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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); 

discussione e rinvio: 

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

PRESIDENTE Pag. 46, 53 
BETTIOL 48, 51 
COPPOLA 46, 48, 51 e passim 
FILETTI 49, 52, 53 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . 49, 53 
GALANTE GARRONE 48, 51 
LUGNANO 52, 53 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 52, 53 
SABADINI 50, 52 

La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

D E C A R O L I S , /./. segretario, leg
ge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

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

discussione congiunta e rinvio del disegno 
di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Modifiche al libro primo ed 
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agli articoli 576 e 577 del codice penale » 
d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, 
Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adot
tata la procedura abbreviata di cui all'arti
colo 81 del Regolamento. 

In considerazione dell'identità della ma
teria è stato inoltre posto all'ordine del gior
no, in sede redigente, il disegno di legge: 
« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del Codice penale ». 

I due provvedimenti saranno pertanto di
scussi congiuntamente a norma di Regola
mento. 

Prego il senatore Coppola di riferire alla 
Commissione sui lavori della Sottocommis
sione incaricata dell'esame preliminare del 
disegno di legge n. 227. 

C O P P O L A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, la Sottocommissione che 
ho avuto l'onore di presiedere, costituita per 
l'esame preliminare del testo del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Follieri, si 
è riunita, nelle scorse settimane, tredici vol
te e devo dar atto a tutti i suoi componen
ti del notevole impegno con il quale hanno 
partecipato ai lavori invero piuttosto gra
vosi; la Sottocommissione si è infatti sotto
posta ad un ritmo sostenuto di sedute nella 
comune volontà di giungere a conclusioni 
positive. Gli argomenti trattati sono stati 
esaminati a fondo e, nonostante la brevità 
del tempo a disposizione dal momento in 
cui il testo del provvedimento è stato de
mandato all'esame della Sottocommissione, 
mi pare che i risultati raggiunti siano da 
ritenersi soddisfacenti. 

Devo altresì dar atto del contributo no
tevole dato ai lavori dal rappresentante del 
Governo, onorevole Pennacchini, contributo 
che è andato al di là dell'impegno di rap
presentanza ufficiale, in quanto l'onorevole 
Sottosegretario ha confortato la nostra di
scussione con la sua esperienza ed il suo 
apporto di capacità professionale. 

Se mi è consentito, desidero esprimere un 
apprezzamento altamente positivo, condivi
so da tutti i commissari, del lavoro svolto 
dalla segreteria della Commissione, lavoro 
reso tangibile dalla predisposizione del te
sto a raffronto, del quale abbiamo distri
buito a tutti le copie, e dalle note illustrative 

al nuovo testo del provvedimento, che con
sentiranno, al momento della discussione, 
la possibilità di valutare più rapidamente le 
modifiche e le innovazioni proposte. Tra l'al
tro, le note illustrative esonerano il sotto
scritto e credo anche il relatore, senatore 
Follieri, dallo scendere nel dettaglio per lo 
meno in questa fase iniziale della discussio
ne e, pertanto, mi riporto ad esse per quan
to attiene ai particolari tecnici e alle scelte 
politiche puntuali operate in sede di Sot
tocommissione. 

A questo punto ritengo sia opportuno fare 
soltanto un rapido cenno ai temi sui quali 
la Sottocommissione si è espressa unanime
mente. 

Innanzitutto, va considerato che il prov
vedimento in esame, pur non costituendo 
una riforma integrale del primo libro del co
dice penale, rappresenta certamente il pri
mo serio tentativo di un'ampia revisione di 
istituti e di orientamenti della parte gene
rale del codice stesso ispirata dalla duplice 
esigenza di un adeguamento della normati
va ai nuovi princìpi della Costituzione repub
blicana e di una umanizzazione ed indivi
dualizzazione del trattamento penale. 

Per il settore delle pene va segnalata in 
modo precipuo la proposta, contenuta nel 
disegno di legge, dell'abolizione dell'erga
stolo, sostituito dalla reclusione da 30 a 40 
anni, e la profonda trasformazione delle pe
ne accessorie. 

Come certamente gli onorevoli senatori ri
cordano, nel corso dell'ultima seduta po
nemmo alla Commissione plenaria il proble
ma dell'abolizione dell'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici e la Commissione confor
tò — in linea generale — la Sottocommissio
ne del proprio parere favorevole esortan
dola ad operare in questa direzione. Difatti, 
la Sottocommissione ha proposto l'abolizio
ne del carattere di perpetuità della suddetta 
pena stabilendone i limiti di durata e l'ap
plicazione sempre facoltativa da parte del 
giudice. 

Notevoli miglioramenti rispetto alle nor
me del disegno di legge vengono proposti 
dalla Sottocommissione in materia di re
sponsabilità oggettiva, ricondotta sempre ai 
criteri della responsabilità per colpa, e con 
l'ampliamento del raggio di azione dell'at-
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tenuante generica introdotta all'articolo 62 
del codice penale. Sulle proposte della Sotto
commissione ci fermeremo meglio in se
guito. Desidero ancora sottolineare i punti 
rilevanti della riforma: l'eliminazione della 
figura del delinquente per tendenza, l'elimi
nazione dei casi di abitualità presunti per 
legge e, soprattutto, la radicale riforma del
l'istituto della recidiva nel senso della facol-
tatività delle relative dichiarazioni in con
formità di un reale e concreto giudizio di 
capacità a delinquere. 

Altre innovazioni vi sono per quanto at
tiene: l'abbassamento del livello massimo 
della conversione delle pene pecuniarie, la 
riduzione dei rapporti di tempo tra termine 
richiesto per la prescrizione ed i livelli di 
pena edittale, il nuovo rapporto tra pre
scrizione e reato continuato, il significa
tivo ampliamento dei casi in cui può essere 
concessa la sospensione condizionale della 
pena fino a due anni, l'estensione del perdo
no giudiziale agli adulti, la soppressione del 
limite di cinque anni da scontare nell'isti
tuto della liberazione condizionale. 

Un'innovazione notevole che ha subito po
chi ritocchi da parte della Sottocommissio
ne riguarda la materia attinente alle misure 
di sicurezza, per le quali si è stabilito il prin
cipio fondamentale che esse seguono nel 
tempo l'esecuzione o estinzione della pena 
e devono essere sempre precedute dal giu
dizio sul permanere della pericolosità socia
le del soggetto al momento dell'esecuzione. 

È stata inoltre prevista anche la possibi
lità di revoca anticipata delle misure di si
curezza, che passano dalla competenza del 
Ministro di grazia e giustizia alla compe
tenza del giudice; si è operata, cioè, la giu-
risdizionalizzazione delle misure di sicu
rezza. 

Nel corso della lunghissima seduta tenu
tasi ieri, la Sottocommissione si è intratte
nuta anche sul problema della introduzione 
del probation system, e, a questa fase finale 
della discussione, è stato presente il presi
dente Bertinelli il quale, volta a volta, ci ha 
confortato con alcuni suoi graditi ed illumi
nati interventi. 

La Sottocommissione ha affidato quindi 
ad un ristretto comitato di redazione la que

stione appunto dell'introduzione del pro
bation system per la stesura di un testo di 
emendamenti secondo i suggerimenti del 
senatore Follieri (il quale, con molto im
pegno, si era cimentato nella presentazio
ne di due proposte, la prima di maggiore 
ampiezza e la seconda più ristretta che ha 
incontrato il favore dei sottocommissari), 
testo che, al momento opportuno, distribui
remo a tutti i componenti la Commissione. 

Fatti questi cenni di ordine generale sulle 
innovazioni che hanno raccolto unanimi con
sensi in seno alla Sottocommissione, devo 
altresì far presente che, su alcuni punti spe
cifici, sono state sollevate formali riserve da 
parte di taluni Commissari. Infatti, i sena
tori Sabadini, Galante Garrone e Filetti, 
nonché il rappresentante del Governo, hanno 
avanzato riserve che intendono sottoporre 
all'esame dell'intera Commissione. 

Una menzione particolare meritano le ri
serve del Governo che, nella persona del
l'onorevole Pennacchini, ha preferito talvol
ta dare il proprio contributo per migliorare 
anche tecnicamente il testo in esame men
tre, talaltra, posto di fronte a problemi di 
fondo, ha ritenuto di doverli rimandare alla 
discussione in Commissione presentando in 
tale sede i propri emendamenti. 

Le riserve del collega Sabadini sono per 
una parte di carattere generale e per il re
sto di carattere più specifico. In una riserva 
di carattere generale egli, anche a nome del 
suo Gruppo, dichiara di ritenere che l'im
postazione di modifiche al solo primo libro 
del codice penale sotto forma di novella non 
sia la più adeguata e che sarebbe stata pre
feribile — anzi necessaria — una riforma 
congiunta della parte generale e di quella 
speciale; per cui la soluzione attuata, detta
ta anche da motivi di necessità, di fronte al
la quale cede il passo ogni altra diversa im
postazione teorica o di ordine culturale, 
non è accettata proprio con entusiasmo. 

Un'altra riserva, di carattere specifico, ri
guarda l'articolo 12 del disegno di legge in 
esame, che modifica l'articolo 23 del codice 
penale, nel testo proposto dalla Sottocom
missione, che estende la pena della reclu
sione da quindici giorni a quaranta an
ni; questione che esamineremo al momento 
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opportuno. Ancora, sull'articolo 42 del di
segno di legge, che modifica l'articolo 117 
del codice penale, relativo al mutamento del 
titolo del reato per taluno dei concorrenti, 
nonché sull'articolo 56, che modifica l'arti
colo 157 del codice penale, ai numeri 1) e 
2), il senatore Sabadini solleva riserve sem
pre di carattere specifico. Di alcune è cen
no nelle note illustrative redatte dalla Se
greteria. Altre si concretizzeranno in emen
damenti nel corso della discussione. 

Analoghe riserve erano state presentate 
dal senatore Galante Garrone, il quale ha in
sistito per l'abolizione della conversione del
le pene pecuniarie o per un'articolazione di
versa almeno della relativa disciplina. 

G A L A N T E G A R R O N E . Anche in 
tema di interdizione legale. 

C O P P O L A . Il senatore Filetti ha ma
nifestato una precisa opposizione di princi
pio circa l'abolizione della pena dell'ergasto
lo e circa i termini della prescrizione dei rea
ti, che sono stati abbreviati nel disegno di 
legge n. 227 ma che la Sottocommissione — 
su proposta del Governo, parzialmente ac
colta — ha in taluni casi elevato. Altre ri
serve di carattere generico saranno poi 
estrinsecate in emendamenti. 

Come avevo detto prima, il Governo ha 
espresso a sua volta una serie di riserve, del
le quali potrei indicare qualcuna a titolo 
esemplificativo. Una, ad esempio, riguarda
va l'articolo 22 del disegno di legge, che mo
difica gli articoli 41 e 42 del codice penale; 
un'altra l'articolo 27, che modifica l'artico
lo 61 del codice penale per ciò che concer
ne la cosiddetta aggravante teleologica, che il 
Governo intenderebbe far reintrodurre; 
un'altra ancora , l'articolo 49 già citato. Al
tre riserve riguardavano i termini di pre
scrizione e la determinazione del tempo del 
commesso reato; infine il Governo aveva ma
nifestato una determinazione positiva per 
quanto attiene all'introduzione del proba
tion system. 

La Sottocommissione ha lavorato, ripeto, 
con spirito di sacrificio e con spirito costrut
tivo, dando vita a quel testo che la Com
missione deve ora esaminare. Esiste però 

ancora un problema, cui faccio cenno. Nel 
corso dei lavori alla Sottocommissione si è 
presentata la necessità di prendere in con
siderazione alcuni disegni di legge riguar
danti materia analoga a quella di cui ci 
occupiamo, precisamente quelli nn. 9, 22 e 
181. Per il disegno di legge governativo, es
sendo esso stato assegnato alla Commissio
ne in sede redigente, non sono sorti proble
mi di ordine regolamentare; per gli altri di
segni di legge d'iniziativa parlamentare la 
Sottocommissione ha risolto la questione in 
\ ia di fatto: man mano, cioè, che si presen
tava la materia da esaminare l'ha esaminata. 
Però, dal punto di vista formale e regolamen
tare, affinchè tali provvedimenti abbiano un 
loro iter, sarebbe forse opportuno porli al
l'ordine del giorno così come ci sono stati 
assegnati dalla Presidenza del Senato, cioè 
in sede referente, salva l'eventualità di chie
derne il passaggio alla sede redigente. 

A questo punto non avrei altro da aggiun
gere, a nome della Sottocommissione, se non 
una raccomandazione. È ovvio che la Com
missione dovrà avere tutto il tempo neces
sario per un esame approfondito della mate
ria, che è così delicata e concerne innovazio
ne incisive nel campo penale; però la volon
tà comune che ha ispirato i componenti del
la Sottocommissione dovrebbe essere anche 
della Commissione nel suo insieme, che do
vrebbe operare con lo stesso impegno e la 
stessa sollecitudine, non solo e non tanto 
per aderire agli impegni di Assemblea ed 
ai termini stabiliti ma anche per dimostrare 
la sensibilità del Parlamento, in generale, 
verso questi problemi, così scottanti e che 
si trascinano ormai da anni, per i quali la 
opinione pubblica sollecita da tempo una 
adeguata soluzione. Si tratta di una racco
mandazione che è stata fatta a me e che 
trasmetto quindi a tutti i colleghi. 

B E T T I O L . Ho ascoltato con grande 
interesse la chiara illustrazione del senatore 
Coppola sul testo predisposto dalla Sotto
commissione, alla quale dobbiamo dare atto 
del senso di responsabilità che ha impron
tato i suoi lavori, anche se non ha potuto, 
a mio avviso, contentare tutti noi. Perman
gono infatti parecchie riserve di carattere 
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politico e di carattere tecnico, che possono 
essere sciolte solo dopo un ulteriore miglio
ramento del testo stesso. 

Dal punto di vista politico per me esiste 
forse solo il problema dell'abolizione della 
pena dell'ergastolo: abolizione che ci fareb
be rischiare di trasformare il codice penale 
in un codice, diciamo così, « premiale ». Ora 
tale pericolo è da evitare, poiché la demo
crazia è cosa molto seria e tale deve essere 
un codice penale, anche se improntato a cri
teri di umanità. 

Ad ogni modo devo osservare che solo 
stamani noi abbiamo ricevuto le « Note 
esplicative sulle modifiche al testo dei di
segni di legge n. 227 e 372, recate dal nuovo 
testo predisposto dalla Sottocommissione » 
redatte dalla Segreteria, ragione per cui non 
siamo stati in grado di affrontarne l'esame 
e dovremmo avere il tempo per riflettere. 
La lettura e la meditazione di tale docu
mento sono importanti e porteranno via 
qualche ora, se non qualche giorno, al ter
mine dei quali saremo in grado di dare il 
nostro contributo a quella che può essere 
la definitiva formulazione degli articoli. Per 
quanto mi riguarda, ad esempio, nutro note
voli perplessità su tre o quattro di essi — 
anche se non voglio dire ora quali sono per 
non aprire una discussione — per cui pro
pongo formalmente un rinvio alla prossima 
settimana dell'esame del testo modificato, 
onde avere il tempo, come ho già detto, di 
studiarne e valutarne il contenuto, assieme 
alle note esplicative delle ragioni per le qua
li la Sottocommissione ha operato determi
nate scelte. Solo in tal modo potremo es
sere in grado di dare con piena coscienza 
il nostro modesto contributo agli articoli 
del nuovo testo. 

F I L E T T I . La questione che sotto
pongo ancora una volta ai colleghi è quella 
relativa ai disegni di legge afferenti alla stes
sa materia. Il senatore Coppola ha già sug
gerito una soluzione che mi sembra adegua
ta, cioè quella di includerli nell'ordine del 
giorno di una delle prossime sedute; io direi 
possibilmente della prossima seduta, anche 
se con ordine del giorno suppletivo, e all'uo
po mi permetto di far notare che il Regola

mento consente tale soluzione attraverso 
gli articoli 81, 51 e 41. L'articolo 81 preve
de infatti l'esame in via abbreviata di dise
gni di legge approvati dal solo Senato nel
la precedente legislatura, che sono assegnati 
alle relative Commissioni in sede referente 
o deliberante (è omesso cioè il riferimento 
alla sede redigente). Vi è, però, l'articolo 51, 
che parla di connessione tra vari disegni di 
legge, allorquando la materia si presenti 
identica o parzialmente identica: si dice che 
questa disposizione non sia applicabile quan
do i disegni di legge siano assegnati in sede 
diversa, come nel caso in esame in cui due 
disegni di legge sono all'ordine del giorno 
della Commissione in sede redigente e gli al
tri tre sono stati assegnati in sede referente. 
Dobbiamo, evidentemente, trovare un siste
ma di adattamento e questo dovrebbe essere 
quello previsto dall'articolo 41, in relazione 
all'articolo 51 del Regolamento. Quando cioè 
un disegno di legge viene presentato da se
natori non facenti parte della Commissione 
che lo esamina, deve essere avvertito il pre
sentatore o il primo firmatario del disegno 
di legge medesimo. 

Ora, è facile prevedere che i tre disegni di 
legge possono tramutarsi in emendamenti. 
Ma ciò evidentemente non è possibile se non 
è presente, o per lo meno non è avvisato, il 
presentatore o il primo firmatario. Noi dob
biamo dunque ovviare a questa manchevo
lezza di carattere formale, se non di caratte
re sostanziale. Aderisco pertanto alla pro
posta del senatore Coppola di includere i di
segni di legge in un prossimo ordine del gior
no in sede referente. Io farò in modo che 
almeno uno dei presentatori di ciascuno dei 
disegni di legge presentati dal mio Gruppo 
sia presente alla discussione, in modo che 
possa lui stesso proporre eventuali emenda
menti al testo del provvedimento in discus
sione, onde le decisioni che noi adottere
mo servano ad eliminare la pendenza di quei 
disegni di legge. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Vorrei far osservare che la questione 
dei disegni di legge presentati dal Gruppo 
del Movimento sociale è superata dal punto 
di vista sostanziale, in quanto la Sottocom-
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missione ha già preso in considerazione le 
proposte contenute nei disegni di legge me
desimi. Rimane eventualmente un punto di 
carattere formale, e cioè chiedere che quei 
provvedimenti, assegnati in sede referente, 
vengano assegnati in sede redigente, onde la 
Commissione nel suo plenum possa pren
derne visione. 

A me pare che l'attenzione della Commis
sione debba oggi essere centrata sulla pro
posta avanzata dal senatore Bettiol. Io com
prendo la proposta di rinvio, perchè, aven
do la Sottocommissione lavorato per tre
dici sedute, si deve dare agli altri componen
ti della Commissione il tempo di riflettere. 
Però qui i tempi stringono; questo è il pun
to. Nella prossima settimana noi dovrem
mo arrivare ad una conclusione dei nostri 
lavori in Commissione, perchè, se il disegno 
di legge non andrà in Aula nell'ultima setti
mana di ottobre, rischieremo di vanificare 
l'approvazione da parte- dell'Assemblea della 
procedura abbreviata. 

Sarei pertanto d'avviso di procedere nei 
nostri lavori, approvando gli articoli sui 
quali c'è un consenso di carattere generale 
e rinviando (vedremo a quando) gli altri. 

S A B A D I N I . Onorevoli colleghi, mi 
pare che le argomentazioni portate dal col
lega Follieri, che è relatore del disegno di 
legge ed ha quindi la principale responsa
bilità per il corso del disegno stesso, siano 
estremamente importanti. E mi pare che 
la nostra attenzione debba essere portata 
proprio sul punto politico che è stato sotto
lineato dal collega. Se passa (come potrebbe 
passare se la Commissione non sarà altret
tanto sollecita della Sottocommissione) al
tro tempo, noi ci troveremo, e si troverà il 
Paese (è questo il punto!) nella impossibilità 
di avere una qualche ragionevole, anche se 
limitata, modifica al codice penale. 

Sotto questo aspetto, perciò, ritengo che 
debbano essere esaminate sia la richiesta 
presentata dal collega Filetti, sia la richie
sta presentata dal senatore Follieri, anche 
se tra l'una e l'altra vi è una profondissima 
differenza. 

La richiesta del collega Filetti è stata, in 
sostanza, già presentata in sede di Sotto
commissione e questa ne ha tenuto conto 

nel modo in cui poteva, esaminando il me
rito dei disegni di legge nn. 9, 22 e 181. Per 
questo convengo infatti con il collega Follie-
ri: l'eccezione non è di sostanza, è puramen
te formale. Dire che è necessaria la presenza 
dei presentatori dei disegni di legge quando 
il senatore Filetti è stato nella Sottocommis
sione ed è qui in Commissione, dove può 
presentare emendamenti sostanziali al prov
vedimento in discussione, è un'eccezione for
male. Se dovessimo attendere (perchè que
sto sarebbe necessario sul piano procedu
rale) il passaggio dalla sede referente a quel
la redigente per poter operare una connessio
ne formale dei disegni di legge attualmente 
assegnati alla Commissione in sede referente 
con i provvedimenti in discussione in sede 
redigente, è evidente che non arriveremmo 
ad una conclusione, o ci arriveremmo in 
tempo non utile per poter approvare il dise
gno di legge con la procedura abbreviata 
che è stata adottata; e noi non avremmo 
compiuto il nostro dovere. 

Ritengo pertanto che la richiesta del se
natore Filetti non possa essere accolta dalla 
Commissione; e rinnovo l'invito al collega 
Filetti di accogliere la proposta che gli ab
biamo fatto in sede di Sottocommissione e 
che ora riformuliamo, quella cioè di presen
tare tutti gli emendamenti che vuole. Egli 
ha detto che vuole riporre in discussione 
la pena dell'ergastolo. Lo faccia, ne discu
teremo. Però andiamo al concreto e non 
trinceriamoci — diciamolo chiaramente — 
dietro le formule per fare in modo che il 
disegno di legge, in quei contenuti positivi, 
se pur limitati, ai quali ci siamo ripetuta
mente riferiti, non passi. 

Per quanto riguarda la richiesta del sena
tore Bettiol, posso considerarla legittima. 
Egli ha ricevuto oggi il testo e deve avere 
il tempo di meditark). L'importante è che 
la Commissione trovi il modo di portare 
avanti la discussione il più celermente pos
sibile. Non credo che possiamo rinviare 
alla settimana ventura, senza nemmeno co
minciare a discutere il nuovo testo. Anche 
su questo punto, perciò, sarei d'accordo sul
la proposta avanzata dal senatore Follieri. 
Siamo cioè oggi in grado di stralciare le 
parti su cui concordiamo e discuterle do
mani mattina? Questa è una strada. Se 
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il senatore Bettiol sostiene che nemmeno 
questo oggi possiamo fare (non certamente 
per causa sua, perchè egli può essere in gra
do di fare questa distinzione immediatamen
te), rinviamo a domattina; ma entro domani 
facciamo almeno una seduta. Altrimenti, poi
ché dobbiamo concludere entro la prossima 
settimana, correremmo il rischio di andare 
oltre il tempo utile, e le conseguenze, onore
voli colleghi, sarebbero assai gravi, e non sa
rebbero certamente dovute all'atteggiamen
to del Gruppo comunista il quale, in sede di 
Sottocommissione, ha dato tutto il contribu
to che poteva dare, nonostante riserve di ca
rattere costruttivo, ed ancor oggi insiste, 
con queste indicazioni, per un contributo 
realistico e costruttivo. 

G A L A N T E G A R R O N E . Il col
lega Sabadini osserva che la proposta del 
senatore Filetti rivela un carattere puramen
te formale. Questo potrebbe anche far pen
sare che vi sia, nella proposta del senatore 
Filetti, un ossequio al Regolamento, il quale 
sarebbe interpretato ai fini di dare fonda
mento alla sua proposta. 

Ma così a me non pare. Anzi direi che la 
proposta del senatore Filetti non è solo for
male, ma anche — mi si consenta l'espressio
ne — pretestuosa, perchè il Regolamento 
non ammette quanto egli chiede. Per esem
pio, la norma che il senatore proponente o 
primo firmatario del disegno di legge deve 
essere avvertito perchè possa intervenire 
nella discussione concerne la procedura del
le Commissioni in sede deliberante e in sede 
redigente; ma i tre disegni di legge sono 
stati assegnati a questa Commissione in se
de referente, e sappiamo già che il loro 
passaggio in redigente è impossibile per
chè deve essere richiesto all'unanimità dal
la Commissione e già dalla precedente se
duta il senatore Petrone ha manifestato l'op
posizione del Gruppo comunista, al quale 
si unirebbe il nostro Gruppo. Quindi non si 
può imboccare una « strada chiusa » ed in
vocare il Regolamento; insistere è tra l'al
tro pretestuoso anche perchè, sotto il pro
filo del buonsenso, si era suggerito di sfrut
tare la possibilità — e in parte è stata anche 
sfruttata — di travasare eventualmente il 
contenuto dei tre provvedimenti sotto for

ma di emendamenti nel testo a cui ha la
vorato la Sottocommissione. D'altra parte, 
come ho detto all'inizio, la proposta che il 
primo firmatario dei disegni di legge sia con
vocato in Commissione urta con il Regola
mento perchè non trova in esso nessuna par
venza di fondamento. 

A questo punto mi pare che sia molto più 
seria la preoccupazione del senatore Bettiol; 
è chiaro, infatti, che anche la persona più 
esperta, che si trovi improvvisamente di 
fronte ad un testo, deve avere il tempo di 
esaminarlo. 

Superiamo, dunque, questo impasse rin
viando la discussione. 

Il senatore Bettiol ha chiesto una settima
na, ma io ritengo che domani mattina sare
mo tutti in grado di riprendere la discus
sione senza ricorrere alla distinzione, sug
gerita dal senatore Follieri, tra norme sulle 
quali concordiamo e norme sulle quali siamo 
in disaccordo; penso, infatti, che un disac
cordo, magari limitato, potrebbe sempre in
vestire qualche articolo sul quale credessi
mo di concordare. 

B E T T I O L . Domani mattina si riunirà 
la Giunta delle elezioni; rinviamo almeno al 
pomeriggio. Io prospetto una mia necessità, 
non tento di rinviare la discussione « alle 
calende greche ». 

C O P P O L A . Noi ci troviamo di fronte 
a due proposte, entrambe di rinvio, formu
late con motivazioni diverse: una del sena
tore Bettiol, che chiede un po' di tempo per 
esaminare le note esplicative, l'altra del se
natore Filetti, che ha fatto una sorta di ri
chiamo al Regolamento. Io direi che a que
sto punto bisogna considerare l'una e l'altra, 
perchè se arriviamo ad una soluzione di rin
vio, sia pure limitato, con un poco di buona 
volontà si potrebbe superare anche l'ostaco
lo di carattere formale e regolamentare po
sto dal senatore Filetti; cosa questa che per 
l'economia generale sarebbe auspicabile, a 
meno che un Gruppo non si assuma la re
sponsabilità dell'opposizione all'inserimento 
dei tre disegni di legge all'ordine del giorno 
solo in sede referente, oltre che al loro pas
saggio dalla sede referente a quella re
digente. Desidero una conferma in tal senso 
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perchè non vorrei che poi fosse imputato al
la Presidenza della Commissione di non aver 
preso in considerazione un richiamo al Re
golamento. 

L U G N A N O . Noi confermiamo la no
stra opposizione alla iscrizione in sede redi
gente dei tre disegni di legge. 

C O P P O L A . Ma vi è anche una oppo
sizione alla loro iscrizione all'ordine del gior
no in sede referente? 

S A B A D I N I . No, noi ci opponiamo 
alla sede redigente. 

C O P P O L A . Ma se prima non ven
gono iscritti all'ordine del giorno in sede 
referente non vi può essere richiesta di at
tribuzione alla Commissione in sede redi
gente. 

S A B A D I N I . Se l'assegnazione in 
sede referente rappresenta praticamente il 
trampolino per poter poi arrivare alla sede 
redigente, ci dichiariamo contrari alla iscri
zione all'ordine del giorno anche solo in se
de referente. 

C O P P O L A . Mi premeva mettere in 
evidenza l'esistenza di questa opposizione da 
parte di due Gruppi, di cui naturalmente la 
Presidenza dovrà tenere conto. 

A proposito della proposta di rinvio del 
senatore Bettiol, penso che potremo aderire 
ad una convocazione della Commissione per 
domani nel pomeriggio. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Desideravo 
richiamare l'attenzione dei senatori su alcuni 
punti che sono stati oggetto di discussione 
oggi. Io comprendo benissimo lo spirito con 
il quale il senatore Filetti ha avanzato la sua 
proposta, ma conosco anche il buonsenso 
del senatore e, quindi, di fronte ad una pre
cisa preclusione da parte del Regolamento 
non credo che egli possa ancora insistere, 
tanto più che la sostanza della proposta è 
salva; infatti, il contenuto dei tre disegni 
di legge è stato discusso in Sottocommissio-
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ne ed ha anche ampie possibilità di discus
sione in Commissione. 

Per quanto riguarda la proposta del sena
tore Bettiol — universalmente, come sempre, 
considerata opportuna —, sono ad essa fa
vorevole; però, sarebbe preferibile che la se
duta di domani pomeriggio non avesse re
strizioni di tempo. Non ritengo, comunque, 
che esauriremo l'intera materia e condivido 
appieno le preoccupazioni del senatore Fol
lieri in ordine alla grave situazione, anche di 
natura politica, che si verrebbe a creare nel 
caso di ritardi e rinvìi; certamente tale si
tuazione verrebbe interpretata come una vo
lontà del Parlamento di rimandare il prov
vedimento « alle calende greche », volontà 
che, per quanto riguarda il Governo, non esi
ste affatto. 

Ed allora, quanto tempo abbiamo a dispo
sizione per svolgere un lavoro serio e, al 
contempo, per poter rispettare i termini? 
Evidentemente ci rimane ancora la settimana 
prossima, tenendo presente che anch'io vor
rei poter partecipare al congresso di Foggia 
— cui parteciperà il senatore Follieri — e 
che sarò impegnato la settimana prossima al
l'estero fino a tutto martedì. In sostanza, 
quindi, potremo disporre soltanto di merco
ledì, giovedì e forse venerdì della settimana 
entrante. Stando così le cose, come dovran
no essere svolti i nostri lavori? 

In sede di Sottocommissione, non solo 
abbiamo approfondito i temi del disegno di 
legge Follieri-Governo, ma alle volte abbia
mo ceduto anche alla tentazione di riforma
re qualche aiìtro punto del codice penale. 
Ora, non è che voglia imporre delle limita
zioni drastiche, ma sarebbe opportuno, a mio 
avviso, che la Commissione seguisse il crite
rio — nelle tre, quattro o cinque sedute che 
ci saranno concesse — di approfondire con 
larghezza i punti innovatori qualificanti del
la riforma e tutte le ulteriori modifiche, sen
za soffermarsi eccessivamente sulle parti del 
disegno di legge che sono state confermate 
dalla Sottocommissione e, possibilmente, 
senza prolungare la discussione dei singoli 
articoli; altrimenti ho l'impressione che i 
tempi non saranno rispettati. 

F I L E T T I . Ho sentito parlare come 
se esistessero termini che scadono, ma desi-
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dero sapere qual è la disposizione che stabi
lisce che quando un disegno di legge, con 
piocedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 
81, viene assegnato in sede redigente, l'esa
me del medesimo debba avvenire entro un 
determinato termine. L'articolo 81 questo 
non lo prevede. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non è stato 
stabilito dal Senato in Aula? 

F I L E T T I . Allora nulla vieta che si 
possa anche chiedere una proroga di questi 
termini. Se invece c'è una disposizione del 
Regolamento alla quale bisogna riferirsi, la 
cosa è diversa. Ma mi sembra che il Regola
mento non commini questi termini, tanto 
meno per l'assegnazione in sede redigente, 
anche perchè questa ipotesi non è prevista 
dall'articolo 81. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Appena iniziata la discussione del pre
sente disegno di legge, abbiamo fatto un cal
colo del tempo a disposizione. 

P R E S I D E N T E . Anche la norma re
golamentare suffraga il ragionamento del se
natore Filetti, perchè in sostanza abbiamo, 
in Assemblea, deliberato la procedura abbre
viata. E quando questa viene deliberata il 
disegno di legge viene iscritto nel calendario 
o nello schema dei lavori immediatamente 
successivo a quello in corso per la delibera
zione da parte dell'Assemblea, con discussio
ne limitata ai soli interventi, eccetera (arti
colo 81, comma 3°, del Regolamento). 

Ora, praticamente siamo già in regime di 
proroga, perchè il presente disegno di legge 
doveva essere iscritto all'ordine del giorno il 
3 ottobre. Infatti, la riunione dei Capigruppo 
aveva deliberato in questo senso; senonchè, 
tenendo conto dell'importanza del disegno di 
legge, abbiamo rappresentato la necessità di 
poter disporre di maggiore tempo; e questo 
ci è stato concesso. 

A questo punto, se non iscriviamo il dise
gno di legge nemmeno nel secondo calenda
rio, rischiamo di far cadere la particolare 
procedura. 
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F I L E T T I . Se vogliamo equiparare 
per un momento la sede redigente alla refe
rente — e qui non c'è riferimento... 

L U G N A N O . Lei era presente quando, 
nella prima seduta, si è discusso della equi
parazione tra sede referente e sede redigente. 

F I L E T T I . Dico che se prescindiamo 
dall'equiparazione tra redigente e referente, 
(la quale è solo una interpretazione della 
Presidenza del Senato), non ci sono termini 
che scadono; i termini che abbiamo chiesto 
in Aula per ultimare l'esame del disegno di 
legge potranno essere eventualmente anche 
prorogati. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo ritenuto 
di poter usufruire della procedura abbrevia
ta e non possiamo, una volta che siamo per
venuti a questo risultato, tradire lo spirito 
e l'interpretazione del Regolamento. Quindi, 
se non vi sono ragioni che possano essere 
prese in considerazione, dobbiamo persegui
re questo obiettivo. 

A questo punto torna utile il suggerimen
to del Governo. Mi pare che siamo pervenuti 
alla conclusione che domani pomeriggio do
vremo riunirci alle ore 16, tenendo presente 
che per la prossima settimana, a partire da 
mercoledì, dobbiamo portare a termine l'esa
me del disegno di legge con il metodo sugge
rito dall'onorevole Sottosegretario, che credo 
sia stato condiviso da tutta la Commissione 
e che ha fatto proprio la Sottocommissione, 
per modo che alla fine della settimana si 
possa licenziare il testo del provvedimento. 
La Presidenza del Senato, poi, d'accordo con 
i Capigruppo, delibererà il tempo in cui 
dovrà iscriversi il disegno di legge all'ordine 
del giorno dell'Assemblea. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è quindi 
rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


