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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si diia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendO'Vi osser-
vazioni, il processo verbale è apprO'Vato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto congedo
per giorni 2 il senatore Pedini.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione ,parlamentare per l'in--
dirizzo generale e la vigilanza del servizi
radiotelevisivi

P RES I D E N T E . Il senatore Nedo
Canetti è stato chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103,
in sostituzione del senatore Antonio Berti.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziati'Va dei
senatori:

BARSACCHI, SIGNORI, LEPRE, FINESSI, NOCI e

SCEVAROLLI. ~ ({ Norme interpretative, inte-
grative ed applicative della legge 9 ottobre
1971, n. 824, concernente norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex
combattenti ed assimilati» (636).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

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

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e deH'interno, ordinamento gene-
mIe dello Stato e della pubbHca amministra:
zione):

«Norme interpretative delle disposizioni
sul trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali» (473),
previ pareri della sa e della 6a Commissione;

SAPORITOed altri. ~

({ Modificazioni al te-
sto unico delle norme sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, appro¥ato con decreto del PresiÌdente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092»
(605), previ pareri della sa e della 6a Com-
missione.

Annunzio di deferimento a Commissioni
permanenti in sede deliberante di disegni
di legge già deferiti alle stesse Commis-
sioni in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
8a Commissione permanente (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il se-
guente disegno di legge, già assegnato a det-
ta Commissione in sede referente:

({ Divieto ai cittadini italiani di fornire ad
autorità straniere documenti ed informazio-
ni concernenti l'attività marittima» (368).

Su richiesta della 11" Commissione pemla-
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so-
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ciale), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il seguente disegno
di legge, già assegnato a detta Commissio~
ne in sede referente:

«Limitazioni all'impiego del benzolo nel~
le attività lavoraJtive» (465).

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

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti ha:nno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

« Nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo del-
l'Arma aeronautica ~ RuolO' servizi)} (333);

sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Nuove modalità di pagamento o di de~
posito, a qualsiasi titolo, di somme a fa-
vore deU'Azienda autonama delle ferrovie
dello Stato» (377).

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-Iegge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misu-
re urgenti per la tutela dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza pubblica)} (600);

{(Misure per la lotta alla criminalità terro-
ristica e organizzata» (60l) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussiane dei' di1segni
di legge: «Canversione in legge del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente'
misure urgenti per la tutela dell'ordine demo~
cratico e della sicurezza pubblica» e: «Mii~
sure per la lotta alla criminalità terroristica
e organizzata», per il quale è stata autoriz-
zata la relazione D'rale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti.
Ne ha facD'ltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
noi comunisti abbiamo detto fin dal primo
momento che il nostro giudizio sul decreto-
legge e sul disegno di legge del GO'vernO'si sa-
rebbe fondato sulla verifica rigorosa della
coerenza castituzionale e della concreta effi~
cada. Questa esigenza è resa aneor più neces-
saria dagli ultimi tragici avvenimenti che
hanno aumentato la tensione e lo sgomento
neIJa situaziane già così grave del nostro
paese.

Mi sforzerò di illustrare le ulteriD'ri moti-
vazioni di questa esigenza cercando di non
ripetere, almeno in assaluto, nan foss'altro
perchè le sciuperei, le cose che ieri ha detto
qui così bene la nostra compagna Giglia Te-
desco.

Alla luce di questi criteri abbiamo svolto
e vogliamo continuare a svolgere una analisi
attenta, anche critica, soprattutto per coglie-
re, al di là della stessa definizione delle nuo-
ve norme e dei nuavi ist1tuti, il punto poli-
tko essenziale che ne motiva l'introduzione
nel nO'stro ordinamento. Cansideriamo deci-
sivi il tipo, la qualità e l'insieme della rispo-
sta che bisogna dare all'aggressione terrori-
stica contro la vita democratica nel nostro
paese, contro l'esistenza quO'tidiana della sua
gente.

Due cose in una ci preme siano rese subi-
to chiare: non si deve chiedere al si'stema pe-
nale più di quanto possa dare e nel cantempo
è necessario esplorare tutte le vie e le risorse
che il sistema penale può offrire.

C'è una domanda diffusa, genendizzata che
viene dai cittadini, dalla gente semplice. Ad
essa fa \l'iscontro una es,igenza obiettiva ~

questa pure esiste e non dobbiamO' nascon-
dercelo, ma anzi dobbiamo dirlO' ~ di accen-
tuazione del momento di statualità, del mo-
mento giuridico. C'è anche una fascia non
trascurabile di popolazione che con diverse
sfumature e graduazJoni concentra la sua in-
quietudine ed il suo allarme nell'esaltazione
delle possibilità e delle capacità della rispo-
sta normativa.

Bisogna prima di tutto capire questi feno-
meni: il nostro sforzo è di vaJutare e tradur-
re in positivo la carica di salidarietà che al
fondo finiscono per esprimere, anche se spes-
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so in maniera incoerente ed in forme contrad-
dittorie, il consenso che in ultima analisi di-
mostrano verso lo Stato e le sue istituzioni.

Le centrali terroristiche, infatti, hanno
sferrato una minacciosa aggressione contro
princìpi e vallori essenziali della Costituzione
e stanno riducendo gli effettivi, reali spazi di
libertà civile e politica garantiti dalLa Costi-
tuzione. Questa notte una sezione del nostro
partito a Trieste è stata assaltata e distrutta.
Il gravissimo fatto è stato rivendicato da 01'-
ganizz;azioni neo.fasciste.

Bisogna nel contempo Tendere evidente
che la risposta penale non è tutto, che con-
tano gli odentamenti p0Htici di fondo nella
difesa della forma democratica dello Stato,
che conta il rigore e che il rigore va attuato
e praticato in ogni settore dello Stato, della
pubblica amministrazione, a cominciare dal-
la stessa compagine governati va nella quaJe è
sembrata aprirsi negli ultimi giorni una scon-
certante gara a chi creava maggiore allarme
nelle varie -categorie o nell'intera collettività
nazionale.

Il primo punto fondamentale è per noi la
necessità di un disegno organico di politica
penale, organico ma soprattutto definitivo al-
meno nel medio termine. Occorre un di'Segno
di politica penale nel piÙ vasto contesto di
un serio programma di consistenti interventi
nel settore delLa giustizia. t?,stato questo uno
dei punti centraH della relazione tenuta ieri
dal procuratore generale. Il dato più negativo
e pericoloso è fornito dalla politica del caso
p~r caso, dalle risposte singole, parziali e ri-
petute. È proprio questo, se ben si considera,
il tipo di d'sposta legislativa che è stato dato
negE ultimi anni alla criminalità terroristica
ed organizzata. Lo abbiamo sempre detto, an~
che quando sui provvedimenti via via adotta-
ti ~ lo ricordava ieri la senatrice Giglia Te-
desco ~ abbiamo fornito un contributo i curi
contenuti critici erano sempre altamente co- !

struttivi.
La risposta che mostra di non essere defi-

nitiva finisce per diventare inefficace, tradi-
sce una politica dei piccohi passi, può stimo-
lare un rammarico continuo perchè ieri non
si è fatto ciò che si fa oggf e di conseguenza
una perenne domanda a fare oggi ciò che po-
trebbe sembrare, per ciò stesso, inutile rin-
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viare a domani. Mai come in questa situazio-
ne e su questi temi c'è necessità di certezza
e di punti di riferimento chiari e definitivi.

Questi provvedimenti avranno efficacia se
verrà contestualmente assunto l'i,mpegno a
concentrare i mezzi della giustizia, anche at-
traverso le necessarie variaz,ioni di bilancio,
nelle grandi aree metropoli:tane, se verrà rea-
lizzata la riforma della polizia, se verranno
completati gl,i organici dei servizi di sicurez~
za, se verranno potenziati strutture e mezZiia
disposizione delle forze dell'ordine. Dovrà
esserci nella particolare materia normativa
che ci ,interessa un impegno serio ~ è stato
presentato all'Assemblea un ordine del gior-
no a questo proposito ~ a riordinare e disci-
pUnare nel sistema penale Itutto il capitolo
dei reati cosiddetti di assocrazione.

Noi comunisti ne abbiamo fatto un punto
qualifioante del nostro esame. Abbiamo ri-
nunoiato a presentare un corpo organico di
proposte su questo argomento per consentiit'e
la rapida approvazione anche del disegno di
legge. ma poniamo questa condizione in ter-
mini moho fermi e precisi. Siamo partiti ~

l'ho già detto ~ dalla necessità di esplorare
cmnpiutamente il ,rapporto di oggi tra il si-
stema penale e i fatti e i reati di terrorismo
e di everSlone. Consideri:amo positivo aver
collocato l'interesse dello Stato come bene
protetto al centro di qualsiasi reato commes-
so con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico.

Occorre riflettere su un dato ormai suffi-
c:entemente acquisito. Le centrali, le associa-
zioni, le organizzazioni terroristiche o eversiÌ-
ve mirano a diffondere la pratica del delitto
politico in un disegno di generalizzazione e
di nobiIitazione (bisogna chiamare le cose
con il loro nome) del delritto comune. Eo
sempre più evidente una direttiva ideologica
che punta sul rapporto con la criminalità co-
mune e con la criminalità mafiosa, sull'affer-
mazione del delitto comune come valore.

Non vorrei scomodare qui le sottoculture
doJla violenza; la vita umana oggi vale molto
rneno. C'è un tentativo di assorbire nel delit-
to comune il grosso delle finalità terroristi-
che eversive. È come voler penetrare nel de-
litto comune, nell'evidente tentativo di rende-
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re in seguito politica tutta la nefasta sua sfe-
ra di a:lJione.

Dobbiamo cercare di cap1re le utilità e i
passaggi, le finalità e le connessioni di questa
strategia. Credo ci sia innanzitutto la scelta
del delitto comune come fattore di logora~
mento delle istituzioni, come m()lltiplh~atore
di sHduda, di terrore, di allarme sodale. For-
se una nozione come questa dell'allarme so~
ciale, così discussa tra i, penalisti non soltan-
to per d'l suo fondamento, ma anche per gli
istituti ai quali collegada, non ha mai trovato
tanti consensi quanti evidentemente ne ha
tra gli strateghi del terrore. Nell'ambito di
una scel,ta del delitto come l'unica coerente
al disegno eversivo, l'identilficazione tm de~
litto e pol1tka mira a realizzare una sorta di
politica del delitto, del crimine, che punta
sul reato politico ~ l'assassinio di Moro, l'as~
sassinio del presidente deilla regione sicilia-
na Piersanti Mattarella ~ (ma occorrerà de~
finire meglio anche questa nozione di delitto
politico) e che, nel tentativo di provocare l'as-
suefazrone del'la collettività, pratica la dif~
fusione generalizzata del deliitto comune co-
me matrice criminogena essenziale.

Bisogna fare estrema attenzione agli effetti
sempre molteplici e graduati che ,la strategia
eversiva si I1ipromette ogniqualvolta segna
eon intervenN di sangue (l'ultimo è l'ass8JSsi.
nio del vice bl1igadiere Santoro dell'appunta~
to Cestari e dell'agente Tatulli) la sua presen-
za nella orisi politica del paese.

Se il fine eversivo o terroristico è colle-
gato al delitto come a unico mezzo, l'ulterio-
re soelta è quel1a di organizzare ~ non sem-

hri paradossale ~ un consenso anche intorno
al mezzo prescelto, cioè anche intorno ail de~
litto: più delitti comuni ci sono, più aumen-
teranno il logoramento, la rassegna:lJione, l'in~
differenza. Questo non è certo consenso,
ma ]l1idifferenza, abitudine, assuefazione po-
tranno essere un ambizioso tmguardo inter-
medio verso un consenso, poco importa se in-
dotto o subìto.

Queste ri:f:ìlessioni possono aiutarci ~ al~

meno, sommessamente, credo ~ a penetrare
la fase di intersezione e di collaborazJÌone tra
criminalità terroristica e comune, la ragione
di quel loro confine divenuto ideologicamen~
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te ~ se così posso dire ~ sempre più con-
fuso e incerto.

Non dobbiamo guardare soltanto alla di'Vi-
sione del lavoro, ai rapporti di cointeressen~
za. C'è molto di più: è nella possibilità da far
strada insieme con la delinquenza mafiosa e
organizzata che si può cogliere una delle pe-
culiarità, almeno la più accentuata, dell terro-
rismo italiano rispetto a quello di altri paes,i
europei.

Dobbiamo capire come avvengono certe pe-
ricolos'e svol:te, al cospetto delle quali l'am-
biente criminale che veniva evidenziato dal
celebre film di Fritz Lang degli anni '30 si co-
lorisce di patetiche memorie.

Dico a proposHo che oocorre capire so-
prattutto, non esclusivamente, come avven-
gono queste scelte: mai come in questo mo-
mento, infatti, è evidente la dipendenza di
ogni legge penale da presupposti poliitrrci.

Non è, sia ben chiaro, un rifiuto del « per-
chè ». Oggi, infatti, è ampiamente superato il
dibattito sulla contrapposizione o anche sul-
la reciproca indifferenza tm crimrnologia e
diritto penale. Ma il puro « perchè » crill.11:ino-

logico conduce sempre e inevitabHmente a un
tentativo di spiegazione e quindi di posSlibHe
giustificazione. Perchè certi individui, si chie.
deva ceJ1Cando una dsposta un grande scien-
ziato di scuOlla positiva, non si arrestano di
fronte al delitto? In queste ore, in questa ve-
ste di legislatori penali, noi registriamo il fat-
to che ,le centrali terrorist:iche non si arresta-
HOdi fronte al delitto e alla strage; è in que-
sta dimensione, che credo sia onesto evide!Il-
ziare, anche se può costare, come mi costa,
molta fatica, il limite obiJettivo dei prO'Vvedi-
menti adottati o proposti, il limite al quale
mi sono niferito all'inizio per dire e per riipe~
tere adesso che questi provvedimenti sono
necessari ma non vanno mitizzati perchè non
racchiudono in sè l'intera strategia per la di-
fesa, la salvezza e il profondo rinno'Vamento
d~lle istituzioni democratiche del nos'tro
paese.

Credo sia fondamentale per concludere su
questo punto un'altra rilevazrone.

È sufficientemente acquisita all'indagine
pol.itica una certezza del comportamento ma-
fioso che fa dell'associato alla mafia non tan-
to un fuorilegge, almeno sotto l'aspetto for~
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male, quanto un soggetto che alla sfiducia
nell'organizzazione statuaJe associa la più
ampia d1sponibiHtà a usare la legge Bn dove
è possibile, a penetrare nei canaJi delle isti-
tuzioni e della socretà civile. L'uso dei mezzi
violenti è concepito soltanto per superare
le resistenze non altrimenti superabili. Il de-
litto di mafia viene commesso quando la stra-
da della penetrazione è sbarrata, quando a
sbarrarla ci sono uomini come l'indimentica-
bile amico Cesare Terranova e l'umile mare-
sdallo di pubblica srcurezza Lenin Manouso
e tanti altri leali servHori dello Stato.

Nella pratica del terrorismo eversivo il de-
litto è invece commesso pregiudizialmente.
Sono all10ra due fenomeni drversi e inconci-
liabili? No, perchè nella teorizzazione e nel-
la pratica del,terrovrsmo eversivo viene dato
un rilievo enorme aLl'utilizzazione forzosa dei
canali dello Stato e deLla società cirville,della
stampa e della radiote1evisione, in genere di
tutti i mezzi d"informazione. Giustamente è
stato osservato che il terrorismo non può vi-
vere in mancanza di un palcos'cenico.

Vogliamo subito dire, a questo J:1iguardo, e
con preciso dferimento alla prevista punibi-
lità della diffusione di documenti per finalità
dI istigazione o di apologia, che la previsione
del dolo specifico è sufficiente (aggiungo
che dovrà essere esplorata dal giudice con
grande tormento) a garantire il pieno eser-
cizio deil dir,itto di cronaca e di critica.

Il dolo deve essere provato dall'accusa; è
questo un fondamentale principio della no-
stra civiltà giuridi:ca. Del dolo generico si di-
ce, in taluni casi, che esso è in re ipsa; il dolo
specifico è ben al!tra cosa, anche quanto a dif-
ficoltà, diciamo lo chiaramente, di accetrta-
mento probatodo. È comunque opportuno,
direi meglio necessario, che il Governo ~ lo
ha già fatto il relatore ~ dÌ'Ca in proposito
una parola interpretati'va chiara ed esaurien-
te. E ,riprendo il discorso interrotto. Crimi-
nalità mafiosa e terroI'1stica procedono da
presupposti diversi (H delitto come punto
d'arI'ivo e come punto di partenza), ma hanno
in comune -l'ambizioso programma, senza il
quale non possono sopravvivere, di utHiz-
zazione dei mez2!i, degli strumenti, dei beni
della società civile e dello Stato. Il terrori-
smo, comE: la mafÌJa del resto, aspim anche

alla creazione di un linguaggio 'Simbolico, nel-
la pretesa di presentarsi come antagonista
che celebra processi, commina pene graduan-
dole, la « gambizzazione », o l'assassinio, an-
zi 1'« annientamento », eseguendole. C'è tra
terrorismo e mafia e grande o:rl~minalità 'Orga-
nizzata un vasto terreno di !incontro nella ri-
cerca di comuni utHità. Ci 'Pare quindi ade-
guata la prevIsione che viene estesa a ogni
rç:ato comune delle finalità eHterrorismo o di
eversione. C'è in questa definizione un cante-
nuto positivo complesso: lo Stato non si li-
mita a modificare e inasprire la sanzione pe-
nale, semmai questo è l'aspetto meno convill1-
cente ed efficace, o può esserlo dinparte sol-
tanto, aMa condizione essenziale che i pro-
cessi di terrorismo e di criminalità associata
si,ano celebrati con tutta Ilapossibile celer:ità.
È un d~scorso che riprenderemo tra poco ill1
tema di termine di carcerazione preventilVa.
Lo Stato scende in prima persona a Hanca di
chiunque siaco1pito nella incolumità, nella
vita, nei beni da reati terrorrstici. È un mes-
saggio di valori trasmesso ai cittadini ai qua-
li si chiede una sempre più intensa collabora-
zione e un sempre più 'm.tenso rapporto di fi~
duoia con le forze deN'ordine. Questo mes-
saggio sarà ancor più concreto ed efficace se
ana rappresentanza e difesa in giudizio dei
colpiti, o dei loro famjlliarÌ', da ,azioni terra-
ristrche si assoderà la rappresentanza e la
difesa in giudizio dello Stato, attraverso la
sua avvocatura. Pensiamo che la Presidenza
del Consiglio debba predisporre le opportune
inizrative in proposito. Giudichiamo quindi
senz'aLtra opportuna l'introduzione del reato
di attentato, che vale a descrivere 1a natura
più spiccata del delitto terroristico, mentre la
previsione generalizzata dell'aggravante delle
final'ità di terroI1ismo o ,di eversi'One ne coglie
l'irrltreccio con la criminalità comune diffusa.

Era necessario definire penalmente un da-
to ormai acquis1to all'osservazione politica.
Bisognava, in altre parole, pena:1izzare H pe-
ricolo consistente nella diffusione del terrore
come effetto giuridkamente secondario, ma
politioamente principale, della consumazione
del reato (credo purtroppo di dover aggiU!J.1-
geI'e ormai: della consumazlione di qualsiasi
reato). Dico chiaramente che non ho preoc-
cupazioni, che pure sono state autorevolmen-
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te espresse al di fuori del Parlamento, per
una SO]1tadi fatale ritorno verso forme di re-
sponsabilità .obiettiva che sarebbe dato indi-
viduare neJ.la dizione « se dai fatti deriva la
morte» e così via dicendo. Si è detto in so-
t;!anza che l'omicidio preterintenzionale po-
trebbe essere punito con l'ergastolo. Credo
che sia ben difficile ipotizzare che nei delitti
terrorilSttici di attentato l'evento realizzato
non sia stato voluto nemmeno sotto il pro-
filo del dolo alternativo o eventuale. Credo
che a queste conclusioni la scelta di politica
penale sia stata determinata anche da rifles-
sioni sul comportamento del criminale terro-
rista. Qui saltano ~ questo è il punto ~ o si
dilatano enormemente o si inquinano del tut-
to i canoni tradizionali di indagine e di va-
lutazione, la ricerca sui moÌiivi dell'atto, sul-
l'~lemento psicologico, sull'intensità del do-
lo. Sono agghiaccianti certe testimonianze ~

se ne è avuta qui un'eco nel discorso di Goz-
zioni-:--- che del resto richiamano talune 01'0-
nache tragiche della cortese ferocia degli uf-
ficiali nazisti, testimonianze relative aHa gen-
tilezza, alla distaccata professionalità mostra-
ta dei terroristi nel compimento dei loro de-
litti.

Il punto è che mutamenti di questo genere
sono assecondati, se non determinati, dalla
natura associativa e dane preordinate fÌlIlali-
tà che ad essa vengono ricondotte. Il decreto-
legge aggiunge alle tante già esistenti una
altra forma associativa: quella promos,sa, co-
stituita o organizzata o diretta per finalità
di terrorismo o di eversione.

Il disegno di legge introduce l'associazio-
ne o i movimenti o i gruppi, e così via dicen-
do,' di carattere mHitare o armati che perse-
guano anche indirettamente scopi politici.

Sarà necessario, ad evitare equivoci grotte-
schi, che sia tolto il r1ifedmento ai gruppi:
potrebbe trattarsi ~ si fa per dire ~ di una
associazione di cacciatori.

Viene, inoltre, meg1ìo definita l'associazio-
ne per delinquere nella sua forma armata.

Tutta questa materia associativa dovrà es-
sere riordinata e semplificata con la massima
urgenza nello spirito dell'ordine del giorno
che è stato presentato, ad evitare sovrapposi-
zioni, 'Contraddizioni e anche possdbili pastic-
ci che,~()ltre tutto, possono rendere meno age-

vole, se non difficile, l'interpretazione e l'ap-
plicazione delle norme.

Si potranno prevedere due Hloni essenziali
di. intervento ,incentrati sull'associazione e
sull'organizzazione miMtare o armata.

Bisognerà, inoltre, valutare J'inadeguatezza
delle figure associative in genere, dell'asso'Cia-
zione per deIinquere in particolare, i'1tipico
reato della criminalità organizzata e mafio-
sa; !'inadeguatezza a cogliere tutta la rea:Ità
del fenomeno organizzativo della delin-
q uenza.

A!la risaputa difficoItà di provare iI pre-
via rapporto tra vincolo associativo e pro-
grammazione delittuosa si aggiunge la vera
e propria mancanza spesso di un previa e
globale vincolo associativo, che, però, ne rea-
lizza usualmente, dobbiamo dire con accorto
senso di giuridicità, tutti i possibili vantaggi.

È completamente inadeguata in questi ca-
si l'ipotesi sussidiaria deil'aggravallite del nu-
mero 2 dell'articolo 112 del codice penale, re.
lativa a coloro che hanno promosso od orga-
nizzato la cooperazione nel reato.

A questo punto credo si possa dire che pro-
prio il problema dei reati pludsoggettivi, che
è il Dodo della lotta al terrorismo eversivo
organizzato, per la maggiore gravHà che si
esprime nelle forme di associazione e di or-
ganizzazione, può costituire la chiave di let-
tura delle cose che abbiamo detto e delle pro-
poste alternative ed integrative che abbiamo
r~tto e che ripetiamo sul problema nodale del
fçrmo.

Qual è il punto su questo problema? Si è
detto che è -indispensabile un intervento della
polizia a prevenire la possibile consumazione
dei reati terroristici eversivr e dei piÙ gravi
reati.

CeJ:1to,prevenire i reati è, soprattutto oggi,
esigenza primaria ed è compito istituzionale
della polizÌJa di sicurezza.

Guardiamo bene, però, analizziamo atten-
tamente negli istituti, nell'insieme delle sin-
gole norme tutti i reati cOilSiiderati nene ipo-
tesi di fermo previste nell' articolo 6 del de-
creto-legge con il suo riferimento alI'a,rticolo
165-ter del cooice di procedura penale.

Si tratta, nella grande maggioranza, di de-
Jitti contro la personalità dello Stato; di de-
litti di comune pericolo mediante violenza;
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insamma di fattispecie che di narma vengo-
no realizzate ed anca l' prima definite nella
forma della consumazione anticipata. In que-
sti reati la cansum2.zione non è legata al-
l'evento (un evento può, non necessariamen-
te, derivarne) ma è legata alla stessa can-
dotta. La tutela è predi'sposta di fronte a si-
tuazioni di pericolo che già di per sè acquisi-
scono .il carattere deIJa antigiuridiidtà.

C'è la vialazione; non c'è ancora, può non
esserci, il danno. Che cos'altro significano,
colleghi della Democrazia cristiana, la formu-
la «coloro che promuovono}), tipiche del
nuovo deHtto di assodazione terraristica e di
quello di banda armata, le formule de'l « fat-
to diretto a }) e del « porre in pericolo }) e co-
sì via dicendo?

Faccio un altro esempio: nell'articolo 165-
ter del codice di procedura penale, richiama-
1() dalI'artdcolo 6 del decrerto-Iegge, sono com.
prese le norme contro il neofasoismo, legge
del 1952, che sono le ipotesi classiche di delit.
tu a consumazione anticipata. Ciò rende evi-
dente e sin trappo chiaro che la nastm pro-
pasta di estensione dei presupposti del fermo
di palizia giudizi aria Hno alla verifica degli
mdizi eLitutti questi reati, dei reati di ,terro-
rismo in parti'colar mO'da, consentirebbe
egualmente, senza ambra akuna di dubbia, il
possibile accertamento di delitti così gravi
neJla fase miziale della loro consumazione, in
ogni caso prima che si sia verjficato un
danno.

Credo si debba dare atto dell'estrema serie-
tà della nastro. praposta, che prevede la co-
municazione al procuratore della Repubbldca
entro le 48 ore, della sua piena efficacia e con-
cretezza, della sua assoluta rispondenza a ga-
ranzie di costituzionalità. Il punta è un ahro:
noi abbiamO' valuta porre un problema molto
seria di scelte, di indirizzi; vogliamo una p<r
lizia altamente qualificata nella lotta al de-
litto. Di fronte al problema, che è di grande
attualità, dei processi~inchiesta (basta pen-
sare alle tante prapaste che venganO' inse-
rite su questa problematico., campresa quel.
fa che al di fuari di questa sede abb,ihma re-
spinto, fatta da autorevoli rappresentanti del-
l'ardine giudiziariO', la prapasta di unificare
in un uni'co tribunale centrale tutti i processi
di terradsmo), di fronte a questa prablema

casì strettamente legata alla natura diffusa
del .terrarismo, c'è sembrata esigenza di mas-
sima rilievO' la necessità dell'estrema quali-
ficazione delle funzioni e dei compiti della
polizia in generale, di quella giudiziaria in
particalare mO'da. CrediamO' che in questa
previsione conneSS1a alle formula:zlani del
nuovo codice di procedura penale S>Ìrealizzi
anche quel più salido rapporta di collabara-
zione e di Hduda (che aggi è un punta politi-
co essenziale) che deve esseroi tra poLizila e
magistmtura, tra palizia e oittadini.

AbbiamO' ritenuto ~ e ne restiamO' profan-
damente canvinti ~ che Io strumenta da nai
proposto aveva ed ha il pregio di ,rendere
egua1menteefficace la prevenzione della cri-
minalità, più intensa la collaborazione tra
ordine giudiziariO' e polizia, più solido il rap-
porto tra pali zia e cittadini. Questa discorso
ci aiuta a risolvere l'altro problema, quella
dell'aumento dei. termini di carcerazione pre-
ventiva. Can !'istruttaria com'è oggi, con una
tunziane del giudice istruttore che aggi è ben
più vasta di queUa di controlla che davrebbe
essere tipica della magistratura, con una fun-
ziane che è, al limite e per tanti verSiÌ, di sup-
plenza, alla quale si dovrà ovviare potenzian-
do e guaHficando gli organici dei 'servizi di in-
formaziane e di polizia (creda che tutti qui
possiamo già avere in mente qualche nome
di magistrato che è castretto a fare l'uomo
dei servizi di informazione, il ricercatare di
prove, che deve fare tutto nell'ambita del-
l'istruttaria-inchiesta), con una istruttaria di
questa tipO' abbiamo ricanosciuta e rican~
sdamo 1a necessità dell'aumento dei termini
di carcerazione preventiva, purchè limitata
alla fase istruttaria stessa, purchè nan vi sia-
no effetti di maltiplicazione S1ulle ulteriori
fasi del dibattimento e purchè si stabilisca un
l'apparto di proparzione tra il termine di car-
ceraziane e la pena massima edittale.

Nan vogliamo che l'aumenta indifferen-
ziata ed indiscriminato dei termini di carce-
raziane preventiva possa finire per essere un
elemento di incentivaziane di quella lungaggi-
ne dei processi che finisce per essere anche
un caefficiente eLiinutiHtà dell'inasprimentO'
del1a sanziane. Ci attestiama appunto per ta-
le ragione su questo limite.
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Non abbiamo mosso obiezioni alla previ-
siane di cattura abbligataria per gravi reati,
compresi tutti quelH di terrorismo. Sona sta-
te apprezzate dall'onorevole Ministro e da
tutta la Commissione le nostre proposte vahe
ad introdurre 'Però una riserva di di'screziana-
htà del giudice per la possibile concessiane
della libertà pravvisaria in casa di reati mi-
nori e pur sempre con la salvaguardia del-
l'efficada sospensiva deIl'impugnal)ione del
pubbHca ministero.. Abbiamo riconasciuta
l'utilità deUe perquisizioni domidliari. Chie-
diamo, canfartati in ciò dal parere espressa
daIla Cammissione affari costituzionali, una
piena garanzia di giurisdizionalità, reaLizzabi-
le anche neIle fasi di assoluta urgooza attra-
verso l'a notizia al pubblico ministero.

Per quanta si riferisce alla narma che pre-
vede per reati commessi dagli agooti in atti-
vità di servizio la carceraziane preventiva
neIle caserme, abbiamo detta suMto che com-
prendevamo., come comprendiamo, le mati-
vaziani poste a fondamento della di'sposizio-
ne, ma non ,la disposizione stessa. Ci sono ra-
gioni ohe ,sconsigliano. decisamente una mi-
sura del genere la quale creerebbe, corne ha
asservata la CammIssione affari costituzia-
nali, un ilngiusta privillegia a, se vogliamo., la
sensaziane di un ingiusta privilegia; e l'ingiu-
stizia starebbe neIla nan assoluta necessità
di adaziane di questa narma. Ce ne sona al-
tre, e non mena serie, ,riferirbili alla difficaJtà
del l'apparta ~ la natava acutamente in Cam-
miJssione il nostro campagna senatore Tra-
peana ~ che si verrebbe a stabnke tra il
giudice e le singole amministraziani delIa
Stata interessate (Ministero. delIa difesa, Mi-
nistero. dell'interna, Mini'stera deLle finanze).
E aIlara noi proponiamo. la saluziane che è
a portata di mano., ciaè che la misura restrit-
tiva de~la libertà persanale sia eseguita in
una seziane speciale di un istituto. penitenzia-
rio. a in un carcere militare.

In sostanza nai camunis:ti siamo. certi di
aver data a questa discussione, anche con
l'apparta di rilievil critici, un cantributa seria
ed impegnata. Consentitemi di dire queste
cose. :È questa il punta politica di fonda che
deve essere calta nella nastra linea di can-
datta. « Si spara suHa Repubblica», tÌitolava
ieri iJInastro. giarnale, Io.ha rkorrlata la sena-

trice Giglia Tedesco. Voglia ripe:terIa (credo.
SiRuna di quei titali che passeranno. aHa sta-
ria): di questa Repubblica, suIla quale si spa-
ra, noi camunisti ci siamo. sempre sentiti e
continueremo. a sentirei cittadini e miIitaI1Jt:i
impegnati a difenderla can agni nastra ener-
gia. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. :E.i'scritta a parlare
il sooatare VaHante. Ne ha facahà.

V A L I A N T E. Signor Presidente, ana-
revoli coUeghi, creda che si sia realizzata in
qllesta dilbatJtito l'auspilcio del nastro Presi-
dente deI Senato. che patessimo dimostrare,
attraversa l'esame soIJeoita dei pravvedimen-
ti, la valontà cancreta di fare la nostI'a parte
nella battaglia cantra il terrorismo..

I gravi fatti recenti di Palermo e di Milano.
ci hanno. certa dolorosamente colpirti, ma
questa dibattito. nan si è svolta satta l'em()..
ziane dei due avvenimenti: è stata un dibatti-
to. serena, decisa, responsabiJ<e, composta. Io
non ha vista cambiata l'atmasfera dai giorni
passati in cui discutevamo. di questa prav-
vedimenta in Commissione, come si è de:tta
ancara questa mattina. Oltre tutta il ooJen-
daria dei nostri lavari em prestabiIi:ta da
tempo., e il pravvedimenta e le modifiche era-
no stati già adattati dn precedenza. Il tel1I'Ori-
sma è da qualche tempo. al centro del dibat-
tito. nel paese e canseguentemente nel Parla-
menta. Grave è il fenomeno., come ci risulta
di volta in volta dai fatti nei quali si mani-
festa; e pericolasa, per il timare che diffonde,
per le tentaziani che aliJmoota a chiudersi nel
privata, per la disaffezione dall'impegna pub-
blica che genera, specialmente per Je pravoca-
zioni che ne depivana a reagire pes'antemente.

Abbiamo man mano 'assunta cascienza del-
le cause di questa fenomeno. Essa utilizza in-
dubbiamente una serie di condiziani favore-
vali: la scontento, come è stata detta, per le
disfunl)iani deLla macchina dello Stato, la de-
lusiane per i mancati sbacchi palitici che pu-
re erano. stati tante valte assicurati come ine-
vitabiH. Inoltre utiJizza il senso. di avvilimen-
to. di molti emarginati, le reaziani ana man-
canza di rigare morale di tante persane rap-
presentative; utilizza ~ è stata aggiunta ~



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3739 ~

73a SEDUTA (pomerid.) AS~SEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 GENNAIO 1980

la naturale aggressività dei giovani. A me pa-
re perailtro che esso sia conseguenza soprat~
tutto di alcune situazioni particollari cui è
pervenuta ~a nostra società: in prnmo luogo
il di'sprezzo dei valori, per cui non apprezzila-
ma più la persona, che pure la nostra Costi~
tuzione indica come uno dei valori fondamen-
tali, non apprezziamo la solidarietà, non ap-
prezziamo tutti quei valori che avevano avvia-
to il nostro paese verso la rinascita e lo svi-
luppo.

È altresì conseguenza delLa mentalità di
scontro che in passato è stata largamente dif-
fusa nel paese, anche contro le istituzioni,
nella linea dell'insegnamento leninista. È
conseguenza della legaliizzazione della vio~
lenza, che ormai viene largamente praticata
anche nell'azione politica e sindacale. In ulti-
ma anal,isi, è conseguenza della incapacità
delle fo~~ politiche, sociali e culturali di
mantenere il collegamento tra i cittadini e le
istituzioni o quanto meno di saldarne la rot~
tura.

L'impegno politico non è diffuso ne'l nostro
paese e i partiti si reggono sulla base di me-
todi e di scelte oHgarcMche. È difficile parte-
cipare alle scelteohe pure interessano i dlta-
dini. 11 potere è ancora troppo concentrato,

Ovviamente la causa immediata del terro~
risma è da riceroarsi nel tentativo di sO'VVenti-
re l'ordine e le istituzioni, tentativo orga-
nizzato fòrse anche dall' esterno, come è sta~
to autorevolmente ricordato negli ultimi gior~
ni, certo propugnato e preparato da menti
esaltate, come dimostra lo sbocco antidemo-
cratico che sarebbe inevitabille se il tentativo
sj attuasse in concreto.

In ogni modo, individuate le cause e consa-
pevoli della gravità e della pericolosi,tà del
fenomeno, ci compete ora apprestare i ri~
medi. E questo è compito specifilco di noi po-
litici, di noi legis'latori in modo particolare
per ciò che riguarda le misure normative.

La eliminazione deHe cause è certo un im-
pegno di grande momento, soprattutto di lun~
ga scadenza; se riuscissimo ad eMminarle si~
gnificherebbe che ha avuto pieno successo
l'azione della nostra democrazia, signiHche..
l'ebbe che avremmo garantito la partecipa-
zione dei dttadini, la diffusione del potere,
che avremmo ristabilito il collegamento tra

cittadini ed istituzioni, che avremmo elimina~
to gJi abusi che provocano reazioni, che
avremmo corretto gli errori di gestione della
cosa pubbHoa.

Questo è certamente un punto di arrivo. In-
tanto i rimedi possibili, anche se purtroppo
sintomatici, debbono es'sere apprestati con~
tra le azioni del terrorismo.

C'è un primo rimedio, ed è quel'lo della
prevenzione. Vanno 'affinate le strutture de-
gli organi di prevenzione, e della polizia in
modo parNcoJare: va perfezioJ1!ata la p'repa~
razione professionaJe di essa perchè sempre
pill vaJ,ida possa essere la slUaopera; ne Vlan-
no meglio utilizzati gli addetti. Va ricereata
e promossa in modo particolare la coHabora~
zione dei cittadini.

AJtro strumento su cui dobbiamo puntare
è una efficace repressione. I giudizi devono
diventare più celeri, ,più semplioi le proce~
dure. Vanno eliminate al massimo possilbUe
le connessioni che hanno fatto, per esempio,
dell'episodio di Piazza Fontana un processo
interminabHe. Con processi celleri, con proce~
dure semplici non si porrebbero una serie di
problemi che hanno tormentato questo di-
battito anche in Aula, come quello dell'allun-
gamento dei termind di carceralJione prreven~
tiva.

E qui 'penso con rammarico al tempo che si
è perduto per promulgare il nuovo codice di
procedura penale che è criticato con inam-
missibile superficiaHtà proprio da coloro che
non lo hanno letto, e magari si sono contenta-
ti di coloriti resoconti giJornalistici. Io non
nego che alcuni perfezionamenti vadano arp-
portati alla legge di deLega e me ne sono fat-
to doverosamente portavoce a nome della
Commissione consultiva che ho l'onore di
presiedere. Ogni Iegge è perrfettibile; ed anche
la 'legge di delega, se non aLtro per i~ lungo
tempo che impiegò in Parlamento per essere
approvata, può essere migliorata, ma l'im~
postazione fondamentale del codice è valida,
se non altro nella misura in cud consentirà ~

e lo consentirà sul serio, anche se se ne di-
spiaceranno certi pubblici ministed ~ una
maggiore celerità ,del processo e una mag~
giare garanzia per le parti'.

Oltre però alla prevenzione ed alla repres~
sione non può essere tl1ascurato un adegua-
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mento deIIa legislazione. La novità del feno-
meno terrol'is,tico impone delle precisazioni,
che peraltro sono indispensabili se si voglio-
no repriroere penalmente le manifestazioni
relative, proprio nella linea del principio di
legalità che è aHa base deJla nostra civdltà
giuridica e costituisce uno dei caposaJIdi del-
la nostra Costituzione.

Questo è appunto l'oggetto del nostro esa-
me: la predi'Sposizione di nuove misure legi-
slative.

Desidero dire senza mezzi termini ~ in ri~
sposta anche ad alcuni colleghi, che equivo--
cando sulle parole o comunque facendo mol-
ta confusione sui termini hanno fatto dichia-
razioni in proposito ~ che queste non sono
leggi eccezionali. Se per legge eccezionale si
intende, come si deve intendere, una legge
che sospende le gai"anzie costituzionali, que-
ste non sono leggi ecceZJionali. La legge spe-
ciale ...........equesta è elementare teoria genera-
le del dir.itto ~ è quella che riguarda un par-
ticolare caso. Quelle in esame peraltro non
possono neanche considerarsi leggi speciali
perchè, per i'1modo in cui sono state struttu-
rate, vengono riferite anche largamente a de-
litti comuni. Possono dirsi tutt'al più prov-
vedimenti di emergenza: ne1'la misura in cui
emergono fenomeni nuovi, è ovvio che a que-
s1e emergenze si faccia fronte con leggi corri-
spondenti.

Noi siamo stati sempre contrari a leggi spe-
ciali o eccezionali, tali cioè che sospendesse-
ro le garanzie costituzionali, convinti come
siamo che farebbero andare indietro il pae-
se. Probabilmente è proprio ciò che voglio-
110i terroristi: non essendo in grado di con-
quistarsi il consenso dei cittadini pet' la loro
povertà politica e per la brutalità del loro
operato, essi puntano ad una reazione severa
dello Stato, alla sospensione della legalità de-
mocratica. Potrebbero poi dire, se 10 Stato
diventa antidemocratÌCo, autoritario, che sa-
rà finalmente chiaro che esso è reazionario,
che la lotta democratica è un'illusione e che
serve invece soltanto la lotta armata, come
ci ha ricordato proprio in questi giorni Ne-
gri, facendo giustizia delle pretese garanti-
stiche di tanti che hanno impegnato il dibat-
tito pubblico nei mesi passati.

Purtroppo molti cominciano a pensare che
solo in questo modo violento si più reagire a:l
terrorismo. Invece 1'esperienza dei paesi de.
mocratid (mi riferisco in modo particolare
alla Germania e aH'Inghilterra) dimostra ohe
il terrorismo non è in grado di abbattere uno
Stato che vuole rimanere democratico.

Perciò non abbiamo mai voluto leggi fuod
delle garanZjj.ecostituzionali; perciò non pen-
siamo neppure ad uno stato di emergenza
(che cosa sarebbe peraltro uno stato di
emergenza?) che pure ci è stato autorevol-
mente suggerito in questo giorni, magad per
togliere a leggi ritenute in sè necessarie ogni
sospetto di incostituzionalità.

È anche per questo che non abbiamo volu-
to, per quanto possibile, far diventare questi
provvedimenti istituti ordinari dei codici:
come l'aggravante di terrorismo, che non ab-
biamo inteso aggiungere all'articolo 62 del
codice penale; come i benefici del ravvedi-
mento operoso e del recesso attivo, che non
inseriamo nell'articolo 56 de] codice penale;
e come 10 stessa fermo di prevenzione, che
p~raltro dovrebbe entrare neHa legge di pub-
blica sicurezza e non nèl codice di procedura
penale.

Riteniamo fuori discussione la conformità
di questi provvedimenti alla Costituzione, se
per essa si intende conformità alle linee por-
tanti della nostra « magna charta. Sarebbe
irresponsabi,Ie, secondo noi, adottare provve-
dimenti che poi verrebbero dichiarati inco-
stituZJionali dalla Corte costituZìÌonale. Sa-
rebbe irrisorio attendersi risultati efficaci da
misure che, una volta contestate di cosltitu-
zionalità, finirebbero per rendere più lungo
ed incerto il processo.. Ma soprattutto sa-
rebbe pericoloso rinunziare, in questo mo-
mento di dissociazione delle forze politiche
ne] paese, all'unico strumento che può unire,
al comune punto di riferimento che oggi non
è contestato, e che è -la Costituzione.

Nessuno peraltro ha seriamente dubitato
della costituzionalità delle misure proposte:
e non sono appunto serie Je

~ reazioni del
« gruppuscolo}} dei magistrati democratici
di Milano, che conosciamo da tempo come
sostenitori ad ogni costo di terroristi e di e.
versollÌ. Giuristi autorevoli, costituzionaHsti
in ,sospettabili anche appartenenti all'area di
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sinistra, le ha.l1no giudicate non solo ,inevita-
bili ma altresì costituzionalmente corrette.
Sono provvedimenti indispensabili in certi
gravi momenti, anche se ~ è stato aggirun-

to ~ è bene che non si adottino in situa-
.doni di normaHtà.

Anche del provvedime--.oto che ha raccolto
maggiori contestazioni, il fermo di prevenzio-
ne, è fuori dubbio la costituzionalità. Esso è
dconducibHe sicuramente all'articolo 13 del-
la Costituzione.

Questo articolo, come è stato più volte ri-
cordato an questi giorni, procJama che la li-
bertà personale è inviolabile. Io desidero ri-
cordare .che questa affermazione fu fatta dal-
l'Assemblea costituente, che accolse all'una-
nimità la proposta dell'onorevole Dossetti.
Si intende generalmente dagli studiosi che in-
violabilità sdgnifica non solo non rinunzi'abi-
lità da parte del titolare del diritto, ma anche
non modificabilità del principio, neppure in
occasione di una possibile revisione costitu-
zionale.

Il secondo comma dell'articolo 13 prevede
la possibLlità di 'restringere la libertà perso-
nale soltanto per atto dell'autorità giudizia-
ria e nei casi e modi stabiliti dalla legge. Gli
studiosi hanno vi'sto in questo una riserva di
legge, che deve stabilire cioè i casi e i modi;
e persino una riserva di legge rinforzata, nel
senso che guesti casi e modi sono conformi
alla Costituzione saitanto se proporzionati al
sacrificio particolare che si chiede della li-
bertà.

Il terzo comma dell'articolo 13 stabilisce
che, in casi eccezionali di necessità e di ur-
genza i:ndicat'Ì tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimento provvisori. Questi pr.ovvedi-
menti vanno comunicati entro le 48 ore aH'au-
torità giudizi aria la quale deve convalidarli
al più tardi nelle successive 48 ore. Convalida
anche nel merito; in mancanza di questa con-
valida 'Ì'l provvedimento decade e diventa
inefficace.

Si tratta certo di una competenza eccezio-
nale, questa deU'autorità di pubblica sicu-
rezza, e sussidiaria rispetto a quella dell'au-
torità giudiziaria. Ad essa sono riconducibili
nel nostro sistema ~ e nessuno lo contesta ~

l'arresto e il fermo di pubblica sicurezza, ma
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noi riteniamo che sia riconducibile anche il
fermo di prevenzione.

Pensate, onorevoli colleghi: è ritenuto le-
gittimo l'arresto, in costanza di reato, persino
da parte del privato, e la Costituzione non ne
fa assolutamente menzione, in quanto atto
di doverosa collaborazione da parte del cit-
tadino. A maggior ragione, secondo me, deve
essere considerato legittimo, ovviamente in
presenza di determinati 'requisiti, H fermo di
pubblica siourezza che è richiamato espllici-
'tamente dalla Carta costituzionale. E il fer-
mo non deve avvenire necessariamente per
reati già commessi, perchè questa condizione
non è affatto scritta nella nostra Carta costi-
tuzionale.

Ouali sono i requisiti di costituzionalità del
fermo?

Innanzitutto i presupposti del fermo. Il fer-
mo, secondo il provvedimento al nostro esa-
me, può essere operato soltanto nel corso di
operazioni di polizia di sicurezza volte alla
prevenzione di delitti. È gdà una prima ca-
ratterizzazione di questo provvedimento;
non è un provvedimento che può essere pre-
so a tavolino, come molte volte avviene per
il fermo di polizia giudiziaria: sii guardano
gli schedari, si individuano i poss1bili sospet.
ti, si vanno a fermare. Questo è un provve-
dimento che va adottato sul campo, cioè nel
corso di operazioni di polizia di sicurezza vol-
te alla prevenzione dei delitti.

Un secondo requisito attiene alla causa;
questa è costituita da indizi relativi ad atti
preparatori di sp~cificati, gravi delitti. È di
comune conoscenza che gli indi'Zi, quando so-
no gravi, precisi e concordanti, costitU!Ìsco-
no addir1ttura un valido elemento di prova
nel giudizio penale. Qui gli indizi possono
ben giustificare un sospetto di preparazione
di particolari e specificati gravi delitti, tanto
da imporne la verifica.

un terzo requisito è costituito dalle condi-
zioni in cui può essere operato il fermo; que-
sti indizi oiOOnon devono essere meramente
immaginad, ma devono sorgere per effetto
del comportamento di una determinata per-
sona e altresì in relazione ad obiettive circo-
stanze di tempo e di luogo. Deve trattarsi
quindi di indizi seri, che devono indurre cioè
ad un fondato sospetto, quello stesso fondato
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sospetto di cui si parla nell'articolo 238 del
codice di procedura penale a proposito del
fermo di polizia giudiZJi:aria; e questi sospetti
devono derivare dal comportamento della
persona, cioè dall'atteggiamento, dal mO'do in
cui procede, dal suo equipaggi'amento, dal
numero delle persane, e altresì da obierttive
circastanze di luago e di tempo; per esempio,
la vicinanza a passibili obiettivi, l'ora più o
meno inconsueta.

Un quarto requisito è costituito dalle fi-
nalità del fermo: e queste sono rappresentate
dall'impedimento del delitto e dalla eventuale
appLicazione di misure di sicurezza. Dice il
provvedimento al nostro esame: «si iÌmpone
la verifica della fondatezza degli indizi », e si
specifica nella relazione al provvedimento
che esso tende a far applicare eventualme11lte
le misure di prevenzione stabilite dalla legge.
C'è una £inalità [immediata, dunque, ed è il
controllo per impedire il delitto. Tutti sap-
piamo carne molte volte l'intervento della po-
!j",ia finisce per impedire il delitto, o per il ti-
more ingenerato dall'avvenuto riconoscimen-
to, o dalla considerazione che si è controllati,
o anche per !'intralcio nei meccanismi che
questo intervento della polizia provoca. Ma
ci sono anche delle finalità mediate: feven-
tuale applicazione di misure di prevenzione,
quando la persona risulti socialmente peri-
colosa.

In questo mO'dosi capre anche que:!« vuo-
to de! fini» che aveva rilevato la Commis-
sione affari costituzionali quando aveva sug-
gerito l'oPPol'tunità di speoiHcare per quali
motivi si può adottare il provvedimento del
fermo. Il fine è quello dell'eventuale applica-
zione di misure di siÌCurezza al socialmente
pericoloso.

Abbi'amo ,rifiutato, sia H Governo sia la
maggioranza della Commissione giustizia,
l'altra alternativa proposta e sostenuta dai
colleghi comunisti, cioè quella della crimi-
nalizzazione degli atti prepamtori, che pure
fu adottata nel disegno di legge noto come
Reale-bis. Riteniamo che 1a criminalizzazio-
ne degli atti preparatari non sia fondata. Il
nostro codice già criminalizza una serie di
atti preparatori, come per esempio l'articolo
170, che punisce le associazioni savversdve;
gli arti:coli 302 e 303 che punis'cono la isti-

gazione e la apologia di gravi reati call1l:rola
personalità dello Stato; gli artÌJColi 304 e 305,
che puniscono la caspirazione politica me-
diante accordo ovvero mediante associazio-
ne; gli stessi articali 414 e 415, che punisco-
no !'istigazione a deli:nquere, e l'articolo 416,
che punisoe l'associazione per delinquere.
Queste previsioni di reato l''iguardano l'inco-
raggiamento al reato mediante l'istigazione
ovvero l'organizzazione di una associazione
che è volta a realizzare queSiti reati. Basta an-
che il sempHce promuoViimento di tale asso~
ciazione: chiunque promuove, organizza, di~
rige.. .

Dunque questi atti, come sintomatici di
p,:;r se stessi di una pericolosità dei protago-
nisti, vengono puniti; ma puniti di per se
stessi, come reato perfetto e non già corne
tendenti a realizzare un 'altro ['eato.

Se fosse stato possibile, il legislatare del
1930 aVI"ebbe cr:iminalizzato altri atti, non so-
lo perchè i giuristi liberali, che avevano pre-
parato da lontano 'il cadioe Rocca, si erano
sempre preoccupati di far intervenire lo Sta-
to SOlDper atti criminosi, ma anche per lla
preoccupazione del regime che promulgò il
codice di eliminare 'Ogni possibfule pericolo
alle istituzioni su cui si reggeva.

In ogni caso, >la tesi che fu già sostenuta a
proposito del1a Reale-bis è sbagliata, perchè
secondo essa gli atti preparatori non costi-
tuiscono uno specifico reato, ma solo un ini-
zio di tentativo, tanto è vero che era stabHita
la punizione di essi con la pena prev:ista per
il tentativo ridotta fino alla metà. Non essen~
do univoci, questi atti preparatori non con-
sentono di stabilire con certezza il reato di

I CUlisarebbero la 'Prepara~ione: e questo ov-
viamente contrasta con il principio di legalità
che vuole esattamente indicati gli elementi
del fatto punibile come reato.

In ogni caso noi dicemmo ~ e ne siamo
ancora oggi convinti ~ che ques'ta crimina-
lizzazione degLi atti preparatori come inizio
di tentativo sarebbe pericolosa perchè inde-
bolirebbe addiI1ittura le norme punitrid del
tentativo: quanti reati tentati finirebbero
per essere derubricati a soltanto atti prepa~
ratori!

Invece questo provvedimento di legge vede
gli atti preparatori di questi gravi reati come
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un sintomo di pericolosità e, per giunta, nella
stessa linea del codice. Infatti, l'articolo 115,
qnarto comma, del codice penale considera
!'istigazione non già come reato, ma come un
fatto di pericolosità, tanto vero che consen~
te l'applicazione di misure di sÌiCurezza. L'ar~
tico-Io 417 prevede che la pericolosità, che è
dimostrata dagli associati 'Per delinquere,
importi l'applicazJione di miIsure di sicurezza.

Proprio in questa 1inea di pericolosità noi
riteniamo che gli atti preparatori giustifichi-
no il fermo di prevenzione, appunto come
mezzo di impedimento del delitto e come
occasione per applkare eventualmente misu-
re di prevenzione, appunto, cioè, come sinto-
mo di pericolosita.

C'è un quinto ,requisito del provvedimento
che è cosHtuito dai limiti: «quando se ne
appalesi » ~ dice il disegno di legge ~ « l'as~

saluta necessità ed urgenza ». Non sempre
è consigliabile attardarsi sul posto per com-
piere i controlli che sono necessari: c'è il ri~
schio di rimanere esposti ai colpi di eventua-
li correL I terroristi, in modo particolare,
sparano, e questo è un provvedimento che si
applica in larghissima parte a reati di terro~
risma. Non sempre il controllo è agevole sul
po,sto: quando, per esempio, non è possibile
un siouro riconoscimento, quando ~ spe-

cialmente con il prossimo documento di iden-
tificazione che viene annunciato ~ è necessa~

l'io disporre anche di strumenti idonei per
ottenere la risposta del terminale sul tesse~
rino plastifkato. Talora IÌl controllo sul po~
sto può essere negativo: per esempio, si pos~
sono trovare persone incensurate e dis<arma~
te, eppure si sa per certo ~ ad esempio da
una soffiata ~ che esse stanno lì come palo
per la commissione di un determinato reato.

L'urgenza è rappresentata dalla ragione-
vole convinzione che si stia preparando un
reato, e comunque daH'impo&sLbilità di ri-
correre nel momento contingente aWautorità
giudiziaria.

Onorevoli colleghi, se questi sono i requi-
siti del fermo, noi entriamo nella previsione
della disposizione costituzionale. L'eccezio-
nalità dei casi ['khiesta daJla Costituzione
consiste appunto nella non ordinari età del
provvedimento, che non è ,applicabile, cioè,
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per tutti i reati, ma soltanto per quel deter~
minato, specifkato tipo di reato.

La determinazione tassativa dei casi è co-
stÌituita dalla specificazione dei reati ~ sol~

tanto quelli per cui è previsto ~ ed altresì
dalla precisazione delle caratteristiche degli
indizi che giustificano il fermo: effetto del
comportamento, anche in relazione ad obiet~
tive circostanze di tempo e di luogo.

La necessità e l'urgenza del controno, come
ho rkordato, dipendono dalla sHuazione par~
ticolare in cui si trova l'operatore. Le fi~
nalità sono quelle di prevenzione immediata
del reato e di eventuale applicazione della
misura di prevenzione.

In ogni caso ritengo che su questa possi-
bilità di fermo di prevenzione non bisogna
drammatizzare. Già, intanto, si tiene poco
presente che attualmente, pur dopo la deci~
sione della Corte costituzionale, una certa
possibilità di fermo di prevenzione ancora
sussiste: infattJi è ancora vigente la residua
parte dell'articolo 157 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. Ciò nonostante
non è stata mai utilizzata dalla polizia ~ e
glie ne va dato atto ~ perchè indubbiamente
quella residua previsione non risponde ai re-
quisiti dell'articolo 13. Peraltro, il controno
della fondatezza ,di questi indizi può esaurir~
si anche immediatamente: o !'indizio è in-
fondato, e allora la persona fermata viene im~
mediatamente liberata, anche senza necessità
che venga portata in caserma o in commissa~
dato; o l'1ndizio è fondato e, se c'è un prin-
cipio di reato, può essere operato il fermo
giudiziario; se non c'è un principio di reato
e si manifesta la pericolosità dell'individuo,
può essere applicata la misura di preven~
zione.

Anche al fine della rapidità con cui può es-
sere conclusa questa vicenda, è da ritenersi
giustificata la 'prevista possibilità della per-
quisizione personale di cui al secondo comma
dell'artico1o 6 del disegno di legge.

Le sommarie informazioni che la polizia
può chiedere al fermato, lungi dall'essere 1Ì'l-
legittime perchè verrebbero fatte senza la
presenza del difensore, sarebbero esclusiva~
mente finalizzate al proseguimento delle in-
dagini e perciò, come è stato precisato, non
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avrebbero nessuna efficacia in sede processua~
le e quindi non potrebbero mai essere utiliz-
zate come elemento di prova a carico dell'una
o dell'altra persona. Se sono possibili le som~
marie informazioni, anche indipendentemen~
te dalla presenza del difensore, nel caso di ar-
resto o di fermo giudiziario, quando cioè c'è
la presunzione fondata di un reato, a maggior
ragione credo che possano essere giustifi-
cate quando non si procede per reato e quan-
do si è mossi soltanto da un sintomo di pevÌ-
colosità.

Le garanzie che questo fermo non limiti ol-
tre il ragionevole la libertà dell'individuo so~
no previste esplicitamente dall'articolo 6: li-
berazione immediata, dice il terzo comma, se
gli indizi risultano infondati; immediata co-
municazione, comunque non oltre le 48 ore,
dell'operazione al procuratore della Repub-
blica; comunicazione dei motivi al procurato~
re della Repubblica entro 48 ore (desidero
precisare al riguardo che c'è addirittura un
maggiore rigore dspetto alil'attuale articolo
238 del codice di procedura penale, T'iguar~
dante il fermo giudiziario, che consente in-

vece la comunicazione dei motivi non già en~
tra le prime 48 ore, ma nelle 48 ore successj~
ve aHa informativa); immediata convalitela da
parte del procuratore della Repubblica ~

convaHda anche nel medto ~ comunque en-
tro le 48 ore successive aHa comunicazione;
relazione al Parlamento addirittura ogni due
mesi; limitazione della durata della norma ad
un solo anno.

Anche su questo si è mo1to discusso nel
corso di questo dibattito, in quanto la limita-
zione della durata della norma ad un anno è
stata considerata frutto di un'incertezza da
parte ,dello stesso Governo proponente. Io
non sono d'accordo. Intanto, si tratta di una
norma d'emergenza e dobbiamo augurarci
che questa emergenza possa cessare al più
presto, possibilmente entro un anno; peral-
tro, proprio perchè si tratta di una norma
che viene reintrodotta nel nostro ordinamen-
to dopo tanto tempo e che incontra tante non
giustificaté, a mio parere, obiezioni, è bene
che possa essere riveduta in base all'esperien-
za che avremo fatto nel corso di questo anno
(è una previsione di prudenza).

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue V A L I AN T E). Infine, credo
che non sia inopportuno che illegilslatore, an-
che suUa base delle relazioni bimestrali che
avrà ricevuto volta a volta dal Ministero de-
gli interni, possa eventualmente riconsidera-
re la norma stessa.

Onorevole colleghi, non dobbiamo indul-
gere alla brutta abitudine che si è determi-
nata nel nostro paese di confondere, per una
non fondata preoccupazione di garantismo,
la prevenzione dei reati con la repressione.

La repressione è compito del pubblico mi-
nistero, la prevenzione è compito della poli-
zia e deve essere fatta sulla base di leggi di
polizia. Anche il legislatore del 1955, quando
tolse la norma del fermo di sicurezza dal co-
dice di procedura penale dove l'aveva colloca-
ta illegiÌslatore del 1944, affermò che si trat-
tava di un istituto di pubbHca sicurezza e ohe

perciò doveva trovare collocazione nella leg-
ge di pubblica sicurezza. Il codice di proce-
dura penale è legge che regola lo svolgimento
del processo per reati, e non può riguardare
la prevenzione del reato. La prevenzione è
opera della polizia, non già del giudice e nep-
pure del pubblko ministero.

Io auspico che il nostro ordinamento si
provveda di misure preventive adeguate. Og-
gi siamo costretti ad usare gli strumenti di
coercizione personale non già per esigenze
processuali, cioè per giudicare reati già com-
messi, ma ftrequentemente ~ è scritto nella
legge -edè comunque un comportamento qua-
si univoco, vorrei dire, della nostra magistra-
tura ~ per evitare che il delinquente conti.
nui a commettere reati. Quindi non solo vio-
liamo la presunzione di non colpevolezza del-
l'imputato in relazione al reato che si ritiene
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già commesso, ma 10 giudichi'amo, anzi 10
puniamo preventivamente per 'reati che even-
tualmente potrebbe commettere. Viene usata
la m1sura di coercizione personale magari per
evitare l'aggravamento delle conseguenze del
reato, persino per evitare che il delinquente
sia sottoposto a vendette da parte dei parenti
o degLi amici del danneggiato. Queste sono
misure di prevenzione necessarie, ma vanno
realizzate con i mezzi di prevenzione, non già
con gli strumenti di persecuzione dei reati.

Nella legge ddega per H codke diprocedu-
l'a penale ~ ed è questo certamente uno de-

.

gli aspetti che a mio parere va corretto ~ è
prevista .J'ùtilizzazione di misure di co-~rci-
zione personale persino per es1genze di tu-
tela della collettività, quando cioè non esiste
un reato attuale contro 1a collettività, ma ne
esiste soltanto il pericolo. Questo signjfica

.
che se non ci provvediamo di leggi adeguate
imbarbariamo il nostro ordinamento.

Nessuno, dunque, può seriamente dubitare
della costi,tuzionalità di queste norme. Piut-
tosto è stato fatto loro l'addebito di ineffi-
cada. Si tratterebbe di leggi manifesto, di
leggi per l'opinione pubblica. Si dice, per
esempio, che l'aumento della pena in dipen-
denza della prevista aggravante dell'articolo
1 del decreto e persino le nuove ipotesi di
reato non sono idonei a far desistere dal rea-
to, come l'esperienza insegna. Può essere an-
che vero, onorevoli colleghi, ma la ~egge ha
pure una funzione pedagogica, cioè deve ser-
vire anche ad indicare la linea di comporta-
mento dei cittadini, deve servire anche a pre-
cisare dò che è vietato, ad affermare cioè i
valori cui è collegata. In quanto tali, queste
misure devono essere considerate valide an-
che indipendentemente dall'efficacia penale.

È stato ricordato molto opportunamente
questa mattina dal senatore Malagodi che
l'opinione pubblica e 10 stesso stato d'animo
delle forze dell'ordine sollecitano questi
provvedimenti. In ognf caso noi contiamo
piuttosto sulla prevenzione. Altri provvedi-
menti legislativi oltre questi sono stati già
adottati dal Governo per migliorare le strut-
ture e gli strumenti a dispos.izione delle forze
dell'ordine. Ora noi daffermiamo la necessità
che si migliori l'addestramento di queste for-
ze e si potenzi la loro preparazione professio-
nale. Dopo queste misure riteniamo di poter
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dire che tocca alla polizia fare 1a sua parte.
Ce la faremo, onorevoli colleghi, in questa
nostra azione contro il terrorismo?

L'ottimi<;mo che non si fonda sull'inerzia è
l'arma dei forti e serve a dare fiducia. AbMa-
ma fiducia nella possibilità di vincere il ter-
rorismo perchè esso non ha un popolo alle
spalle, perchè l'azione dei terroristi non è sen-
tita. Abbiamo fiducia che finirà per mancare
al terrorismo anche l'adesione di quei pochi o
molti che 10 servono.

Molto però dipende anche da noi e dai cit-
tadini. A noi è l'ichiesto un impegno serio,
un comportamento specchiato; a noi sono
richiesti minori contrasti per interessi di par-
te. Ai cittadini è richiesta ~ e dobbia,."'1lo ren-

dercene promotori anche noi ~ maggiore
parteoipazione alla vita pubblica, maggiore
senso della società. L'avvenrre, onorevoli col-
leghi, è frutto anche dell'opera che sapremo
compiere nei prossimi mesi. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Resta da svolgere un ordine del giorno.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Il Senato,

considerato che la legislazione dettata
dalla necessità di fronteggiare il terrorismo
e l'eversione dell'ordine democratico si è
svoJta mediante integrazioni ed adeguamen-
ti del sistema normativa del codice penale;

che con le norme in corso di approva-
zione davanti al Parlamento si tende a rea-
lizzare una compiuta repressione dei feno-
meni criminosi nei quali si esprime l'azio-
ne terroristica '0 di eversione dell'ordine de-
mocratico,

impegna il Governo a predisporre un di-
segno di legge che provveda preliminar-
mente alla elaborazione del nuovo codice
penale' alJa sistemazione ed alla revisione
dell'intero titolo I del libro II del codice
penale vigente.

9.600.601. 1. DE GIUSEPPE, TROPEANO,JAN-
NELLI, CIOCE, VENANZETTI,

MALAGODI
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D E G IUS E P P E. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor Presiden~
te, l'ordine del giorno che ho presentato as-
sieme ai colleghi Tropeano, Iannelli, Cioce,
Venanzetti e Malagodi, si illustra veramente
da sè. Mi sia consentito dire solamente che
le norme per fronteggiare il terrorismo e
l'eversione sono state realizzate in questi
anni mediante integrazioni e adeguamenti
del sistema normativo previsto dal codice
penale e che, con le norme oggi al nostro
esame, si tende a realizzare una compiuta I

repressione dei fenomeni di eversione costi-
tuzionale. Partendo da queste due considera-
zioni, ho ritenuto opportuno richiamare la
attenzione del Governo impegnando lo a pre-
disporre un disegno di legge che provveda,
preliminarmente alla elaborazione del nuo~
vo codice penale, alla sistemazione e alla
revisione dell'intero titolo primo del libro
secondo del codice penale vigente.

Affido l'ordine del giorno all'attento esa~
me del Ministro, ritenendo la nostra una
esigenza ampiamente condivisa dal Governo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il relatore.

c O C O, relatore. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta~
rio, onorevoli colleghi, nella discussione in
Aula abbiamo ascoltato alcune interessanti
e vastissime indagini sociologiche, storiche
e politiche sulle cause del terrorismo e sul~
la crisi delle istituzioni. Abbiamo ascoltato
interessanti analisi sulla crisi della società
che avrebbe distrutto i valori fondamentali
del passato (la famiglia, la scuola, la reli.
gione) e avrebbe, in alternativa, creato quel-
li, falsi e distruttivi, del consumismo e del-
la ricchezza facile.

Abbiamo sentito parlare di crisi delle isti~
tuzioni che sono ormai inadeguate alle esi~
genze di questa società in evoluzione, ma
che noi non sappiamo rinnovare per difetto
di sensibilità e di impegno politico e cuI.

turale. Certamente ritengo che nessuno oggi
possa dirsi soddisfatto della situazione at~
tuale e che molti e gravi sono d.motivi di
inquietudine e molti e gravi i pericoli che
minacciano lo Stato e le istituzioni demo-
cratiche.

H tema della crisi delle istituzioni incide
profondamente su tutti i dibattiti che riguar-
dano la giustizia e la legislazione, come il
tema di fondo più importante, quello che
dovrà essere oggetto di maggiore attenzio-
ne da parte del potere politico e di tutte
le forze sociali e culturali del paese negli an~
ni '80. Anzi, il vecchio problema, se sia più
grave e se dobbiamo prestare maggiore at-
tenzione alla crisi delle istituzioni o a quel-
la dell'economia, oggi sembra senz'altro su-
perato perchè gli economisti teorici e gli
operatori economici più avvertiti ormai han~
no preso coscienza che, senza un serio recu~
pero della politica delle istituzioni, è asso~
lutamente impossibile qualsiasi governo del-
l'economia e quindi qualsiasi seria possibi-
ilità di superare l'attuale gravissima crisi eco-
nomica.

:È.pure giusto il richiamo che è stato fatto
ai valori fondamentali della società e dello
Stato. :È. giusto che, mentre ci prepariamo
ad una difficile battaglia contro l'eversione
ed il terrorismo, dobbiamo ugualmente im-
pegnarci per superare i mali più gravi della
nostra società e quindi gli abusi, la corru~
zione, gli sprechi, i parassitismi ed il. setta-
rismo fazioso.

Ritengo che, quando si affrontano questi
problemi della crisi e della rigenerazione
morale della società e delle istituzioni, non
ci possano essere situazioni differenziate a
seconda dei partiti ai quali si appartiene,
ma tutte le persone oneste, di qualsiasi par-
tito e di qualsiasi credo religioso, politico
o filisofico, debbano trovarsi d'accordo nel
ritenere, appunto, la rigenerazione morale
del paese come uno degli strumenti più ef-
ficienti di lotta contro il terrorismo e la
eversione.

Però bisogna anche reagire contro l'abitu-
dine al pessimismo di maniera nell'analisi
della nostra storia recente e della situazione
attuale. ~e noi riflettiamo sulla storia ita~



Senato della Repubblica ~ 3747 ~ VIII Legislatura

73a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 10 GENNAIO 1980

liana degli ultimi anni, dalla catastrofe del-
la seconda guerra mondiale e della sconfit-
ta fino ad oggi, ci accorgiamo che siamo
passati da una fase, antecedente alla prima
guerra mondiale, di democrazia oligarchica,
quando pochi ceti privilegiati si dividevano
le responsabilità e Je cariche del potere po-
litico ed economico, e dalla dittatura ad
una democrazia popolare di massa nella qua-
le, pur con molti errori, pur con molti equi-
voci, pur con molte difficoltà, tuttavia mas-
se sempre più vaste di cittadini hanno go-
duto dei beni fondamentali della libertà e
del benessere e hanno, sempre più incisiva-
mente, partecipato alla vita democratica del
paese. Questi sono ovunque e sempre pro-
cessi molto difficili che importano inevita-
bili contraccolpi e conseguenze necessaria-
mente negative.

Inoltre, molte volte, la giusta esigenza di
rinnovamento del paese, di apertura dei va-
lori e dei beni fondamentali del paese a mas-
se sempre più vaste di cittadini, questa pro-
fonda esigenza di democrazia è stata inqui-
nata dalla demagogia, che qui intendo nel
suo significato più distruttivo e negativo,
come ciò che corrompe il processo democra-
tico perchè, al posto deHa più ampia parte-
cipazione di tutti i cittadini ad beni fon-
damentali della società e alla direzione poli-
ti'ca del paese, abbiamo l'eccesso, gli abusi
e quello che giustamente si è chiamato il pas-
saggio dal pluralismo al pluricorporativismo
della società italiana.

Valga per tutti l'esempio del processo pe-
nale, la cui crisi è stata qui molte volte giu-
stamente richiamata come una delle cause
fondamentali di crisi deI'le istituzioni, dato
che il processo penale è il grande ammalato
nel nostro sistema democratico, la cui ma-
lattia inquina oggi tutte le altre istituzioni.

Forse, tutti gli errori che abbiamo com-
messo in tema di riforme parziali e frammen-
tarie del processo penale, 'Sono stati deter-
minati da buone intenzioni e ciascuna rifor-
ma, introdotta o con legge o da sentenze
della Corte costituzionale, in sè è stata giu-
sta, animata daII'esigenza di un processo mi-
gliore e più democratico. Ma nel complesso
ci troviamo con una legislazione disorganica,
molte volte eccessivamente e solo formali.

sticamente garantista, che ha aggravato uno
dei mali fondamentali della nostra giustizia
e quindi anche della giustizia penale: quel-
lo di frapporre troppi filtri formalistici e
processuali tra la sostanza della domanda
e la sostanza della risposta di giustizia; quel-
lo ~ per accennare aII'esempio più inquie-
tante ~ di aver dato al giudice istruttore
un ruolo che è contrario aHa filosofia e aIIa
tecnica del giusto processo accusatorio, che
peraltro si sarebbe voluto, con queste ri-
forme parziali, realizzare.

Sono d'accordo con quello che tanti
senatori intervenuti nel dibattito hanno det-
to e, da ultimo, con molta autorevolezza e
competenza, il collega Valiante, cioè che la
riforma del codice di procedura penale è la
prima e più importante riforma per sanare le
istituzioni e per superare la crisi deIIe stes-
se. Dobbiamo però anche renderci conto,
acquisire piena consapevolezza che giusta ri-
forma del processo penale è quella che rea-
lizzi veramente la filosofia del processo ac-
cusatorio, la quale però non si esaurisce in
certe tecniche appariscenti, anche se corret-
te, come l'interrogatorio incrociato, ma con-
siste nel dar vita ad una reale dialettica pro-
cessuale tra accusa e difesa, dal momento in
cui nasce il processo, e nella riduzione delle
attività processuali all'essenziale, per cui nel
processo si deve compiere soltanto ciò che
serve a sciogliere il dubbio tra colpevolezza
e innocenza e non, invece, come finora si
è fatto, dare spazio a tutte le garanzie forma-
listiche e a ,tutti i formalismi di ogni genere.

Perciò è giusto quello che si è detto e si
dice sulla necessità di maggiore partecipa-
zione e di maggiore attaccamento sostan-
ziale, da parte di tutti i cittadini, alla ge-
stione delle istituzioni e deIIo Stato; è giu-
sto queHo che si è detto e si dice sulla ne-
cessità che le istituzioni acquisiscano nuo-
va e più sincera credibilità presso tutti i
cittadini, ma è pure necessario ridare forza
ed efficienza aIIe istituzioni e ~ diciamolo
senza mezzi termini ~ anche agli apparati
dello Stato. Infatti la generale esecrazione
delle aggressioni distruttive dei terroristi e
della delinquenza (quello che più volte si
è fatto, cioè isolare moralmente e politica-
mente i delinquenti comuni e politici) è ne-
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cessaria, è un contributo prezioso allo svi~
luppo e alla salvaguardia delle istituzioni,
ma da sola non è sufficiente se ~ ripeto ~

non ridiamo forza ed efficienza alle istitu-
zioni, se le leggi non mettono la polizia in
grado di svolgere i suoi compiti con gli stru-
menti a ciò adeguati e se non avremo pro-
cessi rapidi ed essenziali.

Ho già detto ~ e non ho che da ripeterlo
in sede di replica, perchè su questo mi pare
che si siano avuti molti consensi e pochi
dissensi motivati ~ che il decreto e il di-
segno di legge si muovono adeguatamente
in questa direzione; infatti, anche se, dal
punto di vista sistematico, si dovrà proce~
dere ad un migliore inquadramento delle di-
sposizioni del disegno e del decreto in una
generale revisione del titolo I, libro secondo,
del codice penale (e a tal fine c'è un impe~
gno del Governo e della Commissione e ora
vi è anche un ordme del giorno sottoscritto
dai rappresentanti di tutti i pa,rtiti democra~
tilci, sul quale io antioipo un parere nettamen~
te favor~vole), ,allo stato, anche dal punto di
vista sistematico e della coerenza logica in~
terna dei provvedimenti, il disegno e il de-
creto governativi sono accettabili.

In proposito è necessario un chiarimento
linguistico e concettuale. :i:?stato sostenuto
in Commissione e ribadito in Aula che con
il disegno e il decreto in esame il Governo
e il Parlamento seguono la direttiva delle
leggi speciali.

Io ritengo che, con tali argomentazioni,
attraverso l'uso impreciso della espressione
«legge speciale» si creino delle. suggestioni
irrazionali e giuridicamente scorrette. Per
legge speciale noi infatti possiamo generi-
camente indicare una legge che si trova
formalmente fuori del codice e allora mol-
tissime leggi debbono qualificarsi speciali
perchè il codice penale e quello di procedu-
ra penale sono troppo antichi per contene-
re tutta la vigente normativa. Noi tutti an-
cora coltiviamo l'aspiraZione e, in un certo
senso, secondo me, l'illusione di dover arri-
vare ad una nuova codificazione generale
che sostituisca quelle attualmente vigenti;
però non riflettiamo che l'attuale non è una
epoca di grandi codificazioni. Le grandi co-
dificazioni sono possibili quando i codici

possono adeguatamente tradurre in proposi-
zioni normative fra di loro coerenti una fi-
losofhi politica egualmente coerente e gene-
ralmente accettata sul ruolo della proprietà,
d~llo Stato, del cittadino, dell'iniziativa eco~
nomica privata e sul rapporto fra Stato e
cittadini; ma, in una società caratterizza-
ta da grande mobilità e da grandi contrasti
sociali come l'attuale, questo tipo di legi-
slazione speciale, cioè formalmente fuori dal
codice o in contrasto anche con i princìpi
del codice, è una necessità e non la' conse-
guenza di una scarsa attitudine alla legisla-
zione del Governo o del Parlamento o della
classe politica.

Vespressione «legislazione speciale» si
può intendere nel senso che la legislazione
rompe con la logica ed i princìpi dei codici
del 1930. Ma anche l'introduzione di questi
nuovi princìpi è necessaria per l'evoluzione
deHa società, e quindi per l'acquisizione dei
nuovi valori e dei nuovi fermenti della so-
cietà è sarebbe perciò veramente eccessivo
se oggi si dovesse criticare negativamente
ogni legislazione che rompesse con la tecni-
ca o con la logica del codice penale e del
codice di procedura penale del 1930. E allo-
ra si dovrebbe ,concludere, siccome con tanto
scandalo si è parlato di legislazione specia-
le, che con essa si intende una legislazione
che sia in contrasto, in senso tecnico, o con
un precetto preciso della Costituzione o con
ì suoi princìpi generali, enunciati dalla Co-
stituzione stessa o elaborati dalla dottrina
e dalla giurisprudenza. A me non pare che
siano state avanzate critiche negative pre-
cise che abbiano dimostrato l'incostituzio-
nalità di specifici contenuti normativi del
disegno e del decreto. L'unico punto che è
stato oggetto di critiche negative in questo
senso è l'articolo 6 del decreto, che prevede
il cosiddetto fermo di sicurezza o di preven.
zione. Ma anche su questo punto nelle cri-
tiche più consapevoli si è parlato più di dub-
bi di costituzionalità che non di illegittimità
vera e propria. Anzi, se ho ben capito quel-
lo che è stato detto in Aula e in Commis-
sione, si è sostenuto che il testo dell'artico-
lo 13 della Costituzione ~ prevedendo che
qualsiasi limitazione della libertà persona-
le può aversi solo nei casi espressamente
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previsti dalla legge e per disposizione motiva-
ta dell'autorità giudizi'aria, e che si può ave-
re un'eccezione a questo precetto fondamen-
tale solo in casi particolari di necessità e di
urgenza che la legge deve tassativamente
indicare ~ nel suo spirito avrebbe sconsi-
gliato il ricorso ad un fermo di prevenzione
estraneo al processo. Ma il relatore ritiene,
confermato in ciò dagli interventi ascoltati
in Aula in sede di discussione generale, che
il fermo disciplinato dall'articolo 6 rientri
perfettamente nella previsione del terzo com-
ma dell'articolo 13 della Costituzione, sia per
l'esplicito richiamo ai casi eccezionali di ne-
cessità e di urgenza, sia per l'indicazione
precisa e tassativa della situazione che lo
legittima e cioè l'attività preparatoria di
gravissimi delitti.

Peraltro, come ho già scritto nella rela-
zione e come era doveroso fare per :ill modo
in cui il dibattito si è svolto in Commissio-
ne, su alcuni punti del disegno e del decreto
e anche sull'articolo 6 si sono manifestate
possibilità di amplissime convergenze; per
favorirle ho invitato esplicitamente tanto i
colleghi che avevano presentato emendamen-
ti quanto il Governo a ritirarH in Commis-
sione e a valutare le possib:illità di ripresen-
tarli in Aula dopo aver accertato, sul piano
della volontà politica e dei contenuti della
legislazione, le più ampie convergenze.

A conclusione di questa replica, mi augu-
ro sinceramente che si possa pervenire al più
vasto consenso del Parilamento sia in genera-
le sul disegno e sul decreto, sia su ciascuna
disposi'zione e sui contenuti normativi; una
convergenza necessaria che certo ci sarà, e
non sarà, in genemle e nella sua dimensione
politica, meno interessante anche se su alcu-
ni punti si manterrà il contrasto, ma ciascuno
sosterrà le proprie posizioni con onestà e
chiarezza.

Non ritengo di dover aggiungere altre pa-
role a tutte quelle che sono state dette, tut-
te giuste, tutte apprezzabili e tutte dettate da
sincero attaccamento allo Stato e alle istitu-
zioni democratiche, sulla straordinaria gra-
vità della crisi che noi ,stiamo attraversando.

Non credo di dover ripetere che l'occa-
sione di questo decreto e di questo disegno
di loegge è stata un gravissimo e terribile

fatto criminoso avvenuto a Torino e che
successivamente, nel corso del dibattit&, al-
tri e forse più gravi fatti criminosi ci han-
no gravemente colpito.

Oggi dobbiamo registrare una sfida vio-
lenta e distruttiva contro lo Stato, contro
le istituzioni, contro la società civile, per-
tanto contro ciascuno di noi. Penso che, do-
po tante osservazioni che sono state fatte
sulle cause che hanno favorito questa ag-
gressione criminosa, sui possibili e prevedi-
bili mandanti dei molteplici episodi crimi-
nosi, dobbiamo modificare l'approccio a que-
sti problemi e dobbiamo prendere innanzi
tutto atto dei fatti, dell'e,sistenza di questa
aggressione criminosa; dobbiamo convincer-
ei ohe, per respingerla, le istituzioni debbo-
no rinnovarsi, che ~ lo ripeto ~ sono

.

necessari il consenso del paese e la credi-
bilità deUe 1s1Jituzioni, ma è necessario pu-
re ridare forza, efficienza alle istituzioni e.
che, votando il disegno e il decreto oggi al
nostro esame, pur senza illuderci di avere
risolto tutti i problemi (si tratta di stru-
menti rertamente e necessariamente imper-
fetti), avremo compiuto un passo signifi-
cativo per ridare forza ed efficienza alle isti-
tuzioni. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Onorevole relato-
re, la invito ad esprimere ill parere sull'or-
dine del giorno.

C O C O, relatore. Esprimo parere fa-
vorevole.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il Ministro di grazia e giustizia.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Signor Presidente, onorevoli senatori, il
tono, la qualità, il livello di questo dibattito
sono da ricondurre ai gravi fatti che hanno
solleeitato e tragicamente scandito questa
discuss1one, sono da 'ricondurre alla coscien-
za della delicatezza e dell'importanza dei
provvedimenti che dobbiamo esaminare; ma
dipendono anche ,dal fatto che quesrti provve-
dimenti legilslativi non si pongono da soli, ma
si inseriscono in un preciso collegamento con
aLtre misure legislative che vi sono note, si
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inseriscono organicamente rispetto a misure
organiz:lJative e a misure amministratÌi\re con~
testua,lmente adottate od avviate dal Gorver-
no e che sono anche esse note al Senato.

La qua:lttà di questo dibattito, dove pro-
fondità e spedi,tezza si sono intrecciate, cre-
do che dipenda proprio da tali collegamenti,
dal fatto cioè che qui noi vogliamo dare una
compiuta risposta politica, una risposta po-
litica adeguata ai più efìferati livelli di crimi-
nalità con cUliil terrorismo porta il suo attac-
co all'ordinamento demooratico ed 'aHe basi

I

della nostra vita civi'le; una risposta politica
che qui è stata approfondita in modo conse-

"
guente ad una analisi, forse per la prima I

volta politica, del fenomeno del terrOri,smo.
!Certo, ill tono del dibattito è stato dato dal

succedersi di episodi così tragi'CÌ come quelli
di Torino, di Milano, del barbaro assassinio
di Piersanti Mattarella, presidente della re-
gione sidliana, una deUe più limpide figure
della Democrazia crisHana, un indimenticabi-
le amico.

La drammaticità del clima di aNarme, di
esecrazione e di rinnovata consapevolezza de-
terminatasi nella coscieMa civHe del paese,
di cui il Senato si è fatto interprete, ha solle.-
citato, secondo le autorevoli indicazioni del
nostro Presidente, un esame, senatore Srpa~
daccia, non affrettato, anche per i suoi con-
tributi, ma accelerato e rigoroso come si ri-
chiedeva per elaborare norme precise ed effi-
caci.

Il ringraziamento al Presidente della Com-
missione giustizia, al relatore che ha portato
qui la 'passione di tutta la sua competenza,
agli altri componenti la Commissione giusti-
zia, alla Commissione affari costituzionali
per il contriÌ!buto di suggerimenti utiH e di
conferme che ci ha dato, non è in questo caso
rituale e si estende a tutti coloro che sono
intervenuti in questo dibattHo, ai qua:li esi~
genz'e di sinteticità non ci consentono di ri-
spondere singolarmente; ma sappiamo che
questo dibattito, iJIgiorno che verrà pubbli-
cato negli atti del Senato Cemagari si portesse
avere l'analitica registrazione del dibattito in
Commissione), si rivelerà, per qualità, per li-
vello, per capacità di concretezza dialettica,
una delle pagine migliori di questa Camera.

Vorrei che una not'azione venisse registra~
ta: di fronte a provvedimenti di questo tipo,
non abbiamo avuto fuori di qui n solito sem-
plicismo delle critiche facili; anche fuori di
qui, anche nelle osservazioni critiche abbia-
mo colto attenzione e rispetto perchè si è ri-
conosciuto che era qui, nel Senato della Re-
pubblica, nel Par.lamento che si dovevano pre~
cisare i termini delle questioni; a tale rilspet~
to it Senato ha tenuto fede.

La verità è che la compiutezza di risposta
politica al terrorismo, che qui stiamo preci-
sando e formulando, spiega come, al di' là
del diverso iniziale apprezzamento sulle sin-
gole disposizioni, si stia pervenendo a quella
necessaria, vasta convergenza di fondo che
per provvedimenti come questi il Governo ha
auspÌ!cato ed auspica perchè queste norme
non solo devono essere approvate, ma devo-
no, per essere efficacemente applicate, avere
l'avallo del più vasto consenso possibile nel-
la sede parlamentare ed anche fuori di qui.

Passando aHa valutazione dei provvedi-
menti dobbiamo subito ribadire, pur eSisendo
già I1isolta positiNamente la questione Tegola-
mentare sollervata all'inizio di questo dibatti-
to sul loro esame congiunto, che il decreto~
legge ed il disegno di legge sono tra .Joro i'ilti~
mamente collegati ed intrecciati. Le disposi-
zioni più inCÌ'sirveed immediate, più spocifi-
catamente dirette alla lotta contro il terrom-
sma e reversione democratica, hanno trovato
posto nel decreto, mentre nel disegno di leg~
ge sono state prerviste disposizioni che riguar-
dano complessivamente anche le altre forme
di delinquenza organizzata.

Sappiamo ora come si comindano infatti
ad intravvedere i concreti col:legamenti tra
queste forme di delinquenza ed il terrorismo,
ma dobbiamo anche dire che le altre forme di

'delinquenza organizzata, anche se non sono
dilrettament,e .collegate al terrorismo, contri-
buiscono oggettivamente ai fini che il terro-
rismo persegue e tenta di realizzare: determi~
nare cioè nella vita del paese condizioni di pe-
ricolosità e di insltabilità.

Le norme che sOlnostate qui apprro'Vate, svi-
luppate e perfeZJi:onate, rappresentano non la
semplicistica vol'ontà di rispondere con leg~
gi nuove ad ogni nuovo ervento, ma una svol-
ta 'importante pur nella continuità della le~
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gislazione in materia, come abbiamo sottoli-
neato nella relazione. Rappresentano una
svolta ed una scelta, non solo perchè noi per
la pI1ima volta prendiamo compiutameIllte :in
esame tutte le forme di manifestazione del
fenomeno terrorilstico con fattispecie rileva-
te, riconosciute, sanzionate con pene speci~
fiche in tutta la dinamica del loro presentar-
si, ma anche perchè l'adozione stessa di que-
sti provvedimenti rappresenta una scelta pre-
cisa rispetto a due alternative che sono state
proposte a volte sul pi'anoscientifico, altre
volte sul piano dell'opportunità.

La scelta di intervenire con leggi sul piaiIlO
normativo ha rappresentato una decisione ;ri-
spetto a quali altre posizioni? Alla tesi petr la
quale interventi più incilsivi e discrezionali si
sarebbero potuti adottare sulla base di una
qualificazione formale da parte del Parlamen~
to della situazione eccezionale che ora siamo
chiamati a fronteggiare, proclamando espres-
samente lo stato di emergenza.

Noi abbiamo detto di no a tale tesi perchè
riteniamo che per fronteggiare questa violen-
za, questo tipo di attacco che viene alle iÌ!sti~
tuzioni democratiche dobbiamo riaffermare
proprio la capacità di rÌlsposta del Slistema
nella sua ordinarietà (e richiamo qui gli
accenni venuti in questa direzione dal sena-
tore Malagodi).

Ma non potevamo d'altro canto rinunciare
ad intervenÌ're legislativamente, come si sug-
geriva da posizioni contrapposte, non perchè
le norme precedenti non avessero dato risul-
tati positivi importanti, ma perchè la pronun-
cia del diritto era fondamentale per cogliere
e codifÌ1oare nella legge, nella norma, prima
ancora che nella sanzione, la rilevazione da
parte dell'ordinamento di questi fatti aIlloma-
li che non si inseriscono nella naturale pato-
logia della società, ma contestano il s!Ì.stema
nella sua globalità, e, quindi, come tali, l'or-
dinamento doveva rilevarli, pronunziare un
giudizio di disvalore, e poi sanzionarLi, a:ssu~
mendone anaLiticamente lIesingole manifesta-
zioni concrete. E le norme sono state appun-
to derivate da1l'approfondimento e dalle ana-
lisi, che oramai si possono avere, del terrori-
smo. Non è quindi un legiferare per propa-
ganda; non è un legiferare per un terrorismo
confusamente rilevato. Certo 'il terrorismo si
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muove nella clandestiniltà, ma le sue manife-
stazioni criminose sono diventate ormai tali
da poterne cogliere, sia pure can approssi-
mazione, :i tratti essenziali.

Al di là delle analisi sooiologiche, dei do-
cumenti che lo stesso terrorismo ci fornillsce,
degli elementi accertati in sede giudiziaria,
delle informazioni ohe si sano avute da all'tre
fonti, oramai è chiaro che:il terrorismo tenta
di innestarsi in quei margini e in quelle con-
dizioni di disaggregazione della società na:oio-
nale, in quei ratti: di disaggregazione che il
progresso ha pur campartata con il suo ra'Pi~
do svolgersi e ,che le difficoltà dell'attuale sli~
tuazione economica aggravano, in quel pro-
cesso di di:saggregazione che ha attentato di
per sè alle strutture civili, alla gerarchia di
valori della sacietà. E non a caso H teI1rori-
smo punta su questo, cioè a innestarsi su
questi margini di disaggrega:oione, a partare
il suo attacco aLle istituzioni ed aJJa loro base
materiale. Di qui «l'ordine democratico»,
del quale si parla come obiettivo dell"eversio-
ne nelle norme che sanzionano queste pa'rti~
calari ipotesi criminose e sul quale abbiamo
lungamente discusso anche in Commissione.
Cantemporaneamente il terrarismo, attac-
cando le isti,tu:oioni e la loro base materia!le e
colpendo le loro figure più eminenti, più si~
gnificative, più rappresentative, esalta gli:ele-
menti disaggregativi e Siicantrappone come
un fatto di aggregazione alternativa. Qu1ndi
molti dei suoi atti sono contemporaneamen~
te finalizzati all'effetto di esaltazione dei pro-
cessi disgregativi e, quando vengono posti in
atto con tanta spavalderia, servono anche
per quel tanto di propaganda che è neoesS'a-
da al terrorismo per sollecitare nuove leve.

Certo, il terrorismo non è un fenomeno
esclusivo del nastro paese; è un fenomeno
che in forme diverse e con madalità proprie
si sviluppa anche in altri paesi. Possono es-
servi ipotesi di concreti collegamenti inter~
nazionali, ma è chiaro che il collegamento più
rilevante è daJto da quella che potremmo chia-
mare la cultura internaziO'nale del terrori-
smo, a comporre ,la quale concorrono i moti-
vi particolari di ciascun paese e quei motivi
generali che ne fanno il tragko segno di una
condizione del mO'ndo maderno e di una espe~
rienza che ci tocca vivere.
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Il terrari<smo si alimenta quindi con le p'Os-
sibi'1ità di maggia11i comunicazioni e con i
punti di cdsi della cultura del nastra tempa.
Ma, al di là di quei collegamenti, di questo
scambio di camunicazioni e di esperienze,
d'Obbiama gua'rdare al m'Odo in cui il terrori-
smo si presenta ne-l nastr'O paese, a quanta di
prapriamente italiana vi è in questa fena-
mena.

Certa pensiama che anche da nai evidente-
mente vi sia un m'Oment'Ounitario nelle diver-
se manifestaZJ~ani del fen'Omeno. Chi muove
tutta ciò ha raggiunta un livella di aggre-
gazione unitaria, ma canvenga sul fatta che
sarebbe errata ritenere che ci sia sol tanta una
unica trama 'Organizzata, una di'rezi'One unica
ed organizzata. OLtre a ciò vi è un aggregarsi
di gruppuscali che mana a mana la casidetta
direzi'One stmtegica ~ per usare la loro ter-

minolagia ~ ceroo di ricondurre ad unità, ad
una camune strategia. Vi è quindi un proces-
sa cantinua di aggregazioni successive e di
susseguenti frammentaziani che dabbiama
c'Ogliere nell'ardinamenta per contrastarla e
c'Ombatterl'O in una duplice direziane, per
giungere ad individuare i vertici, a tagliare
legami 'Organizzativi, ma contemparaneamen-
te ad impedire e calpire le manifestazioni
particalari.

Perciò era necessaria che sul piana legi,sla-
tiva la .rispasta fosse in termini di diritto pe-
nale sastanziale, caerente con tale valutazia-
ne, e f'Osse cantemporaneamente anche di di-
ritta pracessuale per esprimersi infine c'On
misure di 'Organizzaziane della polizia.

Perciò n'On è giusta il giudizio che ci è ve-
nuto da un vine ed eminent~ penalis1ta, secon-
da cui abbiamo l'isalta tutto sul piana pro-
prio dell' attività di palizia. Ma came poteva-
ma discanascere il cantriQuto che invece
prapri~ la magistratura, i giudizi canclusi a in
carsa, il sistema del processo (ciò che i bri-
gatisti cantestana, rifiutana e tentana di blac-
care) ci hanno data per individuare e contra-
stare d.dati più rilevanti del fenomeno tragi-
camente emersi? Abbiama perciò 'Operata
sul piana delle n'Orme penali e delle narme
processuaH, ma nan si può dire che abbiam'O
cercato di affidare tutto sala alle aperaziani
di palizia. Abbiama aperato sul piano del di-

ritto s'Ostanziale per colpire la malteplidtà
di fattispecie con cui il terr'Orisma si esprime.

Certa era facile scrivere una narma unica
che sanzianasse tutte le ipotesi associative
del terrorismO'. Abbiamo carl'isposto a questa
esigenza can l'articalo 1 del decreto, can quel
tipo di aggravante, ma nan potevama, senza
creare pericoli, preaccupaziani di garanzie,
non descrivere in modo preciso la pluralità
di fattispooie nelle quali l'aziane terror1stica
sÌ determina e si articola.

Abbia:rno previsto come fatto residuale l'ag-
gravante generale di reati cammessi a fini di
terrorismo, ed abbiama anche wricchdto la
casistioa dei fen'Omeni associativi proprio per
c'Oprire tutte le ipotesi che sana venute in
rilievo nell'esperienza di questi anni. Ciò che
è importante è che nan passiamo accettare
la scetticismo di calaro che hanna ri'Sposto
diiCendo che non è certo aumentandO' le pene
che si scoraggiano i terroristi. La n'Orma pe-
nale, la norma giuridica deve- innanzitutto
esprimere un giudizia di valore dopa il quale
viene la misura coerci.tiva, la misura deter-
l'ente. Ma nell'ardinamento in quanto tale,
calpito da questo fenomeno così nuovo ri-
spetto alle vicende di cui abbiamo esperien-
za, così nuovo dspetto anche al linguaggio
del codice, dovevamo registrare campiuta-
mente ed analitica:rnente con un nuovo giudi-
zio di disvalare' questi fenameni perchè que-
sto è il significato primaria della norma g.iu-
ri,dica.

Abbiamo poi prevista diJsposizioni che inco-
raggiassero a desistere. Certa leggendo le bia-
grafie dei pratagonisti di questa tragica vi-
cenda criminosa, leggenda l'anaHisi psicol'Ogi-
ca, che è stata fiatta nell'ormai copiosa lettera-
tura, di queste personalità, non bisogna mai
rinunciare ~ proprio perchè sona giovani e
giovanissimi ~ anche alla possibilità che que-

sti possano, a un certa punta, desi'Stere e tar-
nare indietro. All'Ora era necessaria che insie-
me all'aggravamento di pene venissero con-
temparaneamente previste ipotesi di esenzio-
ne o di ,riduzione di pena, che si, muovono
del resto neLla tradizione propria del nastro
codice in materia di desistenza o di ravvedi-
mento attuosa, ma modellate in moda parti-
colare e cioè in rispetta a vicende in cui H
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fatto associativo è il dato principale che deve
essere colpito.

E non ci si poteva limitare soltanto a delle
disposizioni di didtto penale sostanziale, oc~
correva agire anche sul piano processuroe.
Ma anche qui abbiamo operato una scelta ri-
spetto a suggerimenti troppo semplicistici ed
al limite contraddittori ~on la linea che pro-
poniamo. Accanto a disposizioni pa1rticolari
abbiamo previsto certo un aHungamento dei
termini di carcerazione preventiva perchè l'e~
sperienza ci dimostra che ritrovare le fila di
una realtà organizzativa clandestina com-
plessa e varia come possono emergere dai sin-
goli episodi criminosi e contemporaneamen~
te non recep1re indizi troppo frettolosamen-
te vagliati richiede Ila disponibilità di tempi
processuali più ampi. Questo non significa
che non faccia parte della linea della lotta al
terrorismo una maggiore celerità nei proces-
si per giungere al più presto possibile a pro-
nunce definitive in un senso o neIl'aItro, ma
la disponibilità di tempi adeguati è una ga~
ranzia di dgore neHa ricerca della verità;
non contraddice quindi alla linea seguita in
questi anni nè alla prospettiva di un nuovo
processo penale prevedere tempi particolari
per giudicare fatti specie crirninose di così
eccezionale rHevanza.

Certo (lo abbiamo detto neIla relazione e
lo ribadiamo; l'abbiamo detto anche neIla di-
scussione generale sui problemi della ~i'llsti-
zia; ]'abbiamo sentito dke ieri eon particola-
re efficacia dal procuratore generale della
Cassazione) la celerità dei proces-si è la linea
concreta che fa parte della lotta al terrori-
smo; e quando qualche indicazione, nei li- '

miti delle responsabilità che abbiamo in que-
sta direzione, abbiamo dato e siamo stati
ascoltati, ciò ha dato dei dsuItati positivi.
Certo 'quando anche fatti particolari hanno
già raggiunto la compiutezza dell'accertamen-
to, hanno di per sè una loro compiutezza, una
loro autonomia, si può passare con celerità al
giudizio e aHa sentenza nella sua definitività
e sviluppare gli accertamenti negli ulteriori
svolgimenti processuali.

Quind.i dobbiamo di,re qui che mentre dia~
ma at giudici piÙ tempo per accertare can
uguale rigare realtà più complesse essi deva-
no sforzarsi di fare il più possibHe per dare

massima celerità ai processi perchè questa
è una companente importante della lotta al
terrodsmo. Questi termini più ampi OCCO'I're-
vano proprio per questo. E allora a queste
esi genze di garanzia va ricondotta anche
la plura:lità di fattispecie che abbiamo orga~
nizzato nel sistema che qui presentiamo. Cer-
to questo richiederà poi di operare sulla si~
stematicità di tutto il titolo primo del li~
bra secando del colice penale; richiederà que~
sto anche la necessità che dettandO'sd la dele-
ga per il nuovo cadice di procedura penale
siano considerate, dettate, nella pluralità dei
processi, di forme processua1i che s'immagi-
na in quella sede di dover realizzare, norme
particO'lari per questo tipo di processi senza
che sia necessario considerare termini più
ampi per i processi ordinari. Di ciò si dovrà
parlare in -quella sede; ma l'ardine del giorno
che è stato presentato in ordine al titolo pri-
mo del libro secando del codice penale il Go-
verno dichiara già adesso di accettarlo di
buon grado e di sentirsi impegnata a pro-
porre nei tempi più aCCellerati la riforma dei
reati contro la personalità dello Stato. Però
è esatto il suggerimento del senatore Malago-
di: si tratta non di muoverei solo in questo
tratto deHa nostra giurisdizione, si tratta di
non muoverei solo nella parte dei sistema eli

I
diritto sostanziale e di diritto processuale
che deve fronteggiare il terrorismo, si tratta
di portare avanti in mO'do accelerato e cae..
renife tutte quelle riforme oramai mature
perchè tutto il nostro sistema giurisdiZ'ionale
acquisti celerità, efficienza a un tempo e ga.
ranzia di libertà.

Questo deve essere fatto e deve essere rea-
lizzato. In Commissione giustizia il dibatHto
conclusivo sul bi'lancio della giustizia di que,.
st'a.rmo ha preceduto di una giO'rnata l'ini:zio
della di-sall'ssione su queste misure, ed in quel
dibattito abbiamo collegato il discorso sul
terrorismo al tema generale della giustizia.
Il piano della giusHzia cui il Governo è im~
pegnato è già elaborat9, i suoi capisaldi sono
stati illustrati nelle occasioni più opportune,
e con 1'anticipazione di iniziative legislaifive,
come le modalità per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale, la depenaliz2!azio-
ne, la D1vitalizzazione della giurisdizione ono-
raria; così sono stati avviati, in collaborazio-
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ne con il Consiglio superiore, gli approfondi-
menti opportuni, i disegni di legge nei quali
quegli approfondimenti potranno essere tra-
vasati per ottenere, a fianco di una nuova
modalità per il reclutamento dei magistrati,
disposizioni di più immedi,ata applicazione
per accelerarne nell'immediato il reclutamen-
to neces,sario almeno a riempire i ruoli attua-
li. Abbiamo adottato in altra sede milsure che
scoraggino una spinta al collocamento in pen-
sione dei magistrati prima dei tempi previsti,
ma col Consiglio superiore stiamo approfon-
dendo disposizioni che, rispettose ddla ina-
mov.ibilità dei magistrati, possano ,incentivar-
ne l'a mobiUtà e garantire che !'istituto dei
trasferimenti di ufficio diventi più efficace
per sopperire a particolari esigenze.

All'esigenza poi di precisare, distinguere e
quindi coordinare le responsabilità proprie
della polizia e della magistratura vanno ri-
condotti sia il perfezionamento del ,fermo
giudiziario che 'la disciplina del fermo di si-
curezza.

Ringrazio il relatore, che nella completezza
della sua esposizione ha riassunto gli argo-
menti di questa disoussione; ringrazio in par-
ticolare il coHega Agrimi per l'ampia puntua-
lizzazione in ordine alla costituzionaJlità del
nuovo istituto.

Quest'ultimo è stato circondato nel suo im-
piego di tutte le cautele necessarie e di turtti i
controlli opportuni perchè sia coerente con
il dettato costituzionale. Ed invero sotto il
profilo costituzionale non ci sono venuti an-
che dall'esterno rilievi di fondo, mentre una
precisazione degli istituti e delle modalità del
fermo era necessaria se si vuole dalle forze
di polizia quella efficienza che nel rispetto
della Costituzione tutti reclamano.

Così una serie di altre di'sposizioni, sulle
quali se sarà necessario potremo tornare in
occasione dei singoli articoli o dei singoli
emendamenti, hanno un loro preciso signifi-
cato. Con il disegno di legge si mi'ra in modo
più specifico a garantire che con testualmente
alla lotta al terrorismo 'siano meglio predsa-
ti, meglio attrezzati gli strumenti per com-
battere le al tre forme di criminaHtà organiz-
zata o di criminalità economica e gli eventuali
collegamenti tra terrorismo e criminalità co-
mune. Rispondono a ciò le norme modifica-

triei dell'articolo 416 previste nel disegno di
legge, rispondono quelle disposizioni adotta-
te nel decreto-legge per il controllo dei movi-
menti bancari di una certa entità, e quelle
che consentono al magistrato di delegare le
forze dell'ordine, in particolare la guardia di
finanza, per gH accertamenti presso gli isti-
tuti banoari. Così anche abbjamo previsto
nel disegno di legge una norma che riguarda
l'apologia dei reati di terrorismo o di eversio-
ne dell'ordine democratico. Qualche informa-
zione imprecisa ha determinato probabilmen-
te reazioni improprie in ordine a tale dispo-
sizione. La norma che prevede la responsabi-
lità per la diffusione di documenti di istiga-
zione e di apologia del terrorismo oppure di
istruzioni provenienti dalle sue organizzazio-
ni è molto precisa nel suo significato e nella
sua formulazione. Essa richiede infatti un do-
lo specifico e circostanziato e cioè una volon-
tà non equivooa diretta ai fini del terrorismo
e non si può in ogni casa confondere con l'op-
posta finalità che presiede all' esercizio dei
doveri di cronaca, di studio o di altro tipo
che abbiano ad oggetto documenti terroristi-
ci. Del resto alla distinzione fra finalità di ter-
rorismo e doveri dell'informazione la stampa
i:taliana nella sua grande maggioranza si è
sempre attenuta dando così il contributo suo
proprio nella lotta all' eversione, un contribu-
to che il Governo e il Parlamento vogliono
appunto con questa norma chiaramente sal-
vaguardare. Inoltre proprio questo inequivo-
co significato spiega perchè su questa dispo-
sizione si sia determinata sin dall'inizio una
convergenza quasi unanime delle forze poli-
tiche.

L'impegno sial qui dimostrato dal Senato
è un dato di certezza sulla solidità delle no-
stre istituzioni, sulla vitalità del sistema delle
forze che dettarono e reggono la COS1tituzione
repubblicana, un messaggio di fiducia alla co-
scienza civile del paese, un appella per una
vasta mobHitazione democratica, un impegno
a punire i colpevoli, a fare giustizia, a rispon-
dere alla violenza con la forza del diTitto, un
impegno che rinnoviamo di fronte a coloro
che sono caduti per la libertà e la democra-
zia di un'Italia che vogliamo migliore (Vivis-
simi applausi dal centro).
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P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione dell' ordine del giorno presentato dal
senatore De Giuseppe e da altri senatori, ac-
cettato sia dalla Commissione che dal Go-
verno.

Avverto che il senatore Jannelli ha propo-
sto all'ordine del giorno una modifica di na-
tura formale per sostituire, nel primo com-
ma, alle parole: «si è s'Volta », le parole: «si
è dovuta realizzare »; tale proposta è stata
accettata dagli altri presentatori.

T R O P E A N O . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, prendo
la parola per confermare e ribadire n voto
favorevole del Gruppo comunista all' ordine
del giorno illustrato dal collega De Giusep-
pe, evidentemente non per aggiungere alcun-
chè alla illustrazione che egli ha fatto, ma
per cercare di cogliere n significato profon-
do di questo ordine del giorno, unitariamen-
te soiioscritto da tutte le forze, rappresentate
nel Senato della Repubblica, dell'arco costi-
tuzionale. Credo che la sottoscrizione di que-
st'ordine del giorno sia indicativa dell'impe-
gno profuso da tutti i Gruppi, nel corso di
queste giornate, durante n dibattito in Com-
missione e in Aula, non solo per dare n loro
apporto positivo ai provvedimenti che aveva-
mo in discussione ma per ribadire la volon-
tà unitaria del Parlamento della Repubblica,
in questo caso del Senato, di portare avan-
ti tutte le iniziative indispensabili per com-
battere n terrodsmo nel nostro paese.

Nel corso della discussione generale e du-
rante n dibattito in Commissione sono emer-
se differenziazioni, ma riteniamo che, al di
là delle differenze emerse e di quelle che po-
tranno perdurare anche a conclusione del-
l'esame di questi provvedimenti, resti questo
impegno comune, assunto dalle forze demo-
cratiche del nostro paese, per portare avan-
ti in modo conseguente ed efficace la lotta
al terrorismo. L'esigenza, espressa nel cor-
so della discussione generale dalla senatrice
Tedesco per il nostro Gruppo e poi dal se-

nato re Benedetti, di portare avanti .con rapi-
dità l'approvazione dei provvedimenti che
devono necessariamente concorrere a far sì
che si possa condurre la lotta contro
il terrorismo nel nostro paese, trova un
immediato riscontro in questo ordine d
giorno, ,sia pure per una parte limitata, per
la revisione cioè del titolo primo del libro
secondo del codice penale, ossia per i delitti
contro la personalità interna ed internazio-
nale dello Stato.

Credo, a conclusione di questa mia breve
dichiarazione, che quel «proVlVedere preli-
minarmente» all'esame di questa parte del
codice penale rispetto all'elaborazione deil
nuovo codice, stia ad indicare non il rinvio
dell'esame complessivo e globale del codice
penale, ma una scelta immediata, priorita-
ria, operata dal Senato della Repubblica per-
chè si provveda con tempestività a questa
prima parte della riforma, per poi portare
con rapidità avanti il resto della riforma
del nostro codice e le altre leggi che stan-
no davanti al Parlamento.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Nel corso della di-
soussione in Commissione giustizia, era sta-
to proprio n collega e compagno Tropeano,
e sotto certi aspetti anche il collega Bene-
detti, a sottolineare puntualmente, nella let-
tura degli articoli sottoposti al nostro esame,
n fatto che venivano inserite fattispecie giu-
ridiche, che venivano creati nuovi reati, che
si d~va luogo ad ipotesi o a meccanismi che
alteravano profondamente l'ordinamento.

Ricordo che in una circostanza testualmen-
te il collega Tropeano ha detto: «Scardinia-
mo in questa maniera l'organicità del siste-
ma giuridico del codice Rocco » e che la spe-
cialità delle norme cui ha fatto riferimento
nella sua relazione il collega Coco stava pro-
prio nel creare una normativa speciale che
entrava in concorrenza con le norme del co-
dice penale e con quelle del codice di pro-
cedura penale, rendendo più difficile non so-
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lo l'opera degli avvocati, ma anche quella
dei giudici, moltiplicando, nel caso dell'asso~
ciazione per delinquere, le forme associati~
ve di reato in maniera eccessiva, e si sotto-
lineava, da parte di chi faceva questi rilievi,
l'opportunità di seguire una strada che
avrebbe potuto portare agli stessi risultati
lavorando sugli articoli già esistenti nel codi-
ce, sulle figure di reato, sui meccanismi e sul~
la normativa già esistenti.

Approfondiremo questo aspetto, dato che
è trattato anche nei nostri emendamenti,
durante l'esame degli emendamenti stessi.
Ma intanto devo sottolineare che questo or-
dine del giorno, come tante leggi che faccia-
mo, è il riconoscimento da parte di questo
ramo del Parlamento, nel momento in cui si
accinge a votare questo decret~legge, nono~
stante l'attenuazione delle frasi (<< ... che si è
dovuta realizzare mediante integrazioni ed
adeguamenti »: non sono certo le frasi, le
espressioni e i giudizi espressi dal collega
Tropeano in Commissione), che di questo si
tratta, cioè che non facciamo delle nonne
che integrano e migliorano il codice e quindi
integrano e migliorano gli strumenti di inter~
vento della magistratura e della polizia, ma
li complicano perchè non sono correlate si~
stematicamente alla normativa del codice
penale.

Voterò quindi contro questo ordine del
giorno perchè mi sembra che sia uno dei
modi con cui nella prassi di questo Parla-
mento sempre di più si cerca di mettere a
posto la nostra coscienza a buon mercato.
Ritengo che questi ordini del giorno siano
ormai un rituale stanco in cui nessuno di
noi più crede. Non credo ~ e l'esperienza
del codice di procedura penale lo insegna

~ a questi impegni a «provvedere prelimi-
narmente ». Di nuovo codice penale neppure
se ne parla per il momento e ho dei dubbi
che si proceda almeno preliminarmente alla
risistemazione anche solo di questo titolo
primo del libro secondo. Ma comunque credo
sia un modo improprio, ,sbagliato di pro-
cedere. Assumiamoci e assumetevi la respon~
sabilità di ciò che fate senza volervi mettere
a buon mercato a posto la coscienza con un
ordine del giorno che riguarda impegni per
il futuro.

10 GENNAIO 1980

Nel dichiarare quindi che voterò contro
questo ordine del giorno, devo prendere atto
che ricompare qui non certo per un lapsus,
nelle parole del collega Tropeano, che pure
personalmente stimo, l'espressione « arco co-
stituzionale ». E una espressione che era ca-
duta in disuso da alcuni anni. E chiaro che,
non essendoci la nostra firma sotto questo
ordine del giorno di questo arco costituzio-
nale, noi non ne abbiamo mai fatto parte e
continuiamo a non farne parte, così come
non faremo parte di unità nazionali che non
siano quelle iscritte nella Costituzione. De-
vo dire che a noi infatti interessa essere in
questo Parlamento a rappresentare non parti
dell'arco costituzionale ma la Costituzione,
i suoi princìpi e le sue norme. (Commenti).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 1, presentato dal senatore
De Giuseppe ed altri senatori, nel testo mo-
dificato. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

~ approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge n. 600, nel testo propo-
sto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BER T O N ~E, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela del.

'l'ordine democratico e della sicurezza pub.
blica, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma è soppres-
sa la parola «sempre»;

all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo
280 del codice penale, al terzo comma, sono
soppresse le parole «legislative, di gover-
no », ed il quarto comma è sostituito dal se-
guente:

«Se dai fatti di cui ai commi precedenti
deriva la morte della persona si applicano,
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nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e,
nel caso di attentato alla incolumità, la re-
clusione di anni trenta »;

all'articolo 4, il primo comma è sostitui-
to dal seguente:

«Per i delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico, salvo quanto disposto nell'articolo
289-bis del codice penale, nei confronti del
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l'autorità di polizia e
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sosti-
tuita da quella della reclusione da dodici
a venti anni e le altre pene sono diminuite
da un terzo alla metà»;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

. « Art. S. ~ Nei reati per finalità di terro-

rismo o di eversione dell'ordine democratico
il colpevole che, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo S6 del codice penale, volontaria-
mente impedisce l'evento, non è punibile »;

all' articolo 7:

l'alinea introduttivo è sostituito dal se-
guente: «Il primo, il secondo, il terzo e il
quarto comma dell'articolo 238 del codice
di procedura penale sono sostituiti dai se-
guenti: »; è aggiunto in fine il seguente
comma:

ì
« Il procuratore della Repubblica o il pre- I

tore deve provvedere immediatamente all'in-
Iterrogatorio del fermato e, se riconosce fon- I

dato il fermo, lo convalida con decreto mo- i
tivato, al più tardi nelle quarantotto ore

Isuccessive al ricevimento della notizia pre. I
vista nel terzo comma. Del decreto di con- 'I
valida è data comunicazione all'interessato »;

all'articolo 9, nel comma aggiuntivo del-
l'articolo 224 del codice di procedura penale,
dopo le parole: «gli ufficiali di polizia giu-
diziaria », sono inserite le seguenti: « , quan-
do ricorrono motivi di particolare necessità

ed urgenza che non consentano di richiede-
re il decreto di perquisizione al magistrato
competente, ».

P RES I D E N T E '. Avverto che gli
emendamenti si intendono riferiti agli artico-
li del decreto-legge da convertire, come pro-
posti dalla Commissione.

Si dia lettura degli emendamenti presen-
tati all'articolo 1.

BER T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i delitti contro le persone e contro
l'ordine pubblico, contro l'incolumità pub-
blica e contro il patrimonio mediante vio~
lenza alle persone, c01nmessi a scopo di ter-
rorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico puniti con pena diversa dall'ergasto~
lo, la .pena è sempre aumentata della metà,
salvo che la circostanza suddetta sia elemen~
to costitutivo del reato ».

1. 37 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire la parola:
« reati» con l'altra: «delitti».

1.9 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma, sostituire le parole:
«per finalità di terrorismo o di eversione
del'l'ordine democratico» con le altre: «con-
tro la sicurezza dello Stato con azioni ter-
ror.istiche ».

1. 2 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI~

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

In via subordinata all'emendamento 1.2,
al primo comma, sostituire le parole: «di
terrorismo o di eversione de<ll'ordine de~
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mocratico » con le altre: «di eversione deI-
l'ord:ne costituzionale ».

1. 3 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: «fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico» con le altre: «fatto di-
retto a mutare con la violenza la Costitu-
zione dello Stato ».

1.10 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 1. 10,
al primo comma, sostituire le parole: «per
finalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dt.1.edemocratico », con le altre: «allo scopo
di attentare alla sicurezza dello Stato ».

1.11 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1.10, al primo comma, sopprimere
le parole: «o di eversione dell'ordin~ demo-
cratico ».

1. 12 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1.10, al primo comma, sostituire
le parole: «o di eversione dell'ordine demo-
cratico » con le altre: «a scopo di mutamen-
to violento dell'ordine costituzionale ».

1.13 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

[n via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. 10, al primo comma, sostituire
le parole: «o di eversione dell'ordine demo-
cratico }} con le altre: «o di sovversione vio-
lenta dei poteri dello Stato con mezzi vio-
lenti ».

1. 14 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo wmma, sostituire le parole: «di-
versa daU'ergastolo» con le altre: «superio-
re ad anni 15 ».

1. 15 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 1.15,
al primo comma, sostituire le parole: «di-
versa dall'ergastolo », con le altre: «supe-
riore ad anni 14».

1. 16 STANZANI GHEDINI, SPA0ACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: «diversa ,dall'ergastolo)} con le
alrre: «superiore ad anni 13 ».

1. 17 STANZANI GHEDINI, SPADACI:TA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: {{ diversa dall'ergastolo)} con le
altre: {(superiore ad anni 12)}.

1. 18 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: {{ diversa d~Jll'ergastolo}} con le
altre: «superiore ad anni 11 )}.

1. 19 STANZANI GHEDINI, SPADACCTA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: «diversa dall'ergastolo" con le
altre: {{ superiore ad anni lO}}.

1. 20 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen~
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: ,<diversa dall'ergastolo}} con le
altre: {(superiore ad anni 9 )}.

1. 21 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente snbordinata all'emen~
damento 1. 15, al primo comma, sosticuire
le parole: «àiversa dall'ergastolo}} con le
(lltre: «superiore ad anni 8 )).

1. 22 STANZANI GHEDINI, SPAlìACCIA

In via ulteriormente sub01'dinata all'emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: «diversa dall'ergastolo}}, con le
altre: «superiore ad anni 7 }}.

1. 23 S'rANZANI GHEDINI, SPADACCIA
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In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento J. 15, al pt'imo comma, sostituire
le parole: «diversa dall'ergastolo », con le
altre: «superiore ad anni 6 ».

1. 24 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: «diversa dall'ergastolo », con le
altre: «superiore ad anni 5 ».

1. 25 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. IS, al primo comma, sostituire
le parole: «diversa dall'ergastolo », con le
altr'e: « superiore ad anni 4 ».

1.26 STAN~NI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulterionnente subordinata all'emen-
damento 1. 15, al primo comma, sostituire
le parole: {( diversa dall'ergastolo », con le
altre: ({superiore ad anni 3 ».

1. 27 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

.41 primo (..omma, sopprimere le parole:
({ della metà».

1. 28 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

hl via subordinata all'emendamento 1. 28,
al primo comma, sostituire le parole: {( del-
la metà », con le altre: {( di Din terzo ».

Sostituire, al primo comma, le parole:
( salvo che la circostanza» con le altre:
« salvo che si tratti di delitti contro la per-
sonalità interna dello Stato mediante vio-
lenza o di delitti contro la pubblica incolu-
mità ».

1. 32 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo Gomma, sostituire le parole:
«sailvo che la circostanza sia elemento co-
stitutivo del reato» Gon le altre: « anche
quando la circostanza sia elemento costitu-
tivo di altro !feaJto».

1.4 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO,~ARCHIO,~ITROTTI,~o-
NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Dopo il primo C01nma, aggiungere il se-
guente:

( Si cons,1deranoazioni di terrorismo i fat-
ti che determinano la obiettiva e gen{}raJiz-
zata intimidazione dell'opinione pubblica o
siano diretti, con mezzi idonei allo scopo e
comunque usati con violenza, a l,imitare o
condizionare o coal'tare l'esercizio dei com-
piti istitu~ionali dei pubblici poteri ».

1.5 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, ~RCHIO, LA RUSSA, ~I-

TROTTI, ~ONACO, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

1. 29 S'tANZANI GHEDINI, SP1'.i)Acçrl Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente:

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1. 28, al primo comma, sostituire le
parole: « della metà» con le altre: « fino
alla metà ».

1. 30 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 1. 28, al primo comma, sostituire le
parole: « della metà» con le altre: « da un
terzo alla metà)}.

( Si considerano compiuti a scopo di ter-
rorismo i delitti che perseguono la pubblica
intimidazione tali da modificare atteggia-
menti della pubblica opinione, oppure atteg-
giamenti e determinazioni delle autorità po-
litiche; si considerano altresì commessi per
finalità di terror.ismo e di eversione i delitti
relativi al possesso di mezzi idonei ai fini
suddetti, al conseguimenlto dell'impunità per
delitti che abbiano tale finalità, all'istigazio-
ne a commettere tali delitti ».

1. 31 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA 1. 33 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA
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Sopprimere il secondo comma.

1.6 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo~

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Sopprimere il secondo comma.

1. 34 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sopprimere il terzo comma.

1. 35 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Il terzo comma è sostituito con il se-
guente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al primo comma non pos-
sono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a questa ed alle circostanze aggra-
vanti per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa o ne determina la mi'Sura
in modo indipendente da que11a ordinaria
del reato ».

1. 38 IL GOVERNO

Al terzo comma, sopprimere le parole da:
{( nemmeno l1ispetto» fino alla fine del pe~
riodo.

1. 7 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo~

NACO, LI\. RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-
STRELLI

Al terzo comma, dopo le parole: « non so-
no applicabili », inserire le altre: « per det.
ta circostanza aggravante» e sopprimere con-
seguentemente le parole da: « nemmeno»
sino alla fine del periodo.

1. 36 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

({ L'aggravante di cui al primo comma
esclude il riconoscimento di motivi di parti.
colare valore morale e sociale ».

1.1 GUALTIERI

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Illustrerò l'emenda-
mento 1. 8, soppressivo dell'articolo, mentre
gli altri emendamenti saranno illustrati dal
senaiore Stanzani Ghedini. Con la norma in
questione si stabilisce un principio di caratte-
re generale che il ministro Morlino, nella di.
scussione svoltasi in Commissione, ha defini-
to di chiusura del sistema nom1ativo. E que-
sia proprio per la caratteristica di aggravan-
te generale che può riguardare reati, non de~
liUi, della più diversa natura, dai piÙ sempli-
ci ai più complessi. Infatti, quando parliamo
di reati commessi per finalità di terrorismo,
pensiamo immediatamente ai fatti tragici e
luttuosi che colpiscono il nosiro paese in
questi giorni, ma in realtà nelle stesse espres-
sioni usate dal ministro Morlino in Commis-
sione quesia è una norma che ha una dilata-
zione senza limiti. Se applichiamo questa
norma a tutta una serie di altri reati che
non presuppongono la cospirazione o il fine
espliciiamente sovversivo oppure l'uso co-
munque di mezzi violenti, quali che siano, se
la applichiamo a reati che siano al di fuori
di queste fattispecie e privi di questi requi-
siti, ci rendiamo conto che in realtà questo
reato di finalità viene affidato a una inter-
pretazione estremamente elastica da parte
del giudice attraverso la quale non il fatto
eversivo, ma, al limite, il reato di opinione
può essere facilmente colpito. Pensiamo, ad
esempio, al reato di minaccia; quando può
esserci, in base a questa norma, la minaccia
per finalità di terrorismo e quando invece
non vi è? Il Ministro sorride, ma la norma è
così concepita; vi è la possibilità che essa
venga applicata all'intero ordinamento pena-
le e al complesso dei reati che esso prevede,
perfino alle contravvenzioni. Evidentemente
la norma ha in sè una portata e una poten-
zialità estremamente pericolose.

Il legislatore deve certo preoccuparsi di -
dare una risposta ai fenomeni emergenti, ma
deve preoccuparsi, quando formula delle
norme ~ e credo che certamente se ne sia
preoccupato, ma con proposte opposte ~

delle conseguenze che, al di là dell'emergen-
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za che con la legge bisogna affrontare, può
avere nell'ordinamento per i cittadini, per la
società nel suo complesso, nel futuro, una
norma di questo genere.

Il secondo motivo per cui chiediamo, si-
gnor Presidente, la soppressione dell'articolo
è che questa finalità non si limita al terrori-
smo ma si basa su una strana, ma falsa
endiadi, che contiene in sè in realtà una
alternativa: «per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico ». Credo
che non ci sia b1sogno di sottolineare la gra-
vità e la pericolosità di questa falsa endiadi,
di questa alternativa tra terrorismo od ever-
sione dell'ordine democratico. Non c'è scritto
« e dell' ordine democratico»; non è finaliz-
zato il terrorismo alla eversione dell'ordine
democratico, ma c'è una alternativa.

Che significa « eversione dell' ordine demo-
cratico })?Oggi ho fatto un intervento sempre

eon la preoccupazione che le norme che an-
diamo facendo possano nori soltanto essere
delle risposte ai problemi dettati dall' emer-
genza, ma norme generali sottoposte e sotto-
ponibili domani all'interpretazione in casi
completamente diversi da quelllb di oggi in
una mutata situazione politica. Cosa può si-
gnificare quindi questa espressione? Ho fatto
un esempio: il preteso ostruzionismo politico
nostro, di radicali. Non è anch'esso «eversio-
ne dell'ordine democratico »? Lo è certamen-
te per quel giornalista della RAI che ha detto
che « siamo scesi in stato di guerra contro il
Parlamento ». Questo « scendere in guerra})
non richiama quello «scorrere in armi le
campagne» di antica memoria di cui parla-
va poco fa il ministro Modino, e non può e
non deve essere associata questa dichiara-
zione del giornalista Emanuele Rocco, secon-
do cui noi radicali siamo scesi in guerra con-
tro il Parlamento e non a difendere i nostri
diritti di parlamentari e ad onorarli, alla di-
chiarazione di guerra al terrorismo fatta dal
Presidente della Repubblica e dalle massime
autorità dello Stato? Cbme vedete, siamo fa.
cilmente individuabili anche noi radicali co-
me « eversori» dell'ordine democratico. Ma
vale solo per noi.

Ricordavo nel dibattito generale, colleghi
democristiani e comunisti, che c'è stato un
periodo nella nostra storia recente in cui la

legge Scelba secondo alcuni democristiani
poteva essere applicata contro i comunisti.
Se ci fosse stata una norma del genere, in
quel clima i comunisti sarebbero stati indivi-
duati, anche loro, come eversori. Le norme
vengono fatte, ma le garanzie e le norme
non valgono per questo o per quell'altro cit-
tadino, per questa o quella parte politica.
Valgono per tutti. Questa è la polemica che
facevamo quando difendevamo i fascisti che
si pretendeva di sottrarre a quelle garanzie
di legge affermando che non avevano il di-
ritto a tali garanzie. Queste invece valgono
e devono valere per tutti i cittadini.

Oggi sotto l'affanno dell'emergenza fate
questa legge. Siete sicuri che domani non pos-
sa verificarsi una situazione politica in cui
voi stessi potrete essere vittime delle leggi
che fate e in cui potrete essere considerati
eversori dell'ordine democratico, magari per-
chè un interprete, nella mutata situazione
politica di domani, riterrà che una serie di
fatti di questi anni, e magari già provati, ab-
biano configurato la fattispecie di eversione
dell'ordine democratico (per esempio tutti
quei fatti che sono stati sistematicamente
rivolti, secondo il mio giudi:zJio che però ha
un carattere politico, alla violazione dell'or-
dine democratico)? Anche Pasolini chiedeva
il processo per quei fatti, ma non chiedeva
leggi speciali. Siete sicuri che domani non
potrebbe diventare un'accusa, un'imputazio-
ne coHettiva, non individuale, di eversione
dell'ordine democratico? Si dirà che sono
ipotesi fantascientifiche, ma viviamo in mo-
menti drammatici, tragici ed abbiamo visto
nel breve volgere di anni completamente mu-
tare la situazione politica di un paese. Ricor-
date le vicende dal 1919 al 1921: un'Italia
che nel giro di tre anni era diventata dal
punto di vista politico, dal punto di vista
degli equilibri politici di queste' Assemblee,
completamente irriconoscibile.

C'è poi un terzo motivo per il quale sia-
mo contrari a questa norma e ne chiediamo
la soppressione. Esso riguarda esattamente
le ragioni che richiamavo poco fa e che era-
no state invocate dal cQHega Tropeano alla
Commissione giustizia, cioè :il fatto che noi
stiamo facendo delle norme che creano del-
le discrepanze notevoli nel sistema penale.
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Questa è una norma che altera complessiva~
mente il sistema delle equivalenze e delle
prevalenze nelle aggravanti e nelle attenuan~
ti previste dal codice Rocca. L'aumènto, la
diminuzione della metà non sono mai previ~
sti; l'aumento è sempre fino a un terzo; il
codice è minuzioso nel definire le aggravan-
ti e le attenuanti e lascia un margine di di-
screzionalità, anche se limitato, al magi-
strato.

Noi alteriamo questo sistema e, a mio av-
viso, inutilmente. Devo prendere atto che in
Commissione è'stato accolto un nostro emen-
damento. La parola « sempre » ~ se non va~
do errato ~ è caduta, anche ad evitare let~
ture ridicole. Certo che una norma deve es~
sere attuata sempre: ci mancherebbe altro
.che fosse attuata una volta sì ed una al-
tra no!

Il secondo comma è assolutamente super~
fluo, come ha dimostrato puntigliosamente
il collega Riccardelli: « Quando concorrono
altre circostanze aggravanti, si applica per
primo l'aumento di pena previsto per la cir~
costanza aggravante di cui al comma prece.
dente ».

Il collega Riccardelli ha fatto tutte le pro-
ve, tutti i calcoli. Ha detto che anche se si
calcola prima la metà e poi il terzo nel caso
di concorso di due aggravanti, il risultato
alla fine non cambia (come ci avevano inse-
gnato da piccoli, rovesciando l'ordine dei
fattori il prodotto rimane 10 stesso).

È quindi una norma del tutto superflua.
Non comprendo perchè, se non per esigenze
propagandistiche (ma le norme non hanno
finalità di propaganda), ci sia questo secon-
do comma; dal punto di vista dell'efficacia
giuridica questo secondo comma è del tutto
irrilevante e superfluo.

Questi sono i motivi. C'è poi una ragione
più generale per la quale ci opponiamo a
questo articolo e ne chiediamo la soppres~
sione, ed è la stessa che è stata detta non
da me, non da noi ~ badate ~ ma da auto~
rità dello Stato o da personalità politiche an~
che lontane daHa nostra posizione politi~
ca. Lo ha detto Pennacchini in una intervi~
sta: non credo ~ egli ha detto ~ nel1'ina~

sprimento delle pene; credo che il deterren-

te reale sia nella celerità dei processi, nella
rapidità della comminazione delle pene. Lo
ha detto il procuratore generale ieri e mi
sono chiesto come mai si verifichi questo
strano fenomeno: come mai fino agli anni
passati i procuratori generali facevano dei
discorsi che ~rano oggetto di unanime ripro-
vazione per il loro carattere spesso conser~
vatore, per non dire reazionario, rispetto agli
orientamenti maggioritari del Parla~ento, e
all'improvviso vediamo questa situazione ro-
vesciata? Mi domando se è cambiata la ma-
gistratura. Credo che quei magistrati siano
sempre gli stessi, che portino in quelle Au-
le i loro orientamenti che sono di oggi ma
restano gli stessi di ieri, e che semplicemen~
te quella che è mutata è la situazione poli-
tica, quello che è mutato è questo Parlamen-
to, sono le leggi di questo Parlamento. Face-
va questa osservazione anche il collega Ric~
cardelli quando ricordava le richieste dei so~
stituti procuratori di Milano dopo l'omicidio
di Alessandrini: anche loro non vi chiede-
vano inasprimenti di pene e misure eccezio-
nali. E qui vorrei cogliere l'occasione per
rispondere al collega Malagodi. Noi non di-
ciamo che lo Stato deve essere disarmato
di fronte alla violenza dei terroristi, di fron-
te alla criminalità. Noi diciamo che la forza
dello Stato sta nell'efficacia dei suoi istituti
e nella capacità di prevenire e reprimere con
rapidità e certezza, nell'individuare i nemici
dell'ordine democratico. Ma per questo non
ci vogliono inasprimenti di pene, non ci vo-
gliono misure eccezionali e straordinarie;
per questo ci vuole quella polizia giudiziaria
che non ci è stata data; ci vuole quella ri-
forma del processo penale che non ci è sta-
ta data; ci vuole quell'adeguamento delle
spese di giustizia che non ci è stato dato; ci
vuole quella riforma di polizia che ci è stata
negata, che è stata negata al paese.

E allora non è aumentando il tasso di se-
verità delle sanzioni e delle pene che noi
affrontiamo un fenomeno come quello del
terrorismo, ma è provvedendo a queste al-
tre cose. La verità è che questa strada che
si sceglie non è una strada compatibile con
l'altra; è una strada incompatibile. Lo dimo-
strerò nel prosieguo di questo dibattito: o
si sceglie la strada della riforma o si sceglie
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la strada della controriforma. State sceglien~
do la strada deUa controriforma; non potete
dire di non accorgervene. Siamo qui come te-
stimoni solitari e isolati a gridarvi che è
questa strada, compagni comunisti, compa~
gni socialisti, ma anche colleghi democristia-
ni, che state scegliendo.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N l G H E D l N I . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
premettere due considerazioni che sono un
po' il motivo di fondo che giustifica e spiega
una gran parte degli emendamenti che ab~
biamo presentato. Mi richiamo a due affer-
mazioni fatte entrambe dal c011ega Valiante.
Il collega Va:Hante ha affermato, se non
sbaglio, che la gravità della pena ha impor~
tanza perchè la pena ha una funzione peda~
gogica. Devo dire che alla mia memoria e a
quella di molti altri che più o meno hanno
la mia età e che avranno fatto le scuole me~
die ~ come io le ho fatte ~ in periodo fa~

scista, non può non richiamarsi l'immagine
di quel bassorilievo rappresentato nei libri e
nei testi che allora ci venivano somministra~
ti e che raffigurava il maestro che flagellava
lo scolaro.

In questo momento ~ con rammarico ~
io prendo atto che siamo, io e Valiante, vera-
mente su due fronti opposti. Che nel 1980 ci
sia questa concezione della pena, così in ge-
nerale concepita come pedagogica, della pu-
nizione che ha funzione «pedagogica», mi
fa sentire di essere di fronte a posizioni me-
dioevali. In effetti questa però ~ debbo dar-
ne atto al senatore Valiante ~ è l'unica in-
terpretazione che si può dare alla concezio-
ne di fondo che ispira il decreta-legge, par-
tendo da questo primo articolo. t? questo
il senso della operazione in atto, conferma-
to anche da quanto è stato detto da altri
colleghi e che ribadisce la nostra convinzio-
ne che qui nessuno crede che il terrorismo
lo debelleremo con questi articoli di legge.
Ma tanto, quello che importa è la funzione

pedagogica, istruttiva della legge. Ecco sia-
mo proprio a questo livello. Eçco anche per-
chè i nostri emendamenti, con iterazione ri-
petitiva, vogliono anche dare, emblematica-
mente, !'immagine, il senso di una concezio-
ne ben diversa. Per noi, per me la pena non
può essere pedagogica. Se una società si ri-
duce ad affidare al carcere, alle punizioni e
quindi alla violenza le proprie prospettive
di formazione, di educazione, credo che vera-
mente ~ a questo punto ~ ogni discorso o
argomentazione sarebbe inutile, l'unica pro-
spettiva sarebbe quella dello Stato autorita-
rio, dello Stato fascista.

Una seconda considerazione, sempre fatta
dal senatore Valiante, è questa: queste non
sono leggi speciali. Qui direi che il mio pun-
to di vista è sorretto dalla chiarezza illSita
nel1a risposta del relatore senatore Coca.
Questi, a differenza di quanto ha affermato
il senatore Valiante, ha detto chiaramente
che una « specialità» in questi provvedimen-
ti di legge vi è (anche se ~ a suo avviso ~
non si tratti di legge speciale) tale da richie-
dere un disconoscimento (ovviamente per
legge) di princìpi costituzionali. Una parte
dei nostri emendamenti tende proprio a ri-
fiutare questa «specialità », tale da instau-
rare un vero e proprio regime speciale, sia
pure configurato come fattispecie, secondo
quanto dicono i giuristi. A questo proposito
chiedo scusa di dover sostenere il mio ruolo
di eletto radicale essendo ~ come molti ,di
voi sanno ~ ingegnere, abituato quindi a tut-
to un modo di pensare e di agire molto di-
verso. Certo preferirei occuparmi di proble-
mi industriali, perchè no, delle partecipazio-
ni statali, sulle quali forse anche molti di
voi sono convinti che potrei fornire un con-
tributo migliore, sorretto ~ come sono ~

da 25 anni di esperienza. Ma come radicale
ritengo che questo non sia vero e che ~

sia pure con grosse lacune e carenze ~ sia le-
gittimo e doveroso il mio tentativo di con-
frontarmi eon la realtà politica per quella
che' è, così come si presenta di volta in vol-
ta e nel suo complesso, e quindi anche in
una materia, per me così ostica, qual è il di-
ritto. Posso dire che prima di mettere il na-
so qua dentro ~ in Senato ~ per me i co-
dici non esistevano, non sapevo neanche co-
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sa fossero, in quanto, per mia fortuna, non
ho mai avuto l'occasi.one di impattare con
essi. Ritengo però ~ pur chiedendovi scusa
per il linguaggio, per gli errori, per il modo
certo inadeguato con cui affronto questi ar~
gomenti ~ da questa mia inesperienza e im~
preparazione di trarre una forza notevole
sul piano politico, perchè la percezione che
avverto del significato, del senso delle nor-
me che qui si vogliono statuire, mi brucia'di~
rettamente sulla pelle, senza il lenimento
della mediazione tecnica e culturale.

Ebbene io trovo assurdo che si sottragga
al giudice ~ questo mi sembra essere il sen-
so del terzo comma ~ quello che è un pun-
to fondamentale del diritto, che dà dimen~
sione umana all'interpretazione e all'attua-
zione del diritto in uno Stato civile, che si
privi cioè il giudice ~ vincolandolo ~ della
concreta possibilità di gestire, come il no-
stro sistema giuridico consente in tutti gli
altri casi, la prevalenza e l'equivalenza. Si
priva il giudice della possibilità di poter far
valere il proprio ruolo, la propria personali-
tà, il proprio essere uomo, .posto diretta~
mente di fronte all'imputato, che è anche lui
un essere umano, ad amministrare la giusti-
zia, che non è e non può essere astratta e
inanimata. Se ho capito qualche cosa, questo
articolo intende vincolare il giudice, ridurlo
a un ruolo esecutivo del potere, privandolo
della sua personale responsabilità.

E mi chiedo che cosa c'era di diverso nel
giudice del tribunale speciale fascista: anche
quel giudice non aveva discrezionalità, pos-
sibilità autonoma di giudizio. Ed allora se
io ~ e vi chiedo scusa se non avessi capito
un cavolo ~ ho compreso il senso di que-
sto terzo comma...

P RES I D E N T E Tiriamo in ballo
a[tri ortaggi!

S T A N Z A N I G H E D I N I . Tiro
in ballo quello che mi viene; abbia pazien-
za, ma è così.

Ora io credo che se il senso è questo ...

L A V E Z ZAR I . Le ha dette mille volte
queste easel
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S T A N Z A N I G H E D I N I. ... e se
il giudice in questa circostanza lo si vuoI
mettere in condizione di dire solo sì o no,
di non poter usufruire di strumenti di giudi~
zio autonomo, di discrezionalità in rapporto
diretto con l'imputato, ebbene credo sia
vera e propria legge speciale, se non altro
perchè mi auguro che non sia questa la
tendenza con la quale si voglia fare evolve~
re il nostro sistema penale ed il nostro siste-
ma processuale.

Arrivati a questo punto, è inutile che mi
stia a dilungare per illustrare uno per uno
gli emendamenti da noi proposti. Vorrei solo
sottolineare che almeno ve ne è uno che
dovrebbe richiamare l'attenzione di tutti. Si
tratta relativamente di poca cosa e mi augu-
ro sia solo un errore perchè nel clima che ri~
cordava questa mattina il collega Riccardel-
li tutti ne possiamo commettere. Se non mi
sbaglio -si parla, al primo comma dell'arti-
colo 1, di «reati ». Ebbene, il nostro emen~
damento 1. 9 propone di sostituire la parola
{{reati» con la parola {{delitti» perchè mi
dicono i compagni che ne sanno più di me,
che non dobbiamo dimenticare che i reati si
distinguono in delitti e contrawenzioni. Per-
tanto questo particolare furore punitivo che
pervade questo decreto-legge verrebbe a ca~
larsi anche sulle contravvenzioni e a noi pa.
re che almeno questo non sia nella sua in-
tenzione, onorevole Ministro.

M O R L I N O , ministro di grazia e $ìu~
stìzìa. L'abbiamo già detto in Commissione:
in questo caso va bene la parola {{reati»;

in un altro caso in cui la parola « reati» era
impropria l'abbiamo trasformata in {{ de~

Hui ».

STANZANI GHEDINI.La
ringrazio. Può essere che la parola « reati»,
proprio trattandosi di materia penale, possa
addirittura una volta significare qualcosa ed
altra volta una cosa diversa. E questo mi
preoccupa. Comunque, se anche l'interpreta~
zione è quella data da.] Ministro, se si .scrive
« delitti », qualsiasi persona, anche chi co-
me me non ne capisce niente, arriva a com-
prendere che la contravvenzione è una co-
sa diversa dal delitto. Credo che questo
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sia un emendamento che potrebbe essere ac-
colto.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Stia tranquillo...

S T A N Z A N I G H E D I N I . Io
sono tranquillissimo.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Già in Commissione collegialmente
quando la parola ({ reati » doveva essere so-
stituita dalla parola ({ delitti» lo abbiamo

fatto. Stia tranquillo; comunque in questo
caso va bene la parola « reati ».

S T A N Z A N I G H E D I N I . Si-
gnor Ministro, io sono tranquillissimo, però
non capisco perchè, se i termini devono es-
sere chiari, affinchè tutti 1i comprendano,
non si debba scrivere, invece di «reati »,
« delitti ».

Comunque, gli emendamenti 1. 8, 1. 10,
1. 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14, 1. 5, 1. 33 tendono, sot-
to diverse forme, a risolvere le preoccupa-
zioni espresse dal compagno Spadaccia e che
ci pervadono quando si tratta, come in que-
sto articolo, di reati commessi per « finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico ».

Gli emendamenti dall'l. 15 all'1.27 tendo-
no a dare rilevanza politica al concetto che
ho espresso prima, e cioè che in questo ar-
ticolo e in questa legge si introduce una
concezione della pena che è « pedagogica »,
concezione per noi da contrastare e da eli-
minare.

Gli emendamenti 1. 28, 1. 29, 1. 30 e 1. 31
si riferiscono ad altra parte dell'articolo, ma
hanno lo stesso significato.

Resta poi l'emendamento 1. 35, attraverso
il quale manifestiamo la nostra profonda
avversione alla possibilità di sottrarre al giu-
dice la discrezionalità del giudizio, impeden-
dagli di esercitare la sua funzione in condi-
zioni di flessibilità, differenziando, sia pure
in un unico contesto, situazioni personali e
situazioni di fatto diverse e che secondo noi
devono trovare la possibilità di giudizi di-
veI'si.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . La posizione politica
del Gruppo che rappresento e la decisione
di votare contro i provvedimenti ci avreb-
bero esonerato dall'entrare nel merito dei
singoli articoli e dal proporre emendamenti.
Due motivi ci hanno però indotto a presenta-
re gli emendamenti che sono alla vostra at-
tenzione, onorevoli colleghi.

La prima serie di emendamenti ha caratte-
re eminentemente politico. Abbiamo IVÌ'Sto
che nel disegno di legge e nel decreto-Iegge si
insiste sempre su una terminologia che rite-
niamo non adatta al testo in esame, cioè
1'« ordine democratico ». Avremmo preferito
cJ;1eil concetto di ordine, il concetto di Sta-
to, il concetto di nazione, il concetto di si-
curezza del popolo non avesse aggettivazioni,
anche perchè Jo stesso vostro atteggiamen-
to, l'atteggiamento dei legislatori in genere e
delle forze politiche ci inducono ad avere
tremendi sospetti sull'applicazione, sull'uso
e sul significato che voi date e che altri
danno alla parola « democratico ».

Abbiamo dieci minuti fa in quest'Aula
~ eppure il relatore di questa legge è un giu-
rista di chiara fama ed è uomo superiore
ad ogni sospetto ~ sentito dire che un ordi-
ne del giorno veniva firmato soltanto dai
partiti democratici, e poichè esso non ci è
stato' sottoposto e non è stato firmato dal
Movimento sociale italiano e dal Partito ra-
dicale, dovremmo ricavare che il concetto
di democratico e di democrazia ha dei limiti
di applicazione anche a livello di prassi.

Ouando si inserisce in una legge questa
aggettivazione e questa legge è destinata a
v1vere nel tempo, a superare situazioni con-
tingenti, a travalicare la polemica per anda-
re a far parte del corpus juris del;lo Stato,
la nostra preoccupazione è viva; e allora i
nostri emendamenti servono semplicemente,
con una serie di formule alternative, a pro-
spettare all'Assemblea e alla responsabilità
del legislatore la possibiJ1ità di codificare la
fatti specie in un modo più chiaro, meno equi-
voco e tale che non si presti ad interpreta-
zioni di ordine politico.
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Il secondo gruppo di emendamenti è di
natura tecnica. Non voglio assolutamente,
come diceva stamattina il senatore Riccar-
delli, rivestire questi interventi, che sono
fatti in sede legi,slaHva, di quel minimo di
esperienza che può derivare da una . ;

suta nelle aule giudiziarie, ma vorrei doman-
dare agli avvocati e ai magistrati che siedo-
no in quest'Aula se sia di chiara lettura !'in-
terpretazione del contesto dell'articolo 1.

Il procuratore generale della Corte di cas-
sazione, ieri, parlando di questa nostra leg-
ge, ha detto esattamente questo: mi auguro
che il Parlamento riesca a mettere fuori una
legge che sia chiara, che sia limpida e che
sia di univoca lettura.

Sottolineo, S'ignori senatori, che l'artico-
lo 1 si presta alle alchimie più inimmagina-
bili. Prima di un magistrato, a proposito del
gioco çlelle aggravanti e delle attenuanti, ci
vuole presso il collegio giudicante un ragio-
niere.

Che cosa si vuoI dire con questo articolo?
Si vuoI dire semplicemente che l'aggravante
comune del fine del terrorismo, qualunque
sia il reato, deve essere applicata senza altra
considerazione esimente. Se questa è la vo-
lontà del legislatore, se questo è il corpo del-
la norma, se questo è lo spirito, perchè non
10 si dice in termini brevissimi, abbreviando
il testo dell'articolo secondo i nostri emen-
damenti? Così il magistrato avrà alla sua
coscienza, alla sua conoscenza, alla sua mo-
rale la copertura di una legge che è chiara e
che non si presta ad ambivalenze o ad equi-
voci.

Soltanto per questi motivi, politico il pri-
mo e tecnico il secondo, abbiamo inteso pro-
porre questi emendamenti, partecipi come
siamo, anche all'opposizione, dei lavori di
questa Assemblea.

Esiste quel secondo comma ~ lo ha rile-
vato il senatore Stanzani ~ che non ha ra-
gione di essere neanche dal punto di vista
letterale e lessicale, oltre che dal punto dj
vista logico. Ed allora, scusate, un Parla-
mento che si rispetti deve porre un attimo
di riflessione su tutte le eccezioni che ven-
gono sollevate. I nostri emendamenti vole-
vano soltanto servire a richiamare il Sena-
to della Repubblica sull'opportunità che que-

sto approfondimento portasse ad una legge,
alla quale ci opporremo, ma che nella sua
oggettiva formulazione fosse di più chiaro e
Jjmpido significato.

GAR G A N I , sottosegretario eli Stato
per la grazia e la giustizia. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

GAR G A N I , sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Signor Presiden-
te, credo che sia in sede di discussione gene-
rale che durante la replica del Ministro
l'emendamento 1. 38 sia stato abbondante~
mente spiegato. Noi abbiamo ritenuto di for-
nire una migliore determina2'Jione dell'equi-
valenza tra le circostanze aggravanti e le cir-
costanze attenuanti. Infatti il testo del de-
creto-legge non ci sembrava chiaro circa la
determ1nazione prima delle

~

circostanze ag-
gravanti e poi delle circostanze attenuanti.
Abbiamo pertanto ritenuto più chiaro stabi-
lire che le circostanze attenuanti, concorren.
ti con l'aggravante di ooi al primo comma,
non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circostan-
ze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa o ne determina
la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato. In sostanza le circostan-
ze aggravanti hanno la prevalenza assoluta
rispetto alle circostanze attenuanti.

G U A L T I E R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Dichiariamo di man-
tenere 1'emendamento 1. 1. Sinceramente ab.
biamo cercato di capire perchè in sede di
Commissione il Ministro sì sia opposto ad
esso. Ho sentito dirgli che si trattava di « ra-
gioni estetiche ».

Noi rimaniamo convinti che, avendo i
provvedimenti che ci accingiamo ad adotta-
re carattere anche di principio, di assicura-
zione della nostra fermezza e del nostro
« stare all'altezza» della sfida che ci viene
portata, anche affermazioni che possono avè-
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. re più valore di principio che di efficacia
normativa siano importanti. Già ~ffermare
che è impossibile che ci possa essere un giu-
dice disposto a concedere attenuanti a terro-
risti per motivi di particolare valore morale
e sociale, vuoI dire affermare cosa non del
tutto vera in linea di fatto, ma possibilissi~
ma in linea di principio.

Credete veramente che, quando inizieran-
no i grandi processi, non ai killers, ma alla
direzione strategica del terrorismo, il proble~
ma del valore morale' della loro azione non
entrerà in campo?

Nel mio intervento di ieri ho citato alcuni
testi sul terrorismo nei quali la « necessità» ,
della sua origine veni'va forzata oltre il limi-
te' del decente. In questo paese il terrorismo
non ha alcuna «necessità ». Non è il movi-
mento partigiano, che scaturiva da una ne-
cessità storica e ideale. Queste stesse cose le
ha dette il procuratore generale della Cassa~
zione ieri all'inizio della cerimonia di aper-
tura dell'anno giudiziario. Mi permetto di
leggere qui il brevissimo periodo nel quale
praticamente si sostengono queste cose:
« Lo Stato democratico » ~ ha detto il procu-
ratore generale ~ « non può mettersi sullo
stesso piano dei terroristi e accettare di rico-
noscere alle loro gesta un valore politico. Se
così facesse, automaticamente legittimereb-
be la lotta armata, ammettendo indiretta~
mente l'esistenza di ragioni che dovrebbero
giustificare i terroristi. Si arriverebbe cioè
al riconoscimento formale del partito arma~
to e dei suoi militanti ».

Per tutte queste ragioni il mio Gruppo
mantiene l'emendamento che è stato presen-
tato, l'itenendo che esso abbia una sua fun-
zione, date le circostanze in cui il provvedi-
mento viene presentato.

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

C O C O , relatore. Per quanto riguarda
l'emendamento 1. 8, relativo alla soppressio-
ne dell'articolo, sono contrario e ne ho più
volte spiegato i. motivi, per cui non mi pare
opportuno ripetermi.

Per quanto riguarda gli altri emendamen-
ti relativi alla formulazione tecnica della
norma, si è osservato, a giustificazione degli
stessi, che le espressioni «terrorismo» ed
{{eversione ,dell'ordine democratico» sareb-
bero troppo vaghe, generiche e prive di si-
gnificato normativo; a me pare invece che
ormai, nel linguaggio comune e quindi anche
nel linguaggio giuridico, queste espressioni,
non solo perchè sono già contenute in altro
testo di legge, abbiano già un loro signifi-
cato sufficientemente precisato, che permet-
te l'esatta individuazione del contenuto nor-
mativa e una applicazione pratica sufficien-
temente univoca del testo. Comunque ho pre-
parato, non una definizione, ma una indi-
cazione orientativa sul significato di tali
espressioni. Il termine « terrorismo» indica
la diffusione, sia tra le persone che esercita-
no una pubblica funzione sia fra la generali-
tà dei cittadini, del terrore politico, cioè del-
la convinzione che dal corretto esercizio del-
le proprie funzioni o dei propri diritti pub-
blici c politici o dal corretto adempimento
dei propri doveri pubblici e politici possano
derivare conseguenze per loro direttamente o
indirettamente dannose. Non mi pare questa
t;.na precisazione da inserire nel testo di leg-
ge perchè, se è vero che molte volte, come
ha ricordato il collega Spadaccia Ìiferendo~
si all'autorità senz'aJtro notevolissima del-
l'Ascarelli, è opportuno definire nei testi le-
gislativi il significato delle espressioni in
essi contenute, altre volte invece, quando le
definizioni sono eccessive o troppo analiti-
che, diventano perico1ose.

Non si tratta quindi di una definizione da
inserire nel testo, ma di una definizione che
recepisca il significato dato a questa espres-
:;ione.

Così l'espressione «eversione dell'ordine
democratico» indica ogni attività rivolta
a sirv,volgere i princìpi democratici prescritti
dalla Costituzione con la violenza, cioè alte-
rando con questa il corretto metodo e il pa-
cifico svolgimento della dialettica politica,
come prescritto dalla Costituzione.

Queste due definizfoni che ho voluto dare
penso che possano valere per tutte le consi-
derazioni e le critiche negative che si faran-
no in futuro sull'uso di questa espressione.
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Per quanto riguarda gli emendamenti pre~
sentati dai colleghi Crollalanza, Filetti, ed
altri, vale quanto ho detto sulle espressioni
«eversione» e « terrorismo ».

A proposito dell'emendamento del colle-
ga Gualtieri ritengo che la prescrizione
normativa specifica, per cui non si può con-
cedere l'attenuante dei « motivi di particola-
re. valore morale e sociale» quando si ap.-
plica questa aggravante che la legge conside~
l'a di particolare gravità al punto da colle~
garvi un aumento di pena in certo qual mo-
do eccezionale (perchè, mentre gli aumenti
di pena per le aggravanti nel sistema del co-
dice sono fino ad un terzo, qui sono pari al.
la metà) sia un eccesso di sfiducia nei con-
fronti. dei magistrati.

Vorrei invitare il collega Gualtieri a non
insistere su questo emendamento, facendo
risaltare che in base al dibattito e ai chiari~
menti del Governo e miei il ritiro dell'emen-
damento non significa libertà di applicare
l'attenuante per motivi di particolare valore
morale e sociale ai reati aggravati per il fi-
ne di terrorismo o di eversione, ma al con~
trario che tale eventualità ci sembra tanto
illogica da non doverla vietare in una legge.
In un certo senso sarebbe come se in una
legge scrivessimo che l'attenuante del moti-
vo di particolare valore moraIe e sociale è m~
compatibile e non si può ,applicare quando
si applica l'aggravante di aver agito per mo~
tivi abietti o futili.

Con questa precisazione quindi inviterei
il collega Gualtieri a ritirare l'emendamento.
Se non lo J:1itira e se, come egli ha detto e
non so se Io ha ripetuto nel suo intervento,
è in possesso o è a conoscenza di sentenze
nelle quali si è applicata questa attenuante,
allora mi rimetto all'Assemblea ed al Go-
verno.

Per quanto riguarda l'emendamento del
Governo sono favorevole.

P RES I D E N T E. Invilto il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in e'Same.

M O R L J N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Per tutti gli altri emendamenti mi rilffiet~
to aI'Ie dichiarazioni rese dal relatore e quin-

di mi dichiaro contrario. Per quanto riguar~
da invece l'emendamento presentato dal se~
natore Gualtieri, che abbiamo continuato ad
esaminare con tutta l'attenzione che meri-
tava la 'serietà delle preoccupazioni che l'han~
no dettato, mi permetterei di insistere nella
preghiera di ritirarlo; altrimenti affermo la
nostra contrarietà a quell'emendamento per
un motivo non estetico, ma di tecnica g]U!ri-
dica.

Quando infatti una drcos1tanza come quel~
la dei «'particolari motivi» che qui .sono sta-
ti richiamati contraddice aHa oaratteristica
particalare del reato, se creiamo il preceden~
te di scriverIa esplkitamente in questa arti-
colo od in una norma così impartante, diamo
luogo neÌi1ash.tematica giuridica ad Uillacon~
traddizione per cui 1n tutte le pa:rti in cui non
è stata richiamata per la nota ragione di er~
meneutioa, di interpretazione deIIe leggi, la
dichiariamo appIicabile. L'attenuante dei
« particolari motivi» risulterebbe così appIi-
cabHe praprio in quelle situazioni in cui in-
vece la non applicabiIità deve essere affidata
aIIa sua intrinseca contraddittorietà con la
particolare figura di reato.

P RES I D E N T E. Passiamo alJa vota-
ziane degli emendamenti.

R I C C A R D E L L I. Damando di par~
lare per dichiarazione di vato.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

R I C C A R D E L L I. Annunzia il mio
voto contrario all'articolo 1, precisandO' però
che queste asservazioni...

P RES I D E N T E. Non stiamo votan~
do l'articolo 1, ma i singoli emendamenti. Sic.
come si tratta di un disegno di 'legge di con~
versione, avremo --infine un articolo unico
da vo.tare che comprenderà tutti gli emenda-
menti che fassero stati eventualmente aJPPOr-
tati al testo presentato dalla Commis'sione.

R I C C A R D E L L I. Rinvia allora il
mio intervento alle dichiarazioni di voto sul~
l'articolo unico.
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S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Dichiaro di votare a
favore dell'emendamento 1. 8, soppressivo
dell'intero articolo, e mi rifaccio alle motiva-
zioni addotte nell'illustrazione generale.

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1. 37: «Per i delitti contro le persone
e contro l'ordine pubblico; contro !'incolumi-
tà pubblica e contro i,l patrimonio mediante
violenza alle persone, commessi a scopo di
terrorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico, puniti con pena diversa dall'ergasto-
lo, la pena è sempre aumentata della metà,
salvo ,che la dI'costanza suddetta sia elemen-
to 'Cos,tituti'Vodel reato ». Dichiaro di votare a
favore di questo emendamento perchè, pur
trattandosi di un testo che personalmente
non condivido, esso si muove tuttavia in una
ottica che è quella del miglioramento, all'in-
terno della logica che ispira il provvedimento
del Governo, del testo legislativo. Ritengo che
questa norma comunque individui una fatti-
specie giuridica, che altrimenti sarebbe eva-
nescente, attraverso una definizione tipolo-
gica più precisa e più pertinente.

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1. 9, che propone di sostituire la paro-
la « delitti » alla parola « reati ». Le conside-
razioni sono le stesse già fatte in sede di illu-
strazione dal collega Stanzani, cui il Mini-
stro non ha risposto. Non c'è infatti un pro-
blema estetico per cui in alcuni articoli si
prefedsce la parola « delitti» e iII1 altri la pa-
rola «reati ». C'è un problema sostanziale.
Con questo articolo si vogliono colpire an-
che reati contravvenzionali, oltre ai delitti.
Allora, delle due l'una: o il reato contravven-
zionale è lo strumento, signor Ministro, at-
traverso il quale si configurano reati più gra-
vi che sono comunque delitti e saranno pu-
niti attraverso altre norme e di questo decre-
to e del codice o si attribuisce una finalità
giuridica a un reato contravvenzionale, H che
a me sembra un principio, un presupposto,
un precedente di estrema gravità.

Questo è il motivo preciso e pertinente per
il quale proponiamo questo emendamento a
favore del quale dichiaro di votare.

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1. 2 presentato dal senatore Crolla-
lanza e da altri che propone di sostituire le
parole: «per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico» con le altre:
« contro la sicurezza dello Stato con azioni
terroristiche »; sempre per la stessa ragione
per la quale ritengo che le fatti specie debba-
no essere precisate giuridicamente; e questa,
anche se per me non soddisfacente, è comun-
que una fattispecie relativamente preferibile
a qudlJla evanescente e pericolosa proposta-
ci con questo provvedimento di legge.

Mi asterrò invece sull'emendamento 1. 3
presentato dal senatore Crollalanza e da al-
tri. Mi sembra che la differenza fra « eversio-
ne dell'ordine democratico» ed «eversione
dell'ordine costituzionale» sia irrilevante.
La mia preoccupazione è per lievanescenza
dei contenuti normativi, della tipologia giuri-
dica che si crea con queste espressioni poi-
chè non c'è sostanziale differenza tra l'espres-
sione « ordine democratico» e l'espressione
«ordine costiuzionale» NeLl'endiadi perni-
ciosa che stiamo creando, caratterizzata dal-
l'alternativa « di rerrori'smo» o « di eversio-
ne dell'ordine democratico », questa diver-'
sa formulazione non cambia ovviamente il
contenuto e la pericolosità delle norme che
andiamo ad approvare.

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1. 10 che sostituisce alle parole: «fina-
[ità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico» le parole: «fatto diretto a mu-
tare con la violenza la Costituzione dello
Stato ». Dobbiamo precisare, ribadisco, co-
sa intendiamo colpire; la fattispecie giuridi-
ca che ci è stata proposta è assolutamente
generica e pericolosa soprattutto per l'alter-
nativa che è nella endiadi «terrorismo o
eversione dell'ordine democratico ».

Dichiaro di votare a favore, per gli stessi
motivi, dell'emendamento 1. 11 che tende a
sostituire le parole «per finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine democrati-
co» con le altre: «allo scopo di attentare
alla sicurezza dello Stato ».

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1. 12 che tende a sopprimere le parole:
«o di eversione deLl'ordine democratico ».
Io credo, e qui rivolgo un appello ai colleghi
che mi ascoltano, che sarebbe comunque un
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grande passo avanti e potrei dirmi soddisfai.
to del contributo a questo dibattito se da par-
te del Governo e dei colleghi si accogliesse
questo emendamento perchè, come ho insi-
stito nelnUustrazione degli emendamenti, voi
state approvando con questa endiadi una
norma grave e pericolosa. Che cosa vi inte--
ressa con questo provvedimento? Vi interes-
sa calpire e comunque creare una aggravan-
te generale, una norma di chiusura, come l'ha-
considerata e l'ha definita il ministro Morli-
no, del resto dell'ordinamento giuridico, del
resto del nostro sistema normativa? E allora
per questo bastano le parole: «per finalità
di terrorismo ». E questa è già una norma
grave, pericolosa, ma non dà adito a pericoli
più gravi, a possibilità interpretative future
che possono oggi colpire alcuni, ma domani
colpire tutti.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Sono già reati, solo che si aumenta la
pena.

S P A D A C C I A. Evidentemente l'ag-
gravante dà una possibilità di colpire in ma- I

niera particolarmente grave reati altrimenti
insignificanti attraverso un'espressione eva-
nescente che è quella di eversione dell'ordine
democratico. Poichè essa si dilata alf'intero
ordinamento giuridico, comprende qualsiasi
tipo di reato ed anche, ministro MOI'llino, i
reati di opinione.

Dichiaro di votare a favore del nostro
emendamento 1. 13, per gli stessi motivi di
definizione della fattispecie; con esso propo-
niamo di sostituire le parole: « o di eversione
dell'ordine democratico» con le altre: « a
scopo di mutamento violento dell'ordine co-
stlituzionale ». Voto a favore dell'emendamen-
to 1. 14 che propone di sostituire le medesi-
me parole del primo comma, subordinata-
mente, con le altre: «o di sovversione violen-
ta dei poteri dello Stato con mezzi violenti ».
Voterò a favore dell'emendamento 1. 15 che
propone di sostituire le parole: « diversa dal-
l'ergastolo» con le altre: «superiore ad an-
ni 15 ». Lo scopo di questo emendamento è
di deli!Il1itare, di ancorare la norma ad una
pena diversa da quella proposta. Per gli stes-
si motivi abbiamo proposto una serie di suc-

cessivi emendamenti che si ispirano allo stes-
so principio e per i quali mi richiamo alle mo-
tivazioni espresse in sede di illustrazione del- ~

l'emendamento soppressivo e che riguardano
l'inasprimento delle pene. Tali considerazio-
ni valgono per gli emendamenti daN.'l. 16
all'l. 27.

Dichiaro di votare a favore dell'emenda-
mento 1.28 con il quale proponiamo di sop-
primere le parole: «della metà ». In queste
parole infatti ravvisiamo un'alteI:azione della
logica fino adesso intatta del sistema delle
equivalenze e delle prevalenze ddl'intero co-
dice Rocca. In subordine proponiamo di so-
stituire le parole: « della metà» con le altre:
« di un terzo » perchè queste ultime, pur eli-
minando si !'intervento discrezionale del giu-
dice, coordinano il provvedimento al sistema
generale del codice. Proponiamo ancora di
sostituire le parole: « della metà» con le al-
tre: «fino alla metà» oppure: «da un terzo
alla metà », proposte presentate negli emen- .
damenti 1. 30 e 1. 31.

Dichiaro di votare a favore del nostro
emendamento 1. 32 che intende sostituire al
primo comma le parole: «salvo che la circo-
stanza» con ae altre: «salvo che si tratti di
delitti contro la personalità interna dello Sta-
to mediante violenza o di delitti contro la
pubblica incolumità »; questo sempre per i
motivi prima dichiarati della necessità di pre-
cisare con maggior rigore giuridico le fatti-
specie che vogliamo creare con il diritto.

Mi astengo sull'emendamento 1. 4, presen-
tato dai senatori Crollalanza ed altri, e voto
a favore dell'emendamento 1. 5 presentato
dagli stessi senatori, perchè comunque si
ispira allo stesso criterio di definizione del
fenomeno terroristico che anche noi abbia-
mo perseguito con altri emendamenti, ferma
restando, ovviamente, la nostra contrarietà
all'articolo e al decreto nel suo complesso.

Allo stesso scopo si ispira l'emendamento
1. 33, presentato da Stanzani Ghedini e da
me.

Voterò a favore dell'emendamento soppres-
siva del secondo comma, 1. 6, presentato dal
senatore Crollalanza e da altri senatori, iden-
tico all'emendamento 1. 34, presentato dal se-
natore Stanzani Ghedini e da me.
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Voterò a favore dell'emendamento 1. 35,
presentato dal senatore Stanzani Ghedini e
da me, tendente a sopprimere il terzo comma.

Voterò contro l'emendamento 1. 38, presen-
tato dal Governo.

Mi asterrò sull'emendamento 1. 7, presen-
tato dal senatore CroHalanza e da altri sena-
tori.

Voterò a favore dell'emendamento 1. 36,
presentato dal senatore Stanzani Ghedini e
dame.

Voterò contro l'emendamento 1. 1, presen-
tato dal senatore Gualtieri. A questo proposi-
to vorrei fare alcune osservazioni. Riterrei
estremamente grave !'inserimento di questo
emendamento nel codice penale non tanto e
non solo per il sospetto che introduciamo
nei confronti dei giudici in una legge appro-
vata dal Parlamento, ma per un altro moti-
vo: abbiamo un sistema codificato, nel
quale noi già con il codice Rocca abbiamo
teso a trasformare, in contrasto con la tradi-
zione liberale angloSassone, il giudice lin far-
macista, impedendo al giudice quell'inter-
vento sul caso specifico che deve essere di
equità e che, attraverso i meccanismi di equi-
tà, deve adeguare l'astrattezza della norma
al caso concreto; ora, addirittura arriviamo
a stabilire quando il giudice deve applicare
tassativamente certe aggravanti ed applicare
o non applicare certe attenuanti, e irrigidia-
mo in manÌ'era spaventosa ed assurda l'opera
del giudice, ma soprattutto il nostro sistema
normativa.

Ma quale sarebbe la prima conseguenza di
una norma de] genere nel nostro sistema giu-
ridico? Proprio la finalità che il senatore
Gualtieri pretende di perseguire, cioè quella
che non siano applicate a determinati delitti,
riprovevoli sul piano sociale, le attenuanti di
particolare valore sociale e morale, non vel'.
l'ebbe conseguita. Infatti, di fronte a questo
intervento normativa del legislatore, il giudi-
ce, soltanto per il fatto che per reati di terro-
rismo è prevista esplicitamente dallegislato-
re !'impossibilità di applicare l'attenuante,
potrebbe essere indotto ad applicarla in tut-
ti gli altri casi, dove tale impossibilità non
è prescritta normativamente, anche per delit-
ti orrendi e particolarmente riprovevoli. Nel-

!'insieme del nostro ordinamento questa nor-
ma escludente potrebbe essere di stimolo a
una applicazione assai più generalizzata della
attenuante dei particolari valori sociali e mo-
rali.

Credo che certe volte la preoccupazione di
definire normativamente con minuziosdrtà
può approdare a risultati opposti a quelli
che ci si propone di perseguire; non credo
che con queste norme si possa colpire il feno-
meno del terrorismo. Credo, pertanto, che
questa norma vada respinta per cui voterò
contro l'emendamento del senatore Gualtieri.

P RES I D E N T E. Passiamo allora alle
votazioni.

Ricordo che su tutti gli emendamenti, salvo
quello presentato d~l Governo, c'è il parere
contrario della Commissione e del Governo.
Per l'emendamento Gualtieri c'è l'invito del
j'elatore ed anche del Governo a 'ritirarlo;
nel caso che iJ senatore Gualtieri non acceda
a questo invito, il 1'elatore si rimette all'As-
~emblea, mentre H Governo è contrario.

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presenta-
to dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 37, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 9, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presenta-
to dal senatore Crollalanza e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presenta-
~

to dal senatore Crollalanza e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

NOll è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1. lO, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac~
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac~
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 14, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 'l'emendamento 1. IS, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 16, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 17, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 18, presèn-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 19, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini 'e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 20, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 21, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 23, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti ['emendamento 1. 24, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 1'emendamento 1. 2S, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 27, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 28, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 29, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1. 30, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 31, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti ['emendamento 1.4, presenta-
to dal senatore Crollalanza e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presenta-
to dal senatore Crollalanza e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 33, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi J'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen-
tato dal senatore Crollalanza e da altri sena-
tori, identico all'emendamento 1. 34, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 35, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai votQ l'emendamento 1. 38, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato. 2. 1

Questo voto preclude l'emendamento 1. 7 e
l'emendamento 1. 36.

Passiamo all'emendamento 1.1.

10 GENNAIO 1980

Senatore Gualtieri, accetta !'invito, rivol-
tole dal relatore e dal Governo, a ritirare
l'emendamento 1. 1?

G U A L T I E R I. Insisto per [a vota-
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 1. 1, presentato dal senatore Gual-
tieri, per il quale il relatore si rimette all'As-
semblea e il Governo si è dichiarato contra-
rio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.5 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Nella rubrica sostituire le parole: ({ At-
tentato per finalità terroristiche o di ever-
sione », con le altre: «Delitti contro la per-
sona per finalità di eversione violenta ».

2.52 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

N ella rubrica sostituire le parole: «At
tentato per finalità terroristiche o di ever-
sione », con le altre: ({Te!ntativo di omicidio
o di lesione al fine di eversione violenta ».

2.13 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell'articolo 280, sosti-
tuire le parole: ({ finalità di terrorismo o
di eversione dell' ordine democratico» con
le altre: ({fatto diretto a mutare con la vio-
lenza la Costituzione dello Stato ».

2.6 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell'articolo 280, sop-
primere le parole: « di terrorismo o» e so-
stituire la parola: « democratico» con 1'al-
tra: « costituzionale ».

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINo, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI
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In via subordinata all'emendamento 2. l,
al primo comma dell' articolo 280, sostituire
le parole: «finalità di terrorismo e di ever-
sione dell'ordine democratico» con le al-
tre: «fatto diretto alla eversione dell'ordi-
ne costituzionale ».

2. 2 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Al primo comma dell'articolo 280, sosti-
tuire le parole: «o di eversione dell'ordine
democratico» con le altre: «a scopo di mu-
tamento violento dell'ordine costituzionale ».

2.8 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA,

Al primo comma dell'articolo 280, sosti-
tuire le parole: «o di eversione dell'ordine
democratico» con le altre: «o di sovver-
sione dei poteri dello Stato con mezzi vio-
lenti ».

2.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 280, sosti-
tuire le parole: «per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico» con
le altre: «allo scopo di attentare alla sicu-
rezza dello Stato ».

2.7 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell'articolo 280, soppri-
mere le parole: «o di eversione deH'ordine
democratico ».

2.10 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell'articolo 280, sostt-
tuire le parole: «attenta alla vita o alla in-
columità di una persona », con le altre:
« compie un fatto diretto contro la vita o la
incolum,Hà della persona ».

2.12 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell'articolo 280, inse-
rire, dopo le parole «attenta alla vita o
all'incolumità di una persona», le altre:

« con atti diretti a produrre la morte o una
lesione o infermità permanente ».

2.3 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Al primo comma dell' articolo 280, sosti-
tuire le parole: «attelnta alla vita o alla in-
columità di una persona }>, con le altre:
«compie atti idonei diretti in modo non
equivoco a cagionare ad una persona la mor-
te oppure una lesione personale dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella
mente ».

2.11 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell' articolo 280, sosti-
tuire le parole: «non inferiore ad anni 20 »,
con le altre: «non inferiore ad anni 10 ».

2.14 STANZANI GHEDINI, SPADACCIÀ

In via subordinata all'emendamento 2.14,
al primo comma dell' articolo 280, sostituire
le parole: «non inferiore ad anni 20» con
le altre: «non inferiore ad anni 11 ».

2. 15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore ad
anni 12 ».

2.16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore ad
anni 13 ».

2. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore ad
anni 14 ».

2. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore ad
anni 15 ».

2. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore
ad anni 16 ».

2.20 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata aU'emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280,. sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore
ad anni 17 ».

2.21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata aH'emen.
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore
ad anni 18 ».

In via subordinata all'emendamento 2.26,
al secondo comma dell'articolo 280, sostitui-
re le parole: «non inferiore ad anni 18 », con
le altre: «non inferiore ad anni 9 ».

2.27 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.26, al secondo comma dell'arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18 », con le altre: «non infe-
riore ad anni 10 ».

2.28 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2. 26, al secondo comma dell' arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe.-
riore ad anni 18 », con le altre: «non infe-
riore ad runni Il ».

2.29 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2. 26, al secondo comma dell' arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18 », con le altre: «non infe-
riore ad anni 12 ».

2.22 SPADACCIA,STANZANI GHEDINI 2. 30 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

[n via ulteriormente subordinata al:!'emen-
damento 2.14, al primo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 20» con le altre: «non inferiore
ad anni 19 ».

2.23 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma dell'arti-
colo 280.

2.24 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al secondo comma dell'articolo 280, do-
po le parole: «deriva una lesione, gravissi-
ma », inserire le altre: «come conseguenza
prevista e voluta ».

2. 25 STANZANIGHEDINI,SPADACCIA

Al secondo comma .dell'articolo 280, so-
stituÌre le parole: «non inferiore ad anni
18 » con le altre: «non inferiore ad anni 8 ».

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.26, al secondo comma dell' arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18 », con le altre: «non infe-
riore ad anni 13 ».

2.31 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.26, al secondo comma dell'arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18 », con le altre: «non infe.
riore ad anni 14 ».

2.32 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 2. 26, al secondo comma dell' arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18» con le altre: «non infe-
riore ad anni 15 ».

2.26 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA 2. 33 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA
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In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.26, al secondo comma dell'arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18» con le altre: «non infe-
riore ad anni 16 ».

2.34 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.26, al secondo comma dell'arti-
colo 280, sostituire le parole: «non infe-
riore ad anni 18» con le altre: «non infe-
riore ad anni 17 ».

2.35 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al secondo comma dell'articolo 280, dopo
le parole: «deriva una ,lesione grave », in-
serire le altre: «come conseguenza prevd-
sta e voluta ».

2.36 STANZANJ GHEDINI, SPADACCIA

Al secondo comma dell'articolo 280, sosti-
tuire le parole: «non inferiore ad anni 12 »
con le altre: «non inferiore ad anni 4 ».

2.37 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via 'iubordinata all'emendamento 2.37,
al secondo comma dell'articolo 280, sostitui-
re le parole: «hon inferi<?read anni 12» con
le altre: «non inferioire ad anni 5 »..
2.38 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.37, al secondo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 12» con le altre: «non inferiore
ad anni 6 ».

2.39 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.37, al secondo comma dell'artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 12» con le altre: «non inferiore
ad anni 7 ».

2.40 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.37, al secondo comma dell'artico-
lo 280, sostituit'e le parole: «non inferiore

ad anni 12» con le altre: «non inferiore
ad anni 8 ».

2.41 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2. 37, al secondo comma dell' artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 12}} con le altre: {( non inferiore
ad anni 9 ».

2.42 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2. 37, al secondo comma dell' artico-
lo 280, sostituire le parole: «non inferiore
ad anni 12» con le altre: {(non inferiore
ad anni 10 ».

2.43
.

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 2.37, al secondo comma dell'artico.
lo 280, sostituire le parole: {( non inferiore
ad anni 12» con le altre: «non inferiore
ad anni 11 ».

2.44 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il terzo comma dell' arti-
lo 280.

2. 45 SPADACCIA,STANZANIGHEDINI

Sostituire il terzo comma dell' articolo 280
col seguente:

{( Se i fatti previsti nei commi precedenti
sono rivolti contro persone che esercitano
funzioni pubbliche elettive, di governo, giu-
diziarie o penitenziarie, ovvero di pubblica
sicurezza le pene sono aumentate di un
terzo ».

2.54 BAUSI, SICA, ROSI, ROSSI, DI LEM-
BO, LAVEZZARI, FIMOGNARI, Fos-

SON, MELANDRI e DEL PONTE

Al terzo comma dell'articolo 280, soppri-
mere le parole: «di un terzo ».

2. 46 STANZANIGHEDINI, SPADACCIA

Sopprimere il quarto comma dell'artico-
lo 280.

2. 47 SPADACCIA,STANZANIGHEDINI
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Al quarto comma dell'articolo 280, dopo
la parola: «deriva)} inserire le altre: « co-
me conseguenza prevista e voluta ».

2.48 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA I

Sopprimere il quinto comma dell'artico-
lo 280.

2.49 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il quinto comma dell' artico-
lo 280 con il seguente:

«Le circostanze attenuanti concorrenti
con le circostanze aggravanti previste nel se-
condo e quarto comma non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste ».

2.53 IL GOVERNO

Al quinto comma dell'articolo 280, dopo
la parola: «applicabili », inserire le altre:
« per le stesse circostanze aggravanti l e sop- I

primere conseguentemente le' parole da:
« nemmeno )} fino alla fine del periodo.

2.50 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quinto comma dell'articolo 280, soppri-
mere le parole da: «nemmeno rispetto»
fino alla fine del periodo.

2. 4 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO,MARCHIO,MITROTTI, Mo-
NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-
STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-
STRELLI

Al quinto comma dell'articolo 280, soppri-
mere le parole da: «nemmeno)} fino alla
fine del periodo.

2.51 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P RES I D E N T E. Tm gli emenda-
menti presentati all'articolo 2, ve ne sono
dne, precisamente il2. 52 e il 2. 13, ohe r~guar-
dano la rubrica. Ma le decisioni ciTca la ru-
br.ica le prenderemo al tet'II1ine dell'esame e
della votazione di tutti gli alwi emendamen-
ti presentati all'octilColo 2, poichè non sap-
piamo se la rubrica l'eSIta o non resta valida.

In oonseguenm delle votazioni avvenute
sugli emendamenti all'artièolo 1, dichiarò
preclusi gli emendamenti 2.6, 2. 1, 2.2, 2.8,
2.9, 2. 7 e 2. 10, nonchè gli analoghi emen-
damenti agli articoli 3, 4 e 5.

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Se ho compreso bene,
signor Presidente, lei considera preclusd que-
stI emendamenti in seguito al voto avvenuto
sull'articolo 1.

P RES I D E N T E. In seguito aJ.voto
sui vari emendamenti all'articolo 1.

S P A D A C C I A. Ora, signor Presidenrte,
si tratta di ipotesi giuridiche completa-
mente diverse: nell'articolo 1 queste espres-
sioni di terrorismo o di eversione del-
l'ordine demooratico sono qualificative di
un'aggravante di carattere generale, mentre
nell' articolo 2 'Sono qual~ficative di una nuo-
va ipotesi di reato completamente diversa
dalla pI1ima e che non ha nulla a che fare con
l'aggravante. È evidente che il giudizio poli-
tico deLla maggioranza che in questa Assem-
blea ha approvato queste espressioni pro-
babHmente non muterà nill 'COnfrontì del-
l'articolo 2, però è altrettanto evidente che
questo è un motivo di carattere strettamente
politico e non ha nulla a che vedere con la
ratio della norma, perchè la ratio della nor-
ma dell'articolo 2 è completamente indipen-
dente dalla ratio della norma dell'articolo 1.
QuÌindi mi permetto ,di esprimere il mio pare-
re contrario a questa sua interpretazione pre-
elusiva.

P RES I D E N T E. Prendo nota della
sua contrarietà, ma riaffermo la preclusione
per ragioni logiche e soprattutto di sisrt:ema-
tica deLla normativa in esame. Ove appTovas-
sima i suoi emendamenti, ci metteremmo in
contrasto eon dec~sioni già prese per quanto
riguaI'da, ad esempio, gli emendamento 1. 10,
l. 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14, sui quaM il Senato
ha dato voto contrario.
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Quindi degli emendamenti preclusi non è
possibile 1'>i;llustrazione. InvM:o pertanto i se.
natori Stanzani Ghedini o Spadaccia a illu-
strare i restanti emendamenvi.

S P A D A C C I A. IHustrerò l'emendamen.
to soppressi1vo dell'articolo 2. Introduciamo
~ ri:prendo una considerazione che ho fartto
precedentemente ~ con quest'articolo una

nuova i>potesi di reato. Le parole: «per fina-
lità di terrorismo o di eversione dell'ordine
de-mocratko}) possono richiamare l'ipotesi
dell' artkolo 1 ma in realtà è una ipotesi di
reato compl'etamente diversa.

Mi permetto di ribadiTe il mio dissenso
dall'interpretazione del Presi,dente del Se.
nato. A me sembra che l'autonomia dei due
articoli fra di loro sia tale da non preclude.
re gli emendamenti presentati dal collega
Stanzaini e da me.

Con quest'artilcolo introduciamo neH'ordi.
namento l'ipotesi dell'attentato per finalità
terroristiche o di eversione. È stato os'ser.
vato dal relatore che l'ipotesi dell'attentato è
già prevista nel codice penale, ma è prevista
in ipotesi corrispondenti a fatt1specie giuri.
riche completamente dirverse da quella pre-
sa in esame. Nel codice c'è J'attentato contro
la Cosrbiituzione dello Stato e rattentato ai di.
ritti politici dei cittadini. Per quanto abbia
cercato, di attentati analoghi a quelli previ-
sti da questa norma ne ho trovato uno solo,
quello contro il capo del Governo, contro il
capo dello Stato o contro capi di Stati esteri.
Questa è la figura giuridica alla quale si ri.
chiama quest'articolo ,di carattere generale.

Mi chiedo ora se avevamo bisogno di intro.
durre quest'a norma. Non so fay bene i conti,
non essendo avvocato, nel sistema delle equi-
valen~e e delle prevalenze, delle aggravanti
e delle attenuanti, ma mi chiedo quale diffe.
renza sostanziale vi sia fra l'aggravante pre.
vista dall'articolo l, applicata ai reati di omi-
cidio, di tentato omicid~o o di lesioni, e que-
sto nuovo reato che introduciamo. Credo che,
anche se ~ e indiS'cutrhilmente sarà così;
non ho fatto i conti nè mi mteressa farlJ ~

la portata delLa sanzione risulterà al:la fine
supe]1rore, in realtà quello che insedamo og-
gi nel nostro si'stema giuddko finisce per
essere un reato anomalo perchè l'arttentato al

capo dello Stato è un'altra cosa; questo in-
fatti presuppone un corteo, la sorveglianza
da parte deHa polizia e presuppone un arma-
mentario preparatoria e strumenti volti a
colpire in particolare uno dei massimi! orga-
ni de'llo Stato. E mi pare che tra le due nor-
me ~ non essendo un giurista e non avendo
padronanza del codice può darsi che sbagli ~

quella introdotta dopo uno degli attentati
contro Mussolini, cioè quella relativa all'at-
tentato al capo del Governo, sia stata abro-
gata dal legislatore nelidopoguerra.

Che s~gnifica attentato alla vita o all'inco-
lumità delle persone? E che dilfferenza c'è
fra l'attentato alla vita o all'incolum'ità deHe

. persone e le norme ordinarie del codice alle
quali si applica la «norma di ohiusura» di
cui parlava 11ministro Morlino, cioè l'aggra-
vante generale prevista daH'articolo 1 del
decreto-Iegge? Se c'è reato di omicidio, di
tentato omicidio o di lesioni, se ciascuno di
questi reati è commesso per « finalità di ter-
rOlìi'smo o di eversione dell'ordine democra-
tico », si appllica i}'aggravante dell'artiÌrolo 1
che aumenta del1a metà la pena. Questa
aggraV'ante non basta? È necessario anche
l'attentato «per fiil1alità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico»?

La cosa arriva al ridicolo. Che cosa signi-
fica ,infatti « attentato all'incolumità di una
pBrsona })? Il nostro sistema giuridico preve.
de l'omiddio, le lesioni, il tentativo di omici-
dio. Si, è dis{.,'Usso molto in dottrina ~ per

quel che iO' ricordo ~ se siano possibili ten-
tativi di lesioni, ma non ,si comprende la fi.
nalità, .la conoreta efficao~a di una norma di
questo genere introdotta nel nostro ordina-
mento giuridico. Ho citato qui stamaJttina e
vorrei 'ricordarlo: noi abbiamo una serie nu.
merosÌ!Slsima di artico1i del 'codice I1Ì!guaroan.
ti ipotesi di reato che sono previste, STanel
titolo I che nel t:irtolo II. Sembra che il fine
che si è voluto raggiungere STaquello dd tu-
telare la sÌiCurezza dei cittadini elevando qual-
siasi fatto di natura penale, se commesso con
questa finaLità, alla consÌ!derazione giuridiica
di reato contro la personaLi'tà dello Stato.
In questo sforzo classificativo assolutamente
astratto si è persa di vista l'efficacia concreta
non solo della norma ma anche della stessa
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capaoHà e possibilità del giudice di applicar-
la can efficacia ai casi concreti.

Inasprimento di pene. Cosa c'è dr nuova?
C'è ~ si dice ~ l'ergastolo. Ho citata in Cam~

missione ed ho letto ~ capiterà pO'i che so~
prattutto per l'assaciaziane a delinquere do~
vrò rileggere il cadice ~ articoli del codice
Rocca che sona i'n vigore, e che già prevedonO'
l'ergastolO' e sono artiColi appHcati nei pro-
cessi cantro i brigatisti: non è vero che sono
ca.duti in desuetudine. L'altra valta ha cita-
to due articoli precisi riguaI'danti: uno la
banda armata e l'altro l'associaziÌone savver-
siva e vi assicuro ~ credo di avere un'intelli-
genZìa nan particolarmente inferiore a:lla me-
dia ~ che non riesco a capire, ministro Sar~
ti, in che cosa differisoa un'associazione per
deHnquere per Hnalità di terrorismo o di
eversiane dell'ordine ,democratico, se sono
vere le cose che ci avete detto, da un'aSisooia~
ziane sovversiva e da una banda armata.
Non riesco a capire in che cosa, nonostante le
considerazioni giuridiche che avete portato,
differisca un amicidia per finalità di terrori-
smo o di eversiane dell' ordine demacratico
da un attentato alla vita; o ,in cosa differÌisca
il reato >dilesiani dall'attentato all'incolumi-
tà. E non capisco cosa ci interessi la diversa
classificazione fra i reati contro la personali-
tà dello Stato anzÌiohè fra i reati contro le per~
sane se questo sforzo urta contro la razionali-
tà del sistema giuridico 'e porta alla creazione
di una nuava norma, anch'essa di estrema
eJasticirtà, perchè, quando non è precisato l'e-
vento, finisce per essere anch'essa una nor-
ma evanescente. Non vOI1rei che, dopo aver
reso evanescenti alcune tipalogie di reati, oi
trovassimo anche di fronte all' evanesceiIlZa
degli eventi, per cui 'tutto, anche una per-
co'Ssa, divelllta un attentato all'illlcolumità di
una persona se cammessa per £inaHtà di ter~
rorisma o di eversi'One dell'ordine democra-
tico.

Questi sono i motivi per i quali noi chie~
diamo la soppressione dell'artitcolo 2.

Avevamo espresso dei dubbi, che in parte
sono statlÌ accolti dalla Comm:iJssiane, s<ull'ap~
portunità di una norma di privilegio, quella
che prevedeva l'ulteriore aggravante delle pe-
ne previste per queSito tipo di reatO', quando

chi ne era vittima esercitava funzioni legisla~
tirve, di governa, giudiziarie o penitenZìiarie.
In parte sano stati accolti. Sono cadute le
iiunzioni legislattve e di governa e deva mire

che con dalare mi rendo conto di cosa ciò si-
gnifichi all'indamani dell'assassinio del pre-
sidente MattareUa. Ma propria perchè e'ser-
cltiamo funziani pubbliche di legislazione,
can vai che sedete su quei banchi di Gaver~
nO',dobbiamo essere preoccupati e attenti ad
eV'Ìitare narme di priviil'Cig,io.Perchè c'è l'ag~
gravante per il 'reato cammessa con l'atten-
tato aHa vita e ana incolumità di una perso~
na che ha funzioni legislative a di governa,
mentre nan c'è per quella cammesso cantro
il lavaratare di Genova Guida Rossa o qual~
siasi altro cittadim.o, il sindacalista, l'aSisesso~
r~, il cansigHere comunale, il giornalista? E
questa aggravante nan è >in contraddizione
con il prim.cipio che avete appena affermato
con la creaZìione di questa nuavo reato e la
sua elevaziane al rango di reato cantra la
persona1~tà dello Stata?

Creda quindi che bene abbia fatto la Com-
missione ~ almeno in questo ~ ad accogliere

in parte le nostre preoocupaziani. Tra gli
emendamenti da noi presentati, abbié\JIDariti~
rato quello che proponeva di emendare e di
sopprimere l'aggravante per i reati cammessi
e per gli attentati rivol1Jicontro giudici e po~
liziatti, agenti di pubblica sicurezza o ca['a~
binieri.

In una antioa norma anglasassone, di fron~
te al cordspettivo del disarma della polizia
introdotto con un atta che risale a più di
centO' anni fa, c'è un'aggravante di partico~
lare severità per chi colpisce un poliziatto
disarmata. Credo che chi è in prima linea
nella difesa dell'ardine pubbl.ica debba es~
sere tutelato dalla legge. Io sono per taglie-
re agli agettlti, ai difensari dell'ardine pub-
blica, sia le licenze di uccidere che le vo~
stre leggi attribuiscono loro, sia le licenze
di essere uccisi poichè vai con i vastri com~
portamenti li condannate.

Ho ritenuto di aderiTe (ferma la call1trarie~
tà complesSli,va ,all'articolo nella sua interez~
za) alla formulazione finale che per questo
camma è stato elabarata dalla Cammissione.
Sono cantrario a questa ilegge per un altro
motivo. Pat'rà sembrare una casa ridicola, ma
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io credo, S':iJgnorPresidente, che i princìpi
vanno difesi e ribaditi proprio nei momenti
di difficoltà. È facile di,fendere i principi nei
momenti di ordine e di pace sociale; dprincì-
pi valgono nei momenti di d~sordil1le, di
turbamento profondo della società; è al-
lo~a che ad essi si deve far riferimento
e che da essi si ,deve trarre la forza per go-
vernare la società e superare i motilVi di di-
sordine. Io sono contrario da 'sempre o al-
meno da un certo momento della mia vita a
quella morte civi:le che è l'ergastolo. Rimango
contrario anche in questo periodo a questa
pena e a questa misura punitiva che ritengo
peggiore e più grave delùa pena di morte per-
chè è la morte civile per un individuo; tanto
più in questo periodo in quanto, come dicevo
stamattina nel mio intervento, alla barbarie
dei terroristi e delle «~brigate rosse» 10 Sta-
to non deve dare la risposta della violenza e
de:lla barbarie, ma deve dare una risposta di
civiltà giuridica.

Mi domando se non sarebbe davvero più
efficace uno Stato che mentre assicUI"a, colle-
ga Malagodi, la rapidità dei processi, la sicu-
rezza della comminazione delle pene, che
mentre dota la sua poHzia di strumenti effi.
caci, dà tuttavia questo esempio di dviltà:
che, proprio nel momento in cui si i:n:nalza il
livello di violenza nel paese, desse un esem-
pio di fedeltà ai princìpi sacri di I,ispetto del-
la vita e ddla persona, .invece di rispondere
con altrettanta violenza. C'è il g:iJudizio, c'è
la sanrione, c'è la pena; sono cose diwrse. Il
giudizio è già nel:la legge prima ancora che
nel processo e nel1a sentenza, e non è nella
gravità della pena. Io non ISOse non sarebbe
più efficace uno Stato che desse, come in al-
tri momenti ha dato, anche ,in momenti: diffi-
cili, quello del nostro dopoguerra, can l'abo-
lizione della pena di morte, un esempio di
civiltà giuridka, abolendo ristituto dell'er-
gastolo e affidandosi invece ad altri strumen-
ti anche punitivi, a strumenti procedurali
che assicurino il rapido accertamento dei de-
litti e la rapida comminazione delle pene. :t?
questo motivo generate che r:iJbadisco oggi, in
un momento così diffi0He, a voi che da culture
diverse siete tuttavia unificati dalla fede nella
spada; nella spada ohe colpisce, nella spada
çhe punisce, nella pena che sanziona il giu-

dizio che è contenuto ne1la legge e che è
espresso nella sentenza. Ma 'in realtà la fidu-
cia nella spada e nell'&nasprimento deUa pena
nasce dalla sfiducia nell'efficaci:a del giudizio,
di quel giudizio collettivo che è contenuto
nella norma, nel diritto.

Io, prO'prio :in questo mO'mento, ritengo
che la 'risposta a chi ros.anguina il nostro pae-
se con la barbarie e con la violenza deve esse-
re ancora 'Unavolta quella deHa trad:iJzione del
rispettO' della vita e della persona, delle ga-
ranzie di Ubertà, dei diritti di cittadini. E l'a-
boliziO'ne den'ergas.tolo non avrebbe altra ef-
ficacia, non avrebbe altra portata e conse-
guenza giuridica che questa appuntO' di esem-
piO',perchè dal punto d] viJsta deH'efficacia re-
pressiva una pena di trent'anni equivale a
quella dell"ergastolo. Ma i princì:pi contano
qualcosa; io appartengo a colorO' che credo-
no che i princìpi sono l'inizio di qualche cosa
e non sono qualcosa che va ribadito e affer-
mato « in via di' principio », come si dice, per
poi essere dimenticati e abbandonati nella
pra,tica dell'aziO'ne quotidiana.

Purtroppo tutta la tradizione giacobina,
dalla rivoluzione francese in poi, attraverso
i codici napoleonid fino al diritto dei cO'dici
Rocca, come del dinÌ'tto staHniano, ci ha inse-
gnato invece altre cose; ci ha insegnato che
i princìpi valgono in linea astmtta e poi c'è
sempre qualcuno, nei momenti diffici~iJ,che
deve coprire con un pannO' la statua della
libertà, che deve coprire con un panno la
Costituzione per violare quei princìpi, dimen-
ticare il rispetto della vita e della perso-
na, diment:iJcare l'habeas corpus. Diciamo
che paesi, che pure hanno conosciuto mo-
menti difficili, drammatici, tragici nella lo-
ro Sttoria, come l'Inghilterra, momenti di ri-
voluzioni interne, non hanno mai contravve-
nuto (e si tratta di paesi dove pure è s.tata
mantenuta la pena di morte) all'habeas cor-
pus o a princìpi fO'ndamentali della loro con-
vivenza civHe. Credo che in questi paesi la
severità si associa al rispetto di alcuni prin-
cìpi fondamentali che non 'Sono elastici, che
non devono es'Ser affermati per poi esser di-
menticati successivamente; credo che in que-
sto tipo di civiltà ci sia sempre maggiore spe-
ranza che non là dove i principi divenl\:8llo
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elastici, evanescenti, troppo spes-so dimenti-
cati e abbandonati.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . L'emen-
damento 2. Il tende a dare una esatta finaliz-
zazione al comportamento criminoso, giacchè
il verbo {{attentare» appare troppo ampio,
sino ad includere azioni del tutto inidonee
a porre in pericolo i beni della vita o dell'in~
columità che la :norma tende a tutelare. Per
una ipotesi criminosa di tanta gravità appa-
re indi'spensabHe usare espressioni che non
possono lasciare adito ad equivoci; per que-
sto abbiamo ripreso le espressi'Oni usate nel
sistema, attingendoalla norma che preve-
de il tentativo e alle disposizioni che ipotiz~
zano l' omiciIdio e le lesioni personali.

A questo punto vorrei aggiungere una mia
considerazione personale. Mi sembra che
il legislatore, avendo finora imbracciato la
scure del boia, improvvi-samente infili la
mano nel guanto di velluto: questa dm-
magillle mi V'iene suggerita se paragono la
espressione «all'incolumità di una perso-
na» ai termini già usati dal codice. E poi-
chè mi piace il paradosso, mi chiedo: se
io, terrod-sta, vado dietro ad una persona
seduta sul parapetto d'una finestra, e per
scherzo gli faccio {( buh » e quello ha un so-
prassalto e cade, questo diventa un attentato
all'incolumità di una persona? Che cosa vo-
gHa dke « i:ncolumità di una persona» since-
ramente non mi è chiaro e, come sempre
quand'O non c'è chiarezza, ho la netta e pre~
cisa sensazione che si voglia nascondere
qualche cosa.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14,
per il tentati<vo di omicidio la pena, quando
non sia omiddio aggravato, va da anni 7 ad
anni 14 di reclusione.

Con le disposizioni itn esame, data la fi-
nalità, si è voluta stabilire una pena più
grave, e su questo ~ data la filosofia della
norma ~ non vogliamo discutere. Tuttavia
sembra -fuori di ogni proporzione stabilire
che la pena debba non essere inferiore ad

anni 20. Riteniamo che sia più equo fissare
il minimo di 10 anni, tre anni più del mini-
mo s)tabilito per il tetativo di omicidio, tenen-
do anche conto del fatto che H giudice nella
valutaz.ione deHe circostanze obiettive e della
personalità del Tea può spaziare, come per
l'articolo 2 del decreto, fino ad anni 24 (ar-
ticolo 23, comma l, del codice penale).

In sostanza abbiamo soltanto ritoccato il
minimo deJla pena per non creare situazioni
di iniquità che contraddirebbero lo scopo
stesso della legge. Ad aggravare oltre un certo
limite le pene si c;orre il rischio, a prescin-
dere da altri argomenti e a giudizio non solo
nostro ma anche di altri, di rendere ancor
meno efficaci queste norme. Ad un certo pun~
to, come sempre, se si supera la misura della
graduazione (ecco la specialità della norma
rispetto aHa logica del si'stema), se si rom~
p~ il sistema, se si sgaHa, indubbiamente ill
risultato che si ottiene è quello di far dire:
qualunque cosa i'Ofaccia, vado in galera per
non so quanti anni. Chi si preoccupa tanto di
afl1dare questi problemi così gravi unicamen.
te al dato giuridico processuale deve sapere
che l'effetto potrebbe essere controp'rodu~
cente.

Con l'emendamento 2.24 si intende soppri-
mere il secondo comma dell'articolo 280. Il
comma di oui si chiede la soppressione a no-
stro avviso non ha senso. Si stabilisce, infat~
ti, che, se dall'attentato alla incolumità della
persona deriva una lesione gravissima, si ap-
plica la pena della reclusione non inferiore
ad ami 18. Il sistema che non si è vo-
luto modificare in trent'anni di regime de-
mocratico e al qualè,quindi, occorre !'iferir~
si se non vogliamo commettere delle enormi
iniquità stabilisce che per la lesione persona-
le gravissima si applica la reclusione da 6
a 12 anni. Comprendiamo perfettamente
!'intento del legislatore di infliggere, nel caso
che ciò avvenga per finalità :terroristiche o di
~versione democratica, Uo.'1apena piÙ grave.
Ma è del tutto assurdo che si voglia impor~
re un minimo di pena superiore di 6 anni al
massimo previsto dal codice (articolo 583 del
codice penale, secondo comma).

La portata antologica della lesione per-
sonale gravissima rimane la stessa qualunque
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sia la fmalità per 'cui è inflitta. Si può anche
discutere ~ ed è questa una delle ragioni per
cui 'chiediamo la sappres'Siiane ~ se la fina~

Età che nella specie il calpevole si propone
sia più grave di quella che in altre fatt~specie
il calpevole può praparsi. E qui si rotra im
una va:lutazione p01itico-Iegislativa che può
travare, almeno sul prano teori:co, ,alcune giu~
stifircaziani. Quello che nan è tollerabile è che
ci si allontani in mO'da casì pesante dalla pre-
visione di pena che per la lesiane gravi'ssima
è stabiliva dal sistema. Ciò vale ancara di
pitl quando si pensi che can il nostroemenda~
mento nan si madifica quanta è già prevista
dal prima 'camma e quindi la pena può ugual~
mente 'raggiungere gli anni ora previsti dal
comma secondo; può, ma non deve: ecco
tutta.

Se il ,secondo comma davesse rimanere,
avremmO' per la lesiane gravissdma finaJlizza~
ta come sopra una pena minima che sa;rebbe
uguale al massimo ,preVlÌsto per l'omiddio
prcterintenzionale e di gran lunga superio~
re al doppi'O del massimo previsto per l' omi~
cidio a causa d'anore; assurdità che dimo~

. strano come .n legislato:r:e non segua più in
questo caso alcun principio e si contenti di
menare calpi a destra e sinistra senza alcuna
razianalità. :È da augumrsi che il deoreto in
esame valesse proprio affermare che la lesio-
ne gravissima derivante dall'attentato alla
incolumità di una persona rientrasse nell qua~
dro vo1itivo dell'agente; pe;rò dalla dizione
della n'Orma non si ritrae questo 'Concetto, la~
sciando aperta la parta ad una i:nterpretazi'O~
ne che patrebbe anche significare la volontà
di porre a carico dell'attentatore la lesione
gravissima derivante quale conseguenza non
voluta dal colpevole, il che sarebbe assurdo,
specialmente se teniamo presente la misura
del1a pena. Si penSii che H sistema prevede
per la morte a le lesi'oni, come conseguenza
non voluta di un altra delittO', le pene previ-
ste per l'amici dio colposa, cioè da 6 mesi a
6 anni, o per le lesiani persdnali colpase per
le quali, quandO' sano gravissime, è addirit~
tura prevista la pena alternativa tra reclusia~
ne e multa e, nel casa il giudice ritenga di
optare per la reclusione, una pena da 3 mesi
a 2 anni. È indispensabHe quindi un chiani~

mento che si raggiunge appunta can 1'inseri~
menta da noi richiesto.

« Non inferiore ad anni 8 »: prevedere, per
la lesione persanale gravisSiima, sia pure in~
flitta can le finalità espresse nella narma,
un minimo di 18 anni rappresenta un assurdo
mamIe, logico e giuridico, come abbiamo già
detto per l'emendamentO' precedente,ma, nel
caso non sia accalto, nan ci rimane che ren~
clere pitl equo il rkordata minimo. Sembra
che a questo oriterio rispanda l'emendamen~
to in esame che tende a portare j} minimo
deHa pena per la lesione gravissima previ'sta
dall'articolo 2 del decreto ad 8 anni di re~
elusiane, cioè ad una pena di due anni supe-.
riore al minima previsto dall' artkalo 583 del
codice penale, primo capoverso, senza la ca~
ratterizzazione di cui alla narma in esame.

« Non inferiare ad anni 4 »: l'emendamen~
to tende ad ,evitare una patente contraddizi'O~
ne con il sistema; imparre per la lesione gra~
ve, per le finalità tutelate dall'artticola 2, un
minimo di pena di anni 12 è un clamoraso
assurdo. Si pensi che il sistema prevede per
la lesi'one persanale grave la reclusione da 3 a
7 anni (articolo 583). Non si può enfatizzare
il fine per cui la lesiane grave è inflitta fina
al punto da portare il minimo ad anni 12, ciaè
quasi al doppia del massimo previ'sto in ge~
nere per la lesione grave, tanto più che, nan
essendO' stato stabilito i:lmassimo, esso gÌ'un~
ge fino a 24 anni. Pertanto per la lesione gra~
ve, finalizzata ad inten1Ji terroristici o di ever~
sione, avremmo una pena che va da 12 a 24
anni, mentre per la lesione grave sen~a il
fine ricordato la pena va da 3 a 7 anni; ma
l'assurdità diviene ancora più grave quan~
do si pensi che per la lesione persanale gra~
vissima la pena prevista dal sistema è da 6 a
12 anni (articolo 583), per cui il massimo del-
la lesione personale gravissima è identica al
minimo preVlisto per la lesiane persanale gra~
ve, con la ricordata finalità. :È 'inutile sotto-
lineare come l'assurda diventa ancor più 'Per~
cepibile quando si pensi che per l'omioidia
preterintenzionale la pena va da 10 a 18 an~
ni, per l' amicidia a causa d'onare da 3 a 7 an~
ni. PertantO' la norma, se non abrogata, come
da noi richiesto, davrebbe almeno essere
callocata con minor stridare nel sistema.
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Abaliziane del terzo comma. Anche questa
norma ci appare inopportuna ed inutile. È
inappartuna giacchè non si comprende la ra~
gione per cui la vita o l',incolumità personale
di persone che eserdtano certe pubbliche fun~
ziani debba essere privilegiata nei canfronti
di altre persane che pure esercitanO' pubbli-
che funzionE. Infatti, 'l'aggravanteprevi'Sta dal
terzo comma dell'articolo 2 riguarda le perso~
ne che esercitano funzioni legislative, di ga~
verno, giudiziarie, penitenziarie avvero di si~
curezza pubblica e non gli altri pubblici uffi~
ciali che adempiono funzioni noln mena es~
senziali: a tutti o nessuno; ciò, senza can~
siderare l'equivaco che la dizione fa sorgere:
si pensi alla 'genemdtà dell'espressione
«funziani di governo »; non mena generi-
che sano le dizioni «funzioni gi'Udiziarie a
penitenziade ». Il sindaca esercita a meno
funzioni di governo? E il prefetto? Non sem~
bora invece che nella dizione « funzioni giudi~
ziarie » l1ientri il cancelliere che può ben es~
sere colpita a fini terroristici proprio in re~
!azione all'attività che esercita.

La norma appare anche inutile perchè non
è aggrarvante per chi commette il fatto contrO'
un p'llbbHco ufficiale o una persona incaricata
di un pubblico servizio nell'atto o a causa
dell'adempimentO' delle funzioni o del servi-
zio, che è già previsto dall'arti'colo 61, n. 10,
del codice penale. La norma quindi avrebbe
solo Questa finaHtà: per le persone iVli'Pre~
viste, ,J'aumento deHa pena sarebbe non fino
ad un terzo ma di un terzo, modifica di nes-
sun rilievo sol che si pensi che l'aumento fino
ad un terzo può essere di un terzo. Il comma
pertanto merita di essere soppresso.

Soppressione del quarto comma: l'arienta-
mento del decreto~legge di conversiohe è tale
per cui illegis'latore potrebbe ormai fare una
norma generale e diTe che tutN i deBiti sano
puniti can l'er~astolo, salvo queIIi per cui è
diversamente di'sposto. La 'Pena massima, per
di più anticostituzionale, secondo il nostro
parere ~ a proposito di questo il senatore
Spadaccia si è espresso in maniera abbastan-
za chiara ~ è infatti elargita con una faci-
lità che dimostra la mancanza di prindpti, di
crtteri, di equità in chi ha stesa H decreto in
esame. Anche per questo comma. sorge, tra
gli altri, il problema se l>amorte di una per~

sona sia assunta come conseguenza voluta
o anche non voluta dal calpevole. E l'incertez~
za, che potrà dar luogo a giurisprudenza con-
trastante togli:endo così ogni punto di rife-
rimentO', è il male peggiare che possa avere
una legge specialmente quandO' vuole atteg-
giarsi a grande, seppure inutile, severità.
Questi sono r motivi per i qual'i si chiede fa-
brogazione del comma in esame.

Analogamente, « come conseguenza previ-
sta e voluta ». Lo abbiamo già detto sotto tan~
ti profili: nom. appare apportuno e neppure
giusto nan specificare se si intende riferirsi
alla morte della persona come conseguenza
voluta o non voluta dal colpevole, tanto più
che c'è di mezzo la pena massima, ciaè sem~
pre quel famoso ergastolO'. L'inserimento ri-
chiesto chiarisce la portata della norma.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

P I S T O L E SE. Illustrerò molta breve~
mente gli emendamenti 2.3 e 2.4. Varrei
soltanto premettere che la posizione del no~
stro Gruppo è stata ampi'amente sviluppata
dai senatori Pozza, Pisanò e Rastrelli, sia ne~
gli interventi in sede di di'soussiane generale,
sia nell'illustrazione dei precedenti emenda-
menti.

Nai riteniamo questo provvedimento di
legge del tutto inadeguato, insufficiente e non
idoneo a combattere il terrorismo. Ciò na~
nostante abbiamo ritenuto opportuno fare
qualche asservazione per dare il na'Stro ma~
desto cantributo al miglioramento, sia pure
limitatÌ'ssimo, del provvedimento stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sono vera-
mente spiacente che siano considerati pre~
elusi e quindi deoaduti gli emendamenti 2. 1
e 2. 2 perchè ritroveremo continuamente in
tutta la legge le parole «ordine democrati~
co », invece delle parole « ordine costituzia~
naIe », espressione che è la più normale e
la più 'semplice. Parlando di ordine demacra~
tko potrei diTe che abbiamo una RepubbI.ica
democratica tedesca che usa la stessa espres~
sione e che certamente non è un paese demo-
cratica. QuiiITdiusiamo una diziane che cer-
tamente si presta ad equivoci, mentre poteva-
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ma adottare benissimo la dizione « ordine
costituzionale ». La Costituzione è l'espressio-
ne massima della nostra democrazia ed è atto
scritto che non può consentire ulteriori erro-
ri ed interpretazioni. Mi duole quindi di non
poter tornare sull'argomento, poichè accetto
le disposizioni della Presidenza; comunque
rimane:il fatto che queste espressioni non so-
no certo di gradimento e di facile attuazione.

Per quanto riguarda l'artilcolo 2 vorrei in-
nanzitutto osservare che la sua intestazione
lascia veramente perplessi: « Attentato per
finalità terroristiche o di eversione ». Mi do-
mando se il terrorismo è una finalità. Perso-
nalmente direi che è esattamente l'inverso: il
terrorismo è un mezzo per raggiungere l'e-
versione. Quindi, signor Ministro, usiamo
una espressione che lasda veramente perples-
si perchè quando qualifichiamo le finalità
terroristiche come demento costitutivo del
reato capovolgiamo veramente lo scopo e lo
spirito di questa legge. Ma il terrorismo è
appunto un mezzo per poter pervenire al-
l'eversione che non è mai fine a se stessa ma
ha una finalità indiretta che è quella di
creare l'eversione dell'ordine costituzionale.

Fatte queste osservazÌ'oni dirò molto bre-
vemente che l'emendamento 2.3 tende a cor-
reggere una espressione che non è soddisfa-
cente. Lo ha l1i:levato molto bene anche il se-
natore Spadaccia.

Come si può dire: attentato alla vita o al-
l'incolumità in senso generico? :È:opportuno
dire invece: atti diretti a 'produrre la morte,
una lesione o una infermiltà permanente. L'in-
columità è un termine eccessdvamente vago,
che non può consentire l'esatta individuazio-
ne del reato che si vuole prevedere come un
reato nuovo che abbia come elemento costi-
tutivo sia la finalità del terrorilsmo che l'at-
tentato alla incolumità o alla vita delle per-
sone.

Con l'altro emendamento chiediamo la sop~
pressione dell'ultima parte del quinto com-
ma, dalle parole: «nemmeno dspetto ». E
detto infatti in questo comma: « Quando le
circostanze aggravanti previste nei tre com-
mi precedenti concorrono con una o più cir-
costanze attenuanti, non sono applkabili le
disposizioni dell'articolo 69, nemmeno rispet-
il' ad altre circostanze aggravanti, e la dim,j-

nuzione di pena si opera, nei cas.i di cui al se-
C'onda e al terzo comma, sulla pena conse~
guente all'applicazione delle circostanze ag-
gravanti », Mi sembra che questo comma sia
superato dall'emendamento presentato dal
Governo al precedente articolo perchè il Go-
verno, nel momento in cui propone che le ag-
gravanti: non siano ritenute equivalenti o pre-
valenti rispetto a queste e ad ,altre ckcostan-
ze aggravanti, già dà una indicazione. E non
vedo perchè per l'ultimo comma dell'articolo
2 si debba usare un'espressione diversa ri-
spetto a quanto il Governo stesso ha accet~
tatoo

Fatte queste brevi osservazioni, chiedo
l'accoglimento dei due emendamenti.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Onorevole Presidente, le ragioni per le
quali il Governo presenta l'emendamento
2.53 sono di simmetria con l'emendamento
presentato all'articolo 1 nel quale viene sot-
tratto al giudizio di equivalenza e di preva-
lenza delle attenuanti e deIIe aggravantd il
particolare sistema di aggravanti per i reati
di attentato che sono elencati in questo ar-
ticolo. L'emendamento quindi è simmetrico
all'altro presentato all'articolo 1. Per questo
motivo ne chiedo l'approvazdone.

B A USI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Signor Presidente, l'emenda-
mento 2. 54 da noi proposto parte dal pre-
supposto che la vita e l'incolumità umana
sono di uguale valore per tutti. Quindi l'in-
terpretazione che dobbiamo dare all'artico-
lo 2 nai} deve essere nel senso di privilegia-
re l'incolumità di una persona rispetto a
queHa di un'altra: si tratta invece di una
difesa delle istituzioni. Allora, se così è ~

e non possiamo pensare che s.ia diversamen-
te ~ c'è da domandarsi come mai alcune
istituzioni fondamentali, come tutte le isti-
tuzioni democratiche elettive, non siano sal-
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vaguardate attraverso la incolumità degli
eletti come altre istituzioni fondamentali per
la vita della Repubbli'Ca.

Poichè non possiamo pensare che l'artico~
lo abbia un significato diverso, ma deve in-
quadrarsi, appvJnto, in una visione di difesa
delle istituzion.i, riteniamo che, in questo
senso, l'emendamento possa essere appro-
vato.

PERNA Domando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, c'è in
primo luogo una questione tecnica: questo
emendamento, se non ricordo male, tende
a ripristinare il testo del decreto come era
prima dell'emendamento apportato dalla
Commissione e quindi non dovrebbe essere
formulato così, ma dovrebbe dire: ({ inserire
le parole ». Però, a parte questo, siamo de-
cisamente contrari a tale emendamento per
le ragioni già illustrate in Commissione e
che ribadiamo. Le ragioni sono le seguenti:
la Commissione giustizia ha esaminato a
lungo il problema e alla fine ha ritenuto di
dover operare una riduzione delle ipotesi in-
dicate dal decreto sulla base di una consi-
derazione molto precisa e cioè perchè il de-
creto, 'nel suo insieme, è diretto ad assicu-
rare maggiori possibilità di prevenzione e
repressione di gravissimi reati e, contempo-
raneamente, a dare alle forze dell'ordine, alla
polizia giudiziaria ed alla magistratura mag-
giori possibilità e protezione giuridica nel-
l'assolvimento dei loro specifici e delicatis-
simi compiti.

Ora, è del tutto evidente che il compito
di svolgere attività di prevenzione o inve-
stigative o comunque di repressione della
criminalità, il compito di giudicare in pro-
cessi gravi e difficili, come quelli che si sono
svolti e tuttora si svolgono davanti a talu-
ne corti di assise, il problema di dare uno
speciale rilievo aH'attenzione che il Parla-
mento deve alla situazione in cui si vengo-
no spesso a trovare giudici, agenti delle for-
ze dell'ordine, carabinieri, membri della po-
lizia giudiziaria nel corso delle loro rischio~
se attività rendevano necessaria una distin-
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zione tra queste funzioni, che si volevano e
si vogliono particolarmente proteggere e te-
nere in considerazione, e quelle, sia pure im-
portantissime, della cui importanza non si
discute, ma che sono diverse, dell'attività le-
gislativa e di governo. Per coloro che sono
impegnati ,in queste attività ci sono, oltre-
tutto, numerose aggravanti, come per esem-
pio per le lesioni a pubblico ufficiale. Con

I i due provvedimenti al nostro esame, inol-
tre, è stata introdotta una figura di atten-
tato che non esisteva nel nostro ordina-
mento.

lli.teniamo perciò che sarebbe un errore
tornare indietro sulla decisione della Com-
missione giustizia perchè ~ questo comun-
que è il punto di vista del nostro Gruppo ~

la resitrizione a coloro che esercitano fun-
zioni giudiziarie o penitenziari e ovvero di
pubblica sicurezza è stata fatta con lo sco-
po di sottolineare la delicatezza, la respon-
sabilità ed i gravi doveri che incombono su
coloro che sono addetti a queste funziooi, di
CUliil Parlamento vuole rendersi particolar-
mente conto compiendo un atto che non è
solo di solidarietà, ma che è anche di do-
verosa protezione dei loro compiti. (Applau-
si dall'estrema sinistra).

D E C A R O L IS. DomaJndo di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L IS. Signor Presidente,
se mi è consentito vorrei parlare a titolo per-
sonale ed anche come presidente della Com-
missione per riferire come sia venuto fuori
questo testo della Commissione rispetto ad
un diverso testo del Governo.

Per quanto rig'Uarda l'emendamento del
senatore Benedetti che chiedeva la soppres-
sione dell'indicazione delle funzioni legisla-
tive e di governo per restringere l'aggravan-
te soltanto alle lesioni nei confronti di per-
sone che svolgono pubbliche funzioni giudi-
ziarie, penitenziarie e di pubblica sicurez-
za, su parere conforme del Governo, la Com-
missione, a larga maggioranza, quasi all'una-
nimità, ha soppresso la dizione « delle fun-
zioni legislative e delle funzioni di governo ».
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Uindicazione della Commissione era tesa
a sottolineare che era necessario soprattut-
to dare un segno di particolare tutela pe-
nale, oltrechè di riconoscimento sotto il pro-
HIo politico e naturalmente legislativo, a co-
loro che sono esposti in ppima linea, per
così dire, nella lotta contro il terrorismo:
cioè in particolare i magistrati, chi svolge
funzioni penitenziari e e chi svolge funzioni
di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Infatti nel dibattito in Commissione si
era anche sottolineato che, se si voleva fare
riferimento alla storia più o meno recente
di questi tristi episodi, si sarebbe dovuto al-
largare ad altre categorie di cittadini. Il se-
natore Calarco giustamente indicava degli
episodi, di cui sono stati oggetto eminenti
giornalisti del nostro paese.

Ecco la ragione per cui, credo, jln Com-
missione ci si è orienta:ti in questo senso.
A chiarimento (anche se non dubito dell'at-
'tenzione dei colleghi), è evidente che un re-
centissimo episodio che ci ha colpiti in mo-
do particolare non rientra affatto in questa
norma, perchè per quanto riguarda l'atten-
tato per fini terroristici o di eversione del-
l'ordine democratico, dal quale deriva l'even-
to della morte, in quel caso si applica auto-
maticamente come pena base (potremmo
così indicare) l'ergastolo.

In questo caso, quindi, l'aggravante si
estende a tutti i cittadilni. Per quanto riguar-
da invece le lesioni, si è voluta compiere
una restrizione a coloro che in effetti sono
a contatto diretto con dI terrorismo e che
svolgono una funzione che li porta ad esse-
re esposti ~ come ho detto prima ~ diret-
tamente agli attacchi dell'eversione dell'or-
dine democratico.

R A S T R E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Confermo l'atteggia-
mento già assunto in sede di Commissione
dal mio Gruppo, nel senso di essere asso-
lutamente contrari alla modificazione del te-
sto concordato in Commissione, con l'emen-

damento preséntato dai colleghi democri-
stiani.

Il principio dell'aumento della pena deve
essere ristretto unicamente, per quanto ri-
guarda la par1:ticolare fattispecie esaminata,
a beneficio di coloro che si trovaino nelle
condizioni di rischio assoluto per le mansio-
ni che svolgonQ.

E si è stabilito già che il rischio assoluto
per le mansioni affidate riguarda il potere
giudiziario, le forze di pubblica sicurezza,
li carabinieri, le forze penÌ!tenziarie. Il voler
inserire per forza, in questa categoria, un'al-
tra categoria di persone, quali gli eletti ad-
dirittura, se leggo belne l'emendamento pre-
sentato, dove il ,rischio non è paritario, si.
gnifica creare per questa categoria una con-
dizione di particolare favore rispetto agli
,aLtri cittadini, ciò che non è assolutamente
ammissibile. Per questa ragione voteremo
contro l'emendamento presentato e confidia-
mo che l'Assemblea voglia e~itare il disdo-
ro, non voglio usare un termine più pesan-
te, di chi, avendo la capacità di regolare con
legge una personale posizione, se ne avval-
ga soLtanto per creare Ulna condizione di
inammissibile pri~ilegio.

PRESIDENTE fu~obC~
missione ed il Governo ad esprimere dI pa-
rere sugli emendamenti in esame.

C O C O, relatore. Il relatore esprime
parere favorevole all'emendamento 2.53 del
Governo; parere contrario a tutti gli altri
emendametnti per le ragioni già ampiamente
esposte prima. Non è una mancanza di ri-
guardo ai presentatori degli emendamenti,
ma credo che sul contenuto di questi, pro e
contro, abbiamo detto tutto"

Per quanto Iiiguarda l'emendamento Bausi
ed altri esprimo pure parere contrario per
le ragioni che sono state esposte soprattut-
to dal presidente De Carolis.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Il Governo esprime parere contrario a
tutti gli emendamenti presentati all'articolo
2. Evidentemente chiede l'approvazione del-
l'emendamento presentato dal Governo, già
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illustrato. In ord1ne all'emendamento pre-
sentato dal senatore Bausi e da altri ha il do-
vere di precisare che in un' ottica diversa da
quella che poi ha presieduto ai ,lavori della
Commissione non poteva non presentare alla
Camera anche l'tndicazione delle delicate fun-
zioni legislathre 'e di governo. Trattandosi
però di una questione sulla quale innanzrtut-
to sono giudici i parlamentari, non poteva
che rimettersi al giud1zio della Commissione
e ritenere poi in questo caso collegata all'at-
reggiamento che sarebbe stato tenuto in Com-
missione ~ atteggiamento dei parlament:ari

in re propria ~ la posizione da tenere in ri-
ferimento alle funzioni di governo. Questo è
stato l'atteggiamento del Governo che si ri-
mette, come già si è rimesso aHa Commis-
sione, aHe valutazione dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tanione degli emendamenti.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Dichiaro di votare a
favore dell'emendamento soppressivo 2.5
per le motivazioni addotte in sede di illu-
strazione del complesso degli emendamenti.

Con l'emendamerJ1.to 2.52 la rubI1ica viene
modificata nel senso che alle parole: «at-
tentato per finalità terroristiche o di ever-
sione » si sostituiscono le altre: «deliUi con-
tro la persona per finalità di eversione vio-
lenta»; clioè il ti:tolo della rubrica è coeren-
te con il testo degli emendamenti che ab-
biamo proposto e che riformulano l'articolo
correlandolo al resto del sistema penale pre-
visto dal codice.

Sono preclusi gli emendamenti 2.13, 2.6,
2. 1, 2.2, 2.8.

P RES I D E N T E. Fino al 2. 10.

S P A D A C C I A. Fino al 2. 10. La rin-
grazio, signor Presidente, per la collabora-
zione. Voterò a favore dell'emendamento
2. 11 tendente a sostituire alle parole: «at-
tenta alla vita o àlla incolumità di una per-

sona », le altre: «compie atti idonei diret-
ti in modo non equivoco a cagionare ad una
persona la morte Q'Ppure una lesione perso-
nale dalla quale deriva una malattia illel cor-
po o nella mente ». Io non ho mai fatto l'av-
vocato penaHsta; non mi sono occupato mai,
nel periodo in cui ho studiato diritto, parti-
colarmente di diritto penale, però sono sta-
to abituato alle grafndi classificazioni: i de-
litti dell'omicidio volontario, delle lesioni vo-
lontarie, dell'omicidio colposo, dell'omicidio
preterintenzionale. Abbiamo quindi correia-
to, pur mantenendo le aggravanti, queste
ipotesi di reato alle ipotesi generali di reato
previste dal codice, utilizzando, grazie all'av-
vertenza del mio compagno AgOStÌillOVivia-
ni, ex presidente della Commissione giustizia
ed ex senatore socialista per due o tre le-
gislature, le parole «cagiona» e «cagiona-
re» che il codice usa per questi delitti. Per
lo stesso motivo voterò a favore dell' emen-
damento 2.3 presentato da Crollalanza e da
aLtri, perchè esso, tendendò ad inserire le
parole: «COn atti diretti a produrre la mor-
te o ~ma lesione o una infermità permanen-
te » è comunque rivolto ad ottenere lo stes-
so fine.

Voterò anche a favore dell'emendamento
2. 11 presentato dal collega Stanzani e da
me. GLiemendamenti dal 2. 14 al 2. 33 riguar-
dano varie modificazioni dell'entità della
pena previSlta dall'articolo per i reati con-
templati. Per le motivazioni di questi emen-
damenti mi rifaccio alle considerazioni ge-
nerali svolte sia nell'intervento in sede di
dibattito, sia 'nell'intervento illustrativo com-
plessivo fatto all'inizio dell'articolo 2. Vo-
terò a favore Idell'emendamento 2.24 e mi
rifaccio alle motivazioni espres'se nell'iHu-

. strazione di questo emendamento fatta dal
collega Stanzani. Voterò a favore anche del-
l'emendamento 2.25 tendente ad inserÌire
dopo le parole: «deriva una lesione gra-
vdssima» le altre: «come conseguenza pre-
vista e voluta ». Anche qui mi riraccÌlO al-
le motivazioni precedenti: sono stato abi-
tuato ad a:lcune grandi classificazioni giu-
r.idiche come la volontarietà, la preterin-
tenzionalità, la colposità; ecco perchè par-
liamo di conseguenza prevista e voluta, al-
trimenti qualsiasi fatto preterinten2jionale ri-
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cadrebbe sotto le pene previste. Anche que~
sto emendamento risponde ad ulna esigenza
di correlazione al resto del s.istema giuridi~
co del codice Rocca. Voterò a favore degli
emendamenti dal 2.26 al 2. 35, tendenti a
limitare la portata punitiva di questa nor-
ma, e anche per questi mi rifaccio alle con-
siderazioni svolte an precedenza iin diversi
momenti del dibattito.

Voterò a favore dell'emendamento 2.36
tendente ad inserire dopo le parole: «de-
riva una lesione grave» le parole: «come
conseguenza prevista e voluta »; mi rifaccio
alle considerazioni appelna svolte a propo-
sito del comma precedente. Voterò a favore
deg1i emendamenti dal 2.37 al 2.44 rivolti
a Jimitare l'effetto punitivo di questo com~
ma, analogamente a quanto ho annunciato
per gli emendamenti sostitutivi del comma
precedente.

Voterò a favore dell'emelndamento 2.45,
presentato dal senatore Stanzani Ghedini c
da me, il quale propone la soppressione del
terzo comma dell'articolo 280 e mi I1ifaccio
alla illustrazione del senatore Stanzani Ghe~
dini.

Voterò a favore dell'emendamento 2.46,
presentato dal selnatore Stanzani Ghedini e
da me, il quale sopprime le parole: «di un
terzo» che implicitamente significa: fino ad
un terzo. Mi rifaccio alle considerazioni
espresse in precedenza sul sistema delle equi~
valenze e delle prevalenze.

Voterò a favore dell'emendamento 2.47,
presentato dal senatore Stanzani Ghedini e
da me, che propone la soppressione del quar-
to comma dell'articolo 280.

Voterò a favore dell'emendamento 2.48,
che dopo la parola «deriva» inserisce le
parole: «come conseguenza previs.ta e vo-
Iuta» e mi rifaccio alle motivazioni espresse
precedentemente.

Voterò a favore dell' emendamento 2. 49
che propone la soppressione del quinto
comma.

Voterò contro l'emendamento 2. 53, pre~
sentato dal Governo.

Voterò a favore dell'emendamento 2.50,
presentato dal senatore Stanzani Ghedini e
da me e mi rifaccio alle motivaziOl11iillustra~
tive esposte dal senatore Stanzani Ghedini.

Voterò a favore dell'emendamento 2.4,
presentato dal senatore CrolJalanza e da al-
tri senatori.

Voterò a favore dell'emendamento 2.51,
presentato dal sek'latore Stanzani Ghedini e
da me.

Voterò contro l'emendamento 2.54, pre-
sentato dal senatore Bausi e da altri senato-
ri per le stesse motivazioni illustrate poco
fa dal collega Perna.

B A USI. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Mi scuseranno i colleghi se
riprendo la ,parola per esprimere il mio vo-
to favorevole sull'emendamento 2.54 e per
solleaitare i colleghi a votare favorevolmen-
te su questo emendamento.

Infatti, come ho già detto, è ingiusto e ~

mi si creda ~ anche demagogico pensare
che si vogliono difendere i parlamentari: è
il Parlamento che si difende! O che si vo-
gliano difendere i consiglieri comunali o
quelli regionali: è l'istituzione della regione
o del comune che si difende!

Penso, ripeto, che sia soltanto un fatto de-
magogico perchè non voglio ritenere .che si
consideri che la destabiIizzazione la si può
raggiungere attraverso gli attentati alle for-
ze dell'ordine e non aL.J.cheattraverso l'at-
tentato alla sopravvivenza degli organismi e
delle istituzioni democratiche elettive. Non
mi meraviglio che ai sia qualche forza po-
litica, che non ha tradizione di realtà demo-
cratiche periferiche elettive, di parere con~
trario; ma se ci sono forze politiche che vi~
ceversa sentono questa matrice che le ricol~
lega alla realtà elettiva democratica nelle
istituzioni anche periferiche, non vedo co~
me sia possibile fare una discriminazione tra
le varie istituzioni.

Prego vivamente i colleghi di votare a fa~
vore di questo emendamento, non rivendi~
candolo sul 'nome di tutti quei poveretti i
quali feriti ~ e quanltli.! ~ sono rimasti zop~
pi, mutilati ed invalidi 'per tutta la vita;
perchè non sarebbe giusto invocarlo in que-
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sta sede, anche se umanamente comprensi-
bile, ma perchè, difendendo 1'1principio si
difendono quelle istituzioni che nel loro com-
plesso la legge vuole difendere. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Ricordo che il re-
latore ed il Governo SOllO contrari a tutti
gli emendamenti, salvo a quello del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, pre-
sentato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presen-
tato dai senatori Crollalap..za, Filetti ed altri.
Chi l'approva è pregart:o di alzare la mano.

NOll è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, pre-
sentato dai sooatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, pre-
sentato dai senatori Stanzani Ghediini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedind. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, pre-
sentato dai sen;:Jtori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
]a mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 19, presel1-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Mettoai voti l'emendamento 2.20, prese!l1,.
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la

,mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
cLini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la.
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
chini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presen.
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presen-

tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
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daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 1'emendamento 2. 26, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, prese\11-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
climi. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è app~ovato.,

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
clini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto aii voti l'emendamento 2.33, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 34 presen-
tato dai senatori Spadaccia c Stanzani Ghe-
d:ini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presen-
tato dai senatòri Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2.36 dei senatori Stanza-
ni Ghedini e Spadaccia è precJuso dalla reie-
zione dell'emendamento 2.25.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
d:ini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la

mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.42, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.43, presen-
iato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
dacda. çhi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
diini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 45, presen~
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presen-
tata dal SeJllatore Bausi e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.46, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.48, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendap:1ento 2. 49, prese:n~
tato dai senatari Spadaccia e Stanzani Ghe-
diini. Cfii l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presen-
tato dal Gaverna. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:£ approvato.

Gli emendamenti 2. S0, 2.4 e 2. 51 sano
preclusi da questa votaziane.

PassiamO' agli emendamenti 2.52 e 2.13,
relativi alla rubrica.

InV\1to la Commissiane ed il Gaverno ad
esprimere il parere.

C O C O, relatore. Sano cantrario.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu~
stizia. Il Governo è cantrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.52, presentato dai senatori
Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi' l"approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamentO' 2. 13, presen~
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa~
daccia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla
prassima seduta.

Annunzio di costituzione della Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sulla strage
di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

P RES I D E N T E. Nella seduta odier-
na .la Commissione paI11amentare di inchie-
sta sulla strage di Via FaDlÌ, sul sequestro e
l'assassinio di Aldo Maro e sul terrorismo
in Italia ha eletto vice presidenti il senato~
re Lapenta e il deputato Caruso e segreta-
vi il senatore Della Briotta ed il deputato
Armella.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di ini~iativa del
senatore:

TANGA. ~ «Modifica dell'articolo 57 del

decreto d~l Presidente della Repubblica 10
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dicembre 1949, n. 1142, concernente la for-
mazione del cataE'to edilizio urbano)} (63ì).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

BER T O N E, segretario:

GHERBEZ G2.briella, BACICCHI, FLAMI-
GNI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia

e giustizia. ~ Premesso:
che un ennesimo attentato fascista è

stato portato a compimento, nella notte tra
il 9 ed il 10 gennaio 1980, a Trieste, dove
è stata completamente distrutta una sede del
PCI, nel passato già ripetutamente oggetto
degli attacchi dell'estrema destra;

che questo fatto si aggiunge all'ormal
lunga catena di attentati ed aggressioni che
la destra eversiva sta da anni organizzando
in quella città, e che esso si inquadra nel
disegno più generale inteso a colpire le isti-
tuzioni repubblicane e la Costituzione, non-
chè a sovvertire l'ordine democratico;

che la situazione di Trieste deve esse-
re tenuta in particolare considerazione per
la sua specificità di città di frontiera, gior-
nalmente visitata da decine di migliaia di
turisti stranieri,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali misure siano state prese o si in~

tendano prendere per inàividuare e colpire
i colpevoli, i responsabili ed i mandanti;

quali misure straordinarie. si intendano
predisporre per tutelare la sicurezza delle
sedi, delle organizzazioni e delle istituzioni
democratiche.. nonchè dei cittadini in gene~
re, e per prevenire ulteriori azioni terrori-
stiche e sovversive;

come si intenda rafforzare nella città
l'apparato delle forze di polizia e la dispo-
nibilità dei mezzi tecnici in dotazione della
stessa.

(3 - 00449)

CIACCI, MERZARIO, BELLINZONA, AR-
GIROFFI, CARLASSARA, GROSSI. ROS-

SANDA Marina, SPARANO. ~ Al Ministro

della sanità. ~ Premesso:

che con H1° gennaio 1980 è stata avviata
la pratica realizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale, istituito con la legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833;

che, nonostante reali ritardi del Governo
nazionale e di alcune Regioni, il Servizio sa-
nitario nazionale è stato avviato e molte
Giunte regionali hanno provveduto o stan-
no provvedendo alla creazione delle struttu-
re di base (Unità sanitarie locali) e, co-
munque, hanno emanato le necessarie dispo-
sizioni per garantire la continuità dell'assi-
stenza ai vecchi assicurati e per erogare le
prestazioni sanitarie a coloro che, fino allo
gennaio 1980, non erano iscritti all'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie;

che, tuttavia, vari organi di stampa e
certe categorie interessate tendono chiara-
mente a denigrare la riforma sanitaria ~ la
quale è basata essenzialmente sulla medici-
na pubblica ~ a favore della medicina pri-
vata e a creare perciò confusione nell'opi-
nione pubblica,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non ritenga opportuno ed urgen~
te predispor~e un programma organico di
divulgazione dei contenuti, delle norme e del-
le strutture del Servizio sanitario nazionale
e del suo funzionamento, attraverso la stam~
pa a larga diffusione ed i mezzi di informa-
zione audiovisivi, per rendere edotti tutti
i cittadini dei loro diritti e dei loro doveri
verso la nuova struttura sanitaria del Paese.

(3 -00450)

CIACCI, MERZARIO, BELLINZONA, AR-
GIROFFI, CARLASSARA, GROSSI, ROS~
SANDA Marina, SPARANO. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Per sapere.

quali provvedimenti sono stati adottati
nei confronti di quegli organi di informàzio-
ne, quali i settimanali «Oggi», «L'Euro-
pea» e «Corriere della Sera Illustrato »,
che, in violazione della legge 10 aprile 1962,
n. 165, pubblicano ripetutamente inserti pub-
blicitari per propagandare H consumo di cer-
ti tipi di sigarette;

quali iniziative sono state o verranno as~
sunte per rendere operante quanto è stato
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affermato nella «Nota preliminare» al bi~
lancio di previsione del Ministero, per cui'« il
contributo alla lotta contro i tumori, utiliz-
zato prevalentemente per la propaganda sa-
nitaria, verrà nel1980 destinato, in particola~
re, alla intensificazione della lotta contro il
fumo »;

se non ritiene, pertanto, di dover inaspri-
re le pene contro coloro che, attraverso radio
e televisioni private, giornali e riviste, o qual- ~
siasi altro mezzo pubblicitario, fanno propa-
ganda per i prodotti da fumo, ormai scienti-
ficamente classificati come molto dannosi
per la salute umana.

(3 - 00451)

CROLLALAN'ZA, MITROTTI, MARCHIO.
~ Ai Ministri dei lavori pubblici, della ma-
rina mercantile e dell'agricoltura e delle fo-
reste. ~ Considerato:

1) che a seguito dei violenti fortunaJi e
delle mareggiate abbattuti si sulla costa pu-
gliese nei giorni scorsi, con gravi ripercus-
sioni nei porti di Bari, Barletta, Monopoli,
Molfetta, Mola, Gallipoli ed in altri scali mi-
nori nei quali, oltre ai danni alle opere ed al-
le attrezzature, sono rimaste distrutte o for-
temente danneggiate molte decine di imbar-
cazioni di pescatori, che rischiano di rima-
nere senza lavoro;

2) che danni di eccezionale gravità si
sono verificati al lungomare di levante di Ba~
ri, privo da vari anni di una qualsiasi manu-
tenzione e del rinnovo dei massi di prote-
zione;

3) che, per le abbondanti nevicate veri-
ficatesi in alcune zone della Murgia, del sub-
appennino pugliese, nonchè per !'inondazio-
ne, da parte del mare, di vaste pIaghe di fer-
tili terre lungo la costa, che hanno distrutto
enormi quantità di colture pregia te, danni
per parecchi miliardi si registrano nel setto-
re agricolo, a carico, in prevalenza, di pic-
coJi coltivatori,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se i Ministri ai quali è rivolta !'inter-

rogazione non ritengano, d'intesa ed in colla-
borazione con la Regione Puglia ~ superan-

do in alcuni casi le singole specifiche compe-
tenze '~ di dover adottare adeguati ed ur-
genti provvedimenti per la riparazione delle

opere e delle imbarcazioni danneggiate e per
la sostiluzionc di queUe distrutte, mediante
l'erogazione di adeguati contributi;

b) se uguali provvidenze e l'emanazione
di speciali disposizioni di credito agevolato
si ritengano quanto mai necessarie, sia a fa-
vore dei pescatori che degli agricoltori par-
ticolarmente danneggiati;

c) se, considerato il carattere di pubbli-
ca calamità, non si ritenga di dover provve-
dere alle riparazioni dei danni anche nei por-
ti minori della regione ed alla ricostruzione
del1f' opere distrutte o danneggiate sul lun-
gomare di Bari, avvalendosi anche della legge
per {( la difesa di spiaggia», nonchè alla co-
struzione, ad adeguata distanza, di una inter-
mezzata frangiflutto.

(3 - 00452)

LEPRE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere:

quali urgenti provvedimenti intende in-
traprendere al fine di individuare ed assicu-
rare aHa giustizia i responsabili dell'enne-
simo attentato perpetrato, nella notte tra
il 9 ed il 10 gennaio 1980, a Trieste, dove è
stata distrutta la sede di una sezione del
PCI, attentato che ripete analoghe violenze
di matric~ fascista che hanno colpito in pas-
sato la città;

quaJi misure intende attuare per rinfor-
zare il servizio di polizia e di ordine pub-
bl ico ne! capoluogo giuliano, anche in consi
derazione della sua delicata posizione di cit-
tà di confine.

(3 . 00453)

MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE,. SE-
GRETO. ~ Al l\Jlil1istro dei trasporti. ~ Per
conoscere se, nell'ambito della Direzione ge-
nerale dell'aviazione civile, per il collaudo
in corse d'opera dei lavori finanziati con i
fondi previsti. dalla legge n. 825 del 1973 e
successive integrazioni, non risulta che i col-
laudatori siano stati scelti e nominati tra i
funzionad del Gabinetto del Ministero dei
trasporti e della Direzione generale dell'avia-
zione civile che contemporaneamente abbia-
no fatto o facciano parte:

a) deIJa commissione di aggiudicazione
dei lavori;
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h) dell'a)ta sorveglianza dei lavori;
c) del comitato di cui all'articolo 2 del~

la stessa legge, che approva le varianti in
corso d'opera ai progetti aggiudicati.

In caso affermativo, si chiede di conosce.
re se non si ritiene abnorme ed illegale tale
confusione di compiti, moralmente depreca-
bile se non anche penalmente perseguibile,
attribuiti a medesime persone, che risultano
controHori di se stessi ed autoliquidatori di
laute parcelle, abbondantemente moltiplica~
te, vista la corposa composizione delle com~
missioni di collaudo.

Si chiede, comunque, di conoscere:
1) i nomi di tutti i componenti delle com-

missioni collaudatrici, della commissione di
aggiudicazione dei lavori e del comitato di
cui all'articolo 2 della legge citata, al fine di
riscontrar~ se i naminativi siano anche ri~
correnti e, inoltre, quale sia la misura, in
percentuale ed in cifra, che è spettata ad agni
membro;

2) quali siano stati i criteri ispiratori
nella scelta dei nominativi dei funzionari che
compongono tali organismi, con particolare
riferimento a quelli relativi alle cammissioni
di collaudo dei lavori in corso d'opera, atte-
so il fatto che, dalle stesse, sona stati esclu-
si i funzionari

~ can specifiche conoscenze tec-
niche, i quali, per la loro qualificazione, so-
no senz'altro da ritenersi, a parere degli in-
terroganti, più competenti, in materia di col-
laudi, dei funzionari amministrativi che, at-
tualmente, in grande maggiaranza compon~
gono le succitate cammissioni;

3) se sia da ritenere opportuno nominare
eccezionalmente pletoriche commissioni di
sei e più funzionari per agni lotto di lavori,
visti i lanti compensi per i collaudi sovrac-
cennati, ponendO' gli stessi a carica delle im-
prese, quasi non entrassero a far parte del
costo complessivo delle opere che hanno avu-
to un sospetto iter lunghissimo, cospicue re-
visioni prezzi e numerose varianti approvate
dal comitato di cui all'articolo 2 della legge
n. 825 del 1973, tali da far aumentare i costi
delle apere e le parcelle canseguenti;

4) se corrispanda al vero che i consorzi
di imprese hanno interrotta il pagamento del-
le parcelle ai membri delle cammissiani di

collaudo, avanzando dei dubbi sulla legitti-
mità di liquidazioni ripetute ad ogni membro
di commissione, e, in casa affermativo, se
nan si ritenga opportuno rivedere l'articalo
12 della convenziane tra l'Amministmzione
e le imprese, alleviando queste dell'onere di
Jiquidazione di tali ripetitive parcelle che,
in ultima analisi, rischianO' di essere poste
a carico dell'Amministrazione statale;

5) se non si ritenga opportuna, al fine
di eliminare le succitate discriminazioni, una
alternanza dei funzionari dell'Amministrazio-
ne medesima nella composiziane delle sud-
dette commissioni.

(3 - 00454)

GIOVANNETTI, CAZZATO, PANICO, LUC-
CHI Giovanna. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
come si intende utilizzare il fondo regiona-
le della CEE per contribuire in maniera più
efficace a combattere gli squilibri econo-
mici e sociali.

Cansiderato che il fondo destinata all'Ita-
lia in gran parte viene utilizzato in opere
infrastrutturali ed appena nella misura del
28 per cento in investimenti produttivi in
grado di creare posti di lavoro stabili;

visto l'ultimo staJl1ziamento di 213 mi-
liardi disposto dalla Commissione CEE a fa
vore dell'Italia,

gli interroganti chiedano di canascere:
quale azione il Governo italiana intende

intraprendere e in che moda intende operare
a sostegno delle posizioni che affermano la
necessità deH'aumento del fando;

lo stato dei progetti di opere infrastrut-
turali ed industriali da realizzare can i fon-
di finanziati dalla CEE nel 1979.

(3 - 00455)

MARCIno, POZZO, FINESTRA. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro delle partecipazioni statali. ~ Pre-
messo:

che, a seguito deHe rivelazioni della
stampa e di, alcuni uomini politici, la Com-
missione bilancio della Camera dei deputati
sta svolgendo una indagine canascitiva circa
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le eventuali tangenti versate per l'acquisto
di greggio nell'Arabia Saudita;

che dalle prime indagini è risultato l'ac-
quisto di una società mediatrice da parte del-
l'ENI, società denominata « Sophilau »;

che tale società di broker, prima di svol-
gere la fantomatica azione mediatrice, era
inesistente nel settore;

che il presidente del Consiglio dei mini-
stri ha ~ospeso dalla carica il presidente del-
l'ENI, dottor Mazzanti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se risponda a verità la notizia che la so-

cietà «Sophilau», prima di occuparsi di
greggio, si occupava esclusivamente di moda,
svolgendo come unica attività la gestione di
una boutique e che direttrice e comproprie-
tada di tale boutique esercente in Ginevra
sarebbe una signora legata da amicizia al
dottor Mazzanti e al cittadino iraniano dot-
tal' Mina;

se tale notizia, conosciuta anche da al-
cuni dirigenti den'ENI, sia stata la causa de-
terminante della sospensione del dottor
Mazzanti;

le ragioni per le quali non sia stata, al-
lo stato, informata la Commissione bilancio
della Camera dei deputati;

quali provvedimenti si intendano pren-
dere nei confronti di coloro che sono invi-
schiati nella faccenda.

(3 . 00456)

PATRIARCA, SICA. ~~ Al Ministro della
1l1.arina m.ercantile. ~ Per conoscere le mo-
tivazioni che hanno inùotto il suo Ministero
a proporre aHa finanziaria pubblica «Fin-
mare» il trasfedmento di tre linee di navi-
gazione dalla società « Tirreni.) » aHa società
« Adriatica », 'provocando comprensibili ap-
prensioni tLa i lavoratori mar.ittimi e tra
gli operatori del settore, gìià dummente pro-

V'ati dalla grave orisi che ha colpito le at-
tività marinare gravanti nell'area napole-
tana.

Il paventato provvedimento, a parere degH
interroganti, non solo non risolve la g,l'ave
crisi della soaietà « Adriatica », che richiede
ben più radicali interventi, ma altera anche
gìli equilibri economici della « Tirrenia », fa-
ticosamente raggiunti con l'inlervento dello

Stato e con un'organica progmmmaziÌone
dei traffici marittimi con le isole e con alcuni
porti de'I Mediterraneo.

(3 - 00457)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DI LEMBO, DE GIUSEPPE. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro della marina mercantile. ~ Premesso:

che i pescatori appartenenti alle mari-
neri e di molte regioni italiane hanno procla-
mato lo sciopero ad oltranza per l'aumento
del prezzo del gasolio;

che la grave decisione potrebbe coinvol-
gere, come sembra probabile, tutte le altre
marinerie italiane, con conseguenze disa-
strose per l'economia nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li iniziative si intendano predisporre, con
la necessaria urgenza, per ewtare l'aggra-
varsi della crilsi in un settore che occupa
60.000 addetti.

(4 -00698)

BUSSETI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per conoscere quali concreti
ed urgenti provvedimenti intenda adottare
onde assecondare la richiesta degli armatori
e dei lavoratori del mare intesa a consegui-
re la proroga di almeno 6 mesi per il paga-
mento dei contributi trimestrali dovuti dalle
aziende pescherecce alla Cassa marittima me-

~ ridionale di Napoli, a decorrere dallo gen-
naio 1980, nonchè la proroga del pagamento
dei contributi provvisori trimestrali dovuti
dalle stesse aziende alla Cassa per la pre-
videnza marinara di Roma, pure a decorrere
dal 10 gennaio 1980.

Si sollecitano, pertanto, tempestivi inter-
venti presso la Cassa di previdenza marina-
ra di Roma, al fine di accelerare le procedu-
re di decontazione dei ruoli-equipaggio, onde
rendere esigibili i cospicui crediti vantati
dalle aziende armatoriali, e ciò in conside-
razione della grave situazione di estremo di-
sagio economico in cui versano le aziende
interessate, duramente colpite e danneggiate
dalla mareggiata del 31 dicembre 1979.

(4-00699)
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BUSSETI. ~ Ai Minist1'i del bilancio e
della programmazione economica e del te~
soro. ~ Per conoscere quali concreti e tem~
pestivi provvedimenti ritengono di dover
adottare perchè sia finalmente sanato il di-
savanzo di bilancio degli anni 1978 e 1979 del-
la Cassa marittima meddionale di Napoli,
nonchè l'eventuale deficit del corrente anno
1980, attesi i gravi disagi ai quali vanno
incontro le aziende pescherecce a causa dei
maggiorati costi determinatisi a seguito del~
l'aumento del prezzo del gasolio.

I
1
I
I

!
I
I

I

(4 -00700) I
I
I

GRAZIOLI, NOVELLINI, SCEV AROLLI.
~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per
sapere se sia a conoscenza del fatto che le
Preture di Bozzolo, Revere ed Asola (che in-
teressano una popolazione di oltre 100.000
abitanti) sono prive da molto tempo del ma-
gistrato titolare e sono affidate a vice pretori
onorari reggenti. scaduti dall'incarico il 31
dicembre 1979 e non ancora rinnovati, per
cui ,le Preture suddette sono prive di qual-
siasi magistrato, con totale paralisi della giu-
stiZiia anche per i casi urgenti.

Tutto questo si inserisce in una situazione
di carenza di magistrati, cancellieri e perso~
naIe ausiliario che co'lpisce l'intera provin~
cia di Mantova in misura superiore alle altre
provincie.

Si chiede, inoltre, al Ministro quali prov-
vedimenti intenda adottare per ovviare alle
descrhte difficoltà.

(4.00701)

GIOVANNETTI, BaNDI, CIACCI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e del commercio con l'estero. ~
Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situa~
zione in atto presso la società di ingegneria
« Italconsult »;

se risponde al vero l'intenzione della
messa in liquidazione della società, stante
che le perdite gestionali dell'anno 1979 supe-
rano io!capitale sociale, che è di soli 300 mi.
lioni, per la mancata rivalutazione che dove-
va avvenire nel corso dell'anno;

se risulta che gran parte del passivo è
abbondantemente coperto da crediti non an~
cora recuperati e che tale condizione ha espo~
sto la società nei confronti di istituti di cre~
dito e conseguentemente a consistenti oneri
finanziari ;

se risponde a verità che il portafoglio
ordini del gruppo supera i 230 miliardi e
che altre importanti trattative rischiano di
essere pregiudicate;

se non si considera esiziale per il Paese
la liquidazione di un gruppo che, per oltre
20 anni, ha tutelato il prestigio dell'Italia
nelle numerose opere realizzate in oltre 50
Paesi e che ha cumulato un consistente
patnmoni::> di esperienze e di professiona-
lità;

se non si ritiene urgente intervenire pres.
so la capogruppo « Montedison », che detiene
la maggioranza del pacchetto azionario, per
decidere, nell'assemblea straordinaria degli
azionisti convocata per il 18 gennaio 1980,
un mtervento per ripianare le perdite e per
decidere l'aumento del capitale, avviando
l'azione di risanamento dell'azienda con il
recupero dei consistenti crediti per prosegui~
re nella definizione degli importanti contrat-
ti, evitando assolutamente la messa in liqui-
dazione della società.

Gli interroganti ritengono che il mancato
intervento porrebbe in crisi la credibilità del-
la politica di cooperazione con i Paesi sotto-
sviluppati, più volte affermata nei program-
mi di Governo.

(4 - 00702)

D'AMICO. ~ Al Ministro di grazia e giu~

<;tizia. ~ Accertato che, a segui,to di trasferi~
menti di giudici in altre sedi, senza che i re-
lativi posti fossero tempestivamente ricoper-
ti da nuovi magistrati, è gravemente compro-
messo 10 svolgimento della normale attività
giudiziaria del Tribunale di Lanciano in
Abruzzo, e atteso:

che una diligente quanto responsabile
esposizione della situazione di cui sopra è
stata puntualmente fatta, in data 6 novembre
1979, dal presidente di detto Tribunale al
Consiglio superiore della Magistratura;
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che su tale situazione è stata richiamata
anche l'attenzione del presidente della Cor~
te di appello de L'Aquila;

che, .in conseguenza del più recente tra~
sferimento del magistrato che vi era prepo.-
sto, è letteralmente sospesa l'attiv1tà dell'Uf-
ficio di esecuzione immobiliare e sono ac-
cantonate le cause civili allo stesso affidate;

che i disservizi che ne derivano vanno
assumendo prOlporzioni non più trascurabill,
ripercuotendosi la non regolare amminilstra~
zione della giustizia negativamente sugli inte~
ressi degli avvocati e dei cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere le inizia~
tive che il Ministro ritiene di assumere per-
chè torni la normalità in quello che è uno
dei più vecchi Tribunali e dei più ricchi di
tradizione giuridica della Regione Abruzzo,
tuttora operante in un'ampia circoscrizio~
ne territoriale nel cuore della provincia di
Chieti.

(4 -00703)

ROMEO, ZICCARDI, CAZZATO, MIRA~
GLIA. ~~ Ai Ministri del lavoro e della previ~
denza sociale e dei lavori pubblici ed al Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno. ~ In relazjione alla scadenza del
periodo di cassa integrazione guadagni spe-
ciale (12 febbraio 1980), riguardante i lavo-
ratori edili delle aree « Italsider » di Taranto
e «Montedh;;on» di Brindisi, che interessa
le province di Bari, Brindisi, Matera e Ta~
ranta, ove permane vivissima l'esigenza di ri~
collocare al lavoro oltre 2.000 lavoratori e di
impostare e gestire piani di mobilità, gli in-
terroganti chiedono di conoscere quale azio-
ne è stata svolta e si intende svolgere per
attivare tutti i programm~ di opere pubbli-,
che progettate e finanziate nelle aree suddet-
te, nell'ambito del programma Cassa per il
Mezzogiorno 1978, del piano aggiuntivo edi-
iizia pubblica, del programma edilizia uni.

versitaria, delle opere regionali e del piar:o
straordinario del Ministero dei lavori pub-
blici.

(4 -00704)

ZICCARDI, ROMEO, CALAlit1ANDREI,
PROCACCI. ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ Per conoscere se non intenda accoglie~
re con sollecitudine la riohiesta, avanzata
con UJna appostita petizione, sottoscritta da
circa 2.000 persone, di istituire un'agenzia
consolare a Ludwigshafen per venire iÌncon~
tra alle esigenze degli italiani emigrati nel~
la Repubblica federale di Germania, abitanti
nella zona di Speyer.

(4 - 00705)

Ordine del 'giorno
per le sedute di venerdì 11 gennaio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tOrllm-à
a riuI1lÌrsi domani, venerdì 11 gennaio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la
seconda al,le ore 16,30 ~ anzichè alle ore 10
e alle ore 17 come previsto dal calendario
dei lavori dell'Assemblea ~ con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della disoussione dei disegni di
legge:

Conversione in legge del decreto~legge
15 dicembre 1979, n. 625, concernente mi~
sure urgenti per la tutela deJl'ordine de~
mooratico e della sicurezza pubblica (600).

Misure per la lotta alla criminalità ter-
roristica e organizzata (601) (Relazione
orale).

La seduta è tolta (ore 21,55).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
ServizIO dei resoconti parlamentari


