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Abrogazione della disposizione di cui a ll’articolo 604, n. 2, del Codice di pro
cedura penale, per la parte relativa all’iscrizione nel casellario giudizia
rio dei ricoveri e delle dimissioni dei soggetti affetti da disturbi mentali

O n o r e v o li S e n a t o r i . —  Il problem a della 
riform a generale della legislazione relativa 
agii ospedali psichiatrici e alla tutela della 
igiene mentale è stato oggetto di numerose 
proposte presentate nel corso delle passate 
legislature.

Attualmente sono all’esame dei >due rami 
del Parlamento due distinti progetti di ri
forma, uno di iniziativa dell’onorevole De 
Maria (Camera n. 803) presentato alla Ca
mera dei deputati, l’altro di iniziativa del 
senatore Banfi (Senato n. 331) presentato 
al Senato della ‘Repubblica. Entram bi i pro
getti riprendono precedenti iniziative che 
risalgono alla prima, alla seconda e alla 
terza legislatura e che m ai furono portate 
a compimento da parte delle Assemblee le
gislative.

Le proposte di riform a di cui sopra si ba
sano essenzialmente su di una nuova con
cezione delle malattie mentali, non più le
gate alle scarse possibilità terapeutiche della 
psichiatria di sessanta anni fa, ma al con
trario, considerate oggi perfettam ente cura
bili con le nuove tecniche della medicina 
moderna.

I concetti inform atori della legislazione 
vigente (che risale al lontano 1904) sono so
stanzialmente due: quello d i lim itare i ri
coveri ai soli m alati pericolosi o per motivo 
di scandalo e quello che la facoltà delle am
missioni e dimissioni è dem andata unica
mente all’autorità  giudiziaria. Come diretta 
conseguenza di tali princìpi si ha poi la di
sposizione di cui all’articolo 604 del Codice 
di procedura penale che, come vedremo in 
seguito, stabilisce l’obbligo della iscrizione 
nel casellario di ogni provvedim ento di ri
covero in manicomio.

La riforma, da più parti e più volte pro
posta, dell’assistenza psichiatrica, e quindi 
la revisione della vecchia e anacronistica 
legge del 1904, vuole vedere in una nuova 
luce il malato affetto da disturbi mentali: 
questo, secondo la m oderna psichiatria, è 
un essere perfettam ente guaribile e recupe
rabile per la società e non deve essere più 
riguardato alla stregua di un individuo col
pito da provvedimenti gravemente lesivi del
la sua personalità e della sua capacità di 
agire, quali sono quelli previsti dalla attuale 
legislazione.
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Già da tempo è stato messo in luce che 
la nuova legge non dovrà tenere conto sol
tanto della eventuale pericolosità dei m alati 
di mente, ma — avendo di m ira la sanità 
mentale di tu tto  il popolo italiano — dovrà 
dettare norm e per il potenziamento della 
lotta contro le m alattie mentali sia attra
verso la trasformazione dei manicomi in 
ospedali di cura e di assistenza per m alati 
di mente (pericolosi e non pericolosi), sia 
m ediante la istituzione di servizi extra-ospe
dalieri, dispensari, eccetera per la cura dei 
m alati non ricoverati e per la profilassi e 
l ’igiene mentale.

Alla luce di tali considerazioni, uno dei 
cardini fondamentali della riform a deve es
sere l'abrogazione dell’obbligo della iscri
zione nel casellario giudiziario dei provve
dimenti di internam ento nel -manicomio. 
Com e noto, infatti, l'articolo 604 del Codi
ce di procedura penale dispone, tra  l’altro, 
che devono essere iscritti, per estratto, nel 
casellario giudiziario « . . .  i provvedimenti 
con i quali il giudice ha ordinato il ricovero 
della persona in un manicomio e la revoca 
di tale provvedimento ».

Tale disposizione, evidentemente, non tro
va ormai nessuna valida giustificazione nè 
sul piano medico-sanitario, nè su quello so
ciale e, da un punto di vista psicologico, eti
co ed umano, è uno dei provvedimenti più 
gravi che possa colpire un individuo.

Per questi motivi tu tti i progetti di rifor
ma del settore che si sono succeduti in tu tti 
questi anni prevedono, come uno dei punti 
essenziali, l ’abrogazione della iscrizione nel 
casellario dei ricoveri nei manicomi. Da ul
timo le proposte dell'onorevole De Maria 
(n. -803) e del senatore Banfi (n. 331), p re
cedentemente citate, prevedono espressa- 
mente la modifica deH'a-rticolo 604 del Co
dice di procedura penale con la eliminazione 
dell’obbligo di annotare nel casellario giu
diziario i provvedimenti di internam ento 
negli ospedali psichiatrici. iPer entram be le 
proposte citate viene sostenuto che tale di
sposizione non risulta più compatibile con 
la prevista trasform azione della tutela del
l ’igiene mentale in un compito di carattere 
prevalentemente medico. Perchè è oggi certo 
che le persone affette da disturbi m entali

possono perfettam ente e completamente 
guarire e quindi essere recuperate alla so
cietà, la norm a di cui sopra si tradurrebbe 
in una grave form a di menomazione della 
personalità dell’individuo ed in una altret
tanto grave rem ora alla cura dei malati. 
Infatti, spesso non viene richiesto il rico
vero proprio per il timore delle conseguen
ze sociali di quella iscrizione nel casellario 
giudiziario, che gravemente lim ita il reinse- 
rim ento dell'individuo guarito nella società.

La riform a deH'assistenza psichiatrica si 
concreterà, prim a o poi, in una nuova nor
mativa sulla tutela dell’igiene mentale: di 
ciò siamo più che convinti, poiché i relativi 
problemi sono lentam ente giunti a m atura
zione e da tu tte  le parti ormai si conviene 
sulla necessità di una sollecita revisione del
le anacronistiche disposizioni del 1904. Ma 
quanto tempo dovrà ancora passare prim a 
che la nuova disciplina sia approvata dai 
due ram i del Parlam ento? La riform a è vi
vamente sentita; ma sarà possibile attuarla 
nel giro di pochi mesi?

Mossi da tale preoccupazione e soprattu t
to desiderosi di operare sollecitamente in 
favore dei ricoverati, cui è necessario to
gliere l’odioso marchio della pazzia perico
losa ad essi conferito daU’internam ento giu
diziario — marchio, che -per la iscrizione 
nel casellario giudiziario dell'internam ento 
stesso continua attualm ente a gravare sui 
m alati anche a guarigione avvenuta — ab
biamo predisposto l'unito disegno di legge, 
con il quale, in attesa della nuova legge sugli 
ospedali psichiatrici e sulla tutela deirigie- 
ne mentale, si prevede l’abrogazione dell’ob- 
bligo della iscrizione nel casellario giudizia
rio dei provvedimenti di ricovero e dimis
sione dai manicomi delle persone affette da 
disturbi mentali.

Ciò che qui è stato esposto dim ostra quan
to sia urgente procedere all'abrogazione di 
tale disposizione, -pur lasciando sempre im
pregiudicata la fu tu ra  riform a della legge 
generale sull'assistenza psichiatrica.

Confidiamo, pertanto, ohe gli onorevoli 
colleghi vorranno confortare con il loro 
consenso l'unito disegno di legge che ci ono
riam o sottoporre -al loro esame.



A tti Parlamentari 3 — Senato  della R epubblica  —  579

LEGISLATURA IV - 1963 i64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogata la disposizione di cui all’arti
colo 604, n. 2, del Codice di procedura pe
nale, per la parte riguardante l'obbligo del
la iscrizione nel casellario giudiziario dei 
provvedimenti del giudice di ricovero e di
missione dai manicoimi delle persone affette 
da disturbi mentali.


