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La seduta comincia alle 9,50. 

SPAGNOLI. Vorrei intervenire ancora sulla questione, già ampia
mente dibattuta e discussa dai colleghi precedentemente intervenuti, 
relativa al metodo con il quale dobbiamo affrontare la riforma del codice 
di procedura penale. 

Non ritengo di dover aggiungere molte cose a quanto è già stato 
ampiamente detto dal cpllega Guidi, alle cui argomentazioni e conside
razioni non mi pare siano state opposte delle valide confutazioni, perché 
alla sostanza giuridica e politica delle sue argomentazioni, sono state 
contrapposte solo delle ragioni fondate essenzialmente su motivi di 
opportunità. 

D'altra parte, lo stesso onorevole Riccio non ha potuto non concor
dare con quanto ha affermato l'onorevole Guidi che, cioè, non vi è aloma 
preclusione, né vi potrebbe essere, per quanto riguarda il potere del 
Parlamento di legiferare in qualsiasi materia e, quindi, anche — e forse 
a maggior ragione — sui codici. 

Perciò è strano che esista una certa tendenza, ripresa anche più 
volte nelle relazioni, per cui si vorrebbe fare della codificazione, quasi 
per definizione, una materia da delegarsi; infatti, si accenna a ipotesi 
di scuola per cui la codificazione sarebbe da rimettersi quasi necessa
riamente al Governo. Eppure, si tratta di una materia (ed è questa la 
stranezza) che costituisce indubbiamente ima delle strutture portanti 
di tutta la nostra legislazione. 

Un Parlamento che deleghi, quasi per definizione, la parte decisiva 
dell'attività legislativa, è un Parlamento — a mio avviso — che rinuncia 
a priori, e quasi istituzionalizza la rinuncia, ad una parte estremamente 
importante e decisiva della propria attività legislativa. Già questo è 
un fondamentale controsenso, è una posizione di rinuncia che noi, in 
nessun modo, possiamo accettare. Non l'accettiamo neppure come ipo
tesi di scuola, così come è stata definita, perché sarebbe una scuola assai 
pericolosa quella che insegnasse che il Parlamento si deve spogliare di 
una sua così specifica funzione per delegarla ad altri organi. 

7. 



194 SEDUTA DEL 29 APRILE 1966 

Non ci convince neppure l'argomento storico, cioè che nell'evol-
versi dei tempi la codificazione sia stata materia di delega, perché non 
si possono assumere a termine di confronto dei precedenti avulsi dalla 
situazione storica in cui si sono determinati. A parte il periodo fascista, 
in cui era del tutto superfluo porsi il problema, nessuna delle precedenti 
riforme si è collocata in un momento storico in cui gli aspetti tecnici 
della soluzione da adottarsi, come invece accade oggi, fossero da subor
dinare a chiare scelte politiche. È indiscutibile che, laddove le scelte 
politiche prevalgano, il Parlamento non può demandare ad altri organi 
la propria specifica competenza, neppure sotto forma di delega. 

Sarà bene, a questo proposito, richiamarsi alle considerazioni del
l'onorevole Leone, da lui avanzate con un diverso scopo, ma ugualmente 
valide anche su questo piano. Dal momento che l'onorevole Leone 
afferma che in regime di democrazia l'interpretazione della legge da 
parte del magistrato deve essere rigida, la stessa considerazione vale, a 
mio avviso, ed a maggior ragione, nel senso di dover riconoscere la 
necessità di altrettanta rigidità per quanto riguarda il rispetto della 
volontà del Parlamento in materia di scelte politiche e, quindi, in mate
ria di codificazione. 

Se chiediamo al magistrato una interpretazione rigida delle leggi 
nelle quali si esprime una scelta politica, sarebbe veramente strano che 
altrettanta rigidità non si potesse pretendere nel momento in cui questa 
scelta politica si trasforma in norma legislativa. Sul terreno delle garan
zie e delle possibilità che i criteri ed i principi informatori, che il Parla
mento esprime, vengano realmente e rigidamente interpretati da parte 
di coloro che a tale interpretazione sono delegati, ho dei gravissimi 
dubbi. 

Come verranno attuati i criteri ed i principi informatori dettati 
dal Parlamento ? Da chi verranno elaborati ? Come — il travaglio ed il 
contrasto, le posizioni dialettiche, le formazioni di posizioni di sintesi 
che prevarranno in questo dibattito che sarà ampio, complesso, diffuso, 
in cui vi saranno punti di incontro e punti di scontro, ma durante il 
quale le parti politiche potranno anche superare la loro iniziale posizione 
per raggiungere delle posizioni di sintesi, cosa che accade nei dibat
titi politici — potranno essere interpretati da chi ne sia rimasto comple
tamente al di fuori ? 

Come questo travaglio, che è il travaglio della formazione di qual
siasi legge, ed in particolare di una legge così importante come quella 
relativa alla riforma del codice di procedura penale, potrà essere recepito 
da persone che sono state completamente estranee a questi dibattiti e 
che ad essi non hanno preso parte ? 
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Soltanto noi sappiamo quante volte, in sede di Commissione giu
stizia, si sia partiti da certe posizioni e poi, con fatica notevole, con spo
stamenti ed avvicinamenti, si siano alfine raggiunte delle posizioni di 
sintesi. 

Noi diamo una grande importanza agli atti con i quali una legge 
si forma, perché è soprattutto lo spirito della legge che conta ed è per 
questo che ci sentiamo perplessi al pensiero che coloro che dovranno 
essere i realizzatori ed i traduttori, in concrete norme legislative, del 
nostro dibattito, non lo abbiano vissuto, non vi abbiano preso parte. 

Però la cosa più grave è che non v'è alcun controllo da parte nostra 
sulla reale, concreta attuazione di queste nostre linee, di queste nostre 
scelte. Quale rimedio avremo se le nostre indicazioni saranno seguite 
soltanto formalmente, ma non nello spirito, da coloro che sono delegati 
a tradurle in norme giuridiche ? 

Diceva l'onorevole Leone che è necessaria una interpretazione 
rigida delle nostre norme da parte del magistrato. Ma sappiamo che, 
per lo meno, nel momento in cui si crea un divario profondo tra la 
posizione nostra di legislatori ed il modo con cui una determinata norma 
viene attuata e interpretata da parte del magistrato, è pur sempre con
sentita a noi una legge interpretativa. 

Ci chiediamo, perciò, quale rimedio avremo il giorno in cui malau
guratamente la nostra delega fosse stata falsata, non nella forma, ma 
nella sostanza, nello spirito ? Dovremmo, forse, sperare negli inter
venti della Corte costituzionale, che crivellerà di nullità questa nuova 
creatura sorta dopo tanto travaglio, tante incertezze, tante peripezie ? 
O dovremmo lasciare che si ripeta il fatto, non molto brillante, già 
accaduto per il codice della strada che, appena sfornato da parte del 
Governo, ha dovuto immediatamente trovare nel Parlamento un cor
rettivo ? Per il codice della strada la questione non ha assunto grande 
rilevanza, perché non si trattava di fatti riguardanti fondamentali temi 
di libertà. Ma quale certezza del diritto si ricaverebbe in una materia 
così delicata come è un codice di procedura penale ? 

C'è, poi, un altro problema. I criteri ed i principi, se dovremo 
formularli, saranno sufficienti ? 

Ricordiamoci, onorevoli colleghi, che cosa ebbe a dire il Ministro 
Reale, criticando il modo con cui erano stati formulati i criteri del pro
getto dell'onorevole Leone. Egli disse che, in realtà, entro i binari che 
erano stati tracciati potevano essere realizzate soluzioni tra loro del tutto 
alternative. 

Ecco perché, anche se i deputati Valiante e Dell'Andro ci dicono 
che il Governo si è limitato a fornirci una indicazione di carattere gene
rale, a darci uno spazio in cui possiamo esercitare una nostra attività 
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riempitiva, certo è che se si rimane allo stato dei criteri e dei principi 
lasciamo un amplissimo margine di assoluta discrezionalità all'esecutivo, 
senza che il Parlamento possa intervenire per un'azione di controllo e 
di verifica. 

Così ci accorgeremo — rimanendo sul terreno della delega — che 
se vorremo avere degli elementi di garanzia per una effettiva realizza
zione dei nostri principi e criteri, dovremo quasi fare noi un codice in 
sede di delega perché, necessariamente, si porrà l'esigenza di dettagliare, 
di dare degli indirizzi di estrema precisione. Questo è un nostro compito 
fondamentale, dal quale non possiamo in alcun modo prescindere, se 
vogliamo veramente che una riforma di questo genere abbia una garan
zia di effettivo rispetto della volontà del legislatore. 

Ma se è vero, dunque, onorevoli colleghi, che non necessariamente 
i codici devono essere delegati; se è vero che, anzi, costituiscono una 
parte fondamentale della legislazione che deve essere il più possibile 
riservata al Parlamento; se è vero che ciò deve avvenire in particolare 
quando vi sono delle scelte politiche di notevole importanza o quando, 
comunque, queste assumono una rilevanza indubbiamente maggiore nei 
confronti della formulazione tecnica della legge; se è vero che in tali 
casi il Parlamento non può consentire una interpretazione o una appli
cazione dubbia, equivoca, o elastica delle sue scelte (il che necessaria
mente avverrebbe in sede di delega), se tutto questo è vero, dobbiamo 
dire che se vi è un codice che in questo periodo storico non deve essere 
lasciato alla discrezione del Governo o dei suoi funzionari, questo è pro
prio il codice di procedura penale. 

Ciò per varie ragioni; innanzitutto la rilevanza politica che emerge 
dagli stessi motivi per cui questa riforma è stata dichiarata urgente, e 
più urgente rispetto a ogni altro codice, per il maggior contrasto con la 
Costituzione e gli sviluppi della società democratica: tale contrasto, 
infatti, tocca problemi delicatissimi di libertà, di garanzia e di rispetto 
dei fondamentali diritti della personalità. 

Riteniamo che, seppure fosse possibile, per ipotesi, discutere sulla 
opportunità di consentire la delega su codificazioni, o parti di codifica
zione, che riguardino altri rami del diritto, ciò va escluso per il codice 
di procedura penale. 11 Parlamento non può rimettere al Governo, ai 
suoi funzionari, ai suoi uffici, una materia di così assoluta delicatezza. 

Ecco che, proprio per questo compito primario — che si pone al 
di sopra di qualsiasi altro — noi ci spogliamo della nostra funzione 
determinante, decisiva; e a chi la deleghiamo ? Ecco il punto, onore
voli colleghi; vediamo chi è quel Governo, con la « G » maiuscola, di 
cui si parla. Sono forse i ministri che si occuperanno della riforma del 
codice di procedura penale ? 
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Andiamo a vedere un pochino che cosa c'è sotto. Si tratterà di fun
zionari bravissimi, ma pur sempre sotto altra guida. Noi deleghiamo 
il compito di riformare il codice di procedura penale ad un complesso 
di persone che non conosciamo, con le quali non abbiamo rapporti, ma 
alle quali affidiamo un patrimonio prezioso quale è la realizzazione di 
un codice fondamentale per i diritti di libertà del cittadino. Non sap
piamo neppure se fra costoro vi saranno dei professori universitari; 
quindi, affidiamo un compito al Governo senza avere alcuna garanzia 
sulle persone che realmente tradurranno, in termini concreti, i principi 
i criteri e le scelte politiche che noi sceglieremo. 

Per questo motivo non possiamo accettare una soluzione del genere. 
Si tratta di un problema di fondo e sono assolutamente convinto che lo 
stesso Governo non può essere insensibile ad una simile questione. 

Comprendo che, dove esistano problemi puramente e fondamen
talmente tecnici, ove occorrano delle soluzioni — come si è detto — 
puramente di coordinamento, si possa essere d'accordo per utilizzare 
10 strumento della delega, di cui ieri l'onorevole Guidi, in sede di inter
pretazione dell'articolo 76 della Costituzione, ha ricordato le origini 
costituzionali. 

A sostegno della tesi della delega, da parte dell'onorevole Leone 
ed anche dell'onorevole Dell'Andro, si è detto che, in sostanza, si pone
vano moltissime questioni di coordinamento con norme di natura ammi
nistrativa, tributaria e sostanziale. Ma, allora, se dovessimo delegare al 
Governo ogni legge che sia composta da un determinato numero di 
articoli che ponessero problemi di coordinamento, che cosa dovremmo 
fare, ad esempio, in tema di riforma delle società per azioni ? Addive
nire ad una delega ? Teniamo conto del numero di problemi che si 
pongono con la riforma delle società per esigenze di coordinamento con 
norme sostanziali, processuali, tributarie, amministrative, oltre il fatto 
che la riforma riguarderebbe trecento articoli del codice civile. Ma si 
pensa, davvero, che sul tema della riforma delle società per azioni, che 
è squisitamente e fondamentalmente politico, potrà mai essere accolto 
11 principio di concedere una delega al Governo ? Penso che non si 
avrà neppure il coraggio di porre un problema di questo genere, perché 
si avverte subito che su di un tema siffatto si avrebbe una reazione gene
rale da parte del Parlamento. 

Si vuole arrivare, da parte del Governo, ad affrontare anche un 
altro tema, quello dell'ordinamento familiare. Lo stesso Ministro Reale 
ha presentato un progetto di riforma dell'ordinamento familiare, che 
riguarda all'incirca duecento articoli del codice civile: anche qui si ren
deranno necessarie molte norme di coordinamento con disposizioni di 
carattere penale, processuale, con l'istituto della separazione personale 
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dei coniugi dal punto di vista processuale; eppure su questo terreno il 
Governo non ha ritenuto di porre un problema di delega, benché il tema 
dell'ordinamento familiare coinvolga molti problemi politici, costitu
zionali, di tutela della libertà individuale. E ciò perché, quando la codifi
cazione coinvolge delle notevoli scelte politiche che riguardano i pro
blemi di fondo delle libertà della persona o dell'applicazione della Costi
tuzione, non è possibile che il Parlamento si astenga dall'esercitare il 
proprio potere fondamentale che è quello di decidere e di deliberare. 

È chiaro, pertanto, che il problema delle implicazioni e delle neces
sità di coordinamento non può costituire assolutamente una giustifica
zione valida, così come non è una giustificazione nemmeno il problema 
del tempo che si renderebbe necessario per i lavori della nostra Com
missione, a meno che non vogliamo ridurre, come diceva giustamente 
l'onorevole Guidi, il nostro compito ad una pura e semplice funzione 
di smaltimento di piccole leggi, dovendo ogni volta preventivamente 
decidere se l'entità numerica degli articoli dei progetti sottopostici ci 
consenta o meno di legiferare. 

È vero che si pone il problema di una riforma e di un migliora
mento della nostra attività, ma se, ogni qualvolta ci troviamo di fronte 
ad un progetto di legge di una certa mole o di una certa complessità, 
noi stessi ponessimo una autolimitazione alle nostre facoltà, non lo 
potremmo in alcun modo accettare. 

Oppure vogliamo continuare a pensare che i problemi connessi 
alla elaborazione dei codici siano prevalentemente tecnici ? Vogliamo 
essere schiavi dell'adorazione del sistema, per cui il codice deve essere 
essenzialmente un complesso armonico e perfetto ? Questa perfezione 
formale è, dunque, il mito davanti al quale noi ci inchiniamo e per cui 
l'elemento tecnico sovrasta il contenuto di fondo, quello politico ? 
Questo mi sembra essere un altro dei temi di base che si pongono 
quando si avanzano le esigenze del coordinamento, della perfezione, del 
tecnicismo assoluto. 

Si vuol dare cioè, prevalente rilevanza ad un elemento di tecnici
smo e far pensare ancora ai codici nel modo come una certa dottrina e 
determinati indirizzi tutt'ora portano a considerarli. 

Non possiamo dimenticare che, soprattutto sul terreno del codice 
di procedura penale, la tecnica è soltanto uno strumento al servizio 
di quelle scelte politiche di fondo che ci competono. Di fronte a tali 
posizioni abbiamo indicato un'alternativa e non ci si dica che a respingerla 
sia sufficiente l'argomento che ci troveremmo di fronte ad un istituto 
desueto. Già il collega Guidi ha ampiamente risposto a queste argo
mentazioni: cosa sta a significare la desuetudine di un istituto non appli-
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cato per dieci anni ? Significa che non si sono verificate le situazioni che 
rendevano necessario adottare tale istituto. 

In tema di riforma di codici, di parti di codici, di parti della legi
slazione, quando mai è avvenuto che in questi dieci anni la Commissione 
giustizia abbia dovuto affrontare temi di vasto respiro ? È evidente che 
se non si determina l'occasione per arrivare al funzionamento di un 
particolare istituto, questo cade in desuetudine. 

È necessario adottare una soluzione che renda arbitra della riforma 
del codice di procedura penale la nostra Commissione. Potremo vera
mente applicare una tecnica di lavoro nuova, che teoricamente si afferma 
possibile, ma che in realtà non è mai stata applicata, una tecnica — a 
mio avviso — che ci consentirebbe uno sviluppo in senso democratico 
dell'attività parlamentare. 

Chi impedisce che in sede di Commissione giustizia vi possa essere 
un'ampia inchiesta prelegislativa ? Chi vieta che in sede di Commis
sione, discutendosi la riforma dei codici, possano essere consultate per
sone autorevolissime, esperte del mondo del diritto, operatori del diritto, 
professori universitari, membri del consiglio dell'ordine ? Questo è 
veramente, a mio avviso, il modo con cui — non nel chiuso degli uffici 
del ministero, o con moduli burocratici che vengono inviati ai consigli 
dell'ordine richiedendo un giudizio su determinati temi — attraverso 
il dibattito più ampio può scaturire, dalla discussione con gli elementi 
più vivi del Paese, legati ai problemi della procedura penale, una giusta 
soluzione di tali problemi. 

Ecco, come il Parlamento acquista un'altra funzione, un legame 
più democratico e profondo, con la realtà viva nel Paese. E, d'altra 
parte, a proposito del problema della possibilità e della opportunità di 
varare riforme che anticipino i risultati del codice di procedura penale, 
mi sembra che potremo operare queste riforme solo nel momento in 
cui avremo ben chiare, innanzi a noi, le linee di tutta la nuova struttu
razione del processo penale, in modo da poterne estrapolare determinate 
parti e trasformarle immediatamente in leggi. Solo in questo caso non 
saranno svuotati di intensità i motivi che ci spingono alla completa 
riforma del codice di procedura penale; solo in questo caso, raggiunto 
l'accordo, la riforma di anticipo riceverà una sua autonomia e non gua
sterà l'architettura complessiva della costruzione che ci accingiamo ad 
erigere. 

Conosciamo quale sia, sul tema della delega, lo schieramento delle 
forze politiche. Ci rendiamo conto che su questo punto esistono problemi 
di opportunità capaci, in certo qual senso, di portare ad accomodamenti 
su determinate posizioni forse più tranquille e meno ambiziose, alla 
apparenza, di quelle da noi sostenute. 
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Ma il problema è più ampio: è il problema di questo Parlamento, 
che deve avere una sua funzione; è il problema di questo Parlamento, 
che vogliamo profondamente riabilitare, perché rappresenta il fulcro 
della vita democratica. 

Non possiamo consentire alla rinuncia delle nostre fondamentali 
facoltà, di fronte a problemi di grande importanza. Onorevoli colleghi, 
vi chiedo di riflettere su questo punto e di non ricercare una soluzione 
più o meno di comodo, per poter dire di avere avviata la riforma, cui 
penserà in concreto il Governo. 

10 sono convinto delle mie affermazioni. La nostra battaglia, su 
questo punto, sarà ferma e dura; si tratta di una battaglia di principio 
e di fondo, cui siamo chiamati non perché vogliamo essere personal
mente presenti al momento della elaborazione delle singole norme del 
codice, ma in considerazione della rivalutazione dell'istituto parlamen
tare che, per quanti difetti possa avere, dobbiamo difendere quale stru
mento essenziale per la vita democratica del nostro Paese. 

Entrando nel merito del disegno di legge, debbo dire di aver letto 
con estrema attenzione entrambe le relazioni presentate che, con altret
tanta attenzione, avevo ascoltato nella loro illustrazione orale. Indub
biamente validissima è stata l'esposizione dei criteri che presiedono al 
processo penale in altri paesi. Ma, dobbiamo subito rilevare che, dopo 
aver delineato con tanta accuratezza e simpatia i criteri accusatori che 
regolano i processi in altri paesi, quando si è trattato di trasfonderli 
nella sistematica del nostro processo, i relatori sono mancati all'appun
tamento e abbiamo visto delineare un processo sulla base di modifica
zioni, relativamente caute, del meccanismo attuale. 

11 problema di fondo che si pone è il seguente: o il dibattimento 
diviene il momento decisivo in cui si compie sostanzialmente l'accerta
mento della verità — rimanendo l'istruttoria esclusa o limitata al mas
simo — oppure l'istruttoria continua ad essere il momento determi
nante della raccolta delle prove, dell'accertamento della verità e tale 
da condizionare in modo decisivo il dibattimento, che non può non 
muoversi sul terreno dell'istruttoria stessa. Si tratta di un problema di 
scelta tra un metodo che è fondamentalmente accusatorio (sono d'ac
cordo con il relatore nell'affermare che il metodo accusatorio puro è 
una ipotesi astratta così come lo è il metodo inquisitorio puro) ed un 
altro a base essenzialmente inquisitoria. La scelta del sistema misto 
rappresenta un modo per eludere il problema. Direi che, oggi, quasi 
tutti i sistemi processuali sono misti, salvo forse quello britannico, che 
ha particolari caratteristiche. Si tratta di vedere se sistema misto significhi 
inserire delle forme accusatorie su un troncone fondamentalmente inqui
sitorio, o viceversa. Un altro modo per scantonare il problema è stato, 
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poi, quello di affermare che ci troveremmo di fronte ad un processo 
nuovo, un novum genus, che si presenterà cioè diverso dai sistemi tra
dizionali. 

La scelta che è stata fatta mantiene fermo il troncone inquisitorio, 
su cui si inseriscono alcuni più ampi elementi di garanzia, che accen
tuano l'aspetto accusatorio. Bene ha detto il relatore Valiante che 1'« ac
centuazione » degli elementi accusatori, è cosa diversa dall'« adegua
mento » al sistema accusatorio di cui ha parlato il relatore Fortuna. 

Non è gioco di parole ! Se vogliamo « adeguare », dobbiamo modifi
care tutta la struttura, che non è affatto adeguata al processo accusatorio, 
però, al massimo, si inseriscono alcuni aspetti del processo accusatorio 
sul tronco esistente che è quello vecchio, secolare, del processo inquisi
torio. Ecco perché la scelta effettuata è stata giustificata dicendo che si 
adatta maggiormente a certe situazioni, a certe caratteristiche di tempo, 
di luogo, di costume e di mentalità. 

Mi sembra questo un modo molto sbrigativo per giustificare tale 
scelta, in quanto non è né una giustificazione politica, né scientifica e 
rappresenta, anzi, un sistema poco cortese per liquidare anni di lavoro 
di una commissione (quella ministeriale) che è arrivata a risultati opposti. 

Nelle relazioni non è stata detta una parola, salvo qualcosa da parte 
dell'onorevole Fortuna, per giustificare la liquidazione dell'attività di 
anni di una commissione che ha lavorato ed è giunta a determinate con
clusioni. O questa commissione era inutile o, se giuristi di chiara fama 
sono giunti a determinate conclusioni, per confutarle occorre una pre
cisa dimostrazione scientifica che certi difetti del progetto Carnelutti 
non sono superabili. 

Il relatore Fortuna ha detto che l'inchiesta preliminare formulata 
nel progetto Carnelutti o si accetta in toto o si respinge. Non credo che 
si possa porre così la questione ! Anni di lavoro hanno costituito un 
impegno per giuristi di altissimo livello e, dal momento che si sono rag
giunte certe conclusioni, se non volete accettarle, dovete aprire un dibat
tito e non liquidarle dicendo che non si adattano al nostro modo di 
pensare. 

Così facendo, date ragione a chi dice che quando scegliete un tipo 
di processo opposto al progetto Carnelutti fate una scelta non giustifi
cata sul piano politico e scientifico. 

Allora, abbiamo ben ragione di dire che è inutile nominare delle 
commissioni come quella per il codice di procedura penale senza fare 
preventivamente delle scelte o fissare degli indirizzi, e abbiamo ragione 
perché quanto ora accade dimostra che il metodo seguito non è quello 
giusto. 

7*. 
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Quante volte il Governo ci ha risposto — quando criticavamo la 
mancata presentazione alla Camera di un disegno di riforma del codice di 
procedura penale — che vi era una commissione che studiava e questa 
risposta, per anni interi, ha costituito l'alibi del Governo per resistere 
alle richieste derivanti da una esigenza sentita da tutto il Paese. Ed ora 
tutto questo lavoro è stato messo da parte ! 

Anche per la riforma dell'ordinamento giudiziario sono state create 
commissioni di studio che sono arrivate a determinate conclusioni, ma 
le vostre scelte non le avete ancora fatte. Voi dovete, prima, fare le 
vostre scelte e, poi, le commissioni provvederanno alle loro definizioni 
dal punto di vista tecnico... 

VALIANTE, Relatore. Voglio vedere se dirà le stesse cose quando 
si discuterà la riforma dell'ordinamento giudiziario. 

SPAGNOLI. Dico che è inutile nominare delle commissioni senza 
fare prima delle scelte. 

Avete voluto conservare lo schema tradizionale inserendovi garan
zie ed elementi che si richiamano al sistema accusatorio. Si tratta del 
dibattimento che, nella novità dell'esame incrociato, ripete le « forme » 
del processo accusatorio, ma la « sostanza » del sistema accusatorio è 
esclusa proprio dal tipo di istruttoria che lo precede, togliendo al dibat
timento stesso la sua funzione tipica di ricerca della verità che ha nel 
sistema accusatorio. 

Dopo aver rinunciato al sistema accusatorio, avete ripiegato sul 
sistema misto corretto, senza il coraggio di portare fino in fondo tutto 
quel complesso di garanzie che potrebbero avvicinarci ai risultati del 
processo accusatorio. 

Si tratta di limiti gravi come lo hanno avvertito gli stessi relatori 
che hanno dovuto sollevare una serie di proposte di revisione dei principi 
che sono alla base del disegno di legge. In altri casi hanno suggerito dei 
criteri, per altri dovremo suggerirli noi. 

Venendo ai cardini del progetto stesso, per quanto riguarda i poteri 
della polizia giudiziaria non possiamo non concordare con i rilievi fatti 
dai relatori circa il potere, che il disegno di legge conserva ancora alla 
polizia giudiziaria, di assicurare le prove del reato in modo autonomo, 
cioè non sotto la direzione del giudice. 

È certo che su questo punto non possiamo assolutamente essere 
d'accordo, perché così si pone la base di una prima istruttoria della 
polizia giudiziaria; e se a questo si aggiungono i limiti del fermo, che 
avete voluto mantenere in termini non costituzionali, ecco che sono state 
create le basi perché l'attuale inchiesta preliminare della polizia giudi
ziaria permanga, senza altre garanzie, nei confronti delle singole persone. 
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Voi non affrontate neppure seriamente il problema della dipen
denza della polizia giudiziaria, su cui il progetto governativo si limita 
a ripetere concetti di carattere generale che esistono nella vigente legisla
zione, ma che non hanno mai avuto un'applicazione concreta. 

Comprendo che si tratta di un tema complesso e di non facile 
soluzione, ma è problema che va affrontato in sede di riforma del codice. 
Si devono tradurre le formule in concrete possibilità di attuazione alla 
luce dell'esperienza. 

La questione più seria riguarda la posizione del pubblico ministero, 
i suoi limiti ed i suoi poteri. Dalla relazione del relatore Vallante abbiamo 
avuto una precisazione circa quelli che dovrebbero essere i compiti del 
pubblico ministero che, in sede di esercizio dell'azione penale, dovreb
be pervenire a tre distinti obiettivi e cioè, dopo aver compiuti gli atti 
istruttori opportuni per formulare l'imputazione, concludere o con la 
domanda di archiviazione, o con la richiesta di istruttoria formale, oppure 
con il processo. 

Non vi è dubbio che in questo modo, anche se vi è una maggiore 
precisazione dei compiti e della posizione del pubblico ministero, non è 
stato né superato, né evitato quello che è lo scoglio più grosso: l'istrut
toria sommaria. Nel momento stesso in cui si dice che il pubblico mini
stero può compiere gli atti istruttori opportuni per formulare l'imputa
zione, si riapre chiaramente la porta all'istruttoria sommaria, se è vero, 
come è vero, che la nostra esperienza concreta ci dimostra che per mesi 
interi la ricerca... 

VALIANTE, Relatore. Scusi se la interrompo. Ma lei parla di me 
o del Governo ? Perché potrà essere comodo per lei, ma non è preciso, 
prendere una parte della relazione e un'altra parte del disegno di legge. 
Non l'ho interrotta prima perché mi sono accorto che faceva riferimento 
solo al disegno di legge, ma ora sono stato costretto perché mi sembra 
che lei si riferisca alla mia impostazione... 

SPAGNOLI. A me pare che anche lei sia d'accordo, se ben ricordo, 
sul fatto che il pubblico ministero può compiere gli atti istruttori oppor
tuni per formulare l'imputazione. 

VALIANTE, Relatore. Esatto. Ma senza arrivare, specifico io, nem
meno alla individuazione del colpevole. Restringo l'attività del pubblico 
ministero consentendola soltanto per pochissimi giorni. 

SPAGNOLI. La questione non sposta il mio ragionamento. La 
esperienza concreta, infatti, ci dice che è possibile, anche se il pubblico 
ministero non giunge all'individuazione del colpevole, fare una somma 
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di atti istruttori. Tanto più che il pubblico ministero, nella sua mente, 
sa chi è il colpevole o sa chi è la persona che può essere sospettata; non 
la individua e non le dà ancora la comunicazione che è la sospettata, 
non la interroga neppure. Posso addurre l'esperienza di un'istruttoria 
durata un anno senza che venisse interrogata la persona contro la quale, 
poi, è stato spiccato l'ordine di cattura... 

VALIANTE, Relatore. Nella relazione, parlo di pochissimi giorni 
e nella mia impostazione è assolutamente da escludere ogni potere coer
citivo del pubblico ministero sulla libertà dell'individuo. 

SPAGNOLI. Siamo d'accordo; però lei comprende che questa è 
ugualmente istruttoria sommaria. 

VALIANTE, Relatore. Mai più ! 

SPAGNOLI. Certo che lo è, perché o noi fissiamo un termine chiaro, 
preciso... 

VALIANTE, Relatore. Ho accennato al termine di quindici giorni, 
anche se sia addirittura dell'avviso di non fissare termini, perché quin
dici giorni potrebbero anche essere troppi. 

SPAGNOLI. Ma, nel momento in cui diciamo che il pubblico mini
stero può compiere gli atti istruttori opportuni per formulare l'impu
tazione, veniamo ad aprire la porta alla costruzione di una istruttoria 
sommaria... 

VALIANTE, Relatore. Non può esercitare l'azione penale se non 
ha già formulata l'imputazione... 

SPAGNOLI. No ? Perché non può esercitare l'azione penale ? Il 
problema è che vi sia una probabilità di reato... 

VALIANTE, Relatore. Non è vero ! È un abuso che compiono i 
pubblici ministeri attuali quando si rivolgono al giudice istruttore con 
riserva di formulare l'imputazione... 

SPAGNOLI. È chiaro... 

VALIANTE, Relatore. ...che non è corretto. 

SPAGNOLI. Non sarà corretto, però è quanto si sta verificando e, 
ormai, è divenuta prassi costante. 
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VALIANTE, Relatore. Proprio questo voglio evitare ! 

SPAGNOLI. Noi, in questo modo, legalizziamo e legittimiamo 
una prassi del genere ! Non possiamo consentire che il pubblico mini
stero abbia la possibilità di compiere tutta una serie di atti per formu
lare l'imputazione. E quand'anche stabilissimo che ciò può esser fatto 
entro un brevissimo termine, ben sappiamo quale è la forza di espan
sione derivante da una autorizzazione di questo genere, il modo con cui 
il pubblico ministero può interpretare un simile potere, ampliandolo e 
ingrandendolo. 

Vi è una forza di espansione dei poteri del pubblico ministero per 
cui se non li delimitiamo in maniera precisa, si allargheranno costante
mente. Affermo che è estremamente pericoloso formulare una norma 
che consenta al pubblico ministero di compiere gli atti istruttori oppor
tuni per formulare l'imputazione. Su questo terreno ricostituiremo, con 
assoluta certezza, le premesse per una nuova istruttoria sommaria. Ren
diamoci conto che questo pericolo esiste. Basta considerare che, oggi, 
nella pratica, pur con i larghissimi poteri attribuiti al pubblico ministero, 
questi è portato ad ampliarli ulteriormente. 

E vogliamo pensare che nel momento in cui restringiamo al mas
simo i poteri del pubblico ministero, questi non trovi il modo — non 
appena gli si dia un minimo di possibilità, uno spiraglio — di ampliarli 
in maniera tale da ricostituire la sostanza dell'istruttoria sommaria ? 

Ecco il problema che si pone. Non dobbiamo dire che il pubblico 
ministero debba o possa compiere gli atti istruttori opportuni per for
mulare l'imputazione. Perché il pubblico ministero nel momento in cui 
esercita l'azione penale deve già compiere un complesso di atti istruttori ? 
Il problema è di sapere se vi sia un fumus di reato, non di formulare 
un'imputazione vera e propria. Formulare una imputazione significa arri
vare ad una determinazione specifica del fatto con tutti i suoi estremi e 
con tutte le sue aggravanti e, quindi, richiede necessariamente una com
plessa indagine con perizie ed altro. Pensate, ad esempio, a quello che 
potrebbe avvenire in materia di aborto, dove il pubblico ministero per 
formulare l'imputazione dovrebbe fare una perizia. 

VALIANTE, Relatore. Onorevole Spagnoli, il problema va visto 
nell'insieme. Le chiedo scusa se la interrompo, ma non ritengo si possa 
prendere una parte di un'impostazione e una parte di un'altra. Il pro
blema va visto nell'insieme considerando, anzitutto, che nella nostra 
impostazione l'istruttoria è molto diversa da quella attuale, sia formale 
sia sommaria. 

Accettando l'impostazione che dell'istruttoria dà il disegno di legge 
e, tuttavia, criticando le conclusioni cui giunge, ho affermato che l'istrut-
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toria non solo non deve essere un processo in anticipo, ma neanche deve 
tendere ad accertare la responsabilità dell'imputato. 

L'istruttoria — come è, per altro, nell'impostazione più generale 
della dottrina — deve soltanto convincere il giudice istruttore della 
impossibilità del proscioglimento. Il che significa che il giudice istrut
tore, con le garanzie per le parti, qualora dovesse arrivare ad accerta
menti generici, può compiere in uno spazio brevissimo — che solo a 
titolo indicativo enuncerei in sei mesi ed oltre i quali non andrei — sol
tanto quegli accertamenti che per la loro caratteristica non possono 
essere compiuti in dibattimento. Ma, nella mia impostazione, tutta l'atti
vità istruttoria va svolta in dibattimento. 

Ecco perché non è ammissibile quella sua critica alle nostre impo
stazioni sul sistema processuale. Per me, il sistema è tutto accusatorio; 
il giudice istruttore deve arrivare solo alla conclusione che non è possi
bile prosciogliere l'imputato. 

Data questa impostazione, non solo non si giustifica una qualsiasi 
istruttoria del pubblico ministero — né sommaria né di altro genere — 
ma si spiega come il pubblico ministero possa essere soltanto facultato, 
non disponendo di poteri di coercizione personale. Non è, infatti, a lui 
che spetta l'ordine di cattura, così come non spetta al giudice istruttore; 
l'ordine di cattura dovrà essere chiesto al tribunale della libertà — come 
qualcuno l'ha definito — giustificando le esigenze di ordine processuale, 
e basta: questo imputato, ad esempio, mi serve per un confronto, mi 
serve per una perizia, per quindici giorni, per un mese, per due mesi. 

Questa istruttoria, dunque, non solo non la può fare il pubblico 
ministero, ma neanche il giudice istruttore. Però gli accertamenti essen
ziali, quelli che oggi, solitamente, fa la polizia giudiziaria, bisogna pure 
che qualcuno li compia. Questi sono necessari perché l'esercizio della 
azione penale non è possibile se prima non ci si trova in presenza di un 
reato. Se il pubblico ministero, ad esempio, non accerta che questo 
portacenere è della Camera dei deputati e che qualcuno lo ha rubato, 
non può esercitare l'azione penale per furto, sia pure nei confronti di 
ignoti. 

SPAGNOLI. Ma il punto difficile è, appunto, quello di formulare 
l'imputazione. È qui che sorge il problema. 

VALIANTE, Relatore. Ma questo è essenziale all'esercizio della 
azione penale. La formulazione di cui lei prima parlava, che si estrin
seca nel mandato, è una cosa successiva, che non spetta al pubblico 
ministero e che presuppone un minimo di istruttoria del giudice istrut
tore. L'unica cosa essenziale è che il pubblico ministero accerti che è 
stato commesso un reato. 
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SPAGNOLI. Onorevole Valíante, non sono d'accordo su questa 
impostazione, perché essa è tale da riaprire, comunque, il problema del
l'istruttoria sommaria. Per me è necessario e sufficiente che il pubblico 
ministero si trovi dinanzi alla probabilità di un reato, cioè che ci sia 
un fumus di reato. 

Di fronte ad un fumus di reato, la posizione del pubblico mini
stero è questa: o il fumus è tale che può portare l'indiziato subito davanti 
al giudice, ed allora ha luogo il procedimento per direttissima, oppure 
il fumus è tale che richiede un'altra indagine, ed allora lo porta davanti 
al giudice istruttore. 

Però, certamente è necessario superare questo equivoco che, alla 
luce della prassi, si rivela estremamente ed indubbiamente pericoloso. 
Prendo, comunque, atto dello spirito con cui, in sostanza, si vogliono 
impostare le funzioni ed il potere del pubblico ministero, e su questa 
base potremo certamente e notevolmente migliorare la dizione del testo 
governativo. 

In ogni modo ritengo che, sia davanti alla polizia che al pubblico 
ministero, per tutti quelli che sono gli atti preliminari dell'istruttoria 
(e siccome necessariamente tra essi vi dovrà o vi potrà essere un inter
rogatorio di persone che potranno essere ritenute colpevoli) debba 
essere prevista la possibilità dell'intervento del difensore. 

Ritengo, cioè, che non si possa prescindere dalla necessità della 
presenza, in sede di polizia, del difensore sin dal primo momento del
l'interrogatorio di persone sulle quali possa gravare un sospetto. Se non 
cominciamo a colpire dalla radice, dall'inizio, il fatto che certi interro
gatori possono aver luogo senza una determinata garanzia, pregiudi
chiamo tutta l'impostazione del processo penale che, invece, vogliamo 
assistito dalle massime garanzie. 

Vi rendete tutti perfettamente conto che cosa significhi partire con 
un interrogatorio svolto in sede di polizia; tutte le successive garanzie 
davanti al giudice istruttore non serviranno a cancellare il pregiudizio 
iniziale che si rifletterà necessariamente sull'intero prosieguo dell'istrut
toria e del dibattimento. 

Sia per quanto riguarda il problema dell'inchiesta di polizia giudi
ziaria, nei limiti di quegli interrogatori per i quali la polizia potrà essere 
autorizzata, sia negli atti preliminari di competenza del pubblico mini
stero, sia al fine di arrivare al procedimento per direttissima, sia al fine 
di approfondire ulteriormente le indagini con l'intervento del giudice 
istruttore, a mio avviso è di fondamentale importanza che si stabilisca 
la necessità della presenza del difensore come elemento di garanzia, e 
non introdurlo soltanto in una seconda fase del processo, quando la 
istruttoria abbia già assunto una sua determinata impostazione. 
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Si è discusso ampiamente sulla natura, e non solo sulla funzione 
e sui poteri del pubblico ministero. La nostra posizione in merito è stata 
precisata dal collega Guidi; ritengo, quindi, di aggiungere soltanto poche 
parole, per puntualizzare la posizione del pubblico ministero soprat
tutto per quanto attiene all'esercizio dell'azione penale. 

Pensiamo che la Costituzione debba essere pienamente rispettata 
per quanto riguarda il pubblico ministero nel senso, cioè, che egli debba 
godere delle garanzie riconosciute ai magistrati. Riteniamo anche che 
il pubblico ministero non debba e non possa essere riportato nell'alveo 
dell'esecutivo, perché ciò creerebbe dei fantasmi e delle ombre che si 
potrebbero negativamente riflettere sulla realtà, come in effetti avvenne 
quando sul pubblico ministero gravò, appunto, pesantemente l'esecutivo. 
Oltre tutto, poi, la Costituzione non prevede una simile e stretta 
dipendenza. 

Il problema che si pone è questo: noi riconosciamo al pubblico 
ministero tutte le garanzie giurisdizionali e le vogliamo ampliare sot
traendone, per esempio, al vincolo gerarchico nei confronti del capo 
dell'ufficio, dandogli una posizione di assoluta indipendenza anche nei 
confronti della procura generale. Vogliamo, insomma, sostituire il potere 
gerarchico delle procure generali, e dobbiamo risolvere il problema di 
sapere a chi un potere di controllo debba essere deferito, oppure se 
nessuno debba avere tale potere sull'attività di qualsiasi procuratore 
della Repubblica. 

Escluso che si possa parlare di un controllo da parte dell'esecutivo, 
escluso che si possa parlare di un controllo disciplinare da parte della 
procura generale, abbiamo indicato nel controllo del Parlamento la 
soluzione ad un problema che va posto perché non è pensabile che l'atti
vità del procuratore della Repubblica possa essere del tutto avulsa da 
qualsiasi controllo. Il controllo del Parlamento rappresenta, secondo 
noi, una garanzia fondamentale, anche se — indubbiamente — dovranno 
essere superate molte difficoltà di attuazione. 

Come si attuerà questo controllo da parte del Parlamento ? Prima 
di tutto il Parlamento avrà la facoltà di discutere e di indicare una poli
tica della giustizia e avrà, anche, la facoltà di indicare concretamente — 
attraverso delle commissioni di inchiesta — il modo in cui la politica 
della giustizia, da esso indicata, vada attuata. 

Il Parlamento avrà, quindi, la possibilità di criticare il modo di 
esercizio dell'azione penale, il modo con il quale viene promossa e 
svolta l'azione penale, promovendo le necessarie azioni presso il Consi
glio superiore della magistratura. 

In sostanza, il controllo del Parlamento nei confronti del procu
ratore della Repubblica ha come condizione necessaria la riforma del 
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Consiglio superiore della magistratura, nel senso di sostituire il potere 
di promuovere azioni disciplinari, che oggi spetta al Governo insieme 
al procuratore generale, con il potere del Parlamento. 

Per quanto riguarda il processo per direttissima, si è già detto che 
riteniamo di dover escludere l'istruttoria sommaria, soltanto consen
tendo l'interrogatorio dell'imputato alla presenza del difensore. 

Per quanto concerne l'istruttoria del giudice, la scelta dell'istrut
toria formale presenta una chiara preoccupazione, quella di costruire, 
proprio perché svolto davanti al giudice, una specie di pre-giudizio. Il 
relatore Vallante ha, ancora una volta, ribadito il suo concetto, secondo 
il quale l'istruttoria non deve essere diretta ad accertare l'attualità o 
meno della pretesa punitiva, ma solo ad accertare se l'imputato possa 
essere prosciolto, oppure se debba essere rinviato a giudizio. 

Ho veramente serie preoccupazioni che queste formulazioni di 
carattere teorico si rivelino in pratica non efficaci, quando siano inserite 
in un contesto nel quale il giudice istruttore sia portato ad un accerta
mento che non si limita esclusivamente al fatto che l'imputato possa 
essere o meno prosciolto, ma che investe ulteriori accertamenti per vedere 
se, in realtà, sia o meno responsabile e colpevole dell'accaduto. 

Siamo, quindi, convinti che questa formulazione teorica lascerà 
il tempo che trova, anche se lo spirito che l'ha ispirata è pienamente 
condividibile. Ma, anche ammettendo che sia vero, indubbiamente resta 
il fatto che in questa istruttoria si raccoglie del materiale probatorio e 
si costruisce una parte di non poca rilevanza del processo. 

Ora, se questo è vero, sul terreno concreto, non possiamo non 
vedere il problema della necessità di fare sì che alla costruzione di questo 
processo si chiamino a collaborare pubblico ministero e difesa. Su 
questo punto mi pare che sarà necessaria una notévole modificazione 
delle attuali prospettive. Sono d'accordo con il relatore Vallante quando 
ritiene che l'istruttoria debba avere termini brevi — quelli necessari 
per compiere gli atti irripetibili che sono legati al tipo di istruttoria che 
andiamo a creare — e non prorogabili, perché sappiamo benissimo che 
la proroga apre ogni possibilità di scavalcare l'intento del legislatore. 

Sono anche perfettamente d'accordo che, ove i termini non ven
gano rispettati, si preveda una responsabilità disciplinare nei confronti 
del magistrato. 

Trova il mio personale accordo, quello del gruppo, e credo anche 
di tutta la Commissione, quanto è stato previsto dal relatore Valiante 
in tema di libertà personale. Indubbiamente l'impostazione data a questo 
gravissimo problema — e cioè il tribunale òdVhabeas corpus — è una 
soluzione moderna, interessante, che va precisata nella sua impostazione 
ma che, certamente, riscuote, in via di principio, la nostra piena appro-
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vazione. Siamo anche perfettamente d'accordo sulle critiche da più parti 
mosse alla durata massima della detenzione. 

Per quanto riguarda il dibattimento, credo che siano da respingere 
tutte le critiche avanzate alla cross-examination. Si vuole obiettare che, 
in questo modo, ci inseriremmo in un costume forense diverso. Ma io 
direi che il nostro attuale costume forense è negativo, proprio perché 
vi è una specie di abitudine ad adagiarsi sul fatto che l'istruttoria dibatti
mentale è diretta dal presidente, con scarsa iniziativa di un intervento da 
parte della difesa; addirittura si teorizza il fatto che l'avvocato difensore 
debba intervenire nell'istruttoria il meno possibile: ma, così, non si 
rende un servizio all'accertamento della verità. 

Però una critica va fatta all'impostazione del relatore Valiante, il 
quale vorrebbe che nel corso del processo fosse fatto prima l'interro
gatorio da parte del presidente e, successivamente, si desse luogo al 
dibattimento incrociato. 

Penso, invece, che sia necessaria una inversione: prima interver
ranno le parti e poi il presidente che, alla luce di quanto già sia stato 
accertato nell'iniziale scambio di domande, potrà integrare gli aspetti 
rimasti eventualmente incompleti ai fini dell'accertamento della verità. 

VALIANTE, Relatore. Pei; questa soluzione non ho alcuna diffi
coltà. Il problema è solo quello di non lasciare il presidente un estraneo 
al processo, come avviene in America. 

SPAGNOLI. Per quanto riguarda il problema della competenza 
della corte d'assise, ritengo che essa dovrebbe essere estesa ad una 
serie di reati politici più ampia di quella attuale. 

Ritengo anche che per alcune figure di reato si debba determi
nare — come avviene nella legislazione britannica — una possibilità 
di scelta per l'imputato: cioè, se farsi giudicare da un tribunale in sede 
ordinaria, o da un tribunale con giuria. Naturalmente, questo istituto 
solleva necessariamente un problema di revisione dell'attuale struttura 
delle corti di assise che, del resto, è sollecitata da più parti. 

Un grave problema — mi pare che non sia stato neppure sfiorato 
nella legge delega — è quello dell'attuale situazione del pretore, inve
stito della duplice funzione di giudicante e di requirente. È questa una 
posizione che, certo, non dà garanzie. Naturalmente questo aspetto va 
collegato con il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario, 
specialmente se si vorranno mutare le attribuzioni del pretore. 

Non ho molto da aggiungere per quanto riguarda il problema delle 
misure di sicurezza e del processo di esecuzione. Da più parti è stata 
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segnalata l'esigenza che alle misure di sicurezza vi si arrivi attraverso un 
contraddittorio con garanzie giurisdizionali. 

Concludo rapidamente, onorevoli colleghi, chiedendovi scusa della 
lunga disamina, richiamandomi a quanto ha detto il relatore Valiante 
in sede di dibattito davanti all'Istituto di studi internazionali: che non 
valga per il processo penale il titolo, o la qualifica, di « riforma gatto
pardesca » cioè che non sia questa una riforma che vuol cambiare qual
che cosa per non cambiare nulla, o quasi. Credo che si stia lavorando 
seriamente: le stesse affermazioni fatte dal relatore Valiante in quella 
sede mi confermano il suo impegno a far sì che questi nostri lavori 
determinino una reale riforma del codice di procedura penale. Natural
mente, però, per parte nostra vi sono delle condizioni fondamentali, che 
riassumo brevemente. 

Primo: che le scelte politiche che saranno fatte dal Parlamento 
abbiano la garanzia di una reale interpretazione e realizzazione. 

Secondo: che, ripudiato il processo fondamentalmente accusatorio, 
per lo meno i principi costituzionali vengano, comunque, assicurati con 
tutte le garanzie possibili, sia nella fase di polizia giudiziaria, sia nell'istrut
toria, sia nel dibattimento, sia nell'esecuzione. 

Terzo: che su questa linea sia limitata l'attività della polizia giu
diziaria; abolita l'istruzione sommaria, sotto qualsiasi forma, e consen
tita a tutti i livelli la partecipazione del difensore. 

In questo modo riteniamo che quei principi che sono stati enun
ciati dal relatore, ripetuti dall'onorevole Dell'Andro, e che ci trovano 
consenzienti, si tradurranno in una riforma effettiva e in un processo 
che, se anche non sarà nuovo — come era nelle nostre aspettative — 
costituirà una seria tappa per l'acquisizione di principi più moderni, 
più avanzati, per una giustizia che non deve essere contro l'uomo, ma 
per l'uomo. 

PENNACCHINI. Mi sono proposto lo scopo di esporre, in questa 
sede, alcune considerazioni di carattere generale, salvo giungere alla 
più particolareggiata disamina dei singoli aspetti del provvedimento in 
sede di discussione degli articoli. 

Desidero premettere che sono completamente favorevole all'ini
ziativa che dà l'avvio alla tanto attesa, richiesta ed auspicata, riforma 
del codice penale di rito. 

Ovviamente ogni provvedimento è suscettibile di valutazione cri
tica e, pertanto, mi auguro che qualsiasi obiezione mossa da me o da altri 
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al contenuto del disegno di legge non sia interpretata quale indice di 
ostilità preconcetta ma, unicamente, come estrinsecazione del vivo desi
derio di apportare un contributo migliorativo o integrativo al raggiun
gimento del fine comune, da tutti perseguito in una materia della quale 
a nessuno sfugge la complessità, la delicatezza e l'importanza. 

Parlando di integrazioni voglio sperare che non mi si attribuisca, 
eventualmente, l'intenzione di riempire vuoti lasciati dai relatori; tengo, 
anzi, a sottolineare che trattasi di due relazioni veramente complete, 
che ho ammirato sia sotto il profilo della diligenza nella ricerca storica 
o comparata, sia dell'approfondimento nell'esegesi giuridica dell'intera 
materia. 

Però, quando ci si trova di fronte a problemi di mole e impegno 
così ponderosi, è inevitabile la pluralità dei punti di vista, degli orien
tamenti, degli indirizzi e l'imbarazzo nella ricerca òe№ optimum non può 
che essere necessariamente aumentato proprio dallo zelo con cui ognuno 
cerca di portare la propria pietra alla costruzione dell'intero edificio. 

Ho accennato alla delicatezza, importanza e complessità dell'argo
mento in discussione, e questo mi induce a porre, anzitutto a me stesso — 
ma ho constatato che il problema se lo sono posto anche altri colleghi — 
un primo interrogativo circa l'idoneità del mezzo rispetto al fine. Ci 
troviamo di fronte ad un disegno di legge delega ed è lungi da me 
l'intento di criticare, in linea di principio, tale sistema. 

Non è, infatti, pensabile che ad una riforma di un codice possa 
agevolmente addivenirsi con i mezzi legislativi ordinari. C'è da osser
vare, però, che il codice di cui si vuole curare la riforma presenta, forse 
in maniera più spiccata ed immediata di altri, aspetti politici di esaspe
rata sensibilità, quali sono di norma tutti quelli che incidono diretta
mente nella sfera della personalità umana. Non è necessario dilungarsi 
in esempi: basti pensare a quali valori morali, sociali, spirituali possa 
assurgere quanto riguarda il campo della libertà personale. 

A mio parere, non è sempre possibile, né agevole, statuire in una 
materia così delicata fissando principi e criteri direttivi: troppe sono 
le sfumature, le diramazioni, le possibilità di vie parallele, cui la mate
ria si presta, perché si possa avere la pretesa di tutto prevedere e tutto 
guidare attraverso una precostituita formula omnicomprensiva. E allora 
mi domando: ferma restando la delega al Governo per tutto ciò che 
riguarda la pura tecnica normativa, non è preferibile che il Parlamento 
riservi a sé la competenza a legiferare su taluni aspetti particolari, di 
natura squisitamente politica i quali, impegnando direttamente le nostre 
responsabilità, appaiono più adeguatamente risolvibili nella sede 
naturale ? Mi si obietterà che, in tal modo, si insiste sul sistema delle 
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« novelle »; ma è un difetto questo ? A parte il fatto che ciò non intral
cerebbe il lavoro del Governo nei limiti a lui delegati, Pidoneità del 
risultato finale sarebbe assicurata da quella fertile maturazione di pen
siero che può nascere soltanto da una discussione libera, aperta, appro
fondita nei dettagli del problema e non ristretta ai soli criteri direttivi. 
Ma c'è anche di più. 

Ragioni di coerenza imporrebbero che il Parlamento, una volta 
attribuito al Governo il compito della rielaborazione delle norme pro
cessuali penali, si astenesse dal trattare la materia in attesa dell'emana
zione dei provvedimenti delegati. Ritengo di poter escludere, però, 
l'ammissibilità di un principio del genere, che comporterebbe l'abdica
zione da parte del Parlamento, per un periodo eccessivamente prolun
gato, da un compito di cui conserva integra la responsabilità di fronte 
al Paese; né ritengo un principio siffatto applicabile in pratica, in quanto 
è a tutti noto come a volte ci si trovi costretti ad innovare in materia pro
cessuale sotto la spinta di casi contingenti: cito per tutti l'episodio di 
Salvatore Gallo e il conflitto tra Corte costituzionale e Corte di cassa
zione in materia di istruzione sommaria. 

Pertanto, anche a prescindere dall'adozione del sistema misto 
(delega e trattazione diretta), ritengo che il sistema delle « novelle » non 
possa essere escluso e, allora, tanto vale allargarne la sfera in un quadro 
ordinato ed armonico fin dove è possibile. 

Ovviamente questo comporterà l'aggiunta di un trentottesimo 
punto all'articolo 2 del disegno di legge delega in base al quale il Governo 
sia tenuto all'automatica recezione nella legge delegata di quanto nel 
frattempo sia stato innovato dal Parlamento; e ciò mi parrebbe neces
sario comunque, anche se la mia specifica proposta non venisse accolta. 

Ritornando al tema principale dell'avocazione di parte della mate
ria, nel corso della presente discussione indicherò (non oggi, ma quando 
passeremo all'esame degli articoli, qualora la proposta trovi consensi), 
quali settori a mio avviso andrebbero stralciati dalla delega per formare 
oggetto di trattazione diretta da parte del Parlamento. 

Poiché ho parlato dei criteri direttivi, un altro punto mi sembra 
necessario approfondire. Non può evidentemente sostenersi a priori 
che i 37 punti della delega esauriscano tutta la materia del codice di 
procedura penale. 

La mia domanda è questa. Quid iuris per quanto eventualmente 
non compreso nei 37 punti ? Sembra di poter rilevare dal disegno di 
legge in esame, che parla di principi e criteri direttivi cui il nuovo 
codice di procedura penale deve essere « informato », una minore dra
sticità rispetto al dettato costituzionale che parla, invece, di « determi-
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nazione » di detti principi e criteri. Resta, comunque, la triplice alter
nativa: 

1) che la materia da trattare sia strettamente commisurata ai 
37 punti con l'esclusione di quanto in essi non esplicitamente con
templato; 

2) possibilità di estrapolazione oltre i 37 punti purché non in 
contrasto con le direttive di base; 

3) trasposizione nel nuovo codice delle norme del codice vigente 
per quanto non rientranti nei 37 punti. 

Ognuno può avere al riguardo la propria opinione e, pertanto, mi 
sembra necessario che ne venga sancita una in via ufficiale. 

Visto che mi trovo a porre interrogativi, mi sia consentito di proporne 
ancora uno a proposito della commissione che dovrà assistere il Governo 
nella emanazione della legge delegata. Sino a che punto il Governo 
è vincolato dal parere obbligatorio di tale commissione ? O, meglio, 
potrebbe il Governo discostarsi in tutto o in parte dall'opinione della 
commissione stessa ? Ovviamente il problema non si presenta oggi per 
la prima volta ma, trattandosi ora di un campo di rilevanza del tutto 
particolare, sarebbe opportuna una precisazione autentica al riguardo 
per una decisione autonoma e non ricollegata a precedenti di discutibile 
invocabilità. 

E sempre a proposito della commissione, nello spirito di quanto ho 
dichiarato circa la responsabilità specifica del Parlamento in materia, e 
del necessario controllo di cui nell'intervento del deputato Spagnoli è stata 
lamentata l'assenza, gradirei vedere congruamente aumentata la parte
cipazione dei parlamentari, il cui numero mi sembra eccessivamente 
esiguo. D'altra parte un gruppo di lavoro (perché tale deve essere consi
derato) di ventinove persone non mi sembra adeguato alla complessità 
della materia da trattare, specie in rapporto al tempo a disposizione 
che, d'altronde, nessuno vedrebbe volentieri prorogato. 

Per gli stessi motivi non mi sentirei contrario anche ad un aumento 
dei membri non parlamentari, dovendosi offrire la possibilità di costi
tuire anche sottocomitati di studio, e questo indipendentemente dalla 
scelta dei membri non parlamentari sulla quale mi riservo di interve
nire ulteriormente, avendo notato, fra l'altro, l'assenza di almeno un 
rappresentante della magistratura militare che, pure, al codice di proce
dura penale è direttamente interessata per l'attrazione disposta in tempo 
di pace. 

Entrando nel merito del provvedimento, una questione di basilare 
importanza appare quella che riguarda le attribuzioni del pubblico mini
stero. Sono a tutti note le diversità di opinioni, di tendenze, che negli 
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ultimi tempi hanno accompagnato nel campo dottrinario la rielabora
zione tuttora in atto della natura e dei compiti di questo istituto. Per 
quanto trattisi di materia che riguarda principalmente Pordinamento giu
diziario (è in discussione perfino Pappartenenza del pubblico ministero 
all'ordine giudiziario), ritengo non sia possibile legiferare nel campo 
della procedura penale senza una precisa e definitiva impostazione della 
figura o, per meglio dire, della natura di uno dei protagonisti del pro
cesso. È intuitiva l'influenza che tale natura esercita sulla possibilità 
pratica di quella accentuazione dei caratteri propri del sistema accusa
torio, che rappresenta uno — e non certo il meno importante — dei 
criteri direttivi cui la legge delegata dovrà ispirarsi. Ma, a prescindere 
da questo aspetto fondamentale, non può negarsi che la posizione del 
pubblico ministero finirà inevitabilmente per condizionare, se non la 
sostanza, almeno le modalità di gran parte delle attribuzioni a lui spet
tanti in base ai principi direttivi della legge delega. 

Non pretendo che la complessa e dibattuta questione venga risolta 
in questa sede e tanto meno che venga affidata, per la soluzione, alla 
legge delegata. Quello che, invece, mi sembra indispensabile è che venga 
indicato a quale ordinamento la posizione del pubblico ministero deve 
intendersi vincolata. Si tratta di ribadire integralmente lo status attuale ? 
E allora lo si dica, intendendo con ciò mettere automaticamente fuori 
discussione varianti postume. Si vuole definirla con provvedimento a 
venire ? E allora la legge delega contenga una norma di rinvio che induca 
il Governo a soprassedere in un primo tempo alla rielaborazione di 
determinate parti del codice fino a quando un nuovo provvedimento 
chiarificatore non consenta di emanare norme con piena cognizione di 
causa. Secondo me, ignorare completamente il problema non è né pro
ficuo né immune da una pericolosa ambiguità. 

Ho, finora, sfiorato aspetti prevalentemente tecnici del disegno di 
legge in esame. Ma mi sia consentito anche un accenno alla sua parte 
sostanziale. Francamente mi sarei aspettato dal disegno di legge una più 
decisa evoluzione per il conseguimento di quegli obiettivi verso i quali 
sembra di poter affermare che, oramai, tendono e la coscienza e l'aspet
tativa della nazione. Così, non avrei previsto un accenno soltanto verso 
l'« accentuazione » dei caratteri propri del sistema accusatorio. Certo, 
nessuno può illudersi di vedere attuato integralmente in breve tempo 
nel nostro ordinamento tale sistema, per il quale i tempi non sono forse 
ancora maturi perché tra l'altro, come rilevato dall'onorevole relatore, si 
dovrebbero superare anche pregiudiziali di carattere costituzionale. Ma 
qualcosa di più di un semplice accenno sarebbe stato possibile fare in 
quella direzione ! Così come il principio è stato enunciato, credo di poter 
già anticipare che le cose non subiranno sostanziali miglioramenti. 
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Né può sfuggire quanto tenui siano i progressi nel campo della 
tutela della personalità umana. Mi rendo conto di quanto questo argo
mento si presti più ad una facile critica che a delle realizzazioni conclu
sive. Ma ciò non toglie che di realizzazioni a carattere innovativo se ne 
intrawedono poche. Avremo tempo di scendere nei particolari; allora 
si potranno proporre, fra i criteri ed i principi direttivi, modifiche a 
carattere decisamente e chiaramente innovatore che valgano ad elimi
nare o a ridurre al massimo le gravi lesioni, purtroppo oggi non infre
quenti, nel campo della libertà personale. 

Per intanto vorrei limitarmi a sottolineare come, pur entro il qua
dro attualmente delimitato, sia possibile compiere un deciso passo verso 
una maggiore tutela della personalità umana introducendo il principio 
del risarcimento del danno ogni qualvolta la libertà personale sia stata 
immeritatamente colpita. 

La recente legge 23 maggio 1960, n. 504, ha provvidamente 
sostituito l'equa riparazione al disumano trattamento precedente, in 
ordine alla riparazione degli errori giudiziari. Ma con ciò il provvedi
mento resta applicabile soltanto nel caso di sentenze successivamente 
annullate per revisione. 

La mia proposta è questa: estendere analogo trattamento a tutti i 
casi in cui la detenzione non trovi riscontro in una sentenza di condanna. 
Pensiamo alla situazione di un cittadino probo, onesto, e riconosciuto 
tale tardivamente dalla magistratura, dopo un tormentato periodo di 
disperazione e di angoscia trascorso in carcere. Si tratta già di un uomo 
moralmente distrutto, spesso rovinato anche finanziariamente, al quale 
non è giusto rifiutare un corrispettivo economico che, comunque, non 
potrà mai compensare la triste esperienza subita. 

E con questo pongo fine al mio intervento, anche se mi sono, per 
ora, limitato ad una semplice elencazione di tempi, senza entrare nel 
merito di alcuno, data la ristrettezza del tempo a disposizione. A questo 
proposito, mi lasci, onorevole Presidente, rinnovare una mia preoccu
pazione: ci siamo imposti dei limiti, certamente opportuni in fase di 
discussione generale e, per primo, intendo rispettarli. 

Non vedrei, tuttavia, la stessa opportunità qualora analoghi vincoli 
venissero posti in sede di discussione dei singoli articoli. Il tempo è 
sempre avaro, specialmente con noi e di fronte alla mole di lavoro di 
cui è gravata la nostra Commissione. Ma questa volta si tratta di un 
compito del tutto particolare e sono convinto che ad ognuno di noi ne 
andrà integralmente la responsabilità. Dobbiamo dar vita ad un'opera 
destinata a rimanere nei tempi, che caratterizzerà la nostra epoca, che 
costituirà, come in altri periodi storici, un monumento indice della 
maturità e dell'evoluzione cui siamo pervenuti. 
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Ma si tratta soprattutto di generare norme che incideranno nel 
vivo della società e dell'individuo, norme che non una volta sola, prima 
di essere concepite ed approvate, richiederanno un costante, vigile, pro
fondo appello alla nostra perizia, alla nostra coscienza, a quella respon
sabilità che, forse, mai in altri settori sentiremo in modo così immediato 
e diretto. Ogni nostra convinzione, ogni nostra maturata decisione, avrà 
riflessi non solo sulla società che ci contorna ma forse anche sulla società 
di domani. 

Se pecche vi saranno, siano esse da attribuirsi soltanto alla nostra 
impossibilità di meglio operare, non già ad una errata graduazione dei 
valori o ad inopportune restrizioni di tempo. 

GALDO. La necessità di una riforma del processo penale è uni
versalmente avvertita. Direi che non se ne può dubitare, non tanto per
ché si tratta di un'esigenza percepita, ormai, dalla pubblica opinione 
presso la quale, purtroppo, proprio per le palesi difficoltà in cui si svolge 
la fase giurisdizionale del diritto, si va diffondendo un preoccupante 
senso di sfiducia verso la giustizia, quanto perché sono gli operatori 
tecnici del processo, cioè i magistrati e gli avvocati che, unanimi, da 
tempo ne hanno denunziata, con la necessità, anche l'urgenza. 

Ritengo, perciò, che il legislatore abbia il dovere di tenere soprat
tutto presente la denunzia che si leva dai tecnici che, per essere sorta 
e per essersi confermata nella quotidiana e multiforme esperienza di 
chi, da diversi e spesso opposti punti di osservazione, costantemente 
opera — come difensore, come accusatore, come istruttore o come giu
dice — nel processo penale, più di ogni altra è in grado di indicare 
quali sono i punti di crisi e quali le vie da percorrere per una efficace 
riforma. 

Non nego, con questo, il diritto del legislatore di riferirsi a principi 
dottrinari ed a individuate ispirazioni politiche, ma dico che non bisogna 
sacrificare agli astrattismi della dottrina o a precostituiti schemi di 
ideologie politiche quel molto di verità concreta che l'esperienza giudi
ziaria, ai livelli più responsabili, ha fin qui accertato e denunziato. 

L'efficacia e la validità di una legge sono sempre esattamente valu
tate dalla misura della capacità che la norma ha di aderire alla realtà 
sociale per ordinarla e farla progredire; ma se questo è vero per le norme 
di diritto sostanziale, ciò è certamente ancora più vero per quelle di diritto 
processuale, sulle cui finalità non può nascere disputa né impostarsi 
controversia ideologica, essendo nella natura della norma processuale 
consentaneo il suo unico e possibile fine, che è quello di garantire l'ac
certamento obiettivo di una situazione storica sulla quale deve essere 
pronunziato un giusto giudizio. 
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Più specificamente nessuno può revocare in dubbio che la riforma 
di diritto processuale penale altro fine non può avere che quello di ren
dere possibile, nell'interesse della società, la difesa dal delitto, l'accer
tamento delle responsabilità, senza però che questa ricerca sacrifichi 
i diritti inviolabili di libertà del cittadino e limiti gli altrettanto invio
labili diritti dei prevenuti alla loro difesa. 

Aggiungo che, a mio avviso, la nostra Costituzione contiene una 
precisa norma, idonea a segnare i corretti binari entro i quali vanno 
fissati i delicati rapporti fra l'interesse ed il dovere dello Stato a difen
dersi dal delitto e, quindi, a perseguire il colpevole, e l'interesse della 
giustizia e, quindi, dello Stato, a non colpire l'innocente e a non inqui
sire oltre il necessario. Tale norma è costituita dall'articolo 27 della 
Costituzione, ove è statuito che « l'imputato non è considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva » cioè, è enunciato un principio che serve 
a rafforzare l'efficacia e a completare il valore pratico degli altri noti 
precetti contenuti negli articoli 13, 14, 15, 21 , 24 e 25 della Costi
tuzione. 

Perciò dico che, per quanto attiene alle finalità che la riforma del 
vigente codice processuale penale deve perseguire o, più propriamente, 
per quanto attiene agli indirizzi costituzionali che il legislatore della 
riforma deve rispettare e realizzare, non vi può essere disputa e che, 
quindi, non è il caso di prevedere una controversia politica in ordine 
agli obiettivi della riforma essendo, ritengo, precipuo dovere nostro, 
nel rigoroso rispetto dei fini naturali della emananda norma processuale 
e dei suoi limiti costituzionali, ricercare liberamente e obiettivamente 
le regole più idonee, individuandole fra le scelte alternative che la lunga 
elaborazione dottrinaria e pratica di questi temi ha già proposto all'at
tenzione degli studiosi, alla esperienza dei tecnici, alla coscienza dei 
politici e, quindi, alla responsabilità del legislatore. 

Per quanto mi riguarda, cercherò di attenermi ad un dovere così 
inteso e cercherò, perciò, di rifiutare ogni disputa politica che non abbia 
essenziale ragion d'essere, ma che sia specificamente strumentale. Di tal 
natura mi sembra la pregiudiziale opposizione al sistema della legge 
delega. 

Quando la Costituente discusse l'articolo 76 della Costituzione, fu 
da più parti osservato che « la delegazione legislativa è in rapporto alla 
necessità di rendere meno gravoso e complesso il lavoro del Parlamento 
o in rapporto all'opportunità che organi speciali del potere esecutivo 
siano chiamati, essendo stimati più idonei, a dare una soluzione adeguata 
a determinati problemi ». 

Non vi è dubbio che ricorrendo alla delegazione, in un caso come 
questo, si rientri nelle ipotesi previste dal legislatore costituente, essendo 



SEDUTA DEL 29 APRILE 1966 219 

evidente il motivo di opportunità, in relazione alla complessità tecnica 
della legge da farsi. 

Piuttosto qualche osservazione merita il modo di formazione della 
commissione, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, come organo 
tecnico del quale il Governo è chiamato a servirsi. 

Per il carattere introduttivo e generale di questo mio intervento, 
riservandomi un ulteriore approfondimento del problema quando esa
mineremo gli emendamenti al testo del disegno di legge, mi limito sol
tanto ad approvare la partecipazione di una rappresentanza del Parla
mento nella commissione ed a rilevare che mi sembrano troppo limitate 
le rappresentanze della curia e del foro, rispetto ai sette membri di 
nomina governativa, per quattro dei quali non è fissato alcun criterio 
di scelta capace di assicurare la partecipazione di persone certamente qua
lificate per competenza tecnica. 

Più importante ancora, sempre in tema di legittimità della proposta 
di delega, è il rilievo che ritengo necessario fare, in ordine alla indi
cazione dei principi e dei criteri direttivi che sono indicati nell'articolo 2, 
la cui determinazione è espressamente richiesta dall'articolo 76 della 
Costituzione. Mentre l'indicazione dei « criteri », nel disegno di legge, è 
abbastanza analitica, in modo che, sotto il profilo della legittimità costitu
zionale della delega potrebbe dirsi soddisfacente, mi sembra che l'indica
zione dei « principi », sostanzialmente limitata ai punti primo e secondo 
dell'articolo 2 del disegno di legge, sia troppo generica e superficiale e 
non determinata, come invece richiede l'articolo 76 della Costituzione, 
per cui se dovesse restar tale ci sarebbe da dubitare della sostanziale 
legittimità costituzionale della delega. 

Né mi sembra che si possa dire che l'analitica determinazione dei 
« criteri » serva anche a perfezionare l'individuazione dei « principi » 
perché — ed è anche questo un rilievo che vale a spiegare le mie riserve 
sulla legittimità costituzionale di una delega, concepita come quella pro
posta dal disegno di legge — sarà facile dimostrare, come vedremo in 
seguito, che alcuni « criteri » contrastano con i « principi » enunciati 
come, ad esempio, la prevista estensione di certi poteri inquisitori della 
polizia giudiziaria e del pubblico ministero contrasta, senza dubbio, con 
il dichiarato principio di accentuazione dei caratteri propri del sistema 
accusatorio, enunciato nel punto secondo dell'articolo 2 del disegno 
di legge. 

In conclusione, accetto, per la sua evidente opportunità, la scelta 
della delega, che mi sembra perfettamente legittima dal punto di vista 
costituzionale e pienamente rispondente alla necessità di garantire 
il contenuto tecnico e la rigorosa coerenza logica del codice da emanare. 
Ritengo, però, che occorra un'ampia revisione del testo dell'articolo 2 
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del disegno di legge, in primo luogo perché, proprio sotto il profilo della 
legittimità costituzionale della delega, è indispensabile ima migliore 
determinazione dei principi, come richiesto dall'articolo 76 della Costi
tuzione, ma in secondo luogo, anche per motivi di merito. 

Ho molto apprezzato lo sforzo dei relatori, ma mi sembra di poter 
dichiarare che, pur nell'ampia e scrupolosa esegesi dei vari criteri enun
ciati dall'articolo 2 da essi intelligentemente compiuta, non risulta possi
bile discernere con chiarezza le linee ispiratrici e direttrici e cioè il disegno 
concettuale e tecnico della riforma. Né dalla relazione che accompagna 
il disegno di legge, né dal testo dello stesso, né infine dal pregevole 
sforzo esegetico compiuto dai relatori, risulta concordemente e coeren
temente delineato il disegno del nuovo processo penale; e ciò non tanto 
perché su alcuni punti (come ad esempio l'abolizione della formula 
assolutoria dubitativa, la durata del fermo di polizia, il limite di durata 
dell'istruttoria, ecc.) i relatori hanno espresso perplessità e riserve, ma 
proprio perché, in buona sostanza, il testo del disegno di legge o non 
affronta compiutamente, o rimette al Governo, la scelta delle soluzioni 
richieste dalla problematica di fondo. 

Intendo dire, insomma, che il disegno di legge non contiene — 
e ciò è stato implicitamente denunziato anche dai relatori — una scelta 
lineare, una coerente e precisa identificazione del nuovo processo penale 
e lascia, quindi, nella contraddittorietà dei criteri enunciati, largo mar
gine, non solo di carattere tecnico, ma anche di carattere concettuale e 
di principio, alle scelte future che il Governo dovrebbe fare, per cui, 
con la delegazione concessa nei termini proposti dal disegno di legge, 
si potrebbe avere, alternativamente, un qualsiasi processo. Su questo 
ritengo si debba stare molto attenti, per evitare il pericolo di una ille
gittimità costituzionale della delega che, in tanto è legittima, utile e 
opportuna, in quanto contiene, come deve contenere, un disegno preciso, 
commettendo al Governo solo gli aspetti più propriamente tecnici, senza 
alcun margine di natura concettuale o politica. 

Le scelte concettuali che costituiscono i caratteri tipici del nuovo 
processo, devono essere fissate dal legislatore nella delega, in maniera 
precisa, non equivoca, non alternativa. 

Tali scelte sono quelle che investono i momenti fondamentali del 
processo e, cioè, l'identificazione delle parti (dei loro diritti e della loro 
funzione), l'istruttoria, il giudizio. Mi sembra di poter dire che la crisi 
in cui il nostro processo penale è caduto, ha la sua origine nel fatto che, 
su ciascuno di questi tre momenti essenziali, sono aumentati gli equivoci. 

Fu il Carnelutti, quando presiedeva la commissione ministeriale 
Gonella, a ricordare l'antico broccardo — si legge a pagina 46 del volume 
che contiene i verbali di quella commissione — che iudicium est actum 
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trium personarum. Senonché, malgrado la chiarezza di questa antica 
massima, il suo reale significato non è concordemente accettato. Intendo 
cioè ricordare che, se è vero che la scienza giuridica italiana ha unani
memente accettata la concezione del « rapporto giuridico processuale », 
non mancano autori, anche autorevoli, secondo i quali quella concezione 
non postula necessariamente la nozione del processo penale come « pro
cesso di parti ». 

Citerò per tutti il Manzini il quale — lo ha ricordato anche l'ono
revole Giovanni Leone — ha sostenuto che il processo penale è un pro
cesso a parte unica, potendosi riconoscere la qualità di parte, in senso 
intrinseco e sostanziale solo all'imputato, mentre l'accusatore, e cioè 
il pubblico ministero, sarebbe « parte » soltanto in senso formale. Se 
un giurista di indubbia onestà concettuale e di rigorosa logica, quale 
il Manzini, poteva affacciare tale tesi, significa che la struttura legisla
tiva e l'esperienza pratica del nostro vigente processo penale gliene 
offrivano almeno una parvenza di possibilità. 

Mi sembra evidente che se vogliamo strutturare un nuovo pro
cesso dobbiamo partire da queste basi. La nuova legislazione non deve 
offrire dubbi di sorta circa l'interpretazione del processo penale non 
solo come un rapporto giuridico a più soggetti, ma anche, più specifica
mente, come un rapporto processuale a « parti » contrapposte. Ecco 
un'affermazione di principio che nel disegno di legge non è menzionata; 
ecco, invece, una determinazione di principio che la delega deve espres
samente menzionare. 

Certo non sarò proprio io a rifiutare aprioristicamente la premessa 
di carattere ontologico dalla quale è stata ricavata da alcuni l'erronea 
negazione del processo penale come processo di parti. Dico, però, che 
il valore ontologico di quella premessa non è tradito dalla concezione di 
un processo penale come processo di parti. È vero: il processo penale ha 
per fine la difesa della società dal delitto, e questa difesa non soffre, in 
astratto, contrapposizioni di sorta ma, nel momento in cui questa difesa 
si esercita in concreto e colpisce l'indiziato del delitto, lo Stato non può 
non fare valere il suo insopprimibile dovere di garantire l'ordine e la 
legge se non attraverso un rapporto giuridico, che è appunto il rapporto 
processuale. Lo Stato, cioè, non può restaurare l'ordine giuridico turbato 
dal delitto, se non compiendo un atto di giustizia, non un indiscriminato 
e arbitrario atto di riparazione. Da qui l'interesse, che non è solo del 
cittadino indiziato, ma è anche e soprattutto dello Stato, a creare un 
rapporto processuale in cui, alla difesa dell'ordine sociale rappresentata 
dall'accusa, si contrappone la libera difesa dell'indiziato, con eguali garan
zie sostanziali e formali, capaci di porre l'accusa e la difesa alla pari per 
la ricerca comune della verità. Più è effettiva e tutelata la contrapposi-
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zione dialettica delle parti, più sicuro ed agevole diviene il giudizio, che 
è actum personarum e, quindi, più certa la reintegrazione del diritto, 
che è il solo mezzo con il quale lo Stato restaura Pordine turbato dal 
delitto. 

Del resto, lo ha ricordato Ponorevole Giovanni Leone fin dai tempi 
dell'Assemblea costituente, il codice del 1930 non solamente non accolse 
le conseguenze logiche che deriverebbero dall'opposto principio del 
processo penale come processo a parte unica (e che furono invece accolte 
dalla legislazione processuale nazista, mentre sono state sempre ripu
diate dalla legislazione, dalla dottrina e dalla coscienza politica italiana) 
ma fece qualche passo avanti, riconoscendo esplicitamente al pubblico 
ministero, almeno in senso formale, la natura di parte, che gli era invece 
negata dal codice del 1913. 

Ma su questa strada del processo di parti bisogna fare ancora molti 
passi avanti, occorre cioè — ed è un progresso possibile oggi per il 
cammino che l'esperienza e la dottrina hanno fatto nel frattempo — che 
il legislatore preveda alcune garanzie e disponga alcuni strumenti perché 
i soggetti contrapposti del rapporto giuridico processuale, l'accusa e la 
difesa, possano davvero formare e vivere, senza disparità non richiesta 
dalla loro natura, il momento dialettico che si conclude con il giudizio. 

Quali siano i passi da fare, dirò tra breve. Per ora, come dicevo, 
sto cercando di individuare gli elementi essenziali del processo e di 
chiarire lo stato di equivoco che intorno ad essi si è formato. 

Il secondo punto, l'ho detto, è l'istruttoria. Non è possibile negare 
che, accaduto il delitto, le tre fasi di accertamento sono insopprimibili; 
l'inchiesta preliminare, la formulazione dell'imputazione, l'istruttoria. 

Ma il rapporto processuale nasce solo con l'imputazione. Ciò ha 
consentito ad alcuni, e ricorderò fra tutti il Carnelutti (che è il giuri
sta giunto alle più coerenti derivazioni) di distinguere abilmente tra 
« prova » in senso tecnico e giuridico e « informazione ». L'indubbia 
abilità della sua costruzione ha un evidente potere suasivo, e se la distin
zione potesse avere un reale valore, certo faciliterebbe di molto la solu
zione di tanti problemi. 

Devo confessarvi, onorevoli colleghi, che fui anche io attratto dalla 
palese suggestione di questa tesi ma debbo aggiungere che la riflessione 
ha molto diminuito i miei primi entusiasmi e, del resto, voi sapete come 
dottrina e curia abbiano in gran parte respinto l'impostazione del pro
getto Carnelutti. 

Per accennare al fondo delle obiezioni che a quella impostazione 
sono state fatte mi permetto di riferirmi ad un giurista sulla cui autorità 
scientifica credo che tutti possiamo convenire con tranquillità ma, soprat
tutto, alla cui invidiabile esperienza pratica possiamo tutti fare riferi-
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mento con utilità. Disse al convegno di Catanzaro del 3 ottobre 1965, 
il professore Alfredo De Marsico: « ...ne è derivato il mito di una con
cezione opposta, non meno viziosa di quella da demolire: che il termine 
e il valore di prova debba essere riservato solo a quella che si raccoglie 
in dibattimento, ad opera del giudizio di cognizione. 

« In tal modo si salverebbero appieno i principi dell'oralità e della 
immediatezza del giudizio. E, poiché, la realtà delle cose, più forte di 
ogni escogitazione ideologica, non può soffocare la necessità che inda
gini siano compiute anche prima del dibattimento, lo studio viene teso 
alla ricerca del termine con cui denominare i risultati di queste ricerche e 
gli atti che li fissano ed ha finito per prevalere l'opinione che esse siano 
delle semplici " informazioni " ed " atti informativi " quelli che le con
tengono. Così la vernice delle parole verrebbe usata per dare natura 
diversa a cose che radicalmente non l'hanno ». 

Mi permetto solo di aggiungere che la mia esperienza pratica, fatta 
nelle aule giudiziarie, mi ha insegnato che è sufficiente che una certa 
carta entri nel fascicolo processuale perché, malgrado l'insopprimibile 
criterio del libero convincimento del giudice, quella carta abbia sempre 
il suo valore per influenzare la decisione, quale ne sia la natura formale 
e processuale. 

Non è quindi ricorrendo, come fa anche il disegno di legge, in uno 
dei suoi punti, a differenziazioni puramente nominalistiche, che si 
può ottenere una soluzione veramente concreta dei problemi che la 
necessità di svolgere gli accertamenti nelle tre fasi di cui ho fatto cenno, 
indubbiamente pone. 

Il terzo momento essenziale del processo è il giudizio. Anche su 
questo punto penso che ci sia della confusione perché, in senso tecnico, 
si vorrebbe che il « giudizio » fosse soltanto il provvedimento con il 
quale si chiude una fase del processo: ma, in realtà, anche nella fase 
istruttoria intervengono atti deliberativi i quali contengono una deci
sione e, quindi, anch'essi appartengono concettualmente al momento 
del giudizio. 

Pensiamo alle determinazioni in ordine alla libertà personale del
l'imputato, cioè alla sua custodia preventiva. Negare che nel momento 
in cui si decide sulla custodia preventiva si compia un giudizio, mi pare 
impossibile. Altrettanto può dirsi con riferimento ai provvedimenti che 
negano o ammettono alcune indagini particolari, come ad esempio le 
indagini tecniche. 

Queste determinazioni sono tutte, per loro natura, concettual
mente appartenenti al giudice, la cui decisione non può essere che la 
sintesi di un processo dialettico, al quale deve essere ammesso l'inter
vento delle « parti ». 
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Se questi sono i tre momenti che si trovano in crisi, vediamo come 
il disegno di legge pensa di risolvere tale crisi, e che cosa necessiti fare 
per risolverla effettivamente. 

Ritorniamo, per un esame più dettagliato, al primo problema cui 
ho fatto cenno. Quello delle parti. È inutile parlare di un codice che. 
deve « accentuare » — come dice l'articolo 2 del disegno di legge — 
i caratteri del sistema accusatorio, se prima il problema delle parti non 
viene nettamente chiarito. La caratteristica propria del processo inqui
sitorio è la confusione tra accusatore e giudice, mentre il carattere tipico 
del processo accusatorio è la netta distinzione tra accusatore e giudice. 
Perché la riforma « accentui » i caratteri del sistema accusatorio è neces
sario che contenga una chiara precisazione in ordine alla posizione proces
suale del pubblico ministero, che rappresenta l'accusa. 

L'onorevole Romeo ha, ieri, svolto questo tema, da parte del mio 
gruppo, con molta ampiezza. 

In sintesi, mi limiterò ad osservare, che quello che importa, è sta
bilire nel nuovo codice quali siano le funzioni proprie del pubblico mini
stero: impedire che ad esso sia lasciata una funzione giurisdizionale e 
concepirlo come autonomo organo dell'accusa, cioè come « parte ». 

Certo, quando dico parte, intendo esprimere la sua posizione e la 
sua funzione processuale, il che non significa che nell'esercizio di tale 
funzione il pubblico ministero non debba essere ispirato dalla maggiore 
obiettività che, del resto, tale impegno è consentaneo alla natura degli 
interessi pubblici che egli impersona e difende nel processo, cioè l'inte
resse dello Stato ad una imparziale ricerca della verità. 

Essenziale è, dunque, la posizione processuale del pubblico mini
stero; meno essenziale mi sembra la disputa se il pubblico ministero 
debba o meno restare organo giudiziario. Senza dubbio la nuova legge 
sull'ordinamento giudiziario dovrà prevedere l'infungibilità di carriera 
tra i magistrati del pubblico ministero ed i giudici, ed eliminare in 
qualsiasi modo ogni controllo del pubblico ministero sulla magistratura 
giudicante. Ma, ciò posto, non escludo che si possa anche non modifi
care la natura giudiziaria dell'organo, anche perché la Costituzione — 
malgrado l'abilità di chi sostiene la tesi opposta — mi pare presente
rebbe molte difficoltà in proposito. Inoltre, non sono del tutto infondate 
le preoccupazioni che, ove il pubblico ministero venisse restituito alle 
dipendenze del potere esecutivo, perderebbe una parte delle sue libertà 
e delle sue prerogative. 

Al riguardo esprimo le mie riserve sul principio, che è stato da 
alcuni qui sostenuto, per cui l'ufficio del pubblico ministero avrebbe 
necessità di un ordinamento gerarchico. 
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L'organo pubblico, che sostiene l'accusa in nome dello Stato, deve 
essere invece, io ritengo, assolutamente indipendente: garantire l'indi
pendenza del pubblico ministero significa dare la certezza che l'accusa 
pubblica — lo vuole la Costituzione — quando esercita l'azione penale, è 
assolutamente libera ed autonoma e non rappresenta altro che l'esigenza 
dello Stato di restaurare la situazione giuridica che il delitto ha turbato. 

Per sostenere la necessità di riportare il pubblico ministero sotto 
la diretta dipendenza del potere esecutivo, si è detto anche che in tal 
modo si attuerebbe una esigenza sostanziale, identificandosi nel Ministro 
della giustizia, cui farebbe capo l'ufficio del pubblico ministero, l'organo 
di collegamento tra potere giudiziario e potere legislativo. 

Ritengo che si tratti di una esigenza male interpretata. 
Anche oggi il Ministro della giustizia emana sue circolari per 

richiamare, ad esempio, l'attenzione dell'ufficio del pubblico ministero 
sull'opportunità politica e sociale di perseguire, in particolare, deter
minati reati che turbano in un dato momento l'ordine pubblico. Ritengo 
che sia un operare costituzionalmente corretto: ma il richiamo dell'ese
cutivo ha solo valore di segnalazione, non attenta all'autonomia del pub
blico ministero. Se si trattasse, invece, di una disposizione data in virtù 
di un potere gerarchico — quale diventerebbe il Ministro — allora l'eser
cizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero non sarebbe più 
libero, autonomo, ma avverrebbe in obbedienza al potere esecutivo. 
E, allora, ne risulterebbe tradita la Costituzione che non rimette al 
potere esecutivo l'esercizio dell'azione penale. Il Ministro risponderà 
davanti al Parlamento delle indicazioni che ha dato al pubblico mini
stero; ma le determinazioni di questo, devono restare assolutamente 
autonome e libere da ogni influenza del potere esecutivo. 

Ho voluto, con ciò, svolgere solo alcune annotazioni su un tema 
che mi pare dovrà essere meglio approfondito quando si discuterà la 
nuova legge sull'ordinamento giudiziario. 

In sede di discussione sulla riforma del codice di procedura penale 
l'essenziale è ribadire che questa riforma deve precisare bene quali 
sono le attribuzioni processuali del pubblico ministero, per riconoscergli 
la funzione di parte, e non altro. A mio avviso deve essere tolta al pub
blico ministero ogni facoltà di decidere sulla libertà personale dell'im
putato; le deliberazioni a riguardo devono tutte emanare dal giudice. 

Occorre, poi, che le « parti » siano messe in condizione di parità, 
cioè che per ogni decisione anche a carattere istruttorio che il giudice 
debba prendere in qualsiasi momento del processo, sia stabilito che il 
giudice debba sentire non solo il pubblico ministero, come detta il vigente 
articolo 76 del codice di procedura penale, ma anche la difesa. 

8. 
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Qui il discorso ritorna necessariamente sul tema dell'istruzione. 
Ho detto che ci sono tre momenti: l'inchiesta, l'imputazione e la 

istruzione. Dell'inchiesta non si può fare a meno; ma l'unico rimedio 
perché essa resti tale non è quello nominalistico, come ho già detto: è 
quello di limitare i poteri degli organi inquirenti e la durata temporale 
del loro esercizio. 

Occorre che la delega precisi tassativamente che la polizia giudi
ziaria non può protrarre l'inchiesta, senza riferirne immediatamente al 
pubblico ministero, sotto il cui diretto controllo essa deve proseguire. 
In tale senso dovranno meglio disciplinarsi i poteri della polizia come 
indicati dal punto 13) del disegno di legge. 

Si dovranno sostanzialmente limitare e controllare le latitudini 
delle indagini che non hanno valore come istruttoria processuale ma che 
influiscono egualmente sul libero convincimento dei giudici in ogni 
momento del processo in ogni grado del giudizio, dal primo all'ultimo. 

Ritengo, poi, che il pubblico ministero non possa compiere altri 
atti, come dice del resto il disegno di legge, all'infuori di quelli necessari 
alla formulazione dell'imputazione, ma ritengo anche che occorra stabi
lire un limite di tempo a questa attività e sancire che, una volta formu
lata l'imputazione, immediatamente gli atti debbano passare al giudice 
istruttore. 

A questo punto nasce il problema del cosiddetto segreto istrutto
rio. Credo che, anche al riguardo, la polemica che si è sviluppata contenga 
molti equivoci. 

Intanto, almeno per una annotazione di costume, credo sia neces
sario sottolineare che, mentre il legislatore impone il segreto istruttorio, 
questo segreto vale in pratica per le parti ed i cittadini più rispettosi 
della legge, e non già per quelli meno ligi all'osservanza di essa, sicché 
capita spesso, mentre l'indiziato non ha alcuna conoscenza diretta di 
ciò che nei suoi confronti si sta operando, che si possano leggere nei 
giornali ed avere sommarie (e spesso non errate) notizie di ciò che la 
polizia, il pubblico ministero ed anche il giudice stanno facendo. 

Penso, poi, e desidero dire anche questo per annotare un principio 
direttivo, che mi sembra opportuno assumere al fondo delle nostre deli
berazioni, che noi dobbiamo volere un codice che serva a consolidare 
la sovranità e l'autorità dello Stato — intese nel senso ontologico e 
morale — ma che sempre bisogna distinguere tra autorità e repressione. Il 
presupposto che il processo penale si debba svolgere, in pratica, come un 
giuoco di furbizia e di abilità, in cui ad una postulata mala fede dell'in
diziato il legislatore debba opporre un sistema di norme inquisitorie, 
che in concreto impongono al giudice di muoversi con diffidenza e pre
venzione, deve essere superato. 
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Ritengo che il segreto istruttorio sia necessario: ma per segreto 
istruttorio si deve intendere l'opportunità che il giudice istruttore prenda 
da solo conoscenza degli elementi e delle circostanze del reato. 

Non appena il giudice istruttore avrà preso conoscenza degli ele
menti del reato cessi la necessità di tenere celati, con un segreto che non 
ha più ragione di esistere, gli elementi volta a volta acquisiti, ed anche 
al difensore dovrà essere data notizia di tutto quello che è stato com
piuto, anche dei verbali delle prove testimoniali, e non solo, come pre
vede il disegno di legge, dell'interrogatorio dell'imputato, delle perizie 
e degli atti di riconoscimento... 

PRESIDENTE. Quindi la prova testimoniale viene raccolta dal 
giudice istruttore ? 

GALDO. Il giudice istruttore la raccoglie da solo ma, poi, la depo
sita e ne dà notizia anche alla difesa. 

Ritengo, infine, che tutti i provvedimenti, come ho detto, in parti
colare quelli relativi alla libertà personale dell'imputato, non debbano 
essere adottati dal giudice istruttore se non sentito il difensore ed il 
pubblico ministero, e contro questi provvedimenti deve essere ammesso 
gravame. 

Sono consapevole di avere svolto, e parzialmente, soltanto un 
discorso introduttivo. Molti altri argomenti, anche di fondo, non sono 
stati da me neanche toccati. Ma vi sarà occasione di discuterne nel corso 
dei nostri lavori. 

Desidero solo, prima di chiudere, accennare ad alcuni temi parti
colari che, a mio avviso, attengono ad aspetti particolarmente critici 
del vigente processo penale. È questo il caso del processo davanti alle 
preture. In pretura non esiste il personale per l'ufficio del pubblico 
ministero, le cui funzioni sono sostanzialmente esercitate dallo stesso 
giudice. Inoltre in pretura l'indiziato, spesso, non ha nemmeno la possi
bilità di sapere che contro di lui si sta conducendo un'istruttoria penale, 
ma è chiamato a rispondere direttamente in dibattimento, senza nem
meno l'interrogatorio istruttorio. 

Questo accade nel 90 per cento dei processi, almeno in quelli che 
si celebrano nella pretura di Napoli, in cui esercito la professione. Occor
rerà stabilire che l'ufficio del pubblico ministero, divenuto libero da 
tutte le incombenze dell'istruttoria sommaria che oggi ne aggravano il 
compito, funzioni anche in pretura con personale diverso da quello 
giudicante; altrimenti il processo, come processo di parte, in pretura 
non si instaurerà mai ed avremo sempre il processo inquisitorio. 

Altro problema particolare che, a mio avviso, merita un riferi
mento è quello relativo ai cosiddetti reati a querela di parte. Che il 
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rapporto dell'autorità di polizia giudiziaria debba essere segreto è cosa 
che non turba perché in quel caso, denunziante è un organo dello Stato 
che non è mai portatore di interessi di parti, ma diverso è il caso della 
querela, che è sempre portatrice di interessi individuali. 

Per il codice di procedura civile la citazione a giudizio deve menzio
nare non soltanto le ragioni della domanda, ma anche le prove che la 
sostengono; in sede penale invece, con la querela, che è praticamente il 
presupposto dell'azione, viene adito il magistrato penale e ne viene solle
citato l'intervento dalla parte lesa, mentre l'accusato rimane all'oscuro 
di tutto. In tal modo il segreto istruttorio viene a pesare solo sull'impu
tato e, in pratica, la parte lesa diventa il dominus dell'istruttoria perché 
adduce le prove, obbligando il giudice a dare all'istruttoria un indirizzo 
del quale il querelato viene a conoscenza soltanto quando sarà troppo 
tardi. 

Ritengo, pertanto, che bisognerà approfondire questo problema, 
per prevedere, se del caso, che la querela venga portata immediatamente 
a conoscenza della persona contro la quale è stata presentata. 

Un altro problema sul quale dovremo riflettere è quello della disci
plina del ricorso per cassazione. 

La corte di cassazione, si sostiene, è oggi oberata da eccessivo lavoro 
proprio perché da giudice di legittimità si sarebbe trasformato in giudice 
di merito. Ritengo che si debba dare una risposta a questa denuncia, 
che proviene, fra l'altro, da una larga parte della magistratura di merito. 
La nostra risposta, tuttavia, non potrà ammettere una qualsiasi meno
mazione del principio — che deve essere non soltanto mantenuto, ma 
rafforzato — della necessità che le sentenze siano motivate e che la 
motivazione sia completa, esauriente e chiara. Una sentenza non moti
vata non sarebbe una sentenza. La soluzione da trovare non potrà a 
mio avviso, consentire alla tesi che venga negato il ricorso quando la 
sentenza impugnata sia motivata in modo insufficiente o contraddittorio. 
Su questi temi dovrà cadere la nostra riflessione perché si tratta di 
lacune che il disegno di legge presenta e che dobbiamo cercare di colmare. 

Un altro problema — come vedete mi limito ad una elencazione di 
temi — è quello della sorte processuale dei cosiddetti reati minori. Ho 
già manifestato (ed i colleghi ne sono a conoscenza) le mie perplessità 
sul sistema della depenalizzazione; in ogni caso, nessuno ha certamente 
proposto di depenalizzare tutto il campo dei reati minori. Basti pensare 
all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti della 
autorità) che contempla un reato che, anche ove venisse approvato defi
nitivamente il disegno di legge sulla depenalizzazione ora all'esame della 
Camera, non sarebbe mai depenalizzato, dal momento che quell'articolo 
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prevede una pena detentiva. Reati contravvenzionali dovranno sempre 
essere previsti e, quindi, giudicati. 

A questo riguardo è evidentemente confermata la necessità che la 
riforma del codice di procedura penale sia accompagnata dalla riforma 
dell'ordinamento giudiziario. Una soluzione, non solo processuale, ai tanti 
problemi pratici e concettuali che Pesame di questa particolare specie di 
reati sollecita potrebbe essere quella della istituzione di un giudice di 
pace, di un conciliatore, alla cui competenza si potrebbe rimettere la cono
scenza, con rito speciale, dei reati in questione. 

Altro problema spinoso, che dovremmo risolvere per completare 
la riforma, e deploro che il disegno di legge contenga solo qualche 
accenno, è quello relativo al processo penale esecutivo, cioè alla esecu
zione della pena. Su questo punto mi riservo di intervenire in prosieguo 
dei nostri lavori, mentre mi limito ad affermare che una compiuta riforma 
del codice di procedura penale non può prescinderne. 

Ogni codice deve segnare un progresso rispetto al codice prece
dente, il che è tanto più facile e possibile se non ci si pone di fronte 
alla legislazione precedente, ed alla viva esperienza della stessa, in posi
zione di faziosa ripulsa, ma la si esamina con obiettività per coglierne 
le positive conquiste e discernerne le lacune. 

Oggi la scienza, la dottrina, l'esperienza e la coscienza sociale 
hanno più rapidi tempi di sviluppo: il legislatore deve stare attento a 
raccoglierne la crescita. Non può essere valida, infatti, quella legge che 
non rispetti esigenze che sono entrate nella coscienza collettiva e che 
la coscienza collettiva deve vedere tutelate specialmente quando si 
tratti di una legge, come questa, che incide sui problemi più delicati 
della vita associata. 

Onorevole Presidente, esprimo il mio convincimento che la Com
missione, da lei così saggiamente guidata, saprà rapidamente condurre 
in porto il suo compito, con la collaborazione di ciascuno di noi, e che 
il Parlamento non rinunzierà a compiere il proprio dovere, che è quello 
di dare l'avvio a questa riforma che aspetta da troppo tempo, che è diven
tata indispensabile e urgente e che, se non è stata fatta finora o se finora 
ha tardato, ciò va ascritto alla mancanza di ima univoca volontà politica 
nell'attuale maggioranza. 

Non confido nella volontà politica della maggioranza, ma nella 
volontà politica del Parlamento e nell'impegno di tutti i colleghi, perché 
non si venga meno a questo dovere, che è veramente il più impegnativo 
fra tutti quelli cui, finora, siamo stati chiamati. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta. 

La seduta termina alle 12,40. 




