parte dello Stato, della magistratura e degli
organi di polizia, lascia perfettamente indif-
ferenti i liberali i quali pongono la difesa
della libertà avanti tutto, ma sanno che es-
sa può assidersi soltanto su una legge giu-
sta, imparzialmente e fermamente applica-
ta. Tutto questo, onorevole Presidente e
onorevoli colleghi, non è compito facile nè
può essere risolto col provvedimento di og-
gi e probabilmente nemmeno con la rifor-
mo di domani. Purtroppo, nel nostro Paese,
prevale spesso uno spirito di indisciplina
e di disprezzo sia della legge sia dell'auto-
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rità che non solo turba l'ordine pubblico
ma soprattutto mette in pericolo le auten~
tiche libertà dei cittadini. Ed è per questo
che il Partito liberale italiano se ne preoc~
cupa profondamente, convinto com'è che
non vi è riforma legislativa efficace senza
un corrispondente adeguamento degli spiri~
ti e delle coscienze. (Applausi dal centro~
destra).

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Onorevoli colleghi, an-
nunciamo il voto contrario al disegno di leg~
ge in esame, malgrado sia stato accolto un
nostro emendamento e malgrado che il di~
segno di legge contenga la norma d'iniziati~
va del mio Gruppo contenuta nella propo-
sta di legge n. 22. Il nostro voto contrario
ha una ragione di sostanza ed una ragione
di metodo. Nella sostanza, onorevoli colle-
ghi, ci rifiutiamo di condividere un metodo
di modifica dei codici affrettato, privo di
ogni pausa di riflessione, privo di ogni se~
rietà di discussione in Aula ed in Commis-
sione.

Normalmente la modifica dei codici e spe~
cialmente le novelle, che sono state, dai go~
verni che si sono succeduti, sempre criti-
cate verbalmente ma nelle quali si è sem~
pre ricaduti, portano uno sconquasso nel-
l'ed~ficio armonico quale un codice e modi-
ficano alcune norme, trascurando formula-
zione di concetti e diversa terminologia in
altre norme, causando così difficoltà inter-
pretative. Un esempio classico di queste sfa-
sature che creano nuove esigenze, che por-
tano a decisioni della Corte costituzionale
e a vuoti legislativi e quindi a nuove norme
modi£catrici è costituito dall'articolo 304
del codice di procedura penale. Sostituito,
dopo decisioni della Corte costituzionale,
J'articolo 304 è stato modificato con succes-
sive novelle che si sono accavallate presen-
tandosi ad ondate successive. Nè questo
moto ha ancora fine per cui siamo, nel giro
di pochi anni, alla evoluzione o involuzione
dell'articolo in questione che non trova un
suo punto di arrivo: infatti è ancora nel

vortice delle modifiche con rifacimenti che
contengono distonie che se la Presidenza,
non privandomi di un diritto che scaturisce
dalla mia posizione di componente di que~
sta Assemblea m'avesse dato la parola, col
consenso illuminato dell'Assemblea avrei
probabilmente evitato.

Dico subito che l'articolo 304 del codice
di procedura penale, onorevole Ministro, è
l'esempio classico, ripeto, di una certa di-
sinvoltura. Si tratta del tanto deprecato av~
viso di procedimento che il senatore Vivia~
ni ha continuato a chiamare, secondo il
termine d'uso, avviso di reato, ma che nes~
suno ha mai chiamato così. Soltanto l'emen-
damento del senatore Viviani si serve di
questa espressione che non ha senso dal
punto di vista lessicale.

V I V I A N I . Lo dice la relazione mi-
nisteriale.

N E N C ION I . Non ha importanza.
Le norme hanno una vita propria. Che le
relazioni ministeriali contengano delle scioc-
chezze, questo è normale e ne abbiamo una
riprova anche in questo disegno di legge.
Ma sarebbe grave se noi, che oltre a rive-
stire la toga di senatori siamo dei tecnici
del diritto, lasciassimo passare sottosilenzio
queste cose. Sarebbe come se leggendo la
Divina Commedia qualcuno ricordasse che
nel suo quartiere c'è un poetucolo che scri-
ve di poesia.

V I V I A N I . Ma il Ministro non è un
poetucolo dal punto di vista della respon-
sabilità.

N E N C ION I . Non voglio attribuire
al ministro Gonella una relazione ministe~
riale. Guai se dovessi attribuirgli resp:msa~
bilità per le relazioni ministeriali; allora do-
vrei dire cose ancora più pungenti.

Comunque, onorevoli colleghi, in questo
caso abbiamo mutato il nomen iuris e la
nozione dell'avviso di procedimento. Nes~
suno si è ricordato in quest'Aula che l'avvi-
so di procedimento è previsto anche nell/ar~
ticolo 390 del codice di procedura penale.
E quando si modifica l'articolo 304 e si de~
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finisce «comunicazione giudizi aria » quello
che oggi viene indicato col termine: avviso
di procedimento (per togliere qualsiasI evi-
dente raccordo tra questo documento ed il
suo contenuto) si dimentica, onorevole Mi-
nistro, che si continuerà da parte dei magi-
strati a notificare avvisi di procedimento a
norma dell'articolo 390 del codice di proce-
dura penale; e su questo mi sembra che
non ci piova, onorevole Ministro.

Ecco perchè q uando si modificano gli
istituti bisogna quanto meno avere l'accor-
tezza di penetrare gli istituti stessi nella lo-
ro origine, nella loro normativa, nella loro
disciplina. E la fretta è sempre una cattiva
consigliera insieme all'ignoranza perchè
ignoranza di queste norme significa ignoran-
za degli istituti.

Ora, modestamente e sommessamente, se
la Presidenza, invece di compiere un arbi-
trio, mi dava la parola, io nel momento in
cui.. .

P RES I D E N T E . Non dica questa
parola così forte: arbitrio!

N E N C IO N I . Io la ripeterò fuchè
avrò voce.

JPRES I D E N T E . La ripeta pure...

N E N C ION I.
'"

nel momento in cui
il senatore CifarelJi ha fatto una istanza,
avrei sottolineato questo errore che è ri-
masto invece consacrato nel disegno di leg-
ge. La funzione della Presidenza è anche
quella di evitare che nelle leggi siano con-
sacrati degli errori dovuti al disinvolto fun-
zionamento della disciplina della discussio-
ne. Questo sarebbe stato evitato perchè
non si può lasciare che viva la norma di
cui all'articolo 390, che riguarda la procedu-
ra non formale, mentre per la procedura for-
ma:te l'articolo 304 cambia nome ad un
isti1 uta. Cioè il giudice istruttore notifi-
cherà una comunicazione giudiziaria e il
pub blico ministero continuerà a notificare
l'avviso di procedimento. E questo, onore-
vole Ministro, sarà frutto di questo dise-
gno di legge che è un disegno di legge per-

plesso, contraddittorio al di fuori dell'alveo
delle norme di rito.

Ma io faccio un'altra osservazione, ono-
revoli colleghi; osservazione che avrei po-
tuto fare in quella sede qualora mi si fos-
se data la parola: con l'articolo sostitutivo
del 304, come il vecchio 304 anche quello na-
to in una situazione di incertezza e di furia
(la gatta che fa i gattini ciechi!), si dispone
che sin dal primo atto di istruzione il giu-
dice istruttore è obbligato ad inviare a co-
loro che vi possono avere interesse una co-
municazione giudiziaria, con invito ad eser-
citare la facoltà di nominare un difensore.
Ebbene, questo non avverrà mai, onorevole
Ministro. Non potrà avvenire mai come
non è mai avvenuto perchè avviene solo nel-
l'ipotesi in cui il giudice istruttore, durante
l'istruttoria, si accorga che vi sono altri
reati ed altri responsabili. Ma normalmente
il procedimento è già impostato; normal-
mente il pubblico ministero ~ a norma de-
gli articoli 231 e 232 del codice di rito ~ ha
già iniziato i cosiddetti atti preliminari; do-
po gli atti preliminari il pubblico ministero

~ a norma dell'articolo 390 ~ procede avan-
ti nell'istruttoria sommaria. Avviene che a
un determinato momento, o per volere della
legge o per volontà del procedente, il pub-
blico ministero rimette gli atti al giudice
istruttore per l'istruttoria formale. Però il
pubblico ministero ha già assolto all'obbligo

~ a norma dell'articolo 390, con richiamo
agli articoli 231 e 232 ~ di notificare l'avvi-

so di procedimento nelle forme previste dal
codice di rito.

Dunque il giudice istruttore, se non tro-
vasse nuovi responsabili, scoprirebbe che
già l'autorità giudizi aria, nell'esercizio delle
sue legittime funzioni, aveva notificato agli
imputati e a tutti coloro che vi sono coin-
volti il procedimeno; vedrebbe .che queste
persone avevano già ricevuto il loro avviso
di procedimento, in barba alla nuova dizio-
ne, al nuovo linguaggio della legge, in bar-
ba alla comunicazione giudiziaria chiusa in
busta prevista da questo disegno di legge, e
precisamente dall'articolo 304.

Nella dichiarazione di voto non mi è cer-
to consentita una discussione generale e già
i nostri colleghi Mariani e Filetti hanno fat-
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to presenti i punti di attrito che questo di-
segno di legge crea nell'impatto con l'ordi-
namento vigente. Ma è mai possibile, onore-
voli coLleghi, una norma come queù.la con-
tenuta ,nell'articolo 4, in relazione alla qua-
le (10 abbiamo sentito, nella discussione ge-
nerale, dall'onorevole relatore e dal senato-
re Pieraocini) ci sono stati dei disinvolti at-
teggiamenti di interpretazione e ve ne saran-
no maggiormente ndla pratica? È mai pos-
sibile ritenere più aderente ai diritti della
difesa o al diritto del cittadino ~ come si
fa all'articolo 5 ~ nei gangli, nei ferri della
giustizia punitiva un' ordinanza di rinvio a
giudizio che non una sentenza di assolu-
zione?

Ma io avrei capito, in ipotesi, l'ordinanza
di assoluzione al posto della sentenza di as-
soluzione. Non posso capire l'ordinanza, che
è molto più impegnativa per i diritti del cit-
tadino, di rinvio al giudizio. Ma cosa avete
ritenuto di fare, onorevole Ministro, propo-
nendo questi istituti: avete ritenuto di con-
cedere al cittadino maggiore tutela quando
viene inviato dinanzi a dei giudici, con tut-
te le conseguenze che la giustizia porta con
sè, con una semplice ordinanza, mentre
quando il cittadino veramente non ha ele-
menti a 'Suo carico, in questo caso, dispone-
te con una sentenza?

Al cittadino cosa importa se è un'ordinan-
za o un decreto quando ottiene di essere
estromesso da un procedimento? Mentre 11

cittadino che viene gettato negli ingranaggi
di un procedimento penale, con tutte le
conseguenze di carattere morale e sociale, al-
lora sì deve essere tutelato da una sentenza,
non da una motivazione come ella ha detto,
onorevole Ministro: da una sentenza che ab-
bia tutti i presupposti, i requisiti formali e
sostanziali circa la validità, la mancanza dei
quali porti alla nullità della sentenza stessa.
In questo modo il cittadino è tutelato.

La sentenza può essere impugnata nei pre-
liminari e può essere soprattutto impugnata
a norma del:l'articolo 111 deLla Costituzione
qualora sia una sentenza abnorme.

Si può 'portare a giudizio un procedimen-
to che sia al di fuori delle norme sulla tute-
la della dignità, della libertà e soprattutto
dell'onore del cittadino.

Ecco perchè noi siamo contmri: siamo
contrari alla collocazione nel tempo, siamo
contrari alla collocazione nello spazio, sia-
mo contrari alla occasione per cui questo
procedimento vede la luce, si,amo contrari
ai fini occulti di questo prooedimento e sia-
mo contrari aLla tecnica di un aborto legisla-
tivo che porta a conoscenza il Paese, anco-
ra attonito, del modo in cui il Parlamento
viene incontro alle sue funzioni primordiali,
il controllo della spesa e l'approvazione di
leggi per la tutela dei cittadini, dei loro be-
ni, della loro libertà e del loro onore. (Ap-
plausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Ci-
farelli. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, non ho partecipato alla
discussione generale e oertamente non inten-
do dire ciò che in essa avrei argomentato,
ora, aH'ultimo minuto. Desidero soltanto
motivare brevemente le ragioni per le qua-
li noi senatori repubblicani voteremo a favo-
re di questo disegno di legge.

La ragione principale è che questo disegno
di legge, nel suo complesso, comporta un ul-
teriore avvicinamento a quella nuova pro-
cedura penale che per 1'Italia democratica
da tempo auspichiamo e per la cui reaHz-
zazione da tempo operiamo. Ringrazio l'ono-
revole Ministro per il suo lucido e completo
discorso, col quale ha pure ricordato l'iter
in corso per la riforma del codice di pro-
cedura penale e ricol'do qui, per incidens,
che nell'opera esplicata da precedenti go-
verni anche l'onorevole Reale della mia par-
te politica ha fatto del suo meglio affinchè
si giungesse ad una normativa conforme al-
la Costituzione e aJlla coscienza democratica
del nostro Paese.

Voglio però qui aggiungel'e che io non sen-
to tutta l'avversione che pare prevalga in
relazione a queHa che viene chiamata la le-
giferazione « novellistica ». Ritengo che il
quadro generale di ogni riforma deve essere
nella coscienza del Paese e nella concezione
etico-politica dei legislatori. Si ricorda che
la creazione del diritto romano avveniva no-
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vellisticamente, con particolruri normative
nell'editto giustamente qualificato perpetuo.
Era la esperta coscienza giuridica del popo~
lo romano che promuoveva e unificava.

D'altronde tuttI sappiamo che chiedere al
Parlamento, così premuto da m111e e mille
esigenze, di elaborare quei delicatissimi com~
plessi che sono i ,nuovi codici, significa chie~
clergli qualcosa che molto difficilmente può
essere fatto. Ma lasciare, nell'attesa del nuo~
va codice, tutte in sospeso le innovazioni ne~
cessarie, ritengo che sia estremamente dan~
naso. Del resto, l'esempio della legge~delega
per il nuovo codice di procedura penale è
sotto i nostri occhi: approvata daHa Came-
ra, approvata con modificazioni dal Senato,
tornata alla Camera che la modifica. . . Sia~
mo ancora lontani dalla meta e da conclu~
sloni chiaramente positive.

Così affermato che non ho preoccupazioni
eccessive circa i difetti di una legislazione
parziale, fatta sotto la Sipinta dell'urgenza
(questa è inevitabile nello Stato contempo~
raneo che deve venire incontro a infinite im~
p revedibili esigenze) voglio però dire che

proprio il Parlamento deve operare un assi~
duo controllo circa il quadro normativa di
riferimento. E qui il discorso sulle moda~
lità effettive della legiferazione nel Par1a~
mento di uno Stato moderno mi porterebbe
lontano, ma dobbiamo farlo, onorevole Plre~
si dente, a scadenza non lontana.

Questo disegno di legge è nato in relazio-
ne ad un caso concreto che ha molto com~
mosso l'opinione pubblica. I miei amici po-
litici ed io non ci siamo mai mossi sul ter~
reno dei giudizi aprioristici perchè ritenia-
mo valido in ogmi caso il prindpio della Co-
stituzione per il quale un cittadino, sotto
qualsiasi imputazione, per grave che sia, è
innocente fino a che non venga ritualmente
dichiarato colpevole da sentenza passata in
giudicato. Siamo stati invece presi da gravi
preoccupazioni, e addirittura da sdegno, al~
lorchè abbiamo visto che per le disfunzioni
dell'amministrazione della giustizia, per il
formalismo e il campaniJlismo e le contrad-
dizioni imperversanti, veniva a tardare eno~-
memente l'applicazione deHa legge al ca50
corrcreto. Si è avuta la pe:rpetuazione della
detenzione in una situazione veramente

abnorme che ha suscitato un grave allarme
nella pubblica opinione più equanime e di~
staccata e quindi l'azione ~ che non poteva

oltre tardare ~ del Governo. Pertanto sono
sotto i nostri occhi sia varie proposte legi-
slative di iniziativa parlamentare sia il dise~
gno di legge del Governo. Il testo conclusi-
vamente elaborato dalla Commissione giu-
stizia ci pare misurato e opportuno e quindi
lo voteremo positivamente. Al riguardo una
precisazione voglio fare, pienamente coeren~
te con la concezione severa che noi repub-
blicani sosteniamo della democrazia e della
Repubblica. Noi riteniamo che questo dise~
gno di legge non debba costituire una spinta
in avanti verso illassismo nella amministra-
zione della giustizia. Questa non deve essere
affetta da sterile formalismo, da tendenza
alle lungaggini, ma neppure da lassismo o da
sommessione alle ondate di opinione secon-
do il caso concreto. La giustizia occor're che
sia sempre ispirata ad obiettività, onde an-
che in questa occasione noi non possiamo
fare a meno di esprimere la nostra viva
preoccupazione di fronte a fatti e atti giudi~
ziari che in vari modi, da destra o da sini-
stra, dimostrano scarsa obiettività, scarso
rispetto della concezione costituzionale del
giudice e della sua funzione, che il cittadino
deve sempre trovare al di sopra di qualifi-
cazioni politiche e di unilateralità di qual-
siasi genere. Il magistrato è soltanto sotto-
posto alla legge; in ciò la massima sua ra-
gione di prestigio, in ciò la massima sua
responsabilità.

Come dissi in Commissione giustizia,
avrei preferito una soluzione, circa la car-
cerazione preventiva, la qUalIe fosse sostan-
ziata di obiettivi presupposti, di obiettivi
requisiti, di determinazioni uguali per tutti.
Perchè io esito sempre di fronte ad amplia-
menti della discrezionalità del magistrato.
Tutti sappiamo, s'intende, che l'orientamen-
to della dottrina e della giurisprudenza e
dell'opinione qualificata nei grandi dibattiti
internazionali, è nel senso di personalizzare
sempre di più la valutazione del fatto e del-
l'imputato, le pene e le misure di difesa
sociali con la conseguenza di estendere le
valutazioni e la discrezionalità del giudice.
Però estendere tale discrezionalità non può
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e non deve significare andare verso l'arbi-
trio. Con il nuovo codice di procedura pe-
nale scomparirà il mandato di cattura ob-
bligatorio; ma non dovrà avvenire che esso
sia emesso in un certo caso, anche se di
lieve entità e poi non sia emesso in un altro
caso, magari solo perchè il giudice abbia
una particolare concezione della politica,
dell'economia, della società. Giustamente
esclamava Aristotele: vogliamo essere retti
dalle buone leggi più che dai buoni giudici.

Vorrei ora espr1mere la mostra opinione
su due altri punti emersi durante la discus-
sione. Il primo è connesso con !'intento stes-
so della speditezza processuale. Noi ritenia-
mo che sia una buona innovazione di questo
disegno di ~egge, quella della ol'dinanza so-
stituita alla sentenza per chiudere la fase
istruttoria. Chi ha esperienza di aule di giu-
stizia non S0'lo come avvocato, ma anche co-
me magistrato, sa che un'ampia sentenza di
rinvio a giudizio, quando non venga utiliz-
zata da chi la redige per farsene un titdlo
che possa servire nella carriera, finisce con
l'essere un documento molto poco considera-
to, e in sostanza una lungaggine, una vana
perdita di tempo. Occorre che l'ordinanza
sia motivata, s'intende; occorre che soddisfi
le esigenze fondamentali di forma e di so-
stanza che questo disegno di legge non pone
nel nulla; ma con essa facciamo un'acquisi-
zione di speditezza, e speriamo di efficienza,
dando soddisfazione ad una richiesta larga-
mente maturata nella opinione pubblica e
fra i cultori del diritto processuale penale.
Ed infine l'altro punto sul quale esprimo le
nostre valutazioni riguaI'da le perizie. Onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, stabilen-
do dei termini ~ l'ha detto il relatore ~ non
è possibile comprendere e dominare tutta
una realtà imprevedibile. Tuttavia c'è la
espressione « senz'altro» nel testo dell'arti-
colo che a prima vista può s,embrare pleo-
nastica, ma che poi si accetta perchè con
essa il legislatore dice al giudice: non devi
pe1lder tempo. Una v'Dlta elasso H secondo
termine di due mesi, devi revocare !'incarico
peritale e quindi provvedere alla nomina di
un nuovo perito. In questo modo facciamo
un vigoroso sforzo per evitare lungaggini
con lie perizie, pur sapendo che la realtà di

fatto, che non è tutta prevedibile, certo non
è tutta coercibile in previsioni temporali co-
sì rigorose. Ma sappiamo anche tutti che
nel fondo di questo problema c'è anche la
esigenza di rivedere il sistema dei compensi
per i periti. I termini delle perizie, invero,
vengono anche stabiliti con una certa am-
piezza nell'intento di giustificare un adegua-
to compenso. È il danno prodotto da certe
nostre leggi: il lavoro qualificato non preve-
diamo di compensarlo adeguatamente onde
per vie distorte giungiamo al risultato che
la realtà impone. Nell'interpretazione e nel-
l'applicazione di queste norme anche di que-
sta notazione dovrà essere tenuto conto.

Con queste osservazioni e con queste valu-
tazioni noi giustifichiamo ed esprimiamo il
nostro voto favorevole.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Vi-
viani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Il Gruppo socialista voterà
a favore di questo provvedimento iIlonostan-
te le mo'lte ombre che esso presenta, niente
affatto chiarite dall'intervento de1l'onorevole
Ministro. Non sono state chiarite perchè ~

per non dire altro ~ sono emersi dei con-
trasti, direi insanabili, tra lo stesso relatore
e l'onorevole Ministro, tra il senatore Marti-
nazzoli e l'onorevole Ministro.

Dice il senatore Follieri: è natum'le che la
,norma sulil,aperizia che ci accingiamo ad ap-
provare non potrà essere mai attuata, o al-
meno non potrà essere attuata nei casi più
gravi; 'pazienza, vuoI dire che non l'attuere-
mo. Con questo stato d',animo ci si accinge
a emanare la legge. Risponde l' onorevo'le Mi-
nistro: questo [lon si deve fare. Ma allora se
questo non Sl deve fare e se lo stesso l'e'lato-
re riconosce che l'applicazione è impossibile,
io domando al Ministro cosa debbono fare i
giudici. Infatti nOln si tratta ,di nullità re'lati-
va o nullità asso'luta, si tratta di una sanzio-
ne prevista dalla 'legge; nel caso, cioè, in cui
la perizia non sia effettuata nei termini sta-
biliti dalla 'legge, il giudice è tenuto a sosti-
tuil'e il ,perito. Lo farà o non 'lo farà? Non
lo farà 'perchè il giudice ormai non applica
più le leggi, se 'le inventa; questo è il grave.
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Ma se lo dovesse fare, voi siete riusciti a
metterlo nella condizione di non rendere giu-
s tizia in processi in cui la complessità peri-
tale porta molto alle lunghe.

Su un altro punto fondamentale abbiamo
trovato una discordanza insanabile nella
stessa maggioranza. Dioe il senatore Marti-
nazzoli rivolgendosi a me: tu sbagli quando
aifermi che <con la norma sui casi di rimes-
sione si viola il principio del giudice natu-
rale; il principio dmane intatto perchè il
potere della Cassazione è previsto dalla leg-
ge in anteoedenza" Risponde il Ministro: è
vero che l'istituto della rimessione viola il
principio del giudice naturale, ma noi dob-
biamo tener conto anche di altri princìpi,
anche del principio dell'imparzialità del giu-
dice.

Direi; onorevole Ministro, che prima di
accingerci a modifìcazioni e a riforme così
serie sarebbe bene forse che la maggioranza
avesse <chiare le idee, a1meno im materia di
princìpi. E non ci dica, onorevole Ministro,
che il Governo è i1 primo della classe perchè
ha presentato la legge delega per la modifica
della procedura penale. Io quando ho affer-
mato che ero l'ultimo intendevo riferirmi (ed
ella del resto l'ha onestamente rilevato) al
provvedimento di cui si discute. D'altronde
cosa vuoI dire il fatto che il Governo
presenti dei disegni di legge, delle modifiche,
deHe riforme? Questo può salvare l'anima
de] parlamentare, ma non salva, senatore
Gonella, l'anima del Governo perchè il Go-
verno ha il dovere". non solo di presentare
disegni di legge, ma anche di utilizzare la
maggioranza per la loro realizzazione. Il
programma governativo deve servire non
come ipocrita copertura ma come binario
per progredire. Il Governo, cioè, avrebbe
avuto il dovere di utilizzare la sua maggio-
ranza per arrivare a quella riforma a cui
invece in questi venticinque anni non siamo
riusciti ad arrivare.

P A T R I N I. Ma in questi anni ci
siete stati anche voi nella maggioranza!

V I V I A N I. Sì, ma questo non vuoI dire
nulla; non vuoI dire nulla che nella maggio-
ranla ci sia stato anche il Partito socialista.

La responsabilità maggiore grava sulla De-
mocrazia cristiana che ha dominato e pre-
varicato.

netto questo, aggiungo che, nonostante
tutto, questo provvedimento ha una luoe ed
è quella che proprio l'intitolazione del prov-
vedimento tende (chissà perchè!) a [lascon-
dere. Questa luce deriva dalla modifica del-
l'articolo 277. Noi sappiamo che sono in ca-
tena degli innocenti. Lasciamo andare, come
si chiamano: ho già detto che Vai1preda è un
caso emblematico, ma c'è una massa (e noi
lo sappiamo) di persone che languiscono illl-
nocenti nelle galere. Ebbene attraverno que-
sta norma c'è la possibilità che esse riacqui-
stino la libertà e per questo, nonostante tut-
te le lacune, la diffidenza e le riserve che
questo provvedimento suscita, il Gruppo so-
cialista voterà a favore.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re per dichiarazione di voto il senatore Ter-
l'acini. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Signor Presidente, il
dibattito qui in Aula è stato breve, ma eel"
tamente non ho l'intenzione di prolungarlo
con la mia dichiarazione di voto. Penso che

~ e a ciò mi attengo ~ in sede di dichiara-
zione di voto non si debba più tornare sul
merito del disegno di legge discusso. Sem-
mai soltanto per lumeggiarlo sotto un ango-
lo visuale nuovo e di valore politico genera-
le al fine di collegarlo ad altri problemi del.
la vita del Paese.

Comunque il dibattito è stato breve e di
tono pacato; il che non vuoI dire, nonostan-

I
te quanto ha creduto di affermare il senatore
Nencioni, trascurato, dimesso, sciatto e ~

come egli disse addirittura ~ poco serio.
Gli rispondano i colleghi che hanno preso
la parola durante questa lunga giornata di
dibattito. Ma in realtà il vero dibattito su
questo disegno di legge è avvenuto nel Paese
e, in confronto al Paese, non è stato assoluta-
mente breve e neanche pacato. Anzi è stato
lunghissimo ~ dura da mesi ~ e appassio-
nato; e ha investito e interessato tutti i ceti,
tutti i gruppi sociali, tutte le categorie. An-
cora pochi giorni or sono al teatro dell'Eli-
sea in un convegno giuridico organizzato da
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un settimanale di buona fama, il « Mondo »,
con l'intervento di otto relatori di tutte quan~
te le parti politiche, salvo la fascista, si è di~
battuta questa questione. Se ne è dibattuto
da una parte con il senso di ponderatezza di
coloro che sono abituati alla cattedra nelle
università, e dall'altra con il fervore e il sen-
timento che non possono rimanere ignorati
da chiunque porga ascolto alla voce che sale
dalle masse popolari.

Questa discussione nel Paese, questo pro-
fondo interessamento dei cittadini non si
rivolgevano però alle varie norme contenute
nei singoli articoli di questa legge. Tutto
partiva e verterva su di un caso: il caso Val~
preda. Infatti senza il caso Valpreda il Se~
nato non sarebbe mai stato investito della
materia di questo disegno di legge; senza il
caso Valpreda non solo il Governo, ma ~ di-

ciamocelo, egregi colleghi ~ neanche noi
avremmo probabilmente preso l'iniziativa in
quest'autunno del 1972 di presentare i pro-
getti sotto il cui incubo il Governo si è de-
ciso finalmente a presentare il proprio.
In realtà il Paese attende l'esito della
nostra discussione, della nostra votazione
in funzione del caso Valpreda. Il che non si-
gnifica naturalmente che le nostre decisioni
non possano poi estendere la propria effica-
cia anche ad altri casi. E qui vorrei auspicare
che davvero il Parlamento non dovesse sem-
pre attendere che all'improvviso insorga nel
Paese un caso clamoroso, che si apra uno
scandalo o ~ per adoperare il termine fran-
cese ~ une affaire, per correre allora con
urgenza, con eccItazione (il che è il contrario
di seriamente) ai ripari. Sarebbe finalmente
tempo che il Parlamento e il Governo, che
ne rappresenta la maggioranza, si manife-
stasse più sensibile alle esigenze del nostro
Paese e, se non con anticipo, andasse al~

meno al passo con le necessità e le attese
evitando di apparire come chi si affanna a
rimediare a un difetto che tutti conoscevano,

ma che solo quando ha già roso profonda-
mente nel contesto della vita nazionale, vie-
ne: sottoposto all'esame per il rimedio.

Comunque sia, noi rispondiamo oggi al
problema posto dal caso Valpreda. Ed è vera-

mente curioso, signor Presidente, notare che,
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leggendo dalla prima all'ultima parola la
relazione, non ci troviamo il più piccolo ri-
chiamo, il più piccolo accenno ad esso. Si
direbbe che il nome del personaggio e i fatti
dei quali egli è stato e resta sciagurato e do-
lorante protagonista, brucino a qualcuno,
rappresentino qualche cosa che deve essere
cacciata con l'esorcismo. E noi parliamo di
una legger che deve servire come l'espedien-
te giuridico per liberare con Valpreda, i re-
sponsabili del suo dramma, salvo a vede-
re se veramente VaI preda sarà liberato. Lo
fa dubitare il fatto che nella relazione pre-
sentata al Senato volutamente è stato igno-
rato il momento di partenza, l'origine, la cau-
sa, l'occasione dell'iniziativa legislativa. Ciò
non toglie che, non appena questa legge sa-
rà definitivamente approvata, i magistrati
si troveranno di fronte alla questione VaI.
preda e non potranno eluderla. Potranno
magari risolverla, avvalendosi dell'imposta.
zione facoltativa del testo per il sì o per il
no; ed è probabile che decidano per il no. Ma
assumeranno allora intera la loro responsa-
bilità sia dinanzi al Paese, come di fronte al
Parlamento. Dico il Parlamento perchè se
questo progetto diverrà legge, bisogna ripe-
tedo con insistenza, è allo scopo che un
uomo, Valpreda, finalmente, dopo avere ot-
tenuto a fatica di essere almeno trasportato
dal carcere in una cameretta del polidinico
attorniata da tante grandi camere colme di
agenti di pubblica sicurezza. . . (Il senatore
De Sanctis agita le braccia). Comprendo
che lei, collega del Gruppo fascista, si au-
guri che quell'uomo muoia. (Interruzione
del senatore De Sanctis). No, col suo gesto
lei ha raffigurato l'angioletto che vola al
cielo. Ma per fortuna oggi in Italia i vostri
desideri e le vostre attese non hanno più
possibilità di essere soddisfatte!

Voce dall' estrema destra. Lei lo definisce
come un angioletto, ma non se lo merita.

T ERR A C I N I. Lo sappiamo che voi
l'avreste già definitivamente liquidato. E in-
fatti di fronte a questo pur modesto e limi-
tato provvedimento che potrebbe tuttavia
essere la chiave per aprire una certa serratu-
ra, l'avete già detto, voterete contro.



ienaro detla. Repubblica VI Legislatura~ 3224 ~

10 DICEMBRE 1972

~~~U ~~~~.~ ~~ ~~~.

~~~~~~~~~~~.~~~~~
.~~~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STE' !OGRAFICO67a SEDUTA

N E N C IO N I. Ma non per questo.

T ERR A C I N I. Ma voi sperate ancora
r.el magistrato che dovrà decidere: e che non
si sa ancora chi sarà. Infatti io sono sicuro
che, dal giorno successivo alla promulgazio~
ne della legge, incomincérà una gara per
sottrarsi al comp.ito di applicarla e di pren~
dere una certa decisione; e nuovamente si
assisterà al rinvio dall'una all'altra circoscri~
zione giudiziaria e dall'uno all'altro magi~
strato nell'interno dello stesso distretto giu~
diziario, del caso \1alpreda; un palleggiamen~
to di responsabilità per evitare di realizzare
quanto il Parlamento avrà voluto.

Ed ora un'altra considerazione: sempre
nella relazione, c'è un curiosissimo accenno
alla Costituzione. E l'onorevole Ministro,
sempre di animo buono, ha tentato di get~
tare in proposito una funicella di salvatag~
gio al collega relatore che è ricorso alla Co,
stituzione per giustificare la sua ripulsa del~
la nostra proposta mirante ad ottenere la
soppressione del mandato di cattura obbli~
gatoI'io. Si poteva certamente dire molto per
sostenere che il mandato di cattura obbliga
torio è un parafulmine necessario per pro.
teggere i cittadini dalla malvagità criminosa
che sempre più imperversa senza mettere in
causa la Costituzione. Infatti l'onorevole Mi~
nistro, buono ma malizioso, ci ha ricordato
ciò che non aveva fatto il relatore, che un ri~
chiamo al mandato di cattura obbligatorio
si trova, nella Costituzione, nell'articolo 68,
il quale tratta della immunità parlamentare.
Onorevoli colleghi, sorridete? Che cosa ab~
bjamo noi mai a che fare con il mandato di
cattura obbligatorio? Sì, abbiamo a che fare,
perchè l'articolo 68 della Costituzione precisa
che « senza autorilzzazione della Camera a
cui appartiene nessun membro del Parla~
mento può essere arrestato salvo che sia col~
to nell'atto di commettere un delitto per il
quale è obbligatorio il mandato di cattura ».

Ognuno di noi avverte subito il carattere
del tutto fortuito del richiamo, il quale non
è norma sancita, nè programmatica nè pre~
cettiva, ma semplicemente un'ipotesi condi~
zionata. Ma c'è già qualcuno che evidente~
mente si propone, per il momento nel quale
si ridiscuterà della legge~delega per la rifor~

ma del codice di procedura penale, nella qua~
le è stato accolto il principio della soppres~
sione del mandato di cattura obbligatorio, di
inficiare questo principio per conservare nel
diritto italiano il vecchio, autoritario ed
ignobile strumento persecutorio ed oppres~
soria che è il mandato di cattura obbliga~
torio.

Perchè, altrimenti, questo richiamo alla
Costituzione? Nè alla Camera dei deputati,
quando vi si discusse il progetto di riforma
del codice di procedura penale pur conte~
nente la soppressione del mandato di cattu~

l'a obbligatorio, nè al Senato nell'analoga oc~
casione, fu sollevata l'eccezione di illegitti~
mità costituzionale.

Per quale motivo, chiedo, lo si fa indiret~
tamente in questo momento? Forse per of~
frire al magistrato che tra poco dovrà deci~
dere sulla scarcerazione del Valpreda, un
argomento aggiuntivo per reimbrogliare le
carte (parlo delle carte processuali, natural~
mente), e sottrarsi ad un atto che tutto il
Paese attende?

Il punto non venne toccato durante la di-
scussione di ieri e di stamane. Per questo
motivo ne ho brevemente trattato per
chiedere che non venga invocata la Costitu~
zione a scopi che

~

sono di evidente ispirazio~
ne anticostituzionale. Se anche non la si ap~
plica la Costituzione, almeno la si rispetti,
Ciò che non si fa allo l'quando per difendere
posizioni fasciste ci si richiama a lei, come se
la volontà dei costituenti non fosse di sep~
pellire tutto quanto il fascismo aveva creato
per sciagurata sorte del nostro Paese.

I due ordini di considerazioni da me svol~
ti non inficiano la posizione assunta dal
Gruppo comunista nel corso della discus~
sione. Noi rammarichiamo che il Senato ab~
bia subordinato il nostro progetto di legge
alla proposta legislativa del Governo. È que~
sta una deprecabile consuetudine sulla qua~
le ci riserviamo a suo tempo di richiamare
l'attenzione dell' Assemblea affinchè essa af~
fermi la validità dell'iniziativa legtslativa
parlamentare, sulla quale, salvo quanto pre~
visto dal Regolamento, quella del governo
non ha titolo di prevalenza. E se avviene, co~
sa frequente, che noi siamo più pronti a co~
gliel'e e trasferire in proposte le varie mozio~
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ni che ,salgoIlo dal Paese, non è ammissibile
che il Governo, per quel che può convenirgli,
possa appropriarsi delle nostre iniziative li~
vragandone e seppelle~1done ciò che per noi
ha maggior valore.

A questo proposito ~ riprendendo una

parola dell' onorevole Ministro il quale, nel
sotiolineare che nel testo in votazione, oltre
alla norma in forza della quale Valpreda do~
vrebbe essere liberato, altre ce ne sono
ch' egli qualificò marginali ~ dico che in
parte le consideriamo positive, anche se so~
no state introdotte nella legge per offuscar~
ne e sminuirne il nl.omento essenziale. A que~
sta stregua appunto esse sono marginali,
seppure per singoli casi processuali possano
divenire decisive.

Concludendo, augul'iamoci, onorevole Pre~
sidente, che i magistrati, ai quali con questo
testo di legge noi diamo nuovi e delicatissimi
poteri, sappiano apprezzare questa prova di
fiducia del Senato. Noi, e non immotivata~
mente, siamo sempre assai riservati, pruden-
ti e anche sospettosi nei confronti della ma-
gistratura. E tuttavia allarghiamo le loro fa~
coltà in confronto alla sorte dei nostri con~
cittadini. Abbiano i magistrati dunque nuo-
vo e maggiore senso di responsabilità. Non
in.terpretino la nostra fiducia come facilone.
ria o semplicismo, e sappiano che, al caso,
non mancheremmo di provvedere affinchè i
magistrati ubbidiscano davvero alle leggi, al.
le leggi come !'istituto che le leggi crea ha
voluto farle.

Ciò detto, signor Presidente, le annuncio
il voto favorevole del Gruppo comunista al
progetto di legge. (Vivi applausi dall' estre~
ma sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Agrimi.
Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, signor Ministro, le norme mo.
dincative del codice di procedura penale che
il Senato si appresta a votare, e per le quali
io ho l'onore di annunziare il voto favore~
vole a nome del Gruppo della Democrazia
cristiana, costituiscono ~ è stato unanime~
mente riconosciuto ~ una significativa an~
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ticipazione del piÙ vasto disegno della rifor~
ma del codice di procedura penale. Tale di~
segno, che sin dal 1965 ~ per parlare della

fase strettamente parlamentare ~ il Gover~
no ebbe l'onore di presentare alla Camera
(si era alla IV legislatura), fu riproposto al~

l'inizio della V legislatura, nel settembre del
1968 ed è stato ripresentato nell'ottobre del
1972 dinanzi all'altro ramo del Parlamento.
Le vicende parlamentari, non certo la man~
canza di iniziativa del Governo, hanno fatto
sì che questo provvedimento, approvato al~
ternativamente da un ramo del Parlamento
e non dall'altro, tanto nella IV quanto nella
V legislatura, si trovi, oggi, ancora nella fase
di inizio dell'iter parlamentare.

Il tempo trascorso ha comportato certa~
mente un inconveniente: quello di aumenta-
re enormemente ~ lo feci già sommessamen-
te rilevare in Commissione ~ il numero dei
criteri e dei princìpi direttivi ai quali dovrà
ispirarsi la legge delegata, al momento del-
la sua emanazione. Mi pare ci sia in ciò ~

sia consentito dirlo ~ un travisamento del.
lo spirito dell'articolo 76 della Costituzio~
ne che tratta delle leggi delegate, perchè là
dove si formulano ben 76 princìpi e criteri
direttivi, forse aumentabili nel corso della
discussione in questa legislatura, si detta un
numero di princìpi direttivi superiore proba~
bilmente al numero degli articoli che dovran.
no essere formulati o modificati.

Credo però che questo inconveniente pos~
sa comportare anche un vantaggio, vantag~
gio che vorrei sottolineare per sottoporlo al~

J'acuta sensibilità dell'onorevole Ministro di
grazia e giustizia. Il fatto che ci sia stata
questa lunga elaborazione parlamentare è
augurabile che possa consentire, dopo l'ap-
provazione, che auspico sollecita, della leg-
ge delega per la riforma del codice di proce~
dura penale, una rapida emanazione del provo
vedimento delegato. Era un aureo costume di
governi piÙ antichi, che operavano forse
avendo a disposizione burocrazie ~ nel sen~

so piÙ alto e piÙ nobile della parola, trattan~
dosi di elaborare norme di questo tipo ~

meno meccanizzate ma forse più sollecite,
di avere già nel cassetto, così si diceva, la
legge delegata nel momento stesso in cui si
chiedeva la delega al Parlamento. Ora spero
che quest'elaborazione si possa fare, anzi
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possa essere gm In fase avanzata presso il
Ministero della giustizia, di modo che, nel
momento in cui il Parlamento licenzierà la
legge di delega, non si debba attendere ne_
cessariamente due anni per vederne la pub-
blicazione, ma si possa avere, in un congruo
termine ~~ di mesi, mi auguro ~ l'emana-

zione del decreto delegato, conoernente il
nuovo testo del codice di procedura penale.

Ho già detto che si tratta di una anticipa-
z:~one sostanziale e significativa delle norme
del codice. Praticamente molti degli articoli,
se non tutti, costituiscono la trascrizione di
alcuni princìpi del disegno di legge delega
che mi sono qui appuntato: si tratta dei prin-
cipi e criteri direttivi indicati ai numeri 6,
7, lI, 19, 20, 43 e 46. Tra l'altra il tal'::.1ocri-
ticato tema dell'ordinanza di rinvio sostitu-
tiva della sentenza istruttoria è scritto, ap-
punto, nel criterio n. 43 della legge di delega.

L'iniziativa del Governo, che si è associa-
ta a quella lodevolissima ed iniziale, dal mo-
mento che si fanno questioni di primogeni-
tura, del collega di nostra parte senatore
Martinazzoli e poi a quelle dei colleghi Lu-
gnano ed altri e Zuccalà ed altri, è venuta
incontra a una esigenza urgente della nostra
società. Ho sentito dire da molti, e non pos-
so che condividere tale opinione espressa
nel COJ:1S0del dibattito, che la legge procede
secondo le esigenze e le urgenze che la so-
cietà civile pone. :E~l'evoluzione della nostra
società che ha posto appunto questi temi.

Bisogna però stare molto attenti nel dire
che si seguono poco i problemi che emergo-
no nel contesto della società civile, e caricar-
ne poi esclusivamente le cause su chi ha in-
vece il merito di avvertire le esigenze e di
adeguarvisi tempestivamente. Non è giusto
formulare una accusa di questo genere, nel
momento in cui ~. al di là di tutto quello
che si può dire in ordine alle procedure su-
perate del nostro codice di procedura pena-
le ~ si fa riferimento a un caso giudiziario
che non ho timore di indicare, come non ha
timore di indicarlo alcuno di noi: se non lo
si è indicato 110Hlinativamente nella relazio-
ne, ne do atto all'illustre relatore senatore
FoIlied, è perchè in un documento ufficiale e
formale C011::euna relazione parlamentare è
opportuno che non si facciano nomi e co-

gnomi, nO'n oerto per timori, preoccupa-
zioni, o complessi di inferiorità.

Non è giusto formulare certe accuse nel
momento in cui questa serie di problemi ~
venuta alla luce, in occasione delle lungag~
gini procedurali del caso Valpreda. Desidero
qui affermarlo in pienezza di convincimento:
le lungaggini del processo Valpreda sono di-
pese da difficoltà nell'individuare il foro com~
petente, nel dirimere le eccezioni di compe~
tenza per territorio tra Roma e Milano; suc-
cessivamente per stabilire, a seguito di istan-
za di rimessione, la nuova sede, anch'essa
co~troversa, della celebrazione del proces~
so. Tutto ciò non ha nulla a che fare con
norme che avrebbero potuto anticipatamen-
te essere modificate, perchè infatti non stia-
mo qui avvertendo il bisogno di chiarire le
norme 'sulla competenza per territorio, o
quelle sulla rimessione, come istituto pro-
cessuale.

Il Governo si è reso conto che l'opinione
pubblica insorgeva perchè appunto, in oc-
casione del caso VaI preda, nel quale il Go-
verno non ha alcuna minima, lontanissima
responsabilità, erano emerse alcune disfun-
zioni, soprattutto quella dell'eccessiva dura-
ta dei processi penali. Il Governo con pron~
ta sensibilità ha accolto tali esigenze e ha
proposto le modificazioni di alcune norme,
quelle appunto di cui ora abbiamo completa-
to l'esame.

Nel fare ciò ~ è il terzo punto sul quale
brevissimamente mi soffermo, data l'ora ~

è stato rispettato (mi dispiace di dovere con~
trariare l'onorevole senatore Terracini) l'ar-
ticolo 13 della Costituzione. Secondo alcuni,
noi non potremmo neanche nominare la Co-
stituzione, perchè non ne saremmo degni.
Anche in questo caso, invece, è stato rispet-
tato strettamente l'articolo 13 della Costi-
tuzione, articolo che, in un suo comma, par-
la dei limiti di carcerazione preventiva: tali
limiti sono 's'tati stabiliti a suo tempo; con
altra legge si provvederà ad adeguarli, in ar-
monia con i modi ed i tempi dell'auspicato
nuovo processo penale.

La parte più importante dell'articolo 13
non è, tuttavia, l'ultimo comma, concernente
la carcerazione preventiva, ma il comma se-
condo nel quale si dice che nessuna forma di
detenzione può essere ammessa se non nei ca-
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si e modi previsti dalla legge e per atto moti~
vato dell'autorità giudiziaria. È per questo
che in Commissione ci siamo fermamente op~
posti a carcerazioni o scarcerazioni automa~
tiche. Non possono e non debbono esistere
carcerazioni o scarcerazioni automatiche.
Quindi anche quello che ha detto il senatore
Terracini sul mandato di cattura obbligatorio
ha il suo valore. È perciò che, nel caso solle~
vato da questa nota vicenda giudiziaria, ab~
biamo voluto assolutamente impedire che
l'atto del Parlamento segnasse la data di scar~
cerazione. Il Parlamento deve prevedere mo~
di e casi e noi l'abbiamo fatto nella maniera
più liberale e più ampia possibile. Occorre,
ora, l'atto motivato dell'autorità giudiziaria
peJ1chè ad essa spetta, nei modi e nei casi sta~
biliti in astratto dalla legge, pronunziare, con
il suo atto motivato, l'ultima parola, atta a
consentire la revisione di molte situazioni
personali tra quelle contenute nell'elencazio~
ne fatta dall'onorevole Ministro, elencazione
che per tutti noi ha sottinteso le situazioni
penose di tante persone che hanno bisogno
di essere riviste.

Quindi ossequio preciso all'articolo 13 del~
la Costituzione. E con ciò mi riallaccio ad una
considerazione, che condivido pienamente
anche se non è argomento che possa essere
trattato in poche parole, del senatore Cifa~
reni. Occorre la collaborazione piena dell'au~
torità giudizi aria per realizzare il funziona~
mento della giustizia nel nostro Paese. Inten~
do dire che in certi momenti non si è avuta
la sensazione di questa pienezza di collabo~
razione, anzi, nel momento eclatante del disa~
gio dell'opinione pubblica per il caso Valpre~
da, un certo comunicato del Consiglio supe~
riare della magistratura, il quale girava attor~
no alle responsabilità delle leggi non fatte,
delle leggi da fare, delle cose da rinnovare, ed
un certo atto, che ha riempito i giornali con
notizia di avvisi di procedimento o di reato,
quasi a cercare giustificazioni per ciò che
voleva farsi apparire come frutto di induzio~
ne ,in er,rore da !parte di chi è chiamato a colla~
barare all'opera della giustizia, non hanno
giovato a rinsaldare il principio della corre~
sponsabilità sostanziale di tutti gli organi
del Parlamento, del Governo e della magistra~
tura in questa materia. È vero, il momento
della decisione del magistrato è il momento

sacro in cui il magistrato sta solo con la sua
coscienza: soltanto chi non apprezza, come
noi apprezziamo, il peso gravissimo dell'am~
monimento noli te iudicare può pensare al
magistrato come a colui che siede su una spe~
cie di superbo trono dal quale emette deci~
sioni, irroga pene o pronunzia condanne. Noi
sappiamo bene ~ e ne abbiamo piena consa~
pevolezza ~ che la posizione del magistrato è
invece una posizione ingrata, perchè, se è ve~
ro che egli pronunzia delle condanne, lo fa
dalla posizione durissima di primo condan~
nato. I magistrati sono condannati a giudica-
re! Una delle condizioni più dure che si pos~
sa infliggere ad un uomo è quella di costrin~
gerlo a giudicare altri uomini. Solo sotto que~
sto profilo desidero dire che condivido la po~
sizione di particolare considerazione morale
e anche materiale che viene attribuita alla
magistratura nell'ambito dell'ordinamento
giuridico: non come tutela dell'imparzialità
che deve essere di tutti i funzionari, di tutti
coloro che sono adibiti ad un pubblico uffi~
cia o ad un pubblico servizio, non come pre~
sidio dell'incorruttibilità, perchè non vedo
differenza, ad esempio, col funzionario del~
l'ufficio delle imposte che deve essere incor-
ruttibile al pari del magistrato e che forse ha
occasioni più frequenti e cospicue di essere
esposto a tentativi di corruzione; non è que~
sta la ragione per cui al magistrato si deve
particolare considerazione morale ed anche
materiale. Proprio perchè la società impone
al magistrato il terribile compito di giudicare
i propri simili, ponendolo in una condizione
ingrata, tutt'altro che aulica, proprio per
questo deve risarcirlo nei modi in cui ciò è
possibile fare.

Tuttavia, mentre faccio queste affermazio~

ni riguardo alla fase decisionale e al momen~
to drammatico della sentenza in cui il magi~

strato è solo con la propria coscienza, devo
dire che vi è una fondamentale differenza

tra questa e le varie fasi che precedono il mo~
mento decisionale. Di esse siamo responsabili
un po' tutti. L'opinione pubblica non chiede,
infatti, conto al Parlamento o al Governo del~

le sentenze; chiede, invece, conto anche a

noi ~ ed a ragione ~ dei fatti e degli atti che

si verificano nel delicato periodo che precede
la decisione del processo.
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Questo dovrà importare una riflessione
più approfondita sui rapporti ed i collega-
menti tra il Consiglio superiore della magi-
stratura,l'ordine giudiziario, il Parlamento
ed il Governo. Siamo solidalmente responsa-
bili tutti ed è per questo che appare partico-
larmente grave il fatto che si possa, nel mo-
mento della responsabilità di fronte all'opi-
nione pubblica, trovare forme di evasione, o
di scarico.

Il problema ha una sua particolare gravità
e non è questo il momento di approfondirlo e
di discuterne; ma proprio perchè dello spiri-
to della Costituzione, nella sua interezza, que-
sta legge rappresenta una significativa antici-
pazione, ho l'onore di annunziare, a nome del
Gruppo parlamentare della Democrazia cri-
stiana, il voto favorevole. (Vivi applausi dal
centro e dal centro~destra. Molte congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
avverto anzitutto che cen l'approvazione del
disegno di legge in esame restano approvati
lo stralcio dell'articolo 11 del disegno di leg-
ge n. 561, lo stralcio degli articoli da 1 a 11 e
da 13 a 16 del disegno di legge n. 414 e l'assor-
bimento dell'articolo l del disegno di legge
n. 22 nell'articolo 9 del testo proposto dalla
Commissione.

Metto, ora ai voti, nel suo complesso, il
disegno di legge, risultante dal testo unifica-
to, proposto dalla Commissione, dei disegni
di ,legge nll. 561, 404, 414, 489 e 22, con l'av-
vel'tenza che il titolo risulta così formulato:
« Modificazioni al codice di procedura pena-
le al fine di accelerare e semplificare i proce-

I

dimenti )}. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

i~ approvato.

Ap]>rovazione della richiesta di dichiarazio-
ne di urgenza per il disegno di legge:

({ P.roroga delle provvidenze assistenziali in
favore dei profughi di guerra e dei rim-
patriati ad essi assimilati» (628)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione della richiesta di dichiara-

zione di urgenza, presentata nella seduta po-
meridiana di ieri dal Governo, ai sensi del
primo comma dell'articolo 77 del Regolamen-
to, per H disegno di legge n. 628: «Proroga
delle ,provvidenze assistenziali in favore dei
profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi
assimilati }}.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgen-
za. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Per lo svolgimento di una interrogazione

RUHL BONAZZOLA ADA VA-
L E R I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA VA-
L E R I A. Onorevole Presidente, il Gruppo
comunista ha presentato con carattere d'ur-
genza !'interrogazione 3 - 0315 su quanto è
accaduto ieri alla facoltà di architettura di
Milano. Il Gruppo comunista chiede alla Pre-
sidenza del Senato di farsi interprete presso
il Ministro della pubblica istruzione perchè
egli risponda al più presto al Parlamento.

Si tratta di una nota ministeriale dellS no-
vembre scorso che, in violazione di qualun-
que legge, impartisce al rettore del politecni-
co di Milano !'indicazione di annullare !'iscri-
zione degli studenti alla facoltà di architettu-
ra dopo la data del S novembre e questa stes-
sa nota ministeriale indica al rettore del po-
litecnico e quindi al presidente del comitato
tecnico della facoltà di architettura la neces-
sità di adottare sin d'ora, in violazione di qua-
lunque legge esistente sull'università e in vio-
lazione della stessa Costituzione della Repub-

I blica, il numero chiuso dall'anno accademico
1973-74 presso la facoltà di architettura di
Milano.

Al Gruppo comunista sembra che tutto ciò
sia in aperta violazione della legge e di ogni
regolamento che si riferisce all'università.
Solo con una legge discussa dal Parlamento
e con un voto del Parlamento si potrebbero
eventualmente decidere misure contrarie.
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Chiediamo al Ministro della pubblica istru-
zione di rispondere a questa interrogazione
che ha carattere di urgenza, affinchè egli in
questa sede motivi le ragioni per le quali ha
adottato così gravi misure.

P RES I D E N T E. Assicuro che la Pre-
sidenza si farà interprete presso il Governo
della richiesta avanzata.

Per la morte diel senatore Antonio Segni

P RES I D E N T E . (Si leva in piedi e con
lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, con
viva commozione devo comunicarvi la dolo-
rosa notizia, giunta da poco tempo, della mor-
te di Antonio Segni.

La luminosa figura dell'illustre estinto sarà
degnamente commemorata al Senato. Intan~
to, fin da questo momento, intendo esprimere
il profondo cordoglio di tutta l'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA,
PIOVANO, URBANI, VERONESI, PAPA,
SCARPINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere come mai, con una
semplice nota ministeriale (15 novembre
1972, n. 4940) non prevista da nessuna dispo~
sizione di legge, sia stato impartito al retto-
re del Politecnico di Milano il « consiglio»
~ poi accettato e fatto proprio dal profes-
sar Beguinot, presidente del Comitato tec-
nico presso la facoltà di architettura ~ di
adottare le seguenti decisioni, palesemente
illegali :

1) di non prendere in considerazione
le domande di iscrizione al primo anno di
corso di architettura presentate dopo il .'5

,
novembre, malgrado il fatto che le domande
stesse avrebbero dovuto essere vagliate una
per una per accertare la fondatezza delle
motivazioni addotte dai richiedenti;

2) di adottare fin d'ora, in violazione
di tutte le leggi sull'istruzione universitaria
e dei princìpi costituzionali, il numero chiu-
so (500 immatricolazioni) nella predetta fa-
coltà, a partire dall'anno accademico 1973-
1974.

(3 - 0315)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere:

1) se gli risulti il nuovo grave atto di
aggressione fascista, avvenuto a Cagliari il
24 novembre 1972, presso il liceo scientifico
<: Pacinotti », contro il giovane diciassettenne
Bruno Grassi, proditoriamente aggredito da
una trentina di giovani missini;

2) se gli risulti, altresì, che tale fatto
si è verificato perchè non sono stati accet~
tati dei volantini di propaganda fascista che
venivano distribuiti agli studenti.

In caso affermativo, si chiede, onde evi-
tare il ripetersi di quanto già avvenuto nella
città di Cagliari, sempre da parte di squa~
dre fasciste, di individuare i responsabili, di
procedere alle denunce e di operare, median~
te le forze dell'ordine, perchè venga tutela~
ta la libertà.

( 4 ~ 1063)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso:

che già nel convegno di Orotelli, svoltosi
nel 1970, per l'esame della situazione occupa-
t1va nelle industrie che sarebbero dovute
sorgere nella media valle del Tirso, venne
denunciato dal sindaco di Sarule l'alto in-
dice dei malati di mente, ponendo tale fatto
Ìn correlazione con il rientro degli emigrati
particolarmente colpiti da forme di depres~
sione, di schizofrenia e di completa perdita
delle facoltà mentali;
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che tale giudizio, peraltro espresso di
fronte al presidente della Regione, trova cla.
morosa conferma nel fatto che, negli ultimi
5 anni, circa 1000 emigrati sono rientrati
nella loro terra d'origine malati di mente;

che la Sardegna, conseguentemente, rag-
giunge nel campo delle malattie sociali an-
che tale triste primato, dovuto all'espulsione
forzata dei lavoratori dalle campagne, i qua~
li, alla ricerca di occasioni di lavoro, sono
costretti all'emigrazione e ad inserirsi in
8ltri ambienti ed in altre professioni, senza
un'adeguata istruzione, una qualifica rispon~
dente e la stessa mancanza iniziale della co-
noscenza delle lingue, accanto ai nuovi ritmi
di lavoro (catene di montaggio, lavori in gal-
leria, eccetera), contribuendo in misura as-
sai ragguardevole allo svilupparsi del triste
fenomeno,

si chiede di conoscere:

1) quale azione di prevenzione intenda
svolgere il suo Ministero per porre freno
all'espandersi di una malattia che, se do~
vuta alla mancanza di un'adeguata protezio-
ne sociale, costituisce una grave responsa-
bilità morale per Jl'intero Governo;

2) qllale azione, d'intesa con il Mini-
stero del lavoro e della previdenza socia-
le, intenda svolgere per la qualificazione
professionale delle maestranze, le quali,
per quanto possibile, dovrebbero essere im-
pegnate all'interno dell'Isola e rese parte-
cipi dei fini stessi della programmazIOne
economica;

3) quale indagine intenda condurre,

d'intesa con i Ministeri competenti, per svi-
luppare, nelle forme più ampie possibili, la

protezione sanitaria sociale nei confronti dei
lavoratori, con particolare riguardo per quel-
li sardi, così duramente colpiti dalla graV<'~
malattia accennata.

(4 -1064)

GADALETA. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Per sapere se è a conoscenza:

che nel comune di Corato (Bari) 206
famiglie, assegnatarie di alloggi costruiti

daHo Stato nel quartiere Belvedere, sono

in una situazione di vivo malcontento ed
agitazione perchè l'ente gestore ISES in-

siste con azioni giudiziarie per recuperare
somme notevoli dagli assegnatari e per l'at-
tuazione della procedura di sfratto per una
presunta morosità;

che l'ISES, per una gran parte di detti
assegnatari, ritiene che la situazione debi-
toria sia dovuta anche alla mancata corre-
sponsione dell'aumento delle quote condo-
miniali, stabilite unilateralmente con decor-
renza 1° aprile 1967, violando così gli ac-
cordi stabiliti nei contratti sottoscritti al
momento dell'assegnazione degli alloggi;

che le quote stabilite per contratto pre-
vedevano anche i necessari e permanenti
lavori di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria degli immobili, mai eseguiti, tanto

che !'intero quartiere, ad un decennio dalla
sua costruzione, si è ridotto in un grave e
pauroso stato di abbandono, nonostante il

fatto che gli assegnatari, a proprie spese,
hanno provveduto ad interventi di manu-
tenzione per sopperire molto parzialmente

ai gravi guasti provocati dall'assenza com-
pleta di interventi dell'ente gestore;

che esiste analoga minaccia di azione
giudiziaria nei confronti di quegli assegna-

tari che sono subentrati successivamente
negli aìloggi, al posto di quelli che li ave-

vano abbandonati perchè non esistevano più

le condizioni di idoneità, nonostante che
essi paghino regolarmente i canoni di af-
fitto e le quote condominiali.

Per conoscere, altresì, quale urgente in-
tervento il Ministro intende effettuare pres~
so l'ente gestore ISES, che non dimostra af-
fatto ]a sua funzione di ente pubblico, in-
tervenendo presso gli assegnatari con meto-
di che sono al di fuori di ogni norma socia-
le ed umana, tanto da trascinare innanzi alla
Magistratura decine di famiglie fra le più
povere e bisognose di aiuti concreti, in un
comune del MezzogiQrno tanto afflitto dai
problemi occupazionali e dalla grave con-
dizione dell'elevato rincaro dei prezzi, in at-
tesa che la vigente legislazione sulla casa e
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dell'urbanistica disciplini i gravi problemi
degli affitti e delle manutenziani ardinarie

e straardinarie.
(4 ~ 1065)

TEDESCO TATÒ Giglia. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa~

pere se sia a canascenza della grave situa~
ziane creatasi aLari (Pisa), dave 90 apeI'm
(tra cui 82 danne) sana stati licenziati im~
pravvisamente, e senza alcuna mativ.azia~~,
da una fabbrica di abbigliamentO' dI CUI e
praprietaria un tale Pugliese, titalare di altI':
medie aziende nelle pravince di Pisa e dI
Arezza.

Dapa aver rastrellata superprafitti sui bas~
si salari e sui ritmi di lavara, il Pugliese ha
dichiarata la «cessata attività» e camuni~
oata, mediante avvisi, che il camplessa è « in
vendita ». Resasi irreperibile, il proprietaria
si è rifiutata di prendere cantatti can i sin-
dacati, can il sindaca di Lari e can varie
autarità della pravincia che avevanO' chiesta
un chiarimentO' sul gravissima episadia.

Di qui la decisiane del sindaca di Lari, che
ha requisita la fabbrica per impedire la
smantellamentO' degli impianti; di qui la
rispasta, immediata ed unitaria, di tutti gli
aperaie della pO'palaziane.

Per essere infarmata, altresì, circa il ma~
da in cui intende intervenire in tale situa~
ziane, emblematica della « cultura di rapina»
praticata da certi imprenditari.

(4 -1066)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Camunica che, a
narma dell'articala 147 del Regalamenta, le
seguenti interragaziani sarannO' svalte pres~
sa le Commissiani permanenti:

9" Commissione permanente (Agricaltura):

n. 3 ~ 0295 dei senatari Fusi e Fabbrini;

10' Commissione permanente (Industria,
cammercia, turisma):

n. 3 ~0294 dei senatari Fusi e Fabbrini.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 4 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Il SenatO' tarnerà a
riunirsi in seduta pubblica lunedì 4 dicembre,
alle are 17, can il seguente ardine del giarna:

I. Interrogaziani.

n. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MADERCHI, MANCINI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere quali aziani sianO'

state dispaste per assicurare alla giustizia
gli autari dell'attentata dinamitarda che,
nella natte tra il 17 ed il 18 lugliO' 1972, ha
gravemente danneggiata i locali della sezia~
ne del Partita camunista italiana del quar~
tiere Trianfale a Rama, siti in Via Pietro
Giannane, nanchè le abitaziani attigue e mol~
te autO' parcheggiate nelle vicinanze.

Gli ,iruterroganti chiedanO', inaltre, di cona~
scere quali particolari misure si intendanO'
suggerire alla Questura di Rama per p'reve~
nire nel futura il ripetersi di simili vili atti
di chiara impronta fascista che da troppa
tempO' turbanO' la vita civile ed il clima della
latta palitica nena Capitale.

(3 ~ 0069)

LA RUSSA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~
Can riferimentO' al grave episadia verifica-
tasi damenica 15 attabre 1972 in Pialtella
(la quarta sede del MSI che viene distrutta
a incendiata nella provincia di MilanO' in
breve tempO') e premessa che:

1) il recente atta di terrarisma riveste
maggiare gravità paichè all'interna della se~
de di Pialtella (pasta in un seminterratO') si
travavana, impegnate in una riunione pre-
elettarale presieduta dall'interragante, per~
sane che sana state cainvalte nell'incendia
divampata a seguita dell'improvvisa lancia
di battiglie « malatav » dall'esterna (le fiam~
me, subita prapagatesi dinanzi all'angusta in~
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gresso del locale, chiudevano ogni via di
salvezza);

2) alcune persone presenti alla riunione
sono rimaste ferite (una gravemente, in pe~
ricolo di vita con ustioni di terzo e quarto
grado) e 10 stesso interrogante è dovuto
uscire tra le fiamme;

3) il tentativo di strage, messo in atto
da appartenenti all'estrema sinistra stacca~
tisi da un corteo non autorizzato, conferma
il disegno in atto di impedire a parlamentari
ed esponenti della Destra nazionale il paci~
fico esercizio del diritto di riunione, tutelato
dalla Costituzione della Repubblica, ed il li-
bero esercizio di ogni attività politica, propa-
gandistica ed elettorale,

!'interrogante chiede di conoscere qua-
.li provvedimenti intende prendere il Go-
'Verno:

1) per impedire il ripetersi di atti di
criminale teppismo;

2) nei confronti delle autorità che, pur
avvertite della riunione, ignorando il corteo
non autorizzato ed i manifesti contenenti
minacce affissi da organizzazioni di estrema
sinistra, non hanno preso le doverose, ne~
cessarie ed opportune misure cautelative.

(3 ~ 0197)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LAN-
FRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MA:TORANA,
MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE,
PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'interno. ~ Con riferimento:

al ripetersi di criminali attentati con-
tro le sedi del MSI e contro elementi iscrit-
ti e simpatizzanti del MSI-Destra nazionale;

all'atteggiamento «adeguato al clima»
delle autorità cui è affidata la tutela del-
l'ordine pubblico;

al proditorio attacco con ordigni esplo-
denti (bottiglie « molotov }») verificato si do-

menica 15 ottobre 1972 alla sede di Piol-
tello, dove il senatore La Russa teneva un

rapporto preelettorale, atto le cui modalità
indicano chiaramente come Uln tentativo di
strage;

ai diversi feriti, di cui uno grave e ri-
coverato in pericolo di vita,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li provvedimenti intenda prendere il Gover~
no, che presdndano dalle affermazioni di
principio e dalle vane parole, contro i re-
sponsabili della strategia della tensione che
mira a fini eversivi contro il dilagare del
consenso attorno al MSI~Destra nazionale.

(3 -0198)

SICA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare per frenare l'ondata di del~nquenza che
va assumendo toni sempre più violenti nella
provincia di Napoli, ed in particolare nella
città, e contro la quale le attuali forze di
polizia sembrano palesare sempre più evi~
dente la loro carenza ed in alcUlni casi la loro
incapacità ad agire con fermezza, nei limiti
loro consentiti dalle disposizioni di legge vi-
genti.

La gravità della situazione è dimostrata
macroscopicamente da tre fatti verificatisi
negli ultimi tempi: l'assalto alla Caserma
dei carabinieri di Marano di Napoli, l'ago
gressione ad un commissario di pubblica si-
curezza in pieno centro cittadino e l'aggres-
sione ad un gruppo di agenti di pubblica si~
curezza in un popolare quartiere della città.

(3 - 0193)

ZICCARDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:

a) che nel pomeriggio del 24 ottobre
1972 si è svolta ad Irsina (Matera) una mani-
festazione antifascista promossa dalla CGIL,
dalla CISL e dalla UIL, con l'adesione della
sezione dei coltivatori diretti, della locale
organizzazione dell'Alleanza dei contadmi,
delle forze politiche democratiche e della ci-
vica amministrazione, rappresentata ufficial-
mente dal sindaco e dalla Giunta;

b) che al ritorno del corteo, nel corso
Matteotti, dalla sede del MSI varie persone,
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installate sulla balconata, hanno effettuato
gesti provocatori ed hanno lanciato un ar-
nese contundente caduto perpendicolarmen-
te a qualche centimetro dalla testa di un ma-
resciallo dei carabinieri;

c) che tali atti criminali dei fascisti, da
considerare una vera e propria provocazione
a freddo, hanno determinato una situazione
delicata che si è potuta sbloccare solo gra-
zie alla responsabilità della cittadinanza e
degli organizzatori della manifestazione an-
tifascista ed al corretto comportamento dei
carabinieri,

l'interrogante chiede di sapere quali
provvedimenti sono stati presi e si intendo-
no prendere per individuare ed assicurare
alla giustizia gli autori dei citati gravi atti
criminosi.

(3 - 0226)

TOGNI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e della pubblica istruzione. ~ Aseguito delle

allarmanti notizie sul pericoloso aggrava-
mento delle condizioni statiche del Campa-
nile di Pisa, l'interrogante chiede, con carat-
tere d'urgenza, perchè, pur avendo la Com-
missione nominata con la legge n. 282 ~ che
il Parlamento approvò con carattere d'urgen-
za ~ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
7 novembre 1969, terminato i suoi lavori :fin
dal febbraio 1971 e presentato le relative pro-
poste, non si sia ancora dato corso alle sue
conclusioni, rischiando di pregiudicare irre-
parabilmente la salvezza di uno dei più am-
mirati monumenti storici del nostro Paese.

Si chiedono i motivi di tale ritardo e quali
siano in concreto le intenzioni delle Ammi-
nistrazioni interessate, anche per tranquil-
lizzare quelle popolazioni fortemente allar-
mate.

(3 - 0259)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere quale fonda-
mento abbiano le notizie, apparse sulla stam-
pa, circa il crescente squilibrio della Torre
di Pisa, dalla quale si sarebbero, in questi
ultimi tempi, anche staccati dei frammenti.

L'interrogante, nel sottolineare l'urgenza di
interventi cautelativi, chiede di conoscere
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per quali ragioni non risultino ancora inizia-
te opere che consentano la salvaguardia di
tale incomparabile monumento.

(3 -0263)

PIERACCINI, AVEZZANO COMES. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conosce-
re se sia stato predisposto il decreto delega-
to previsto dall' articolo 8 della legge 22 otto-
bre 1971, n. 865, data !'imminenza della sua
scadenza e tenuto conto che la mancata
emanazione entro il 31 dicembre 1972 cause-
rebbe disfunzioni nella ristrutturazione delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici ope-
ranti nel settore edilizio, nonchè rallenta-
menti nel riordino dei criteri di assegna-
zione degli alloggi, dei canoni e delle quote
di riscatto, con grave pregiudizio per l'at-
tuazione della riforma della casa.

(3 - 0186)

BONAZZI, SAMONÀ, PARRI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se
non ritengano di predisporre, entro il più
breve tempo possibile, il decreto delegato
previsto dall'articolo 8 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.

Gli interroganti sollecitano quanto sopra
in considerazione dell' esigenza di giungere
al più presto alla riorganizzazione delle am-
ministrazioni degli Enti pubblici attualmente
operanti nel settore dell' edilizia abitativa,
riorganizzazione, questa, indispensabile ed
urgente onde non pregiudicare l'attuazione
della legge per la casa. ~

(3 -0214)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PERNA, COLAJANNI, MADERCHI, CA-
VALLI, CEBRELLI, ABENANTE, MINGOZ-
ZI, SEMA, PISCITELLO. ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conosoere le ragioni
che hanno impedito al Governo di dare at-
tuazione al disposto del primo comma del-
l'articolo 65 della legge n. 865 del 22 otto-
bre 1971, malgrado la tempestiva nomina, da
parte dei Presidenti della Camera e del Se-
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nato, dei componenti la speciale commissio-
ne incaricata di esprimere parere sulle nuove
norme per l'assegnazione e la revoca, nonchè
la determinazione e la revisione dei canoni
di locazione, degli alloggi di edilizia econo~
mica e popolare, facendo così decadere la
delega per decorrenza dei termini.

Si chiede, inoJtre, di conoscere quando il
Ministro intenda sottoporre all' esame della
Commissione parlamentare, in osservanza
dell'articolo 8 della legge citata, il testo dei
provvedimenti con i quali il Parlamento ha
incaricato di riorganizzare le amministrazio-
ni degli Enti pubblici operanti nel settore

edilizio e riordinare i criteri di assegnazione
degli alloggi di edilizia economica e popola~
re, dei canoni e della quota di riscatto, al
fine di evitare che l'esame debba avvenire
in modo affrettato, sotto l'esigenza dettata
dalla scadenza del termine, fissato per legge
alla fine del corrente anno 1972.

(2 -0064)

La seduta è tolta (ore 14,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


