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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

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

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso della seduta antimeridiana del giorno
precedente.

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

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

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla 3a Commissione permanente (Affa-
ri esteri):

«Conversione in legge del decr~to-Iegge
30 dicembre 1979, n. 675, concernente abro-
gazione del decreto-legge 3 ottobre 1968,
n. 1007, convertito con modificazioni nella
legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante
norme sul divieto dei rapporti economici
con la Rhodesia del Sud e sul divieto di
attività intese a promuovere l'emigrazione
verso la Rhodesia del Sud» (629);

alla 8a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, comunicazioni):

,{Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 676, concernente la pro-
roga al 31 dicembre 1980 dell'intervento fi-
nanziario dello Stato per lo svolgimento del-
la linea Italia-Nord America Atlantico eser-
citata dalla Società di navigazione "Italia"
e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangla-
desh esercitata dalla Società di navigazione
"Lloyd Triestino" » (628), previo parere della
sa Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

({ Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 684, concernente misu-
re urgenti per la riduzione dei consumi di
olio combustibile nel settore della produ-
zione di energia elettrica» (632), previ pa-
reri della 1a e della sa Commissione.

Seguito della discussione dei disegni d!
legge:

{{ Conversione in legge del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misure
urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica» (600);

{{Misure per la lotta alla criminalità terro-
ristica ed organizzata» (601) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge: {( Conversione in legge del
decreto-legge 15 novembre 1979, n. 625, con-
cernente misure urgenti per la tutela del-
l'ordine democratico e della sicurezza pub-
blica» e: {(Misure per la lotta alla crimi-
nalità terroristica e organizzata », per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Passiamo aH'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 3 del testo del decreto-
legge come modificato dalla Commissione.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

3. 3 SPADACCIA,STANZANIGHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:
{( Dopo l'articolo 270 del codice penale è

aggiunto il seguente:

"Art. 270-bis. - (Associazioni con finalità
di terrorismo e di eversione dell' ordine de-
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mocratico). ~ Chiunque, al di fuori dei ca-
si previsti dall'articolo 305 del codice pena-
>lepromuove, costituisce, organizza o diri-
ge associazioni che si propongono il compi-
mento di atti di violenza con fini di ever-
sione dell' ordine demo,cratico è punito con
la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è
punito con la reclusione da quattro a otto

'11annI ».

3.29 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,

FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VE-

ROLE, FINESSI, MARAVALLE, No-

VELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPI-

NELLI, J ANNELLI

Nella rubrica sostituire le parole: «As-
sociazioni con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico », con le
altre: «Associazioni con finalità di eversio-
ne violenta ».

3.1 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

F)ANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-
NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Nella rubrica sostituire le parole: «As-
sociazioni con finalità di terrorismo o di
eversione deH'ordine democratico », con le
altre: «Associazioni con finalità di eversio-
ne violenta ».

3.28 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis, sop-
primere le parole: «Al di fuori dei casi pre-
visti dall'articolo 305 ».

3.4 IL GoVERNO

Al primo comma dell'articolo 270-bis, sop-
primere la parola: «promuovere ».

3.10 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma dell' articolo 270-bis, sop-
primere la parola: ({ costituisce ».

3.11 SPADACCIA,STANZANI GHEDINI 3. 9

Al primo comma dell'articolo 270-bis, sop-
prim.ere la parola: ({ organizza ».

3. 12 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis, so-
stituire le parole: «terrorismo o di eversio-
ne dell'ordine democratico» con le altre:
«fatto diretto a mutare con la violenza la
Costituzione dello Stato ».

3.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis, so-
stiuire le parole: «aventi finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine democra-
tico » con le altre: «allo scopo di attentare
alla sicurezza dello Stato ».

3.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis, so-
stiuire le parole: «o di eversione dell'ordi-
ne democratico» con le altre: «a scopo di
mutamento violento dell'ordine costituzio-
nale ».

3. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis,
sostituire le parole: «o di eversione dell'or-
dine democratico» con le altre: ({ o di sov-
versione dei poteri dello Stato con mezzi
violenti ».

3.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 270-bis,
sostiuire le parole: «finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico »,
con le altre: «dichiarata finalità di ever-
sione dell'ordine costiuzionale pr-opugnan-
do e ponendo in essere azioni terroristiche ».

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

Al primo comma dell' articolo 270-bis,
sopprimere le parole: «o di eversione del-
l'ordine democratico ».

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Al primo comma dell'articolo 270-bis, so-
stituire le parole: «da 7», con le altre:
« da 4 ».

3.13 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In vz'a subordinata all'emendamento 3.13,
al primo comma dell'articolo 270-bis, sosti-
tuire le parole: «da 7 » con le altre: «da 5 ».

3.14 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 3. 13, al primo comma dell' artico-
lo 270-bis, sostituire le parole: «da 7» con
le altre: «da 6 ».

3.15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell' articolo 270-bis, so-
stituire le parole: «a 15 anni» con le altre:
«a 10 anni ».

3. 16 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 3.16,
al primo comma dell' articolo 270-bis, sosti-
tuire le parole: «a 15 anni» con le altre: «a
11 anni ».

3. 17 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 3.16, al primo comma dell'artico-
lo 270-bis, sostituire le parole: «a 15 an111Ì»
con le altre: «a 12 anni ».

3. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente -subordinata all' emen-
damento 3.16, al primo comma dell'artico-
lo 270-bis, sostituire le paro'ze: «a 15 anni»
con le altre: «a 13 anni ».

3. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 3. 16, al primo comma dell' artico-
lo 270-bis, sostituire le parole: «a 15 an111Ì»
con le altre: «a 14 anni ».

3.20 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al secondo comma dell'articolo 270-bis, so-
stituire le parole: «da 4 a 8 anni» con le
altre: «fino a 1 anno».

3.21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 3.21,
al secondo comma dell'articolo 270-bis, so-
stituire le parole: «da 4 a 8 anni» con le
altre: «fino a 2 anni ».

3.22 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 3. 21, a,? secondo comma dell' arti-
colo 270-bis, sostituire le parole: «da 4 a
8 anni» con le altre: «fino a 3 anni ».

3.23 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 3.21, al secondo comma dell'arti-
colo 270-bis, sostituire le parole: «da 4 a
8 anni» con le altre: «fino a 4 anni ».

3.24 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 3. 21, al secondo comma dell' arti-
colo 270-bis, sostituire le parole: «da 4 a
8 anni» con le altre: «fino a 5 anni ».

3.25 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

: In via ulteriormente subordinata all'emen-
; damento 3.21, al secondo comma dell'arti-

I

colo 270-bis, sostituire le parole: «da 4 a

I 8 anni» con le altre: «fino a 6 anni ».

3. 26 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen-
d_ameni'o 3. 21, al secondo comma dell' arti-
colo 270-bis, sostituire le parole: «da 4 a
8 'anni» con le altre: «fino a 7 anni ».

3.27 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

P RES I D E N T E. Avverto che, a
seguito delle votazioni su analoghi emen-
damenti presentati all'articolo 1, sono pre-
clusi gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9 dei senatori Spadaccia e Stanziani Ghe-
dini e 3.2 del senatore Crollalanza e di
altri senatori.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
vorrei conoscere le ragioni della preclusione.

P RES I D E N T E. Le ragioni sono
quelle già precisate ieri dal Presidente del
Senato.
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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. Signor Presidente,
ho chiesto la parola innanzitutto per riba-
dire che negli articoli si fa riferimento ad
ipotesi completamente diverse l'una dal-
l'altra. La prima è quella dell'articolo 1
(aggravante di carattere generale per qual-
si'asli tipo eLi reato); la seconda costituisce
una nuova fattispecie e cioè l'attentato per
finalità-terroristiche o di eversione che non
ha alcuna relazione con l'aggravante gene-
rale dell'articolo 1; la terza è l'ipotesi rela-
tiva ad un tipo di associazioni per delin-
quere, qui definita secondo la tipologia della
finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordine democratico. Anche in questo caso
si tratta di una ,ipotes'i completamente di-
versa dalle due precedenti.

Ora, siccome gli emendamenti non sono
rivolti ad eliminare la fattispecie, ma a
definil'la in maniera diversa, non' si com-
prende perchè una definizione che è stata
respinta per la prima ipotesi (aggravante
di carattere generale prevista all'articolo 1)
e per la seconda ipotesi (attentato alla vita
o alla incolumità delle persone) debba au-
tomaticamente essere esclusa per una ipo-
tesi completamente diversa qual è quella
della definizione di questo tipo di associa-
zione ,a delinquere. A me sembra franca-
mente che questa preo1usione sia una forza-
tura. Ieri il Presidente del Senato ha
invocato ragioni di razionalità giuridica, ma
credo che la preclusione per questo tipo
di ragioni non sia ammissibile in questa
Aula. Evidentemente la razionalità giuridica
è troppo generica per giustificare la preclu-
sione quando non è fondata su un motivo
ostativo diretto per cui una deliberazione
ne preclude tassativamente un'altra per evi-
denti ragioni di incompatibilità.

Non solo non c'è incompatibilità, ma la ra-
zionalità giuridica in questo caso è in realtà
razionalità politica e questo tipo di decisioni
va preso attraverso il voto, non attraverso le
preclusioni e le dichiarazioni di incompa-
tibilità. Quindi non ci sono preclusioni od
incompatibilità giuridiche, ma c'è solamente

un voto del Parlamento che può essere con-
fermato o smentito e che comunque rappre-
senta una scelta politica, una preclusione
semmai politica, ma non giuridica.

P RES I D E N T E. Senatore Spadac-
cia, le ho dato la parola sebbene l'argo-
mento fosse già stato deciso ieri dal Presi-
dente del Senato quando ha dato avviso
delle preclusioni suglli emendamenti agli
articoli 2, 3, 4 e 5. Ma, dal momento che
lei è entrato nel merito della questione, non
voglio esimermi dal farlo anch'io per for-
nirle alcuni ulteriori chiarimenti.

Prima di tutto il disegno di legge ha adot-
tato una certa definizione, per la individua-
zione di un fatto che può essere aggravante
del reato o momento costitutivo del reato.
Sarebbe ben strano se, per indicare la me-
desima fattispecie, si usassero terminologie
differenti, inducendo, fra l'altro, maggiori
difficoltà interpretative per coloro i quali
debbono applicare questa legge.

Inoltre, da un punto di vista di razionalità,
le ricordo quanto disposto ed approvato
ieri all'articolo 1.

L'aggravante del fine di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico, stabilita
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 625, non
si applica quando la circostanza sia ele-
mento costitutivo del reato.

L'articolo 3 del decreto-legge prevede che
la ({ finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico» sia elemento co-
stitutivo del reato di associa:zione avente
queste stesse finalità.

Ovviamente, nell'ipotesi di un soggetto
che incorra in tale reato, non si applica
l'aggravante di cui all'articolo 1 del decre-
to-legge.

Gli emendamenti presentati dai senatori
Spadacoia e Stanzani Ghedini all'articolo 3
e dichiarati preo1usi tendevano a mutare la
figura del reato stesso (cioè quello di asso-
ciazione con finalità di terrorismo o di
eversione dell' ordine democratico), elimi-
nando dalle singole fatti specie proprio la
finalità specifica, cioè quella ({ di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico ».

Non parlando più di fine di terrorismo
e di eversione, ma dicendo ({ contro i poteri
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dello Stato », si verrebbe irrazionalmente
ad applicare, oltre alla sanzione propria
della nuova figura di reato, l'aggravante di
cui all'articolo 1. Non so se è questo ciò
che lei vuole conseguire, cioè, ,oltre la nuova
pena, più grave, anche l'aggravante di cui
all'arNcolo 1: se non usiamo La stessa ter~
minologia, quando il fine di eversiOille o di
terrorismo è chiamato in maniera diversa,
come fattispecie costitutiva del reato, si do~
vrebbe applicare poi l'aggravante dsultante
dan' esistenza della finalità di terrorismo
(stabilita all'articolo 1) alla nuova pena.

Quindi, da un punto di vista regolamen~
tare, razionale, di logica giuridica e per gli
scopi che il legislatore si prefigge con la
nuova normativa, non è possibile ritornare
sulla decisione di ieri.

Dopo aver indicato gli emendamenti già
preclusi, avverto che gli emendamenti 3.1
e 3.28, che riguardano le rubriche, sono
accantonati in attesa di sapere se e quali
emendamenti relativi all'articolo 3 saranno
approvati.

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. Signor Presidente,
illustrerò tutti gli emendamenti aWartico~
lo 3 salvo quel.Ji accantonati o preclusi.

Stiamo per approvare, signor Presidente,
il terzo articolo, quello che ritengo il più
grave dei tre articoli iniziali del decreto-
legge. Esso, prevedendo un articolo 270~bis
che seguirà l'articolo 270 del codice penale,
configura l'instaurazione di associazioni con
finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordine democratico.

Non ho bisogno qui di insistere sulla
pericolosità, l'ambiguità, l'estrema latitudi~
ne, di cui non si intravvedono i confini, di'
questa endiade «terrorismo o eversione
dell'ordine democratico ». E per ogni fatti~
specie, perchè si tratta di fattispecie diverse,
questa pericolosità, questa elasticità, questa
latitudine sconfinata, man mano che si pas~
sa da una fatti specie all'altra, confermano
il proprio carattere equiiVoco e inSlidioso,
suscettibile di smantellare gli argini della
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certezza del diritto. Ma è pericoloso e grave
questo articolo per il contenuto normativo
che stabilisce: «Chiunque, al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 305, promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni
aventi finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è punito con la re~
elusione da 7 a 15 anni». «Al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 305» del codice
penale. Ma leggiamo allora l'articolo 305
la cui rubrica è: «Cospirazione politica
mediante associazione» «Quando tre o più
persone si associano al fine di commettere
uno dei delitti indicati nell'articolo 302, co~
loro che promuovono, costituiscono o orga~
nizzano, eccetera ». Perciò c'è un primo rin-
vio alla cospirazione politica mediante as~
sociazione.

Ciò che intanto noi sappiamo è che l'arti~
colo 270~bis che andiamo ad approvare ri~
guarda i casi al di fuori di quelli previsti
dall'articolo 305, cioè non riguarda i casi
di cospirazione politica mediante assoda~
zione. Ma per il fatto stesso che c'è il rinvio
a tale articolo, l'articolo 305 stesso rinvia

! automaticamente all'articolo 302. Come ab~
biamo già letto, l'articolo 305 dice: «Quando
tre o più persone si associano al fine di
commettere uno dei delitti indicati nello
articolo 302... ». Perciò si tratta dell'intera
tipologia normativa dell'articolo 305 com-
preso il rinvio all'articolo 302, cioè il nuovo
articolo si appplica al di fuori dei casi pre.
visti dall'articolo 305 e quindi al di fuori
dei casi in cui la cospirazione politica è
relativa a tutti i reati previsti dall'artico-
lo 302. Vediamo quali sono questi reati.
Essi sono: istigazione a commettere alcuno
dei delitti previsti dai capi primo e secondo
di questo titolo del codice penale. GaJPo
primo: si tratta dei delitti contro la perso-
nalità internazionale dello Stato, e degli
attentati contro !'integrità, l'indipendenza e

'l'unità dello Stato.
Ci sono poi qUEjlli del capo 'Secondo: at~

tentato contro il Presidente della Repubbli~
ca, offesa alla libertà del Presidente della
Repubblica, offesa all'onore e al preSltigio del
Presidente della Repubblica, lesa prerogativa
dell'irresponsabilità del Presidente deilla
Repubblica; c'era l'attentato al Capo del
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Governo che è stato abrogato, l'offesa alla
libertà del capo del Governo (anch'esso abro-
gato); ~ttentato contro la costituzione dello
Stato; insurrezione armata contro i poteri
dello Stato; devastazione, saccheggio e stra-
ge; guerra civile; usurpazione di potere po-'
l1tù.coo di comando miHtare; arruolamenti
e armamenti non autorizzati al serviZJio di
uno Stato estero; attentato contro organi
costituzionali e contro le assemblee regio-
nali. Poi il 289-bi.'i, introdotto da una delle
vostre leggi recenti speciali: sequestro di
persona a scopo di terrorismo o di eversio-
ne. Poi i vilipendi: vilipendio della Repub-'
blica, delle istituzioni costituzionali e delle
Forze armate, parificazione al Presidente
della, Repubblica di chi ne fa le veci e via
di seguito, e tutti gli altri vilipendi del
capo secondo.

Dunque la norma che andiamo ad appro-
vare è una norma che si applica a tutti i
casi non previsti dall'articolo 305, che già
nella rubrica prevede il requisito della co-
spirazione, e non previsti (essendo richia-
mati per essere definiti con un rinvio allo
articolo 302) nel capo primo e nel capo se-
condo di questo titolo del codice penale;
cioè a tutti j reati non previsti dalle rubri-
che che ho appena letto.

Credo che non ci voglia molto per com-
prendere che questa norma si applica a
tutti j casi che, non rientrando 'in queste
fatdspecie, non prevedono i due requisiti
della cospirazione e del ricorso possibile
alla violenza. Che cosa dmane, sign0t: Pre-
sidente, colleghi senatori?

Noi stiamo approvando un articolo. Si
poteva contestare quanto sostenevamo per
gli articoli 1 e 2 di questo decreto-legge;
si poteva affermare che esageravamo quan-
do affermavamo che c'era il pericolo del
reato ideologico, pur nella formulazione ge-
nerica di « eversione dell'ordine democrati-
co », ma quello che il Ministro ha qui defi-
nito normativamente non è più un pericolo,
ma una realtà. Infatti al di fuori dei casi
di cospirazione e di violenza, che cosa ri-
mane se non l'ideologia della cospirazione
e deIJa violenza?

Con questo al1ticolo 3 ~ che se nonfli-
corda male in Commissione ebbe non solo
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un mio emendamento soppressivo, ma an-
che un emendamento soppressivo del Grup-
po comunista ~ noi stiamo creando le basi
del reato ideologico, Quando dico che la
formulazione « eversione dell'ordine demo-
cratico » ha una latitudine pressochè scon-
finata, non potete contestarmelo, giacchè è
assolutamente tale l'articolo 270-bis che
stiamo approvando. E questa volta non è
un mio sospetto che si voglia aprire allo
interprete una ampiezza non giuridicamente
delimitata di ipotesi, ma è la stessa norma
che lo fa intendere, quando dice che questa
norma si appli'0a al di fuod dei casi pre-
visti dall'articolo 305 del codice penale.
Non è più necessaria la cospirazione perchè
ci sia associazione con finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico; non
è necessaria la violenza, neanche H ricorso
ipotizzato ad essa. Che cosa rimane allora
se non il tentativo di colpire !'ideologia,
quasiasi tipo di ideologia eversiva?

Stiamo aprendo in realtà una voragine
giuridica, ancora una volta stiamo sconvol-
gendo il nostro sistema, andando oltre i
Limiti della Costituzione, e stiamo sconvol-
gendo anche il sistema del codice Rocca,
non nato in questo regime ma in, queHo
fascista, andando ben oltre quei limiti che
il legislatore fascista si era posto e sosti-
tuendo così alla certezza del diritto una
assoluta discrezionalità, che oggi può rivol-
gersi contro alcuni ma che domani può
rivolgersi contro tutti. Infatti la caratteris-
tica delle norme, anche di quelle speciali,
per il loro collocarsi fuori dal sistema co-
stituzionale così come è stato fissato dalla
nostra Carta fondamentale, è quella che esse
non si applicano solo ad alcuni ma, come
ogni norma di carattere generale, sono su-
scettibili di essere applicate domani a chiun-
que possa essere definito, secondo ,la situa-
zione politica del momento, eversore del-
l'ordine democratico.

Richiamo le considerazioni fatte ieri a
questo proposito e gli ammonimenti rivolti
non solo ai colleghi del Gruppo comunista
e a quelli del Gruppo democristiano.

Gli altri emendamenti da noi presentati
su questo articolo (che riteniamo il più,
grave di quelli al nostro esame), a parte
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quelli rivolti a correggere la definizione di
finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordine democratico, hanno lo scopo di li-
mitare comunque la portata punitiva dello
articolo. Infatti all'articolo 3 si stabilisce
che chi partecipa a tali associazioni ~ che
sappiamo già non essere associazioni caspi-
rative o che fanno ricorso ai metodi vio-
lenti di eversione dell'ordine democratico
~ per il semplice fatto di parteciparvi è
punito con la reclusione da 4 a 8 anni; e
nel primo comma chi costituisce, organizza
o dirige è punito con la reclusione da 7
a 15 anni.

Vale qui la considerazione fatta ieri sullo
inasprimento delle pene riguardo al quale,
con riferimento alla discussione generale
che abbiamo fatto su questo decreto-legge,
porto due ulteriori testimonianze. Una è
quella dell'assemblea dei pretori di Milano.
Ieri il senatore Riccardelli aveva portato
un documento dei sostituti procuratori del-
la Repubblica di Milano, approvato all'indo-
mani della morte del magistrato Alessan-
drini. Questi sono invece i pretori di Mi-
}ano, i qua:J.i scrivono: «Ci pare veramente
negativo insistere sulla via di leggi speciali
che rischiano di sovvertire l'ordinamento
costituzionale e che, inefficaci ed inutili
rispetto al fine che si propongono di rag-
giungere, attuano viceversa proprio gli obiet-
tivi cui tende l'azione terroristica: infatti
l'aggravamento delle pene non ha alcuna
efficacia deterrente, come è dimostrato dal-
l'esperienza, tanto più nei confronti di chi
ha scelto lo scontro armato e tanto più
quando la stessa pena è già prevista dalle
norme vigenti ». È questo che mi fa venire"
il sospetto che con questa norma si voglia
colpire altro, si voglia stabilire un reato
dai confini imprecisati che può essere ri-
volto contro chiunque si associ, lasciando
aH'interprete del momento,sUJscett~bile al-
'1e emozioni, alle situazione ed alle contin-
genze poJitiche, di rivolgere contro qualsiasi
cittadino l'arma repressiva che forgiamo
con questo articolo.

Porterò un'altra testimonianza, già evo-
cata in quest'Aula da altri colleghi, recen-
tissima, del procuratore generale della su-
prema Carte di cassazione, Angel'a Ferrati,

che ha scritto nella sua relazione, letta alla
presenza del Capo dello Stato per l'inaugu-
razione dell'anno giudiziario, le seguenti pa-
role che credo dovrebbero essere ammoni-
trici per tutti noi: «Il magistrato è sog-
getto alla legge e non può e non deve che
fame applicazione, una volta che sia stata
emanata dagli organi a ciò deputati; egli
può soltanto fare un voto, e credo di dover-
Io esprimere: che la legge sia limpida, chia-
ra e conforme alla Costituzione. Chiarezza
del testo legislativo vuoI dire eliminare o
ridurre al minimo quelle difficoltà di in-
terpretazione che spesso intralciano e ap-
pesantiscono il lavoro del magistrato, ritar-
dando la definizione dei procedimenti; con-
formità alla Costituzione vuoI dire rispetto
dei princìpi che l'animano, non certo permis-
sivismo o lassismo: questi si risalvono sem-
pre e necessariamente in una violazione degli
stessi princìpi costituzionali che stanno a
base della società democratica. A mio avviso
non è tanto sul piano del diritto sostanziale
che si può svolgere un' azione efficace. Re-
centi decisioni giudiziarie hanno dimostrato
che l'attività terroristica può essere seve-
ramente colpita anche can le leggi esistenti ».

Non è più Spadaccia che ve lo dice, ma
è uno del vertice giudiziario della Repub-
blica che vi dice che la banda armata e
l'associazione sovversiva del codice Rocco,
le pene previste dal capo secondo di questo
titolO' del codice penale sono sufficienti a
sconfiggere il terrorismo e che le ragioni
delle sconfitte che subiamo dal terrorismo
sono altrove.

Prosegue Angelo Ferrati: «L'aumento del-
le pene edittali può sembrare uno strumento
facile, ma la sua efficienza è dubbia, in quan-
to il potere deterrente della pena grave è
in funzione diretta della possibilità di una
sua pronta e rapida applicazione ».

Sono parole che, senza attendere questa
autorevolissima testimonianza, mi sono per-
mèsso, con l'umiltà di chi sa di non essere
un giuri sta e di non avere certezze se non
quelle che gli derivano dal buon senso, di
portare aHa vostra attenzione, molto prima
della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario, nella Commissione giustizia e
in quest'Aula, prima di conoscere il testo
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delle parole pronunciate dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione.

{< Parimenti l'introduzione di nuove figu~
re di reati » ~ prosegue ancora il magistrato
~ « può dar luogo, aH'latto pratico, a difficol~
tà di inquadramento in esse delle attività
concrete e a divergenze interpretative, sem~
pre dannose rispetto ai fini propostisi dal
legislatore. Sarebbe soltanto auspicabile una
migliore delimitazione del concetto di de-
litto politico allo scopo anche di adeguare
la nostra legislazione alla convenzione eu~
ropea sulla repressione del terrorismo ».

Ebbene, non procediamo all'adeguamento
delle leggi italiane alle convenzioni interna-
zionali in questo come in tanti altri campi;
ma continuiamo a fornire ai magistrati una
valanga di nuove leggi, di nuove ipotesi, di
nuove fattispecie, un inasprimento delle
pene che sappiamo ~ e non ve lo dicono

i radicali, ma ve lo dice il più alto magi~
strato della Repubblica ~ essere inefficaci
e che non servono a niente. Molto più èffi:
cace sarebbe la rapidità ~el procedimento,
la rapidità nella comminazione delle pene.

Ebbene, non vi occupate di ottenere que-
sto risultato, non vi occupate dei mezzi e
degli strumenti che sarebbero necessari a
questo scopo: vi occupate di queste leggi
speciali senza rendervi conto delle conse~
guenze o almeno ~ io spero ~ senza che

la maggioranza di voi se ne renda conto.
Non edifico infatti nella mia azione politica
H sospetto a metro di giudi~io, come voi
fate con queste leggi e con gli articoli suc-
cessivi che di queste leggi andremo ad ap-
provare. Ebbene queste considerazioni ge-
nerali sull'inasprimento delle pene hanno
il conforto di giudizi così autorevoli e, ag-
giungo, iIl!sospettabi1i, colleghi democrisit8Jni.
Appeilli a voi, colleghi e compagni comunilsti,
non mi sento di fame in quanto, se non
ho letto male o se non mi è sfuggito qual-
cosa, non comprendo come mai avete ab-
bandonato l'emendamento soppressivo da
voi presentato in Commissione giustizia e
che avevate sostenuto con argomenti ana-
loghi ai miei. Forse le preoccupazioni che
ieri esistevano in Commissione non esistono
più oggi in Assemblea? Eppure, se queste
considerazioni generali sono valide per lo
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articolo 1 e per l'articolo 2, tanto più sono
valide per un articolo di questa portata
sconfinata che, essendo applicabile al di
fuori dei requisiti della cospirazione e della
violenza, ha una latitudine eccezionale ed
ha una pericolosità che può essere nefasta
in quanto chiunque, in questa latitudine
ed in questa mancanza di delimitazione di
confini giuridici, può domani essere indivi-
duato come partecipe di associazione terrori-
stica o aVeI1ltefinalità di terrol1ismo o finalità
di eversiane dell'ordine democratico. In que-
sta dibattito non mi stancherò mai di ammo-
nirre sulla pericolosità di questa falsa endiadi,
di questo «o », di questa definizione di
«eversione dell'ordine democratico ».

Una serie di emendamenti sono conforta-
ti, ripeto, dai giudizi che vi ho espresso:
quello dell'assemblea dei pretori di Milano
di ieri e quello del procuratore generale
presso la suprema Corte di cassazione che
vi ho appena letto e ohe è dell'altro ieri.
Sono giudizi che si ispirano allo stesso cri~
terio che abbiamo seguìto per gli articoli 1
e 2, cioè quello di limitare, attraverso pro-
posizioni successive e progressivamente de-
limitative, la gravità delle pene.

Credo di poter concludere, signor Presi-
dente, l'illustrazione degli emendamenti, non
avendo altra possibilità, attraverso la testi-
monianza di questa dichiarazione, se non
quel1a di rivolgere un appeHo accorato a
tutte le parti politiche di questo Parlamen-
to, dai missini e democristiani che siedono
nell'altra parte dell'Aula, alliberarle Malagodi
che non dovrebbe essere insensibile, nono-
~tante le contraddizioni e le tradizioni sa-
landrine di una storia >liberale a cui non
ho mai cessato, nella mia vita, di fare rife~
rimento, ai repubblicani, ai socialdemocra-
tici, ai compagni ed amici socialisti, comu-
nisti e della Sinistra indipendente perchè
non venga approvato questo articolo che è
forse potenzialmente il più libertidda tra
le norme pure gravi che sono state intro-
dotte con le leggi speciali nel nostro ordi-
namento giuridico, travolgendo non solo
le previsioni della Costituzione, ma anche
quegli argini di certezza giuridica, magari
spietati, ma sempre certi, rappresentati dal-
le norme del codice Rocco.
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A tanto ci siamo ridotti! Potrei venire qui
a leggervi tanti discorsi di soli poohi anni
fa del compagno Gianquinto e dei più auto-
revoli tra voi. Non solo abbiamo abbando-
nato la lotta contro il codice Rocca, non
solo oggi travolgiamo gli argini della Costi-
tuzione che per trent'anni abbiamo difeso,
ma travolgiamo gli argini di certezza de:!
diritto di quello stesso oodice Rocca di cui
per trent'anni. compagni comunisti e so-
cialisti, abbiamo chiesto l'abrogazione e la
riforma.

JANNELLI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, io
emendamento 3.29 sta a dimostrare come
noi socialisti vogliamo dare un contributo
serio e responsabile a questo dibattito af-
finchè il provvedimento al nostro esame
sia effettivamente migliorato. Il nostro
emendamento parte dalla considerazione che
l'articolo 3, così come è formulato, potrebbe
far sorgere qualche dubbio per la sua estre-
ma ampiezza, essendo suscettibile di essere
interpretato ed usato come strumento re-
pressivo dei cosiddetti reati di opinione.

Inoltre vogliamo anche eliminare dal te-
sto l'endiadi perchè ci sembra che gli atti
di terrorismo non siano fini a se stessi,
ma abbiano sempre lo scopo, soggettivo o
oggettivo, dell'eversione dell'ordine 'demo-
cratico. Il terrorismo è un atto di violenza
che si propone appunto la eversione del-
l'ordine democratico. Per questo il nostro
emendamento è migliorativo, a nostro mo-
desto avviso, del testo proposto dal Governo,
adottando una diversa dizione. Infatti di-
ciamo che vogliamo colpire coloro i quali
promuovono, costituiscono, organizzano o
dirigono associazioni che si propongano il
compimento di atti di violenza con fini di
eversione dell'ordine democratico.

In qpesto modo riteniamo di aver dato
un contributo molto responsabile e serio
e di aver posto in termini estremamente
chiari il problema di come deve essere con-
dotta la lotta al terrorismo che sempre
costituisce una violenza preordinata a de-
terminati fini.

Signor Presidente, per queste ragioni non
rinunciamo al nostro emendamento e la
preghiamo di mettedo in votazione.

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. 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
giustizia. L'emendamento 3.4 presentato dal
Governo, è diretto a sopprimere l'inciso:
{( Al di fuori dei casi previsti dall'articolo
305 ». Si voleva precisare che qui si trat~
tava di una fattispecie totalmente autono-
ma; ma, dopo le discussioni in Commis-
sione e dopo un migliore esame del testo,
risulta che il carattere di fatti specie autono-
ma rispetto all'articolo 305 è ugualmente ga-
rantito, nella lettura dell'interprete, con la
soppressione dell'inciso.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

c O C O, relatore. Il parere è favorevole
all'emendamento del Governo, perchè si
tratta di un chiarimento tecnico.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.29,
presentato dal senatore Cipellini e da altri se-
natori, debbo fare qualche osservazione. Le
considerazioni prospettate per questo emen-
damento possono essere rilevanti, nel senso
che, nell'esperienza concreta, molto spesso
i fatti di terrorismo hanno uno scopo di
eversione dell'ordine democratico; tuttavia,
dal punto di vista legislativo, bisogna col-
pire egualmente gli atti che hanno finalità
di terrorismo e gli atti che hanno finalità
di eversione dell'ordine democratico.

Infatti, se è vero che molto spesso il ter-
rorismo si presenta con una finalità me-
diata, nel senso che vuole raggiungere la
ulteriore finalità di eversione dell'ordine
democratico, non possiamo però escludere
che in molte altre occasioni l'azione di ter-
rorismo sia fine a se stessa o abbia una
finalità diversa dall'eversione dell'ordine de-
mocratico.

Peraltro invito i presentatori di questo
emendamento a ritirarlo per un'altra consi-
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derazione: in quasi tutte le disposizioni
abbiamo preso in considerazione come ag-
gravanti o come elementi costitutivi di de-
terminate fattispecie le finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico; e
ieri mi sono sforzato di spiegare come do-
vrebbero correttamente intendersi le due
espressioni.

Ora pongo questa domanda: anche se, in
ipotesi, la formulazione prospettata con 110
emendamento fosse più corretta, tuttavia,
siccome in tutte le altre disposizioni e
quindi nella logica di questo provvedimento
abbiamo preso in considerazione o come
aggravanti o come elementi di determinate
fattispecie le finalità di terrorismo e di
eversione deJl'ordine democratico, accettan-
do una diversa formulazione, anche se in
ipotesi più corretta, non porteremmo un
elemento di disturbo nella tecnica di for-
mulazione della legge e quindi in seguito
anche nella interpretazione?

Queste sono le ragioni per cui invito i
presentatori, se lo ritengono (evidentemen-
te è un invito fatto senza alcuna volontà
di pressione), a ritirare questo emenda-
mento.

Su tutti gli altri emendamenti esprimo
parere contrario per i motivi già molte volte
formulati.

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

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. Mi associo all'invito a ritirare Io
emendamento 3.29 rivolto al senatore Jan-
nel.Ji perohè in Commissione abbiamo posto a
lungo la nostra attenzione 'su questo punto,
spinti in ciò dal1e stesse preoccupazioni del
senatore J annelli.

~

Per quanto riguarda l'utilità di usare la
dizione: «finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico )},ha già detto
il relatore; ma per quanto riguarda il resto,
solo assumendo la finalità come scopo og-
gettivo dell'associazione, così come risulta
nell'emendamento del Governo, si risponde
alle preoccupazioni che hanno spinto alla
presentazione dell' emendamento.

Quindi la preghiera di ritirare questo
emendamento non è dovuta solo alla diver~

sità della formulazione del fine, ma anche
al fatto che vi è un carattere soggettivo
là dove ~ e con ciò rispondo a gran parte
delle argomentazioni svolte dal senatore
Spadaccia ~ si ha una fattispecie prelimina-
re. Sappiamo che il terrorismo si organizza

~ ieri abbiamo cercato di spiegarlo ~ at-

traverso formazioni varie riconducibili a
una direzione strategica unitaria, a collega-
menti nazionali ed internazionali. Questa è
una fatti specie che colpisce quei fatti as-
sociativi particolari nei quali lo scopo og-
gettivo è rappresentato da finalità di terro-
rismo e di eversione.

Del resto, come il senatore Jannelli sa
per la sua specializzazione professionale,
l'associazione non è un semplice stare in-
sieme di alcune persone, ma è costituita da
due elementi ~ e ciò vale anche per le
associazioni non riconosciute ~ che sono
la pluralità delle persone che stanno insie-
me e lo scopo o elemento oggettivo. Questo
scopo risulta descritto meglio nell'emenda-
mento del Governo che dà la garanzia che
non si colpiscono fatti ideologici, ma una
aggregazione la quale ha raggiunto questo
alto livello di oggettività.

Per tradurre la cosa in termini più sem-
plici. perchè al di là di questo brusio re-
stino chiari i concetti, è più restrittiva [a
fatti specie proposta dal Governo rispetto
a quella proposta dal senatore Jannelli. Di
qui l'insistenza da parte nostra nel chie-
dere che l'emendamento venga ritirato. Pur-
troppo, signor Presidente, è una discussione
che non' si può fare con questo brusio. La
Assemblea deve essere in condizioni di svol-
gere questo tipo di dibattito, altrdmenti non
è possibile al senatore Jannelli intendere
le ragioni per le quali insistiamo perchè
l'emendamento venga ritirato.

P RES I D E N T E. Onorevoli sena-
tori, mi permetto di invitare l'Assemblea a
rendersi conto deIJa gravità degli argomenti
che stiamo trattando e conseguentemente
a tenere un minimo di silenzio affinchè tutti
ci si possa orientare nel voto sugli emen-
damenti.

Senatore Jannelli, ha ben udito ciò che
è stato detto?
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J A N N E L L I. Abbiamo capito perfet-
tamente le motivazioni che sono alla base
delle argomentazioni del Ministro, ovvero
della decisione di mantenere il testo del
Governo. Ma abbiamo colto nelle frasi del
relatore alcune considerazioni che ci fanno
ritenere come noi dobbiamo mantenere
questo nostro emendamento. Egli infatti ha
detto, da magistrato valoroso qual è, che
la dizione proposta dai presentatori è mi-
gliore di quella proposta dal Governo. Le
ragioni per le quali noi non rinunciamo al-
l'emendamento le ho già illustrate nel mio
precedente intervento.

P RES I D E N T E Passiamo alla
votazione 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. Signor Presidente,
il mio voto sarà di astensione sull'emenda-
mento del Governo e favorevole all'emen-
damento socialista, nonostante ritenga che
le correzioni proposte con questi emendamen-
ti siano assolutamente insufficienti a cor-
reggere la gravità della norma che comunque
viene accettata.

Il Governo giunge, infatti, a questa di-
scussione e al momento del voto togliendo
proprio quelle parole che avevano costituito
oggetto di maggiore preoccupazione e che
erano il dato connotativo della norma, cioè
le parole «al di fuori dei casi previsti dal-
l'articolo 305 », di cui ho parlato prima, cioè
al di fuori di tutti j casi nei quali erano
previsti i requisiti della cospirazione e della
violenza in una associazione per deHnquere.

Ma l'articolo solo per questo vede dimi-
nuita la sua pericolosità, delimitata la sua
portata di applicazione, posti dei confini
alla elasticità ed alla latitudine interpreta-
tiva? La risposta a queste domande è nega-
tiva, secondo me, perchè delle due l'una: o
questo articolo intende colpire una associa-
zione per delinquere che, facendo uso di
mezzi violenti, persegue finalità di terrori-
smo, ma allora non si vede, anche dal punto

di vista delle pene, perchè non debba essere
sufficiente l'aggravante generale, la norma
di chiusura ~ come l'ha definita il Ministro

~ dell'articolo 1; allora non si vede perchè
non debbano ritenersi sufficienti le norme
riferentisi alle associazioni per delinquere
ohe già esistono, alle altre forme associa-
tive che esistono nel codice, accanto a quella
di associazione per delinquere, come le
associazioni sovversive, le associazioni di
banda armata che sono le stesse attraverso
cui si perseguono oggi i brigatisti in tutti
i processi. AHora, se questo non è, evidente-
mente questa norma continua a contenere
una sua pericolosità. Perchè, se non è suffi-
ciente l'aggravamento dell'articolo 1, se non
è sufficiente l'associazione a delinquere ri-
volta a finalità di terrorismo con mezzi vio-
lenti, se non sono sufficienti le altre esi-
stenti ipotesi associative, a cosa deve ser-
vire, se non a dilatare ben oltre il campo
dell'uso della violenza, questa norma propo-
sta dal Governo?

Non sono un giurista, signor ministro
Morlino, ma per quel poco che ho imparato
di diritto, se c'è una cosa che mi spaventa
è la parola «oggettivo ». Oggettivo perchè,
in forza di cosa? Ho sempre imparato che
un reato è volontario quando c'è il dolo,
il quale lo presuppone. La parola « oggetti.
va » di cui lei si è servito per spiegare questa
norma dovrebbe invece presupporre, al di
là dell'uso della violenza, al di là del dolo,
per il solo fatto che alcune persone si asso-
ciano non so bene per fare cosa (questo
non riesco a capire; non riesco a capire
che cosa significhi questa associazione per
finalità di terrorismo o di eversione al di
fuori delle ipotesi che ho detto), automati-
camente la configurazione di un reato.

Allora, anche tolta questa delimitazione,
questa definizione (<< al di fuori dei casi
previsti dal 305 ») che in maniera evidente
rendeva manifesti gli scopi che si intende-
vano realmente perseguire, la pericolosità
della norma rimane la stessa. E tale rima-
ne, anche se più delimitata, con la formula-
zione proposta dai compagni socialisti. Tut-
tavia è pur sempre una delimitazione, tutta-
via almeno il proposito dell'uso della vio-
lenza in questo emendamento è previsto;
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nella norma del Governo non c'è neppure
il proposito di compiere atti di violenza.
Voi comprendete cosa ciòsignilfichi: ci può
essere associazione per finalità di terrori-
smo o di sovversione dell'ordine democrati-
co anche al di fuori persino deHa formula-
zione adottata dai compagni socialisti, anche
es'se generilCa, cioè an'Che 'in lassenza del
proposito ~ badate, del solo proposito ~

di compiere atti di violenza.
Qui siamo (le mie sono preoccupazioni

legislative circa il tipo di legge che stiamo
facendo) nell'ambito delle preoccupazioni
espresse dal procuratore generale della Cor-
te suprema di cassazione, quando ci dice:
«Parimenti l'introduzione di nuove figure
di reato può dar luogo, all'atto pratico, a
difficoltà di inquadramento in esse delle
attività concrete e a divergenze interpreta-
tive, sempre dannose rispetto ai fini pro-
postisi dal legislatore ». Pensate ad un ma-
gistrato che deve applicare delle norme ri-
spetto ad una associazione. Quale norma
deve applicare? Quella per la normale asso-
ciazione a delinquere, con l'aggravante del
primo comma dell'articolo 1 che avete ap-
provato ieri? Quella invece per l'associazione
sovversiva (o la banda armata). o l'una
e l'altra? O quest'ultima? E come le con-
cilierà? Di fronte a quali difficoltà interpre-
tative andiamo a. mettere il magistrato?

Anche qui, nonostante la delimitazione e
la maggiore chiarezza, limiterete i guasti;
compagni socialisti, più pericolosi dal punto
di vista della libertà, ma non limiterete
quelli che in questo modo si apportano al
sistema penale. Quando esamineremo poi
nel successivo disegno di legge le ipotesi
dell'associazione e la concorrenza fra le di-
verse fatti specie associative, vedremo a qua-
le punto di assurdità si arriva con le norme
che stiamo approvando.

Per questi motivi il mio voto è di asten-.
sione sull'emendamento del Governo che
trovo ipocrita, tanto più ipocrita e preoc-
cupante dopo la precisazione del ministro
Morlino, tendente a dare basi di definizione
oggettiva che, badate bene, deriva non dal
dolo di chi fa parte, ma dalla definizione giu-
ridica contenuta in una norma di questo
tipo, una norma «nè limpida, nè chiara,

nè conforme alla Costituzione », che sono
i tre requisiti che richiede il procuratore
generale presso la Corte di cassazione per
una buona legge.

Ferma la mia opposizione all'articolo e
al decreto-legge nel suo complesso, darò il
mio voto favorevole alla formulazione pro-
posta dai compagni socialisti, con la riserva,
naturalmente, che questo contributo miglio-
rativo che Jannelli ha~detto di voler appor-
tare, nell'ottica della posizione che i socia-
listi hanno assunto, mi sembra comunque
uno sforzo di ben poco conto rispetto alla
gravità delle norme che stiamo approvando.
Per gli stessi motivi, voterò a favore dello
emendamento soppressivo da noi presentato
e degli altri noMri emendamenti, sia di queHi
correttivi dell'articolo (3. 10, 3. 11 e 3. 12)
sia di quelli limitativi della portata punitiva
dell'articolo, per le ragioni che ho già espo-
sto in sede di illustrazione, cioè che nel
caso specifico ~ e l'ho dimostrato con pa-
role non mie ma di uno dei più autorevoli
magistrati della Repubblica ~ di fronte
all'evanescenza, all'elasticità e alla latitudi-
ne di questa norma e aHa sua pericolosità,
questo inasprimento delle pene mi sembra
estremamente grave e preoccupante. Sem-
pre grave e inutile. In questo caso più grave
e più preoccupante.

G R A Z I A N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faQoltà.

* G R A Z I A N I . Dichiaro il voto favo-
revole del Gruppo comunista all'emenda-
mento presentato dal compagno Jannelli per
queste ragioni. Va osservato iìmanzitutto
che la eliminazione dell'endiadi ({ terrorismo
o eversione dell'ordine democratÌ'Co» la-
sciando solo l'ordine democratico, serve a
connotare meglio la suprema finalità della
legge che stiamo esaminando, cioè la salva-
guardia dell'ordine democratico. L'emenda-
mento proposto ci sembra peraltro più rigo-
roso, anche per altri versi, perchè àncora
la punibilità all'estremo della finalità della
violenza, togliendo ogni dubbio che si vo-
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gliano perseguire associazioni aventi altra
natura ed altri obiettivi.

Inoltre l'emendamento proposto consen~
tirebbe di punire più severamente non solo
i membri di quelle associazioni che perse-
guono finalità di terrorismo, e di eversione
attraverso atti sanguinosi e diretti a pro-
vocare il massimo allarme sociale, ma anche
i membri di quelle associazioni che agiscono
a diversi livelli di violenza. Penso alla piaga
dell'eversione diffusa e tuttavia organizzata,
che persegue azioni meno clamorose, che
non si affida alle« gambizzazioni » e alle stra-
gi ma che è tuttavia a1trettanto insidiosa, per-
chè logora le basi della convivenza demo-
cratica, seminando sfiducia e paura. Credo
che ci siano sufficienti ragioni, anche sulla
base della richiamata oggettività, invocata
dal Ministro, per preferire questa formula-
zione a quella proposta dal Governo.

V I T A L O N E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I T A L O N E. Il Gruppo democratico
cristiano voterà contro l'emendamento so-
stitutivo dell'articolo 3, proposto dai sena-
tori Cipellini, Scamarcio ed altri.

I due testi a raffronto, quello suggerito
con l'emendamento e quello del decreto-leg-
ge, evidenziano una disparità sostanziale
di contenuti. Le nostre obiezioni circa il te-
E,to proposto con l'emendamento riguardano
prevalentemente la dilatazione della fattispe-
de: si introduce sostanzialmente un concet-
to nuovo, che realizza una grave distopia
rispetto al sistema, che è sempre stato in-
vece puntualmente e rigidamente osservato
con il testo governativo. Scompare, nella
economia dell'incriminazione, il riferimen-
~o alla finalità di terrorismo e questo anche
in patente contraddizione con quanto reca
il titolo.

Rimane da chiedersi se gli atti violenti
finalizzati all'eversione, che costituiscono
1'obietto della nuova ipotesi associativa, non
realizzino una superfetazione normativa o
forse addirittura una tautologia nell'econo-
mia della fattispecie descrittiva organizzata

nel primo comma dell'articolo 270~bis, se-
condo la versione dell'emendamento.

Riteni'amo oltre tutto che si finisea per
disperdere la concreta possibilità di indi-
viduare quale sia la condotta tipica che
deve essere incriminata con la nuova fatti-
specie, creando si non solo dei gravi disagi
crmeneutici, ma anche delle incertezze ap-
plicative.

È questa la ragione per la quale riteniamo
si debba conservare intatto e inalterato il
testo del decreto.

lV1O R L I N O, mìnistro di grazia e
giustizia. 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
giustizia. Oltre alle questioni che il chiasso
non ha consentito di chiarire, c'è una que-
stione di dettaglio: il senatore Iannelli, nel
presentare l'emendamento, ha riproposto,
per la prima parte dell'articolo, lo stesso
testo del Governo...

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
vorrei obiettare che siamo in sede di vota-
zione. Abbiamo già preso la parola per di-
chiarazione di voto. Quindi, il senatore Mor-
lino parla per dichiarazione di voto?

P RES I D E N T E. Il rappresentante
del Governo può parlare in quanto la vota-
zione non è stata ancora indetta.

S P A D A C C I A. Siamo in sede di
votazione e lei, dando la parola per dichia-
razione di voto, ha aperto la votazione...
(Commenti dal centro).

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. « Chiunque, al di fuori dei casi pre-
visti dall'articolo 305 » è un inoiso che com-
pariva anche nel testo del Governo. Abbiamo
ritenuto di proporre che venisse cancellato
perchè crea confusione: infatti questo è un
reato più grave di quello punito dal 305.

Il senatore Jannelli, nella volontà di sco-
starsi il meno possibile dal testo del Gover-
no, lo ha riprodotto tale e quale, ma se
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in questo momento si votasse in questo
modo, verrebbe predusa la possibilità di
togliere questo riferimento sbagliato, qua-
lunque sia poi il testo dell'articolo che viene
approvato.

Chiedo perciò una sospensione di cinque
minuti al Presidente per cercare di raccor-
dare questo testo, affinchè non si crei la con-
fusione gravissima che abbiamo rilevato in
Commissione su questa formulazione che noi
tutti (',onveniamo debba essere corretta.

P RES I D E N T E. Senatore Jannelli,
la invjto ad esprimere il parere sulla richie-
sta del Ministro.

J A N N E L L I. Accetto senz'altro la
sospensione della seduta.

PRESIDENTE
la seduta.

Sospendo allora

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è n-
presa alle ore 11,15).

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. Signor Presidente,
avevo chiesto la parola sulla proposta di
sospensione della seduta fatta dal ministro
Morlino, subito dopo o subito prima del
senatore Jannelli. Lei ha dato la parola al
senatore Jannelli e ~ spero perchè non mi
ha visto ~ non l'ha data a me e ha proceduto
subito alla sospensione della seduta.

Già in precedenza, quando il ministro Mor-
lino dopo la dichiarazÌone di voto del se-
natore Vitalone ha chiesto la parola, mi ero
permesso, in modo interlocutorio ma perti-
nente, di chiedere al senatore Morlino, non
al ministro Morlino, se stava intervenendo
per dichiarazione di voto, dimenticando che
qui era in rappresentanza del Governo e
non nella sua veste apprezzata di collega
di questa Assemblea.

Se mi avesse dato la parola, come avrei
preferito, e se avessi potuto dire allora le
cose che dico adesso, probabilmente ci sa-
rebbe stato un chiarimento utile per tutti.
Noi abbiamo scelto, per semplificazione dei

lavori e con !'implicito consenso dei presen-
tatori degli emendamenti radicali, una tec-
nica di votazione ~ lo sottolineo ~ in base

alla quale per semplificazione dei lavori ~

ripeto ~ si procede complessivamente alle
dichiarazioni di voto su tutti gli emenda-
menti di un intero articolo del decreto-legge
e non con dichiarazioni di voto per ogni sin-
golo emendamento.

Questo, a mio avviso, comporta una cosa
molto semplice: che quando il Presidente
dell'Assemblea dà la parola per le dichia-
razioni di voto, questo significa che si è
già in sede di votazione sul complesso degli
emendamenti dell'articolo in discussione.
Altrimenti sarebbe più facile procedere in-
vece alle dichiarazioni di voto emendamen-
to per emendamento. Su questo, 'Secondo
me, non c'è -possibilità di dubbio. Infatti
l'articolo 110, che dice che la votazione non
può essere -interrotta, è inserito in una ru-
brica generale, in un titolo del Regolamen-
to che disciplina il momento deliberativo
del voto. È vero che le dichiarazioni di voto
sono disciplinate in un articolo separato
che viene prima, il 109, ma è anche vero che
sono entrambi relativi alla disciplina com-
plessiva del momento deliberativo.

Mi si dice che ci sono state prassi prece-
denti di correzione di testi legislativi da
votare in sede di dichiarazioni di voto.
Io non conosco questa prassi del Senato.
Sono senatore da pochi mesi, ma ho avuto
precedenti esperienze assembleari di moltis-
sime sedi, anche se non parlamentari, nazio-
nali ed internazionali. In tutte queste sedi,
facendo riferimento a quello che viene sem-
pre invocato normalmente, H Regolamento
della Camera, la dichiarazione di voto è
sempre stata considerata come momento
integrativo della votazione, tanto è vero che
le dichiarazioni di voto mia, di Graziani e
di Vitalone, erano su testi legislativi così
come erano stati definiti nel corso della
procedura dibattimentale che li aveva pre-
ceduti.

A mio avviso quindi l'intervento del Mi-
nistro e la sospensione della seduta sono
non solo impropri, ma violano un principio
fondamentale, quello cioè che quando si è
in votazione la possibilità di modificazione
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del testo legislativo è interrotta, a salvaguar-
dia non del senatore Spadaccia che vi parla,
ma degli interessi di tutta l'Assemblea e di
ciascun senatore, anche per il futuro.

Invito perciò a correggere questa distor-
sione, questa forzatura. Ripeto che non co-
nosco i precedenti e la prassi del Senato,
ma mi affido alla 'logica inclusa nel Rego-
lamento del Senato e alla inscindibile con-
nessione che c'è tra gli articoli 109 e 110
del Regolamento stesso, entrambi non a caso

~inseriti nella disciplina del momento con-
clusivo del dibattito, che è quello deIibe-
rativo. Infatti, signor Presidente, in presen-
za di un nuovo testo legislativo le dichiara-
zioni di voto che ci sono state sul punto
specifico sul quale il Ministro ha chiesto
la sospensione, per potersi consultare con
il presentatore dell'emendamento, non pos-
sono evidentemente avere più valore perchè
muta l'oggetto della dichiarazione di voto,
muta il testo legislativo. Questo significa
che innanzitutto si deve conoscere il nuovo
testo legislativo e poi, su di esso, si deve
procedere a nuove dichiarazioni di voto.
Continuo a ritenere che questa sospensione
è un fatto abbastanza grave e, poichè non
sto difendendo miei interessi particolari ma
interessi che sono dell'Assemblea e di cia-
scun senatore, invito ad annullare la so-
spensione della seduta e a procedere con
!'jndizjone deUa votazione, senza dare la pa-
rola al ministro Morlino e al senatore Jan-
nelli procedendo invece sui testi che se-
condo me sono già in votazione.

P RES I D E N T E. Senatore Spa-
daccia, devo farle sapere ~ dal momento
che lei ci ha detto di non conoscere la prassi
di questa Assemblea ~ che l'Aula ha deciso
numerose volte che la richiesta di accanto-
namento di un emendamento o, più esatta-
mente, di rinvio della votazione di un emen-
damento, può essere avanzata anche durante
o immediatamente dopo le dichiarazioni di
voto sullo emendamento stesso, in quanto
la dichiarazione di voto non fa parte della
fase della votazione in senso stretto. Alla
richiesta di accantonamento è equiparabile
quella di una breve sospensione ,della se-
duta, per consentire il raggiungimento di
intese sul testo da mettere in votazione.

11 (\ENNAIO 1980
/

La fase della votazione ha inizio tecnica-
mente solo nel momento in cui il Presidente
pronuncia ,le parole: «Metto ai voti» op-
pure: «Dichiaro aperta la votazione ». Que-
sto è avvenuto numerose volte in Senato: cre-
do pertanto che, adeguandomi a questa pras-
si, abbia seguìto la strada che dovevo seguire
affinchè il testo che verrà approvato dal
Senato sia quello più adeguato al fine che
si vuole ottenere. Quindi, se qualcuno chie-
de la parola su un testo nuovo (adesso sen-
tiremo cosa ne pensa il senatore Jannelli e
non posso non dargli la parola), è chiaro
che si riapre la possibilità delle dichiara-
zioni di voto; per cui la dichiarazione di
voto globale non viene a ledere l'interesse
che ciascuno ha di dire la propria opinione
sul testo di ciascun articolo, quale viene
effettivamente votato.

Pregherei il senatore Jannelli di dirci che
cosa ha concluso.

S P A D A-C C I A. Domando di parlare.
(Vivaci, generali commenti).

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Ritengo, colleghi se-
natori, che sto qui esaminando un problema
di Regolamento che riguarda tutti... (Com-
m~enti vivaci).

V A L I A N T E. Non faccia il prepo-
tente. (Richiami del Presidente).

S P A D A C C I A. Chiedo al Presidente
di tutelare il mio diritto di parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Spadac-
cia, le do parola, ma la decisione è quella
che è.

S P A D A C C I A. Solo per un'osser-
vazione.

Devo far presente che non ignoro che nel-
la prassi di una Assemblea ci sono momenti
informali in cui, per ragioni pratiche, senza
obiezione da parte di alcuno, si accettano
certe interruzioni, certe correzioni e anche
certe deroghe.

Quando però, anche da parte di un solo
senatore ~ è prassi costante anohe questa
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~ si fa riferimento alle norme del Regola-
mento, questa prassi non costituisce prece-
dente perchè i diritti di ciascun senatore, di
ciascun componente di quest'Assemblea non
possono, in questi casi di tutela della vota-
zione, essere derogati.

Questa è la mia interpretazione e tengo a
fare questa precisazione perchè è attraverso
queste deliberazioni che si creano i prece-
denti e la prassi: questa mia precisazione
è a tutela non solo mia ma anche vostra e
di ciascuno di voi, domani, e può essere
comunque una riserva su un'interpretazione
c"he altrimenti diventerebbe interpretazione
unilaterale (mentre deve essere approfondi-
ta perchè non possiamo accettarla e conva-
lidarla 'senza approfondimento. meditazione
e conoscenza da parte di tutti) e divente-
rebbe un precedente a consolidamento di
una discutibile prassi parlamentare.

P RES I D E N T E. Prendo atto della
sua opinione, rimanendo ferma la decisione
presa dalla Presidenza. Le faccio osservare
comunque che ciò che è fondamentale per
la DI'assi è che la votazione si intende ini-~

ziata quando il Presidente pronuncia le pa-
ro~e: «Metto ai voti », ovvero: «Dichiaro
aperta la votazione ». (Applausi). 'c

Ha facoltà di parlare il senatore Jannelli.

J A N N E L L I. Signor Presidente,
dopo le delucidazioni che ci hanno fornito il
Ministro ed il Sottosegretario, è probabile
che sussista la possibilità che alcune figure
criminose vengano ad accavallarsi e si crei
confusione soprattutto per l'interprete. D'al-
tra parte abbiamo votato un ordine del gior-
no con il quale si impegna il Governo a siste-
mare tutta la materia del titolo primo del
libro secondo del codice penale, per cui ri-
tengo che la richiesta del Governo di sop-
primere !'inciso « al di fuori dei casi previsti
dall'articolo 305 del codice penale» possa
essere accolta, con la speranza che ella, si-
gnor Ministro, voglia accogliere per il Go-
verno la dizione che è stata da me proposta
nell'emendamento stesso.

M O R L I N O. ministro di grazia e
giustizia. Domando di parlare.

11 GENNAIO 1980

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. Skcome, come sapete, qui abbia-
mo una diversità di fattispecie associative,
ritengo a questo punto che la differenza
verbale che si determina non crei confusione
di fattispecie. Quindi si può aderire alla di-
zione dell'articolo 3, così come è stata pro-
posta dal senatore Jannelli, avendo chiarito
che in questo caso la preoccupazione del
Governo di avere una fatti specie 'più rigo-
rosa e precisa in una materia così delicata
è soddisfatta dal fatto che è accolto il chia~
rimento in ordine al richiamo all'articolo 305.
Dunque possiamo aderire all'emendamento
del senatore Jannelli.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3.3, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.29, presen-
tato dal senatore Cipellini e da altri sena-
tori, con la soppressione delle parole da « al
di fuori}) fino a «codice penale ». Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento
3.4 e preclusi tutti gli altri emendamenti
all'articolo 3, compresi il 3.1 e il 3.28 rela-
tivi alla rubrica.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Sopprimere 1'articolo.

4.2 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Al primo comma, sostituire le parole: « per
finalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico », con le altre: «allo sco-
po di attentare alla sicurezza dello Stato o
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per 1'eversione violenta dell' ordine costitu~
zionale ».

4.1 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCIUO, 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~
ziOTI-edello Stato ».

4.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.3, al
primo comma,' sostituire le parole: «per
finalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico}) con le altre: {(allo scopo
di attentare alla sicurezza dello Stato ».

4.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

ln via ulteriormente subordinata all'emen~
da11tento 4.3, al primo comma dell'articolo 4
sostituire le parole: {( o di 'eversione dell'or-
dine democratico », con le altre: «a scopo
di mutamento violento dell'ordine costitu-
zionale ».

4.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

I n via ulteriormente subordinata all' emen.
damento 4. 3, al primo comma sostituire le
parole: «o ,di eversione dell'ordine democra-
tico », con le alrre: {(o di sovversione dei
poteri dello Stato con mezzi violenti ».

4.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulterionnef;.te subordinata all'emen-
damento 4.3, ed primo comma sopprimere
le parole: «o di eversione dell'ordine demo-
cratico ».

4.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

r11 pnmo comma, sopprimere la parola:
« concretan1ente».

4.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sopprimere la parola:
« decisive».

4.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINT

Al przmo comma, sopprimére le parole
da: «e le altre pene », fino alla fine del pe-
riodo.

4.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P RES I D E N T E. Ricordo che sono
preclusi gli emendamenti 4. 1, presentato
dal senatore CroIlalanza e da altri senatori,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, presentati dai sena-
tori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

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 ND A C C I A. Illustrerò l'emenda~
mento soppressivo 4.2, mentre gli altri sa-
ranno illustrati dal collega Stanzani Ghedini.

Ieri Stefano Rodotà, sulla « Repubblica »,
ha fatto alcune considerazioni alle quali mi
richiamo per giustificare questo emenda~
mento soppressivo dell'articolo 4. Nella di-
scussione in Commissione si è detto da qual-
cuno (non ricordo se dal Ministro o dal
Sottosegretario o da uno dei colleghi demo-
cristiani) che nella legislazione e nella pra-
tica giudiziaria americana esiste addirittura
il regime della impunità per chi metta in
grado la polizia e l'autorità giudiziaria di
fermare la mano dei propri complici, di
impedire la realizzazione di delitti o di far
scoprire associazioni per delinquere.

Io ho essenzialmente una obiezione da
avanzare nei confronti di questo istituto, che
deriva non dall'istituto in sè, perchè sono
troppo favorevole alla giurisdizione anglo~
sassone per non rendermi canto dell'effica~
cia che quella prassi giudiziaria e quella
giurisdizione riescono a dispiegare in ogni
momento nella repressione dei delitti anche
attraverso questi istituti. Ma devo osservare
che questi istituti si inseriscono in una pras-
si giudiziaria, in una prassi istruttoria che
è pmfondamente diversa dalla nostra, che è
contrassegnata dal rito accusatorio, non dal
rito inquisitorio. Infatti, Il c'è anche nell'i-
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struttoria una fase dibattimentale in cui le
parti e la difesa delle parti hanno pienezza
di possibilità di intervento, sicchè il concor-
so contro il delitto, anche ai fini di prevenire
il delitto nei confronti dei propri complici
da parte di un reo, trova nel rito accusa-
torio un immediato riscontro processuale a
garanzia delle parti nel processo e a garan-
zia del fatto che il processo non sia, attra-
verso un'istruttoria di tipo inquisitorio, pro-
fondamente distolto dalla finalità propria
del perseguimen,to della verità.

Abbiamo innumerevoli casi nel passato
meno recente in cui durante tutta 10. fase
istruttoria erano profondamente delimitati,
se non addirittura impediti ed ostacolati, i
diritti della difesa, per non sapere quanti
processi, costruiti in istruttoria su prove ed
indizi, su testimonianze e su confessioni di
imputati, venivano poi a cadere nella fase
dibattimentale perchè di coloro ohe si erano
confessati colpevoli, dopo tre - quattro anni,
nel momento della sentenza, si provava !'in-
nocenza o nei loro confronti si accertava
l'assoluta inconsistenza delle prove che con-
tro di loro erano state portate o che essi
stessi avevano portato con la loro confes-
sione.

A maggior ragione questa norma, se si
inserisce in questo sistema, lungi dal por-
tare ai Iiisultati cui portano in America e
in Inghilterra norme analoghe, può portare,
invece, a risultati che, al fine del persegui-
mento della verità, sono addirittura contro-
producenti. Ma si dice che è nostra inten-
zione, nostro interesse disgregare le associa-
zioni teuoristiche. Ne ho già parlato nel mio
intervento in sede di discussione generale:
il vero fattore di disgregazione in chi crede
nella violenza, in chi fa parte di organizza-
zioni che perseguono la violenza ed il ter-
rorismo, è rappresentato dalla crisi di co-
scienza, dalla scelta della non violenza,
alternativa a quella della violenza.

Il caso Fioroni è il caso di un terrorista
che ha preso certe decisioni non per l'esi-
stenza di norme che consentivano la non
punibilità o -la diminuizione delle pene, ma
per una crisi di coscienza, per nausea di
fronte alla violenza, per ribellione morale
nei confronti di ciò che aveva fatto o che
aveva contribuito a fare.

Questo è il fine che dobbiamo perseguire
e che non raggiungeremo con questi mezzi
che anzi sono controproducenti. Ieri Stefa-
no Rodotà scriveva sulla « Repubblica» che
così stiamo accreditando la figura dell'agen-
te provocatore che può essere perfino con-
troproducente. Esistono già oggi gli stru-
menti, a liveno politico ed a livello giudizia-
rio, per intervenire; c'è l'istituto della grazia,
ci sono altd mezzi, non è necessario creare
altre disposizioni. In questo modo, seguendo
la vostra logica, anche Fioroni potrebbe es-
sere considerato, additato, infangato come
un agente provocatore, mentre non lo è. Già
qualcuno dice che la norma al nostro esame
è la «norma Fioroni », ma non è vero, non
è giusto perchè Fioroni, ne sono sicuro, si
è mosso al di fuori di questa norma, si è
mosso per ragioni di coscienza e di moralità,
per scelte che appartengono alla sua storia
ed alla sua coscienza di militante della si-
nistra.

Credo che su questa strada non andremo
lontano nella lotta al terrorismo perchè non
è così che potremo crearne la disgregaZJione.
Essa avverrà soltanto nel momento in cui
la strada della (non violenza diventerà la stra-
da vincente di ogni battaglia riformatrice e
rivoluzionaria per quei rivoluzionari che non
hanno mai confuso la rivoluzione con il
momento dell'insurrezione, con la conquista
del Palazzo di inverno o di qualsiasi altro
simbolo del potere. Nel momento in cui la
violenza verrà ripudiata nelle coscienze della
gente, allora ci sarà la disgregazione del fe-
nomeno terroristico.

Queste norme invece creeranno nuove so-
lidarietà e nuove omertà e comunque po-
tranno essere utilizzate per disgregare anco-
ra di più lo Stato. È tenendo conto di questi
pericoli che l'articolo 4 risulta s,bagliato ed
inutile. Certo potremmo fare un discorso di-
verso se avessimo già realizzato la riforma
del codice di procedura, ma queste norme
non vanno in quella direzione, bensì in di-
rezione opposta; non sono norme transito-
liie, di emergenza che spariranno quando ar~
riverà il codice di procedura. Oggi si ripete
quello che si è già detto per la legge Reale
le cui norme dovevano sparire nel 1980 e
comunque alla data dell'approvazione del
nuovo codice di procedura. La legge Reale
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sarebbe rimasta in vigore fino alla appro-
vazione del nuovo codice e non oltre l'inizio
del 1980. Siamo già fuori dai termini che la
legge aveva fissato. E questo ce lo siamo
sentito dire per tutte le altre leggi speciali
seguite alla legge Reale. Se avessimo il nuo-
vo codice di procedura penale, senza il rito
inquisitorio nel quale oggi siamo costretti
ad agire, nel quale ci muoviamo, senza la
lunghezza delle carcerazioni preventive, que-
sta norma, opportunamente migliorata, po-
trebbe costituire un elemento di riflessione,
potrebbe costituire un tassello nell' edificio
giudizif'.rio del nostro paese.

Così invece rischiamo soltanto di intro-
durre un nuovo elemento non di rafforza-
mento, ma, in prospettiva, addirittura di
inquinamento e di indebolimento dell'azione
dello Stato nel perseguimento dei delitti di
terrorismo e di violenza.

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 I G H E D I N I. Se
non erro, restano praticamente in vita gli
ultimi tre emendamenti da noi presentati:
il primo propone di sopprimere la pa-
rola «concretamente », il secondo propo-
ne di sopprimere la parola « decisive» e il
terzo di sopprimere le parole da: «e le al-
tre pene », fino alla fine del periodo. Credo
che questi tre emendamenti rappresentino
tuttora in modo abbastanza significativo il
senso delle nostre obiezioni a tutto l'articolo
quattro.

Il nostro sistema stabilisce che il colpevo-
le che desis,ia volontariamente dall'azione
non risponde che degli atti compiuti, qualo-
ra questi costituiscano un reato diverso da
quello per H quale viene effettuata la desi-
stenza (articolo 56 del codice). Inoltre, nel
caso in cui si impedisca l'evento, pur avendo
compiuto nella sua interezza l'azione ten-
dente a realizzare l'evento stesso, il colpe-
vole risponde del delitto tentato con una di-
minuzione di pena che va da un terzo alla
metà. Così vengono regolamentati in modo
equilibrato ed accettabile la desistenza vo-
lontaria e il ravvedimento attùoso.

È una materia estremamente delicata, nel-
la quale non può non valutarsi il lato mo-
rale, anche se incide !'interesse statuale ad
evitare il verificarsi di delitti, a costo di ac-
cettare qualche compromesso in relazione
alla pena da infliggere al colpevole.

Gli istituti ora ricordati hanno dato buon
esito. tanto che anche in una riforma del
codice penale sarebbe auspicabile che ve-
nissero regolati come attualmente sono. Sor-
prende pertanto il fatto che il Governo, nel-
l'emanare il decreto-legge in conversione,
voglia introdurre nella materia una nuova
regolamentazione, anche se non ci si può
nascondere che questa via impervia è stata
già battuta in recenti modifiche, a proposito
del sequestro di persona a scopo di terro-
rismo o di eversione (decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59). Ma nella normativa ora ricor-
data perlomeno si pone in rilievo il dato
obiettivo della riacquistata libertà da parte
del sequestrato. Nella norma in esame in-
vece si rimane nel vago. Si dice infatti:
« ...per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta
concretamente l'autorità di polizia e l'auto-
rità giudiziaria» (ecco dove la norma ac-
quista~concretezza) « nella raccolta di prove
decisive per la individuazione o la cattura
dei concorrenti ». Può ben darsi che ciò
spinga qualche colpevole ad una utile de-
lazione, ma non ci possiamo nascondere il
pericolo che ipotesi così generiche possano
lasciare spazio ad interpretazioni le più dif-
formi e contrastanti, fino a creare casi di
autentico abuso. A ciò si sono aggiunte le
difficoltà interpretative della norma, giac-
chè non si comprende se la dissociazione
debba avvenire prima che l'evento sia com-
piuto (caso tipico di desistenza volontaria)
o se sia sufficiente che la desistenza avven-
ga anche dopo il verificarsi dell'evento. Que-
st'ultima anzi sembra !'interpretazione più
logica, per cui chi ha partecipato, per esem-
pio, ad un sequestro di persona ed evita
soltanto che esso prosegua dopo che per
ipotesi sia stata pagata anche una parte del
riscatto, vede diminuita la pena della metà.
E ciò proprio non ci convince perchè questa
diminuzione appare ancora iniqua allorchè
venga riconosciuta per l'aiuto, sia pure con-
creto, dato alle competenti autorità per la
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raccolta di prove, sia pure decisive, o per la
cattura dei concorrenti.

. .
Appare infine del tutto illogico che per

queste attività si giunga addirittura a non
applicare l'aggravante di cui all'articolo 1
del decreto, cioè l'aggravante prevista allor~
chè il reato commesso abbia per finalità il
terrorismo o l'eversione dell'ordine demo-
cratico. In questo modo si vanifica addirit-
tura la caratterizzazione obiettiva del delit~
to, il che non sembra nè logico nè opportuno.

Credo che ciò che si configura in questo
articolo sia ~ almeno così mi si dice ~

definito in sede giuridica anche come « il
testimone della corona», con riferimento
abbastanza significativo al modo di influire
nel processo in virtù e in funzione di inte-
ressi che sono morali.

C A L A R C O. Ma è Viviani che scrive
queste cose?

S T A N Z A N I G H E D I N I. A voi
ohe cosa ve ne importa? Questo non è Vi-
viani.

C A L A R C O. Ho letto che i senatori
Spadaccia e Viviani avrebbero presentato
queste cose e non lei; per questo mi sono
permesso di interromperla. (Protesta dal-
l'estrema sinistra. Richiami del Presidente).

STANZANJ GHEDINI. Ma
vuole avere l'umiltà di stare ~a sentire ciò
che andrò a dire? Se le interessa sapere chi
scrive queste cose, gliela dirò fuori dall' Au-
1a, però abbia la cortesia di non interrom-'
permi.

Senatore Calarco, ho visto che si è messo
in buona compagnia, tra i senatori Vitalone
e Coca! Almeno quando noi usufruiamo del-
l'apporto di Viviani 10 diciamo!

Ciò che a mio avviso dà più noia non è
solo il fatto che chiaramente 10 Stato e la
società possano avere un atteggiamento par~
ticoJare nei cODfronti di chi si adoperi ad
evitare che avvenga quel fatto criminoso,
ma che la norma, come in questo caso, pre-
mi in modo particolare chi aiuta concreta-
mente l'autorità di polizia e quella giudi-
ziaria nella raccolta di prove decisive per la
cattura e l'individuazione dei concorrenti.
Questi sono i motivi del decreto-legge, per~
chè esso in effetti, sotto un'aureola di mo-
dificazioni di norme di carattere penale e
di procedure, è un decreto di polizia. Non
c'è niente da fare: quello che assume mag~
giare carattere di incidenza e di significa~
tività in tutto il decreto è il fatto di mettere
la polizia in condizioni di fare cose che fino
ad oggi non ha potuto fare, che esulano
dall'ambito dei diritti e delle garanzie ~

non ho paura a parlare di gàranzie ~ e che,
per quanto mi riguarda, sono chiaramente
anticostituzionali.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue S T A N Z A N I G H E D I N I).
Ma qui non è tanto il problema della co~
stituzionalità che ci interessa, bensì un pro.
blema quasi di decenza. E chiaro che questa
seconda condizione, risolvendosi in un pre-
mio per il merito dell'interrogatorio, è ido-
nea a favorire autoaccuse o deposizioni
interessate e insincere in contraddizione
con la funzione di accertamento della verità
che è propria del processo penale. Al tem-
po stesso ne risulta stravolta la natura del-

!'interrogatorio dell'imputato, che una lunga
tradizione di civiltà giuridica ha voluto cir-
condare di garanzie onde escluderne il ca-
rattere di mezzo di acquisizione di prove;
per altro verso viene ad essere accentuata
ulteriormente la disparità tra accusa e di-
fesa. dato che la difesa non ha alcuna pos~
sibiIità di premiare le deposizioni a discari-
co dei coimputati, anche se queste fossero

I

decisive per l'accertamento della verità. Fi-
no a prova contraria, credo che nessuno
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possa mettere in discussione che il processo
deve tendere ad accertare la verità.

Come ultima conclusione, Spadaccia pri-
ma faceva riferimento agli ordinamenti a-
mericani, in rapporto a quanto Stefano Ro-
dotà scriveva oggi. Nell'oròinamento di un
paese al quale molti, dentro e fuori di qui,
si rivolgono come esempio di comportamen-
to nei confronti del terrorismo, guarda caso,
la Germania federale (per la quale oggi, a
distanza di anni, non posso ancora non sen-
tire dentro di me una certa avversione; ciò
fa parte della mia storia, ma la mia storia
di radicale mi insegna anche che questi sen-
timenti vanno superati e che va sempre ri-
conosciuto quanto deve essere riconosciuto
nei confronti di chiunque, per quanto possa
essere da noi diverso), ebbene in Germania
nel 1975 (e non è Viv:iani a dinne1o) tutta
l'Associazione federale degli avvocati tede-
schi insorse impedendo che il Governo appli-
casse in Germania, in concomitanza con i fat-
ti del terrorismo tedesco, norme di questo
genere. Questo in Germania (in questo mo-
mento il collega Calarco se n'è andato: non
è Viviani che parla ora) è stato il comporta-
mento dell'Associazione federale degli avvo-
cati tedeschi: ne prenda atto il collega Ca-
larco, che mi pare così portato a vedere la
Germania come emblema di comportamenti
validi, significativi ed efficaci!

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

C O C O, rela.tore. Esprimo parere con-
trario, per i motivi ripetuti già tantissime
volte.

R E B E C C H I N I, sottosegretario
di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigicmato. Esprimo parere contrario.

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione.

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 del' emendamento 4.'2, soppressivo
dell'intero articolo 4, presentato da Stanza-
ni Ghedini e da me, per le motivazioni da
me espresse in sede di illustrazione del-
l'emendamento.

Dichiaro di votare a favore degli altri
emendamenti presentati e non preclusi, che
p0rtano la firma di Stanzani Ghedini e mia,
4.8 che sopprime la parola «concretamen-
te », 4.9, che soppdme la parola « decisive»
e 4. 10, cÌ1e sopprime le parole da «altre
pene », fino alJa fine del periodo, con le mo-
tivazioni illustrate da Stanzani in sede di il-
lustrazione degli emendamenti.

Quanto alle motivazioni, noi non abbiamo
fatto mistero che gran parte del nostro la-
voro, sia nella preparazione degli emenda-
menti (ho avuto occasione di dido già ieri),
sia nell'apparato argomentativo necessario
a sostenerli, è stata preparata insieme, in
un lavoro comune, per giorni, con il sena-
tore Viviani. Vorrei quindi assicurare al se-
natore Calarco, che ci ha chiesto in termini
offensivi se ciò che leggevamo era del sena-
tore Viviani, che avremo occasione di leg-
gere altre parole del senatore Viviani in
quest'Aula e che il senatore Stanzani Ghe-
dini ed io siamo altamente onorati di porta-
re in quest'Aula l'apporto dell'ex presidente
della Commissione giustizia del Senato del-
la Repubblica. Quindi, lungi dallo offender-
ei, qu~ndo dice che leggiamo parole del se-
natore Viviani, egli ~ lo assicuro ~ ci o-
nora.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 4.2, presentato dai senatori
Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi lo appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto al voti -l'emendamento 4.8, presen-
t8.to dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
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Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. lO, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
relativi all'art. 5. Se ne dia lettura.

BER T O N E. segretario:

Sopprimere l'articolo.

5. 1 SPADACCI:\, STANZANI GHEDJNI

Sostituire 1'articolo con il seguente:

« Fuori del caso previsto dall'ultimo com-
ma dell'articolo 56 del codice penale, non
è punibile il colpevole di un delitto commes-
so per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico che volontariamen-
te impedisce l'evento e fornisce elementi di
prova determinanti per l'esatta ricostruzio-
ne del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti ».

5.6 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole: «fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'ordi-
ne democratico », con le altre: «fatto diret-
to a mutare con la violenza la Costituzio~
ne dello Stato ».

5.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

I n via subordinata all' emendamento S. 2
al primo comma, sostituire le parole: «per
finalità di terrorismo o di eversione dell'or~
dine democratico », con le altre: «allo 'Sco-
po di attentare alla sicurezza dello Stato ».

5.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento 5.2, al primo comma, sostituire le
parole: «per finalità di terrorismo o di ever-
siane dell'ordine democratico », con le altre:
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« a scopo di mutamento violento dell'ordine
costituzionale ».

5.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all' emen-
damento S. S, al primo comma, sostituire le
parole: «per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico », con le
altre: «o di sovversione dei poteri dello
Stato con mezzi violenti ».

5.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINl

P RES I D E N T E. Ricordo che
sono preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4
e S. S.

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

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Credo di poter
illustrare l'emendamento 0.5.1 all'articolo 5
con motiiVazioni non diverse da quelle da me
espresse riguardo all'articolo 4. Abbiamo cioè
la 'preoccupazione che !'inserimento di que~
ste norme di non punibilità in un sistema
come quello nostro, finalizzato e caratteriz-
zato dal rito inquisitorio, possa in realtà
sortire effetti controproducenti. ~ evidente
però che ,la portata di questo articolo è
meno pericolosa di quella del precedente,
per cui non abbiamo presentato in questa
sede emendamenti che potevano essere con-
siderati di tipo ostruzionistico, rivolti a far
cadere cioè l'una o l'altra delle norme cui
l'articolo si riferisce. Ci eravamo invece
preoccupati che anche qui, coerentemente
con tutti gli emendamenti presentati sugli
altri articoli, si definisse il contenuto nor-
mativa in modo diverso da come è stato
proposto dal Governo. Ma questa parte de-
gli emendamenti è nreolusa, quindi non ho
bisogno di illustrarla.

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

PRESIDENTE Ne ha facoltà.
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GAR G A N I, sottosegretario di Stato
I

per la grazia e giustizia. Signor Presidente,
poche parole per illustrare l'emendamento
5.6, presentato dal Governo, che modifica
e precisa la dizione che abbiamo usato in
Commissione. Oltre la previsione dell'artico-
lo 56, che già esiste nel codice penale e che
riguarda la diminuzione di pena per il col-
pevole che si sia l'avveduto e che quindi
eviti l'evento, noi per questo tipo di reati
prevediamo l'impunità a tre condizioni
con precisazione maggiore rispetto al testo
della CommissiGne: che il colpevo1e eviti
l'evento, che assicuri all'autorità giudiziaria
elementi di prova determinanti per l'esatta
ricostruzione del fatto e che assicuri alla
giustizia l'individuazione degli eventuali con-
correnti nello stesso reato.

Credo che questa sia una dirimente pre-
cisa e quindi, a differenza di quello che dice
il senatore Spadaccia, non credo che deter- I

mini contraddizioni o inceppi Inella macchi-
na giudizi aria ma credo che serva proprio
ad individuare una situazione effettiva di
pericolo e di difficoltà nella possibile espli-
cazione del reato e quindi possa servire per
evitare o per tentare di evitare che vengano
portati a compimento i reati di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli e-
mendamenti in esame.

C O C O, relatore. La Commissione è
favorevole all'emendamento governativo e
contraria aWaltro.

P RES I D E N T E Passiamo alla
votazione 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 pre-
sentato dal senatore Stanzani Ghedini e da
me e contro l'emendamento del Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5. 1, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

E approvato.
\

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 6. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Sopprimere l'articolo.

6. 2 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI
I

Sopprimere 1'articolo.

6.4 SPADACCIA, STANZANI - GHEDTNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quan-
do vi è il fondato sospetto di fuga, gli uffi-
ciali e gli agenti di polizia giudiziaria o della
forza pubblica possono fermare le persone
nei cui confronti ricorranno sufficienti in-
dizi:

1) di delitto per il quale è obbligatorio
il mandato di cattura;

2) di delitto per il quale la legge sta-
bilisce una pena non inferiore nel massimo
a 6 anni di reclusione, nonchè dei delitti
di cui agli articoli 306, secondo comma, e
416 del codice penale;

_ 3) dei delitti previsti dall'articoIo 1 del-
la legge 20 giugno 1952, n. 645, e successi-
ve modificazioni;

4) dei delitti concernenti le armi da
guerra, tipo guerra, i fucili a canna mozza,
le munizioni destinate alle predette armi
o ie materie esplodenti e gli ordigni esplo-
sivi o incendiari.
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Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
trattenere i fermati per il tempo stretta-
mente necessario per i primi accertamenti,
dopo i quali debbono far tradurre imme-
diatamente i fermati nella casa circonda-
riale o mandamentale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha
eseguito il ferrr.o o al quale il fermato è
stato presentato deve darne immediata no-
tizia, indicando il giorno e l'ora nel quale
il fermo è avvenuto, al Procuratore della
Repubblica o, se il fermo avviene fuori del
comune sede del tribunale, al Pretore del
luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria
nelle quarantotto ore dal fermo deve comu-
nicare alla medesima autorità giudizi aria i
motivi per i quali il fermo è stato ordinato,
insieme con i risultati delle sommarie in-
dagini già svolte, ai sensi dell'articolo 225
del codice di procedura penale.

Il Procuratore della Repubblica o il Pre-
tore deve provvedere immediatamente al-
l'interrogatorio del fermato e, se riconosce
fondato ii fermo, lo convalida con decreto
motivato, al piÙ tardi nelle quarantoLto ore
successive al ricevimento della comunica-
zione. Del decreto di convalida è data co-
municazione all'interessato.

In ogni caso il Procuratore della Repub-
blica o il Pretore, dopo aver avuto comun-
aue conoscenza del fermo, provvede in qual-
;iasi momento, ove se ne ravvisi l'opportu-
nità, alle indagini di polizia giudiziaria ai
~ensi degli articoli 231 e 232 del codice di
procedura penale.

Nei reati commessi per fine di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democratico,
le disposizioni dei commi precedenti si ap-
plicano anche quando, indipendentemente
dal pericolo di fuga, si appalesi la necessità
ed urgenza di verificare la fondatezza di
indizi ad essi relativi, o di assicurarne le
prove ».

6.11 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,

SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, FI-
I

NESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, i
PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI,

FABBRI, JANNELLl

Sostituire l'articolo con il seguente:

(( Quando nel corso di operazioni di polizia
di sicurezza volte alla prevenzione di delitti
se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgen-
za, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurez~
za possono procedere al fermo di persone,
nei cui confronti, per effetto del loro compor-
tamentI:' ed in relazione ad obiettive circo-
stanze di tempo e di luogo, si imponga la ve-
rifica della sussistenza di atti, obiettivamen-ce
rilevanti, rivolti alla commissione di uno dei
delitti indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale. Gli ufficiali e
gli agenti di pubblica sicurezza possono
sottoporre il fermato a perquisizione per-
sonale ed assumere sommarie informazioni
dal medesimo, osservate le disposizioni, di
cui all'articolo 225-bis, secondo comma, del
Cod.ree di procedura penale. Possono trattene.-
re il fermato per il tempo strettamente neces-
sario in lelazione alle esigenze che hanno de-
terminato il fermo e comunque non oltre le
48 ore. Del fermo e della perquisizione gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
debbono dare immediata comunicazione al
Procuratore della Repubblica, il quale, ove
lo ritenga, può procedere all'interrogatorio
del fermato ed ad ogni altro atto di polizia
giudiziaria. Ove non risulti la sussistenza de.-
gli at~i, di cui sopra, il fermato è immedia~
tamente liberato, altrimenti è tradotto in car-
cere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Al Procuratore della Repubblica, in ogni
caso entro le 48 ore dal fermo, debbono es-
sere comunicati i motivi che hanno determi-
nato il fermo stesso e resa necessaria la
perquisizione.

Il Procllratore della Repubbl1ca, ricevuta
la comunicazione dì cui al comma preceden-
te ove ne ricorrano le condizioni, co,1valida,
il fermo e la perquis.izlOl1e. Ove, invece, emer-
gano sufficienti indizI in ordine ad uno o ph.!
delitti indicati nel prilllo comma dell'articolo
238 de)l Codice di proc;;dura penale, s.i appli-
cano le disposizi0ni del quarto e quinto com-
ma deHo stesso artkolo 238. Negli dtri casi
il Procuratore della Repubblica dispoTIe la
liberazione del fern:laito.
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Il Ministro dell'interno, ogni due mesi, pre~
senta al Parlamento una relazione sui fernli
operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano per la durata di un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto ».

6. 13 CIPELLINI, IANNELLI, SCAMARCIO,
SJGNORl, FABBRI, BARSACCHI, SPA-

NO, SEGRETO, DI NICOLA, NOVEL-

LINI, SCEVAROLLI, DELLA BRIOT~

TA, SPINELLI, NOCI, LANDOLFI,

T ALAMONA, FOSSA, BOZZELLO VE-

ROLE

SO$tituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando
vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza
pubblica possono fermare le persone nei cui
confronti ricorrano sufficienti indizi:

_ 1) di delitto per il quale è obbligatorio
il mandato di cattura;

2) di delitto per il quale la legge stabili-
sce una pena non inferiore nel massimo a 6
anni di reclusione, nonchè dei delitti di cui
agli articoli 306, secondo comma, e 416 de:l
codice penale;

3) dei delitti previsti dall'articolo 1 del-
la legge 20 gtugno 1952, n. 645, e successive
modificazioni;

4) dei delitti concernenti le armi da guer-
ra, tipo guerra, i fucili a canna mozza, le
munizioni destinate alle predette armi o le
materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o
incendiari.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
trattenere i fermati per il tempo strettamen-
te necessario per i primi accertamenti e co-
munque non oltre le 48 ore, dopo i quarIi deb-
bono far tradurre immediatamente i ferma-
ti nella casa circondariale o mandamentale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha ese-
guito il fermo o al quale il fermato è stato
presentato deve dame notizia al più presto
e comunque non oltre le 48 ore dal fermo,
indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo
è avvenuto, al procuratore della Repubblica
o, se il fermo avviene fuori del comune sede

del tribunale, al pretore del luogo dove esso
è stato eseguito.

.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria
nelle quamntotto ore dal fermo deve comu-
nicare alla medesima autorità giudiziaria i
motivi per i quali il fermo è stato ordinato,
insjeme con i risultati delle sommarie inda-
gini già svolte, ai sensi dell'articolo 225 del
codice di procedura per:.ale.

Il procuratore della Repubblica o il preto-
. re deve provvedere immediatamente alI 'in-
.

terrogatorio del fermato e, se riconosce fon-
dato il fermo, lo convalida con decreto moti-
vato, al più tardi nelle quarantotto ore suc-
cessive al ricevimento della comunicazione.
Del decreto di convalida è data comunica-
zione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubbli~
ca o il pretore, dopo aver avuto comunque
conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi
momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, al-
le indagini di polizia giudiziaria ai sensi de--
gLi articoli 231 e 232 del codice di procedura
penale.

Nei reati con finaliità di terrorismo o di
eversione dell' ordine democratico, le dispo-
sizioni dei commi precedenti si applicano an-
che quando, indipendentemente dal pericolo
di fuga, si appalesi la necessità ed urgenza
di verificare la fondatezza di indizi ad essi
relativi, o di assicurarne le prove ».

6. 12 GRAZIANI, VENANZI, TROPEANO, PER-
NA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI, Lu-

GNANO, TEDESCO TATÒ Giglia

Al primo comma, dopo le parole: «preven-
zione di delitti» inserire le altre: «con fina-
lità terroristiche o di eversione ».

6.1 GUALTIERI

Al primo comma, dopo la parola: « fonda-
tezza », inserire le altre: « altrimenti non
assolutamente accertabile».

6.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« relativi ad indizi di atti preparatori ».

6.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Al primo comma, sostituire le parole da:
« relativi ad atti preparatori », fino alla fine
del periodo, con le altre: « direttamente ri-
feribìlì ad azioni terroristiche o ad atti ever-
sivi dell'ormlne costituzionale ».

6. 3 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Sopprimere il secondo comma.

6. 7 SPADACCIA., STANZANl GHEDINl

Al terzo comma, sostituire le parole: « in
relazione alle esigenze che hanno determi-
nato il fermo e comunque non oltre le 48
ore» con le altre: « per i primi accertamen-
ti, dopo i quali debbono immec1~atamente
fare tradurre il fermato nellle oaI'ceri giudi-
ziarie o in queNe mandamerntadi, se in que-
ste ultime esiste la cella d'is<Ylamenta. H
fermo comunque non può in alcun caso e
per nessun motivo protrarsi oltre le 48 ore ».

6.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

Sostituire il quarto comma con il se-
guente:

« L'ufficiGl'le di polizia g1udizi.aria che ha
esegUoito il fermo o Gl'lquale H fermato è sta-
to presentato deve darne immediava noti-
zia, indicando il giorno e rom nel quale il
fermo è avvenuto, al Procuratore della Re-
pubblica, o, se il fermo avviene fuori dal Co-
mune sede del Tribuna:le, al Pretore dell luo-
go dove esso è stato eseguito ».

6.9 STANZANl GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Il Procuratore della Repubblica o il
Pretore deve provvedere immediatamente
all'interrogatorio del fermato, e se ne rico-
nosoe fondato il fermo, lo convalida con
decreto motivato al piÙ tardi neNe 24 ore
successive al ricevimento della comunica-
zione. Del decreto di convalida è data comu-
nicazione all'interessato.

Il GENNAIO 1980

Il Procuratore della Repubblica, ove
non gli sia pervenuta la comunicazione di
cui al comma precedente nel termine ivi
indicato ed in ogni altro caso in cui il fer-
mo appaia compiuto o protratto al di fuori
dei casi e delle finalità di cui al primo e
secondo comma, ordina senz'altro la libera~
zione immediata del fermato. Ordina altre-
sì la liberazione immediata del fermato ove
non sussistano nei confronti: del fermato le
condizioni di cui all'articolo 238, nel qual
caso si applicano le disposizioni di cui al
quarto e quinto comma di tale articolo. Il
Procuratore della Repubblica, ove sussista~
no lè condizioni di cui all'articolo 1, conva-
lida le perquisizioni effettuate, ma ordina
la restituzione delle cose sequestrate ove il
sequestro non debba essere mantenuto per
i fini di un procedime!nto penale ».

6.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINl

Al sesto comma sopprimere la parola {{ in-
vece ».

6. 14 IL GOVERNO

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. Signor Presidente,
poichè 'iù. senatore Calarco prima faceva
riferimento al senatore Viviani, non per lui
ma per quest'Aula e per i suoi colleghi ~

egli ha ritenuto opportuno assenta:rsi ~
'VOT-

rei leggere un brano che il senatore Viviani
scrisse. È un testo non recente e non rela~
tivo a questa legge, scritto il 20 febbraio
1973, in ordine al disegno di legge n. 760,
presentato dall'allora Governo Andreotti-Ma-
lagodi, concernente la proposta che fu fatta
per la reintroduzione del fermo di sicu-
rezza nel nostro ordinamento giuridico e che
era accompagnato da argomentazioni identi-
che a quelle oggi riproposte e formulate dal
relatore nella sua presentazione d-eI decreto-
legge.

Diceva 'allora il senatore Viv:iani: {{ Si legge
nella relazione dei proponenti che si tratta di
una misura preventiva costituzionalmente
legittima in sè, giacchè il suo fondamento
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giuridico è generalmente individuato nello
articolo 13 della Costituzione che, dopo aver
affermato !'inviolabilità della libertà perso~
naIe, dispone testualmente: "In casi ecce-
zionali di necessità ed urgenza, indicati tas-
sativamente dalla legge, l'autorità di pubbli-
ca sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudizia~
ria e, se questa non li convalida nelle suc-
cessive quarantotto ore, si intendono revo-
cati e restano privi di ogni effetto" ».

«Non sfugge» ~ continuava Viviani ~

{{ come il ragionamento si fondi su di un
autentico travisamento, certamente non do~
vuto a ignoranza, della parola e del pensiero
della Costituzione ». « Inoltre » ~ prosegue
sempre Viviani in quell'articolo del 1973 ~

«per giungere a questa conclusione i Mi-
nistri proponenti hanno dovuto, con auten~
tica disinvoltura, obliterare un capoverso
dell'articolo 13 decisivo per l'interpretazione
della norma, che suona così: "Non è am~
messa forma alcuna di detenzione, di ispe-
zione o perquisizione personale, nè qualsia~
si altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dall'autorità giudi-
ziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
llegge". Da oiòsi deduce che l'autorità
giudiziaria è la sola cui spetta, nei limiti
e con le modalità stabilite dalla Costituzio-
ne prima, dalla legge poi, il potere di inci-
dere sulla libertà della persona. Ed è pro-
prio in questa norma che la libertà perso-
nale trova la. garanzia di una tutela giuri-
sdizionale ».

«Pertanto, come tutti sanno, eccezion
fatta per i:l Governo Andreotti» ~ soriveva
allora Viviani; noi potremmo dire: ecce-
zion fatta per il Governo Cossiga e pe["il
ministro Morlino ~ « il capoverso dell'arti-
colo 13 della Costituzione, che consente alla
polizia di assumere provvedimenti provvi-
sori, è strettamente e indissolubilmente le-
gato al capoverso precedente, che affida alla
autorità giudiziaria la tutela della libertà
personale. Quindi casi eccezionali di neces~
sità ed urgenza in cui la polizia può :im.ter~
venire sono solo quelli per i quali il magi-
strato non ha avuto ancora tempo di prov~
vedere ».

« Se così non fosse » ~ continuava sempre
Viviani ~ « dovremmo giungere all'aberran~
te conclusione che i poteri riconosciuti dalla
Costituzione alla polizia in materia di liber-
tà personale sarebbero, sotto un certo pro-
filo, più ampi eli quelli della magistratura ».

« In applicazione di quanto stabilito dal
ricordato articolo 13, il legislatore modificò
a suo tempo l'articolo 238 del codice di
procedura penale, che infatti così statuisce:
"Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudi-
ziaria e della forza pubblica possono ferma-
re ,le persone gravemente indiziate di reato,
per il quale sia obbligatorio il mandato di
cattura, quando vi è fondato sospetto di
fuga". Il che, con le cautele di informazione
all'autorità giudiziaria, nel rispetto del ter~
mine posto dalla legge per la convalida del
ferreo, risponde alla logica e ai princìpi. co-
stituzionali.

Tutto ciò però non ha nulla a che vedere
con iJ fermo di polizia che ora si tenta di
varare, il cui presupposto è dato proprio
dall'assenza di un qualsiasi illecito penale,
mirando !'istituto a colpire una condotta
che faccia presumere la prossima commis-
sione di un reato, ovvero rappresenti una
minaccia alla sicurezza ». Quelle erano al-
lora le argomentazioni addotte da Viviani
contro quel disegno di legge, ma credo che
anche in questo caso le argomentazioni siano
anche alla luce della disoussione che abbiamo
fatto in Commis1sione giustizia, J.es'tesse.

Proseguiva ancora Viviani: «Nè può in-
gannare il fatto che anche per ,il fermo di
polizia è prevista la convalida dell'autorità
giudizÌiélù'ia. Sì tratta infatti di una mailac-
corta copertura, come non sarà difficile
dimostrare. La convalida ha un Selnso nel
fermo degli indiziati di reato perchè la po-
lizia ha agito investendo, sia pure legittima~
mente, un campo non suo, usando cioè per
]'incombente necessità e per la pressante
urgenza poteri istituzionalmente spettanti al
magistrato il cui intervento ha, quindi, un
ben preciso significato. Così non è per il
fermo di polizia dato che il punto di riferi-
mento non è !'indizio di reato, ma piuttosto
o soltanto .il sospetto... ».

Credo che queste considerazioni siano
tuttora valide rispetto a questa norma che



Vl Il Legislatura~~'"'-rw.todella Repubblica 3830 ~

74a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFiCO Il GENNAIO 1980

io ritengo la più pericolosa. Ho citato Vi-
viani, ma avrei potuto citare numerosissimi,
autorevolissimi interventi di parte comuni-
sta e socialista dalla Costituente in poi su
questo argomento che è sempre stato spi~
noso, centrale nella legislazione repubblica-
na, e che è stato argomento centrale negli
ultimi due decenni perchè prima c'è stata
l'opera di smantellamento di questo residuo
dei codid precedenti, che incontrava le resi~
stenze dei Governi, poi c'è stato, dopo che
C;LiCStOsmantellamento era avvenuto, il ten-
tativo reiterato, sistematico di rein:trodur-
lo che ha punteggiato tutta la stagione po-
litic? da] 1967 fino ad oggi, tentativo che
ha incontrato sempre, fino ai casi più re-
centi, la resistenza del Parlamento o le forti
limitazioni, anche nei momenti più gravi e
drammatici, del Parlamento. Pertanto sin-
golarmente quella offens'1va, che veniva dal
Parlamento al Governo e che trovava la
resistenza del Governo e delle maggiomnze,
rivolta a smantellare il fermo di sicurezza,
a smantellare il fermo giudiziario ed a in-
trodurre le garanzie di difesa fin dal primo
momento della carcerazione, si è poi rove-
sciata, avendo sempre gli stessi protagonisti:
da una parte i Governi che tentavano di
rintrodurli con i loro progetti di legge e
dall'altra il Parlamento che questa volta
nelle sue maggioranze riusciva a bloccare
tale restaurazione.

Ma a110ra contro questa restaurazione ci
eravate voi, compagni socialisti e comunisti;
anche voi, compagni socialiSiti, quando sta-
vate nei Governi di centro-shTIstra, eravate
tuttavia, pur nei vostri compromessi, indotti,
come nel caso della legge attacoata dal 'Socia-
lista Viviani e attaccata dal socialista BaHar-
dini, a portare i contributi decisirv.i perchè
quella restaurazione non fosse compiuta. Per-
tanto questa legge citata da Viviani e che d-
sa1e al 1973, presentata dail Governo Andreat-
ti~Malagodi, approvato dal Senato, non passò
alla Camera e trovò sia al Senato, sia alla
Camera l'opposizione dei comunisti e dei
socialisti ed un disegno di legge precedente,
deil1967, di un Governo Moro-Nenni, ebbe la
stessa sorte: approvato dal Senato con l'ap~
porto dei socialisti, si fermò alla Camera per
l'opposizione di gran parte del Gruppo so-

cialista, perchè all'intemq della maggioran-
za il Gruppo socialista modificò le imposta-
zioni che era stato indotto ad assumere nel
Governo.

Che cosa è cambiato da allora? Certo è
cambiata la formulazione. Peraltro, essendo
andato io a riguardare gli atti della Costi~
tuente, non ho trovato nessuna convalida
alla tesi che sostenete. Il costituente, o alme-
110quella parte dei costituenti alla quale, in
tutte l,e val,ietà, posso oggi dallaociarmi con
un legame di continuità che per quanto mi ri-
guarda non ha subìto interruzioni ideali, non
ha dato all'articolo 13 l'interpretazione che
voi volete dargli. Secondo me infatti non
c'è dubbio che si tratta sempre di un fermo
operato dalla polizia e che è finalizzato
é':ìl'intervento del giudice e all'accertamento
e alla repressione dei reati. Ma se anche
fosse valida la vostra interpretazione, ri-
marrebbe sempre il problema della indica~
zione tassativa, prevista dall'articolo 13 della
Costituzione, dei casi eccezionali di necessità
e di urgenza che consentono l'adozione di
provvedimenti provvisori.

Se vediamo l'articolo 6, ci accorgiamo
cbe questa indicazione manca. Dice infatti
l'articolo: «Quand.o nel corso di operazioni
di polizia di sicurezza volte alla prevenzione
di delitti se ne appalesi la assoluta necessità
ed urgenza.., », Fin qui non fate che
ripetere quanto è scritto nella Costituzio-
ne. Ma il problema non è di ripetere le
parole della Costituzione, bensì di indicare
tassativamente i casi nei quali la necessità
e l'urgenza possono giustificare certi inter-
venti della polizia.

L'articolo prosegue: «gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza possono di-
sporre il fermo di persone nei cui confronti,
per effetto del loro comportamento ed in
relazione ad obiettive circostanze di tempo
e di luogo, si imponga la verifica della fon-
datezza di indizi relativi ad atti preparatori
di uno dei delitti indicati» eccetera. Tornano
qui espressioni come quella di « atti prepa-
ratori» che nella Reale-bis dovevano co-
stituire una ipotesi di reato a sè stante. Si
tratta di una espressione equivoca sulla
quale neIraltro ramo del Parlamento ci sia-
mo sbizzarri:ti per mesi in ,sede di Commis-
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siolne giustizia; viene ripresa e riproposta
ora, ma questa volta non allo scopo di creare.
un reato, bensì per definire i limiti del fer~
mo, accoppiata a un'altra parola evanescen~
te: «indizi »: «indizi di atti preparatori ».

Questa sarebbe l'indicazione «tassativa»
richiesta dalla Costituzione per giustificare
l'intervento nei casi di necessità e di urgen~
za; e così si giustifica, non H fermo giudi-
ziario, come prevede la Costituzione, ma
un vero e proprio fermo di polizia, un fer-
mo di prevenzione, di sicurezza, come con
molta lealtà ~ devo ricùnoscerlo ~ e 'senza
equivoci II relatore e lo stesso Governo lo
hanno voluto definire.

Ieri ricordavo ana mia e alla vostra me~
moria, co1Jeghi senatori, che cosa è stato
il fermo di prevenzione nel nostro paese;
se vi era infatti una manifestazione del
partito nazionale fascista, si fermavano co~
loro che erano conosciuti come antifascisti,
si tenevano nelle celle di pubblica sicurezza
per le 48 ore necessarie allo svol~imento
della manifestazione o della cerimonia go-
vernativa del partito dominante e poi veni-
vano rilasciati in libertà. Questo era il fermo
di sicurezza e di prevenzione.

Ora invece siamo in presenza di cose che
non si capisce se debbano servire a coprire
interventi di questa natura o se invece, pur
rappresentando un intervento di pubblica
sicurezza e di prevenzione, sono destinate a

. tramutarsi in fermo giudiziaI'io al fine di
accertare reati.

Il relatore ha detto che se volevamo evi~
tare questo inconveniente, nel dubbio co~
stituzionale che questa figura sia prevista
dall'articolo 13, potevamo, per desiderio di
simmetria giuridica, ricorrere a due possi~
bllità: quella di recuperare dalla Reale-bis

Iil reato autonomo di atti preparatori (e,

I
definiti gli atti preparatori, anche questo
diventerebbe automaticamente fermo giudi-
ziario, finalizzato a portare al magistrato
Ja prova di atti preparatori); oppure quella
di finalizzare questo fermo di pubblica si~
cureLza a misure di prevenzione e di sku-
r.ezza che sempre debbono arrivare al ma~
gistrato.

Di queste misure di sicurezza abbiamo
esempi nel codice penale: le misure an-

timafia, le misure della legge Reale e
aliTe analoghe. Credo che questa preoccupa-
zion, che poi non si è tradotta in un tenta-
tivo di emendamento del testo, non sia
sorta nel l'datare solo per problemi estetici
di s.immetria giuridica, ma soprattutto per
il fatto che vi è contraddizione, vi è incer~
tezza anche in chi sostiene che il fermo di
polizia rientra nella previsione costituzio-
nale dell'articolo 13. In ossequio a questo
articolo bisogna giustificare davanti al ma-
gistrato i motivi del fermo e comunicare
i motivi dell'interrogatorio. Allora il pro-
blema non è formale, non è di simmetria
giuridica. Certo ~ ho avuto occasione di
dirlo in Commissione ~ non abbiamo una
definizione giuridica precisa di atto prepa~
ratorio. E a questo proposito mi richiamo
a tutto quanto ha avuto occasione di dire
in sede di discussione sulla Reale~bis il
collega deputato Mauro Mellini.

Dicevo ieri, a proposito della associazio~
ne per delinquere, che con certe norme che
introduciamo il ménage à trois, con il con~
senso dei tre nell'adulterio, diventava asso~
ciazione per delinquere. Fortunamente è
stato abolito il reato di adulterio; però,
se così non fosse stato, con una norma del
genere, atto preparatorio del reato di adul-
terio poteva essere una lettera, un bacio, un
appuntamento e magari si poteva configura~
re l'adulterio per finalità di terrorismo o di
eversiÌone. Non sono casi limite ma servono
per capire cosa concretamente andiamo met-
tendo in atto.

Credo che in questo sia il codice Zanar-
deUi, che prendeva in considerazione gli atti
preparatori per escludere comunque che essi
potessero essere repressi, sia il codice Roo-
co, che elimina la distinzione del codice Za~
nardelli tra atto preparatorio e atto esecu-
bivo. e bada invece all'evento, cioè alla
capacità di un atto di produrre un evento,
al rapporto di causalità fra atto ed evento,
siano ad un livello di civiltà giuridica enor-
memente superiore a quello che ci viene
dalla evanescenza di questa definizione giu-
ridica. Al di fuori di questi casi, di questo
problema di definizione giuridica; quale è
il problema reale, il fine politico che si
vuole perseguire con la norma d~ll'artico-
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lo 6 e con la norma successiva dell'artico-
lo 7? Il fine che si vuole perseguire è quello
di affidare nelle mani della pubblica sicu-
rezza per 48 ore una persona senza dargli
la possibilità di entrare in contatto con il
magistrato e di essere difeso da un avvocato.

Ci sono state alcune polemiche ed uno
di quei radicali degli anni '50, della gene-
razione precedente, che è Leo Valiani, da
tempo insiste reiteratamente sul «Corriere
della sera)} sulJa necessità di ridare alla
pubblica sicurezza strumenti di intervento,
di repressione di reati. Sono stati citati casi
di altri paesi e da Valiani addirittura quel-
lo dell'Inghilterra per quanto riguarda i
poteri della polizia. Egli però dimentica che
in Inghilterra c'è l'habeas corpus, quella nor-
ma che comincia: si habeas corpus hominis
liberi... e che stabilisce da secoli che quando !
l'arrestato ne faccia richiesta, quando un
suo familiare o un suo difensore lo richie-
dono all'ufficiale di polizia o al magistrato,
c'è l'ordine immediato che (si habeas cor-
pus...) il corpo dell'arrestato in possesso del-
la polizia venga consegnato immediatamen-
te alla giurisdizione del magistrato.

Allora qui siamo sempre in un ambito
di rapporti e di norme in cui !'intervento
e l'azione della polizia sono finalizzati al
controllo del magistrato e del giudice na-
turale. Ma l'ipocrisia di tutto questo dibat-
tito quale è? Perchè non si è detto dai
sostenitori del fermo di polizia che l'avvo-
cato fin dal primo momento può essere
presente all'interrogatorio di polizia? Quali
sono le ragioni di questa ipòcrisia? Stiamo
ripristinando una norma che, suUa base di
indicazioni evanescenti, di indizi di atti
preparatori, non ha niente a che fare con
quei casi tassativi che la Costituzione ci
chiede di indicare, come legislatori; niente
a che fare con tutto questo ma, sulla base
di indizi di atti preparatori, di atti evane-
scenti, noi affidiamo alla polizia, senza pos-
sibilità di presenza e di difesa dell'avvocato,
senza controllo del magistrato, e, nella nor-
ma che il ministro Morlino ci aveva propo-
sto, senza neanche la notizia del fermo al
magistrato, perchè attraverso una accorta
formulazione giuridica erano spariti alcuni
avverbi, era sparita !'immediata notizia (la
notizia avveniva entro 48 ore; a qileste se

ne aggiungevano altre 48, che con le 48
a disposizione del magistrato diventavano
sei giorni, senza convalida del fermo)...

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Non è così.

S P A D A C C I A Tanto è vero che
avete fatto, ministro Morlino, un emenda-
mento voi ~ e ve ne do atto ~ e la Com-
missione si presenta iln quest' Aula, dopo i
nostri rilievi fatti in Commissione, con un
testo diverso, che contiene ancora un mar-
gine di equivoco, e a questa modifica co-
munque la Commissione è stata mossa da
un dibattito che aveva sottolineato la ne-
cessità di evitare ogni formulazione equivoca
e di rientrare nell'ambito dell'articolo 13
della Costituzione per quanto riguarda i
tempi.

Allora è questo il problema reale, questa
è la cosa, colleghi senatori, che vi si chiede
e che voi -vi accingete a concedere. Se avessi
davvero intenzioni ostruzionistiche (ma sono
qui ad accompagnare semplicemente questo
dibattito nella puntualità di tutti i suoi
momenti, come ho detto, senza intenzioni
ostruzionistiche; la fase decisiva sulla de-
cadenza o il permanere di questo decreto
avverrà alla Camera e noi non ci assumere-
mo la responsabilità di non usare i nostri
diritti regolamentari alla Camera per far
passare quest'attacco alla Costituzione; fa-
remo di tutto per non farlo passare; ma la
puntualità della mia presenza nel voto ci
sarà in ogni momento e in ogni fase del
dibattito); se avessi davvero volontà ostru-
zionistica ~ dicevo ~ potrei stare qui ore
a leggervi i vostri discorsi, colleghi comu-
nisti, i discorsi dei vostri più autorevoli
compagni, non solo del compagno Terracini,
ma di molti di voi qui presenti, su queste
stesse cose, sui provvedimenti che vi ricor-
davo poco fa.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Noi
abbiamo sempre viaggiato in questi anni,
su questa ipocrisia nel dibattito fermo di
polizia o fermo giudiziario, quando in realtà
il problema era la presenza o l'assenza
del difensore, il controllo del magistrato
anche quando delega la polizia o la man-
canza della responsabiJhà e del control-
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la del magistrato.. Abbiamo. avuta persi-
no. una situazione mella quale il ferma di
palizia nel 1955 viene abalita dalla Carte
castituzianale; il Gaverna e il Parlamenta
devano. adeguarsi can una legge alla senten-
za della Carte castituzianale. Se le narme
in cantrasta can la Castituziane sona state
smantellate, la si deve infatti nei primi
quindici anni della staria della nastra Re-
pubblica a questa istituto. .fandamentale
che nan a casa fu ritardata di sette anni
nella sua entrata in vigare, perchè il Par-
lamenta era stata inadempiente in questa
apera di adeguamenta delle leggi alla Carta
castituzianale. Nel 1955, quindi, il ferma di
palizia cade; ma andiamo. avanti fina al
1970 can un ferma giudiziario. che in realtà
è ferma di palizia, perchè per giarni e giarni
nella prassi giudizi aria di questa paese, nel.
le leggi sul ferma giudiziario che, rimane.

.vana in vita, la delega della palizia era in
realtà delega in bianca e chi veniva inter-
rogata dalla palizia nan sala nan aveva il
cantrolla giurisdizianale del magistrato. se
nan dapa giarni e giarni, ma nan aveva
neanche diritta all'assistenza del difensare.

Abbiamo. avuta a decine casi del genere
nella staria giudizi aria del nastro. paese: il
casa Pinelli è l'ultima. Ha detta che, quando.
ricorda il casa Pinelli, non ha bisagno di
chiedermi se fu suicidio. persanale, se fu
suicidio. di Stata, se fu assassinio.; c'è un
sala fatta ed è che camunque un interraga-
to., satta la respansabilità di un funzianaria,
si buttò da un quarta piana, senza che fas-
sero presenti il difensare e il magistrato.. Qui
c'è una respansabilità amministrativa. In In-
ghilterra; se un funzianaria sattrae il corpus
della persana in sua passessa al magistrato.,
a se ritarda nel consegnare al magistrato il
corpus della persana fermata e in suo pos-
sesso., di cui limita la libertà, l'ispande ci-
vilmente dei danni eventuali can il danaro..
È la mentalità e la prassi anglasassane: sala
quando. la gente viene taccata nei suai inte-
ressi, nel sua partafaglia, allara scatta FI
rispetta della legge da parte del funziana:rio.

Nai nan siamo. mai arrivati, se nan in
alcuni casi, alla respansabilità civile, ma
camunque la respansabilità amministrativa
c'è in questa paese. Se valete rimuavere

dalla vastra memaria il casa Pinelli, vi
parto il casa Meciani: 9 giarni in cella di
isalamenta, senza la passibilità di parlare
can nessuna! Allara che casa ci chiedete
fuor di metafara, fuari dai denti ~ ve la
ha detta ieri Riccardelli ~ che cosa volete?
Valete ritrasfarmare gli agenti, cantra la
lara valantà e cantra il lara interesse, in
tarturatari? È questa che vi chiedano. i
magistrati e i poliziatti? Evidentemente nan
è questa, ma di ciò stiamo. discutendo., per-
chè se l'articala 6 ha una ratio, una ragiane
pratica, è questa, fuari da agni ipacrisia.
Allara, al di fuari delle assicuraziani di
Vialante, al di fuari delle edulcaraziani, de-
gli appelli emativi, vi dica che la legge è
fatta prapria per tutelare ciascuna di nai
dalle proprie tentaziani, è basata ~ siete
vai che ce la ricordate agni valta ~ prapria
su questa elemento. di sfiducia, e nan di
fiducia, nella persana. Questa narma servirà
a cambattere i terraristi? Creda invece che
serva ad intimidire gli innacenti, nan i cal-
pevali. Came sempre quando. si appravana
delle narme penali, la preoccupaziane che
davrebbe muavere illegislatare non davreb-
be essere sala quella di calpire i calpevali,
ma anche quella di salvaguardare gli inno.-
centi. E queste narme ~ ce la insegna la
staria giudizi aria di decenni ~ nuacciana
anche alla passibilità stessa di calpire i
calpevaIl, perchè una canfessiane estarta
può diventare anche un'arma per il calpe-
vale, dandagli la passibilità di giacare sulla
vialenza subìta; passano. quindi trasfarmar-
si iln boomerang, in scanfitte della giustizia
che, attraversa una più attenta ricerca della
prava ed un più attenta vaglia delle testi-
manianze, senza canfessiani estarte, patreb-
bera essere evitate e risparmiate.

Anche qui, se avessi valantà astruziani-
stiche, patrei partare esempi a iasa, anche
di giurisprudenza, tratti da quei libri che
castituivana i vastri punti di riferimento.
nei dibattiti che fina a pachi anni fa ci sana
stati in queste Aule sul ferma di palizia e
sul ferma giudiziario..

Questa, signar Presidente, è la illustrazia-
ne dell'emendamento. sappressiva; gli altri
emendamenti saranno. illustrati dal senatare
Stanzanrr Ghedini.
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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 I G H E D I N I. Siamo
ancora una volta qui a discutere di fermo
di polizia. È un istituto che non si concilia
con il regime democratico e soprattutto con
quel10 delineato dalla Costituzione. A torto
ci si riferisce all'articolo 13 della Costitu-
zione, perchè esso concerne esclusivamente
il fermo giudiziario, come è facile consta-
tare da parte di chi non si fermi a leggere
solo il secondo capoverso della ricordata
norma, rinunciando ad una pur indispen-
sabile collocazione sistematica (e questo no-
nostante autorevoli pareri contrari).

Non dimentichiamo che l'articolo 13, la
prima norma del titolo {( I rapporti civili»
delJa parte {(Diritti e doveri dei cittadini »,
è finalizzato ana strenua difesa della libertà
personale fino al punto di dichiararla invio-
labile (è questo il primo comma dell'artico-
lo 13) ed è da collocare tra quelle norme
che tutelano i diritti preesistenti alla Co-
stituzione come a qualsiasi altra legge. Si
tratta di diritti che il legislatore deve rico-
noscere e garantire, ma non può costituire,
perchè rappresentano un patrimonio preesi-
stente in quanto inerente alla stessa persona
umana.

In questo quadro si deve interpretare la
norma in esame. Essa, dopo aver riconosciu-
to in modo particolarmente ,incisivo il diritto
alla Jibertà personale, passa a regolamen-
tare rigorosamente i casi in cui questa es-
senziale libertà può essere limitata: intanto,
pone un principio estremamente importan-
te. I provvedimenti concernenti la libertà
personale sono di competenza esclusiva della
autorità giudizi aria e devono essere assunti
COIl atto motivato, il che già di per sè in-
dic2. il rigore con cui la Costituzione inten-
de difendere il bene della libertà personale.
A q~lesta regola vi è una deroga: in casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pub-
blica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori ~ in effetti, secondo !'interpre-
tazione che mi sembra evidente nel decreto-

legge, è un qualsiasi poliziotto che può usu-
fruire di questo articolo ~ ma se la procura
della Repubblica non li convalida nelle suc-
cessive 48 ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto (articolo 13,
secondo capoverso).

Non occorre molto acume per compren-
dere come l'eccezione si riferisca alla regola,
posta nel capoverso precedente, che stabili-
sce come il fermo possa essere disposto
solo dall'autorità giudiziaria.

L'intervento dena polizia in materia di
fermo quindi è consentito, nei limiti che
vedremo, per il fermo giudiziario, rimanen-
do così esclusa la possibilità del fermo di
polizia. Sostenere il contrario significa con-
trastare lo spirito e la lettera della Costi-
t.JZione. D'altronde la convaJida del fermo
di polizia non ha senso, giacchè impressioni,
emozioni, sospetti, per la loro naturale eva-
nescenza, non possono essere sottoposti ad
alcun serio vaglio critico proprio perchè
essi sono per definizione inconsistenti.

La polizia in realtà è attraverso il fermo
che cerca di raccogliere concreti elementi
indiziari quando non li ha. Questo caso è
tipico di quando la polizia, come previsto
dal decreto in discussione, fa un fermo ad-
dirittura per blocchi, cioè quantitativamente
fatta ~ per così dire ~ la rete, sperando o
pensando che dentro la rete vi sia l'indiziato,
perchè se avesse indicazioni precise sull'in-
diziato lo andrebbe a prendere e lo porte-
rebbe dentro. No, può portare dentro, uti-
lizzando il fermo di polizia, un numero con-
sistente di persone.

Qual è lo scopo? Evidentemente quello
di utilizzare le 48 ore al fine di verifi.
oare e cercare di ottenere quegli elemen-
ti che la polizia non ha. Ma, anche a
voler ammettere, senza concederla affatto,
la legittimità costituzionale del fermo di
polizia, questo istituto, così come regolamen-
tato dal decreto-legge in conversione, si pone
chiaramente in antitesi con l'articolo 13 della
Costituzione. Infatti la norma costituzionale
per l'attuazione del fermo pone condizioni
estremamente chiare e tassative: i provve-
dimenti provvisori possono essere assunti
8010 quando vi siano casi eccezionali, di
necessità e urgenza. Non basta la necessità
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e urgenza: ci deve essere l'eccezionalità. La
parola, in verità, è già assai riduttiva: non
basta un caso di necessità ed urgenza, ma
deve trattarsi di un caso eccezionale di
questo tipo.

Come se non bastasse, i casi devono
essere indicati tassativamente dalla legge:
è questo un obbligo che il decreto in esame
ha completamente ignorato. Pertanto, se
non si vogliono creare ragioni profonde di
dissidio e di disagio anche per la stessa
autorità di polizia, occorre respingere deci-
samente !'istituzione del fermo di polizia.

Le stesse osservazioni valgono per le per~
quisizioni di cui tratta la norma della quale
proponiamo la soppressione.

L'emendamento che propone di aggiunge-
re aHa parola « fondatezza }) le altre: « altri~
menti non assolutamente accertabile}) de-
riva dal fatto che noi riteniamo che !'inse-
rimento richiesto soddisfi all' obbligo co-
stituzionalmente imposto della indicazione
tassativa dei casi eccezionali di necessità W
urgenza. Con la specificazione che si deve
trattare di una verifica di fondatezza altr,.
menti assolutamente non accertabile, l'area
della discrezionalità viene ridotta con sicu~
ro var.otaggio, ove non si dimentichi che la
Costituzione pretende la tassatività. Pertan~
to l'emendamento ha la finalità di limitare
le probabilità di ogni abuso e sopruso, il che
a noi pare essenziale.

Proponiamo inoltre di sopprimere le pa~
role: « relativi ad indizi di atti preparatori ».
L'indizio è già qualcosa di estremamente
nebuloso e incerto; se poi è sufficiente che
esso si riferisca non ad una attività chiara~
mente criminosa ma piuttosto e soltanto
ai cosiddetti atti preparatori si apre la
porta all'arbitrio. Ciò senza considerare che
il riferimento agli atti preparatori finisce
per togliere ogni remora alla azione polizie-
sca, non essfmdo affatto facile cogliere il
senso dell'espressione. Essa si rintraccia.
va nel codice Zanardelli, laddove si di-
stingueva tra atti preparatori ed atti ese-
cutivi. Non ha torto il codice Rocco (a
quando un comitato di difesa del codice
Rocco?) ad 1:'.bolire la distinzione, assumen-
do che qualsiasi atto, preparatorio o no,
meritava di essere punito se esso avesse

avuto la capacità causale di produrre 10
evento; al contrario, un qualsiasi atto, co-
munque classificato e denominato, che non
avesse la capacità causale di raggiungere
l'evento non avrebbe nè dovuto nè potuto
essere punito.

Secondo questa esatta e saggia imposta-
zione, appare quindi doveroso collegare gli
indizi con il delitto cui si riferiscono piut-
tosto ohe con i nebulosi atti preparatori.
Queste considerazioni giustificano l'emenda-
mento in discussione.

Proponiamo inoltre di sopprimere il se~
condo comma. Anche se si ritenesse il fermo
di polizia compatibile con i princìpi costi-
tuzionali, riteniamo che debbano esoludersi
da esso sia le perquisizioni personali, sia
l'assunzione di sommarie informazioni, alias
interroga~ori. Qui il cittadino per 48 ore,
.per come è concepito l'articolato, sparisce e
nessuno tIle sa niente. Egli è per 48 ore in
condizioni indiscriminate nelle mani della
polizia.

E cosa ciò voglia o possa dire, in pratica,
forse molti di noi non lo sanno, perchè,
probabilmente con la polizia non hanno avu~
to mai molto a che fare. Tanto più che
tutto ciò dovrebbe avvenire nell'ambito
dell'articolo 225-bis del codice di procedura
penale, preclaro esempio di schizofrenia
l~gisJativa. Basta osservare a questo propo-
sito che l'articolo 225-bis stabilisce come le
informazioni assunte non siano verbalizzate;
i1 che significa affidarsi esclusivamente al~
1'onestà e alla memoria dell'ufficiale di po~
lizia giudizi aria. Non può negarsi che ciò
costituisca un pericolo di notevole portata.
Ciò tuttavia assume aspetti ancor più evi-
denti e drammatici quando si tratta di rife-
rirsi non ad elementi che rpongano in rilievo
l'esistenza di un certo delitto, ma piuttosto
all'area incerta degli atti preparatori.

Inoltre. le notizie raccolte dall'ufficiale di
polizia giudiziaria non possono formare ~

è sempre la norma richiamata ~ oggetto
nè di rapporto, nè di testimonianza a pena
di nullità, il che rende la situazione ancora
più anomala e drammatica. Infatti gli ele~
menti raccolti non hanno rilevanza ai fini
del processo; pertanto, a che cosa servono
queste 48 ore?
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Pertanto, l'immagine che Riccardelli ha
adoperato, quella della tortura, può apparire
eccessiva, ma non -lo è; abbiamo imparato
che oggi, a differenza di quanto facevano
i nazisti, la tortura ha assunto un carattere
che con la tortura fisica spesso ha poco a
che vedere.

Si pensi al caso in cui l'ufficiale di polizia
giudiziaria riceva una confessione, poi non
ripetuta, circa la responsabilità del fermato
in ordine ad un omicidio per cui un inno-
cente sconta una ingiusta condanna. Che
senso ha pretendere che l'ufficiale di po-
lizia giudiziaria non possa riferire la con-
fessione ricevuta nè in sede di rapportd,
nè in sede di testimonianza?

Sappiamo bene come questa normativa
sia dettata da un senso di sfiducia nell'uffi-
ciale di polizia giudiziaria, ma questa sfi-
ducia che trasuda dalla norma avrebbe do-
vuto condurre a negare, come era fino a
non molto tempo fa, all'ufficiale di polizia
giudiziaria la facoltà di procedere all'inter-
rogatorio, non a limitare in modo drastico
e preoccupante la possibilità di avvalersi
delle notizie che egli può raccogliere. Se
ne deduce la necessità, a nostro avviso, di
sopprimere il comma indicato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.8!
il testo da emendare appare equivoco perchè
dà l'impressione che il fermato possa esse-
re trattenuto in questura per tutte le 48 ore
senza -l'obbligo di passarlo alle carceri, come
è per il fermato ai sensi dell'articolo 238
del Codice di procedura penale (indiziati dI
reato).

Questo diverso trattamento non può es-
sere approvato specialmente tenendo pre-
senti le tristi esperienze in materia richia-
mate dal senatore Spadaccia.

L'emendamento 6.9 tende a sostituire il
quarto comma e con esso non si fa altro
che ripetere testualmente il comma secondo
dell'articolo 238 del codice di procedura
penale. Una modificazione di quel testo ap-
pare inaccettabile giacchè esso tende ad
indurre l'ufficiale di polizia giudiziaria ad
un maggiore rispetto della legge ed a mag-
giore prudenza. Proprio per questo non è
il caso di limitarsi a porre una generica
informativa a carico degli ufficiali e degli
agenti di pubblica sicurezza. Troppo noto

è il gioco dello scaricabarile perchè ci si
possa accontentare di questo. Appare inve-
ce indispensabile, come del resto già stabi-
lisce l'articolo 238 del codice d} procedura
penale per il fermo di indiziato di reato,
porre l'obbligo della informativa specifica-
mente a carico di un ben precisato ufficiale
di polizia giudiziaria.

Appare, inoltre, indispensabile, onde evi-
tare ogni possibilità di equivoco sulla du-
rata del fermo, che l'ufficiale di polizia giu-
diziaria informi il magistrato del giorno e
dell'ora in cui il fermo è avvenuto. Altret.
tanto utile è stabilire che nel caso in cui
il fermo avvenga fuori del comune sede del
tribunale, l'informativa sia diretta, anzichè
al procuratore della Repubblica, al pretore
del luogo in cui il fermo è avvenuto. Questa
è la normativa per il fermo di indiziati di
reato e non c'è ragione per cambiarIa, tanto
più che essa semplifica la situazione, essen-
do meno complicato far giungere la notizia
al giudice del luogo che a quello fuori sede.

L'emendamento 6. 10 sostituisce il sesto
comma con il quarto comma dell' articolo
238 del codice di procedura penale che detta
una regolamentazione più precisa. In pgni
modo non è ammissibile che il fermo di
un indiziato di reato sia regolato in modo
più puntuale e più rigoroso del fermo di
polizia che si basa su elementi meno
concreti.

P I S A N Ù. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S A N Ù. L'emendamento da noi
proposto tende a sopprimere l'articolo 6. So
già che qualcuno si meraviglierà del fatto
che noi, che chiediamo !'inasprimento delle
pene per il terrorismo al punto di proporre
la pena di morte, si proponga la soppres-
sione di questo articolo che, prevedendo
il fermo di polizia, dovrebbe consentire mag-
giori possibilità di azione nella lotta al
terrorismo.

Diciamo subito che proprio perchè voglia-
mo una lotta pill efficace, consideriamo
questo articolo non solo inutile, ma contro-
producente. Mi spiego subito con un caso
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pratico rifacendomi agli ultimissimi delitti,
all'omicidio Mattarella ed al massacro di
Milano.

A questo punto interviene la polizia, que-
sta polizia, si badi bene, piena di informatori
e di complici di terroristi. Cosa fa? Ferma
tutti gli abitanti di un quariere, di una
strada? Ma se ha dei sospetti perchè non
ha eseguito dei fermi preventivi?

Dov'è quindi l'utilità del fermo di polizia,
con le attuali strutture? Questo articolo 6
servirà soltanto a creare confusione, ad ir-
ritare maggiormente i cittadini.

Comunque non potrà portare nulla di uti-
le nella lotta contro l'eversione perchè, ri-
peto, i casi sono due: o la polizia ha già
dei sospetti, delle persone da arrestare, da
affidare alla magistratura ed allora può
farlo in ogni caso, oppure non ha questi
sospetti e allora mi dite voi con chi se la
va a prendere quando si verifica una strage
per la strada?

Non dimentichiamoci che siamo di fronte
ad una struttura terroristica, che, pur es-
sendo impermeabile per quanto la riguarda
perchè non funzionano i servizi di informa-
zione e di infiltrazione, è stata però capace
di infiltrarsi dovunque, per cui le strutture
che debbono essere usate dallo Stato con-
tro il terrorismo non dico che siano diventate
gli strumenti del terrorismo (perchè fortu-
natamente a questo punto ancora non ci
siamo arrivati) ma sono state rese ineffi-
cienti.

Quali sono pbi in realtà le strutture che
dovrebhero applicare questo articolo 6? So-
no essenzialmente gli uffici politici delle
questure. Ma ho già detto, e non mi dilun-
gherò, che questi uffici politici, specialmen-
te nelle grandi città, come Roma, Milano e
Torino, sono inutilizzabili, non funzionano
da anni. Altrimenti mi dovreste spiegare
perchè non sono mai riusciti a combinare
niente di buono in tutto questo tempo. Mi
direte che non ne sono stati capaci: io dico
che non hanno voluto farlo.

Ma voglio esprimere anche un'altra consi-
derazione, relativa agli «atti preparatori »,
senza ripetere quello che è stato già detto
abbastanza bene dai colleghi di parte radi-
cale. Il testo al nostro esame parla di atti

preparatori di uno dei delitti indicati nel-
l'articolo 165-ter del codice di procedura
penale. Io non sono un giurista, sono un
giornalista, ma mi sono andato a leggere
questo articolo. Ho visto che in pratica c'è
tutto il codice penale.

E voi difendete il garantismo in questo
modo? Con questo tipo di norme rischiate
solo di scatenare delle iniziative non più
contro il terrorismo, ma contro una maggio-
ranza di cittadini che con il terrorismo non
hanno niente a che fare. E non parlo per

, offesa ricevuta, ma come partito. Voglio

I

ricordarvi però (è bene che queste cose ve
le mettiate in testa) che tùite queste leggi,

I lutti questi provvedimenti, tutte queste ini-
! ziative sono stati rivolti fino ad ora sola-
I mente verso questa parte," mentre all'altra
I parte avete lasciato fare tutto, fino al punto

I

al quale siamo arrivati. E volete risolvere
I il prohlema con questo tipo di fermo di po-
I lizia? Ma non facciamo ridere, anzi nonI
I

facciamo piangere!
Quindi chiediamo la soppressione di que-

sto articolo che, così come è, è fatto male
e non è di alcuna utilità pratica. Dovete tenta-
re di impostare questa lotta sui due o tre
punti chiave che ho illustrato ieri ma non
con questa legge. Diciamo quindi ai comu-
nisti e ai socialisti che, al pari di noi, sia
pure per altri motivi, non vogliono questo
articolo 6, che se vogliono veramente cam-
biare qualcosa in questa legge, debbono
unirsi al nostro voto, altrimenti non ce la
faranno a far passare i loro emendamenti
perchè noi non li voteremo sicuramente,
così come sono stati consegnati. È piuttosto
umoristico infatti che, dopo tutto quello
che sta succedendo, si tiri ancora in ballo
la legge Scelba. E spero che un po' di senso
del ridicolo lo abbiano anche loro.

Quindi non voteremo sicuramente per gli
emendamelnti della sinistra, ma chiediamo
la soppressione di questo articolo. So benis-
simo che voi della maggioranza respinge-
rete questa nostra proposta, ma vi aspettia-
mo in quest'Aula (e sarà un brutto giorno)
quando la situazione sarà diventata incan-
descente e inarrestabile, per prendere i prov-
vedimenti che già da tempo vi abbiamo in-
dicato e che in questi giorni abbiamo con-
tinuato ad .indicarvi.
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P I S T O L E SE. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
signor Ministro, le considerazioni che debbo
svolgere sono state in parte sviluppate dal
senatore Pisanò nel chiedere la soppressione
dell'articolo 6, per cui non mi soffermerò
sulle ragioni di ordine generale, che ci indu~
cono a ritenere non valido e inefficiente
l'articolo 6 nel suo complesso. Mi limito
ad illustrare l'emendamento che tende ad
eliminare dall'articolo 6 le parole: «rela~
tivi ad atti prepàratori}) e a sostituirle con
le altre: «direttamente riferibili ad azioni
terroristiche o ad atti eversivi dell'ordine
costituzionale ».

Vorrei ricordare che in Commissione giu-
stizia anche un senatore di parte democri-
stiana, il senatore Agrimi, aveva. presentato
analogo emendamento che aveva avuto, sem-
pre in Commissione, il parere favorevole
del relatore e del Governo. Poi l'emenda-
mento non è stato votato per una ragione
molto semplice; infatti, se fosse stato ap-
provato l'emendamento, sarebbe stato modi-
ficato l'articolo 6 e quindi sarebbe stato ne-
cessario metterlo ai voti, ma non sarebbe
stato approvato perchè il voto della mia par-
te polWca sarebbe stato determinante. Quin-
di con una abi,le manovra si è evitato di far
passare questo emendamento che tutti riten-
gono utile ed opportuno, compresa la De-
mocrazia cristiana perchè il senatore Agrimi
lo aveva presentato e relatore e Ministro era-
no favorevoli. Avete fatto questo per evitare
che in Commissione l'articolo 6 venisse re-
spinto.

Oggi ci ritroviamo nella stessa situazione
perchè il nostro Gruppo, se facesse confluire
i propri voti con quelli delle sinistre, farebbe
cadere l'articolo 6. Ecco perchè non lo vo-
lete modificare. Questa è la verità. Ed ecco
perchè il collega Pisanò ha .sottolineato que-
sto aspetto.

Gli emendamenti delle sinistre avranno
voto contrario da parte nostra perchè vi è
il richiamo agli articoli 1 e 2 della legge
Scelba e quindi non possiamo votare quegli
emendamenti, che non passeranno e l'arti-

colo 6 non sarà messo ai voti. Viceversa,
se tutti i voti confluissero su questo emen-
damento proposto da noi, l'articolo 6 non
sarebbe approvato nella formulaziolne così
come indicata nel decreto. Specificamente
la frase di cui chiediamo la sostituzione si
riferisce, come abbiamo già detto e come
ha detto il collega Spadaccia ampiamente ~

del resto in Commissione lo ha illustrato il
senatore Agrimi con dovizia di particolari ~

agli indizi di atti preparatori. Onorevole Mi-
nistro, quando si fa il richiamo all'articolo
163-ter si dimentica che in quell'articolo si
prevede anche un reato ideologico (articoli
1 e 2 della legge Scelba); le chiedo formal-
mente di farmi un esempio, in modo che io
possa mettere in guardia qualche giovane, per
capire che cosa vuoI dire indizio di atto pre-
paratorio di ricostituzione del partito fa-
scista. Io non riesco a capirlo. Indizio di
atto preparatorio di un reato ideologico è
soIamente il pensiero e voi dovete leggere
nel pensiero. Non c'è altra possibilità per
individuare un indizio di atto preparatorio
di un reato ideologico.. Cadiamo così nel
ridicolo.

Era per questo che, onorevole Ministro,
eravamo, sì, contrari al fermo di polizia, ma
questo aspetto rende addirittura ridicolo il
provvedimento in se stesso. Mi faccia quindi
un esempio di indizio di atto preparatorio
di ricostituzione del partito fascista e quan-
do lei lo avrà fatto potrò capire che cosa si-
gnifica, perchè secondo me non c'è altro da
fare che leggere nel pensiero delle persone
che eventualmente possono essere fermate.
Quindi, se un ragazzo si dovesse fermare
nella sua 500 ad aspettare la propria ragaz.
zina sotto l'abitazione di un peI'sonaggio,
potrebbe essere fermato, perchè era lì fermo,
sulla base di indizi di atti preparatori. Mi
sono permesso di soffermàrmi su questo
problema perchè, dal momento che era sta.
to escluso anche in sede di legge Reale-bis
questo punto, non vedo perchè dobbiamo
riproporlo in questa sede. Proponiamo in-
vece una espressione molto più chiara ov-
vero ({ indizi direttamente riferibili ad azioni
terroristiche od ad atti eversivi dell'ordine
cost1tuzionale ». Sottolineo il « costituziona-
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le », anche se il Presidente ritiene che il ter~
mine sia assorbito dalla prima espressione.
Noi l'abbiamo riproposto nel quadro di un
nuovo emendamento che tende a riportarci
sul binario della Costituzione che è la legge
scritta in cui la democrazia viene precisata
in tutti i suoi aspetti in modo che non possa
trattarsi di una forma qualsiasi di demo-
crazia, come quella della Repubblica demo-
cratica tedesca, che si chiama repubblica
democratica, ma che certamente non è un
paese democratico, bensì un paese ditta-
toriale perchè non c'è il pluralismo che è
alla base della democrazia.

P RES I D E N T E. Senatore Jan-
nelli, vorrei domandarle se ella ritira l'emen-
damento 6.11 dato che è stato presentato
l'emendamento 6.13.

J A N N E L L I . . Senz'altro, signor
Presidente.

P RES I D E N T E. Preso atto di
quanto ha detto, la invito a HIustrare lo
emendamento 6.13.

J A N N E L L I. Chiarisco, subito, si-
gnor Presidente e onorevoli colleghi, che
nello stampato c'è un errore, nel senso che
dopo le parole: «165-ter del codice di pro-
cedura penale» vanno aggiunte le altre:
« o previsti negli articoli 305 e 416 del co-
dice penale».

Signor Presidente, illustrerò l'emendamen-
to molto brevemente data l'ora tarda. Lei
ha già accennato al fatto che avevamo pre-
sentato un emendamento ohe ricompren-
deva le ipotesi previste negli articoli 6 e 7;
successivamente, avendo avuto incontri con
il Ministro e con gli altri Gruppi parlamen~
tari, ci siamo convinti che il fermo di polizia
in prevenzione non potesse essere elimina-
to da questo decreto-legge. Allora ci siamo
sforzati di trovare una formulazione che
più adeguatamente rispondesse ala norma
del dettato costituzionale, senatore Spadac-
cia, e soprattutto che eliminasse dubbi di
interpretazione.

A noi è sembrato fin dall'inizio, onore-
voli colleghi, che l'espressione che figura nel

dettato del Governo «indizi relativi ad atti
preparatori» fosse davvero una espressione
tecnicamente non felice e che desse la stura
ad una serie di interpretazioni estremamen-
te errate. Ci siamo sforzati, allora, con mol-
ta difficoltà, onorevole Ministro (le dò atto
che davvero non è facile formulare queste
ipotesi), di creare una norma che più rispon-
desse all'ipotesi che vogliamo disciplinare.
Perchè fin qui, onorevoli colleghi, è disci-
plinato soltanto il fermo giudiziario, nell'ar-
ticolo 238, ohe figura peraltro nel successivo
articolo 7 con un'aggiunta molto importan-
te, in quanto rende molto più conforme
quest'articolo al dettato costituzionale del
secondo comma dell'articolo 13, perchè si
fa espresso richiamo alle 48 ore entro le
quali queste indagini debbono essere com-
piute e deve essere comunicato il fermo e
la perquisizione all'autorità giudiziaria.

Resta allora !'ipotesi del fermo di polizia
in prevenzione. Ci rendiamo conto, signor
Presidente, onorevoli colleghi, che questo
fermo certamente offre una difficoltà infi~
nita che dà la possibilità di abusi di potere;
tuttavia ci troviamo in una situazione di
emergenza. Siamo afflitti del fenomeno del
terrorismo che dilaga e allora, con molta
responsabiHtà, ci siamo resi conto che il
fermo di polizia in prevenzione non potesse
essere eliminato; però dovevamo circondar-
Io il più possibile di alcune garanzie.

Ecco, c'era questa doppia esigenza di con-
tenere, attraverso delle norme adeguate, e
vincere possibilmente il fenomeno del ter-
rorismo e nello stesso tempo di 'salvaguar-
dare quelle garanzie che la norma costitu~
zionale ci impone. Allora abbiamo eliminato
fin dall'inizio ogni possibilità di lavorare
sulla ipotesi prospettataci dal Governo ~

ripeto ~ formulata in questa frase (il Mi-
nistro me lo consentirà) quanto mai infelice,
le dico sinceramente, signor Ministro, di
« indizi relativi ad atti preparatori ».

L'atto preparatorio non è reato, non ar~
riva neanche a configurare il tentativo, per
cui si darebbe la possibilità, ripeto, di una
infinità di abusi di potere o di erronee in~
terpretazioni. Abbiamo tentato, allora, di in~
dividuare una frase, una qualche espressio-
ne che potesse essere meglio adeguata e
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che potesse dare la possibilità alle forze di
polizia di procedere ugualmente al fermo,
ma di contenerlo entro ben precise ipotesi.

Voi tutti avete sotto gli occhi, spero, il
testo predisposto dal Gruppo socialista. t!.
un testo che, a mio avviso, risolve davvero
~ ne sono convinto ~ il grosso problema
della disciplina del fermo di polizia in pre-
venzione. Non trovo altre possibilità, alme-
no allo stato, e altre alternative. Credo
poi che le preoccupazioni, peraltro legit-
time, giustificaHssime, dell'onorevole Mini~
stro, secondo cui questa formulazione da
noi predisposta e che vi sto illustrando non
si allontani dàll'ipotesi dei delitti tentati,
davvero siano destituite di ogni serio fon-
damento. Ci troviamo invece di fronte ad.
una formulazione che si allontana molto dal~
l'attuale formulazione dell'articolo 7, che pre-
vede appunto il fermo giudiziario; si allon~
tana pertanto anche dalla formulazione del-
l'articolo 238, per cui credo che queste preoc-
cupazioni non possano assolutamente es-
sere condivise. Ma come è formalizza~
ta la nostra ipotesi di fermo di polizia in
prevenzione? L'agente o l'ufficiale di pub~
blica sicurezza, avuto riguardo al compor~
tamento o in relazione alle obiettive cir~
costanze di tempo e di luogo, ferma colui
che si atteggia in modo sospetto. Certo, se-
natore Stanzani, lei non può ridere, perchè
ci troviamo in una situazione estremamente
grave e di grossa emergenza; non è che
queste norme non vengano da noi soppesate,
decise e deliberate in modo non tormen-
tato! Tuttavia dobbiamo renderci conto che
viviamo in una situazione di emergenza. An-
che quando i senatori Pistolese e Pisanò di~
cevano che avrebbero votato contro gli emen-
damenti della sinistra, mi sono chiesto se
essi abbiano letto o meno il testo da noi
predisposto; è un testo che ci dovete in~
taccare tecnicamente, altrimenti questa dia-
lettica, che è necessaria in un'Aula parla.
mentare, si trasforma in una dialettica
pregiudiziale, senza uno sbocco efficace e
valido. Tutti noi dobbiamo portare un con-
tributo e non apparire protettori di de-
terminate azioni di violenza e di eversione ter~
roristica! Questo è fondamentale, e se abbia-
mo fatto uno ~forzo, signor Presidente, è per~

chè siamo davvero animati da grande senso
di responsabilità. Ci rendiamo perfettamente
conto di vivere in un periodo estremamente
critico per l'ordine pubblico e vogliamo ap~
prestare tutti i mezzi, ma con serietà, con sen~
so di grande responsabilità, lo ripeto, perchè
le forze di polizia possano agire in prevenzio~
ne. Ma dobbiamo anche salvaguardare quel-
lo che è soprattutto il prestigio e il decoro
di un'Assemblea parlamentare e legislativa,
perchè non possiamo far uscire da questa
Aula testi che sono tecnicamente del tutto
insostenibili.

Allora, proprio per fare questo sforzo, per
venire incontro a queste esigenze 'Prospet~
tiamo questo nostro emendamento, e lo fac-
ciamo in perfetta buona fede, con tutta leal-
tà e sincerità, per trovare veramente il
mezzo e il modo di vincere, o quanto meno
di contenere, il fenomeno terroristico in I-
talia. Per quanto concerne le preoccupazioni
dell'onorevole Ministro, egli avrà la cortesia
di spiegarci come questa norma del fermo di
polizia in prevenzione possa essere confusa
con il fermo giudiziario. Non arrivo a ca-
pire, signor Ministro, come questa norma
così formulata possa essere confusa con il
fermo giudiziario. Questa è una norma di
fermo di polizia in prevenzione ed è chia-
ramente specificato e detto.

Vorrei ora rivolgermi a coloro che invece
ritengono che questa norma non protegga
i cittadini onesti o che dia adito ad abusi
di polizia. Noi, come democratici convinti,
siamo davvero preoccupati che si possa tra-
sbordare poi nell'abuso, ma credo che con
la dizione che abbiamo predisposto si ovvii
a questo; se verranno altre dizioni, che non
replichino però, amici e colleghi democri-
stiani, la formula degli {{ indizi di atti pre-
paratori », credo che saremo disponibili a
trovare una soluzione, ma non dovete asso~
lutamente insistere su questa frase che, dal
punto di vista tecnico e legislativo, è una
bruttura e soprattutto dà adito ad una serie
jnfinita di interpretazioni erronee.

Allora, comè noi abbiamo dimostrato di-
sponibilità, dimostratela anche voi; con la
consapevolezza, colleghi della Democrazia
cristiana, che noi come voi vogliamo battere
il terrorismo, senza ricorrere ad espedienti
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e senza dar fumo negli occhi. Noi vogliamo
essere davvero seri e, come voi, siamo
preoccupati di fare una norma che dia la
possibilità agli agenti e agli ufficiali di pub-
blica sicurezza di poter intervenire tempe-
stivamente al momento opportuno, di con-
trollare la sussistenza e la rilevanza di questi
atti, di questi comportamenti (vi ho dato
anche uno spunto), perchè le forze di polizia
abbiano fiducia, non a parole, una volta tan-
to, nelle Assemblee parlamentari e possano
agire e colpire, nel giusto e nel vero.

M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Maf-
fioletti, nel darle la parola, chiedo se man~
tenete in questa sede l'emendamento 6.12
o se lo trasferite nell'articolo 7.

M A F F I O L E T T I. Signor Pre-
sidente, vorrei precisare le ragioni che ci
hanno indotto a proporre un emendamento
come quello che è in atti e quelle che ci
spingono a chiederne il trasferimento nel-
l'articolo 7, salvo la precisazione che farò per
quanto riguarda l'ultimo capoverso del no-
stro emendamento.

I colleghi sanno che abbiamo avanzato
critiche severe al testo proposto dal Gover-
no all'articolo 6, un testo inaccettabile ohe
presenta gravi lacune e difficoltà interpre-
tative assai late, che il collega Iannelli poco
fa richiamava. Ci siamo mossi su due cri-
teri d'impostazione: uno riguarda la corret-
tezza rispetto all'ordinamento, in ciò con-
fortati non da un'opinione solo interna al
nostro Gruppo, ma da un parere più auto-
revole sia per i componenti della Commis-
sione affari costituzionali sia per il modo
unanime ed equilibrato con cui è sortito,
parere che rivolgeva critiche severe ma co-
struttive al testo del Governo.

Onorevole Ministro, quando ci si riferisce
ana indeterminatezza degli atti preparatori
che non hanno una definizione nel campo
del diritto penale, il rilievo è serio: si può
sottovalutarlo? Credo di no, come non si
può tacere il fatto che il richiamo più cir-
costanziato ai presupposti che legittimano
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!'intervento provvisorio della pubblica sicu-
rezza sia tanto più serio quanto più si riferi-
sca direttamente, come tutti sanno, all'arti-
colo 13 della Costituzione.

Siamo quindi confortati da un parere che
non sottovalutiamo, come mi pare abbia fat-
to il Governo sorvolando su questo che era
il punto chiave del discorso, sul quale il
Governo in Commissione non ha prestato la
dovuta attenzione. Questo è il primo ordine
di problemi, che sono di correttezza rispetto
all'ordinamento.

Il secondo ordine di problemi deriva da
questa stessa vicenda parlamentare, perchè
non può sfuggire a nessuno che, approvando
norme come quelle che riguardano le fat-
tispecie di reati a base associativa e che
prevedono nuove figure criminose come
quella relativa al possesso di documenti e
cose rilevanti al fine della commissione di
un delitto di terrorismo (fatti specie che as-
sume l'atto preparatorio come reato), si al-
larga notevolmente il campo della repres-
sione penale, dove seguita naturalmente a
operare anche l'ipotesi stessa del tentativo,
sicchè 1tra reato consumato, in ipotesi, e reato
tentato c'è una gamma di protezione pena-
listica che copre tutto un arco di fenomeni
della realtà, anche quella drammatica e
multiforme che vediamo svolgersi davanti
ai nostri occhi.

Non c'è zona che rimanga scoperta, a
tutt'oggi, dinanzi ad una tutela penalistica
di questo tipo. Nessuno ha lamentato possi-
bilità dj zone d'ombra: anzi il Senato ha
votato un ordine del giorno in cui si è e-
spressa l'esigenza di mettere ordine in fatti-
specie forse sovrabbondanti e proliferanti
rispetto alla realtà dei fenomeni associativi
delinquenziali, comuni o terroristici ed ever-
sivi.

Quindi noi, per queste motivazioni, vo-
lendo ricondurre questa normativa ad una
logica corretta dell'ordinamento e aderendo
alle novità legislative che emergono in que-
sta vicenda parlamentare, abbiamo proposto
un emendamento che intendeva riportare
nell'ambito dell'unico istituto del fermo di
polizia giudizi aria la possibilità d! interven-
to provvisorio ed urgente della pubblica si-
curezza. Abbiamo quindi formalizzato un
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emendamento che, ampliando i termini di
disponibilità dei poteri di polizia giudizia~
ria, collegati strettamente all'intervento del-
la magistratura in presenza di presupposti
precisi, consentisse, nell'ambito della stessa
logica e di un'unica disciplina, la possibilità,
in via eccezionale e urgente, dell'intervento
delle forze dell' ordine.

È chiaro che questa nostra impostazione
deve fare i conti, per così dire, con un di-
battito, con altre posizioni diverse dalle no-
stre e che presentano elementi di novità ed
anche di interesse per la nostra discussione.
Una di queste posizioni è quella da ultimo
espressa dall'amico e compagno Jannelli, il
quale con efficacia ha illustrato un emenda-
mento successivo a quello prima presentato
dal Gruppo socialista, analogo al nostro, che
introduce una disciplina del fermo provviso~
ria collegata più chiaramente non a presup-
posti generici ma ad atti, non ad indizi di
atti preparatori: formula ohe, onorevole Mi~
nistro, indica una via densa di pericoli, di
possibili arbìtri e di incertezze. Sappiamo
che richiamare i princìpi costituzionali non
vuoI dire mettere intralcio alla lotta contro
il terrorismo; significa sul piano politico
generale per il valore che ha questa scelta
anche evitare duplicazioni, evitare sovrap-
posizioni, evitare inquinamenti, evitare con-
flittualità e noi sappiamo di quanto c'è biso-
gno, in fatto di coordinamento, di collabo~
razione ed armonia tra polizia e cittadino,
tra polizia e magistratura. Ed allora ricon~
durre ad una disciplina unificata le possi-
bilità di intervento della polizia significa
ricondurre tutte le norme proposte a coe-
renza con l'ordinamento ed evitare quei pe-
ricoli che sono tanto gravi da aprire falle
e varchi al terrorismo. Sono appunto queste
difficoltà che aprono spazio al terrorismo:
mancanza di coordinamenti, conflitti, du~
plicità, sovrapposizioni, incomprensioni, dif-
fidenze, rottura del rapporto di fiducia tra
polizia e cittadino e tra polizia e magistra-
tura.

Con queste argomentazioni siamo giunti
a convincerci sempre di più che le osserva~
zioni della Commissione affari costituzionali
coglievano un punto centrale del discorso.
Questo riferimento agli indizi degli atti pre-

para tori era inaccettabile, come ha detto
giustamente il collega Jannelli, perchè si
tratta di fasi antecedenti alla commissione
di un reato. Gli atti preparatQri, che sono
fuori dell'economia del reato, non possono
essere richiamati sotto il riferimento degli
indizi perchè l'indizio di un atto che non
riguarda l'economia di un reato è fuori del-
l'ipotesi della illiceità. Si tratta di atto non
penalmente perseguibile; di atto fuori della
illiceità penale.

Ed allora si tratta di avere un presuppo-
sto che corrisponda a quei requisiti di cir~
costanziata tassatività che è richiesta dal
dettato costituzionale. Difficile è la ca:sisti-
ca; ma il presupposto va ancorato ad un
concetto preciso. Il collega Jannelli ha for-
mulato con l'emendamento da lui illustrato,
firmato dal capogruppo del Partito socia~
lista e da altri colleghi socialisti, una pro-
posta interessante che colma gli eventuali
dubbi, che noi non abbiamo mai avuto e
che non abbiamo perchè il ragionamento
che ho fatto poc'anzi, sulle novità legislative
introdotte e sulla necessità di ricondurre
ad una logica unificata l'istituto del fermo
provvisorio e quello del fermo giudizia-
rio, già bastava a tranquillizzarci perchè non
c'era ragione di introdurre la possibilità, al
di là degli indizi, di intervento della poli-
zia, in quanto l'indizio, rispetto all'allarga-
mento della fattispecie, alla figura del delit-
to tentato, già era l'elemento sufficiente per
ogni possibi!1e intervento preventivo della po-
lizia.

Il collega Jannelli ha tentato di avvicinar-
si alla soluzione di un dubbio che, se esi-
steva, a questo punto è risolubile con ,la
proposta fatta che è quella di indicare, più
che di definire preparatorio o meno un at~
to, una qualificazione perchè un atto sia
rilevante in quanto rivolto ad un fine di
commissione di un reato, anzi di un delitto
di quelli qualificati di terrorismo e di viola-
zione dell'ordine democratico. Non si tratta
più di indizi di atti definiti sommariamente
preparatori; ma si tratta di azioni che deb-
bono avere il requisito dell'oggettiva rile~
vanza e debbono essere dirette alla commis-
sione senza altre aggettivazioni perchè non
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entriamo nella sfera dell'arilcolo 56 del co~
dice penale.

Siamo in una fase in itinere dove si può
intervenire legittimamente. A questo punto
la proposta del collega Jannelli può colmare
ogni dubbio e viene incontro a dubbi che
nOn sono nostri, a problemi che sono stati
sollevati in quest' Aula, in questa discussio-
ne. A questo punto noi, per favorire una
soluzione adeguata di problemi così seri,
trasferiamo il nostro emendamento sull'ar-
ticolo 7, salvo l'ultimo capoverso che, di-
sciplinando una ipotesi di fermo provviso-
rio, riguarda come contenuto l'ipotesi del
fermo di sicurezza e quindi deve ritenersi
assorbito dall'emendamento del collega Jan-
nelJi al quale aderiamo, convinti che resiste-
re oltre misura da parte del Governo aU'ac-
cogli mento di una simile proposta significa
opporre una resistenza caparbia ed incom~
prensibile che può apparire perfino contro-
producente per i fini che questo dibattito
ha dichiarato di voler conseguire in modo
che il Parlamento esprimesse una risposta
la più ampia, la più forte e quindi la più
unitaria rispetto ai problemi del terrorismo
e della lotta alla criminalità. ( Applausi.
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Avverto che
l'emendamento 6.1 del senatore Gualtieri è
stato ritirato.

M O R L I N O ministro di grazia e
giustizia. 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
giustizia. Il Governo rileva che l'emendamen-
to 6. 14, che, dopo una lettura più attenta,
risulta superfluo, era stato rpreselntato per
una ipotesi di emendamento che avevamo
prospettato in Commissione e che, nella lo-
gica dei dibattiti intervenuti nella Commis-
sione affari cos,tituzionali, rispondeva ad al-
cune precise esigenze. Avendo però ritenu-
to tutti che quell'emendamento era in un
certo senso ultroneo, ritiro l'emendamento
6.14.

P RES I D E N T E. Sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripre-
sa alle ore 16,25).

Presidenza del vice presidente OS S I C I N I

P RES I D E N T E. Il Senato tor-
nerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17 anzlchè alle ore 16,30, con lo stesso
ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 16,25).

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


