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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 18,05).

Si dia lettura del processo verpale.

P A L A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta pomeridiana del gior-
no precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os- I

servaziOl1i, il processo v:erbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
h"asmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

C. 405 ~ Deputati TESINI Aristide ed altri.
~ « Disciplina delle 'Vendite stmordinarie e
di liquidazione}) (683) (Approvato dalla 12a
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i segue!nti disegni di legge d'iniziativa
dei senatori:

AMADEO, ORIANA, BEVILACQUA e CERAMI. ~
{( Parificazione dei cicli operativi di grande
polizia coloniale alle campagne di guerra})
(639) ;

MASCAGNI, MARAVALLE, RUHL BONAZZOLA

Ada Valeria e CANETTI. ~
{( Modalità di at-

tuazione del divieto di cumulo di impiego
per il personale docente di discipline musi-
cali in scuole pubbliche}) (640);

BUSSETI e DE GIUSEPPE. ~ « Interpretazio-
ne autentica dell'articolo 10, lettere b) e d),
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 597, in materia di
deducibilità dal reddito complessivo ai fini
dell'IRPEF delle somme pagate per contri-
buti agricoli unificati e vigilanza rurale})
(641).

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
8a Commissione permanente (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni), è stato 4eferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il se-
guente disegno di legge, già assegnato a det-
ta CommÌissione in sede rmerente:

« Accertamenti di controllo delle confor-
mità ai tipi omologati o app.rovati dei moto-
ri, dei veicoli a motore e ,loro I1imorchi e dei
relativi cLisposiHvi di equilpaggi1amento, pro-
dotti in serie}) (375).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome deLla ga

Commissione permanente (Lavor.i pubblici,
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comunicaDioni), in data 10 gennaio 1980, H
senatore Santonastaso ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge: « Integra:zJioni
ana legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante di-
sposizioni per il personale delle aziende di-
pendenti dal Ministero deble poste e delle
telecomunicazioni» (442).

Annunzio di richieste di ,parere parlamen-
tare su proposte di nomine in enti pub-
blici

P RES I D E N T E. Il Ministro del te-
soro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del-

la legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste
di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomim.a del dattaI' Anto-
nino Ocomuto a pres,idente del Consorzio di
credito per le opere pubbliche;

la proposta di nomina del professar
Paolo Savona a presidente del consiglio di
amministrazione del Credito industriale
sardo;

la proposta di nomina del professar
Piero Schlesinger a presidente dell'Istituto
mobiliare italiano.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, sono state deferite alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro).
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Integrazloni al programma del lavori de1l'Assemblea

P RES I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riuni-
tasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato. e con l'inter-
vento del rappresentante del Governo, ha adottato a]l'unanimità, ai sensi dell'artico-
lo 54 de] Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato
per il periodo dal 4 dicembre 1979 al 2 febbraio 1980:

~ Disegno di legge n. 263. ~ Avanzamento dei sottufficiali in congedo dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica.

~ Disegno di legge n. 424. .~ Contributo dello Stato a favore delJ'Associazione nazio-

nale Italia Nostra.

~ Disegno di legge n. 425. ~ Interventi a sostegno delle attività musicali.

~ Disegno di legge n. 426. ~ Interventi straordinari a sostegno delle attività tea-
trali di prosa.

~ Disegno di legge n. 603. ~ Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 630, riguardante la proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma del-
l'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di
cancelleria in materia di spese processuali civi:li (presentato al Senato - scade
il16 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. 616. ~ Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle

Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento).

~ Disegno di legge n. 626. ~ Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria. (Approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 628. ~ Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 676, concernente la proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario del-
lo Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dal-
la Società di navigazione « Italia» e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh
esercitata dalla Società di navigazione «Lloyd Triestino» (presentato al Senato -
scade il 5 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 629. ~ Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 675, concernente l'abrogazione del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, conver-
tito con modificazioni nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul di-
vieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese
a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud (presentato al Senato -
scade il 5 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 632. ~ Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 684, concernente misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combusti-
bile nel settore della produzione di energia elettrica (presentato al Senato - scade

1'8 marzo 1980).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni si considerano definitive ai sen-
si del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 al 31 gennaio 1980

P RES I D E N T E . Sulla base delle suddette integrazioni al programma, la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato, all'unanimità, il se-
guente calendario dei lavori per il periodo dal 21 al 31 gennaio 1980:

Lunedì 21 gennaio (pomeridiana)
(h. 17)

Martedì 22

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Mercoledì 23

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 24

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi)

Venerdì 25

» (pomeridiana)
(h. 17)

» (pomeridiana)
(h. 17)

» (pomeridiana)
(h. 17)

» (antimeridiana)
(h. 10)

~ Interpellanze e interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 536. ~ Autorizzazione

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ad acquistare azioni della Società « Car-
tiere Miliani » di Fabriano.

~ Disegno di legge n. 603. ~ Conversione in
legge del decretoJlegge 15 dicembre 1979,
n. 630, concernente modificazioni ai ser-
vizi di cancelleria in materia di spese pro-
cessuali civili (presentato al Senato - sca-
de il16 febbraio 1980).

~ Disegno di legge n. 425. ~ Interventi a so-

stegno delle attività musicali.

~ Disegno di legge n. 426. ~ Interventi
straordinari a sostegno delle attività tea-
trali di prosa.

~ Doc. XIX, nn. 1 e l-bis. ~ Relazioni del

Governo sull'attività e sulla situazione
economica delle Comunità europee.

~ Disegno di legge n. 616. ~ Variazioni al

bilancio dello Stato ed a quelli delle Azien-
de autonome per l'anno finanziario 1979
(secondo provvedimen to).

~ Disegno di legge n. 424. ~ Contributo
dello Stato a favore dell'Associazione na-
zionale Italia Nostra.



Senato della Repubblica ~.~ 3851 ~ VIII Legislatura

75a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Lunedì 28 gennaio (pomeridiana)

(h. 17)

Martedì » (antimeridiana)
(h. 10)

29

» » (pomeridiana)
(h. 17)

»

Mercdledì 30 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì » (antimeridiana)
(h. 10)

31

11 GENNAIO 1980

~ Disegno di legge n. 628. ~ Conversione in

legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 676, concernente proroga dell'interven-
to finanziario dello Stato per l'esercizio
di alcune linee di navigazione (presentato
al Senato -scade il 5 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 629. ~ Conversione in
legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 675, concernente abrogazione delle nor.
me sul divieto di rapporti economici con
la Rhodesia del Sud e delle attività per
promuovere l'emigrazione verso la stessa
(presentato al Senato - scade il 5 marzo
1980) .

~ Ratifiche di accordi internazionali (in
particolare esame del disegno di legge
n. 369, riguardante ratifica del Trattato
di adesione della Grecia alla CEE).

.~ Disegno di legge n. 632. ~ Conversione in
legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 684, concernente misure urgenti per
la riduzione dei consumi di olio combu-
stibile nel settore della produzione di
energia elettrica (presentato al Senato -
scade 1'8 marzo 1980).

~ Disegno di legge n. 373. ~ Nuova istitu-

zione della Commissione parlamentare di
inchiesta e di studio sulle commesse di
armi e mezzi ad uso militare e sugli ap-
provvigionamenti.

~ Disegno di legge n. 263. ~ Avanzamento

dei sottufficiali in congedo dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica.

~ Disegno di legge n. 259. ~ Agevolazioni

doganali e fiscali al programma di costru-
zione del velivolo MRCA.

~ Esame di disegni di legge ai sensi dell'ar-
ticolo 81 (elenchi allegati n. 1 e n. 2).

I lavori del Senato saranno sospesi da venerdì 1 a martedì 5 febbraio 1980 in re-
lazione allo svolgimento del Congresso nazionale della Democrazia cristiana.

La Conferenza dei Capigruppo ~ preceduta dalla riunione dei Presidenti di Com-
missione ~ si riunirà giovedì 31 gennaio per predisporre il programma dei lavori del-
l'Assemblea per i mesi di febbraio e marzo, nonchè il calendario dei lavori per il pe-
riodo dal 6 al 15 febbraio.

Essendo stato adottato all'unanimità, il suddetto calendario ha carattere definitivo.
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Disegni di legge da esaminare ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento iscritti
nel calendario dei lavori dell'Assemblea per II periodo dal21 al31 gennaio 1980

Elenco n. 1

Disegni di legge per i quali l'Assemblea ha prorogato il termine per riferire

~ Disegni di legge nn. 60 e 17. ~ Norme sui contratti agrari.

~ Disegno di legge n. 71. ~ Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione « Stal~
no slovensko gledalisce» ~ Teatro stabile sloveno, di Trieste.

~ Disegno di legge n. 112. ~ Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

~ Disegno di legge n. 114. ~ Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di

opere d'arte.

~ Disegni di legge nn. 149 e 240. ~ Normativa organica per i profughi.

~ Disegno di legge n. 181. ~ Disciplina della responsabilità dei Conservatori dei re-

gistri immobiliari.

~ Disegno di legge n. 32. ~ Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ot~
tobre 1960, n. 1369, che disciplina !'impiego di mano d'opera negli appalti di opere
e servizi.

~ Disegno di legge n. 331. ~ Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di im~

portazione di rotative per la stampa dei giornali.

Elenco n. 2

Disegni di legge per i quali l'Assemblea ha concesso le procedure previste
dall'articolo 81 del Regolamento nella seduta del 20 dicembre 1979

~ Disegno di legge n. 463. ~ Costruzione di alloggi di servizio per il personale delle
forze di polizia.

~ Disegno di legge n. 605. ~ Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Gli ~fficiali di polizia giudiziaria possono
trattenere i fermati per il te~po 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 fermo 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

IRepubblica o, se il fermo avviene fuori del
I comune sede del tribunale, alI pretore del
l

,

luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria
nelle quarantotto ore dal fermo deve comu-
nicare alla medesima autorità giudiziaria i
motivi per i quali il fermo è stato ordina-
to, insieme con i risultati delle sommarie in-

I 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 il fermo, lo convalida con decreto

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI motivato, al più tardi nelle quarantotto ore
successive al ricevimento della comunica-

Sostituire l'articolo con il seguente: zione. Del decreto di convalida è data co-
« Anche fuori dei casi di flagranza, quan- munÌCazione all'interessato.

do vi è il fondato sospetto di fuga, gli uffi- ( In ogni caso il procuratore della Repub-
ciali e gli agenti di polizia giudiziaria o della I blica o il pretore, dopo aver avuto eomun-

Seguito della discussione dei disegni di
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 pubbUca» (600);

« Misure per la lotta alla criminalità terro~
ristica ed organizzata}) (601) (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge n. 600, con il seguente ti-
tolo: « Conversione in legge, con modlfi-
cazioui, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, concernente misure urgenti
per la tutela dell'ordine democratico e del-
la sicurezza pubblica », e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge
n. 601

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: « Conversione :in legge del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente
misure urgenti per la tutela dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza pubblica» e: « Mi-
sure per la lotta aHa criminalirtà terroristica
ed organiz7..ata », per il quale è stata 'autoriz-
zata la relazione orale.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 6.

Se ne dia nuovamente lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

6.2 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Sopprimere l'articolo.

6.4

forza pubblica possono fermare le persone
nei cui confronti ricorrano 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'articolo 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 pr~dette armi
o le materie esplodenti e gli ordigni esplo-
sivi o incendiari.
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que conoscenza del fermo, provvede in qual-
siasi momento, ove se ne ravvisi l'opportu~
nità, alle indagini di polizia giudiziaria ai
sensi 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 4i
indizi ad essi relativi, o di assicurarne le
prove ».

6. 11 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,
SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, FI-

NESSI, MARAVALLE, NOVELLINI,

PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI,

FABBRI, JANNELLI

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

« Anche fuod 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
agliamcoli 306,secondo comma e 416 del
codice penale;

3) dei delitti previsti dall'articolo 1 del-
la legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive
mod1ficazioni;

4) dei deditti concernenti le armi da guer-
ra, tipo guerra, i fudU a canna mozza, le
munizioni destinate alle predette armi o ~e
materie esplodenti e gli ordigni esplosiNi o
incendrari.

Gli ufficiJaH di polizia gi'lldiziada possono
trattenere i fermati per ,11tempo strettamen-
te necessario per i primi accertamenti e co-
munque non oltre .le 48 ore, dopo i quali deb-
bono far tradurre immediatamente i ferma-
ti nella casa circondariale o mandamentale.

L'uffioiale di polìzia giudiziaria che ha ese-
guito il fermo o al quale il fermato è stato
presentato devedarne notizi'a 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 procuI"altore deUa Repubblica
o, se il fermo avviene fuori del COiID'llnesede
del tribunale, al pretore del luogo dove esso
è stato esegudto.

Lo stesso ufficiale di polizia giudizi aria
nellequarantotto ore dal fermo deve comu-
nioare aHa medesima autoriJtà giudiziaria i
motivi per i quali il fermo è stato ordinato,
insieme con i risultati delle sommarie [nda-
gini già svolte, ai sensi dell'articolo 225 del
codice di procedura penale.

Il procuratore -della Repubblioa o il preto-
re de'Ve provvedere ~mmediatamente allI'in-
terrogatorio del fermato e, se riconosce fon-
dato ,Hfermo, lo conval1da con decreto moti-
va.to, al più itardi- nelle quarantotto ore 5UC-
cessive al ricevimento deUa 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
conoscenZia del fermo, provvede in qualsiasi
momento,ove se ne ravv,iiS:Ìll'opportunità, 3:1-
le indagin: di poHzia giudizimia .a,iIsensi de-
gli articoli 231 e 232 del codice di procedura
penale.

Nei reati con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, le dispo-
sizioni dei cammi 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,

LUGN!\.NO, TEDESCO TATÒ Giglia

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 pòssono procedere al fermo di persone,
nei cui confronti, per effetto del loro compor-
tamento ed in relazione ad obiettive circo-
stanze di tempo e di luogo, si imponga la ve-

I

rifica della sussistenza di atti, obiettivamente
rilevanti, rivolti alla commissione di uno dei
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delitti indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale o previsti negli ar-
ticoli 305 e 416 del codice penale. Gli uffi-
ciali e gli agenti di pubblica sicurezza posso-
no 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
codice di procedura penale. Possono tratte.
nere il fermato per il tempo strettamente ne-
cessario in relazione alle esigenze che hanno
determinato 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 atti, 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 o~i
caso entro le 48 ore dal fermo, debbono es-
sere comunicati i motivi che hanno determi-
nato il fermo stesso e resa neces,saria la
perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, dcevuta
la comunicazione di cui al comma preceden-
te, ove ne ricorrano le condizioni, convalida
il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emer-
gano sufficienti indizi in ordine ad uno o più
delitti indicati nel primo comma dell'articolo
238 del codice di procedura penale, si appli-
cano le disposizioni del quarto e quinto com-
ma dello stesso articolo 238. Negli altri casi
,ill ,procuratore della Repubblica dispone la
liberazione del fermato.

Il Ministro dell'interno, ogni due mesi, pre-
senta al Parlamento una relazione sui fermi
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, JANNELLI, SCAMARCIO,

SIGNORI, FABBRI, BARSACCHI, SPA~
NO, SEGRETO, DI NICOLA, NOVEL-

LINI, SCEVAROLLI, DELLA BRIOT-

TA, SPINELLI, NOCI, LANDOLFI,

T ALAMONA, FOSSA, BOZZELLO VE-

ROLE

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, sopprim~ere Ie parole:
« relativi ad indizi di atti preparatori ».

6.6 SPADACCTA, STANZANI GHEDINl

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

6.3 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESR, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Sopprimere il secondo comma.

6. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, sostituire le parole: « lÌn

relazione aHe esilgenze 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 immediatamente
fare tradurre .i,l fermato neille carceri giudi-
ziaI1ie o in quelle mandamentali, se tÌ.:n que-
ste ultilme esiste la cella d'isolamento. Il
fermo comunque non può in alcun caso e
per nessun motivo protrarsd oltre le 48 ore ».

6.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il quarto comma con VI se-
guente:

«L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha
eseguito il fermo o al qua:le i,l fermato è sta~
to presentato deve darne immediata noti-
zi-a, 1ndicando il giorno e l'ora nel quale H.



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3856 ~

75a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 11 GENNAIO 1980

fermo è avvenuto, al procuratore della Re-
pubblioa, o, se il fermo avviene fuori dal Co-
mune sede del tribunale, al pretore del luo-
g.o dove esso è stato eseguito ».

6.9 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Il procuratore della Repubblica o il
pretore deve provvedere immediatameI1lte
all'interrogatorio del fermato, e se ne :rico-
nosoe fondato dol,fermo, lo convalida con
decreto motivato al più tardi nelle 24 ore
successive al ricevimento della comunica-
zione. Del decreto di convalida è data comu-
nicazione all'interessato.

Il procuratore della Repubblica, ove non
gli sia pervenuta la comunicazione di
CUiial comma precedente nel termine iw
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
pracuratore della Repubblica, ove sussista-
no le candizioni di cui all'articolo 1, conva-
lida le perquisiziani effettuate, ma ordina
la restituzione delle cose sequestrate ove il
sequestro nan debba essere mantenuto per
i fini di un procedimentO' penale ».

6.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al sesto comma sopprimere la parola: «in-
vece ».
6. 14 IL GOVERNO

P RES I D E N T E. Avverto che da par-
te del Governo è stato inoltre presentato il
seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« QuandO', nel corso di operazioni di paH-
zia di sicurezza vòlte alla prevenzione di de-
litti, se ne appalesi l'assaluta necessità ed
urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza pO's'Sonoprocedere al fermo di per-

sane nei cui confronti, per il loro atteggia-
mento ed in relazione aJ1e circostanze di tem-
po e di luogo, si imponga la verifica deHa
sussistenza di camportamenti ed atti che,
pur non integrandO' gli estre1'ni del delitto
tentato, possanO' essere tuttavia riva:Iti alla
cammissiane dei delitti indicati nell'artica-
lo 165~ter del codice di pracedura penale, o
previsti negli artdcali 305 e 416 del codice
penale }).

6. 15

Ricordo che gli emendamenti 6. 11 e 6. 1
sono stati ritirati e che l'emendamento 6. 12,
dal quale deve ritelnersi espunto l'ultima
comma, sarà discusso in sede di articolo 7.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Damando di parlare.

\

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Signor Presidente, a seguito della di-
scussiane di ,stamane sugli emendamenti
presentati, il Gaverna ha ritenuto a sua
volta di presentare un emendamento, il 6. 15,
da lei testè Jetto, sostitutivo del primo cam-
ma dell'articolo in discussione.

~a lettura stessa' di questo emendamento
dà canto delle madificaziani intradotte can-
siderando le preaccupaziani che aveva-
no alimentato gli emendamenti presentati
sia dal GruppO' comunista sia dal GruppO'
sacialista nella ultima formulazione illustra-
ta da! senatore JanneHi. Questi emendamen-
ti tendevano in agni caso a nan escludere
questa tipo di istituto, ma fandamentalmen-
te erano diretti a garantire che questo fos-
se circondato da maggiori garanzie di quante
il Governo non ritenesse di aver posto can
quella sua formulaziane. Questa farmula-
ziane tiene conta anche letterariamente dei
suggerimenti che ispiravano quegli emenda-
menti e degli interventi che sano stati fatti
in Aula. Pertanto il Governo ha ritenuto di
daverlo presentare per realizzare qui nelle
forme che si riterranno più opportune la
maggiare convergenza necessaria per una
narma deUa delicatezza ma anche dell'impar-
tanza di questa, ed anche per garantirne una
applicaziane corrispandente alla valantà del
Parlamento.
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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 relatore ritiene che
la formulazione ariginaria dell'articola 6
avesse pregi notevoli e, ripetendo quanto ho
già detto nella relazione, soprattutto il pregio
di collegare il fermo ad un atto preparatorio,
cioè ad un concetto già elaborato ampiamen-
te dalla dottrina e che è stata già recepito
nel nostra ordinamento positivo. Inoltre ave-
va il pregia, anche se h suggestiane del-
l'espressione « indizi» ha creata delle reazia-
ni sbagHate, di limitare questo fermo ai! casi
in cui la palizia non avesse comunque una no-
tizia di atti preparatori, ma qualcasa di più
della notizia e del sospetto: avesse l'i!ndizi'O.

Si è proceduto ara a questa farmulazione,
come ha detto il Ministro, per trovare più
ampi consensi venendO' incontro alle esigen-
ze, alle richieste di altri Gruppi. Quindi in
questi limiti è apprezzabile anche lo ,sforzo
fatta dal Governo, per cui il relatore è favo-
revole all'approvazione di questo nuovo testa
del primo camma dell'articolo 6.

Su tutti gli altri emendamenti il relatore
esprime parere contrario.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere i'1parere.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Sono d'accordo con il relaJtore.

P RES I D E N T E. PassiamO' alla vota-
zione degli emendamenti. I primi due sono
identici e propongonO' la soppressione del-
l'articolo.

S P A D A C C I A. Damando di paJI'lare
per dichitar-azione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Ribadisco il voto favo-
revale alla soppressione dell'articolo 6. Lo fa-
rò riprendendo ,alcune considerazioni che
sona state fatte, in una sua recente conferen-
za stampa. dal presidente della Corte costi-

tuzionale Leanetto Amadei, lì dove dice:
«Nelle successive norme sui diritti fonda-
mentali, la Costituzione prevede poi, 'in via
generale naturalmente, la passibilità di li-
mitazione degli stessi diritti, purchè tuttavia
non si travalichina determinati limiti rap-
presentati in genere dalla riserva di legge e
dalla riserva di giurisdizione. Tipica esempio
è l'articala 13 ave, dopo avere dichiarato
l'inviolabilità della libertà personale, il co-
stituente precisa che essa può essere limitata,
ma solo per atta motivato dell'autarità giu~
diziaria e nei soli casi e mO'di previsti dalla
legge; e che si può alla riserva di giurisdi-
zione» ~ sottolineo alla riserva di giuri-
sdiziane ~ « fare temparanea eccezione » ~

sottolinea temparanea eccezione, relatore
Coca ~ « in casi eccezianali di necessità ed
urgenza, i quali debbono tuttavi'a essere indi-
cati tassativamente dalla legge ».

Esprimo la mi-a protesta peT questa lunga
50spens1one dei lavori parlamentari, avvenu-
ta dalle 15,30 alle 18,30 circa del pameriggio.
AhbiJamo perso tre ore e lo sottolineo a tutti
quei colleghi che mi chiedono can appren-
sione quanto io ed il coHega Stanzani da soli
li terremo inchiodati a queste sedie; ebbene
per queste tre ore vi ha tenuti inchiodati' a
q ueste sedie 'illGoverno della Repubblica per
partarvi questo modesto emendamento che
non modifica la gravità dell'artÌ'co!o che stia-
mo per approvare.

Quest' articolo reintroduce per la prima vol~
ta nel nostro ordinamento il fermo di pali-
zia, definito come «fermo di sicurezza» o

"
di prevenzione» dal relatore Coca. Pertanto

voteremO' contrO' con la coerenza che ci ha
sempre ~antraddistint0 nel tenere fermi i
princìpi fondamentali. Questi valgono pro-
pria nei mO'menti gravi, di turbamentO' grave
della società. Perchè altrimenti che princìpi
sarebbera? E mi riferisca al collega Jannelli,
che dice che siamO' in momenti di emergenza;
ma la solidità e la vaHdità dei princìpi è mes-
sa alla prova proprio nei momenti di emer-
genza; in caso contrario sono pdncìpi per-
denti, destinati ad essere sconfitti dalle oppo-
ste ed autOlitarie conceziani, da quelle del
ferma di palizia, per l'appunto. Senza nessu-
na scrupolo associerò ancora questa volta il
mio voto a quella dei colleghi missini, anche
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se, signor Presidente, un gjornaHsta di. regi-
me, un giornalista di« Repubblica », ha detto
che io mi sono spinto più in là del collega Pi-
sanò, sottintendendo ai suoi lettori subdola-
mente che mi sono as'socrato non ad emen-
damenti missini che andavano in direzione
garantista, ma ad emendamenti che prevede-
vano la pena di morte o i t,ribunali militari. È
il nuovo giornalismo di regime che 'avanza in-
sieme a queste leggi speciali.. Così, da una
parte ci si può rimproverare di essere per-
missivi e garantisti nei confronti dei briga-
tisti rossi, e dall'altra ci si può rimproverare
di nuovo, come all'epoca delle legge Reale, di
essere radical-fasoisti. Dico da giornalista,
prima ancora che da eletto del popolo in que-
sta Assemblea, che è un modo ignobile di fa-
re il giornalismo. La « Repubblica» di Scal-
fari fa notoriamente sempre da battistrada
a queste operazioni di polizia nei confronti
delle forze del dissenso. Non ci faremo inti-
midire da questo modo ignobile di usare
giornali di regime, che ci verranno a chiede-
re anche ~n quest' Aula, se noi radicali non
riusciremo a fermarli, nuove provvigioni dal~
lo Stato. Siamo semplicemente coerenti con
il nostro passato, che senza soluzione di con-
tinuità va da Cesare Beccaria a Piero Cala-
mandrei e a Achille Battaglia.

C A L A M A N D R E I. Non ti permetlto!

S P A D A C C I A. È con questo spiTi:to
cne voteremo a favore dell'emendamento
soppressivo. Mi riservo però di prendere la
parola sull'emendamento del Governo in se.
de di dichiarazione di voto. . .

C A L A M A N D R E I. Non ti permetto,
piccolo manutengolo! (Scambio di invettive
tra i senatori Stanzani Ghedini e Calaman-
drei) .

M A R C H I O. ParIaci di Kabul alloif'a. e
.

dell'invasione russa in Afghanistan! (Richia-
mi del Presidente).

S P A D A C C I A. Su queSito incidente,
signor PTesi.dente, sorvolo per ragioni di
comprensione personale.

Mi riservo, come dicevo, di prendere la pa-
rola di nuovo per dichiarazione di voto (ma,
assicuro i colleghi, brevemente) sia sull'emen.
damento del Governo sia, se saranno mante-
nuti, sugli emendamenti comunisti e socia-
listi.

M A R C H I O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H I O. Signor Presidente, signor
Mi'ni'stro, onorevoli colleghi, nella brevità
del tempo che ci è consentito, anche per re-

. cuperare quello che ci è stato fatto abbon-
dantemente perdere da coloro che hanno ten-
tato un ultimo pateracchio in un'aula vicino
a quella dell' Assemblea, essendo chiamati qui
a discutere della legge, e non in altre stanze
del palazzo, desideriamo dichiarare le ra-
gioni per le quali siamo i promotoDi del-
l'emendamento soppressivo dell'articolo 6.
Pochi i,stanti fa il collega Spadaccia ha riferi-
to di essere stMo vittima ~ anche 'lui è una
vittima ~ 'di un"aggressione (sono aggressio-
ni specialmente quando 'si!afferma il falso)
di un giornale di regime (lo dico fra vi:rg<r
lette, mi si intenda) «poco signorile» verso
il collega Spadaccia, verso la posizione po-
litica assunta dal collega Spadaccia in que-
st' Aula, riferentesi ad atteggiamenti assunti
dal Partito radicale nei confronti di emen-
damenti del Movimento sociale, assumendo
il falso proprio perchè proviene da quella
fonte, cioè dalla fonte dei giornali di regime,
caro Spadaccia, che da anni, mortificando
la verità ~ e ve ne hanno dato, in quest'Au-
la, ampia prova, signor Presidente, il collega
Pozzo prima e il c011ega Pisanò poi ~

hanno cercato, nel momento in cui il
partito autonomo e le «brigate rosse»
uccidevano la nostra gente, sempre quei
giornalisti di regime, di depistare le in-
dagini, d'accordo con qualche uomo po-
litico che siede in quest' Aula e fuori di que-
st'Aula. (Interruzioni dal centro). Colleghi,
io non ho nessuna preoccupazione a riferire
in questa Au~a, perchè qualcuno se ne dcor-
di almeno, che il processo di Primavalle (si-
gnor Presidente del Senato, mi rivolgo a lei
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perchè .intervenga, vista che il signor Mini~
stro della giustizia non interviene) è da noi
atteso dal 1976 e gli assassini sono in libertà.
Jn quel processo gli assassini dei nostri fra~
teJli Mattei erano difesi da un senatare co~
munista (interruzioni dell' estrema sinistra) e
allora sollevarono nell'aula della corte di
assise di Roma ~ adesso poveriTIli loro non
assumerebbero mai la difesa di un brigatista
rosso ~ il sospetto che quei fratelli fossero
stati bruciati vivi per una di'scussione del
nostro partito. Se ne ricordi il Parlamento in
questo momento. Lo disse e lo assunse il se~
natO're Terracini, lo disse fuori da quest'Aula
qualche altro uomo politico che si beava di
vivere, e di vegetare, penso, nel Partito socia-
lista, lo dissero sui giornali di regime e si
specializzò nella faccenda il ({ Messaggero »,
anche allora molto poco ~ tra virgolette ~

({ signorilmente »; ma molto, molto piano,
con le sei zampe che fin da allora portavano
avanti quel giornale, la verità 'sta venendo
fuori. Ecco perchè abbiamo chiesto la sop~
pressiane dell'articolo con il nastro emenda~
mento, perchè è un articolo che intende sal-
tanto ~ sotto il profilo costituzionale vi è
stato già detto e ne abbiamo forti dubbi ~

colpire la nostra parte politica~ perchè, si~
gnor Ministro, si arriva a scri'Vere: i reati
indicati ,dall'articolo 165-ter e poi lei, con. il
nuovo emendamenJto dice: ({ e quelli previsti
negli articoli 305 e 416 del codice pena:le ».
Signor Ministro, i reati sono quelli indicati
nel codice penale,non quelli pre'Visti nel co-
dÌ'Ce di procedura penale. Lei lo sa molto be~
ne. ma siccome coloro che hanno proposto
quest'emendamento e hanno portato il loro
contributo al fermo di polizia, parlo dei co~
munisti e dei sodalisti, devono giustificare
non solo con la ,loro coscienza ma anche da-
vanti ad un certo elettorato il lorO' compor~
tamento, hanno cercato in questo modo di
porvi rimedio. Si dice così che la legge ri-
guarda i fascisti e siccome il fermo di po-
lizia riguarda i fascisti, si arriva ad indicare
i reati sulla base di una norma di applica-
zione del codice penale e non in base alle
norme del codice penale stesso.

Questa è la riprova, se ce ne fosse ancora
bisogno, che avete cercato di mettervi a posto
con la vostra coscienza. Altrimenti perchè

avreste indicato gli articoli del codice di pro-
cedura penale invece che quelli del codice
penale? Perchè non avete :iJndkato i reati
uno per uno? Perchè dovevate vergognarvi di
indicare quelli della legge Scelba come reati
di terrorismo. Allora si ;ricorre alla strata.-
gemma dei delitti indicati nell'articolo 165-
ter del codice di procedura penale.

Basterebbe questa dimostrazione, a tutela
della nostra parte poHtica, per giustificare il
nostro atteggiamento. Ma c'è eLi più. Noi sia-
mo anche disposti a votare l'emendamento,
ma a una sala condizione: che si decida di
estendere la previsione della l'egge anche ai
reati di terrorismo socio--economico quali
sono quelli delle tangenti, che S'i preveda il
fermo di polizia anche per coloro che ruba~
110.Se i!1Governo propone un emendameruto
di questo tipo dichiariamo di votare a favo-
re. Altro che commissioni di indagine che
non ~ndagano niente! ChiJssà che qualche
commissario di polizia non riesca a far parla-
re i ladri di regime, chi si mette in tasca i de-
nari del10 Stato! Ripeto, se accettate questa
impostazione, silamo disposti fin da adesso a
votare l'articolo e la legge. Dichiaratelo alla
stampa; non venite qui a cercare di mesco-
lare la verità insieme a tante altre cose per
non individuare l'origine del terrorismo.

Certamente ci 'Sona dei moti'Vi per i quali
abbiamo chiesto e continuiamo a cbdedere
l'inasprimento delle pene; ci sona preoccupa-
zioni di carattere preventivo alle quali avre-
ste potuto rispondere non con il fermo di po-
lizia, ma ricostruendo seriamente le diverse
situazioni e non affidandavi aHe pagliacciate
di un certo Isignor Mazzola sui servizi di si-
curezza che hanno fatto inorridire lÌ']nos,tro
paese: dichiaraziJoni irresponsabili di un uo~
mo di governo che è diventato il press agent
deLle « brigate rosse », se ricordate !'intervi-
sta rilasorata da questo signore che ricopre
la carioa di sottosegretario addetto ai servizi
di sicurezza. L'onorevale Presidente del Con-
siglio ohe ha messo aHa porta ~ e giusta-
mente ~ il presidente dell'ENI, avrebbe do-
vuto 1i~enziare su due piedi chi offre come
« tangenti» carne umana di poliziotti e cara~
binieri al mirino delle ({ brigate rosse ». Que-
sto sarebbe stato il dovere del Presidente del
Consiglio.
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Per tutte queste ragioni, non abbiamo nes-
suna fiducia in documenti presentati in que-
sto modo, per cui insistiamo nella votazione
dell' emendamento soppressivo dell' articolo
6. (Applausi dall'estrema destra).

BRA N C A . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A . Ho cMesto la parola peT una
breve dichiarazione di voto a titolo personale
e a nome di due componenti del mio Gruppo,
cioè per aderire a questa proposta di sop-~
pressione del fermo di polizia, di soppressio-
ne della norma che lo prevede. Le argomen-
tazioni attraverso le quaLi si 'Può giungere. . .

P RES I D E N T E. Allora è un annunzio
di voto che ella fa.

BRA N C A. Una dichiarazione di voto,
come ho detto, a titolo person:a1e. . .

P RES I D E N T E. Un annunzio di1voto.
Il RegoLamento prevede allora che l'annunzio
di voto non è seguito da spiegazioni. Lei si
limita ad annunziare.

BRA N C A. Appunto, voglio solo diTe che
la spiegazione del mio voto favorevole sta in
tutto quello che abbiamo scdtto.io e tanti al-
iI1Ì in questi ultimi ,dieci OOlli sul fermo di
polizia. Quindi adedsco a:ll'emendamento
proposto da destra e da 'sinistra. (Applausi
del senatore Spadaccia).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 6. 2 soppressivo dell'articolo 6, pre-
sentato dal senatOTe CroHalanza e da aLtri se-
natori, identico all'emendamento 6. 4, presen-
tato dai senatori Spadaccia e StanzanÌl Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
6. 13, presentato dal senatore CiJpellini e da
altri senatori.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facolrtà.

S P A D A C C I A. Dichiaro, pur confer-
mando la mia contrarietà al decreto-Iegge e al
principio del fermo di polizia anche nella for-
mulazione di questo emendamento, di votare
a favore solo perchè esso è in qualche mi,sura.
peraltro modesta, liÌmitativo. E credo che
nella mia responsabmtà non posso che fiavo.
rire qui, da qualsiasi parte pTovenga, ogni
tentativo che vada nel 'Senso di delimitare i
travolgÌ!IDenti dell'alveo costituzionale che
sono segnati dalle vota:zJiOrID.,sull'articolo 6 del
decreto~legge.

Quella che stiamo registrando oggi è in-
fatti la sconfitta di 20 anni di lotte demo-
cratiche, davvero 'liberali nel senso classico
della parola, con il passaggio di un articolo
che ripristina un principio odioso. Lo sforzo
compiuto dal Partito 'socialista non è stato
neppure sufficiente a convincere il GOVetr'IlO
ad accettare questa delimita2Jione, a confer-
ma che ogni volta che ci si pone sul piano
dél cedimento, collega Jannelli, si favorisce
soltanto il piano inclinato su cui si continua
a scivolare verso la negazione di quei prin-
cìpi che non io, ma il Presidente della Corte'
costituzionale, l'ex deputato socialista Leo-
netto Amadei, vi ha ricomato.

Ho letto quelle parole di Amadei: « tempo-
ranea eccemone ,a;nariserva di giurisdizione»
in attesa del g~udke. Non c'è aloun dubbio:
anc~e !'interpretazione del Presidente della
Corte costituzionale collima con !'interpreta-
zione che io ho dato. -

Quando >Ci'SiÌpone sul piano del cedimento,
ci si pone sul piano inclinato delle concessio-
ni ai travolgimenti costituzionali. C'è solo da
sperare che questa norma, se passerà, 'sia ap-
punto fermata da una Corte costituziQ11iale
che non sia anch'essa ancora del tutto occu-
pata dal regime e dalle politiche di uniltà na-
zionale.

P RES I D E N T E. Metto ai vot11' emen-
damento 6.13, sostitutivo dell'intero artico-
lo 6, presentato dal senatore C1pellini e da
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altri senatori. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.12, presenta-
to dal senatore Graziani e da altri senato,ri,
dal quale deve dtenersi espunto l'ultimo
comma, sarà discusso in sede di articolo 7.

Passiamo aLla votazione dell'emendamen-
to 6. 15, presentato dal Governo.

BRA N C A. Domando ,di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. A nome del Gruppo della Si-
nistra indipendente dkhiiaro che non accet-
tiamo l'emendamento proposto dal Governo.
Ci sembra peggiore del testo disous'so in Com-
missione. Questo primo comma, così come
è stato meditato e composto attraverso una
riunione di Gruppi o di partiti, somiglia a
quei vecchi quadri degli antichi salotti in cui
tutta o quasi tutta la tela era occupata da fo-
glie, da alberi, da rami e poi, ]n un angoletto,
piccolissb1o e invisibile c'era il cacciatore
col fucile pronto a sparare.

Tutta queste serie di preoccupazioni e di
presupposti perchè si possa far ~uogo ,al fer~
mo di poHz,ia (quando, nel corso di operazio-
ni di polizia di sicurezza volte alla prevenzio-
ne di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessi~
Ù ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pub-
blica skurezza possono procedere al fermo di
persone nei cui confronti, per il loro atteggia-
mento 'ed in relazione alle circostanze di tem~
po e di luogo, s'imponga la verifica della sus~
;istenza di comportamenti ed atti e v~a di-
cendo), pres'l~pposti che, scritti uno dietro
l'altro, accavallandosi, abbracciandosi, sem-
brano essere messi lì per nascondere il cac-
ciatore 'armato di fucile; oioè ,quella frase che
dice: «pur non integrando gLi estremi del
delitto 'tentato, possano. . . ».Si tratta di atti
preparatori che possono dar luogo alla com-
missione di delitti pur non rientrando negli
estremi del delitto tentato.

Ora qui volutamente ~ col Ministro se
ne è già parlato in un corddoio del Senato
e nessuno si deve offendere ~ si trascura l'in-

segnamento che ha dato e che dà da anni la
nostra Cassazione. Volutamente si evita un
ripensamento sulla storia delle norme del co-
dice, che disciplinano il delitto tentato, e si
diment10a tutta la discussione fatta sul con-
cetto di tentativo di reato proprio da parte
di giuristi come i due fratelli Rocca, di cui,
tutto si può dire tranne che non fossero gran-
di giuristi. Si arrivò, 'allora, alla conclusione
che era impossibile, in una norma appetibile
da tutte le bocche della nostra comunità, di~
stinguere gli atti preparatori. dal tentativo di
reato; si concluse perciò nel senso di punire
il tentativo di reato come un reato e quindi
di far Luogo, per conseguenza, al fermo giudi-
ziale poichè il tentativo stesso è un reato.

Sulla. base di queste discussione che pro-
dussero norme inserite razionalmente nel co-
dice penale di quel tempo, sulla base di que-
ste norme meditate e scr~te, la Cassazione
ha insegnato che rientrano nel tentativo di
reato anche gli atti preparatori, purchè sia-
no idonei alla commissione del reato e pur-
chè siano univoci, vale a dire purchè non
si possano interpretare se non come atti
preparatori di un reato che si vuole com-
mettere. Si sono fatte esemplificazioni. È
stato detto dalLa Cassazione ~ pochi casi so-
no arrivati dinanzi alla CaJssazione: la poli-
zia, dimostrando più buon senso di chi cre-
d,~ in queste norme, non si è mai sognata di
farceli arrivare ~ che, se si trovano dinanzi
ad una banca 4 o 5 persone in un macchina,
con sacchi per la lrefurtiva, con passamonta~
gna, con armi, e poi non si riesce a consuma-
re la rapina per una qualunque ragione, ma-
gari perchè c'è la polizia lì da,nainti, questo è
un tentativo di reato. Perciò si può effettuare
il fermo g~udiziario, non il fermo di polizia;
intatti è un tenfJaJtivo, cioè sono atti idonei
alla produzione del reato di rapina e tali che
non si possono interpretare se non come pre-
parazione del reato di rapina. La Cassazione
ha detto in un altro caso ~ era vittima l'Enel

~~ che quanto una persona salta un muro per
introdursi dentro una fabbrica e vi è un'altra
persona a far da palo fuori del muro, anche
questo è un atto univoco e idoneo alla produ~
zione di reato (di rapina o di furto). Le 'illas~
sime pas,sono dirsi ormai consolidate, addi-
rittura fruste, tanto è vero che le riviste di



Sentito della Repubblica
~

~ 3862 ~ V I Il Legislatura.

Il GENNAIO 19807Sa SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA. RESOCONTO ~TEN'JGR/\FlCO

giurisprudenza non pubblicano più le motiva-
zioni. Ripeto: gli atti preparatori univoci
rientrano nel concetto di tentativo, per ooi
basta il fermo giudiziario.

La Cassazione ha aggiunto ~ un altro
esempio, forse farà ridere ~ che quando si
trovano in una macchina scatole destinate a
contenere sigarette e la macchina appartiene
a commercianti di sigarette e in alcune di
queste scatole invece ci 'Sono patate, que-
sto non è tentativo di truffa, cioè di ven-
dere patate per sigarette. Qui gli atti non
sono nè idonei di per se stessi nè univoci
nel senso che questa situazione e dò che
l'ha provocata siano sicuramente preparato-
ri di un reato di truffa.

Nell'emendamento governativo, all'oppo-
sto, (con questa frasetta che potrebbe sfug-
gire se non la guardiamo con una qualche
attenzione) si ammette che ai fini del fermo,
pur non essendovi tentativo di reato, basti
una situazione od un atto che possano es-
sere rivolti alla commissione di delitti. Ma
ci sono migliaia di situazioni che possono
essere rivolte alla commissione di delitti
così come possono non essere rivolti alla ,
commissione di delitti!

In questo modo colpendole col fermo si
crea fittiziamente un reato che non c'è, una
lesione dell'ordinamento che non c'è per
prendere persone magari innocenti e tenerle
48 ore sotto l'usbergo e la pressione delle au-
torità di polizia. Questo non è accettabHe per
vari motivi, compresi motivi di carattere
tecnico.

Ha ragione chi ha detto in quest'Aula che
non si riesce a configurare un atto prepara-
torio che non sila tentativo di reato perchè, se
un atto preparatorio nel senso dell'emenda-
mento non è tentativo di reato, non è un vero
atto preparatorio di reato; ma è un >attoequi-
voco ed essendo tale non consente un pro;v-
vectimento eccezionale come questo, che non
è previsto da quasi nessuno dei paesi clemo-
cratki e che anche voi ammettete con una
certa perplessità tanto è vero che avete cer-
cato di cambiare il nome. Però, ,sia che lo
chiamiamo fermo di polizia, sia che lo chia-
miamo, come fate, fermo di prevenzione o di
sicurezza, è la stessa cosa. Chiamatelo pure
Ava Gardner o profumo di violetta; è sempre

una cosa orribile. Non desco a conrfigurarmi
come un simHe ilstituto si possa inserire nel
reticolo del nostro ordinamento giuridico.

Per quesito e per altri ,mo1JÌvivoteremo con-
tro l'emendamento e non se ne abbia a male
il Ministro, perchè già sa quale sia l'opinio-
ne del nostro Gruppo.

S P I N E L L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha iìacoltà.

S P I N E L L I . Signor Presidente, a no-
me del mio Gruppo annuncio che non possia-
mo dare voto favorevole a questo emenda-
mento proposto dal Governo. Basta leggere
l'emendamento da noi proposto e che non è
stato testè approvato e confrontado con que-
sto per accorgeI1si che alcuni elementi quali-
ficanti del nostro emendamento non sono ac-
colti nell' emendamento del Governo stesso.

Infatti, nel primo comma del nostro emen-
damenti si cercava di dare obiettività ai moti-
vi del fermo e soprattutto si esplicava che,
dopo l'immediata comunicazione al procura-
tore della Repubblica, questi potesse proce-
dere all'interrogatorio del fermato e ad ogni
altro aHa di polizia giudiziaria. Mi si dirà
che magari ciò è implicito dopo la comunica-
zione. Però anche l'esplicitazione viene ad
assumere significato per una norma di carat-
tere eccezionale, quale indubbiamente è que-
sta, tanto è vero che il Governo stesso ha
sentito l'esigenza di limitarne la durata ad
un anno. Essa non può che essere con molta
perplessità presa in considerazione da un
cittadino democratico perchè è una forma
di ripristino del fermo di sicurezza, di poli-
zia, di prevenzione, come vogliamo chiamar-
lo. Noi eravamo partiti da un altro tipo di
concezione, cioè dalla volontà di disciplinare
questa materia nell'ambito del fermo di po-
lizia giudizi aria, unificando tale materia con
quella dell'articolo 7. Nello sforzo di cerca-
re la maggiore concordia possibile tra le for-
ze democratiche per misure di tale eccezio-
nalità ed in un momento talmente eccezio-
nale, pur non convinti dell' efficacia della nor-
ma che si va ad introdurre con l'articolo 6
(come del resto dimostra il non uso che
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finora ne è stato fatto da parte delle forze
di palizia anche dopo l'emanazione del de~
creta), avevano proposto l'emendamento che
testè è stato votato e non approvato.

L'emendamento del Governo si discosta
notevolmente e non vedo perchè, tra l'altro,
sia caduto anche l'aggettivo ({obiettive» con-

tenuta nello stesso testo originario del Go-
verna, quando ci si ri,ferisce 'alle circO'stanzé
di tempo e di luogo. Introduce elementi di
notevole perplessità, sila per quanto riguarda
l'indiv1duazione di questi atteggiamenti, sia
per quanto riguarda tutto il testo dell'artico~
lo can l'esplicita, chiara differenziazione dal
delitto tentato.

Per questo mativo, pur apprezzandO' lo
sforzo che è stato campiuto dal Governo ma
che. secondo noi, non è arrivato sino in fondo
(e non oi splieghiamo ancora TIperchè non sia
stato accolto H nostro emendamento sostitu~
tivo), ribadendo che sostanzialmente non so-
no questi i mezzi per combattere i[ terrori-
smo, che il Parlamento dovrebbe avere il CO'-
raggiO' di alzare il tiro e di andare esso stesso
all'indhniduaziane delle cause di questo feno~
meno grave che affligge nan sO'loH nostra pae-
se, ma che nel nostro paese ha caratter.istiche
partkolari di eversiane dell' ardinamento de~
mocrat:i:co; pur convinti che anche i mezzi re-
pressivi non sono quelli forniti da questo
p~ovvedimento legislativo, ma consistono sa-
prattutto neill'elevare la professianalità dei
corpi di polizia, dotandoli di mezzi adeguati
per la latta al .terroflisma (mi domanda, ad
esempio, perchè si continuano a mandare al
macello, alla strage, agenti di palizia in mac~
chine che non hanno un minimo di sicurezza,
di cui sana invece dotate ,altre persO'ne, bisa-
gnose magari di minore protezione degli
agenti di polizia stessi); con queste osserva-
ziani, e pur non 'cons'Ederando pasitivamente
questo emendamento del Governo, ci asterre-
mo dalla votaziane abbandonando l'aula.

R A S T R E L L I. Domanda di paIilare
per dichiarazione di voto.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Desidero sottoporre al-
l'attenzione dei calleghi il fatto che questo

emendamento firmato dal Governo è venuto
fuori d'incanto nell'ultima ara, in una Istan-
za del palazzo, come pnima r.iferiva il senato-
re Marohio. La fi1rma ({Governo» deve essere

intesa evidentemente carne firma ({ Morli-
no, ministro responsabile della giustizia ».

Dabbiamo rilevare innanziitutta, a parte le
considerazioni sulla costituzionalità, sulla
quale si sano già enundati 'altri colleghi, co-
me la formulazione di questo emendamento
v~da ad alterare in senso 'Peggiorativo il già
pessimo testo dell'articala precedente.

Vorrei precisare, signal' MinistrO', che per
la prima volta dopo trent'anni rientra con
quest' aJ:1ticalo6 H ferma di palizia. La prima
esplicazione di questa normatiÌ'Va, la prima ap~
plicazione, il pJ:1imoadempimento è delegato
ai funzi'Onari della pubbHca sicurezza. Non
sono passate 48 ore dal giorno in cui lei, qua-
le ministro deIJa giustizia, ha sentito il pro-
curatare generale della Corte di cassazione a
Roma dire che le leggi devono essere cMare,
limpide e conformi alla Costituzione.

Io mi domando e domando alla sua co-
scienza, alla sua esperienza e ai colleghi se è
chiara una formulazione di questo genere,
che deve essere applicata ~ ricordatelo ~

non da un magistrato, ma da un funzionario
di pubblica sicurezza o da un maresciallo
dei carabinieri. Una disposizione in cui si
dice che il funzionariO' di pubblica sicurez-
za deve verificare se si «imponga la veri~
fica della sussistenza di comportamenti)} è
una formula talmente artificiosa, talmente
difficile, di così impossibile interpretazione
che farebbe tremare un giudice o una Cor-
te di cassazione. Essa viene messa nelle
mani di taluno che deve solo verificare la
sussistenza di comportamenti atti a deter-
minare ipotesi delittuose. Poi c'è una per-
la che vorrei sottoporre alla vostra atten-
zione, cioè quell'inciso: «pur non integran-

dO' gli estremi del delitto tentato ». Questo
significa, onorevoli calleghi, che ove mai
si accerti che l'atto preparatorio o il com-
portamento dovesse essere finalizzato al
tentativo di compiere un delitto (cioè un
delitto tentata) lin quel caso il ferma di pali-
zia non potrebbe essere più applicato. AHo['a,
un maresciallo di pubbLica sicurezza dovreb-
be, nell'atteggiamento e nel comportamento
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di un certo cittadino, anaHzzare anzitutto se
esso è finalizzato a meri fatti delittuosi pos~
sibili o addirittura è finalizzato all'ipotesi di
tentatÌlvo di reato. E in caso si convinca della
secanda circostanza, allora nan può scattare
il fermo di poLizia!

Siamo, signar MinistrO', come vede, alla
poesia; non voglio usare altro termine. Se
non avessimo mille motivi per respingere
tutto l'articolo, dovremmo dire che questa
ultima perla che ci viene dalla sua perso~
nalissima mano conferma ancora una volta
come questa legislazione, questo Parlamen~
to, questo potere legislativo non sappia co-
gliere la difficoltà del momento e si avventi
sulle prime occasiO'ni con una superficia-
lità veramente meritevole della più ampia
censura.

M A F F I O L E T T I. Domando di paT-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Il GruppO' camuni~
sta non condivide il testo proposto nell'e-
mendamento, del Governo e non c'è bisagno
di sottol,ineare la distanza di questo testa
d~ll'emendamenta socialista, al quale aveva~
ma aderito facendo una scelta seria e respan~
sabile, partendO' da pO'sizioni diverse e vaJlu~
tando l'utilità di definire meglio e di influi~
re sul testLOdel decreta, che occorreva car-
reggere seriamente.

L'emendamentO' socialista corrispande a
questa scopo di dare garanzia, certezza nei
presuppasti, al ferma, di limitarne chiara~
mente Lasfera in un ambito preciso. L'emen~
damento prapasto dal Governo n0'n carri~
sponde a queste caratteristiche. AnzituttO', il
superamenta del termine « indizi» che scam~
pare nella prima parte e che pO'i figura nel
successiva testa, creandO' difficaltà di inter-
pretazione, nan è accampagnata can chiarez-
za datI riferimentO' ad atti e quindi a compar-
tamenti chiari, 'Valantari, mentre qui ormai
questa nazione e questa cI1iterio appare chia~
ramente ,inquinato da una formulazione nan
coerente. Manca pure un'abiettiva rilevanza
dei fatti, la materialità di questi fatti, per evi~
tare una misura rivalta a colpiJre solo in base
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al merO' saspetto; manca quindi un collega-
mento can la finalizzazione, che qui diventa
eventuale, creandO' così incertezze di valuta-
zione, C'è un riferimentO' impropria al tenta-
tivO', che è fuor di luaga e che, come tutti
sanno, per concretizzars'Ì deve essere basato
su un'azione idanea e nan equivoca. 1; un ri-
ferimentO', quindi, del tutto improprio rispet-
ta a questa ipO'tesi; manca itlriferimentO' alla
facaltà di intervento del pubblico mini1stero
nelle prime 48 are, e qui rimane salo Iramera
notizia, valida ai fini del cantrolla dei termi-
ni, ma nan per l'eventuale intervento per atti
di polizia giudiziaria.

Questa omissiane non è secondaria; in que-
sta discussiane ,abbiamo valuta sempre col-
legare a serie gaTanzie tutte le mi,sure e mag-
giaTmente quelle provvisorie.

1; mancato uno sfarzO' coerente per cagli ere

l' accas1ane offerta daB' emendamento socia-
lista; anche se un passo si è fatto, questo pas-
so non è coerentemente, chiaramente, in mo-
do limpido espresso ,in un ;testo cantorta e
di difficile interpretazione che non possiamo
accettare e che non può ricevere il nastro vo-
io favorevole. Noi abbiamo svolta una inizia-
tiva che era volta ad una correzione seria al
di là di quanta abbiamO' sostenuta, i:n linea
generale, carne nostra pasizione fondamen-
iale. Ma non possiamO' diTe che a tale impe-
gna abbiano corrisposto tutte le propos,te mi-
gliorative per garantire meglio ogni misura
nei limiti e neH'ambito dell'ordinamentO'.
Quindi nom. passiamo richiamare quest'acca-
sione mancata senza esprimere anche l'ama-
rezza che non si è data una ris-pasta all'altez-
'za della posta in gioco. PeT questo abbiamO'
lavarato; mentre si è fatta prevalere una 10'-
gica di manovra interna alle forze palitiche,
senza guardare ai problemi preminenti, per
dare una 'risposta ai cittadini, wl paese che
vuole una rispasta forte, rigarosa, garantita
dal diritto e dalla legge cantro il terrarisma.
Un' occasione 'Sdupata in questo senso, un
emendamento che, anche se è testimanianza
di un affanno e di un travagliO', non giiunge a
dare una formulazione chiara al testo che pur
si pateva canseguire.

E per questa non possiamO' che esprimere
un'astensiO'ne cri:tica del Gruppo comunista.
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S P A D A C C I A. Vaterò contrO' l'emenda~
menta propasta dal Gaverna rifacendomi nel
merito, per le mativaziani, alle cansiderazia-
ni del senatore Branca. Mi cansidera anarata
di aver votata il nastrO' emendamentO' sap-
pressiva insieme al presidente Branca e ad
altri due compagni senatari della Sinistra in-
dipendente.

Deva prendere atta ~ l'aveva avvertita sta-
mattina ~ che l'emendamentO' Jannelli in-
traduceva un elementO' nuava, di cedimentO'
alle richieste del Gaverna; in realtà significa-
va che il pri'ncipia ,del ferma di polizia era già
stata accalta dal Gruppo saciaLista; che agni
resistenza costituzionale era stata abbanda-
nata dal Gruppo socialista. Se ci fassima
scontrati su un emendamentO' relativo al fer-
mo giudiziario, lo scontro sarebbe stata chia~
l'o: fermo di polizia sÌ, fermo di polizia no.
Ma una volta che si cede sui principi le coo-
seguenze sono poi inevitabili. E siamo stati
costretti a votare su due diverse formularia-
rJ del ferma di palizia. Il ministrO' Marlina
può vantare di aver attenuta qui al SenatO'
1'adesione sastanzilale ed ufficiale del GruppO'
sacialista al principia del ferma di palizia. A G R I M I. Onorevale Presidente, signal'
Ma deva Jamentare che il MinistrO' abbia la- MinistrO', anarevali colleghi:, dichiara il vata
sciata intravvedere possibilità ed aperture in favorevale al testa dell'at'ticolo 6, prima cam-
sede di Commissione e in Aula sul ferma di ma, praposta dal Gaverna perchè costituisce,
polizia. Aveva avvertita che se c'era un luogO' oserei dire, finalmente, un inizia di attuazia~~~ perchè creda che il Parlamenta debba esse-

ne dell'articolo 13, terza comma, della Costi.
re rispettato in tutte le sue sedi, anche quel~ tuzione, attuazione che si è fatta attendere a
la che istrui,sce i lavad parlamentari ~ se

lungo ed è stMa causa di grandi confusioni
c'era un luogO' in cui bisognava verificare nell'ambita del patere giudiziario, della pub-
canvergenze o divergenze tra la maggioranza blica sicurezza, dell'apilllione pubblica.
ed n resto d~i ?ruppi parlamentari, questa

I

Saluta q~.esta inizia di attuazione che rica~
era la CamJ:1l';SlOne parlamentare. Che sen- nasco anch la pateva essere, anche nella far-
sa ha, infatti, dire: votiamO' l'articolata pra~ . mulazione, più limpida e più decisa, rifacen-
posto dal Gaverna, e pO'i però addirittura domi con questa all'invita (che ci è venuta
invitare il l'elatore Coca a mettere nella sua propria in questi giorni, anzi in queste ore)
relazione che il Gaverno verificherà la pas- perchè si approvinO' leggi più limpide, più
sibilità in Aula di madificare il testa pra- chiare e più precise. Farse, se ci fasse stata
DostO? Certa, che c'è sempre in Aula questa mena accasione di canfranti, non sempre

l l . necessarl' di f ronte ad una Castituziane che~()ssibilità. Ma avete sce tO' questa sa tiZIane
per trattare in mO'da informale. E avete la- parlava già abbastanza chiara, sarebbe pa-

S P A D A C C I A. Domanda di parlare
per dichiarazione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

sciata passare tre giarni, riducendavi ad
oggi pameriggia.

Allara, signal' Ministro, dabbiama pensare
che lei è tu qualche moda prigianiera di una
candizione politica del sua GruppO' ed è per-
fettamente legittima che si cans~deri prigicr
niera e rispetti questa prigiania; se nan è
cosÌ si è inveoe comportato ~ me la consen-
ta, gliela dica con amarezza ~ in maniera in-
g:mnevole rispetta agli altri Gruppi politici e
creda che nel dibattitO' :questa moda di into['-
bidare, can procedure non chiare, le rasi suc-
cessive del nostra processa legislativa nan
sia un guadagna per nessuna nei mO'menti ca~
sÌ gravi di questa legislatura.

Prenda atto dell'annuncia sacialista: del-
l'astensiane, can l'allantanamenta dall'Aula,
dei senatari socialisti. Sper"Oche, come prima
ci sona stati senatori della Sinistra indipen-
l'ente che hannO' votata a favare dell'emenda-
moota soppressiva radica!le, ora, in quest' Au-
la ci siano dei socialisti che, intendendO' ri-
manere tali, nan si assentina, per restare a
vatare, come hannO' fàtto tante valte in passa-
to, contro il fermo di paHzia.

A G R I M I. Damanda di parlare per di-
chiarazione di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
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tuto venir fuori un testo più lineare e, for-
se, più facilmente applicabile. Tuttavia si
tratta ~ consentitemelo, onorevoli colle-
ghi ~ di un primo atto di coerenza che i1 Se-
nato compie rispetto ad alcuni impegni che
abbi1amo assunto con noi stessi e che ripetu-
tamente assumiamo da qualche tempo in qua,
dolorosamente, tutte le volte ~ e sono trop-
pe ~ che si manifestano nel paese episodi,
per usare le parole dell' onorevole Presiden-
te, sconvolgenti. In quelle circostanze aveva-
mo assunto tutti, sia pure tacitamente, !'im-
pegno di non ascoltare più resoconti di even-
ti verificatisi, ma di approvare provvedimen-
ti che servissero per prevenire tali eventi ed
infrenare l'ondata terroristica che sconvolge
il nostro paese.

Del resto questi tipi di provvedimenti era-
no previsti dalla nostra Costituzione, ma fi-
nora, per mille ragioni, ci si è sempre rifiutati
di dare l0'ro applicazione. Questa è la prima
occasione che si presenta al Semuto di attua-
re, sia pure con un testo che anch'io ricono-
sco poteva essere meglio formulato, una nor-
ma costituzionale che si impone: quella di ri-
conoscere, nell'ambilto della prevenzione dei
reati, un ambito di responsabilità costituzio-
nale all'autorità di pubblica sicurezza che
non per nulla è così definita nell'articolo 13,
così come precedentemente si parla, nel se-
condo comma, di autorità giudiziaria.

Tutto dò naturalmente non mette tin di-
scussione il principio della 'Ì!nviolabilità della
libertà personale garantito dal primo 'com-
ma dell'articolo 13 e giustamente il senatore
VaHante ha rivendicato ad un deputato di
parte democrisltÌ<ana la proclamazione solen-
ne, nella Costituente, di questa inviolabitlità.
Tuttavia la Costituzione non poteva non pre-
vedere 1a possibilità di abusi di tale libertà
ed ha, perciò, stabilito, al secondo comma,
che la libertà personale, pur inviolabile, può
eSisere limitata, con altti dell'autorità giudi-
ziaria. Ciò nel secondo comma dell'articolo
D. Il terzo comma, fermo 'restando il princi-
pio della libertà personale inviolabile, ha pre-
visto, poi, che essa possa essere limita:ta an-
che con provvedimenti provvisori dell'auto-
rità di pubblica sicurezza, che è autorità
dello Stato al pari dell'autorità parlamen-
tare, dell'autorità giudiziaria eccetera. Noi

non possiamo, piangendo lacrime di cocco-
drillo, ricordare tutte le volte in Aula, in-
chinando ci alla loro memoria, coloro che
perdono la vita per il servizio del paese e
poi circondare sempre con un alone di so-
spetto ogni atto che attribuisca all'autorità
di pubblica sicurezza quella sfera di com-
petenza che la Costituzione, al terzo comma
deH'articolo 13, le riserva.

Qual è la sfera di oompetenza della pubbli-
ca sicurezza? Quella dei «provvedimenti
provvisori» indicati nella Costituzione che
attribui,see, 'appunto aHa pubblica sicurezza,
ed a essa sala, la 1'esponsabiLità (della quale
il Ministro dell'interno deve P0'ter venire qui
a rispondere sul modo in cui viene esercita.
ta) di pl'evenire, non ,di reprimere o di punire
i reati, poichè ciò è di competenza, invece,
dell'autorità giudiziaria. Si tratta di preve-
nire i reati, gli eventi disastrosi di cui il
paese ogni giorno è testimone.

Per questa opera di prevenzione degli even-
ti criminosi, la Costituzione fissa per l'au-
torità di pubblica sicurezza un diritto-do-
vere, quello di adottare i provvedimenti
provvisori opportuni. La Costituzione non
li definise perchè ciò sarebbe difficile, anzi
impossibile; possono essere il fermo, la per-
quisizione, l'ispezione, il blocco della cir-
colazione in determinate zone di cui parla
anche questa legge, il divieto di soggiorno
in certi luoghi. I provvedimenti provvisori
possono essere i più vari e la garanzia per
la libertà del cittadino risiede in una sola
circostanza, quella che, entro il limite in-
valicabile di 48 ore, deve esserne investi-
ta l'autori<tà giudiziaria che o H resp.inge e
li annulla, oppure li fa propri, dando' inizio
ad un procedimento penale. Ha inizio, così,
un procedimento penale nel corso del quale
sorge un a1tro diritto ~nviOilabne, del quale
ho sentito parlare a sproposito: il diritto in-
violabile alla difesa, la quale è 'assÌCumta
dalla Costituzione in ogni stato e grado del
procedimento, non prima del procedimento.
Solo quando inizia il procedimento penale è
sacrosanto il di,ritto alla difesa. Non sta scrit-
ta da nessuna parte la necessità della presen-
za del d]fensore, il diritto alla difesa, quando
SIamo ancora nel periodo di tempo ~ che
può durare al massimo 48 ore ~ e nei casi
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tassativamente affidati daLla legge all'autori-
tà di pubblica sicurezza, autorità dello Stato,
al pari alle altre. Può certo accadere, perchè
tutti possono sbagliare, che l'autorità di pub-
blica sicurezza si accorga di aver preso un ab-
baglio; ed allora essa provvede immediata-
mente a rilasciare il fermato e a sospendere
l'eperazione in corso. Però Hno a quando sia-
mo nel limite delle 48 ore, quando anCOTanon
c'è nè reato, nè ~ come giustamente dice

l'emendamento del Governo ~ tentativo di
reato, ma esiste soltanto la possibilità, il
pericolo che un evento criminoso si com-
pia, l'autorità di pubblioa sicurezza è costi-
tuzionalmente responsabile e può rivendicare
i propri comp-hi e le proprie responsabilità.

Entro 48 ore l'autorità di pubblica sicurez-
za dovrà fare il suo dovere, altrimenti tutto
cadrà nel nulla e subentreranno, comunque,
l poteri dell'autorità giudiziaria. Ma ~ si di-

ce ~ chissà cosa potrà suocedere ad una per-
sona fermata o sottoposta a interrogatori
daH'autorità di pubblica sicurezza. L'artico-
lo 13 deLla Costituzione, onorevoli colleghi,
ha anche un quarto comma, secondo il quale
è punita « ogni violenza fisica e morale sune
persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà », persone a qualunque vitolo detenu-
te o recluse.

Onorevoli colleghi, questo non è un reato
qualunque: è un reato particolarissimo pre-
visto nella Costituzione, che trova nel codice
penale una sua rispondenza e che non potreb-
be essere, ad esempio, eliminato dal codice
penale, proprio perchè è scritto nena Costi-
tuzione. Tale forma odiosa di violenza è pu-
nita, da chiunque essa sia esercitata. Non
possiamo sempre procedere, onorevoli colle-
ghi, eon questa ombra di sospetto, s'Oloquan-
do si 'tratta dell'autorità di pubblica sicu-
rezza.

Qui ognuno deve fare i'1 proprio dovere,
onorevoli colleghi! Noi dobbitamo fare il no-
stro, che è quello di fare una legge che stabi-
lisca i casi tassativi nei quali l'autorità di
pnbblica sicurezza può procedere.

Una volta stabilito ciò, il modo in cui si
deve procedere è stabilito dalla Costituzione,
non c'è bisogno che lo diciamo noi'. Forse un

richiamo puro e semp-Hce all'articolo 13, se.
condo comma, della Costituzione sarebbe sta-
to più limpido e più efficaoe di tutto l'insieme
eLinorme che abbiamo aggiunto dopo.

Per questo, onorevoli colleghi, ho parlato
di inizio di attuazione di una norma costi-
tuzionale da lungo tempo disattesa. E. un ini-
zio che può essere perfezionato: forse sareb-
be stato opportuno renderlo più incisivo con
un minor numero di incontri riservati e con
UIlpiù ampio confronto diretto neH'Aula par-
lamentare. Tuttavia, nel momento in cui que-
sto avvio si compie desidero confermare il
voto favorevole del Gruppo della Democra-
zia cristiana e mi auguro che il Senato vo-
glia sanoire questo passo decisivo. (Vivis-
simi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 6.15, presentato dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sono quindi preclusi gli emendamenm 6.5,
6.6, e 6.3 relativi al primo comma dell'ar-
ticolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presenta-
to dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanza:ni Ghedi-
ni. Chi l'approva è pregatù di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendame'l1to 6.9, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 10, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l''approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Ricordo che il Governo aveva presentato
l'emendamento 6.14 e che aveva dichiarato
di ritirarlo. Ora che iJ.primo comma dell'ar-
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ticolo 6 è stato approvato in un nuovo testo,
chiedo all'onorevole Mini'stro se mantiene l'e-
mendamento 6.14.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
szizia. Chiedo che l'emendamento sia messo
ai voti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 6. 14, presentato dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Poichè il testo dell'ar-
ticolo 6 risulta modificato a seguito dell'ap-
provazione degli emendamenti presentati dal
Governo, l'intero articolo 6 dovrebbe essere
soggetto a votazione per la conferma.

P RES I D E N T E. Senatore Rastrelli,
ella evidentemente non era presente, o non
è stato attento, quando il senatore RiccaT-
delli ha già posto questo problema. Io ho
ricordato allora che in sede di conversione
di decreti-legge si intende che il voto fina-
le sull'articolo unico del disegno di legge di
conversione comprenda tutte !le modHiiche
introdotte nel corso del dibattito ai singoli
articoli del decreto-legge che non vengono
separatamente e singolarmente votati.

Passiamo 'all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articolo 7. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

7.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

7.9 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,

SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, FI-

NESSI, MARAVALLE, NOVELLINI,

PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI,

FABBRI, JANNELLI

Sostituire l'articolo 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 for-
za 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 del
codice penale;

3) dei delitti previsti dall'articolo 1 del-
la legge 20 giugno 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 quali 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

I

o, se il fermo avviene fuori del comune sede
del tribunale, al pretore del luogo dove esso

I

è stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria

I nelle quarantotto ore dal fermo deve comu-

I
nicare alla medesima autorità giudiziaria i

I motivi per i quali il fermo è stato ordinato,
I insieme con i risultati delle sommarie inda-

I

gini già svolte, ai sensi dell'articolo 225 del
codice di procedura penale.

I

I Il procuratore della Repubblica o il preter
! re deve provvedere immediatamente all'in-
I

terrogatorio del fermato e, se riconosce fon-

"
I dato il fermo, lo convalida con decreto moti.
, vato, al più tardi nelle quarantotto ore suc-
I cessive al ricevimento della comunicazione.I
II
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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 giudizi aria ai sensi de-
gli articoli 231 e 232 del codice di procedura
penale ».

7. 11 GRAZIANI,VENANZI,TROPEANO,PER-
NA,BENEDETTI,MAFFIOLETTI,Lu-
GNANO,TEDESCO TATò Giglia

Al primo comma de.ll'articolo 238 dopo la
parola «tempo» inserire l'altra: «stretta-
mente ».

7.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma dell'articolo 238 soppri-
mere le parole: «e comunque non oltre le
48 ore ».

7.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma dell'arti-
colo 238.

7.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma dell' articolo 238 dopo
la parola « darne» inserire l'altra: «imme-
diata ».

7.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma dell'articolo 238 sop-
primere le parole: «e comunque non oltre
le 48 ore» ed aggiungere conseguentemente
alla fine del comma le altre: «il fermo co-
munque non può in alcun caso e per nessu-
na ragione protrarsi oltre le 48 ore ».

7.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il terzo e il quarto comma del-
l'articolo 238 con i seguenti:

«Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria
nelle 48 ore dal fermo deve comunicare alla
medesima autorità giudiziaria i motivi per i
quali il fermo è stato ordinato insieme con
i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della RepubbHca o il pre-
tore deve provvedere immediatamente all'in-
terrogatorio del fermato e, se riconosce fon-
dato il fermo, lo convalida con decreto mo-
tivato, al piÙ tardi nelle 48 ore successive
al ricevimento della comunicazione. Del de-
creto di convalida è data comunicazione al-
l'interessato.

7. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDiNJ

In via subordinata all'emendamento 7.7,
all'ultimo comma, sostituire le parole: «nel
terzo comma », con le altre: «nel secondo
comma ».

7.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'ultimo comma, penultima riga, sostitui-
re le parole: «terzo comma », con le altre:
« secondo comma».

7.10 LA CQMMISSIONE

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,
anche per questo articolo il primo emenda-
mento da noi presentato è soppressivo del-
!'intero articolo. Ritengo anch'io ohe piÙ im-
portante ~ e in questo do ragione al col-
lega Agrimi, anche se per i motivi opposti
a quelli da lui addotti ~ sia la falla che.
abbiamo aperto, per quanto :riguarda il fer-
modi polizia, con l'art>ÌColo 6. Tuttavia,. poi-
chè sempre dello stesso p:roblema si tratta,
cioè del controllo incontrollato ~ non è un
gioco di parole ~ che la polizia può eser-
citare su una persona nell'arco di 48 ore
o piÙ, credo che i problemi posti dalla nuo-
va formulazione dell'articolo 238 del codice
Pènale s:iano anch'essi gravi.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi
sulle modifiche che vengono, proposte nell'ar-
ticolo 7 all'articolo 238 del codi'Ce di proce-
dura penale. Rileggendo questa formulaZJio--
ne, vedrete che si tratta di correzioni mim-
me. Dice l'articolo 238: «Anche fuori dei
casi di flagralìZia, quando vi è il fondato
sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di
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pulizia giudiziaria o della forza pubblica pos~
sono fermare le persone nei cui confronti
ricorrono sufficientJi indizi di delitto per il
quale la legge stabiHsce la pena non inferio~
re nel massimo a 6 anni di reclusione ovvero
di delitto concernente le armi da guerra o
tipo guerra, i fuciH a canna mozza, le muni~
zioni destinate alle predette armi o le ma~
tede esplodenti ». Fin qui non vi è alcuna
modificazione. Prosegue p'Oi lo stesso artIÌ~
colo 238: ({ GLiuffidali possono trattenere
i fermati' per il tempo strettamente neces~
sario. . . ». Nel testo modifi'cato cade l'av-
verbio ({strettamente» e rimane la sola paro~
la ({ necessario ». Continua l'articolo: «...
per i primi accertamenti, dopo i quali debbo-
no far tradurre i fermati immediwtamente
nelle carceri giudiziarie o in quelle manda:-
mentali se in queste ultime esi,ste la cella di
isolamento. Nella nuova formulazione non vi
(: più la parola «strettamente» e si dice:
( per il tempo necessario per i primi accer~
tamenti, e comunque non oltre le 48 ore, do~
poi i quali debbono far introdurre i fermati
nelle carceri giudiziarie o in quell~ manda-
mentali se in queste uhime esiste la cella
di isolamento ». Quindi non più il tempo
strettamente necessario per i primi accerta-
menti e non più l'immediata traduzione nel~
le carceri giudiziarie dopo i primi accerta-
menti, ma 48 ore di tempo.

Ma proseguiamo. Dioe l'articolo 238:

. « L'uffidale di polizia giudiziaria che ha ese~
guito il fermo o al quale Ìll fermato è stato
presentato deve darne &mmediata notizia in~
dicando il gi'Orno e l'ora in oui il fermo è
avvenuto al procuratore della Repubblica,
o, se H fermo avviene fuori del oomune sede
dd tribunale, al pretore del luogo dove esso
è stato 'eseguito ». Si dice ora invece che hi-
sogna dare noVizia del fermo « senza TitJardo
o comunque non oltre le 48 ore, indican-
do il giorno, l'ora ed i motivi d~l fermo
al procuratore della Repubblica o, se il
fermo avviene fuoride1 comune}), ecce-
tera. Sappiamo quindi che ci vogliono 48
ore almeno per il trasferiment'O alle ca'r-
ceri giudiziarie, che in realtà non c'è più
!'immediata notizia del fermo al magistra-
to, ma che la notizia del fermo può avve-

!
! nire entro le 48 ore, e cioè anche allo sca-

"

dere delle 48 ore.
L'ultimo comma inrÌlne modÌlfiica H terzo

comma stabilendo che l'ufficiale di p'Olizia
giudiziaria nelle 48 ore successive deve co~
municare alla medesima autorÌ!tà giludiziaria
i risuLtati delle sommarie indagini che ha
svolto. Ora, secondo la formulazione che
ci era stata presentata, non vi era possibi~
lità di dubbio: 48 ore per ,la notizia del fer-
mo, entro le 48 ore successive ç'è la comul1iÌ-
cazione dei motivi e dei ri,s'l:cltati delle som-
marie indagini già svolte e poi subentra :iJl
resto dell'articolo 238 che dice che il ma-
gistrato entro 48 ore deve prendere una de-
cisione. Quindi sono 48 ore, più 48, più 48:
uguale a 6 giorni.

Eravamo fuori dell'artilcolo 13 della Costi-
tU7ione. Per questo è intervenuto un emen-
damento formulato in sede di Commissione
e, siccome ÌllMinistro non c'è, prego il Sotto-
segretario di dirmi se c'è un equivoco o un
errore perchè tale emendamento afferma che
« il procuratore de.lla Repubblica o ill preto-
re deve provvedere immediatamente all'in-
terrogator.io del fermato e, se riconosce fon-
dato il fermo, lo convalida con decreto mo~
tivato al più ta'rdi nelle 48 ore sucoessive
al ricevimento della comunicazione della no-
tizia prevista dal terzo comma ». Ma, terzo
comma di cosa? Dell'articolo 7 di questa lleg-
ge o dell'articolo 238 così modificato? In-
fatti se è al ,terzo comma dell'anticolo 238,
come sembrerebbe, poichè qui non si fa ri-
ferimento alle comunicazioni del terzo com-
ma della nuova formulazione de1l'articolb
2,R, bensì «alla notizia prevista dal terzo
comma», bisogna dire che di notizia si par-
la ne] secondo oomma dell'articolo 238 mo~
diflcato dall'artÌJColo 7, mentre nel terzo com-
ma si parla di comunicazioni giudiziaTie.
Non so se anche questa sia una nuova for-
muIazione truffaldina dopo le prime che era~
no state presentate per modificare l'artico-
lo 238. Ho però il sospet'to che lo sia per-
chè se H rifel1imento è al terzo comma del-
l'articolo 238 nulla cambia e siamo fuori
della Costbtuzione, fuori delle 48 più 48 ore
fissate daIJa Costituzione.

In leggi così delicate chel1iguardano la
tutela della libertà personale evidentemente
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la caduta di avverbi come « strettamen-
te », la caduta dell'« immediata» notizia
o espressioni come «senza ritardo e co-
munque non oltre le 48 ore» vogliono dire
molto perchè nel nostro caso 'si tratta di 48
o:re senza controllo giu:risdizionale, senza no-
tizie al magistrato per cui si pas,serebbe da
48 più 48 a 48 più 48 più 48, cioè a 6 giorni
di fermo prima di arrivare ...

C O C O, relatore. Avevamo già preannun-
ciato un emendame/nto. Si tratta di un
errore perchè sii riferisce al secondo invece
che al ~rzo comma.

S P A D A C C I A. Prendo atto che si
tratta ,di un equivoco e quindi almenO' il
nostro dibattito è servHo a chiarire errori
materiali.

C O C O relatore. Ha mgione: è un
errore materiale.

S P A D A C C I A. Ne prendo attO'. SonO'
contento che lI'Iimanga agli atti Però, tran-
ql1iUizzato sul fatto che almeno [e 48 ore
piÙ 48 previste dall'articolo 13 della Costi-
tuzione non sono suscettibirli di diventare 6
giorni, come era nt\lla precedente formula-
zione, modificata in CommissiO'ne, il1imane il
problema che per 48 D'l'e l'autO'rità giudizila-
ria non ha immediata notizia del fermO' giu-
diziariO' dell'auto:rità di pubblica sicurezza.

Abbiamo presentatO' ,l'emendamento sop-
pressiva pe:rchè ai sembra che la farmula-
zione vigente dell'articolo 238 sia molto più
rispondente alle esigenze di garantire la tu-
tela deHa libertà personale.

Gli a:ltri emendamenti modificativi dell'aJI'-
ticolo 7 tendono a ripristinare (nel caso che
l'emendan1enta 'S'oppressiva non sia appro-
vata, come è probabile) il più possibHe il
testo ariginale dell'arti!colo 238. Proprio ai
fini di dirimere ogni equivoco, sarebbe bene
approvare un emendamento all'uìtimo com-
ma inserito in Commissione, nona stante iJ
chiiarimento de'l relato're, trattandosi di un
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errare materiale; Siiccome lavoriamO' su
Ùn testo nell qua1e questo errare materiale
c'è, sarebbe bene risolvere tale errore mate-
riale attraverso un emendamento al testo
su cui stiamo lavorando.

Mi riservo in sede di dichiamzione di vo-
to di precisare la nostra posizione su alcuni
degli emendamenti presentati dagli altri
Gruppi in questa Assemblea.

P RES I D E N T E. Senatore Spadac-
cia, ha es'aminato l'emendamentO' 7: 10 del-
la CO'mm1ssione? Mi sembra che vada incon-
tro alla sua richiesta.

Senatore Jannelli, illustra lei l'emendamen-
to 7.9?

J A N N E L L I. Si dllustra da sè.

C O C O, relatore. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facohà.

C O C O, rela to re. L'emendamento 7.10,
presentato dalla Commissione, sÌ' illustra da
St;, in quanto si tratta di correggere un er-
rore materilale che c'era nella prima stesu-
ra. Il riferimentO' deve essere fatto al secon-
do comma e non al terzo.

P RES I D E N T E. È soddisfatto, se~
natore Spadaccia?

S P A D A C C I A. Sì.

B E N E D E T T I. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente,
l'illustraZJione dell'emendamento già 6. 12 ed
ora 7. 11 è stata fatta in precedenza dal no-
stro Gruppo. Prendo la parala pe:r annuncia-
re che lo ritiriamo e per dirne brevemente
le ragioni.
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In realtà, l'emendamento era sostitutivo
degli artico1i 6 e 7 del decreto~legge e rispon-
deva all' esigenza, da noi affermata, di pre-
vedere, con le innovazioni che proponevamo,
un'unica ipùtesi di fermo, quella del ferma
giudiziariO'. Dal momento che è stato appro-
vato l'emendamento 6.15 del Governo, non
c'~ più ragione che sia posto lin votazione
il nostro emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esplìimere il paroce
sugli emendamenti in esame.

C O C O, relatore. Espdmo parere con-
trario a tutti gli emendamenti, tranne evi-
dentemente che a 'quella presentata dalla
Commissione, e all'identrco emendamen-
to 7.8.

GAR G A N I, sottosegretario di Stata
per la grazia e giustizia. Sono d'accordo con
U relatore.

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

S P A D A C C I A. Domando di parlare
p~r dich~arazione 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 dell'ar-
ticalo, per le motivaziond. già es'presse in se-
d~ di illustrazione. Voterò a favore dell'emen-
da~é.':c::to 7.2, tendente ad inserire dopo la
parola «tempo» l'altra «strettamente »,
reintegrando il testo vigente dell'artiJcolo 238.
Voterò a favore del nostro emendamento
7. 3, tendente a sopprimere le parole: ({ e
comunque non oltre le 48 ore», propria al
fine di evitare che ci sia un possesso amcan-
trollato della persona da parte della polizia,
senza notizia all'autorità giudi:ciaria, così co-
me questo artkola, nella sua nuova farmu-
lazione, di fatto autorizza. VO'terò a favare
dell'emendamento 7.4, tendente a sopprime--
re Jl secondo camma dell'articolo 238, e del-
l'emendamento 7.5 che vuole inserire, dopo
1a parola {(darne}) l'altra « immediata », ri-

pristinando la formulazione prevista nel se-
condo comma vigente dell'articolo 238. Vo-
terò a favore del nostro emendamento 7.6
che propone di sopprimere le parole: «e co-
munque non oltre le 48 orre» ed aggiunge-
re conseguentemente alla fine del comma le
altre: «il fermo comunque non può [n al-
cun caso e per nessuna ragione protrarsi ol-
tre le 48 ore}). Voterò a favore del nostro

I emendamento 7.7, che propone di sostituire

i

il terza e quarto comma dell'articolo 238
i e, in via subordinata, dell'emendamento 7.8
I- tendente a sostiltuire le parole: « nel terzo

I

comma» con le altre: «nel secondo com-
ma }), ma questo coincide con l'errore ma-

i

! teriale già sostanzialmente corretto, ed or-
mai agli atti di questo dibattito con le di-

! chiarazioni del relatore.
I
!

I,

P RES I D E N T E Metto ad. voti
l'emendamento 7.1, presentato dai senatori
Spadacci!a e Stanzani Ghedini, identico al-
l'emendamento 7.9, presentato dal senatore
Cipellini e da a'ltri senatoI'IÌ. Chi l'approva
è pregata di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai Vall l'emendamento 7.2, presen-
tato dai senatori Spadaccria e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva' è pregato di alzare la
mnno.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamentO' 7.3, presen-
tato dai: senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dmi. Chi l'apprava è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 7.4, presen-
tato dai' senatori Spadacda e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'apprava è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

l\'ietto ai voti l'emendamento 7. 5,. presen-
tato dai senatori Spadacoia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano,

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.6 presen-
tato dai senatori Spadacoia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7 presen-
tato dar senatori Spadacoia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
Jnano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 8 presen-
tato dar senatori Spadaooia e Stanzani Ghe-
dini, identdco all'emendamento 7. 10 presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articolo 8. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

8. 1 STANZANl GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'arti-
colo 1 del presente decreto è sempre obbli-
gatoria la cattura; per essi la Jibertà prov-
visoria non può essere concessa quando
sono punibili con la pena detentiva supe-
riore nel massimo a quattro anni.

La libertà provvisoria non può altresì es-
sere concessa per il delitto di cui all'artico-
lo 416 del codice penale e per quelli indi-
cati nell'articolo 165-ter del codice di proce-
dura penale, in quanto per essi sia prevista
la cattura obbligatoria.

Anche nei casi previsti nei due commi
precedenti la libertà provvisoria può essere
concessa se trattasi di persona che si trovi
in condizioni di salute particolarmente gra-
vi, che non consentono le cure necessarie
nello stato di detenzione, nonchè quando
il giudice ritenga che possa ess~re irrogata
una pena che rientri nei limiti della sospen-
sione condizionale o di una causa di estin-

zione della pena, tenuto conto della even-
tuale carcerazione preventiva.

Nei casi previsti dal comma precedente
l'esecuzione dell' ordinanza che concede la
libertà provvisoria è sospesa durante il ter-
mine per impugnare il provvedimento da
parte del pubblico ministero e durante il
giudizio sull'impugnazione; la scarcerazio-
ne è in ogni caso disposta qualora il giudice
non decida sull'impugnazione entro trenta
giorni dalla data di presentazione dei mo-
tivi. Il termine decorre nuovamente quan-
do, contro la decisione di appello, sia pro-
posto ricorso per Cassazione del pubblico
ministero ».

8. 8 TROPEANO,MAFFIOLETTI, VENANZI,
PERNA, LUGNANO, TEDESCO TATÒ

Giglia, BENEDETTI, GRAZIANI

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

8.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« e la libertà provvisoria non può essere con-
cessa ».

8.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma sopprimere le parole:
« e la libertà provvisoria 'fioa può essere con-
cessa ».

8.4 CIPELLINl, SCAMARCIO, BARSACCHI,

FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VE-

ROLE, FINESSI, MARAVALLE, No~

VELLINT, PITTELLA, SEGRETO, SPI-

NELLI, JANNELLI

Sopprimere il secondo comma.

8.5 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

«La libertà provvisoria non può essere
concessa per i delitti commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordine de-
mocratico quando siano punibili con pena
superiore a sei anni. Negli altri casi può es-
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sere concessa soltanto nel concorso di cir-
costanze eccezional,i ».

8. 6 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,

FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VE-

ROLE, FINESSI, MARAVALLE, No-

VELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPI-

NELLI, IANNELLI

Aggiungere in fine il comma seguente:

« L'esecuzione del provvedimento di con.
cessione della libertà provvisoria è sospesa
durante la decorrenza dei termini per l'impu-
gnazione e fino alla pronuncia definitiva su
quest'ultima che deve intervenire perento-
riamente entro trenta giorni dalla data di
presentazione dei motivi ».

8. 7 CIPELLINI, SCAMARCIO,BARSACCHI,
FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VE-
ROLE, FINESSI, MARAVALLE,No-
VELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPI-

NELLI, JANNELLI

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Signor
Presidente, credo 'Che qui corm l'obhl.1igo di
ricordare un momento quello che è stato
l'iter legislativo che ha caratterizzato, dagli
anni '50 ad oggi, i'l lento s'viluppo democra-
tico dell'ordinamento giuridico della Repub-
blica, che purtroppo negli ultimi anni ~ do-

po un lungo periodo che sembrava, lenta-
mente ma con dec:iJsione, rar evolvere il no-
stro ordinamento in seJ1!SOdi maggiore civiJ-
ti democratka, liberandolosempre più del-
l'eredità del periodo fascista ~ ha invece
segnato una inversione, una involuzione che

~ credo ~ in tempi diversi la sinistra, tut-
ta la sinistra, avrebbe denunciato come un
moto, un movimento di vera e propTia rea-
zione.

Il 'Codice Rocco non poneva termini alla
carcerazione preventiva, ma stabHiva tutta-
via una serie di controlli che in via di fat-
to costituivano una forma di garanZJÌ'a per
!'imputato. Nel 1955 vennero stabiliti :i ter-

mini massimi per la fase 1struttoria (due an.
ni). NeJ 1970, con apposita legge, furono ri-
stretti i termini della oarcerazione preven-
tiva an:che per la fase relativa al giudizio.
La carcerazione preventiva non poteva es-
sere prolungata oltre i 4 anni complessiva-
mente, due anni per l"Ìistruttoria e due anni
per la fase del giudizio vero e proprio. Nel
1972, e precisamente nel dicembre, con la
cosiddetta legge Valpreda, si introdusse la
innovazione secondo la quale la libertà prov-
visoria poteva essere conces'saanche nei casi
in cui era richiesto d1lmandato di cattura
obbligatorio. Il provvedimento presentava
qua~che incongruenza, ma passò dietro una
forte spinta riformatrice 'che portò, come ri-
sultato, una vittorÌia della sinistra. E non
a caso, anche in quella circostanza, il Parti~
to radicale in prÌima linea condusse una du-
rissima battaglia con l'obiettivo « per Natale
a casa Valpreda e gli altri prigionieri del
regime ». Questo processo di sviJluppo de-
mooratico, di accrescimento di: civiltà giuri-
dica, trova nel 1974 il punto di inversione.
Inizia con quell'anno un processo che ci por-
ta 'Oggi qui a drscutere e ad approvare, da
parte di un'amplissima maggioranza, prov-
vedimentil che noi riteniamo essere veri e
propri indici di un processo reazionario che
è in atto, rea:zJionario nel senso etimologico
cld termine ma anche nel significato polli-
tico della parola.

Nell'apdile del 1974, con un decreto-legge,
si portano ad otto anni i termini della car-
cerazione preventiva: due anni per l'istrut-
tOI1Ì'a,quattro per la prima fase del proces-
so, più altri due per la conclusione, per un.
complesso di otto anni. Questo decreto-legge
estende anche i casi di sospensione dei ter-
mini. Si introducono concetti gravi, come la
sospenslione per motivi derivanti da colpa
deLl'imputato o per detenzione in manico-
mio e così vi'a. Si ha poi Ila legge Reale del
22 maggio 1975 che esolude la concessione
della lihertà provvisoria per una lunga serie
di reati RicoJ1dare la lotta che venne por-
tata ,avanti dai radÌiCali contro la legge Rea-
le fino alla 'Promozione del referendum ed
al voto popolare del giugno 1978 è indubbia-
mente superfluo, ma fa anche questo parte
deHa nostra storia. E non c'è dubbio che
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se anche il risultato matematico di quel
referendum fu la sconfi:tta, tin realtà il risul-
tato poHtico fu '~ndubhiamente una grande
vittoria.

Arriviamo così a questa Ilegge. A noi sem-
bra che l'articolo 8 ponga un pTOblema che
è relativo al rapporto tra libertà personale
e Stato. La Ireg01amentazione di questo rap-
porto può essere assunta come parametro si-
gn~ficativo della civHtà giuIÙ!dica di un pae-
se democra,tico. Stiamo discutendo in un de-
cn:.to-Iegge una materia che !'intero pensi'ero
liberale ha precluso a questa forma di in-
tervento, facendone, insieme alla materia pe-
nale nel suo complesso, una vera ed asso-
luta dserva cti legge. Su questa I1ilserva di
legge si ha nmpianto stesso dello Stato di
diritto. Per questo sull'articolo non può non
gravare una eccezione di incostituzionalirtà
assai pesante.

Infatti il decI'eto-legge in oggetto concede
la possihilita della estensione arbitraria del-
la detenzione preventiva fino a 12 anni. L'ar-
ticolo 8 inoltre estende la carcerazione pre-
ventiva obbligatoria ad una serie di reati
la cui ildent1fica:zJione, per le cose già dette, I

chiaramente in precedenza, viene }asdata
alla piena discrezionalità del giudice. Manca
qualsÌ!asi rife~imento oggettivo. Questo è un
processo molto grave: stÌ.può arrivare alla
carceraz~one preventiva per Teati come la
minacoia, la detenzione eLidocumenti in ca-
<;a: solo il giudice è arbitro della deo1sione.
Per non parlare poi della pubblicazione di
documenta. con contenuto terroristilco.

La oarceraz~one preventiva, secondo nCYÌ,
in queste condizioni ed in queste circostan-
ze, da m~sura eccezionale si trasforma in
strumento ordinario di punizi'one. Questa co-
stituisce una vera e propria antioipaZJione
della pena, senza giudizio; una veDa e pro-
pria punizione antkipata perchè viene a som-
mare i suoi effetti con quelli del mandato
di cattura obbl:igatorio di cU!isi può consta-
tare in questi anni un uso ed un abuso Cire-
scenti. L'ampliamento della carCeDaZ10nepre-
ventiva, che viene rkhiesto e gÌJustificato eon
la motivazione della lunghezza dei processi,
che impedirebbe il rapido smaltimento del-
le cause e che quindi 'CompaTta la necessità di
mantenere gli imputati sotto il controllo del-

la giustizia, di fatto provoca un allungamen-
to dei ,termini process1,lali.

Nessun g1udice infatti accelera l'iter pro-
cessuale sapendo di avere a sua disposizio-
ne tutto il tempo possibile, senza praticamen-
te nessun freno o termine prefissato. Ho
qui alcuni dati che credo dimostrino, salvo
che il Governo non ritenga di poterli smenti-
re, come in effetti nelle 'CM'ceri italiane in
maggioranza sono aocolti cittadini che a
termini di legge sono innooenti. Alla fine
del 1978, su 25.708 detenuti nelle carceri ita~
liane, 17.460 erano in attesa di giudizio, vale
a dire il 68 per cento della popolazione car-
ceraria è in attesa di giudizio; i colpevoli
sono la grande minoranza di coloro che so~
no dentro, in galera. Coloro che oggi abita-
ilO le nostre carceri sono cittadini nei con-
fronti de] quali, siccome non è stata anco-
ra provata la loro' colpevolezza, bisogna pro-
clamare l'innocenza. Importante è che, alla
fine del 1976, la percentuale non era mag-
giore, ma minore: era ,del 60 per cento;
per cui dal 1976 al 1978 vi è stato un au~
mento di cittadini in attesa di giudizio, man-
tenuti in detenzione e ancora innocenti.

Non credo che di fronte a dati di questo
genere si possa ammettere che questa sia
una situazione nei confronti della quale prov~
vedimenti di questo tipo possano es'sere di
vero aiuto: non fanno altro che prendere
atto a posteriori ~ nella migliore delle ipo~
tesi ~ eli una sÌ>tuazione di impotenza dello
Stato. L'impotenza dello Stato non è solo
nei confron1Ji del terrorismo: ancor più e
prima è impotenza nel gestire la giusti-
zia. Cioè in ItaHa oggi teniamo in galera
gente nei confronti deJla quale ancora non
è stato emanato un giudizio defìill1itivo, per-
chè la giustizia, perchè lo Stato non è in
grado di far fronte in tempi solleciti ad
uno dei propri doved fondamentaH neJÌ ~on~
fronti del cittadino: quello di decidere se
uno è colpevole o non è corpevole.

Non solo allunghiamo i termini, ma in
certe circostanze prevediamo, addirittura a
tempo indeterminato, la possibili'tà di man-
tenere in carcere il cittadino, quando ~ ,se

non erro ~ viene addirittura imputata la
causa di forZla maggiore a suo carico. Non
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c'è solo il caso del clifensore che chiede l'in-
terruzione dei termini e così via, ma c'è il
caso di forza maggiore per cui i dodici anni
possono diventare un periodo maggiore, al
limite infinito. Se il oittadino viene ricove-
rato in manicomio perchè H giudice vuole
che venga fatta una perizia, quello si fa, in
teoric, dodici anni di galera come massimo,
ma con in più, intervallati, due, tre anni, o
quanti ne Siiano necessari, di manicomio. E
questo perchè ~ tutti 10 dicono ~ il siste-

ma giudiziario italiano non funziona. E noi
che cosa facciamo? I poveri giudici non so-
no in grado di fare il loro dovere, non han-
no tempo! Quindii teniamo più a lungo in
galera persone ancora giurid~camente da r:i-
tenere innocenti.

Checchè se ne dica o se ne pensi, ognu-
no ha le sue connotazioni personali, oglllUno
è fatto come è, e credo che anche 1m Par-
lamento abbia il diritto di manifestarsi come
tal:e: io sono convinto, fermamente convin-
to ~ perchè l'avverto, perchè ,lo sento ~

della profonda ingius1Jiziadi questa situa-
zione, a cui tutti ~ credo ~ in buona fede
vorremmo porre rimedio. Sono convinto che
questi sentimenti non siano sOllo un milo
patrimonio personale, ma siano patrimonio
di molti di coloro che oggi sono qui schie-
rati su posizioni diverse dalla mia.

Non :r;iesco però a capiire cosa impedisca
loro di manifestare, come io manifesto, i
propri sentimenti, i propI1i convinci!men1Ji,
per operare al fine di rendere la 'legge più
credibile: e con ciò accresceremmo .il cre-
dito ,dello Stato, perchè la fiducia da parte
del cittadino deve essere nei confrontÌi della
legge. Egli deve sentÌire che la legge è stru-
mento di giustizia. Ora di'te quel che vole-
te, ma i cittadini, gran parte dei giovani, gran
parte degli strati emargmati avvertono inve-
ce nei confronti della legge il senso dello
strumento della nequizia. Ed è quesrto H ter-
reno sul quale il terrorismo trova conore-
tamente la possibilità di man1feSJtarsi e di
crescere.

A un certo punto il oircolo si: chiude, se
non 'si ha il coraggio di spezzarlo. Non cre-
do che veramente faremmo coS'a utile per
il nostro paese operando in questo modo.
D'altra parte, per quanto mi risulta, non

credo che ci sia nel coSliddetto mondo civile ,
in qu::;l mondo di cui j)n fin dei conti fIta1ia
fa parte, nel mondo occidentale, una situa-
zione che si possa configurare come quella
che oggi si sta configurando nel nostro pae-
se per quanto riguarda la carcerazione pre-
ventiva. Se anche andiamo indietro nella
nostra storia, addirittura negli Stati domina-
ti dagli stranieri, ad esempio nel Granduca-
to di Toscana, vediamo che la carcerazione
preventiva era contenuta in sei mesi! E si
tratta di quegli Stati i cui monarchi, come
ci hanno insegnato a scuola, calpestavano col
loro tallone 1:i:bertidda il cittadino; ed era~
no quegli Stati, autonitari, che impedivano
il processo di unità del paese.

Eoco perchè abbiamo presentato questi
emendamenti, che è inutile io richiami uno
per uno, poichè immagino che tutti abbiano
avuto rIa possibilità di leggerli:. Tali emen-
damenti tendono anzitutto aHa soppressione
del comma e quindi a modificarlo per ren~
&:~r10via via meno peric01oso, meno iniquo,
meno reazionario.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Si:gnor Presidente, ono-
revoli colleghi, già il xelatore senatore Coca
aveva, a proposito dell'articolo 8, dato con-
to di quello che è accaduto in Commissione
nel senso che tale articolo, così come for-
mulato nel decreto-legge, non poteva essere
accolto nè tanto meno apprezzato in quanto
eccessivamente restriuivo del diritto inalie~
nabile della libertà. Infatti, essendo espli~
citamente esclusa in ogni e qualsiasi ipotesi
la concessione del'la libertà pr~soda, tale
articolo, se venisse mantenuto, produrrebbe
l'effetto che tutti coloro che fossero sotto-
posti a procedimento per reati previisti dal-
l'articolo 416 e dall'articolo 165 del codice
di procedura penale si troverebbero costret-
ti ad 'attendere la fine dell'istruttoria e 1a
fine del procedimento d1battimentale peT co-
noscere la loro sorte.

Ouestoarticolo è strettamente collegato
con l'articolo 10, al quale non faccio altro
che un riferimento per constatare come am-
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bedue questi articoli siano correlati al gran~
de problema della tutela della libertà per-
sonale.

Già si aocennava nella relazione del sena-
tore Coca che la dizione originar.1a dell'arti-
colo 8 è eccessivamente rigorosa pokhè il
div~eto di concessione della libertà provvi-
soria si estende a tutti i reati commessi per
finalItà di eversione e di terrorismo, anche
se sanzionati con pene edittali minime, e a
tutti gli imputati, anche se affetti da grave
infermità.

Mi pare :che proprio questo rilievo, che
è stato colto come sintesi di un dibattito
estremam~ente intenso che SJiè svolto nella
nostra Commissione, indichi appunto l'ispi-
razione che ha condotto il nostro Gruppo a
presentare l'emendamento 8.8.

Il nostro emendamento sostitutivo, pur
ribadendo che per i delitti aggravati ai
sensi deli'articolo 1 del presente decreto
è sempre obbligatoria la emissione del
mandato di cattura, stabilisce che il di-
v.ieto di concessione della libertà prov-
visoria è ammesso soltanto fino al li~
vello in cui la pena detentiva per i reati pu-
nibili non sia superiore ad un massimo di
quattro anni. Questa è la prima apertura
che diamo al provvedimento.

Proponiamo altresì che la libertà provvi-
soria non possa essere concessa per il delitto
di cui all'a'rticolo 416 del codice penale e
per quelli iJndicati nell'artÌiColo 165-ter del
codice di procedura penale, in quanto per
essi va prevista l'emissione obbHgatoria del
mandato di cattura. Anche in questo caso
però prevediamo dùe ipotesi: l"Ìpotesi in ooi
la concess10ne può essere data se trattasi
di persona che si 1Jrovi in condizioni di sa~
Iute particolarmente gravi, tali da non con-
s011tire le cure necessa.v1e nello stato di de~
tenzione, e l'ipotesi in cui ill giudice ritenga
che possa essere irrogata una pena che rien~
tri nei limiti della sospensione condizionale
o di una causa di estinzione della pena, te-
nuto conto della eventuale carcerazione pre-
ventiva già effettuata.

Ecco come viene inserito il problema del~
la concessione deHa 11bertà provviso1da in
caso di delitto aggravato ai sensi dell'arti-

.colo 1 del presente decreto e in quelli previ-

sti all'articolo 416 e indicati nell'articolo
165-ter del codice di procedura penale.

Vi è una innovazione nel sistema. Nell'ot-
tica particolare di questa decretazione, che
va ora convertita in legge, è prevista una
eccezione, data la caratteristica dei delitti
sui quali sl interviene con l'articolo 8, che
si limita a determinate fasce di reati, cioè
la sospensione del provvedimento di conces-
sione della libertà provvisoria quando inter-
vengano le impugnazioni da parte del pub-
blico ministero e del procuratore generale
fino alla risolu~ione del caso al grado di
Cassazione. Tutto quanto riguarda la con~
cessione della libertà provvisori:a e l'inter~
vento del pubblico ministero, del procuratore
generaLe e il giudizio ultimo e definitivo di
legittimità della Cassazione deve essere de~
ciso entro 30 'giorni dalla data di presenta-
zione dei motivi. Con questo termine si ten~
de a rientrare nel dspetto della norma, nei
limiti concepiti nell'ordinamento di queste
previsioni delittuose dell'articolo 1 e dei rea-
ti considerati di grande allarme sociale, di
cui a1l'articolo 416 e indicati nell'articolo
16S-ter del codice di procedura penale. An~
che qui viene posto un liII1JÌ<teper l' esauri~
mento del procedimento di imp'l1gnazione di
provvedimenti di concessione della libertà
provvisoria.

Mi pare di aver illustrato il senso di que~
sto nostro emendamento che è sostitutivo di
tutto l'articolo 8 del decreto~legge.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, poi~
chè i coHeghi comunisti hanno mantenuto
l'emendamento 8.8 testè illustrato dal se-
natore Venanzi, ritiriamo i nostri emenda-
menti e dichiariamo di votare l'emendamen-
to presentato dal Gruppo comunista.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame, tenendo presente che gli
emendamenti 8. 4, 8. 6 ed 8. 7 sono stati ri-
tirati.
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C O C O, relatore. Sull'emendamento sop~
pressivo sono contrario. Per quanto riguarda
l"emendamento 8. 8, a firma dei senatori Tro~
peano, Maffioletti, Venanzi ed altri, espri~
mo parere favorevole. Conseguentemente, il
parere è contrario agli emendamenti 8. 2,8.3
ed 8.5.

I

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

* M O R L I N O , ministro di grazia e giu~
stizia. Anche il Governo è contrario agli
emendamenti sui quali si è espresso nega~
tivamente il relatore, mentre è favorevole,
come ci eravamo proposti in Commissione
presentando una prima integrazione dell'ar-
ticolo 8, alla formulazione testè illustrata
dal senatore Venanzi.

Devo dire, per la discussione intervenuta
anche in sede di Commissione, che questo
emendamento concorda con la tesi del Go~
verno per la fissazione del massimo della
pena detentiva nella misura di quattro anni
per delimitare i casi in cui la libertà prov~ I

visoria non può essere concessa; ciò però
comporta che, quando esamineremo nel di-
segno di legge n. 601 il reato previsto all'ar-
ticolo 2, che ha un massimo di pena di sei
anni, il Governo si riserva di presentare un
emendamento indicando il massimo di quel~
la pena in anni quattro.

Con questa ulteriore precisazione esprimo
parere favorevole all'emendamento testè il~
lustrato.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione degli emendamenti all'articolo 8.

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

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
confermiamo che manteniamo l'emellldamen~
to soppressivo all'articolo 8 e riteniamo in~
soddisfacente il testo propos/to dai compa-
gni comunisti, anche se limita in qualche
misura la portata dell'articolo 8. Qui devo

l1icordare, perchè noi lo dimentichiamo, che
con questo decreto-legge abbiamo fatto una
norma di carattere generale, prefigurando
un'aggravante di carattere generale, per fio
nalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico. In realtà qualsiasi reato,
non delitto, perciò anche le contravvenzio~
ni, n1entra in questa aggravaJnte prevista dal~
l'articolo 1 di questo decreto~legge che stia-
mo approvando.

Certo l'emendamento comunista limita la
gravità eccezionale della norma contenuta
nell'articolo 8, perchè con questa norma il
mandato di cattura era obbligatorio, il di~
vieto di Libertà provvisoria era assoluto an-
che per reati del tutto inconsistenti e con
pene addid,ttura di carattere contravvenzio-
naIe.

C O C O, relatore. Questo è stato supe~
rata.

S P A D A C C I A. Superato sì, ma con
limiti che sono moho ristretti perchè si ri-
feriscono a reati per :i quali è prevista una
pena detentiva superiore nel massimo a quat-
tro anni. Se me lo consente, senatore Coca,
sto esprimendo una valutazione complessiva
in una dichiarazione di voto su tutti gli emen-

~ damenti e sto spiegando perchè mi asterrò
suM'emendamento comunista, anche se mi~
gliorativo del testo governativo, perchè non
posso votare contro.

Per ragioni formali, ed anche di coerenza
eon una decisione presa sul primo comma
dalla Commissione, abolirei l'espressione
« sempre », perchè le norme si attuano sem-
pre e non qualche volta sì e qualche volta no.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3,
presentato da Stanzani e da me, voterò a fa~
vore; con esso si propone, al pmmo com-
ma, di sopprimere le parole: «e la libertà
provvisoria non può essere concessa ».

Avrei votato a favore di alcuni degli emen-
damenti presentati dal Gruppo socialista,
ma devo con rammarico riscontrare che so-
no stati ritli;rati.

Devo agg.iungere infine, nel dichiarare il
mio voto favorevole alla soppressione del-
l'articolo 8, che c'è in voi, in questa legge,
una strana ma significativa contraddizione.
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Voi avete approvato una norma di chiusu-
ra, come l'ha definita il Ministro, di carat~
tere generale. . .

M n R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Non di chiusura tecnica!

S P A D A C C I A. Mi darà atto, onore-
vole Morlino, che ho capito. Insisto non per
prenderla in giro, ma per la comprensione
dell'espressione, che non sarà delle più fe~
lici, ma che è pur sempre molto chiara. C'è
un'aggravante di carattere generaLe che ri~
guarda qualsiasi reato, che dà all'iinterprete
oltretutto una dilataziolne enorme nel defi-
nire la finalità ({ di terrorismo o di eversio-
ne dell'ordine democratico ». Non insisterò
perchè su questo mi sono espresso abbastan-
za con tutti i miei interventi; ma mentre da
una parte voi date al giudice questa sconfi~
nata possibilità i1nterpretativa, dall'altra gli
legate le mani quando lo costringete al man-
dato di cattura obbligatorio e al divieto as-
soluto di concedere la libertà provvisoria.

È una contraddizione che ho definito stra-
na, ma che è invece significativa. Voi state
introducendo qui delle rigidità ulteriori al
sistema di prooedura penale, che vanno a
gravare tutto il sistema penale italiano ed il
sistema giudiziario italiano.

Ho detto in Commissione, suscitando rea-
zioni di moLti colleghi, che l'Italia delle stra-
gi di Stato proprio sulla Legge Valpreda si-
gnificativamente si prendeva la sua rivinci-
ta, riprendendosi oggi con questo decreto,
compagni socialisti e comU/nisti, quello che
avevamo strappato con lunghe lotte demo~
cratiche, ma io preferisco dire liberali, nel
senso più antico e classico della parola, alla
fine degli anni '60 ed all'inizio degLi anni '70.

Quelle lotte erano costate negli anni pre-
cedooti violazioni molteplici e continue di li-
bertà; erano costate anche sangue, che era
importante' quanto quello che è stato ver-
sato dai terroristi in questi ultimi giorni,
mesi ed anni. Stiamo facendo su tutto il
piano politico generale della nostra politica
repressiva e penale un arretramento spaven-
toso, di cui forse avremo modo di renderci
conto in seguito. Anche su questo, anche nel
legare le mani al giudice in fatto di man-

dato di cattura e di libertà provvisoria, in
questo modo, che allontana ogni possibilità
per il giudice di adeguare cOinequità la leg-
ge alla considerazione del caso concreto, an-
che in questo modo e con questa norma di
legge noi stiamo dando il migliore ricono-
scimento che si potesse dare all'obiettivo
che i terraris,ti sa propongono: quello di pie~
gare alle norme di uno Stato di polizia i
princìpi di libertà del !nostro ordinamento
costituzionale.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 8. l, presentato dai senatori
Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presen-
tato dal senatore Tropeano e da altri sena-
tori, sostitutivo dell'articolo 8, accettato sia
dalla Commissione che dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

In conseguenza sono preclusi gli emenda-
menti 8. 2, 8. 3 e 8. 5.

Passiamo agli emendamenti presentati al-
l'aIiticolo 9. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

9.1 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, RA-

STRELLI

Sopprimere l'articolo.

9.2 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo il primo comma dell'articolo 224 del
codice di procedura penale sono aggiunti i
seguenti:

({ Fuori dei casi previsti dal comma pre-
cedente, quando si debba procedere al fer-
mo di polizia giudiziaria o alla esecuzione
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di un provvedimento di cattura o di carce~
razione nei confronti di persona indiziata,
imputata o condannata per uno dei delitti
indi.cati nell'articolo 165-ter del codice di
procedura penale, ovvero per altri delitti
aggravati per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, gli uffi-
ciali di polizia giudiziaria possono proce-
dere, su autorizzazione anche telefonica del
Procuratore della Repubblica, a perquisizio-
ni domiciliari anche per interi edifici o per
blocchi di edifki, dove abbiano fondato mo-
tivo di ritenere che si sia rifugiata la per-
sona ricercata o che si trov~no cose da sot-
toporre a sequestro o tracce che possono
essere cancellate o disperse. Nel corso di
tali operazioni e fino alla loro conclusione
può essere sospesa la circolazione di perso-
ne e di veicoli nelle aree interessate.

Qualora gli ufficiali di polizia giudiziaria
siano assolutamente impossibilitati a richie-
dere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
e ricorrano circostanze di particolare neces~
sità ed urgenza, possono procedere alle ope-
razioni di cui al comma precedente, dando-
ne notizia, senza indugio, al procuratore
della Repubblica».

9.8 MAFFIOLETTI,TEDESCOTATÒGiglia,
TROPEANO, PERNA, LUGNANO, VE~

NANZI, GRAZIANI, BENEDETTI

Sostituire 1'articolo con il seguente:

«Dopo il primo comma dell'ar,ticolo 224
del codice di procedura penale sono aggiunti
i seguelJ.1ti:

" Fuori dei casi previsti nel comma prece-
dente, quando si debba procedere al fermo di
polizia giudiziaria o alla esecuzione di un
provvedimento di cattura o di carcerazione
ned confronti di persona indiziata, imputata
o condannata per uno dei delitti iladicati nel~
l'articolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale, ovvero per al,tri delitti aggravati per fi-
nalità di terrorismo o di everS/ione dell'ordine
democratico, il procuratore della Repubblica
o, se l'operazione avviene fuori del Comune
,sede del tribunale, il pretore possono, se ri~
chiesti, autorizzare anche telefonicamente gli
ufficiali di polizia giudizi aria a procedere a
perquisiziooi domiciliari anche per interi edi-

fici o per blocchi di edifici, dove abb~ano
fondato motivo di ritenere che si sia rifugia-
ta la persona ricercata o che si trovino cose
da sottoporre a sequestro o traccie che pos-
sano essere cancellate o disperse. Possono
altresì autorizzare che, nel corso di tali ope-
razioni e fino alla loro conclusione, sia sospe-
sa la circolazione di persone e di veicoli nelle
aree Ènteressate.

Il procuratore della Repubblica o il pre~
tore che abbiano concesso .in via informale
l'autorizzazione di cui al precedente comma,
debbono far pervenire di seguito e senza in-
dugio agli ufficiali di polizia che abbiano
proceduto alle perquis,i,zioni un provvedi-
mento scritto, da menzionarsi !nel processo
verbale indicato nel segueI1lte comma" )}.

9. 7 CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI,
FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VE-

ROLE, FINESSI, MARAVALLE, No-

VELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPI-

NELLI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Dopo il primo comma dell'articolo 224
del codice di procedura penale sono aggiunti
li seguenti:

« Fuori dei casi previsti dal comma prece-
dente, quando si debba procedere al fermo
di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un
provvedimento di cattura o di carcerazione
nei confronti di persona indiziata, imputata
o condannata per uno dei delitti indicati nel-
l'articolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale, ovvero per altri .delitti aggravati per fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'ordi-
ne democratico, gli ufficiali di polizia giudi.
ziaria possono procedere, su autorizzazione
anche telefonica del procuratore della Repub-
blica, a perquisizioni domiciliari anche per
interi edifici o per blocchi di edifici, dove
abbi:ano fondato motivo di ritenere che si
sia rifugiata la persona ricercata o che si tra.
vino cose da sottoporre a sequestro o :tracce
che possono essere cancellate o disperse. Nel
corso di tali operazioni e fino alla loro con-
clusione può essere, altresì, sospesa la circo-
lazione di persone e di veicoli nelle aree inte-
ressate.
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Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando
ricorrano mativi di particolare necessità e ur~
genza che non consentanO' di richiedere il de-
creto di perquisiziane avvera l'autorizzazio~
ne telefonIca del magistrato competente, pos~
sono ugualmente procedere alle operazioni di
cui al comma precedente dandone notizia,
senza indugio, al procuratore della Repub-
blica ».

9.9 IL GOVERNO

Sopprimere la parola: «indiziata ».

9.3 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sopprimere le parole: «o di eversione del-
l'ordine demacratico ».

9.4 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sopprimere le parole: «anche per interi
edifici o per blocchi di edifici ».

9.5 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

Sopprimere l'ultimo periodo.

9.6 STANZANI GHEDINI, SPADAécIA

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. L'arti~
colo 224 del codice di procedura penale nel~
la formulazione ordinaria dava ampio pote~
re di perquisiziolne alla polizia giudiziaria.
Esso poi subì riforme, tenendo presente il
cambiamento di regime e la tutela che la
Costituzione offre alle libertà del cittadino.
Ci si poteva attendere che si proseguisse in
questa tutela; sicuramente inimmaginabile
era che si facessero passi indietro e di tale
portata, per cui il codice Rocca diviene un
monumento di libertà. Nell'ultima formula~
ziolne il 224 del codice di procedura penale
assicura alla polizia la possibilità di proce-
dere a perquisizione domiciliare e personale
anche di notte e in qualSliasi luogo, purchè
sussista fondato motivo di ritenere che l'in-
diziato o l'evaso vi si sia rifugiato, a che vi

si trovino cose da sottoporre a sequestro a
tracce che possono essere cancellate o di~
sperse.

Ci pare chè si tratti di potere assai am~
pio; invece questo non è il pensiero del Go-
verno, che ha ema)nato il decreto in esame
allargando i poteri di cui si tratta, in modo
sorprendente e assai pericoloso. Infatti, ol~
tre ai caSiÌprevisti dal primo comma dell'ar-
ticolo 224 del codice di procedura penale, la
perquisizione domiciliare viene consentita
ogni volta che si debba Iprocedere al fermo
di polizia giudliziaria a alla esecuzione di un
provvedimento di cattura o di carcerazione
nei confronti di persona indiziata, imputata
a condannata per uno dei delitti indicati
nell'articolo 165~ter del codice di procedura
penale, ovvero per altri delitti aggravati per
finalità di terrorismo o di eversione dell' ar~
dine democratico.

:E.un'amplificazione inaccettabile, non so-
lo quando si raffronti la portata che la nor~
ma aveva fino ad ora nella flagranza del
reato o nel casa di evasione, ma anche quan-
do si rifletta ai delitti per i quali si proce-
de con tanta facilità ad annullare un diritto
ritem.uto dalla Costituzione inviolabile, qua~
le quello che viene ad escludere chiunque
dal proprio domicilio. Ma la situazione si
aggrava fina a divenire intollerabile quan-
do si pensi all'ufficiale di polizia giudizia~
ria che può procedere a perquisizione do-
miciliare anche per interi edifici o per bloc-
chi di edifici, solo che ci sia mativo, sia
pure fondato, di ritenere che in detti luoghi
si sia rifugiata la persona ricercata oppu~
re ~ e questa basta ~ che vi si trovino cose

da sottoporre a sequestro o tracce che pos-
solno essere cancellate o disperse. Come se
tutto ciò non bastasse, nel corso di tale ape-
razione addirittura può essere sospesa la cir-
colazione di persone o di veicoli nelle aree
interessate.

Ne consegue che un cittadino onesto e
morigerato, per restare tranquillo in casa
propria, sicuro di non vedersela i!nvasa dal~
la polizia e per avere la certezza di poter
giungere alla sua abitazione senza esserne
inibito dalla polizia, anche per lungo tempo,
deve garantirsi che non solo in casa propria,
n che è normale, ma in tutto l'edificio in
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cui abita e ifn tutti gli edifici prossimi non
vi siano nè vi sopravvengano imputati o con-
dannati per quei tali delitti che abbiamo
visto.

Ma in realtà, in questo benedet,to paese
in cui il cittadino vive tra il terrore delle
« brigate rosse » e la prepotenza dello Stato,
non basta neppure questo; Inon basta che
nell'edificio in cui si abita o negli edifici vi-
cini non vi siano nè indiziati, nè imputati, nè
condanJnati per quei tali reati; occorre addi-
rittura che la polizia non abbia fondato mo-
tivo di ritenere che vi siano, perchè in que-
sto caso la tranquillità del cittadino onesto
e morigerato può essere impunemente vio-
lata. È, a nostro avviso, una enormità, ma
è così. NOIllpretenda il Parlamento di gua-
dagnarsi la fiducia dei consociati approvan-
do norme di questo tipo. È risaputo che i
regimi dittatoriali possono compiere senza
doverne rispondere i soprusi peggiori, ma
in realtà neppure essi hanno avuto mai l'ar-
dire di codificarli.

L'emendamento 9.3, che al primo comma
sopprime la parola «indiziata », si giustifi-
ca nel cotntesto di quanto ho detto in pre-
cedenza.

L'emendamento 9.4 mi sembra che sia
precluso.

Con l'emendamento 9.5 noi tendiamo, nel-
l'ipotesi che non tutto l'articolo venga boc-
ciato, ad eliminare almeno quella parte nel-
la quale si dà alla polizia il potere di bloc~
care ilnteri edifici o blocchi di edifici: que-
sta per noi rappresenta veramente una enor-
mità, poichè la polizia sarebbe libera in
qualsiasi circostanza, purchè pensi che le
faccia comodo, di bloccare interi quartieri.
E, dite quello che volete, a me questo fa ri-
cordare nè più nè meno quello che faceva-
no i tedeschi durante i rastrellamenti. Ma
vivaddio, allora, eravamo in guerra! E mi
r:icollego a quanto diceva il collega Spa-
daccia: qui si ritiene, veramente, di essere
in stato di guerra con le «brigate rosse ».
E ricordo ai colleghi della 1a Commissione
che quando era in discussione il progetto
di legge per l'istituzione di una Commissio-
ne di indagine sull'assassinio dell'onorevole
Moro, in una delle proposte presentate si fa-

ceva esplicito richiamo alle « brigate rosse »,
ma, da parte di alcuni colleghi, fu chiesto
di sopprimere queste due parole perchè non
si voleva con esse dare un riconoscimento
alle «brigate rosse ». Quando si arriva ~
come oggi si fa ~ a una vera e propria di-
chiarazione di guerra a:lle «brigate rosse »,
vorrei sapere se questo non sia il più ge-
nuino ed esplicito riconoscimento che si pos-
sa loro attribuire; e allora lUel giro di po-
chissimi mesi, dalla preoccupazione che fos-
se pericolosa la semplice menzione di due
sole parole, siamo passati alla dichiarazione
dello stato di guerra. Il che vuoI dire che
in soli due o tre mesi queste «brigate ros-
se» sono diventate improvvisamente una
realtà di cui per anni non ci si era neppure
resi conto: addirittura un esercito, contro
il quale lo Stato italiano entra in guerra.
Ma, colleghi, riflettiamo un momento! Mi
sembra veramente una cosa allucinante. A
questo proposito mi pare che il collega Ric-
cardel1i abbia detto le cose più sintomati-
che tra quelle dette in questo dibattito. Cre-
do sia vero che, almeno alcuni, si siano fat-
ti prendere da Ulno stato emotivo, indubbia-
mente giustificato da fatti gravissimi che
colpiscono tutti, ma che per amicizia, per il
fatto di essere dello stesso partito, li porta
a dare e ad accettare certe solu~ioni. Altri-
menti non riesco a capire come, con questa
rapidità, la situazione possa essere così mu-
tata. Alcuni mesi fa le parole «brigate ros-
se » bisognava cancellarle perchè le « briga-
te rosse» non «dovevano esistere»; farvi
rifer.imento iln una legge ~ come ho detto ~

pOlteva costituire un pericoloso riconosci-
mento della loro esistenza. Oggi arriviamo
a 'Promuovere contro di loro veri e propri
strumenti di guerra, perchè, checchè ne pen-
siate, cari colleghi del Mov1mento sociale
italiano, queste che ci vengono proposte so-
no norme che erano :itn vigore quando c'era
la guerra, come nel caso dei rastrellamenti.

Non credo che valga la pena di insistere
sugli altri emendamenti perchè sono tutti
tendenti a contenere :il più 'possibile gli ef-
fetti delle norme ilnserite in questo articolo.
Volevo fare solo un'ultima considerazione:
in occasione di un intervento precedente ave-
vo ricordato come in Germania, nella lotta
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contro il terrorismo dniziata e condotta da
quel paese iln un certo modo, l'ordine degli
avvocati aveva ritenuto di non poter arriva-
re ad approvare certe disposizioni legisla-
tive analoghe a questa. Sempre in Germania
invece, ne]l'aprile 1978, è stata approvata
una norma analoga a questa, ma la perqui-
sizione delle abitaziani e degli altri lacali è
stata limitata ad un sola edificio e si è esclu-
sa !'ipotesi dei blocchi di edifici. Inoltre si
è stabilito che operazio!ni del genere potes-
sero essere disposte solo dal giudice e, nel
caso di serio pericolo, dalla procura dello
Stato. COInla legge al nostro esame invece
qualsiasi autorità di poli:da potrà «seque-
strare » intere zone di una città o interi paesi.

G R A Z I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I A N I. Prendiamo atto che il
Governo ha recepito sostanzialmente il no-
stro emendamento all'articala 9. Certo avrem-
mo preferito la formulazione usata dal no-
stro emendamento, specie per l'ultima par-
te, perchè ci sembra più precisa. Sostanzial-
mente però riteniamo che la nostra volontà
sia stata in larga misura accolta dal Gover-
no, per cui ritiriamo l'emendamento 9.8.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Anche i socialisti riti-
rano l'emendamento' 9.7, dato che il Gover-
no, rendendosi conto delle nostre esigenze
e soprattutto della logica da cui 'siamo par-
titi nel proporre le modifiche, ha presentato
un suo emendamento che può essere da noi
accolto.

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

C O C O, relatore. Sono favorevole al-
l'emendamento governativo e contrario agli
altri emendamenti.

GAR G A N I, sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia. Condivido il parere
del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 9.1, presentato dal senatare
Crollalanza e da altri senatori, identico al-
l'emendamento 9.2, presentato dai senatori
Stanzani Ghedini e Spadaccia. Chi l'apprava
è pregata di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presen-
tato dal Governo, sostitutivo dell'intero arti-
colo. Chi l'approva è pregata di alzare la
mano.

È approvato.

. A seguito di questa vatazione, sono pre-
clusi gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Passiamo all' esame degli emendamenti
presentati all'articola 10. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Sopprimere l'articolo.

10.1 CRaLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO', MARCHIO, MITRaTTI, Ma-

NACO', LA RUSSA, PEcaRINa, PI-
sTaLEsE, PISANÒ, Pazza, RA-

STRELLI

Sopprimere l'articolo.

10.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo il quinto comma dell'articolo 272
del codice di procedura penale sono inseriti
i seguenti:

«I termini indicati nei commi preceden-
ti per la fase istruttoria sono prolungati
della metà per i delitti preveduti dall'articolo
l65-ter e dall'articolo 416 del codice penale;
di tale aumento non si tiene conto ai fini del
çamputo della durata massima della carcera-
zione preventiva per le fasi successive del
procedimento.

In nessun caso la custodia preventiva può
superare camplessivamente la durata di nove
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anni e comunque una durata pari ai due ter~
zi del massimo della pena prevista per il de.
litto ».

10.4 GRAZIANI, VENANZI, TROPEANO,

PERNA, BENEDETTI, LUGNANO,

MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ

Giglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 272
del codice di procedura penale, inserire i se~
guenti:

"1 termini indicati nei commi precedenti
pet la fase istruttoria sono prolungati del~
la metà per i delitti preveduti dall'articolo
165-ter e dall'articolo 416 del codice penale;
di tale aumento non si tiene conto ai fini
del computo della dUirata massima della
carcerazione preventiva per le fasi suocessi~
ve del procedimento.

In nessun caso la custodia preventiva può
superare complessivamente la durata di
otto anni e comunque una durata pari ai
due terzi del massimo della pena prevista
per il delitto" ».

10.3 CIPELLINI, SCAMARCIO, JANNELLI,

BARSACCHI, SIGNORI, FABBRI,

BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MA~

RAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA,

SEGRETO, SPINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i delitti commèssi per finalità di ter-
rorismo o di eversione dell'ordine democra-
tico, nonchè per quelli previsti dall'articolo
416 del codice penale e per quelli indicati nel~
l'articolo 165~ter del codice di procedura pe-
nale, i termini di durata massima della cu~
stadia preventiva sono prolungati di un terzo
rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 de]
codice di procedura penale».

10.5 IL GOVERNO

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Rinuncio ad illu-
strare l'emendamento 1O.~1, soppressivo del~
l'intero articolo.

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,
non rinuncerò alla illustrazione dell'emen-
damento 10. 2. Poichè, come abbiamo detto,
non intendiamo in questo dibattito svolgere
alcuno sforzo ostruzionistico, ma sottolinea-
re con puntualità le nostre posizioni, e pa-
rendoci questo provvedimento talmente gra-
ve ed importante, indicativo di una svolta
anche all'interno della lunga teoria delle leg-
gi speciali che dal 1975 in poi ha caratteriz-
zato la politica di tutti i Governi e di tutte
le maggioranze in tema di ordine pubblico,
non può mancare anche qui la testimonian-
za deHa nostra decisa opposizione.

L'articolo 10 è collegato con il precedente
articolo 8 che abbiamo appena discusso: e
in realtà sarebbe stato più logico, signor mi-
nistro Morlino, dal punto di vista della tec-
nica legislativa, che i due articoli venissero
l'uno dopo l'altro. (Commenti del ministro
Morlino).' Ma l'articolo 10 è talmente grave
nel suo collegamento con l'articolo 8 che
non può rimanere senza la nostra presa di
posizione, perchè noi riteniamo che questo
sia un momento chiave di un'intera pdlitica
dell'ordine pubblico.

In molte occasioni ci è stato chiesto qual
è la nostra politica contro il terrorismo, che
cosa riteniamo si debba fare per combattere
il terrorismo; e noi abbiamo innanzitutto ri~
sposto: legalità, ,legalità, legalità. Abbiamo
reclamato il rispetto della legalità costitu-
zionale: basta con le stragi di Stato, stragi
che sono innanzitutto stragi di legalità.~

Già in epoca non sospetta mi ero permes-
so di rilevare queste cose. Del resto i pro-
cessi di questi giorni dimostrano come vi
sia stata illegalità anche nel tutelare o nel
pretendere di tutelare i nostri interessi in-
ternazionali: siamo stati vittime come pae-
se delle politiche dei Governi degli anni
passati. Il processo Pifano ce ne ha dato
un'altra dimostrazione, che era chiaramen-
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te leggibile già negli episodi di cronaca an-
cora prima che ce lo dicesse un giornale
di Gheddafi da Londra, costringendo poi il
pifano e i palestinesi a prendere ufficialmen-
te posizione su questo avvenimento e a por~
tarlo alla luce.

Questa è quindi la prima risposta. Abbia-
mo preteso di tutelare la nostra debolezza sul
piano internazionale creando delle zone fran~
che per alcuni gruppi o 'servizi stranieri: ed
era implicito in questo che si creassero zone
franche anche per servizi che avevano inte-
teressi opposti e che dovevano tutelare quei
loro interessi. Ma quando pretendiamo di
tutelare anche i nostri interessi internazio-
nali in questa maniera, non sulla base del ri~
spetto della legalità, ma violando la legalità
e quindi attraverso stragi di legalità, non
dobbiamo meravigliarci se 'Si creano le pre-
messe perchè poi si arrivi a stragi di vite uma-
ne, che sono la conseguenza inevitabile del
venir meno dell'argine sicuro per ogni cittadi-
no e per ogni democratico che è la certezza
del diritto e l'uguaglianza dei cittadini davan-
ti alla legge. Questa è sempre stata la nostra
risposta generale alla vostra politica sul ter-
rorismo.

Reclamavamo poi la riforma della polizia
perchè non è possibile andare avanti con
la polizia accasermata, con una polizia con-
cepita e costruita per l'Italia degli anni '50,
che è Ja polizia che continuiamo ad avere.

Dicevamo poi della riforma della procedu~
ra penale: sistema accusatorio che sostitui-
sca il sistema inquisitorio, processi rapidi. E
parlavamo di riforma della giustizia nel suo
complesso, perchè non è possibile che uno
Stato pretenda di fronteggiare i gravi casi
di criminalità diffusa, i gravi casi di crimi-
nalità politica, con una giustizia cui sono
riservate cifre irrisorie, e di anno in anno e
di bilancio in bilanCio sempre più scanda-
lose e irrisorie di fronte alla drammaticità
degli avvenimenti che dobbiamo fronteggia-
re. Chiedevamo quindi una politica organica
in alternativa alla vostra (lo abbiamo sempre
sostenuto in questi anni nella lotta politica
nel paese e in Parlamento), coerente con la
nostra impostazione ideale, coi nostri prin-
cìpi che sono ~ 10 ripeto ~ quelli di una
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tradizione che va da Cesare Beccaria fino
ad Achille Battaglia e Piero Calamandrei.

E voi come ci avete risposto? Con le leggi
speciali, pretendendo di far credere, non a
noi ma al paese, che queste leggi speciali
non fossero in contraddizione con le cose
che anche voi dicevate di volere: riforma
della giustizia, riforma del processo penale,
riforma della polizia. Credo che bisogna di~
re che prendevate in giro non noi ma voi
stessi e certamente il paese: forse perfino
voi stessi, perchè vi ingannavate, se davvero
eravate in buona fede, ma certamente il
paese.

Oggi siamo arrivati alla resa dei conti. Nel-
la legge Reale non era forse ~ è scritto ad-
dirittura nel testo legislativo, non in un or-
dine del giorno ~ che le norme di quella
legge sarebbero deperite all'inizio del 1980
se non fosse intervenuta la rifonna delegata
al Governo del codice di procedura penale?
La riforma non l'abbiamo avuta e la legge
Reale è ancora in vigore. Che ne sarà di
queIJa norma che prevede quel deperimen-
to? Vi prendevate in giro se eravate ~n buo-
na fede, e certamente prendevate in giro
non noi, i vostri oppositori, ma il paese.

Noi dobbiamo dire con chiarezza che que-
sto articolo è gravissimo proprio perchè non
costituisce qualcosa di compatibile con tut-
to ciò che voi stessi, nei vostri programmi,
avevate promesso e vi eravate impegnati ad
attuare, ma qualcosa di incompatibile. La
scelta è sempre stata, come abbiamo detto in
questi anni, tra riforme e controriforme.
Questa è la norma della controriforma.

Ho qui i1 libro di Achille Battaglia. Forse
se ci fosse qui Adolfo Battaglia mi direbbe
anche [ui, come Franco Calamandrei, che non
ho il diritto di citarIo. Non credo. Ma riten-
go di avere comunque il diritto di citare que-
sto «processo alla giustizia» del 1953. Egli
nel 1953 dice delle cose sulla carcerazione
preventiva che potrei ripetere tranquil1a~
me:::J.tein quest'Aula senza modificare una
virgola. Voi ora portate ~ lo diceva già
Stamani Ghedini ~ la carcerazione preven~
tiva al limite di 12 anni. Non questo Gover-
no e, credo, neppure lei, signor ministro
Morlino, ma i suoi predecessori in una nor-
ma precedente hanno addirittura sanzionato
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già che se c'è causa di forza maggiore, se
c'è osservazione psichiatrica (non perizia
psichiatrica), se c'è l'imputato che nel suo
interesse chiede un breve rinvio del proces-
so, tutte queste cose non vengono compu-
tate e calcolate nel termine di 12 anni di
carcerazione preventiva.

Avremo certo anche su questo articolo
qualche temperamento a questo principio
incivile, barbaro della carcerazione preventi-
va, quello che ormai un giornale chiamava
«ergastolo preventivo ». Ormai questa è la
giustizia del nostro paese.

Garantismo. Le polemiche sul garantismo
statico e sul garantismo dinamico, le pole-
miche sul garantismo eccessivo ~ non si
può essere eccessivamente garantisti! ~ sul
garantismo che non deve entrare in conflitto
con la difesa sociale, della collettÌività, del
paese. Ma quale garantismo eccessivo? Il ga-
rantismo delle garanzie della Costituzione
che stabilisce che, fino alla sentenza del ma-
gistrato, il cittadino è innocente. Questo è
l'unico garantismo, e l'unico innocentismo
che ci si può imputare. Cosa vi chiediamo?
Chiediamo processi rapidi e pene rapide,

,

reati accertati e pene comminate rapidamen-
te. Questa norma va nella direzione contraria
a tutto questo. È la norma per i nuovi pro-
cessi politici che volete creare.

Avete già, non in base a queste norme
speciali, a queste leggi eccezionali e a questi
diritti di polizia, alcune carte ill. mano per
questi processi, ma non vi contentate. Se
foste fedeli ai programmi che vi eravate dati
e che vi chiediamo di rispettare, portereste
Negri di fronte al giudice per le sue respon-
sabilità emerse dalle testimonianze di Fio-
rani, se hanno il riscontro della prova, e
Piperno per le sue responsabilità, se saran-
no provate, a rispondere dell'accusa di fa-
voreggiamento nei confronti di alcuni bri-
gatisti. Vi contentereste di questo, ma non
è questo che volete.

Uno Stato civile fa processi rapidi e que-
sto non lo dico io, ma lo dicono i pretori
di Milano, lo ha detto chi è al vertice del-
l'ordinamento giudiziario italiano nella più
alta cerimonia, quella per !'inaugurazione
dell'anno giudiziario: !'inasprimento delle

pene non è un deterrente, è un deterrente la
possibilità di comminarle rapidamente.

Invece non vi preparate a fare processi
rapidi e a comminare rapide pene a chi è
colpevole di reati. Perchè Adelaide Aglietta
andò al processo alle « brigate rosse» quando
queste sfidavano lo Stato e lo volevano met-
tere in ginocchio, rendendolo impotente a
far svolgere i suoi processi, spingendovi sin
d'allora alle leggi speciali che continuate a
sfamare, violando i princìpi della nostra Co-
stituzione? Dicevamo che chi è colpevole
di reato, chi è colpevole di assassinio ~ e
quegli imputati erano accusati di due soli
assassinii ~ deve essere processato e con-
dannato, e che non si deve consentire a nes-
suno di sottrarsi al giudice e al processo. Al
contrario, le persone che stanno dentro non
le processerete per quello su cui potete pro-
vare la loro colpevolezza; preferite tenerli in
stato di detenzione preventiva, per anni, in
attesa di costruire il grande processo poli-
tico e di poter attribuire, senza prove, colpe
e responsabilità che queste persone magari
non hanno.

In questa maniera andrete contro !'inte-
resse del paese che è quello di vedere col-
pite responsabilità accertate. Quindi non vi
è compatibilità, non vi è possibilità di sfug-
gire a questa scelta stringente. La scelta con-
tinua a essere fra una politica di riforma e
una di controriforma. La scelta politica che
state effettuando è la peggiore, la più bar-
bara, la più iniqua, la più incivile fra le
scelte possibili perchè è quella che stabili.
sce che un cittadino italiano può rimanere
per anni e anni senza giudizio e senza sen-
tenza in stato di carcerazione preventiva, in
uno stato, al di fuori delle garanzie della
Costituzione, di vero e proprio sequestro,
senza le garanzie giuridiche che sono assi-
curate solo da un giusto e rapido processo.

LUG N A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* LUG N A N O. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli cOIlleghi, debbo pri-
ma di tutto esprimere la mia meraviglia al-
l'onorevole Morlino nella sua qualità di Mi-
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nistro, e al relatore, in quanto gestore supre-
mo di questo provvedimento. Al senatore
De Giuseppe va la responsabilità di non aver
tenuto fede ad un impegno preso in sede di
Commissione dopo la illustrazione da parte
mia di un emendamento che suppergiù ripro-
duceva quello attualmente riproposto in Aula.

Il senatore De Giuseppe in quella sede di-
chiarava la piena disponibilità della Democra-
zia cristiana a tener conto delle opinioni del-
le varie parti politiche, dicendo che non vi è
atlcuna chiusura nè insensibilità di fronte a
quei cittadini che attendono invano per anni
il processo in stato di detenzione e agli altri
cittadini che nel paese deplorano giustamente
questi ritardi.

Non lo dovrei fare, ma non posso fare a
meno di riportare tutto il pensiero del senato-
re De Giuseppe, che aggiungeva: « avendo
ascoltato con vivo interesse le osservazioni
del senatore Lugnano, dateci un pausa di ri-
flessione che... ». Voleva dire che aveva biso-
gno di tempo per accogliere l'emendamento
e per alleggerire il peso della proposta go-
vernativa.

Ora, nè il Governo nè il relatore nè il sena-
tore De Giuseppe hanno sviluppato questa
promessa fino al punto di presentare qualco-
sa di concreto e di positivo che mi risparmias-
se' la piccola fatica di intervenire a quest'ora
a sostegno del nostro emendamento, che non
intendiamo ritirare. Senza arrivare a toni
drammatici e senza parlare dei tedeschi o di
cose simili, che hanno rappresentato una tra-
gedia passata, che speriamo non si rinnovi
più nè per noi nè per gli altri popoli dell mon-
do, vorrei permettermi di ricordare agli ono-
revoli senatori che mi ascoltano a quest'ora
che si tratta di una nostra proposta che acco-
glie la possibilità di portare la carcerazione
preventiva al massimo di nove anni (e non di
nove o di dodici mesil).

Ebbene, il 'senatore De Giuseppe, che in
Commissione ha detto di aver ascoltato con
vivo interesse le mie affermazioni perchè si
rende conto della drammatica situazione di
chi aspetta un processo ~ senza parlare delle
tensioni nelle carceri, del collegamento che
si può stabilire con forze esterne che premo-
no o che, anche all'interno, cercano di far
'esplodere tutte le collere in direzione unica,

cioè in quella dell'eversione, del terrorismo
contro le istituzioni ~ mi deve usare la cor-
tesia di dirmi se chiediamo troppo noi quan-
do proponiamo di fermarci a nove anni, co-
me limite massimo per la carcerazione pre-
ventiva, con un invito fatto in modo tale da
non poter essere considerato nè prevarica-
tore nè sopraffattore di nessun' altra esigenza.
Se ci fosse stato un solo argomento contrario
o un argomento capace di farmi riflettere o
di suscitarmi perplessità, avremmo anche po-
tuto continuare a discutere, ma quando vi di-
ciamo che potete anche prolungare per la me-
tà i termini soltanto per la fase istruttoria,
non facciamo soltanto un'affermazione di ca-
rattere umanitario e astratta, ma vi diciamo
che per 1a fase istruttoria, tenendo conto di
quanto accade in Italia e della lunghezza dei
tempi di produzione di alcuni verdetti £inali,
possiamo anche capire che si possa verificare
il pericolo che qualche brigatista o qualche
grosso delinquente associato od isolato rie-
sca ad uscir fuori per decorrenza dei tempi
della custodia preventiva.

Ma quando noi, riconoscendo che la fase
istruttoria è 1mpiù complessa in quanto ri-
chiede la presenza di periti, di perizie, di
controlli alle volte anche sofisticati e di alta
qualificazione professionale, vi diciamo di
prolungare i termini della carcerazione pre-
ventiva fino alla metà, non potete pretendere
di aver dimostrato buona volontà solo per-
chè con un emendamento ingannatore ~

dobbiamo pure usare qualche termine forte
in certi momenti ~ portate il termine da do-
dici ad undici anni, nè pensare che noi pos-
siamo valutare tale riduzione come una pro-
pensione favorevole alla nostra proposta e ta-
le da renderci possibile di ritirare il nostro
emendamento.

Vi preghiamo soprattutto di riflettere su
una considerazione. Sono stati citati tutti i
grandi, tutte le massime autorità ed io non
so più a chi riferirmi. Onorevole Ministro,
onorevole Presidente, posso riferirmi, per
esempio, al Gran Consiglio di Venezia che
nel 1702 proclamò la necess,ità di scioglie-
re dai vincoli coloro che erano ancora in
attesa di giudizio dopo 7 o 8 anni ed emise
un provvedimento col quale stabiliva che si
doveva liberare chi era ancora in attesa di
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giudizio dopo una carcerazione di 6 o 7 anni.
Noi siamo ancora qui ad invitarvi ad accet~
tare il nostro emendamento che riduce a 9
anni i limiti della carcerazione preventiva. Vi
preghiamo di valerIa accettare, tenendo conto
che, nel momento in cui abbiamo posto la
differenziazione tra le due fasi (quella più
complicata, che richiede maggiori tempi ed
interventi e la presenza dei cosiddetti consu-
lenti di ufficio e la fase dibattimentale), non
si capisce cosa possa accadere ne1:la fase di-
battimentale che non vi permetta di prevede-
re che un processo possa essere fatto, per
esempio, in cinque anni. Se poi volete conti-
nuare a dire ogni volta che bisogna snellire
le procedure, che bisogna evitare che tutto
si traduca in un'anticipata condanna e ogni
volta ci presentate dei provvedimenti che, al
di là di queste affermazioni di buona volon~
tà, finiscono tutti per convergere verso un
modo di procedere sul piano della politica
criminale che non può certo soddisfarci, al-
lora noi ~ e non vi meraviglierete ~ siamo

costretti a mantenere l'emendamento, non so-
lo, ma ad affidarIo ad una vostra libera e me-
ditata valutazione, perchè ognuno di voi ~

e non soltanto in base ad esigenze di Gruppo
~ possa esprimere un suo giudizio sulla no-
stra proposta.

Non mi sembra decoroso, umano, senza
esagerare nel linguaggio, dire che occorrono
più di nove anni per un processo, qualunque
difficoltà possa presentare e di qualunque ti-
po di reato possa trattarsi. Continuate a van-
tarvi di aver portato 1'1talia (ovviamente in-
sieme ad altre forze) al livello di sesto o set-
timo paese industriale del mondo (ogni tan-
to me lo sento dire, io che di economia non
me ne intendo e che d'industrializzazione non
conosco nemmeno le cose elementari; vi
prego di credermi), ebbene io resto strabi-
liato nel pensare che il sesto o il settimo
paese industrializzato del mondo non sia in
grado oggi, negli anni '80, di garantire al po-
polo italiano che un processo possa farsi
con un termine massimo di carcerazione pre-
ventiva di nove anni.

In conclusione, ritengo che questo emenda-
mento non abbia bisogno di malizie, furbe-
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rie, limature o altre cose analoghe e che pos-
sa e debba essere accolto da tutti gli onore-
voli senatori che stasera mi hanno ascoltato.
Per queste ragioni e per altre che tralascio
vi prego di valerIa accogliere. (Vivissimi ap-
plausi dalla estrema sinistra e dalla sinistra).

J A N N E L L I. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . L'articolo 10 è uno degli
articoli più tormentati, che ci ha visto impe-
gnati in questi lunghi giorni di trattative,

senza che si raggiungesse mai un accordo
serio.

Ho ascoltato molto attentamente ciò che
il senatore Lugnano ha detto: egli si è detto
sostenitore dell'emendamento presentato dai
colleghi comunisti e da lui stesso, e nell'ulti-
mo comma del suo emendamento si dice che
la durata massima della detenzione preven-
tivanon può superare i 9 anni. Noi abbiamo
presentato anche un nostro emendamento
in cui sosteniamo che la durata massima del-
la pena preventiva non può superare gli 8 an-
ni. Ci rendiamo conto, tuttavia, che ci trovia-
mo di fronte a delitti estremamente gravi,
che hanno necessità di Junghe indagini, per
cui la fase istruttoria può certamente essere
molto prolungata rispetto ai normali termini
per l'esame e l'indagine su delitti di minore
importanza. Ci rendiamo anche conto che al
di là della fase istruttoria ci sono le fasi di-
battimentali, che purtroppo si dividono in
tre momenti, di primo grado, di appello e di
cassazione, e che fino a quest'ultima sentenza
la condanna non può dirsi definitiva. Ci ren-
diamo conto che c'è un articolo successivo,
l'll, secondo cui i termini di carcerazione
preventiva stabiliti dall'articolo 10 devono es-
sere anche applicati ai detenuti per i proces-
si in corso. Ci troviamo quindi di fronte a
casi estremamente delicati, perchè purtroppo
la nostra giustizia non è sufficientemente ra-
pida; ci troviamo anche di fronte a pericolosi
~ o presunti tali ~ elementi a cui sono
ascritti delitti atroci e condannabili.
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Perciò, per avere la possibilità di votare
unitamente ai compagni comunisti, ritiro il
nostro emendamento ed accolgo quello ora
prospettato da;! senatore Lugnano; questo an-
che per venire incontro ad alcune esigenze
che certo esistono, per cui dagli 8 passerem-
mo ai 9 anni. Pregherei il Governo di voler
prendere in considerazione questa nostra po-
sizione, che è di serietà e di grande responsa-
bilità.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Domando di parlare,

p ,R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O R L I N O, ministro di gràzia e giu-

stizia. L'emendamento del Governo è la mi-
gliore espressione ~ mi dispiace, per la sim-
patia che ispira ogni intervento del ,senatore
Lugnano ~ del fatto di aver tenuto fede al-
!'impegno di cui egli parla. Egli ha citato il
verbale della seduta (ma non tutto) in cui
si disse ~ e lui fu d'accordo ~ che l'artico-

lo 10 andava esaminato contestualmente ai
risultati che si sarebbero raggiunti sull'ar-
ticolo 8.

È inutile che io ricordi al senatore Lugna-
no che, all'articolo 8, credo che il Governo
abbia dato il massimo contributo possibile
con l'elaborazione di quell'emendamento, ol-
tre ad averlo accettato. Ma probabilmente il
senatore Lugnano non sa che, in ordine alle
possibilità di stilare l'articolo 10, abbiamo
fatto almeno 5 o 6 formulazioni.

E spiego per gli altri colleghi del Senato
che la difficoltà non è poi nella trattativa,
nella discussione, chè !'intesa di partenza
autonoma era profonda, ma nel fatto che
purtroppo l'articolo 272 del codice di proce-
dura penale fissa i termini della carcerazione
preventiva non con dispos,izioni semplioi per
le singole fasi del giudizio, ma le fissa in un
complesso articolato perchè si traggono da
una serie di somme reciproche e di moltipld.-
catori vari, per cui è difficile operare con
un moltiplicatore semplice quando si voglio.
no allungare questi termini.

Questa è stata la difficoltà di ordine tec-
nico nello stilare queste norme. In questo
caso mi riferisco a lunghe conversazioni cui
lei non era presente e quindi è assolto dalla
accusa di aver detto che non abbiamo fatto
nulla da allora ad oggi in questa direzione;
abbiamo fatto una serie di formulazioni.

E allora, sotto questo profilo, qual era la
preoccupazione di fondo? Che prima ancora
che stendessimo questo disegno di legge le
più autorevoli espressioni politiche di tutti
i partiti, che normalmente non scendono mai
a dettagli tecnici, hanno dato dignità di scelta
politica al fatto che i termini della carcera-
zione preventiva venissero allungati, per la
giusta considerazione che, trattandosi di do-
ver scoprire e individuare cose rilevanti, tra-
me, attività che si svolgono nella clandestini-
tà, vi era la necessità di questi termini. Il Go-
verno ha preso in carico questa richiesta, non
quella emotiva dei primi giorni, ma quella
meditata, espressa in discorsi politici auto-
revoli e quindi politicamente impegnativa, e
ha stilato questo tipo di richiesta. Quando
siamo andati alla formulazione tecnica del
provvedimento, è stata avanzata la questione
che l'aumento di'termini più importante,
più rilevante, era quello dei termini istrutto-
ri ed abbiamo ipotizzato la scrittura di arti-
coli e di fOt'illulazioni che dessero l'aumento
maggiore alla fase istruttoria. Però non si
poteva e non si può, come si fa con l'emen-
damento che viene presentato, aumentare
la fase istruttoria a detrimento delle al-
tre fasi perchè, fissando un tetto o di otto o
di nove anni, l'aumento della metà della fa-
se istruttoria va a detrimento dei termini
della fase di giudizio. Siccome questo artico-
lo regge l'articolo successivo, cioè l'articolo
11, si ottiene che persone già rinviate a giu-
dizio o in primo grado di giudizio, proprio
per l'aumento dei termini istruttori, verreb-
bero a trovarsi di fronte a termini di carce-
razione preventiva e verrebbero ad essere
scarcerate immediatamente nonostante l'ar-
ticolo Il che estende la nuova disciplina pro-
prio ai processi in corso.

Ma le motivazioni politiche che hanno fat-
to portare -a dignità di discorso politico un
discorso tecnico non erano forse dettate pro:
prio dalla preoccupazione di non vedere ri-
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lasciate, rimesse in libertà persone che in
sede istruttoria o in primo grado sono state
già condannate? E allora abbiamo sperimen-
tato scritture diverse, che per tenere contd
di queste esigenze portavano ad un aumen-
to eccessivo, anche con cautela. Ed allo-
ra, il risultato finale di questo dialogo in-
tenso, faticoso, che portava al doppio o
alla metà o ad un terzo !'impegno che ave-
vamo assunto, ha portato evidentemente al-
la conclusione che aumentando tutto di un:
terzo si ottiene un insieme complessivo che
è al di sotto di quello che si otteneva con l'au-
mento della metà e che contemporaneamen-
te, senza stilare in modo complkatissimo, co-
me dovrebbe essere scritta, una formulazione
per le diverse fasi del giudizio, si opera un
ragionevole accoglimento delle esigenze ri-
chieste, per cui !'istruttoria aumenta di un
terzo e aumentano di un terzo anche le altre
fasi del giudizio.

Questa è la ragione per cui io prego il se-
natore Lugnano di ritirare il suo emenda~
mento perchè si tenga conto che la proposta
del Governo è ~a traduzione tecnica, la più
semplice ma anche la più rigorosa, non tan-
to delle discussioni qui fatte quanto delle
sollecitazioni politiche, non della mia parte,
che in questa direzione sono venute.

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

C O C O ,relatore. Io sono particolarmen-
te sensibile alla limitazione della carceramone
preventiva massima ai due terzi del massimo
della pena che si può infliggere e l'ho anche
scritto nella mia relazione. Mi pare però an-
zitutto di non poter accettare quello che ha
detto il collega Lugnano perchè ci eravamo
impegnati a ritirare questa normativa ed il
Governo ha presentato un emendamento...
(Interruzione del senatore Lugnano).

Credo peraltro che l'emendamento gover-
nativo ~ oltre che apprezzabile per una cer-
ta limpidezza di formulazione, perchè invece
di aumentare i termini di durata massima del-
la custodia preventiva della metà li allunga di
un terzo ~ sostanzialmente venga incontro
all'esigenza di non arrivare ad una carcera-

zione preventiva eccessiva ed iniqua. Quindi
mi associo all'istanza del Ministro di grazia
e giustizia perchè il senatore Lugnano e gli
altri ritirino i loro emendamenti riconoscen-
do che lo spirito delle raccomandazioni ri-
volte dalla Commissione al Governo ed al
relatore è stato recepito nell'emendamento
governativo che, oltre ad essere tecnicamen-
te più semplice, è anche più idoneo agli scopi
che ci eravamo proposti.

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 giu-
stizia. Parere contrario a tutti gli emenda-
menti, salvo ovviamente a quello del Go-
verno.

P RES I D E N T E. Passiamo aMa vota-
zione degli emendamenti.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman-
do di parlare per dichiarazione di voto.

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 . Votere-
mo a favore del nostro emendamento sop-
pressivo dell'articolo 10 e, in via subordinata
~ confortati tra l'altro, proprio dai chiari-
menti del Ministro ~ a favore dell'emenda-
mento del senatore Lugnano. Mi sembra in-
fatti che, pur dovendo prendere doverosa-
mente atto di tutta la problematicità della
questione e delle pressioni di certe parti po-
litiche, l'emendamento del Governo sia meno
convincente, sul piano degl,i scopi che si vo-
gliono raggiungere, dell' emendamento Lu-
gnano.

Il codice Rocco ~ espressione di un regi-
me autoritario ~ non poneva alcun termine
alla carcerazione preventiva; il che è neLla lo-
gica di un regime che non tollera opposi-
zione e non si preoccupa della l,ibertà del cit-
tadino il quale, invece, è tenuto a rispettare
e seguire un trinomio che fu alla base della
convivenza durante il fascismo: credere, ob-
bedire, combattere. Il regime delineato dalla
Costituzione si fonda, per fortuna, sul con-
senso popolare e quindi r.ichiede la continua
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partecipazione del cittadino alle scelte ed alle
decisioni che determinano la yita nazionale.
In realtà questa è la teoria perchè in pratica
vige nel nostro paese un regime partitocrati-
co che riduce oltre ogni limite le manifesta-
zioni di partecipazione e di consenso popo-
Jare. Nonostante ciò un regime che non vo-
glia essere espressione di un autoritarismo
feroce deve perlomeno porsi una regola: il
cittadino non può essere perseguito penal-
mente senza un limite di tempo. La persona
contro la quale viene inziata l'azione penale
deve sapere che ciò non può protrarsi indefi-
nitamente. A questo provvedono le norme
della prescriZJione che tuttavia sono giusta-
mente molto ampie. Occorre quindi una nor-
ma che ~ al di là della prescrizione ~ garan-

tisca Ja libertà del cittadino nel senso che se
l'autorità competente ritiene di potere to-
gliel'gli la libertà nel periodo precedente al
giudizio, ciò deve avvenire per casi ben spe-
cificati (pericolo di inquinamento della pro-
va, pericolo sociale) e per un periodo ben
determinato. In altre parole occorre, come è
fondamentale in un regime democratico, che
vi sia una normativa che stabilisca il termi-
ne massimo d~lla custodia preventiva. Ci
pare che non si chieda molto. Sensibile a
questa esigenza il legislatore democratico, sia
pure con un certo ritardo, provvide a fissare
i termini delal custodia preventiva stabilen-
done la durata a seconda della gravità del
reato. L'inefficienza della giustizia fece sì che
spesso questi termini venissero a maturare
senza che si fosse concluso il proc~sso; da ciò
la scarcerazione di individui poi riconosciuti
colpevoli di gravi delitti. Questi fatti avreb-
bero dovuto indurre a rendere più efficiente
o meno inefficiente la giustizia; invece si cre-
dette di rimediare prolungando i termini del-
la carcerazione preventiva. In realtà la proro-
ga giunse a un punto tale da costituire una
offesa al diritto di libertà che s.petta ad ogni
cittadino, finchè non è accertata la sua re-
sponsabilità penale. Su questa via il decreto
in esame compie un altro passo fino al pun-
to da dover ritenere che in pratica non esi-
ste più un termine di carcerazione preventiva
e quindi si viene a violare un diritto fonda-
mentale del cittadino. Infatti per i delitti
previsti dall'articolo 416 del codice penale e

per quelli indicati nell'articolo 165-ter del co-
dice di procedura penale la durata dei termi-
ni di cui ai commi precedenti è prolungata
della metà. In pratica ciò significa che per
delitti gravi fa durata della carcerazione pre-
ventiva può essere di 12 anni e oltre. Anche
oltre perchè per una norma assurda inserita
nel sistema nel 1977 (decreto-Iegge 30 aprile
1977, n. 151) {( i termini stabiliti» {(rimango-

no sospesi durante il tempo in cui l'imputato
è sottoposto ad osservazione psichiatrica»
(come se stare al manicomio e per di più per
volontà del giudice fosse un piacere) {( e nel-
la fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento è sospeso o rinviato per degitti-
ma impedimento dell'imputato» (all'imputa-
to moribondo che ottiene il rinvio del pro-
cesso essendo detenuto, si sospende la decor-
renza del termine di carcerazione preventiva)
« ovvero a richiesta sua o del difensore o co-
munque per fatto a lui imputabile, ovvero
per causa di forza maggiore che impedisca di
formare i collegi giudicanti o di esercitare la
difesa, sempre che la sospensione o il rinvio
non siano stati disposti per esigenze istrut-
torie, ritenute indispensabili con espressa in-
dicazione nel provvedimento di sospensione
o rinvio ».

Quindi anche la forza maggiore è posta
a causa dell'imputato ma dimentichiamo
per un momento come il termine possa an-
dare oltre i 12 anni; rimaniamo a questa
durata. Si domanda se è lecito, in un pae-
se civile che non voglia prendersi beffa del
cittadino e dei suoi diritti, tenere in gale-
ra una persona per 12 anni prima di de-
cidersi ad affermare la sua colpevolezza o
la sua innocenza. Uno Stato che pone una
norma di questo genere non può pretendere
di avere, non diciamo la fiducia, ma neppure
un minimo di credibilità da parte dell'opinio-
ne pubblica.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 10.1, presentato dal senatore Crol-
lalanza e da altri senatori, identico all'emen-
damento 10. 2, presentato dai senatori Spa-
daccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 10.4, presen-
tato dal senatore Graziani e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. S, presen-
tato dail Governo e accettato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare. la
mano.

È approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli emendamenti presentati all'articolo 11.
Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

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

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, Pozzo, RA-

STRELLI

Sopprimere l'articolo.

11. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. L'emendamento 11.1
si illustra da sè, ma vorrei brevissimamente
precisare che questo decreto-legge sconvolge
tutti i princìpi del diritto e, secondo noi, scon-
volge anche i princìpi de:lla Costituzione. Co-
munque si tratta di un argomento già supe-
rato poichè l'Assemblea ha ritenuto viceversa
che il decretc si inserisce nelle facoltà nor-
mative previste all'articolo 13 della Carta
costituzionale.

Quello che vogliamo rilevare è che questa
norma in particolare, essendo una norma pe-
nale, va a violare anche il principio generale
del diritto penale secondo il quale le norme
penali non possono essere retroattive. Quan-
do a un processo già iniziato, a uno stato de-
tentivo già iniziato, i cui termini di carcera-
zione preventiva sono già prefissati nel ma-

mento in cui si è verificato il compimento
del reato, che è il momento al quaile biso-
gna far riferimento, con legge successiva si
spostano questi termini, si viola automati-
camente il principio della irretroattività del-
la legge penale.

Poichè però questa è una legge che conside-
riamo totalmente sbagliata, avendo compiu-
to il nostro dovere di segnalare all'Assemblea
anche questo ulteriore difetto, ci riteniamo
soddisfatti di un dovere compiuto. Le re-
sponsabilità relative a queste violazioni ov-
viamente competono a chi le pone in essere.

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,
credo che questa norma dell'articolo 11 sia
anch'essa una norma molto grave perchè, an-
che se non ho grandi conoscenze giuridiche,
tali conoscenze non sono però tanto scarse
da non avermi fatto sapere, fin dai primis-
simi anni dell'università, che esiste un prin-
cipio di carattere generale che è anch'esso
un contrassegno dei paesi di civiltà giuridi-
ca democratica rispetto a quelli privi di tale
civiltà: il principio dell'irretroattività deN'a
legge penale.

Ora, per quanto sia scarso di conoscenze
giuridiche, non sono tuttav,ia così scarso, no-
nostante sia stato brevissimo il mio periodo
di pratica legale prima di scegliere definitiva-
mente la professione di giornalista, da non
ricordare che esiste una vastissima e pre-
valente dottrina giuridica che ritiene che le
norme della carcerazione preventiva, nono-
stante la [oro collocazione formale, non sia-
no norme di procedura penale, ma siano nor-
me penali.

Se è cosÌ, se queste non sono ,invenzioni
di quest' ora e della stanchezza che mi deriva
dai numerosi interventi che ho dovuto fare
in quest'Aula, credo che siamo con un altro
articolo ai limiti della costituzionalità e che
forse tali limiti abbiamo nuovamente supe-
rato e scavalcato. E scavalcando i Jimiti del-
la costituzionalità scavalchiamo anche quei
limiti di civiltà giuridica che in questa « pa-
tria del diritto» vengono sempre invocati a
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onore e gloria del nostro paese, salvo quan-
do si tratta di approvare le leggi e di travol~
gere i princìpi della Costituzione o dimen-
ticarli.

Questo è il motivo per cui mi oppongo ~-
l'articolo Il proponendone, insieme al colle-
ga Stanzani, la soppressione. Il motivo è, ri-
peto, che, in base alle cognizioni di diI1itto
che ho sempre avuto, scarse o numerose che
siano, il principio dell'irretroattività della
norma penale è un principio di civiltà giu-
ridica dal quaJe non si può derogare: dero-
gare significa anche su questo piano fare
una concessione ai terroristi che sparano
prima che contro le persone contro i nostri
princìpi di civiltà giuridica e, cedendo su
questo piano, li rendiamo noi vincitori.

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

D E C A R O L IS, f.1. relatore. Espri-
mo parere contrario.

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

"k M O R L I N O , ministro di grazia e giu-

stizia. Esprimo parere contrario perchè la
logica che ha ispirato l'articolo 10, come
spiegavo ancora poco fa al senatore Lugnano,
sorregge anche l'articolo 11. E nOH sussisto-
no affatto i motivi e le. preoccupazioni
espresse perchè,il rito ~ queste sono norme

di rito e tali sono sempre state ritenute ~

regge il tempo degli atti: normalmente lo
si dice in latino, ma, poichè molte volte si
dice che il latino serve per imbrogliare le co-
se, lo diciamo in 'italiano.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 11. l, presentato dal senatore
Crollalanza e da altri senatori, identico al-
l'emendamento 11.2, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articolo 12. Se ne dia lettura.

P A L A, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

12.1 SPADJ\CCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

{( Per i reati commessi da ufficiali ed agen-
ti di pubblica sicurezza per causa di servi-
zio le eventuali misure restrittive della li-
bertà personale possono essere eseguite in
una sezione speciale di un istituto peniten~
ziario, o in un carcere militare ».

12.2 GRAZIANI, VENANZI, LUGNANO, PER-

NA, BENEDETTI, TROPEANO, MAF~

FIOLETTI, TEDESCO TATÒ Giglia,

FLAMIGNI

Sostituire ['articolo con il seguente:

«All'ultimo comma dell'articolo 28 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il
seguente:

" Per i reati indicati nell'articolo preceden-
te, le eventuali misure restrittive della libertà
personale nei confronti dell'indiziato o del-
l'imputato sono eseguite in un'apposita sezio-
ne di istituti penitenziari o in un carcere mi-
litare ovvero in una caserma" ».

12.3 IL GoVERNO

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Per quanto riguarda
l'articolo 12, dirò cose gravi. Ciascuno
degli articoli che abbiamo discusso ci
ha dservato amare sorprese, ma questo
articolo è particolarmente grave perchè
da una parte si ricollega a una nor-
ma odiosa ~ usiamo questa espressione ~

della legge Reale e la completa, la chiude,
come direbbe il ministro Morlino che ama
queste espressioni tecnico-giuridiche. Anche
questa quindi è una norma di chiusura ...;
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M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Di apertura.

S P A D A C C I A. È un po' cinica questa
espressione, ma è esatta. Dall'altra parte que-
sto articolo si collega all'articolo 6 che ci
avete proposto di approvare e su cui abbia-
mo discussione questo pomeriggio con ama-
rezza, ma anche con passione.

Non avete mai sentito usare da parte mia
in questo dibattito espressioni di largo corso
nell'estrema sinistra. Non avete mai sentito
parLre dJi ({ gern:anizzazio:q.e », a'nzi il sena-
tore Stanza"}Ì Ghdi::J.i citava il diverso com-
portamento ddlo Stat~ tedesco sul piano le-
gislativo, facendo rparagoni fra norme appro-
vate questa sera e norme analoghe appro-
vate con diverso spirito e maggiore intento
garantistico dallo Stato tedesco, recente-
mente. Non ricorriamo facilmente a queste
banalità, così come non avete mai sentito
noi irridere ai princìpi d~l diritto borghese,
ma anzi ci avete sentito esaltarli. Ho sempre
trattato con fastidio i faciloni del marxismo
che liquldavallo il diritto bùrghese come me-
l'a formalità e che sostenevano che sottinten-
deva comunque e sempre una truffa di clas-
se. Credo, ai cenfronto, da rnarxista serio, che
è nel diritto borghese che esplodono le con-
traddizioni di classe, che è nel diritto che
c'è la limitazione del potere, sì, anche del
potere dell'uomo sull'uomo, che c'è, che può
esserci la negazione del potere, sì, anche del
potere di sfruttamento. Sono di quelli che
non citano questi teorici della negazione del
diritto borghese, i quali non sono andati
evidentemente a scuola da Lelia Basso e dai
migliori e più intelligenti marxisti di questo
paese: sono di quelli che. vi citano invece
Achille Battaglia e Piero Calamandrei. Credo
che la forza debba nascere e crescere sul
diritto e non credo che i rapporti di forza
possano sostituirlo. Non credo nel diritto
che si basa sulla forza, ma sulla forza che
nasce dal diritto, dal diritto che affonda nel-
le coscienze di una civiltà, di una società,
di un paese.

Non paderò quindi neppure di «licenza
di uccidere », sulla quale c'è stata una delle
polemiche centrali sulla legge Reale. Achille
Battaglia, in uno di questi saggi contenuti

nel «Processo alla giustizia », ricorda e po-
lemizza con un istituto di a:llora, che era
l'autorizzazione a procedere per i delitti di
polizia. Caduto quell'istituto, caduta la dipen-
denza dei procuratori della Repubblica dai
fvE"istri della fbstizÌ<1, la legge Reale ha
travolto di nuovo uno di quei princìpi di
eguaglianza giuridica che l'istituto dell'auto-
rizzazione a procedere per i delitti di polizia
aveva sempre negato in questo paese fino
alla soglia degli anni '60.

Anche questo è un problema quindi che
si ricollega alla sistemazione del pubblico
ministero, della sua funzione nell'istituto giu-
diziario. C'è la tradizione anglosassone, ame-
ricana, che vuole il pubblico ministero come
carica elettiva, che risponde al popolo; c'è
la tradizione francese che vuole il pubblico
ministero parte che risponde al ministro,
il quale a sua valta risponde al Parlamento.
Noi abbiamo tranquillamente sorvolato su
questa sistemazione giuridica creando uno
strano ibrido per cui i procuratori della
Repubblic.:1 2d i 80stituti procuratori sono
:L..1agistratiicome gli altri, dipendelnti dal Con-
siglio superiore della magi~tratura, però so-
no magistrati indipendenti a metà che vivono
in una situazione ibrida in cui fino ad un
certo punto sono indipendenti, ma da quel
punto in poi non sono più indipendenti per-
chè dipendono dal capo dell'ufficio, ovvero
dal procuratore generale della Repubblica o
dal procuratore della Repubblica che a loro
volta non dipendono da nessuno.

Non abbiamo adottato il principio del giu-
(hc~ natcra1e, percnè non abbiamo scelto
per il pubblico ministero il principio del
giudice naturale (cioè del giudice che per
rotazione ti capita come pubblico ministero
e che poi ti porti a~)p:;:,essonel resto del
procedimento), ma abbiamo confermato il
sistema dell'accentramento intorno al capo
dell'ufficio che ha funzioni non soltanto di
coordinamento, ma anche di indirizzo di
tutto l'ufficio e che non risponde a nessuno.
Su questo ibrido abbiamo creato nei fatti e
reintrodotto il sistema dell'autorizzazione a
procedere per i delitti di polizia, che prima
bisognava richiedere al Ministro della giu-
stizia. È quella che nelle polemiche è stàta
chiamata « licenza di uccidere », che io non
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citerò come licenza di uccidere, ma come
una strana forma di autorizzazione a proce-
dere, che ha però un fine: quello, di fronte
ad un delitto di polizia, di creare una for-
ma di giurisdizione speciale che avoca per
legge al capo dell'ufficio la decisione di pro-
cedere o meno nei confronti dell'autore di
un delitto di polizia.

Questa norma, come ho detto prima, è di
chiusura, nel senso 'letterale del termine, del-
la norma della legge Reale. Si procede con.
tro il responsabile del delitto qualora il
procuratore della Repubblica decida di pro.
cedere, se ritiene che sia imputabile; e se
per quel delitto ritiene che debba essere ri-
stretto sulla base dei princìpi di eguaglianza
dei cittadini davanti aHa legge, scatta ora
l'articolo 12 di questo decrcw-Iegge che di-
ce che per i '.:"eatiindicati dall'articolo pre-
cedente, le eventuali misure restrittive del-
la libertà personale nei confronti dell'indi-
ziato o dell'imputato sono eseguite in ca-
serma.

Dunque io, agente di pubblica sicurezza,
commetto un delitto, quale che esso sia, do-
loso, volor-tado, colpo so o prcterintenzio-
naIe, sono soggetto ad indagine del giudice,
ma questa norma, così come viene propo-
sta dal Governo, sottrae ano. giurisdizione
de! giudice ~ perchè di questo si tratta ~

al controllo del giudice, sottrae al carcere
giudiziario dove questo controllo si eser-
cita, l'imputato, il quale deve essere dete-
nuto in caserma. Appa;:-entemente sembre-
n~bbe lL.'1.anorma che tutela l'agente di pub-
blica sicurezza. Apparentcl:1Cnte, perchè io,
agente di pubbìica sicurezza che sto facen-
do servizio di ordine pubblico e che rice-
vo certe istruzioni, può darsi che sia re-
sponsabile, ma a metà o per un terzo o per
nulla di quelio che ho fatto, in quanto ci
sono responsabiHtà superiori alle mie di chi
dirigeva il servizio di ordine pubblico.

Ma se vado in caserma, quale garanzia il
giudice avrà che sia tutelata. l'autonomia,
che sia tutelato l'interesse stesso dell'agente
di pubblica sicurezza, che per avventura può
essere non collimante con quello dei suoi
diretti superiori, delle persone cui è affida-
to il suo comando? È una norma aberran-
te. Si dice: non possiamo mettere a contat-

to diretto con i delinquenti, con coloro che
sono stati perseguitati da lui, quel poliziot-
to, in carcere; dobbiamo tutelare l'agente e
non possiamo far sì che il carcere diventi
anch'esso luogo di vendetta; il poliziotto può
essere colpito per vendetta dal delinquente
che ha perseguito o può essere raggiunto
da mano mafiosa o terroristica. '

Benissimo, tuteliamo per via amministra-
tiva, all'interno del sistema carcerario, ma
non creando questa carcerazione speciale che
è una falsa carcerazione all'interno della ca-
serma, cioè del luogo in cui è a contatto di-
retto con i suoi compagni e con il sÙo co-
mando, dove l'indagi'ne è comunque per de-
finizione sottratta al controllo giurisdizio-
naIe del giudice da cui deve dipendere.

E questo, insisto, per la tutela stessa del-
l'interesse del poliziotto, perchè può non es.
sere collimante con quello di altri poliziot-
ti del suo comando o dei suoi superiori, ma

. soprattutto per non creare un principio di
giurisdizione specisle così assoluta che arri-
va sino ai momento della detenzione e che
annulla anche questo momento. Credo che i
poliziotti abbiano bisogno di ben altro che
di queste norme: di una giustizia che fun-
zioni, di un paese che rispetti ;la legalità e
la moralità pubblica, di un paese che li tute-
li dotando li di strumenti efficaci all'altezza
della criminalità, dei fenomeni criminosi che
devono combattere; di un paese che gli dia
innanzi tutto, starei per dire antropologica-
mente, nel loro modo di essere e di vivere
all'interno della società, una funzione e una
dignità diversa, un rispetto e un prestigio
che ora gli sono negati. Invece a quelli stes-
si cui negate il sindacato di polizia date
queste norme speciali di cui non hanno bi-
sogno, norme che hanno insanguinato an-
ch'esse le strade d'Italia. Alla Camera Rober-
to Cicciomessere e gli altri deputati radica-
li hanno presentato un'interpellanza cui ha
risposto il sottosegretario Lettieri: sono de-
cine i morui per questo articolo della legge
Reale, decine tra le stesse forze dell'ordine,
perchè di quei 30 morti tra i carabinieri, che
colpiscono la nostra coscienza soprattutto di
legislatori, prima ancora che di cittadini, il
generale Corsini si è dimenticato di dire
che 5 sono morti, uccisi (certo, non per cat.
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tiveria, ma per imperizia o per paura, ma
inutilmente) dai loro compagni, da altri cara-
binieri. Ci si è dimenticati di Di Sano, fer-
mato da agenti in borghese: una persona
di 30 anni che stava con 'Ja sua compagna
in macchina, che scambiò gli agenti per ra~
pinatori o terroristi, che ebbe paura in quel
momento di essere sequestrato o rapinato
e scappò, e così facendo venne freddato; o
il caso di una madre con il bambino, feriti
poche settimane fa, e potevano essere due
morti, coinvolti in una sparatoria del tutto
sproporzionata e superflua! Non siamo pu-
nitivi nei confronti di nessuno ma insistia-
mo nel dire che la certezza del diritto, l'ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge sono
i primi requisiti per poter combattere chi
insidia i princìpi di civiltà. Ma è sempre più
chiaro che tali princìpi sono insidiati fuori
di qui dai chierici del'la violenza o del terro~
risma, che si arrogano il diritto di parlare
in nome della rivoluzione e in nome del po-
polo, ma ancl13, qui dentro, da chi crede nel
privilegio e nelle giurisdizioni speciali e nel-
l'uso indiscriminato della spada e della vio-
lenza di Stato.

Credo che nè nella giurisdizione speciale
nè nell'uso della violenza consista la forza
e il prestigio della polizia e tanto meno
l'autentica forza dello Stato. Quando aumen-
ta la violenza dello Stato, non necessaria-
mente aumenta la sua forza, e la violenza
può essere solo la copertura dell'impotenza,
della debolezza dello Stato. Durante i g,iorni
drammatici del rapimento di Moro, quando
si contrapponeva al partito della trattativa
il partito della fermezza, c'era la terribile
ambiguità della parola « fermezza» che
avrebbe dovuto SJignificare forza dello Sta-
to, meJntre significava uno Stato che era
impotente a colpire le persone che insidia.
vano la vita di Aldo Moro e che lo avrebbero
ucciso pochi giorni dopo.

Credo allora che queste norme non solo
non servano a nessuno, ma che scavino sotto
i nostri piedi una voragine sempre più pro-
fonda, dando maggior forza a chi combatte
la democrazia. Dico queste cose con amarez-
za e sincerità, appellandomi alla çoscienza
di ciascuno di voi, perchè qua dentro n.on
potete credere (come rif~risce la stampa di

regime) che davvero il mio intervento di ieri
sia stato anticomunista, che mi sia spinto

Pò.ù in la addirittura di Pisanò nel chiedere
la pena di morle, perchè avete sentito che
ho pa,rlato di non violenza, e come ne ho
parlato! Vi pregherei allora di prendere in
considerazione queste espressioni che na-
SCOl,O dalla mia coscienza, non questa vol-
ta di liberale o libertario, ma semplicemen-
te di cittadino democratico che crede in
alcuni princìpi fondamentali e che crede
che attrave~'so questi princìpi fondamentali
e le riforme debba essere anche tutelata
la vita sàcra di chi oggi, in prima fila, com-
baLte e difende l'ordine pubblico, l'ordine
di tutti, l'ordine democratico di questo
paese.

FLAMIGNI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, signor Ministro, il nostro
emendamento vuole evitare la modalità spe-
ciale della carcerazione preventiva eseguita
in caserma. Il Governo propone che per gli
appartenenti alle forze di polizia, qualora
fossero indiziati o imputati di reato, le even-
tuali misure di restrizione della libertà per-
sonali possano aHuarsi o nelle strutture pe-
nitenziarie normali oppure in caserma. ~ su
questa seconda parte della norma governa-
tiva che noi ci pronunciamo in maniera con-
traria. Poichè la caserma è per molti uffi-
ciali e agenti di pubblica sicurezza o di po-
lizia giudiziaria luogo di normale abitazione,
con questa norma viene quindi ad introdur-
si una specie di arresto a domicilio. Il pa-
rere della Commissione affari costituzionali
ha rilevato che la norma contenuta nell'ar-
ticolo 12 del decreto può apparire lesiva del
principio di uguaglianza, mentre l'esigenza
che ha ispirato la norma stessa potrebbe es-
sere diversamente soddisfatta. Abbiamo ben
compreso la motivazione con cui si è cerca-
to di spiegare l'adozione della nuova norma.
Anche noi riteniamo opportuno evitare. che
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria indiziati o imputati di rea~
to vengano a trovarsi ristretti nella mede~



Senato della Repubblica ~ 3897 ~ VIII Legisla-.tura

11 GENNAIO 198075a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sima zona di carcere dove sono imprigiona-
ti i detenuti magari da loro stessi tratti in
arresto. Questo ed altri inconvenienti posso-
no però essere evitati utilizzando le strut-
ture carcerarie proprie dell'ordinamento pe-
nitenziario vigente, vale a dire mediante i
carceri militari o le sezioni speciali degli isti-
tuti penitetnziari, senza introdurre l'istitu-
to anomalo della carcerazione speoiale in
caserma.

Nel disegno di legge del Governo per la
riforma della polizia è compreso un articolo
che prevede per l'ufficiale o l'agente di pub-
blica sicurezza, oggetto di misure di restri-
zione della libertà personale, la possibilità di
scegliere il carcere militare in alternativa al
carcere civile. Il nostro emendamento è coe-
rente a questo indirizzo, mentre non lo sono
nè la norma compresa nel decreto, nè l'emen-
damento proposto dal Governo che oItre a
prevedere il ricorso alle strutture del siste-
ma penitenziario oivile e del carcere mili-
tare insiste nell'introdurre la carcerazione
in caserma.

Già la legge Reale ha stabilito una proce-
dura di particolare riguardo e privilegio per
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurez-
za e di po,lizia giudiziaria, per cui quando
essi vengono a trovarsi nelle condizioni di
essere soggeHi a provvedimenti di carcera-
zione preventiva vuoI dire che a loro carico
sussistono Ìndizi seri. Sappiamo che -\
procuraton generali della Repubblica pres-
so le Corti d'appello non adottano i
provvedimeJl1ti a cuor leggero. D'altronde
quando la magistratura adotta provvedimen-
ti di carcerazione vi può essere una parte
lesa, una vittima per la quale sarà difficile
evitare l'impressione che la carcerazione spe-
ciale in caserma (magari nella stessa caser-
ma dove l'agente imputato può avere trasce-
so, può aver commesso un abuso) pos-
sa servire alla maT1ipolazione di prove op-
pure a preparare delle controprove, a infir-
mare il provvedimento di giustizia. La nor-
ma proposta dal Governo renderà più diffi-
cile il lavoro del magistrato il quale si tro-
verà a non disporre delle strutture dell' ordi-
namento perihenziario. Chi assolv.erà alle fun-
zioni degli agenti di custodia, del personale
specializzato per l'applicazione delle norme

carcerarie? Ed il giudice di sorveglianza co-
me potrà espletare i propri compiti e di
quali strutture potrà valersi?

Questa è una norma destinata a creare pro-
blemi di non facile soluzione, problemi di
edilizia all'interno delle caserme dove man-
cano celle di sicurezzza. Così si dovranno
costruire dentro le oaserme delle celle di
slcurezza, quando la legge contenente le nor-
me sulla nuova disciplina militare ha dispo-
sto l'abolizione delle camer:e di punizione.
Il1oJtre, per provvedere alla sorveglianza dei
detel1uti in caseTma, si dovranno distogliere
dai loro compiti di istituto e dai servizi ope-
rfttivi altre aliquote di agenti, di carabinieri,
di finanzieri. e ciò indebolirà ulteriormente
i già carenti servizi di polizia. Nella pubbli-
ca sicurezza, dove si co!o.tano oltre quindici-
mila posDi vacanti in ol'ganico, il distogliere
anche poche unità dai servizi operativi può
significare pJ:1ecludere le stesse possibilità
di funzionamento di tali servizi.

E nel caso in cui gli indiziati di reato o
gli imputati fossero funzionari civili di pub~
blica sicurezza o appartenenti al corpo della
polizia femminile, come si applicherà la car-
cerazione in caserma? E ve la immaginate
la condizione che si creerà quando l'ufficia-
le di pubblica sicurezza o di polizia giudi-
ziaria sarà indiziato o imputato di reato e
posio agli arresti in case;:-ma? Dovrà essere
sorvegliato dai suoi stessi subordinati? Ma
perchè allora tanta fretta, al punto da inclu-
dere questa norma in un decreto? :È diffi-
cile evitare !'impressione che questa norma
non sia legata all'introduzione del fermo di
polizia. Di ciò si erano resi conto anche i
colleghi democristiani della Commissione
giustizia i quali proponevano di sopprimere
l'articolo. Il Governo ha continuato ad insi-
stere su questa misura anomala della carce-
razione in caserma.

Ma proprio nel momento in cui decidete
di introdurre il fermo di polizia, misura
quanto mai insidiosa che può aprire la stra-
da ad errori anche facili, quanto facile è il
sospetto, vi dovreste preoccupare di porre
degli argini, di non incoraggiare comporta-
menti che possono indurre ad errori soprat-
tutto quando nelle file delle forze di poli-
zia, tanto colpite dalla criminalità e dal ter-
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rorismo, vi è indignazione ed esasperazione.
Siamo convinti che altri sono i provvedimen-
ti rkhiesti dagli appartenenti alle forze del-
l'ordine, i quali non considerano vantaggio-
se miSEre quelle suscettibili di incoraggiare
comportamenti leE.ivi del loro prestigio e
tali da colpire quel rapporto di reciproca
fiducia e di stretta colhborazione che deve
esistere tra le forze dell'ordine e i cittadini
onesti. Per queste ragio11i preghiamo il Go~
verno di non insistere nell'introduzione del-
la norma istitutiva della carcerazione in ca-
serma.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. 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 giu-
stizia. Vorrei chiarire anzitutto che per un
equivoco di stesura l'emendamento 12.3 non
è quello che intendevamo proporre perchè
è ancora limitato all'ipQtesi dell'articolo 28
della legge n. 152, mentre in Commissione si
era convenuto di estendere la possibilità a
tutte le ipotesi di cause di servizio. In Com-
missione c'era stata unanimità sulla esigen-
za di evitare fondamentalmente che agenti ed
ufficiali di pubblica sicurezza si trovassero
nelle stesse carceri insieme a coloro con cui
avevano avuto rapporti conflittuali stanti le
loro funzioni. E quindi c'era lo sforzo della
ricerca di formulazioni diverse.

Devo apprezzare molto il fatto che nel.
l'emendamento illustrato adesso dal senatore
Flamigni sia stata sollevata ancora un'altra
questione: cioè non solo l'esigenza di non
limitarsi ai reati di cui aHa legge speciale,
ma anche quella di comprendere tutti i rea-
ti per causa di servizio; e su questo siamo
d'accordo.

Mi pare molto importante che, in linea
con la riforma della polizia, si accetti que-
sta poss~bÌlità, che poi può non essere limi- -
tata soltanto alle misure restrittive della car-
cerazione preventiva, ma comprendere ge-
neralmente tùtte le misure restrittive che
riguardino gli agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, perchè conosciamo benissimo le
ragioni di pericolosità che si possono deter-

minare anche dopo che sia stato celebrato
un processo, stando nelle normali strutture
carcerarle:

Quindi condivido questa ipotesi di allar-
gamento, perchè coincide con gli approfondi~
menti del nostro emendamento, che solo per
un errore tipografico è pervenuto nella vec~
chia formulazione. Pertanto ritengo di poter
accettare l'emendamento 12.2, che dovreo.
be suonare così: «Per i reati commessi da
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per
causa di servizio le eventuali misure restrit-
tive della libertà personale possono essere
eseguite in una sezione speciale di un isti-
tuto penitenziario, o in un carcere militare,

. o, in mancanza, in casi eccezionali, in. una

caserma ». Chiedo se è possibile aggiungere
questo ultimo inciso. (Interruzione del sena~
tore Flamigni). Io mi riferivo alle misure di
carcerazione preventiva: questo è il punto.
Si tratta del caso urgente di carcerazione
preventiva. Ma, siccome è importante che
la questione venga approvata con una certa
ampiezza di consensi, per una serie di moti-
vi e perchè scompaiano tutti quei sospetti
cui faceva riferimento, non tanto qui quanto -

in sede di Commissione, il senatore Spa-
daccia

'"

S P A D A C C I A . Li ho npetuti tali e
quali.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Possono restare taJi e quali, ma, co-
me dicevo in Commissione, ogni 'fattispecie
ha il suo limite. Ma per quel tanto di limite
che la nonna poteva avere, credo che sotto
questo profilo possiamo accettare l'emenda-
mento così come è stato proposto dal sena-
tore Graziani e da altri senatori, purchè ab-
bia questo significato complessivo di alter-
nativa, che comprende anche le misure car-
cerarie preventive. Accetto l'emendamento
12. 2 con questa più complessiva ;interpre-
tazione e ritiro l'emendamento 12.3.

P RES I D E N T E . Quindi lei non in-
siste nella formulazione del suo subemenda~
mento.



Senato della Repubblica
,. .~~I .-~

VIII Legislatura~ 3899 ~

11 GENNAIO 198075" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1\1O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. No, purchè si dia questa interpre-
tazione CSlcl1siva dell'el'lendamcnto.

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. n parere è contrario
all'emendamento 12.1 del senatore Spadac-
cia e favorevole all'emendamento 12.2 illu-
strato dal senatore Flamigni.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione.

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 presen-
tato da Stanzani e da me e di astenermi
uscendo dall'Aula, cioè non votando, sul-
l'emendamento presentato dai compagni co-
munisti e accettato dal Governo.

Mi asterrò uscendo non tanto per il mo-
tivo addotto dal Ministro (che c'è necessità
di una larga maggioranza per approvare una
norma di questo genere), ma in quanto pren-
do atto che è la prima volta che si viene
incontro ad una preoccupazione, che è stata
espressa con unità di intenti anche dal'op-
posizione, per tutelare innanzi tutto la polizia
e gli agenti dell'ordine pubblico.

Un'altra non meno grave preoccupazione
era che questo articolo potesse, nella coscien-
za dei poliziotti, nella nostra coscienza di
legislatori, nella vostra coscienza di gover-
nanti e soprattutto in quella dell'opinione
pubblica, essere collegato a quel fermo di
pubblica sicurezza che avete introdotto con
l'articolo 6 e che pone per quarantott'ore
nelle mani incontrollate della polizia un cit-
tadiilo. Questo col' ~0Ztrnento poleva signifi-
care: tenetevelo, picchiatelo, poi tanto sta-
rete in caserma e anche se ci sarà un pro-
cedimento, finirà là. Questo era il messag-
gio che sarebbe passato.

Prendo atto che per la prima volta il mi-
nistro Morlino recepisce una preoccupazio-
ne che è una preoccupazione seria. Per quan-
to mi riguarda ~ non pretendo in questo di
parlare anche a nome di Stanzani ~ debbo
prenderne atto decidendo di non esprimere
un voto contrario ma l'astensione nella for-
ma prevista dal Regolamento del Senato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 12.1, 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 12.2, presen-
tato dal senatore Graziani e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
Inano.

È approvato.

Da parte del senatore Gualtieri era stato
presentato l'emendamento 13.1, con il quale
si proponeva la soppressione dell'articolo 13.

Avverto che tale emendamento è stato ri-
tirato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiunti-
vi proposti con gli emendamenti 13. 0.1 e
13. O.2. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

(Tutela del segreto istruttorio)

Chiunquç pubblica o comunque diffonde,
in tutto o in parte, anche per riassunto, atti
o documenti relativi ad un procedimento
penale in corso di istruzione a carico di im-
putati di reati di terrorismo od eversione, è
punito con la multa fino a lire 500 mila o
con la reclusione fino a 3 anni.

Si applica la sola pena della reclusione se
il reato è commesso da coloro che hanno co-
munque partecipato alla formazione degli at-
ti od alla raccolta di documenti.

13.0.1 CIOCE, CONTI PERSINI, PARRINO
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Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

(Tutela della riservatezza dei testimoni)

«Chiunque diffonde, propala o divulga i
nominativi, le fotografie ed ogni altra noti~
zia idonea ad identificare, anche indiretta~
mente i testimoni o le persone assunte a
sommarie informazioni testimoniali dalla
polizia giudiziaria, in procedimenti relativi
a reati commessi per finalità terroristiche od
eversive, è punito con la reclusione fino a
tre anni.

Se il fatto è commesso con il mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pub-
blicità, la pena è della reclusione fino a 4
anni.

L'assoluzione degli imputati nei procedi~
menti in cui la testimonianza o le informazio~
ni siano rese, non estingue il reato ».

13.0.2 CIOCE, CONTI PERSINI, PARRINO

C I O C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I O C E . Ritiriamo questi emenda~
menti.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degU emendamenti presentati all'articolo 14.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.1 GUALTmRI

Sopprimere l'articolo.

14.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINl

Sostituire farticolo con il seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 340 del co~
dke di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«Gli atti previsti dai commi precedenti
possono essere compiuti, per dclegallione, da

ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per
verificaTe indizi o accertare reati di terrori-
smo o di eversione dell'ordine democratico
nonchè di criminalità organizzata ».

14.3 GUALTmRI, DE CAROLlS, MANCINO,

DE GIUSEPPE, COSTA, D'AGOSTI-
NI, MALAGODI, VENANZETTI, BAR-

TOLOMEI

P RES I D E N T E. Avverto che lo
emendamento 14. 1 è stato ritirato.

S T A N Z A N I G H E D I N I. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I. L'emen-
damento da noi presentato chiede la soppres-
sione dell'articolo 14. Si tratta di una norma
che ancora una volta sconvolge il sistema,
ribaltando princìpi ormai acquisiti. Il se-
questro presso banche o altri istituti pubbli-
ci o privati, secondo la dizione dell'articolo
340 del codice di procedura penale, può es-
sere effettuato esclusivamente dal giudice e
quindi anche dal pubblico ministero nella
istruzione sommaria, data la delicatezza, con-
sistente appunto nell'andare a frugare in isti-
tuti per i quali è interesse generale creare un
clima di fiducia; ciò soprattutto in un paese
che, seppure a torto, pone tra i suoi prin-
cìpi quello del segreto bancario. D'altronde,
se non ci si vuole affidare al personale de-
gli istituti stessi, è indispensabile procedere
all'esame della corrispondenza e di tutti gli
altri documenti proprio al fine di rintrac.
ciare le cose da sequestrare o accertare al-
tre circostanze utili alla scoperta della ve-
rità.

Ciò è espressamente previsto dal primo
capoverso dell'articolo 340 del codice di pro-
cedura penale. Ma appunto la delicatezza del~
l'operazione consigliò il legislatore ad affi-
darla esclusivamente al giudice, tanto che
nell'ultimo comma della citata norma si di-
ce: «Gli atti preveduti dal capoverso pre-
cedente non possono mai essere compiuti,
neppure per delegazione, da ufficiali od agen-
ti di polizia giudiziaria».

Ora si rovescia la situazione e quest'ulti~
mo comma si sostituisce con altro che in-
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vece consente che il sequestro presso banche
o altri istituti pubblici o privati possa es-
sere compiuto per delegazione da ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.

La ragione addotta neUa relazione è quan-
to di più inconsistente si possa immaginare.
Si dice che questa soluzione inibisce che le
banche e gli altri istituti di credito di\Jen-
gano strumento di favore per la criminaLità.
Il senso logico di questo ragionamento sfug-
ge, giacchè non si comprende per quali mo-
tivi i ricordati istituti debbano divenire stru-
menti di favore per la criminalità se i seque-
stri sono effettuati esclusivamente dal giu-
dice.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Onorevole Presidente,
il 14.3 è l'ultimo emcndamento e credo che
il Senato ne sia lieto. Impiegherò meno di
un minuto in quanto l'illustrazione è insita
nella dizione proposta. È detto infatti nel-
l'-emendamento: « Gli atti previsti dai com-
mi precedenti possono essere compiuti, per
delegazione, da ufficiali od agenti di polizia
giudiziaria per verificare indizi o accertare
reati di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico nonchè di criminalità organiz-
zata ». Ecco i m.otivi per i quali vorremmo
far scattare i meccanismi di penetrazione nel
sistema bancario: terrorismo e criminalità
organizzata. E basta. Crediamo che questa
limitazione sia necessaria e per questo lo
emendamento porta la firma di tanti col-
leghi.

P RES I D E N T E Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Il Governo è favorevole all'emenda-
mento 14.3 e contrario all'emendamen-
to 14.2.

P RES I D E N T E. Passiamo al voto.

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 illustrato dal sena-
tore Stanzani Ghedini. Non abbiamo presen-
tato emendamenti all'articolo 13 perchè rite-
niamo anche noi che attraverso le banche
passi un momento importante nella ricerca
della verità in ordine a delitti mafiosi, di ter-
rorismo e in ordine alla grossa criminalità.
Riteniamo quindi che questo sia un punto
importante nella lotta contro queste diver-
se forme di criminalità.

Abbiamo presentato questo emendamento
all'articolo 14 perchè riteniamo che questo
articolo violi anch'esso, come altri appro-
vati, la riserva di giurisdizione, cioè ritenia-
mo che limiti il controllo del giudice e am-
pHi eccessivamente la delega alla polizia.

Probabilmente ci saremmo astenuti o
avremmo votato contro l'emendamento sop-
pressivo dell'articolo 13, presentato dal col-
lega Gualtieri, se non lo avesse ritirato, ma
dobbiamo rimarcare senza cattiveria che ab-
biamo visto scattare il garantismo del Par-
tito repubblicano solo quando erano in gio-
co le banche e i loro diritti. Tengo a preci-
sare che, siccome ci ispiriamo a diverse pre-
occcupazioni garantiste, che non sono quelle
di garantire le banche, ma quelle di garan-
tire i cittadini, abbiamo presentato un emen-
damento all'articolo 14, a differenza del Par-
tito repubblicano, perchè qui sono in gioco
l'interesse e la tutela della riservatezza del
cittadino, del risparmiatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 14.2, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

!\Tonè approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presen-
tato dal senatore Gualtieri e da altri sena.
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Abbiamo così terminato l'esame degli e-
mendamenti agli articoli del decreto-legge.
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Annunzio di presentazione di disegni di leg.
ge e di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede referente

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto~legge 30
dicembre 1979, n. 662, recante norme per la
attività gestionale e finanziaria degli enti
locaH per l'anno 1980» (642);

« Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente finan-
ziamento del servizio sanitario nazionale non.
chè proroga dei contratti stipulati dalle Pub-
bliche amministrazioni in base alla legge
10 giugno 1977, n. 285, sull' occupazione gio-
vanile» (643).

Dalla apposita comunicazione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri risulta che
tali disegni di legge di conversione ~ già

pre~entati alla Camera dei deputati il 31 di-
cembre 1979 ~ sono stati dal Governo tra-
sferiti al Senato, con il consenso del Presi- !

dente della Camera, affinchè possano esse-
re esaminati congiuntamente ad altri pro-
getti di legge, strettamente connessi, attua.!-
mente all'esame delle competenti Commis-
sioni del Senato.

I suddetti disegni di legge sono stati così
deferiti in sede referente:

il n. 642, alla é Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro), previ pareri della
1a e della Sa Commissione;

i: n. 643, ::>Jk C:xnmissioni permanenti
riunite 1P (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale) e 12" (Igiene e sanità), l'l'evi pareri
della 1a, della sa e della 6a Commissione.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
I tazione del disegno di legge n. 600 nel suo

articolo unico.

R A S T R E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha faco.Ità.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

R A S T R E L L I. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli senatori, potrà suonare sorpresa agli
sprovveduti e qualunquisti che il nostro par-
tito, il, Movimento sociale italiano, si ponga
con il proprio voto contro il decreto.legge
ed il coevo disegno di legge presentati dal
Gove!-110 8.~~e Cam~~'f. come n,jsure urgenti,

amministrative e penali, contro il terrori-
smo dilagante e potrà sembrare strano ai su-
perficiali che il nostro partito che da dieci
anni ha sostenuto e sostiene in primissima
linea la lotta, e non soltanto a livello ideo-
logico, politico e culturale, contro l'ever-
SlOne 1<;;TOl'ÌstiC3.,orc:kstrata dalla sinistra
extraparlamentare, oggi d~~l1nanzi al Parla-
mento ed al paese si opponga con il suo voto

parlamentare alla nuova normativa legislati.
va penale e ad essa neghi in termini fermis-
simi il proprio consenso.

Il nostro partito ha scelto e sceglie que.
sta difficile e sofferta posizione, rivendican-
do nella materia la dolorosa autorità mo-
rale e politica che gli deriva dall'aver pagato
L'a tv~-;:~ lC forzè polìtiche i~."di9.nç ~ nessu-

na esclusa ~ j,} più alto tributo di sangue

in termini di vite umane: venti morti in die-
ci anni tra i soli militanti di questo partito
costituiscono un retaggio che consente a noi
prima di ogni altro di solidarizzare in comu-
nione di dolore e di affetti con le tante ca.
tegorie della comunità nazionale, prime tra
tutte le forze dell'ordine e la magistratura,
contro le quali si è accanita in un crescen-
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do impressionante la cieca, brutale, disuma-
na violenza dei teorioi e dei killers del ter-
rorismo in Italia.

Allora si sappia (e la stampa e !'informa-
zione si attengano, almeno in questa occa-
sione, alla verità) che il voto contrano del
Movimento sociale italiano ha questa sem-
plice, non equivoca, categorica motivazione:
le leggi, così come sono state formulate, pre-
sentate ed emfu"ldate, non servono assoluta-
mente allo scopo. Non scalfiscono il terro-
rismo nella radice e neanche nelle espres-
sioni, non proteggono le forze e le strutture
dello Stato, non ra.ccolgono il grtido di dolo-
re che sale dal popolo. Sono invece queste
norme nel loro disarticDlato complesso l'en-
nesima, gravissima prova che le istituzioni
della pr.ima Repubblica (Governo e Parla-
mento innanzitutto), sono incapaci di rispon-
dere nell'unico modo dovuto alla cinica e
spietata guerra apertamente dichiarata dal
terrorismo non contro le istituzioni o non
soltanto contro le istituzioni, ma anche e so-
prattutto contro l'assetto della società .civile
e quindi contro il popolo italiano.

Se le norme che tra poco saranno appro-
vate nella irresponsabile acquiescenza e nel-
l'impotente fatalismo della maggioranza di
questa Asse,:mblea, se le norme, come da par-
te nostra si denuncia, sono il più veLleita-
rio, superficiale demagogico espediente. che
i partiti tutti' del cosiddetto arco costituzio-
nale, magari non sfumature diverse, pongo-
no in essere sapendo perfettamente che esse
non serviranno affatto a debellare il terrori-
smo, ma sono la cortina fumogena da get-
tare negli occhi della pubblica opinione per
coprire !'impotenza e l'incapacità del pote-
re, se queste norme tendono a coprire pau-
rose connivenze e colpevolì omissioni, quali
quelle che la cronaca squallida di questi ul-
timi anni e di queste ultime ore ha dovuto
registrare a livello politico, a livello ammi-
nistrativo e a livello giudiziario, dare ad es-
se l'assenso avrebbe significato (e a nostro
a\'yiso. signHieD) 1.1I1nsostanziale dis;;-rzione
rispetto al problema vero del terrorismo e
dell'eversione; sostanziale diserzione, perchè
le norme in esame non compiono una sceIta,
che pure le circostanze attuali rendono non
eludibile.

11 GENNAIO 1980

Solo qualche mese fa il papa Woitjla, par-
lando a mille univer&itari pO'lacchi, ebbe a
definire in un modo sublime e che s.i atta-
glia perfettamente alla contingenza in esame
il concetto della responsabilità di chi si tro-
va al vertice delle strutture umane. {( Per la
Ch~esa ì> ~ dice il Pontefice ~ «come per

ogni altra organizzazione, il pericolo massi-

E'lO è q:"lando g,1i uomini non compiono nes-
S1.:,;,;,3.scelta, rifiuta.'1G qualsiasi rischio. Sda
per l~ sorti della crlstianità che per queUe

d.ellE' STrutture sociali, la soluzione.è quando
gli uomini si assumono fino in fondo le pro-
prie responsabilità, Il futuro dipende da
questo »,

Fin qui le parole del Pontefiee. C'è quindi
da domandarsi in serena cosoienza e con
spirito di obiettività in quale modo il Gover-
no prima ed il Parlamento poi si atteggia-
no saito il profilo della responsabilità. La
domanda non vuole porre un'indagine retro-
spettiva. I colleghi senatori Pozzo e Pisa-
nò hanno, con i loro interventi, dimostrato
i~1modo 'illoppugnabi.le l'enorme peso mora-
le e civile, prima che politico, che schiaccia
tutta la classe politica di regime. Ma oggi,
ancora oggi, nel momento in cui si ricono-
sce, da tutte le parti, che o si sconfigge e
si estirpa il t~rrorismo o salta la democrç:t-
zia in I taiia, oggi il regime ~ dal Partito li.
berale al Parttito connÌJ.'1ista~ ripete la non
scelta, rifiuta la responsabilità, reitera l'im-
potenza, conferma l'incaJ?acità.

Sono ormai dieci anni che, in coincidenza
con l'evoluzione del terrorismo ed in sinto-
nia con il sempre crescente malessere del
popolo, il Governo della Repubblica e la
classe politica, che direttamente o indiretta-
lÌl;::nte lo sostiene, perseguono con leggi sp'e~
ciali 13 strada :piÙ facile, che è all1che la
111eD0 efficiente.

Il principio dell'incremento delle pene de-
tentive, usato come deterrente per il terro-
rismo e per l'eversione, è una pura illusione,
perchè la storia degli ultimi dieci anni ha
dimostrato l'tnutilità sostanziale 'di taii prov-
vedimenti. Chi sceglie la strada del terrori-
smo, chi compie azioni eversive, chi incen-
dia, distrugge ed espropria, chi sequestra e
rapina, chi {{ gambizza » ed uccide, assumen-
do anche nelle aule giudiziarie atteggiamenti
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che da soli, agli effetti penali, comportano
111isure sanzionatorie molto maggiori di quel~
le previste dalle leggi in esame (è puerile,
a nostro avviso, fingere di credere il contra~
ria), chi si pone così al di fuori del campo
giuridico e del campo sociale, può restare
tranquillamente indifferente alle pur dotte
disquisizioni giustificative dell'onorevole re~
latore e dell'onorevole Ministro.

Al di là dei discorsi, delle dissertazioni,
delle spemnze resta la tragica necessità di ri~
badire due corollari che ci sembrano essen~
ziaIi: l'aumento delle pene, il fermo di pre~
vcnzione o di polizia, l'estensiorìe della carce~
razione preventiva, l'autorizzazione a perqui~
~izionj indiscriminate nen incidono assoluta~
mente sulla strategia e sullla tattica contro
il terrorismo.

La strada del terrorismo non la si sbarra
con i « valori» della legge, come li definisce
il signor Ministro, o con la funzione « peda~
gogica » della legge, come è auspicata dal se~
natore Valiante. Se le 'leggi in esame ~ e
se ne avrà purtroppo espressa conferma di
qui a qualche tempo ~ non serviranno, come

noi crediamo, a contenere e a reprimere la
strategia della eversione, significa che man-
ca a chi le adotta e a chi le approva perfino
una visione realistica della società italiana.

Si può al limite perfino ipotizzare che ta-
lune delle misure inserite nel decreto e nel
dis~gno di legge conferiscono al terrorismo
un indiretto beneficio. Poichè è pacifico
chç il terrorismo, nei propri piani tattici,
ha bisogno di pubblicità, di cassa di riso-
nanza, di funzione scenica, tal une delle mi-
sure previste ~ si pensi a quella sorta di
rastrellamenti anche notturni in interi rioni
con quelle ripercussioni psicologiche reattive
e di paura che possono determinarsi ~ pon~

gono in essere situazioni che pubblicizzano
ed estendono a Il,ivello informativo e, peg-
gio, a livello spetta colare il dato conosci-
tivo del terrorismo. In base a siffatte valu-
tazioni, il principio della responsabilità cui
si faceva riferimento, enunciando le parole
del Pontefice, impone alla nostra parte po~
litica un voto contrario alile leggi in esame,
con la più ferma denuncia dinanzi alla na~
zione.

Abbiamo invocato, invochiamo e continue-
remo ad invocare che si proceda una buona
volta ad adottare quello che il paese chiede:
di essere difeso. E per difendere la nazio-
ne, le norme che questo ramo del Parlamen~
to si appresta ad approvare sono inutili.
Occorre sul piano legislativo che si rispon-
da in modo adeguato alJe risoluzIOni strate~
giche delle «brigate rosse» che il senatore
Pozzo ha ricordato e commentato, perchè il
Senato ne riconoscesse !'innegabile presuppo-
sto della guerra dichiarata.

Occorre sul piano amministrativo ed ope-
rativo che la lotta contro il terrorismo sia
accentrata, trattandosi di lotta armata, nel~
le competenze esclusive dell'arma dei cara~
binieri, unico corpo militare esente ~ come
ha dimostrato il senatore Pisanò ~ da quel-
le infiltrazioni o da quelle connivenze che
frustrano alla base le possibilità ope.mtive
e che espongono gli addetti ai rischi morta~
li dell'agguato e del tradimento.

Sul piano politico e sociologico occorre
rendersi conto che 1'eversione ~ come stato
di animo, come aspirazione, prima ancora
che come militanza terroristica ~ è un pro-
dotto di questa società, atea, materialista
e marx:ista, è una sorta di cancro congenia-
le, connaturato, consustanziale con l'organi~
sma sociale nel quale è esploso.

Per questi fermissimi convincimenti il vo-
to contrario alle leggi in esame è un atto
di estrema responsabilità.

E nel momento in cui il nostro Gruppo
politico se la assume dinanzi ail popolo ita-
liano intende precisare alle altre forze poli-
tiche, perchè se ne assumano la responsa~
bilità, che ~ ad avviso della nostra parte
politica ~ è urgente ed indispensabile: di~
chiarare lo stato di emergenza su tutto il
t,òrrlLono nazIonale o, quanto meno, nelle
zone maggiormente colpite dal terrorismo;
applicare conseguentemente le norme dei
codici penali militari di pace e di guerra;
determinare la giurisdizione dei tribunali mi~
là1ari, affidare all'arma dei carabj1nieri in
esclusiva, o con esclusiva competenza dire~
zionale, la lotta ~l terrorismo. E perchè le
proposte, almeno in questa fase, non resti-
no, quali sono, corredo degli atti parlamen~
tari, il Gruppo che rappresento rivendica il
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diritto, sentendolo anche come dovere, di
rivolgere un appello, rispettoso ma fermo,
al Presidente della Repubblica. Proprio da
quest' Aula, dinanzi alla amorfa inoperativi-
tà del Governo, impegnato dall'emergenza a
sopravvivere a se stesso, dinanzi al Parla-
mento, che riteniamo incapace per sua in-
trinseca debolezza a raccogliere ed esprime-
re, fino alle estreme conseguenze e nella
pienezza della sua responsabilità, le decisio-
ni idonee in un momento cruciale per la vita
civile e per il progresso del popolo italiano,
proprio da quest'AUila i senatori del Movi-
mento sociale italiano invitano il signor Pre-
sidente della Repubblica ~ egli che rappre-
senta la massima autorità dello Stato ed è
garante della comunità nazionale ~ a ricor-
dare al Governo e al Parlamento che esiste
nella Costituzione 1'articolo 27, il cui uhimo
comma legittima costituzionalmente le no-
stre richieste, a ricordare al Parlamento ed
al Governo che nei codici penali militari vi
è, ed è pienamente in vigore, l'articolo 167
che voglio leggervi, sapendo che pochi di
voi lo conoscono. Esso ha questo titolo: «At-
ti di ostiUtà commessi da persone diverse
dali legittimi belligeranti », e recita: {{Chiun-
que compie atti di guerra co'ntro lo Stato
italiano o a danno delle forze armate... sen-
za avere la qualltà di legitt1mo belligerante
è .punito, se il fatlto non è previsto come
reato ,pa una speciale disposizione di legge,
con la pena di morte mediante fucilazione
al petto ».

Per quanto ci riguarda, in questo modo
e solo in questo si può fiduciosamente spe--
rare di far salvi dalla imminente tragedia
di una nuova guerra civile il popolo, la na-
zione e la patria. (Applausi dall' estrema de-
stra. Congratulaziom).

F ASS I N O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F ASS I N O . Onorevole Presidente, ono-
revoli senatori, nel formulare la dichiarazio-
ne di voto (e lo faccio a nome dei libe-
rali) ritengo che c~ si dovrebbe unicamen-
te richiamare a quanto, 'nel corso del di-

battito, già è stato espresso da chi, per i
liberali, ha parlato oppure a quanto di
nuovo o di radicalmente diverso possa even-
tualmente essere emerso a modifica sostan-
ziale del testo di legge in discussione.

Per prima cosa non posso pertanto non
mettere in evidenza come i liberali in ogni
sede (e come ieri in questa stessa Aula ha
fatto il senatore Malagodi) abbiano espres-
so il timore che la violenza terroristica pos-
sa provocar e un eccesso di reazione nella so-
cietà civile e nel Governo che ci porterebbe
ad uno scadimento dei valori cC"Stituzionali
e quindi al raggiungirnento di uno degli sco-
pi precipui cui mirano i terroristi. È indub-
bio quindi che la prima misura per contrap-
porci a tale strategia sia quella (come, ripe-
to, diceva ieri il collega liberaae) di governare
bene avendo la forza di vincere almeno oggi
le tentazioni deteriori che per anni hanno dif-

ofuso nel paese la sensazione di inconcluden-
za, di sfascio, di corruzione e che tra l'altro
ha11no fatto ritenere possibile ai terroristi
l'idea che questo Stato ~ che essi dicono
<{ si abbatte, non si cambia )}

~ sia estrema-
mente debole e facilmente distruttibile con
gli attentati e le esecuzioni sommarie.

Preliminare a qualsiasi legge sul terrori-
smo è dunque, a nostro avviso, un fermo at-
teggiamento delle forze politiche che, abban-
donando la pratica purtroppo ben nota del-
le piccole manovre e dei disegni talvolta fur-
baslri, sappiano farsi cm ico delle loro re-
sponsabilità. Ieri abbiamo ricordato alcuni
aspetti che riguardano il funzionamento e
l'organizzazione della magistratura; abbiamo
ricordato come per decen1ni i Governi abbia-
no disatteso le istanze di riforma, di finan-
ziamento, di migliore impenetrabilità alle
tentazioni politiche di certi avventurieri; ab-
biamo ricordato che le forze di polizia e i
carabinieri vanno ammodernati ed attrezzati
e soprattutto tutelati senza ridurre invece il
problema della riforma ad una sola logica di
potere.

E così gli altri. problemi di cui non par~
liamo da anni e di cui non si può neppure
parlare oggi in sede di dichiarazione di voto.
C'è da sperare comunque che questa discus-
sione, che qualche volta ha tenuto conto,
suo malgrado, più delle emozioni nostre e
della stessa popolazione di fronte allo sgo-
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mento creato dalle continue UccIsIoni che
non specificatamente del testo del disegno
di legge, possa veramente servire a ricreare
almeno in parte un nuovo e più profondo
senso di responsabilità neUe forze politi-
che, in tutte, ma anche e soprattutto, vor-
rei dire, in queUe maggiori, che sono anche
le più responsabili.

Per quanto riguarda il testo del disegno
di legge del quale oggi abbiamo discusso e
che tra poco voteremo nel suo articolo ùni-
co, arnnunclO pertanto iJ voto favorevole dei
liberali. Senza esaminare nel dettaglio l'ar-
ticolato non si può negare 1'opportunità di
alcune misure, tra le quali, per esempio, quel-
le sul ravvedimento attuoso e sull'impedi-
mento voloJntario dell'evento nei reati di
incolumità.pubblica (articoli 4 e 5), così co-
me pare opportw10, in attesa delle auspica-
te misure per un migliore funzionamento
delìa magistratura, che sia riservata, a certi
casi gravi, la negazione della libertà provvi-
soria. Ciò vale anche per altre misure, an-
corchè si debba riaffermare, in questa sede,
la necessità di un migliore coordinamento e
di un riordino delle varie ipotesi criminose
in tema di reati mediante associazione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, abbiamo
detto ~ e qui sento il dovere di ribadirlo, ~

che la sua formulazione aveva sollevato mol-
ti dubbi anche in noi e che era doloroso es-
sere costretti ad esplorare fino a questo pun-
to, e con tanta emozione diffusa nel paese,
la sua conformità con la Costituzione, a no-
stro avviso peraltro indubbia. Riconosciamo
però che l'ipotesi prevista nell'articolo deve
essere limitata nel tempo e condotta in via
provvisoria e sperimentale, in forma tale
cioè da escludere, fra l'altro, anche la possi-
bilità, da qualcuno, se non vado errato, qui
adombrata, di diventarne noi stessi, che l'ab-
biamo proposta con fini ben diversi, vittime
potènziali in un possibile futuro boome-
rang/

Con questa fiducia e con questa speranza,
certi di fare così il nostro dovere, considera-
ta la situazione di grave necessità e la do-
manda che si leva angosciata dall'opinione
pubblica e della quale non dobbiamo dimen-
ticarci di essere interpreti in questa cassa di
risonanza che è il Parlamento, dichiaro che
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il voto dei senatori liberali sarà favorevole,
Hon senz~ esprimere ~ mi si consenta dopo
taJ.1.to dIscutere in quest'Aula di digesto e
di pandette ~ un altro voto che in questo

caso è, o almeno penso dovrebbe essere, co-
mun~ a tutte le forze democratiche, affin-
cilè, con il maturare dei tempi e con il con-
st::guen Le maturare degli uomini, torni a ri-
nascere i.n tutti gli italiani quello stesso spi-
rito che ci ha aiutato a superare nel passa-
to gravi difficoltà, quello spirito ~ ed è inu-
tile tentare dI negarlo qui ~ che in questi
ultimi tempi si è molto affievolito.

Auguriamoci quindi che la legge che stia-
HiO approvando realizzi gli scopi in nome
dei quali ciascuao di noi ha pur sacrificato
qL13lche SLIOprofondo convincimento, ma an-
che e soprattutto che essa venga giustamen-
te e seriamente applicata e fatta osservare,
non tanto per punire quanto per prevenire,
onde nel nostro paese ritornino e quel cli-
ma di indispensabile serenità che oggi pur-
troppo manca e quello spirito, cui prima al-
ludevo, che è pressochè scomparso, l'uno e
l'altro indispensabili per mantenervi l'ordine
democratico per il quale tutti ci battiamo'.
(Applausi dal centro).

V E N A N Z E T T I Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che l'ampio dibat-
tho che si è svolto nel corso della discussio-
ne generale e la lunga illustrazione dei vari
emendamenti a questo decreto-legge non ri-
chiedano molte parole per motivare l'ade-
sione al disegno di legge di conversione del
decreto-legge. Nel corso della discussione ge-
nen:..Je il collega Gualtieri ha illustrato la no-
stra posizione che ci porta a dare un convin-
to CO:1senso al decreto-legge presentato dal
Governo. Quindi la mia sarà una breve, ma
non rituale, dichiarazione di voto.

Credo inf2.tti che questa sera stiamo ri-
spondendo positivamente ~ e mi auguro che
ciò sia c,orLfermato dal voto ~ ad una richie-
sta del Governo il quale, a:ssumendo l'inizia-
tiva di un decreto-legge su un problema così
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delicato come quello relativo all'ordine pub-
blico, ha chiesto il consenso del Parlamento
ed il Sen.ato questa sera, e credo il Parla-
memo, risponderà positivamente.

Da parte del Gtuppo repubblicano, ripeto,
li voto favorevole è convinto. Abbiamo già
avuto modo di illusti'are alcuni emendamen-
ti che in pal"te sono stati accolti. miglioran-
do il testo proposto dal Governo. Ma crt'?do
che dopo questa risposta positiva da parte
del Senato il Governo debba ora dar prova
di saper porre in esse;:'e tutte le altre misu-
re necessarie per combattere il terrorismo,
che giorno per giorno si sta trasformando
quasi in una vera e propria guerriglia.

Abbiamo ricordato in molte altre occasio-
ni la necessità del coordinamento delle ror-
ze di polizia, di direttive politiche certe, di
lU1a posizione, appunto, ferms. e chiara da
p.::ìrte del Governo e vogliamo richiam_arla
anche in questa occa:sione.

l-:Ia detto ieri il fninistro dell'interno Ro-
gnoni, al termine dei funerali dei tre agenti
uccisi Cl:Milano, che occorre anche la parte-
cip"lzionc e la collaborazione della gente. Io
credo che questo sia perfettamente vero,
m_apenso che un paese 'si possa meglio mo~
bHitare intorno alle sue istituzionI se il Go-
verno che lo guida è autorevole, compatto,
capace in tutti i campi ~ da quello dell'ordi-
ne pubblico a quello economico, a quello am-
ministrativo ~~ di infondere fiducia alla gen-
te, che qui, in questo paese e non all'estero,
oggi c domani vuole continuare a vivere ia
sdenità e libertà. (Applausi dal centro-sini-
stre, e d'al c6ntro).

~ O Z Z I N I . Domando di parlare per
dichi2i.razione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O Z 'l I N I . Signor Presidente, signor
l',!inistl'O, colleghi, il Gruppo della sinistra
indipendente, attraverso gli interventi in di-
scussione generale, h2. espresso e motivato
chbrEtmente le sue valutazioni sul provvedi-
mento: ha riconosciuto la necessità di alcu-
ne norme, ha dichiarato la sua attesa delle
modifica~;iol1i da apportare- ad altre secondo
le i:1tese in Commissione, ha dichiarato il

suo dissenso, la sua opposizione ad altre di
queste norme. Devo dare atto che il dibatti-
to b quest'Au:a ha 'solo parzialmente accolto
18 proposte e le indicazioni venute dai Grup-
pi socis.Hsta ~ comu!lista.

Come le votazioni sugli emendamenti al-
l'2.rticolo 6 hamlo dimostrato, si sono mani-
fes~ate l~"clGruppo profonde e irriduèibili
rcsis Lemé all' acéoglimento dell'istituto del
fermo di polizia o di prevenzione o di sicu~
rC:7.ZClche dir si voglia. C~rto è che il giudi-
zio ~manime del Gruppo è che questa norma
recher9. più danni che vantaggi.

Devo dichiarare, a questo punto, a nome
dell'intero Gruppo e ai fini di mantenere
cor.np:,ilra la votazione del Gruppo, l'aste-l1sio-
ne: un'astensione che nasce dalla certezza
(;h(',. il provvedimento verrà approvato da
q:'WSlOra.mo del Parlamento e nella chiara
c iùeqaIvocabile affermazione che - questa
astensione non è e non somiglia in nessun
lr:c>do ClHaa sorta di Aventino o di dissocia-
zÌone dall'impegno pressochè unanime del
Parlamento e del paese contro il terrorIsmo.

Nessuna indulgenza sentiamo verso i ter-
roristi. Questa nostra astensione vuole es-
sere un atto di solidarietà (e ne dirò subito
i motivi) con la magisLratura e con le forze
cle1J'ordine, in prima linea nel sacrificio, nel-
Li ktta. nella trincea contro i terroristi. Vuo-
le essere soprattutto un mel11_ento, un pro
memoria al ParlameJnto e al paese perchè si
tenga presente ogni giorno ~ a partire dal
rnomento in cui, fra una ora o poco più, que.
sto provvedimento sarà approvato da que-
sto ramo del Parlamento ~ che la lotta con-
tro il terrorismo nODfinisce qui; perchè non
ci si senta la coscienza libera avendo approva-
to qnesto provvedimento; perchè si pensi,
si sia casc.ÌeThtidi quanto lavoro c'è bisogno
di fare dentro ciascuno di noi, dentro i mo-
vimenti, i gruppi, le parti politiche in cui
militiamo per vincere la battaglia contro il
tplTorismo, di quanto lavoro 10 Stato debba
fare 110n tanto per dotarsi di nuovi stru-
menti quant0 per riformare quelli che già
ha: dalla riforma della polizia, e ne abbia-
mo parlato, alla riforma dell'amministrazio-
ne della giusLizia, e ne abbiamo parlato più
volte da tutti i settori in quest'Aula.
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Questa nostra astensione quindi ha il si-
g!lificato politico di un pro memoria, di un
pungolo, vorrei dire, per ciascun settore qui
e fuori di qui, perchè nessuno esca stanotte
da quest'Aula pensando di aver fatto già tut-
to quello che è necessario per vincere il ter-
rorismo. (Applausi dall' estrema sinistra).

P E R N A . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, devo pre-
mettere alla dichiarazione di quello che sarà
il nostro voto che, come abbiamo detto al-
l'inizio di questo dibattito con l'intervento
della co/Hega Giglia Tedesco, 1'atteggiamento
del nostro Partito e del nostro Gruppo parla.
mentare nei confronti del problema del ter-
rorismo, della oriminalità organizzata, delle
insidie molteplici alla sicurezza democratica
della Repubblica italiana è ispirato soltan-
to all'esigenza, che consideriamo prioritaria
ad ogni altra, di consolidare il regime demo-
cratico, di renderlo -assentito dalla grande
maggioranza del popolo italiano, di rafforza-
re la natura, il senso fondamentale dello Sta-
to sorto dalla Resistenza, nel quale per tan-
ti anni ci siamo cimentati in lotte sociali,
culturali e po'litiche.

Il nostro ripudio della violenza politica, il
dissenso radicale e insanabile dai metodi e
dalle f,inalità del terrorismo non è di oggi:
appartiene alla travagliata storia de[ movi-
mento operaio, alle sue lotte, ai suoi intimi
dilemmi; ed è approdato nei decenni più re-
centi alla scelta della democrazia come valore
permanente nella lotta per il socialismo.

Non possiamo condividere nè le posizioni
politiche, nè le azioni terroristiche, nè le in-
sidie, nè le manovre di coloro che in un mo-
do o nell'altro vogliono attentare ai valori
fondamentali che sono patrimonio della lot-
ta di tutto il popolo italiano e quindi anche
nostro, che 'sono un orientamento essenziale
in ogni nostm battaglia, quale che ne sia il
contenuto e l'oggetto specifico.

Per questo, soprattutto per qqesto, abbia-
mo aderito ad una sollecita discussione dei
due provvedimenti che sono dinanzi a noi,

abbiamo collaborato nelle Commissioni per-
manenti del Senato ad una loro migliore pos-
sibile definizione, abbiamo sostenuto con
spirito costruttivo e, quando occorreva, con
argomenti polemici quelle che apparivano le
soluzioni più giuste, più razionali, più con-
formi alìe finalità democratiche generali che
devono guidare questa lotta che deve essere
vincente sul piano della repressione materia-
le e del trionfo degli ideali di libertà.

Per questo stesso motivo, al termine di
un dibattito che non ha visto 'accolte tutte
le nostre ragioni, nelle quali continuiamo a
credere e per le quali continueremo ad ope-
rare, annunciamo il voto favorevole del no-
stro Gruppo alla conversione in legge del de-
creto-legge, pur consapevoli dei limiti che
quesLo dibattito parlamentare ha denotato.
Nel corso di questa discussione infatti, men-
tre sono state accolte parecchie proposte
IT];gHorative, sia in Commissione sia in Aula,
pur tuttavia non si è arrivati a rendere evi-
dente, neJl'atteggiamento di tutti i Gruppi e
nei rapporti politici che si sono intessuti in
qUE::sLlgiorni, l'esigenza che, al di sopra di
ogni divisione politica, di ogni problema di
schieramento e di posizione parlamenatre nei
confronti del Governo, il Parlamento italia-
no fosse all'altezza di dare il segno di una
volontà unitaria di lotta comune per rendere
pill accettabile e forte la nostra Repubblica.

Nel momento stesso in cui dichiariamo il
voto favorevole e, con esso, il nostro impe-
gno a portare avanti nel Parlamento e nel
paese una battaglia coerente, in ogni campo,
contro ogni forma di violenza, politica, cul-
turale, materiale, poniamo l'esigenza che
questo impegno sia sentito ugualmente da
tutti e, nel valutare i risultati di questa bat-
taglia, si comprenda che la divisione che si
è manifestata in quest'Aula a proposito del-
l'articolo 6 è stata il sintomo di qualcosa
che va .considerato con attenzione. È un pro-
blema che resta aperto, il cui significato va
al di là del fatto specifico della pur comples-
sa e tormentata questione dell'introduzione
nel nostro ordinamento del fermo di sicu-
rezza.

Abbiamo avuto, a proposito di tale que-
stione, due evidenti storture. La prima costi.
tuita dal fatto che, di fronte alla possibili-
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tà, alla quale sembrava potes,sero aderire lar-
ghi settori del Senato, di una formulazione
del testo che fosse tale da dare il massimo
di garanzie sia a coloro che dovevano opera~
re per realizzare quelle misure, sia ai citta-
dini che vogliono che le forze dell'ordine pos~
sano lavorare con tranquillità, nella certezza
di leggi chiare, limpide e coerenti, a questa
esigenza non è stata data una risposta chia-
ra e giusta. Non si è compreso fino in fondo
che non si trattava di una contesa a chi rac~
coglieva più voti su un testo legislativo. Non
si è compreso fino in fondo che non serviva-
no le piccole furbizie, le frasi o le parole
pronunciate con accenti diversi o tali da po~
tersi leggere da destra a sinistra e viceversa,
con significati contrastanti. Si trattava di ri-
solvere un problema difficile, complesso,
dando la dimostrazione che il Parlamento, di
fronte a un problema così arduo, sapeva ri-
trovare pienamente quello spirito unitario
che aveva guidato i costituenti proprio nella
formulazione del tante volte richiamato arti~
colo 13 della Costituzione. Questo non è sta-
to compreso. E perciò vogliamo dire, al Go-
verno prima di tutltO, ma anche al partito di
maggioranza relativa, che ne ha le maggiori
responsabilità, che il fatto che diamo questo
voto favorevole non significa che deleghiamo
al Governo o alla Democrazia cristiana la
possibilità di fare in nome nostro qualunque
cosa.

n Parlamento si accinge a votare una leg-
ge la quale può essere un utile strumento
per combattere il terrorismo, ma .certamen-
te non l'unico e non l'unico pienamente effi-
cace. n Parlamento, compiendo questo gesto,
nella piena autonomia di ogni Gruppo parla-
mentare ~ speriamo senza strumentalismi

e senza visioni troppo .facili di questo o quel-
l'avvenimento a scadenza più o meno breve
~ deve dire al Governo, e noi come Gruppo
parlamentare diciamo al Governo, che ciò
non esime dal compiere gli atti che, come
Governo, dovete compiere e che fino a que-
sto momento non avete compiuto abbastan-
za. Non tutto nell'azione del Governo è stato
chiaro, a questo proposito, negli anni che
sono passati. Non sempre, anzi raramente,
il Governo e le maggioranze che si sono av-
vicendate sono stati in grado di dare al pae-

se la dimostrazione che, oltre alla ricerca di
sempre nuove formule legislative, si fosse
davvero in grado di operare con spirito uni-
tario, con la volontà di fare, con la capacità
di operare più con i fatti e meno con le pa-
role.

In questo spirito diamo il nostro voto,
considerandolo come un segno rinnovato e
come una tappa di una battaglia che porte-
remo avanti ,sulla questione dell'articolo 6.
È stato già detto qui dal collega Maffioletti,
e lo ripeto, che le critiche che abbiamo mos-
so al testo definitivamente licenziato stanno
a significare che continueremo ad operare
perchè la questione si risolva al più presto
possibile, nella maniera più giusta, con le ga-
ranzie necessarie e in modo tale da non dare
adito ad equivoci. Questo è il nostro inten-
dimento.

Abbiamo concepito la nostra azione come
un momento della nostra attività politica.
Andremo avanti in questa battaglia senza
strumentalismi e secondi fini, consapevoli di
do:ver dare ancora una volta una prova di
responsabilità, una prova che sapremo in
ogni caso dare ancora. (Vivi applausi dalla
estrema sinistra. Congratulazioni).

C I P E L L I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, dico subito
in apertura di questa breve dichiarazione di
voto che il Gruppo socialista voterà a favo~
re della conversione in legge del decreto~leg-
ge. Debbo dire anche che il Gruppo socialista
è arrivato a questa decisione sofferta e tor-
mentata dopo un esame approfondito del de~
creto~legge, dopo aver sostenuto, con tutta
una serie di proposte e di emendamenti, il
miglioramento del decreto presentato dal Go-
verno.

Ci sono motivi che trascendono il contenu-
to arido, sotto un certo aspetto, del decreto-
legge al nostro esame, che .ci hanno portato
a decidere di votare a favore. Le ragioni sono
quelle dello stato del paese, della richiesta
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che sale dall'opinione pubblica, dalla classe
lavoratrice che vuole vedere dilfese le istitu-
zioni e la democrazia, che noi riteniamo si
possano anche difendere con provvedimenti
che, se anche non troppo limpidi, pure un se-
gno potranno lasciare se alla 'Volontà del le-
gislatore si unirà quella del paese.

Ebbene, quando nella lunga discussione,
prima in Commissione e poi in Aula, degli ar~
ticoli del .provvedimento noi socialisti ab-
biamo cercato di portare un contributo co-
struttivo con una serie di emendamenti ~

qui debbo dare giustizia all'azione ed al con-
tributo fornito nella costruzione del provve-
dimento, così come viene portato alla nostra
approvazione, dal collega Iannelli ~ ,in tutte
quelle situazioni, in tutte quelle occasioni
abbiamo cercato sempre e soltanto di opera~
re nell'interesse del paese e non certamente
nell'interesse della nostra parte poichè oggi
l'interesse generale ~ soprattutto oggi ~ de-

ve prevalere sull'interesse particolare.
Questo è il senso, il significato del nostro

voto favorevole. Ci rendiamo conto che il
decreto-legge che stiamo per convertire in
legge ha dei punti poco chiari, ci rendiamo
conto che potrebbero anche verificarsi delle
interpretazioni dubbie, poco sensibili e poco
fattibili nell'app!jcazione della legge, però ci
rendiamo anche conto che il paese vuole
una risposta immediata.

La risposta è che il terrorismo non deve
passare, che deve essere battuto, che le isti~
tuziotni e la nostra democrazia devono esse~
re rafforzate. Ci rendiamo anche conto che
questo voto, che è espressione dell'unità di
tutte le forze politiche che rappresentano
la stragrande maggioranza deil paese, può e
deve segnare un nuovo corso, che ci de-
ve vedere unhi, sì, ma nella chiarezza e
soprattutto nella difesa della democrazia e
delle istituzioni democratiche. Questo è il
senso del nostro voto favorevole alla conver-
sione in legge del decreto-legge. ~ il senso
che noi socialisti diamo alla battaglia che
abbiamo sempre condotto e che continuia~
mo a condurre in difesa delle istituzioni,
in difesa della gent~ che lavora, contro la
violenza, contro gli assassini, contro coloro
che cercano di stravolgere le nostre istitu~
zioni, contro coloro che cercano di coinvol-

gere e di destabilizzare il nostro paese, in
un momento ed in una situazione interna~
zionale estremamente difficili.

Questo è il senso del voto che diamo con
piena cosci~nza e con piena lealtà. (Vivissi-
mi applàusi dalla sinistra e dal!' estrema St-
nistra) .

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. Intervenendo giovedì
mattina, in apertura della seduta, ancora nel
dibattito generale, io non mi nascondevo, si-
gnor Presidente, signori senatori, che avrem-
mo conçlotto questa battaglia in solitudine,
perchè già sotto la spinta di un'emergenza
determinata dalle reazioni emotive ai nuovi
atroci fatti di sangue delle « brigate rosse )}

si era riformata in questa Aula la politica
deN'unità nazionale.

Dicevo che ero anch'io convinto, come al-
tri in quest'Aula, che anche se si colpiva un
esponente del partito della Democrazia cri-
stiana, il presidente della regione siciliana
Mattarella ~ ricordiamolo ancora una volta
~ e tre agenti di pubblica sicurezza, la pri-
ma vittima, il primo obiettivo politico era
il Partito comunista, anche se per ragioni
opposte ~ ritenevo ~ a quelle proclamate
qui, per esempio da Giglia Tedesco. Non ne
era vittima perchè MattareHa era l'uomo che
tentava di portare nel Governo il Partito
comunista; ne era e ne ~ vittima per la ra-
gione opposta. Perchè non siamo tra coloro
che ritengono che il Partito comunista, nel
momento in cui si allontana dalla politica
delle unità nazionali, dalla politica del com-
promesso storico, istituzionale e di potere,
in quel momento stesso ricade in una poHti~
ca stalinista o ritorna indietro, prigioniero
dei demoni del suo passato.

Ricordavo in quell'intervento, di cui è sta~
to detto ingiustamente che conteneva tutti
gli armamentari dell'anticomunismo, le no-
stre polemiche contro quegli estremisti i
quali sostenevano negli anni passati, guar-
dando al passato puro e duro di un partito
comunista clandestino, paramilitare, legato



V I I I LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3911 ~

75a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRi\FICO 11 GENNAIO 1980

ana politica stalinista, che quel partito co~
munista era meglio del vostro partito comu~
nista di oggi. Migliori forse erano molti co~
munisti di allora, nella autenticità della lo.
ro esperienza, pur nella atrocità e nella dram~
maticità dei fatti di cui erano stati partecipi
e protagonisti. Ma come si poteva sostenere
che migliore ne era la politica e che miglio~
re era il partito nel suo complesso? Ed è
proprio questa emergenza, è proprio la dram~
maticità dei fatti di questi giorni che vi por~
ta indietro verso il vostro passato.

Era proprio infatti la politica stalinista
che quanto più era repressiva nei confronti
dei dirii ti dei comunisti all'interno del~
l'Unione Sovietica, tanto più ricercava sul
piano della politica estera, e nei paesi dove
i comunisti non erano al potere, le politiche
di unità nazionale, gli accordi politici e di-
plomatici il più a destra possibile.

Credo quindi che proprio questa politica e
questa emergenza vi spingano ad andare in~
dietro verso il passato e non ad andare avan~
ti per divenire il partito della speranza e del~
l'alternativa delle classi lavoratrici italiane,
proprio questa politica e questa emergenza
vi spingono a rallentare questo processo e
questo grande salto democratico di cui il
nostro paese ha bisogno, vi spingono indie~
tro verso la politica dei compromessi.

Rappresentiamo qui e rappresenteremo
nel paese e nei prossimi giorni alla Camera,
con una coerenza che ci viene dalla nostra
soJitudine in queste ore drammatiche, che
ci viene ormai da 25 anni di lotta radicale,
di organizzazione politica libertaria del Par~
tito radicale, la grande tradizione liberale,
classica ed antica, dell'habeas corpus, della
difesa della vita e della persona, delle garan-
zie di costituzionalità, dei diritti civili, poli~
tici e di libertà, con la consapevolezza socia-
lista che questi diritti liberali si sono incar-
nati e sono diventati diritti di tutti solo nel
momento in cui li hanno fatti propri le clas~
si operaie e i terzi e i quarti stati nelle gran~
di lotte degli ultimi due secoli, facendoli en~
trare in contraddizione con i privilegi di
classe della borghesia che negava i diritti
affermati con le proprie rivoluzioni.

Contro questi princìpi operano nella no~
stra tradizione, anche in quella in cui siamo

cresciuti, due mortali Inemici: uno è il gia~
cobinismo di chi crede nella violenza rivolu~
zionaria e nella spada, di chi non sa distin~
guere tra giudizio e sentenza, tra sentenza
e sanzione, tra sanzione e pena; di chi crede
che nei momenti di emergenza, nei momenti
delle unità nazionali, un panno può essere
steso a coprire questi princìpi e a farli di~
menticare; a coprire la Costituzione per ren~
derla inattuale: temporaneamente, si dice
sempre, ma sono temporaneità tragiche e
mai a termine.

E l'altro nemico è l'opportunismo, l'op~
portunismo di coloro che, pur non creden-
do nella violenza e nella spada, ritengono
che, per ragioni di opportunità, bisogna
dimenticare i princìpi, bisogna essere ra~
gionevoli e moderati; e di ragionevolezza
in ragionevolezza, di moderazione in mo-
derazione, scavano il terreno e creano l'in~
sidia peggiore che attacca e fa morire la li-
bertà. Sono gli avversari storici di ogni libe-
rale, liberal~socialista, libertario, presenti in
tutta la tradizione della sinistra. Li abbiamo
ritrovati anche oggi qui in quest'Aula. Si è
detto che' sono stato anticomunista nei miei
interventi. Anticomunista forse per aver
portato a riflettere che nel momento in cui
combattiamo coloro che ammazzano invo~
cando i nostri ideali, le nostre bandiere, le
nostre tradizioni, bisogna per vincerli anda~
re a fondo nelle nostre contraddizioni, nelle
scelte e neJle responsabilità del nostro pas~
sato? E dico « nosiÌro », compagni comunisti,
perchè lo faccio mio nel momento in cui sie-
do in questi banchi. Anticomunista perchè
vi ho posto il problema e la domanda se già,
sul1a base dei precedenti storici di questo
trentennio, quando fu abbandonata la linea
della contestazione del codice Rocco, quella
politica che fu scelta per ragioni anche allo-
ra di opportunità, di realismo, di moderazio--
ne, di ragionevolezza, o per tentazioni giaco~
bine che esistevano e che esistono e sono
sempre ritornanti nel momento in cui arri~
vano le responsabilità di Governo delle uni~
tà nazionali, in quel momento voi creavate
qualcosa che si sarebbe ritorto poi contro
di voi, contro la classe operaia negli anni
successivi? Anticomunista se oggi v.i ricor~
do quelle scelte di ricostruzione legislativa,
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anche esse di unità nazionale (ed erano cose
che venivano rimproverate da persone che
rivendico i.I diritto di considerare miei padri
perchè sono paternità nè naturali nè legitti-
me ~ quelle politiche dei Terracini e dei
Rossi, quelle giuridiche di Achille Battaglia
o di Piero Calamandrei ~ ma paternità
eletti ve, paternità che non derivano neppure
necessariamente da conoscenze personali, ma
dal riconoscersi nelle loro opere, nelle loro
parole, nei loro scritti e nella loro azione du-
rante la loro v'ita)? Ed oggi siamo al punto
che arroccarsi sul codice Rocco diventa un
modo di difendersi contro queste leggi che
lo travalicano e che travalicano e sconvolgo--
no la logica giuridica perfino di codici che
fino a poco fa ci sembravano autoritari ed
erano fascisti perchè lì, in quel regime, ave-
vano la loro origine e la loro paternità.

Ripetiamo qui che all'imbarbarimento
omicida delle «brigate rosse» non si può
rispondere imbarbarendo la risposta dello
Stato, travolgendo i princìpi che sono nella
nostra Costituzione e che dal presidente della
Corte costituzionale al procuratore generale
presso la Corte di cassazione vi sono stati
ricordati per dirvi che non hanno bisogno di
nuove ipotesi di reato che complicano il lavo-
ro del giudice, che non hanno bisogno di ina-
sprimenti di pena, che non hanno bisogno di
fermi di sicurezza non garantiti giuridica-
mente nell'ambito dell'articolo 13 della Co-
stituzione. Abbiamo parlato non solo con le
nostre parole, ma con le parole dell'autore-
volezza di alcuni alti magistrati, dei più al-
ti magistrati dello Stato. E l'obiettivo assas-
sinio dei terroristi e dei criminali non è sol-
tanto di questa o quella persona ma dei prin-
eìtpi di civiltà giuridica, dei princìpi della
nostra Costituzione. Violandoli, travolgendo-
li, accettando su questo piano la loro sfida
voialtri date alle « brigate rosse », ai terrori-
sti, ai vostri avversari il più importante ri-
conoscimento di successo e di vittoria.

~ vero, ho polemizzato (per la prima vol-
ta, credo, in vita mia) con il presidente della
Repubblica Pertini per la frase infelice che
ha pronunciato: «Siamo in guerra ». Ma
l'ho fatto perchè ritengo che la politica del-
l'assassinio in nessuna circostanza possa es-
sere gratificata del riconoscimento dello

stato di guerra. Ho criticato le alte autorità
dello Stato, il Presidente della Camera, espo-
nenti di forze politiche che hanno ripetuto
questa frase. Ho detto che ciò che vi divide
dal Movimento sociale italiano di Almirante
è la mancanza di coerenza perchè se è vero
che siamo in guerra allora hanno ragione lo-
ro; allora dovete ricorrere ai tribunali mili-
tari, alla pena di morte.

Noi contrapponiamo la civiltà di Cesare
Beccaria a quella della pena di morte perchè
i princÌpi vengono messi alla prova nei mo--
menti dell'emergenza, nei momenti del tur-
bamento e del pericolo e se non valgono in
questi momenti sono princìpi perdenti ri-
spetto alle opposte civiltà che sono quelle
delle « brigate rosse» ma sono anche quelle
di Robespierre, dei codici napoleonici, del di-
dtto sovietico e della pelna di morte. Con-
trapponiamo la civiltà di Cesare Beccaria,
quella di Silvio Spaventa, quella di un libe-
ralismo che per essere tale non tollera l'op-
portunismo delle ragionevolezze, delle mo-
derazioni, delle comprensa.oni e del realismo
e tanto meno tollera i furori giacobiJni di chi
invoca sempre la spada contro la spada e
la violenza contro la violenza.

Credo che in questo modo violiamo ga-
ranzie che il costituente ha posto a presi-
dio di tutti: di voi, compagni comunisti, per
quello che rappresentate e avete rappresen-
tato, ma anche di voi, colleghi democristiani,
che siete stati governanti di uno Stato che
in trent'anni si è macchiato di stragi gravis-
sime di legalità, di cui anche nei processi
di questi giorni abbiamo avuto prova. Sono
queste stragi di legalità che producono poi
inevitabilmente stragi sempre maggiori di
vite umane. Quelle garanzie erano poste a
tutela anche vostra, per l'oggi e per il do-
mani. Votando contro questo provvedimen-
to, a garanzia di tutti, noi oppositori, che
siamo oggi in condizione solitaria, votiamo
contro le vostre unità nazionali, i vostri
blocchi nazionali che hanno sempre prodot-
to, chiunque ne facesse parte, misure ecce-
zionali e leggi speciali, reazionarie e liberti-
cide come questa.

STANZANI GHEDINI. Do--
mando di parlare per annuncio di voto.
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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. Signor
Presidente, mi voglio avvalere della possibi-
lità di annunciare il mio voto perchè non vo-
glio che mai i mieifigli.imiei nipoti pos-
sano avere il dubbio che, essendo io al Se-
nato, possa aver votato a favore di una igno-
minia di questo genere.

D E G IUS E P P E . Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana
ha sempre sostenuto che nella lotta contro
l'eversione, che semina lutti ed allarmi nel
paese, lo Stato ha il dovere di servirsi di tut-
ti i mezzi, se e in quanto previsti dalla Car-
ta costituzionale. Questo nostro antico e fer-
mo convincimento comincia ora a farsi
strada.

Diamo doverosamente atto al Governo del-
l'iniziativa presa con le norme contenute nel
decreto, che ci apprestiamo a convertire in
legge, e dell'azione svolta eon paziente ricer-
ca di adeguate soluzioni per consentire alle
forze politiche di convergere, senza alterar-
ne il testo, sulla impostazione del decreto.
Su certe norme interessanti l'articolo 6,
sulle quali alcune forze politiche non hanno
ritenuto di esprimere voto positivo, pesano
certamente antichi sospetti, riserve e dubbi
nei confronti dell'operato delle forze dell'or-
dine che dovremo tutti cercare di superare:
troppo abbiamo atteso e troppa pazienza ab-
biamo manifestato per fenomeni verso i qua-
li più pronta e concorde doveva essere la va-
lutazione e la reazione di quanti si ricono-
scono nel~a Repubblica democratica.

Indulgenze, sofismi, tentennamenti, incer-
tezze, interpretazioni capziose o di parte non
sono mancati ed hanno se non altro intral-
ciato una adeguata e tempestiva azione in di-
fesa dell'ordine costituzionale. Il sangue di
tanti uomini grida verso di noi e ci chiede
conto delle nostre azioni, specialmente ora
che i propositi sono fermi, generali, ripetu-
ti anche in quest' Aula, e !'impegno preciso a

non essere commossi commemoratori del sa~
cDificio altrui ma, come è nostro dovere,
pensosi costruttor.i di uin vaH!do sistema di
difesa dello Stato ci obbliga a coerenti e
puntuali decisioni.

Le norme per le quali il Gruppo della de-
mocrazia cristiana si appresta a votare fa-
vorevolmente non sono norme eccezionali,
cioè non si pongono al di là della Costitu-
zione, come bene hanno rilevato nei loro in~
terventi i colleghi Agrimi, Busseti e Valiante:
sono norme applicative della Costituzione,
probabilmente capaci di aiutare la lotta dura
e lunga all'evers:ione. Dico « probabilmente »,
perchè dobbiamo avere il tempo per verifi-
carle e, se si rivelassero inadeguate, ['umiltà
di cambiarie per raggiungere l'obiettivo es-
senziale e prioritario che è quello della dife-
sa della Repubblica.

Non abbiamo dubbi sulla costituzionalità
del provvedimento: ci siamo preparati a que-
sto dibattito rileggendo gli atti preparatori
della Commi'ssione dei settantacinque e il
dibattito in Assemblea costituente sull'arti-
colo 3, poi 8, divenuto definitivamente 13
della nostra Costituzione. E stato ricordato
che fu un democratico cristia!11o, Dossetti, a
proporre il primo comma: «La libertà per-
sonale è inviolabile ». Subito dopo fu pre-
visto però, a garanzia dell'ordinato vivere ci~
vile, il fermo giudiziario e il fermo di poli-
zia, entrambi ritenuti necessari all'azione isti-
tuzionale condotta dal magistrato edall'au-
torità di pubblica sicurezza nelle rispettive
specifiche competenze.

Le cautele che circondano oggi il fermo di
polizia previsto per casi tassativi di urgenza
e necessità sono pienamente rispettose del-
l'obbligo costituzionale. Desidero ricordare
che nella discussione all'Assemblea costituen-
te, relatore l'onorevole Basso, non si di-
scusse sulla necessità di prevedere il fermo
di polizia, ma soltanto sulla sua durata.

:t!.esatto che H decreto assegna nuovi po-
teri alla polizia: per noi è una prova di fi-
ducia ben riposta verso i comandanti e ver-
so gli agenti e ci impegna, ad ogni sforzo
per aumentare la professionalità e l'efficien-
za delle forze dell' ordine.

Siamo certi che le nuove competenze sa-
ranno usate con prudenza e con rispetto, ma
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il Parlamento seguirà questa attività parti-
colarmente delicata attraverso la relazione
bimestrale del Ministro dell'interno; e que-
sto ci sembra essere garanzia altissima.

Le preoccupazioni sul garantismo per il
singolo cittadino sono anche nostre, onore-
voli colleghi, e non da oggi, come la ricor-
data iniziativa di Dossetti testimonia. Ma
le norme proposte non vanno oltre la Costi-
tuzione e sul lara uso vigilerà il Parlamento
con quella 'sensibilità e fermezza, senatore
Perna, che nell'espletamento dei compiti di
controllo in un sistema democratico rappre-
sentativo del popolo hanno le Assemblee, ge-
lose delle loro prerogative. Controllo dene
Camere, dunque, e durata per un anno delle
norme sono cautele che dovrebbero rendere,
ritengo, tutti sufficientemente tranquilli.

Ciò che non abbiamo mai accettato è che
la preoccupazione per eventuali eccessi, e
non soltanto delle forze dell'ordine, possibi-
li ma sempre rimediabili e perseguibili, deb-
ba paralizzarci rispetto a strumenti delicati
ma necessari per la difesa della comunità in
un momento da tutti riconosciuto di grave
emergenza.

Il Gruppo della democrazia cristiana con-
divide tutte le altre norme del decreto, dai
termini di carcerazione preventiva alla con-
cessione della libertà provvisoria, alle dispo-
sizioni per le perquisizioni domiciliari anche
per interi edifici o blocchi di edifici, alla ri-
cerca di inquisiti o per il sequestro di cose.

In questi giorni è stato detto che l'ina-
sprimento delle pene serve a poco e pochi
minuti fa questo concetto è stato ancora ri-
petuto. Si afferma che i criminali, vittime di
ricatti o pazzi infatuati che siano, non desi-
steranno per qualche anno di galera in più
dalle loro azioni. Ma se ciò è esatto, e pro-
babilmente lo è, a maggior ragione aHora,
colleghi, si rende necessaria la fase della
prevenzione del delitto prevista dall'articolo
6 e dalle altre norme contenute nel decreto-
legge. .

La lotta al terrorismo deve impegnate tut-
ti: il Parlamento che deve legiferare in mo-
do limpido: i partiti che devono aprirsi al
coinvolgimento alle loro scelte di quanti
più cittadini è possibile; la pubblica ammi-
nistrazione, la cui azione efficiente e traspa-
rente deve alimentare nei cittadini fiducia.

Questi impegni comuni, insieme all'altro
di realizzare maggiore giustizia sociale nel
nostro paese, non devono farci commettere
tuttavia l'errore di nobilitare, con giustifica-
zioni politiche o sociologiche, il terrorismo.
Questo si sviluppa con la certezza di non po-
ter contare sul consenso popolare e di voler
imporre, per riconoscimento della propria
impotenza, il cambiamento con la violenza
e non con gli strumenti della libertà, che
sono le votazioni libere per far scegliere ai
cittadini il loro domani.

Signor Presidente, votando a favore della
conversione in legge del decreto, il Gruppo
senatoriale della democrazia cristiana ritie-
ne di adempiere ad un preciso dovere verso
il paese: non è ispirato soltanto dal ricordo
dei ~ suo martiri o dei servi tori dello Stato
che sono stati barbaramente trucidati, è
ispirato innanzi tutto dal dovere di servire la
nazione, di garantire l'interesse generale, che
è quello della salvezza della Repubblica, del-
la salvaguardia delle sue istituzioni, della
conservazione dell'ordinamento democratico.
(Vivissimi applausi dal centro. Congratula-
zioni) .

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 600 nel suo articolo uni-
co, con l'avvertenza che il titolo, nel testo pro-
posto dalla Commissione, è il seguente:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 15 dicembre 1979, 11. 625,
concernente misure urgenti per la tutela del-
l'ordine democratico e della sicurezza pub-
blica ». Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del dise-
gno di legge n. 601, nel testo proposto dalla
Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 1.

Dopo l'articolo 280 del codice penale è
aggiunto il seguente:

«Art. 281 - Associazioni, movimenti o
gruppi di carattere militare o armati. ~
Chiunque nel territorio dello Stato promuo-
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ve. costituisce, organizza o dirige associa-
zioni, movimenti o gruppi di carattere mi-
litare o armati, composti da non meno di
cinque persone, i quali perseguono, anche
indirettamente, scopi politici, è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con la
reclusione da quattro a otto anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni, mo-
vimenti o gruppi, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione
da due a sei anni.

L'associazione, il movimento o il gruppo
si considera di carattere militare se coloro
che ne fanno parte sono organizzati in cor-
pi, reparti o nuclei con disciplina e ordina-
mento gerarchico interno analoghi a quelli
militari, atti anche all'impiego in azioni di
violenza o di minaccia.

L'associazione, il movimento o il gruppo
si considera armato se ha comunque la di-
sponibilità di armi o materie esplodenti ».

È abrogato l'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati numerosi emenda-
menti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I pvimi due commi dell'articolo 1 dd de-
creto legis~ativo del 14 febbraio 1948, n. 43,
ratiificato con logge 17 aprile 1956, n. 561,
sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque promuove, costituisce, orga-
nizza o dirige associaziol1!i di carattere m1li-
tare, le quaii perseguono, anche indiretta-
mente, scopi poHtici, è punito con la reclu-
sione da quattro a dieci anni.

Chiunque vi partecipa è punito con la re-
clusione da due a sei anni" ».

1. 20 IL GOVERNO 1. 9

In via subordinata all'emendamento 1.1,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sopprimere le seguenti pa-
role: «promuove, costituisce ».

1.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen.
damento 1.2, al primo alinea (articolo 281
codice penale, primo comma), sopprimere
la seguente parola: «promuove ».

1.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1.1,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, le parole
« da 4 a 8 anni », con 'le altre: «da 1 a 3
anni,».

1.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1.4, al primo alinea (articolo 281,
primo comma, codice penale), sostituire la
parola «quattro» con l'altra: «due ».

1.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata all'emen-
damento 1.5, al primo alinea' (articolo 281.
primo comma, codice penale), sostituire l~
parola: «quattro» con l'altra: «-tre ».
.
1.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1.4,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, la parola:
« otto» con l'altra: «tre ».

1.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1. 7,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, la parola:
« otto» con l'altra: {(quattro ».

1.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1.8,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, la parola
« otto» con l'altra « cinque ».

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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In via subordinata all'emendamento 1. 9,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, la parola:
« otto» con l'altra: « sei ».

1.10 SPADACCIA, STANZANI ,GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1. 10,
al primo alinea (articolo 281, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, la parola:
« otto» con l'altra: « sette ».

1.11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 1. 1,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com~
ma, codice penale), sostituire, in fine, le pa-
role: « da due a sei anni », con le altre:
« da sei mesi a due anni ».

1. 12 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1.12,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com-
ma, codice penale), sostituire le parole:
« da due », con le altre: «da un anno ».

1.13 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 13,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com-
ma, codice penale), sostituire le parole:
« da due », con le altre: « da un anno e sei
mesi ».

1. 14 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 12,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com-
ma, codice penale), sostituire, in fine, le pa-
role: «sei anni », con le altre: «tre anni ».

1. 15 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 15,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com-
ma, codice penale), sostituire, in fine, le pa-
role: « sei anni », con le altre: « quattro
anni ».

1. 16 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 16,
al secondo alinea (articolo 281, secondo com.

ma, codice penale), sostituire, in fine, le pa~
role: «sei anni », con le altre: « cinque
anni ».

1. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 1,
al terzo alinea (articolo 281, terzo comma,
codice penale), sopprimere, alla penultima
riga, la seguente parola: « anche ».

1. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 1. 1,
al penultimo alinea (articolo 281, quarto
comma, codice penale), sopprimere la se-
guente parola: « comunque ».

1. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

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. Diamo per illustrat~
l'emendamento 1. 1 e ci riserviamo di illu-
strare gli altri emendamenti dopo che il

I
Governo avrà preso la parola sull' emenda-
mento 1.20.

M O R L -I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. 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 giu-
stizia. L'emendamento del Governo è diret-
to a questo fine: la fatti specie prevista nel-
l'articolo 1 è un adeguamento di quella pre-
vista nei primi due commi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 14 febbraio 1948. Era im-
portante ricondurre anche questa .fattispecie,
con gli opportuni adattamenti, ,all'interno del
codice penale. Però, avendo votato all'una-
nimità l'ordine del giorno che affida a un
tempo successivo, ma preventivo alla elabo-
razione del nuovo codice penale, la rielabo-
razione di tutta questa materia, allora, per
semplificazione legislativa, al posto' della
formulazione contenuta nello stampato, pro.
poniamo che i primi due commmi del de-
oreto predetto vengano sostituriti dai se-
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guenti: «Chiunque promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni di carattere
militare, le quali perseguono, anche indi-
rettamente, scopi pol1tici, è punito con la
reclusione da 4 a 10 atnni.

Chiunque vi partecipa è punito con la re-
clusione da 2 a 6 anni ».

È un adeguamento al meccanismo delle
pene che si è realizzato. Questo ci evita la
abrogazione e gli altri problemi ai quali
poteva dar luogo il riferimento a gruppi o
associazioni, sapendo che andremo a riordi-
nare questa fattispecie assieme alle altre nel-
l'impegno successivo.

Presidenza del presidente F A N F A N I

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,
debbo illustrare i 18 emendamenti che se-
guono quello soppressivo dell'articolo 1, che
avevamo dato per illustrato. Vorrei fare una
premessa: avevamo sia in Commissione che
in Aula, attraverso una questione pregiudi-
ziale, proposto il disabbinamento o la dis-
sociazione dei due provvedimenti per diver-
se motivazioni, ma per una essenzialmente,
che cioè questo provvedimento di legge com-
porta norme altrettanto gravi di quelle del
decreto-legge, anche se quelle del decreto-
legge possono apparire più importanti, e
non meno insidiose e non meno scardinanti

Idel sistema del codice penale di quelle con-
tenute nel decreto-legge, in particolare per

Iquanto riguarda le forme associati:ve che Ioltre a quelle già previste dal decreto-legge
Ivengono particolarmente disegnate e defini-

te da questo disegno di legge. Devo dire che,
I

come già in Commissione, anche in Assem-
blea l'andamento del dibattito su tale di-
segno di legge conferma che a ragioni iln-
giustificate di fretta, dovute alla volontà di
dimostrare la particolare sensibilità politica
di concludere rapidamente il dibattito su
queste misure, si è sacrificato l'approfon-
dimento. Ne sono testimonianza il numero
limitatissimo degli emendamenti, oltre quellì
proposti dal senatore Stanzani Ghedini e da
me, che sono stati presentati su questo prov-
vedimento. Non possiamo che prenderne at-

to sconfortati. Siamo stati tentati di dire
che in fondo avevamo fatto la nostra parte
sul decreto-legge, ma nel dissociarci a que-
sto punto dai lavori ci siamo trovati di
fronte ad una situazione di difficoltà psico-
logica, perchè non avevamo fatto per nostro
gusto una opposizione al decreto-legge, che
è stata una opposizione puntuale, travaglia-
ta ed amara, tanto più amara in quanto ci ha
visto divisi da tutto il resto dello schiera-
mento della ,sinistra.

Non ci sentiamo quindi da questo punto
di vista di abbandonare il campo e di an-
darcene, dando l'impressione di avervi trat-
tenuti qui, e di lasciarvi ora alle prese con
iJ disegno di legge, con una protesta che sa-
rebbe giustificata per la sospensione che ab-
biamo proposto all'inizio del dibattito e che
è certamente giustifkata per la mancanza
di attenzione che in ogni sede questo ramo
del Parlamento ha dedicato a quesIto diseg,no
di legge.

Riteniamo invece di dover continuare con
puntualità la nostra presenza in questo di-
battito, intervenendo quanto meno, se non
in sede di dichiarazione di voto sugli emen-
damenti ~ ci consentirete il riconoscimento
che non abbiamo insistito in maniera pun-
tigliosa, ma ci siamo accontentati della pun-
tualità delle motivazioni di opposizione ~

quanto meno nelle dichiarazioni di voto ar-
ticolo per articolo; per la necessità di con-
fermare anche contro questo disegno di leg-
ge ~ non con la volontà di tenervi a tutti i
costi ad ore quasi impossibili in questo Se-
nato che tuttavia ha dato prova, a differenza
della Camera, di non essere un Senato as-
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senteista ~ una opposizione che non ci avete

messo in condizione di fare non in modo
ostruzionistico ma semplicemente approfon-
dito, con una attenzione paragonabile a quel-
la che abbiamo dedicato al decreto-legge. Mi
limiterò perciò alla illustrazione degli emen-
damenti su questo primo articolo e sugli ar-
ticoli successivi. Mi limiterò a pochissime
illustrazioni di pochissimi emendamenti, ri-
servandomi il diritto di alcune dichiarazioni
di voto sugli articoli.

Con i nostri emendamenti, a parte il sop-
pressivo che abbiamo dato per illustmto,
abbiamo tentato di Hmitare la portata nor-
mativa di questa nuova figura di associazio~
ne per delinquere, che è stata delineata dal-
l'articolo 1. Il tentativo è di limitarne la por-
tata CO'llalcuni emendamenti limitativi delle
pene, secondo lo stesso indirizzo e lo stesso
criterio che abbiamo seguìto per gli emenda-
menti ad alcuni articoli del decreto-legge.

Quello che è mancato ~ e che invece
avremmo preferito ~ è stato il tempo di
provvedere ad emendamenti integralmente
sostitutivi, ciò che stiamo preparando per i
nostri compagni della Camera; emendamenti
sostitutivi che si muovano nella logica di
questo disegno di legge, sia nel senso di mi-
gIiorarlo, sia nel senso di peggiorarlo per
farne affiorare, nella concorrenza e nel con-
trasto con le altre figure associative già
comprese nel codice Rocca, tutte le assur-
dità e tutti i pericoli.

Questo è il motivo degli emendamenti da
noi presentati: quello di voler sottolineare
la nostra intransigente opposizione anche a
questo disegno di legge.

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

c O C O, relatore. Favorevole all'emen-
damento governativo, contrario a tutti gli
al tri.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu..
stizia. Sono contrario a tutti gli emendamen-
ti, tranne evidentemente a quello governa>
tivo.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 20, presen-
tato dal Governo sostitutivo dell'articolo 1.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano così preclusi tutti gli altri emen-
damenti.

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

BER T O N E, segretario:

Art.2.

Dopo l'articolo 281 del codice penale (:
aggiunto il seguente:

« Art. 282. - Detenzione di documenti o di
cose per finalità di terrorismo o di eversio-
ne. ~ Fuori dei casi previsti dall'articolo 56,
chiunque, al fine di commettere un delitto
per finalità di terrorismo o di eversione del-
l'ordine democratico, detiene documenti o
cose obiettivamente rilevanti per la attua-
zione di queste finalità è punito con la pe-
na della reclusione da due a sei anni. La pe-
na non può comunque superare la metà di
quella prevista per il tentativo del delitto
che si intende commettere ».

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

BER T O N E, segretario:

Sopprimere 1'articolo.

2. 1 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

ln via subordinata aU'emendamento 2.1,
al primo alinea (articolo 282 codice penale)
sostituire le parole « di terrorismo o di ever-
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sione dell'ordi'ne democratico» con le altre
«di mutamento violento dell'ordine costi~
tuzionale ».

2.2 STANZANI GHEDINl, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 2. l,
al primo alinea (artico,lo 282 codice penale),
sostituire le parole: «di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico », con le
altre: «di sovvers'Ì'One dei poteri dello Sta-
to con mezzi violenti ».

2.3 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via ulteriormente subordinata all' emen~
dainento 2. 1, al primo alinea (articolo 282
codice penale), sostituire le parole: « un de~
litto per finalità di terrorismo o di eversio~
ne dell'ordine democratico », con le altre:
«fatti diretti a mutare con la violenza la
costituzione dello Stato ».

2.4 STANZANI GHEDINI, SrADACCIA

[n via subordinata all'emendamento 2.1,
al pt:imo alinea (articolo 282 codice penale),
sopprimere le seguenti parole: «o cose ».

2. 12 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

I n via subordinata all' emendamento 2. 1,
al primo alinea (articolo 282 codice penale),
sostituire, al primo periodo, in fine, le pa~
role: «da due a sei anni », con le altre:
« fino a due anni ».

2.5 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 2. S,
al primo alinea (articolo 282 codice penale),
sostituire, al primo periodo, le parole: « da
due », con le altre: « da sei mesi ».

2.6 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 2.6,
al primo alinea (articolo 282 codice penale),
sostituire le parole: « da due », con le altre:
« da un anno ».

2. 7 STANZANI GHEDINI, $PADACCIA

In via subordinata all'emendamento 2.5,
al primo alinea (articolo 282 codice penale),

sostiuire, al primo periodo, in fine, le pal a-
Ie: « a sei anni », con le altre: «a due anni ».

2.8 STANZANI GHEDINI, S l'.~DACCIA

In via subordinata all'emendamento 2.8,
al primo alinea (articolo 282 codice pe~
naIe), sostituire al primo periodo, in fine,
le parole: «a sei anni» con le altre: « a
tre anni».

2.9 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

In via subordinata all'emendamento 2.9,
al primo alinea (articolo 282 del codiée pe-
nale), sostituire, dI primo periodo, in fine,
le parole: « a sei anni» con le altre: ,<a
quattro anni ».

2.10 STANZANI GHEDINI, SPADACC1A

Al primo alinea (articolo 282 codice pena-
le), sostituire le parole: « a sei anni », con
le altre: «a quattro anni ».

2.13 GRAZIANI, VENANZI, TROPEANO,

PERNA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI,

LUGNANO, TEDESCO TATÒ Giglia

Al primo alinea (articolo 282 codice pena-
le), sostituire, al primo periodo, le parole: « a
sei anni» con le altre: « a quattro anni ».

2. 14 IL GOVERNO

In via subordinata all'emendamento 2.10,
al primo alinea (articolo 282 del codice pe~
naIe), sostituire, al primo periodo, in fine,
le parole: « a sei anni» con le altre: «a
cinque anni».

2.11 STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

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. Ritengo, signor Pr~-
sidente, che questo articolo 2, che inserisce
dopo l'articolo 281 del codice pena.Jleun arti~
colo 282, relativo a detenzione di documenti
o di cose per finalità di terrorismo o di ever~
siane, sia estremamente lato nella sua defi-
nizione normativa e suscettibile di gravi in..
giustizie. Per la definizione normatilVa di
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questo articolo, chiunque è in possesso di
cose relative al terrorismo, anche per fini
che possono essere di documentazione, può
essere facilmente assoggettato a questa nor-
ma e punito con una pena di reclusione d
2 a 6 anni. Mi si obietterà che occorre il do-
lo, ma sappiamo, che su norme così evane-
scenti e così scarsamente delimitate il sem-
plice possesso dei documenti, che possono
essere tenuti anche a scopi di pura docu-
mentazione o che possono essere di pos-
sesso casuale, a seconda delle interpre-
tazioni e della volontà politica del mo-
mento può configurare anche la prova
di un dolo che in realtà non esiste.
Allora, con queste norme ~ questo è il mo-
tivo dell'emendamento soppressivo ma, in-
direttamente, anche il motivo degli altri
emendamenti che tentano di limitare la por-
tata normativa di questa definizione ~ pos-

siamo creare premesse gravi consistenti nel-
l'aprire la possibilità di situazioni che abbia-
mo conosciuto nella nostra storia e in quella
recente di altri paesi. In America era la guer-
ra fredda, era la minaccia di una penetra-
zione intellettuale e culturale del comunismo
sovietico che giustificò la campagna maccar-
tista; queste sono norme non di chiusura
questa volta, onorevole Ministro, ma di aper-
tura possibi:1e e pericolosa, gravida di peri-
coli per tutti noi, di nuove intolleranze.
Vediamo crescere la peggiore delle intolle-
ranze, quella contro la vita umana, ma è
compito di uno Stato essere tutore della
tolleranza e garante, promotore, creatore di
tolleranza.

Questo è il motivo di preoccupazione ~ e
considero questa illustrazione, signor Pre-
sidente, per sua tranquiUità, anche dichiar-
zione di voto contro l'articolo 2 nella for-
mula finale che sarà sottoposta al voto del.
l'Assemblea ~ che giustifica anche gli emen-
damenti successivi, dal 2.2 al 2.4, che con
il collega Stanzani Ghedini abbiamo pre-
sentato. 'L'emendamento 2.2 tende in
via subordinata a sostituire le parole
« di terrorismo o di eversiolne dell'or-
dine democratico» con le altre '« di
mutamento violento dell'ordine costituzio-
nale ». Con il 2.3 e il 2.4 si propongono
formule analoghe, signor Presidente, a quel-
le che avevamo proposto all'articolo 1 del

decreto-legge e che lei per ragioni di razio-
nalità giuridica ci ha precluso agli articoli 2
e successivi del decreto-legge.

P RES I D E N T E. Le precludo anche
adesso.

S P A D A C C I A. Stavo appunto atten-
dendo la sua decisione. Ebbene, se mi sem-
brava grave e clamorosa la sua decisione
preclusiva su ipotesi e fattispecie diverse di
reato contenute nei diversi articoli del de-
creto-legge, quella preclusione mi sembra an-
COl'più ingiusta (mi consenta, uso solo que-
sto aggettivo) ora data la differenza tra i due
provvedimemti legislativi che sono distinti,
anche se associati ed abbinati in maniera che
io ritenga superflua ai fini delJa rapidità dei
nostri lavori, mentre dannoso si è rivelato
l'abbinamento ai fini dell'approfondimento
di questo disegno di legge, che non è meno
grave del disegno di legge che abbiamo
testè approvato.

Con l'emendamento 2.12 proponiamo di
sopprimere le parole « o cose». Con l'emen-
damento 2. 5 proponiamo mutamenti di pe-
na, e così pure con i successivi, fino al 2. 11,
al fine di limitare la pOI1tata punitiva della
norma che, unita ana formulazione molto
dilatata nelle possibilità che apre agli inter-
preti, costituisce motivo di preoccupazione
e, credo, di oggettiva pericolosità.

Questo è tutto. Credo di avere illustrato
tutti gli emendamenti. Rinuncio alla dichia-
razione di voto sugli emendamenti e consi-
dero la prima parte di questo interventc
come sostitutiva della dichiarazione di vote
suLl'intero articolo 2.

P RES I D E N T E. Senatore Bene-
detti, illustra lei l'emendamento 2. 13?

B E N E D E T T I. Lo ritiriamo, signor
Presidente.

M O R L I N O, ministro di grazia
gius tizIa. 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 2.14 di riduzione
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da 6 a 4 anni del massimo della pena è col-
legato a quanto abbiamo votato rin materia
di libertà provvisoria in sede di decreto-
legge.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere su-
gli emendamenti in esame.

C O C O, relatore. Favorevole all'emen-
damento governativo; contrario agli altri.

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. Concordo con il parere del rela-
tore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.1, presentato dai senatori
Stanzani Ghedini e Spadaccia, non accettato
nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2. 2 è precluso dalla reie-
zione dell'emendamento 1. 13 all'articolo 1
del decreto-legge n. 625. La stessa cosa per
quanto riguarda l'emendamento 2.3, preclu-
so dall'emendamento 1. 14. La stessa cosa
(per la terza volta ritorno su questo argo-
mento, ma ora darò qualche spiegazione al
senatore Stanzani Ghedini) avviene per lo
emendamento 2. 4 dopo la reiezione dello
emendamento 1. 10.

Senatore Stanzani Ghedini, i due provve-
dimenti sono talmente connessi che hanno
avuto approvata e svolta la discussione con-
giunta. La materia non vi è dubbio che è la
la stessa e le stesse sono le finalità. Non è
immagilnabile in questa situazione ~ arti-

colo 97 del Regolamento, secondo comma ~

che noi si p~ssa prendere una decisione con
il rischio di pervenire sulla stessa materia
a due decisioni contraddittorie, dopo l'av-
venuto voto in un primo momento di qual-
cuno di questi argomenti, che nel caso spe-
cifico poi sono perfino identici.

Inoltre teniamo presente, per aver più
chiara la faccenda, che :l'articolo 76
del Regolamento fa divieto di ripre-
sentare un argomento in Senato, se è
stato reietto, prima di sei mesi. Già que-
sto fa capire in quale spirito si è mosso

il Regolamento e come, attenendosi alla di-
sposizione precisissima dell' articolo 97, alla
disposizione più larga, se voi volete, ma
ugualmente comprensiva, dell'articolo 76,
nella constatazione, nel caso specifico, del-
l'abbinamento della discussione generale,
non ci può essere dubbio circa la validità
della preclusione che si fece allora e si è
fatta ora.

Metto ai voti l'emendamento 2. 12, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Con la reiezione degli emendamenti 2. 6
e 2. 7 resta precluso l'emendamento 2. 8.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadac-
cia. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 10, presen-
tato dai senatori Stanzani Ghedini e Spa-
daccia, identico all'emendamento 2. 14, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 2.11, presentato dai se-
natori Stanzani Ghedini e Spadaccia, è pre-
cluso dall'approvazione dell'emendamento
2.14.



Senato della Repubblica ~ 3922 ~ VIII Legislatura

Il GENNAIO198075a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

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

BER T O N E, segretario:

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 284 del co-
dice penale è sostituito dal seguente:

«Coloro che partecipano alla insurrezio-
ne sono puniti con la ì'eclusione da sei a
quindici anni; coloro che la dirigono, con
l'ergastolo )}.

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

BER T O N E, segretario:

Sopprimere l'articolo.

3. l SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'e.rnendamento 3.1,
al primo alinea (articolo 284, 20 comma, co-
dice penale), sostituire le parole: ({ da sei)}

con le altre: «da quattro )}.

3.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 3.2,
al primo alinea (articolo 284, 20 comma, co-
dice penale), sostituire le parole: «da sei )}

con le aItre: '<da cinque ».

3.3 SPADACCIA, 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 A D A C C I A. Signor Presidente,
francamente non comprendo le ragioni della
modifica dell'articolo 284 del codice penale.

Continuo a ritenere che sia sbagliato inse-
guire sul piano delle pene fenomeni eversivi.
In questi giorni ho avuto occasione di inter-
venire su quella che qualcuno, ingiustamente,
ha definito norma Fioroni. Ingiustamente
per Fioroni.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo che un
ministro del governo Schmidt in Germania si
è recato in una di quelle carceri in cui c'era-
no stati gli strani suicidi dei brigatisti te-
deschi per prendere contatti con un altro
brigatista che da tempo, temendo anche ri-
torsioni da quelli che erano stati suoi com-
plici, aveva rinnegato le sue scelte del pas-
sato. Non credo che l'inasprimento delle pe-
ne, il timore dell'ergastolo siano, per chi
compie quelle scelte e ha certe convinzioni,
dei deterrenti. Sono stato confortato in que-
sta mia opinione da autorevoli ed insospet-
tabili testimonianze di alti magistrati come
il procuratore generale della Corte di cassa-
zione e il presidente della Corte costituzio-
nale, cioè il presidente del massimo organo
di garanzia e di sindacato costituzionale del-
la nostra Repubblica.

Credo che le insurrezioni o si vincono o si
perdono e i rivoltosi, una volta che diventa-
no vittoriosi, hanno sempre ragione e, una
volta vinti, non possono essere piegati dal-
l'ergastolo o dalla pena di morte. Piuttosto
interviene la sanatoria politica che è pietosa
con i vinti. Pertanto non credo che queste
norme servano a nulla e tengo a ribadirlo
con estrema pacatezza. Ciò che serve è con~
vincere la gente che la scelta della violenza
è sbagliata per ragioni morali e non è pagan-
te per ragioni politiche. Questa è la vera di-
sgregazione che dobbiamo creare nel fronte
del terrorismo.

Per questi motivi voterò contro l'artico-
lo 3: anche questa dichiarazione, signor
Presidente, oltre che illustrativa degli emen-
damenti all'articolo 3, è comprensiva della
dichiarazione di voto sullo stesso articolo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il parere su-
gli emendamenti in esame.

c O C O, relatore. Il parere è contrario.
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M O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3. 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 3.2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. 4.

L'articolo 289 del codice penale è sostitui-
to dal seguente:

«Art. 289 - Attentato contro il funziona-
mento degli organi costituzionali, delle as-
semblee regionali e degli organi giudiziari
~ È punito con la reclusione non inferiore:

a dieci anni, qualora non si tratti di un più
grave delitto, chiunque commette un fatto
diretto a impedire, in tutto o in parte, an.
che temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al
Governo della Repubblica l'esercizio delle at-
tribuzioni o delJe prerogative conferite dalJa
legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di
queste o alla Corte costituzionale o aHe As-

semblee regionali l'esercizio delle loro fun-
zioni;

3) a un corpo giudiziario, a una rappre-
sentanza di esso o, comunque, a un magi-
strato l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci
anni, se il fatto è diretto a turbare l'eser-
cizio delle attribuzioni, prerogative o fun-
zioni suddette ».

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

BER T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

4.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.1,
al primo alinea (articolo 289, primo comma,
codice penaLe), sopprimere, in fine, il n. 3).

I 4.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.1,
sopprimere il secondo alinea (articolo 289,
secondo comma, codice penale).

4.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il secondo alinea (articolo 289,
ultimo comma, codice penale), con il se-
guente:

I
I
I
i
I

I

4. 12

I
I
I

I

I
i
!
i
i 4.4
J
J

ì

I
,

I

« La pena è della reclusione da uno a cin-
que anini se il fatto è diretto soltanto a tur-
bare 1'esercizio delle attribuzioni, prerogati-
ve o funzioni suddette ».

IL GOVERNO

In via subordinata all' emendamento 4. 3,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com-
ma, codice penale), sostituire le parole: «da
tre », con le altre: «da un anno ».

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.4,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com.
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ma, codice penale), sostituire le parole: «da
tre », con le altre: « da due ».

4.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.3,
al secondo alillea (articolo 289, secondo com~
ma, codice penale), sostituire le parole: «a
dieci anni », con le altre: «a cinque anni ».

4.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all' emendamento 4. 6,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com~
ma, codice penale), sostituire le parole: «a
dieci anni », con le altre: «a sei anni ».

4. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.7,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com~
ma, codice penale), sostituire le parole: «a
dieci anni », con le altre: «a sette anni ».

4.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.8,
al secondo alinea (articolo 289, secondò com~
ma, codice penale), sostituire le parole: «a
dieci anni », con le altre: «ad otto anni ».

4.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.9,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com-
ma, codice penale), sostituire le parole: «a
dieci anni », call le altre: «a nove anni ».

4.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 4.3 ,
al secondo alinea (articolo 289, secondo com-
ma, codice penale), dopo .le parole: « se il
fatto è diretto», inserire l'altra: «soltanto ».

4. 11 SPADACCIA, 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 A D A C C I A . Illustro l'emenda-
mento soppresslvo 4. 1, mantengo inoltre

gli emendamneti 4. 2 e 4. Il e ritiro tutti gli
altri.

Non vedo nessuna utilità a modificare l'ar-
ticolo 289 del codice penale, perchè a me
sembra che, di fronte a ogni escalation della
violenza, questo sia un correre appresso al-
l'escalation dei violenti e dei terroristi ade-
guando via via ai nuovi gradini tutte le no-
stre norme, anche quelle approvate recente~
mente. Di questo passo, dove si arriverà?

Per questo dicevo prima che per chi come
me crede che il giudizio valga assai più della
pena e che è importante che il giudizio af-
fondi nella coscienza sociale e collettiva del
paese, perchè è lì e lì soltanto che si isola
e si vince la violenza dei terroristi, questi
paiono atti di debolezza che sottolineano
!'impotenza dello Stato, che si rivela anche
attraverso le vaste unità realizzate su nor~
me così gravi.

Signor Presidente, modificare in continua-
zione la portata penale di norme approvate
anche di recente è un segno di impotenza.
Proprio per questo, per sottolineare sul pia~
no del principio queste cose, mantengo
l'emendamento soppressivo e il primo di
quelli relativi alle pene, oltre al 4. 11. Ritiro
tutti gli altri emendamenti, signor Presi~
dente, risparmiamdole la fatica di metterli
ai voti. Considero anche qui assorbita in
questa illustrazione la dichiarazione di voto
contrario all'articolo.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu~
s tizia. Domando di parlare.

P R E 'S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R L I N O , ministro di grazia e giu~
stizia. L'emendamento 4.12 introduce un
« soltanto» per migliore chiarezza ed anche
una riduzione rispetto alla pena prevista,
perchè sia meglio distinto anche nella pena
il rapporto fra turbativa e impedimento del-
la funzione dei corpi istituzionali citati nel~
l'articolo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.
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BER T O N E , segretario:C O C O, relatore. Il parere è favorevole
all'emendamento governativo e contrario a
quello soppressivo e agli altri due mantenuti.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 4. 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 4.2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 4.11 è precluso dall'appro-
vazione dell'emendamento 4.12.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario'

Art. 5.

Dopo l'articolo 303 del codice penale è ag-
giunto il seguente:

« Art. 303-lns - Diffusione di documenti o
di istruZIOni per finalità dI Istigazione o di
apologio. ~~ ChiuEqne al fine di istigazione
o di apologia diffonde document,i che con-
tengono istigazione o apologia di uno o più
delitti aventi finalità di teJ:'I'orismo o di
eversione dell' ordine democratico oppure
istruzioni per la commissione di delitti aven-
ti le ~tesse finalità è punito con la reclusio-
ne da quattro a dodici anni ».

P RES I D E N T E . Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

Sopprimere 1'articolo.

5. 1 SPADACCIA, 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 A D A C C I A. La nostra proposta di
soppressione si giustifica con le stesse moti-
vazioni che mi hanno indotto ad essere con-
trario all'articolo 2 di questo disegno di
legge. Qui infatti si configurano due ipotesi:
quella di istigazione o apologia e quella di
diffusione di documenti che contengono isti-
gazione o apologia. Io ritengo che queste for-
mulazioni siano pericolose.

È chiaro che se l'articolo 5 fosse stato ri-
volto a colpire la diffusione di documenti
contenenti istruzioni per la commissione di
delitti, anche nel caso di istruzioni di caratte-
re genera1e, la considerazione poteva essere
diversa, ma l'istigazione o l'apologia in ter-
mini molto generali, così come si configurano
nella prima parte di questo articolo, a me
sembrano estremamente pericolose. Quindi,
con le stesse motivazioni dell'articolo 2, di-
chiaro il mio voto contrario. Ritiro l'emenda-
mento e questa dichiarazione vale, signor
Presidente, anche come dichiarazione di voto
contrario all'articolo.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'arti-
colo S. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame deJl'articolo 6. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. 6.

L'articolo 307 del codice penale è sosti-
tuito dal seguente:

({ Art. 307 - Assistenza ai partecipi di co-
.~pirazione o di banda armata. ~ Chiunque,
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fuori dei casi di concorso nel reato o di fa-
voreggiamento, dà rifugio o presta altra for-
ma di agevolazione o di assistenza a taluna
delle persone che partecipano all'associazio-
ne o alla banda indicate negli articoli prece-
denti, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'agevo-
lazione o l'assistenza sono prestati continua-
tivamente.

La pèna e della reclusione non inferiore
ad un anno, se il rifugio, l'agevolazione o la
assistenza sono prestati in favore di persona
che partecipa all'associazione o alla banda
indicate nei due artiC0li precedenti quando
questi reati sono commessi per finalità di
terrorismo o dl eversione dell'ordine demo-
cratico.

Non è punibile chi commette il fatto in
favore di un prossimo congiunto. Agli effet-
ti della legge penale, si intendono per" pros-
simi congiunti" gli ascendenti, i discenden-
ti, il coniuge, i fratelli, 1<::sorelle, gli affini
nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondi~
meno, nella denorrdnazione di prossimi con-
gi.unti, non si comprendono gli affini, allor-
chè sia morto il coniuge e non vi sia !)fole ».

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati al:cuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Sopprimere l'articolo.

6. 1 SPADACCIA, STANZANJ GHEDINl

In via subordinata all'emendamento 6.1,
al primo alinea (articolo 307, primo comma,
del codice penale), sostituire, in fine, le pa-
role: «da sei mesi a tre anni », con le altre:
«fino a due wnni ».

6.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all' emendamento 6. 2,
al primo alinea (articolo 307, primo comma,
del codice penale), sostituire, in fine, le pa-
role: «da sei mesi a tre anni », con le altre:
« fino a tre anni ».

6.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Tn via sub'ordinata all'emendamento 6.2,
al primo alinea (articolo 307, primo com.
ma, del codlce penale), sostituire, in fine,
le parole: «da sei mesi a tre anni », con
le altre: «da sei mesi a due anni ».

6.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Soppnmere il terzo alinea (articolo 307,
terzo comma, del codice penale).

6.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In VIa subordinata all'emendamento 6.5,
al terzo alinea (articolo 307, terzo comma,
del codice penale), sostituire le parole: « ad
un anno» con le aItre: «a sei mesi ».

6.6 SPADACCIA, 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 A D A C C I A. L'emendamento 6. 1 è
soppressivo dell'intero articolo. Gli emenda-
menti 6.2, 6. 3 e 6.4 sono modificativi del-
l'entità delle pene. L'emendamento 6.5 è
soppressivo del terzo alinea, con riferimento
all'articolo 307 del codice penale, comma
terzo. L'emendamento 6.6, in via subordi-
nata, al terzo alinea sostituisce le parole:
({ ad un anno», con le altre: ({a sei mesi ».

Il motivo della nostra opposizione all'ar-
ticolo 6 e di questi emendamenti, che certa-
mente alla Camera cercheremo di formulare
in maniera molto più precisa e articolata e
anche in forma sostitutiva, è che noi abbia-
mo già dei reati, che sono quelli classici, tra~
d~zionaJi di favoreggiamento o di concorso
nel reato. Qui la formulazione della norma
è tale che non si capisce bene se si intende
creare qualche forma di favoreggiamento o
di assistenza, anche questa di carattere og-
gettivo. Io appartengo a una professione in
cui si è discusso a lungo della cosiddetta re~
sponsabilità oggettiva del direttore. È sem-
pre parso molto ingiusto che il direttore di
un giornale fosse colpito da una sorta di re-
sponsabilità. oggettiva per il sob fatto di fir-
mare il giornale. Poi la dottrina e anche i
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giuristi e i legislatori si sono affrettati a di-
re che in realtà quella non è una forma di
responsabilità oggettiva, ma tuttavia tutti
hanno continuato ad avvertirla come tale,
nonostante le opinioni dei giuristi.

Questa è l'opinione largamente diffusa in
chiunque abbia assunto o assume la respo~n-
sabilità della direzione di un giornale in Ita-
lia. Bisognerebbe evitare queste forme di re-
sponsabilità oggettive che prescindono dal
dolo necessariamente richiesto dalla legge
penale per configurare il reato.

Questo mio intervento vale anche come di-
chiarazione di voto contrario per tutto l'ar-
ticolo nel suo complesso.

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

C O C O , relatore. La Commissione è
contraria.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sot-
tosegretario di Stato per il tesoro. Il Gover-
no è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 6.1, 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 6.2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di ahare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presenta-
to dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedi-
ni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art.7.

L'articolo 338 del codice penale è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 338 - Violenza o minaccia ad un
Corpo politico o amministrativo. ~ Chiun-
que usa violenza o minaccia ad un Corpo
politico o amministrativo o ad una rappre-
sentanza di esso, o ad una qualsiasi pubbli-
ca Autorità costituita in collegio per impe-
dime in tutto o in parte, anche temporanea-
mente, o per turbarne comunque l'attività,
è punito con la reclusione da uno a sette
anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il
fatto per influire sulle deliberazioni colle-
giali di imprese che esercitano servizi pub-
blici o di pubblica necessità, qualora tali de-
liberazioni abbiano ad oggetto l'organizza-
zione o la esecuzione dei servizi ».

P RES I D E N T E . Su questo articolo
è stato presentato da parte dei senatori Spa-
dacica e Stanzani Ghedini, l'emendamento
7.1 tendente a sopprimere l'articolo.

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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S P A D A C C I A. Signor Presidente,
non so come motivare questo emendamento,
perchè !lon ho avuto il tempo di approfondi-
re l'argomento; pertanto lo ritiro, come ri.
tiro tutti gli altri emendamenti da me pre-
sentati ai successivi articolì insieme al sena-
tore Stanzani Ghedini. Così non si può la-
vorare.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

!!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art.8.

Dopo l'articolo 343 del codice penale è
aggiunto il seguente:

« Art. 343-bis - Violenza o minaccia a per-
sona esercente la professione forense. ~

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque usa violenza o minaccia a persona
che esercita la professione forense, a causa
o nell'esercizio dell'attività difensiva ad essa
affidata, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso in udienza, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni ».

P RES I D E N T E . Su questo articolo
sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

8. 1 SPADACCIA,STANZANIGHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8.1,
al primo alinea (articolo 343-bis, primo com-
ma, del codice penale), sostituire, in fine, le
parole: «a tre a.nn+» con le altre: «a due
anni ».

8.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8.1,
al secondo alinea (articolo 343-bis, secondo

comltta, del codice penale), sostituire, in fine,
le parole: «da uno a cinque anni» con le
altre: «fino a tre anni ».

8.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8.3,
al secondo alinea (articolo 343-bis, secondo
comma, del codice penale), sostituire le pa-
role: «da uno» con le altre: «da sei mesi ».

8.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8.3,
al secondo alinea (articolo 343-bis, secondo
comma, del codice penale), sostituire, in fi-
ne, le parole: «a cinque anni» con le altre:
« a tre anni ».

8.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8.5,
al secondo alinea (articolo 343-bis, secondo
comma, del codice penale), sostituire, in fine,
le parole: «a oinque anni» con le altre: «a
quattro anni ».

8.6 SPADACCIA,STANZANIGHEDINI

Ricordo che tutti questi emendamenti so-
no stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

t? approvato.

Dopo l'articolo 8 è stato presentato un ar-
ticolo aggiuntivo con l'emendamento 8. 0.1.
Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ....

« Dopo l'articolo 343-bis del codice penale
è aggiunto i,l seguente:

Art. 343-ter.

" Non è consentito ,ad alcuno, ad eccezio-
ne dei difensori e famHiari prossimi, avere
colloqui con detenuti imputati per i reati di
terrorismo.
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I paI1lamentai'i, neli' esercizio deLle 10'1'0
funzioni di cont'wllo deg.li istdtuti di pena,
non possono avere colloqui con i detenutd
di cui al comma precedente, ,se non alla
presenza di un funuonario del Ministero
di grazia e giustizia al'l'uopo delegato" ».

8.0.1 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, MARCHIO, MITROTTI, Mo-

NACO, LA RUSSA, PECORINO, PI-

STOLESE, PISANÒ, POZZO, R\-

STRELLI

M A R C H I O . Domando di padare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C H I O . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro
emendamento, che mi sembra molto chiaro,
spero non trovi da parte del relatore e del
Governo soltanto un non accordo, ma susci.
ti una spiegazione. Esso infatti si riferisce
ai contatti che con una continuità impressio-
nante avvengono nelle carceri italiane tra ter-
roristi e uomini politici iscritti a partiti an.
che di Governo. Mi riferisco ~ tanto per fa.
re nome e cognome, perchè ~dopo non si di-
ca che abbiamo cercato di non prendere le
cose dal loro verso giusto ~ agli incontri,
ai colloqui riservati che spesso l'onorevole
Mancinl (mi dispiace che sia dell'altro ramo
del Parlamento; vuoI dire che risponderà in
quella sede) non so per quale ragione riesce
ad ottenere con terroristi ivi compreso l'as-
sassino del giovane greco Mantakas, ucciso
in Piazza Risorgimento a Roma il 28 feb-
braio 1974.

L'onorevole Mancini ebbe un colloquio in
carcere con quell'assassino e, battendo gli la
mano sulla spalla, uscendo, gli disse: «stai
tranquillo che tra poco ci vedremo fuori ».
Dopo poco, infatti, non so se per merito del
signor procuratore della Repubblica o del
giudice istruttore o di un magistrato (non so
chi, forse un magistrato di quelli ai quali si
riferisce l'interpellanza presentata oggi da
alcuni senatori democristiani), dopo qualche
giorno l'assassino terrorista, al quale era sta.
ta fatta visita ed era stata data assicurazione
da parte dell'onorevole Giacomo Mancini, del

Partito socialista, è uscito, è libero ed ha par-
tecipato ad azioni terroristiche, per cui ora
è ricercato dalla polizia e vi sono a suo ca-
rico mandati di cattura.

L'onorevole Mancini in epoca passata si è
dilettato di cose autostradali; quest'ultimo
periodo abbiamo visto che si diletta moltis-
simo, invece, di costruzioni edilizie carcera-
rie. Certo è che va in giro per molte carceri
italiane a trovare i terroristi; rilascia dichia-
razioni contro il giudice istruttore di Roma,
dottor Gallucci, appena questi mette le ma-
nette a qualche amico dell'onorevole Manci-
ni o a qualche suo fidato « consigliari », co-
me si dice nella giusta dimensione della ma-
lavita. Ebbene, noi vorremmo impedire, si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, questi
contatti e colloqui ed assicurazioni tra i se-
natori, i deputati e i terroristi.

È evidente che si tratta di una norma un
po' contraria a quelle che sono le disposizio-
ni per cui deputati, senatori, parlamentari
possono visitare e controllare ~ anzi devo-
no farlo ~ le carceri. Ma i permessi di col-
loqui riservati in aule riservate delle carce-
ri tra i parlamentari ed i terroristi no! Non
abbiamo sentito una voce levarsi in difesa
dei terroristi! Qualcuno ha detto: li voglia-
mo rieducare. Abbiamo sentito gli emenda-
menti del senatore Spadaccia e da parte del
Gruppo radicale si è chiesta una diminuzio-
ne delle pene. Abbiamo sentito dire dai co-
munisti che i terroristi li danneggiano; ab-
biamo sentito da parte dei socialisti altre
recriminazioni; i democristia!ni, non ne par-
liamo! Se nessuno vuole avere contatti, che
non siano quelli di controllo delle carceri,
con i terroristi, non capisco perchè un emen-
damento siffatto non debba avere l'unanimi-
tà del Parlamento, se sono vere le buone vo-
lontà. Sono norme per le quali sentirò dire
dal relatore che offendono il Parlamento,
la Costituzione, l'ordine democratico (e non
so quale aggettivo metterà dopo i tanti inu-
tili aggettivi che oggi si usano per dire di
no a delle cose sensate). Se nessuno ha in-
tenzione (al di fuori dell'onorevole Mancini
che penso continuerà a richiedere colloqui
con i terroristi e li otterrà da parte di qual-
che procuratore della Repubblica) di avere
questi contatti, penso di essere nel giusto
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quando chiedo .che il Pal'lamento, legiferando
in questa materia così delicata e grave, dia
la possibHità agli italiani, che stanno fuori
di qui ad aspettare che qui si decida perchè
si faccia seriamente la lotta al terrorismo,
di apprendere che il Parlamento ha detto
« basta» a questo continuo incontro tra al~
cuni parlamentari, ai quali nulla è vietato
e che approfittano molto spesso della loro
immunllità parlamentare, e i terroristi ]n gene-
re. Queste le ragioni che ci hanno spinto a
presentare questo emendamento e che ci
spingono a insistere perchè sullo stesso vi
sia un voto del Selnato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed llilGoverno ad esprimere H parere.

C O C O, relatore. Esp~imo parere con~
travio, perchè il rela,tore non ritiene che ogni
fatto, anche se in 1potesi sp~acevole, debba
essere sanzionato da un divieto legale.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu~
stizia. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 8. O. l, pI'esentato dal ,sena.
tore Crollalanza e da altri .senatori. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all"esame dell'articolo 9. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. I}.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 378 del
codice penale è aggiunto il seguente:

« Quando la persona aiutata ha commesso
il delitto per finalità di terrorismo o di ever~
sione dell'ordine democratico, si applica,
in ogni caso, la pena della reclusione non in~
feriore a due anni ».

P RES I D E N T E. Su questo arti.
colo sono sta,ti presentati i seguenti emen-
damenti:

Sopprimere l'articolo.

9. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 9.1,
al primo alinea (articolo 378, comma aggiun-
to, codice penale), sostituire le parole: «per
finalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico» con le altre: «di sov-
versione dei poteri dello Stato con mezzi
violenti ».

9.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 9. l,
al primo alinea (articolo 378, comma aggiun-
to, codice penale), sostituire le parole: «il
delìtto per finalità di terrorJsmo o di ever-
sione dell'ordine democratico» con le altre:
«fatti diretti a mutare con la violenza la
Costituzione dello Stato ». .

9.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 9. l,
al primo alinea (articolo 378, comma aggiun-
to, codice penale), sostituire le parole: «si

. applica, in ogni caso, la pena della reclu-
sione non inferiore a 2 anni» con le altre:
«la pena è aumentata ».

9.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 9.4,
al primo alinea (articolo 378, comma aggiun-
to, codice penale), sostituire le parole: «non
inferiore a 2 anni» con le altre: «non in-
feriore ad 1 anno».

9.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

Ricordo che tutti questi emendamen1Ji so-
no stati ritirati dai presentatori e che di
essi erano preclusi gli emendamenti 9.2 e
9.3 in relazione rispettivamente alla reie-
zione ,degli emendamenti 1. 14 e 1. 10 all'ar-
ticolo 1 del decreta-Legge n. 625.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

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.
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S P A D A C C I A. Esprimo il motivo
del mio voto contrario facendo riferimento
alle motivazioni che mi hanno indotto ad
espdmere voto contrario all'articolo 6. Non
capisco infatti che cosa significhi: «si ap-
plica in ogni caso, quando la persona aiu-
tata ha commesso il del~tto per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico, la pena di reclusione non inferiore
a due anni ». Che significa: « in ogni caso»?
È queUa responsabilità oggettiva che dicevo
prima? Mi sembra che si stia veramente esa-
gerando nel voler dilatare le fattispecie del
coclice, al di là di ogni limite.

Non sono un giurista ed ho ritirato gli
emendamenti perchè non ho avuto la pos-
sibiHtà di approfondire la materia e di di-
sttnguere quindi ila differenza che c'è tra i
due testi. Però queste formulazioni mi preoc-
cupano perchè non vedo che 'Cosa altrimenti
significhino o comportruno.

Anticipo per gli stessi motivi il mio voto
contrario al successivo articolo 10.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

1<: approvato.

Invito a dare lettura degli articoli suc-
cessivi, avvertendo che all'articolo 10 è stato
ritirato l'emendamento 10. 1, soppressivo
dell'articolo, presentato dai senatori Spa-
daccia e Stanzani Ghedini.

BER T O N E, segretario:

Art. 10.

II secondo comma dell'articolo 379 del co
dice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dei commi
terzo e quarto dell'articolo precedente ».

(E approvato).

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 386 del
codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da
tre a dieci anni se il fatto è commesso a fa.

vore di un condannato all'ergastolo ovvero
. da due a sei anni se il fatto è commesso

in favore di persona imputata o condanna-
ta per un delitto commesso per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine demo-
cratico ».

P RES I D E N T E. Su questo artrjJCO~O
sono stati pJ1esentati i seguenti emenda-
menti:

Al primo alinea (articolo 386, secondo
comma, del codice penale), sopprimere le
seguenti parole: «ovvero da due a sei anni
se il fatto è commesso in favore di persona
imputata o condannata per un delitto com.
messo per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico ».

11. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 11.1,
al primo alinea (articolo' 386, secondo com-
ma, del codice penale), sostituire le parole:
« da due a sei anni» con le altre: «da uno
a sei anni ».

11. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 11.1,
al primo alinea (articolo 386, secondo com.
ma, del codice penale), sostituire, in fine,
le parole: «per finalità di terrorismo o di
eversione dell' ordine democratico» con le
altre: «per finalità di mutamento violento
dell'ordine costituzionale ».

11. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 11. 1,
al primo alinea (articolo 386, secondo com-
ma, del codice penale), sostituire, in fine, le
parole: «per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell'ordine democratico », con le altre:
« per finalità di sovversione dei poteri dello
Stato con mezzi violenti ».

11. 4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

RicoJ1do che tutti questi emendamenti so-
no stati ritirati e che di essi erano preclusi
gli emendamenti 11. 3 e 11. 4.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

1<: approvato.
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Passiamo all'esame dell'a11ticolo 12. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 12.

L'articolo 416 del codice penale è sosti.
tuito dal seguente:

«Art. 416 - Associazione per delinque-
re. ~ Quando tre o più persone si associa-
no allo scopo di commettere uno o più de-
litti, coloro che promuovono o costituisco-
no od organizzano l'associazione sono pu-
niti, per ciò solo, con la reclusione da quat-
tro a otto anni.

Per il solo fatto di partecipare all'asso-
ciazione, la pena è della reclusione da due
a sei anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena sta-
bilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la
pena della reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e
da tre a dieci anni nel caso preyisto dal se-
condo comma. L'associazione si considera
armata se ha comunque la disponibilità di
armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più ».

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

12. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.1,
al primo alinea (articolo 416, primo comma,
codice penale), sopprimere re seguenti pa-
role: «uno o ».

12.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.1,
al quarto alinea (articolo 416, quarto com-
ma, codice penale), sostituire le parole:
« quindici anni », con le altre: «dieci anni ».

12. 3 SPADACCIA,STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.3,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sostituire le parole: «quindi-
ci af!Ili », con le altre: «undici anni ».

12.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all' emendamento 12. 4,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sostituire le parole: «quin-
dici anni », con le altre: «dodici anni ».

12.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12. S,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sostituire le parole: «quin-
dici anni », con le altre: «tredici anni ».

12.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.6,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sostituire le parole: «quin-
dici anni », con le altre: « quattordici anni ».

12.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.1,
al quarto alinea (articolo 416, ql1arto comma,
codice penale), sostituire le parole: «dieci
anni », con le altre: «otto anni ».

12.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.8,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sostituire le parole: «dieci
anni» con le altre: «nove anni ».

12.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.1,
al quarto alinea (articolo 416, quarto comma,
codice penale), sopprimere, al secondo perio-
do, la parola: «comunque ».

12. 10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Ricordo che tutti questi emendamenti so-
no stati ritirati.

Passilamo alla votaxi'One dell'articolo 12.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Credo che questa
modÌifica deWarticolo 416 del codice penale
sia veramente molto grave soprattutto se
correlata alle agravaa1ti che avevamo stabili-
to nell'articolo 1 del decreto-legge n. 625. Ed
è molto grave perchè, per la prima volta, si
modi~i!ca un articolo che per lal1I1Ji,senza mai
essere modilficato, ha caratteDizzato e rego-
lamentato l'associazione per delinquere. E
lo si modifiJca sia nei suoi requisiti sogget-
tivi, se non ho capito malIe, sia nei suo[ re-
quisiti oggettivi.

Pertanto ritenendo che, soprattutto per le
finalità di coordinamento che vuole raggiun-
gere, sila una norma estremamente pericolo-
sa, dichiaro il mio voto contrario e per lo
stesso motivo ,Hvoto contrario all'articolo 13
successivo, :integrato dalle motivazioni che
ho dato dichiarando il voto cont-rario all'ar-
ticolo 6.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 12. Chi l'approva è pregart:o di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 13.

L'articolo 418 del codice penale è sosti-
tuito dal seguente:

« Art. 418 - Assistenza agli associati. ~

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel rea-
to Q di favoreggiamento, dà rifugio o pre-
sta altra forma di agevolazione o di assi-
stenza a tahma delle persone che partecipa-
no all'associazione indicata nell'articolo 416,
è punito can la reclusione da sei mesi a
tre 3ijni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'age-
volazione o l'assistenza sono prestati con-
tinuativamente.

La pena è della reclusione non inferiore
a due anni se il fatto è commesso in favo-

re di persona che partecipa all'associazio-
ne per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico.

Non è punibile chi commette il fatto in
favore di un prossimo congiunto ».

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

13.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 13.1,
al primo alinea (articolo 418, primo com-
ma, codice penale), sostituire le parole: « da
sei mesi a tre anni », con le altre: «fino a
tre anni ».

13.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all' emendamento 13.2,
al primo alinea (articolo 418, primo comma,
codice penale), sostituire, in fine, le parole:
« tre anni» con le altre: « due anni ».

13.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 13.1,
sopprimere il terzo alinea (terzo comma del.
l'articolo 418, codice penale).

13.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 13.4,
al terzo alinea (articolo 418, terzo comma,
codice penale), sostituire le parole: «per fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'ardi.
ne democratico », con le altre: « per finalità
di sovversione dei poteri dello Stato con mez.
zi violenti ».

13.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDlNI

In via subordinata all'emendamento 13. 4,
al terzo alinea (articolo 418, terzo comma,
codice penale), sostituire le parole: «per fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell'or-
dine democratico », con le altre: « per com-
mettere fatti diretti a mutare con la violen-
za la costituzione dello Stato ».

13.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Ricordo che questi emendamenti sono sta~
ti ritirati.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva
(>pregato di alzare 'la mano.

i!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne
di,a lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 14.

Dopo l'articolo 708 del codice penale è
aggiunto il seguente:

«Art. 708~bis ~ Possesso negli istituti pe~
nitenziari di strumenti per l'evasione o di
valori. ~ Il detenuto o l'internato che è
colto in possesso di oggetti idonei ad esse~
re utilizzati per l'evasione, dei quali non
giustifichi l'attuale destinazione, è punito
con l'arresto da sei mesi a due anni.

Si applica la stessa pena al detenuto o
all'internato che detiene denaro o oggetti
di valore fuori dei casi consentiti dalle leg-
gi e dai regolamenti.

Nel caso di condanna, è sempre ordina-
ta la confisca degli oggetti e del denaro ».

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati i seguenti emern:da~
menti:

Al primo alinea (articolo 708-bis, primo
comma, codice penale), sopprimere le se-
guenti parole: ({ ad essere utilizzati ».

14.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo alinea (articolo 708~bis, primo
comma, codice penale) sopprimere le seguen-
ti parole: «<l'attuale ».

14.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo alinea (articolo 708~bis, primo
comma, codice penale), sostituire le parole:
« da sei mesi a due anni» con le altre: « fino
a due anni ».

14.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo alinea (secondo
comma dell'articolo 708~bis, codice penale).

14.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo alinea (articolo 708-bis, terzo com.
ma, codice penale), sopprimere la parola:
{( sempre».

14.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo alinea (articolo 708~bis, terzo com-
ma, codice penale), sopprimere in fine, le se-
guenti parole: «e del denaro ».

14.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Ricordo che questi emendamenti sono sta-
ti ritirati.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Passiamo all'esame dell'artdicolo 15. Se ne
dia lettura.

BER T O N E I segretario:

Art. 15.

L'autorità giudiziaria, durante la perma~
nenza del delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione, può disporre la sospen-
sione della disponibilità dei beni personali,
esclusi quelli strettamente necessari ad esi-
genze familiari e ad attività professionale
o produttiva, da parte dei prossimi con-
giunti della vittima o di altre persone, quan~
do vi sia fondato' motivo per ritenere che
tali beni possano essere utilizzati, diretta-
mente o indirettamente, per far consegui~
re agli autori del reato il prezzo della !i~
berazione.

Si applicano le disposizioni previste da-
gli articoli 23 e 24 della legge 22 maggio
1975, n. 152.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo sono stati presentati seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

15.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Al primo comma, sopprimere le seguenti
parole: «o indirettamente ».

15.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma.
'"15.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Ricordo che questi emendamenti sono sta-
ti ritirati.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

t. approvato.

,
fine, le parole: «per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico» con
le altre: «per finalità di mutamento violen-
to dell'ordine costituzionale ».

16.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 16.1,
al primo alinea (articolo 272, settimo comma,
codice procedura penale) sostituire, in fine,
le parole: «per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico» con le
altre: « per finaI.ità di sovversione dei po-
teri dello Stato con mezzi violenti ».

Passiamo aH'esame dell'articolo 16. Se ne 16.3
dia lettura.

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

BER T O N E, segretario.

Art. 16.

Il settimo comma dell'articolo 272 del co-
dice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto
nella fase istruttoria che in quella del giu-
dizio, il giudice può imporre agli imputati
uno o più tra gli obblighi indicati nell'ar-
ticolo 282. Il giudice deve imporre gli ob-
blighi indicati nel secondo comma del ci-
tato articolo agli imputati dei reati previ-
sti dagli articoli 270, 270-bis, 280, 281,
289-bis, 302, 303, 304, 305, 306, 414 e 416
de] codice penale, dall'articolo 1 della legge
22 maggio 1975, n. 152, clan 'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 533 e, comunque,
quando si tratta di reati commessi per fina-
lità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati :i seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

16. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 16.1,
al primo alinea (articolo 272, settimo com-
ma; codice procedura penale), sostituire, in

Ricordo che questi emendamenti sono sta.
ti ritirmti e che di essi erano preclusi! gli
emendamenti 16. 2 e 16. 3 dalla reiezione di
analoghi emendamenti al disegno di legge
n.600.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

t. approvato.

Pass1amo all'esame dell'articolo 17. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 17.

All'otttwO comma dell'articolo 272 del co-
dice di procedura penale si aggiunge di se-
guito:

«Anche prima dell'emissione del manda-
to di cattura, gli ufficiali e gli agenti della
polizia giudiziaria o della forza pubblica
procedono all'arresto dell'imputato, che de-
ve essere immediatamente messo a disposi-
zione del giudice competente. Il giudice, se
non ricorrono le condizioni per l'emissione
del mandato di cattura, dispone senza ri-
tardo, e comunque entro novantasei ore dal-
l'avvenuto arresto, la liberazione dell'arre-
stato ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato da pa:rte dei senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini l'emendame:n-
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to 17.1 soppressivo delYintero articolo. Ri-
cordo che questo emendame1lto è stato ri-
tirato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi. l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 18.

L'articolo 282 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 282 - Sottoposizione a misure cau-
telari. ~ Con l'ordinanza che concede la
libertà provvisoria o con un'altra successiva
il giudice può sottoporre l'imputato a cau-
zione o malleveria.

In ogni caso il giudice con la predetta or-
dinanza può imporre all'imputato il divie-
to di dimorare in un dato luogo ovvero l'ob-
bligo di dimorare in un determinato Co-
mune con popolazione non superiore a die-
cimila abitanti o anche in una sua frazio-
ne, lontano dai luoghi dove fu commesso
il reato o nei quali il denunziante, il que.
relante o la persona offesa dal reato o al-
cuno dei suoi prossimi congiunti o lo stes-
so imputato ha residenza, insieme col di-
vieto di allontanarsene; l'obbligo di non rin-
casare più tardi e di non uscire più presto
di una determinata ora; l'obbligo di pre-
sentarsi periodicamente all'ufficio di poli-
zia giudi.ziaria del luogo di dimora. Queste
prescrizioni pOssdnO essere revocate o ma.
dificate con un'altra ordinanza.

L'ordinanza concernente la cauzione o la
malleveria e quella che impone, modifica ('
revoca gli altri obblighi, anche se successi-
ve all'ordinanza che concede la libertà prov
visoria, possono essere impugnate dal pub-
blico ministero a norma dell'articolo 280 })

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati i seguenti emen-
damenti:

Sopprimere l'articolo.

18.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 18.1,
al primo alinea (articolo 282, primo comma,
del codice di procedura penale), dopo le pa-
role: «il giudice », inserire le seguenti: «,
salvo quanto è disposto dal capoverso del-
l'articolo 284, ».

18.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 18.1,
al secondo alinea (articolo 282, secondo com-
ma, del codice di procedura penale), soppri-
mere le seguenti parole: «con popolazione
non superiore a diecimila abitanti o anche
in una sua frazione ».

18.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all' emendamento 18. 1,
al secondo alinea (articolo 282, secondo com-
ma, del codice di procedura penale), soppri-
mere le seguenti parole: «; l'obbligo di non
rincasare più tardi e di non uscire più presto
di una determinata ora; l'obbligo di presen-
tarsi periodicamente aI,l'ufficio di polizia giu-
diziaria del luogo di dimora ».

18.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Ricordo che questi emendamenti sono sta-
ti ritirati.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PassÌ!amo all'esame dell'articolo 19. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 19.

L'articolo 284 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 284 - Ammontare della cauzione o
della malleveria. ~ L'ammontare della cau-
zione o della malleveria deve essere fissato
in modo che possa costituire per l'imputato
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un efficace ritegno all'infrazione degli ob-
blighi impostigli.

Se il giudice accerta l'impossibilità del-
l'imputato di prestare cauzione o malleve-
ria e ritiene di poter concedere ugualmente
la libertà provvisoria deve sempre imporre
all'imputato uno o più degli obblighi di cui
al secondo comma dell'articolo 282. Di que-
sto provvedimento è data immediata comu-
nicazione all'ufficio di polizia giudiziaria in-
dicato nell'ordinanza, il quale ne vigila l'os-
servalnza e fa rapporto al giudice di ogni in-
frazione ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato, da parte dei sena-
tori Spadaccia e Stanzani Ghedini, l'emen-
damento 19.1 tendente a sopprimere l'inte-
ro articolo 19. Ricordo che questo emenda-
mento è stato ritÌirato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passi1amo all'-esame dell'articolo 20. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 20.

All'ultimo comma dell'articolo 448 del co-
dice di procedura penale è aggiunto il se-
guen te:

«Per i delitti previsti dagli articoli 416
del codice penale e per quelli indicati nel-
l'articolo 165-ter del codice di procedura pe-
nale, il giudice, anche d'ufficio, può procedere
all' esame dei testimoni ordinando che il pro-
cedimento si svolga a porte chiuse per il tem-
po necessario all'esame ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

Sopprimere l'articolo.

20.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il GENNAIO 1980

In via subordinata all'emendamento 20. l,
al primo alinea (articolo 448, ultimo comma,
del codice di procedura penale), sostituire
le parole: «, anche di ufficio, », con le altre:
« , su istanza di parte, ».

20.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Ricol'do che taB emendamenti sono sta-
ti rhirati.

Metto ai voti l'artic01o 20. Chi l'approva
~ pregato di a:lzare la mano.

È approvato.

Passilamo all'esame dell'articolo 21. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 21.

Al primo comma dell'articolo 1 del decre.
to del Presidente della Repubblica 25 gen-
naio 1962, n. 71, recante nuove agevolazio-
ni per la riscossione dei titoli di spesa dello
Stato, la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

«d) accreditamento in conto corrente
postale o bancario al nome del ereditare ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato
di 'alzare ,la mano.

È approvato.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I T A L O N E. Signor PresÌ!dente, ho
chiesto la parola 'P'er prospettare una esi-
genza di coordinamento che scaturisce dal-
l'approvazione dell'emendamento 1. 20 al di-
segno di legge che stiamo discutendo.

Nella pI1Ìma formulazione tale disegno d~
legge prevedeva !'introduzione dell'articolo
281 del codice penale, recante la rubrica « As-
sociazioni, movimenti o gruppi di carattere
militare o armati ». L'approvazJilOIle dello
emendamento 1. 20 ha fatto sì che, con l'ar-
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ticolo 1 del disegno di legge, non fosse più
introdotto l'artkolo 281 del codice penale
ma fossero modj,f1cati i primi due commi
dell'articolo 1 del decreto legis:latiiVo n. 43
del 1948; pertanto il codice penale non ha
un articolo 281, che è stato abrogato £i'11dal
lontano 1944.

Tuttavia l'articolo 16 del disegno di legge,
elencando una serie di articoli del COdiOé
penale che prevedono determinate ipotesi
di reato, fa riferimento anche all'articolo 281
che, come ho spiegato, non esiste p1ù nel
nostro codice penale. Di qui l'esigenza di far
riferimento, non già all'articolo 281 del co-
dirce penale, ma all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 14 febbraio 1948, n. 43, così come
ratiHcato con legge 17 aprille 1956, n. 561.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. 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 giu-
stizia. Signor Presidente, intendo a mia volta
richiamare l'attenzione dell'Assemblea su
una esigenza di coordinamento che nasce dal-
l'approvazione dell'emendamento 3.29 al di-
segno di legge n. 600.

Originariamente il decreto-Iegge n. 625, al-
l'artkolo 3, configurava la fatti'specie del
reato di « Associazioni con finaHtà di terro-
rismo o di eversione deH'ordine democrati-
co ». Dopo l'approvazione dell'emendamen-
to 3.29 tale fattispecie è divenuta quella di
{( Associazioni con finalità di terrorismo e
di eversione dell'ordine democratico », così
descritta: « Chiunque promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni che si propon-
gono il compimento di atti di violenza con
fini di eversirone dell'ordine democratico è
punito. . . ». Ora, l'articolo 13 del disegno
di legge n. 601, di cui stiamo per concludere
l'esame, prevede, al terzo alinea (terzo com-
ma dell'articolo 418 del codice penale) una
pena più J1igorosa quando si presta assilSten-
za a favore di persona che partecipi: «al~
l'associazione per finalità di terrorismo o di
evcrsione dell'ordine democratico ».

Ovviamente tale testo va coordinato con
quello -dell'articolo 3 del decreto-legge testè

convertito e pertanto dovrà dirsi: « all'asso-
dazione per finalità di terrodsmo e di ever-
sione dell'ordine democratico» richiama...'1do
la rubrica d>elpredetto artioolo 3, così come
approvato dal Senato.

C O C O, mlatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O C O, relatore. Concordo con le pro-
poste di coordinamento avanzate dal sena-
tore Vitalone e da'l Ministro di grazia e
gius'tizia.

P RES I D E N T E. Non facendosi' o.s-
servazioni, .le proposte di coordirnamento si
intendono approvate.

Passiamo alla votazione del di'segno di leg-
ge nel suo complesso.

o S S l C I N I. Domando di parlare pelI'
un annuncio di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha fàcoltà.

O S S I C I N I. Annuncio if voto favo-
revole del Gruppo della sinistra indipen-
dente.

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. Annuncio il voto
contrario dei radicali, contrario nella
stessa misura e con maggiore intensità e
preoccupazione proprio per il modo in cui
i Gruppi: di unità nazionale, che si è 'raccoll-
ta e ~desw addirittura perfeZJlonata con il
raggiungimento tardivo da parte del Grup-
po. del senatore Osskini, hanno voluto im-
porre IÌ!1dibattito su questo disegno di legge.
Sono convinto che in queSito provvedimen-
to ci sono cose, al limite, più gravi per il
nastro ordinamento penale di quelle che ab-
biamo approvato con ~l decI'eto-legge.

Che bisogno avevate di andare così irnfret-
ta? Ci sarebbe bastata una giornata di 1avo-
ro dopo iJ congI'esso sodaldemocratico. Che
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cosa vi avrebbe spostato ministro Morlino,
partiti di questa maggioranza che si è rac~
colta intorno a questo provvedimernto, in
che cosa sarebbero Mati turbati i lavori
del Senato da una approvazione fatta in un
altro momento? Credo che qui si tratti di
protervia.

Vi aSlsicuro, senza minacce, ma con la con-
v:i:nzione che dobbiamo assumerai decisioni
gravi, che per quanto sarà in noi il decreto-
legge non passerà aHa Camera dei deputati,
che la nostra opposizione sarà delle più ]n~
transigenti e decise; di fronte al venir me~
no delle tradizioni socialiste di libertà, che
non sono venute mai meno in questo Par~
h\mento, di fronte al venir meno della lunga
battaglila della sinistra che ha vi'sto crollare
una ad una quelle che erano state conquiste
di decenni, dobbiamo assumerei la rappre~
sentanza di questi valori e lo faremo ricor~
rendo a tutto !'impegno di lotta, nel Parla-
mento e nel paese, di cui siamo capaci, sen~
za iattanza, senza m:i:naoda, con la consa-
pevolezza di adempiere ad un dovere nen'in-
teresse di tutti. Con }.astessa tenacia, pazien~
za ed intransigenza ci opporremo al passag-
gio, alla Camera, alnche di questo disegno
di legge.

Con amarezza annuncio il voto contrario
~ il mio voio solitario insieme a quello
del senatore Stanza1ni Ghedini ~ dei due
senatori radicali di ques,t'Assemblea al prov-
vedimento al nostro esame.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I T A L O N E. La Democrazia cristia~
na voterà a favore 'del disegno di legge. Ne
apprezziamo la corretta aderenza al dett'a~
to costituzionale, la sostanziale adeguatezza
alla necessità di mediare, in tempi tecnici
brevi, gli ,aspetti più urgenti di una !riforma
ampia ed organica che sia ve.mmente ido-
nea a restituire fiducia ai, CÌ'ttadini, presti-
gio ed effidenza alle istituzioni.

Riconosciamo nel provvedimento i'1 forte
impegno a migHorare la risposta punitiva,
fuori da tentazioni brutalmente repressive,
s.econdo modelli idonei a contrasltare le com-
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pl£sse realtà del fenomeno che, ad onta del~
1'encomiabilte e sacrificale impegno della ma-
gistratura e delle forze dell' ordine, non re-
gistra ancora apprezzabili regressi; di un re-
nomeno che purtroppo ogni giorno propone
aspetti inediti e sempre più costerrumti deHe
sue spietate strategie, esibizioni più crudeli
e raffinate del suo arsena:le di offesa.

Apprezziamo <l'equilibrio d~lle scelte ope-
rate dal Governo con la chiara delimhazione
degli spazi punitivi, senza sfiorare o tanto-
meno incidere nelle grandi aree delle liber-
tà garantite dalLa Costituzione. Si sconfigge
fÌinalmente la diffusa opiJnione che 1a con-
qUÌsta dell'ordine e della quiete sociale sia

,

indlsso}.ubiImente legata alla compressione
dei diritti del cittadino; ,si restÌltuisce final-
mente vi!gore all'obliterato pr:incipio secon-
do cui :jJldiritto di manifestare il proprio
pensiero non può giammai giustificare quel-
le predicazioni di odio e dÌ!violenza che han-
no gravemente inquinato e degradato ;il dli-
ma della ciVlile convivenza.

Per troppo tempo, sotto la spinta arrem- .

bante di una moda culturale più sensibile
alla violenza e alla tutela dei violenti che
ddle v.ittime di costoro, si è tollerata ogni
nefandezza apologetica, ogni de1Htuosa isti-
gazione, la propagandistica diffusione di mi-
sture ideologiche sconfitte dalla storia e dal~
la ragione. Si è accettato in sHenzio o con
complice ÌIl1differenza che si phmdisse a fat-
ti puniti daM'ordinamento come delitti, si
ritagliassero figure di eroi positivi sugli au-
tori di grava attacchi alle istituzioni demo.
ora tiche.

Il dÌ!segno di legge, con l'introduzione d1
una nuova fatti specie 'Ìlncri1minatrice, rende
chiaro e perentorio il rifiuto ad accettare
piÙ oltre gli insulti della mistica rivoluzi(}-
naria, la scellerata rezione di guerra e di
morte che ha intdstito, schiantato, avvelena-
to la coscienza di molti giovani.

Apprezziamo la scelta di accordare una
più vigorosa tutela agli operatori di giusti-
zia, magistrati e avvocati, troppo spesso vit-
time di agguati e di intimidazioni eversi~
ve. Consideriamo e condividiamo le ragioni
che hanno indotto un ammodernamento del-
le misure cautelari, pur sempre nel rigor(}-
so riferimento a chiari e indeclinati criteri
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di garanzia. Apprezziamo l'a logica comp'les~
siva del provvedimento.

L'attesa deIle il;iforme organiche non deve
costituire alibi per differi.re quelle terapie
urgenti che la drammatica esperienza del
quotidiano propone. Le amare ma pacate
riflessioni sulla complessa e per molti aspet~
ti indecifrabile eziologia del fenomeno de-
vono cedere all'esigenza eLi testimoniare al
pgese con vigore e immediatezza l'implaca-
bile volontà di debellare il cancro teI1rodsti-
co senza rinunciare ad uno solo degli stru~
menti consentiti dalla Costituzione.

p, questo n senso profondo ed autentico

del nostro voto: la consapevolezza che in
questa battaglia sofferta e diff~dle nulla de~
ve essere d'sparmiato per .ristorare nel cuo-
re dei cittadini la serenità e Ja fiducia, dira-
dando le pericolose folate di intolleranza che
si avvertono nelle parole di chi ~nvoca scel-
te omologhe alla brutalità dell'offesa o di
c-hi accetta di barattare ~a 'libertà con l'or~
dine. Nulla deve essere risparmiato per riaf-
fermare il primato della legge, l'tnvalicabili-
tà della regola democratica.

S P A D A C C I A. Anche ne~ confronti
dei peculavi!

V I T A L O N E. Credo oltre tutto che
questo, assai più di ogni rituale epicedio, sia
il sistema migliore per onorare quanti, nel~
le più avanzate trincee nella lotta al terro-
rismo, pagano ogni giorno in dignitoso silen-
zio con la propria vita per la nostra v:ita,
per la libertà di tutti i cittadini. (Applausi
dal centro).

F ASS I N O. Domando di pa~lare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O. Signor Presidente, tele..
graficamente dichiaro che i liberali vote~
l'anno a favore del disegno di legge, per le
stesse ragi'Oni (che natura:1mente non starò
a ripetere) che ho enunciato neHa preceden~
te dichiarazione. Voteranno a favore convi'nti

~ lo ripeto ancora ~ull'a volta ~ di ri:spon-

dere in tal modo alle r~chieste di chi vuole

Finalmente eSisere tutelato e difeso dallo Sta-
to, convinti quindi di operare per la dife.
sa dello Stato stesso come pretendono i cit-
tadini italiani che credono ancora nel,la li-
bertà: nel1a libertà sì, ma anche nell'oI1dine.
(Applausi dal centro).

R A S T R E L L I. Domando dÌ>parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. I motivi già espms-
si sufficientemente in sede di dichiarazione
di voto sul precedente provvedimento pote-
vano essere qui richiamati in tutta la loro
validità, seco~1.do il nostro puma di vista.
Le scelte omologhe alla brutalità, cui si rife-
riva il senatore Vitalone, 'Sono salo una forma
verbale a copertura di una sostanza dram-
matka che le speranze, le buone parole, le
buone intenzioni e le frasi ad effetto del se-
natore Vitalone non riJescono a maschera're.

La realtà dei fatti purtroppo rkhiamerà
questa Assemblea ~ lalmeno ci auguriamO'
che possa ancora dchiamada ~ a decisioni
più responsabili.

Dabbiamo però dire che questa dichiara-
zione di voto è maggiormente motivata ri-
spetto alla prima perchè un provvedimen-
to di tale -importanza, che modifica sostan-
zialmente la legisLazione penale italiana, è
stato approvato da questo ramo del Parla-
mento per stanchezza, in un dibattito che
ha avuto poco più di due ore di svolgimen-
tO'. Almeno la conversione in legge del de-
creto ha avuto una sofferta giornata di di-
battito e Le forze pol,itiche hanno potuto
esprimere, anche per esonera di responsabi-
lità di parte, l'impostaziOlDe del proprio di-
scorso.

In questo caso ci si'amo tr'Ovati a dover
chiudere in una vigilia di sabato un diibat-
Hto che meritava un approfondimento mag-
giore. Ouindi alla doglianza per l'approvazio-
ne sommaria di questo provvedimento da
parte del Senato s,i uniscono una cOlDsidera-
ziane politica e una triste realtà preventi'Va.
Il preventivo è che questo sarebbe il siste-
m~ di approvazione della legge ave in Ita-
lia si realizzasse l'unità naziona.le. Poche for-



VII I LegislaturaSenaw della Repubblica ._~~ 3941 ~

75a SEDUTA (pomerid.) ASSE..\1BLEA- RESO\.ONTOSTENOGRAFICO

ze e pochi uomini dovrebbero farsli carico
della prevaricazione di una maggioranza che
non consenHrebbe neanche dinanzi al paese
lo svolgimento di approfonditi dibattiti. (Pro-
teste dal centro). Ho lavorato una giornata
s~Jna ~n quest'Aula, ho rutteso che i Gruppi
politici di maggioranza, noi esclusi e il Par-
tito radkale escluso, confrontassero le !fi-
spettive posizioni; ho atteso dalle 15,30 che
si riapri<sse un dibatt~to che si è riaperto
alle 18; abbiamo fatto dal punto di vista fi-
sico ~ e ne dobbiamo dare atto anche ai
colleghi del Partito radicale ~ tutto quel-
lo che era umanamente pos'sibile per aprire
gh oochi ai colleghi, per esp']1iJffierein sere-
nità, in obiettività la nostra opposizione.

Ci troviamo oggi viceversa dinanzi a una
legge che sarà approvata nella stanchezza ge-
nerale e in questo modo, riteni:amo, non sd
sarà sclI'vÌ'to nè il paese nè la causa della
giustizia che pur si di'ce di vdler perseguire.
Per questi motivi il nostro sarà un voto con-
trario.

P RES I D E N T E. Credo opportuno,
napa alcuni riHevi del senatore Spadaccia,
riecheggiati e 'amplificati dal senatore Ra-
strelli, ricordare alcune precise cose. Quan-
do giunse al Senato H decreto-.legge accom-
pagnato dal disegno di legge, nella Conferen-
za dei Presidenti dei Gruppi si esaminaro-
no le prospettive che si presentavano di pr-o-
cedere a un esame attento e prolungato del
provvedimento nella 2a Commissione, chie-
dendo il parere anche alla la, e non furano
posti limiti di tempo. Debbo diTe che i eol-
le!!hi della 2a Commissione, in test'a il suo
Presidente, erano e si dissero disponibili a
fare riunioni anche tra Natale e Capodanno.
In piena libertà la 2a Commissione deliberò
l'c,rdine dei suoi lavori e 'ÌJnp~ena rlibertà l~
2a Commissione dedse quando e come avreb-
be potuto riferire all'Assemblea.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
deliberò all'unanimità, 'e ne prese atto l'As-
semblea, di tenere le appos~te ]1iunioni che
si sono poi svolte. E anche a quel proposi-
to dobbiamo dire che la Presidenza del Se-
nato e :la Conferenza dei Presidenti dei Grup-
pi si dimostmrono disponibili non a obMi-
gare a una certa data, ma ad esaminare le
prospettive e le variazioni sia immediata-
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mente dopo H primo dell'anno, il 2, sia dopo,
come è avv<enuto. E abbitamo dedso che
avremmo potuto tenere runche nella giornata
odierna seduta.

Chi ha fatto pressioni, onorevoli colleghi,
pe-rchè si accelerasse il nostro dibattito :iJn
questi giorni? Avete mai udito mezza paro-.
la della Presidenza rivolta a chi indugiava
nelI'1llustrare o nel ripetere poi ~ e non
dko in quali drcostanze ~ identiche argo-
mentazioni? Se vi è stato qualcuno che ha
rinunciato a illustrare i propri emendamen-
ti, ciò è avvenuto propTio da parte dei se-
natori Spadacda e RastreHi; ma non c'è mai
stato alcun invito a stringere da parte del-
la Presidenza e nemmeno da parte dei colle-
ghi che potevano sentirsi locupletati da tante
argomentazioni.

Credo che tutti voi siate stati sorpresi, an.
,.::he S'e gradevolmente, quando il senatore
Spadaccia ha detto di: valer rinunziare alla
illustrazione e addirittura al mantenimento
di certi emendamenti. E tutti noi sliamo stati
lieti ~ io per primo ~ di vedere che il
senatore Spadaccila, dopo un po' di riposo,
ha ripreso fiato ~.-e ne aveva pur diritto ~
e ha :ricominciato, almeno per qualcuno de-
gli emendamenti che reputava più importan-
ti, a prendere la parola. A questo punto c'Osa
volete? Forse è stata la Presidenza a dire:
stasera da qui non ci si muove? Ho fatto
fare una indagine. .. (Commenti).

M A R C H IO. Nessuno ha fatto acoen-
no ana Presidenza.

P RES I D E N T E. Ho invitato due
vicepresidenti, i senatori Valori e Ossidni,
a indagare presso i Presidenti dei Gruppi e
gli altri colleghi ~ si è assistito perlino a
un piccolo comizietto là :in mezzo ~ per
\'edere quale era la propens,ione. E la pro-
pensione è ri'sultata quella di procedere que-
sta sera. (Applausi dal centro). Qualcuno dei
coJIeghi della segreteria mi ha domandato:
quando fini'remo? Secondo le mie previsioni
~ contavo molto di più suHa sua tenacia,
senatore Spadaccia ~ avremmo dovuto fini-
re alle 5 o alle 6 dÌ!domani mattina.

Ag~iungo che io stesso avevo praposto, du-
rante la prima parte di questa seduta, di in-
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terrompere i lavori e ricominciare domani
mattilna alle 9,30. La propO'sta è stata re~
spinta con il consensO' generale dei colleghi.
Che volete a questo punta? Fare un refe-
rendum nel paese ogni voLta che dobbiamo
prolungare o stringere le nostre decisioni?
(Applausi dal centro).

Cn;do quindi di interpretare il pensiero e
la cosCÌ!enza dell'Assemblea respingendo que~
ste speciose argomentazioll1i. (Vivi applausi
Jal centro).

TEDESCO TATO GIGLIA.
Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATO GIGLIA.
Signor Presidente, onorevole Ministro, col-
leghi, i senatori comunisti vateranno a favo-
re di questo provvedimentO', sia perchè essa
integra per alcune parti il diJsegna di legge
di conversione cui abbiamo testè dato voto
favorevole, sia perchè su questo disegna di
legge pende iIn positivo l'ordine del giorno
che abbiamO' appravata in sede di conversio-
ne del decreta, riJguardante la riforma, alla
quale abbiamO' impegnato il Governo e alla
quale ci impegniamo, del titolO' prima del1i-
bro secondo del cadice penale. In sede di
rifarma generale potrannO' trovare più ade-
guata collocazione le norme parzialmente
modificate e aggiornate con :il disegno di leg-
ge che ci accingiamO' ad approvare.

P RES I D E N T E. In segno d'amici-
zia, senatore RastreHi, come collega, se lei
permette, le regalo ~ così lo terrà per Ti~

cardo ~ lo stampato che avevamO'prepara-
to per indire la seduta di domani mattina
alle 9,30.

J A N N E L L I. Damanda di parlare
per un annuncio di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Non voglia assoluta-
mente tediare ulteriormente; annuncio i'l va-
tO' favorevole del Gruppo sodalista.

P A R R I N O. Domando di parlare per
un annuncio di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente, ona-
revoli calleghi, a quest' ara della natte evi-
dentemente non è molto praficuo fare un
discarsa, ma voglia annunziare semplicemen~
te il vato favorevale del Gruppo 'sooialdemo~
cratica ritenendo che questa legge è attesa
dal pO'pO'lo perchè dopo i fatti terroristici
successi a Palermo e a TorinO' il popolo aspet-
ta una nota positiva da parte del Gorvemo.

R I C C A R D E L L I . Domando di par-
lare per dichiarazione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I. Sarò, come è quasi
d'obbliga a quest'ora, telegrafica. A nome del
mio Gruppo, che si era astenuto sul decreto-
legge, è stata fatta una dichiaraziQil1e di voto
favorevol'e al disegna di legge. I due provve-
dimento costituiscono, come ha dichiarato lo
stesso Governo, una proposta sistematica e
unitaria di intervento contrO' il terrorismO'.
A mia modesto parere, esse, .però, sono misu-
re inutili e servono solo a creare l'impTessio~
ne che il Governo e il Parlamento abbianO'
reagito in qualche modo all'attacco terrori-
<ìtko. Per coerenza perciò ritengo di do'Vermi
astenere anche sul disegno di legge.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 601 nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È'. approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegna di -legge di iniziativa dei
senatori:

D' AMICO, BO~1BARDIERI e SPEZIA. ~ «Mo~

difica dell'articolo 299 del codice civile con-
cernente il cognome dell'adottata» (644).
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Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome dei1la 6a
Commissione permanente (Finanze e teso-
ro), sono Istate presentate le seguenti rela~
ZJioni:

dal senatore Triglia, sul disegno di leg-
ge' DE GIUSEPPE« Disciplina della responsa-
bHità dei Conservatori dei 'registri immobi.
Irari » (181);

dal senatore Patriarca, sul disegno di
legge: SANTALCOed altri «~Disposizioni sul-
l'imposta di conguaglio in materia di impor-
t:tZioD.'edi rotative per la stampa dei giorna-
li» (331);

daI senatore Nepi, sul disegno di legge:
« Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato ad acquistare azioni della
Società "Cartiere Miliani" di Fabriano»
(536).

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

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

alla la Commissione permanente (Affari.
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
ZJione):

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. ~ « Istitu-
zione di una Commissione parlamentare d'in-
chiesta sul ,ruolo svolto da uomini politici ed
esponenti del mondo finanziario nelle vicen-
de conclusesi con i'1 faUimento della Banca
privata italiana» (160), previ pareri della 2a
e della 6a Commissione;

TANGA. ~ «Norme sul collocamento a ri-
poso e sul trattamento di quiescenza del per-
sonale civile delle Ammini:strazioni dello Sta-
to » (508), previ pareri della sa, della 6a e del-
la lOa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

FORMA ed altri. ~ « Disdplina delle società

di ingegneria» (436), previ pareri della sa,
della 6a e della 9a Commissione;

alla ja Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperamone culturale e scientifica tra l'Ita-
lia ed il Portogallo, fiJrmato a Lisbona il 24
marzo 1977» (272), previ pareri della sa, del-
la 6a e della 7a Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo degli Stati Uniti d'America e il Go-
verno della RepubbHca italiana per gli scam-
bi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e
della cultura, firmato a Roma illS dicembre
1975» (342), previ pareri della la, della sa,
della 6a e della 7a Commissione;

alla 6° Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

FONTANARI.~ « Modificazioni concernenti

l'ordinamento della imposta di soggiorno, cu-
ra e turismo» (404), previ pareri della P,
della sa e dell'8a Commissione;

MORANDIed altri. ~ Modifiche ed integra-
zioni alla legge 24 novembre 1957, n. 1295,
per l'ampliamento dell'esercizio del credito
sportivo a favore delle società ed associazioni
sportive» (499), previ pareri della la, della
sa e della 7a Commissione;

CIPELLINI ed altri. ~
{( Norme di modifica-

zione degli ordinamenti delle aziende di cre-
dito, aventi natura di istituti di credito di di-
ritto pubblico, e degli istituti e aziende di
credito autorizzati all'esercizio del credito
a medio e lungo termine, aventi natura di en-
ti di diritto pubblico» (504), previ pareri
della P, della 2a e della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belIe arti, ricerca scientifica,
-spettacolo e sport):

COLOMBOVittorino (V.) ed aJtri. ~ « Istitu-
zione dell'Università degli studi di Verona»
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(392), previ pareri della la e della sa Cammis-
siane;

FORMAed altri. ~ « Variaziani al bilancia
del MinisterO' del turismO' e della spettacala
per cansentire l'iscriziane di un cantributa
a favare della Federaziane italiana escursia-
nisma» (437), previa parere della sa Cammis-
siane;

alla 8a Commissione permanente (Lavari
pubblici, camunicaziani):

DE GIUSEPPE e MEZZAPESA.~ Istituziane
del Cansarzia autanama del porta di Brin-
disi» (494), previ pareri della la, della sa, del-
la 6", deUa lOa e della 11" Commissiane;

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

de' CaCCIed altri. ~ « Provvidenre a fava-
re dei cansarzi e delle sacietà cansartili tra
piccole e medie imprese» (470), previ pareri
della sa e della 6a Cammissiane.

Annunzio di presentazione
di disegni di ,legge

P RES I D E N T E. Sona stati presen-
tati t seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri:

«CO'nversiO'ne in legge del decreta..Jegge
11 gennaiO' 1980, n. 4, concernente la ~tudiO'
del1e soluziani 'tecniche da 'adottare per la ri-
duzione delle acque a:1tendla laguna veneta »
(645) ;

({ CanverS'iane in legge del decreta-legge
11 gennaiQ 1980, n. 3, recante cO'nfer1menta
straO'rdirnaniQ di fandi aLla GEPI s.p.a.»
(646).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri cam-
petenti hannO' inviata riSipOste scritte ad in-
terrogazioni presentiate da O!llorevoli sena-
tori.

Tali rispaste sana state pubblicate nel-
l'apposita fasdcOIla.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invita il senatO're
<;egretariO' a dare annunzia delle interpellan-
ze pervenute ana Presidenza.

G I
°

V A N N E T T I, segretario:

VITALONE, CALARCO, AMADEO, COCO,
D'AGOSTINI, COSTA, PAVAN, MURMURA,
SAPORITO, PASTORINO, D'AMELIO, -ROS-
SI, CASTELLI, MAZZA, NEPI, LAVEZZARI,
BEVILACQUA, RIGGIO, FORNI, GRANELLI,
BUSSETI, DE CAROLIS, JERVOLINO RUS-
SO Rasa, CODAZZI Alessandra. ~ Al Mini-
stro dt grazia e giustizia. ~ Per canascere se
rispanda al vera:

1) che in accasiane di perquisiziane ese-
guita per ardine del pracuratare della Repub-
blica di Rama è stata rinvenuta un dacu-
menta dal quale emerganO' precisi callega-
menti tra appartenenti ad arganizzaziane
eversiva ed i magistrati Franca Marrane,
Francesca Misiani, Gabriele Cerminara, Er-
nesta Rassi, Luigi Saraceni e AldO' Vittazzi;

2) che tali collegamenti eranO' finalizzati
all'« impastaziane palitica » di alcuni praces-
si e, quindi, alla strumentalizzaziane, per sca-
pi delittuasi, della funziane giudiziaria eserci-
tata dai magistrati predetti;

3) che nessuna iniziativa, neppure di ca-
rattere semplicemente disciplinare, è stata
assunta nei canfronti del dattar Marrane e
degli altri, i quali tutti hannO' cantinuata in-
disturbati a svalgere d~licatissimi campiti al.
l'interna di quegli stessi uffici ai quali ap-
partenganO' a dai quali dipendanO' magistrati
e tutari dell'ardine che espangana a repen-
tagliO' agni giarna la lara vita nella latta al
terrarisma;

4) che il dattar Saraceni, fO'rte dell'im-
punità inspiegabilmente accardatagli, ha
sprezzantemente affermata, nel carsa di una
pubblica intervista, la sua « cantiguità » can
il terrarisma.

Ove i fatti suespasti rispandana a verità,
gli interpellanti chiedanO' di canascere quali
iniziative immediate il MinistrO' intenda assu-
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mere perchè sianO' censurate, nelle debite se-
di penali e disciplinari, le respansabilità dei
magistrati predetti e di quanti hanno, per
complicità, negligenza o inettitudine, consen-
tito e tollerato il grave inquinamento degli
impartantissimi uffici giudiziari ramani, can
canseguenze incalcalabili sugli esiti della lot-
ta all' eversione e grave menamaziane della
sicurezza di quanti vi sano encamiabilmente
impegnati.

Gli interpellanti chiedono, infine, se nan
sussista l'abbligo di richiedere e disporre la
immediata saspensiane dei magistrati Marra-
ne, Misiani, Cerminara, Rassi, Saraceni e Vit-
tazzi daill'esercizio delle funziani, in attesa di
chiarire i gravissimi elementi di respansa-
bilità su lorO' canvergenti.

(2 -00099)

D'AMELIO. ~ Al Presidente del Consiglia
dei ministri. ~ Le avversità atmasferiche
che si sana abbattute tra la fine del 1979 e
l'inizia del ]980 sulle regiani meridianali ed
anche in Basilicata hanno pravacata gra-
vissimi danni alle colture agricale, artafrut-
ticale ed olivicale ed alle stesse calture in
serra dell'intera provincia di Matera.

In particalare, la neve, caduta anche nella
fascia janica, accampagnata da gelate estese
e persistenti, ha campromesso le calture ed
il raccolta di agrumi saprattutta nella zona
a caltura agrumaria specializzata dei comu-
ni di Tursi, Craca, Mantalbana Janico, Meta-
panta. Scanzano, Palicara, Navasiri, Rotan-
della, Valsinni e San Giargia Lucano.

Una bufera di ventO' di eccezianale eviden-
za e persistenza, che ha calpita, nella natte
tra <il31 dicembre 1979 e il 1° gennaiO' 1980,
tutti i camuni della media valle del Basenta
(Grassana, CalcianO', Grattale, Salandra, Mi-
glianica, Ferrandina, Pamarica, Pisticci, Cra-
co e Bernalda) e di tutta la fascia caUinare
mantana (Garagusa, OlivetO', San MaurO' Far-
te, Accettura, Stigliana, Cirigliano, Gargoglia-
ne, Aliana), ha pravacata gravi danni anche
al patrimonio urbana, pubblica e privata,
scoperchiando case e campramettenda le in-
stallaziani radiofaniche e televisive, nanchè i
pannelli salari.

Considerato che gli enarmi danni, anche al-
le strutture turistiche del litorale janico e di

tutta la pravincia, che si aggiunganO' a quel-
li pravacati dal maltempO' nel periodo settem-
bre-novembre 1979 (sui quali l'interpellante
richiamò l'attenziane del Gaverna, presentan-
dO',in SenatO', un ardine del giorno, apprava-
tO' all'unanimità, durante la discussiane sui
pravvedimenti in favare dei terrematati della
Valnerina, per l'adoziane di pravvidenze
specifiche in favare della Puglia, della Cala-
bria, del:la Basilicata e della Sicilia), rendanO'
più difficile la vita delle papalaziani della
regiane Basilicata, tra le più depresse, l'in-
terpellante chiede di canoscere quali inizia-
tive, cancrete, tempestive e sastanziase, si in-
tendanO' adattare per riparare i danni subìti
dalla Basilicata, al fine di alleviare il disa-
giO' delle papolazioni lucane.

(2 -00100)

D'AMELlO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica, del tesoro, del-
l'industria, del commercio e dell'artigianatO'.
deUe partecipazioni statali e del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Il 2 gennaiO' 1980 il
Tribunale di Milano davrà pranunciarsi, in
via definitiva, sulla pracedura di liquidazione
che pende sulla « Liquigas », ciò che impane
la necessità eLigiungere, prima di quella da-
ta, alla costituzione del cansorzia per il sal-
vataggiO' « Liquigas-Liquichimica », al fine di
evitare la dichiarazione di faHimento con tut-
te le gravi conseguenze.

Allo stato, malgrado che la riunione di
mercoledì 9 gennaiO' 1980, tra gli istituti ban-
oari ed i ereditari, si sia conclusa can il con-
vincimentO' che « sul piana giul'idica ed eca-
nomica nan sembranO' sussistere impedimen-
ti », carne recita il camunicata ufficiale, mal-
gradO' che il Parlamenta, più valte, si sia pra-
nunciata a favare della castituziane del can-
sarzia « Liquigas-Liquichimica » e del salva-
taggiO' di tutti gli stabilimenti di quel gruppO',
campresi quelli di Ferrandina e TitO', in Basi-
licata, e che, durante il dibattitO' al SenatO',
nei mesi giugna-navembre 1979, in accasiane,
ciaè, dell'approvazione dei decreti-legge per
la ricapitaHzzaz>Ìane delle banche meridia-
nali, sianO' stati appravati all'unanimità due
ordini del giarno dell'interpellante, che im-
pegnanO' il Governa alla sallecita castituzione
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del consorzio, finora nulla di concreto è sta-
to fatto.

Considerato, tra l'altro, che, mentre:ill Con-
~iglio dei ministri, nella riunione di ieri, 10
gennaio 1980, ha adottato un decreto-legge
che autorizza sostanzialmente la GEPI a co-
pri~e la quota di capitale, spettante origina-
rramente alI'« Italcasse », per la costituzione
del consorzio SIR, invece nulla risulta essere
stato fat,to per facilitare, accelerare e defini-
re la costituzione del consorzio « Liquigas-Li-
quichimica» e che, anzi, proprio in questi
giorni, circolano voci secondo le quali verreb-
bero esercitate pressioni sul Governo e sui
ministri per impedire la partecipazione del-
l'ENI nel consorzio« Liquigas », !'interpellan-
te chiede di conoscere le concrete iniziative
adottate o da adottare per pervenire, subito,
alla costituzione del consorzio, comunque pri-
ma che intervenga la dichiarazione di falli-
mento del Tribunale di Milano e, in partiéo-
lare, chiede che il Governo nel suo insieme,
ed i Ministri competenti per la loro parte,
univocamente e sollecitamente, intervengano
a salvare un patrimonio tecnico ed umano ri-
mO.sto per troppo tempo inutilizzato, che si
deteriora di giorno in giorno aggravando la
situazione economica e sociale, già tanto pe-
sante nelle regioni meridionali.

Si chiede, altresì, che venga defini'tivamen-
te precisata la posizione dell'ENI nel costi-
tuendo consorzio « Liquigas-Liquichimica »,
sfatando le voci che certamente non agevo-
lano la soluzione del problema e che indebo-
liscono la credibilità delle istituzioni e, se del
caso (l'interpellante è di questo avviso), am-
pliando la sfera e la portata partecipativa del-
l'intervento ENI.

(2 - 00101)

Annunzio di interrogazioni

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

G I O V A N N E T T I, segretario:

BERTONE, FELICETTI, MIANA, URBA-
NI, POLLIDORO, BONDI, FRAGASSI, AN-
GELIN. ~ Al Ministro dell'industria, del

commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere
quali urgenti iniziative intende assumere per
superare gli imperdonabili ritardi che si re-
gistrano nell'approntamento, nel Mezzogior-
no, di un piano in grado di mobilitare tutte
le capacità progettuali, tecniche e di realiz-
zazione di un'adeguata rete per la distribu-
zione del metano proveniente dall'Algeria,
ai fini di soddisfare bisogni civili ed esigen-
ze della piccola e media impresa, dell'arti-
gianato e del commercio.

(3 -00458)

CORALLO, TOLOMELLI, BOLDRINI,
MARGOTTO, GATTI. ~ Al Ministro della
difesa. ~ Per sapere se il Governo, dopo la
avvenuta registrazione ~ da parte della Corte
dei conti del decreto che regolamenta le ele-
zioni degli organi di 'rappresentanza dei mi-
litari, ha provveduto ad indire le elezioni
dei suddetti organi fissando la data delle
operazioni elettorali.

(3 - 00459)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FLAMI-
GNI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. ~ Premesso:

che, a poche ore di distanza dall'incen-
dio deJla sede del PCl di Ro~zol (Trieste),
gli attentatori fascisti hanno portato a ter-
mine, nella stessa città, nella notte tra il 10
e 1'11 gennaio 1980, un nuovo atto terrori-
stico distruggendo la sede della Democrazia
cristiana di Servola e provocando ingenti
danni;

che il fatto conferma la sistematicità
dell'azione terroristica nel quadro del quau-
to mai evidente piano eversivo;

che si rende quindi necessario a Trie-
ste un energico ed urgente intervento a tu.
tela delle istituzioni democratiche e per ga.
rantire a tutta la popolazione sicurezza e
tranquillità,

gli inten\Jganti, facendo seguito alla
interrogazione n. 3 - 00449, presentata il 10
gennaio 1980, chiedono di conoscere come
si intenda far fronte ana situazione, nonchè
quali misure ~ ed entro quali termini ~ si
intendano predisporre.

(3 - 00460)



Senato della Repubblica ~ 3947 ~ VIII Legislatura

11 GENNAIO198075a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

SPINELLI, LANDOLFI. ~ Ai Ministri del-

la marina mercantile e dei lavori pubblici. ~

Considerata la grave situazione creatasi nel-
la zona del litorde laziale, ed in particolare
in quello romano, a causa degli eventi atmo-
sferici di eccezionale violenza abbattutivisi
di recente, gli interroganti chiedono di cono-
scere:

a) quali provvedimenti ha preso il Go-
verno per l'accer1tamento dei danni provo-
cati e per !'immediato ripristino delle ope-
re danneggiate;

b) quali misure si ritiene di adottare
affinchè le zone prossime ai due maggiori
centri abitati di Ostia e Fiumicino vengano
adeguatamente protette e poste in condizio-
ni di sicurezza nell'eventualità del ripetersi
di forti mareggiate.

(3 - 00461)

LEPRE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sollecitare una risposta urgente all'interro-
gazione presentata il 10 gennaio 1980 sulla
situazione dell'ordine pubblico nella città di
Trieste, aggravatasi dopo l'attentato perpe-
trato, nella notte tra ìl 10 e 1'11 gennaio,
alla sede della Democrazia cristiana di Ser-
vola, che segue di appena 24 ore quello ai
danni della sede del Partito comunista di
Rozzo!, sempre a Trieste.

Per conoscere, pertanto, come si intenda
provvedere per garantire la tutela dell'ordi-
ne pubblico e democratico della città giu-
liana. '

(3 - 00462)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VALENZA, LA PORTA. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e della marina mercantile ed
al Afinistro per gli interventi straordinari
nel A1ezzogio rno. ~ Premesso:

che ,Larecente eccezionale ondata di mal-
tempo ha determinato, tra l'altro, lunghe in-
termzioni delle comun1canioni m~Tittime
con le isole minori, il che ha comportato gra-
vissimi disagi e pericoli per la popolazione
(compresi tuni,sbi e villeggianti) in conse-
guenza del blocco dei riforni!tlenti (viveri,

oarburanti, medicinaH) e della paraliisi dei
servizi essenZJiali (luce, acqua, posta, ospe-
dali, trasporti interni, eccetera);

che l'interruzilOne delle comuru.cazioni
marittime non sempre è dipesa dallo stato
del mare, bensì dalla mancanza di approdi
siouri, tanto è vero che traghetti arrivati, ad
esempio, a Pantelleria non hanno potuto
attraccare e sono tornati 'ai posti di par-
tenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:
qUa!li sono i motivi per cui non sono

stati realizzati gli adeguamenti indispensa-
bili delle stmtture portuali, in particolare
nell'j,sola di Pantelleria, mentre sono in cor-
so notevoli investimenti per l'ampliamento
dell' ae.ropo'rto;

se non si ri tiene di dover effettuare una
rapida e sevel"a inchiesta su come sono stati
impiegati i fondi stanziati per opere pOTtua-
li negli scorsi anni;

quali sono gli impegni del Governo per
una sollecita, responsabile e radicale solu-
2!ione del problema.

(4 - 00706)

MILANI Armelino, BELLINZONA, MA-
SCAGNI. ~ Al Ministro dei beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

che il castello di Vigevano (Pavia),
uno ,dei piÌù importanti esempi di castel.
li de'l Rinasoimento, ha visto anni di ab-
bandono da parte dello Stato e di cons~-
guente, progressivo degrado fino ad allar-
mare la comunità di Vigevano e la sua am-
ministrazione, che si è fatta carico di studi
progettuali e di proposte d'uso;

che solo a seguito di interessamento del-
l'Ente locale, a cui peraltro gli organi com-
petenti non hanno mai dato risposte uffi-
dali, la Soprintendenza ai monumenti della
Lombardia ha iniziato opere di restauro,
,senza tencr conto, però, della presenza di
un Ente localle e di una comunità dtmdina
sensibile ed attenta,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se ritiene corretto un atteggiamento di

chiusura e di isolamento, quale quello di-
mostrato dalla Soprintendenza ai monu-
menti;
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se, inoltre, ritiene che il bene monumen-
tale, a chiunque appartenga di diritto ~

privato o ente pubblico, Stato o Ente lo-
cale ~ debba essere salvaguardato ed usa-
to senza alcun rapporto con il territorio in
cui esso è collocato, a cui storicamente ap-
partiene;

se i rapporti di collaborazione e coor-
dinamento di interventi tra il Ministero ed
i suoi organi periferici ed Ente locale non
debbano esserè alla base della salvaguardia
e dell'uso del nostro patrimonio culturale,
al di là di pretesi diritti di proprietà e di
conflittuali, e perciò improduttivi., atteg-
giamenti.

(4 - 00707)

MELANDRI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Prcmesso che l'articolo 3, lettera g),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, fa obbligo
al CER di formulare proposte al CIPE in
ordine ai criteri per la fissazione dei canoni
di edilizia residenziale pubblica, e che l'ar-
ticolo 2, secondo comma, della legge mede-
sima prevede che il CIPE definisca detti cri-
teri, sentite le proposte del suddetto CER;

constatato che, a quanto risulta, a tut-
t'oggi nessuna proposta è stata inoltrata al
CIPE, il quale non ha perciò potuto in alcun
modo adempiere a codesto suo preciso ob-
bligo di legge, e che il CER non ha appronta-
to in merito alcuna proposta;

sottolineato che, in relazione a questa
situazione, si sono verificati e continuano a
verificarsi comportamenti fortemente diffe-
renziati, discordi e contraddittori, da parte
delle diverse realtà regionali, con gravi con-
seguenti sperequazioni ed iniquità, che han-
no determinato e tuttora alimentano una
conflittualÌtà esasperata ed hanno giustifi-
cato vivissime rimostranze da parte delle
categorie interessate,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro intenda porre in
essere affinchè gli organismi di cui sopra
(CER e CIPE) adempiano con urgenza ai
precisi obblighi che la legge pone a loro
carico ed ai quali immotivatamente non han-
no dato adempimento.

(4 - 00708)

CALICE, MOLA. ~ Al Ministro della pub-
blica i <;truzione. ~ Premesso:

a) ohe con l'espletamento dell'ultimo
concorso magistrale del 1975 è stata soppres-
sa l'iscrizione in speciali graduatorie perma-
nenti;

b) che la legge n. 463 ha consentito una
consi&tente riduzione del precariato, specie
dove esso era la regoda, come nella scuola
media e nella s'Cuola materna;

c) che tutto dò ha determinato oggettive
dispaflità e frustrazioni nelle aspettative fra
i maestri elementad,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li proposte e procedure di eventuale as:sor-
bimen:to i'l Ministro intende adottare nei
confronti di quei maestPÌ elementari che
hanno supem'to l'ultimo concorso dei 1975
e non sono stati sistemati in ruolo.

(4 - 00709)

MOLA, VALENZA. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre-

messo:

a) che il servizio postale nell'area napo-
letana versa ancora in condizioni di grave
inefficienza e, in cert'i momenti, addiflittura
di paralisi, 'con notevode danno per gli utenti;

b) che l'attivazione del centro di mecca-
nizzazione deLle corrispondenze, già in corso
in altre grandi città italiane, contribuirebbe
a migliorare sensibilmente il servizio postale,

gH interroganti chiedono di conoscere:
1) quali sono le difficoltà incontrate per

la costruzione del nuovo edificio po:s1Jai}eda
adibire a centro di meccanizzazione ed auto-
mazione delle corrispondenze sull'area ap-
partenente rulla Società del gas di Napoli e
quale azione si intende svolgere perchè esse
vengano superate;

2) se il Ministro ritiene opportuno pro-
muovere un incontro con l'Amministrazione
comunale di NapoJi per esaminare la possi-
bilità e la convenienza deJ1a localizzazione
dell'impianto di meccanizzazione postale, in
alternativa alla precedente ipotesi, nel « Cen-
tro direz'iona1e di Napoli}), recentemente de-
liberata dal Consiglio comunale, le cui aree
edificabili sono i.n buona parte destinate aHa
costruzione di 0difici di pubblica utilità.

(4 - 00710)
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MARCl-IIO, POZZO, FINESTRA, MITROT-
TI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il 10 gennaio 1979 veniva ucciso con
un colpo di pistola alla nuca, dall'agente di
pubblica sicurezza Speranza, il giovane Al-
berto Giaquinto;

che, nella ricorrenza del barbaro assas-
sinio, i genitori del giovane Giaquinto han-
no ricordato il loro caro con una celebrazio-
ne funebre al Verano e con un concerto di
musica classica, tanto cara ad Alberto, nel
« Residence Ripetta »;

che nel pomeriggio del 10 gennaio 1980,
prima dell'inizio della manifestazione, uno
sproporzion~to dispiegamento di forze di
pubblica sicurezza, anche con mezzi blindati,
ha presidiato il «Reslidence Ripetta », in-
generando in coloro che desideravano parte-
cipare alla manifestazione smarrimento e
panico,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le ragioni per le quali la zona di via Ri-

petta ~ e sopratttuto il « Residence)} dove si
svolgeva la cerimonia ~ è stata resa quasi
inagibiJe dalla massiccia presenza di auto-
blindo e forze di polizia;

se il Ministro non ritiene che sarebbe
stato più opportuno dislocare le forze di pub-
bLica sicurezza in punti nevralgici, come era
stato anche richiesto, evitando così di creare
panico ed incertezza tra i cittadini.

(4 -00711)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'art:
colo 147 del Rego1amento, le seguenti inter-
rogazioni saranno svo1te presso la 3a Com-
missione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 00419, dei senatori Procacci ed
altri, sull'even:turule concessione agli Stati
Uniti di basi militari logistiche in Italia;

n. 3 -00425, dei senatori Calamandrei
ed ,a:ltri, sulle prospettive di :ratifica dell'ac-
cordo SaZt II;

n. 3 - 00439, del senatore Pieralld, sul-
l'atteggiamento italiano dinanzi ad eventua-.
li 'sanzioni economiche contro l'Iran.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 21 gennaio 1980

P RES I D E N T E. If Senato tornerà
a riunirsti in seduta pubbhca lunedì 21 gen-
naio, alle ore 17, con il seguente ordine dell
giorno:

I. InterpeLlanze.

II. Interrogazioni.

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VITALONE, CALARCO, AMADEO, COCO,
D'AGOSTINI, COSTA, PAVAN, MURMURA,
SAPORITO, PASTORINO, D'AMELIO, ROS-
SI, CASTELLI, MAZZA, NEPI, LAVEZZARI,
BEVILACQUA, RIGGIO, FORNI, GRANEL-
LI, BUSSETI, DE CAROLIS, JERVOLINO
RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra. ~ AZ Mi-
nistro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere
se risponda al vero:

1) che in occasione di perquisizione ese-
guita per ordine del procuratore della Repub-
blica di Roma è stato rinvenuto un docu-
mento dal quale emergono precisi collega-
menti tra appartenenti ad organizzazione
eversiva ed i magistrati Franco Marrone,
Francesco Misiani, Gabriele Cerminara, Er-
nesto Rossi, Luigi Saraceni e Aldo Vittozzi;

2) che tali collegamenti erano finalizzati
all' « impostazione politica)} di alcuni proces-
si e, quindi, alla strumentalizzazione, per sco-
pi delittuosi, della funziOlne giudiziaria eser-
citata dai magistrati predetti;

3) che nessuna iniziativa, neppure di ca-
rattere semplicemente disciplinare, è stata
assunta nei confronti del dottor Marrone e
degli altri, i quali tutti hanno continuato ID-
disturbati a svolgere delicatissimi compiti al-
!'interno di quegli stessi uffici ai quali ap-
partengono o dai quali dipendono magistrati
e tutori dell'ordine che espongono a repen-
taglio ogni giorno la loro vita nella lotta al
terrorismo;

4) che il dottor Saraceni, forte dell'im-
punità inspiegabilmente accordatagli, ha
sprezzantemente affermato, nel corso di una
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pubblica intervista, la sua « contiguità » con
il terrorismo.

Ove i fatti suesposti rispondano a verità,
gli interpellanti chiedono di conoscere quali
ini;liative immediate il Ministro intenda assu-
mere perchè siano censurate, nelle debite se-
di penali e disciplinari, le responsabilità dei
magistrati predetti e di quanti hanno, per
complicità, negligenza o inettitudine, consen-
tito e tollerato il grave inquinamento degli
importantissimi uffici giudizi:1ri romani, con
conseguenze incalcolabili sugli esiti della lot-
ta all'eversione e grave menomazione della
sÌcurezza di quanti vi sono encomiabilmente
impegna ti.

Gli interpellanti chiedono, infine, se non
sussista l'obbligo di richiedere e disporre la
immediata sospensione dei magistrati Marro-
ne, Misiani, Cerminara, Rossi, Saraceni e Vit-
tozzi dall'esercizio delle funzioni, in attesa di
chiarire i gravissimi elementi di responsa-
bilità su loro convergenti.

(2 -00099)

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROT-
TI, MONACO, PECORINO, PISANÙ, PISTO-
LESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

se risponde al vero il documento, pub-
blicato dal quotidiano «Vita », relativo a
precisi collegamenti tra appartenenti all'or-
ganizzazione eversiva «Potere operaio}} ed
alcuni magistrati del distretto della Corte
d'appello di Roma: Franco Marrone, Fran-
cesco Misiani, Gabriele Cerminara, Ernesto
Rossi, Luigi Saraceni ed Aldo Vittozzi;

se il documento fu reperito in una per-
quisizione a carico di Piperno, Scalzone e
Vesce e le ragioni per le quali non si è pro-
ceduto a carico di questi tre individui e dei
sei magistrati innanzi indicati;

se tale documento, relativo al suddetto
collegamento tra l'organizzazione eversiva
ed i predetti magistrati romani, rientrava
nella finalità di impostare « i processi ai fa~
scisti » e se tali processi furono successiva~
mente impostati ed affidati per l'istruttoria,
a qualcuno dei sei magistrati innanzi indi-
cati;

se l'impostazione dei «processi ~ fa.
scisti » fu preceduta e concordata a seguito

di incontri e riunioni effettuati fra i sud-
detti magistrati e vari esponenti di « Potere
operaio» ;

se, all'epoca del rinvenimento di tale
documento, il capo dell'ufficio della Pro-
cura di Roma era lo stesso magistrato che
concesse un permesso di colloquio, a per-
sona che non ne aveva titolo (avvocato, di-
fensore o parente), con il detenuto Panzieri,
condannato per l'omicidio del giovane stu-
dente greco Miki Mantakas;

le ragioni per le quali il documento è
stato sottaciuto fino ad oggi e se non si in-
tende procedere, sia sotto il profilo penale
che sotto quello discipHnare, non solo nei
confronti dei sei magistrati innanzi indicati,
ma anche a carico dei responsabili, che han-
no sottaciuto il documento, per omissione
di atti di ufficio.

(2 - 00102)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere:

se è vero che il documento citato in
una interpellanza del senatore Vitalone co-
me prova dei pretesi collegamenti di sei ma-
gistrati con «organizzazioni eversive» fa
parte di un procedimento penale definito
con provvedimento di archiviazione;

se sono ipotizzabili una copertura e una
complicità rispetto a tali « collegamenti» o
addirittura rispetto a tali organizzazioni
« eversive » da parte di magistrati come Pao-
lino Dell'Anno e Francesco Amato. cui è sta-
ta affidata la responsabilità di quel proce-
dimento, non sospettabili di simpatie di si-
nistra e caso mai noti per il loro rigore nei
confronti di ogni comportamento anche so-
lo sospettabile di eversione soprattutto se
proveniente da sinistra;

se è possibile che i procuratori capi e
i procuratori generali succedutisi in questi
anni (Siotto, Spagnuolo, De Andreis, Pasca-
lino e De Matteo) I oltre ai capi dell'ufficio
da cui d1pendono i magistrati indicati dal
senatore Vita]one, non siano venuti a cono-
scenza del « documento )~ e dell'esito del pro-
cedimento e se, essendone venuti a cono-
scenza, qualora gli avessero attribuito la
stessa gravità e lo stesso significato che gli
attribuisce il senatore Vitalone, è immagi-
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nabile che non abbiano proceduto in via
disciplinare e in via giudiziaria;

se conseguentemente sono ipotizzabili
una copertura e una complicità nei confron-
ti di comportamenti illegali o addirittura
{( eversivi » di alcuni magistrati da parte dei
più alti responsabili dei più importanti uf-
fici giudiziari della Capitale.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di sape-
re come il senatore Vitalone è venuto in pos-
sesso di tale documento che, facendo parte
di un procedimento definito con decreto di
archiviazione, può essere rilasciato in copia,
ai sensi dell'articolo 165 del codice di pro-
cedura penale, soltanto a chi «vi abbia in-
teresse », e se, invece, ne è venuto in pos-
sesso nell' esercizio della sua trascorsa fun-
zione di sostituto procuratore della Repub-
blica di Roma, come mai, di fronte a fat-
ti che ritiene di tale gravità, non abbia
esercitato l'azione penale o non ne abbia
sollecitato l'esercizio al capo del suo uffi-
cio, considerato che l'articolo 60 del codice
di procedura penale ~ invocato dal senatore
Vitalone nel corso di un'intervista succes-
siva all'interpellanza presentata insieme ad I

altri senatori del suo partito a giustifica-
zione della sua inerzia ~ non impedisce l'e-
sercizio dell'azione penale, che è obbligatorio
anche nei confronti di reati commessi da
magistrati.

In questa seconda ipotesi gli interpellan-
ti chiedono di conoscere se il Ministro non
ritiene che l'ex magistrato Vitalone sia re-
sponsabile di omissione di atti di ufficio, per-
chè delle due l'una: o i fatti descritti nel-
!'interpellanza sono realmente gravi, come
il senatore Vitalone proclama di ritenerli,
e allora il magistrato Vitalone aveva l'obbligo
di perseguirli, o erano inconsistenti per con-
sentire di procedere al magistrato Vitalone,
ma allora non possono neppure essere uti-
lizzati dal parlamentare Vitalone per una
opera che sarebbe di pura calunnia e diffa-
mazione.

Si chiede, inoltre, di conoscere se il Mi-
nistro non ritiene che la data di presenta-
zione de:ll'interpellanza, coincidente con l'a-
dozione dei provvedimenti contro il terrod-
smo,' non autorizzi la preoccupazione che si
sia aperto un regime generalizzato fondato,
non sulla ricerca e la prova dei reati, ma sul

sospetto e sulla calunnia, inaugurando una
«caccia alle streghe» per la quale il sena-
tore Vitalone ed il senatoDe Tvlazza, insie-
me ad altri senatori democristiani, si candi-
dano in l1alia al ruolo di nuovi Mac Carthy.

Gli interpellanti chiedono, infine, di sa-
pere che cosa il .Ministro consiglia ad un
cittadino assolutamente innocente, il cui
nome venga trovato nella rubrica degli in-
dirizzi o in un appunto, anche ad armi di
distanza, di una persona implicata in atti-
vità terroristiche: se deve ormai scegliere
fra l'espatrio, la latitanza, la fuga o il suici-
dio, oppure se può ancora sperare, in que-
sto Paese, di far valere e veder rispettata
la sua innocenza.

(2 - 00103)

RICCARDELLI, BRANCA. ,~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Premesso che l'inte-
ra stampa nazionale ha dato grande rilievo
al1e açèuse avanzate da v.eniiquattro sena-
tori democristiani su presunti collegamenti
tra sei magistrati romani ed organizzazioni
eversive, nonchè su presunte complicità con
gli stessi di gran parte della Magistratura
della O~pitale, che ,avrebbe tollerato «il
grave inquinamento degli uffici, giudiziari
romani con cons.eguenze incalcolabili sugli
esiti della lotta all'eversione e grave meno~
mazione della sicurezza di quanti vi sono
encomiabHmente impegnati », gli interpel~
lanti chiedono di conoscere se Disponde a
verità:

1) che tale accusa, di eccezionale gravità
per la credibilità delle istituzioni, si basa
esclusivamente su un appunto del 1972, dal
quale al massimo si può dedurre che ele-
menti di «Potere operaio» avevano inten~
zione di oo.fiSultare i s.ei magi:strati nel1'am~
bito di iniziative giudiziarie programmate
dalla sinistra extraparlamentare contro la
criminaLità fascista;

2) che l'appunto stesso era stato a suo
tempo vagliato nelle forme prescritte e da
magistrati senz'altro privi di ogni vincolo
di contiguità ideologica o di simpatia per~
sonale verso i colleghi indicati nello scritto;

3) che, sempre tale appunto, fin dal1972
era noto ad una cerchia indeterminata di
persone, e perciò presumibilmente ai magi~
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strati romani, agLi organi! di polizia, ai ser-
vizi di sicurezza ed agli organi di Governo;

4) che mai è stata soUecitata una valu-
tazione diversa o un completamento di in-
dagini agli organi cqmpetenti lin sede pe-
nale o in sede disciplinare;

5) che i sei magistrati hanno sempre
manifestato pubblicamente idee politiche
che rientrano nei 1imiti di liceità fissati dal-
la Costituzione;

6) che proprio contro uno dei sei magi-
strati, secondo accertamenti della DIGOS,
si stava preparando un attentato terroristico.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di co-
noscere quali< iniziative il Governo ha preso
o intende prendere per evitare che accuse
lanciate senza una contemporanea allega.
zio ne di prove possano gettare un tale di-
scredito 'Sulle istituzioni da saldarsi obietti-
vamente con i metodi terroristici dei grup-
pi eversivi nel minare l'ordinamento demo-
cratico della Repubblica.

(2 - 00104)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BENEDETTI, LUGNANO, MAFFIOLET-
TI, TEDESCO TATÒ Giglia, TROPEANO. ~

Al 1'.1.inistro di grazia e giustizia. ~ Per co-
noscere quali elementi siano in suo posses-
so in relazione alle notizie ed ai commenti,
diffusi da più fonti, anche giornalistiche, ri-
guardanti l'esistenza e la rilevanza di un do-
cumento, già acquisito da tempo a un pro-
cedimento penale a Roma, in cui sarebbero
indicati i nomi di alcuni magistrati.

Per essere inoltre informati, anche in rap-
porto alle decisioni assunte per l'accerta-
mento dei fatti dal Consiglio superiore della
Magistratura, circa le valutazioni del Go-
verno e le iniziative che, nell'ambito delle
sue competenze, intenda eventualmente as-
sumere.

(3 - 00468)

FABBRI, BARSACCHI, SIGNORI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per avere
chiarimenti in relazione a notizie, di varia
fonte, circa l'esistenza di un documento in
base al quale sussisterebbero elementi di re-

sponsabilità a carico di alcuni magistrati in
merito a presunti collEgamenti con il ter-
rorismo.

Per conoscere, inoltre, l'esito degli accer-
tamenti compiuti al riguardo dal Consiglio
superiore della Magistratura, !Ilonchè il pa-
rere del Governo in merito alla delicatissi-
ma vicenda.

(3 - 00469)

MALAGODI,FASSINO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere il suo
pensiero circa presunti contatti fra magi-
strati e terrorismo, di cui ha parlato la
stampa in questi giorni.

(3 -00470)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA.~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che il senatore Vlitalo-
ne, in pubbliche dichiarazi!oni suocessive alla
presentazione della sua interpellanza, ha por-
tato a 13 iJ numero dei magistrati da lui
accusati di connivenze con ambienti terro-
ristici;

se non ritiene di dover invitare il senato-
re Vitalone a precisare i nomi degli al-
tri magistrati, gli eventuali reati che sono
loro contestabiM, le prove a loro carico, non
essendo ammissibili liste di prosc11izione, per
di pill aperte e suscettibili di minare la cre-
dibHità della Magistratura e la f.iduCÌ'a degli
italiani. nellla giustizia;

se è a conoscenza del fatto che una delle
accuse portate contro uno dei magistratli ro-
mani accusati di connivenza con il terrori-
smo, H magistrato Saraceni, si basa su una
frase stravolta pronunciata dallo stesso ma-
gistrato, che è stato acousato dal senatore
Vitalone e dagli altri interpellanti di « aver
sprezzantemente affermato la sua contigui-
tà con dI terrorismo », mentre aveva in ef-
fetti affermato l'esatto contrario (<<bisogna
spezzare questa contiguHà»).

(3-00471)

La seduta è tolta (ore 0,55 di sabato 12
gennaio ).

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


