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Presidenza del Presidente MERZA GORA

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

Si dia lettura del p~oces,slOverba,le della se~
duta di ieri.

R U S SO, Segretario, dà lettura del pro~
cesso V'erbale.

P R 1E1<SI D E N T ,E. INonessendovi o.s.
servazioni, il proce,sso verbale 'si ,intende ap~
provata.

Congedi

P RES I n E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Alberti, per giarni 3.

N an essendovi osservazioni, questo COl1'ge~
da si intendecollcesso.

Annunzio di elezione di Presidente e di

Vice Presidente di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunko che, nel~
Ja seduta di stamane, la 6" Commissiane per~
manente (Istruziane pubblica e belle arti) ha
eletto Presidente il senatore BIO.

Comunico aItl'esì che la 5" Gommi,ssiane
permanente (Finanze e tesora), nella sua. se~
duta odierna, ha eletto Vice Presidente il se~
natar:e Spagnalli.

Annunzio di variazioni nelle cariche

di Groppo parlamentare

P R E <SI D ,E N T E. Infarono che Il
Gruppa democrati00cristiana ha comunicato
che i senaton Baldim e P,elizzo sona entrati
a far :parte del Comitata di~ettivo del GI1Up~

po stesso, in sostituzIOne rig,pettIvamente dei
Sottoseg~etari di Stato Pezzmi e S'alari.

Annunzio di variazioni nella composizione

di Commissioni permanenti

,P R fillIS I n E N T E:. Comul1leo che, su

richiesta del Gruppo parlamentare democra~
tica cristiana, Isono state ap\Parbate le se~
guenti variazioni nella campasizione delle
Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: senatore Ca~

l'oli al posto del senatore F,er,rari in sostitu~
zione deI Sottase,gl'etario di Stata Spallino.

li" Commissione permanente: senatore Sa~
lomoneal 'PiOStodel senator:e Galli.

8aCommissione permanente: senatare GaUi

al posta del senatare SalOiIl1one;

senator:e Picardi al posto del sena,tore Ca-
roli in sostituzione del Sottosegretario di Sta~
ta Di Rocca.

Annunzio .di .presentazione

didise~no di ,legge

P rR E S I D E N T E. Comun:ìco che è
stata p:resentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa:

dei senatori Desana, Ferran, Militerni,
Conti, Zannini e Zaccari:

«Definizione e disciplina dell'impiego del~
le denominazioni di origine dei mosti e dei
vini» (1044).
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Questo disegno dI legge sarà stampato, d]~
stribuito ed as&egnatQ alla CommIssione
competente.

Annunzia di presentaziane di relaziane

P RES I 'D E iN T E . Comunico che, a
nome della 5" Commissione permanente (Fi~
nanze e teso:m), il senatore Valmarana ha
presentato la relazione sul seguente disegno
dI legge:

« Modilfiche al titolo ILl dello Statuto spe~
dale per la Sardegna» (779), d'iniziativa
del Consiglio regionale della Sardegna.

Quelsta relazione sarà strumpata e dl:stri~
huita ed il relativo dllsegnO di legge sarà
isaitto all'ordine del ,gi,omo di una delle
pross,ime sedute.

Seguito della discussiane dei disegni di !egge:
« Modificaziani agli articoli 571 e seguenti
del Codice di procedura penale» ( 477)
(Approvato dalla 4" Commissione per~
manente delta Camera de1: deput'uti);
(( Norme per 'la riparaziane degli errori giu~

diziari in attuaziane de,u'articolo 24, ultimo
camma, della Costituziane ddla Repub-
blica it~liana)) (139), d'iniziativa dei se-
natari Picchiotti ed altri; « Norme per la
riparazione deg,li er,rari giudiziari in attua-
zione dell' articola 24, ultimo comma, della
Castituzione della Repubblica ita:liana))
(149),d'iniziativa dei senatori Cerabana

ed altri.

P RES I D E N T Er. L'ordine del glOr~
no reca ]l segUl,to de'lla dlSlcussione dei dise~
gni di legge: « Modificazioni agli articoli 571
e seguenti del CodIce di procedura penale »,
già approvato dalla 4a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati; «N orme
per l>a riparazione <degli errori giudiziari in
attuaz,ione dell'articolo 24, ultImo comma,
della Costituzione della Repubblica italia~
na », d'iniz,iativa dei sen.atori Picchiotti ed
altri; «Norme per la riparazione degli er~
rori giudizi'a,ri in attuazione dell'arlticoJo 24,

ultimo comma, della Costituzione della Re~
pubbEca 'italiana », d'iniziativa dei S'enatmi
Cerabona ed altri.

'ÈJ iscritto a parlare Il senatore NenclOni.
Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Illustrissimo sIgnor
Presidente, onor,evole sVgl10r IMinistro, ono~
revoli colleghi, ho s.eguìto con grande atten~
zione la discussionc del dIsegno di legge in
esame, che satlto il profila deHa modi,fioa de~
Igli articoli 571 'e seguenti del Codice di pro~
c,edura penale ,cantiene in effetti norme di
attuaziane della Gosti.tuz,ione della Relpub~
blica.

,La mate,ria imponebbe una discussiane

profonda e lunga, ma il disegno di legg>e in
esame sembra av,erne limit'ata l"anlpiezza e
per concrete necessità e per una logica evo~
luzione del concetto di riparazione den'er:m~
re giudiziario. In sostanza, 'per venire in~
contro a quella che è apparsa al legislatore
costituente necessità ,giuridica ,e un dovere so'
ciale, i"attuazione di un principio che espri~
me un'aspirazione di ,secoli e per compren~
dere a fondo il problema nella sua 'essenza
e nella sua estensione e nella sua attuale
postul:ata limitazione legislativa che non
coincide esattamente con la portata lettel1ale
della narma costituzionale, occorre flare una
breve premessa e riandare col pensiero al~
l'interpretazione letterale dogmatica e siste~
matIca della norma contenuta nell'articolo 24
delIa, Cart1acostituzionale, ultimo comma. Oc~
corre sopr:attutto renderei conto delIa evo~
luzione e dell'involuzione dottrinaria, scien~
tifica e legrilSlativa del problema; cioè dei
limiti dello strumento riparatorio o risar~
citorio che sembra la Carta costituzionale
avere imposto ':.ll legislatore.

Onorevoli colleghi, si è pa.rlato ieri di as~
saluta necess,ità che si evitino le cause degli
error,i:e chi è che n0'n può sentire questa
neeessità nella dinamica giudiz,iaria? E in
quale momento ,storico non si è sentita la
necessità di :allontanare dal giudizio degli
uomini la causa dell'errore g'iudiziario? Il
problema all'esame oggi è più limitato ed
attiene esclusivamente, non alla rIcerca delIe
cause dell'errore giudiziario. ed alla ricerC'3
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degli strumenti atti ad evitare che l'e'l'rare
giudiziar'io si produca, ma al problema della
riiparazione dell'errore ,giudiz,iario, così co~
me genericamente 'afferma, almeno nella sua
lettera, la Carta cost,ituzianale: «La legge
determina le condizioni ,ed l modi per la
riparaZiiane degli errori giudiziari ».

II nastro compito dunque oggi è limitato
a questo particolare aspetto di un problema
generale. Le norme attualmente in vigore ~

e mi r:ichmma agii articoli 571 e seguenti
del Codice di rito ~ con0edona la, facoltà

di chiedere una riparaz,ione pecuniaria la ti~
tolo di 'soccar'sa ,agii innacenti condannati e
pO'i assalti ,in sede di r'ev,isione, qualora ver~
sino in condiz,iani personali o, familiari di
bisogno. Come si evince dalla r1elaziane la,l
progetta prelIminare (pag. 216), «nan si
tratta di diritt.o so~gettiva al r,isarcimento
del danno cagionato dall'errore giudiziario,
bensì d,i un semplice interesse prate'tto, me~
diante l'autar:izzazione, data al giudice, di
concedere la riparazione, a titolO' di soccorsa,
nei limlltie nelle condizionI stabili t,e daHa
legge» .

Il pfioblema ebbre vasta risonanza sul finire
del secala scorso e nei primi anni del '900,
con elaborla,z,ione dottrinaria cop,iosa e molto
autorevole. II Codice Rocco seguì le orme
del Codice di rito del 1913, articoli 551~553,
che introdusse nell'Italia unHicata l'istituto
della «ripar,azione» e gli attribuì carattere
di assistenza, considerando le 'conseguenze di
un errore giudizia,ria come ;daimnum fatale
da caso fortuito. Nel c,a'so di fatto proprio
del giudice, la cui personale responsahilità
non poteva farsi risallÌre allo Stato, ne sea~
turiva un'azione di re,sponsabilità personlale
del judex qui litem suam jocerit.

II diritto al risarcimento del danno, nei
confronti dello Stato, fu ,sentito dalla dot~
trina e dalla giurisprudenza, e fu oggetto in~
candescente in polemiche Igiornalistiche. Fu
previsto ed accolto, all',articolo 87, nel pro~
getto De F,alco, secondo la proposta della
Commis'sione Pisa:nelli del 1878. Tale prin<Ci~
pio, però, fu completamente abbandonato dal
legislatore. Fu ripreso e difesa, come impre~
scindibile, in dottrina e soprattutto dinanzi
al 3° Congresso nlEtzionale di Firenze del
1891. Propugnato poi in un notiss'ima fon~

damentale Istudio del Gregora.ci, pubblicata
nel 1891 in « Giurisprudenza italiana », che
ancora fa testo nei SUOliconcetti, nella cri~
stallinità delle proposizioni e nella logi,ca del~
le conseguenze.

E vi è stata stranamente ~ cosa che
ancorOlggi si rIpete ~ questa difformità
tra la dottrina autorevole prevalente, tra
il contenuta scientifi,co dei dIbattiti, tra la
univocità della dottrina e la 1eglslazione.
Contrasto probahilmente dovuto a ragioni di
pratica ,attuaziane, Ciò perchè i princìpi ac~
colgono, sì, sempre, l'espressione di una ne~
cessità delle umane genti; ma, quando Il
principio si deve tradurre ,in narma, e cioè
m tutela concreta, sorgonO' dei problemi
estr,anei al prmcipia stesso, che anzi vi
con tralstano.

Non mancarono così, dia,ta questa, situa~
zione, ,aspre crlitiche ai pragetti di 1egge di~
nanzi alle Commissiom padamentari, per
l'abbandono di quel sano pr'incipio ripara~
tario da parte del legislatare. Lla Commi8~
siane del Senato, in sede d.i esame del pro--

, getto, che prese forma e sostanza .di legge
nel Codice di rito del 1913 (che è ben diverso
dalle norme che formano l'i1sti'tuto attual~
mente in vigor'e, perchè l'istituto attualmente
in vigore è un regresso dall',istituto conte~
nuto nel Codice del 1913) annotò che il legi~
slatore ia,veva scelto un modo troppo ~ sono
parole dellaCammi,ssione senatonale ~ « ar~

duO' e magro» per asslÌcurare una giusta .ed
efficace tutela del diritto dell'innocente in~
g,iustamente colpita. E basta riandia,re, per
comprendere il problema che si pr:esentò al~
lara, alla rdazione del 1905 e alla relazione
al Re per il Codice del 1913,per rendersi
oonta dei Iimiti che allora .si ritenner:o insu~
perabiIi e che furono pO'i 'abbandonatli sue-
'cessiv,am'ente. Dke la r,elazione al prog,etto
preliminare del 1905: «,È venuto il mO'menta
di riconoscere l'obbligo della ripara~ione ane
vittime degli err:ori giudiziari come derivante
da quel vincola di solIdarietà sociaIe, vema il
quale va ,a,ppunto estendendosi il limite dei
doveri dello Stato. L'affermaziane del,dav'ere
giur,idico, e non soltanto di una semplice
obbligazione Q conoeslsione graziosa, sta nel~
l'attribuire l'ufficio di riparazione al magi~
strato, la cui non si intende di delegare at~
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tnbuz,iani amministrative» ~ è oppartuna

sattalineare questa espn~\Ssliane perchè vi ri~
tarnerò alla chiusa del mila intervento, per
una asserv,az,iane cIliticanan tanta ,alla narma
co.stituzionale, ma la:ll'attuaz'ione della narma
cDstituzianale ~ «che -ci chiama 'a va~

lutarle, can un giudizio. lagica, se, nel ca,sa
speciale,cancarrana le candizliani dalle quali
sarge questo. v,incala di saHdadetà sociale ».

E la r'e~a,~ioneal Re così si esprime: «La
istituto. della riparaziane pecuniaria alle vit~
time degli errori giudizliari mantiene la fi~
sianamia ali canfini che av,eva nel pra~etta:
si tratta del ricanascimentQ di un diritta
saggettiva pubblico. all'ia,sSii,stenzadello Stata,
fandatQ sul danna che il cittadino ha ripor~
tatQ neU',eserciziQ di una funzliane di SQvra~
nità, nan di un diritto. so.gg:ettiva privata
al risarcimento. di quel danna. È un "di~
ritta", e può ,e,sser:e giudizialmente accer~
tato, ma è un dirlitto che nella SUlanatura
trQva limiti e misure. Il pragetta era guidata
da questi criteri; il testa definitiva lo. af~
ferma ,esplicitamente dicendo. che la ripa~
razione può essere Qttenuta" nan a titolo.
di risarcimento. del danna, ma a titala di
saocarSQ " ».

I cantmsti dattrinal1i furana, nei primi
anni ,del ,secQIQ,daminati, came pur,e i CD'"
dici del 1913 e del 1930, dalle tearie di quel~
l'insigne gi uristache fu Arturo. RaccQ, che,
ruttraversa un freddo., distaccata ragiQna~
menta, luci.dQ nella sua artical,a,ziane ma, di~
mentico farse dei desideri le dei bisogni
umani, ritenne ,assQlutamente «,er,es:ia giu~
ridka» la passibilità di cQnfigurare la ri~
paraziane di quell',errDr,e can una farma di
ds,arcimento del danna ascrivibile a fatta
prapria della Stata.

N ella relaz,iane al prQgettQ preliminar,e del
vigente Cadke viene ripartata, varrei dire
quasi ricalcata, la tearia di Arturo. Racca,
che daminò i dibattiti legislativi, dattrliniari
e scientifici di allara: « Quando. nan vi è dQlo
a calpa gravle, l'ev:enta è davutQ iesclusiva~
mente al CaJSQfartuita, nel quale concetto. si
campr,endQna anche gli effeU,i della faUibi~
lità umana, ,ed ,è legge di nruturia che lecan~
seguenze del1e sv'enture casuali 'si Isoppartina
dacalQra che esse calpiscana. L'azio.ne sac~
cQrritrice della Stato può interv,enire sala

nei casi in cui sia r'eclamata dalle cQndiziani
speciali del saggetta passivo. Q da laltl1e cir~
castanze meritevali di parti calare riguarda ».

Ed è chial\a, anareval:i ,calleghi, che la dif~
ferenz,a tra il vigente Cadice ed il Cadice
del 1913 cansi,ste nel fatto. che attualmente
viene cansiderata la flacaltà di chiedere la
riparaziane came esplicaz,iane di un semplice
inter:e:sse, ,e ",ame tale tutelata ,attrav,erlso una
autarizzazione al magistrato. di ,provvedere in
determinati casi. Pl1ecedentemente invece (ed
era stata una cQnquista) era un dirittQsag~ '
gettivo pubblica all'assistenza da p,arte della
Stato, che tl1av.ava il ,SIUOfandaml€nto nel dan~
no. ripartata dal cittadina, per l',esercizia di
una flunzione di ,sovranità. E, ne,ssuna inno~
vazione purtrappo fu accQlta, come, è nato,
nel progetto di modi,ficazio,.ne del CQdice di
praeedura penale predispasta dalla Gammis~
S'io,.neministerialeco,.n .decreta 2 magg1io 1945.
Nessuna madificaziane, malgrado. la Cam~
missiQne S'tessa (ed è apPo,.rtuna rical1darlo
in un mamenta in cui si ritarna sull'istituto)
avesS'e pastu!rata: «Scapa della revisiane è
quello di carr'eggere gli errQri giudizia.ricon
Ullia purg'aziQne del procedimento. che si è
cancluso can una pranuncia del giudice ab~
biettivame:nte errata, perchè ,difforme dalla
realtà; S'entenza incidente ,sul più sacra di~
ritto deHa persana, quale è ,appunta la liber~
tà personale... ». E cantinuava: « La rilevan~
za de,l detto fine dell'istituto,. è indubbiamente
a,ccresC'Ìuta nell'odierno. ardinament'a fanda~
mentale della ,stato, pasta che il principia del~
la riparazione .degli errari giudiziari è stato.
assunta, sia pure per implicita, nella. CQsti~
tuzione che: rinv,ia alla !regge lJaconcmta
determinazione del mada di attuarla» (Mi~
nisterQ di giu81Ji~ia, relaz,ione sul pra~etto
della CammiSlsiane incaricata per la. dfarma
del CodiCiedi procedura penalle ~ Roma, Pa1i~
grafico della Stata, 1950, pp. 105~106, n. 168).

La riparazione degli errQrigiudiiz,i'ari era
,stata dunque, fino all'entrata in vigor:e .della
Castituzione deUa Repubblica, qUlakosa che
poteva anche canfandersi col gienerica ab~
bligo della Stata Idi assistere il CIi,ttrudiinabi~
:sognosa; istituto. .cfle, :nel 'sua forndamento, e
soprattutto. nei suai pr:esuPPolsti, era stato
avvicinato, ed è ,stato. avvieinata anche di
recente, la,iprresupposti g1iuridi.ca~etici del di~
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ritta agli alimentI. E il prmcipi,o, a parte il
travwgllO dattrirta,rio, ,era nmasto ml'S:Cia'IW~
sciuto poichè allora sii imponeva saldissima
Il dogu:na, dicaratrtere ,giundlca, che da:rrll~
naVla sovrana nell'aziane deUo Stato, valto
al raggiungi menta dei cancreti interlessi pub~
bliai dell'Irre,spaneabilità dello Stata per gli
atti compiuti nell'eserciziO' delLa funzione giu~
risdizionale.

Dagma che aveva lontani e r,e'Centi prece~
denti storici, giuridici ed aneddatici.

E qui voglia fare un inCÌis1a,perchè nella
relaziane Picchiatti si propone un istituto
che nan ci trava cansenzienti, perchè espri~
me conc1etti ,che si dIstaccano dalla nece,s~
sari>a, impr,escindibHe cans,iderazione della
unità dell'istiltuta giiudIziana, dell'unità della
Magistratura. Le varie fasi del pracedimento
non sana altra che delle fasi di carattere
tecnica, ,che nan passano 'essere' pr:ese carne
pretestO' per dividere in tanti S'ettari l'attri~
viità della Stata diretta all'attuazione della
narma al casa cancreta. Altrimenti ne deri~
v,erebbe veram:ente, dal punta di vista fiSIO~
1agica e dal punta dii vista anatamica, una
spezzettamentO' di quella unità organica che
pramana dalla decisiane ultima e definitiva.

Onarevali calleghi, il Carrara, al quale
occarre slempre riandare quandO' venganO' in
discussliane determinati princìpi che inval~
gana l'aziane g1iudiziaria, nel sua magnilfi,co
Programma, che ancara oggi si erge cristal~
linO', densa di dattrina e di e,sperienzla e .che
il passare degli anni non ha minimamente
soalorito, ha fatta due affermaziani: «N an
vi è farma di giudiziO' 'che possa garentir.e
l'innocenza da un errorle giudiz,iaria. Non
vi è metodO' di prova che tranquillizz,i in
faccia a tale perlkolo».

Questa, in una natia. Pad nel famasa passO',
delliSo .di pensierO' e di esperienza, para~
'grafo 900 del sua Programma, quandO' addi~
viene 'all'individuaziane del cantenuta dina~
mica della prava giudizlia.ria, sii è espressa
con queste parale che non davrebbera mai
essere, cara Masslari, dimenticate dai magi~
strati nell'eSierciz,io della laro alta funziane:
« Prova in generie dice,sli tutta ciò che serve
a renderei certi ,della v,erità di una propa~
siziane. La cerlezza è in nai, la verità è nei
flatti; quella nasce dalla creduta cagniziane

di questa, ma per la fallibdJ:ità umana può
aversi ,queHa dave questa non è, e viceversa ».
E canclude: «Sola in Dia ver1ità e certezza
si unificanO', cessando ,di essere l'una tutta
obIettIva, J',a,ltra tutta subiettlva ».

Vedete, III questa prapas,izione espl1e~sa
con semplic,i p1arole vi è tutta il dramma del~
l'ierrare giudiziario incolpevale. A che vale
ricardare l',aneddotica sull'errore giudiziar1ia?
L'errare giudiziario è un fenameno umana,
e attraversa l'attuaziane di questo pr1incipio
naI davr'emo cerc,are dI rendere fenameno glU~
ridica, qumdi umana, anche la, debita ripa~
razione degli errori, fellomeno umana che
nella f,enomenolagiaconcret!a purtrappo oggi
non es,iste. Sulla r1itenuta infallibi1ità del
giudice unica e del giudice callegiale, nar~

I rana le cronache che, quandO' ,il Vol.taire

denunziò l',errare giudiziariO' che aveva fatto
giustizi,are Jean Galas, Luigi. XV, che nan
poteva cancepire un errare da parte dei giu~
rati, ,si Isentì obbilettare: «Maestà, non c'è
buan cavallo che nan incespichi »; ma il Re
appase un diniegO' assoluta: «Un cavallO'
passi, ma tutta lla scuderia" mi S'embr,a
troppo!» E ques.ta cancetta l'imase. Questo
concetto resiste ancara. (Cenni di diniego
dell'onorevole Ministro di grazia e giustizi,a).

Certa, garanZ.lla di gmstizia ,e naturale ri~
medio cantra il pericala dell'ingiustiz,ia è la
impugnaziane; e lag1lcamente l'impugnazi,one
davrebbe esslere senza solu:dane di conti~
nuità, una catena senza fine. lVIa nan può
avere se non un'efficacia rel,ativa, came ha
rilevata un grande ma,estra, il Carnelutti,
perchè nan è infallibile neppure .u giudice
C1Jdquem. Onarevole MinistrO', venga subita
a quella ,che è il sua pensi:era: la necessità
dI rendere giustizia limita la passibiEtà di
IgJjavame. (Interruzione ldell'onor'cvole Mini~
stro di grOJzia e giustizia). Qu,Ì8 custodiet
custodes? «Quanta a nai, chi ci cassa? »,
saIeva risponder,e un Pre'sidente della ,supre~
ma Carte agni qualvalta uncansigliere, in
Camera di cansiglio,sussurrava can sad~
disfaz.lane: «Giustiz,ia è flatta! ».

Quella dell'impugnaziane, ripeta, è logi~
camente una catena senza fine; ma pratica.-
mente deve finil'e. PertantO' l'esigenza pro~
pr.i!a del processo contenziaso di cogniziane,
che cansiste nel par fine alla lite, impane
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che la catena stessa debba ,finir'e, il ,che S'l
otti,ene postulando la glUstizia dell'ultima
decisiane,e casì sopprImenda l'lpoteGl della
decisione ingiusta: una sent'enza mgiusta,
qUlan,da non è pIÙ impugnabIle, non esJ,ste
nel monda del diritta. AbbIamo v,eduta che
questo congegno 'SIrisolve con Il'pnnClplo del
non bis in '/)dem e ,così con .il fare della dec~~
sione un atta irr'evocablle da parte del glU~
dice ,che l'ha pronunciata. ,Ma quaJ'e 'confu~
s,iane ,e quanta elementarità di cancetti ci
fossera in materi,a, è dimostrata anche dal
fatta che la ripaflazlOne dell'errore giudiz.la~
l'io. è stata ,seriamente affrantata ,can alcune
praposte che traggo nan,come \Sembrerebbe,
da una raccalta di aneddatigiudiziari, ma da
quella magnifica encidapedia del ,diritta che
è il «Nuavo digesto italiana ». Un e,sempia
di riparazione morale ce la offre la praposta.
di ,chi suggerì che alla vittima .dell'errare
giudiz!iario venisse data una medaglia ista~
riata ,con due rami di palma «ed lncisavl

'la Ileg:genda: "Innocenza rkonosciuta" e la
data della sentenza ».

Ma la riparazione marale, tipo quella esdu~
s,ivamente ,in u\Sa, ,cans,iste nella pubblicità
da diars,i alla sentenza ,che riconas.ce l',errare,
pubblkltà che è un damnum che SI aggmnge
al dammurm. MagJgiore vItalItà ha avuta la
cancreta attuaziane del principio della risar~
cibHità del dianno derivante da errore giu~
diziaria nella legi'slaz,iane fr:anc,es1e,nella le~
gislaziane belga, nella legislazione svizzer'a,
nella legislaziane portoghese, nella legisla~
ziO'ne spagna~a" nella legislaz,iane germanJca,
nella legisla.ziane ,au\Stria,ca, nel CodIce pra-
oossuale ungherese del 1896, nelle legisla~
zioni svedese, danese, narvegelse, e casì pUl'e
in quella inglese che, alla vittima dell"errare
giudiz,iaI1ia, ,cancede una sammili di danaro.

La narmacostituzianale, ,dicantenuta (ri~
peta) prafandamente sentito e lodevale satta
il profila sostanziale, nan eerto >satto il pra~
filo tecnico, è stata criticata aspramente, uni~
tame>nte al ,cantenuto dell'>atltuale artico,lo 28
della >Costituz,iane, 'articalo 22del progetta
di cui faceva parte l'ultimo 0amma dell'ar~
ticola 24, allara articalo 19 del pragetta.

Ed :ia ricama per tutte una critica formlU~
lat,a dall':a'ttu,a,le titolare de.lla Ga,ttedra di

diritta costituz~anale a:H'Univel1sità di Rama,
prafessar Esposito.

Si è parJruba di eonfusiane .dI idee e di igno~
ranza delleelementandottrine sulla resp.an~
sabllità degli enti pubblici. Tale critica è ,st..a~
tacondiv1s,a da:! Vita e specialmente dal~
J'Alessi, in un recente scr.i!tto.

SI è parlata di violazione deBe più elemen~
tari narme di tecnica narmativa, perc:hè men~
tre i vari 'commi dell'articala 24della Costi~
tuzionesi :riferiscano, tutti, al dirltt:a dell Clt~
tadino ad ottener,e la prest1azi,one giur1sdi~
zionale e ,rullegaranzi1e ,perchè questa diritto
sia effettiva, l'ultimocO'mma, invece, ,contie~
ne una narma... direttiva al legi,slatore per
l'app1Ìcazione e l'affermazione di un diritLa
patrimamale verso ila IStata a titola di respan~
sabilità ,per danni deI'livati dal!' esercizio di
una funziane essenzi,ale dalla saV:flanità.

E a questo punta, trattandosi di attuazio~
ne della norma eostituziona,Ie, voglia ricor~
dare 'che ,nan è mancata chi, oarme il SaIllto~
l'O, ha ritenuto che la portata della nOI1ffia
costituz,ionale si riferisse sola ai mezzi per
rifarmare le. sentenze ingiuste, e chi come il
Palmerini ~ « La Costituziane 'e la riparazia~

ne degIier:rori giudiziari » in «Rassegna di
Studi penitenziari» del 1955 ~ ha sostenuto

che d,l:legi,slatoI1enon è vl.llcolata ad una re~
go1amentaziane nuorv'a del:l'istItuto.

Al Palmerini si è obiettato un grave erra~
re di praspettiva ~ dato il chiara arienta~
menta della Costituente che si può dedurre
dall'm'iginaria callacaziane della norma che,
ripeta, era co.ntenuta nell"articala 22 del
progetto, oggiartioolo 28, ehe ha posto la re~
sponsabIlità della ,stato pe.r il fatta dei fun~
zionari ~ ,sia per i lavori preparatori della
Carta >costituzionale, sia per le elevate pa.-
l'aIe, cui fece eco l'onarevale Tupini, dell'ana-
l'e'Viole BeUavista: «Affermando. il didtta
'alla riparaz,ione degli errod giudiziari, noi
affermiamo una cosa veramente grandiosa,
che .supera ogni ideolagia parti calare, per~
chè investe le ideologie di tutti. La -creatura
umana è stata. ingiustamente calpestata ».
L'onarevo.le Tupini si alzò e disse: «E que~
sta è l'O spirito della Costituz.ione ». (Atti
Ass,emblea CostUuente, pago 25012).
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Il disegno in esame, rnalg:rado ,i vari pro~
getti, malgrado l'illuminato parere della Ca,t'~
te dicassazione, espI1esso nella decisione 3
novemJbre 1954, malgrado il ,dibattito Itenu~
tosi in Roma il 15 ,ottobre 1953, 'cui parteci~
paI10no giluristi di tutte ,le tendenze, noOnat~
tua 'chiaramente e complet,amente ilprind~
pio auspicata. La materia è rimasta ,informe
nei suoi contorni, come con l'articolo 28 la
responsabilità dello Stato e degli ,enti pub~
blici, la responsahiIità dei funzionari dipen~
denti ha ,subito, si ,sostiene, un regreiSso dal~
le ,solide teorie d,el Romano, del Ranelletti,
del Forte, del Commeo, dell'Orlando. Anzi
posso 'aggiungere, con una punta di amarez~
za, che in ,recentissdme sentenze le norme
contenute negli ,articoli 28 e 113 della Costi~
tuzione sono state ritenute norme di 'carat~
tere «meramente p:rocessnale» non illino~
vanti la di's'ci:plina della ,responsabHità dei
fu~z,ionari e degli enti pubblici, posta dalle
norme vigenti al momento in cui la Costitu~
zi.one .entrava in vigore.

Certo, l'ultimo 'comma dell',articolo 24 SE'm~
brache sia ancora influenzato daJle dottrine
del Rocco. In ,sintesi. i,l Rocco assumeva che
I};adirezione dello !Stato è necessitata e giu~
ridic,amente obbligatoria ,e Isolo da un'atti~
vità libera e volontaria, non .da una funzio~
ne pubblica sovrana e necessitata, può scatu~
rire la responsabiJità. In 'caso di 'colpa o dolo,
la responS'abiHtà personale iporta ad esclude~
re la responsabilità dell'ente pubblico. In te~
ma di pronuncegiurisdizi'onali, o l'errore è
inevitabile e fortuito, a si riconduce alla rE'~
'sponsabilità del magistra,to. Nel primo caso
si ha un ,damnum fatale, nel secondo caso è
esclusa la re.sponsabiEtà deH'ente pubblico.

In sostanza e'gl,i rilevava erhe 10 Stato, ne,l~
l'atto ,in cui ~ende una sentenza ,erronea, che
condanna un innocente, fa un',azione ingiu~
'sta al massimo grado, ma non contraria al
diritta obiettivo, lacont~addiziane non 00n~
sentendo. che ciò che è una lex speciaiis (il
diritto per i1 ca,so singolo), ,sia, nel medesimo
tempo. e per l'identico casa, negazione del di~
ritto e, quindi, la violazione dell'a1trui dirit~
to. subiettivo. Nè la posteriore scoperta del~
l'e'rrore fa divenire ~ egli assumev'a ~ ille~

cito i,l giudic.ato erroneadri condanna che, per
Ila presunzione di verità che l'accompagna,
l'esta 1ecita finchè vive; mentre, quando si è
dimostrato, in seguito, che >essocontiene e'r~
ro.re, 'cessa 19iiuridicamente di esistere ed al
S'uo posto altI'a ne so~ge, contenente la vera
verità materiale e giuridica.

Ha detto, all'inizia: «Dottrina cristallirna,
f:r~edda,distaccata ». E iJ Romano insorse vi~
vacemente contro queste affermaz;ioni e que~
sta 'assunto, contestò ,che :la responsabilità
della Stata e deg1i altri enti pubblici nan
potesse concepirsi senza colpa dei funz.ianari.
Il rapporto organieo che ,lega il funzionario.
'all'ente pubblico ~ assumeva il Romana ~

sempre 'che il 1primo abbi'a agito ,nella sua
sfera di competenza, per un fine di p'Ubbli~
co interesse, porta ad ,attribuire !l'atto ,a,ll'en~
te pubblico. Invero, tutto l'ingranaggio che
ha per sC'opola ,correzione di questi atti pre~
suppone il con'c,etto che in nessun momento 10
Stato rinneghi la paternità delle sue aziani.
L,a ba,se della responsabilità degli enti pub~
blici paggia 'sugli estremi dell'imputabilità, a
deI:la ,riferibilità dell'atto all'ente e della il~
l'egittimità del 'p~ovvedimento. A diff'erenza
dei canoni del diritto privato, per configura~
re la responsabilità degli enti pubblici nan
si esige la colpa, ma è sufficiente che l'atto
sia imputabiJ,e o riferibile all'ente, per 'esse~
re ,sta,to emanato daOlI1ganocompetente pub~
blic,a,eutilitatis causa e che esso ,si,a « megit~
timo. ». La co}p1aè un ,c:I1iteriopsicologico di
riferibilità, incorncepibile nell'esercizio della
,azione ,della Pubblica Amministraziane. Men~

tr'e il Rocco assumeva, ,come labbi>amovisto,
non esservi responsabilità ,senz,acolpa nè un
danno incol,pevole. Esse1ndo la funzione del
giudicare ~ affermava ~ neceiSsaria, la ne~
cessarietàesc.JudeI1ebbe in ogni caso qUiruLsia~
si responsabi.lità.

Si prescinde, quindi, dal criterio tra.dizio~
naIe romanistico, dal tradizionale requisi~
tO' psicologico (articolo 2043 del Codice ci~
vile). La responsahiLità di diritto pubbIico
dell'O Stato trova n suo fondamento di di~
ritto positivo, dunque, nella norma contenu~
ta nell'articolo 4 dena legge 20 marzo 11875,
~. :2248, 'a,uegato E" ,che stabiUsceche quando
laconte,staziÌone cada su un diritto che si
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p:vetende le!sa (questoco!me ,strumentalità l'i ~

pro'Iatoria) da un atto déllapotestà ammini~
strativ:a, i tribunali ne conoscomogli ,effetbj
in I1elazione all'og1getto dedotto in 'giudizio.
Allo stato attuale deUa legisla,zione 'e della
dottrina, si assume che ri,spetto agli ,atti di
giurisdizione è esclusa qualsiasi responsabi~
lità dello Stato e che dei danni causati ai pri~
vati da,i magistrati in determinati casi dicol~
pa, ,come abbiamo vista, non configurabile ,da
parte di un ente pubblico, s:iano tenuti a ri~
spandere pemolllalmente i titollari degli uf~
fici giudiziari (articolo 55 del Codice di pro~
ceduracivile). Le dispute che si ,sono svolte
durante lunghi anni sono la prova del fatto
che 'aprire uno spimglio sull'irresponsabilità
deHo Stato è cosa che pone dei problemi di
non facile configurazione giuridica,e soprat~
tutta di non facile soluzione, in armonia con
gli interessi deEo Sta:t,o e del1a collettività.
Veserciz,io della sovranità e l'errore possono
incontrarsi anche per tutti gli altri atti di
governo, ,sicchè il cittadino S'i vedrebbe tito~
lare di continue azioni, qualora l'eser,cizio del
pote:ve ,sovrano avesse inciso, ne]'1e conse~
guenz,e, Slui 'suoi diritti.

La Costituzione ha parlato, ,come abbi'amo
sopra de,tta, di ,riparazione. Ta],e 'termine usa-
to da,I leg:isilatore costituente ha dato la stura
ad infinite di,scussioni inte:rpretative. Qui è
opportuno fare il punto. Onol1evole ,Ministro,
io non. ha difficoUà a comprendere ],e ,ra,gio~
ni ,che qualche volta impongono sol,uziOlnigiu~
ridiche 'e « maturati wnvincimen<ti ».Quando
ci si adagia 'su determina;te teorie, i casi SQ-
no due: o vi è necessità di raggiungere un
obi,ettivo di 'Politic1a legislativ:a a queste teo~
rie si' basano suLl:a'sen.tita necessità di va,]uta~
re situazioni giuridiche, in ,armonia COIl1:,de-
terminate convinzioni e princìpi Nell'un ca~
so ,si abbia il <coraggio di fial'e detel1minate
dichi<arazioni; nel secondo caso si premetta
si1Jlceramenteche determinate valutazioni
trovanO' j,J loro fondamento in un convinci-

mento di 'caratte:re :scientificoe tecnico.
I,ncrÌinato n graniti:co priTIcipio dell'irre~

sponsa;bi.Iità dello IStato ~ e mi occupo soJ~
tanto .deII',errOlre,giudiziario ~ dimentican.do
gli atti deU'Aissemblea .costituenbe, le solen-
ni dichiarazi'oni di presidenti di COO1mils,si,o~

ne, Il'wrtkolo 12 .delle pl1e,leg1gi,che, come
tutti slappiamo, indica che l'inteupreta:zione
non può 'attribuire alla norma ,altro valore
cihe quello fatto palese dal silgnilficato 'Pro~
prlio delle pa:rorl,eIsecondo la ,concezione di es~
se e dalla int,enzione del legi'slatore, si È>
assunto: primo che <il termine «riparazio~
ne» ha un significato diverso dal termine
« risarcimento» ; secondo che .il termine « ri~
parazione» è quello usato nelCo.dice vi,gente
come prestazione di 'a,ssistenza.

(Quando il l,egi,slatore penale ha voluto di~
Slcriminare l''Usodei termini «restituzione »,
« rli,sar'CÌmento », «riparazion'e del d.anno»,
Io ha fatto in modo pl'edso, SeITlZlaoffrire
il fianco ,a critiche di car'atteI1e les,sicoJogko
o dicaratrteI1e 'giuridi,C'o. Basta leg'gere gli
articoli 185 e 186 del Codi.ce penale, e voi
tmVleretees,attamente doslati i termini che il
,legislatorre penale, di solito di'sinvolto, ben
COTIosoe,'con appropriati 'silgnifieati e senza
pos1sibilità di teorie che p08S0no Isminuire
l'un termine di fronte all'altro o degradarlo
a 'si'gni1fircatiche ,sono propri di determinati
obiettivi, probabilmente, e non, rip'eto, di
convincimenti maturati.

G O N E L :L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Si tratta rqui .di dh}itrto penal,e', non
costHIU'zionwl'e.

N 1mN c IO N I. AIP'Punto. <Diquesto p'a~
l'ere, oltre che iÌl Milni,stro proponente, èsrbato
un autorevole comment'atore della Costitu-
zione: il FrosaIi, che nel noto commentario
di:r:etto ,da ICa]amandrei le 'Levi, ('P,alg1g.245~
24'6), ha concIuso nell'invoclare luna mag1giore
1ibemIità nello 'spirito della legiisllazione vi~
gente, premettendo che neslsuna innov.azione
si è volluft'araggiungere in merito, attI1averso
l'ultimo oomm,a deLl'articolo 26 della Garta
costituziona'le. .si oSlserva: 1'), dal 'Punto di
vista lessicale, nelssuna differenza esi8te tra
I1iparazione ,e risaircimento TIelsi,gnirfic,atoles~
sj,c'ale e nel isignilficato din,amico; 2) dal punto
di vista della retta terminologi,a teenico~'giu-
ridica, il dovere di assistenza non ,si esprime
cO'l term,ine «ripar1azione »,anzi [l'a i due
concetti vi è, diciwmo, irridueibiIità logica
prima chegilulridica; 3) il termine «riparla~
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ziane » dal punta di vista lessicalagica e dal
punto di vi,sta della terminalagia di carat~
bere più squisitamente tecnicç> ~ '8 qui sia~

ma al:la coinclidenza del valore lessicale cal
valorle .terminaloigko rte,cnka, cosa che è ,rara
nei cancetti ,giuridici ~ il termine « ripara~

ziane» è 'generico, più lato, più compren~
sivo: ,oompl1ensivo sia del concetto di l'i,sar-
,cimenta del danno, sia del concettO' di resti~
tuzione, di ristaro, che passanO' indicare gli
strumenti dell'inte,grazione di lesiani mate~
riaIi e marali dh7iersi da'l risal1cimenta del
danno, ,almena nel significato ramanistico
dell'id quod interest: può si,gnirficare ripa,.
raziane non peCiumiaria, rip:ristina iÌn natu-
ra,p'llò signilficare quella che va s'OttO' il
name di restiltutio fannae ~ e qui ,siamO' di

frante all"errare giud:izi,ada ~ che tra l'al-

tra davrebbe comportareanehe la r'eintegra~
zione mamIe, la restituitio fannae, che più può
stare a Icuar,e a colui che è ,stato caLpito
mag,giarmente nlel S'UiaOllar'e, nella sua re~
putaziane ,che neHa 'sua libe'rtà persanale.
Onorevole IMini,stro, perder.ei del tempO' s,e
cantinuas'si in questa di,s,amina, perchè ba~
sta riandal1e ai elalslsid testi, ai lantalni !amici
nostri, ingialliti ormai, del tempo dell'uni~
versità, per ricanos,cere che nai nan affer~
mi amo qual casa che abbedisce a determinati
canvincimenti, ma affermiamo l'a,ssunta del~
la piùclalssica, autorevole, nan influenzata
dattrina.

E 'Poi la sbelsso ,Fros.aH, ,e lo dico non per
malignità, tanto Ib:r:avaed autorevale, dell],
scuola di Calamandrei, che ha ,scritto quella
che ho dettopl1ima, ha dimenticato di aver
sostenuto la tesi contraria in un 'suo noto
s<critto: «Reato, danna le sanz,ione» pu:bbli~
cato dall,a C;RD.A.M. nel 1932. S:a'rà IUln
errare Igiovanile nta quello ,che è SCI1ittori~
mane carne pensiero ,e eanvincimento.

IPOSSOag1giungere, per comp1ertezz,a, .cihe i'l
termine «r1ilparaziane» venne usata mel co~
dic,eZanaI1deIli per indicare 'gen'eri.camente
quel debito rafforzamento della repressione
in dete1rminati delitti, quando e.I~aa;s,soluta~
mente i1guoto, almenO' al Iegi,slatore, l'i<sti.
tuta deHa riparaz'ione delidanno maraLe (ar~
tioolo 38 del Cadic,e penale Zanal1delli e 7
del Codice di prooedura penale 1913).

Adesso, anorevale i.M,i,nistro,mi permetto di
tmttare ,a chiusura il problema me ram ente
coshtuzionale. Voglio seguire pedissequameill~
te il testo costituzianale: «La legge determi~
na le ,condizioni ed ,i modi per l'a riparazione
degli el1rori ,giudiz.iari ».

N'On seguirò, pur ritenenda'la Ìnglegnosa.
l'.autal1evalli,ssimate'Ori,a del Carnelutti ,ohe ha
voluto trovare il fandamenta della rip,a,ra-
ziane dell'errm,e Igiudizi'ario nell'istitutO' del~
l'e.sprapriazione per pubblica utilità, assu~
menda ehe Il:a pena, così carne vi,ene Istabuit,a
e così Icame 'Viiene,applieata, nan è certo a
f'avore del r,ea: .la retribuzione penale do~
vrebbe ess,er:e concepita ed attuata a favore
del reo. Ma COisìcome è con,c,epit:a è certo
sola a favare della collelttiVlità. E, se il reo
q'llakhe valta ,subi's,ce i,nfiuenz,a favorevole
della :pen.a, ne ricava cioè eff,etti favol1evoli
alla isua 'persona, (ciaè è portato a nan com~
mettere più per il futura Les,ioni di leglge
penale), 110',si deve soltanto aHa paJUra della
pena. ,p,ertanto è salù l'utilÌità pubblica che
impone la 'pena 'e came I:a pena di moI1rtepuò
essere ritenuto assuma l'espropriaz,ione del
bene della vita, 'c'Osì la pena de1!entiva è la
,espropriaz'ione del bene della libertà persa-
naIe 'Per 'utilità pubblka, dande }a necelssità
di trovare il fandamenta di un diritto al rl~
,sarc.Ìmemto 'slul 'concetto di ,espropria.ziane
per uti:l:ità pubb1ic,a.

la ho valuto ,solo fissare dei conc,etti al
fine di esporre i,l pens:iero mia e del mia
Groplpa intarno all',attuazione del principio
costituzionale, perchèassumiama lodevole ,lo
sforzo di attuaziane deUa Costitluzione affin~
ohè nan si debba cre'al'e uno strumento di
esas.pera~iollie neIla Iesiane di un diritto, at~
t11aversa la riparaziane dell'errol1e giudizia~
ria. La Umitaziane del rilstaro all'errare giu-
diziariO' è ,confarme allo Ispirita della norma
e 'sa'rebbe oppartuno che la norma la prec:i~
sa'sse nan tant'O per ragiani, onorevale Mi~
nistr'O, di 1!ecnica normartJiva, ma per un'e::;i~
genza eostitu'zionale, perchèci troveremmo
di fr'Onte ,a;dun problema di grave momento
quando dovessimO' uscire dalle strettaie del-
l',istituto Iche è at,t.ualmente 'Ln vigo'l1e e soen-
dere nel campo alperta della pl1atica appli~
cazione.
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Io ISlonopier la limitazione, anorevale Mi~
nistro, non !sona del parer!e, autor:evolissima,
deH'amica 'Picchiotti, perèhè quando si parla
di ,errare giudiziariO' non 'si deV'e intendere...

P I C C H IO T T I, re latore di minoran~
00. Sei in disaccarda can i tuoi compagni
della Gamera!

N lEIN iO ION I. Nlon mi interessa, io
dica quella che penso, 'ed il mio pensierO',
cara PicClÌlIiotti,è Icontenuta in quella che ho
espr'es1so. Cioè la IStato può 'eSlseI1ein err.rore
come pramotore di Igiustizia, come giudice e
come es,ecubore. ,QuandO' noi parliamo di ri~
parazione dell',errore ,gilUdiz,iario noi inten~
diamO', nell'unità della giu:d.sdiziane, }',errare
dello Stato nel momento in eui è ,giudice, e
su que,sto, c,aro Picchiatti, non cli Is'Onoopi~
n'ioni, -ci sono salo valutaziani tecniche ade~
l'enti 'aHa tradizione più autareval'e, antica
e maderna!

P I C C H IO T T I, re latore di minoran~
za. E nan è giudice quando giudica?

N E N iC IO N I. Quando il m8Jgi,sitrarto
con sentenzaa's!solve l'imput!ato innoeen-te
già precedentemente 'oondannata, assolve i1
sua compito, varrei dire, in bellezza. Non
commette errari!

P I C C H IOT T I, re latore di minoran~
7Ja.E quello ,sta in galera per burletta!

N E .N C ION I. E prapria ruttr'1l!vlerso
la sentenza Idi ,assoluz,ione, che non è errore,
il 'gi1udice apre .l,eIporte del carcere all'inn(1~
cente ed ,apre la porta alla ri,abilitazione
materiale e morale.

,Ma, onarevole Mini,stro, non ,si deve di~
menti care un prindpio costituzianal,e che
spessO' ,si dimentica nella pr1e1parazione dei
pragetti di ruttuazione. Che cosa significa
« .la .l,eggedetelrmina le candizioni ,e i mO'di» ?
Dioenda ,casÌ, ila Costituzione pone una pre-

cl.sa riserva di le,gge, 'la ri'sewa di leglge per
le candiziani,cioè per i rprelsupposti circo~
stanziali. La Costituzione pone luna predsa
rislerva di l,eg1geper :i modi, cioè per i mezzi
e gli istrumenti ripaT'atori. E, il disegno in
esame dimentica priOlpriola Oostituz,ione. AI~
l'inizia del mio dire ho 'S'Ottolineata, ricor~
dando. la relazione lal Codiee del 1913, il
cancetto di del!>egaal ma'gistrato. Si eviden~
ziava che il legislatore regolava un diriUo
de.ll"i,nfartunato giudiziario, s,enz,a delega al
ma:gistratO'. Con queU'esipreslsione si erano
precarlsi i tempi e la volontà della CosUtu-
zione del 19148.

<Dunque una precisa narma oastituz,ionale
stahiIisce una rÌ'serva di .legge. E ,se il pro~
g,etto div,ent'erà Je'gge dello 'Stato, anarlevale

Mirni'stra, Ilungi daUa 'stabilire le condizioni
e i modi, darebbe una delega di carattere
!>egislativa al tma'gi,strato, fac,enda rlichiamo
nan a delle !condizioni preÒs1e alle Iguali debba
-attenemi, ma esclusivamente al IpriTIcipio di
equità (che dice tutto ,e non dice nulla). Il
lelgisIatore potrà av'er ,cre'ata uno strumento
legislativa f'OI'iseeffidente, ma TIanavrà ob-
beditaal precetto ,costituzionale ,che pane
questa precisa ri,serva di lelglg1eper le con~
dizioni e i mO'di per la riparaz.ione degli
errOlri.

IQuanda, anorevole 'M.inistro, il disegno di
legge avesse frutta richLamo 'all'errore 'giu
diziario, ,con 1"6sclusione (,che ia oondivid())
del 'campo dviHstico, dominato 'dall"impulso
di parte, ,e 'l'er'rore è dominato dalla v'Olantà
di una deHe parti, e avesse :fatto richiamo
al risareimento del danno, 'avrebbe ,sibabrilito
legi,sIativamente i presupposti circostanziali
ed i mO'di. cioè il mezz'O ripaI13Jtorio, perchè
Il malgistratO' non sa,rebbe più stato libero
nell'espreS'sione della volontà dello Stato cir~
ca l'entità della ripay,aziane di un danno ISlta~
bilita sulla ba:sie del principia dell'equità,
che non ha dei contorni pl1emrs:i,ma avrebbe

aV'uto un termiill'e dirif'erimento, uno stru~
mento «risarcitaria» precisa, offerto dal
danna effettivamente subito, di caI'i1l!ttel'ema~
teriale le mO'l'aIe.
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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue N ,g N C IOiN I ). In laltri ter~
mini non si può far richiamo all'equità
quando una norma della CostituzIOne riservi
alla leg,ge queUa materia. Noi stiamo atbuan~
do i,l ,principio coshtuzlOnaIe...

tG O N E L Là, Ministro di grazia e giu~
stizia. Il dIsegno di leglge ,stabilisce cas.'è
l'equa riparazione.

N .E)N C ION I. N on chiari,sce cosa sia
l',equa ri,par,azione per:chè fa ricO'r.so al pr:in~
cipia dell',equità. Si dioe: somma di danaro;
ora, la ,somma di danaro ,parte da una lira
e può arrivaI1e a dene dfre molto eIevate ...
Unico ,giudice lacoscienz,a del magistrato.

G O N E L 'L!A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Ci ,sono dei criteri Ip:wporzionali di
commisuraz,ione.

N E N C ION I .Questa è un'altrla cosa.
Interessante è la misura dell'unità rlsarC'Ì~
toria. A che cosa si commisura il rÌisarci~
mento?

S P A L L I N O, Sottosegre.tlar1io di St,ato
per la grazia e la giusUzia. A,I danno.

N E N C ION I . ,È un non senso, una
petiziO'ne dI Iprinclpio essendo da stabiIir,e
propr,io il danno come conselguenza lesiva

dell'error'e. Commisurarle al danno in questo
caso ,sllgmfka riferii l'si a un paragone che
non ha cOll'si!stenza.

J O D I C E. Però è l'unico ,punto di ri~
ferimento.

N E N C ION I. In rea,ltà l'unico p1unto
di riferimento, Il lim irte, è .dalto dall'equità
entro cui si muove il magistrato. La CO'sti~

tuz,ione invece vuole ,che si,a la legge 'a de~
t,erminare lIe .condlziolll ,e i modI, cioè gli
strumenti ripamtorl degli errori giiudiziari;
ora Ie condiziolll IS0'110previ,ste dal progetto,
che però non ,stabilisce, secondo la volontà
della Costituzione, 10 strumento r.iparatorio.
Ed io ho ,fatto richIamo, onorlevoIe Ministro,
a quanto è sucoesso m questi anni, aUe nu-
merose, ormali, senteuZie della Corte costit!u.~
zionale, che hanno rIvendicato, dI fronte arl1~
che alle preCIse ,posizlOlni del van ;Presi~
denti del COll'sl,glIo, l'principi della ri,serv,<l
Ie1gaIe, della riserva di lergge.E 'Vi ,potrei
e'numerare 12 sentenz!e, l'ultima del giugno
1959. Quando la Costituzlione dice: 111forza
di ,legge, in ba:se ad una ,lre'g,ge, att.raveriso
una leg'ge, intende che Il I€lgis.Iwtor'e non ,abdi-
chi a questo mandato che la Costituz:ione gli
ha conferito, a questa direttiva che la Costi~
tuzione ha conferito al legislatore. Io non
voglio fare dei richiami, nel c.ampo dell'erro~
re giudIziario, a quelli che sono i poteri di
imporre il contributo con riserv,a di legge,
ma la ,Corte 'costituzionale ha dlfeso ,e pO'sto
un principiO' preciso ed ha stabilito la norma
perctl'Ì, di fronte alla riserva di }egge da
parte della Costituzione, non è pos'sibile che
la legge, come nel ,caso dei tributi, pong:a
Idei termini di riferimento, perchè i termini
di riferimento sono una abdicazione a quel~
10 che è un diritto~dovere del legislatore. Per~
tanto, onO'revole Ministro, l'equità rappre~
senta l'esplicazione deU'offidum judicis. (In--
ter-ruzione dal c.entro).

G .o IN ,E:L L A, Ministro di g11az1'ae giu-
stizia. Si può anche toglIere.

N E N ,c IO N I. Nion si f,a nferimento
all'entità del danno pel1chè i due concetti
sono antitetici. Il danno 'PUÒeSSrer'eriparato
~ non parlo dell'errore giudizirario

~ ori-
sarc:ito con lo ,str1umento dell'equità. Il ma.
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gistmtQ è Hbero e la ,sua cOisc,i,enzalo in~
forma 'e lo IglUida.O il danno VIene riparato
secondo l',altitudine e l'entiltà della ,1esi'Oneed
allora il giudice non è più guidato da:lla sua
coscienza ma è gmdato dal dovere dla'ppli~
care la norma al'ca,so ,concreto e di risarcire
in ,armo71ia la quello che è il danno effiettivo.

l'O, onorevol,e Ministro, ho. ,seguito il pro~
getto e l'ho. dIfeso da q~uelle che ritenevo In
cosÒenza del1e 'aberrazioni, ISla pure lodevo~
lislsime; ho difeso ,l'unità deHa M'agisltrartum
daHe dlcotomie o tricotomie che :sisono in ~

sinuate.
Rimane questo punto che per me è es,sen~

zia1e: di venire 'eff'etltivamente ana l1egola~
rnentlazione, 'at'traverlso l'atltuazione deHa nor~
ma ,costituziona.le, deI pr'lllclpiodel rlis'arci~
mento del da,nno prodotto dall'errore 'gilUdi~
ziario i71teso come Iso.pra detto. E sa:r,ebbe q,
mio avviso Oppol1tuno cne il .legislatore non
lasciaSise al magi'strato 1econdizioni e ,i modi
per la ripar'azione dell',erroI1eper 1a sempli ~

ce r,agione ~ se nonce ne fos,sero a1trle, e
ve ne Isono ~ :Cinela Gostituz,ione ha posto
questa precisa riserva di leglge. Io ho con
me anche 1e Isentenze della Cort,e cos1Jituzi:o~
naIe, che pongon'O 'questo pr'ec'i,s'Oprincipio,
ma perderei del t'empo a leggere cos,e che
sono già conosciute da tutti 710i. La Gorrte
costituzionale ha vol!Uto, lalnzi, con la ,sua
sentenza del 16 ,giugno 1959, mi ,sembra, af~
fermare 'ancora una voIta in modo drastico
questo ,pr'ineipio, aderend'O a Iquella sua fun~
zione, che era stata così solennemente indi~
cata dal ,compianto senatore De Nicola, di
«ve'stale della Costituzione ».

:Da,l momento che questo principi'O dovrà
essere attuato, ,c,erchiamo di 'attuarl0 in ade~
rl8llZa con la norma costituzionale, cerchiamo
di attuarlo iin armoni'a con i hi,sogni che
sono ,efflettivi e che sono l'elali. E,d in questo
pO's,socondividere le pT'eocCiupaziani, sempr(j
vlÌ'gili, dell'amico senatore Picchiotti. :Si cl'ei~
no gli 'strumenti in armonia con .la CO'stitu-
zione, in armonia ,con la necess'ità pratica,
in armoni,a con le necle,ssità one sana sen-
tite, e d~uramente ,sentite. Ed è vecchia or-
lniai, onorelvole Mini,stro, di cento anni, l'iro-
nia dello Jhering, ,conosciuta, not.a, e che
ancora si pone, però, alla nOSit.r~aconsidera-

zione: al di fuori deUe norme dI ,legige, gelide
ed immobili, vi sono le nece,ssità della vita,
le ,gioie ed i dolori, Ie ,spaventose tralgedie
familiarri.L'enore giudiziario è, tra ,]e cata-
strofi umane, 'spesso la più drammatica, e
d,esolan'be. E parlare di ,equiltà del malgistra-
to, il quale pr:ovvede con una ,somma di de~
naro dettata ,dalla sua valutazione, anche in
funzione dello spedficocompito che è a lui
affidato, mi sembra una aberrazione, anche
S:8la Gostituzio71e non av:esse veramente ta-
gliato la test,a aI ,tarlO 'ponendo questa. pl'edsa
riserva di le'gge.

Mi augmro, 'Onol'evol,e Min~stro, di aver
espress,o il pensllero mio 'e del mio Gruppo ~

dI ,av,ere chiaramente solJecirtruto queUe che
sono, in questa m,ateri,a, le nostr,e aspirazioni.
(Applausi dalla destra).

PRES I D E NT EI. È li.scritto a par~
lare il senatore Berlingleri. N e ha facoltà.

B E, R L I iN G lE R I. OnorevoIe Presi~
dente, ono.r,evole Min~stro, onorevoli colle~
ghi, alcuni recenti clamorosi casi di condan-
ne di carcerazione, risultate infondate a di~
stanza~ di tempo. più o meno lungo, ha;nno
riaeceso il,probIema del dov,er!edeLl,aT1ipara-
zione da parte dello Stato a favore di 0hi ne
sia ,stato vittima. La brama della verità è il
fremit'O che ha scos,so la OOSClenz,a,clivi1e nei
s8Icoli. In 'Verità, nel decidere bl,sogna deporre
la facHe Isuffidenz,a ,e l'.alteri'gia. A volte si
crede di avel1e in pugno laveri,tà, mentre
non s:i ha che l'ombra di e,s,sa. L'[nsluffiden~
zia c1eUap.rova umana è il segno riVìe1atore
di !Una gi'U!stiziache 'super'a l'umiltà degli
uomini ed afferma 1',esig1enzadi una .giUisti~
zi,a più aIta, lagiUistiz~a di Dio.

Il 'grande accus,a,tore Dag'usseao i,nsegnò
che i :rna'gistrati non Iposson'Otmttarie i pro-
cessi che uma,nament,e, il che .c'Omprova che
la ,nostra :ragione nonra'ggiun:g1e sempre La
verità.

Il giudice non può saper1e tutto, ,e la giu~
stizia non può i8'sser'e sostitui:ta :dalla. inco.
sei,enz,a o pe,gg,io dall"a.rbitrio. Lia prova è lu-
ce; è c,ertezza da l'ag'giungere e non da s[io~
rare collsoslpetto, siechè la. c'Ondanna n'On rplUÒ
sc,aturire che neHa .luce della prova.
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La condanna che ,si erge nell'ombra del so~
spetto è un ,grosso 'errore, e costi,tuisce un de~
litto forse più gmve di quello che intende
repnmerle.

~

lE stato ,e,saUamenrte detto «:che la via del~
l'errore è ,più ,larga di quel1a deMa verità ».

Non bisogna scambiare il sospetto che Ill-
gannacon la cert,ezza che acqui'eta Is:olperchè
ad occhi distr:atti l',ombra 'Slembra toccare la
lllice. È la tremenda realltà deIla vita, dove
spesso CIÒ 'cheS'embra prorva non è che IUn
gioco di concomitanze, una ,congiura di fal~
lad apparenze, una ins'ldia terribile contro
la 'verità. A rvolte tra ,l'innocenza ,serrata nel
segreto della cosdenza dei 'giudicabi:li e la
colpaproi,ettata all'esterno non vi è Vlia di
salvezz:a, rimanendo travo}ti l presupposti
del dubbio e :Iariiposante :prlesunzione dI 111-

nocenza rid0'tta ,ad luna ,platonica raccoman~
dazione dinanzi ai giudici.

L',errme nella !gius:tiz,ia punitiva è fatale
per tutti, ma è fatwleanche per la giustizia,
la quaIe fallisce quando punisoe chi non ave~
va mancato. E'd è cer,tamente diHic!U,e che si
pos,sa evadere dalgiludicato di re!spo'llisabiIità

ehe rinserra constl1ertte maglie anche la
sfort'tma,ta innocenz,a; così oome n0'n è certo
f,acile beneficiare della .r,eVlisione, la qua:Ie,
pure ammessa dinanzi alla c'ertezza dell'e,l'-
rare, si incaglia in quel lento ritmo che non
fa avvertire il martir1io di chi continua a
soffrire nel chiuso de:llapri'gi'O!ne. Risorge,
così, in tutta la 'sua 'cocente Itra'gicità, la
vexata qUlae.stio dell'errore ~i'Udiziario.

80no ancora palpitanti ,e vivi nel ricordo
icaisi dI clamorosi 'errori ,giudiziari: BÒgan~
ti ,eT,a1cconi, Gius,eppe SpeziaIi, Li'O'ueUo iEigi~
di, Carlo :Corbisi,ero. E rleoentemenrtJe il Pre~
sidente deHa Repubblic,a ha gmziato Gio~
vanni Slpanu,che ,era statO' condannato 0.1-
l"erigastolo nel 1929, mentre 1,a r,elazione mi~
ni,slteiria,le dlefinì qUlella conda,n:na «Is,enza
nessuna spiegazione nei fatti»; Giambatti~
sta Sc,aran:tino, condannato all'eI1ga,sbolo nel
1932 senz.a prove ,cousi,gtenti; Turi R,a,pi'sar~
da, che ha scontato 33 anni di pena; Seba~
stiano lVIussinlu, scarcerato dopo 22 anni di
« ingi usta detenzione». Sono casi di errori
giudiziari che hanno f,atto vlieppiù a.ccenderie
i,l sentimento della cari,tà verso vi,ttime infe-

lid, .alle quali ,il l1imedio della ,grazia ha resti~
tmto 1,ahber'tà.Ma a,ncihe quando il r8'stitui~
toalla sOCl'età rIiprenda Il proprio cammino,
a,lla <gioia eHIllieBa della riconqui,sta,ta liher~
tà .se:glU'ela triste amar.ezz,a dI Iconstatare che,
secanceHato :è stato il pas'swto, per lui l'av~
venir:e ,non esiste 'PIÙ: quasi sempre ,si l"esta
soli, senza affetti, senza denaro e ,senza ,la~
varo, con lo strascico di una pena e di una
desolazione.

Elcco perchè le leg,islaz.ioni di tutti i Paesi
civi,li risarciscono l'innocentecosltr'etto a pa~
Igare per un debIto ,non suo. Il mos'ho lelgisl.a~
toreavewl ,sancito la disposizione dell'arti~
colo 571 del Codice penale, che prevede il
risarcimento a titolo di 'soccorso e Isolo quan~
do concorra il bisogno. Si è ,avverti.ta, inve-
ce, :la IgilUst,a esiglenza di affermare H risarci ~

:mento del danno, ohe dir'et,tamente 'scaturisce
dall'inviolabile ed umano p.receUo del nemi~
nem laedere. Invero l'articolo 24 della nostra
CostItuzione ha r.icolloSciuto un vero e pro~
,prio diritto subiettivo, ai condannati per er~

rare giudiziardo, di ottenere la ri:parazione
dell'err.ore stesso.

Lo Stato ha il diritto ,ed il dovere di at-
tuare la giustizia nell'interesse della colletti~
vità ed anche il dovere di rÌrsarcire l'indivi~
duo che v,enga ingiustamente danneggiato
dallleeslig'enz,e di quelsta lattuazione. La quale
attuazione può a vone esser'e non e'q:ua, per
forza deUe 1e!gigIstesse, ,pr'8<scindendo da qual~
siasi errore.

Così '8ocr,ate fu costretto a darsi la morte
non per un .e.rrore giudizia,ri,o, ma per l'ini~
quità della legge .stessa. Ed 'a Gesù, voluto
colpevole dal popolo medesimo, in nome d~l
quale si ammmistrav,a la legge, ,fu detto:
N ecesse est moriatur pro populo. La ripara-
zione degli errori giudlziari, a mi,o sommes~
so parere, oltre che pecuniaria, de.ve essere
morale, e quindi alle sentenz.e assolutorie do~
vrehbe esser data la massima pubblicità, al1~
che con inserzioni dI estratti SUJ quotidiani,
obbhgatoriamente a cura e spese dello Stato.

Infine, il contrasto di maggIOr rilIevo è co-
stituito dalla condizione prima per far luogo
aMa ,riparazione degli errori igiudiziari: cioè
se essa competa a chi sia stato assolto in se~
de direv:isione, come è disposto nel dIsegno
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di legge approvato ,all'unanimità ~ si badi
~ dalla Camera dei deputati; ovve~o se IH

riparazione stessa spetti a « chi è prosciolto
con ,sentenza di assoluzione divenuta irrevo~
cabile », neLle ipotesi indicate dal disegno dl
legge Iproposto dalla minoranzH.

Rit,engoche 'per 'Puntualizzare il dIbattito
sia necessario tenere per fermo .che la rilpa~
razione del danno interviene a .lenire le con~
seguenz,e dannose sol quando queste siano
state pI1odotte da una sentenza di afferma~
zione ,di responsabilItà, inficiata da errore ri~
conoscmto successiva'mente, sì che esso 'va,lga
a far rivedere il processo ed a condurre a
conclamata, alssoluzione.

La sentenz,a di as,soluzlOne ,divenuta irre~
vocabile, dopo una più o meno prolungata
custodia preventiva, è la doveros,ae conse-
guenz,i,ale espressione di r'8!t<tagiust.izia, am~
minis:trata ed attuata ineceepibilment'e. In
tal ,c,aso non esi,ste alcunerro!re giudiziario
che pos.sa o debba les.ser,e ripara:to. L'as'so.lu~
zione è ,lo :specchio rifles:so deUa verità sea~
1mrita dai £artt<i; è i:l ,risultato deUa :serena
meditazione dei Igiudicanti ; ,è 1'atbuazione
da parte stessa dellO' :Stato, ,che rpienam:ente
soddilsfa 1'es,i;genza de11',innocenz,a, auspicata
ed attesa dal giudkabile. La carceraziione
preventiva sofflert,a daU'imputato poi pro~

scioLto non pUÒ daDe diritto a riparazione
dsarcibile,poichè in nessun e.r'1'ore è incor-

sa 1'Amministmzione della giustizia che in
[,as,e i,srtrluttoria o in Iquella dihatti:m:enrtale

ha rIconosciuto l'incolpevolez,za del p~e'V'e~
:nuto, nonconsider<ato ,colpevo.le s.ino laHa
Ipro.nuncia afflermativa della Isua penale l1e~
sponsabiIità.

rPer dimimuire ,le Iconseguenzie del1a c'ar~
ce.ra'2)Ìone pr'eventiva, cih<eè .pure dettata dalle
vigenti disposizioni, ano ,sta:to m.iente ,arf~
fatto modificate (e ,la :neees,saria modi,fica

dovr,ebbewsltituir'e il presupposta pregiu~
dizi,a.le ,per il Di's,arcirmenrto dei danni conse~

guenziali alla ,custodia stes'sa), si potrà an~
cara ridurre i,l termine. ,M.a il danno ma1Je~
riale e mO'l'aIe del cittadino che si v,ede pri~
vato della sua libertà personaIe Iper un mo-
t,ivo ehe poi si dimostrerà i'nsus8isbe~lte, non
può pr1evalelieal dirirtto~doV'ere deno Srt,ato

di assiClurare 'alla ,giustizi'a i prev,enuti dei
più gravi delitti.

iÈ stat,a reclamata, da parte deUa mino~
ranza, la rilpa'razione degl.i 'erDori giudiz,iari
anche nel1a fase istruttoria, non segui,ta dal
relativo process'o. Ma in ta:le fattispecie...

P I C C H IOT T I, relatore dì minoran..-
za. Si tratta di .chi è andato in galem per
un errore, che voi non considerate mai!

B E RL I N G I E R I. L.a prego d,i ascol~
tarmi. In ta,le fat.tispeeIe non sorg,e il diritto
ad ,alcuna riparazione, non pO'tendo sussi~
stere alcun errore giudizi,ario. iPerchè esso
non IplUÒ lpoltizz,arsi nella f'a,se i'struttor1ia,
nella quale il giudic:e non decide a sf,avore
del prevenuto, aUorquando ÌInped1-sca ehe
alla fa,se istruttoria se'gua il proc.es<so, es-
sendo t,aIe decisione }a oonse:guenz:a della
,gluHta, meditata ed lineccepibile decisione
del Igiludice, il qua'le <ha in ta1e ,g~Ji's,aIgiudi~
cato senza alcun errore,attene,ndosi rigo~
ros'amente al rispeltto della verità e 'an'os~
servanza delle' no:rme ,prO'cessUiali. La f,ase
'istruttoria mira alla deliberaz,ione della no~
tizia del reato alfine di stab i,lire la neoe:ssità
o mena di pa:ssarealla f,aise del g."iudizia;
mentr!e ,1a£ase del giudizio tmira aHa dec,i-
sionesuUa notizi,a del rea.to. Se il giudke
non all'riva a.lla fase del ,giudizio fermandosi
all'istruttoria, è indubbio ,che <corretto e non
errO'neo è il suo oper'ato, as!solutament,e inec~
c:epibile 'e non produttivo. di canse<guenze
dannose.

Precedentemente ,a,l,l'inizio deUa false is:tro.t~
toria esiste una fase preIiminar,e in cui si
raccol,gono le 'primeprov'e, <Cioè la fase degli
artti preliminari all'istruzione. Ma in t.a:le
fase, ripe:t.iamo, 'I1an può .s.Ql~gereerrort oon
la earaHeri,stica e la qua.li,fÌ-c,adi errare giu.
diziario e tale da far conseguire il di'ritto
ad alcuna riparaz,ione. 'T:anta a11eno quando
gli attii della f,ase preliminare ilstruttoria
ven:gano archiviarti, o 'quando nella fase
is.truttaria, nei ,c,onf.ronti del prevenluto, ven~
ga pronunciato il pro'sciolglimento, '01<e è la

mani"festazio.necorrett.a dicompiut.a, serena
. g:iustiz,ia, daUa quale non IPUÒ cons,eguire,

l

nemmeno per ipotesi, alcuna conSE:gluenza
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ripamtoria. Il giudice meglio 'e più non po-
teva fare, e soddisfatta è stata l'esi'genza di
eqmlIbrata 'giustizia, atte s,a dal s<Ìllgolo e
dalla società.

A1tr,a ipotesi proSipetltata per sostenere il
di,ri'tto ana riparazione ,sarebbe quelJa in cui
il 'giudic.e dI merita di prima sede albbia
conda,nnato 'e poi quello di sec.ondo grado
abblaa.ssolto, ovviando così ,evidentemente
ad lun errore, che ,sarebbe stata commesso
dal primo ,giudice, er,1'ore ch.e pur sempre
darebbe diritto aHa ripar:azione medesima.
Ma, per potier sostene~e ciò, biisognerehh8
dividere l'attivHà 'giudiziaria in comparti

menti stagni, ipotizzando la neUa ,diversità
f,ra giudic.e di prima sede ,e queLlo delLa sède
di gravame, ,con autonomi e diveml I1apP0'rti
proeesslu,ali, il che è assolutamente errato.

Il rap,porto Iprocessuale è unico e nel suo
svolgimento può svi1uppa~si in tante fasi
quanti sono i g1radi 'processuali, sicchè il pro~
cedimento ,di impugnazione costituisce una
fase del medesimo ed unico 'r.apporto praces-
suale. Quello che è chiamato rapporto praces-
suale di impugnazione è sempre co.ntinuazio-
ne del rapporto processuale di prima istanza,
ed è una parte del medesimo ralPporto proces
suate nel quale si esaut'isce tutto lo svilup~
po di una vicenda giudiziaria. La cosiddetta
prog1ressività del rapporto pmcessuale si.gni~
fica la sua 'possibilità di aprirsi a nuove fas;,
che tendono alla definiz'ione del medesimo COIl-
flitto. Pertanto nessun mezzo diimpugnazio~
ne ha carattere autonomo: esso è ,la eonti-
nuazione del ra:pporto. 'processuale di prima
istanza, con Io stesso oggetto del rapporto
correJaUvo, cioè il conflitto tra 'il diritto so.g~
gettivo .di punire dello Stato e il diritto di li~
bertàdell'imputato.

Ne deriva che tale conflitto 31 esaurisce e
SI pla.cacon la sentenza terminati va, irre~
vocabile, Iche precisamente conclude i.l me-
desimo ed unico rapporto iprocessua,1e. E 'se
tale 'pronuncia giudiz.iale tet'minativaed ir~
revocabile ha riconosciuto l'incolpevolezza
delpr'2V1enuto, è conseguenza logica e giuri-
dica d1e nessun errore giudiziario possa es~
sere addebit8.'to ,neH'eS;Jli.cazione del diritto
punitivo deno Sta,to, che ha riconosciuto 'la
innocenza del giudi,cabile neII'unitario 'ed

identico rapporto pr'Ocessuale, nel quale non
è dato 'Pe~ciò distmguere ira giudice di :pri-
moe di seco.ndo :g~ado. Entrambi rappre~
sentano i .soggetti !del medesimo raipporto
processua'Ie penale, che si eonclude con ,la
sentenza ;finale, terminativa ,deI rapporto
stesso, ,che interamente 10 .c'Ùmprende ,e 10
conclude.

,Pertanto non si potr'ebbe addebitare er~
l'ore gÌllldiizla1'iorisarcibile al ,gmdice di me-
rito ,di prima istanza ,che abbia 'condannato,
se il giudice di se.condo grado abbia inveee
assolto, eliminando così ogni erroneo giudi~
zio, con la propria pronunzia, ,che è atto. con~
creto deH'amministrazione giudiziaria dello
Stato, naIl tenuto, quindi, ad alcuna ripara.~
zione, avendo dato ricono.scimento aStso!lu~
tarlO attmverso gli stessi organi 'propri, de~
cidenti iin conformità di corretta .giustizia.

Ed ,inoltre va ,considerato ehe s'pes'so l'in-
nocenza de.l 'prevenuto Isorge attraverso la
acquisizione tal'diva, ,dipendente dalle st'esse
parti, de~1i elementi 'probatori, ,atti e :suffi~
c:enti a confOTitare una pronunzia 'asso'lu~
t'Ùria.

Giustamente l'illustre relatore, ,senatore
Azam, nella 'suapregevole ed ammiratal1e~
lazione, ha osserv.ato con molta acutezza :
« Si finisce così .per paritfi'care l'errore di un
giudizio irrevQlcabile, che è il veroerror,e
giudiZiiario, ,con 'l'imprecisione di una istrut~
toda .affidata al poter'e .discreziona,l'e delgiu~
dice, il quale agis:ce in sede di ricerca degli
elementi ne.cessari 'per tale decisi'Ùne. Èevi~
dente Iche è richiesto il sacrifizio deU'il1te~
reSSe ,e del diritto individuale di fl'onte a
quelli della collettività, che rdevonosempre
pl'evalere nel ,conflitto. ».

Diversa è invece la posizione di cQlloro
che, ,dopo ,essere stati condanhati peref~
fetto di un errore giudiziario 'con 'sentenza
irrevocabile, ;sian'Ù'poiassolti in sede di giu~
dizio di revisione.

In questo caso l'errore ha inficiato ,Irapl'e-
cedente 'prommzia ,finale di affermazione di
penale responsabiJità, col conseguente danno
per l'innocente condannato, e quindi si trat~
ta di una v:i.ttim[t dell'errore stesso, la quale
pertanto ha dirit,to ad un adeguato inden~
nizzo, proporzionato all'ingiusta detenzione
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ed al ,danni materiali e morali sofferti dal
detenuto e dalla sua famiglia, in relazi'one
anche ,alle lara candizioni sociali.

if magistrati, quanda emettana qualsiasi
provvedimenta istruttario o conclusivo, nella
savrana funzione di giudIcare, devono essere
liberi da ogni timore o preoccupazione di
fronte alla loro coscienza edaHa legge, se~
condo il giuramento da loro prestato. N on
certo per ogni prudenziale fermo o periodo
dI custodia preventiva, che risultino poi in~
fondati, può sorgere il diritto alla ripara~
zione, poichè i predeu'i malaugurati casi sono

l'esi inevitabHi dane necessità del vivere so~
ciale, regolamentato da norme legislative tut~
tora' vigenti. 'Tale diritto, invece, sorge sol
quando, affermata la responsabilità per é~
fetto di errore, successivamente di questo sia
dato riconosdmento in s,ede di revisione del~
la precedente condanna, per l"appunto erro~
nea, e perciò dannosa per colui che rimase
vittima dello stesso 'errore, che va quindi ri~
parato alla stregua delle postulate disposi~
zioni; le quali sono intese a risollevare l'ln~
colpevole caduto, avvilito ed affranto, affin~
chè sia consolato, assistito e confortato dal
calore della umana solidarietà, che gli l'enda
meno incerta la vita e gli facci,a riacquistare,
nella terra di Gaio e di Papiniano, la ,fiducia
nelle nostre istituzioni, illuminate dallaca~
rità, che è capacità di sentire e di lenire le
sofferenze dipendenti da una sentenza ingiu~
sta e che è equilibrio nell'ordine giuridico e
morale. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritta a par~
1are il sena,to~e J annuzzi. Ne ha fa,coltà.

J A N N U Z Z I. V,ol1reirioondur.re que~
sta discus,sione 'così eleV1atain 'Sem:plici ter~
mini costituziona,u. Mi pa,re che que,stosia il
nostro dovere di legislatori: attuare l'a Co~
stituzione. E, mi pare che questo sia oppQ,r~
tUlno fare, per preservare il disegno di leg~
ge da eventuali accuse di :incostituzionalità.

La Costituzione stabilisce ,che la Ilegge de~
tel1mina lecondiziOlni 'e i modi 'per la ripa~
razione degli 'errori giudizli,ari.

Innanzi tutto, va osservato che, come ri~
leva anche Calamandrei, la Costituzio'ne non

parla di «,ri:salici;men:to» di ,danni, ma solo
di « riparazione », e ciò per eselude,re il con~
cetto che 10 Stato po,ssa 'ess,ere tenuto ad Ui11
ris,arcimen.to dI danm nellI'esercizio leg'ilbtimo
della ,sua sovranità.

,Riparazione per ,e,l'l'mi g:iudiziari. Quali
che ,siano le teorie sul,l'errore, è ce,r:to che de~
ve tratta,rlsi di 'errore «giudiziario », il che
esdude che possa trattarsi di riparaz,ione di
,errori del denundante, della Polizia o del:]a
.Pulbblica 'Bic.cusa. Deve tratta,Ysi cioè di un er~
;rare del 'giudke,del,l'orgruno giudiziario vero
e proprio, il quale g1iudichi, assolvendo, con~
dannando, o altrimenti Iconeluda il'az.ione pe~
naIe.

La Costituzione n'On ha voluto, i,nf,atti, pro-
teggere il cittadino contro l,e accuse senza
fondamento, ma ,contro gliel'l'anche i,l giu~
dice ,oommeUa nell' esame o nell' accertamen to
dellla verità come fa,ttoo nella confi'gurazio~
ne giuridica del fatto come reato.

CIÒ posto, è chiarissimo che l'erro:l'e glu~
dizi,a;rio non può essere operante se non qual1~
do 1>a'p1'Onunzia sia divenuta definitirva; cioè
quando si siano e<Saunti tutti i gradi di giu~
dizio che la leg1ge prevede ,proprio 'al fine di
eliminare ~ nei limlvi del possibile ~ :l'er~

rore giudiziario. Questo conceUo discende dal
principio, a cui ha accelnna,to pOlcafa anche il
senatore Berlmgieri, dell'unitarietà del pr'o~
cesso, le cui varie fasi sono pl'eviste ,e ,coordi~

nate appunto al fine ,di Igiungere ad una pro~
nunzia delfinitiva sul fondamento deH'a,ccusa,
cioè su di una verità giudlzi,a,le.

Chi opina diversamente, evidentemente
confonde l'alc>oertamento defini,tJivo e irrevo~
cabile di una verità giudiziaJle con l'iter di~
retto a scoprire tale verità. Si può anzi dire
che la modi,ficache i:l giudice superiolfe fa
di un pronunziato del giudice inferiore sia
la correz:ione che la Magistratura fa da sè
medesima di un 'suo er:rore. ,Senza dir,e che
molte vOllte accade che la rid'orma della s'en~
tenza, in ,secondo grado, non dipenda nemme~
no da,lil'errore deI giudice di primo grado,
ma dall'acquisizione di nuovi elementi di 'giu~
diz:io, ,dal fatto che ,l'imputato si sia dif'eso
meglio o abbia chiari,to meglio i fatti o da
tanti 'altri motiv:i. Tu'tto dò fa pa,rte dell'iter,
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malte valte labariasa, attraverso il quale H
giudi~ce perVIene alla pranuncia delfinitiva.

Invece, come è stata detta esattamente, al~
tra casa è evidentemente quando. la pronunzia
definitiva, cioè Il giudicato, contenga un er~
rare. La :legge vigente prevede per questo
casa i.l rimedio ,stmordi,nari'Ù della r:evisione
della sentenza di ,condanna divenuta irrevo~
eablile. Il disegno di leglge in esame vi ag~
giunge -l'obbligo della riparazione da ~parle
deUo Stato, ove nel g:i:udizio di revisione l'im-
putata veng1a, assolto.

I casi di ammissibiIità del pracedimento di
revisione sono noti: in primo luogo, se i
fatti in base ,ai quali fu pronunziata la sen~
tenza di condanna Gono inconciliabili can
quelli stabiliti in altra sentenza penale irre~
vacabile anch'essa (due sentenze in canflitta
implicano. neces,sariamente l'esistenz,a di un
errare), (Interruzioni dalla sinistra). Infatti
uncanflitta fra due pranunziatI giudiziari
denuncia un errore...

C'A P A L O Z Z A. Perchè err:are? Può
,essere semplieemente un dive,rsa convincl~
menta del magistrato..

J A N N U Z Z I. Naill si può fare questa
ragionamento. in termi,nigiuridicl.

La seeonda ripatesi ,prevista per l'ammissi~
bilità del:la re-visiane è la seguente: se la sen~
tenza penale di condanna hiaritenuta resi~
stenza di reati ,in cons8lguenz,a di una senten~
za cIvIle a ammini'stra,t'iva, p:as.cia revacata,
che abbi,a decl,sa una dene questioni preglU~
diziali previ.ste dall'articalo 59 del Cadice di
procedura pena,le.

Terza ipatesi: se dapa ~a 'Candanna sona
sapravvenuti a si scaprona nuovi fatti o l1ua~
VI 'eil€~menti di prava che ,rendainaevidente
che ill ,fa,tto non sussiste o che l'imputata non
l'hacammessa.

Quarta: se la canda,nna venne ,pra'nullclata
in iconseguenza di falsità in oatta in giudizio.

'O di a,ltro fatta preveduta dalla legge came
reato.

In questI casi ,J,a ripamziane dell',errare
giudizi,aria 'wgli 'effetti deI1e sue conseguenze
economiche è lagic.amente ammissirbHe perchè

l'accertamento succeSSIVO modifica i termini
del gmdwato .erroneamente emesso con la pri~
ma pronuncia.

Questeconsideraziol1'i debbono far ritenere
accettablli le proposte del dIsegno di ,legge
governativo, approvato da.Il'altro r,amo del
Parlamento, e- nan queUe degli altri disegni
di legge dI iniz'iativa poar,lamentare sattaposti
al nostra esame, per grande e riconascmta
,che sia l'autOlrità e b oompetenza giuridica

degili anorevOlli propanenti.

Alle consideraz,ioni di carattere giuridico
accennate nan ac'cOlrrerebbe aggiungere Hltro.
Tuttavia non è inopportulla accennar:ea qua,l~
che altr'a ,argomenta di ordine eminentemente
pl1atica.

P,rimo: se- panessima la norma seconda la
gua,le tutti i casi di >assoI-uzione davessero
dar luogo. a ripar,azione ecanamicia, evidente~
mente intralceremmo e gravemente la fun~
ziane della giustizia. La polizia e la pubbli~
ca ,accusa, ehe pur passedesserO' elementi va~
.Jidi di prava (suscettibili peYallt,rodii essere
¥alutati diversamente da,l giudice), sarebbero.
indatte ad astenersi dal denunziar:e a dal
pramuovere l'azione pelnale' per il timore di
,esporre la ,Stata, cioè ilia generalità dei cit~
tadini cantribuenti, adesbarsi dI carattere
eCDnomico.

Secando: can una norma di detta .genere
si 'fiuirebbe cOolparre una sanziane la ,carico

deUO' Stat'Ù :per l'aperato cDmpiutO' dai propri
dipendenti 'The,ll'esercizia del proprio davere
cOIn Ia coscienza di valer rendere un servizio.
ana società. Il che mi pare Il'Ùgicamente, mo~
,ralmente e, con:sentitemi, anche politi.camen~
te, incanoepibile.

Si parla del caso di ma.lafede. .Questa è una
altra questiane. I casi di malafede son'Ù pre~

visti e ,disciplinati dalla legge e passano. dar
luO'go al risarcimento can altri mezzi; es'si
,nan rientrano. nell'i1potesi in 'esame.

D'altra parte i ca,si di assaluzione a seguita
di giudizio. di !l'evisiane san'Ù molto ridotti.

'e quindi, satt'Ù l'aispetta dell'onere 'per 10
Stata, nan danno luogo ,a particolari preoc-
cupazioni.

Ha sentita ripetere lungamente dall'anan~~
vale Picchi atti l'argamenta 'deIJa carcerlaziane
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preventiva. Io avrei 'capIto ,aMora ,che egli
avesse 'PI'Oposto un diseg1nodi legge dIretto
a relgolare dIversamente i casi di carcerazio..
ne prevenhva per attenuar,e :l'ec0'nseguenze
di err0'ri giudlzilan. Ma questo è tutto un al
tro discorso. Il dIsegno di legge in questione
tende sOllo a ,stabilir:e se e fino .a che punto
lo Stato debba riparare glli errori giudizi ari.
(lnte,rruzione del senaiore Picchiott~).

La ìv,erità, invece, è che vi è sempre un
grave ,problema della gius,tizia penale da ri~
solvere e la ,cui S0'lUZIOne eliminerebbe tan~j
degli inconvementi che oggi noi qui l€1gitti~
mamente Ilamenti,wffio: è ill p,rohlema della ce~
leritàe della s,empH:fic,azione delle 'proced,ure.
Quanta gent,e sottoposta ingiustamente a
carcerazione preventiva starebbe molto me~
no tempo in gaIer,a, .se potesse essere iPTon~
tamente giudicata! Quanta gente, pur non ,ar~
resta,ta, ma obbligata a viv,ere anni 'ed an-
ni, qualche volta quinquenni, sotto l'm,cubo
e nel danno mom.le e ma,teriale di un proce-
dimento in .corso, la,ccoglierebbe con ,sOolliev0'
le norme dI una procedura 'Svelta, snella, non.

comp:licata! Oltre che pensare alle ,l1iparazioni
nascenti da una giustiz,ia ,che cada in errori,
pensiamo anche a far funzionare meglio
.la giustizIa, ,d0'tandolla di uomini e di mezzi
sufficienti per quantità, idOlnei ,per quaEtà,
perchè essa non ,sia, per lentezza e ipesantez~

za di 'procedure o.di funzionamento, uno stru~
mento dli offesa ,alla pers0'nalItà ed lal patri-

m0'nio del citt'adino, ma un agilissImo, pronto,
efficace strumento di dif'esa della ,società. (Ap-
plausi).

Per queste CJonside,raziOlni 'e con questo au~
spicio d'ichiaro di dare la mia adesione al
disegno, dI' ,legge gover'na,tiv0'. (Applausi dal
centro. Congratul,azioni).

P RES I D E N T E. ,È iscritto apar-
lare il senatore Ottolenghi. Ne ha fa,coltà.

O T T O L E N G H I. Sigmor Presidente,
onorevoli ,colleghi, il mio intervento, che sa~
ràsempllice, ra,pido e limitato a ,pO'checonsi~
derazioni di carattere giuridico-proces.sua~
le, apparirà scia,lbo 'e la,l'Iidodop0' gli interven~
ti di illustri co.lleghi i quali non hanno man~

cato di ricordare i precedenti storici dell'isti~
tuta della riparazione degli errori giudiziari
e,d hanno, a mio avviso, richiamatO' tutto quel~

Io che in dottrina è stato scrit,to per secoli;
perchè, Iill effetti, il problema. non è soltanto
di oggi, ma risale ai secoli passati. Purtutta~
via, ritengo mio dovere p0'rtare un ,sia ,pur
modesto contnbutoa qu.e:s:to d~battito, che
tanto interess.a l'opinione pubblica. Se così
viva è l'atte,sa, è evidente che la. preoc-
eupazione :per l'etror,e 'giudliz,iario è quanto
mai diffusa. L',interesse dell'opinione pub~
blica non può che esseI'e determ,inat0' da
queUa sete di giustizia. che 'alberg:a nel cuore
di tutti gli uomini, ,e ,che ha per conrbrapP'8Iso
l'orrore per l'ingiustizia; e l'errore' giudi~
z.i<ario è l'ingiustizia più ,t:i,picla 'e più mani-
festa, la forma, direi, più clamorosa neHa
quale si Ipossa 'rias,sumere l'off,esa alla co-

scienz,a giuridica di un popolo.

Onorevo1i ,colleghi, ieri vi è stlata una cor-
tese dIsputa tra a:lcuni di voi, 'come se eSI~
stes.se, non dico un 'conflitto, ma una div,ersa
visIOne deI.l'istituto del quale >Cioccupiamo,
tra magistrati ed avvocati. E non è un argo~

ment0' nuO'vo neppur questo; i.1tema dei rap~
porti tra Foro e Magistratura è antico quan~
to l'uomo e proprio un magistrato, Virgilio
Feroci, r,ecentemente ha avuto cura di racco~
gliere in s.aporitissimi volumi le .satme e ,gli
aneddoti della v:ilta giudiziaria.Mia non è
questa la sede per ricordare codestle satire,
le quali garbatamente 'p0'ngono l'.accento sui
difetti comuni a t'Utti Igli uomillli ~ anche a
quelli 'cheamministra'no la :giustizia ~ onde
ricordare l'inevitabile fallacia dell'umano in~
teHeUo.

Ma nessuno di voi mir.ava eertamente a
contr,apporre gli avvocati ai magi'strati 0' vi~
ceversla: sappiamo tutti che vi sono dei buoni
e dei cattivi a,vvocati, come v,i sono dei giu~
dici ottimi e dei giudici meno buoni; il che
giust:iJfica la posizione di reciproco sospetto
che può .sorgere talvolta ,tr,a Foro e Magistra~
tura; ma non giustifiche,r'ebbe mai un con~
tUtto, .che è escluso Iprima di tutti dagli av~
vacati. Siamo noi uomini di toga i primi la,d
onorare il giudice, si,amo noi a,vvocati che
abbiamo la ,consapev:olezza di qua,nto sia aU,a
la f'Unzi,one dei giudici, che amiam0' dare al
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giudIce una posizione dI 'particolare Iprestilgio
e dI autorità, per la funziane che egh svolg2
e per quella coHaborazwne che nai Siamo
chiamati a dargli.Ma non pOSSIamo sottrarci
al dovere dI Ulna e6bca, non ai gmdici come
persone, ma all' Amministrazione della glUsti~
zia, criticn che deriva O'vviamentedaHe defi~
cienze umane, da,I.le disfunzialll ,che sono sLa~
te denunciate m .tUttI l s,ettari di questa As~
semblea, determinate dalla carenza di uf~
IfilCi,dal numero insufficiente del personale,
dalla lentezza delle istruttorie, eccetera. E
gli ,stessi magistrati si associano molto spes~
so a noi nel lamentare queste deficienze.

Siamo qumdi concordi, Foro e Magistratu~

l'a, qua,ndo rileviamo che vi sono dei settOrl
nei qualli mo:Lto si deve operare, nei 'quali anzi
è ul'ige:nte poritaT'e deI.le riforme, perchè sol~
tanto ,a:ttmverso le riforme n'On ,gIà dei Sill~
goli istitut,i ma addirittu.ra dei Codici, e par~
ticolarmente di quella penale, si potrà arri~
v,a,re a quelll',eqmlibrio...

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stiz~~a. I:l disegno di legge relativo aHa Y'ifor~
ma del Codice penale è già dinanzi al Par~
lamento.

o T T O L E N G H I. La ringrazio e mi
auguro che la riforma sia pre1sto attuata, per~
chè soltanto 'attraverso questi procedimenti
di revisione generale ,de~la nostra ,legls1:azlO~
ne glI istituti potr,anno tr.ovare un nuovo as~
setto e patranno adeguarsi alle nuove csi~
genze...

G O N E L L lA, Ministro di gr'c(z~a,c giu~
stzzia. C'è ,anche il provvedimento per l'au~
mento di 1.600 magIstrati.

o T T O L E N G H I. Ne prendo HUO.
Lei mi anticI,pa una notizia molto gradita e
che in un certo senso risolve un dubbio che
io espor,rò ana fine di questo mio mtervento.

Non indugerò a studIare quali possono e3~
sere le cause degli errori giudlziari. ,sarpm~
mo completamente fuori di tema, o, meglio,
allargheremmo il tema della discussione. L'in~
daglne di 'OggI è tes,a verso i rimedi ,che si
devono portare agli errori giudiziari, pOlchÈ>

credo che non sarà difficIle intenderci sulle:.
natura giurIdICa dell'errore. Le cause posso~
no vemre l'll considerazione soltantoa,gH ef~
fetti di una diversa disciplina da adottare
nelle varie ipotesi, con riferimento alle varie
norme contenute neUa nostra Costituzione;
ma le cause determmanh deIl'er'rare, in se
stesse, non intere'ssano.

Se mi è lecito a,prire una parentesi, ne darò
uneSemPlO: un >autore il:lustre di PSlcol,ogia
giudiziaria rIcorda ,quale può essere la pa,rt:~
colare inclinazione' del ,giudice, .pur obietti~
vo ed imparziale, in determi,nati processi. Av~
viene così che in tema di reati sessuali ~ se~

condo questo autore ~ se il giudice è padre

di una ragazzH, sa,rà subito in allarme e s:
metterà isbntIvame:nte contro l'imputato; se,
per ,converso, è padre di un giov,anotto, teme~

rà iJ rIcatto a guarderà con sospetto 'la p'ar~
te lesa. Vedete dunque a quali impercettibi-
li elementi può essere taLvolta affidato quel
libero cOllivinciment'Oche è sovr,ano nel no~
stro diritto e dal quale discende b decisione
del magistrato! Non dimentichiamo infatti
che ,l'istituto del libero convincimento, foY'~
da:mentale nel nostro diritto e c:he nan po-
trebbe essere mutato... (Com1nenti). Io non
posso coglIere, poichè non giungonO' al mio
orecchio, i >commenti dei colleghi, certamente
interes,santissimi, e non POISSOperciò repli~
care, ma penso di aver toccato. un argomento
che interessa tutti, avvocati e m,a'gistrati;
non posso tuttavia soffermarmi su di esso
perch,è .la discussione sluna natura e sui li~
miti del libero convincimento ci porterebbe
anche troppo lontano.

Dicevo, onorevoli col1eghi, che, senz'a an~
dare alla ricerca delle cause degli errori giu~
diziari, noi ,dobbiamo prendere atto di una
realtà 'Obletti'va che ci è tutti i giorni denun~
clata dalla cronaca, e cioè che l'error.e giu~
,dizi>a.rlo si verifica purtroppo spesso e si ve-
rifICa non solo in Ita,lla, ma sotto tutti i
cieli, se è vero ,che tuttI i Paesi cIvilI hanno
adottato particolari rimedi contro l'errore
giudlziano. C'è un proverbio russo che rIsa-
le (lo ,dico per tranquiJlità di qualche colle~
ga...) ai tempI antichi, e quindi è insospet~
tabile, secondo il quale per avere un buon
giudIce accorrerebbero quattr'O anni dI uni~
versità e tre anni di lavori forzati in 8ibe-
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ria. (Ilar~tà). Il che vuoI dire che il pericolo
deH'er:t'Ore giudiziario esiste in tutti i Paesi
del mO'ndoe che uno dei rimedi per prevenire
questo pericolo potrebbe essere quello di far
sperimentare la galera o i lavO'ri for~ati an~
che ai magistrati per consigharli ad una
maggiore prudenza. (Commenti; inberruzio~
ni del senatore Picchiotti e del senatore
Azara). Onorevole senatore Azara, ,i magi~
strati poslsono irrogare la gaIera anche agli
avvocati, ma gli avvocati non possono irro~
gar la ai magistrati!

Chieda scusa deLla parentesi, la quale pe.
rò ha un si,gnificato ben pl1eeiso, ed affronto
sUlbito l'argomento f.ondament,ale che è quel-
lo ,dell'articoIo 24 della Costituzione, ultimo
capoverso. Nostro compitO' è di dar vita a que~
sta disposizione; e credo che siamo tutti di
accordo nel riconoscere che l'ar:ticolo 24 del
la Costituzione ha creato un ve:ro e propria
diritta soggettivo aHa ripamzione, non già
al risarcimento del danno stric,to sensu, per le
ragioni che dirò subItO'. È perciò profonda~
mente mutat>a la natura giuridica di quel~
l'anhpabco istituto, oontenuto nell'artIcolo
571 del Codice di procedura penale, il quale
non 'Solo definisce «soce-orso» (cioè elemo~
sina a poco meno) l'inadeguato aiuto dato
a chi sia stato ingiustamente condannato,
ma la subpl'dina altresì a una serie ,di con.
dizioni che prati,clalmente 10 rendono i:nope-
ra,nte: non basta che la 'persana sia ment('~
vale, occorre che verlsi anche in condizioni di
grave bisognO'. Occorre cioè che l'individuo
dImostri la propria condizione nO!n di biso~
gno ,ma di miseria, che riveli la sua povertà
per cO'nseguire un inadeguato, simbolico soc~
corso. L'.,articolo 24 ha eliminato questa
forma...

P l'C C H IO T T I. Caritativa!

O T T a L E N G H I. ... .peggioche cari~
tativa, offensiva, umiliante, ed ha riconos.ciu-
to un vero e proipr:io diritto soggettivo, e-ome
del resto si legge anche nel prO'getto ministe~
riale.

Ebbene, La difficoltà che si Ipa'ra ,dinanzi a
noi uomini ,di legge è quella di innest,are nel
vecchio tronco de,l sistema penalistico lta~
Jiano questo nuovo istituto, di armonizzarlo

con gli altri istituti 'preesistenti. Ecco per-
chè, onorevole Mimstro, ,parlavo prima della
necessità di una riforma generale proprio al~
lo scopo di super:aI1e queste difficoltà.

Allo st,ato attuale ,della nastra legislazi,()~
ne, mi pare che non sia inopportuno ricorda-
re che dopo l'articolo 24 de.lla Costituzione vi
è l'artÌ'Colo 28, il quale a mio avviso interes~
S8 a,nche la materia della quale ci ,occupia-
mo,. L'articolo 28, ,come voi s,apete, riguarda
la responsabilità, 'per co.lpa, dei pubblici fun-
zionari e quindi dello ,stato. Posti a confron~
to i due articoli, i;l 24 e il 28, si ricava la :r~-
prova che l'a,rticolo ,24, ultimo capoverso, pre
scinde completamente dalla colpa e conteJffi~
pIa .l'ipotesi deIl'erI1ore incol<pevoIe. È previ~
sto cioè ,nell'articolo 24 che l'errore giudj~
ziaTio debba s'empre trovare una forma d:
riparazio.ne, indipel1denteme,nte dalla ,colpa,
sotto forma di responsabilità ex lege. Chè, se
colpa vi fosse, non si aplplicherebbe l'arti~
colo 24, nè la legge che no.i andiamo crean-
do in questa momento, bensì Ia norma gene~
mIe di respons,abilità tratta dai iPrincìpi ge~
nerali di dIritto e che, per quanto riguarda
la pubblica Amministrazione, è stata tra-
sfusa nell'artiwlo 28.

Questa è, la mio avviso, l'inquadratura che
si deve dare al tema del quale ci occupiamo.
Senonchè, in materia di ,errore gmdiziario,
non dobb.iamo dimenticare, 'come hanno af-
f.ermato molti giuristi anche in tempi ,recen-
ti, ohe periI galantuomo innocente il pro-
cesso stesso è una pella: il dover af,frontare
un giudizio penale è di 'per sè un'umiliazio-
ne, una sanzione per un malIe .che non è sta-

to commesso. Se poi a questa ingiusta umi~
li azione si aggiunge ,anche il carcere preven~
tivo, con la conseguenza che quell'infelice de-
ve :presentarsi ammanettata da,vanti ad un
,giudice 'per discolparsi, :il danno può vera-

mente trasformarsi in rovina irrepambilc;
e mi sembra difficile poter escludere, in que-
sto caso, un diritto al risarcimento. Dire che
vi è differenza, come ha sostenuto brinante~
mente il collega J,annuzzi paco fa, tra una
verità acoertata e l'itor che si deve compiere
per l'accertamento della verità stessa è una
petizione di principIO, perchè, se dal punto
di vJsta teorioo questa affermazione è indi-
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scutibilmente esatta, non si deve dimenticare
che le cons,eguenze pratiche in cor1Jore vili 'so~
no le medesime in entmmbi i casi. Da,l pUll~
to di vista umano non importa che l'indjvi~
duo subisca un'ingwsta carcerazi0'ne perchè
l'iter si sta compiendo operchè si è 'compm.
toe si è ,già accer'tata una verità iprocessua~
le. La verità è che egli ha subito un danno
talvolta irreparabile.

Dioeva ieri il collega Romano, e lo riba~
diva p0'CO fa, mi pare, l'amico senatore Ber.
lingierI, che 'errore giudiziario si ha soltanto
qmmdo esso SIa stato acceI1t,ato con una sen~
tenza, quando cioè ,sia intervenuta ,una sen~
tenza dichiarativa dell'errore; e tale senten~
za si aVl1ebbe soltanto, secondo il nostro si~
stema giuridwo processuale, a seguito di un
regolare ,processo di revisi'one. Anche questa
affermazione è esatta per quel che riguarda
l'accertamento deM'errore; ma ,esso già esi~
ste nella realtà fenomenica ancor prima di
essere accertato. Esso è in re ipsa, sussiste
nella realtà obiettiva, indipendentemente dal~
l'intervenuto riconoscnnento da parte di una
sentenza ,dwhiarativa.Quando il magistrato
d'appello proscioglie riformando una senten~
z,a dI primo grado, non riconosce forse l'''r~
rare in cui sono caduti i primi giudici? Quan.
do Il magistrato pronuncia la sacramentale
formula, ohe l'onorevole Azara conosce cer~
tamente meglio di me, «assolve TizIO e ne
ol'cima l'immediata soarcerazi0'ne, se non dc~
tenuto per 'altra causa », non riconosce £or~
se che Ila detenzione ,era i118lgitbma, cioè che'
era dovuta ad un errore?

Oocorre dunque che ci intendIamo 'Sull'in~
terpretazione del termine «errore giudizIa-
rio ». Se 'per errore giudiziario si intende sol~
tanto quello che si è consolidato attraverso
una sentenza definitiva, ogni discussi0'ne ri~
mane preclusa; ma se si :ribene che ogni
carcerazwne ingiusta contenga un errore giu~
chziario vero e :proprio, allora l'argomento
può essere npreso. E a questo proposito, o:no~
revoliwlleghle onorevole Ministro, mi par<:"
che ben SI ,potrebbe trovare un aiuto per su.
perare questo conflitto di interpretazione ri~
correndo all' articolo 28 della Costituzione.

Io non so se Il coHega Picchiotti accetterà
la proposta transattiva, o megMo conclliati~
va, che io mi accingo a fare e ,che tenderebbe

ad armonizzare il progetto governativo con
quello che è stato definito il pro,getto della
minoranza, che io stesso ho avuto l'onore di
sottoscrivere. Spero di sì. Penso mfatti che,
se tenessimo contO' delle differenze, sostan-
ziali oltre che formali, che vi sono nel nostro
diritto tra procedimento istruttorio, segre-
to e inqUlsitorio, e prooedimento dibattimen~
tale, fondato invece sul principIO dell'oralità
e ,della pubblicità, potremmo ,arrivar,econ una
certa faiCÌhtà a una intesa, almenO' nella for~
mulazione del nuovo istituto. Se è vero cioè
che vi sono due possibilità di errore, ,l'err0're
in sede istruttoria e l'er:rore in sede dibatti~
mentale, è vero anche che vi sono due specie
diverse di errori. ìVoi chiamate errore giudi
ziari0' soltanto ,quelLo iche ,si det'elrmma la
seguito del giudiziO', dopo che la sentenz,a è
dIventata definitivH; n'0'i ~ io e gli altri col~

lpghi lfiirmatari de:! progetto di minoranza ~--~-

riteniamo che SI ,possa parlare dI,errore, dal
quale derivi il'obbligodel risarcimento, anche
quando esso si,asi dete,rminat0' nel perio.do
istruttorio sotto forma di una carcerazione
preventiva e ingiusta.

:Credo che non sarebbe audace sosltenere
che l'articol024 della Costituzione, all'ul:I~
ma ca:poverso, non si riferisce necessari,a.
mente ed esclusivamente all'errore 'accertaLo
da una sentenza d0'p'O che sia intervenuto un
gJudizio dI revisione, ma n0'n v0'glio costrin
gervI ad una interpretazione che voi non a,c~
cettereste. Preferisco giungere ad una con~
elusione 'pratica; o meglio, pl'efenrm trovare
la .posslbllità dI un accordo in sede legisla.ti.
va attraverso altre consideraziol1l che non
possono non essere condivIse da tutta l'As..
semblea.

Intendo dire questo: 1'articolo 28 della C'o~
stltuzione, di cui par1avoprima, è stato det~
tato, a mio avviso, per tutti i casi che potrem~
mo definire (con termine generico) di abuso
da parte della Pubblica Amministrazione;
d'altra parte, questo artic0'lo non fa che ripro~
dune 1'8norme generali dI diritto III tema di
responsabilità per fatto illecito, riferendo le
alla attività ,dei pubblici funzionari. Sotto
questo profilO', può dirsi che l',articolo 28 della
Costituzione non fa che l'i affermare, rinvi~
gorendolo, il Iprincipios,econdo H quale deve

essere risarcito anche Il danno che venga a,r~
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recato dalla Pubblica Amministr,azione nena
esercizio. del,la sua attIvi,tà. Ciò pasta, pas~
si,ama ritenere che nella naziane di « PubbE-
ca Amministraziane » possa esse~e campresa
anche l'amministraziane della giustizin? O
dabbiama dire che l'articola 28 si riferisce
agli altri rami dell'amministraziane statuale,
l,addave l'articola 24 rIguarderebbe bensì la
amministraziane della giustizia, ma sala per
quel che si riferisce agli enari giudizIari?
Gli eventuali abusi (usa sempre questa termi~
ne genericape'r motivi pratici) ,cammessi in
sede di amministraziane ,della giustizia, i qua~
li ,nan diano. Iluaga a ermri giudIziari e nan
ricadano. quindi nella narma dell'articola 24,
possano. trO'v,a,re la loro. sa'nziane nell'artic<)~
lo 28? In ogni casa, rqual'è ili reriterio dif~
ferenziale tr,a l'articol.o 24 e l'artical0'28, can
riferimentO' all'amminis,traziane della giu~
stizia?

G O N E L L A , Ministro di grazta e
giustizia. L',amministrazione della giustizia
non fa parte del Potere esecutivo, di cui trat~
ta l'articolo 28.

O T T O L E N G H I. È questo l'unico
argO'mento sul quale intendeva trattenermi Ull
moment.o più avanti: me ne occuperò subito,
giacchè lei ha avuto Ila bontà di interrom~
perml.

La mia tesi è questa: l',articolo 28, alme~
no secondo i più autorevali costituzianalisti,
riguarda soltanto l'attIvità del Potere esecu~
tivo a può intendersi dettato per tutti i rami
deH'amminist'Yazione? Quando la Polizia 3r~
rest,a un indIvIduo, agisce come arlgano del
Potere giudiziario o come semplice ausiliario
del Patere medesimO'? :Credo che la rispasta
sia facile, e credo che nessuno potrà trovare
dIfficoltà a darmi atto che il 'più grave abu~
so che :possa essere commesso dalla Polizla,
quando. priva un cittadino ,della libertà per~
sonale fuori dei casi previsti dalla legge, ben
può trovare la sua sanziane nell'artieolo 28.
(Interruzioni del Sottosegretario di Stato per
la grazla e la giustizia e del senatore Manni).

ln questi casi mi pare che ben possa par~
larsi di errore giudIziario posta che essa può
essere eliminalta soltanto con un atta glUri~
sdizianale (ardinanzla, Q sentenza). (Interru~

zione del senatore Azara). Abbia :pazienza,
onorevale Azara! Quandaoccarre mettere ~n
mato un procedImento. giudiziario. :per accer~
bre l'erraneità di una carc.erazione disposta
dagli Ol;gani di polizi,a, si traltta Q non si
tratta di IfUn'errore giudizl.ario ?È, una que~
.stione di terminologia, che ,nasconde però
una questione di sosltanza.

A ZAR A, relatore di maggioranza. È
essenz'ia,lment,e una questiane di sastanza.

O T T O L E N G H I. L'errore della Pa~
lizia giudiziaria, dunque, può essere elimina~
to. soltantO' attraversa un .processo, perchè
solit,anta questa può carreggere un camparta~
mentaerranea degli organi prepasti all'inve~
stigazione. E se, con la sentenza .che conclude
il Ipro.cessa di primo grado., l'errare viene per
avventura ribadita e la carreziane ~ a eli~
minaziane ~ si eonsegue salt,ant.o in sede di
appel:la, attraversa l'ardine di scarceraziane
dell'imputata, siamo a no di fronte a un vero
e propria errare giud.iziaria? (Cenni di din£e~
go del Sottosegretario di Stato per [,a grazia

e la giustizia). L'.errare è eliminata ma non
riparata; ed ecco. che mi riallaccio alla tesi
,che hoa11'ticIpata ,a seguito deUagradIta i'l1~

terruziane ,d8lIl'anaTev,ale Ministro. e che ~l
riassume in questa domanda: se l'errore vie-
ne eliminata soltanto eon una sentenza del
magistrato, attraversa qualedispasiz,iane nor~
mativa essa :potrà trovare una .ripam.zione?
la dico che non si può rieerCiare una tale nar~
ma se no.n nell' articolO' 28 della Gostituzi,one.
(Int,erruzione del senatore Antonio Romano).

Mi dia atta, onarevale Ramana, che il pensierO'
del legislatore n.on serve per interpreta,re di~
sposiziani di legge, le quali S'ano. completa~
mente autonome, per Ioro natura, e svincalate
dallpoter'e che le ha emanate. Ricardo benis~
sima che lei, onarevole Ramana, molto bril~
lantemell't.e i'eri, nel suo' mtervento, ha esa~
minata i precedenti starici dell'articola 28,
precedenti che d'altronde risultano. dai lavmi
preparatO'ri dell' Assemblea costituente.

La verità è però che l'articola 28 fanda il
presUipposta deUa respansabilità su basi di~
verse da que.}le dell'articala 24, cioè si richia~
ma ai princÌ'pi gener,ali di diritta in tema di
respansabilità per atta illecito.
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N E N C IO N I. Ma il problema, a mio
avviso. è di vedere s.epuò rit.enersi errore
giudlzi,ario il fabta che vi sia stata anche una
,( aiberrazione », e poco conta che SIa finita
con una assoluzi,one.

o T T O L E N G H I. È proprio quello
che sto dimostrando, onorevole Nencioni.

P I C C H IOT T I, reliatore di minoranza.
Siete dei dogmatici; nan pensate a chi soffre!

O T T O L E N G H I. Onorevoli ,colleghi,
io amo la palemica ,perchèattraverso le in~
terruzlOni si ChIarISCOnomeglio le idee, ma mi
sia permesso di ripetere che io sto occupan~
domi del fondamento e della ,natura giuridica
dell'artIcolo 24 della CostItuzione, e sta riJe~
vando quali sono, secondo me, i caratteri dif~
ferenziaE dei presupposti sui quali è fonda~
ta la responsabilità prevista dall'articolo 28
della Cosltituziane.

E per abbreviare il di,scorso su questa ar~
gomento, che si è fatto già troppo lungo, dico
questo :quando vi è co,1pada parte di un fun~
zIOnario dello Sta to, appartenga esso al:l'Ese~
cutivo o all'Ordme giudizia:rio, si a.pplic3

l'articolo 28, per,chè se non si applicasse que~
sta norma si dovrebbe necessariamente far
ricorsO' >allenorme generali contenute nel Co~
dice civUe.

G O N E L L A, M'inistro di grazia e gìu~
st'lzia. L'articolo 104 della Castituzione dice
chiaramente che la Magistratura è indI,pen~
dente da ogl11 altro 'potere.

O T T O L E N G H I. Onorevole Mmi~
stro, noi stessi abbiamo proclamato questo
principIO, noi tutti abbiamo voluto ques+-a
indi'pendenza. Ma mI consent.a di dire che
quando l'Assemblea costituente fo.rmulò l'ar~
ticola 28 aveva presenti i princìpi fond.amen~
tali in tema di responsabIlità, la quale non
può no.n rialla,cciarsi a un fatto illecito, se
è vero che le obbligazioni ~ mi sia consentito

quest.a ricordo sco.lastico ~ nascono a da con-

tratto 0' da delitto, e se non vi è nè l'uno nè
l'>aItro non potrebbe, seconda i Iprincipi ge~
nerali, sorger,e obblilgazione alcuna. L'artico~
lo 24 invece crea una responsabilità anche se

non VI è colpa; ed è eVIdente che si tratta
di un nuovo istItut0' che l,a dattrina davra
studi,are. Ma a noi non incombe di fare una
indagll1e dI carattere d0'ttrinale; dobbiamo so~
lo prendere atto della volontà deMa CastiLu
:l1one dI crear'e una nuava fante di dirittv.
Tant0' è vero che nell'articolo 24 si ,parla di
« riparaz,ione », n0'n già di « risarcImento. del
danno », perchè il risarcimento del danna può
derivare so.ltanto. da un giu,dIZW di respon~
sabllità e questa da,lla calpa. Dove nan vi SIa
colpa si ,avrà soltanto riparazione.

Questo è il punto fondamentale; se non ci
intendiamo su di esso non possiamo andare
avantI. Creeremmo. qualche co.sa di fragile,
un IStItuto inoperante, provvis0'rio, qualun~
que si,a il progetto che verrà accolta da que~
sta Assemblea, tanto se verrà approvato quel~
lo già accettato daMa :Camera su 'praposta del
Governo, quanta se sarà accolta quella di ini~
ziativa parlament.are. In ogni caso avremmo
dei progeth destinatI ,ad essere superati mol~
to. presto, cam'è da augurarsi, al momento deL
la riforma generale de,lla legislazione e della
conseguente introduzione ,di nuovi istItuti.

Comunque allo st,ato attuale ,la discY1mina~
Zlo.ne nan può che essere quella ,aceennata.
Il concetto di risarcimento. del dall'no si sta,c~
ca e SI distIngue da quel,lo dI rÌ<parazione. L.o
articolo 28e l'artioola 24 hanna dei Ipresup~

posh profo.ndamente diversi. E, dico tutto que~
sto, ona:revoleMmistra, proprio per trovare
un terreno d'intesa perchè siamo su un ter~
rena emmentemente tecnico, e qui poco con~
tana le .idealogie dei 'partiti; ciascuno di no~
deve ,portare un contributo come uomo di to-
ga a di catt,edra,prima anc,ara che come le~
gIslatore. Se vogliamo dare un ris,arcimento
a colmo i quali sano stati ingiustamente car~
cerati in perIOdo. istruttario, dobbiamo, neces~
sariamente, riferirci quanto meno ai principi
contenuti nell'articolo 28; e se non vogliamo
richiamare l',articolo 28, ande t'ener ferma la
distinzione intellettuale tra Potere esecutiva
e Poter1e 'giudizIario, riferiamoci quanto mena
alle norme generali sulla respansahilità e ùj.
cia,mo ~ e sono pronto a proporre un emen~
damento '111questa senso, d'accorda anche con
Il col1e<gasenator'e Picchiotit,i ~ che, per quan-

to rilg~uarda La carceraziane preventiv,a, si
farà luoga al risarcimento del danno soltanto.
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in caso di dolo o colpa grave e che, inv'ece,
per l'err,ore giudiziario accertato a seguita
di una sentenza di revIsione o.pera l'art:colo
24, indI:pendentemente d.a. qualsiasi accerta~
mento di dolo o di colpa da parte deI g,udlce
che pronunciò la s'entenza dI c.ondanna.

,su questo terreno, nel quale pOSSIamo 8n~
che dImenticare l'accenna fatto all'articolo
28, se esso suscita dubbi eper'plessltà (pORto
che in defil1ltiva è sufficiente il richiamo a
prmcìpi di caratter'e generale), su questo ter~
reno, dicevo, credo che i due progeUi po~
trebbero armo'lllzzarsi. Nè vedo ragione per
cui da, parte vostra ci si debba oppo'rre a
riconoscere un diritto al risarcimento del
danno quando la carcerazione prlevenbva sia
per lo mena frutto di dolo o colpa grave, e
nOon di sempUce errore.

A ZAR A, relatore di maggwrafnza. Qui
entriamo in un altroOcampo.

o T T O L E N G H I. Ma ,no,i dobbiamo
disciplinare in modo completo questo istitu~
to, per non crelare una cr,eatura mo.rta; per
verItà essa non è certo vitale perchè, se rlm3~
ne ancorata a.ll'istitutode.lla revisio.ne, sarà
sempre SCl3rsamente o:perante.

V o.i sapete meglio di me quanto ,sia diffi~
cile ottenere ,la revisione di una sentenza :
bisogna ,addirittura dimostrare che l'impu-
tato non ha commesso il fatto, nOonbasta pl'O~
vare che il fatto non costituisce reato. Persi~
no l'articolo 19 del de.creto l,egge 5 ottobre
1944, nferendosi ,a condanne pronunci>ate dal
Tnhuna.le spe'ciale per la difesa dello Btato,
si ,ancorava al concetto generale della revi~
Slone, eioèdel proscioglimento per non ave~
re commesso il fatto. Voi capite, dunque, che
il riferimento a questo. istituto eqmvale a pa
ralizz,are in partenza il dintto alla riparazlO~
ne; ed è questo un argomento che io ,potrei
opporre anche a color'Ù i quali cortesemenLe
hanno fattoO oss€Iwareche, se si dovesse a,r~
rivare al risarcimento del danno ogni qual~
volta un Imputato venisse assolto dopo tIn
certo periodo di carcerazione preventIva, ~;i
ereer,ebbe nell',animo dei giudicI una prl?oc~
cupazione che Ii indurrebbe a non pronun~
Clare più neppure una sentenza di assoluzio
ne. Non mi pare che questa o.sse,rvazio.ne <;ia

pertinente; in vNità, la colpa non sarebbe dei
giudici, nè 'essi dovrebbero 'pagare di :loro t;a~
sea nè la scarcemzione sarebbe a,ddebItabi1e
a loro. I giudIci dovrebberO' soltanto applica~
re la legge senza altre preoceupazioni; d'al~
tronde l'argomento si potrebbe ritorcere os~
servando che, se accogliessimo il progetto mi~
nisteriale, non avremmo più revisioni di sen ~

tenze e mai .la Gorte di c,assaZJOnA consenti
l'ebbe una revisione, 'per tImore del diritto aJ ~

la riparazione.

In sostanzla, se questo diritto soggettivo
esiste e viene riconosciuto daUa legge, il glU~
dice non può ;che rico.noscerlo a sua volta. e
applicarlo; egli, in qualunque stato e grado,
dovrà prender atto che vi è quest,a nuova di~
sposizione di legge, senza preoccupazione del~
le conseguenze per lo Stato. Il giudice non è
un funzlOnarIodell' amministrazione finan ~

ZJiaria dello 'stato! II giudice non ha una
'responsabilità propria, nè deve temere una
conseguenza qualsla,sI dall'accertamento del~
l'erro.re.

Comunque sia, l'argomento fondamenta]p
a me sembra questo: Il 'progetto di legge non
integra. ~ mi riferisco ,aI progetto di legge

ministeriale ~ nè es,aurisce i dettami del~

l'articolo 24 della CostituzIOne; ma non ne
faccio del tutto carico lal progetto ,stesso, per~
chè, allo stato attuale, finchè non a,vremo ri~
formato l'istituto della rev1810ne, ifinchè non

si sarà riformato il proce,dimento istrutto~
l'io, finchè, in sostanza, tutto. il Codice nOon
sarà riformato, dovremo accontentarci di in~
tradurre nella nostra legislazione un tImIdo
istituto come questo, il quale ha per lo meno

il 'pregio di rls,pondere ad una ,esigenza pro~
fondamente sentita di civiltà, oltrechè di

umanità, e soprattutto risponde a quella lun~
ga tradizione umanistica della. quale noi sia~

mo forse indegni eredi.

100'penso che Il temperamento che ho sug~
gerito e che mi riservo ,di pIlecisar,e eventual~

mente attraverso la fo.rmulazione ,dI un emen~
damento, potrebbe essere questo: aggiunge~

re allprimo comma dell'articolo 1 del proget~
to Picchiotti .Lafrase: «e questo sia dovuto
iO,dolo o colpa grave degli o.r~ani giudIziari
od amministrativi ». Ba,sterebbe questa ag~
giunta, .che credo possa essere acc'ettata da
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tut,ti e che mi sembra suffi6ente a tutelarè
le funzioni amministrative e giudizi,arie del~
lo Stato... (Interruzione del senatore Anto~
nio Romano). La formulazione potremmo.
concordarla. ISi tratta di vedere se si può
introdurre questo emendamento nel pragetto
originale Pwchiotb, il qua:le prevede indiscri~
milnatamente il risarcimento ogm qualvolta
vi -SIa riconoscImento. di iÌnno.0enza ,o in sede
di revIsiane a dopo un periodo di c.arceraz:ione
preventiva. In questa secondo casa io.prlecise~
rei: «se davuta a dolo o colpa grave ». Mi
par-e che questa precisazliane nan possa non
essere accolta dagli altri settori dell' Assem~
blea. (Commenti).

Onarevali col1eghi, ,a dimostraziane del do~
v-ere di risarcire anche i danni dovuti a car~
cerazione preventiva, permettetemi di richia~
mare la vostra attenzione su una ipotesi, la
più semplice, la ;piùcomune, quella che nai
penahsti troviamo tutti i giorni suI nostro
cammino: la confessione r-esa in sede di pa~

Tizia. Dottrina e giurisprudenza sono d'ac~
cardo: essa è soltanto un indizia, nan una
prova; la leggiamo. in tutti i trattati, in
tutte le sentenze. Però, quando c'è una con~
fessione, sappiamo. ,quanta sia, difficile Sli'pe~
rarla; e alla fine, se l'individuo viene assol~
ta,con quaJ.e f-ormula ciò avviene? Se pai si
scoprisse l'errore giudlziaria in senso pro~
pria, se ciaè vi dovesse esser-~ condanna e in
sede di :l'evisione si davesse ricanoscere l'in~
giustizia della stessa, quid a. praposita della
riparaziane? Qualcuno. potrehbe osservare:
sì, sei stata prascialto, è stata riconasciuta la
tua mnocenza, però l,a tua confessiane ha can~
tribuita all'errore del magistmta. Elppure si
tratterebbe di una confessione che sarebbe
quasi sempre priv-a di valare in quanta, nan
dirò estarta, ma certamente nan spantanea.
Creda che passiamo. cansiderarci tutti d':1c~
(orda; calara fra noi che es-ercitana ne10am~
po penale mi passano. dare atto della fre~
quenza di questa ipatesi.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue: O T T O L E N G H I) . Vedete
dunque quali e quanti patrebbera -essere gli
ostacali creati sul oammina di questa nuavo
istituto., che noi d apprestiamo. a votare. Ec~
co perchè bisagna che nai cerchiamo. di allar~
gare le maglie, nan di restringerle.

No.i dabbiamo. fare in mada ohe questo isti~
tuta sia aperante; è senza dubbio mativo di
saddisfaziane Il fatta che esso travi accog:li~
mento nella nastra legislaziane, ma nan pas~
so dichiararmi soddisfatto della sua farmula~
ziane e debbo augurarmi che essa sia amplia~
ta e sapDattutto adeguata alLe esigenz,e della
civiltà maderna ed alle aspiraziani deUa na~
stra sacietà.

Onarevali calleghi, ancora una ,parola, se
il Presidente me lacansente, a praposita del
prac.edlmento. N e ha sentita parlare paco, an~
zi mi pare che nessun al'latore si sia accup'a~
tO'di questa tema, che è natevalmente impar~

tante. N elpragetto ministeria,le l'istituto. de]~
la rilparazione !sarebbea:ffildaito ad una doman~

da: si trattrer,ebbe di un procedimento. inci~
dentale, se non vado errHto, sui generis, che

si richiama a certe norme del pracedimentO'
farmale...

ISP A L L I N O, SottosegretMio di Sta~
to per la grazia e la giustizia. Nan c'è alcun
incidente: il pracedimento si inizIa can una
damanda regalare.

O T T O L E iN G H I. Però, onarevoLe
SpalI mo, la domanda dà luogo la un procedj~
menta ed il -pI'acedimenta è di natura inci~
denta:le. (Cenni di diniego del Sottosegreta.
rio di Stato per la glrazia e la giustizia). Ed
allara mi vuole precis,are lei la natura !di
questa procedimenta?
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S P A L L I N O, Sottosegreta,rio di Sta~
to per la grazia e la giustizia. Si tratta di un
procedimento valantar,ioche segue ad una
domanda volontari,a,. Quando interviene la
Pubblica Amministrazione, avviene il con~
traddittaria, e nan c'è più incident,e: il pro~
eedimento non è incidentale.

N E N C ION I. L'incidente si instaura
su un procedimento 'esistente.

O T T O L E N G H I. Ho già detta che
si tratba di un pracedimento sui gerneris il
quale però ha la forma dI un ,procedimento
incidentale di esecuzione. E proprio per sa~
pere come si definisce questo pracedimento,
che nasce con una domanda e si canclude con
una sentenza V'era e prapna, 'per sa:pere qua~
le sia la natura gIUridica di esso, ripropongo
al MinistrO' proponent'e e alla vostra cosciel1~
za giuridica l'esigenza dI un chiarimento su
questo punto. Occorre infatti tener 'presente
che nel progetto PI'cchiotti è previsto che la,
domanda di risarcimento sia 'proposta in con~
traddittorio, mediante cit,azione deLl'Ammini~
strazione dello Stato. (Interruzione del sena~
tore J odi.ce).

Onorevole J odice, mi lasci finire; siamo in
una materia incandescente e delicat,issima
per tutti, perchè io riconasca che vi sono dlf~
ficaltà dI fondo e che an'che il pmg'etto Pic~
chiottì può dar luogo aqua1che perples'sità.
Secondo questa progetto, come ho detto, la
domanda va pYO'posta in contraddittorio me~
diante regolare citazione, ma questo procedi~
mento è costosissimo e la spesa potrebbe co~
stituire una difficoltà talvoltia insuperabi~
le. Sotto questo profilo sarebbe 'preferibIle
la domanda incidentale la qua.le ha però que~
sto vizio di origine: di n'On consentire queUa
ampiezza .di contraddittorio che viceversa è
consentita da una domandagiudizialmente
proposta con citazione. Quanto meno, è certo
,che in un procedimentO' incidentaIe di que~
sto genere vi sono mena guarentigie.

Tuttavia non è questo l',argomento sul qua~
lie mi vog.1io soffermare; ho ritenuto solta]]~
to oppartuno richiamare l'attenzione di
tutti i settari dell' AssembIea sulla differen~
za che esiste tra i due progetti anche in or~
dine allaproeedura. Aggiungerò che io sono

In c'erta sensO' agnostieo; ha delle perplessi-
tà per l'uno e per l'altro sistema.

Bisognerà certamente decidersi; ma qua~
lunque sia la strada che verrà seelta si do~
vranno studi,are glI oppartuni accorgimenti
per renderla facile ed agevole. N on dimen~
tichiamo che è una strada la quale davrà e<s~
sere percorsa da, un imputata prosciolto, da
un povero infelice che ha so,fferto anni di ga~
lera e che normalmente sarà privo di mezzi di
fortuna. N on creiamogli deg.Ji inciampi di
carattere procedurale e faei1itiamogli alm8~
110 Il rlSarCÌmento de'l danno.

Ma un' oSiservazione, anorevoae lMiÌJnistro,
'ritenga di pater farle 'al suo progetta ,in or~
dine aHacompeteillZa: perchè si è ill1trodot~
ta una deroga aUa eompetenza normal,e? ,per-
ehè dovrebbe essere compeltente la Gorte di
ca,Sisazione (che dovrebbe essere giudic.e inap-
pe'llabile) quando l',annuUamento deHa sen~
tenza è stata dichiarato daHa medesima COI'.
te di c,a,s,saz'Ìone, mentre dovrebbe essere
'competente H giudic.e di dnv:ia quand'O la
,assoluzione è pranunc1ata dal giudice di rin-
vio? La disparità di tratltamenta diventa
più stridente ave .si consider,i che contro la
sentenza del giudice di rinvio è pOSisibHe i1
.ricoI1saaUa Corte di ea,s,saz,iane, :anche per
il merito (nel qual cmso .la Carte Suprema
diventerebbe giudice di fatta can competen~
za di giudice di ,appella), mentre ovviamente
non sarebbe possibi,le .alcun gmvamecontro
la sentenza della Oassazione, Ia quale perciò
in tal uni casi funzionerebbe 'come giudice uni~
co e inappellabUe mentre in altri giudiche~
rebbe come giiudice di appello, rispetto al
giudice di rinvio.

S P A L L I N O , Sotto,s'egreta"rio di Stato
per Za gmzia e Za.giustizia. È per evitare le
lungaggini dei giudizi, è a favore di colui
che è stato 118M.

O T T O L E N G H I .Quando :s,i,tratta
di eliminare .},ungalglgini,Ipossiamo essere tut~
ti d'accordo, ma ,allora scegliamo una regoLa
unica, stabHiamo che sia sempre competente
la Gor'te di eass.az.iane, .e non i,l giudice di
dnvio, oppure che ,sia sempre competente il
giudice di rinvia a quello .dell'esecuzione ."
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(Interruzione del senatore Chabod). Non pos~
simno essere d"accordo su questo punto, caro
Chabod, perchè penso che la competenza nor~
male dovrebbe ,spettare al g1iudice dell'esecu~
zione e noi .sappiamo tutti qual'è il giudice
della esecuzione. Perchè ci si dovrebbe ri~
volgere a:l giudice di rinvio che tante volte
è :lontano alcune centinaia di chHometri? Ap~
pare quindi più logico (tanto più versandosi
in materia analoga agli incidenti di esecu~
zione) di st'abilire l,a competenza normale del
giudice di esecuzione, fatto s:alvo in ogni
caso il ricorso per Gàssazione 'Mlche per H
merito.

Nel nostro progetto di minoranza c'è una
norma secondo l'a quale la competenza si
radica nel luogo di residenm del condannato
prosciolto. Que1sto sistema è stato studiato
aHo scopo di fadIitar,e e di aiutare il con-
dannato prosciolto, senza C'l1eargli difficoltà
di carattere procedurale, perchè la scelta
del giudice competente per il giudizio può
diventare una grave difficoltà e può essere
un motivo di improcedibilità deHa domanda,
se essa sia diretta ad uno piuttosto che ad
rult,l'o giudiÌoe.

Per quel che riguarda invece il giudizio
del risareimento del danno che dovrebbe de~
riva re da un'azione di respons,abiHtà, ci sono
le norme di carattel1e generale e non vi sa~
l'ebbe alcuna ra:gione di :sottrarre al ,giudice
naturale questa specÌJfica competenza. È la
competenza che l'a'rticolo 96 del Codice di
procedura civile riconosce al giudice civile
per quel che riguarda la Hte temeraria, per
una temeraria riohi'e:sta di sequestr:o, per
luna temeraria istanza dichiamtiva di fal~
limento; e gli articoli 382 e 482 del Codice
di procedura p.enale non contempl'ano pro~
prio l'istitutQ del ris,arcimento de,l danno
quando' sia :stata 'sporta una querela o una
denuncia infondata seguita da una costitu~
zione di parte civile? Varticolo 382 si rife~
risce al :procedimento istruttorio, mentr,e l'ar~
ti colo 482 ri:guarda i:l dibattimento; ma l'uno
e l'altro contengono norme per punire 1a
temerarietà del querelante >Odel denunziante
indipendentemente dalla calunniosità della
quel1ela o della denunz,ia (cihè, in tal c.aso,

una ben 'più grave responsrubilità ricadrebbe
sul pres,entatore).

Tutte queste ,di,sposizÌ{mi si armonizzano
e non vedo mgione di creare ,delle compe~
tenzespeciaIi, cioè del1e difficoltà di ordine
procedurale proprio per un istituto che do--
vrebbe e,ssere assistito dal più aperto favo~
re e ispimto ,all'intento di riparaTe ad una
ingiustizi,a.

Esso è un atto di umanità, ed in pari iem~
po un atto di doV'erosia riparazione, è la
mano tesa verso il condannato; non £acci.a~
mogli attendere questa riparazione, non co~
stringi,amolo a compiere un iter ~altro che

iter per ,]'accertamento de11:a verità! ~ IUIll~

go, gravoso e dispendioso per dimostr,are il
danno che egli ha ingiustrumente s,ubìto; dia~
mOg1Ii'la posslibì1ità di conseguire al più pre~
sto quella soddi,sfazione cui ha diritto, e che
gli è consentita molte volte in tardiissima
età, quamdo ormai la vita non ha più un sor~
riso per lui.

Onorevoli coHeghi, temo di avervi tedi,ato
troppo. Ho voluto esporvi le censure, i dub~
bi gravissimi e le perp:]es:sità che si ,adden~
sano sul progetto ministeri,ale; ho voluto an~
che onestamente dirvi che qualche perples~
s:ità rimane anche ne,l mio, nel nostro animo
di proponenti di quel progetto che è stato
deifinito :di minoranza. ma che in realtà tale
non è, perchè :qui non agisce il criterio po1i~
tico della maggioranz,a 'O deUa minoranza,
bensì queHo del diritto e deU'umanità, che
tuttavia può determinare punti di vi,sta di~
versI.

Io penso che una decilsione sia urgente in
sede legi,slativ,a per tutti i motiVii che già ho
detto e che credo superfluo riassumere. Per~
mettetemi tuttavia di ripetere che, qualun~
que ,si:a la soluzione aHa quale potremo arri~
vare, ed io mi auguro che sÌ>::tl,a più larga
possihile, essa non sarà mrui soddi'Sfacente
se non potremo adeguarla ,ed adattarl'a a
nuoVii istituti di c:amttere processuale. Ecco
perchè io mi ,auguro che questo nuovo isti~
tuto deUa riparazione, sia un punto di par~
tenza, non un punto di 'arrivo deNa nostra
legislaz,ione. (Vivi appZ,wsi dalla, ,~inistTa.
CongTatulaz~ont).
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P IR rE S II ID lE N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Tessitori. Ne ha f.aooltà.

T lE >8iS lIT O tR ,I. Credo di poter essere
breve e sopr'attutto aderente ai disegni di
legge ,che abbiamo -in discussione.

A me par-e -che, Se .a que&to punto del di~
battito v0'lessimo tentare una sintesi delle
questioni ,che 's0'no state agitate, potremmo
dividere il discorso in tre parti. Nella p-ri~
ma esaminare il significato dell'articolo 24,
ultimo -capove~so, della Carta costituzionale.
Nella seconda parte stabilire i criteri dica~
rwttel1e .generale in ba,se ai quali noi legi~
sIato l'i dobbi:am0' ,attuare nstirtuto de1la ri~
parazione previ,sto dall'ultimo comma del~
l'ra;rticolo 24. In terzo ,luogo, fare talun'e, mo...
deste da parte mia, oss.ervaziOini ,critkhe ai
disegni di 1egge che 'abbiamo ,in presrenta~
zione.

L'interpretazione dell'ultimo c'Omma del~
l'articolo '24 della Costituzi0'ne è difficile,
perchè, come avete sentito da queIli -che
hanno ,parlato prima di me, sono poveri ,e
scarsi di luce illuminante i lavori dell' As~
semMea costituente. Essi sono stati citati,
questo 'Pomeriggio, dal coUe'ga iNencioni, e
si riducono a tre interventi. III primo, ,che
il senatore Nencioni non ha ricordato, fu
del nostro ,colLega Carboni, il quale propose
il quesito se tra gli errori .giudiziari doves~
sera 'comprende~si anche quelli del processo
civile. La ri'sposta dell'onorevole Bellavista
fu acc()ltae riassunta dal IPresidente della
Sottocommi,ssione in modo lapidario, Isecon~
do è abitudine di Umberto Tupini; quand'O
perciò ,si parla di errori -giudiziari si 'in~
tende riferirsi agli errori del vrocesso pe~
naIe. iSu questo punto sembra che tutti Isiano
d'accordo, entro questo « recinto », per usare
un'espressione ca:m alla vecchia terminolo~
gia pal1"lamentare.

Dunque rimane fermo che non ci può e.s~
sere di,sparità di interpretazione in ordine
a due punti dell'ultimo comma deU'.artirco~
lo 24: 1) che 'l'ermre dev-e verdlfi1carsi nel
processo penale; 2)che si tratta dell'irstitu~
to della riparazione. Notate ,che qui non iSi
usa la formula «ri,sarcimento dei danni»
(come nei due disegni di ,legge dei sellra~

tori Picchiotti e Cerabona), ma l'altra, «ri~
parazione », che deve essere mantenuta se
vogliramo restare fedeli alla lettera e a}'la
sostanza ,della Costituzione. Nè io entro a
disquisire sulla diff,erenza e ,sulle 'caratte~
ristiche distintive dei due termini: il pro~
blema ,attiene a chi dovrà interp'retare do~
mani la nostra legge. Osservo soltanto che
il tecnicismo formale deve ,essere precis'O
'nei ,documenti .legislativi, anche perchè il
Parlamento non deve eSlporsi alla critica dei
dottrinari, dei magistr,ati e degli avvocati
pratici, cOlme sono io. Siam0' anche d"a-ccor~
do su un terzo punto (almeno questa è [a
mia impressione; diversamente la n0'rma
oosUtuzionale sarebbe superflua): la n0'rma
cioèc0'n8'acra un diritto soggettivo per il
quale deV'e ess'€J:'Iesoddi'sfatta 1a rÌ'par.azione .
e non un semplice interess.e protetto, Icome
è nell'attuale diritto positivo, ,secondo ,l'ar~
ticolo 571 della procedura penale. Anche
qui silamo d'aecordo, come ho detto.

Io non condivido, anche Ise la ritengo abi~
le e seducente, perchè disc:r:etamente cap~
ziosa e cavillo sa, l'interpretazione del -col~
lega OaJpalozza, che 'Uron vedo plI1e,sente,da
lui esposta ieri e che non 'so se c0'ndivisa,
ma mi pare di sì, da qualche orator-e suc~
cessivo; rcioè a dir-e che l'ultimo comma del~
l'arUc0'lo '24 della Costituzione, per ,essere
inter1pretato esat,tamente, debba essere man~
tenuto lfissocome un ,codicillo, ,come un anel~
lo finale dell'artiCOilo 28, in quanto tale era
il suo collocamento nella prima stesura. Que~
sto ricordo anzi, pare a me, fornis.ce a-rgo~
mento per un'interpretazione del tutto op~
p0'sta. 18e inf'atti gli elaboratori della Co~
stituzione dtennero, ad un 'certo Ipunto, di
staccare l'attuale ultimo comma ,dell'artico~
lo 24 ,dalla norma deIl"articolo 28, vuoI dire
checonsirderarono i due iistituti sostanzial~
mente del tutto diversi.

Nè, earo Ottolenghi, è Tecito richiamarsi
ad interpretazioni analogi,che. Tu mi inse~
gni che l'analogia nell'interpretazione del di~
ritto è sempre un metodo perico-Ios'o; e mag~
giormente peric0'loso quando si vuole inter~
pretare la C0'stituzione.

L'ultimo 00mma dell"articol0' 24 va con~
siderato pertanto a sè ed io confes,so che ci
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traviamo. sforniti e spravveduti di elementi
interpretativi. IP,er cui !siama noi che dob~
biamo interpretare la narma. ,E came? La
dice la norma stessa: «La legge determina
le condizioni e i ma di per la rip,ar,aziane
degli 'errari ,giudiziari ». Fissando le ,candi~
ziani. cioè i presuppasti in base ai quali il
legislatare ordinaria riterrà che sia fonda~
ta la pretesa alla riparazione; fissando. pai
i modi per ,arriv,are alla liquidazione de:lla
riparazione stessa, can la determinaziane
della procedura da s'eguire.

E quindi il problema è duplice: di diritto
sostantivo quando. ci 'pand,amo a indicare le
candiziani in base al,le quali è consentito al
cittadino. vittima dell'errore 'giudiziario. in
sede penale, di richiede!le la riparazione; di
diritta proces.suale quando. determ,inÌ'ama i
madi, le vie, cioè la pI1aceclura per raggiun~
gere 110'scopo.

J>er ,cui, si affa,ccia il secando prablema
che paneva a vai, ciaèqueUa dell'entità, del~
l'ampiezza, della portata della norma ::fissa~
ta dall',articolo 214,ultimo comma. ,E paÌ:chè,
came dicevo, noi Isiamo gli interpreti della
stessa, in quanto i costi,tuenti nan ci hanno.
farnita tranquilli e sufficienti ,elementi in~
terpretativ:i, dabbiama 'inspirarci a crite:ddi
camttere ,generale.

A me ,pal"edi pater carnsiderare il quesito
con molta serenità. Comprendo la forza, la
efficacia, la seducente potenza del 'sentimen~
to e dell'umanità. Mi rifedsco all'elenca~
zione dei casi di detenuti per mesi e per
anni poi riconosciuti innocenti, che da ta~
luna qui è stata fatrta, e che patrebbe essere
ancora aumentata. 'E non occorreva che il
coUe~a senatore Capalozz1a ieri ~ dica ques:bo
tra parentesi e non .a scopa polemÌ:eo~ ,r.is'a~

Usse i ,secoH .a rÌ:eordare IGiardano Bruno e
Galileo Gali1ei, dimenticando Giralamo .sa-
vanarola. Se io volessi polemizzare potrei
farIa, 'perchè, si suoI dire, chi è senza pec~
cato, tra i popoli e tra i capi degli ,stati,
deUe Nazioni, sc,agli la :prima pietra. Mi
sarebbe facile, attravel'lso la storia, anche
recente, elencare ,casi di innacenti, detenuti
per mesi re per anni ,e 'condannati, e for&e
anche senza regolare processo.

M O iN iN IT. E quelli nan eranoconsi~
derati errori!

T lE S iS I T iO R II. Mi basterebbe leg~
gere alcuni periodi di un dacumento che !ho
qui e che vai tutrti ricarderete; e questo
dico perchè è s,tato ricordato solo l'Occi~
dente, d'a parte deWamko OapaIozz,a: la
ghigliottina 'in Francia, il tagiEro della te~
stain Inghilterra e la morte neUa oamera
a gas negli ,Stati Uniti d'America. ,Potrei
invitare, dico, il slenatare Gapalozza a ri~
leggere ,soltanto alcuni periodi, quelli 'cui mi
sona poc'anzi riferito, della relazione o del
rapporta di Nikita Kruscev al XX Congres~
so del !Partitocomunista saviéico (e non
sono passati deisecali!) iladdove, senza fare
i nomi delle vittime, si ricorda ciò che av~
venne sotto il daminio del suo pr,edec8Sisore,
contro il quale si lanciò l'anatema del 'culto
della pe~sonalità.

,ora, quando ,discutiamo di problemi di
questa sp.eeie, V'orrei ~ 'e mi 'associo in que~
sta al ,caHega ,senatare Ottolenghi che ha lOr
ora parlato ~ che ,sapessimo Isuperare in
noi stessi gli elementi che possano divider~
ci, mentre invece c:i sono tanti 'elementi che
dov,rebbera ,soltanto. unirci mel sentimento di
solidarietà umana, che ci accamuna. E farse
la giustizia penale moderna ~ noi che v:an~

tiamo la :Civiltà di o~gi ~ potrebbe ricevere
deHe ,solenni lezioni ,di maggior'e sensibilità
umana dalle antiche civiltà. Vale la pena di
ricordare.

A propasito di detenziane, voi giuristi mi
insegnate ~ ,e il ricordo mi sale perchè fra
poca ,son() diciannove se,coli dal fatto ~ che
P,a,olo di Tarso v,enne a 'Roma im,catenato
pNessersi appellato al tribunale di rCesar,e
ea 'Roma rimase sotto custodia militare in
casa 'privata, sorveg}ri'ata, sì, da un legia~
nario, ma faealtizzato a ricev:ere chiunque,
a continuare la propaganda della sua ideo~
logia cristiana. E a voi, giuristi, che 'cono~
scete più di me il diritta romano, potrei ri~
cardare che, mentfle l'ultima guerra è stata
la disastrosa e tragica prova del basso li~
veno della salidarietà umana nel mondo mo~
derno, nel diritto ramano v'era un istituto
che o~gi sarebbe inconcepibile, la redemptio
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ab hOlstibus. Per essa il saldato l'amano. a
l'.ausiliaria, fatto pri<gianiera lunga 1e span~
de del !Danubio. dai barbari invadenti a .al~
trave, pateva essere riscattato dietro. il pa~
gamenta di una somma di denaro 'e, 1ibe~
rata, diveniva liberto, can un l'apparta .cioè
di sudditanz.a tenue e lieve versa 'calui che
aveva esborsata la samma percamprarla;
ed una valta restituita la somma, ripren~
deva pleno jure i Isuoi diritti di <Cittadino
romano. Fu anzi questo istiturta ehe nelLa
tealagia di Paola di Tarsa servì per far ca~
pil1e al monda greca~ramano la funzionere~
dentrice del Nazarena. Fu IPaala, nan i VaJll~
geli, che per la prima vo1ta~chiamò Reden~
:bar,eil Sacrifkata sul Golgata, applicando. ana
teologia cristiana l'istituto. della rfJdemptio
ab hosltibus.

Scusate questa di,gressiane. Siamo qui co~
me in famiglia; del r.esta parlerò pO'chi mi~
nuti all'cara. Voleva, can questo, dirvi .che
ci sono dei problemi di solidarietà umana
che devono esser'e esaminati can un senso
di misura e .di cautela. Anche la legislaziane
no.n può no.n f.are i passi a .secanda della
sua epoca e can gradualità.

Quale dunque dovrebbe essere un altra dei
criteri generali oltre quella del1a solidarietà
verso la vittima innacente in un giudizio
penale? La ,salidarietà versa la collettività
nazianale.

Non potete, non pOJssiama non tener pre~
sente che il dovere deHa riparazione del10
errore, impostoci, prima che da una n'Orma
scritta nella Castituzio.ne, dal sentimento,
dalla lagica, dal1e esigenze della vita 'assa~
ciata, deve essere armonizzata, deV'e esse'l'e
contemperata con un"altra neceslsità: can la
necessità cio.è che l'esercizia del1a più alta,
del1a più nobile funzione dello Stato mo.der~
no e del1a Stato democraHco, quale è quella
di ammini,strare la giustizia, nan debba co~
munque subire un qualche ral1entamenta a
intiepidimento; ciò che potrebbe acc3Idere
per aver noi veduto soltanto. un aspetto del
prablema senza consi,derare anche il secondo.

Poco fa, interrompendo il collega Otta~
lenghi, il Ministro richiamava un arHc<ila
del1a Costituziane relativa aHa Magistratu~
ra, l'a,rti.colo 104: «La Magistratura COiStli~

tuisce un ordine autonama e indipendente da
ogni altra potere ». Siamo noi che abbiamo.
decisa così; siamo noi che abbiamo. Po.sto
sul piedista110 e sul moggio, ad illuminare,
l'ordine del1a Magistl1a1mra. N on lo dobbia.-
mo mai dimenticare iperchè, ,se la Magi'stra~
tura è fatta di uomini, se quindi anche essa
può sbagliare ed errare came tutti, dal me.
gafono potente del Parlamento io varrei ehe
la ,c:dUca all'Ordine indipendente, al Po.tere
giudiziario, fasse la più cauta possibile,
perchè vi è bisogno di formare nella
pubblica apinione <la cÙ'scienza dell'altezza
dello ,stato, e tale cÙ'scienza si forma con la
vaIor.izzazione dei tre ,Poteri: il legisl:ativo,
l'es,ecutivo, 'Ìl giudizia;rio. Ogni qualvoJta
uno di questi tre Poteri si indebolisce, ogni
qualV10lta il tarIa a la cancrena 100rOode,ba~
date .che non resI'stÙ'no nemmeno 'gli 'alt,ri
due a sostenere l'impalcatura statale. Essi,
tutti e tre, sono indis:pensabili perchè si
possa procedere oltre, fatri,cosamente si.a pu~
re, ma si possa procedere oltre al raffarza~
mento della democrazia nel nostro Paese e
soprattutto a svellere daHa 'pubblica OIpinia~
ne il concetto. che Io Stato sIa il nemic,o, 0,
se nan 'Ìl nemica, una specie di società ano~
nima staiccata dal popolo, ,che alla rfine del~
l'anno divide tra pochi ,azionisti i dividendi
di bHancio, mentre il po.polo soff~e. Èla
mentalità della recluta ~ a ,almeno tale era
ai miei tempi ~ per cui il soMata tra,scu~
rava le poche ,cose di 'corredo ,assegnate per~
chè, si diceva, è ,roba del Gaverno.

Dobbiamo invece fare ogni sforzo perchè
il eoncetto dello Stato si elevi; e per l'eleva~
zione di questo concetto deve essere mante~
nuta ferma ed al,ta nel ipresti:gio della pub~
blica opinione la IMagi,stratura, anche per~
chè l:a vita consoc iata alla libertà p'erso:nale
impone delle limitazioni. Taluno qui dentro
ha !già dtato Il'articola 13 dena Costituzione,
a .proposito di detenziane e di privazione
della libertà pel1sonale. Ma, IOltre a questa
specifica limitazio.ne, ce ne sono aUre, per~
chè il Hmite delLa mia libertà .coincide col
confine della libertà e del diritto del mia
cansoctiato e, ,in tan,ta siamo Eberi, in quanto
ci3lscuno di noi osserva la legge. Servi le~
gum sumus ut liberi esse po'ssimus.
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iOr.a, queste ,cansider,azioni di caratterle ge~
neraJe ,debbono. ,essere alla base dell'esame
spasSIOnata .dei disegni di legge che sona in
di,scussione. Già nel disegno dI legge del
Governo, come in quelli dei colleghI ;Pi.c~
chtotti e Cer'abana, vi è un limite ~ ,che
l'ultima comma dell',articolQ 24 della CQsti~
tuziane non pane espres's:amente ~ e cioè che,
per farsi luogo. alla riparazione, è necessa~
rio che ci si trovi di fronte ad una sentenza
definitiva, irr:evocabHe di assaluzione. Nei
disegni di legge Picchiatti~Cerabonac' è una
altra ,condizione, ed è che ci sia Istato il
carcere preventivo talchè è dacancludere
che, se noi approvassimo i disegni di legge
Picchiotti~Cerabona, dalla riparazione sa~
l'ebbero 'esclusi coloro ,che non hanno sof~
ferto 'carcere preventivo sia pure di poche
are. (Interruzione dalla sinist.ra). Gli emen~
damenti ancora non li conO'sca ,e queste os~
servaziani le faccio in base ,ai documenti
che sanO' .finara in miopassesso. Può invera
aver subìta maggiQr danna un imputato mai
detenuto, nè p'reventivamente nè dopo i,l pro~
cesso penale, che nan una che sia stato de~
tenuta 'preventiva.mente. Basti pensare alla
applicazione delle norme del Codke stradale
,attuale per cui si :stabi.lisce Il ritiro della
patente 'come misura di sicurezza ; ma se
poi l'assoluzione ècorn formula piena, il
giudicabUe, caro Otta1enghi,che, .senza ess,e'r,e
stata .carcerato ha subìto un danno mate~
riale notevole, è privato del diritto al1a ripa~
razione.

P .I C C H IO T T I, relatore ,di miYì'/!o~

ranza. È facile, Tessitari, .ci si ,aggiunge an~
che quelLo.. Noi ,siamo. cantenti e lieti!

T lE S .s I T O IR I. Picchi atti, gli Qcchi
d'Alrgo tuoi e di Cerabona vedono adesso
queste deficienze dei vostri disegni di leg!g1e,
e ia faccia deHe modeste asservazioni da aV~
vocato pratioo, come dice Carnelutti can 'suf~
lfidenza, per differenziarci dai dottrinari!...
(.Jlarità).

:Ma vi è un altro. punto che mi rende
molto p'erplessa, che sottopongo a voI ,e che
mi induce ,a non ap,provare i ,disegni di leg~
ge 'Cerabona~Picchio:bti. iNon so se abbiate

fatto caso; il sorgere, la nascita deI diri,uo
aHa riparazione è meceamca, è dogmatica,
secQndo la proposta ,Picchiotti~Cel1abona.
Meccanica e dogmatica, ho detto, perchè ba~
sta che ci sia una sentenza di ,assoluzione,
perchè il fatto non sussiste o pel1chè l'im~
putato non lo ha commesso o perchè il fatto
non è preveduto ,come reato, perchè l'an
debeatur sOliga senz'altro.

NKJn mi piace questo meccanismo, e nO'll
mi piace a ragian veduta. È vero che l',er~
rare giudizi,ario non è definibile e sarebbe
stato pericoloso che nella legge avessimo
tentato di definirlo, perchè le delfinizioni
sono sempre pericolose; ma tuttavia è intui~
tivo nella sua essenza. È vero anche che
l',enore igi1udiziario nel nostro caso non ,sor-
ge nè per 11agione di dolo, nè per rag,io.ne
di colpa grave. Ghè se fosse dovuto ad uno
di questi due motivi, non ci sarebbe biso~
'gno di discutere leggi di questa spede;
provvede il Codice civile, provvede gIà il di~
ritto positivo. Qui dunque ci si trava di
fronte ad un errore dovuto a che cosa? Non
mi ,sembra iniquo tentare di dis,ti,llIguere,
quanto mena.

Ci sono dei procedimenti penali nei quali
siauivaall'ultimo momento dopo l'affM1~
nos.ae fatiwsa ricerca deg11ielementi di ac~
cusa e di difesa ;eall'ultimo momento av~
viene l'illuminazione dell'innocenza dell'im~
putato. Molte ¥olte questa non avviene pri~
ma iO per l'ignoranza a per ,la colpa del~
l'imputato stesso, colpa non nel senso giu~
ridico; ed allora perchè ¥orreste vai rim~
proverare al magistrato di non essere riu~
scito a scoprire prima i dati che assicuras~
sera la prova dell'innocenza?

C A IP A L O Z Z A. 'Ma è una responsa~
h'ilità senzla colpa.

T g S IS I T O R I . Chi parla di coLpa? Io
pado dI quello che è la l"ealtà viva; sono sul
piano dell'equità e dell'iniquità, per,chè l'3JP~
plic.azione così me,ccanica, iComedicevo, e dog~
matica di un criterio da cui dovrebbe nasce~
re ildir'ittoalla 'rip'arazione, senza alcuna
di'stinzione, è fuori ,della Irealtàed è ,quindi
ini,qua.
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I ,giudici idea1i e ,perfetti man esistono p'er~
chè i rgiudici sono uomIni; magari fosrsero
prerfretti, così come li dipIngeva non un
g.rande Igiurista, ma ,un grande genio, Arles,~
rsandro Manzroni, im un suo lIbro rche pochi
leggono e che ,andI1ebbe meditato molto: «La
stori,a della colonna infame»! ;rvi, rrircordan-
do le procedurre più o meno sommari'e avve~
nute in Normandia duramJte la Rivoluzione
francese, dopo ,a\"er descritto In barse a quali
supe.I"ficiaH elementi molti Innocelnti ac,cu~
sati furono vittime '0 della vialrenza rpopolar'e
a deHa fadlonena dei Igiumtl, egli commen~
ta: «Felici quei giurati, davanti a cui Itali
imputati c,omparvlero (chè più di una volta
la moLtitudine eseguì da ,sè la proprIa sen~
tenza); felki quei ,giurrutI se entr,arolnOonella
]oDO,sa,1ahem perrsnasi ,che nOonsapev'a1no lan~
cora nulla, Ise :nOonrima.sle 10.1'0nella mente
alcun rimbombo di quel rumore di fuori; se
ipiensarano, nom ,che lessi erano il Paese (come
si dice s'pesso con un traslaJto di quelli che
f,anno perdere di vista il caratt,ere p,roprio
edessenzia1e della cosa, con un tra.sIato si ~

nistro e crude1e, nei calsi in ,c\1i Il p.a;ese si
sia già formatOo il gIudizio ,senza ,averne i
mezzi), ma si rircordarono soLtanto. ,che era~
no uomini esclusivamente investiti della sa.-
CYia,necessaria, Iterribi,le autarità di decidere
se altri ,uomini siano col,pev01i o innocenti ».
(Commenti).

p [ C C H l O T T' I, relato'r;e ,di mino ~

ranza. Il,Manzoni ha detto qualche cosla d"al~
t'ro: quando RelI1zodamandava se ci poteva
essere giustizia, IIIManz.onirispondeva: ,« ,Po~
ver'uomo, non 'sapeva quel che si diceva!»
(Commenti).

T E S S I T ORI. Il passa non è esat-
to. [Quando Renzo Tramaglina veniva daHa
canoniera di Don Abibondio, dapa averlO' co-
stretto a spiff,erare il nOomedi Don Rodrigo,
parlando. da solO' lungo la strada, andava di~
cendo: «C"è gIUstIzia, finalmente, a questa
mondo! ». E Manzani commenta: « Tant'è vE'~
l'O che un u'OmasapI;aff,atto .dal dolore mon sa
più qUeJlloche si dica ». (Ilarità. CommentL).
E qui, caro Piccrhiotti, gli ,interiplìeti manzo--
niani sona ancar,a indecisi se la sibillina e

scettica fraise di Manzo:nisi riferirsca al
protagoni,sta del romanzo o se si ,rifeYÌ:scaal~
la giustiz,ia e al suo funzionamento.

.ora, dicevo, questi sono i 7)rincìpi ,che van~
no tenuti presenti 'perdJcè si ,pO'ssaruver'e una
applIcazione veramenrtegrraidua1e 'e gradual~
merute iSrel'enaanche di questo i,stituto. Nella
relazione del collega .A:z,ara ~ ed io non vo-
glio ,esser,e il ISUOirnterprete ~ 'Vi è qualche
cosa che sperO' lui chiarirà; 'anzi due cose. In
primo ,luogo spero che c:i dia lUna breve le~
zione a ,chianmento della nata di diritto
comparato a pagina 4; inseoondo Luogo òhe
SI soffermi su quanto 'si l,egge a pa'gma 5 e
ciaè 'su quanto segue: «se, ,oltre questi limiti
si volesse inf,renarre la di,screzianaliJtà del
mrugistrato con una lalssillante preoccupazio-
ne,si finirebbe per intra1cirur'e gr,avemente
se nan ,proprio per 'paralizzarie ~ con danno
per la ,gIUstizia ~ la flunzione istruttolìia ».
Ha parlato già ,troppO' le non .cerco di chia~
l'ire Illpensiero di .A:z,ara ne.anche come ten~
tativa perchè non ne 'sono degno ,e non 'Var~

l"ei tradirlo.
o'ra, in un provViedimento rquale quello pra~

po:stoci dai colle~hi Picchiotti e Gerahona ~

parlo lsopr:attutto agli ,avvoclati piratkI e
maestro in avvocatura Ipratica è proprio il
coHelgaPicchiotti in sede penale ~ pens,ate

che l'ecc'elSJso di lal'lghezz,a, l'armpiezza irnter-
pr,etatiiva daU'ultimo comma ,dell'arttcolo 24
non .si ri'salva in talunric8.isi in danna anzichè
in vaI1ta~gia del dtltadirno?

C A 1PA L O Z Z A. Non ha molto 00n~
cetto deHa MagiSitrat1ura, ano'revole Tess,ito~
l'i, se ha questa sospetto.

T E S ,g I T O R I. Sì che la h.o; ma ho~
mo 8um, nihil humani a me a,lienum puto.
Nan occorre tradu!rre 'e Gapalazza ha ca.pito
cerltamente. Non sto a 'Citare certi punti del
Codice di 'procedura penave ,che potrehbero,
in dannata ipotesi, rilsolveI1si,stando alla
propos'ta dei ,colleghi deUasini,stra, in un
danno grav,e e ingiusto per il cittadino SrOt-
topostoa procedura penale.

NuHa ,altro vi debbo dil'e; debbo dire al
Ministro con tutta d'ranohezza e sincerità che
iÌl di,segno di legge da lui 'presen1i:ato mi sod~
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P R E ,s I D rE iN Tg. Ne ha bcoltà.disfa ,oome Iprimo paslso. In vlerità il :subol'di~
nare il diritto alLa ri:parazione Isoltanto aHa
sentenza del prO'cedimento dI revI,sione mi
pare una eccessiV'a limitaziane della volontà
del costituente. Ma come ho dimoSltrato, o
almeno 10 spero, mIche le fO'rmulazioni PIC~
chiotti~Cer'abO'na rappresentanO' un'eccelssi~
va 1aI'lg1hezzainterpr:etativa del 'pensiero del
castituente. Il oonrtemperamento deHe esig1en~

ze dell"amministmziane della Igiustizila con la
difesa della personalità del cIttadino deve
e,SSiel1e il criterio fondamentale <cui <Ci dO'b~

biamo ispirare. Stiamo facendo un prlimo
,passo; la legisLazion.e, Isoprattutto penale,
che attiene alla 'per.sonalIità UID\ana più che
qualsiasialltra branca 'giuridica, va cO'llside~
rata e ,soppesata con altissimo senso di re-
,spO'nsabilità. Non ho dubbi; che il Senato
della Repuibblioa ,saplrà e'SSlere,anohe in que~
sta :occasione aU'altezza della sua funzione.
(Vivissimi apvplausi ,dal centro e dalla dest'ra.
M alte congratulazioni).

,P R E :S II IDlE IN T E. Rinvio il segui,to
della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpeHanze

M A S G I A L E. Domando di parlare.

IP R ,E S I D E N T E. Ne ha bcoltà.

M A ,s C I A IL E. ,Prego la Pl1esidenza
di soHecitare lo svolgimento dell'interpel~
1anza da me .presentata sul comportamento
del Vescovo di Bari (n. 2<80).

IP .R E S ,I D E N T E. Invito l'onol1e-
V'ole Mini'stro di grazia e Igiustizia a ren-
dersi interprete presso il Pr,esidente del Con~
si,glio della richiesta del senatore Masciale.

IG O N E' ,L L A, Ministro:di grazia e
giustizia. Prendo atto della richiesta formu~
lata dal senatore Masciale.

L A M I S T A R N UTI. Domando di
parlare.

L A M I .sT A R N U T:I. Ho presen~
tato un'interpellama, (n. 274) di cui ieri
sera il Segretario ha dato lettura, per ,cono-
scere il pensiero del Governo sul1a indizione
dei comizi elettorali. Analoga interpellanza
ha preseptato il sena,tore Gianquinto (nu~
mero 277). La materia di queste interpellan-
ze richiede manifestamente una risposta di
urgenza e vorrei, p,ertanto, prega11e la Plre-
sidenza del Senato di farsi interp,rete presso
il Governo del mio desiderio di una sollecita
risposta circa la data di sv:olgimento delle
medesime

G O N E L L lA, Ministro ,di grazia e
giustizia. 'Riferi11ò senz'altro al .Ministro
compe,tente la 11ichiesta del senatore Lami
S'tarnuti.

IR .I S T O RI. lDomando di parlare.

.p ,R E S I D E N T E. N e ha facoltà.

!R II S 'T O R J. Prego la Pre,sidenza di
sollecita11e 10 svolgimento dell'interpella:nza
n. 2,76, conc,ernente la decisione dell',Ente
risi di ridurre, per l'anna:ta agraria in corso,
l'estensione della produzione risicola, iIche
viene a danneggiare enormemente il settore
stesso ed in moda particolare i piccoli e medi
produttori agricoli.

IG O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Mi renderò interprete di questa
richiesta presso il Ministero competente.

Annunzio di interpellanze

P R ,E S I DE N T E. Si dia lettura della
interpelhmza perv,enuta alla PlIesidenza.

BUS O N I, Segretario :

Al Presidente del Gonsilglio dei Ministri e
al Mini'~ro dell'i'nterno, al ,fine di conoscere il
101'0pensi,ero in merito all'offensivo e p110VO-
catorio comportamento tenuto dall' Arcive-
soovo di Bari, mO'nsigillor Nioodemo, il quaJe,
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durante la manif'estaziane rehgiosa e po'pola~
re che aocampagna l'Immagine del Sanrta pra~
tetta're delta città versa il mare, e mentre ta~
le manifestaziane val,geva alla fine, impravvi--
samente si avvicinava al micr:afona ,pe'r an-
nunziare pubblicamente che riteneva non gra~
dita e tanto mena desidemta la part'8cipazio~
ne della Giunta municipale e del Sindaca alla
pracessiane che si era già svolta.

I rappresentanti del potere e8ecutivo pre~
senti nulla hanno. fatta per evitare che una
affesa tanta grave fosse arrecata in una pub~
blioa piazza da un prelato. ai raplpresentanti
del patere civile, i quali, Iper secolare tradi~
ziane cittadiil1a, partedpano propri'a in ta,le
loro. qualità al1e manifestaziani che si sval~
gono durante le feste patranarli.

Gli interpellanti infine chiedono. di conosce~
re quali azioni si intendaiIlo ,sval~e're perchè
si,a posto riparo ad un gesto tanta grave ;:;
pe.rchè più oltre non vengano alterati i rap~
porti tr>a autorità civili e religiase e siano da
tutti i cittadini rispettate le leggi della Re~
plulbbrlicaitaUana (281).

GRAMEGNA,DE LEONARDIS, PA-
SQUALICCHIO,IMPERIALE

Annunzio di inlerrogazioni

P RES I D E N T ,g. ,8i dia Iettur:a, delle
interragaziani pervenute alla Presidenza.

nus o N il, Segretario:

.&1 Ministro. della difesa, per canascere
se 'risponde a V'erità la natizia pubblicata da
un Igiornall'e,secondo la quale una punizione
discilprlinaI'lei,nflitta lad un Igraduato e ad lun
militare di truppa dell' ATITla dei carabi~
nieri, oltre a rappresentare una privaziane
della libertà persanale, si tramuta anche in
un sensibiLe danna ,economica che ,si riper~
cuote '8ui bi1ancigià tanto striminziti delLe
famiglie dei puniti mediante trattenute 8ulla
!paga, sulle indennità militari, sull'assegno
integrativa spedale, suHe aggiunte di fa~
milglia, ,sulla indennità di ardine pubblica e
sulla indennità di pubblica sicul.1ezza;

e, se la natizia rispande a verità, cana~
,scere Ise non ritenga ,eocessiv,e ed into.llera~
bili tali trattenute e 18enon ritenga necessa~
rioapportalr,e con og11liurgenza tutte queUe
modifiche indispensabili Iper ,adeguare il re~
galamenta di disciplina militar'e e le di'spa~
sizio:ni di ,clUiall'articola 87 del t'esta unica
sugli a8segni a criteri e a norme più ade~
rentia1la mutata s,ituazione del nostro
Paese (792).

PALERMO

Al Ministro. del turismo. e della spettaca~
la, per sapere se non ritenga appartuna
promuavere al più presta una tournée nella

.uniane Sovietica del na8tro massimo teatro.
lirica, La SCiala di Milano., il che aumente~
rebbe il prestigio. della cultura italiana in
quel Paese e darebbe un farte 'contributo. alla
amicizia fra i due popo.li (79,3).

MONTAGNANI MARELLI

Al Ministro. della pubblica istruziane, per
canoscere i motivi che hanno determinata il
sua Dicastero. a nan diramare tempestive
istruziani ai Pravveditarati agli studi circa
la celebrazione del centenario dei Mille in tut~
te le scuale di ogni a:vdine e grado.

Pare agli interroganti che detta trascura~
tezza, se messa a plara'gane can la salerzia
impeccabile pasta in essere dagli uffici cam~
petenti in occasione di date storiche eccle~
siastiche came 1'11 febbraio., l1i,entri in una
conceziane canfarmistica per la quale il Ri~
sorgimenta nazionale viene po.sto in ombra
a tutto vant,aggia di dattrine condannate dal
tempo. e dalla staria.

Gli interraganti chiedono. inaltre se il Mi~
nistra nan può intervenire pressa 1a Direzione
della RAI~TV onde evitar,e rievacaziani ri~
,sorgimentali pseuda~stariche, tipo. quella tra~
sme,ssa la sera del 5 maggio 1960, che è sua~
nata come insulta al senso storico. e patriat~
tico dei cittadini e alla memari.a dei Mille
di Quarta (794).

ZANONI, DI PRISCO, CALEFFI
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A,I Presidente del Cons~glia dei ministri

e al Ministra dell'interno, per eanosce1re i
motivi che hamno determinato, in ac,casione
della visita di ,chi"!lsura della Fiera di Fog~
gia, <eff'ettuata daU'anar,evale Tamlbroni in

data 8 malggio 19'60, il1sequestro, rper 'Ordine
del P,ref,etto ,e del IQluestare, di tutti i ma~

nifesti !mIumh inneg,gianti nan indirizzati
aM'onarevale T'amlbroni e lane altre p'elrso~
nahtà gavernativ,e che la accompagnavano
(795).

PASQUALICCHIO, IMPERIALE

Interrogaz£oni

con richiesta di risposta 8cr~tta

Al Presidente de,l Consilglio dei mini,stri

e al Minisltro del tesoro, per conosc,ere quali
ost,acalisi f'rapipongana 'aochè si campia un

atto di suprema giustIzia, eansistente nel ri~
canoscere al persanale stata;le c'OIJocat'O a ri~
pasa, dapa i quaranta anni di effettivo ser~
vizio, il diri:bta di Iper1cepire la pensione « per

una quat1a sluperiore all'ottant,a ,per cent'O »,
in 'PrOIporzioneag;Hanni di serviZlO effetti ~

vamente prestati pI1esso 1'Amm:inistraziane
dello IStato oltre i quaranta anni, per i quali

la Stato ha trat,t'enuto mensilmente l,a quata
snUo stipendio ai ,fini deUa pensione (16.57).

GINGOLANI

AJPresidente del Consiglia dei mmi'stri
e al Ministra del te s'Ora, per conoscere se è
nella giustizia e legalità della Stata italiano
il pravvedimenta presa a suo tempa di 1iqui~
dare la buon uscita ai pensianati statali con
criteri del tutta arbitrari e differenti tra il
personalle collacato a dposa prima a dopo
il 10 luglia 1956: quasi che tutti gH statali
indistint,amente non avessera egualmente
versata Ie medesime quate mensili tratte~
nute sul l'Oro stipendia a tale precisa titala
e ciò nan apparisse un atta arbitraria d'in~
giustizia nel diritta acquisita di eguale buo~
nuscita per k~ somme indebitamente tratte~

nute daUo Stata su coIaro che sona st/ati
collacati a riposo prima dello luglia 195,6
(1<658).

CINGOLANI

Al Ministra dell'interna, per conasce,re i
precedenti penali in base ai quali il cittadino
Langobardi R,affaele domiciliata a Scafati
(:S>alerna)venne diffidata dal Quest'Ore di Sa~

le1'na il 15 gennaio 19160 (1659).

PALERMO

Ai l\fmisrtn del1'mdushia e del cammer~

do e del cOIlll'l11,erciocan l'estera, per cano~
,seerle s'e rispande a V:8Irità la norti'zia secanda
l,a quale la Camera dicormlmer,clO di Navali

rilascia cerUfieati di «arianità» o meno ai

comtmerCÌ1anti napo1etani.

Si ohiede di sapere ~ nel casa in cui ciò

fosse vero ~ in base a quale legge e sulla

base di quali dati la Camera di cammercio
di N a:pali o1)eri tale discriminaziane;

si chiede anche di sapere se tali certi~
ticati siano rilasciati anche da altre Camere
di cammercio del nostra Paese e se il Ga~
verno non ,consideri tale 'Pratica razzi's,ta
carne lesiva dei prinÒpi di assaluta ugua~
glilan:àa di tutti i cittadini italiani, 'sanciti
dalla Costituzione repubblka!ll:a (1<660).

VALENZI, PALERMO

Al Ministra del turismo e della spettacalo,
per sapere ,se e quand'O intenda convacare
per la prima volta la Commissiane parlamen~
tare cansultiva per l'arganizzaziane degli En~
ti turistici (,Hy61).

PASTORE, VALENZI

Al Ministra della sanità, pelr sapere se

sia a conoscenza che in Italia cantinua la
f,abbr,icazione ,e vendita de1la diidrastrepto~
micina, prodatto del quale da tempa in Arne.
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rica è vietata la vendita e falbibricazione per
essersi assOldato che ane'ca, dopo l'ingestio~
ne, gravi disturbi nervosi ed in particolare
dell'apparato acustico, e se non creda, dopo
il provvedimenrto dell' Autorità sanitaria ame~
ricana, vietare subito la messa in com~
mercia del prodotto in parala (già interr. or.
n. 777) (16,62).

SANSONE

Al Ministro dei l,avori ,pubblici, per sall)e~
re a quale punto tl'ovasi la pr.atiea di ri~
chiesta di contributo, in base alla legge 589,
avanz:a,ta dal comune di Cortona F11 mag-
gio 1953, poi rinnovat,a 1'11 dkemibre 1959,
per la castruzione della strada Capazzano~
POIggio al ,sOl},e(1663).

EUSONI

Al Ministro dei lavori 'pubblici, per sapere
a quale punto trova si la 'p'ratica di richiesta
di contributo ,avanzata dal com'Une di Cor~
tona in un primo tempa il 26 dicembre 1953,
ai sensi deHa lelgge n. 647 (zona depressa)

- C.C. n. 422,poi rinnovata il 27 Is,ettembre
1955 ,sulla ha,se deLla le,gge n. 589, per la
oostruzione de1laSltrada del Barattino
(16,64).

BUSONI

Ordine del giorno

perla seduta di giovedì 12 maggio 1960

,p RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a r,iunirsi domani, giovedì 12 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 17, can il seguente ordine
del giorna:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Modilficazioni algli articali 57,1 e seguenti
del Codice di procedura penale (477) (Ap-
provato dalla 1;,"Commissione permanente
della Camera wei deputati).

PICCHIOTTI ed altri. ~ N orme per la ri-
parazione degli errari giudiziari in attua-
ziane dell'articolo 24, ultima camma, della
Costituziane della Repubblica italiana
(139).

CERABONAed altri. ~ Norme per la ri-
parazione degli errori giudizi ari in at-
tuaziane dell' articolo 24, ultimo comma,
dellla Costituzione della Repubblica ita-
liana (149).

'La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


