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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P R E S I D E N T E. U seg;ueIlJte dise~
gno di -legge è 'sta:to deremito [n sede deLi-
beram.te:

alla la Commissione permanente (Af:f,a¡rJ.
costituzionaLi, a£f<\lI'i della fuesiÍ!denza del
Cons,igHo e dell'lÌnteiJIDo, ondinamento gene-
mIe del]f1oStmo e deUa pubblioa ammiIlli-
stra:Ûone) :

«Disposizicmi in mater1Ìa di OI'Œine pub-
b1Ìioo» (721~), prev:io parere de1la ga Com~
missiOlIle.

Inversione dell' ordine del giorno

D E C A R O L I S. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Signor Presidente,
anche a nome del correlatore, senatore Rufi-
no, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno,
nel senso di procedere alla discussione del
disegno di legge n. 465, concernente « Disci-
ptina delle ¡locazioni di immobili urbani»,
iscritto al primo punto dell'ordine del giorno,

dopo la discussione del disegno di legge nu-
mero 722, concernente « Modificazioni al co-
dice di procedura penale ». Sul tema del dise-
gno di Jegge n. 465 si stanno infatti svilup-
pando i contatti fra i Gruppi resisi neces-
sari fin dalla scorsa settimana; sono inol-
tre da acquisire presso il Ministero dei la-
vori pubblici dati importanti ai fini dell'ap-
profondimento delle questioni ancora con-
troverse.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti la pro-
posta di inversione dell'ordine del giorno.
Chi l'approva è pregato d'i allzare la mano.

:t approvata.

Discussione del disegno di legge: « ModUi-
cazioni al codice di procedura penale»
(722) (Approvato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Passiamo allora
alla discussione del disegno di legge: «Mo-
dificazioni al codice di procedura penale»,
già approvato dalla 4a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Guarino.

Ne ha facoltà.

G U A R I N O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevdli colleghi, non ho chiesto
di parlare per fare un discorso sia pure bre-
ve illltoo:moa questo d~segno di iliegge,ohe è
un disegno di legge tecnico, inteso a rendere
più facile e rapido 'il giudizio degli imputati
di certi reati che tutti quanti particolarmen-
te deploriamo. Dico soltanto che innanzi tut-
to devo chiedere scusa per il fatto di non
aver efficacemente collaborato ai lavori del-
la Commissione, dato che sono stato preso
contemporaneamente da altre att'ività, all'in-
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terno sempre del Senato. Comunque le mo~
difìche che abbiamo apportato, o che la Com~
missione propone di apportare al disegno di
legge, non mi pare siano tali da realmente
cambiare la fisionomia del disegno di legge
stesso ,niJspert'1!OalI ItèJSlÍlOÍlllalSlill0SS0,daMa Ca~
mera.

In particolare, mi riferisco all'articolo 2,
che nel comma secondo propone l'aggiunta
aH'articolo 45 del codice di procedura pena-
le di un capoverso che dice: «la connessione
non opera rispetto... ai procedimenti relati~
vi », e ciò per sottolineare che la connes~
sione, in certi cas'i, non opera nè ai fini della
competenza nè ai fini della riunione dei pro~
cedimenti.

Mi sembra che questo effetto non sia rag~
giunto attraverso la creazione di un comma
due all'articolo 45, perchè mi permetto di
far rilevare che l'articolo 45, intitolato: «Ca~
si di connessione », è rarticolo con cui si
apre il capo terzo del libro primo del codice
di procedura penale, capo terzo che è inti-
tolato: «Della connessione dei procedimenti
e dei suoi effett'i sulla competenza ». Dire che
la connessione «non opera rispetto ai pro-
cedimenti » significa dire che la connessione
non opera quanto alla competenza, cioè si-
gnifica dire ciò che era stato detto dalla
Camera dei deputati allorchè si era espressa
in questi termini: «Gli effetti della connes-
sione sulla competenza non operano rispetto
ai procedimenti relativi... ».

Non è che sia contrario all'estensione rela~
tjva aHa riunione dei procedimenti, ma os-
servo che la formula adottata e il luogo in
cui è stato inserito il comma sono tati da
non permettere questa interpretazione che
si vorrebbe ottenere dalla Commissione.

Comunque, se l'Aula riterrà di dover ac-
cogliere il testo della Commissione con qual-
che modifica o con qualche spostamento, co~
me sarebbe augurabile magari in un articolo
ad Jwc. 'in un articolo 45~bis, in questo caso,
visto che il testo deve ritornare aHa Came-
ra dei deputati, non sarebbe male (bast;:!, la
lettura) procedere alla eliminazione di alcu~
ni anacoluti che ne rendono daViVero diffi-
cile la comprensione. Infatti. prima si dice
che la connessione non opera «rispetto a'i

I¡

:
~rocedimenti relativi a reati per i quali l'im~
putato o gli imputati sono stati sorpresi in
flagranza », poi si prosegue dicendo «o che
hanno commesso» (chi? I reati o gli impu-
tati?) «mentre erano arrestati, detenuti o
internGti », infine si chiude con un « [1.011chè
a quelli» (<<quelli» c:3i? I procedimenti op~
pure i reati?) «per cui la prova appare evi-
dente ».

Tutt'i comprendiamo la sostanza della cosa,
ma nell'ipotesi che il testo debba ritornare
alla Camera, riformarlo anche dal punto di
vista della lingua italiana non guasterebbe.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Illustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, ho appre~
so dall'oratore che m'i ha preceduto che nel
disegno di legge in esame, che tende a modi~
ficare il codice di procedura penale, si nota~
no degli « anacoluti ».

A dir la verità, non mi ero accorto di que~
sta patologia sintattica perchè sono stato
colpito dagli anacoluti terminologici, ideolo~
gici e da errad di carattere tecnico che su-
perano di gran lunga la forma per inÍ'Ìngere
nella sostanza.

Mi dispiace, onorevole Ministro, che ogni
qual volta si iniz'ia l'esame di un disegno di
legge di modifica del codice (non è la prima
volta) ci si trovi sempre, malgrado il tradi-
zionale, egregio lavoro ddla Commissione
giustizia e del suo Presidente, di fronte a te~
sti erronei o carenti. Sarebbe opportuno (lo
dico per l'avvenire naturalmente riservando-
mi per il presente il diritto di critica) che i
testi che si propongono per la modifica del
codice penale, del codice di procedura pena-
le e deg:!i altri due codici, fossero corretti per
lo meno sotto il profilo tecnico-definhorio e
armonici sotto il profilo concettuale. Ora co~
mindo a dubitare che al Ministero di grazia
e giustizia esistano presso l'ufficio legislati~

'':0 dei funzionari aJ!'altezza del compito. È
probabile che siano distolti dai loro compiti
per eccessivo lavoro. QueLlo che vivono non
è un momento tranquirllo per la giustizia;
possono trascorrere notti in~onni ed i risul-
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tati complessivi non sono brillanti. Il conte-
nuto, onorevole Ministro...

P R E S I D E N T E . Però, senatore
Nencioni, consentirà a me di d'ire che l'invi-
ta lo trasferirei anche alle Commissioni, per-
chè, nell'ipotesi che 'i Mini,stri non abbiano
col1aboratori -per redigere bene i testi, nelle
Commissioni 'si dovrebbe essere in grado
di propO'rre la formulazione 1donea.

N E N C IO N I . Certo, onorevole Pre~
sidente, ma lei avrà notato che io ho detto
che la Commissione, tradizionalmente soler-
te, ha svolto sempre un lavoro egregio:
probabilmente oggi, con il peso degli incari-
chi, è un po' più dis'involta nel suo com~
piessa.

P R E S I D E N T E . Ma, vede, io non
sono intervenuto per fare rimproveri ailla
Commissione; non ne avrei nessun diritto
perchè dovrei fare elogi, anzi, alla Commis~
sione per tutto il lavoro che svolge. Mi rife-
rivo ad altri episodi precedenti nei quali ~

lei ricoflda ~ abbiamo Idovuto tentare inva~
no ,di correggere; non mi riferisco alle 'Vir~
gole: mi riferiscO' a episodi più recenti.

N E N C ION I . Sì, mi ricordo perfet~
tarnente. Ora, onorevole Ministro, quando si
addiviene ad una novella, si deve pensare
che essa incide su un sistema. E la novella
come un sasso in uno stagno fa dei cerchi
concentrici che arrivano fino ai <lim'iti estre-
m i dello stagno stesso. Le innovazioni postu-
Jana un lavoro di armonizzazione per giunge~
re ad un testo con contorni che si sfumino
nel sistema ,in modo 'Che la stella polare
sia sempre visibile. Col provvedimento 'in
esame si propongono modifiche del codice
di procedllra penale, onorevole Ministro, con
fini lodevolissimi, cioè la speditezza del pro-
cedimento penale e la sua credibilità.

Si sono avuti dei procedimenti che hanno
vagato per tutta Italia, non si procedeva per
le questioni relative alla competenza per ter~
ritaria, alla competenza per materia, aHa
competenza per funzione. Non ~omino que~

sti grandi processi, ma essi sono nelle cro-
nache d'i ogni giorno.

Si è data la colpa alla norma contenuta
nell' articolo 39 del codice di procedura pena~
le, che pone correttamente, sia IdaI punto di
vista tecnico~giur1dico sia dal punto di vista
giudiziario, delle regole generali per deter~
minare la competenza.

Onorevole Ministro, tutto deve obbedire
ad una logica. La competenza per territorio
è determinata dal luogo in cui il reato fu
commesso. Da questo presupposto debbono
scaturire le conseguenze per la determina-
zione della competenza per le varie e com~
posite figure di reato, come il reato pluri-
soggettivo, il reato continuato, il reato perma-
nente, il tentativo, eccetera. Il testo del dise~
gno di legge, di fronte a una ipotesi crimina-
sa che sia configurata come « delitto » tenta~
to (per adoperare il termine forse più cor-
retto; ma sarebbe stato opportuno armoniz-
zare terminologicamente l'intero codice di
procedura penale), non adopera la stessa lo-
gica per quanto concerne le conseguenze.
Infatti mentre l'articolo 39 del codice di pro-
cedura, partendo dal presupposto, corretto
sotto ogni profilo, che la competenza sia ra-
dicata nel luogo dove il ,delitto è stato con-
sumato, dispone che se 'si tratta di reato
tentato è competente il giudice del luogo in
cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a com-
mettere ,il reato, se s,i tratta di reato ~ pro~

segue il codice ~ continuato o peIimanente
Ja competenza appartiene al giudice del Iuo-
go in cui cessò la continuazione o la perma~
nenza.

Cioè la logica della norma porta al crite~
rio ~ che del resto è un criterio seguito
dalle norme di procedura di tutto il mondo

~ che la competenza è determinata dalluo-
go in cui cessa l'azione antigiuridica e col~
pevole che integra e si identifica con l'ipo-
tesi criminasa prevista dal codice penale. Nel
disegno di legge invece si 'VUolecapovolgere
il sistema. Mentre si lascia fermo il criterio
che la competenza per territorio è determi-
nata dal luogo in cui il reato fu consumato,
si vuole adottare il criterio 'in base al quale
se si tratta di delitto « tentato» è competen-
te il giudice del luogo in cui fu commesso
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l'ultimo atto diretto a commettere il delitto,
ma se si tratta di reato permanente la com~
petenza appartiene al giudice del luogo in
cui ebbe inizio la consumazione. Cioè non è
determinante il luogo in cui si completa la
attività criminosa, ma il luogo in cui 'inizia.

Onorevole Ministro, .lei mi dirà che ap-
pare talvolta difficile determinare il luogo
in cui cessa un'azione antigiuridica. Ma io
le posso dire che molto più difficile è
identificare il luogo in cui inizIa l'azione
antigiuridica. Il luogo in cui cessa l'azione
antigiuridica per esempio in caso di omici~
dio è chiaro; non è chiaro il luogo in cui
può essere iniziata l'azione antigiuridica e
coJ-pevole. Pertanto con la novella non si eli-
minano tutte le questioni dilatorie in meri-
to alla competenza per territorio che da tem-
po vengono sollevate con non encomiabile
gara da parte di alcuni magistrati forse per
amar proprio, ma anche per sete di pub-
blicità. È in corso un procedimento, onore-
vole Ministro, che lei deve conoscere perchè
riempirà tra poco le cronache dei giornali,
quello delle intercettazioni telefoniche, per
il quale i magistrati di Milano e di Roma si
sono combattuti con tutti i mezzi leciti e il-
leciti al fine di determinare la competenza,
fino ad arrivare ad immaginare ipotesi cri-
minase che non avevano nessun rapporto con
la realtà per poter, poi, non di fronte a dei
mandati di comparizione (non sono arri~ati
a tanto), e neanche a dei mandati di cattura
(non sono arrivati a tanto), inviare delle co-
municazioni giudiziarie, per reatI che com-
portano 15~20 anni di reclusione, solo al fi-
ne di determinare la competenza...

Si trattava di interoettazdoni telefoniche
e di co.rruzione; l'a1tro giudice ha .detto'
in tercettazioni telefoniche più corruZ'ione
piÙ associazione per de1inquere; l'altro gdu~
dice ha detto (nlOn poteva dire rap~na, omi-
cidio): intel'cettazioni telefoniche piÙ corru~
zione pii) assooiazione per delinquerc, plìl
spionaggio militare aggravato dal numero
delle persone. Ebbene, q:uando poi siamo
arrivati al tetto, bisognava che scendessero
al reato di strage per contendersi la compe~
tenza territoriale!

Si sono avuta anche degLi episodi di pat-
tugH.e erratiche per sottrarsi qualche limpu~
tata piantonato in uilIa clinica decentrata
dalle sedi giudiziarie interessate ( . . . 'Ïl ratto
dell'imputato!) .

Ci possono essere, però, anche dei lode-
voli tentativi diretti ad accaparrarsi la com~
petenza, che rispondono al senso del dovere.
Ma mi sembra un assurdo varare una nor-
ma modificativa del codiœ di procedura pe-
nale .la quale rende ancora piÙ ¡difficile la
cletermjnaziOlIle della competenza. Infatti,
signor Ministro, può essere diffiicile in una
azione antigiuridica amivare ai luoghi in cui
si per£eziona l'ultimo evento, ma è certamen-
te più diffioile determinare il luogo dove
ha avuto iln1zñol'azione. Lo ritengo teorica~
mente e l'esperienza me 10 suggerisce pra~
ticamente.

p.ertanto, per -raggiungeœ l'obiettivo di
sempHficare, nei preliminari, li ¡procedimenti
penali, che nell'interpretazione del codice
vigente hanno dato luogo ad episodi poco
lodevoli, e per evitare continue, possibili
CO!l1teseai fini deHa competenza, se Ja norma
vigeI1!te non ha dato buoI1JÍ risultati, non è
COinuna norma che certamente darà dei ri-
~ul,tati peggiori, che si eliminano gli iIIlCOJ1~
venienti.

Onorevole Ministro, faccio un inciso. Nel~
l'articolo 1 si è fatta distinzione tra delitto
e reatO'. Come lei sa, i reati si differenzia~
no in delitti e convI'avvenzioni. Ora, quando
l'articolo 39 del codice di procedura pena~
le ha voluto porre una norma di oarat,tere
generale che riflettesse le azioni antigiUTidi~
che sia per quanto concerne i. delitti, sJa
per quanto concerne le contrawenzioni, ha
adoperato il termine «reato ». I codici pe~
nali adopemno quesito termine che è corretto
dal punto di vista termmologica, chiaro dell
punto di vista definitorio.

La <n'orma <che si propone adotta il termi~
ne ddi tia in ipotesi in cui possono logica~
mente essere escluse le conrtTavvenzioni. i?
esatto dal punto di vista critico ma l'alter.
nativa termino logica può essere fonte di con-
fusione se non si generalizza. A parte il fatto
che la norma è cacofonica. Ascolti come suo~
na male, onorevole Mini.stDo: rimane fermo
;j primo comma dell'articO'lo 39 che recita:
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« La competenza per territorio è determina-
ta dal luogo in cui ,il reato fu consumato ».
Poi il capoversa: «Se si tratta di delitto
tentato è competente <il giudice del ~uogo
in cui fu .commesso l'ultimo atto diœtto a
commettere il delitto. Se 'Sii tratta di œato
permanente » ~ non si adopera più natural~
mente il termine delitto, e a buona ragione
~ « la competenza appartiene al giudice del
luogo in cUli ebbe inizio la consumazione ».
Siamo di opinione di adoperare il termine
comprensivo o almeno, se dobbiamo essere ,

tecnicamente più precisi, come questo d~se-
gno di legge sembrava all'inizio voler esse~
re, allora si deve modificare tutta la termi~
nologia dei codici penali. Infatti, se lei ben
ricorda, il capoverso dell'articolo 39 del co-
dice di procedura penale non adotta .il ter~
mine delitto tentato ma reato tentat'Û e reci-
ta: «Se si tratta di reato tentato è compe-
tente 11giudice del ~uogo in cui fu compiuto
l'ultimo atto diretto a commettere .il reat-o.
Se si tratta di reato continuato '0 permanen~
te, la competenza appartiene al giudice del
luogo in cui cessò la continuazione o la per-
ma>nenza ». Si ThaNl'armonia del tCodilce di
procedura penale vigente e come l'inserimen-
to di questo termine venga a romperla.

Il disegno di 1egge contiIliUa: «Se si trat-
ta di reato continuato}) ~ e siamo t'Ûrnati

al reato ~ « è competente il giudice ,delluo~
go in cui fu commesso il reato più grave
o in 'caso di pari gravità il primo reato}}
Debbo dire, onorevole Ministro ~ sarà cer-
to per mia pochezza ~ che 'in queste ulti-
me due righe non ho capito nulla; laddove il
codice di procedura aveva unificato la disci-
plina del reato permanente con la wsciplina
del reato continuat'Û, qui si è voluto separa~
re, per prendere in considerazione dove eb-
be 'inizio ~ nella prLma parte ~ la consu-
mazione e dove, :con l'altra teI1ll1inologia, fu
commesso il reato più grave, cioè .nel caso
di continuaz¡ione. Però 'se andiamo a pren-
dere la fonte definitoria del reato .continua~
to, cioè l'articoLo 81 del codice penale che
ha formato oggetto ormai di anni ,ed anni
di macerazione e di rinterp.retazione, appren-
diamo che .commette reato ,continuato «chi
con una sola azione od omissione viola di.
\ erse disposizioni di legge}), cioè il reato

continuato si ha qUia'l1docon UThasola azio~
ne od omissione vengono violate diverse di~
sposizioni di legge o si commettono più vio-
lazioni deHa medesima dis.posizione di leg-
ge. Pertanto, onorevole Mmilstfo, quando con
una s01a azione vengono violate più dispo-
sizioni di legge, dov'è il luogo in oui fu com-
messo il pIimo reato?

B O N I F A C I O, ministro di grazia t:-

gIustizia Vi è la reg¡ola gener,ale.

N E N IC ION I. In caso di pari gra-
vità, cosa significa il primo reato?

B .o N I F A C I O, ministro di grazia !'
giustizia. l'n ordine di tempo, evidentemente.

N E N C ION I. Ammetterà ohe c'ë un
po' di confusione! Capisco che lei difenda
la sua creatura; le mamme difendono sem-
pre lÌ propri bambini. Quando sono brutti,
gracili o deformi, per loro sono belli,ssimi.
Perciò capisco che per lei sia corvetto q'U~-
sto testo. Ma oltre agli anaooluti di cui par~
lava il senatore Guarino, mi permetto di far
presenti alcuni errori concettuali, la cui
esistenz'a è certo più grave degli anacoluti
sintattici perchè questi ultimi possono essc-
re superatlÌ con la logica, ma Ie disarmcmie
concettuali con la logilCa nonlsi superano.

L'i,potesi claissica del reato continuato, cioè
Ja violazione di più disposizioni cId legge
oon una soLa azione, noOnpuò dar luogo alla
ricer.ca del giudice competente sul luogo in
cui fu commes.so il reato più grave perchè
l'amone che viene presa in considerazione
ha unità di tempo e di Luogo. Il testo parla
infatti di « una sola azione ».

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Si applioherà la regola generale.

N E N C I .o N I. Ma è l'azione nella
sua unicità ed unità di tempo e di luogo
chie viene .presa in oonsiderazione, non la 'l'U~
brÌica della norma che è stata violata. Per-
télJD.to,mentre em corretto l'articolo 39 dcl
codice di procedura penale, non è corretta,
dal punto di vista concettJuale, la novella
che propone di modificado. Ad essere mol-
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tO' ottimisti, nella novena vi è cO'nfusil()n~
tra il concetto dj continuazione e il concet-
to di cumulo di reati. Inoltre, 'Onorevole Mi-
nistro, i mag¡istrati non vengono -al MIDiste-
ra a dirle: ma chi l'ha fatta questa legge?
La dicono a noi parlamentari avvocati che
stiamo in udienza e noi dobbiamo rispOIn-
dere che le leggi si formano nel crogiuolo
di assemblee, attmverso l'esame di vari
emendamenti, dovendo rispettare le neceSlsi-
tà di calendario, e che, malgradO' l'impegno
e la buona volontà, i risultati sono sempre
più mediocri.

Onorevole Ministro, è difficile modificare
dei codici, cioè -testi che hannO' subìto, oltre
al cammino faticoso della legge delega, an.
che la critica dei seminari aooademici che
li hanno esaminati in tutte le loro sfaccetia-
ture, dei dirigenti delle corti di appello, deJ-
le facoltà di legge delle UIlliversità, dei lu-
minari del diritto. Tornati al Ministero con
le osservazioni sono stati poi lima t-i,ancora
nelle Commissioni ministeriali composte da
esperti per poter offrire corretta ed unifor-
me terminologia e una espressione di COIl-
l'etti armonica. Invece nelle fretto.lose novel-
le ci troviamo di fronte a colpi di accetta
che non possono che dare risultati di qua-
lità scadente rispetto ai codici.

Poi, quando iCi troveremo di fronte ailla
pr.atÌ!ca applicazione nel processo penale, al-
lora non si dà più la co1pa alle norme, ma
da una parte ali difensori, accusati di voler
insabbiare i processi, e dall'altra ai giudio5.
che esprimono velleità nella lotta per la de-
terminaÚone della competenza, doè a tutti
coloro che devOlllo applicB,re una norma che
propone interpretazioni laberranti perchè
non è una norma chiam, coerente eon gli
istituti, alla quale normalmente ci si può
aJ£fidare senza commettere atti che appa-
Jana d5. emulaÚone specialmente nella pro-
cedura, che ha un'importanza superiore
alla legge sostanziale: infatti rrrentre la leg-
sse sostanziale esprime delle ipotesi crimi-
nose, la procedura è a tutela della libertà
del cittadino e pone tuttel:e garanzie per-
chè il processo, immUille da inquinamenti,
da aberrazioni, possa raggilllngere agevol-
mente fini di giustizia ~ come può essere
la giustizia umana ~ priva di errori.

L'articolo 2 modifica 1'artioolo 45 del co-
dke .di procedura penale, con UiIla nOJ1l11a
criticata dall'oratore che mi ha preceduto:
infatti, non si tratta di errori di sintassi o
di grammatka o di proprietà di liguaggio
che possono portare ad Î!nte11'retazioni fa-
cHmente superabili ma conti:ene ben altro.
Sarei dell'avviso di rivedere questa norma;
non ho presentato emendamenti e pertanto
raccomando al Ministro e alla Commissione
di rivederla. Le norme, spec'ialmente quelle
di procedura (l'articolo 4 smentisce netta-
mente questa raccomandazione che io fac-
cio) devono essere brevi, semplici e chiare.

Occorre riportare le cose alla loro sem~
plicità. DÎ!ce l'articolo 2: «Gli effetti deIJa
connessione suna oompetenza... ».

V I V I A N I. È cambiIata in Commis~
sione.

N E N C ION I. Sono solo due artÌ!coli
che sono cambiati in Commissione.

Sarebbe opportuno che noi arrivassimo
alla semplificazione, cioè ad una norma mol-
to più sintetica.

Dicevo che l'artÎIColo 2 recita: «Gli effetti
della cO>YU1essionesulla competenza non ope-
rano rispetto ai procedimenti relativi a rea-
ti per i quali 1'imputato o gli imputati so-
no 'stati sorpresi in flagranza o che hanno
commesso mentre erano arrestati, detenuti
o internati, nonohè a quelli per cui la pro-
va appare evidente. In questi casi ,si pro-
cede separaté\Jmente per gli altri reati e -nei
confronti degli altri imputati ».
, L'ultima parte è rimasta pressochè inva-

riata, mentre a mio aVViiso doveva essere
espressa molto più sinteticamente perchè
era sufficiente dire: «In questi casi si pro-
cede separatamente »; il resto è inutile e
serve solo a confondere le idee.

Per quanto riguarda l'artioolo 3 dioo che
non lo condivido m:im.imamente. Esso dice'
« Nei casi in cui si procêde separatamente
nei confronti di imputati dello stesso reato
o ,di reati connessi, è ,consentita la acquilsi~
zione e la lettura di atti dei procedimenti
separati, anche se non ancora definiti ,con
Mllitenza irrevooabile ». Onorevoli coUeghi,
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abbiamo sentito in quest'Arula infinite voft.e
richiam"re il rispetto della Costituzione per
(ui l'imputa,to deve essere considerato in-
nocente fino a sentenza definitiva. In altri
paesi di alta civiltà ~ e non certo di d-
v:Ità giuridica come quella italiana, che ri-
vendico superiore e maestra nel mondo ~~

non si leggono neppure i precedenti dell'im-
putato perchè il giudice mon sia influenzato
nel giudizio; i precedenti sono messi 1n bu-
sta chiusa e v:engono aperti nel momento
in cui tutte le prove sono emer.se dal pro-
cedimento. Qui invece si permette che in
un procedimento che non è ancora arrivato
ad essere definioto con sentenza irrevocabi-
le si posSiamo eI1udleare degli atti e insedr1i
per leggerli 1n run procedimento contro altre
persone. Ma veramente 'si ,pende del tempo
e dignità ad insistere su questa violazione
della Carta costitJUZionale, dei diritti della
difesa e dei diritti del dttadmo che deve
essere ritenuto innocente fmo a sentenza de-
finitiva. Non è lecito in procedimenti penali
inserire atti di alltri procedimenti penali
quando non sono aJll'cora giunti a conclusio-
ne con una sentenza definitiva. Siamo di
fronte ad un « legittimo)} .1nquinamento del-
le prove da parte del giudice. Fortunatamen-
le la CostituziOiITe lo vieta perchè impone il
rispetto più assoluto deHa tutela del dirit-
to e deHa libertà del cittadino.

Arriviamo all'articolo 4 che a mio avviso
dovrebbe essere rifatto 'completamente. Non
c'era infatti bisogno di scrivere due pagine
per disciplinare la elezione di domicilio.
ComunqU'e il Governo ha ritenuto di spre-
care Danta piombo e tanta materia grigia
per una oosa tanto banale. Noi, oi dichiaria-
mo assolutamente contrari a questo meto-
do. Ci limitiamo a fare alou..'1eosservazioni.
QUalI è ì'obiettivo di questo lungo artico-
Jo 4? È l'elezione di domicilio per le not;-
ÙcaÚoni all'mdiziato o all'imputato. Cioè
si v:uole stabilire una fictio iuris per cui an~
che se il domidlio dichiarato con il meto-
do di cui al codice di procedrura (articolo
171) non risponde più alla realtà, pure lo si
adotta per finzione ai fini dell'abbreviazio-
ne del procedimento ed anche al fine ,di evi-
tare eocezioni ,di nullità previste mella nor-

ma che modifica l'articolo 185 del codice
di procedura penale. A mio avviso, però,
vi sono degli errori. Per esempio, a pairie
la lunghezza, il secondo oomma recita: «Il
luogo dichiarato o eletto deve essere coml1~
nicato alla cancelleria o alla segreteria del-
J'autorità che procede, con dkhiarazion;;-
raccolta a processo verbale, ovvero median-
te telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o
da perS(}l1ia autorizzata ». Onorevole Mini~
stro, occorre sempre ossequiare l'armonia
nelle norme specialmente di procedura. Se
voi ammettete .che l'imputato o l'indizia,to
possa eleggere domicilio con telegramma,
dovete ammettere che possa eleggerlo anche
con lettera. Per quale ragione con telegram-
ma è possibile eleggere domidlio e con 1a
Jettera, che può essere anche autografa, oc-
corre (la sottoscrizione autent1cata da un no-
taio o da persona autorizzata? Il telegram~
ma perchè non con l'autentica? Che cosa
ha di diverso la lettera dal telegramma? IJ
telegramma non è autografo, la lettera può
essere autografa. Ora, la lettera, che può es~
sere autografa, esige la presenza dei notaio
per l'autenticazione mentre il telegramma
può essere presentato da un qu~dam de popu~
Zo all'ufficio competente. Che sicurezz~ vo~
avete nella ele:cione ,di domicilio che porta
delle conseguenze di carattere grave ai sensi
dell'articolo 185 del codice di procedura pe~
naIe? Che differenza? Perchè il telegramma
senza autenticazione? Ci deve essere una
ragione, ma la ragione non c'è. Siamo di
fronte ad una norma erronea: una lettera,
che può essere autografa, non ha nessun
valore se non è autenticata, mentre il tele-
gramma, che può mod~ficare la sorte di un
processo e può lasciare senza difesa il citta-
dino, può essere spedito da chiunque, dal-
l'ufficio postale, senza nessuna autentica-
zione.

Onorevole MinistI1O, al comma seguente
c'è un altro errore concettuale: {{ L'imputa~
io detenuto che deve essere 'SlCarcerato ¡per
causa diverga dal prosciaglimento definiti-
vo o l'imputato che deve essere dimesso da
uno stabilimento dove era stato internato
per misura di siourezza, al momento della
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scarcerazione o della dimessione, ha l'obbli-
go di fare la dichiarazione o l'elezione di
domkilio con atto ricevuto dal direttol1e del-
l'istituto o dello stabilimento ».

Infatti qui ba:stava dire: «L'imputato IOhe
viene 'scarcerato ha l'ob~Hgo di fare la di-
chiaraÚone o l'elezione di dOtmÎICilio», sen-
za infarcire tuHo il periodo ,che ho citato.
Ciò per una semplice ragione. Quando ulna
viene ,S'carcerato per definitivo prosciogJ:-
mento non è più imputato.

Che cosa comporta questa precisazio:ne
se :non .il determinarsi .soltamto di confu-
Slone? Bastava dire semplicemente: «L'im-
putato, al momento della scar:ceraziooe o
della dj¡messione, ha l'obbligo di fare la di-
chiarazione o l'eleziOille dl domicilio coo at-
to ricevuto da:l direttore dell'istituto o del-
lo stabilimento ». Proporrei poi di abolire
la norma di contenuto regolamentare tratta
,da:l codice:« Il direttore 'iscrive le dichia-
razioni ricevute nel registro indicato nell'ar-
ticolo 80 e ne ,dà immediatamente comuni-
cazione all'autorità giudiziaria che ha dispo-
sto la scarceraÚone o la dimessione ». Per-
tanto si potevano ri'sparmiare dieci righe
ottenendo maggiore chiarezza.

Per quanto 'ooncerne poi l'articolo 9, sia-
mo Illelle stes.se condizioni; cioè siamo di
fronte ad una sovrabbondanza di parole che,
come ho detto prima, porta ad una incertez-
za nella conoscenza, :nella determinazione
della volontà del legislatore.

Vorre; poi Uill'aspiegazione, onorevole Mi-
ni,stro, perchè !non sono rIuscito a compren-
dere il testo, 'sia 'Pure sotto il profirlo dd
flne di accelerare i procedimenti. Nella no- '

stra pratica quotidiana dmanzi ai giudici
abbiamo incontrato e incontriamo, v:orrei
dire in ogni processo, l'artioolo 185 del co-
dice di procedura penale, ¡ohe è Ulla degli
articoli più chiari perchè dispOll1e le nullità
di oDdinE'generaŒe; e le ,dispone a tutela del-
l'onore e della libertà del dttadini.

Si vuole sostituire Uln articolo sempHce
con Ulnanorma che non è semplice. E già im-
magino quante questioni sorgeranno di fron-
te alla Suprema Corte perchè chi ha l'ono~
re di vestire la toga sa che tutte le que-
stioni ohe rif:J.ettono l'articolo 185 si ri-
solvono esclusivamente, anzi trascinano il

processo, per il loro contenuto, dinanzi alla
Suprema Corte di cassazione.

Nel codice si dice che sono nullità &
ordine generale quelle concernenti: pri-
mo, la nomina e le altre condizioni di
capacità del giudice stabilite dalle leggi
di ordinamento giudiziario e il numero
,dei giudioi necessario per oostituire i
collegi giudicanti; secondo, l'iniziativa del
pubblico ministero nell'eserciÚo dell'azio-
ne penale e la sua partecipazione
eccetera; terzo ~ e più tÏmportante ~

l'intervento, l'assistenza e la rappresen-
tanza dell'imputato nei casi previsti da-
gli articoli... Adesso questa norma molto
chiara dc.vrebbe essere seguita da £rasi scon-
nesse che; non riesco a capire che cosa vo-
gliano esprimere: «Sono insanab1i1i e sonI?
Ülevate d'ufficio in .ogni stato e grado del
procedimento le nullità prevedute da que-
sto articolo ...» (anche il modo di espri-
mersi lascia a desiderare; ci si potrebbe ri-
ferire alle nullità previste da un altro arti-
colo? Slama ill1 questo arti'colo!) «che ri-
guard-ano la capacità e la oostituzione del
giudice o la iniziativa ,del pubblico ministe-
ro neJ1'.~sercizio dell'azione penale 'Ovvero
che derivall10 dalla omessa dtazione ddl'im-
putato o dall'omesso avviso al difensore Illel
dibattimento ». È detto male, onorevole Mi-
nistro, quello che al numero tre era detto
benissimo: {{ l'intervento, ,1'assistenza e ja
rappresentanza dell'imputato nei casi e nel-
le forme che la legge stabiHsce ».

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
giustizia. Noo c'è coincidenza. Abbiamo l'i-

. stretto l'area delle nuJlità.

V I V I A N I. L'abbiamo capito.

N E N C ION I. Che !l'abbiamo ri,stret-
ta lo abbiamo veramente capito. Onorevole
Ministro, ha rispos,to benissimo e mi aspet-
tavo questo, tanto è vero che mi sono me-
ravigliatu quando poi continuando a leggere
ho letto: «Tutte le altre nullità prevedute
dal :presente articolo sono rilevábili amche
d'ufficio, ma non possono essere più 'rileva-
te, nè dedotte, quando...» eccetera. Sono
andato !nvano aJla rÏceI1ca di tutte le altre
nullità che voi avete escluso. Tutte que-
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ste altre nuIlità che sono escluse non sono
escluse in modo comprensibile, cioè alla por-
tata del JivelJo, che è alt1ssimo, dei magistra-
ti e, se permettete, degli avvocati ed ,anche
JegH imputati.

Ora, i famosi tradizionali lIlumeri l, 2 e
3 dell'articolo 185 stabiliscono la capacità
del giudice anche sotito il profilo della no-
mina e della completezza dei collegi, l'ini-
ziativa del pubblico ministero lIlell'azione pe-
nale e la sua presenza. Avete voluto limi-
tare nntervento, l'assistenza e la rappresen-
tanza dell'imputato nei casi prescritti dalle
leggi? Che cosa avete elimmaJto?

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. In ogni caso si tratta di nullità
sempre insanabili. Abbiamo ristretto l'area
della '!lulliLà insanabili.

N E N C ION I. Ma quale area avete
ristretto delle nullità insanabili? Non si ca-
pisce. Vemmente mi dispiace insistere per-
chè quando ad una norma che è chiara si
vuole sostituire Ulna norma che chiara 'fion
(' non si può dire che h3 avuto l'obieHivo
di restringere l'area . . .

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Il numero 3.

N E N C ION I. Ma ho capito bene,
signor l\:1inistro; allora sarebbe stato oppor-
tuno la-sciare il numero 1 e 11numero 2 c
modificare, se poS'sibHe . . .

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
Riustizia. Mi scusi, corne nullità resta sem-
pre; soha;nto l'area della nullità ,insanabile
rispetto al ¡numero 3 si restringe.

N E N C ION I. Onorevole Mini,stJro,
confesso che non riesco a capire qual è l'area
che avete voluto restringere e siccome :non
riesco a capir:lo io, non riusciranno a cé!Jpir-
lo altri del mio modesto Hvello intellettuale,
e non riusciranno neanche a capirlo alcuni
giudici e nOŒl.riusCÌiranno a oapirlo soprat-
tutto i ci.ttadini i quali in ipotesi si vedono
elirmnate possibilirt:à di difesa de11a propria
posizione di fronte ad una norma costituzio-

naIe la quale dice che la difesa è ,sacra in
ogmi stato e grado del dibattÎiInento. Trala~
scio il monstrum ddI'interrogatorio libero
degli imputati e l'inquinamento dei processi.

Onorevole Ministro, creda alla mía estlra-
neità ad una dialettica aggressiva: voglio es-
sere obiettivo. Ci troviamo di fronte a due
norme che sicuramente (l'articolo 6 e l'.art¡~
colo 3) sono i:n contrasto con le norme co-
stituzionali. Se lei dice che ha voluto re-
stringere il numero 3 dell'aJI'ticolo 185, vi
dico che avete posto una norma Í/ncerta nei
~uoi 'Contorni, in netto contrasto con l'arti-
colo 24, secondo oomma, della Costituzione.
Inoltre nell'articolo 3, consentendo di enu-
cleare degli elementi che possono essere
d'accusa in un procedimento non definÜivo
e di inserirli in un altro procedimento, ave-
te violato un'altra norma c.3e questo non
permette, come non può permetterlo la no-
stra civiltà giuridica.

Siamo ancora di fronte a delle incertezre;
malgrado queSita polemica, nO[! siamo riu-
sciti a comprendere esattamente qual è l'area
che avete voluto restr1ngere e, .se c'è una
area che non può essere ristretta, questa
è l'area del'la difesa del cittadino perohè 10
'"U01e la nostra civiltà giuridica, 10 vuole la
CostituziQne, lo voleva ~l « repressivo » codi~
C'e Rocco.

Tutte queste ragioni di erHica, OŒl.orevoli
colleghi, non sono state tmdotte da parte
mia ~ e me ne dolgo ~ iŒ1precisi emen-

damenti; però, come ho fatto ahra volta
di fronte a simi1i casi ~ dal momento che
si tratta di armonizzare le novelle con la
lettera e lo spirito del codice penale ~ chie-
do che venga r1portata la discussione in
Commissione .giustizia affrnchè l'i:ntero 'te-
sto venga rivisto in a~monh;, co.n gli scopi
precisi che il disegno di legge persegue e
che noi, Gruppo di democrazia nazionale,
approviamo pienamente, .cIOèoelerHà nei giu-
dizi, chia:œzza nei punti che si sono dimo-
strat.i oscuri in quanto hanno prodotto in-
sabbiamenti o riŒ1vii,in qua-nto hanno pro-
¿otto lotte non Œ1'comiabili per quanto con-
cerne la competenza da parte di seeli giu-
dlZiarie di grandi città; sposta.menti di gran-
rij processi da Milano a RoOma, da Roma a
Catanzaro e anco.ra da Milano a Roma. Sooo
d'opinione che si debbano chiarire questi
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punti, ma non arttrav,erso delle norme che
sono la premessa di sia:1idacato costituziona-
le e sono senza dubbio la premessa di mter-
pretazioni incerte che pomano a dHatare
queLle conseguenze negative che il disegno
di Legge avrebbe voluto invere eliminare,
come noi vo~iamo che siano eliminate, per
una giustizia più rapdJda" per una giustizia
più pronta, per una giustizia più credibÏile.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni,
lei fa una proposta formale di sospensiva per
il rinvio in Commissione?

N E N C IO N I. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Ricordo che, a
Horma del quarto comma dell'articolo 9,
del Regolamento, suIJa questione sospensiva
può prendere la parola UiIl rappresentante
per ciascun Gruppo parlamentare.

P E T R E L L A. Doma:ndo.di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

,p E T R E L L A. Signor Presidente, onorc-
voli oolleghi, ho ascoltato con molta atten-
zione la d~scussione che si è svo:Lt:ae dirò
che cont,rastanti motivi SOllO stati rivolti
contro questa leg¡ge, aggiungendo che, d'a].
tra parte, non avrei personalmente molte
difficoltà a dire che, probabilmente, il rin-
vio in Commissione potrebbe decantare al-
cune interpretazioni eccessivamente male.
vale qui fatte di un articolato che .!:latra i
suoi pregi e difetti anche queUo della sin te-
ticità. Mi riferisco proprio alle due norme
più controverse, cioè a queLla suBa connes-
sione ed a queHa sulle notificazioni. Del 're-
sto ionrealtà patirei anche pœscim..dere da tut-
to ciò in questa dichiarazione di voto.

La verità è che il provvedimento è stato
imposto da motivi politici ohe non posso-
no assolutamente sfuggire al nostro esame.
N.on possiamo cioè ignor,are l'importanza
di una modiifioa deIle norme ohe regolano la
competenza relativamente ai reati continu8-
ti., permanenti e connessi e quelle che evita-
no certe evidenti, ricorrenti difficoltà che in-

contra il giudicante, per ostaooli meramente
formali sul piano delle notificazioni. In que-
sto peri'0do abbiamo un attacco che è porta~
to, S'i affcmna, « al cuore delila Repubblica ;},

un attacco che muove ed è mosso da forze
reali che mirano a scardinare il rapporto
prettamente fiduciario ,tra i cittadini e le isti-
tuzioni deHa nostra democrazia, su cui sJ ba~
sa la stabilità del nostro sistema politico-
istituzionale. A questo fine si profitta anche
del.le garanzie formali che in anni di elabo-
razione e di esperienza e riflessione sulla
,>truttura « formale}} della no.stra Repubbli-
ca abbiamo oreato. Sia ben chiaro; non ri-
nunzio a nessuna deHe tesi che fanno da cor-
relazione tra garanzie formali e la sostanza
della democI1azia e della Repubblica, ma
non posso neppure permettere che attlI'aver-
so .le tesi che da tempo sostengo e che la
maggior parte dei nostri cittadini condivide
possano essere portati attacchi, violenti e vi.
rulenti, che da più anni oramai si ripetono,
aMo Stato, ana nostra Repubblica nata dalla
Resistenza e dalla lotta antifascista.

Non intendo circoscrivere solo a questo
il fenomeno della eversione, fenomeno che
ha contorni e requisiti più complessi. Non
voglio assolutamente, neDpure per un mi-
nuto, eludere la sostanza politica del pro-
lllema che abbiamo di f.ronte. Voglio dire
soltanto che il rinvio in C0mmissione di ll1I1a
legge del genere, che ha questa finalità, può
,>uonare. a coloro che vedono rispecchiata
in Parlamento la loro idea polìtioa dello Sta-
to, come un abbandono di campo rispetto a]
principio essenziale in base al quale il ,nostro
Stato è una democrazia organizzata,quindj
attrezzata contro i pericoli della eversione,
una democrazia che non si basa ancora salo
.:,ulla forza del consenso, ma ohe aspira alla
forza de] consenso una voIta raggiunti i s'Uoi
obiettivd. sodalì. FÌino a quando questi nan
~aranno raggiunti, è opera di realismo 'politi-
co e giuridico far sì che l'azione della lt?g-
:~epossa esplicarsi contro ahi le libertà con-
cUilca, non le garanzie formali del procedi-
mento, ma le libertà complessiiVe.

Pertanto, nell'avanzare la tesi del rinvio
di questo provvedimento in Commissione, si
chiede ClnOiÎ fare una scelta tra resis.tere o
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non resistere, apprestare o non i rimedi
contro qualcosa di grave che è presente nel~
Ja nostra vita politica e che deve essere ac~
cUl1atamente e necessariamente considerato
nella nostra azione politica. Nan si tratta
tanto della forza o d~lla virtù dei singoli ar~
ticoli di questa legge, ma del senso oomples~
siva di un'aZÌ'one di Governo, che qui stia~
ma per valutare, ed è questo il senso della
scelta da compiere ora. Se a questo non ci
adeguiamo, allora saranno ben chiari i £ind.
di chi questo obietttivo vudle contrastare.
E non mi meraviglia il fatto che, sulla
scorta eLipretesti formali, peraltro poco at~
tenti a1l'u1tirrna e più recente giurispruden~
za che su queste !Ilorme hanno sviiluppato
Œe corti di merito, si sia arrivati a que~
sto. Proprio per questo, signor Presillden~
te, illustrr colleghi, al di là dei dissensi for-
mali che possono sempre essere risolti nelJa
presentazione e votazione di emendamenti,
mi oppongo .formalmente e con grande ener~
gia al pass'aggio di questo disegno di legge
da1l'Aula alla Commissione. Non è questo
che il paese vuole da noi; non è questo oiò
che noi dobbiamo volere.

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

,~ C I FAR E L L I. Signor Presidente, mol~
to brevemente. Per un accidentale disguido
non figuro iscritto nella discussione generale
e quindi mi riprometto di prendere .ta p3Jro.
[a per dichiarazione di voto. :Senza nessun
escamotage verso il Regolamento utilizzo
questa occasione per esprimere il mio giu~
dizio circa la proposta formulata e quin.
di sul di'Segno di legge.

Sono contrario al rinvio in Commissione.
Se fossero emerse delle critiche di fando,
avremmo dovuto trame le conseguenze ma,
pur ascoltando con attenzione i colleghi che
hanno preso la parola prima di me, trovo che
le critiche attengono alla tecnica legislativa,
al metodo che deve essere in partioolar mocLa
curato allorchè con una novella ci si immette
in quella specie di complesso mosaico .che
ò il codice preesistente (H nostro poi è di~
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ventata prù il codice delle novelle che Iquel-
lo delle norme ortginariamente per esso iJn.
tessute) ma non pensiamo che vi sia un dis-
senso categorico al riguar.do.

Il col,lega Nendoni, se non ho ascoltato
male, ha detto: siamo favo.revoli a questa
legge ma la vogHamo rifinire, sistemare me.
glio, la vogliamo più breve e concisa. ,Potrei
anche essere d'accordo sugli aspetti formali;
aon da oggi faccio appello alla conoscenza
J~Œ1guisticamÍlgliore dei !toscani ~ se ancora
l tos.cani sono rimasti fedeli alla 10m fa-
vella ~ per sa1lvagua:rdare rutiUzzabmliità delle
nostre leggi ühe tendono ad essere sempre
più redatte in uno slang non italiano. Tutto
questo però non può farci dimenticare il
problema polit1Ìco fondamentale. La Com-
missione giustizia ha proposto due modifiche
al testo approvato daUa Camera e ritengo
che dò abbia fatto tenendo presente la pos~
sibilità che la Camera ha di apprOVaJTele mo-
difiche stesse negli altri giorni che ancora
restano per le sue sedute e di chiudere l'iter
legislativo per una materia così delicata, che
non è tecnic~giuridica ma profondamente
politica.

l,l rinvio in Commissione significherebbe
una sconfessione del Senato rispetto allo
sforzo che il Governo della Repubblica, le
~~tituzioni della Repubblica, che la RepubbJi~
ca tout court fanno contro un'eversione [lU~
va nei metodi, diversa, imprevedibile, [lon sO'
quanto pericolosa ma ,certo tale da turbare
profondamente la pubblica opinione del no-
stro paese.

Negli all!l1iÎdel fascismo abbiamo sempre
pensato che il risorgere della democrazia
(vorrei qui 'ricordare le famose pagÍlI1e di
Adolfo Omodeo) sarebbe stato quello del: sor~
gere cl]una democTIazia capace di difendersi:
la >libertà si difende e deve essere salvaguar-
data in tutti i modi; inna'llZitutto, facendo
funzionai e bene le istituzio!Ili, eliminando
le forme di ingiustizia e di corruzio11le, facen~
do in modo che sia una Hbertà liberatrice,
che si guarda intorno e 'si estende, ma anche
facendo in modo che sia una libertà capaœ,
al mome!Ilito opportuno, di adottare tutta la
severità del bracci.o armato della legge e di
far valere la forza del10 Stato contro qual-
siasi aperta o insidiosa maTI<0Vraeversiva.
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b per queste argomentazioni che ero ve-
nuto i'Il Aula per significare non l'appoggio
di un giuIìista (ce ne sono qn troppi in Ita~
lia) nè l'appoggio di un tecnico ~ non mi

illudo di essere tale nella diuturna vicenda
parlamentare ~ ma l'appoggio di Uil polit'i~

co repubblicano ad una normativa che in~
tende fronteggiaJre situa:tJioni deplorevoli,
g.ravi, al1arma:nti, che tutti conosciamo: sap-
piamo benissimo ohe non bastano le leggi.,
ma occorrono i cittadini che le facciano va~
kre. Ebbene credo che ai cittadini il Senate.
della Repubb1ica debba manifestare col suo
comportamento non già un'esitazione ,che,
senz?~ manca're di rispetto a nessu11O, puÒ
sembrare aroadica, ma la vo1ontà di fare e di
fare al più pres-toO,

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. JI Gruppo socialista è h
vorevale al ritorno del disegno di legl?Je in
CommissioOne. Nella discussione generale ~

se CÜl:.'1tÍnuerà ~ ne diremo le ra.gwni' rpro~
fonde. Basti o.ra dire che queslta legge non
(; solo dal punto di vista tecnioo malformata,
ma è una legge che, senza affatto raggiungere
yuegli scopi antieversivi con cui sli vorrebbe
mascherare, offende f.ondamentali princìpi
del cittadiiI1o.

Noi vogliamo combattere 1'eversione e cr~~
do che nessuno possa vantare prÌ'or.ità nei
confronti dei socialisti. Tuttavia noi inten-
diamo combattere 1'eversione nei limiti se~
veri deHa democrazia e della Costituz.ione:
A questo nOTI provvede questa legge e per
questa ragione noi, senza aver alcuna paura
di ciò che può pensarsi all'esterno e all'in~
tenno, sicuri che il giudizio dell'opinione p0-
polare ci s.arà favorevole e comunque al di
là anche di questo giudizio, fedeli a princìpi
antichi, diGÌamo che questa legge deve tor-
nare dn Commissione. Riesaminiamola, ve~
diamo quello che c'è di buono e se mai ci
fosse qualcosa di buono vediamo se dawer-J
raggiunge quegli effetti che ci si è proposti e
che i-il rea!ltà non raggiUiIlge; poi ri torneremo')
in Aula. Non è un modo come un altro p2r
perdere tempo. La settimana prossima puÒ

tornare in Aula, ma non è ledto varare Jeg-
gi di questa importanza con questa facilità.

Colgo l'occasione per porgere un ringra-
ziamento, sia pure tanto modesto, e l'espres-
sione del mi.o profondo oompiadmento al~
l'onorevole Presidente di quest'Assemblea,
onorevole Fanfani, che ha rimesso questo
disegno di legge alla Commissione 1În se~
de referente ~ alla Camera è andata altri~
menti ~ perchè, avendone compresa 1'1Ìm-
pc.rtanza, ha voluto da,re a ,tutti [loi il modo
di discuterlo profondamente e seriamente.

Pertanto, neil dare il nostro voto favorevole
ai ritorno in Commissione, ,diciamo anche il
¡,osiro grazie all'onorev,')le Presidente che
ha così dimostrato profondo ,rispetto -per Ja
democrazia e per la Costi 1uzione.

B U S S E T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U S S E T I. Signor Presidente, signor
.i\1inistro onorevoli colleghi, il Gr.uppo della
Democrazia cristÍ'ana è contrario al ritorno
in Commissione del disegno di legge n. 722
per queste b.revi ragioni. Mi sembra che il
se:natore Nencioni abbia duramente colpito
al ouore la proposta di legge governativa ¡'n~
ll2-Vvedendo delle lesioni ai diritti ûosti,tu~
zionali, a.nche se non SOi11:0'state precisate
nell::. loro entità 'e nena loro speoificità. Egli
ha creduto, inoltre, di r1ntracciarc degli ef-
rori tecni'Üi vistosi nell'articolato de'l1a pro
posta stessa.

Mi permetto di far osservare ÍIIlnanzitutto
che ill disegno di legge è passato al controllo
della competente Comm~ssd.one la che ha
espresso parere favorevole al prosieguo del~
la discussione e non ha avuto alouna obiezio-
ne da muovere sull'artioolarto stesso. La se-
conda Commissione ha dIbattuto in due se-
dute il disegno di legge. AnlChe noi ci asso-
ciamo ai sentimenti di gratitudine e di ap-
prezzamento testè rivolti al Presidente del~
l'Assemblea dal senatore Viviani e diciamo
a codorto di quella sœ1ta del presidente
Vanfaui che la seconda Commissione è stata
attenta neI valutare l'intero a!rticolato. Le
obiezioni che abbiamo sentito sollevare ln
quest' Aula sono state sollevate in Commis-
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sione e in Oommissione ad ogni obiezione è
stata data esauriente risposta.

Ed ora solo un -cenno nel merito per giusti-
ficarr-eil 'nostro voto co.ntrario alla proposta
del senatore Nencionì. Qui in pratica i due
punti sui quali si potrebbe iilltravvedere una
lesione dei diritti fondamentali dei cittadini
potrebbero essere quelli che riguardam.o Ja
norma relativa all'individuazione ed aHa ele-
zione del giudice competente nei casi di pŒ'O-
cedimen1i per r:eati con1tinuati o permanel1~
ti e Ja norma che concerne ;tutta la disdp1ina
delle nullità di cui aJl'artlco'1o 185. Però, a
parte le obiezioni che interrompendo iJl se-
natore Nencioni ha già fatto sia pure a
mezza voce l'onorevd1e Ministro e che eer-
tament.e troveralllllo più puntuale e comple-
ta illustrazione in sede di ¡replica, che egli
certamente farà, mi permetto di far osser-
vare che le novelle proposte dal disegno di
legge governativo SlUquesti due punti non
bnovano agli istituti trattati dalle stesse
norme: rIuelle relative alla elezione del giu-
dice competente nei casi di reMO permanen-
1e o di reato continuato non fanno altro
che individuare una scelta ohe è contralria
a quella adottata dal legislatore precedente,
ma che è valida quanto quella 'per:chè ,sia-
mo sempre nell'ambito del reato. Guardare
il dato iniziale o il dato fim.ale dell'azione
delittuosa è un fatto che risponde a dei
princìpi di organizzaziiiOlle della struttura
dell'istituto, ma si è sempre nell'ambito .del
reato, cioè nell'ambito dell'azione e quindi
non vi è distrazione (questa mi sembŒ la
perplessità che susci,ta la cdtica a questa
modifica) dell'imputato dal giudice natura-
le. E la nuova disciplina dell'articolo 185. . .

N E N C ION I. C'è sempre l'articolo 40
che vi siete dimenticati di leggere.

B U S S E T I. Non ci siamo dimenti~
Caltidi leggere l'artirolo 40. Non c'è diÍlstrazio-
ne; c'è distrazione nel momento rn cui si
va fuori dell'azione. Ma si rimane nell'am~
bita del reata alIorchè si considera l'aziom:,
che è uno dei due elementi fondamenta1i
del reato, sia nel suo momento iniziale che
effettuale. La legi1slazione precedente consi.
derò il dato finale; oggi, per le ovvie Iragia-

ni che sappiamo e che accenneremo breve-
mente, consideriamo, per una ragione di' op-
portunità legislativ:a, l'aÚoiIle nel suo mo-
mento inrZÌale. In sostanza. . .

N E N C IO N I. I,' al1ticolo 40 rimane nel
~tlO stato finale.

B U S S E T I. Non rJmane niente. In
sostanza consideriamo le difficoltà obiettive
che si rncontrano per rintracCÍaŒ'e H magi-
stirato competente a giudicare in un delitto
di sequestro di persona a scopo di eSitar-
~jone guardando al mome.nto finale del de-
litto, rispetto alle minori difficoltà ohe si
mcontrano allor:chè si debba rintr:acciare il
giudice competente a decidere ID questo pro-
cedimento se si guarda al momento ,inizia-
Je dell'azione, momento iilt cui £u commesso
'1 lL sequestro sotto a casa del sequestrato,
alla presenza di testimoni, in un luogo de-
finito; a volte il sequestrato viene lasciato
.~ e cessa l'azione de1ittuosa ~ al confine
tra due regioni, tra due provim.ce; viene 'la-
sciato in condizioni di ottundimento ,totale
eon gli occhi bendati; non sa bene dove è
~tato lasciato. Come si fa a defìnire con
esattezza il luo.go e quindi il giudice com-
petente a dirimere questa penale controver-
~ia? Così per quanto riguarda le nullità a<;-
salute. È rimasto l'impianto preciso, pun-
tuale del vecchio articolo 185. Di che cosa
è stato epurato? Diceva 1'onorevole Mini-
stirO: è stata limitata la casistica. Di che
cosa è stato epurato? Per quanto riguarda il
numero 1, delle questioni afferenrti alla no-
mina del giudice, e siamo in campo di me.
ra organi'zzazione giudiziaria. Non si può
non elevare il momento di contingenza, 0011
le aspre72e delim.quenziaJi .ohe tuW consta-
tiamo ogni giorno, él suprema preocoupa-
zione; non possi'amo pe:rmetterci il 'lusso di
eleggere la finezza giuridica, il preziosismo
procedura:le a dignità di regolaJtore dcl pro..
cesso quando invece vi sono delle esigenze
di giustizia rapida, di rapida punizione per-
chè la delinquenza callida che sta dilagan-
do non di'laghi oltre. Ci troviamo di fa:-onte
él norme di organizz;aÚone che non possono
essere elette al d,i sopra delle pure e stiI'ette
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esigenze di carattere processuale in armo-
nia al sistema e ,senza lesione della CClirta
costituzionale. . .

P R E S I D E N T E. Senatore Busseti,
una volta sollevata la questione sospen-
siva, bisogna decidere su ,quella prima di
nprendere la discussione generale.

B U S S E T I. Signor P,residente, giac-
chè lei mi 'riohiama, io concludo.

P R E S I D E N T E Non è che la ri-
chiCliillÎ: la invito a conoludere.

B U S S E T I. ConcLudo dichiarando
che, per le ragioni che ho appena esposto, J
Gruppo della Democrezia cristiana è contra-
rio all'accoglimenlo della riahiesta del se-
natore Nencioni.

G U A R I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A R I N O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoLi oolleghi, a me sembra
che 1n fondo stiamo discutendo sulla base
di un sostanziale accordo. perchè almeno Ja
gran parte di noi è convinta della costituzil0-
na:lità di questa legge. Natu.ralmente tutte
le leggi sfiorano l'.inco:stituz1onalità, viV0!l10
nel terrore, nel pericolo, neUa possibili.tà di
essere incostituzionali in una o im altra .par-
le; comunque questa legge è sostanzialmen-
te costituziorucle non tanto e non solo per-
chè ce Ja ha detto la Commissione compe-
tente, ma anche perchè tutti quanti noi ab-
biamo una sensibilità normale che ci per-
mette dj emettere questo giudizio.

Penso che la gran parte di noi sia anche
convinta ~ e qui mi riferisco anche al se-
natore Nendoni ~ dell'opportunità poHtica

di emanare questa legge. la quale ha certi
determinati scopi .che tutti quanti ben co-
nosdamo e ohe ineriscono alla congiuntura
attuale. Questo significa cbe bisogna senz'al-
tra cercare di evitare che la legge, attra-
verso un rÎ1nvio, possa non essere approvata
dalla Camera dei deputa,ti prima delle ferie".

V I V I A N I lE. già stata appI10vata
dalla Camera dei deputati.

G U A R I N O. Volevo dire ria<pprovata
dopo le modifiche che noi eventualmente
proponessimo. Quindi la Camera dei depu-
tatÌ dovrebbe approvare queste modifiche
prima delle ferie, evitando ohe la legge pos-
sa non entrare in vigore entro tale termine.

Non faccio iUna questione di procedUlra:
sono ancora troppo novellino per fame. Pe~
rò dico questo: eff0ttivamente, sul piano
tecnico-giuridico, tutti sappiamo che la leg-
ge presenta notevoli manchevolezze, le qua-
Ji p.ossono essere faoilmente corrette con un
po' di buona volontà e di buon accordo at-
turno ad un tavolino. Quindi, che si rinv;i
Ja legge in Commissione afHnchè essa rapi-
dissimamente emetta il suo verdetto .refe-
rente, nel giro di ventiquattr'ore, oppure che
si sospenda la seduta, come mi è capitato
di vedere altra volta, per stabili.re quali
emendamenti apportare alla legge, per me e
perfettamente lo stesso, direi, sul piano so-
stanziale.

È Ìin questo senso che ritengo di poter pro-
porre che la seduta, se è possihile, se il Pre-
sidente ritiene, sia sospesa per poter deli-
berare i miglioramenti della legge.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni,
el1a ha udito l'inv,ito del senato.re Guarino,
praticamente di ritir0 della richiesta di so-
spensiva, per poter dar modo di rico.rreœ
ad altri espedienti procedurali che consen-
tano almeno di eliminare gli errori di di.
z¡one o le imprecisioni di dizione. Ella in-
siste nella sua richiesta dI sospensiva?

N E N C ION I. Si'gnor Presidente, deb-
bo insistere nella mia richiesta di sospen-
siva perchè ho avuto una CIiillaraesperienza,
qualche giorno fa, di sospensione della se~
duta per la correzione di er.rori in un testo
l~gislatÍ\o: non solo gli er.rori non sono
stati corretti, ma sono aumentati.

P R E S I D E N T E. Metto aIJora ai voti
la proposta di sospens.iva per il rinvio in
Commissione del disegno di legge n. 722,
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formulata dal senatore Nencioni. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore BussetL

Ne ha facoltà.

B U S S E T I. Signar Presidente, signar
Ministro, onorevoli colleghi, la ristruttura~
zione di alcuni istituti processuali penali,
proposta dal Governo oon il disegno di le~~
ge n. 722, va subito apprezzata per l'obiet-
tiva sua pertinenza al tema sociale che più
di ogni altro og.gi interessa la comum,ità na~
zionale a .tutti i livelli e cioè l'avvertita ne~
cessità di munire lo Stato, e quindi la stes~
sa comunità nazionale, di tutte quelle dife~
se che, quasi a'llimite della eccezionalità le~
gislativa, inducono a ritenere che certi at~
teggiamenti delinquenziali di papticolare cal-
lidità evidenziatisi ormai quotidianamente
possano essere cOlllvenientemente frontegg,ia~
ti e repressi nel più ampio rispetto dei di-
ritti della persona e nella certezza del di~
ritto stesso. D'altronde le misure oggi jn
discussione rappresentano la traduzi'OIlle piÜ
fcdele in sede governativa delle proposte
e delle sollecitazioni avanzate dal Parlamen~
to nel febbraio scorso in sede di discussio-
ne de] tema più generico della tutela dell'or~
dine puhblico. Il Governo quindi sta adem~
pieudo agli impegni che sull'oggetto assun~
se, e questa ulteriore proposta legislativa,
~eguente alle altre già dibattute in questa
Aula, quali la nuova discipliJna della sospen~
sione dei termini della durata della carce~
razione preventiva, la c1inamÌJca dei per-
messi ai detenuti, la estensione agli addet~
ti alla sorveglianza esterna delle carceri deJ~
k norme sull'uso delle armi consentito alle
guardie carcerarie dal relativo regolamen~
to e altre ancora, mette iJ1 vistosa evidenza
la volontà dell'Esecutivo di nispettare quella
del Parlamento, peraltro sostanziata di in~
negabili pressioni risalenti dalla più vasta
area sociale del paese. Le ,nov'eUe che stan~
no per definirsi tra l'altro, a parte l'dntrin~
seca validità che loro cOT}ferisce la perfetta
bra aderenza al dettato costituzionale, co~
me è rilevabile dalla stessa lettura del pa-

l'ere espresso dalla P Commissione, i:ncon~
Lrano in due situaziOlIllÌ obiettive di imme-
diata e facile constatazione verifiche deH.
nitivameate HIumina..'1ti e probanti della lo--
ro imprcsaindibilità e transitorietà.

Irmanzitutto consideriamo la innegabile e
indefetti bile esigenza, da butti' avvertita, di
sfrondare ta1uni istituti processuali di mec.
canismi organizzativi che proprio perchè ta~
Ji assolvono a funzioni essenzialmente di
perfezionismo tecnico-giuridico che induh~
biamente rendono massimamente fluido il
rito nella sua globalità, ma mon aggiungono
niente aH'esig.enza ganlJI1ti<;tache il rito stes~
<;0è chiamato a soddisfare sia nei confron
tJ dei siùgoli membri deHa società, ai fini
della realizzazione della par condicio di tut-
Li i cittadini di fronte alla legge, sia nei
confronti della intera comunità ai fini della
realizzazione del presupposto indefettibile
<llla vaildità del sistema indiv.iduato pur
se-mpre ndla certezza del diritto. Quindi, 1n~
cidere sulla struttura tecnico~organizzativa
di un istituto, per modificarne l'impian~
10, senza intaocare la ratio della sua funzio~
ne, significa moho impropriamente avvia!fe
una riforma, ma più esattamente procedere
8d un adeguamento della struttura stessa
alle esigenze che le norme, specie quellt:
procedurali, sono chiamate a soddisfare. E
quando pertanto la realtà della vita sociale
quotidiana evic1enzia situaziol1lÌ criminOSé'
che, pur previste neUa oodifí.cazione sostan~
ziale deUe ipotesi delittuose, semhrano qua~
si smimnte nella 10110 carica squilibrante
dalla inevitabile tardività con oui il rito ne
consente l'accertamento, l'even1:i\.lale perse-
giubilità e la punibil.ità dei 'soggetti in esse
coiJnvolti, allora è dovere indilazionabile del
Jegislatore parvi rimedio, certamente sen~
7a privare il ci.ttadino delle lirrinunciabi,li ga-
ranzie predisposte dalla Costituzione e dal
sistema, ma adeguando 'l'organizzazione pro-
cessuale alle nuove salienze per evitare pro-
pPi:o di dover ricorrere agld strumem.ti pœ-
valente-mente repressiV1i delle legislazioni ec-
cezionali che diventano inevita!bili allorchè.
appunto, si lascda prevalere il dato dinami~
co sg:>erimentale su una ingiustdficata stati~
cità del sistema.
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Ora, le iIluove previsioni normative aff(:-
renti in partioolave ag1i istituti processuali
della connessione, della notificazione degli
atti all'imputat:o, deNa rilevabi1tità delle ec~
cezioni per le nullità assolute, della separa-
zione anche in fase istI1UttoI1i1ae dell'imterra-
gatorio della persona imputata di reato con.
nesso, lungi daUo stravolgere la ratio ,che
assiste, in coerenza ai princìpi generali in-
formaton del sÌistema, le norme che regola-
no i pJ:1edetti ¡istituti, semplidìicano adeguata.
:G1ente i meccamismi della loro pratica ap-
plicazione in relaziüne all'esperi1enza consu~
mata negli ultiml tempi nella perseguibilit~
di determinati reati e nella tempestivi1tà di
punire particolari fenom~ni delrunquenziali.

L'istituto della connessione non è straml.
to dall'articolo 2 de] disegno di legge ,n. 722
c:!:1e,lun,gi dal sancìrne l'abrogazione o dallo
sv.uotarlo di contenuto, atteso che trattasi
pur sempre di struttura procesSiUale stre~-
tarr..ente riferita essenziaLmente alla esigen~
za organizzativa del 'Processo, nell'ampia vi-
suale della tutela del priŒ1dpio deHa COD-
centIuzione, per una eoonomia processruale
pronta e tempestivamente riequilibratrke
degli saompensi sociali provocati dal delit-
to, l'Oadegua alle esigenze emergenti da cer-
te as¡prene ariminose, specie in tema di se.
questri :1 scopo di estorsione e di violenze
:6isiche o psichiche esercitate per rallentare
o addirittura biocoare l"esito giudiziario,
sancendo la ,non applicabilità delle relative
norme appunto ai tassativi caslÌ previstti del- ,

la flagranza, della reiltà contestuale allo sta~
to di detenzione o deHa evidenza della prova.

CosÌ, per quanto concerne le iThorme rela.
Uve alle notifiche da effettuarsi all'imputa- I
(o, gli articoli 4 e S de! disegno dlÌ legge
governativo, ,lungi daNo stravolgere ,la ratio
che presiede alle norme che concernono det-
to istituto, per le quali deve esservi certez-
za del oor-retro ,instaurarsi. del oontradditto-
rio, sdccnè ci sia certezza che l'imputato .co-
nosca di essere indiziato e di più conosca
la rubrica degli addebiti che gli S'i muovo-
no, accentuano con eSltrema aderenza alla
disoipliŒla vigente la responsabilità propria
dell'imputato stesso a correttamente impo-
stare il suo rapporto con 1a giustizia proce-
dente senza più sotterfugi o esasperate guar

rentigti.e che, come rrrl permettevo di dire po-
co fa, nulla confedsCOŒ1opiù del dOVUltoe
del :rreœssario a]la congrmtà costituzionale
sistematica dell'istituto, ma ampliano soltaiIl-
to con preziosismi procedurali, apprezzabi-
lissimi jin tempi di non emergenza, la strut-
tura dinanrlca deH'istituto stesso.

Ora è fin trOtppo nota "butta la vasta e varia
letteratura di espedienti cUlrialeschi, a volte
perfino burJeschi e di grossolana fmde ¡pro-
cessuale, aHmentata dall'esperienza matura-
ta almeno dal 1969 ad oggi, sulla metioo-
losa disdpHna concernente le notificazioni
e la deplorevole vittoria che sortlÍsce non cer-
ia l'imputato consapevole della sua ,hmocen-
za e realmente innocente, ma il suo esatto
antagon~s1'a, sulla civile ansia di giustizia
della sodetà e sull'intera struttura g¡iudi-
zjaria.

L'altra situazione obiett'ivla, idonea a vc-
rificare l'opportunità delle novelle in itinere,
È;oertamente la prospettiva della ormad noa
lontana nuova oodificaz¡ione del rito pena-
le che certamente imprime alle norme in di-
scussio'ne il carattere ,innegabi'le della tran-
sitorietà.

Già l'onorevole relatore, 'aon preOlslOne
estrema, ha evidenZJiato la pOlssibilità con.
creta di, ,interpretare le modifiche .presenti
come un tramite tra il vecchio e il nuovo
('he sta per venire. Certa oosa è che la si-
stemazione defillitiva deg1i >i:stituti in pa-
rola non è collegata aH'esperÌimento che si
avvia con le norme al nostro esame, giac.
chè è in cantiere la revisione dell'intera co-
dificaZ'Íone prooessuale e quindi la sistema.
zione definitiva degli istituti [n diSlcussiome
avverrà in quella sede, "otto la spinta di
hen altre esigenze e coordinatamente a tut-
to un impianto più ampio 'Cpiù organico di
norme. Perciò il Gruppo della Democrazia
crÏstjana è favorevole all'accog1imento del
disegno di legg¡e n. 722 come emendato daJ~
la 2a Commi'ss:ione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, ono-
revoli coHeghi, mi disp'iace di prendere per
la seconda volta la parola sul medesimo te-
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ma; mi dispiace soprattutto perchè ho sen-
tito poc'anzi il C'Ompagno Viviani esprimersi
in senso contrario rispetto alla mia tesi. Mi
dispiaoe perchè Sltimo, apprezzo ;il compagno
Viviani. So che i motivi che lo spingono non
sono altri che que1Ji della difesa deHe liber-
tà costitutionali. Ed è proprio questo che a
noi importa affermare nell'approvare que-
sta legge.

Infatti, se fossi convinto che vi fosse una
qualsiasi vioJazione delle norme costituziona-
Ji in uno qualsiasi degli articoli di questa
legge, non soltanto non vi sarebbe la mia
presenza in quest'Aula, ma ovviamente la mia
parola sarebbe del tutto superflua. Appunto
da questo debbo cominciare il mio discorso.
Quando parliamo di connessione e di noti-
ficazioni, entriamo nell'ambito della rituali.
tà del processo e nella sua forma, e forse
talvolta scoJ1diamo 'il fine del processo, che
è queUo di rendere attuaile lo scopo dell di-
ritto penale, oioè la giIustiÛ'a nel,le due essen-
ziali finalità: la giustizia come prevenzione
generale, cioè come ammonimento rivolto a
tutti i cittadini perchè seguano certe deter-
minate regole di condotta, e la giustizia nel
la sua individualizzazione pratica e concreta,
~ioè come prevenzione speciale. Questa giu-
stizia mira ad evitare che chi ha già compiu-
to un fatto criminoso possa compierne un al-
tro in base al medesimo fine, dall1lemede-
sime circostanze guidato ed a dissuadere
chiunque dal delinquere nella speranza del-
l'impunità. JI processo quindi è organizzato
logicamente 'in vista di questo fine superiore,
e guai a scordare il fine ed a privilegiare H
mezzo! Se non serve a questo fine, H proces-
so non è tale, è solo un rituale tribale o co-
se del genere. In una nazione civile il pro.
cesso serve alla tutela dei galantuomini, ma
nei due sensi: nel senso del gallarutuomo a.c.
cusato che deve essere scagionato, e rapida-
mente, e nel senso del galantuomo offeso che
deve essere attraverso ÌlIprocesso difeso dal
delinquente e vedere ristabilita la giustizia
in un'armonia di sistema. :Ëqui che effettiva-
mente si può inserire una contestazione, cioè
se noi così facendo accett'iamo o meno un
sistema che per molti versi è indubbiamen-
te e terrihia.mente <Ìngiusto, criminageno. Ma

qui abbiamo la Costituzione. Non questa leg-
ge, ma la legge fondamentale dello Stato ga.
rantisce che la nostra Repubblica deve mua.
vere verso H progresso civile. Ebbene, mi
do'\"ete dimOlstmre ohe questa Œegge è con-
traria alla Carta fondamentale dello Stato
per convincermi che le finalità della legge
stessa non debbano essere approvate e che
pertanto bisogna dare voto contrario. Mi do-
vete scusare se comincio ad esaminare le
obiezion'i fatte dal senatore Nencioni, dicen
do che parecchie di esse mi paiono trascu.
rabili, ma proprio perchè fatte mi sembra-
no indicative di una certa valenza politica
dell'azione che si vuole tentare contro questa
legge, e che dovrebbe ,indurre anche altri set-
tori pOIJitid a belli consi!defalre ciò che fanno e
ohi a'gevolia:no q/Ua1l1ldosi rupprestal110 a .lan-
drure contm la stessa legge i loro st'rali.
Quando '~l iCol1J1.egaNendoni ~ al1JOhe se rptro-

J1Juncio lia ¡p.arOlla coillega con una certa :reti-
cenza ~ ¡paI1la ac1dkittura di imperfezio:ne

dei~l'articolo 10 dicendo che quando si rparila
di dell.i.tto tentato c'è un er.rore terminOllogi~
co, all,loDaglli rp08S0 di,re ohe una coutrarwen-
zione tentata è /Un 1l10ll senso gill1ir1dico neLla
manIera piùrussoluta, poichè :i'1dcli'Ho ten-
tato illi tanto è pOlss1bÎJle ipotizzrurilo ÍIIlquan.-
to ,si \OonH~1U'racome una condotta che cor.
risponde all'intenzione di voler perpetrare
ÎJI ddl.ï.tto, mentre la contravvenzione pre~
sci:nJde é1'ssollutamente, perchè sia fatto pu-
nihiile, daLle ffintenzioni. Ancihe lIe COII1t:ra1V-
venzi,oni « ddlose », se prqprio !Vog¡liamoaT-
'rilViare aDIe raffinatezze giiUlrâ!diche, non com-
p.ortano i;l tentartivo perchè J'articOIlo 56 del
cOld:iJcepena:le è moilto chi M'O a quesrto pro-
posito.

Ma non vorrei arrivare ad analoghe pre-
cisazioni per altre obiezioni sollevate, se non
per affermare che molte delle questioni che
qui sono ruffiorate tutt'al più potrebbero ser-
vire di chiarimento a norme giuridiche già
vigenti prima di questa legge, e che pertanto,

a parte la Joro superfluità, dovrebbero tener
conto del diritto reale, non del diritto for-

malmente scritto, ma di quello realmente
vivo nella sua pratica appl'icazione.

Vengo subito a parlare ~ se mi si con-
sente ~~ della modifica dell'articolo 45 del
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codice di procedura penale, cioè della parte
più contrOlVersa del disegno di degge, fflaldidove
si dice che le norme della connessione non
operano riguardo a certi determinati reati
che sono ben specificati nella stessa norma,
e cioè i reati compiuti da persone sorprese
in flagranza. Quindi nella prospettiva della
riforma non, vaile la connessione soggettiva
nè quella teleologica nè le altre forme di con-
ness'ione quando l'imputato viene sorpreso
in flagranza di reato. A me personalmente
pare giusto che la punizione abbia luogo sol-
lecitamente, immediatamente, in coerenza
con quei reati. Abbiamo avuto chiare dimo-
strazioni della efficacia della norma che di-
staccava dalda connessione determ'inati tipi
di reati (che per 10 più vengono accertati in
flagranza) quando abbiamo votato, senza op-
posizione ~ e di ciò bisogna tener conto in
questa discussione ~ la legge sulle armi.

Abbiamo deciso in quella occasione che sul
provvedimento s'i giudicasse separatamente,
e si è giudicato separatamente con soddisfa
zione degli interessi generali della collet-
tività.

Ebbene, dovete dirmi se questa è stata una
cattiva innovazione o una innovazione buo-
na, se cioè questa innovazione va contro la
tutela delle istituzioni repubblicane e demo-
cratiche o no.

Ma non è solo per questo che sto sprecan-
do fiato, ma per ricordare altre cose più
sostanziali e tra queste che la magistratura
di merito, proprio per la rozzezza o l'illogica
restrittività di tal une controverse norme e
daè per ila idistors,ione che ila [oro testualle di-
zione veniva a porre rispetto a fini di una
precisa individuazione giuridica dei rimedi
e delle solu~ioni da adottare.' non ha tenuto
certamente per la testualità, ma ha adottato
decisioni conformi adIo spirito ed alle finali-
tà IsostaJDÚaiLidelle norme. N.on vi s.iete ac-
corti che il diritto reale, cioè il diritto vero,
n diritto vissuto e affermato nelle aule dei
tribunali, ha da tempo risolto i problemi
più importanti anche rispetto alla connessio-
ne formale dei reati e della continuazione?
Per esempio, affermando rispetto a quest'uJ-
tima che, q¡uanrd'.am.dreillcOlLpevoilefosse stato
giudicato in precedenza per il reato più lie.

ve e condannato a una pena detentiva o pe-
cuniaria, ebbene il giudice del successivo pro-
cedimento che avesse riconosciuto la conti-
nuazione, non deve applicare una pena auto-
noma, ma deve considerare globalmente la
condizione dell'imputato e applicare la pena
complessiva.

Avete dimenticato che la giurisprudenza
non vive solo suí pezzi di carta su cui sono
scritte le leggi, ma si fa strada anche secon-
do i princìpi della ragione, tiene conto delle
ragioni giuridiche del sistema complessivo
ed è tanto più aderente ai fini inespress'i dI
p.iustizia, quelli superiori, ai quali alludeva
10 stesso CarneJ1utti, qiUanto più si adegua ail-
fe sne finalità ,di strumento, di mezzo, di ri-
medio, remedium.

Le norme del disegno di legge che stiamo
per approvare sono in mezzo tra uno scopo
da raggiungere, che è la difesa delle istitu-
zioni repubblicane, e le finalità costituziona-
li che ovviamente vanno molto al di là di
esse.

So che le modifiche all'articolo 45 potran-
no essere criticate ma chi potrà criticare co-
me illnOlvazÏœ1iff,iíbertJioide,Iprindpi, definizio-
ni e norme che sono contenute già nell'attua-
le codice? Ad esempio i detenuti che si rivol-
tano in un carcere già adesso devono essere
processati per direttissima e tale caso è pre-
visto dalla legge; ossia il detenuto che com-
mette in carcere un reato s'i presta già ades-
so ad una completa definizione giuridica, ai
fini delle norme processuali da adottare.

V I V I A N I . Codice Rocca!

P E T R E L L A . Non è il codice Rocca;
è una norma che esisteva anche prima.

V I V I A N I . Non scherziamo.

P E T R E L L A . Questa polemica, se.
natore Viviani, non è necessar'ia perchè non
è indirizzata contro di lei. Voglio solo dirle
che i fatti commessi nelle carceri, quelli che
hanno violato gravemente la disciplina car-
ceraria, ffedevaJst1azio:ni,Je fughe, eccetera, so-
no stati tali da avèr provocato gravissime de-
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ficienze nel nostro impianto preventivo pe-
nale ed hanno avuto poi la conseguenza po-
litica molto più grave di suscitare in una par-
te non tmSloora'bi:1e deWopinLone (p'UIbblica la
tendenza a ohiedere o av:a:Ualre misure malto
più severe di qm:dlle in esame, quaili quel-
Je COl1'oernenti ill fermo di ,po1izia, o ald-
dirittura .provvedimenti ben ¡più gravi, taJ,j
da r£ìar ¡paililare di uma palve:ntata ma non
esistente ~ per nostra fortuna ~ germa-

nizzazione dell nost,ro Stato. Questi mo-
ti d'op'inione, di cui poi si giova la destra, fi-
niscono per trarre alimento anche dalle mi-
nori deficienze del sistema processuale, an-
ch'esse inducendo o favorendo analoghe di-
storsioni nella pubblica opinione.

Uno Stato in tanto è rispettato, in q¡uamto
può far rispettare il suo ordinamento g'iuridi-
co il1eilJlaISlUacomplessità; in tanto :può essere
rispettato, in quanto la somma delle sue de-
ficienze e debolezze non ha la forza di mo-
bilitare contro il suo ordinamento giuridico
Ja stragrande maggioranza del popolo, per-
chè allora è giustificab'ile la violazione della
norma giuridica quando contro di essa si
muova la stragrande maggioranza del popolo,
cioè quando è l'intera popolazione che la ri-
fiuta.

Tornando all'esame del disegno di legge
che d è !SottüqJosto, alla norma mocJ¡j¡fircatÍNa
dell'articolo 45 del codice di procedura pe-
nale, e ricordando che in essa si fa parola
della ({ prova evidente» che ha dato luogo a
tante critiche, non bisogna forse ricordare
che 110 Istesso concetto è a!~la baise deLla
distinzione della competenza istruttoria fis-
sata dall'attuale codice di procedura penale,
distinzione cu'i nessuno fino ad ora ha osato
porre eccezioni, neppure in ordine alI moti-
vo della legittimità costituzionale, rispetto
aHa quale mi pare siano state dette, anche in
Commissione, parole inesatte. confondendo-
si, tira Je alhre cose, i prindpi delila disore-
zionalità pura e semplice con quelli della di-
screzionallità tecnica, princìpi da tenere tec-
nicamente distinti? Infatti, i princìpi di di
screzionaHtà tecnica riguardano tutto l'agi-
re del giudice, mentre quelli della discrezio-
nalità pura riguardano l'arbitrio che il legi-
slatore vuole concedere al giudice: nel caso

di ({ prova evidente» e dellla valutazione del-
l'evidenza, siamo ancora sotto l'egida delb
discreiionalità tecnica e quindi nell'ambito
della legittimità costituzionale.

Ecco perchè non possiamo accettare que-
ste critiche rivolte alle modifiche ,del'l'artico-
10 45. So bene che esso si presterebbe ad al-
tre form'Ullazion1, ma bisogna 1]JIUr~ico:r1dare
cJhe'questa no.rma è temporanea, perohè tutto
l'istituto della conness'ione sarà rinnovato
nel nuovo codice di procedura penale tra
breve tempo. Mi auguro per altro che pro-
prio la norma che stiamo per introdurre in
via transitoria possa nella sua sperimenta-
zione pratica dare alla futura legislatura il
metro per valutare le congruenze delle solu-
zioni adottate per disciplinare la connessio-
ne anche rispetto all'emanando nuovo codi-
ce. Chi è che dice che questa norma non pos-
sa eSlsere :prOlprio tIa chiave Idi volta ¡per far
ritrovare al nostro sistema giuridico penale
una saldatura tra esigenze realmente sentite
dalla stragrande maggioranza della popola-
zione e gli strumenti processuali adatti per
la repressione dei fatti c~e contro la volontà
della stragrande maggioranza della popola
zione si pongono?

Per questo e non per polemica, volevo dire
che le critiche rivolte alla prospettata modi-
fica dell'articolo 4S del codice di procedura
penale, sono mosse Ida mtenti da parte del
colmega Vivi.ani, lSiOUirail11enteonesti, ma !t'lon
talli da inidlUrci a relSipi.ngereJa norma !Stessa,
sepip!lLresotto iilrpro£j¡lode~la neces'Sd:tàdi una
maggiore riflessione sulla sua applicazione
in vista della riforma completa del codice di
procedura penale.

Non starò molto a discutere su altri punti
del provvedimento, tranne che su alcuni che
sono stati menzionati dai colleghi. Non credo
che il primo comma dell'articolo 171 del co-
dice di procedura penale, così come modifi-
cato dal dÌJsegno di 'legge, valda !rifatto nel
senso in cui diceva il senatore Nencion'i. Non
credo innanzi tutto che nel nuovo testo, così
come si è espresso il collega, si « sprechi del
piombo », perchè non si spreca mai piombo
di stampa o parole quando non si dicono co~
se ene possano essere contraddittor'iament~
interpretate: si spreca del piombo quando
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per laconicità la legge può prestare il fianco
a diverse interpretazioni. E non credo che
nel terzo comma dell'O stesso articolo si pos~
sano eliminare per la medesima ragione le
ultime dieci righe, nè credo che si offenda
la «civiltà giuridica », quando, trattandosi
delle nuIJità assolute e dandone una disci-
pHna meno esasperata, si vada a mettere le
mani sulla sostanza del giudizio. Qui devo
ricordare che sulle nullità assolute e sulla lo-
ro essenza era già 'intervenuto in precedenza
ÌlI{egÌlSlla1toreaibOilemdOiletutte drasticamente
(codice del 1931), ma i,l 1egis:latore immedia-

Itamente era stato smentito da /Ul1iagiJu:risiplTU-
Idenza che alVffiTaconiato :i!l rprinoÍipio detlJ'mt}-

sistenza <gÌiUJridÌ!ca,prindpi:o veramente abeJr-
rante ~ mi si consenta dirlo con cognizione
di causa ~. Mi Isi oonsenta .però di dÎtre anche
che il principio della inesistenza giuridica
coniato allora dalla giurisprudenza voleva
far fronte a problemi processuali reaH, atti-

!

nenti, ad esempio, alla effettiva mancanza di
contraddittorio nelle cause penali, aLl'effetti- I
va mancanza di difesa nelle cause penali, che
portavano assai spesso a condanne ingiuste
sempre nelle cause penali. Da dò nacque
una scuola che ebbe come suo esponente
di un certo rilievo il professar Leone, l'at-
tuale Capo dello Stato, che bandì una sorta
di crociata perchè l'istituto delle nullità ve-
nisse riformato e finalizzato alla realtà pro~
cessuale, cioè ana necessità di corrisponden~
za ai fini del processo penale.

Si disse tuttavia che nullità dovevano es~
servi ed assolute soltanto in quanto avesse-
ro violato i princìpi di giustizia. Ancora una
volta però vorrei ricordare non Leone, bensì
un ammaestramento ben superiore, quello
di Carnelutti, giuri sta cattolico che nella teo~
ria generale del diritto si rifaceva alla tra~
scendenza da cui faceva derivare le 'Sue idee
sul processo e che par1ava di giustizia come fì-
nalità del processo e delI'2ZJÌone, come essen-
za del procedimento, ma di essa parlava non
come giustizia ¡fomnallis1:Ica,negat'rice deWIa
girurst'i:dasostanziale. Non dovrei, in reaJltà,
J.11ch1aJIDa'rrnia questo modo di mtendere [a
giustizia; filloso£iJcaJffientesono contraJTio ad
ammettere principi etellmi di gIustizia tra~
scendente. La giustizia è fatta per gli uomi-

ni, deve servire a~li uomini.; proprio per
questo non deve essere formalistica ma fi-
nalI,izzata, [lon ,Legata alle forme processru.aJl¡i,
ma runa sOlstalIlZa,11agiustizia, doè, ohe g1H
uomini pretendono e possono ottenere nel
(orso della loro evoluzione storica.

Coerentemente con le mie idee, quindi,
giungo alle stesse conclusioni di Carnelutti,
con ciò stesso dimostrando che da matrici
ideologiche molto diverse si. può pervenire
a idee comuni rispetto all'assetto civile del-
la società. Questo è jmportante fare: perve-
nÌire a :so!1uzJÏonioomllni rispetto a¡U'aJSsetto
civile della società, nonostante tutte le con-
troversie che si sono volute sohlevare circa
la struttura formale o il lessico d'i questa
legge. È jmportante guardare all'intenzione
di questa legge. È per questo che a favore
di essa mi pronuncio, ovviamente non impe-
gna:ndo alt,ri all['.ÌlmIUOTidi me, ma speram.do
che quest8 tesi abbia il favore dell' Assem-
blea cui ho l'onore di appartenere. (Applausi
dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, ono-
revo!le MÎ11.Îrstro,oT1orevollicdlileg1hi,ho J'ono-
re di parlare a nome del Gruppo socialista
ner portare una parola di critica, di severa
critica a questo disegno di legge. Debbo dire
che i:I Gruppo, ed anche io personalmente,
Io facciamo con un certo dispiacere. Dispia-
ce al Gruppo dover esprimere una critica ad
un Governo che, sia pure attraverso l'asten-
sione, il Gruppo ha sostenuto e 'intende, al.
meno 'Per ora, sostenere; dispiace a me ¡per-
sonalmente, che apprezzo ed ammiro l'onore-
vole Bonifacio, ministro di grazia e giustizia.
Ma la verità ha le sue esigenze; d'altronde
nen'3O che noi portiamo un maggiore contri-
buto attraverso ]a critica che attraverso una
adesione, come quella del Gruppo comuni-
sta, certamente sentita (perchè ritengo che
tutti coloro che danno l'adesione la sentono
pn:ioJ1ldam.ente), ma non talle s,iooramente da
mettere in mostra le carenze e gli errori, le
cHstorsioni e le violazioni che questo dise.
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gno di legge porta e importa a princìp'i fon-
damentali, come or ora cercherò di dimo-
strare.

Intanto debbo dire che noi continuiamo
~ del resto non è la prima volta ~ a dire
la nostra avversione per queste riforme no.
veiN.ilst]cheche, mentre talgono q¡uel 1'000 di
buono che ~l sistema ¡può avere, introducono
nel s'istema stesso distorsioni tali per cui il
risultato è solo quello di ottenere una gran.
de confusione.

Noi abbiamo ritenuto ~ anch'io per pri-

mo ~ di ottenere una grande vittoria quan-

do finalmente nel chiuso delle istruttorie ~

spesso artefici di gravi errori giudiziari ~

siamo riusciti a introdurre il difensore per
J'assistenza all'imputato. In pratica chi fa
l'avvocato sa i risultati: pressochè nulli, sia
perchè abbiamo trovato resistenze nell'appli-
cazione della norma, almeno nelle grandi cit.
tà (arrivando i magistrati fino al punto da
dare appuntamento alle otto per poi giunge-
re alle due con la ferma speranza di non tra.
vare il difensore), sia perchè l'avvocato privo
delJa conoscenza delle risultanze processuali
può porta.re danno, certamente [lOll va.ntaig-
gio, aM'imputato.

Si continua, invece, con le riforme novelli.
stiche, mentre si dice da parte del Governo
di voler emanare il nuovo codice d'i procedu.
ra penale. Non è passato molto tempo, sena.
tore Bonifacio, da quando ella ci ha garan.
tito che « nel maggio prossimo» sarebbe sta.
to emanato il nuovo codice di procedura
penale. Ora mi domando quale senso, quale
coerenza e ~ mi si perdoni ~ quale sinceri.

tà possiamo trovare in queste affermaz:ioni
quando a !pûdhi mesi di di,stanza si fal1!Do
precise, categoriche leggi di segno contrario;
e nessuno vorrà darmi ad intendere che per
i1l« ¡maggio pr.os1simo » queste ~eggi non ci sa.
rsnno più.

Ecco allora che ob'iettivamente ~ non cero
to soggettivamente ~ vediamo questa pro.
messa di codice di procedura penale, che in
verità orma'i si rÏipete da troppo tem¡po, q¡ua-
si come un'oHa per potere far passare leg.
gi che violano invece diritti fondamentaH.
C~rtamente, ammettiamo la perfetta buona
fede proprio !per 'la presenza autorevOlle di

un uomo del valore e dell'onestà del senato-
re Bonifacio; ammettiamo che sicuramente
il Governo, nel presentare questo disegno
di legge, aveva ed ha l'intenzione di far sì
che si possa meglio combattere, se non ad
dirittura prevenire, la criminalità. Diamo
perfettamente atto al Governo d'i questa in
tenzione; ma mi sia consentito di dire, ono-
revoli colleghi, che le intenzioni poi hanno
trovato pessima attuazione.

Adottiamo ogni giorno leggi diverse che
non seguono un programma, c!1e non han~
no una Enea, che sono sospinte, potrem-
mo meg1io dire vinte, da spinte emp-
zionali, che hanno il solo risultato di dire
all'opinione pubblica: stai buona, stai tran.
quilla, questa volta la ricetta è quella buo-
na. Poi le cose continuano come prima, con.
tinuano anzi ~ come tutte le leggi, si può
dire, repressive emanate hanno dimostrato
~ peggio Idi ¡pTÎima, come ipUir1:Jroppo aveva-

mo previsto (eravamo facili profeti), come
sarà questa volta perchè queste leggi non se.
guano un programma, non hanno una linea,
non hanno un contenuto univoco ma solo
cercano di sodd'isfare esigenze epiderrniche,
momentanee.

E'OCo <perohè ~ sua piano generaile ~ sia-

mo contro una legge di questo tipo. Onore-
voli colleghi, non voglio abusare a quest'ora
della vostra pazienza, ma se scendiamo a un
É'same di questo disegno di legge le critiche
non possono mancare su tutti i piani, anche
in relaz'ione al particOllare oggetto del dise-
gno di legge in esame. Pure io naturalmente
ricambio parole di stima e ~ se consente

~~ di simpatia al collega e compagno Petrel-
la, certamente in perfetta buona fede; ciò
non togHe, però che chi si immerga nell'ana-
Hsi ,di questo ,dilsegno di Jegge si accorge
prontamente come con esso si intenda stra-
volgere il sistema senza ottenere alcuno de-
f11lieffetti che il Governo si era prefissi.

Parti3.mo dall'articolo 1: competenza ter-
ritoriale. Se si tratta di reato permanente,
hl competenza appartiene al giudice del luo-
go in cui ebbe inizio la consumazione. Si ten-
de, cioè, a iSipOlsta.rela competenza dalI giudi-
ce del luogo in cui la permanenza terminò
al giudice del luogo in cui la consumazione
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ebbe in'izio. Non è francamente una grande
cosa; non offendiamo in questo modo dei
princìpi. Ma quando vog1liamo mutare un si-
stema che bene o male ha dato certi risul-
tati, ci devono pur essere delle ragioni. E al-
lora quali sono le ragioni che hanno indot-
to il Governo a questo precipitoso mutamen-
to, così precipitoso che nell'altro ramo del
Parlamento si è sentito il bisogno di assegna-
re questo disegno di legge in sede delibe-
ran te?

NeLla relazione governativa si dice che uno
degli argomenti è il fatto che ne'i reati per-
manenti l'allarme sociale ~ che resterebbe

l'unico criterio valido per l'individuazione
del giudice territorialmente competente ~

si verifica normalmente, o almeno nella ge-
neral'ità dei casi, nel -luogo in cui ha inizio
la consumazione. Dubito che l'allarme socia-
le sia davvero l'unico criterio. Ma non im-
porta. Indubbiamente l'allarme sociale deve
essere un elemento di valutazione per stabi-
lire la competenza. Però se continuiamo a
leggere la retIazione, non abbiamo finito d'i
leggere questa frase che seguono queste pa-
role: «Tali incongruenze tuttavia non avreb-
bero sollecitato in questo momento l'inter-
vento del Governo ». E allora ci deve essere
qualche altra cosa; certo, per tale questione
non era davvero il caso di modificare il co-
dice di procedura penale. E le alltre ragion'i
quali sono? Almeno due: «An:zJÌtutto perchè

~ si legge neMa relazione ~ do 8.pastamento
di competenza è sempre fonte di ritardi, non
fosse altro che per la necessità in cui viene
a trovarsi il nuovo giudice di render s'i preci-
samente conto, prima di continuare le inda-
gini, delle modalità di esecuzione del reato,
e in secondo luogo perchè ill collegamento
deJ criterio di determinazione della compe-
tenza al luogo di liberazione del sequestrato
può anche creare l'impressione nell'opinione
piUibibllka » (lU!dite, :Uldite) ({ che Ja volontà de-
gli autori del reato sia in concreto decisiva
per la scelta del giudice ». Questi dunque sa-
rebbero i due motivi. Il primo perchè c'è 10
spostamento del processo; ma questo sposta-
mento da un giudice all'altro c'è in ogni caso
di incompetenze. Cosa dobbiamo fare? Se
si volesse essere così pragmatistici come po-

co fH diceva iil senatore Petret~la, cioè che
per raggiungere il fine s'i possano ben trascu-
rare i mezzi, occorrerebbe dire che qualsia-
si giudice è competente, perchè tutte le vol-
te lo spostamento c'è.

Ma oiò ohe per me è estremamente graNe ~

e, dirco ,ia vero, J'ho detto COInprofondo rosa-
gio .in una .relaÚone !Che non è stata scritta
dalLl'onorevoile MillÏistro, ma di cui a'QI1¡metVo-
,le Ministro è ,reSipOilllsabille ~ è stato :leggere

che ormai in questo paese siamo giunti a un
punto talle dhe rI'opiniOlnepubblilca lJ:1itieneco-
me 1e assoCÎ>azionia delinqIuere siano così ¡po-
tenti mon ,solo da sequestrare ohi e quando
vogliono Cequesto purtroppo è vero) ma an-
che 'Poi da traIsoinare Ja vitÜma ¡per tutto ill
paese per rilasciarla dove vogliono loro.

E c'è di più.

P E T R E L L A. È successo!

V I V I A N I . Sarà successo; ma c'è di
più e mi auguro che almeno questo non sia

I successo: nella relazione del Ministro si leg-
ge che l'opinione pubblica ormai è convinta
che ci siano i giudici benevoli verso questi
assassini e che fanno loro «l'occhino»! Si
è parlato ~ e non ci ho creduto e non ci cre-
do! ~ di un sardo rilasciato ,là dove era il
procuratore generale sardo.

Ora che veramente l'onorevole Ministro as-
suma queste chiacchiere, questo diffuso
qualunquismo a base della sua relazione e
delle modifiche legislative, non è accettabile.

Ma poi cosa si è creduto di fare? Siamo
sempre lì. Ci si muove sotto le spinte emo-
zionali: ora ci sono i sequestri di persona
e non si riesce a vedere che questo delitto.
Ed aI.lora si dice: siccome non si sa dove i
sequestrati siano rilasciati, il giudice compe-
tente è quello del luogo in cui ha inizio la
consumazione del reato; così poi possono ri-
lasciare il sequestrato dove vogliono, senza
che ciò abbia influenza sulla competenza.

Ma se non sbaglio, il codice penale non
prevede soJtanto il sequestro di persona; pre-
vede qualche altro reato. Era ricoI'dato dian-
zi l'omicidio e non è detto che sia consuma-
to con 'il colpo di pistola; può essere com-
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piuto anche con il veleno che vien dato di
luogo in luogo, se c'è un viaggio di mezzo.
Ed allora mi dite voi come fate a vedere
chiaramente il momento d'inizio della con-
sumazione?

Ma c'è di più. Prendiamo l'assoc'iazione a
delinquere, reato tipicamente permanente;
secondo il codice attuale per l'associazione
a deIinquere è competente il giudice delluo-
go dove gli associati vengono scoperti nel
compimento del loro ultimo m'isfatto. Invece,
secondo questa modifica, no: dove hanno
iniziato la loro attività.

Qui la relazione ministeri aIe cade in un
errore tale per cui, avendo al Ministero tut-
te persone, a cominciare naturalmente dal-
l'onorevole Ministro, di elevatissima compe-
tenza, ci domandiamo come hanno potuto
i'lllCorreroi. .Infatti 1a competenza sarebbe de-

I

terminava dalI ~uogo dove ~l sodalizio animi-
,noso !Viene IScOIperto.Mi dis¡piace, ma chi ha
soÚtto questa relazione ¡si è mes'so in contra-
sto con q¡uanto ,stabiiHto daJl disegno di !legge
stesso peI'CJhèd',inizio deŒl'assooiazione mimi-
nosa è Jà dove s,i è raggiiUJD.to11patto crimino-
so, iŒprograa:na:na d~itt'Uoso. E oredete voi
che sia .tanto [adIe scap.riI1lo? È ter-dbiJa:nen-
te diJf1Hd1e;è mdlto più ctiff,idle ohe ¡scOIpIr.itre
H momento de]¡la conSlUmazione. Ed allilora
poi non vi il:amentate se Viimettete nei g¡uaÍ,
se lIe dirfiBkoltà aumentano iilwece di climi-
nuke.

Passiamo alla norma relativa alla connes-
sione. Questo veramente è uno stravolgimen
to di princìpi anche costituzionali, sissignari!
Noi diciamo: c'è l'istituto della connessione
e guardate bene non si dice che 10 eliminia-
mo. Il legislatore può far tutto; una volta
si diceva: fuorchè far diventare un uomo
donna; oggi credo potrebbe riuscire anche a
far questo. Comunque può far tutto; poteva
dunque eliminare !'istituto della connessio-
ne; ma quello che assolutamente non poteva
fare era, come invece ha fatto, affermare che
!'istituto della connessione vale, però per
chi pare a lui; per chi non pare a lui, n01
Cioè non vaile per ahi è colto dn £1agranza,
per i detenuti, per gli internati, per gli ar-
restati e quando la prova è evidente; in que-
sti casi !'istituto della connessione non vale

più. Ora, mi domando: tra i detenuti, co-
me voi sapete ~ e aggiungiamo pure, tutti
concordi, « purtroppo » ~ ci sono degli in-
nocenti, molti innocenti, troppi innocenti.
Voi a questi innocenti volete riservare, in
violazione al principio dell'eguaglianza costi-
tuzionale, un trattamento diverso che agli
altri c'ittadini! Ma c'è di più: con una certa
prudenza, mi auguro pensata, la Camera ave-
va detto: gli effetti della connessione non
operano sulla competenza; arrivato il dise-
gno di legge al Senato il Governo presenta
un emendamento in Commissione (che na-
turalmente viene accolto, perchè ormai le
maggioranze governative sono così ampie
che non si parla che di accogtimento) e cor-
regge: non più gli efìfetti deHa connessio-
ne non operano sulla competenza, ma la con-
nessione non opera! Mi domando se si è ri-
flettuto suJlila portata di questa affermazio..
ne, suil valore di questa norma, ISeper oaso
chi ha presentato questo emendamento ed
anche, me 10 consentano i colleghi, chi 10
ha approvato, ha pensato che la connessione
h:1 effetti sostanziaLi, materiali oltre che pro-
cessuali. Avete pensato all'effetto della con-
nessione sulla prescrizione, articolo 161 del
codice penale? E se ci avete pensato, mi vo-
lete dire come mai per queste categorie di
persone la prescrizione non si interrompe nè
si sospende quando vi sono p'iù reati, di cui
uno prescrivibile e gli altri no? Ai sensi del
161 quando c'è connessione il reato prescri-
vibile segue le sorti degli altri reati, appunto
perchè c'è connessione. Perchè non volete
che ci s'ia questo effetto? Vi sono venuti in
mente i reati relativi alla libertà sessuale
e alla corruzione di minorenne? Ricordate
che in quei casi, se insieme a un reato per-
seguibile a querela di parte vi è un reato
perseguibiIe di ufficio, tutti 'i reati sono per-
seguibiIi d'ufficio?

Voi dite ~ penso senza valerla ~ che la
connessione non ha queste conseguenze quan-
do si tratti ,di detenuti, di arrestati, di inter-
nati oppure quando la prova è evi,dente o
quando l'imputato è caIto in flagrante! Evi-
dentemente \Oi sono sfuggite queste conse-
guenze; ecco perchè era saggio tornare in
Commissione; e non sono solo queste le
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conseguenze. Ne ho citate alcune e non ne
citerò altre, ma per esempio c'è l'articolo
488 che stabilisce che le spese (e non creo
do che il Ministero di grazia e ,giusHzia, la
cenerentüla dei ministeri, nel nostI"Ü paese
rinunci con tanta generosHà alle spese) ne!.
processi con reati connessi sono solidalmen~
te a carico di tutti i condannati. Invece,
nei casi cita t:, secondo la procedura pre-
v:sta neppure questa norma varrebbe. Mi
domando se è stata valutata la portata di
tutto ciò; l'onorevole Ministro risponderà
non mi acquieterò, ma forzatamente mi r~.
metterò a quello che l'Assemblea dirà. Md
c'è di piÜ; come vi è venuto in mente di an-
dare a toccaœ la connessione? Con la nor-
ma che avete approvato, costringete il giudi-
ce a fare più processi anche quando se ne
può fare uno. Davanti a un tribunale ci sono
due processi cOlnnessi; cosa si dovrebbe fa-
re? Cosa consiglierebbe non dico la logica
giuridica, lasciamo stare an.ohe la logica, ma
il buonsenso? Farli insieme, anche per ri-
sparmiare spese. Invece no, voi li volete sc-
parati, imponete la separazione, magari uno
prima e uno dopo, ne1la stessa udienza ma se-
parati. Che senso ha questa modifica in un
sistema che già dà aMa magistratura la pos-
sibilità r1i scegliere tenuto conto che la con-
nessione non obbliga .a mantenere riuniti i
processi?

L'altro gim:1lloÏln Commissione ho sentito
un membro del Governo molto autorevole,
molto saggio, molt'O qualificato .perchè è do-
cente di didtt.'Ü 'penale, dire -ohe la separazio-
ne dei giudizi può avvenire sOllonel dibatti-
mento. Ma chi l'ha mai detto? Meno male
che ho pochi capelli e quindi nessuno si è
accorto che ~ nonostante la volontà d'i man-

tenere quella obiettività che per un Presiden-
te è doverosa ~ quei pochi capelli mi si sono
rizzati, perohè conosci3Jmo da un pezzo l'ar-
l;colo 46 del codice penale che consente al

giudice, anche in istruttoria, di sepa,rare i
processi, rinviando a giudizio quelli pronti ~

~l senatore Coca naturalmente è d'accoI1do
con me ~~ e continuando l'istruttoria per

quelli che non sono ancora maturi. Ecco per-
chè non vale l'esempio suggestivo che porta-
va 1'0nGrevole DeIl'Andro, valorosissimo, del-
la cui amicizia mi onoro e che ora lìiferirò.

Egli parlava di tre persone (naturalmente
non potevano essere che nappisti) i qua-
Ij uccidono un agente. Contro due di
questi la prova è evidente; c'Ontro l'al-
tro, ,invece, la prova non è evidente; tut~
to il processo ~ diceva Dell'Andro ~

riman::: fermo per quell'uno per il qua-
le ancora la prova non è sufficiente. Non
è vero nuna; il sistema ~ come abbia-

mo detto ~ dice tutto il c'Üntrario, a parte
l'osservazione acutiss'ima del collega Coca,
('he pur votando disciplinatamente a favore
del disegno di legge disse che questa è una
norma a favore dei mandanti mafiosi. Infat-
ti, una volta fatto il processo agli esecutori,
chi si ricorda più del mandante? Ecco i ri-
sultati dI questo disegno ,di 1egge. Noi vo-
gliamo come voi, non os'ü dire, anche perch~
non è vero, più ,di voi, che la legge sia affer-
mata, che la giUiStizia trionfi, ma vogliamo
&trumenti validi, non vogliamo strumenti
che complicano le cose, non vogliamo stru~
menti che .non hanno nessun valore nè logi.
co nè giuI1idico.

Naturalmente l'impostazione sottolineata
ha posto i suoi autori in grave imbarazzo,
tanto da non saper più come fare; e all'Ora
c venuta la norma che stabilisce la posiSibi-
lttà di acquisizione al procedimento separatv
degli atti dei procedimenti connessi, figura-
tevi con quanto vant3Jggio per la celerità, vi-
sto che magari si tratta di fare girare la do-
cumenta2JÌone per tutta Halia, da un pr'Üce;;-
-;0 all'altro, nella rincorsa dei processi sep?-
rati; come se chi ha fatto ques'to disegno di
Jt'gge, chi ne porta la reSlponsabiHtà politica
~ tecnica, non sapesse che la connessione ,nel
nostro sistema ha un valore proprio perchè
provvede ad accelerare la conolusione dei
proœssi, a dare una visione unitaria ddl'ac
quisizione e dena valutazione della prova e
ad evitare la contraddittorietà dei giudicati.
]mmaginiamo un ¡processo ID oui un 'tizio è
condannato per aver commesso un delitto al~
Jo scopo di eseguirne o di. occultarne un al-
tro. Si condanna, con l'aggravante dell'arti.
colo 61, n. 2. Viene poi l'altro giudice, quello
che deve giudicare il reato eseguito o occul-
tato, e dice: il fatto non sussiste. Che coe-
renza!

Quest?t è la giustizia che con questo dise
gno di legge regalate all'Italia! Ma c'è di
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più, c'è l'interrogatorio; su questo veramente
ad avere tempo e voglia ~ ma non sono cose
su cui si può ridere ~- ci sarebbe da ridere.
Non so se chi ha steso questo disegno di leg-
ge ha troppo senso dell'umorismo, e cerca
di farci f'i.dere, o se invece, non ne ha affatto,
e, quindi, no.n capisce che oltretutto si copre
di ridicolo. E passiamo al cos'iddetto interro~
gato.rio libero di person'a imputata di reati
connessi (articolo 9). È una trovata veramen-
te originale. In Commissione il Governo ha
detto che .non bisogna avere paura delle cose
nuove. Infatti non abbiamo paura delle cose
nuove; ma delle cose insieme buffe e Idefor-
mi, sì che abbiamo paura.

Si parla, dunque, di « inter.rogatorio libc
ro di persona ;imputata di œati connessi »;
evidentemente, ci sono reminiscenze .di pro-
cedura civile: e precisamente con l'interro-
gatorio non formale. Ma lì ha un senso, per-
ch~ è un im.terrogatorio che avviene al di
fuori dei «capitoli », mentre qui ecco COS:1
succede: un imputato ha avuto il suo pro-
cesso e mettiamo che sia stato condannato
oppure non ha avuto ancora iJ process'O. Ha
uno o più coimputati e la legge impone ~

tanto per risparmiare tempo e quattrini!
~ reti non fare un solo processo <inun uni-
C'O luogo, ma due, anche a cost'O di fa~
re il giro d'Italia. I coimputati vengom.o
così citati o tradotti, nei diversi process~.
Non si può dire per deporre perchè non
possono essere testdmoni; :n'On si può di-
re per rendere l'interrogatorio perchè non
sono imputat~ in quel processo; allora si è
inventata la formula « interrogatorio libero ».
Arriva l'imputato e come viene trattato? Non
come testimom.e, perchè Ill:onha l'obbligo di
dire la verità. Non come :imputato perchè
da quei giudici non può essere giudicato ed
allora ecco il risultato: va, dice quello che
g.li pare, magari tutto il contrario d:i quello
che ha detto nell'altro processo. rperchè 'Ora
non ha più certi interessi. Questo «quasi
imputato » ~ non so se sia v;ero che questa
spiritosa definizione sia dell'onorevole pro~
fessore Dell'Andro ~ non può essere lasciato
so.lo nella strana veste assunta ed allora gli
si dà un difensore. Ve l'immaginate che senso
ha questo difensore in un processo in cui la
persona che assilste ~ non si sa come ~ ;non
ha da rispondere di n'iente? Che fa questo di-

fensore? Si vuoI prendere in gÍ'ro la giustizia
qui e, oltre che la giustizia, si vogliono vio-
lare i diritti inviolabili della difesa? Se que~
sto non si vuoI fare, occorre riconoscere che
non si sa cosa difende e perchè ci stia. Certa-
mente dovrà 'conoscere il processo, per cui
c'è quanto meno la necessità di fargli cono~
scere gH atti del processo, con aggravi o di
spese e perdita di tempo. E le complicazioni
al riguardo proprio vi sfuggono?_ Parliamo
ora della norma che innova in materia di se-
parazione di giudizi e questa v:olta non limi-
tatamente a certi processi; come per la con-
nessione. Dice il codice attuale molto pun-
tualmente (ci avete condotto fino al punto
da costringerei a difendere il codice Rocco):
quando 11 giudice si convince che uno dei
processi riuniti può far ritardare l'altro o
gli altri, provvede Glillostralcio. E giusta-
mente, rigor.osamente il codice Rocco af"-
giunge: solo però nel dibattimento e cioè
non negli atti preliminari al dibattimento
stesso (per l'istruttoria provvede, come ab-
biamo detto, l'articolo 46 del codice di pro-
cedura penale). E perchè solo nel dibattimen-
to? Ma perchè c'è il contraddittorio! Perchè
ognuno può diœ la sua. E voi no, voi cambia-
le. La separazione può avvenire anche nel
periodo preliminare agli atti del dibattimen-
to, nell'oscurità o, se volete, anche nella luce,
ma nel chiuso di una camera di consiglio,
credendo di ,rimediare a tutto con un :« sen-
tite le parti ».

Mi domando se tutto qnesto rÍispetta ll1ellD
sos:tanza e nella forma l'inviolabilità del di-
ritto alla difesa per la quale abbiamo com-
battuto, combattiamo e combatteremo, o se
invece costituisce una violazione flagrante dei
diritti dell'uomo.

Ma ~ e mi avvio rapidail1loote alla fine ~

c'è anche di più. Parliamo deLle nullità. Tl
Governo aveva risolto ,la questione con gran,
de semplieità e dis'involtura; aveva detto
che le nullità insanabili non sarebbem esi.
stite più: chi ha avuto ha avuto e chi ha
dato ha dato. Tutte le nullità si possono ,sa-
nare: naturalmente è una nOI1ma contro chi
non ha, contro i poveri, contro i derelitti e
non canim chi ha o contro i criminali, per-
chè chi ha ed i criminali sanno come difen-
dersi. E così ritenevano di avere tutto siste-
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mato, sia pure nel modo più rozzo e più ini-
quo. La Camera è stata di diverso avviso, ha
detto che qualche nullità insamabile em me-
g.lio lasciarla e l'ha lasciata. Qu~li ha lasciato?
Anche sotto questo profilo, il disegno di leg-
ge va esaminato e valutato; francamente se
non conoscessimo Le intenzioni dell'onorevo-
le Bonifacio e dello stesso governo Andreot~
li potremmo dire che è un provvedimento
provocatorio. Comunque, sono :imsanabili e
rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento le nullità che riguandano la
capacità e la costituzione del giudice, 1'fu1i-
ziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale, ovvero che derivano dal-
l'omessa citazione deE'imputato (non ci man-
cava altro che faces'sero i processi senza
l'imputato; comunque si tratta certamente di
«giustizia esemplare », come si legge nella
relazione), o dall'assenza del difensore nel
dibattimento. ,Due osservazioni. Abbiamo o
non abbiamo una Costituzione, (si osava dir:~
dianzi che la CostitU7ione non era stata vio-
lGlta!) che garantisce H diritto inviolabile del-
la difesa in ogni stato e grado del giudizio?
Eppure il ,difensore può non ,esserei in istrut-
toria e, purchè ci sia nel dibattimente, la IImI-
Utà sarà sanabile. Affermazione di eccezio-
nale gravità.

Al Senato però la situazione è peggiora-
ta, attraverso un emendamento neanche il~
lustrato, ma presentato silenziosamente da!!
Governo in Commi'ssione ove la maggio-
ranza s'è affrettata ad approvare. Il te-
sto della Camera infatti diceva: «omes-
so avviso al d~fensore nel dibattimento»,
per cui senza che -il difensore fosse avv,i-
sato non s'i poteva fare il processo. Inve-
ce l'emendamento governativo presentato,
non diciamo sottobanco, ma con grande
savoir faire (evidentemente l'onorevole Bo-
nifacio e l'onorevole Dell' Andro non si
aspettavano di avere di fronte uomini con un
minimo di intelligenza) sostituisce l'omesso
avviso al difensore con la: {{ assenza del di-
fensore nel dibattimento ». E questo che si-
gnifica? Che basta il difensore d'ufficio; per
cui il difensore non manca mai. Ma a quale
punto si vuole arrivare? Quali sono gli obiet- .

tivi che SI vogliono raggiungere? È in questo
modo che si ritiene di far rinascere nel pae-

se la fiducia, non dico solo nella amministra-
zione della giustizia, che qui c'entra fino ad
un certo punto, ma ndle istituzioni, nel Par-
lamento che emana leggi di questo tipo, nel
Governo che propone leggi di questo ge-
r..ere?

Concludo ma non prima di aver parlato
della mod}fica alle novificazioni; anche qui
c'è Ulnaenormità. Si può fare il processo sen-
za che l'imputato sappia nulla. Intanto cœ-
do che per la prima volta (purtroppo sono
veochio e mi pare che neppure durante il
regime fascista, oome legis.lazione, avvenis-
sero cos,e del genere; a parte naturalmente i!
fatto che i fascisti facevano quello che vale-
vamoe non avevano bisop¡no delle leggi) la
polizia g1udiziaria, nel primo atto compiuto
con l'intervento dell'indiziato <Odell'impu-
tato, raccoglie la dichiarazione di residenza
o di domicilio. La polizia giudiziaria! Imma-
gjnatevi: un indiziato è tranquillo, è sicuro
di essere i:nnocente, è solo indiziato; gH do~
mandano !'indirizzo, 10 dà. Non voglio dire
che la polizia, che qualche volta cerca affan-
nosamente il oolpevole, metta un indirizzo
fasullo. Arrivo anche a pensarIo io, ma la
maggioranza mon lo pensa. La polizia sba~
glia: questo è ben possibile. Per il perseguito
non c'è più niente da fare; è finita. Tutte l~
notifica7ioni vanno all'indirizzo sbagliato.
Questa è la <giustizia ohe il Governo ci pro-
pone. Ma c'è di più: salvo quanto disposto
dal primo capoverso della nuova norma, se
mancano o sooo insufficienti o inidonee la
dichiarazione o l'elezione di domicilio, le
notificazioni sono eseguite mediante deposj-
to nella cancelleria o nella segreteria dell'uf-
ficio giudiziario nel quale si procede COillim-
mediato avviso al difensore. Voi sapete co-
me avvengono le notifiche in cancelleria. E
tutta una farsa perchè il cancelliere .dice al-
l'ufficiale giudiziario: per favore, me Jo no-
tifichi questo atto? Quello gliela notifica, lui
jo mette nel fascicolo: e questo è la notifica
con cui l'imputato verrebbe a conoscenza
della situazione processuale. Badate che non
è che questo valga per un grado di giudizio.
perchè c'è un'altra norma aocortamente mes-
sa che dice che vale per tutto il processo.
Non c'è pietà neppure per chi ha la casa de-
molita perchè l'ultimo comma dice: {{ Si
provvedè nello stesso modo quando le :noti-
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ficazioni sono divenute impossibili nel domi.-
cilia dichiarato o eletto o determinato a nor-
ma del primo capoverso .~. Crolla la casa, 13
notificazione è impossibile...

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
giustizia. Eleggerà nuovo domicilio.

V I V J A N I. Benissimo, vengo ,a questo
punto: eleggerà domicilio, perchè la -legge
intende porre al cittadino questo dovere di
elezione. Giusto, è un dovere che la legge
può imporre ed io ci sto. L'o.norevole Mini-
stro ha fatto bene ad interrompermi perchè
aJtrimenti mi dimenticavo di un argomento;
così invece me lo ricoDdo. Non so se l' onor~-
vale Bonifacio, che io conosco ed ammiro da
quando Jui neanche mi conosceva come lon-
tano prossimo, faceva parte della Corte co-
stituzionale (e neanche chiedo di dirmelo,
per carità!) nel 1965 . . .

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
giustizia. Sì, c'ero.

V I V I A N I. Infatti mi pareva di sì.
non era ancora presidente ma ne faceva par-
te. Bene. caS/a ha detto La Corte costituziona-
Je- a proposito (certamente non sfugge al-
l'acume dell'onorevole ministro) dell'impu-
tato cosiddetto renitente, cioè dell'imputa-
to, chiamato dal giudice istruttore, che non
si presenta? Secondo il codice Rocca, la reni-
tenza era punita con la presunzione d'irrepe-
ribilità e, quindi, notifica ai sensi dell'arti-
colo 170 del codice di procedura penale. Co-
sa ha detto la Corte costituzione? Ha detto
no: voi ai cittadini potete imporre dei do-
veri e potete imporre anche deHe sanzioni se
non adempiono a'i doveri, ma non potete dire
che è irreperibile che irreperibile non è.

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
gIustizia. È cosa diversa.

V I V I A N I. Non mi pare cosa diversa.
Qui voi dite al cittadino: eleggi domicilio;
lui non lo elegge. Dategli Ja pena pecuniaria,
ora che volete depenalizzare, date.gli l'am-
menda, se volete, una contravvenzione, o da-
tegli la multa, rarresto, la reclusione; però
non potete dire: siocome tu non hai adem-

piuto a questo dovere, sei irreperibile. Qrue-
sta equazione è iJlogisa: la Corte costituzio-
r:ale lo ha dichiarato.

Quindi.. se il 'Cittadino non adempie al su.o
dovere di eleggere il domicilio deve essere lo
stesso ricercato perchè ¡1 contraddittorio
non è una farsa, non è uno schermo dietro cui
nascondere !'ingiustizia: è una cosa seria. E
allora, se è una cosa seria, tutti ,gli sforzi de-
vono essere compiuti (entro certi limiti, si
capisce) per creare il contraddittorio.

Vorrei continuare, ma vi ho rubato già
troppo tempo. Ho letto con grande piacere
la relazione del carissimo amico e collega Di?
Carolis. Il senatore Valiante, presidente del.
la Commissione per la riforma del nuovo co-
dice penale, dette le dimissioni da relatore;
e noi in Commissione abbiamo 'un uomo di
2rande valore, di grande pazienza e di gran-
de diligenza destinato .a prendere tutte le
croci sulle sue spalle: è il collega De Carolis.
Ho letto con grande piacere la sua relazio-
ne perchè lui parla sempre del parere de-
gli altri e non dice nella reíazione H proprio:
lo nasconde sempre e ha ragione perchè fa
l'avvocato.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, so
benissimo quanto inutile sia quello che ho
detto, perchè in questo paese che ha un Go-
verno senza maggioranza non c'è mai stata
una maggioranza COS]forte. Quindi so benis-
simo quali sono le sorti delle mie modeste
paroJe: l.'ho fatto ~ e l'ho fatto volentieri ~

a nome del Gruppo socialista per adempiere
ad un m'io dovere e perchè ancora una volta
il Gruppo socialista sia all'avanguardia nel-
l'affermazione dei princìpi di libertà e di
giustizia. (Applausi dalla sinistra. Congra-
tulazioni) .

P R E S I D E N T E. Dichiaro ohiusa la
discussione generale. Rinvio il seguito della
discussione alla prossima seduta.

Inversione dell'ordine degli argomenti iscrit-
ti nel calendario dei lavori e autorizza-
zione alla relazione orale per i disegni di
legge nno 823, 826 e 825

D E C A R O L I S. Domando di par-
lare.
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P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S. Signor Presidente,
mi riferisco alla richiest¡a di inversione del-
l'ordine del giorno che, anche a nome del
correlatore senatore Rufino, ho fatto all'ini-
ZIO di questa seduta. Debba o.ra formulare
una ulteriore richiesta.

Signor Presidente, l'a:cquisizione e l'anaH.
'.ilponderata dei dati richiesti al Governo e
che il Governo si è impegnato a fornire sul
complesso problema deLl'equo canone richie.
deranno prevedibilmente ,qualche giorno di
tempo, sicchè non è probabile ohe doman}
la discussione del relativo disegno di legge
possa avere inizio sulla base dei .suddetti nuo-
vi elementi.

Sembra quindi opportuno ai relatori pro-
grammare l'esame del pravvedimento per la
prossima settimana.

Chiedo pertanto, anche a nome del sena-
tore Rufino, ai sensi d.ell'articolo 55, quarta
comma, del Regolamento, che sia invertita
l'ordine degli argomenti fissati nel calenda-
do dei lavori, nel senso di spostare aHa pros-
~lma settimana l'esame del disegno di leg¡ge
~ull'equo canone e di anticipare alla settima-
na corrente la votazione finale d'el disegno dj
legge n. 684 ~ i cui articoli sono già stati ap-
provati dall'8" .commissione in sede ,redi-
gente ~ e la disoussione dei diseg.ni di legge
nno 823, 826 e 825, riguardanti conversione in
legge di decreti-legge.

Se tale richiesta fosse accolta, signor Pre-
sidente, non avrebbe più ,r:agiane d'essere la
seduta notturna prevista nel calendario per
domani.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la proposta inversione dell'or.di.
ne degli argomenti fissati nel calendario dei
lavori si intende approvata. Sui sopmelen-
cati disegni di legge di cŒlVersione di decre-
ti-legge, le Commissioni perm~anenti debbo-
no essere autorizzate a riferire oralmente.
Non essendovi osservazioni, così rimane ,Sta-
bilito.

Domani, inoltre, non a'Vrà più luogo la
se:duta no.tturDra, prevista dal calenlario,
mentre resta inteso che entro la corrente
sf.-ttimana:, secondo quanto stabilito dallo
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stesso calendario, dovranno aver luogo la
discussione e le deliberazlOni sul disegno di
legge relativo alla rioostnuzione del Friuli.

Il disegno di legge sull'equo oanone sarà,
pertanto, iscritto all'ordine del giorno della
seduta antimeridiana di martedì 26 luglio.

Presentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato,
a nome del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, il seguente disegno ,di Legge: «Con-
cessione aHa Regione siciliana del contri-
buto di cui all'articolo 38 dcllo Statuto per
JI quinqüennio 1977-1981 e determinazione.
per 10 stess'Û quinquennio, dei rimborsi allo
Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto le-
gislativo 12 aprile 1948, n. 507» (837).

P R E S I D E N T E. Do atto al Ministro
di grazia e giustizia della p:resentazione del
predetto disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senator~
segretar>Ío a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

GIACALONE, PERITORE. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per avere notizie particolari
sull'agguato nel quale, secondo notizie di
stampa, è rimasto ferito il brigadiere dei
carabinieri Gaetano Bannò, comandante del-
la stazione di Aidone (Enna), mentre viag-
giava su una « Fiat 850 » insieme alla guar-
dia giurata Giuseppe Di Bilia ed al figlio di
quest'ultimo, Rosario, rimasto anch'egli fe-
rito.

(3 - 00598)



Senato della R.epubblica ~ 6875 ~ VII Legislatura

160a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 19 LUGLIO 1977

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Si-
mona, PISCITELLO. ~ Al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Per avere notizie sul nuovo
sequestro del peschereccio «Diooleziano»,
della marineria mazarese, in navigazione nel
canale di Sicilia, ad opera di una motove-
detta tunisina.

(3 - 00599)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artigianato e della sa-
nità. ~ Per sapere se non ritengano di do-
ver promuovere l'unificazione e il coordina-
mento dei servizi e degli enti istituzional-
mente destinati al controllo merceologica,
sanitario ed igienico dei prodotti destinati
al consumo finale.

In particolare, per sapere quali indagini
tendenti ad accertare l'osservanza delle nor-
me emanate per la tutela dei consumatori
siano regolarmente e periodicamente effet-
tuate da organismi pubblici, tecnicamente
attrezzati e scientificamente qualificati, quali
le Stazioni sperimentali per l'industria.

Per sapere, inoltre, se il riciclaggio della
carta usata ~ per fini ecologici e per fini
di lotta agli sprechi ~ non possa essere am-
pliato indkizzandone i prodotti verso usi
che non minaccino la salute (stampa, carta
per scrivere, cal'tonaggi industriali, eccetera)
e Han verso la produzione di involucri ed
imballaggi destinati a contenere prodotti ali-
mentari, con aperta e tracotante violazione
delle norme vigenti, come è stato accertato,
sembra, su richiesta dell'Unione nazionale
consumatori, da una delle ricordate Stazio.
ni sperimentali, e precisamente da quella
per la cellulosa, carta e fibre tessili, vege-
tali ed artificiali.

(3 - 00600)

J\1URMURA. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere quali provvedimenti ha preso o inten-
de prendere per reprimere le violazioni ~

e prevenirne la ripetizione ~ alla disciplina
igienica degli imballaggi per prodotti alimen-
tari stabilita con decreto ministeriale 21 mar-
zo 1973.

La Stazione sperimentale per la cellula sa,
carta e fibre tessil'i vegetali ed artificiali ha

accertato che numerosi involucri di prodotti
di prima necessità, attualmente in distribu-
zione, non sono in regola con le norme mini-
steriali. Poichè !'indagine è stata limitata a
taluni prodotti ed a talune marche, l'inter-
rogante chiede se essa non possa essere com-
pletata dalla suddetta Stazione sperimentale,
peraltro perfettamente attrezzata tecnica-
mente e dotata di personale altamente qua-
lificato.

(3 - 00601)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VETTORI. ~ Al Presidente del Consiglia
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei
lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e
della pr~videnza sociale. ~ Per conoscere:

se ,siano informati che non sono state an-
cora emanate le norme di lattuazione dclle
disposizioni riguardanti le bar.riere archi-
tettOiI1iche ed i 'trasporti pubblici, di cui al-
l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, nu-
mero 118, ooncernente provv.idenze a fa-
vore dei mutilati ed invalidi civili;

se tali norme presentino pardcolari difFi
coltà per ,la loro emanazione, ",ista il .tempo
trascorso dal termine di anni Uino dall'en-
trata in vigore dcila legge citata per il neces-
sario decreto del Presidente deHa Repubblica,
su proposta dei Ministri 'competemJti;

come si intenda colmare la grave lacuna
per la dupliœ motivazione di tempestivo m-
dirizzo in materia di neceSisari, urgenti pia-
ni di edilizia e di trasporti pubblici e di ,chia-
ra volontà di doverosa attenzione nei con~
fronti di una ca1tegoria sociale che attende la
concreta realizzazione dei modesti provve~
dimenti già sanciti da leggi dello Stato;

se non appaia urgente, almeno, una dispo-
sizione amministrativa oogente per l'asse~
gnazione per precedenza degli alloggi dei
piani terreni dei oaseggiati deÙ1l'edilizia eco~
nomica e popolare agIi invalidi con diff.icoltà
di deambulazione, qualora [}le faociano ri-
chiesta.

(4 - 01192)
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LEPRE. ~ Al Ministro della difesa. ~
Per sape.re:

se è a conoscenza 'Ohe presso raerorpor-
to ([n,i.l1.1baredi Casarsa deJ.~a DeJ.\izia voo,gŒlO
lao:neŒ1Jtate,dá parte dcl pepsOlna!le dn servi-
zio, gravi carenze di ordine arganizzativo,
tali da pregiuddcare iliastessa inco1umi>tà deŒ
pepsonalle militare addetto;

'se ha preso visione di quanto esposto,
in QJiroposÏ:to, da un ufiìici:aJe delfaeropor.to
di Oasrursa, con appos,ita derlUinda moJtmt:a
per àe vie gerö:pchá.ohe;

se noo p~tiooe opportuno <di dover im-
mediatamente iil1JteI1Venire affinmè vengano
scongiu\t'at,i provvedimenti di rito['lsiOll1e coo-
tro chi ha denunoiato queNa situaziOlJ1e e
SIiallO cOaJ.testiUa/lmente revocati eventuali
prO'Vvedûmenti punitivi già a:dottati, se ¡rÍ-
co'1legabjJ1i agli eventi in questione;

q¡ualiÎ inizjÌJative tint'ende prr'O([lliUOVereper-
ohè vell'ga :vel'mcaJto lo stato orgaiOJÌzzat1Ìvo
e funziona:le de1l'aeroporto in questione.

(4 - 01193)

GALANTE GARRONE. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
l'interno e dei beni culturali e ambientali.

~ Per conoscere se risponde a verità che
àaCommissione di sorveglianza e di scarto
istituita, con decreto del Presidente della
Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409,
presso la Questura di Roma propose al Mi-
nistro del11'interno, nel carso dell'anno 1974,
il'incenerimento di numerosissimi atti e do-
cumenti conservati nella Questura predetta,
relativ.i all'anno 1969, e che il Ministro del-
.J'interna, con nota del gennaio 1975 della
Direzione generale degli archivi di Stato,
opportunamente 'chiese al direttore dell'Ar-
chivio di Stata di Roma, con riferimento a
tale proposta, chiarimenti e precisazioni
sul progettato scarto di alcuni documenti
riguardanti, ,in particolare, le persone so-
spette e pericolose per la sicurezza dello
Stato ed i provvedimenti in materia di or-
dine pubblica.

Per canoscere, altresì, qualora le circo-
,stanze sopra ricordate siano confermate, se
e quale risposta fu data dal direttore del~
,l'Archivio di Stato di Roma aJJa richiesta
di chiarimenti ad esso rivolta dal Ministro

dell'interno e se ~ essendo stata, nel frat-
tempo, la Direzione generale degli archivi
di Stato trasferita a1le dipendenze del Mi-
nisterO' dei beni CU!lturali e ambientali ~

siano state assunte dal titolare del nuovo
Dicastero le necessarie iniziative dirette a
garantire, in attesa della definitiva decisio-
ne ministeriale, la conservazione di tali atti
e documenti.

Per av'ere, infine, conferma ~ con l'ur-
genza che la situazione richiede, e con riferi-
mento anche aLla documentazione esistente
pressa altre Questure ~ che non si provve-
derà allo scarto e incenerimento di docu-
menti raccolti e redatti, come già si è av-
vertito, nell'anno 1969 (e ciaè nell'anno de-
gli attentati ai treni e della strage di piaz-
'Za Fontana), se non dopo che ne sarà stata
accertata, in base ai chiarimenti offerti ed
a seguito di attenta indagine e di penetran-
te contro/llo, l'assoluta irrilevanza sotto il
profilo storico a giudiziario.

Qualora, incredibilmente, lo scarto e l'in-
cenerimento degli atti della Questura di Ro-
ma già fossero stati eseguiti e portati a
termine nonostante il difetto della necessa-
ria approvazione ministeriale, si chiede che
siano farnite le più ampie assicurazioni cir-
ca l'adozione di severe misure contro i re-
sponsabili, ad ogni livello, di operazioni a
tal punto illegittime ed arbitrarie.

(4 - 01194)

BERTI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere se sia a conoscenza del £atj f)
che rANAS ~ Compartimento di Torino ~

continua ad ignorare inviti e diffide a prov-
vedere aLla ristrutturazilOne del ponte sUiI
rio Gerardo, interessante la strada statale
n. 24, tra i chilometri 48 e 49, in teroitorio
di Bussoleno.

Considerato che la ristrettezza della luce
di tale ponte, rapportata alla pericolosità
del corso d'acqua, è causa di allagamento
della sede stradale anche in occasione di
eventi meteorologki non eccezionali, con pe-
ricoLi per gli utenti e gravi danni;

ricordato che in occasione della recen-
te alluvione il repentino allagamento di Jar-
ghissimi tratti della strada statale n. 24 ha
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bloccato numerose vetture, esponendo gli oc- ! mercoledì 20 luglio, alle ore 17, con 11 se~
cupanti di esse, per oltre 4 ore, al rischio guente ordine del giorno:
di essere travolti dagli svi.luppi deLla piena;

richiamata l'attenzione suJ fatto che lo
Ufficio del Genio civile di Torino dal 1972
ha ripetutamente sollecitato il CompartimelIl-
to dell'ANAS a provvedere,

l'interrogante chiede al Ministro quali mi-
sure intende adottalre per richiamare J'at-
tenzione dei dirigenti dell'ANAS di Torino
sull'assurdità deLla <loro negligenza, che non
ha neppure la copertura di un alibi di or-
dine finanziario dal momento che la spesa
per la ristrutturazione del ponte è davve-
ro modesta, mentre le conseguenze dell'at-
tuale stato di cose espongono una strada
con intenso traffico, anche internazionale, a
pericoli molto gravi, per non parlare dei
danni che la stessa ANAS subisce ogni vol-
ta che il torrente Gerardo inonda la sede III. Discussione dei disegni di legge:

stradale, a volte per alcune centinaia di
metri.

160' SEDUTA (pomerid.)

(4 - 01195)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bHancio, partecipazioni
statali) :

n. 3 - 00585 del senatore Carollo;

Jla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 ~ 00593 del senatore Labor.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato torne-
rà a riunirsi in seduta pubblica domani,

VIl Legislatura
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19 LUGLIO 1977

I. SeguÌ/to de.Lla disClUssi.one del disegno dà
degge:

Modir£ÌiCaviOlI1Ji all codrce di procedura
;penrulle (722) (Approvato dalla 4a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati).

II. Votazione dell disegno di legge:

Norme di aideguamento deJJle proceldure
.di aggiuidicaZJione degli appalti di ~avori
pubbrrid aille dd.,r.ettive deil1a Comunità eu-
J:'opea (684) (Approvato dalla 9a Commis-
sione permanente della Camera dei de~
putati).

1. Convel1sione in legge deù.deoreto-Legge
10 <giug)l\'o1977, \Il. 287, ooncernente modi-
ficazÌcmi al œgime f¡1scailedi aJcUiIli pro-
datm ¡petmlif.eri (823) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. COI1JV1ers,ioncin legge, con modifIÌœ-
zdoni, dell dooreto.Jegge 10 gilUgno 1977,
n. 307, l'ecante ipifomga deli terminiÏ di
S'oruden1Jadi aJ1C1IDeagevûilazioni a favore
dei contribuenti deLle zom:e deLla ¡regione
FÒulLi-Venez¡]a Giu¡Ha oolpÌ/te dai! teI1retmo-
to Inel maggio 1976, nonohè dei teIIDiniÌ di
p!I'eS'CII1ÌIDonee deorudea:1za in materia di
tasse e di IDmposte iÌiI1Jdiœttesugli affari
(826) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

3. Conve.rslÌone in Jegge dcl decœto-<legge
10 giugno 1977, 111.291, COl1iCemnenteprov-
videnze in favore dei tavo:ratoiJ.1i~le aree
dei :tenrû.toT1i :mericLionaù.i(825) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott PAOLO NALDINI

Con"giierc VIcarIO del ServIzIO del resocontI par IamentarI


