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La seduta comincia alle 16 .

TERRAROLI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta di ieri .

(É approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Antoniozzi, Carenini, Mancini Vin-
cenzo e Vetrone .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la se-
guente proposta di legge :

FODERARO ed altri : « Modifica della legge
20 marzo 1913, n . 268, per la unificazione del -
le denominazioni delle discipline di matema-
tica generale e matematica finanziaria i n
seno alle facoltà di economia e commercio »
(1460) .

Sarà stampata e distribuita . Avendo i pro -
ponenti rinunciato allo svolgimento, la pro -
posta di legge sarà trasmessa alla competen-
te Commissione, con riserva di stabilirne la
sede .

Svolgimento
di proposte di legge costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di due proposte di legge co-
stituzionale . La prima è quella di iniziativa
dei deputati Bozzi, Malagodi, Alesi, Ales-
sandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Bar-
zini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Can-
talupo, Capua, Cassandro, Catella, Cocc o
Ortu, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, De -
marchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci ,
Giorno, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa ,
Protti, Pucci di Barsento, Quilleri e Ser-
rentino :

Modificazioni all ' istituto dell ' immunità
parlamentare previsto dall'articolo 68 della
Costituzione » (120) .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerla .

BOZZI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, come tutti sanno, l 'Assemblea costi -

tuente credette di dover inserire nel testo del -
la Costituzione una norma che garantisse l a
cosiddetta immunità parlamentare, la qual e
si articola in due figure a tutti note, e formu-
lò la norma stessa in maniera molto larga
che non trova riscontro in alcun 'altra carta
costituzionale .

Si tratta di un istituto che costituisce una
diretta eredità della rivoluzione francese e
che aveva allora una giustificazione sto-
rica .

La nostra proposta non si occupa del primo
comma dell'articolo 68, che ritiene ancora va-
lido e rispondente ad una funzione essenziale ,
si occupa invece del secondo comma dello
stesso articolo, il quale più tecnicamente con-
figura l'ipotesi della immunità parlamentare .
Tale principio, in se stesso e per come è stato
applicato, per lo meno fino ad un certo tempo ,
sembra a noi debba essere modificato, perché
contrasta con un altro principio costituzio-
nale (sarei tentato di dire « supercostituzio-
nale », se questa figura fosse ammessa ;
mi guardo bene, comunque, dall'insistere su
tale argomento, data la presenza del professo r
Lucifredi alla presidenza di questa nostra
seduta) : quello della uguaglianza dei cittadin i
innanzi alla legge e del dovere di obbedienza
alla stessa, che deve essere identico per tutti ,
parlamentari compresi .

Sappiamo che le norme sulla cosiddett a
immunità, il complesso cioè delle prerogati-
ve cui si fa riferimento, non concernono di -
rettamente il parlamentare, ma riguardan o
l'istituto, e soltanto di riflesso, quindi, colu i
che svolge certe funzioni ; sappiamo, per al-
tro, come, nella pratica, il soggetto destina-
tario di questa sorta di beneficio sia il par -
lamentare, deputato o senatore .

Sembra a noi che, in un sistema costitu-
zionale qual è il nostro, a carattere garanti -
sta ed ispirato ai princìpi di uguaglianza d i
tutti i cittadini e di indipendenza del giudi-
ce, una norma di tanta ampiezza concernente
la immunità parlamentare non abbia più ra-
gione d'essere, non ne abbia più di soprav-
vivere. Non desidero, a questo punto, fare
il processo a quanto accadde a suo tempo : esa-
minare, cioè, se sia stato un bene od un mal e
inserire tra le norme costituzionali quella cu i
facciamo riferimento . Certo è che nella realt à
attuale, nella situazione quale è venuta deter-
minandosi pare a noi che la norma in que-
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stione non abbia più ragione d'essere . Questa
sorta di beneficio per i parlamentari, ripeto ,
non è coerente con il principio dell'uguaglian-
za dei cittadini e contrasta con quello dell a
indipendenza del giudice. Poteva avere una
qualche giustificazione in periodi storici ne i
quali il giudice era nominato dall 'esecutivo
e nei quali, in conseguenza, poteva sorgere i l
sospetto che l'esecutivo si servisse del giudic e
stesso per perseguitare il parlamentare e
quindi incidere sulla funzione sovrana de l
Parlamento. Oggi, un'ipotesi di questo gene-
re è assolutamente remota : è, se non ipotes i
assurda, certo ipotesi limite .

Dobbiamo, d'altra parte, considerare che
si è data una interpretazione largamente esten-
siva alla norma in questione, tant'è che c' è
stata una sollevazione della pubblica opinio-
ne (cosa a tutti nota), di quella pubblica opi-
nione della quale è pur necessario tener conto .
E stata anche tradita, in parte, la ratio della
norma stessa, in quanto se ne è avuta una
applicazione tale da consentire di affermare ,
non a torto, che la immunità si era trasfor-
mata in impunità, la quale poi, con il sistema
della prorogatio, diventava addirittura un a
esenzione, se non dalla legge penale, dal pro-
cesso penale (a parte che le due cose nella
sostanza venivano a coincidere) .

Dobbiamo riconoscere che in quest'ultimo
periodo - e più esattamente in questa legisla-
tura - si è data alla norma sull'immunità
una interpretazione (per lo meno queste son o
le dichiarate intenzioni) in certo senso restrit-
tiva, e che si sta marciando con una cert a
alacrità in tale direzione. Alla Camera (no n
so quale sia la situazione al Senato) vi sono
67 richieste di autorizzazione a procedere e d i
queste ne sono state definite 18 o 20, poc o
meno di un terzo, alcune in senso positivo ,
cioè concedendo l 'autorizzazione, altre - in
minor numero - in senso negativo . Il proble-
ma, però, evidentemente non si risolve dand o
alla norma un ' interpretazione più o men o
larga. Anzi, vorrei dire che l'esigenza avver-
tita di dare un ' interpretazione restrittiva in -
dica che la norma non regge e che ha bisogno
di un qualche riesame .

In sostanza, è il principio in sé che, a mi o
avviso, non va più ; non si armonizza con la
concezione secondo la quale il cittadino, par -
lamentare o non parlamentare, deve avere u n
uguale trattamento dinanzi alla legge .

E per queste considerazioni che noi ab-
biamo avanzato una proposta di legge costi-
tuzionale che - come si evince chiaramente
dalla lettura del testo sul quale non vorrò trat-
tenermi -- non abolisce completamente l'isti-

tuto della immunità, che pur sempre è una
garanzia della funzione sovrana del Parla -
mento, ma lo limita in conformità alle solu-
zioni accolte nelle più avanzate costituzioni
dei paesi democratici .

Pertanto raccomando la presa in conside-
razione della proposta di legge, chiedendo ne l
contempo Ia procedura d'urgenza .

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . I l
Governo, con le consuete riserve, nulla op-
pone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta di leg-
ge costituzionale Bozzi .

(F approvata) .

Pongo in votazione la richiesta d 'urgenza .

(È approvata) .

La proposta di legge costituzionale sar à
trasmessa alla Commissione competente i n
sede referente .

Segue la proposta di legge d 'iniziativa de l
deputato Alessi :

« Modifica all ' articolo 68 della Costituzio-
ne » (594) .

L ' onorevole Alessi ha facoltà di svolgerla .

ALESSI. La mia illustrazione sarà molt o
breve anche perché i voti già espressi dalla
Camera presuppongono una accoglienza fa-
vorevole alla richiesta di presa in considera-
zione della mia proposta di legge .

La mia proposta non modifica né altera
lo spirito dell'articolo 68 della Costituzione
nel suo fondamentale motivo, cui ha già fatto
cenno l 'onorevole Bozzi ex adverso, e cioè la
immunità materiale per le opinioni espress e
e i voti dati nell 'esercizio del mandato parla-
mentare. La norma viene ripetuta nella mi a
proposta di legge perché essa intende sosti-
tuire l ' intero articolo 68 della Costituzione .

Invece per l ' immunità processuale pong o
una netta distinzione . Mi sembra sia da man-
tenere l'istituto nella sua manifestazione con-
sueta, normale, che è quella politica ; in altr i
termini, ritengo che l ' istituto dell 'autorizza-
zione a procedere debba essere mantenut o
quando si tratta di delitto politico .

Evidentemente non sempre il delitto po-
litico si può evincere dal titolo della impu-
tazione elevata dal magistrato. In tal caso
modificando, anzi capovolgendo l'istituto nell a
sua struttura attuale, ritengo che sia possi-
bile - ma per iniziativa del Parlamento -
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che il Parlamento stesso, con il suo voto, esa-
minato il caso e ritenuto che esso vada qua-
lificato come delitto politico, possa non dar e
l'autorizzazione a procedere, bloccando i l
procedimento in corso. Con tale sistema, in
caso di delitto comune, l ' azione giudiziaria
si svolge egualmente, senza alcun impedi-
mento, potendo soltanto per un voto ad inizia-
tiva del Parlamento essere bloccata, qualora
si riconosca in quel procedimento il motivo
essenzialmente politico che qualifica l'impu-
tazione a carico del parlamentare.

Per quanto riguarda invece l ' immunità
relativa alla libertà del deputato, ritengo che
l'istituto dell 'autorizzazione debba essere
mantenuto . Non si può – secondo la mia pro -
posta di legge – da parte dell'autorità giudi-
ziaria emettere provvedimento coercitivo a ca-
rico di un membro del Parlamento senza l a
autorizzazione del Parlamento medesimo ,
salvo naturalmente i casi di flagranza, i ten-
tativi di espatrio o quando il parlamentare
sia scoperto nell'atto in cui sta per commet-
tere un delitto per il quale sia obbligatoria l a
emissione del mandato di cattura . In questa
maniera credo risultino contemperate, da u n
lato l 'esigenza primaria politica dell ' istituto ,
dall'altro quell 'esigenza che oggi il sentimen-
to comune reclama, come diceva testé l ' ono-
revole Bozzi, nel senso che tutti i cittadin i
siano considerati uguali di fronte alla legge ;
credo cioè che la prerogativa rimanga nell a
sua essenziale sostanza politica e non si con-
verta in un tristo privilegio finendo con il
procurare al Parlamento, piuttosto che pre-
stigio, discredito o malevolenza .

Ritengo che la Camera, che ha già espres-
so il suo voto favorevole sia per quanto ri-
guarda la presa in considerazione della pro-
posta di legge costituzionale Bozzi, sia per
quanto concerne l 'urgenza per la proposta
stessa, urgenza che anch ' io, naturalmente, ri-
chiedo, si esprimerà favorevolmente anch e
per quanto riguarda la mia proposta di legge
costituzionale .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiarazio-
ni da fare ?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . I l
Governo, con le consuete riserve, nulla op-
pone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta di leg-
ge costituzionale Alessi .

(E approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(E approvata) .

La proposta di legge costituzionale sar à
trasmessa alla Commissione competente i n
sede referente .

Svolgiment o
di una proposta di inchiesta parlamentare .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
lo svolgimento della proposta di inchiesta par-
lamentare di iniziativa dei deputati Pazzaglia ,
D'Aquino, Marino, Nicosia, Santagati e Al -
mirante :

« Inchiesta parlamentare sulle regioni a
statuto speciale » (1232) .

L 'onorevole Pazza glia ha facoltà di svol-
gerla.

PAllAGLIA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non ritengo sia necessario ricordare
che nel corso della passata legislatura fu ap-
provata, dopo un complesso dibattito, la legge
per le elezioni dei consigli regionali delle re-
gioni a statuto ordinario; e ciò fu la conse-
guenza di una precisa volontà dei partiti de l
centro-sinistra e di estrema sinistra, tesa a
dare sollecita attuazione all'ordinamento re-
gionale . E altresì noto che per l ' attuazione del -
le regioni a statuto ordinario si iniziò dall 'ul-
tima delle leggi necessarie, si iniziò, cioè, dal-
l 'approvazione della legge elettorale, mentre
tuttora mancano le norme che riguardano l'or-
ganizzazione degli uffici regionali, la deleg a
delle funzioni amministrative della region e
agli enti locali, l'istituzione di circondari ,
l ' iniziativa legislativa regionale, il referendum
abrogativo delle leggi regionali ed altre norme
ancora .

da prevedere che non mancheranno ini-
ziative legislative per l'emanazione di dette
norme, in conseguenza degli impegni pro-
grammatici che lo stesso Governo attuale h a
formulato, ed in conseguenza anche delle po-
sizioni assunte al riguardo dai partiti di cen-
tro-sinistra e di sinistra . Senza riandare al
dibattito parlamentare sulla legge per le ele-
zioni regionali, e senza ricordare quanto , sul-
l 'argomento fu detto all ' indomani di quel di -
battito (cose, per altro, che noi ricordiamo
nella relazione che accompagna la nostra pro-
posta di inchiesta), è del tutto pacifico ch e
tuttora non sono definiti i quadri nei qual i
collocare la legge finanziaria, le competenz e

I delle regioni e la materia del personale, e che
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esistono persino preoccupazioni sulla situazio -
ne di carattere generale .

Dirò di più: soprattutto con riguardo all e
regioni oggi esistenti, le riserve, quando non
si tratta di pesanti critiche, prendono corpo
non tanto da questioni tecniche, giuridiche o
politiche, quanto dalle deviazioni verificates i
nelle stesse regioni a statuto speciale rispett o
alle linee degli statuti : deviazioni emergent i
da una casistica diffusa e certamente nota a l
Parlamento, dalle sentenze della Corte costi-
tuzionale (e, in alcuni casi, dalle risultanz e
di inchieste svolte dagli stessi consigli regio-
nali), dall 'uso sempre più frequente dell'isti-
tuto del rinvio da parte di governi, dalla len-
tezza nella spesa delle disponibilità finanzia-
rie a fronte delle grandi esigenze delle zon e
interessate, dalla evidente pletoricità degl i
organici regionali e dalla sproporzione esi-
stente fra le retribuzioni dei dipendenti regio-
nali e quelle dei dipendenti statali o degl i
altri enti locali .

Il Parlamento, a nostro avviso, dovrebb e
rinunciare ad attuare l 'ordinamento regional e
anche se si limitasse a considerare le sol e
esperienze delle regioni a statuto speciale ; an-
che cioè se non sussistessero le ragioni poli-
tiche, nazionali e sociali che abbiamo sempre
sollevato contro il disegno regionalistico . I l
Parlamento però non può certo rifiutarsi d i
prendere atto ufficialmente della realtà esisten-
te nelle regioni a statuto speciale attravers o
una inchiesta (si intende, a carattere cono-
scitivo, in armonia con i limiti delle compe-
tenze costituzionali che le regioni e lo Stat o
hanno in materia regionale), che accerti quan-
to più dettagliatamente abbiamo indicato nel-
la nostra proposta. Si tratta di accertamenti
in ordine a fatti di carattere sociale, struttu-
rale ed economico, come la situazione dell ' oc-
cupazione della manodopera, la sua distri-
buzione nelle varie attività industriali, agri -
cole e terziarie, i livelli di occupazione e d i
disoccupazione, gli investimenti di capital e
pubblico e privato effettuati anno per anno,
e i livelli di industrializzazione raggiunti nel -
l 'ambito di questi territori . Oltre tutto, no i
chiediamo che vengano accertati i bilanci de-
gli enti locali, province e comuni, nell 'ambito
di queste regioni ; che vengano accertati i bi-
lanci degli enti regionali, i loro deficit e le
cause che li hanno determinati, in modo che
la Commissione d 'inchiesta possa formular e
al Parlamento proposte concrete desunte, ap-
punto, da una indagine sulle materie che ab-
biamo indicato .

Crediamo che il Parlamento non possa le-
giferare sulla materia regionale, cioè esami -

nare le varie leggi occorrenti per l 'attuazio-
ne dell'ordinamento regionale, se si vorr à
dare attuazione al titolo V della Costituzio-
ne - e noi speriamo di no - senza che per l o
meno uno dei suoi rami abbia prima acqui-
sito tutta l'esperienza che i molti anni di vita
delle regioni a statuto speciale offrono.

La nostra proposta tende a questi risulta-
ti . Essa è in regola con le norme costitu-
zionali e regolamentari, e crediamo, attraver-
so di essa, di offrire alla Camera uno stru-
mento di vivo interesse per una seria valuta-
zione di un problema che, seppure da anti-
tetici punti di vista, non può che interessa -
re i regionalisti di sinistra e del centro e gl i
antiregionalisti come noi .

Chiediamo pertanto che questa propost a
sia presa in considerazione dalla Camera, e
che la Camera voglia anche accordare la pro-
cedura di urgenza .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazio-
ni da fare ?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . I l
Governo, con le consuete riserve, nulla op-
pone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Pazzaglia .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

La proposta di legge sarà trasmessa all a
Commissione competente in sede referente .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Delega legislativa al Governo del -
la Repubblica per la riforma del codic e
di procedura penale (380) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Delega legislativa al Governo della Re -
pubblica per la riforma del codice di proce-
dura penale .

Come la Camera ricorda, nella seduta de l
14 maggio 1969 è stata chiusa la discussion e
generale .

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortuna ,
relatore per la maggioranza .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso
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di dover contenere in termini estremamente
succinti questa replica di uno dei due relator i
di maggioranza, un po ' perché appunto vi sarà
successivamente la replica del collega Va-
liante e anche, soprattutto, perché abbiamo
ormai abbondantemente esposto nelle vari e
relazioni – sia nella scorsa legislatura sia in
quella attuale, in Commissione e in aula –
il pensiero di coloro che una volta erano d'ac-
cordo sulla riforma e oggi sono favorevol i
all'adozione del nuovo codice di procedura
penale . Pertanto, non mi soffermerò a consi-
derare nuovamente le varie impostazioni, ch e
sono illustrate nei vari scritti sottoposti alla
attenzione della Camera .

Ritengo invece che valga la pena di soffer-
marsi su taluni aspetti che possono collegar-
si ai vari emendamenti annunciati da molt e
parti politiche (naturalmente, gli emenda-
menti saranno esaminati nel momento oppor-
tuno e con l'assistenza del « Comitato de i
nove ») proprio perché la discussione gene-
rale ha dato modo di approfondire vari ele-
menti che, pur da noi tratteggiati sufficiente -
mente, si sono sviluppati in un dibattito tant o
ampio e importante . necessario per noi de-
dicare particolare attenzione a tali element i
proprio perché, convinti come siamo che si a
stato un atto sensato quello di ricorrere all a
delega al Governo, per le varie ragioni che
sono state illustrate sia nelle relazioni si a
negli interventi degli onorevoli Musotto, Vas-
salli ed altri e pur facendoci carico delle cri-
tiche pertinenti giunte da altre parti, dobbia-
mo stare tuttavia estremamente attenti nel va-
lutare i criteri posti a base della delega stessa ,
proprio perché questo è un compito fonda -
mentale che compete alla Camera nella pre-
sente fase. Non possiamo inoltre trascurare i
contributi positivi e critici giunti da ogni part e
politica di quest ' aula ; anzi, riteniamo che a
tali contributi debba essere dedicata partico-
lare considerazione .

Dobbiamo dare atto della serietà con cu i
ogni settore di questa Camera ha affrontat o
il dibattito nell'intento di migliorare il test o
del disegno di legge con il contributo, com e
ho detto, di tutti i gruppi e di ogni singolo
parlamentare . Ma occorre tracciare con rapi-
dità lo schema sul quale la maggioranza h a
ritenuto di dover impegnare la Camera prim a
per la riforma e oggi per il nuovo codice, ri-
servandoci di fare l'analisi critica degli emen-
damenti quando essi saranno esaminati . In-
fatti, una volta indicata, sia pure con estrem a
rapidità, ma con precisione, la finalità de l
nuovo processo, sarà più agevole verificar e
se gli strumenti tecnici, i vocaboli, le locu -

zioni, le indicazioni che abbiamo espresso ne l
famoso articolo 2 del disegno di legge sian o
adeguati per sorreggere, come un ponte, i l
lavoro del legislatore delegato ; o se per av-
ventura, per schematismo o per eccessiva spe-
cificità, da un lato, come è stato rilevato dal
collega Vassalli, o per genericità, dall'altro ,
come altri colleghi hanno sottolineato, o ad-
dirittura per assenza di indicazioni, come è
stato rilevato dall 'onorevole Riccio . . .

CACCIATORE. Può fare anche il mi o
nome .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
. . . e anche dall 'onorevole Cacciatore (farò i l
suo nome in seguito parecchie volte per ripa-
rare a questa omissione involontaria), la vo-
lontà del Parlamento non sia stata tradott a
compiutamente nei criteri orientativi . Come
è stato detto e ripetuto, noi vogliamo dar vit a
a un processo nuovo, che abbia come sue ca-
ratteristiche la semplicità, la rapidità, non
però a scapito della ricerca della verità pro-
cessuale, nell ' interesse della società e con l a
garanzia massima di tutte le libertà previste
dalla nostra Costituzione .

L'affermazione sintetica di questa volontà

è abbastanza semplice . Il problema è di ve-
dere se siamo riusciti a tradurla in pratica .
Abbiamo detto che vogliamo un processo
snello, semplice, che tendiamo alla massima
semplificazione . È stato rilevato che questo
è un augurio di stile e che in pratica occor-
rerebbe sostanziarlo ; sta di fatto che serve
ad indicare una direttiva che riteniamo estre-
mamente importante in previsione di quant o

diremo dopo .
Abbiamo detto che volevamo un processo

nuovo, che liquidasse con la concentrazione ,

l'oralità e il contraddittorio (elementi fonda -
mentali) il vecchio processo . Queste esigenze
sono formulate nel disegno di legge, sia pure

con criteri diversi ; personalmente avrei fors e
preferito la concentrazione di questi tre ele-
menti in un unico punto, anche se non ci sa-
remmo salvati ugualmente dall 'accusa di ge-
nericità, in quanto la sola enunciazione de i
princìpi non sarebbe sufficiente .

Con la concentrazione, l 'oralità, la rapidi-
tà, la snellezza, il contraddittorio esaltato al
massimo, la formazione della prova critic a

nel dibattimento e, in certi casi, nell ' istrut-
toria con la partecipazione del difensore, ave-
vamo pensato – e questa è la linea di ten-
denza – di dare vita ad un processo comple-
tamente nuovo e non ad un rifacimento del
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vecchio sistema, attualmente in vigore, i cu i
difetti sono rilevati da ogni parte .

Una delle prime questioni che dovevamo
affrontare era quella della liquidazione dell a
triplice istruttoria : una marea di carte, at-
traverso la quale si aveva la predisposizione
di tutti gli atti (e molte volte tale « zampat a
del leone » rimaneva fino alla conclusione de l
dibattimento) .

L ' indicazione della strada da seguire ve-
niva fuori da un crescendo impressionante :
prima ad opera della polizia giudiziaria, po i
del pubblico ministero, indi del giudice istrut-
tore, fino alla sentenza di rinvio a giudizio ,
che già creava un elemento di predetermina-
zione notevole per il dibattimento . Questa su-
pervalutazione della fase dell ' istruttoria e que-
sta liquidazione dell ' importanza del dibatti -
mento capovolgevano quelle che erano - e
che secondo noi sono - le linee di un process o
democratico ispirato ai princìpi della nostr a
Costituzione .

Questa è non solo la tendenza, ma la bas e
su cui noi crediamo si debba poggiare u n
nuovo processo penale. Vi erano alcuni ele-
menti da tenere presenti. Come giustament e
afferma l 'onorevole Musotto, si doveva par-
tire dalla prevalente opinione - che in linea
generale condividevamo, anche se vi sono
state controversie in ordine alla scelta dei ter-
mini con i quali esprimere questo concetto -
che considera democratico il processo di tipo
accusatorio; e bisognava adeguare alle norm e
della Costituzione il nuovo sistema processua-
le penale; in questo anzi, i principi costitu-
zionali dovevano trovare attuazione ; ché se
per avventura si dovesse riscontrare una con-
traddizione, sotto qualche profilo, tra i prin-
cìpi e le indicazioni espressi nella nostra Co-
stituzione e quello che, teoricamente e sco-
lasticamente, si definisce processo di tipo ac-
cusatorio, in base a determinate caratteristi -
che, noi dovremmo, per obbligo costituzional e
di legislatori, trovare una soluzione che eli -
mini appunto la contraddizione con le norm e
fondamentali della Repubblica, cioè con l a
Costituzione repubblicana .

un discorso estremamente giusto, che
però crea naturalmente alcuni problemi di ag-
giustamento, che non possono essere preter-
messi nella predisposizione della nostra atti-
vità. Uno di questi problemi riguarda certa-
mente l' « ancoraggio » del pubblico ministero ,
e quindi l 'obbligatorietà dell 'esercizio dell a
azione penale da parte di quest ' organo .

Si può anche dire che la soluzione propo-
sta è soggetta a notevoli critiche, specialment e
in relazione al ruolo che noi abbiamo ritenuto

opportuno attribuire ancora, sia pure soltant o
in parte, al pubblico ministero (e vedremo
molto brevemente come) ; però sarebbe stato
per noi estremamente difficile dar vita ad un
processo di mere parti, anche perché non po-
tevamo certamente liquidare questo « anco-
raggio » . E l'onorevole Musotto ha dato a que-
sto riguardo una dimostrazione pregevole, per
cui ritengo che, sotto questo aspetto, abbi a
voluto manifestare adesione alla linea che è
stata tratteggiata .

Sta di fatto che, muovendo da questi pre-
supposti, abbiamo voluto comunque liquida-
re, come ho detto, l 'attuale struttura del pro -
cesso ed in particolare la continua ripetizion e
di questo corteo di carte e di procedimenti ,
tutti utilizzabili fino in fondo, fino al dibatti -
mento, e molte volte anche per innestare ne l
dibattimento quella aberrazione che a nostro
modo di vedere, è il processo immediato pe r
falsa testimonianza, per il quale si utilizzan o
appunto le carte dell ' istruttoria e anche dell a
inchiesta preliminare per inchiodare un test e
ad eventuali modificazioni di quella che vien e
ritenuta la verità provata nell ' istruttoria
stessa .

Ecco allora la teorica - che è stata portat a
avanti con estremo vigore e, dobbiamo dire ,
con brillanti risultati, soprattutto dal collega
Valiante - dell ' inevitabilità dei vari atti ini-
ziali effettuati dalla polizia giudiziaria e dell a
non utilizzazione, però, nelle successive fas i
del processo, delle risultanze delle indagin i
effettuate dalla polizia giudiziaria in via im-
mediata o per delega da parte del pubblic o
ministero o del giudice istruttore.

Sulla regolamentazione di queste attivit à
preliminari della polizia giudiziaria c 'è stata
una notevole presa di posizione, nobilissima ,
perché ispirata dalla volontà di sottrarre i l
processo all ' ipoteca' di una prevaricazione po-
liziesca (anche se si tratta di polizia giudi-
ziaria) : il processo deve infatti sempre con -
formarsi all 'assoluto rispetto dei princìpi di
libertà, nonché dei diritti della difesa . I qua-
li per la verità mi pare siano stati eccessiva -
mente sottolineati, anche se certe perplessit à
e certe preoccupazioni possono pur esservi ,
come ha rilevato l 'onorevole Vassalli e come
è pure sottolineato dalle stesse impostazion i
che abbiamo voluto dare in Commissione ,
quando si è detto che l ' interrogatorio non deve
essere verbalizzato e non può entrare a far
parte del fascicolo processuale . Questo dico
non per dare un « contentino » a qualcuno ,
ma per rispondere ad una preoccupazion e
reale, centrata su un costume che noi dob-
biamo scalzare sostituendolo con l 'abitudine
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ad un processo democratico (forse questo ag-
gettivo, riferito ad un processo, potrà far sor-
ridere qualcuno ; ma esso vuoi essere espres-
sione della nostra volontà di dar corso a que-
sta riforma) .

Noi pensiamo quindi che il divieto dell a
utilizzazione dell ' interrogatorio per la forma-
zione di un fascicolo istruttorio che venga as-
sunto a base del dibattimento, nel momento
appunto in cui vogliamo valorizzare al mas-
simo il dibattimento proprio per sottolinea -
re il principio - come abbiamo detto - dell a
oralità del contraddittorio, che è uno degli ele-
menti fondamentali che riteniamo acquisiti ,
anche se certamente molte cose dovrann o
pure passare al vaglio degli emendamenti che
si sono preannunciati ; noi pensiamo - dice-
vo - che questo divieto sia un elemento ch e
risponda alla pratica e non quindi a velleita-
rismi inutili, perché in ogni caso al momen-
to della acquisizione dei primi dati di un cri-
mine certo la polizia deve pure svolgere de-
terminate attività .

Il problema è piuttosto di stabilire quale
utilizzazione di tali attività possa essere fat-
ta nel processo . E noi su questo punto vedre-
mo e valuteremo gli emendamenti che sono
stati presentati, senza alcun preconcetto . Io
posso francamente annunciare che non pen-
so che questo testo possa rimanere inalterato
dopo i numerosi rilievi che qui sono stati for-
mulati con molta dottrina e con spirito cri-
tico. Certo, però, almeno su questo punto no i
pensiamo che determinate garanzie siano sta -
te date .

Per quanto concerne il pubblico ministero ,
si è detto: disciplinare il ruolo del pubbli-
co ministero in questo modo, attribuendogl i
siffatti poteri, praticamente toglie ogni conte-
nuto di novità al processo penale che noi vo-
gliamo delineare .

Ecco, su questo punto, onorevole ministro ,
io vorrei un momento soffermarmi, perché a
questo proposito vi sono attualmente - lo ve-
dremo nell 'esame degli emendamenti - delle
grosse perplessità . Devo dire che queste per-
plessità esistevano anche prima; ma un dibat-
tito come quello che si è svolto qui, così aper-
to, così profondo, non può non lasciare trac-
cia in chi al dibattito partecipa . Intendo rife-
rirmi non solo alle indicazioni che troviam o
nelle relazioni di minoranza degli onorevol i
Guidi e Granzotto, ma anche all ' intervento
dell'onorevole Padula che proprio a quest o
proposito ha centrato alcuni problemi che po-
stulano necessariamente una discussione con-
tinuata e ancora più approfondita . D ' altronde
già nella relazione per l'aula io avevo messo

mano - forse solo per quanto riguarda la de-
cisione in ordine alla libertà personale del-
l 'arrestato in flagranza o del fermato, sottoli-
neando che questo punto dovrà pur essere ri-
solto in qualche modo - ad un ingranaggio
che è piuttosto complicato e che merita la no-
stra profonda attenzione .

In sostanza, per noi il problema del pub-
blico ministero era risolto - e, io ritengo, an-
che con un notevole ingegno, con una acu-
tissima impostazione teorica - stabilendo ch e
quando il pubblico ministero agisce si è ne l
« pre-processo », non si investe alcun ele-
mento processuale, perché ciò che il pub-
blico ministero acquisisce non è utilizzabil e
neppure agli effetti dell'azione successiva de l
giudice istruttore, in quanto si tratta di un 'au-
toriflessione : il pubblico ministero deve cio è
convincersi della necessità di fare una di que-
ste tre richieste : archiviazione, giudizio im-
mediato, istruttoria. Sono questi, infatti, i tr e
elementi terminali di questa fase prelimina-
re. Noi pensavamo che in questo modo (cio è
con la non utilizzazione dei singoli atti com-
piuti dal pubblico ministero in questa fase) ,
si salvaguardassero - con questo « colpo d i
scure » tra ciò che avveniva dopo e questa au-
todeterminazione - tutti gli strumenti succes-
sivi di intervento del difensore dell ' imputato ,

tutti gli elementi molto vasti che abbiamo ri-
tenuto di dover assicurare .

Abbiamo visto che questo sistema, nono -
stante queste precisazioni, desta notevoli per-
plessità. Non sfuggiamo cioè alla critica che ,
ad esempio, l'onorevole Padula ha voluto ri-
volgerci, proponendoci anche certi tipi di so-
luzione . Tale critica, come al solito, parte da l

problema della libertà dell'imputato (che po i
non è ancora imputato, perché in questa fas e
non si è ancora, in molti casi, elevato il capo

di imputazione, che è il prodotto terminal e
dell'inchiesta preliminare del pubblico mini-
stero) . Ed ecco la domanda : quando il fer-
mato e l'arrestato in flagranza vengono im-
mediatamente posti a disposizione del pub-
blico ministero, che cosa succede ? Il pubbli-
co ministero - abbiamo detto noi - ha 40 gior-
ni di tempo per esaminare, raccogliere deter-
minati elementi, per prospettare una delle tre
soluzioni che, abbiano visto, vanno sottopo-
ste al giudice istruttore . Se in 40 giorni non s i
adotta una soluzione, egli ha un potere omis-
sivo di ritenzione, che si traduce in un ele-
mento di pressione, pur non avendogli noi
voluto dare questo tipo di potere . Con l'im-
postazione proposta dall'onorevole Padula s i
dice : no, in questo caso converrebbe non fis-
sare il termine dei 40 giorni perché è un ter-
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mine pericoloso, perché gli imputati potreb-
bero addirittura essere sconosciuti, e vi po-
trebbe quindi essere la necessità di indagare
e ricercare ulteriormente . Però chi sia stato
fermato o arrestato dovrebbe essere mess o
immediatamente a disposizione del giudice
istruttore, riservandosi il pubblico minister o
– se non ho capito male questa era la solu-
zione . . .

Una voce al centro . Era anche una propo-
sta dell'onorevole Valiante .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
R vero, era anche una proposta dell'onorevol e
Valiante, ma non rappresentata in modo im-
mediato . In questo caso – dicevo – il pubbli-
co ministero avrebbe più tempo a disposizio-
ne per formulare il capo di imputazione con
azione successiva . Questo è un punto che però
va valutato a fondo. Ho fatto osservare al col -
lega Padula : se è esatta quella considera-
zione in ordine all'ipotesi in cui sia già stato
operato un fermo o un arresto, e se è valida
la critica, rivoltaci da diversi colleghi, in or -
dine all'attribuzione in via generale al pub-
blico ministero di un siffatto potere per 40
giorni, negli altri casi perché non può ridi-
ventare attuale un discorso sulla rapidità d i
intervento del giudice istruttore, evitando ch e
questo intervento abbia luogo dopo un temp o
eccessivamente lungo, durante il quale, su l
piano teorico, secondo l'impostazione che noi
abbiamo adottato, l'imputato o il prevenuto
rimangono privi di ogni tutela difensiva ?

Si potrebbe forse recepire la soluzion e
proposta . Ci si chiede però se non sia conve-
niente che il difensore intervenga fin dal pri-
mo momento, senza essere emarginato pe r
un rilevante periodo di tempo .

CACCIATORE . L' interrogativo riguard a
la possibilità dell ' impugnativa, e la persona
abilitata a prenderne l'iniziativa .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
Sono partito da questa osservazione per sta-
bilire un certo numero di problemi teorici ch e
non si limitano a questo punto . Potrei rispon-
dere alla sua domanda che è pertinente, ono-
revole Cacciatore, affermando che per m e
l ' impostazione proposta dal collega Padul a
(secondo cui il giudice istruttore dovrebbe as-
sumere su di sé immediatamente la verific a
della legittimità dell'arresto o del fermo) po-
trebbe risolvere le mie perplessità, poich é
non ritengo opportuno lasciare al pubblico
ministero, pur se capo della polizia giudizia -

ria, la facoltà di valutare l'atto di fermo o d i
arresto .

Questa soluzione risolverebbe il problema ,
ma ne solleverebbe un altro, derivante dall e
critiche che sono venute anche dalla sua par-
te, onorevole Cacciatore : il fatto che si possa
adottare una siffatta soluzione per quanto
concerne il controllo della legittimità dell'ar-
resto e del fermo, non può indurre a valutare
l'opportunità di addivenire ad una analog a
soluzione anche in ordine agli altri problemi
che si pongono per questa fase del processo ?

Ecco il problema che volevamo valutar e
senza prefigurare soluzioni . Come ho detto ,
preferisco ancora una base di dialogo per ri-
solverlo attraverso un esame concreto dell e
soluzioni, senza limitarci solamente agli in-
terrogativi ; e questo esame concreto ritengo
con franchezza possa farsi in seno al « Comi-
tato dei 9 », con una valutazione non affret-
tata degli emendamenti . Questo volevo met-
tere in rilievo sul problema del pubblico mi-
nistero .

L'altro punto che invece ritengo risolt o
con estrema dignità nella proposta che l a
maggioranza ha ritenuto di dover portare qu i
in aula è quello concernente l'attività del giu-
dice istruttore . Anche qui, con una certa
cautela, sono d'accordo col collega Vassall i
quando dice che l'optimum consiste nell'evi-
tare che il giudice istruttore continui a com-
piere, come oggi accade, un'istruttoria robu-
stissima e complicatissima; altrimenti noi
avremmo fatto solo del nominalismo . Ma la
accusa di nominalismo riteniamo di non me-
ritarla. Se ci sono proposte concrete per ade-
guare più compiutamente il testo legislativo
a quell'optimum, le esamineremo . Però
quando abbiamo sottolineato molte volte ch e
il giudice istruttore agisce « al solo scopo di »
(questa dizione « solo scopo )) è stata sotto-
lineata nella mia relazione ed anche in quell a
del collega Valiante), penso che questo debb a
avere un riferimento concreto : quello cioè d i
imped ire che si prefiguri un'istruttoria ch e
poi si riversi in un fascicolo processuale de-
stinato al giudice del dibattimento . Gli att i
istruttori sono preordinati soltanto alla for-
mazione di una convinzione del giudice istrut-
tore, e quindi non sono destinati a confluir e
in un fascicolo processuale, tranne alcun i
casi di assunzione di prove non ripetibili nel
dibattimento (casi che per altro possono con -
correre a formare quella convinzione nel giu-
dice istruttore di cui dicevo) ; in tali ipotesi ,
però, è prevista la partecipazione a pieno ti-
tolo della difesa, anche nella fase istruttoria ,
partecipazione che oltre tutto rappresenta una
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garanzia di formazione critica del convinci -
mento del giudice .

Penso perciò che sul punto relativo all'at-
tività del giudice istruttore, non vi siano cri-
tiche di fondo, se non quel collegamento con
l'elemento che abbiamo detto prima, cioè l a
attività del pubblico ministero, soprattutto
anche perché abbiamo concentrato nel giu-
dice istruttore tutte le decisioni, compresa
quella dell'archiviazione del giudizio imme-
diato, che, sotto la specie del giudizio diret-
tissimo, si voleva lasciare all'arbitrio, in cert i
casi soggetto a temperamenti, del pubblico
ministero. La soluzione che il collega Valiant e
ed io, con tutti i colleghi della maggioranz a
ma anche con la partecipazione attivissima
di quelli della minoranza, abbiamo accolto
in Commissione, in merito, ad esempio, all a
conclusione dell'istruttoria - mi riferisco all a
abolizione della sentenza di rinvio a giudizio
ed alla sua sostituzione con l'ordinanza - non
è certo nominalismo, ma un fatto concreto
che porta a stabilire la non incidenza di de-
cisioni assunte in quella fase davanti al giu-
dice del dibattimento. Taluni critici dell'atti-
vità svolta in Commissione, il cui frutto è
rappresentato dal testo che stiamo esaminan-
do, dovrebbero tener conto dell ' esaltazione
che abbiamo voluto fare - e credo che ci siam o
riusciti - del dibattimento, quale element o
determinante del processo . È questo un punt o
che ritengo non possa essere trascurato .

Quando il dibattimento non viene prede -
terminato da un fascicolo processuale ; quando
per lo stesso vi è il divieto di lettura degl i
atti ; quando la prova critica ha la sua esalta-
zione nella fase dibattimentale, con l'intro-
duzione dell'interrogatorio incrociato del -
l ' imputato, dei testimoni, dei periti ; quando
soprattutto, come abbiamo sottolineato, l'in-
tervento del giudice non è diretto alla for-
mazione della prova - con il che liquidiam o
una grande preoccupazione oggi esistente ,
quella cioè relativa al presidente paternali -
sta, in continua lotta con i patroni e con i l
pubblico ministero (quel pubblico ministero
tanto importante in istruttoria e completa -
mente taciturno nel dibattimento), la conte -
stazione avvenendo tra la difesa e il giudi-
cante) -, noi abbiamo dato vita ad un process o
nuovo, avendo modificato rispetto al prece -
dente quegli elementi che si è sempre rite-
nuto dovessero esserlo . Si sono introdotti prin-
cìpi nuovi, in correlazione con l'escussion e
dei testi secondo il sistema dell'interrogatori o
incrociato, con il non intervento del giudice ,
il quale ha soltanto la facoltà di suggerire
eventualmente alle parti temi utili alla ricer-

ca della verità, e quindi una funzione di sol-
lecitazione e di indicazione non obbligatori a
(non si tratta di intervento diretto alla for-
mazione della prova) . Noi pensiamo che que-
sto sia un elemento importantissimo del nuov o
processo . Se questa è la funzione del presi -
dente, se questa è la funzione del giudice, è
chiaro che ciò è direttamente legato al fatt o
che egli non può e non deve avere cognizion e
di cosiddette prove formate, tranne quei cas i
cui prima facevo riferimento (ed a questo
scopo è preordinato anche il divieto di let-
tura) .

Ecco perché penso che almeno questa part e
del dibattimento sia stata sufficientemente ap-
profondita e che i criteri direttivi siano stat i
formulati con precisione .

'Sono sorti alcuni problemi . Non li tratterò
tutti in questa mia replica, perché intendo ri-
spettare una divisione di compiti concordat a
fra me e il collega Valiante . Però, su talun i
di questi problemi non risolti, ritengo ch e
faremmo bene in sede di emendamenti a tro-
vare una soluzione . Alcuni dei casi in que-
stione riguardano il potere del giudice, che io
ho indicato come elemento problematico nell a
relazione. Alcuni colleghi, e fra questi l'ono-
revole Vassalli nel suo brillante intervento ,
hanno sollevato alcune perplessità in merito
al potere del giudice di « sfrondare » le Iist e
testimoniali nell'ipotesi di una loro sovrab-
bondanza eccessiva, visto che in ragione del-
l'impostazione accolta dalla Commissione s i
tende a lasciare - ed è giusto - alla difesa e
all'accusa tutto l'onere della prova diretta ne l
dibattimento, essendovi anzi addirittura la ne-
cessità che ad ogni prova addotta dall'accusa
debba corrispondere, ove sia indicata e non
possa essere pretermessa e cancellata, la ri-
chiesta della difesa . Oltre tutto si tratta di
un adempimento di obblighi internazionali ,
dai quali, debbo dire, sono venute indicazioni

molto avanzate . Un esempio ci è dato dall'ar-
ticolo pubblicato dal Santucci in un recent e
numero della Rivista penale, sui diritti del -

l'uomo e sulle garanzie della difesa nel pro -
cesso penale, dove in base proprio all'arti-
colo 6 della convenzione europea dei diritt i

dell'uomo, questi problemi vengono impostat i
con ampiezza notevole . Perciò bene abbiamo
fatto - mi pare - ad inserire il principio ch e
non si tratta solo di attuare la Costituzion e
ma di tenere conto delle convenzioni interna-
zionali, per cui molti dei problemi di cui si è
detto troveranno soluzione in questo rinvio .

Vorrei però formulare un'altra osservazio-
ne : quando il giudice del dibattimento, che

non conosce il processo (abbiamo detto che



Atti Parlamentari

	

— 8050 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1969

non lo deve conoscere, se non limitatamente
a quelle poche carte che siano state acquisite
in base ai criteri prima illustrati), si trova d i
fronte ad una richiesta di testimonianze o d i
ammissione di mezzi di prova che egli con-
sidera sovrabbondanti, conserva ancora il po-
tere di « taglio », di moderazione ? Come pu ò
giudicare la sovrabbondanza di un certo tip o
di prova quando non conosce (e non dev e
conoscere) il processo, poiché esso si form a
sorgivamente di fronte a lui, secondo un cri-
terio dibattimentale che noi abbiamo voluto ?

Questo interrogativo è stato già posto e m i
sembra che quanto meno il Parlamento debb a
pronunciarsi su di esso, colmando la lacun a
che abbiamo prima rilevata .

Altro problema riguarda non il dibatti -
mento ma il nuovo tipo di giudizio di ap-
pello. Anche a questo proposito abbiamo ri-
tenuto in Commissione di dare, nel giudizi o
di appello, larghissima possibilità di rivedere
direttamente tutte le prove, cosicché ogni qual -
volta vi siano indicazioni di elementi nuov i
non solo nei motivi di appello ma anche - i o
ritengo – nei motivi aggiunti eventuali, s i
debba procedere alla rinnovazione totale o
parziale del dibattimento . Questa è un'altr a
grave questione. Capisco perfettamente ch e
sorgono delle perplessità per la prevedibil e
quasi costante ripetizione, in appello, di tutt o
il processo, con il corteo delle prove a men o
che, anche in questo caso, il costume non in-
tervenga. Questo fatto fa sorgere preoccupa-
zioni per quanto riguarda la celerità del pro -
cesso, problema che non si pone soltanto pe r
la fase istruttoria, ma per tutto il processo ,
fino a che la sentenza non passi in giudicato .
Tale preoccupazione, d'altronde, trova la su a
base nelle critiche che sono rivolte al mod o
in cui sono stati condotti i processi fino a d
oggi . Non possiamo però prescindere dall a
valutazione negativa del tipo di processo illi-
berale, quale è stato condotto fino ad oggi .
Per questo non possiamo creare improvvisa-
mente un processo perfetto, come se non do-
vessimo, nella formulazione specifica di nor-
me, difenderci ancora da una pratica dall a
quale cerchiamo con fatica di allontanarci e
forse qualche volta non saremo riusciti per-
fettamente in questo) . Proprio per difenderc i
da questo tipo di processo illiberale, comun-
que, abbiamo mantenuto, anche nel giudizio
di appello, l'accentuazione di questa ampiez-
za di valutazione, in modo che in appello no n
vi sia solo un giudizio basato sulle carte, m a
anche un giudizio sull'uomo e sul fatto .

A questo proposito desidero ricordare ch e
è sorto un grosso problema, al quale l 'ono-

revole Vassalli ha solo accennato (dicendo
che in un modo o nell 'altro era necessario
parlarne, non potendosi lasciare una lacun a
su un punto così importante), e che l 'onore-
vole Padula, invece, mettendo i piedi su u n
terreno minato, ha affrontato direttamente ;
mi riferisco all ' istituto della reformatio in
peius . Il collega Vassalli ha ragione: noi do-
vremo dire qualcosa su questo punto, e do-
vremo perciò aggiungere un altro criterio a
quelli già fissati dall 'articolo 2. E perché
questo ? Con la ripetizione generale del di -
battimento davanti al giudice di appello, non
porre il problema del divieto o dell 'ammis-
sibilità della reformatio in peius significhe-
rebbe dare al legislatore delegato una deleg a
eccessiva ed inammissibile . Essendo questo
un principio politico del processo di enorm e
rilievo, penso debba competere al Parlamen-
to fissarne i criteri . Desidero a questo propo-
sito esprimere un mio preciso parere ; io non
sono assolutamente d ' accordo sul fatto che
l'estensione dei diritti di difesa che abbiam o
voluto accentuare con l ' ammissibilità dell ' as-
sunzione di nuove prove anche nel giudizi o
di appello, debba essere bloccato con la mi-
naccia della reformatio in peius, che diven-
terebbe in pratica un elemento verament e
preoccupante in questa direzione .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
superfluo .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
D 'accordo. Dato però che la domanda er a
stata avanzata ho pensato di esprimere il mi o
parere preciso .

Vi sono altri punti importantissimi che
verranno trattati da altri colleghi, ma vorre i
concludere questa mia breve replica esami-
nando una questione sollevata dagli onore-
voli Cacciatore, Riccio, Vassalli ed altri . La
norma sul coordinamento aveva una sua ra-
gione di essere, nel momento in cui procede-
vamo alla riforma del vecchio codice . Quest a
norma ci sollevava da problemi estremamen-
te imponenti ed importanti . Secondo me ab-
biamo fatto bene ad abolirla, poiché se vole-
vamo un processo nuovo non potevamo coor-
dinarlo con un altro vecchio. Avremmo do-
vuto però (e dobbiamo farlo ora in quest a
sede, poiché non vi è altro modo) nello stes-
so tempo indicare un principio generale cu i
la riforma si dovrà ispirare o per lo meno
elencare tutti gli altri istituti che non abbia-
mo previsto nei criteri, altrimenti il legisla-
tore delegato avrebbe in pratica una massa
di poteri che noi non avevamo intenzione di
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attribuirgli, oppure sarebbe bloccato nella
sua azione per una serie di altri elementi ch e
non abbiamo nemmeno genericamente indi-
cato .

GUARRA. Vi è tutta la parte generale ,
quella che si riferisce agli atti processuali .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
Il discorso era proprio su questo . Mi rendo
conto che si tratta di un problema che dob-
biamo risolvere .

Ora, le richieste avanzate erano di formu-
lare un criterio direttivo abbastanza generico ,
oppure di trovare soluzioni meno generiche ,
in modo da evitare che, poi, il legislator e
delegato possa, per tutta una serie di istitut i
estremamente importanti, adottare soluzioni
in contrasto con lo spirito della riforma .

Vi è, a questo proposito, una proposta d i
inserire alla fine dell ' articolo 2 un punto for-
mulato in questi termini: « Regolare tutte l e
restanti materie della procedura penale nell o
spirito della Costituzione, tenuto conto dei ri-
sultati della elaborazione dottrinale e giuri-
sprudenziale che nelle stesse materie si è for-
mata. . . » (a parte che proprio l 'elaborazione
giurisprudenziale ha creato molte preoccupa-
zioni nell'applicazione del vecchio codice) . Io
penso che forse non convenga dare una indi-
cazione così generica, ma, con lo sforzo d i
elaborazione che dovremo fare, puntualizzare
meglio il criterio direttivo in questione .

Concludo, onorevole Presidente e onore-
vole ministro, sottolineando alcuni element i
che mi sembrano abbastanza importanti .

Questo processo si presterebbe alle accuse ,
così sottili, che pure ci ha rivolto l'onorevol e
Riz - il quale poi ha detto che avrebbe vo-
tato a favore del provvedimento - di esser e
considerato un processo di lusso, un processo
per i ricchi. A proposito dell ' intervento del -
l'onorevole Riz, vorrei dire che attendo con
estremo interesse l'emendamento, da lui pre-
annunciato, sui diritti delle minoranze na-
zionali, per valutarlo in modo concreto .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ne sono stati presentati in questo senso anche
da altri .

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
Molto bene, valuteremo insieme anche que-
sto punto, tenendo conto della possibilità d i
ampliare, a questo riguardo, le garanzie pe r
i cittadini del nostro paese .

Ma, per sottrarci all 'accusa di aver creat o
un processo di lusso o, comunque, un proces -

so difficile, noi dobbiamo pur dire che la
nuova struttura processuale non si reggereb-
be se noi non assicurassimo con estrema ra-
pidità e con grande ampiezza la possibilit à
della difesa dei non abbienti . Ritengo che
questo non debba essere solo un auspicio, ma
che debba essere invece considerato come u n
impegno preciso, in modo che entro i termin i
di scadenza della delega già si sia arrivati a
realizzare e a sperimentare un istituto att o
a consentire ai non abbienti concrete ed ef-
fettive possibilità di difesa, anche in process i
complessi .

Sono d 'accordo con coloro che affermano
che sarebbe difficile sostenere questo nuovo
tipo di struttura processuale senza profonde
e ardite modificazioni dell 'ordinamento giu-
diziario . Circa il problema se si dovesse pri-
ma avviare quest'ultima riforma, o se ess a
dovesse essere coeva, o immediatamente suc-
cessiva a quella in discussione, io ritengo ch e
meglio sarebbe stato fare tutto insieme, in
modo da ottenere un coordinamento su tutt i
i temi. Però sta di fatto che la preoccupazio-
ne di moltissimi colleghi sulla necessità d i
far seguire senza indugio a questo nuovo tipo
di processo una profonda ed estremament e
avanzata modificazione nell ' ordinamento giu-
diziario è solidamente fondata : si tratta di
un ' esigenza che va senz 'altro sodisfatta, per -
ché altrimenti è chiaro che avremmo fatto una
riforma, la cui portata innovatrice verrebb e
duramente compromessa dalle disfunzioni del -
l'ordinamento giudiziario . Ho voluto accenna-
re a questo punto anche per poter dire, ora
per allora, che in quella sede la modificazion e
della Corte di cassazione deve essere studiat a
con estrema attenzione. Fin d 'ora devo dire
che, per esempio, la sussistenza del giudizio

- così com'è oggi - a sezioni unite è un tema
che non potrà non essere affrontato, dato ch e
il sistema attuale deve essere considerato aber-
rante e radicalmente cambiato . Altrettanto di -
casi per quanto riguarda la partecipazione
del popolo all ' amministrazione della giustizia .
Ciò comporterebbe tutto un lungo 'discorso
sul piano costituzionale . Ho ascoltato con
estrema attenzione quanto l'onorevole Musot-
to ha sostenuto a questo riguardo . (Interru-

zione del deputato Coccia) . Ci riserviamo d i
valutare a fondo questo ingresso . Io sono
favorevole alla massima partecipazione del
popolo alla amministrazione della giustizia .
Il problema è di limiti e di possibilità .

Devo rilevare che, anche se oggi si è rite-
nuto - e con questo devo contestare alcune cri-
tiche che ci sono state rivolte - di non dove r
specificamente stabilire l'istituzione della giu-
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ria popolare nei giudizi di assise, o in linea
generale, noi abbiamo sempre dimostrato - e
chi vi parla lo vuole in questo momento sot-
tolineare - la nostra propensione all ' introdu-
zione della giuria popolare nei giudizi di as-
sise. Vi è stata, almeno da parte nostra, un a
motivazione . Sappiamo che i giudizi sulla
giuria popolare non sono univoci ; sappiamo
che vi sono taluni favorevoli alla gran corte
criminale, altri allo scabinato attuale . Il fat-
to di voler inserire questo istituto, come sem-
pre si è fatto, se non erro - può darsi che si a
in errore - in una legge speciale e non ne l
codice, significa, per lo meno a nostro giu-
dizio - e penso che si possa prenderne agevol-
mente atto - che il problema della giuria po-
polare è visto proprio sotto l 'aspetto della ne-
cessità di tale istituto. Ci rendiamo conto ch e
su questo tema dovremo discutere in modo
abbastanza vigoroso e vivace con altre forz e
che hanno idee diverse in proposito .

Penso perciò che con la modificazione - che
può essere anche profonda su taluni punti -
che effettueremo insieme, con spirito di col-
laborazione, in questa Assemblea, come ab-
biamo fatto in Commissione e in questo dibat-
tito, potremo certamente dar vita ad una leg-
ge di delega che potrà sodisfare le istanze
più avanzate del paese e la nostra genuina co-
scienza . (Applausi a sinistra e al centro —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
relatore di minoranza, onorevole Granzotto .

GRANZOTTO, Relatore di minoranza . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, signor
ministro, il dibattito che si è svolto ha mani-
festato l'esistenza nella maggioranza di evi -
denti perplessità e su alcuni specifici punt i
della delega e su alcuni princìpi ; ha manife-
stato l'esistenza di un'interna contraddizion e
tra l'affermata validità, se non l'esaltazione ,
della riforma e i rilievi critici formulati, co n
cautela certamente, e perciò stesso rifiutan-
done tutte le implicazioni in essa contenute ,
ma non di meno indicanti un profondo disa-
gio, che nelle stesse file della maggioranza è
sorto relativamente ai contenuti della riforma .

Non possiamo non ascrivere a merito del -
l 'opposizione condotta dalla sinistra su que-
sta complessiva riforma e sui parziali prov-
vedimenti proposti dal Governo a seguito del -
le note sentenze della Corte costituzionale ,
l 'aver mantenuto aperta in Commissione, e
quindi in Aula, specialmente dopo l ' interven-
to dell'onorevole Fortuna, che abbiamo ora
ascoltato, una discussione sull'intera temati-

ca proposta dal progetto di riforma . Se le no-
stre obiezioni e i nostri rifiuti attendevano an-
cora ragioni per una verifica, queste sono ve-
nute dalla ricchezza critica del dibattito . Alla
nostra parte, che in modo particolare ha post o
il problema della pregiudizialità, rispetto all a
riforma processuale, della riforma dell'ordi-
namento giudiziario, è venuta ampia confer-
ma della validità politica e strutturale di que-
sta affermata pregiudizialità .

Nel corso del dibattito l 'onorevole Di Pri-
mio ha affermato : « Non si avrà un processo
conforme ai princìpi della Costituzione se no n
si avrà il coraggio di attuare una profonda ri-
forma dell 'ordinamento giudiziario, colpendo
determinati centri di potere ». E l'onorevole
Padula ha incalzato : « Senza il nuovo ordi-
namento giudiziario certamente sarebbe im-
possibile tradurre senza incoerenze e compro -
messi i nuovi princìpi che il Parlamento vuo-
le siano realizzati, per fornire al cittadin o
tratto a giudizio il pieno rispetto della sua
libertà » . E l ' onorevole Zappa, riferendos i
alla riforma dell 'ordinamento giudiziario e
alle altre necessarie : « Vi sono circa tre anni
di tempo prima che il nuovo codice entri in
funzione; sono tre anni da non perdere nel -
l ' illusione che una buona legge possa risolve -
re la drammatica situazione nella quale ci tro-
viamo » .

Gli stessi relatori per la maggioranza non
tralasciano di porre il problema . L'onorevol e
Valiante, a pagina 51 della sua relazione scriv e
dell' «ormai non più rinviabile nuovo ordi-
namento giudiziario » ; e l'onorevole Fortuna ,
a pagina 122 della sua relazione, così si espri-
me : « Una materia che appartiene sia all'or-
dinamento giudiziario sia al diritto processua-
le, e per tale motivo merita un riferimento
specifico, è quella attinente alla posizione de l
pubblico ministero nell 'amministrazione del-
la giustizia penale; il problema ha natura pre-
giudiziale e condiziona la soluzione di nume -
rosi aspetti della riforma del codice di rit o

In conclusione, possiamo riscontrare come
la gran parte degli interventi sul problem a
dell 'ordinamento giudiziario abbia fatto, co-
munque, riferimento ad esso per affermare
quanto meno la sua connessione con la rifor-
ma processuale . Non esito a dire che due
preoccupazioni fondamentali, talvolta esplici-
tamente affermate, come ho ora ricordato, m a
ancor più implicitamente presenti, hanno co-
stituito il sottofondo di tutta la problematic a
del dibattito: la struttura processuale, in re-
lazione alla struttura giudiziaria, e il conteni-
mento dei poteri della polizia giudiziaria e
del pubblico ministero .
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Ma, tuttavia, nessuno, tra la maggioranza ,
ha voluto o potuto trarre le conseguenze deri-
vanti da tali esplicite ed implicite preoccupa-
zioni . Il problema dell 'ordinamento giudizia-
rio, se non risolto pregiudizialmente, non h a
che due soluzioni: o si risolve nel senso di
una futura pseudoriforma di esso ordina-
mento, per mantenerlo formalmente e prati-
camente quale è oggi e stabilire così la com-
patibilità della riforma processuale con esso ,
o si risolve, nel senso che l 'ordinamento giu-
diziario, profondamente e radicalmente inno-
vato, comporterà necessariamente una altret-
tanto profonda revisione, subito dopo, del
processo penale appena riformato .

Ma vi è anche un'altra scelta ed è un a
scelta politica, che è sempre stata di quest i
venti anni, quella di non fare, di rinviare, d i
mantenere le cose come sono, strumentaliz-
zandole ai fini di una politica conservatric e
e sostanzialmente reazionaria . Ed è, con tutt a
probabilità, questa la scelta che il Govern o
ha inteso fare, quando ha deciso la priorit à
assoluta della riforma processuale, senza nem-
meno sostenere la sua connessione con la ri-
forma dell'ordinamento giudiziario, sull a
quale anzi ha escluso, attraverso le parole
del ministro di grazia e giustizia, una pros-
sima proposta, adducendo la diversità di opi-
nioni esistente in seno alla magistratura .

Se questa è la scelta, che comunque non è
di oggi ma risale al momento di tutte le ina-
dempienze costituzionali e, per ciò che ora
ci riguarda, ad una inadempienza relativa-
mente alla norma VII delle disposizioni tran-
sitorie della Costituzione, la decisione della
priorità della riforma processuale è coeren-
te. Se, viceversa, si intende attuare la rifor-
ma dell 'ordinamento giudiziario, spetta a
questa la priorità, onorevole Vassalli, o quan-
to meno la contestualità .

Ma, nel momento in cui sorge il problem a
del pretore, della sua collocazione, della su a
competenza e della sua funzione, e quind i
dell'applicabilità o meno del nuovo rito da-
vanti a lui, e poi della necessità di distinguer e
la persona del giudicante da quella dell'istrut-
tore e, infine, di specificare la presenza de l
pubblico ministero nella pretura, come non
vedere che tutta la problematica sorge pe r
avere rifiutato la discussione sull'ordinament o
giudiziario ? E nel momento in cui ci si preoc-
cupa dei poteri del pubblico ministero non s i
invertono forse i termini della questione, vo-
lendo definire prima quelli, laddove dovreb-
be prima definirsi la posizione che il pubbli-
co ministero deve avere nell'ordinamento
giudiziario ?

Non sono pochi, onorevole Vassalli, coloro
che propugnano il ritorno del pubblico mini-
stero al potere esecutivo, anche lo stesso ono-
revole Valiante, capovolgendo un faticoso e
travagliato cammino democratico verso la giu-
risdizionalizzazione di esso come sola garan-
zia contro una sua definizione autoritaria e
repressiva .

Ma quando ella, onorevole Vassalli, parl a
di leggi cattive e di leggi ottime, e quando s i
augura che, quanto meno, lo spirito radical-
mente diverso e contrapposto a quello del co-
dice vigente traspaia dalle disposizioni dell a
riforma ; quando presenta i pericoli del pre-
processo, non le sembra di porsi in fondo l a
stessa problematica dell'onorevole Morgana ,
là dove ha detto : « Dove si dimostra ancora
una volta che è il costume che dà sapore all a
legge e che di fronte ad un costume retrivo
non vi è codice di procedura penale liberta-
rio, democratico od accusatorio che tenga, e
la legge sarà sempre applicata in modo re-
trivo e antidemocratico » ? E si può pensare
che un costume che vi è oggi nella magistra-
tura, nella parte retriva di essa, ancorata pe r
estrazione classista e culturale al processo in-
quisitorio o legata al potere esecutivo norma-
tivamente o per posizioni di potere, possa mo-
dificarsi con l'augurio e la speranza e non sia
invece essenziale a ciò una coraggiosa rifor-
ma delle strutture giudiziarie, ponendone a
fondamento la personalizzazione della fun-
zione giurisdizionale ?

Un processo, per essere democratico, dev e
avere una magistratura democratica ed un
corpo di polizia giudiziaria democratico . La
mancata attuazione della Costituzione, le cu i
norme indicano le linee di una riforma, con -
sente la sopravvivenza di un ordinamento fa-
scista che nega all'ordine giudiziario l'auto-
nomia e l'indipendenza da ogni altro potere
dello Stato . La responsabilità di una tale si-
tuazione ricade sulla classe politica che h a
diretto il paese in questi anni . Il fine è quello
del mantenimento di un controllo di fatto ,
variamente mediato, sui magistrati e di im-
pedire, per effetto di una indipendenza isti-
tuzionalizzata, che la magistratura possa as-
sumere una sua politicizzata posizione. A ciò
serve la carriera, la gerarchia, la istituziona-
lizzazione in uffici giudiziari dei vari momenti
processuali, la piramide della struttura, la au-
toritaria gerarchia del pubblico ministero, l a
selezione propria dell'ordinamento e propri a
delle università . Da tali situazioni di fatt o
sorgono la mentalità ed il costume, che l'ap-
plicazione della legge condizionano e la legg e
anche ottima distorcono .
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Distruggere tutto ciò per costruire un pro-
cesso democratico : ecco il significato politico
che assume la riforma dell'ordinamento giu-
diziario, eccone il significato processuale .

Ma per l'applicazione di un processo de-
mocratico, si esigono nuova mentalità e nuov o
costume anche e soprattutto nella polizia giu-
diziaria . E il nuovo si può creare soltanto
demolendo l 'attuale struttura di una polizia
giudiziaria che non è tale, bensì parte qua-
lunque di una polizia militarmente struttu-
rata, strettamente dipendente dal potere ese-
cutivo, impregnata di una mentalità colpevo-
lista e repressiva, non aliena dall'uso di me-
tri di indagine non conciliabili con i valor i
di libertà e di rispetto dell ' individuo .

Ha scritto Alfonso Palladino nella rivist a
La Discussione : « Questa ibrida situazione -
interferenza dell'autorità gerarchica - è quan-
to mai gravida di pericoli e di inconvenienti ,
apparendo ovvio che solo una piena ed esclu-
siva dipendenza della polizia giudiziaria dalla
magistratura, anche dal punto di vista orga-
nico ed amministrativo, può offrire la pi ù
sicura garanzia che non abbiano a verificars i
certi abusi di potere, con i quali, sotto il pre-
testo di necessità urgenti e particolari, le au-
torità gerarchiche possono sottrarre ai lor o
compiti istituzionali gli ufficiali e gli agent i
di polizia, interferendo così nelle loro fun-
zioni, e non abbiano altresì a verificarsi inter -
venti arbitrari nell'accertamento di reati, abu-
sive omissioni di denunce, per cui i fatti de-
littuosi non vengono portati a conoscenza de l
pubblico ministero, inquinamenti delle prov e
di reità o innocenza » .

È un linguaggio prudente - e dovrebbe
essere sferzante - ma che a sufficienza indic a
la realtà .

Il prepotere della polizia costituisce il pri-
mo, importante cardine del processo inquisi-
torio e dello Stato autoritario . Nessuna solu-
zione di continuità vi è stata con l 'avvento
della Costituzione repubblicana in tale atteg-
giamento della polizia, per avere essa sempr e
trovato, come trova, copertura e protezione
nella classe politica dirigente ; anzi, il suo po-
tere si è esteso attraverso l'uso indiscriminat o
e illegittimo dell'articolo 225 del codice d i
procedura penale vigente, denunciato dall a
Corte costituzionale ancora nella sentenza de l
5 luglio 1968 .

L'articolo 109 della Costituzione sancisce il
principio che l'autorità giudiziaria dispone di -
rettamente della polizia giudiziaria . La norma
è per lo più interpretata nel senso che essa
intende attribuire al potere giudiziario la pos-
sibilità di disporre di un corpo apposito di

agenti da esso dipendenti anche amministra-
tivamente . La riforma-delega riproduce l a
norma costituzionale .

Giustamente ha osservato l'onorevole Bo-
sco che se, con tale riproduzione, si vuol e
indicare la dipendenza funzionale della poli -
zia giudiziaria dalla autorità giudiziaria, ess a
è perfettamente inutile ; se invece si intende
riaffermare il principio della istituzione di un
corpo dipendente, anche sotto il profilo gerar-
chico ed amministrativo, dalla autorità giudi-
ziaria, allora il principio è valido . Ma l'inter-
pretazione, onorevole Bosco, non è questa se-
conda, che è la sola valida. I relatori e la
maggioranza della Commissione hanno infatt i
già reso chiaro il loro atteggiamento rifiutan-
do in Commissione un nostro emendamento

in proposito .
Il problema noi lo riproponiamo qui attra-

verso un ordine del giorno che presenteremo ,
non rinunciando a denunziare che anche s u
tale questione la maggioranza è inadempient e
fin da quando all'Assemblea costituente (se-
duta del 26 novembre 1947) fu approvato l'or -
dine del giorno Persico, così concepito : l'As-
semblea costituente fa voti per la creazion e

di un corpo specializzato di polizia alle dirett e
dipendenze dell'autorità giudiziaria .

Onorevoli colleghi, esaminate le question i
pregiudiziali, vengo al congegno proprio della
riforma, a quello che è stato definito il cuor e

di essa : l'istruzione. Ebbene, nella riforma s i

ripropone ciò che è già stato oggetto di con -
danna nella sentenza del 5 luglio 1968 dell a

Corte costituzionale . Veniva avvertito in quel -

la sentenza come i sostenitori del processo in-
quisitorio, parzialmente sconfitti dai pur li-
mitati diritti di difesa introdotti nell'istrutto-
ria formale, avessero ripiegato, dandovi pes o
e dilatazione, sull'istruttoria sommaria e poi ,
estesi i diritti di difesa a questa, sulla fase

delle indagini preliminari di polizia, dove in -

fine si era arroccato più tenacemente lo spi-
rito inquisitorio .

Al di là delle buone intenzioni che si fer-
mano all'esaltazione, spesso acritica, della ri-
forma, al di là delle formulazioni nominali-
stiche, la realtà di un processo, che rimane

inquisitorio, appare dalla formulazione dei

punti della riforma riguardanti l'istruttoria .
Sì, sono stati elaborati dei correttivi, le pi ù

aperte manifestazioni del congegno inquisito -

rio sono state eliminate, ma le virtù inquisi-
torie sono rimaste saldamente arroccate in un a
istruttoria che rimane ancora triplice .

Ma sul serio pensate che vi sia radical e

differenza tra il vigente articolo 225 del codic e

di procedura penale e il punto 20 della rifor-
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ma ? Ma non vi è la stessa identica latitudin e
di poteri, a mala pena ammorbidita dall 'eufe-
mismo « fonti di prova » ? Lo stesso è il pre-
supposto (l'urgenza), lo stesso l'oggetto (tracce
o fonti di prova), gli stessi i risultati (interro-
gatorio dell'indiziato e esame dei testimoni) .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Forse avremmo dovuto cambiare anche il vo-
cabolario italiano ?

GRANZOTTO, Relatore di minoranza .
previsto il divieto di verbalizzare l ' esame de i
testimoni e dei sospettati . Ma voi credete ch e
l'insidia inquisitoria non si nasconderà negl i
intervalli di produzione, nell'esame del rap-
porto inviato al pubblico ministero o, anco r
peggio, nell'ammissione della testimonianza
degli agenti di polizia giudiziaria su quant o
udito, come esattamente rilevava l'onorevol e
Riz ? Purtroppo l'onorevole Vassalli sembr a
ammetterla .

Credete dunque di essere nel solco dell a
sentenza della Corte costituzionale sui diritt i
della difesa anche nell'indagine preliminare ?
Rapporti e testimonianze de auditu sostitui-
ranno di fatto le verbalizzazioni, nominal-
mente eliminate, e saranno strumento di un o
stesso potere che alla polizia rimane, e veicolo
per il passaggio dalla fase preliminare dell a
polizia a quella preliminare del pubblico mi-
nistero .

Ha avvertito tutto questo l'onorevole Vas-
salli quando ha messo in guardia contro i pe-
ricoli della permanenza della prevalenza degl i
atti raccolti dalla polizia giudiziaria nelle in-
dagini preliminari, nonostante l'avvenuta eli-
minazione della loro verbalizzazione, e in se-
condo luogo il pericolo del prevalere del pub-
blico ministero attraverso i pur vasti poter i
che gli sono assegnati nella fase iniziale re-
lativa alla formulazione dell'imputazione . Nel -
la formulazione del punto 24 della delega non
vi è infatti alcun limite, che non sia pura-
mente nominalistico, all'estensione dell'inda-
gine del pubblico ministero . Anzi, dirò di
più : il limite che sembra porsi all 'esigenza
esclusiva della formulazione dell ' imputazion e
sarà incentivo al pubblico ministero per ap-
profondire il più possibile la sua indagine ,
per meglio garantire la sua funzione accusa-
toria nella successiva fase istruttoria, quando
troverà innanzi a sé, anche se con limitati po-
teri, la difesa; laddove, nelle sue indagini
preliminari, da tale preoccupazione è vicever-
sa sciolto . Indagini preliminari che l 'onore-
vole Valiante ha definito « preprocessuali »,

« preprocedimento », per svincolarsi forse dal -
la preoccupazione di una pronuncia di inco-
stituzionalità ex articolo 24 della Costituzione ,
secondo il quale la difesa è diritto inviola-
bile in ogni stato e grado del procedimento .

Se, per il disposto del punto 21, la polizia
non verbalizza nelle sue indagini, per il pun-
to 24 il pubblico ministero verbalizza, e pu ò
delegare la polizia a verbalizzare l'esame de i
testimoni . La tesi di accusa si costruirà cos ì
non diversamente da come avviene oggi e l a
fase istruttoria subirà lo stesso pregiudizio
che oggi subisce, facendo rivivere il vecchi o
processo basato in pratica sul continuo rife-
rimento al rapporto di polizia giudiziaria e
ai suoi allegati, per dirla con le parole del -
l'onorevole Fortuna .

	

-
Giustamente l'onorevole Valiante ha osser-

vato che l'imputato entra in contatto con i l
giudice istruttore assistito dalla presunzione
costituzionale di non colpevolezza, e che fun-
zione precipua dell'istruttoria – dice l'onore-
vole Valiante – è quella di ricercare la con-
ferma della presunzione di non colpevolezza
dell'imputato . Ma profonda è la contraddi-
zione fra questa concezione e la formulazione
della delega. L'istruttoria vi è delineata, come
abbiamo ora esaminato, secondo una strut-
tura e una collocazione che nulla innova se
non per una limitata accentuazione dei poter i
della difesa e del pubblico ministero . La strut-
tura rimane inquisitoria, la collocazione è
quella di un tardivo intervento del giudic e
dopo l'indagine della polizia e del pubblic o
ministero, squilibrante definitivamente le po-
sizioni a danno dell'imputato e della sua di -
fesa e a tutto vantaggio dell ' inquisizione po-
liziesca .

L'affermata concezione sulla natura e fun-
zione dell'istruttoria, per rimanere coerent e
con se stessa, a ben diversa formulazione le-
gislativa dovrebbe condurre, ad indicare cio è
nel modo che segue i compiti di essa : a) ve-
rificare la legittimità degli atti compiuti dalla
polizia giudiziaria e dal pubblico ministero ;
lì) accertare l'evidenza dell'innocenza dell'im-
putato; e, a tal fine, ascoltare l'imputato e i
testi presentati o indicati dalla difesa, acqui-
sire su istanza della difesa gli elementi a di -
scarico e ogni elemento utile ai fini dell ' evi-
denza dell'innocenza dell'imputato ; compiere ,
su istanza delle parti, gli atti irripetibili e
non rinviabili al dibattimento .

L'istruttoria modellata dalla delega ancor a
si manifesta in contraddizione con la conce-
zione talvolta espressa nella relazione per l a
maggioranza e in vari interventi su quest o
punto: « sua relazione col dibattimento » . La
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alternativa : acquisizione nel dibattimento de l
fascicolo processuale dell'istruttoria e dell e
indagini preliminari o sua esclusione, salvo i
casi di prove irripetibili, è risolta dalla de -
lega nel primo senso .

11 relatore onorevole Valiante ha illustrato
in modo inequivocabile tale soluzione a pa-
gina 40 della relazione e, purtroppo, gli in-
terventi di maggioranza sono stati su questo
punto fondamentale del tutto insufficienti . Lo
onorevole Lenoci tuttavia si è fatto carico d i
proporre il principio che le dichiarazioni
acquisite nell ' inchiesta del pubblico ministero
e dell ' istruttoria non possono essere allegate
al fascicolo processuale se non nel caso di ir-
ripetibilità .

Qual è il significato della presenza del fa-
scicolo processuale nel dibattimento ? Il veni r
meno del principio della immediatezza . Che
importa, per usare ancora le parole dell'ono-
revole Valiante, che gli elementi su cui va
fondata la decisione vengano appresi dal giu-
dice direttamente e non gli vengano, invece ,
offerti da altri, estranei alla decisione ? Sol o
l'immediatezza, quindi, è in grado di confe-
rire legalità processuale al principio del li-
bero convincimento del giudice . Il principio
del libero convincimento è nato in opposizio-
ne a quello delle prove legali . Da tale inizia -
le suo significato, però, esso è giunto ad un a
interpretazione estrema che porta a minimiz-
zare la garanzia della motivazione, o a ridur -
re la sentenza a corollario degli accertamenti
eseguiti nell ' istruttoria scritta e segreta, o ,
peggio, nelle indagini preliminari di polizia ,
con l 'eliminazione di ogni rilievo per le prov e
raccolte in dibattimento ; per cui, anche una
confessione estorta con la violenza può costi-
tuire fondamento di una condanna .

Se, dunque, il fascicolo permane, nessun a
garanzia vi è alla distorta ed illegale appli-
cazione del libero convincimento, per cui s i
dà credibilità, con la scusa della sincerità de l
primo atto, a quanto raccolto dalla polizia o
dal pubblico ministero, piuttosto che alla pro -
va raccolta nel dibattimento . E questo, colle-
ghi della maggioranza, non lo eliminate co n
il semplice divieto alla polizia di verbaliz-
zare, nelle indagini motu proprio, o con i l
divieto della sola lettura degli atti non ripe-
tibili nel dibattimento. Così come non eli -
minate questa distorta applicazione del prin-
cipio se non rivedete l 'ammissibilità della
motivazione per presunzione, in materia d i
prova generica . La condanna per omicidio ,
quando la morte può essere solo presunta ,
è una ripugnante stortura che ha dato ori-
gine a clamorosi errori giudiziari .

Ugualmente profonda la contraddizione
con la soluzione data al problema della li-
bertà dell ' imputato. Dalla interrelazione tra
gli articoli 27 e 13 della Costituzione deriva
che la carcerazione preventiva è una deroga
eccezionale al diritto di libertà personale . Dal
principio sancito dall 'articolo 27 deriverebb e
il rifiuto alla detenzione prima della condan-
na definitiva. L'articolo 13, viceversa, l 'am-
mette . A parte le ragioni contingenti della for-
mulazione della norma, bisogna darci ragion i
di essa .

Non ripetiamo tali ragioni: nel dibattito
lo ha fatto il collega Cataldo ; negli scritti giu-
ridici l ' illustre professor Pisapia ha esemplar-
mente fatto tabula rasa di tutte le mistificato -
rie spiegazioni .

Rimane l ' opportunità di misure di coerci-
zione ai limitati fini processuali e la ragione ,
direi politica, che ne ha dato l'onorevole Vas-
salli . Ma allora la formulazione del punto 38
risulta sproporzionata all ' esigenza a causa
della mancanza di limitazioni . Non è più sol o
il problema, rilevato da molti dei colleghi in-
tervenuti, di togliere al pubblico ministero
qualsiasi potere relativo alla libertà personale ,
potere che gli è attribuito invece dal punto 22
e dal punto 25 della delega, ma quello ancora
più necessario di eliminare una previsione ,
come quella del punto 38 della delega, di cu i
non possiamo non denunciare la pericolosità .

Quando si attribuisce un potere di carce-
razione, sulla base di concetti come allarme
sociale e pericolosità dell ' imputato (concetto
questo già previsto dal vigente codice) non si
può non intendere, onorevoli colleghi, com e
la carcerazione preventiva, cambiata solo d i
nome, si reintroduca nel nuovo processo nella
sua sostanziale ingiustizia e inciviltà . La lo-
gica processuale e la presunzione di inno-
cenza recano certamente come corollario che
il mandato di cattura non debba mai esser e
obbligatorio ; ma la facoltatività del mandato
di cattura attenua le garanzie della legalità .
La garanzia non può essere ripristinata se non
con l ' indicazione di precisi limiti e precis e
ragioni per l 'emissione del provvedimento
coercitivo, precisi limiti che derivano dall a
incapacità di previsioni inaccettabili, mess e
in risalto dallo stesso onorevole Zappa, tanto
più che la custodia preventiva può durare sino
a due anni .

Onorevoli colleghi, l 'esame di tutte le que-
stioni poste dal dibattito esigerebbe lungo
tempo e non posso abusare certamente della
facoltà concessami . Ma un breve cenno all a
alternativa che abbiamo già posto in Commis-
sione e con la mia breve relazione di mino-
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ranza, secondo un modello di processo che i l
dibattito ha confermato nel suo preciso valore
strutturale atto a sciogliere le palesi contrad-
dizioni della delega per avviarci definitiva -
mente ad un processo di libertà, io voglio co-
gliere .

I compiti della polizia giudiziaria debbono
essere limitati all 'apprendimento della noti-
tia criminis, alle indagini strettamente indi-
lazionabili subito dopo la commissione de l
fatto, per acquisire fonti di prove reali (im-
pronte digitali, orme, ecc .), per individuare
la persona sospettata del reato, per indivi-
duare l'esistenza di fonti di prova personale
(testimoni) ; all'attribuzione del potere di ar-
restare chi è colto nella flagranza di un de-
litto punibile con pena edittale massima no n
inferiore a 10 anni e di fermare chi è grave -
mente indiziato dello stesso delitto quand o
vi sia fondato sospetto di fuga . Il pubblico
ministero deve essere condotto al suo ruol o
di promotore dell'azione penale e di parte ac-
cusatoria nella dialettica del processo. Per la
prima funzione egli si avvarrà del vaglio par-
ziale delle notizie raccolte dalla polizia giu-
diziaria, potendo eventualmente sentire l'in-
diziato di reato e i testimoni . Svolgimento d i
una fase predibattimentale, in udienza preli-
minare davanti al giudice istruttore, per accer-
tare la legittimità degli atti compiuti dalla
polizia e dal pubblico ministero e per accer-
tare l'evidenza dell'innocenza dell'imputato
ascoltando il medesimo e i testi da lui in-
dicati a discarico sulle notizie esibite dal pub-
blico ministero . Compimento degli atti non
ripetibili, rinvio a giudizio con ordinanza
schematicamente motivata, con semplice in-
dicazione nominativa degli elementi legitti-
manti questo rinvio a giudizio, in quanto non
superati dall 'evidenza dell ' innocenza, doven-
dosi ritenere tale provvedimento essenzial-
mente di impulso processuale . Divieto di tra-
smissione al giudice, del dibattimento del fa-
scicolo precedentemente raccolto, salvo pe r
gli atti irripetibili . Attribuzione al giudic e
istruttore del potere di convalida dell ' arresto
o del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria
e del potere di emettere provvedimenti di coer-
cizione processuale solo a carico di colui ch e
abbia commesso un delitto punibile con un a
determinata pena edittale . Decisione di coer-
cizione processuale in udienza preliminare s u
istanza del pubblico ministero . Impugnabilit à
della decisione avanti a un giudice collegial e
con contraddittorio delle parti . Svolgimento
del dibattimento sulla base delle prove offert e
dalle parti processuali (pubblico ministero ,
imputato, parte lesa) con l 'esame diretto del -

l'imputato e dei testimoni, nonché dei perit i
da parte del pubblico ministero e dei difen-
sori . Intervento del giudice super partes esclu-
sivamente per decidere sulle eccezioni rela-
tive alla prova .

Questo lo schema che contrapponiamo a
quello della maggioranza, per prospettare un
processo realmente semplificato, rapido, liber-
tario . 2 uno schema ammesso dal nostro stes-
so travaglio, teso a verificare dialetticament e
i presupposti, i contenuti, i risultati : schema
ancora imperfetto, certamente, ma che com-
pone tutte le contraddizioni che sono nell a
delega e che il dibattito ha reso ancora pi ù
acute, condizionato anch'esso tuttavia dall a
voluta mancanza di una prioritaria o quanto
meno contestuale riforma dell'ordinamento
giudiziario ; e non di meno aperto e non contra-
stante con la problematica di questo, laddov e
il progetto di delega della maggioranza oper a
uno sbarramento .

Onorevoli colleghi, ancora su un ultim o
argomento sono debitore di una risposta, e d
è quello che riguarda la scelta della delega .
Tra le giustificazioni adottate a favore dell a
delega, due se ne possono enucleare come
fondamentali . Con la prima si afferma l ' in-
capacità del Parlamento a provvedere ad u n
lavoro che sarebbe in gran parte tecnico . La
considerazione va decisamente respinta ; la
scelta tecnica è quasi sempre scelta politica .
Il tecnicismo processuale altro non è che l a
conseguente applicazione di una serie di prin-
cìpi che sono alla sommità di una piramid e
che almeno apparentemente è un unico blocco
omogeneo, destinato a franare se le pietre ch e
lo compongono non sono di uguale sostanza .
Se tecnicismo vi è, e se così si può chiamare ,
esso non è altro che l'intima coerenza di tutt e
le norme concretanti, sul piano del funzio-
namento e della funzionalità, gli affermat i
princìpi. Il tecnicismo è quindi applicazion e
dei princìpi di politica legislativa ; è quindi
esso stesso politica . Dietro il suo paravento
si possono operare scelte incoerenti o, peggio ,
svuotare e travolgere i princìpi .

Il pericolo di questa distorsione dei prin-
cìpi è gravissimo. Più di un collega ha ricor-
dato cosa è avvenuto a seguito di alcune sen-
tenze della Corte costituzionale relative pro-
prio al processo penale, di fronte alle qual i
caparbia è stata la volontà del Governo ne l
rifiutarne la conseguente applicazione . Post i
di fronte a questi gravi episodi, ultimi tra i
tanti, credete veramente che possiamo aver e
fiducia che basti l'auspicio che il codice s i
faccia, realizzando coerentemente e compiu-
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tamente i princìpi che saranno affermati nell a
delega ?

Con la seconda giustificazione si vuole af-
fermare l'impossibilità politica del Parla -
mento a rimanere impegnato per lungo temp o
nella redazione di un codice. È soprattutt o
l'onorevole De Poli che a tale considerazione
si è rifatto; può essere la vera preoccupazio-
ne, non mistificata come quella del tecnici-
smo. Ma la considerazione è lungi dal giusti-
ficare e mette ancora una volta in risalto l e
responsabilità politiche della maggioranz a
per tutte le sue inadempienze pregresse ed
attuali, per il ritardo doloso con il quale essa
affronta, e come lo affronta, questo problema
della riforma processuale penale e tutte le
altre riforme necessarie, che il paese reclama .

Le tensioni, onorevole De Poli, non sono
altro che problemi non risolti, e sui quali l e
sinistre da venti anni conducono la loro lott a
politica nel paese . Ma le scelte politiche dell a
maggioranza sono sempre andate in direzione
opposta alle riforme reali ed alle esigenze d i
rinnovamento radicale che pure la Costitu-
zione indicava . Le tensioni si sono nel temp o
accumulate ed ingigantite ; come bubboni, i
problemi ora scoppiano uno dopo l'altro . Le
urgenze incalzano Governo e Parlamento e l a
maggioranza reagisce percorrendo le vecchi e
vie . Tentare di dimostrare da un lato una vo-
lontà fattiva, assorbire dall'altro le spinte per
un deciso rinnovamento nella parzialità dell e
riforme e nella mediazione che a livello d i
governo consente di mantenere fondamental-
mente inalterati i presupposti ed i contenut i
di una politica autoritaria : altro non è, ono-
revoli colleghi, il significato di questa delega .

A questa scelta contrapponiamo il diritt o
del Parlamento di fare la riforma, contrap-
poniamo uno schema di processo coerente -
mente accusatorio .

Rifiutare questa decisa scelta significa ri-
fiutare l'applicazione delle norme costituzio-
nali e il divenire dei suoi principi in un a
realtà che giorno per giorno si trasforma, si-
gnifica voler mantenere le linee di fondo d i
un sistema che, nella non rinviabile conces-
sione formale e parzialmente riformatrice ,
serve allo scopo di perpetuare una struttura-
zione giuridico-sociale rivolta all'autorita-
rismo apertamente repressivo o variament e
mediato, e con ciò stesso destinato a ripro-
durre le palesi contraddizioni che tormentan o
oggi i problemi di una giustizia finalistica -
mente tesa a difendere un assetto precosti-
tuito a fronte di una realtà sociale che co n
forza sempre maggiore esprime la decision e
di abbattere nello Stato e nella società le strut-

ture arretrate e le strutture di classe, osta -
colo al dispiegarsi di una compiuta libertà e
di una compiuta democrazia . (Applausi all a
estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare il re -
latore di minoranza, onorevole Manco .

MANCO, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve ne i
limiti delle necessarie supplementari censure
che cercherò di muovere, non ripetendo l e
argomentazioni che si trovano nella mia re-
lazione e che hanno formato oggetto di u n
dibattito veramente fecondo e approfondito
in Commissione .

Desidero in primo luogo dare atto agl i
onorevoli Valiante e Fortuna di aver redatto
relazioni piene di sapere e di intelligenza
giuridica, e approfondite . La relazione del-
l'onorevole Valiante ha anche la caratteristic a
di una per lo meno parziale obiettività - della
quale non posso, come relatore di minoranza ,
non dare atto - allorché si è soffermato su u n
commento generico e un'interpretazione at-
tuale doi canoni e dei presupposti dai qual i
partiva il codice del 1930 .

Un primo errore - mi consentiranno gli
onorevoli colleghi - che io noto in questa af-
fermata volontà di modificare la legge di pro-
cedura penale, è quello di pensare che tutt a
la crisi della giustizia consista soprattutto i n
una mancata adeguatezza delle vigenti nor-
me di rito, di procedura, in rapporto ad un a
nuova situazione del processo . A me pare che
questo sia un primo errore di impostazione .
La crisi della giustizia s'inquadra in u n
fenomeno molto più pesante e molto più gra-
ve, che investe tutta la sistemazione dello Sta-
to italiano, che riguarda vari aspetti partico-
lari e generali della vita nazionale italiana, iv i
compreso anche il funzionamento della giu-
stizia . Non si può ritenere dunque che col solo
modificare il codice di procedura penale, so-
prattutto dal punto di vista tecnico (vedrem o
perché questa modificazione è soltanto di or -
dine tecnico e non di ordine politico, se no n
in alcuni punti che poi mi accingerò a preci-
sare), si possa risolvere l'attuale situazione d i
crisi della giustizia . Mi pare che questo si a
un atto di presunzione che va senz 'altro cor-
retto .

La crisi della giustizia è un fatto molto
complesso, un fatto molto grave che invest e
vari settori dell 'attività italiana : soprattutto i
settori culturali, morali, degli ideali e dell a
concezione propri dello Stato . Anche sotto i
profili puramente tecnici della giustizia, la
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crisi trova le sue radici nella crisi dell'ordina-
mento giudiziario, nella crisi stessa della ma-
gistratura italiana, della quale, secondo me, va
rivisto il sistema di reclutamento, di specia-
lizzazione, e alla quale va assicurata un'inve-
stitura morale maggiormente all'altezza delle
sue funzioni .

Quando si affronta questo discorso si deve
avere la lealtà e il coraggio di dire tutto quell o
che ognuno di noi forse pensa, ma che per va -
rie ragioni, molte volte, non esprime . Comin-
ciamo col dire, per esempio, qualcosa sul Con-
siglio superiore della magistratura, che, se-
condo il modestissimo pensiero del relatore
che in questo momento parla, non siè dimo-
strato all'altezza dei suoi compiti costituzio-
nali . Non ho alcuna preoccupazione nel dire
il mio pensiero, così come lo dirò anche i n
ordine a quelle che sono state la funzionalità ,
la disciplina e l 'attività della Corte costituzio-
nale. Il Consiglio superiore della magistra-
tura, che avrebbe dovuto essere, secondo i
principi costituzionali dello Stato, la garanzi a
formale della sovrana indipendenza dell a
magistratura, non ha invece - forse per la su a
stessa formazione, per la sua stessa struttura ,
per la sua stessa composizione e forse per l a
stessa nomina dei suoi componenti - adem-
piuto il compito di garantire questa indipen-
denza della magistratura .

Io non so, signor Presidente, fino a ch e
punto, alla luce dei princìpi che in questo mo-
mento ancora sorreggono l 'attività del magi-
strato (ferma restando la possibilità di un di -
verso orientamento circa il rapporto tra il po-
tere giudiziario, il potere esecutivo e quello
legislativo), fino a che punto - dicevo - i l
potere giudiziario sia realmente indipendent e
nell'esercizio della sua funzione . Lo stesso ese-
cutivo è impotente dinanzi al giudiziario, ma
io non credo che queste siano garanzie ai fini
della vera indipendenza della magistratura .
Si tratta di un discorso che bisogna fare, a
proposito della crisi della giustizia . La magi-
stratura oggi è indipendente, ma lo è in teo-
ria ; di fatto, la sua indipendenza è contenuta
entro i limiti che le concedono le molte ma-
novre che la strumentalizzano a funzioni e
finalità politiche . Tanto vale allora ripren-
dere tutto il discorso relativo ai rapporti e all e
distinzioni tra i poteri dello Stato, per veder e
se si può giungere ad una soluzione divers a
attorno al problema del reclutamento dei ma-
gistrati .

Il Consiglio superiore della magistratur a
ha dimostrato di incespicare, per esempio, i n
alcune questioni e controversie notissime d i
interpretazione del diritto : contrasti fra Con-

siglio superiore della magistratura e Consiglio

di Stato ; mancati adempimenti da parte del

Consiglio stesso a proposito di certe attivit à
dei magistrati ; prepotere, a volte, del Consi-
glio superiore della magistratura rispetto a i

poteri ministeriali, e così via . Noi non abbia-
mo ancora ben compreso quali siano gli ele-
menti di caratterizzazione del Consiglio supe-
riore della magistratura rispetto agli element i
di caratterizzazione del Ministero di grazia e

giustizia. Si prenda ad esempio il caso de i

procedimenti disciplinari che riguardano i l

magistrato . Non si sa a questo punto se il pro-
cedimento disciplinare debba essere promos-
so, portato avanti ed istruito dal Ministero d i

grazia e giustizia con i suoi organi, o se deb-
ba essere promosso e istruito dagli organi del

Consiglio superiore della magistratura. E, nel

caso avvengano nel contempo istruttorie del -
l'uno e dell'altro tipo, come normalmente pu ò
succedere, non si vede come si potrebbe di-
rimere un eventuale contrasto, se non tra l e
decisioni, circa la conduzione istruttoria del-

l'identico caso disciplinare.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
L'esercizio della funzione disciplinare è attri-
buito sia al ministro di grazia e giustizia si a
al procuratore generale presso la Cassazione .

MANCO, Relatore di minoranza . Io inten-

do l'istruzione, non la promozione . Non mi
sono riferito alla promozione dell'azione di-
sciplinare, ma all'istruzione di un procedi -

mento disciplinare . Il caso Riva, per esempio ,

è indicativo in materia : il ministro non solo

ha promosso un'azione disciplinare a caric o
di taluni magistrati, bensì ha fatto anche
un'istruzione del procedimento disciplinare ,
demandando o non demandando (non sappia-
mo ancora i risultati) all'attività . . .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .

Ha fatto un 'indagine preliminare.

MANCO, Relatore di minoranza . Ma, ono-
revole Valiante, non è pubblico ministero i l
ministro di grazia e giustizia; anzi, dovrebbe
essere il contrario per quanto concerne la ca-
tegoria dei magistrati . Non è tuttavia questo
il discorso che voglio fare, bensì mi preme
rilevare che possono esservi due contempo-
ranei esercizi di procedura disciplinare nei
riguardi dei magistrati : uno da parte del Mi-
nistero e uno da parte del Consiglio superior e
della magistratura ; con un conseguente dop-
pione di attività istruttoria disciplinare ch e

porta a risultati molte volte difformi e a una
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situazione di confusione nella quale il Con-
siglio superiore della magistratura, come or-
gano costituzionale, non si pone con element i
di chiarificazione .

Il problema della giustizia è un problem a
di organico, di reclutamento dei magistrati ;
ed è anche un problema di passione per l a
magistratura . Oggi la magistratura è una car-
riera non gradita, pare, non ambita . Non c i
sono giovani laureati che desiderino fare i
magistrati, forse perché si è pagati megli o
in altri posti di lavoro .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Ne i
recenti concorsi vi è stata un'esuberanza d i
concorrenti rispetto ai posti .

MANCO, Relatore di minoranza . Le parlo
dei dati in mio possesso, che evidentement e
non sono i suoi . A me risulta che vi sono stat i
concorsi andati deserti .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Ne l
passato, sì .

MANCO, Relatore di minoranza . Eviden-
temente, non c ' è la passione desiderabile per
questa carriera la cui missione è far rispet-
tare la legge di uno Stato che si dice di diritto .

Bisogna quindi aver presente tutta la si-
tuazione, quando si esamina la crisi dell a
giustizia. Non è la marginale riforma del co-
dice di procedura penale il toccasana che ri-
solverà il grosso problema della giustizia ita-
liana. un problema di edilizia, di organici ,
di costume, di morale, di ideali, di concetto
dello Stato . Soprattutto, è un problema di rap-
porti tra i poteri dello Stato . Infatti ancora
nessuno, onorevole ministro Gava, ci ha spie-
gato quali sono le vere dimensioni dei rap-
porti che intercorrono tra i poteri costituzio-
nali dello Stato .

Ma non è solo questo . Quando nella legge
di delegazione, che il collega Valiante ha ador-
nato con una relazione veramente approfon-
dita ed egregia, si dice che questo nuovo co-
dice – ma poi vedremo che non è un nuovo
codice, ma a malapena una riforma del co-
dice precedente – deve aderire alle norm e
della Carta costituzionale, mi sembra che ci ò
sia una superfluità, una cosa inutile : salvo
il caso in cui non si voglia dire non tanto che
questo codice debba aderire alla Carta costi-
tuzionale (il che non potrebbe non essere ,
perché se facessimo una legge che non ade-
risse alla Costituzione, sarebbe dichiarata in-
costituzionale dalla Corte costituzionale) quan-

to che questo codice debba tener conto dell e
decisioni della Corte costituzionale, che inter-
preta in una maniera più rigida la Costitu-
zione . Ma noi dovremmo respingere siffatt a
impostazione concettuale, poiché sarebbe li-
mitativa dei poteri del Parlamento. Non è l a
prima volta, signor Presidente, onorevole mi-
nistro, che noi facciamo questo discorso ; l'ul-
tima legge processuale che abbiamo appro-
vato, relativa ai diritti della difesa, prend e
appunto le mosse da una decisione della Cort e
costituzionale ; si afferma che dobbiamo adem-
piere la volontà della Corte costituzionale ;
ora, occorre tener conto che la Corte costitu-
zionale modifica le sue decisioni da un ann o
all'altro, secondo le modificazioni della realt à
storica e politica ; invece, la Corte costituzio-
nale dovrebbe avvertire il dovere funzional e
di interpretare la volontà del legislatore co-
stituente, non quello di seguire la realtà sto-
rica e politica : perché questo compito appar-
tiene solo al potere legislativo del Parlamento .
Dunque il Parlamento deve elaborare un co-
dice che tenga conto degli ammonimenti ch e
scaturiscono dalla Costituzione, non dall e
sentenze della Corte costituzionale, che il
Parlamento può benissimo non rispettare ; mi
si perdoni questo linguaggio che, pur essen-
do di assoluto rispetto per la suprema magi-
stratura costituzionale dello Stato, intende
tuttavia ribadire il principio dell'assoluta in -
dipendenza del Parlamento . A noi delle deci-
sioni della Corte costituzionale non interess a
nulla ; il Parlamento non può certo legiferare
in maniera anticostituzionale (ma potrebb e
fare anche ciò, sia pure con legge costituzio-
nale), tuttavia certamente non è obbligato a d
uniformarsi alle pronunzie della Corte costi-
tuzionale, specialmente quando queste pro-
nunzie sono oscillanti . La Corte ha detto ier i
che l'adulterio è reato, dice oggi che non è
reato, dirà domani una cosa diversa anco-
ra : poiché essa segue queste onde cangiant i
della storia, abbandonandosi a un costume
interpretativo che la Costituzione assoluta -
mente non consente .

Fatte queste brevissime premesse circa i l
convincimento, che noi tutti dobbiamo avere ,
che questo codice, in fondo, non risolve i l
problema della crisi della giustizia (lo hanno
detto giustamente tutti coloro che hanno par-
tecipato a questo dibattito, rappresentando l a
necessità di giungere prima alla riforma del -
l 'ordinamento giudiziario e di altro), vedia-
mo perché questo codice, per lo meno a mi o
avviso, signor Presidente, non dà alcun seri o
affidamento su quello che sarà il suo funzio-
namento futuro .
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E vero che i nuovi codici, o comunque le
riforme, non vanno tanto discussi sulla base
di ipotesi, sulla base cioè di quello che può
accadere, quanto soprattutto sulla base del-
l ' esperienza e della loro pratica attuazione .
Ma è pur vero che, nei limiti del possibile ,
un giudizio dobbiamo pur darlo in via pre-
ventiva . E dobbiamo dare subito un giudizi o
negativo per ciò che concerne l ' elaborazione
e la formazione di questo codice . Stranamen-
te, in uno Stato democratico qual è il nostro ,
questo codice non è stato frutto di una par-
tecipazione collettiva, generale, di tutti gl i
studiosi del diritto . Do atto all'onorevol e
Valiante, che è stato, diciamo, uno degli ar-
tefici di questa delega, di avere impiegato a
questo fine tutta la sua attività intellettuale e
la sua preparazione, che è veramente molto
larga; do atto all 'onorevole ministro, all 'ono-
revole sottosegretario Dell 'Andro, agli onore -
voli colleghi, ai giuristi che hanno parteci-
pato indirettamente alla formazione e all a
strutturazione dei princìpi direttivi di questo
codice, dell 'opera da loro fatta; ma non pos-
siamo assolutamente affermare che si sia avu-
to il contributo generale ed organizzato degl i
studiosi attorno a queste nuove tavole pro-
cessuali, che saranno poi il codice di domani .

Diverso fu, ad esempio, il caso per il co-
dice Rocco, cioè per il codice di un regime
totalitario, alla cui formazione parteciparon o
giuristi, i consigli degli ordini degli avvocati ,
onorevole ministro (ella era un illustre avvo-
cato anche a quell'epoca), i sindacati (allora
esistenti) degli avvocati : insomma, le orga-
nizzazioni di categoria .

TAORMINA . Vi parteciparono con timidi
e sottomessi pareri .

MANCO, Relatore di minoranza . Comun-
que, sia pure con timidi e sottomessi pareri ,
vi parteciparono, mentre oggi nemmeno par-
tecipano. Vi fu allora la partecipazione ge-
nerale di tutti coloro che potevano dire qual -
cosa in merito alla formazione di un nuovo
codice. Oggi donde proviene questo codice ?
Il codice del 1930 proveniva da uno studio
approfondito che era stato avviato nel 1923
e nel 1924. Nel 1925 c 'era stata la Commis-
sione parlamentare presieduta dall ' onorevo-
le Sarrocchi, la quale aveva addirittura con-
densato tutte le caratteristiche del nuovo co-
dice; e poi, dal 1925 al 1930, c 'era stato un
ulteriore approfondimento. Il nuovo codic e
proviene da certi studi pregevoli fatti da il -
lustri giuristi italiani, dal sempre lodato e
sempre amato professor Carnelutti al sena -

tore professor Leone, degli studi del quale
molte cose condivido; proviene da alcune
« novelle », da alcune leggi che ci sono stat e
dal 1951-52 soprattutto ad oggi : in partico-
lare, la legge De Pietro del 1955; e, poi, da
questa specie di rottura, dalla presentazione
impulsiva ed improvvisa di questa nuova de-
lega per iniziativa del ministro Gava, sull a
scorta della precedente iniziativa del suo an-
tecessore ; v'è stato, infine, il lavoro di rac-
colta fatto in Commissione. Ma che vi sia
stato un lavoro di base, come oggi si suoi dire ,
un lavoro degli avvocati delle diverse giuri-
sdizioni, un lavoro di periferia, una parteci-
pazione dei magistrati delle corti d'appello ,
dei consigli degli ordini degli avvocati, una
partecipazione dei magistrati (necessaria af-
finché il frutto dell'esperienza finisca col ri-
cevere la consacrazione del principio ; perché
soprattutto questo che deve significare un co-
dice), questo non possiamo dirlo ; né il col-
lega Valiante può darmi torto su questo punto .

Quali sono i cardini di questo nuovo co-
dice di oggi, in rapporto ai cardini del vec-
chio ? Perché noi dobbiamo avere il corag-
gio di prendere il codice Gava e il codic e
Rocco e di porli a confronto in una sorta di
bilancio concettuale per vedere quali sono l e
differenze tra l'uno e l'altro e se realmente
questo codice rappresenti un rovesciamento ,
una situazione nuova, rivoluzionaria, come s i
assume. Ora, qui si ha torto quando si dic e
che questo è un codice che rovescia total-
mente i cardini del precedente . Non è esatto
per nulla .

Cercherò di dire quali sono i due o tre
punti in cui questo codice presenta dei fatt i
nuovi, senza che per il resto si sposti nulla
da quelli che erano i precedenti canoni del
1930 . Il codice del 1930 aveva due, tre o quat-
tro cardini principali, per lo meno quelli pro-
clamati ufficialmente : quello dell'eliminazio-
ne delle tortuosità e delle cavillosità del rito ;
quello dell'eliminazione della teatralità ( e
di questo bisogna dare atto, per la verità, del
fatto cioè che gli avvocati, sulla base del co-
dice del 1930, non avevano la possibilità d i
teatralizzare eccessivamente le loro arringh e
- se questo sia un fatto positivo o negativo ,
è un altro discorso - ; che oggi, invece, gi à
da tempo si stia tornando ad una teatralit à
la quale non è mai scissa da alcuni element i
di cavillosità, di infastidimento della normale
attività procedurale, anche questo mi pare si a
un fatto indiscutibile) ; il principio della li-
nearità ; e poi il principio, che veniva ufficial-
mente proclamato nel vecchio codice, in bas e
al quale il pubblico ministero - pur essendo
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parte, o parte sui generis, come si diceva, o
quasi-parte - aveva una funzione diversa, un
atteggiamento diverso, un comportamento di -
verso in confronto all'imputato .

Noi possiamo anche riconoscere, conve-
nendo con alcune dichiarazioni fatte dal col -
lega Valiante, che il diritto è un concetto as-
soluto che prescinde dai momenti storici, ch e
è indipendente dai regimi . Specialmente i l
codice Rocco, secondo me, forse perché no n
era nemmeno eccessivamente l'espression e
di un certo momento storico, aveva dei valor i
assoluti, prescindeva da certi limiti, li oltre-
passava o forse anche andava indietro rispett o
a certi altri limiti ; comunque, abbracciava
alcune impostazioni del diritto . Ed è fuor di
dubbio, accettato o no il principio di una
legge la quale sia rappresentativa di un sol o
momento storico, che il codice Rocco affron-
tava questo tremendo, questo drammatico,
questo irrisolto tema dell'antagonismo o dell a
pariteticità dei diritti, della attività, delle fun-
zioni tra pubblico ministero e imputato risol-
vendolo in una certa maniera : che piacerà o
non piacerà, che potrà essere condivisa o no n
condivisa, ma era in ogni caso una maniera
rigida e forte di risolvere questo problema ,
una maniera che aveva dato una luce, una
impostazione, una intonazione generale al co-
dice di procedura penale ; e questo in consi-
derazione del fatto che l'attività del pubblic o
ministero è interpretativa di una funzione che
apparteneva e appartiene allo Stato, che i l
pubblico ministero è promotore dell'azion e
penale . Vedremo poi se tutto questo si armo-
nizzi pienamente con tutta la dialettica sull a
non colpevolezza o presunzione di innocenz a
dell'imputato, sulla priorità dello ius pu-
niendi dello Stato in rapporto a quello che è
il diritto della difesa ; vedremo poi come s i
atteggiava e si articolava il codice del 1930 :
se cioè fosse giusto che l'accusa dovesse riu-
scire comunque a sconfiggere la trincea di-
fensiva dell'imputato per attuare un principi o
di giustizia statuale, o se invece oggi è più lo-
gico ritenere che il principio della pre-
sunzione d'innocenza debba essere così rigido
da resistere - come si dice nella relazione Va-
liante - a tutte le volontà aggressive dell'ac-
cusa . Vedremo poi in seguito l'articolazion e
dei diversi codici . Ma rimane ormai accertat o
che il codice del 1930 non si faceva scrupol i
- per un certo concetto dello Stato, per una
certa concezione morale, etica, giuridica dell o
Stato, della società, della tranquillità sociale ,
del diritto della collettività che veniva ad es-
sere leso dalla consumazione di un reato : leso
dal punto di vista morale e giuridico, leso

dal punto di vista materiale, con la necessità
di una riparazione, di un risarcimento, di un a
forma comunque riparatrice del danno -
di dire : qui c'è il pubblico ministero e qu i
c'è l'imputato; le parti hanno un peso diverso
nel codice, nel processo penale ; è un processo
tra parti, è un processo di parti, però quest a
parte, cioè il pubblico ministero, è divers a
dall'imputato . E su questa diversità costitu-
zionale si muoveva tutto il processo .

Da qui cioè la deduzione che si trattav a
non più di un processo accusatorio di tip o
classico - mi pare che sia logico questo con-
cetto - ma di un processo accusatorio di tip o
misto . Processo accusatorio di tipo misto –
onorevole Valiante, ella, che è un giurista ,
queste cose le conosce meglio di me - ch e
era diventato nel 1930 una specie di conqui-
sta sul terreno internazionale, tanto che mol-
tissime legislazioni straniere si avviavano
verso questo nuovo tipo di processo, che er a
il processo italiano. Processo accusatorio d i

I

tipo misto nel senso che si cercava di cogliere ,
a ragione o a torto, bene o male – diremo si-
curamente bene sul terreno dell 'esperienza ,
per lo meno dal 1930 al 1955-1960 : ammettere-

i mo che certe norme, certe forme sono ogg i
inadeguate ad alcune realtà, ma non potre-
mo discutere i princìpi, nel momento stes-
so in cui riteniamo di capovolgerli - il punto
di equilibrio che consentisse al pubblico mi-
nistero questa funzione di preminenza, usu-
fruendo di potestà delle quali la difesa neces-
sariamente non poteva disporre . E superfluo
richiamarsi alle affermazioni della Corte co-
stituzionale circa l ' articolo 389 del codice d i
procedura penale . Evidentemente ripeto un
concetto non nuovo . Io non sono contro l a
Corte costituzionale, ma vorrei conoscere l e
sue novità sotto il profilo pratico . Essa, in-
fatti, non ha detto niente di nuovo .

Ella, onorevole ministro, sa perfettament e
che, anche se la Corte costituzionale non aves-
se determinato l ' abrogazione della parte del-
l 'articolo 389 riguardante la scelta dell'istrut-
toria sommaria o quella formale, la decision e
del giudice sulla scelta di una od altra istrut-
toria non sarebbe stata ugualmente controver-
tibile . (Interruzione del Ministro Gema) .

Lasciamo la giurisprudenza, che non ha
nulla a che fare con i princìpi . La Corte d i
cassazione può avere detto cose completament e
diverse da ciò che stava alla base della vo-
lontà giuridica del codice Rocco, secondo i l
quale tutti i poteri del giudice non sono po-
teri discrezionali, sono poteri obbligati, son o
poteri vincolati dalla legge : perché, al di so-
pra dei giudici, vi era la legge, della quale
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il magistrato doveva essere l'interprete e l'ese-
cutore. Questo era il principio generale su cu i
era impostato il codice del 193Q ; pertanto ,
quando la Corte costituzionale dice che il pub-
blico ministero, nella scelta delle sue attività ,
è insindacabile, non dice nulla, perché son o
cose che sapevamo perfettamente .

Vediamo ora le novità del codice propost o
rispetto a quello vigente. Qui il presuppost o
del discorso avrebbe 'dovuto investire tutta la
sistematica processuale . Giustamente l 'onore-
vole Romeo ha fatto di questa affermazione i l
motivo fondamentale del suo intervento, di cu i
ho apprezzato la passione dello studioso d i
questi problemi . Ritengo che il suo intervent o
sia stato quello che ha maggiormente centrat o
la questione . Ciò vale forse anche per quell o
dell'onorevole Cacciatore, da un altro punto
di vista. L'onorevole Romeo ha cercato di ap-
profondire quella che avrebbe dovuto esser e
la risoluzione di un tema iniziale, dalla qual e
dovevano poi scaturire certe attività del ma-
gistrato, del giudice, del pubblico ministero ,
dell'imputato . Ma il tema non è stato no n
dico risolto, ma nemmeno affrontato . Ecco
perché si è poi giunti ad una situazione di
confusione tale che ci troviamo ora di front e
ad un compromesso ibrido tra il vecchio e i l
nuovo, non sapendo che cosa sia questo pub-
blico ministero . Ad esso vogliamo togliere cer-
te attività che necessariamente il processo ac-
cusatorio di tipo classico gli toglie ; però, non
avendo dato una spiegazione, non avendo fatto
una diagnosi a priori sul pubblico minister o
come organo, come funzione, come ufficio ,
come persona, non sappiamo a questo punto
che cosa farà e che cosa non farà e fin dove
potrà arrivare . Questo come princìpi, onore-
vole ministro . Poi vedremo come questa as-
senza di princìpi venga proiettata anche su l
terreno pratico .

Cos'è il pubblico ministero oggi ? Ecco, io
non l ' ho capito . Non è sufficiente dire che è
il promotore dell 'azione penale. Questo l 'ab-
biamo capito, questo lo sappiamo. Dal punto
di vista pratico ci vuole pure qualcuno ch e
inizi l'azione penale . E l'azione penale la ini-
zia il pubblico ministero. Non è questa però
una caratterizzazione del processo accusato -
rio vero, tipico . Se volete che il processo ac-
cusatorio di tipo classico, vero, integrale, si a
rispettato, nel senso cioè che i diritti sian o
perfettamente uguali tra accusa e difesa, al-
lora non potete più consentire al pubblico mi-
nistero che sia il rappresentante della societ à
e dello Stato, che disponga della polizia giu-
diziaria, che disponga di attività che son o
connaturali e congeniali alla sua funzione e

alle sue possibilità, che voi mutilerete, che
voi cercherete di ridurre quanto meglio vi
sarà possibile, che voi potrete anche strozza -
re, ma che saranno comunque e sempre atti-
vità di gran lunga superiori, di gran lunga
più larghe, di gran lunga più aperte a deter-
minati accertamenti, a determinati approfon-
dimenti, a determinati scopi e fini che sono
pur sempre quelli dell ' accusa e che saranno
sempre diversi dall'attività della difesa .

Che significato ha dire che il pubblico mi-
nistero promuove l ' azione penale, che il pub-
blico ministero rappresenta la società, che i l
pubblico ministero rappresnta lo Stato ? Que-
ste sono le vecchie impostazioni del codice
Rocco, lo sappiamo . Al pubblico ministero ,
però, che veste rimane rispetto allo Stato ?
Nessuna enunciazione di carattere dottrinal e
su questo punto, e io invece me la sarei at-
tesa ! Ma come ? Si è discusso per anni, du-
rante il periodo fascista, sui rapporti che in-
tercorrevano tra il pubblico ministero e l o

Stato, perché anche allora non si era trovat a
la soluzione del problema. Non si sapeva ch e
cosa fosse, con precisione, questa figura ri-
spetto allo Stato : se vi fosse, cioè, un rap-
porto di mandato, un rapporto di fiducia, u n

rapporto di organicità (era quest 'ultima una

tesi sostenuta da De Marsico, come fatto nuo-
vo nella struttura dei rapporti tra pubblic o

ministero e Stato) . Oggi il legislatore - non

dico l'uomo della strada - ignora quale sia l a

funzione, la struttura giuridica, la struttura
statutaria del pubblico ministero : io, per

esempio, lo ignoro . Se dovessi dedurre, in -

fatti, qual è la funzione del pubblico mini-
stero da quello che quest 'ultimo fa, second o

il presente progetto, dovrei affermare che ess o

ha lo stesso ufficio, la stessa figura del codic e

Rocco . Perché l'attacco, onorevoli colleghi ,
al pubblico ministero è non tecnico, ma po-

litico. Quando voi attaccate il pubblico mini-
stero, cercando di ridurne l ' attività, quando

nei vari congressi affermate certe cose - per
non parlare della stessa decisione della Cort e

costituzionale, che priva il pubblico ministe-
ro di determinate attività - quello che avan-
zate non è un attacco di carattere strumen-
tale, di carattere pratico (dal momento che i l

pubblico ministero continuerà certo a far e

quello che ha sempre fatto), è un attacco po-
litico. Evidentemente, poiché il pubblico mi-
nistero rappresenta lo Stato - e non vedia-
mo come potrebbe non essere così - e poiché
lo Stato deve essere colpito in certe sue capa-
cità, in certe sue garanzie, poiché il processo

deve essere annacquato per determinate esi-
genze - vedremo poi quali siano - si deve dare
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addosso al pubblico ministero : dal momento
che il pubblico ministero è la polizia, è co-
lui che impartisce un ordine di carcerazione ,
è colui che, immediatamente, in maniera di -
retta, partecipa alla vicenda processuale . Ed
allora, quanto più si colpisce questa, che è
la macchina promotrice di una vicenda pro-
cessuale intesa a difendere alcuni valori d i
tranquillità e di ordine nazionale, tanto più
si raggiunge un fine politico . Non un fine tec-
nico, dunque, perché da tale punto di vist a
la situazione non cambia .

Perché non cambia ? Innanzitutto, la po-
lizia giudiziaria al servizio funzionale de l
pubblico ministero è una negazione delle ca-
ratterizzazioni più impegnative ed importan-
ti del vero processo accusatorio . Il perché l o
ha detto il collega Valiante, lo hanno dett o
tutti in Commissione, lo ha ammesso anche i l
Governo. La polizia giudiziaria, che io ricor-
di, ha sempre agito sulla base degli ordin i
del pubblico ministero . Non ha mai potuto
fare cosa diversa da quella stabilita da que-
st'ultimo. Non ha mai agito se non sotto i l
diretto controllo del pubblico ministero . Sic-
ché, quando si manifesta sfiducia (il discor-
so è rivolto ai settori comunisti, evidente -
mente) nei confronti dell 'attività della polizi a
giudiziaria (intendiamoci, io faccio l 'avvoca-
to e quindi non è che io, dal punto di vist a
dell 'accertamento della verità, riponga molt a
fiducia nell 'opera degli agenti), quando - di-
cevo - si manifesta una sfiducia preconcetta ,
di natura politica nei confronti dell 'attività
della polizia giudiziaria, al contempo si mani -
festa soprattutto sfiducia nei confronti del po-
tere di controllo che appartiene al pubblic o
ministero .

Ma allora la polizia giudiziaria dovrebb e
essere posta totalmente alle dipendenze de l
pubblico minstero e del magistrato : cioè an-
che sotto il profilo amministrativo e discipli-
nare. Abbiate il coraggio, colleghi dell 'estre-
ma sinistra, di assumervi queste responsabi-
lità senza fare un gioco, - mi si passi i l
termine - demagogico, ma che non risolve i l
problema di fondo . (Interruzione del depu-
tato Cacciatore) .

Abbiate il coraggio di dire che la polizi a
giudiziaria deve essere completamente alle
dipendenze del pubblico ministero . Perché ?
Perché oggi accade che gli agenti della po-
lizia giudiziaria - dal questore al maresciall o
di pubblica sicurezza - quando si trovano a
svolgere indagini intorno ad un delitto che
coinvolga determinati aspetti sociali, citta-
dini o paesani, dopo aver riferito al pubblic o
ministero i risultati dei loro accertamenti,

vanno dal prefetto e lo mettono al corrent e
della situazione; in tal modo l ' esecutivo viene
a sapere cose la cui conoscenza dovrebbe es-
sere riservata soltanto alla magistratura . I l
nostro gruppo ha presentato emendament i
per ovviare a questo stato di cose .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
L 'onorevole Romeo non li ha firmati .

MANCO, Relatore di minoranza . Non cre-
do che l'onorevole Romeo sia in disaccord o
con me su questo punto .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
L 'onorevole Romeo è favorevole ad un pub-
blico ministero configurato come organo am-
ministrativo.

ROMEO. Il pubblico ministero dovrebb e
però essere alle dipendenze dell 'esecutivo .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Secondo la sua impostazione sarebbe allor a
il pubblico ministero ad informare il poter e
esecutivo sugli sviluppi e sulle risultanz e
delle indagini di polizia giudiziaria .

MANCO, Relatore di minoranza . Ma in
questo modo il pubblico ministero divente-
rebbe organo del potere esecutivo e non vi
sarebbe più conflitto tra esecutivo e giudizia-
rio; sarebbe chiaro che istituzionalmente i l

rappresentante del pubblico ministero è u n
rappresentante dell'esecutivo . Non dovrem-
mo più lamentare la finzione di un rappre-
sentante del potere giudiziario che continu a
ad essere un rappresentante dell'esecutivo .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
D 'accordo !

MANCO, Relatore di minoranza . Il rap-
presentante del pubblico ministero non può
non essere rappresentante dell'esecutivo e lo
è nella misura e nei limiti entro i quali dev e
avere alle sue dirette dipendenze la polizia
giudiziaria, che evidentemente appartiene al -

l'esecutivo . Meglio sarebbe allora qualificare
il pubblico ministero come un vero e propri o
rappresentante del Governo, del ministro del -

la giustizia, del prefetto. In tal modo egl i
svolgerebbe le sue funzioni di accusa senza
essere organicamente inquadrato nella magi-
stratura, con tutte le garanzie che circondano
l'azione del magistrato e con la possibilità d i
passare abbastanza facilmente dalla funzion e
requirente alla giudicante, mentre poi, di
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fatto, egli agisce come rappresentante del -
l 'esecutivo .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
È un po' difficile percepire la differenza .

MANCO, Relatore di minoranza . Al con-
trario, credo che sia abbastanza facile . Il pub-
blico ministero non potrà mai trovarsi, ne l
senso proprio del termine, in condizioni d i
assoluta parità con l 'accusato . È un po ' come
quando si parla della parità dei sessi che non
si avrà mai fino a quando i maschi hon met-
teranno al mondo anche loro i figli . Parità
tra accusa e difesa ! Ma come è possibile fino
a quando la difesa non potrà avvalersi del -
l'opera' di una sua polizia ? Fino a che ciò
non si verificherà la difesa non potrà mai es-
sere pari all ' accusa . Se il pubblico accusator e
avrà possibilità materiali che la difesa non
ha, il concetto di assoluta parità tra i diritt i
della difesa e i diritti dell ' accusa non potr à
mai essere completamente valido . Né vale i l
discorso, che io già immagino mi verrà oppo-
sto, per cui questa parità si realizza durante
il processo, perché è proprio nel corso de l
processo che il pubblico ministero riuscirà ad
usufruire di certe attività di polizia giudi-
ziaria mentre la difesa sarà nella impossibi-
lità materiale di muoversi . Né vale il discor-
setto peregrino ed inutile che si va facendo
sui nuovi diritti della difesa, a proposito della
presenza di un avvocato, che non ha alcun a
importanza, nel corso del compimento di ta-
luni atti istruttori . Suonerebbe quasi offes a
al Parlamento riprendere il discorso sulla
tematica generale della riforma del codice di
procedura penale; il discorso cioè secondo cu i
la portata innovatrice della riforma consist e
nel fatto che il difensore deve essere present e
quando il maresciallo delle guardie compestr i
o dei vigili notturni interroga l ' imputato (an-
che se i comunisti sostengono che per lo meno
quella presenza ha una funzione di testimo-
nianza e serve ad evitare che la polizia mal -
meni l ' imputato) . Veramente non credo ch e
la funzione dell ' avvocato risulti esaltata da l
presenziare come testimone a certe attivit à
della polizia . Se io avvocato vado ad un in-
terrogatorio, lo faccio soprattutto per parte-
cipare al dibattito che si svolge dinanzi a l
funzionario di polizia e non per una semplic e
funzione testimoniale. L'avvocato ha un a
funzione di contributo e di intervento nella
formazione della dialettica processuale . Ma a
questo punto il discorso sulla parità assolut a
dei diritti non può essere assolutamente ac-

cettato, perché non è valido; praticamente l a
asserita parità è inesistente .

L'onorevole Valiante dice che la parte dell a
riforma che si riferisce al pubblico ministero
è quella più simpaticamente e più original-
mente concettuale della relazione . L'attività
di promozione dell'azione penale non è con-
siderata tanto come una funzione di accusa ,
quanto come un'ipotesi di lavoro . L'onorevol e
Valiante la chiama ipotesi di lavoro, con un
gioco di parole veramente intelligente, ch e
per altro non risolve nulla . Infatti è fuor i
dubbio che configurare la funzione di accus a
del pubblico ministero come ipotesi di lavor o
equivale ad attribuire al processo una strut-
tura tutta diversa da quella che si dice d i
voler proporre con il nuovo codice .

Quali sono, invece, le più grosse, le pi ù
sconcertanti novità di questa riforma? In ef-
fetti due novità vi sono . Ho sostenuto e so-
stengo che dal punto di vista dei princìp i
tutto rimane come prima, cioè che non si h a
la capacità né il coraggio di rovesciare total-
mente il codice vigente, e che quindi si adott a
una formula di compromesso . Vi sono tutta-
via due novità, e sono così sconcertanti che
faranno accapponare la pelle a coloro che do -
mani dovranno attuare questo nuovo codic e

di procedura penale. La prima riguarda l'at-
tività della polizia giudiziaria ; sarebbe molto
più logico eliminare la polizia giudiziaria, sta-
bilendo un diverso criterio per l'assunzione
dell'indagine da parte del magistrato . Nel
1925-1926, quando si discusse sui princìpi de l

codice Rocco, in quella Camera, onorevole mi-
nistro, si dibatté a lungo sull'opportunità d i
mantenere o meno il fermo di polizia . Non
so fino a che punto se ne discuterà oggi i n
questa Camera democratica, e fino a che punto

i comunisti sosterranno l'abolizione del ferm o

di polizia . Sarebbe in effetti logico abolire tal e

istituto ; allora l'onorevole Rocco respinse un a

proposta in questo senso non perché ne fa-
cesse una questione di principio o perché se-
guisse un diverso criterio concettuale, ma per -
ché riteneva che il fermo di polizia non fosse
un argomento tale da dover essere inserito

in un codice . (Interruzione del deputato Mor-
vidi) .

Oggi invece nei criteri di delega si sancisc e

il principio del fermo di polizia, cioè si as-
sume una posizione ancor più oltranzista .

L'onorevole Fortuna diceva : abbiamo in-
novato . Ma dove ? Al pubblico ministero è
stata tolta ogni possibilità di seguire effettiva
mente il processo, ma, in compenso, gli vien e
attribuito il potere di convalidare un fermo
per lungo tempo . Quindi materialmente gli
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consentiamo di fare il processo . Vedremo po i
quanto sia accettabile il discorso fatto dal -
l'onorevole Valiante su una specie di « staf-
fetta 3 per 100 », di un processo cioè diviso
in tre parti (pubblico ministero, giudice istrut-
tore e giudice del dibattimento) nella qual e
ognuno corre con il « testimone », che per ò
non cede a colui che deve fare il second o
tratto di corsa. Chiediamoci però, soprattutto ,
se sia logico che ognuno di questi organi agi-
sca separatamente dall'altro, in assoluta sco-
noscenza reciproca .

La prima novità quindi riguarda la poli -
zia giudiziaria, la quale fa tutto quello ch e
faceva prima ; però, se ho approfondito ben e
questo punto, adesso non dovrà più rediger e
il rapporto, che, una volta, faceva fede fino a
querela di falso, ma si limiterà a stendere un
documento che costituisce uno dei tanti ele-
menti processuali di prova . Questo rapporto
in cui si recepiscono le parole dei personagg i
protagonisti di un processo (quelle dell'im-
putato, della parte lesa, dei testimoni) andr à
al pubblico ministero . Queste dichiarazioni ,
però, che poi sono dei veri e propri interro-
gatori, non hanno il crisma della formalizza-
zione, cioè non vengono sottoscritti .

Abbiamo quindi questo duplice traguard o
nefasto . In primo luogo il rapporto di polizi a
giudiziaria non avrà più alcuna importanza .
Inoltre il legislatore (di maggioranza) priv a
l'imputato anche della garanzia della sua sot-
toscrizione in calce ad un documento nel qual e
è consegnato il suo interrogatorio, che oggi ,
per altro, può rendere una prima, una secon-
da, una terza volta e che può sottoscriver e
una prima, una seconda, una terza volta .

Così non si consuma soltanto l 'uccisione
del diritto accusatorio, perché il pubblico mi-
nistero non avrà più nelle mani un rapport o
di polizia giudiziaria che faccia fede, ma sol -
tanto un pezzo di carta ma anche l 'uccision e
del diritto della difesa perché, mentre ogg i
noi abbiamo degli interrogatori sottoscritti ,
che possiamo qualche volta, in cui nell'inter-
rogatorio si dice qualche cosa di utile all a
difesa, strumentare a favore dell 'accusato ,
poi noi non potremo più farlo perché non
esisterà nemmeno la garanzia della sottoscri-
zione della parte .

Non so se ciò sia logico e serio ; diciamo
che il rapporto di polizia non vale più, e ch e
sarà un elemento di prova come tutti gli al-
tri ; allora però diciamo anche che la polizi a
deve soltanto raccogliere le prove generiche
del reato, le tracce e quanto altro possa ser-
vire, e che non deve interrogare . Questa può
essere una tesi : io la potrò respingere ed altri

potranno accettarla, ma, comunque, è una tes i
seria, una tesi leale soprattutto . Ma, dire che
la polizia deve interrogare senza che l'inter-
rogato nemmeno firmi il verbale dell'interro-
gatorio, mi pare sia veramente una cosa as-
surda .

PADULA. Dove si dice che la polizia dev e
interrogare ?

MANCO, Relatore di minoranza . Forse l o
onorevole Padula non si è reso conto dell a
gravità di queste cose. La polizia non inter-
roga dal punto di vista formale . Faccio ap-
pello ai miei colleghi di Commissione e al re -
latore per la maggioranza onorevole Fortuna .
La polizia giudiziaria può non interrogar e
formalmente, ma può ascoltare le parole del -
l'imputato e delle parti : è vero ?

FORTUNA, Relatore per la maggioranza .
Sì, può ascoltare .

MANCO, Relatore di minoranza . Ecco ,
guardate a che punto siamo arrivati : la po-
lizia giudiziaria può ascoltare, ma non ver-
balizza quanto ascolta . Pertanto, domani la
polizia giudiziaria, potrà affermare, ad esem-
pio, che l'imputato Caio ha confessato di aver
commesso il reato, e questa parola arriver à
al processo, il giudice sarà convinto che l ' im-
putato ha pronunciato la parola « reato » . E
l'imputato non avrà nemmeno sottoscritto u n
interrogatorio di confessione . Credo che ciò
sia il non plus ultra !

Qual è l'altra novità ? È proprio quella
che si riferisce alla libertà dell ' imputato. Il
codice Rocco non ha conferito, a questo ri-
guardo, alcuna discrezionalità al magistrato .
Il codice Rocco aveva tre fini da raggiunger e
rispetto al codice del 1913 : esso ha voluto con -
ferire maggiori attribuzioni al pubblico mi-
nistero, in una disparità di funzioni con l a
difesa (non abbiamo nessuna ragione di ne-
garlo), maggiori attribuzioni al giudice, mag-
giore prestigio e diritti alla difesa (di quest o
mi si dia atto). Oggi, con il nuovo codice d i
procedura penale, questo principio, quest a
garanzia, questo presidio della libertà dell o
imputato, fissato nella legge, verrà a man -
care, e si arriverà a quel sistema che è stat o
negato dal codice autocratico, cioè il sistem a
della discrezionalità del giudice, inammissi-
bile in un codice serio, perché un codice tant o
più è serio quanto meno larga è la facolt à
discrezionale del magistrato .

Nel codice vigente non esiste alcun poter e
discrezionale del giudice ; non è un mistero
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che l'unica ipotesi di discrezionalità sia quel -
la di cui all 'articolo 133 del codice penale ,
per quanto riguarda l 'erogazione della pena .
Tuttavia, anche l'esercizio di questo poter e
discrezionale è soggetto a riesame in sede d i
appello .

Oggi, invece, si amplia il potere discre-
zionale, sottraendo alla legge la disciplina
precisa di determinate fattispecie ; si va così
contro l ' esigenza fondamentale di fissare co n
la legge la superiore norma nei confronti de i
giudici, nei confronti delle parti, affinché la
dialettica sia sottoposta alla volontà della
legge, sia posta al di sopra del giudice .

I due elementi sui quali si afferma oggi
di voler basare la disciplina della libertà per -
sonale dell ' imputato sono : l ' esigenza istrut-
toria e la pericolosità sociale ; quasi che nelle
vigenti norme che si riferiscono all ' ordine d i
cattura obbligatorio o facoltativo non sia im-
plicita l 'esigenza della difesa contro la peri-
colosità sociale e l'esigenza istruttoria . evi-
dente che quando un giudice o un pubblico
ministero arrestavano qualcuno perché indi-
ziato di una rapina aggravata, avevano già
valutato la pericolosità dell'imputato, nonch é
l'esigenza istruttoria; se non vi fosse stata
questa esigenza istruttoria non sarebbe nem-
meno nata una contestazione. Oggi non si
lascia nemmeno questa garanzia per l'impu-
tato, onorevole ministro, il quale viene post o
allo scoperto . Altro che diritto della difesa !
Volete la prova di come nel nuovo codice
l ' imputato sia scoperto ?

Qui sono tutti giuristi, più profondi cono-
scitori del diritto di quanto non sia io, ma
forse qualcuno può non essere al corrente
che nel nuovo sistema si arriva al punto che ,
in teoria, un imputato di furto, di furto sem-
plice, il quale ha subìto già il vaglio del pub-
blico ministero e del giudice istruttore, va in
dibattimento e viene arrestato dal giudice de l
dibattimento stesso . Di contro possiamo ave-
re un imputato di omicidio, il quale subisc e
il primo vaglio del pubblico ministero, il se-
condo, più lungo, del giudice istruttore, va
innanzi al giudice del dibattimento (si tenga
presente che non è stato assolto, che non vi è
stata alcuna sentenza, che tutti gli atti dell e
tre « corse » della staffetta processuale hanno
portato al suo rinvio a giudizio) e il giudice
del dibattimento non lo arresta . Eppure è im-
putato di omicidio ! Non esiste più nemmeno
una garanzia oggettiva, garanzia non solo pe r
l'accusa, ma anche per la difesa .

Nessun imputato, onorevole ministro, an-
drà più al dibattimento perché – anche que-
sta è una grande novità della riforma – il

giudice del dibattimento può disporre l'arre-
sto dell'imputato nella fase preliminare de l
dibattimento e nel dibattimento . Quale avvo-
cato porterà l'imputato al dibattimento ? Nes-
suno . E il giudice del dibattimento non arrest a
per un fatto nuovo, perché questo non è sta-
bilito dalle norme di delega, ma perché ri-
tiene ad un certo momento che vi siano dell e
esigenze istruttorie o che vi sia una pericolo-
sità diversa da quella apprezzata ed accer-
tata dai primi giudici. A chi può ricorrere
l'imputato arrestato nel dibattimento ? L'ono-
revole Valiante dice che può ricorrere al giu-
dice del dibattimento. Questi, dopo un'ora che
ha ordinato l'arresto, deve giudicare se man -
tenere o no tale provvedimento ! Siamo pro-
prio all'assurdo non solo per quanto riguard a
la illogicità dei diritti della difesa, ma anche
per quanto concerne l'accusa medesima .

Non si è poi detto nulla attorno al proces-
so contumaciale, al processo per decreto, a l
processo per direttissima. Vi sono tre fasi .
In primo luogo, il pubblico ministero svolg e
l'attività necessaria per poter formulare, se
del caso, l'accusa; il fascicolo rimane poi ne l

suo cassetto . Il giudice istruttore, a sua volta ,
fa tutto da capo (prove, testimonianze, accer-
tamenti), dopo di che, se ho ben compreso,
questo fascicolo va al giudice del dibatti -
mento .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Al giudice del dibattimento vanno le risul-
tanze degli accertamenti generici e degli att i
non ripetibili .

MANCO, Relatore di minoranza . Il giu-
dice del dibattimento si può trovare in una
situazione del tutto difforme, o addirittur a
di totale sconfessione dell'attività istrutto-
ria, prima o seconda che sia, dalla qua l
cosa dovete dedurre se sia utile o meno
una perdita di tempo tanta e tale dall'acqui-
sizione di elementi, dei quali il secondo e
terzo giudice non devono tener conto alcuno ;
avremmo, perlomeno in linea teorica, l'asso-
luta inutilità di determinate attività istrutto-
rie, entro i limiti in cui esse non conducano
all'assoluzione. Se le attività istruttorie con-
ducono all'assoluzione, è evidente che esse
saranno utili, ma se conducono al giudizio ,
all'udienza definitiva, è evidente che non s i
potrà di fatto distruggere tutto il lavoro pre-
cedentemente fatto, che può anche essere util e
ai fini dell'accertamento dell'innocenza del -
l'imputato .

L'ultimo argomento cui desidero accenna -
re riguarda il processo di revisione . Si è di-
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scusso a lungo sulla celerità, sull'economi a
della giustizia . vero che noi avvocati rice-
viamo da parte di tutto il paese il rimpro-
vero di essere i responsabili della lentezza
della giustizia ; però i giudici non si interessa -
no affatto di noi . Anzi, colgo l 'occasione, ono-
revole ministro, per dirle in Parlamento ch e
occorre che vi sia un maggiore apprezzamen-
to da parte della magistratura nei confront i
di quei deputati che sono anche avvocati e
che incontrano difficoltà ad esercitare quest a
attività a causa del loro mandato ; i magistrat i
hanno una posizione preconcetta, sfavorevole ,
nei confronti dei membri del Parlamento . Non
c'è una volta che un magistrato, per esem-
pio, avverta la logica necessità (consentitem i
questa parentesi, che chiudo subito) di cer-
care di comprendere la situazione e l'attività
di un parlamentare che fa l 'avvocato .

Comunque, chiudiamo questa parentesi .
Del resto, su questo argomento, ho presen-
tato una richiesta alla Presidenza della Ca-
mera e il nostro gruppo presenterà un 'appo-
sita interpellanza, perché risulta che in pro-
posito siano state emanate delle circolari .

Dicevo del processo di revisione . La giu-
stizia non cammina, la giustizia è lenta nell a
sua attività, si dice. Tuttavia, secondo i cri-
teri stabiliti nella delega, il processo di revi-
sione presenta un aspetto così nuovo e cos ì
strano, soprattutto per quanto riguarda le
lungaggini della giustizia, che a questo pro-
posito si rende necessaria una correzione .

Secondo la riforma, il processo di revi-
sione è possibile non soltanto quando ven-
gono fuori nuovi elementi a sostegno dell'in-
nocenza dell ' imputato o della sua non impu-
tabilità al momento in cui fu commesso i l
reato, ma anche quando si riesca a dimo-
strare che, nel momento in cui fu commesso
il reato, l ' imputato poteva essere condannat o
ad una pena inferiore a quella irrogata co n
sentenza passata in giudicato .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
E le pare niente che dall 'ergastolo si possa
passare alla pena temporanea ?

MANCO, Relatore di minoranza . Ma que-
sto è un oltraggio alla logica e anche all a
giustizia, perché è la giustizia definitiva ch e
deve essere sottoposta ad una revisione, ad
una indagine, ad un esame serio ! Onorevole
Valiante, non avevo alcuna intenzione d i
dirlo, ma ella mi costringe a farlo : ella ha
sostenuto la necessità di una revisione anch e
su richiesta dell 'accusa, il che contrasta co n
i princìpi generali .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Io sono per la verità .

MANCO, Relatore di minoranza . Ma la ve-
rità è sempre accertata da una sentenza pas-
sata in giudicato e collima proprio con quel
concetto di presunzione di innocenza o d i
non colpevolezza che è consacrato nel vecchi o
e nel nuovo codice . Quando si trovano ele-
menti nuovi, che creano una situazione nuov a
favorevole all ' accusa (a danno dell ' imputato ,
quindi) ella dice che bisogna ricercare la ve-
rità; ma non può disconoscere, onorevole Va-
liante, che nel lungo preambolo e in un ' altra
parte della sua dotta relazione ella ha negato
il principio processuale dell 'accertament o
della verità .

Ella ha definito la futura legislazione i l
« codice della libertà ». Lasciamo stare i l
principio dell 'accertamento della verità, cu i
si informa il codice Rocco, lasciamo stare i l
principio dell ' accertamento della volontà pu-
nitiva dello Stato, che è del pari affermat o
dal codice Rocco; ma questo che ella chiama
« codice della libertà » antepone addirittura
il principio della libertà personale fisica, del -
l'habeas corpus, a qualunque principio de l
diritto dello Stato o del diritto della società .

Questo è il concetto espresso nella riform a
e nel disegno di legge di delega che ella so-
stiene . Quando il processo di revisione addi-
rittura può essere imbastito e può essere fatt o
sulla base della necessità o della possibilit à
di un piano diverso perché, supponiamo, l ' im-
putato condannato non aveva avuto né atte-
nuanti generiche e si rifà un processo di re -
visione . . .

GUARRA. Su un diverso titolo di reato .

MANCO, Relatore di minoranza . No; l ' im-
putato condannato per rapina a 7, 8 anni, s e
riesce ad avere, dopo 2, 5, 6 anni dalla sen-
tenza definitiva, nuovi elementi di prova che
portati innanzi a quel giudice avrebbero po-
tuto indurlo alla concessione delle attenuanti
generiche, può promuovere il processo di re -
visione. Ma non è serio tutto questo ! I prin-
cipi sono o non sono . Quando ella dice, ono-
revole Valiante : qualunque pena inferiore a
quella irrogata . . .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Qui si parla di fatti nuovi, che non dann o
luogo alle attenuanti generiche .

MANCO, Relatore di minoranza . Ma ella
non ha escluso che anche alle attenuanti ge-
neriche ci si potesse riferire .



Atti Parlamentari

	

— 8069 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 196 9

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
È escluso in re ipsa .

MANCO, Relatore di minoranza . Allora l o
dica. Io sto commentando quello che è scritt o
nella relazione. In essa l 'onorevole Valiante
sostiene l 'opportunità di procedere alla revi-
sione del processo giudiziario quando emer-
gano fatti nuovi che potevano comportare
una pena diversa da quella già irrogata . Sic -
come la diversità della pena può derivare
anche dalla concessione di una qualunque at-
tenuante, è evidente che anche possibilità ch e
siano concesse le attenuanti generiche pu ò
comportare un nuovo processo di revisione .
Questo è il nuovo codice . Noi abbiamo pre-
sentato una serie di emendamenti nella spe-
ranza di correggerlo, eliminando questa in -
congruenza .

La realtà è una : che voi vi siete posti i l
problema di rivoluzionare la codificazione
precedente e non ne siete stati capaci . Avete
riconosciuto obiettivamente - ve ne diam o
atto - la bontà della vecchia legge, sia pure
entro certi limiti ; avete avuto questa strana
sensibilità, e non ne potevate farne a meno ;
però non avete avuto il coraggio di rovesciare
completamente il nuovo codice, siete arrivat i
ad un compromesso che conferma la validit à
teorica del vecchio codice e che secondo me
è assoluta negazione dei nuovi princìpi ch e
nel nuovo codice dovrebbero avere assolut o
diritto di cittadinanza . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare i l
relatore di minoranza, onorevole Guidi .

GUIDI, Relatore di minoranza . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, è evidente che nel -
le mie osservazioni conclusive farò riferiment o
anche alla nostra relazione, al dibattito indub-
biamente interessante che si è svolto in que-
st'aula, al contributo che ad esso hanno dato
i colleghi di mia parte ed i colleghi del partito
socialista di unità proletaria e vorrei dire - non
sembri questa una bizzarria del relatore d i
minoranza anche a tutta una serie di inter -
venti dei colleghi dei gruppi di maggioranza
che hanno sentito la necessità di misurarsi con
le nostre posizioni ; perché, se non una novità
eccezionale, è stata certo un fatto nuovo l a
presentazione da parte nostra di un corpo
completo di emendamenti, talché bisognava
fare i conti con le nostre posizioni e tener e
conto delle nostre osservazioni .

Credo sia anche giusto rilevare che que-
sta nostra posizione non si è tramutata in un
disegno astratto : essa ha pesato concreta -
mente nel dibattito inducendo i relatori per la

maggioranza a prendere determinate posizio-
ni e finanche a modificare certe soluzioni ini-
ziali . Indubbiamente la nostra linea ha inve-
stito tutti gli aspetti di questa riforma: dal
modo in cui il Parlamento dovrebbe affron-
tare il problema di una codificazione fino all a
necessità di combattere il sistema repressiv o
già nelle sue origini, direi nel suo alveo, cio è
l'indagine preliminare, e alla necessità di eli-
minare dalle fondamenta al tetto gli element i
di una struttura autoritaria : dalla indagine
preliminare alla Cassazione. Questa è stata
la nostra posizione; e, onorevoli colleghi, i o
credo che un'osservazione generale possa es-
sere fatta .

Forse alcuni pensavano che questo nostr o
dibattito potesse presentarsi come una specie
di dibattito di evasione : cioè, nel moment o
in cui si pongono grossi problemi nel paes e
si pensava che il Parlamento, sia pure prov-
visoriamente, sarebbe stato occupato da u n
dibattito tra tecnici, tra avvocati, si sarebb e
trattato cioè di una specie di vacanza della po-
litica, in modo che la maggior parte dei par-
lamentari rimanesse libera di dedicarsi altro-
ve ad attività politica, partecipando a con-
gressi e ad altre riunioni .

In verità questo dibattito ha richiamato i
deputati in maniera energica ai problemi del
paese, ha fatto rivivere le questioni di fondo
della crisi dello Stato italiano, ha messo in
evidenza - signori della maggioranza - anch e
la vostra incapacità di affrontare le question i
essenziali e ha messo in luce come tutta una
serie di soluzioni che voi presentate siano, i n
gran parte, un modo diverso di condire l a
solita pietanza che conserva sempre il suo
sapore autoritario .

Certo, in questo dibattito hanno trovato eco
tutte le questioni fondamentali che ritroviamo
nella lotta che in questi giorni si svolge ne i
comuni, anche nella sua Campania, onorevol e
ministro, e che egualmente sollevano l'esi-
genza di uno Stato nuovo . questo un tema
altamente politico che ci ha impegnati, soprat-
tutto noi comunisti, in questo dibattito .

Certo, noi abbiamo preso le mosse dalla
lunga e progressiva tradizione del nostro pae-
se, individuando i punti centrali della costru-
zione di un nuovo tipo di processo e quindi
anche di edificazione di un nuovo tipo di Sta-
to per quanto riguarda gli aspetti giudiziari .
Abbiamo mosso dagli insegnamenti risorgi -
mentali, direi dal contributo migliore del pen-
siero europeo, da Mittermeier in poi, e ci sia-
mo anche ispirati, riflettendoci sopra, al pen-
siero del nostro movimento, ad Antonio
Gramsci, che analizzò la struttura del processo
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accusatorio, individuò i lati positivi ed indicò
quei punti che dovevano trovare una giusta
soluzione, in primo luogo il problema dell'in-
dagine preliminare . Abbiamo mosso le nostr e
critiche partendo da questi elementi ma an-
corandoci anche profondamente alle esigenz e
del paese, alla consapevolezza che è maturata
in seno all'opinione pubblica e non solo tra gl i
operatori del diritto, che rivendicano un cam-
biamento della struttura dell 'amministrazio-
ne della giustizia e che sollevano tutta un a
serie di questioni .

Siamo davvero lontani, onorevole ministro ,
dai tempi in cui la procedura penale si pre-
sentava come una materia assai complessa ,
misteriosa, tecnica, in cui era difficile distin-
guere gli elementi essenziali da quelli ac-
cessori . Noi sentiamo che le questioni di fon -
do, dal tema della partecipazione del popol o
alla giustizia, al processo indiziario, alla li-
bertà personale, sono diventate questioni lar-
gamente popolari, sentite da tutti . Difficile era
perciò limitare questo dibattito ad un dialog o
tra specialisti . Certo, abbiamo compiuto i pri-
mi passi individuando l ' esigenza di un nuo-
vo processo e abbiamo anche con grande for-
za sottolineato l 'esigenza che il Parlamento ,
lo Stato, affrontino il problema della riforma
dei codici in modo radicalmente diverso .

Il collega Tuccari ha dato certamente u n
contributo notevole delineando anche deter-
minate soluzioni . Poiché dopo di me parler à
una collega del mio gruppo, mi limiterò a d
alcune osservazioni, che abbiamo del resto de-
lineato anche nella nostra relazione di mino-
ranza .

C'è in voi una coerenza nelle soluzioni ch e
prospettate : da una parte rivendicate all 'ese-
cutivo il diritto di legiferare sulla libertà del
cittadino ; ma poi, quando passiamo a veder e
la struttura del processo, rivendicate il diritto
dell'esecutivo a costruire tanta parte della pro -
va. Perché questo, in definitiva è il giudizi o
di sintesi che potremo esprimere quando va-
luteremo gli aspetti dell'indagine preliminar e
e anche dell'indagine sul capo di imputazion e
condotta dal pubblico ministero. Tutto il suc-
co della critica, in fondo, sta qui : nel ruolo
che l'esecutivo vuole mantenere e nella co-
struzione di una parte del processo che po i
sarà difficile cancellare ; o, come dice la sen-
tenza della Corte costituzionale, « vuole av-
viare il processo verso binari dai quali è poi
difficile ritirarsi » .

Indubbiamente, questo è il senso più pro -
fondo della questione . Ecco perché lo scontro
più serio avviene proprio sull'indagine preli-
minare e sull'istituto del pubblico ministero .

C'è coerenza tra il modo di formazione della
legge di riforma del codice di procedura pe-
nale che volete affidare all'esecutivo, e la strut-
tura stessa del processo, il ruolo che l'esecu-
tivo mantiene, pur essendovi stata una lott a
pluridecennale, nel pensiero giuridico – e no n
solo giuridico – moderno per l'affermazion e
di certe libertà democratiche, che portano a
negare all'esecutivo una posizione di protago-
nista soprattutto nella formazione della prov a
e su punti che investono la libertà del cit-
tadino .

Noi abbiamo sottolineato l'esigenza di ar-
rivare ad una codificazione diretta, propri o
perché avvertiamo che il Parlamento repub-
blicano non poteva lasciare all ' esecutivo i l

compito di varare una delle maggiori legg i
che toccano la libertà del cittadino . Questo
compito spettava al Parlamento : ed era stato
detto, del resto, anche nei lavori preparator i
della Costituzione, a proposito dell'articolo 76 ,
allorché si erano indicate alcune leggi prin-
cipali che, per ragioni politiche, avrebbero
potuto essere delegate all'esecutivo . Abbiamo
indicato anche soluzioni di massima, la solu-
zione della Commissione speciale (articolo 85) ,
pur consapevoli dei limiti di queste proposte ,
dato che esse non possono non suscitare per-
plessità all'interno del nostro movimento e ,
diciamolo chiaramente, anche tra le vostr e
fila, avendo sentito, ad esempio, l'interessant e
intervento dell'onorevole Padula, il quale sol -
levava alcune perplessità a proposito della de -
lega al Governo ed egli stesso proponeva una
riforma del regolamento .

Noi abbiamo indicato alcune vie, e non da
oggi, onorevole ministro . Le indicammo sin
dal 1963 : era stato allora presentato un com-
plesso di leggi-delega a proposito della rifor-
ma dei codici ; era guardasigilli l'onorevole
Bosco, e noi comunisti fummo i primi (lo ri-
cordava il collega Valiante) ad indicare l a
necessità di una codificazione diretta, incal-
zando su questo tema, presentando alcune
soluzioni, anche se suscettibili di critica . È
passato tanto tempo . Se veramente si voleva
raccogliere questa nostra indicazione, se al-
lora si fosse avvertita la necessità di una co-
dificazione diretta del Parlamento, oggi avrem-
mo a disposizione strumenti migliori di quell i
di cui si dispone e che voi stessi riconoscet e

inadeguati .
Ecco, quindi, il valore di questa nostra

indicazione che è certo qualificante anche da l
punto di vista politico. Con il vostro atteggia -
mento, invece, voi seguite una linea ch e
punta alla delegificazione del Parlamento, a d
alleggerire il Parlamento delle leggi più im-
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portanti, affidandole al 'Governo con lo stru-
mento della delega, mentre noi affermiamo l a
esigenza che il Parlamento svolga un ruolo
sempre più da protagonista soprattutto su
questioni così delicate e così sentite dall a
massa dei cittadini .

Onorevole ministro, dopo questa conside-
razione di carattere fondamentale, pur rite-
nendo che certo non è tutto quanto può e deve
essere detto su tale questione, vorrei affron-
tare in via preliminare e rapidamente, dire i
in modo parentetico, un tema generale colle-
gato a molti altri aspetti del processo, riser-
vandomi di sviluppare poi i temi che più di -
rettamente investono la sostanza politica .

Un 'osservazione, credo, dovrà fare qua-
lunque collega si accinga a valutare questo
disegno di legge : la stranezza, ad esempio ,
di un documento in cui si parla di nullità as-
solute, che viziano quindi in modo insana-
bile il procedimento, ma non si dice qual i
norme - se violate - comportano la nullità .
E questo non è poca cosa, onorevoli colleghi ,
perché tutti sanno che un codice di proce-
dura penale consta di una parte, che sono i
precetti, e di un'altra parte che sono le san-
zioni. Ma qui le sanzioni dove stanno ? Sa-
rebbe, onorevole ministro, come se noi faces-
simo un codice penale in cui dicessimo: « è
vitato questo, è vietato quello » e non pre-
vedessimo le sanzioni . Credo che questo pro-
blema debba attirare l'attenzione della Com-
missione, perché, altrimenti, il nostro sareb-
be un grosso sermone inutile . Quindi, que-
sta considerazione, che può sembrare tecnica ,
diventa una realtà viva, presente. Di fronte
alla questione della libertà del cittadino, a i
problemi relativi al ruolo della polizia, qual i
sono le conseguenze in caso di violazione de i
princìpi che regolano tali problemi ? Credo
che su questo punto si imponga una rifles-
sione .

L'ho detto poc'anzi e torno a ripeterlo, ono-
revole ministro: il cuore della nostra critica
riguarda proprio gli strumenti autoritari che
restano alla base del tipo di processo che pro -
ponete, sia per quanto attiene alla raccolt a
delle prove, sia per quanto concerne il giu-
dice della prova in sede dibattimentale - co n
esclusione della giuria - sia in merito alla va-
lutazione della prova - il processo indizia -
rio -. Vi è, cioè, un autoritarismo che invest e
tutti i piani, tutte le « stanze » della giusti -
zia. Eppure, il nodo storico per chi affront i
il tema di questo importante aspetto dell'atti-
vità statuale, non può non essere quello d i
troncare alcune radici che sono autoritarie,
la forte componente poliziesca che resta un

elemento fondamentale, assorbente, che rest a
una matrice dello stesso processo .

Io so che allorché affermiamo queste cose
provochiamo reazioni, anche dell'onorevole
Valiante e di altri colleghi . Ci dicono: voi sot-
tovalutate le riforme proposte ! Non esiste pi ù
verbale, e questo vi sembrerà poco ? Noi no n
diciamo che questo ci sembra poco, non cont i
niente . Sappiamo perfettamente che il docu-
mento scritto è stato il figlio del processo in-
quisitorio; ce lo ricordiamo. Siamo, però, an-
che contro il mito che vede la soluzione de l
processo solo in quest'ultimo argomento . Ecco
un altro aspetto che deve essere tenuto pre-
sente. Un processo, indubbiamente, onorevol i
colleghi, resta autoritario anche se non ha i l
documento scritto ; non vi è dubbio in materia .
Dipende da come, in definitiva, è possibile co-
struire una prova, ricercare la verità, in con-
fronto dialettico, durante la fase della inda-
gine preliminare . È questo l'elemento qualifi-
cante, l 'elemento che conta. E se la prova è
costruita in assenza di contraddittorio, se l a
prova è costruita con l ' intervento della polizia
giudiziaria, che è poi arbitra di riferire nel
senso che ritiene più opportuno, indubbia-
mente non si può affermare che sia eliminat o
l ' aspetto autoritario cui ho fatto riferimento .

Io so che ad un certo momento si dice : ma
la polizia fa poco, tanto poco . E si finisce col
ritorcere contro di noi l 'accusa, che è poi una
deformazione: ma che volete voi comunisti ?
Non volete che vi sia polizia, desiderate che i l
cittadino torni, come nelle epoche antiche, a
ricercare da se stesso l'autore del reato ? Vo i

sapete che questa è soltanto una deformazion e
delle nostre opinioni . Certo, noi vogliamo che
ci sia una ricerca degli elementi di prova, e v i

abbiamo indicato la soluzione che prospettia-
mo. Prospettiamo la soluzione del giudice che
immediatamente raccoglie i primi elementi d i

prova, eliminando ogni intermediazione poli-
ziesca, creando subito un confronto non ap-
pena acquisiti alcuni elementi di prova . Que-
sto non vuoi dire sminuire il ruolo della poli -

zia giudiziaria .
Sapete benissimo (perché è, al fondo d i

un dibattito che ci ha occupato per mesi) ch e
una sentenza della Corte costituzionale ha po-
sto questa come alternativa. Quindi non è

nebbia la nostra, non è un mito quello che in-

seguiamo. Vi presentiamo soluzioni assai con-
crete che tendono subito a stabilire il con-
fronto della realtà, cioè a trasferire l'elemen-
to accusatorio proprio nel cuore della forma-
zione della prova e a dare questa garanzia fon-
damentale al cittadino, senza di che, onorevoli
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colleghi noi avremo la saldatura delle due
istruttorie (quella della indagine preliminar e
e quella - lo hanno ricordato alcuni colleghi ,
e fa loro onore, con preoccupazione - del pro -
curatore della Repubblica) .

So che si griderà all 'eresia : ma che istrut-
toria ! Sono indagini sul capo di imputazio-
ne. Si griderà anche allo scandalo mutuand o
alcuni modelli da certe costruzioni giuridiche ;
ma si tratterà sempre di istruttoria.

Del resto, oggi le tendenze, anche nuove ,
guardano al merito delle cose ed indubbia-
mente un pubblico ministero chiederà noti-
zie alla polizia giustificandole con il fatto ch e
deve concretare il capo di imputazione ; non
c'è dubbio che bisogna scendere al fatto, all e
prove del fatto, e quindi indubbiament e
istruttoria sarà .

Noi abbiamo già due istruttorie che si sal-
dano : quella di polizia e quella del pubblico
ministero. Noi abbiamo davvero una prova
costruita da organi dell'esecutivo che in de-
finitiva per 40 e più giorni conserverà il suo
valore di prova. Dopo di che verrà certo i l
palcoscenico della cross examination. Ma
prima c'è l'istruttoria, che si svolge nel pu-
gno dell'esecutivo .

Onorevole ministro, il dibattito sul pub-
blico ministero è ancora aperto . Alcuni col -
leghi hanno detto : ma che cos'è questo pub-
blico ministero ? Certo era necessario definirl o
in sede di riforma dell'ordinamento giudi-
ziario. Però, oggi, noi dobbiamo fare i cont i
con il tipo di pubblico ministero che avete
di fronte e che voi stessi non sconfessate, cioè
un pubblico ministero che dipende dall'ese-
cutivo. Ella, onorevole ministro, ha un po' i l
merito e il demerito di avere chiarito anche a
coloro che erano i più lontani dalla realtà che
cosa sia questo pubblico ministero al quale
avete sempre dato istruzioni . Per anni ab-
biamo sottolineato questo problema . Si diceva
che no, che il ministro non centra ! Lo ricor-
date tutti, onorevoli colleghi, ed oggi la gent e
sa che questo tipo di giudice cui voi ricon-
segnate un tipo di attività che è innegabil-
mente istruttoria, è un giudice che dipend e
dall'esecutivo, un giudice al quale si posson o
inviare istruzioni e circolari .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Solo
per il funzionamento della giustizia, com e
prescrive la Costituzione .

GUIDI, Relatore di minoranza. Ella sa
che, secondo la Costituzione, il pubblico mi-
nistero deve solo esercitare l'azione penale .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Però
il ministro ha l'obbligo di curare il funzio-
namento della giustizia .

GUIDI, Relatore di minoranza . Se fosse
vera questa sua interpretazione della norm a
costituzionale, ella allora potrebbe - sempr e
ai fini del funzionamento della giustizia -
mandare istruzioni ai giudici . Si sa perfetta -
mente, invece, che l'indipendenza del pub-
blico ministero costituisce una rivendicazione .
Ma se voi - signori del Governo - considerate
il pubblico ministero un elemento subalterno ,
non avete il diritto di rivendicare per lui fun-
zioni istruttorie . Tanto vale dire allora chia-
ramente che volete mettere le mani sulla
prova, che volete contribuire dopo la poli -
zia a rettificare, a correggere la prova .

Del resto, ella sa che in questo senso no i
siamo stati anche severi nei suoi confronti e
tutti sanno che lei è intervenuto per impedir e
l'applicazione di una sentenza della Corte có-
stituzionale, in attesa di una legge che non
è venuta. Ella sa che anche questo era u n
illecito .

Ma, a parte il giudizio di merito, non c' è
dubbio che non possiamo dimenticare che c i
troviamo di fronte ad un tipo di giudice ch e
indubbiamente è sottoposto alla vigilanza de l
ministro, configurando un tipo di prova che ,
come abbiamo detto poc'anzi, resta nelle man i
dell'esecutivo . Questi sono alcuni dei capi -
saldi che voi sostenete . Non c'è dubbio perci ò
che trae origine da questa particolare situa-
zione anche la condizione del cittadino impu-
tato per il quale sarà in un secondo moment o
molto più difficile riequilibrare la situazione
processuale .

Ecco l'importanza delle soluzioni che no i
indichiamo affinché subito il cittadino impu-
tato sia posto in condizioni di parità e nell a
possibilità di combattere meglio contro l'ac-
cusa, nella condizione di chiarire meglio l e
cose .

Del resto, la vostra predilezione affinch é
il procuratore generale conservi una funzion e
preminente nel processo ha una sua giustifi-
cazione. Abbiamo visto, onorevole mini-
stro, il ruolo svolto dai procuratori general i
in numerose circostanze, in occasione ad
esempio di fatti connessi con il movimento
studentesco .

In una serie di agitazioni di piazza, ab-
biamo visto anche che ruolo svolgano certi
pubblici ministeri, terribilmente puritani i n
certe occasioni (ricordiamo il procuratore del -
la Repubblica nel processo della Zanzara) ,
è nello stesso tempo terribilmente inclini al-
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l'indulgenza quando si tratta di valutare la
situazione di un grosso industriale come Riva ,
se è vero che la stessa persona noi la ricor-
diamo sulla pedana di pubblico accusatore
nel processo della Zanzara, e poi nelle vesti
di un pubblico ministero assai comprensivo
oltre i limiti posti dalla legge, nei confront i
di Riva .

Ma che tipo di pubblico ministero abbia-
mo noi ? Molti si sono rivolti questa domanda .
Io credo che l'onorevole Valiante abbia avuto
minori dubbi quando, se non erro, ha parlato
del pubblico ministero come di un dirigent e
della polizia giudiziaria . Anche a questo pro-
posito, indubbiamente, il discorso deve rima-
nere aperto, perché una tale interpretazione è
da respingere . Come motivate questa vostra
definizione del pubblico ministero quale unico
dirigente della polizia giudiziaria, quale capo ,
anzi, della polizia giudiziaria ? In base all'ar-
ticolo 109 della Costituzione ? No di cert o
L'articolo 109 parla di « autorità giudiziaria » ,
e si riferisce in primo luogo e soprattutto agl i
organi che hanno funzione giurisdizionale, a l
giudice e non all ' accusatore . Dirò di più, ono-
revole ministro : nei lavori dell ' Assemblea Co-
stituente (e voglio ricordare un autorevole col -
lega della vostra parte politica, certo non so-
spettabile di idee eccessivamente avanzate ,
nemmeno sul piano processuale, un collega
illustre) l 'onorevole Leone intervenne a pro-
posito dell 'articolo 109 della Costituzione, su l
problema della dipendenza della polizia giu-
diziaria, dall 'autorità giudiziaria. L 'onorevole
Leone si dichiarò a favore di una formula che
esprimesse questo vincolo di dipendenza di-
retta della polizia giudiziaria, senza alcun a
ingerenza o interferenza di altri organi dell a
autorità giudiziaria . Ci si proponeva di dar
vita ad un organo che comunque non fosse
sottoposto alla vigilanza di chicchessia; in
caso contrario, se il presupposto non è questo ,
che senso avrebbe porre l ' autorità giudiziari a
come organo che dirige la polizia giudiziaria ?
Il presupposto deve essere quello di svinco-
lare l ' organo da ogni controllo dell ' esecutivo .
Ma se noi prevediamo che sia preposto all a
direzione della polizia giudiziaria il pubblico
ministero, che a sua volta è un particolar e
magistrato, suscettibile di essere orientato da '
ministro secondo, come dice il ministro Gava ,
mete di giustizia, mentre indubbiamente que-
sta funzione deve essere indipendente, noi non
siamo più nello spirito dell 'articolo 109 della
Costituzione. Si dice che l'autorità giudiziaria
deve disporre direttamente della polizia giu-
diziaria perché si vuole che l'esecutivo no n
c 'entri direttamente né indirettamente . Ecco

perché la vostra costruzione, in realtà, finisc e
per manipolare alcuni contenuti della Costi-
tuzione, cioè per frustrarne quelle istanze d i
autonomia che indubbiamente sono anche a l
fondo dell ' articolo 109 . Per questo, onorevol e
ministro, ci battiamo per un tipo di process o
che sia autonomo dall 'esecutivo, in cui si a
possibile, con la presenza della difesa, aver e
immediatamente il confronto delle diverse
posizioni .

Abbiamo detto chiaramente che le caratte-
ristiche di un processo accusatorio possiam o
rintracciarle da due connotati : il ruolo poli-
ziesco, il ruolo dell ' esecutivo e l 'assenza dell a
partecipazione popolare . Sono due volti non
separabili . Direi che in un processo autoritario
si ha un ruolo prevalente dell 'esecutivo e vi-
ceversa l ' esclusione della partecipazione po-
polare . Ecco perché i due temi sono stretta-
mente collegati .

L'onorevole Valiante, quando affronta i l
tema più generale dei problemi della giustizi a
e afferma che la difesa della società è uno de-
gli aspetti più importanti del bene comun e
che lo Stato ha il compito di realizzare e ch e
anche per questo lo Stato è dotato di auto-
rità, fa un discorso ineccepibile, esatto . Credo
però che ci si fermi a metà strada, poich é
sorge il problema del come si realizza quest a
difesa sociale, di quali siano gli strumenti .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Perciò sostengo che il pubblico ministero deve
essere organo dell 'esecutivo .

GUIDI, Relatore di minoranza .. Benissimo :
quando però accade quello che ella dice, e
voi attribuite al pubblico ministero il po-
tere di effettuare le indagini sul capo di im-
putazione, voi collegate in maniera stretta e
ribadite questo elemento .

No, onorevoli colleghi, qui siamo davvero
di fronte ad una sofisticazione di certi conte-
nuti . Voi ci sbandierate il processo america-
no. Voi sapete che vi possono essere alcun i
aspetti che ci interessano, altri elementi che
ci trovano critici, però lì siamo di fronte a d
un tipo di pubblico ministero diverso, elet-
tivo, con altre caratteristiche . Voi fate i cont i
con un tipo di pubblico ministero che è co-
struito nell'ordinamento giudiziario e ch e
mantiene questi vincoli gerarchici . Quando
voi quindi gli affidate l ' istruttoria, certamente
contribuite a far sì che si sottraggano al cit-
tadino determinate garanzie di indipendenza ,
quella dell'indipendenza del giudice .

Quando noi diciamo che vi deve essere in
modo simultaneo la componente della parte-
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cipazione popolare, poniamo un problema d i
democrazia. In fondo, la Costituzione ha con-
figurato così il funzionamento della giustizia :
è indispensabile una autorità giudiziaria che
non funzioni con la partecipazione popolare .

Questo è l'elemento di democrazia insosti-
tuibile ; se questo non c 'è, se questo non s i
realizza, davvero abbiamo un potere, come
quello giudiziario, claudicante, ma è anch e
lo stesso complesso della nostra Costituzione
che viene ferito e vulnerato .

Onorevoli colleghi, voi considerate quest o
come un tema di studio, non come un tem a
da vedere, da consegnare ai posteri . Certo, i l
tema è così impegnativo che è difficile da
ignorare, è difficile dire « non ne facciamo
niente » . Voi, di fronte alla riforma di un co-
dice di procedura penale, in attuazione del -
la Costituzione, che dà un ruolo importante ,
di protagonista alla partecipazione popolare ,
affermate che questa componente sarà studia-
ta in seguito, che la vedremo in seguito . In-
dubbiamente, non sfugge ad alcuno che u n
connotato importante salta, che una compo-
nente essenziale viene eliminata, e che tutto
il processo assume una caratteristica diversa
assai lontana dal dettato costituzionale .

Per questo noi diciamo che esso è uno
degli aspetti essenziali ed importanti su cu i
occorre misurarci e per il quale è inutile dir e
che ci penseremo in seguito oppure che va-
luteremo se sia meglio la corte criminale o i l
processo per giuria popolare .

Qui non si pone un problema di scelta
alternativa, perché la Costituzione ha già
scelto; lo ha detto in maniera chiara, netta
all 'articolo 102, lo dicono anche i lavori pre-
paratori ; pertanto, è vano questo giuoco ac-
cademico che pare che debba ancora andar e
alla ricerca della migliore soluzione, mentre
la Costituzione ha già dettato quale deve es-
sere il tipo di partecipazione popolare .

I nostri colleghi hanno giustamente sotto-
lineato un altro tipo di partecipazione popo-
lare, cioè l'aspetto che riguarda il controll o
delle funzioni del pubblico ministero . L'arti-
colo 112 della Costituzione afferma che il pub-
blico ministero ha il dovere, anzi ha l'obbli-
go dell'azione penale ; ma, non c'è obbligo
che non sia vincolato ad un controllo, onore-
vole ministro . Noi sappiamo che cosa avviene
quando non c'è un controllo dell'azione pe-
nale : cogliamo tutto questo dai giornali, dal-
l'esperienza .

Noi vediamo, ad esempio, che un questo -
re, quello di Lucca, ha fatto appello all e
squadre private : questo è un reato . Voi tutti ,
onorevoli colleghi, sapete che il pubblico mi -

nistero aveva il dovere di iniziare l'azione pe-
nale. Non lo ha fatto, e la cosa è grave . Vi è
stato forse un modo, un mezzo di controllare ,
di determinare una situazione di uguaglianza
in questo senso ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non sta in mano al giudice istruttore il « caso
Lavorini » ?

GUIDI, Relatore di minoranza . Non ho
avuto il piacere di essere stato seguito ; eppure
credo di essere stato abbastanza chiaro : non
ho parlato di quella vicenda, ma del questor e
di Lucca che ha fatto appello alle squadr e
private . Voi sapete che questo è un preciso
reato, un grave reato .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Ella
vuoi dare un controllo al ministro di grazi a
e giustizia ?

GUIDI, Relatore di minoranza . No, non lo
voglio dare a lei, ella lo sa bene . Ella sarebbe
ben disposto ad averlo, anche se in gran part e
già ce l'ha . Benché in modo abnorme, il mini-
stro si muove perché non si attui una sentenz a
della Corte costituzionale ; non si muove, però ,
quando un procuratore della Repubblica non
fa il suo dovere, e non interviene e non eser-
cita l'azione penale come dovrebbe fare .

Onorevoli colleghi, il problema esiste, è
una realtà, è inutile ignorarlo, e indubbia-
mente non avremo un corretto funzionamento
del controllo popolare se non introdurremo
questa istanza democratica dell 'azione po-
polare, che indubbiamente è indispensabile .

Ho preso atto con sodisfazione del fatto che
l'onorevole Vassalli ha rifiutato il tema del -
l ' incostituzionalità, o simili banalità, che non
hanno molto peso ; egli ha piuttosto pensato
ad un clima che nel nostro paese porterebb e
alla maldicenza, alla moltiplicazione delle
azioni popolari . Voi sapete che esiste, del re -
sto, un controllo ben preciso, previsto anche
nell 'emendamento da noi presentato .

Queste sono alcune mie considerazioni d i
fondo che attengono alle tre istruttorie e an-
che alla partecipazione popolare, che rappre-
sentano i due aspetti di un problema che s i
risolve in una democratizzazione del processo ,
in un ingresso in esso dello spirito della Co-
stituzione .

Vi sono altre questioni, sia pure marginali ,
che devono sollecitare la nostra attenzione ,
per quanto riguarda la corte di assise . Par-
lando con alcuni colleghi anche in queste ul-
time ore, ho capito a quale tipo di corte di
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assise voi pensate: un tipo di corte di assis e
che praticamente riserba la sua attività per i
reati oggettivamente politici e per i diritti elet-
torali del cittadino, cioè un tipo di corte di
assise che si interessi solo dei reati oggetti-
vamente politici . Si configura con ciò un tip o
di corte speciale, che abbandona la propri a
competenza per i più gravi reati che impres-
sionano la pubblica opinione e giustifican o
la componente popolare, che, direi, ne prepa-
rano anzi un miglioramento attraverso una
vera partecipazione .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Perché la corte di assise dovrebbe abbando-
nare gli altri reati ? Dov'è scritto ?

GUIDI, Relatore di minoranza . Noi dicia-
mo che è necessario prevedere che siano valu-
tati i reati soggettivamente politici e anche i
reati più gravi . Questa è la nostra posizione .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
E chi la nega ?

GUIDI, Relatore di minoranza . Allora, ac-
cettate questi nostri emendamenti ! Voi inve-
ce li avete respinti .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Quando mai abbiamo parlato di queste cose ?

GUIDI, Relatore di minoranza . Siamo liet i
se voi prenderete nota di queste nostre osser-
vazioni e modificherete in parte la vostra po-
sizione. Siamo qui per discutere, non certo
per rinviare, onorevole Valiante . Vogliamo
consegnare ai posteri questa soluzione fonda -
mentale: la partecipazione popolare ai proble-
mi della giustizia .

In sintesi, onorevoli colleghi della maggio-
ranza, noi ci troviamo di fronte ad alcuni vo-
stri atteggiamenti che certamente valutano l a
serietà delle nostre proposte (segreto di Stato ,
partecipazione popolare), però vi è la tendenza
al rinvio, perché vi dite : lo vedremo in se-
guito, lo valuteranno altri legislatori buon i
per altri tempi . E ci troviamo anche di front e
su altri problemi scottanti, al tentativo 'di co-
prire il tutto con il silenzio. Del processo in-
diziario non volete che se ne parli . Eppure
sapete che questo è uno dei punti febbrili, di-
rei, una delle roccaforti del sistema inquisi-
torio . Con questo bisogna fare i conti, bisogn a
misurarci . E voi sapete che tipo di risposta
ci avete dato . Sul processo per cassazione c i
siamo sentiti dire cose anche strane, per cu i
non credo che servano tanto per noi, quanto

forse per altri . Ci avete detto : ma vogliamo
modificare il processo a sezioni unite ?

Onorevoli colleghi, il primo presidente è
davvero un monarca : è lui che si sceglie i
giudici, in quali casi deve comporre le se-
zioni unite, come con molta efficacia ricordav a
l'onorevole Coccia ; e poi compone la sua cort e
che giudica. Davvero questo è un residuo me-
dioevale . Voi non potete negare che questa è
una stortura. Comprendo, deve essere sincera
la vostra reazione, ma ci dite che questo tema
non si può affrontare, perché è tema da ordi-
namento giudiziario .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza :
Che bestemmia !

GUIDI, Relatore di minoranza . Però, in

realtà non è così, perché voi sapete perfetta-
mente che il processo a sezioni unite è re-
golato dall'articolo 560 del codice di proce-
dura penale e dall'articolo 54 delle norme di

attuazione. Quindi, basta, per questa parte ,
modificarle . È proprio materia processuale .
Lo potete fare, lo dovete fare, se almeno vo-
lete eliminare questi inconvenienti .

Vi sono poi, onorevoli colleghi, alcuni si-
lenzi che sono innegabili . Possiamo sorridere ,
possiamo anche rincorrerci in eleganze giu-
ridiche, però questi problemi restano e sono

problemi seri . E poi la gente capisce che no n
è soltanto una disquisizione, perché alle se-
zioni unite della Cassazione si gioca la sort e
delle grandi sentenze che davvero regolano l a

vita della magistratura . Si tratta spesso anche
di grandi temi sociali, delle grandi scelte ,

delle grandi controversie non formali, ma so -

stanziali . Quindi si capisce che interesse v i
sia a mantenere in piedi questo tipo di strut-
tura.

Certo, anche in ordine al processo indizia -
rio non ci date una risposta diversa . Anche a
questo proposito avvertiamo come giustamen-
te vi sia una reazione della parte più avan-
zata degli studiosi, che hanno giustamente os-
servato : che tipo di riforma del processo è

questa, che vorrebbe adottare il sistema accu-
satorio, ma non si misura col tema dell a

prova indiziaria, che con quel sistema indub-
biamente è strettamente collegato ? Non vi è

pensatore che non abbia posto il problem a

del processo accusatorio e che non abbia si-
multaneamente parlato di prova indiziaria .

Che tipo di processo è quello in cui s i

può essere condannati tanto sulla base di ,

quanto, viceversa, soltanto con prove dirett e

prove inferiori, prove costituite da framment i

di elementi oggettivi e in parte dalla convin-
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zione soggettiva del giudice o, se volete, dall e
argomentazioni logico-giuridiche dello stesso ?

Quando vi abbiamo messo alla prova ,
quando vi abbiamo detto : diteci allora che
comunque nel processo indiziario non si po-
trà condannare che sulla base di element i
di certezza, a ragione l'onorevole dell 'Andro
ha replicato che ciò non è possibile, perché
il processo indiziario non può dare la certez-
za, può dare solo la probabilità . Anche questo
sapete perfettamente, perché vi è tutto u n
orientamento della Cassazione che afferma, in
contrasto con un altro, che è sufficiente pe r
pronunciare la condanna che un complesso
di elementi rendano probabile che il fatto sia
stato commesso . L'onorevole Dell'Andro ha
detto che sarebbe una stortura accettare que-
sta equivalenza tra la prova indiziaria e l a
prova di certezza assoluta, generale .

Onorevoli colleghi della maggioranza, ba-
stano queste considerazioni a dimostrare com e
il tipo di processo da voi propugnato rest i
distante dai contenuti democratici e costituzio-
nali, fondamentali, che ricordava giustament e
l'onorevole Tuccari nell'apertura del suo di -
scorso; ma esso resta distante anche dal livell o
della ricerca della verità scientifica, è anche
in ritardo rispetto agli stessi contenuti cultu-
rali . Noi avvertiamo del resto tutta l'avarizi a
con cui avete accettato il contributo dell a
scienza prevedendo la possibilità di determi-
nare indagini sulla personalità dell'imputato ;
e sapete che anche su questo terreno vi ab-
biamo incalzato, ma quando abbiamo post o
il problema di carattere più generale, chie-
dendo cioè che il magistrato si possa avva-
lere di certi strumenti, di certe conoscenze, d i
certi contributi, anche dal punto di vista psi-
cologico, ci avete quasi deriso, ci avete chie-
sto : davvero volete addirittura sottoporre i
testi a perizia ? Eppure vi è un grosso pro -
cesso - quello cui accennava poco fa l'ono-
revole Valiante - che mostra in maniera evi -
dente come davvero il giudice, se non dispon e
di adeguati elementi di ricerca anche dal pun-
to di vista psicologico, rischi di essere in ball a
di una serie di deposizioni di fanciulli ; mo-
stra come davvero oggi la giustizia appai a
inerme, incapace di sodisfare determinate esi-
genze, anche quando deve ricercare la prov a
fra un gruppo di giovani .

Noi abbiamo sottolineato la necessità an-
che di un contributo scientifico . Certo, non
si tratta di una cosa estranea al processo, d i
una civetteria, dal punto di vista culturale ;
è un'istanza antica del movimento popolare ,
democratico, socialista, che ha sempre post o
questa esigenza, cioè che la giustizia abbia

determinati elementi di conoscenza . Nessuno
- penso - crede al famoso adagio, second o
cui il giudice è il perito dei periti .

Onorevoli colleghi, ci avviamo alla con-
clusione di questa fase del dibattito, anche se
dopo ne inizierà un 'altra non meno interes-
sante . Abbiamo visto che, di fronte alla no-
stra linea organica, vi sono stati anche d a
parte vostra atteggiamenti di insodisfazione ,
direi anche elementi di preoccupazione, da
parte di colleghi pensosi della necessità di ri-
solvere i problemi che noi vi abbiamo posto .
La soluzione che voi proponete non corri -
sponde, a nostro avviso, alle esigenze de l
paese, alla necessità di dare soluzione all a
crisi della giustizia . Diciamo di più, onore -
voli colleghi: se teniamo conto del movimen-
to di protesta, se teniamo conto della neces-
sità di affrontare rapidamente e di risolvere
certi nodi, non possiamo fare a meno di dirv i
che, in questo senso, voi stessi siete un ele-
mento di complicazione e di aggravament o
della stessa crisi .

Voi parlate in nome del realismo dell e
soluzioni, ci invitate ad essere realisti, fate
appello alla realtà ; però, proprio in nome d i
questo appello alla realtà, se pensate all e
aspettative delle migliaia di giovani che, ne i
mesi passati e anche in questi giorni, hann o
posto, insieme con i temi della riforma uni-
versitaria, quello della riforma della giusti-
zia, dello stesso ordinamento giudiziario, vo i
sentite quanto siete distanti da queste posi-
zioni .

Questo, onorevoli colleghi, è il terreno del -
la verifica, nel momento in cui si parla tanto
di verifiche . Qui si tratta davvero di control-
lare la validità delle soluzioni che noi vi pre-
sentiamo. Noi ci siamo presentati a questo di -
battito, e lo abbiamo portato avanti, nell a
piena consapevolezza dell ' importanza de l
tema in discussione . Sappiamo che la rifor-
ma del codice di procedura penale interessa
l ' ossatura stessa dello- Stato, quella che
Gramsci chiamava la « Costituzione reale » .
E noi stessi, partendo dai principi generali ,
dalle impostazioni generali, siamo scesi po i
all 'analisi, rilevando i nodi e le questioni che
devono essere affrontate . Avvertiamo tutta l a
importanza di questa azione . Abbiamo dett o
che per primo deve essere affrontato il tem a
dell'ordinamento giudiziario, e non soltanto
in termini di priorità cronologica . No, vi ab-
biamo detto, voi non potete affrontare la ri-
forma del codice di procedura penale, se
prima non fate almeno alcune scelte chiare .

Onorevole ministro, ella ci dice che i l
frutto è acerbo . Ma sono venti anni e più che
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si discute ! Sapete che le soluzioni sono state
presentate, sapete anche che si tratta solo d i
fare delle scelte, che sono politiche e non tec-
niche. Per questo stentate a farle e mantenete
l'attuale situazione .

Noi poniamo con forza l 'accento su quest i
problemi, rilevandone l'importanza, anche s e
siamo consapevoli .che questo non è tutto . Sia-
mo perfettamente consapevoli che non lo è .
Noi non concepiamo la giustizia come un a
specie di hortus conclusus, per cui basta far e
questa o quella riforma perché tutto corra ,
tutto di nuovo si modifichi . Sappiamo che la
giustizia affonda profonde radici nella realt à
sociale, sappiamo che un teste che entra i n
aula sarà un teste libero se è un uomo liber o
anche nella vita, nel luogo di lavoro, dove
opera ; sappiamo che il giudice stesso, del
resto, è un cittadino della sua epoca e ne su -
bisce i condizionamenti .

Per questo avvertiamo, pur rilevando l a
grande importanza del tema della riforma de l
codice di procedura penale, che essa può ve-
ramente realizzarsi soltanto in un clima nuo-
vo, in un complesso di riforme capaci d i
cambiare la società . A noi sembra, onorevol e
ministro, che le risposte che voi date dimo-
strino la incapacità di questa maggioranz a
a corrispondere alle esigenze di riforma d i
uno dei settori vitali della giustizia, collegat e
alla riforma generale che la società civile re-
clama . (Applausi all 'estrema sinistra — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
relatore per la maggioranza, onorevole Va-
liante .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore-
vole ministro, io debbo adempiere innanzitutt o
un dovere, che per altro è gradito : quello d i
ringraziare la Presidenza che ha consentit o
una discussione così larga di fronte a un tem a
così importante. Sono stati una adesione e d
un riconoscimento assai significativi, che al-
tamente apprezziamo .

Devo ringraziare altresì tutti i colleghi ch e
sono intervenuti, indipendentemente dal fatt o
che siano stati favorevoli o critici della no-
stra fatica : essi hanno dimostrato come u n
tema di questo genere doveva impegnare ,
così come ha fatto, il nostro Parlamento .

Ma in modo particolare io devo ringraziare
i colleghi della Commissione di giustizia, in-
nanzi tutto quelli della passata legislatura ch e
hanno fatto il lavoro preparatorio e che hanno
dato l'impostazione essenziale a questa rifor -

ma ; impostazione tanto valida che il Governo ,
anche per atto di riguardo alla Camera -
e noi volentieri gli esprimiamo il nostro ri-
conoscimento - sostanzialmente l'ha ripro-
dotta nel suo disegno di legge .

Nella passata legislatura, sotto la guid a
dell'instancabile onorevole Zappa, abbiam o
fatto oltre 30 sedute, della durata anche d i
quattro o cinque ore. Per sei mesi comples-
sivamente abbiamo lavorato con impegno, con
spirito di sacrificio, con senso di alta dedi-
zione a questa opera che noi sapevamo essere
un'opera fondamentale della legislazione re-
pubblicana .

Ma anche i colleghi di questa legislatura ,
che hanno impiegato certo un tempo inferiore
perché hanno potuto largamente utilizzare i
lavori della passata legislatura, non sono men o
da ringraziare, innanzi tutto perché hanno sa-
puto concentrare il lavoro in un period o
molto ristretto - poco più di un mese - ma
soprattutto perché hanno saputo dare a quella
impostazione ì'affinamento, il perfeziona -
mento che ha consentito all'Assemblea d i
prendere atto di questo progetto di nuovo co-
dice di procedura penale di cui abbiamo cos ì
a lungo discusso . E un ringraziamento sento
di dover rivolgere, a nome dei colleghi dell a
maggioranza, al presidente della Commissio-
ne, onorevole Bucalossi, che si è particolar-
mente qualificato - se mi è consentito dirl o
- egli, venuto a presiedere la Commissione d i
giustizia pur nella sua qualità di medico ,
quale inflessibile ma anche sagace e capac e
moderatore dei nostri lavori .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Voglio ricordare qui, associandomi in questo
a tanti colleghi che già l'hanno fatto, anch e
l'opera modesta, silenziosa del segretario dell a
Commissione giustizia per il lavoro sempr e
zelante, ma anche e soprattutto per il partico-
lare impegno che egli ha posto nell'appron-
tare già per questa discussione, pur in cos ì
breve tempo, il volume dei resoconti steno-
grafici della Commissione, che la Presidenza
della Camera ha molto opportunamente con -
sentito di stampare : volume presentato in
veste soltanto provvisoria per questa discus-
sione, ma che, di qui a un giorno o due, sarà
già pronto nell'edizione definitiva, e che con -
sentirà a tutto quanto il paese, specialmente
agli ambienti scientifici, ai giudici, agli av-
vocati e ai cittadini più attenti a questo la-
voro, di utilizzare un largo, imponente ma-
teriale di approfondimento, di studio, di di-
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battiti, anche di polemiche che la Commis-
sione giustizia ha prodotto nei mesi passati .

Imponente lavoro della maggioranza m a
anche dell'opposizione. E se rilevo questo è
soprattutto per spiegare la minor sodisfazion e
che io personalmente ho ricevuto dal dibattit o
svoltosi in questa Assemblea. La discussion e
è stata anche qui amplissima (32 oratori pi ù
5 relatori non sono poca cosa) e tuttavia devo
dire che a me è apparsa proficua solamente
per alcuni pregevoli ed alti interventi .

Mi consentirà, signor Presidente, di rile-
vare che la discussione si è svolta in un'aul a
quasi indifferente, con non molti presenti .
Il collega Biondi l'altro ieri ha parlato d i
« deserto rosso » ; ma la cosa che più mi preoc-
cupa della sua osservazione è soprattutto que-
sto senso di incomunicabilità, che verament e
ha dato questo deserto rosso, tra una parte e
l'altra di questa Camera .

Eppure i deputati giurisperiti sono tantis-
simi ; eppure questa è veramente la più gross a
riforma politico-istituzionale dell'Italia repub-
blicana che meritava non soltanto l'attenzione
dei tecnici ma anche la partecipazione con -
vinta e fervida di tutti quanti i politici . In
questa affannosa atmosfera politica, in quest a
asmatica corsa alla soluzione di problemi con-
tingenti, i politici sono spesso distratti da pro-
blemi immediati, e spesso non riescono a
dare il giusto senso ai gravi problemi istitu-
zionali . L'aula si affolla quando discutiamo
di pensioni, l'aula si interessa quando discu-
tiamo degli statali, nella migliore delle ipo-
tesi la vedremo affollata domani quando di-
scuteremo della riforma dell'università .

Ma mi domando a che valgono tutte que-
ste belle e interessanti cose, se il quadro isti-
tuzionale del nostro paese resta quello vec-
chio in cui la nostra società spesso non si ri-
conosce più .

Questa discussione poi si è dilungata s u
alcuni temi e, lasciatemelo dire, non sempre
sui più importanti . Con monotone ripetizion i
delle stesse argomentazioni, con l 'esasperante
insistenza su critiche preconcette, il progett o
del nuovo codice di procedura penale è stat o
frequentemente discusso in quest 'aula più
con la pedanteria di chi è colpito da un certo
particolare che non con l 'apertura mental e
di chi è un politico ed un legislatore . E meno
male che alcuni interventi sono riusciti a
dare il colpo d'ala che ha riportato il dibat-
tito ad un livello superiore, degno del tem a
in discussione : e parlo non soltanto di inter -
venti di oratori di maggioranza, ma anche d i
alcuni nobili e interessanti discorsi di orator i
dell 'opposizione .

Onorevoli colleghi, non sono dispiaciut o
per le critiche che sono state fatte a questo
progetto. Sono sodisf atto del lavoro impostato
dalla Commissione, sono convinto della bontà
delle soluz'ioni adottate, di alcune delle qual i
rivendico con legittimo orgoglio, se me lo con -
sentite, la paternità o l ' ispirazione . Sono fer-
vido sostenitore delle tesi che ho enunciato
e che ho visto condivise dai colleghi, e anch e
da esperti di diritto. Ma ovviamente sento
pure la responsabilità di aver dato delle in-
dicazioni che provengono dalla mia non certo
adeguata preparazione scientifica, e frequen-
temente da semplici intuizioni politiche : in-
dicazioni troppo delicate e impegnative, non
soltanto perché sollecitano, talvolta fiducia-
riamente, l 'assenso dei colleghi, ma anche e
soprattutto perché sono destinate a diventare
la struttura portante del nuovo codice di pro-

cedura penale .

Il collega Manco ha detto giustamente ch e
non vi è stata una effettiva elaborazione pre-
ventiva di questo codice . Ma proprio per que-
sto bisognava che il dibattito in quest ' aula
non si limitasse soltanto ad alcuni aspetti ,
per lo più marginali, e approfondisse i temi .
Devo dire però, a conforto della Camera ( e
l ' onorevole Manco me ne darà atto nella su a
lealtà), che gli studi preparatori di questo co-
dice non sono stati pochi . Io personalmente
ritengo che non siano stati concludenti ; tut-
tavia ve ne sono stati diversi . Desidero qu i
ricordare i dibattiti interessanti e approfon-
diti del Centro nazionale di prevenzione e di -
fesa sociale, tenuti in modo particolare nell a
sua Lecce, onorevole Manco, e continuati po i
a Bellagio e altrove; desidero ricordare il di -
battito presso l'Istituto internazionale di stud i
giuridici : e mi riferisco soltanto ai più re-
centi e significativi episodi di preparazion e
di questa riforma .

dal dopoguerra che si stanno dibattendo
questi problemi . Il dicastero di grazia e giu-
stizia ha creato, dal 1945 in poi, commission i
per lo studio della riforma del codice di pro-
cedura penale ; e tanti studiosi hanno prodott o
una massa interessantissima di lavori che
hanno soltanto il torto, per me - lo ripeto -
di non essere stati conclusivi e di essersi limi-
tati anch 'essi a punti determinati . Ma per
altro, già dal 1966, dopo che la Commission e
giustizia della scorsa legislatura ha impostat o
questo nuovo progetto - e anche allora h a
diffuso non soltanto le relazioni di maggioran-
za ma anche il volume di resoconti stenogra-
fici - c'è stata tutta una elaborazione assai
interessante su questi temi .
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Onorevoli colleghi, non si tratta di una
modesta legge, come è stato rilevato ; si tratta
di un complesso organico di norme che non
potrà essere modificato o corretto ad ogni mo-
mento e che presumibilmente regolerà il pro -
cesso penale almeno per una generazione . E
proprio per questo, dopo il raffronto nella
Commissione giustizia, io mi attendevo, de-
sideroso e fiducioso, il confronto più medi-
tato, qui in aula, anche con altri colleghi ch e
confortassero scelte da noi effettuate, ma che
ci convincessero pure della erroneità di esse
o di alcune di esse e della inopportunità di
altre, e suggerissero migliori soluzioni .

Io ho seguito il dibattito con doverosa at-
tenzione e, vorrei dire, anche con maggiore
impegno ho approfondito gli interventi sugl i
atti stenografici ; e in modo particolare son o
grato ad alcuni colleghi che hanno offerto con -
tributi pregevoli non soltanto in termini d i
adesioni ma anche di critiche e soprattutt o
di suggerimenti .

Sia detto senza offesa, onorevoli colleghi :
io ritenevo scontata la posizione negativa dei
colleghi del Movimento sociale italiano . E che
questi ottimi colleghi, ai quali spesso ci le-
gano anche vincoli di amicizia dei quali io mi
onoro, sono così legati al vecchio regime e
così preoccupati di rivendicarne ad ogni mo-
mento i meriti e le potenzialità pressoché in-
finite dei suoi ordinamenti, che trovano dif-
ficoltà a riconoscere la validità delle cose che
facciamo noi . Di qui il tentativo di far appa-
rire (e anche oggi è stato ripetuto, sia pure
con termini molto eleganti, dall'onorevol e
Manco) quanto di innegabilmente buono c' è
nel progetto del nuovo codice come ricopiat o
dal codice Rocco e quanto, invece, è critica -
bile - a loro parere - come inventato dall a
nostra insipienza .

In questa impresa spesso si contraddicono
allegramente i colleghi del Movimento socia -
le, perché rivendicano meriti all'ordinamento
fascista e poi li criticarlo . Per esempio, l 'ono-
revole Menicacci ha scoperto che il sistem a
accusatorio è tratto di peso dal codice Rocco ,
ma poi dice che è pericoloso ; ed anche l'ono-
revole Guarra ha detto, più o meno, le stesse
cose, anche se con maggiore abilità .

GUARRA. Io ho detto che è assurdo, oggi ,
parlare di contrapposizione di sistema accu-
satorio e di sistema inquisitorio . Lo diceva
Ferri nel 1912 .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non ha fatto una scoperta, onorevole Guarra ,
perché questo è un concetto che noi abbiamo

accettato senza discussioni . Il suo collega Me-
nicacci, comunque, lo ha tratto addirittura
dal codice Rocco il sistema accusatorio . E

l'onorevole Manco, per non dar torto ai suo i
colleghi, questa sera ha parlato di un sistema
accusatorio con elementi inquisitori, di un ac-
cusatorio misto, quindi, un poco come il pro-
blema del mezzo morto che è anche mezz o
vivo !

Io, però, mi illudevo di trovare una posi-
zione meno aprioristica e prevenuta da part e
dei colleghi comunisti . Proprio essi, che pre-
tendono di essere sensibili al tema dell'attua-
zione costituzionale, al tema della libertà -
almeno nel nostro paese - ed alle esigenz e
delle masse popolari, avrebbero dovuto sa-
persi liberare dai feticci artificiosi che vanno
creandosi per la loro propaganda e intender e
nel suo profondo significato di umanità, di li-
bertà e di democrazia questo progetto di nuo-
vo codice di procedura penale ; senza, ovvia -
mente, rinunciare alle critiche ed alle richieste
di miglioramento, ma senza, neppure, indul-
gere alla tentazione di negazione totale . In-
vece sono stati i più ingenerosi, ignorando gl i
aspetti incontestabilmente positivi di quest o
progetto - salvo poi, talvolta, a cercare di at-
tribuirli a loro merito - e comunque tutto tra -
volgendo nelle monotone e niente affatto se -
rene critiche ad alcune parti limitate del pro -
getto stesso .

Non siete stati garbati, colleghi comunisti .
Non siete stati garbati né leali, innanzitutt o
verso i relatori per la maggioranza, di cui non
avete voluto considerare il coraggio nell'assu-
mere spesso ardite posizioni, di cui non avet e
voluto considerare il senso di responsabilit à
nel contemperamento delle opposte posizioni ,

sovente manifestatesi in Commissione, di cu i
non avete voluto considerare la sensibilità a
tutte le proposte interessanti, anche alle vo-
stre, di cui non avete voluto considerare la
fatica, cui si sono sobbarcati, da soli, di fron-
te a tanti, anche troppi, studi particolaristi-
ci, ma nessun progetto globale e coordinato

del nuovo codice .
Non siete stati garbati né leali verso l a

Commissione e specialmente verso la maggio-
ranza, di cui non avete voluto riconoscere i l
merito di aver lavorato con generosità . .2 stato
già detto quante ore di sedute successive, mat-
tina e sera, si siano fatte nel periodo in cui s i

è esaminato questo progetto : e voi non era -
vate, come la maggioranza, tenuti a stare i n
Commissione. Ma, soprattutto, non avete vo-
luto riconoscere il merito di aver lavorato con
consapevole autonomia, anche in contrasto ,

qualche volta, con il Governo . La maggioran-
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za è stata sempre compatta e nessun contrast o
c'è stato tra noi, tanto meno tra i relatori ,
pur nella comprensibile diversità di forma-
zione mentale e politica .

PELLEGRINO . Le nostre critiche erano ri-
volte al contenuto della riforma e non costitui-
scono un fatto personale .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non è una questione personale . Abbia la cor-
tesia di seguirmi e vedrà che non è un fatto
personale . Ripeto : non siete garbati né leal i
verso la Commissione che è stata largament e
disponibile ai contributi meritevoli, da qual-
siasi parte provenissero .

PELLEGRINO . Della Commissione, se per -
mette, facciamo parte anche noi !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ho detto in principio (onorevole Pellegrino ,
forse lei non era presente) che il loro com-
portamento in Commissione è stato molto di -
verso, assai più costruttivo di quello che non
sia stato in aula . Voi pretendete di avere det-
to tutto il buono che c 'è . E come l 'avreste
ottenuto se la maggioranza non fosse stata di-
sponibile ? Perché non avete ricordato che i
vostri emendamenti, quando non sono stat i
condivisi, sono stati inesorabilmente bocciati ?

Ma soprattutto non siete stati garbati e lea-
li verso la Camera e verso il paese, perch é
avete cercato di fare credere che il Governo e
la maggioranza, che questo nuovo codice te-
nacemente hanno voluto, sono in fondo dei
retrivi, dei prevaricatori, che si sono limi-
tati a lucidare gli ottoni e a restaurare alcune
parti – dice l 'onorevole Guidi – del vecchio
codice, tentando di gabellarlo per nuovo, ma
che tutto sostanzialmente hanno lasciato
come era .

Noi diremo chiaramente alla Camera quel -
lo che di rilevante e soprattutto di valido c 'è
nel progetto del nuovo codice e siamo cert i
che l 'apprezzerà. Inutilmente voi avrete ten-
tato di nasconderlo. Ma diremo pure come
siano infondate le vostre critiche, che in ogni
caso sono così marginali e particolaristiche ,
nell 'economia di tutto l ' edificio, da non me-
ritare la montatura che voi ne avete fatto .

Resta il fatto che la vostra, colleghi comu-
nisti, non è stata collaborazione a migliorar e
il progetto, ma è pura e semplice opposizione
ed opposizione demolitrice, non tanto perch é
il progetto di questo nuovo codice possa es-
sere bocciato, quanto soprattutto perché po-
trà non avere – questa è la cosa che mi preoc -

cupa di più – nel paese quel largo consenso
popolare di cui tutte le leggi, ma specialmente
i codici e quello di procedura penale in par-
ticolare che è il codice della libertà, devon o
essere circondate .

Questa è la ragione essenziale della mi a
doglianza, onorevoli colleghi . Questo codic e
meritava, al di là dei suoi difetti marginali ,
di essere presentato al paese nel suo sostan-
ziale significato di scelta politica seria, di so-
luzione tecnica adeguata, di progresso civile
effettivo .

Esso dà nuovi contenuti alla libertà dei cit-
tadini, apre nuove prospettive alla nostra so-
cietà democratica, impone un rinnovament o
alla stessa amministrazione della giustizia ch e
dovrà rapportarsi sempre più ai valori dell a
libertà. Lo ha rilevato in un nobilissimo inter -
vento l 'onorevole De Poli, che ringrazio parti-
colarmente, proprio in apertura della discus-
sione generale . Questo intervento meritava
certo altro seguito .

Nel codice che abbiamo strutturato, onore -
voli colleghi, proponiamo dei valori libertar i
e personalistici, per cui la stessa giustizia pe-
nale sarà costretta ad una sostanziale verifica ,
alla conseguente trasformazione . Non più una
giustizia efficientistica, non più un process o
restauratore dell'ordinamento violato, o al -
meno non solamente questo e, comunque, non
essenzialmente questo ; il che attiene soprat-
tutto alla fase organizzativa e applicativa del -
la giustizia penale . Ma soprattutto un proces-
so per l 'uomo, che ha diritto di svolgere e d i
sviluppare la sua personalità anche se è col-
pevole, finanche nel processo penale ; soprat-
tutto una giustizia per la società, non tant o
per lo Stato, che ha interesse al recupero de i
traviati . nel progresso di tutti e nell 'esalta-
zione della personalità di ognuno che la so-
cietà fonda il proprio sviluppo . Giustizia cioè
come valore, non come strumento .

Con questo progetto di nuovo codice di
procedura penale, onorevoli colleghi, noi sen-
tiamo di avere offerto al paese un mezzo fon-
damentale di progresso civile . C'è solo il pe-
ricolo che non si riesca a darne sufficiente ri-
sonanza nella coscienza dei cittadini .

Chiedo ancora in prestito al collega D e
Poli una frase significativa . Egli rilevava :

In un paese turbato ed inquieto come il no-
stro che teme di perdere, in ogni momento
ormai e ad ogni sussulto, il valore della su a
unità civile, di fronte a tanti sintomi di di-
sgregazione e di sfiducia, sarebbe pure neces-
sario conclamare che quanto stiamo compien-
do in questa Assemblea, attorno a questo prov -

i vedimento, non attiene allo spesso cieco mori-
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do delle cose, ma al mondo dell'essere, non
aggiunge in quantità ma in qualità alla no-
stra esistenza quotidiana, apre uno squarcio
di novità alla convivenza sociale e ridà alla li-
bertà un senso di armoniosa avventura ch e
rompe stagnazioni autoritarie e repressive esi-
stenti nello stesso mondo della giustizia e
pone un punto fermo aIIa sua democratic a
revisione » .

Ecco perché, nonostante le inevitabili cri-
tiche, era necessario un consenso più genero -
so e meno reticente a questa opera, un 'ade-
sione più larga e meno condizionata, un 'op-
posizione più obiettiva ed aperta, meno pre-
concetta . Se in un settore come quello della
giustizia, più difficile di altri da riordinare ,
anche per i delicati equilibri istituzionali d a
garantire, se in un settore come quello dell a
giustizia riusciremo a far prendere general e
coscienza dei nuovi valori e a realizzare con-
quiste unitarie, tutta la società farà un bal-
zo in avanti, e con essa la storia del nostr o
paese. Si salderanno infatti (mi rifaccio an-
cora all 'onorevole De Poli) forze politiche e
società, intuizioni dei legislatori ed esigenz e
dei cittadini; e si comincerà a colmare i l
vuoto, il distacco che da tempo avvertiamo e
sempre più temiamo .

Quali sono, onorevoli colleghi, le linea ca-
ratteristiche del nuovo processo ? Io non h o
qui, ovviamente, vaghezza di ripetere le im-
postazioni, ma devo ricordare quali sono le
caratteristiche essenziali, le linee fondamen-
tali di questo progetto di nuovo codice di pro-
cedura penale, da taluni volutamente igno-
rate .

Quanto alla struttura del nuovo codice ,
noi riteniamo che una linea caratteristica si a
innanzi tutto quella della semplificazione . Nel
nuovo progetto, eliminiamo atti ed attività
non essenziali ed innanzi tutto l ' andirivien i
del fascicolo processuale, tutte le missive ch e
ingrossano il fascicolo, tanti scritti che orma i
diventeranno incompatibili con il metodo del -
l 'oralità .

Ma questo è soltanto un aspetto della sem-
plificazione; c 'è soprattutto la rigorosa deli-
mitazione delle fasi del processo, con la pre-
cisa attribuzione di competenze funzionali .
Cosa intendo dire ? Intendo dire che ogni fas e
avrà il suo ufficio, cioè il suo organo del pro-
cesso, e che ogni ufficio avrà una sua speci-
fica attribuzione, e soltanto quella . Da esclu-
dersi, perciò, duplicazioni di attività o inter-
ferenze. La fase dell ' indagine preliminar e
spetterà esclusivamente alla polizia giudiziari a
ed al pubblico ministero, la fase dell ' istrutto-
ria esclusivamente al giudice istruttore, la

fase del dibattimento esclusivamente al giudi-
ce; e nessuno potrà svolgere, come oggi avvie-
ne, anche le funzioni di altri ; e, soprattutto ,
gli atti di ogni fase sono finalizzati esclusiva-
mente alle esigenze della stessa fase .

E, dopo la semplificazione, la celerità ch e
è in dipendenza, appunto, dalla semplifica-
zione; come conseguenza di questa nuova im-
postazione, sarà possibile ultimare il processo
anche in pochissimo tempo.

Quanto al metodo, devo dire che innanz i
tutto abbiamo riaffermato il principio dell a
oralità e lo abbiamo reso più pressante e de-
finitivo . La decisione del giudice deve scatu-
rire da un contatto immediato, senza interme-
diari, con la realtà del processo (imputato ,
testimone, periti) e non dalle fredde ed ine-
spressive carte del fascicolo processuale . Aiu-
teranno anche i mezzi tecnici opportuni (re-
gistratori e simili) specialmente per le fas i
ulteriori (per esempio, l'appello), ma quell a
dell'oralità rimane la regola essenziale de l

nuovo processo.
Questo metodo implica la regola conness a

dell'immediatezza. Il processo è un incontr o
di persone, il giudice deve recepire gli aspett i

umani della vicenda oggetto del processo, dev e

approfondire l'esame della personalità dell o
imputato, deve individualizzare, cioè appli-
care al caso concreto ma anche alla persona
dell'imputato, le misure di coercizione perso-
nale e la pena .

E ancora, quanto al metodo, la concentra-
zione. Il 'processo va svolto in tutte le fasi ,
ma soprattutto nel dibattimento, senza solu-
zione di continuità, in modo che il giudic e
possa valutarne le risultanze mentre sono an-
cora fresche e palpitanti e tutte il più possi-
bile contemporanee, sicchè nessuna di esse
possa essere stata nel frattempo influenzat a

da fatti estranei ; e lo stesso giudice non sia

stato distratto da altre incombenze .

Regole non nuove, ovviamente, ma res e

più pressanti e tassative anche come caratte-
ristiche del sistema accusatorio, cui il nuovo

processo si ispira .
Quanto al contenuto (è qui la parte sostan-

zialmente nuova e più importante) il nuov o
processo non dovrà più convalidare l ' accusa ,
cioè la colpevolezza dell'imputato, ma piutto-
sto dovrà riscontrarne innanzitutto l'innocen-
za. Qui è il capovolgimento della dialettic a
processuale che con il nuovo progetto di co-
d , ce di procedura penale noi imponiamo .

Punto di partenza del processo attuale è

l'accusa, cioè l ' imputazione ascritta, e tutt o
il processo si muove per convalidare l'accusa .
Invece l'articolo 27, comma secondo, della Co-
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stituzione, ci impone di considerare come no n
colpevole l ' imputato fino a quando non sia
raggiunto da sentenza definitiva . Questa re-
gola costituzionale, integrata dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell'uomo e dall a
Convenzione per la salvaguardia dei diritt i
dell 'uomo e delle libertà fondamentali, stabi-
lisce quella che ormai generalmente si chiama
la presunzione di innocenza o quanto meno la
presunzione di non colpevolezza .

Orbene, questa regola fa sì che non ci tro-
viamo più, come oggi, di fronte ad un pre-
sunto innocente. La tesi non sarà più quella
dell ' accusa, cui come antitesi si contrapporrà
la difesa; la tesi sarà invece la regola gene-
rale dell ' innocenza, cui come antitesi si con-
trapporrà l 'accusa; e la sintesi sarà la deci-
sione del giudice .

E questa presunzione di innocenza o d i
non colpevolezza noi consideriamo, innanz i
tutto, come regola per il trattamento dell'im-
putato. Cioè, prima della condanna definitiva ,
secondo il progetto del nuovo codice, l'im-
putato è un uomo di cui non si sa ancor a
se sia colpevole, perciò ha diritto ad esser e
trattato come se fosse innocente. La presun-
zione di non colpevolezza attribuisce, cioè ,
all'imputato uno status : finché dura il pro-
cesso non esiste un colpevole . Pertanto, l'im-
putato non può essere sottoposto a trattament i
che ne offendano la dignità di persona civile ,
di uomo libero, o a provvedimenti che pre-
suppongano la qualità di condannato .

Ma, il principio della non colpevolezza no i
lo intendiamo ancora come regola del giudi-
zio che è rilevante, specialmente, in ordine
alla valutazione delle prove ; non soltanto lo
aforisma in dubio pro reo, ma anche qualche
cosa di più : l'imputato presunto o non colpe-
vole resta in questa situazione iniziale fino a
quando non sia definitivamente dimostrato i l
contrario . Sicché la condanna può seguire non
già quando si siano acquisite prove a carico ,
come avviene nell'attuale istruttoria somma -
ria e nel giudizio per decreto (basta che v i
siano delle prove a carico si rinvia a giudi-
zio o si condanna) ; ma la condanna può se-
guire dopo che si sia inutilmente tentato d i
convalidare l'innocenza dell'imputato, e s i
siano, invece, acquisite prove che superin o
tale presunzione di innocenza .

Non è questa la posizione di non colpevo-
lezza di cui ha parlato lei, onorevole Guarra ;
è tutt'altra cosa la regola dell'articolo 479 de l
codice di procedura penale . L'espressione da
lei ricordata : « . . . manca del tutto la prova
che il fatto sussiste - di cui al primo capover-
so - o che l'imputato lo ha commesso » muove

proprio dalla presunzione di colpevolezza : di
qui la conseguenza della insufficienza di prov e
e della carcerazione preventiva .

E non poteva essere diversamente, perch é
il Manzini (mi dispiace dare una delusion e
all'onorevole Guarra) considera la pretesa pre-
sunzione di innocenza come un qualche cos a
di molto diverso da come la consideriamo noi .

GUARRA. Ma come la considera lei è una
follia .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non è vero quanto da lei affermato e cioè che
la presunzione di innocenza sia un qualch e
cosa che prevede già il . codice Rocco .

Il professor Manzini, nel suo Trattato di
diritto processuale penale italiano (io ho qui
con me la quarta edizione aggiornata ed ac-
cresciuta del 1952, cioè di quattro anni dopo
l'entrata in vigore della Costituzione), intito-
la così il paragrafo, a pagina 202 del volu-
me I : « La pretesa presunzione di inno-
cenza » .

Naturalmente, non lo leggerò tutto, ma sol -
tanto le parti più significative . « Più inesatta
è ancora l'opinione che nel procedimento pe-
nale valga, anzi militi - come si dice in gergo
forense - in favore dell'imputato una presun-
zione di innocenza, per la quale l'imputato
stesso dovrebbe essere considerato come inno-
cente finché non sia intervenuta la sentenz a
irrevocabile di condanna . Nulla di più goffa -
mente paradossale ed irrazionale . Del resto,
la pratica dei giudizi ha fatto e va facendo
giustizia sommaria di sì strana assurdità, dsco-
gitata in Francia, dove all'apparente genialit à
o perspicuità di un motto espressivo si sa-
crifica volentieri l'esatta nozione dell'intim a
essenza delle cose » .

Così seguita : « La detta presunzione d i
innocenza non è neppure giustificabile com e
correlativo dell 'obbligo incombente all ' accu-
satore di provare l'accusa, sia perché da que-
sto obbligo non deriva necessariamente che l o
imputato debba presumersi innocente, dat o
che l'accusa stessa è già in parte provata da-
gli indizi che determinarono l'imputazione ,
sia perché la prova della reità può essere ac-
quisita di iniziativa del giudice, sia infin e
perché normalmente avviene che l'imputato
stesso tenta di provare la propria innocenz a
per distruggere appunto quegli elementi d i
prova della colpevolezza in base ai quali f u
elevata l'imputazione » .

Ed ecco, onorevole Guarra, cosa dice l a
relazione ministeriale sul progetto prelimina-
re, che ella non ha letto, ma che è importante
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ella conosca : « Va anzitutto rilevato che i l
progetto, come del resto il codice vigente
del 1913, respinge in pieno l 'assurda presun-
zione di innocenza, che da taluni si vorrebbe
riconoscere a favore dell'imputato . Questa è
una stravaganza, derivata da quei vieti con-
cetti germogliati dai princìpi della rivoluzio-
ne francese, per cui si portano ai più esage-
rati ed incoerenti eccessi le garanzie indivi-
duali » .

GUARRA. Se ella mi consente, visto che
mi ha tirato in ballo, io ho sostenuto che ne l
nostro codice processuale, cioè nel nostro di -
ritto positivo, esiste una norma per la qual e
vi è la presunzione di innocenza dell ' impu-
tato. In questo senso : se l 'accusa, come dice
l 'articolo 479, non prova i fatti che addebit a
all ' imputato, l ' imputato viene prosciolto con
la formula ampia, anche se egli non prova l a
sua innocenza .

VALIANTE , Relatore per la maggioranza .
Prendo atto, onorevole Guarra, della sua in-
tenzione. Però quanto ella afferma non ri-
guarda la presunzione di innocenza . Nel suo
intervento, ella ha detto che la presunzione
di innocenza non è una invenzione nostra -
per altro, sarebbe poi una invenzione dell a
Costituzione; non ci arroghiamo questo titol o
- perché essa era già contenuta nel codice
Rocco. Io le ho dimostrato, sulla base dell ' au-
tore del codice - il Manzini - e sulla base
della relazione del ministro che lo ha presen-
tato, che questo non è esatto .

Ad ogni modo, da questo principio fonda -
mentale .della presunzione di non colpevolez-
za discendono regole essenziali del nuovo co-
dice. Innanzi tutto la parità delle parti e la
regola del contraddittorio in ogni fase pro-
cessuale, da cui discende la soppressione del -
l ' istruttoria sommaria del pubblicò ministero ,
perché è una istruttoria che si basa soltant o
sulla presunzione di colpevolezza, non anch e
sulla considerazione degli elementi a favor e
dell'imputato che per noi sono fondamentali .
E ne discende pure - anche se poi preciserò
in seguito - la mia decisa avversione al giu-
dizio per decreto, anche se, come dirò, s i
tratta di così modesta cosa, specialmente or a
che seguiranno altre leggi di depenalizzazion e
delle contravvenzioni, che forse vale la pen a
di conservare .

Da questo principio fondamentale discen-
de la conseguenza della completa giurisdizio-
nalizzazione dell ' istruttoria e delle misure d i
coercizione processuale ; discende la nuova
regolamentazione della limitazione della li -

bertà personale ; discende la soppression e
della insufficienza di prove .

E, quanto alle fasi del processo, accennia-
mo innanzi tutto alla fase dell'indagine pre-
liminare. Onorevoli colleghi, specialmente vo i
colleghi comunisti che fingete di non crederci ,
deve trattarsi necessariamente di una indagin e
brevissima e scheletrica perché la polizia giu-
diziaria potrà autonomamente soltanto pren-
dere notizia dei reati e compiere esclusiva-
mente gli atti necessari ed urgenti per assi -
curare le fonti di prova . Dov'è l'istruttoria d i
polizia giudiziaria di cui continuate a cian-
ciare ?

MANCO, Relatore di minoranza . Raccoglie
le dichiarazioni delle parti .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza2.
Senza verbalizzare, ma solo ai fini di assicu-
rare le fonti di prova . Onorevole Manco, ella
è un avvocato e sa bene che molte volte l'in-
terrogatorio del sospettato è motivo di difesa .
Infatti, tante volte, proprio interrogando co-
lui cui si addebita una qualche responsabilità ,
si conoscono delle circostanze che avviano l e
indagini in altre direzioni e che scagionano
il sospettato .

Comunque, ripeto, sono atti necessari e d
urgenti per assicurare le fonti di prova . La
polizia giudiziaria non potrà verbalizzare gl i

esami dei testimoni e del sospettato e dovrà
riferire immediatamente al pubblico mini-
stero le notizie del reato . Il pubblico ministero
entro 40 giorni (per me il termine non è af-
fatto tassativo : in Commissione avevo pro -
posto 30 giorni, ma non è problema di 30 o d i
40 giorni, come dirò successivamente, ma è
problema di metodo, di costume) potrà com-
piere le indagini preliminari limitate esclusi-
vamente all'esigenza della formulazione dell a

imputazione .
Non potete pretendere che il pubblico mi-

nistero, soltanto perché ha ricevuto la de-
nuncia di un reato, magari proveniente da
uno scollato o da un maligno o da un calun-
niatore, inizi procedimento penale senza ave -

re accertato la fondatezza della denunzia

stessa.
Fuori dei casi di archiviazione o di giu-

dizio immediato, avviene la nuova istruttoria ,

che per altro è chiamata istruttoria soltanto
per usare un termine convenzionale, perché

nel numero dell 'articolo 2 corrispondente ab-
biamo parlato di atti di istruzione, che sono

cosa diversa dall ' istruttoria; sono singoli atti ,

non sono tutta la complessa istruttoria ch e

caratterizza il processo di oggi . Che cosa sono
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gli atti di istruzione ? Sono innanzitutto gl i
accertamenti generici, gli atti non rinviabil i
al dibattimento, nonché quelli indispensabil i
chiesti dall ' imputato (anche qui si ribadisce
la presunzione di non colpevolezza quale pri -

_ ma regola dell'azione del giudice) per stabi-
lire se debba essere prosciolto o rinviato a
giudizio .

Infine, vi è l 'ultima fase, quella del di -
battimento, che resta la fase fondamentale
ed essenziale, nella quale tutto si concentra ,
nel contraddittorio delle parti, nell 'oralità e
nell ' immediatezza .

Ma vi è qualche cosa di più da ricordare :
le garanzie del nuovo processo ; innanzitutto
la parità dell 'accusa e della difesa in ogni
stadio e grado del procedimento (e questa pa-
rità l'abbiamo estesa fino a consentire l ' ap-
pello incidentale anche all ' imputato); l'inter-
vento del giudice per l'acquisizione di tutt i
gli atti rilevanti per il processo, per le misur e
di coercizione personale, per il processo di
sicurezza; la garanzia del rinnovamento to-
tale del dibattimento in appello su richiesta di
una delle parti ; la garanzia della necessità
delle conclusioni della difesa nel dibattimento
davanti alla Cassazione ; l 'obbligatoria notifi-
cazione al difensore, a pena di nullità, dei
provvedimenti del giudice dell ' esecuzione; la
rimessione del processo, anche su richiest a
dell'imputato, sulla base di regole che pre-
determinino i criteri di scelta del nuovo giu-
dice, con la garanzia del contraddittorio, in-
novando la regola attuale per la quale il nuo-
vo giudice viene scelto senza alcuna garanzia ,
e perciò in violazione del principio del giudi-
ce naturale. Abbiamo previsto la revision e
(anche se all 'onorevole Manco non piace così
ampia) in tutti i casi di erronea condanna ,
o perché l ' imputato non era imputabile a l
tempo in cui commise il fatto, o perché no n
punibile, e finanche se era punibile con un a
pena inferiore .

Ho ricordato che per noi è rilevantissimo
questo elemento, che per altro la dottrina ,
concordemente (specialmente l 'onorevole Leo-
ne, a cui ella, onorevole Manco, si è tanto
richiamato) ha ritenuto essenziale, cioè l ' ac-
certamento di una circostanza attenuante (se-
condo me, non è il caso delle attenuanti gene-
riche) che comporta una diminuzione della
pena .

Interrompendola, onorevole Manco, ho ri-
cordato che si può arrivare con questa revi-
sione da una condanna definitiva e perpetua ,
come l 'ergastolo, ad una condanna a pen a
temporanea .

Ma qui devo ricordare che la parte più
rilevante del nuovo codice è quella che si ri-
ferisce alla libertà personale . Non più, com e
oggi, consideriamo i provvedimenti di coer-
cizione personale come uno strumento per as-
sicurare il risultato del processo o la genui-
nità della prova o la presenza dell ' imputato
al processo e magari (come era all'inizio d i
questa regola) la confessione e nemmeno uno
strumento per assicurare garanzie di difesa
sociale . Proprio sulla base della presunzion e
di innocenza, i provvedimenti di coercizion e
personale sono ricondotti, in via generale, a d
esigenze istruttorie e, solo in via eccezionale ,
ad esigenze di sollecita difesa sociale .

Innanzi tutto abbiamo previsto diverse mi-
sure di coercizione personale, che vanno dalla
cauzione al divieto di allontanarsi senza preav-
viso dal luogo di abituale dimora, alla libert à
vigilata, all'arresto in casa, alla custodia in
carcere .

MANCO, Relatore di minoranza . Com'era
prima .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non sono state mai usate, onorevole Manco, e
comunque non vi sono mai state . Ella sa bene
che non sono questi i provvedimenti di coer-
cizione personale che usa il giudice istruttore
o il pubblico ministero . Il giudice istruttor e
usa il mandato di cattura, così come il pub-
blico ministero usa l 'ordine di cattura . Al d i
là di questi provvedimenti, non ne sono stat i
usati altri .

Ma questi provvedimenti non sono soltant o
una enumerazione teorica o accademica d i
possibili misure, bensì sono provvediment i

che vanno attuati con gradualità . Cioè il giu-
dice, nella scelta di uno di questi provvedi-
menti, deve motivare perché sceglie proprio
quello invece di altro meno grave . Il prov-
vedimento va motivato dal giudice, sulla bas e
di specificate (lo abbiamo detto nella legg e
delega) inderogabili esigenze istruttorie, e va
adottato limitatamente al tempo indispensa-
bile per provvedervi, sicché decade automati-
camente o alla scadenza del termine o quand o
a queste esigenze istruttorie si sia provveduto
in un tempo inferiore a quello previsto .

Non vi sono più mandati di cattura obbli-
gatori o facoltativi, non vi sono più i termini
della pena edittale massima e minima, per -

ché questo generava un automatismo che no i
riteniamo incompatibile con il nuovo proces-
so, ma vi sono queste esigenze istruttorie ed
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eccezionalmente queste esigenze di immediat a
difesa sociale che devono essere motivate .

Quest 'ultima parte, onorevole Pellegrino ,
che le è sembrata nella mia relazione in con-
trasto con la mia impostazione, non l 'ho vo-
luta io. Proprio di questa non posso rivendi -
care il merito . Devo ricordare che nella scor-
sa legislatura in Commissione, proprio per
iniziativa dei suoi colleghi, su questo punto
io rimasi soccombente ; rimase approvata sol-
tanto questa parte delle misure di coercizion e
personale per esigenze di difesa sociale, e non
anche quelle che io sostenevo . Nella scorsa
legislatura con il loro voto, onorevoli colleghi
comunisti, rimase in piedi soltanto l 'applica-
zione di misure di coercizione personale pe r
esigenze di difesa sociale. Non fu approvata ,
invece, per un voto soltanto - e me ne ramma-
rico ancora - la mia impostazione che volev a
legare le misure di coercizione personale alle
esigenze istruttorie .

Per altro, a parte il fatto che il Govern o
l'ha presentata, la maggioranza l 'ha accettat a
senza scandalo, perché di fronte ai turbament i
gravi della opinione pubblica e al pericolo con-
creto per la società che può derivare da delitt i
particolarmente efferati o 'da esplosioni di cri-
minalità,' o da delitti commessi in particolar i
condizioni di minorata difesa (la guerra, una
calamità, una carestia), che può derivare da i
delitti commessi dall 'evaso o dal latitante o
da colui che è sottoposto a misure di sicurez-
za, quando ricorrono sufficienti elementi (no n
abbiamo detto indizi) di colpevolezza, è ben e
che la pubblica opinione, la società, siano tran -
quillizzate con una adeguata misura di coer-
cizione personale a carico dell'imputato .

La novità di questa impostazione è, inol-
tre, che queste misure non sono adottabili sol -
tanto per ragioni di legittimità ma anche ne l
merito, e non da parte della lontana Cort e
di cassazione, ma da parte del tribunale, in-
camera di consiglio, nel contraddittorio dell e
parti .

Resta il problema degli arrestati e dei fer-
mati . Io personalmente non ho alcuna diffi-
coltà, e proporrò al collega Fortuna, correla-
tore per la maggioranza, una soluzione che
credo resti innanzi tutto nella linea della no-
stra impostazione e raccolga anche le preoccu-
pazioni, delle quali per altro ci eravamo fatt i
carico noi stessi, Fortuna ed io,' nelle rela-
zioni per la maggioranza, la preoccupazion e
di non lasciare per 40 giorni gli arrestati e i
fermati a disposizione del pubblico ministero .
A mio parere, la convalida del provvediment o
deve essere fatta sempre dal pubblico mini-
stero, ed è una garanzia, perché il pubblico

ministero deve vedere se l'arresto o il ferm o
siano stati eseguiti nelle condizioni stabilit e
dalla legge. Quando l 'arresto e il fermo fos-
sero stati eseguiti fuori dei casi previsti dalla
legge, il pubblico ministero deve immediata -
mente liberare gli arrestati e i fermati .

Quando invece fossero stati eseguiti nell e
condizioni stabilite dalla legge, l'e ipotesi son o
due. Nel caso dell'arrestato - l'arresto avvie-
ne in flagranza di reato - c 'è già l ' ipotesi d i
reato pronta per il pubblico ministero ; il pub-
blico ministero, perciò, è in condizione di
esercitare subito l'azione penale ; quindi può
subito porre l 'arrestato a disposizione del giu-
dice istruttore, esercitando contemporanea-
mente l ' azione penale. Sarà il giudice istrut-
tore che vedrà, secondo le regole generali, s e
trasformare l'arresto in una delle misure d i
coercizione 'personale . Nel caso del fermo ,
questo non può essere fatto immediatamente
anche perché non sempre ci sono gli element i
per l'imputazione ; però prima della scadenz a
del periodo di durata del fermo, potremmo
imporre al pubblico ministero di esercitare la
azione penale (perciò anche in questo caso ,
prima della scadenza del fermo) e di metter e
il fermato a disposizione del giudice istrut-
tore .

CACCIATORE. Ma a chi si ricorre nei 40
giorni ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non c'entrano più i 40 giorni . L 'arrestato vie-
ne posto immediatamente a disposizione de l
giudice istruttore con contemporaneo eserci-
zio dell 'azione penale .

CACCIATORE . Dove è scritto ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Sto dicendo che sono pronto a proporre que-
ste modifiche . . .

CACCIATORE . Benissimo. Questo era un
punto da chiarire .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Sono pronto, perché è un problema che c i
siamo posti anche noi, e in questo modo credo
di andare incontro ai rilievi fatti .

Quanto alla durata massima della custodi a
in carcere, per me non c ' è problema. Sono
convinto anch'io che i due anni sono molti .
Lo ha ricordato il collega Zappa che io non
ero favorevole . D'altra parte ritengo che sia
una previsione del tutto astratta : non potrà
accadere - altrimenti la nuova impostazione
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fallisce fin dal principio - che una istruttori a
e poi un dibattimento tengano per due ann i
di seguito l ' imputato arrestato senza che s i
sia concluso almeno il primo grado. Ma poi ,
onorevoli colleghi, desidero sottolineare ch e
nella nostra impostazione la custodia in car-
cere sarà un provvedimento assolutamente ec-
cezionale : un provvedimento che potrà esser e
adottato soltanto quando le altre minori mi-
sure di coercizione personale si dimostrino
motivatamente inefficaci .

Onorevoli colleghi, è questo un codice ch e
si è limitato a lucidare gli ottoni del vecchi o
codice ? È questo un codice che innova solo
nominalisticamente, onorevoli colleghi mis-
sini ? Anche l 'onorevole Gullo si è lasciat o
andare ad un 'affermazione di questo genere ,
pur in un suo apprezzatissimo e nobile di -
scorso .

Io ho riconosciuto - e lo ha ricordato i l
collega Manco - in altra sede, in Commission e
e anche nella relazione, che il codice Rocc o
è espressione di orientamenti dottrinari anch e
anteriori al regime fascista: accolse anche
principi processuali liberali . È per questo che
abbiamo avuto il senso di responsabilità d i
conservare quei vecchi istituti che hanno dat o
buona prova e che non sono in contrasto co n
la Costituzione o con i princìpi del nuovo
Stato democratico . Che senso ha l 'affermazio-
ne dell 'onorevole Menicacci secondo la qual e
non avremmo avuto il coraggio di cambiar e
questi princìpi ? I princìpi - è stato giusta -
mente ricordato - non appartengono ad alcun
regime; i principi, quando sono validi, son o
indiscutibili e possono valere sotto tutti i re-
gimi ; sono come la verità . (Interruzione de l
deputato Cacciatore) .

La verità è una, e non cambia . Che forse
abbiamo distrutto i ponti costruiti durante i l
periodo fascista, soltanto perché portavano i l
fascio ?

MANCO, Relatore di minoranza . Avete di -
strutto il fascio .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Abbiamo distrutto il fascio : questo era i l
meno che potevamo fare . Ma i ponti, cioè l e
cose sostanziali, la verità, i principi validi ,
non li abbiamo discussi .

Che senso ha, dicevo, questa affermazio-
ne ? Se ricordo questo, è perché voglio sotto -
lineare che non mi toccherebbe, che non c i
toccherebbe, l'accusa di non aver innovato ,
ed anzi, come dice il collega Romeo, di avere
innestato poche cose nuove - noi diciamo :
molte cose nuove - sul tronco del vecchio co -

dice. Non ci toccherebbe, se questo non com-
portasse un senso di delusione e di sfiducia
nel paese, che attende un codice veramente
nuovo, un codice che dovrà subito mettere i n
movimento il Governo e il Parlamento - com e
è stato ricordato - per le nuove, indispensa-
bili riforme : per l'ordinamento giudiziario ,
per il codice penale, per l'ordinamento peni-
tenziario, per la legge forense, per il patro-
cinio dei non abbienti . Il Governo e il Con-
siglio superiore dovranno subito attrezzar e
gli uffici giudiziari (Interruzione del Relatore
di minoranza Manco) per adeguarli all e
nuove esigenze strutturali e funzionali d i
questo codice. Giudici ed avvocati, ed inoltr e
gli stessi cittadini, dovranno disporsi in mod o
nuovo di fronte al nuovo processo penale, d i
fronte alle nuove regole, di fronte ai nuov i
valori . Se dite che non c'è niente di nuovo
in questo progetto, allora che cosa potremo
pretendere ?

Poiché non posso far torto, onorevoli col -
leghi oppositori preconcetti, alla vostra intel-
ligenza, devo concludere che questo atteggia -
mento negativo è aprioristico, dipende da pre-
venzioni, soprattutto costituisce rifiuto di col-
laborazione ad un'opera di così grande ri-
lievo non per le fortune della maggioranza o
del Governo, ma di tutto il paese .

MANCO, Relatore di minoranza . Abbiam o
collaborato .

PELLEGRINO . Alcuni di quei punti che
ella ha fatto presenti alla Camera sono stat i
introdotti su nostra precisa proposta .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Onorevole Pellegrino, non mi faccia ripeter e
quello che ho già detto . Io rimprovero a voi ,
specialmente a voi comunisti, di non aver
dato in Assemblea quella collaborazione ch e
avete dato in Commissione .

In Assemblea avete preteso soprattutto ,
attribuendovi falsamente determinati meriti ,
di aver fatto voi tutto quanto v'è di buono ,
e avete attribuito a noi tutto quanto quello
che non vi piace ; e lo avete fatto anche con
mezzucci, leggendo soltanto frasi isolate . Non
costringetemi a dire queste cose .

GUIDI, Relatore di minoranza . Questa af-
fermazione è inaccettabile .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Onorevole Guidi, le ricordo che ella ha spe-
culato su frasi staccate dal contesto . (Interru-
zione del deputato Guidi) .
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasci-
no parlare il relatore .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Passiamo ai singoli rilievi critici . Signor Pre-
sidente, cercherò di essere breve, ma ella m i
consentirà un certo tempo, date l ' importanza
dell'argomento e l'ampiezza del problema .

La prima critica è stata appuntata al pro-
blema della delega . Ho detto nella mia rela-
zione che i precedenti cui si è richiamato i l
collega Guidi sono assai modesti, niente af-
fatto rilevanti . Il collega Guidi ha citato i l
codice civile del 1865, per il quale il Parla -
mento approvò appena la prima parte, « Delle
persone ». Nel complesso, sono 405 articol i
sui 2147 di tutto il codice . Chiedo ai collegh i
di considerare che questi 405 articoli furono
-approvati in due sedute dalla Commissione
del Senato (la seduta del 15 luglio e quell a
del 26 novembre 1863) . Perché così rapida -
mente ? Perché furono approvati sulla base
di alcune modificazioni concordate con il mi-
nistro guardasigilli . Per il resto, il Parlamen-
to dovette concedere la delega al Governo :
per gli altri libri e poi per l'emanazione de-
finitiva .

L'onorevole Guidi ha citato il precedente
del codice di procedura penale del 1889 . Non
ha detto però (ma l'ho detto io nella mia rela-
zione e lo ribadisco) che _quel codice fu un a
assai modesta riforma del testo precedente ,
sulla base di « novelle » approvate nel frat-
tempo .

PAPA . Allora non c'erano i comunisti alla
Camera !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
L'onorevole Guidi, poi, mi. attribuisce una
contraddizione perché mi sarei scandalizzato
per avere quel Parlamento concesso la delega
per l'ordinamento giudiziario ; quindi, dovrei
essere conseguente chiedendo che sia subito
presentato il disegno di legge sul nuovo or-
dinamento giudiziario, opponendomi intanto
alla delega per il codice di procedura penale .
Se non ho letto male o se non è stato stam-
pato male (qualche volta, signor Presidente ,
noi ci difendiamo con gli . ., errori di stampa) ,
credo che questo sia un arzigogolo. Intanto ,
io ho detto solo che il Parlamento che ell a
ha tanto lodato, onorevole Guidi, come capa-
ce di rivendicare i suoi diritti (l'ha scritto
lei, onorevole Guidi) . . .

GUIDI, Relatore di minoranza . Ma no, ho
detto: « In certi momenti, il Parlamento ecc . » .

Non deformiamo la polemica .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
. . .è quello stesso Parlamento che, dopo ave r
respinto l'ordinamento giudiziario presentat o
dal Governo, se lo ritrovò legge per aver con -
cesso i pieni poteri .

Pensavo che l'onorevole Guidi mi avrebbe
dato atto di obiettività per aver riferito esat-
tamente le sue parole . Mi riservo di fargliele
vedere .

Il collega Tuccari si è richiamato alla ri-
forma del codice penale attualmente all'esame
del Senato . Anche qui si può osservare che ,
nella terza legislatura, il ministro guardasi-
gilli onorevole Gonella presentò alla Camera
il testo della riforma del codice di procedur a
civile, articolata, e non con una legge di de -
lega, e al Senato il testo di una riforma de l

codice penale. Ma siamo alla V legislatura
e ancora del codice di procedura civile e de l
codice penale non si è fatto niente .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Si
tratta di « novelle » .

VALLANTE, Relatore per la maggioranza .
Mi auguro che ora vada meglio . Però, ha
detto bene il collega Vassalli : come si fa a
fare un paragone tra il presente codice di pro-
cedura penale e il codice penale attualment e
all'esame del Senato ? Nella riforma del co-
dice penale si tratta di correzioni, spesso d i
carattere meramente formale ; si tratta di nor-
me che sono state tutte, nessuna esclusa, ela-
borate esaurientemente, svisceratamente, pe r
oltre 40 anni, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza . Si tratta, comunque, della modificazio-
ne di alcuni princìpi generali e di singoli

articoli della parte speciale . Qui invece la

materia è immensamente vasta, e non è stat a
sufficientemente approfondita . Volendo fare
un codice interamente nuovo, vi è necessità
di rigore formale, di profonda tecnica, di si-

curo coordinamento .
Onorevoli colleghi, non è problema di ca-

pacità del Parlamento. Il Parlamento è u n

organo politico, non tecnico; e tuttavia no n
sarebbe certamente incapace di provvedere

anche ad un'opera tecnica. Ma è un problem a
di realismo. Chi si sentirebbe di impegnare
il Parlamento (nei due rami) in un problem a
immane, mentre ne urgono tanti altri, mentre

ci si chiede di bruciare le tappe per la legg e

universitaria, per le regioni, per il divorzi o

– dice il collega Fortuna – e per tanti altr i

grossi temi ? Il Parlamento resta l'organo le-
gislativo sovrano ; non saremo certo noi, che

il Parlamento abbiamo sempre posto a bas e

delle istituzioni repubblicane e democratiche,
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a negare questa capacità, questa sovranità .
A garanzia della volontà politica del Parla-
mento, forse meglio avrebbero fatto i collegh i
delle opposizioni a mostrarsi più convint i
delle soluzioni adottate, senza insinuare riser-
ve mentali o sotterfugi della maggioranza . Mi
sono permesso di dire amichevolmente a qual -
che collega che il sostenere dei dubbi o i l
negare le nostre impostazioni poteva indurre
a cattive interpretazioni . Potrebbero esser e
utilizzate, queste false interpretazioni, ne l
corso dell'applicazione della legge di delega .

COCCIA . Ma questo è argomento inaccet-
tabile !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Credo, ad ogni modo, che varranno a dimo-
strare la volontà politica del Parlamento l e
discussioni in Commissione e in Assemblea, l e
relazioni per la maggioranza, il chiaro impe-
gno che anche il Governo vorrà assumere .
Sosterrà poi la detta volontà politica la Com-
missione di cui all'articolo 1, nella quale i l
Parlamento è presente con 12 deputati e 1 2
senatori (credo, come ha rilevato il collega
Vassalli, che si tratti della più ampia rappre-
sentanza parlamentare che oggi esista) .

CACCIATORE . La Commissione è consul-
tiva, onorevole Valiante .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
La delega si dà al Governo, onorevole Cac-
ciatore, altrimenti il Parlamento avrebbe agi-
to per suo conto. Questa Commissione serve
per garantire la precisazione della volontà de l
Parlamento.

L 'onorevole Gullo ha affermato che l'arti-
colo 74 della Costituzione consentirebbe l a
delega soltanto per oggetti definiti, e second o
lui l'espressione si riferirebbe ad un singol o
tema, non ad un intero codice, che è indefi-
nito. Io sento per la prima volta dire, anche
se sono un vivo estimatore della dottrina del -
l 'onorevole Gullo, che il riferimento sarebb e
ad un singolo tema e, soprattutto, che un co-
dice è un oggetto indefinito . Come, il codice
di procedura penale è un oggetto indefinito ?
Qui non parliamo di legislazione processual e
penale; parliamo del codice del processo pe-
nale, i cui istituti sono noti, anche per la lun-
ga tradizione giuridica e legislativa. E par-
liamo di un codice che deve essere fatto sull a
base di principi e criteri direttivi che chiara-
mente indichiamo nel numero di 60 (proba-
bilmente, con gli emendamenti che interver-
ranno, il numero aumenterà). E integreremo

a questo proposito - lo dico per tranquilliz-
zare il collega Cacciatore e gli altri collegh i
che se ne sono fatti carico - i punti mancant i
con una esplicita elencazione . Sicché oggett o
definito può ben essere il nuovo codice d i
procedura penale, da redigersi sulla base de i
princìpi e criteri specificati .

Altro addebito che ci viene rivolto è ch e
noi, facendo questo codice di procedura pe-
nale, abbiamo trascurato altre leggi ugual -
mente pressanti . Il collega Granzotto addirit-
tura parlava di codici o leggi pregiudizial i
a questo (cioè da farsi prima, se il significato
di pregiudiziale è quello ordinario), com e
l 'ordinamento giudiziario .

Onorevoli colleghi, tutto insieme non s i
può fare. Non sarò proprio io a negare l'ur-
genza del nuovo ordinamento giudiziario : io
che nella passata legislatura ho preso posi-
zione contro il disegno di legge Bosco (il nu-
mero 1 del 1963) anche se era necessario sbloc -
care la grave situazione delle promozioni, i o
che ho portato a maturazione (lo ricordo sen-
za inorgoglirmi) quella proposta di legge Bre-
ganze che ha voluto essere un primo tenta-
tivo di sperimentare la regola costituzional e
dell 'uguaglianza di tutti i magistrati e dell a
loro distinzione soltanto per funzioni, almen o
limitatamente ai giudici di merito .

Questo non toglie che logicamente è ben e
che l ' ordinamento giudiziario si adegui all e
esigenze della procedura e non viceversa. Vi
prego di considerare la riduzione dei pubblic i
ministeri in conseguenza della riduzione de i
loro poteri e funzioni, l'aumento dei giudic i
del dibattimento (probabilmente, il giudic e
singolo in primo grado), la soppressione
- credo ormai pacifica - delle sezioni istrut-
torie . Sono soltanto alcuni dei tempi che que-
sto nuovo codice di procedura penale imporr à
in sede di ordinamento giudiziario .

Ma diciamo la verità : nessuno ha pronto
un progetto di nuovo ordinamento giudizia-
rio, neanche l'Associazione nazionale dei ma-
gistrati, che pure vi sta lavorando da molt i
anni .

GAVA, Ministro di grazia e giustizia . Ne
ha tre discordi tra loro .

CACCIATORE . E perché ne ha tre ? Per -
ché l ' altra associazione ha superato l 'Associa-
zione nazionale dei magistrati .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non è esatto, onorevole Cacciatore, e lo dice
uno che ha fatto parte della commissione cen-
trale per il nuovo ordinamento giudiziario .
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Ci sono tre elaborati perché ad ognuno è stat a
data autonomia, tanto è vero che l'Associa-
zione ha sentito la necessità di sottoporli al -
l'esame e al referendum della periferia .

GUARRA. La verità è che i magistrati no n
sono d'accordo tra loro .

CACCIATORE . Ma non abbiamo bisogn o
delle associazioni dei magistrati .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Questa è però la conferma della difficoltà d i
arrivare a scelte sicure in una materia cos ì
incandescente, per giunta in una società com e
la nostra in continua trasformazione. Quello
che i giudici chiedevano dieci anni fa, non lo
chiedevano più cinque anni fa e non lo chie-
dono più oggi .

, CACCIATORE . In questo momento a no i
non interessano i giudici .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma noi dobbiamo fare l'ordinamento giudi-
ziario per i giudici, onorevole Cacciatore .

CACCIATORE . L'ordinamento giudiziario
deve essere fatto dal Parlamento e non secon-
do la volontà dei giudici .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Certamente, come abbiamo fatto con quest o
codice, sulla base delle nostre scelte politi -
che. Non possiamo fare, però, un ordinamen-
to giudiziario per i giudici della luna, ma pe r
i giudici di questa terra, anzi per i giudici de l
nostro paese .

Comunque, a parte la fondatezza di quest o
addebito, ho domandato all'onorevole Caccia-
tore e domando a tutti i colleghi critici : chi s i
sentirebbe oggi di fermare questo codice d i
procedura penale soltanto perché manca l'or-
dinamento giudiziario ? Quello che è impor -
tante, però, è che il quadro del rinnovament o
della giustizia sia univoco, che le imposta-
zioni del nuovo codice di procedura penal e
non vengano dimenticate in sede di elabora-
zione di altre riforme nel settore della giusti-
zia. Proprio questo nuovo codice di proce-
dura penale imporrà riforme strutturali nel -
l'organizzazione giudiziaria, un nuovo ordi-
namento giudiziario, un nuovo codice penale ,
l'ulteriore depenalizzazione di tante contrav-
venzioni che ancora tormentano i nostri uffi-
ci giudiziari . Ho ricordato già la legge foren-
se ed il gratuito patrocinio dei non abbienti ,
ho ricordato l'ordinamento penitenziario . Ri -

tordo inoltre la legge sulla prevenzione della
delinquenza minorile . Di tutto ciò dovrà es-
sere tenuto conto; diversamente, onorevol e
ministro, questa fatica rimarrà in larga part e
inutilizzabile . Concordo in ciò con l'onore-
vole Morgana, con l'onorevole Papa e special -
mente con l'onorevole Zappa .

Non basterà certo questo codice a risolver e
la situazione in cui versiamo, onorevole Man-
co, ma i tre anni che ci vorranno, almeno ,
per l'emanazione del nuovo codice vanno op-
portunamente utilizzati .

Ma vi è un'altra obiezione : perché pro-
prio il codice di procedura penale prima d i
altre leggi tra quelle che ho ricordate ? Ono-
revoli colleghi, tutti sapete che questo è i l
settore in cui si avverte più vivo il contrast o
tra i principi costituzionali e il codice vigen-
te, il settore in cui si avverte più viva la con-
trapposizione tra le esigenze della società mo-
derna e impostazioni processuali superate . Le
norme della procedura, d'altronde, toccan o
più da vicino i diritti dell'individuo. L'evolu-
zione giurisprudenziale può ovviare più fa-
cilmente all'anacronismo di norme sostanzial i
rispetto ai princìpi della Costituzione e all e
esigenze della vita sociale, ma non altrettant o
facilmente all'anacronismo delle norme pro-
cessuali . Anche per questo il problema è pi ù
maturo, soprattutto dal punto di vista dell e
esigenze postulate da questo nuovo codice d i
procedura penale .

Ma andiamo al vivo delle critiche. I poter i
della polizia . L'onorevole Guidi parla di ipo-
teca della polizia, altri colleghi di processo
di polizia. So che, secondo il vostro metodo ,
colleghi comunisti, l'uso degli slogans è ri-
tenuto valido ; gli slogans si capiscono poco ,
ma fanno impressione . (Interruzione all 'estre-
ma sinistra) . Non credo di parlar male di Ga-
ribaldi; è un metodo della vostra ideologia .

GUIDI, Relatore di minoranza . Ella parla
a nuora perché suocera intenda .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Si tratta soltanto di slogans . E così ho sentito
che l'onorevole Guidi, qualche giorno fa, all a
televisione ha parlato di interrogatorio d i
terzo grado; lì per lì mi sono spaventato, ma
poi ho pensato che per interrogatorio di terzo
grado intendesse quello che fa il giudice
istruttore, dopo quelli fatti dal pubblico mi-
nistero, e prima ancora dalla polizia .

GUIDI, Relatore di minoranza. Si tratta
dell'interrogatorio della polizia : ella sa per-
fettamente che parlavo di questo .
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MANCO, Relatore di minoranza . L'inter-
rogatorio di terzo grado non esiste .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Era l ' interrogatorio della polizia, quello cu i
faceva riferimento quando parlava di interro-
gatorio di terzo grado ? Comunque, non s i
trattava di interrogatorio previa tortura !
Onorevoli colleghi, diciamo la verità: che
senso ha questo vostro addebito ? Voi fate ri-
ferimento, probabilmente, al processo odier-
no, e per questo devo darvi atto che le vostre
critiche hanno un senso . La difficoltà dalla
quale non sapete liberarvi consiste nel fatt o
che voi avete presente l 'attuale impostazion e
processuale, tant ' è vero che continuate a ri-
cordare le sentenze della Corte costituzionale ,
che ovviamente non possono fare riferiment o
al nuovo codice di procedura penale, quanto
meno per la ragione che ancora non esiste ,
ma riguardano l 'attuale codice di procedura
penale . Ha ragione la Corte costituzionale
quando dice che oggi il processo ha inizi o
già in sede di polizia ; ma voi, che insistete
su questa impostazione, mostrate di non ve-
dere che la nostra è un 'impostazione diversa .

CATALDO . Il Governo ha sempre difeso
il codice fascista, anche davanti alla Cort e
costituzionale tramite l 'Avvocatura dell o
Stato .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Il Governo cerca di correggere il codice vi -
gente, e non certo il nuovo codice che ancor a
non esiste, onorevole Cataldo .

Nel nuovo processo l 'azione della polizia
giudiziaria è rigorosamente delimitata. A chi
volete dare, se non alla polizia, il potere d i
prendere notizia dei reati, voi che dite che le
prime prove, anche quelle urgenti e non rin-
viabili, devono essere assunte dal giudice ?

SABADINI. Questo non è vero, onorevole
Valiante; non ha letto bene i nostri emenda -
menti .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
L 'onorevole Guidi ha detto che tutta l'inda-
gine preliminare della polizia giudiziaria o
del pubblico ministero va fatta alla presenz a
del giudice istruttore . Ritenete che sia reali-
stico, dunque, pensare ad un giudice istruttor e
che sia in ogni paese, in ogni rione di un a
città ?

GUIDI, Relatore di minoranza . I magi -
strati di Roma la smentiscono, poiché hann o
rivendicato tutto questo .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Nella sua provincia, ella metterebbe un magi -
strato in ogni parte ?

GUIDI, Relatore di minoranza . Non sto
parlando della mia provincia, ma del paese .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Allora lo facciamo soltanto per Roma ! No n
è nuova questa idea di fare due cose distinte :
glielo dirò parlando della corte d'assise, pe r
la quale volevano farne una con giuria pe r
i processi politici e una con giudici popolar i
per gli altri processi .

Non si può negare seriamente alla polizi a
giudiziaria di prendere notizia dei reati ; il po-
tere di compiere soltanto gli atti necessari ed
urgenti per assicurare le fonti di prova è i l
minimo indispensabile per utilizzare conve-
nientemente una polizia giudiziaria .

Fuori della necessità e dell 'urgenza, gl i
atti non hanno valore. Vi è bisogno di specifi-
carlo, onorevole Guidi ? Se specifichiamo trop-
po, il legislatore delegato ci chiederà perché
non abbiamo specificato anche in altri punti .

In ogni caso, questi atti non costituiscon o
prove – ed è questo che voi non volete consi-
derare – poiché le prove sono soltanto quelle
direttamente apprese dal giudice in dibatti -
mento .

GUARRA. Se non sono prove, a che ser-
vono ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Purtroppo, onorevole Guarra, noto che è dif-
ficile farsi capire da lei : sarà un mio difetto .
Una delle nostre impostazioni fondamentali è
questa : che ogni fase è finalizzata alla su a
funzione; la fase di polizia giudiziaria serve
soltanto per l 'esercizio dell ' azione penale . (In-
terruzione del deputato Guarra) .

Ripeto, è per l ' esercizio dell 'azione pena -
le . È una scelta che responsabilmente abbia-
mo ritenuto di dover fare .

GUARRA. È l ' inquinamento delle prove !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Lasci perdere. La polizia giudiziaria lavor a
soltanto autonomamente per consentire a l
pubblico ministero di esercitare l'azione pe-
nale .

Ella può non condividerla, ma questa è l a
nostra impostazione . Avete diritto di criticare
l'impostazione, ma non di trarne delle illa-
zioni .
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ROMEO. Date la libertà ai colpevoli, e po i
non ci date la libertà di fare delle critiche !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Onorevole Romeo, lungi da me la pretesa d i
negarle la parola (per altro non sarei io a po-
terlo fare), però non avete il diritto di farc i
dire delle cose che non pensiamo . Potete an-
che non capirle bene o possiamo avere la di-
sgrazia di non farci capire bene, ma non pos-
siamo vederci attribuite – ripeto – delle im-
postazioni che non sono nostre .

La polizia giudiziaria deve riferire imme-
diatamente al pubblico ministero in ordine a l
reato non più con il rapporto giudiziario, che
era una specie di processo preventivo (quello
sì, ve lo concedo), ma in modo informale, ri-
ferendo eventualmente anche oralmente, o co-
munque con atti che non hanno più alcun va-
lore e che non saranno portati al dibatti -
mento .

CACCIATORE. Quando un poliziotto an-
drà a testimoniare e dirà : « L' imputato mi ha
riferito questo e quest'altro », il magistrat o
che uso farà di questa testimonianza ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
La utilizzerà come le altre . Perché se ci va
lei, con tutto il rispetto per la sua carica di
deputato, il magistrato deve crederle, e se c i
va il poliziotto non deve credergli ?

i un testimone da udire .

CACCIATORE . Ma a me non è data la fa-
coltà di interrogare, invece la polizia interro-
ga. Ed inoltre chi sarà stato presente per con-
trollare se effettivamente l ' imputato abbia det-
to ciò che il testimone riferisce ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Onorevole Cacciatore, ella è un brillante civi-
lista, ma non può pretendere che si rinunc i
anche a questa possibilità, mettendo in posi-
zione di inferiorità l 'agente di pubblica sicu-
rezza .

La polizia giudiziaria non può assumere a
verbale quanto dicono i testimoni e gli indi-
ziati del reato . Essa non può essere delegat a
a compiere interrogatori del sospettato, n é
confronti ; è assoggettata completamente a l
pubblico ministero ed in genere all ' autorità
giudiziaria .

A quali di questi compiti della polizia giu-
diziaria, onorevoli colleghi, si potrebbe reali-
sticamente rinunziare ? Chi andrebbe a rile-
vare le tracce del delitto, le impronte, le orme ?
Chi andrebbe ad effettuare riprese fotografi -

che o registrazioni ? A compiere misurazion i
o descrizioni dei luoghi ? A controllare, per
esempio, le automobili che violano le norme
di comportamento sulla strada, nell ' imminen-
za del fatto ? Il pubblico ministero ? E lascia -
temi dire ancora di più : chi andrebbe a cer-
care gli autori del reato ?

ROMEO. Allora non dobbiamo più dire
che i poliziotti non servono a nulla, che van-

no messi negli archivi : servono !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .

Io non nego che servano. La sua interruzione
mi dà il piacere di precisare il mio pensier o
su questi punti che sono importantissimi .

L'economia del nostro processo si fonda ,
come ho detto prima, su una finalizzazione del-
le attività dei vari organi processuali alla fas e

cui sono particolarmente ascritte ; ma è ovvi o

che il pubblico ministero, quando dovrà eser-
citare l'azione penale, non potrà non allegare
alla sua relazione al giudice, non gli interro-
gatori, che non esistono più, ma gli atti obiet-
tivi acquisiti . Se la polizia giudiziaria va a
sequestrare un elemento importante per il ri-
conoscimento, ella mi consentirà di dire che

questo è un atto obiettivo che deve essere dato

al giudice istruttore e deve arrivare fino a l

dibattimento . Fingere di non riconoscere che
noi consideriamo queste cose, significa attri-
buirci una posizione non del tutto esatta .

MANCO, Relatore di minoranza . E se la
polizia afferma che un imputato ha detto d i
aver commesso un reato, il pubblico ministero
passa al giudice istruttore la testimonianza
con questa frase oppure no ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
No, sarà il pubblico ministero a dire al giu-
dice istruttore : questo imputato, davanti al-
l'ufficiale di polizia giudiziaria, ha detto que-
sto. Sarà poi il giudice istruttore a valutarn e

la rilevanza .

MANCO, Relatore di minoranza. Ma non
c'è la firma di chi ha fatto la dichiarazione !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .

È esatto. Se volete ripristinare il processo ver-
bale dell'interrogatorio, rendetevene, voi pro -

motori . Noi siamo convinti di aver fatto bene
a sopprimerlo .

In ordine alle 'funzioni della polizia giu-
diziaria, desidero fare un'affermazione che

prego i colleghi di considerare nella sua so-
stanziale importanza . Io sono convinto che la
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polizia giudiziaria dovrà sempre più dedicars i
a questi compiti, liberandosi assolutamente
dalla preoccupazione dei risultati della futur a
istruttoria e del giudizio . Questo significa fi-
nalizzazione degli atti della polizia giudiziaria
all ' esercizio dell'azione penale .

Dunque, il pubblico ministero interviene
subito dopo che la polizia ha acquisito le no-
tizie del reato ; egli ha l 'obbligo costituzionale
di esercitare l ' azione penale, ma per far que-
sto deve convincersi che la notizia non è in-
fondata e che il fatto rientra in una ipotes i
di reato. Proprio per questo noi gli ricono-
sciamo il potere di compiere indagini preli-
minari, limitate esclusivamente all ' esigenza
della formulazione dell ' imputazione .

Questa è una seconda istruttoria ? Noi as-
solutamente non la vediamo, e non la con-
sentiamo. Se per ragioni politiche altri colle-
ghi la vedono, non è questione che ci inte-
ressi .

Entro un termine che noi proponiamo i n
40 giorni (secondo me, questione non essen-
ziale) dalla notizia del reato, il pubblico mi-
nistero deve chiedere al giudice istruttore o
l 'archiviazione o il giudizio immediato o
l ' istruzione. Questo, onorevoli colleghi, è i l
processo della polizia ?

Ma voi, onorevole Guidi, il pubblico , mi-
nistero lo volete magistrato . Io lo vorrei em-
bro dell ' esecutivo, come dirò più avanti, per -
ché le sue funzioni, specie col nuovo codice ,
sono caratteristiche delle funzioni dell ' esecu-
tivo, non del giudiziario. Eppure, voi che con-
tinuate a volerlo giudice, tuttavia lo trattate
come sbirro, perché non avete fiducia nel pub-
blico ministero .

GUIDI, Relatore di minoranza . Noi non
confondiamo quello che vogliamo con quell o
che è. Questa è la differenza profonda .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Quello che è non sarà con il nuovo codice .
Ed è per questo, onorevole Guidi, che prim a
ho rilevato che voi avete i piedi fermi su que-
sto codice, e non vi sapete orientare su quell o
che sarà il nuovo .

In ordine alle indagini preliminari, pro-
prio perché non hanno influenza determinan-
te nel prosieguo del processo (perché il pub-
blico ministero non raccoglie prove, ma tut-
t ' al più elementi di prova) ritengo non am-
missibile l ' intervento della difesa . Mi sono
fatto carico delle osservazioni che molti col -
leghi, anche di mia parte, anche della mag-
gioranza, hanno fatte ; però ritengo che que-
sto sia veramente un periodo preprocessuale .

Ripeto che non ho alcuna difficoltà ad elimi-
nare il termine dei 40 giorni . La sentenza
della Corte costituzionale, che l'onorevole
Guidi frequentemente richiama, ha riguard o
alla situazione attuale ed è superata dall a
nostra impostazione. Si tratta di attività, an-
che questa, finalizzata all 'esercizio dell 'azione
penale . Si fermano qui le indagini prelimi-
nari del pubblico ministero, perché non ven-
gono versate nel processo come oggi avviene
(l'ha ricordato opportunamente il collega
Vassalli) .

Il pubblico ministero non deve procedere
a perizie o ad atti che abbiano valore di prov a
nel processo, perché questo dovrà farlo il giu-
dice istruttore, onorevole Biondi .

BIONDI. Ho parlato di « quaranta giorn i
neri » .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma in quei 40 giorni il pubblico minister o
non può fare atti che poi vengano portati i n
dibattimento .

L 'onorevole Revelli domanda se gli att i
non rinviabili e non ripetibili li potrà far e
il pubblico ministero. Se può compierli l a
polizia giudiziaria, non vedo perché non do-
vrebbe compierli anche il pubblico ministero .
Però deve trattarsi solo di constatazioni obiet-
tive, come ho detto avanti ; soltanto con que-
ste può documentare la sua richiesta di eser-
cizio dell 'azione penale .

Il collega Revelli ha chiesto che il giudic e
istruttore intervenga in questi casi, così com e
prevedeva lo schema Carnelutti . Se si risolve
la d!fficoltà degli interventi urgenti, cioè dell a
partecipazione dellà difesa agli interventi ur-
genti che non ammettono dilazione, non ho
difficoltà a consentire che intervenga even-
tualmente anche la difesa in questi casi . Ma
ribadisco che, dal punto di vista sistematico ,
questi sono e restano atti preprocessuali .

Quanto alla storia dei « giorni neri », cu i
si riferiva l'onorevole Biondi, ribadisco ch e
è questione di costume; il pubblico ministero
non deve poter agire se non nei limiti dell a
funzione dell 'esercizio dell 'azione penale; po-
tremmo anche togliere il termine, stabilend o
che dovrà provvedere sollecitamente, nel più
breve tempo, senza dilazioni .

GUARRA. Immediatamente .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Anche immediatamente ; ma è un problema
di costume, che dovrà formarsi .
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L'onorevole Revelli si preoccupa di sapere
chi dirigerà e controllerà la polizia giudizia-
ria; a mio avviso è chiaro: l ' abbiamo scritto
anche in uno dei punti della delega, in cui
abbiamo precisato che il pubblico minister o
dovrà avvalersi della collaborazione della po-
lizia giudiziaria, il che lascia capire chiara -
mente che la polizia giudiziaria è soggett a
al pubblico ministero .

L 'onorevole Guidi sostiene che io vogli o
che il pubblico ministero diventi capo dell a
polizia giudiziaria. Per la verità l 'ho detto
diverse volte ; ma non è solo questo quello ch e
voglio, quanto meno perché il pubblico mi-
nistero sarebbe innanzitutto il titolare del -
l'esercizio dell'azione penale ; ma certamente
una delle funzioni caratteristiche del pubblic o
ministero sarà quella di diventare il responsa-
bile dell ' azione della polizia giudiziaria .

Dice l'onorevole Guidi che avremo tre
istruttorie, quella di polizia, quella del pub-
blico ministero e l'istruttoria vera e propria ;
di qui . . . l ' interrogatorio di terzo grado . Ono-
revoli colleghi, non ho bisogno di dirvi com e
queste affermazioni non corrispondano all a
verità .

L'onorevole Vassalli si è fatto carico d i
domandare che cosa accadrà della contesta-
zione suppletiva oggi possibile . A mio avviso
va mantenuta, e lo stesso onorevole Vassall i
non lo contesta, anche perché l'istruttoria ra-
pida e succinta che prevediamo potrebbe non
consentire la piena scoperta di tutti i reati o ,
meglio ancora, di certe circostanze dei reati ;
però ritengo con l'onorevole Vassalli che l a
nuova contestazione debba avere precisa deli-
mitazione, debba limitarsi a fatti del tutto
nuovi, almeno quando l'imputato non v i
consenta .

La scelta dell'esame diretto (non propria -
mente detto incrociato), che noi abbiamo fat-
to per il dibattimento, non mi pare che abbia
dato luogo a sostanziali obiezioni . Piuttosto
si è obiettato qualcosa sulla funzione passiv a
che verrebbe ad assumere il giudice del dibat-
timento. Onorevole Revelli, noi non abbiam o
vietato al giudice del dibattimento di fare do-
mande dirette per cieca accettazione del siste-
ma accusatorio, ma solamente perché ritenia-
mo che il giudice del dibattimento debba ri-
manere veramente distaccato e non assumersi
la gestione della domanda . Una domanda sot-
tintende un 'opinione, cioè un pre-giudizio ,
un giudizio che precede, come ha detto ben e
l'onorevole Biondi . Basterà sollecitare le parti
a chiarire dei punti non fatti oggetto dell a
disamina dibattimental e . Ovviamente resta
immutata la regola del libero convincimento .

GUARRA. E se le parti non sanno rispon-
dere ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Se le parti non sanno rispondere, non si pu ò
certo dire che la cosa cambi se la domand a
è fatta dal presidente del tribunale o da l
pretore !

GUARRA. Se le parti o il pubblico mini-
stero non si uniformano alla proposta del pre-
sidente, che succederà ? La sentenza dovrà
emetterla sempre il presidente .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma le cose starebbero allo stesso modo se a
procedere all'interrogatorio fosse direttamente
il giudice del dibattimento, come avviene oggi .
Se mai il giudice può dire all'avvocato o a l
pubblico ministero di formulare la domanda
in altro modo .

GUARRA . E se il pubblico ministero e
l'avvocato non ritengono di rivolgere la do-
manda in altro modo ?

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, ella è
avvocato e lo constaterà al momento op-
portuno .

GUARRA. Ma è proprio per evitare ciò
che ho posto tali quesiti !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Resta il problema delle testimonianze de
auditu, di cui parlava, interrompendomi ,
l'onorevole Cacciatore e di cui si preoccupa -
va l'onorevole Riz .

Onorevoli colleghi, eliminati i verbali dell a
polizia, che cosa resterebbe dell 'esito delle in-
dagini, che per altro sono già ristrette all'in-
dispensabile ? Quello che è da evitarsi è ch e
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza ,
interrogati su quanto è avvenuto nel corso
delle loro indagini, siano considerati com e
testimoni qualificati . Ma non vedo perché
essi, che hanno avuto l'opportunità, l'occasio-
ne di sapere delle cose subito dopo la com-
missione del fatto, non debbano poter riferire .

Oggi la loro testimonianza è avvalorat a
dal fatto che frequentemente è confermata d a
un processo verbale che fa fede fino a querela
di falso; domani sarà come la testimonianz a
di una qualsiasi persona .

Onorevole Manco, noi del giudizio diret-
tissimo abbiamo trattato . Ella probabilmente
non se n'è accorto perché abbiamo parlato d i
« giudizio immediato » . Ma si tratta dello
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stesso istituto, che abbiamo opportunament e
ampliato e tolto dall'impostazione attuale . -
un istituto, quello del giudizio immediato
(ecco perché abbiamo cambiato il nome : non
soltanto per esigenze nominalistiche, ma per -
ché è sostanzialmente diverso), che non di -
pende più dalla condizione di arresto dell'im-
putato ; è un istituto che vogliamo tutte l e
volte che non occorrano indagini istruttorie .

Qui ha ragione lei, onorevole Riz : proba-
bilmente è superfluo quell'« alcuna » che pre-
cede indagine « istruttoria » ; ne potremmo
fare anche a meno .

Giudizio per decreto . In effetti non ne ab-
biamo parlato e, come ha rilevato l ' onorevole
Guarra e qualche altro collega, di tante altr e
cose non abbiamo parlato espressamente in
questo testo e dovremo farne oggetto di uno
specifico emendamento. Come ho detto pri-
ma, io personalmente, per le ragioni spie-
gate ampiamente, credo, sono tendenzialmen-
te contrario al giudizio per decreto . Contrario
perché è un giudizio che si fa soltanto sulle
carte, senza che si incontri la persona del -
l ' imputato, senza che si interroghi, come ogg i
avviene, in contrasto con la regola della ora-
lità e della immediatezza ; però probabilmen-
te - non è una opinione definitiva, anche
se la enunzio responsabilmente - il procedi -
mento monitorio si limiterà a pochissimi casi ,
specialmente dopo che sarà completata la de -
penalizzazione di tante norme contravvenzio-
nali . Quindi è probabile che si possa anche
mantenere . Su questo mi rimetto alla Camera.

Voglio dire all 'onorevole Padula, che h a
fatto un gran bell ' intervento - e lo ringra-
zio - che non ritengo che con i principi e
criteri direttivi stabiliti nella nostra legge d i
delega noi trasformiamo l'appello in intera -
mente devolutivo . L'onorevole Padula dice
bene che questa sarebbe una conseguenza de l
sistema accusatorio : il giudice deve poter co-
noscere tutto il problema . Noi, tuttavia, que-
sto non lo abbiamo stabilito . Per altro, dalla
rinnovazione totale del dibattimento non m i
pare ne venga come conseguenza necessari a
la piena devolutività dell'appello .

Io, poi, ritengo pericolosa la possibilità
della abolizione del divieto della reformatio
in peius . Ho detto interrompendo l 'onorevole
Fortuna che ritengo superflua questa soppres-
sione . Infatti l'appello incidentale del pub-
blico ministero consentirebbe di rimediare a l
mero tentativo dell'imputato di utilizzar e
senza fondamento il giudizio di appello . Per
altro noi abbiamo esteso, come ho ricordato ,
anche all'imputato l 'appello incidentale, pro-
prio per consentire il riesame anche delle

parti per le quali il pubblico ministero non
ha interposto appello .

Voglio dire ora qualcosa in merito agl i
appunti che ci sono stati mossi sul problem a
della libertà personale . Diverse misure, h o
detto, soltanto per esigenze istruttorie, e in
via eccezionale per grave allarme sociale . Lo
onorevole Papa ben ha inteso, spero, con que-
sta mia precisazione, che si tratta di due cose
diverse : una è la utilizzabilità dei procedi -
menti di coercizione personale per le esigenz e
istruttorie, e questa è la regola ; altra cosa ,
invece, staccata dalle esigenze istruttorie, è l a
utilizzabilità dei provvedimenti di coercizion e
personale per il grave allarme sociale che pu ò
destare l'imputato . La durata è limitata : li-
mitata, cioè, alla durata delle esigenze istrut-
torie .

L'onorevole Guidi ritiene che noi in quest a
parte della delega non avremmo rispettato Io
obbligo dell'articolo 13 della Costituzione che
si richiama ai « casi » e ai « modi » in cu i
la libertà personale deve essere limitata . Certo ,
è un'affermazione importante, ma io sono con -
vinto che dovrà essere, che potrà essere co-
munque il legislatore delegato a specificare i
« casi » in cui deve essere limitata la libertà .
La Costituzione dice : « La legge », non la
legge-delega, cioè il codice di procedura pe-
nale . Il legislatore delegato ha da noi la di-
rettiva di limitare la libertà personale soltanto
in questi casi .

CACCIATORE. La Costituzione parla an-
che di « oggetti definiti » .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Onorevole Cacciatore, « oggetto definito » è
tutt'altra cosa : noi diamo la delega al Go-
verno per l'oggetto definito : codice di pro-
cedura penale, secondo i princìpi e i criter i
direttivi, cioè soltanto per le esigenze istrut-
torie. Sarà la legge di applicazione che dovr à
specificare i « casi » di limitazione della li-
bertà personale .

CACCIATORE . Secondo lei, basta un so l

punto .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Noi ne abbiamo dettati sessanta !

Qui voglio ricordare all'onorevole Coccia
che la questione della Cassazione giudice del -
l'habeas corpus è una questione superata . Mi
sorprende che i colleghi comunisti gli abbia -
no fatto dire che essi sostengono la Cassazion e
come giudice dell'habeas corpus .
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COCCIA. Giudice supremo.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ella ha detto : noi comunisti vediamo la Cas-
sazione come giudice dell'habeas corpus . An-
che questo mi contesta ? Glielo devo leggere ?

COCCIA . Come giudice supremo.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Giudice supremo di che ? Dell'habeas corpus ?

COCCIA. Legga il resoconto stenografico .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Non neghi quello che ha detto . Le citerò i l
resoconto stenografico .

Signor Presidente, poiché son convinto ch e
ha detto proprio questo, voglio soltanto chia-
rire, non all'onorevole Coccia che non ne ha
bisogno – dice lui – ma ai colleghi, che que-
sta è un'impostazione del tutto superata .
L'habeas-corpus innanzitutto non significa li-
bertà. Il sistema dell'habeas corpus è quello
che dà diritto all ' arrestato di essere immedia-
tamente tradotto davanti al giudice . Ora la
Cassazione non è il giudice davanti al qual e
va tradotto l'arrestato .

L 'onorevole Coccia vuole intendere proba-
bilmente che la Cassazione deve essere il giu-
dice della libertà . Ebbene, questa fu già una
conquista della Costituente quando stabilì nel -
la Carta costituzionale che la Cassazione do-
vrà sempre pronunziarsi sulla legittimità de i
provvedimenti in materia di libertà personale .
Ma noi questa concezione l'abbiamo superata
perché oltre al ricorso per legittimità, preve-
diamo il ricorso per il merito del provvedi -
mento anche preso il tribunale, che divent a
veramente il giudice della libertà . Avverso i l
provvedimento emesso dal giudice del dibatti -
mento, onorevole Manco, anche oggi non si
può ricorrere ad altri, per il merito, che allo ,
stesso giudice del dibattimento . Ci sarà quel-
la difficoltà o quella preoccupazione che ell a
ha, ma anche allo stato delle cose non c 'è
possibilità di rimediare diversamente, trann e
che per la legittimità davanti alla Cassazione .

Il problema delle prove indiziarie ha co-
stituito oggetto di un 'altra grossa critica da
parte comunista, in modo particolare dello
onorevole Guidi . Le prove indiziarie sono sus-
sidiarie, a nostro parere, delle prove dirette .
Sono il risultato della ricerca di come può
essersi logicamente verificato un dato fatto .
Quando gli indizi, cioè le prove logiche, pos-
sono saldarsi coerentemente ed armonicamen-
te con le prove storiche acquisite, non possono

non tenersi in conto . Esigenze di certezza de-
vono essere certo a base della decisione, ma
anche le prove logiche possono portare all a
certezza allorché, unite con le prove storiche ,
consentono di superare la semplice probabi-
lità. Con l'abolizione dell'insufficienza di
prove, con la nuova regola del giudizio legata
alla presunzione di non colpevolezza, la prov a
indiretta avrà sempre minore rilievo, salvo

che non vada ad integrare la prova diretta o

storica .
Sull ' abolizione dell'insufficienza di prov e

dovrei forse dire qualche cosa di più di quan-
to l 'ora tarda e la cortese pazienza dei colle-
ghi possono consentirmi. Io desidero soltanto
sottolineare che l'abolizione del proscioglimen-
to per insufficienza di prove consente alla so-
cietà di avere dal giudice la risposta che at-
tende. Il giudice, certo, potrà avere i suo i

dubbi; ma la società vuole un « sì » o un
a rio » . I problemi personali del giudice – ch e
sono diversi da giudice a giudice – non devo-

no avere rilevanza esterna . Anche qui raccol-
go un'opinione espressa dall'onorevole Biondi •

il dubbio nel giudice non ci interessa, resta u n

fatto interno; il dubbio nel processo porta in-

vece necessariamente all 'assoluzione .
La questione del procedimento per Cassa-

zione a sezioni unite ha costituito un grosso
punto di critica per gli amici comunisti, e i n
modo particolare per l'onorevole Guidi . Si è
chiesta l'abolizione del potere del primo pre-
sidente di formare secondo la sua libera di-
screzione le sezioni unite . Noi abbiamo detto
già in Commissione che siamo d'accordo, m a
abbiamo ripetuto che è problema anche de l

processo civile ; perciò non è soltanto un rinvi o

artificioso, quello che abbiamo proposto d i

fare alla riforma dell'ordinamento giudiziario ,
ma è una necessità. La formazione delle se-
zioni unite penali va regolata analogamente a

quella delle sezioni unite civili .

Nella sua relazione l'onorevole Guidi chie-
de, almeno in via pregiudiziale, la soppres-
sione del procedimento a sezioni unite . Onore -
voli colleghi, noi non siamo improvvisatori d i

riforme. Chi ne ha mai parlato finora ? Pe r
altro, la polemica sulla funzione, sui poteri ,
sulle strutture della Cassazione potrà anch e

portare a chiarificazioni su questo punto . Non

è solo un problema di procedura penale, è so-
prattutto un problema di ordinamento giudi-
ziario; e lo stesso onorevole Coccia lo ha con -
fermato quando si è rifatto alle proposte del -

l'Associazione nazionale magistrati in ordin e
alla riforma della Cassazione .

Veniamo ora alla partecipazione popolar e

all ' amministrazione della giustizia . Due sono
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gli aspetti della partecipazione suggeriti da i
colleghi comunisti : la giuria popolare e l'azio-
ne popolare . Onorevole Guidi, in Commissio-
ne voi avete proposto di introdurre la giu-
ria popolare soltanto nella corte d 'assise, ch e
diventava, secondo la nostra impostazione ,
competente per i delitti politici . Noi abbiamo
obiettato che, ferma rimanendo la nostra cri-
tica all 'attuale struttura della corte d ' assise
non potevamo ammettere una corte d 'assise
per i delitti comuni formata dai giudici popo-
lari; e una « corte con giuria popolare » per
i delitti politici . Ora, proprio perché nel no-
stro ordinamento la corte d 'assise è regolata
da una legge speciale, noi abbiamo detto ch e
sarà quella la sede in cui si deciderà la strut-
tura della corte d 'assise .

I comunisti insistono sulla questione del -
la giuria popolare . Onorevoli colleghi, io m i
permetto sommessamente di ricordare una
obiezione che non è soltanto mia, ma che è
di tanta parte della dottrina : come si concili a
la giuria popolare, che decide con verdett o
immotivato, con l ' articolo 111 della Costitu-
zione che vuole invece che le sentenze deb-
bono essere motivate ? Io credo che quest a
strana struttura della nostra attuale cort e
d 'assise con i giurati vuole cercare di risol-
vere il dualismo che la stessa Costituzione
autorizza nell 'articolo 111 quando chiede la
motivazione delle sentenze e nell ' articolo 102
quando ammette la partecipazione popolar e
all 'amministrazione della giustizia .

CACCIATORE . Non è un ostacolo insor-
montabile .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma la giuria popolare, onorevole Cacciatore ,
fino a che lei non ne presenta un'altra, è
quella che decide con verdetto immotivato .
Comunque, io non ho voluto rispondere i n
questo modo, pur manifestando la mia obie-
zione d ' ordine costituzionale, perché ritengo
che questa non sia la sede e non sia matur o
il problema della giuria popolare . I comunist i
che si richiamano tanto a convegni di studio ,
sanno per esempio che convegni di studio au-
torevoli, come quelli del Centro nazionale d i
difesa e prevenzione sociale hanno concluso
per tutt'altra strutturazione della corte d 'assi -
se (soltanto con magistrati) ; e anche l 'Associa-
zione nazionale magistrati, che ha fatto u n
convegno su questo argomento, non è stata
tutta d 'accordo sulla giuria popolare . P] un
problema che non possiamo improvvisare i n
questa sede . L 'onorevole Fortuna per altro ha
detto che è favorevole alla giuria popolare .

Quanto all ' azione popolare, neanche io m i
faccio spaventare molto dalle implicazion i
dell 'articolo 112 circa l'obbligo del pubblic o
ministero di esercitare l'azione penale ; ma
anch 'io faccio eco alla preoccupazione del -
l 'onorevole Vassalli circa il pericolo che un
potere concesso indistintamente ad ognuno ,
porterebbe nella nostra società . Noi abbiamo
la tendenza a considerare penale ogni contro-
versia . Credo che gli avvocati qui present i
possano darmi atto che moltissimi sono colo-
ro che, anche quando vanno a chiedere i l
loro patrocinio in una causa civile, parlano
di « querela » o parlano della procedura (as-
sai più rapida e assai più appariscente) « pe-
nale » . Anche nella lotta politica, ha ricordat o
il collega Vassalli, vi è questa tentazione, a
cui non sempre si resiste, di denunziare tut-
to al giudice penale. Non è possibile rinun-
ciare al filtro di un organo tecnicament e
competente e politicamente responsabile come
il pubblico ministero .

Azione civile nel processo penale . Onore-
vole Coccia, ella ha ripetuto in quest ' aula
(spero che non mi contesti anche questo) che i l
sistema accusatorio vede come suo natural e
interlocutore anche la parte civile . Ora le con-
fermo quanto dissi in Commissione : che il si-
stema accusatorio, dove esiste, non prevede af-
fatto la partecipazione della parte civile ne l
corso del processo penale . (Interruzione de l
deputato Goccia) .

Ad ogni modo, il principio dell 'unità del -
la giurisdizione, la necessità conseguente d i
utilizzare la decisione penale per il giudizio
civile, consigliano l'inserimento . Io, in Com-
missione, ho detto che avrei fatto volentier i
a meno di questa associazione, soprattutt o
perché ritengo che il processo penale debba
essere svincolato da tutte quante le altre in-
crostazioni estranee . Ma il processo penale ,
una volta che abbiamo riconosciuto la possi-
bilità di esercitare una tale azione, deve ri-
manere processo penale, non anche processo
civile . Sicché, quando i colleghi comunist i
chiedono l'inserimento generale della parte
offesa - veramente si dovrebbe dire della per -
sona offesa -, che intende costituirsi part e
civile, nel processo penale, l'obbligo della no -
mina del difensore per la persona offesa ch e
intende costituirsi parte civile . . .

COCCIA. Non siamo i soli a chiederlo .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
. . .la più ampia facoltà per la parte civile, l a
costituzione di quest'ultima anche in appello
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(addirittura, un collega ha chiesto la costitu-
zione anche in Cassazione), l ' impugnazione
della parte civile anche in ordine alla respon-
sabilità penale, senza specificare che ovvia -
mente la stessa sarebbe limitata alla sola par -
te concernente gli interessi civili, chiedono di
snaturare il processo penale e noi non possia-
mo essere d 'accordo .

Certo, è grave il problema della durata
dei giudizi civili di risarcimento dei danni da
fatto penale . Ma, intanto, vi è una procedura
diversa tra i due processi . Il contraddittori o
è largo ed è pieno soltanto nel processo civile .
Noi potremmo trovarci, di fronte a questo ge-
nerale inserimento della parte civile nel pro -
cesso penale, con interessati al processo civile
che debbono acquietarsi davanti ad un giudi-
cato penale alla cui formazione essi non han -
no partecipato .

Le regole di competenza sono diverse . C ' è ,
probabilmente, anche un dubbio di costitu-
zionalità dell ' esercizio dell ' azione civile du-
rante il processo penale . Proprio per questo ,
io ritengo che non sia possibile estendere l a
ampiezza attuale dell 'azione civile nel proce-
dimento penale . Per altro, alcune innovazio-
ni, alcuni ampliamenti li abbiamo fatti .

COCCIA. Il collega Vassalli ha dichiarat o
il contrario .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Il collega Vassalli vuole ampliare soltanto .
Ad ogni modo, questo discorso, se l 'onore-
vole Vassalli ha detto certe cose, vale anch e
per lui .

CACCIATORE . In materia di leggi social i
l ' operaio si trova di fronte ad un giudicat o
penale al quale non ha partecipato e quindi s i
trova preclusa ogni azione civile .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
E siccome c'è un errore in una legge, noi l o
dobbiamo rifare anche nel codice di proce-
dura penale ?

Comunque noi i poteri della parte civil e
nel processo penale li abbiamo ampliati . Al
numero 16 abbiamo previsto l 'obbligo (non
soltanto la possibilità) del giudice penale d i
pronunciarsi sul danno e possibilmente di li-
quidarlo. Al numero 17 abbiamo previsto l a
provvisionale; al numero 18 abbiamo conces-
so la provvisoria esecuzione della provvisio-
nale .

GUARRA. Questo cozza con la presunzione
di innocenza .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma la presunzione di innocenza attiene all a
responsabilità penale .

PRESIDENTE. Onorevole Valiante, l a
prego di non raccogliere più le interruzioni .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, io accetto il suo ammoni -
mento e mi avvio rapidamente alla conclusio-
ne perché, anche se trascuro alcune parti, ho
già detto le cose essenziali .

Onorevole Manco, questo codice non è sol -
tanto una « novella », per quanto ampia, de l
vecchio codice . Non è questione di nomina-
lismo. Invito lei e tutti quanti i colleghi a
prendere atto di queste innovazioni principal i
che io qui intendo ricordare a conclusione ,
proprio per sottolineare che lo sforzo che ha
fatto la Commissione non è in senso di rifa-
cimento, ma in senso di innovazione, secondo
le linee della Costituzione e secondo le esi-
genze della nuova società .

Abbiamo introdotto il sistema accusatorio
con alcuni adattamenti (per altro è stato ripe-
tuto che il sistema accusatorio puro non esi-
ste : esiste un processo che è caratteristico d i
ogni paese) . Abbiamo assicurato la parità
della accusa e della difesa e la presenza de l
difensore come del pubblico ministero a tutt i
gli atti del processo . Abbiamo ridotto le prim e
indagini alla funzione dell'esercizio dell'azio-
ne penale, lasciando libero il processo dài lor o
risultati . Abbiamo delimitato, perciò, i po-
teri della polizia giudiziaria e del pubblico
ministero. Abbiamo introdotto la regola del-
l'avviso di procedimento perché ogni impu-
tato abbia l'immediata conoscenza dell'esi-
stenza di un procedimento a suo carico e ana-
logo avviso abbiamo esteso finanche alla per -
sona offesa quando si archivia il procedi -
mento . Abbiamo dato nuova funzione all a
istruttoria e abbiamo concentrato nel dibatti -
mento tutto il vero processo . Conseguente -
mente ne scaturirà un procedimento più ra-
pido. Abbiamo introdotto l'esame diretto del-
l'imputato, dei testimoni, dei periti . Abbiamo
stabilito in modo tassativo il divieto della let-
tura di atti in dibattimento . Abbiamo ricono-
sciuto più ampiamente il diritto di tutte l e
parti alla prova . Abbiamo ampliato il giudi-
zio senza istruttoria, cioè il giudizio imme-
diato . Abbiamo abolito l'istituto dell'insuffi-
cienza di prova. Soprattutto abbiamo dato
maggiori garanzie per la libertà personale, at-
tribuendone la limitazione esclusivamente a l
giudice, prevedendo più misure, legandol e
alle esigenze istruttorie e solo eccezionalmen-
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te, come abbiamo detto, ad esigenze di difes a
sociale, consentendo il controllo anche nel me -
rito del provvedimento . Abbiamo stabilito l a
rimessione sulla base di regole precise e co n
contraddittorio delle parti . Abbiamo ampliat o
il diritto di impugnazione . Più piena abbia-
mo resa la giurisdizionalizzazione del proces-
so di sicurezza . Abbiamo ampliato i casi dell a
revisione . Abbiamo disposta la riparazione
degli errori giudiziari .

Onorevoli colleghi, questo è il primo co-
dice dell'Italia repubblicana, come ha ricor-
dato l 'onorevole Revelli . (Commento del de-
putato Guarra) . Questa è la prima grande ri-
forma istituzionale non settoriale cui il nostro
Parlamento dà luogo. E la prima solenne
affermazione di principi costituzionali, è una
legge generale che interessa non soltanto tutt i
i cittadini, ma tutti i settori : i princìpi dell a
preminenza della persona, il principio del va-
lore eccelso della libertà individuale, il prin-
cipio della natura democratica e libertaria de i
rapporti tra i cittadini e lo Stato. Finora i pro-
blemi della giustizia sono stati trattati con
provvedimenti parziali, ma sono maturate le
coscienze dei politici, dei giudici, degli avvo-
cati, dei cittadini . E diventata fervida orma i
l'attesa di cose nuove in questo settore .

Con questo provvedimento io ritengo che
noi rompiamo il ghiaccio, dando il necessari o
avvio ad altre indispensabili riforme .

Vogl'o concludere riprendendo ancora u n
pensiero del collega De Poli : « Comincia con
questo provvedimento un lungo itinerario d i
libertà nel mondo della giustizia » .

Non è un'opera di parte, onorevoli col -
leghi, così come non è un provvedimento set-
toriale e perciò tutti dobbiamo considerarl o
come una conquista di tutti i cittadini, una
conquista unitaria, perché tutti vi abbiam o
contribuito, anche le opposizioni, come ho gi à
ricordato, rimproverando soltanto ad alcun e
di esse reticenze eccessive ed ingiustificate .
(Commenti all'estrema sinistra) . Tutti vi ab-
biamo contribuito, ognuno secondo le propri e
possibilità .

PAPA. Abbiamo detto che noi voterem o
a favore .

VALIANTE, Relatore per la maggioranza .
Ma in particolare tutti abbiamo il dovere d i
presentare questo come un provvedimento d i
attuazione costituzionale, di democrazia, di li-
bertà e di civiltà . Per i princìpi che afferma ,
per le garanzie che offre a tutti i cittadini, esso
deve rappresentare uno strumento di unità . E
il codice di tutti i cittadini, è un valore poli-

tico e civile, prima ancora che tecnico ; dovrà
diventare, con il contributo di tutti, oltre ch e
uno strumento di libertà, anche un elemento
fondamentale di rinnovata fiducia di tutti i
cittadini nello Stato democratico . (Applaus i
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussion e
è rinviato a domani .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di mozioni.

TERRAROLI, Segretario, legge le interro-
gazioni, le interpellanze e le mozioni perve-
nute alla Presidenza .

ALINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALINI. Sollecito lo svolgimento di una mia
interrogazione (n . 3-01402) sulle indennità a i
familiari delle vittime ed ai superstiti dei cam-
pi di sterminio nazisti .

GIOMO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOMO. Il mio gruppo ha presentato ier i
ed oggi due interrogazioni al ministro dell e
poste e telecomunicazioni sulla crisi del ser-
vizio postale di questi giorni . Tonnellate d i
posta non distribuita stanno vagando per tutt a
Italia in vagoni fantasmi per l ' impossibilit à
di essere scaricata. Questa crisi tocca un in-
dirizzo fondamentale dell 'azione di Governo .
Ci rivolgiamo a lei, signor Presidente, per
pregarla di intervenire presso il ministro com-
petente, in modo che ci possa essere data ri-
sposta entro il più breve tempo possibile, an-
che per rassicurare l 'opinione pubblica che in
questo momento è grandemente impressionat a
a causa del caos postale .

PRESIDENTE . Interesserò i ministri ri-
spettivamente competenti .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del gior-
no della seduta di mercoledì 21 maggio 1969 ,
alle 10,30 :

1 . — Svolgimento delle proposte di legge:

BONEA : Abolizione del canone di abbo-
namento alla Radiotelevisione nelle zone ru-
rali (773) ;
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MASCOLO ed altri : Elevazione dell'inden-
nità di profilassi antitubercolare a favore de l
personale addetto alle istituzioni sanitarie
pubbliche e private di cui alle leggi 9 april e
1953, n . 310, e 21 marzo 1958, n . 286 (1001) ;

BONEA e GIoMo : Inquadramento d'ufficio
dei professori di ruolo B, forniti di abilita-
zione di secondo grado, in servizio nei bienn i

dei ginnasi, magistrali, scientifici, prime e
seconde classi degli istituti tecnici di ogni tip o
(1224) ;

MASCOLO ed altri : Modifiche degli arti -

coli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n . 34 ,

concernente provvedimenti per la profilass i
della peste bovina, della pleuro-polmonite
contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica ,

della morva, della peste equina, della peste

suina classica e africana, della febbre catar-
rale degli ovini e di altre malattie esotich e

(1288) .

2. — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Delega al Governo della Repubblica pe r
la riforma del Codice di procedura penal e
(380) ;

— Relatori: Valiante e Fortuna, per la
maggioranza; Granzotto; Manco ; Guidi, di
minoranza .

La seduta termina alle 21,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossl

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E

E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

MASSARI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per conoscere quali de-
terminazioni intenda assumere allo scopo d i
salvaguardare i diritti dei dipendenti dell e
Aziende autonome di cura, soggiorno e tu-
rismo in generale, atteso che lo schema d i
regolamento ministeriale, trasmesso alle Azien-
de stesse per l 'adozione da parte dei rispettiv i
consigli di amministrazione, così come quell o
a suo tempo imposto dal Ministero all 'Azienda
autonoma di soggiorno di Rimini, non con-
tiene, in spregio al disposto di cui all ' arti-
colo 2 n . 17 della legge 20 dicembre 1954 ,
n . 1181 e D. P. C . M. 23 dicembre 1954 ,
norma transitoria alcuna intesa a salvaguar-
dare, ai predetti lavoratori, i diritti legittima -
mente acquisiti .

	

(4-05907 )

GIOMO . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere :

1) se sia al corrente del grave turba -
mento e preoccupazione suscitati negli am-
bienti medici italiani, dedicati da anni all a
lotta contro il cancro, dai criteri secondo i
quali lo Stato accorderebbe un contributo
annuo di lire 150 milioni cadauno a soli tr e
istituti di ricerca oncologica in Milano, Rom a
e Napoli, senza erogare alcun contributo a d
altri istituti di non inferiore livello scientific o
che operano nel nostro paese ;

2) se non ritenga ingiustamente discri-
minatorio il criterio di cui sopra, che di fatt o
viene a costituire un monopolio di ricerc a
proprio in un settore nel quale la ricerca no n
sarà mai sufficientemente estesa, data anch e
la particolare sensibilità della pubblica opi-
nione al riguardo della forma morbosa ;

3) se è in grado di fornire esaurienti
obiettive motivazioni - scientificamente atten-
dibili - sul trattamento preferenziale riservato
a tre determinati istituti e sulla esclusione
di ben 27 altri ;

4) se non convenga che l ' attribuzione de l
contributo a tre istituti non può apparire altro
che un accorgimento per ripresentare - sotto
altra forma - il precedente criterio di attri-
buire ai tre istituti ora beneficiari del con -
tributo, la qualifica di « organi tecnico-scien -

tifici dello Stato », criterio abbandonato per
lo scalpore suscitato dalla sua palese in -
giustizia ;

5) se non giudichi, inoltre, del tutto in -
sufficiente finora l 'azione governativa nel set-
tore della lotta anti-cancro, sotto il profilo le-
gislativo, organizzativo e programmatorio, in -
sufficienza alla quale non pone certamente
rimedio una normativa di preferenza pe r
determinati enti ;

6) se sia al corrente della campagna d i
stampa che si è svolta e si svolge nel paese ,
nel corso della quale sono state rivolte diret-
tamente al Ministero competente precise do-
mande e se non ritenga democraticamente
doveroso dare risposte documentate alle do-
mande stesse .

	

(4-05908 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri del -
l'industria, commercio e artigianato e del la-
voro e previdenza sociale . — Per conoscer e
i termini esatti dell'accordo intervenuto fra
i sindacati CGIL e CISL e l'ENEL-Larderello ,
in base al quale sono stati assunti « parte »
dei lavoratori delle cooperative Liberlavor o
di Montecerboli (Pisa) e Ediltrasporti di Tra -
vale (Pisa), accordo che, nella zona, ha su-
scitato polemiche e rancori che, dai lavora -
tori, si sono estesi anche alle famiglie ;

per conoscere i motivi per i quali sono
rimasti fuori dall'assunzione 40 lavorator i
che pur ne avevano diritto ;

per sapere se è esatto che fra gli assunt i
ci sono anche persone che già lavoravano
presso l'ENI e l'Italsider ;

per sapere se è esatto che dall'assunzio-
ne è stato escluso anche un mutilato del la-
voro che, lavorando anni fa alle dipendenze
della cooperativa Liberlavoro per conto dell a
società per azioni Larderello, aveva avuto l e
gambe fratturate .

	

(4-05909)

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per chieder e
quali provvedimenti intendano prendere con-
tro il perdurare del disservizio nella distri-
buzione postale che si fa sempre più allar-
mante per l'accumularsi di tonnellate di cor-
rispondenza (rimesse bancarie, fatture com-
merciali, atti giudiziari, pensioni) con enor-
me danno per la vita economica e social e
della nazione .

oltre un mese che la crisi perdura e
l'opinione pubblica vuole sapere come si in-
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tendano tutelare gli interessi dei cittadin i
estranei alla lotta sindacale di dipendenti d i
pubblici servizi che ancora una volta invest e
la sfera dei diritti inalienabili di ogni cit-
tadino .

	

(4-05910 )

PAJETTA GIAN CARLO, DAMICO, SU -
LOTTO, LEVI ARIAN GIORGINA, SPA-
GNOLI, TODROS E ALLERA. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
conoscere quali provvedimenti intende pren-
dere per corrispondere alle aspettative de i
cittadini della Borgata Paradiso di Grugliasco
(Torino) i quali da anni attendono l ' apertura
di un ufficio postale .

Si tratta di una borgata che ancora negl i
anni sino al 1961 era pressocché inesistente ;
oggi è incorporata con la cintura torines e
senza soluzione di continuità e vi hanno tro-
vato una nuova residenza oltre 8 .000 abitanti .

Il piccolo comune di Grugliasco ha dovut o
far fronte ad un tale impetuoso e caotico svi-
luppo - per altro accentuatosi ancora in
questi ultimi mesi - organizzando divers i
servizi pubblici e in poco più di tre anni si è
costruito : un grande edificio scolastico (che
si dimostra ora insufficiente) ; una scuola
materna ed una sezione staccata di sei class i
della scuola media, e si sono apprestati i
locali occorrenti, a totale carico del comune
(che senza discutere aveva accettato tutte le
condizioni poste all 'uopo dall 'amministra-
zione provinciale delle poste e telecomunica-
zioni) per l'apertura dell 'ufficio postale, ser-
vizio richiesto con particolare e giustificat a
pressione dagli abitanti del popoloso quar-
tiere .

Si tenga infine presente, che entro il 1968
nella nuova zona si è aperta una succursal e
dell'Istituto bancario San Paolo di Torino,
una farmacia, un ambulatorio dell'ONMI, s i
è aperto un importante mercato settimanal e
e vi hanno trovato sede altre organizzazion i
di ordine sociale .

Gli interroganti non comprendono le ra-
gioni che hanno sinora impedito l 'apertura
di un nuovo ufficio postale e rivolgono pre-
ghiera al Ministro affinché il problema sia
sottoposto urgentemente all 'esame degli or-
gani competenti soprattutto alla luce degl i
elementi nuovi che rendono drammatica la
situazione .

Infatti in questi ultimi mesi la popola-
zione della borgata si è ulteriormente accre-
sciuta, sono sorte nelle vicinanze nuove indu-
strie, si tratta di un movimento di sviluppo

impetuoso poiché nella borgata si riversa
l 'espansione ad ovest della città di Torino ,
con la quale l ' agglomerato forma un tutt 'uno .

(4-05911 )

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere se i l
Governo intenda definire la materia già re-
golata con decreto presidenziale 31 ottobr e
1968, n. 1206, emanato su proposta del Pre-
sidente del Consiglio con il quale si modifi-
cano in effetti le norme regolanti il regime
pensionistico e si autorizzano nuove spese a
mezzo di un decreto che si qualifica come re-
golamentare, ma che in effetti ha tutti i ca-
ratteri di una vera e propria legge .

	

(4-05912 )

DI NARDO FERDINANDO . — Ai Ministr i
dei lavori pubblici, della pubblica $struzione ,
della sanità, e della marina mercantile . —
Per conoscere i motivi che hanno determinat o
i necessari consentimenti, se questi vi son o
stati, da parte delle amministrazioni e dell e
autorità interessate, per la costruzione nell a
piazza principale alla marina di Procida, sul
lato mare, occludente la vista del panorama ,
di un grosso impianto di distribuzione di ben-
zina, tale da doversi per giunta prevedere ,
nello sviluppo, di ulteriori dimensioni .

Chiede inoltre di conoscere se l'impiant o
in parola è stato licenziato con tutte le auto-
rizzazioni prescritte dalla legge e se esso ri •
sulta eseguito quanto meno conforme alle pre-
scrizioni di legge, anche per quanto attien e
la sicurezza dei cittadini .

	

(4-05913 )

SANTAGATI . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere se non ravvisi la
opportunità di emanare una circolare mini-
steriale, a chiarimento della legge n . 444 de l
18 marzo 1968, con la quale sono state isti-
tuite le scuole materne, contenente precise di-
sposizioni per i provveditori agli studi relati-
ve alla corresponsione, anche nei mesi estivi ,
della retribuzione alle insegnanti ed alle assi -
stenti, che hanno prestato ininterrottament e
servizio durante l'anno scolastico 1968-69, co-
me del resto si fa per le insegnanti elementar i
supplenti non di ruolo .

	

(4-05914 )

PAllAGLIA . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere, in
relazione al fatto che a Genuri (provincia d i
Cagliari) è stata sospesa la erogazione dell e
indennità di disoccupazione a favore di nu-
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merosi braccianti agricoli, se non ritenga do-
ver disporre una sollecita conclusione degl i
accertamenti in atto che, perlomeno per la
maggior parte dei casi, dovrebbero mettere
in luce la infondatezza delle accuse mosse
contro molti braccianti .

	

(4-05915 )

MATTARELLI. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell ' artigianato. — Per
sapere se risponda al vero la notizia secon-
do la quale, in applicazione delle direttiv e
emanate dagli organi centrali dell'ENEL ,
l 'agenzia di Cesena (Forlì) dovrebbe essere
declassata e privata dei compiti svolti .

Al riguardo l'interrogante fa presente che
l 'applicazione di tali direttive provocherebb e
in pratica lo svuotamento delle funzion i
che l'agenzia ENEL di Cesena attualmente sta
svolgendo al servizio di una città con circa
85.000 abitanti e per un 'ampiezza territorial e
che comprende attualmente 8 comuni, ser-
vendo oltre 63 .000 utenti, con grave danno al -
l'utenza che oggi può sbrigare le varie pra-
tiche presso gli uffici di Cesena mentre do -
mani sarebbe costretta a rivolgersi all'organi-
smo denominato « zona » con sede in Forl ì
o Rimini .

L'interrogante rileva che l'agenzia di Ce-
sena, per l'importanza che di anno in anno

è andata assumendo, dovrebbe addirittura
diventare sede di « zona » come si può facil-
mente dedurre dai seguenti dati statistici :

comuni serviti : Cesena, Cesenatico, Bor-
ghi, Gambettola, Longiano, Gatteo, Montiano ,
Roncof reddo ;,

superficie totale agenzia: chilometri
quadrati 430,90;

abitanti : al 31 dicembre 1968, numero
135.200 circa ;

utenze servite : al 31 dicembre 1968 ,
n . 63.000 circa ;

densità popolazione : per chilometro qua-
drato 311 abitanti ;

densità utenze : per chilometro quadra-
to 146,3 utenze ;

distanza dalla sede di zona di Forlì, chi-
lometri 21 ;

dipendenti :

a) impiegati (tecnici, ammi-
nistrativi, commerciali) .

	

n . 41

b) operai	 n. 96

n. 137

stazioni di trasformazione 120 kv : n . 1
(Cesena-Nord) ;

stazioni di trasformazione 50 kv : n . 2
(Cesena-Cesenatico) .

Prospetto incremento utenza dal 1964 al 9° gennaio 1969 .

N .

	

utenze

	

di

	

il-
luminazione, usi N .

	

utenze

	

di Incremento
elettrodomestici,

illuminazione
rispett oANNO e forza motri- TOTAL Eusi promiscui, anno

forza motrice in-
feriore ai 10 Kw .

ce

	

superiore
ai 10 Kw . precedent e

1964	 44 .507 1200 45 .707 —

1965	 46 .258 1300 47 .558 4,4 %

1966	 48 .292 1340 49 .632 4,4 %

1967	 51 .938 1400 53 .338 8,5 %

1968	 56 .903 1490 58 .393 9,5 %

1969	 61 .100 1597 62 .697 7,4 %

Dall'inizio della nazionalizzazione (anno
1963) e sino al gennaio 1969, vi è stato un
incremento dell'utenza di circa 20 .000 unità
pari al 49 per cento .

L'interessante è notare l'incremento annuo
dell'utenza servita dall'ENEL sul territorio
nazionale e che si aggira attorno al 4,40 pe r
cento, mentre per l'agenzia di Cesena, me-

diamente, si è avuto in percentuale con va -
lori attorno al 7-9 per cento .

Altro dato molto importante ed esauriente
da considerare sono le utenze per forniture
di forza motrice con potenza da 10 a 30 k w
che sono n . 650 e superiori ai 30 kw in nu-
mero di 15; ciò per quanto riguarda la bass a
tensione .
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Mentre per le forniture in media tensione
abbiamo :

a) con potenza da 30

	

a 100 kw n . 81 ;
b) »

	

» 100

	

» 300 kw n . 41 ;
C) »

	

»

	

» 300

	

» 500 kw n. 2 ;
d) »

	

»

	

» 500

	

» 1500 kw n. 2 ;
e) »

	

»

	

» super

	

» 1500 kw n . 1.

La predominanza delle attività svolte dal -
le utenze sopra indicate riguardano in par-
ticolar modo :

1) lavorazione, conservazione, prodotti orto -
frutticoli ;

2) industrie turistiche-alberghiere ;
3) fornaci laterizi ed affini ;
4) piccole e medie industrie meccaniche ;
5) artigianato in genere (falegnamerie, se-

gherie, ecc .) ;
6) produzione di mangimi per allevament i

zootecnici .
L ' illuminazione pubblica fornita ai comu-

ni facenti capo all'agenzia di Cesena si ag-
gira in totale ad un installato di kw 1274 in
bassa tensione .

L ' interrogante confida in un sollecito in-
tervento del Ministro dell'industria presso gl i
organi dell'ENEL affinché vengano prima d i
tutto soddisfatte le esigenze dell'utenza de l
comprensorio di Cesena .

	

(4-05916 )

TRIPODI ANTONINO . — Ai Ministri del-
l'interno e di grazia e giustizia . — Per sapere
a che punto si trovi l'inchiesta giudiziari a
aperta nel marzo dello scorso anno a caric o
dell'Azienda municipale autobus di Reggi o
Calabria con sequestro di documenti e larg o
interrogatorio di testi in ordine a irregolarit à
nella gestione amministrativa dell'ente ; se ,
nel frattempo, le dette irregolarità sono state
almeno contenute ; in tutti i casi se il Mini-
stro guardasigilli non intenda sollecitare i
competenti uffici giudiziari per l ' espletamen-
to e le conclusioni istruttorie .

	

(4-05917 )

MATTARELLI. — Al Ministro dei tra -
sporti e dell 'aviazione civile. — Per conosce -
re quali provvedimenti intende adottare circa
la ripartizione dei carri frigoriferi, partico-
larmente di grossa cubatura, di fronte all e
esigenze della esportazione ortofrutticola ita-
liana, essendo indispensabile che le scarse
disponibilità vengano distribuite tra i var i
compartimenti ferroviari con criteri dell a
più scrupolosa equità .

L'interrogante rileva, per quanto riguar-
da l 'Emilia Romagna , che la direzione gene -

rale delle ferrovie dello Stato dovrà tene r
conto dello sviluppo assunto in questi ultim i
anni nella regione dalla produzione ortofrut-
ticola, e soprattutto dei dati statistici rela-
tivi all'estate 1968, che codesto sviluppo com-
provano e che così si riassumono :

nel mese di giugno l 'esportazione nazio-
nale di prodotti ortofrutticoli ed agrumari è
stata complessivamente di quintali 2 .562 .000 ,
costituita in parte notevole (quintali 1 .195 .000 )
da prodotti (patate, cipolle, carote) che, i n
linea generale, non hanno urgenza di giun-
gere sui mercati appena raccolti e che pos-
sono fare a meno del carro frigorifero . La
esportazione dall'Emilia Romagna, nello stes-
so mese, è stata di quintali 554 .000, ma quas i
tutta di frutta fresca, deperibilissima (pesche ,
fragole, ecc .) .

Pertanto nel mese di giugno la spettanza
di carri al compartimento di Bologna pu ò
equamente stimarsi almeno ad un terzo del -
la disponibilità giornaliera .

Ma in luglio, di fronte ad una esportazio-
ne nazionale di complessivi quintali 2 .556 .533 ,
il quantitativo esportato dalla regione arriva
a quintali 1 .445 .000 (di cui quintali 1 .081 .000
pesche) cioè il 56,52 per cento del totale na-
zionale . Pertanto al compartimento di Bolo-
gna dovrà essere assegnato non meno de l
56,52 per cento della disponibilità quotidiana
di carri frigoriferi .

Nel mese di agosto, di fronte all ' esporta-
zione nazionale di quintali 3 .038 .924, l 'espor-
tazione della regione è di quintali 997 .600, un
terzo circa del totale . Per questo mese c 'è
però da osservare che nel totale nazionale h a
rilevanza notevole l 'uva' da tavola con quin-
tali 977 .272, che viene spedita dall ' Italia me-
ridionale in quantitativi sempre crescenti
verso la fine del mese, mentre l 'esportazione
regionale, costituita essenzialmente da pesch e
e da pere, si concentra quasi tutta nella pri-
ma quindicina del mese stesso . Pertanto non
si andrà lontano dal vero e dal giusto, se si
assegnerà al compartimento ferroviario d i
Bologna almeno il 50 per cento della dispo-
nibilità nella prima metà di agosto .

L'interrogante infine osserva che gli spe-
ditori di tutto il compartimento di Bologna
si sono autodisciplinati con la ripartizion e
dei vagoni giornalmente disponibili in per-
centuale fra i vari scali, e in ogni scalo, fra
le varie ditte, sulla scorta del lavoro svolto
nell'anno precedente, sicché le ditte non han-
no ragione alcuna di accrescere il numero
delle richieste al di là dell ' effettivo fabbi-
sogno .
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Non altrettanto avviene in tutti gli altr i
compartimenti italiani ; e pertanto, in assenza
di una qualunque disciplina le ditte sono in -
dotte a gonfiare artificiosamente le loro ri-
chieste nella speranza di ottenere una mag-
giore assegnazione .

Per conseguenza in sede nazionale la vi-
sione dell'effettivo fabbisogno viene falsat a
dal numero delle richieste più o meno esa-
gerate, che provengono dai vari comparti -
menti ferroviari : ciò a tutto danno dell'uni-
co compartimento, quello di Bologna, che s i
è autodisciplinato e presenta le richieste esat-
tamente corrispondenti al fabbisogno .

(4-05918 )

DURAND DE LA PENNE . — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere se è a
conoscenza che gli istituti di credito, al fin e
di riscuotere il pagamento delle cambiali lor o
affidate, ed i notai, prima di elevare i prote-
sti su detti titoli, sono soliti inviare ai debi-
tori degli avvisi che vengono assai spesso fatt i
recapitare senza che siano adottati gli accor-
gimenti minimi necessari per assicurare si a
la segretezza del contenuto, sia la certezz a
dell ' avvenuto ricevimento .

Per i gravi disagi che da detta pratica de-
rivano a tutti coloro che delle cambiali s i
avvalgono come mezzo di pagamento, l'inter-
rogante chiede di conoscere se e quali ini-
ziative il Ministro intenda farsi promotor e
affinché abbiano a cessare gli inconvenienti
sopra denunciati .

	

(4-05919 )

SPECCHIO, SCIONTI, PISTILLO, MA -
SCOLO E BORRACCINO. — Al Ministro dell a
pubblica istruzione. — Per conoscere se è a l
corrente della grave situazione esistente ne l
circolo didattico del comune di Margherit a
di Savoia, in provincia di Foggia, e qual i
urgenti provvedimenti intende adottare ne i
confronti di chi si è reso responsabile di un
così grave stato di cose che non dovrebbe pi ù
essere tollerato .

Gli interroganti, in appoggio alla loro ri-
chiesta, espongono succintamente i motivi ch e
l 'hanno determinata e cioè :

in data 18 gennaio 1969 la stragrand e
maggioranza degli insegnanti locali del cir-
colo didattico di Margherita di Savoia, co n
dettagliato esposto diretto al provveditore agl i
studi di Foggia, denunziava una serie di grav i
abusi e soprusi che da diversi anni si vann o
verificando ad opera del direttore didattic o
di quel circolo scolastico ;

il 21 gennaio 1969 copia del suddett o
esposto veniva inviata anche al Ministro dell a
pubblica istruzione ;

il 18 febbraio 1969 i ricorrenti, con altr o
esposto, sollecitavano energicamente l'inter-
vento del Ministro della pubblica istruzione ,
caso contrario sarebbero stati costretti adire
la magistratura;

il 26 marzo 1969 l'ispettore del Minister o
della pubblica istruzione, inviato in loco per
svolgere un'inchiesta, avrebbe accertato a
carico del direttore didattico reati di estor-
sioni, abuso di autorità, ricatto, minacce, in-
teresse privato in atti pubblici, distruzione d i
atti di ufficio, ecc .

Per i gravi fatti su esposti, che vivo allar-
me hanno provocato in tutti gli ambienti cit-
tadini, gli interroganti ritengono indispensa-
bile ed urgente i doverosi provvedimenti d a
parte del Ministro competente, non solo pe r
sfatare insistenti voci secondo cui il diret-
tore didattico di Margherita di Savoia godreb-
be di altolocate protezioni, ma, essenzial-
mente, per ridare il dovuto prestigio alla
scuola e, nei cittadini, la fiducia nelle istitu-
zioni democratiche .

	

(4-05920)

D'ALESSIO E LUBERTI. — Al Ministro
dell ' interno. — Per conoscere il suo pensier o
in merito al vivo stato di agitazione dell a
popolazione per la situazione determinatas i
nel comune di Monte San Biagio e in parti -
colare :

a) sulla crisi della maggioranza consi-
liare in seguito alla sospensione del sindac o
Farignoli (22 aprile 1968), alla sua condanna
del 17 gennaio 1969 per interesse privato in
atti d'ufficio insieme con il vice sindaco e
con un assessore municipale, all 'annullamen-
to da parte della prefettura della deliberazione
consiliare di nomina (8 febbraio 1969) di un
nuovo sindaco nella persona del geometr a
Marzano, al dichiarato aggiornamento d i
un ' altra seduta consiliare (26 aprile 1969) per
mancanza di numero legale ;

b) sui motivi che sono alla base d i
questa crisi e che hanno turbato l ' opinione
pubblica locale in quanto in particolare l'in-
teresse privato in atti d 'ufficio riguarderebbe
deliberazioni della giunta a favore delle coope-
rative « Comunità rurale » e « Comunità mon-
tana » delle quali il Farignoli sindaco er a
direttore amministrativo, mentre - a caus a
della progressiva trasformazione della mag-
gioranza in un gruppo di potere - venivan o
trascurate le necessarie iniziative per richia-
mare le autorità di governo alle proprie re-
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sponsabilità in materia di opere pubblich e
urgenti (mancanza completa di fognatura nell a
parte alta del paese, mancanza di edifici sco-
lastici nelle campagne, ecc .) ;

c) in questo quadro sul fatto, assai grave ,
della prolungata inefficienza dell'acquedotto
locale con imminente minaccia della salut e
pubblica essendo tuttora erogata come pota -
bile acqua dichiarata « non potabile - dall'uffi-
cio di igiene di Latina - per presenza d i
indici di inquinamento » ;

d) sulla necessità di accertare le respon-
sabilità del Consorzio per l'acquedotto degl i
Aurunci il quale non ha ancora provveduto
al rifornimento idrico del comune nonostant e
da diversi anni sia pronta la condotta ad-
duttrice .

	

(4-05921 )

NAHOUM, CANESTRI, BO E LENTI . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro dell ' interno. — Per conoscere le ri-
sultanze delle indagini, inchieste e denunce
che sono state svolte o che sono in svolgimento
a carico di singoli o di gruppi neofascisti che ,
infrangendo una serie di leggi della Repub-
blica (con l'aperta apologia del fascismo ,
l ' attentato, l 'aggressione a sedi democrati-
che, ecc.) suscitano nell 'opinione pubblica
indignazione ed allarme. In modo più speci-
fico, gli interroganti chiedono di essere infor-
mati, il più possibile nei dettagli e con tutt i
i dati raccolti, sui seguenti punti :

1) quanti elementi neofascisti sono stat i
denunciati all'autorità giudiziaria negli ulti -
mi sei mesi da parte delle autorità di po-
lizia per i reati sopraelencati od altri di ana-
loga rubrica ;

2) per quali casi specifici si siano avut i
processi, istruttorie e condanne ;

3) se i competenti Ministeri conoscono
le fonti e l ' entità dei finanziamenti che giun-
gono in modo cospicuo ai gruppi e associa-
zioni neofasciste ;

4) quali siano gli eventuali collegament i
internazionali che tali gruppi mantengono
con analoghe organizzazioni neofasciste e neo -
naziste che spesso svolgono attività contrari e
agli interessi del paese .

	

(4-05922 )

NAHOUM. — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dei lavori pubblici . — Per conoscere
i motivi che da ben otto anni hanno impedito
di ultimare la costruzione del nuovo carcere
giudiziario di Cuneo ; per cui - mentre l ' intero
sistema carcerario italiano attraversa una cris i
assai grave - un fabbricato, che potrebbe es -

sere adeguatamente attrezzato in poco tempo ,
sta andando in completa rovina, con evidente
sperpero del danaro pubblico. L ' interrogante
chiede altresì di conoscere a chi debbano
essere attribuite le responsabilità di un tal e
stato di cose .

	

(4-05923)

GASTONE E MAULINI. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere : se è a conoscenza che nello stabili -
mento della Torcitura di Borgomanero oltr e
560 operai, in prevalenza donne, sono costrett i
a lavorare in condizioni igieniche-ambiental i
spaventose .

Alla vetustà di gran parte degli ambient i
si aggiunge la sporcizia, la mancata manuten-
zione, l'assoluta mancanza di aspiratori per
depurare l'atmosfera di odori o di pulviscol o
irrespirabili . Nei nuovi reparti la cubatura è
insufficiente al volume e alla rumorosità del
macchinario . I servizi igienici e gli spogliato i
sono primitivi, sporchi e inadeguati . Manca-
no locali di refezione e le maestranze sono
costrette a consumare i pasti su tavolini, pan-
che e casse incredibilmente sporche, spesso
a diretto contatto con recipienti di colorant i
e prodotti chimici velenosi .

L'infermeria è un sottoscala polveroso e
privo di aria dotato di un tavolaccio su cu i
alcune operaie normalmente consumano i
pasti ; se è in grado di spiegare per quali mo-
tivi l'Ispettorato del lavoro di Novara, pu r

essendo venuto a conoscenza della situazione
a mezzo di servizi giornalistici pubblicati al-
cuni mesi or sono non è mai intervenuto ;
quali provvedimenti intende disporre per por -
re fine a questo permanente pericolo per l a

salute fisica delle maestranze della Torcitur a
di Borgomanero ; quali disposizioni intenda ,
più in generale dare ai dipendenti ispettorat i
del lavoro, perché, in stretta collaborazion e

con gli ufficiali sanitari dei comuni, pongan o
rimedio a situazioni come quella denunciata ,
purtroppo largamente diffuse nei luoghi di la-
voro in Italia .

	

(4-05924)

GASTONE E MAULINI . — Al Ministro

dell 'agricoltura e delle foreste . — Per sapere :
se è a conoscenza che le recenti alluvion i

provocate dallo straripamento del torrente
Arbogna nel territorio di Vespolate e Borgo -
lavezzaro in provincia di Novara e in nume -
rosi comuni della Lomellina (Pavia) sono da

attribuirsi alla responsabilità dell'Associa-

zione irrigua Est-Sesia, che usufruisce d i

detto corso d ' acqua quale canale scolatore ;
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se gli risulta che da oltre un decennio
la predetta associazione non esegue i normal i
lavori di dragaggio, di pulizia e manuten-
zione dell 'Arbogna e che, in occasione di fort i
piogge la stessa Est-Sesia mantiene a livello
inferiore al normale i propri cavi irrigui nell a
zona, scaricando nel torrente enormi quantità
d ' acqua che finiscono col riversarsi negl i
abitati ;

che provvedimenti immediati intenda
prendere per controllare l 'attività ammini-
strativa e tecnica dell 'associazione irrigua in
parola, la quale impone ai piccoli agricoltor i
coltivatori diretti esosi canoni per la fornitura
di acqua ad uso irrigazione ed assolve, d 'altra
parte, in modo così irrazionale al compito
di regolare le acque nel comprensorio affi-
datogli .

	

(4-05925 )

BOFFARDI INES . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per conoscere
tempestivamente su quali elementi probatori
e documentazioni la TV abbia denunciato al -
l'opinione pubblica nella rubrica TV 7 del
16 maggio 1969, notizie allarmanti circa i l
metodo di correzione usato sulla Nave scuola
Garaventa di Genova la cui attività mira al
recupero morale-sociale e civile dei giovani .

Le affermazioni che riguardano l'istituzio-
ne hanno vieppiù impressionato l'opinione
pubblica genovese in quanto inserite in u n
servizio che poneva in risalto gli aspetti nega-
tivi di sistemi educativi che sarebbero in uso
altrove.

Si desidera conoscere che cosa si intenda
fare perché sia fatta piena verità e si rend a
veramente conto all'opinione pubblica d i
come effettivamente stiano le cose . (4-05926 )

SKERK. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della marina mer-
cantile. — Per sapere qual 'è la motivazion e
che il Governo dà al decreto ministeriale 30
aprile 1969, con il quale si proroga l 'autono-
mia funzionale per gli stabilimenti indu-
striali siti nel porto industriale di Trieste -
Zaule in ordine all 'esecuzione delle opera-
zioni portuali, e se non intenda sollecita -
mente revocarlo atteso che :

1) la concessione dell 'autonomia funzio-
nale per detta zona venne accordata dal ces-
sato Governo militare alleato nel 1954 ;

2) tale concessione è prevista dal vigen-
te codice della navigazione solo in via ecce-
zionale e per limitati periodi di tempo, men -

tre il decreto in questione la proroga addi-
rittura fino al 31 dicembre 1980;

3) nel corso della discussione sulla pro -
roga della zona industriale di Zaule fu esclu-
sa da tutti l ' intenzione di perpetuare tale
regime .

	

(4-05927 )

CAMBA. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro delle finanze . --
Per conoscere se risponde a verità che al-
l'aumento del reddito per abitante conseguit o
negli anni 1965-1966-1967 (anni base per i l
biennio fiscale successivo) abbia corrisposto ,
in Sardegna, un aumento percentuale medi o
per abitante del gettito delle tasse delle im-
poste statali superiore rispetto a quello dell e
altre regioni italiane.

Poiché la Sardegna risulta essere tra l e
regioni a più basso reddito individuale e sa-
rebbe illogico, quindi, volere giustificare i l
fenomeno con gli scatti degli scaglioni d i
imposizione o con l'improvviso estendersi di
consumi di lusso, e simili, sembra che il feno-
meno medesimo possa considerarsi conse-
guente ad accertamenti troppo severi e, alter-
nativamente o congiuntamente, ad una poli-
tica fiscale sostanzialmente errata ed ingiusta
che colpisce maggiormente i redditi dell e
regioni povere .

Se quanto sopra corrisponde a verità, l ' in-
terrogante chiede, inoltre, di conoscere se no n
si reputi necessario ed urgente dare disposi-
zioni affinché i funzionari del fisco in Sar-
degna, specie in mancanza di dichiarazioni d i
redditi analitiche - rese difficili dalle condi-
zioni economiche, sociali e culturali della
maggior parte dei contribuenti sardi - raf-
forzino la cura per addivenire ad un esatt o
accertamento dei redditi stessi e se non s i
reputi indispensabile nel quadro della ri-
forma fiscale di porre allo studio e proporre
una modifica di quelle disposizioni fiscali ch e
si riflettono negativamente sulla perequazion e
tributaria tra le regioni povere e le region i
ricche .

	

(4-05928 )

MAGRI . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere se non intenda, in assolvi -
mento di precedenti impegni, dare assoluta
precedenza nel quadro del programma plu-
riennale di lavori stradali dell'ANAS in Sici-
lia, ai lavori relativi al completamento dell a
strada a scorrimento veloce da Ragusa a Ca-
tania .

Non occorre infatti ricordare che, anche
per interessamento dell'interrogante, nelle sue
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funzioni di deputato e di sottosegretario a i
lavori pubblici, la Cassa per il mezzogiorno
e l'ANAS riconobbero nel 1961 l'opportunità
di collegare la provincia di Ragusa, anche in
relazione al suo crescente sviluppo agricol o
e industriale, con la città di Catania e co l
relativo importante nodo di comunicazioni ,
che da questa città si irraggia per tutta la Si-
cilia e verso l'Italia continentale .

La Cassa per il mezzogiorno assunse l'one-
re della costruzione di una strada interament e
nuova da Ragusa a Vizzini (stazione) ed ha
già egregiamente assolto al suo compito con l a
realizzazione di due lotti da Ragusa a Licodi a
Eubea per l'importo di lire 2.243 .000 .000 e
con l'appalto dell'ultimo lotto da Licodia Eu -
bea a Vizzini per l'importo di lire 2 miliard i
862 milioni .

L'ANAS invece si è limitata finora a rea-
lizzare una sola variante della strada statal e
n . 194 fra Francofonte e Vizzini .

L'interrogante ritiene pertanto urgente ch e
l 'ANAS assolva alla sua parte con le previst e
ulteriori modifiche della 194 tra Lentini e
Francofonte e ancora fra Francofonte e Viz-
zini, nonché con l'ammodernamento della 114
tra il bivio Primosole e Lentini . In tal senso
chiede precise assicurazioni .

	

(4-05929 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministr o
della pubblica istruzione . — Per sapere : se
è a conoscenza del provvedimento di revoca
dell'incarico di insegnamento nella scuol a
statale « 'Guglielmo II » di Monreale (Paler-
mo), conferito per l'anno 1968-69 alla profes-
soressa Marcianti Calogera, con atto di no-
mina n . 16644 del 30 ottobre 1968 . Poiché, nel
provvedimento emesso dal Provveditorato
agli studi di Palermo, in data 29 marzo 1969 ,
protocollo 3280/180 Ris . in seguito alla not a
ministeriale Div. II – 1547 del 6 marzo 1969
si comunica « che l'insegnante Marcianti Ca-
logera, in quanto collocata permanentemente
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge
2 dicembre 1967, n . 1213, ed assegnata a l
Provveditorato, non poteva ottenere alcun in-
carico di insegnamento presso la scuola media
per l'anno scolastico 1968-69 perché la posi-
zione di collocata permanentemente fuori
ruolo, di cui al citato articolo 8 della legge
n. 1213, risulta incompatibile con l'incarico
di insegnamento assegnato » ; l'interrogant e
chiede di conoscere :

1) se il Ministro non intenda disporre ,
per eccesso di potere e per difetto di moti-
vazione, nonché per violazione dell'articolo 8

e dell'articolo 19 della ordinanza Incarichi e
supplenze per l'anno 1968-69, l'annullamen-
to del decreto provveditoriale n . 3280/180
Ris . del 29 marzo 1969 per permettere all'in-
segnante Marcianti Calogera di ultimare pe r
l'intera durata dell'anno scolastico 1968-69
l'insegnamento di francese, interrotto i l
3 aprile 1969, presso la scuola media « Gu-
glielmo II » di Monreale realizzando così, a
beneficio degli scolari, quella opportuna con-
tinuità didattica presso le sei classi ove la
medesima ha insegnato dall'inizio dell'anno
scolastico ed ottenendo il relativo punteggio
ed ogni conseguente diritto ;

2) il motivo della incompatibilità per cui
è stato revocato l'insegnamento presso la scuo-
la media citata tenendo presente che l'artico-
lo 8 della legge 2 dicembre 1967, n . 1213, e
l'ordinanza ministeriale n . 271 Prot . n . 6864/25
del 3 giugno 1968 affermano esplicitament e
che nei confronti degli insegnanti collocati
permanentemente fuori ruolo, presso i prov-
veditorati agli studi, resta fermo l'applicazio-
ne delle norme concernenti lo stato giuridico
ed il trattamento economico e di carriera de -
gli insegnanti elementari di ruolo in attività
di servizio di istituto e che, ai sensi del se-
condo comma dell'articolo 8 della legge de l
1967 n . 1213, il servizio prestato dall'inse-
gnante, nella posizione fuori ruolo in via per-
manente, è riconosciuto, a tutti gli effetti ,
come servizio effettivo di istituto nelle scuole
elementari dello Stato, come detto nel decreto
di collocamento permanente fuori ruolo pres-
so il Provveditorato agli studi di Palermo ,
del 6 agosto 1968, n . 22901, della interessata
Marcianti Calogera .

	

(4-05930 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della pubbLéca istruzione. — Per sapere se i l
titolo di maestra giardiniera rilasciato dall a
scuola magistrale « Anna Alestra » di Trapa-
ni, scuola autorizzata ai sensi dell 'articolo 187
del regolamento approvato con regio decreto-
legge 26 aprile 1928, n . 1297, è titolo di istru-
zione secondaria di primo grado ed, in ogn i
caso, se è da considerare come titolo equi-
parato per l ' ammissione ai concorsi per i
quali sia prescritto, come titolo di studio, la
istruzione secondaria di primo grado .

L'interrogante fa presente che detta scuo-
la, al superamento degli esami che le candi-
date sono soggette a sostenere, con apposita
commissione di professori esterni, nominata
dal Ministero della pubblica istruzione, o da l
Provveditorato agli studi, conferisce un di-
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ploma di abilitazione all ' insegnamento nell e
scuole del grado preparatorio .

L ' interrogante infine chiede di conoscer e
se, anche in analogia con la sentenza del
Consiglio di Stato IV-11 agosto 1950, n . 388 ,
che afferma il titolo di maestra giardinier a
essere diploma di licenza media inferiore e
pertanto non dà diritto all ' inquadramento d i
insegnanti nella categoria per la quale si a
richiesto Iin titolo di studio di scuola medi a
di secondo grado, il Ministro ritiene che i l
titolo di maestra giardiniera è senz 'altro da
considerare, ai fini dei concorsi pubblici, di-
ploma di scuola media inferiore .

	

(4-05931 )

MARMUGI, RAFFAELLI, DI PUCCIO ,
GIOVANNINI, LOMBARDI MAURO SIL-
VANO, BENOCCI, ARZILLI E GUERRINI
RODOLFO. — Ai Ministri dei lavori pubblic i
e dell ' interno. — Per sapere : 1) se sono in-
formati dello stato di dissesto in cui si trov a
la strada statale 439 da Saline di Volterra a
Massa Marittima ; 2) se sono informati ch e
I'ANAS ha di fatto praticato il blocco stra-
dale vietando il traffico ai veicoli di peso
superiore a due tonnellate ; 3) se sono infor-
mati delle gravissime conseguenze che tal e
misura provoca arrestando il traffico indu-
striale e commerciale sull 'unica strada di
collegamento nella Val di Cecina ove hann o
sede gli importanti impianti elettrici e chi -
mici della Larderello e dell'ENI ; 4) se son o
informati della legittima indignazione e della
protesta delle popolazioni e dei consigl i
comunali ;

per sapere - di conseguenza - se non ri-
tengono urgente e necessario, anche ai fini d i
evitare turbamento nell 'ordine pubblico, prov-
vedere : a) con misure di pronto intervent o
a rimuovere il blocco per i veicoli pesanti ;
b) con un programma completo di interventi
a sistemare l 'importante via di comuni-
cazione .

	

(4-05932 )

FREGONESE. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per conoscere quali sono le ra-
gioni per cui, mentre l ' Istituto autonomo cas e
popolari di Treviso versa annualmente al -
l'ufficio del registro, a titolo di imposta d i
registrazione dei contratti di locazione degl i
appartamenti di sua proprietà, somme va-
rianti dalle 500 alle 600 Iire, l ' istituto stess o
si fa rimborsare mensilmente dai locatari ,
sempre allo stesso titolo, somme analoghe,

ALMIRANTE, ABELLI E SANTAGATI .
— Al Ministro per la riforma della pubblic a
amministrazione e al Ministro delle finanze .
— Per conoscere se in base alle vigenti dispo-
sizioni di legge, agli impiegati ed agli opera i
delle amministrazioni ferroviaria e postale
nonché agli operai dei monopoli di Stato, in -
caricati di svolgere le funzioni della qualific a
superiore, viene corrisposto il trattament o
economico (stipendio o paga e competenze ac-
cessorie) relativo a quest ' ultima qualifica e
che analogo trattamento non viene, invece ,
riconosciuto agli impiegati dei monopoli d i
Stato che svolgono funzioni della qualific a
superiore ;

per conoscere se non ritengano, in con-
siderazione della suesposta ingiustificata spe-
requazione, di dover ripianare tale situazion e
in sede di emanazione dei provvedimenti de-
legati previsti dalla legge n . 249/68 e ciò in
quanto il principio ispiratore di detta legge è
proprio quello di assicurare ai dipendenti del -
lo Stato, lo stesso trattamento economico a
parità di funzioni svolte .

	

(4-05934 )

MAULINI E GASTONE . — Ai Ministri dei
lavori pubblici e della sanità . — Per sapere
se sono a conoscenza della pesante situazion e
creatasi nel comune di Dormelletto (Novara )
ove pare che con artifici di riempimento dell a
riva del Lago Maggiore, per alterare le quote ,
siano stati occupati, da privati, terreni de-
maniali e destinati alla costruzione di antieste-
tici palazzi « alveari » di nove piani, in di -
spregio alle esigenze paesaggistiche in un a
zona già ridente e di notevole interesse turi-
stico-pubblico .

Se siano state rispettate le norme igieniche
circa gli scarichi di fognatura e se le auto-
rità competenti siano intervenute tempestiva -
mente, almeno dopo che una mozione appro-
vata dal consiglio comunale del 17 april e
1967, chiedeva di « accertare le condizion i
dello scarico abusivo » e promuovere « l ' ado-
zione di provvedimenti atti ad eliminare l ' in-
conveniente » .

	

(4-05935 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ . — Al
Ministro dei lavori pubblici . — Per conosce-
re se intenda adottare dei provvedimenti tes i
a costruire un cavalcavia sulla costruenda su-
perstrada ionica della provincia di Reggio Ca-
labria e precisamente sul lato del torrente
Agrifa da collegare l'abitato di San Lorenzo

che rapportate ad anno assommano a 5.000- Marina con le campagne, al fine di garantir e
6 .000 lire . (4-05933) i cittadini di quell 'abitato di attraversare l'ar-
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teria a scorrimento veloce senza incorrere a i
gravi pericoli all ' incolumità che il transito
automobilistco potrà causare .

	

(4-05936 )

TANTALO. — Al Ministro dell 'agricoltur a
e delle foreste . — Per conoscere quando si
provvederà al pagamento dell'integrazione
dell'olio da parte dell'AIMA .

Secondo voci, tale pagamento, che si rife-
risce all ' annata trascorsa dovrebbe avvenir e
non prima dell 'agosto 1969 .

L'interrogante, nell'augurarsi che tali pre-
visioni non rispondano a verità, sottolinea la
urgenza, invece, di provvedere con la massima
sollecitudine al pagamento della integrazion e
nei confronti degli imprenditori agricoli, nor-
malmente oberati per l 'aumento dei costi d i
produzione e la insufficiente redditività de i
prodotti, nei cui confronti, peraltro, appare in -
giusto ed inspiegabile il ritardo con cui si dà
attuazione alle leggi dello Stato .

	

(4-05937 )

SERVADEI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere come intende met-
tere il patronato scolastico di Verghereto (For-
lì) in grado di far fronte agli oneri derivant i
dai trasporti degli alunni delle scuole dell ' ob-
bligo .

Tale patronato opera nella zona più mon-
tana e depressa della citata provincia, ed i
costi del servizio gli hanno creato passivit à
notevoli sia per gli esercizi passati sia pe r
quello in corso per le quali, in mancanza d i
una prospettiva certa, potrebbe anche giun-
gersi alla cessazione del servizio, con tutte l e
implicanze che il provvedimento potrebbe as-
sumere per la stragrande maggioranza della
popolazione scolastica .

	

(4-05938 )

SERVADEI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere come intend e
aiutare molti patronati scolastici della pro-
vincia di Forlì in serie difficoltà finanziari e
in particolare per il servizio trasporti degl i
alunni della fascia dell'obbligo .

L'interrogante fa presente che la citata
provincia ha gran parte del suo territorio in
collina e montagna, ciò che rende più costos o
e complesso il citato servizio .

	

(4-05939 )

SERVADEI. — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. — Per conoscere le ragion i
per le quali la Commissione per l'applicazio-
ne della legge 12 marzo 1968, n . 326, riguar-

dante le incentivazioni turistico-alberghiere ,
non viene riunita da oltre sei mesi e ciò mal-
grado la esistenza di migliaia di richieste d i
privati e di enti pubblici, e la disponibilit à
finanziaria per far fronte ad un buon numero
delle stesse .

L'interrogante ritiene il citato vuoto assa i
grave non tanto per le eventuali nuove costru-
zioni (l'attuale domanda estera ed interna
può essere soddisfatta dagli attuali post i
letto), quanto per gli ammodernamenti e l a
competitività globale degli ambienti turistic i
affermati, che costituiscono uno degli aspett i
più delicati ed attuali del settore, ed uno dei
lati più preoccupanti della concorrenza stra-
niera .

	

(4-05940 )

SISTO E TRAVERSA. — Al Ministro dell e
poste e delle telecomunicazoni . — Per sapere
se è credibile la ventilata notizia che in un
prossimo avvenire - in un presunto piano di

ristrutturazione dei servizi postali riguar-
danti la zona acquese - verrebbe soppresso
l'ufficio postale nel capoluogo di Montechiaro

d'Acqui (Alessandria) .
Gli interroganti, rendendosi interpreti del -

l'inquietudine dei cittadini interessati, si per-
mettono di rilevare - pur convenientement e
valutando i criteri di efficienza e di economia
che dovrebbero stare alla base di questo fu -
turo provvedimento - che l'eliminazione del
predetto ufficio postale apporterebbe seri di-
sagi alla popolazione tutta, alla quale ver-
rebbe somministrato un servizio saltuario
quando sempre più intensa si fa la vita mo-
derna di relazione .

Il paventato evento presenta inoltre im-
plicazioni certamente umane e sociali quan-
do si pensi alla situazione dei pensionati, ch e
sarebbero costretti a percorrere una decin a
di chilometri per poter entrare mensilment e

in possesso di quanto è loro necessario per

vivere e quando si rifletta che anche un avve-
nimento siffatto potrebbe avere la sua part e
nell'accelerazione del già grave fenomeno, l à
esistente, dell'abbandono indiscriminato de i

campi .

	

(4-05941 )

BIGNARDI . — Al Ministro dei lavori pub-

blici . — Per conoscere, premesso che il 4 no-

vembre 1966 un'onda di piena travolse i l

ponte sul fiume Reno in località Molino Cucc o

di Castelnuovo di Vergato (Bologna), premes-
so altresì che tale ponte collegava la frazion e

di Castelnuovo con quella di Labante consen-
tendo il traffico in una zona di notevole inte-
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resse agricolo, se voglia promuovere la rico-
struzione di detto ponte, corrispondendo a i
voti della popolazione locale .

	

(4-05942 )

SISTO. — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per conoscere le ragioni che hanno indotto
gli uffici competenti consultati da codesto Mi-
nistero ad affermare che l ' Istituto autonomo
delle case popolari di Alessandria – avendo
ottemperato alle norme contenute nell'arti-
colo 3 del Regolamento di attuazione dell a
legge 14 febbraio 1969, n. 60, emanato co n
decreto del Presidente della Repubblica 11 ot-
tobre 1963, n. 1471 – avrebbe già preso in con-
segna, nello stato di fatto e di diritto in cu i
si trovano, gli alloggi di cui alla precedente
interrogazione n . 4-01735 .

La notizia comunicata non rispondereb-
be a verità secondo i dirigenti del menzionato
Istituto autonomo di Alessandria i quali ,
preoccupati dalle continue e pressanti richie-
ste di interessati (oltre 80 famiglie), hanno ri-
petutamente sollecitato il Comitato central e
della Gescal ad attuare il trapasso di proprie-
tà non ancora avvenuto, per poter poi istitui-
re le domande di riscatto avanzate da asse-
gnatari dopo il 26 novembre 1964 .

Il presidente dell ' Istituto autonomo case
popolari di Alessandria, con sua lettera del -
1'11 febbraio 1969, s 'era rivolto per quest i
problemi, al dottor Elio Capodaglio, presiden-
te del Comitato centrale Gescal, ma a tut-
t'oggi il trapasso dato per avvenuto non ha
avuto alcuna pratica attuazione nonostante l e
assicurazioni di cui alla risposta alla prece -
dente interrogazione .

	

(4-05943 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO . — A l
Ministro dei lavori pubblici . — Per cono-
scere :

1) se è informato delle difficoltà che gl i
automobilisti incontrano per accedere ed
uscire dal porto di Reggio Calabria, a caus a
della esistenza di una sola via di comunica-
zione, nel momento in cui l'afflusso di auto -
mezzi è molto intenso, che nemmeno la co-
struenda strada sopraelevata potrà risolvere ;

2) se non ritenga opportuno provvedere
alla costruzione di un sottopassaggio tra i l
rione Santa Caterina ed il porto di Reggio
Calabria da permettere sia il più celere mo-
vimento degli automezzi sia l'accesso alla ri-
viera degli abitanti del popoloso rione sud -
detto, che sui piazzali del porto e sulla rivier a
possono trascorrere il tempo libero . (4-05944)

TRIPODI GIROLAMO . — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato e del -
l'agricoltura e foreste . — Per sapere qual i
provvedimenti si propongono di adottare ur-
gentemente per venire incontro alla richiest a
delle centinaia di contadini di Polistena di-
moranti nelle contrade Jona, Calvario, Giu-
seppina e Molinello, costretti ancora ad illu-
minarsi con le lucerne o con strumenti me-
dioevali, perché né l'ENEL né il Consorzi o
di bonifica della piana di Rosamo hanno prov-
veduto alla elettrificazione di quelle campa-
gne almeno per quanto riguarda la fornitura
di energia elettrica per illuminazione a que i
laboriosi lavoratori .

L'interrogante fa presente che recente -
mente i contadini predetti riunitisi nella Ca-
mera del lavoro di Polistena hanno procla-
mato lo stato di agitazione inviando all'ENE L
di Catanzaro un ordine del giorno . (4-05945 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO . —
Al Ministro dell'interno. — Per conoscere
quali provvedimenti si propone di prender e
per il risanamento del bilancio finanziario del
comune di San Luca (Reggio Calabria) ; i l
comune conta circa 5000 abitanti con 700 di-
soccupati, permanenti ed è situato nella zon a
più depressa . Ha iscritto un contributo e un
mutuo di gran lunga inferiore a quelli attri-
buiti a comuni della medesima entità demo-
grafica.

Gli interroganti rilevano che da circa se i
mesi il comune non è in condizione di corri -
spondere gli stipendi ai propri dipendenti .

(4-05946 )

FABBRI, DI LISA, BODRATO, SPITEL-
LA, CANESTRARI, PREARO, CALVETTI ,
MONTI, HELFER, STELLA, MIROGLIO ,
GIRAUDI, TRAVERSA, BOTTARI, MEN -
GOZZI, CERUTI, VALEGGIANI, CRISTO-
FORI, GIORDANO E LONGONI . — Ai Mini-
stri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e
della sanità . — Per sapere se sono a cono-
scenza che una certa aliquota di zuccher o
per uso zootecnico viene invece usata frau-
dolentemente per usi vinicoli trasformandola
in vino e mosto concentrato .

La sofisticazione è poi facilitata dal fatt o
che detto zucchero per uso zootecnico, es-
sendo denaturato, viaggia accompagnato dal-
la sola bolletta dell'imposta di consumo e no n
è quindi soggetto alle numerose cautele riser-
vate al commercio ed al trasporto del comun e
zucchero .
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Questa possibile operazione fraudolenta ,
incominciata con la vendemmia del 1968, ten-
de ad estendersi e può provocare gravi danni
alla viticoltura .

Per conoscere infine se, di fronte all 'esten -
dersi del fenomeno denunciato, non ritengono
opportuno che vengano prescritti altri, diver-
si e più idonei denaturanti e dispongano per -
ché detto zucchero venga commerciato e tra-
sferito con regolare bolletta di legittimazione ,
con avviso agli UTIF ed alla Guardia di finan -
za nonché ai servizi repressione frodi dei Mi -
nisteri della sanità e dell'agricoltura e foreste .

(4-05947 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere, qual i
provvedimenti intenda prendere in seguit o
all 'ordinanza ministeriale n . 150 del 22 aprile
1969 prot . 2760/10/Div. 2a che non prevede
alcuna norma preferenziale per l 'assunzione
in servizio degli insegnanti elementari idonei
del concorso speciale riservato di cui all 'ordi-
nanza del Ministero della pubblica istruzione
n. 8199/337 del 1° settembre 1966 relativa all a
legge 27 luglio 1966, n . 574 .

Come è noto, circa duemila insegnanti ,
che per decine di anni hanno insegnato nelle
scuole elementari, in seguito all 'entrata in vi -
gore della legge 574 del 25 luglio 1966 sono
stati retrocessi negli ultimi posti delle gra-
duatorie provinciali permanenti a causa della
differente valutazione dei titoli degli avent i
diritto ad essere inclusi nella stessa gradua-
toria .

Ciò importa danni evidenti e per molti in-
segnanti la conseguente situazione di disoccu-
pazione dopo numerosissimi anni di insegna-
mento continuativo.

L 'interrogante desidera infine conoscere
se, in attesa dei nuovi provvedimenti legisla-
tivi già proposti alla Camera ed al Senato ,
il Ministro non intenda, così come è stato sta-
bilito negli anni 1965-66, 1966-67, per evitar e
interruzione di impiego agli insegnanti ma-
schili, in seguito alla legge 580, disporre l 'uti-
lizzazione degli insegnanti di cui sopra ch e
non otterranno nessun incarico mettendoli a
disposizione degli uffici periferici della pub-
blica istruzione (provveditorati, ispettorati ,
patronati, direzioni didattiche, ecc .) senza con
ciò ledere i diritti di coloro che si trovan o
nelle graduatorie provinciali permanenti .

Ciò perché i posti disponibili nella scuol a
elementare sarebbero sempre coperti attraver-
so dette graduatorie mentre, con un tale prov-
vedimento, si riparerebbe all'ingiustizia ope -

rata nei riguardi degli insegnanti idonei a l
concorso speciale e si metterebbero gli uffic i
periferici della scuola italiana in condizion e
di espletare gli accresciuti compiti istituzio-
nali (esempio scuola materna statale, scuola
d'obbligo, ecc.) .

	

(4-05948 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri
della marina mercantile e degli affari esteri .
— Per sapere se sono a conoscenza dell'in-
crescioso episodio capitato al direttore di mac-
china della motonave « Doroty » Malfatti Da-
nilo di Viareggio (Lucca) che, sbarcato a
Mostaganem (Algeria) il 15 marzo 1969 pe r
grave malattia, consegnò l'intera somma della
liquidazione, pari a lire 513 .548, nelle mani
dell'avvocato Cafici, delegato unico della so-
cietà di navigazione Oceafrigo con sede i n
Palermo, perché inoltrasse la somma alla fa -
miglia ma, trascorsi oltre due mesi, nulla è
giunto ;

per sapere se sono a conoscenza che an-
che ad un sollecito del comandante della ca-
pitaneria di porto di Viareggio, tenente co-
lonnello Del Turco « perché la somma foss e
restituita », non si è neppure risposto ;

cosa intendano fare perché sia resa giu-
stizia a Malfatti Dino che ha tutto il diritto
di rientrare in possesso dei suoi sudati gua-
dagni .

	

(4-05949 )

SILVESTRI. — Ai Ministri dell'interno e
della sanità . — Per sapere se sia di prossima
emanazione il regolamento esecutivo della
legge 1° dicembre 1966, n . 1081, tenuto conto
della necessità che l'organizzazione funziona -
le e finanziaria dell'ONMI sia decentrata ai
comitati provinciali onde permettere che l a
opera stessa possa svolgere sempre meglio l a
propria importante attività, nello spirito e se-
condo i princìpi informatori della legge suin-
dicata .

	

(4-05950 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro
della pubblica istruzione e al Ministro per la
ricerca scientifica . — Per sapere :

come sia possibile che il professore Russo
Franco, alle dipendenze del Consiglio nazio-
nale delle ricerche in qualità di ricercatore ,
possa svolgere, come svolge, per incarico del-
l'università di Pisa anche :

l'incarico di elettronica generale ;

l'assistentato volontario per comunica-
zioni elettriche ;
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far parte di due commissioni di esame ;
assistere gli studenti nelle tesi d i

laurea ;
assistere agli esami di pre-laurea e

delle tesi di laurea ;
per sapere :

come sia possibile che il professor e
Pellegrini Bruno, alle dipendenze del Consi-
glio nazionale delle ricerche in qualità di ri-
cercatore, possa svolgere, come svolge, pe r
incarico dell 'università di Pisa anche :

l'incarico di elettronica per gli elet-
trotecnici ;

l'assistentato volontario di misure elet-
troniche ;

far parte di due commissioni di esame;
assistere gli studenti nelle tesi d i

laurea ;
assistere agli esami di pre-laurea e

delle tesi di laurea ;
se tutto ciò è conforme ai contratti de l

Consiglio nazionale delle ricerche e come si a
possibile che l'università di Pisa consenta
tutto ciò in barba alle leggi e ai regolament i
e chiuda soprattutto gli occhi davanti al gra-
vissimo fatto che i due ricercatori, pur di
ottenere quello che hanno ottenuto, hanno at-
testato il falso .

	

(4-05951 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere se è
a conoscenza che il Consiglio di facoltà d i
ingegneria dell 'università di Pisa affida gl i
incarichi, non secondo la legge, ma seguendo
criteri di comodo suggeriti dal Consiglio spe-
rimentale di facoltà degli assistenti, e ciò per
accattivarsi le simpatie di elementi di sinistr a
che, alla prova dei fatti, si comportano, quan-
do si tratta di sistemare le proprie persone

come e peggio » dei tanto vituperati baroni
universitari .

	

(4-05952 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere s e
è esatto che nella commissione di concorso d i
un posto di assistente alla cattedra campi elet-
tromagnetici e circuiti dell 'università di Pisa ,
non figuri il professor Tiberio che è l'unico do-
cente cattedratico dell ' istituto di elettronica e
titolare della cattedra di radiotecnica, materi a
affine al concorso bandito ;

se ciò è dovuto al preciso intento di fa-
vorire un candidato già ritenuto non idoneo ,
nel 1968, in un concorso di assistente alla cat-
tedra di radiotecnica .

	

(4-05953)

VETRANO . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi del mancato paga-
mento delle indennità di missione ed altr e
competenze relative all'anno finanziario 1968
a favore degli impiegati dell'amministrazion e
degli archivi notarili .

È noto che il Ministero del tesoro, senza
rendersi esatto conto delle effettive esigenze
dell'amministrazione degli archivi notarili ,
tagliò le somme all'uopo preventivate .

In seguito, rivelatesi insufficienti le som-
me stanziate, la predetta amministrazione in-
viò al Ministero del tesoro, verso la fine de l
mese di maggio 1968, una richiesta per l'au -
mento dei fondi, al fine di poter far fronte
agli impegni che essa aveva dovuto assumere .

Per tali ragioni si chiede un sollecito in-
tervento del Ministero del tesoro per venir e
incontro alla richiesta dell'amministrazion e
degli archivi notarili affinché questa possa
corrispondere ai suoi impiegati quelle inden-
nità e competenze che costituiscono, per l a
maggior parte, rimborso di spese che i dipen-
denti hanno già sostenuto nell'interesse dell a
amministrazione degli archivi notarili .

(4-05954 )

VETRANO . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere se, a seguito della soppression e
del Distretto Militare di Benevento e del tra-
sferimento degli atti e del carteggio al Di -
stretto Militare di Caserta, il personale civil e
in forza del soppresso Distretto possa trovare
più utile e idonea collocazione presso altr i
uffici periferici dell'Amministrazione statal e
operanti nel capoluogo sannita .

L 'eventuale trasferimento del personale
civile arrecherebbe gravissimi disagi a 20-25
persone che, pur avendo una certa età e situa-
zioni familiari particolari, devono affrontar e
altri problemi di interesse abitativo, scola-
stico, sanitario, di salute, di ambiente .

Si chiede, pertanto, che il Ministero dell a
difesa, in analogia a quanto si è verificato a d
Arezzo e Venezia e per casi consimili, possa
concedere il nulla osta affinché i dipendent i
del Distretto Militare di Benevento possano
essere assorbiti presso altre amministrazioni
statali i cui uffici periferici operano nella
città di Benevento .

	

(4-05955 )

VETRANO. — Al Ministro dell 'agricoltura
e delle foreste . — Per conoscere i provvedi -
menti adottati o che intende adottare a fa-
vore dei titolari delle aziende agricole dei
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comuni di Telese, Solopaca, Castelvenere ,
Guardia ed altri costituenti la zona agricola
della Valle Telesina che sono stati grave-
mente colpiti dalla brinata del 18 aprile
1969 .

In conseguenza di tali calamità atmosfe-
riche le aziende agricole hanno subìto dann i
all ' incirca del 90 per cento, così come è stat o
accertato dai sopralluoghi effettuati dallo
Ispettorato agrario di Benevento .

Queste stesse aziende agricole, tutte rica-
denti nella zona agraria della Valle Telesina,

che avevano già sofferto seri danni a caus a
di un'alluvione verificatasi alcuni mesi or
sono senza poter avere fino ad oggi un in-
dennizzo, versano in gravi insuperabili dif-
ficoltà .

L'agitazione delle categorie agricole inte-
ressate ha trovato unanime adesione nelle de -
liberazioni dei Consigli comunali della zona ,
tutte invocanti provvidenze concrete ed im-
mediate per superare le gravi difficoltà in cu i
versano i piccoli e medi coltivatori dirett i
della Valle Telesina .

	

(4-05956)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« 11 sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mini-
stri delle poste e telecomunicazioni e di grazi a
e giustizia, per conoscere – con riferimento
alle gravi affermazioni, relative a vessazioni
e maltrattamenti che, secondo il servizio tele -
visivo TV-7 della settimana scorsa, sarebber o
stati posti in essere nei confronti dei minor i
ospiti della Fondazione nave-scuola Gara-
venta – il pensiero del Governo in ordine a i
fatti oggetto dell'inchiesta televisiva . In parti -
colare per essere informato sulle iniziative
che il Governo intenda assumere al fine d i
evitare (anche per il non adeguato controll o
sull'attività e sulle fonti d'informazione del -
l ' ente radiotelevisivo) la propalazione di no -
tizie, di apprezzamenti, di riferimenti tali d a
intaccare per il non giustificato ed indiscri-
minato tono denigratorio, non solo la repu-
tazione ed il prestigio, ma anche la funzio-
nalità di istituzioni che, come la Garaventa ,
da anni svolgono un ' azione meritoria tesa a l
recupero morale, sociale e civile dei giovani .

« Quest ' azione sostanzialmente denigrato -
ria si appalesa tanto più ingiusta e dannos a
proprio in un momento, come l'attuale, in cu i
si accentuano fenomeni di malcostume, d i
pornografia, di deteriore cinematografo che
attentano proprio al patrimonio morale dell a
gioventù .

	

(3-01455)

	

« BIONDI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere i motivi per i quali il grave
episodio televisivo, relativo al " commento "
al film Alfa Tau, offensivo per la marina ita-
liana, è sboccato in un provvedimento ch e
scarica le responsabilità sul capo servizio de i
programmi filmati, mentre tutti sanno che l e
responsabilità vere dell ' episodio si debbono
far risalire ai circoli cattolico-comunisti che
spadroneggiano ormai negli ambienti tele-
visivi e che altro " compito " non hanno se
non quello di portare la bilancia delle opi-
nioni verso tutto ciò che può favorire il filo -
comunismo .

	

(3-01456)

	

« NICCOLAI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro dell ' interno per conoscere se non ri -

tengano opportuno impartire disposizioni
allo scopo di rinforzare e meglio strutturare
i servizi e l'impiego delle forze di polizia e
dei carabinieri a Messina, in considerazion e
degli ultimi gravi atti di teppismo, talun e
volte organizzato, che si sono registrati i n
quella calmissima e civile città negli ultim i
tempi . Ci si riferisce in particolare, alla bom-
ba esplosa al Palazzo di Giustizia, ai colpi d i
pistola sparati in pieno giorno contro la gioiel-
leria Di Mauro nella centralissima via Gari-
baldi, dove anche contro la sede del Lloy d
Triestino è stato fatto esplodere qualche col-
po di rivoltella ; ai colpi di pistola sparat i
contro la polleria Bongiorno, ai blocchi stra-
dali formati dai baraccati per ben due giorn i
di seguito e culminati nel ferimento di alcu-
ni agenti a Ritiro, e poi ancora allo scoppi o
di una bomba presso il quotidiano Gazzett a
del Sud, contro il quale giornale è stata an-
che compiuta una proditoria azione a colpi d i
pietre lanciate con fionde, da baraccati ch e
hanno impunemente sfogato contro quel gior-
nale l ' iracondia incontrollata ed architettata .

« Poiché pare che le forze di polizia sono
in numero insufficiente a prevenire ed evi -
tare prontamente tali manifestazioni di tep-
pismo, si chiede un pronto intervento dell e
autorità competenti perché non si interpret i
tale insufficienza di pronto impiego come un a
evidente e grave disposizione predeterminata .

« Ciò importerebbe una grave responsabi-
lità del Governo di centro-sinistra che aval-
lerebbe una degradazione dei poteri dell o
Stato e di conseguenza un disarmo psicolo-
gico che avvilisce e non tutela la libertà de i
cittadini costretti altrimenti a tutelare perso-
nalmente la loro incolumità .

(3-01457)

	

« D'AQUINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord per sapere come si intende promuo-
vere una efficace azione di tutela da nuov e
lottizzazioni speculative, e da utilizzazioni ch e
comunque degradano i valori ambientali e
dilapidano le risorse turistiche, dei litoral i
compresi fra Castel Volturno e Mondragone .
In particolare l'interrogante chiede quali pos-
sibilità vi siano di una programmata valoriz-
zazione turistica di questa fascia litoranea del -
la Campania e in pari tempo quali possibilit à
vi siano di ulteriore valorizzazione agricola e
soprattutto di più densa industrializzazione i n
tutta la zona retrostante dove in vari centri
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sono disponibili in condizione di grave disoc-
cupazione e sottoccupazione rilevanti forze d i
lavoro .

	

(3-01458)

	

« COMPAGNA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere sulla base di quali gravissim i
ed eccezionali motivi di ordine giuridico ,
tecnico e sindacale, nonostante gli impegn i
assunti con tutte le rappresentanze sindacal i
dei lavoratori dell ' INPS per la materiale os-
servanza ed esecuzione dei diritti per i qual i
la categoria si batte da tempo ed è in stat o
di agitazione ormai da più di un mese, i l
Ministro del lavoro ha violato gli accord i
medesimi rientrando inspiegabilmente da u n
atteggiamento che era diventato ufficiale .

« Chiedono ancora di conoscere i motiv i
per i quali le già annunciate dimissioni de l
presidente dell ' INPS che volevano significare
dimissioni dell ' intero consiglio di amministra-
zione, causate quelle dimissioni dalla viola-
zione dell'impegno da parte del Ministro de l
lavoro, siano di poi rientrate maggiorment e
compromettendo la situazione dei lavorator i
in attesa .

	

(3-01459)

	

« MANCO, ABELLI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere – premesso che in molte città d i
Italia si stanno accumulando, in locali spess o
non adatti alla conservazione di material e
cartaceo, tonnellate di posta non distribuit a
e che, secondo quanto hanno reso noto alcun i
giornali, molte altre tonnellate di posta gi-
rano in Italia in vagoni fantasmi per impos-
sibilità di scarico – se e quali provvediment i
intendano adottare, nella loro competenza ,
per la immediata normalizzazione di un cos ì
essenziale servizio pubblico e per chiedere
che diano immediata notizia al Parlament o
di tali provvedimenti fornendo anche precis i
elementi informativi sullo stato attuale dell o
stesso servizio al fine di rassicurare la pub-
blica opinione inquieta e preoccupata .

« Gli interroganti fanno presente che la
profonda crisi in cui è attualmente coinvolt o
il servizio postale attiene ad un indirizzo fon-
damentale dell ' azione del Governo . La cris i
del servizio postale che è andata delineandos i
da vari mesi e che ora ha raggiunto il suo

punto culminante, non riguarda solo i rap-
porti familiari ma incide su tutte le attivit à
produttive e distributive colpendo proporzio-
nalmente in maggior misura i bilanci e 1 ,
aziende più modeste . Oltre tutto il servizi o
postale è pagato dagli stessi cittadini ch e
quando spediscono una lettera o un plico con
la prescritta affrancatura hanno il sacrosant o
diritto alla contro-prestazione della spedizio-
ne e della consegna ai destinatari .

(3-01460) « MALAGODI, BozzI, PROTTI, GIo-

MO, MONACO, ALESSANDRINI, BA-

DINI CONFALONIERI » .

(c Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per saper e
se è a conoscenza del grave clima di intimi-
dazione creato da noti insegnanti marxist i

nell 'ambito di alcuni istituti napoletani d i
istruzione secondaria nei confronti di stu-
denti iscritti o simpatizzanti dell'Associazion e
studentesca di azione nazionale " Giovan e
Italia ", molti dei quali sono sottoposti ad
una serie continua di vere e proprie perse-
cuzioni che si riflettono specialmente su l

profitto .

« In particolare, si chiede di sapere se è
a conoscenza dell'ingiustificato provvedimen-
to disciplinare che il professor Michele In-
zillo, preside dell ' istituto magistrale " Mar-
gherita di Savoia ", su sollecitazione del vice-
preside professor Giovanni Elia, noto espo-
nente di un partito di estrema sinistra, ha
adottato nei confronti dello studente Pietro
Pandolfi reo di aver distribuito, al di fuori
della scuola, un volantino edito a cura dell a
direzione nazionale dell 'ASAN " Giovan e
Italia " nel quale, fra l'altro, si incitano gl i
studenti a promuovere una proficua collabo-
razione fra docenti e discenti per creare l e
premesse dell 'elevazione morale e sociale

della nazione .
a L'interrogante, inoltre, chiede di cono-

scere quali provvedimenti sono stati adottat i
nei confronti del professor Gennaro Coppola ,
preside incaricato del IV liceo scientifico, i l
quale, secondo notizie mai smentite, avrebb e
" schedato " politicamente ben cinquanta
studenti di orientamento nazionale al fine di
individuare e reprimere prontamente qual-
siasi focolaio di resistenza al clima di inti-
midazione determinatosi all'interno della
scuola a causa degli incontrollati atteggia-
menti di alcuni insegnanti di credo marxisti .

	

(3-01461)

	

« DI NARDO FERDINANDO » .
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« I1 sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell ' interno, di grazia e giustizia e del -
la pubblica istruzione per sapere quali ini-
ziative abbiano assunto in ordine :

1) allo sgombero dell'ex albergo Com-
mercio, di proprietà del comune di Milano ,
arbitrariamente occupato da teppisti di ogn i
risma con il pretesto della " contestazione "
scolastica ;

2) alle incertezze ed ai conflitti di com-
petenza insorti su questo " caso " limite da
parte del comune, della prefettura e della
magistratura ;

3) alla preoccupante situazione del Po-
litecnico, ove una minoranza di attivisti non
solo compromette il coi-so degli studi, ma ren-
de praticamente inattuabile lo svolgimento
degli esami con gravi danni, per migliaia d i
allievi che - pur responsabili di un lassismo
e di assenteismo caro alle nostalgie pseudo-
liberali e democratiche - hanno diritto al re-
golare completamento degli studi univer-
sitari .

	

(3-01462)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro della sanità per sapere quali misur e
abbia predisposto o intenda predisporre per
il problema generale dell ' inquinamento delle
acque del Ticino cui sono interessati vari af-
fluenti, fra i quali l 'Arnetto, particolarmente
compromesso dagli scarichi delle industrie de l
varesotto .

L ' interrogante chiede di sapere - alla luce
dei risultati di studi approfonditi e sull a
scorta della legislazione tedesca - se il Mi-
nistro non sia preoccupato quanto e più dell e
popolazioni di Castano, Cuggiono e Turbigo ,
nonché dei paesi toccati dall ' Olona e dal Ti-
cino, di fronte ad un fenomeno che non solo
compromette la bellezza dei fiumi italiani e
la sopravvivenza della fauna ittica, ma im-
plica rischi gravi per la salute pubblica .

	

(3-01463)

	

« SERVELLO »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell a
sanità, per sapere se gli organi periferici d a
essi dipendenti abbiano avuto mai la possi-
bilità di ispezionare le fabbriche di filatura
del Novarese, e in particolare la Torcitura di
Borgomanero, e constatare le condizioni anti-
gieniche e inumane dell'ambiente in cui son o
costretti a lavorare e a vivere i lavoratori d i
tale azienda ;

per sapere, nel caso negativo, se non in -
tendano invitarli ad un ' accurata ispezione d i
detta azienda per far rilevare quanto hann o
potuto constatare gli amministratori locali e
l'interrogante che hanno visitato i locali, in
occasione di una recente occupazione dell a
fabbrica, e cioè : l'insufficienza e assoluta ina-
deguatezza dei servizi igienici, la primitiva
e rudimentale organizzazione di un apparent e
servizio sanitario di pronto soccorso ; lo squal-
lido e incivile stato di alcuni sottoscala e sga-
buzzini che vengono definiti con delicato euf e-
mismo luoghi per la refezione quotidiana ; la
generale situazione degli ambienti di lavoro ,
che, per la qualità, il ritmo e le condizion i
richieste dalla produzione (temperatura, umi-
dità, rumore, inquinamento dell'aria), non è
in rapporto umanamente sopportabilé al ca-
rico di orario e di prestazione dei lavorator i
ed è, quindi, pericolosa per lo stato di salute
degli stessi ; il deplorevole impiego di alcun i
sporchi sottotetto come spogliatoio delle ope-
raie ;

per sapere, rilevando il carattere e il po-
tere alienanti che tali condizioni di vita han -
no sulla persona umana e le sue manifesta-
zioni, se non intendano imporre l'immediat a
costruzione di civili e moderni ambienti pe r
i servizi (spogliatoio, refettorio, infermeria ,
servizi igienici) e una modifica della cubatura
e della illuminazione e delle altre condizion i
igieniche nei locali dove si svolge il lavoro ;

per sapere, infine, se non intendano pro -
muovere un'indagine sulle condizioni uman e
in cui si svolge il lavoro nelle fabbriche ita-
liane, e dia poteri agli ufficiali sanitari e agl i
ufficiali provinciali del lavoro di imporre san-
zioni e modifiche là dove le condizioni sono
dannose alla salute e offensive della dignità
umana ;

per sapere, in particolare, se a questo
scopo, non intendano istituire un servizio sa-
nitario del lavoro diretto da un medico presso
tutti gli uffici provinciali del lavoro .

(3-01464)

	

GIORDANO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per sa -
pere :

1) se sia a conoscenza del grave disagi o
in cui si stanno trovando studenti, insegnanti ,
presidi e familiari degli allievi dei 294 istitut i
professionali per il commercio e femminil i
di tutta Italia per il mancato ripristino dell e
classi ad ordinamento speciale, promesso da l
Ministro nel gennaio 1969 in incontri con
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delegazioni di docenti e studenti, formalmente
avviato con un disegno di legge del 5 marzo
1969, annunziato ai presidi e agli alunni
come provvedimento concluso da formali in-
formazioni di origine ministeriale, ed al mo-
mento attuale arrestato presso la Commis-
sione pubblica istruzione del Senato ;

2) se sia a conoscenza che gli allievi e
i docenti di detti Istituti sono stati indotti a
credere, dalle succitate informazioni ministe-
riali, come già istituite le classi quarta e
quinta degli istituti professionali, e che per-
tanto con tale convinzione hanno condotto i
loro studi nell'anno scolastico in corso ; che in
particolare gli allievi non possono affrontare
nel mese di maggio i corsi speciali, richiest i
per gli esami integrativi, istituiti, con annun-
cio peraltro ritardato, presso gli istituti tec-
nici commerciali, perché già gravati da u n
peso orario di 36 ore di lezioni settimanali ; e
che almeno il 90 per cento di detti allievi no n
ha le possibilità economiche per frequentar e
lezioni private nel periodo estivo ;

3) se sia al corrente che i docenti e gl i
allievi dei 294 istituti professionali in questio-
ne si apprestano ad esprimere il loro stupit o
rammarico e la loro giusta protesta per i l
trattamento loro riservato, dapprima aprend o
prospettive di speranza e poi bruscamente
imponendo ancora i vecchi esami integrativi ,
con una dimostrazione generale di sospensio-
ne delle lezioni nel giorno 23 maggio 1969 ,
dimostrazione che, pur annunciandosi ordi-
nata e seria, non appare meno decisa e signi-
ficativa oltre che indicativa di un inutile e
dannoso stato di disagio in cui sono stat i
gettati, e che prelude ad un più pericolos o
movimento qualora non sia ottenuta la soddi-
sfazione dovuta e già promessa alle loro ri-
chieste e attese ;

4) quali provvedimenti urgenti intende
adottare in proposito affinché il problema sia
risolto prima del termine delle lezioni de l
presente anno scolastico .

(3-01465)

	

« GIORDANO, SISTO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle finanze per conoscere quali prov-
vedimenti urgenti intenda adottare per porre
fine alla sistematica sottrazione di merce de-
stinata all'esportazione, o che viene importata
dall 'estero, in occasione dei controlli e dell e
ispezioni doganali .

L'interrogante fa presente che tale grave
inconveniente sta acquistando proporzioni tal i
da causare notevole pregiudizio agli esporta-
tori ed importatori italiani . Un pregiudizio

che si riflette, specialmente per quanto ri-
guarda le esportazioni, in un diffuso senso d i
sfiducia nei confronti della produzione ita-
Iiana .

L'interrogante fa inoltre presente che in
caso di spedizioni di numerosi colli, è ripe-
tutamente accaduto che i colli non ispezio-
nati siano giunti intatti mentre è risultata
mancante merce dai colli su cui era apposta
la seguente scritta in inglese : This parcel has
been inspected by the italian customs at Fiu-
micino airport .

	

(3-01466)

	

« PuccI di BARSENTO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro della difesa per sapere se ritengano
che giovi al prestigio della Marina rivendi -
care la continuità con il periodo fascista e d
esemplificare questa continuità con atti ch e
ledono l'articolo 21 della Costituzione e sol-
lecitano inammissibili censure di giudiz i
critici .

	

(3-01467)

	

« BARCA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere come si intenda contestare il sistem a
oggi ricorrente di vero e proprio acquisto d a
parte di una unica persona di molteplici or-
gani di stampa in aperto dispregio della ga-
ranzia della vera libertà di stampa .

	

(3-01468)

	

« MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro di grazia e giustizia, per sapere s e
è a conoscenza che gli avvocati e procuratori
di Potenza hanno deliberato di astenersi dal
partecipare alle udienze civili e penali degl i
uffici giudiziari del circondario del tribunal e
di Potenza per protesta contro la prolungata
disfunzione della pretura del capoluogo ; per
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare e quali interventi sollecitare per elimi-
nare tempestivamente gli inconvenienti la-
mentati onde assicurare il normale svolgimen-
to dell 'attività giudiziaria .

	

(3-01469)

	

« SCUTARI, CATALDO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere se sia a conoscenza del fatto che, il gior-
no 17 maggio 1969, a Nuoro, un deputato,
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l 'onorevole Flaminio Piccoli, ha annunciato l a
decisione del Ministero delle partecipazion i
statali di costruire un grande impianto indu-
striale per la produzione di prodotti chimic i
nella media valle del Tirso (Nuoro), che dovrà
costare oltre 200 miliardi, più della metà cio è
dell'intero finanziamento decennale del pian o
di rinascita, e potrà occupare circa settemil a
lavoratori ; la notizia pubblicata da un set-
timanale di Cagliari è completata dall'infor-
mazione sull 'avvenuta riunione " d ' urgenza "
della giunta provinciale della democrazia cri-
stiana di Nuoro che ha espresso " la più viv a
gratitudine per l'impegno assunto dall'onore-
vole Piccoli " e ha deciso di inviare una dele-
gazione al Presidente del Consiglio per " cal-
deggiare " l 'appoggio del Governo per la
pronta attuazione del provvedimento decis o
dall 'onorevole Piccoli ;

per sapere :
1) se veramente il Ministero delle par-

tecipazioni statali o una delle aziende sotto -
poste a sua vigilanza abbiano deciso di at-
tuare il gigantesco impianto industriale an-
nunciato dall'onorevole Piccoli e, in caso af-
fermativo, quando, da quali organi e sulla
base di quale preciso progetto sia stata deli-
berata la decisione e se essa sia stata concor-
data con gli organi della Regione sarda com e
disposto dalle norme della legge n . 558 del-
1'11 giugno 1962 ;

2) se consideri che una tale eventual e
importante iniziativa sia a tal punto un affar e
privato ed esclusivo del partito della democra-
zia cristiana da dover essere taciuta al Parla -
mento o se, invece, essa sia frutto di invenzio-
ne dell'onorevole Piccoli ai fini di inganno
elettorale ;

3) se non giudichi sintomo estrema-
mente grave di degenerazione politica e di as-
soluto dispregio del fondamento stesso dello
Stato repubblicano il fatto che un deputato ,
sia pure segretario di uno dei partiti al Gover-
no, si permetta di sostituirsi agli organi costi-
tuzionali per assumere pubblicamente impe-
gni che solo il Governo o i singoli ministr i
possono comunicare e che il Parlamento ha i l
diritto di conoscere ed esaminare per primo .

(3-01470) « PIRASTU, CARDIA, MARRAS, CO-

LAJANNI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della difesa, per conoscere qual i
siano gli intendimenti del Governo sulla que-
stione dell'avanzamento dei tenenti colonnell i
anziani del Ruolo speciale unico che si tro-

vano in condizione di svantaggio nei confront i
degli ufficiali della guardia di finanza e dell a
pubblica sicurezza, le cui situazioni sono stat e
risolte con giustizia ed equità mediante l e
leggi 14 novembre 1967, n . 1145 e 23 gennai o
1968, n. 22 .

« Si tratta infatti, anche in questo caso ,
di anziani tenenti colonnelli dichiarati ido -
nei più volte e non transitati nella posizion e
« a disposizione », e quindi evidentemente
meritevoli per un passato invidiabile sia in
pace sia in guerra (quasi tutti hanno com-
piuto il comando di battaglione, frequentat o
il corso valutativo, molti sono mutilati d i
guerra e quasi tutti decorati al valore), co-
stretti a chiudere la loro carriera ultratren-
tennale senza aver raggiunto l'apice di tal e
carriera con il grado di colonnello .

« V'è da considerare inoltre che il Ruol o
speciale unico ha agevolato la risoluzione de l
problema dell'intasamento dei ruoli normali ;
ha offerto una carriera agli ufficiali di com-
plemento trattenuti ; ha favorito in modo ec-
cezionale ufficiali già in ausiliaria : è servito
insomma a tutti . Solo per i tenenti colonnell i
in servizio permanente effettivo che vi si son o
immessi, a domanda, si è rivelato una amara
e triste delusione . In effetti questi ufficial i
non poterono certo sospettare che venisse loro
proposto - anche perché il Ruolo special e
unico è stato largamente propagandato in oc-
casione di apposite riunioni - di barattare l a
certezza della promozione a colonnello, a
scelta o a « disposizione » nei ruoli normali ,
con la lontanissima probabilità di essere com-
presi fra 13 promossi annualmente su centi-
naia di valutandi nel Ruolo speciale unico .
E la mancata promozione non può essere nep-
pure lontanamente compensata, né moral-
mente, né sotto l'aspetto economico, dal mo-
desto prolungamento dei limiti di età ne i
gradi inferiori .

Si deve far rilevare infine che quest i
tenenti colonnelli se promossi al grado supe-
riore al momento del collocamento in ausilia-
ria non nuocerebbero all'organico né suscite-
rebbero un problema di impiego .

(3-01471)

	

« GIoMo, CASSANDRO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare í l
Ministro del lavoro e della previdenza social e
per conoscere se non intenda predisporre un a
inchiesta con l'intervento delle organizzazion i
sindacali, di specialisti di medicina preven-
tiva del lavoro, da parte dell ' ispettorato de l
lavoro e dell'ENPI sulle inumane condizioni
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di lavoro dei mille operai della Cisa Viscos a
di Rieti .

« Gran parte dei turnisti sono sottoposti ,
in questa azienda, con la introduzione delle
nuove tecniche, cosiddette " giapponesi " ,
che si dicono " sperimentali ", nei repart i
tossici della lavorazione del rajon, alla espo-
sizione per otto ore consecutive all 'azione de l
solfuro di carbonio ed al pericolo di esala-
zioni di idrogeno solforato, mentre sono pri-
vati di efficienti sistemi di aerazione che, se
pur presenti, non funzionano al fine di pre-
servare dall 'umidità la produzione, con pre-
giudizio gravissimo della loro salute .

« In queste condizioni di lavoro gli opera i
e le operaie della Snia Cisa-Viscosa sono sog-
getti a turni intollerabili dai quali escono pro-
fondamente debilitati ed usurati .

« L ' interrogante, più in generale sollecit a
il Ministero a disporre tempestivamente un
efficace intervento a salvaguardia dei diritt i
civili e della persona umana che vengono bru-
talmente lesi alla Snia Cisa-Viscosa di Rieti ,
mediante l ' instaurazione di un pesante clima
caratterizzato da licenziamenti, trasferiment i
e le intimidazioni più varie, accompagnate
dal ricatto della perdita del posto di lavoro ,
utilizzando le numerosissime domande di as-
sunzione inevase, frutto dello stato endemico
di disoccupazione ed inoccupazione della pro-
vincia di Rieti, e dalle massicce rappresaglie ,
che si traducono anche in decurtazioni d i
salario, intensificate dopo il forte e unita-
rio sciopero delle maestranze del 14 no-
vembre 1968 .

(3-01472)

	

« COCCIA » .

INTERPELLANZ E

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia pe r
conoscere :

1) quali iniziative e provvedimenti in -
tendano promuovere ed adottare per porre fre-
no al dilagare della stampa periodica porno -
grafica o incitante alla violenza e al delitto ;

2) se ritengono di predisporre con sol-
lecitudine gli strumenti adeguati rendend o
armoniche, organiche ed efficienti le varie di-
sposizioni di legge già vigenti in materia a
difesa della integrità psicologica e morale de i
giovani, a garanzia di un progresso veramen-
te civile della nazione ;

3) se nelle iniziative prioritarie di Go-
verno si intenda prendere quelle atte a tran-
quillizzare insegnanti, educatori, genitori,

profondamente preoccupati per l'avvenire de i
giovani di fronte al dilagare dei film erotic i
e violenti che sfruttano la curiosità degli spet-
tatori meno maturi e più indifesi sul pian o
morale e che svolgono opera pervertitrice de l
buon costume e della morale ;

4) se non si ritenga portare a conoscen-
za delle Camere le ragioni delle dimission i
dei magistrati presidenti delle commission i
per la censura onde individuare gli ostacol i
che impediscono il loro mandato e se si ri-
tenga di negare decisamente sovvenzioni a
produttori di pellicole lesive del buon co-
stume .

L'interpellante sollecita un intervent o
deciso e pronto non a tutela dei produttor i
e della pornografia ma della moralità e i n
nome di un'etica che è patrimonio di tutta
l'umanità al di sopra di ogni convinzione re-
ligiosa e politica .

(2-00274)

	

« BOFFARDI INES » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro di grazia e giustizia, in riferimento
alle manifestazioni sempre più frequenti, in-
tense ed estese verificatesi negli istituti d i
pena della Repubblica in questi ultimi mesi ,
per conoscere quali provvedimenti il Governo
intenda adottare considerato che i suddett i
istituti di pena sono ancora nella loro mag-
gioranza ex-fortezze o vecchi edifici nelle cu i
celle i detenuti sono in sovrannumero .

« Gli interpellanti chiedono, inoltre, di co-
noscere quali provvedimenti il Governo inten-
da prendere a favore del personale addetto all a
sorveglianza dei reclusi, dato lo stato di grave
disagio in cui esso svolge il proprio lavoro ,
determinato dalla insufficienza dei quadri ,
dalla mancanza di riposo e dalla inadeguatez-
za degli stipendi .

Gli interpellanti chiedono, infine, di co-
noscere le modalità ed i tempi in cui il Go-
verno reputi di poter realizzare, sul piano
pratico, i risultati degli studi fatti in quest o
settore e se non trovi più opportuno predi-
sporre fin d'ora, in via amministrativa (i n
attesa di una organica riforma), mezzi stru-
mentali e personali tendenti a risolvere i pro-
blemi più urgenti quali : il rinnovo dell 'edi-
lizia carceraria; una più adeguata alimenta-
zione dei detenuti ed una migliore retribu-
zione del lavoro degli stessi ; l 'ampliament o
dei quadri del Corpo degli agenti carcerari ;
l'acquisizione di personale specializzato (me -
dici criminologi, esperti di psicologia, assi -
stenti sociali, ecc .), nonché l'adozione di mi-
sure idonee per alleviare il ben noto stato di



Atti Parlamentari

	

— 8120 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 196 9

disagio e di sofferenza nel quale si trovan o
ad operare i funzionari direttivi dell'ammini-
strazione penitenziaria .

	

(2-00275)

	

« CAMBA, BozzI, BIONDI, GIoMo ,

PAPA E COTTONE » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere, i n
relazione al suo prossimo viaggio in Jugo-
slavia :

1) per quale ragione il Governo italiano
mentre, anche in contrasto con gli interess i
nazionali, non prende alcuna iniziativa per
sviluppare rapporti di amicizia con alcuni
Stati europei — in quanto retti da ordina-
menti autoritari — giungendo talvolta a att i
di ostilità contrari, fra l'altro, ad ogni consue-
tudine diplomatica, non si ispira allo stesso
indirizzo politico nei confronti della Jugosla-
via, preoccupandosi invece di sviluppare rap-
porti amichevoli con lo Stato jugoslavo che è
retto da ordinamenti autoritari, anche al prez-
zo della rinuncia alla difesa degli interess i
nazionali ;

2) se il Ministro degli affari esteri in -
tenderà valersi della sua influenza sui diri-
genti jugoslavi, per consigliare l'introduzio-
ne in quel paese di un regime di libertà de-
mocratiche e di una legislazione rispettosa
delle libertà civili ;

3) se il Ministro degli affari esteri ha
intenzione, in occasione della sua prossima
visita a Belgrado, di riconfermare i diritti ita-
liani sulla zona B;

4) se, sempre in occasione di tale visita ,
il Ministro degli affari esteri riterrà di dove r
accertare l'origine dei finanziamenti che han -
no permesso l'acquisto a Trieste da parte d i
elementi della minoranza etnica slava di im-
portanti proprietà immobiliari e di aziend e
commerciali .

	

(2-00276)

	

« MICHELINI, DE MARZIO, ALMI-

RANTE » .

MOZION I

« La Camera ,

constatato il preoccupante deterioramen-
to delle strutture produttive della Liguria ,
conseguenza di continui ridimensionamenti ,
scorpori, allontanamenti e chiusura di azien-
de industriali, private ed a partecipazione
statale . del trasferimento fuori del territorio

regionale di importanti centri direzionali, del -
la contrazione del settore terziario ;

avuto presente :

a) che malgrado quanto tenderebbero
a far apparire le statistiche ufficiali (prodotto
tra l'altro di rilevazioni non dirette e co-
munque approssimative) circa il reddito me-
dio per abitante, nella realtà le forze di la-
voro occupate nella regione sono scese da
711 .000 unità nel 1963 a 671 .000 unità nel 1967-
1968 per cui il rapporto occupati-popolazione
(13,8 per cento) è nettamente inferiore all a
media nazionale (14,8 per cento) ;

b) che in particolare la caduta dei li -
velli di occupazione si è registrata nel settor e
industriale, sia privato sia a partecipazion e
statale, il quale ultimo — ad esempio — nell a
sola provincia di Genova, dal 1964 al 196 8
ha espulso circa 9 .000 addetti ;

c) che la Liguria è tuttora caratteriz-
zata da un profondo squilibrio economico tra
le zone della costa e quelle, assai estese, del -

l'entroterra, squilibrio che si è andato nel
tempo aggravando imponendo (per l'impos-
sibilità di migrazioni — ancorché non positiv e
— dall'interno alla costa, stante la crisi ac-
cennata) a centinaia di migliaia di cittadin i
condizioni di vita assolutamente inaccettabili ;

ritenuto che la situazione in essere dell a
Liguria è stata originata dall'isolamento stra-
dale e ferroviario in cui la Regione è stat a
costretta per decenni, dall'adozione di scelte e
di interventi affrettati e frammentari, dall a
mancanza di una visione organica e comples-
siva delle vocazioni industriali della regione ,
specie in ordine alla tipologia e ad un pro-
grammato aggiornamento tecnologico dell e
aziende esistenti ; da una del tutto insufficien-
te politica portuale che tenesse conto, nell'am-
bito del sistema dei porti liguri, del ruolo che

rispetto ai traffici internazionali la Liguria ha
assolto nei secoli e può assolvere ; da una ma-
nifesta carenza degli interventi a sostegno del -

l'agricoltura e del turismo .

Considerato :

a) che l'accertata inadeguatezza de i
programmi decisi dal CIPE per la Liguria, ri-
schia di accelerare ulteriormente il process o

di disgregazione economica in atto, con gra-
ve danno e pregiudizio per tutta la vita del

Paese ;
b) che le condizioni per una ripresa

dell'economia e conseguentemente della occu-
pazione e dei livelli di vita delle popolazion i
liguri dipendono dalla urgente coordinata at-
tuazione — in coerenza con le indicazioni de l
CIPE ligure — di un complesso di iniziative
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da parte dello Stato, degli enti pubblici, de-
gli operatori economici che eliminino alle ori-
gini le cause strutturali delle crisi ricorrent i
ed ormai generali, rendendo così possibile u n
immediato rilancio dell 'economia della Re-
gione,

impegna il Govern o
1) ad assicurare anche attraverso ade-

guati investimenti alle aziende a partecipa-
zione statale esistenti nella regione ed operant i
nei settori elettromeccanico, nucleare, side-
rurgico, delle seconde fusioni, cantieristico
ecc . livelli tecnologici adeguati alle prevedibi-
li necessità dell'evoluzione industriale ed ido-
nei a garantire ed incrementare la occupazio-
ne operaia ed impiegatizia .

A concentrare in Liguria, coerentemente
con le ripetute decisioni del CIPE, tutte le at-
tività nucleari dei gruppi a partecipazione sta-
tale, sotto il profilo della ricerca e della pro-
duzione, evitando altresì illogiche, quanto di-
spersive, contrapposizioni concorrenziali, tr a
i diversi gruppi e tra questi ed il CNEN .

A predisporre organici programmi per l a
creazione in Liguria di nuove unità produtti-
ve nel settore dei beni strumentali, stretta-
mente interessate alla presenza del sistema
portuale e delle infrastrutture di cui la regio -
ne sarà dotata.

A dotare gli enti locali dei mezzi e degl i
strumenti anche di ordine giuridico necessar i
per poter realizzare, attraverso la costituzione
di consorzi e di comprensori industriali anche
con zone di regioni finitime, le condizioni pe r
attrarre l'insediamento -di nuove iniziative
economiche, nel superamento della carenza d i
spazio .

2) a sostenere le iniziative degli enti lo-
cali e portuali volte a promuovere la istitu-
zione di un sistema regionale dei porti liguri ;
a presentare al più presto al Parlamento un
disegno di legge per il finanziamento dell a
seconda parte del piano dei porti secondo le
direttive del programma di sviluppo economi-
co 1966-1970 al fine di permettere, data l a
complessità delle procedure tecnico-ammini-
strative, la continuazione delle opere inizia -
te o in corso di appalto, evitando ulteriori dan-
nose soluzioni di continuità quali quelle re-
gistrate dal 1965 ad oggi ; a concentrare i nuo-
vi finanziamenti sui maggiori porti in mod o
da metterli in grado di assolvere alle esigenz e
odierne e future dei nostri scambi con l 'estero
e di sostenere la concorrenza degli altri port i
europei; a considerare attentamente la possi-
bilità di realizzare con urgenza alcuni com-
plessi portuali organici, quali ad esempi o
quelli di Voltri e di Vado, eventualmente an-

che con il sistema del prefinanziamento e del -
la costruzione affidata ad organismi impren-
ditoriali pubblici esterni alla pubblica ammi-
nistrazione, ovviamente con la salvaguardi a
della gestione pubblica dei porti e delle com-
petenze degli enti portuali ;

3) dare urgente avvio e comunque acce-
lerare i lavori di costruzione delle autostra-
de : Savona-Ventimiglia, Sestri Levante-Livor-
no, Parma-La Spezia, Voltri-Alessandria-Sem-
pione-Santhià, Albissola-Savona ed impostare
le seguenti nuove arterie Albenga-Garessio,
terzo valico appenninico dal Tigullio per l a
pianura Padana, Livorno-Civitavecchia .

Ammodernare radicalmente le statali del -
la Regione, tra cui la " 20 " e la " 28 " in pro-
vincia di Imperia, la " 45 " e la " 225 " in
provincia di Genova, quella della Val di Vara
e delle Cinque Terre (che ancora deve essere
completata) in provincia di La Spezia .

Raddoppiare urgentemente con trasferi-
mento a monte la linea ferroviaria Varazze-
Ventimiglia, realizzare la nuova direttissima
ferroviaria tra Genova e Milano, progettata
già nel 1908 .

Completare l ' aeroporto di Genova e po-
tenziare quello di Villanova ad Albenga .

4) promuovere tempestive e coordinat e
iniziative per la valorizzazione della spiccata
vocazione turistica della Regione. Eppertan-
to riconoscere l'Azienda autonoma di soggior-
no di Genova, difendere la qualificazione tu-
ristica delle Riviere anche con l'adozione d i
speciali e idonee misure contro l ' inquinamen-
to del mare; facilitare la costruzione di appro-
di o porticcioli turistici (estendendo anche a i
privati che intendono costruirli e gestirli i be-
nefici della legge Tupini) ; realizzare nuove lo-
calizzazioni turistiche nell 'entroterra mon-
tano ;

5) sviluppare con decisione, attraverso
opportune iniziative ed efficaci interventi, con
riferimento anche alla viabilità minore, le
aree depresse e montane dell'entroterra ligu-
re-padano e favorire la riconversione delle tra-
dizionali colture agricole mediante l'efficace
applicazione di adeguate incentivazioni ;

6) promuovere idonei interventi pubbli-
ci e favorire con opportune misure quelli pri-
vati per agevolare la modernizzazione, razio-
nalizzazione e sviluppo della agricoltura ligu-
re, con particolare riguardo alla floricoltura e
olivicoltura, e la soluzione organica dell'an-
noso problema della carenza di acqua .

(1-00051) « CATTANEI, DAGNINO, LUCIFREDI ,
BOFFARDI INES, AMADEO, REVELLI ,
BEMPORAD, SANTI, MICHELI PIE-
TRO . GIORDANO » .



Atti Parlamentari

	

— 8122 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1969

« La Camera ,

considerata l ' importanza dei servizi ra-
diofonici e televisivi diretti ad un numero d i
cittadini e capaci di influire in modo deter-
minante sulle opinioni e sulla preparazion e
degli ascoltatori ;

rilevato come i servizi radiotelevisivi
siano svolti in Italia, su concessione dello
Stato, in regime di monopolio dalla RAI
radiotelevisione italiana, società per azioni -
ma a quasi totale partecipazione statale ;

ribadita la necessità che in uno Stato li-
bero e democratico i servizi di informazione ,
specie se controllati direttamente o indiretta -
mente dallo Stato e svolti in regime di mono-
polió, debbono essere quanto più aperti ed
obiettivi possibile in modo da non distorcere
l'opinione pubblica ;

ribadita altresì la necessità per un ser-
vizio prestato in regime di monopolio e quin-
di non soggetto alla concorrenza di fornir e
programmi di elevato valore culturale ed ar-
tistico ;

constatato come l 'attuale organizzazion e
interna della RAI-radiotelevisione italiana
non sia tale da assicurare una conduzion e
del servizio capace di garantire da una parte
l'economicità della gestione e dall'altra pro-
grammi imparziali e ad alto livello cul-
turale ;

constatato altresì come gli attuali qua-
dri direttivi risentano della nomina governa-
tiva e soprattutto delle interferenze dei par-
titi facenti parte della maggioranza governa-
tiva che la condiziona e la determina e com e
tali interferenze si ripercuotano su tutta l ' or-
ganizzazione e quindi sugli stessi programmi ;

tenuto presente come sempre più fre-
quentemente si susseguano alla direzione
della RAI-radiotelevisione italiana cambia -
menti e dimissioni che trovano origine esclu-
sivamente in interessi di potere da parte de i
partiti della maggioranza governativa ;

rilevato come il Parlamento e l 'opinione
pubblica sia tenuta costantemente all 'oscuro
sui cambiamenti che vengono progettati sia
nella organizzazione sia nelle massime cari -
che direttive ;

ritenuto che l ' azione di controllo svolt a
sia dalla Commissione parlamentare sia dall a
Commissione ministeriale risulti del tutto ir-
rilevante ai fini della corretta gestione e dell a
obiettività e qualità dei programmi ;

preso atto delle proposte di legge pre-
sentate da vari gruppi politici per una radi -

cale riforma della RAI-radiotelevisione e dei
controlli sui programmi radiofonici e tele -
visivi ;

considerata la necessità di riportar e
quanto prima alla normalità la direzione dell a
RAI-radiotelevisione ,

impegna il Govern o

a svolgere un 'accurata indagine ammi-
nistrativa sulla situazione e sulle necessità
dell'organizzazione della RAI-radiotelevision e
nonché sui rapporti tra gli attuali dirigent i
ed i partiti al Governo in relazione ai serviz i
radiotelevisivi ;

a riferire al Parlamento sui risultati del -
l ' indagine e sulle necessità organizzative del -
l'ente rendendo noti gli studi già svolti e
quelli che ulteriormente potrebbero essere
svolti sulla riorganizzazione dell'Ente radi o
televisivo ;

a non procedere ad alcun mutament o
nella direzione e nell ' organizzazione dell 'ente
senza avere preventivamente informato e sen-
tito il Parlamento ;

a richiamare gli attuali organi direttiv i
al rispetto dello statuto evitando che la lor o
azione sia influenzata direttamente o indiret-
tamente dalle decisioni o direttive dei partit i
al Governo ;

a dare direttive affinché tutte le assun-
zioni effettuate dalla RAI-TV avvengano me-
diante pubblico concorso ;

a dare direttive affinché la RAI-TV for-
nisca con maggiore tempestività e comple-
tezza alla Commissione parlamentare di vigi-
lanza tutti i documenti e le notizie necessari e
allo svolgimento dei nuovi compiti ;

a rivedere struttura e compiti del Co-
mitato per la determinazione delle direttiv e
di massima affinché il controllo sui program-
mi possa essere più completo e incisivo .

(1-00052)

	

« BARZINI, GIOMO, MALAGODI, Bo-
NEA, ALESI, ALESSANDRINI, AL -
PINO, BADINI GONFALONIERI ,

BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, Boz-
ZI, GAMBA, CANTALUPO, CAPUA ,
CASSANDRO, CATELLA, COTTONE ,
DE LORENZO FERRUCCIO, DEMAR-

CHI, DURAND DE LA PENNE, FE -
RIOLI, FULCI, MARZOTTO, MAZ-
ZARINO, MONACO, PAPA, PROTTI ,
PUCCI DI BARSENTO, QUILLERI ,
SERRENTINO» .
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