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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3081) PELLEGRINO e PARDINI: Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura
penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari

(Discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Durata massima
delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata
in vigore del codice di procedura penale»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concer-

nente i termini di durata massima delle indagini preliminari», di iniziativa

dei senatori Pellegrino e Pardini.

Come sapete, il disegno di legge eÁ stato giaÁ esaminato in sede refe-

rente dalla nostra Commissione che, il 17 giugno scorso ne ha prospettato

il trasferimento alla sede deliberante. La riassegnazione eÁ stata effettuata

dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova

sede.

Propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale e

di passare direttamente alla votazione finale del testo giaÁ accolto in sede

referente, di cui do lettura.

Art. 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del

codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del

codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle in-

dagini preliminari eÁ di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b)

del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Comunico altresõÁ che la 1ã Commissione permanente ha espresso pa-

rere favorevole senza condizioni.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

CARUSO Antonino. Mi appresto, signor Presidente, ad annunciare il

voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale alla definitiva approva-

zione del disegno di legge in esame, il cui testo (proposto inizialmente

dai senatori Pellegrino e Pardini) eÁ stato totalmente riscritto ± desidero

sottolinearlo ± dalla nostra Commissione.
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Vorrei precisare tuttavia che le ragioni che ci hanno indotto a non

sollevare alcuna questione per l'inserimento all'ordine del giorno della

Commissione in sede deliberante di questo disegno di legge non devono

essere considerate, per cosõÁ dire, un «nuovo corso» del nostro Gruppo,

che anzi ribadisce l'inopportunitaÁ e l'improprietaÁ della procedura seguita

in tale occasione, con riferimento al momento della prima calendarizza-

zione del disegno di legge e alla successiva riassegnazione dello stesso

in sede deliberante da parte della Presidenza del Senato, pur con la man-

cata adesione di uno dei Gruppi che compongono questa Commissione. Il

non rilievo di eccezione rappresenta invece una risposta coerente alle ra-

gioni del voto favorevole che daranno i senatori del Gruppo Alleanza Na-

zionale al merito del provvedimento.

A favore di tale posizione di voto militano decine di ragioni: escluso

senz'altro, peroÁ, l'atteggiamento tenuto dal senatore Pardini in occasione

dell'inizio della discussione di questo disegno di legge, quando egli ab-

bandonoÁ l'aula della Commissione, nella seduta del 16 giugno scorso, sot-

tolineando il suo disappunto nei confronti di una decisione che la Com-

missione aveva giaÁ preso, peraltro nell'esatta direzione da lui stesso

auspicata.

Le decine di ragioni che motivano il voto favorevole del nostro

Gruppo sono solamente quelle pari al numero delle vittime delle stragi

di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia a Brescia. PiuÁ una: l'esigenza

per il nostro Stato di non lesinare tentativi, anche fuori tempo massimo,

come questo provvedimento consentiraÁ di fare, per accertare il vero corso

della propria storia e quindi per non lasciare ombre di qualsiasi tipo e di

qualsiasi genere nella scrittura della stessa. Solamente in tale direzione e

in via del tutto eccezionale rispetto al diniego delle sedi deliberanti ai

provvedimenti che pervengono a questa Commissione esprimiamo dunque

il voto favorevole.

GRECO. Signor Presidente, non credo ci sia molto da dire sul dise-

gno di legge in titolo, dopo che abbiamo affrontato le questioni prelimi-

nari in sede di discussione generale e abbiamo appunto espresso le nume-

rose nostre perplessitaÁ, grazie alle quali abbiamo potuto ridimensionare

l'iniziativa del senatore Pellegrino. Non dimentichiamoci, infatti, che nella

sua originaria formulazione questo disegno di legge prevedeva un amplia-

mento dei termini massimi di cui all'articolo 407 del codice di procedura

penale rispetto ad un numero infinito di ipotesi di reato, che andavano

dalla strage all'associazione a delinquere, alla rapina, al sequestro di per-

sona, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Allora, pur preannunciando il nostro voto favorevole, dopo l'oppor-

tuno ridimensionamento della deroga a due soli fatti, appunto le stragi

di Brescia e di Milano, non possiamo non esprimere il nostro dubbio sulla

pratica efficacia della norma che andiamo ad approvare, nel senso che per-

sonalmente ± ma credo che questa mia opinione sia condivisa anche dal

mio Gruppo ± non ritengo che attraverso una semplice modifica sul ter-

mine massimo delle indagini preliminari si possa raggiungere un qualche
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risultato positivo: non saraÁ certamente un anno in piuÁ di indagini che potraÁ

permettere di svelare questi due misteri. Oltre tutto, proprio uno dei due

proponenti, cioeÁ il senatore Pellegrino, in occasione di alcune sue dichia-

razioni al di fuori del contesto relativo a questo suo disegno di legge, ha

fatto chiaramente intendere che per questo tipo di stragi si eÁ trattato quasi

sempre di «stragi di Stato» e che quindi ci dovremmo giaÁ accontentare di

averne individuato gli autori. Questo lo dico percheÁ appunto persistono i

nostri dubbi sulla validitaÁ della norma che andiamo a varare, che tocca

ancora una volta le principali garanzie processuali. A mio parere, ci vor-

rebbe ben altro.

Il nostro impegno dovrebbe essere diretto principalmente a migliorare

la capacitaÁ professionale degli investigatori. Sotto tale aspetto credo di po-

ter ribadire la nostra posizione che ci ha visto sempre impegnati a far ca-

pire la necessitaÁ di varare una riforma sulla separazione delle carriere in-

quirente e giudicante in magistratura, dal momento che sorgono anche su

questo tipo di proposte delle perplessitaÁ ad avere dei pubblici ministeri po-

liziotti; invece, un pubblico ministero che sappia fare realmente il poli-

ziotto e che quindi sappia svolgere con capacitaÁ le indagini forse ci evi-

terebbe di impegnarci in iniziative come quella in esame, che ci porta a

ritoccare le norme generali del codice di procedura penale per adeguarle

a casi singoli che sono misteri e resteranno tali.

Mi permetto di fare un ultimo rilievo per riallacciarmi alla nostra po-

sizione iniziale di netta contrarietaÁ. Non dimentichiamo che noi avevamo

presentato un disegno di legge di piuÁ ampia portata, ma poi non ci siamo

neppure opposti alla sede deliberante per il provvedimento in esame allo

scopo di offrire uno strumento utile a comprendere qualcosa in piuÁ rispetto

a quello che si eÁ capito di queste due stragi. PeroÁ ancora una volta ± lo

dico a lei, senatore Cirami, che presiede questa seduta, cosõÁ come abbiamo

giaÁ fatto con il presidente Zecchino ± raccomandiamo di mettere quanto

prima all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 2680, presentato

dal Gruppo Forza Italia e recante anch'esso modifiche all'articolo 407

del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Prendo atto, senatore Greco, delle sue osservazioni,

rassicurandola sul fatto che la sollecitazione saraÁ portata all'attenzione

del prossimo Ufficio di presidenza.

CORTELLONI. A nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indi-

pendenti annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.

La riformulazione dell'articolo 407 del codice di procedura penale

proposta dalla nostra Commissione pone fine a tutti i dubbi e agli interro-

gativi emersi nel corso della discussione che sarebbero stati legittimi qua-

lora si fosse addivenuti ad una modifica di valenza generale esine die del-

l'articolo in questione.

Di contro, il testo del disegno di legge che ci accingiamo a votare

produrraÁ i propri effetti esclusivamente in riferimento ai procedimenti pe-
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nali relativi agli episodi di strage che hanno concretamente ispirato la pro-

posta di legge stessa.

Anch'io non nascondo lo scetticismo circa gli effetti che potraÁ pro-

durre la concessione di una proroga dei termini di durata massima delle

indagini preliminari, ma ritengo comunque opportuna l'approvazione del

disegno di legge in esame nel testo riformulato quanto meno per non va-

nificare il monumentale lavoro svolto dalla magistratura e dagli organi in-

quirenti, specie se si considera che tale lavoro si incentra su avvenimenti

che piuÁ di altri in questi ultimi trent'anni hanno sconvolto l'opinione pub-

blica italiana.

FASSONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo Democratici di Si-

nistra-L'Ulivo dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame.

Nessuno puoÁ salutare con entusiasmo una norma «fotografia», cioeÁ

una norma che, per il suo stesso contenuto, eÁ indirizzata a risolvere un

caso piuttosto che formulare un precetto universale. La nostra prepara-

zione ed educazione ci inducono a considerare la legge come un elemento

universale ed astratto ma talvolta, per risolvere alcuni casi particolari, eÁ

necessario addivenire alla formulazione di una normativa specifica anche

se questa pratica richiede comunque prudenza ed attenzione.

La questione che siamo stati chiamati ad esaminare rappresenta pro-

prio uno di quei casi particolari. Non so se la veritaÁ relativa alle stragi di

Stato saraÁ mai accertata ma eÁ comunque necessario fare tutto il possibile

per individuare le responsabilitaÁ e gli scenari su cui questi avvenimenti si

adagiano percheÁ si tratta di una pagina molto lunga della nostra storia che

investe quindici anni della vita della Repubblica, dal 1969 al 1984, anni di

sangue immaginificamente definiti «la notte della Repubblica».

L'accertamento della veritaÁ che ci vede quanto mai attenti e sensibili

rappresenta un dovere non soltanto nei confronti delle vittime ± come ri-

cordato dal senatore Caruso ± ma verso tutta la collettivitaÁ e ritengo che in

questo momento, in cui molteplici sono le tentazioni di riscrivere la storia,

sia necessario accontentarci di riempire quelle pagine non ancora scritte.

Pertanto, il testo del disegno di legge, congegnato nei termini sui

quali faticosamente abbiamo raggiunto l'intesa, termini volti a limitare

il campo di applicazione della normativa a pochissimi e tassativi casi spe-

cifici, senza possibilitaÁ di estensione ad altri, merita il nostro consenso e

l'approvazione da parte della Commissione.

Infine, ritengo superflua la sollecitazione da parte mia affincheÁ il di-

segno di legge in esame, cosõÁ come riformulato, sia trasmesso con la mas-

sima tempestivitaÁ alla Camera dei deputati in modo tale che l'iter legisla-

tivo si concluda nei termini necessari per rendere efficace la norma stessa.

SALVATO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Rifondazione

Comunista-Progressisti convinta anche della necessitaÁ di inviare un se-

gnale politico.

Anch'io condivido non tanto le preoccupazioni quanto quella sorta di

scetticismo che si eÁ avvertito aleggiare nel dibattito.
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Le stragi di Stato hanno avuto un pesante significato per gran parte

della cultura del nostro paese e le vicende relative alla strage di piazza

Fontana, in particolare piuÁ che quelle riguardanti l'attentato di piazza della

Loggia a Brescia devono farci riflettere non dico sulla impossibilitaÁ ma

sicuramente sulle effettive difficoltaÁ che si incontrano nell'accertamento

della veritaÁ attraverso le vie processuali. I processi si devono comunque

svolgere e mi sembra quindi giusto offrire questa ulteriore occasione.

Il mio voto favorevole eÁ dettato anche dal fatto che la norma in que-

stione rappresenta una norma «fotografia» e se essa fosse stata estesa a

tutti gli altri procedimenti, comportando quindi un profondo vulnus al-

l'impianto del nuovo codice di procedure penale ± impianto in larga mi-

sura giaÁ stravolto nel corso di questi anni che, soprattutto, non ha ancora

ricevuto un forte sostegno per la determinazione di una reale paritaÁ tra ac-

cusa e difesa ± non solo il mio voto al disegno di legge non sarebbe stato

favorevole ma mi sarei opposta con decisione alla sua approvazione.

MELONI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, annuncio il

mio voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)

annuncio il voto favorevole al disegno di legge n. 3081.

Esprimo l'apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Meloni

e condivido le osservazioni e le perplessitaÁ giaÁ espresse dai colleghi nei

precedenti interventi ed esternate dalla Commissione nel corso del dibat-

tito.

Ribadisco infine la necessitaÁ di fare tutto il possibile affincheÁ si rie-

sca a pervenire ad una veritaÁ sulle stragi e sugli eccidi che hanno caratte-

rizzato la storia italiana negli anni passati. EÁ un dovere cui siamo chiamati

tutti noi insieme ai giudici, ai pubblici ministeri e a tutti coloro che da

anni dedicano il proprio tempo alla ricerca di una risposta a quei massacri.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel te-

sto accolto dalla Commissione in sede referente con il seguente titolo:

«Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage

commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura pe-

nale».

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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