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La seduta comincia alle 10,15. 

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri avevamo rinviato il seguito 
dell'esame sul punto 24 ). 

Ricordo che il testo governativo è così formulato: 
« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti rela

tivi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere 
nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle 
ispezioni e delle perquisizioni personali ». 

La situazione degli emendamenti al punto 24) è la seguente. 
Il relatore Vallante ha proposto: 

Sostituire il punto 24) con il seguente: 
« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti rela

tivi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di intervenire, 
nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di ispezione 
e di perquisizione ». 

Il deputato Galdo ha proposto il seguente emendamento: 
Sostituire il punto 24) con il seguente: 
« Nella cancelleria del giudice istruttore sono depositati gli atti 

relativi alle operazioni alle quali le parti hanno diritto di assistere, 
nonché i processi verbali dell'interrogatorio, delle deposizioni testi
moniali, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali. 
Del deposito è dato avviso alle parti ». 

Il deputato Riccio ha proposto: 
Sostituire il punto 24) con il seguente: 
« Deposito in cancelleria del giudice istruttore degli atti ai quali 

i difensori hanno diritto di intervenire ed assistere ». 

Io stesso, nella scorsa sedyita proposi il seguente emendamento: 
All'emendamento Valiante dopo le parole: « diritto di interve

nire » aggiungere le altre: « o di assistere ». 
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Proposi inoltre, sempre all'emendamento Valíante la seguente ulte
riore modifica: 

Sopprimere le parole: 
« nonché dei processi verbali di interrogatorio, di sequestro, di 

ispezione o di perquisizione ». 

Il Governo, a sua volta, aveva proposto il seguente emendamento: 
« Al testo del disegno di legge, dopo le parole: « i difensori hanno 

diritto di » aggiungere le altre: « intervenire o di ». 

Ricordo che, sempre nella scorsa seduta, il deputato Galdo propose 
di sostituire l'emendamento già presentato con il seguente: 

Sostituire il proprio emendamento con il seguente: 

« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti rela
tivi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di partecipare 
o di assistere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisi
zioni personali e dei sequestri, immediatamente dopo il compimento 
degli atti. 

Deposito dei verbali delle deposizioni testimoniali a richiesta del 
pubblico ministero e dei difensori delle parti. Del deposito è dato avviso 
alle parti ». 

Successivamente lo stesso deputato Galdo sostituì l'emendamento 
ora da me letto con il seguente: 

Sostituire il proprio emendamento con il seguente: 
« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori di prendere visione, 

nella cancelleria del giudice istruttore, dei verbali relativi alle opera
zioni alle quali hanno diritto di partecipare ed assistere, nonché 
dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei 
sequestri e delle deposizioni ». 

Il relatore Valiante, da ultimo aveva proposto il seguente testo: 
Sostituire il punto 24) con il seguente: 
« Deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti rela

tivi alle operazioni alle quali il pubblico ministero e i difensori hanno 
diritto di intervenire o di assistere nonché dei processi verbali dell'in
terrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni perso
nali, entro un congruo termine dal compimento degli stessi. Deposito 
di tutti gli atti assunti al termine dell'istruttoria ». 

Ritengo che a favore delle modifiche proposte militino ragioni 
che hanno, per lo meno, la stessa forza di quelle contrarie con il vantag
gio, però, di essere ragioni più moderne, più impegnative per la stessa 
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categoria degli avvocati in quanto consentono una parità di trattamento 
tra difesa e accusa. Pertanto, dopo attenta ponderazione, ho desiderato 
assumermi una certa responsabilità su questo così importante argomento 
e, pur non partecipando alla votazione, sento il dovere di dichiararmi 
favorevole all'ultimo emendamento presentato dal deputato Galdo. 

VALIANTE, Relatore. Con l'emendamento da me presentato sono 
convinto che rimaniamo nella linea del processo tradizionale, molto 
vicino alla procedura vigente. Perciò ieri, nella nostra seduta, ho soste
nuto questa linea, anche in contrapposizione, peraltro non espressa, 
all'emendamento proposto dal deputato Galdo convinto che questo emen
damento fosse un po' in contraddizione con la norma che abbiamo 
approvata secondo cui i difensori non hanno il diritto di intervenire a 
tutti gli atti istruttori, ma soltanto ad alcuni di essi, cioè ai principali 
atti generici, e ad assistere all'interrogatorio dell'imputato. 

Mi è sembrato che, nel momento in cui non consentiamo al difen
sore di assistere all'assunzione di determinati atti istruttori, dandogli 
la facoltà di prendere visione dei verbali, si sottolinea solennemente 
una sorta di sfiducia nei confronti del difensore. 

Ho considerato attentamente i motivi addotti dal deputato Galdo 
a sostegno del suo emendamento. A parte la disposizione favorevole ad 
un rinnovamento del processo, credo che siano rilevanti alcune consi
derazioni. 

Innanzitutto, abbiamo dichiarato che uno dei nostri intendimenti è 
quello di pubblicizzare il processo, sino al limite del possibile, per non 
creare inconvenienti tali che minerebbero la stessa funzione del processo 
penale. Il fatto di evitare la segretezza degli atti, quando non garantisca 
funzioni rilevanti, è uno dei nostri intendimenti largamente dichiarati 
ed attuati ogni qualvolta abbiamo potuto farlo. 

C'è, d'altra parte, un'ulteriore considerazione che, a mio avviso, 
è di grandissima importanza: nell'economia del disegno di legge era 
prevista, per il pubblico ministero, una posizione assolutamente rile
vante rispetto a quella dei difensori delle parti. 

Il pubblico ministero, secondo il disegno di legge, avrebbe conti
nuato in quella presenza attiva che già, oggi, è prevista dall'attuale ordi
namento, cioè avrebbe la facoltà di assistere a tutti gli atti di istruzione, 
mentre i difensori delle parti potrebbero partecipare ed assistere sol
tanto a determinati atti. Noi, invece, abbiamo affermato ed approvato 
alcuni principi direttivi, per cui il pubblico ministero ha la stessa posi
zione di parità con i difensori delle parti. 

È chiaro che, non potendo mettere il pubblico ministero in una 
posizione di prevalenza rispetto ai difensori, la scelta che ci resta da 
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fare è questa: o escludere entrambi dalla conoscenza degli atti, oppure 
ammettervi tanto il pubblico ministero che i difensori. Personalmente 
ritengo preferibile questa seconda alternativa per la considerazione che 
il pubblico ministero, se non potesse prendere visione degli atti istrut
tori, si troverebbe in difficoltà nel sostenere le proprie ragioni. 

Per queste considerazioni ritengo che l'ultimo emendamento Galdo 
sia preferibile anche al mio stesso emendamento, per cui ne annuncio 
il ritiro. Appoggio, quindi, l'emendamento Galdo che, però, ritengo sia 
da integrarsi con un inciso. Escludo una norma che consenta ai difen
sori ed al pubblico ministero di prendere visione degli atti istruttori in 
qualsiasi momento ma — fermo restando che è un loro diritto — tale 
diritto può essere esercitato ove non ostino altre esigenze istruttorie. 
Questo principio è presente nel nostro ordinamento ed anche nel pro
cesso civile dove, infatti, il fascicolo di parte ed il fascicolo dei docu
menti offerti spontaneamente ed automaticamente dalla parte al giudice 
può essere ritirato previa autorizzazione del giudice istruttore. 

Dunque, prevedere che l'esercizio di questa facoltà venga esercitato 
previa autorizzazione del giudice istruttore non credo limiti il diritto 
della parte, mentre serve a regolarlo nell'ambito delle esigenze istruttorie. 

Ovviamente, anche così, non mettiamo affatto nelle mani del giu
dice istruttore un potere assoluto ed incontro!]abile, perché questi potrà 
negare l'autorizzazione per due, tre giorni, ma alla fine la concederà. 
Il mio emendamento sarebbe il seguente: 

All'emendamento Galdo, dopo le parole: « di prendere visione » 
aggiungere le altre: « previa autorizzazione del giudice istruttore ». 

Mi pare, pertanto, che l'emendamento presentato dal deputato 
Galdo, così completato, non contrasti con le esigenze istruttorie, ma 
inquadri perfettamente anche le facoltà del pubblico ministero e dei 
difensori nell'economia del processo. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rendo 
perfettamente conto delle osservazioni svolte su questo tema e, partico
larmente, di quelle del relatore, soprattutto per quanto riguarda la pre
senza del pubblico ministero agli atti istruttori. 

Non vorrei, però, che limitando la presenza del pubblico ministero 
nella fase istruttoria, possano risultare in un certo senso compromessi 
gli interessi pubblici. A dire il vero, questo mi conferma che le riserve 
espresse dal Governo sul punto 23) avevano un loro fondamento anche 
per questa ragione ma, ormai, la Commissione è stata di diverso parere 
ed ha stabilito la limitazione della presenza del pubblico ministero agli 
atti istruttori ponendo l'organo pubblico allo stesso livello dei difensori. 
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Non posso tacere le perplessità del Governo sul contenuto dell'e
mendamento presentato dal deputato Galdo. 

In fondo, anche qui, valgono le stesse ragioni, le stesse considerazioni 
già da me esposte in occasione dell'esame del punto 23). Che cosa preve
deva il punto 23) del disegno di legge nella stesura originale ? Prevedeva 
il deposito di tutti gli atti che riguardavano le operazioni cui il difensore 
aveva diritto di assistere nonché dei processi verbali di quelle operazioni 
che si possono definire irripetibili o comunque non utilmente ripetibili. 
Quindi, era già sancita l'opportunità di portare a conoscenza delle parti 
gli atti che, assunti nella fase istruttoria, conservavano la loro validità 
nella fase dibattimentale. Tutti gli altri atti, invece, dovevano essere 
ripetuti nella fase dibattimentale, appunto perché avevamo già sancito 
il criterio dell'immediatezza. 

Di qui, quella ragione di economia che ci ha fatto circoscrivere il 
dibattimento come il momento fondamentale in cui pienamente si esplica 
la dialettica processuale, limitando il più possibile il contraddittorio nella 
fase istruttoria. Inoltre, ad avviso del Governo, la conoscenza di questi 
atti andrebbe limitata soltanto a quelli che nel dibattimento non saranno 
ripetuti o non avranno una nuova vita. 

C'è una identica logica, valida sia per il punto 23) che per il 
punto 24), e questa logica, se l'emendamento presentato dal deputato 
Galdo fosse approvato, verrebbe incrinata. Mi rendo conto che il merito 
del punto 24) rappresenta un caso meno grave di quello contemplato al 
punto 23). Però, non c'è dubbio che, in un qualche modo, un contraddit
torio, postumo e scritto, c'è egualmente. A che servirebbe questa cono
scenza di atti se non a consentire una possibilità di intervento della difesa, 
cui già abbiamo riconosciuta la facoltà di presentare memorie o altro, e 
che si eserciterebbe volta a volta, sulla base di ogni singola testimonianza 
e deposizione ? 

Dice il deputato Galdo che è meglio avere fiducia nelle parti perché, 
così, non si ricorre ad espedienti. Certo, questa è una cosa bella ed in 
gran parte anche vera. Però andrei cauto ad « assolutizzare » questa 
norma. 

Nei punti che ancora dobbiamo esaminare, prevediamo, fra l'altro, 
una norma, che fisserà un termine alla durata massima, non tanto della 
istruttoria, quanto della detenzione preventiva. Come si fa a negare che 
possa essere un dovere ed anche un interesse dell'avvocato, ove la deten
zione preventiva abbia un limite massimo, quello di ricorrere* a tutti gli 
espedienti possibili per far scattare i termini ? 

Allora, la responsabilizzazione della parte non sarà portata ad una 
riduzione di interventi; anzi, di fronte all'obiettivo di fare scattare il 
termine massimo della detenzione, potrebbe esserci l'interesse e l'inten-
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zione ad allungare la fase istruttoria, ricorrendo a tutti gli espedienti. 
Non c'è dubbio, se ammettiamo che, atto per atto, si possa conoscere 
quello che è stato detto — e sulla base di questo proporre al giudice 
istruttore nuove indagini, nuovi esami, ecc. — che si arrivi ad un allar
gamento e ad una dilatazione della fase istruttoria oltre quei limiti rigo
rosi che abbiamo cercato di consacrare e che rappresentano, in un certo 
senso, la scelta fondamentale di questo tipo di processo; una scelta arti
colata sulla delimitazione dell'istruttoria da un lato e sulla pienezza ed 
immediatezza del dibattimento dall'altro lato. 

L'istruttoria, nella nostra concezione — questo è evidente, dato 
quanto è stato deciso in questa Commissione — tende all'espletamento 
di tutti quegli accertamenti che il giudice ritiene necessari di effettuare 
per procedere, eventualmente, al proscioglimento. Il giudice istruttore, 
che è convinto o si convinca in base ai primi elementi che ci sia un'inno
cenza da convalidare potrà, per conseguire questa finalità, effettuare tutti 
gli accertamenti necessari. 

Ove, al contrario, e nel momento stesso in cui questa presunzione 
di innocenza fosse incrinata, o il giudice si rendesse conto che non esi
stesse, dovrà ordinare il rinvio a giudizio dell'imputato. Non c'è, quindi, 
luogo per una ricerca autonoma delle prove di condanna, ma solo una 
ricerca di elementi che servano a convalidare la presunzione di innocenza. 
È per una situazione di questo genere che abbiamo previste l'ampiezza 
massima e l'immediatezza per il dibattimento. 

Sono veramente preoccupato di ammettere il diritto per le parti, 
di conoscere atto per atto e di costruire atto per atto una difesa, ricono
scendo loro la facoltà di una iniziativa che può allargare ed estendere 
eccessivamente i limiti dell'istruttoria. 

La modifica proposta dal relatore Valíante all'emendamento Galdo 
porta un notevole correttivo quando dice « previa autorizzazione del giu
dice istruttore », in quanto affida al giudice istruttore un minimo di 
valutazione discrezionale e quindi, per certi aspetti, pur affermando il 
diritto delle parti, riconduce nell'ambito dell'esigenza istruttoria e della 
esigenza di segretezza l'esibizione degli atti. 

Sebbene questo correttivo serva a temperare il rischio, credo che il 
rischio esista egualmente e, quindi, sento il dovere di esprimere le mie 
perplessità alla Commissione. 

Quello che facciamo non è una opposizione di principio, perché è 
una scelta che abbiamo fatto dovendo contemperare diversi criteri tra i 
quali quello, per noi fondamentale, di snellire il processo penale. C'è, 
però, il rischio, anche attraverso questo emendamento, di complicare il 
processo e di snaturare, in un certo senso, la fisionomia che abbiamo 
cercato di dare all'istruttoria puntando sull'immediatezza del dibatti-
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mento e limitando l'istruttoria entro precisi limiti. Questo rischio noi lo 
temiamo moltissimo. 

La Commissione è libera di approvare l'emendamento Galdo-Va
llante e per questo mi rimetto alla sua sensibilità perché riconosco che 
in tale emendamento vi sono anche elementi validi. Tuttavia, vorrei che 
consideraste in modo sincero queste nostre perplessità non dovute a una 
posizione preconcetta o precostituita, ma basate su un dubbio che ci 
tormenta e, cioè, che si possa finire per allargare i limiti dell'istruttoria 
appesantendo quel processo che è nostro intendimento snellire al mas
simo, modificando in parte anche il principio dell'immediatezza che ci 
sembrava costituire il fatto nuovo del dibattimento che rappresenta il 
punto vitale del processo. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Galdo in un nuovo 
testo con l'integrazione proposta dal relatore Vallante: 

Sostituire il punto 24) con il seguente: 
« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di pren

dere visione, previa autorizzazione del giudice istruttore, dei verbali 
delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere, 
nonché delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e 
delle deposizioni testimoniali ». 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A me 
sembra che questo inciso « previa autorizzazione del giudice istruttore » 
vada riferito soltanto alle prove testimoniali. 

È pacifico che la difesa abbia il diritto di conoscere tutti gli atti che 
nel dibattimento manterranno un valore autonomo: è un diritto, questo, 
che discende automaticamente e sul quale siamo tutti concordi appunto 
perché quegli atti non saranno ripetuti in dibattimento. Con l'emenda
mento Galdo questo diritto viene allargato, nel senso che la difesa deve 
essere posta in grado di conoscere anche le prove testimoniali. 

Il Governo sostiene che ciò è necessario, perché le testimonianze 
assunte in istruttoria vanno ripetute in dibattimento, in quanto il giudice 
istruttore le assume soltanto per confermare o superare la presunzione 
di innocenza dell'imputato e decidere, in conseguenza, il proscioglimento 
o il rinvio a giudizio. Però, se si ritiene che questa facoltà va allargata alle 
prove testimoniali, sarà soltanto per prendere visione dei relativi verbali 
con l'autorizzazione del giudice istruttore, ma non anche per gli altri atti. 

PRESIDENTE. Tra le perplessità del rappresentante del Governo 
ed anche dello stesso relatore, un punto mi ha particolarmente preoccu
pato: la scarcerazione automatica dell'imputato conseguente a manovre 
defatigatorie della difesa, tendenti a superare il termine fissato per l'istrut-
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toria. Su questo punto bisognerebbe essere ben chiari: il giudice istrut
tore è o non è obbligato ad aderire a tutte le istanze presentate nella fase 
istruttoria ? Se si tratta di istanze che hanno un loro valore, è chiaro che 
il giudice istruttore è costretto ad accoglierle ma, in caso diverso, a mio 
avviso, può non considerarle. 

VALIANTE, Relatore. Rispondo subito all'obiezione sollevata dal 
rappresentante del Governo circa l'opportunità di distinguere tra gli atti 
ai quali il pubblico ministero ed i difensori hanno diritto di intervenire 
e le prove testimoniali. 

Non mi sembra opportuno prevedere una disciplina per il deposito 
degli atti cui i difensori hanno diritto di intervenire ed un'altra per gli 
atti di cui hanno facoltà di prendere visione. Con il consentire la facoltà 
di prendere visione di tutti gli atti, evitiamo di fare depositi, notifiche 
alle parti, stabilire dei* termini e, soprattutto, evitiamo di instaurare una 
duplice disciplina. 

Né in questo caso, vedo una limitazione: disponiamo la pubblicità 
di tutti gli atti istruttori, sempre che il giudice istruttore ritenga di non 
avere ragioni valide, ai fini di giustizia, per sottrarli temporaneamente 
alla conoscenza delle parti. Perciò non fissiamo affatto delle limitazioni 
rispetto al testo del disegno di legge. 

Devo aggiungere che le preoccupazioni, relative all'allargamento 
della facoltà di prendere visione dei vari atti, di cui si è reso interprete 
il rappresentante del Governo e che ieri avevano già manifestato altri 
colleghi, principalmente il deputato Riccio, non hanno ragione di esistere. 

Anche oggi il giudice istruttore non è obbligato ad accogliere ogni 
richiesta delle parti, pur essendo possibile per le parti presentare memorie, 
istanze, richieste, ma il giudice istruttore può non provvedervi. Questo 
obbligo, meno ancora, ci sarà domani, perché abbiamo affermato a chiare 
lettere che il giudice istruttore è veramente il dominus dell'istruttoria, 
che a lui spetta di compiere tutto ciò che ritiene necessario in relazione 
al raggiungimento delle finalità dell'istruttoria: la conferma dell'inno
cenza o la constatazione della necessità del rinvio a giudizio dell'imputato. 

Il giudice istruttore ha il diritto incontrollato di dire: questo è utile 
ai fini istruttori e lo faccio, questo è superfluo e non lo faccio. 

Per queste considerazioni mi dichiaro favorevole all'emendamento 
sostitutivo del punto 24), nella formula proposta dal deputato Galdo 
con la mia integrazione. Non mi sembra che debbano sussistere le preoc
cupazioni che il rappresentante del Governo ha manifestato. 

Se dalla richiesta di una delle parti, dopo aver conosciuto il risul
tato di un esame testimoniale, viene fuori una indicazione che consenta 
al giudice — sia al fine del proscioglimento oppure per il rinvio a giudi-
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zio dell'imputato — di accertare altri elementi, a maggiore completezza 
delle indagini, questo non sarà certo un « male ». Però il giudice istruttore 
vaglierà se sia il caso o meno di effettuare l'accertamento. 

La rapidità dell'istruttoria, la limitatezza degli stessi atti e l'imme
diatezza del dibattimento, dovrebbero garantire che il diniego del giudice 
istruttore a provvedere su una qualsiasi istanza della parte non rappre
senta denegata giustizia ma solamente rinvio alla sede più propria di tali 
accertamenti. Aggiungo un'ultima considerazione: se non si consentisse 
alle parti di conoscere gli atti istruttori man mano che vengono eseguiti, 
avremmo l'obbligo di prevedere, alla fine, il deposito di tutti gli atti 
compiuti concedendo un congruo termine al pubblico ministero ed al 
difensore, per prenderne visione. In tal modo, praticamente, la chiusura 
dell'istruttoria sarebbe condizionata dalla necessità che tanto il pubblico 
ministero quanto i difensori prendano lé loro conclusioni. Introducendo 
il principio che le parti hanno facoltà di conoscere i singoli atti istruttori, 
non appena compiuti, prendendone progressivamente visione, viene a 
cadere il momento del deposito degli atti istruttori ai fini della requisi
toria del pubblico ministero e delle conclusioni della difesa. 

GUIDI. Il rapporto della polizia, ad esempio, non lo conosceranno... 

VALÍANTE, Relatore. Ma il rapporto di polizia non fa parte degli 
atti istruttori in quanto lo abbiamo escluso. Non c'è più un « rapporto » 
della polizia giudiziaria, ci sono delle « informative » che vengono utiliz
zate dal pubblico ministero e che possono essere utilizzate anche dal giu
dice istruttore. 

Quindi, in questo modo, potremmo evitare, come ho detto, il depo
sito finale degli atti, il termine per la requisitoria del pubblico ministero 
ed i termini per le conclusioni delle parti. 

GALDO. Il relatore, nel suo primo emendamento, aveva proposto 
la facoltà delle parti di « prendere visione degli atti » in relazione alle 
esigenze istruttorie e questo diritto, pur potendo essere ritardato per 
uno, due o tre giorni a parere del giudice istruttore, alla fine sarebbe stato 
rispettato. 

Diverso, invece, è il concetto contenuto nella seconda versione del
l'emendamento Vallante dove è detto « previa autorizzazione del giu
dice ». « Autorizzazione », sostanzialmente, significa un potere discre
zionale del giudice di consentire o meno la presa in visione delle deposi
zioni, e con questo termine si rientra nel massimo della discrezionalità. 

Il concetto iniziale del relatore si incentrava, invece, su un semplice 
ritardo temporaneo giustificato da certe esigenze istruttorie. Pertanto è 
mia intenzione presentare un emendamento all'emendamento. Infatti, 
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pur comprendendo l'opportunità di porre una riserva ai fini del buon 
andamento dell'istruttoria e, quindi, ai fini sostanziali della giustizia, 
sono convinto che questa riserva non vada intesa come una subordina
zione di questo diritto ad un potere discrezionale del giudice. 

Proporrei, quindi, di modificare l'emendamento lasciando il testo così 
come lo avevo proposto ma togliendo l'inciso suggerito dal relatore ed 
aggiungendo, invece, le seguenti parole: « Potere del giudice istruttore 
di vietare al pubblico ministero ed al difensore delle parti di prendere 
visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali durante una delimitata 
fase dell'istruttoria e quando lo esigano gravi motivi di giustizia », per 
cui l'emendamento sostitutivo del punto 24) sarebbe così formulato: 

Sostituire i propri precedenti emendamenti con il seguente: 
« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di 

prendere visione, nella cancelleria del giudice istruttore, dei verbali 
relativi alle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assi
stere, nonché dei processi verbali delle ispezioni, delle perquisizioni 
personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali. 

Potere del giudice istruttore di vietare al pubblico ministero ed al 
difensore delle parti di prendere visione dei verbali e delle deposizioni 
testimoniali durante una delimitata fase dell'istruttoria e quando lo 
esigano gravi motivi di giustizia ». 

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, le faccio notare che lo spirito 
del suo emendamento pur essendo vicino a quello dell'emendamento 
Valiante non è però eguale. 

GALDO. Il mio emendamento, in sostanza, vuole significare che il 
fascicolo è disponibile per i difensori e per il pubblico ministero. 

Quando il giudice istruttore, per esigenze di giustizia, non può con
sentirne l'esame, fa un appunto sul fascicolo e dice che sino al tal giorno 
il fascicolo non è accessibile. 

GUIDI. Sono le 11 e, poiché vi è in Aula una seduta molto impor
tante alla quale vorremmo essere presenti, la pregheremmo, onorevole 
Presidente, di rinviare il seguito dell'esame. 

Gli argomenti, oggetto degli emendamenti presentati dai deputati 
Valiante e Galdo, sono di notevole importanza e meritano un ampio 
dibattito al quale vorremmo partecipare. Le rinnoviamo, pertanto, ono
revole Presidente, la nostra richiesta. 

PRESIDENTE. Mi sembra che il suo orientamento, onorevole 
Guidi, sia condiviso anche da altri onorevoli commissari. 

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 11,15. 




