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19° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1972 

Presidenza del Presidente BERTIMELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio: 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del codice penale » (227) (D'inizia
tiva dei senatori Follieri ed altri) (Proce
dura abbreviata di cui all'articolo 81 del 
Regolamento); 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del Codice penale» (372); 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 mar
zo 1958, n. 127, contenente modificazioni al
le disposizioni del Codice penale relative 
ai reati commessi col mezzo della stampa 
e nuova regolamentazione della responsa
bilità del direttore della stampa periodica » 
(9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed 
altri); 

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del 
codice penale, relativi alle circostanze at

tenuanti del reato» (181) (D'iniziativa del 
senatore Endrich): 
PRESIDENTE . Pag. 272, 273, 274 e passim 
BETTIOL 273, 276, 287 
BOLDRINI 288 
COPPOLA 274, 278, 285 e passim 
DE CAROLIS 274, 280 
FILETTI 277, 279, 285 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . 274, 275 

276 e passim 
GALANTE GARRONE 288 
LUGNANO 288 
MARIANI 274, 278, 283 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia . . . Ilo, 278, 279 e passim 
PETRELLA 272, 274, 275 e passim 
PETRONE 284 
SABADINI 280, 283 
TEDESCO TATO Giglia 277, 279 
TESAURO 288, 289 
VIVIANI 276, 279, 281 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

D E C A R O L I S , / . / . segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvìo 
dei disegni di legge: 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del codice penale» (227), di 
iniziativa dei senatori Follieri ed altri 
{Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 
del Regolamento); 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del Codice penale » (372); 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 
1958, n. 127, contenente modificazioni alle 
disposizioni del Codice penale relative ai 
reati commessi col mezzo della stampa e 
nuova regolamentazione della responsabi
lità del direttore della stampa periodica » 
(9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed 
altri; 

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del 
Codice penale, relativi alle circostanze at
tenuanti del reato » (181), d'iniziativa del 
senatore Endrich 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito ideila discussione congiunta 
dei disegni di legge: « Modifiche al libro 
primo ed agli articoli 576 e 577 del codice 
penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, 
Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è 
stata adottata la procedura abbreviata di cui 
all'articolo 81 del Regolamento; « Modifi
che al libro primo ed agli articoli 576 e 577 
del codice penale »; « Modifica dell'artico
lo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, con
tenente modificazioni alle disposizioni del 
Codice penale relative ai reati commessi col 
mezzo della stampa e nuova regolamenta
zione della responsabilità del direttore del
la stampa periodica », d'iniziativa dei se
natori Nencioni, Artieri Bacchi, Basadonna, 
Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, 
Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, 
I.a Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pa
zienza, Pecorino, Pepe, Pisano, Plebe, Ta-
nucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifi
cazione degli articoli 62 e 65 del Codice pe-
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naie, relativi alle circostanze attenuanti del 
reato, d'iniziativa del senatore Endrich. 

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta 
di ieri abbiamo terminato con l'approvazio
ne dell'articolo 76. Do, pertanto, lettura del
l'articolo 77: 

Art. 77. 

L'articolo 229 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 229. - {Casi nei quali può essere or
dinata la libertà vigilata). — Oltre quanto 
è prescritto da speciali disposizioni di legge, 
la libertà vigilata può essere ordinata: 

1) nel caso di condanna alla reclusione 
per un tempo superiore ad un anno; 

2) nel caso in cui il condannato è am
messo alla liberazione condizionale; 

3) nei casi in cui questo codice autorizza 
una misura di (sicurezza per un fatto non 
preveduto dalla legge come reato. 

Nd caso in cui sia stata disposta l'assegna
zione a una colonia agricola o ad una casa 
di lavoro, il giudice, ad termine dell'assegna
zione, può ordinare che la persona da dimet
tere sia posta in libertà vigilata, ovvero può 
obbligarla a cauzione di buona condotta ». 

In seno alla Sottocommissione non sono 
sorti particolari problemi in ordine alla li
bertà vigilata. Qualora si volesse giungere 
ad una disciplina diversa, si dovrebbero 
proporre grosse modifiche che la Sottocom
missione e, ritengo, la Commissione stessa 
non hanno in animo di apportare, se non 
altro per conservare l'intelaiatura generale 
del codice. 

P E T R E L L A . Desidero fare qualche 
osservazione circa le modalità di esecuzione 

' della libertà vigilata quando questa misura 
j viene applicata ai minorenni. Come sappia

mo, il giudice fissa con decreto gli obblighi, 
ma chi praticamente cura la vigilanza e sor
veglia perchè gli obblighi imposti vengano 
adempiuti è l'autorità di pubblica sicurezza. 

I Ora, tale funzione potrebbe meglio essere 
assolta dai centri distrettuali di servizio so-
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ciale minorile, sorti posteriormente al co
dice e, a mio giudizio, degni di potenzia
mento, anche perchè il minore ha esigenze 
educative che mal si conciliano con la vi
gilanza affidata all'autorità di pubblica si
curezza. A tale scopo proporrei di inserire 
una norma apposita, oppure di modificare 
l'articolo 232 del codice penale che già pre
vede qualcosa per i minori in stato di liber
tà vigilata, in modo che, invece di fare ri
ferimento agli istituti di assistenza sociale, 
si parli piuttosto dei centri distrettuali di 
servizio sociale. Si potrebbe eventualmente 
introdurre anche un comma aggiuntivo in 
cui si dica che la libertà vigilata a cui è sot
toposto il minore viene eseguita mediante 
l'affidamento del minare stesso al servizio 
sociale. 

B E T T I O L . Per quanto riguarda i 
minori, dobbiamo guardare ai problemi con 
un occhio nuovo e non con l'occhio di chi vo
glia a tutti i costi punire i minori come se 
fossero adulti o con mezzi analoghi ai mezzi 
previsti per gli adulti. La libertà vigilata 
è un istituto molto più antipatico della re
clusione stessa, perchè obbliga il soggetto 
posto in libertà vigilata a certi comporta
menti, lo sottopone a certe vigilanze che 
limitano gravemente la sua libertà perso
nale e lo indicano all'opinione pubblica co
me persona da evitarsi, come una specie 
di reietto, come una specie di segnato, co
me una specie di ebreo sotto l'epoca nazista 
che porta la croce gialla. La libertà vigiliata 
è un istituto che ci viene dagli stati di po
lizia. Ora, ammesso che la libertà vigilata 
debba rimanere per gli adulti, per i minori 
non la ritengo opportuna perchè rappre
senta veramente un attacco allo sviluppo 
della loro personalità e può creare anche 
delle reazioni di carattere psicologico molto 
pericolose per la loro riabilitazione o riedu
cazione o reinserimento nella società stessa. 
In sostanza, la libertà vigilata è un marchio 
d'infamia che può andare bene per i delin
quenti incalliti nel vizio, con personalità 
formata, sia pure nel male, ma che è molto 
discutibile per quanto riguarda il minore 
la cui personalità è ancora in fieri. 
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Quindi, per quanto riguarda i minori, eli
minerei la libertà vigilata e per quanto ri
guarda gli altri provvedimenti, sebbene li 
approvi dal punto idi vista teorico, dal pun
to di vista pratico nutro quelle preoccupa
zioni di carattere costituzionale cui ho ac
cennato nella seduta di ieri. Non si possono 
mettere nel codice norme post factum per 
provvedimenti che traggono la loro ragion 
d'essere ante factum e che rappresentano 
tipiche misure di polizia. Non possiamo tra
sformare il codice penale in un codice di 
polizia: il codice penale è un codice repres
sivo. Già le misure di sicurezza rappresen
tano una stonatura del codice penale in 
contrasto con il principio costituzionale: so
no ritenute una panacea moderna inserita 
nel codice penale in nome del criterio pre
ventivo, ma inducono una tale somma di 
problemi di carattere costituzionale da fare 
veramente gelare il sangue nelle vene. Quin
di, in concreto, per quanto riguarda i mi
nori, abolirei senz'altro l'istituto della li
bertà vigilata. 

P R E S I D E N T E . Richiamo l'atten
zione della Commissione sull'articolo 232 
del vigente codice penale che si riferisce 
proprio ai minori o infermi di mente in 
stato di libertà vigilata e che condiziona 
tale stato ad alcune possibilità di affida
mento. L'articolo 232 del codice penale, in
fatti, prevede che: « La persona di età mi
nore o in stato di infermità psichica non 
può essere posta in libertà vigilata, se non 
quando sia possibile affidarla ai genitori, o 
a coloro che abbiano obbligo di provvedere 
alla sua educazione o assistenza, ovvero a 
istituti di assistenza sociale ». 

B E T T I O L . Ma un minore intanto 
è delinquente in quanto non ha avuto una 
famiglia! 

P R E S I D E N T E . Se non c'è possi
bilità di affidamento è chiaro che non si dà 
luogo alia libertà vigilata. 

B E T T I O L . Ma la libertà vigilata è 
un marchio d'infamia! 



Senato della Repubblica — 274 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1972) 

C O P P O L A . Il secondo comma del
l'articolo 232 prevede ancora che: « Qua
lora tale affidamento non sia possibile e 
non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o 
mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel 
riformatorio, o nella casa di cura e di cu
stodia ». 

M A R I A N I . C'è anche l'ultimo com
ma dell'articolo 228 del codice penale che 
fa riferimento alle leggi speciali le quali, 
evidentemente, preesistono all'adozione dèi 
provvedimento. Tra parentesi c'è da dire 
che nei testi si fa riferimento proprio alla 
legge sul tribunale dei minorenni. Ritengo 
superfluo, quindi, apportare delle modifi
che, almeno allo stato degli atti, anche per 
la considerazione del senatore Follieri e cioè 
che non si vuole modificare l'intelaiatura 
generale del codice penale. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. La misura di sicurezza della libertà 
vigilata riscuote oggi un certo discredito 
presso gli ambienti professionali, ed anche 
non professionali, perchè questa custodia 
personale viene affidata all'autorità di pub
blica sicurezza. Il problema è stato discusso 
ampiamente e negli stessi termini nella de
corsa legislatura, quando fu preso in esame 
il disegno di legge sull'ordinamento peni
tenziario che, nell'articolo 85, non solo fis
sava, in virtù della legge 16 luglio 1962, 
n. 1085, le particolari mansioni degli assi
stenti sociali, ma prevedeva anche che que
sti ultimi esercitassero opera idi vigilanza 
e di assistenza nei confronti idei sottoposti 
a misura di sicurezza personale non deten
tiva, cioè alla libertà vigilata. Ora, poiché 
tale disegno di legge è stato ripresentato 
e tornerà all'esame del Senato, in attesa 
che questo problema venga risalto legisla
tivamente per quanto attiene alla sua ese
cuzione nell'ordinamento penitenziario, ri
tengo che convenga lasciare immutata la 
norma così come la Sottocommissione ha 
fatto. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrel-
la intende presentare formalmente il suo 
emendamento ? 

P E T R E L L A . Poiché la Commissio
ne è di parere contrario, ritengo superfluo 
presentare l'emendamento in modo formale. 

D E C A R O L I S . D'altra parte, nel
l'ultimo comma dell'articolo 228 del codice 
penale si fa riferimento all'articolo 23 del
la legge speciale, che dice esattamente: 
« Presso il tribunale per i minorenni è te
nuto un elenco delle persone e degli istitu
ti di assistenza sociale che si dichiarano 
disposti a provvedere all'educazione o all'as
sistenza dei minori sottoposti alla libertà 
vigilata ». Quindi c'è tutto un procedimen
to (tanto è vero che il riformatorio è con
siderato una misura più grave), per cui se 
i risultati di questa libertà vigilata, attra
verso l'affidamento, non sono soddisfacenti, 
il giudice di sorveglianza ordina l'interna
mento del minore in un riformatorio giudi
ziario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 77. 

{È approvato). 

Art. li-bis. 

L'articolo 230 del codice penale è abro
gato. 

{È approvato). 

Art. 78. 

Gli articoli 576 e 577 del codice penale 
sono sostituiti dal seguente: 

« Art. 576. - {Circostanze aggravanti). — 
Si applica la pena della reclusione da trenta 
a quaranta anni se il fatto preveduto dal
l'articolo precedente è commesso: 

1) contro l'ascendente o il discendente, 
quando concorra taluna delle circostanze in
dicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61 o 
quando è adoperato un mezzo venefico o un 
altro mezzo insidioso ovvero quando vi è 
premeditazione ; 

2) nell'atto di commettere taluno dei 
delitti preveduti nei numeri 1) e 2) del se-
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condo comma dell'articolo 519 e negli arti
coli 628, 629 e 630. 

Si applica la pena della reclusione da ven
tiquattro a trent'anni se il fatto preveduto 
nell'articolo precedente è commesso: 

1) contro l'ascendente o il discendente; 
2) col mezzo di sostanze venefiche ovve

ro con un altro mezzo insidioso; 
3) con premeditazione; 
4) col concorso di talune circostanze 

indicate nei numeri 1) e 3) del primo com
ma dell'articolo 61; 

5) per eseguire od occultare un altro 
reato ovvero per conseguire o assicurare a 
sé o ad altri il prodotto o il profitto o il 
prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 

6) dal latitante, per sottrarsi all'arresto 
o alla cattura durante la latitanza; 

7) dall'associato per delinquere, per sot
trarsi all'arresto, alla cattura o alla carce
razione; 

8) nell'atto di commettere taluno dei 
delitti preveduti nel primo comma e nei nu
meri 3) e 4) del secondo comma dell'arti
colo 519, e negli articoli 520 e 521. 

Si applica la pena della reclusione da 21 
a 27 anni se il fatto è commesso contro il 
coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la 
madre adottivi, o il figlio adottivo o contro 
un affine in linea retta ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il testo dell'articolo 78, così come è 
proposto dalla Sottocoinrnissione, prevede 
la unificazione degli articoli 576 e 577 del 
codice penale. In questi articoli erano pre
visti alcuni casi di applicazione della pena 
dell'ergastolo; abbiamo dunque provveduto 
a sostituire tale pena con la reclusione da 
trenta a quaranta anni nei casi in cui l'omi
cidio sia stato commesso contro l'ascenden
te o il discendente e concorra taluna delle 
circostanze indicate nei numeri 1) e 3) del
l'articolo 61, cioè a dire, quando l'agente 
abbia agito per motivi abietti o futili o ab
bia adoperato sevizie o, ancora, abbia agito 
con crudeltà verso le persone. Per inciso: il 
numero 3) dell'articolo 61 corrisponde al

l'attuale numero 4), in quanto è stata appor
tata una modifica in questo senso al testo 
dell'articolo. Inoltre, la pena della reclusione 
da trenta a quaranta anni è applicata quan
do viene adoperato un mezzo venefico o un 
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è 
premeditazione. La stessa pena è, poi, pre
vista quando l'omicidio è avvenuto nell'atto 
di commettere violenza carnale nei confronti 
di persona che non ha compiuto gli anni 
quattordici o che non ha compiuto gli anni 
sedici se il colpevole ne è l'ascendente o il 
tutore, ovvero ha avuto l'affidamento del 
minore per ragioni di cura, di educazione, 
d'istituzione, di vigilanza o di custodia. Lo 
stesso dicasi nel caso della rapina, dell'estor
sione e del sequestro di persona a scopo di 
rapina o di estorsione. 

L'articolo 78 passa, poi, ad elencare i 
tas i in cui si applica la pena da ven
tiquattro a trenta anni. I primi tre pun
ti sono rimasti identici al testo dei di
segni di legge nn. 227 e 372; il pun
to 4) è stato leggermente modificato; il 
punto 5) è stato aggiunto al fine di rein
trodurre per l'omicidio la cosiddetta aggra
vante teleologica, cioè l'aggravante previ
sta al numero 2) dell'articolo 61, preceden
temente eliminata tra le aggravanti comuni. 
Il punto 6), ex 5), del testo dei disegni di 
legge nn. 227 e 372, è stato modificato for
malmente; il punto 8), ex 7), prevede l'ag
gravante della violenza carnale perpetrata 
nei confronti di persona malata di mente, 
ovvero non in grado di resistere a cagione 
delle proprie condizioni di inferiorità, e per
petrata con inganno per essersi il colpevole 
sostituito ad altra persona; prevede, inoltre, 
l'aggravante della congiunzione carnale com
messa con abuso della qualità di pubblico 
ufficiale e l'aggravante degli atti di libidine 
violenta. 

Infine, l'ultimo comma, che applica una 
pena da ventuno a ventisette anni, è rimasto 
identico al testo dei disegni di legge nn. 227 
e 372 e riproduce le aggravanti previste dal
l'ultimo comma dell'articolo 577 del codice 
penale. 

P E T R E L L A . Ricordo alla Commis
sione che nella seduta del 19 ottobre il sena-
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tore Petrone preannunciò la proposta del 
Gruppo comunista di sostituire la pena de
tentiva da trenta a quaranta anni (di cui agli 
articoli 78 e 82 del testo in discussione) con 
la reclusione da ventisette a trentacinque 
anni. Nel successivo dibattito, la maggioran
za della Commissione espresse un orienta
mento contrario alla proposta e favorevole 
invece a quella, prospettata in via subor
dinata dal senatore Viviani, di modificare 
soltanto la misura minima della pena, sta
bilita dai citati articoli, portandola da tren
ta a ventisette anni. 

Concludo dichiarando che il Gruppo co
munista aderisce ora all'emendamento che 
sarà presentato dal senatore Viviani. 

V I V I A N I . Presento un emenda
mento tendente a sostituire, nel primo com
ma dell'articolo 576 del codice penale, la 
parola: « trenta », con l'altra: « ventisette ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento testé presentato dal senato
re Viviani. 

(È approvato). 

B E T T I O L . Vorrei far presente che 
la pena prevista nell'ultimo comma del
l'articolo 78, e cioè la reclusione da ventuno 
a ventisette anni, mi sembra troppo elevata. 

Sarei più favorevole a stabilire: « Si ap
plica la pena della reclusione fino a ventuno" 
a n n i . . . » soprattutto tenendo presente il 
caso del delitto commesso contro il coniuge. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Non sono d'accordo con lei, senatore 
Bettioll; abbiamo già abbassato la pena del
la reclusione contenendola tra i ventiquattro 
ed i trenta anni e, proprio per tutelare il 
vincolo familiare, non me la sentirei di mo
dificare l'ultimo comma dell'articolo 78. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Mi as
socio alle considerazioni del senatore Fol
lieri. 

P R E S I D E N T E . Tanto il Governo 
che il relatore sono contrari alla modifica 

suggerita dal senatore Bettiol ili quale, del 
resto, non ha presentato formale emenda
mento. 

Pertanto, poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'articolo 78 nel 
testo della Sottocommissione, quale risulta 
dopo l'approvazione dell'emendamento del 
senatore Viviani al primo comma dell'arti
colo 576 del codice penale. 

{È approvato). 

Passiamo ora ad esaminare le norme atti
nenti alle disposizioni transitorie e finali del 
disegno di legge: 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
E FINALI 

Art. 79. 

In tutte le disposizioni di legge in cui ri
corre l'espressione « manicomio giudiziario » 
la medesima è sostituita da quella « ospeda
le psichiatrico giudiziario ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Mi sembra quasi superfluo illustrare 
questa norma: in tutte le leggi nelle quali 
è usata l'espressione « manicomio giudi
ziario », questa dovrà essere sostituita dal
l'altra « ospedale psichiatrico giudiziario ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 79. 

{È approvato). 

Art. 80. 

In tutte le disposizioni di legge in cui ri
corra, l'espressione « delinquente per tenden
za » è soppressa. 

(È approvato). 

Art. 81. 

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza 
passata in giudicato anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge è 
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coimmutata nella pena della reclusione a 
trentacinque anni. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. In merito a questo articolo vi è stata 
una lunga discussione tra quanti sostene
vano che, anche per gli ergastolani in espia
zione di pena, bisognasse fissare la (durata 
della stessa in quaranta anni e quanti altri, 
invece, sostenevano che la pena dovesse es
sere fissata in trenta anni. Alla fine, si è 
seguita una via di mezzo ed è stato fissato 
il termine di trentacinque anni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 81. 

{È approvato). 

Art. 82. 

Fino a quando non sia approvata la ri
forma della parte speciale del codice pe
nale: 

a) quando la legge stabilisce la pena 
della reclusione indicandone soltanto il mi
nimo, il massimo deve intendersi di anni 
ventiquattro; 

b) in luogo della pena dell'ergastolo 
prevista dal codice penale o da leggi spe
ciali, deve intendersi prevista la pena della 
reclusione da trenta a quaranta anni. Questa 
disposizione non si applica ai delitti di cui 
all'articolo 78 della presente legge. 

In analogia a quanto proposto per l'arti
colo 78, il senatore Viviani presenta per il 
punto b) dell'articolo in discussione l'emen
damento che abbassa a ventisette anni il li
mite minimo stabilito per la reclusione tem
poranea che sostituisce l'ergastolo. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. L'articolo 82 è stato aggiunto, in sede 
di Sottocommissione, al testo del disegno di 
legge ed ha una sua precisa ragion d'essere. 

Al punto a) di tale articolo è detto ohe: 
« quando la legge stabilisce la pena della re
clusione indicandone soltanto il minimo, il 
massimo deve intendersi di anni ventiquat

tro ». Tale disposizione è da ricollegarsi alla 
modifica del limite massimo della pena della 
reclusione introdotto dalla Sottocommissio
ne all'articolo 23 del codice penale in con
seguenza della sostituzione dell'ergastolo con 
la reclusione da trenta a quaranta anni. In
fatti, indicandosi il limite massimo in qua
ranta anni si correva il rischio, a causa del
l'esistenza di alcune disposizioni incrimina-
trici di parte speciale che stabiliscono la pe
na della reclusione prevedendone solo il mi
nimo, con implicito rinvio per il massimo ai 
ventiquattro anni previsti in generale dal 
vigente articolo 23 del codice penale, di 
elevare i massimi edittali per alcuni reati. 

Al punto b) dell'articolo 82, inoltre, ab
biamo riprodotta, in veste di norma tran
sitoria, la disposizione contenuta nel terzo 
comma dell'articolo 17 del codice penale, 
quale proposta dall'articolo 7 del disegno 
di legge. 

F I L E T T I . Alla fine del punto b) 
dell'articolo 82, laddove si dice: « Questa 
disposizione non si applica ai delitti di cui 
all'articolo 78 della presente legge » sareb
be a mio avviso più opportuno dire « ... non 
si applica ai delitti di cui all'articolo 576 
del codice penale ». Inoltre, con un appo
sito articolo li-bis, proporrei di abrogare 
l'articolo 577 del codice penale. 

T E D E S C O T A T O G I G L I A . 
Così come risulta il testo dell'articolo 82, 
sembrerebbe che si sia intesa mantenere la 
pena dell'ergastolo per tutti i casi previsti 
dall'articolo 576 del codice penale; bisogne
rebbe meglio chiarire la dizione del pun
to b) dell'articolo. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il fatto è che nell'attuale articolo 576 
dèi codice penale sono conglobate ipotesi 
di ergastolo che vengono disciplinate diver
samente, in presenza di particolari aggra
vanti. Ecco perchè abbiamo detto, nel pun
to b), che la disposizione non si applica al
l'articolo 576, che prevede particolari san
zioni per singole fattispecie che abbiamo 
fatto oggetto di apposita disciplina. 



Senato della Repubblica — 278 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1972) 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Pur rite
nendolo superfluo, a maggior chiarimento 
per quanti interpreteranno la legge, non 
avrei nulla in contrario a prevedere espres
samente l'abrogazione dell'articolo 577 del 
codice penale così come suggerito dal se
natore Mariani. 

Per quanto riguarda, in particolare, il di
sposto dell'ultima parte dell'articolo 82 è 
evidente che trattasi di norma transitoria e 
che l'intenzione del legislatore è quella di 
non far scattare la disposizione della pena 
della reclusione da trenta o, come suggerito 
da ventisette, a quaranta anni se non in tutti 
i casi di cui al modificato articolo 576 del 
codice penale. Le disposizioni in esame si 
applicheranno dunque a tutti i casi non pre
visti dall'articolo 576. 

Pertanto, potremmo dire: « Fermo restan
do il disposto dell'articolo 576, in luogo del
la pena dell'ergastolo, eccetera ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Posso convenire su questa imposta
zione. 

P R E S I D E N T E . Cerchiamo di chia
rire i termini della discussione. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ai fini di quanto detto dal senatore 
Mariani, credo che dovremmo dire in que
sto modo: « Gli articoli 576 e 577 del codice 
penale sono abrogati » e poi formulare il 
nuovo articolo 576. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. La for
mulazione esatta è la seguente: « L'artico
lo 576 del codice penale è sostituito dal se
guente... », poi « Articolo li-bis: L'articolo 
577 dal codice penale è abrogato ». 

C O P P O L A . Per riassumere i termini 
della questione: c'era stata la preoccupa
zione di dare ragione della lettera a) del
l'articolo 82 e il relatore ce lo ha spiegato; 
cioè si è ritenuto opportuno fissare il mas
simo per quanto riguardava la pena della 
reclusione; siamo quindi pervenuti alla de

cisione di procedere alla formulazione di 
un articolo che abroghi espressamente l'ar
ticolo 577 del codice penale e, a tal fine, 
abbiamo convenuto di modificare la formu
lazione dell'articolo 82 secondo l'indicazio
ne suggerita dal Governo. In ultimo si è 
ritenuto che fosse più opportuno e preciso 
il richiamo all'articolo 576 del codice pe
nale anziché all'articolo 278 del presente 
disegno di legge. 

Questi sono i termini ideila questione. Ag
giungo infine che, per ragioni di coordina
mento, bisogna riprodurre l'emendamento 
Viviani al secondo comma con la riduzio
ne da trenta a ventisette anni. 

M A R I A N I . Non capisco perchè nel 
caso della strage si debba stabilire, come 
massimo, la pena di ventiquattro anni, quan
do poi è scritto nella prima parte — allorché 
parla di pubblica incolumità — che tale de
litto è punito con l'ergastolo. 

C O P P O L A . Allora rientrerebbe fra 
i delitti puniti con l'ergastolo. 

M A R I A N I . Ma non si può prendere 
questo articolo come metro di paragone; 
vorrei sapere in quali altri casi è stabilito 
soltanto il minimo. 

C O P P O L A . Nelle note esplicative al
l'articolo 12 — a proposito della discussio
ne ohe si è svolta in Sottocommissione sul
l'argomento — si legge: « La modifica del
l'articolo 23 del codice penale è resa neces
saria dall'avvenuta sostituzione dell'ergasto
lo con la reclusione da trenta a quaranta 
anni. Poiché tuttavia in tal modo il limite 
massimo della reclusione sale da ventiquat
tro a quaranta anni ed alcune disposizioni 
incriminatrici della parte speciale del vigen
te codice, ad esempio quelle relative allo 
omicidio, alla strage, all'evasione, stabilisco
no la pena della reclusione indicandone solo 
il minimo con esplicito rinvio per il massi
mo ai ventiquattro anni previsti dall'attuale 
articolo 23 del codice penale, si è formulata 
la disposizione transitoria — che è quella 
dell'articolo 82 — per evitare di elevare i 
massimi edittali previsti per alcuni reati ». 
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V I V I A N I . A mio parere rientra nel
la lettera b) dell'articolo 82. Se così è, noi 
diamo alla strage — come giustamente me
rita — la punizione massima, cioè da venti
sette a quaranta anni. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei 
richiamare l'attenzione della Commissione, 
senza comunque farne oggetto di uno spe
cifico emendamento, sul primo comma. Qui 
è detto: « Fino a quando non sia approvata 
la riforma della parte speciale dal codice 
penale: ». A parte la scarsa eleganza di una 
siffatta formulazione, e senza voler essere 
troppo pessimista, noi ancoriamo la vali
dità di una legge a un dies incertus an et 
quando. Aggiungo che si potrebbe verificare 
la ipotesi che quando verrà approvata la 
parte speciale del codice penale, non siano 
regolate, o regolate parzialmente, queste 
previsioni di cui alle lettere a) e b) dell'arti
colo 82. Questo potrebbe significare il ritor
no in vigore delle disposizioni precedenti, 
cioè il codice attualmente vigente. Il che mi 
pare estremamente pericoloso. Come ovvia
re a questo inconveniente? In due modi, o 
togliere il cappello, oppure dire « Per quan
to non espressamente previsto dalla pre
sente legge. . .» così mi sembrerebbe più 
chiaro e più preciso. 

T E D E S C O T A T O G I G L I A . 
Però esiste un impegno politico di rifor
mare la parte speciale del Codice. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Ma un 
impegno politico potrà essere inserito in un 
ordine del giorno, non davvero in una legge! 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Desidero fare alcune osservazioni su 
quanto ha ultimamente esposto il rappre
sentante del Governo. Bisogna fare un po' 
d'attenzione a questo problema, in quanto 
le disposizioni transitorie e finali di cui al-
l'articOlo 82 del disegno di legge in discus
sione si riferiscono alle nuove disposizioni 
che noi abbiamo previsto nel libro primo del 
codice penale, ma hanno riferimento alla 

parte speciale del Codice, per i riflessi che, 
su questa parte speciale, ha la novella che 
stiamo approvando. Quindi non si può la
sciare vagare nel tempo questa disposizione 
transitoria e finale, come si potrebbe fare 
per l'analoga disposizione di un codice com
pleto. La disposizione di cui ci stiamo occu
pando deve essere limitata nel tempo pro
prio perchè abbiamo modificato solo il li
bro primo e non il secondo o il terzo. Quin
di la preoccupazione del sottosegretario 
Pennacchini è giusta, ma dovrà porsi quan
do andremo ad approvare le altre parti idei 
codice penale. 

F I L E T T I . A me pare ohe non si 
debba fare riferimento a questioni di tem
po, ma soltanto alla parte speciale del vi
gente codice penale; quando poi passeremo 
alle successive modificazioni, allora vedre
mo come regolarci e come comportarci. Per
tanto propongo di sopprimere le parale: 
« Fino a quando non sia approvata la rifor
ma della parte speciale dal codice penale » 
sostituendole con le seguenti: « Quando nel
la parte speciale del vigente codice penale 
la legge stabilisce la pena della reclusione 
indicandone soltanto il minimo, il massimo 
deve intendersi di anni ventiquattro ». Ve
dremo poi come regolare la seconda parte, 
vale a dire la lettera b). 

Ma siccome di ' ciò si parla nell'attuale 
parte speciale del codice penale, noi dob
biamo far riferimento alla parte speciale 
del codice penale e non ad altri eventi fu
turi, certi o incerti. 

Ripeto, quindi, che, secondo me, l'artico
lo 82 dovrebbe essere così formulato: 
« Quando nella parte speciale del vigente 
codice penale la legge stabilisce la pena 
della reclusione indicandone soltanto il mi
nimo, il massimo deve intendersi di anni 
ventiquattro. 

Fermo restando quanto stabilito nell'arti
colo 576 del codice penale, in luogo della 
pena dall'ergastolo prevista dal codice pe
nale o da leggi speciali, deve intendersi pre
vista la pena della recluisiome da ventisette a 
quaranta anni ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il concetto rimane identico. 
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P E N N A C C H I N I , Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Anche 
nella prima parte si dovrebbe fare riferi
mento alle leggi speciali perchè non si trat
ta soltanto della parte speciale. 

P E T R E L L A . Volevo appunto an
ch'io osservare che quando nell'articolo si 
dice: « la legge stabilisce la pena dalla re
clusione », si fa riferimento a tutto l'insie
me della parte speciale del codice; non solo 
cioè al codice penale, ma anche a tutte le 
altre leggi penali che, grosso modo, si chia
mano di parte speciale. 

Pertanto, non sarei favorevole alla speci
ficazione della lettera a) dell'articolo 82, 
mentre è evidente, da tutto il corso della 
discussione (e sarebbe, comunque, eviden
te di per sé), che il cappello della norma, 
« Fino a quando non sia approvata la rifor
ma della parte speciale del codice penale », 
si riferisce a tutto l'insieme delle leggi pe
nali speciali e delle leggi penali di parte spe
ciale, che andranno riviste in sede di rifor
ma totale. 

Il testo della norma può quindi rimane
re benissimo quello che è; la precisazione 
della lettera a), ripeto, sarebbe non super
flua, ma dannosa. 

S A B A D I N I . La specificazione « vi
gente » della modifica proposta dal senatore 
Filetti mi lascia molto dubbioso, perchè 
quasi sembrerebbe che si volesse conferire 
all'abrogazione dell'ergastolo una limitazio
ne temporale. L'emendamento così come è 
stato proposto può apparire ingenuo, ma 
direi che è invece molto sottile. Potrebbe 
infatti voler significare: diciamo « vigente » 
perchè quando poi modificheremo la parte 
speciale — secando e terzo libro — togliere
mo l'eingastolo. Ma penso che sia più proba
bile che si intenda che la sostituzione, con 
questa norma di carattere generale, vale li
mitatamente a questo momento, poi si prov-
vederà. 

Pertanto, per una ragione di prudenza, 
esprimo la mia opposizione alla proposta 
così come è stata formulata dal collega Fi
letti. Propongo di lasciare le cose così come 
sono, con le modifiche di altra natura che 
sono state proposte. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Se si lascia 
il testo così com'è, sembra proprio che l'abo
lizione dell'ergastolo possa essere mantenuta 
sino a quando non sarà approvata la riforma 
della parte speciale. Noi non vogliamo certo 
vincolare la volontà del futuro legislatore. 
Possiamo non tener capito alcuno della vo
lontà di coloro che ci hanno preceduto e al
trettanto di quella di coloro ohe ci succede
ranno. Ma fare una affermazione di questo 
genere, cioè « fino a quando non sarà appro
vata la riforma della parte speciale del codi
ce panale . . . , in luogo della pena dell'erga
stolo, eccetera », significa che quando sarà 
approvata quella parte probabilmente si può 
anche ripristinare l'ergastolo. È proprio que
sta la preoccupazione ohe mi ha mosso nei 
fare il mio rilievo. Il suo discorso, senatore, 
è conseguente, però non è conseguente la ri
soluzione finale. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
vorrei proporre alla vostra attenzione il te
sto dell'emendamento come è stato formula
to per iscritto tenendo conto delle ultime os
servazioni fatte, per valutare se permango
no dubbi interpretativi o preoccupazioni. 

L'emendamento Filetti suona così: « Quan
do nella parte speciale del codice penale ed 
in altre leggi è stabilita la pena della reclu
sione, indicandosene soltanto il minimo, il 
massimo deve intendersi di anni venti
quattro. 

Fermo restando quanto stabilito nell'ar
ticolo 576 del codice penale, in luogo della 
pena dell'ergastolo prevista dal codice pe
nale o da leggi speciali, deve intendersi pre
vista la pena della reclusione da ventisette 
a quaranta anni ». 

Faccio notare che è stato tolto l'aggettivo 
« vigente ». 

D E C A R O L I S . A mio avviso sareb
be forse meglio, togliendo sempre il cappel 
lo « Fino a quando non sia approvata la 
riforma della parte speciale », iniziare l'ar
ticolo così: « Quando la legge stabilisce la 
pena della reclusione indicandone soltanto 
il minimo, il massimo deve intendersi di 
anni ventiquattro ». 
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P R E S I D E N T E . Non mi sembra 
vi siano differenze sostanziali con l'emenda
mento Filetti, dal momento che ambedue 
tendono ad eliminare dall'articolo il cap
pello e ad unificare in un unico comma le 
lettera a) e b). 

V I V I A N I . Manca, nella formulazione 
proposta dal collega De Carolis, il riferi
mento alle leggi speciali, che invece è op
portuno. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei 
che fosse chiaro che ci si intende riferire 
all'articolo 576 del codice penale così come 
modificato dalla presente legge. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. È evidente che è così. 

P R E S I D E N T E . Qual è il parere 
del relatore sull'emendamento Filetti? 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Mi pare che possa essere accolto. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Sono 
stato il primo proponente, quindi sono d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento, proposto dal senatore Filetti, 
tendente a sostituire l'articolo 82 con il se
guente: 

« Quando nella parte speciale del codice 
penale o in altre leggi è stabilita la pena 
della reclusione con l'indicazione soltanto 
del minimo, il massimo deve intendersi di 
anni ventiquattro. 

Fermo restando quanto stabilito nell'ar
ticolo 576 del codice penale, in luogo della 
pena dell'ergastolo prevista dal codice pe
nale o da leggi speciali, deve intendersi pre
vista la pena della reclusione da ventisette 
a quaranta anni ». 

{È approvato). 
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P E T R E L L A . Il problema della nor
mativa transitoria, di fronte ad una riforma 
di questa portata, non riguarda esclusiva
mente l'ergastolo per le sentenze già pas
sate in giudicato, ma riguarda tutto un in
sieme di situazioni, giuridiche e umane, che 
vanno attentamente considerate. 

Faccio presente che noi abbiamo intro
dotto qui, in sede di novella, norme che in
cidono sul concorso di reati, che incidono 
sulla sospensione condizionale della pena, 
sulla possibilità di concedere il perdono giu
diziale agli adulti. Molte di queste norme ri
guardano situazioni di persone che stanno 
scontando le relative condanne e ohe, se que
sta riforma fosse stata più tempestivamente 
approvata (com'era, d'altra parte, nei voti 
formulati non soltanto in questa legislatura, 
ma anche nel passato), non patirebbero pe
na; e la patiscono ingiustamente, perchè si 
potrebbe trattare di persone che, può pre
sumersi, non commetteranno altri reati in 
futuro, o che sono state condannate a pene 
eccessive, visto l'attuale sistema del concor
so di reati e della continuazione. 

Il problema è pertanto quello di introdur
re una normativa transitoria che valga anche 
per queste particolari situazioni, tenuto con
to dell'imponenza, dirai così, della riforma 
che sta per essere varata. Di casi umani di 
questo gemere sono piene le carceri. La mag
gior parte del malcontento carcerario, credo, 
dipende proprio da simili situazioni che con 
la riforma finiscono per trovare un'adeguata 
soluzione dal punto di vista del trattamento 
penalistico, ma solo per il futuro, mentre vi 
sono casi d'ingiustizia sostanziale da correg
gere anche per il passato. Propongo, pertan
to, che la Commissione renda applicabili, 
coin disposizioni transitorie aggiuntive, an
che ai casi già definiti con sentenza penale 
irrevocabile, le più importanti innovazioni 
contenute nella riforma in discussione. Poi
ché ritengo che dovremmo procedere ad un 
coordinamento di tutte le norme finora ap
provate; poiché è opportuno verificare su 
questa tematica quali sono le possibilità di 
accordo esistenti nell'ambito di questa Com
missione al fine di giungere eventualmente 
all'adozione unanime di eque soluzioni, pro-
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pongo che di ciò si oacupi il Comitato di 
coordinamento, perchè in una seduta suc
cessiva prospetti alla Commissione, ned suo 
oamplesso, le eventuali possibili soluzioni. 

In realtà potremmo presentare anche ora 
degli emendamenti concernenti la normati
va transitoria, però siamo dell'avviso che si 
debba prima verificare su questo tema qua
le sia la volontà della Comimissiione e la 
possibilità di raggiungere un accordo. L'im
portanza sociale e politica della 'normativa 
transitarla è enorme e non dobbiamo teme
re di violare il giudicato: se avessimo uno 
scrupolo del genere la stessa norma conte
nuta nell'articolo 81 dal disegno di legge 
dovrebbe lasciarci perplessi. In realtà que
stioni teoriche non se ne possono fare. Il le
gislatore può anche dettare norme che van
no al di là del giudicato: "tutte le norme sul
la revisione, ad esempio, sono organizzate 
su questo schema. 

P R E S I D E N T E . È chiaro il signi
ficato della proposta Petrella, però vorrei 
pregare i commissari di esaminarne il me
rito in questa seduta, cioè bisognerebbe ve
dere se con una serie di altre disposizioni 
transitorie è possibile introdurre nuove for
mulazioni alla stregua di quanto fatto. In
fatti, sotto il profilo modale, anziché costrin
gere il Comitato di coordinamento ad ela
borare una serie di emendamenti, è oppor
tuno verificare questa mattina la volontà 
della Commissione e, a seconda dei risultati 
cui si approderà, il Comitato di coordina
mento potrà poi essere o meno investito 
del problema. Prego pertanto il senatore Pe
trella di avanzare formalmente le sue pro
poste e di chiedere nel merito il parere del 
relatore e del Governo per vedere se aderi
scono a questa sua impostazione. 

F O L L I E R I , delatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, in linea di prin
cipio debbo esprimere il mio parere con
trario sulla proposta del senatore Petrella 
circa le disposr'zioni transitorie e finali che 
dovrebbero coinvolgere tutte le inorane del 
codice penale da noi modificate. Sono con
trario per motivi di carattere scientifico, ma 
soprattutto di carattere pratico. Noi sappia

mo che la legge dispane sempre per l'avve
nire, non è retroattiva e ohe tutto quello che 
è passato in giudicato rimane accertato co
me verità; anche le sentenze della Corte co
stituzionale, che dirimano questioni in or
dine all'interpretazione della legge, debbo
no rispettare il giudicato, che rappresenta 
un punto di certezza dal diritto e di distri
buzione dagli oneri giudiziari su tutti i cit
tadini. 

Ora, quando si dice: vogliamo estendere 
le norme transitorie a tutte le modificazio
ni intradotte in materia di reato continuato, 
eccetera, si afferma qualcosa che indubbia
mente incide sul principio ohe la legge di
spone solo per l'avvenire. Ritango che non 
possa neanche invocarsi la particolare di
sposizione transitoria stabilita per l'ergasto
lo, perchè anche in questo caso si determi
nerebbe una violazione del giudicata. Qui vi 
è l'abolizione di un istituto e quindi la ne
cessità, poiché questo istituto per quella che 
era la sua vigenza al momento del delitto 
ha prodotto degli affetti, di far cessare que
sti effetti. La norma infatti non contrasta 
coin la legge, sia pure sul piano squisitamen
te analogico, perchè il codice penale dice 
che « inassuno può essere punito par un fat
to che secondo la legge del tempo in cui fu 
commesso non costituiva reato » e ohe « se 
la legge del tempo in cui fu comimesiso 
il reato e le posteriori sano diverse, si ap
plica quella le cui disposizioni sono più fa
vorevoli al reo, salvo che sia stata pronun
ciata sentenza irrevocabile ». Essendo quin
di stato abolito l'ergastolo come istituto, 
sarebbe quanto meno paco opportuno la
sciar scontare questa pena a coloro i quali 
sanno della sua abolizione: di qui la neces
sità man dico di violare il giudicato — per
chè il giudicato in se stesiso è stato scolo
rito dalla sqppresisione dall'ergastolo — ma 
di provvedere sul piano pratico. Ma, onore
voli colleghi, vi rendete conto di ohe cosa 
significherebbe introdurre delle norme tran
sitorie che riporrebbero in discussione tutti 
i processi celebrati con il codice dei 1930? 
Perchè la situazione potrebbe riguardare 
tanto coloro che sono ancora in carcere scon
tando le pene determinate dal verificarsi del 
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cumulo materiale di esse, quanto colui che 
è stato condannato nel lontano 1931 o 1932 
per reati della stassa indole, il quale avreb
be interesse a vedere diminuita la pana gra
zie all'applicazione di un condono o di un 
qualunque altro beneficio. Tutto ciò potreb
be creare il caos in seno alll'amiministrazione 
della giustizia e questo indubbiamente non 
possiamo farlo. Si invocherà il nastro senso 
di umanità, ma vi è un ostacolo insormon
tabile in quello che è l'ordine giudiziario 
che dobbiamo mantenere e un ostacolo sor-
montabile per l'intervento ohe di volta in 
volta su casi specifici può effettuare il Pre
sidente della Repùbblica con l'istituto della 
grazia. Se è vero che per una campagna di 
stampa, che in alcuni casi è stata anche dif
famatoria, noi ci siamo arresi ormai all'im
possibilità — quasi che il quarto potere aves
se tarpato le ali al legislativo — di conce
dere amnistìe e condoni come per ii passa
to, rimane tuttavia l'istituto della grazia ohe 
può ancora restituire la libertà a quei cit
tadini che si trovano in vinculis. 

In sostanza, quindi, credo che contro l'in
troduzione di una disciplina transitoria mi
litino sia ragioni di carattere scientifico che 
di carattere pratico. Peraltro vorrei ricorda
re al collega Petrella che mai in passato so
no state previste disposizioni transitorie ai 
codici che abbiano posto in discussione ciò 
che era stato definitivamente deciso sotto la 
vigenza di un determinato codice. Quindi, 
prego il senatore Petrella di valer accettare 
questa nastra impostazione ohe non è anti-
umamitaria, ma è scientifica, pratica e di 
mantenimento di determinati princìpi del
l'ordinamento della giustizia. Non vorrei in
sistere ancora sul punto. 

S A B A D I N I . Desidero fare una bre
ve dichiarazione per sostenere la validità 
dalle argomentazioni addotte dal senatore 
Petrella, il quale ha ripreso in questa sede 
la discussione, già svolta in Sottocommis
sione in occasione della modifica, da me pro
posta, al terzo comma dell'articolo 2. Sul
le affermazioni di principio, ritengo che non 
vi sia nessuna valida obiezione; mi pare, 
inoltre, che le argomentazioni portate dal 

relatore — il quale si è fatto carico di una 
situazione concreta, reale di andamento del
la nostra giustizia e delle conseguenze che 
una simile innovazione potrebbe arrecare a 
tutto lo svolgimento dell'ordinamento pro
cessuale — non possano essere valide pro
prio sul piano scientifico. Qui si è fatto ri
ferimento all'autorità del giudicato, ma que
sto è un principio di carattere scientifico, nei 
senso che ha riferimento ad un vigente or
dinamento processuale; nulla impedisce che 
esso possa essere, invece, modificato da nor
me transitorie o particolari, inserite nel ter
zo comma dell'articolo 2 dal codice penale, 
cioè nell'articolo 1 del testo in discussione. 
Voglio ricardare agli onorevoli colleghi che 
questo problema è già stato preso in atten
ta considerazione nella precedente legislatu
ra ed è stato proprio ii senatore Leone a 
prospettare la necessità di individuare un 
meccanismo il quale facesse sì che le modi
fiche non secondarie, ma di notevole rilie
vo, apportate con questa novella o riforma, 
potessero trovare una concreta esecuzione. 
A me non pare, per la verità, che l'istituto 
della grazia possa da solo risolvere situazio
ni molto particolari e complesse; sicché le 
proposte del senatore Petrella possono esse
re non salo considerate, ma anche accolte, 
soprattutto perchè in questo .momento si 
sta discutendo anche della riforma della pro
cedura panale, e in questa sede sii possono 
trovare princìpi di allargamento della revi
sione, insieme ad accaleramanti del proce
dimento penale, che potrebbro fugare quel
le preoccupazioni di ordine pratico espres
se dal relatore. 

M A R I A N I . Concordo con le preoc
cupazioni dell relatore, perchè normalmente 
il giudice non giudica oggettivamente solo 
il fatto, ma anche la persona. Di fronte 
al rigore delle norme attualmente vigenti, 
il giudice può essere stato portato, in casi 
meritevoli, a rimanere nel minimo, conce
dendo attenuanti di quella pena che, pro
babilmente, avrebbe potuto essere inflitta ad 
un livello superiore. Infatti, il giudice non 
è mai portato al rigorismo, basta leggere le 
sentenze: io non ho mai riscontrato il caso 
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di una sentenza che, aggiungendo le aggra
vanti, abbia condannato al massimo della 
pena edittale. Normalmente il giudice giu
dica l'uomo, il reo, non il fatto oggettivo; 
del resto la valutazione ad personam è im
posta anche dall'articolo 133 dal codice pe
nale. Quindi, preoccuparsi che una diver
sa valutazione dal reato, di fronte alle nuo
ve norme, passa portare ad una dimi
nuzione della pena, significa, secondo me, 
lavorare di fantasia: noi non sappiamo 
quello che avrebbe fatto il giudice di fron
te alle nuove norme; se avrebbe inflitto la 
medesima pena o una pena inferiore. A mio 
avviso, anche il testo, richiamato dal sena
tore Sabadini, dell'attuale articolo 2 nel
l'ultimo comma si preoccupa proprio di ri
spettare, ancora una volta, il giudicato, lad
dove dice che, nella successione delle leggi 
penali, il reato si considera commesso nel 
tempo in cui ha vigore una legge quando 
l'azione o l'omissione che lo costituisce è 
avvenuta in tutto o in parte durante tale 
tempo. Mi pare che l'intangibilità del giu
dicato sia stata anche oggetto di preoccu
pazione da parte del senatore Leone quan
do ha partecipato a questi lavori parlamen
tari; non vedo la necessità di disposizioni 
transitorie in materia perchè, appunto, an
dremmo contro la certezza del diritto. Even
tualmente, se si volesse accadere ad una 
qualche attenuazione, potremmo introdurla, 
per esempio, nel caso in cui la pena non sia 
stata scontata, cioè sia stata applicata la 
condizionale, e nel caso della commissione 
di un secondo reato, quando l'imputato è 
chiamato a scontare anche la precedente 
pena: in tale ipotesi, il giudice ohe commi
na la nuova pena potrebbe disporre, nello 
stabilire ohe si deve scontare anche la prece
dente, che questa vada ridimensionata in re
lazione alle nuove norme. Parlo, cioè, di una 
sentenza passata in giudicato per la quale 
la condizionale dovrebbe essere revocata per 
essere scontata insieme con la nuova pena; 
in questo caso ci troveremmo di fronte ad 
un individuo che dovrebbe materialmente 
pagare oggi il suo debito passato e che, se 
fosse stato giudicato oggi per entrambi i 
reati, evidentemente avrebbe potuto bene-
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fidare dell'attenuazione della pena o del 
maggiore lassismo che stiamo provocando. 
Uso il termine « lassismo » perchè io perso
nalmente non sono d'accordo su molti degli 
emendamenti approvati. Comunque, conclu
do ripetendo che a me sembra che le preoc
cupazioni del relatore siano fondate. 

P E T R O N E . Pare anche a me che le 
osservazioni fatte dall'onorevole relatore su
scitino un legittimo allarme per quelle che 
sarebbero le conseguenze pratiche della pro
posta avanzata dal collega Petrella. 

Vi sono tuttavia due casi i quali, a mio 
avviso, meriterebbero una regolamentazione 
transitoria che potrebbe anche essere decisa 
in modo automatico previo lo studio di una 
apposita formulazione. 

In primo luogo, mi riferisco alla sospen
sione condizionale della pena. Se il giudice 
del merito ha concesso la sospensione con
dizionale della pena fino ad un anno è evi
dente che ha ritenuto l'imputato meritevo
le di tale provvedimento; vi sono tuttavia 
casi per i quali, esistendo una condanna fi
no a due anni, il giudice non ha potuto va
lutare se, ad un certo momento, era possibi
le o meno concedere la sospensione della 
pena. Detto questo ecco la mia proposta: 
a tutti coloro i quali non abbiano prece
denti penali (questa deve essere la condi
zione essenziale) e ohe sono stati condan
nati fino a due anni di reclusione si dovreb
be applicare la sospensione condizionale del
la pena. 

Il secondo caso al quale tale provvedimen
to si dovrebbe estendere è quello della reci
diva. Non possiamo certamente affronta
re il problema della recidiva per i ca
si in cui, in base alla legge normale, essa è 
stata riconosciuta con sentenza passata in 
giudicato; dobbiamo però tener presente 
che, per effetto della recidiva, l'aumento del
la pena non può superare il cumulo delle 
pene precedentemente riportate, per cui do
vremmo stabilire, al fine di evitare casi di 
manifesta disparità di trattamento, che, lad
dove è stata applicata la recidiva secondo i 
vecchi criteri, la pena si deve intendere ri
dotta nei limiti voluti dalle nuove disposi
zioni. 
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P E T R E L L A . Brevemente, per chia
rire che non è mia intenzione proporre una 
applicazione senza limiti, con disposizione 
transitoria aggiuntiva, delle nuove norme a 
tutti i casi già definiti con sentenza penale 
irrevocabile. 

Penso tuttavia che la Commissione che 
dovrà operare il coordinamento tra le norme 
attuali e le più importanti innovazioni con
tenute in questa riforma del codice penale 
potrebbe, in via modale, portare il suo esame 
sulle disposizioni che fosse possibile appli
care anche ai casi da me segnalati. 

Soprattutto, mi preme far presente che 
l'istituto della grazia, cui ha fatto riferi
mento il senatore Follieri, non si presta a 
sanare tutte le situazioni di disparità ed in
giustizia che verranno a crearsi e faccio pre
sente alla Commissione che noi dovremmo 
anche studiare in quale modo estendere al 
maggior numero di norme possibile — pur 
con i limiti necessari — le valutazioni sot
tostanti la riforma stessa le quali, per il 
loro valore morale e sociale, dovranno mo
dificare alcuni pricìpi di giustizia finora ap
plicati e ormai non più validi. 

Infine, ci dovremo preoccupare di sanare 
le situazioni che, all'atto in cui entrerà in 
vigore il presente disegno di legge, si dimo
streranno limitative della libertà personale, 
al di fuori di quelle che sono le condizioni 
ragionevoli cui tale misura deve soggiacere. 

F I L E T T I . Sono del tutto contrario 
alla proposta del senatore Petrella e~ desi
dero richiamare l'attenzione del collega sul 
Contenuto già approvato, in sede redigente, 
dell'articolo 2 del codice penale, nel quale si 
fanno salve le sentenze divenute irrevocabili 
in tema di successione nel tempo di disposi
zioni penali più favorevoli. 

Ebbene, come possiamo noi ora mutare 
questo principio con una norma trasitoria? 
Questa possibilità non mi pare assolutamen
te ammissibile anche sotto il profilo rego
lamentare, tenuto conto della preclusione 
stabilita dal secondo comma dell'articolo 97 
del Regolamento del Senato per le norme 
già approvate. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e giustizia. Os
servo anzitutto che è alquanto difficile espri
mere un parere su una enunciazione gene
rica di principio che non si sostanzi in una 
proposta concreta di emenadmento. 

C O P P O L A . Per la verità noi abbiamo 
pregato il senatore Petrella di non farlo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e giustizia. Si, 
però devo osservare che, ad esempio, la 
prima proposta del senatore Petrella, che 
è apparsa addirittura drammatica nella sua 
consistenza, ha trovato notevole attenuazio
ne nel secondo suo intervento. E anche ades
so, al momento in cui io parlo, non ho an
cora ben compreso, soprattutto sotto l'aspet
to modale, sul quale il senatore Petrella ha 
incentrato la sua proposta, quali siano net
tamente i confini e i sistemi di applicazione 
della norma. Comunque, poiché sono stati 
toccati alcuni princìpi, credo che a questo 
punto occorra fare un discorso molto chiaro. 

Innanzitutto un argomento di tanta im
portanza non può essere assolutamente og
getto di trattazione da parte di un comitato 
di coordinamento; qui si tratta di mutare 
radicalmente, in maniera diametralmente op
posta, la intonazione e la linea che la Com
missione ha seguito fino a questo momen
to. Tanto per iniziare voglio ricordare quan
to ha testé detto il senatore Filetti: si trat
ta di circostanze insormontabili: se abbia
mo approvato il terzo comma dell'articolo 
2, questa discussione non si può neppure fa
re, perchè la prima proposta Petrella è in 
netta opposizione rispetto a quanto appro
vato. Si è parlato, qui, dell'autorità della 
cosa giudicata e il senatore Follieri ha detto, 
molto giustamente, che nessuno di noi vuo
le creare miti in materia di giustizia pe
nale; non ne facciamo in materia costituzio
nale, non possiamo farne nemmeno in que
sto caso; ma ci sono delle considerazioni di 
ordine pratico dalle quali anche il legislato
re più « umano » non può derogare. E in 
fatto di umanità voglio rivendicare ancora 
una volta questa qualità: il Governo non è 
secondo a nessuno, perchè abbiamo dato pro-
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va, in tutte le nostre proposte e in tutte 
quelle avanzate in tema di umanizzazione 
della pena, di essere apertissimi a queste 
idee. Ma qui non si tratta di umanità, qui 
si tratta di minare l'autorità della cosa giu
dicata, e di fronte a questo gravissimo pro
blema di ordine pratico abbiamo visto arre
starsi tutti i legislatori. Sono d'accordo per 
quanto riguarda l'articolo 82, — in cui si 
tratta di modificare un istituto ma non di 
ledere l'autorità della cosa giudicata — ma lo 
stesso legislatore che ha dovuto riesaminare 
l'istituto della revisione, ha difeso questa 
autorità, al punto di limitare questo caso 
soltanto agli imputati di un omicidio, quando 
la persona uccisa era invece viva. Guardate 
a che punto si è arrivati pur di difendere 
il principio dell'autorità della cosa giudicata! 
Vogliamo infrangere questo principio? So 
che il senatore Petrella è un giurista e un 
magistrato troppo valente per non rendersi 
conto della gravità della sua proposta. Ma 
egli stesso ha poco fa detto che non è ipo
tizzabile un automatismo dell'applicazione 
della legge: e allora che cosa significa, sia 
pur restringendo in limiti molto modesti di 
tempo, sia pur andando a ritroso nel cam
mino della storia giudiziaria, tutto questo? 
Significa riaprire tutti i processi! Tutti noi 
sappiamo in quali condizioni vive la giu
stizia italiana; tutti noi abbiamo gridato e 
ci siamo stracciate le vesti perchè taluni 
processi devono aspettare tre o quattro anni 
prima di essere celebrati anche in primo 
grado, e adesso moltiplichiamo per dieci il 
lavoro giudiziario? Ma ci rendiamo conto 
di quello che stiamo proponendo? A questo 
punto vorrei fare un'altra considerazione. 
Con molta acutezza il senatore Petrella ha 
fatto riferimento alla popolazione carcera
ria; egli ha detto che una delle cause prin
cipali delle sommosse e del malcontento è 
proprio questa, ma il senatore Petrella sa 
anche bene che questa riforma riguardereb
be sì e no un quarto della popolazione car
ceraria e non gli altri tre quarti che prote
stano — e giustamente protestano: lo dico 
in piena responsabilità di Governo — per la 
lentezza delle procedure, per la lentezza dei 
giudizi, perchè non si è ancora in grado 
di poter stabilire se un individuo che sta in 

galera è innocente o colpevole; e non certo 
a causa di una legge che si riferisce a un 
passato e che di esso è espressione. 

Né dimentichiamo che ogni legge è il pro
dotto del momento sociale in cui si vive e 
quando si sente la coscienza sociale che spin
ge per modificare la legge, ciò avviene sem
pre per quanto riguarda l'avvenire. Questo 
è un punto di vista base su cui non è pos
sibile stabilire deroghe, senza stravolgere la 
intera amministrazione della giustizia. 

Scusate se adopero un accento così grave, 
ma sono rimasto veramente colpito dalla 
proposta del senatore Petrella; parliamoci 
chiaro: ne è rimasto colpito anche lui se 
poi ha proposto quell'attenuazione. Con que
sto non voglio dire che siamo nettamente 
chiusi a qualsiasi riforma; non voglio dire 
che non sono motivi di natura importante 
e profondamente umani quelli che ci muo
vono a rivedere determinate leggi, anche se 
si riferiscono a situazioni ormai definite, 
ormai decise nel senso definitivo della ma
gistratura. Non per, nulla abbiamo messo 
mano da diversi anni a una riforma dell'or
dinamento penitenziario: è in quella sede 
che si devono portare queste proposte, ma 
non in questa, in materia di diritto sostan
tivo, nella quale veramente rischiamo di get
tare nel caos l'intera amministrazione della 
giustizia. 

A questo punto — ecco perchè prima ho 
detto « parliamoci chiaro » — a che cosa 
mira la proposta del senatore Petrella? Sin 
dove egli intende portarla? Perchè se fosse 
tale come io l'ho interpretata — mi riferi
sco soprattutto alla prima formulazione — 
dovrei dire che in questo modo, attraverso 
una disposizione transitoria, si mina il varo 
stesso del codice penale; se si tratta invece 
dì fare una proposta attraverso la quale si 
intende richiamare l'attenzione del legisla
tore anche in altra sede, al fine di umaniz
zare, minimizzare e mitigare il rigore di de
terminate posizioni in campo applicativo 
della legge penale, non solo sono d'accordo 
col senatore Petrella, ma lo ringrazio ancora 
una volta par la sua sensibilità. 

C O P P O L A . Ci sono dunque due dif
ficoltà: la proposta del senatore Petrella 
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ha suscitato molta perplessità nel Governo 
e in larga parte della Commissione ed infi
ne vi è una norma regolamentare che, po
nendo una preclusione, c'impedisce la presa 
in considerazione della proposta stessa. 

P E T R E L L A . Io avevo fatto una pro
posta modale perchè speravo che in essa 
potesse rientrare l'altra, di sostanza. Se que
sta, come appare, non viene accettata, allora 
non insisto. 

C O P P O L A . La ringrazio. 
Abbiamo ancora qualche punto del dise

gno di legge da discutere, compresi gli otto 
articoli momentaneamente accantonati. 
Quindi vorrei suggerire questo alla Com
missione: per prima cosa procedere rapi
damente all'approvazione delle parti accan
tonate, e questo credo che la Commissione 
potrà farlo agevolmente nella seduta di mer
coledì mattina, e in secondo luogo predi
sporre, attraverso la nomina di un comitato 
ristretto, quanto necessario per il coordina
mento. Di questo comitato sarebbe prefe
ribile che non facessero parte i membri del
la Sottocommissione precedente, pertanto 
proporrei fin da ora i senatori: Martinaz-
zoli, Petrella, Licini, Mariani e il relatore 
Follieri perchè lo presieda. 

Poiché non si fanno osservazioni, il Comi
tato si intende così composto. 

Il Comitato potrebbe già iniziare i suoi 
lavori nella giornata di martedì. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Come facciamo a fare il coordinamen
to se non abbiamo approvato tutti gli arti
coli! 

P R E S I D E N T E . Potete riunirvi even
tualmente anche mercoledì pomeriggio. 

B E T T I O L . Non prevedo che merco
ledì termineremo la discussione degli arti
coli. 

P R E S I D E N T E . Non lo sappiamo, 
io mi auguro di sì. 
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P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e giustizia. Prego il 
Presidente e la Commissione di tenere pre
sente un dato di fatto. Ho seguito fin dall'ini
zio i lavori concernenti le modifiche al codice 
penale, ho portato il pensiero del Governo e 
qualche volta anche quello mio personale, 
quindi mi considero — se me lo consentite 
— uno dei fautori di questa riforma. Per 
motivi affettivi — non si tratta solo di un 
affectus materiae ma anche di un affectus 
personae — desidererei terminare questi la
vori con la Commissione giustizia del Se
nato. Purtroppo, il codice penale mi ha un 
po' incapsulato al Senato per tre mesi con
secutivi e giovedì prossimo inizia alla Ca
mera dei deputati la discussione sul dise
gno di legge delega del codice di procedura 
penale. Il Ministro ha già stabilito che dovrò 
seguire questi lavori con la stessa diligenza 
con cui ho seguito al Senato quelli del co
dice penale, per cui è prevedibile che per 
un certo periodo di tempo sarò occupato 
alla Camera dei deputati. Se i commissari 
non hanno niente in contrario, li pregherei 
di fare in modo che possa esaurire la di
scussione del codice penale entro mercoledì 
sera, in modo che giovedì io possa essere in 
grado di iniziare con maggiore tranquillità 
il mio lavoro alla Camera dei deputati. 

B E T T I O L . Su questo progetto, che 
indubbiamente è notevole, importante, che 
dovrà riformare il codice penale per molti 
anni, sarebbe bene che desse un suo parere 
particolare anche la Commissione affari co
stituzionali, perchè più volte abbiamo par
lato di concordanze o non concordanze con 
principi di carattere costituzionale. Si è sem
pre fatto così e sarebbe strano che proprio 
la riforma del codice penale non avesse il 
parere di quella Commissione. 

P R E S I D E N T E . Con l'assegnazio
ne del disegno di legge in sede redigente 
non è stato previsto il parere della Com
missione affari costituzionali. Ritengo le
gittima questa osservazione, però mi doman
do: ora che la Commissione ha terminato i 
suoi lavori ed è pervenuta a determinate 
conclusioni, che valore può avere il parere 



Senato della Repubblica — 288 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 19° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1972) 

della Commissione affari costituzionali? A 
questo punto come fa la Commissione a tor
nare su decisioni adottate in sede redigente? 

F O L L I E R I , relatore alta Commis
sione. Nella V legislatura si richiese il 
parere della la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Per questa legi
slatura non è stato richiesto. Comunque non 
è inutile, purché non determini ritardi e non 
riguardi parti già decise. Rilievi di incosti
tuzionalità, del resto, possono essere fatti 
anche in Assemblea. 

Prego comunque il presidente Tesauro di 
comunicare alla Commissione affari costi
tuzionali che l'eventuale parere sarà tra
smesso al comitato di coordinamento. 

T E S A U R O . Desidererei richiamare 
l'attenzione della Commissione su qualche 
norma, evidentemente sfuggita all'attenzione 
degli onorevoli commissari. Si ripete in que
sta sede la identica situazione che dette luo
go in passato ad una tormentata discussione 
in sede di Assemblea plenaria del Senato: 
se era possibile o meno sollevare una que
stione di incostituzionalità in sede redigente. 
Prevalse l'opinione che ciò non era possibi
le, ma, sollevata successivamente la questio
ne di manifesta incostituzionalità alla Came
ra dei deputati, quel disegno di legge non 
venne più esaminato. 

B O L D R I N I . Non è così. 

T E S A U R O . Quel provvedimento fu 
approvato dal Senato — ricordo in proposi
to che, pur essendo contrario, io mi astenni 
nella votazione per non bloccare l'iter del 
disegno di legge — ma non fu successiva
mente approvato dalla Camera dei deputati. 

G A L A N T E G A R R O N E . Solo 
perchè le Camere furono sciolte. 

L U G N A N 0 . Vi era solo un punto 
viziato di incostituzionalità, quello relativo 
al controllo del magistrato . . . 

T E S A U R O . Quel provvedimento era 
senz'altro per buona parte aderente ai prin
cìpi costituzionali, come misi allora in ri
lievo; ma in una disposizione cui ha fatto 
riferimento il senatore Lugnano era manife
stamente illegittimo. Questo fu sufficiente 
perchè alla Camera dei deputati non si pro
cedesse nell'esame del disegno di legge. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
in esame, devo far rilevare che all'articolo 28 
del codice . . . 

C O P P O L A . Questo articolo non è sta
to ancora approvato dalla Commissione. È 
quindi senz'altro possibile tener conto delle 
sue osservazioni. 

T E S A U R O . Il punto 5) dell'articolo 
28 del codice penale, chiaramente incostitu
zionale, è stato giustamente abrogato nel te
sto predisposto dalla Sottocommissione. Pe
rò l'abrogazione del punto 5) non è stata 
raccordata con quanto previsto al punto 2), 
dove si dice « di ogni pubblico ufficio », per 
cui si arriverebbe al paradosso di dare lo 
stipendio a chi non presta alcun servizio. 
Sussiste quindi questa necessità di coordina
mento tra i punti 2) e 5) e andrebbe dichia
rato esplicitamente che la Commissione ha 
inteso precisamente sospendere la sospen
sione — scusate il bisticcio di parole — che 
deriva da un rapporto di lavoro o di impiego. 

Ritorno, poi, al problema sotto il profilo 
processuale. Vorrei sottoporvi alcune osser
vazioni circa la possibilità di approfondire 
la valutazione dell'articolo 140 del codice pe
nale per evitare contrasti con sentenze della 
Corte costituzionale, che non potrebbero ave
re applicazione, e contrasti con la Costitu
zione stessa. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Tesauro 
non ha da segnalare altre questioni degne 
di rilievo? 

T E S A U R O . Ho appreso solo ieri sera 
che questa mattina si sarebbe varato il prov
vedimento. Per quello che ho potuto con
statare da una rapida lettura, gli articoli 
che ho ritenuto di dover segnalare sono esat
tamente due: l'articolo 28 e l'articolo 140. 
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P R E S I D E N T E . Siccome si tratta 
di questioni su cui la Commissione in un 
certo senso non ha ancora deciso, la vorrem
mo pregare di farci pervenire qualche nota. 

T E S A U R O . Alla prossima seduta por
terò un appunto. 

P R E S I D E N T E . La preghiamo del
la massima tempestività, perchè abbiamo esi
genze di calendario. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

{Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


