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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 7 di~
cembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati e di deferimento di
disegno di legge a Commissione perma-
nente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CASTELLUCCIed altri. ~ « Conces~

sione di un contributo straordinario dello
Stato al Comitato per le celebrazioni del IX
centenario della morte di San Pier Damia~
ni }} (688);

Deputato TRUZZI. ~ « Proroga delle dispo~

sizioni contenute nella legge 8, agosto 1972,
n. 462}} (689);

Deputati LOMBARDIGiovanni Enrico ed al~
trio ~~ « Proroga dei termini per l'esecuzione
delle opere di costruzione del canalE. Mila~
no~Cremona~Po}} (691);

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio dello Stato per l'anno finanzia~

l'io 1973» (690).

Comunico che il suddetto disegno di legge
(n. 690) è stato deferito in sede referente

Discussioni, f. 268.

alla sa Commissione permanente (Program~
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

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

alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia):

« Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15
della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernen~
te la ripartizione dei proventi di cancelleria }}

(651), previ pareri della P e della sa Com~
missione;

alla 6" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

Deputato BRESSANI. ~ « Disposizioni inte~

grative dell'articolo 1 della legge 26 luglio
1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quie~
scenza delle Casse per le pensioni ai dipen~
denti degli enti locali}} (649), previ pareri
della la, della sa e della Il a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi~
ca, spettacolo e sport):

« Aumento del fondo annuo fisso a carico
dello Stato destinato al funzionamento e al-
l'incremento dell'Istituto centrale del re~
stauro}} (615), previa parere della Sa Com-
missione.
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alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura):

Deputato TRUZZI. ~ « Proroga delle dispo-
sizioni contenute nella legge 8 agosto 1972,
n. 462}) (689), previa parere della 2a Com-
missione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alla stessa Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati deferiti in sede deliberante alla 9a
Commissione permanente (Agricoltura) i di-
segni di legge: CIPOLLA ed altri. ~ « Appli-
cazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
all'annata agraria 1971-72» (257), ROSSI
DORIA ed altri. ~- {( Canone di affitto dei fon-
di rustici per l'annata agraria 1971-72 » (259),
ROSSI DORIA ed altri. ~ « Canone di affitto

dei fondi rustici per le annate agrarie 1971-72
e 1972-73 » (490), già deferiti a detta Commis-
sione in sede referente, al fine di consentire
che vengano esaminati congiuntamente al di-
segno di legge n. 689 concernente la stessa
materia.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 3a Commissione permanente (Af.
fari esteri), il senatore Giraudo ha presen-
tato la relazione sul disegno di legge: «Rati-
fica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati
membri delle Comunità europee relativo agli
scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di
prodotti di competenza della Comunità euro-
pea del carbone e dell'acciaio (CECA), firma-
to a Bruxelles il 14 dicembre 1970» (451).

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di alcune interrogazioni
che trattano di argomenti tra loro connessi.

Saranno quindi svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia pertanto lettura delle interrogazioni
iscritte all'ordine del giorno.

A L BAR E L L O, Segretario:

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se sia a conoscenza dei
seguenti fatti:

1) in tal une località (a Pisa, per esem-
pio) la misura di sicurezza della casa di la-
voro si riduce, per chi vi è sottoposto, ad una
mera detenzione, senza che vi sia possibilità
alcuna per !'internato (rectius: detenuto ille-
galmente) di essere adibito ad alcun lavoro;

2) il dottor Vincenzo Accattatis ~ giu-

dice di sorveglianza presso il Tribunale di
Pisa ~ di fronte ad una situazione così pa-
radossale ed ingiusta, ha ritenuto suo dove-
re apportare un correttivo consentendo ai co-
siddetti internati di lavorare all'esterno del-
lo stabilimento carcerario, usando a tal fine
lo strumento delle licenze di lavoro per
periodi più lunghi di quelli previsti dal re-
golamento penitenziario, nel rispetto, però,
di precisi limiti e con ben individuate cau-
tele;

3) i risultati, estremamente positivi,
della lungimirante decisione del giudice di
sorveglianza di Pisa;

4) l'atteggiamento inconcepibilmente
ostile assunto dal Ministero di grazia e giu-
stizia, giunto fino a chiedere al ricordato giu-
dice ~ tramite la Corte d'appello ~ di vole-

re revocare la licenza di lavoro straordinaria
concessa ad un internato.

Ove la situazione sia tale quale quella de-
scritta, si chiede al Ministro interrogato:

1) se ritiene lecito il mutamento di una
misura di sicurezza in detenzione o se non
ritiene piuttosto che ciò integri un grave il-
lecito consistente nella macroscopica viola-
zione della legge (articoli 213 del codice pe-
nale e 256 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 787) e della finalità tipica della misura di
sicurezza di cui si tratta, consistente appun-
to nel considerare il lavoro come strumento
essenziale per il raggiungimento della fina-
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lità istituzionale, e cioè la risocializzazione
dell'internato;

2) se ritiene lecita e sopportabile la pres-
sione esercitata su di un giudice che ~ nel

quadro dell'indipendenza, garantitagli costi-
tuzionalmente ~ ha assunto, con profondo
senso di responsabilità, un certo provvedi~
mento;

3) come intende provvedere perchè fat-
ti di tanta gravità non debbano continuare a
verificarsi.

(3 -0132)

CIFARELLI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere quale sia la situazio~
ne aggiornata degli stabilimenti carcerari e
degli istituti di prevenzione e di pena in
tutto il territorio della Repubblica.

L'interrogante sottolinea l'importanza del-
l'attuazione sollecita di quel programma di
rinnovamento dell'edilizia carceraria del qua-
le già furono fissate le linee fondamentali
nel programma nazionale del 1965.

Mentre urge il varo della nuova norma-
tiva circa l'ordinamento carcerario, !'interro-
gante ribadisce che nessuna riforma valida
può attuarsi senza la corrispondente pre-
parazione e valorizzazione economica e socia-
le degli addetti, nonchè senza la base ope~
rativa indispensabile, che appunto è costi-
tuita dagli edifici e dalle loro strutture, aro
ticolate e specializzate.

(3 -0124)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giu~

stizia. ~ Per conoscere:

1) se non creda suo primario dovere
indagare ~ attraverso una inchiesta seria

ed approfondita ~ sulla situazione degli

istituti carcerari in cui la vita dei detenuti
si svolge ormai in un quadro oscuro e scon-
volgente di arretratezza, di sporcizia, di fru-
strazione e di fame, indegno anche di un
Paese ai primordi della civiltà;

2) se non ritenga ~ per lo svolgimento
della indispensabile inchiesta ~ di servirsi

dell'opera di funzionari diversi da quelli
che, per gli sconvolgenti e criminali fatti av-
venuti nel carcere di Rebibbia, gli fornirono
notizie non conformi al vero;

3) se non ritenga indispensabile ~ indi-

pendentemente dalla riforma carceraria, da
troppo tempo inutilmente attesa ~ assume-

re responsabilmente, sia pure nei limiti del-
l'attuale legislazione, immediati provvedi-
menti capaci di lenire ingiuste sofferenze,
di diminuire pericolose tensioni, di evitare,
specialmente per i minori, che il carcere
continui ad essere ~ anzichè luogo di rie-
ducazione e di risocializzazione ~ autentica
scuola di vizio e di crimine.

(3-0131)

PISANÒ. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se non ritenga indila
zionabile ~ nell'attesa di una riforma car-
ceraria da troppo tempo attesa e che si an-
nuncia, stante il disegno di legge ora ripre-
sentato al Senato, assolutamente inadeguata
e insufficiente ~ assumere immediati prov-

vedimenti:

1) per passare alla gestione diretta degli
istituti di pena, gestione oggi affidata a cir-
ca cinquanta ditte appaltatrici, fonte di igno-
bili speculazioni sulla pelle dei detenuti e,
di conseguenza, di continui motivi di insof-
ferenza e di rivolta;

2) per modificare le disposizioni vigenti
circa i pacchi viveri ed i generi di conforto
inviati dai familiari ai detenuti, pacchi oggi
soggetti a restrizioni assurde, determinate
quasi esclusivamente dagli interessi delle
ditte appaltatrici che intendono mantenere
il monopolio di vendita dei viveri e dei ge-
neri di conforto nelle carceri;

3) per giungere ad un diverso tratta-
mento degli agenti di custodia, oggi costret-
ti con paghe bassissime a turni massacranti
di servizio, e ad un loro migliore addestra-
mento, attualmente limitato alle norme di
vigilanza e di repressione, senza alcuna con-
siderazione per le conseguenze negative e fo-
riere di pericolose ribellioni che questo tipo
di addestramento ha poi sul piano dei rap-
porti umani e psicologici con i detenuti.

(3 - 0344)

BUCCINI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere:

l'orientamento del suo Ministero in or~
dine all'agitazione verificata si nel carcere di
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Sulmona, agitazione che si iscrive in altri mo~
vi menti avvenuti, in questi ultimi tempi, in
case di espiazione di pene;

quali concrete e sollecite iniziative ven~
gemo prese per portare a compimento, oltre
alla riforma dei codici, l'attesa riforma car~
ceraria, per la quale il detenuto dovrebbe"
avere la possibilità di lavorare e di trovare
sistemi idonei al reinserimento nella società;

se i motivi che hanno spinto i detenuti
di Sulmona a ribellarsi (trasmissione televi.
siva in contrasto con il luogo di pena) non
sono da considerarsi come un' ennesima oc~
casione che denota lo stato di estremo disa~
gio in cui si vive nelle carceri del nostro Pae.
se, in relazione alle pressanti esigenze di una
società che muta e si trasforma con rapidità.

(3 ~ 0110) i
PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ Per sapere se è vero che la
direttiva di usare la « maniera forte », quin~
di il trasferimento di massa e la violenta
aggressione ai detenuti di Rebibbia da parte
degli agenti di custodia, sia partita diretta~
mente e personalmente dal Ministro; l'ulte.
riore corso della istruttoria penale a carico
degli agenti di custodia responsabili mate~
riali della violenza ai carcerati smentisce
cJamorosamente le dichiarazioni del Mini~
stro rese al Senato il18 luglio 1972.

(3 ~ 0118)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ Per sapere:

se, dopo avere disposto la traduzione
di massa di ben 45 detenuti di Rebibbia
che il 9 luglio 1972 avevano protestato per
il trattamento antidemocratico nel carcere
« modello », era stato elaborato un piano
operativo e chi era stato chiamato a rea.
lizzarlo;

se nel piano operativo era prevista, se~
condo la direttiva precisa del Ministro di
usare «la maniera forte», anche l' aggres~
sione materiale, la violenza fisica contro i
detenuti in traduzione;

se il Ministro ha seguìto la realizzazio~
ne di detto piano operativo attuato a colpi
di manganello.

(3 ~ 0121)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere i motivi della pro.

testa messa in atto, 1'8 settembre 1972, alle
carceri di Cosenza, da parte dei detenuti ivi
ristretti, e quali provvedimenti sono stati
adottati per rimuoverne le cause.

(3 -0243)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere i motivi della pro~
testa effettuata dai detenuti del carcere di
Napoli il 12 ottobre 1972: essa va inquadra~
ta, in ogni caso, nel contesto di generale ma~
lessere della popolazione carceraria per le
condizioni non sempre civili in cui è costret~
ta a vivere.

(3 ~ 0244)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Per conoscere:

i motivi delle proteste dei detenuti nelle
carceri di Santa Maria Capua Vetere, Mila~
no, Pescara ed Enna, avvenute contempora~
neamente il 15 novembre 1972;

se il Ministro non ritenga che la con~
tinua protesta carceraria deriva dal sistema
penitenziario non ancora adeguato alle nor~
me costituzionali sulla funzione della pena
e sul trattamento dei carcerati.

(3 ~ 0299)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, la ringrazio per la facoltà che mi
ha concesso di rispondere contemporanea~
mente, anche per motivi di connessione, al~
le varie interrogazioni che avrei distinto in
tre gruppi particolari: un primo si riferisce
a singole manifestazioni di protesta, precisa.
mente le interrogazioni 3 ~ 0118 e 3 ~ 0121 del

senatore Pellegrino, l'interrogazione 3 ~ 0110
del senatore Buccini, la 3 - 0243 del senatore
Pellegrino, la 3 -0244 del senatore Pellegri~
no e la 3 ~0299 sempre del senatore Pelle~
grino; il secondo gruppo si riferisce a pro~
blemi generali di politica penitenziaria, pre-
cisamente le interrogazioni 3 ~ 0124 del se~

natore Cifarelli, la 3 - 0131 del senatore Vi-
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viani e la 3 -0344 del senatore Pisanò; infine
vi è un'interrogazione particolare del sena~
tore Viviani, la 3 ~0132, riguardante il caso
del giudice di sorveglianza del tribunale
di Pisa.

Per quanto riguarda le interrogazioni del
senatore Pellegrino sui fatti avvenuti nelle
carceri di Roma~Rebibbia nei giorni 9 e se-
guenti dello scorso luglio, mi Diporto anzitut~
to per ragioni di brevità a quanto è stato di-
chiarato sull'argomento in quest'Assemblea
nella seduta pomeridiana del 18 luglio 1972
dal ministro Gonella. Non è possibile, ovvia~
mente, riferire nulla su istruttorie ancora in
corso da parte dell'autorità giudiziario., sulle
asserite violenze subite dai detenuti che fu~
l'ano, in seguito alla nota manifestazione vio-
lenta di protesta, trasferiti da Rebibbia a
Regina Coeli. È possibile però assicurare al
senatore Pellegrino che nessuna direttiva di
usare la ({ maniera forte)} come aggressione
materiale o violenza fisica è stata impartita
dal Ministro Guardasigilli, come pure nessun
piano operativo in cui quella maniera forte
si sarebbe dovuta esercitare è stato elabo-
rato e attuato su precise direttive del Mini~
5tro; a meno che non si voglia trarre dalle
misure predisposte per effettuare il trasferi~
mento dei detenuti e dalle modalità imposte
dalla situazione di emergenza motivo per un
Drocesso ad intenzioni del tutto fantasiose e
~uindi per una sentenza ante litteram in se~
de impropria.

Mi consenta di aggiungere, senatore Pelle-
grino, che ormai io la conosco da anni poichè
in più di una legislatura abbiamo avuto di-
mestichezza di lavoro comune e nel corso di
tali lavori ho potuto sempre ammirare le
sue doti di competenza giuridca e di sensi~
bilità morale; per questo sono rimasto pro~
fondamente stupito della sua interrogazio-
ne. Prima di lanciare accuse così circostan-
ziate e ingenerose, perchè false, contro il Mi-
nistro sarebbe stato meglio, senatore Pelle-
arino che un Parlamentare del suo livellob ,
morale ~ di cui, ripeto, non ho mai dubi~
tato ~ avesse prima atteso le risultanze. del-

l'inchiesta giudiziario..
L'agitazione verificata si il 4 agosto 1972

nella ~casa di reclusione di Sulmona, di cui

si occupa !'interrogazione 3 - 0110 del sena~

15 DICEMBRE 1972

tore Buccini, insorse a causa di divergenze
tra i detenuti circa la scelta dei programmi
televisivi. Il moderno impianto televisivo a
circuito chiuso, in funzione nell'istituto dal
mese di maggio del corrente anno e che si
compone di un centralino e di 28 monitors
installati in altrettanti locali occupati dai
detenuti, pur costituendo un indubbio pro-
gresso, non consente infatti una alternativa
simultanea in ordine alla scelta dei pro~
grammi. È stato necessario, a seguito dei di~
sordini, disporre il trasferimento di 28 de~
tenuti che gli accertamenti immediatamen~
te eseguiti avevano indicato fra i più vio~
lenti. Dopo l'esecuzione di tale provvedi~
mento, la situazione dell'istituto è rientrata
nella normalità. L'episodio, peraltro circo-
scritto e limitato (i danni cagionati alle sup-
pellettili dello stabilimento non sono stati
di grave entità, ammontando a circa 100.000
lire), può quindi considerarsi ~ lungi dal far
ritenere un preteso « stato di estremo disa~
gio)} che sarebbe sussistente nelle carceri

italiane, come asserito dall'interrogante ~

del tutto occasionale ed ascrivibile tra i fat-
ti di mera indisciplina, determinati dalla pre~
senza nella comunità carceraria di elementi
insofferenti e perturbatori dell'ordine e del
regolare andamento della vita penitenziario..

Sulle concrete e sollecite iniziative di ca-
,:attere generale auspicate dal senatore Buc-
cini mi riservo di ritornare in seguito, fermo
restando il richiamo alla risposta già data
nella ricordata seduta del 18 luglio.

Con riferimento all'interrogazione 3 - 0243
del senatore Pellegrino sull'episodio di Co~
senza, preciso che la direzione delle carceri
giudiziarie di Cosenza, con fonogramma del.

1'8 settembre 1972, dava la notizia di una ri-
volta dei detenuti ristretti in quelle carceri.
La manifestazione di protesta aveva avuto
inizio alle ore 14,30. Circa 70 detenuti, che si
trovavano al passeggio, dopo aver scavalcato
i muri delimitanti l'area del passeggio stes-
so, si erano portati prima nello spazio anti.
stante i cortili riservati al suddetto passeg~
gio, poi al piano superiore e quindi sui tetti
dell'edificio carcerario. Dopo circa tre ore i
detenuti erano scesi dai tetti barricandosi
nelle celle della seconda sezione. Dalle inda~
gini svolte dall'ispettorato distrettuale, terri-
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to:cialmente competente, è risultato che la
manifestazione di protesta ~ terminata nel~
la stessa serata dell'8 settembre dopo che le
forze di polizia erano state costrette a far ri-
corso, sia pure in misura limitata, al lancio
di candelotti lacrimogeni per eliminare le
barricate in alcuni camerotti ~ era stata

provocata da due detenuti sotto il pretesto
della lentezza del procedimento penale a lo~

l'O carico, ma che la causa di fondo della ma~
nifestazione stessa andava individuata nella
ritardata approvazione della riforma dei co~
dici e dell' ordinamento penitenziario. È sta-
to necessario disporre l'immediato trasferi-
mento in altre sedi di 26 detenuti ed il prov-
vedimento adottato è valso a riportare l'or-
dine e la disciplina nell'istituto.

Sempre al senatore Pellegrino, in merito
all'episodio verificatosi nelle carceri di Na-
poli, di cui all'interrogazione 3 - 0244, forni-

sco le seguenti precisazioni. La mattina del
17 ottobre 1972 i detenuti Testa Antonio, Pa-
glia Adriano e Abagnale Giuseppe, ristretti
nelle carceri giudizi arie di Napoli, mentre
si trovavano al passeggio sulla terrazza po-
sta all'ultimo piano dell'edificio adibito a
ce'.1tro clinico, scavalcavano improvvisamen-
te il muretto e la rete di protezione e si por-
tavano sul cornicione, donde, agitando alcu-
ni indumenti e gridando a gran voce, cerca-
vano di attirare l'attenzione delle persone
transitanti nella sottostante via Nuova Pog-
gioreale. Invitati a desistere da tale atteggia-
mento, i tre detenuti opponevano un netto
rifiuto e chiedevano di parlare con il pro-
curatore della Repubblica, il quale, imme-
diatamente avvertito, accorreva sul posto.
Al suddetto magistrato, che li invitava a rien-
trare sul terrazzo, i tre detenuti, come si
ev:lnce dalla nota 14 ottobre 1972 della pro-
cura della Repubblica di Napoli, spiegavano
che, con quel gesto dimostrativo, essi inten-
devano richiamare l'attenzione della stampa
su questioni inerenti alle loro singole posi-
zioni: Paglia Adriano, condannato in primo
grado per tentata rapina, protestava la sua
innocenza e lamentava che solo di recente
era stato sottoposto a cure appropriate, es-
sendo affetto da epatite virale; Testa Anto-
nio, nel riconoscersi colpevole del delitto di
rapina in una banca, si doleva per il fatto

che, essendo affetto da ernia del diafram~
ma, era da tempo in attesa delle decisioni cir-
ca l'effettuazione o meno dell'intervento chi-
rurgico; Abagnale Giuseppe, nel proclamare
la sua innocenza per i reati per i quali si
trovava in stato di custodia preventiva, di-
chiarava di partecipare alla protesta per so-
lidarietà verso gli altri due compagni. Inol-
tre tutti e tre i detenuti aggiungevano che
era anche loro intenzione protestare, nel-
!'interesse della generalità dei detenuti, con-
tro la lungaggine dei procedimenti e la man-
cata riforma dei codici.

Da parte sua il detenuto Paglia ~ il quale,
oltre a minacciare di gettarsi nel vuoto, si
era nel frattempo provocato numerose ferite
superficiali all'addome e ai polsi con un pez-
zetto di metallo ~ chiedeva di poter parlare
con l'avvocato De Marsico, con l'avvocato Si-
niscalchi e con un rappresentante della stam-
pa. Il procuratore della Repubblica ~ data
la situazione di pericolo in cui versavano i tre
detenuti, i quali avrebbero potuto precipitare
nel vuoto ~ riteneva di aderire alla richiesta
ed autorizzava l'avvocato Siniscalchi ed il
giornalista avvocato Cavallo a parlare con i
tre detenuti. Costoro decidevano allora di
scendere dal cornicione e successivamente
si incontravano con i nominati professioni-
sti, ai quali rendevano le dichiarazioni ripor-
tate poi nel conpo di un articolo del giornale
« Il Mattino ».

Da tali dichiarazioni risulta che i motivi di
fondo della protesta attuata dai tre detenuti
riguardavano principalmente le loro singole
posizioni processuali e personali, con un ac-
cenno alle note recriminazioni per la ritar~
data riforma dei codici e dell'ordinamento
peni tenziario.

Ciò precisato, mentre si osserva che esula
dalla competenza del Ministero ogni valuta-
zione circa la lentezza lamentata dai detenuti
Paglia e Abagnale in ordine alle loro rispetti-
ve situazioni processuali, rilevo che infon-
date si appalesano le osservazioni dei detenu-
ti Testa e Paglia in merito a pretese carenze
del trattamento sanitario da loro ricevuto
nel centro clinico delle carceri giudiziarie di
Napoli.

Invero il detenuto Testa, proveniente dalle
carceri giudiziarie di Pisa, era giunto al sud-
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detto centro clinico il giorno 21 settembre
1972 per accertamenti e cure in relazione ad
una diagnosi di ernia diaframmatica. Su pre-
scrizione del sanitario del centro il Testa era
stato sottoposto a tutta una serie di esami
e di accertamenti (emocromo, raggi X, tubo
digerente, raggi X torace, elettroencefalo-
gramma, azotemia, glicemia, urina, quadro
proteico, gruppo sanguigno), in esito ai quali
il suddetto sanitario aveva ritenuto non con-
sigliabile l'intervento chirurgico, peraltro
non urgente, ed aveva disposto il suo rien-
tro al carcere di provenienza.

Il detenuto Paglia, proveniente dalle car-
ceri giudiziarie di Benevento, era stato rico-
verato nel centro clinico di Napoli in data
11 settembre 1972 per accertamenti e cure
in relazione ad una pregressa epatite virale.
Durante il ricovero nel suddetto centro cli-
nico gli erano stati praticati esami (azote-
mia, glicemia, urina, bilirubinemia, funzio-
nalità epatica, transaminasi e transaminasi di
controllo) a seguito del cui esito, complessi-
vamente negativo, il sanitario aveva dispo-
sto la sua dimissione ed il suo rientro al car-
cere di provenienza.

Infine, rispondendo all'interrogazione nu-
mero 3 - 0299 del senatore Pellegrino sui fat-
ti di Santa Maria Capua Vetere, Milano, Pe-
scara ed Enna, preciso quanto segue. Nelle
carceri giudiziarie di Santa Maria Capua
Vetere, il giorno 15 novembre 1972, un cen-
tinaio di detenuti ~ su circa 300 ~ si rifiu-
tavano di rientrare dal cortile di passeggio
nelle proprie camerate e respingevano il
vitto. Essi motivavano tale loro gesto come
atto di protesta rivolto principalmente con-
tro le decisioni adottate dal Consiglio dei
ministri in tema di stralcio della riforma
del codice di procedura penale ~ decisione
da loro ritenuta insoddisfacente, non essen-
do prevista la riduzione dei termini di car-
cerazione preventiva ~ nonchè contro la ri-
tardata approvazione del nuovo ordinamen-
to penitenziario.

La manifestazione aveva inizio alle ore
11,30 e si concludeva verso le 14,30 dopo
l'intervento del locale procuratore della Re-
pubblica, il quale autorizzava a consegnare
ad un rappresentante della stampa un me-
moriale. In tale memoriale i detenuti riba-
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divano l'istanza per una più ampia riforma
dei codici (riduzione dei termini di carcera-
zione preventiva, revisione dell'istituto di
recidiva) e formulavano specifiche richieste
intese ad ottenere le seguenti concessioni:
possibilità di uso del telefono mediante ap-
parecchi a gettone; effettuazione dei collo-
qui senza controllo auditivo da parte del
personale di custodia; applicazione della
censura sulla corrispondenza nei confronti
dei soli detenuti specificamente indicati dal
giudice.

In merito a tali richieste si ritiene opportu-
no precisare che esse potranno venire in con-
siderazione soltanto dopo l'approvazione del
disegno di legge di riforma dell'ordinamento
penitenziario, che in tema di colloqui e di
corrispondenza, anche telefonica, dei dete-
nuti prevede una normativa nuova rispetto
a quella vigente (articolo 54: «I colloqui dei
detenuti ed internati si svolgono in appo-
siti locali, sotto il controllo a vista e non au-
ditivo del personale di custodia »; articolo
55: ({I detenuti e gli internati hanno diritto
di corrispondere con il mondo esterno. Il ma-
gistrato di sorveglianza può disporre che la
corrispondenza dei singoli detenuti sia sot-
toposta a visto della direzione con provvedi-
mento motivato. L'amministrazione pone a
disposizione dei detenuti e degli internati
gli oggetti di cancelleria necessari per la cor-
rispondenza. Può essere autorizzata nei rap-
porti con i familiari e, in casi particolari,
con terzi, corrispondenza telefonica con le
modalità e le cautele del caso. Per gli imputa-
ti l'autorizzazione ed il visto sono di compe-
tenza dell'autorità giudiziaria »).

Nelle carceri giudiziarie di Milano il gior-
no 15 novembre 1972, oltre ad un episodio di
protesta individuale avvenuto nel corso del-
la mattinata (il detenuto Mastrandrea Achil-
le, imputato di rapina ed altro, riusciva, du-
rante il passeggio antimeridiano, a raggiun-
gere il tetto del quarto braccio e da lì comin-
ciava a proclamare a gran voce la sua inno-
cenza, decidendosi a scendere solo dopo un
colloquio avuto con il giudice di sorveglian-
za), si verificava, durante il pomeriggio, una
brevissima manifestazione di protesta da
parte dei detenuti ristretti nel terzo braccio
(giovani o adulti). Costoro, al termine del
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passeggio pomeridiano, indugiavano nel rien-
trare nelle proprie camerate, intendendo co-
~,ì manifestare il loro disappunto per il con-
tenuto, ritenuto insoddisfacente, delle deci-
~,ioni adottate dal Consiglio dei ministri in
tema di riforma delle disposizioni concernen-
ti la custodia preventiva. Tale manifesta-
zione, svoltasi in maniera assolutamente pa-
cifica, si esauriva in brevissimo tempo, in
quanto i detenuti, dopo una ventina di mi-
nuti, rientravano nelle rispettive celle.

Nelle carceri giudiziarie di Pescara, il po-
meriggio del 14 -~ e non del 15 ~ novem-

bre 1972, cinque detenuti colà trasferiti da
altri istituti per motivi di ordine e discipli-
na si barricavano nelle proprie celle, recla-
mando !'immediato intervento della procu-
ra della Repubblica. Accorso sul posto il so-
stituto procuratore, dottor Amicarelli, i cin-
que detenuti ~ dopo aver conferito con il

suddetto magistrato, con il quale si erano do-
luti, in particolare, di una pretesa irrego-
larità nella corresponsione delle mercedi ai
detenuti lavoranti ~ recedevano dal loro at-
teggiamento senza che l'episodio provocasse
alcun riflesso di particolare rilievo sull'or-
dine e la sicurezza dell'istituto.

Nelle carceri giudizi arie di Enna, il giorno
14 novembre 1972, al termine del passeggio
antimeridiano, una ventina di detenuti si
rifiutavano di rientrare nelle celle in segno
di protesta per la decisione adottata dal di-
rettore di detto istituto di far continuare
ad espiare al detenuto Fazio Antonio una
punizione, la cui esecuzione era stata in
precedenza interrotta a causa del ricovero
del Fazio nel centro clinico di Messina. Sol-
tanto dopo circa due ore i suddetti detenuti,
a seguito anche dell'intervento del cappella-
no, desistevano dal loro atteggiamento. Pe-
raltro, sei di essi venivano deferiti al con-
siglio di disciplina che, riunito si il successi-
vo giorno 15 novembre, comunicava loro
la punizione della cella aggravata. A segui..
to di ciò, lo stesso giorno 15 novembre, alla
fine del passeggio antimeridiano, otto de-
tenuti si rifiutavano di ritornare in cella e
raggiungevano il tetto di un padiglione, gl'i-
dando di voler così protestare contro il prov-
vedimento punitivo adottato dal consiglio di
disciplina nei confronti dei loro sei campa-

gni. Verso le ore 14, gli otto detenuti, dopo
aver avuto un colloquio con il locale procura-
tore della Repubblica, scendevano dal tetto
del padiglione e rientravano in sezione.

La seconda parte dell'interrogazione 3-
0299 del senatore Pellegrino si riferisce a
problemi generali che tratterò in seguito.

In riferimento alle inteuogazioni 3 - 0124
del senatore Cifarelli e 3 -0131 del senatore
Viviani, mi richiamo all'accenno fatto all'edi-
lizia penitenziaria nella più volte citata ri-
sposta del 18 luglio scorso. Posso in questa
sede puntualizzare la situazione relativa al-
l'edilizia penitenziaria per quanto riguarda
sia la manutenzione degli edifici esistenti che
la costruzione di nuovi, mettendo a disposi-
zione del Senato la copia del decreto ministe-
dale relativo alla ripartizione dei 100 mi-
liardi di cui alla legge 12 dicembre 1971, nu-
mero 1133.

Da molti anni l'amministrazione finanzia-
ria sta operando per la l'innovazione del.
l'edilizia penitenziaria, tanto che in poco
più di un decennio si sono ottenuti stanzia-
menti complessivi per 119 miliardi di lire
(legge 24 luglio 1959, n. 622, per 12 miliardi;
legge 17 ottobre 1967, n. 964, per 7 miliardi;
legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per 100 mi-
liardi). Dal 1965 sono entrate in funzione le
nuove carceri giudiziarie di Chieti, Matera,
Messina, Nuora, Padova, Pescara, Potenza,
Roma-Rebibbia, Trapani, nonchè gli istituti
minorili di Castiglione delle Stiviere e di
Napoli-Colli Aminei. Entreranno in funzione,
tra breve tempo, le carceri giudiziarie di Cu-
neo, Foggia, Isernia, Novara, Salerno e Trani,
nonchè la casa penale di Carino la e gli isti-
tuti minorili di Messina e Monastir.

Con il noto stanziamento di 100 miliardi
di lire, disposto con la legge suindicata, sa-
ranno completati o realizzati circa 80 nuovi
istituti destinati sia agli adulti che ai mino-
renni. Richiamo a tale riguardo il decreto in-
terministeriale del30 marzo 1972, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1972,
n. 109, con il quale lo stanziamento predetto
è stato interamente impegnato.

In ordine alle opere di manutenzione si de-
ve sottolineare che l'amministrazione è riu-
scita ad ottenere una progressiva elevazione,
per gli interventi di ordinaria e straordinaria
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manutenzione, degli stanziamenti in bilan~
cio; si è passati infatti in pochi anni da 600
milioni a 5 miliardi e mezzo per l'anno in
corso.

Sono da ricordare, tra le realizzazioni più
notevoli effettuate con l'utilizzazione di tali
fondi: !'installazione degli impianti termici
e la dotazione o la revisione dei servizi igie~
nico~sanitari nella quasi totalità degli istituti
(in ordine ai servizi igienici, le strutture edi~
lizie non hanno consentito la realizzazione
degli stessi negli istituti di Firenze, di Augu-
sta, di Lucca e di Roma~Regina Coeli; que-

st'ultimo istituto dovrà essere trasformato
in centro clinico, dopo che la popolazione
detenuta sarà interamente trasferita nelle
nuove carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia);
la creazione di idonee attrezzature per le
attività sportive (campi di calcio, di palla a
volo, di bocce eccetera), di sale cinoteatrali,
televisive (tutti gli istituti sono stati dotati
di apparecchi televisivi; la popolazione de-
tenuta è stata ammessa ad assistere peraltro
nella sua totalità alle programmazioni con~
cementi le Olimpiadi di Monaco) e per con~
ferenze; la creazione o la ristrutturazione
dei locali ad uso di lavorazione per i detenuti.

In relazione a quanto sottolineato dal se-
rratore Cifarelli nella sua interrogazione cir.
ca la necessità della preparazione e valorizza-
zione economica e sociale del personale pe-
nitenziario come pregiudiziale ad ogni va-
lida riforma, metto a disposizione del Senato
due prospetti concernenti rispettivamente
il personale civile e militare degli istituti pe-
nitenziari, con le notizie riguardanti l'anda-
mento dei pubblici concorsi di ammissione
In carriera, la qualificazione e la mobilità del
personale.

Per il personale civile l'amministrazione ;

ha provveduto ad organizzare appositi corsi
di formazione, aggiornamento e perfeziona~
mento dep,li impiegati di prima nomina e di
quelli in servizio. Tali iniziative non hanno
potuto trovare, come era nei programmi
dell'ammini~trazione, più ampia applicazio-
ne nei confronti del personale direttivo e
di concetto per motivi di ordine contingente
connessi alla situazione gravemente defici-
taria dei ruoli del detto personale. Infatti
la ben nota carenza, soprattutto di direttori
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e di ragionieri, che condiziona in maniera
sensibile l'efficienza e la funzionalità dei ser-
vizi di numerosi istituti penitenziari, ha pre-
cluso la possibilità di distogliere contempo-
raneamente dai rispettivi delicati incarichi
quei funzionari che avrebbero dovuto di vol-
ta in volta essere accentrati a Roma Pçr la
frequenza ai corsi per essi organizzati.

Per quanto riguarda il miglioramento della
posizione retributiva del personale peniten~
ziario, che serve anche ad accrescere nei
giovani !'interesse per una carriera che non
ha fin qui suscitato particolari attrattive per
la responsabilità, l'onerosità e i rischi che la
contraddistinguono, l'amministrazione è riu-
scita ad ottenere, non senza aver dovuto
superare notevoli difficoltà, un congruo in~
cremento della dotazione organica dei ruoli
del personale dipendente, nel quadro della
riforma della pubblica amministrazione, non~
chè un sensibile aumento della speciale in-
dennità di servizio penitenziario ad esso
spettante. In tal modo si è resa più spedi-
ta la progressione in carriera e più adeguato
il trattamento retributivo delle suddette ca~
tegorie di personale, nella fiducia che tali
migliori condizioni economiche e di car~
riera possano costituire un valido incenti~
vo per i giovani ad intraprendere un'attività
quanto mai impegnativa e complessa.

Per il personale militare la preparazione
professionale, in relazione allo sviluppo ed
all'applicazione delle nuove tecniche peni~
tenziarie, è scrupolosamente curata presso
le Scuole militari di Portici e Cairo Monte-
notte attraverso corsi per allievi ~ della
durata di sei mesi ~ nei quali svolgono

attività di insegnamento docenti e tecnici
particolarmente esperti per la formazione di
tali operatori penitenziari.

Infine, in merito alla valorizzazione eco~
nomica del personale militare, preciso che
gli agenti di custodia sono equiparati, a tutti
gli effetti, ai pari grado delle altre Forze
armate e di polizia.

Per concludere sugli argomenti sopra espo-
sti, anticipando le osservazioni finali sui
problemi generali del settore, devo sottoli-
neare ancora una volta che la sollecita ri-
forma dei codici penali e dell' ordinamento
penitenziario costituisce il presupposto ne-
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cessario per le future scelte in ordine ai qua-
dri, alle strutture, ai metodi e ai mezzi da
destinare ad una nuova politica penitenzia-
rio. in Italia.

Con riferimento alla riforma del codice
di procedura penale, le carceri giudiziarie
potranno avere una sistemazione più soddi-
sfacente in conseguenza della riduzione delle
presenze dovuta alla snellezza del procedi-
mento penale.

Con riguardo alla riforma dell' ordinamen-
to penitenziario, l'amministrazione potrà di-
sporre di personale qualificato (educatori ed
assistenti sociali, i cui ruoli sono previsti in
tale ordinamento).

Occorre, quindi, che il testo di riforma di
tale ordinamento sia al più presto approva-
to dal Parlamento perchè così l'amministra-
zione potrà con più ampiezza proseguire nel-
l'opera di rinnovamento delle sue strutture e
delle metodologie rieducative per realizzare
un trattamento rieducativo efficace al fine
del recupero sociale del detenuto.

Concordo con il senatore Viviani ~ nel-

l'attesa di un'era nuova che si spera non
tardi a venire ~ circa la necessità di « leni-

re ingiuste sofferenze e di diminuire perico-
lose tensioni}} e cioè di dare all' esecuzione
della pena il carattere di umanità e il valore
di rieducazione voluti dalla Costituzione.

Mi si consenta tuttavia di osservare che la
situazione degli istituti penitenziari italiani
non è quella descritta dal senatore Viviani.

Il Ministero deHa giustizia è decisamente
impegnato in una azione di miglioramento
delle condizioni di vita dei detenuti.

Una serie di iniziative, sviluppate partico-
larmente negli ultimi tempi, ha già consen-
tito di acquisire notevoli risultati in ordine
all'igiene, al vitto e a molti altri rilevanti
aspetti dell' esecuzione penitenziario..

In particolare si ricorda la dotazione ormai
quasi generalizzata di servizi igienici per
ogni cella o camerotto.

Il completamento del programma in tale
settore richiede anche un limitato periodo
di tempo.

Allo stato, come ho già ricordato, gli am-
bienti privi di servizi igienici propri costitui-
scono un numero del tutto marginale (gli
istituti dove la dotazione di servizi igienici

individuaM non è ancora stata completata
sono: Regina Coeli, Firenze, Perugia, Augu-
sta, Lucca e Montepulciano).

Per quanto riguarda il vitto, si fa presente
che i generi alimentari somministrati ai de-
tenuti sono stati, negli ultimi tempi, miglio-
rati per qualità e quantità al punto da supe-
rare i requisiti dietetici indicati dall'Orga-
nizzazione mondiale della sanità per una sa-
na alimentazione degli individui ristretti in
comunità.

Il Ministero ha voluto, inoltre, interessare
e responsabilizzare in merito direttamente
le comunità penitenziarie facendo costituire,
presso ogni istituto, una commissione eletti-
vo. di detenuti con il compito di controllare
la quantità, la qualità e la confezione di ge-
neri vittuari. Metto a disposizione del Se-
nato:

a) copia delle tabelle vittuarie in vigo-
re dal 10 luglio 1969 per le varie categorie
dei detenuti;

b) copia della relazione della commis-
sione di studio per la revisione del trattamen-
to alimentare dei detenuti e internati;

c) copia della nota dell'Istituto nazio-
nale della nutrizione che approva dette ta-
belle con gli opportuni suggerimenti e cor-
rezioni.

Ritengo opportuno, a titolo esemplifica-
tivo, aggiungere alcune informazioni su al-
tre iniziative del Ministero della giustizia
per il miglioramento della vita peniten-
ziario..

In attesa dei provvedimenti che il Parla-
mento potrà adottare sullo schema del pro-
getto de] nuovo ordinamento penitenziario
sono state introdotte nel sistema carcerario
alcune innovazioni riguardanti le modalità
di attuazione del regolamento vigente al fine
di modernizzare l'esecuzione della pena, con-
temperando le peculiari esigenze di discipli-
na e di sicurezza della comunità carceraria
con gli umani bisogni dell'individuo.

Si è così consentita ~ per tutti i detenu-

ti ~ una maggiore larghezza nei colloqui,
nella corrispondenza, nei passeggi, nella let-
tura di libri e giornali anche politici, nelle
pratiche sportive (creando idonee attrezzatu-
re: campi di calcio, di palla a volo, di bocce,
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eccetera), nelle rappresentazioni teatrali, ci~
nematografiche, radio~televisive, nei tratte~
nimenti educativi (canto, musica, conferen~
ze), ne1la partecipazione a mostre e premi
artistico~letterari, e nell'uso di piccoli oggetti
personali (ad esempio, rasoio elettrico o a
nastro tipo Gillette, specchio, fornellino a
gas, strumenti musicali, macchina per scri~
vere, eccetera).

Tali innovazioni, al pari di molte altre (ad
esempio asili nido, fotografie con i fami~
liarieccetera), possono sembrare per il pro~
fano innovazioni di minimo rilievo, mentre
assumono ~ come si è potuto constatare ~

una importanza notevole per il recluso che
sa quanto lo mortifichino alcune imposizio~
ni o restrizioni del vigente regolamento, le
quali, in effetti, non facilitano il processo
emendativo del condannato.

Nè possono essere sottaciute, inoltre, con~
cessioni di grandissima importanza quali,
prima fra tutte, l'accompagnamento, fuori
del carcere, del detenuto per visitare i con-
giunti in imminente pericolo di vita o, in
caso di morte, la loro salma; poi il divieto di
chiamare i reclusi con numero di matricola
invece che con il loro cognome; e ancora,

l'uso reciproco del « lei }} nei rapporti con il
personale; la possibilità per i familiari di
avere a disposizione la spoglia mortale del
detenuto condannato per seppellire il loro
caro come e dove meglio credono; la cele~
brazione del matrimonio nell'istituto; le pro~
tesi dentarie, ortopediche e altre concessioni
di natura sanitaria gratuita; la facoltà di es~
sere esonerato dal partecipare alle pratiche
collettive del culto cattolico e di poter mu~
tare religione, nel pieno rispetto della libertà
di coscienza, garantita dalla Costituzione,
autorizzando !'ingresso negli istituti peniten~
ziari dei ministri dei culti acattolici ricono~
sciuti, iscritti in un apposito elenco comuni.
cato dal Ministero degli interni; la possibi~
lità di frequentare scuole (ad esempio, quel~
le nelle carceri di Trento, Alessandria, Civi~
tavecchia, Torino e Padova) per il consegui~
mento del titolo di studio sino al livello uni~
versitario, ovvero di frequentare corsi di
istruzione artigiana, industriale e agricola ~

organizzati in quasi tutti gli istituti ~ per
la specializzazione di un arte o mestiere per

ottenere la riqualificazione. Metto a disposi~
zione del Senato: a) un prospetto riassunti~
vo degli istituti di prevenzione e di pena per
étdulti con l'indicazione dei servizi in essi
esistenti; b) una breve relazione sull'osser-
vazione scientifica della personalità e sul
trattamento dei condannati; c) un prospetto
delle merce di ai detenuti lavoranti cui sono
dovute le assicurazioni sociali secondo le
leggi vigenti per tutti i lavoratori dipendenti.

Il Ministero di grazia e giustizia a mezzo
della Direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena vigila costantemente
sulle condizioni della vita penitenziaria af~
hnchè sia garantito il preciso adeguamento
aJle direttive ministeriali intese alla piena
attuazione del precetto costituzionale sul~
l'umanizzazione della pena e sulla sua fina~
lità rieducativa.

L'azione di supervisione e di controJlo è
esercitata a mezzo di periodiche ispezioni e
di inchieste condotte da qualificati ispetto~
ri generali distrettuali.

In casi particolari la Direzione generale
si avvale anche dell'opera di ispettori gene~
rali centrali.

Ma ciò che è particolarmente rilevante
al riguardo è l'attività istituzionale della ma.
gistratura, la quale, a mezzo di vari organi
giudiziari ed in particolare dei giudici di
sorveglianza, esercita un penetrante control-
lo di merito e di legittimità sulla esecuzione
della carcerazione preventiva, delle pene e
delle misure di sicurezza.

Giova notare che la figura del giudice di
sorveglianza è tipica dell'ordinamento ita.
liano improntato a chiari princìpi garantisti~
ci e che varie nazioni moderne si sono ispi~
rate o si vanno ispirando all'ordinamento
italiano in tale materia.

Attraverso le suindicate attività di super~
visione e di controllo il Ministero di grazia
e giustizia è ampiamente informato sulla si~
tuazione generale e particolare degli istituti,
la quale, quindi, è ben lungi dal costituire
il «quadro oscuro}} prospettato dall'inter-
rogante.

È noto che ai parlamentari è consentito,
in ogni tempo, di verificare di persona le
condizioni della detenzione, accedendo libe-
ramente presso gli istituti.
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Mi sia permesso esprimere l'auspicio
che ~ scartando le prese di posizione che
vedono colpe e manchevolezze in una sola
direzione ~ ci si senta tutti impegnati alla
risoluZiione dei problemi di fondo di un così
del]cato e complesso settore della vita na~
zionale.

Certo, riconosco per primo che quanto è
già stato fatto non riduce nè impegno, nè re~
sponsabilità per quanto ancora resta da fa~
re; ma l'importanza e la situazione a volte
drammatica di questo argomento non con-
sentono nè per il passato, nè soprattutto per
l'avvenire posizioni difformi e contrastanti
tra legislatori e Governo; non si trovano effi~
cace rimedio e pronte soluzioni soltanto con
il puntare gli indici accusatori o nel difen-
dersi. A questo punto non esistono più mag~
giori o minori responsabilità a seconda che
si sieda da una parte o dall'altra del banco;
occorre un grande sforzo di volontà da par-
te di tutti i parlamentari, nessuno escluso,
nel moltiplicare i lavori, nell'accelerare l'iter
di disegni legislativi senza troppo indulgere
a dotte ed erudite tentazioni dottrinarie, per
puntare solo sul concreto, nel trasfondere il
proprio calore umano, che ognuno parimen~
ti sente, nelle norme approvate, nel seppelli~
re vecohi p.regiudizi e superate sottovaluta~
zioni dell'importanza dei problemi del mon~
do della giustizia. Occorre che tutti coloro
che operano in questo mondo, legislatori,
magistrati, funzionari, professori, avvocati,
si mettano più alla ricerca di quanto unisce,
anzichè evidenziare ciò che divide, arricchen-
do ['elemento umano, che poi opera in que~
sto stesso mondo, di quelle doti, di quel tra-
sporto, di quella sensibilità sociale ~ con~

corda con il senatore Cifarelli su questo pun-
to -~ senza le quali ogni riforma, anche la
più perfetta, rimarrebbe sterile ed inoperan~
te; il tutto nel J1ispetto rigoroso e costante
dei diritti della personalità umana da un la~
to e della società dall'altro.

Circa l'interrogazione 3-0344 del senatore
Pisanò, il Governo si propone di porre allo
studio gli argomenti prospettati in tale inter-
rogazione, osservando peraltro che non è
esatta nè l'affermazione di ignobili specula~
zioni sulla pelle dei detenuti, dato che sulle
forniture viene esercitato, come già testè rife-
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rito, un assiduo controllo da parte delle dire-
zioni penitenziarie e delle commissioni elette
dai detenuti, nè che ciò sia fonte di continue
rivolte, dovute, invece, nella quasi totalità dei
casi a proteste per le mancate riforme dei co~
dici e dell'ordinamento penitenziario.

Sarebbe più agevole per il Governo fornire
dati più precisi se !'interrogante avesse de.
nunziato fatti specifici invece di ricorrere ad
affermazioni generiche. Le limitazioni poste
all'ingresso di pacchi viveri sono dovute
esclusivamente ad esigenze di sicurezza e di
ordine nella comunità penitenziaria, in base
ad un preciso regolamento che prescrive de~
terminati controlli su ciò che proviene dal-
l'esterno per evitare !'introduzione di armi o
sostanze venefiche o altri mezzi idonei ad
esercitare violenze sui detenuti o a facilitare
evasioni. E quindi assolutamente da respin~
gere ~ ed il Governo la considera offensiva

~ !'interpretazione che ciò sia fatto per pro-
teggere gli interessi degli appaltatori. Del re~
sto ci sono state notevoli agevolazioni in que~
sti tempi per l'inoltro di pacchi~viveri.

Circa il trattamento degli agenti di custo~
dia, mi rifaccio a quanto ho già dichiarato ad
altri interroganti, aggiungendo che la situa~
zione degli agentI di custodia è in via di net-
to miglioramento e potrà considerarsi del
tutto normalizzata non appena entreranno in
servizio le nuove unità che progressivamente
si stanno portando in aumento all'organico.
Solo nel 1973 è p~-evisto un arruolamento di
circa 1.020 unità. Così pure è stata risolta po-
sitivamente la richiesta di pagamento delle
ore festive e delle giornate di riposo non
godute.

Vengo infine all'interrogazione del senato-
re Viviani sui fatti di Pisa.

I fatti ai quali il senatore Viviani si rife~
risce nella sua interrogazione 3 - 0132, furono
inizialmente rilevati in data 10 dicembre 1971,
allorchè pervenne all'Ufficio grazie del Mi-
nistero una pratica di revoca, in favore del-
!'internato Pasquale Diffido, della misura
di sicurezza della casa di lavoro per anni
due, cui il detto internato era stato sottopo-
sto dopo essere stato dichiarato delinquen-
te abituale in contrabbando con sentenza
27 ottobre 1965 della corte di appello di
Napoli.
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La misura di sicurezza è stata poi defini-
tivamente revocata con decreto ministeriale
19 gennaio 1972.

Dalla citata pratica risultava che il giudi-
ce di sorveglianza di Pisa, dottor Vincenzo
Accattatis, aveva concesso al Diffido, in-
ternato nella sezione minorati fisici delle
carceri giudiziarie di Pisa, « una licenza stra-
ordinaria per lavoro » con decorrenza dal 24
settembre 1971 (data del provvedimento) al
24 novembre 1972, cioè per una durata di
anni 1 e mesi 2.

Attesa tale risuJtanza, la Direzione gene-
rale degli affari penali, con lettera 12 gennaio
1972 n. 3478/71 (Uff. IV Grazie) diretta al
Presidente della corte di appello di Firen-
ze, dopo aver osservato che con il provve-
dimento adottato dal giudice di sorveglianza
di Pisa era stato concesso un tipo di licen-
za non prevista dal vigente regolamento per
gli istituti di prevenzione e di pena appro-
vato con regio decreto 18 giugno 1931, nu-
mero 787 (ed invero l'articolo 278 prevede,
a titolo di ricompensa, una licenza non supe-
riore a 30 giorni ed una licenza di sei mesi im-
mediatamente precedenti la scadenza del pe-
riodo minimo di durata della misura di si-
curezza e l'articolo 283 una licenza di 15
giorni per gravi esigenze personali e fami-
liari) pregava il presidente del1a Corte « di
invitare il giudice di sorveglianza ad esami-
nare l'opportunità di revocare il provvedi-
mento in questione ».

All'invito, come sopra rivoltogli dal presi-
dente del Tribunale per incarico del presi-
dente della Corte, il giudice Accattatis rispon-
deva con una lunga memoria in data 26 gen-
naio 1972 nella quale formulava i seguenti
rilievi: a) il regolamento penitenziario è, in
quanto tale, un insieme di regole emanate
dal potere esecutivo in attuazione di princì-
pi e di norme scaturenti dalla Costituzione
e dai codici penali; b) la distinzione, già chia-
ra nella Costituzione (articolo 27, terzo com-
ma, e 25, ultimo comma), tra pene (con la
preminente finalità di educare il condanna-
to) e misure di sicurezza (con finalità di ri-
socializzazione mediante il lavoro), trova
puntuale conferma, quanto al secondo tipo
di misura penalistica, nell'articolo 213 del
codice penale (vedi terzo comma ove si parla

di « particolare regime educativo o curativo
o di lavoro») e nell'articolo 271 del regola-
mento peni,tenziario; c) l'articolo 3, capover-
so, della Costituzione ~ con la espressione
{{ È compito della Repubblica. . . » ~ obbli-

ga tutti gli organi dello Stato, e quindi an-
che i giudici, a rendere effettive e attuabili
le finalità istituzionali delle misure di sicu-
rezza a salvaguardia della dignità della per-
sona umana (articoli 2 e 3 della Costituzione)
e della libertà personale (proclamata invio-
labile: articolo 13 della Costituzione) degli
internati; d) pertanto, ove l'amministrazione
penitenziaria non provveda all'organizzazio-
ne del lavoro (considerato strumento preci-
puo di risocializzazione) all'interno degli sta-
bilimenti, o sezioni di essi, destinati all'ese-
cuzione delle misure di sicurezza, il giudice
è autorizzato a ricercare, comunque e dovun-
que, il lavoro ai sottoposti alla misura di si-
curezza detentiva nonchè ad emettere i prov-
vedimenti formali che lo rendano possibile
disapplicando le norme regolamentari che,
in assenza dei presupposti che le giustifica-
no, si risolvono in strumenti di perpetuazio-
ne di una pena già scontata e quindi in vio-
lazione dei diritti della libertà degli inter-
nati; e) tutto ciò premesso, sul rilievo che
nelle carceri di Pisa non c'era lavoro (come
risultava anche da una lettera ufficiale del
direttore in data 10 novembre 1971), egli
si era determinato a concedere, a quegl'in-
te l'nati che lo avessero trovato, licenze ap-
punto « di lavoro », dando loro prescrizioni
simili a quelle previste per i liberi vigilati.
L'esperienza fatta fino a quel momento era
stata, a suo dire, decisamente positiva, se
era vero che, su 54 casi, solo 3 avevano avu-
to esito negativo, inducendo il giudice, su
segnalazione della polizia giudiziaria, a revo-
care la licenza di lavoro.

Sulla base di tali considerazioni il dottor
Accattatis e altri suoi colleghi dell'ufficio del
giudice di sorveglianza del tribunale di Pi-
sa hanno continuato a concedere licenze co-
siddette {{ di lavoro» ad internati nelle se-
zioni {{ colonia agricola» e « casa di lavoro»
per minorati fisici delle carceri giudiziarie
di Pisa.

I risultati di questa generica e indiscrimi-
nata concessione di Licenze di lavoro ~ a pre-
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scindere dal problema della loro legittimità,
di cui dirò in seguito ~ non hanno tardato

a manifestarsi.
Dagli accertamenti, ancora in corso, in or~

dine al comportamento dei numerosi bene~
ficiari di dette licenze, sono già emersi 8 casi
nei quali gli internati, rimessi in libertà, non
solo non si erano dati al lavoro, ma aveva~
no addirittura commesso più o meno gravi
reati.

Poichè la concessione delle licenze di lavo~

l'O è stata determinata dall'esigenza di assi~
curare la risooial.izzazione degli internati è
da osservare in primo luogo che li magistra~
ti dell'ufficio del giudice di sorveglianza di.
Pisa, prima di procedere a tale concessione,

si sarebbero dovuti preoccupare: a) di fare
un esame, sia pure sommaJ1io, delle perso~
nalità dei beneficiari per vedere se, per caso,
i loro precedenti non sconsigliassero la con~
cessione; b) di acquisire notizie sulla effet~
tiva possibilità dei deUi beneficiari di aver
un lavoro certo clli dedicarsi; c) di interes~
sare la Direzione generale degli istituti di
prevenzione e di pena perchè provvedesse a
trasferire gli internati di Pisa (ove non c'era
lavoro) 3!d altro istituto ove vi era possibi~
lità di occuparli adeguatamente.

I,noltre, sul piano del vigente sistema legi~
slativo si deve osservare che ~ pur rien~

trando nella competenza funzionale del giu~
dice di sorveglianza la potestà di provvede~
re, fuori dell'istruzione e del giudizio, ad ap~
pIicare, modificare, sostituire e revocare le
misure di sicurezza (articolo 635 del codice
di procedura penale) ~ non è tuttavia con~

sentito a detto giudice sostituire una misu~

l'a di sicurezza detentiva (casa di lavoro o
colonìa agricola) con una misura di sicu~
rezza non detentiva (libertà vigilata) in as~
senza di un fondamentale presupposto di
fatto: che cioè sia decorso il periodo mini~
mo stabilito dalla legge.

È possibile una revoca anticipata della mi~
sura di sicurezza, ma tale revoca spetta al
ministro della giustizia (articolo 207, ultimo
comma, del codice penale) che, nella speoie,
è stato scavalcato dal giudice.

D'altra parte !'inesistenza ~ come innanzi

rilevato ~ di norme, primarie o derivate, che

ai..ltorizzano «licenze straordinarie di lavo~

ro» non consente al giudice di sostituirsi
al legislatore, concedendo licenze che sono
al di fuori del sistema normativo, dettato
non dal regolamento penitenziario, ma dai
codici penale e di procedura penale. Ed in~
vero è nel codice penale la distinzione delle
misure di sicurezza in detentive e non de~
tentive e tra quelle detentive rientrano pre~
cisamente quelle della casa di lavoro e della
colonìa agricola per cui lo stato di deten~
zione ne rappresenta la caratteristica essen~
ziale e tale stato può cessare solo nei casi
e con i limiti tassativamente indicati nello
stesso codice, laddove il regolamento peni~
tenziario determina soltanto le modalità di
esecuzione tra le quali rientrano le licenze.
Nè queste possono assumere, in via di ap~
plicazione, una configurazione che sia in con~
trasto ed anzi ponga nel nulla la precisa
normativa contenuta nel codice.

Oltre tutto, i beneficiari delle discusse li~
cenze erano minorati fisici, cioè internati
con infermità più o meno gravi, nei con~
fronti dei quali il compito preminente del~
J'amministrazione è quello di curarli, senza
tuttavia escludere la possibilità, peraltro no~
tevolmente ridotta, di impegnarli in un la~
voro adeguato alle loro condizioni psico.fisi~
che (articolo 271, secondo comma, del rego~
lamento penitenziario).

Le osservazioni che precedono trovano
conforto nella motivazione delle decisioni
della corte di appello di Firenze che ha an~
nullato, su impugnazione del pubblico mini~
stero, i provvedimenti illegittimi dei giudici
di sorveglianza di Pisa, nei casi menzionati,
ed ancora nella recente sentenza della Corte
costituzionale (n. 167 del 21 novembre 1972)
la quale, tra l'altro, afferma:

«Soggetti nella fisica impossibilità (in
ipotesi) di agire, ben possono svolgere atti~
vità promotrice e direttiva nel complesso
quadro delle manifestazioni penalmente il~
lecite.

La pericolosità di tali soggetti deve essere
necessariamente preveduta. In sostanza se
il lavoro è il mezzo più idoneo per consegui~
re il riadattamento sociale del soggetto, tut-
tavia l'impossibilità fisica di questi a poter-

vi attendere non può far venir meno il fon~
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damento giuridico su cui poggia la misura
di sicurezza detentiva, quello di impedire che
la persona socialmente pericolosa possa con-
tinuare liberamente a delinquere.

Il lavoro è un aspetto della umanizzazione
del trattamento, ma non è il solo ».

Si può concludere osservando che il di-
scusso orientamento di alcuni magistrati
dell'ufficio del giudice di sorveglianza di
Pisa ~ oltre a violare il princi:pio di ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla Legge (in-
fatti, altri sottoposti a misura di sicurezza
detentiva, internati in altri stabilimenti, non
godevano dello stesso trattamento di quelli
di P'isa) ~ è gravemente lesivo di quel prin-
cipio di difesa sociale, che giustifica e regola
le misure di. sicurezza, risolvendosi in una
arbitraria concessione di libertà ad autoIìi
di gravi e numerosi reati (favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione, furti ag-
gravati, delitti contro la persona, eccetera)
legittimamente condannati e sottoposti, per
la loro pericolosità sociale, alla misura di si-
curezza detentiva.

Del resto, a voler usare una massima cor-
rente, il fatto vince l'ipotesi, poichè alcuni
dei beneficiari delle licenze di lavoro, come
già rilevato, si sono dimostrati tanto social-
mente pericolosi da trovarsi coinvolti in spa-
ratorie con altri delinquenti o con la forza
pubblica.

Date queste premesse, l'invito rivolto al
dattaI' Accattatis perchè rivedesse il suo prov-
vedimento nel caso Diffido, era più che fon-
dato e non mi sembra giusto parlare ~ co-

me fa il senatore Viviani ~ di ({ atteggia-
mento inconcepibilmente ostile del Ministe-
ro di grazia e giustizia» e di illecita e insop-
portabile pressione esercitata su un giudice,
dal momento che: a) il ministro di grazia e
giustizia ha facoltà di chiedere ai capi delle
Corti informazioni circa il funzionamento
della giustizia e può al riguardo fare le co-
municazioni che ritiene opportune (artico-
lo 14, n. 2, legge 24 marzo 1958, n. 195, sul
Consiglio superiore della magistratura); b)
compete al Ministero l'organizzazione degli
istituti di prevenzione e di pena, Calltutte le
implicazioni che tale organizzazione com-
porta, nonchè l'attuazione con le varie cate-

gOl1ie di personale amministrativo delle mi-
sure penali; c) il giudice di sorvegHanza (crea-
zione originale dell'ovdinamento italiano che
alcuni ordinamenti stranieri hanno di recen-
te imitato) ha una posizione sui generis nel
senso che svolge, oltre l'attività giurisdizio-
naIe, sua propria, anche attività di carattere
amministrativo.

Egli ha, infatti, il compito della vigilanza
sull' esecuzione delle pene e deLle misure di
sicurezza e deve informare il Ministero dei
risultati dei suoi accertamenti; inoltre, nel-
l'esercizio delle funzioni deliberative, indi-
cate dal regolamento penitenziario, egli prov-
vede mediante ordini di servizio (articolo 585
del codice di procedura penale) i quali han-
no ovviamente natura giuridica di atti am-
ministrativi.

E nei casi di specie, pur essendo stati adot-
tati dei provvedimenti formalmente giurisdi-
zionali, alla stregua del vigente sistema, i
provvedimenti stessi, essendo diretti alla
concessione di licenza, non erano altro che
ordini di servizio.

Il ricorso al provvedimento giurisdiziona-
le sta a confermare che i giudici, pur ricor-
rendo all'istituto della licenza, hanno in real-
tà adottato, fuori dei casi indicati dalla leg-
ge, una modificazione della misura.

Tutto ciò per quanto riguarda naturalmen-
te il diritto vigente. I senatori della Com-
missione giustizia e il senatore Viviani in
particolare ~ alla sensibilità e competenza

del quale ritengo doveroso rivolgere in que-
sto momento un ,particolare omaggio ~ ben
sanno come il Governo e chi in questo mo-
mento lo rappresenta hanno ritenuto, in
sede di riforma del codice penale, assai an-
tiquate, autor~tarie, contrastanti con l'evo-
luzione dei tempi e lo spirito della Costitu-
zione alcune norme di cui si è proposta e
favorita l'abrogazione e la modifica, specie
nel settore delicato delle misure di sicurez-
za. C'è veramente da auspicare in questo
settore un clima nuovo, più umano, più effi-
cace nel fine rieducativo, più consono alle
richieste della dottrina, della cultura, della
società. C'è veramente da formulare il voto
più pressante perchèquesto clima si tradu-
ca assai presto in norme vigenti. Fino a
quando però ciò non avverrà, il giudice non
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può arrogarsi il potere di sostituirsi al legi-
slatore, perchè verrebbe meno la certezza
del diritto, che è la garanzia e il presidio
delle libertà fondamentali di tutti i cittadini.

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. Onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, sono dolente di dover-
mi dichiarare insoddisfatto perchè conosco
e apprezzo il Sottosegretario per l'acutezza
del suo ingegno, per la vastità della sua cul-
tura, per la collaborazione concreta che ha
saputo dare alla riforma del primo libro del
codice penale, dove noi abbiamo trovato nel
Governo (sono abituato a dire sempre quel-
lo che penso) una collaborazione che da
parte mia era insospettata.

Mi debbo, però, dichiarare ugualmente in-
soddisfatto perchè c'è un contrasto, una
differenza insanabile tra le dichiarazioni del
Governo quando prospetta il futuro e quel-
le dello stesso Governo quando giudica la
realtà del momento. Questo contrasto dipen-
de dal fatto che il futuro lo si prospetta da
uomini politici e giuristi sensibili mentre
l'esame della realtà avviene attraverso rispo-
ste burocratiche, salvo qualche sprazzo che
non appartiene alla cartella 'predisposta.

Avete sentito la descrizione che ci è stata
fatta delle carceri. Quasi quasi verrebbe la
voglia di andarci: non sono al livello di un
Grand Hotel, però a quello di un Motel sì.
Qual è invece la realtà, la realtà che vivia-
mo, la realtà che lo stesso onorevole Sottose.
gretario potrebbe vivere solo che andasse a
VJsitare queste carceri modello?

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario d
Stato per la grazia e giustizia. Mi spiace de.
luderla, ma ci vado continuamente.

V I V I A N I . A me risulta che si è recate
in un istituto, onorevole Sottosegretario, che
dopo pochi giorni è stato chiuso.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Ho visitato
pressochè la quasi totalità delle carceri ita.
liane.

V I V I A N I. Allora, quanti altri istituti
farebbe chiudere oltre quello che è stato chiu-
so, se potesse decidere lei? Infatti la verità
è che nel 1972 ci vengono a raccontare che
in molte carceri il bugliolo non c'è più: il
che significa che in alcune carceri c'è ancora.
Lapubbllca amministrazione poi ha un
sottile metodo, non voglio dire per inganna-
re, ma per lo meno per mistificare i dati; se
in un carcere ~ l'onorevole Sottosegretario
che li ha visitati tutti me ne può dare con-
ferma ~ i servizi igienici ci sono in una sola
sezione, quel carcere viene giudicato come
se li avesse in tutte le sezioni, anche se nella
maggior parte non ci sono.

E quell'ammasso di corpi umani che sono
nelle celle? In quella relazione così diffusa e
precisa ci si è dimenticati di dire l'indice di
presenza nelle celle. Questa è una cosa che si
è fatto bene a non dire; e se è vero che gior-
nalmente il detenuto viene condotto all'aria,
al massimo in pratica è per un'ora al giorno,
mentre il resto della giornata lo deve pas-
sare in ozio, in piena inoperosità in maleo-
doranti celle. Questa è la verità concreta.
E per quanto riguarda il cibo si dice che è
migliorato perchè si fa tutta una questione
di pesi e di misure ma si vuole dimenticare
che la pubblica amministrazione non ha au-
mentato quello che già dava per il cibo: 500
lire al giorno di cui 250 le imprese lo consi-
derano per il cosiddetto casermaggio. Con
250 lire al giorno cosa volete che diano? Par-
liamoci chiaro, vediamo le cose nella loro
realtà.

Inoltre vi è anche il modo con cui sono
trattati i detenuti; vi è una circolare che fa
onore al Ministro, una circolare del 1970 con
la quale si stabilisce che tutti i giornali poli-
tici sono ammessi; però questa circolare
porta un inciso: ({ in via di principio ». E al-
lora succede che tutti i direttori delle carceri
fanno una discriminazione continua sulla
stampa che ha ingresso. In alcune carceri, è
vero, quelli moderni (magari quello eli Re-
bibbia) si concede la matita o la penna ma
nella maggioranza delle carceri l'umiliazio-
ne e la privazione della dignità umana giun-
ge fino a negarlè. È tutto un modo per de-
classificare, per irreggimentare, 'per spersona-
lizzare il detenuto; per cui si giunge al pun-
to che il povero detenuto quando esce di car-
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cere non ha che due vie: o considerarsi un
rottame e mettersi da parte o agire invece
con i ribelli per respingere quella violenza
che è stata eserci t:lta contro di lui. Alle noti~
zie che il Sottosegretario ci ha fornito op~
pongo i discorsi inaugurali che sono stati
fatti dai procuratori generali i quali hanno
detto che è intollerabile continuare in un si~
sterno. carcerario come il nostro. Ma io ho
un'altra fonte, una nobilissima fonte, la fon~
te di un uomo colto, serio, saggio, autorevo~
le che ha detta la sua chiara parola contro
l'attuale regime C"arcerario; mi riferisco ad
un articolo dell'onorevale Ganella, ministro
in carica, sul {{ Giarno }} del 3 settembre 1972.
Egli dice: guardate, qualunque cosa suoceda
non ho colpa, perchè io il progetto l'ho pre~

sentato e con urp,enza; ed aggiunge testual~
mente: «come è noto l'articolo 27 della Car~
to. costituzionale Drevede in primo luogo che
le pene non possono cansistere in trattamen~
ti contrari al senso di umanità e in secondo
luogo prevede che le pene devono tendere
alla rieducaziane del condannato }). E allora,
dice l'onorevole Gonella, se questo è il tra~
guardo da raggiungere, occorre rifarmare.
Lo dice l'onorevole Ganella il quale nega, co~
sì, che i servizi vigenti siano adeguati. Ripe~
to, è l'onorevole Gonella che denuncia questi
fatti.

P RES I D E N T E. Senatore Viviani,
cerchi di concludere.

V I V I A N I. Subito, signor Presidente.
E allora, come si possono ritenere esatte le
notizie oggi forniteci se l' onarevole Gonella
stesso denuncia questi fatti? E non basta per
salvarsi l'anima dire: abbiamo presentato
dei progetti. D'accordo, tutti insieme dovre~
ma vedere di fare il prima possibile e il me~
g1:o possibile; ma perchè, per esempio, quelle
norme sulle visite dei familiari che umiliano
il detenuta non le modifichiamo subito, nan
ne facciamo uno stralcio?

In ogni moda non sono soddisfatto perchè
le notizie date nO'n corrispondono a quella
realtà che nai viviamO', che lo stesso onarevo~
le Gonella quando non fa il ministro, ma il
giO'rnalista, denuncia.

E mi spiace, onorevole Sottosegretario, che
non abbia cancellato dal suo intervento ~

la doveva proprio cancellare ~ il riferimen~
to a quanto l'anorevole Gonella disse in
questa Assemblea sui fatti dI Rebibbia per~
chè ci dette una versione evidentemente
non corrispondente al v,ero (seppure non
per sua colpa) dato che ~ lei lo sa meglio

di me ~ direttore e vice direttore sono sta~
ti indiziati di reato. Quindi quella versione
è nan vera.

Vengo ora alla questione del giudice Accat-
tatis. È un caso molto interessante quello
del dottor Accattatis, di quest'uomO' che il
Governa perseguita fino al punto che at~
tualmente si tenta di togliergli le funzioni
e di farlo trasferire.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. È il Con~
siglio superiore della magistratura ...

V I V I A N I. Naturalmente, la propo~
sta è del Procuratore generale della corte
d'appello di Firenze cui il Governo ~ vedi

caso ~ si era però rivolto per fare gli appun~
ti al giudice Accattatis. Cosa si è verificato
a Pisa? È un caso sorprendente. Il giudice
Accattatis, onorevole Sottosegretaria, vi ha
difeso, si è messo dalla vostra parte, ha cer~
cato di parare in qualche modo l'autentico
reato che la pubblica amministraziane cam~
metteva e ha commesso. Infatti, quando si
parla di seziane di minorati fisici al ca,rcere
di Pisa si fa dell'umorismo perchè, come
l'onorevole Sottosegretario sa, questi pove~

l'i derelitti se ne stanno con tutti gli altri
detenuti. Così agendo, cosa facciamo? Dicia.
ma al detenuto: tu devi scontare una pena
determinata, stai in carcere per una pena de-
terminata; quando l'hai soontata noi ti man.

diamO' in una casa di lavoro, in un luogo
di ricclucazione, di risocializzazione. Quando,
poi, arriva il momento ~ e il detenuto gior~

no per giorno e ora per ora ha contato illen~
to trascorrere del tempo per giungere alla
fine della reclusione ~ gli si dice: ora rimani

qui, nella stessa inoperosità e nello stesso

azio perchè non abbiamo la casa di lavoro.
Questa è la situazione.
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Allora la pubblica amministrazione viola
,la legge perchè fa un autentico sequestro di
persona, mette in galera una persona che
non ci dovrebbe stare. Questo, estremamente
grave, è il colmo.

Di fronte a questa situazione il giudice
Accattatis dette alcune licenze non pre-
viste dal regolamento a coloro che erano
sottoposti alla misura di sicurezza della casa
di lavoro. L'esperienza non era nuova.

Non il giudice Accattatis ~ contro il quale

ci si è tanto accaniti ~ ma un altro giudioe

che invece rientra nelle simpatie del Mini~
siero, il giudice di sorveglianza di Modena,
irdziò questo tipo di licenze. E il Ministero,
come l'onorevole Sottosegretario sa, non ha
avuto nulla da ridire. In base a questa espe-
rienza il giudice Accattatis (di fronte a un
detenuto che protesta, che grida e dice che
deve stare in una casa di lavoro, accu~
sando l'amministrazione di sequestro di per~
sona nel tenerlo invece in carcere) riesce a
trovargli un lavoro adatto e riesce a comin-
ciare questa esperienza che secondo i dati
del Ministero (non rispondono ai miei ma
mi attengo a quelli) è estremamente posi-
tiva: infatti su 54 casi solo 8 non avrebbero
avuto successo.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Otto hanno
ripetuto il loro atto criminale. È una cosa
diversa.

V I V I A N I" Per otto quindi non ha
avuto successo la licenza di lavoro; gli altri
evidentemente si sono ,risocializzati, si sono
rieducati, sono rientrati nella società. E. un
successo enorme allora. Ma c'è un difetto
di impostazione, onorevole Sottosegretario,
perchè quello che conta nello stabilire i casi
positivi e i casi negativi non è guardare alla
motivazione della licenza; quello che conta
è il fatto della licenza; per qualunque mo-
tivo fosse stata data quelli che hanno dirot-
tato, onorevole Sottosegretario, sarebbero
ancora caduti in crimini. Quindi non è il fatto
che la licenza sia o:tata loro data per un cer~
to motivo quello che conta. E il giudice nella
pienezza della sua giurisdizione ha preSQ
la decisione di dare quelle licenze di lavoro.

Se siano legittime o non legittime, questo lo
deve giudicare la magistratura nella sua in-
dipendenza. E io mi domando, onorevole Pre-
sidente, se questa indipendenza della magi-
stratura sia un paravento, un trucco, un
modo di dire; un paravento dietro il quale
il Governo si nasconde quando non vuole
dare notlzie. Per i fatti di Rebibbia il Go-
verno dice che non può dire nulla perchè
!'istruttoria è segreta, ma quando si tratta di
influire sul giudice Accattatis per un atto
giurisdizionale, si dimentica !'indipendenza
della magistratura, si interviene e se l'Accat-
tatis non ubbidisce ci sarà un altro magi~
strato dalla schiena evidentemente più pie-
ghevole che ne chiederà il trasferimento. Lo
Accattatis ha preso una decisione legittima,
secondo me, perchè, quando un regolamen-
to contraddice alla funzione dell'istituto, non
può e non deve essere applicato. Anche però
se ,la decisione fosse stata illegittima (e ciò
sarebbe avvenuto per coprire le pecche della
pubblica amministrazione) questo provvedi-
mento non avrebbe dovuto essere colpito dal-
l'azione del Governo e tanto meno in modo
così scoperto.

Accattatis ha fatto quello che ha creduto
essere il suo dovere e ha compiuto un espe-
rimento che ha avuto successo per le ragio-
ni che abbiamo detto; ed è inutile cercare
di alterare i dati perchè il Governo sa in
cosa consista il fatto sottolineato dal Sotto-
segretario cui avrebbe dato luogo quel tale
detenuto dopo aver finito la sua licenza: ha
incontrato una persona che gli ha sparato
con il mitra, ma fortunatamente non lo ha
preso, ed è potuto scappare. La sua respon-
sabiHtà e la sua colpa, risultante dagli atti,
è quella di essere scappato di fronte ad uno
che gli sparava. Questo dimostrerebbe il fal-
limento del giudice Accattatis.

È inutile che diciamo che domani faremo
bene (pensiamo ai 119 miliardi stanziati per
le carceri che non si sa se sono stati spesi
e come siano stati spesi); è inutile dire che
aspettiamo la riforma dell' ordinamento pe-
nitenziario, perchè OCCOlìre agire subito. Co-
me ha detto giustamente l'onorevole Sotto-
segretario, da qualunque banco parliamo,
dobbiamo ,essere tutti ooncordi e uniti per
cercare di migliorare questa terribile situa-
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zione. Per essere d'accordo ed uniti, non pos~
siamo farci ingannare da notizie del tipo di
quelle oggi affidateci. Avevo chiesto nella mia
interrogazione (questo punto è stato del tut~
to sorvolato) un'inchiesta per mettere a con~
fronto la nostra e la vostra versione, ma per
voi la verità è presunta: quello che dice la
burocrazia è verità assoluta. Continuate pu~
re a fare cosÌ, ma in questo modo non risol~
viamo i problemi del Paese.

Noi vi vorremmo con noi, vicini a noi, tut~
ti d'accordo, cosÌ come siamo nella Com~
missione giustizia, non per prospettare ,il fu~
turo, ma per realizzare il presente.

Questo !'invito che, finendo, ,rivolgo all'ono~
revole Sottosegretario.

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 Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, il fa~
scisma se non altro ebbe un merito: a molti
uomini politici italiani fece conoscere le car~
ceri. Fra questi anche a chi vi parla. Per~
ciò quando ci interessiamo a siffatti proble~
mi noi possiamo dire che ciÒ facciamo non
già perchè abbiamo visto i detenuti protesta~
re sul tetto del carcere, ma perchè ci riferia~
ma ad una condizione carceraria conosciu~
ta e ad un impegno morale che abbiamo as~
sunto allorchè dal carcere uscimmo con la
caduta del fascismo, cioè che in democrazia,
in Repubblica, avremmo risolto il problema
del sistema italiano di detenzione e di pena.

Debbo ringraziare ~ e lo faccio non per

Presidenza del Vice Presidente

(Segue C I FAR E L L I ). Ebbene, que~
sto provvedimento è stato approvato con
previsione triennale. E lasciamo da parte le
dotazioni di enti pubblici e tante e diverse in~
cidenze piÙ gravi sul bilancio dello Stato.
Undici miliardi solo per la prosecuzione di
un certo numero di ore di lavoro straordina~

cortesia ma per convinzione ~ 1'onorevole
Sottosegretario per il suo ampio discorso,
con riferimento sia alla mia interrogazione,
sia al complesso dei problemi sollevati nei
documenti parlamentari all'ordine del gior~
no. E apprezzo !'impostazione della sua ri~
sposta, onorevole Sottosegretario. Ella ha
detto qualcosa che è profondamente vero e
che costituisce un punto di riferimento mo~
rale al quale dovremmo sempre riferirci.
Cioè non possiamo facilmente dire: il Gover~
no ha torto, il Parlamento ha ragione. Perchè
siamo la stessa classe politica, responsabile
della guida di una stessa Repubblica; e le re~
sponsabilità ~ anche da questo punto di vi~
sta ella ha detto cosa esattissima ~ stanno
da una parte e dall'altra. Anche perchè, nel
nostro sistema costituzionale, il sottosegre~
tario, il ministro non è poi che un parlamen~
tare il quale ad un certo momento compie
una funzione di governo e facilmente può
accadergli di ritrovarsi tra i banchi dell'As~
semblea a criticare l'operato di sè stesso,
nel fluire della sua esperienza politica.

Vorrei rilevare questo: avant'ieri sera nel~
la nostra Commissione finanze e tesoro al~
l'unanimità, fatta eccezione per l'astensione
del sottoscritto, è stato approvato un disegno
di legge che riguarda il compenso di ore di
lavoro straordinario relative al personale di
uno dei settori della nostra pubblica ammi~

nistrazione (e si trattava di nemmeno tutto
intero un ministero, ma soltanto di tre dire-
zioni generali su cinque o su sei) e comporta,
per il solo anno 1972, la spesa di 11 miliardi

di lire.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

ria! Ebbene raffrontiamo le cifre dell'ono-
revole Sottosegretario: dal 1965 in poi ~ e
lo Stato ha iniziato un nuovo e grande sfor-
zo proprio con la legge del 1971 ~ 119 miliar-
di stanziati per le nuove carceri. Queste cifre
sono un atto d'accusa, in Repubblica, contro
la classe politica democratica, e contro me
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stesso, in quanto ne faccio parte. Infatti un
Paese come l'Italia, con il reddito nazionale
che ha raggiunto, con il miracolo economico
che ha stupito il mondo (adesso è il tempo
della disgregazione di tutto ed il miracolo
italiano consiste nel sopravvivere nella di~
sgregazione economica, sociale e politica), un
Paese come l'I talia che ha il bilancio enorme
che ha, col deficit che noi conosciamo, ma che
tuttavia si pone fra le più grandi nazioni
moderne, al sesto, settimo posto tra i Paesi
industrializzati, non può ritenere ~ e questo

vale per il Parlamento e per il Governo, per
la classe politica tutta intera ~ che dal 1965
a11972 (in sette anni) al massimo con 119 mi~
liardi (peraltro, non spesi tutti) si possa rin-
novare l'edilizia carceraria; nè che si possa
provvedere a molto negli stabilimenti esi~
stenti per la manutenzione ordinaria e per la
straordinaria: siamo arrivati a 5 miliardi di
stanziamento per tutti gli stabilimenti (car-
ceri giudiziari, case penali, stabilimenti per i
minorenni o per minorati) per ciò che è vec-
chio e anche per ciò che è nuovo. Ebbene 5
miliardi sono pochi per tutta l'Italia: anche
di ciò noi :politici siamo responsabili. (Cenni
di assenso del sottosegretario di Stato Pen~
nacchini).

Tutto questo lo dico, onorevole Sottose-
gretario, non già perchè, dal momento che
la mia parte politica appartiene alla
maggioranza, io voglia ad ogni costo fare
un discorso d'appoggio al Governo, ma per-
c:hè questa è la verità. E se l'opposizione do~
ves se dire: di ciò non abbiamo colpa,
posso replicare che la responsabilità è anche
dell'opposizione la quale, con la sua incal~
zante pressione, volge verso altri obiettivi,
molto spesso sezionali, corporativi, partico~
laristici, talvolta demagogici, lo sforzo finan~
ziario dello Stato. che deve essere seriamen-
te programmato sulla base di graduatorie
e di scelte, riferite ai problemi in presenza.
Fra questi, il problema carcerario è forse fra
quelli a cui meno si pensa d'ordinario, che
sono meno visibili, direi, :6,no a quando non
insorgono guai 'gravi.

Ricordo una notte di Natale. Avevo accom~
pagnato i miei figlioli nella chiesa di San
Luigi de' Francesi ad assistere alla cerimo-
nia della natività, che è particolarmente so~

lenne nella tradizione del cattolicesimo galli~
cano, la cui austerità è frutto delle partico~
lari esperienze storiche che l'hanno modella-
to. Il sacerdote che tenne il rituale discorso
disse: per dimostrare che siete credenti,
uscendo di qua recatevi ad esempio ad un
carcere, che è un istituto di dolenti; siate
presenti; fatte qualcosa per essi, intervenite.
Nell'attuale Roma consumistica che pare non
abbia la più lontana idea di situazioni di an~
goscia (ad esempio: la riduzione del 50 per
cento del capitale dell'enorme complesso
Montedison, che significato può avere per
chi si aggira nella Roma parata per la tredi-
cesima da spendere in due giorni?), in questa
Roma, tutto ciò può sembrare un assurdo,
ma sono profonde verità quelle che dico.

Certamente con la discussione odierna non
risolviamo il problema in presenza: però te~
niamo viva l'attenzione su di esso e, se i gior~
nalisti avranno la bontà di occuparsene, con~
tinuiamo a tenerlo presente all'opinione pub-
blica, dimostrando che la classe politica non
aspetta l'incendio di un carcere, non aspetta
il pericolo mortale in cui si può trovare un
agente di custodia sequestrato, non aspetta
che un detenuto subisca una violenza o una
prepotenza, per essere sensibile al problema
della detenzione, della esecuzione della pena
che è di altissimo significato non solo mora-
le, non solo politico, ma proprio di imposta~
zione della vita democratica del nostro
Paese.

Onorevole Presidente, mi consenta un al-
tro minuto per completare i miei argomenti.
Nella mia interrogazione non mi sono riferi-
to soltanto all' edilizia carceraria ma anche
alla dignità e alla preparazione degli agenti
di custodia: senza scuole adeguate non si
può chiedere agli agenti di operare in sere-
nità ed efficienza, come senza edifici peni-
tenziari adeguati non si può fare una politica
penitenziaria moderna. È diverso riferirsi al-
la condizione morale, economica, ammini-
strativa e sociale di coloro che in un certo
senso sono i veri carcerati, perchè stanno
tutta la vita negli stabilimenti carcerari, dico
gli agenti di custodia. Ai tempi miei nelle
carceri venivano chiamati {{ superiori ». Io
mi sono sempre rifiutato di chiamarli così.
E, se mi consente l'onorevole Presidente, in-
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dugerò a un ricordo mio del 1942-43. Io li
avevo classificati ~ eravamo sotto il fasci-

smo ~ a seconda che, essendo io un magi~
strato in caroere, mi chiamassero Cifarelli,
oppure signor giudice, oppure dottore. I fa..-
scisti mi chiamavano Oifarelli, gli al1Jtifasci~
sti mi chiamavano giudice o signor giudice,
la grande maggioranza mi chiamava dottore:
erano cioè ital<ianissimi, chè nulla costa dare
del dottore a [tutti e così ci si mette a posto!

Concludo: ciò che il Sottosegretario ci ha
detto circa i provvedimenti per sostenere il
morale e per qualificare professionalmente
gli agenti di custodia e per indurre ottimi
giovani a partecipare ai concorsi, affinchè
questa attività per lo Stato non sia conside-
rata come il rifugio estremo di persone biso-
gnose (in maggioranza gli agenti sono della
mia Italia meridionale), ma sia equilibrata-
mente considerata e possa essere degna-
mente esplicata, tutto ciò che a tal fine è fat-
to lo ritengo importante. Ma il problema è
molto vasto e ne va ampliata la considera-
zione.

Ed eccomi alla conclusione, onorevole Pre-
sidente, e la ringrazio per la sua pazienza.
La mia conclusione è che anche in questo
argomento è assurdo giocare a rimpiattino di
fronte alle responsabilità o passare il cerino
nei confronti del Governo. Il disegno di legge
delega per la riforma del codice di proce-
dura penale, la proposta di legge per la rifor-
ma dell'ordinamento giudiziario, quella per
l'ordinamento penitenziario sono davanti al
Parlamento. Di esse possiamo essere soddi-
sfatti o meno, ma da noi dipende che nuove
leggi siano varate al più presto. Nè voglio
pensare ad uno stralcio, perchè in Italia, pur~
troppo, nell'attuale condizione della legife-
razione, quando si parla di uno stralcio si
mira ad una legge parziale che poi diventa
la legge definitiva. Fatta la fatica di conse-
guire uno stralcio, ci si addormenta e non ci
si pensa più.

P I S A N Ò. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S A N Ò. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, dico subito che non sono assoluta-

mente soddisfatto per un motivo fondamen-
tale. Lei si è dimenticato, onorevole Sotto-
segretario, che qui, fra tutti, sono quello che
ha lo strano privilegio di essere passato qua-
si direttamente da Regina Coeli a Palazzo
Madama. Quindi quello che io ho scritto
nell'interrogazione risponde a una realtà che
ho controllato di persona. È inutile che mi si
venga a dire che il Governo si sente offeso
perchè io affermo delle cose non vere: no, io
affermo delle cose sacrosante.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Lei ha detto
che il Governo protegge le ditte appaltatrici.

P I S A N Ò. Onorevole Sottosegretario,
lei ci dovrebbe allora spiegare perchè scop-
piano le rivolte nelle carceri. Le rivolte nelle
carceri scoppiano perchè sulla pelle dei de-
tenuti italiani, che sono circa 250.000 nel
complesso durante l'anno, vengono effettuate
delle speculazioni spaventose. Ieri ho passa-
to la mattinata alla direzione generale degli
istituti di pena, anche perchè non volevo
essere influenzato nel mio intervento di sta-
mattina da ricordi personali, e ho parlato
con il direttore generale degli istituti di pe-
na che è un notevolissimo magistrato, il dat-

taI' Manca, e con i suoi funzionari. Mi ero
detto: mi sbaglio, o quello che ho visto è ve-

l'o? Ma quei funzionari hanno confermato
quanto avevo visto: è uno schifo, è una cosa
ignobile. L'appalto dato alle 60 ditte che pra-
ticamente debbono mantenere i detenuti è
una cosa ignobile. Si danno una media di 9
miliardi all'anno a queste ditte appaltatrici;
ebbene io che sono qua a raccontare quello
che ho visto, vorrei sapere quanti di questi
soldi arrivano ai detenuti. Infatti se per una
giornata, tra vitto e mantenimento, arrivano
a un detenuto 200 lire delle 550-600 che lo
Stato passa, ne arrivano tante. Personalmen-
te non ho mai mangiato niente di quello schi-
fo che passa il carcere. D'accordo, potevo
permettermelo, ma quei disgraziati che non
possono farne a meno ci crepano. Poi scop-
piano le rivolte e ci si stupisce per questo.
Ma le rivolte scoppiano non solo per la man-
canza di una legislazione adeguata, ma anche
per queste piccole cose. Dicono i funzionari
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ed i magistrati addetti agli istituti di pena
che la soluzione migliore sarebbe la gestio-
ne diretta degli istituti stessi, e questo è an-
che logico, perchè quando una ditta prende
l'appalto ci deve mangiare sopra, e questo lo
fa tenendosi almeno la metà delle cifre che
vengono stanziate per il mantenimento dei
detenuti.

Lei sa, onorevole Pennacchini, che cosa si
mangia a Regina Coeli? Probabilmente non
lo sa perchè quando lei annuncia la sua visita
in un carcere ~ parliamoci chiaro ~ sono
sicuro che in queI giorno passano lo stufa-
tino, ma quando lei non ci va, non lo passa-
no. È stato sempre così e sarà sempre così.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Lei mi ritie-
ne molto ingenuo ed io ne prendo atto.

P I S A N Ò. Onorevole Sottosegretario,
la realtà non è quella che lei ha qui illustra-
to ed in questo sono d'accordo con l'onore-
vole senatore Viviani. Non basta mettere i
televisori nelle ceJle e non basterà neanche
probabilmente rimettere in discussione il di-
segno di legge che è già stato presentato al
Senato, perchè, anzi, se quel disegno di legge
dovesse essere approvato così come è, fareb-
be scoppiare subito la rivolta in tutte le car-
ceri italiane tanto è assolutamente inadegua-
to. Se si vuole cominciare a risolvere il pro-
blema, bisogna modificare la realtà esisten-
te, che è la realtà del trattamento riservato
attualmente ai detenuti. Sono certo che se
quello che lo Stato stanzia per i detenuti ve-
nisse effettivamente utilizzato per il loro
mantenimento fino all'ultima lira, molte del-
le cause di insofferenza e di ribellione cesse-
rebbero. Non si può pretendere l'impossibile
da un individuo che sta in galera, molte vol-
te non dovendo ci stare. Perchè, fra l'altro,
c'è un dato che ho ricavato ieri mattina alla
direzione degli istituti di pena e cioè che
la presenza media in I talia è di 31.000 dete-
nuti. Però, durante lianna, passano nelle car-
ceri da 200.000 a 25([).000 CÌittadinl. Il che si-
gnifica che almeno 100.000 cittadini entrano
eel escono annualmerite dalle Ipatrie galere e
che moltissimi di questi 110n dovrebbero
neanche entrarci. Questo discorso, che inve-

ste i problemi della crisi della giustizia, ci
porterebbe troppo lontano: comunque per
ora va detto che se a tali disfunzioni si ag-
giunge la situazione esistente melIe carceri
1taliane, è comprensibile come mai questa
gente esca poi inferocita. Dopo ci stupiamo
se gruppi eversivi, indipendentemente dalla
loro configurazione politica, fomentano le ri-
volte: ma trovano un terreno fertilissimo! Io
ho visto e sentito là dentro delle cose pauro-
se che però in quell'ambiente diventano lo-
giche. In quelle condizioni qualunque ribel-
lione diventa logica.

Si pensi ad esempio, a Regina Coeli, a quel-
la specie di forno crematoria in cui la gente
deve stare d'estate, in tre, in una cella di 3
metri per 2, senza acqua, con un'ora di aria
al giorno, con una sbobba a mezzogiorno e
due pere marce per 600 lire che passa il Go-
verno. Ma cosa potete aspettarvi dopo? Co-
minciate a prendere questi provvedimenti
immediati che si possono prendere.

Là dentro certe cose che fuori sembrano
di nessuna importanza assumono invece una
importanza estrema. Così ad esempio i pac-
chi viveri. Lei sa, onorevole Sottosegretario,
che i pacchi viveri possono entrare o no, non
in base ai regolamenti carcerari, ma in base
a quello che vuole la ditta appaltatrice, per-
chè la ditta appaltatrice impedisce che nel
pacco viveri destinato al detenuto entri, ad
esempio, un certo tipo di formaggino perchè
lo deve vendere lei, la ditta, e non al prezzo
minimo, ma deve vendere del formaggio mar-
cio ad un prezzo che non si trova nemmeno
nei primi negozi di Roma?

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Pinchè lei
rimane sul generico, io non posso fare nien~
te. Mi dica delle cose precise.

P I S A N Ò. Le dico subito cosa può fa-
re: vada a Regina Coeli, nell'ufficio ammini-
strazione, e si faccia dare quei grandi tabel-
Ioni dove ogni mattina viene segnata la spesa
dei detenuti, con i prezzi per ogni tipo di
viveri.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Io voglio
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sapere di quali interessi si è resa responsa~
bile l'amministrazione penitenziaria. Mi dica
quali ditte appaltatrici protegge, faccia nomi
e cognomi e poi avrà diritto a protestare.

P I S A N Ò. Ma io non protesto mica per
me, protesto per quei disgraziati che sono
là dentro.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'ac-
cordo e fa il suo dovere, ma lei non può fare
delle denunce generiche.

P I S A N Ò. Le sembra una denuncia ge~
nerica questa? Le sembra una denuncia ge~
nerica dire, ad esempio, che la ditta Bianchi,
che ha gli appalti nelle principali carceri ita~
liane, blocca !'ingresso di determinati viveri
nei pacchi viveri dei detenuti perchè li vuole
vendere lei a prezzi esorbitanti?

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Ha fatto ora
per la prima volta il nome di una ditta.

P I S A N Ò. Pensavo che certe cose il Mi~
nistero le sapesse: se non conosce il Mini-
stero i nomi delle ditte appaltatrici che so-
noin tutto 60, vorrei sapere chi li deve cono-
scere. Il Governo deve sapere queste cose.

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. Sono tutte
speculatrici queste ditte?

P I S A N Ò. Speculano tutte dalla prima
all'ultima: si trattengono almeno la metà
dei quattrini che passa il Governo per il man-
tenimento dei detenuti. E vorrei dire un'altra
cosa: lei sa quanto vengono pagati i detenuti
che lavorano nelle carceri italiane per conto
di ditte esterne? Sa che cosa succede, per
esempio, nel carcere di Parma, dove si lavora
per conto della ditta Ticino? Sa che questa
ditta fa lavorare i detenuti di Parma cinque
ore al giorno rper 8000 lire al mese? Sa che
questa gente è costretta a lavorare d'estate
e d'inverno per fare interruttori elettrici?
Chi fa questi contratti? Chi fa lavorare que-
sta gente per 8000 lire al mese?

P E N N A C C H I N I, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia. A questo
proposito sono in grado di rispondere. Co-
munque la ringrazio.

P I S A N Ò. Questi sono i motivi che fan-
no scoppiare le rivolte, questi sono i moth'i
base di insofferenza.

Per quanto riguarda poi gli agenti di cu~
stadia, onorevole Ministro, bisogna dire che
si tratta di brava gente, di bravissimifiglio~
li ~ ne ho conosciuti tanti ~ che hanno per
motto: «vigilando redimere}}. Ma quando
questi parlano del loro motto si mettono a
ridere e dicono: vigilare, d'accordo, ma chi
ci ha mai insegnato a redimere? Costoro fan-
no un corso di sei mesi durante il quale ven~
gono addestrati ad aprire e chiudere le ser-
rature e a reprimere con la forza eventuali
ribellioni. E quando hanno chiesto che ve~
nisse loro insegnato il sistema di trattare
questa gente sapendo, al momento oppor~
tuna, dire anche una buona parola (a volte il
primo giorno che un detenuto entra in ga~
lera cerca anche di ammazzare l'agente di
custodia) è stato risposto: ma a voi che cosa
ve ne frega? Voi dovete sorvegliarli e farli
stare buoni!

Questa è l'istruzione che viene data ancora
oggi (ero là un anno fa e quindi queste cose
le so bene), e quindi il « vigilando redimere }}

si riduce al solo «vigilando}}. Non viene
data alcuna istruzione diversa a questa
gente che, di conseguenza, non sa compor-
tarsi diversamente: quel.o che fa, lo fa
in base al suo buon senso. In maggioran-
za, infatti, si tratta di bravi ragazzi che
svolgono il loro dovere in condizioni dispe-
rate. Quando si profila la possibilità di una
rivolta stanno lì anche 48 ore di fila, man-
giando quello che mangiano i detenuti, con
i randelli in mano ad aspettare di usarli. E

, facciamo la finita: le squadre di pestaggio ci,

sono e funzionano in tutte le carceri italiane
e quando succede qualche cosa, si pigliano
di no.ttte i detenuti dalle celle, si dà loro un
sacco di botte e si traducono in altre carceri.
Quindi non veniamo a raccontare che si trat-
ta di storielle: sono tutte esperienze persona-
li. E sono ben lieto di avere avuto l'occasio~
ne di dire qui queste cose.
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B U C C I N I. Domando di parlare.

;p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

" :B U C C I N I . Onorevole Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onore-
voli colleghi, debbo dare atto dello slancio
personale di carattere umanitario del rappre-
sentante del Governo. Dobbiamo però fare
una constatazione amara e cioè che la nostra
società è fatta in una maniera tale che nel
momento del gìudizio e della condanna sca-
richiamo sui cosiddetti violatori della legge
tutto ciò che c'è di imperfetto e di disorga-
nizzato nella società stessa, per poi prefigu-
rarci questo modello del detenuto che ~ co-

me si legge in tanti studi in materia ~ do-

vrebbe diventare fonte di vita dopo essere
stato prima causa di mali e qualche volta
causa di morte.

Ho notato però nella sua risposta che,
mentre da un lato accennava a questa collet-
tività attuale dei detenuti che, sotto certi
aspetti, avrebbe dei caratteri idilliaci, dall'al-
tro lato ha voluto minimizzare gli episodi di
violenza e di ribellione, attribuendoli esclusi-
vamente ad elementi perturbatori dediti per
natura alla violenza.

Vorrei soffermarmi proprio su questo pun-
to. Non si tratta di casi singoli: l'episodio
deJle carceri di Sulmona, gli episodi di vio-
lenza, di distruzione, di danneggiamenti stan-
no a denotare in realtà un vivo malessere e
un vivo stato di ansietà in una società in cui
non è possibile tenere relegato un detenuto,
il quale vive tutti i problemi della società.

Bisogna anche ricordare alcune delle rea-
lizzazioni che oggi lei ha sottolineato: pro-
gramma edilizio ca rcerario di cui alla legge
12 dicembre 1971, n. 1133, con lo stanziamen-
to di 100 miliardi; commissione elettiva di
detenuti per il controllo sul vitto. Questi ac-
cenni sono stati già fatti ma io ho voluto an-
che rileggere in questi giorni quanto venne
messo in evidenza nella relazione presentata
nel 1950 ~ si tratta di 22 anni fa ~ dalla
Commissione parlamentare di indagine sul-
le condizioni dei detenuti, presieduta dal se-
na10re Persico (l'elaborato è a nostra dispo-
sizione). Si tratta di problemi attuali che
esistono anche nella nostra società e ciò si-

gnifica che il nostro Stato va avanti fatico-
samente, forse a causa di alcune forze ritar-
datrici o forse si adegua molto lentamen-
te a certe note di progresso che contrad-
distinguono invece le altre nazioni.

In questa Commissione di indagine Persi-
co si metteva in risalto, per esempio, la ne-
cessità dell'approfondimento delle norme
relative all'individualizzazione; si metteva
in risaI to anche il modo in cui doveva essere
concepito il giudice di sorveglianza e si sug-
geriva come criterio quello di indirizzare ai
competenti presidenti delle corti di appello
da parte del Ministero norme precise perchè
il giudice di sorveglianza fosse individuato
tra i giudici con particolari attitudini ed eso-
nerato da altri incarichi. Si introduceva al-
lora l'istituto del reclamo di legalità per le
pene che all'interno di questi istituti i de-
tenuti avrebbero potuto soffrire; si parlava
di lavoro e di giusta mercede; si accennava
all' organizzazione del personale addetto e
soprattutto del personale sanitario e infine
si accennava anche all'assistenza post-carce-
raria.

Quest'ultimo è un problema grave specie
perchè la recente approvazione del:le norme
sulla libertà provvisoria, secondo le quali
essa si può concedere anche quando è obbli-
gatorio il mandato di cattura, potrebbe pro-
vocare lo svuotamento delle carceri.

Come viene incontro invece a costoro la
società per reinserirli in un contesto di va-
lori? Lei ci dice che vi sono progetti di legge
sulla riforma del codice e si parla da anni
della riforma del diritto penitenziario; ma
tutto ciò non risolve niente se alla base non
vi è la volontà politica di far presto.

Ho notato che, nonostante le sue buone
intenzioni e il suo slancio, manca nel Gover-
no la volontà di far presto, di approntare
quei mezzi che sono stati già individuati.
Non si tratta qui di profondi studi, ma si
tratta di riallacciarsi a progetti, a schemi già
elaborati negli anni passati, per poter oggi
anche su questo piano effettivamente opera-
re, perchè l'attuale situazione non ci mette
certo tra le nazioni civili.

Per questo ritengo che la sua esposizione
così particolareggiata, pur contenendo que-
sti punti, non risponda in realtà alle esigenze
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per le quali abbiamo presentato questa in-
terrogazione.

P E L L E G R I N O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E GR I N O. Purtroppo, onore-
vole Presidente, non posso dichiararmi sod-
disfatto dell'attuale risposta pur appassio-
nata dell'onorevole sottosegretario Pennac~
chini alle nostre interrogazioni. Torniamo a
discutere del mondo carcerario italiano an~
cara una volta non tanto per le proteste con-
tinue che in esso si effettuano, quanto per~
chè esse esprimono una situazione di note-
vole disagio eliminabile solo se si eliminano
le cause che la determinano. Il sottosegreta-
rio onorevole Pennacchini, studioso attento
di problemi penitenziari, ha parlato di una
gran parte di casi umani, di questi problemi
e ce ne ha fatto anche una minuziosa descri-
zione in relazione agli avvenimenti determi-
natisi nelle varie parti del nostro Paese. Ha
detto cose interessanti sulla dinamica dei
fatti anche se questi poi hanno avuto una
drammatica conclusione. La prima osserva-
zione che voglio fare è che questa protesta
non si esaurisce in un singolo episodio ri-
guardante un solo carcere. Infatti da giugno
ad oggi, in quest'ultimo semestre del 1972,
abbiamo avuto ogni mese gravi proteste nel-
le carceri in tutta l'area geografica del Pae-
se. Ricordo quelle piÙ significative: giugno,
300 detenuti del carcere di Salerno rifiutano
di entrare in cella. L'indomani nelle carceri
nuove di Torino avviene la stessa cosa. A
Catania divampa la protesta nelle carceri
minorili. Luglio: si verifica la protesta di
Rebibbia a Roma e di Piacenza. Agosto: si ve~
rificano agitazioni in piÙ carceri; settembre:
le agitazioni si trasformano in manifestazio-
ni a Cosenza. Ottobre: è la volta del carcere
di Poggioreale; novembre: si accende la pro~
testa dalle carceri del Nord a quelle del Sud
e delle Isole. In questo mese, Milano, Pesca-

l'a, Santa Maria Capua Vetere, Enna sono
i centri carcerari caldi del Paese. Non credo
che il Governo possa essere soddisfatto di
questa situazione: ha il terreno carcerario
che gli scotta sotto i piedi. Vero è che ogni

Paese capitalistico dell'Occidente ha la sua
rivolta carceraria: dall'America all'Inghil~
terra; e pure la Francia ha il suo caos nel
settore, appunto perchè l'istituzione carce-

l'aria riflette opacamente la società e, come
è stalto scritto, è il luogo geometrico delle
contraddizioni del sistema,lla valvola di sfo-
go dell'aggressività individuale e collettiva.

La protesta da che cosa deriva da noi?

L'abbiamo detto tante volte, l'ha ripetuto il
Sottosegretario stesso: da intollerabili con-
dizioni di esistenza all'interno del carcere e
dalla richiesta delle riforme penali sostanzia~
li e di rito e di un moderno e civile ordina-
mento penitenziario. Nella vita di ogni gior-
no nelle carceri ci sono tante disumanità che
potrebbero essere eliminate con una con-
dotta diversa del personale che vive a con-
tatto dei detenuti ed in particolare anche de~
gli stessi giudici di sorveglianza, istituto che
è diventato una vera e propria finzione giuri~
dica nel nostro Paese. Devo richiamare parti~
colarmente alla vostra attenzione, a questo
proposito, il fatto che l'intervento del giudice
di sorveglianza che dovrebbe essere di demo~
cratizzazione e di umanizzazione, nell'esecu-
zione della pena, si svolge invece in maniera

burocratico-amministrativa. Mentre una con-
Itinua presenza del giudice di sorveglianza, i

suoi contatti con i detenuti, con tutti i dete-
nuti, avrebbe potuto evitare incomprensioni
e proteste, quanto meno alcune.

La protesta carceraria così generalizzata,
così massiccia e continua in Italia si muove
sulla scia delle grandi lotte di rinnovamento
sociale e civile del Paese condotte dalle gran~
di masse popolari. Ed è molto significativo
che alle manifestazioni carcerarie partecipa~
no giovani e giudicabili e non i condannati
definitivi perchè i definitivi sono stati ormai
stritolati dal sistema carcerario, da questo
macigno di violenza autoritaria che ne ha

annullato ogni personalità, ogni dignità uma-
na, ogni speranza di ripresa sociale, ogni

volontà eli riscatto liberatore e risocializza-

tore.

Negli altri ancora invece tutto questo è

vivo ed essi resistono all'avanzata di quel ma-
cigno, tentano di tenerlo lontano, di non far-
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selo cadere addosso, di eliminarlo, con la ri~
forma, con l'applicazione della Costituzione.

Certo, onorevole Sottosegretario, siamo
attestati su trincee ideologiche, politiche di~
verse ma credo che un terreno d'incontro
possa e debba esserci tra noi: la Costituzio~
ne. La Costituzione obbliga al cambiamento
del sistema carcerario italiano perchè la pe~
na sia finalizzata alla rieducazione, al recu-
pero sociale del condannato e l'esecuzione
sia umana. Le proteste nelle carceri italia-
ne ripropongono drammaticamente il pro-
blema di fondo delle modalità dell'esecuzio-
ne della 'pena nel nostro Paese: se cioè essa
rispOinda ai princìpi costituzionali di cui al~
l'articolo 27 della Costituzione secondo cui
le pene non possono consistere in un
trattamento contrario al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato. Nella norma costituzionale trovia~
mo fuse in una la teoria correzionalista con
quella retributiva. La pena cioè deve essere
espiazione ed emenda. In tal modo la Costi~
tuzione ha recepito l'orientamento della più
avvertita coscienza giuridica e sociale del
nostro tempo che reclama un'attuazione di
giustizia penale, cioè la condanna del reo
ad una pena che abbia contenuto affiittivo e
miri ad un tempo alla rieducazione del con~
dannato per il suo reinserimento nel circui~
to sociale. Sono tutelate così le due teorie
cbe per decenni si sono divise il campo dot~
tr:lnario sulla funzione ed il contenuto della
pena: da una parte la classica: punitur quia
peccatum est; dall"altra la positiva: punitur
ne peccetur.

Esse peraltro avevano alle spalle secoli di
elaborazioni concettuali nel campo della fi-
losofia giuridica in un senso o nell'altro: da
Socrate (pena come sofferenza) a Platone
(pena come medicina) ai pensatori cattolici
(pena come espiazione) a Kant (pena casti~
go) a Hegel (pena negazione della negazio-

ne del diritto aV'lenuta attraverso il delitto)
a Marx che ha affermato il principio della
uma:"lizzazione della giustizia penale scriven~
do che « quando sorgeranno rapporti uma-
ni, la pena non séìrà invece realmente altro
cbe il giudizio di chi sbaglia su se stesso )}.

Ora io credo che la nostra scelta dottrina~
ria non può essere che quella stessa operata

dalla Costituzione: la pena come espiazione
ed emenda a:d un tempo in un quadro di
esecuzione umana. L'umanizzazione della pe~
na è il presupposto stesso della emenda per il
recupero sociale del reo. Non si può pensare
a tale recupero se non si creano le condizioni
morali, fisiche e umane indispensabili al
condannato per aiutarlo a riabilitarsi. Da qui
la necessità di ambienti carcerari fisicamen~
te idonei, civili, igienicamente sani in cui il
reo possa veder rispettati i suoi attributi
umani, la sua dignità e personalità, espletan~
do un'attività lavorativa, fisica o intellettua~
le che lo impegQi totalmente nel processo
rieducatirvo. Queste condizioni sono assai di-
fettose negli istituti di prevenzione e di pena
italiani, onorevole rappresentante del Go-
verno.

Già altre volte abbiamo detto che siamo
ancora molto lontani nel nostro Paese dal~
l'osservanza dei precetti costituzionali nel
settore penalistic0 e penitenziario, e proprio
in una materia affidata alla responsabilità
politica del Gual-Jasigilli che ha come preci-
puo suo compito istituzionale quello di in~
formare al rispetto della Costituzione tutto
intero l'ordinamento giuridico dello Stato.

Le proteste così continue e massicce dei
detenuti sono il segno di una situazione arri-
vata nel settore al limite di rottura. Bisogna
cogliere tali proteste nella loro più profonda
significazione democratica, civile ed umana.
Questa significazione non è sfuggita all' opi~
nione pubblica più moderna ed avvertita del
nostro Paese ed ha trovato la sua espressione
in una copiosa pubblicistica ed in importan-
ti opere cinematografiche.

Dunque, onorevole Pennacchini, la soluzio~
ne è matura. Ma se delle carceri non parla-
no i carcerati nei modi in cui ritengono di
parlarne, finisce che il parlarne diventa, co-
me ha affermato uno specialista del settore,
« una moda, una merce vendibile, una merci-
ficazione. Tutto a proposito del carcere di-
venta ancora un f?uadagno della società che
si autoconsola dicendo che in fOindo il carce~
re lo vuole migliorare, ma di fatto non lo
migliora perchè è una sicurezza }}.

Ma dopo che i carcerati hanno parlato, co-
me hanno potuto, con la protesta, che cosa
è stato di loro? Qual è stata la 'Vostra rispo-
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sta? La vostra risposta è stata purtroppo la
repressione, alle volte ~ scusi il termine ~

barbara e incivile. In certe occasioni i dete~
nuti sono stati oggetto di gravi violenze fisi~
che: incatenati, percossi, sputacchiati, umi~
liati, sono stati trascinati da un carcere al~
l'altro, sottratti alle visite delle famiglie ed
all'esercizio del diritto inalienabile alla dife~
sa nella fase istruttoria del loro giudizio.
Quello che affermiamo è documentabile e
documentato. L'ultimo episodio riguarda Re~
bibbia. Ma dei motivi di protesta in questo
carcere abbiamo parlato in quest'Aula già
una altra volta, il 18 luglio di quest'anno.
Dopo tre giorni dalla protesta interviene vio~
lentissima, furente, la spedizione punitiva
ministeriale con la traduzione notturna di
una cinquantina di carcerati accompagnata
dalla somministrazione di botte e percosse:
un'aggressione fisica di inaudita violenza. Il
fatto ha una sua logica. Il Governo e gli al~
ti burocrati ministeriali sono rimasti male,
assai male, che nel carcere di Rebibbia, nien~
temeno, vantato da loro in Italia e all'estero
e mostrato ai cuI tori stranieri di scienza pe~
nitenziaria in visita nel nostro Paese come
un carcere modello, si sia verificata una pro~
testa non solo per rer:lamare riforme, ma per
denunciare una vita da cani per i detenuti,
senza aria, senza possibilità di leggere libri,
senza possibilità di studiare e lavorare, sen~
za poter parlare in intimità con i propri fa~
miliari. Da qui la reazione ministeriale fred~
da e premeditata: la traduzione in massa ac~
compagnata da un buona dose di manganel~
late. Il Ministro stesso di persona avrebbe
detto, secondo quanto noi sappiamo da fon~
te attendibiIissima, che a Rebibbia nei con~
fronti dei manifestanti bisognava « usare la
maniera forte »...

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Ho consegnato
dei documenti alla Presidenza. Invito a pre~
sentare analoghi documenti. Le contesto il
diritto di dire cose che non sono esatte.

P E L L E G R I N O . Onorevole Sotto-
segretario, ne prendo atto COingrande piace~
re; lei ci solleva da una grave preoccupazio-
ne politica. Ma ci sarà stato certamente un

segno, un gesto, che è stato interpretato in
questo modo dagli esecutori degli ordini.

Le parole che ho riportato sopra non sem~
brano vere o almeno non dovrebbero esser~
lo per un Ministro democratico. Però quei
detenuti hanno avuto le ossa rotte e c'è una
istruttoria penale in corso, perchè dei dete~
nuti hanno riportato lesioni in seguito al
pestaggio ad opera degli agenti di custodia.
Quanto meno è stato inopportuno che l'ono~
revole GuardasigiIli il 18 luglio di quest'an~
no sia venuto qui a fare propria una dichia~
razione dei dirigenti del carcere di Rebibbia
sugli episodi che stiamo esaminando.

II pestaggio c'è stato ed è vero che è stato
ferito il detenuto Luigi Zanchè; è vero che
sono stati aggrediti sette minori dei diciotto
anni che, contro le leggi e i regolamenti, si
trovavano rinchiusi nel reparto dei detenuti
maggiorenni; è vero che ha riportato lesioni
per pestaggio un giovane detenuto spagno~
lo; è vero che in condizioni pietose è stato
ridotto il detenuto Vittorio Santopaolo; è ve~
ro che il detenuto Maurio Colombi è stato
preso a pugni e calci; è vero che la stessa di~
sumana sorte è toccata a Bruno Ruggeri e
con questi Andrea Murer, ragazzo tedesco di
17 anni, Vittorio Gangi, Aldo Olivieri, Anto~
nio Rutigliano, Giancarlo Protrasi, Luigi
Marroni, Gerardo Di Gennari, Manlio De Pao~
lis, Carlo di Mana, il messicano Aduan Sa~
lamec. Onorevole Pennacchini, potrei conti~
nuare perchè ho una lunga lista di vittime
della violenza di quella notte a Rebibbia ed
è vero che denunzie alla procura della Re~
pubblica di Roma per la notte di terrore a
Rebibbia sono state presentate dagli avvoca~
ti Petrelli, De Cataldo, Toffoletti, Di Giovanni,
Mazzucca, Maria Causorano, Roberto Rugge-
roo È vero che il procedimento è stato for~
malizzato; è vero che sono state ordinate
cento perizie mediche dai magistrati inqui~
renti.

Ecco come ricorda un gruppo di detenuti
quella notte a Rebibbia: «Cominciano le ur~
la disumane, agghiacciante è il rumore di ve~
tri infranti e il sordo tonfo di corpi che ca-
dono e il tam tam dei bastoni .lunghi 80 ceJl~
timetri che colpiscono. I detenuti prescelti,
dopo la prima scarica di botte, vengono fat~
ti passare in un corridoio di guardie carce~
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rarie, circa venti da una parte e venti dal-
l'altra, che colpIscono a randellate finchè
ogni disgraziato non abbia percorso l'intero
corridoio. E poi l'alba: celle e pavimenti im-
brattati di sangue, corridoi e scale su cui il
sangue indicava ('itinerario fatto percorrere
ai detenuti. E la notte successiva un'ango-
sciosa, allucinante attesa perchè il terrore,
]a paura regnavano ormai nel carcere mo-

dello )}.

Onorevole Sottosegretario, una spessa om-
bra nera è calata con l'episodio di Rebibbia
sul Ministero della giustizia durante la vostra
gestione, che potrà essere fugata solo con
una pronta, vera riforma che raccolga lo spi-
j'ito della Costituzione. Certo, qualcosa è sta-
w fatto ed è mutato, ma si è ancora assai
JIo:'1tani dai traguardi imposti dalla Costitu-
:~ione che sono tragua:rdi, anche in questo
:;ettore, di libertà.

Ci ha ricordato Carnelutti che « il proble-
ma carcerario è, dopo tutto, un problema di
libertà. Anche questo può avere sapore di
paradosso, ma il vero è che non a togliere,
ma a dare la libertà deve servire la pena }}.

L'insoddisfazione dunque che dichiariamo
riguarda i tempi lunghi scelti dal Governo
per la riforma penitenziaria e la non volon-
rà di operare, con la procedura amministra-
tiva consentita, alcuni interventi per miglio-
rare le condizioni di esistenza dei carcerati
italiani.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento di
interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aila Presidenza.

A L BAR E L L O , Segretario:

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE.
A1 Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere

quale giudizio esprima e quali misure inten-
da adottare in relazione alla incredibile opera
di demolizione della settecentesca villa Meu-
ricoffre a Capodimonte di Napoli ~ vincola-

ta perchè monumento nazionale ~ per fare
posto, con licenza illegittima, ad un enorme
edificio costruito dalla curia arcivescovile
napoletana, per la facoltà giuridica e teologi-
ca meridionale.

(3 - 0349)

NENCIONI, MAJORANA, PISTOLESE,
BASADONNA, DE FAZIO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
<;di grazia e giustizia. ~ Premesso che il per-

durare e l'acuirsi della vertenza tra i bancari
e gli istituti di credito arreca gravissimi dan-
ni e ripercussioni su tutti i rapporti econo-
mici accrescendo il già grave disagio nella

,
vita del Paese ed ostacolando il necessario
svolgimento di tutte le attività produttive;

premesso che non appare in alcun mo~
do giustificato che una vertenza di così no~
tevole portata per i riflessi in tutti i settori
della vita nazionale non trovi un'adeguata e
sollecita soluzione, pur nella tutela degli
scambievoli interessi delle due parti su basi
di equità e di reciproca comprensione,

per conoscere lo stato della vertenza e
le ragioni che hanno finora impedito un sol-
lecito e conveniente accordo;

per conoscere altresì quanto sia stato
fatto dal Governo per portare a soluzione la
vertenza stessa;

per conoscere infine quale provvedimen-
to intenda adottare il Governo per ovviare ai
gravi disagi che si sono determinati o che
si determineranno ancora in tutti i settori
della vita economica, in relazione ai termini
di decadenza od alle scadenze varie i cui
adempimenti dipendono direttamente o in-
direttamente dall'agibilità del sistema ban-
cario.

(3 - 0350)

FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI, DAL
FALCO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
avere più dettagliate notizie circa gli inci~
dentJi avvenuti nella giornata del 12 dicem-
bre 1972 in particolare nella città di Roma,
dove si sono verificati gravi episodi di vio-
lenza, tra i quali uno nei confronti della
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redazione del « Popolo)} e un altro a danno
di un giovane repubblicano.

Gli interroganti, mentre rilevano il com~
portamento tempestivo ed efficace delle For~
ze dell'ordine, il cui senso di responsabilità
ha evitato che le provocazioni e i danneg~
giamenti potessero creare situazioni irrepa~
rabirli, come forse era nei disegni dei promo~
tori, chiedono di sapere quali azioni di pre~
venzione siano state predisposte e siano in
corso di apprestamento, sia nelle scuole che
nei luoghi pubblici, alfine di prevenire e
contenere il ripetersi di manifestazioni di
vio1enza.

E tutto ciò perchè, se è lecito in uno Stato
democratico manifestare liberamente il pro~
prio pensiero anche in modo organizzato e
pubblico, non sono peraltro tollerabili certi
comportamenti e la deliberata e manifesta
intenzione ~ come chiaramente dimostrava~

no gli strumenti di offesa, le bardature difen~
sive di molti dimostranti e il collegamento
fra i vari gruppi realizzato con una sorta di
staffette automobilistiche ~ di sovvertire lo

Stato democratico, creando peraltro le con~
dizioni e lo spazio per anacronistiche sug~
gestioni di tipo totalitario.

(3 ~ 0351 )

FERRALASCO. ~ Ai Ministri dell'indu~

stria, del commercio e dell' artigianato e della
sanità. ~ (Già 4 ~ 0215)

(3 ~ 0352)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO,
ARGIROFFI. ~ Ai Ministri della sanità
e dell'interno. ~ Per sapere se è stata invia~
to. una circolare alle Commissioni sanitarie
provinciali per una migliore interpretazione
della legge n. 118 che riconosce anche il dirit~
to all'assegno di accompagnamento per i mi~
no l'i invalidi non deambulanti di età inferio~
re agli anni 18.

Risulta, da quanto è stato più volte denun~
ciato dalle associazioni dei familiari dei ra~
gazzi handicappati e da numerose segnalazio~
ni apparse sulla stampa, che molte famiglie
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interessate sono ancora in attesa dell'asse~
gno. In molte provincie infatti le Commissio~
ni sanitarie tendono ad escludere la maggio~
ranza delle richieste sulla base del «prin~
cipio )}ohe illegale rappresentante del mino~
re ha un reddito annuo superiore alle lire
156.000.

Per Sélipere, quindi, se non intendano inter~
venire perchè sia applicata correttamente la
legge e finalmente assicurato ai familiari dei
ragazzi minorati fisici e psichici non deam~
bulanti 11 diritto dell'assegno di 18.000 lire
mensili.

(4 ~ 1146)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se ritiene
necessario un suo intervento per consentire
una migliore assistenza sanitaria ai lavora~
tori che subiscono infortunio sul lavoro.

I medici fuazionari dell'INAIL adibiti alla
organizzazione dei servizi sanitari del1'Isti~
tuta per una buona erogazione delle presta~
zio11i agli assistiti sono in numero assoluta~
mente insufficiente per le esigenze del ser~
vizio.

Attualmente per un organico previsto di
750 medici ve ne sono in servizio solo 350.
E non vi sono speranze di reperirne altri: i
medici non si presentano ai concorsi per~
chè il trattamento economico è sperequato
nei confronti del trattamento di altre cate~
gorie di sanitari.

L'Istituto della previdenza sociale ha cer~
cato di ovviare a questo inconveniente con
un allargamento dell'organico, eliminando
gli sbarramenti per accedere ai gradi alti,
in modo da rendere possibile una progressio~
ne di carriera più rapida e consenguentemen~
te più vantaggiosa sotto il profilo econo~
mica.

L'interrogante ritiene che sarebbe oppor~
tuna che anche l'INAIL adottasse un prov~
vedimento in tal senso, dando a tutti i me~
dici la possibilità di arrivare alla 3a quali:fi~
co. senza limitazioni di numero chiuso.

Si potrebbe avere in tale modo la passi.
bilità di reperire altri medici, anche bene
qualificati, e rendere in definitiva migliore
1'assistenza sanitaria agli infortunati.

(4-1147)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 147del Regolamento, !'in- I

terrogazione n. 3 - 0329 del senatotre Borsari
sarà svolta presso la P Commissione perma-
nente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione ).

Ordine dei giorno
per la seduta di lunedì 18 dicembre 1972

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 18 di-
cembre, alle ore 17, con n seguente ordine
del giorno:

L Interrogazioni.

il. Interpellanza..

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Con'iiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ In relazione ai gravissimi inci-

denti avvenuti ieri, 12 dicembre 1972, a ka-
ma, provocati da bande organizzate per la
guerriglia urbana, costituite da elementi di
sinistra e di estrema sinistra; in relazione
anche al fatto che negli ultimi anni le inda-
gini e le operazioni delle forze di pubblica
sicurezza a Roma sono state indirizzate qua-
si esclusivamente, contrariamente ad ogni
evidenza, contro la destra e gli anticomuni-
sti; considerato che tutto ciò non può non
avvenire in seguito a precise direttive po-
litiche impartite agli organi periferici,

per sapere per quali motivi, mentre a
Milano per il giorno 12 venivano vietati tut-
ti i cortei, a Roma se ne autorizzavano ad-
dirittura tre, pur essendo prevedibili fin dal-
l'inizio le conseguenze, e per sapere, inoltre,
quali giustificazioni abbia addotto il questo-
re di Roma per spiegare il mancato inter-
vento preventivo, volto a disarmare giovani

che tutti i cittadini hanno potuto vedere
mentre si avviavano ai luoghi di raccolta per
i predetti cortei muniti di caschi, bastoni e
catene.

Ai fini dell'accertamento delle responsabi-
lità, !'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere se il Presidente del Consiglio ed il Mi-
nistro dell'interno siano informati della si-
tuazione che la voluta inerzia delle forze
di polizia ha consentito che si creasse, la-
sciando lievitare nelle scuole romane le or-
ganizzazioni estremiste di sinistra, protette
da ben individuate complicità, al punto che:
il {{ Comitato unitario di base» (CUB) del
({Plinio Seniore » farebbe capo al nucleo di
« Potere operaio}) del circolo ENAL di via
dei Campi Flegrei; i comunisti del {{ Mame-
li » troverebbero ospitalità e ricovero pres-
so tale padre Salviucci, parroco della chiesa
di S. Roberto Bellarmino, in Piazza Unghe-
ria, mentre altri estremisti di sinistra tro-
verebbero aiuto ed ospitalità presso certo
padre Ezio, parroco della chiesa del Cristo
Re, in Viale Mazzini; i gruppuscoli operanti
all'istituto tecnico {{Bernini» avrebbero la
loro base operativa nella sezione {{ Ponte
Milvio» del PCI, in Via Prati della Farne-
sina 1; il ciclostile della stessa sezione {{ Pon-
te Milvio» del PCI stamperebbe volantini
per i {{ Comitati antifascisti» degli istituti
{{Visconti », {{Virgilio », {{Righi », «Cine

TV», {{Malpighi », {{Mamiani », {{Mameli »,

benchè in tali comitati sia preponderante la
presenza dei gruppuscoli che il PCI a parole
ripudia; presso la sede di {{ Unità operaia »,
in Piazza dei Sanniti 30, si stampano i ma-
nifesti per i {{ Comitati unÌitari di base»
dei licei {{Giulio Cesare », {{Benedetto Cro-
ce» e {{Bezzecca », di cui fa parte anche la
Federazione giovanile comunista italiana;
inoltre, i,l {{ Comitato unitario di base» del
liceo {{Plinio }}, controllato dal «Manife-

sto », stampa nella sede della FILLEA-CGIL,

in Corso Sempione 27; {{Avanguardia ope-

raia », che ha sedi in comune con {{ Lotta
continua» e {{Potere operaio », stampa il
suo giornale presso la tipografia SETI, la
stessa dell'{{Avanti! », in Via della Guardio-
la 23.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante
vuole sapere come si intenda procedere, da-
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io che queste ed altre collusioni provano
l'esistenza di dirette responsabilità di par-
titI, sindacati e religiosi, tutti in vario mo-
do partecipi dell'attività dei nuclei che or-
ganizzano la guerriglia urbana, con le con-
seguenze che il 12 dicembre si sono dovute
constatare.

(3 - 0346)

PAPA, CHIARaMONTE, VALENZA, ABE-
NANTE, FERMARIELLO, LUGNANO, GA-
LANTE GARRONE, CORRETTO. ~ Ai Mi-
nistri dell'i11lerno e di grazia e giustizia. ~
Considerato che in data 12 dicembre 1972
in piazza San Vitale a Napoli, ove era stato
predisposto un comizio a conclusione di una
manifestazione unitaria, è stato fatto esplo-
dere da fascisti un ordigno ad alto poten~
ziale, che ha provocato il ferimento di quat-
tro cittadini e che solo per caso non ha de-
terminato una strage tra i partecipanti al
corteo che in quel momento si avvicinava
alla piazza;

rilevato che tale episodio di violenza,
ultimo di una lunga serie di attentati fasci~
sti nei confronti di sedi di partito nonchè
di barbare aggressioni contro lavoratori, stu~
denti, giovani democratici, si colloca in un
clima di incredibile tolleranza da parte del-
le autorità di pubblica sicurezza, come di-
mostra anche il fatto che la Questura, più
volte avvertita della possibilità del verificar-
si di atti di teppismo e di violenza, non ha
saputo o non ha voluto predisporre le mi-
sure atte a prevenirli;

constatato inoltre che episodi del ge~
nere si sono ripetuti principalmente nella
zona di Fuorigrotta per la colpevole condi-
scendenza, più volte denunciata, del com-
missario di quel quartiere, il quale, con il
suo equivoco comportamento, ha incoraggia-
to i gruppi criminali fascisti della zona,

per sapere dal Ministro dell'interno qua~
li provvedimenti intenda adottare nei con~
fronti del questore di Napoli per l'impuni~
tà consentita alle squadracce fasciste, i cui
componenti, più volte identificati e denun-
ciati, operano, anche in pieno giorno e
in strade frequentatissime, aggressioni con~
tro cittadini democratici, e quali disposizio-
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ni voglia al tempo stesso dare con tutto il
rigore necessario perchè tali atti abbiano
subito a cessare;

per conoscere dal Ministro di grazia e
giustizia quale giudizio ritiene di formulare
suH'operato del procuratore generale di Na-
poli ohe, richiesto dalla Ques<tura per espli~
cita sollecitazione di tutte le forze democra-
tiche e antifasciste napoletane di procede~
re alla perquisizione della sede del Movi~
mento sociale, che sorge presso la piazza
San Vitale e dalla quale, poco prima della
esplosione, erano usciti, con atteggiamento
sospetto, alcuni individui, si è rifiutato di
firmare la relativa ordinanza e se non creda
che tale decisione, giustamente riprovata dal~
l'opinione pubblica e dalla stampa, pos~
sa costituire di fatto un incoraggiamento al~
la recrudescenza di siffatte azioni delittuo~
se e se non ritenga, pertanto, di promuovere
azione disciplinare.

(3 - 0347)

FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI, DAL
FALCO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

avere più dettagliate notizie circa gli inci-
dentI avvenuti nella giornata del 12 dicem~
bre 1972, in particolare nella città di Roma,
dove si sono verificati gravi episodi di vio~
lenza, tra i quali uno nei confronti della
redazione del « Popolo}} e un altro a danno
di un giovane repubblicano.

Gli interroganti, mentre rilevano il com~
portamento tempestivo ed efficace delle For-
ze dell'ordine, il cui senso di responsabilità
ha evitato che le provocazioni e i danneg~
giamenti potessero creare situazioni irrepa~
l'abili, come forse era nei disegni dei promo-
tori, chiedono di sapere quali azioni di pre-
venzione siano state predisposte e siano in
corso di apprestamento, sia nelle scuole che
nei luoghi pubblici, al <fine di prevenire e
contenere il ripetersi di manifestazioni di
violenza.

E tutto ciò perchè, se è lecito in uno Stato
democratico manifestare liberamente il pro-
prio pensiero anche in modo organizzato e
pubblico, non sono peraltro tollerabili certi
comportamenti e la deliberata e manifesta
intenzione ~ come chiaramente dimostrava-

no gli strumenti di offesa, le bardature difen~
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sive di molti dimostranti e il collegamento
fra i vari gruppi realizzato con una sorta di
staffette automobilistiche ~ di sovvertire lo
Stato democratico, creando peraltro le con~
dizioni e lo spazio per anacronistiche sug~
gestioni di tipo totalitario.

(3~0351)

BACCHI, MARIANI. ~ Al Ministro dell'in~

terno. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza delle reali circo~
stanze in cui, la sera dell'H novembre 1972,
ha avuto luogo !'irruzione, da parte della
polizia, nella sede della sezione del MSI, sita
in Viale delle Medaglie d'Oro in Roma;

se, nel caso, non ritenga che il funzio~
nario di polizia che ha diretto l'operazione,
sprovvisto di mandato di perquisizione, ab-
bia ecceduto dai suoi poteri, ordinando agli
agenti di penetrare, con violenza, nella sede
suddetta, anzichè limitarsi a far tutelare, dal~
l'esterno, i locali ed i giovani che in essi si
erano rinchiusi proprio per sottrarsi alle
provocazioni degli estremisti di sinistra che
si recavano ad una manifestazione indetta,
per quella sera, in una piazza vicina;

se, infine, le notizie che il detto funzio~
nario di polizia abbia potuto fornire telefo~
nicanlente al magistrato, allo scopo di otte-
nere l'eventuale autorizzazione in via breve
alla perquisizione ed all'arresto di 36 gio~
vani, di cui 12 di minore età, siano state
aderenti alle effettive circostanze di tempo
e di luogo.

(3 ~ 0302)

VALENZA, PAPA, ABENANTE, FERMA~
RIELLO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere il suo giudizio in merito ai dram-
matici fatti accaduti a Casoria, il 14 novem~
bre 1972, in occasione di una spontanea, pa~
cifica e numerosa manifestazione di alunni
delle scuole elementari e medie, i quali, con
la partecipazione di loro genitori ed inse-
gnanti, dimostravano per il diritto allo stu~
dio, al fine di indurre le autorità locali e
provinciali a reperire ~ come è stato poi
fatto parzialmente ed in ritardo ~ le aule in~
dispensabili per tenere le lezioni, che ormai

si svolgevano a giorni alterni e con doppi
e tripli turni.

Premesso che !'intollerabile situazione sco~
lastica di Casoria costituisce solo un aspet~
to di una crisi più generale caratterizzata,
in quell'importante centro urbano, dalla cre-
scente disoccupazione, dall'aumento esorbi~
tante del costo della vita e dalla carenza spa-
ventosa dei più elementari servizi sociali e
delle attrezzature civili, in una città cresciuta
caoticamente sotto la spinta di una sfrenata
speculazione edilizia che ha preceduto ed
accompagnato un processo di industrializza-
zione contraddistinto da gravi limiti e con~
traddizioni (crisi della piccola industria, mi~
nacce incombenti di smobilitazioni, eccete~
l'a), gli interroganti sottolineano come siano
da individuare specifiche responsabilità, cir-
ca gli incidenti verificati si (devastazione del~
la locale sede della Democrazia cristiana, fe~
rimenti, fermi ed arresti), in due ordini di
motivi messi in luce ~ con valutazione pres-
sochè unanime ~ dai sindacati e dalle forze
politiche antifasciste, nonchè dalla grande
stampa nazionale:

1) il tipo di impiego delle forze di poli~
zia che, mentre è stato caratterizzato, nel cor~
so della mattinata, da un'incomprensibile
assenza ed inerzia, ha assunto nella serata le
forme di una sorta di massiccia ed indi-
scriminata operazione punitiva, attraverso
carosellI di camionette e bastonature all'im-
pazzata, senza alcun tentativo di prevenire,
isolare ed arginare con senso di responsabi-
lità i focolai di incidenti, bensì generalizzan~
do !'intervento ed estendendolo anche nel
centro cittadino, coinvolgendo così brutal-
mente lavoratori e cittadini assolutamente
estranei ai fatti, e senza alcuno sforzo di in~
individuare e bloccare i tentativi di pescare
nel torbido ispirato dalla destra fascista (ve-
di volantino del MSI~({ Fronte della gioven~
tÙ)} che incitava apertamente all'eversione);

2) le conseguenze negative e pericolose
del vuoto di direzione e di iniziativa a livel~
lo comunale che si è determinato a Casoria,
a causa della proroga della gestione commis-
sariale del municipio, la quale è stata impo~
sta alla cittadinanza dalla Prefettura e dal
Ministero dell'interno ~ nonostante le pro-



:.)emlto della R(;pubblica ~ 3511 ~ VI Legislatura

75a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

teste delle forze politiche democratiche ~

facendo così mancare irresponsabilmente
un'Amministrazione democraticamente elet-
ta, quale insostituibile centro di partecipa-
zione e di autogoverno ed interlocutore vali-
do delle istanze del movimento dei lavoratori
e delle forze popolari.

(3.0292)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere quali orien- I
tamenti intendano adottare in presenza di
iniziative comunitarie per l'elaborazione di
una politica comune nei confronti degli Stati
rivieraschi del Mediterraneo, specie in rela-
zione all'allargamento a 9 del Mercato co-
mune europeo.

L'incidenza, invero, di vecchi e nuovi ac-
cordi, che graverebbero sulla preferenza per
i prodotti italiani nell'ambito della CEE, non
può non preoccupare il Governo italiano
che occorre sia vigilante, specie in funzione
della politica regionale della Comunità.

(3 -0222)

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del bilancio e della program-
mazione economica e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

quale valutazione gli organi di Governo
e della programmazione danno della recente
iniziativa della Federazione lavoratori me-
talmeccanici, che intende instaurare un'ab-
norme prassi di rapporti diretti tra rappre-
sentanze di categoria ed organi operativi, le
cui direttive sono emanate dal Parlamen-
to e dall'Esecutivo, con parere conforme del
CIPE;

come ciò si concilia con gli incontri tra
Governo e Confederazioni sindacali, il cui
oggetto di discussione è il tema delle rifor-
me, tra le quali la soluzione del problema
meridionale è momento prioritario e condi-
zionante;

se non si ritiene, pertanto, di dover
riaffermare la validità della procedura in
atto nella formulazione dei programmi de-
gli enti di gestione operanti nel sistema del-

15 DICEMBRE 1972

le Partecipazioni statali, già deliberati daglI
organi competenti, e ribadire le autonome
sfere di competenza.

(3 - 0340)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

COLAJANNI, CHIAROMONTE, VALEN-
ZA, GIOVANNETTI, PISCITELLO, DE FAL-
CO, POERIO. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per conoscere il motivo per
cui gli enti di gestione delle Partecipazioni
statali hanno disatteso l'obbligo fissato dal-
la legge 6 ottobre 1971, n. 853, articolo 7,
sesto comma, che prescriveva agli stessi enti
la presentazione, entro un anno dalla data
dell'entrata in vigore della legge, di un pro-
gramma quinquennale di investimenti nel
Mezzogiorno.

Gli interpellanti debbono rilevare che il
comportamento degli enti di gestione, nei
confronti delle richieste delle organizzazioni
sindacali per un incontro su detti temi, ha
messo in evidenza un orientamento che, lun-
gi dall'essere rispettoso verso le prerogative
del Parlamento e del Governo, tende a sot-
trarre gli enti stessi ad ogni giudizio di so-
stanza ed a respingere ogni confronto di-
retto con le forze politiche e sociali che
possa tendere a modificare linee di attività
tenacemente perseguite e già rivelatesi nega-
tive per il Mezzogiorno ed il Paese.

(2 - 0076)

La seduta è tolta (ore 12,05).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico del 14 dicem-
bre 1972, pago 3439, nell'" Annunzio di pre-
sentazione di disegni di legge}) il titolo del
disegno di legge n. 679 va così modificato:
BLOISE e STII<ATI. ~ «Modifiche e integra-

zioni al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370,
convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576,
riguardanti l'ammissione ai concorsi per le
carriere direttive e ispettive della pubblica
istruzione }).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttw-e generale del Servizio dei resoconti parlamentari


