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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E iS I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 10).

SI dia lettura del proc1esso verbale della
seduta antimeridi,ana del 27 aprile.

BUS O N I, SegTletario, dà lettura del
processo verbale.

P R E iS I DilEIiN T E. Non essendovi os~
servazioni, il proeesso V'eI1balesi intende ap~
provato.

Annunzio di preeentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E. C'omunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg1ge
d'iniziativa:

dei senatori Turani, Amigoni, Giraudo,
Cemmi, Chabod, BU'8si, Benedetti e Sibille:

«E,sel'cizio deHe concessi,oni minerari'e da
parte degli E,nti lo.cali» (1045).

rQuesito. di,seg1Do di lerg1ges,arà slt3Jlllpato, di~
stribuitoedass8g1nato alla Commi,ssione com~
petente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alla de.Iiberazione di Commissione permanente

P ,R E IS I D E, N T E . GO!l11juniooche,
valendosi della faco1ltà cOllferi.tagli dail Re~
go.lamento, il Pl1esidente del Senato ha d€fe~
rito i seg1uenti dise,gni di legge aHa delibe~
razIone:

della 5a Commissione permanente (Finanze
e rtesord):

«Convalidazionre del decreto del Presi~
dente derUaRepubblica 6 marzo 19'60, n. 238,
emanato ai s,enrsi dell'al'lticolo 42 del rergio

de.creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'3Jlll'~
ministrazione del patrimonio e Isulla conta~
biliotà Igenmale de>l1oStrato, per p'rel'evamento
dal fondo di riserva !per le spese impreviste
deJl'resercizIo finanzIario 1959~:60» (1041);

«Convalidazione del decreto del Presi~
dente della RepubblIca 25 febbr'aio 1960,
n. 144, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 norvembre 1923, n. 2440,
sull' all11lITllinistrazione deQ rpwtrimonio e sulla
contabilità rg,enerale dello IStato, per prele~
vamento dal fondo di ,rilserva per le spese
impl1eviste deH'es,ercizio nnanzi,ario 19r59~
1960» (1042).

Annunzio di deferimento di disegno di legge

aH' esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Gomunioo che,
vaLendosi della f,rucoltà conferitag;li dal Re~
gol3Jlll'enrto,il LPl1esidenrtedel Senato ha defe~
l'irto il ,s:eguente disegno di legge all'esame:

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesol1o):

«Conversione in :lelg1ge del d'€rcl1eto~J.eg\g1e
10 'ill'ruggio 1960, n. 378, conoernente l'istitu~
zione di lun coefficiente di compensazione prer
il lardo impmtato dalla F,rancia e :la ridu~
zione del coefficiente in virgore per 10 strutto
della medesima :provenienza, pubblicato nel1a
Gazzetta Ufficiale n. 114 dellO ffilaiggio
1960» (1043), previ pal1eri deUa 3a e deUa
9a Commi'ssione.

Annunzio di deferimentoalla deliberazione di
Commissione permanente di disegno di
leg,ge già deferito aH' esame della Commis-

sione stessa

P RES I D lE N T E. Comunko che, ,su
richiesta unanime dei membri della 6a Gom~
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missione peNllanente (,Istl\uzione pubblica e
bel1e arti), il ,Presidente del Senato ha derfe~
rito ,alla de:libera,z,iane della COllllllllis,siane
stessa il disegno di legge: «Costituziane di
cattedre di lingua straniera nella scuola me~
di,a e nella sCiUol'a secondaÒa di aVVJiamento
professionrule» (380), Igià deferi,to alla detta
Commissiane ,per il ,salo e,san1ie.

Per l'inaugurazione de,11a diga di Kariba

P RES I D E ,N T E. Ha chiesto di Ij)ar~
la re il senatore Samek Lodovici. Ne ha fa~
coltà.

S A M E K L O D O V I C :I. Signor
,pl1esidente, ,onor,evoli colleghi, vi pr:eg'lOdi
perdonarmi se 'ritarderò ,per tre rmi:nuti lo
iniz,io dei nostri Iavmi.

Tra pachi giorni in Rhodesia, 360 chilame~
tri a nord~ovest di ,Siali<shury,a 17 .ore di v{)~
Io da MHano, la Regina madre Elisabetta di
Inghilterra inaUlglurerà ufficialmente :l'impian~
to idroelettrico di Kariba, che oggi aHe luci
della ribalta mondiaJe è destinato a p,erpe~
tuarsi nel ricordo degli abitanti e dei visita~
tori come « la diga degli italiani ».

Se ill ,prog'letto tecnico è alliglo~fmncese, la
sua realizzazione è infatti opera di c<ostl1ut~
tori nostri: le tre impl1ese milanesi ingegner
T.orno, ingegner Lodi,giani, U. Girola e la
« Irm,pl\eseitalianeaWestero» deHa Fiat, che,
'riunite come «iIrmpresit », vins,ero in una se~
veri:ssima 'g,ara ,intel1naziona,le l'aggi'Udic:azio~
ne dei lavori.

lL'importanz,a dell'impianto ~ ohe avrà

lun'influenza decisiva per la valorizzazione
industriaIe, agricola ,e tunstIca delle immen~
Se risorse della Rhodesia ~ ma anche ~ mi
preme sottolinearIo ~ i,l coraggio, l'abilità, la

f'atica, la tenacia 'e la f,ede ,che pemmsero la
sua realizzazione, risultano dai dati e dalle
pochissime ,cose ,che mi permetterete di dire.

È stato necessario costruire sullo Zambesi
una di'ga in calcestruzzo di IUlnmilione di me~
tri cubi; Io sbarr:armento ha cr,eato il pIÙ
grande lalgoartirfici,ale del mondo: 2,65 chila~
metri di lunghezza, 3\5 chilometri di larghez~
za massima, 4.500 chilometri quadrati di SiU~

'perficie; qualche cosa come 13 va:1t,eil la1go
di Garda, con una ritenluta di 172 m itli,ardi
di metri 'cubi di acqua.

L'enerlgia elettrica prodotta in due centra~
li in caverna ,sup,el1erà gli otto miliardi di
ohilowatbora all',anno, pari ad un sesto della
,p'roduzione complessiva italliama del 1959.

,Per la costruzione venne:m dall'Italia 150
tecnici ed impiegati ed 'un mi'gliaio di nostri
operai qualificati e specializzati, di cui quasi
200 cOInle .loro fam.iglie. IPer essi, nel cuore
dell' AfriJca, è stato .crea,to 'un centro italiano:
Kariha nuo-v,a, con scuole, oon luna chiesa
che, .onorevali co:lleghi lambardi, fa parte,
ia 7.000 ohi,lometri dalla Madonnina, della
diocesi di Milano, con dnema, neg:ozi, me~
dko, 'suore inf,erm.iel'e, un s.acerdot,e, tlltti
italiani.

La forza del canti-ere f.u complet'ruta da
6.000 negri al quaE piUtre,lo rilevo, furono
costruite abita'z,ioni decorosieed igieniche e
fu usato un trattamento v1antag'lgiosoed uma~
no, 'superiore ,a quello riservato talvolta ai
nostri :lavoratori emilgrati.

Sì, anche tenacia ,e vOilontà indom:iba sono
state neC'€iSSade, come dicevo, e queste doti
fur,ofUoImess,e ,a -dura prova, nel (flliarZ,Odel
1958, quando, dopa 'Un anno e mezzo di la~
varo, alloI1chè ,lo Z,a:mbesi istav,a 'per ess,ere
definitivmn:ente imbrigli,ato, una piena del
fiume di proporzioni mai viste a memoria di
uomo (superior,e, per dar:e ,un'idea, a quel1a
che pravocò l:a tragica rotta del Po nel Po~
,lesine), mi,se tutta in forse. Una valanga di
1>6.000metri cwbid'acqua ,si pl1ecipi,tò sll'lla
dilg'lacon la veloC'ità di 50 metri al secondo,
slpazz,ando impalcatur:e ,e ponti di ferro so~
lidissimi, 'CQmefuscelli.

IMa ,la di'ga :non cedette!
E in pochi me,si di str<enuo la.voro i no~

stritecnici e le nostre maestr:anz,e ri usÒranc
a ripri1stinare le oper,e danneg'lgiate, a riglUa~
da<gnare i mO'ltI mesi di tem:po ,perduti, tanto
che nello sla,ncio i lavori .sono stati ultimati
pel1fino prima delle date previste.

Onorevali coUeghi, Kiariba ~ non .si esa.
gera ~ è anche una ,g:mnde vittori,a italiana:
dell'iniziativa, del comg'lgio, dell'inteHig'lenz.a
di liberi impr,enditori; della ,capacità, deUo
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spiri,to di sacnficio, della tenaCIa di tecnici,
dirigenti ,e maestranze ,ammirevali. Eissa ci
ha fatto 'guadagnare in Africa pIÙ prestigio
di qualsiasI gueTra imperiale e ci conferma
qual,e dovevlaessere la nos:ura politic1a.

Ho Ipensato ,pertantO', e penso, che era giu~
sto ed opportuno che, alla vigilia della visita
a Kanba deIla Sovrana dI un popolo amI~
co, non mancasse da un' Assemblea della
Patria un sal uta ed un pIa uso per i conna~
zionali che con quest' opera hanno così onOI~a~
to il lavoro italiana e l'ltaha. Penso anche
che ,l'occasione si,a Pl'OpiZI'a, e dov,eroso Il co~
glierla, per eleva,r,e da questa sede, dal Se~
nato della Repubbllea italiana, III nome della
civi<1tà che anche la dilga dI !Cariba esprime,
e dello spirito di fraternità e cooperaziane
uIDIana ,tra bianchi e negri che ha ,presieduto
ana .sua realiz,z,azlOne, un rinnavata, pres~
sante invito ai singolI ed ai 'G\overni, p'~rchè
ce,ssino in quel forbunato Paese le discrimi ~

nazioni e Igli adii r,a'z,zialie perchè alg/Iiuomini
tutti, sotto ogni cielO', sia rkonosciuta, nella
vita e neUe leggi, uguale di,gmtà: queùla
prolpria dei fi,gli di Dio. (Applausi dal
centro).

P RES ID E N T E. La Presidenza
SI as.sacia ,alle parole del senatO're Samek
LodO'vici per esaltare IUln',oper,a 'grandiosa
che onora la t,ecnka e il lavoro itahani.

G O N E L L A , Ministro di grazia e
giustizia. Domando dI parlare.

P RES I D lEIN T Eo. N e ha facoltà.

'G .o N B L L A , Ministro di gmzÙ;, e
giustizia. H Governo ,si associa alle nobIli
parole ,pronunziate dall senatore Smnek Lo~
dovki.

Per il centenario della nascita di Vito Volterra

c .o R tE E L L I iN I. Domando di 'Par~
lare.

P RES I D EoN T E. .Ne ha facoltà.

c .o R B EI L IL I N I. ISi'gnor Pr'esiden~
te, onollevoli coUeghi.

Nell'ormai lontano 11 ottobre 1940, ces~
sava di v,ivere nel silenzio ~ se non nel~

l'oblio ~ dei suoi cancittadini che aveva il~
lustrato nel mondo con le opere del suo genia,
H senatore professar Vita Volterra, assistito
soltanto dall'affetto della sua diletta consol'~
te, dei suoi degni figllOl,i e di pochi amici che
non vollero abbandonarlo.

In quei giorni di guerra clvHe, tristi e tor~
mentati, nessuno lo ricordò uffi.cialmente come
sarebbe stato doverosa.

ISi compie in questo anno il ventesima an~
niversario delIa sua morte" e in questo mese
anche il centenario della sua nascita; nella
occasione di questa duplice ricorrenza sento
perCIò il precisa dovere, come uomo della scuo~
la e Senatore della Repubblica, di rievocare
brevemente in quest'Aula la sua luminasa fi~

'g'ura di ,s.cienzi,ato, ~ maestro di s!a'p2re ~~

e di cittadina e di parlamentare, ~ maestro
di c.arattere ~.

La 'guerm di Liherazione ,e le discrimina~
zioni razziali sono ormai lontane, se pur
sempre vive nel nostro amaro ricordo; è
ritornata la serenità negli spiriti allora ane~
lanti alla lIbertà ,del ,pensi,ero ,ed al rispetto
della personaUtà umana. In questi ideali Vi~
to VoIterra fermamente :credette fino al sa~
crilficia della sua ca,rri,era 'glorios,a: e questo
saprat1utto noi dobbiamO' ricordare.

Nato in Ancona il 3 mwggio 1860, Vito
Volterra, che ,fin dagli anni deHa precoce
adolesoenza aveva dato prova della sua pro~
dlgiOlsa capacità di ricercatore e di scopri-
tore nel campo degli studi rfisi'CÌe matema~
tici, fu prima a :Firenze allievo di Antonio
Roiti ,e poi, nel 1880, la,lunna della SCIUOla
normale superior,e di Pisa. Laureatosi nel
18812in quella Univer:sità in m3itematica e rfi~
sica nel 1:883 vins'e Il concorso wlla Cattedra
di Me0canÌca razionale e flusubito 'Chiamato
ad ,a8sumerla nella sltes'S'aFacoltà. iNel 1892
passò all'Università di Torino e pOoi,nel
1900, fu ,succel8sore di Eiugenio Beltrami
aIJ'Ilstituta di Flsico~tm1atematica dell'Uni~

versità di Roma.
n Volterra appartenne a quella illustre

""chIem di sCI'enziati che 'Rilla fine ,del S€~
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,colo pa,ssato e al principio di questo secolo
po:darono un deciso contnbuto dI progresso
alLe analisi matematiche. La Scuola Supe~
riore di Pisa ebbe in quegli anni una ,sua pre~
minente posizione intern:azionale dovuta al
grande prestigio dataI e da Dlisse Dini (di
cui fu assistente come fu assistente di En~
rico Betti) e dai suoi discepoli.

Vita Volterra fu di questa schiera il m:alg~
giare: collaborò intens'amente Icon il Mae~

s'tm ,per poter o:ffirire alle ,scienze ap'pliC'ati~
v'e, allora in eSUiber,ante 'sviluppo, quei nuo~
vi strumenti matemaUci ,che fossero idonei
alle ,s,empre ma'ggiori eSIg1enze deHe appli~
cazioni tecniche 'e che insieme risultas.sero
cOimlprensivi e di alta ,sintelsi matematica.

I progressi della Scienza delle .costruzioni.
della Meccanica razionale e della Elettrolo~
g:ia della seconda metà del secolo passato, che
sono legati ai nomi insigni di sdenZiiati ita~
liani tra i quali ricordo soltanto Luigi Fede~
ricoMenabrea, Carlo .AJlberto Gastilg1iano,
Gableo F;erraris, Antonio Pacinotti, ,e Au~
gusto Ri,ghi, riohiedev:ano inces,s,antemente
alle Scuole di matematieasuperiore nuovi
ed adeguatI metodi di calcolo per 10svi1uppo
<ielle indagini di 1Stretto rilgolle teoY'etico e
per il controllo analitico de,i risultati speri~
mentaE ottenuti. Già nei suoi primi studi di
laurea Vito V olterr'a sviluppò i princìpi della
«teoria delle funzioni variabili» impostata
dal Dini (1881) contribuendo così in modo no~
tevole al successivo progredire del Calcolo in~
finitesimale.

Non pos,so. nè sarei caJpac'e, di ,parlare
In modo degno di tutta J'attivi,tà scientifica
dI questo 'gmnde :fisko~martemlahco di clui
ebbi la ventura di ascoltare come studente le
chiare lezioni qui in Roma nel lontano 1908.
La storia del progresso delle scienze di que~
gli anni ha già messo in rilievo tuttà l',im~
portanza dei suoi lavori nel campo dell'ana~
lisi matematioa.

Ricorderò solo bI1e'vell1jente akune tappe
del lavol1o ,scienbfico odginale da lui svolto.
'Quando, nel 18.818,Egli dimostrò che il cam~
po dI es.istenza di og:ni flunzione anaEtica
può venir'e ri,coperto ,da una infinità di cer~
chi di convergenza a's,socÌati ad elementi
analitici, diede 'al mondo degli ,studiosi un
elemento di fondamentale Importanza per

i futuri sviluppi dell'Iimlpi,ego delle funz,ioni
13naliticihe e delleequaiz,ioni diff1er1enziali, che
fu determinante per lo sviluppo deUe Ti~
cerche sperimenta:li 'suc,cessive.

Negli Annali di Matematioa del 1899 pub~
blicati a cura del professar Dini viene r:~
'portato il metodo della so1uzione ottenuta
dal Volterra nel 189'6che fu ohiamato e
che noi ,conosciamo tuttora come «metodo
di Volterra ».

ISi ritrova ancora l'inconfondibn.e impron~
ta del suo Igenio nel,l',amplO campo della geo~
metria infiniteslmale, della meclcanica e del~
la fisica~matematica, che cos,utuiscono, con
i 10l1Oteoremi classici, le tfondamentalli sor~
genti di inesauribil'e svilu:ppo per l'imposta~
zione dei problemi che sono risolvibili sol~
tanto 'con .l'uso dI equazioni ,a derirvate par~
ziali interessanti la m1eccanica dei mezzi a
due e a tre dimensioni.

Ricordo la sua scoperta dei ,« coni caratterL
sUd» per le equazioni dI tipo iperbolico rap'~
presentlanti fenomeni ondosI, il suo metodo
deUe immalgini iCOn il quale intuì prima, e
dedusse poi, la teoria degli 'stati di coazione
elastica dei corpi molteplicemente connessi;
le sue funzioni di linea o funz~o(Y/)a,liche por~
tarono al cosiddetto Calcolo funzionale, il
quale .aprì nuovi orizzonti ai c,I,a,ssici proce~
dimenti dell'analisi infinitesimale in prp.ce~
denza preconizzati daH',Hadamar e crhe fiU~

l'ano di 'grande ausiEo allo 'sviluppo deUe ap~
plicazioni del Calcolo delle v,ariazioni. Nom
possa infine tacere (e s,cU!satemii il Iingua1gigio
ec,eesisivamente teoretico) lIe rioerehe da lui
eseguite nel camrpo delle teone elastiche di
stretto dominio della F'iska~matematica.

.Dai suoi studi sluMadinamica elastica e sul~
la teoria delle vihrazioni 'luminose, alla ri~
cerca sulle deformazioni e saUo stato di ten~
sione nei cor,pi ,elastiiCi senza l'intervento di
forz,e esterne, ed alla determinazione dello

equilibrio elastico quando intervengono feno-.
meni eredi:tlari, vi è tutto un vasto campo di

conosoenz'e che egli ha aperto alla scienza
e che cos,tituisce un veDO patnmonio di ric~

chezza teorica ed app.licativa che ha reso pos~
sibile, e rende tuttora, contributi esslenziali al
progresso dena scienza moderna nella rÌCerlca
deUe nuove verità che già fin da quei giorni
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si aprivano ruBementi più illuminate ,in que~
sto mondo sempre ansioso di scoperte e di
conqui'ste.

Per i 'suoi eminenti meJ:1i:tiscientifici nel
1905 Vito Volterra fu nominata senatare del
Regno a soli quarantacinque anni.

Scoppi'ata la guerra .del 1915~18, V,ito Vol~
terra, ormai nella piena maturità degli anni,
valle parte0Ìparvi ,oome ~olantari,o, ufficiale
richiamato dI 'Complemento ;edanche in eSlsa
diede 'Ìl sua 'effic,acecontributo sdentirfieo
eselguendo ori'ginali ,esperienze suHe arti'glie~
rie aeronautiche.

Dopo la parentesi della g!Uerra vittoriOls,a,
egli ritornò al suo Istituto di Roma dove ri-
pr'ese l'insegnamento attent'amente s'e,guito da
una sempre più numerosa e afI'ezionat,a Ischie~
ra di discepolti: tra di essi mi >limito soltanto
a ricorda'reEnrko Flermi, ,Emilio Segré ed
Edoardo Amaldi.

Dottor,e honoris vausa di qua,si tutte le Uni~
v'ersità europee ,e 'americane, socio di lstlituti
sdentilfi'Ci italiani e stranieri, membro deLla
Accademia (P:ontificia .delle Iscienze, Presiden~
te dell'Ac,cademia dei Llincei, Presidente del-
r Acciademia nazianale deli XL e del Consiglio
nazionale delle ricerche, Vita '\T.oltena ilIu~
strò degnamente in ogni parte del mondo la
scuola fisico~matematica italiana di queH',epo~
ca di cui ricorda soltanto alcuni nomi glo~
riosi: ILui,gi Cremona, Orso Mario Corbino,
Stanislao Cannizzaro, Tullio LeVii-Civita e
Guido Castelnuovo che nella prima legislatu~
ra fu ,qui con noi senatore a vita.

In quest'Aula -la parola di Vita Volterra
fu sempre ascoltata, per la chiarezza e per
la profonda conoscenza dei ,più gravi ed im-
pegnatiVii problemi della scuola, e della tecni~
ca applicata allo sviluppo deH'economi:a del
Paese.

,Ma 'quando ~ fedele lalla sua altissima
concezione della scienza come la più alta
espressione del pensiero e della personali-
tà umana, che non >conosce nè barriere nè
gerarchie nè vincoli nè direzioni o schemi o
ubbidienza politica a regimi o governi ~ nel

1931 egli si rifiutò dI prestare il gi1uramento
imposto dal Governo dell'epoca a tutti i ;pro-
fessori universitari, fu immediatamente pri-
vato dell'insegnamento ,e davette ,lascIare, con

profonda amaI'iezza, i suoi allievi, il suo Isti~
tuta e il suo laboratori a di via Panisperna,
ritirandosi in silenzio nella ma de'sta e serena
intimità della f'ami,glia, proprio nel periodo
in cui più vasto risuonava il suo nome.

Vennero poi le discrimmazioni razziali ed
il suo isolamento fu più profondo e più tri-
ste; i suoi 'fig1lioli,degni del padre, dovettero
ahbandonar!e ,la ,casa ,paterna per emi1gl'are
all'estero o per lottare pericolosamente neHa
clandestinità deHa Resistenza in ItaIia. E il
,grande scienziato, ormai vecchio e in solitu~
dine, confortato dall'abnegazione eroica della
fedele compagna che mai da rlui nGn fu divi~
iSa, ,conobbe l'amarezza dell'abbandono e la
ingratitudine del suo Paese ohe Eigli aveva
onorato nel mondo. Una ,insigne Accademia
itali:ana rinnegò 'e finSie d'ignorare questo il~
lustre italiano, respingendo sistematicamente
le pubblicazioni scientifiche che gli studiosi di
ogni terra gl'inviavano al suo vecchio indi~
rizzo pl1es!sO'la Acc,ademia stessa, sempr'e con
la stessa stolta e ridicola motivazione, det~
tata da una servile insensibilità burocratica
«Si restituisce al mittente: è sconosciuto
il :destinatario » !

Così nel 1940, dopo anni di tristezze e di
dolore, che pur lontano dal mondo scientifico
ufficiale italiano confortava ancora con ,lo
studio, nella sua biblioteca, dei maggiori pro~
blemi, Vita Volterra chiuse la sua mortale
travagliataesistenza passandQ ~ come allo~

l'a annunciò l'Accademia pontificia ~ « alla
eternità immorta-le della Sapi'enza ».

Ritengo cihesia stato un nostro preciso
dov,ere di riconoscenza e di memore omaggio
a questo scienziato e parlamentare che ha
onorato l'Italia" di averlo qui ricordato, s,e
pur in ritardo e con mO'deste ed inadeguate
parole.

Mi augura che le Accademie italiane che
lo hanno accolto e che poi la abbandonarono
ne rirevochino ,la memOrIa in modo delgna: e
prego il nostro 'Signor iPresidente di voler
far ,presente ,alla famiiglia di Vita VO'l~rra
,che il Senato della Repubblica ibliana non
dimentica gli illustri cittadini cille'hannO' be~
ne meriltato daHa Patria. (Vivi aplpla'Us~.Con~
gratulazioni).
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P R ,E S I tD E N T E . La ,Pvesidenza
si associa aUe nobili parole pr:onunciate dal
senatol'le iCol'bellini in memoria deLla gmnde
figm.ra di matematico e !scienziato Vito V:ol~
terra, ,che non Iso,laonorò la ,scienza ita:liana
ed universale ma Icostituì :anche un esempio
di nobile ,carattere, av,endo ,saputo, in un mo-
mento di ,smarrimento d€lI:J,acoscienza naz,io~
nale, sacrificare la cattedra per riaffermare
il valore della libertà. (Vivi app'~aus.i).

La Pir:e.siden,zasi renderà interpl'lete presso
la famigE.a di Vito Vo1terra del sentimento
del ISenata della ,Repuhblic,a.

iG O N ,E L L A, Minis,tro di graZ'/'a e
giustizia. Damanda di parlare.

,P R EI S I D lE)N T E. N e ha facoltà.

G O iN E L L A , MirniiSt(fOdi grazia e
giustizia. Il Governo ,si associa alle nobi:li p,a~
role Ipron1Uilllciateda.I ,senato're Corbellini per
rkor:dar:e l'a.Ita dignità morale e sdentifica
del p'l1ofessor V0'lterra.

Seguita della discussiane dei disegni di legge:
« Madificazioni agii articoli 571 e seguenti
del 'Cadice di pracedura penale» (477)
(App'f1ovato dalla 4a Commissione per~
munente de,lZa Camera dei deputati);
« Nai"me per ,la riparaziane degli errari giu-
diziari in attuaziane dell'articala 24, ultima
camma, della Castituziane deHa Repub-
blica italiana» (139) d'iniziativa dei se-
natari Picchiottied altri; « Norme per la
riparaziane deg,li 'eri"ori giudiziari in attua-
zione dell'articala 24, ultimo camma, della
Castituzione della Repubblica italiana»
(149) d'iniziativa dei senatari Cerabona
ed altri.

P RES I D .E iN T IE. iL'ordine del gior~
no reca il seguito della diiScussione dei di~
segnt di legge: «Modilficlaz,ioniaJgli articoH
571 ,e ,se'guenti del Codice di proc,edura pe~
naIe» già approvato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati; « Nor~
me per la riparazione degH enori ,giudiziari
in 'attuaz,ione dell'a,rticolo 24, ultimo ,comma,

deUa Costituzione della RJepuhblica italiana»
d'iniziativa deisenartori Piochiotti ed altri;
« Norme per la riparazione degli errori ,giu~
diziari in ,attuazione dell'articalo 24, ultimo
comma, della Costituzione de1:la Rlepubblica
italiana» d'imziativa dei senatori Gerabona
ed altri.

[È iscritto a parlare il seruartoreOhabod. Ne
ha f aco~tà.

C H A B O D. Onorevole Pres,idente, 9no~
revoli colleghi, onor:evole Ministro, S0'na an~
che io soltanto un avvocruto pratico e quindi
vengo subito al prohlema pratico con il solo
rilievo introduttivo, che condivido pienamente
la tesi ~ che potrlei chi.aJna~e apartiltica ~

sostenuta ieri daicoille,ghi T,essitori ed 01Jto~
lenghi: noi dobbiaJmo ri,salvere unpr'OIblema
tecnioo~giuridico, che riguarda la poEtica sol~
tanto nel ,senso ,elev,ata di cui parlava ,ieri l'al~
!j;roH coUega R,omano, nel ,s,ensodoè che esso
concerne lo 'StatuS libe(ftatis de:l c,ittadino.

A:bbiamo, dunque, due Iproposte srulle quali
dobbiamo, soffel'iIIl:ami ,e decidere: il di,segno
approvato daHa Camera, diooi .il coUega Tes~
sitori ha detto ieri che «puressendo ba,sato
su una ilimirtazione farse eecessiv:a del prin~
cipio costituzionale in mate,ria,rapP'l1es,enta
però un primo passo nell' a,ttuaz,ionedi quel
priTIcipio »; e i due di8egni Picch.iotti e Ge~
ra;bona, di Icui Tessitori ha detto che sono
i,spirati «,adeoees8iva IlaI1ghezz,a». Ora io
penso ~ ed a Iquesto 'punto dissenta dal se~

natol'e Tessitori, pr,atico piùinsi,gne e p:iù
esperto di me ~ che si possa fin d'ona in que~
3t'Aula fa'l1eun secondo paslso avanti, trovan~
do una opportuna via di mezzo tra lIe due op~
poste soluzioni, e così respingendo anzitutto
la tesi restrittiva svolta a sostegno della pri~
ma proposta .dal senaitore IRomano, dal sena~
tore :NenÒoni, dal senatore Bedirugi'eri e dal
senatore J1annuzzi. Se'condo il Isenator:e Ro~
mana, ,e ,coloro che lo hanno seguito, 1'e,r~
l'ore giudiz,iario sarebbe soltanto l'errore del
giudice, anzi l'errare del solo giudice dibatti~
mentale. Elssi dicono: fino a quando non vi
è luna 3e'ntenza di condanna ,pronunciata in
dibattimento, non vi è una dedsione dell' Au~
toriltà giudiziaria, nèsl può quindi parlare di
errore giudiziario.
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Ora, di qua.nto e.ssi ha.nno detto, io condi~
vida soltanto il ,rmevo che non OCCON'eche
sia Iseguita tutta la trarfila (primo 'grado, ap~
pella e rCassazione,), per avere una sentenza ir~
revocabl,le. ,La sentenza irr.evocrublle può an~
.che essere una sentenza dI priimo gmdo: lo
ribadi,sce l'artioola 553. Nel ca.so ricordato
dal coHega Capalozza, di quel Giovanni Gal~
Eano cDndanllato ingl'Ustament,e, ,avev,amo ap~
punto una sentenza dI primo grado: perchè
era Corte di assise vecchio stile, e quindi
senza appello. Non so se GaLlIano abbIa al~
lora fa,tto rkorso in Gaslsaz,ione. Se l'ha fat~
to, evidentemente Il'hanno respinto: e cOisì
Giovanni [Galliano, condannato con sentenzia
di primo 'grado, è impazzito in carcere e v:
è morto. Poi si è avuta la rev,islOne e S'l;,a
mOlgl.ie,dopo di'eci anni dI carcemz:iorle su~
bita co,l marito innocente, si è vist,a offir~re
settecentomila lire a titolo di soccorso: set~
tantamila lire aH'anna, tutto compreso, la
pazzi,a e la morte del marito, Je pene sof~
ferte.

Fatta que'sta preci,8az,ione, 6levo che, se~
condo il senatore Romano, nai dovremmo ,an~
cara rlestal1e in questi .limIti, perohè occor~
revebbe sempre la ,decisione dibat'timent,:tle,
salvo soltanto iJ ripudio dell'umiiliante soc~
corso condizionato dal bisogno, cioè l'elemo~
sina di cui ,aJI',articolo 57>1.iNai oggi, invece
di fare l"elemosina, daremmo una «ecrua ri~
parazione ». In sostanza, secondo ,la loro rte~
si ~ e qui mi fermo ~ sarebbero sempre ne~
cessarie una prima sentenza dibattimentale
errata ed una seconda che ne accerti l'errore,
e così 'stabilIslca .l'mnocenza del condannato.

Tutto ciò andrebbe bene, sarebbe perfetto,
se nel nostro sIstema processuale ,soltanto il
giudice dibattimentale ,potess,e prendere la
decisione, che si traduce nella cattura drello
imputato. !Se solo col dibattimento si potesse
ordinare la cruttura, aHara Iconcorder,ei sulla
necessItà di una 'prima sentenzia e del<laSUt~
cessiva sentenz,a di revisione. Ma nel no.stro
sistema è v,ero proprio :il contrario. Nel no~
stra sistema, seconda quel Codice di proce~
dura che noi lasdamo in piedi, (madHìcando
soltanto ,gli articoli 571 e Isegu€'llti), le sen
tenz,e dibattimenta>li possono eSlser'e 'eseguite
subito non 'CJ'uandocondranna.no, e quindi or~

dinano la eattura per implicito, ma quando
assolvono e :così ordinano la scar,ce'Yazione.

Sono queste le Isole sentenze dibattimentali
immedIatamente esecutlve, le ,sentenz.e di con~
danna no. Tanto è vero che quando i clienti
vengono da no.i pratlci, e si preoccupano e
dicono.: «se mi ,condannano, mi mettono in
prigIOne? », noi ri,spondiamo: «stia tr:an:quil~
,lo, buon 'uomo, che in prigione non lo me:t~
tono subito; stia tranquillo, che andiamo in
Appello e poi in Gassazione, quindi avremo
tutto questo trIplice v.agllO e VI salrà tutto
il tempo; prima di arrivare alrl'errore, la
s,trada è Ilunga ».

Questo noi dl:ciamo ai clienti. Si noti che
il g,iudice dibattimental€ ha tutti gli elemen~
ti di 'giudizio, ,e quando condanna ana reolu~
sione lo fa 'a ragion veduta" salvi i pochissi~
mi casi di errore. Ebbene, maIgrado questo,
la sua decisione non viene eseguita subito. Vi
è un solo caso, quello del reato ,commesso in
udienza: ma anche in quel caso ,non è il cO'l~
legio che ordina ,la cattur,a, bensì il Presidente.
Comunque è un easo pal1ticolare, ehe si ri~
chiama alla flagr:anza.

Quindi abbiamo questa singolarità, che la
,decisione di cattura può essere eseguita ISU~
birto saIo quando venga ordinata da un orgla~
no diverso dal giudice dibattimentale. Questo
origano è 'anzitutto i,l ,giudice istruttore, poi
Il pretore, poi il ipubbJi.co mini'stero. Ora,
non mi direte che i,l p'ubblico mini,st,ero è un
g,iudic,e: il pubblico ministero è un'autorità
giudiziaria, ma ,non un rgiudice. Non voglio
seguire quelli che presentano il pubblico mi~
nistero Icome ,un cane ,arrabbiato, bramoso
soltanto. di mordere i pOVieriimputati: questo
no! Non ,lo voglio nemmeno presentare come
un feroc.e e malvagio ,accusatore; però non
è un giudice, è il pubblico ministero, è l'ac~
cusatore il qua.le, per una singolarità de,ua
nostra procedura, fa .l'istruttoria. L,a chia~
manO' sommal'la invece che formale, ma è
sempre istruttoria; e il pubbJi.co ministero.
nell'eser,cizio di questa sua facoltà, ha il po~
terle di ordinare la oattura a.lla stessa str.egua
del gIudice istruttore. Il nome è dIverso: il
giudice istruttore emette mandati, il pubbli~
CDmimstero ordini; però, dice l'articolO' 251,
essi hanno gH stessi ,effetti, e quindi, dico io,
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sono la sbessa cosa: privano un cittadino del~
la sua libertà subito, illico et immediate, sen~
za Appello e senza Cassazi'Ùne.

Poi vi è la polizia. Qualcuno obidterà che
questo non si chiama arresto, ma fermo, ,che
compete agli ufficiali ed agenti di pol,izia 'giu~
dizi'ari!a ai sensi deU'articolo 238 del Codice
di procedura penale: e mi dirà che occorre
la convalida. Di fatto, però, la polizia giu~
diziaria può compiere e 'compie atti istrut~
tori; «Osservate ~ dice il Codice di pr'Ùce~
dura ~ per quanto è p'Ùssibile le norme sulla
istruzione formale ». g così .la polizi'a ha di
fatto pot~ri maggiori del giudice istruttore,
per,chè ha delle Limitazioni minori: il giudic.e
istruttore deve, infatti, osservare le norme
del Chdice di p~oceduI1a, ment:r~e la polizia
le osserva sO'lo per quanto è possibile. Que~
sto è il punto. In que,sta situazione avvengono
i casi IoLandla ,Bergamo; di cui :parlaNa ieri
l'altro il collega Capalozza; ed la,vvengono al~
tricasi, come quellO'di un mio ,cIiente che mi
ha ,chiesto un parere N anni or sono...

T E S S I T O R I. 8a,rà stata colpa del~
:l',avvocato L.

C H A B O D. Secondo lui, ero colpevo~
le 80ilo di non averg1idlato un buon parere;
ora vedra.i se questa 'ÙpiniiOIliedebba essere
condivisa.

Dunque, in una cascina dell'alto Piemonte
ir,rompono una sera 4 banditi ma,scherati.
Rapina e ViioIenZiacarnale: era il loro siste~
ma, l'hanno seguito per un pai'Ù di anni. Ra~
taHtà vuole ,che, ment~e il più giovane sta
compiendo 1a violenza camale, gli scivoli ~a
maschera: Ira donna lo l'I1conosce ,e, per sua
disgraziq., gli dice che 1.0ha 'riconosciuto. Il
capo bandito ordina all'Ùra di passare aH'l1l~
tima f.ase, seeondo quanto avevrano .già fatto
in ,altri casi, {i10èa1l'ucdsione di tutta la fa~
miglia. N e S€lgue una ,sparatoria e vi sono
quattro morti; anzi, Iper ,essere più 'precisi,
soltanto tre, perlchè muore la donna violen~
tata, muore il marito e muore il vecchiO' pa~
dr,e, ma la vecchia ma,dre si salva mirarolo~
samenbe: ha ricevuto una pallottola allra ,re~
gione cranica, ma è scivoIata sull'osso; l'han~

no vista ferita alla testa, in un l,a,go di san~
gue, e se ne sono ,andati.

Or!bene, questa vecc:hia guaI1isce. Ad un cer~
to m{)[llento sottopongono !al suo riconosci~
mento due ,gi'Ùvan'Ùtti, ,sospettati come pos~
,sibili autori dell"6ccidio. La vecchia li rico~
nasce, in quantlo 'a,vevano una eerta rassomi~
glianza fisica con i veri colpevoLi; pertanto
i due giovanotti vengono catturati e rimango~
no drca 10 mesi in carcer,e, imputati di ra~
pina, violenza ca~nlale ed omicidio.

DopO' 10 od 11 mesi si scoprono i veri au~
tori. l,due giovanotti velligono prosciolti in
istruttoria, uno si 'pI1esenta da me (ora ve~
dr3li, Tessitori, se ho dato un parel1e buono
o meno) e mi dke: «Avvocato, io sono stato
10 mesi ing1alera, 'Completamente innocente,
e adesso voglio chiedere i danni: a chi li de~
vo chiedere?» Dico: «Guardi, caro signore,
alla vecchia non si possono chiedere perchè
non c'è calunnia. Non vi è responsabilità per
un errore di riConoscimento. Non bisogna di~
menticail1e, fra l',aJt:t'o,il modo con .cui la vec~
chia ha potuto vedere gli lassassini, per pochi
istanti, ,con 131masche:m e in circostanze tra~
giche. Alla vecchia no, dunque, perchè non
c'è calunnia, e non c'è stata costituzione di
parte dvile ». Eravamo comunque anCOl1ain
fa,se istruttoria, quindi non si può ap:plica~
re l'articolo 482. « Ed allol1a,? ~~ dice quel ta~
le ~ a chi li debbo chiedere? Al Tribunale»?
(e ciò di,cendointendeva 10 Stato). Risposi:
« Oaro signore, mi spiace, ma, le,i non Ii può
chiedere nemmeno al TribunaLe, perohè per
chiedeDli al Tribunale bisogna versare nel ca~
so dell'articolo 571, e qui non ci siamo af~
f,aUo ».

.ora, quale parere dovrei dare io oggi se
torI1!asse ancora quel signore? Con ila propo ~

sta governativa dovr,ei dare ,lo stesso parere,
ma dorvreidarlo anche se seguissimo la pro~
posta del ,collega, Picchiotti.

T E IS S I T .o R I. N on è errore giu~
diziario quello, nè ,secondo :la proposta Pic~
chi,otti nè secondo il disegno di leg.ge gover~
nativo.

P I C C H IO T T I , re latore di m1:no~
ranz(J).Io ho detto « prosciolto o condannato ».
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C H A B O D. Ci arrivo. subito. Il c0'He~
ga Picchiotti usa una f0'rmulache n,on con~
sentirebbe affatto un 6sarcimento al pro~
sciolto in Jstrutto,ria, per cui io dko...

C A P A L O Z Z A. È stato p:rop0'sto un
emendamento al riguarda.

T E IS S I T O R I. L'emendamento non
dke nulla. Le sentenze istruttorie non sona
mai definitive.

P I C C H IOT T I, re latore di mJ'n,o~
ranza. Si dice «pr0'sciolto in istruttoria» e
« ass0'lto dal Tribunale ».

C H A B O D. C'i sto arrivando, 3e mI
lasciate c0'ntinuare.

Volevo dire che tra la proposta de,Icollega
Picchiotti e quel tale la,rticolo del codice to~
scano del 17816,v0'luto dal Granduc,a Pietro
Leopoldo, io preferisco 1',artic0'10 del Gra:n~
duca: e n0'n preferisco il Granduca perchè
fosse un Granduca, mentre Picchi,otti è sol~
tanto un plebeo come me, ma perchè...

P I C e H IOT T I, relatore di mino~
ranza. Silamo t0'scani entrambi.

C H A B O D. Ma Jui comandava su tutta
la T0'scana, mentre tu comandi soltanto a
Pisa.

T EI S S I T ,o R I. Tu non ha.i capito
il coUega Picchiotti: sono tutti Gr.amduchi lin
Toscana.

C' H A B O D. Questa storia del Grandu~
ca non gli va ,pr0'prio giù al 'colIega Pic~
chiotti !

P I IC C H IOT T I, relatore di mino~
ranza. N on è ve'l'O,anzi gli 'Vogili0'bene: non
faceva pagare Le tnsse!

C H A B O n. iOra, qu~ndoi,l collega Pic~
chiotti scriVienel suo disegno di legge: «ohi è
prosci0'lto con sentenza di assoluzione divenu~
ta irrevocabile... » ~ ecco che siamo d'accor~
do, col1eg,a T'essitori ~ si riferisce soltanto

alle sentenze dibattimenta:li, perchè le slen~
tenze istruttorie non sano sentenze di assolu~
zione ma sentenze di non doversi pr0'cedere,
e non sono mai irrevocabili. Pertanto, quan~
do. si parIa di pr0'sciaglimento con sentenza
di assoluzione divenuta irrevocabile, ci s,i ri~
ferisce necessariamente ad una sentenzia dj~
battimen tale.

A questo punto mi debbo. dunque discostare
dail prolgetto Picchiottied intendo formulare
un dupUce emendamento, di merito e di pro~
cedura, al pr,ogetto che chiamerò g0'verna~
tivo, prendendo. 'come base il primo. comma
deLla propasta, Picchiotti.

Il primo emendamento che farei alla pro~
posta Picchi,otti è quello di togliere le parole
«can sentenza di assaluzione divenuta irrE'~
vocabi,le », lasciando soltanto le parole: « chi
è prosciolto ».

Ma poi modifficherei la pr0'posta, Picchiot~
ti anche in quello. che viene d,opo. Ancora
una volta preferisco il GI'1anduca a Picchiot~
ti, perchè il Granduca diceva: «Quelli ,che
per certe 'combinazi,oni fatali o. disgrazi'atc
sona stati carcerati epoi trovati innocenti... ».
Ora, guando Picchiotti dice: «assolto per
n,on HIVeI'commesso il fatto o.perchè il fatto
non sussiste », a che casa si rif,erisce, Sienon
aiHa f0'rmula degli articoli 479 e 378? Ma la
formula del 479 e del 378 è una formula an~
rfibia, ambivalent.e, perchè bisÙ'gna applic1arla
sia quando vi è la pI10va che l'imputato n,on
ha commesso il fatto, cioè nel ,caso di provata
innocenza, sia quando. manca del tutto ,Ia pro~
va di colpev0'lezza.

Or'a, in questo secondo caso, quando manca
1a prova che l'imputata ha 'commesso Il fat~
to, non possiamo dir,e che vi è stato un erro~
re nella cattura. Posso affermare che vi è
stato un errore se accerto l'innocenza; ma
se mi :limito ad -affermare che nan vi sono
prove di colpevolezza... (Interruzione del se~
natore Picchiotti). Vi è ric0'noscimenta d'in~
nocenza, c,ome nel >casodi Iolanda Bel1gamo,
quando vi è la prava che ,l'inquisito non ha
commesso il fatto e quindi è innocente; quan~
do inveee manca soltanto l,a prova, posso es~
sere colp,e'Voleo innocente. Da un punto di
Viista t<€cnieo~giuridic0' devo e,ssere assolto
con formula piena, perc:hè così [vuole la pro~
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cedura, ma posso benissimo essere colpevole:
non sarebbe poi tanto strano che persone ias~
solte per non ,a:ver commesso il fatto siano
colpevol,i. Comunque, in questo. ca,so non ho
raggiunto la prova di un errore nel,la oattu~

l'a. Quando inveoe l'imputato è prosciolto
perchè ,si è ragg,iunta la prova della sua in~
noc:enza a della insussi,stenzla del fatto, si ha
la prova di un errore 'compiuta da chi ha or~
dmata la cattura. Se si dimostra e SI prova
che io sono 'i,nnocente, evidentemente nondo~
vevo ess'ere anestato; la decisione di farmi
arI1esta:re era evidentemente una decisione er~

l'onea. N on mi interessa;}a colpa, non vado a
cercare .la colpa: torno semp.re al Grlanduca,
che parlava di « combinaz,ioni f,aitali o disgra~
zia,te ».

T E S S I T O R I. :Ma l'innocenza può
presentarsi an'Che sotto ,il pr:ofilo soggettivo
del dOolo.

C H A B O D . Se vuoi, posso consentire
tecnicamente. AHom usiamo la formula:
~<perchè si è raggi'unt,a:la prova che egli non
ha commesso ,i.lfatto oche il fatto non sus~
siste ».

Il concetto è questo: io sono estr'aneo ad
un fatto, V,e,llig'Ocatturato, ;la, deC'Ì,s,ioneche
ha ordinato la mia cattura è errata. Gome
dicevo, non interessa che vi sia o non vi sia
colpa: molte volte giuocano le «combina~
zioni disgmziate ». Ma in questo ca,so io so~
stengo che ,abbiamo un errOI"e giudiziario,
un errore dell'ol1gano giudiziario che ha or~
dinato la cattura, sia esso il giudice istrut.-
tore, il pubblko ministero o il pretore. L'uno
o l'altro degli organi giudiziari che potevano.
legittimamente ordinare la ,cattum e farla,
eseguire subito, ha ,commesso un errore 'Per~
chè ha anestato 'Tizio mentre il colpevole
era Caio. E allora, bisogna ammettere la ri~
par,azione.

Ma non basta ancora : io debbo e posso
ammettere la ripa:razione da parte dello
Stata soltanto quando non sia possibile ot~
tenerla dal privato. Al ,dguarda osservo che,
per gli articali 382 'e 482 del Codice di p'ro~
cedura penale, ho d'iritto, se sano ,assolto, di
richiedere i danni al querelante oppure a chi

si è costituito parte .civi1e nel giudizio pena~
le che si è concluso con il mia prosciogli~
mento per la raggiunta dimostrazione della
mia innocenza. Ed anora, aHa ,stregua di
questi princìpi, formulerei una:rrticolo ag~
giuntivo,che ho emendato in questo momen~
to in seguita ane osservazioni del senatore
Tessitori, e che s,arebbe l'articolo 572~bis.
Rimarrebber'O CÌtoè ,glii articoli ,571 e 572 Il1e~,
lativi ana revisione, che ha un suo tratta~
mento particolare, mentre il proposto arti~
colo 572~bis dovrebbe essere ,del seguente
tenore: «Chi è proscIOlto perchè si è rag~
giunta la prova che egli non ha 'commelSSO ril
fatto ache il fatto. non sussiste,e non può
farsi risarcire a' termini degl.i articoli 382
e 482 del Codice di procedura penale, ha di~
ritta, quando ha subìto un periodo dicar~
ceraziane preventiva, ad una equa riparazio~
ne, Icommisurata alla durata ed ,alle 'conse~
guenze personali e iamiliaridella 'carcera,~
zione stessa».

Vi sarehbe pai il conseguente artico'lo pro~
eedurale 57 4~bl~S, da inserire prima dell',at~
tuale articalo ,5:74~bis del disegno di legge
approvato dalla Camera: «Nei casi previ~
sti dall'articolo 1572~bis ècompet.ente la Gar~
te di appello nel CUI distretto v,enne pronun~
ciata la s'entenza di assoluzi'Ùne o ,di non do~
versi procedere. Il giudizio avviene seguen~
do le disposizioni del precedente articola 5'74
e la sentenza è sog;getta al 'ricorso per Cas~
sazione previsto nel sesto comma di detto
rartiocolo ».

1M A iG IL II A N O Creeremmo. la pos~
sibilità di speculazioni.

C H A B ,o D. Siamo avvocatient:mm~
bio Possiamo affermare che un avvoclato
« speculi» riuscend'O a dimost~ar'e che una
persona non ha commesso un reato? Que:sta,

non la chiameTei speculazione. E non credo
nemmeno che possano. esservi persone le
quali si compiaeciano di farsi arrestal1e, giu~
dicare,condannare a un anno. o due, pe.r pori
avere la riparazione.

M,AGLIAN,o
sionisti. (Commenti).

Ci s'Ono g:li autok
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,c H A B ,o ,D. Se partiamo da questo
concetto, allora non f,acciamo p,iù niente:
viva la legge della giungla e non pa'rliamone
più! IMa vorrei vederlo un autolesionista dI
questo genere. l,ntanto dovrebbe conosceI"e
bene la p,rocedura:e mi r1fiuto di credere
che un avv00ato si presti ad una cos,a simne.
Vorrei vede'rlo, dico, questo quisque de po~
pulo che organizza conho se stesso una falsa
accus,a, ,si fa arrestare e poi chiede quattro
soldi allo Stato, se riesce a dimosb~are la
propria innocenza!

IT'ESSITORI
Junnia!

Questa è l',autoca~

IC H A B iO\D. ,E>satto, è Il,apatologia. .
,Ma qui lSisono fatti dei calsi: ad esempio,

Il caso di lolanda Bergamo. È una s.pecuIazio~
ne? Questa donna che sta dentro un mese ed
ha la bella soddisf,azione di veder ,gbandie-
rate su tutti ,i giornali d',Ita1'ia le sue vicende
più intime, ha il piacJere di veder scrivere
che deve essere lei 1'18Jssassina, pe'rchè ha
avuto un amo.re iHecirto con Tizio o eon Caio,
un fig11lioillegittimo,e via di,eendo. Costei
ha speculato o non aVl1ebbe icnveee do.vuto
aveI1e una riparazione?

E il caso di cui io sono stato testimone, il
caso di quel signore che aveva la disgrazia
di assomigl,iare ad un assa'ssi,no e si è f,aJtrto
dieci melsi di galera? .Anche se poi è stato
prosciolto. in istrutt o.ria, non gli dobbiamo
dare niente?

Non vado 1ftceroare le colpe, tomo .a dire
che,il giudice in certi casi sbaglia necessaria~
mente. Nel .casa di cui vi diceva prima, deHa
vecchia che riconosce, anch'io avrei emesso
il mandato di cattura, eppure si t:r~attava
di un innocente! Ecco rito:maDe la d'ormuIa
del Granduca: «per certe combinazioni fa-
tali o disgraziat,e ».

Quando ,dunque qualcuno ha subito una
disgl1azi,a del geneDe, perehè non gli vog1ia~
ma riconoscere una riparaziane? Se voi mi
rispondete: «perohè non c'è unla dedsione
del giudic,e », io vi obietto: «la decisione
c'è». È la dedsione de1Ia cattura.

P E L I Z Z O. La cattura non è errore
giudiziario.

re H A B O D. Sto dicendo che, per or-
dinare la cattur,a, è necessario un organo
giudiziario oompetente, il g1iudiloeistrutto.re,
il pretore o il pubblico Ministero. Questo è un
organo giudizilario, le se ordina che .i08ia
catturato, mentre poi si scopre che io sane
estraneo al fatto, questo giudke istruttore,
questo pretore iOquesto procum.tore deHa Re~
pubbli'ca ha commesso un errorle :ed è un
,errore giudiziario perchè, se vogliamo dav~
,vero pesare le parole, come i farlmacish le
loro dosi, allora posso di'rti che la Gostitu~
zione parla di 'error,e giudIziario, non di er~
rare giurisdiz.ionale. Il procur,altore della. Re.
pubblica è un'autorità giudiziaria, e così il
pretore o il giudice istruttore: hanno il po~
tere di cattura e con questo potere mi pri.
vano di un bene che la Costituzione tutela.
L'artioolo 13 della Costituzione dioe che la
libertà personale è inviolabile, che non è am.
messa forma a1cuna di detenzione, di ispezio~
ne o perquisizione personale, nè qualsiasi :?J~
tra restrizione della libertà personale se non
per atto motivato dall'Autorità ,giudiziari>a.
Occorre dunque un « atto motivato» delrAu~
torità giudiziaria, e se questo atto è sbagliato
io dico che è un 'errore giudiziario, per.chè in
nessuna ,parte è scritto ,che l'errore possa es~
sere soltanto del giudice dibattiment,ale.
quando parliamo di errori giudiziari ci rife~

l'iamo ne,cessariament'e a,gli .errori commeSSi
da un organo giudiziario, secondo la propria
competenza: e vi ho dimostrato poco £a che,
per il nostro Codi,ce di procedura penale, gli
unid organiche possono ordina're la cattuf9.
sono proprio il giudice istruttore, 1.1pvetore
e il procuratore .deUa Repubblica, no.n il giu~
dice del dibattimento.

tC O H N A G G I A M E D IIC I. Quando
lei era procuratore deHo Stato, se ave.ss,e
selguito questi criteri ne avrebbe messo dJen~
tra pochi. (Interruzione del senatore P~c~
chiotti. Replica del senatore Cornaggi,a Me-
dici).
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C H A B O iI). CO'Ùe:gaOornaggia Medid,
quando io faoevo il ,Procurato,re de'l Re ho
emessO' degli ardini di cattura, ma non per~
chè credessi che l'oI1dine di cattul1a fosse il
toccasana, il rimedia inf,allibi,Ie pe,r parla]}e
un'istruttoria a buon fine. Credevn ,che p.er
pO'rtare un'istruttoria a buon fine, senza
cattura]}e nessuno, servisserO' piuttosto gli
aCJ0ertamenti, la rioerca inteUigente del1e pI10~
ve. NOonha mai creduto, ,e nan credo nem~
meno Gl'a, rehe i'l buon istruttare ,sia quello
che si limita a mettere un tizio in galera e
poi a tempestaI1l'O di domande, cercandO' una
cosiddetta canfessione, o cercandO' quanta
mena ,di fargli deUe damande di difficile ,ri~
spasta, ,per paterne poi ricaVlal1e delle oan~
traddiizioni. N on ho mai seguita questa si~
sterna: ,e /mi dispiace ehe non ci si,a qui Gi~
raudo, che è di CuneO', ,doVieio avrei infierito
per due anni, s'econda la sua teori:a. C'è però
Bertone, e può dire che ero un dura, oome
Pubblico IMini1steI'a, ma ,aveva 10 scr:upo~a
del'la ricerca delle prove. !L'ho sempre avuta
e tu ricarderai, DardaneHi, quando sono an~
dato a Vina,dia per fare quel ,ce]}tasopm~
luogo: nan ho presa l'imputata per 11colla'
per farIaconfiessaI'e, sona andata la vedere i,l
posto a metà dicembre, CJonla neV'ee col
ghiacci'O, nel 193,6. Comunque, senatolle Gor~
naggLa Medi.ci, iO'posso anohe aver sba:gliato
da giovane. . .

IC O rRN A G IGI A ME oDI C I. Io V'a~
levo diI1e che se lei avesse seguito i criteri
che denuncia, ,avrebbe messo dei freni ,3JUa
prapria autorità ed lattività; non ho avuta
l'Dnare di essere mes'so dentrO' da lei, Illè di
dif'endelle in contraddittario. CGn lei, e co-
munque n'On intendevo aiflatta frarle alcuna
censura, perchè ho per lei la massima stima
came giurista, come magilstrato, come av~
voeata e come senatore.

re H A B O D. Non l'ho pllesa c'Omeuna
censura, intendevo sO'IG dire quest'O, ,che
avevo 2,5 ,3Jnni di meno. E intendo dire an~
che que:st'altro,che tutti noi siamo presi d:a
una certa deformaziollle professionale: Pic~
chi atti .li vede tutti innO'centi, tutte cO'l'Ombe...

,p I C C H I ,o TI T I. Ma io muoio cosÌ,
non mi canvincete!

C H A B ,o D. QuandO' 'Ì:eTiip,arlavlO di
questo p,rohlrema can il oal1CigaS,p,alIino, egLi
mi di,cev:a: ma c'è anche un problema fim:an.~
ziario. Ora, s,eeondO' me, il probl,ema lfinan~
ziaria è moJta mO'desto, perchè in ~6 anni
di vita giudiziaria e farens,e i'0 di casi di
vera innocenza provata ne ha visti tre Q
quatt]}a in tutta. NOon oondivida l'idea del
calLega Massari, s'econda il quale le carceri
italiane sallerbberO' piene di mig1iai,a ,di in~
nO'centi che pOli V'engO'na assolti. S'OilliOpiene
semmai di persone che vengono. ,assolte peT~
chè non si è raggiunta la prava della oO'I~
pevolezza, ,non prerchè si si:a raggiunta la
plIava dell'rinnO'cenza.

N E N C ION I. Adesso p,arla da pub~
hUca Ministem.

ICH A B O D. Pal'll,aV'ochi,aI'loal10ra come
parla chiara adesso.; infatti CGn la f'Ormul'a
« pe,r nanaver commesso ,il fatta », giusta e
dove:ms1a,n'On si ha Ia prova deH'innacenzia.
Prima di venire a dire che le 'caI1ceri sono
piene di innocenti bisogna p,ensarci su. 1'0
ho la mia espe~ienza, voi aVl'lete la vostra: ,io.,
di casi di vera innocenza, ha v,isto quello di
Joland,a Ber,garna, quell'altro che ho citata e
pochi aItri.

La spes,a nOonmi preaccupa, e vi sono al~
tri rimedi. Una lo ha annunciata l'onotlevole
MinistI'lo, quando. ci ha detto che intende
aumentare il persO'naIe di 1.160,0unità. Qlue~
sto vu'OI diI1e p'Ossibilità di lavorare meglio
e di lavorare più in fTetta. Mi permetta,
onorevolle M'inistro, una raceomaill'dazi'0ne ,a
questa riguardo: accarre non ,sala aumen~
tare gli arganid, ma cercare di dare eff,et.
tivamente all'istruttoria penale quel rispetto
,che merita ,e che non ha. È in utile n.ascOlIl~

drersi dietro le bel,l'e p'3Jrole, ,Slappiama tutti
che l'ufficio di i,struzione è il refuu,ium p'ec~
catorum, dave nessuno vuale andare: sap~
piama tutti che gli accertamenti e le sen~
tenze i,struttori,e nOln servOllla per la car~
riera.
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Quindi cerchi:amo di agire ,su questa ,stra~
da, e togliamo (Cornaggi'a, qui arrivo a te),
tagliamo la causa prima di questo grave in~
conv,eniente deHe carcerazioni ingiuste: sap~
primiamo il mandato di cattura obbligatorio.
Non la facoltà del giudice di ardin:aI~e la
cattura, Cornaggia, ma l'obbligo. Ai miei
tempi, per un furto dappi,amente aggravato,
da tr,e a died anni, vi era il mandato, di
cattura abbligatorio. E quante volte ti tro~
vavi H a non saper ,come fare: ed io, che
ero giovane ed inge,nuo, ha emesso qualche
mandato di cattura per,chè lo vedevo scritto
sul Codice e diceva: ,devo farlo. ,POli,matu~
rando, non v,edevo più l'ag1gravante. Em il
miglior sistema: non mi aC1corgevoche c'er&-
no le aggroavanti.

rLasdamo al giudke la f.acaltà, non co~
stringiamolo col «dev,e ». C'è bensì la pos~
sibiIità di emettere soltanto il mandata di
camparizione, se si prevede che andrà a Jfi~
nire con una ins'ufficienza di prove; ,e c'è
anche ,l'altro piccolo trucco al quale rkO'r~
l'evo, Cornaggia, ,ed è quello delcontradd:i~
to:do ex articalo 3.0.0: sentivo in contnj;ddi~
torio l'imputato ed il denunciante, e con
questo ,ema posto.

,Ma perchè dobbiamo fare queste ,acroha~
zie, quando H rimedio è estremamente sem~
pUce? '1:1ogUamol'obbligo deI mandato di ca~
tura, peJ:1ooè poi quest'obbligo ha un' altra
conseguenza nef,asta, che è il divieto di Ji~
bel1tà provvisoria. In teori:a c'è la ,scaJ:1cera~
zione, ma pai non si fa. o.ra, Se viceversa io,
pubblico Mini,stem, passo ad un certo punta
riconos,cel1e, ad esempio, la necessità di met~
tere alcune persone per qualche giorno al
f:msco (Iper poterle intermgar,e sem.z.a;,che
uno vada ad avvisare l'altro, e tutto il resto),
io H metta al fresco per 4 ,giorni ed i,l quinto
li metta in libertà provvisoria e tutto è a
PQlsto: l'esigenza di giustizia e ,la libertà di
questi signori. Ma se invece sono inchiodato
con il mandato di .cattura obbligatQlrio, e se
pOlisi arriva a sost,enere, come molti f'anno,
che le limitazi'Oni attuali del Codi,ce non si
applicano alle leggi speciali, allQlra sti,amo
freschi: ,perchè se c'è un pic1colo bancarot~
tiere, quello deve stare dentro per un oono
grazie al mandato di cattura obbHgatorio.

Quindi, direi, uno dei rimedi patrebbe es.-
sere questo (gli altri sono quelli che ha in~
dicato l'onorevole Ministro riguardo al per~
sonale, al miglior,at'11:ento,alla celerità, eccete~
l'a): togliere l'obbliogo di catturare quando
non ve ne s,arebbe bisogno. Quando ce ne sarà
bisogno, Gornaggi:a, quando ci saranno i
banditi mascherati, Slta hanquiJlo .che, an~
che se soltanto facoltativo, il giudice ne farà
uso.

Altrimenti si davrebbe ,concludere come
cancludeva Brofferdo, con una frase dialet~
tale che significa: «nè a torto nè a ragio~
ne, lasciati mai mettere in pri.gione », per~
,che .p.oi non ne esci pIÙ, e quando ne csc;
non ti vogliono. dare la ripar,azione.

Con questo, io sono andato oltre i mi'ei
consueti limiti; ma qui non è que1stione di
«cane sciolto» p'erchè...

CO,RNAGGIA MEDICI. Se
sei Isciolto nan puoi essere 1egato neppure da
te stes,so.

'C H A B O D. In una discussione politica
mi considero legato dal tempo, in una d~
questo 'genere no, per:chè questa è una que~
siione di coscienza e di tecnica giuridIca, e
Se qualcuno ha qualche cosa da dire penso
che la debba dire. Ho gue'sta mÌ'a e1sperÌ<elIlza
di .procuratore ,del re prima, di avvocato POli.
Quindi Cornaggia, tu che sei uno sportivo,
lasciami dire che ho giocato nene due squa~
d're: prima f.acevo il centro~avanti nel1a
squadra ,deU'aceusa, adesso ~ioco da terzino
ne11a squaidm deHa difesa. Eeco pel1chè ho
visto ,l'e due posizioni.

N E N G IO N I. Non er.a in fuori gi'Oco?

C H A B O D. oNon era nel mio silstema
giocare in fuori gioco: giocavo dum ma
giocavo corretto, come gli inglesi. Sle lei
vuoI vedere come giacano gli inglesi, vada
a vedere giocare John Charles, che è più
gro,s.so di me, ma non ma'lmena nessuno;
però segna, ed anch'io qualche volta segnavo
delle reti giudiziarie.

Dicevo che non solo ragioni di umanità,
ma precise ragioni giuridiche impongono,
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seoondo me, di considerare errDIre giudizia-
rio non soJtanto l'error'e del giudice dihatti.
mentale, ma ,anche l'err.ore oomp,iuto in
istruttoria da qual,siasi orgallO giudizirurio,
purchè questo errore si traduca in una dG~
cisione.

gcco perchè in quel mio articolo ,aggiun~
tivo ,prendo in co.nsiderazione solt,anto gli
inconveni'enti deHa catr1:mYlae deHa caI1cera-
zione preventiva, in quanto in i'stI1utto.rilac'è
una sola «deois,iane », ed è queHa deLla clat-
tura. Se si scopre in se,guito che i'o sono in.
nocente, ecco ,che c',era un errore nerll'ordi-
nare la mia cattura: 'ed ecco che, awn'do
subìto ingiustamente il cruI1cere,io ho diritta
a,d un' equa ripara~ion,e.

Quindi io penso ~ e conc1udo ~ che in

ogni stato e grado del procedimento, quando
si 'accerta un errore bisogna porvi rimedio.
Considero niente a'ltro che accademia e bi~
zantinismo !Ja'teoria del lasCÌiar far,e fino. in
fondo, perchè 'soltanto quando s,ruremo in
fondo potremo dire se aJbbia;mo fatto bene o
male. Perchè,chi ha fatto due anni di care ere
preventivo, 'e pO'iviene scarcerato in quanto. si
è raggi,unta La prova de1la sua innocenza,
non deve avere una ripamzione? Ritengo ehe
tecnieamente ,e giuridicamente ,l,acosa ,sia
posls'ibile; e s>iccome ra,gioni di umanità la
consigliano, io .confidoche il ,Se'nato vorrà
a!pprovare questa mia modesta ma convinta
proposta, dietro la qua:le vi sono 26 anni di
,attività nell'uno e nell'altro carn:po. (Applausi
dalla. sinistra e dail centro. Con,gratu~azioni).

,P (R E S II D E N 'T E. È isaitto a parlare
il 'senatore ILeone. iNe ha facoltà.

L lE',QiN tE. Onorevolesi,gnor ,pre,sidente,
onore'voli ,colleghi, signori del Governo, nello
ascoltare il bri,Hante intervento die,l ,collega
Ohabod, ho rilevato l'accenno ad una questi.o-
ne che, :pur essendo pres'8nte e ri>levante 'in
tutto H eampo della discus,sione che 'stiamo
,effettuando, è stata ,peraltro tenuta, direi,
quasi .cel,ata, sottintesa. La dichiarazione f,at.
ta dal 'collega iChabod, circa una certa fra~e
,C!hesarebbe stata pronunciata ,sulla quesrtione
finanziari-a, sottolinea, addirittura, ,il te'!'-
ro.re che si ha di dover affl10ntare un pro.

blema di bHancio, ritenuto v>eramente insupe-
l'abile, gigantesco, sì da rendere impossibile
,comba;ttere 1',er1'ore giudiziario in modo ,effi.
cace. Il/ha fatto affio.rare, finalmente, la que.
stione finanziaria, ,cosÌ ,com'era appa~sa neHa
preoccupazione dell'onorevole S'pallino, il
quale si domandava come si ,potrà fare «se
le carceri italiane sono piene di innocenti l>.

,Ebbene, dal mamentoche Ila 'quest10ne è
stata finalmente posta, cerchIa;mo di renderci
conta, di determinarestaUsticamente il,cam.
po entro il qUiaIepossiamo muover,ci 'con una
certa. sicul'ezz,a. Cioè: qual è effettivamente,
dal punto di vi'sta !stati.stico, il ,rapporto che
paslsa fm iinnacenti 'e 'condannati? Vedi,ama
se questo punito deve co.stituire vemment0
una preo.ccupazione, che dal punta di vista
morale è assolutamente assurda, in corri.
spondenzacon la situazione reale, cancreta,
stati,stioamente accertata. Ho qui una pubbli.
cazione, .che ,certamente eono'SIC'8Irete,del gior~
nalista Francesco Fiori, che porta il sugge~
stivo titalo.: « Sono innocente », e che è vera~
mente una rassegna irrn!pres,sionall'te di tutta
queIlo che è l'errore giudiziario, e delle sue
tragiche, spaventose conseguenze. Ebbene, !a
stesso Fiori si pone questo pr'oblema statisticI)
e lo prospetta in quest,i termini (gli accertar
menti si riferiscono al 195,2, ma credo. che
la situazione non si sia potuta modificare .così
mpidamente da non potere assumel'e que,sti
dati ,come .dati accettabiU): nel 19,52 venrruero
giudieate 1.303.00,0 persone ,circa, esclusi i
minorenni; di eisse >588.000 furono ,assolte e
predsamente 322.00,0 in istruttoria, 2,616.,000
in ,giudizio; e ne fumno condannate 714.00,0
per delitti ,e479 per co,ntravvenz,ioni. Fa im~
pressione questo ,r.apporto :588.000 :russlolti'e
714 mila ,condann,ati. È vero che :si tratt'arva
anche di imputazioni per deEtti Uev,i ma non
pare ,el'8V'ata:ra cifra .dei >Cittadini inno.centi
trascina ti ilnnanzi al magistrato?

,E ,nai dinanzi 'a questo 'sconcerta'nte in~
terrogativo cosa f3lcciamo? Se questa è la IS'i--
tuazione dal punto di vilsta sta:bilstico, io ,ch'Ìe~
do: lè veramente il ,problema tale da poter
des,tare 'preoccupazioni sul terreno f'inanzia.

ri'Ù? Vi è una C'assa delle ammende; ebbene,
que1sta Grussa potrebbe essere opportunamen.
te Ipotenziata, rinsangwarta; ,potrebbe divenire



Senato della Repubblica LII Legislatura~ 11597 ~

12 MAGGIO 1960241 a SEDUTA (,antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

l'organo, lo strumento attraiVerso il quale sa~
l'ebbe possibile affrontare in una 'certa ma~
niera la sItuazione 'finanziaria. Comunque rl~
peto, dal punto ,di vista morale,p'Olitico, il
problema Thanè di natura statistica; Ia stati~
stica viene citata all'unico e solo 'Scopo di
tracciare il perimet:m ,entro i,l quale 'I,a que-
stione deve essere dIbattuta.

Esistono quindi le ,condizioni 'Oggettive ,per~
chè lo Stato possa libe~amente e tranquilla~
mente affrontare questo probIema? Sì! La
statistica vi .pone un rapporto ver,amente
scancertante. ,Ma d'altra parte questo esodo
di innocenti, riconosciuti tali, ,che escono fuo~

l'i dal sistema punitivo e rientrano nella vIta
l,ibera ha anche un certo si.gnifica;to inwralg~
giante; pe11chènon tutti ,affrontano le patrie
galere ma molti, moltissimi rientrano neUe
proprie fami~lie. Ora, su questo teneno, ,gli
esempi più éCilatants, quelli ,che ver,a;mente
campeggiano ne.Ha cron.aca giudiziaria, ché~
noi ,conosciamo attraverso ,le terrificanti rive~
lazioni ,che C'i giun~ono daLla stampa, attr:a~
verso i Ibrividiche veramente colp'iscono ed
investono la pubblica opinione, ra,ppresE'nta~
no 'ca,si ,che per fortun.a si ,scaglionano nel
tempo e che non rappresentano e non danno
un ,carattere, diciamo così, di massa ,all'erI'ore
giudiziario ,ed aUe SUe rterribiU ,conseguenze.

Ho v.oluto premettere questi accenni di
n'atura statistica appuntoperchè da varie
parti ,e da Viarie fonti, viene affermata que~
sta, diciamo, impossibilità finlanziarÌ'a per
10 Stlato diaffrontar'e con efficacia il pro~
blema e di fronte.gg,iare allliche fin:anzi'ari<a~
mente la soluzione del problema stesso. Da
varie fonti, dico, viene solIev,ata questa spe-
cie di !scetticismo: da parte .del Gove'rno,
o di persone che impeg.n.ano i'n qualunque
modo il pensiero del Governo. La stabstica
è senza dubbio crudele, la statistica senza
dubbio rivela dei dati anche sconcertanti, per~
chè stabilisce un rapporto quasi del 45 per
cento tra innocenti riconosciUlti t,ah e co]pe
voli.

Orbene, penso che ,anche dal punto di vista
finanziario, con uno studio profondo, SI potrà
senza dubbio trovare la possibilità di com~
battere l'errore giudiziario.

G O N E L L A, Mini,stro di gra,zia e giu~
stizia. Non è questa l,a 'ragione non aibbialillo, ,

mai dett'O questo.

L E O N E. Dopo questa premessa, ono-
revoli colleghi, dobbiamo intere,ssarci del
problema stesso sotto altri aspetti molto
più profondi, p'iù ,seri, direi, e ,più deeisivi.
Il 'problema della l'i par-azione dell' errore gi u ~

diziario si pone in questi termmi: innanzi~
tutto che 'COlsaè l'errore 'giudizi.a,no? Questa
questIone di fondo, che, a mio parere, doveva
determinare, e dare 1'avvioal dIbattimento Eo
all'mteress.amenrto del iSenato su tale p'roble~
ma, è stata slOlodi sc,ordo trattata; mentre è
questo il problema base, il problema del qua'p
dobbiamo ,assolutamente preoccupaI1ci e sul
quale dobbiamo portare ,la nostra analisi. Lo
errore giudi,ziario, va considemto, quindi,
secondo il sua 'aspetto logico, nena :storia,
s,econd<o la ,sua evoluzione, ,n'ella cronaca,
neUa CostiiJuzionee nella legi!slazione. Questo
è il campo entro il quale dobbi.amo affrontare
i1problema della conoscenza deI.l'error,e giudi~
zi.ario. L'errore ,preso in sè e per sè, come er~
rore .logico, come errore teoreti<co,è, 'Po~
tremmo dire, la condizione stessa della ve~
rità. Benedetto Croce ha potuto affermare
che 1<astoria ideale ,eterna deH'er1:1oreè ,come
un'ombra e una proiezione deLla storia ideale
eterna della verità. D'altra parte, qua1cun
altro ha detto ehe iliaveI1ità prat<icamenrte è
la combustione deI.l'errore, che è luce della
verità stessa. Quindi pare si voglia affidare
all'errore in sè e per sè, ,all'errore teoretic.o,
cOllicettuale, direi 'al1'er1:1011edi natura rfiloso~
fica, una funzione quasi di propulsione della
società intera nel suo eammino verso H per~
feziO'lliamento, v,erso più alte forme di ,cultuI'a
e di vita ,sodale. Ma l'errol'e giudi,ziario ha
questo che lo di'stingue, ha que'sto che Jo di~
vide, potremmo dire, che lo distacca da
quello che è l'erl'Ore Ibeoretico in generale: la
sua incidenza, cioè, cade su.l mondo pratico,
la sua in.cidenza cade suI.la società stessa, sul~
la vita del1a società.

Ora, un errore teoretico può, in un eerto
qual modo, essere praticamente distrutto da
quelIo che è l'i:nsoI1~ere della verità, nel solco
dello stesso errore; ma l'errore giudiziario no,
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egregi ,colleghi! L'erroJ:1e giudIziarIO penetra
e si affonda nelle carni vive della società
costituita e, naturalmente, crea quelle situa~
zioni che offendono, prima ancora de,l sent:
mento giuridico, il sentImento morale e che
scuotono la f,iducia stessa in quelle che sono
le grandi istituzioni statali e la funzione dello
Stato.

n senatore Tessitori diceva che, parlando
di errore giudiziario, qualcuno di noi ha sen~
tito il bisogno di rimontare la cresta dei se~
coli per dare una spiegazione, una giusbfica~
zione, per ,così ,dire, st,orico..fiilosofka lal~
l',erro~e in sè e per sè. Dkeva che si S0110
ripe:rcol1se ,Letappe dei grandi proces,si che
hanno costituito un po' ,1epietl1e miliari nel
cammino stesso della civiltà, come ad esem~
pio il processo di Socr,ate. Socrate fu conside~
rata come sOIfista eversore, invece era ;fNo--
sof.o 'Costruttore; 'ebbene, su questo errore,
su questo contrasto, a UTI.determinato mo~
mento viene fuori ,la sua condanna a mONe,
che è pratIcamente un error,e; il quaLe però
ha dato al mondo un esempio di grandiosità
etica, ,che ha avuto la sua potenza forma~
trice della stessa coscienza deHa civiltà
umana.

Così il proce,sso di IGesù N azareno. Il pJ:lO~
curatore ram ano cl1edeva di punire sempilice~
mente un lagitatore venuto dal1a Galilea che,
tante preoc,cupazioni aveva dato all'Impero;
viceversa «l'annunciatore» era quello che
era: il rportatore di una nuov,a concezione reli-
giosa. Anehe qui la sentenza e la sanzione so~
no ,poste su due piani diversi. Tutto dò è già
un'a1ltra funzione .deH'errore.

iSi è parlato ,anche deJ processo del Savo~
narola. Anch'esso fu frutto di un errore giu.
diziario ed anch'esso, dal punto di vi,sta
dell'apparto alla vita morale del mondo, ha
segnato una data; ,alnche p,er quelli che posso~
no essere gli elementi ne,gativi, 'impersonati
da quel [,aIe :giudk,e ,istruttore seI' Geccane che
enunziò la grande teoria: «Ove causa non
vi sia, bisolgna trovaY'la ». Così fu che si
giunse ,a concretare un atto di Ia'ccusa qual~
siasi contro il SavonaroLa!

'Queste grandi tappe, questi asp'etti vera~
mente grandiosi di un conflitto del genere

tra le istituziani posi:tive e i riformatori,
hanno senza dubbia la funzione che abbiamo
già rICordato, nella storia. Sono i grandi casi,
ai quali nan possiamo ,che guardare con pro~
fonda e tacita ammirazione. Qui dobbiamo
inquadrare ,però il prahl'ema nella nostl1a
vita reale, concreta; dobbi,amo stabilire in
che modo il probLema va ri,soluto, sila dal
punto di vista .legislativo, che dal punto di
vista costituzionale. È preÒsamente que,sta
la fase indicata dal primo relatore, O!Ilo~evo--
le Nacucchi, spirito veramente di agile in~
gegno, che pose la ,questione fandamentale
della definiziane dell'errore giudiziario co~
me la base di discuss~one di tutti i provve~
dimenti Iegislativi che si sarebbero dovuti
prendel'e. Lor signori ricorderanno benissi~
ma come è stato formulato H probLema dal
collega Nacucchi: l'errore è una deformla~
zione deHa verità di fatto, senza dal,o o 00ilpa
dell'autorità giudiziaria, ,che determina una
condanna e produce una vittima. Tale il con~
cetto de,ll',errore .che H Nacucchi gettò sul
teneno deLla dIscussiane, ma sul quale p'e~
l'altro la discussione non si è aperta, perchè
pratkamente l'errare, nella sua sostanza e
neHa sua concreta realtà di fatto, è ancora
un qUaJIcosa che va definito, 'Che non esce
limpidamente inciso da questo dibattita.

Prussando agE aspetti costituzionali del
probLema, dobbiamo rid'a~ci ,all'articolo 24
della Costituzione. L'onorevole Bellavista
lanciò que,L1aspecie di inno all'articolo 24
dopa che la Costituente ebbe ad ,approvarlo:
Ricordiamo JlaSUa frase: «Affermando il d:i~
ritto alla riparazione degli errori giudiziari,
noi affermiamo una cosa veramente gran ~

diosa,che supera ogni ideologia ,particolare
perchè investe l'ideOilogia di tutti. La crea~
tura umana è sacra e diventa sublime quando
è srtata ingiustamente ealpestata ».

È veramente un inno che l'ono~evole Bel~
lavi'sta ha lanciato, raccolto ,poi daU'onore~
voIe Tupini, i,l quale disse che quello era ap-
punto lo spirito che animava la stessa Com~
missione.

Ecco quale è l'animo con cui gli italiani
attendono che Il Senato svolga oggi il suo
compito: tradurre in forme concrete, in isti~
tuzioni ,valide, in decisioni legi,slative aipe~
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r,anti, questa principio che sembrava 'a;ddi~
rittura fosse diventato il principio f.anda~
mentale della nuava legislazione (jostituzio~
naIe it.aliana. Si è in p~esenza, diremmo qua--
si, di una specie dI inno ingenuo che il legi~
slatore costItuente dedicava alla 'Sua stessa
.opera; nai dobbi,amo raccog.liere questo spil'i~
to, fal'e in modo che non veng,a meno; e per~
chè ad esso sia conservato il suo senso di alta
e coraggiosa umanità non bastana le discus
sioni bizantmeggianti, dI dogmatica ,assoluta,
che n vasto mondo che ci ascolta e ci segue
paco può comprendere ; noi dobbiamo ,avere il
f,ervido appoggIa delle masse e deUe molti~
tudini. Il problema senza dubbio offre una
serie di elementi tecnici che debbono essere
risolti, affinchè la ,legge ,concreta possa for~
marsi. Ma non è tutto qui. Questo ;può es~
sere un qualcosa che riguarda noi, ,e la no-
stra di,scussiane, ma bisogna ope~a~e in modo
che la grande fede che si ebbe quando fu a,p~
provato l'articolo 24 della Co~tituzione resti
inalterata, anzi sia potenziata così ,da dare
al popol,o italiano la sensazione che nelle no-
stre decisioni rivive integro lo spirito deUa
Costituzione italiana.

Ora, tornando arl,1',e1'ror,ein sè e per ,sè, si
è detto che l'errore è del giudice. Senza dub~
bio è del giudice sentenziante. Ed in che
modo, dal punto di vista logico, si determina
la pre'Senz,a di questo errar,e? Noi sappiamo
(ecco perchè si parla di errore logico) che la
sentenza pmticarmente non è altro che un sil~
10gismo. Questa è la definizione che di ogni
sentenza la scienza positi'Va ha dato. È un sil-
logismo ,nel quale la premessa ma,ggior,e è
data daUa norma legislativa, la media è data
da;} fatto, e :finalmente la conseguenza è da~
ta dal di,spositivo. L'errore dove avvi,ene?
Ved~ete quale importanza ,abbia questa ri-
cerca per quelli ,che possono essere i rimedi,
per quella che può essere .la Ipalitica di fron~
teggiamento dell'er:ro~e giudiziario, nel mo~
mento stes's'Odella sua genesi, ,quando ,cOtInin~
cia ad a.ffacciarsi nel processo logico che co~
stituisce la ,sentenza. È precisamente nella
raccolta del materiale di fatto de,l rprocesso
che Isi r,ende 'possibi:le l'errore, perchè diver-
samente non potrebbe affacciarsi. Gli è ,che
il ,giudice, o per fatto personale o per la pro-

pI'ia struttura intellettuale, mentale, non rie~
sce a ,cogliere gli elementi di fatto che rap~
presentano invece Ia «media» di quelle tali
prove che egli deve pur raccogliere Iper giun~
gere alla condanna. E.d >allora noiconstatia~
ma che la~enesi de1l'errore sta nelJ',insuffi~
cienza del giudicante; ovvem H fatto in sè
le per sè non può ,essere ri.castruito nella sua
precisa, r,ealtà, in quanto mancano al glUdi~
ce stesso glI eleme'ntI della informazione di~
retta, gli elementi ,della migliore informazio~
ne. Ma anche qui nOInon riuscIremo sempre a
trovare la ,causa de1l'errore gIUdiziario e ,(jer-
che remo allara di reperire i mezzi p1er,chè
questa causa si rimpIcciolisca, per infill2
sparire.

Om dko, onorevali col1eghi, vi è ,la neee8~
sità di portare il dibattito anche su questi
elementi, didamo così, di natura basilare, di
natura fondamentale, prima di giungel'e 'a
quelle >cheposs<)110essel'e le fo~ulazioni pm-
ticheconcrete delLa legge, neH'applka,zione
co,stituzionale. Ora io pensa che :a ,rendere
sempre piÙ impossibi'le 'l'errore giudiziario è
necessario inaugurare una « polilti.ca » giudi~
ziaria che c11eiattorno all'errO're un'atmosfE'~
l'a tale Ipercui l'errore stesso ,possa essere
,lentamente ridotto fina ,ad essere ,eIimmato.

Io penso che il primo elemento .sia questo:
distaecarsi sempre più dal processo inquisi~
torio ed ,evolversi sempre più "V'ersoqneHo ac~
cusatorio. Una tendenza insita nella strut~
tura stessa deUa nostra RepubblIca demoC'ra~
tica è che il processo mquisItorio debba es~
se,re lentamente, sia pure ,a fasi succ,essive,
,eliminato. 'Questo è .indubbiamente uno de~
gli obiettivi della politica giudiziaria deUa
Repubblica italiana. N on può e.sS'Bl'ediveI1sa~
mente: noi dobbiamo Ientamente, sia pur
dando al 'problema una 'soluzione per fasi,
giungere a distacca,rcicompletamente da
quella ,concezione del processo inqui,sitorio
che è dominante nella maniera più asso.luta
in tutto ,i,lprocedimento ,penaIeitaliano.

Pensiamo ad esempio a quel ,che 'aocade
nella proce'dura britannica, al pro.fondo. rri~
spetto ,che si ha dell'imputato, alla ,concezione
sacra che 'si ha della sua personaIe Ubertà
per ,cui in bI'evissimo spazio di tempa, non
più di sette ,giorni, >1'imputato è in grado di
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riprendere la propria libe,rtà ,se fatti 'Vera~
mente decisivi non sano 'ContrO'di lui orien~
tati. SI vede subita il rispetta della persana~
lità umana, il rispetto den'a umana libertà ,che
è oannaturale al1a cnsCÌ'enza stessa de:lg,iudi~
cante.

Ora da nai que,sta fOflITlaziane spirituale
del magistmto, questa perfezianamento, di~
ciamo così, del sensa deUa hber,a,lità nel ma~
gistrato stessa è ancora un qualcosa da 'con~
quistarsi ,come linea g'enerale del modo come
il magistrato adempie alle sue alte funzialJ1;.
Indubbi'amente vi sono magist:r~ati di alb di~
gnità, ,di vasta ,cultura, ma resta semp,l'ie il
sistema in sè e per sè, che penetra anche nel
segreto delle cascienze,che impone det'e,rmi~
nati atteggi,amenti, che magari nell'intima
sono deplO'rati dallo ,stesso magistmtO'cihe
deve ,a,ppHcare ,la ,leglge.

Ancara: speciaUzzazione dei giudici. IQui
da unalp'prezzamento di ,carattere preUa~
mente mO'm,le ci spnstiamo v,erso 'un 'ap'prez~
zamento di Icarattere 'rigidamente t,ecnieo:
bisogna spedalizzare iIgiudice penale neUa
sua funzione, nella sua ,delicatis,sima a.Jt,a
funziane. Io penso che 'questa pragressiva
specializzazione, questo pro,gre'ssivo. ad'a.tta~
mento del giudice al giudiziO', del giudke a1gli
elementi di fatto, rappre,senti la prima vera
barriera cantro 1',errore giudiziario; non
certo per eliminarla istantaneamente, nan
certo perchè, come per un colpa di ha'c~
chetta magic'a, esso possa ,s.parÌl1edal eampa
delle pas1sibilità 'giudizi,ari,e, ma perchè inw,c,e
venga'no mena Le candiziani di « prosperità»
dell',errore giudiziÌa6o: ed eccO' che Ferrare
giudiziariO' dovrà, per farza, ridune ,la ,sua
mo.le, .la sua, sconce,rtante presenza, man ma~
no che il magistrato si speÒalizzerà ; man ma~
no che iil magi,strata si distaccherà sempre
più dal pracesso inqui,sitorio; man mano
che il magistratO' assumerà quella :linea etic:o~
palitica, ,che è fondamentale, che canduce e
che in certo qual modo sospinge versa .l'av~
venire tutto H ,papoloitaHano.

Poi finalmente un terza elementO' ,che noi
catala,ghiamo: lo studia approfondita della
psicalogia criminaleegiudiziarila. Anche Ique~
sta è un data fandamentale, fa parte :deH"at~
trezzatura mo.rale e spirituaIe del magi,stm~

to stesso, fa parte ciaè di quella sastanza e di
queU"abirta scientifica riealcato su queHa seuo...
la « positiva» che è indubbiamente glaria ita-
liana,gloria nazionaIe ne.l campo del dIritto,
e che consiglia, dal punta di vista scientifi~
cO',alla ,studiosa, ed 'anche 'a,l giudice, 'dialp-
profandire tutti !gli elementi del dramma giu~
diziario: cio.è l'imputata nella sua essenza,
l'imputato neHa sUa tendenza, ,l'imputato nel~
la sua struttura marale e fisica, ,e ,così tutti
gli altri 'elementi che circondanO' il reatO' 'e
che ne creano 1'ambiente.

Ebhene, tutto questa è materi,a di studia
è materia di riflessione, che deve penetrare,
deve formare il magistrato futura della [Re~
pubblica italiana in mO'da tale da farlo di~
ventare veramente l'argano. della giustizia.
L'errare giudiziariO' finirà attmve~sa quest'a
serie di madificazioni so.stanziali, aUra¥elisa
ques.t,a serie dI pragressivi ,ada:ttamenti, 'Ver~
sa 'Un tipo. superiare di magistrato, per giun~
ger.e .ad un.a 'situazione tale per cui 1',aHarme
saciale non possa essere 'cOlsìviolento, d.i ;fron~
te alI'err.ore giudiziario. in progressiva ridu~
zwne.

'Ques.te sano, seconda me, .le basi 'che do~
vrebbero esser,e tenute presenti nel condurre
una poIitka 'partioalare su questo deli.cati.s~
sima oggettO' deUa nostra vita politiC'a.

IMa vi è qua.Ichecosa ancora. Abbiamo.
cercata .di renderci canto dell'errare g;iudi~
ziariae delle sUe tristi canseguenze sul .s:i~
sterna giudiziario deHa nostra ,Repubblka. Se
,ai Iavari della Costituente la 'riparazione del~

l'errore giudiziariO' fu presentata carne una
suprema oanquista umana, noi dobbiamo tra~
sfande~e in narma :pasitiva il prindpio af~
fermata dall'ultima eapoversa dell'articala 24.
E,d è precisamente questa la sfarzO' che ara
si ,sta ,comp,ienda.

,Inte1ressiamoci un mamento .di queUa ,che
è l'artico.La 5711del Cadice di procedura pena,le
in rappO'rto a Iquanta abbiamo. fina ,ad ora
detta su questa 'argomento. Olia, noi siamo.
qui per ri:formare ,J'articala 571 e seguenti del
Codice penale, lfino al 574; ma questa 'articola
571 noi lo dobbiamO' sottoparre ad un esame
tale per cui sianO' ,chiariti anche quegli ele~
menti che m taLe articola ,rappresentavano.
un pragressa rispetta ,aH'epoca in cui l'artico~
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lo venne farmulato, l'e,pooa che po.liticamente
si attraversava, in mado da conoscere che co~
sa questo articolo 571 possa signifi'care, dai
V'all'ipunti di vista.

È interessante, 'Per esempio, l'affermazione
di prindpio che rileviama in questo artieolo,
che cioè bisogna indennizzare -la vittima del~
,1'errO'regiudizi,a,rio, anche quando la carce~
razjone avvie'ne ,a titolo di « sicurezz'a» ov~,
vero nel periodo istrutta ria. È un'afferma~
zione questa già rilevante per l'epoca in cui
venne fatta e dato l'ambi,ente 'politico in cui
la norma 'sorse. ,L'affermazione sec,onda la
quale ha diritto a,l risarcimento anohe colui
che fu detenuto per motivi di sicurezza istrut~
tori a, s,econdo noi rappresenta una forma pIÙ
avanzata rispetto al vecchio sistema. Però gll
elementi negativi -abbondano nel 571 'e sono
di una evidenza veramente eccezionale.

È ina,ccettabiIe H titolo del risarcimento
che si ispira al soccorso, in quanto assume
una tinta pietistica che è assolutamente in
contrasto con lo Stato di diritto così come si
vuole definire la Repubblica italiana. È inac~
cettabile l'estr,emo per ,cui la vittima debba
avere bisogno del risarcimento, perchè :a,didi~
rittura si presuppone che ,la vittima demer~
rare giudiziario debba sdorinare tutte le sue
miserie dinanzi ad un ,a:rcigno li,struttore il
quale poi andrà a vedere se essa Vìersa b me~
no in quel tale 'stato di bisog1na 'per cui la
richi'8IsiJa di ,indenll'izz,o possa ,essere giusti~
ficatae legittimata. 'Questo è ver,amente un
modo assolutame'nte ,contro e ,a;l di fuori di
ogni ,e qualsiasi umana di'gm,ità.

Voi dovete commisurare invece il risarc,i~
mento non 811bi,sogno insè e ,per sè ma alla,
natura oggettiva del danno subito. Va ripa~
mto il danno nelle 'Proporzioni in cui si è
manifestato, senz,a ricorrere ad una valuta~
zione subbiettiva di uno stato di bisogno per~
sonale che è la£orma più aleatoria che si
possa ,immaginare e degradante per chi si
trovi in queHe determinate CiO'ndizioni; tale
cioè da r,endere praticamente inutile anche il
soccorso, in quanto esso giunge quando chi
ne ha veramente necess.ità ,p,robabihmente,
come nei casi che sono stati enunciati non, .,

'puo P'lU goderne.

È inoltre inammissibile la discriminazione
dr,ca la durata della carcerazione risareibi.
lee queHa non risarcibile. Perchè tre mesi?
Perchè due mesi? E perchè non un giorno?
Quale è H criterio che giustifica questa d~~
scriminazione? Forse che il danno che si può
ricevere nel periodo di tre me,si è in s'enso
assoluto un danno maggiore di quello che si
può ricevere per La detenzione di uno a di
due giorni? Si possono verificare candizioni
e circostanze tali per cui la carcerazione di
una settimana equivale a qualcosa di più gra~
ve, di più disastroso per la vittima di quel
che non possa significare la detenzione di due
o tre mesi. Francamente è questa una dispo~
sizione che ha deWinconcepibile, perchè non
è razionale, non ,è giustificata da nessun fat~
to nè di logica nè di ,sentimento. IIn essa si
riscontra piuttosto una forma di avarizia le~
gislativa 'costituzionale, di taccagneria direi,
tale da dover essere respinta in quanto non
rispondente a nessuna norma di dIritt.o e di
morale.

Quindi anche sotto questo aspetto l'arUcolo
571 dovrà essere emendato, e noi ci siamo
preoccupati precisamente della SUa 'ri,elabo~
razione in Ulnaserie di ,emendamenti che non
mancheremo di inustral1e dinanzi al Senato
al momento .opportuno.

E vado rapidamenteaHa conclusione ona~
revoli colleghi. Non intendo .sollevar: toni
patetici, ma ho een:ato di dare al rproblema
un'impost'azione, diciamo così, eminentemen~
te P.olitico~costituzionale; perchè penso che
sotto quest'aspetto il ~~oblema è sentito 'pro~
fondamente dalle masse ,e dall'intero popolo
italiano. Tutto queUoche potrà riguardare
poi la parte .tecnic.o~dommatica, che dOVirà
rivestire la sosiJanz,a della grande 1nnova,zio~
ne politico~morale contenuta nell'art,kolo 24
della Costituzione, tutto questo potrà e.ssere
oggetto di p~of'onde discussioni in altra se~
de, ma dn questa sede a noi 'sembra ,che que~
sti elementi di natura politica, etica, debba~
no prevalere in maniera 'assoluta su tutto
quanto il resto.

In un cimitero francese, .sulla lapide di un
innocente ghigliottinato, perchè accusato
di omicidio, si I,egge questo terribile monita
che dovrebbe squillare nello spirito di qua~
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lunque magistrato e di qua.lunque uOlmoche
veramente si.a pensoso di questi grandi pro~
bleml della vita ,e della morte, della giusti~
zia e della ingiustizia, ipr10blemi ci,oè ,che so~
no praticamente .la sostanza deLla nostra vita
morale; «La giustizia non deve mai ingan~
narsi pena di non essere mai creduta ».

E così l' error,edeUa giustizia, ogni Co9so
che riveli un disfunzionamento nen'ammin~~
strazione della gIUstizia, specialmente nella
ricere.a deUa reslponSoabilità, della prova del
crimine, scuote 'fino alla radirc,e.l'essenz,a stes~
sa de.lla giustizia. Ed ecco perchè noOnsa~
l'anno mai 'e,e.cess,ivi i provvedimenti ed i
sacrifici, sia di 'carattere finanzi,ario, sia \li
.a,ltro carattere, che uno Stato bene organiz~
zato sulla base deLla giustizia, debba consa-
crare a che La ,g,iustizia si:a fatta, :a ,che que-
sti err:ori giudiziari terrificanti non si veri.
ITchino così ,E\pesso,minando le basi della vita
morale e ,politica del Pa;ese. Pertanto con~
eludo dicendo che voteremo le due proposte
di .legge Picchiotti e Gerabona, le quali pra~
ticamentesono identiche salvo qualche dif~
ferenza Jessi.ca.le di nessun cont'Ù; mentre p8!'
quanto riguarda la proposta governativa, che
respingiamo, ,cercheremo di modi,ticar1a ai~
traverso una serie di emendamenti ai quali
ho poc'anzi accennato. (Applausi da,ua si...
nistra).

IP iR ,E .s ,I D E iN T E. È iscritto .a,,par~
lare il senatore Dardanelli. N e !ha facoltà.

D A .R D A N E L L I. Onoflevole PlIesi-
dente, onorevole Ministro, ,onorevoli coUeghi,
Pllendendo la pa;rola sui di,segni di ,legge ri~
guardanti ,la riparazione degH errori gi'Udi~
zi'ar1i,,ci r,endiamo ,cont'Ùtutti di quanto que~
sto argomento sia ,sentito dal1'intiera Na~
zione.

H pen1siero ,che un uomo innocente possa
essere privato della ,sua libertà personale e
vivere lungamente nella segreta di un callce~
re commuove e percuote .J'anima del popolo,
forse più 'ancora che la notizia di altre gravi
sventure, tanto è sentito e connatullato nella
anima umana il eoncetto della libertà, l'or-
rore ,che questa libertà sia ingiustamente
tolta. Ma specialmente questo problema com~

muov,e e preoccup'a chi, come me e ,come
molti altri in quest'Aula, si è da ,lunghi anni
dedicato all'esercizio deHa p,r'Ùfessione foren~
se in ,campo penale. Forse a ognuno di noi è
successo almeno un oa'Sodi errore gi udiziario,
ma basta un ,caso ,sÙ'I'Ùper amareggi,are tut-
ta la vita di uno scrupoloso prof,essi01nista,
perchè egli non dimenticherà mai più 10
sguardo d'Ùloro.sodel suo cliente che si avvia
ad una ingiusta punizione, e mai più lo [a~
scerà il dubbio .ai non avere fatto 8Ibbastan~
za, di essere stato impari al proprio compito,
di non essersi abbastanza .adopemto per far
emeI1gelle ,la verità e, con la verità, l'innocen~
za del suo ,difeso.

DoJ:oroso è l'errore giudiziario, non solta;n~
to ,in se stesso, ma, e specialmente, neUe sue
conse.guenze ,che duram'Ù per tutta la vita ,di
un uomo.

,Mi Soonochiesto spesso, quando una grave
sentenza di condanna era ormai .passata in
giudicato ,ed io, intimamente e fermamente
persuaso di essere di fronte a un doloroso er~
rODe giudiziario, continuavo a battermi can
tutte .le mie forze per ottenere la l1ev;isione
del pr:ocesso ~ e passavano gli anuie i c1ien~
ti incanutivano nella segret.a di un careere
~ se la mia fatica f.osse poi, in definitiva,
utile a coloro ,stessi per i quali lottavo. lE
pensavo con malinconia al momento in eui,
nel migliore dei casi, quegli infelici sarebbero
usciti da.}pesante cancello di ferro per ilnse~
rirsi anco:m nella vita soci8lle. In quel t:dlste
ritiro, pensavo, essi avevano almeno IUn ri~
paro, un giacigli'Ù, un ,pane. Ma fuori ? iJ)imen~
ticati, fatti estranei per ,la lunma assenza nOill
sOlltanto agli amici di un tempo, ma ,agli stessi
parenti, considerati degli .intrusi ,che pre..
tendono di occupare al focolare un posto or~
mai cancellato d.alleabitudini di vita ,ecragli
interessi, come potrebbero reinserir:si nel gio~
co intenSoo delle attività e dei rapporti so~
ciaU, darsi una mgione di vita, una possi~
bilità di .lavoro e di sos,tentamento? Non
sarebbero stati indotti ad un amaro rim~
pianto. della sicurezza del carcere? E a ,che
sar,ebbe valsa la libertà riconquistata, tra
l'inc'Ùmprensione e l'ostilità di tutti? Poichè
noi sappiamo quante diffic(jltà ,si incontrino
per assicurare lavor'Ù a giovani vigorosi e
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preparati, come si sarebbe potuto assicurare
un dignitoso lavoro a gente debihtata da
lunghi ,anni di detenzione ed ,esposta alla dif~

fidenza che non perdona ad un galeotto, sia
esso colpevole od innocente?

Ad ovviare a questa ,perplessità, a questi
dubbI, a queste difficoltà, mira appunto la
presente legge, nelle tre edizioni che vengono
sottoposte al nostro esame. Mira cioè la sten~
dere una mano amiea, non sotto forma di ca~
rità 'o di meraassistenza sociale, ma di do~
veroso sostegno ed aiuto, a chi è st,ato ingiu~
stamentecolpito e punito, affinchè possa ri~
farsi, nei limiti del possibile, una esistenz'a in~
dipendente e ~erena accanto ai suoi simili.

È poco, siamo d'accordo, perchè chi è stato
privato ingiustamente de'lla sua liber,tàed ha
visto sfumare le possibilità di costituirsi una
f,amiglia, o di assi'sterla e guidarla se già
costituita, chi ha visto rovinare i suoi sogni
di un onesto avvenire riscaldato dal suo la~
varo, non può più avere un risarcImento con~
gruo all'immenso danno subito, per grande
che sia i,l risarcimento stesso.

Ma è pure qualche cosa: dal lato mamIe,
prima, ed in secondo luogo dal lato materiale.
È la società stessa che scende dal suo mae~
st,oso piedistallo e chiede perdono al singolo
che ha ,calpestato ed offeso. È l'a società che
lo 'aiuta a rialzarsi.

,Mi piace questa legge e dirò di sì, con i

miei amki liberali, al vostro ,disegno dI legge.
onorevole Ministro; e dirò 'Poi le mgioni 'per
le quali noi 10 preferIamo agli altri due di'se~
gni di legge di iniziativ'a parlamentare, an~

ch'essi peraltro fondati su ragioni umane hen
com prensibHi.

Ma mi sia lecita una digressione, .onorevole
Ministro, per pregarvi di andare più avanti,
nelnnteresse della giustizia e deHa società.
Questo disegno di legge tende ad attenuare
gli effetti deleteri ed ossessionanti dell'errore
giudiziario, ,e sia esso il benvenuto. Ma ,esso
è soltanto un corr:ettivo, un pannicello cail~
do sopra una dolente ferita; non individua
le Gause dell'errore giudiziario, nè si propo~
ne di eliminarle in quanto possIbile. L',errore
giudiziario, è vero, non è facilmente elimi~
nabile in modo completo, perchè sommamen~
te difficIlle è sempre la ricerea deUa verità.

Troppe volte la verità storka resta nascosta
nell'anima degli imputati e dei testimoni pre~
senti in causa, mentre dalle carte processuali
appare soltanto la verità processuale.

Le imperfezioni della nostra procedura pe~
naIe, ,anzichè favorire la elimmazione di tut~
te o della maggIOr parte delle cause che c,on~
ducono all'errore del giudice, molte volte le
accentuano. Ed a voi, onorevole Ministro, che
tutte queste difficoltà conoscete attraverso

l'esercizio della professione forense, rivolgo
la preghiem di ricercare, di riformare con
>aPpOSIto disegno di legge le imperfezioni del~
la nostra legislazione penale processuale.
A'vrete provato certamente 'anche voi, ono~
revole ,Mmistro, nell'esercIzio della professio~
ne iorense, quanto sia difficile la ricerca del~
la verità. Non vi è legge capace di attenuare
queste difficoltà?

Noi avvocatI ci sentiamo vicini spiritual~
mente ai giudici in questa ricerca. Nion d:i~
menhchlamoche la stessa toga co.pre le no~

stre spaUe 'e quelle del magistrato, che ci
siamo. tutti dissetati alle stesse fonti derlla
culturla e del diritto e che 10 s'Copo è comune:
queHo cioè :di fare buona giustizia. Ma av~
vertiamo con ,dolore che la magistratura
guarda all'opera nostra con grande diffi~
denza. ,Pel~donatemi se tocco ancora una tesi
che già altra volta ho sostenuto in quest'Au~
la. Lla legislazione vigente tiene l'avvocatura
rigorosamente ,lontana dalla causa penale fi~
no a quando la causa stessa non è pratica~
mente defmita dal periodo istruttorio e dal~
10 stesso è posta su binan dai quali è poi ben
difficile far]a divergere. L'imputato, o me~
glio il prevenuto, resta solo e sprovveduto
di fronte alla polizia prima e di fronte al giu~
dice pOI, senza alcuna difesa o oonforto, nel
momento in cui il suo ,animo è sconvolto per
la perdita della Hbertà e per le accuse che gli
vengono rivolte.

La polizia ed il magistrato, sia pure con lo
onesto intendimento di accertare la v:erità,
si appigliano al più semplice dei mezzi, e cioè
all'interro,gatorio ,a,ssi11ante ed alle contesta~
zinni implacabili, al rfine dichiarato o sottin~
teso di ottenere la confessione. Nessuno si
rende conto che l'interrogatorio non è altro
che una coercizione morale aHa quale non tut~
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ti sanno resistere. E la ,confessi.one che con~
segue, anche se sarà in seguito ritrattata,
sarà ,sempre un terribile atto di 'a,ccusa. ,Ma
quante ritrattazioni! Troppe. Tutte ingiusti~
ficate? N on è ver.osimile. Io guardo con .am~
mirazione aHa legislazione inglese, rse,cond.o
la quale il prev,enuto arrestato deve es'Sere
preventivamente avvertita ,che ,tutto quanta
egli P.otrà dir,e V'errà eventualmente posto a
suo. carico.

E penso con ammirazione che in Illighil~
terra nessuno può essere costretto a r,ispon~
dere aUe domande di un inquisltore, siH esso
deUa polizia o della magistr,atura, Se non è
presente il difensO're richiestO'. E nessun ma~
gistrato inglese si sente diminuito od offeso
per 'la presenza del difensore.

Perchè non è possibile fare altrett,anto da
n.oi? Perchè si rinuncia ad avere il potente
ausilio del difensore, la cui presenza dareb~
be un crisma di v'aIidità aHa 'confesswne?

Da noi, quando l'istruttoria è finita, in se~
de dibattimentale, si dà ogni libertà di difesa
all'imputato. Gli si concede per primo e per
ultimo la pa,rola, ma lo si priva dell'assisten~
za defensionale quando più ne ha bisogno, ,e
cioè nei primi momenti deHa causa.

In periodo ,istruttorio lo 'si interroga lun~
gamente e lo si invita .a rispondere e si inter~
preta il suo ,eventuale silenzio come un rico~
noscimento di colpevolezza. Si dice che è l"ac~
cusa ,che dev~provare la colpevolezza, ma
praticamente si capovolge il principio e si
chiede all',accusato di difendersi dane accu~
se. L'onere della prova passa dalle sprulle
dell'accusatore a quelle dell'accusato e que~
sto è sommamente ingiusto. rQuestesono le
cause prime, ,anche se non 'esclusive, degli er~
l'ori giudiziari e non vale proporre il ristoro
agli stessi errori, se gli errori continuano ,ad
essere facilit,ati dalla imperfezione deHa no~
stria procedura. Cercate, onorevole Ministro
di rintracciare ed eliminare, con una saggi~
riforma della legge procedurale penale, que~
ste graNi ,cause di offesa del diritto e gli
errori giudiz,iari diminuiranno grandemente.

Per quanto riguarda i tre disegni di legge
,che si presentano al nostr,o giudizio, io di~
chiaro che voterò a favore di quello gover~
nativo perchè es,so mi pare il più giusto ,ed

il più prudente. Non accenno alle conside~
razioni di diritto sull',applicabilità dell'arti~
colo 24, ultimo comma, o dell'articolo 28
della Costituzione, perrchè il tema, è stato
già magis.tralmente trattato daiconeghi ono-
revoli Romano, Berlingieri e Tes,sitori. Mi
limiterò a brevi argomenti di ordine pratico
processuale, come avvocato praticante, come
dice il collega Tessitori.

:10 temo ,cioè ,che gh altri due disegni di
legge ,possano turbare gravemente il normale
andamento ed H corso dei giudizi penali. TIe~
mo, anorevo.li proponenti, che l'articO'lo primo
dei due disegni di legge di vostra iniziativa
possa suscitare una grave preO'cc'upazione di
carattere morale e giuridico nell'animo del
giudi,ce. Sul piano 'pT,atico, temo che S00mpa~

l'il'ebbe quasi totalmente ogni sentenza di
assoluzione con farmula piena, sia perchè
;molte volte il confine tra l'assoluzione per
insufficienza di prove e quella piena è lie~
vissimo, e ,scomparirebbe quel sentimento di
generosità che nel dubbio il giudicante tiene
presente a favore dell'imputato, sia anche
perchè nell'animo del giudice il timoTe dello
appello., ,la visione della litigiositàche aumen~
ta smisuratamente e la possibiilità dì una s.pe-.
culazione, che verrebbe alimentata e favori~
ta, ,potrebbero prevalere.

,D',altra parte, chi giudicherebbe nelle cau~
se di er,rore? Lo stesso tribunale che ha as-
solto, e che sconfesserebbe clamorosamente
il proprio giudice istruttore? O un altro tri ~

bunale, il ,che aggmverebbe paurosamente
le spese della parte e dell'Erario? Preparia~
moci, in questa eventualità, a vedere intasati
di cause i nO'stri tribunah .o a dover moltiplli~
clare lungo la penisO'la i tribunali nuovi ed iI
numero dei giudici. È trO'ppo grave e contur~
bante per l'Amministrazione della giustizia il
vosko disegno di legge. Lasdamo perciò il
dirittO' al ristoro ,ed alla riparazione alle soile
cause nelle quali una se.ntenza deHa Ca.ssa~
zione conceda. 1a I1evisiane del procelsso.

Convengo che l'ingiusta imputazione ela
detenzione dumnte H peri'odo processuale,
seguita daIl'assO'lutoria piena, sianO' un episa~
dio doloroso e spesso anche gravoso pe,r il
singolo, ma esso è un tributo inevitahiil1e che
viene dato alla società ,appunto perchè la
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giustizia possa trionfare,0osì come lo scien~
ziato si donaa.l progredire della scienza, come
il soldato si dona allla Patria.

.Miglioriamo :piùche sia possibile le leggi
che regolano la giustizia penal1e, ma non tur~
biamone il funzionamento, .perchè in caso con~
trario, senza giustizia, ogni Nazione avvizzi~
sce e muore.

Per questi motivi, anche .a nome dei cone~
ghi del Partito .liberale, dichiaro che votere~
ma a favore del disegno di legge n. 4,67 d'ini~
ziativa governativa. (Applausi dal centro).

P IR E SliD .E N TE. Rinvio il seguito
deUa discussione alla seduta pomeridiana.

Oggi, seduta pubblica alle ore 17, con 10
stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


