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Presidenza del Vice

P R E ,S l ,D E N T E. La seduta è aperta \.
(ore 10).

Si <dia lettura del pr'ocesso verbale della se~
dUlta antimeridlana di ieri.

BUS O N l, Seg'retario, dà lettura del
processo verbale.

,p R E iS I D E N T IE. N on less,endovi os-
servaz,iom, i.Iprocess,o verbale s'mtende ap-
provato.

Annunzio ,di presentaziolile di disegni di legge

P R,EI S l D E N T E . Comunico ohe
sono stab 'PresentatI l seguenti disegni di
legge d'i'nizia"bva:

dei senatori TibaUi e GaUo:

«Modifì.'che alle norrme che regolano i.I
servizio farma,ceuticQ» (1046);

dei senatori Zanotti Bl~anco, Russo e Ber-
gamasc<o :

«Ris,anamento estetIco 'ed ,ambi,entaIe di
centn d'importanza monumentale, storwa o
,turistica» (1.047).

Questi disegni di legg,e saranno stlarmpati,
distlribuitlied assegnati aUe Commissioni
competenti.

Seguito della discussione dei disegni di leg,ge:
« Modificazioni agli articoli 571 e seguenti
de,l Codice di procedura penale» (4 77)
(Approviato ,dalla ita Commissione per-
manente della Call1<era dei deputati);
« Norrme per 'la riparazione degli errori
giudiziari in attuazione ,dell'articolo 24, ul-
timo comma, deUaCostituzione della Re-

Presidente CESCIlI

pubblica italiana» (139) d'iniziativa dei
senatori Picchiotti ed altri; ccNorme per
la riparazione degli errorigiudiziari in at-
tuazione dell'articolo 24, ultimo comma,
deHaCostituzione della Repubblica ita-
Hana» (149) ,d'iniziativa dei senatori Ce~
rabona ed altri. App,rovazione del disegno
di legge n. 477.

P RES I D E N T ,E. L'ordine del gior~
no reca il seguito deUa discussione deli dise-
gni di legge: «Modrifl,cazioni a,gli ar'hcoE
571 e seguenti del Codice di procedura pe~
naie », gIà approvato dalla 4' Gom~:ls-
Slone Iperma'nent,e della Gam,era, dei depurtati;
« Norme per la riparazIOne de:g:li errori Igilu~
dizian in ,attuazIOne dell'articolo 24, ultimo
00Il1i111a,della Costituzion'e della Repubblica
.italiana» ,d'inizIativa dei :senatorI Picchiotti
ed altrI; «Norme 'per la 'riparazione degli
,erron giudiziari In attuaz,ione deH',arlticolo
24, ultimo 'corrnma, della Costituzione della
Repubbllica italiana» d'imziativa del sena~
torI Cerabona ed altri.

Dobbiamo pas,sare alla discussione degli
articoli nel testo unif.icato proposto dalla
Commissione, che è identico a quello del di~
segno di legge n. 477, già approvato daHa
Camera dei deputati.

SI dia lettura dell'ar,tkolo 1.

BUS O N I, Seg1'etario:

Art. l.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice
di procedura penale sono sostituiti dai se~
guenti :

Art. 571. (Riparazione degli errori giu~
diziari). ~ «Chi è stato assolto, in sede di
revisione, per effetto della sentenza della
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Corte di cassazione o del giudice di rinvio,
ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha
dato o concorso a dare causa all'errore giudi~
ziario, ad una equa riparazione commisurata
B.lla durata" dell'eventuale carcerazione o
jnternamento ed alle conseguenze personali e
familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il paga~
mento di una somma di denaro oppure,
tenuto conto delle condizioni dell'avente di~
ritto e della natura del danno, mediante la
costituzione di una rendita vitalizia; l'avente
diritto, su sua domanda, può essere accolto, a
spese dello Stato, in un istituto a scopo di
cura o di educazione ».

Art. 572. (Riparazione in caso di morle
del prosciolto). ~ «Nel caso di morte del
condannato, avvenuta prima o nel corso del
procedimento di revisione, ovvero dopo la
sentenza di annullamento senza rinvio o
di assoluzione, il diritto alla riparazione spet~
ta al coniuge non separato legalmente per sua
colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli
e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo
che vi sia stata rinuncia da parte del pro~
sciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere
assegnata, a titolo di riparazione, una somma
maggiore di quella che sarebbe stata liqui~
data al prosciolto, la quale dovrà essere ripar~
tita, equitativamente, secondo Ie conseguen~
ze a ciascuna derivate dall'errore ».

Art. 573. (Domanda di riparazione pe~
cuniaria). ~ « La domanda di riparazione è
presentata per iscritto nella cancelleria del
giudice competente a decidere sopra di essa o
in quella della Corte d'appello, del tribunale
o del pretore del luogo in cui l'interessato si
trova, nel quale caso è trasmessa senza ri~
tardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante
il corso del procedimento di revisione o suc~
cessivamente; in questo caso essa deve essere
presentata, a pena di inammissibilità, entro
1.8 mesi daIIa pronuncia della sentenza di
annullamento senza rinvio o al passaggio in
giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo prece~
dente possono proporre la domanda nello
stesso termine, anche per mezzo del curatore

speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi
di quella già proposta. La domanda, se pro~
posta soltanto da alcune di esse deve con-,
tenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a
cura deIIa cancelleria del giudice competente
al Ministro del tesoro, il quale può interve~
nire per la determinazione della misura della
riparazione ».

Art. 574. (Procedimento e decisione sulla
domanda di riparazione). ~ « Quando la sen~
tenza di condanna è stata annullata senza
rinvio, sulla domanda di riparazione pro~
nuncia la sezione della Corte di cassazione
che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo
è stato dichiarato dalle sezioni unite, la se~
zione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata
nel giudizio di rinvio, la competenza a pro~
nunciare sulla predetta domanda spetta al
giudice che pronunciò la sentenza di asso~
luzione.

II giudice compie anche d'ufficio le indagini
che ritiene opportune e quindi trasmette gli
atti al pubblico ministero che conclude pel'
iscritto. Le conclusioni del pubblico mill1~
stel'o e gli atti del procedimento sono depo~
sitati in cancelleria e dell'avvenuto deposito,
a cura del cancelliere, viene datacomunica~
zione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti
interessate e i loro difensori e il Ministro del
tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di
prendere visione degli atti e dei documenti,
di estrarre copia degli stessi e di presentare
memorie, istanze e documenti.

II giudice, a domanda delle parti o dei loro
difensori può prorogare, per giusta causa, il
termine per una sola volta e comunque per
non più di 20 giorni. Nel caso preveduto dal~
l'articolo 572 il giudice invita preliminar.
mente a partecipare al procedimento gli aven~
ti diritto che non abbiano presentato doman~
da. Chi, regolarmente invitato, non vi partp~
cipi decade dal diritto di presentare la do--
manda di riparazione successivamente alla
chiusura del procedimento. Scaduto il termi~
ne, il giudice delibera in camera di consiglio,
sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Mi.
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nistro del tesoro o un suo delegato e le parti
interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla
prima parte del presente articolo, è soggetta
a ricorso per cassazione, da parte del pubbli ~

co ministero e degli interessati, anche per il
merito.

In tale sede le parti possono produrre
nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condi~
zioni, può concedere al prosciolto una prov~
visionale a titolo di alimenti ».

,p ,RE S I D E' N T' E. ISU questo articolo
è stato Ipresentato un ,emendamento da parte
dei senatori Picchiotti, J odke e BarharesÒhL
Se ne dia lettum.

BUS O N I, Segretario:

« Sostituire il nuovo testo dell'articolo 571
del Codice di procedura penaTe, propo'Sto dal~
la Commissione, con il seguente:

" Chi è 'prosciolto od assolto con sent'enza
divenuta irrevocabile .o perchè il fatto non
suss:iste o perohè l'irmlp'lirtatonon 10 ha com.
messo o Iperchè il fatto n.on è Iprerveduto dalla
leggeoome rea:to, ha diritto ,di chiedere allo
Stato dI risarcimento del dam1<op.atrimonia1e
e non ,patrimoni aIe quando in conseguenza
del procedimento penale Cluiè ,stato :sorttopo~
sto, ha suhito un periodo di car'cerazione
preVientiVia.

"Lo stess'o duitto compete a ChI m sede
di revisione di sentenza di condanna divenuta
inevocabi,le è 'stato assolto Iper decisione del-
la Cor'te di c:assazione o del ,giudice di rinvio
se in cons,eguenza della sentenz:a annullata
ha espiato una pena detentiVia o ha rlilsarcito
H danno senz,a che 'gli rimanga la possibilità
di unaefikace ripetizione.

" P'er ,accertare il diritto a rdsarcimento di
cui ai pI'8cedenti cO!ll1lffi!a,si prescinde da ogni
indagine :relativ,a alla ,corpa degli origani am~
mini,strativi o 'giludiziari deUo Stato comun.
que intervenuti nel Iprocedimento" ».

P RES '1 D E N T g .Poichè questo
eInendamento mtroduce due nuovi diversi

concetti, !per cui la riparazione dell'errore
giud,iziario spetterebbe anche a chi fosse
prosdo1to in sede is:tY\utrtorilae a chi fosse
assolto in uno dei gradi del giudizio con sen~
tenza divenuta irr1evocahHe, 'sembra oppor~
tuno votare separatalIl1lente quesbi due con~
cetti.

C A IP A L O IZ 'Z A. Bomando di parlare.

P RES I D E N T E\. Ne ha facoltà.

C A ,P A L O ZZ A. D'ac00rda per la vo-
ta:Òone per divisione, signor ,Pr1esidente. Ma
c'è land1Je un emendamento firmato da me,
oltre !che dai colleighi Gramegna, Caruso,
Leone e Gianquinto, che deve essere illustra~
to, discusso e votato. V'è il proscioglimento
in sede i1struttaria, v'è l',assoluzione in primo
o in secondo o terzo grado. Vi è, i11lfine,la re~
vlisiane. Noi ,chiediamo, che, >come estrema
soluzione, la disciplina Igiuridica dell'errare
giudiziario sia disancomta dall'i'stituto deUa
revisione e, che, in subardinatissima ipotesi,
La riparazione ,sia davuta a seguito di asso--
luziane dopo il rinvia del terzo gr,ado.

P R lEiS I D Eì N T E. VorJ:1eic.onoscere
il 'pensliero ,della C0111mÌlssione'e del Governo.

M A G IL I A iN O. quanto al sistema di
votazione ci ri111ettitamo a ,1ei,si:gnor Presi~
dente, dichiarando 'però che nOll Ipossiamo
accettare l',emendamento in esame.

G O N EL L A, M1:nistro dt: grazia. e
giu8tiz~a. Anche io, senza entrare nel 111erito
del sistema di votazione, concordo con la
CommisslOne e mi dichiaro contrario allo
emendamento.

P I C C H IO T T I, relatore di mino-
ranz<a. Ma l'emendamento derveancora es~
sere di,scusso.

P RES I D E N T E. Senatore IPicchiottJ,
non ritiene di aver .già illustrato Ìi1suo emen~
damento nel corso deJla disCiussione gene~
rale?
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P I C <CH IO T T I, re latore di mino~
ranza. Desidererei aggiungere poche parole.
Domanda di parlare.

P RES I D E N T IE.. Ne ha facoltà.

:I< P I C C H IO T T 'I, re,zato1"edi mino~

ranza. Indubbiamente è inubile che io iri~
torni su quel10 ,che è ,stato il ,contenuto so~
stanziale del mio intervento di ieri.

Faccio, però, pres,ente lail :silgnor Mini'stro
ed al Presidente della Commi,ssione che que~
SitO'che oggi è dichiarato un testo inacceUa~
bile 'saI'ebbe ,già disposizione ,di le~ge s'e n

8enato non fosse stato ,sÒolto prima della
scadenza IcostituzionaJe una prima ed 'Una
seconda VIOlta, :pe'rchè l'emendamento è ri~
oalcato 'esattamente sul tesrto dell'emenda-
mento Scoccimarro. N on eapisco que'stO' mu~
tamento di opicnioni: tuttavia, ormai, poichè
questo è 'un fenomeno a:ssali diffuso non mi
meraviglio di quello che è stato detto oggi.
Faccio, però, :dlevare ,che i,eri ho chie'lto:
quale differenza vi è tra una sentenza defi ~

niUv,aemies:sa duranrte l'iter pI'oc'eS'suale ed
una s.ent,enza direvlisione? A tale mia do~
manda non è stata data risposta, perchè non
si pO'ssono defirnire «'risposta» i ca,viUi che
nulla hanno a che fare oorn la dis,cussione
in cO'rso.

AccerttO' la votazione per divi:sione ed in~
sis.to sul mio emendamento che è lo ste'8'SO
che fu acc,et!t.atO'all'una,nimità dalla Commis~
sione nel 1949.

A ZAR A, reTatore di maggioranzah Do~
mando di parlaire.

P RES 1 D E' N TE. Ne ha facoltà.

A ZAR A, re latore di maggioranza. Se
si vluole esser chiari, bisogna esser chi,ari
anche sui cO'nceHi giuridid. Abbia pazienza,
onorevole ,Picchio:tti, qui noi dOlbbiiamo di~
scut'ere sugli emendamienti. Ci SIamo rimessi
al ,President'e perchè decida s,e mettere in
votaZJione l'articolo 1 unitariamente o per
parti separate. Ma non si ,può affe'rmal'e, co~
me ha de,Ma lei, che 'c'era una leg1ge e che
se ne è fattla un'a/]:tra. La legge Ipl1ende vita
quando è stata .approvata dai due rami del

Parlamento. Ora, i,l 'prog.etto a,l qualeaceen-
nava il senator,e Picchiotti non ha ottenuto
tale approvaZIone e q~uindi non è diventato
legge. .su questo 'equivoca si è discussO' tan~
to.; so.nosta'to zitto 'ieri, ma nan IpOSSOomet~
tere dI parlarne O'ggI. Siamo Ii'llsede di vo-
tazionee non v,agliO' che si formi confu-
sione ,s.u prindpi chiari di diritto.

C A P A L O Z Z A. Domando di parlare.

P R E .s I DE N T E. Ne ha facoltà.

re A P A IL O 'Z Z A. OnO'revoli ool1eghi,
mi 'si ,consent,a 'una precisazione. ,le'm il s,e~
natore AJzara, relatore di U'niaJggioranza, con
mio stupore, dirò anzi con mio incredulo
stupor'e, non mi ha compores'o neliIa elenca~
zione di ,coloro che, intervenuti nel dibat-
tito, non hanno attaccato la Magi:stratlura,

cioè iimlplidrtamente, anzi, di più, Isolo inno-
minativalInent,e, ha ,finlirto col 'pO'rmi nel no~
vero di quelli che hanno 'provocato la sua
vigorosa, se pur cO'rtese protesta. Ha fi~
nito, ,cioè, 'con Fattribuirmi t,adtamente delle
espressioni che non hanno biisogno di una
smentita, perchè c,iò che ho dettO' è stato
inteso da quanti eranO' Ipresen:ti ed è con-
,sacrato algli atti.

Ciò :che ho detto, nella sostanza e nella
fOl1ma, es.clude ,alla radii:ce, Iper la sua im~
postazione, un i'ntendimento che, anche aHa
lont,ana, assomilglia a quello che altri qui han-
no manifes,tato. Del r/esto, onorevoli colleghi,
anche come padamentare ~ e l'onorevole

ministro GaneHa lo sa bene ~ io l,a fiducia

nei nostrli ,gi1udici ho sempre prreferito dimo-
stYlaTla con l frutti e non 'con l'oana'ggio estrin~
seco, mi permetterei di dire tartufesco: ed,
in concret,o, ho pos:to ma!g'gi,ore impegno e
maggiore lirnearità dli taluni senatori 0 de~
putati che av,evanoalppartenutO', o appgr~

tengO'no ancora, -aH'ordine 'giudiziario, nel
clnedere, g'ià aHa Camera, l'istituzione del
nuovo Consiglio superiore deHa magistrat'u-
ra, 'voLuto dalla Costituzione, e, poi, nel l'i ~

vendicare ad essO' assai più ampi poteri di
autogoverno e ,assai maggiore ,aurtori:tà de~
mocTatica di quanto man :gli SIano stati ri~
conosciuti.
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Ciò premesso per fatto 'Personale, ipa,s'so
riapidamente aJl'arg'Omento.

Quesito disegno di legge non attua ,la Co~
stituzione, bensì dis,toree la norma innova~
tiva, rivoluzionana ('Come l'ha chiamata n
colleg,a Cerabona) dell'articdlo 24, ultimo
caJpoverso, deUa Costit,uzione, e lo adatt:a, lo

« schiavizza» ad una disciplina che era do~
vuta proprio a chi ~ è fuori causa la sua
alta autorità e la sua ns:pertJt,abl,lità sul ter~
Deno scienti,fico ~ era contrario all'i,stituto
in sè deHa rip.arazione dell'errore gilu:dizia~

l'io. Invero, Arturo ,Rocca, ill.ustre studioso
e ca:po~scuola del tecnicismo :giuridico, è sta
to magna pars nella compilazione del Co~
dice 'penalle sOSlbanz:ial,e e processuale, coone
collabol'aitore del fratello, i.I Gual'dasi,gil1i Al~
fredo Rooco.

Eid è davvero incredIbIle ~ absit iniuria
1Jerbis ~ che 1'0noreVlo},e Ministro abbia l'i.

levato ieri che, con questo ,dis,egno dI legge,
e,gli ha inteso tmdurre lin pr'ecetto ,ordinario

l'imperatIvo ,progra'mm3!bco della Costiltu~
ZIOne. Ah no, onorevole Mi,nisltro ed onore~
vo.licoUe:ghi! A!nche nel tiltolo il di'segno di
le,gge vuole modificaI1e ,l'artkO'lo 571 e se~

guenti ,del !Codice di Iprocedura penale, non
già ~ c,ome fanno 'sm dal tIto,Io la propos:t.a

del 'senatore PicchioUi e queHa del sena'tore
Cembona (ex proposlta Scoc'Cimarro) ~ dar:e

attuazione piena alla unrma ,costltuzionale.
che ha be'n altra rportata! (InteJTu,zione del~
l'onorevole JY[inist1,o cl? [Irazia e giustizia).

L''Ùnorevole TessItori nel suo intervento,
che ,è stata una plaoevole e hriUanrte confe~
renz,a, ha p.arlato ler,i l'aItro di un 'PrImo
passo; ed è, appunto, cOonquesta pro.spettirva
ed in questo quadro, sulla ba,se dI un'llntes,a
non SO 'se tacita od eS1pressa, ehe H dis,egno
di .le,gge èsta:to ap:provatoaJl'unanimHà dai
colleghi dell'altro 'rallYlOdel P,arI.amento. din~
nanzi alla 4 a CommiSSIOne in s,ede legi:sla~
tIva. I,nsomma, il di,segno di Iegge possiamo
a'nche allYlllYlettereche applichi, in un settore
ristrettis'simo, la norma costituzio.nale: li~
mit.artamente doè a quel 'settore che ri:gluarda
i condannati, assolti a g,eguito. di ,giudiz.io di
r,e'visione; non, attua, 'però, la norma me~
des'ima, .Io 'ripeto ancora una vOolta, in via
genevale.

È stato già detto che il oCl'lter:io assunto
è più restri,ttivo 0he mon in ,tal une legisla~
zioni ,preunitane e in molte legis:lazion1i stl'a~
niere. Si ,sa che la scienza non ha Ipat,ri.a, e
nOon si vede per.chè non dovremmo seguire
l'insegnamento ,che vie'ue da st1udiosi, giuri~
s,ti 'e legislaton anche strani,eri.

L'ono.revole Ministro ha affermato che si
tratta di respOonsabililtà per atti le:gittimi.
D'laccordo, perfettamente d'ac,cordo. In una
interruz,ione, ho ,avut,o o.ccasione di accen~

/flare alla respOonsabi,litàsenza colpa. Eo 'CortI
ciò, onorevolI colleghi? ,Forse ,che non è le-
gittima ~ se è secnndt[m legem ~ e però
danno.sa la carcerazione seguita da una sen~
tenza o da altro pro.vvedimento che 'stabili~
see di non doversi procedere in giudizio?
Fo.rse che non è legittima e però dannosa la
sentenza che viene riformata, perchè ricono~
scinta gravatoria e ingiusta, quindi erronea,
da parte di un giudiee superio.re?

Vmrei inoltre far presente che la M,agi~
strrutuva, co.nslapevole ,dena fallaoia umana

~ f01:1se, più consrupevole d'ogni altro, per

la delicatezza e l'estrema, diffico.ltà della ,sua
miss'ione, che la chiama a ,sicrlutare i cuori e
a I8Igger:e 'nelle coscienze ~ l'e ,slpinge p,ro-
prio e'ssa, la concezione ministe1:1iale dell'e':'~

l'alle ,giudiziario.. Il Marucci è un ,chi,a,ro ma~
gistra:to ed un magi.s1tmto s,evero, per la se-
verità ,stessa del suo Ministero (è So.stituto
pl'o.curatore 'generale della COll't'e d'appelJo,
3!pplicato ana P:rocura ,generale deMa S:Ulpre~
ma Corte) : ebbene, nel terzo voLume derll'En~
ciclOlpedia Forense di VaUardi, pubblioato
aI.la fine del 1958, scrive così: «In sede di
riforma l,egi,s,lativa ~ e 'siamo qud in sede

di riforma legisl3itiva ~ do.vl1ebbe ricono~
s:cersi il diri:tto al 'risarcimento. dd olgni danno
a chi sia stato assolto perchè H fatto non
sussiste o per non aver ,commesso il flatto,
e non ,abbia contribuito all"errore per dolo
o wlpa grave. Dovrebbe e.stendersi d,l ri,sar~
cimento alle vittime delLa custodia preven~
tiva. Dovrebbe provvedere la Ga's:sa delle
ammende opportunamente potenziata ». ,Q'ue~
sto dice un alta magistrato. Siamo, dunque,
al punto più .lontano daHa pos.izione in cui
si colloca il disegno di legge governativo ,che
si vuole far diventar'e1egge; siamo prorprio
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al punto in cui ci troviamo noi, l,n cui si
trov,a il collega ed amico onor1evole P!c~
chiotti.

Ma, onorevoli ,coneghi e onorevole Mini~
stro, anche .a voler di,sslentire da noi e dal~
l'alto magIstrato MaruccI slul maximum, non
si ,può dIssentire, quanto ill'ellOe in siuhordine,
in una posizione mediana.

E,ccod aUe ragi07li più eonsist,enti dei miei
due emendamenti all'a,rticolo 571, primo COll1~
ma del Codice di procedura penale, ill parr~
ticoIare delprimoemenda:n:liento, perchè del
secondo si è già !parlato lar1g1amente: ne h.i
pair la:to ieri ,l'onorevole IPiochiotti e, l'altro
ieri, 'ne hanno parlato al,tri collelghi ed io

stesso. E1ccoci ,ane ragioni piÙ consistenti
del mio emendament0 soppressivo del richia
mo ana revi'sione. Eccoci rune ra,gioni più
cOlllsis:tenti deUa mi,a richiesta emendativa
pelr una dive>Ysa iCloHocazione deUe norme S'Ot~
to un titolo a1utonomo.

F,areccihi ,senatori sanno che il compianto
onorevole Zoli, 'poco prima di varcare le
soglie dell'eterno, lasciandoci tanta eredità
di ,aff,et,ti ,e di devozIOne, 'espresse il suo con~
vincimento ~ed ebbe ad esternarlo vivace~
mente e fermamente ~ che la riparazione
dell'errore giudiz.iario dovesse 'essere disso~
ciata dall'istituto della revi,sione. Ed ebbe a
preannunciare, in accordo ,con chi vi p,arJ.a,
un suo emendamento in tale senso, un emen~
damento che avrebbe presentato in questa
sede. Ritengo, quindi, ,di compiere un dOov'e~
re, nOon soltanto neiconfrOonti del mio con~
vincimento, bensì anche nei confronti della
memoria dell'illustre collega e del chiaro giu~
rista scomparso, chiedendo la dissOociazione
di cui st.o parlando.

Onorevoli colleghi, perchè l'emendamento
deve essere a,C'colto? In primo luogo perchè
non 'Può ,dirsi che nei casi di revIsione ci
sia il rkonoscirmento di un 'errore nel senso
che questa parùla ha nel vooabolario deHa
lingua italiana, hensì :la oorrezione di un
giudicato abnorme, bensì un mezzo straor~
dinario di impugnaz'ione, al cospetto del
quale il S00corso dell' articolo 571 (corris'Pon~
dente alla riparazione prevista del disegno
di legge al nostro esame), si pYOlfUa C'ome
un rimedio Ipro0essuale, cioè, secondo rinse~

gnamento del compianto profesS'O,r Gdspigni
~ ,e cito le Siue parole ~ «eomi8 il modo o
mezzo con cui si 'pone riparo aid una Icondorbta
prooessuale non conforme aMo scO'po del pro-
ces,so ».

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ,ad i,sti~
tuti completamente diversi, a,d istituti che
non si concIEano. E Iseguiamo ancora una
voIt,a l'insegnamento del professor L,eone,
Presidente della Camera. Nel suo « Sistema
deUe impugnazioni penali », pubblicato nel
1935, negli AnnalI dell'università di Game~
rino che era la :sua Unirversità, eg1li scrive:
«La revisione è data rper motivi che inve~
stono la decisione, nè per vit'ÌJain prrocedendo
nè 'per vitia in judican,do, ma per elementi
o pOlsteriori alla decisione o venuti a cono~
scenza .dopo questa o comunque ignor,ati dal
giudice al momento del1',emissione della me~
desima: in sostanz,a, 'per elementi ehe non
hannoi1ntJmito nella form.azione della deci~
sione nè in via dir'erbta nè in via indiretta ».

Ed ancor,a, sU0cessivamente, rdtorn,andJ
sull'argomento, egli spiega che nel caso della
revisione, «la mmlcat,a corrislpondenza trd
La decisione 'così come è avvenuta e quella
che sar'ebbe dO'vuta .e,ss,ere la decisione giu~
sta» è da imputare «ad elementi estranei
al giudice (impossibilità di accertare i fa,tti,
di acquisire tlutti ,gli elementi diprorva, in~
compatibilità creata da un Igiudicato, fal~
sità, lec1cetera)».

E precisa in nota: «A ,conferma delle os~
servazi'ol11 fatte nel tes1to, giov,a osservare
come nleH'appel,lo (specialmente civil.e~ lo
jus novorumci riconduce ad una situazione
analoga, in quanto, mediante nuove allega~
zioni e deduzioni, La richieslta di nuove pro~
v'e, la formulazione di nuove eccezi,oni e per~
sino di una nuova causa (causa sU'perve~
niens), si può ,giungere a una sentenza di
riforma, ,la quale presuppone l'ing,iustizia
della sentenza impugnata senza

«"""""""""""ecco il
punto ~» .che il giudice che l'ha emanata
sia incorso in alcun errore, allo sta:tO' in cui
egli ha esaminato la controverlsia ».

Comprendo ,che, mentre da un lato l'ar~o~
mento merliterebbe di essere ancora app'ro~
fondito, l'ora e le circostanze non lo consi~
gliano ; ma non esonerano aftiatto gli ono~
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revoliCiolleghi dal med.~ta<re bene pnm:a ,::ll

sanz,:ùonare 001 'voto una patente aherraZlOin().

Q/ueS'te cose sono dette molto autorevol~
mente anche dal professor Sl}vio Rameri,
ordinario dI dIrItta 'penale dell'UmveTslta
di Bologna, nel suo « M,anuale dI dIrIttO pro~
ces,suale 'penale », 'puhblicrato nel 1956 dalla
C E.D.A.M.

E nO'n è tutto: glI emendamenti debbono
essere accalti e, 'comunque, deve tenersi dlS~
sodata nstituto della rIparaziane per er~

rOl'e glUdlzlana dall'IstItuto della reVISIOne,
perchè la reVISIOne ~ è ancora il professor

Leone che parla nella seconda edizione
del 1956 dei suoi «Lineamenti di dintto
procelSsua.le penale» (e pr,esto a,vremo la
terza edizi,one arrlochita ed aggiornata) ~

«è lim,ltata alle sale due 'l'pO'tesi di proscio~
gHmento perchè il fatto non SUSrsllsteo pel'~
chè il oondarnnato non la ha commesso. Se
p'eI1tanto i nuovi elementi sopravvenuti non
SOlIa tali da sbaccare in una sentenza di
prosdoglimento pronuncIata ,con luna deLLe
predette formule, 1a domanda di l'revisione
è inammissibile». Casì, « restano fuari dalla
revisione (e restano fuori da quello che voi
chiam.a:te l'errore giudiziranoe qui,ndl dalla
oons~gueIl!te riparaz,lOne del danno) ~ e il
professor Leone aggiunge: a mio giudl'zio
mgiustÌlfieatamente, tanto da doversl <aUis'pi~
care una riforma di !tale puntadel1a legisla~
zione ~ tutte le situazioni Isfocianti in base
a nUOVI elementi in:

a) eselusiane del earattere lHe,clta del
fatto se il fatto non è prev,eduto dallra legg1e
come reato;

b) 'esclusiane della punibilità, se il fatto

non eostituisce reato;
c) di'vel'sa quahficazJOne giuridIca del

fatto;
d) eselusione di aggravantI;
e) concessione di attenuanti ».

E sappiamo casa pOlssa v,oler dire la diver~
sità del titalo di reato, l'esclusione di ,aggra~
vanti a la concessione di aUenuanti, anche
in r,elazi'one alle ammstie propri,e.

.onorevoli 'c,o,lleg"hi, lasdatemi 'ricordare,
prima di conc1uder1e, CIÒ che iSCrIVe il Mi~
gli oli, nella rivista «Justiha », Ol'gano del~

l'Uniane dei giuristi Icattolici lltahani. A pa~
giua 58, anno 19,56, 'SI legge: « P,er lim,itarci
ad una ,s,emphce affermazione di ,eti'ùa gmri~
dka, non è chi non salppira che, quando si
verÌlfichi violazIOne della legge penalI e, è do~
vere dello Stato dI mtervenire per r'einte~
grare l'ordme 'gmri,dlcoe mortale tlurbato,
onde pemeguire la sicurezz,a del diritto. A
talifine, come 10 S.talto ha piena veste per in~
dlViduare Il 'colpevole e Iper applicargh la
prevIsta ,s,anzlone, in quanto soglgetto agli

errol'l delle persone fiskheche ,rugiscono a
nmme e per 0onto sua, dovl"ebbe essere te~
nutoalla reinteg,razione 1l1prale e materiale
del danno deriv:ato dall'errore giudizia,rio" il
.quale» ~ udite, onorevoli colleghI

~ «è
causa della par:bcollare turhativ,a dell'ordine
giuridico ».

lEi ancora: «La eosdenza lIlazional,e r'eda~
ma da tempo ,che venga urgentemen1te at~
tuata la regolamentazione del problema, on~
de Sl'ano asskurateai cittadIni tutte le ga~
ranZl'e in ma!teri,a dI errori giudiziari, giarc~
chè non plUò esservi ombra dI dubbio che allè
trunte s>off,er1enzemaralI e :1l1Ia:teriali (sovrrat~
tutto morali) che derivano da un periodo
pIÙ o meno lungo di ingmsta espiazione dJ
una pena detentlva per rea:to noncomme1sso,
deve cOl1:seguiJ:1e,dOlpO',la riconosciuta inno~
'cenza, nan soltanto la liberazione del recluso,
mia la congr1ua e daveros,a riparazione mo~
Tale e pecuIll'aria ».

E il Ministro Guardasl'gilli ci è venuto a
dire che que1sto dlS,elgTIOe,s,auris,ce 1'0bbJigo
{)OIstituz1ona1.e!

Onorevoli colleghi, Il verbo cristlano ha
voluto portare l'uomo ,al oentr-o del monde.
al centro della vita sociale, e il prof.erssor
GaneHa è ,stato un magistr1ale iUusltrratorl8 di
quesito 'princIpIO di 'l1edenziane, nella sua at~
tJvità di studioso.

Per,chè, onorevoli colleghi, smentendo le
vostre posizIoni idealI, volete te'nere l'inno~
cent,e iIllgius:tame,nte priv,ata del1a liber'tà, in~
giustamente torturato nell'amma e nel cor~
'po,sotto la mlola dellastatolatrla più per~
versa e ,più crudele?

N on è una legge cristiana questa, oltre a
non essere una legge di attuazione del det~
tato costituzionale! Perciò, onorevolI colle~
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ghi democristiani, dovreste accogliere i no~
stri emendamenti. (Vivi ap'plausi dalla si~
nistra).

A ZAR A, relatore di maggioramza. Do~
mando di 'parlare.

P RES I D E N TEl. Ne ha facoJtà.

A ZAR A, re latore di m,aggioranza.
Rispanderò isoltanto per f,atto pe~sornal'e, p'er~
ohè, per lealtl'e ,oo1lJsidel'azioni, 1as,cerò la
pa:rolla al nostro IPl'esidente ,senatore Ma~
gliano.

Vonor'evale Capa,Jozza s,i è daluta che 10
l'a:bbi,a messo tra coloro ,che 8,CCUSlavanola
Magistratura. N on ho fatto H suo nome, e 10
avrei fatto se così fossle Istato. Ma prendo
atto volentieri <delle ,sue dichiarazioni a fa~
vare della Magistratura, ,s,e'Hzaripetere Qluel~
lo che ho già detto ieri.

M A ,G L I A N .o. Doma,ndo di parlare.

P R lE S I D E N T E. Ne ha £aeoltà.

M A G L I A N O. Onorevole Presidente,
non è il 'caso ,di ripetere ora quella che già
i,eri è stato così aInipiamente detto dai coJle~
ghi e soprattutto dal re:latore e d:all'onorevo,le
Ministro. Non può ess<ere accelttato questa al~
lal'gamenta del cancetta delLa riparazione
giudizi~da per ralgiani .che sOlno,e,videnti. Ed
a quesito 'proposito vorrei f'ar pI1esente allo
amica iPwchiotti ,ohe non è esatta che la Com~
missione della q'UaIeio allora 'non ,av,evol'ono~
re di essere Presidente, :ma che era presie~
duta in quel periodo dal compianto s,enaJtme
Z,oli, albbia ,approvato una proposta che si
fondava :su un cri:terio ,estensivo della ri'para~
zione d8lWlier:t1ori 'giudiziari.

P ,l C C H IOT T II, re latore di mino~
'mnza. È un errore questo: 10mi sono riferito
al 1949!

.M A G L I A :N O. ,Ci fu 'Una 'Proposta
dell'onorevole Varriale, Iper la quale fu stesa
la relazione, ma che non è mai stata discus~
sa. Riicordo ,che ci furono molt'e riserve su
quella relazione.

La Cornmiss<iQne è Icontrariaall'€menda~
mento. Dev'O .osservare, in particolare, che
l'ultimo com:ma di questo emendamento è
'addirittura ~ me lo cOll'sentano i firmatari
~ assurdo, in quanta s,i dice che per aceer~
tare il diritta 'alri,s:arcimenrto di cui ai pre~
cedenti comma si prescinde da ogni indagine
r,elativa ,alla ,coLpa .degli or'wani ammini'stra~
tiVl o Igiudiziari delLo s,ta,to 'intervenuti nel
prooediment.o; il che 'sign1fica ,che per accer~
tare taLe diritlto .si dice quel,lo che non si
dev,e fare, m,a non Isi dice quello che si deve
fare. (Comm,enti).

Mi pare quindi ,che il Senato 11011possa
approvare l'emendamento.

P R E ,s I D E N T E. Passiamo, ,aHara
alla votazione. Metto anzitutto ai voti il con~
cetto deHa ,concessione de,l risarcimento in
caso di proscioglimento in istruttoria, vale a
dire le parole: «Chi è :pras.ciolto... » che co~
stituiscono la parte iniziale dell'emendamen-
t'OsostitutiV'o dei senatori Picchi'otti ed altri.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è arpprovato).

Il secondo concetto deiIl'emendamento è
quella del risarcimento nel easo diassoluzio~
ne in uno dei gradi del giudizio.

C A P A L O Z Z A. Domando di p.arlare.

P R E :8 I D E N 'T E. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A. Questo concetto cor~
risponde al mio emendamento.

P R E 8 I D E N T E. Corrisponde al suo,
in cui sono specificati i gradi del procedi~
mento.

C A P A L O Z Z A. Resta ferma peraltro
la revisione?

P R E 8 I D E N T E . ,Lei ha specLficato
i gnadi, però il concetto della revisione è nel
testo governativo.

C A P A L O Z Z A . Allora io dovrò
chiedere, se verrà respinto l'emendamento
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Picchi atti corris,pondente al mio emenda~
mento sostitutivo delle par>ole: «,in sede dI
revisione» con le altre: «in primo, in se~
condo grado o », di sopprimere le parole:
«in sede di revisione », perchè le ipotesi
sono più di una: e bisogna far salvo il ri~
sarcimento per ,errore giudiziario in seguito
ad una sentenza della Corte di cassazione con
annullamento senza rinvio o in seguito al
giudizio di rinvio disposto da1la Cassazione.
al ,eli fuori del procedimento di revisione.

T E iS S I T O R I. Domando di 'Parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

T E S ,S I T O R I. Faocio osservare che
se iÌl voto che è ,stato dato esclude che la d~
parazione 'possa avvenire qUlando si tr,atta d~
sentenza emess,a in sede istruttoria, impi1i~
citamente si respinge, con quel Ivoto, la ter~
za i,potesi, quella della formula assolutoria.
perchè il fatto non è preveduto da1la legge
00me ~eato. InfattI, secondo il CodIce di pro~
cedura penale, questa formula è u8ata soltall~
t,o ,in sede ishuttorl,a (articolo 152) mentre

il giudicato in8ede dibattimentale non reca
questa formula (articolo 479 del codice di pro~
cedura pena,le). Inf<avti ,l'articolo 479 indica,
tra ,le altre, la formula del fatto che non
costituisce reato, la quale formula ,pluòctQ[m~
prender,e sia il fatto non ,pre'vedurbo come rea~
to che il fatto 'previsto ceme reato ma non
costItuente liUecito penale sotto il profilo su~
biettIvo, cioè del dolo. Quindi (l,areiezlone dcl~
la 'prima parte dell'emendamento Plcchi'otti
dovrebbe estendeI'SI aHa formula «perchè il
fatto non è preveduto dalla legge come rea~
to» in quanto abbiamo dichiarato, con quel
voto, che non è ammis,sibile che il proscio~
glimento in ,sede istruttoria dia luogo a1la ri~
parazione a sensi dell'artIcolo 571 del Codice
di procedura penale. (Interruzione del sena~
tore Picchiotti).

M lA iG iL II A N O. Domando di parlare.

P IR E S I D lE NT E. Ne ha facoltà.

1M A G iL II A N '0. L'Assemblea ha 'g'ià
votato in senso negativo sulla prima varte

dell'emendamento ,Plcchiotti. Mi s'embra <Che
possiamo votare tranquillamente le altre
parti. La Commissione conferma il suo pa~

l'ere negatIvo, ma mI sembra inutile riaprire
la discussione.

Votazione a scruti.nio segreto

P IR E S II D ,E N T E. Comunko che da
parte dei senatori Gap,alozza, Cerabona, Va~
lenzi ,ed altri, nel .nomero pre3critlto dal .ge~
golamento, è stato richiesto che la votazlione
sul primo ,comma dell'emendamento ,deise~
natorl PIcchi atti, J odice e Harbareschi ,sia
fa,tta a scrutil1lo segr'eto. Avverto che, in
forza del voto testèemesso, i,l testo su .cui
il Senato è chiamato a vQtare è il Iseguente :

«Chi è assolto con sentenza divenuta ir~
revocabile o perchè il fatto non sussiste o
perchè l'imputato non lo ha 'commesso o
perchè il fatto non è prev'eduto daHa [legge
come reato, ha diritto di chiedere ,allo ISta~
to Il risarcimelnto de,l danno patrimonia'le e
non platrimoni,ale quando, in conseguenza
del provvedimento penale cui è stato sotto~
posto, ha subìw un periodo di carcerazione
preventiv;a ».

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i ser/Jatorri:

Aimi'goni, Angehlli, Angelim Armando,
A!ngelini Oesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracca, Barbareschi, Bar~
baro, Barde1lini, Bellisario, Benedetti, Ber~
gamasco, J3terlingieri, Bertoli, Bertone, Bi~
tossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bo~
nafini, Basi, Busoni, Buss),

Cadorna, Gapalozza, Carelli, Garistia, Ga~
r>oli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Gerabona, Ce~
rica, Oerv,ellati, Ohabod, ChioIa, Ci,anca,
Cilllgolani, Conti, Corbel1ini, Cornagigia Me~
dici,

Dardanelli, De Giovine, De Luca Luca,
Desana, Di P'risco, Di Rocca, Donati,

Fabbri, F'enoaltea, Fiol~e, Florellia, P,ocac~
da, Fl1anzini,

Gaiani, Galli, Garlato, Ga1Jt>o,Giava, Gel~
mini, Gerini, Giardina, Giraudo, Gramelgna,
Granata, Guidoni,

Ilmperi1ale, IndeUi, lodo,



Senato della Repubblica 111 Legislatu1'ù~ 116M ~

13 MAGGIO 1960243" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

J1annuzzi, Jodice,
,Leone, Lombardi, Lombari, Lor'enzi,
Maeruggi, Mag1liano, Mammucari, M,anci~

ThO,Marabini, Mariotti, Masda,l.e, Massimo
Lancel1otti, Medici, Merlin, Merloni, Milillo,
MilIterni, Molbs1anti, MO'neti, MO'nni, Mott,

iNegri, INencioni,
Oli~a, Ottolenghi,
Paigni, :Pallumbo Giuseppina, Parri, Pa~

siQualicchio, ,P'astore,P,e.!iz,zo, ,Pel181grini,Pen~
nisi di Floris1tella, ,P,es,enti, ,Pessi, Piasenti,
Picardi, ,Picdliott'i, Pignatelli, Piola,

,Ragno, Restagno, Riccio, .Ristori, iRoasio,
Roda, Romano Antonio, Ronza, Ruggeri,
Russo,

Sacchetti, Salari, Samek Lodovici, Sand,
Sansone, Sartori, Scappini, Schi,avone, Scoc~
cimarro, Scotti, Secci, Sereni, Simonucci, So~
lari, Spagnolli, Spallino, ,Spano, Spasari,
Spezzano;

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibaldi,
Tirabassi, Tmbucchi, T'upini,

Valenzi, Valmarana, V,araldo, Venudo,
Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanni~
ni, Zanoni, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini.

(Sono in congedo i senatori: Alberti, Bor~
garelli, De Leonardis, Moro, Pajetta e San~
tero).

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. DichIaro chiusa
la vot'azion e e invito i senatori segretari a
procedere ,ano spoglio de'ne urine.

(l senatorr'Z segrretari procedono alla nu~
1nerazione dei voti).

Risultato di vo,tazione

P RES I D E N T E. ,proclamo il rlsul~
tato della votazione a, scrutimo segreto sullo
emendamento 'sostitutiv,o ,dei senatori Pic~
chlOtti, J odioe e Barbareschi :

Senatori votanti.
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari

164
83
74
90

(Il Senato non apprOV'a).

.Ripresa della discussione

P RES I D g N T E. A vverto che Il se~
natore Picchi atti ha comunicato di ritirare il
secondo comma del suo emendamento:

«Lo stesso diritto compete a ChI m sede
dI revIsione dI sen,tenz.a di condanna dIVenuta
IrrevocabIle è stato ,assol.to per decIsione del~
1a Gorte di c,ass,aiZlone o del 'giudIce dI rinvio
se In cons,eguenza deUa sentenza annullaTa
ha espIato una penadetentlv,a o ha rIsarcIto
Il danno senza ,che glI rimanga la possIbIlità
dI una efficace npetlzlone.

DCll1lando al senatore PICC:hlOtti se invece
mantIene il terzocomma dI CUl do nuovamen.
te le ttum :

« Per accertare ill diritto a, risarcimento d!
CUIal ,precedentI comma, SI pres,cmde ,da, ogni
mdagine rela.bv.a aHa .colpa deglI orgam am-
mmlstratlvi o giudlzlan deUo Stato <C'omun~
que intervenutI nel procedImento ».

" P I C C R I .o T T I, relatore di 1ntnO~
ranza. Insisto, perchè voglio che non vi siano
sospetti o dubbIo perplessItà circa Il nostro
atteggIamento su questo problema. Può es~
sere uno scrupolo, ma in questo caso lo scru~
polo investe una questione di sostanza.

P RES I D E N T E. Invito la CommIs~
SlOne ed Il Governo ad espnmere il propy; 'J
aVVISO sull'ultima parte <dell'emendamento
dei senaton Plcchlotti ed altri.

lVIA G L I A N O. La CommisSIOne ritie-
ne che ,l'ultimo comma dell'emendamento Pie
chiotti non abbia mgion d'essere, speci,almen-
tedO'po C!he il ISenato non ha aPlprovato le
altre parti.

Mi permetto poi di rIlevare che vi è anche
un emendamento del senatore Ottolenghi che
si ispIra ad un concetto opposto a quello
che è a base dell'emendamento Picchiotti per-
chè f,a cenno al risarcImento dei danni subiti
per dolo o colpa ,grave degli organi gmdi-

zIari e ammmistra,tivi. A me 'sembra che,
trattandosi dI err'ore giudiziario, l'errore non
può essere derivato che dalle circostanze di
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fatto verificlatesi durante il procedimento e
poi accertate. Pertanto la C'ommlssione ritie~
ne ,che l"emendamento non ,abbia ragione
d'essere e si dichIara contraria.

G .o N E L L A, M1:nistro di grazia e giu~
s#zia. Il Governo concorda con la C'ommis.
SlOne.

P RES I D E N T E. Metto ai vcM lo
ultimo comma de1l'emendamento dei senatori
Picchiatti ed altri, non ,accettatonè dalb
Commissione .nè da] Governo. Ohi loappr'o~
va è pregata di ,alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto ,che sono allora da considerarsi
preclusi i seguenti emendamenti presentati
dai s,enatori C'apalozza, Gianquinto edalltri:

« Nel nuovo testo dell'articolo 571 del Co~
dice di procedura penale, proposto dalla Com~
missione, al primo comma, sostituire le pa~
role: "in sede di revisione" con le altre:

" in pr.imo, in secondo grado o " » ;

« In via subordinata al primo ,emendamento
dei senatori Capalozza, Gl'amegna ed altri,
inserire, dopo il primo comma, il seguente:

" La riparazione compete anche a chi, con.
dannato in primo 'gr<ado, trovandosi in stato
di detenzione, viene assolto in grado qi ap.
pella o cassazione" ».

È d'accordo, senator'e Capaloz,za?

C A P A L O Z Z A. Non sono convinto
della preclusione; tuttavia mi rimetto alle
decisi ani della Presidenza.

P RES I D E N T E. Da parte dei se.
natori Oaruso, Leone e Gramegna è stato
presentato un emendamento sostitutivo. Se
ne dia lettura.

BUS O N I, Segretano:

« Nel nuovo testo dell'artlcolo 571 del Co~
dice di procedura penale, proposto dalla Com ~

missione, al prImo comma, sostituire le pa~
role: " se per dolo o colpa grave non ha dato
causa o concorso a dare causa all'errore giu,

dizlarlO" con le altre: "se per dolo non ha
dato causa all'errore giudiziariO''' ».

P RES I D E N T E. Il senatore Caruso
ha fa,coI.tà dI lllustr'are questo emendamento.

* C' A R U ,g O. Ritengo che, se quella
che noi ci accingiamo ad ,approvare è una
legge di attuazione deUa, Costituzione, è evi~

dente ,che abbiamo l'obbligo di rimanere
quanto più possibIle fedeli al pensierO' ed alla
volontà dei coshtuenti. Abbiamo cioè l'obbli.
go di vedere, come diceva ieri sera l'egregio

relatore, senatore Azara, entro quali .limiti
si dev:e ,attuare l'articolo 24 della Gostitu~
zlOlne.

Ora, quale è stata la volontà del Costituen-
te, che interveniva ,quando da anni il Codice
di procedura penale era già in vigore? Er:a
forse quella di lasciare immutata la sorte' del.
le vittime dI errori giudiziari, o era invece
protesa ad ovviare ad un precetto legislativo
no.n più rispondente alla coscienza attu,ale?
Perchè, onorevoli colleghi, con il disegno di
legge governativo tutto rimane allo stato at-
tuale, tutto si riduce a una mera affermazio~
ne di principio, ma sostanzialmente non mu~
ta nulla.

È inutile nasconder/lo. Il diritto soggettivo
alle riparazioni previste nel diseg1llo di legge
nella pratica. appUcazione non si differenzie.
rà dal ,soccorso previsto dall'articolo 571 del
Oodice di pDocedura penale che intendiflffio
modifica:re. Da parte dei sostenitori del di~
segno di legge .governativo, come pure da par~
te del signor Ministro e dell' onorevole rela.
tore, si è panlato troppo di equità, di equità
nel criterio da adottare per la liquidazione del
quantum a titolo di riparazione. Troppe re~
sistenze si sono avute contro il riconoscimen~
to di un diritta vero e proprio al risarcimento
del danno materiale e morale patito dalla
vittima dell'errore giudiziario, troppi asta.
coli sono stati frapposti contro una giusta
definizione de:l1'i.potesioontenuta nell'inci:sa:
s.e la vittima non ha dato ,causa all'errore giu~
diz,iariO' per dolO' o colpa grave.

Gonfesso che ho cercato in ogni modo dI
chiarire il concetto giuridico di eoIpa 'grave,
consultando tutti i testi di dki,tto penale, chie~
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dendo anche a illustri colleghi penalisti della
maggioranza governativa, ma la mia indagI!ne
è stata v,ana, sono rimasto nell'ignoranza.
Onorevoli col,leghi, io so che il mio emenda~
mento non sarà accetta:to daUa ma,ggioranza
e odal Governo, ma credo di avere il dIrItto
di chiedere agli egregi studiosi di discipline
giuridIche, sena,tore Az,ara, onorevole mmI~
8tro Gonella, che quanto meno mi dmno la
nOZlOnegiuridica di colpa grave in dIritto pe~
naIe.

Quando SI ravvisa la colpa grave? Nel caso
di una supernegligenza, nel easo di una omis~
sione determinamt.e?

Fmo a quando non mi sarà odata una ri~
sposta convincente, o, peggio ancora, se non
sarà da,ta alcuna ril'lposta al mio inter:mga~
tivo, rimarrò profondamel11'te convint,o che
non si è fatto akun passo avanti ma si è
rimasti ent~o :i limiti e i criteri discrezionali
o, oome una volta si dioeVia"nell'arbi,trio.

IConcludendo, mi sia .consentito rioordare
che ieri sera l'onor,evole Ministro ci ammoni~
va che il giudIzIO è .sogget1tivo,è umano e può
essere errato, per 'cui si può commettere er~
l'ore anche Igiudioando secondo equità. Evitja~
mo, onorevoli colleghi, Ie inframmettenze di
valutazioni sOoggettive, e .ciò facendo. evitere~
ma la possibi:lità di ulteriori errori.

,P RES I D E N T E. Invito la Oommis~

sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso .sull'emendamentO' in esame.

M A G L I A N O . SIgnor Presidente,
onorevoli colleghi, la Commissione non può
accettare l'emendamento del senatore Caruso,
al quaIe fra l'alt:ro vorrei far oBSiervare, non
per spir,ito di polemic.a, che nel disegno di
legge onorato ,proprio dalla sua ,firma, oltre
che da quella dei senatori Gramegna, Cer,a,.
bona, Terracinied altri, è prevista all'arli~
cOolo3, numero 2, l'inammissibilità odella do~
manda di risardmento ave il richiedente, per
dolo o >colpa,gr,av,e, abbia dato o concorso a
dare causa a.ll'errore del magistrato. (C01n~
menti dalla sinistra).

C A R USO. Che significa? Avevamo
sbag1liato!

M A G L I A N O. Questo era scritto nel
suo disegno dI legge, onorevole Caruso, ,come
anche in quello del senatore Picchiotti. Ciò
sta a sIgnilfi,care che, perlomeno nel momento
in ,CUI redass,e il tes.to deI disegno di legge,
questa formula lIe sembrò -giusta. (Co1nmen~
t?:dalla sÙdstra). A parte ciò, la Commissione
è contraria all'emendamento, ritenendo illiam~
mlssibIle riconos.cere un dirittO' ,al ris,arcimen~
to a favore di colui ohe, anzichè essere vitb~
ma dell'errore, .10ha causato cOondolo e con
il concorso della sua colpa groave. (Vivace ~n~
terruzione del senatore Caruso).

'" G O N E L L A, Ministro di gra,zÌa e
giustizia. Anche il Governo è oontr,a,riO' allo
emendamento.

C A R USO. Il Governo dunque tace.

G O N E L ,L A, Ministro di graz~a e giu~
stizia. III Governo non ta,ce: ho già esposto
ieri .1eragionI dI questo atteggioamento. Il Go~
verno conoorda Call la Commissione: a parte
la 'contraddiz,ione che è stata rilev,ata (che
può anche non interessarmi), concordo. con
le conclusioni del Presidente della Commis~
sione per le ragiol1l che ieri hO' sintetizzato.
Se Il senatore Garus.o desIdera che io ,le ri~
peta, sono pronto a fa~lo. Ma non .credo che
ciò sarebbe uti:le. (Interruzione del senatore
Caruso).

P IR ,E SliD E N T E. M,ettoa,i voti l'O
emendamento sostitutivo presentato dai se~

natori Can1S'o, LeOine e Gramegna, non ac~
cettato nèdalla Commissione nè dal Gover~
no. IChi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

I senatori N encioni e Franza hanno pre~
seniato un emendamento tendente a sostitui~
re, nel nuovo testo. dell'articolo571 del OodL
ce di procedura penale proposto dalla Com~
mIssione, al primo comma, le parole: « ad una
equa riparazione commisumta alla durata
dell'ev8ntulale carcerazione o internamento ed
alle conseguenze personah e familiari deri~
vanti dalla condanna» con le altre: «al ri~
sarcimento del danno subìto ».
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Il senatore N enciolll ha f,acoltà di svol~
gerlo.

N E iN ,C ION I. Signor Presidente, ono~
l'evoh colleghI, avevamo proposto l'emenda--
mento in esame nella convinzione che il con~
cetto di risarcimento del danno rispondesse
maggiormente al prmcipio Ispiratore della
norma costituzIOnale. Dopo le O'sservazioni
del eollega Tes.sibori -edell'onarevole Ministro,
devo riconoscere ,necessario e tecnicamente
corretto che il testo di legge di attuazione
della Costituzione, di madilfica del Codice di
procedura vigente, adotti, per indicare l'og~
getto, lo stesso termine usato dalla norma
costituzionale. Debbo aggiungere pO'i che una
osservazione dell' anor-evO'le Ministro mi ha
convinto della necessità che Il risarcimenta
del danno debba essere concretamente attua~
to mediiante l'istituto della riparazione, che
trovi il suo fondamento in un principio di
equità, per evitare il pesante onere della
prova del danno, che è assai defatigantecome
è dalorosamente noto la chi persegue la chi~
mera di un risarcimento.

Pertanto, onorevole Ministro, pur ritenen~
do fondate le osservazioni che ho fatto e che
trovavano la loro giustificaziane sull'inter~
pretazione che avevo dato della norma costi~
tuzionale, per la necessità di una rapida so~
luzione delle controversie (quando c'è una
legione è opportuno ottenere presto 'Ìl risto~

l'o) ritengo opportuno ritirare l'emenda~
mento proposto insieme ,al collega Franza e
votare il disegno di legge così come propo~
sto dalla Commissione, ritenendolo rispon~
dente ad esigenze pratiche di giustizia, pur
contenendo di-stoni1e di carattere tecnico.

C A R USO. Signor Presidente, dichia~
l'O che faccio mio l'emendamento testè riti~
rata dal senatore N encioni e chiedo di illu~
strame i motivi.

P RES I D E N T E. Il senatore Caruso
ha facoltà di parlare.

* 'C A R USO, Onorevoli colleghi, VOl'..
rei ricordare che ieri sera l'onorevole Mini~
stro, forse perchè tutti eravamo stanchi per
la lunga discussione, dopo averci annunciato

esaurientI chiarimenti sulla praposta gover~
nati va,ed in particolare dopo averci aSSlCU~
rata che avrebbe esaurientemente dissIpato
i dubbi espressi dal collega senatore Nencioni
nel corso del suo interve,nto per quanto at~
tiene alla dIstinzione tra riparazione e Tl3ar~
cimento ~ dubbi dia me condivisi, e questa
è la ragione per cui ho fatto mio il suo emen~
damento ~ ha eluso il prC'blema limitandosI
a fare, come egli ebbe a dIre, delle afferma~
zioni. Ora, non credo che con delle afferma~
zioni SI possla dare quel chiarimento chiesto
dal]' Assemblea.

Ella ha detto, onorevole Ministro, che la
norma così come è formulata è più fa~
vorevole di quella che sarebbe nel caso in
cui si parlas8e di risarcimento del d.anno, in
quanto in questa seconda Ipotesi, e non mel..
la prima, -sarebbe necessario fornire la pro~
va del danno. Affermò inoltre che, con la
riparozione, si provvederebbe a risarcire an~
che il danno di natura morale, mentre con
il risarcimento si avrebbe solo la reintegra~
zione del patrimonio. Ci ricordò pure che, a
ganantire le vittime degli errori giudiziari,
staViano l'articòlo 24 della Costituzione, la
considerazione che la riparazione veniva com~
misurata alla durata dell'eventuale carcera~
zione e alle conseguenz-e personali e familiari
derivanti dalla condanna, Ma il signor Mi~
nistro ebbe a dimenticarsi di richiamare alla
nostra memoria il procedImento previsto nel
disegno di legg1egovernativo per ottenere la
riparazione. Ciaè, mentre affermava che tut~
ti possono agire in giudizio per la tutela del
diritto alla riparazione, dimenticava che im..
plicit;amente si escludeva un giudizio vero e
proprio suWentità del danno per evitare Ie
lungaggini proceS'suali nell'interesse dello
avente diritto alla riparazione e oonsemti>re
in tal modo un immediato 18oddisfadmento
del di'ritto.

Praticamente il c01lega onorevole Nencio..
ni è stato convinto da questa argomentazio~
ne, Io sono di avviso contrario e sinceramen~
te dichiaro che non dubito delle buone in~
tenzioni dell'onorevoIe Ministro, ma con al..
trettanta sincerità debbo dire che non posso
nan dubitare della realizzazione di tali in~
tenzioni; perchè a me sembra lapalissiano che
quando si prevede una ri,parazione commi~
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surata alla durata della: carcerazione, alle
conseguenze pers'Onali e familiari derivantI
dalla eondanna, ma subordinata all'interV'en~
to del Ministro del tels'Oroe del ,Pubblico mi..
nistero, ,ad indalgini di ufficio, a termin'i 'in
'scadenza e ,a prove documentate; qUa>ndo,
cioè, si esclude un n'Ormale giudizio di ri~
sar.c<Ìmento di 'danni per la Jtiquidiazione del
quan.tum, è ,chial1o che non si vuole attuare
il precetto oOostituz,iOonaleil quale par1a di
ripal1azione e non ,di risarcimento di danno;
non !per 'Operare una limitazione al dil1itto
o all'entità del risarcimento ma sol<tanto in
omag~io ,a:llateoria per la quale 10 St.ato nOon
è tenuto la ,ris.arcire i danni arrecati neUo
esercizio legdttimo della sua s'Ovranità.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame ritirato
dal senatore NenciOonie fatto proprio dal se~
nato re Caruso.

M A G L I A N O. La Commissione è
contraria.

G O N E L L A, Ministro di gmzia e g~u~
stizia. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento dei senatori N encioni e Fran~
za fatto proprio dal senatore Caruso. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I se.natori Terracini, Leone, Gramegna,
Ca:ruso, Gianquinto e Gapalozza hann'O pre~

sentato un emendamento all'articolo 1 ten~
dente a sostituire nel nuovo testo dell'artI~
col0571 del Godi,ce di procedura penale, pr'Ob
posto dalla Commissione, al primo COll'ma,
le parole: «una equa riparazione cOommisu~
rata ,alla durata della eventuale carcerazione,
internamento ed alle conseguenze personali
e famiUari del1ivanti da:lla condanna », eon
le altre: «una riparazione cOll'misurata alle
conseguenze personali e familiari derivanti
dalla condanna » .

Il senatore Leone ha facoltà di illustrare
questo emendamento.

L E O N ,E. Illustrissimo Presidente, ono~
revoli colleghi, signori del Governo, questo
emendamento attiene nella maniera più pre~
cisa a quella che chiamerei la misura della
riparazione. Questo concetto della misura
della riparazione ha, mdubbiamente, subìto
un'evoluzione dall'arti<colo ,571 del C'Odice
Rocco, sino al1e formulazioni, di cui si di~
scute in questo dIbattIto parliamentare.

Ora, il punto di partenza è, senza dubbio,
l'articolo ,571 del C'Odice nuovo. ,Ebbene, vale
ar;tiwl0 'sii ls.pira ,al concetto di una 'ripa~
razione pecumaria a titolo di soccorso e a
titolo di beneficIenza. Abbiamo discusso su
questo concetto largamente ieri, nella discus~
sione generale, e abbiamo messo in rilievo
l'impossibilità che possa essere accettato; lo
abbiamo riallacciato ad una concezione par~
ticolare dello Stato, l'abbiamo riallacciato a
quella famosa paterna « aeterna auctoritas »
deJle dodici Tavole. In quella particolare con~
cezione (aberrante, a nostro avviso), lo Sta~
to si present.ava come l'ente che doveva ri~
sarcire pat,ernalisticamente il danno, senza
dubbio, con una impI'onta ,di S'OC00!rSO,doè
in base ad un criterio quanto mai umiliante.

Da questa formul,azione rigidissima del~
l'articolo 571 siamo passati poi a quella del
progetto presentato dal ministro Gonella:
nOI 'abbi,amo onestamente riconosciuto ,che in
questa formullazione si compiva indubbia~
mente un passo avanti, in quanto si pas~
sava dal concetto di bisogno, dal concetto,
potremmo dire, pietistico del soccorso, ad
una concezione un po' diversa, quella del~
l'equità.

Ma noi dobbiamo renderci conto, agli ef~
fetti pratici, di quale sia la portata di ,que~
sto nuovo concetto di equità. L'equità è una
entità, per così dire, concettuale del tutto ~

consentitemi il termine ~ pagana; l'equità
non ha nulla a che fare con ,la pietas cristia~
na, e queUoche vi è ,d,i concreto, iSOtto que~
sta particolare definizione dell'equità, è che,
in base ad essa, il giudice « pretoria» emette
la propria sentenza, incon'trollata e immodi~
ficabl'le, definendo d'autorità i termini deHa
riparazione, che invece dovrebbero essere va~
lutatI secondo un altro concetto che è pre~
cisamente quello che si è, in un certo qual
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modo, scolpito nell'emendamento che noi ab~
biamo oggi l'onore di presentare al Senato.

La nostra concezione è chiarissima: una
riparazione commisurata alle conseguenze
personali e familiari derivanti dalla con~
danna.

È chiaro ed evidente che ci' siamo sposta~
ti da un terreno, che io definirei antistorico,
oltre che antiumano ed antilogico, per en~
trare in una nuova atmosfera, nell'atmosfera
economka dell'episodio, del fatto. È una va~
lutazione economica quella che noi dobbiamo
fare con riflessi amplissimi di carattere per~
sonale e familiare. Noi sappiamo che quelli
che .soff:rono di più dei danni derivlanti da
erroni ,giudiziari, ~rohabilmente, inon sono
gli 1nnOicenti, ma 'le '10'1'0f.amigHe, .che si di~

sp'8'1'dono,i ,cui patrimoni veng1ono dilapidati,
i cui lfigli l'eSItano p~ivi di guida e di educa~
ziOine.!Questi sono i drammi terribili che con~
seguono agli e1'110:t'i giudiz,iari, questi sono
i danni che dobbiamo riparare.

Orbene, a queste esigenze si ispir,a il nostro
emendamento. Ed io, penso che il Senato non
passa non approvarlo. Infatti, quali opposi~
zioni possono sorgere? Da un punto di vista
rigidarrnente distributivo facciamo alppello a
quelli che sona i cancetti del danno in sè in
rappor,to alla posiziane ,personale e familiare
dei s'Oggetti le'si. Per quanto concerne tutte le
altre ,ragioni che possono militare cOintro, ri~
IeVio,che esse sono di pr1incipio, e non di ordL
ne pr,atico, mentre noi dobbiamasopra:ttuu'o
tener presente gl,i aspetti p,ratici della legge
e quindi dell'emendamento.

Onorevoli coHeghi, mi è a'cc,aduto proprio
questa <mattina di venire ,a conoscenza di un
episodio, in fatto di riparazione di errori giu~
diziari. Nel 1880 tale Garuso Ranieri fu con~
dannato dalla Corte d'assise di Temi per un
omicidio più volte aggravato. Erra innocen~
te, fu chiamato un innocente « serafico », per~
chè, pur essendo s.tato condannato ad una pe~
llJa tremenda, l'errgastolo, aveva OIppos,to a
questa terribilec'Ondanna ingiusta una s.pecie
di indifferenza franoescana, per cui si era
pra'ti<camente vutata al martirio. Ebbene, un
Gommiss.aria di pubblica s.icurezz,a via nel
paese del R,anieri, ricostruisce la vicenda, ac~

certa la completa innacenza di questo serafi~
co ergastalano; questi è liberato, Isi prende
i complimenti del Presidente deHa Corte di
assise e di tutti, e liquida lire 260 e 35 cen~
tesimi. Questa è l'aberraziane ,a cui si può
pervenire in base al concetto di equità.

l'O spero che dascuno di voi, in grado, me~
glio di me di conosce1'e la pericolosità di qU0~
sto concetto, pens.i che, votando ,a fav'Ore del~
l'emendamento del quale io mi faccio umile
po~ta:voce si servono le ragioni sup1'eme, non
solo deUa pietà cristiana, ma anche e soprat~
tutto del,la giustizia. Quindi domando l'acco~
glimento dell'emendamento in es,ame.

P RES I D E N T E. Invito la C'om~
missione ed i,l Governa ad esprimere il pro~
prio avviso sull',emendamento in esame.

M A G L I A N O. La Commissione ri~
leva, signor Presidente, che questoemenda~
mento, e queUo successivo deg1listessi prOlpo~
:nenti. non f,anno che ripetere concetti che già
sona nel testo vatato dalla Gamera dei de~
put,ati, di cui proponiamo l'approv.azione.
N'on è già che si escludano le canseguenze fa~
mi']iari, anzi l'onorevole Ministro ieri ha chla~
ramente sottolineata che, oltre alle co.nse~
guenze, diciamo così, stretta:mente :persona:li,
c'eraino anche quelle familia,ri derivanti dal~
la :condanna.

D'altra parte, vorrei anche rilev.are che ne]~
l',emendamento aW,articolo 1, che abbi,amo re~
spinto, il diritto alrisar,cimento era limitato
a chi aveva subìta la carcerazione; quindi
mi sembra che vi sia una contraddizione 10~
gic.a neHa tesi dei nostri col1eghi. L>a COU1~

missione propone quindi di respingere 10

emendamento.

* G O N E L L A, Ministro di grazia c
giwsliz1:a. l'O ritenga c.he i fini che si prapone

l'onorevale Le'One, e penso anche 'gli altri p.r('~

sentatori del,l'emendamento, siano perfetta~

mente raggiungibili .con la fOl1mula del testo

gavernativo. N'On vedo aIcuna mgione di cam~
biare questo testo e quindi condivido il pa~

l'ere della Commissione.
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P R E ,g I D E N T E. Metto ai vati la

emendamento sostitutiva presentata dai se
natari Terracini, Leone ed altri, nan accett,q~
to, nè dalla C'ammissione nè dal Governa. Chi
l'apprava è ,pregata di alzarsi.

(Non è approvrdo).

I senatari Gi,anqumto, Leane, Caruso" Ca-
palazza e Gramegma hanno, presentata un
emendamento tendente ad inserire, nel nuo~
va testo dell'artkola 571 del Codice di procc~
dura penale, proposta da].la Commissiane, da~
po, il 'primo ,camma il se,guente: «Nel casa

in cui la ,candannaabbia camportato caIlcera-
zione e intername1nta, ].a riparazione deve es~
sere anche cOlIDiITlisurata alla 110,1'0durata, ».

Ta,]e emendamento deve ritenersi precluso
dalla vatazione precedente.

Metto pert,anta aii v'ati il prindpio deJ]'ar~
ticolo 1, ed il primacamma delil'articala 571
nel testa prapasto daLla C'ommissione.

Chi li apprava è pregata di alzarsi.

(Sono approvati).

Da ,p,arte dei senatari Terracini, Grame~
gna, Capalazza, Caruso, Gil3,nquinto e Leane
è stato present.ata un emendamento al secan~
da ,cammadell'articolo, 571, del Codice di pra~
cedura penale. Se ne dia lettura.

B U iS O N I, Segre,tario:

« Nel nuava testo dell'artko,la 571 del Cadi~
ce di pro,cedura penale, praposto dalla Cam~
missiane, al secondo camma, sastituire le
parole: "tenuto canta delle condiziani del~
l'avente diritto e della matura del danno"
can le altre: " a richiesta dell'interessato" ».

P R E ,g I D E N T E. I:l senatare Gra~

megna ha f,acoltà di illustrare questo ~men~
damenta.

G R A M E G N A.. Noi varremmo sape~
re dall'onorevale Ministro, ehi davrebbe de~
cidere se corrispondere la riparazione in de~
nara ,cant,a;nte 0PIPure castituire una rendita
vitaliz,ia peJ:1chè,dalla dizione deLl'articolo di

legge, parrebbe che questa decisiane sia at-
tIlibui,ta ,alla dioscrenia'1e deWAmmil1istra~
ZIo.ne.

Oomprendiamo il cancetto al quale si rIfe-
risce questa disposlziane dell',artkolo 1, che
è quella IIecepita da,l1eleggi infortunistiche e
previdenziali. Si è detto che la liquidaziane'
del denaro in contanti può, in detel'lllinati
casi, riipartare il beneficiato nelle ,candizio.ni
nelle quali si travava prima dell'evento,. Que-
sto 'concetto. è giusto per quanta rilguarda l'in-
fo.rtunistic'a e la prev.idenz,a, ma mi sembra
che non sia accoglibile nel caso del quale ci
OCCllipIama.

Con il nostro emendamento, si vuale che
arbitra delUascelta sia colui ohe deve esserne
beneficiato.

P RES I D E N T E. Invita la Com~
missiolne ed il GovernO' ad esprimere il pro~
pria avvisa sull'emendamento. in es.ame.

M A G L I A N O. Mi sembra che l'emen.~
damenta sia perfettamente inutile in quan to,
nelle .successive dispasizani del disegno di
.legge è previsto il mada can cui chi ha diritte
wl risarcimento può chiededa. Si fissano le
condizioni e le norme e quindi una madifin~
ziane in questa sede nan ha, ragion d'essere.
PertantO' la Commissione è cantraria.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Oancarda >Coanla Cammiss.iane.

P R E iS I D E N T E. Metta.ai vati lo
emendamento, sO'stitutiva dei senatari Terra~
cini ed altri non accettato nè dalLa. Camm:is~
si'ane nè dal GovernO'. GIll l'apprava è 'pre~
gato di alzarsi.

(Non è apprOV'a,to).

Metta ai vati il secO'nda comma deM'artic0~
la 571 del Codice di proeedura penale nel te.

stO' prapasto dalla Cammissi,one. Chi l'ap~
prO'va è pregatO' di a,]zarsi.

(È approvOJto).

Da parte dei senatari Terracini, Grame~
gna, Caruso, Gi,anquinta, Leane e Capalozza
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è stato presentato un emendamento sostituti~
VO.Se ne dIa lettura.

B U iS O N I, Segretario:

« Nel nuovo testo dell'articolo 572 del Co~
dice di procedura penale, proposto dalla Com~
missIOne, al seconda comma, sostituire in fine
le plaTole: "la quale dovrà essere ripartita
equitativ,a:mente secondo le conseguenze a cia~
scuno derivate dall'errore" con le altre: "la
quale dovrà essere ripartIta secondo le nODne
del diritto successorio" ».

P RES I D E N T E I.lsenatore Ca~
ruso ha fH,coltà di illustrare questo emen~
damento.

* :C A R U IS O. Come è stato ricordato
dall'onorevole ,Ministro, è umano errare, e
pertanto è compito del legis'latorecreare

delle leggi giuste e che quanto meno possibile
possano ingenerare errori. Devo dire since~

ramente che io. non mi sento di affermare che
il testo di legge proposto dal Governo gi,a for~
mulruto in modo tale da evi,ta:re elrrori. Più

aumentano i giudizi dIscrezionali, :PIÙ au~
mentano ,le possibilità di ,commettere errori.
Ecco perchè io non mi spiego per qua.le mo~
tivo l'onorev;ole Ministro pl1opoll'ente sia ri.
cOtrso all'elBllcazione degl,i m/lenti dirlitto alla
ripal1azio<ll:e nel caso di morite del oandannato
avvenuta prima, o nel COYSOdel procedimen~o
di revisione o dopo la sentenza di assoluzio~
ne. E meno. :ancora mi ,spiego perchè Isi de~
valva al giudice investito della wgnizione
,diella domanda, l'operazione, degna di un ,a:l~
chimista, relativa alla 'ripa:rtizione della som~
ma ,checan 'equità :doV"rà farsi fra coniugi,
discendenti, frateHi, ,affini entro il primo :gra~
do, cioè, secondo le conseguenze deriva,te dal-
l'e,rrore, fra ciascuno de1gli ,av,enti C3lclSla.

,Pelr eV1irtare così complicate va,lutazioni e
perchè la riparazione non sia per ,aIcuni un
ingiusto rprol:f'i:ttoe per alt l'i un .(Lanna ,ed inol~
tre per far sì ,che eS'sa :costituisc.a <il rigar~
cimento di danni materiali e moralri realmern~
te .subìti, ci auguriamo che venga accolto ,lo
emendamento pJ}oposto.

P RES I D E N T Er. Invito la C'am-
missIOne ,ed il Governo ,ad esprimere il pro~
prio avviso sull'emendamento in esamf'.

M A G L I A N O. Anche su que8to
emendamento non possiamo essere d'accordo.
Il dIritto wl risarcimento nOlnpuò essere COll~
siderato come un'eredità. Pr'oprio per.chè si
intende riparare le conseguenze personali e
£amihari derivate dall'ingiusta condanna, è
giusto che la riparazione sia ripartita tra co~
lcro ,che hanno subìto veramente queste con~
seguenze e non vada ad un erede qualsiasi,
per successione. Mi sembra che la fovmu,la
proposta dal Governo sia più equa e ,più ri~
spandente alle finalità della legge.

G O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Concordo con quanto detto dall'ano
revole Mwgliano.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
£mendamento dei senatori Terracini, Grame~
gna e altri non accettato, nè dalla Commis~
sione, nè dal Governo. Chi lo apPJ}OVHè ipre~
gato di alzarsi.

(Non è approva,to).

Metto ai voti l'artkol0 572 del Codice di
procedur,a pellla1le.Chi lo approva è ,p-regato
di alzarsi.

(IE apPlrovato).

Da parte del senatore Chabod sono stati
presentati due emendamenti aggiuntivi <al
testo degli ,articoli '572 e ,574 del nuovo Co~
dic'2 di procedura penale.

Se ne dia lettura.

BUS iO N I, Segretario:

« Dopo il nuovo testo dell'articolo 572 del
Codice di procedura penale proposto daMa
Commissione, inserire il seguente capoverso:

"Art. '5:712~bis.Chi è prroseiolto perchè si
è raggiunta la prrova che egli .non ha 00m~
messo il fatto o che il fatto non sussi'ste, e
non può farsi ri:saJ}cire a termini degli arti~
coli ,3'82e 482 del Codice di pmcedura penaIe,
ha diritto, quando ha subìto un periodo di
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car'Cerazione preventiva, ad una equa ripa~
razi'Ùne c'Ùmmisurata alla durata ed alle con~
seguenze personali e familiari denacarC'e~
razione stes,sa" » ;

«Dopo il nuovo testo deH',articol'Ù 574 del
Codice di procedu:va penale, proposto dalla
Commissi'Ùne, aggiungere il s'eguente ca;p'Ù~
verso:

"Art. 574~b,is. Nei ,casi previsti dall',ar~
ticolo 57f2.~bisè c'Ùmpetente 1a Corte di a;p~
pello, nel cui distretto venne pronunciata la
sentenza di ,assoluzione o di non dove~si
procedere. Il giudizio avviene seguendo le
disposizi'Ùni del precedente artic'Ù10 574 e la
sentenza è s'Ùggetta al ricorso pJ:1evisto dal
sesto ,comma del detto preoedente arli~
c'Ùlo" ».

IPR E S il D E N T E. Il senatore Cha~
bod ha facoltà di illustrare questi emenda~
menti.

C H A B O D Si'gnor Presidente, ri~
tiro i due emendamenti perchè non voglio
c'Ùmpromettere le mie chances nella se,conda
« tappa ». Il collega Tessitori ha pa~lato di
un primo p:asso .nell'attuazione dell'artiw]o
24-della Costituzione. Questo 'Concetto è stato
ribadito dal relatore Aza:va. e lo stessoMini~
stro ha parlato appunto di «t,appa », dic8lll~
d'Ùche si tJ:1atta di una ta,prpa fondamentale.
La tappa è ora arrivata aHa sua volata finale
(ìlarità), e .se io in questa fase insIstessi pier
aggiungere 'qualche chi1ometro di nuovo per~
corso, forse compmmetterei l'esito finale.
Quindi mi ritiro sulle posizioni rprestrubilite
('ilarità), dalle quali studi'erò nuovamente
la questione, modificherò eventualmente le
proposte, cercherò degli alleati, ed alla fine
presenterò un disegno di legge di iniziativa
parlamentlare. (Approvazioni).

P ,R E S I D E N T E. I se'natori Otto~
lenghi, Macaggi, Fabbri, Bonafini, Busoni e
Ba,nfi hanno presentato un emendamento
tendente ,a sopprimere l'ultimo co:inma del~

l'articolo ,5713del Codice di procedura pe~
naIe pJ:10postoda1la Commi,ssione.

Invito la Commissione ed il Governo ,ad
esprImere il proprio avviso su questo emen~
damento.

AZARA
è cont:raria.

relatore. La Commissione

G O N E iL L A, Ministro di gr'azia e
giustizia. An'Che il Gove~no è contrario.

P RES I D ,E N 'T E. Metto ai voti 1'0
emendamento ,s,oppre,ssivo dei senatori Otto~
1:enghi ed altri, non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Govern'Ù. Chi l',approva è
pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 573 del Go~
dice di procledura penale nel testo proposto
dalla Commissione. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(È approvato).

I senat!ori Ottolenghi, Macaggi, Fahbri,
Bona1fi'ni, ,Busoni e Banfi hanno inolt:re pre~
sentato un emendamento tendente a soppri~
mere alla ,fine del quinto comma del nuovo
testo dell'al'1Ji,0oI0 ,574 del Codice di proce~
dura penale proposto dalla CommIssIone le
parolle: 1«il IMinistro del teSOI1O'o un suo de~
legato ».

Invito la Commissio.ne ed il Governo ad
esprimere i,l proprio avviso sull'emendamen~
to in 'esame.

MAGLIANO
contraria.

La Commissione è

G O N E L L A Min£stro di grazia e
g£ustiz1~a.È un 'emendamento n'Ùn necessario
e pertanto il Governo è contrario.

,p
'R E S I D E iN T E. Pongo allora in

votazione l'emendame:nto soppJ:1essivo del :se~
na'tore Ottolenghi e d'altl'i, :non accettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).
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Metta in vataziane l'articala 574 del Ca~
dIce di pracedura penale, nel testa proposta

dalla Cammis'siane. Chi l',apprava è pregata
di alzarsi.

(È app'ro'uato).

Metta infine in vataziane l'articala 1 del
disegna dI legge nel tlesta propasta dalla

Cammissione. Chi la approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

,Passiamo. ara all"esame del.l'articala 2 del
disegna di legge. Se ne di'a lettura.

BUS O N I, Segretaria:

Art.2.

Dopo l'articolo 574 del Codice di proce~
dura penale è aggmnto il seguente:

Art. 574~b'is. (R'iparaz'ione dell'errore giu~

d'iz'iar'io e r'isarc'imento de'i danm). ~ «N e1
casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la
riparazione pecuniaria può essere domandata
qualora non sia stato possibIle consegUIre,
in tutto o in parte, il risarcunento dei danm
per causa non imputabile all'avente dIrIttO.

Qualora vi sia stato un risarcimento par~
ziale, la riparazione è liquidata in misura
non eccedente l'ammontare della somma non
recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso
dell'articolo 573 rimane sospeso durante il
giudizio per il risarcimento dei danni e l'ese~
cuzione successiva.

Lo Stato che ha corrisposto la riparazione
resta surrogato, fino a concorrenza della
somma pagata, nel diritto al risarcimento
dei danni contro il responsabile ».

P RES I D E N T E. I senatari Otto~
lenghi, Macaggi ed altri hanno presentata

un emendamento tendente a .sopprImere la
u'ltimo Gamma del testo ,dell' ar.ticola57 4~b11S
del CodIce di prac,edura penale proposto dalla
Cammissione.

III senatore Otto}enghi ha facoltà dI svol~
gerlo.

O T T O L E N G H I. Signor Presi~
dente, la ragIOne di questa emendamento
sappr,essiva va l1icercata nel timore che la
Stata possa rivalerSI nel confranti di or~ani
ausihan della giustizia, quali sono per esem~
pIO i periti. Ad un certo momento., se dò ac~
cadesse,patrebbe veriikarsi il pericolo. di nan
travare più persone disposte a fare una pe~
rizla, nel timare che dall'ani, da un eventua~
le errare della perizia stessa, possa denvare
un dwitto al risarcimento. del danna e ,la
conseguente rival8'a nei confronti dell'autore
dell'errore.

MI basta .aver ,segna,lato questa pericalo
affinchè esso .sia seriamente valutata e .si
cansideri .se valg~a o no la pena di sopprime~

l"e questacamma.

P RES I D E N T ,E InvIto la Gom~
missiane ed il Gaverno ad esprimere Il pra~
pno avvisa sull'emendamento in esame.

MAGLIANO
contraria.

La Cammissione è

G O N E IL L A, M'in'istro di grazia e
giustizia. Anche Il Gaverno è 00ntraria.

P IR E iS II D E NT E. Pango in vota~
zione remendamento soppTels,siVia,dei .sena~
tari Ottalenghi ed altri, nan accettato nè
dalla CammissIOne nè da,l Governo. ChI la
approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testa del~
la Commis,sione. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

IDa parte dei senatori Ottole,nghi, Macag~
gi, F,abbri, Bonafini, Busoni e Bann, è stato
present,ata un articolo 2~bis. !8e ne dia let
tura.
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BUS O N I, Segretario:

Art. 2~bis.

«Chi è prosciolto con sentenza di assolu~
zione irrevocabile perchè il fatto non sussi~
ste o l'imputato non lo ha commesso, può
chiedere aHo Stato ~ nelle forme e nei ter~
mini di ,cui ,ai Pl,ecedenti articoli ~ il yi~

sarcimento de,i danni subiti per dolo o colpa
grave da parte degli organi giudiziari o am~
minis,trativi, qualora in conse'guenza ,del pro~

cedimento penale abbia sofferto un periodo
di carcerazione preventiva non inferiore a
mes,i tre ».

P RES ,I D lE N T E. Il senatore Ot~
tolenghi ha facoltà di iHustrare questo ar~
ticol'Ù aggiuntivo.

o T T O L E N G H I Signor iPresi~
dente, vorrei sottolineare ai colleghi che
questo nuovo articolo che proporrei di in~
tradurre ,neUa !legge rispecchia la tesi che
io, moIto modestamente, ho avuto l'onore di
sottoporre all' Assemblea due giorni or sono;
quella tesi che io ho chiamato conciliativa
perchè f,a proprio il principio fondamentale
contenuto nel progetto ministeriale in ap~

,

p'licazione demarUcolo 24 ,della Gostituz'io~
ne, e in pari tempo propone una diver,sa so~
luzione per quel che riguarda il prosciogli~
mento in sede istruttor,ia o l'assoluzione in
sede dibattimentale, purchè avvengano con
formula pi,enissima, ,cioè: per no,n aver com~
messo il f,atto o perchè il fatto nonsussist,e
(esclusa quindi la formula di assoluzione
perchè il fatto non costituisce reato).

,In que'sti 0'3;si, qualora vi s'ia stata una clar~

cerazione preventiva durata per lo meno tre
mesi ~ anche questo è un termine che era
necessario porre ~ e questa carcerazione
sia dovuta a do10 o ,colpa gmvedegl,i orga~
ni .giudiz'i,ari :o,amministrativi, <dobbiamo I1i,al~
lacciarci ai prindpig,enera1i del diI1iUoe
concedere un risardrnento dei danni effetrti~
vamente subiti.

La riparazione discendente da,ll'artkolo 24
della Costituzione prescinde da ogni accer~

tamento di colpa da p'arle di organi giudi~
ziari o amministrativi. E siamo tutti d'ac~
corda ne1'l'accettare questo pri,ncipio in:bro~
dotto ,nel nuovo i,stituto della riparaz,ione
così come è formulato nel progetto ministe~
riale. IMa possiamo bene rial1acciarci :a:iprin~
cìpi fondamentali, alle norme generali in
materia di responsabilità e affermare ,che
Se vi tè do,lo o colpa grave (sia pur,e ,con
quelle cautele che io ste,sso mi san preoccu~
pato di stabilire) si debba far luogo al risar~
cimento di danni secondo le regole genera~
li; il che vuoI dire dei d3;nni 'effettivamente
subiti in concreto con esclusione del dan~
no non patrimoni aIe che sarà ovviamentle
risarcibi'le soltanto quando gli orga;nigiudi~
ziari o lammini,stra'tivi abbianocommess,o un
reato. E tuttavia qui non ci occupiamo di
atti delittuosi s,ibbene dI illeÒti di carattere
civile.

Credo che questo emendamento possa es~
sere accolto e dal Gov>erno e dal ~Senato per~
chè non infirma la validità del progetto mi~
nisteriale così come è ,stato proposto, nè taIÌ~
to meno infrange i,l principio che è sanzio~
nato nell'articolo 24 della Costituzione per
quel che riguarda la riparazione da conce~
dersi a !sleguito di errori giudiziari.

Prego quindi l'Assemblea di voler rifl'et~
tere un momento ,sull'opportunità di riallac~
ciarei (lo ripeto ,ancora una volta) ai prin~
cìpi generali del diritto introducendo anche
questoi1stituto (risarcimento del danno a
seguito di un atto illecito dovuto a dolo o
a colpa grave da parte di organi giudizi,ari
o ,ammininistrat,ivi),a:nche se esso dovesse
per avventura rimanere una pl.atoill!1ca,affer~
mazione, in quanto di diffidlissima applioa~
zion1e: è bene però che il pri,ncip,io ,sia legi~
slativ,amente procJamato, quanto meno 'i'n ri~
ferimento ai futuri .sviluppi di queste ten~
denze.

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad ,esprimere il pro~
pria avviso sull'articolo 2~bis proposto dai
senatori Ottolenghi ed altri.

M A G L I A N O. La Commi,ssione non
può accettare l'emendamento del rsenatore
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Ottolenghi. ilnnanzitutto ho l'impressione
che questo emendamento sia precluso dalla
decisione deIl"Assemblea in ,ordine all'emen~
damentoal1',articol0 1 del senatore IPk~
chiotti.

o T T <OL E N G H I. N o, è una cosa
diversa.

M A G L I A N O. Comunque non pos~
siamo mai consentire che si riconosca come
errore giudIZiario quello che è dovuto a dolo
degli org1ani giud,iziari perchè in bl caso
saremmo in maJteria di delÌtito e ll'ongià di
errore. A parte la correttezza indiscussa del~
la Magistratura, che anche il senatore Ot~
tolenghi ha riconosciuto, dovremmo presup~
porre il dolo o la colpa grave degli organi
giudiziari e poi anche degli organi ammini~
strativi che sono ,compLetamente estranei al
dibattimento giudiziario. Tutto ciò mi sem~
bra al di fuori e contrario alle stesse norme
del,1a Costituz,ione.

GONELLA
giust1:zia. III Governo
della Commissione.

Ministro di grazia e
concorda con il parere

,P R E 8 II D E N T E Metto ai voti
l'artkolo ;2~bis proposto dai senatori Otto~
lenghi ed altri. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(N on è approvato),

Da parte dei senatori Ottol1enghi, ,Macag~
gi, Fabbri, Bonafini, Busoni e BaThfiè stato
presentato un articolo 2~ter. 8e ne dia let~
tura.

B U 8 O N I, Segretario:

Art. 2~ter.

«Algli oneri derivanti dall',applicazione
del1a pr,esente legge sarà provveduto me~
diantela creazione di un apposito fondo con
somme da prelevarsi annualmente dalla ,Cas~
sa delle ammende ».

P R E 8 I D E N T E. Il ,senatore Ot~
tolenghi ha fa:coltà di illustrare questo ar~
ticol0 aggiuntivo.

OT 'T O L E N G H I Il chiarimento
sarebbe presto dato, ma dal momento che
sono sta'ti respinti gli altri lemendamenti da
me presentatI, tendent<i ad eliminare le 'in~

I terferenze da parte del Mini,stero del tesoro
e con i 'quali :si miravaacrea:re un autonomo
fondo di solidarietà, sono costretto a riti~
rare questo emendamento, III quanto esso di~
venta incompatibile con il testo che è stato
precedentemente appro¥ato.

P RES I D E N T E. Da parte dei sena~
tori Capalozza, Gramegna, Leone e Caruso
è stato presentato un articolo 2~bis. Se ne
dia lettura.

B U 8 O rN I, Segretario:

Art. 2~bis.

«Nel libro terzo del codice di p:mcedura
penale, dopo il titolo nI, è 'aggiunto il tito~
lo IV: "Riparazione degli errori giudizia~

l'i ", comprendente gli articoli 571, 572, 573
e 574 dello stesso Codke ».

P iR E :8 'I n iE,N T E . Invito la Gom~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso su questo articolo aggiuntivo.

MAGLIANO
contraria.

La Commissione è

G O rN E L L A Ministro di grazia e
giustizia. È que,sta una questione formale
che non ha alcuna incidenz,a sulla sostanza.
quindi non vedo la necessità di questo ar~
ticolo.

P R E 8 I D E N T E. Senatore Capla~
lozza, mantiene l'emendamento?

C A ,p A L O Z Z ,A. N on insisto per~
chè mi sembJ:1ache ora non abbia più alcun
signilficato.
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P R E IS loDE N T E. Da parte dei se~
natolri Grameg~na, iLeone, Ca:ruso e Oa:paloz~
za è stato presentato un articolo 2~ter. Se
ne dila lettura.

BUS O N I, Segret,ario :

Art. 2~ter.

«Le dilsposlzioni della presente legg1e si
applicano a far tempo dall'entrata in vigore
de.lla Costituzione ».

P RES I D E N T E. Il sffilatore Grame~
gna ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

G R A M E G N A. Già sappiamo quale
è l'oss-ervazione che -Cl,sarà fatta: la Iegg:e
non ha leffetto retroruttivo. Mi semhra, turbta~
via, che la dizione della norma cQstituzional,e
abbi'a semplicemente druto incarico aI ,legIrsla~
tore di form;uIare ~U!nalegge ordmana che
nssi le ,condizioni e Ie modalItà per la ripa~
l'azione deglIerrorigiudizian. Om, secondo
il nostro parere, rEdiritto al risarcimento del
danno Iper errore giudiz.ia-rio è sorto dal mo~
mento in cui è stata approvata la no,rm,a dI
cui all'artieÙ1lo 24 del1a CostItuzione. Per
questa ragione abbiamlo pres-entato il nostro
emendamento che speriamo il ,senruto voglIa
accogliere.

P R E ,S I D E N T E. Invito la Com~
m,issione re ,il Governo ad lesprimerre Il pro~
prio aVVISOsuJil'emendamento in es:am:e.

M A G L I A N .o. La COll1]Jlli,ssione,an~
c,lle per quanto concerne questo emenda~
mento, esprime 'P'arere rcontr,ano perchè la
norma costituz,ion,ale nOln è applicabile in
mancanza di una legge ,la qua,le, appunto,
stabihsea i modi e le condizioni drella ripa~
razione. D'altra parte, io comprendo Il con~
c,etto morale dI umanità, ehe rispira l'emen~
damento ma, natura:lmente, noi dobbiamo
stare nei termini ,giuridici e costituzionali,
perchè, altrimenti, si dovrebbe estendere il
diritto anche a quelli che hanno subìto dei
danni in conseguenza di eI1rori commeSSI pri~
ma deill'entrruta in vilgore della Oostituz,ione!

GR A M E G N A. Ni,ente affatto!

C A H U S.o. Qui siamo nell'ambi,to del.
la Costituz,ione.

G .o N E L L A Ministro di grazia e
giustizi,a. Il Governo concorda con la Com~
missione.

P RES I D E iN T lEI. Metto ai voti lo
articolo 2~ter presentato .dai Iselnatori Gra~
megna, Leone, Caruso e Gapa,lozzra, non ac~
cettato nè dalla Commi,slsione nè dal G()ver~
no. Chi l'approva è pregato di alzrarsi.

(Non è arpprovato).

M,ertto ai voti il disegno di ,18!g1ge,nel suo
cormple,sso. Ohi l'approvra è pr,egato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e apPirovazione del disegno di
,legge: « Modifiche al Titolo III dello Sta-

tuto speciale per Ila SM1degna» (779), di
iniziativa del 'Consiglio regionale deUa Sar-
degna (Approvato dalla Cam-em dei de~
putati) .

,p RES I D E N T IE,. L'ordine del gior~
llJQreca la discussione deI disegno di leggl):

« Modifkhe al rtitolo III dello Statuto Spe~
ciale perI' 1a S.ardegna» d'iniziativa del Con~
slglio R,egiona}e della S,a,rdegn,a, già appro~
v,ato dalla Oarmera dei deputati.

Dichiaro lapeI'ita la discussione generale.

Poic:hè nessuno domanda di par:lare, la
dichiaro chiusa.

Ria fraooltà dI parlare l' onoI18vole re.llatnre.

V A L M A R A N A, relatore. Mi ri~
metto ana 'relazione scritta.

BER T .o N :ill. Domando di 'ParIare.

P R, E rS I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER T O N EI. Onorevole Presidente,
onorrevo1i colleghi, questodiSiegno dI legge
è arccompagnato dalla relazione favorevQle
della Go!I111lllissionemnaTI.zee tesoro. S.arebbe
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superfluo dire che non s,arò io a pa,rlare con~
tro la relazione, sebbene (e ciò dico per
scrupolo di coscienza) la re,lazione ,sia stata
approv8lta dalla Commis,sio'lle mentre io non
ero presente; il .che, confermo, non vual dire
che ,iodis,senta dalla stessa. Desidero salo
far presente akune as,servazioni sulle qualI
spero di avere cansenziente il !Senato e par~
tkola'rmente il Ministro. E ,ciaè che accorre
andare caurti in questa materia. Qui abbiamo
una Regione, .la Rregione sarda, nobihssima
ReglOll'e, 'per la quale il Consiglia regionale
ha chie,sto di avere un contributo. mag1giore
di que,11o di cui 'gode8lttualmente: e doè di
avere i sei decimidell'iilllpasta di fabbrica~
ziane. Aveva chiesto ,i nove decimi, ma fu~
rana accordati daUa <G8!m'era i ,sd deoimi,
che corrispondorIl,o a circa quattro miliardi e
m,ezzo.

Io, ripeto, non faccio questione di dfra.
Se Il Governo avesse trovwto la pos,sibmtà di
dare in altro modo la Istess<a cifra, senz'a'ltro
avrei dato la IJJlIIaap,provazione. Gli sta,tuti
dene Regioni già costituite concedono a'l1e
stesse una larga, quas,i totale partedpazione
ai tributier,ariarli: ricchezza mobile, tas,se
,sugli affari, imposta fondiaria, imposta sui
fabbricati, I.G.R, dogane. Su due tributi
finora nessun Governo ha fatto .concessi ani :
e cIoè l'impost,a di fabbricaziane e i mono~
poli, il ,cui gettito .sempre fu ,riservato esclu~
sIvamente alla finanzia statale. Oggi si fa una
piccola f.ef'lita a questa ,principlO, e si devol~
ve a f,avore di luna ,Regione una quota di
sei decImi deH'imposta di fabhricazione. Se
domani altre Regioni chiederanno il medesi~
mo trattamento, di ave<re cioè una parted~
pazioneaIle quote dell'imposta di fabbri~
cazione, io non so se non avremo qualche
difficoItà a due di no quando. s.i è detto dI
sì aHa Regione sarda.

Secondo punto. ,Io faccj.o part'e della Com~
milssione dei pareri .sull'ap'plicazlOne del1'ar~
ticolo 81 della Costituzione, Com~nissione
presieduta dal senatore Pa!ratore e di cui
fanno parte Il Ministro del bilancio, il Ria~
gioniere generale deUo iSta1to, il !Pres,idente
della Go<mamsswne finanze e tesoro della Ga~
mera, il Presidente della Cort,e dei conti e
gli ex Ministri deUe finan~e e del tesoro.

Ora dinanzi alla Commissiorne è stato
avanzato questo dubbio: 'se l'ar:tkolo 81 del~
la Costituzione, quando pada della neees~
sità che per ogni nuova spes,a sia prevista
la copertura, non inclluda 'anche il corncetto
che, quando si diminuis,c,e una entrat,a di
bilancio, bisogna pensa,re a coprir!e questa
dIminuzione di entrata.

Io personalmente ho manifestato !l'avviso
contrario, per'chè, a :mila gmdlzio, 1'articolo
81 è leg1ge coshtuzionaIe e, quando pada di
copertura di nuove s,pes,e, mi sembra sia ee~
cessivo estenderne la ,portata anche alla ri~
duzione deUe entrate. P,erò il mio parere è
rimasto i,so,lato poichè tutlta la Commissione
unanime, 'compreso il Mini,stro del bilanc,io
onorevo!le Tambroni, si è dichia:r8lta d'<8;c~
cor.do ,che la riduzione delle entratte deve e,s~
sere par,ilficata ,alle nuove 'spese.

Però, dis,se il Ministro, Tambroni, bisogna

trovaf"e il modo di regolare questa di<mdnu~
zi.one di entrate ed alLora io stesso (e quanto
dICO risulta dai verbali della seduta) ho pro~
pesto questa soluzione e cioè che, poichè 1,0
articolo 81 !della Gosti:tuzione è, in un eerto
senso, intangIbIle perchè per modlfl!eare urn
articoI0 della Costituzione ci vuole una pro~
c,edura lunga e complica,ta, e poichè esso è
redatto con le stesse parole dell'articolo 43
della :legge di ,contabIlità <g,enerale dello Srta~
to del 1923, si portr.ebbe modIfIcare q'uell'ar~
tico.10 43con una le,gge normale ed 8Illor.a si
può far entrare la 'riduzione dene entrate in
questo articolo, senza violare la ICostituzione.
La Commissione è stata d'accordo in questo.

Tale modifIcazione finora non è avvenuta
ed è questa l'unica rargione per la qua,le io,
che ho proposta ques1ta soluzione la quale
non è ancora attuata, posso conclud,ere col
dire che, finchè non ci sia questa modifica del~
1'articolo 43 deHa legge di contabilità, l' artl~
colo 81 della Costituzione, secondo i,l <maopa~

1'eI'e, riguarda ,solo la copertura delle nuov<:
spese e nen una diminuzione delle entrate. Il
mio parere non è stwto 'queHo de'gli altri, ma
è un parere .che viene incontro al desiderio
di veder approvato il disegno di legge oggi
SOtbOlpostO al Senato.

Questo ho voluto dichiarare perchè per lo
avv,enire SJ prendano gli opportuni provve~
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dlmenti prima di ado,ttare ques1te formule
che ,incidono 'gravemente sul bil,ando, aumen~
Itando 1e preoccUlpazioni già abbastanza s,e~
rie 'e ,che non vogliamo diventino più Igr<avi
per l'avveni're. Le mie osservaz'ioni dilseen~
dono unicamente daHa cosd,enza de,l mio do~

vel'e di Pre,siden:tle della Com'ITns.sione finan~
zee tesoro, pemhè non si dica ,che il ;Pre~
sidente della CommIssione finanze e tesoro ha
approvato un principio 0ontmrio a quel10 ,che
egli stessO' e la COlmmi,s,sione hanno afferr~
marto in alJj;ri mmnenti ed in altrle O'ccasioni.

P R lE S I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare F'O'norevole Mlni'stro delle finanze.

T R ABU C C H I , Ministro delle final1~
ze. Il Governo ringrazia il senatore Bertone
per le sue osservazioni anche pe:mhè sono
os,se1rvaz,ioni che dobbiamo tutti tenere ben
presenti e in tutte le drlcOistanze.

fÈ sempre mO'lto facile ;pensare a ri'nuncia~
re ad 'entrate dello s,t'ato a favore di ernti o
Regioni, ma ibisolgna che chi ha l,a reSipon'sa~
bHità deHa 'gestion'e ,completa deHo Stato ab~
hi,a sempre presente 'quello che può succe~

derle in futuro, oltre quello ehesuceede nel
pl'esent1e.

lE Governo, 'però, s,i permette (li raccoman~
dare al Semato l'approvazione di questO' dilse~
gno di l'egge per aJculle particolari camtte~
ristiche srpeda,H della 'R,egione s,arda. E<fflet~
tivamente la IRegione sarda ha ,chiesto che ,le
venilsse assegnata una quota de,lgebbito delIa
imposta di fabbricazione. partendo dalla con~
sideraziO'ne che Igià le imposte che le erano
assegnate in ba,se aUa ,1e'gp.;eeostituziomale
26 febbraio 1948, n. 3, davano un gettito mi~
,nore di quello che era previsto nel momento
den'emanazione della legge, in relazione al
fatto che sono state modificate alcune dispo~
sizioni di legge e il gettito di alcune imposte
è stato ridotto.

D'altra parte, l'esperienza ha dimos.tlr,ato
,che il getti1;,o deHe entmte delIa Regione '8ar~
da, appunto Iperchè si traUa di r'elgione de~
pressa, che ha perciò bi,sogno deII',aiuta della
coUettività, 'nvppre.senia una somma ta;lmen~
te scarsa da non T'ender'e possibile quella
azione che aHa Relgiorne .si vuole demandare.
Eld è per questo che il Governo, Ipur aV'endo

presente che la Rregione percepisce già i nOVE
dec1mi della imposta errariale sui terreni.
dell'imposta SUl fabbricatI, dell'imposta dei
redditI eh ricchezza mO'bIle, dell'imposta di
bollo, dell'Imposta di s'urrogaz,ione, de:ll'Im~
posta sul registro e bollo, dell'Imposta ipote~
cada governatIva, dell'imposta gOViernativa
sul gas e sull' energIa elettrica, del prroventl
del monopolIo del taba,cchi, voci che dovreb~
her.o dare ~.ma SOimmaenorn1e, ma che Jllv,ece
danno sostanzialmente soltanto 10 mlliarcU
all'anno, epur t,enerndo presente che anche
,la 'quot,a di LG.E'. dà soslt,anzialmente 8010 3

mÌ'llardle 620 milIoni all'anno, ha ritei1Uto
dI aderHe, in via del tutto eccezionale, aIla
domanda dI devoluzione del sei deÒmi de]
gettito delle imposte di fabbricazione, che
rappresenterlanno, pressappoco, una cifra va~
riant'8 fra i quarttro e i cinque mJl,iardi.

Non 'SI può dj,y'e esalttament,e se saranno
4 mIliardI e 200 mIlioni o 4 miliardi e 500
milioni, per due motIvi: in pnmo luogo per~
dJiè, na'turalm2rnte, Inon si hanno l dati degli
ultimI mesi, in secondo luogo perchè, come
tutti sanno, si sta lavora,ndo in mat,eria dI
imposta dI fabbr'icazi,one lJ8r 'proporre al
Parlamento la riduzJOne dell'aliquota di al~
cune delle imposte.

T.ntto compreso, la R1eg:,one s,a,l'da ris.cu.o~
terà pressappoco una ventina di milriardi al~
l',anna, e SE'si tiene conto dei bisogni, si v,e~
de che, anche a,g:gmn1gendo que110 che si dà
per la realizzazione ,del ,piani per la resur~
rezione della Rregione Isiessla, non si avranno
certalPllente somme e,cc,e'ssive.

gcco perC'hè, ,pur essendo giusto .che non
si debba ,ec0edere nella conceSSIOne di parti~
colari entrate, ,e ,particolarmente del:l'entr,ata
dell'imposta di fabbrÌ.eazione che è sempre
stata vincolata alla firnanza statale, si è vo~
1mito ,aderire aUa rkhiesta della Sardegna
faoendo una vera ,e propria ecoezione. Nion
c'erano, d'a'ltra parlte, altre imposte da toc~
care, dato che quasi tutto era già stato dato
e ques,tO' !tutto e~a sempre poco.

Ciroa la seeonda osservaZIone, che nom ri~
gual1da il Ministero delle fl'llanZe, ma il Mi~
nis:tero del t,es.ora, io, Ipur concordando con
quello ,che ha detto il presidente Bertone, ri~
terrei che, non es,sendo stata ancora modifi~
eata la le~gie di contabUità deUo Stato, si
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possa con tra:nquiHirtà, per que'sta volta, vo~
tare il disegno di legige.

Vorrei osservare che, a strettissimo rigo~

l'e, ,poiÒhè la leiglge parla 'di devoluzione dei
sei decimi deUe entrate, si 'potrebbe pensare
che ,sia una legge di 'spesa piuttosto che una
leglge di rinuncia all'ent:rata. Si tratta di un
caviHo giuridico, mia se si vuole 'proprio c,a~
villa re, si può dire che l'importo figurerà

nella parte di spesa rdel.M'inis1iero del tesoro
e non oome diminuzione di 'entrata deno s:te:s~
so Ministero. E, se si imposta la questione
sotto quesitO' punto di vista, si deV'e dire ch,e
la copertura è regolare, p.el'chè neI d'onda glo~
ba,le sono stanziati 4 miliardi Iper questa Ieg~
ge. Se si traiJt,a di spesa, la legge può rirtener~
si regolarmente fmrunz,iata ,e 1',a:rbÌc,olo 81
dena Costi.tuzlione osservako. Ciò ,che non è,
se si parIa di diminuZJione dell',entrat,a, per~
chè, ,evidenrbemente, non si può provvedere a
coprire una diminuzione di 'entrata con un
foncloaceantonatO' re prlellev,ato dal eOrmJplesso
deUagestione di bilanciO'.

Per i illlotiv,i ora esposti, ,ringraziando di
nuovo il presidente Bertone perichè ha vo~
Iuta sottolineare i due punti più delicati del
disegno di legge, non proponendo, peraItro,
un'opposizione formale, in quanto ha inteso
soJ.tanto 'ri.chi,a;mare anzitutto 'Ìl Governo, ed
in secondo luogo il Senato, sulle rispettive
rlesponsabilitàe suHa IgravItà del provvedl~
mento. il Gover'no ,chieidre che il disegno d1
,legge sia approvato.

PR 'EIS I D E N T E. Passiamo ora allo
ersame degli articoli del dis,elgno di legg,e. Se
ne dia ,lettura.

BUS O N I, Segretario:

Art. 1.

Dopo i,l quarto alinea del pnmo comlma

dell'arti'colo 8 deHa legge costituzionale 2,6
febbraIO 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna, è ag1giunto il seguente arlinea:

« dais,eidecimi dellgetltito delle imposte
di fabbr'icazioneslu tutti i prodot,ti che ne
si.amo gravati, percette ne] territorio della

RegiO'ne ».

Nel terzo ,aJinea del primo comma di detto
artJC>olo sono soppresse le 'parole: « sulla ma~
nomorr1ca ».

(È approvato).

Art.2.

La present,e legge entra in vigore a decOrr~
rere dallo 'luglio 1960.

(È approvato).

PRES I D E N T E. Pas,gliamo alla vo~
taz,jone del ,dIs,egno dI ]e~ge nel suo comples~
so. Ha chiesto ,(ljparlar,e per dichiaraziO'n'::!
di voto il senatore Bertoli. N e ha facoltà.

BER T O L I. Onorevolicol1eghi, il mio
Gruppo (re Iparlo anche a nmnre deli senatori

sardi della s'irnistm) voterà a favo~e della
proposta di ,legge pur nutrendo molHssime

rirs'erve anche clioa rattere ge.ner,alre.

AJbbiamo, infatti, notato spesso che le pro~
poste lregisla,tive di iniziativa regionale, ed in
particolare deI Gonsilglio reg:ional,e sard,),
vemr,ono rielaborat'e da:l GoV'el'no in modo
che esse resti,n o mutilate ,e qua[~,i cOi111:1)leta~
mente svuotate cleUe consegnenze benefirerhe
che av'rebbero certamente avuto a vaultag;gio
elene RlegioYli R'8fors,s,ero state aoc'8t:tate i'nt,E'~
Q,'ralmenie. Inolrtre,si cerca a:rtificios'ament,p
dipr'Olungar:ne l'1'ter in modo tale che il y:
tardosltesso costituisca 'Un 'gravissimo danno
per ,le Regioni. Questo si fa vol~ltament<::'
da paritedel Governo ,e della ma:glgioranza.
La proposta di legge che og'gi è in di,slcuss,iont'
è un es,empio molto istr1uttivo di quanto dico~

Elss.a fu ipre's'entata fin dal ] 955 ; fu eserc~-,
tarta la solita azione rita'rdatricre da parte de1~
la malg1gioranza governativa, ,che io non sta
rò qui a dimost:ral'e, peJ1chè laòlÌmostraziOlJP
è s.tata 'già data con larghi,sig;ma dQrcumefJ1t3-~
zione nel1'a'ltro ramo ,del Parlamento. Heca
duta per l'anticipato sciogJjment0 de] s.e?:la~
to, fu ripresentalta al]a Campr~ ne1 mag,gio
del 1958 e fu approvata nel novembre 1959,
ma con deco.r'renza 1° lugli a ] 96,0 (artircolo 2

del drise,gno di le'g1ge). 0!ggila ,pmposta è qui,
dJlnanzi alla nostra Assemblea.
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Questa proposta di legge del Consilglio
s,ardo, come del resto ha precisato in parte
l'onorevole Trabucehi, non nchiedeva un
nuovo contributo straordinario da parte del~
lo Stato a favol1e della R1egi'one. Lo St,ato
aveva modilfkato e in parte aholitoalcuni
tributi, per cui la Rlegione si è 'vista declur~
tare le relative entrate. A ciò si ,agg'iunga
un'altr,a considey,azione: 1>11questi .u,l>bimian~
lll'le slpes'e deUa RJegione ,sarda (così come del
resto tutte le ,spese delgli enti locali) sono
aumentate in modo tale che le sue entrate non
possono più farvi fronte.

In questa situazione si ~iS1poTIJde,anzitutto,
00n un'azi,one ritardatrice e, in secondo ~uo~
gO,con la volontà, dimosb:~a,ta ,all"ultimo mo~
mento dal Governo, di spostare la decorren~

za dell'>entrata in vigore delle nuove disposi~
zion,i allo l'!l'g1iO 19'60; infine, con la decur~
tazione dei benefici, perchè, mentre la Re..
gione swrda chiedeva i ,nove dedmi del get~

tito dell'imposta di f,abbricaz,ione percepita
nella ,R,eginne stessa, il disegno di legge

ne concede solo i sei decimi. Non solo, ma la
proposta della R,egione ,sarda prevedeva an~

che la compartecipazione alle entrate delLe
imposte <doganali, comparltecipazione ,che è

stata I1espint,a dal voto della malggiomnza
della Camera.

Desidero, in.f:ine, fare un'oss'ervazione sul~

l'e cose che sono s:tarbe dette dall'onorevole
Trabu0chi e dal ,Pr:esident,e deHa5a Gom~
mlissione per guanto :l'iguaI1da Ia preOCCll'pa~
zione della devoruzione di alcune ent,mt,e del~

to St,ato a favore degli enti locaH. iÈ evide'l1te
che questa preoccupazione Ideveesser'CIi, an~
che iln relazione 'agli articoli suHa contabilità
dello Stato e all'articolo 81 deHa Costitu~
zione; però io ritengo ~ e credo di espri~
mere non soltanto un giudizio mio, ma un
gl'udizio che è condi'Vi,so ,anche dalla mag<gio~
ranza dei membri deHa Commissione finanz,e
e ,tesoro ~ che bisogna ftener conto delle ne~

ccssità degli 'enti ,local<i. E 0ollgo l'occasione
di questa brevi,s,sima dichiarazione di voto
per invitar'e il Governo, Sipecialrmt,:.mteadesso
che è Ministro de,Me ,finanz,e l' ono,revole Tra~
bucchi il q~mle nel passato ha dim.ostr:at<o
particoIar,e attenzione ed inlteresse a questo

probLema, a dedde11si fin,aImente a fornire
agli '611ti locali queLle entratle ,che sono ne-
cess<arie per far fronte ari loro c.ompiti istI~
tuzionali.

Detto ciò, dovrei dichiarare che, per le
raglDni ,esposte, sia pure con la massima bre~
vità, noi dovremmo respingere questo dise~
gno dI legge così ,come è stato modIficato dal
Governo. Ma se noi re~pingessimo questo di~
segno di legge non faremmo che metterci nel~
la scia dell'azione governativa che deprechia-
mo in questo momento, ci,oè non faremmo
altJ:.,o che ridurre praticamente a zero i bene~

fid a favore della Sal'idegnache sono gIà
stati tanto ridotti durante il lungo iter della
proposta di legge dal 1955 ad oggi.

Dic:hi,aro quindi che voteremo a favore af~
fermando che la mia dichiarazione di V'oto
tende a ,sottolineaI1e la ,separazione delle 11e..
sponsabilità del !Illio Gruppo e dei seIl<atori
sardi della sinis,t:r~a da quelle della maggio~
ranza goveTnarbiva che ha tanto murt<Hato il
progetto di le,gge sardo 'e lo ha ritaI1d:arto nel
suo 'corso. (Appl,aus1; ,dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha chiesto ,di par~
lare per dichiarazione di voto H senatore Aza-

l'a. N.e ha faCOiltà.

A ZAR A. È una, Ipura e semphce di~
chiarazione dI voto queUa che io intendo fare
e, naturalmente, di voto favorevole. lVIa a
questa mia dichiarazione desidero aggiunge~
re anche un particolare pensiero, sicuro di
interpret.a,re il sentimento, 'non soltanto dI
tutti i senatori sardi, ma all'che dei sardI del~
l'Isola: un sentimento di gratitudine al Go~
verno, ailla Commissione finanze e tesoro, è
in modo particolare al suo Pr'e'sidente il qua.
le :poco fa ha pronunciato parole veramente
commoventi. Il venire in aiuto di chi soffl'0
è un dovere per tutti, intendo per tutti quel~
li che come i membri del Parlamento han~
no a cuore gh interessi dei cittadini.

Su questo disegno di legge, che finalmen.
te giunge al compimento del suo iter, ho il
piacere di vedere d'accordo con nOI anche i
colleghi della sinistra. Credo si faccia un'ope~
ra veramente meritori,a per gli interessi del~
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l'isala che ne ha bisagna essendo eifettiva~
mem..teù.a Regione più depressa d'Italia.

rGamunicherò ai slardi insieme, can il c'OI1e~
ga Manni e con gli altri colleghi, la delibera.
zione che :prende il Senato e che sarà ,accalta
con la più vivasaddisf'azione. (Approvazio~
ni dal centro).

L U IS SU. Domando di parlare :per di~
chiaraziane di vota.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

L U S SU. SlgnGr Presidente, 10 avrei
nl1Unzlato a fare questa mia brevissima dl~
chiaraziane dI vato, tanta che aveva pre,gato
il eaUega BertalI di fare unadichiaraziorr.e
anche per l senatori s,all'didi sinistra, doè per
l'onarevole Spano. e per me. Senanchè Il t;ol~
lega Azal'a, che iha tante quaHtà e di prima
cat,egaria, è sempre tra[ppo gavernatlvo...
(commenti)... e mi obbliga a fare un'aggiun~
ta alle case dette dal callega camunista.

OJ:wrevale Az,ara, Il titalo III dello Statuto
speciale per ,la IS<ardegna è prolPria quel ti~
tala che, per la ,sua insufficienza, appariva
affensivo persino a chi aveva sostenuta in
seno all'Assemblea castituente la Statute. spe~
ciale per ,la IRegione 'sarda. Ed i.o, nan aven~
do. la mi,a disposizione altri mezzi, proprio
pe,r questa affensiva insuffici.enza, mi dimisi
dalla Commi,ssione per le autonamie, in se~
gila di p:rO'testa: ,cantra questa fOmla ,che,
valendo. apparire Eberal'e, era 'invece borbo~
nlica.

Ed oggi lei diclllarache è grato al Go~
verno, profondamente cammosso. I\) non
esprimo nessuna gratitudine, perchè in r~tar~
do si fa una milllma parte di quella che già
da,l lont,ano 1947 SI sarebbe dovuto fayf', (ln~

terruzioni d(l;l centro). Per queste ragioni,
l'onorevole Azara mi ha obbligata a .parlare
anche se .nGnne ,aNGVOnessuna intenzione.
(Interruzione del senatore Azara. Applwusl
dalla sin?stra).

P R E ,s I D E N T E Metto ai voti 11
dIsegno dI legge nel suo compIesso. Chi .l'ap~
prova è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

.P IR E S I iD E N T E . Camunko che,

nelle sedute di stamane, le Cammissioni per~
manenti hanno esaminato ed appro.wta i se~
guenti disegni di legge:

8a Commissione permanente (A@ricaltu~

l'a e faresbe) :

«ConcGrsa dello Stato nelle spese di ge~
stiane dell'ammasso vaLantaria dell'olia di
alI va di pressione deHa camp'agna di pro~
duzione 19'59~'60» (961);

l1a Commissione permanente (J.giene e sa~
nità) :

«Concessiane di una sovvenzione straor~
dinaria a favore dell'Opera nazionale per la
pratezione della maternità e dell'in[anzia»
(844) ;

«Ricanoscimento del servIZIo. sanitario
prestata dai medici italiani negli ospedali all~

l'estero» (950);

«Ma'ntenimento dell'iscrizione nell'Albo
dei sanitari che prestino. serviziO' in ospeda~
li italiani all'estero» (9M).

Su,11'o~dine dei lavori

P RES I D E N T E. Nella 'Prassima
settimana il SenatO' nan si riunirà, nell'at..
tesa che le C'ammissioni forniscano. all' A3~
semblea illmateri'ale neeessariO' per dare mi~
zia alla discussiane dei bilanci. Invito, per~
tanto, i Presidenti delle CammIssioni a can~
va care le Oommissioni stesse per la p'ros~
sima slettimana in modo ohe sia affr.et>tata
la presentaz.ione delle l'el,aziani sui bilanci.

M A S C I A L E. Dama.ndo di parlare.

PRE. S I D g N T E. N e ha facoltà.

* M A S re I A L E. gIgnar Presidente,
pO'cafa ella ha detta che nella prossima set~
timana il Senato nan si riunirà perchè nan c'è
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materiale da discutere. Nell'altro ramo del
Parlamento è stata fissata una seduta ad hoc
per dIscutere .alcune mte.rpellanz,e ed inter
rogazlOni che nOI vorremmo discutere anche
qUI. E intendo nferll''lTII all'mterpelilanza sul~
r Ar'cIvescovo di Ban, a quella suIle elezi0'lll
amministr,altlve, So.LlecI,tataanche dal collega
Lami Starnuti, a quella suLl'Ente risI e a
quella sune a1luvlOnl.

,P RES I D E N T E. Senatore Mascia~
le, non rit.engo ,che sia opportuno mo.dificare

l'ordine dei lavori stabIliti d<lilla Presidenza.
Comunque invIto l'onorevole Mmistro delle
finanze a l'endersi rinterpI1ete del de,sider'Ìo
del senatore Masciale presso i MIlllstri com~
petenti.

T R ABU C C H I, MÙàsiro delle fi~
nan:ze. Signor ,Pre:s~dente, mi renderò senz'al~
tra interprete presso i MUllstri ,competenti
del desiderio dell'onorevole Masciaile perchè
siano al più presto discusse le Interpellanzè
e le interro.gazi,oni che egli ha ricordato..

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura de,l~
aa mozione pervenuta alla Presidenz,a.

BUS O N I, Segretar£o:

Il Senato,

considerato 0he la legge 4 apnle 19-52
n. 21.8, istituendo il Fondo per l'.adeguamento
deLle pensioni dell'Istituto nazionale deUa
previdenza s.ociale quale strumento perma~
nente di adeguamento del trattamento spet~
tante ai lavoratori iscritti all'assicurazione
Jùbligatoria invalidità vecchhia e superstiti,
ha posto l'onere del Fondo per il 25 per cento
a cari,co dello 'Stato;

,che, essendo attualmente lo <Stato de~
bitore al Fondo di lire 2<85 miliardi circa
in relaz'~one alle mino.ri somme versate a par~
tire dall'esercizio finanziario 195:6~57, il Go~
verno, in accoglimento delle istanze deipar~
lamentari di ogni corrente, si è formalmente
impegnato ,a versare per intero le somme non
corriisposte ,ed a regolarizzare, ina'PPUca~

zione della citata legge, ~l suo contributo <an~
nuale;

che -circa due milioni di pensionati per~
cepiscono il minimo di lire 6.,500 e lire 9.500
mensili, e che sol'Ù pochi pensionati perce~
plscono pensioni superiori;

che si rit~ene necessario un immediato
aumento dei minimi di pensione od un mi~
glioramento dI tutte le pensio.ni in rel,azione
al costo della vita, in attesa di una radicale
riforma del vigente sistema previdenziale;

che il Fondo adeguamento pensioni pre~
sentava per i mancati versamenti da parte
dello Stato ana fine dell'anno 1959 un disa~
vanzo di circa 150 miliardi;

che o~ni ulteriore onere a carioo dei la~
voratori e della produzione dev.e avere come
immedi,ata contmpartita il miglioramento
delle pensioni dell'iI.N..P.S., e che a t,aIe mi~
glioramento non può non conCOrI'er'e lo .sta~
to nell'interesse di milioni di vecchi lavora~
tori che, per la disoccupazione patita o per il
mancato versamento dei contributi previden~
ziali da parte dei datari di lavoro ed in re1a~
zione al sistema assicurativo vigente, usu~
fruiscono di pensioni assolutamente insuf~
lficienti a soddisfare le più elementari eSI-
genze deIla vita;

invita il Governo a versare al Fondo
adeguamento pensioni l'intero contributo do~
vuto in applicazio.ne dell'articolo 16 de]]a
legge 4 ap,rile 19152, n. 2.18, a part,ire dallo
esercizio finanziario 19056-57 e ad assicurar~
ne il re,golare versamento per i futuri eser~
cizi fi,nanziari (28).

FIORE, BARBARESCHI) GIANCA,
LAMI STARNUTI, TERRACINI,
PARRI, BOCCASSI, MAMMU~
CARI, ,PALUMBO Giuseppina,
BITOSSI, FRANZINI, .rESSI

Annunzio di inteft1pel1anze

P RES I D E N T E. Si dia lettur,a, del~
la interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BUS O N I, Segretario:

Al Mini'stro dei trasporti, per conoscere i
motivi per i quali ,finora non si è voluto con-
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cedere, in deroga al blocco delle licenze per
conto terzi, « a tutti coloro che alla data del
31 dicembre 1958 esercitavano effettivamen~
te l'attività di autotrasportatori di cose per
conto terzi con le autorizzazioni non trasfe~
ribili per automezzi fino ai Q.li 50 di portata
utile, oppure con autorizzazioni per autQimez~
zi lfinoai IQ.1i 25 di portata utile, la possibi~
lità di estendere le predette autorizzazioni
per automezzi di qualunque portata, fermo
restando il principio che le medesime non
siano trasferibili nè consentano l'aggancia~
mento del rimorohio ».

Tenendo conto che, a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Codice della strada, lo
esercizio dell'autotrasporto di cose con auto..
carri ,di piccola portata è diventato assoluta~
menteantieconomico, gli interpellanti riten~
gono che ill provvedimento richiesto rappre~
senti un atto di .giustizia verso migliaia di
onesti lavoratori, desiderosi dipot.er dare il
loro contributo al progresso e al potenzia~
mento dell'economia nazionale (282).

CERVELLATI, MARABINI, BARDELLINI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. ISi dia Jettur,a del~
le interrogazi'OIni Ipervenute alla Presidenza.

B U :S O N I, Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere 'se non ravvisi opportuno inte'r~
venire con urg;enza affinchè siano adeguate
le retribuzioni e veng;ano rivedute le condi~
zioni di lavoro nei confronti del pe'l1sonale
(insegnante e inserviente) annualmente adi~
bito dal Patronato scolastico di Roma ai
servizii de:ldoposcuola le de,lla ref,ezione sco~
lastica in base a convenzione con il COIn,une
di Roma (797).

ANGELILLI

Interrogazl:oni

con rl:chie'sta di risposta scritta

Al Ministro delLa pubblica istruzione, per
conoscere quali decisioni siano state prese,
o si intendano prendere circa l'isHtuzione
in Orvieto di una sezione distaccata dell'Isti.~

tuto tecnico per ragionieri e geometri di
Terni, «Federioo Gesi », sez'ione richiesta
con domanda di quella Amministrazione co~
m~nale ,al ,Ministero, in data 23 lluglio 1959,
dietro parere favorevole del Provveditorato
3Jgli studi.

Allo scopo di facihtare l'istituzione deHa
sezione di cui tratta:si, vivamente attesa da,I~
la popolazione cittadina ,e del Òrconda:rio; il
comune di Orvie,to ha messo a disposizione
aule, arredamenti ,scolastici, luce ,ed acqua
e ,l'Amm:ini,strazione pr ovinrei aIe, dal canto
suo, si è impegnata a provvedere per tutti
gli oneri di cui all'articolo 144, lett,era E,
n. l,della leg:g'8 comunale re provinciale 3
marzo 1934, n. 383 (1672).

SECGI

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sa,pere se e come intenda provV"edere
.a.l finanziamento adeguato ed urgente del
Comitato nazionale ricerche nucleari, il qua~
le entro il mese di ,giugno 1960 avrà esalu~
rito le modeste somme fin ,qui messe a sua
disposiz.ionee, per.tanto, a quell'epoca do~
vrebbe sospendere ogni attività diretta ed
indir'etta con le imtmaginabili gravissime
conseguenzleper la 'ricer,ca nel settore (1673).

MONTAGNANI MARELLI, MAMMUCARI

Ordine de:lgiorno

pe~'la seduta ,di lunedì 23 maggio 1960

P RES I D E 1\[ T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in sedut'a pubblica, lunedì 23 mag~
gio a1le ore 17 ,con il se,guente ordine del
gIOrno.

Discussione del disegno di }regge:

Stato di prevcisione della spesa del Mi~
nistero della pubblica istruzione per l'eser~
cizio finanzi:ario dal 10 luglio 19i60 al 30
giugno 1961 (934).

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. ALBERTO AI~BER'J'I

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


