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a carcerazione nasce sto-

ricamente come "preven-

tiva" ,intendendo con que-

sto termine il periodo che

precede la sentenza di primo o unico

grado. Nelle epoche antiche non era

facilemte concepibile una carcerazione

come pena da espiare.

La pena infatti era di tipo afflittivo -
corporale. Pena di morte o mutilazione o

tortura.
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La carcerazione -pena era concepita
come necessariocorollario alla condanna

ai lavori----
I I forzati,

ovvero

al remo.-

Tale si-

tuazione

è sostan-

mente

rimasta

innnutata

sino alla Rivoluzione Francese ed oltre.

Nell'Ottocento, alla condanna ai lavori

forzati, si aggiunse quella alla

deportazionenellecolonieoltremare.Spe-

cialmente la Francia e la Gran Bretagna

utilizzarono,per i reati lievi,questa forma

di pena.

Attualmente in Europa non esiste un

sistema di carcerazione preventiva strut-

turato in fasi di giudizio come in Italia.
Sostanzialmente l'articolazione di ter-

mini massimidi custodiaper la fasedelle

indagini,per quella di giudizio di primo e

secondo grado e legittimità, è esclusiva
italiana.

In particolare, in Francia e Germania

per i processi riguardanti gravi reati, non

è previsto alcun termine massimo di

costudia cautelare in vista del giudizio di

primo grado.

In Finlandia, Spagna, Olanda, Svezia,

Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna,

sono previsti variabili per le indagini

preliminari, alla conclusione dei quali,

l'accusa può chiedere la proroga per peri-

odi indefiniti, motivando la necessità di
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ulteriore tempo per le indagini.

Nella solaAustria, è previsto il termine
massimo di due anni.

La scarcerazione,al terminedelle inda-

gini può avvenire per carenza degli ele-

menti di accusa. Se il giudice ritiene

inunotivata la richiesta di proroga, in

generepuò, a richiestadell'Accusaodella

Difesa, disporre il giudizio.

Le motivazionidella richiestadi proro-

ga non obbliga, se non eccezionalmente,

a dare conto delle indagini svolte. In

pratica ciò avviene se le richieste di pro-

roga sono numerose e il Giudice può
essere indotto a ritenere che l'accusa non

utilizzi pienamente il tempo concesso.

Negli V.S.A. il sistema è analogo.

In sostanza, dopo l'arresto l'imputato

può richiedere, come in Gran Bretagna,

l'applicazione dell'''habeas corpus", ov-

vero la presentazione immediataal Magi-

strato che decide sulla legittimità dell'ar-

resto. Qualora il magistrato concordi sul-

la valutazionedell'accusa,può disporre la

liberazione dell'accusato "on bail", cioè
con cauzione o maIleveria.

Negli V.SA, fino a circa lO anni ad-

dietro, la finalità della custodiapreventi-

va era quasi esclusivamente, quella di

evitare la contumacia dell'imputato, che

impedisce la celebrazione del processo.

Successivamente, si è iniziato a pren-

dere in considerazioneanche la pericolo-

sità sociale dell'imputato,per cui vi sono

già numerosi precedenti di mantenimen-

to della custodia in carcere, motivato

dalla gravità dell'accusa (generalmente

fatti di criminalità organizzata) e dalla

pericolosità del soggetto.

In concreto si può dire che nel mondo

occidentale,una volta che il Giudice (ter-

zo rispetto all'accusa e alla difesa), ha

constatato laregolaritàdell'arresto,il sog-

getto resta in carcerein attesadel proces-

so, per un tempo stabilito dal Giudice (in

V.S.A. in genere tre mesi prorogabili dal

Giudice) che può essere prorogato per

tutto il tempo necessario,in contradditto-
rio.

Nessun termine è stabilito, di regola,

dopola condannadiprimogrado,laddove

l'appelloè consentitosenzaeccessivedif-

ficoltà come in Francia, Danimarca e

Gennania.

Riguardo alla Francia, va sottolineato

che per i processi di Corte d'Assise, l'ap-

pello non è ammesso,essendo considera-

to che la Corte stessa è espressione del-

l'esercizio diretto della sovranità popola-

re. In Spagna è stato recentemente intro-
dotto un termine massimo di 18 mesi di

custodia cautelare, prorogabile a 30 mesi

per i reati gravi -nella fase delle indagini

preliminari. Dopo la sentenza di primo

grado, la carcerazione preventiva può

essere pari alla metà della pena inflitta

con la sentenzadi primo grado. L'appello

comunque è sottopostoa molte restrizio-
ni.

In sostanzava osservato che mentre vi

è un certo rigore nel considerare la posi-

zione dell'imputato,prima della sentenza

di primo grado, concedendo all'accusa

tempinon lunghi,di cuiperaltroè consen-

tita, in modoragionevole, la proroga,solo

eccezionalmente si dispone la

scarcerazione di imputati condannati. La

scarcerazione in caso di condanna, anche

a pene gravi, sembra generalmente una

violazione grave del patto sociale e, una

dimostrazione di disprezzo per l'autorità

delle decisioni giurisdizionali.

Sembraopportunoprovvedere in tempi

brevi ad una sostanziale modifica da at-

tuarsi con legge, delle nonne della

carcerazione cautelare.

Mantenere l'attuale situazione potreb-

be esporre I1talia a molti problemi in un

campo come quello della collaborazione
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tra le polizie e le Magistrature. Si sono

infatti già verificati diversi episodi di

mancanzadi collaborazione,motivatidal-

la scarsa fiducia nell'efficienza della re-

pressione penale in Italia.

Riteniamo che possa essere, con lo

strumento della legge ordinaria. superato

il problema della sentenza della Corte

Costituzionale emanata, come è noto,

negli anni '70.

Tale sentenza infatti,emanata in tempi

molto diversi dagli attuali, peraltro

equiponeva alla sentenza non più

modificabile, perchè non più soggetta a

ricorso, il termine usato all'art.27 "con-

danna definitiva".

A tale fine, stabiliva che dovesse essere

previsto un termine di carcerazione anche

per chi, condannato in primo e secondo

grado, era in attesa della discussione del

ricorso in cassazione.

Tale meccanismo ha determinato la

necessità di prevedere una articolazione

di tempi per le varie fasi del giudizio che,

come è noto, non ha riscontro in nessun

paese europeo.

Ha determinato, altresì, una evidente

disparità di trattamento fra cittadini con-

dannati cui, per fatto casuale, le sentenze

siano state emesse, per esempio, in peri-

odo di scioperi postali ovvero in fasi di

pace sociale.

Non va dimenticato che molto spesso,

infatti, gli annullamenti di sentenze di

merito sono relativi ad irregolarità atti-

nenti la notifica come, ad esempio, avvisi

non recapitati in tempo utile per scioperi

postali, oppure rinvii di udienza.

Oltre ciò, la scarcerazione di imputati

detenuti e condannati, espone l'Italia alla

preoccupante critica di tutte le nazioni

europee, che non sanno quale valore dare

ad una sentenza di condanna italiana.

anche atteso che spesso va calcolata

l'interazione di frequenti amnistie e con-

doni.

Infatti l'accusa, in ogni stato del proce-

dimento e in ogni grado, deve presentare

le prove allo scopo di vincere la presun-
zione di innocenza.

La presunzionetuttavia,non deve esse-

re intesa esclusivamente in senso statico,

ma anche, dinamicamente, tenendo con-

to delle decisioni degli organi

giurisdizionali interveuti nel frattempo,

che non possono evidentemente essere

tenute innon cale,quali opinionidi priva-

ti su punti controversi di un fatto loro
estraneo.

Ritenere, come attualmentesembra es-

sere l'opinioneprevalente, che la presun-

zione di innocenza sia egualmente valida

sia per l'inquisito dal P.M. in fase di

indagini preliminari, sia per il condanna-

to dopo la sentenzadi primo o di secondo

grado, significa nè più nè meno, che

negare ogni valoree decisionipronuncia-

te, all'esito di un processo, in nome del

popolo italiano.

La soluzione,in armonia con la costitu-

zione è quella di attribuire il massimo

delle garanzie all'imputato prima della

sentenza di primo grado, da pronunciarsi

entro ilpiùbreve tempopossibile,propor-

remmo 4 mesi circa (in armonia con

l'europa) eventualmente prorogabili di

altri due mesi.

Successivamente alla sentenza di con-

danna di primo grado, il termine di

carcerazione "preventiva" deve essere

molto lungo, almeno di due anni

Non deve esserci alcun termine per la

carcerazione, dopo la pronuncia della

sentenza di secondo grado.




