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Presidenza del Presidente J\tlERZAGORA

P R. E iS I D E N 'T E. ,La ,seduta è aper~
ta (ore 17).

\Si ,dia lettuDa del processo verhalle della
sed uta di ieri.

R U S SO, Segr'etario, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi
osservazioni, il processa verbales.i intende
appravata.

Congedi

P R E iS I DE N T E. Ha chiesta iCan~
geda il senatare Ra'gnaper ,giarni 4.

Nan essendovi oSiservazIOni, questo C0l1~
geda si intende cancessa.

Proclamazione a senatore del candidato

Carllo Latini

P RES I D E N T E. Infarmo che la
Gilunta IdeHe elll€zi,aniha IOOffilunliloalto,che, ac~
co,rrendo 'P'ravvedere,ai sensi del:l'articolo 21
della legge ,elettorale 'per -il S,enlata, al:l'attri~
buzione del seggio resosi rv:acante neHa re~
giione del Lazio, in :se~uito ,alla morte del se~
natare AlTIlgelaGerka, ha :riscontrato, nella
Slue .r<iuIiione odierna, che, fra i mO'n eletti
del Gl'IUPPOQui il defunta senatare apipall'te~
neva, ha ottenuto la mjllggriQ/recilfra indivi~
dua:1e il oandidato Carlo Latini.

Da atto alla GIUnta deJile elezioni di tale
comunicazione e proclamo senatore il can~
d1idato Carla Latin,i per la Ivegione del La'z,io.

Avverta che da oggi decarre, nei confranti
del nuava praclamata, il termine di venti giar~
ni 'Per la presentazione di eventuali l"edami.

Annunzio ,di aipprovazione di disegno di legge

da parte di Commissione permanente

P RES I n E N T E. Comunica che,
nella seduta distamane, la 6a Commissione
permanente (lstrcuzione p ubblica e belle ar~
ti) ha ,a;pprovata <il,se'gue:nte disegno di legge:

«Estensione dei benefici previsti dall'ar-
ticolo 7 della legge 30 ,dicembre 1960, nu~

merO' 1727, ai diplomati dell'IstitutO' supe~
riare di educazione lfisica di Nalpoli» (1483),
d'iniziativa dei deputati Titamanlio Vitto~
ria ed altri.

Annunzio di petizione

P ,R E S I D E N T E. Si dia lettura
del suntO' del1a petizione pervenuto alla Prf'~
sidenza.

R U IS :S O, Segretario:

«,II sÌ1g1nor Ba'0Ciall111\En~o ,ed ,aJitr,i IcirtJtadiÌ!nJi

residenti in Milano chiedono un provvedl~
mento legislativo che 'abolisca ogni onere tr,l~
butaria in ardine ai pracedimenti civili, pe~
nati ed alIDminils<iJm'tivl',di ogmi 'grada».

P RES I D E N T E . Questa peiizio~
ne sarà trasmessa alla CammissIOne com~
petente.

Annunzio di traMnissione di decreti concer~

nenti ,lo scio.glimento di Consigli comunali

,p RES I D E N T E. Informo ,che, can
lettera del 17 aprile 1961, il Ministro del~
!'interna ha comunicato, in adempimentO' a
quanto dispasto dal testo unico della legge
camunale e pravinciale, 'appravata ,con regio
decreto 4 febbraiO' 1915, n. 148,gli estremi
dei decreti del ;Presidente deUa Repubblica ~
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emanati nel 10 trimestre 1961 ~ concer~
nenti lo scioglimento dei Consigli comunali
di: Novara, Sernobi (Cagliari), Palma Cam~
:pania (Napoli), 'S. Felice a Cancello (Ca~
serta), AscoH Satriano (Fogg,ia), Rav:enna,
Trasquera (Novara), Vernole (Leooe), 'Gala~
tina (Leece), Montelibretti (Roma), Pomiglia~
no d'Arco (Napoli) e Brisighella (,Ravenna).

Annunzio ,di trasmissione di relazione da ,parte
de,l Presidente del Comitato dei Ministri
per ill Mezzogiorno

,P RES I D E N T E. Comunico che Il
ministro senza portafoglio Pastore, Presi~
dente del Comitato dei ministri per il Mez~
zogiorno, ha trasmesso la relazione annuale
di oui all'articolo unico della legge 18 marzo
1959, n. 101 (Doc. 79).

Rinvio delila Idiscussione del disegno di 'legge:
« Inter,pretazione della norma contenuta nel
primo comma Idell'articolo 28 deHa legge
27 dicembre 1953, n. 968, sugli indennizzi
e contributi per danni di guerra» (1455) ,
d'iniziativa dei 'senatori iDe iLw:a. Angello ed
altri

IS A N S O N E. Domando di par/lare.

P iR E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N S O N E. S,ignor ,Presiidente, vor~
rei prega da ,di rinviare la diJscus,sione del
di'segno di legge posto al :numero 3 dell'or~
dine del giorno, cioè del disegno di legge di
iniziativa dei senatori De Luca ATIlg'eloed
ailtlri, avente per oggetto: «Interpretazione
delJra norma contenuta nel primo lComma
deH'arlilcolo 28 della legge 27 dicembre 19153,
n. 968, 'sugH indennizzi e contributi per
danni di ,guerra ».

Boichè vi è un altro di,segno di legg,e 'sullo
stesso argomento, presentato dal senatore
Va;Ienzi e da me, che 'porta un numero plfe~
cedente e che non è stato esaminato, e poi~
chè ,credo che la Commissione di giusti~
zia non abbia espresso il proprio parere auI
disegno di l~eg1gen. 1455, il rinvio della di~

scussione di tale dis,egno di legge appare
opportuno, affinchè esso possa essere abbi~
nato all'altro a firma Sansone le Va,tenzi e
pOSSia aversi, podi, anche ~l ,parere dal!la

C'ommissione di ,giustizia. N()n Icredo che vi
si,ano diffieoltà in merito 'a questa mia Jri~
chiesta

M A G L I A :N iO. Domando di parlare

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

M A G L I AN :O. Perchè non appaia
che la Commissione di giustizia non ahbia
compiuto il suo dovere, faccio presente che
questo disegno di leg1ge rè stato inviato ,alla
Com:misls~one da me presieduta :soltanto il
27 maggio, .cioè wlla vigilia deDa SOSipen~
sione dei lavori, ralgioTheper ,cui la Commis~
s,ione non ha potuto formulare il proprio
parere. Vorrei quindi pregare anch'io il
'signor Presidente di rinvi,alre :la discussione
di questo disegno di legge, perchè la Com~
missione poosa esprimere il suo 'parere.

PRESIDE,NTE
d'accordo?

Il Governo è

D E G l :O V I N E, Sottosegretarìo dii
Stato per U tesoro. Il GOIVocnonon ha nul~
la da osservare.

P R E, S I D E N T E. 'Resta ~nteso al~
lora che, :non essendovi osservazioni, ,la di~
scussione del dilsegno di ilegge D. 1455 è rin~
viata.

Per Io svolgimento di una interrogazione
sugili avvenimenti di Cuba

F E N O A L T E A. DiOmando di par~
lare.

P RES I D E N T E. N e ha faooltà.

F ,E N :O A L T E A. Signor Presidente.
l'opinione pubblica è Iseriamente turibata
per le notizie che pervengono da Cuba; ho
presenti le ,cortesi assLcurazioni fOll'nite la
lei ieri al Senato, e 1e sarei ben grato se ora
volés'Se IComunÌCairese il Governo intende
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ri,sponde,re nel pomeriggio di oggi steslso al~

le nostr,e interrogazioni ail riguardo

P RES I D E N T E Senatore FC'~
noaIt.ea, è gIà stato comunIcato al suo GIl'UP~
po ,che la ,PresIdenza non ha mancato dI
prendere Isolleclto contatto con il Ministrc
degli affari esteri. Questi ha dkhiamto che
da due giornI non ha a1cuna poss,ib!ilità di
dIretta comunIcazione ,con la nostra ,ra'p~
presentanza ,dip:lomatIca a Cuba, nè per te~
legmfo nè per telefono. Pertanto il nostro
Governo ritiene di dover rItardare la d~
spost'a, fino a quando saranno ristabl~ite 1<:
comunIcazioni giacchè, senza mfortmjazioni
di,rette della rappresentanza d~plomatica,
esso non ,potrebbe che basarsi su corrispon~
denze giornahstiche.

.MI auguro comunque ,che domani il Go~
verno possa essere in ,grado di ri,spondere
alle intelrrogazioni, delle quaE, ripeto, non
ho mancato di far presente al Ministro de~
gli affarI este,ri l'urgenza, rirferendoglI i de~

siden espressi daH' Assemblea.

F E N O A L T E A. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE Ne ha faco'ltà.

F E N O A L T E A 'signor Preisidente,
le sono ben grato delle sue cortesi infor~
mazioni e dei SUOIaut0lr8volissimi ,inteI'ven~
tI. Sia lecito però osservare che, da: parte
nostra, al Governo non 'abbiamo ,chiesto tan~
to informa'zioni, quanto dI esprimere i.l suo
pensIero sulle notIzIe che sono di 'pubblioo
dominio Debbo mtendere che Il Governo
non ha alcuna opinione suUa Isituaz11One?

P RES I D E N T E. iSenatore Fe~
noaltea, Il Gorverno non può esprimel1e il
prop'rio pensiero su questioni di politica este~

l'a senza aver sentito i propri rappresentanti
accreditati presso i Paesi dove i fatti si svol~
gono

F E N O A L T E A Ho s,entito però
che l,l Governo farebbe delle di.chiarazioni
all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE
lo avrei consentito

Lo escludo Non

Discussione dei disegni di legge: « Modifica-
zioniagli ,articoli 24, 26, 66, 78, 135 e
237 ,del Codice 'penale 'e agli articoli 19 e
20 de:! regio Idecreto.-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito ne,lla legge 27 maggio
1935, n. 835)) ,(718); ,« Modifica deH'ar-
ticolo 1135 del Codice ,penale (Ragguaglio
fra Ipene diverse) )) :(319), d'iniziativa dei
senatori Leone ed altri

P RES I D E N T E. L'o~dine dellglOlI:'~
no ,reca la dilscUissione dei di.segni di legge:
«Modi,ncazlOni agli articolI 24, 26, 66, 78,
135 e 237 del Codi.c,e penale e ag'h artÌleoli
19 e 20 del regio decreto~legge 20 luglio
1934, n 1404, convertito ThelIa legge 27 mag~
glO 1935, n. 835»; « Modl,fi,ca dell'artie0'lo
13:5 de'l Codice penale (Ragguaglio fra pe~
ne diverse) », d'i'niz'labva del senatori Leo~
ne, Valenzi e Palermo..

Dichiaro aperta la dlscuslsione generale.
È iscrItto a parlare il senatoll'e Ottolen-

ghi. N e ha facoltà

O T T O L E N G H I Signor PI~esi~
dente, onorevolI cal1eghi, due ,giorm or so~
no. a !Padova, commemo.rando:si ViincJenzo
Manzini, glI avvolcati d'ItalHa hanno votat0
un ol'dme del giorno. col quale si auspica
che sia portata a termme III più rapidamen~
te poslsibi,le la riforma del Godke 'p'E'inale
e del Codice dI procedura penale. Con la stes~
so o!rdine dell giorno Isi deplora Il sIstema
di ll11odi,ficare i Codkl pena}e e di 'Pr.ocedura
pena:le con leig1gi spedali, che spesso creano

confusione e ,che non sempre SI ,alrmoniz~
zaino col sl'stema penale generale.

1.0 potrei far mia questa raccomandazio~
ne, ,che proviene dai più Hlustri ,avvocati e
giuri,sti d'ItaHa; e se non vi foss,er0' alte
motIvI perèsprimere, più che una pe!rples~
sità, una vera e propri,a, !avversione per il
progetto di legge ,che è al nostra esame,
questo sarebbe già di per ,sè decisivo. Rico~
nasco però di aver indirettamente eoopera~
to dlla presentazIOne dI questo ,dIsegno clJ
di legge invocando, due anni or sono, che
fosse mutato il rapporto fr'a pena pecunia~
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ria e pena detentiva fissato dall'articolo 135
del Codice penale

Rilevavo rullora l'assurdItà, se non addi~
rittura l'inciviltà, del fatto che il condan~
nato ad una pena pecuniarIa, che non sia m
grado di pag.a:re Il suo debIto, debba soddi~
sfarlo Icon il .carcere m ragione di, lire 400
al 19iorno, per pm v,edersi i'llisegmto, una
volta terminata J.a pena, dal 'plrecetto della
cancelleria che pretenderebbe dI £argli pa.
gare260 Hre a~ giorno a titolo .di speSle per
LI mantenimento m 'C3Jrcere.

Ricordo che Il mllnistro Gonella, con mal.
ta sensibilità, aderì al mio suglgerllmento e
si impegnò a presentare al Par lamento, al
più pre'sto POlssitblle, un progetto dI 'legge
non dico per mod]ficare in toto l'artl,colo
135 del C'odilc'e penale ~ il che sarebbe au.

gurabile ~ ma quanto meno il rapporto di
commutazione fra pena detentiva e pena
pecuniaria. DovreI qumdi rallegrarmi di ve~

deI' finalmente :all'esame del Parlamento que-
sto prog'etto, nel quale, con un balzo notevole,
la pena detentiva viene ragguagllata a 3.000
lire al giorno (anzichè :a 4.00 secondo il rap~
porto attuale) e potrà eSsere portata addirit~
tura a 5.000 lire giornaliere, se verrà accolto,
s.ia pure sotto forma di emendamento, il pro~
getto presentato dai senatori Leone ed altri.

iSenonchè il primo .dubbio che balza alJa
mente è que,sto: sta bene che si modifichi
con questo dis1egno .di leg,ge il rapporto fra
la pena, pecuniada e la pena det,entiva, ma
di quanto Isi aumentano le spese di mante~
nimento in carcere? Questa è una domano
da precisa che io devo rivolg,ere all'onore~
vole rappresentante del Governo, perJchè
il portare a 3.000 lire al giorno Il rappaI"
to tra pena pecuniaria e pena detentiva po~
trebbe diventare un'irrisione, se poi si au~
mentassero ~ supponiamo ~ a 2.500 Ere al
giorno le spese di mantenimento in carcere
Infatti, se per avventura venissero ,aumentate
le 'spese di mantenimento in carcere in pro-
porzione, sarebbe una beffa il dire: tu paghe~
rai il debito verso la Giustizia scont.ando
il crurcere in ragione di 3.000 lire al giorno,
però ,dovrai pag13rne 2.500 come quota di
m3Jntenimento.

Onore'vole rappr.esentante del Governo,
poichè ,da molte parb SI è troppa sli'perfi~
cialmente e frettolosamente detto che quel~

la del .carcere è una pensione piuttosto cara
(e sarebbe a,ddirittura cariss,ima se si por-
tasse a 5.000 Erie al glOrno), mi .consenta dI
dirle che qui non si fa una questione di
spesa di mantenimento, perchè non ,si trat~
ta dI pretendere una pensione dal condar.~
n3Jto per il mantenimento in -carcere, bensÌ
di privar,e della libertà un indivIldua Il qua-
le è Istato candannato dal giudIce di cogni-
zione ad una semplice 'Pena pecunaria, e
&uccessivamente, in sede di esecuzione, 3'e
la vede commutrare in pena ,detentiv'a; il che
lascla:. per/fino perplessi rcitrca la COIstituzio-
nalità della nonna, la quale però è giàcon~
tenuta nell'artIcolo 135 derl'attuale COIdIce
penale. A ta,le Irjgua~do comunque non IpOS~
so non ricordare a me stesso che anche il
l'elatare, onorevole 'Monni, nella r,elaziorne
che a,cCOlmpag,na il diSiegno di legge, ha fat~
to più di una riserva 'su questa -:::ommuta~
zlone, che diventa una vera e propria re.
formatoa' ln pejus, per.chè quel reato che
era st,ate. giurdkato meritevole d'esselt'e pu-
ni,to con una pena pecuniaria da Iparte del

g'mdice di merito viene poi punito con una
pena detentrva da parte del giudi,ce del~
l'esecuzione, solperchè l'insolvibilità del con~
dannato comporta la trasformazJone della
pumzrone

A questo proposito è quindi urgente una
precisazione, che nm attendiamlo dal Go:ver~
no, per quel che nguarda la spes,a di man~
tenimento m carcelt',e Dilscuteremo poi in
sede ,di emendamenti se poslsiamo acconten~
tard di 3..000 Ere al giorno o se dobbilamo
piuttosto accedere laHa proposta dei senatorI
Leone ed altn e arrware ,così a 5.0.00 lir>~
giorna,1iere, come halse della commutazione
della pena ,pecunana in detentiva.

Quello che maggiormente mi impressio-
na, onar'evoli col1eghl, è il fatto che, tlraen~
do pretesto ~ mi si consenta dIrlO ~ da
questa modifi!ca dell'articolo 135, si iillIodi~
ficano sostanzialmente altre norme fonda~
mentali del Codi,ce penale,cioè gli articoli
24, 2.6, 66e soprattutto l'articolo 78. Si
giunge cosÌ a un vero e proprio inasprimen~
to delle pene con la scusa che bisogna « ag~
glO'rnare» le sanziani pecunarie, quali so~
no contemplate nel Goldi,ce penaleattual~
mente in vigore, 'SIa pure modificato da al-
cune lewgine successive, e adegua!l'le al va-
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lnre attuale della moneta, fa,cendo un rap.
porto fra quello che si presume essere il
valore 8ktuale di essa e IqueIJo che era nel
1930, cioè nel momento m CUI il Codice pe~
naIe fu promulgato.

Onorevoli coHeghI, mI pare che su questo
terreno non ci si potrà mai intendere. È
una strada 'pericolosissima; non si pas'So~
no, non si devono ma:spnfe ,continuaII1,ente
le sanzioni penah soltanto peI1chè SI pensa
che la moneta abbia perduto parte del suo
potere d'acquilsto, anche se ciò risponde al~
la realtà Le pene non snno come dei titoli
quntatI l'n bors,a, ,che seguono le osci'llaZlOI11
della moneta. Le pene non possono essere
\Svalutate o rivalutate ad libitumt dal legI~
E>latore; e sO'prattutto ~ e questa mi sem~
bra che sia l'o,sservazione fondamentale ~

non è detto che i'l Codice pen.ale de,l 1930
,sIa la pel'fezione assoluta, qualche cosa di
intangibile, quasi che le pene in esso comml~
nate siano dei castIghi biblrci destinati a ri~
manere talI e quali per tutta l'eter'nità senza
subIre akuna modlifiicazione, di guisa che, se
interviene nel corso degli aum qualche
osciHazione monetaria, SI debba immediata~
mente por mano ad una riforma per un pre~
teso aggiornamento, che ,si rIsolve ~ r.i~

peto ~ m un vero inasprimento deIle pene
ed itta:li

A quella oSlservazione ,già cO'ntenuta nel~
la Il'e'lazi,one ,Manni (secondo la quale ogni
commutazione di pena Ipeoumaria m pena
detentiva si ,trasforma m una, refMmiat'in
in pejus) si aggiunge questa non minore
considerazione: che non vi è alcuna ragio~
ne seria, non vi è alcuna ra,gione giuridi-
camente valutabile o giuddic.amente a,p-
pll'ezzah1le per ,cui SI Idebbann riva,lutare co~
stantea-nente le pene che furono stabilib
dal Godi,oe penale del 1930.

Si aggiunga ~ l'onorevole Sottos,egreta~

ri'Ù me ne potrà dar'e atto ~ che iJ Godke

italiano è uno IdeI più s,ever,i; le pene cont,E;-
nute nel Codice penaJle italiano sono di una
ec'ceslsiva asprezza proprio per,chè il Cndice
penale italiano è nato ,in quel tal,e cl~a to~
tallitario, nel quale SI tendeva a riaffelrma,r2
vie:ppiù Il prinCÌipio di autorità. Di qui una
profonda dilsa~moma tra il COIdice penale
italiano e quel1i degli altri Paesi dvili. Ho

avuto occasione più ,di una volta di fare
modestissimI StUdI di dlrltto comparato; ho
muto ,occasione di consultare ad esempio 11
Godi,oe penale svizzero e que110 rfrrancese e
mi sono avveduto che Il n'Ùlstro è indubbla~
mente il più severo

ISe a questa s,everità si vuole aggiunger!:'
la Iri,valutaz,ione aritmetica delle pene peClI~
niarie onde aggi'Ùrnarle ad un preteso cambia~
mento del poteI1e d'acquisto della moneta, ,sI
Tende veramente mtollerabile la mi'sura della
pena. Non dimenbchiamo infatti che un ul~
teriore agg,ravamento è ,contenuto neg'h ul~
timi capoversi dell'artIc'Ùlo 24 e dell'artlcolo
26, i quali consentono al giudice di tripl1~
care addirittull'a anche llmaslsimo dena pena
pecuniaria quando abbIa la sensazione che
la pena pecumana potrebbe non dare e0ces~
sive preoccupazion,i al reo, date Le sue con-
diziolll economi'che, ,o comunque non cosL~
tuire un onere troppo sensibile pel' lui. Ono~
revoli colleghi, anche quelsto argomento do~
vrebbe es,sere esammato con molta pondera~
zinne. È vero che ill giudIce m Italla può
spaziwre so,ltanto tra un mmimo ,ed un mas~
SMa, che non ha quella lihertàche l giudiCI
dI altri Pa€:s'l hanno, in quanto non IstQloap~
plicano pene al di Ià di qualsiasi misura
fissata nella legge, ma possono addirittuTà
stabiliTe la natura della pena secondo un cr]-
terio affatto disc1rezionale, in modo da rende~
re la punizione efficace ai fini dell'emenda del
colpevole; non dimentichiamo però che, attra~
verso la ,latitudine enorme lasciata al giudice
con la nuova formulazione degli articoli
24 e 2,6, 'si lfinis,ce col concedelrgli una hbertà
discrezionale pressochè assoluta di spaziare
tra ÌlI minimo e ill maSlSlmo (in verità el:eva~
tissimo) nell'applicazione deHa pena.

Non basta infatti ll1vocare 1'a'rtieoIo 132
del iCodke penale e dir,e che a norma di
eSlSOil giudice ,deve indÌicare i motivI che giu~
sWkano l'us'o della facoltà conces'saJgli dalla
legge. Di fronte ama gravità deglI amnentl
risutanti da11'applicazlOne dell'ultimO' 'Capo-
verso deg:li articoli 24 e 26, occolrre ,che :1
giudice sia tenuto a fornir'e adeguata mo-
tivazione onde ,giustificare am,piamente le ra~
giani per le quali egli intende appliicaI1e la
pena in una mllsura superior,e ail massimo
edittale contemplato daUa legge.
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Vedete dunque che, a gmstificare la per~
ples,sità, anzi la netta opposIzione alla parte
50stanziale del progetto, concarrO'nO' It'agioni
ben valide, :le quaih trascendanO' qualsiasi i!m~
postaziO'ne poEtica e attengOlnO' a precise ar~
gomentaziani dI ardine giuridko.

Un'ultima os,servaZlOne ,sull'articolo 78:
pene da applicare In caso dlCOllC0I1S0 dl
Teato. VI è una qualunque sena ra,giane per
anrivare a -commutare la pena pecumana
della mu:lta in pena detentirva fina a 4 anni
e l'ammenda in arresta per 3 anni? Ricar~
date, ve ne prega, onorev-oli colleghi, a !ma'
dl 'esempIO, ,quanto gravI s,iana le pene per
i reati Idi cantrabbanda; ricordate che il giu~
dice può persino dichIarare un individua can~
trabbandiere abituale e quindi assegnarla

ad una co~onia agricala; non dimenbcate ohe.
se i:1 contrabbanda è un r'eata di una certa
gravità nei cO'nfranti dell' AmministraziOlne
cierlo Stata, la 'COSCl.enzapubbhca non sempre
adeguatamente lo apprezza, in quanta nan
feris,ce la saC<Ìetà m tutta la sua inteT1ezza.

Andiamo dunque adalgio e rLflettiamo bene
lJrlma di portare Ila commutazwne derrla ,pena
fino a 4 anni Quatt['a ,anni sono lunghi e

castitu'Ì'Sicono una pena grave, che viene nor~
malmente inflitte, nelle ,legislazioni degh
altri Paesi europel, per i :r,eatI più gravL

Se il gmdice di coglllzione ha ritenuto eh
appli'care una pena 'pecuniarla,per avven~
tura elevatlssima, non 'per sua volontà bensì
per,chè la stessa legge gliela impone, e se il

lea è insolvente e non può far altlI'o che su~
biI1e laconveTlsione della pena ed affrontaI"8

i'l 'carcere, facclamo in modo che la prlvazio~
ne della libertà personale sia praporzionata,
non lall'entità della pena pecuniana conl\ler~
tita in carcere, bensì allt':eato commessa Non
più dunque quattro anni nel medesimo, ma un

anna, carne giustamente è stato proposto can
un emendamento.

Dkevo poco fa che è lecito soHevare PlÙ
di un dubbia ,sulla costituzianalità dell'istituto
della cammutazione della pena; ma essa esi~
;:,,~enell Codice penale e perciò la questione

>otrà ,esser,e posta soltanto :',e iure condendo

Per o.ra, nOon possiamo f.ar a'ltro che Emi~
tare nel massimo a un anno la cammutazione
Jella pena po:un~aria m quella detentiva

Ho finito. Ho voluto molto brevemente
sattOllmealre i puntl del filO profondo dlS~
senso su'l :progetto presentato aI nostro eSia~
me. Non vi sarebbe nulla ,da dIre per quel
che r,iguarda la modllfiica del ra'pporto dicon~
verSlOne deUe pene se non vi fos'se il timore
che le spese di mantenimento m carce~e ven~
gano prabcamente ad annullare la riforma;
e non vi ,sarebbe nulla da dire se non '81fOSS8
a:pprofittato di quelsta occaSIOne per i'ntriQ~
dur're una ben pIÙ grave nfo:rrna attraverso
una le,gge .speclale, la quale viene a ferirf~
plrod'andamente l!l siste~m,a giu:ddko penaJe
in quantO' eostitmsce un masprimento delle
iianziolll 'previste dal Codllce penale, m,alspr,i~
mento che non può m alcun modo essere
giustificato da un p~etesO' a,glglOrnamento e
adeguamento al valore della moneta. (Alj~
piansi da!la smistra. Congm,tulazzoni).

P RES I D E N T E. ,È iSlcritto a par~
Lare l,l senatore Leone. N e ha f,a'COiltà.

L E O N E. Onorevole Presl,dente, onore~
vali senatori, s.ilgnori del Gov,e1rno, noi abbia~
mo preso contatto can uno dei punti più sen~
sibili della legge penale del nostro Paese. Il
progressivo espandersl delle pene pecuniarie
ha veramente dato un particO'l1are calrattere
fisc1ale, diciamo così, aHa nostl1a legge posi~
tiva. :Se noi andia:ma ,a vedere .queI ,che è ac~
caduto da quakhe tempo a queslta paTIte, tro~
veremache ben 82 a:rtkoh del Cadke penale
del 1931 Sii oooupano di contravvenz,ioni, e
per:ciò di ao:n:menda e di arresto ;COime s,an~
zioni sistematiche, vi Siono poi, in materia di
delitti, più ,di 150sanZliOlni ,peClunarie. Pertan~

tO' sono più di 24.0 g1l:iarticoli del Codice iPe~
naIe ,che sanzionano pene Ipeounarie, senza
tener ,conto delle pene dello 'stesso genere p:re~
viste dalle leggi spedali sul fallimento, sul
contrabhando,come poc'anzi ricOJ:1dava il c-ol~
lega Ottalenghi, slul:la dr,colaz,ione, sulla com~
plessa materia assistenziale, in materi,a fi~
nanziar'Ìa, tributaria eccetera.

Come vedete, è lUna vera e rpropria i:nvasio~
ne, ,un vero e proprio rilassorbimento della
pena nella pena pecunialria, La quale, cOlme
dimostreremo, è una forma harbarka, che
pers,i'ste ,nonostante tutto i,l progresso moder~
no ,del diritto e la Iconcezione nlUl()va della li~
bertà e dei dirÌitti lumani. È una forrnla vera~
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mente antÌ'paitica, che assume un aSipetto fisca~
le così netto e preciso da :5cora~ggiar'e i>1cul~
tore ,del diritto e soprattutto l'interiprete de1~
la legge

N e1 sistema attuale del Codk;e, le pene pe~
C'uniarie, con decreto leglSlatr;ro del 5 ottobre
1954, n. 679, furono raddoppiate; successiva~
mente, con decreto 21 ottobre 1947, n. 1250,
furono moltiplkate per otto: ,un crescendo
addIrittura l'ossini'3no! Con ~'attuale proposta
GoneUa le pene 'pe'cuniarie ve,ngano quintupli~
cate l'aslpetto al 1947 e qumdl aumentiate di
13 volte, partendo dalla base del 1945. Non
s,appIamo dove ,ci fermeremo

Intanto il problema già costrtUIsce una l'a~
gione d'allarme per i,l Paese. Vedete, sono in
possesso di un documento che, neUa Silla sem~
plice umanità, onorevolI .colleghi, neHa sua
roz,za 'scritturazione e nella sua sintassI vera~
mente catastrofica, d'ke, in un cer,to '(]iual mo~
do, quale è la situazione di determinati am~
bientr del nostl\o Paese di f,ronlte aUe pene
pecuniarie e di f'ronte lall',uso ohe si fa di es~
se. Si tratta di luna lettera pervenutami da
NalPoli; ve1a leg,go nel1a sua ortoglrafia te~
stuale e vi prego, onor:evoli .colleghi, di fare
attenzione alla parte finale, per notare con
quant,a esattezza gli anonimi s,criUori deUa
lette m abbiano valutato il 'problema: «l,n
mezzo al pO'polo si sentiva ,unla commossla ed
esatta lamentela. Ta1uni rilcordavano la lPa,r~
tecipazione alla guerra 1915~18 (quindi do~
veVlano eS8'ere ex combattenti della guerra
1'915~18) ed in merito s,i discuteva di tante co~
se .del tempo. La più g,rave si 'posava sulle
cantravvenzioni plenarie e multe; e cioè la
gi ornata la~orativa di allo~a 18m appena di
1,40 ogni operaio speda1izz:ato, me,ntre lo
scompluto giudiziario era di lire 10, !pmi a cir~
ca 7 'giornate l,avorative. Richiam.o ~'atte'llZdo~
ne del guardasigillc (sic) portando alla sua
conoscenz.a che oggi la gior:nata lavorativa,
per O'g:nioperaio 'slpeCÌializizato, è di 1ire 2000
me.nltr.e, contrariamente, lo SICOlll1iPutodell'ef~
fetto giudiziario è di lire 500 (in realtà è di
lIre 400), 4 volte in meno della giornata lavo~
l'ativa Sbadatamente (quest'ultima ossej"~
Vlazione è ve~aiITI!ente prezios:a) la Ma'gilstra.tu~

l'a .eleva contravvenzi,oni di centinaia di mi~
ghaia di lire quando il popolo, che trovasi in
un disastro finanziario, non può far fronte a
tali p'aglamenti, giace forzatamente nel1e ga~

lere. l votantr e !gli elettori invogliati del 25
maggio 1958 ».

Gua:rdate quanta dolorosa 'umanità si slpri~
giona da questa lettera. Ma e'è IUlna's9J'ie di
fatti che vi dirnos'tra in maniera veramente
drammatica a che punto è arrivata la ,pres~
sio,ne sulla massa pClpolare a seguito d9n'ap~
plkaz.ione ,delle pene pecuniarie ,così vertigi~
nosamente aumentate. La cronaca, ,ad esem~
pio, 'Ciparla di una sessatenne (e non si tratta
di uno dei ,giornalIi di sinistra, che aCC/lisatedi
falso anche Iper quanto riguarda l'esattezz,a
delle informazioni): «Una sessanrtenne colpi~
ta da 52 ordini di caricemzione. I carabinieri
di IPiazza Vittorio hanno tr:a,tlto in arresto
Malria Zito, di sess1ant'anni, abit,ante in via
GioJitti 25'5 La donna 'eracollpita da ben 52
ordini di carcerazione, per un totale di 322
giorni di arresto. Questi orclimi di carlc.erazio~
ne erano st,ati spi,ccah ,contro di lei in se~
guito al mancato ,pagamento di altrettante
mulrtepe:r vendita ambulante sen~a licen'za ».
Si tratta, cioè, della manifestazione più mi~
sera deH'atJtività economica, della vendita con
la bancarelLa.

Quindi la lettera Ghe vi ho letto non pone
un problema astratto, nOn rappresenta un
espediente dI discussione, IIlllaproslpetta una
realtà alla quale dobbiamo ,g:uardaJ'e col pro~
posito di eliminare questa permanente ing.ilu~
stizia che umilia anehe lag:rande tradizione
penalistirca italiana.

Ma c'è un alltro e'sell'pio ancor priù s,concer~
rtante. Un detenuto, certo Luprano, è stato
scal'icerato da Procida SIUpro~v,edimenibo del
Presidente della RelPubblica. H Lu,pra.no, trat~
to in arresto nel 19'5i9,era stato comdannato
daHa Corte di appello di Napoli aI,la pena di
4 anni ,di detenzione In commutazion,e (]ieHra
multa di 41 milioni di llire. Tlultitoquesto iha
un contenuto di atroce ironia: ehi pagherà
mai 41 milioni d,i pena rpeeuniMia? Dovrebbe
impegnare se stesso e la sua famlirglia per tut-
ta la vita!

Pe~chè ho voLuto proslpettare agli onorevo~
li colIewhi del Senato quesiti elermenlti deUa
realtà quotidiana? Per,chè, anchepadando
neI quadro del più piuro diritto, noi non pos~
siamo fare delle astrazioni; dobbiamo, inve~
ce, rivolgerci concretamente e continlua!l:nen~
te a quella che è la reaItà iUmana, cioè a quel~
la 0he è l'appli:cazione .della legge nei concfron~
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ti della mas,sa dei ci1Jtwdlin,i.È, lì, naibur\3)limen~
te, che il problema si aC'utiz!za, è lì dle il 'pro-
blema acquista lUna ,color:az,ione umana, reale
e concreta, che non può assolutamente non
domina,re e non ispirare i Iperf:ez,ionamenti da
apportare a,l sistema penal,e.

Ora, onOlre~oli colleghi, quali sono i Dri,teri
che dobbiamo adottare per cer,car'e di avere
un eSla<ttoquadro di questa ,s,ituazione e per
vedere in ,che modo queste pene pecuni'arie
devono essere ricondotte nell'alveo della giu~
stizia, dell'IUIITl:anità e della logka? Abbiamo
visto infatti che tuUi e tre questi elementi
risultano ormai i'mlPerati da guella che è la
realtà incresciosa di cui ci OICicupi,amo.

V,i è un primo c,riterio, edl è 'un criterio di
ordine legislativo. Game è sor:to questa Il)lro~
Merna, come è venuto din:anz:i aH' alta comlpte~
tenza del Senato? Vi è lun'altra \P~opO'sta di
legge precedente, quella n 78, avente per tI~
tolo: «Modifka amadicolo 135 del Codice
penale », ,che venne Ipres,entata alla Camera
dei deputati dall'onorevole LombalI1di.

LÈinteressante ritarnare a questi precedenti
legi'slativi iper dare la prova p,rovata che ed'~
fettivamente il, legislatore italiano, tanto in
questo ramo che nell'altro ramo del Parla~
mento, non ha mancato di pO'rtare il propdo
esame e di rivol,gersi con 'attenz,ione a questo
grave problema.

Ora, Iper una ~ntegrazione stori,ca della n~
stra dis,oussione, iruter,essiamoci'plure, rapi~
damente, di quelli che erano i punti eaIidhla.~
li di quella propos.ta di legge. Ebbene, il pro-
ponente chiedev,a che i'l raggualglio fra pena
pec,uniaria e pena detentiva venisse fatto Slu1~
la base di lire 3000 ,per ogni ,giorno di deten~
zione, anzÌ'Chè di lire 4.00 (questo avveniva
nel 1958); dr1ca, poi, la motivazion:e fanda~
mentale che doveva pr,esiedere ,a qruesta mo-
difica del valore ha,se della giornata di deten~
zione, l'onorevole Lombardi SI rifaceva pre'-
cisamente a quelle che erano le r,wgioni cui
alIudeva polemi<Camente il senatore Ottoleill~
ghi, <Cioè alla slv:a}utazione pragress,iva della
moneta.

Ora, onorevoli. Icolleg1hi, questo cancetto del~
~a svallutazione iprOlg;ressiva dena moneta, cihe
è stato t:r~attato ancihe dial coHeg'a OttOlrenghi,
polemicamente e molto gÌ'us,tamente, è 'Pred~
samente il criterio che aocompagna tutti i
provvedimenti legislativi in llNllteria i !flamsOllo

l'onorevole Lombardi è di questo avviso, ma
tutti glI altri, e lo ,stesso onorevole Go~ella
si rIfà a questo irrazionale elemento della sva~
lutazione progressivi]. della moneta, che costi~
tuirebbe l'unico e solo motIvo che dovrebbe
consigliare il ritocco e l'aumento anche del
minimo ,dI pena pecuniaria. E, ripeto, oltre
l'onorevole GoneIla, anche altn che si sano
interessati ,successivamente a11::1 questIOne
hanno adottato questo criterio di valutazione.

Ma noi dobbI,amo ,a,ssollutamEmte esdudere
tale criterio, per i mativi che ,sono già stati
enunciati ,vivamente ed a:ppas,sionatament€
d,al senaitore Ottolenghi e 'Per altrI motivi
che no! ag;giuTIigiamo; è veJ:1O,sì, ,che della
svalutazione monetaria bIsogna tener debito
conto, perchè è una rea,ltà ,concreta cui dab~

biamo rifal1ci, ma oocorlre tener presente che.
nel caso spelcifico, non si tratta, come giu-
stamente ha detto ,il senatore Ottolenghi, di
un'<,perazione di borsa. Qui si impegna la
vita umana; chi non può pagare un','ammenda
dI 10.000 lire deve restare i,n carcere per la
bellezza di un mes,e e per tale Iperiodo di
tempo è ,sottratto anche all'attività produt~
tiva.

VOI sapete quale è, praticamente, la mone~
ta del pO'vero e carne paga il pO'vero: egli pa~
ga col suo sangue e 'can la sua libm-tà; queste

sono le sue monete! AUo~a, 'cornie fa,c:ciamo a
svalutarle e a ,considerade alla stregua di
un'operazione di barsa? As'solutamente non
possiamO' !

Ecco, quindi, ill 'Criterio legislativo: il cri~
terio finanzi'ario non può essere assoLutamente
da noi accettato, così come non iposs,iamo ac~
c'ettare un altro criterio di valutazione, che
definirei di carattere tributario fiscale. Di
questo partkola1re puma divi~sta noi a;bbiamo
dei documenti e delle manifestazionI che han~
no 'un 'grande significato. R,ilcordo che Il Pre~
sidente del Consiglio in car,ica nel 1948 ave~
va inviato ai propn Ministri una circolare m~
v,itanldol'i a reperire pil"esso l ris,pettivi Dica~
steri, avvalendosi di tutte le possibilità pratj~
che che ,ciascuno di essi presentava, ~'el'nag~
giori entrate possibili. AI Ministero di gra~
zia e 'giustizia era 'aLlora l'onoI1evole Gmssi,
,che tentò in og-nimodo di alPplkare questo in~
dlrizzo fiscale. Senonchè il ,progetto da lui
elaborato si insabbiò e non ebbe seguilto.
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Restta Iperò la teorka, che si nas'conde tiUt~
t'ora dietro g<1iatti del Governo. IInfatb in al~
cnne sfere governative ,che chiamerei super~
fiscali, problemI dI questa detliiiCatezza ed in~
cidenza 'Umana sono ,cons,iderati se!ffiIPUcemen~
te ,sotto l'aspetto finanziano e tributar,io, cosa
che non è assollutamente a'ccettabile.

OnorevolI colleghi, noi non poslsiarno di~
menhcare la nostra tradIzione storica, che è
di altissimo interesse Ipersino mondiaJe. Dj~
fatti, se la nostra sto'ria non annovera grandi
generali nè le glorie dei Ciampi d] batt agilia,
vanta :però nel campo del diritto e della scien~
za giuridica g,rand,isslml ,e,roi e dure bBttaglif\
vmte a pro' dI tutto il mondo civile. Ora, come
è stata ,considerata quesrta convertiibilità del,la
pena pecuniaria in pena detentiva daUa s0ien~
za giuridica italiana?

1'0 non vi starò a r1petere butto l'eXcursus
che ho ,eslpasto nella r,elazlione dlel dIsegno di
legge da me presentato. ma mi conse11'ti,rete
di richiamare qualche punto particolarmente
interessante giacchè, parlando io dinanzi al
Senato del1a Repu'bbJka, questi aTIgomenrti
debbono avere il loro ,peso. Mekhiorre Giaia,
nel primo volume .della sua opera «Del me~
dto e 'delle 'rkompen:se », sa,ive rin que'sti ter~
mini: «Il IProgetto di 'Codke criminale del
c,essato Regno d'Italia, cr1elcaso di dlIDlPotenza
3 pa'gare le multe Ipecmniari,e,sostituisee un
giorno di arresto per 5 lire di multa. È
cosa evidente (continua l'autore) che questa
sostituzione involg:e una ine@uaglianza spe ~

ciale, g"i3cchè le mercedi, massime nelle capi~
bli, minori nelle pro.vincie, sono minime ne 1~

le ,comuni di campagn1a; quindi 'per 110stesso
delitto. è inadeguata la pena ».

Come è preciso questo concetto e come met~
te in rilievo una rea;ltà anlcor oggi attuale!
Pensate a un contadino. della mila terra abrU'z~
zese, che s,ia condannato a pagare 40.000 lire
di multa, e pensate invece al]'operaio specia~
lizzato milanese, che abbia >da pagaTe la stes~

1"3cifra: quale differenza! Come farà il con~
tadino? Dovrà per £orzla di eoseporgere ~e
mani aUe manette, se ,per avventura non po~
trà beneficiare della condizionalle o dI qual~
che altra disposizione di legge ehe eviti l'itll~
car,cerazio.n:e.

Come vedete. anche qUI si rislco,ntra quella
s:pede idi f.rattura, di fro,ntiera invisibile ma
reale che divdde il Nord dal Sud >d'Ita<llta; si

ris-contra doè, nel pagamento di una 111rUIlta
o di un'ammenda, una ingmsta sperequa~
zione.

Ma c'è qualcosa di più, ed è ,semlpre lo stes~
so autore che parla: «Flu già ,un tem:po nel
quale quasi tutte le pene erano peeuniarie. I
deI.ittidegli uomini erano il patrirnornio del
.prindpe ;gli attentati contro la [pubblica si~
curezza erano un oggetto diÌ lucro ;chi era
destinato a difend:erla aveva interesse di ve~
derla offesa. L'oggetto dteiUepene era dun~
que una lite fra il fisco (.l'esattore di questa
pena) ed il reo, un affare civile, contenzioso
privato piuttosto che .pubbHco, d'le dava al fi~
sco altri dJritti che quelli somministrati daHa
pubbhca di,fesa ed al reo altri torti che queNJ
in cui era caduto, per 1a ne,cessità dell'esem~
pio »

Ma poi, anorevoli ,co1leghi ~ e vi faeeva

cenno anche il senatore Ottolen'ghi ~ vedia~

ma il modo di esazione, i,l modo. in cui, con
una s\pede di processo di lievitazione della
pena, si Ipassa da,Uapena p.ecunia,ria eventlual~
mente comminata dal magistrato, ad una pena
detentiva che viene in un certo qual modo
eomminata solo ,dalla firma del Procuratore
della RepubbHca. Ditemi voi se tutto questo
non costituisce una violazione anche di un
precetto costituzionale, cioè dell'articolo 25
:della Costituzione (ci interesseremo poi del~
l'articolo 27che resta violato ugualmente dal
presente sistema).

Per l'articolo 25, ,come voi smpete, neSStUcr10
può essere plunito se non in forz,a di una leg~
ge applicata dal magistrato; quindi il fatto
di modificare .con un trat,to di penna quelli
che sono stati il pensiero e l,a volontà del ma~
gistrato, ,costi,tuis,ce evidentemente /Unag1ra'Ve
i,nfrazione dei diritti umani ,ed anche dei di~
ritti costituzionaH dei dttadini.

Onorevoli colleghi, ho a'ccennato a questo
problema costituzionale, poichè anche sotto
questo ,aspetto noi dobbiamo considerare il
problema. C'è 'un altro 'artkolo dleUa Coslti~
tuzione, il 27, che soffre gravemente ldiique~
sta situazione. Se noi ci rifa,cdama aH:a Co~
stituzione, troviamo che la responsabilità
penale è persC'na1e. Qui viene affermato un
principio di alta civiltà, cioè quello delJa per~
sonalizzazione della espiazione penale.

Orbene, in luns,istema 'come l'alttuale, neilla
conversione della pena pecuniari,a in pena
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detentiva, quali fenomeni SI ,possono verifi~
carle? Il fenomeno pr,ilnÒpale è qtuesto: chi
non può palgare evidentemente viene mcar~
cerata e s,conta con la llibertà plersonale il
fatto e la colpa di nan aver danaro suffkien~
te per far f,ronte al pagamento della mulita o
delFammenda. Ma poniamo per avventura
che la condanna interessi lun minore degli
anm 18: come si può pretendere in parten~
za che costui passa essere in grado di pagare
una multa? Se ha 18 anni, se vive a carico dei
propri genitori. Se non IpiUÒdietdica:rsi a nes~
suna attività 'produttiva, poiohè diversamente
non 'si sarebbe posto nelle condizlioni in cui
81 è posto, ,pretendere che paghI una multa e,
in :mancanza di denaro, che :la :sconti col ca!r~
c,eIie mi pare che s.ig:nifi'Chi versare ancora
una volta nella più tris,te delle ironie. Anche
qui ancara una volta ,la legge ha operato .in
astratto, ,con un distaoco enorme dalla realtà
quotidiana e dalla realtà umana, che reThdo.
no, in questo modo, la leg'ge quanto m~i peri~
colas,a,piuttosto che di giovamento. agli uo~
mimo Pensiate dunque come sia 'gr;a;v,e questa
violazione dell'articolo 27. E badate che la
questione venne anche ,dedotta in sede di di~
scus,sione alla Costituente, pres:so la 1a Com~
missione, e tutti furono d'accordo che la per~
sonaEtà dell'espiazIOne dov'esse essere uno
dei cardini fondamentali del diritto penale.
Solo che non SI introdusse un inciso che risol~
veSSe 1a materia, anche dal punto di vista for~
male, perchè SI ritenne che fosse del tutto
superfluo

o,ra, anche sotto questo aspetto costitu~
zionale, che ,secondo me comporta lumo dei
più 'gravi, deJpiù pesanti addebiti che dohb.ia~

mo faIie al Codice ,penale itali'ano, in r:appor~
to a questo determinato ar1gomento, an,che
wtto questo profYlo, 'rilpeto, la pena pecunia~
ria, nena sua essenz,a e nella sua fO'rma at~
tnale, si pre.3ta alla critica più profonda e so~
prattutto eSIge una profenda trasformazione.

L'onorevole GoneUa .ci ha presentato una 1'i~
fOl'iIDiaCOnsistente in quattro semplici arti~
c'Oli Le stesse nostrle richieste non andavano
al di là dell'articolo 135, all'che se negli iUlti~
mi momenti abhiamo p,resentato taluni emen~
damentiche, a nostro avviso, debbono servire
ad armonizzare la modifka delJ'articolo 1315
con le altr:p norme in materia. Ma questa ne~
CEossità di gilunge:re ad una ~i£orma è ~ssoluta

e 11an tollera dilazioni. L'onorevole Gonella
ci ha abituati ormai ad uno sblhcidio dI ri~
forme parziah, .più o mena distalCJcatene,l tem~
po; è una riforma, dÌtrei ,quals1i,anOlllma, Thel
senso che non vi è IUntutto arrganko, una vj~
sione panoramica, una prospettiva unica che
faccia convergere tutto il lavoro verso una dl~
rettiva unitaria; tale lavare ha una malllfe~
stazione di indiscutrbile rilevanza in questo
progetto minislteriale n. 718, nel quale SI sfio~
ra anche la questione delle pene pecuniari£'
Ma tutto questo nOn è sufficiente, come è sta~
to detto pO'c'anzi dal collega che è intervenuto
in questa discussione. Ci troviamo effethva~
mente in ,presenza di uno spezzettamento, di
una frantumazione di queHa che dovrebbe es~
sere Invece una riforma unitaria, che dia ai
cittadini italiani la sensazione 'che ormai S.la-
ma veramente usciti dall'lmperio del Codice
Rocco, del Codice autorItario e che invece Cl
avviamo verso la completa realizzazione del
Codice repubblicano, intonato ai precetti co-
stituzionali.

Tutto 'questo, onorevoli ,colleghi, come par~
te didamo 'così generale; ma, a'VViallldomira~
pida:mente allaconc1usione. se l'onor,evole
Presidente me lo consente, von,ei, fin da que~
sto momento, dire qualcosa anche sui miei
emendamenti. Come i ,colleghi sanno, sono tre
g1r emendamenti che noi abbiamo presenta~
to. Uno di questi riguarda la modifica dell'ar~
ticolo 24 del Codice penale. «La pena della
multa (dice il primo comma dell'articalo 24
nel nuovo testo prO'pasto dal Governo)consi'ste
nel pagamento allo Stato di luna somma non
inferiore ,a lire duemila nè sup,eriore a lire
due milioni ». La dec!urtazione da noi prropo~
sta è dal 50 per cento; noi abbiamo voluto
operare in questo senso per ri,sta:birIir~ una
certa propO'rzione fra la richiiesta modifica~
zione delJ'articolo 135 del Codice penale e
;uutte l,e 'altre norme che fanno :parte del si~
sterna. Etra quindi indispensarbiJe che noi mo~
difka:ssimo non soltanto l'a muLta, ma anche
l'amm!enda, nonchè l'arti1cola 136, ,il qUaJle,
nea:rmhe a farlo alpposta, è stato com[>leta~
mente d.imenltkato dalù'Oinorevoi1e Ministro
nel suo 'pr~etto, mentre era l'arrtÌicolo di ba~
se. Io erredo che disperdere così le dispasi~
zioni ,giuridiche non favorislca la clhi3irezza e
l'.interpretaziO'ne dei testi. La sede normale
di modifica era guellla dell'articolo 136, che a
noi sembra rsiastato omeSiSOpeYlChèattr:aver~
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so di esso la di'scussiane avr,ebbe !po.tuta giu~
stamente sfociare nel merito e la questione
divenire molto diversa, cioè di riforma. Si
sarebbe potuto, in altre parole, giungere '-:tI
cuare del prablema, in qu.anto l'articola 136
patrebbe essere addirittura soppressa, con la
soppressione ,della pena plecuniruria, la quale,
seconda me, ha fatta i,l suo tempo e va sotto~
posta a una riform'a ~adkale, nel quadro d'el
rinnovamento completo deHe nostre is.titJU~
zioni.

IP R, E S I D E. N T Ei . ISen,atore Leone,
nel suo secondo emendamento noi abbiamo
trascritta esattamente ill.testa .cihed è stato
presentata da ,lei e da'gli ,altri firmatari. Pen&o
però che ,ci sia un errore e che debba legg~er~
si «lire 100.00.0» anzichè «liire 1.000 ».

L E O N E. C'è infatti un errore materia~
le: sono stati omeslsi diue z,eri.

Mi sembra di poter punimalizzare ~e mie
richieste, ,che Isi desumano dall testo degli
emendamenti. Per l'articalo 24 il testo del

ministro. Gonena reca: «La peITliadelJa multa
consiste nel ,pagamento allo Stato di una
SOITmlanon inferiore a lirie diuemila, nè supe~
rliore .a Ure due milioni ». N ai invece dicia~
mo: «La pena dellla milita ,consiste nel paga~
mento allo Stato di lUna 'somma non infe['iare
a lire mille nè s'U,pieriorea }j,re 'wn milione ».
Ci si potrebbe ,ahiedere : voi da che livel.lo par~
tiie? E,videntemente noi partiamo dalla base
del disegna di legge Gonella, poichè non ci
possiamo rifare aH'articolo 24 del Cadke pe-
nale e ,sue modificazioni. Ci siamo dovuti ,at~
tenere ana buona regola del1a tecnilca pada~
mentare e chiedere la modifka del1'artkoJa
1 del disegna di ,legge Gonella, che è quello
di cui ci accupiama, ed labbiamlo indkato le
cifre di tale ffiodifiea. ,si vede dal raiPPorta
delle Iciflre ,che noi. abbiamo voLuto, opeiI'are
una decmrtazione del. 50 per Icenta. Qluesta

,effettivamente è, secondo noi, la proporzione
giusta.

Quanta poi all'ammenda, è detto nel dise~
gmo di legge 'governativo ,che essa ,consiste nel
pagamento allo Stata di una somma nan in~
feriore a lire 8'00 nè supel'iorie a Ure 400.000.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue L E O N E ). N ai praponiamo invece
che sia non inferiore a lire 500 nè superiore a
lire 100.000. Ora tutti sanno che 500 Ure raip~
pr,esentano una ,cifra aocessibile, per cui, an~
che quando si verifkano casi verameillte pie~
tosi e veramente drammatici come quelli che
ho cercata di richiamare !all'attenzione degli
onorevoli senatori, può d3Jrsi che l'e'si,guità
della ,cifra hase pOSHa,in lun certo qual mo~
do, costituire una maniera pea:-i,nco:ra'ggiare i
contribuenti ~ peI1chè oostoro si t:mscforme~

l'ebbero in ,contribuenti ~ a ,ceI1ca're di p'areg~
gia,re la partita.

È tutto un sistema provvisorio, per1chè, co~
me altri ,colleghi fra (poco p.iù alutOlrevalmen~
te di me dimostrer3Jnno, noi andiamo. anche al
dI/là.di tutto questo. Noi rkonosÒamo l'oppor~
tunità di giungere3;!d una soluzione anche di

carattere provvi1sorio, pturchè ci sia questa
famosa riforma. Noi Iperò entrer,emo nel v,ivo
deUa questione quando. si ,discuterà della so~
pravvivenza o meno della ,pena pecuniaria.

Erd .allorla., onorevoli ,colleghi, io concludo
in questi termini e domando !perciò l'.!wcogli~
menta dei miei emendamenti, non esiCi!lulso
quella che si riferisce all'articolo 135, che mi
sembra abbia un valore di hasle, nella f1duda
che, saprattutta per quanto concerne l'arti~
cola 135, si acceda senz',altro alla sua modifi~
ca. Ormai da varie fonti m;i sona pervenuti
incoraggiamenti e dichiarazioni che fanno.
bene sperar.e. L'onorevole Mmmi con la ooa
autorevolezza, con la finezz:a di intuito giu~
ridico che tutti gli riconosciamo, ha com~
preso il problema nella sua interezz,a: la
ha 'coirllJpiresoneLla parte sostanziale, rulla qua~
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le ho già accennato, come nella Iparte tempo~
ranea e provvisori:rt, che sarebbe precisamen~
te costituita da questo emendamento, e !Ilean~
che Lui si oppone a dIJe si ITlIOIdifÌichil'articolo
135 elevando il valor mimmo, diciamo così,
deUa giornata di carcere a lire5.000. AlImhe
l'onarevole Cornaggiia ,Med~ci si espresse in
tal senso neLla sua relazione ,al bIlancio del
Ministero di grazia e giul"!tizi:a, e credo che
abhia intenziane dI dif,eindere qui il suo pun~
to di vi'sta. Da tutte le D'wrti esiste Ulna con~
ver:gienza, ,che nan penso ,possla essere inflran~
ta da quelle che saranno lIe condu:siom del~
l'onorevole rappresentante del Governo (Ap~
p ia,us i dalla sin'istro,).

P RES I D E N T E IÈ, is.c:ritto a Ipar~
lare il senatore Pkchiotti. N e ha facoUà.

P I C C H IOT T I. Onorevole PresIdente,

onorevO'le Sottosegretario, egregi colleghi, è
ragione dI amarezza profonda constatare co~
me negli ultimI dodici, tredici anm sia stata
accantonata a negletta ogni iniziativa parla~
mentare ,tendente a :depemnare dal Codice pe~
naIe e da quello ,di procedura penale norme
di estrelll1a durezza ,che Icontrastano con la
glorIosa tradIzione giundicadel nostro Pae~
se, ,che ha ,sempre affermato il,prmclpio del~
la mitezza della ,pena.

Ciò perchè, ,come già sentimmo quando era
Gum'dasigiMi il nostrocollega autorevoli8'si~
mo senatore Azara, vi è stato ,un dissidio pro~
fondo, che non ha mai trovato IUlnIpunto d' in~
contro, tra coloro che volevano la riforma
completa dei Codici, e ,coloro che si3Jclcon~
tentavwno solo di una riforma parziaLe, modi~
ficatrke di taLuni istituti che eVldent~nte
sono an:lcronisticI ed in antitesi insanabile
con le 0Ondizioni ,politiohe, ,ecanomiche, so~
ciali deWltalia, ,che SI èincammi,nata, e Vluol
seguitare a cammina/re, sulla strwda del pro~
gl'esso, pe,r dare una vera impronta di cilViltà
ai Codici del nostro Paese.

I temperamenti i'sa1ati e le iniziative dei
parlamentari hanno trovata ra'g,ione e motivo
logico in questo rifiuto perti:naice, costa:nte e
quasi, direi, scontroso oppost,o a-lIe Ig'iluste ed
oneste rkhieste di rifomna, nonastaJnte le
assi'curazion i, mai Ima'nte:niUtie, e ,le Slpera-nzle,
sempre Ideluse Sono ,già dodic,i o ,tredki anni
che attendiamo una riforlmjagenerale dei Co~

dICi, armai superati da-lla civIltà e daHe con~
dizIOni del nostro Paese. IJ fenOl11leno è dlve~
nuto ,aIl!eor 'più ~Thqmetante ed allarmante, se
SI pensa alla .sorte che hanno incontrato i
progetti di rIforlll1a ideI Cadici. Vallga Iper ,tut~
tI l'esempIO dell'articolo 16 del Cadi,ce di pro-
cedura penale, .concernente l'autOrIZZaZIOne ,q

procedere >COontroi puhblici uff1ciali colpe~
volI di delitti: sebbene la depennazione eh
tale norma sia stata unanimemente approvata
nel 1949, il provvedimentO' è ancora in ~tinere
perchè, come quasi 'sempre, si è disvoluto
(vedi la legge di pubblIca sIcurezza) quella
che si volle unanimemente nel 1948~49.

Bene ha 'f,atto il v,aloroso coHeg'a relatore
Manni, neHa sua veramente pregevole rela~
zioneaUa proposta del icollega Leone e alI di~
segno di legge del Gove:mo, che arriva, co~
stantemente, lento peele, III ritardo, a ,scrive~
re che, se fosse probabile una sollecita dis,cus~
sione della ,riforma del iCodme 'Penale, nan
apparirerbbe opportUino ,continuare ad lappor~
tare ad esso Iparziali modiflcazioni, che, aVlUiI~
se dwll'esame ,di insieme e dali1a neoessaria
coordinazione, passano ri,slulta,re manchevoli,
se non erranee.

L',esame della riforma dei Codici è stato,
nei giorni 15 e 1'6 di .questo aprile, soHecitaoo
aThcthe,dal Congresso degli avvocati, tenuto in
Padova, in considerazione della necessità di
rendere i Codici stessi più aderenti ai bisogm

,
del nostra Paese. iSialITloquindi d'a'0cor:d!o cOon
H pensiero deH'illustre 'relatore. Ma la solle~
cita discussione da lei augurata, onorevole
Monni, avriebibe Igià :potuta ,aver llUOIgoe, in
particolare, già da tempo si sarebbe potuto
complet:are la riforma, già iniziata, IdeI Co~
dLce di prOlcooura penale, che risale al 1-5 g~u~ '

gno 19.55 e 'per la .quale 11compi,anto e indi~
menticabile nostro col:lega Adone Zoli chiese
la mia umile collaborazione carne rEFlatore sul
relativo disegno di legge. E. 'ciò dovev,a essere
fatto fin dal 1949,quando apparvero i tre
valumi pubblicati dalla Commissione Inca~
ricata di studiare un progetto di riforma
inizialmente dall'onorevole Tupini e pai dal
Ministro di ;allara Grassi, e presieduta dal~
l'onorevole Porzio, caadiuvato da coHeghi
autorevolissimi, sia deLla cattedra, sia del.
la Magistratura, SIa de1ll'ordine forense
Questi tre volumi, per calaro che li conosco~
no e li hanno letti, ,come il 'sattoscritto, costi~
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tui,s.cono il tessuto conll1Jettivo per una vera e
propria rifa:rma dei Codici; ma eS,SI si sono
i3ddormentatr, silenziosi, come altre dispOSI~
zioni e Iprqposte di 1egge, senz:a essere mai
portati in discussione nè nelle Commissioni,
nè ,nelle Auleparlramentar'i. Solo, come ho det~
to, gli s.tudiosi, i rkercatori e gli alp;piassiona~
ti ,del dirItto e della taga poterono :consultarli
e studiarli. Questo silenzio veramente illspie~
gabile nan può essere ,gi,ustifkato se nan pen~
sando ,che questa ,riforma verwmente illidispen~
sabHe ed indifferibile, degna deUe tradi~
zlOni gi,uridiiche italiane e 'rÌispol1Jdente alle
necessità inderogabilI dell'ora presente, si.a
invece ritenuta una preziosità da topi di
biblioteca o, ,COllll!edicev,a Biu:rgundio, da uc~
cellatoI'l di parole: verborum a.ucupia.

Così, il silenzio Ipiù assoLuto è durato dal
1949 fino al 1956, senza che nessuno po~
tesse spiegarselo.

Nel 19,56 SI ruppe questo sonno di Aligl.
!il p,rofessor Moro, oggi Seg1r,eta:rio della D:e~
l1'lO'crazia Cristiana, proprio lui, professore
dI diritto pena,le all'UnIversità di Bari, istituì
un'altra Commissione, 'presieduta dal Presi~
dente di sez,iane della OOlrte di cassazione,
Giocolr, perchè si accingesse allo studio del~
le modificazioni ,da ,apportare 'ai CodÌ<Ci ed
esprimesse in praposito il rproprio parere.

E us,cì un solo volume, rispetto ai tre volu~
mi del 1949.

N ai 1CÌdomandiamo Iperchè si è addivenuti
alla formazione dlq:uesta nuava Commis'sio~
ne, .quando vi erano tre VOllumi della prima
CommIssione, da nessuno ricordati e da nes,su~
no vedruti. Q'uesto mistero rimane ta,le, per,chè
nessuno ha potuto darlCÌ Uilla slPiegaziane in
merito. Forse quei volumi non erano ntenuti
una cosa sena? Erano forse consIderati va~
neggiamentI o iantasUcherie da novellatori?

In ogm modo, come ho accel1Jnato, la Cam-
missione nominata nel 1956 terminò neL10
stesso anno i suoi lavori; ne seguì l'appari~
zione di un valume così intestato: «Progetto
preliminare di modrficazioni ai Codici penale
e di 'procedura penale»

Tale pragetto è, evidentemente, per chi

l'ha letto, di portata più modresta e più ri~
stretta di quello della Commissione del 1949,
la quale, ,seguendo la linea maestra e i princi~
pI fondamentali cOll'saorati dal Codice Za~
nardel1i. Codice di verasa'pienza e umanità,

aveva esaminato e discUlsis'otutte le nornne di
quel Codice, aggiornandole in 'alcuni punti
(pochissimi in verità) perchè ancor meglio
rispondessero ai bisogni, alle necessità ed alle
esigenze dei ,cittadini italiani.

Ad ogni modo, quello Istudio dette nlUO'Vo
alimento ana fiacrTIlIllaSiP@ta daMa de~u:sione
neg]i ingenui in attesa ultradodecenna:le, i
quali ,sperarono fina,lmente !C'hefosse giunta
l'ora di una seria, profielua e profonda dioou&-
sione dei Codici.

Ma, come ,dice il poeta, l'idea fu sogno e La
rewltà fu dolore.

Anche questo pI1ogetto non è app,aII'lsaSUI
banchi della Camera deli deputati e del Se~
nato. Silenz,io e tenebra di a:rmadio!

FiarIrono, anora, per indifferibili esigen~
z'e, i progetti di IIliziativa par1amentare, per
stimolare ed incitare i vari Guardas,igi]li a
sv,egliarsi dal sanno ac6dioso.

Chi ha l'onore di parlarvi, onorevoli col~
J.eghi, fin dal 1958, e precisamente dal gen~
naw al novembre 1958, presentò oltre dieci
Pl'Olpo'ste di rifornna, ,che rigual1davano nor~
me dI diritto ,e di procedura penale, le quali,
più di ogni altra, erano in dIs'sidio inlsana~
bile con la Costituzione e con la tradizione
giuridi'ca del nostro Paese, che '00stitui.sce la
più ,alta e nobile espressione del pensiero in
questo campo.

In ogni occasione soHecitammo La discus~
SlOne di questi progetti ,finchè, come una ap~
parizione improvvisa in un prodigio, appar~
ve, dopo dodk~i anni, l,l di.segno di legge per
la nforma del Codice penale, presentato dal
Guar:das,i;gilli, onorevole Gone:lla, in data 24
febbraio 19'60.

ISono p,aissati altri quattor,di.ci mesi, ono~
revali col1e,ghi, ed an00~a questo disegno di
legge deNe essell'e p'Ortato in di'scussione, o
nella Commislsrone o in Aula. Lo abbiamo
però e1s,aminato,e ,dobbiamo :riconolscere, ono-
revole :Sottosegretari'O, che esso riproduce
quasi alla lettera (la paI10la «quasi» vuoI
es'sere un cortese eufemilS<1Ilo)il progetta pre~
lrminaTe di modiifileazione del C'odiJc'epenale
ellaborato dalla CommÌJss\ione del 195,6.

Non potevamo non meravigliarci del f,at~
to 'che, pelI' c'Opiare alla ,lettera il progetto
del 19156, si f:o:sse aspettato il 24 f'ebbraio
1960, quando una semp1ice dattilogI'iafa, nel
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1957 avrebbe potuta daI'd il mezzo di, d'iISICU~
tere ',e di riformare .LI Codke penale e il
CO'dice di proc'edur,a penale.

D O M I N E D O " Sottosegrebari'(JI di
Stato pier la grazia e la giustizia. Il « quasi»
l,a s,alva.

P I C C H I O T T I. No, slalva il,MillJ~
str.o perchè ho fattO' uno studio parolla per
parola, per confrontare i due testi, e, se nO'n
temessi di far pel1derle troppo tempo al Se~
nato dimostrerei che si tratta di una I1tpro~,
duzione Jetteral,e del progetto dell 19M, pun~
ti e viirgole oom\presi, onorevo1e Sottos'egre~
tario. Ho fattO' questO' studio3!ccumto pro~
prio per cercare di ,comprendere come mai ci
siano voluti tanti anni di attesa e siano dovuti
trascor,rere quattro anni dalLa fine dei hwori
della Gommi,ssione per ricopiaire queillo stri~
minzito progetta di r~far:ma del Codioe. Bra
doveroso invece portare al Senato il primo
prO'getto, vero monumentO' di sa:pienza e dI
profondità giuridica, piuttasto che porlo nel~
l'obliO' e net! dimentica,toio.

D O M I N E D O " Sottosegr'etarilOI dì:
Stato per la grazia e la gius,tizm. AdelSso il
campito è de:lLa Commissione, carne gi'U!sta~
~ente ella ha sattalineato. In quella sede si
riprapO'rranna all'esame del lelgislatore tutte
le prapaste e i progetti, compresi quelli cui
lei fa riferimento. Il compito adess.o è del
Parlamento, ed i.o mi iuohina al Senato.

P I C C H I O T T I. OnorelVo}.eSottose~
greta,rio, il fatta è che non v.og1i:amo più
sentir par1.are del futml'o. Dopo tredici anni
noi abbiamO' il diritto di chiedere che si par~
li del presente e di conO'scere se davverO' si
vogliono riformare il Codice penale e il Co~
di,ce di procedura penale. Il tempo futuro non
ci riguarda più; vogliamo un tmpegno P'O'Sl~
tiva in ordine a questa discussione, ora ,che
tutti gli strumenti sono approntati, per evi~
tare un ,camplessa di proposte a masaico, in
mancanza di una concreta riforma del Codice
penale. Carne bene osserva il senatore Mon~
ni quando sarà stato riformata il Codice
tutto questo lavoro diventerà inutile ed il
tempo speso per le riforme parziali divente~
rà tempo perduto.

Ma, anorevoli colleghi, vi'sto che in tredici
anni non S'i,amo riusciti a fair riformare il
Godi!ce penale, diventa necessaria la di's'cus~
Siione di tutti i disegni di le~ge di iniiziativa
parlamentaTe, a meno che nan ci venga data
un' assicurazione precisa nel senso che, en ~

tro un termine fis,so, s'i incomincerà a dÌi8cu~
tere la rif.orma igenerale dei C'adici.

P:er intanto dirchj'ariamo, .onorevale Sotto~
'segre'tari.o, di condivÌidere ed approvaI1e le
richieste del disegno di legge Leone, col
quale, in viaclOnt1'llgente, si intende attenua~
re l"iniquità di frur Iscontrure anni di redu~
o,ione a coloro che, noOnes's,endo stati poi di~
chiara:ti meritevoli della privazione Idella li~
bertà da parte dei giU'dici, sonO' 'costretti a
subirla in misura più pesante e intollerabile
COnla 'c,onversrone deI:1amulta .o den'aunmen~
da in detenzione e in reclusione. Tutto que~
sto perchè il condannato alla multa o al1'am~
menda non ha il privilegio di poter ,pa;ga.n~
ma s0'lo la sventura di 'eSlsereun nullatenente
che non ha altra moneta da offrire allO' ,stato
che quella della propria libertà, in cambio del
denar.o che non possiede.

Mi 'conforta ,che di quelsto pareI1e g,ilaaIliche
il relatore, il vruloroso ,collega M.onni, il qua~
le giustamente si meravi!glia che non sia
s,tata mos,sa ancom 'CrenSUll'aaHa dh'ipO's'izio-
nedell'arti'colo 136 del Codice p:enale, iJ qua~
le stahilisce che, per l'insolvibile, la multa
e ,l'rummenda non pagate si convertano rl~
s.pettivamente nella l'eclusione per non 0ltre
tre anni e nel1'arresto per non oftre due

,
anm.

Il relatore osserva anche che in sede, di
Ti>forma dei Codici tutta la materia riferen~
tesi a questo argolIl1ento Idovrà es,sere me~
ditata e discus,sa. Ed egb mi trova p'iena~
mente consenziente, quando scrive che de~
gno di medita:zi.one :è il principio affermato
dall'articolo 136, secondo cui il condannato
che non ha potuto pagare la multa o l'ammen-
da debba perdere il,a libertà: ,1'insolvibÌllità,
che è assolutamente diversa dall'insolvenz,9"
si trasforma così in ,giorni o in anni di ,car~
cere.

Il relator,e poi assume che non è necessa~
l'i.o p!rospettare, per denunzi.are queste ini~
quità, evidenti lIl10tivi di pietà o di carità,
eSisendo sufficienti i moti>vi giuridiloi. Om i.o
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penso, onoTevole ra,ppresentante del GOiver~
no, a questo r,iguardo, ,che quando il diritto
diventa, come sta diventando, astrazione, fi~
10sof1ia,meccani,smo di puri cerebrali, assu~
me la forma di una cosa brutta, senza palpito
e senza anima. Penso inv,ece che sia vera giu~
s,tiz,i'aquella che, a'C'canto aHa nOlf'masevera ~
dura, richiama la pietas e l'aequ,itas, qualità
che ci rendono veramente degni di ascendere
all'amore degli uomini e che sale possona ri~
condurre aHa redenz,ione colui che è caduto e
che è amaramente pentito della sua azione
.criminos,a.

Ghiaritocasì il mIO pensieI10 a questo ri~
guardo, dichiaro di es,selre an/cora d'accord,)
con il relatore quando 8!gili'così scrive : «Ma
,per i calsi in cui è ,cOllIlllninatala s01a pella
peeuniaÒa resta Il',ingiustiz,ia della conver~
.gione quando vi è la certez,za che .il condan~
nato non ha potuto far fronte al pagamento
percruè del tutto sprovvilsto dI mezzi ». Sono
parole che ho letto, con animo lieto, nella rela~
zione del senatore Manni, il quale più oltre
prosegue affermlando che n'On rpuò eSlsere de~
gna di 6spetto una norma che faccia dipen~
dere la perdita della libertà dal passesso o
meno di mezzi suffidenti a pagare unla pena
pecuniaria: l'abbiente paga e non corre rischi
di detenzione; l'indigente non può pagare e
viene arrestato.

Il ,Ministro ha afflf'antat,o il problema in un
qU8Jdro più ampio di que1lo considerato dal
disegno di legge Leone, riordinando le noY~
me relative aHa multa a all'ammenda, ai li~
mIti degli aumenti nel CalSOdi concorso di
più eircostanze ag1gravanti, ai limiti dergli
aumenti delle pene principali, al raggua,gl1o
tra pene diver.se, aHa cauzione di buona
condotba, al perdono giudiziale e alla sospen~
sione condizionalle della pena lliei confronti
dei minorenni. Tuttavia nel fall' questo, ono~
revole Sottosegretario, si giunge inconsa~
pevolmente all'aberrazioIlie ,di p,regiudjlcare e
n-egare il principio fandamentale per cui con~
tro l'insolvibile non dev,e e,ssere canve:rtita
la pena pecuniaria ,in detenziane. È vel'a che
a ciò si potrà 'giun1gell:'esOiltanto quamdo i~
nuovo Cadilce penale avrà st8Jbilito che l'in~
solvÌJbile non è tenuto. a pagare 'con la pro~
pria lIbertà la multa percruè non po,s's,iede
danaro, ma aumentare 'Oggi le pene in un

modo c'Osìdrastico, così intO'llerrubiile,come si
propone ,con ques'to disegno di leg~e, s~gni~
fica di.strugrgere tutto il '0antenuto de1la mo~
difica dell'articolo 13,5 del Codi'ce vena,le, s\ul~
la 'cui riforma siama tutti d'accordo.

Infatti, mentre con la madifica dell'arti~
coilo 135 si vuole portare da 4.00 a 5.000 lilre
giornaliere la quota di pagamento che il
nullatenente dà allo Stato offrendo la sua
libertà, fillchè H nuo.vo principio non :sarà
affermato con norma precisa, egli do.vrà sop~
portare il peso della commutaziane nella mi~
sura pesante, oggi prevista.

Ec:co le pene che si vogliono aumentare:
l'artkolo 24 del Codice penale dice che la pena
deHa multa va da 400 a 400.000 :rire, men~
tire l'artko10 1 del di.segnodi }egrge porta
tali 'limiti :rispettivrumente a 20'00 ea 2 mi~
lioni .di lire. Per i motivi di lucro l'articolo
24 prevede una 'pena da 400 a 160.0'00 lire,
mentre il dis.egno dI leg1ge ne prervelde una
da 2000 ad 800.0.00 lire. Ma IaCOlsa divi,ene
più ;grave di f,ronte alle alltr.e cifre che sano
addirittura paurose. Per l'all:'ti.cÒlo26 J'am~
menda va, secondo il nostro Codice, da 160
a 80.0'00 lire: secondo le proposte de'l Mini~
stro, Ida 80.0 a 400.000 lir,e. Per ,l'artkol'O 66
i limiti di Ipena, nel 'caso di conoorso di cir~
cos:tanze agrgravanti, valnno Ida 160.0.00 1ire
per l'ammenda a 800.000 lire [per la multa
ed ,inoltre da 480.000 lUre Ipelr l'ammenda a
2.400..000 lire per ,la multa, s'e il giudi,ce si va~
le deHa fa'coltà indicata ne1l'articalo 24. Nel
di,segno di legge g'Overnativo si va rispetti~
vamente a 4 milioni o 800.000 lire se :si tratta
della multa o dell'aIillmen:da e, rils'petthTa~
mente, a 12 mi.IiiOlni,e a 2.40'0.000 lire se H
Igiudice ritiene che vi sia ,s.tato il fine di lu~
,cro. L'articolo 78 ~ questa è l'eclce.s,so di

tutti grli eccessi ~ riguarda i .limiti degli au~
menti per l'e pene prIncipali, che :s'Onoque~
,sti: per la muJta 1.200..0.00 e peli:'l'ammenlda
,240.000 hre ed inoltre per la multa 3.200.0.00
lire e per l'ammenda 64.0.0.00lire se v,i .sono i
motivi di lucro. Nel disegno di legge del Mini~
stero Ia multa va a 6.000.000 e l'ammenda a
1.200.000 lire e, quando vi ,siana i motivi di
lIllicro,la mu1ta a 1,6 milioni e l'ammenda a
3.200.00.0 lire.

ISe de:bbono eSlsere aplplieate queste dislPo~
s.izioni di legge, io mi domando che cosa si~
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g;ll'~filca la modiUìlcazione de!liJ.'arhcol0 1315. È
un provvedimento, inutile, è un vanÌ'1oquio
senza alcuna utilità, perichiè queIlo che con~
,cede,te can Ie ,5.000 lire ail gialI'na in luago
delle 400 la fate pag;are eguallmente all'insOtl~
vibi'le se aumentate tutte le pene pecllll'ia!I'ie.
geea perchè, anorevOlli coneghi, pelnso che
quelsta riforma non possa eSlsei~eattuata se
non alle condiziani che ia ho eSlpressa chia~
ramente ne:! mio emendamenta: s,i debbona,
cioè, lasdare in:tatte tutte queste pene 'pre~
viste da:l Codice fina a quam'do nom sia stata
appravata una narma che eviti la canversia~
ne per gli insolvibili.

Rifarmare oggi in pejus le pene stabilite
dal Codtce signiJfica faI1e un'opelra contI1aria
'a quena che è la nostra e la vOlst!la valontà.
Il fatto che il n;uavo principia non ahbia ipa~
tuto ancom trovare attuaziane castituirà U11
incentiva ed un manito perchè sia affrettata
l'ar'a della rifarma del Cadke penale e ,del
Codice di pracedura penale. Onarevoli calle~
ghi, bisagna finalmente sentire questa bisa~
gno, accarre accelerare i tempi e, se è possi~
bile, bruciare ormai le tappe. Non c!ledia~
moci infallibili, sala perchè credi'amo di nan
aver commesso errari nella vita, sola perchè
sappiamo fare questa sempliceequaziane:
revolverate, morte, pena del Codice penale.
Questo è pura materialismo; bisagna invece
entrare nell'anima e nella cascienza dell'ua~
ma, vedere che c'è qualcosa di superiare che ci
spinge a leggere e a scrutare in quell'edifizio
acculta che è l'animo umana. Onorevole Sotto-
segretario, non ci culliamo, in queste quisqui~
lie, in questi ritacchi. N on cantinuiama a fare
masaici che non servona a nulla, perchè dab~
biama prev,edere quel che ,sarà un prossimo
domani! Io ricarda che nella Grecia viveva un
grande che ebbe l'estimaziane di tutti: l'in~
davina Tiresia. Egli 'pensava di vedere ciò
che salrebbe aJccadutonel futura, ma ,ciadde i,n
discredito e nesisuna 'Più 1101seguì per1chè non
ebbe la saggezza e non canobbe l'amare degli
uamini.

Dobbiamo ,tutti essereu:nitl per prepar,are
un Codice penale ed un Godi,ce di pracedura
penale Iche ,siano veI1aInente luna realtà viva,
nOll speranza OldilLusione. IQuesta ,sola ~uole
il nostro Paese. Ci sona di,SìPOsiz,ionitrop:r>o
aberranti, troppo superate nel nastra Codice.

Ho ,già f,attaa:ltre volte il'esempiio velram£lnte
dalo~oso, che iCÌmiozza iilrespiro, di un indi~
viduo il quale, p'3Isseggiamdo Iper la strada,
trovi un ,cinica ,che inSlulti sua madre e praw
I1Junci parole s,conce verso di lei. B filglia rea~
gisice danda uno schiaffo a quest'uomo, schiaf~
fa ,che -castituisce il,prlez.za m:inima per :Uln'in~
giuria che offende la cosa più grande -che vi
sia nella vita. Se la slchiaffeggiato saffre d]
piorrea e gli ,cade un dente, il Codice rpundsce
calui ,che ha data ,la schii3lffo ,can tre anni di
reclusiane; anche can le dIminuzioni per le
circostanze atte'll'uam.ti e per <la lp:raviQicazione,
la pena è di 1,6 mesi, e,Slpiahilipe~chè supe~
rana l'anno della Icondizianale. la damando
se si può tollerare che ancara imperi un Ca~
dke di questo genere E molte altre d1Slpasi~
zioni patrei citare; quel,la, /pe:r esempio, pelI"
cui un ladruncala che abbIa divelta, distarto
un fila di ferro da un palrlaia, pertinenza
di una casa colonica, è ,p'unita con tre anni di
reclus.iane. Sano cose di una gravità estrema,
intollerabili.

gcca perchè l'iniziativa parlamenta:re cer~
ca dI parre rimedio a queste enormItà; ecco
perchè io ha presentata dladid a tredi,ci p.ro~
poste di legge, che calpiscona i prmcìpi aber~
ranti, anche dietra la spinta degli 'stess1 ma~
gistrati, che debbo'na farzare ~'inter'PretaziOinp
della legge, che sladoperaJno iper ,pla,smarl,a,
.pier edukarm'la, paÌiChè s'entana che la 'legge
non rispande ,più alle esigenze deUa caseien~
za, In quanta si è determinata una fr!attura
tra la vitae i.l Cadice. Il Codice deve seguire
le necessità e le istanze del Paese. Quanda
se ne allant'ana occorre a rifarmarla a ab~
bandonarlo. I ma,gls.trati, con l quali abbia~
mo cantatti cantinui e giarnalieri, ci guar~
dana talvalta meravigliati e Cl chiedona:
« Che ,cosa state facendo? Dobbiamo seg;uita~
re a nan app1icare il Cadice? Aspetti'ama da
vai che le esigenze del Paese siana soddisfat~
te ». Per quanta riguarda il problema che d1~
slcutiamo, ho redatta un effilendam~nto peli"
affermare ,che ogginan possaino eSisere a:p~
pravate le disposizIOni che SI travana nel di~
segna di le,gge, :perchè 'sana in antitesi strj~
dente con quello che tutti unanimemente ab~
biama ritenuta e decisa. Il relatare, VOI, nOli
abbiamo, ritenuto che, fina a quanda non sarà
scritta che colui che non possiede ricchezze
non IplUÒpagare allo Stato ,can Qa prOlplria li~
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bertà, non pOSISlamo elevare le multe e le
ammende, OggI stabilite dal Codice. In ciJ.~
so contrario, continuerlemo a colpire in pieno
coloro che ,si vogliono difendere.

Questa sarebbe discrasia, antitesi, diffe~
renziazIOne. Io aspetto dunque da leI, ono~
revole SottosegretarIO, una parola chiara
e ferma, per sapere quando terminerà l'iter
della riforma dei Codici, che ha avuto inizio
nientemeno ,che ,nel 1945. E CIÒ, in omaggio
alla verità, arlla giustiz,ia, ana tr1anqUlllità e
alla pace del nostro Paese. (ApplansL dalla
sinist1'a).

P RES I D E N T E . È ISCrIttO a par~
lare il senatore Nenciom. Ne ha facoltà.

N E N C ION II. SilgIlor Presidente, ono~
revoli colleghi! Prendo la parola in que1sta
discussione per esporre brevemente una mia
visione partkolare sui due disegni di legge
n, 319 ,e n. 718, oggi in esame. Veramente,

e ripeto qua considerazioni ,che ho avuto l'orno~
re di fare ogni volta che sono venute in di-
scussione norme particolari di quella legge
complessa che è il Codice penale, non sono fa~
vorevole alla modifica di singole disposiziorni,
perchè attmverso una modifica particolare si
perde, sempre, di vista Il'insieme del sistema
E il Codice è un sistema, non è la ,somma di
più norme. La modIfIca di norme partkolari
create dalllegisl,a,tore, nella visione di insieme
del sistema (slpeciallmente per l'istituto rpena~
le) porta sempre a quelle discrasie di cui par~
lava prima l'amico Picchiotti, che io rivedo
con piacere guarito al,suo posto di battaglIa.

RiIeiVo sorpreso iC'he i due Iprovvedimenti
non concernono anche la norma contenuta
nell'articolo 136, che richiedeva con maggiore
urgenza apPfiofondito esame e m,ed,itazione

Onorevoli col1eghi, io condivido, e non ripe~
terò per brevità i rilievi fatti dai colleghi che
mi hanno preceduto, l'impostazione proposta,
condivido la critica deHa dinamica di questa
norma che ha lontani precedenti e tuttora
sopravvive, dopo l'entrata in vIgore della
CostituzIOne. Era dunque, onorevole Sotto~
segretario, assolutamente necess'ario riesami~
narla con prudenza.

E non è que1stione di cilviltà ,gi'uridica N on
si pone il problema di fondo se cioè la nostra
tradizione giuridka sia in armonia 'con la nor~

ma di cui all'larticolo 135, in relazione neces~
sariamente (e non 'possiamo dimenbeado)
con l'articolo 136, anche se quest'ultImo non ~

è preso in considerazione ,dal di'segni di leg~
ge in e'same; si 'pone invece u;n ,problema es~

senzia<lmente tecnico. La Costituzione, alla
quale l'istituto penale deve assoluta riveren~
z,a, ha posto dei princìpI che con questa

norma sono in contrasto.

,ues'ame d!sindacato ,CQlstItuz,ionale del
CodÌiCe penale e di quelllo di [procedura SI IIlIl~
pane, 'cOlme si impone Ia revisione deHa le~
gislazIOne penale sostanziale e dI procedura
in ardine a queLle Illorme dlie :sono conos:Ciute
sotto il nome di Dichi'ara:zione unive'Ylsale
dei .dilritti dell'iuomD, Illorme ,che oggi so.no
legge dello Stato, e che appaiono dimentica~
te, specialmente Iper quanto IconeeI1ne la IPro~
cedura. Si tratta oggi di esammare,anche
sotto Il profilo puramente giuridlco~penale,
la dilatazione delle pene pecuniarie, m relazJO~
,ne al valore deHa moneta. Ed 10 voglio ripe~

tere brevemente un'osservazIOne che Il sena~
tore Picchiotlti VI ha gIà fatto 1:1disegno dI
legge governaltivo compie quella operazione
che, nel gergo della malavIta, si chiama un
t( bidone»; si travasa m un bidone subdolo e

nascosto quanto SI off.re m un recipiente alla
luce del sole. Col diseg1llo in esame si vorTeb~
be, attraverso la modifica dell'artIcolo 130,
creare un nuovo clima di giustizia. Onorevole
Sottosegretario, questo c.Iima di gIUstizIa non
si crea, perchè dovevano rimanere malterate
le premesse. Infatti, ,se si dilata la posslbililtà
del giudice di s.paziare per l'ammenda e la
mUllta e :poi si adegua, 'con Ila modi6ca dell~
l'artIcolo 135, il r,a,plpO'r,to tra la pena pecu~
niaria e la perdita della libertà perlsonale,
siamo quanto meno neHa posizione di prIllIla,
se non in una posIzione molto peggiore. N on
vi rifa,ccio il rapporto.

D O M I N E n O', Sottosegretarw dL
Stata per la g'f'azia e la. tJhcstizial. I parametr,i
sono diveI~si pe,r 40 e per 60.

N E N C IO N I. Oomu:nque non si l1ag~
giunge nuLla di nuovo. IPotrei riferirllIl,i aIila
storia del'contenuto di queste due norme, ma
sarebbe tempo perso, Iperrchtèora si impone
un altri() punto di vista., cioè quello deHa loro
sopravvivenza costituzionale.
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In altre Iparole, IToinon dobbiamo pOìl"ciil
problema deHa costituzionalità deilla norma
contenuta nell'articolo 135 in relazione all'ar~
ticolo 25 della Costituziane, che pone il prin~
cipio della personalità dell'espiaziane ,come
corrispettiva della personalità della respon~
sabilità penale, ma un gravis,simo problema
che ha affaticato le menti dei saciologi più
che dei giuristi, peI'chè i giuristi qualche volta
si sano fermati lalla norma, al sua «dover
eSHere », all'interno della norma, senza con~
siderarne la praiezione esterna, mentre i so~
ciologi sono andati oltre. Si impone la giu~
stificazione della neces,sità e delLa portata
della pena, specialmente per quanto concerne
la pena cihe incide ,su IUinbene infuugihile
quale la libertà persanale. Si deve ancora
comprendere come sÌ!apossibile che, di fronte
al giudicato che stabilisce il corrispettivo
dell'offesa fatta alla società in anni, mesi e
giarni di reclus,ione, ed in una pena pecunia~
ria, si veng1aa distruggere, per un'insalvenza,
il criterio che il giudice, nel momento in cui
ha emesso la sentenza, ha ritenuto di seguire.
La ,dosimetria penale è un potere esclusivo
del giudice. La s,ensibilità del magistrato, nel
momento in cui pronuncia la condanna, è at~
tratta dalla libertà personale che viene per~
duta dall'individuo che appare aver offesa la
società. Come pUÒla pena pecuniaria trasfor~
marsi, in virtù di 'Hortilegio, in giorni, mesi,
anni di reclusione!

Ma, onorevoli< ,colleghi, :se ila Oarta costj,tu~
zionale non avesse ,fi'Sisatodeterminati rpirin~
cìpi, se questi pTincìp,i non avessero un plre~
ciso significlato, se la portata di questi p'rin~
ICÌpinon fosse stata vagliata dalla Carte co~
stituzionale, anche l1ecentemeinte, noi !potremo.
mo pure discutere de!ila pOiss,ihiHtà !per i[ le..
gis,latore ,di :porre in es.sere delle norme che
abbialno ,questa ,pO'rtata, Iche i'ncidano così
p.rofO'ndamente Slui dÌJritti delil'illldivÌdluo. Ma
quando la CostLtuzione,contiene le norme
dleglia:rticoli 3 e 13, ,cihevi 'prego di meditait'e
ai ltini dellacoIDprensione della !portata delLe
norme og'!gi in egame...

'C O R N A G G I A ME. D I C il. Re~
petita iuvlant!

N E N C ION I , .., quando l'articola 3
contiene una norma per cui tutti i cittadini

hanno pari dignità sociale e sono eguali d:a~
vanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro,
di condizioni personali e sociali, e quando.
l'articolo 13, premeissa logica e caposaldo dei
rapporti civili, pone il principio per cui la
libertà personale è inviolabile ,e non è am~
messa forma alcuna di detenziane se nan per
atto motivato dall'autorità giudizi/aria, io mi
domando come il legislatore pos,sa violare il
primo e il secondo di questi princìpi, attra~
verso una norma con cui si stabilisce che quel
bene che è tutel<ato dall'articolo 3, quel bene
che è tutelato dall'articolo 13 della Costitu~
zione, può essere messo nel nulla con un ar~
tificio per cui, in caso di insolvibilità, il debi~
tore per pena pecuniaria deve scantare giarni,
mesi, anni di reclusione o di arresto.

Come !pUÒ'il le,g,islatore ordinario non te~
nercontodell'a,rticolo 3, cioè del princ,ipio
del}.l'uguagl.i:anza dei cittadini di fronte aHa
legge, senzla di'stinzioni di condizioni perso~
naIi e .quindi dii ea,ratte1re ecolllamko~patri~
moni.ale? E, 'sopmttu.tto, come può noOntener
conto dell'a,rtkolo 13, ,che 'oostituils.0e la iPre~
messa dei diritti le de,i doveri, la premeslsa
della regol:amentaz,iollle dei rapporti civili,
artieolo nel qualle ISi.afferma Iche inomIsi pUÒ
illlddere sulla libertà rpersonaie, se non at~
traverso un atto motivato dell'alutorità IgiU~
diz.ÌaTia? L'aJutO'rità giudiz.imia, qUaJllidoero~
g1a luna 'pena restrittiva della libertà lPerso~
naIe, m:otiva .i ,gio:mi, ,Lmesi e g1Hanni del,la
pena 'stessa; e vi è H rillTIledilOdell' aTticolo 111
della Costituzione, per 'Cluiin qua~silasi mo~
mento si [pUÒrioorrere alla Is!uprema tutrice,
la Corte di cassazione che, con quello spe~
ciale rito, decide sugli atti e sulle delibera~
zioni ,che incidono sulla <libertà person1ale.

Onorevo1e Sottose1greta;rio, tutto questo
viene a cadere!

E voglio f'are un'aJtra osse>rvaziolne: fino
ad oggi tutto questo, benchè chiaro nella
sua im1postazione, ,chiaro nena, ISIUlaportata
giuridica e sociale, non era stato ancora
m;esso a fuOlco dalff!a,Cone costituz,ionale.
Pertanto, potevano sussi'stere ancorla dei dub~
bi da parte di cO~OITochenon n.anm.o sensi,..
bilità nei confronti dei princìpi posti in 'es~
se're daUa CostLtuz,ione.

D'altro canto, è comprensibile che una nor~
ma sopravviva nonostante disposizioni con~
trarie della Costituzione: quando ci si ac~
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costa al Codice penale, come ho detto all'ini~
zio, è naturale che si rinviino i rilievi al mo~
menta 'in clUitutta iJ Codice nel sua !co!lTIrpl€ls~
so sarà riveduto secondo i nuovi criteri ,e
modificatocCin meditatasa:ggez,za. Però, nel
momento in cui, 0' per iniziativa parliamenta~
re a per iniziativa governativa, si affrontano
questi istituti che espongono il dttadim.o al
pericoJa di perdere i diritti t,utelati dallia Co~
stituzione, nell'ipotesi non di insolvem.za ma
di insolvibilità, cioè per impossibilità di
pagare di,pendente nOln dal~a 'propria sfera
volitiva ma da ,cause a quest'a esterne, nom.
pos!siamo dimenticare, ne11'a:ppre!staI1cia mo~
di,ficare questi istituti, gli articoli 25 e 27,
111,3 e 13 d,ella Carta costituz,iontale, che si
el'lgono ,come una barriera irnsormontabile
contro le norme in esame.

D'altra 'parte, onO'revoli ,colleghi, le mie
'Pwrole 'sono poca ,cosa nei confronti ,di quell,e
contenute 'nella Carta ,costituziofIl'ale, così
,chial1e anche senza i,l sUislst1diode,i lavori pre~
pal'latori, e 0he nO'n ,coifiisentOlnointe,l'ipreta~
zioni cantra:sta.illti.

Recentemente la Corte costituzionale, con
sentenza n. 21, delpositata H 31 marzo 1961,
ha fatto giustizia di :un ,prilncipia, semlpre ap..
plicato in ,sede di contenzioso tributario: sol~
ve .et repete. Il cittadino ,che non aveva pos~
sihilità di pa,gare si trovava impatente di
fronte alla asserita ingiustizia della Pubbli~
ca Amministraz,io'l1Je. Ma la Corte costituzia-
naIe lua fatto questo ragionamento: .n citta~
dino, che non dis:panga della somma ne'cessa~
ria Iper pate'rsi ,aprire l'a via della tutela dei
propri diritti, si troiVa tin posizimle d,i dislU~
gua'glianza nei 'confranti del ,cittadino 0he
invece può Ipagare o travar credito per ;poter
adire g1i argani del contenzioso ammilnistra~
tivo a giudiziaria.

H ragianamento delLa Carte ()otstitlUzion'a~
le è di una isempUcità lineare: 'poikhè ques:tla
di,suguagli,anza contrasta con l'articolo 3 del~
la Costituzione che pone il principio della
uguaglianza di fatta di tutti i cittadini di
fronte alla legge, ed anche, subordinatamente,
con lla norma dell'articolo 113, che dà a cia~
scuno la possibilità di far valere i propri
diritti nei coofronti della Pubblica Ammini~
strazione, quel principio tradizionale della
nostra dottrina e ,della nostra legisLa.zione

tributarIa (il solve et Te'p,ete) è incostituzio~
naIe.

Ehbene, io mi domando quale differenza
concettuale Ipos's:atrov,a:rs,i, fra l'iUtguaglianza
del eittadini di front,e alla legge per la tute~
lla de,i propri diritti patrimoniaM nei, COIll~
fronti dello Stato e l'uguag!i1anza di fronte
alla legge 'per la t'Ute~a 'di lun bene infi,ni:ba~
mente superiore: la libertà persanale. ,Men~
tre ,nei riguardi de]Ia tutela dlei dil1itti p!a~
trimoniali potrebbe anche riconO'scersi 1a
ne0essità che i dir'itti dena IStata v1engano
tutelati 'con vigore (non sostengo questa tesi,
ma s.ipotreb:bean'che pensare ana necessità
di luna ma,ggiore ,tutela dei,proipm diritti da
'parte dello Stato) per quanto ooncerne l,a li~
bertà personale la cosa cambia; si tratta,
infatti, di 'un bene che [la Cos.tituzione ha san~
,dta e difeso Icon norme tass'ative.

Anora, di fronte a questa i,nterlpiretaz,iome
letterale della Costituzione, di fronte a que~
sta inte,ripretazione della Corte eos,tituzdonale,
la quale ha rrihadito il prrit:ndpio elememtar.e
che sprigiona anche dalla lettura affrettata
delle mO'rme ,che rhor1chiama:to, rper quale
ragione, tenendo presente la necessità che
i ICittadi:ni siano uguali di fron,te ana legge,
dobbiamo oggi modificare la situazione, riba~
dendo il principio della tra.sformazione ,di
quello che è un rapporto pecuniario, sia pure
a titolo di pena, in una perdita della libertà
personale, che è tutelata dalla Costituz'ione?

ODa, egrergi IcoLleghi"'io ho vol'uto far rpre~
sente questa mia ,perplessità sia d'i fronte al
disegnO' di legge n. 718 ,sila di fromte alI di~
,seglno di legge m. 31'9,perchè, al dii sopra e
ail di fuori della nelcessità o meno di !Um:amo~
difi'ca deUa norma, di una sua dilatazione, in
base all'articolo 1<33,/per :Hquale il g1udilce
può spazi'are da lun iInilnimo ad !Unma1sls,imo,
c'è H nostro dovere di tutelaire, nel momern~
to in cui si modificano gli istituti, ,i princìpi
che la Costituzione !ha s'andtO'. Pe,rtall'to io
sono d'opinione che eventuali modifiche SI
debbano rimandare ad un sindacato comples~
siva. Vedrete allora che la modi,fica dell'arti~
colo 135 del Codice penale non apparirà più
co>sìurgente come sembI'la oggi.

Mi didhiruro quindi nettalIDenter contrario e
all'uno e aùl'altro disegno di [egge, e moo

,perchè non sattoscriva il disegno di legge
n. 319, ma perchè a moi Ista a (mO'rrequalcosa
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dI ;più elevata: la ne'cessità Cliaè dI rcancclla~
l'e questa dJscrasÌa che ancara Jl CodIce p2~
naIe affre alla 'coscienza del giudICi. Il pa~
vera rgiudice dell'esecuzione s,peslso si trovla
di fronte a problemi msol,uhirli e qualche
volta il Capo della Stata ha dovuto rIsalvrere
gravI s~tuazial1i con dei provvedimenti di
demenza 'lrndi'vidruale che ~ mI SI cansenta

diTllo ~ ha:nnaanche lasciato pe'l1P}€ISSI,ma

che e'vidernrtemente halnna 'risentito del flat~
ton; umana, i] quale ha avuto il sapravventa.

Sotto Il fattore umano VI erarno Il ~ispetta
della CostituzIOne e Ira perpleslsiità determi~
nata dal fletta di trovar'SI ,di fro.nte al cltta~
dina che deve ,perdE:re lia sua lIbertà pe:rrsa~
n8l1e per nnn pot,er dlSlporlre dI bem ITlI8IteriarJi.

Grazie, srignaI' Presidente. (Applausi dalla
àestra).

P RES I D E N T E È Iscritta a parlare
l] senatare Carnaggia Medici Ne ha f,acaltà.

C O R N A G G I A M E D I C I. Onare~
vale Presidente, anarevole Sattasegretaria,
anorevoli carIeghi, ia prenda brevemente que~
sta sera la ,parala per una ragiane di cae~
renz,a, varrei dire, ciI1ca la misura delcan~
guaglia. Ma è chialra che un s,ensa di 'giusti~
zia mi abbliga prima di agni altra casa a
rendere amaggia all'anarevole relatore, sena~
tore MOlmi, per quella che ha scdtta. Mi pare
che egli abbia scritto qualche cas,a di alta
came il sua Gennarg~entu, di limpidacame il
ciela delJa sua Isola e come i mari profandi
che la circandana.

C I N G O L A N I Chepaeta!

rCO R N A G G I A M E D I C I Lei sa,
senatore Cingolani, che è una poesia nata dal
rischio e dal sangue, quella che lega noi uo~
mini del cantinente all'isala di Sardegna

Questa sera il Senata è un'altra valta, sia
pure perragiani marginali,candotto ad esa~
minare dei problemi, che, se nan fassimo in
sede palitica, sa:rebbera dei più vasti, dei più
impegnativi che si passana affrontare Una
altra volta si parla rqui, onorevole prafessar
Dominedò, del jus puniendi; sana cose che
esulana dalla pratica poEtica e si tratta an~
che di criteri definiti, in un certa qual sensa,
dalla nostra Costituzione Però è chiaro che,

Se resta al legislatore il diritta~dave'l:'e dI af~
fermare, nei Codici o nelle leggi speci,ali pe~
nali, che chi viala la legge deve essere punitI),
è vera pure che nell'esercizia cancreto di que~
stadiritto~dovere nai dabbiama andare estre~
mamente cauti. Viene qui in giaca agm fi~
gura tipica di reato., viene ,qui in giaca la
considerazione del soggetta attivo, del sog~
getta passivo, viene in gIOca il tipo di pena
Sappiama che lei torna, anarevale Sottas'e~
gretario, da Parta Azzurra; siama lieti che
vada spessa in quei luoghi

NENCIONI
però!

Che nan ci rimanga,

C OR N A G IG I A M E D I C I Ma è
passibile, senatore N enciol1l,che ella SIa casì
tascana che, quando uno lada il Gaverna, es~
senda uamo di partita gavernativa, eUa deb~
ba andare a metterci dentro. una nata di ira~
nia tosca? (lnterrruzl~one del senatorr:e N en~
'clioni). È bene che ia ,Mimstro e i:IISottalsegre~
taria vadana in quei luoghi perchè l'edilizia
cal~ceraria, rl'ilgiene cairceral'Ìa, in altre pa~

l'aIe la vita nei IluQghi di :pena costituis'0ano
problemi fra i più imporlanti. Questo che 10
sto ,di'cenda è cam.e un proemi a a que:]lla gran.
de dis'cussi.on:e che illParlamento fa'rà, e nall
,sarà fra molta tempa, quando dis'cuterà della,
rÌifarma del dirritta penale sastanz,i'alee del
'diritta penale praceslsuaJle. Altre valte io mi
s.ono permess.o di trHevare, onorevaIe Pic~
chiatti ~che :saluta qui can tanta gioia
ritornata a nOI più 'giOivane, più gagliarrda,
più Haire ~ mi sono l'Permesso, d:iere,v'O,di

:ì'ilevare che in fando i compiti rfandamentah
deHo Stata, anche dello IStata molde'rno, a cui
vagliama attr.ibuirne tanti altri, sono quella
dell'ilstr1]zial1'e, cioè la co.stru:z,iane de'lira nUo~
va pOlpalaziané nell'retà giovanÌile, quella del~
Ia giustizia, 'pe~chtè senza 'g:iust,izia nan reg~
gevana i Ifegni. e mena ancara reggona le Re~
pubbIiche democratiche, queUa della difesa
inte:ma ed esterna e queUa della tuteIa deilla
srulute Potremma alggiungerne qualche altra,
ma questi s.ono i fondamentarli. Ed aJl,lora
nan !bisog.na lalsciar passareoceasione per
l'Ìaffermare che il Prurl8lmenta, che si ac~
cupa dI tanh altri temi, prima che di agni
altra materia deve occuparsi dI questi lar~
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gomentI, pe1'chè quando noi faccl'amo dellf'
leJggi che ,la Mag1stratura in mado autono~
ma alpplica e alle quaIl la MagIstratura è
soggetta, SIa pur,e ,come potere autonomo,
nOI nOD assumiamo deNe ,responsabilità pe'"
caSI smgo,li, ma assumiacrno delle resp(msa~
bilità vorrei dir'e e1'ga omn,es, e quando una
legge è fatta, me lo msegnano ;gli onol'm/loli
colleghi, e maga n fatta frettolosamente, ~
difficile pO'i distruggerla. La legge che sorge
nello Bpazio di un mattino tarda poi a morire.

PIC"CH [OTTI
c'era tempo.

In tr'edkI anm

C O R N A G G I A 1M E D I G I. P'eil'~
fettamente, onO'revole Plcchiotti; e proprIO
queista sera, quando sa;llUtiamo i'l tredicesi~
ma anno della vita gJUridica dI questo Se~
nato della R6IPubbhca, nato il 18 aprile
1948, possiamo affermave la volontà di af~
frontare e Il'isorvere 'questi fondamentali
problemi della Repubblica italiana. Queste
cose le ho volute dire, onorevoli col1eghi,
percruè l'onorevole Pr,eSldente Merzagora, a
cui avevo detto che avrei parlato 12 mi~
nuti, mi ha detto che benignamente me li
aumentava, elevandoli a 24. Ne approfitto
quindi, anche se Ipresiede ora il 1l0stlro ono~
rev01e ingegner Ce,schI, Il quale eviidente~
mente ha una ,conceZIone del tempo da ma~
tematJco e non da avvocato.

Detto ciò, 10 ora vogho affrontare un uni~
co ,pÌ,ccolo protblema, il problema cioè del~
la converlsione di una pena pe'cuniaria (che
è qualcosa di estraneo alla personalità uma.
na e alla sua vilta) in una pena restrittiva
dellla libertà petl'sonale. Io non ho. lettO' butti
i dottI volumI che sono statI pasCO'10 antico
e recente dell'onorevole .Pilc'chio.tti, che, es~
sendo pisano, ncO'rda sempre il nostro F,ran~
ces'co 'Carrara e quallti lo hanno pre'ceduto
e seguìto su quell'altra cattedra Io non
porterò qUI le tesi degli a:ltln, le grandi tesi.
VI dirò soltanto che questa tmsfolìIllazione
è verrurnente una strana trrusformazione

Io penso che 111 un tempo avvenire nCJi
pO'tremo cancellare questo clnterio, quand'O
magari avremo .e:scogitato, attraverBo la
nostra fantasIa politica, nuove fO:rrnje di
slanzione, giacchtè per ora mi pare che siamo

sempre lì: l'erg'a,stolo, la reclusione, l'ar~
resto, la multa. N on ,so se potremo in flutu~
tra es,cogltare qualcosa che abbia Il potere
di intim.idire i reprobi ,8IUiUavia del demto
e di restaurare la norma offesa. Non è di
questo che ci dobbiamo occupare per adesso.

DobbIamo comunque aff'emnare che lla
privazione della libertà umana è una cosa,
non soltanto relativamente, ma anche ill

"ensO' assoluto, mfinitamente più Igrarve ch(>
H pagamento ,di un'a somma, sia pure note~
vole. Una somma, come è stato ricordato
OggI anche qui, la 'Sl può arvere anche a

PQ'estito; ma la libertànes'suno la può n~
pagare, se è sempre vero quel che padr1e
Diante Cl ha ncordato: «Libertà ch'è iSÌ ca~

l'a, come sa chi per ,lei vita rifiuta»

Ma non è neppure questo il tema Ida trat~
tare; sarà un tema per un'ampia diseus~
sione di pO'litica ,criminaIe IQuel ,che a me
1mpotrta ,affe1'mare è che, fermo il prinlcipio
che 1a conversione non vi dorvrebhe essere,
si giunga almeno nel più breve tempo pos~
sIbile, a stabilire dei rag'gua;gli D conlgua~
gli diversi 'sono stati ricordattI, SIa nella
relazione che accompagna il disegno. di )le,g~
ge :dell'onorevole Leone, sia nella relazione

dell' onorevole Manni, l van critetri \di rag~
guaglio che si sono seguiti. Si è detto, per
esempio, che vi fu un tempo 111cui con un
gIOrno di Clalr'cere SI ,pagavano sette giorm
di lavoro Però quello che è veramente igra~
ve è che oggi, 19 aprile 1961, il prezzo in
privazIOne della lihertà ,che un individuo
pa'ga per non aver avuto la possibIlItà dI
far fronte ad un suo ,debj,to di ordine pe~
cuniario wrso IO' Stato, è troppo a'lto. È
per CIÒ che 10 mi permettev.o ~ e lo ha rl~
cor,datO' l'onorevole Monm ~ di 'pro.porre,

già nella reLazione .sullo stato dI previ,sione
della spesa del Ministero di grazia e giu~

"tizIa per l'anno finanzIario 1960~61, cihe
Il /t'agg,uagliO' fosse di un ,giorno di carcerp
per ogni, 5 000 'ure di pena peounia,da. N OIn

è molto, ma se pensIamo che Oiglgi si'am,}
ancora fermi al livello di lire 400, noi po~
tremmo, per ques:ta vila, aLmeno ridurre dI
molto Ia permanenza in carcere di quelli>
persone, che, meno fortunate o meno s,cal~
tire di altre, debbono, per far fronte al debi~
to pecuniaria verso lo Stato, rimanere tal~
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volta anni nelle IpngIOni. (Interruzione del
senator'e N encioni). Senatore N encioni, ri~
tengo che i suoi arrgomenti !di ordine co:sti~
tuzionalistico non abbiano una valiìdità as~
saluta; del resto interprete deHa Gostitu~
zione è la Corte costituzionale, mentre noi
abbiamo il potere costituente permanente
di modificare anche la COIstituz,ione stessa.

N E N C' I a N I. Bella teoTia! iSarffi11~
ma dei mhlOrenni; aspetUrumo le decisioni
della Gorte costituzionale!

iC a R N A G G I A ,M E D I G I. Ho
de'tto ,che le vie sono due: o l'iIlicostitU'zio~
nalità deve es.sere determinata dalla Corte
costituziona1e, o noi stessi, per i poteri che
ab\bi'amo, pOBlsiamo o:nod~fi.care la Gostitu~
zione.

ara dicevo ,che :la mia teolria, prescilliden~
do dal raprporto con l'ol1dinamento costitu~
zionalistico, è che a queste modifìrcazioni in
avvenire non si debba far luogo, ma oggi
come oggi...

M A G L I A N .o. C'è la gente detenlUta
che deve uscire dal cal1cere

G.oRNAGGIA MEDICI. La
ringrazio della sua nobile precisazione, ed
io stavo proprio dicendo cI1'e, ,avendo spe~
ciale Tig;uardo pell' quei detenuti di cui ella
è stato tanto nobile e aff,ettuoso patrono,
dolbbirumo far qualcosa perchè questo co.r:.~
guag1io ,sia fatto é sia fatto in una milsara
che consenta la ,slcarcerazione di molti.

Ho detlto che a'vrei parla'to su un argo~
mento solo, pur accennando, per inquadrare
questo mio aIr!gmnento, ad altri problemi

I
fOllidamentali che formano cornice aHa que~
stione concreta, oggi sul tappeto. Tale que~
stione ci impegna sotto l'aspetto giuridico e,
come ci ri'cor,dava il presidente .Magliano,
anche sotto l'aspetto umano, ed è per que~
sto che dicihiaro ,che vO'terò la conveIìsione
nella mi,sura proposta dal disegno di legge
Leone, in quanto, ricordanldo ancora una
volta, dinanzi al Senato, la definizione della
pO'litica come l'arte delLe 'cOlse possibili, ri~
tengo ,che, allo stato attuale delle cos,e, que~
sta sia la via politicamente più opportuna

che noi possiamO' seguire. (Vivi applaus1:
dal centro. Congrlatulazioni).

;p RES I D E N TE. Poichè non vi so~
no altl1i irscritti a parlare, dichiaro chi'Ulsa
la discuslsione generale.

Ha faco1'tà di parlare l'onorevole rela~
tOlre.

M a N N I, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, poco
fa l'onorevole Magliano diceva al collega ono~
revoIe Cornaggia che il fatto che si discuta
questo dilsegno di legge non dilpende da SOl~
lecitazioni ,del Governo o di qualche parla~
mentare, ,e nemmeno della Cbmmilssione di
giustiz,ia, ma dipende da una esigenza, di
cui si è tenuto particolare cont'Ù.

È vero che il ministro Gonella ha pre-
sentato già da tempo al Senato H dirsegno di
legge pelI' la riforma del Codice penale; è
vero ,che il te;sto di tale di:segno di legge è
pervenuto di relce'nte ajlla 2a C'ommirslsione,
che 10 discuterà in .sede refer'ente. È anche
vero che, nella mia relazi'Ùne al di,segno di
legg;e di 'cui -ci occupiamo stalsera, è dettù
ahe io avre.i preferito, come ho dichiarato
altra volta in sede di d1scUIs,siolnedell bi~
lancio della Giustizia, che anche guersta ma~
te~i'a fo.rma:s.se. oggetto' della Ir'ilforo:na del
Codice penale per un esame coordinato, di
insieme, che, seoondo me, è sempre da pre~
ferire a tutti i provvedimenti di natura
particolare. Ma, dicevo, vi è un'esigenza di
a.ltrocarattere. Se la rifolrma del CoO/dice
penale, anche se noi saremo solleciti, non po~
trà eSlsere appli1cabi1e, nene norme che il
Pa111amento riterrà opportune, se non, pro-
babilmente, tra U'lianno o più, in questo an~
no o più, evidentemente, coloro che, non
avendo poiuto paga:lre multe o ammende, S'U~
bis,wno la converlsione Idi tali pene in ca:r~
cere, subiranno la conversione nella milsura
che è attuailmen:te diiSpos1ta da'l Codice pe~
naIe, e quindi s,conteranno una pena mag~
giare.

AUolra, anche se a malmcuore, ecrcolohe noi
tuteliamo un'esi,genza di ca,rattere pubblico,
un'els-igenza di ,clarattere ,generale, votando
questa legge, ,che magar:i poi bisognerà cor~
reggere non {1ppena verrà in discussione la
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r~forma del Codi,ce [penale e sarà quindI
possibile un esame migHo!re, più completo
e 'più ,coordinato deLla materia.

Quindi la ragione di questa (discussione vi
è: noi abbi'amo fretta peI1chè altri ha rfret~
ta, perchè v'è una Nlgione [sostanziale che
ci impone questa :sol1ecitudine.

Detto questo, onoI1evo.1i IcoHegihi, io esa~
minerò, con la maggiore brevità possibile
(ma certo bisogna che io 10 faccia con
chiarezza) qual è l'animo ,che inrfo!rma i due
disegnI di legge che sono al nosltro esame:
quello IdeI collega ,Leone (e ne parlo prima
peI1chè anteriore è la data di Ipre1s1entazione),
e quello del GOIVerlno, che è più completO' e
che ,io, come ho detto nella relazione, ritengo
debbacOistituire mate!ria della nOlstlra discus~
Slone e approvazione in quanto 'esso, sia IPure
fi,ssando una misura diversa, comprende l'uni~
co articolo del di,segno di Ilegge del ,collega
Leoine.

P I C C H IO T T I Lo comprende, ma
ne annulla il signiJicato.

M O N N I , reZatore. A questo non sono
amcora aI1rivato, amicO' Picchi atti. VOg1liope~
rò subito ringraziarti per le parole COIsìbe~
nevole e trO'ppo generose che hai detto per
me. Io ne merito poche ed ho l'obbligO', e
clredo di inteI'\prletare il pensiero di tutti :
colleghi del ISenato, di dire che l'opera tua
coragigiOlsa e fer-vida in ,senato è IsemprG
ammirevole, soprattutto quando si tiene ,conto
che tu hai 82 anni. Mi auguro che tu possa
ancora svolgerla per molto tempo. (Vivi, ge~
nerali appZausi).

OnOlrevo1isenatO'ri, la materia del1e multe
e delle ammende ~ e vorI1ei alnzitutto Ipre~
garvi di sCUisarmi se debbo improvvisare,
perchè questa è materia che avrebbe muto
bi'sogno di una )prepara'Zione d.iivI8lrsa,ma ,con~
sentite che un aViVocato improvvisi ,così come
può ~ la materia, dicevo, delle multe e del-

le ammende è, anzItutto, trattata negliarti~
coli 17, 18, 24 e 26 del Codice penale.

L'artiCOllo 17 prevede le pene prin.CÌpali
e frta esse SOIliO,compres,e, per rl',alppunto, le
multe e le ,ammende.

L'trurticolo 18classi:fica le [pene principali
e stabilisce quali sono le pene detentive e
quali ;le pene pecuniarie.

E poilchè alcuni colleghi, anche pOlca fa,
mi chiedevano quale ,sia il criterio di diffe~
renzilaziO'ne ~ coHeghi non avvocati, eviden~

temente ~ devo dirle che la multa è 'pena,
sì, Ipeeumaria,che :si coll'fO'nde spesso con 1it
aiITllffienda, ma viene applicata per i delitti,
mentI1e l'ammenda viene applicata per le CO'11~
tnwvenzioni.

Q,uale è ilpl'Olblema che SOl'ige (IT'~corldate

che La multa e l'ammenda sono sem,plkemen~
te somme che Il ,condannato delVe versare al~
l'Erario, e niente ,altro), quale tè H criterio che
ha iinformato i disegni Idi leg1ge, da ,che cosa
trae origine? Tlr,ae origi'l1te daU'artioolo 136
del Codke penale, 'peI1chè è da11'lartico,l0 136
che tme origine, a sua volta, l'articolo 135.

L'articolo 136 stabihsce che le pene Idel~a
multa e dell'ammenda che non siano eseguite
per ins,olvitbilità ~ badate bene, si 'p,arla di

1nsolvibiHtà ~ del COndail111ato,si convm'tono,

rispettivamente, nella Ireclusione per non 0]-
tre 3 anni (nel caso di multa) e nell',armsto
per non oltre 2 anni (nel oaso di ammende).
Si stabilisce, ancora, che, in tali casi, il limite
minimo di queste pene Idet8llrtive può essere
inferiore a quello stabilito negli artilcoli 23 e
25. Si ha, c,osì, Ia conver:sione delle pene pe~
cunialrie in pene detentive.

N ella l'el,azione ho trattato, forse inutil~
me,nte per quanto SI riferi'sce al compitO' di
questa sera, la questione più grave che deve
elSlsereIposta al Padamento. Pr'emetto che la
multa può essere inflitta dal giudice, co~
me primo casO',congiuntamente alla psna de~
tentiva. Il giudice, 'Cioè, può condannare a
pena detentiva e a multa; come ,secondo easo,
.può condannare, dislgiuntamente, o la pena
detentiva o ,a multa; vi è, poi, la terza i'Po~
tesi, per cui può condannare a sola 'Pena, pe~
cuniaria, multa o ammenda. Questi i tre clasi
pl'evisti nel cO'dice.

Il giudice, tCioè,colui che pronunrCia la 'sern~
tenza, ,Sceg1liela pena che .riti,ene debiba es~
sere ,aJpp1icata nel singolo .calso; per calsi di~
ve'l'si, più Igravi o meno 'gravi, pene di'verse,
pIÙ gnavi o meno gr,avi.

PO'ichè il giudice ~ eQW illproblema, ono~

revoli ,co,11eghi,,che io ho sottoposto a voi
nella mia relazione ~ può non apphcare la
pena detentiva, ma sO'lo la multa, ritenendl!J
in .sua coscienza che questa debba lappliCiarsi
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nel caso partiicolare, io domando se nan sia
prima di tutto da modificare l'arbcola 136.
Nan tè quel prinCÌlpio anzitutto, onorevoli se~
natori, che noi dO'vremO'modificare Icome non
l'isponidente a giustizi!a, quando esamineremo
la riforma del Codice 'penale?

D ,o M I N E D O ' , Sottosegreta.r1Jo d1:

Stato pelf' la g1'azia e la giustizia. Mi sila '00n~
sentito ,dIchiarare che nOln posso n:on conlC,or~
dare pienamente can questo argO'mento.

M O N N I , relClJtore. Ne sono lieto, ed è
per questo che ho inizi,ato l'esposiziO'ne co~
minciando dall'larti.co1o 136, che non forma
olg1getto ,di mO'dilfica nena leg;ge ,che abbiamo
da;vanh questa 'sera.

Il motivo IgilurÌtdilco da tener presente è
quest? Secondo i,l CO'dice di ipracedura pe~
naIe ,l'esecuzione delle sent'enze è ,affidata al
Pubblico Mini,s,tero llIelle iGorti d'aslSise e di
appello e nei Tribunali e ai Pretori nelle
Preture: ora, came è toHerabile che il Pub~
blico Ministero rifarmi la sentenza del
giudi,ce che 'non ha voluto Ila ,condanna a
pena detentiva ('questo è il punto) ,e la ri~
fOI1mi in pejus? Tutto ciò non èassolut.a~
mente accettabile e non è llegalie iSe il giu~
diice non ha v,oluto irrogare neppure un giO'l'~
no di detenzione, oO'me possiamo 'ammettere
che, se tal uno non paJga 'la multa o l'arnmein~
da, ,pO'Slsa:subire pena Idetentiva 'fino .ad un
maslsNno ldi 4 anni di recLusione, mflittaglI
dal ,Pubblico Ministero con pro'Vv,edimento
di esecuzione?

N on credo che questo sia tollerabiVe ed
ecco Ira ragiane ,per CUI aUe riforme bisOlgna
arilvare con molta ponderazione e ,cO'n ipro~
fonda meditazione, in una vi,si,one di irlllsie~
me delLe norme del CodiJoe, e non ,già call
singoh p ravvedimenti ,:t1elativi ,a sing1ali ar~
ticOlh deil Godi,ce. <Questo è un 'punto morto
importante che volevo inell' occa.sione seg'I1a~
la~e.

Secon'do 'punto. L'articolo 136 s:tabilils'ce
che la eonversione avviene quando le peine
pe,cuniarie noOn SIano state Ip3igate per in~
solvibihtà. OnO'revoli ,colleghi, mi domando
se non si debba dirstingueI1e fra insoliVenza
e ,inS01V'Iibilità. Un conto infatti è l'i:llsalv,ern~
za, cioè ,un f:atto volontari,o del condannato,

il quale, 'pur avendone la Ipossibilità, non
vual pag,are; e un altro conto è l'in:salvih~~'
1ità, cioè la miseria, cioè la manoanza di
mezzi La mia coscienza si ribel'la di f'r{)n~
te a un 'pri:neilpio di questo genere, ,che onrt.l
contro 'OIgni nostro sentimento umanitario p

crÌlsti<ana
La pena detentiv,a in caso fdi insolvibilità,

onorevoli colleghi, aggmva la :situazione d!
chi versa lln condizioni di indigenza, di chi
ha commesso un reato di non gr,alve entità
che gli ha frutto meritare un'aJmmenda, che
però non può pagare perchè, forse, nan ha
l mezzi neanche per vivere. Di rfl'lonte ai
suoi lfilgl,i, aIlla sua familg1ia che soffre pe.r
questa mi'seria 'egli è arrestato, rirstretta in
oarcere; 'si a;ggrava rla sua candrz,ione e la
sua Isituaziane. L'insalViiibile, calui che non
può pagare nemmeno una lll'ia, deve andare
in pÒgione?

gClco la ragIone, onO're,valI co~lleghi, dena
rifarma più ,completa, della rH/o'rma nec'es~
saria, :della l'Iiforma che tenga conto 'Vera~
mente Idi situaziom umane e giuri.did1e che
i,o nan Istoancora a ,discutere perchè sO'na

presenti alla vostra coscienza ed laMIavostra
a ttenz:iane.

A questo punto, pOlichè non vonei mflig~
gervi un ,lunghi'S:sIffiO intervento, io voglIo
dire, l'iis,pondendo a colO'r,o che vari!3imente
e obiettivamente .sono intervenuti nelila di~
.sculS/sione, che non t:r~ovo ragioni di 'ralillffia~
rica per il fatto che il disegna di legge, pre~
sentato dal ministro Ganella, Inon si limita
aHa rIfO'rma dell',alrticalo 135 del Codice pe~
na1e: a questo r'igum'ldo i,o ISOlna d'aocordo
can i con~ghiche hanno trattatO' l',argo~
mento e soprattutto con il senatore Gornag~
gia Medici, che, già i1n sede di discussione
del bilancio della Giustizia lo s,corso anno,
ebbe a S'olstelnere che era uti'Le ed OPlPortuno
stabilire il conguaglio nella misura di '5.000
lire rper ogni ,giorno ,di pena deteni1Jiva.

SonlO perrultro d'aecO'rdo Icon i,l Ministre
nel ,dure che, ,se noi Iyùconosciamo che iJYiso~
g1na arrivrure al limite di 5.000 lire, .p,rolpos:to
dal .senatare Leone, prima ,con il suo disegno
di leg1ge ed Olia con un emendamento, doib~
bi,amo anche ritenere per ragiO'ni di ade~
guamen1Jo e d,i coerenz,a, per aptphc,alr'e un
criterio uniforme, che bisogma modifi,eare,
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necessariamente, gli aI1ticoliconnessi, in
quanto non è pas,silbi:le carÌJCare da Ulna Ipar~

tt' .senza s,caricare ,damalt~a, op'p.mre 'scari-
care da un lato .s'enza :carica'l'e Idall'ailtro. In
conclusione, ,è vero o non èVlero iche eSii's:te
una di'Vel1sa potenzl,aUtà d'acqui,sto deilla
moneta itaHana? Se 'la lira v'aIe oggi di,ec i
per colui Iche deve 'P3.igare, deve val!ere die~
Cl :anche 'pelrcolui che, potendo., deve paga~

l'e la multa e l'ammenda e non la paga, op~
pure per calm dw Ideve essere condannato
Candannare o,ggi ,twluno ad una mU'lta di
100 1'1re non ha Ip1iùa1cun Isignilficato. :La mi~
5ura de:Ha pen.a, !senatore Pi:cchiotti deiVe
tener conta dI questa dolVlersità di valore del~
la :moneta, e la dl'vel'.sità vale tanto in un
senso, come nell'altro. È un criterio unico da
ap!phclare e il M,inistra ,s'e ne è l~eso conto.

P I C' C H IO T T I Ma si rende più
pes:ante la situazlOne del nullatenente

M O N N I, 'f'elatore. Dopo che io ho dichia~
rata ~ e vai me ne ,darete a:tto ~ che di fron~

te ai nullatenenti non c'è proprio niente da
fare e niente da ,chiedere, è 'evI,dente che io
sto parlando di coloro che non sono nulla~
tenenti. Ciaè io non pail'lo degli 'insolvihili,
parlo degli msoliventi, 'p,arlo di calom ,che
dehnquona per 'timi di lucro e non !per neces~
slità, di 00'101'0 che possono v'ivere nell'agia~
tezza e tuttavia depredano, rubanO' o e;stor~
conIO, di coloro <Cioè che non meritano nes~
suna ,considerazIone da paiI'te nastra. Di fron~
te a costoro. non VI è rag,ione per cui noi ci
dobbiamo preoccupare s'eg;iustamente iì
Ministro elev,a i limiti del1a multa o devia
ammenda, dopo che già ha concesso che, an~
che per questi, 'se non 'pagheranno, ogni
giorno di detenzIone sarà calcolato in 5.000
lire e non Ipiù in 400 lire

P I C C H IO T T I Ma OIgigi,onorevole
Manni, in ,galera .ci vanno anche gH illlsol~
vibili perchè non c'è una legge che li dichia~

l'i immuni da questa conversione.

M O N N I , relatore. Per quanto riguar~
da gli insolvibili, ci troviamo di fronte a
sentenze già pronunci8lte, e quindi niente :da
fare, e ci traVliamo di fronte a pene da s,con~

ta!fe. :Semmai ora, ad evitare che essi 0S'c,an~
tma una pena più lunga, noi Icoll'cediwmo dle
non ISl p,a'rli più di 400 lir,e per oign:i giorn'l~
ta di detenzione, ma che ogn! giornata di
detenzione scontI 5.0'0.0 lire. Quindi vede ,chè
siamo d'accordo perfetta:mente.

P I C C H IOT T I N o, pOlcl1è le
pene Ipecuniane ,che sono aumelllta'te nel di~
segno d'i legige risultano ,dieci volte maggiOl',j
di quelle attuali

M O N N I, relatore. N on è esatto e que~
sto, Se!fl1Jlllal,;V,ariI'à per coloro cÙ1eISia:r,anno
giudi<cati ,da ora m poi; nOli ci auguriwmo
c<he a palgare siano :persone non milseraJhib
che, avendo commesso dehtti esc1lusiv,amlente
per fimdi lucro, bi:sogna far pagare

Onorevoli .colleghI, il mIO pensiero è per~
tanto queSito, che, se è gmsto .che noi ele~
vi,wmo la misura del conguaglio a 5.00'0 Hire,
è anche giusto che noi apPx'aVtiamo le lP,ro~
poSlte del ,Ministro di riforma degli articoli,
che a questa nOl1ma SI riferi,s,conoe che con
essa hanno ohiaraconness,ione.

Il Mini,stro si è preoCicupato, mfine, anche
di nOl'i.ll1eche il~lguarrdano i mmorenui iSi è
fatto cenno al minorenni ,da uno dei calle~
ghi che sono mtervenuti: io voglio tmnquil~
li:zzarlo. N erI disegno :di legg,e del MiniSltro
è 'prev,irs,to che III perdono al minorenne può
essere concesrso anchequalldo la .pena peiCU~
niaria giunga fino a 600000 lIre. Sano caSl
rarissImi. Quando si tratta di delittI per cui
Il minore deve essere condannato a pena pe~

cnni'al'la, noi ci troviamo dI fronte, onore~
volI coHeg~hl, al peTdono ,giudizialLe che è a.p~
plicato largamente non sola neiÌ casi in cui è
prevista pena percuniaria ma anche in mol~
tissiml ,caSI in cui èil'11'ogata la pena derten~
tliva. Quindi non c'è mimmwmente da preoc~
culPa~si dI qUlesto

Infine il disegna di legge SI preoCicupa
anche dellarirforma ,dell'articolo 237, cioè
deHa cauzione dI buona condotta. È giusto
che anche questa sia elev,ata neHa stels1sa
ml,sura e con gli stesrsi ,criteri COn cui si ri~
forma l'articolo 135 del Caldi/ce ,penale.

Pelrtanto, riservand:omi e l'Iisel'1Vando al
Presi'dente della Commils.sione di esprimere
il parere della Commissione stessa sugli
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emendamenti ,che sono stati proposti, e di~
chiarandomi fin d'or,a, d'a,ccordocon l'emen~
darmento del1'onorevoIe Leone, cioè per la
8iccebtazione del ,conguaglio ne'Ha misura dl
5.000 Er,e per ogni gioll'no dI detenZJione,
propongo ,che il disegno di le'gge del Mini~
stro, ivi tra.sfuso l'emenldamento Leone, 'slia
alPlprovato n:ella sua integrità. (Arppl,ausi
dal centr'o).

P RES I D E N T E Ha facoltà di
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia.

D O M I N E D O " Sottoseg1'etario di
Sbato per Za grazia e giustizia. Signor Pre~
sidente, onorevolI senatori, il dibattito è stato
appassIOnato ed approfondIto: ringrazio su~
bito per Il loro contributo, secondo l'ordine
di intervento, i senatori Ottolenghi, Leone,
Picchiotti, N encioni e Cornaggia Medici. RI~
spondendo a ciascuno di essi per le domande
rispettivamente rivolte al Governo, mi sor~
reggerà molto l'opera del relatore, che è stato
estremamente chiaro meHa parola scritta e
corrisponde'lltemente efficace nella parola
orale. Lo debbo ringr.aziare pubblkamente,
perehè nella relazione scritta egli ha centra~
to il problema sociale ed etico ,che ,sta al
fondo della presente iniziativa di legge, pri~
ma parlamemtare, a cura dei senatori Leone
ed altri, ,poi governativa, in un quadro in~
tegrato ed organico.

Qual è il significato sociale ed etico del
disegno di legge, che il Senato è chiamato
ad esaminare nel nuovo testo apprestato dal~
la Commissione sotto la presidenza del se~
natore Magliano? Evidentemente questo: è
il fatto che, potendo, secondo il no,stro ordi~
namento positivo, la pena pecuniaria essere
convertita in pena detentiva nel caso di iTI~
solvibilità ~ a termini dell'articolo 136 del
Codice penale, giustamente richiamato come
la matrice e la fonte di tutto questo dibattito
~ ne consegue che gli abbientI possono evita~

re il carcere ed i non abbienti debbono subir]o
in ,conseguenza del loro stato economico so~
ciaIe. E ciò proprio a differenza di quanto
prevede la Costituzione, specie negli arti~
coli 3 e 13 ricordati dal senatore N encioni :
riconosco ciò in tutte lettere, mella pienezza
della mia coscienza.

I contatti umani ,che ho tentato di avere
con i detenuti per adempiere una f,razione
del mio dovere ~ e che l'onorevole Cornag~
gia Medici ha avuto la bontà di ricordare ~

mi hanno convinto dell'intollerabilità di uno
stato di 'cose, per cui ,chi non ha, paga corn
la lIbertà personale; ossia con il più alto ed il
più sacro dei beni. Io quindi ,convengo con
gli onorevoli senatori nella loro impostazio~
me morale e, se fosse possibile, facendola mia,
la avvalorerei vieppiù, tanto ritengo di sen~
tirla fino allo spasimo.

A questo problema di fondo, che è etico
e sociale, oltre che giuridico, si aggiunga che
coloro i quali sono detenuti in quanto poveri
subiscono la gravosità della loro detenzione
proprio im ragione del mancato ragguaglio
monetario. Signori senaton, è tutta qui la
nuova legge. Perciò le ,critiche che noi in
Ipotesi facciamo alla costituzionalità di al~
ourne norme del Codice pena,le, lIestarno lintat~
te, in quamto noi vogliamo migliorarepro~
pria quelle norme che violino qualcosa della
nostra Costituzione civile e della nostra ,co~
scienza morale.

Io credo ,che con queste battute ~ rispon-

denti all'impostazione del relatore e, mi pa~
re, della quasi totalità dei senatori interve~
TIuti ~ ci sia consentito di procedere rapi~
damente in medias res. Seguirò questo me~
todo: anzitutto risponderemo alle obiezioni,
poi vedremo la ricostruzione che converrà
dare alla materia negli ,aspetti legislativi sot~
top osti all' esame del Senato.

La prima obiezione riguarda la questione
di costituzionalità, che evidentememte siamo
tenuti a menzionare preliminarmente. È un
punto di grande delic,atezza. Siamo facoltatI
a legiferare con riferimento ad un prim.ci~
pio che a noi eventualmente apparisse non
rispondente pienamente alla lettera e allo
spirito della CostItuzione?

Domanda delicatiiSsima, mi pare. Questo è
in [onda il quesito di diversi Isenatori, a(J)~
profondito dal senatol1e NooiCÌoni; :se il tema
della iconvertiibilità della Ipena rpecull'iari:a in
pena detentiva, a differenza di quanto il
giudice previde ~ e su questo non debbo ag~
giungere iIlulla la eiò che ha a:nla,lizlz.ato iiI se~
:natore Monni ~ ci porta fuori dei concetti e
della sostanza della Costituzione, possiamo
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noi leg'lferare '? Con ciò non Sii preSiUlplpone Id!i
tener presente p:roplrio la dils!Cus,sa norma
che andiamo a modificare?

Forse io ho formuliato anoo,na Ipiù dura~
mente l'obiezione 'costituz,i'on:aIe Ipoichè ciò

e'l'a mio dove:re. Gosi pongo a me stesso, un
qUlesito, ehe ,cTedo di 'grande i:nteres:se e che
penso finora non si sia presentato in questi
termini dinami ai rami del :Parlam~nto

In laltd termini, :se è ve:ro 11fatto che nlO'l
!egifenamo intorno ad un tema come quello
deWarticolo 136 del Co.dke Ipen/alle, capace dI
aprire un dibattito costi:buz.wnale ~ e qui il

mio pensiero si ricollewa per conneSSolOne al
problema del solve et repete, poichè, anche
senza dare ruin giudizio in :p'rqpos:ito, es,so pu~
re muove IdarUlanecessità di far sì ehe sia
rispettata la {condizione so.cia.l:e degli abbien~
ti e nOln abbienti ~ io mi domando: legife~

rando. rÌiCo.nos:ciamo per dupili:ei:tà'un quic1
che non Isi mUOiV'anel bina,rio della Costitru~
zione, o siamo invece tenuti, a non pa:dare ad'~

fatto di lun problema ,che, Iponendo un p:ro~
blem:a di icostitu:zionalità, non ci rdo.Vil~ebbein~
durre se non, in un prossimlo futuro, alla
pura e 'sempMceabrogaz'ione se ill IPaJrlam€'ll~
to lo riterrà nella sua sovranità?

Sono ,Stato colipito da 'questo Iprobl€l11l!a. Io
crederei di IPoterlocosi ri,solvere, per lo me~
no dinarnz,i alla mia !coscienza, mentr.e il Se~
nato giudkherà \nella 'sua sovranità. Se noi
oggi aggreddamo. 'Q'uel1a nOrtmla, ,lla qu:a,le Ipo~

ne lun iproblema di costituzioill:aEtà nel senso
e neg:li effetti che ho menzionato all'inizio,
se cioè noi oggi tentiamo di circoscriverne
l'area e ridurne gli effetti, noi certo dimi~
nuiamo l'intensità delle eventuali lesioni al~
la ICostituzione. Inf~atti, Cliò che si pO'l"Ir€lbbe
in 'conflitto con l,a Costituz:ione o con alcuni
suoi sommi princìpi, come gli articoli 3 e 13,
è considerato oggi dal legislatore non secun,~
dum, ma contra; noi attacchiamo tale posi~
ZlOne .legislativa affinchè il danno consegue'tl~
te ,sia il minimo possibile e certamente sia
minore domani di q:uanto non lo sia o.ggi,.

Si'gnorisenatori, cOIn {questo modo di ra~
'giona:re io credio di poter eSise're trainq;uiUo
nel mio dire. OggI, intanto, si faccia senza
indru:gio iun primo passo. !E, 'già, questo, un
atto di opposiziOlne ad una no.rma che ci /pO--
ne delicati pro.blemi 'costituzionali, e ,che n.oi
prendiamo in considerazione, non allo sco~

po di fomentarlo bensì di os.teggim,lo, ci.r-
co,scrivendolo neI suoi presupposti; faccla~
mo tutto ciò che oggi è consentito di fare, in
vista di rifo.rme più profonde e P1Ù radicali
domlani.

Eleco i:l mlO aVVlSO slul Iproblema costit;u~
zional'e, per cui C'redo Iche noi possiamK> e
dobbiamo procedere, muovendoci con tale
ispirazione.

Toccato così jJ 'Punto Icostituz.JOnale, pOSIRO
paslsare dalla Costituzione ai codlci. Ossia.
senatore Picchiotti. andliamo dalla leg'ge del-
le le'ggi ai codic.ii,che OISOIconsideralr:e come
un quid mediu'n~ tm,lla GOlstituZlione e le leggi,
nel senso crbe, com:e la Costi't:uz,ione is'pilra i
codÌiCi, così r codÌiCi debbOlno ~Is\pir'ar'e le 'Butu~
11e leggi e tutto l'assetto IdeI ,nostro o:rdina~
mento. pOIsitivo.

A1lor:a, avendo .risposto 111 sede cos,tltu-
zionaJe, io credo che abhiamo ape,rto anche
la via 'per lUna r,is:posta ,chiarla ,ed onesta ]n
temja di oeodifÌicazione. E C'ioè i,l fatto che noi

risOllvri'amo o.ggi i,l problema costituzlionlal:e a
mezzo, com~,ncia:ndo a Iporre il problema e
nOln risolvendolo ancora i1nteglrlalmente, ci
porta a dover .af:f~rmare ,che si,8ill1o Is,osrpinti
dal dovere di 'impostarlo ol1gankamente e de~
fi'l1i,tiv:arn:ente al ,più presto, 'in sede di rifor-
ma dei codici. .Jl discolI1so ilIlJi'P,a~e estrema~
mente ,chiaTo. Senlatore Pic,chioUi, se la no--
stra decisione attuale è parziale, e ciò noi 10
rkonosda:mo, è evidente che così affer!lIlli,~
mo il nostro dovere d!i iPuntaT!e verso una so~
l'uzi'OIlle ~adicale nello iSpilrrito della Cosrtitlu~
zione. Eil1a ha fattode11e censure sugli anni
passati, ed io accolgo tutti i riliev,i che muo~

vano dal'Parlam.ento 'Sov.rano, nè avrò il cat~

ti'vo gusto di .tirarmi pelrsonalmente indietro.
Ma dehbo di're che l'ope~a deHa codificlazio~
ne è estremamente im[Jegn:a:tiva e cile 1:a
democrazia deve a-v:e,yei codici deUa demO'cra",
z,i:a, ape~a soleme, tappa mdHlarle neLlla co~

stru~ione di !UJnedificiO' quale è C]luello del10
Stato di diritto.

P I C C H IO T T' I. Io ho detta: come
mai, 'avendo una Com;missiO'ne espIetato 11
proprio lavoro nel 1949, non si è dato cenno
dei tre volumi, che e.railllo1'esp'rels'sllOnedi uno
studio profond.o, per sette al1lni, fino cioè a,]
1956, quando è stata nominata un'altra Com~
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missione :per fare uno :srtJUdiomeno 'alecura,to
di quello che s'i era fatto :nel 1949?

D O M I N E, D O', Sottosegretario drl
Sta.to per la grazia e giustiziao Verrò a qlUe~
sto, senatore Pi'OchiottL A,cco}go con grato
animo tmtti i il'iHieVlche ei iP'Uinlgolan:o01che
pungoleranno altri che succederanno a que~
sto 'Posto nell'ademjpimento del lmo dovere.
È certo che un' ope'r1a'COlsiIde~ÌiCata'8 IcostrUit~
tiva come quella di, una codifiC'a:zione ~ !l'o~

pera napoleonica cadde, tranne Il Code che
ho rivisito l'altro ,giorno ~all'isol:a d'E,llba COQ1
profOlllld,acoml1:noz:io:ne~ deve es,sere V'iva e
vitale per :la Iwstl1uzione di una dell1iocrazia
E,iventm:alimende 'nel Ipaslsato, che' non posso
nè dislCiutere, nè accettare :im<questa sede, d
debbomo anima:re vieppiù per :t'avvenirreo
Ba:rlo deU'awem:ire che è nostroo Il telJ11jpo
s:i,amo noi, corme dice la mota 0lpera tedieslca:

" W i~ S'ind die zeit".
Ora, un disegno di legge or'gam.ico di ri~

forma del Codke penale è dilIliamzial ParIa~
mentoo IIioinvoco anche da questo banco, co~
me Gover:no, che 'sipos8a ,procede,re al suo
esame ,illpiù ,presto 'possibile: e corn ciò di~
chiaro ilI nostro :solenneiIl1pegno. In qu:eHa
occasione, seinatore Bkchiotti, è evidente cille
noi tutti :Sairemo tenuti a valutalre tutte le
fonti che possornoportare luncorntributo ad
un'olperacosì fondamentale per Ila democTa~
zia italiana: giustamente, quindi, ella ha
ricol1dato i v01uIl1lide,ipLriecedlenti lavori pre~
pal1atorL

Terza obiezione, mOSls,adal senatore Otto~
lenghi, >C'heora non vedo pre sente o Elgli ha
doma:ndato: ma l'opera ehe milra a ,riportar~
ci nell'alveo costituzionale, facendo una legge
dI ,solidarietà Isociale e civtle, non sarà lJ1eu~
tralizzata per il fa,tto che il detenuto il qua~
le fruirà del nuovo parametro di conguaglio
dovrebbe, eventualmente, essere tenuto. a cor~
risp'andereallo Stato le Sjpese di mJanteni~
mento ragguagliate anch'esse seconda ana~
lago Iparlametro? Se e,ua 'avesse ,ragione, na~
evidentemente avremr.rno edificato Isulll'a're~
nao H 'nostro fare sarebbe un disfare, se l'a~
gevOilazione -data attraver:so il nuovo p'aira~
metro, s:ila tremila o dnquemilta, s8'lCO!I1Jdoquall~
ta il Senato riterirà, dOViesse esse,re ad un
temlpo neutralizzatao Ora, ,io sono in g:ra;do
di smentire formalmente la proslpetbva di

'Un tale per:Ì>colo, che evidentemente sU'sdte~
rebbe in ,not un moto di riheHione, dlÌ,cih.Ì'aram.~
do al Senalto, nella mila veste responsabil1e,
che il problema delle spese di mantenimento
del detenuto, 'e quilndi del rimbor:so che egli
è tell1uto a rare allo Stato dOlpo ultimata la
detenzione, a seguito della cornvel"s:ionedella
>pena pec'Uui'aTia in pena detenti1va, è probile~
ma del ,tutto estra!neoa queLloattuale o Eis'So
non può dferirsi a,] costo effettivo di man~
tenimento: e poichè le r,elative spese oggi rap~
presentano una ,certa ,cifra, ed in 'un domani
contilI1Juer'anno a ra:pi)resentare sempre la
stessa cifra, in quanto il costo delJa vita non è
aumentato, ,nè è prevedibileche aumentI nel
pros'SÌtmo futuro, il ,problema non esiste o

Anche 'su questo punto spero di aver fat~
to una dichiarazione perentoria, tale, oso spe~
rar,e,dla riuscire di Isoddisf.adrm:ento nei com.~
franti di ,chi, ne aveva fatto IT."ichiestao

Onorevoh senatori, superate le obiez:iQni
preliminal'i, passiamo aU'elsame del p'rovve~
dimento: e qui mi, ritengo 'agevolaJto da qualJ1~
to si è detto p'l"ima di me in ques,t' Alula. Elsa~
minando il di,segno di legge, ,implicitamente
r'ÌspO\!1derò all'ossleTvazionJe di merito ,del se~
natol1e Pkichiotti, i[ qUalle ha 'avanzato iJ dub~
bio che ~a legge non pOSl8a essere neutr'ali,z~
~ata per altI'la ,via: e Òoè attraveIT."so l"au~
mento dene multe e deUe am:mende, secon~
do quanto già Ìilsenatore MOlJ1illiha analiz~
zlato.

Ora, onorevol~ senatorL che COSla,,vuole Ila
[e>g1ge? SIPolstare 11 pamffiletro, ,e' cioè il cri~

ter'Ìo di valutazione delle 19iomate di deten~
zione ri'spetto alla pena peculniarila. TI d!i\Se~
gIla di Iegge V1uole fonda:m~ntalmente questo,
a,ceantonando, 'per o:m, i,I'plrohIema deU'airti~
0010 13,6 e deHa sua ervent!ua,le abrogazione.

Ma, nel 'porre 'questo 'proiblema, la le'gge
vuole, evidentemente, far sì che, con espres~
sione plastIca e quasi colorita, l giorni r1i
detenzione valgano di più per coloro che
sOlno costretti a SlUlbiTllia .seguito deil,la loro
non voIuta insolvibiIità.

Orbene, se così èe se ciò far,emo ai fini del
ragguaglio tra Ipena detentiVla e pena Ipecu~
niana, anch'io credo, ce,I senatore Manni,
che 'non ,poss'i'amo ,ma nOill porrre ,i,lproblema
deIJa misura deJle pene pecuniarIe stesse,
multa e ammenda. N eutra,uzz,imnlo, :cam ciò,
:l'innovazione fondamentale che :andiamo a



S'enato della Repubblwa III Legislatw/'a~ 17531 ~

19 APRILE 1961371 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

varare, 'per .atto di solidadetà Vell'SOgh um,i[i
ed i poveri? (lnteT"ruzione del senatore Mar
gliano).

N on ~o credo. Sel111jPrenell"attesla di porre,
un .giorno, il 'problema dell'artIcolo 13,6, biso~
g,na ,considell"3.ire, anzitutto', che il taSIS,Odi au~
mento .delle multe e dene ammende è infe~
riore a queUo Idi aumento deUa val1utaz,ione
dei giorni detentivi; infatti, se,condo i,l di,..
Sejgno di leglge proposto dial Governo, nO'i
abbiamo moltiplicato ,per 60 volte ];a basi€
origi'nla,ri'a anteguer,ra, arri1va:ndo a 3 milia
lire, a seguito degli ,aumenti già approvati
con pTecedenti leggi che hanno mo.ltiplimto
pnma per 2 e poi per 8; ed oggi, ripeto, molti"
plichiamo ,per ,60. Nei 'confronti, invece, deUe
multe e delle ammende, si mo~tllpHiCa per 40;
quindi, senatore Picchiotti, ella già vede qUl
una ,certa dtfferenza. (lnter'truz.ione c7.el se~
natore Picchio'tti). Capisco, se1nlatme Bic~
ohi,otti, ciò che leI 'sta per odilI'e e Viedrà che
le l'is,ponderò in ipTorpO!sitO'.

In selcondo ~uoglQ ~ e dò dico tira paren~
tesi perchè, nwturalmente, devo tener fede, al~
meno per ora, alla proposta go.ve,rnativa di
conguaghareseeondo 3 mi,Ia lire ~ se il Se~
nato 'si orienta'sse VlerSIQil criterio di con~
guagli'wre ne1Ia misU'm di '5 ,mlÌl'a liTe, Il m~o
argomento verrebbe ancora di pIÙ raffor~
zato. ,Ino.ltre, c'è iil gioco tra minimo e m~\'Ssi~
ma della p~ma pecuniaria: questa va tenuto
presente FacciamO' dunque una valutazione
onesta, come è stata sin qui fatta, al di so~
pra del senso di parte; lo spaziare della pena
pecUiniaria, evidentemente, è qualcosa che Ide~
ve pesare, eSlsendo rimessa al giudice la rp()~
testà di Igravare {Ia mano veT\'SOi maggioll'i
responsabm, ,graduando inverce la punizione
nei confronti dei minori.

Resta, infine, ,l'argomento ultimO', che è
quello 'SU cui ha insistito soprattutto il sena~
tore ,Monni. Rivediamo l'alIlljffiontare delle
muIte re delle ammende perchè coloro che so~
no in .grado di Ip'agare d~bbonlo rpagalrer. N on
possiamo dimentic'are, ono,revolle iPkchiotti,
quest' alItro as.petto del t!ema. Il legislatore
deve guaro~re ana realtà inel 'suo .CiOmplesso,
ed essa ci si presenta, come una medaglia,
can due fac,ce. Sin qui abbi:amlO tutelato, s.e~
CO'Jldodeterminate esig,enze eticl1e e costibu~
zionali, l'indi'gemte; di qui innanzi dOlbibia~
mo anche gravare la mano suID':abbiente, cl1Je

non ha intere's.se ad invocare l'inso1vibilità e
che pagherà iSubito, non correndo. certo ill
ri,senio delladete'lllzione. Sarehbe slllglOlar,9
se no.i non adegU:als,simo ,la, (llliis.um.della Iplena
pecuniari'a alla realtà mO'netaria, nei con~
f:mnti dI chi IPUÒ e quindi< dieve paga:re aIla
comunità. E .questo. criterio sarà t,anto più
valido, quanto più efficace sarà la protezio~
ne che contemp0raneamente assicureremo
all'umIle, Il quale, per la sua msolvenz.a, do~
vrebbe 'p3.igare con ,la :lihertà.

In Iq:uesto qU3!dro" onore,voli senatmi, pur
limitandosI ai 'problemi essenziali 'oh€ abbl'a~
ma delineato all'iuiiziO' e Clhe nell'insIeme il
Senato ha vagliato, il disegno dI legge gover~
nativo ha credluto di dilatare i,l tema in quan~
to s,trettamente ineceslsario, introducendo que~
stioni strettamente connesse.

CondIvido infattI il concetto polItico ed
etico che è stato sostenuto in quest' Aula,

I secondo cui, .dal momento che dobbiamo ac-
cmgerci con la mass'ima rapidità po'ssibile ad
esammare la riforma O'rgamca del Codic,e
penale, conviene emendare, in questa sede, il
meno che ci è poss.ibile, norme isolate. Ma.
in que,sto quadro, è sembrato al Governo ~

e credo logkam'ente ~ di do'Ver aggilUn~re,

al tema della protezione dell'indigente 111sede
di converSIOne delle pene pecuniarie e deten~
tive, il problema .ùella revisione delle pene
pecuniarie, la cui misura è certamente neces~
sario adeguare, ed i,l Senato vedrà in quale
misura. Il senatore Manni mi ha già sorretto
con la sua adesione.

<Sidovramuo quimdi l'i,vedrere la mi'sura mj~

nima e massima de1la multa e dell'ammen~
da, nonchè i Iimtti di aumento delle pene pre~
dette im casO' diconcOTso di aggT'lw:anti e nel
caso di ,concorso di ;reati,. Eid analolgiam~nt€
si dovrà rivedere la !proporzione, sia per la
cauzion.e di buona 'condotta sia per la conces~
sione del perdO'no iWi,udizi:ale e della s.olSrpen~
sione condizionale: ciò che giova anche agli
umili. Questi i temI che Cl sono sembrati es~
senziaIi per la loro connessione a.Il'argomento
di fando ora in discussione, al fine di dare
una portata il più possibile oI'lgam.ica aHa leg~

I ge, pur nel suo oggetto ben circoscritto

SigliloI1Ì senatori, nel ,chieidervi il conforto
del vostro voto, debbo sottolineare il fatto
cheques:to dilsergno di Ilegge,che rpiUòdi'l"si
insieme di iniziativa parlamentare e di ini~
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ziati<va ga:ve'I'1I1:ati:va,,serve IUlng1ramide sca[Jo:
far sì Òhe i diritti garantiti dalila Cia"rta ca~
stiiJUzianale, e fra quesiti il di!ritta di Ulgua~
glianza, ditventino sastanziah e ces!s.im.odi es~
sere naminali. N an può pesare per Ja Giu~
stizia il fatta che i IClttadini ,siano abbienti
a non abbienti. 'Questa CI ISlembra il camlpiilta
dell'avvenire: tr:wdurre una demalc'I1azia :po~
Utica in democrazia Isaci'aJle ed econamiCia,
nutrita di diritti effettivi e non letterali. Per
questa infatti abhiama penslato oggi aI nab
stn fratelh più umili ,e derelitti. Se essi
mancarana, non è giuslta che paghinO' più di
altri. soffrendo soloi~1 <cons'egUlenzla delle la~

l'a candizioni: s.ociruli ed eeonomiel1e (TIivi
applausi dal cent.ro).

P RES I D E N T E . Rinvio il 'seguita
della discussione aUa ,prassima sedluta.

Svolgimento di interrogazione

G A I A N I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A I A N I Signal' Presidente, la pre~
gO' di chiedere all'anarevale Sattasegretario
di Stata per l'interna se è pronta a rispon~
dere alla mIa interragaziane relativa alla fis.
saziane della data per la svolgimentO' delle
eleziani amministratIve in pravincia dI Ro~
VlgO.

P RES I D E N T E. Ha facaltà dI par~
lare l'anarevole SottosegretarIO di Stato per
l'interna.

BIS O R I, Sottosegretarw di StrLto per
l"interno. Possa rispondere subito

P RES I D E N T E Si dia allora let~
tura dell'interrogazione del senatari Gaiani,
Sacchetti e Luisa Gallatti Balbani, aJ Mini~
stro dell'interna.

G R A N Z O T T O BAS SO, Se.
gretarrio :

«Al MInIstrO' dell'mterno, per canescere
quale fandamento abbiano le notizIe apparse
sulla stampa quotidIana di RovigocJr,ca Il

rinvia in autunnO' delle eleziani per il Cansi~
glia pravinciale e per i Cansigli camunali del
Delta saspese in seguita all'alluviane del 2
navembre 1960.

Gli interraganti chiedanO' ,assicuraziane
sull'effettuaziane di dette eleziani nella pri~
mavera del 1961 data ,che, in seguita all'avve.
nuto prasciugamenta dei terreni alluvianati,
e al rientra delle papalaziani sfallate alle lara
cas.e, .la siituazione Inel Delta ipoJelsana è :dtor~
nata normale, sicchè nulla osta alla svalgj~
mento delle operaziani elettorali

Ogni ulteriare rinvia sarebbe assolutamen ~

te ingiustificatO' ecastituirebbe una mena~
maziane ai diritti demacratici dei cittadill1
e priverebbe per un altra lunga periada di
tempo Ila Provincia ed i Camuni dei lara con..
sessi eletti vi, che,can la laro attività, sona
indispensabili strumenti per la ripresa eca~
nomica e sociale del Palesine» (1094).

P R lE S I D E N T E. L'anarevale Sat~
tosegretario di Stata per l'interna ha facaltà
di rispandere a questa interragazione.

BIS O R I, Sottosegretario d~ Stato pe'r
l'interno. Le eleziani per la rinnovaziane del
Cansiglio pravinciale di Roviga e delle Am~
ministrazioni di quel Camuni del Delta pa~
dana che furona danneggiati ,nel decarsa au~
tunna dall'alluvione del Po saranna eff'ettuate
il 4 giugno.

P RES I D E N T E. Il senatare Gaiani
ha f,a,caltà di dichiarare se sia saddisfatta.

G A I A N I. Prendo atta della dichia~
razione dell'onarevole Sattasegretario e mi
dichiaro soddisfatto

Pier Io svollgimento ,di una interpe.llanza
I e Idi interrogazionisugH avvenimenti di Cuba

L U S SU. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

L U S S U Signor Presidente, 10 ieri
all'inizia di seduta e il callega Fenaaltea an.
cara oggi abbiamO' chiesta dI sapere se il Go~
verna, a attraversa il Presidente del CansJ~
glia a attraver'sa il Mimstra degli esteri, sia
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disposto a prese,ntarsI qUI III Senato per dir~
Cl che cosa sa sull'aggressIOne dI Cuba e che
cosa pensa dI quell'aggressIOne. Dalle notL~
ZIe che abbiamo, a mezzo di tutta la stampa,
risulta che Il Mimstro deglI esterI è Irr8-
peri bile Dov' è Il Ministro degl1 esterI? N on
sappiamo dove si trovi. Nè sappiamo dove SI
trovI Il PresIdente del OonslglIO.

Io mi permetto dI affermare qUI, come vec-
ChIO parlamentare, che è Inconcepibile per
la sovranità del Parlamento che il Govemo,
dI fronte ad un f,atto da CUI può scaturire la
guerra nel mondo, sia assente e carente, di~
reI disertore. E questo mentre qUI a Roma e
III molte altre città III questo stesso momen~
to la gioventù italiana protesta ,per quanti!
sta a,vvenendo e reclama un Illtervento Im~
mediato del Governo, ,affinchè il nostro Go~
verno, il Governo della ,nostra RepubblIca
democratica, che non ha nè imperialismi nè
colomalismi, prenda pOSIZIOne di fronte al~
l'aggressione Imperialista compiuta dagli
Stati Uniti d'America.

Signor Presidente, onorevolI colleghI, ab.
bi,amo nOI il dirItto e Il dovere di chIedere
che il Governo ci dica qualche cosa? Credo
che dascuno dI noi, a qualunque parte ap~
partenga, considerI il Parlamento la sola so~
vrana espressione del popolo italiano III qW31~
sI,asi momento e particolarmente III un mt)~
mento drammatico come questo.

V A L E N Z l. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* V A L E N Z 1. Signor PresIdente, a
nome del mIO Gruppo mI assocIO pienamente
aHa protesta che ha elevato il senatore Lus~
su e l'i corde, che anche noi abbiamo chIesto
cne Il Governo venisse qUI ,a rIspondere alla
nostra interpellanza (n. 427), nella persona
del Ministro deglI esteri o di qualche altro
rappresentante autorizzato del Governo In.
vece 11Governo tace, e le ore, anZI l gIOrm pas~
sano N obzle gravI vengono da ogm parte,
tel stampa è piena di fotografie che dimo~
strano che quella contro 'Cuba è un'aggres~
sione organizzata Uomlm di Governo si pro~
nunciano su tale questione, ma }l Gover ~

no italIano tace, sembra che non sappia men~
te. Ci domarndi,amo cosa fanno l nostri am~
basciatori fuori d'Italia. N on crediamo che

III realtà il Gover,no non sappIa niente; esso
tace perchè non vuole prendere posizIOne uf~
ficlalmente, ma Il suo è un atteggiamentù
IpocrIta perchè quando, come III questI mo~
menti, a Roma gli studenti, glI operai, ma~
mfestano, così come è avvenuto a Torino, a
Genova, a Foggia ed In altre parti d,'It3.ilia,
Il Governo chiama la sua polizia contro l
mamfestantI QUIlldI ha preso posIzione. Per~
CIÒ non solo voglIamo che venga a rIspon.
dere all'interpellanza, ma voghamo sapere
quali ordim ha dato alla sua polIzia. Anche
stasera dirnanzi a numerose seZIOm del Par~
bto comumsta la polIzia vigIlava e sorve~
glIava coloro che ne uscIvano, perchè teme~
va che andassero a manifestare, secondo quel~
lo che è un ,legIttimo dIritto di ogm Italiano.
QUIlldI chIediamo che il Governo venga dI~
nanZI al Parlamento, rispetti il Parlamento
e rIsponda alle domande che gli sono state
poste; In particolare, il popolo italiano chie"
de di sapel1e quali istruzioni siano state im~
partite al rappresentante dell'Italia al~
l'ONU.

P RES I D E N T E La Presidenza
IerI ed OggI, anche in queste ore, mentre era~
vamo III seduta, ha fatto completamente il
suo dovere..

RUG G E R I Questo aggrava la po~
sizione del Governo

P RES I D E N T E .. ed ha potuto
constatare <Cheil Ministro degli esteri non è
irreperibile bensì si trova a casa, disgrazia.
tamente ammalato.

RUGGERI
ConsIglio

Venga il Presidente del

P RES I D E N T E. Io non posso che
riferire quello che la Presidenza è in grado
dI comunicare. Il Mimstro degli esteri si è
tuttavia impegnato, nell'impossibilità di ve.
mir1eegli domani qui a rispondere alle inter~
pellanze e Illterrogaziom, a far sì che almeno
venga il Sottosegretario, che dovrà arrivare
domam a mezzogiorno dall' America.

L U S SU. Domando di parlare.

P RES I D E N T iE N e ha facoltà.
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L U S S U Compio, anzitutto, il do
vere di ringraziare il nostro Presidente per 
le sue comunicazioni. Peraltro, mi pare di 
compiere un dovere chiedendo che per un 
fatto di questa importanza e di questa na
tura — aggressione alla Repubblica di Cu
ba — non debba presentarsi al Parlamento, 
a causa di un'indisposizione del Ministro 
degli esteri, un Sottosegretario di Stato. In 
questo caso, al Parlamento si deve presen
tare il Presidente del Consiglio. E, se anche 
il Presidente del Consiglio avesse un distur
bo di salute o impegni politici di improroga
bile urgenza, è il Ministro incaricato dei rap
porti tra Parlamento e Governo che deve 
presentarsi al Parlamento. Non è concepi
bile che un Sottosegretario, che pure ha la 
sua importanza ma non ha la responsabilità 
né del Presidente del Consiglio né del Mi
nistro degli esteri, si presenti in Parlamen
to per metterci al corrente di quelle che sono 
le sue informazioni e soprattutto di quelli che 
sono gli atteggiamenti del Governo di fron
te alla Repubblica degli Stati Uniti d'Ame
rica e di fronte all'O.N.U., dove il proble
ma viene portato in questo momento. Mi 
permetto, onorevole Presidente, di esprime
re il mio disappunto e quello del mio Gruppo 
per il comportamento del Governo, di fronte 
ad una causa come quella della Repubblica 
popolare di 'Cuba, alla quale in questo mo
mento non soltanto noi, Gruppo socialista, 
ma ogni formazione democratica che si ap
pelli alle scaturigini della nostra Repubbli
ca democratica è obbligata moralmente e po
liticamente ad inviare il suo saluto augurai^, 
affinchè trionfino i diritti sovrani del po
polo cubano contro l'aggressione imperiali
sta. {Applausi dalla sinistra) 

V A L E N Z I Domando di parlare 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

* V A L E N Z I . Mi associo a quanto 
ha detto il senatore Lussu. Debbo rinnovare 
la richiesta che il Presidente voglia trasmet
tere la nostra protesta per il modo con cui 
si comporta la polizia e che il Governo ri
sponda anche su questo punto. 

Tutti ci rendiamo conto che mai come in 
questo momento la causa della pace è stata 
minacciata, da dieci anni a questa parte. Ri

sogna quindi che il Governo italiano non 
taccia, ma esprima una -condanna e parli a 
favore della causa della pace 

P R E S I D E N T E . La Presidenza 
si renderà interprete presso il Governo delle 
nuove richieste dei senatori Lussu e ValenzL 

Annunzio idi interrogazioni 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura 
delle interrogazioni pervenute alla Presi
denza : 

G R A N Z O T T O B A S S O , Se
gretario : 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sape
re se è veramente finita « la guerra dei tren-
t'annd » tra cotesto Ministero e il Ministero 
dei trasporti (vedi « Gldbo » e la « Notte ») 
per quanto riguarda l'idrovia Ferrara-Mare ; 

e per conoscere coirne e quando il Mi
nistero dei lavori pubblici di concento con 
quello dei trasporti pensano dà poter (Ulti
mare mn'opeira di grande interesse naziona
le (1124). 

NENNI Gduliana 

Al Presidente del Consiglio dei ministri 
ed al Ministro degli aifari esteri, per cono 
scere se abbiano ritenuto opportuno inviare 
un osservatore al processo contro il crimi
nale nazista Eichsnann, pi1 imo responsabile 
della cosiddetta soluzione finale del problema 
ebraico in Europa, che ebbe come conseguen
za lo sterminio di 6 milioni di persone di 
stirpe ebraica oltre allo sterminio di altri 
5 milioni di persone di varie nazionalità 
(1125). 

CALEFFI 

Interrogazioni 
con richiesta ài risposta scritta 

Ai (Ministri del turismo e dello spettacolo 
e -delle poste e delle feìfeaomiuniieazzionà, per 
conoscere per quali ragioni la T.V. ha rifiu
tato ospitalità, nella rubrica che presenta i 
nuovi (film, ali negista iFederico Pellini die 
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voleva « chiarire alitali equivoci e riportare 
la polemica su " La dolce vita " nei giusti 
termini » come ^gli stesso ha dichiarato (già 
intera or n. 750) (2290). 

VALENZI 

Al Ministro degli affari esteri, per cono
scere l'entità idteìHe sovvenzioni versate dalle 
Autorità (italiane tal settimanale « Il Corriere 
di Tunisi » che si stampa in Tunisia per con
to di min privato, tale signor Pinzi1, e se non 
creda ohe isiia venuto iil momento di prendere 
tutte le misure economiche e politiche utili 
a migliorare la presentazione ed al livello 
culturale di quell'umico [giornale italiano che 
si pubblica nell'Africa del Nord, affidandone, 
inoiltnq, la direzione a personalità locali au
torevoli e capaci di assicurare realmente la 
difesa degli interessi delfte collettività italia
ne e di tutelane il prestigio (del nostro Paese 
con isenso di responsabilità (già interr. or. 
n. 821) (2291). 

VALENZI 

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste, per conoscere se esiste la possibilità di 
prorogare i termini di applicazione della leg
ge 21 luglio 1960, n. 739, o di esperire qual
siasi altro mezzo che il Ministro riterrà più 
opportuno, onde risarcire con interventi da 
parte dello Stato i gravi danni provocati dal
l'alluvione abbattutasi su Orvieto e sui Co
muni viciniori il 18 settembre 1960. 

L'interrogante fa presente che molte stra
de sono ancora interrotte, molti ponti di gran
de importanza attendono ancora che si inizi 
la ricostruzione, molti poderi saranno anco
ra per lungo tempo sterili per la coltre di 
fango che li ricopre. Tutto ciò aggrava la 
già tanto depressa economia orvietana, ba
sata unicamente sull'agricoltura, che ancora 
risente delle avversità meteorologiche delle 
precedenti sfavorevoli annate (2292). 

BRUNO 

Al Ministro dei trasporti, per sapere qua
li sono state le ragioni per le quali è stato 
soppresso il servizio di piccolo ristoro sui 
treni rapidi 560 e 561 sul percorso Reggio 

Calabria-Roma e viceversa, servizio che ve
niva disimpegnato fino al 1° aprile con sen
sibile utilità per i viaggiatori di ogni ca
tegoria, non tutti disposti ad usufruire del 
vagone ristorante, il cui personale, d'altra 
parte, non può trovarsi nelle condizioni di 
poter accontentare le molteplici e permanen
ti richieste dei viaggiatori di tante vetture, 
impegnato com'è nel servizio della duplice, 
e a volte triplice serie di colazione e pranzo 
nella vettura apposita. 

È innegabile che la soppressione di tale 
servizio, specie nel periodo della incipiente 
estate, viene a colpire la maggioranza dei 
viaggiatori privandoli di una comodità alla 
quale erano abituati (2293). 

MARAZZITA 

Al Ministro dei trasporti, per sapere se 
è vero che rientrerebbe nei piani dell'Azien
da ferroviaria lo smantellamento della li
nea Rovigo-Chioggia. 

Tale notizia, apparsa sulla stampa, ha 
^suscitato grande apprensione fra tutta la 
popolazione della zona interessata che, se 
Jl grave ed ingiustificato provvedimento ve
nisse attuato, vedrebbe ulteriormente ag
gravarsi la già precaria situazione econo 
mica delle città di Adria e (Chioggia e del
l'intero Basso Polesine (2294). 

GAIANI 

Al Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, per sapere se sia consono allo spirito 
dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ot
tobre 1935, n. 1827, il procedimento usato 
dalla Direzione provinciale dell'LN.P.S. di 
Savama che, dietro segnalazione dell'Amonini-
straaione proviiniciiaile, sospende il pagamento 
della pensione ai congiunti ia carico del pen
sionato ricoverato negli ospedali manicomiali 
finché i congiunti non abbiano firmato un 
impegno a versare all'Amministrazione pro
vinciale una parte della pensione per rimbor
so spese di ricovero, senza tener conto del 
minimo di pensione usufruito dai ricoverati 
i quali, tra l'altro, sono iscritti negli elenchi 
dei poveri dell'Ente comunale di assistenza 

< 2 2 9 5 >- ZUCCA 
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A'l Ministro dell'interno, per sapere se ri~
tenga 8satta l'interp~etazione data dall' Am~
mlllistrazlOne ,delTa prov~nÒa dI Savona al di~
sposto dalle leggi e da!} r,egolamento sui ma~
mcomI ed al.lenati, Il quale obbliga le Provin~
cie al mantenimento per il periodo del ri~
cove,ro degli alienati poveri.

L'..'\mù11,:wLl'azione provinciale dI Savona
non consider,a «poveri» i pensionati chl'
usufruiscono del mmimi eh penslO:ne, con mo~
glie e figli minori o inabili, con gemtori a
carico, iscrItti negli elenchi degli assistiti del~
l'Ente comunale di assistenza e pr:eleva il
50 per cento del,}a pensione previdenziale per
tutta la durata del ricovero, giustificandosi
che la trattenuta è legittima in quanto gli
aventi diritto aHa penSIOne di riversibilità
usufruirebbero solamente del 50 per cento
della pensione pBrcepita dal titohwe, nOon te~
nendo alcun conto della esiguità della pen~
sione, 5.000 e 9.500 lire mensili.

L'interrOogante osserva che ai congiunti
a carico del pensionato condannato alla re~
clusione non viene applicata alcuna tratte~
nuta sull'ammontare della pensione, men~
tre in altri casi, ricoveri ospedalieri o sa~
natOoriali, la trattenuta sulla pensione è ap~
plicata in modo proporzionale ,ana compo~
siz,ione ,della f,amigHa, giungiendo sino al~
l'esclusione in certi casi e arrivando al pre~
levamento del 50 per cento solamente quan~
do il ricoverato pensionato è celibe

A parere dell'interrogante i pensionati del~
la Previdenza sOociale, cOoncongiunti a carico
C'iscritti negli elenchi d911'Ente comunale di
:1,~;sistenza, dovrebbero (;;:::;e1'econsiderati po~
veri ai fini del ricovero manicomiale (2296).

ZUCCA

A:I Mlh1istro delll'interno, per ISaiPelI'1eIse si:a
a c::mosoenzla e come Ig.mdkiM (llillllizii,ati'Vadeli
respons'abili della parroc,chia «Sacra. Fami.
glIa » dI ,Pavi,a di i'l1idirlelun oensimelntOo .di c,a~
ratter,e sOociale olttre che religioso delle fa..
migli e del te,r.ntorio comunale dipendente
dalla parr,ooClhi1a medlBslima, compor1es,ele fa~
migiie atee o di religIOne diversa daUa 'cat-
t01ica.

Àppositi incaricati si 'sono presentati nell'3
abitazioni e, ,come ha potuto COonstatare di~

ll1ettamelnte 1',i:n:ter:r:OIgan'te,ICOlnIPleiurlanlte [in~
.si'stenza hoamno Clons,e:gnalto iUlnoispecli,ale mo~
dul0 ,stampato e invitato i capi famiglia a
CIom!pdJlaJrlIo:in ,trUitte :1e s:ule Iplartdoe a CIOi!lls:e~
gnado sollec,itamente aHa parrocchia ,in lll~
dI,rizzo. Ad og'ni modulo è stato asse,gnato
un numero prOogressivo e quello co.nsegnato
.peI1sonruliilleJ1Itea:1il'i~nltiE"rlJ1Q1ga'l1iteè slbato sigla~

to' ICOonH ,n. 9'78.
ÀHe os,serwiaJzlioni del:l',ilnlte:r,r,oganIVe,'00me a

queUe di altre f.amlglie tendenti a dimostra~
re l'.ille.galità dell'iniziativa, gli incaricati
[plarI"o'cicihiaIIIhannO' rÌisiplo,sltoche :la d'ecdsiol1'e
era stata presa dal « reve.rendo» e che essi
nOln potevano dis,cutere. ma solo ll1vita.re a
riempiI~e i moduli e ,a consegnarh solIecita~
mente.

rL'inter,rogante chiede di sapere se la pre-
de,tta iJ[,ega;1e ,;m.izia:Uva S1.1:1,lS1ta'ta autorizzata

dal Prefetto o dal Questore dI Pavia e se il
,r,L:liS'1;\'1O'.s1 ,l'1e:ndaoCont.odell, diis,a,gio che ;tale
assurdainizlativa ha prùvocato in molte f.a~
illllglie anche di religione cattolica, ma soprat~
tutto in ,quelle atee o di ,religione nOln cat~
tolica. l,l pensiero di essere schedati in manie~
ra sistemati,ca da un ente dI parte crhe già
troppe vO'lte ha dimo'strato e dimostra ogni
giorno la sua azione discr:iminatoria .e di ,par~
te nella vita sociale italiana, specialmente
nel campo del lavoro, della scuOola, dell'assi-
stenza e della ricreazione, ha turba.to e turba
'vasti Sitmtli rdi olpÌ'n:i,ol1iP:pruibblil0a (21297)

VERGANI

Ordine del giorno
per [la seduta <di giovedì 208iprile 1961

P RES I D lE N T E Il Senato tor~
nerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedì 20 aprile, alle ore 17 con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della dlscuss10ne dei disegni di
legge:

MO'dificazioni agIi articoli 24, 26, 66, 78,
135 e 237 del COodice penale e agE arti~
coli 19 e 20 del regio decreto~legge 20 lu~

gliO' 1934, n. 1404, convertito nella legg0
27 maggiO' 1935, n. 835 (718),



Senato deUa Repubblic.a ~ 17537 ~

19 APRILE 1961

I Il Legislatu1 u,

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO371 a SEDUTA

,LEONE ed altri. ~ Modifica dell'artico~

lo 135 del Codice penale (Ragguaglio fra
pene diverse) (319).

II. DIScussione del disegno di legge:

[ntegr.azione del fondo istituito presso
la Cassa per il credito alle imprese arti~
giane per il concorso statale nel pagamen~
to degli interessi (1423).

lIT. InterrogaZlOl1li

IV. .svolgimento delle ilnterpe1lwnze:

CERABONA. ~ Al Minisitro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere che cosa inten~
da fare per una ul1gente sistemaz,ione delle
rO\7:]nosefrane verifioatesi in Ba,silicata e
precisamente Degli ,abitati di Pistioci, Val~
s'inni, Sant' Aircwl1:gelo,AiJl:wno,apportando
gravi,ssimi danni, e quale opportuna e de~
finitiva azione intenda 'slpiegare per le 3;1~
tre zone, I~ravemente minacdate, ,al fine
,di dare :trnnquilIità alle ipopolaziOlnlie si~
CUl1ezzaalle comunicazioni ed all'agricoltu~
ra locale (241).

CERVELLATL ~ Ai Ministri deUe parte~
r;£paz£oni statali e òA3l Zavorro e della p1'e~
v~denza sociale. ~ Per sa'pelre Ise non ri~
tel1Jgano dli intervenÌ1represso 113-Di,rezione
'dell' A.N.I.C. di Ravem.:na p'el1chè accol,ga
le giuste rkhieste di adeguatmento 'salari~~
1e che quelle maestmnze da tempo riven~
dicano, onde 'porre rfilne al1e agitazioni in
corso.

L'interpellante invita inoltre III Ministro
delle parteCÌlpazioni stata,li ad intervenitre
presso il Ministro dell'inteI'1l1o perehè di~
sponga l'immediato 'J{ti'I1o deUe forze d:i
polizia che in assetto di :g1ue:rra ostentano
>la loro prese'l1'z'a attOl'no ana fahbrk,a con
l'intento di intimori,re quei lavoratori.

L'interpellante pensa che, trattandos,i di
Aziende di Stato, sli'a nec,eslsalrio ed u.rge:n~
te l'intervento ri1chiesto (348).

SECCHIA. ~ Al Ministrro del lavoro e
della pre'uidenza sociale. ~ {P'erconoscere
quaH provvedimenti labbia preso o inten~
da p<rendere Iper elimi'llIare le continue,
pt8'I1ma,l1'ent1i,3ca1ndia1osev:iolwz.iiO!n!i, ,che av~

vengono nelle aziende tessili, meCicankhe
ed edilizie del Bielles.e, delVe leggi che tJu~
telano i diritiJi, La salute e la vtta dei la~
voratorÌ.

La 'recente, gl1avesc:Ì'agU'l1a, d\i Maigno~
nevolo nella quale ha trovato la morte, as~
sieme ad ,altri operai che di notte torna~
vano dal Iwvoro, la ibambi'lllaMari'sa Sgobbi
di a'ppena 12 ,ann.i .e sono rim,alste grave~
mente fe,rÌte le bambine Anna Migazzo dd
anni 11 ,e BI1ul1JaM.igazzo di Ianni 13, ha
ancora una volta plrov:ato in modo ineo'll~
futabi,l<e1'esistenza, in disijwe!giodelle leggi
vi,ge:nti, del lavO'ro dandestirno dei mino--
renni e dello ,sfI1uttwmento del lacv:oro in~
fantile

Bambini e bamibilne di 11~12 anni ve'l1~
gonoassuntli al Lavoro dande:stinlamente e
'irregolarmente, senza libretti di ,lwvoro,
sen~a assicuraziioni sociÌ,ali, ,senza contrat~
to e con salari irrilsocri, da aziende diverne,
maspedalmente da pi<ccolee medie imp'I'e~
se tessHi che opeI1a:nonell'o'I'bita, !per COin~
to e su direttIve delle gm'ndi azliende mo~
nopolistiche.

L'Ispettorato del -lavoro non iplUò che
confermare le inadempienze dei datori di
Iavoro, ma non dilspone nè di mezzi ~de...
'guati, nè delle necessarie possiJbilità per
stroncare questli a:rbitri deHttuosi e le p'ia~
g;he de'l l'ai\lu11o ,clandesbill1lo e dell Y.ell1gogmo~
so sfruttamento del Lavoro infantile attua~
to su larga 'Scala -dagli industriali biRllesi
per Mc,rescere i loro pro[f.itti.

L'interpellante chiede quali provvedi~
menti di carattere urgente il Ministro in~
tenda adottare per far rispettare le leggi
che tutelano i diritti e la salute dei lavo~.
ratori, dei giovani e dei minorenni in par~
ticolare, e per mettere in condizione l'Ispet~
torato del lavoro di poter assolvere alla
sua funzione (388).

RODA. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per sapere se sia informato del vi~
vissimo fermento esistente fra la catego~
ria degli inquilini ed in partico1are fra
gli artigiani ed i piccoli commercianti, do~
vuto all'enorme numero di procedure di
sfratto, piovute in questi ultimi tempi e
che nella sola Milano superano di gran lun~
ga le decine di migliaia
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Lo sfratto SI Ispira a:1l'articolo 10 n. 2
della legge 23 maggio 1950, n. 253,che
ammette la cessazione della proroga del~
l'affitto allorquando il proprietario inten~
da demolire o trasformare l'inunobile con~
cesso in locazionE).

Senonchè risulta che tale norma è sem~
plicemente un pretesto per ottenere libero
l'immobile e sottrarsi così al regime vin~
colistico.

L'interpellante riterrebbe opportuno, ad
evitare tali fraudolente intenzioni, che lo
onorevole Ministro dei lavori pubblici im~
pegnasse tassativamente e perootoriamen~
te il Genio civile (attraverso apposita cir~
colal'e) affinchè constati con la massima di~
ligenza se per la ricostruzione parziale e
totale dell'edificio si .renda effettivamente
indispensabile il totale sgombero dell'edi~
fido stesso, ricordando altresì che l'ufficio
del Genio civile, per legge, deve sentire
anche l'inquilino prima anGora di procede~

re all'accertamento. Si insiste sulla mas~
sima diligenza e sul più alto senso di re~
sponsabilità che deve informare l'azione
del Genio civile poichè è chiaro che le
norme dell'articolo IO si prestano a frodi
da parte dei locatori (del resto già verifi~
catesi in buon numero) e ciò a doverosa
tutela delle esigenze degli inquilini, quasi
sempre impossibilitati a fruire, sul piano
pratico, delle garanzie loro accordate dal~
la legge, massima il diritto di ottenere,
dopo l'ultimazione dei lavori, altro appar~
tamento od esercizio analogo a quello pre~
cedentemente occupato nello stesso immo~
bile ricostruito come prescrive .l'ultimo ca~
poverso del surricordato articolo 10 (415).

La seduta è tolta (or.e 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Dir.ettore genemle dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




