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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

,P IR E S I n E N T E. :La seduta èaper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del pracesso verbale della
seduta di ieri.

BUS O N I
"

Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P R E IS I D E N T E N an essendovi
osservazioni, il processo verbale s'intende ap~
pravato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesta cange~
do il senator'e De Leanardisper glOrni 2.

N on essendavi osservazioni, questo congedo
s'intende concessa.

Annunzio ,doell'dezione del Pres~dente
e di un Segretario della Giunta delle elezioni

P RES I D E N T E . Comunica che
la Giunta deHeelez,iani, nella riunione odier~
na, ha proceduta aH'elezione del SlliOPreSl~
dente nella persona del senatare Tizia,no
Tessitari, in sostituziane del campianto se~
natore IZoli.

Nella stessa seduta la Giunta ha pur,e pro~
ceduta aH'eleziane di un Segretario nella per~
sana del senatar'e Mario Riccia, in sostitu~
zione del senatare Salari, naminato Satta~
segretaTio di Stata.

Annunzio di approvazione di disegno di leigge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nBUa seduta di staunane, la 5" Commissione
permanente (,Finanze e tesorO') ha approvata
il 'seguente disegno di legige:

«Integr'aziQll1ie della legge 25 lugliO' 1959,
n. 1593, r~guardarnte 'lTIJadifiClhealla legige 5

:gennai,a 1957, n. 33, sull'ardinamento e at~
tnbuzialll del Cans~glio nazionale dell'eco~
nomia e del lavoro» (986), dI inizi,ativa del
deputata Visentini.

Seguito della dis,cussione ,dei disegni di legge:
« Modificazioniagli art~coli 571 e seguenti
de,l Codice ,di procedura penale» (477)
(Approvato dalla 4" Commissione per~
manente della Camera dei deputati);
« Norme ,per la riparazione degli errori giu-
diziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo
comma, de1iaCostituzionedella Repub~
blica ita,liana» (139) ,d'iniziativa dei se-
natori Picchiotti ed altri; « Norme per la
riparazione degli errori giudiziari in attua-
zione deWarticolo 24, ultimo comma, deUa
Costituzione della Repubblica italiana»)
(149) d'iniziativa dei senatori Cerabona
ed altri.

P R E :8 I D E N T E L'ardine riel
giarno reca il seguito deUadiscussioll'e dei di~
segni di legge: «Modlflcazioni agli articoJi
571 e seguentI del Codice di prac,edura pc~
naIe» (477) già a,pprovata dalla 4' Comm13~
si'Oine permanente dellla Camera dei deputati;
« Narme per la rip,arazione degh errori gin~
dlzJari inaUuazione dell'articalo 24, ultimo
camma, della Costituzione della RepubbJica
it,aliana» (139) d'iniziativa dei senatori PIC~
chiotti ed aItr:i; «N orme per la ri'parazione
deg1li errori giudizi.ari in attuaziane dell'ar~
ticala 2,4, ultimocomma, della Costituzione
della Repubblica italiana» (149) d'iniz,iati~
va dei senatori Cerarbona ed altri.

È iscritto a parlare il senatore TVlonni. N ~
I ha facoltà.

M O N N I. Signor PresidenLe, onarevoli
colleg1hi, onarevole MinistrO', non usa ad adu~
lazioni o ad incensatu:re, ritengo tuttavIa do~
v,eroso dichiar:are che dabbiamo -essere grati
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>aIMinistro della presentazione di questo di-
segno di legge. Gli amici Picchiotti e Cera-
bona diranno che l'iniziativa del Ministro è
successiva nel tempo a quella loro. È stato già
osservato que:sto in Commissione. Io ~i1evl)
che il Ministro non ha seguito la via indicata-
gli da aItri ma ha maturato un proposito che
già esisteva, ha posto la paroJ.a fine ad uno
studio che era stato già avvi,ato da tempo.
H problema della riparazione delle conseguen..
ze dannose degli errori giudizi,ari non è dl
oggi, è vecchio. Tuttavia noi dobbiamo E'S-
s>ere grati, dicevo, ,al Ministro perchè non
sempre, nonostante l'esistenza dei 'problemi
e nonostante l'urgenza di risolverli, ci si tro~
va di fIlante a Ministri respons'abiIi ,come
l'onorevole Gonella pronti a soddisfare le
esi'genze del Dicastero 311quale sono prepo-
sti. E non è so,lo in questo campo che egli
ci ha dato di queste prove.

In questi giorni la stampa ha lamentato
che il Senato perda tempo a discutere que-
stioni di 1ana caprina, discutendo questi di-
segni di legge. Lo rilevo in un giornale m~
dipendente di ieri sera dove, in una nota in-
titolata « Lana caprina », in cui si tratta dp-
gli errori giudizi ari, ad un certo punto così
si legge: «In un Parlamento dove si crede
comunemente che siedano i rappresentanti
delll'opinione pubblica il proh1ema non am
mette discettazioni di lanacaprina ».

Osservo che la stampa, che ha dIritti che
il Parlamento le riconosce ed apprezza, non
ha ,però ragione ,di muov,ere aI Parl,amento
critiche come questa.

Che il problema non si,a così facile come
tal uni giornaIisti possono credere lo dimo-
stra proprio questa discussione, la llunga di-
scussione che si è svolta alla Camem, la di~
scussione che è avvenuta nena Commission?
del Senato, tutti i pareri diiscordi che qui si
manifestano ancora e che si manifesteranno
nella successiva discussione di ordini dd
glOrnoe dI emendamenti.

Vorrei osservare a chi ha detto ìn quel mo~
do che non vi è neppure accordo ancora sulla
intevpretazlOne da da,re a questa locuzione:
« errori glUdlzlari ». Se nlleggo l'artlcolo 24
della Costituzione non sono neppure io bpn
sicuro che si isia nel vero, quando si preten~
rle che l'artIcolo 24 parh di riparazione di

danni, di risarcimento di danni, come è scrit~
to nei disegni di leg,ge dei valoro.si colleghi
Picchiotti e Gerabona. L'articolo 24, ultima
parte, così recita: «La legge determina le
condizioni ed i modi per ila riparazione degli
er~ori giudiz,iari ».

Riparazione degli 'errori g1iudiziari; che 00-
sa significa? Parrebbe, per quel gr.an dire che
se n'è fatto, che significhi rIparazione dei
da:nni derivatI da errori giudiziari, ma è stra
no che iJ legislatore una locuzione così faci~
le, così ovvia 'e semplice, non l'abbia usata.

In effetti sembra ,a me, ingenuo e non per~
fettamente preparata fors,e, che una cosa è
dIre «riparazione degli errari giudiziari »,
altra cosa è dive «ri'Paraz,ione delle conse~
guenze degli errori giudiziari ».

Di'CDquesto non :per solllevare ancora una
volta, così eome il glOlrnale pretende, questio-
ni di lanacaprina (interruzioni dalla sini-
stm), ma per dimostrare che Il problema è
comp1esso e tutt'altro che a1gevole da risol~
vere. Nè questa è la sola questIOne che si
può sollevare. N on desidero fare una que-
stione neanche di interpretazione giusta del~
la Costituzi00l6, e n'On la sta facendo; lascia
che 11ecose vadano avanti e si discuta del
disegno di legge di iniziativa del Governo
p,er approva/rIo, non già per respingerlo, in
quanto penso che nemanimo e nelle inten
zioni de,l costituente ,probabilmente, se ,an~
che la locuzIone è inesatta, questo vi era:
pensare, .cioè, a risolvere un problema serio
quale quello della necessità dI andare incon~
tra a chi ha subito i danni di una ingiusta
sentenz,a. Ma non è questo il solo punto in
cui possono nascere discordie e divergenze di
interpretaz,ione o di pensiero.

Sentivo ieri il collega Nencioni ,lungamente
dissertare sul concetto. di riparaziorne e sul
concetto ,di risarcimento del danno. I1 risar-
cimento del danno, per quel che ne so, pro~
mana in campo penale da una pronuncia del
magistl'ato, da una sentenzia di condanna ed
è conseguenza di una sentenza dI condanna.
La parte lesa, costituita parte civile, pre~
senta le sue conelusioni nel dibattImento. e
chiede il risarcimento del danno. Se la per-
sona Imput.ata è condannata, il magi st:::ato,
ins18me con la dichIarazione dI responsabili~
tà penale, pronunCJa anche quella dI respon~
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sabilltà per il rISarcImento del dann.o. Que
sto non è mai presunto nè presumibile, ma
è dichiarato nella sentenz,a del magistrato,
espressamente.

E allora, si può parlare dI risarcimento cl'
danno trattandOsI dlerTori giudiziari? Io di~
co di no. La procedura penale ha un suo
tit010, un suo capo, i'l capo II, intitolato
« De:ll',azione civIle ».

Onorevole Plcchiotti, se lei desidera chE',
non oggi che non è possibile, ma in seguito,
tutt,a questa importante materIa trovi un an~
coraggio più idoneo che non nel capo relativo
alla revisIOne, questo mi pare sia quello in ~

dlcato, quello ci'Ùè relativo all'azio.ne civile.
L'-articolo 22 del CodIce di procedura pena~
le, .c.oncernente rIa legitbtmazione attiva e
passiva aII'eserdzio dell'azione civile nel
processo penale, dice: «L'azione dviIe per
le restItuziom e pe:r il risarCImento del danno
può essere esercItata daHa persona alla qua,le
il reato ha recato danno, ,ovvero da chi la
r,appresenta per legge .o in conseguenza del
mandato generale o speciale, e dal suo erede
entro i limiti di quot,a ereditaria. E,ssa può
ess,ere proposta contr'Ù chi ha commesso Il
reato, ,e, quando sia 1:1caso, anche contro il
responsabile civi,le ».

Responslabi1e civile; è detto nei di,segni di
legge presentati dal senatori Picchiotti e Ge~
rabona che si deve, per ottenere il risarci~
mento del danno, citare lo Stato avanti al ma~
gistrato del luogo ove ha la residenza la ,par~
te interessata. Come responsabile civile.

IVI è anche detto ohe « per accertare IIIdi~
rit~o -aJ rISa:rclmento dI cui ai preced\enti com
mi, si prescinde da ,ogni indagine relativa al~
la colpa deg.li organi amministrativi o giudi~
ziari dello Stato comunque intervenuti ne]
pracedimento ~). Si tr:a,tta di una dizione iden~
cica contenuta sia nel dISegno di legge Pic~
chi atti che in quello Cerabona. VeramentE'
strano che, per accertare ,l'esIstenza di un di~
ritto a risarcimento, si prescinda da ogni
indagine, da .ogni colpa, eccetera.

TorniaJffio aJl10ra al Codi.c,e dI procedur,a pe~
naIe, per l'azIOne civile. N elI' artIcolo 27 del
Codice di 'procedura penale si parla del re~
sponsabile cIvile; ,nella ultima parte così si
stabilisce: « Quando ill1esponsabIle ,cIvile non
ha partecIpato al gIUdizIO penale, rimane lm~
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pregiudicata la questione se egli deve rispon~
de,re del danno cagionato dal reato ». Ola,
una del1e 'due: 'o 10 Stato è civIlmente re~
sponsabIle, per colpa dI quant.o fanno i suoi
dIpendenti ~ e non sembra, perchè CIÒvIene

escluso proprio nel capov,erso, che or 'ora ho
letto, dell'artIcol'Ù 1 dei disegni di ,legge dE.,
colleghi ~, o. di nSlarcimento del dauuo non
si può parlare per,chè il risarcimento d8~dan~
n'Ù,in materia di error,e giudiziario, non può
essere chiesto allo Stato, che proprio i colleghi
proponenti considerano esente da delo e da
colpa,.

G R A M E G N A. Si tratta di appli~
care l'articolo 24 della Costituzione. Il Codi~
Gedi procedura penale ,non c'entra.

M O N N I . L'articO'lo 24 della C'osbtu~
zione non parla del risarcImento del danno,
parla di rIparazione e di riparazione SI par~
l,a nel testo del GO'verno. (Comment~ dalla 61~
nistr'a). Si è qui discusso ieri lungamente per
dimostrare che non si tratta di riparazione
ma di vero e proprio risarcimento dE'ldanno.
Ora, neHa legge questo principio n.m è am~
messo. N on 10 ammettono nemmeno i pre~
sentatori...

P I re C H IO T T I, relatore di mirhOran~
za. L'articolo 62, n. 6, del Codice penale par
la di riparazione con risarcimentO'. Qui non
siamo all' Accademi.a della C'rusca!

M O N N I. N on si tratta nè d.accademia
nè di ,crusca. ISiete proprio v'Ùi:adesc1uderlo.

L'articolo 62, n. 6, del C'Ùdicepenale è~citato
a Spl10posi.to :giacchè esso prevede ,il fatta
che ,l'imputato, :implidtamente rendend'Ù~
si confesso, risarcisca i danni cagionati per
poter fruire della attenuante iv,i prevista.

P I C C H IO T T I, re latore di m1:no~
ranza. Alrlora lei non ha nemmeno letto la mia
relazione.

M O N N I. L'ho letta e la sto leggendo.
Siete stati proprio v'Ùi ad aff.ermare che si
escludeva qualunque mdagine sulla colpa del~
lo Stato. E poi si è resa necessaria la pre~
sentazione di un emendamento per modIika~
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re appunto il testo già presentato. (Interru
zione de:l senatore Capalozza). Se ella fosse
stato più attento,avr,ebbe inteso che io par~
tivo dalla considerazione che la materia è
così controversa che ,ancora ne discutiamo e
ne discuteremo. E poQichèè pacilThcoche la ma-
teria è difficile e contrasta t,a, non credo si
possano accettare i disegni di legge dei col~
leghi onorevoli Picchiotti e Gerabona che, al~
Ja.rgando le mag;lie, estendono La possibilit3.
di chiedere la riparazione anche la chiunque
venga prosciolto ,in istruttoria.

Mi sono domandato: quando è che il magi~
strato stabH.isce la verità, quando >assolve o
quando condanna? Quale è la verità? Non ri~
corda chi sia l'autore di un libro, comparso
molti anni fa, intitolato proprioQ «>Le due ve~
rità »; mi pare Guglielmo F'errero, non ne

sÙ'na ,certo. Verità giudiz'iaria e verità coQmu~
ne: La v,eritàgiudiziaria, sia nel 'campoQ d~
vi,le, ,s'Oggetta all'urto di tanti intere1ssi, sia
in ,campo pena1e, anch'essa tant'O ,pretesa ,e
conty,astata perchè mette in gioco la libertà
del cittadino e comporta unoQsforzo terribi~
le ,di ricerca e ,d'accertamenti.

È nel vero il magistrato quando crede alla
accusa? Oppure alla difesa? Ha il magistrato
la possibilità di assoluta certezza? Quale 0
la ventà? Tuttavia nÙ'i preterr,diamo di pm'~
lare d'errore dei magistrati tutte ile volte che
una loro sentenza viene IIllÙ'di,ficata in un gra~
do superiolie di giurisdizione. Ma chi può di~
re che ha sbagliato il primo magistrato, o il
secondo, se il terzo ha C'orretto? O che hanno
sbag.liato tutti se ,l,aassoluzione è prÙ'nunziat,a
in sede di annullamento senza rinvio in Cas~
sazione oppure in sede ,di ,rinvioQ dispoQsto dal~
la Ca,ssazione?

Si parla di oosa giudicata, nelLa legge: rf'S

judicata p1"'Overitate habetur. La massima
non osa dire 'che la cosa giudicata è la verità;
dice: pr10ve1'Ìtate habetur: si ha per veto. La
sentenza po'ggi,a, deve poggiare su premesse
di fatto che ritiene vere.

C E R A B.o N A. Allora ,anche la l'evi.
sione sarebbe una non verità, .o ,la quasi ve~
rità.

M O N N I. Anche in sede di revisione
si può sbag1i.are 00 essere tratti in errore.
Cerchiamo di ragionare: 'PoQichèè molto dif~

ficile stabilire se e qua,ndo il magistra10 e
riuscito a scoprire e :fissare la ver,ità neHa sua
sentenza, come si fa a parlare di errore? Il
collega Ga,palozza ieri, ad un cedo punto, eta
preso da perplessità e da dubbI e d10eva: co~
me si fa -a padare dI errori giudiziari? Il trio
bunale condann,a, l'imputatoQ appella, la Corte
dI appena confenna la oondanna; l'imputato
ricorre ,a,HaCassazlOne e la GassazlOne respll1~
gie III ,r10orso. Deve essere stabIlIta una ve-
rItà: l'imPutato è ritenuto colpevole ,da tutti
i gradI di giur:isdizione. Passa del tempo.
Nuovi elementi vengono prospettati in una
domanda dI revisIOne in cui si chIede che la
Corte di cassazioQne ,annulli la ,condanna ,che
s.i sconta o che si è soontata. Può darSI che
quei nuovi e,lementi siano accolti e che indu~
cono, a seconda, la Corte Suprema ad an~
lluLlare s,enza rinvio o con rmvlO per un nuo-
vo giudizioQ. Ma chi, nel:la massima parte dei
casi, ci assicura che le nuove prove siano
oneste e vere?

Tuttavia, quando il nuovo giudice ,assolve~
rà in base ai nuovi elementi, ,si sUoQIdire che
è avvenuto un errore, che coloro l quali giu~
dicarono prima hanno tutti sbaglIato. Io non
sono di questa opinione. (Commenti dalla si~
nistra). Io dico che esistono diverse valu~
tazioni, dIversi cerve1lI, dIversi modi di con-
c.epire il pro,prio dove.re, diverse fermezze o
diverse debolezze. Può tuttavlla verlfiCarSI il
vero er,rore giudIziario; sa:pplamo che e:ffet~
tivamente sono avvenuti .errOrI clamorosi.
Per colpa di chi? L'erI1or,e non sta nella iMa~
gistratura, non sta ~ peggio ancora ~ nella

Amministrazione dena giustizia, come si è vo~
Iuta dire. L'errore viene daWesterno. Il ma~
gistrato giudica secundum probata et (1lh~
ga,ta.

FRA N Z A. Se si pa,rla di errore g('~
neric3lmente, il ragIOnamento può andare; ma
se si parla di errore giudiziarioQ SI sa bene
che l'error,e giudiziario è quello riconosciuto
a seguito della revisione e basta; è un terlni~
ne tecni'00, e non c'è nulla oda dire! Se n'On
ammettiamo neppure in questo caso l'errori)
giudiziiario, allora...

M O N N I. È ,proprio questo che io so~
stengo; è prop,rio questo il campoQ in cui ci
dobbiamo f.ermare. Bisogna che si tratti ve~
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ramente di errore giudIziario, che sia rico~
nosciuto dopo condanna definitiva che ha de~
terminato ,reclusionI e danni; in questo caso
si vuole intervenire: quando si è certi che
anche senza ,alcuna colpa del magistrato si
negò giustIzia. Ma non bisogna generaliz~
zare.

Quando non vi è stata condanna non vi è
bisogno di ,reVISlOnee non si può parlare dI
errore giudiziario.

Non si deve ammettere che il magistrato,
che proscioglie ,l',accusato durante l'ist,rutto~
ria, dia luogo a... errore giudizi,ario. No! Bi~
sogna parlare di errore giudiziario quando
si sia veramente sicuri che un innoeente è
stato c'Ondannato ed ha ingiustamente sof~
ferto, cioè in tutti i casi in cui si può parlare
v,emmente di denegata giustizia.

Quando si ha questa ce,rtezza allora lo ,gta~

t'O deve essere pronto non diciamo a risarci ~

re, ma a ripafiare; non, c,ome dice la Costitu~
zione, a riparare l'errore, 'perchè secondo me
la riparazione dell'errore significa ristabilire
la verità, ma ,a riparare le conseguenze Gan-
nose dell',errore. Onorevoli 'co'ueghi, io ho det~
to 'Or ora che non posso essere d'accordo cn!!
i disegni di legge dei colleghi Cerabona e
Picchiotti perchè i testi che essi ci presentano
vann,o al di là delle possibilità, delleoppor~
tunità e della giustIzia. L'errore giudiziario
~ lo hamno detto tutti, io non torno su quP.
sta ~ non può 'che essel'e queJlo che deriva
da una sentenza definitiva, non da sentenze
istruttorie, mentre proprio il primo ,a,rticolo,
dell'uno e dell'altro disegno di legge, conside~
l'a aHa stessa st:regua tanto le cons,eguenze
di una sentenza 'pronunziata in dibattimento
e ,divenuta 'Ìnevocabile come 'queUe delle ,sen~
tenze del pen'Odo istruttorio. Ora, su questo
ha lungamente par1ato più di un collega ed io
non vi ritorno. Noi dobbiamo però affr,ettal'~
ci, anche per non dare ulteriore materia di
protesta alla stampa, a far sì che si renda
oper,ante il disegno di legge che l<aC'ammis-
sione permanente di giustIzia deMa Camera
dei deputati ha approvato unanimemcnte;
quest'O avverbio lo dico per i colleghi Picch iot
ti e Cerabona. È Iillai 'possibile che alla Ca~
mera dei de,putati, dopo la lunga discussion9
da essi fatta, non siano state avvertite le

difficoltà e le esigenze che qui ci vengono rim-
proverate?

P I C C' H IO T T I, relatore di rn:£no
ranza. Hai toccato un tasto che ti costerà
amara!

M O N N I. Perchè?

P I C C H IOT T I, relatore d~ mino~
ranz,a. È proprio i,l tasto sul quale io sono
stato in silenzio. Sentirai cosa è avvenuto al~
la Camera...

M O N N I. Non mi interessa, io no'n ho
elementi particolari, ho salo questo elemento.
Mi risulta che la C'ommissione 4" della Came-
r<adei deput,ati ha deciso l'approv,azione alla
unanimità. Ora, se la Camera dei deputati
hft mancato al suo dovere e tu sei a cono~
scenza di fatti particolari" io non ho nulla
da vedere; cert,amente non costa nessuna
amarezza a me che non vi ho parte.

Quindi io dico : se il disegno di legge alla
Camera è stato approvato all'unanimità...

S A N S O N E. Siamo Lametà di quelli.

M O N N I. Una ragione ,di più; se han~
no visto mme occhi anzichè 500,essi avr8n~
no VISto meglio di noi che siamo ,pochi.

C A R USO. E allora n'Omci resta che
appr'Ovare sempre tutto.

I
;M O N N I. N on ho detto questo, anz:i

penso tutto il contrario. Non ho detto che
dobbiamo appr,ov-are ad occhi chiusi, io ap-
provo o respingo cosdenziosamente.

Io dico questo: penso che, se noi oggi rin~
viamo il disegno di legge alla Camera dei d('~
putati con emendamenti, probabilmente fac~
ciamo deI male, .probabilmente ,non otterremo
che male, perchè ove si esagerasse, ove cioè si
esigesse che l,a riparazione sia largamente
estesa come si pretende dal vostro settore, si
determinerebbe una reazione che pot~ebbe in~
durre i mlligistrati o alla severità, e quindi
a evitare contrasti di .sent,enze, oppure a,d
,essere troppo deboli, o anche a non pronun-
ziare più assoluziomi con formu1a piena ma
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cOonfOl'mula ,dubitatIva. Cioè, in sostanza, SI'
noi pretendi,amo troppo possiamo mettere la
MagIstratura in posizwne di allarme e di di~
fes,a.

Ora, questo non 10 'possiemo volel'e. Nai
dobbiamo cercare di ottenere che vi sia il mi~
nor numel'O possibile di casi di errori giudi..
ziari, non confondendo, egl'egi COiUeghi(inter~
ruzione del ser/Jatore Caruso), i casi giudizia~
n che vengono creati artificiosamente, casi
gmdIzia,ri che molto spesso si creano 'con 'abi~
li artifici e 'con fraudoIente montature per
arrivare poi a parlare di errori giudiziario

Vi sono parecchi esempi: io non so, poichè
ancora si gnda all'infami,a ,per il caso Egi~
di, io non so ,chi di noi sia onestament,e si~
curo che costui sia ,davve,ro un innocente. O
altri casi: ieri sentivo un co:1lega dire clw
tutti coloro che la bontà, ,la generosità del
Capo dello Stato ha ,graziato in questi anni
avevalno soff.erto lunghe ed ingiuste carce~
razioni. N on ca'pisco un' affermazione di tale
natura,perchè la grazia non è una sentenza
di assoluzione 'o atto che rkonos0a che t,aluno
è innocente; è un atto di demenza del Capo
dello Stato, non una sentenza assolutoria.

Vi è talora in una parte dell'opinione pub~
blica,alla quale qThaJchevolta dobbiamo pur
r,eagire (noi la rappresentiamo ma non dob~
biamo essere ciechi ,esecutori della volontà o
deHe bizze o del1e pretese del1'Oopinionepub~
blica), un cel'to umanitarismo di bassa lega,
che, dime,nticando la neces'sità del1a difesa
della società, che specialmente in qu~sto pe~
riodo è gravemente minacciata da1:la delin~
quenza, dimenticando i dolori di tante vit~
time, apre le braccia agli accusati, a tutti
gli accusati, ed ha tanta generosa pietà per
essi, ma non per le vittime dei 1001'0atti
delittuosi.

P I C C H IOT T I , relatore di minora;n~
za. QueSIto caso è fuori discussione perchè
Egidiè stato ,a8so1toper insufficienza di prove.

1MO N N I . N on parlo soltanto di quello.
1:1nOomedi ElgIdisi è fatto anche ieri in que~
st' Aula, ,e si è f,atto ill nome di tanti a;ltri.
QuarndOoio leggo, per esemp,io, di Corbisi,ero,
debbo rammentaIieche egli fu armstato per~
chè c',era stata una chiamata di correo: non

è stato arrestato per notizie venute dalla luna
o dalle nuvole. Io non ho elementi per dire
,se quel1a chiamata di correo era vera,ce o
,Se era artificiosa e ealunniosa.

Oiò di cui ci dobbiamo preoccupare, ono~
revoli collleghì, è di fare in modo che di er~
rari giudiz,ia'ri se ne verifichino il meno pos~
sibile. Come possiamo fare? Io condivido tut~
to que110 che ha scritto il senatore Azara
neHa sua ammirevole relazione e sono con ~

vinto che è ne,ces,sario far,e ogni sforzo affin~
chè i magistrati, specialmente i magistrati
penali, ,siano particollamnente prepamti al Io~
l'O compito, e non vi siano uffici di istruzione
affidati a giovani ,inesperti. N on ho colpe da
dare nè responsabilità da attribuir~, ma, ono~
revoli ,colleghi, vorrei rammentarvi come sia
assurdo che, in tempi in cui poslseggono la
automobile anche i venditori ,di castagne sec~
che, i giudici i,struttori e i procuratori della
Repubblica in generale non ne dispOongano,
non già per servirsene per loro divago, ma
per accorrere dove è necessario, dove è ur~
gente la loro presenza, in modo da r,accog1ie~
re tempestivamente le prove, in mO'do da evi~
tare che queste prove si volatilizzino e si di~
sperdano o siano sottratte.

Inoltre, vorrei osservare che nei tribunali,
nelle Corti d'appe:llo, nelle Assise e in Cor~
te d'a,ssise d'appello si dispone di una sola
copia del processo: ciò porta al grav'e incon~
veniente che 1<e:dsUlltanze saitte sono note
solo ad una pa'rte di chi giudica, merntre noi
avvocati siamo tutti in pos,ses'so della copia
di tutti gli atti. Penso che è pOIS,sibilerime~
diare. Qualcuno potrà oss,ervaI1e: .s:iamo poi
sicuri che i giudici popollari leggemnno le
copie degli inca'rtamenti processuali? Io se
fossi giudice 'popolare li leggerei. N ai chie~
diamo consapevolezza, coscienzla di giudizio.

,p I C C H IOT T I , reZat,ore di minoran~
za. A noi non c,e li fanno fal'e i ,giudici.

M O N N I . È vero, non ce 10 hanno mai
fatto fare ne'PPurequando ,es,isteVlano,le giu-
rie: ci ,scartavano i magistrati ed anche i
coHeghi.

P I C C H I .o T T I, re~atore ,di mino~
mnza. Ed om fanno il ricatto ai giudici po~
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polari! Se non siete d'accordo, 1a sentenza
fate la voi! Se ci fossimo noi le faremmo le
sentenze, e come!

M O N N 'I. Per rImediare all'incQlnve~
niente che lamentavo poc'anzi, perchè non
fare in modo che le CaIlicellerie, quando ri~
lasciano le copie agli avvocati delle var,ie
parti, conservino anche delle copie per i giu~
dicI? Nei tribunali e :neUe corti la copia è
una sola, l'originale, e vale anche per il Pub~
blico Ministero. Questa copia gira tra l'ufficio
del Pubblico Ministero e l'ufficio de:l Presi~
dente, ma i giudici non la conoscono. Pegg1io
chemaiinCorted..appellooinCorted.as~
sise d'appello. Ma vi è davvero tanta difficoltà
per ovviare ad una così evidente :necessità?
A mio avviso difficoltà nOI11v'e ne sono, così
come non vi dovrebbero essere difficoltà a
raccog1liere meglio i verbali di udienza, di
dibattimento. 'Quante volte sono stati poslsi~
bi:li gravissimi -errori proprio perchè nQln'era~
no rstati fatti bene i verbali di dibat-timento,
affidati, come ,si dke, aHa scrupolosa dili~
genza del cancelliere! N on sempre il cancel~
liere ha inteso, ha calpito tutto e anche i
dialetti dei testimoni della zona dove ,l'hanno
manda,to. Il verballe di dibattimento talvolta
è qualcosa di incomprensibile :.che non fomi~
sce lumi o aiuto nè ,a:lgtudice nè al magistrato
d'appello nè, soprattutto, a chi 'poi dovesse
giudicar1e in :sede di revis,ione.

Non mi dilungo, ,perchè tutte queste cose
,l'onorevoLe Ministro le conosce benissimo; di
queste cose abbiamo discusso e discuteremo
ancora in sede di esame del bilancio della
Giustizia. Oggi ci occupa 'la rque'stione degli
errori giudizia,ri. L'onorevole Capa:Lozza ha
rivolto questo appeHo: bisogna umanizzare
la legge. Ed iosiOno d'aclcordo; noi tutti siamo
d'accordo che occorre umanizzare la ,Leggenei
limiti del possibi,le. E penso -che proprio a
que-sto fine, a questo -intento miri il disegno
di l'egge che ha pres,entato l'iOnore\"ole Go~
nella. Ed io a que,sto disegno ,di legge darò
voto favor-evoIe. (Vivi aPP,laus1:dal c'entro).

P RES I D E N 'T E. ,È iscritto a parla,re
il senatore Cerabona. N e ha fa:coiltà.

C E R A B '0 N A. OnorevOlle Presidente,
onorevoli 8enatori, per propiziarmi Ja vostra
simpatia dirò che pa,rlerò poco, naturalmente,
r:elat,iva:mente pO'co. N on parlerò soIa per al~
cuni minuti, ma ridurrò le mie proposizioni
aHa più breve ragione del dire. Ricorderò che
il probl,ema deg1lierrori ,giudiziari secondo le
parole, pronunziate dal dottor Battaglini, già
Avvocato genemle de:lla Suprema corte di
cassazione, in un convegno indetto dall' Ar~
chivio penale e dalla Associazione fra i giu~
risti democratici, è uno dei più ragguar~
devoIi problemi che un popolo civi,le possa
propoDsi.

Ed a:11ora,io mi isono chies-to, ,se il nostro
è un popolo civile, 'perchè tale problema non
se lo è posto p:dma della entrata in vigore
della Gostituz'ione, non sola, ma perchè si è
,avuto un enorme ritardo anche dopo l'en~
trata in vigore della COlstituzione? Il proble~
ma non è stato affrontato prima, rperchè i
vari ministri di cui il relatore ha riportata,
l'elenco, i quali si sono oc{;upati del problema,
lo hanno abbandonato ,subito per sperCio.sipre~
testi. La legislazione italiana s,i è voluta chiu~
dere in una specie di rocca mantenendosi
in una posizione di stasi, e non ha mai pen~
sato alla rivendicazione dei diritti di coloro
che hanno subito ingiuste condanne, che
sono stati detenuti, che hanno sofferto e che,
rkonO'sciuti innocenti ed usciti dalle c,al'ceri,
sono rima8ti senza pane, senza lavoro e senza
alcuna riparazione da partede110 Stato.

La nostra 'legislazione invece di ,avanzare
ha fatto dei passi indietro, perchè mentre
nel Codice del 1913 si parlava di una specie
di diritta da parte del riconosciuto innocente
che riprerndev:a la perduta libertà e di una
specie di dovere deUo Stato aUa aSrS.istenzadi
lui, il Codice di procedura penale del 1930
parIa a11'-articolo 571 di un umiliante sus.si~
dio a determinate condizioni.

L'onorevole GoneHa ha cercato di rabber~
ciare l'artico.lo suddetto e di presentarcelo
come ,cos-anuova.

G O N E :L L A, Ministro di grazia e-giu~
stizia. Non ho mai detto che fosseco.sa nuova.
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C E R A B.o N A. Ed invece doveva es~
sere una 'cosa nuova! 'Questo è ~'errQre!

n IMin~stero attuale, ,come tutti i ,Ministeri
che si sono sus,seg1uiti dal 1948 in poi, ha una
natu~ale antipatia 'ad occuparsi del problema
dell'errore giudiziario. Tutti i suddetti Mini~
steri, 'in una posizione, appunto di antipatia
per così diI~e cu'lturale verso tale questione,
sono voluti rimanere favorevoli ad una con~
cezione rimoristica che è contraria alla tra~
dizione italiana, la quale in materia di ripa~
razione degli errori giudiziari è stata di esem~
pio agli ,alt~i Stati ~ e non Ii e,lencherò
tutti ~ ,che hanno, ,a.dottato provvedimenti di
avanguardia.

Noi siamo in materia ancora oggi con l'ar~
ticolo 571, che è la negazione del riconosci~
mento di un danno patito per una ingiusta
carcerazione con susseguenti umiliazioni, sof~
ferenze, perdita di lucri da parte del cittadino
innocente; mentre lo Stato avrebbe il dovere,
allorchè il cittadino esce di prigione, di dare
almeno quel tanto che gli permetta di recu~
perare ciò che ha perduto durante il tempo
in cui è stato detenuto.

Ricorderò il ,caso di Corbisiero. del 1953;
il Corbi,siero, lliberato dopo molti anni di re~
elusione, senza un soldo in tasca, nO'n può
viveI'le poichè non trova lavO'rO'e pronunzia
le amare 'parole che furono ,consacrate in
tutti i giornali d'Italia, parole ,ri,sp,ecchianti
il 'pensiero di ,quella tale opiniO'ne pubblica
che si ribella dinanzi a talune immoralità
civili e sociali. E~1i disse le parole che vi
ricorderò e che sono una violenta 'staffilata
al diritto che è applicato in Italia con scarso
senso di umanità. Corbisiero disse ,che aveva
sofferto la pena dell',ergastolo, penagravi,s~
sima, ed aveva sognato ogni giorno con ansia
la libertà, che l'aveva sospirata come il mo~
ribondo aspira alla vit,a, ma aUorchè fu libero,
egli non ebbe di che viveI'ie;aveva ,chiesto
invano un posto di lavoro, invano, perchè
la società, queIIi della ricca società, gli ne~
gavano il pane, poichè era stato detenuto.
E H Governo non 'si preoccupò della sua con-
diz,ione. «È pl'eferibile ~ diceva ~ ritor~

nare nelle carceri », .perchè almeno là avrebbe
avuto il 'letto ed H pane.

Dovette intervenire, non come rappresen-
tante del 'Governo, ma come uomo di cuore,
che .comprendeva 'i dolori, la disperazione del-
l'ex detenuto, l'onorevole Vigorelli, perchè gli
fosse dato un posto, uno di quei posti che
altri hanno facilme:nte a mezzo di spinte alle
spalle, e che i pO'veri disgraziati non trovano
mai.

,In vista di 'svariati inumani ,casi di errori
giudiziari, ,ci inducemmo a ,presentare H di-
segno di l'egge, ,che oggi è in dis,cuss~one. TI
mio disegno di legge, che richiama il p,ro-
getto Scoccimarro, fu pre1sentato in un mo-
mento in ,cui l'opinione pubblica insorgevia
contro tutte le incomprensioni del iGov,erno e
gli ex carcerati pativ:ano la fame.

Fu allora ,che io riproposi il progetto Sooc-
cimarro, rendendolo più audace. Il senatore
Scoccimarro 'Prevedeva che, per poter 'otte-
nere un certo risarcimento, occorreva fare
la domanda ,adducendo che la ingiusta deten~
zione ,era durata a:lmeno per tre mesi. 1.0
ho ,soppresso questa clausola. peI'lchè i do~ori,
lesoffer'enze del ,carcere non può ,saperli ,se
non >chip,ratica per professione le nostre car-
ceri o chi è nella rovinosa 'condizione di d'Ù-
veI1le soffrire.

Ho il dovere di ricordare, ,anche in ~logio
di noi 'parlamentari, ,che l'onorevole Scocci.
marro presentò ,aNa P,reS'idenza del Senato
il suo progetto nel :lontano 29 ottobre 1949.
La CommissiO'ne del Senato IO' discusse lar-
gamente, profondamente, ,e nel 1953 ,lo ap-
provò all'unanimità. N on ,si dimentichi 'que~
sto particolare: lo rammento ,aM'attuale r~
latore della nostm Commis,sione del quale ho
tanto rispetto, che ricordo quale Presidente
della Suprema corte di ea,ssazione e ,che ri-
tengo 'Uomo di rettitudine e di intelligenza.
Chi eranO'alllora i componenti della Commis-
sione? Azar.a, attuale relatore, Bo, De Pietro,
Gavina, ,Magliano, attuale presidente deUa
Commissione, Piochiotti, ribelle semp're...

P I C C H IO T T I, ref;a.tore di mino~
ranza. Conseg,uente sempre!

C E R A B O N A. ... ,Romano, iR,avagnan,
Varria;le, De Nicola, OrlandO'. Questa la Com~
missione che approvò al:l'unanimità il d~seg:no
di legge Scoccimarro da noi riprodotto, nei
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due disegni di legge eguaH nel contesto, nella
sostanza e nell'animo che li ha detta,ti e0he
oggi r,iproponiamo all'approvazione de,l Se~
nato, perchè t~atta,si di legge momle, di prin~
cipi sallciti dalla Costituz,ione che chiediamo
vengano applicati senza ulteriori rital1di.

,Ma oggi ,trovo l'amico Azara come reIatore
favorevole al disegno di legge del Go'Verno!
Non è ehe di dò iOg1liene facc:ia una colpa.
Il pensiero 'umano ,spesso mig1liora, talvolta
peggiora. Fu però ,lui, Aza~a, che non è un
quisque de populo in materia giuridica, ma
è un ex Presidente di 'cas'Saz:iOlne,,che ha
avuto e continua ad avere la stima di quanti
lo hanno ,conosciuto, fu il senatore Azara
che votò il nostro dise'gno di le,gge neT 1953,
onde, quando Io sentirò oggi, nelle sue ,lun~
ghe o brevi dissertazioni, dire cose contrarie
a 'quel di,segno di legge che votò, dirò: ma
come mai Azara...

A Z AR A, relatore di maggio'11anza. N on
le dirò.

C E R A B O N A . '81 può '€'Volvere il
pensiero, oertamente, ma adelante Pedro...,
piano plano; altrimenti SI tratt'a di UTha ri~
voluzione dello spirito e della coscienza. E
VI dIrò che vi erano uommi come l' onorevo~
:le Bo, giuri sta, il quale fu m Commissione
fra i più strenui sostenitori di questa legge;
vi era Enrioo De Nicola, e vi era Orlando:
piccoli ... uomini scomparsi, piccolissimi

'"

uo~
mini, i quali ~ uomini di Governo e uomini di
giure ~ diedero La IIoro tadesione incondizio~

nata a quel dIsegno di legge. Oggi stiamo qui
a sentire tutte le ragioni filosolfiche, 'g1Udizia~
rie, i più ,diversi iSOfismi per sostenere ,che
non si deve approvare il nostro disegno di
legge, ma il progetto del Ministro.

E SI usa qui, per questo provvedimento ~

mi dispiace per i vociferatori ~ quanto si
us,ava una volta, con i Governi degli antichi
tempi ;non ora ... per amor di Dio ...! (Ilar
rità). Si dice dunque: state attenti a votare
altrimenti ,si faranno le elezioni. Una volta
vi era una pattuglia di poveri ,diavoli, i quali,
per p,aura delle elezioni, votavano nel modo
voluto. Ma questi sono vecchi ferri. Ora si
dice: attenti, votiamo il progetto del Go~
verno. Abbiate l'accortezza di votare, per~

chè 8e mutiamo una virgola a quel capo~
Ia,voro di disegno di legge che viene dalla
Camera, allungheremo le sofferenze.., di
chi? Ma non l'abbiamo, dal 1947, ignorato
questo articolo 24 della Costituzione? Ma se
tutti i MinisterI, tuttI, nOaI hanno creduto dI
rIVoluzionare il vecchio concetto giuridico!
Poichè l'articolo 24 è un larticolo r1Voluzio~
nario; ciò resti int,eso per coloro i quaIi cre
dono che la rivoluzione sia soltanto quel:la
fatta con le armi e con gli armati! Questo
articolo è la difesa della lIbertà: libertà del-
la persona, della esistenza. Ora, questo arti~
<colo24 era stampato fin dal 1947; siamo ar~
rivati lal 1959, e adesso al 1960 e siamo an~
,cara a discutere su che cosa sia l'errore
giudiziario.

Ed anche qui, dagli con ,la filosofia, con tutti
i capitoli della filosofia, per vedere oosa sia
l',errore giudiziario. Io ho aperto il vocabo-
lariO' ~ quando non capisco una cosa prendo

il v00abolario, un :piccolo vocabolario, nean-
che uno grande e importante ~ ed hO' visto

che errore è ciò che si commette da chi pren-
de una cosa per un' altra, o f'a una ,cosa per
un'altra. ,s,e io dica: «ho andato a passeg
giù» invece 'di «sono andato a pa8seggio »,
commetto un errore. Se condanno un in~
nocente mentre avrei dovuto assolverlo, ho
fatto un errore; Jà un errore di grammatica,
qui un errore di giudiziù,che è più grave
ed orribile di mille grammatiche messe in~
sieme, perchè ,comporta il carcere! Gli er~
rari giudiziari comportano «galera », si di~
ceva un tempo; adesso si dice « reclusione».
Carcere, cioè privazione della libertà perso~
naIe, che la Costituzione vuole ad ogni co~
sto e sopra tutto difendere. Perchè, badate,
particolarmente i Ministri ,della giustizia
debbono adattarsi ai tempi. Se 1'arUcolo 571
del Codice di procedura penale, nella sua
dizione povera, !anche dal punto di vista tec~
nico, poteva valere prima della Costituzione,
vi è stata poi, con la promulgazione della
stessa, una rivoluzione ~ rivoluzione pa~

dfica ~ un cambiamento di quella che era

l'antica ,concezione del diritto. Dovremo
avanzare, dovremo affermare che non è la
sola proprietà privata che bisogna difen~
dere, ma la personalItà umana nei suoi diritti
le lll'ei suoi interessi e che la privazione in~
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giusta della libertà, dà al cittadina un diritta
patrimoniale verso ,la,Stato iB.titolO' di respon.
sabilità per danno cagianato.

L'articola 24 è pertantO' oasa nuava nelJa
storia palitica e giuridic.a del nastro Paese
specie per quanto attiene 'all'ultima camma.
Diceva Battaglini: ci sarebbe hi,sagno di una
legge speciale. Alt.ra che Ilegge speciale! Qui

siamO' supemti dal vecchiocadic.e borbonico:
Ill':Datti i Borbani pagaViano, per l'errore 'giu~
diziario, sei ducati al 'giarna ,all'impl1ig.io~
nata ,che fosse risultata innacente.

Mi cansentirà il Mini,stro, di dirgli che
trovo un'astinaziane gavernativa cantro la
Costituziane e, neanche a fada appasta, il
Min1stra si è guardata bene dal menzianare
nel titalo del pragetto l'errore giudiziariO';
infatti vi si parla saltanto di «modifiche de~
gli articoli 571 e seguenti, ecc. ». Si tratta di
avversione? NO', no, è ohe 'egli vuale mante-
nere la tradiziane giuridica: .1ap,atria del di-
ritta è l'I:talia, continuiamo dunque a pen~
sa,da come i nostri bisnonni e non parliamon,e
più. Ma il fatto è che la benedetta Cos,tItu~
zione è nuova, e dà fa,stidio; è una cosa
nuova, fresca, viva, è il portato delle con~
dizioni in cui siamO' e viviamo, per ,cui mol~
te cose del passato debbonO' finire nel mo~
do più assaluto, e deve naturallmente S00m~
:parire anche l',articola 571.

Oll'orevole Ministro, fa,ccia una legge nuo
va, diversa, se pur,e nan 'Vuole, come non ha
voluto, coJlabarare ,oon noi. Infatti lo strano
è (e non lo dico perchè un disegno di legge
porta il mio nome) che mentre al Senato
vi erano due pragetti, il mio e quella del~
l'amica Picchiotti, invece di presentare il
disegno di legge al Senato, lo avete presen.
tato alla Camera, con diversa intestazione e
l'avete presentato ,tredici giarni dopo l'ultimo
pragetto di legge, che iO' aVievo ripI'esentato
dopo l'altro, decaduto per la 'fine deUa le~
gislatum.

Ma prescindiamo da questi rilievi psico~
logici, anche perchè nan intendo allungare
il mio discarso. Molti oratori, anche il 'se~
natore Manni paco fa, hanno fatto disser~
tazioni fuari luogo e se la sono pre,sa con

la Mlagistratura. Se c'è uno che dice male
della Magistratura, quando Io merita, sano
io. I magistrati nan hanno un compiacen~
te amico in me, ma far rkadere sui ma~
gistr1ati lanche le ,colpe dei gav,erni, mi pare
un',es'agerazione.E vi è chi ha detta: i
cancellieri non lavoI'iano. Ma è buona gente,
che non so calme vada avanti con la meschina
mensilità che riceve. Lavorano anche trappo :
date più cancellieri. Date pIÙ magistrati, poi.
chè anche i magistrati sono pochi. A Napo'li
per esempio funzionano salo due seziani di

C'arte d'Assise: presenterò una interpellan~
za, a qU'esto propasita, ma prego fin d'ora
il sattosegretario Spallino di prenderne nota
(non v,aglio disturbare il ,MinistrO' per case
di poco conta). Siamo nel mese di maggio;
vi sono duecento cause che non possonO' es~
sere iscritte a ruolo prima del mese di Iset~
tembre. Ho ricevuto tante lettere, a questo
proposito: quale risposta potrò dare? Che
nan vi sono magistrati?

N e ho parlato col primo Presidente deUa
Corte d'Appello, e mi ha detto che è ne~
cessaria una legge per aumentare il numero
delle sezioni. Una legge? Ma create una ')
due ,sezioni bis, fate insomma qualche cos,a
che possa ,permettere di sma.ltire le 200 cau-
se di quei disg1razdati, alcuni dei quali sono
in carcere da 4 o addirittura 5 'anni e aspetta~
no che la Giustizia dica Se sono innocenti
o c'olpevoli. Dopo altri anni di carcere saran~
no giudic:ati '8 il Pre,sidente, in nome del
popolo italiano, potrà anche a:ssalverli, E
casì, il povera diavolO' che ha fatta 5 anni
di galera, tornato a casa, troverà il ,figlio,
che ha la,sciato :appena nato, più grande di
5 anni e la moglie invecchiata. (Commenti
dalla sinis1tra). Ma saprattutto, ironia a par~
te, troverà la miseria nella squallida casa.

In campenso, avrà una medaglia e il nome
sC8Jlpellata nel marmo presso i,l damiciliO' do~
ve è rientrato avvi.lito e senza pane. Ee.co \,
ragi'Oni per cui vi diÒamo che l'articolo 571 ì3
una irr1isione ,alla dIgnità umana, è vecchio.
Quando, dopO' aver tenuto in cattività un m~
dividuo, dopo averlo privato dei dI,ritti ciVll1
e sottratto alla famiglia, lo ricanascete in~
nocente, d.avete l'Iisarcirlo dei danni, dovete
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rifm'e la vita deIl'uomo che avete colpito con
una ingiusta condanna.

Ma a questo punto comincIano le dISCUS~
sioni filosofiche: la sentenza del giudIce istrut~
tore non è una sentenza. BravI! La sentenza
del primo gIUdIce non è una sentenza; pOI Il
senatore MonIJ!i dIce che 1a sent,enza può con~
dannare come anche assolvere. È vero, ma è
solo la sentenzia che condanna, che rovina un
uomo. Sa dove è la verità, senatore MannI?
La verità non è nella sentenza, ma nella real~
tà delle car'cen, a tPo.ggio R,eale, a Regina
Goeli: lì, è !l,a ventà. A ,che s,erve mfine che
un giudIce scnva delle bene sentenze o dei
volumi, mandando assolto chi ha già scon~
tato una pena, pur essendo inno.cente?

Gorbisiero ha detto che quando non si trova
lavoro, non si trova pane, è preferibile il ~etto
del carcere, con la zuppa di ogll1 mattina; per~
chè almeno così ,la vita fisica è soddisfatta.
Allorchè si uceide la vIta mora,le" resta 'poco
o nulla della vita fIsica. Questa è la r,ealtà.

Ed In questo senso. sCrIvono l comm,enta--
to.ri della Co.stituzione; e questo. è lo spirito
de1la Castituzwne. Che cosa hanno voluto w~
f,atti i costituentI ?

Hanno voluta Geppellire tutto il passato,
hanno voluto rmnovare una legI,slazione an~
chilosata, irrigidita in formule antiquate;
hanno voluto portare il sole nella vita, han~
no voluto affermare il rispetto deUa dignità
del cittadino.

Io non posso segUIre Il metodo di di~
scussione di vari colleghi. Per esempio, il
collega Massari ha pronunziato un discorso
brillante, criticando alcunI puntI del prOC0-
dimento della gIUstizIa, tutto questo potrà

far parte dI una l.llterpellanz,a, potrà dISCU~
tersi In altra seduta. Ogg11purtrappo abbiamo
la gIUstizia che Cl date; se SI vuole fare qual~
cosa di ,pIÙ efficace, bisognerà rIvedere i con~
corsi, mirare ad una maggiore capacità dei
gi udici, speoirul1zz,are le funzionI.

Il Governo .ci dice che per riconoscere l'er~
rare giudizIario è neceG,sario un giudizio di
revisione. Malti di v'Oi farse, colleghi, sen~
tendo parlare di revisione, non sanno con
precisiane di che cosla si tratti, e la l'lten~
gano una cosa fadle e sollecita. Orbene,
per quanto rIguarda la revIsione, io vi prego,

onorevoli colleghi, dI dare uno sg,ua,rda alll2
namne del CodIce di procedura pena1le: vi
accorgerete che il giudizio di revisione è una
cosa così complicata che dura... un secolo.
n Mmistro. nella relaz,wne al diselgno di }.eg~
ge governativo di,ce che bi,sagna far presta,
per arrivare sollecitamente alla meta, ossia
alla riparazione. Altra che meta! La revi~
siane camporta una quantità di difficoltà giu~
diziarie, una serie di lunghe attese, una fa~
ticosa nuova istruttoriia, una valutazione
nuova: e tutta ciò richiede anni di tempo.

Io vorrei domandail'e agli avvoc,ati di tutti
i settori ~ e ve Ine sano di valarosi in tutti
i banchi di questa Ass,emblea ~ se coscien~
ziosamente, senza farsi ,annebbiaIie la men~
te da r-aglOni di convenienza palItIca, drul ma-
mento che shamo parlando dI co.se tecniche,
passano accettare la proposta deUa reV1isiane.
Ho fatto un modesto calcolo e, per quel che
valgol11o :le statIstiche, 'posso dlrvi che in die~
Cl anm SI sono avuti 35 processi di revisIOne,
con scarsa esito. Può darsi che sbagli, che si-a-
no dI più, ma Cliònon ,può spostare i term111i
del problema. Comunque, per questa r.evisio-
ne, gli avvacati oc,corrono o no? (PUÒ scrivere

e seguire, da so.lo, una istanza di revisi,one
un talnghero qualunque che è stato 111carce-
re '? Ma se dobbiamo st,arle attenti persino nai
avvocati nel rivolgerci alla Carte di Cassazia~

ne per un ricorso qualsiasi, percnè se non
mettIamo una virgola al suo gIUSto posto, 1.1
ricarso è respinto! E poi se un disgmziato,
dopo annI dI carcere, Intende lavventurarsI
1n un glludizio di revIsione, chi paga? '81 dice:
vi è l'avvocato, d'ufficio. Magnilfica istitu-
zione! GIà ne parlar altra valta, essendo mj~
nistro l'onarevole Gonella, in un mio inter-
vento, e credo che sarà oppartuno ,ritornare i
su, in seguito. Sapete a che cosla si riduce la
opera degli ,avv,oca ti d'uffIcia? N elle udIenze
pena:ll, mentre l'avvocato ,attelllde Il turno, dj
una ,causa che lo interessa, Il Presidente, ,che
deve adottare la fictw juns, oome prescrive
la legge, si rivalge a Iluiche sta pensando a

tutt'altro e glii dice: «Avvooata, la prego di
,a.ssister,e d'ufficIO l'imputata », e l'avvacato:
« Sissignore, ubbidisco: mi rimetta alla giu~
stizia »! Questa è la più eloquente ,arringa
dell'avvocato d'ufficia!
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue C E H A B O N A). Si:ete forse
nella possibilità, onorevoli colleghi, di indi~
carmi un avvocatod'uHici'Ù che spenda una
sola 'Ùra per studiare un processo a lui affi~
dato? N'Ùn credo; tanto più che 10 Stato non
ha il dIritto di richiedere il lavoro gratuit'Ù
ad unprofessi'Ùnista.

Comunque, per tornare aU'a:rgomento, che
cosa si concluderà, senza una va1Ida difesa,
con la l1evisione di un processo? La revisione
è il giudizio dei ricchi!

iP:ertanto vi ,esorto a votare contro il pro
getto governativo. Lasciate andare la fl:lOSO~
fia... del dil1itto ,che :abblamo :appreso nel1e
Umversltà. Voi sIete parlamentan, rappre-
sentate il pO'polo, rappresentate quella sovra~
nità del popolo, nel cui nome è ammmistraLa
la giustIzia. Le sentenze di oggi sono infatL
emanate in nome del popolo <italiano. Oh, se
sapesse Il popolo quello che qualche volta COD~
tienle una sentenza e se sentisse il popolo ita~
liano che abbIamo dISCUSSOe dIscutiamo del
giorni intel1i, senza pot,er trovare un punto
d'incontro per l',applIcazione deN'arbcolo 24
della CostItuzIOne, che sanCIsce Il diritto alla
riparazI'Ùne dell'err'Ùre giudizIario! To div,en~
to matto quando mi si domanda che cosa 8
l'errore giudiziario. Ma chesi:gnifica? L'er~
rare giudIziario è l'errore del:giudice.

EsempIO prahco: un giudice istruttore
emette un mandato di cattura: per emetterlo
non ci vuoI molto, ma le conseg1uenze 'sono
gravi; si va in carcere. Lo stesso giudice, dopo
aver proceduto 'all'istruzione, essendosi ac~
corto di aver emesso un mandato dI cattura
ingIUsto e che l'Imputato è del tutto inno-
cente, emette la sentenza e proscioglie ,con
formula piena .J'imputato. IMa vi è itllProcu~
ratore della Repubblica, vi è H IProcuratore
generale che può appellare. Quando questi
membri autorevolli non appellano, la senten~
za è dIVenuta « cos:a gIUdlcat.a» ossia è dive~
nuta la cosa ,che pro veritate habelur.

Il senatore Manni domanda: che cos'è la
verità? È il « quid est veritas? » della religio~
ne cristiana. Anche i pagani rit,enevano che la
verità fosse nel grembo dii Giov,e. Che cos:a è
dunque la verità? È quella che scrive il gIUdi-
ce e che inca.so dI condanna SI traduce in
manette e desolante 'car0e,razione. Lasciamo
andare le considerazioni filosofiche e le dis~
sertazioni giuridiche.

La sentenza, dunque, è un':affermazione di
verItà, :e quando la ritenuta ventà non è ve-
ra, si ha l'errore giudiziario.

Può darSI Il caso di un cittadmo che sia co~
stretto a rischiare ,anni dI pena per un'errac1:l.
sentenza dI Tnbunale e che si senta infine dI-
ChlaI1al1e mnocente -daUa Corte d'Appello. Chi
lo ru;arcirà?

:Avrete v'Ol la coscienza dI votare il pro~
getta governativa? V otatelo. Io ho esposto
il mio pensiero, che è IiI contenuto del mio dI-
segno dI legge, già del resto approvato molti
anm f,a dalla Comlllllssione del 'Senato. Ho
aspettata tre anni, ho pIcchiato a tutte le po<r~
te,afflllchè il pr:ogetto fosse messo in di~
SCUSSIOue, ma questa non è avvenuto. Dopo
che ebbi presentato Il p:dmo disegno :di leg~
ge, nel 1958 mI trovai nella condIzIOne di do~
\lIer ripresentare una ,seconda ,edizione :del di-
segno dI legge stesso. N on fate che debba ar-
rivare ,alla terza edizIOne!

Abbiate la coscienz:a delle vostr,e aZIOni,
pOiichè siete uomml di onore e di coscienza;
non possono nè devono sorgere questIOni dI
part,ito, poichè qui si tratta della vit.a di

molte famiglIe, dell'ansIa di gent.e che sof~
fre, deI,la lIbertà, la «lIbertà ch'è sì cara »,

la libertà che la CostItuzione ha voluto difen-
dere. Perchè ,il nostro è un ,altro ciclo ,è un ci..
clo storico nuovo, non è quello del Codice del
1913, è una nuova vita che noi dobbiamo por~
tare innanzi!

Spero di non essere stato prolisso e met~
to termine alle mie parole, in ossequio ,al~
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la volontà dell'onolievole PresIdente dI arri~
vare presto alla votazIOne, in ossequio al Pre~
sident.e,che dirige con tanta pazienza i no~
stri dibattiti e in osseqUIo a tutto il Senato.
Credo di ,avere espresso, seppure affrettata~
mente il pensiero che mi ha spinto a pre~
sentare il dIsegno di legge. Sta a voi, ora,
votare l'una o l'.altra proposta.

V'olebe accett.are il vecchio stile? Può ed~
serVI qualcuno cui piace il hrurooco e Illon Il
90.0; in tal c.aso accetrtat'e il vecchio stile dei
IgiuristI retro:gradi, la .ooneeZlOne pes.ante,
dottrmale della .conservazione, e votate il
progetto dell' onorevole Mmistro.

Vio~ete 'l11vec'edar1e un n,uovo respiro, sen~
tirviclttadlni della nuov.a It.alia repubbli~
cana, di quell'HaUa .per la quale abbiamo
tanto .lotta.to e lotteremo, '\Col.eteveramente
fare grande il nostro Paese? DimentIchiamo
le questioni .diparte(lnterruzioni dalla de~
stra) nei 'problemI essenzIali per la vita di
tuttI, problemi che non possono 'eSiS'eresog~
g.ertti ,ad inter.essate distinzioilll.

VI èil detenuto conserviartore, vi è H de-
tenuto comumi.sta, vi è il detenuto democri~
stiano; è il .cittadIno colui che o>ocorre pro-
teggere ed 10 sono sicuro che voi accette-
Te,te la nostra proposta dI legge, g.ia pure
con 'emendamenti che, .senza turbare il fon~
damentoe lo spirito di essa, il Ministro
ste'S,so 'potrebbe apportare. (Applausi dalla
sinistra).

,p RES I D E N T E. N on essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la dI~
scussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore
di minoranza.

P I C C H IO T T I, re latore di mino~
ranza. Onorevole Presidente, signor Mini-
stro, egregi colleghi, sia pure ... rari nantes,
permettete che vi esprima l'impressione sin~
cera che ho tratto dagli interventi di coloro
che oggi caldeggiano Il disegno di legge pre-
sentato dal Ministro di grazia e giustizia. Mi
è apparso un grande simposio, nel quale tutti
si sono vestiti di sedei paludamentI. Ognuno
ha recitato il ISUOruolo, si sono sentiti inni,

si è assistito a fosforescenze di parole, quasi
trine morbIde, per bocca di alcuni, mentre
altri hanno ammannito teorie più o meno cat-
tedratlche, diffIcIlI non solo nei concetti, ma
anche nelle espressioni, come rIcette mediche
che non si riesce a decifrare. Poi si sono as~
sisi tutti al desco per gustare la delizia ed
il profumo delle vivande. I valletti in co~
stume di gala si sono affrettati a servire co.
me principio un consommè ristretto. Quando
l commensali, dopo questo inizIo, e dopo at..
tesa, hanno chiesto: «Ma il pranzo quando
vIene? », si san sentiti rispondere: « Eh, no!
Bisogna che aspettiate; questo è il primo
passo, è la prova generale. Avete aspettato
12 anni per sorbire un consommè ; do~
vete attendere altri 12 o 24 anni per gustare
il pranzo ». Questo è stato il commento al
prImo passo del di,segno di legge che atten~
de il secondo passo .che certamente io non
commenterò.

La riparazione degli erron giudiziari è,
coneghi, una cosa seria, da meditare e da
decidere senza ritardo. Io ho scritto nella
relazione di minoranza ~ di minoranza oggi,
mentre sarebbe stata relazione di maggio~
ranza nel 1949, quando tutti eravamo d'ac~
cardo ~ che non con le semplIci parole, che
sono labile segno, anche se nel Vangelo è
scritto in pnncipio erat Verbum et Verbum
erat, non con le as,truserie dogmatiche e
con gli argomenti curialeschi, ma con la guida
dI un principio che ha travalicato i secoli,
nern/inem laedere, suum cuique tnbuere,
dobbiamo venire incontro a coloro che han~
no perduto, anche se per breve tempo, ma in~
giustamente, la libertà, l'onore ed ogni loro
bene economico.

N on pOSSIamo più credere alle affe.rma~
zioni .di esaltazioni pure e semplici, che non
hanno altra finalità se non quella di servire
di eopertura alla mancata risoluzione di pro~
blemi urgenti ed umani.

Come possono passare senza rilievo e senza
significato e nell'indifferenzla le enunciazioni
che, in assenza di ogni provvidenza e di ogni
disegno legislativo, sono state fatte nel dise~
gno di legge dell' onorevole Ministro? N elI'ot-
tobre del 1958 l'onorevole Gonella ha presen~
tato il suo disegno di legge con questo titolo:
« Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del
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Codice di pracedura penale» ed ha scritto:
« Parve opportuna dedicare alla delicata ma~
teria, sulla quale negli ultlmi tempI tanti ap~
passlOnatr .dIbattiti si sona .accesi e tante pro~
poste di rIfarma sano state avanzate, un pra~
getta autanoma, atta a richiamare su dl sè la
più viva attenzIOne delle Assemblee leglsla~
tive ».

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Che casa valeva mutare, se non degh
artlcolI del Cadice? Nan sa quale altra farma
il pragetta avrebbe patuta avere.

P I C C H IOT T I, relatore dJim~n07'an~
za. Questa è la premessa. AspettI le conclu~
siam.

« L'aspirazione generIca a veder presta ri~
salto un problema di tanta rIsonanza umana
e socIale con l SUOIcomplessi aspetti tecmcI,
nan può suggerIre saluzIOni dIverse o contra~
ne al slstema giuridico itahano ».

Un ,po' d'acqua nel vino.
E continua: «Il presente dIsegno dI legge

tende ad assicurare la più larga e sollecIta
riparazione alle vittime ». Come ho avuta oc~
casiane di accennare nella mia relazione, sa~
l'ebbe stato molto meglio non scrivere queste
cose quando con i fattI, per un problema di
tanta importanza, si è dimastrato per dieci
anni il più assoluta disinteresse e la più com~
pleta indifferenza. Ma ciò che dal punto di
vista formale e p:wcessuale nori passo tacere e
debba rilevare è che il Ministro, pur sapenda
che tre progetti di legge di iniziativa parla~
mentare vi erano, come direma tra breve, al
Senata, non sola ha fatto proprio il deprecato
e sopraffattore metodo di pretendere, arrivato
buan ultimo, di far discutere con priorItà il
praprio disegno di legge in confronta alle pro~
poste di iniziativa parlamentare che erano qui
al Senato, ma ha fatto in modo che il suo di~
segna di legge si sattraesse .alla discussione
che era .stata fatta per tre volte in Senato
e fosse partato alla Camera per la decisione
e in Commissione e in Aula.

G O N E L L A, M'inistro di grazia e giu~
stizia. Ed approvato all'unanimità!

P I C C H IO T 'T I, re latore di minoran~
za. Vedràche questa unanimità le peserà,

onorevole Ministro, fra brevi istanti. Perchè,
onorevolI colleghi, anche se stricto jure è con~
sentita una tale strana pracedura, certamente
SI è venuti meno al rispetto che si deve .al~
l'imziativaparlamentare. E quando l'onore~
.vale Azara, che è stato nella sua relazione di
maggioranza ~ debbo riconoscerla ~ cauto e
prudent,e, ,perchè eglI certamente era perples~
so sul menta, anche perchè aveva dato voto
favorevole, nerl 1949, al,la nostra Ipropasta,
scrive e rIpete ,che la Cw/nera dei deputati, cb-
scutendo in lunghe sedute dal 3 dicembre 1958
al 17 marzo 1959 questodis,egno dI legge,
lo ha approvata a,}}'unanimità; macon ,ciò
involontariamente, per quanto è accaduto alla
Camera realmente e per quanta dimostrerò,
nan rende un buon servizio al Ministro. In~
fatti la Camera si è trovata di fronte ad un
di'segno di leg,ge nel quale si ravvisava ap~
pHcabile e riparabi:le l'errore giudiziario Isolo
mediante giudizio dI revisiane ,e cioè dopo
che tutto l'iter giudiziario em stato percor~
so, mentre nelle tre proposte senatoriali tale
errO:0e era riconasciuto e riparato anche se
affermato con la dichiarata innacenza nel
primo o secondo stadio :di ,giudizio,a candi~
zione ~e questo lo hannopretermesso tutti

~ che la sentenz'a fosse definitiva e non
sus0ettibile nè dI .appello nè ,di ricarso.

La Camera, non patenda valicare g.li stret~
ti 'confilll segnatI dal disegno di leg;ge, ha do~
vuta fare buan viso a cattiva fortuna. Ecco
perchè noi abbiamo protestato, per il fatto che
si è portato aU'altro ramo del Parlamento un
disegno di legge che doveva essere :dis0ussa
insieme alle nostre tre 'proposte. Se fasse ,stlato
pres'entato al Senata, nan s:ol.ola dis.cussione
SI sarebbe estesla, oltre i limiti e le praposi~
ziOnI segnate dal disegno di Jegge milllste~
ri,ale, :ma si sarebbe allargata ,a, tutti i iPro~
b},emi veramente gravI, utili ed interessanti
in que:sta materia. E l'unanimità non si 8a~

l'ebbe avuta, pel'chè ,aHa Camera non sona
mancati dissensi e disapprovazioni per co~
me il 'pr.oblema era stata rpl'esentato, e cioè
in termini ristretti ed langusti. Al iS>enata
avremmO' osservato che le dichiarate Ilimita~
ziani impaste da:! disegna a:nnuHarv,anale pre~
messe fatte, e cioè quelle dirette a sastenere
che si volevano allal1gare le avare norme vj~
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genti. Infatti anche se si vuole trasformare
in dovere Ia facoltà di concedere l'elemosi~
naai ,sensi degli articoli ,5711e seguenti del
Codice di ,procedura penale, in effetti colla
rif'orma si esige che amche quando sia emes~
sa, ,con la revisione, definitiV'amente ed inap~
pelI abilmente la sentenza di innocenza, il
giudioe, anche ,di ufficio, fa lie i'nda:gini che
ritiene necessarie e opportune e quindi tra~
sme,tte al pubhIico milnistero gli atti perchè
e'ssoconcluda per iscritto. E la vicenda non
è ancora chiusa. Interviene ancora il 'Mini~
stro ,del tesoro che può presentare memorie
e documenti per frrupporre a'ncora ostalcoH
anche alla l1evisione del giudizio.

S ,p A IL L I N O, Sottoseg1"'etario di

StClJtoper lag1"'azia e la giusbizia,. n IMinistro
del te,soro è quello che paga.

P 1 C C H IOT T I, re latore di mino~
ranza. E 'proprio queUo che paga non ha mai
voluto che quest'a riparazione fosse un"effet~
tuale realtà. Parlerò anche di que:sto, stia
certo, onorevole Sp al1ino, e subito.

rE fu propl'io il M'inistro del tesoro, fin
dal 1949, a dare pa:relle sfavol1evole contro
la proposta Scocdmarl1o acc'ettata dal 8ena~
to all'unanimità. Ma anche prima tutte le
proposte di legge da ne Fa1co ,a Zanardelli
si 'sono i,nfrante oontro l'a porta bl10nzea del
Ministero del te,soro. IPerciò non 'a torto S'0ri~
v,evamoche cO'Idisegmo di legge si è voluto
dare un colpo al cercMo ed un colpo aHa
botte o, se si vuole essere più aderem.ti ana
realtà, che è peggiolle il rimedio del marIe,
perchè runche lasentenz'a del giudizio di re~
visione definitiva ,dev'e 'avelle il benepladoo
del giudicle e del rM'inistro del tesoro.

Premes,so ques'to, ricordiamo che la dispu~
ta sulla defim.izione dell'erllore giudizi,ario è
quella ,che rei mette in co:ntra,sto aperto oom
le opinioni lespress'e nel disegno di ,legge del~
l'onollevole Ministro. rQuesti ha scritto che
1',erro11e giudiz,i'ario ,non ha un si'gnificato
tecnico ben defimito. Così Isidi,ceva... e ,SIidi~
cepeI' l'istituto della premeditazione. Kant
'scrisse: 'sono duemirla 'anni che ci s,i 'ac0api~
glia per sapere cosa è la premedita27ione e
dopo tanto fiume di inchiostro O'ggi siamo

'al punto di prima. TI Mini,stro ripete che lo
errOl1e giudiziario è un qualcosa ,che ancora
nom è deflinito e che non ha alcun Isignifka~
to. Il [Ministro ha dissertato accortamente,
come sempre, e lunga:mente, per trovare 'Ira
soluzione di que,stoenigma ma per co'ndru~
del1e poi ,che non si può parlare nè diripara~
zione, nè di risarcime1nto, ed 'a pagina 4 del~
lo Is:tampato che l'eC'a il :suo disegno di leg~e
ha scritto (se lo ricordino tutti quel1i che
hanno fatto i dogmatkie i trattati'sti in qUe~
st' Aula): '«IPer ,queste 'considerazioni è ISlem~

bra'to che la l'iparaziome, concettrualmenrte e
praticamente, ~om pO,ssa non oonservare la
fisionomi,a ,che le è pl10priadi lstitutoauto-
nomo, fOThdato'Sull'equità ». Il senatore AZla~
l'a, l1eIatore di maggioranza, camminandO' per
questo ,solco, ha espre'sso la :sua opinione co~
sì: «Si elimina sia il concetto di vero e
proprio risarcimeno di damui, ,sia quello di
elemosina ie siconC'reta una forma partko~
}are nUOVa di riparazione, fondata ,al tem~
po stesso 'suna mora,le e Isull',equità ». NOli
concordi'amo 'su questo e diciamo al collega
Manni, che ci rimproverava di 'aVier parlato
di risarcimento, che egli non ha .letto queillo
che abbiamo Iscritto. Abbiamo scritto che, se
il pemsliello ,espresso dall'onorevo1e ,Ministro
e dal relatore è Viero, quale imporbanza pOiS~
sono ,assumel1e Iredispute sul concetto gi:urI~
dico del risarcimento o della riparazione, vec~
chie dispute :che hanno la barba mo'Salca e
che cedono ,Npasso ai concetti filosofici, mo~
l'ali ,e politici?

Faccio osservare all'onol1evole ,Monni :che
non è un errore parlare di riparazione o di
risarcimemrto. L'articolo 62 ,del Codi,ce pe~
naIe dice im.fatti al numero '6: «Vav8re, pri~
ma del giudizio, riparato interament,e il dan~
no, mediante i'I risarcimento di esso... ».
Quindi c'è la riparazione come premessa,
il risal1cimento del danno viene dopo. (ln~
terruzione del senatore Monni).

Ed allor'a, onorevoli colleghi, con queste
premeSSie ,concordiamo; ma dopo le premes~
se bisogna ,pur trarre 'Ie conrs'eguenze. Se è
vero quello che è s,tato detto, non hannO' più
impor,tanza le dispute dottrinarie e dogma~
tiche sopra il risarcimento e sopra la ripara~
zione. Se la riparazi,olne è fondata suna mo-



Senato della Repubblica ~ 116;216 ~ III Legislatura

242' SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 12 MAGGIO 1960

l'aIe e :sumequità, è chiaro che un'ac.cusa in~
giusta che dà dolor1i, che priv,a deUa lIbertà,
che offende il decaro e l'onarabiHtà di una
per!sona, deV'e essere riparata s'enza 'spacca~
re il capello in quattro e s,enza di,squisizioni
inutili e vane.

Abbi'aIDo, 1J1erInosha penitenza, letto ,tutti
i libri :su que,sta materia, da GI'egoraci .a Giu~
riati, a Rocco; abbiamo letto anche gli altri,
ma abbi,amo riflettutoaHa fine ed osslervato
che, mentre si fanno ques.te discus's'ioni ac~
cademiche e queste dispute dottrinarie, le
vittime in'll1ocenti 'aspettano, ff1emono ,e sof~
frano vedendo che nan ,si conclude n'Una.

Lo sapev:amo anche noi che l'errore giu~
dizi:aria è lurn tributo che l'umana fralez,za
quotidianamente paga alla natura inesorabile
e che Il'as'soluta verità è una ,slfinge di cui
nessun legislatore o giudice potrà veramen~
te mai dire di elssere :l'Eidipo. Abbiamo detta
che il Ministro ha rkonosciuto ~he non ha
un ,siignifiCiatotecni'co definito l'errare giu~
dizialrio. Ma 'ad un cer,to momento tenta di
(lefi,nirlo, 'e lo derfini,sce ,con due interlpreta~
zioni, una in senso :s:tretto ed una in senso
ampio. Ecco ,cosa ha scritto l'anorevole M'i~
nistro: «:Senso :str.etto è quello per cui una
sentenza passata in giudic:ato in un momen~
to sluc'oessivo è riconosciuta ingiust.a. Senso
ampio si ha quando l'errore Igiudiziario è ri~
conosciuto, tutte le volte che il procedimen~
to penale riconO'sc,e nnn'Ocenza dell'il11jpu~
tato ».

Per la storia, sia pure in ,rapidissima sin~
tes.i, e pe:r coloro ohe non .si occupano ex pro~
fesso della materia, .eoco glia:ntecedenti co~
stituzionali, parlame;ntari e dottrinali; H ri~
corderò in brevissi!l:na 'e telegmfka riep'il'O~
gaZ,lOne.

All' Ass,emblea costituente .f'UaffaciCÌato dal
senatore Carboni, ed è stato già ricordata
dall'onorevole Tessitori, il dubbio Ise le nor~
me Isi riferiv,ano algli enrod giudiziari in
materia .penale od ,anche a quelli in materia
civile; ma n'On fu affrontato il probl,em)a
dell'inteI'ipretazione in senso stretto o in
senso la,r:go, e l'onorevole iBellavista si
espresse con queUe nobili'Ssime parole Isecon~
do 'Cui tale diritto doveVla essere veramente
alta affennazione della 'giustizia ,per colo~o
che hanno s.off'erto e che hanno dato tutti se

stessi alla lIhertà ed aUa gilUistizia. L'onO're~
vale Tupini, alla fine di .questa ,esaltazione
lirica dell'onorevole Bellavi:sta, rlSpose: que~
sto è lo spirito della Costituzione, che in~
tende capovolg,ere in que'sta materia tutto
quello che si era fatto nel ,passatO' ispiran~
dosi proprio al senso di equità e di moraJe
che debbono avere il .sopravViento slulle fred~
de esercitazIOni r.etoriche.

N on si .traU:a, onorevoli colleghi, di fuochi
di artirfi.zio verbali, ma di volontà operante
espress.a dai costituenti; ed il riflesso di qUe~
sta non c:avillosa volontà come un vento rin~
novatore :si trasm.is,e nella p:roposta Scoc~
cimarro :p.resentata il 2,9 ottobre 1949. Si
sentiva ancora .l'ansito, il riflussO', l'eco viva
dei principi che' av.evano trovato la loro alp~
plicazione nella CosHtuzione. In ,quella rpro~
posta dell'onorevole Scoccimarro del 1949
era ,confermato non il principio restrittivo

accoltO' dal Minilstra ma 1"aJtro più la rigo :
«iCon que.sta disposizione ~ 'Scrisse Scoc~
eimarro ~ si ,galrantisce il danno p.atrimo~
niale e non patrimoniale subìto dalle vitti~
me dell'errore. 'Tal,e dirittO' compete a chi
ha 'subìto due mesi di carcere p]}eventivo,
purchè 'sia statoalssolta o per non aver cam~
messo il f,atto o perchè il fatto non slU:s,s,i~
ste ». Si mise così sullo steslsOopiano, non lo
si din::ljentichi, e con le .stesse conse:guenz,e, il
giudizio di revisione e la dichiarazione di
innocenza 'es.pre:s.sa con sentenza divenuta ir~
revocabiJe.

La 'rdazione flu fatta proprio da un ma~
gistrato, ma da un malgistrako alla Magnaud;
era il President,e del Tribunale di Perugia,
che noi non abbiamo mai dimenticato in que~
sta Aula ,per la nobiltà del suo 'spirito e per la
espressione veramente eristiana che SI af~

fel"ll1ava olgni ,giorno Slemlpr'e di più in lui,
tanto ehe in una 'slua relazione, colleghi de~
mocristiani, ebbe a scrivere queste parole:
« Ci vuole Ipiù pane e m\eno galexa in questo
Paese ». Quel malgistraJto non .aVleva paura
di commettere gli errori, perchè sapeva che
gli errori 'sono insiti e Iconnaturati con la

nostra fmgile creta di uomini 's.oggetti ad
errare. La relazione, che ho {]lui davanti 'a
me, è ver3!ffiente prergevole,indimenticwbHe
ed occorr.erebbe nlelglgerla e meditarla nel~
l'ora delle deviazioni e delle involuzioni. Egli
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osservò carnie fin dalle più antiche e vetuste
civiltà certe massime dlUre e lapi,darie ~)e~
dettera Ia 10'1'0'rigIdità dinanzi a,ll',errore. E
casì la massima, che .pareva imrmutabilmen~
te scalpit.a nel bronzo, 1'es judicata pro ve~
ritate habet,ur, non fu più una statuiziane
invalicabile; l'impronta pietistIca data al
ri:s'arcimentocon 'gli articoli 571 e seg1uenti
del Codic,e :penale doveva essere cancellata.
E'gli ricordò il pensierO' di Gmgaraciespr'es~
so nel suo degno libro sugherrari giudlzia~
ri i,n questi termini: lo Stato ha il diritto
subiettiva di punire, jus pum:endi; il citta~
dino ha il diritta di ottenere Igiustizia. L'in~
giustizia viola un suo diritto subiettivo: jus
libertatis.

La relazione ed i,l prO'getta, con delle mo~
dilficaziani che non hanno alcuna 'irmportan~
za, furono a,p:provati all'unammità. Questa,
anorevale Azara, era l'unanimità vera, pie~
na e smcera, 'come non lo tè stata quena del~
la Camera del deputatI, come dimost.rerò t.ra
poco. Il Senato fu ,scialto per la 'prima volta
dopo la disfatta della leg'ge truff,a; ed allo~

l'a Il 10 apri,le 1954 il collega Gerabona,
avendo ancora nell'orecchio l'eco degli s'can~
dah verÌ'ficatisi per er'gastolani rlConoscilu:ti
innocenti, ripre,s,e il t,ema della riparazione
e, senza accennare al termine 'più o meno
lal1go dI detenzione pr,eventiva ,sofferta, ri~
calcò quasi in ogni .pa11te la proposta del se~
nator<e Scoccimarro.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue P I C iC H I O TT I, r:elatore di
minol1anza). DO'po cinque anni, onorevoli col~
leghi ~ questa è la dolorosa constatazione

~ nessun Ministro di grazia e giustizia si
era mosso. Vi erano già due proposte di
legge e tutto taceva. Della proposta Cerabo~
na fu nominato relatore il Icol1ega N acucchi
il quale si dichiarò favorevole ana ripara~
zione de'gli errori giudiziari, ma si dimostrò,
secondO' me, perplesso per i danni derivanti
da carcerazione :preventiva in un procedi~
mento successivamente concluso con sen~

tenza di assoluzione. Dopo quattro se~
dute, dal 21 marzo 1957 al 12 mar~
zo 1958, nelle quali si notarono delle di~
v'eY'genze tra i membri della Gotmtmissiou.e,
il 'senatore >NaCluC'chi tentò di dare :anche lui
un'int,eJ'lpretazione dell'errO're giudiziario e
si prapos'e questo dilemma: «L'errore è la
deformazione della 'Ventà di fatto senz'a dolo
o colpa dell'autorità 'giudiziaria che deter~

mina la condanna e quindi produce una vit~
tima, la quale tale s.arebhe rim;as.ta Is,e non
si fosse scoperto l'err01re », oppur,e è il tr'at~
t'amento che viene fatto all'inquisito fino a
quando, in sede di norma,le svolgimento del~

l'istruttorIa o di [giudizio, LI magistrarto non
riconosca la !sua piena innO'cenza o l'inisus~
sist!enza del fatto addebitatogli (} quando il
fatto non è preveduto dalla legge? Il rela~
tore ritenne che ,tino a quando l'a1utorirtà,
con sentenza divenuta irrevocabile, non ab~
biaproclamato la responsabilità con la con~
danna dell'imputato, non si è ancora creato
errore; anz'i l'assoluzione piena in istrut~

tori'a o in Igiudizio evita l'error:e. Il collega
N acucchi non si 'era accorto che queste slUe
afflermazioni in definitiva collimavano con
la nostra tesi ed erano in contrasto ,con le
sue stesse parole; perchè, quando il magi~
strato in sede istruttoria o di :giudizio ,ab..
bia riconosciuto la piena innocenza senza
:possibilità di appello o di ricorso, l'erro~re
Igiudiziario è stato concIamato; e conse~guen~
temente si ha il diritto alla riparazione. Ma
anche la Ir,elazione di N aClUcchi ,e la !pro:po~
sta Cerabona non poterono arrIvare in por~
to perchè per la sec01nda volta fu dec.alp,i~
tata, 'senza darne rwgione, il Senato, in con~
trasto con quelle che sono le statuizioni del~
la nostra Costitluzione. IEld allora il 26 wgosto
1958 Il sottoscritto, sperando nel proverbia
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omne trinum est perfectum, ripresentò la
proposta di legge. Questa proposta ha avuta
l'unico merito di svegliare l'onorevole Mi~
nistro ,che <èstruto il .più sollecito tra i tanti
che 'si Isono alternati dal 1949 ad ora. L''Ona~
'lIevole Gonella ha presentato il suo di:selgno
di leg,ge il 31 ottobre 1958. IM.a, come ab~
hiamo detto, pelI' non incontrarsi con le no~
streproposte ha portato il suo d}se~no ana
Camera 'Per la discussione in Cammissiane
ed in Aula.

E che cosa ha detto il ,Ministro per ac.-
cogliere l,a tesi dell'errore ,in ,senso stretto?
Onorevoli colleghi, basta leggere la relazio~
ne, nella ,quale è riport:ato il 'suo pensiero.

,Che 'COlsainsolffilma sostiene il Min'Ìst:r~o
per suffragare questa sua tesi? «Quando si
parla di errore in slenso stretto ~ -egli dice

~ si qualifica erroneo il risultato del pro~
cesso. E l'erroneità del processo vienecon~
statata att:r~averso la revisione del processo
stesso. Quest,a sola, la revi:sione, dimostra
che lasentem,a ,finale del ,primo giudizio

~ quella sentenza passata in giludicato, che
avrebbe dovuto :per defini'zione rappre:sen~
tare il c'erta e i.l V'el'O ~ ,consacrò invece

una ingiustizia 'e dichi,arò 'colpeV'ole chi non
lo era. Si ha quindi l'affermazione giuridica
,che ilproceslso fallì il su.o scopo, vi rosse a
nan vi fosse colpa da parte del 19iudice IO
di altri.

«In questi casi -ne risultarono lesi la li~
bertà e ,l'onore di un innocente, cioè i di~
ritti più gelosi che l'ardinamento giuridico
riconosce aHa persona.

« L'errore giudiziario inteso nel senso lato
sigmi,fica, invece, che la sentenzia che chiude
il processo è pl'esuppO'sta esatta, perchè
l'errore è ravvisato in un momento ante~
riore all'iter processuale e precisamente (con
una limitazione che non ha sÌignificato lo~
gico) nel fatto che l'imputato, pO'i rÌ'Cono~
sciuto innocente, subì un determinato :pe~
riodo di carcerazione preventiva. Ma qui di
error,e si può pa:rlare Isoloerrnpiricament-e ».
Si sO'stiene niente meno che è un errore
empirico queIlo riconosciuto da ,sentenza de~
finitivaespres,s,a durante l'it:er!

Elmpirico l',errare Iperchè «qualora fin dai
primi atti istruttori ,l',a;utarità giudiziarila

avesse l'obbliga e fosse in 'grado di :farmu~
lare IUngiudizio esatto sulla colpevolezz-a del~
l'imputato, il ,processo mede,si:ma non avreb~
be ralgione di essere.

«E se è e,sigenza di civiltà e dI giustizia
che il processo si IsvO'I'gain fasi minut:a~
mente e rilgorosamente regolat'e, ciò vuoI
<lire che fina alla s'entenza d€lfiniHva il giu~
dke ha un faticosO' cammino da compiere
ver,sa I-a verità ».

Il disegno di ,legge m,inisteriale conclude
così: «Un giudizio in :proposjto potrà e:s~
sere dato Isoltanto in 'l'elazione al sua risul~
tato, mai :ai mezz,i legalmente lu:sati per
ragigiungerlo ».

Ora, onorevoli colleghi, queste teorie così
'strane non possono appagare alcuno. Io do~
mando, anche a que],li 'che ,sono estranei a
queste materie, ma che sono uomini di cul~
tura e di buon senso, se pO'ssono ac,cogliere
questi ragionamenti, veramente -paradossaE,
anche ,se intelligenti.

Dire che l'e-rrore riconosduto in moda de~
finitivo prima del compimento di tutto l'iter
processuale non è error:e e che la vittima è
soIa empiricamente innocente, perchè non è
stata condannata nei tre stadi di giudizio, due
in fatto ed uno in diritto, è tale affermaziane
che stupisce e che sgomenta.

Essere di'chiarato innocente a nel primo o
nel secondo grado del giudizio con sentenza
definitiva, nan appellabile e non ricorribile,
significa dunque, per l'onorevole Ministro,
non essere che vittima di un errore empiri~
co e quindi significa essere indegno della ri~
parazione deì danni?

Debbono dunque essere necessa,riamente
ascese, secondo e8'SO,tutte le tappe del Calva~
'l'io, con il pesante sudario delle costanti e ri~
petute condanne, e si deve percorrere intera
la via del Getsemani, \perchè l'errore sia rico~
nosciuto?

N on bastano tre condanne, onorevoli colle~
ghi; ci vuole anche un altro giudizio che ha
le stesse :caratteristiche e forme, per dire che
quello è l'errore vero! E qui, perchè nan na~
scano equivO'ci, accorre che io abbia una spie~
gazione dall'onorevole Ministro. accorre in~
tenderei, perchè la chiarezza è la qualità in~
dispensabile per raggiungere un'utile discus~
-SlOne.
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Che cosa vuoI significare l,a frase secondo
cui « l'errore ravvisato in un momento ante~
rioredell' iter processuale è errare empiri'co? »
E l'altra: «L'artkolo del presente disegno
di legge riconosce il diritto alla riparazione
indistintamente a tutti caloro che sono stati
assolti in sede di revi,sione per effetto della
Cassazione o del 'giudizio di rinvio della Cas~
sazione »?

Primo aspetto di queste considerazioni sem~
brerebbe che, fino a quando non si siano per~
corsi tutti i gradi fino alla Gas,saziane, non
si possa fare il giudizio di revisione, perchè
l'errore fino ad aillara è empirico e diventa
effettivo e re,ale soltanto dopo di allora. Op~
pure si è voluto dire che il rioonosdmento da
parte del giudice o con l'assoluzione istrut~
toria o nel primo o nel secando giudizio, an~
che se definitivo, non dà diritto wl risarci~
mento se non vi è stato giudizio di revisio~
ne? La perplessità nasce dal modo come si
è presentato il problema. Se durante l'iter si
avesse una sentenz,a definitiva, ma non vi
fosse che errore empirico, la lagica direbbe
che bisogna attendere l'errore reale dopo tut~
ti gli stadi del giudizio ol'idinario. Ma è certo
che, purcon un'espressione che produce per~
plessità, il pensiero del Ministro è stato que~
sto: senza il giudizio di revisione non si ha
il diritto alla riparazione. Ciò però appare in
contrasto con l'articolo 553 del Codice di pro~
cedura penale nel quale è ammessa la revi~
sione della sentenza di condanna, non di quel~
la di assaluzione, divenuta~inevocabile e pr(1~
nunciata anche in primo grada o in grado
di appeHo. L'articolo 553 parla infatti del
giudizio di revisione accessibile dopo la con~
danna definitiva avuta nel primo o nel secon~
do grado ,de:lgiudizio. Si parla però di
condanna e non di assaluzione.

Manzini ha così commentato questo punto
del problema : «Nonostante l'autorità di co~
sa giudicata aoquistata dalla sentenza di con~
danna, si è ritenuto opportuno un mezzo atto
a riparare manifesti errori di giudizio. Er~
rari che 'in un sistema processuale fondato
sopra i princìpi del libero convincimento del
giudice e dell'umanità, i quaIi, se da un lato
giovano all'accert,amento della verità reale,
daIl'altro accrescono il pericolo di errori da
parte del giudice, alla cui funziane non serve

soltanto l'uso della logica ma altresì quello
della prudenza, e che più facilmente sono
commessi ».

Secondo l'articolo 553 è chiaro che la re~
visione, la quale ha carattere di azione stra~
ordinaria, è possibile soltanto rispetto a sen~
tenze divenute irrevocabili e recant,i condan~
na penale. Non si parla mai, lo ripetiamo, di
sentenze di assoluzione definitiva.

Ora, affermare che il magistrato non può
nei primi atti stwbilire un giudizio esatto,
come dice l'onorevole Ministro, sulla colpe~
valezza dell'imputato, non ha alcun valore,
perchè si parla soltanto dell'istruttoria e non
dell'innocenza riconosciuta a seguito di re~
golare 'procedura.

E,d eccoci a formulare una domanda, che
costituisce la sostanza vera di questo dibat~
tito, il quale non ha bisogno di ornamenti o
paludamenti giuridici, perchè fondato sulla
morale e sull'equità: quale differenza vi è
fra un pronunziato dennitivo e non impu~
gnabile, che accerti, o con sentenza di pro~
scioglimento istruttorio o con sentenza di
primo o di secondo grado, l'innocenza e l'er~
rare, e la sentenza egualmente definitiva del
giudizio di revisione?

Io non so quale possa essere la differen~
ziaz'ione. A questa domanda certo non si può
rispondere che con delle divagazioni o delle
astruserie giuridiche. Che significato può
avere il rifugial'isi nella dis.posizione deH'ar~
ticolo 252 del Codice di procedura penale.
per il quale il giudice per emettere un man~
dato o un suo ordine di cattura deve rite~
nere che esistano suffieienti indizi di colpf'~
volezza? Ecco, onorevale Ministro, la rispo~
sta alla sua domanda: è proprio nella errata
valutazione e scelta fatta, '8ia pure nella più
perfetta buona fede, di questi elementi che
non sono sicuri o che sono ,spurii, che si 'so~
stanzia quell'errore poi riconosciuto o nel
giudizio di merito o nel giudizio di revisione;
errore per il quale il cittadino, pur con il
vicino o il lontano riconoseimento dell'erro~
re stesso, perde per colpa "ailtrui il bene più
alto della vita: la libertà, Ia reputazione e
l'onore, e perde anche ogni sua bene eco~
nomico.

n Giuriati ha risposta alla domanda nel
suo libro quando, esaminando questo pro~
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blema, si chiede: «A chi sarà dovuto il ri~
sarcimento? ». E replica: «l,l senso comune
rispande dav.ersi dare acalora ,che furano
tenuti in carcere senza ragione ». Rispon.
denda fin d'a,}}ora aI Ministro di oggi, scrisse
questo: «La 10gica ragione impone che la
riparazione degli errari preceda la riforma
procedurale. Svanirà così l'uso continuo e su~
perfiuo del carcere preventiva e svanirà per~
chè quelli che dispo.ngono delle manette e
del mandato di cattura penseranno. due vol.
te prima di sobbarcarsi la responsabilità ma~
rale di un 'risarcimento. ».

Questo diceva il Giuriati, ed aveva perfet~
tamente ragione. I fautori più accaniti ed
acce,si della restrizione del 'concetto di erra~
re, come risulta dal disegno di legge mini~
steriale, sono stati propria i magistrati, per
i quali 'cammettere un errore signHica inca~
pacità, significa disdoro, significa Ve1"go~na,
come se l'errore non fosse più probabile e
più facile della verità.

Carmignani «L'ombra che pensava » scri~
veva: «N on basta gettare un sistema di
dubbi sulla passibilità dei giudizi umani di
errare, ma conviene inclinare verso una pre~
cisa probabilità di fallacia e ri'conoscere una
copiosa, frequente. costante probabilità di
errare ». E Pascal nei suoi « Pensées » aveva
detto: «Niente mostra all'uomo la verità,
tutto l'errore ». Ora, il Ministro. nel ,suo di~
segna di legge, con parole umane e tristi,
piange sulla perdita della libertà e dell'ano..
re per il detenuto redento dal giudizio. di
revisione; ma per chi, egua.lmente innacen~
te. ha atteso per anni ed anni e poi atte.
nuta la sentenza assolutoria, senza il giudizio
di revisione, egli dice precisamente eosì: tu
non ,sei stato leso, sei vittima del tua destino;
la tna libertà e il tuo onore sono un'afferta
necessaria sull'altare della consaciazione. Hai
avuta la disgrazia di essere stato riconosciu~
to trappa presto innocente; l'unica ripara.
zione che ti offriamo. è una bella patacca
sul petto con la scritta: vittima del1'errare.
vittima dell'ingiustizia umana; ma nan ti
diamo. nemmeno un ,salda. La sostanza di
queste nostre considerazioni è chiara neUe
parale del Ministro, il quale scrive anche
più chiaramente che l'errore giudiziario nan
può avere valar,e se non limitandola ai casi

12 MAGGIO 1960

che sona quelli che veramente commuavona
ed inquietano. la coscienza civile, 'quandoat~
traversa il pracessa di revisione si ,scopre
l'errore. Il 'che vual dire che la galera sofferta
da chi è assolto nel prima o nel secondo giu~
dizio castituisce una delizia, perchè bisogna
arrivare all'ultimo atto per 'avere un com~
penso. L'errore scoperto prima ,si risolve in
un danna per chi ha aspettata in galera gli
stessi anni di chi ottiene un giudizio. di re~
VISIone.

È vero che queste dichiaraziani, che ap.
paiano troppo paradossali, sono poi tempe~
ratecan espressiani che non attenuano
però quello che è H ,signi,ficato delle parale.
Il Ministro. scrive infatti che non si vuo.le
disconoscere ,che la carceraziane dell'imp'U~
tato poi riconosciuto innocente sia un fatto
spiacevale, fonte di sofferenze molto gravi;
ma aggiunge che bisogna rassegnarsi, ,che gli
infeUci debbano. avere pazienza e debbono
soffrire ,senza compensi. ,Ma dà a costoro.
l'ultimo co.nforto. Egli dkeche ormai quello
che è stato è stato 'e che il legislatore haal~
tri m'ezzi per abbreviare i limiti della cu~
stadia preventiva.

Ma per alleviare la durata del1carcere pre~
ventiva nai, anorevole Ministro, invano. 'ab.
biamo bussato alla vostra porta: se, come
in tutti i Paesi civili, si fosse ammessa il

difensare nel primo stadio del giudizio, con~
sentendogli di prendere parte al primo inter.
ragatario, che è la fante unica degli errori

e delle conseguenze degli errori, a questo
nan saremmo. arrivati. Ho presenti troppi epi~
sadi nei ,55 Ianni di esercizio. prafessianale e
so come si svolgono certe pracedure, a chi si
affidano e come S0110 candotte. No.i difensori
non siano nè dei sabillatori nè degli ostrn~
zionisti nella vicenda giudiziari,a; siamo.,
in base alla legge forense, i collaboratori in~
dispensabili della giustizia e quindi abbiamo.
il diritto di assistere ad ogni suo atta. Que~
sta è la verità che non si vuale ancora ascol~
tare, ma un giorno la si a.scolt,erà.

Occorre ri,cordare che tutte queste nostre
proposizioni furono avversate da tutti i Mi.
nistri del tesoro. i quali reagirono e fecero
di tutto perchè questa riforma, ,sentita da
tutti, nan andasse in porto.
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Gli antichi Ministri si guard,arono bene dal
fare la graduatoria dell'errore, ma dissero
semplicemente che l'errore era errore e non
poteva prestarsi a qualificazioni od a tappe.
Lo disse perfino, caro Chabod, Leopolda di
To&cana nel 1786. Io sono della Toscana e
« Ganapone» 'l'ho studiato bene e gli voglio
bene perchè ~~ ma a questo non ci si guar~
da ~ non ci faceva pagare le tasse. Ebbene,
egli autorizzava i giudici a ,condannare coloro
che avevano assunto denunziatori incogniti
o notoriament,e insolvibili. E all'articolo 46
del suo Codice penale dispose che si indenniz~
zassero coloro che, per cir1costanze fortuite
o coincidenze fatali, si fossero trovati sotto
l'incubo di un'accusa criminale o fossero sta~
ti eventualmente imprigionati e poi ricono~
sciuti innocenti. Non adottò H senso 'chiuso
od il senso aperto dell'errore: disse soltanto
che chi era stato in galera ed era risultato
innocente aveva diritto alla riparazione. Que~
sto stabilì L,eopoldo di Toscana, onorevoli
colleghi. ed istituÌ una cassa speciale per
questi indennizzi, nella quale venivano versa~
te tutte le multe per condanne pecuniarie.

Lo stesso fu fatto dal Codice delle due
Sicilie. Guardate come siamo in arretrato
in que1sta materia! Il pI'ogetto De FaJco andò
a monte proprio per le difficoltà che aveva
mosso l'allora Ministro del tesoro. Questi Mi~
nistri del tesoro non cambiano mai, sono tutti
uguali! (Ilarità). Cosa 'custodiscano, poi, non
lo sappiamo, perchè quando c'è da molJare
mollano e come svelti ! Avete visto cosa è av~
venuto quest'anno? Hanno aumentato di 70
miliardi il bilancio dellla Difesa e dI 9 mi~
liardi quello della Giustizia, che è a quota
75 mentre l'altro è a quota 700. E l'Istruzio~
ne. che è il fondamento di un Paese civile,
è a 450. La povera Giustizia è rimasta la
menestrella, ed aspetta invano un aiuto da
noi ,uomini che siamo spaventati dal dio
Marte senza curarci di Temide. Ma è inu~
tile lucidare le spade: quando non c'è giu~
stizia va tutto a monte!

Sono 15 anni che aspettiamo la riforma del
Codice penale. Io ho presentato 7 od 8 p)'o~
getti di legge; li ho presentati ed attendono
da 2 anni. Il collega Azara si domandava
una volta come mai questa riforma non va
avanti, mentre la Commissione nominata dal
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ministro Tupini ha già stampato tre volumi.
N ella relazione che Azara fece ricordò la di~
sputa che vi fu e vi è tra coloro ,che vogliono
la riforma generale e coloro che la vogliono
a mosaico od a singhiozzo. In que,sta disputa
ci si,amo trastullati sino ad oggi. nonostante
che siano stati già presentati i disegni di
legge che rettificano quelle parti del Codice
R,occo e Mussolini che non possono più essere
operanti in un Paese civile. Ma ancora oggi
si sente dire che deve essere il Ministro a
fare le riforme.

Sarebbe una gioia per tutti se il Ministero
le attuasse, e me 10 auguro; ,senonchè di
questo passo bisognerebbe campare quanto
Matusalemme. Sono già 12 anni che aspet~
tiamo, e 12 anni sono tanti anche per chi
è giovane e non ha gli anni che ho io.

Ebbene, nel campo scienticfico, Filangieri,
Bentham, Carrara, Zanarde1li hanno studia~
to da pari loro il p-roblema che si riassume
neI dovere dello Stato di indennizzare il ,sin~
gola cittadino peri sacrifici che egli impone
nell'interesse di tutti, Questa, amici, è la po~
sizione che ho assunto in qnesto dibattito, e
che reputo veTa per le ragioni ,che vi dirò
tra un momento.

La riparazione, come si è visto, riposa ~u
un concetto di equitA, per cui, se un giudizio
ha prodotto una ferita insanabile all'onore,
alla reputazione, alla libertito con mezzi er~
l'onei, i1 danno deve essere riparato. Questa
è veramente la so1.a larga e sollecita ripara~
zione che è voluta dall'articolo 24 del1a Co~
stituzione. N on ci trastulliarno: la Costitu~
zione wlOle che la libertà del cittadino sia
'sacra e che, quando sia stata vulnerata in
qualunque momento, deve esserci la ripara~
zione da parte dello Stato. N ai abbiamo il
dovere di obbedire alle leggi dello Stato, ma
10 'stato non ha il diritto di disporre della no~
stra libertà e del nostro onore.

Questo disegno di legge è stato discusso
pt'ima alla Camera che non al Senato. Ma
anche alla Camera ci si è chiesti: l'errore
penale è soltanto quello che riguarda il caso
di sentenze passate in giudicato, per le qua~
li il cittadino è stato condannato e in un
momento successivo a,ssolto in seguito al giu~
dizio di revi,sione, oppure è anche l'errore
affermato da una sentenza definitiva di asso"
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luzione durante l'iter, dopo che il .cittadino
ha sofferto diver,si mesi o diversi anni di
carcere? Il relatore alla Camera ha scritto:
indiscutibilmente tutti i casi di carcerazione
presentano un dolore per tutti, presentano
un danno che dovrebbe essere riparato. Co~
me dive~so dal giudice VarriaIe, il quale non
sottillzzò tanto nel 1949!

In favore della nostra proposizione di al~
lara, come ha ricordato il collega Cerabona,
erano nientedimeno che Orlando, De Nicola,
il nostro collega amatissima Azara, cioè lu~
minari della scienza del diritto, i quali non
ripeterono l'Accademia della Crusca per sa~
pere se doveva eSlsere usato un aggettivo
Iquali'ficativo piuttosto che un altro, ma guar~
darono alla sostanza. Essi disserO' che .chi
ha penato e chi ha sofferto nelle carceri in~
giustamente, ha diritto ad essere risarcito.

Intendete, colleghi, che cosa significa que~
sta mio richiamo al passato? Significa che
oggi non saremmo qui a discutere 'questo di~
segno di legge se il Senato non fosse stato
improvvisamente sciolto, in quanto il nostra
progetto era ,stato già deliberato all'unanimi~
tà, così carne è stato votato anche nella se~
conda legislatura. Il male è che .ci sono i ri~
pensamenti, così come è avvenuto per la leg~
ge di pubblica sicurezza. L'onorevole Scelba
nel 1949 disse che queI codice bisognava but~
tarlo via perchè non era più aderente alla
Costituzione. Poi nel 1956 i no diventarono
ni ed infine nel 1957 i ni divennero sì e s.em~
pre per bocca degli ,stessi.

'Queste sono le considerazioni che dobbia~
ma trarre per quanto è avvenuto. Se si fosse
discusso al Senato non vi sarebbero state le
restrizioni ed i ripensamenti. Alla Camera si
disse: poichè questo è il primo passo il resto
lo vedremO' in seguito. Ma, amici, se dò che
è avvenuto alla Camera si ricordasse qui,
quell'unanimità alla quale hannO' accennato
Manni e Azara e l'onorevole Mini,stro spari~
l'ebbe. Infatti, asc01tate come alla Camera
il relatore Amatucci ebbe a fare la sua di~
chiarazione. Comprendendo egli che questo
era l'inizio dell'attuazione delle norme costi~
tuzionali e non avendo dinanzi la nostra pro~
posta, o meglio, le tre proposte del Senato
(a questo punto siamo giunti nei lavori della
Camera e del Senato) scrisse: «'Quando noi

verremo ad esaminare altre proposte o di'se~
gni di leg1ge ~ che erano pO'i i nostri, che,
come ho detto, egli non conosceva ~ il fuoco
può anche riaccendersi e da questa riaccen~
sione potremo avere mag,gior ,1uce e maggior
calore ».

È evidente che 1'9norevole Amatucci, se
avesse avuto dinanzi la nostra proposta di
legge, avrebbe certamente fatto quello che
fece il senatore Varriale nella nostra Aula.
Ma la discussione dovette limitarsi ai termini
segnati nel disegno di legge ministeriale;
tanto che ~ ecco la spiegazione dell'unanimi~

tà, onorevoli colleghi ~ gli intervenuti, pur
avendo fatto concrete 6serve, dissero: dob~
biamo accontentarci per ora del risarcimento
dell'errore quando vi sia stato il giudizio di
revisione. L'umano progresso si realizza a
tappe, il resto verrà. Ma il progresso si sa~
l'ebbe realizzato subito se avessero saputo
che nel 1949 era stata approvata all'unani~
mità la nostra dichiarazione e che vi era un
progetto che non era stato loro sottoposto.

'GO N EIL L A, MÙi1Jistrodi gr'iazia e gìu~
stizia. Lo sapevano benislsimo: tanto è vero
che sono stati di,scussigIiemendamenti. Era~
no al corrente di tutto.

P I C C H I.o T T I, re,l,af;,ore.di m~norlanzla.
Quelli che hanno protestato contro il suo di~
segna di legge volevanoemendarlo o presen~
tare loro un disegno di ,legge che contenes'se
proprio quello che noi abbiamo chiesto. L'una~
nimità non vi è ,stata certamente, perchè fu
presentato niente di meno un emendamento
così concepito: «Analogo diritto spett.a a
chi, prosciolto in sede ist~uttoria, abbia sof~
ferto il carcere preventivo ». Sentivano ,evi~
dentemente che la soluzione proposta pre'8en~
tava dei lati dif,ettosi e ristretti. Al Senato
di questo comma non vi sarebbe stata bisagno.
E :l'onorevole Kuntze disse: «Noi condividia~
ma il concetto di errore giudiziario secondo
quanto ha detto l'onorevole rGonella ~ non il
Ministro ~ e ci proponiamo di fare quanto
è stato da lui a,ccennato ». L'onorevole Manco
affiancò e fece sua la tesi dell'onorevole Go~
nella ~ cioè del deputato di cui sopra ~ e
l'onarevole Amadei, del nostro GruppO', dis.3e,
scusandosi di non aver studiato a fondo il
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prablema, che egli si assaciava alle ,dichiara-
ziani fatte dai tre che la avevano. preceduta.
III ,sattosegretario Spallina dimenticò anche
lui ~ sano farme di amnesia che vengano.

agni tanta ~ che erano state presentate qui
tre prapaste che egli canasceva meglio di tut~
ti nai...

.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato
per la graziJa e Za giustizia. Co.sa valeva che
facessi?

P I C C H I Q T T I, reilatore, di minoranz,a.
... e rispase casì: «N ai davevama di,scutere
sull'errar,e ,giudiziario.; invece ,sana state af~
facciate farmulaziani addirittura nuave ». Ma
nuave per la Camera e vecchie per il Senato..
Ergli valeva sap.ere che casa ,esattamente si
chiedeva. Ma, anarevole SpalIina, era chiara
quello che essi valevano. e gliela hanno detta.
Valevano., carne nai, che l'errare giudiziario.
fasse risarcita anche a chi sia stata assalto.
nel prima o.:nel secando grado.. Si valeva pre~
sentare un disegna di legge in prapasita.
Allara l'anarevale Spallina" mia amica, ed
amica nan da ara, rispase: «Se intendiamo
aggiungere al disegna di legge tutto quella
che è stata qui ,suggerito dagli onarevoli Go~
nella, Manco e Kuntze, e dalla stessa Vice
Presidente delila Cammissiane Amadei, snatu~
reremma il disegna di legge che .siamo. chia~
mati ad esaminare ». Chiuse tutti nel cerchia
magica e dis,se: di 'qui nan scappate, siete
prigianieri, vi abbiamo. portata qui il disegno
« prima passa» e quindi cantentatevi di quel~
lo che vi diamo..

L'abilità nan ha fatta certamente difetto!
Ma nai nan abbiamo snaturato nulla, abbla~
ma dato al cancetta dell'errare il vera signi~
ficato! È un istituto. basata sapra l'equità e
sopra la pietà degli uamini; questa è la
verità e sala la ¥erità. Mi avvio ora alla ,fine
del mio inter¥enta.

T A R T UFO L I . A 80 anni sei una
cannonata!

P I iOC H IOT T I, relatore di milnor;anza.
Dico quello che ,sento, perchè nella mia ca~
scienza c'è qualcosa che urge e che freme
e che nan passa reprimere. Sana nata casì;

farse sarò nato male ... Mi dicano. che sana
un passatista, ma nan è vera. Sana un uma~
nista.

Tarnanda alla nostra propasta, 10 denun~
zia que,sta paradassa: accargersi dell'inna-
cenza assaluta dell'imputata prima dell'inte~
l'O iter pracessuale significa precludere alla
vittima agni dIritto, nulla contando. l'affesa
allla lIbertà, aH'onore, alla dignità.

E alla l'a, dal mamenta che l'innacenza pra~
clamata prima del gIUdizio. dI revisiane nan
dà diritta al risarcimento., l'Imputata sarà
lieta di attendere l'errare vera, castituita dal
giudizIO di revisiane, e terrà bene nascasti
l ,dacumenti e le prave decisive sfaderando
poi gli uni e le altre quando. provocherà il
giudizio di revisiane per ottenere il campen~
sa e il crisma definitiva dI vittima reale.

Casì facendo., si iIlJsegna a diventar truf-
fatari della ,giustizia, perchè un disgraziata
che ha dacumenti e prave per farsi dIchia~
rare innacente sa che ciò patrà avere effetto.
salo cal giudizio. di revisIOne. Anche ean un
anno di carcere in più potrà, a questa prezzo.,
fargh canseguire il crisma di vittima e il com-
pensa.

E,cca le canseguenze che ne derivano., met*
tenda questi ostacali ,e questi freni alla na~
stra prapasta di legge!

Il linguaggio. delle nastre prapaste è chia-
ra, anarevali calleghi, carne chian furana
gli interventi alla Camera. Risalvenda il
prablema come naI chiediamo. che sia risalta,
nan si mutila, nan ,si snatura, nan si Immi~
serisce nulla, ,si cansacra la marale e l'equità,
che sana le case più impartanti della vita.
E dI queste il Senato. era stata gelaso cu-
stade!

Quando. alla Camera dei deputati, in Cam~
missiane, fu presentata un emendamento. di~
retto ad una farma di riparaziane per la
carceraziane preventiva, il relatar'e, anare~
vale Amatucci, osservò: «<Questa emenda~
menta ha un certa fondamenta, tuttavia nan
possiamo. perdere tempo. ».

Av,ete capita? Fare bene e presta signi~
fica, dunque, perdere tempa! A questa punta
siamo arrivati! L'unanimità della Camera si
sarebbe attenuta in questa mado!

L'anarevale GaneIIa, l',anarevale Kuntze e
l'anarevale Manca dissero che avrebbero. fat~
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to una proposta di legge in proposito. Se ne
possono dispensare, perchè se ce ne sono
già tre qui al Senato è lllutile che se ne
faccia una quarta!

Io so, onorevole Mllllstro, che cosa l'ha
l,splr:ato a formulare questo ,disegno di legge.

C'è :una pr'eocoup:azione in leI che le denva
proprio dal maglistr:atl per i qualI questa è

un'amara pIllola, perchè hanno l'orlgolglIo e
la superhla di atfermareche non sbagliano
mal. Mia ce ne sono iba,ntl che :sanno ,che bran~
colIamo tutti neHetenelbre, che ci siamo lll~
g,annati, che Cl mganner:en);o sempre.

In mento al progetto Scoccimarro la Com~
mllsswne del Senato (Finanze e 'tesoro) si
pronunzlòsfavorev,olmente. Ma Il senatore
Varna1e nSipose subito :« Non Isem,bra a
questa Comllllsmone pr'ec1uslVo tale nhevo;
tr:a;ttandosl dI obblIgaziane ex lege) dovrà
,essere 'Clura dello Stato provvedere ai meZZJ
necessan pelI' otterrI1[P,erarVI ». E,eco un gIU~

dice che antepone la gIUStIZIa, a,1l'abbaco e
che s,ente come Il danno recato dalla fall1~

bllità umana deve ,essere risarcIto. Così co~
me si er,a pronuncIato Il gmreconsulto ro~
mano dichIarando: «quwatum mihi abest
quantum lucrmre po,tui» (tu mi hai tolto
quello che potevo guadagnare e tu devi ri~
sponderne). Così io sento questo prob}.ema.

Onorevol1col1e.ghI, ho lfimto, sto aJmmal~
nando le v,e}.ee mi sousò di avervi annoIato,
dI non ,aver potuto colorire dI viva luce il
penSl,ero di tuttI colora che sOIno intervenutJ

III questo dIbattito. rLasciatemJ. dwe, per mio
orgo~lio ,e 'con£orto, che, per chi da cinquan~
tacinque alllll ha sost,ato SUI hanchi dI giu~
stizI.a, dI fro.nte ad un sIml1e :problema la

vaoe SI daccende dI vvbrazioni, dI isuani, di

c0'I0'ri: mi pare di non invecchi,a:re. I ri~
cordi dene hatrtagheche ,a;bbiamo vissurto
,sono comle f0'glieancora viv.e, anche s,e il

tronco commCIa a c,edere. Sull'esemp;o di
Maria Palgana, ,che salì il IpatiboJo perI' non

curvarsi al de,s,poba, la nostra toga è stata
s'empire presente quando VI era lUna inno~

cenza da soccorrere, una ingiustizia da de~
nunciare, una hbertà da proclamare e da

difendere. Lo abbIamO fatta ,senza compro~
messi ,ed esitazioni.

Voi comprendete quindi come Il cuore ,.1

questo 'p~ùnto mri batta più frequente nel n~
corda di cinquantacinque anlll spesi sui
banchI del1a gmstizla, in collaborazione cai
ma!glstrati, e come i0' senta, come voi do~
veJjJe sentir,e, co.lleghi cari, la voce dei mi~
sen, dei der:elitti, che aspettanO' da nOI que~
sta parola dI resurrezione. Io non sono f]luj
un uomo di ,parte, sono un fratello come
voi, che vuoLe aIutare i fratelli inf.eli.:" di~
sperSI ed umIliatI. F,accmmol,a, quest'opera
buona. Io nan vi chiedo l'illegalità, l'illgi'u~
stizia. Vi ,chieda la pietas, che è Il primo
gradino per sa.lIre all'at1l1iore de,gli uomml.
UniamocI tutti Illsi,eme, ,finalmente, senz,a
divi'SlOIne di pal~te, e diamo pace e tranqlUil~
lità a questi sacrilficati, umiliati e vinti. A.l~
lara anche la piace sarà in noi, nelle nostre
famiJglie, ora e per l'avvemre. (Vivi applau~
si cZalla, S1n7st1'a. Approva,zioni d,al centro,
Moll,e congratulazlOni).

P R E IS I D E N T E. Ha facoltà di par,
larte l'onorevole relatore di mag1gioranza.

A ZAR A, relatore di maggioranza. Ono~
revole President,e, onorevo1i colLeghi, credo
di 'essere S'tato brleve nella mia r,el.azione
scntta e cercherò, .senza le morbide trine cui
ha accennato poco fa l'amico iPicchiottl, di
esslere anco.rapiù breve in ,ques1ta or,a,}e, per
non ripetere gli argo.mentI che 'gIà sono
stati espos:b .e ,perchè non ritenga oppor1tuno
al1arg,are Ira discussione nel campo dottri~
naIe e storico, dnve tutte le ,tesi tTovano
punti di sostegno, ma anche pericoli di fra~
namento. Ta,nto più che qui ci troviamo. or~
mai III sede di appello della sent'enza, di-

CIamo così, ,pronunciata daHa Camera alla
unanimità. Ho qui i,l vel1bale, in cui ri's'Ul~
tana 30 presenti e 30 voti favol'evoli, di
tutti i par'titi. Questo, amico PIcchiotti, ha
i,l suo non tra,scura:bile v,alore.

C :A IR U S .o. La discussiane del Senato
non ha valore?

A Z A ,R A, relatore di magg1'oranza. Nel
Senato, lfinora, nessun progetto era arrivato
in IAula. Sono state fatte diseussioni in Com~
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mis'sione, ma non vi è stata votazIOne su
quei disegni di legge.

Ho us'ato ,termilll dI carattere giudIziario
perchè ho avuto l'impressione dI trovarmi
qui in un processo ,penale con due ImputatI:
uno pre,sente, Il Mimstro della giustizia...

,G O N lE L ,L A, Mznistro d'I, grazza e

giusttzia. Purtroppo c'è l'errore giudizIarIo!
Ma sarà riparato III seguito. (Ilarità).

AZ AR A, Telatore dz maggioranza... e
l'altro assente: Ila Ma,gistratura. Il Mmi~
stro, in verItà, non ha bIsogno della mIa
deboile voce dI difesa, ben dIversa da quella
potente ,dell'amico PlcchIOtti! (llaTità). 11
MInIStro si 'Può dIfendere magmficamente
da sè. !E ,pOI, il 'suo disegno dI legge, anche

se n'Ùn è l'ottimo,deslderabile ma non otte~
nibile per le considerazioni da me accen~
nate nella relazi'Ùne scritta, è così solIdo di
struttura che non può essere dIstrutto c'Ùn
argomentazIOni che 'svisano Il carattere fon~
damentaledel p,roblema dal punto ,dI vista
giuridico e portano la discussIOne su di un
pi,ano ,che esula dal :problema 111 se stesso

considerato.

Se dunque il Ministro ha la possibilità di
reagIre qui ad infondate accuse, la Magi~
stratura, che è la grande ed lllvolontaria
contumace del processo deve essere difesa,
dag'li ,attacchI inconsistentI ed ingenerosi
che qui abbiamo ascoltato con profondo ,di~
spiacere,perchè so che sono immeritati.
Non ho ,l'abitudine dI i,nterrompere, ma,
mentre ringrazio glI 'Ùn'Ùrevoli ,Romano, iBer~
lingieri, J ann uzzi, Ottolenghi e Tessitori,

che hanno avuto pensieri gentIli e benevole
parole per l magi'strati, devo protestare
contro quelle, poco piacevoH e non corri~
spandenti a verità, che sono state pronun~

ciate da altri oratori che pure altamente
stimo per il loro valore professionrule, per
la loro dirIttura m'Orale e la 101''0 prati.ca dI
ambient'e giudIziario. Vorrei per e.sempio
chiedere all'onorevole amico Massari se ab~

bia mai parteci>pato ad una Camera di con~
sigli'Ù per poter dire con l'apparente sicu~
rezza con 'cui ha formulato la sua accusa

che nei >collegi giudicano solo il presidente
e il l'e,latore, che il presidente a sua volta
non legge e non vede niente, 'che in generale
i magi,stratI hanno una cieca deferenza per
ChI accusa e non credono alla difesa, ,che
gIUdicano quindi con parzIalità, con disat~
tenzione,con passIOne p'ÙlItica, con .preven~
zIOni, con antipatie, eccetera. ,Propri'Ù il con~
tenuto, caro amico, del vaso di [Pandora IeI
ha voluto rovesciare sul capo dei 'poveri ma~
gIstrati! ,Ma vogha ascoltanni per persua~
dersi che essi davvero n'Ùn meritano tanta
durezza di espressione. Malte persone igno..

l'ano eVIdentemente il tormento deUe notti
insonni che non raramente passa un buon
magistrato alla ncerca ,di una verità la
quale non è apparsa nè intera nè ,chiara
dalle carte processuali e che eglI deve pur
consacrare nella 'sua 'sentenza. Ed è proprio
per queste 'Ore tormentO'se che 'suggerivo aI
mIeI colleghi magIstrati, come lei stesso ha
cortesemente riJevato da una mia conferen~
za, ,che, particolarmente in quelle ore pe~
nase, bisagna .elevare la pr,eghiera a ,Di'O
perchè illumini la mente e la dIriga sulla
via della verità. N ella stessa conferenz,a
avrà pure trovato l'mcitamento agli avvo~
cati dI oollabO'rare Icon i magistratI fornendo
glI elementi per l'accertamento del vero o
almeno quella parte del vero che ciascuno
degli avvocati, nel contrasto, deve offnr,e al
giudIce. Soltanto da una c'Ùllaborazlone tra
avvocati e magistrati si può sperare in una
dIminuzione deglI ,errori gindlzIari, pokhè
la totale eliminazione non potrà mai aversi
per l'umana faJllIbilità che non lo consente.
C:omunque, i cittadini della nostraRepub~
blica ,possono ,essere sicuri che i magistrati
italiani, nel loro insieme, c'Ùmpiono il pro~
prio dovel"e ,con ,dignità e ,saggezza e po.s~
sono tenere ,alta la frante nella compara~
zione con qual-siasi Magistratura degli altri
Stati. (Applausi dal centro).

Fermo dunque che con qualsiasI sistema
di giudizio ci traveremo sempre davanti ad
erron giudizia:ri, dobbiamo tralasciare le
dottrine e vedere se, 'Come e dentro quali li~
miti, si deve attuare l'articolo ,24 della Co~
stituzione che, nel quarto comma, statuisce:
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« La ~egge determina le condizioni ed i modi
per la riparazione degli er.rori giudiziari ».

Preliminarmente quindi si deve accerta~
re quando si può parlare di errore gIUdl~
ziarlO; poichè, per ora almeno, Cl limitiamo
al campo penale, dobbiamo precisare che 'si
tratta di .errore nella ,sentenza definitiva di
condanna. E qui cominciano i dissensi tra il
progetto, ormai non più del ,Ministro guar~
dasigilli ma della Camera dei deputat,i, e
quelli dei ,senatori Gerabona e Piochiotti.

Nella sua relazione, l'onorevole Picchiotti
afferma, a pagina 10, se non erro, che le
norme presentate col progetto mimsterlale
tramutano il diritto al risarcImento in una
simbolica ed illusoria aspirazione. ,MI con~
senta l'onorevole collega di pvecisare che Il
testo dell'articolo primo, approvato daUa
Camera ed ora qui in discus.slOne, dice chia~
ramenteche si tratta di una equa ripara~
zione che non è simbolica nè illusoria, com~
misurata alla durata dell'eventualecarcera~
zione o internamento ed alle conseguenze
personali e familiari derivanti dalla con~
danna. I modi della riparazione, che non può
più essere considerata una elemosina, sono
poi indicati nel secondo comma deHo stesso
articolo, cioè una somma di denaro, oppure
una rendita vitalizia, oppure ancora l'ac~
coglimento dell'avente diritto in un istituto
a scopo dicur,a o di educazione.

Lo stesso senatore Picchiotti, insistendo
perchèsmno risarciti gli eventuali danni
patrimoni ali e non patrimoniali 'subìti du~
rante ilacarcerazione preventiva, .afferma
che i ragionamenti in contrario sono para~
dossali, illogici e C'urialeschi. Mi permetta
di insistere sui concetti che, in parte al~
meno, sono già stati esposti: la ,doIorosa
necessità di emettere un mandato di 'cat~
tura o un ordine di ,carcerazione può es'sere
determinata dalla sufficienza ,di indizi di col~
pevolezza a carico di colui contro il quale
il provvedimento viene emesso a norma del~
l'articolo 252 del Codice ,di procedura pe~
naIe. Nlon si stabilisce dunque con quei prov~
vedimenti una verità gIUridica ma sempli~
cemente una presunzione, la cui 'caduta non
concreta l'errore giudiziario vero e proprio,
ma se mai un errore di procedura. La sen~

tenza definiti'Va stabiilisc;e la verità giuri~
dica, quella che, anche per i Romani, pro
veritate habetur,come ci ha ricordato ieri
l'onorevole Gapalozza.Questo crisma di ve~
rità non può essere scalzato che da un'al~
t.ra sentenza .che non può aversi se non in
sede di revisione, quando per nuovi elementi
di .giudizio .si riconosce la inesattezza della
prima sentenza pronunciata in base ad 'ele~
menti di prove falsi o inesattamente valu~
tah e si riconosce pertanto il vero errore
giudizIario, ma risarcibile nei modi e nei
termmi indicati prima del disegno di legge
ministeriale, :approv,ato dalla !Camera del
deputati.

Il ,senatore .Picchiotti, a pagi,na13 della
,sua relazione, afferma inoltre che tutte que~
ste distinzioni sulil'errore giudiziario sono
fatte unicamente per la difesa del Tesoro. Mi
permetterei di rettificare questa sua afferma~
zione dicendo che sono fatte «anche» in
difesa ,del Tesoro (il quale è giusto che sia
difeso da tutti i cIttadini), maprincipal~
mente pemhè, quante più sono le preoc~
cupazioni che si insinuano nell'animo del
magistrato, anche in sede istruttoria, tanto
maggiori sono le p:mbabUità che l'istrutto~
ria non sia condotta con quella scrupolosa
fermezza che spesso reca dolore al ,cuor'e
del ma,gistrato, ma che egli ha il dovere di
usare per servire soltanto la giustizia, nel~
l'intevesse non solo dei singoli ma della ,col~
lettività.

nebbo, da ultimo, dare ancora una rislpo~
sta aLl'onorevole ,Picchiotti, che se la prende
con la Magistratura affermando nella sua
relazione (pagina 12) che «i fautori più
accaniti .della restrizione del concetto .di er~
rare giudiziario sono ,stati sempre identi,fi~
cati nei magistrati, per i quali commettere
un errore sig,nifica disdoro e vergogna, co~
me se l'errove non fosse più probabile e più
facile della verità ». Non occorre, onorevole
Piechiotti, tirare in ballo ,P.ascal e Roma~
gnosi per convenire che il giudizio umano
è inclinato verso una precisa probabilità di
fallacia, essendovi una frequente, 'C'ostante
probabilità ,di errori. Siamo d'accordo, ma
posso assicurare che in ciò convengono 'an~
che i magistrati, i quali sarebbevo i primi
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ad essere felici di non commettere errori,
e fehci anche di vederli riparati perchè, si
persuadano i miei colleghi, i magistrati sono
uomini che hanno un CUOl~enon meno sen~
sibile dei nostri per tutte le sventure umane.

IIn lineap'Olemica, poi, dev'O dire all'amico
Picchi atti di fare una studio accurato per
accertare, se è possibile, rqualesia la percen~
tuale di errori nei quali i magistrati sono
indatti proprio dall'abilità deg1i avvocati,
che pure fanno il loro dovere difendend'O
gli interessi dei propri clienti, sia che par~
lino o a1giscan'Oper la difesa oppure per la
parteciviJe.

N on facciama poi questioni di precedenza
di progetti, che finirebbero per imporci un
non simpatico paHeggiamento dei progetti
stessi fra le due Camere e che ad altro non
servirebbero ,se non ad allontanare la de~
cisione delfinitiva.Tutti, voi .compresi, al~
meno in parte, abbiamo ric,onosciuto che il
testo approvato dalla Camera contiene ot~
time disposizioni. Sono anche d'accordo che,
data la delicatezza e l'importanza della ma~
teria, non si debbano abbandonare le ricer~
che e Io studio sulla possibilità di trovare
ulterioTl rimedi ad eventuali incornv'enienti,
che dall'attuazione di questa legge pOSSaillO
ess'ere messi in evidenza. In questo sensa
tanto la Commissione della giustizia della
Camera quanto quella costituzionale hanna
espressamente dichiarato che questa legge
deve ,essere considerata come un inizio di
attuazione della norma costituzionale. È dun~
que un prima, ma fondamentale, passo co~
struttivo questo che 'Oggi possiamo ,compiere
dopo un decennia di discussioni, amico Ge~
rabona, che non sono arrivate ad alcuna
conclusione.

'Ma, onorevali colleghi, facci'O appello alla
finezza del vostro senso di praticità perchè
eon emendamentI, i quali importano inevi~
tabilmente un rinvi,o del disegno di legge
alla Camera, non vog.liate assumervi la re~
spansabi1lità ~ non mi stanco di ripeterlo

~ di fa~ perdere altro tempo, non possia~

mo prevedere quanto, a cOlloro che ,possono
già ,essere riconosciuti vittime di errori ,giu~
diziari e quindi possono ottenere la ripara~

zlOne prevista nel testo in esame, ,che vi
prego di votare. (Applausi dal centro).

C A lR U IS O. Dapo 10 anni, cominciate
ad aver fretta adesso.

A ZAR A, relatore di maggioranza.
Vorrei soltanto che non ne passassero altri
10 prima di avere una legge.

P RES I DE N 'T E. Ha fMoltà di par~
lare l'onorevole Ministro di grazia e Igiu~
stizia.

* IGO N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli Ise~
natori, data l'ora, evidentemente non c'è
tempa, per fortuna del Senato, per deUe
dissertazioni su un argomento 'che pur si
presta a discussioni interessanti. tQuindi mi
limiterò soprattutto a dei ringraziamenti e
a dei chiarimenti su quei punti per i quali
il dibattito, a mio modesto avvis'O, n'On ha
messo in rilievo l'esatt'O orientamento della
proposta governativa.

Mi sia permesso introduttivamente di rin~
graziare coloro che sona intervenuti, di met~
te re in rilievo l'alto valore morale e civi,le
di questo argomento e l'importanza di que~
sto disegno di legge, che costituisce proprio
l'adempimento di un 'Obbliga costituzionale.
Poc'a,nzi un onorevole senatore diceva che
siama in ritarda; n'On credo che si faccia
un elogio ,alla Costituzione ritenendo,c'Ome
già tante volte è stato affermato, che essa
sia così povera da poter essere attuata sic
et nunc, in un momento, come un atta di
volantà del Govern'O. ILa Castituzione è un
programma di tutta l'attività legislativa a
venire e quindi il constatare che ci si ri~
collega alla Costituzione, anche molto tempo
dopo la sua promulgazione, in fondo è un
indiretto elogia della Costituziane stessa che
ha questi semi vitali ,che si pralungano nel
tempo.

IRingraziocoloro che, prima del progetto
governativo, hanno presentato delle 'propo~
st'edi ,legge su questa materia; innanzitutto
il senatore Sc'Occimarro, poi il senatore Ce-
rabona per la prima e per la seconda edi-
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zione, nel1e due legislatu~e (egli è una spe~
cie di nOlnno di questa legge, perchè ci sono
tre g.enerazioni in mezzo prima di arrivare
all'attuale p-ravvedimento), ed infine il sena~
tore Picchiotti, anche ,se non -condivido, pur
con mio grande dispiacere, molte del1e sue
affermazioni. la penso che il Senato tutto
non possa .che ~endere omaggio al1'ardore
ed alla fede con cui egli sostiene .le sue idee,
pokhè ,la fede merita stima non meno delle
stesse idee. Avverto però il senatore Pilc~
chi atti che ,non sono seguace del Granduca
di Toscana .e quindi ,su molte cose dovrò
dissentire dalle sue affermazioni.

.Ringrazio ancora col rica~do l'opera che
a suo tempo ha svolto il senatore V:arriale
che ci ha lasciati, l'opera del senato~e Na~
cucchi, casì come ringrazio il senatore Azara
per la sua pregevolissima relazione e per i
chiarimenti essenziali e sintetici che oggi
egli ci ha dato.

Nom credo che sia utile il rinfacciarci :la
priorità o ,la non priorità, la lentezza o 10
zelo. iDebba dire una s.ola cosa: che ciaè
questo ,disegno di legge 10 ha presentato iJ.
Governa il 31 luglio 1958,cioè nel primo
mese del,la nuova legislatura, i.n un momen~
to in cui non esisteva alcuna proposta di
legge davanti allSenato. .Debbo però aggiun~
gere che si è tenuto conto, m~IIa maniera
ohe si riteneva compatibile con il proprio
punto ,di vista, delle proposte di legge che
neIIe 'legislature precedenti erano state pre~
sentate, di modo che riteniamo, sia pure in~
degnamente e imp~opriamente, che il dise~
gno di legge governativo isia un PO"la con~
fiuenza anche di tante beIIe e buone cos.e
che su que'sto ar~omento ed in questa As~
semhlea, sia dai partiti di Governo, sia dai
partiti deIl'opposizione, sono state ,dette nel
corso deHe precedenti discussioni.

L'attuale discussione è stata completa, se~
condo me, e ringrazio coloro che vi hannO'
partecipato. II senatore Massari ci ha portato
in a1to con la speculazione fi]losofico~giuridI~
ca. Credo però che ,egli sia stata battuto dal
senatore Picchiotti, il quale se la prende mol~
to can l'accademia ma nella sua relazione ha
in!:l!'Jritoc.itazioni a non finir,e di filosofi, di
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giuristi, di avvocati pratici e non pratic.i. II a
dato l,ns.omma un buon s.a,ggio culturale sul~
,l'aI1gomento.

Comunque Il senatore Massari ci ha cita

tO'perfino Schapenhauer, che non è citato ne~~
la :sua relazione, senatore Picchiotii, ma che
non so se prap~io ci sia di aiuto, co:n quel
suo amaro scettioismo, >a risolvere il proble~
ma deI,la certezza e della verità nel mondo del
diritto. Ring,razio il senatore Romanio che ha
difeso il presti'gio delila Magistratura ,al:la
quale egli ha applartenuto con decora e eO'11
divido e sottosaivo le sue parole come le pa.

l'aIe che il senatore Azara ha detto 'poc'anzi
su questo stesso tema. Ringrazioi,l senatore
C:apaIozza per la storia degli errori giudizia~

l'i, così riccia ,ed abbondante .neIIa sua, fe:no~
menalogia. ,Ma credo che farei torto al sena~
tore Capalozza se pensassi che egli non SI sia
reso .conto di aver messa accanto altla storia
degli errori giudiziari anche la stori,a delle
leggi li,ngiuste, di cui ha imbottito il .suosag~
gio storico. Mi basterebbe .citare l',esempio
che lei, senatore Ca:palozza, ha ricordato, di
Socrate. 'Se vi è un esempio tipico non di er~

l'ore giudiziario ma dI l,egge ingiusta, è quello
deLla cOlndanna ,di Socrate. ISe non fos,se così,
cadrebbe a ter:m in frantumi tutto il suo m~
segnamento.

Socrate nel «Critone» ~ ,ed in ciò è la
impartanza del suo .grande ammaestr,amel1~
to che si ripercuote nei secali ~ nan ha mal
pensato di essere sta.to condannato ,dai giu~
dici per un errore. Ha sempre pensato che
la legge che lo condannava era ingiusta e .la
grandezza del suo insegnamento .eI1anel d.i~
re: malgrado ,che la legge sia ingiusta, io
Ia ,subisco ,perchè il :subire ,la legge ingiusta
è maile minore che ribèHarsi aHa legge e
quindi far franare il presti,gio deIIa legge in
mezzo a:gIi uomini.

Ma ,lasciamO' da parte la fIlosafIa, ,e ritor~
niamo alInastro tema..

Le dotte argomentazioni del senatore Nen~
ciani ci han:no aiutato per una ,chlarificazio~
ne che è indispensabile ai lfini deHa distinzione
fondamentale tr£Ta riparazione ed il risarci~
mento. Il senatore Berlingiel'i ci ha dato una
inquadratura completa ed organica del 'i:e~
ma. II senatore J'amruzzi ha speciJficato al~
cuni punti fondamentali. E SOlnogI1ato poi al
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senatore OttolenghI che con quella sua dia~
lettica così persuasiva ci ha portati sull'itL1'
difficile della fase Istruttoria e pOI dI quella
dibattimentale, dandoci il panomma comple~
to del problema visto neMa realtà dei fatti e
della vita giudiziaria.

Il senatore Tessitori è l'unico, dlre~, the
ha ridotto il dibattito al suo tema cssenzia~
Ie: la natura costituzionale, ed ha parlato
non solo da avvocato pratico, come egh, COlI
molta modestia, ha detto. ma da ar~:omenb~
tore ,a,cuto. E più di una chiarificazione la
utilizzerò i,n questa mia e,sposizione.

Rendo omaggio anche al senator~ Chabod
che ci ha esposto una duplice esperienza di
magistrato e dI avvocato, saprattutto per la
convinzione e per la :profonda paSSIOne che
egli ha, messo nella trattazione delI'argolllcn~
to. C'On CIÒnon sIgnif.ica che la possaaocet~
tare i'l suo emendamento; anzi preannuncio
che, per aJcuni motivi che sintetizzerò, desi~
dero esprimere parere sfavarevole.

,Il senatore Leone ha messo in rmevo alcu~
ni aspetti umani importanti. Il senatore Dar~
danelli Clha esposto malto bene ,loafase istrut~
toria per la quale si possono suggerire utill
modifiche, ma queste ,critiche alla fase ilstrut..
toria non ci portano nulla di nuovo nel chia~
rimento della natura deWel1rore giudiziario.
Così sono grato al senatore Monni per i suo~
c0'rtesi ricon0'scimenti e ,per le sue acute os~
serv,azioni. AI senatore Cerabona, carne ho
detto per i precedenti, e così al .senatore
Picchiotti.

Ho così valuto ricordare in sintesi la di~
scussione, facendo ,rIferimento ai nami di co~
loro che con tanta passi,one vi sono intervf'
nuti.

Onorevoli senatori, prima di correggere ~

come è stato detto bene, mi p'are, dan'onal'e~
vole Ottolenghi e ripetuto dagli ,altri ~ gli
errori, ,cel'chiamo di evitarli, di prevenirE.
Non si può non essere d'accordo su quest,a
essenziale affermazione che inv,este in manie~
l'a particolare la respansabilità del Governo
nell'ammi.mstrazione della giustizi,a. Io spero
di riparla,rne tra bl'eve in sede di discussio
ne dei bilanci, ma qui devo. rettificare akune
info.rmaziani su fatti nan esatti. Abbiamo
pl'esentato i pI'iogetti di riforma dei due C'o~
dici, come ci era stato chiesto nel ca'l'sa del~

le discussioni ,dei bilanci: il testo dformato
del Codice di procedura civile è stato presen~
tato alla Camera, quello del Codice di p:mce~
dura penale è stata pl'esentat,a al Senato.
Inoltre, per 'rendere più agevole e concreto.
pIÙ preciso e snello il lavoro giudIZIaI'io, ab.
biamo 'present,ato un disegno di legge che
aumenta di1.400 posti il ruolo organico dei
magistrati. lo ,nan voglio intrattenermi su
questo, ma non posso ,non ,ricordare che :n
cento an:ni di vIta della MagIstratura, da~
1861 al 196:1, il ruolo organico dei magistra~
ti è stato aumentata di 700 rPosti. Ora, con
un solo provvedlmenta la aumentiamo di
1.40.0 posti, ma sappiamo di compiere un do
vere per venire incontro aille esigenze obiet~
tive dell'es'pletamenta del lavoro g.iudiziario.
Così prosegue iil lavoro per la revisione delle
circoscrizioni e circa i criteri nuovi da adot~
tare suUe promo.zioni dei magistrati.

Questo è ilcamplesso dei provvedimenti,
che s,ono castati fatica ma che hanno i,l fine
di :perfezionare i servizi della giustiz.ia ~n
modo da dare un contributa onde evitare e
prevenire l',errore.

La discussiane ha avuto due temi fonda.
mentalI: che cosa è l'errore giudizi.ario; qual
è la distinzione tra riparazione e risarci~
mento.

Che cosa è l'errore gmdiziaria? Per ca,~ità!
Si entrerebbe ne,i gmndi cieli della fillosafi a
e della teolagi'a, mentre .dobbi:amo restare ,sul
terreno dei termini te.enici.

R,ingrazlO il senatore N enciom che ha rl~
cordata una scultorea e magn,iflCa massima
del famoso pragramma del Carrara, ma
non cl'edo di compiere un atto di immodestia
se dico che in questa massima è latente un
equivoco. n Carram dice: «La verità è og~
gettiva, il giudizi a è soggeUivo e quindi è va~
riabHe; soIa can la certezza si arriva vera~
mente a cogliere l'aspetto og,gettivo della ve~
rità ».

Io direi, ed è cosa ovvi.a, che la realtà è
oggettiva, non la verItà. L:a verità è sempre
un rapporto tra il soggetto e l'oggetto che si
deve giudicare ed è evidente <chenel giudi~
zio del magistrato, deWuamo qualsiasi, in
qualsiasi valutazione di verità, è inelimina~
bile un elemento soggetti¥o di valutazione,
pe.r,chè la verità è sempre relazio.nale.
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Quindi, vi è l'ele!IIlento soggettivo: la ve~
rità relazionale.

BAR BAR O. La verità potrebbe ed~
sere definita « l'errOlr,e zero ».

GONELLA,
stizia. Sì, se vuole
dire la ,stessa cosa.

Ministro di grazi'a e giu~
usare dei ,pa,radossi per

T E .s S I T O R I. È una definizione di
Aristotele.

G O N E L L A, Ministro ,di graZla e giu~
stizia. Il gmdice ha le sue idee, la sua cuI
tura giuridica, la sua formazi,one teonica; .si
trova di fronte a dei fatti ed è inevitabile cre
la valutazione dI questi fatti sia eseguita
dall'uomo, e quando dic,iamo « uomo.» ~ ha
detto Il'onOlrevole Massari: «uomilni che giu~
dicano uomini » ~ ,non ,10 diciamo nel senso
diminutivo del valore del giudizio, quasi che
se ci fosse una ll11acohinaod un cervello elet~
tmnico questo potrebbe dare un giudizio arit~
metico con quell'esattezza che l'uomo non dà.
Noi dkiamo che il giudizio dell'uomo. è ar~
ricchito da tutti i ViElilorispiritua.li e di uma~
nità che sOlna insiti in lui e che non potreb~
bero trovarsi in nessun ,a,ltro strumento mec~
ca;nicoadottato per ,rivelare la verità nel giu~
dizio.

Mentre quindi diciamo, da una 'parte, in al~
tri casi, che errare humanum est e con
CIÒriconosciamO' la faI1aci.a dell'uamo, d' al~
tra parte però affermiamo che l'uomo è pro~
tagonista del giudizio in rapporto ad ailtr~
uomini, e mettiamo perta;nto in ,rilIevo il va~
lore dell'umanità riportando ,nel mondo del
dh~itto tutte le circostanze, tutta l,a ricchpz~
za con ,cui il giudizio umano errabile ed erro~
neo si compie. Il giudizi,o è umano e il giu~
dizio può sbagliare. La verità finisce per (';;~
sere distorta se la mente non è pura e se l'oc~
chio non è chia,ro, come dice il Vangelo. E noi
cadiamo. negli errori, i magistrati, come tut
ti gli uomini, ,cadano negli errari.

N ai vorremmo che tutti :gli errori del man ~

do fossero carretti, non solo quelli glUdizia~
ri, ma anche ~ e siamo. qui tutti legislato
ri ~ ,gli errori legi,slativi, ,che sono molti. Gli
errori delle leggi Ingiuste ,chi li punisce, ano~

t'evole Capalozza? Pensiamo alle leggi raz~
zIali, ai mi:lioni dI vittime eh quelle leggI in~
giuste: ingiuste le leggi" non le sentenze che
hanno fatto seguita a tali rleggi, che sono
costate tante lacrime e tanto :sangue all'uma~
nità. Nai vorremmo rÌ'parare tutti gli ,errori,
quel:li .dei 'giudici, quelli dei medici, degli in~
gegneri,dei deputati, dei senatori, dei mini~
stri, del Governo... Ma dobbiamo l'estringerei
a questa materj,a, quale ce la pone sotto. gli
occhi l'artico1lo costifuzionale e quale in que~
sto momento preoccupa la nostra mente ed
il nostro spirito.

Dobbiamo dirci che cosa è l'errore giudi~
zia,rio. N an discuto, cerco di ,riassumere i ri
sultati delle conclusioni. Certamente ci può
essere l',errore giudiziario ne1la .candanna, ma
ci può essere anche l'errore giudiziario. nel~
l'assoluzione. Questo ,non ci interessa, è tut~
t'altra provincia, s,arà giustizia che SI poLrà
realizzar:e in un'altr,a sfera, non in que,sta
nostra sfera Ulmana.

Qui dobbiamo distinguere subito l'erroTP
giudiziario dalla violazione di diritti. L'erro~
,re giudIziano è una vIo1azione d.i dIritti, IDJ.
non ogni vwlazlOne di dIr1<tti,che avviene ne]
carso dI una ,procedura giudizi,ana, è neCf?S~
sarÌ<amente errOl'e giudiziario. Se noi fossi-
mo d'accordo sopra ,questo principio credo
che tante cose che sono st,atedettesi chiari~
rebbero.

Lo abbiamo già detto nella ,1'eJazione e J.e~
sidero ripeterlo brevemente qui; noi siamo
per il ,concetto, non direi più ristretto, ma più
proprio, di errme giudiziario, cioè per il rj~
conoscimento dell'in,giustizia di una senten~
za passata 111Igiudicato,cioè per l'e,nore ne]~
le conclusioni di un procedimento, non sol'O,
ma per l'errore che viene successIvamente ri~
conosciuto con ,la r'ervisione del procedimento.
stessa. Sona tutte tappe indispensabiH per
avere l,a nOZIOneobiettiva dell'errore. NOI vo~
gliamo ,contestare in questo caso il certo ed
il v,ero del giudicato, e ,ristabil1re ervidente~
mente in fine la libeI1tà e l'onore dell'inno~
cente.

C'è poi ,l'altro concetto, su cm molti, tra
cui i senatori Picchiotti, Chabod, Cerabona,
si orientano; concetto pIÙ lato, cancetto im~
propdoi: l',errore giudiziario ~errOrre di
un pracedimento che mette capo poi al rico~
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nosc~mento della innoeenz;a de.ll'imputato ~~
è l' errore nell'~ter processuale, l',errore nelh
rIcerca, che noi consideriamo come un mezzo
p.er arrivare ana verità, non l'e'Iiro.re npl1t'
conc:lusioni, che è il fine della, rIcerca.

QUI viene molto acconcia l'osservazione
fatta dal senatore Tessitori il quale si è
detto: non può essere eccezionale o comun~
que si può >constatare Il caso che un errore
nella ricerca si'a imlpuh1bille al prevenuto stes
so, per l'incapacità dI mettere m luce quella
ve.rità 0he ma,gan nellostadl!O successivo del
procedImento 'puòessere ,fatta chiara. C'osa
che n'On :può .avvenir mai per la sentE'mm
pla;ssata m giudicato: ciò per ,comprendere la
dIversa natura deLI',errore, se esso è nell'iic"
pr.ocessua,le o alla sua ,conclus,ione.

Il giudice non può formulare giudizi men~
tre sta ncerca:ndo. La f.(l.se dI e'same non è
la fase della !Ùonclusione.Quindi ila 0arcera~
zione preventiv,a, che è nella fase di esame,
nell'iter, nan lmpliea ,akun gH1dizio suHa ool~
pevolezza del prevenuto. Tanto è vero ,che la
Costi,tuente, così preoccupata di affermare
questa esigenz.a etica, esp1kItamente ci ha
dato l'artic.oLo 27 della Costituzione, il quale
afferma che nessuno è Cionsiderato colpevole
s,e nan dopo una condanna defini,tiva. Ora,

se la earcerazione preventIva è mgiust,a ~ c
si può essere obiettivamente di questo pare~
re ~ bi,sogna porsi sul terr,eno del:le norme
del Codice, là dove la consenta:no a ,là dove
la impongano, ,se sono suffidenti gli indizi ,di
colpevolezza. Ma dò non toglie che l,l pas,sag~
gio dagli indIz,i ,a1le prove, alla certezza, co~
stituisce seiIlljpre l'iter ma non è la fase ter~
minale de.lprocediment,o:. Il ,giudice dubita,
il giudice ricerca, Il giudice ipotizza; ,e chi
ipo.tizza può i:potizzarein un m.odo 'o può ipo~
tizzare nel senso opposto a quel modo, perd:,~
questa è Ila condizIOne della ricerca, del pro~
g:msso pier arrivare aUa verità. Nan erra
chi i'po.tizza: chi ipotizza as'pira ,alla verità
e si serve dello strumento dell'ipotesi p,er ar~
rivare alla verità.

Quindi l'articolo 13 della Costituzione rico~
nasce ~ed era uno dei punti fondamentali
per i quali ci siamo. battuti in sede costi~
iuente, e che corr.isponde a tutta la nostra
dottrina dello Stato, ~come fondamental,e
il dJritto alla lIbertà peY'SonaJ!e.Ma nessuno

di noi costituenb ha pensato che venga me~
nomamente incrinato il principio fiQll1damen~
tale della libertà personale se si p.ongono dei
limiti a questo diritto. Ed uno dei ,limiti .che
ha previsto la Costituzione stessa è quello del~
la carceraz,ione preventiva, però a condizi.oni
obiettn"e previste daHa legge.

I senatori Cembona, Picchiotti, Ohabod ed
altri hanno. moIto ,lavorato intorno a questo
punto. Il più ,persuasivo è sembrato a me il
senatore Chabod, senza v'oIer far t,orto agli
altri. In sostanza egli haricorrdato ,che l'ar~
bcolo 13 dellla Costituzione non ,ammette re~
strizioni della li'bertà personaIe se n.on per
atto motivato dall'autorità giudiziaria;e que~
sto, egli dice, è un ,atto motivato, quindi è un
errore, quindi l'errore deve essere riparato.
Deva ,ancora insl,stere sul concetto di errore
gmdiziaria. Il senatore Chabod avrebbe ra~
gione se, mi pare, potesse superare questll
cntica, questa perple,ssità ~ io voglio dimo~

strare la mIa obiettività ~ di frolll,te alla sua
tesi, ,che accoglierei con molto pl>ftCere,quasi
con entusiasmo., se non avessi uno scrupalo
di natura, giuridica dinanzi all'impastazi,one
da lui data.

La sentenza ingiusta è un .errare non con~
forme a verità; sembr.ano. parole diffi.cili, ma
forse non lo sona. C'è un raffr,onto tra .la ve~
rità ,aocertata e il sua contraYÌio. Qua,l è il
contra,rlO? La sentenza che si riconasce in~
giusta. VI sona ciaè due termini ,di raffron~
t.o: la verItà ac,certata e la ,sentenza inglU~
sta, che è -il ,contrario della ventà. Ma chi rl~
ceI1canon ha questi termini di raffranto che
si hanno llliVece con la sentenza passata il1
giudicata, non ha i termini di rappOYitotra la
verità e 1'errore. Chi ricerca, il ma,gistrato in~
quirente, pra0ede nell'ignota; non sa nientp,
ha degli indizi, ha dei dubbi.E noi sappiamo
che il dubbi.o ci trasporta da un'ipatesi ad
u:n'altra l'potesi, ma non possi,amo dire chlò
la prima sia erronea, e la seconda vera, :per~
chè in un momento. succ,e,ssiv,oquella erronea
può diventare vera. Anzi i,lmagistrato inqui~
rente non dev,e trascur,ar,e nessun indiz,io;
verrebbe meno al suo davere se trascuras,se
anche quell'indizio che forse sembra il meno
rivelatare neHa via della verità. Egli non può
tr.ascurare gli i,ndizi, anche se contraddittori,
li deve anzi assicurare, perchè lavora al ser~
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vizio della giustizia, a tutela dell'offeso dal
r,eato che deve 'essere punito.

Ora, ,se ,egli ,deve na,vigare in questo buio
del dubbio e degli indiz,i anche cOThtradditto~
ri, è eVIdente che il suo sfo.rzo sarà rivolto
alla discnminazione del1a verità degli indi
zi, per'chè ,deve arrivare ,aJla certezza. E qui
siamo. al punto: errore nella sentenza derfimj~
tiva. Ha detta bene il senatare Manni, ricor~
dando il vecchio principia prO' verdt,ate habe-
fur: questa è una grande ,espressiane, che sot~
tolinea a:nche il ,senso di modestia dello stcs~
so giudke. Ma la sentenza istruttoria, ,lei me
lo ins.egna, senatore Chabod, non passa ma.i
in giudicato. È irrevocabile, come lei ha no~
tato, ma non è mai defini,tiva: di fronte ad
indIzi nuovi ed a nuove prove si può ri8iprire
!'istruttoria. N on possiamo dime'll ticare que~
s,ta aspetto :processua.le che è fondamentale
nella diVie:ma va,lutazione dei due tipi di pre~
sunb er,rori giudiziari.

Con l'ordine di scal'cerazione non si rico-
no.s'ce l'errore commesso, ma si riconosce che
viene meno ,la fondatezza di quegli indizi che
hanno giustificata la ,carcer:az,ione. Una situa,~
zione nuova si crea, che è in funzione dei
dato obietbvo dell'mdizio che si è spostata.
Le condIzioni che eSlStono al momento in cm
c'è il mandato dI cattul1a sono certamente
condizlOni legi,tbme, ma il mandato di cattu~
r,a, se è un atto dovuto da;l magistrato, obbli~
gatorio, sulla base degli indizi, non è però un
atto di ,certezza.

Vace dalla sinistxra. quando non è i1legit~
timamente ,emesso.

G O N E.L L A, MinistrO' di grazia e gi~t~
stizia. Ci sono le norme di prooedur:a. Qual-
cuno ha detto: ma questa è la comodità della
Mrugistratura, l'assenza di oO'ntrolli. ,Ma Thall
si può mettere in forse tutta la vita della
Magistratur'a, nè la sua serietà, anche in fase
di istruttoria. ,Aggiungo poi un'altra O'sser~
vazione: dobbiamo anche preoccuparci di non
distruggere l'istruttoria, oon dei l1iflessi cer~
tamente negativi d.al,punto di vista dell'ordi-
ne processuale, ,che ostaoolerebbe'ro la ricer--
ca deUa verità.

Quindi ,sono d',aeeor,do ,con lei, ,senatore
Dardanelli. Gapiscoche si preferis1ca il siste~
ma con il procedimento accus.atorio, al pro-

cedImento inquisitorio. È una .questione aper-
ta in tutti i F,aesi: può darsi anche che sia~
ma aHa vigilia di una reviSIOne così radica~
le del nostro sistema. È un problema rispet~
tabile, su cm si può essere di pareri diversi.
Capiscoohe si mutino le norme sulla caI"cern,..
zione preventiva, oome del resto le abbiamo
muta,te continuament,e, ,fin dal 1945, ,imme-
diatamente dopo la Liberazione, senza par~
lare del:l'ultima revisione dell Codice di pro~
cedura del 1955, in ,oui :sono stati ben limitati
i casi e le ,condizioni, lfino al punto di risu~
scitareanche le .critiohe non piccole per gli
inconvenienti cui danno luogo queste limi~
tazioni.

Ma non confondiamo l'errore giudiziario
con la r,Ìcerca di indizi ,e cOonla v,iollazione dei
diritti.

Un'ultima :parola al senatare N encioni sul~
l'altro tema, queUo del r,apporto,tr.a riparazio~
ne e risarcimento, e rispondo anche all'ono~
revole Picchiotti ed agli altri che hanno p,ar~
lato sull'argomento.

Come ha ben ncorda.to il senatoOre Azara,
ed ,anche il senatore Tessl,tori, noi abbiamo
l'articolo deHa Costituzione ,che .demanda un
solo 00mpito alla legge oridmaria, quello di
determinare le eondizionied i modi per la l't
par.azione degli errorigiudiziari.

Le oon,dizioni: Il'eorrore accertato con sen~
tenza o della Corte di Cassazione o del giu~
dice di rinvioO. ,PO'i c'è una cmndizione nega~
tiva implicita che 'pochi hanno notatoO, proba~
bilmente percnè è paÒfica: l'interessato non
deve essere .sta,to causa dell'errore :per dolo
o colpa.' È run inciso del primo 'artkolo del di~
segno di legge, 'che merita il suo. rispetto.
P,oi ,abbiamo cercato ,di determinare, nello
stesso primo artioolo, che in sostanza è la, sin
tesi del p,:mvViedimento, la misur.a ed il mezzo
ed abbirumo detto: Ila misura dell'equa ripa~
razione è determinata con un dupIice crite~
ria :durata della cOoe'rciziO'ne, ma, non solo
questo, se hen si osserva (e non mi pare che
sia stata osservato), e ,cons'eguenze. Inten~
diamo conseguenz.e persanaili" conseguenze fa-
miliari, ,conseguenze soOciali, ,che la sentenza
erronea :può aVier determinato. Infine abbiamo
il mezzo di riparaz,ione: o il ,pagamento di
una somma, 00la costituzione di una renditD.
vitali~ia, 'o ,l'accoglimento in un istituto di eu-
l'a 00 di educazione.
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Il senatore Nencioni ed a,ltri ci dicono:
parHamo dI nsarc1ll1ento. Ci vor}}ebbero del~
le ore per discutere questo tema. Mi permetto
so,lo di fare delle affermazioni. Il risardmel1~
to del danno è, come lei, senatore N encioni, sa,
come tutti sanno, una reintegrazlOne de,l pa~
trimonio del danneggiato per la perdita su~
bita; questo nella maggior parte dei casi.
Qui invece noi facciamo torto a colui che è
stato condannato ingiustamente ,con sentenza
ingiusta. Il danno malggiore, anche se c'è
queHo di natura materiale e 'patrimoniale,
indubbiamente (e quest,a è l'importanza mo~
rale di questa legge e del principio costitiU~
zionale da cui ,la legge deriva.) è di natura
morale. Inoltre è evidente che l'equa ripa~
razione, come è stata defimta dalla legge e
come è stato riconosciuto anche ,qui dentro,
è un concetto più 'ampio del risarcimento.

Non vorrei fare deHa lfiloso,fia,ma doven~
do p.al1lare della natura di questo istituto nuo~
va (per Il quale abbiamo delle titubanze. in
fondo, proprio in quanto è nuovo), direi che
essa è nel carattere; e proprio in rapporto al
car,attere dI afflittlvltà della pena, in quanto.
COlmee con ChI è _afthtbva la pena. In re!a~
zJOne ,aMa affiitbvità noi intendiamo che sia
commisurata la riparazione, la quale eviden~
temente non è un risarcimento, che, ripeto è
di natura materiale e aritmetica.

Si potrebbe anche andare 'più oltre se si vo~
lesse osservare che nel risarcimento il dam'lo
deve essere provato, mentre con la riparazlO~
ne la prov,a è in re ips1acon il riconoscimento
dell'errore.

OnorevOlli senatori, noi abbiamo cer,cato di
porre a fuoco, per quel poco che ,era pOSSl~
bHe in questa legge, questo istituto della ri~
parazioneche non è, come è sta,to ben not'1to
(ed in ciò è Ila radicale diversità da,l:le altre
norme precedenti .del Codice), ,soccorso, cari~
tatevole o non caritatevole (cerche l'e,i di ag-
giungeI'e Il meno pos,sibile questa nobilissima
parola a qualche cosa ,che si vuole con81dc~
y,are come de,primente deHa dignità dell'u,)~
ma) dello Stato 'al bisognoso. Ahbiamo cer~
cato di dire che l'errore giudiziario è nor~
malmente incolpevole. L'obbligo della ripara~
zione evidentemente non si fonda sU1IlacOilpa.
Questo è un aspetto fondamentalle, tanto è
vero che se l'errore (vorrei fare una preci~
sazione 'per co,lo:[1O,che hanno ricordato altri

articoli della ,Costituzione) dipende dal dolo,
vi è l'obbligazione dello Stato a risarcire,
obbligazione che può essere anche concor~
rente con quel<Ia <Iel giudice. Ma la nostra,
senatore Ottolenghi, non è la riparazione
dell'articolo 28 (so che lei è diparerecon~
trario) ma è invece la riparazione dell'arti~

colo 24 che è stato ben distinto, non in fase
di redazione, ma in fase di discussione rulla
Assemblea Costituente.

Noi -affermi,amo quindI questa teoria pub~
blicistica della responsabilità per atto legit~
timo (mI pare ,che questo si,a i,l concetto del~
la nparaz.lOne) per un dlntto che è stato sa~
crilficato e per un interesse che è stato leso.
Però non guardiamo soltanto l'mteresse del
privato, ma anche quello dello Stato, perch~

certa no.n vi può ,essere Stato che pOSSd averE'
pel fine Ia .condanna di un lllllGGente, e per~
CIÒgli interessi deLlo Stato nme titolare del~
la sovranità vengono offeSI dalla condanna
dell'innocente.

Lo ,stato nell'eser,cizlO delle sue funZIOnI so
vrane può mcorrere -senza ,colpa in l'e;:;1Jonsa~
bi<Iità. La responsabilità, questo istituto 2.uto~
noma fondato sull'equità, non è riduci bile <lI
r,isarcimento che è di natura patrimoniale, e
dà dlntto alla riparazione.

Un ultimo punlio ,fondamentale di ne.tùra
oggettiva: la pretesa a cuicornsponde un
obbligo non è vincolata, proprio per i,l suo
carattere non di sussidio, ,alIbisogno del pro~
sciolto, poichè non è un soccorso ma è un
diritto che Il prosciolto rivendica.

MI scusino se ho voluto essere molto sin~
tetico; .sono dovuto passare attraverso i temi
sfiorandoli, mentre essi meriterebbero di
esser-e -approfondIti ulterlOrmente. Ma anz,i~
chè diffondermi m una varietà di argomen~
tazioni certamente utili, ,che hanno fatto co:r~
mce al nostro interessantissimo dibattito, ho
creduto, dal punto di vista del Govem'Ù che ha
presenta,t,o il disegno dI legge, di esaminare
se le motivazlOni con cui abbiamo cercato di
formulare gli ,arbcoli del disegno di legge
stesso resistano alla critica cIle qui è stata
fatta.

Mi auguro che ii] Senato vogliaal0cogliere
con favore quest'O disegno di legge che segna
una tappa veramente fondamentale, perchè si
tratta per la prima volta di dare applicazio
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nE' ad un grande 'princI'pia civile e morale
della nast:r~a CostituzIone. (Vivi applausi dai.
centro e dalla destra).

P R E 'S I D E N T E. Rinvio Il seguito
della discussione alla seduta di damani mat~
tina.

Sull'ordine dei lavori

M A G L tI A N O. Domanda di parlare.

P:R E.s I:D E N T E. Ne ha facaltà.

M A G iL ,I A N O. Signor ,Presidente,
ella ha testè annunziato che l'esame deldi~
segno ,di legge sulla ripamziane degli errori
glUdiziari praseguirà nella seduta di damani
mattina. Mi permetta di farle presente che,
a se,guita delle sallecitazioni della Presidenza,
ho convacata proprio per domattina la Com~
missione per iniziare l'esame del bilancia
della ,Giustizia.

P 'R E SliD E N T E. L'esame del dise~
gno di le,gge sulla riparaziane degli er:l1Ori
giudiziari deve essere esaminato nella se~
dnta di domattina. La riunione della Com~
missiane pertanto davrà essere rinviata.

Per lo svolgimento di interpellanze

M A S C T A L E. ,Domanda di 'parlare.

P IR lE IS .1ID E N T E. N e ha facoltà.

M A S C I A .L E. Signor Presidente,
ieri mi era stata assicurato che l'interp,el~
lanza che io ho presentato sul camporta~
mento dell'Arcivescava di Bari (n. 280),
avrebbe avuto un'immediata risposta da
parte del rappresentante del Governo. Vor~
r.ei pregare pertanto. la Presidenza di in~
sistere affinchè si sappia quando. la mia in~
terpeUanza patrà essere svalta.

G O iN E L iL A, Ministro di grazia e
giustizia. it:o ha infarmata l'onorevole iPre~
sidente del Cansiglia ed il :Ministro dell'in~
terna della richiesta avanzata dal senatare
Masciale.casì come ha informato J:rli altri

Ministri campetenti per le altre richieste
fatte. Il Ministro. dell'interna mi ha detta
di essere a disposiziane del Senato. quando.
si riterrà di fissare una seduta dedicaka alle
interpellanze e alle interragazioni. N atural~
mente 'pensava che ciò 'patesse avvenire ,al~
l'inizia della prassima settimana ciaè mar~
tedì a, al massima, mercaledì.

Il IMinistra dell'agricoltura, invece, nan
mi ha ancara data la rispasta. La patrà
farse camunicare damani mattina.

M A IS C I A L E. La ringrazia.

.G !E L M I N I. Damando di parlare.

P ,R ,E IS I D E N T E. Ne ha facaltà.

G E L M I N I. Signar Presidente il 27,
apriLe ultimo .scorso ha presentata, insieme
can altri colleghi, una interpellanza (n. 272),
in merita alle gravi alluvioni che hanno.
colpita la provincia di Madena. Le chiedo
pertanto. di valer interpellare il Governo af~
finchè stabilisca urgentemente la data in cui
intende rispondere a questa interpellanza,
trattandosi di un problema malta grave.

IP .R ,E IS ,I D E N T E. Onarevale Mini~
stra, la pr.ega di valersi fare interprete
pressa il Ministro. competente, della richie~
sta del senatore Gelmini.

G 'O N E L L A, Ministro di grazia e
giustiz'/:a. 'Informerò immedi,atamente il Mi~
nistra ,campet.ente e damani mattina spero
di dare una rispasta.

Annunzio di interrogazioni

P IR E S II [) ,E N 'T IE. Si dia lettura del~
le interragazioni pervenute alla ,Presidenza:

BUS 'O N II, Segr<et,ario:

Al Ministro delle 'partecipazioni statali,
affinchèsi compIaccia dare assicura.zione che
il viIla'~gia re:sidenzlale ,che la rSocietà e'lettra~
nuc1eare nazionale deve costruire ,quale di~
pendenza deUa centrale elet1Jronudea.l'e, in
castruzione nel <camlUlnedi Seissa AurUTI('j'<L
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sorlga nelNo stesso comune di 8eslsa Aurunca
e non Igià ~ COiIllevoci allarrrnistiche vanno

diffondendo ~ in altro Comune appartenenrbe
,ad 'altra Provincia e per di più ad altra Re~
gione, H che recher1ehbe Igrave danno ed
offesa alla civilissima popolazione di Seslsa
Aurunca, tanto più che neUa regione del
Lazio si sta già ,costruendo l'a,]tra centrale
dell'E.N.I. (796).

Bosco

Interrogazioni
con richiesta di risposta slcritta

Al Ministro delle finanze, Iper Is:apere sle
è srbava da lui accolta la richiesta della S.A.
« ,SiAFF A» di Magenta di considerare au~
menta'ti i Ipropri costi di produzione dall'am~
montare dell'imposta l(~oll11unaledi consumo
sul cartoncino usato per la fabbrieazione
deUe scatole di oeri'11i (1665).

MONTAGNANI MARELLI

AI Ministro della pubblica istruzione, rper
conoscere i motivi che lo hanno indotto a
rendere esecutivo, in data 30 s'ettembre 1959,
u.n decreto ,che modific,a ,radicalmente i pro~
graIl1ll1li degli ,e'sami di maturità classka,
scientifica, di abIlitazione malgistrale e tec~
nica, prima ancora che il Parlamento fosse
chiamato a esprimere il suo giudizio sui
disegni di legge intesi 'ad assicurare il riordi~
namento dei rispettivi ordini di scuole, se~
condo il preciso impelgno assunto al Senato
della Repubblica alclUni mesi 0'1'"'sono.

Se non consideri rpedagogicamente e cul-
turalmente ,errato il concetto di esame come
puro e semplice sforzo mnemonico, ,che mor~
bfi,c,a le mi'gliori capacità dei discenti e ne

nasconde l'eventuale Igrado di formazione in~
tellettuale e scienUfica.

E Se non ritenga opportuno soprassedere
all'Immediata applicazione di ,tali pmgmmmi
che, a giudizio di molti, costi1Juiscono IUn
pegglOramento del sistema oggi in vigore
nell'attesa di 'un più serio e meditato esame,
nelle sedI alppropriate, di tutta la questione
(già interr. or. n. 59,6) (1666).

DONINI

Al Ministro dell'interno, per s,apere 'se sia~
no s,tate impartite di,sposizioni per ;porre i
iOomuninella condizione di racwgliere, nei li~
miti di tempo pr'evisti dalla leglge 25 luglio
1956, n. 860, i dati sulle aziende arUgiane,
da trasmettere alle Commissioni provincia~
li dell',artigianato per la triennale revisione
degli alibi (1667).

GELMINI

A[ Ministro del lavoro e della previdenz,ll
sociale, per conosceTe la data delle elezioni
per il rinnovo del1e ASlsemblee provinciali
delle mutue artigiane previste dalla legge
29 dicembre 1956, n. 1533, ,che fissa impro~
ro~a;bilmenrte in lun triennia, che si compie
nei Iprassimli mesi, la IOIYO normale attività
(1668).

GELMINI

Al Ministro dell'industria e del c()mmer~
cia, per conosce~e la data delle <eLezioni !pe,r
il rinnovo delle Commissioni provinciali del~
l'artigianato previste dal1a legge 25 luglio
1956, n. 860, ,che fissa la loro imrp:l1OrogabiIe
scadenza nei mesi prossimi (16'69).

GELMINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dei trasporti, per conoscere i
motivi per i quali l'Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato, concessionaria dell'im
pi,anto idroelettrico di Suviana, nel bacino
imbrifero montano del fiume Reno, in pro~
vincia di Bologna, non ha ancora provveduto

~ a distanza di sei anni dall'entrata in vi~
gove del provvedimento ~ a versare i so~
vracanoni di cui ana .leg.ge27 dicembre] 953,
n. 959, integrata dalla legge 30 dicembre
19159,n. 1254, a favore dei territori compre~
si nell'anzidetto bacino imbrifero, mentre
risulta che le Centrali di Bardonecchia, 'leI
bacino imbrifero montano della Dora Rlpa~
ria e di Bressanone, nel bacino imbrif2ro
montano dell'Adige, appartenenti alle mede-
sime Ferrovie de110Stato, sono comprese nel
l'elenco degli impianti idroelettrici soggetti
a tale versamento;

per conoscere come tale inadempienza
sia conciliabile con la dignità ed il prestigio
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delLo Stato, il qua:1,e, per primO', dovr'ebhe es~
sere rispettoso delle proprie leggi, nonchè con
la politica di sviluppo delle zO'nedepresse
che il Gov>erno si è impegnato a perseguire
(1670).

MARABINI

Al Mini'stro deU'a,griooltura e delle fore~
ste, per conoscere s,e non giudichi opportuna
e necessario esaminare ,con ,cO'ne,se 'salleci~
tudine la richiesta da vrurie parti avanzata,
sia in sede 'parlaroentar,e sia in sede extra
parlamentare, per la istituzione in seno. al
Mini'stero di un ufficio specia,le deiUa flori~
coltura.

L'interrogante, eletto nella Liguria occi~
dentale, quella zona del territorio nazionale
dove la fl,oricoltura è nata e si è sviluppata
già da alcuni decenni (di fronte allo sviluppo
assunto nel dopoguerra dalle colture floror~
ticole ~ è sufficiente pensare alla super:ficie
specializzata investita a fiori ohe nel 1958 ha
raggiunto i 6.898 ettari con un incremento
del 103 per cento rispetto al 1938 ed al valo~
re della produzione commerciata che nel 1958
ha rruggi1unto la 'SO'llI\JIllJadi lire 38 miliaTdi ~,

di fronte aH'importanza della floricoltura
nell'es1partazione ~ è sufficiente pensare ai
57.493 q.li di Isoli lfÌ<Orirecisi ,esportati nel
1958 ,per un va:lore di altr,e 6 miliardi e
mezzo di 1iI'le ~ di fronte alla complessità
dei problemi connessi alla florÌcoltura ~ è
sufficiente pensare ,alla difesa delle novità
floreali, al necessario abbassamento dei co~
sti di praduzione, al potenziamento de:lla
lotta anrtiparassitaria, alla dis,inf8lstazrrone
dei prodotti per l'esportazione, alla :p'ropa-
ganda all'interno e soprattutto all'estero, al
potenziamento deHa ,stazione sperimentale
di floricoltura di San Remo che oggi lan-
glue per maneamza di mezzi adeguati ed alla
c'reaziane di altri centri ,sperimentali, a1la
neeessità di scuole specia1izzate,all'or!ganiz-
zazione dei mercati, al miglioramento dei
mezzi di trasporto e delle vie di comuni~
cazione), giudica ormai maturo ed indilazio-
nabi11e il problema proposto, tanto più che
è a 'sua co.nosoenza che presso i Ministeri
dell'algricoltura di Francia, Germania, In-
ghilterra e <Stati Uniti esistono specifiche
« dill"ezioni » incarioate di ,affiancare i flori~

calto ri nel loro lavor,o, di fornire con pub~
blieazioni consigli ed indicazioni e di com-
piere 'studi particolari.

La flo.ricoltura italiana merita oggi lUna
particolare attenzione da parte degli organi
governativi per lo sviluppo assunto, ma so~
prattutto 'pe'r lo sviluppo che potrà assumere
in avvenire con l'alttuazione de,} Mereato
Comune, se potrà fronteggiare, come è pos-
sibile, la concorrenza degli altri Pae,si pro-
duttori, eu:vopeied extra 'europei (1<671).

ZACCARI

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 13 maggio 1960

!p iR B iS I D E N T E. Il ,senato tornerà

a riunirsi in ,seduta pubblica domani ve~
nerdì 113maggio, alle ore 10, con il seguente
ordine del giorno:

I. Se:guito della discussione dei di,segni di
l!egge :

Modificazioni alglialrticoli571 e seguen~
ti del Codice di prooedura penale (477)
(Approvato dalla 4" Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

PICCHIOTTI ed altri. ~ N orme :p,er la
riparazione degEerrori gi1udiziari in at~
tuazione <dell'articolo 24, ultimo comma,
della Gostituzion'e de:I1a R'elpubblica ita~
liana (139).

CERABONAed altri. ~ Narme per la

riparazione degli e,rrori ,giudizj,ari in at~
tuazione dell'articolo ,24, ultimo c:omma,
della CosttuziO'ne della R!epubblica ita:lia~
na (149).

IL Dis,Clussione del di'segni di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA :SARDEGNA.

Modifiche al titolo III dello Statuto.

S'Peciale per la Sardegna (779) (Appro~
va,to dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERn

Pirettore dell'Ufficio dei resQconti parlamentari


