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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E ISI D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta del 18 settembre 1958.

R U S iSO, Segr'etarw, dià lettum del p'ro~
a.esso vlerbale.

P R E :SI D E N T E . Nan essendavi os~
servazioni, il processa verbale si intende ap~
pravwta.

Congedi

P R E :SI D E NT E. Hanna 'chiesta con~
gedo i senatori: De BOIsiaper giorini 6, Gat~
to. per giorni 5, IRagno per giorni 4, iSantero
per giorni 3 e iSchiavone per giorni 5.

N on essendavi osservazioni, <que1sticon~
gedi si intendono concessI.

V é!ri'iazi{)Jni nella composizione

di. Commissione parlamentare

P R E ,S I D E N T E. Comulllca che, su
desigl1azione del Gruppo parlament-are de~
mocratica cristiano, ho chiamata a far par~
te della rCammissl'One parlamentare 'Per il
parere sulla nuova tariffa generale dei dazi
doganalI il senatare Pecoraro in sostitu~
',lOne del senatore Carlo De Luca, deceduto.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

IP R E iSI D E N T E. Comunica che è
stata presentata il seguente disegno di
Jegge :

dal Presidente del Cansiglia dei ministri,
dal MinistrO' della pubblica istruziane e dal
MinistrO' dei lav'arri pubblici:

«Pi'a<no per l'O sviluppa della snw!a nel
decennia dal 1959 al 1969» (129).

Questa disegna di legge sarà stampata, dI~
stribuita ed assegnato aHa Cammissiane cam~

petente.

Annunzio di presentazione,~i relazione

P RES I D E N T E. C~rY)11mica che, a
nome della 7a CommissIOne peI1manente
(LavDri pubblici, trasporti, paste e teleco~
ffilunicaziani e marina mercantile), il sena.
tare Ami,goni ha 'Presentato la relazione ISU]
seguente dise~na di legge:

«Stato di prevIsione della spesa del Mi~
nistera dei lavari IpubblicI per l'esercizio fi~
nanziaria dal 10 luglia 1958 al 30 giugno
1959 e Nota di variaz'ioni allo stata di 'Pre~
visiane medesimo» (20 e 20~bis).

Questa lL'elazio118 sarà stampata e distri~
buita :ed il relativa disegna di legge sarà
iscritto 'all'ordme del giorna di una d<eUe

prossime sedute.

Per la sCiagura di Fusine

S P E Z Z A N O. Domanda dI parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

iS P E Z Z A N O. .onarevali calleghi, ierI
in un cantiere dI Fusine, In pravincia di
Sondria, quattro apera,i perdevlana tragica~
mente la v,it.a in un gravi.ssima infartunio
sul lavaro. E così questa tri,ste catena si è
arricchit.a di quattro nuavi anelli.

P,artiCQ,larment,e -commavente e signi:fica~
tivo è il fatto che si tratta, dI quattra apemi
della zona. più mi.sera della Cal:abria, di Ca~
mUllli della montagna, Ragliana, Scigliana,
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Colosimi. Povera ,gente che, non riuscendo,
a trovare Lavoro e pm1e nella propria terra,
è .costretta ad .emig~are.

Mandand'O un pensieroreveroote alla me-
moria di q'l1€sti sventurati lavoratori della
mia terra che hanno perduto la vita, sano
certo di interpretare il sentimento di tutta
1'Assemblea.

BAR BAR O. Domanda di parla,re.

.p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR BAR O. ,Mi associo a quanto è sta~
to detto s'Ulla grande sciagura avvenuta ieri
in una Galleria della Valtellina dal collega
senatore Spezzano" a nome del Gruppo del
M.S.I., che ho 1'anor,e di rappre'sentare. I
quattro, n'l1ovi 'Operai caduti, i quali d'altron~
de erano tutti calabresi, si aggiungono ad
una lunga serie di eroi del lavoro! Se questi
incidenti, che purtroppo avvengono di fre~
<]Iuente,sono ,dolorosi quando accadono fuori
dei .confini della Patria, a maggior ragiane
lo ,sono quando, hanno luogo, nell'ambito del~
la nostra N azi'One. Sarà forse audacia di la~
voratori, sarà f.orse scarsa previggenza di
:imprenditari,camunq'Ue è da augurarsi, che
si adottin'O tutte le misure per ridurli al mi~
nimo possibile. È triste davv,ero che 'Un la~
varatore debba fare migliaia di chilametri
per trovare lavoro. !È infinitamente triste
che vi travi invece 1a morte ! Noi licoThSi~
defi,amo carne soldati eaduti sul campa del
dovere, de1l'anore, della gloria e della staria
f,econda nell'aperosa gara del lavoro e della
ricostruzione! ...

Qumdi, a nome del mia Gruppo" iPrega lo
onarevale Presidente di valer esprimere alle
famiglie le nastre 'Più vive condoglianze ed
alla memaria delle vittime il nastro affet~
tu'osa, commosso, fraterna omaglgio.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Damando di parlare.

P R E SI D E N T E. Ne ha facoltà.

* IGO N E L L A , Ministro di gmzia e
giustizia. Sono certo ,di interpretare i sentl~
menti del Gaverno associandami alle nabili

parole che qui sano state dette di cordoglio
per le vittime e di C'ampianta per le lara fa~
miglie.

IPR E :SI D lE NT E. Onarevali calle'ghi,
laddove sventuratamente accadono, sciagu~
re sul lavora, il 'Senato è sempre idealmente
presente. la assÌc'Uro Igli aratari che hanno,
C'an ,casì nabili parale ricordata il sacrificio
dei quattro, lavaratori, che varò pervenire
alle famigli'e delle vittime i sensi del più
profanda cordoglio, dell' As.semble,a.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero di grazia e giustizia per l'eserci.
zio finanziario dallo luglio 1958 al 30
giugno 1959» (16)

P RES I D E N T E. L'ardine del giarno
reca il seguito della discussiane del disegrlJ
di legge: «Stato di previsiane della spesa
del Ministero di 'grazia e ,giustizia per l'eser~
cizio finanziaria dallo luglio, 1958 al 30
gi ugno 1959 ».

È ,iscritto la parlare il senataI1e Nenciani,
il quale nel carsa del suo intervento, svalge~
rà anche l'ardine del 'giam'o da lui presentato
insieme eon i senatari Franza e T'Urchi, ,si
~il[\ ldt'l1fa deU'o.:d:Jle del igiarno.

R U 'S SO, Segretario:

«Il Senato" in cansiderazione del diritta
istituzianale, di pramuovere pr,avvedimenti
di demenza, cui non può abdicare can una
prassi contraria, fa voti perchè 'COinle ma~
dalità di cui all'articala 79 della Gastitu[;l()~
ne il "Governo che meglio e del tutto impar~
zi,almente p'Uò val'l1tarne la portata" prenda
!Yliziativa per un equo provvedimento, di cle~
menza, 0he raggiungerebbe fini marali e so~
ciali prapri dell'istituto, della estinziane del
reato, o della pena per amnistia a indulto, e
subardinatamente parterebbe un eantributa
alla narmalizzaziane dei servizi gi'l1diziari
penali ».

,p RES I D E NT E. ,Il senatare N encioni
ha facaltà di parlare.
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N E N iC ION I . Onorevole Presidente,
onorevole Mi'nistro, onorevoli colleghi, la
previsione di spesa per il IMinister,o di gr:l~
zia e 'gilUstizia re,ca ancora una volta una si~
gnifkativa curva in senso neg,ativo.

Dal 1952 ad oggi la previsione di spesa.
relativamente a quella che è stat,a la dilata~
~ione della previsione 'generale, è stata qua~
si costante. Fra i valori assoluti, per l'esel'~
cizio 1956~157:è avvenuto uno scarto dOVlllto
all'incidenza del C'onglobamento totale dellB
retribuzioni attuato con criterio di ]ivella~
mento generale nei cornfronti dei plUbblici
dipendenti, a cui si è aggiunto il maggior
onere costitlUito dai migli,oramenti economi~
ci ai magistrati che ,gli onorevoli colleghi
oonos'cono. 'Siamo pertanto ancora di fronte
al noto disservizi'O dello strumento giudizia~
l'io, unanimemente riconosciuto, ripetuto,
conc1amato nei vari congressi, e denlUnciato
espressamente all'inizio dell'anno giudizia~
l'io 1958 da alcuni proclUratori generali, nel~
le loro prolusiom. Neppure qlUest'anno, nella
previsione di spesa, vi sono i mezzi finanzia~

l'i che p'ossano in qualche modo lenirlo o
attenuarlo.

Sono personalmente, 'grato al senatore
Monni per la slUacoraggiosa, lucida, precisa,
esauriente relazione. È un atto di fede nella
giustizia, che condivido, un atto di speranza
ohe le COse mutino in un prossimo futuro;
non è IU,Uatto di carità nei confronti degJi
ergastolani ,con cm SI sarebhe composto un
diadema di virtù e sono convinto come lui,
sebbene meno ottimista, che attr:av,erso 1a
Impostazione dei singoli problemI, con chia~
rezza di idee, con lealtà, ,lungi da prleoccu~
pazioni di ,carattere mer:amente politico, Isi
debba un giorno giungere a vedere funzio-
nare quella attività che il l1elatore, giusta~
mente, ripetendo rechi lontani, chi'ama i[ fon~
damento di ogni umano rapporto. Esami~
mama le cifre. Per l'esercizio 1952~53: 49,0
miliardi. Per l'es,ercizio 1953~54: 50,4 mi~
hal1di. Per l',esercizio 1954~55: 53,1 miliardi.
Per .l'esrereizio 1955~56: 52,9 miliardi. Per
l'esercizio 1956~57: 57,9 miliardi. Nella 'P'r'e~
vIsione 1957~58: 62,4 miliardi; infine nella
previsione 1958~59: 63,57 miliardi. P,erò,
come nota giustamente il l'elatore, in con~
fronto con l'a previs,ione globale di 'spesa

siamo passati quest'anno ,dal 2,4 per cento
all'1,95 per cento.

È inutile che ci ,soffermiamo suna esisten~
za del dislservizio, ormai luogo comune, e
che ci indugiamo ad analizzare le lontane
cause. iE nota l'insufficienza delle s'edi, e ,ne
parler'emo ,al momento ed in sede opportu~
ni; degli stabilimenti .di preVienzione e ,di
pena che non sono certamente in armonia
con il precetto diretto alla umanizzazione
della pena, vollUto dalla Costituzione.

È vero che daUe carceri e dalle ,case dI
Iavoro di Bari, di Torino, ,possano 'uscire
meccanici, sarti, fal'egnami. Rispolnde ad :una
realtà concretacne dalla casa di lavoro di
Salerno possano uscire elettrotecni>Ci, da .spo~
leto r.adiotecnici e da altre ancora ottimi
lartigiani. M.a chi ha frequentato g,li st'abi~
limenti di pena nel]'esercizio deHe funziolni
dil.difensore o di 'gIudice, può rendere conto
al Senato di una situazione veramente de~
gradante.

Si p,arla delle carceri nuove di Torino co~
me di uno stabilimento modello. D'acrordo
per la esteriore consistenza dell'edificio, ma
ho vivo il recente ricordo di un epis'Odio. A
Torino l'inverno scorso vi erano 13 >gradi sot~
to zero e la neve per le strade della città: i
detenuti praticamente senza riscaldamentù.
Si pres.eintava nei reparti maschile e fem~
minile questo spettacolo: gli agenti di ,cu~
stodila. con >una pal1ida stufetta e1ettrica cj'a~
scuno; tutto lo stabilimento immerso in una
atmosfera glaciale. L'impianto centmle ve~
niva alimentato due or.e al mattino e due
ore alla sera.

Ma la mancanza di riscaldamento è un
elemento di disagio fisiÌco. La pena :però
attiene soprattutto allo ,spirito ed il Codice
e la Costituzione non prev,edono oltre alla
degradazione fisica la degmdazione mor:ale.

Onorevoli C'alleghi, in questa materia oc~
corre, innanzitutto, essere leali nei confron-
il dei fatti e soprattutto con noi stessi, CUt
incombe il d'Overe di esprimere ed illustrare
la realtà per tendere ad una !più alta Igi'llsti~
zia. Si parla insistentemente di riforma dei
,Codici, ed in special modo del Codice di
procedura penale e del Codice di procedura
civile, come se l:a disfunzione della giiUsti~
zi,a, come strumento per il raggiungimento
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di concreti inter'essI, che la Stata si prapane,
po.tesse di p,endere dalla madifica dei CodicIi.'
Sona certa che voi, anorevole Ministro, De
siete più canvinta di me, ma patrei dima~
strare, se nan fosse necessario armanizzare
agni discussiane can il breve temp'O a di~
sposiziane, che qua,lsiasi riforma dei Codici
non patrebbe in ipotesi spostare di una li~
nea la situaziane ,attuaLe.

Aleggia molta retarica ,nel congressI e
nel simposi dove Isi espongano. tearie intor~
no. all'utilità a meno della creazione di de~
terminati istituti, in ordine a vlarie correnti
di pensi'era o scuale. È una questiane di
fando: ne è fadle una sammaria dimastra~
zi'One. Meditate il Cadi ce di 'Pracedur,aci~
vile e le disposlziani di attuaziane e chie~
deh,vi se, prima di parlare di riforma dei
Codici come strumenta per avviare agIi in~
canvenienti che si incantrano agni giarno.
nel nastro. cammino, non sia necessari'O pr()~
vare ad applic,are la legge. E parlando. del
nastro cammina int~mda il vastro, anare~
vole Ministro.: il cammina di tutti l giudid
e di tutti collaboratori ed ausiliari della
Giustizia.

Cadice di pracedura civile: T,utte le norme
contenute nel Cadice e specialmente nell(~
disposIzioni di attuaziane costituiscono. un
suffiÒente mezza per il conse,guimento dei
fini di giustizia. (È la vita quotidiana,
sano i piccali atti di ogni giarno, testimanI
della nastra apera). Ebbene gran 'Parte di ta~
li norme vengono. ignorate e violate. A che
sCOP'Odomani porci il problema della rifor~
ma di un istitruta, quando. viene ignarato
co.mpletamente? Nel Codice di pracedura
cIvile si sano incontrate le tre tmdizianali
scuale. Can la cancezione del giudice i8tr'Ut~
tare, dominus della ,causa è stata cl1e.ato
Uin mezzo diretta ,aid una gI'ustizda ,sastaIl~
ziale, al di fuo.ri dei cavilli procedruraIi che
un tempo erano farse la sola preaocupaziane,
il sala strumenta per arrivare a partare Jd
lite a lantani lidi a per arrilVare ad arrestare
il corso della giustizia civile, ,che deve esse~
re inesarabile carne la pretesa punitiva della
Stata. Invece, anarevale Ministro, ~ e voi ne

sIete mfarmata, perchè a pm'te la vostra
esp,erienza ve lo hanno. ripetuta i procura~
tori gener:ah all'inizia dell',anna 1958 eco~
munque è facile apprenderla visitando. la

Pretura a il Tribunale dI Roma, diMila~
no o di Napali, ~ vengano. campletamente
ignorat.e le numerose norme tendenti a dare
una ,c,ancreta ed agevale farma al rapp'orto
,giuridica processuale, farma nella quale tale
rapporta davrebbe radicarsi e svalgersI.
A titaJ,a esemplificativa passiam'O rIchiama~
re saltanta alClUne narme che vengano. abliate
dalla prassi: l'articalo 116 delle dispasizialll
di attuazione, che prescrive l'affissione aHa
parta deUa sala destinata all'udienza, il
gÌ1arna 'precedente alla stessa, dell'ardinan~
za relativa all'aI'dine di discussiane delle
cause. Vai non avrete mai visto assalvere a
questa dispo.siziane che è premessa di ordine
e regalarità. ,Gli artic'Oli 61 e 83 delle dispo~
siziani di ,attuazione, che prescrivono. la pre~
cedenza da dare alle cause per le quali sia~
no. stati abbreviati ì termini a camparire.
Po.trei portarvi l'esempio. di una causa che
h.a avuta abbreviati i termini e che ha subì~
to. un rinvio di ufficio. di quattro mesi. Gli
artkoli 186 e 178 del Codice di IImacedura ci~
vile prevedano. il termine di 5 giarni per
il depasita delle ardinanze callegiali e del~
le ordinanz.e del giudice istruttare. In pra~
tica il termine nan è mai rispettata. Si
attendano. mesi per una aròinanza calle~
giale a per una ardinanza del gIUdIce istrrut ~

tore. IQuanda pai il ,giudice istruu'are o Il
collegio. hanno emessa la prapria ordinan~
za, leSSlasi perde nei meandri delle 'canC'el~
lerie e negli af£olIati uffici degli ufficiali
giudiziarIo L'articala 82, 'secando camma,
delle disposizialni di attuaziane, che ,pe,r il rin~
via di rufflda delle cause fissa la ,prima udien~
za di istruziane immediatamente successiva
a quella della pranuncia di rinvio. nan viene
asservata, Ci damandiama ancar:a una valta,
quando. si parla di rifarma per eliminare il
cosiddetta disservizio., se non si impanga in~
vece l'asservanza dei camandamenti della leg~
ge vigente (vedremo. pai H vera disservizio.
perchè per ara ha accennata ad un disservi~
zia più di forma che di sastanza). Lunga sa~
l'ebbe enunciare tutte le narme che partereb~
bera, se asservate, ad un'agile pracedura, ga~
ranzia di giustizia rapida ed efficiente.

L'articala 60 dene dlspasizioni di attuazia~
ne prescrive che gli alti dì istruziane debbono.
p,ssere alslsunti nan altlre la terZla udienza
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sucC'essiiVaa quella ill CUIsono stati ammessi.
Quando mai questa norma è stata non di.(;o
.osservata, ma tenuta in qualche considerazio-
ne dal giudice istruttore? Se si ec('episse la
inosse'l'vanza" il giudice riis,ponde'rebbe col
leit~motiv: lei sa qwanto è canco il ruolo!

FRA N Z A . Mentre altrove hanno la
'giu.stificazione della necessità di essere fuoil'i
sede.

N E N C IO N I. Gli artIcoli 62 e 115 delle
disposizioni di attuazione, quest'ultimo in re~
lazione all'artIcolo 82 per il rispetto dei tel'~
mini ;fi'ss.9ti dagli articoli stessi in tema di
rinvio deH'udlenza di discussione. L'a,l'ticolo
81, secondo comma, che lfissa in 15 giorni il
termine del normale rinvio delle udienze di
trattazione. SostHnzialmel1te questi rinvii si
traducono in una sospens,ione lrrituale del
processo. L'articolo 120 delle disposizioni di
attuazione che prescrive, ma invano, un ter~
mine di 30 giorni dalla discussione dellac,au~
sa per il deposito della sentenza. I 30 giorni
diventano i 4 mesi, i 6 mesi, ed anche più.
Spesso questo non dipende dal magistrato
che non rende la sentenza nei 30 giorni, per~
chè qualche volta il manoscritto viene reso
nei 30 giorni; ma nell'attuale situazione del~
l'ufficio copie, pre.sso i vari Tribunali e le
varie Preture comincia la 'l'la crucis della
scritturazione incarta bollata. Dopo la mac~
chinosa raccolta delle firme, l'atto viene fi~
nalmente depositato.

Ulteriori inconvenienti s,arebbero 'elimina~
ti se, ad esempio, si dis'pones,se l'affis:sione,
nei luoghi opportuni, del deereto che stabili~
sce la composizione del collegio giudicantp
per le varie udienze del trimestre, :a narma,
dell'articolo 114 delle disposizioni di attua~
zione e se anche in Pretura, come presso la
Corte d'appello, si rendessero pubbliche, me~
diante affissioni, le determinazioni dei gior~
ni d'udienza di istruzione e di discussione e
quelle di prima comparizione di cui agli arti~
coli 59, 69~b.is,80, 113 delle disposizioni di lat~
tuazione. Questa situazione non è in funzione
della manc.anza dei magistrati, ,ad 'eccezio:ne
di ,alcune ,sedi, ma è ormai una prassi 'gene~
l'aIe, sia fin sede civile, sia ~ quel .che è
peggio, onorevole Ministro. ~ mutate le nor~
me e le esigenze, in sede penale.

Io credo che nessuno si ricordi che esistE,
una disposizione del Codice di procedura pe~
naIe che impone ai giudici e ai cancellieri
r osservanza precisa, catego:r ica, di tutte le
norme del Codice, anche se, per l'inosser~
vanza, non è prevista rrullità: l'articalo 154.
Più volte, riocordando que.st,a dispos'lzione,
vediamo sorgere un sorriso dI Isuffidente
compatimento. Il difensore viene considerato
un novellino che per la, prima vo.lt,a accede
nelle aule della giustizia. E ve ne pot.r'ei dare
d,e,gli esem:piÌ .clamorosI. B.asta 'un r,ecellltis~
Sllno caso.

Onorevoli colleghi, la Corte di assise di
MIlano che si accingeva a gmdicare i ra:pi~
llabori di via Osoppo 31 è trovata di fronte
,ad una eccezione di incostltuzionaUtà, che
non condividiamo, riflettente la composizione
della Corte, perchè rl,lPre,sidelnt,e aveva do~
vuto .a,pplkare la Illov'ella di cui alla legge
27 dicembre 195'6, n. 1441 della integra~
zione delle Corti con l'e1emento f,emminile.
La Corte. 'accolta l'eccezione, ha promosso
giudizio di si.nda,cato costituzional'8, giudi~
zio che sm'à discusso domani dinanziaUa
Corte costituzionale. Vi erano però altre
ca'us'e pendenti dinanzi alla, ICorte di assise
in quella sess.ione che non sono ,state rin~
viate o sOlspes'e in attesa de.lla decisione
della Corte costituzionale. Il Presidente, ca~
l'ente la Corte, senza rispetto di termini, ha
proceduto a nuova estrazione e si è così for~
mat:a un'a ,nuo'VaCorte, regolare perchè i :p.yi~
mi quaUro e,st'r'atti sono stati uomini e non
donne.

Potrei anche dire che di fronte all'eccezio~
ne .di incostjtur,inn8lità sa.rebbe stato corret~
to attende,re la, decisione della Corte, ma
questa è una questione contro:vertibile che
non è Jl caso di trattare in questa sede. Nove
giorni dopo l'estrazione veniva .celebrato un
proceiiSO. L'artknlo 25 della legge 10 aprile
1951, n. 287, dispone che l'estrazione deve
avvenire 15 giorni prima dell'inizio della
sessione e che 10 giorni prima dell'estrazio~
ne debbono essere avvisatI l difensori:
almeno 10 giorni prima. Ehbene, queste n()r~
me, cui non è collegata una sanzione di nul-
1ità per l'inosservanza, sono state i,gnorate
perchè, avvenuta l'estrazione, la Gorte ha.
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continuato i suoi lavori senza l'osservanza
del pnmo termine, senz'a l'osservanza del se~
condo termine, cioè violando i diritti della di~
fesa, OIvvera,continuando, come se nulla fosse
avvenuto, e come se quelle norme non fOSisero
mid state votute dal legislatore, non fossero
scrItte nella leglge.

Semp're a proposito dI appJicazione della
legge, l'articolo 225 del Codice di procedura
penale ~ t:utti lo conosdamo ~ ,recita,:
« Gli uffidaIi di polizia gmdiz'Iaria, in caso
di flagranza e quando vi è urg'e,nza, di ra'cco~
gliel'e le prove del re.ato a di conservarne le
t,r,aiCce,possono procedelre a s-ommano in~
terrogatorio dell'arrestato, a sommarie in~
formazioni testimoniaH ed al necessari :atti
di rkonosdmento, di ispezione, di 'confrOll~
to, osservate, per quanto è possibile, le no(r~
me dell'i,struzione formale ».

Dunque, se non erro, se la lettera non tl'a~
disce lo spinto del legislatOlre, solo in casi
di flagranza si può pr,ocedere a sommari in~
terrogatmi. Ora immaginatevi un interroga~
torio somm,ario che dura tutta la notte, D,
come si è letto, caso limite, per Il noto caso
Egidi, 32 iinterrogatorisommari. Le vialenze
appaiono sempre in questi mterrogia.tori tut~
t'altro che sommari e tendenhad ottenere la
ventà ad ogni casita. D'altra parte s,e ril ma~
gi,strato attnbmsseai cosiddetti interroga~
tori sommari modesto valore, probabilment,e
La Polizia non si accanirebbe ,a fare di essi
la pista di lancio di CIascun processo penale.
Invece sono i ,giudici che scrivono neUe loro
sentenze: «'eppure dinnanzi alla PolIzia l'im~
putato ha detto cose diverse che dinanzi al
magistrato: nOin vi è dubbio che la prima
ve~sione è quella corl'lispondl8nte ,al v,ero ».

Se la polizia si limitasse veramente, e qui
se si prescinde dalla nostra civIltà giuridica
cade tutto il castello ed è inutile parlare del~
la funzione della Giustiziai, se la polizIa si li~
mitas's,e 'a dei sammari interrogatori de.fe~
rendo successivamente l'imputato all'Autorj~
tà giudizia'ria, in manielra che possa essere
interrogato, come prescrive la legge, non
avremmo nè violenze, nè interminabili di~
8cussioni sul v,alore dell'interrogatorio. Ma
l'Autorità giudiziaria lascia che la Polizia
iSltruisca il processo. Così che l'attJiv,ità del
magistrato i;.,trut~are si limita spe&so a con~

fermare o meno le prove raccolte dalla
..t'oliZIa.

IQuesta è la realtà di agni g.i.o:mo e nan
solo è solo mIa 0Ipll1lOne. Leggo su un 11~
bretto scntto neIl~b2 daII'at'cuale PreSiden~
te della RepubblIca: « Lo svol.glInento dI llll~

portanu processI, qualcuno del quali SI è con-
cluso recentemente, mentre altri sono ancoQ"a,
in COll'SO,ha dato seri mdIzl che nelle pnme
indlag1l11si sarebbero. usati dagli org:am di
PolIzia metodI condannatI, prIma ,ancora ,che
dalla legge, dalla COSCIenz!apubbhca e con
particolare severItà da Ul1aCOnCeZlOnecn~
sbana della personalItà umana. Ad evItare
talI epIsodi che, mentre dIScredItano l'opel'd
della PoliZia, la quale deve essere conslderat.a
da tuttI l cittadll1I con :rispetto e con 111ducw.,
rendono anche pIÙ difficIle l'opera della Giu~
sClzia, lIon potrebbe serVIre dI ignorarli o
negarh sommariamente a p'rwn per un ma~
linteso spinto di difesa aeglI orgam deilo
Stato ». (Gwvanni Grond11 «'l'ormamo allè
origmi », Roma 1952).

Da tempo si protesta nelle aule di giu~
stizmed in dottrIna, a proposito dei metodi
della PolIzia, nessuno però ha mm mdlcato
o imposto ana PolIzia come debboll1o essere
fattI gli interrogatori sommano Anche oggi,
sui quotIdiani, per un rl8cente ,crImine SI
legge che gli mterrogaton sommari sono
duratI 27~32 ore senza alcun controllo da
parte dell'Autorità giudIzlaria; controllo fi~
sica, .non teIefoUlco. Cl vuole un 'controllo
fisico ,che permei l'interrogatorio stesso.

La realtà è che fa comodo avere un"Istrut-
toria compmta che metta in condIzioni l'Au~
tontà giudIzla.ria di terminare presto grandI
e pIccoli proces,s.i, non t,anta :pIccoli pm per
gli anni dI carcere che erogano. E una prassi
instauratasi proprio per la situazione di ab~
bandana m cui è venuta a trovarsi la
Autorità giudiziaria, e questo lo dICOper tut~
ti quei magIstrati, che in queste condizioni,
e sono molti, fanno il loro dovere con dedi~
zione e sacrificio personali.

Si V'uole dunque una riforma? Invece elI
ad divenire ad una riforma sarebbe op'portu~
no che si provaisse 'a,d appliC'are la legge del-
lo Stato, quella vigente. Dopo di che potrem~
ma anche trarre le conclusioni. Ma parlare
di rIforma in un momento di marasma, in
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un momento in cui si ignorano ica,rdmj del
processo cIvIle e del processo penale e ve~
ramente cosa vana. Una rll0rma non potrà
non poltare a sltuaziol1l ancoI' più negative
dI quelle neUe 'quali Cl ~()rOVlamo.Onorevoli
colleghI, la realtà è che la CostituzIOne del!a
Hepubbl1ca, malgrado ogni sforzo, non è sta-
ta attuata nella 'sua lettera e nel suo sp,i,rito.
La CostituzIOne italIana riconosce al rCittadi~
ni un "ampia MeraÙJ libertà e dI dlnttI e det~
ta norme precise a garanzIa del did tU stessi.
Se noi provas'sÌl!lo a rilegge,re glI artIcoh
24., 25, 26, 27 della CostituzlOne, l cardlm iSU
CUISI articolano la gms,tlzla cIVIle e eta gm~
stIzla 'penale, nOI dov,remmocessare ogni d~~
'Scussione e confessare a noi 'stessi ed al no-
strI elettorI che nessuno di questi cal1dmi è
stato attuato ed è neUa pratioa osservato.

Articolo 24: «La dIfesa è diritto i;nvio~
lahll'e ,in ogni stato e grado del procedlmen~
to ». Io penso che lei non cI'eda, onorevole
Ministro, che sia stato attuato questo prln~
cipio. In qualsiasi momento del procedi~
mento penale,ad ecceziOlle della 'udIenza
dlbattimenta1e, Il 'dIritto dI dif'€sa è una
parola vana. P.er ,anni ed Ianni si svolge
l'Istruttoria e la difesa non ha cile un dll'l tio
dI istanza senza nessun obbli.go da pade del
gmdl,ce dI rispondere. E potreiportarvi die~
clmlla casi dI istanze che sono rimaste nel
fascIcolo p,rocessuale senza alcuna ri'slposta
nè positiva nè negativa da 'parte del giudIce.
Pertanto pare che in ogni stato e grado del
proc'edimento la dIfesa sia la grande esclusa.

«Sono aisskurati ai non abbienti con ap~
positi istituti i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione ». Mi richiamo
'~ quanto ,così bene ha detto l'avvocato Mas-
sari. Veramentecon la difes,a d'ufficio e la
difesa 'col gratuito patrocimo, se di gratuito
patrocinio così come è formulato e come 5
presentato nella prassi possa parlarsi, non
sembra che siano assicurati ai non abbienti
l mezzi 'per 'agire e difendersi davanti ad ogni
gi urisdizione.

E du,lcis in fU1lJdo:«la legge determina le
le condizioni e i modi per la riparazione de~
gli errori giudiziari ». Veramente perderei
tempo a commentare la mne dell'articolo 2.1
nel suo complesso, nella sua art1colazione,

nel suo contenuto, nel suo 's:pkitoo N on par~
Hamo poi d€ll'a,rtkolo 27, sul quale torne-
remo brevem,ente, per leUI l'imputato non
dovrebbe essere considerato colpevole sma
alla condanna definitiva.

Ma vi è qualche cosa ancora più grave. Un
principio non scritto, ehe forse non pot.sva
essere scritto, costituisce il presUipposto logi~
co di tutti gli 'altri prindpi: la oer.tezza del
diritto. Per ,certezza del diritto si intende la
precisa delimitazione del campo del lecito
e dell'illecito. Questo bene non solo è garan-
tito dal divieto di richiamo all'analogia, S>all~
cito dal Codice penale e impliC'itamente e
esprie,ssamente dalla ICostituzione, ma, à.~~
v'l'ebbe essere sempre 'garantito da una for-
mulazione esatta, univoca, precisa delle di-
sposizioni di legge. La sOlggettività dell'm-
terpretazione non è eliminabile ed è da noi
ben lontana la ,presunzione, come afierma,va
il Nuvolone, che animò i compilatori del co~
dice napoleonico, ma è certo che l'uso da
parte del legislatore di una terminologia vo~
lutam€nte valga, il riferimento a concetti di
natura emozionale, a cui <Ciascuno,a sle,~onda
della sua séllsibilità, può dare UB contenuto
diverso, creano presupposti di contrastanti
inte:r;pl'etazioni al di là di quanto sm'ebbe
normale e pongono il dttadino nella continua
incertezza di CIÒche debba costituire l'e,gola
di ,condotta.

Provate a leggere e commentare, p'er esem~
plO, gli articoJi14 e 15 della legge sulla s:taJ:ìl~
pa. Pl~ovate a 'commentarli, 'p,rovate ad ap~
plical'li 0,1<::aso<concreto e avrete tante fOL~
mulazioni secondo l'interpretazione soggetti-
va. Ora la norma penale deve essere l'inte~
laiatura entro cui il fatto deve 'aderire e non
può aderirvi il fatto quando la norma sia
a contorni vaghi. Il giudice in questo caso
deve prima creare la norma e poi wppHcarla.
Cessa di essere giudke per diventare legisla~
tore se vuole applicare la norma e se non
vuole rinunciare alla 'sua funzione.

Qualunque teoria si voglia segui.re~ circa
la natura del diritto, non sembra 'duhbio, da
un punto di vista pratico, che le norme pe~
nali si 'pongono davanti al dttadino C'ome
comandi negativi o positivi. A un comando
segue essenzialmente lo scopo di eSisere ese.
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guito, ma eseguito non può essere se il desh~
natario non ha la pOs'sIbi,lItà di cono.scerne
con chi,arezza il contenuto.

Potrei portarvi esempi di norme e questo
lo dico pe,r uno scopo praUco, perchè prima
di addivenire con se.r'ena coscienza eassolu~
ta buona fede alla formulazione dei nuovi
istituti, prima di addivenire con assoluta buo~
na fede all'attuazione dei prindpi costitu~
zionali, giacchè ci trolVia:mo in questo stato
di assoluta carenza costituzionale, sarebbe
opportuno <Chequesti pril1'clpi fossero tenuti
presenti, con intendimenti pratki, in ordine
allfine che lo strumento deHa Giustizia d,eve
pe,meguire.

Perohè poi giustamente, 'come è stato aTI~
che notato in dottrina, di fronte a questa
formulazione non è possibile neanche in:stau~
rare un ,sindacato di le,gittimità, perchè sia~
ma nel vago, nell'incerto, per quanto concer~
ne il dirItto, per quanto concerne l'onore, la
libertà del cittadino. N on è possibile che di
fronte al nostro sistema, alla nostra morale,
alla nostra civIltà giuridka, ,che a questo ci
si adatti.

Io ho voluto far presente questa .situazio~
ne di disa1gio in funzione dell'inosservanza
delle norme attuali, 'questa situazione di di~
sagio in funzIOne della violazione delle nor~
me vigenti, questa situazione di disagio in
funzione d,el fatto di aver accantonato de~
terminati prli'll(~ìpi.

La Giustizia deve muoversi con una cer~
ta elasticità, ma con meditazione e se v'oglia~
ma evitare di trovare nel quotidiano cammi~
no fatti gravi, che deno.tino ,concreta di~
sfunzione per il lavoro che la Magist,rat:ur~l
deve svulgere, dobbiamo provvedere ad eli~
minarne le eaus,e immedIate e 10ntm1Je.

Io da questa tribuna mi 'azzardai nella
dis,cU'ssione sul bilancio dell'Iint,erno 'adaf~
fermare che la criminalità era in aumento,
ed ogigi Io ripeto, in funzione della necessità
che gli organici siano completi e che la Ma~
gi1stratura abbia tutti gli strumenti p,er ar~
rivare a conseguire il fine precipuo dell'am~
ministrazione della giustizia. Mi rispose il
ministro Tambroni, e questa Assemblea ap~
pIa udì alla mozione degli affetti, 'che non era
vero e che io non avevo letto esattamente le

statÌ>s:tiche. Quell'applauso mi fece sorridere,
pefichè le statistiche le avevo lette e conoslce~
va esattamente la situazIOne. E se anche
avessi Ignorato le 'sLatishche, non potevo
Ignorare che tuttI i procuratori generali di
Italia avevano gndatoal fenomeno dell'ill~
ere-menta della delmquenza. Qualcuno, come
a Napoli e come la 'l'rlesbe, aveva detto:
« stazionario» ; ma tuttI gli altrI p'rocuratori
generali, a Torino, a Milano., hanno presen~
tato un quadro veramente angoscioso, se si
può dIre, della situazIOne.

Io vorreI far presenti telegralfilcamente le
cifre ai colleghI che applaudIrono frenetica~
mente Il Mimstro deU'mterno, che aveva 'cre~
duto di aiSsicurare m senso contrarIO. Atti~
vità giudIzIaria penale: delItti contro la per~
sona, 1956: 225.911, 1957: 232.991; contro la
famiglia, 1956: 23.899, 1957: 25.243; contro
il patrimonio, 1956: 317.632, 1957: 330~989;
contro l'economia e la fede pubbliCia, 1956: 42
mila 380, 1957: 64.517; contro lo Stato., le
altre IstItuzlOni sociali e l'ordine pubblic.o,
1956: 37.834, 1957: 41.446. Totale: 1956: 647
mila 656, 1957: 698.186. Preveduti da altri
codici e leggi speciali: 1956: 87.000, 1957:
62.813; contravvenzioni 1956: 872.000, 1957:
1.114.206. CIÒ con un aumento costante, ad
eccezione di un leggerissimo regresso. per
quanto concerne i ,reatI :prevIsti da leggi spe~
ciali. Pertanto nOI sIamo dI fronte ad una
situazione non dirò impressIOnante, ma al~
meno grarve. Per tutte le ipotesi crimin08e
previste dal CodIce penale nel 1957 c'è stato
un fcrtissllllO incremento.

Sarebbe 'Sttata opportuna una previsIOne dI
sipesa per OVVIarea queglI 111'conveme-ntiche
si sono presentati dal 1945 ad oggi, e che si
erano presentatI anche precedentemente, pe,r~
chè non vi è nulla di nuovo.

Tale situazione è ,cronica e ha le sue ori~
gini lontane nel tempo.

Qualche esempio, ,che è prodotto da queSito
ingorgo giudiziarIO, è 'Utile per la compren~
sione del fenomeno: episodi ohe ipotrebbe,ro
sembrare umoristic'i, se non rossero indice di
una situazione gravissima. Presso la Pre-tura
di MIlano si discuteva un processo per fa13a
\Sottoscrizione di un dO'cumento. Il Pretore
'aveva ordinato la perizia della firma ed il
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perito in una ponderosa re,lazlOne aveva af~
fermato che la lfirmaera assolutamente falsa
ed era da attribuirai all'imputato. Ma il pe~
nto, invece di periziare la ,firma ,S'Hl docu~
mento lncrimmato, aveva per'lZlato la firma
sulla querela, ed aveVI2ì trovato.., falsa la
firma sulla querela f8tta cktlJa parte 1e<;3!E

l'aveva attribuiL9... all'imputato! L'errore
più che del pe,cito è un prodottod'el dis,ser~
vizio giudizja'l'io.

Dinanzi alla Corte d'assise dì Verona, si
discuteva 'un gravissimo proces1so di omici~
dio durato tre mesi. A ve'la avuto otto o nove
anni di istruzione, tra l'istruzione sommaria
e la conseguente istruzione formale. :M:an~
cavano all'appello due pemone, le uniche per~
sone che avevano assistito alla morte della
vittima: un medico ed un m£el"miere. Non
era stato possibile troiVarli: erano irreped~
bili, pertanto l'istruttoria li aveva dimentka~
ti nel corso dei ,dieci anni. Ebbenr, alla udien~
za si è scoperto che il medico non si era
mai mosso dalla zona, ed era as'slstente pres~
so la dinka medIca dell'Università di Pa~
dava, e !'infermiere ~ sentite questa, ono~
revole Ministro ~ era all'epoca della istrut~
toria impiegato ,della Procura della Rep'ub~
blica di Verona!

G O N E L L A, Ministro eli graz'ia, e giu~
stizia. Mi dia i nomi.

N E N ,C ION I. Il medico era il dotto!'
Carlo Carlon, a,S'sistente presso la clinica
medica dell'Università di Padova...

G O N E L L A, Ministro di gmzta e giu~
stizia. Se era a Padova, non era a Verona!

N E N C ION l. Non avrebbe dovuto dn'
questo, onorevole Ministro, pe,rohè è facile
dspoil1derle. L'altro telste era Bucehi Attilio,
attualmente impiegato presso la Cassa di
Ri,slparmio di Lonigo, e all'epoca presso la
Procura della Repubblica di Verona. Que;:;ti
sono degli episodi ~ e potreiraocontarne al~

tri ~ che sono frutto del disservizio dovuto
all'ingorgo giudiziario. Le istruttorie si con~
ducono con delficienze gravi. Se vi ,sono dei
pretori onorari che hanno seimiJa processi
all'anno, se vi sono dei giudici che ne hanno

di più, se vi ,sono deUe Procure che sono in~
gorgate ancora di processi del 1944, del 1945,
se vi sono dei processi che durano da quattro,
da cinque, da sei anni e non tro.vano uno
sbocco giudiziario, questo no.n è dovuto al
fatto che i giudici non lavorano.: tutt'altro;
è dovuto al fatto ,che nuovo materiale viene
sempr'e ad affollare le eancelleri'e,e lliat'ura,l~
mente i giudici non si po-s:sono moltiplicare
wl moltiplicarsi delle cause.

Pertanto ~ra op[)ortuno, di fronte a questa
situazione, che ,e-l'astata nei congress1i postla
in rilievo, fare <unapre~i'SiOtnedi slpesa pee i
rimedi. È significativo che il primo Presi~
-dente della Cassazione, quel grande magi~
strato che è Ernesto Eula, abbia detto in una
nota intervista: «Sta per essere ,costituito fi~
nalmente » ~ quel «Ifinalmente» è tutto un
programma; che cosa? Poichè parla il primo
Presidente della C'as,sazione, noi ci as_petUa~
ma qualcosa di grande che investa i fonda~
menti della Giustizia: « un ruolo di dattilo~
gratfi,. L'tamministr:azione giudiziaria è l'uni ~

ca che ne sia carente ».
E stamattina a Milano un -sostituto Pro~

cura,tor'e della Repubblica mi dicevla: « Idat~
tilografi? Ma noi alla Procura della Re'Pub~
blica usiamo ottocarahinieri -come dattilo~
gra:fi. Ce li pr,esta, la Legione e sle, per caso
dovesse nascere un conflitto e la Legione
ci richiamasse gli otto carabinieri, i sosti~
buti Procuratori deUa Repubblica Inonpo~
trebbero far altro ,che scrivere gli atti a ma~
no. Ora que,sta è la situazione.

FRA N Z A. Prendiamoli dagli altri Mi~
ni steri.

N E N C IO N I. È una situazione V8tra~
mente grave: «Filllalmenteanche un ruolo
di dattilografi... che consentirà di superare
l'attuale situazione ». Che cosa si chiede?
Si chiedono dei miliardi? Si chiede un ruolo
di dattilografi che possa esplicare il ],avoro
di ogni giorno.

Z O L I. C'è una legge. che lo istituisce.

N E N C ION I. iOerto, ma sono dolelnte
di dirle, onorevole Zoli, che lei non conosce
la situazione.
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G O N E L L A, Ministro di g'r'azia e giu~
sUzia. I concorsi sono già stati espletati da
un pezzo.

N E N O ION I. Io mi riferisco alla si~
tuazione in atto.

Z O L I. Lei parla di 'costituziO'lle di un
ruolo. Il ruolo è costituito con legge e ci sono
i concorsi che non so a che 'punto siano.

N E N C IO N I. La situazione è ancora
quella che èe dobbiamo prospettarcela per-
chè quando si indicano i mflJi è opportuno an~
che indicare i rimedi.

Z O L I. Mali inesistenti.

N E N C IO N I. lVLaliinesistenti per lei,
onorevole Zoli, ma non per .coloro ,che vivono
negli ambienti giudiziari. Tante altre cose
per lei inesistenti, per noi sono dei grandi
princìpi cui la N azione dOVlrehbe unifor~
marsi. (Interruzione del senabore Zoli. Com~
menti).

P RES I D E N T E. Continui, senatore
Nencioni.

G O N E L L A, Ministro di grazia p,giu~

stizia. La prego di 'Prendere atto del fatto
che i 'concorsi sono stati già espletati.

N E N G ION I. Ne prendiamo atto, ma
slapes,s,equella legge quale gl'lave ed ulteriore
disservizio ha portato nella richiesta di co~
pie da parte dei difensmi! Forse lei, onore-
vole Ministro, non conosC,e la situazione,
perchè se io dovessi chiedere al Tribunale di
Milano o al T,ribunale di Roma una corpia
per un prooesso che 8arà chiamato tra un
mese, molto pr'Obahilmemte il cancelliere mi
direbbe con tutta tranquillità: io non gliela
posso dare, se la .copi se vuole.

J O D I C E. I ea:ncellier,i moUe volte SI
sono rifiutati di dare le copie.

N E N C IO N I. Pertanto con questo
ruolo di dattilogrrufi... ufficiali, attrav'erso il
quale l'onorevole Zoli vede la soluzione del

problema, certo le copie degli atti non le
avremo più. Ecco per.chè, ,problemi :pratici
non si poslsono risolvere con criteri teorici.

Si deve viveI1e la vita di ogni giorno e im~
postar,e i problemi concretamente. .La so~
luzione sullodata non eviterà gli inconvenien~
ti. Il prossimo anno quando dis'cuteremo il
bilancio della Giustizia diI1emo certo e sono
facile profeta: il rimedio è Istato molto peg~
giore del male. E guai se gli otto carabinieri
lasce.ranno la Procura della Repubblica di
Milano! (Commenti).

L'articolo 27, terzo comma, delLa Costitu~
zione, come ricordavo prima, dispone: «Le
p,ene non possono 'consilstere in trattamenti
contrari al senso di umanità e dervono tende~
re 'alla riE'dueazionr del condannato ». Io ho
letto e meditato quanto il Slenatore Manni ha
scritto nella sua relazione .sulla vexata quae~
."'fio della umanizzazione della pena voluta
dalla C'o'stituzione. Se,condo il relatore la pT>e~
visione deHapena dell',ergastolo rispondereb~
be ai precetti costituzionali. Ho seguito .le
lunghe polemiche che si sono svolte, ho Ise~
guìto la trattazione ,della questione dinanzi
alle Sezioni Unite della Suprema Corte di
cass-azione, la qu;ale con ordinanza 16 giu~
gno 1956 ha dichiarato inesistente il contra~
sto tIìa l'articolo 27 della COIs,tituzione e l'a.r~
ticolo 22 del Codioe penale; ho letto e medi~
tato la motivazione deHa Suprema Corte e
la mass.ima che ha 'espres'so.

J O D I C E . Ma 'c'è anche l'intervento
dell'autorevole Mmistro.

N E N C IO N I. Conosco 'anche il parE'~
l'I?dell'onorevole Ministro, il qualE' ha affer~
mato che per motivi religios,i pe,rsonalmente
è ,contrario all'ergastolo, ma dUtna lex sed
lex.

Poichè l'ora non me Io consent,e, mi guaI1do
bene dal riesaminaI~e la questione da.! punto
di vista tecni,co e di sindacato di costi1mzio~
nalità; dico soltanto che affermare ,a:poditti~
camente, senz:a 'Una dimostrazione giuridica,
'etica, sociale che il condanna,to potrà ried'U~
carsi e redimelisi .anche nel carcere eterno
e che il condannato rieducato, redento, espie~
rà la pena. s,el'enamente, è cos'a ,che veramente
fa fr:emere, senatore Manni. Io capisco ehe
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voi avete raccolto con affetto questo more
della vostra relazione dalla motivazione del~
,la decisione della Suprema Corte a Sezioni
Unite, la quale haaff,ermato che il condan~
nato in ceppi attraverso «quel processo lan~
noso dello spirito'\> è portato a red.imersi,
ma mi domando s,e,adeguando la, norma pe~
naIe alla Costltiuzione ~ e dovr'emo arrivare
all'adeguamento del diritto sostalnzi:ale e del
diritto process'W:lle ai precetti costituzionali
~~ ,con tali concetti aberranti, potremmo ve~
ramente portare la giustizia a quel livello
:per cui possa essere considterat'a fundamen~
iu"n di ogni umano mpporto, cO'sl .come è
ben detto nella r'elazione.

S'impone l'interpretazione della C03trtU~
zione e l'adeguamento del diritto positivo ad
essa. N on basta, senatore TrabuC'chi ~ e ,siJ~

mo caduti nell'errore anche noi ~ presen~

tare dei disegni di legge di riforma di deter~
minate norme del Codice penate, del !Codice
dvile oppure del CO'dicedi :procedura IpenalB
o di procedura .civile, perchè i Codici debbo~
no es,sere soprattutto armonici. La revisione
di un codice non può 'essere fatta attravers0
la revisi'Ùne di determinate norme prese iso~
latamente.

Se i codici sono superati, debbono eS.3er0
rivisti dalle fondamenta, armonicamente: e
forse la fatica di esaminare i vali disegn:
(li leg'ge che tendono alla modifica di una de~
terminata norma sarebbe fahca vana, perchè
in seguito ci troveremmo sempre di fronl~e
alla disarmonia di una norma adeguata alla
Costituzione nei confronti di tutte le aItre
che tale processo non hannosubìto. Ci tro~
veremmo di fronte ad uno strumento dis~
sonante, formato da norme eterogenee. Ne è
stato un pallido esempio la novella dellugUa
1955 modi,ficatrice del Codic:e di procedura
penale che d fa trovare oggi dinanzi a dei
problemi insolubili, ;problemi che, .se anche
saranno risolti dalla Suprema Corte attra~
verso 'Un arresto giurisprudenziale, esprime~
l'anno Isempre questioni controvertibili. Sa~
l'ebbe lungo ormai a quest'ora elencarvi le
distonie, causate dalla naveHa del 1955, b
Iseguito alle quali gli stessi procuratori gene~
l'ali ~~ J specialmente quello di Torino ~ si

sono fatti promotori di crItiche forse anche
aE'.ipre,forse anche inopportune, perchè riflet~

tenti l'attività propria del Pubblico mini~
stero, ohe può vedere le cose, per la vischio~
sità dei rapporti umani, dalla parte dell'ac~
cusabore, non dalla parte armonica del giu~
dice; ma queste .critiche sono state propost0
e sono in atto, e memoriali sono .ce,rto per~
venuti al Ministero ed eco di queste critiche,
onorevole Mini,stro, le avremo anche in qw>
'st'Aula attravN"so i disegni di legge che .sono
stati presentati.

G O N E L L A, Ministro di gmzia e' giu~
8tizia. Si Tic'ordi che il Parlamento ha muta ~

to radicalmente il progetto governativo.

N E N C ION I. 'Certe, ma le leggI sono
così ,come sono, e Iques.to, se ve ne fosse bi~
sogno, sarebbe ancora una ri'prova che le mo~
difiche non .possono fami così .con s'liperfi~
dalità, ma debhono essere concepite ed at~
tuate in quell'armonia d'intenti della quale
pa dalVo prima.

E, ritornando all'articolo 27 della Costitu~
zione, per cui le pene dehbono es'sere uma~
nizzate, io os'servo solo ques,to: noi di'ssentia~
mo apertamente dalla ordmanza della Su~
prema Corte a Sezioni Urnit'e per 'una sempli~
ce ragione; perchè, la nostra pratica giudi
ziaria, la nostra esperienza .ci dice che l'uni-
ca gioia che il detenuto ha nel freddo squal~
lore di una cella è quella di .contare i giorni
che 10 separano dal giorno ,nel quale le porte
del ,carce,re ,si riapriranno alla libertà. E voi
volete togliere ad un uomo la possibilità di
cO'nt:are i giorni che lo sepamno da,lla libertà!
Quale rieducazione vi potrebbe mai essere
senza la sp'eranz,a del recupero sociale?

N on potete togliere ad un redento, ad un
ried ucato, la speranza di poter riacquist,are
la libertà. ,se viene proposta la es,tinzione
del reato per prescrizione con il passare di
30 anni, è paiCÌlfico che un criminale che ab~
bia commesso un grave delitto e se ne stia
nascosto per 30 Ianni, godrà certo dei bene~
fici della libertà delfinitiva. 'Perchè non do~
vrebbe godere di questa libertà colui che si
è presentato alla Giustizia per espia,re ed
ha espiato 30 lunghi anni di reclusione?

M O N N I, relat01'e. Proponga le neces~
sarie riforme all'articolo 27.
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N E N C ION I. N on si tmtta di modi~
Iftlche alla Cos.tituzione, ho elspressosolo la
necessità dell'adeguamento delle norme pe~
nali alla Costituzione. N on vi ho espresso il
mio parere, mi sono posto dall'angolo di vi~
sta della Costituzione, e da questo punto di
vista ho appreso che le pene non possono
consistere in un trattamento 'contrario al
senso umano, ma debbono tendere alla riedu~
C'azione del condannato. Ora la finalità vo~
Iuta dalla Costituzione è la rieducazione del
condannato, il recupero umano, la riammi,s~
sione nella vita.

Qlualche voltla, int'errog1ando criminali nel
grigiore di una 'cella, lavrete certo sentito
ripetere «non cura t,evi di me, pens.a,te alla
mi.a famiglia che deve vivere ». Un raggio
di sole ha squarciato le nubi ed ha illumi,nato
il dramma umano. Certo ci si/amo trovlati di
fronte ad un criminale che è già sulla via
della redenzione. La liberazione condizionale
o la grazia, onor'evoJe ,Ministro, 'attengono
al pabernaHsmo che si annid,a oggi nelLa giu~
stizia. In tale via abnorme il Parlamento
dal 1953 ha abdicato ad una delle sue prero~
gative più sacre: l'indulto e l'amnisti,a. Si
ripete troppo spesso: il Oapo deUo Stato :pro~
'cede alla grazia.

Questo non ha nulla a che vedere col di~
ritto che ha il Padamento di vedere estinta
la pena o il reato. La vostra osservazione
onorevole Manni ~ e non per parlare del
pas.sato ma, solo per l'esattezza ~ per cui
nel periodo fascista e deUa monarchia basta~
va un lieto evento a Corte perchè si addi~
venisse a queste amnistie che sono delle glo~
riose iatture, è priva di piedistallo storico.

N on :avete fatto bene i conti, perchè dal
1944 compreso al 1953 incluso, si sono avuti
35 provvedimenti di clemenza e dal 1922
compreso al 1943 incluso, in 22 an'ni, si sono
avuti solo 27 provv,edimenti di clemenza.
Pertanto non dimenticate la storia per la
polemica. Da mia non vuole ess'ere, però, una
criticai, anzi il Parlamento ha usato un,a del~ '

le sue prerogative. Sostengo che non può e
non deve rinunciarvi. Ed io mi associo al
vostro appello perchè ,sia presentato un di~
segno di legge che serva anche, fra le altre
cose, a sgomberare le cancellerie.

Vi sono 34 mila procedimenti pendenti
presso la Corte di cassa!Zione che fanno sì
che si debba aspettare anni ed anni perchè
vengano discussi a'nche importanti processi.
Un indulto od una amnistia potrebbero avere
delle conseguenze positive...

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
la prego ,di condudere perchè il tempo a su/a
disposizione è già scaduto.

N E N C ION I . Sì, signor Presidlente,
concludo subito. Mi consenta due parole per
quanto concerne il diritto sostanziale. L'ar~
ti colo 116, l'articolo 539 in relazione agli ar~
ticoli 519, 520, 521 del Codice penaIe, che
sostanzialmente pongono una responsabilità
obiettiva, che è in contrasto normativo con
l'articolo 27 della Costituzione, se modificati,
potrebbero portare il diritto sostanziale nel~
l'alveo costituzionale. Ed io condivido le sol~
lecitazioni che sono state fatte per addive~
nire ,ad una modifica di questo istituto. La
Corte costituzionale, con decisione 26 giugno
1957, dichiarò infondat,a la questione di ille~
gittimità cos,tituzionale dell'articolo 539 del
Codice penale in relazione all'articolo 27 del~
la Costituzione. Penso che tale questione do~
vrebbe essere risolta in senso conforme alla
volontà deUa Costituzione, perchè qualche
volta ci si trova di fronte a dei casi vera~
mente gravi. Se responsabilità obiettiva 'non
si ha in questi casi, non si potrebbe avere
in nessun altro caso.

Recentemente la Questura di Milano fer~
mò una dOll'lliadi 22 anni, la munì del foglio
di via obbligatorio per ris:ped:irla a Monte~
grotto Terme in provincia di Padova. Questa
donna rimase a Milano. Venne trovata nuo~
vamente dalla Questura, denunciata al PYf'.
tore come controvventrice al foglio di via
obbliga:toirio e rinchiusa nel Ica.ooere giu~
diziario. Il Pretore 'a'cc:ertò l'identità e la
condannò a venti giorni di arresto. L'impu~
tata ventiduenne propose appello al Tribu~
nlaIe. P'ercaso emers,e in ,carcere .che questa
donna non aveva 22 anni, ma 13 anni e 8
mesi. Aveva ingannato la Questura, i cara~
binieri, il giudice, la matricola del carcere,
il maresdallo dei carabinieri che era, andato
,al :palese la prendere le informazioni, ,aveva
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ing;annato tutti. Il Pubblico Ministero accor~
tosi di questo grave errore chiese <che.il pr0~
cesso venisse dichiarato nullo perchè si era
proceduto contro persona non imputabile
perchè inferiore ,ai 14 anni. N egli interro~
gatori successivi questa donna fece presente
di aver avuto una relazione. La mattina dopo
questa persona, funzionario di un grosso or~
ganismo i,ndustriale, v'enne ,arriestato e dovrà
ri:spondere di violenza carna1e presunta. II
processo è m corso.

N on può parlarsi in questo caso di respon~
sabiIità obiettiva? Il fatto criimmoso è lon~
tana dalla COSCIenZ1a,lontano daUa vo.Ion~
tà dell'agent,e; ,siamo al di fuori della co~
scienza e deIIa volontà, 'eppure la leg,ge è
legge, ma VI è contmsto con la morale e con
]a Costituzione che della morale è il .simbolo
vivente. Siamo ancora di fronte a dei punti
interrogativi che il magistrato non può, non
deve, non ha i mezzi per risolvere, perchè
dovrebbero risolversi con la modi,fica del1e

norme di legge, con un adeguamento delle
norme di legge al1a ,Costituzione.

T E S S I T O R I. Sono dei c,asi limite.
L'eccezione conferma la regola.

N E N C ION I. Erano casi limite quel~
li dei direttori di giornali che dovevano ri~
spandere di anni di reclusione per non aver
faUo nulla. È intervenuta la Corte costitu~
zionale a cancellare il caso limite dal p~no~
l'ama giuridico.

T E S S I T O R I. QueIIo non era un caso
limite; era un caso generale, non eccezio~
naIe.

N E N C ION I. Anche questo è un caso
normale, come il 539, il 116 C.P. Del resto
si chiede l'attuazione del1a Costituzione e
non credo che vi possla essere opposizione
da parte vostra. Sarebbe veramente assurdo.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue N E N C IO N I ). Onorevoli col~
leghi, ho ,finito e scusate se vi ho traJttenuto
più di quanto non fosse la mia intenzione.

Attuazione 'della Costituzione e attuazione
della legge; rispetto della legge e rispetto
della Costituzione. Tenete presente anche che,
quando la Costituzione parla di determinati
istituti e pone determinati limiti di tempo,
fissa un problema che deve essere risolto
legislativamente, se esso non è risolto altri~
menti. Le giurisdizioni speciali, per esempio.
La Costituzione, come sapete, ha posto il
termine di cinque anni. Sono passati i primi
cinque anni, sono passa,ti i secondi cinque
anni, il legislatore è c,arente di fronte all'im~
perativo della Costituzione di abolire le giu~
risdiziol1l SPE(;]ali, riportando tutto nell'alveo
della Magistratura. La COY'te costituzionale
ha detto: non vi è incostituzionaIità, perchè,
finchè il legislatore non abbia posto in es~

sere i nuovi istituti, dovranno per la pro~
rogatio rimanere i vecchi. Ed allora, se il
legislatore non ottempera al precetto costi~
tuzionale, noi non potremo mai veder dato
corso al precetto costituzionale. Si impone
risolvere questo girotondo di parole. Vi è un
precetto costituziona.Ie che pone un termine
preciso. Questo termine è st,ato violato. Ra~
gioni di carattere pratico impongono la
sopravvivenza dei vecchi istituti. Ma sono
passati dieci anni... dIeci anni sono metà
dI un ventennio! Non fatemi pensare che al~
cune giurisdizioni speciali sono strumenti
di carattere politico che servono a determi~
nati partiti politici, perchè saremmo vera~
mente nell'assurdo.

.La Costituzione e l'interesse politico. Non
mescolate il sacro col profano. (Applausi dal~
la destra. M olte congratu~'zioni).
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P RES I D E N T,E. È iscritto a parla~
re il senatore Azara. N e ha facoltà.

A Z A IRA . Signor Presidente, ,onorevoli
wlleghi, dall',ampia e chiara relazione del
S€natore M'anni e dagli interventi dei colle~
ghi che mi hanno preced'Uto possono rilevar~
si le esigenz1e notevoli deJl' Amministrazione
della 'giustizi,a e l'ass,oluta necessità di sad~
disfarle nei limiti massimi delle passibilità
del bilancia. È questo un c'Ompito essenziale
del Governo e il Mionistro della Igiustizia ha
competenza e volontà fattiva per assolverlo.
Ma è pure campito del Parlamento non s'ol~
tanto votare, ma anche fornire ai Ministri
elementi di gi'Udizio, perdhè essi possano
eventualmente inte'nsificare o spostare a co~
mun'q'Ue prendere inC'Onsiderazione punti di
vista non sufficientemente approfanditi o
valutati in modo diverso da :quello che ogni
membro del ,Parlamento ritiene di far pre~
sente. In caso ,contrario le discussi'oni in 'ge~
nere e quelle su.i bilanci in particolare di~
verrebbero vana accademia, priva di sostan~
zia]e utilità.

,È per questo che, data la .limitazione di
tempo che io intendo asserva,re, non vi farò
un dis,corso chilometrico, (sarebbe ben fa~
cile, data l'abbondanza della materia), ma
brevemente toccherò tre punti soltanto, che
mi sembrano in questo mO'mento di partico~
lare interesse, e che possono essere esami~
nati nel tempo assegnatomi.

Primo punto: riforma delle circoscrizioni
gi'udizi.arie. Se ne parLa come di un tocca~
sana per l'Amministrazione della giustizia,
Ammetto che, se si riusdrà a provvedervi
adeguatamente e con asso1uta obiettività, te~
nendo conto, cioè, di molti e vari e.lementi
spesso profondamente differenti da regione
a regione, 'Un qualche vantaggio, ma in .ogni
caso non ,g,mnde, si otterrà. Dubito tutta,via
che un tale pr,ovvedimento possa essere at~
tuato, per l'inevitabile interferenza di in~
teressi ~ La cu.i difesa è pure legittima ~

che turbano l'armonia della riforma; tanto
più s,e si usa,ssero criteri di rigida uni~
formità.

iConsentitemi di chiarire brevissimamen~
te il mia pensiero perchè non sia frainteso.
Vi sono, ad es'empio, molte Pretur<e melle qua~

li si pubblicano annualmente sentenze in nu~
mero talmente limitato che, se si dovesse
provvedere con criteri unitari e meramente
statistici, dovrebbero senz'altro essere sap~
presse. Bisognerà invece i'ndaogare <C'onmol~
ta attenzione ed accertare con sicurezza se
la ragione della deficienza delle sentenze in
alcune di quelle Preture sia realmente nella
diminuzione o nell'assenza di litigiosità ~

volesse il ,cielo che così fosse! ~ opp'Ure
nell'assenza dei titolari di quegli uffici per
lunghi periodi di tempo; assenza determina~
ta dalla deficienza di persanale, il quale fi~
nora è st,ato sempre in numero notev'olmen~
te inferiore a quello stalbilito come necessa~
ria dalle piante org'aniche, oppure dalla dif~
fkoltà di far ,rimanere nella sed'e, 'per :Uillcon~
gruo pe:riodo, magistmti i quali, umanamen~
te, chiedono di restare il minor tempO' pas--
sibile in resi/denz'e non gradite. D'altra par~
te, non sar<ebbeassolutamente oppartuno sta~
bilire un identico criterio per Preture che
si trovano in zone molto abitate, nelle quali
vi è .spesso anche abbondanz,a di mezzi di
comunicaz,ione e di stmde, e per altre che
sono in zone poco ,abitate e fornite di mezzi
di comunicazione e di strade assolutamente
insufficienti.

Vi risparmia Igli esempi, che sarebbero
mortificanti; ma sona eonvinto ,chesareibbe
un errore di ,cui non si tarderebbe a risen~
tire le COl1.lSleguenz/ese, per le Preture delle
cosiddette zone depresse, si !Usasse parità
di criteri con 'quelle delle zone più popalose
e più floride, sotto ogni ri:guardo, del no~
str'O bel Paese. Non dimentkhiamoche a'U~
mentare per il 'Cittadina le difficaltà di arri~
vare prantamente presso il giudice per chie~
del1gli giustizia può indurre il cittadino stes~
so, sia pure in casi non frequenti, a farsi
da ,sè quella giustizia ehe non riesce ad ot~
tenere con sollecitudine. Il fatt,o solo che l'O
impeto dell'ira trovi 'Un immediato sf.ogo nel~
la carta bollata o nella diretta presentazione
davanti al magistrato di c'Olui che si crede
eolpito da una ingiustizia, evita spess'o fatti
deplorevali, che purtroppO' sono più frequen~
ti nelle zone cosiddette depresse.

Raccomando pertant'O, sia alla Ccmmissio~
ne di studio che dovrà formulare le proposte,
sia al MinistrO' che dovrà pO'i provvedere, ia
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rnassima prudenza nell'attuazione della ri~
forma, tanto piùcne le zone depresse, per
effetto delle leggi in -corso e delle f'Uture,
avranno un sicuro aumento di popolazione,
mentre non si deve metter mano frequente~
mente alle drcoscrizioni. È meglio non fare
troppe innovazi'Oni se non si ha la siclUrezza
che queste siano di vantaggio per la giu~
stizia.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Staio
per la grazia e la giustizia. Onorevole Azara,
lei sa che sono stati ,chiesti i dati ai primi
Presidenti delle Corti di appello?

A ZAR A. .Me ne compiaccio.

S P A L L I N O, Sottosegretarrio di Stato
per la grazia e la giustizia. iQuindi le sue
proposte verranno esaminate. C'è lUna Com~
missione presieduta da un valoroso collega,
il senatore 'Zelioli, ed è 'Una Commissione in~
tel1parlamentare, garanzia somma.

A ZAR A. Mi auguro che si possa tener
conto di queste mie modeste osservazioni che
vengono dettate...

S P A L L I NO, Sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Tutto quello che
viene dal senatore Azara...

A ZAR A... da uno spirito pratico.
'Secondo 'Punto: Consiglio superiore della

magistratura. La passata Jegislatura si è
chiusa bene, al;:neno per quanto concerne qu~~
sto organo esse lZlale per la Iserenità di 'Vita
dei magistrati. Forse non è male che vi sia
stato un ritardo nell'attuazione di tale organo
stabilito dalla Costituzione. Il decorso del
tempo è valso, vorrei quasi dire, ad una d('~
cantazione degli spiriti dei magistrati, da un
lato, e dei parlamentari e dei cittadini, <dal~
l'altro. 'Col progredire dei melsi e degli anni
sono state fatte polemiche e diseussioni, che
sono sempre utili quando vi è libertà di pen~
siero e rispetto delle altrui opi,nioni. La
opinione pubblica è andata gradatamente
orientandosi verso la tesi mediana tra le drùe
estreme. Vi erano quelli che avrebbero vo~
Iuta fare dei magistrati una casta ,chiusa,

assolutamente autarchica, sottratta al con~
trollo anche del Parlamento, intendendo la
indipendenza ,come un'assoluta autonomia,
'Una libertà di azione ,senza alcun vincolo
esterno, senza obbligo di rendere conto a
chicchessia, se non al Consiglio superiore,
non solo dei giudicati, ma anche del com~
portamento dei giudi-ci. Gli altri, allarmati
da questa ansia di libertà assoluta, avre1r
bero preferito stringere i freni di controllo
in modo che il 'Precetto costituzionale sa~
rebbe stato non soltanto svisato, ma addi~
ritt'Ura annullato. Il sistema, che rè stato de~
finitivamente approvato con la recente legge
del 1958, ha lasciato scontenti <gli estremi~
sti dell'una e dell'altra tesi, ma ha recato
soddisfazione alla massima parte del popo~
lo italiano, che, grazie a Dio, ra-giona :11
lume di buon senso. Ed è sulla base di
'questo che ho sempre sostenuto, e conti~
nuerò a sostenere, che i magistrati non do~
vrebbero mai dimenticare gli immortali
versi di Dante:

« . .. cosdenz-am'assecura,
la dolce compagnia che l'uom francheggia,

sotto l'usbergo del sentirsi pura ».

È nella purità della ,coscienza del mag:I~
strato, infatti, che sta la sua vera inditpen~
denza, e nessuna forza al mondo, nè di av~
vocati, nè di parlamentari grandi o piccoli,
nè di mini,str,i riuscirà mai a piegare. Se il
nuovo Consiglio superiore riuscirà, come
mi auguro, a rinsaldare la serenità della
coscienza di tutti i magistrati con i prov~
vedimenti che saranno di s'Ua es-clusiva
competenza, particolarmente con quelli che
riguardano le promozioni, posso assicurare
i miei onorevoli colleghi che dalla nuova
legge si otterrà un ,grande beneficio per
l'amministrazione della giustizia. A suo
tem'Po, poi, il Parlamento sarà chiamato a
votare l'ordinamento -giudiziario, in ,cui oc~
corrono non poche disposizioni di adegua~
mento al inUOVOsistema, che ne risulterà
rafforzato se tali disposizioni saranno ooo~
ne, ed invece indebolito nel caso opposto,
che vorrei e dovrei senz'altro escludere,
data la fiducia che ho nel .Ministro guar~
dasigilli.
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Consentitemi, onorevoli colleghi, prima di
passare al terzo ed ultimo punto, di rivol~
gere, con l'autorità non della mi,a pers.ona
che è ben modesta, ma con q'l1ella dell'alta
tribuna da cui parlo, un caloroso appello
a tutti i miei colleghi magistr,ati, vecchi e
g:iovani, ,perchè dia,no al lavoro della rifor~
ma dell'ordinamento ,giudiziario tutta la
prOlficua collaborazione che è nelle loro ri~
spettive possibilità, in assol'utaobiettività,
dimenticando, se per ,caso vi fosse, qual~
siasi interesse personale. Rammentino i
vecchi, che ,si avvicmano al traguar:do del
riposo, che hanno il dovere di lasciare a
quelli che restano gradito ricordo e che,
nel passare la fia,ccola ardente e ,pura, non
'Potrebbero offrire ,a chi li segue nulla .li
meglio del contributo della loro esperienza,
indi-cando intanto ai responsabili della fu~
tura legge tutte le osservazioni e i slliggeri~
menti che sono il prodotto di decenni di
lavoro, anche se questo non ave:sse dato ad
essi tutte le soddisfazioni che ne attende~
v-ano.

,Ricordino a loro volta i giovani, ,che sono
nati e creSicono in 'lIn clima diverso da quello
degli anziani, che essi pure diverranno all~
zianie che l'esclusività di vanta'ggi, che
talvolta viene da loro richiesta, ricadrebbe
tra non molti anni a loro danno.

In tutti deve essere vivo l'ardore di por~
tare sia pure un granellino alla solida co~
struzione di rùn rinnovato tempio della giu~
stizia, con animo sereno e con fervida fede.

E passiamo al terzo punto: istituti di
pl'E-'venzione e di 'Pena. Qui le dolenti note
sono più numerose e più .gravi, ma vedr,ete
che ce ne sbri,gheremo presto.

Quando questo bilancio fu delibato neUa
nostra Commissione ~ e l'amico Manni lo
ha rilevato nella sua bella relazione ~ al~

cuni autorevoli c,alleghi sollev,arono vive
proteste e fecero acute osservazioni sulle
condizioni in c'l1i si trovano gli stabilimenti
carcerari, sul trattamento che viene usato.
ai detenuti ~ uso la parola generica in~
cludendovi sia quelli in attesa ,di giudizio,
sia gli altri in espiazione di pena ~ e sulla
necessità di ,pronti e radicali provvedimenti.

Dissi allora e l'i'Peto oggi che non vi è e
non potrà esservi, un Ministro, quale che

sia la profondità d,el suo sapere, della sua
competenz,a, della sua buona volontà

i"'""
co~

me è certamente grande quella del ministro
Gonella e 'quella del suo valente collabora~
tore, senatore Spallmo ~, un Ministro che
possa risolvere situazioni delicate e difficili,
che hanno un'incontestabile base economica,
con stanziamenti di bilancio che sono asso~
lutamente insufficienti, come ,quelli in esa~
me. Ed è grave Il rilIevo, che ha fatto nena
sua relazione il senatore Manni, circa la
rid'llZione di 600 milioni, proprio nel capi~
tolo 70 che è quello coneernente il man~
tenime,nto dei detenuti.

Qui, ,più .che al Ministro della giustizia,
al quale costerebbe 'Poco il chiedere, dovrei
rivolgermi al Ministro del tesoro e a quel10
del bilancio, che trovano ben ma'ggiori dif~
ficoltà a far 'qtuadrare i bilanci. È tuttavia
indispensa'blle pensare, ccme si è fatto per
la risoluzione di altri problemi economici
o con substrata economico, ad una pianifi~
cazione. Badate che non è questa una mia
idea peregrina, perchè più di die-oi anni or
sono la Commissione ,parlamentare di in~
da'gine sulle condizioni dei deten'lIti negli
stabilimenti carcerari, 'Presieduta dal sena~
tore ,Persico, aveva proposto per la sola
edilizia clarceraria un fondo di 6 miliardi
all'anno, Iquando i nostri bilanci erano nelle
condizioni pietose che tutti ricordiamo. In
caso 'contrario si spenderà certamente molto
denaro, si tapperanno molti buchi ora q'lIa,
ora là, ma se ne formeranno degli ,altri 8
il prcblema, ancor più angoscioso, conti~
nuerà a turbare coloro che ne sentono tutta
la gravità, coloro cioè che concordano nella
neeessità di allontanare dalla società gli
individui che violano le leggi dimostrandosi
antisociali, ma senza infliggere ad essi, oltre
la 'Privazione della libertà, altr,e sofferenze
più o meno dure che otten.gono l'effetto op~
posto a q'l1ello che la scienza ed il senti~
mento cristiano ntengono che debba aversi
daUa pena, cioè l'emenda del colpevole, la
sua riedueazione sociale, il suo reinseri~
mento nella società senza peri.colo per gli
altri, il recupero infine della libertà in pie~
nezza di riabilitazione.

Valersi dunque della sofferenza soltanto
ccme mezzo di redenzione.
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Io non sono 'Uno .scettico, ma. neppure
un sognatore. VEdo le difficoltà che possono
e debbono essere superate senza crearmi,
e tanto meno senza pretendere ,che si creino
i-n voi, illusioni di immediate e generali
trasformazioni dei sistemi punitivi. Biso~
gna però una buona volta cominciare ad
agire, -anche in 'q.uesto settore, come si è
fatto e si intende fare per altri non più
importanti dI questo, da un punto di visti
altamente -soelale ~~ lasciatemelo dire ~, ,ad
agire con decisione e con chiarezza di vi~
sione per il futuro, con uno sviklppO pro~
gressivo di ,attività prestabllite e suscetti~
bili diadaUamenti ad eventuali, nuove
esigenze. Vorrei fare mia l'affermazione che
ha esposto l'altro giorno il coJlega Berlin~
gieri, che vede in quello della giustizIa ,il
Dicastero socialmente più importante. Io mi
contenterei di vederlo considerato, non solo
nella lista di rango, ma anche e più ancora
nelJa rip,artizione delle somme disponibili,
tra i primi nella gera-rrhia ministeriale.

,Piani, o meglio direttive per piani non
mancano. Ci sono forniti sia nei congressi,
che si interessano dei problemi dal punto
di vista sociale e (la quello strettamente
penalistico, sia in trattati, sia in monogm..
fie talvolta pregevoli, si a in concreti pro~
getti predisposti dagli uffici tecnici dello
stesso Ministero della giustizia. Di mate~
riale dunque non difettiamo; non resta Ghe
la difficoltà deHa scelta slUbordinata sempre
pre,giudizialmente al pro1blE:lmaeconomico,
problema sul quale penso di dover fare
qualche rapida precisazione.

Nel capitolo 65 sono stanziati 350 mi~
lioni per spese di riparazione, sistemazione,
adattamento e manutenzione ordinaria de~
gli edilfici adibiti ad istituti di prevenzione
e di pena. Chi ha pratica di q'Uesti edifici,
s'intende per ragioni -professionali, e ne
conosce le condizioni veramente nocive per
la salute dei detenuti, comprende algev:)l~
mente che, con tale dfra, non si può prov~
vedere se no-n in minima parte alle ripara~
zioni, effettivamente occorrenti, all'imponen~
te massa delle massicce vecchie costru~
zioni (iperdonatemi l'itemzione ma è espres~
siva), ri.parazionI Il CUI ,numero aumenta di
anno in anno, senza portare ai detenuti i

vantaggi del m1l11mOdi -comodità, imposta
dal 'gr-ado di alta civiltà del nostro popolo,
e senza recare sollievo al bilancio dello
Stato.

Lasciatemi pertanto sperare che per Ique~
sto capitolo, come per gli altri, vorrei qua,1Ì
dire conseguenti, gli eminenti economisti
parlamentari che fanno parte del Governo
e della Commissione di l1nanza, trovino Jl
tempo e la hlOna volontà per dare a quelli
dei lavori pu1:;l;)lid e della -giustizia la pos~
sIbilità di portare dav,anti al Parlamento,
per il futuro esercizio, un piano generale
di costruzioni, la clUi spesa, ripartita in
congruo numero di anni, sia sufficiente a
mettEre Ntalia, anche in questo campo, allo
.stesso livello di altre nazioni.

'Qua1che stabilimento tipo lo abbiamo ,già,
e, con i miglioramenti che possono a.ncora
essere realizzati, p'Uò dirsi sufficientemente
ri~pondente allo scopo. Vi cito, ad esempio,
qUEllo di Rebibbia, nella periferia di Roma,
del quale non pochi giuristi e medici legali
stranieri, che hanno avuto occasione di vi~
sit,arlo su mia ,indicazione (non li ho indi~
rizzati a Regina Coeli), mi hanno fatto am~
pie lodi. Io credo che, se si pot'essero co~
struire molti edifici tipo Rebibbia, il 'Pro~
gl'esso scientilfico che l'Italia ha :già eom~
pi.uto e che ci viene l'i-conosciuto, trov-eretibe
pienezza di attuazione nel campo pratico,
nel quale marciamo ancor,a a ritmo troppo
lento, che non può essere accelerato ad8lgua~
tamente fino a quando continueremo a s,pen~
dere notevoli somme per la irmg-giungibile
trasformazione delle vecchie caserme, dei
vetusti conventi, delle antiche fortezze.

N el prossimo -esercizio mnanziario occorre~
l'ebbe per lo meno raddoPPIare gli stanzia~
menti dell'articolo 65, se non foslse nel frat~
tempo possibile completare -gli studi del
piano decennale per la modernizzazione di
t'utti g.li stabilimenti penitenziari al quale
ho 'poco fa aocennato.

Nei nuovi stabilimenti sarebbe molto più
a"gevolmente praticata l'assistenza carcera~
ria,con clUi si darebbe esecuzione al ,pre~
cetto della Costituzione, il ,quale dice, nel~
l'articolo 13, che è punita qualsiasi violenza
fisic,a e morale sulle persone comunrq'Ue sot~
toposte a restrizioni personali.
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Ma per l'integrale attuazione di tale pre~
cett.o costituzionale non basta l'assistenza
carceraria e la rieducazione a mezzo del
lavoro; occorre anche 'Provvedere all'assi~
stenza post~'carceraria per far -superare ai
liberati dal carcere la cosiddetta crisi della
liberazione, e soprattllltto, è indispensabile
intensi,ficare le benefiche opere di preven~
zione della delinquenza negli istituti di pre~
venzione sociale dei fanciulli e in quelli di
rieducazione dei minari traviati. Esistono,
per il raggiungimento di qlllesta nobile fi~
naIità sociale, 'Parecchi enti a carattere
nazionale, quale ad esempio l'Opera nazio~
naIe matemitàed infanzia, con tutti gli
altri istituti dipendenti o collegati: centri
minorili di assistenza, eccetem. Occorre però
un indispensabile caordinamento per evitare
duplkaz,iDni di attività o reciproci intralci
nelle D'Pere che hanno uguale o simile fi~
nalità, e soprattutto occorre Illn'ampia e
concreta propaganda capiIIare, attraverso
l'azione di istituti laki a religiosi, per far
penetrare profondamente nelle grandi mas~
se l'utilità sDciale dell'opera di queste isti~
tuzioni che devono agire sotto severo c(;n~
trollo per evitare inconvenienti di fa-cile
previsione.

Ma anche per ciò si d'eve fare asseg_na~
mento a,nzitutto su un persO'nale speci.aliz~
zato. Durante l'e,spiazione della pena tale
specializz,azicne si ha, per esempio, nei cap~
pellani, i quali compiona .opera veramente
meritoria e degna d'encomio, -che, a mia
avviso, davrebbe ,e,ssere intens,ifìc.ata, lascian~
da, si intende, a ciascun detenuta piena la
propria libertà di pensie-ra. Come si fa per
il personale dir,ettiva e per quella di vigi~
Lanza e custadia, accorre provvedere ade~
guatamente anche ad una sistemazione dei
quadri 'e delle indennità dei cappellani e
persuadersi ,che quello che si spende, cO'n
attenta distribuzione, senza sperpero, ma
anche senza micragnosa economia, è una
spesa utile indirettamente alla giustizia in
genere e direttamente alla diminuziO'ne della
delinquenza, specialmente di 'quella minorile,
che avvelena gli animi dei giovani e trae
l'elemento più forte di propllllsione dallo
esempia e talvolta, ,ahimè!, dall'mseg1llamen~
to degli adulti.

L'opera di ~ecuper.o di talI giovani dev-e
essere ,accompagnata dall'altra di identirfi~
cazione delle tendenze delinquenziali dei mi~
nori, opera molto diffi-cile che, per essere
veramente efficace, deve svolgersi con la vi~
gil.anza degli ambienti familiarii e deve
essere attuata, pertanto, can estrema de~
licatezza,senza turbamentO' del sacrario
familiare, com'Prendendone ,le miserie, aiu~
tando materialmente e moralmente, elevan~
done il tenore di vita. DDbbiamo decisa~
mente mirare al miglioramento saciale e
morale della nlllova generazione, e la prima
indagine che occorre fare a tal fine (nel
campo familiare e minorile) è quella della
personalità del minore, attraverso la quale
possono essere individuate le cause prime,
a, meglio, i fattori etiologici e del travia~
menta della delinquenza.

Attraversa 'questa soodio della personalità
(condatta con l'aus.ilio delle scienze pedago~
gica, psic,ologica e medica) può giungersi
can molt'a a'PprO's:simazionead individuare
i mezzi di cura e di rec'l1pero. Al potenzia~
mento di questi mezzi si deve tendere coon
decisione e cercare di non fare uso ec,ces~
sivo della lesina quando, nei 'bilanci dei vari
Ministeri interessati, si fanno gli stanzia~
menti occorrenti alla vita e al funzionamen~
to dei ~elativi enti o istituti. N on voglio
a.bll.lsare della vostra pazienza facendane un
partic.olareggiatoesame. Mi basta farvi lo
elenco dei più importanti e più utili. Ho
già citato l'Opera nazionale maternità ed
infanzia. Occ.orre aggiungere i centri di rie~
ducazione nelle città sedi di Carte d'appello,
i riformatori ,per i minori, gli ambulatori
di .osservazione, particolarmente 'quelli di.~
pendenti dall',Ente nazionale di protezione
marale del fa.nciullo, eccetera.

Tenete presente che l'osservazione ambu~
latoriale ha dato buoni risultati in akuni
paesi stranieri e ccmincia a darne nel no~
stro, per'chè .offre l'evidente vantaggio di
infondere nell'animo del minore una mag~
giore lfiducia ecorufidenza, mentre consente
che eSlso venga studiato nel fondo più na~
rorale e spontaneo del suo ambiente senza
creal1gIi traumi 'Psichici, frequenti a causa
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dell'internamento. Va da s'è che l'osserva~
zione ambulatoriale deve essere un'integra~
zione, non una sostituzione di quella fatta
in istituto, data la varietà (nel grande nu~
mero di ,casi che si verificano) deUa perso~
nalità dei minori. questi dovrebbero essere
raggru.ppati, possibilmente, secondo l'età, la
eventuale attività professionale e le condi~
zioni di salute. Negli amibulatori di osser~
vazione non si dovrebbero dUI1lquenormal~
mente usare i metodi che sono propri dei
riformatori giudiziari e che sono sostanzial~
mente misure di sicurezza per i minori so~
cialmente pericolosi. :Si dovrebbero invece
adottare metodi nuovi e non nuovi, purchè
improntati ai reali bisogni educativi del
temperamento e della psiche dei .giavanl
traviati, da mantenere, insomma, in quello
stato che si usa chiamare di libertà assi~
stita, che è praticata utilmente, peresem~
pio, nei cosiddetti «Focolari» (istituiti gra~
zie agli aiuti dell'U.N.R.R.A.--Casas, e ne
va data lode a.gli amici onorevoli Montini
e Spagno1li), ,in apposite officine~scuola e in
ricreatori all'uopo creati, nei quali i mi~
nori si sentono avvolti nel calore di un am~
biente familiare e possono, in una parola,
fare una vita sana, fisicamente e spiritual~
mente, senza avere l'animo inqlf.1inato da
esempi corruttori.

Conseguente alla disposizione di taU ri~
forme è la contemporanea specializzazione
del personale. Ugualment.e indispensabile è
la vera e propria s'Pecializzazione dei ma~
gistrati della magistratura dei minorenni,
perchè per essi non basta la buona cono~
scenza delle norme 'generali e di quelle spe~
ciali, dirò così, minorili; ,occorre anche l'arte
di sapersi accostare ai minori, conq'l1istarne
gli animi per valutarne adeguatamente la
psicologia. iQuei magistrati non dovrebbero
essere trattenuti .dal timore di un'eventuale
svarutazione, negli scrutini e nei concorsi,
dell'opera loro, che non può essere prodotta
in eleganti sentenze di squisita formula~
zione giuridica. Anche per essi dovrebbero
giudiziosamente essere aperte le porte degli
alti gradi, nei quali essi potrebbero reeare
forse minore pondo di erudizione dottri~
naIe, ma certamente un acuto senso di
equità e di ,pratica della vita umana, che è

essenziale per tutti i magistrati dal primo
al 'Più alto grado della gerarchia.

Si,gnor Presidente, onorevoli colleghi, con~
cludo 'queste mie s'chematiche osservazioni
augurandomiche Governo e Parlamento
vogliano, non solt.anto con incora.ggianti pro~
messe (sempre cortesi e gradite), ma con
concreti e sufficienti stanziamenti di bilan~
cia, riconoscere l'alta importanza che ha
una buona amministrazione della gmstizia
per la vita di una Nazione di antka civiltà
e di alto spirito moderno quale è la nostra
.cara Patria. (Applausi dal c,entro. Cong'r'a~
tulazioni).

,p RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore .Leone. N e ha facoltà.

L E O N E. Onorevole Presidente, onore~
voli senatori, si.gnori del Governo, ritorna
il problema della disc'l1ssione dei bilanci ill
generale .e, naturalmente, il problema speci~
6co del bilancio della Giustizia. È ormai una
opinione diffusa, in tutti gli ambienti par~
lamentari, che la diseussione tecnico~conta~
bile~ragionieristica, direi, dei bHanci lastCia
il tempo che trova. Le \pieghe dei bilanci
non si stendono, le sfumature dei bilanci
non si chiariscono; tutte le discussioni che
si fanno in Parlamento, tutta la buona vo~
lontà che i parlamentari impiegano; tutto
è praticamente frustrato da qlf.1elleche sono
poi le risultanze contabili inamovibili; onde
il bilancio di previsione si 'Presenta come un
quaI.che cOlsa di monolitico, di non modi1fica~
bile, che pratkamente rende sterile tutt,a
quanta la disclf.1ssione.

Senza dubibio ,questa matematka e questa
aritmetica finanzi.aria Iegislativa hanno una
loro lfiloso,fia politica. Indubbiamente quelli
che sono gli orientamenti finanzi.ari 'dei bi~
lanci hanno iiTI,sè un'impronta politica incan~
ceHabile, ma tutto questo rientra nell'erme~
neutica dell'analisi dei bilanci e soprattutto
non risponde a nessun fatto pratico, perchè
l'immodifi,cabilità del doc'l1mento resta, no~
nostante tutta la fiumana di argomenti ohe
possono investire la costruzione dei bilanci
stessi.

Ma 'Per 'quanto concerne il bilancio della
Giustizia, onorevoli senatori (e questo non
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è '1.In argomento nuovo perehè rappresenta
in certo qual modo il leit motiv dell'atteg~
giamento critico delle sinistre); per quanto
concerne il bilancio della Giustizia, il pro~
blema si pone in termini ancora più crudi
e violenti, perchè nessuno può contestare che
tale bilancio è ',.In elemento centrale, di 'Pro~
pulsione della vita politica del Paese e le
questioni che inerisconoalla sua efficienza
indubbiamente costituiscono argomento che
appassiona e che ha un'importanza sostan~
ziale nella vita della ReplUtblica. Tutti gli
altri bilanci hanno uno svol~imento a carat~
tere strumentale, funzionale, tecnico; ma il
bilancio della Giustizia non ha questo ca~
rattere. C'è lUna proiezione di questo bilan~
cia, che è un po' come l'altra faccia della
luna; un qualcosa di non esplorato e non
esploralbile, un qualcosa però che ha la slUa
grande realtà; cioè «la realizzazione pra~
tka della giustizia» nella vita dello Stato.

Onorevole Monni, anche questa volta il
bilancio della Giustizia si presenta accom~
pagnato da lUna vostra egregia relazione.
Tale relazione, fin dalle sue prime imposta~
zioni, cioè lfin da quello che è definito dal
relatore il preambolo, presenta questa specie
di pel"plessità e di intuizione del carattere
veramente eccezionale del 'bilancio della
Giustizia e dalla S'1.laestraneità, direi quasi,
agli elementi puramente contabili di fa'gio~
neria. Infatti noi leggiamo: «L'affermazi()~
ne che si sente ogni giorno pronunziare, in
tono ris,entito, da persone di ogni ceto e
condizione è questa: non è giusto... Non
è gilUsto questo, non è giusto quello. Non
vi è chi non lamenti ingiustizia. N on è che
sempre se ne abbia buon diritto o ragione,
ossia che un diritto ,sia stato violato ad of~
feso: più spesso si tratta della propria at~
tesa o 'Pretesa confusa col giusto e coll'in~
gilUsto. Tuttavia è cosa certa che la Giusti~
zi,a, cioè la norma del vivere civile valida
erga omnC's e da assicurare a tutti, è sentita
come l'aspirazione più alta dai singoli e
dalla oollettività ».

Onorevole Manni, 'qlUi siamo in presen~
za, direi quasi, ai prolegomeni di una fu~
tura metafisica della giustizia, che ella scri~
verà, probabilmente... Ma vi è qui anche la
riflessione, la slUa onesta preoccupazione

dell'insufficienza della relazione stessa; in~
sufficienza che non deriva indubbiamente
dall'autore della relazione: altissimo inge~
gno giuridico, del qlUale noi atbiamo la più
profonda stima; ma sono le cose stesse
che rimpkcioliscono l'al1gomento del relato~
re; quando un bi1anc.io si presenta in ter~
mini di miseria ~ perchè così è definito:
« L'Ualia è povera; il bilancio italiano è tan~
to modesto, in rapporto ai bisogni; ma è una
questione di girùstizia il riparto delle conces~
sioni e dei bene1fici»! Melanconica, final,e
constatazione, che sigina tutto Iquanto un ra~
gionamento ,aecorato del relatore e che ci ri~
conduce al concetto di miseria, di ristrettez~
za di mezzi: concetto ed argomenti che non
trovano poi il loro ,parallelo nell'imposta~
zione degli altri bilanci, come IqlUellodella
guerra e dell'interno, che invece rappresen~
tana la parte grossa, la pa,rte ricca nella
ripartizione degli oneri finanziari dello
Stato.

Ho voluto premettere queste osservazioni
alla prima parte introduttiva della relazio~
ne .Manni, appunto percihè io devo partire
da iqlUestabase per formulare delle domande
che forse vi sembreranno nuove, poco perti~
nenti, ma che invece per noi di questa parte
e per la totalità, direi, del popolo italiano
pensante, ra'ppresentano la parte sostanzia~
le. N oi domandiamo intanto all' onorevole
Monni: perch€, come per attrazione, nella
vostra relazione si p.arla di ,crisi -della Giu~
stizia? Vedete: l'affermazione, anche da un
punto di vista polemico nelgativo, come rq'1.lello
che voi adoperate nella vostra relazione, ha
La sua 'grande importanza sistematica: si ha
cioè la sensazione precisa e netta che il con~
cetto di crisi ,sia nel profondo della coscien~
za del relatore, e venga espresso in forma
negativa uni,camente e semplkemente per un
omaggio reso a quel che PIUÒessere il con~
formismo generale.

Orbene, noi al1:;lOiamodenunziato la crisi
almeno dal 1954, 'Cioè da un anno preceden~
te a quello in cui sollevaste la vostra ec~
cezione e diceste che CrIsi non v'era. È
proprio il c,aso di dire che il medico non rie~
sce a diagnostkare la malattia, e mentre
cerca di diagnostj,carla, il paziente muore.
'Questa è la sensazione che si ha nel leg1gere
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questa netta, pacifica e direi anche ottimi~
stica impressione del relatore, ,che si espri~
me in Iquesti termini: «Contestai nella re~
lazione del 1955 che si potesse parlare di
crisi drlla G'iuBtizia. Lo contesto 'ancora. Se
dovessimo aCrcettare per vera tale asserzione
dovremmo disperrare di tutto. La Giustizia
non subisce, non p'Uò subire crisi: è pensie~
l'O, è anelito universale: è idealità immor~
tale per ,chi è veramente cristiano, è bina~
l'io del 'quotidiano cammino. La ,crisi può ri~
seontrarsi nei mezzi, nel difetto di me~zi
materiali e fors'anche, umanamente, nella
scarsezza di volontà e di solleeitudine o nel~
l'organizzazione delle attività e dei servizi
o talvolta nella fedeltà ad essi ».

Guardate il potere delIra contraddizione:
mentre nella prima parte della proposizione
la erisi della Gi'Ustizia iè respinta nettamen~
te, nella seconda parte si Jeggono tutti rgli
elementi ,onde la crisi è configurabi1e. Que~
sto vi f,a onore; perchè, certamente, è un v,o~
stro atteggiamento di spirito onesto quelio
di rilevare anche gli elementi che sono, in
certo qUlal modo, contro la vostra t,esi che è
tesi di speranza, tesi romantica, direi, o S,è
volete idealistica, ma che non distrugge la
realtà: il f,atto cioè che la Gi'Ustizia sostan~
zialeè in crisi nel nostro Paese.

N ai denunziammo tale crisi nel 1954. ;Par~
tecipò alla discussione il senatore DeMarsi~
co, il ,quale v0'lle, con un'immagine s'Pettaco~
lare, dard l'impressione di rquella che pote~
va sembrare veramente la Giustizia italiana
m Iquello seorcio di tempo, parlandoci di 'Un
vas,cello fantasma ~ furono proprio le sue
letterali e letterarie espressioni ~~ portato
daUa tempesta verso scogliere da naufragio.
Questo avveniva nel 1954; nel 1955 la de~
l1l1illziavenne rmnovata. Allora eravamo di~
nanzi ,ad un fenomeno gravissimo: il codi0e
di Peschiera, l'irruzione dei ,colonneUi nel
campo della Giustizia pena1e italiana. Ognu~
no di noi ricorda la sofferenza di quel periodo
e il vero 'e proprio senso di sconforto che,
tutti quelli che credono veramente nella Giu~
stizia, ebbero a ricevere da questa inC'ursio~
ne militarresera ,nel campo della Giustizia net~
tamente e precirsamente civile.

IRicordo a suo onore l'atteggiamento as~
sunto in 'quella circostanza dal Presidente

dell'altro ramo del :Parlamento, in veste dI
avvocato; che cominciò la sua arringa di~
fensiva, per le famose cartoUne rosse, rOan
queste parole: «.Io qui difendo la Costitu~
zione ». Orbene, eravamo allora nel 1955,
qua,ndo il concetto di giustizia, la sensazione
di 'giustizia, le IstItuzioni di giustiza della
Reputiblica italiana ricevevano questo colpo,
manu militari; che naturalmente non era ta.
le da aumentare il prestigio della Giustizia
e da dare alla popolazione italiana l'impres~
sione che la Giustizia verament'e fosse
quella che il popolo italiano si aspetta.. E
,quando si volle dare in un successivo bilan~
do, quello del 1955, l'esatta formulazione in
che <cosa consistesse effettivamente q'Uesta
crisi, se di carattere funzionale, di ca.ratt,ere
finanzi,ario, o di stanziamento o di carattere
economico da un lato, o invece di eoscienza
che aveva il popolo italiano d'aver perduto
il 'contatto con le grandi istituzioni del pro~
prio P8Jese, noi fìssawl1'.o questo -principio,
che sta a scolpire il risultato delLa nostra
analisi del momento, sull'adempImento di
rq'Uestagrande funzione: «incapacità evi~
dente degli organi cosiddetti tradizionali del~
lo .stato ad adeguarsi alla Costituzione co~
me a fondamento Igiuridico della nuova iRe~
pubblica italiana ». ,Questo è il punctum do~
lens onorevoli -colleghi! Noi cerchiamo .af~
fannosamente, app,assionatamente di stabili~
re un ponte tra la vecrChlamentalità e le nuo--
ve istituzIOni del Paese! E badate (come
non è necessario dimostrare, perchè questi
sono elementi gIà familIari alla vostm co~
scienza e VOI già possedete, come dati di
fatto e di gl'Udizio, tutti gli elementi che sto
qui per darvi) d~e qU2,::tOdistacco, tra la vec~
chia prassi giudiziaria, tra la vercchia men~
talità e le cose nuove del Paese è runa delle
caratteristiche drammatiche che si rivelano
e si manifestano 111ogni momento della vi~
ta interna del nostro Paese.

Si tratta di un problema di interpretazio~
ne, si tratta cioè di stabilire, attraverso un
lavoro interpretativo, quello che può rimanere
in piedi, che è ancora valido del vecchio si~
sterna legisIativo e come la Costituzione deb~
ba plasmare di sè questo diritto nuovo che
l'Italia siè dato. Esistono varie interpreta~
zioni. Esiste un'interpretazione politica di
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destra, e noi dolbbiamo, parlando in termi~
ni 'Politici, usare questo vocabolo che è con~
suet'Udinario e ,che rappresenta ormai una
term1nologi,a di iUSOcorrente non soltanto
nella polemica politica del nostro Paese ma
di tutti i Paesi. ,Le destre danno una deter~
minata interpretazione della Costituzione.
È doloroso do'Ver constatare come questa in~
terpretazione di destra, della quale vi leg'ge~
rò 'Un testo autorevole, sia condivisa piena~
mente daIl'Avvocatura erariale ohe mppre--
senta il 'Pensiero del Governo e soprattutto
del Guardasigilli dinanzi alla Corte costitu~
zionale. A noi risulta che alla, Corte costi~
tuzionale, per la funzione che adempie l'Av~
vocatura erariale in quell'alto cons,esso giu~
diziario, che corona e completa la ,grande ar~
chitettura costituzionale del nostro Paese,
l'Avvocatura erarial,e compie una funzione
di parte dvne permanente contro la Costitu~
zione stessa. La Costituzione è ,la grande im~
putata (commenti d,all centro); inls'isto in
questo termi,ne, per l'Avvocatura era,riaIe.
Voi sapete che l',allusione va diJ:1ettaa quella
famosa interp:r:etazione che è stata ,denun~
ziata qualche giorno fa, in modo soIenne,
aHa Sala Brancaccio da larghissime sfere
delia democrazia del nostro Paese. Sapete
benissimo che questa interpretazione gov'er~
nativa deli' Avvocatura erariale è quello che
si può immaginare di più antkostituzioTIiale;
di tal che l,a ,st,e,ssaalta Magistratura costitu~
zionale ha dovuto respingerla e adottare ben
altra definizione, per cercare in qUlalche modo
di poter cOlntinual'le la sua opera di progres~
siva rifacimento, di progressivo rabbercia~
mento fra le vecchie e le nuove norme. Or~
bene ecco l'i,nterpreta:zione che ci viene da
un quotidiano della destra che rappresenta
tipicamente certi interessi conservatori ,e ,che
vorrebbe distruggere la Costituzione ripor~
tandola alle basi stesse di partenza; anzi
facendo in modo che la Costituzione divenga
tramite e mezzo per una vera e propria :r:ea~
zione su scala nazionaIe, nel nostro Paese.

Dunque si leg'ge su «Il Tempo» del 21
settembre 1958': «Che cosa è dunCl'Ie la Co~
stituzione per i marxisti? » ~ si intende che
nella prosa polemica de «Il Tempo» i mar-
xisti sono praticamente tutti 'gli oP'Positori,
in qua}.unque settore essi militino ~ «Un

mezzo di pacifico, incruento, st'Upefacente
avviamento allo stato socialista, un mezzo
di li'quidazione più o meno lenta della pro~
prietà privata, di sOP'Pressione 'graduale del-
la lilbera iniziativa. E che cosa è o che cosa
dovrebbe essere la Costituzione per i non
marxisti se non proprio per gli anti~marxi~
sti? Uno strumento di difesa, di conserva~
zione sia della proprietà 'Privata ,che della
libera iniziativa. iNon abbiamo segnalato re~
Icentemente il caso di un gi'Udice della Corte
costituzionale proveniente da sinistra, e pre~
cisamente il dottor J eger, il quale ha chia~
rito con una certa solennità che la Costitu~
zione è uno 'strumento rivoluzionario? ».

Questa è l'impostazione che le destre dan~
no nell'interpretazione della Costituzione, e
che è già stata solennemente affermata. Il
processo è soprattutto di interpretazione
perchè v,ai sapete che al di là della lettera
c'è lo spirito e quando si interpreta un testo
legislativo, una istituzione, naturalmente se
ne deve cogliere lo spirito; e se si parte da
posizioni di malafede, l'interpretazione non
può essere che erronea, sbagliata ed inaccet~
tabile dal punto di vista morale.

Ma questa interpretazione è veramente
tale da accettarsi? Noi troviamo la più net~
ta smentita ad un'impostazione del ,gene~
re e la più drastica messa a punto nella stes~
sa parola del Presidente della Repubblica.
Infatti egli scrive nel messa.ggio al Par1a~
mento per la ricorrenza decennale deHa pro~
mulgazione della Carta costituzionale: «Lo
Stato di diritto, <coè un'organizzazione giu~
ridica che, ponendo a suo fondamento la li~
bertà dell'uomo e del cittadino, la promuova
e la difenda attraverso una serie di validi
controlli, è 1a sola compiuta espressione del~
la democrazia. Ma lo Stato sociale, che è già
una realtà ben presente, e più ancora lo sarà
nel futuro, sembra lalora corufigurarsi in
posizioni di contrasto con le strutture tra~
dizionali, o per lo meno non perfettamente
conformi con queste. Dalla capacità 'di ognu~
no, priv.ato cittadino o investito di pubbliche
responsabilità, di contribuire a questa indi~
spens1abile armonizzazione, dipende l'avve~
nire della nostra società nazionale; avvenire
che mai ,come oggi è legato all'instaurazio~
ne di un consapevole costume democratico»
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Ora, andate a fare l',analisi di questa pro~
posizione: la troverete nettamente in con~
trasto con quella che poc'anzi ho letto 'PIub~
blicata nelle colonne de « Il Tempo»; e tro~
verete un'antitesi insuperabile perchè qui
si va anche più avanti nei confronti di quel~
l,a posizione che ultimamente, alla sala Bran~
caccio, hanno assunto larghi strati della de~
mocrazia militante laica nazionale, perchè si
parla di un passaggio meditato, controllato,
dallo Stato di diritto allo !Stato sociale. Alla
stregua di que,sto com.>cetto,contestateci, se
potete, che noi siamo nel giusto e nel vero
quando diamo alla nostra Costituzione la sua
vera interpretazione, la sua vera fisionomia
di ,grande atto legislativo che orienta tutto
lo sviluppo della vita italiana verso forme di
vita associata che rappresentino un deciso
passo avanti verso lo Stato sociale.

È su questa precisa posizione che noi in~
terpelliamo il Governo, <:he noi ci rivolgia~
mo all'onorevole Gonella, così signorile nel
suo tratto e nei suoi rapporti parlamentari,
per formulare una serie di precise domande.

Cosa, la Repubblica italiana, nel campo le~
gislativo e in che modo il potere centrale, cioè
il Guardasigilli, che tra le altre cose ha la
grande funzione di stabilire l'equilibrio dei
poteri, essendo il rappresentante in Parla~
mento del terzo potere, che è quello legisla~
tivo, ha realizz,ato, nel campo della Giu~
stizia, e nei rapporti tra i cittadini? Cosa
abbiamo realizzato di sociale, nelle leggi di
assistenza, cosa abbiamo fatto nella progres~
siva traduzione in istituti concreti della su~
prema legge costitutiva dello Stato?

Quanta ,giustizia è stata data dalla politica
democristiana con il suo potere semi~perma~
nente per 10 anni, per quanto concerne la
famiglia? quale tutela è stata esercitata di
questo stesso istituto familiare, così a cuore,
almeno formalmente, ai cattolici in genere?
Quale giustizia è stata realizzata dalla sue
cessione dei governi democristiani? Si riaf~
ferma ancora e sempre l'indissolubilità teo~
logica del nucleo familiare; anche quando
questo è corrotto, distrutto di fatto, mante~
nendo ,fra i coniugi un rapporto ipocrita.

Avete compreso che mi riferisco al di~
vorzio; a questa costruzione giuridica che
ormai è accettata dal mondo civile intiero

e che rappresenta una formidabile valvola
di sicurezza alla quale dovremmo prestare
attenzione perchè l'Italia possa mettersi in
un certo modo in linea. Si è parlato anche
del piccolo divorzio, di questa mezza formu~
letta, che salvi da un lato il principio e d,al~
l'altro gli interessi pratici del Paese; ma in
un senso o in un altro, questo è un problema
che dovrà porsi in termini tali per poter es~
sere affrontato e risolto nel Paese.

P I O L A . Per consolidare la famiglia!

L E\ O N E. Mi stupisce che un'osserva~
zione del genere venga da un collega così
colto; tutti sanno quale esperienza abbia
fatto il mondo in questo campo, come que~
sto istituto abbia grandi funzioni: si capi~
sce, studiato ed applicato con le debite cau~
tele e con le debite correzioni per determina~
ti ambienti politici e soC'Ìali. .Ma ne,ssuno p'tÙ
contestare la neces,sità di affrontare il pro~
blema e di risolverlo in una maniera qual.
siasi, perchè è proiettato nella realtà da una
tacita ma grande istanza nazionale.

E sulla pena? Qui abbi'amo sentito alcune
osservazioni, che noi condividiamo piena~
mente, da parte di altri oratori, e abbiame
naturalmente meditato su quelle che ,sono
state le espressioni uSiate su questo argo~
mento dall'onorevole Manni relatore. Eb~
bene, io dirò con molta franchezza il mio
pensiero anche su questo argomento. È ne~
cessario, onorevole Azara, che veramente si
proceda alla umanizzazione delle pene, e che
anche questo problema dell'ergastolo venga
finalmente affrontato e deciso secondo l'im~
perativo categorico che 'ci viene da tutto il
popolo italiano o almeno dalla sua grande
maggioranza.

M O N N I , relatore. Scusi, onorevole
Leone, vorrei mi rispondesse a questo, così
l'argomento viene sviluppato bene. In tutte
le Corti d'assise, anche in quelle di appello,
ci sono giudici popolari. L'ergastolo viene
irrogato dai giudici popolari che sono la
maggioranza; costoro hanno sempre la pos~
sibilità di non irrogarlo, basterebbe che des~
sero le attenuanti generiche perchè l'erga~
stola non venisse dato. Perchè questi giudi~
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ci popolari, nonostante questo grande ac~
1corda del popolo contro la pena, danno l'er~

gastolo?

L E O N E . N ai dobbiamo attenerci ai
princìpi, dai quali il relatore è partito, per
proclamare sElnz'altro ,che l'ergastolo deve
essere conservato. Vi è un'osservazione del
rela:tore che è stata rilevata giustamente, mi
si consenta il termine, per la sua assurdità:
che cioè, nel momento stesso in cui il sog~
getto passivo della pena, ha riconquist~to
la coscienza di sè stesso, è tornato un uomo
normale, quando la sua coscienza si è resa
limpid,a, quando è in 'graéio di formulare un
giudizio verso se stesso, piomba già una se~
conda condanna all'ergastolo, che non col~
pisce più lo stesso uomo ma un altro uomo,
se è vero, come poc'anzi avete proclamato,
che la pena inerisce allo spirito. Se poi fate
questione di persona ,fisica e di identità di
persona fisica allora il problema non esiste
più, ma se inerisce allo spirito, negate lo
spirito; perchè ormai vi trovate di fronte
ad un innocente che sa di essersi purificato,
ma che tuttavia deve gemere ancor,a nelle
galere.

Mi sovviene un ricordo letterario che cre~
do calzi a pennello. Voi ricorderete l'episo~
dio di Don Chisciotte che libera i carcerati:
impugna il lancione e si ,getta a testa bassa
contro il convoglio di detenutI che andava
verso il suo destino. Li libera, fa la famosa
concione e ad un certo momento asserisce
che egli non poteva ,ass01utamente concepire
come per un fatto, per un delitto che è so~
lamente la storia di un minuto, un uomo
debba essere eternamente punito. Perchè
l'ergastolo non è una pena perpetua per un
solo individuo, è una pena permanente. per~
petua per una generazione intera e forse
anche per la seconda generazione perchè il
figlio dell'ergastolano, il nipote, è persegui~
tato dall'ombra del delitto remoto. Come po-
tete mantenere in piedi una forma punitiva
di questa specie contmria allo spirito so~
ci,ale?

N ai invitiamo r onorevole relatore a darci
su questo punto una risposta che ci possa
tranquillizzare. Fondate la vostra negazione
su altri argomenti ma non scegliete questa

via. Peychè questa è una VJa as,solutamente
Impraticabile per chi voglia sostenere la
tesi che voi sostenete. Ma dovrò aggiungere
qualche cosa di altIìa natura. Il Guardasi~
gilli che in un suo intervento, l'onorevole
Capalozza, alla Camera dei deputati, defi~
niva « defensor costitutionis », dice che non
si possono ingenerare equivoci con altri po~
teri dello Stato. Ma l'attività del Gabinetto
è collegiale ed implica la responsabilità di
tutti i suoi componenti e soprattutto la re~
sponsabilità, in materie di questa specie, del
Guardasigilli; per l'altissima funzione che
egli compie nella nostra legislazione. N on
si può dire che non esistono 'gli strumenti
costituzionali affinchè la Costituzione sia ef~
ficacemente tutelata. Abbiamo già parlato
della CostItuzione e dell'or,gano supremo col~
legiale dei magistrati. Abbiamo ora la Cor-
te costituzionale in atto; e quindi vi sane..
gli organi specifici, i più efficaci, perchè
un'oculata vigiLanza possa esercit.arsi dal
Guardasigilli, su quella che è la sua fun~
zlone base: ceT,rare di impedire la violazio-
ne dei diritti costituzionali, che non posso~
no esse,r messi alla mercè del potere ammi~
nistrativo. È quindi, ripeto, una funzione
equilibratrice che il GuardasigiHi deve com~
pierenell'espletamento normale della sua al~
ta funzione.

N ai dobbiamo constatare che questo va~
lico insuperabile, entro il quale si è trince~
rata, in un certo qual modo, la libertà del
popolo italiano, è stato vIOlato dall'atteggia~
mento dell'autorità amministrativa in que~
stiultimi tempi. Perchè quest'irruzione dei
questori e dei prefetti, che bivaccano nel~
l'àmbito della legge costituzionale italiana,
è un fenomeno che ormai è dI universale
constatazione. È assolutamente necessario che
da questi banchi parta una parola di pro~
testa vivace, contro queste vecchie istitu~
zlOni dello Stato italiano, specie il Prefetto,
che è una figura del tutto provvisoria in
questo momento. Perchè rEnte regione do~
vrà pur nascere e dovrà finalmente trasfor~
mare in magistrature collegiali gli or~ani
direttivi di provincie e comuni. Ma nel ri~
tardo della realizzazione delle norme costi~
tuzionaIi, i prefetti, ,abusano dei poteri che
derivano loro dall'« articolo due ».
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue L E O N E ). Questa è materia
concernente contemporaneamente la compe~
tenza del Mmlstero deH'interno e del Mmi~
stero deHa giustizia. Sono dei -contattI sfu~
mati magari che incidono sull'azione del~
runo e den' altro Dicastero. Soffermiamoci
un po' su questo articolo 2, ma molto bre~
vemente. Non vogliamo rifare tutta la di~
scussione che qui si è svolta fin dal 1957.
Eravamo allora in fase di emendamento del
testo unico di pubblica sicurezza e il Senato
in quella circostanza si battè molto intelli~
gentemente e conseguì dei successi. Tutto ciò
andò alla malora in qua.nto la vita parlamell~
tare ebbe un brusco arresto e quindI quelle
realizzazioni, sia pure limitate, non potette~
l'O avere applicazione.

Per questo articolo 2 mi sia consenbLo
portare a conoscenza del Senato l'imposta~
zione che la migliore dottrina, la dottrina
più serena ne dà. Abbiamo ad esempio uno
scritto del professar avvocato SIlvio De Fini,
comparso recentemente su un numero del
«Foro italiano ». Vi sono alcune proposi ~

zioni, alcuni precisi concetti, che non ,sono
assolutamente revocabili e che rappresenta~
no direi quasi del capisaldi, per chi è ver~
sato in studi del genere. Dice ad un certo
momento il professar Silvio De Fini: «Chi
legge l'articolo 2 della legge di pubblica si~
curezza, cioè la norma cardine di uno dei
più potenti mezzi di sopraffa7;ione di cui si
servì la dittatura, e peraltro consideri que~
sta sentenza... », (infatti il commento è
alla famosa sentenza della .suprema Corte
che revoca nel nulla una sentenza del Tri~
bunale di Roma, la quale aveva dichiarato
risarcibili taluni danni provocati per il se~
questro illegittimo di determinate pubblica~
zioni) « .. .chi t,anta consideri ed apprenda
poi che, purchè ricorrano i presupposti dello
stesso articolo 2 opportunamente interpre~
tato, il Prefetto ha potere di disporre dei

dirittI del clttadi11l garantiti dalla Costitu~
zione, non può sottrarsi ad un moto di stu~
pare. Purchè ricorrano i presupposti? Ma
quali presupposti può avere una norma si~
mile, che non si risolvano in una resa a
discrezione di quelle libertà costituzionali
sancite dalla Costituzione e che attendiamo
dopo dieci anni di recuperare ? Come si può
pensare che una tale norma non conduca
all':arbitrio, in un' Paese dove alla pubblica
necessità, aH'urgente difesa dell' ordine pub--
blico, al buon costume si ricorre anche per
potare gli alberi della villa comunale o per
cumre il bollettino goliardico e dove, emes~
sa cinquant'anni orsono una le.gge per fron~
teggiare un cataclisma, la si usa ancora per
la pubblica utilità»?

Naturalmente non vi sto a leggere il lun~
ghlssimo articolo, che -certamente conoscete.
ma tutti dovrete darmi atto che si tratta di
una critica fondata, serena, tranquilla e so~
prattutto fatta con coscienza e animo di de~
mocraUco. A quali dati di fatto ris-ponòe
questa nota, che per essere giornalistica, non
è prIva per questo della sua forza di do~
cumentazione, perchè rappresenta la linea
su cui si muove, in questo momento, come vi
dicevo poc'anzi, la miglior-e dottrina di di~
ritto costituzionale del nostro Paese? Qui
ho una serie di elementi Iper dimostrarvi
che questa preoccupazione veramente gra~
ve di questo cittadino risponde ad una real~
tà obiettiva, storica del nostro Paese. Qui
abbiamo una serie di decretI prefettizi che
noi potremmo leggervi! Ma non voglio ad~
dirittura inchiodarvi a certe letture, che
il Presidente probabilmente non mi consen~
tirebbe, per motivi di brevità. Ma vale la
pena che io legga almeno uno o due di questi
documenti.

C'è per esempio la questura di Macerata,
il cui Gabinetto invita il signor BoccaccettI
Mariano «a presentarsi in questo ufficio il
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,giorno 29 del corrente mese» per sentirsi
comunicare che «il comiziO' indetta dalla
locale federazione del Partito comunista ita~
hana per i,l giorno 25 luglio nel piazzale
della sferisteria con oratari il p,rafessor Ma~
dall'e Irnerio e il signor Arges, sul tema:
« La politica della Demacrazia cristiana e il
bilancio comunale 1958 », ,camizia successivla~
mente rinviata al 3'0 corrente mese, carne
da telefanata f.atta dallo stesso Boccaccetti
al Capo di GabinettO', .non può essere consen~
tita per mativi di ardine ,pubblica ». Senza
una pratica indkazione in che mO'da questo
ardine pubblico potesse essere leso dal di~
battito pubblico di questioni amministrati~
ve, senza la benchè minima motivazione: la
semplice enunciaziane di un luago. co.mune
legislativa basta a questo prefetto. per co.m~
piere un ,atta che nai definiamO' senz'altra
di lesa Costituziane.

E ancara, il Questare della pravincia di
Palermo: «Visto l'avviso in data ecc., a lfir~
ma Petrasino, della federazione del Partito
comunista di Palermo., con cui si annuncia
che il giarno 2 agasto alle ore 2'0 sarà te~
nuto un comizio pubblico nella piazza cen~
trale del Comune sul tema: « Situazione poli~
tica attuale », visto l'articola 17 della Costitu~
ziane, eccetera, fa divieto. di tenere il cami~
zio di cui sopra per motivi di ordine e sicu~
rezza pubblica ... ».

M O N N I, relatore. Che riferimento ha
tutto questo can il bilancio della Giustizia?

L E O N E. Sono questi i termini con cui
noi sentiamo il problema!

M O N N I, relatore. Se il Ministro si
occupasse di queste cose, sareste voi i pri~
mi a protestare.

L E O N E. N ai abbiamO' affermato che
il Guardasigilli ha per noi un'altissima fun~
ZiOlle di equilibrio e di patere; e tutte le
volte che si trov,a in presenza di una vio~
laziane costituzionale, come possono essere
queste, allora, per la tutela speci:fica che egli
ha della Castituzione dello Stato, ha il do~
vere di intervenire a salvaguardare le gua~
rentigie del popolo italiano. Altrimenti, che

cosa guarderebbe il Guardasigilli, quando i
sigilli sono infranti nella maniera così vio~
lenta come noi vediama? (Ilarità).

Vai, caro onorevole Spallina, non avete
mai rotta i sigilli; ecco perchè potete par la~
re in stata... di ingenuità. Ma noi sappiamo
che questi fatti sono avvenuti. È inutile
starvi a leggere tutta la serie infinita dei
fatti. È diventato un fatta nazionale, onore~
vole Manni.

Se fossimo in presenza di casi sporadici
accaduti qua e là, per eccesso di zelO' del
funzionario., avreste ragione; ciò esulereb~

'be dalla competenza del Ministro! .Ma tutta
ciò risponde ad un pi,ano coordinato, da Ta~
rina a Milano a a Palermo; ,non c'è nessuna
Regione che si sia resa immune. Non vi
dico di tutta quel che è acca-duto nel mia
Abruzzo e di tutta quello che sta per acca~
dere. Perchè tra poca davremo celebrare le
giarnate di Bosco. Mart'ese (25, 26 e 27 set~
tembre), edabbi,amo il timare che questa
manifestazione partigiana, di così alta im~
portanza, corra il rischia di essere proibita.
Ma se così fosse, 1'Abruzzo saprà chiedere
giustiz~a; perchè non rinunzierà in nessun
caso a questa grande manifestaziane, che
sarà fatta in occasione delle giornate com~
memorative. EccO' dove sta la preoccupazione
onesta dei democratici italiani: non ci tro~
viamo in presenza di un c,asa sporadica, ma
è tutto un sistema, come Se si fosse passata
una parola d'ordine generale tra Questure
e Prefetture in tutta il territaria della Re~
pubblica.

Onorevoli colleghi, l'ora è tarda, 'ed iO'
creda di poter ,giungere alla canclusione. E
per concludere farò capo, ancora una volta,
al pensiero del Presidente della Repubblica,
di Giovanni Granchi. Noi siamo fanatici di~
fensori della Costituzione, precisamente per
quei motivi che allarmavano «Il Tempo»:
cioè per quell'apertura verso sinistra che
la Costituzione ha e deve ,avere, ed ha ac~
quisito per lo spirito. che l'ha ,animata nn
dai primi momenti d'ella sua creaziane. Ri~
tarnate ai lavori preparatori, e moltissimi
di voi rivedranno il loro pensiero allora ben
diversa da quello -di oggi. Voi vi ritroverete
degli uomini che oggi hanno assunto un
atteggiamentO' antitebc'o con i prindpi del~
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la nostra Costituzione, e che ne sano stati
i primi difensori, i primi a cercare di im~
metterli e concretarli nella Carta costituzio~
naIe. Ma il 'principio al quale mi voglio ri~
ferire, a condusione, è quello che io leggo
qui fin dalle prime righe del messaggio pre~
sidenzi.ale per la ricorrenza del decennale
della promulgazione della Carta costituzio~
naIe.

«Ma i costituenti trassero dal retaggio
della Resistenza quanto di concordia era ne~
cessario per riuscire ad elaborare un docu~
mento di sagge e valide norme giuridiche
intorno alle quali, durante i dieci anni tra~
scorsi, si è sviluppata e conclusa la rinasci~
ta momle e materiale dello Stato italiano ».
Il retaggio, dunque, è radicato alla Resi~
stenza. Su questo nessuno di noi ha dei
dubbi. Ora si sta per concludere un decen~
naIe pieno di grandi date l'esistenziali, che
si riferiscono in particolar modo ,all'Italia
meridionale. E noi meridionali sentiamo che,
quando si paria di messaggio della Resisten-
za, noi ne possiamo anche essere i destina-
tari, per i nostri morti e ,per i nostri com-
battenti della Resistenza.

Non è vero che il fenomeno della Resi~
stenza sia soltanto un f'enomeno del Nord.
n fenomeno della Resistenza è anche del
Sud e anZI, come termine di priorità, è nato
nel Sud. Il 25, 26 e 27 settembre 1943 si
svolgeva nel cuore del Gran Sasso, a Bosco
Martese, a 2 mila metri di altezza circa,
uno scontro fra una colonna corazzata dI
KesserIing e le forze della Resistenza de)
teramano. Tutti i giovani di Teramo saliron(
a Bosco Martese doV'e si svolgeva uno SCOll-
tro in piena regola. Furono applic.ate tutte
le norme che regolano il buon combattimen~
to, anche perchè, in mezzo ai resistenti, vi
erano ufficiali che senz'altro assunS'ero la
loro linea di condotta in quella circostanza.
KesserIing fu battuto! .L.a sua colonna co~
razzata fu schiacciata. Fu catturato il co~
mandante che ignobilmente alzò le mani
e si definì non nazista nè fascista e convinto
di fare un'ingiusta guerra; ma ne subì le
conseguenze. Questo combattimento ebbe un
grande risultato morale e strategico perchè
KesserIing non potè estendere la sua linEa
gotica; in quanto il mistero del Gran SassO'

lo attanaglia:vae non lo rendeva sicuro nel~
le sue retrovie. Dal punto di vista morale
e politica è notevole che tutta la gioventù
teramana era a Bosco Martese senz,a alcuna
distinzione di origini sociali, senza alcuna
distinzione di fedi politiche. Successivamente
vennero le quattro giarnate di Napoli in cui
gli scugnizzi seppero rivendicare l'onore de~
gli sciuscià. Gli scugnizzi seppero combat~
tere contro i oorri armati, vincerli e ài-
struggerli. Non è retorica, sono dati di fat~
to. Aggiungete il sacrificio della Divisione
« Acqui» a Cefalonia. Ulnità composta di
combattenti tutti reclutati nei nostxi centri
di mobilitazione. Quindi er.ano il fiore del-
la nostra gente. Poi c'è l'episodio della città
di Lanciano che venne distrutta radicalmen~
te: 500 cittadini furono uccisi, ma tutti glI
abitanti di Lanciano combatterono contro i
tedeschi non perchè avessero un istinto bel~
licoso, bensì perchè sapevano che quella era
la sola condizione per riconquistare la liber-
tà, per schiacciare il fascismo e i difensori
del fascismo.

Queste sono le voci che anche dall'Italia
meridionale si levano; questi sono i messag-
gi che ci pervengono dalle tombe dei nostri
morti. Ragion per cui la vita dello Stato
repubblicano è suffidentemente cautelata da
salde mani anche in questo settore! Ma noi
altamente ,proclamiamo che non tollereremo
più ingerenze di questa specie di una ditta~
tura di questori 'e di prefetti nel campo della
Resistenza e deUa CO'stituzione. Questi sono
dati precisi che portiamo a conoscenza an-
che del Guardasigilli perehè anche questa
materia è di sua competenza per l'altissima
funzione che ha nel Gabinetto.

Per concludere, dichi,aro, credendo di in-
ter<pretare il pensiero anche dei miei com-
pagni, che non potremo votare il bilancio
della Giustizia. (Applausi dalla sinistra..
Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Trabucchi. Ne :ha facoltà.

T R ABU C C H I . Rinunzio a parlare
'perchè volevo dire le stesse COSeche ha det~
to il senatore Azam.
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P R E ,S I D .E N T E. È i,scritto a parlare
il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

\P A P A L I A. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, naturalmente il
parlare sul bilancio deHa Giustizia a quesb
ora, dopo tanto discutere da parte dei colle~
ghi, sia nella seduta precedente che in que~
sta seduta, richIede coraggio e buona vo~
lontà: coraggio perchè molte ,cose dette bene
le dovrò ripetere; buona volontà 'perchè bi~
sogna vincere lquel senso di gelo che è nel~
l'Aula quando si parla di bilanci.

Mi limiterò ad OSlservazioni di carattere
generale, commentando quello che si è fatto
e quello che si vuole fare; quelli cihe sono i
programmi futuri, e le osservHzioni dell'il~
lustre senatore Manni, nonchè Ie contrad~
dizioni alle quali il relatore è stato costret~
to, volendo da una parte plaudire all'opera
governativa e d,all'altra non potendo na~
scondere i difetti affiorati durante il corso
dell'anno in questa Amministrazione.

Io non sono ottimista ,come l'onorevole
Massari e non credo che il Governo avrà ~l
tempo di fare tutto quello che occorre~
rebbe fare; ma per lo meno le cose più ne~
cessarie dovrebbero essere rigua,rdate 'e si~
stema te.

Ci troviamo di fronte al solito bilancio
striminzito, fatto di piccoli espedienti, di
copri e swpri, di mili'oni tolti ai carcerati,
o ai tr1asporti, per coprire qualche altro
buco. È un bilancio 'proprio meschino. Que~
sto è un motivo comune ed abusato, anticipa
il senatore Manni nella sua relazione, ma è
da osservare che altrettanto consuetudina~
ria è prepam,re, per la giustizia, bilanci
così miserevoli!

I rilievi fatti da coloro che mi hanno pre.~
ceduto si ripetonoeguali e sempre giustificati
da decine di anni. Strutture insufficienti;
mancanza di magistrtati; mancanza di can~
cellieri; mancanza di servizi ausiliari; man~
canza di moderne attrezzature; mancanza
di aule adatte. Continuo sistematico ricorso
a ripieghi e ad arrangiamenti. Si va aVHnti
male per queste ragioni, e ciò si è detto due
anni fa e lo si ripete oggi; lo ha scritto il
senatore Spallino nelle sue relazioni quando

non era ancora Sottosegretario alla giusti~
zi'a; lo hanno detto il .senatore Magliano; il
senatore Eo; il tSenatore Zoli da ministro; è
sintomatico che lo dicano anche i Ministri
che propongono il bilancio di cui chIedono
l'approvazione. Queste critiche in sostanza
le fanno tutti, perchè tutti si accorgono che
questo è un bilancio C1henon cammina, che
[Jon va, e ciò n'onostante si continua ad an~
dare avanti così.

Le cifre e le statistiche confermano che
non sola:mente non si aumentano gli stall~
ziamenti per la giustizia, non solamente non
si aumentano i mezzi, ma prOtporzionalmen~
te si diminuiscono. L'organico continua ad
essere deficiente; mancano centinaia di giu~
dici; non sono coperti i posti di cancellieri,
,quelli degli ufficiab giudiziali, quelli delle
guardie carcerarie e così di seguito: mi~
gUaia di posti dello striminzito organico non
sono coperti.

,g P AILLJ N O, Sottosegretario di Stato
per la grazia e g':ustizia. All'inizio dell'anno
venturo saranno tutti coperti.

P A P A L I A. Così diceva il senatore
Zoli allorchè, mme Ministro della giustizia,
rispondev'a ad alcune obiezioni simili a quel~
le che faccio oggi.

Z O L I . È il meccanismo dei concorSI
che porta a questo risultato.

P A P A L I A. Ma non ,Si deve tollerare
all'irufinito il fenomeno di un organko in~
.sufficiente e 'per di più non coperto. Questo
crea disfunzioni in tutti i campi. Ma il Mi~
nistro ed il Governo non sentono il bisogno
di intervenire e di provvedere.

C'è disfunzione e c'è deficienza. Diceva il
Presidente Eula del1a Corte di cassazione,
in un'mtervista concessa al direttore di una
rivista giudiziaria che si pubblica a Roma
che riesce difficile il reclutamento, perchè
mi,gliaia sono coloro che cihiedono di entra~
re nel1a Magistratum, ma quelli che si pre~
sentano ai concorsi si riducono a qualche
centinaio e quelli che li superano sono tal~
volta così pochi da non coprire neanche i
posti messi aeon-corso.
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C'è un altro inconveniente, aggiungeva
l'intervistato: i magishati di maggior va~
lore evadono daUa Magistratura e vanno
verso altre carriere che promettono mag~
giori soddisfazioni, morali ,ed economiehe,
ed assicurano una più ra'pi'da ascesa.

Ora io accetto quello che diceva il Presi~
dente Eula; ma se la spiegazione del feno~
meno è queUa che l'intervistatO' ha dato,
cioè la lunga preventiva attesa di circa due'
anni che s,coraggia i giovani e la lunghezza
e la diffictQltà dena carriem; se è vero che
il trattamento migliore induce a seguire al~
tre strade, io penso che a questi inconve~
nienti debba porsi rimedio, se è vero che
la funzione della giustizia in un Paese ci~
vile è preminente su ogni ,altra funzione.
(Interruzioni del senatore Zoli e dell'onore~
vale Gonella, Ministro di grazia e giustizia).

Quello 'c'he io affermo è stato detto, ripeto,
dal Presidente della Corte di cassazil(me al~
l'avvocnto All'genti, direttore della rivista
« Legge e Giustizia ».

N onostan te tutto, l'onorevole relatore è
ottimista. Esclude che la giustizia sia in
crisi; esclude che' la giustizia cammini a
piedi e faticosamente e s,pera che un gior~
no tutte ,queste deficienze s,aranno corrette.
PtQne quindi tutte le sue speranze nella di~
ligenza e nella crupacità dell'onorevole Go~
nella e dell'onorevole Spallino. Anch'io ho
molto piacere che stiano alla Giustizia per~
sone che alla prerpamzione adeguata aggiun~
gono il corruggio per combattere certe ne~
cessarie battaglie. Ma 'chi ama vivere in
pace ed in tranquillità con tutto l'alto con~
sesso, s'pecie con i Ministri che rappresell~
tano la finanza dello Stato, difficilmente po~
trà risolvere i problemi di questo Dicastero.

Su questo cattivo funzionamento dell' Am~
ministrazion~ giudiziaria incide anche una
serie di altre ragioni. PÙiCOfa l'oratore che
mi ha preceduto p,arlava di cattiva distri~
buzione delle sedi giudiziarie; di magistrati
che lavorano poco; di tribunali senza cause
e di tdbunali oberati di cause. Io aggiungo
Cihevi ,è anche un cattivo impie:go del per~
sonale, spesso, <anzi troppo spesso destinato
ad assolvere funzioni per le quali non ha
alcuna specÌlfi,ca attitudine. È necessaria

'quinidi non solamente una distribuzione dene
sedi 'giudlziarie in maniera ,adeguata ai bi~
sogm, ma anche una distribuzione 'conve~
mente degli incarichi, tenendO' 'conto, delle
capacità ,professionali e dene specifiche at~
titu'elim del peI1sonale dipendente. Se quaI~
cuno non ha i numeri per esercitare fun~
zlOni direttive, ,è inutile e dannoso nffidargli
incari:chi del genere.

Senza aderire a tutte le proposte del pri~
mo senatore intervenuto in questa discll's~
sione, 'che voleva fare tanti ,clOrsida rendere
il magistratO' un encidopedico, io plaudo ai
'Corsi di s'pedalizz,azione che già si stannO'
facendo 'Per gli ag1giunti giudi.ziari e vorrei
che fossero intensificati i corsi di perfezio~
namem.to periodici e magari hrevissimi per
tutti i magistrati. La giustizia opera Isul~
l'onore e suHa libertà della gente, ,che sono
beni più preziosi della carne. I corsi <dispe~
cializzazione, specie per akune materie nO'n
troppo conosciute daUa generalità, sarebbero.
utili anche perchè, e questa è un',altra ,cosa
che non giova al buon funzionamento. deUa
Giustizi'a, la .specializzazione tra i ma,gistl'ati
Don esiste.

Esiste per i medici, ,'ChedopO' 'sei anni di
medicina dehbono sipecializzarsi se voglionO'
cav.,are un dente. Tra poco la specializzazione
si renderà necessaria anche 'Per incidere un
ascesso. Nella Ma1gistratura, invece, il lau~
reato dall'Università deve Ifar tutto: il <Civile,
il commerciale, il penale, e,d ogni nltrO' ramo
dello sdbile umano, il ohe non tè icerto facile
e neanche agevole.

Nel mare magnum deHa nostra legisla~
zione il non s'pecializzare i magistrati equi.
v.,ale a commettere un grosso errore! N a~
turalmente la specializzazione impone l'abo~
lizione di eerte gerarchie, 'per le quali il civi~
lista viene considerato saggio e il .penalista
giudice da strapazzo o quasi!

Questo per ciò che rÌ'guarda i rilievi di
carattere generale: potenziare i bilanci; re~
golare l'assunzione del personale; sceglierlo
e destinarlo a funzioni che sia capace eli
sv01gere; aiutarlo nel perfezionamento; de~
stinarlo a distinte attività in modo che
renda il massimo di dò ,che sia 10'gko ed
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umano prete'ndere da giudici che restano
uomini.

.Ma SIccome PIÙ che dIvagare nell'astrat~
tismo dohbiamo anche preoccuparci di fare
ri,chiesteconcrete ,al IGoverno per quelle
cose che possono subito realizzarsi, io dic\)
che vi è una serie di problemi urgenti che
voi, Ministro, dovete affrontare, non es~
sendo logiche nè ,consentite uJteriori atte'se.

Innanzitutto I()rdinamento giudiziario p

nuove circoscrizioni, senza di che neanche
il Consiglio ,superiore della Magistmtura
potrebbe funzionare e gli inconvenien ti che
lamentiamo permarrebbero. Poi ridimensio~
namento delle sedi gi'Udiziarie adeguaJlldole
alla realtà.

Bisognerà qumdI che VI decidIate a pub~
bUcare le norme dI attuazil()ne ,del Consiglio
superiore della MagIstratura.

G.o N E LL A , Mimstro d:i graz1a e
giustizia. Sono uscite stasera sulla «Gaz~
zetta Ufficiale ».

P AP A L I A. .sonI()felIce dI essere sbato
così rapidamente a,ccontentato.

A me sembra che un'altra carenza si debba
superare, ~uella relativa al wmpletamento
della Corte costituzionale. N on ,è una nuova
legge, si tratta di applicare la legge esi~
stente. Bisogna nominare i 15 membri, i
quali dovrebbero eventualmente giudicare

~ absit iniuria verbis ~ i membri del Go~
vernl() o il Ca,po dello ,Stato! N on è conce~
pibile che la Corte costituzionale resti mon~
ca e non ,sia completata ,anche in questo
dett.aglio, :per una eventualità ,che potr~bbe
sempre veri:f.licarsi.

Signor Ministro, 11()non voglio entrare
nel dettaglio, perchiè molto si è detto sul~
l'argomento, ma rèevidente che i nuovi codici
da ta,nto tempo rielaborati debbono essere
presentati alle Camere. N on è più possibpe
baloccarsicon questi progetti, fatti e di~
s,fatti, riveduti, corretti da Commissioni no~
minate, disfatte e poi rifatte. iL'accumulare
carte su carte mi 'pare sia una non enco~
miabile caratteristica del nostro Paese.

,8 P A >LILI N O, Sottosegretario di Stato
'per la grazia e la giustizia. Il senatore Nen~
ciani ha 'detto un ml()mento Ifache la rid'or~
ma non è necessaria.

P A P A ,LI A. ,È naturale che l'abbia
detto. Si tratt':1 dei Codici emanati dal suo
duce e quindi comprendo che non ne voglia
la riforma. Io che non ho eguaIi motivi di
incondizionata adorazione, penso che tuUe
quelle parti che non sono :più compatibili
con la nostra costituzione e sovrattutto quBl~
le che durante l'a'pplicazione hanno del1un~
ziato dei difetti debbono essere ml()dilficate.

iC',è un aUro punto su cui richiamo la sua
attenzione: la necessità non 'Più prO'rogabile
di una disdplina stradale adeguata. ,stapel'
scadere il ,28 ottoibre, termine ultimo a.ccor~
datole dalla legge delegata. La nuova legge
stradale deve essere 'presentata. C'è molto
sangue per le 'strade, voi lo sapete, tutti lo
sanno ed i morti ricadono in un ,certo senso
anche su di noi. N on è possibile restar fermi
di fronte a questa 'situazione. Sto seguendo
la discussione tra l'onorevole Angelini e lo
onorevole Togni: Ang,eIini che vuole la cir~
colazione piena ad ogni costo e Togni che
vorrebbe sbarrare le strade, piuttosto che
far morire altra .gente. Forse rè eccessivo
l'uno ed è eccessivo l'altro. Ma un rimedio
bisogna trovarl'O, sia 'per coloro che dr:ce~
lana in automrJhile, sia e soprattutto per
,coloro che ,circolano a piedi. Bisogna tro~
vare la maniera di uscire da questa situa~
zione. Vi sono delle propl()ste, e tante: ri~
durre le sagome dei grossi veicoli; limitart'
la circolazione dei veicoli pesanti ed ingom~
branti nei giorni festivi; ridurre il numero
delle patenti; Icondizionarle e rilasciarle a
coloro che ne siano veramente meritevoli;
istituire un libretto personale 'per i condu~
centi sul quale debbano segmHsi tutte le CQIn~
travvenzioni elevate e ritirare la patente a
,chi attraverso la frequenza delle violazioni
si dimostri inc,apace di osservare scrupo~
losamente la legge stradale.

O~corre poi disciplinare la circolazione
delle motociclette e dei ciclomotori. La pos~
seggono e la guidano tutti, e sono capaci
di uccidere! Quando penso che per il Flobert
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a pHllilll, arma da sala, Cl vuole il 'porto
d'armi in base al regolamento di Pubblica
sicurezza, sorprende che per le motociclette
non si richieda niente: nè licenza, ruè pa~
tente, nrè limiti di età. Eppure uccidono ,più
e meglio del Flobert! .si deve richiedere 'per
la guida di questi veicoli una prova di ma~
turità e di cHpacità. ,Io sono andato a ,finire
sotto le ruote di una motocicletta qui aRo.
ma; ma per fortuna sono un .po' massiccIO
e chi la guidava era un peso piuma, ma ho
provato anche questa emozione. Accanto :1
me eguale emozione ha provato il Presi~
dente della nostra Commissione...

M A G L I A N O. Due volte!

P A P A L I A. A quanto pare ce l'han~
no con la Coonmissione di giustizia i moto~
ciclisti romani. (Ilarità).

Dunque, occorre difenderei: un po' di spa~
zio per questi pedoni anche nell'èra atomica
deve es,serci. La legge sulla circolazione s;tra~
dale va ri.guardata, oltre che ;per le norme
che disciplinano il traffico, ,anche per il pro~
blema dell'indennizzo del danno. Non è am~
missibile che in 'Un Paese civile come il no~
stro ci possa essere il caso di ,chi è ucciso da
un veicolo e non si abbia risarcimento per
la insolvibilità di chi uccide. I veicoli ,che
circolano devono essere coperti da :ulll'a,s'si~
curazione, che si sostituisce ana insolvenza
di chi guidando e circolando produce il dan~
no. Bisognerà, ,a ,coloro che cir:colano in :a'uto
o 1n moto, richiedere una quota da accanto~
nare pe.r costituire :un fondo da destinare
alle vittime di incidenti di cui non si COI1OSco~
no gli autori, perchè non è giusto chedel1a
gente lesa o soppressa 'dalla premura di vei~
coli che dr,co lana sulle strade non debba
essere i:ndennizzata, essa o i congiunti, per
non essere stato identificato l'aiutare dell'in~
vestimento.

Ed io credo ,che vada anche riveduta .~
rifatta in manie m organica la legge sulL1
stampa, alla quale .furono apportati dei ri~
tocchi affrettati durante l'ultima legisla~
tura. Bisognerebbe 'speCÌtficare le singole re~
sponsabilità, a seconda delle specim.che at~
tribuzioni di chi concorre alla formazione

del ,giornale; idenUfi,c,are me:gliO' la respon~
sabilitàdel direttore, dhe, così come è stata
inquadrata, crea delle confusioni. ,L'omis~
slOnec()lpasa, che sarebbe oggi causa del~
l'affermazione della res,ponsabilità, sembra
funzlOnare automaticamente, siH che l'omis~
sione sia stata valontaria, sia che sia stata
determinata da negligenzia, ,si,a che ,sia stata
det,erminata da ,causa di forza maggiore; e
,Questo mi pare eccessivo.

La legge ,di pubblica sicurezza, signor Mi~
nÌ>stro, ,ce la 'palleggiamo 'da tanti anni con
tanti progetti. ,C'è chi aument-a e chi toglie.
Progetto su progetto ; ri,forme e contro~
riforme. Fanfani; 'Scelba; Tambrolli; Moro.
Nelle relazil()ni a 'questi progetti si era s'pe~
CÌalizzato l'onorevole Sdhiavone, che coi
fluire del tempo aumentav.a sempre più di
severità e di rigore.

Non ostante tutto questo la legge di pub~
bUca sicurezz.a non l'abbiamo ancora avuta.
E frattanto si veri,ficHno delle cose enormi.
Paco fa il senatore Leone ha parlato della
maniera in cui si eser,cita il potere dai Que~
stori nelle Provincie. To aggiungerò un epi~
sodio re,cente, che lei, onorevole Gonella,
non ha avuto occasione di conoscere. In un
certo momento un Questore ritenne che fosse
nelle sue !facoltà di obbligare un .cittadino
di un 'paese, dove non si parla il perfetto
linguaggio di >Dante, di tenere il comizio in
italiano... (Com,menti; ilarità).

J O D I C E . In perfetto italiano.

IP A ,P A L ,I A. ... e fece un'ordinanza in
questo senso. Il grave è, signor Ministro, ,che
un Pretore ritenne le.gittima quella ordi~
nanza e condannò roratore che non aveva
parlato in pe:rfetto itaHano in quel comizio.
(Tlaroità). ILeggo il decreto penale: NumerI()
663 dell'anno 1958 registro « Affari penali» ;
il decreto penale ,porta il numero 308 (non
desidero dire di dove Iè questo Pretore):
Il Pretore visti gli atti processuali a carico
di. . .

G O N E L L A, Ministro di grazia e
gtustizia. ,sono dell'Alto Adige.
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,p A .p A IL I A . N a, sana della nostra
terra... Imputato della cantravvenzione al~
l'articolo '650 Codice penale ,per nan aver
C'sservata in un puhbHco camizio il provve~
dimenta del questore di che gli im~
paneva di esprimersi in itaUana e di atte~
nersi al tema preavvisata. Ritenuta cihe dal~
l'esame degli atti risulta pravata la respan~
sabilità ,del 'prevenuta in ardine 'all'imputa~
zione lascritt,a, si ritiene equo infligg'ere la
'pena pecuniaria di ,che appressa. Visti e
applicati gli articoli di legge citati e gli
articali506 e :507 del Cadice di pracedura
penale, condanna l'imput1ata alla pena di 10
mila lire di ammenda e aUe spese del pro~
C'esso». (Commenti). S1gnor Ministro, que~
stecase avvengono per lo strapotere accar~
data da una legge superata dalla coscienza
demacraUca del nostra ,PHese a calarache
nella 'provincia rappresentano l'a'utarità ga~
v,e'l'nativa.

Aggiunga un ,altra esempio: ultimamente
le organizzazioni operaie di Bari avevano
chiesto di fare un comizio a conclusione
di un convegno tenuto per di'Hcutere al~
cuni problemi riguardanti l'impi,ego della,
mana d'apera e la canvenienza di aderire
al Mercata eurapeo. ill comizio fu proibito
dal Questore per mO'tivi di ordine pubblico.
Reclamammo, ci fu un'interrogazione, chie~
demma la prac8dura di urgenza. .Ma il caso
nan è stato ancora discusso. Il giorno suc~
cessivo, nella stessa città, al padrani che si
agitano perchè l'imponi'bile di mano d'opera
nan passi, fu concesso di tenere il pub~
blico camizia negata il giarna prima ai la~
voratari, cui seguì addirittura un corteo.
Questi fenameni rendana possibili una legge
ed una palitica di cui tutti i cittadini che
lavorano attendl()no la fine.

Signor Ministra, accenna volando a fJ!uel~
le ,altre COS,e,che secondo me dovrebbero esse~
re ritacca,te con sollecitudine pel'C'hè ,già ma~
ture.

ILe leggi doganali e sui monopoli, eon qucJ~
le vene pecuniarie enarmi, e praticamente
al di Isopra delle possibilità reali dei con~
travventori, sembrano una beffa. Altro ,ritoc~
ca dav,l'ebbe es,sere partato alla le,gge sugli
Rtupefacenti, nel punto sul quale è avvenuta

quella !battaglia conclusasi can due sentenze
della Cassazione a Sezioni unite, dopO' altre
due sentenze della prima Sezione nel senso
nettamente ié:ontrario. Equiparare l'intossi~
'cato il quale prende la firala di morlf1na per
placare la sete che gli dà la sua malattia ~

perochèdiventa la sua debolezza o il suo vizio
~ ,al trafficante di stupefacenti, mi piare
tanto eccessiva da imporre un intervento
legislativo, indispensabile per correggere la
erronea interpretazione delle norme di legge.

OC1carremodilficare, io c,reda, anche il na~
.stro sistema punitivo, nel sensO' di allegg'e~
l'ire le pene cOl"porali e di aumentare le altre
pene. N ella nostra 'codi'fkazione si è data pre~
valenza alle penecor,porali e poca impartan~
za alle pene pe{~uniarie ed alle pene aecesso~
rie, le 'quali in certi casi si rendono 'più effi~
denti delle altre e sono utili alla stes'S'a Am~
ministrazione pubblica.

Bisognerebbe sveltire il mecc'anisma della
liberazione ,condizionale e della grazia che
funziana troppa lentamente. Paslsana mesi
nella richiesta di infarmazioni e degli a,ltri
elementi che si esigano 'a corredo della do~
manda, sicchè colui che ha avuto una pena
non grave ~ e ,che Iè meritevole della libe~

razione condizionale a della grazia ~ finisce
col non paterne godere.

Un'ultima osse,rvazione faccia, onorevole
MiniSitJ'o, in merita a questo bilancio. Uno
dei problemi più gravi che il Governo ha
giàaffrantato, ma ha risolta solo limiba:ta~
mente, è il problema dell'assistenza alle fa~
migli e, ed ai figli, dei detenuti. La condan~
na penale si risolve quasi sempre non sol~
tanto nella mortificazione di colui che ha
mancato, ma anche nella morti,fi,caziolIle e
nella pUnIzione della sua famiglia, che, sen~
za il capa, resta priva di mezzi e senza pos~
sibilità di vita. Ora, non mi pare che la so~
cietà debba disinteressarsi di questi casi i
quali interessano non soltanto sotto il prolfi~
la morale, sa,rei 'per dire saciale, ma a,nche
per quel che riguarda la prevenzione. I de~
linquenti si formano in queste condizioni. J
pkreoli figli dell'imputato detenuto, che non
ries:cono a trovar pane nella lara casa, ab~
ba,ndanati a Ise stessi non possano che segui~
re le vie del vizia e del traviamento. In que~
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's.to campo, ho già detto, qualche ,cosa si è
fatto ~ e ne ho dato atto al Gov,erno ~~~

ma non .si è fatto abbastanza. Bisognerebbe
che su questo punto ci fosse un ma,ssiccio
intervento governativo, non :per dare pl'e~
mi ~ intendIamoci ~ alle famiglIe di co~

10'1'0i quali ha,nno commesso un d21itto, ma
per sollevarli da 'quelle condIzioni nelle qua~
li facili riesrcono gli :u1teriori ,perverLimentI
di tutta quanta la famiglia e s,pe.cialmente
dei figli.

E l'assistenza dov,l1ebbedarsI anche e pri~
ma a c'Ùloro che eswna dal carcere. Chi ha
saldato il conta con la giustizia 'scontando la
pena non deve essere segnato a dito e non
deve subire in eterno le conseguenze deUa
sua debolezza. Oggi che è così difficile avere
possibilIta di lavoro per coloro che hanno
ottimi precedenti penali, diventa irnposs,i~
biLe trovare olccupazione a coloro che hanno
precedenti penali. In quest'opera di a:s'si,sten~
zasociale si è f,atto parecchlO, di fronte
al nulla che sus,sisteva nel passato, ma bi~
sogna su questa strada intensi,fica,re glI in~
teI'IVenti.

Concludo questo rapido e disordmato di.
scorrere, rivolgendo una preghiera al Gover~
no e fo.rmulando un augurio a me stesso.
Fino a ,quando ,parleremo mutilmen\te sul
bilancio della giustizia? DIceva il senatore
Manni: colpa vostra che non fat,e: proposte.
Il Ministro del lavoTi pubblIcI proponestan..
ziamenti di milioni per determinate opere;
fatelo anche voi! 'se tutto il segreto fOlsse
qui, prolporremmo anche noi gli stanziamen~
ti e gli aiumenti dei magistratI e deican~
cellieri. .se è tutto qui l' osta'colo siamo
'pronti a ,rimuoverlo. Ma non è questa la dif~
lficoltà. Siamo tutti d'aciOOil1donel ,riten:ere
che la giustizia è cosa seria ,erdimportante;
nel dire che in un ,Paese civile ciò che aClCre~
dita la superiorità etica di un popolo è il
modo in cui viene amministrata la giuslti~
zia. Però non si acc.redita la funzione del1a
giustizia ,e non si fa onore alla dviltà di Ull
popolo ponendo questa amministrazione al~
l':ultimo posto, considerandola come fun~
zione deterioreche non merita l'intereslsa~
mento, il !sacÒficio, il rislpetto e tutta l'at.
tenzione del Governo. A me questo s,embra

signHichi squalificare la cilVIltà di un Paese,
e mI auguro ,che queste nostre ,ricor;renti
annose invQ>cazioni finiscano una buona vol~
ta col trionfa,re. Lei, onorevole Ministro, ha
lama di uomo tenace, che non cede facil~
mente quando sa di aver ragione. Mi au~
guro che 'questa vi.rtù che tutti riconoscono
in lei faccIa prevalere e trionfare le ra,gioni
della giustizia, per il buon nome della stessa
altissIma tradizione giul'idka italiana. (Ap.'
plau,si dalla sinistra. Congra;tulazioni).

Annunzio di presentazione di ,proposta
di inchiesta parlamentare

P R E.s I D E N T E. Comunico che i se~
,natori J annaccone, Bergamasco, Zanotti
BIanco e Pennavaria hanno presentato la se~
guente proposta dI inchiesta parlamenta,re:
«Inchi,esta parlamentarepel' esaminare le
responsabIlItà degli organi pohtici ed ammi~
nistrativi dello Stato in ordine alla " ano~
,n.ima banchIeri"» (Doc. 10).

Sull' ordine dei lavori

,P RES I D E N T E . ComumcQ> Il se~

guenLe calendario dei lavori per l prossimI
giorni:

mercoledì 24, nella seduta antimel'i~
dlana, chiusura della dmcUls.sione generale
del bilancIo del lVlmistero dI grazIa e glUs!ti~
zia; nella seduta pomerIdIana, mizio e chiu~
sura della discussione generale del bilancio
del Ministero della manna mercantile; glO~
vedì 25, nella seduta antimendia,na, miziù
della dIscussIOne generale del bilancio del
Ministero del lavoro; nella seduta pome.l'l~
diana, relphca del relatore e del Mmistro e
votazione del bilancio del Ministero della
marina mercantile; venerdì 26, in un'unica
seduta antimendlana, replica del relatore e
del Mimstro e votazIOne del bIlanclO del Iv1i~
nistero di grazia e giustizia; martedì 30, ill
un'unica seduta ,pomeridIana, seguii:o della
dISc;ussione generale del bila,noo del Mim~
.stero del lavoro.

B I T O ,s S l. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà. Z O L I. Domando di pa;rlare.

B I T O.s SI. Signo.r Presidente, penso
che questo modo di orgamzzare i nostri la~
vari .sia, mi si .cons,enta dire, un po' confu~
sionario. Si mizla la discussione di un hilan~
cia di un Dicastero., si lfinisce la di,scus,S,ione
generale e poi, ilnvece di avere la fine di
questa, SI comincia la discussione ,generale di
un altro bIlancio s,enza che quello dI prima
Ic:iastato approvato. Stando. poi a quanto lei,
signor PresIdente, 01 ha annunziato si do~
v.rebbe commdare ladi,scussione anche del
bilancio del Mmistero del lavoro 111manie~
l'a che SI discuterebbero tre bIlanci senza
avere la conclusione di nessuno nella setti~
mana i,n corso.

P RES I D E N T E . I programmi s:ono
stati concordati con i calpi gruplpo nella riu~
nione .che si è tenuta stalIlane.

B 1 'r O S.s I. 1 capig,ruppo a:vevano de~
ciso ,che se giovedì si fo.s,sero ultimati il bi~
lancio della Marina mercantIle e Il bilancio
della GIUstizia, si 'sarebbe iniziato venerdì
quello del Ministero del lavoro. Oggi invece
si ,comunica che si anti:cipa di un giorll1o
iancora il bi.1ancia del Lavoro lasdando in
sospesa gli altri due bilan.ci.È chiaro ,che
ognuno dei :senatori deve prepararSI per .pa~
tel' efiicaeemente lrntervenire e non ,si può
da un momento. all'altro anticipare le di~
slcussioni senza che si gl'Unga a delle situa~
zioni spiacevali. Pregherei quindi di m,ante~
nere quello che era stato stabilito con i
presIdenti dei grU1P'Pie nan si modilfichino
ulteriormente i programmi di .lavoro già sta~
biliti. Cioè che giovedì si chiudano i due
bilanci, se sarà pos,sibile chiuderh, perchè
non è detto che il bilancio della Marina
mercantile si debba esaurire in un'ora o
due. Se poi il venerdì sar:anno t:utti ulti~
mati, si inizierà, come stabilito con 1 pre~
sidenti dei gruppi, il bIl.ancio del Ministero
del larvoro.

P R E SI D E N T E . OnorevoLe BitoS'SI,
farò 'presente al Preside,nte questa sua os~
servazione.

P RES I D E N T E. Ne ha fac'oltà.

Z O L l. Io aderirei alla proposta fatta
dal senatore BltOS.sI,perehè non ntenga uti~
le fare nella seduta antimendIana, cOlJJ.tempo~
raneamente ,aHa CommissIOne, una discus~
sione che interes'sa tutti in modo p.articola,l'e.
Ciò dl:cO anche egoisticamente, come Presi~
dente della CommIssione della pubblica is:tru~
zione, perchè la mattllla di venerdì dovremo
trattare un p.roblema particolare, che non
posso rinviare data l'urgenza dell'a,rgomen~
to. D'altra parte sareI s'PIacenbe di non as~
.sistere alla rephca del Ministro. QuindI, se
possibile, le rIsposte dei lV1111istridovr€'bbe~
l'O eSlsere fissate pier le ore pomerIdiane, e
credo che tutti ne saremmo lIeti.

T ERR A C l N I. Domando di :parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N 1 . Vor:reI far presente
che i capi .gru,Ppo sono stati mterpellati ,solo
sull'ordine dI discussione dei hilanci e sui
calenda,rio, cioè Slul tempo da dedIca,re ad
ogni slllgoio bilancio. Pertanto ,non mi ri~
sulta che i capi gruppo SI SI,ano impegnatI
a quell'ordine dei lavori che l'onorevole Pre~
sidente ci ha esposto In questo momento.
Quest'ordine c08htuirà 11 rilsuItato dei tetl~
tativi compiuti per mettere d'a'ccordo tutte
le molteplici esigenz,e ,che si sono affacciate
e che non potevano essere t.rascurate. Ma
bisogna anche rispettare lenece.ssità deisin~
goli senatoric:he pO'ssono essere impegnatl
anche in atti.vità che si svolgono fuori de]~
1'Aula. L'obiezione del senatore Bitossi è
pertanto valida. Ognuno di noi deve avere
modo di stabilire un proprio programma
nel quale le sedute del Senato costituiscono
un capitolo.

Perciò, tenendo conto di questi vari ele~
menti, mi pare inopportuno intrecciare le
discussioni di tre bil8.illicni,\ il che d'altra
parte rende la noi e a quei cittadini che se~
guonocon diligenza i lavori dell' Asslemblea
più difficili intenderli.
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G O N E L L A, Ministro di gmz~a c
giustiz~a. Domando di p'a,rlare.

P R E .s I D E N T E. Ne ha facoltà.

* G O N E L L A, Ministro dt grazia e
gzustizia. Ringrazio la Pre.sidenz,a ,che aveva
eercato di stabIl1re quel p,rogramma. N atu~
ralmentie mi rime.tto alle esigenze del ,senato.
DesIdero soltanto far presente una situazio~
ne partIcolare. OggI, .come risulta dal comuni~
cato ufIìciale, il Governo ha comunicato al
Presidente dell'altro ramo del Parlamento
che è subito pronto a rislpondere alle mtler~
rogazioni e interpellanze sull'« anonima ban~
chieri ». Dipenderà dalla Presidenza della Ca~
mera la determmazIOne della data di svolgi~
mento, ma, a quanto ho sentito, la discussione
dovrebbe avvenire nella gIOrnata di giovedì.
Poichè vi ,sono anche interrogazioni rivolte
al lVImistro della gl'UrstIzia, non VOIreI tro~
varmi nella necessItà di compiere due doveri
contempor:aneamente. Se però Il Senato de~
cide che il ,seguito dell'odierna discussione
abbia luogo glOvedì prosSImo, in seduta po~
merIdiana, penso dI poter fare in mO'do
di non ,essere impegnato.

P RES I D E N T E . Poichè sull'ordIne
dei lavori delle sedute di domani non vi sono
osservazioni, il relativo ordine del giorno ri~
mane fissato s,econdo la ,comunkaz.lone che
ho fatto.

,Per quanto ll1Vet8 concerne le sedut,e suc~
cessive, si de.ciderà entro domani.

?t;~, lo svolgimento di 1!jna interpellanza

MONTAGNANI MARELLI.
Domando di parlare.

P R E ,S I D E N T E. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI lVIARELLI.
Desidero sapere se e quando il Governo ?>
cJisposto a risponrlere alla mia interpenan~
z'a sul sovra;pprezzo della benzina (n. 14).
:il: un'inb2!rpellanza che ho pres,entata ai
p,rimi del mese di luglio e la ISlCorsasetti~
mana ebbi oc<casione di inoltrare la mede~
sima domanda all'onorevole President,e Jel

Consiglio. Per l'importanz1a della questio~
11e, per il fermento che esiste nel Pae.se, 10
,credo che il Go'verno debbarespol1!sabilmente
fissare per la discussione una data molto vi~
cina.

GONELLA,
giusb.zw,. Riferirò
petente.

Mimstro di glrazia e
subito al M:inistro com~

Annunzio di interpellanza

P R E .s I D E N T E. Si dia lettura del~
I la interpellanza pervenuta alla Presidenza.

R US SO, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
ritenga legittimo e regolare il CÙ'l11.porta~
mento di un funzionario di p'ubblica sicu~
rezza il quale, ascoltando dall'esterno q'Jan--
to detto durante Ul1convegno di categoria di
produttori tenuto in locale chiuso e non 'gra~
dendo aitiche espresse ,all'operato del ,fun~
zionario stes'So e della pubblica sicurezza, ir-
rompe nella sala scavalcando una !finestra,
seguìto da alcuni .agenti, ingi unge all'ora to~
re (un parlamentare) di mutare il contenuto
dell'intervento, ,gli stra,ppa il microfono di
mano, di,chiara chiuso il... co.mizio (!), ordi~
na con squilli di tromba una carka all'in
terno del locale, ,fa bastonare i presenti non
tenendo ,conJw che .oggetto di tale vio]enz:l
sono proprio. i più lontani dalle porte d''Usci~
ta e, avvenuto D'On senza conseguenze fisi-
che l'esodo totale del pubblico, si permette
arrogantemente di ingirunger,e a due parla~
mentari di uscire dalla sala.

I fatti, ben noti aU'onorevole Ministro,
S0110avvenuti a Marsala il 17 agosto 1958
(48).

GATTO, l\lAY::lI)'I'TI,FENOALTEA. MA~
RAZZITA, IODICE. JVIASCIALE

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. 'si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidelnza.

R lJ S SO, SC{JìetU1'1U:
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Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria e del comme,rcio, pel'
sapere se sono a ,conoscenz,a che 1'Ammini-
strazione della miniera di zolfQ di Assoro,
in provincia di Enna, denominata «Bambi-
nello », ha per abitudine di ritardare per
meSI Il pagamento dei salari e degli assegni
fanuhari: attu:;tlmente il ritardo è di ben
quattro mesi;

se non ritengano che tale sistema costi-
tuisca grave infrazione alle 1eggi minerarie,
del lavoro e della previdenza sociale;

come intendano ristabilire la normalità
dei rapporti fra Amministrazione e dipen-
denti e quali provvedimenti intendano pren-
dere nei confronti dei titolari concessiona:ri
della miniera (144).

FIORE, CARUSO, GRANATA,

PASTORE

Ai Miill'istri delle finanze e di grazia e
giustizia, per sapere se rispondano a verità
le notizie circolanti in provincia di Ferra-
ra, con larga eco nella stampa locale e re~
gionale, in base alle quali taluni incettatori
di v,aIuta, mercè lacollahorazione di certi
elementi, per la loro specifica funzione par-
ticolarmente considerati dai ris'parmiatori,
avrehbero raccolto i:ngenti somme a titolo
di depo,sito dietro corrisposta di 'iperbolici
interessi e di rilascio da parte dei rac'cogli~
tori di dichiarazione scritta di ricevere le
somme a fine di amministrazione. In caso
affermativo, quali provvedimenti si inten-
dano adottare contro c01oro che, 'con questa
attività, hanno realizzato incalcolabili ille-
citi lucri, attività destinata ,a ri.solversi
a danno della economia della .provincia di
Ferrara (Già interr. scr. n. 165) (145).

BARDELLINI

Ai Ministri della ,puhblica istrruzi,one e
della sanità, perchè vogliano disporre di
concerto il rinvio dell'inizio delle lezioni
nelle s,cuole (s'pecie elementari) di Napoli
eProvinCÌa dato il perdurare della infezione
poliomieIitica.

N on pare all'interro'gante opportuna la
riapertura delle ,scuole (in locali notoria-

mente ipsuffkienti e poco igienici) quando
non è garantita a tutti i bambini ~a vacci-
nazione (146).

SANSONE

AI Ministro della sanità, perchè voglia
predisporre i fondi necessa,ri affinchè la cit-
tà di Torre Annunziata ,abbia un ospedale
che possa assolv,ere ,alla ,sua funzione essen~
do quello attualmente in funzione lassoluta~
mente inadeguato allo scopo e privo ,di ogni
opportuna attrezzatura.

Si ricorda che Torre Annunziata è uno
dei centri industriali fra i 'più impo,rtanti
dell'Italia Meridionale e quindi non è 'Possi-
bile che si ,perpetui la situazione nell~ quale
si trovano quei cittadini privi come sono in
sostanza di ospedale (147).

SANSONE

Interrogaziom

con richiesta di risposta scritta

Al ,Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste, per sapere 1quali provvedimenti in~
tenda prendere a favore dei danneggiati
dalla tromha d'aria ahhattutasi nel comune
di Badia Polesine nel pomeriggio del giorno
22 giugno 1958.

L'~l1terrogante chiede se SIa possibile la
estensione .ai danneggiati dei provvedimenti
contemplati nella legge 25 luglio 1957, nu~
mero 595 (Già interr. orak n. 26) (233).

GAIANI

Al Mim.stridei 1avori pubblici e dei tra~
sporti, per conoscere, quale membro della
Commissione speciale interparlamentare per
l'esame delle norme sulla disciplina della
circolazione, i motivi per i quali, malgrado
siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge 4 feb~
braio 1958, n. 572, in forz.a della quale il
Governo è stato delegato ad approvare il
nuovo testo delle norme concernenti la di-
sci'plina della drcolazione, e malgrado sia
stata da tempo nominata la Commissione
speciale interparIamentare per l'esame di
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dette norme, non sia stata ancora convocata
detta Commissione e non si,a stato distri.
buito ai Commissari Il progetto di legge ~
ciò \quando manca un solo mese ,alla s.cadenza
del1a delega, mettendo così la Commissione
ne] la condizione di non poter utilmente adem~

;'11er8 al mandato ricevuto (234).
BANFI

Al Mmistro dell'mdustria e del commer~
cia, per conoscere se in ,considerazione che
lJ Distretto minerario di Napoli esercita le
sue funzioni su di un troppo vasto territo~
1']0, comprendente tutto il ,MezzlQgiorno di
Italia tranne l'Abruzzo, con ben 1.500 Co~
l111mi e 4.000 cave in continuo aumento,
oude ]1 servIzio non risulta, senza addebito
per >alcuno, completamente efficiente nelle
Puglie e nella Calrubria ~ secondo segnala~
zilQnifatte da Amministrazioni provinciaJi
e da Camere di commercio delle due Re~
gioni ~ non creda di dover istituire, in
via .provvisoria, a Bari una sezione distac~
ca':,a del Distretto minerario di Napoli e,
contemporaneamente, di dover proporre, in
sede legislativa, la costituzione, in detta
città di un DistrettI() minerario autonomo
permanente (235).

JANNUZZI

AIIMinistro della pubblIca ist.ruzione, sul~
la minaccia di crollo dell'edificio che ospita
1a BIblioteca Federidana di Fano, ricca di
preziosi documenti, di edizioni rare, di i;n~
C'unaboli, il che !ha 'costretto l' Amministra~
zÌolne comunale apredis'Porre il tmsferi~
mento del materiale bibliografico e dell'ar~
redamento in locali di f'Grtuna.

,Per conoscere iQ:uah provvedImenti d'emer~
genza intenda prendere per 1a salvaguardia
dI,questo patrjmonilQculturale e storico di
valore inestimabile e se si prospetti la ne~
,cessità di risolvere in modo definitivo il
grave problema con l'apprestamento di n'!lO~
'vi, idonei locali.

,Per conoscere, infine, come si sia potuti
giungere a tale limite di imprevidenza,che
rasenta l'inclQscienza (236).

CAPALOZZA

Al Ministri del lavoro e della Iprevidenza
sociale e dell'agricoltura e delle ,foreste, per
conoscere se consti loro che, in provincia di
Pesar o, conhariamente alle disposizioni im~
partite attraverso l'UfficilQ provinciale del
lavoro e della massima occupazione, l'as~
sunzione deglI istrutt.ori ed aiuto~istruttori
nei cantieri dl lavoro e dirimboschimento
avviene, spesso, tra coloro che non sono mu~
niti di titoli tecnici e con esclusione degli
aventi dirittv, e ciò, presumibilmente, per
ragioni di favoritismo politico; e per cono~
seere quali iniziative e 'Provvedimenti vo~
gliano prendere in proposito (2,37).

CAP ALOZZA

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono..
scere se non creda intervenire, con la sollc~
citudine che il carso richiede, per far sospeI:.~
de,l'e dall'Istituto delle case popolari di Ma-
tera gli sfratti degli inquilini del rione Pic~
cianello, i quali andrebbero tutto ad un tratto
suHa strada per una voluta inadempienza
<contrattuale,che risponde alla eccessiva ri~
chiesta di canone di ,fitto. L' l,stituto ,cnefino
al maggio 1954 aveva chiest.o un fitto di lil'e
468 mensili (e precisamente lire 55 quale
canone vero e ~pYOlp'rio,lire 403 di ac:qua,
lire 5 per spese di amministrazione) preten~
de, con decorrenza dal giugno 1954, un fitto
di lire 3.086. Occorr,e notare .che al rione Pic~
cianello esistono due tipi di costruzione : una
risale al 1937 e comprende 61 appartamen~
ti, l'altra al 1945, di 28 appartamenti, super
economici, ed addirittura di insufficiente con~
sistenza. Gli inquilini prima del decreto di
sfratto ,chiesero teJegrafkamente una inchie~
'sta riportandosi a reclami rivolti sin dal
1945, e al colloquio di una delegazione
venuta a Roma [Jer chiarire lo stato di fatto
con il capo divisione dottor Luigi Bambini
che promise il suo interessamento. Le case
del rione Pkdanello, come risulta da una
perizia di parte, spedita dagli inquilini al
Ministero, sono pr,essochè ina;bitabili con
pessima conservazione, che risente chia,ra~
mente di una ventennale ,e trascurata manu-
t,enzione (238).

CERABONA
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Al Ministro dell'agricoltura e delle [o~
reste, premesso che l'azione veramente ìbe~
nemerita delle ex Cattedre ambulanti dI
agricoltura, fu di 'grande efficacia al pro~
gresso agricolo e conseguente miglioramen~
'~o dell'agricoltura nazionale. Tale azione si
svolgeva dinamicamente, non solo con con~
ferenzee corsi pratici di istruzi'One pro~
fessionale, ma soprat1mttocon .s,olpraluogo
in campa'gna presso i singoli produttori
agricoli, 'Per guidarli praticamente nel mi~
gliorament'O delle coltivazioni e dell'alleva~
mento del bestiame. Dagli agricoltori in ge~
illere e dai contadini in particolare il catte~
dratico ambulante era accolto con molta de~
ferenza e senso di viva simpatia, in quanto
insegnava l'Oro come ottenere una maggiore
e migliore produzione dai campi. Nel con~
tempo li istruiva mettendoli a 'cO'gn'izione
dei ,progressi tecnici ed economici raggiunti
con la applicazione di nuove norme tecniche
scoperte dalla .scienza e sperimentalmente
controllate;

rilevato che da quando lecattedr'e am~
bulanti di agricoltur,a furono, con pro~e~
dimento legislativo del 1937, trasfmmate
in uffici statali, cioè in Ispettorati provin~
ciali dell'agricoltura, la loro funzione pro~
puls,iva e pratica si è andata via via atte~
nuando, sia 'per i com,piti amministrativi
ad essi affidati dal Ministero, sia per-chè
!privati in ,gran parte della facoltà di inizia~
tiva ,senza il placet dell' Amministrazi'One
centrale, sia per Io svolgimento delle sem~
pre più numer,ose pratiche burocratiche
connesse all'applicaziO'ne di provvedimenti
legislativi, ,a,gli accertamenti .statistici, ad in~
dagini econsegruenti relazioni disposte dal
oentro, ecc. Di più, la limitazione dei mezzi
finanziari disponibili per le llllissi'Oni, ha
reso meno fadli gli s'postamenti, neUe va~
rie zone agrarie provinciali, degli stessi
funzionari tecnici. ,Se è 'Vero che essi attua~
no anche dei corsi di istruzione 'Professio~
naIe, sv,olgono conferenze agra,rie e con~
versazioni tecniche fra gli agricoltori, ese~
guano prove e campi dimostrativi, effettua~
no .sopmluoghi in camp'agna, ecc. dò av~
viene però quasi marginalmente in rappor-
toalla disp'Onibilità del tempo ed ai mezzi
rfinanziari assegnati dan' Amministrazione

centrale. Di più la l'Oro attività è distratta
dalla pa,rtecÌ'pazione a numerose Commissio~
ni e CO'mitati provinciali, da Iquella stretta~
mente burocratica, riflettente la moItip.li~
cata C'orris'pondenza, il ricevimento quoti~
diano del pubblico che non ha sempre o so~
lamente istanze tecniche da rivolgere allo
Ispettorato, e,cc. Di modo che, dalla pre~
murosa ed assidua assistenza tecnica in
campagna, dal laV'Oro di propulsione pra~
tica per 11 pl1ogresso agricolo che caratte~
,rizzava le ex Cattedre di agricoltura, si è
pa1ssati via via ad un appiattimentO' hu~
rocratko di tali attività ridotte àl minimo,
come è la earatteristica attuale degli Ispet-
tOlrati;

a;ccertato che questo minore c'Ontatto
con la 'campa1gna e l'agricoltura .operante,
ha diminuito il mordente degli stessi ISlpet~
torati, li ha allontanati ,sempre più dagli
,everatori agrkoli, ed ha fatto vivamente
rimpianger'e le vecchie istituzioni, che in
qu'alche provincia si cerca di ricostruire, al
di fuori del Ministero dell'agricoltura e del~
le Iforeste, con danno anche dell'autorità
degli Ispett'Orati in parola;

consid'erato che .per conciliare le esi~
genze burocratiche dell'Ispettorato, con la
funzione propulsiva ed assistenziale che me]
C<8impotecnico dell'agric'Oltura dovrebhero
avere, occorre modificarlo, meglio integrar~
lo, istituendo, nel SIUOseno, una Sezione
specirficaper la ,propaganda e l'assistenza
tecnica, che sia però c'Ompletamente g,gan~
ciata da ogni .obbligo burocratico, elastica
e libera nel proprio funzionamento, 801tan~
to coordinata nelle dirlettive tecniche a
quelle dell' Ispett'Orato, e che, in sostanza si
tratta di un servizio, che dinamicamente
S"V'olgain ogni pro'Vincia, Iquei compiti di
assistenza tecnica in campagna, di istru~
zione professionale ai contadini, di propa~
ganda dimostrati'va, ecc. rimanendo a di~
rett'O ,e continuativo eontatto coi produttori

e cogli Enti locali ,che si interessanO' di agri~
coltura;

tenuto presente che il Ministro ha ,già
disposto 'per la istituzione di tali Sezioni,
denominate appunto di assistenza 'e propa~
ganda, ma molte di Iquelle che già funzio~
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nano mancano di una suffidente efficienza
e [Jer di 'Più non sono state sganciate dagli
altri servizi burocratici dei rispettivI ISp'et~
torati;

ed ,osservato che, viceversa, dò dovreb~
be farsi, con la massima sollecitudine, affi~
darndo l'incarico della reggenza delle dette
Sezioni ad elementi tecnici specific.atamente
preparati, affinchè :mettano a disposizione
dell'agricoltura nazionale la loro matura
esperienza pratica, e che i f'llnzi,onari in
pa,rola dovrebbero soprattutto possedere una
inclinazione veramente sentita 'Per Iq'llesta
forma di attività che, indubbiamente, è
molto impegnativa e gravosa;

interroga per sapere se e come si in~
tenda colmare la ,grave lacuna lasciata dalla
s'OIppressione delle Cattedre ambulanti di
agricoltura nell'assistenza pratica e nella
istruzione tecnica, arnche spicdola e perciò
più efficace, 'argli a;gricoltori italiani (239).

GRANZOTTO BASSO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro delle poste e delle te1ecomu~
nicazioni, per chiedere se non ritengano do~
veroso provvedere a ,che in occ,asione del
centenario della nascita, ,che cade ,Il 3 otto~
bre 1958, della grande attrice Eleonora Duse
la quale, raggiungendo meritata f<ama uni~
versale, tanto lustl10 ha recato ,all'Italia, fra
le altre onoranze non si creda di includere
l'emissione di un fmncobollo commemora~
tivo.Seppur è vero che, secondo le dlsp'Osi~
zioni di regolamento ~ ma non di legge ~
matto, l'emissione dei francobolli comme~
morativi è annualmente limitata ed ogni ,ri~
chiesta deve essere proposta nell'anno pre~
cedente, e nel 1957 nessun'O si è ri,cordato di
chiederlaper Eleonora Duse, forse ritenell~
do Iprobabile una diretta decisi'One ministe~
riale, sembra tuttavi,a che si possa ugua!~
mente provvedere in via straordinaria dato
appunto che non osta nessuna disposizione
di legge (240).

BUSONI

Al Ministro delle finanze, se non ,ritenga
opportuno ~ date le pOlca liete condizioni

e(;(jnomiche degli agricoltori della provinda

di Foggia a s,eguito del mancato raocolto del~
l'annata 1957~58 ed al grave disagio che ne è
conseguito ~ di revocare urgentemente le
di1s,posizioni impartite dall'Intendenza di fi-
nanza 'per il pagamento, alla scadenza del 18
ottobre 1958, delle rate di imposta sospese a
seguito dei danni causati dal gelo nell'inverno
1956, rinviando invece tale pagamento alla
annata 1959~60 '6 con opportune sopp()rta~
bili :rateizzazioni (241).

DE GIOVINE

Ai :Ministri del tesoro e del lavoro e deUa
previdenza sociale, per sapere quando € in
qual modo intendono provvedere per garan~
tire il sollecIto pagamento di tutti gli arre~
trati dovuti ,a quei ciechi ,civili che, pur
avendo ottenut'O il riconoscimento della loro
infermità e il pagamento del sussidio pre~
visto dal1a legge, sono ancora in attesa de]~
la liquidaz.ione delle loro spettanze, in pre-
cedenza maturate, ,e ohe l'Opera nazionale
ciechi ,civili non liquida per mancanza cl}
fondi (242).

GELM1NI

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 24 settembre 1958

P RES I n E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani mercoledì 24 settembre in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e la seconda alle ore 16,30 con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della dIscussione del disegno dI
legge:

Stato di preVISIone d,ella spesa del Mi~
nistero digr<azia e giustizia per l'eserci~
zio finanziario .dal 10 luglio 1958 al 30
giugno 1959 (16).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del
Ministero della marina merc,antile ,per
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l'esercizio fmanziario dal 10 luglio 1958
al 30 giugno 1959(23).

2. stato di ,previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dal l o lu~

glio 1958 al 30 ,giugno 1959 (22).

3. Stato di pr'evisione ,della spesa del
,Ministero dei lav'ori pubblici per l'eser~

iCÌzio finanziario dallo luglio 1958 ,al 30
,giugno 1959 e N oba di variazioni ,allo sta~

to di previsione medesimo (20 e 20~bis).

La sediuta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


