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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
t,a (M'e 17).

Si dia lettum, del, processo verbale deHa
seduta del 29 aprile.

BUS O N I, Segretario, dà lettura del
priOce,sso verbale.

P tR E S I n E, N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo v>e:rbale s'intende a,p~
prov.ato.

Cong,edi

P RES I D E N T E. Hanno ,chiesto
congedo i senatori: BorgareHi per giorni 8:
l1i Grazia per giorni 1, Moro rper giorni 10
e Santero per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Variazioni nella composizione della Giunta
del Regolamento e della Giunta delle
elezioni

P RES I D E N T E. Oomunico di aver
chiamato a far parte della Giunta del Rego~
lamento il ,senatore Ho in sostituztone de]
defunto senatore Zoli.

Comunico inoltr,e di 'aver chiamato a far
parte della Giunta delle elezioni il senatore
Bo in 'sostituzione del defunto senatore Zoli
ed i senatori Grava e ,Riccio in sostituzione
dei senatori Salari e Pezzini, entrati a far
parte del Governo.

Variazioni nella composizione
deUe Commissioni permanenti

P R E iS I D E N T E. Comunico che, su
richiesta dei Gruppi parh1ll11entari comunista

e democratico cdstkvno, sono state appor,tate
le seg!uentivariazioni neHa composizione
deUe 'Commissioni permanenti:

la Commissione permanente: senatore Ca~
ruso al posto del s,enatore <GhiaIa;

senatore Pellegrini al 'posto del ,senatore
Montagnana;

senatore Pagni al posto del senatore Do~
nati.

,2a Commissione permanente: senator,e

GhiaIa al posto del senatore Caruso;

senatore Rom.ano Antonio al posto d8<l se.
natore Bo;

senatore Cornaggia Medici in sostituzione
del senatore Salari, Sottos.egretario di Stato;

senatore Ferrari m sostit,uzione del sena~
tore Spallino, Sottosegretario di Stato.

iJa Commissione p(,Tn~anente: senatore
Montagnana al posLo de! senator,e PeHegrini.

4a Commissione pe11nanente: senatore De
Luca Luca al pos.to del senatore Imperiale;

senatore Primerano al posto del senatore
Zanardi;

senatore Galli in luogo del defunto sena~
tor,e Marchmi Cami.a.

5a Commiss1;one permanente: senatore J;>on~
ti in sostituzione del senatore Trabucchi, Mi~
nistro Segretario di Stato.

6a Commiss~O'ne permanente: senatore Bo
in luogo del defunto senatore Zoli;

senatore nonati al posto del senatore Di
Rocca. Conseguentemente il senatore Caro li,
che sostituiva il senatore Di Rocca, cessa di
far parte deIIa Commissione.
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7a Commissione permanente : senatore Im
periale al posto del senatore De Luca Luca. 

8* Commissione permanente : il senatore 
t)i Rocco entra a far parte della Commissio
ne, in seno alla qiuale, essendo egli Sottose
gretario di Stato, viene sostituito dal sena
tore Caroli. 

10a Commissione permanente: senatore 
Mammuctari al posto del senatore Mancino; 

senatore Buizza in sostituzione del sena
tore Pezzini, Sottosegretario di Stato. 

lla Commissione permanente : senatore 
Mancino al posto del senatore Mammucari ; 

senatore Zanardi al posto del senatore Pri-
merano. 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge 

P R E S I D E N T E . Comunico che sono 
stati presentati i seguenti disegni di legge : 

dal Ministro del tesoro : 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, 
emanato ai sensi dell'articolo 43 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1959-60 » 
(1041); 

« Convalidazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 25 febbraio 1960, n. 144. 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1959-60 » (1042). 

Questi disegni di legge saranno stampati, 
distribuiti ed assegnati alle Commissioni 
competenti. 

Annunzio di deferimento di disegni di legge 
all'esame di Commissioni permanenti 

P R E S I D E N T E . Comunico che, 
valendomi della facoltà conferitami dal Re
golamento, ho deferito i seguenti disegni di 
legge all'esame: 

della la Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) : 

« Ripristino del circondario e della sot
toprefettura di Rossano (Cosenza) » (1039), 
d'iniziativa del senatore Berlingieri, previo 
parere della 5a Commissione; 

della 5a Commissione permanente (Finanze 
e tesoro) : 

« Conversione in iegge del decreto-legge 28 
aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni tem
poranee eccezionali per lo spirito e l'acqua
vite di vino, pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 103 del 28 aprile 1960 » (1040), pre
vio parere della 8a Commissione; 

della 8a Commissione permanente (Agricol
tura e alimentazione) : 

« Istituzione di un marchio di genuinità 
per olii e vini » (1038), di iniziativa del sena
tore Chabod, previ pareri della 2a e della 9" 
Commissione. 

Annunzio di trasmissione di decreti di scio
glimento di Consiglio comunale e di pro
roga di gestione straordinaria 

P R E S I D E N T E . Informo che, con 
lettera del 5 maggio 1960, il Ministro del
l'interno ha comunicato, in adempimento a 
quanto disposto dal testo unico della legge 
comunale e provinciale, approvato con regio 
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, gli estremi 
del decreto del Presidente della Repubblica 
— emanato nel primo trimestre del 1960 — 
relativo allo scioglimento del Consiglio co
munale di Carinola (Caserta). 

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato, 
ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 
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30 dicembre 1923, n. 2839, gli estremi del 
decreto prefettizio concernente la proroga 
della gestione straordinaria del Consiglio 
provinciale di Ravenna. 

Annunzio di trasmissione di sentenza 
da parte della Corte costituzionale 

P R E S I D E N T E . Comunico che, 
a norma dell'articolo 30 della legge 11 mar
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte co
stituzionale con lettera in data 4 maggio 
1960 ha trasmesso copia della sentenza, de
positata in pari data in Cancelleria, con la 
quale la Corte stessa ha dichiarato la ille
gittimità costituzionale dell'articolo 502 del 
Cadice penale, relativo ai reati di sciopero 
e di serrata per fini contrattuali (Sentenza 
n. 29). 

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità 
giurisdizionali per il giudizio di legittimità 
della Corte costituzionale 

P R E S I D E N T E . Comunico che nel
lo scorso mese di aprile sono pervenute or
dinanze emesse da Autorità giurisdizionali 
per la trasmissione alla Corte costituzionale 
di atti relativi a giudizi di legittimità costi
tuzionale. 

Tali ordinanze sono depositate in Segre
teria a disposizione degli onorevoli senatori. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 

P R E S I D E N T E . Comunico che ì 
Ministri competenti hanno inviato risposte 
scritte ad interrogazioni presentate da ono
revoli senatori. 

Tali risposte saranno pubblicate in alle
gato al resoconto stenografico della seduta 
odierna. 

Annunzio di petizioni 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del 
sunto delle petizioni pervenute alla Presi
denza. 

B U S O N I , Segretario : 

Il dottor Giuseppe Mancuso, da Como, 
chiede un provvedimento legislativo, del qua
le propone lo schema, che — integrando la 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, « Nuove nor
me sulle pensioni ordinarie dello Stato » — 
elimini gli inconvenienti connessi all'ecces
sivo protrarsi del trattamento di liquidazio
ne «provvisoria della pensione diretta in at
tesa della liquidazione definitiva (Petizione 
n. 31). 

Il professor Gian Paolo Zaccaria, da Fer
rara, unitamente ad altri docenti fuori ruolo 
delle scuole medie statali, chiede un prov
vedimento legislativo in virtù del quale ven
gano inquadrati nei ruoli organici gli inse
gnanti delle scuole medie statali, che siano 
ex combattenti ed in possesso del diploma 
di abilitazione per esami (Petizione n. 32). 

Il dottor Salvatore Angelotti, da Napoli, 
chiede un provvedimento legislativo in virtù 
del quale ai vice-rettori aggiunti di la classe 
dei Convitti nazionali, che si trovino in ser
vizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, si 
applichino secondo i criteri stabiliti dall'ar
ticolo 1 del decreto del Presidente della Re
pubblica 3 maggio 1955, n. 448, e con la 
stessa decorrenza, le disposizioni contenute 
nella legge 17 aprile 1957, n. 270, ai fini 
della promozione, a domanda, in soprannu
mero, alla qualifica di vice-rettore (Petizio
ne n. 33). 

P R E S I D E N T E . Queste petizioni 
saranno trasmesse alle Commissioni compe
tenti. 

Nel centenario dell'impresa dei Mille 

P R E S I D E N T E . (Si leva in piedi 
e con lui tutta l'Assemblea). 

Onorevoli colleghi, 

cento anni fa si compiva a Marsala lo 
sbarco del generoso manipolo di volontari 
accorsi al richiamo di Giuseppe Garibaldi. 

I 
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Il ISenata della Repubblka, nel celebrare
la glariasa pagina di Staria, sente di inte~~
pretare il generale sentimento. del popala
italiano che, ad un secolo di distanza, can
immutata spantaneità e mai sopito .animo,
guarda ancora alla Spediziane dei ,Mille ca~
me all'evento decisivo del nostro Risargimen~
to e ne ri,vive, memore ed orgoglioso, la leg~
gendaria vicenda.

,Da questa impresa, il cui ,fascina raman~
tico sta proprio nell'estrema pavertà dei
mezzi e nella grandezza dell'anima di -calaro
che la .compirona, v'enne l'impullso risoluhvo
all'unirncazione nazianale, .e furano disperse
quelle incertezze e quei timori ohe sola qual~
che settimana prima della partenza da, Quar~
to. facevano 'cansiderare l'unità d'IItalia ca~
me una meta lantanae facevano. semìbmre
auspicabile, nella 'stessa Torino., come unica
possibile saluziane dellproblema ,po.litico ita~
liano, in quel mamento, laspartiziane del
Paese in due grandi regni castituzionaE.

,Più ,che una impresa avventurosa, quella
dei Mille fu un lar,ga e generoso mota na~
zionale, un meditata sforza di liberazione che
travò la SUa essenza e la sua luce in una
intuiziane prodigiosa e la sua farza in una
f'errea valantà 'capace di vincere le avverse
vicissitudini lagistiche e le naturali la-cune
organizzative.

IPesava, infatti, nella mente e nell'animo
di Gari/baldi e dei suoi, l'ep'iloga funesto dei
tentativi dei Bandiera e di 'Pisa'cane e, a far~
lo più evidente, praprio qualche ora avanti lo
sbarco, era apparS'a all'orizzante l'isola di
Favi,gnana, che custodiva nelle sue prigioni
i superstiti della 'strage di 'SaprLMa ora la
spedizione garibaldina, composta di una ma~
no. :di Iprodi raccolti d,a ogni regione d'1ta~
ha e da tutte le dalssi so.ciali e delle più
varie if;enden~e politiche (" simbolo. vivente
deHa .so.lidarietà nazianal'e ", com~ ,la chi'amò
Mazzini) faceva appena ad un papola insarta
e pro.clamava una 'guerra nazionale.

Nella tradi,zione del nostra Rismgimenta
l,a 'Spedizione m1eridionale rappresenta, saVTa
agni alItro, il mamento in >C'uil'iniziativa di
Crapi di eccellente valare morale e pa,triat~
tIco attrasse ed mfiammò il profando ane~

Hta di Igi'ustizia delle mas,se. D:arlle parpola~
zioni il rpas1s'a'g1giodi Garibaldi fu, perlCiò,
S'alutatocame l'avvento deLl'uomo giusto,
mite ed umana, ,o.ltre che forte ed implaca-
bile guerrie'l'a, difenso.re degli lumiIi e de~
gli OIppr1essi,quasi "la trollI1lbade,l giudizio.,
che nella gran valle riohiamia l'estinti", co~
me 110aveva salutata invacandane la venuta
nell'Isola, il comitato. insur:reziamal,e skilia~
no. ill i,l succeslso della Ispediziorne fu deter~
minata daUa 'va,sta corr'enrte di simpatia, di
co.nsensi e di ,sperianza, ,che 1'a,ccolse, la I[}ro~
tesse e l'aocamp11lgnò, anentI1e si disfaceva
daH'int'erna, per mancanza di forze marrali
e di ,fiducia, IUln'r.egna Isul quale 'gravavamo.,
carnie un n:lH,leficoincubo., i ricardi del 1799.

Lo 'slbal'ca di ,l\t['arsala, ridestando l'anima
nazianale e travOilgenda ,gli astacoli della di~
plomlaz,Ì'a europea, le incertez'ze e le 'cantrad-
dizioni interne, pose in primo piana l'iniz,i'a~
tiv.anazilana1e, indiC'ando che la base della
redenzione do~eva €Isser,enan J'aiuto est.erna
e neppure l'audacia e i,l Isacrificio di ipachi
eletti, ma l'a conswpevo.le volontà di latta di
tutto un :pOlpalio."iN on si tra,ua più di re~
pubblica O'lITlianar'Cllli'a",'ammo.ni'va Mlazizini,
" si tratta d'unità nazianale, di e,ssere a nan
es,se:re, di rimanere Ismemlbratie :schiavi del~
la vo.lantà di un de:spota straniero, frances'e

O' aUlstri'a,co non cont1a, o. d"€Islsere noi, d'es~
sere Uiamini, d'es.sere liberi, d'essere tenuti
siccame tali, e non eaIDie rfanciurHi tenrten~
nanti, ine,sperti da tutta Il'Elurop.a''.

Inizi'ativa naziona1ee 'guerra di popolo
caratterizzano, dunque, l'rmpresa n1)eridiona~
le. Ma e'S'sa ha 'anche IUnIsi'gni,ficato più va~
sto e 'più vitale, ehe è atte,stato daI,la 'Pre~
S'enZlatra i MiBe di volonvwri di altre na~
zioni europee. Essa ha riaff'erm:at0' per tal
moda e salennemente l'esi'g,enza del riscatta
nazianale ,e deUa lIbertà civile, oome esigen~
za uni'versale e patriflTIlania comune dei rpo~

I pOlli. Quanto di più 'pura e di più mobile (e
di mjeno Icaduco) ,si 'contiene nella trradiziane
autentkla del vall,anrtarisiffi1oIgaribaldina sta
;p.:mprio in questa afferlIl1!wzi,omedi pr.alfo.nda
e necessaria solidairietà dei po.pali dell'Eu~
rapa e del ma'l1do nella lotta per lla libertà
e l'lUmano ,progresso.
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La Istoria del Ri,soYigimento italiano insegna
e rloorda ~ ancora oggi ~ non saltanto
a no.i ma 'a tutti i popoli della terra, che la
libertà noOn IPUÒ essere nè oppressa nè sop~
pr,essa; pUÒ, puI"troPPQ, subilie delle ecHssi
oscure e dolorOise, ll11iasell11ipr'eriappare, in~
vincibile, nel11la slua flUlglda luce came sem..
pre rIap'pare Il ,sOlIeche nessuna ambra, nes~
suna nuhe IPUÒ oanceUar,e!

Elcco pel1chè il IPaI11amento italiano, rpre~
sidlO iSu;pr'emo di tutte le hbeI1tà e di tutte
lec'Ùnquiste cl'vili, nCOIrda aggi ,can rparti~
col,a,re commozione la spediziOiIle dei Mille.
(Vwissimi, generah applauS1).

A N G E L I N I, Ministro senza porrta~
fogho. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f'acoltà.

A N G E L I N I, M~nistro senza porrt'L~
foglio. ,È con profondo argoglio, onorevoli
colleghi, ,che a nome de,l Governo mi assoclo
alle nobih ed elevate parol,e pronunciate dal
nostro IPresidente, per ricaI'dare la epica,
leggendaria impresa che un pugno di valorQ~
si, ma,}e arllliati, poco ,equilpaggiatI, compì,
ora è cento. anni, rendendo. pO's,sibi,Ie,l'inte~
graziane delle pravincie meridionali allo
Stato italiano. Erano poca più di mine uo--
mini, ma la loro fede nell'Unità, La 101''0reli~
,gione nella 'Patria li fece ,combattel1e e vin~
cere ,un esercito onganizzato e numerica~
mente soverchiante. E' su di eSlsi sQvr,astava,
infondendo cQrag1gio e Sllcurezza, dimostran~
do ancora luna volta le eccels.e q08llità di con~
dotti ero e di capo, la figura di Giuseppe Ga~
ribaldi.

Questa erae indomito. ed irruento, sosteni~
tore insbancabile dei princìpi di libertà, pro~
pugnatore ten8lce, in tutti i Continenti, della
lotta cantro ogni tirannide e ogni assoluti~
smo, ben ha meritato la ricanascenza impe~
ritura della nostra P,atria.

Da Quarto H Mal~sala, da Marsala a Pa~
lerma, a Napoli, ,Ia. gloriosa e travo.lgente
marcia ,si ,oompì tra due ali di popalo entu-
sia,sta ed ac01amante che vedeva così rea.Iiz~
zarsi la segreta speranz,a di una Italia unita
e liJb€lra.

Il Governa si inchina ,a.ll'impresa dei Mille
e II ricorda ancora aMa riconoscenza degli
italiani. (Vivi, generali applausi).

Commemorazione del senatore
Francesco Marchini Camia

P R E ISI D E NT E . (Si leva in piedi
e con lui tutta, l'Assemblea).

Onorevoli colleghi,

,si è Ispento a tROOYlJail 28 febbraio., per
un .imp:wV'viso aig1gravamealto dena malattia
che lo. avevacol1pito ,quakhe set,tim~na pri~
ma, il ,senatorle Franoesico Marchini Oami'a.

SCQmp.are can 1ui un ClaIìO,collega che fa~
ceva parte del Senato della Repubblica fino
dalla sua costituzione e che nei lunghi anni
di assidua ed ,appassianata attività aveva re~
cato un contributo altamente positivo ai la~
vari della nostra Assemblea.

E:ra ,nato a Borgo V,al dI Taro, in I]Jra~
vincia di Parma, il 28 febbraio 1891; chimi~
co farmadsta, era 'anche laureato in giuri~
sprudenza.

Dopo aver Ipar1bedpato alla p'rima guer~
ra mondiale come ufficiale di artiglieria, fu,
nella sua provincia, tra i fandatori e i diri~
genti del Partito popolare italiana e ricoprì
anche la carica di Sindaco del sua Comune.

Ritiratosi dalla vita po1itica all'avvlenta
del fascismo, mentre ,indirizzava la sua at~
tività in campo agricolo ed industriale, con~
tinuò in seno ,al movimento cattolica della
sua zona l'opera di diffusione degli ideali
cristiani, alla quale si era dedicato fino dagli
anni giovanili, e si fece promotore di nume~
rase iniziative a carattere sociale.

Dopo 1'8 settembre 1943 prese parte ana
lotta partigiana e divenne Ispettore provin~
ciale del C.L.N. Ritornato sulla scena poli~
tica, fu membro del Consiglia provinciale di
Parma dal 1945 al 1948 e successivamente
Sindaco di Borgo Val di Taro.

Nel 1948 fu eletta Senatare e venne quin~
di rieletto, per le legislature successive, ne]
1953 e nel 1958.

La sincera passiane per i prabJemi del~
la sua montagna e l'ansia di redenziane so--
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ciale, che ,si era ,affinata al quotidiano con~
tatto con i bisogni e le saffel1enze delle po~
po1azioni disagiate delle zone depl1esse, tra~
varano, nell',attività senatariale, un fecondo
campo d'aziane.

L' esp~etamenta del mandato parlamen~
tare fu da lui inteso. carne una missiane di
alta resPo.nsabilità. Isuai numerasi, ap'pas~
sionati e perspicaci interventi, in O'ccasiane
della discussione dei bilanci dell'Algrioaltura
e dei La,vari pwbblici e di ,altre legigi r1guar~
danti i temi oancretidella sua attività, te~
stimaniano della camp.etenz,a e del cailar,e
umana che egli partò in ques.t'Aula, e neUe
Cammissiani di cui fece parte, reeanda un
apprezzabilecantributa alla svalgimenta dei
nostri 'Iavari.

La sua figura carattedstica, il suo tratto
cordiale animato da una prafo.nda bo.ntà ri~
mar,ranno nel ricarda dei colleghi

E, can ,il ricardo, resterà, carne dur.atura
retaggia della sua lunga permanenza in que~
sta Assemblea, l'esempio. di una vita bene
sp,esaal servizio. di nobUissimi ideali.

Alla fami,glia ,casì duramente calpita, al
Gruppo. parlamentare della Demac.razia Cri~
stiana, .la PreSldenza rinnava in 'questo ma.
menta l'espressiane del cammo.SSa cardaglia
del Senato. delila Repubblica.

A N G E L I N I, Ministlf"o senza pOlrta~
foglio. Damanda di 'parla,re.

P R E .s I D E N T E. Ne ha facaltà.

A N G E ,L I N I, Ministlf"o ser/JZIaporrta~
foglio. II Go'Verno si associa laUe nobili pa~
l'aIe pro.nunciat,e dal Presidente per rioor~
da,re .il nastro. ,oamlpianto. .callega ed amko
sena1tore France,sca Mar,chini Gamia.

la sana stato moltO' vicina a ,lui per Iun~
ghi anm, perchè le nastre regioni conlfilna~
vano. Lo ,ricorda, come è ,stato già rilevato,
carne uno dei fo"ndato"ri del P,artito popala~
re italianO' e la ricordo" a fianco" di un altro
uama de,l,la sua terra, Giuseppe ,Micheli.

Fu uama di grande caerenza, politica e di
specchiata prabità. La sua vita può dinsi
tutta un ,esempio. di fedeltà ,ai princìpi della
demacrazila. Diede, camegià ha rilevato il

nastro. Pr'esidente, un natevale 'cantributa al
movimenta catta,uco che, dopo. 1'8 settembre
1943, ebbe \pagine veramente ammirevali nel~
la latta pa,rtigia:na.

Eie tta ,al Sena,ta per tre legislature, diede,
come ha detta il nostro Presidente, un va,sto,
larga cantnbuta al p1ragresso ecanamica e
allo sviluppo democratico. del no"stro Paese,
per far pr,evalere piùohe fosse possibile
quelli ,che erano. gli interessi della sua umile
geme, delIa Igente della sua terra.

Nai abbiamo. perduta veramente non So.lD
un oa,ro ,col1egia, ma un uomo. ,che a tutti
nai può >essere effettivamente di esempio per
continualre nella strada da Lui così nobi~~
mente tracciata neIla .sua vita.

Per la morte de11'onorevole Enrico Conci

P RES I D E N T E. Ha chiesto di ,pa.r~
lar,e il senatore Benedetti. N e ha f,a,coltà.

B E N E D E T T I. Onarevo.le Presiden~
,te, o.norevo,li coHeg1h.,i,il 25 (ITlarzo ,s,corso,
qualsi novantaquattrenne, si è spento a Tren~
to ill senatore Enrico Conci.

È stata una morte serena, s,enza nessuna
soff,erenz.a, nel segno di quella, fede che iu
,l'a farza vera di tutta la sua lunga operOisa
vita, filialmente abbando.nata, alla volantà di
Dio.

E,m nato a Trenta il 24 giugno. del 1866,
compì ,gli Istudiginnasi:aIi nella sua città e
all'Università di Graz si laureò in legge.
Entrò giovanissima nel,l'ago:ne politioo, milj~
tando neUe fi,le del P.aIlbto popolarecatto~
1ilco.Per le .sue alte doti di mente e di cuore,
oltre che per la ser,enità, tolleranza e signo~
rilità da lui portata nella batta,glia politica,
ebbe ,r.apido. ,successo.. E:letta deput.ato. alla
Dieta di Innsbruk nel 1896, ne divenne nel
1901 vice capitano. pravincialle. Nel 1897
v,enne eletta delPutata al Parlamento laustria~
eD per il callegio di Mezzolamibardo e della
Vane di N on,coUegio che gli rimarrà sem~
pre fedele durante tutti i ,suoi 60 anni di
vita po.litica, sia satto. la daminaziane au~
striaca, sia dapo. il ricongiungimento del
Trentina alla Madre Patria.
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Da,l 1912 fu anche uno d.eisette Vice Pre~
sidenti della Camera dei deputati di Vienna,
distinguendosi m quell'ufficio per filnezza d l
tatto e per ,larga ,comprensione dei problemi
e dei sentimenti di ogni nazionalità Tap~
presentata in quel consesso.. Ma fu s,oprat~
tutto 'ne]'la difesa degli interessi deUa sua
ter,ra e nella difesa de,lIa nostra individna~
lità etnica e del diritta starico della sua gen~
te che rifulsera ,le sue doti dI ferma, cae..
rente tenada. iNan era l'uomo dai gesti da~
marosi, ma em l'uomo che non si piega. Sa~
peva sempr,e trovare la farma Ipiù decisa e
precisa di dignitosa pratesta contro. ogni so~
p,rusa, cantra ogni ingiustizia.

FuranO' i tempi de},la astensione, poi del..
l'ostruzionismo., i tempi deUe battaglie per
l'lauto.nomia e per l'università itali,ana a
Trieste, i tempi deUa Plro~Patria, della Lega
Nazionale, dellla Società Alpinisti Tridentini
e de,l monumento. a Dante a Trenta.

N on fece mai mistero. dei suo.i sentimenti
di fiera itaHanità e di castante apposizione
aJl'Austri>a. La dirittura dI carattere dimo~
strata sempre da Enrico. Conci, ben lontano
dall'accarezzare il1padranecon ufficiose pro..
teste di lealismo, ,gli pracurò, nel 1915 ~

do.pa la chiusura del Panlamento e la sop~
preSSIOne de}'l'immunità parl<amentare decre..
tata dal Governo militare austriaco ~ il
confinamento con tutta la f,amiglIa a Linz
e ,la dichiar,azione di pohticamente sospetto,
con il conseguente obbligo di pr,esenùa,rsi
tutti i giorni ,alla gendarmeria.

Gon la morte di Frances,co Giuseppe, il
Parlamenta .austriaco riapre i battentI ed
Enrico Gonci riprende il suo posto. A¥eva
dovuto tacere per tre anni, ora però ha una
tribuna dalla quale può pa'dare alto e forte,
non so.lo per i,l suo Tlrentino, ma per tutti
i popoli oppressi daH'Austri,a~Ungheria. È
del maggio. del 1918 ill di8co.rso di Praga
che tanto entusiasmo suscitò in tutti i po..
pali non tedeschi della monarchia.

« È ,l'augurio di un perseguitato. ai per.se..
guitati », egli dice, «del rappresentante dI
una nazione oppressa gemente ancora sem~
pre sotto gravi compressioni; possa il rug~
gente leone cze,co presto a(;cov>acciarsi tran..

quil,lamente, soddIsfatto del suo trionfo ». H
dIscorso glI procura la de,stituzione da VIce
Icapitano provInciale, carica aHa quale era
stato eletto tanti >anni prima. ConcI rispon~
de al sopruso, restituendo. Iper ,lettera al Pr€..
sIdente del ConsiglIo la croce dI commenda~
tore di Francesco Gmseppeconferitagli diecI
anni prima, esigendone cenno di ncevut,a,.

Ma non Slamo che aUe prime avvisaglIe;
H 24 ottobl'e ,glI otto deputatI trentini e i
tre ,giuliani SI costituiscono in f.ascIO nazio..
na1e italIano sotto ,la 'presi,denza dell' onore.
vole ConcI. Il 25 egli pronuncIa ,aHa C'amera
il seguente disco.rso:

«In nome de,l fascIO nazionale italiano,
costituitosi ieri, ho l'onore dI part,ecip,are
quwnto segue: " Fondandoci sui postulati del
Pl1esidente WIIson, rkonosciuti ed accettatI
dalle PotenzecentmE, dichla,riamo cihe tutti
i terntori Italiani, finor:a so.ggetti aLIa,mo~

nal'chIa austro..ungarica, nessuno eccettuato,
li considerIamo come già virtua,1mente stac~
cati da,l,suo nesso terntorila1e; per la qual
cosa, 1 deputati italiani non hanno. ,punto il
compito di ent,ra,re In trattative ,col Govern0
e con i rappresentanti delle nazion,aEtà an~
cara soggette all'AtUstrÌta atllo scopo di dare
un nuovo a8'se,tto allo ISta,to. P,okhè i terrj~
tori itahani, situati entro i presenti confini
della monarchia, SI devono ommai ,ritenere
come vIrtualmente appartenenti allo Stlata
italiano, protestiamo in modo speciale contro
il trattamento eccezionale che, secondo le
mtenZIOnI del Governo., si dOVl1ebbe usare
aHa città di Trie,ste " ».

Con questo documento ,storico. di p,rimaria
importanz,a., e ,che 'si può considerare una an-
ticilpazione del «Bo.nettino della VIttoria »,
uno dei pionieri del movimento Icattolico, a
nome dei colleghi trentini, istriani e giu..
liani, 'concludev,a la ISlUiaattività padamen-
tare nella monarchi'a, austro~ungarlCa. Con
l'annessione del Trentino alla madre Patria,
Enrico Conci riassume, 'con altra veste, il suo
compito di calpo dell'amministrazione pro--
vinciale autonoma, dimostmndo come sem~
pI1e:la sua particola're competenza di espertv
di problemi economici ed lamministraUvi.



Senato dellaJ Repubblica 111 Legislatura~ 114816 ~

10 MAGGIO 19,60239a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Il 30settembre 192,0 viene nominato se~
natore del Regno.. Poco dOiPO,11 17 ottobre,
viene chiam,ato alla direzione regionale del
P,a,rtito popolare ed in tale occaSIone chiese
che venissero o.sservate le antiche auto.nomIe
provinciali e comunalI 'per la migliore tutek,
degH interessi locali, e dichia,rò dI non voler
fare rappresaglie, ma di voler rispettaI1e e
far ri,spe:ttare i giusti dIritti deUa popola.~
zione tedesca, venuta a fa,l'parte del terri~
torio nazionale. La ,sua attivItà di ammini~
strato.re provincia,le venne bruscamente tron~
oa,ta la sera del 23 ottobre del 1922 con l'ac~
cupazione f,asdsta del iPa,lazzo provincial~'.
Anche in quel,la occasiane si comportò se~
condo 11suo temperamentoO ,e, nell'abbando~
nare Il suo posto di lavoro e di reSipo.nsabi~
lità, «sia ben chi,ara, dichiarò, ohe io. cedoO
aUa vio.lenza ».

Durante il ventennio Il suo oompito poli~
tieo si rtdusse ad una parvenza. ,so,lo nel
1924, quando maggiormente lmperv'ersava la
caanpagna deni,gmtoria da palrte del [asci~
smo co,ntro A1cide De Gaspe:ri, Enrico Conci
scrisse una lettera coraggi,osa in dif,esa del~
l'amico e compagno. di idee. POli non gli re~
stò che ritirarsi addolorato in disparte. N on
cessa però la sua o.p,era di incitamento, di
persuasione e di cOll'VinClmenta nei valol'l
immo.rtali della Ilibertà e della democrazia.
if!)la fiaccola sotto i,lmoggio, che arde peren~
ne e non si spegne.

P,assata la bufera della seconda guer,ra
mondi,ale, ,risorto Il nostro Paese a noveJla
libera democraz1a, Enrioo' Canci è di nuovo
sulla breccia, fo~se un po' stanco, ma sem~
pre entusmsta, semp,ve ,sereno, pronto a so~
stenere con i,l consiglia e co'n 1'esempio le
nuove leve PQllitiche ,che si erano forgiate in
silenzio nell' Azione ,catto,lic'a e nella R.esi~
stenza.

Il pqp,olo trentina nel 1946 mandò alla
Costituente la sua figliuQlla. E llel 1948 il
suo antico coUegio lo rielesse, con Uina ma~
nifestazione plebiscitaria di fedeltà, a pro~
pria senatore. .ora 10 rÌoCorda,tetutti voi nel~
la prima legislatura del Senat,orepubblkano,
sempre assiduo ad ogni seduta, affabile, ar~
guto, cortese; ricordate la ,sua abitudine ~

dettata da diffiooltà auditive ~ di sedersi

vlcino ad ogni oratore, che ascoltava con la
massimaattenzio.ne, e la sua cortese e coo-
stante manifestazione di compiadmento ver~
so dl esso ~ a meno ,che nOonavesse, offesa
coOnil sua mterventa i suoi prlncip,l morali
€ religiosi ~ tanta che .lo avevamo. sopran~
nommato. 11 «oo'llgratulatore» ufficiale del
Senato,.

.Durante la prima legislatura, ultra~ottan~. tenne, ,si so.bbarcava tutte Je settimane al
v1agglO Trento~Roma e rito.rno, con gioOva~
nile ,re,sistenza,conscio di compi,ere il pro~
prio dov,ere sia a Roma ,sIa nel collegio.
.Dopo. una vita .spesa, ,al beue IPubblico. si ri~
tirerà ottantacinquenne a vIta privata, ri~
cordando il tempo. passato, fedele fino. al~
l'ultimoaHa sua profonda conceZlOne di cri~
stiJana democrazia.

.Dal Plarlamento di Vii'enna, al:la Dleta di
Innsbruck, dalla Giunta Ipro.vmcmle di Tren-
ta al SenatO' del Regno, a quella della Repub--
bhca, Einri,ca Conci p,a1ssa franca e sicura,
aliena da ambizioni e particolari interessi,
pe~suasa di servire nel popola ,}'idea matu~
rata e cristianamente a,ccettata, convmio che
l,a buona battaglia vada sempre, in f.asi, cir~
costanze, ambi,enti diversi, combattuta ,}eal-
ment,e e se.r.enamente, nell'interesse superia~
re de,} praprio Pa,ese e del proprio po.po.lo.

A E!nrÌiCaConci, 'che dalla vita ebbe do.Jori
e preo.clcupaz.ioni e qualche .sorlriso, ma sep~
p,e alzare la sua ve1a veliSO idealità supe~
riori, che rimasero. e' rimangano patrimoniO'
idea,}edella nostra gente, va rÌ\nerente il Ipen~
siel"o ed il rimpianto del GruppO' della De~
mocrazia cristiana del Senato. Ai familiari
tutta i,l nostro cordoglio.

A N G E L I N I, Ministrro senza porta,~
foglio. Do.mando di ,parlare.

P R E .s I D E N T E,. Ne ha facoltà.

A N G E L I N I, Ministrro senza porta~
fogUo. A name del Governa mi associo al
profondO' compianto manifestato in memaria
dell' onorevoleE,onrico Conci che neIla sua at~
tività politica, come ha bene rilevato i,l col~
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lega senator,e Benedet,ti, seppe imporsi per

Ie ,sue doti di onestà e di attaccamento alla
idea democratka.

N ai lo <abbiamO' tutti 'conoseiuto. E:gli f11
uomo ve:mmente di indiscussa fede neIIa li~
bertà. Conobbe l'esilio e le sO'fferenze pur di
non venir meno ai sentimenti di fermissima
italianità.

Alla sua memoria, alla memoria di qU8~
~t'uomo illustre, di quesbo t'rentino auten~
tico, IsensIbile alle :sofferenze, alle ansie ed
agli interessi ,della sua .gente ,e della no~
stra Italia, :rivolg'Ù un commosso e defellente
omaggio.

P R E :S I D E N T E. Onorevoli col..
leghi, sono sicuro di inter;preta,re il sentimen~
to di tutto il Senato rivolgendo un carO' sa~
lutoaMa memoria del senatOl'e Conci di cui
ricordiamo, la figura patlliarcal:e .che illustra~
va ,questa ASlsemblea, nonchtè quella cortesia
e quella 'garbatezza che ,sono caratteristiche
delr1:asua nobile terra.

Alla sua famiglia vadano i sensi del pIù
sentito cardoglio del Sen:ato.

Per la morte dell'onorevole Iginio Coffari

R O M A N O A N T O N IO. Domando
di ;palllare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O. Ono:re-
'lOli colle'ghi, or Isono due mesi si è spento a
-Roma l'onorevole I:ginio Coffad, già :Senatore
del R'egno e membro di diritto del primo
Sena:to della Rlepubblica. Come Senatore del~
la Sicilia, desidera rievocare in quest' Aula
la nobile figura del compianto col1ega.

Iginio Goffari na,cque a Cammarata, in
provincia di A:grigento, il 25 gennaio 1874.
A Fa'lermo, dove aveva -compiuto gli studi,
iniziò, nen' Amministrazione dell'interno, la
sua lunga, operosa carriera, durante la quale
fu, tra l'altro, ,collabaratore, in quaIità di
funzionario di Gabinetto, di Gi'Ollitti, di S.on~
nino e di Luzzatti e resse a:lcune tra le più

importanti Prefetture, ha ,le quali quelle di
Trapani, di Napoli, di Venez,ia, di Firenze.

La gra,nde dirittura morale, Ie a!lte doti
di intelletto e di cuore, la pl'ofonda, prepa~
l'azione professionale, l'obiettività e la sere-
nità del giudizio, che costituirono le caratte-
ristiche principali della personalità di Iginio
Goffari, e la dignità con cui in ogni tempo
assoIse gli incarichi ricevuti, gli accattiva~
rono 1astimae la simpa,tia di quanti ebbero
occa,sione di eonoscer.lo, e particolarmente di
Vitt:orio Emanuele Orlando e di E'nrico De
Nicola. La sua nomina a Consi,glier,e di 8ta~
to e, sluccessiv,amente, nel 1939, quella a Se~
natore del Regno rappresentarono il meri-
tato riconoscimento dell'attività da lui per
parecchi anni .prestata al servizio del1a Pub--
bli:ca Ammi,nistr.azione.

Nel lugJi.o .del 1944 fu :nominato, insieme
al senatore Bergamini, Questore del Senato,
(' tale ufficio egli tenne fino al marzo del
1946, quando, nel deli0atissimo periodo dì
tempo in cui maturava il passa;ggio dalla,
forma istituziona:le monarchicaa quella re~
pubblicana, succedette al1'onorevole Aldisio
nella carica di Alto C:ommisswrio per la Si~
cilia. B11evefu Ila sua permanenza a Paler~
mo, ma non pelI' questo poco fruttuosa:
Iginio Coffari, continuando 'l'opera del suo
predece,ssore, contribuì infatti notevolmente
al definitivoaivvio V'erso le d'orme autQinomi~
stiche dei fermenti indipendenti.stici; e si
deve ana sua opera a'ccorta ,se in tutta la
Sic:i1ia le votazioni per il referendum isti~
tuzionale si .svolsero nel massimo ordine.

Breve ~ ho detto ~ fu la sua perma~
nenza a P~lermo; e ilnfatti Enrico De Ni~
cola, eletto Capo provvisorio dello Stato, 10
richiamò a Roma per affidargli il oompito
di costituire 'e iorganizzar'e 'g11iuffi.ci della
Presidenza della Repubblica.

:Successivamente Iginio Coffar:i fu membro
di diritto del primo Senato repubblicano e,
pier tutta la durata deUa Jegisltatura, fece
pairt'e deUa l'a Commissione permanente, ai
cui laV'ori recò il contr:ibuto de:lla sua vasta
esperienza.

La s'Comparsa di Iginio Goffari hasusci~
iato ,l'affettuoso rimpianto di tutti coloro
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che di lui avevanO'conO'sciuta ed apprezzata
le doti intellettuaE e mO'l'ali, la riservatezza
del carat,tere, la sigl1lorHità del tmtto.

Alla vedava ed al figlia del campianta cO'I~
l,ega vada l'espressiane del nostra prafonda
cardaglia.

A N GE IL.I N ,I, Ministro senza ptOrta~
foglio. Damanda di pairlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N G E L I N I, Ministro senza porta~
foglio. A namedel Governa, mi ,as,socia con
,prafonda tristezza al sentimentO' di cordaglio
manifestata ,per ,la scamparsa del sena,tore
Caffari, valorasa funzianaria e insigne magi~
stratO', che lasciò l'Amministraziane della
Stata per dedicarsi ,al1a vita pubblica, s,er~
venda prima ,l'una e pO'i l'altra can altissima
probità e ,profanda competenza.

P RES I D E N T E, . Mi aSlsacio, 'a name
di tutto il SenatO', aUe nobiE parole pronun~
date dal senatare Romano in memoria dello
onarevale Iginia Coff,ari, di clui nai ricardia~
ma l'azione 'svolta sia came Seg.retaria ge~
nerale de1gliUffici del CapO' 'pravvisariO' dello
Stato, si.a come senatare di di'ritta nella pri~
ma 1egilslatura.

Egli lascia in noi un viva rimpianto, del
quale iO'in questa mO'menta mi faccia eco e
sicurO' interp,rete.

Per la morte dell'onorevole Vittorio Flecchia

B .o C C ASS I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

B iO C C ASS ,I. Il GruPPO' camunista
can dalare macan anare ricarda la figura
del senatare F1lecchia, aperaia prima ed O'r~
ganizz.atare sindacale pO'i.

Nel 19'2,6 venne candannata dal Tl1ibuna1e
specia:le ,a 15 Ianni e ,4 mesi di reclm"iane;
ne ha ,scantati ,8.

Nel 19H4, can l'amnistia, espatria ma vie~
ne rurrestata e nel 1940 è internata in campa
di cancentramentO' a Vernet. Vi rimane fina
al 1942, pO'i viene estradato e canfinata alle

Tr,emiti. Liberata nel 19,43, partecipa alla
Resistenza partigiana a Tarina e in vaI d'Os~
sala e nel 194,5 all'insurreziO'ne. Viene na~
minata, pO'i, segretariO' della Oamera del la~
vora di TorinO' e nel 1947 è alla Camera del
lavarO' di Venezia. Membra del Camitata d,i~
retti va del Partito comunista dalla casti~
tuzione ,e membra del Camitata centrale del
Partita, viene eletta deputata nel ,194-6alla
Castituente nel collegiO' di Tarina ,e prncla--
mata nel 1948 senatGre di diritta p,er gli
anni scontati in carcere. ,Eletta senatore nel
1953 nella circoscrizione del Piemante, ha
fatta parte della 7" /Cammissione .del SenatO'.

La vita del senatare Flecchia è stata una
vita di dediz,iane alla causa de'Ha libertà ed.
alla causa dei lavoratO'ri.

II Gruppo camunista, ment~e si associa
reverente alle espressioni di cardoglio che
sono state farmulate per gli altri caHeghi
scampa~si, ha l'orgogliO' di ricordare il se~
natore F1ec,chia qualecallega d8lgnoe m8'ri~
tevGle di tutta il rispetta del ,senatO'.

A N G lE ,L I N I, Ministro senza porta~
faglia. Damanda di parlare.

,p RES [ D E N T E. N e ha facaltà.

A N G E L I N I, Min~8tra senza portar
gZio. Mi associa, a nome del Gaverna, alle
espressiani di cardoglia pranunciate in me~
maria del senatore Vittaria Flecchia. iP,ra~
pria in questigiarni, essendo 'acanoscenza
che si sarebbe rievGcata la ,sua rfigura, ha
voluta rendermi CGnto personalmente del suo'
curriculum vitae, curriculum pl1afondamente
agitato, che dimastra carne il senatore Flec-
chia abbia veramente spes'a una vita a fa~
vore della classe operaia, abbia spesa una
vita di dalari, di sac~ifici, di persecuziani,
una vita di cO'erenza alle sue idee. ,Per questa
egli merita tutto il nGstra campianta e tutta
la nostra ammirazione.

IP R E :S I D E ,N 'T E. Onarevali ca:l181ghi,
la nobile figura dell'onorevale VittoriO' Flec~
chia, senatore di diritto nella prima lelgi~
s1.atum e senator,e per elezione nella secanda.
merita 1.a reverenza ed ill rispetta di tutti.
Operaia ed arganizzatare sindacale, Vittoria
Flecchia dedlicò tutta se stessa alla causa
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operaia e per le SUe idee politiche ebbe a
soffrire come pochi.

Sicuro di interpretare i sentimenti del 8e~
nato, invio alta sua memoria un mesto sa~
luto e rinnovo alla famiglia i sensi del più
vivo oOJ}doglio.

Presentazione di disegno di legge

T R ABU C C H I, Ministro delle fi-
nanze. ,Domando di paLlare.

,p ,R E S I n E iN T E. N e ha facoltà.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
nanze. Ho l'onoJ}e di presentare al ISenato
il seguente disegno di legge:

«,Canv'el'sione in leg'~e del decreto~leg'ge
1,0 maggio 19'6,0, n. 378, concernente l'isti~
tuzione di 'Un ooeffici,ente di compensazione
per il lardio importato dalla Fmncia ,e la
riduzione de'l coefficiente in vigol'e per lo
strutto deUa medes1ima prov,enienzia pubbli~
eato 'Sulla Gazzetta UfficQ~alell. 114 del 1,0
maggio ,19160» (1,043).

P ,R E IS I n E N T E. Do atto all'onorre~
vale Mini'stro delle finanze deBa pLesenta~
zione del predetto disegno di le,gge, che
SJarà stampato, distribuito ed assegnato ,alla
Commissione competente.

Discussione dei disegni di leg,ge: « Modifica-
zioni agli al'ticoli 571 e seguenti de,l Cadice
di ,procedura penale» (477) (Approvato
dalla 4a Commissione p'ermanente della
Camera dei de,puta,ti); « Norme per 1a ri-
parazione degli errori giudiziari in attua-
zione dell',ariicolo 24, ultimo comma, de'lIa
Costituzione de1laRepubblica italiana»
( 139) d'iniziativa dei senatori Picchiotti

ed altri; « Norme lper la riparazione degli
errori giudiziari in attuazione dellI'articolo
24, ultimo comma, de11a Costituzione della
Repubblica italiana» (149) d'iniziativa
dei senatori Cerabona ed altri.

PR E S ,I D E N T E. L'ordiI1e del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:

« Modi!fkazion'l agli articoli 571 e seguenti
del Codice di procedura penale », già app,ro~
vato dalla4a Commissione permanente del~
la Camera dei deputati;« Norme per la ri~
parazione deg'li errori glUdiziari in ,attua~
zione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione deHa IR,epubb1ica italiana »,
d'iniziativa dei senatori Picchiotti edal~
tri; (<< N orme per la ,riparazione degli errori
giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ul~
timo comma, della Costituzione della Re'Pub~
blica italiama », d'iniziativa dei senatori Ge~
rabona ed altri.

Dichiaro .aperta la discussione generale.
È iscritto a pa-rlare il senatore M.assari.

Ne ha fac,oltà.

M A S ,S A R I Onor,evole Presidente,
onorevole Ministro, onorevo~i :colleghi, que~
sta sera si inizia il dibattito su un argomen~
to che io definisco l',8lrgomento degli argo~
menti e che ,de've essere trattato soprattutto
sotto l'aspetto :giuridico e sotto l'aspetto uma~
no :la riparazione deg.li errori giudiz,i'ari. E
poic:hè io intervengo nei dibattiti solt,anto
quandO' ritengo di poterlo fare, intervengo
in ques.to dihattIto, dat:o il mio Lungo eserci~
zio 'Professionale e la conseguente esperienza.
Ed ,anche se le forze modeste, che natura mi
concesse, non sono adeguate 'all'arduo cimen~
to io farò del mio meglio in un argomento
così delÌioato e così gmve.

Dichiaro subito che rit,eng(o doveroso non
soltanto ehe ,si p,rovveda alla riparazione de~
'gli errori 'giudizi'ari, ma anche e forse più
che si provveda al modo come evit,arli o al~
meno r:idurli nei limiti del :pos's,itbi,le:ifalJ}e,
insomma, una cosla e (l'altra.

Ri!pararli può se1rvil'e ,a.nche ad evitarrh;
poichè ricelJ:1candone,sorprendendone, fer~
Ill1landone,nelle pieghe dei processi, le cause,
si p'Uòstare a,ttenti ad evitare quest:e ultime,
almeno in parte, se non in tutto.

Certamente, come per primo disse 'san Gi~
rolamo \errare humanum est. Ed anche i giu~
dici ,sono uomini. Apro una parentesi: qual~
cuno disse che i giudici dovrebbero rioorda~
l'e sempre di essel1e uomini e di giudicare non
l'uomo metaJfislco, ma l'uomo LLomo,cioè lo
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uomo soggetto alle passioni ed aUe debolezze
umane; chiudo la parentesi.

Paichè ~ dkevo ~ anche i giudici sono

l1omini, Ipossono errave anche i giudici e pos~
SOThOaversi quindi gli 'errori giudiziario Nel~
l'argomento che ci occupa l,a discussione è
squisitamente giuridica, ma soprattutto squi~
sitamente umana. E.cco perchè non occorre~
rebbe ~ !per accuparsene ~ neppure essere

profondi ne.lla conoscenza delle discipline giu~
ridiche, poichè la questione, essendo p'rofan~
damente umana, appena ,posta 'può 'ess,ere ri~
solta ed ogni avgomenta dovrebbe conver,gere
in un'unica con01usione materiata di buan
senso, di verità e di giustiziia.

Avrei vOlluto,data la graiVità del,]'argomen~
ta, inquadr,are questo tema in tutta la sua
grandiosità; questo tema civilissimo, 'Cile
mentre dà risalto a quanto hanno opemto
altri popoli civili, most~a, quanto si debba
camminare da noi, 'per riconoscere verità non
avvertite e pur tant.o imrponenti. Nam ho po~
tuto frar di meglio che raocogHere gli ~lemen~
ti ,che dal1le steppe delJ'.8!stmzione portassero
il tema nel campo fe00ndodei fatti, attingen~
da direttamente alle ;fonti, ipere'grinando nel~
le alltre N azioni ~ cOlme,la Francia, la Sviz~
zerm, i:LBelgio, l'Austria, l'Ol.anda e tante al~
tre ~ pur comprendendo che cnsì facendo si
corra il pericolo che i dotti ci trattino da pro.
fani ,e gli igm.a:ri ci scambilno ,per dotti; il
che, per il rispetto dovuto aHa ma,ggioranza,

È'un guaio anche pegginre.
Qui c.i oC1cupiamo ,soltanto dell'errore pe~

naIe, non anche di queLlo civHe, che può es~
sere grave, molto Igrav1e,perchè anch'esso può
)edere la reputazione, iJ prestigia, 'l'onore del
cittadino eda,rrecBire danni gravissimi.

Dunque, come ho detto, ,duplice dnv,ere: ri~
parare g.li m'rari, evitare gli errori.

Ed è un problema giuridico, ehe nnn snlo
è stato dibattuto in dottrina, ma ha avuto
vOlti nei vari congressi, nei pa'rer'Ì richiesti
alla Curia ed anche allla Magistratura. È un
argomento poi che riehia:ma ,la più vivla at-
tenzione deil P:ar.lameuta; è di portata sa~
('iale ed umana così g~a,nde da non poter sf,ug-
gil1e ad a.lcuno; ,e noi tutti abbiamO' il dovere
di portal'lVi il 'Personale contributo di studia
e di espedenza.

È infine un argomento che stabiHsce un
principia di alta moralità Ipakhè, come è
stato esattamente affermato e ripetuto, se la
creatura umana è cosa ,salC'ra, e's'sa diventa
ver,amente sublime quandO' è ingiustamente
calpestata.

Un ma.gistrato alla Magnaud, come ha
scritta J:lIe'l1a,Sua ,relazione l'onorevole Pic~
,ehiotti, il giudiee Variale disse esattamente

,

che tr.attalsi di una nmma impostra dagli stes-
si .princìpi etici e giuridici che sono il fonda~
mento e Ila 'finalità deUa giustizia" pl1edpua
e preminente funzione dello Stato,. Ecco per~
chè è il sentimento comune che umanamen~
te trova giusta e doveroso fare ciò.

Va anche detto che il temaer.a ,ed è di par~
ticalare intel1esse perchè, ,sebbene con enor-
me, ingiustificato ed ingiustificabHe ritardo
~ con un rita~do di 12 anni ~ attua la C'o-
sti<tuzione, anche se 'la Commissione degli af-
fari costituzion8!li osservava che il provv'edi-
menta è da consider,arsicome un i'nizin di at~
tuazione deNa norma costituzionale. È in-
somma un prob1ea11ladi coscienza e bene fu
detto che la coscienza è Dio ipreS6ll1te nel-
l'uomo.

Io mi auguro pertamta che questa dIsegno
di 'legge sia non già una marcia a ritroso,
come quellI/adei gambeI1i, ma sia Urnamarcia
trionfale nel cammino della riI:or:ma; e sol-
tanto così ill ,consenso di ogni gente, al dire
di Cicerone, eguaglierà ,la voce deI1a natura.
E bisogna dire ila verità: Ja verità che ama
I}agIustizi,acome la giustizia lama la ve'rità,
pOIichè:le <cose,che si amano sono nate ,l'una
per l'altra: anime affini si sa\lutano da lon-
tano.

Io non o.so neppure pensal1e ~he ci sia un
solo IcoI1egache abbia ,in 3Inimo di fal1e quella
che fanno gli ,studenti a scual'a. GN studenti
pensana (ed anche questa è stato detto) che,
come il p,rofessol1e di teo[ogia è imbattibile
in dogmaUea, queUo di di:dtto neHe pandette,
quello di medicina in patologia, quello di me-
tafisioo. n'eHa metafisica, sicchè e1ssi vanno
'con piena fiducia alle lez,ioni e ritengano' di
essere carpitati nella mi'gHlOrebottega ed ascol~
tana le parole ,come 'se fossero dinanzi al tri-
pade diPizi,a; ma i coHeghi non penser,anno
che il signor ,Ministro sia infaI1ib1le e eihe
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appunto per questO' il suo dis'egno di legge

sia: il migliore, il p.rogetto dei pJ:iagetti, da
ac'cettarsi in tot,o, senza esame. ,Mi auguro,
anzi voglio esser certo che, pur riconosc8ln~
do lealmente a,l Ministro tutti i suoi meriti,
s~ voglia esamina'J:1e i,l suo progetto di legge
per st,abihre e concludere .se vi sia quaLcosa
che non vada, qualcosa ,che debba essere ag~
giunta, qualcosa che debba essere migliorata.

NeI disegno di legge ,de,l Ministro trovla~
mo la dizione: «ModIficazione degli articol1
571 e seguenti del Codke di procedur,a" pe~
naIe ». Dichiaro subito che iO' pref,erisco l'al~
tra dizione, adoperata da,gli onorevoli Scoc~
CImarro, Gerabona ,e Picchiotti: «N orme per
la rLparazione degli errorigiudizia,ri in at~
tuazlone dell'articolo 24, ultimo comma, della

CostituziO'ne de,Ila Hepubbhca Italiana ».
Nel vigente Codice di ,proc.edura penale gli

articoli 571 e s.eguenti sono sotto un titolo
meschino, per non dIre peggi'Ù: «Fa,coltà di
chiedere una riparazione pecuniaria ». Quale
è H cÙ'ntenuto di questI articoli? È tale da do~
verlo eliminare subito. N Olllsi parla di error2
giudiziarIO, mas010 di facoltà di chiedere una
riparazione pecuniaria. Tutto è minimizzato,
tutto è immiserito. E per patelle esercitare
tale facoltà, SI stalblhsce, oI1OI1evoli colleghi,
tutta una serie di condizioni. Ricordiamole
insieme: bisogna essere stati assolti dalla
Cassazione o dall giudice dI rinvi'Ù; bisogna
avere espiato almeno tre mesi di pena, 'Oaver
subìto un.a misura di sicurezza detentiva per

nan minore durata; o bIsO'gna aver risarcito
un danno senza possibilità di dpetizione ef~
ficace. N Ù'n basta: si de've chiedere a tito,lo
di 80cco'r80 ,ed è neces,sario eS8ere in Istata di
bisogno insieme con la propria famiglia. Inlfi~
ne, detta facoltà SI prescrive, eda essa si de~
cade, in un anno; :nonsi ha tale facoltà se si

sia stati condannati un'altra volta prima o
dopo; non si ha se, per dolo o per wl'Pa grave,
si è data causa '0 si è concO'rs'Ù :a da.r causa
all'errore del gIUdice.

N ella relazione del Ministro del tempo è
detto che la concessione ha il carattere di un
sussidio. Non èu'l1 dirItto ma è un interesse
privato, dice i:l Guardasigilli, per cui il giu~
dice può, non ,già deve, concedere qualche

casa >a:titolo di soccorsa. Lo Stato, :egli dice,
non deve risponderne, poichè è vero, che eser~
Lita un potere, ma adempie ad un dovere ne~
cessariamente soggetta ad errori. E ricorda
il pensierO' della Ccmmissione del Senato del
1913: «ogni cittadmo :che abbia avut'Ù l'im~
mensa sventura di oadere vittima di un erro~
re giudIziario può conseguire un 'compensO' »

'8 aggiunge « un compenso morale sì, ma un
compensopecuniarlO no, a meno che abbia bi~
sogno. Se non vi è bis,ogno, è speculazione.
OcC'or:re, egli dice, :rimettere Ill,el massimO' i
valorI moralr, già sopraffatti da quelli econo~
miei. Nessuno richiederebbe un compenso per
una sventura, casuale; :è un :caso fortuito do.
vuto aHa faUibilità umi:ìna, è una legge di na~
tura che le c'Ùnseguenze deUe sventure ca~
suaIl si sopportmo da C'olora che le subisco~
iliO. Anche :10stesso termine è in rapporto al
bisogno. Se non si agisce subito vuoI di:re che
ciò dipende da modi.fica,zi'Ùni pat:rimoniali.

N on so'lo, 1l11ase si è condannati una voIta,
o prIma 'O dopo, non si può più parlare di
errore. Trattasi di gente immeritevole di ri~
guardi, che ha condotto una vita antigiuri~
dioa e quindi subisce i ris,chi deHa sua atti~
vi tà antisociale.

Io v,orrei non dIscutere, onorevoli colleghi,
queste sciocchezze, pari in altezza a,lla ge~
rarchia di colui che le scrisse; io reclamerei
per me il dIritto di ridere a,Hegramente su
tale aberrazione che si sarebbe potuta elimi.
nar,e 12 anni or sono.

So bene che ~l GuaI'dasigilli di allora era
un professore, ma S'O pure che non è il di~
p,loma di professore che somministra i me~

nti. Trattasi dell'Idea 'Più ,a,ssurda, trattasi
dI un mondo Icapovolto, tratt,asi di una buf~
fonata fi,l'Osiolfka.È un vuoto edifi:eio di ipa~
role retoriche che non dice nulla e maschera
di frasi le verità più cOlmuni e gli assoluti
non sensi. C'IÒ accade quando d'8lile teste me~
diocri, o teste che non sono neppure medio~
cri, trattano probIemi :gravi, su cui si aff,a~
ticano uomini deEe più rare e straordinarie
qualità, anime in cui la natura è giunta ad
una più chia,ra cos:cienza di se stessa.

Sicchè, a parte il resto, prima condizione:
tre mesi dI carcere, 90 giorni; se 89 giorni
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di carcere, no. E vi deve essere il bisogno, se
no nOonè riparazione, ma è speculazione. Peg~
gio per voi se si sbaglia, se ,altri sbagliano;

l',er:rare ve 110benete, ve lo subite, ve Io go~
dete!

.occorre eliminare subit,o, scacciaJ:le tutto
ciò che è contro la morale, contI'lo il diritto,
contro la giustizia, c'Dntro l',innocenza. Sì.
cantro ,l'innocenza, :perchè qui si tratta di ri~
parare ,al torto, all'ingiustizia fattaan'inno~
cenza. .8icchè noi ora parli,amo in difesa de~
gli innocenti.

La Costituzione ammonisce e dispone: ri~
parare gli errori giudiziari. È un sacro e im~
prescindibile dovere. La giustizia è inferma,
occorre guari:rla. Vi è un esercita di persone
che ogni 3Jnno esce da,Llecarceri per .l'unic'D
motivo che nOonvi ,dovev,a entrare. Si resta
sg1omenti, dice il giudi,ce Variale ,dcordamdo
l'enorme numero di innocenti che languano
jn tetre pri.gioni o periscono vittime degli er~

rlo.ri degli uomini. E va considerato che per
l'Ìonno0ente in 'ca:rcere un'ora è carne un gior~
no, un gi,orno è come un anno e i,l tempo
sembra eterno.

Elcco perchè ~ dicevo e ripeto ~ oceorre

sì riparare gli errori giudiziari, ma ooc00ol'rE:

nel cOontern;pa e vorrei di're sOlprattutto f,are
il possibi,I'e per evita,I1li. ISt,arei per dire che

il miglior mOodo, anzi l'unico modo di ,ripara~

re gli errari giudiziari è proprio quel10 di

evi tarli.

:Se sino Rid oggi si è disciplinato ol'istituto
~ dato e nOonconcesso che sia sta,to fatto

~

con una impostazione manifestamente errata
e in limiti così angusti ,e meschini; se sino
ad oggi non si è tmttato neppUl'e di riparare,
in ce,rto qual modo, il danno, ma di fare sol~
tanto un'elemo.sina, è giunta l'ara finaJmen~
te di prendere atto che il Iprincipio contenuto
nemarticolo 24 deMa Costituziane è ben altra
cosa; che ciOoènOonsi tratta di un aiuto p1;e-
iatis causa al riconosciuto innocent,e, ma si
tratta di garantire il cosiddett.o completo
.risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoni,ale subìto dalla vittima dell'e.rrore
Siudizi,a,rio, vittima ,colpita senza esclusione

,di colpi: ,colpitaneHa .libertà, nella sfera d{l~
'gli aff.etti, deHa onorabilità, dei sentimenti,
cwè in tutte le sfere umanamente possibili,
coon l'onta, la v'ergogna e .l'umiHazione più
nem. Ha padato di « casidde.tto completo ri~
saI1cimento» perchè, in verità, il completo rj~
sarcimenta,dico meglio, la completa ripam-
ziane nOonè mai possibile.

E~rori giudiziari, ciaè e11rori dell'autarità
giudiziani,a, dell'autorità preposta a giudi~
care, ,a sentenzi,ape. Cercherò di trattar,econ

manO' legge'ra questo ar,gamento. È un E'l'l'ore
di valuta,zione? No. Se foss'e così, vi sarebbe
un e.se.rcita di g'lent,e ,cheer,ra. Per l'errata
va:lutazi,one vi è l'appeHa e vi è ,la Gassazio~
ne. Ma .l'erJ'are può esserviper tutti, anchE'
'per la Gassazione. Infatti la Ca,ssazione può
ritenere sufficientemente motivata una sen~
tenza che pai un ,err0're giudizia'rio s00perto
mostra del tutto insufficiente ed errata. L'er-
rore giudiziaria è il più gr,ave deg'lli er,rori.
È, come dice Shakspear,e, l'ingiustizi,a, della
gi ustizia.

Si può errare, sia che si assolva, sia che
si ,cO'ndanni. Se si assoI,va" quando si davreb-

be condannare; se si condan.ni quando si do-
vrehbe assolvere; perchè nell'un ca,so e noel-
["altra sempre g11av,eè l'offesa aUa Giustizia.

Ma qui si tratta soltanta de,l caso di can-
danna.

l,o, egTegi icoLle,ghi,nOonvog,Ji,o seguire il

metodo omeapatico, .per eui un minimo di
'pensiero viene diluito in un lungo discorso.
Voglio ricordare quanto posso, ,anche facen-
do una provvista di ,pensi'eri altlrui.

Bisognerebbe cominciar,e da'ua definizione
dell'errare. :Manca una vera e Iprapria defi-
nizione deIl'er,rore, eppure è grande la fre-
quenza degE 'errOlri; tanto gm,ndeche uno
soettico (o un esperto, non ricordo bene) di~
ceva: meno malle che il ma,ggi<ornumero dE'i
processi è costituito dalla grossa IClategoria
a .carico di « ignoti»! Vi è sfiducia e incre.
dulità; si fa anche dell'iro.nia.

Si raccont,a, che Giov.anni ,Porzia, fac.endo
appunto deH'irania suUa eSiattezza dei giu~
dizi, ricorresse ad un espedi,ente. Aveva nel-
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lo studio un povera di mente, tal «Peppi~
nie110». Tutte ,le valte che qualcuno si ri~
valgeva a lui e gli sattapaneva una questione.
relativa ad una causa 'e gli chicdevla come
potesse essere decisa, egli si rivolgeva a Pep~
pini,ellD e !gli domamdava che casa ne pen~
sasse. P,eppinieHo ~che nOon'capiva nulla
,e non sapeva nulla ~ rispondeva ...come po~
teva rispondere! Rkhiesta l'onorevole Por~
zia perchè facesse questo ,egli rispandeva, che
lo faceva .per conoscere anticipatamente .....
,la sentenza dei giudizi. (Ilwrità. Commenti).

E gli ste'ssi praverbi,al riguardo, dicono
qualche cosa, 'e ,stanno ,a d~mastrare 'Ia,preoc-
cupazione di ,chi, avendo la sventura di an-
dare a finire nelle aule di giustizia, sa che
le c,ose finiscano male 0', a tutto concedere.
nan ,finiscono mai del tutta bene. Un p'ra-
verbio antico ,dice: chi va a lfinire davanti
ai giudici ha per ,10meno la sO'rtedeHa pe-
cora azzannata dal !lupo: se non ci lascia la
pelle, ci lascia :per IO'meno la lana!

Certamente, a signori, è diffici,le .la ritcerca
deUa verità nei processi penali e così si
spiega la aunga serie dei proverbi che si tro-
va,no presso i popoli. E si hadic:he secondo
la ,communis opinio ,i pmverbi cantengano. la
saggezza del mO'nda.

« La verità è in fondo ,ad un pozzo»; «la
verità è nuda»; «la verità è una sOlla e le
vie dell'el~rore sona infinite»; «O'gni v;erità
non è buona a dirsi»; ,«il vera ha il marbo
in casa »; «chi di0e Ila verità è impiccatO'»; ,
«la verità è la madre ,deLl'odio»; e... via
dicendo.

PurtroppO', è v,elio che il più grande ne-
mico deBa verità non è l'igno.ranza ma l'er-
rore. L'er,rore inoombe 'su tutti, do.vendo dire
con Isaia: omnes nos errabimus. È un con~
tagio che si propagasBnza limiti di tempD
e di ,luogo; è il retaggio del genelle uman').
Così si disse anche per La candanna di Cri-
sto. Dal,l'alto della Croce la vittima giudicò
i carnefici, ,pmnunz,iando che peccavano per
errore: nesciunt q1dd faciant. Queste parole
sono atbestate dal Vangelo di iS. ,Luca.

Ma atp,punto per questo si deve stare più
attenti. Del resto, il giudicato non è la ve~
rità. Il giudicato si ha per vero. Questo ca-
none di diritto, che è di Ulpiano, è il mas-
Slmo ,che si potesse dire delle sentenzé dei
giudici: res judicata pro veritate habeiur.

M.a quali sO'no le cause dell'errore?

L'errare giudiziario non deri'va soltanto
dal fatto che sono gli uomini a giudicare,
con i lorO' sensi, con i 10.110:ragiO'namenti, 13

101'01percezione e la loro ,logica, i 10,1'0mezzi
di accertamento, ma deriva anche da altre
cause che pot~ebbero essere eliminate. ,se vi
sono cause ,che .possono essere 'eliminate, non
eliminade è colpa grave. È i,ntellessante,
quindi, e doverosa la ,ricerca deUe cause. Ri.
flettendo .sugli ,errori giudiziari già c0'ncla-
mati, è fadle identifi,care e precisare le cau-
se che li hanno p~odotti;e per lo meno si
starà attenti ad evitare quelle cause.

H)o già detta che è molto diffici1e giudi-
care. M0'.Ite, mO'ltissime volte ~ è vero ec-

cellenza Azara? ~ si sbaglia. Basta cansi~
'derare quante sentenze riformate, quante
sentenze annuUate, quanta perdita di tempo,
quante sO'fferenze ingiuste, quanti danni
quante detenziani inutiH, quante reclusiul1J
inutili, quant'e spese per lo :Stato, quanto
danno :materiale e moml,eper l'imputatJ e
la SUia famigUa,! CO'se tutte che lasciano un
solco prof,ondo, indelebille n,ella reputazione,
nell'anima e nella vita, con la ripercussione
anche nell'avvenire de:H'inno.cente, perchè
questi anche se assoJt0', 'anche se riconosciuto
innocente, sarà sempl1e l'uO'mo che fu pro-
cessato, che fu arrestato, ,che fu oondannato.
Rimarrà sempre qualche cosa che non si eli-
minerà, OInde il ghi,gno nella commedia di
Scribe: «Calunniate, ,calunniate, qualcosa
resterà ». Non sOil0'~ ma nOonsaranno mai

sostituiti i mesi, gli anni di galera sofferti
ingiustamente, con altrettanti mesi ed anni
di libertà ~. Purtrappo la v,ita non torna
indietr0' !

Considerate quante vittime di pravvedi-
menti iniqui ed ingiusti, dovuti ad errori!
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Presidenza del Vice Presidente CESCllI

(Segue M A S ,S A R I). Ora, per la
colpa che ha prodotto .l'errore, se è dell'im-
putato vi sarebbe .l'imputet sibi, ma se è del
giudice? L,aco.lpa porta le sue conseguenze
su tutto e su tutti: sul 'prestigio della stes~
sa Magistratura, sul 'Governo e ~ quel che

è peggio ~ SUl .cittadim che hanno la, sven~
tur,a dI comparire davanti ad uomini che
giudicano, mentre non hanno tutto quanto
accorre per giudicare bene, centrandO' il
vero. !Se volessImo ,sta'l"e ad akuni pre~
cetti superiO'ri,glI uomini non pot'rebbe~

'l'O giudicare. Vi è pure ~ l'ho detto altr.l
volta ~ l'1nsegnament,o divina «ne iudica~
veris ». Dunque: colpa del giudiee no, colpa
deH'imputato sì; colpa del giudice nO', porta
chiusa!Pe,mhè?P,erchè due pesi e due mi~
sure? Tutti uguruh bisO'gna 'essere davanti
alla1egge, giudici compresi; 'Glinzi i giudici
prima degli :altri. o,ccorre ricercare la colpa
«anche del giudice ». Se mai, è preferibile
ay;endola rkercata, POtN escludere la colpa

del giudice; sarebbe tanto più bello.

n ministro. Ganena, non ne 'parla nel suo
,progetto; ,i progetti Gerabana e Pkchiotti

inveoe ne par'lamo. IO' dico che va elIminata
questa pa:rte dei due progetti Cel',abona, e
Picchiotti. La ,colpa del giudice l'ammette
anche il re.latore dI maggiaranza, senatore
AZGlira neHa relazione di maggioranza; però
bisogna clirlo cOIn una .legge. R,icer,cando la
causa dell',errore, v,oi potete 'trovarvi la col~
p,Glidel giudice, talvolta, anche gr,ave; e la
potete trovare in un abuso, in un eCIClessodI
pote're, in un caso dI denegata giustizia,
avendo egli resa nuMi i diritti dell'imputato
e della difesa. E deve risponderne. Soltanto
così deve intendersi La legge uguale per tutti.
Ogni viltà 'convwn che qui sia morta.

Per stabi<lire se vi sia colpa, del giudice,

l'a :ricerca deLla causa deH',err,ore è essen~
ziale.

È stato sc:ritt.o che lo stesso Alessandro
Ma:nzoni, un ucmo che basta da solo a far
ama,re la sua Nazione, uno di quegli uammi
rarissimi il cui nobile genio e la cui ,grazIa
affettuosa basterebbero a r<iconciliare oon la

umanità, l'O st,esso Manz,oni che è colui ehe,
dOlpo Goethe, studiò ,l'argomento deH'erroI1e

contrapposto ,aHa Vierità, non soltanto del~

}"erro1'e rel1giaso, ma del filosofico, del socia~
le, dell mora:le, del giudiziario, scolpì il suo
Ipensiero III vari hbri: dalla « MO'l'aIe catto~

Hca» al «Romanzo storico », ai «Promessi
Sposi », alla « Tra:gedia »e s,astenne che può

esser,e utile c,onoscere le origini, Ie cause de~
glI errari che hanno ,avuta mOilta vag-a e

passarono nelHa realtà, :clonoscere la strada
,che hannO' fatto le apparenze com. cui hann'O

potuto entrare nelle menti ed hanno potuto
domina'rle.

Rivolgendo pOI uno ,sguardO' al passa.to, si
trova che Iper poter1e .ell~minare g,Ii errori
giudizi ari si 'pensò dI sostitUIre al giudice

unico il giudice colleglale. E ,cosÌ si malti~
plicarono 1 giudici, in virtù del celebrato as~

sioma magis vident octdi quant oculus. Il ri~
medIo è app,a,r,ente, speci'e oggi, neUe aule

di Corte di aSSIse, e .non soltanto in quelle,
,ave, a tutt'O concedere, sarà un giudice o

samnno in due a giudieare: il Presidente
e il :giudice a latere, il !Presidente e il reJa~

tore. E intanto, la responsab1lità, mo,mle si
int,ende, va a cadere anche su altri che non
hanno avuto, ,come suoI dirsi, voce in capi~
tolo.

Invece di persone inesperte ed incompe~
tenti, si,ano donne 'O siano uommi, domina~
te, se non altro, dal timore reverenzlale, che
non slanno discutere, che SI arrendono s,enza
discutere, si mettano, una volta per sempre
se l'istltuto va mantenuto, persone qualifi~
cate e sop,r.attutto avvQlQa;tiesereenti. .
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Romagnosi voHe eSlaltare le persone del
gmdici. La MarglStratura fu detta «archl~
trave dell.edllficio sociale ». I suoi responsi
si chiamarono «oracoli ». Guai a chi

~ nO!1

mostrasse, ne,l ,prenderne cognizione, fede
cieca! E Ie vesti ricche e gli ,erme1lmi fasto~
SI, i velluti sCiarlattl, gli sb'ascichi, Ie mazze
dorate, aggIungendo ma,està alla MaglStra~
tUl1a, imposero reverenza. Ma si trattava 80:0
dI forma 'e taIvolta ,la forma è a scapIto della
sostanza,.

NelJe ra;ccolt,e di errori giudizI ari, compl~
lati nel Belgio da Harry Peters e m Halla
da Rebaudi, si incontrano casi che fmmo ri~
flettere sulla superficialità con la quale si giu~
dica,. La stessa Gassazione ~ vi sona stato
anche OggI ~ è ,un rlmedio straordinario,
tanto stra,ordmario ehe è proprio una lustra,
circondato da difficoltà inenarrabiill; i,l ri~
corso è costretto a prescindere daI fatto ed
appigliarsi solo a,l dirItto. Una bipartizionc
cruenta della causa, ,da sfidare il più celebre
operatore dI parti ceslarei.

Sono molti, Illlliolhsslmi, i ricorsI che si de~
cidono ~ stavo per ,dire che s,i deridono ~

in una sola udienza; onde ,l'amara, rifiessio~
ne dI Vietar Hugo, nelrl'« Ultimo giorno di
un condannato ,[1 morte»: «La Oassazione
ngeUa 40 ricorsi aHa volta ». Onde il noto
motto po,polare,con cm si vuole manifcsta,re
la diffidenza nella ,gl.Ustizia umana: «Ohi
ha ragione teme, ChI ha torto spera ». Di
qui, Il pensiero tutt'0 pieno di amarezza Ji

un grande scrittme; eg;h si dnmanda. come si
possa avere fede nella giustlzia. Pe,r aver
fede m essa bisogner,ebbe nan vederIa e nan
cono,scer,la. L,a fede è tale in quanto contiene
ciò che non si può nè vedere nè sapere. Or~
bene, eo,noscendo la giust,izia degli uomini,
fragHe e fa,Uace quant'al'tro mai, 11:onè pos~
siblle avel1e fiducIa in essa.

Blso,gna ,anche dire che la presunzione dl
s,a,pienza è ,riservata al giudIci. Comprendo
(è questo un bsto delicato, ed anche questo

I

10 tocco con mano leggera), è difficile giudi~ '

care. Sono tutti d'accor,do. Dante disse: «E
voi, mortali, tenetevi stretti a giudicare ».

Sant' Agostino dIsse: «Deus salus datar ve~
ri ». San Ma:tteo: «N aUle judicare e non

judicem,ini ». ISan Luca: «N oUte j'L~dicare e

non judicabimini ».
E<ppure, se si vuole avere il rispetto reli~

gioso del vero e si deve dire ,liaverità, quella
verità che in tutti i tempi è stata 'una com~
pag1l1a poco aocetta dappertutto e che viene
rappresenta;ta nuda, f,orse perchè n'0n ha
nuHa ,e nulla può da,re e vuole essere oeJ:'cata
da ,sola, per ciò che essa è, SI8 !si deve dire
la verità, bisogna constatare e dIchiarare
senza peli sulla lingua ,che non VI è giudIce
che non rItenga di avere un grlande intuito
e che anzi n'0n creda di avere un talento
divinatorio. E non sbaglierà mai! Chi si (per~
metterebbe di so,stenerglielo? E anche a far~
10, non sarebbe tempo perduto?

Un tempo, da parte dei glUdici, ,si ricorse
alla potestà divinà.

Gosi nei tempi moderni, anche ill nostro
caro lanuco Azara, nella s,ua oonferenza bel~
l1ssima dal titolo « La GIushzia, i Magistr8ti
e gli Avvocati », ha fatto 'Una co,nfessi'0n('.
Ha detto (nvolto al giudIci): «prima di re~
carvi all'udienza voi, amIci miei, non man~
eate ~ ,come nm1 ha mai manca,to chi vi
par1a ~ di Ylvolgervi a Dio can la pIÙ fe,r~

vida preghiera, perchè vi iHummi 'e vi aiuti
a far giusbzia, almeno, quella giustizia uma~
na che fa serena l>a coscienza quando si è
compiuto il possibile per ,evItare errori, peT
sooprire e raggmngere la verità ». :Si rkors:e
oosÌ ,alla potestà dIvina, mediante la p're~
ghiera precedente il giudIzio. SI invocò l'aiu~
to supremo prin'1a dI accingersi alla funzi'0ne
sublime de,l profferir sentenze. Invocazione
talvolt'a pubblka, talvolta ,raccolta, talvolta
disposta per legge, talvolta voluta dalil,a pietà
del gmsdicenti.

Dopo la proclamazione dello Statuto, la
Corte dI cassazione di Torino non apriva le
proprie udie:nze senzla che prima i Cons,i~
glieri, in toga, bavero e tacco, avessero ascol~
tato la messa nella cappella del pa,lazzo Pae~
sana, stando alLa testa il presidente Giusep~
pe Manno.

Più tardi la cerimonia, dal Presidente
Onorato '\GIgliani venne sostituita ,con una
tazza dI brodo che eglI faceva regol,armente
servire dopo ,le prime tre a~e di udienza a
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dascun membro deHa Corte affinchè il lan~
Iguore deHo ,stomaco non facesse languire o
ilJanrguidire il giudizIo! (Ilarità).

Ma, se noOnè male invocar'e l'aiuto divino,
prima di accing'ersi al gi'udizio, d'altra par~
<teocco:rre,per elciminare errori e colpe, che
Inell'oanimo del giudice non vi sia,no im1;>edi~
menti che IsI frappongano al r,etto giudizio.

Da parte di scrittori molto lautorevoli fu
detto .che taJi sarebbero: la parzia.Iità, la d;~
sattoenzione, ~li affetti, benigni o maliJgni, le
antipatie gratuite o ir:vagionevoli, la passi-o~
ne ,politica, la tendenza spi'eta,ta ad addor~
menta~si quando risuona ,la voce degli avvo~
cati; dis,gliazi1aquesta più comune di quanto
si cireda, della quale ~ come afferma P,lu~

tareo negli 'Ajpoftegmi ~ era affetto anche
FiHppiO i,l IMacedone. Tutti impedimenti che
pelsano sulla bi,lancia della giustizia, tutte
cose soggettive del giudice, tutte cose che
niente hanno di comune ,con lo scopo del giu~
dizio e coJ ,raggiungimento della verlità. Ecco
pe,rchè si dice ,che non la !giustizia ma i giu~
dici devono essere uguali per tutti.

Per evitare errori e colpe è indispensahile
eliminare Le cause che ,si incontrano sempre.

l,o non dirò nuna ,di nuovo, nuHa che non
sia conos.ciuto dagli avvocati eser,centi. Ma
anche se 'sono cose comuni, come le mosohe
suUe pa,reti, vanno ,dcordate senz'altro.

Mado di interI"ogare ad usum delphini,
senZJacontrolLo, senza ,la presenza deH'avvo~
ca,to; richieste istruttorie o dibattimentali
non accolte; ritarrdo enorme, talvolta per in~
dolenza, neH'esame dei testi che, se precisi,
sono sospetti, Ise non ricardano hene ~ a

distanza di tempo ~ inutili. Non si 'apprez~
zano le ritrattazioni; o meglio, se si tratta
di ritrattazioni di testi di carico, i testi si
arrestano; se si tratta di testi a discarico, si
lodano. Perizie tardive, quando non vi è più
niente da constatare ,di preciso e di serio;
richieste di perizie, di accessi sul luogo, di
esperimenti, ,sempre respinte; riduzione il~
10'gica delle liste ,testimoniali3iddotte per il
dihattimento, come ,sempre accade, si.ache si
tratti di processi mandati a giudizio in se~
guito ad i,strluzione sommaria, sia in seguito
ad istruzione formale.

Potete avere 'un processo con istruzione
sommaria. L'imputato, interrogato, rtalv;olta
con due parole formali, mentre avrebbe in~
teresse di dire ,quello che 'Può ,dire. Vuole in~

dical'e testi. Talvolta si '€ìlenoano, ma ,non si
interrogano, talvolta si rimanda l'el,enco al~
l'udienza. H processo passa in cancelleria,
vi,ene fissata lactausa,si indica o si ripro~
duce 'la lista per l'udienza. Il Presidente,
senza leggere nulla, senza saper nulla, vede
una lista immensa di testi, dice che SOono
molti, riduce la lista a due o tre. Combinta~
zionevuol'e che l tes<bimoni noOnsi pre's,entino
in udi'enzae allora si dichiarano non utili e
non ne0essari. L'individuo viene condannato.
Si va in Gorte d'appeUo. Se la fortuna vi
assiste trovate un relatore, o l,a Corte che
la pensi diversamente. ISi dispone .la rinno~
vazione Iparziale del dibattimento; si mter~
rogano i testimoni, che provano un alibi as~
soluto ed ineccepibi1e, forte come la morh';
l'imputato viene lassolto per non aver coOm~
messo il f.atto. Di chi è la colpa deHa con~
danna, poi annullata? Ditelo voi.

Non ba,sta. Vi sono testimoni falsi. Sono
valanghe che passano inosse,rvate. E voi sen~
tite dire e ripetere che se si dovesse farE
il p'rocesso a tutti i blsi testimoni non fini~
remmo mai, e non vi sarebbero mai giudici
sufficienti. In questo modo si incOll1aggia la
fal:sa testimonianza!

P I C C H lOT T I. Eo poi, i testimoni
deUa difesa, sano sempre falsi! (Comment'Ì).
Quel:1idell'accusa, anche S'esono contrabban~
dieri e falsi come Giuda, sono sempre veri!

M A S :S A R I. I testimoni deHa difesa
sono quasi sempre considerati falsie re~
spinti senza motivo. Ma non vengono confu~
rtati e... neppure arsi, come Giulio Cesare
Vanini! Ma se è necessario fare qualcosa
per veder chiaro in ,qualche situazione, e la
difesa insiste nel chiedere provvedimenti, si
sente dire che non si può perdeIle tempo,
perchè si va in fretta. A:nzi in f'rettIssima.

Talvolta, prima dell'udienza voi vedete,
non dirò in ,conciliaboJo, ma in separata sede,
P,residente e Pubblioco Ministero. Che casa
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fanno? Concordano }la sentenza? la non lo
so. Ma ~pesso a-ccade che si conosca la sen~
tenza ,prima che sia pronunziata. Per eli~
minare errori e colpe hisogna innanzItutto
eliminare le prevenzioni.

È stato solennemente affermato che le pre~
venzioni dei magistrati ,Siano le peggiorI.
Sono vizIatUl'e mentali e psichI che, le quali
non soltanto mfluiscono sul giudizio, ma lo
inquinano ed allo stesso tolgona ad esso an~
ticipatam8lnte il carattere di veritier.o. Son.o
le note negative del giudice. La più diffusa,
la più intensa delle prevenzioni consiste nella
.cieca deferenza all'accusa. Questi giudki si
chiamano neri ,e.il loro numero è una legioll1e;
'8, poi1chè la legge non dà una tariff-a delle
prove, poss.ono valutarIe come vogliano; ed
ecco il suggello del loro carattere indi.pen~
dente. Perciò si ingannano.

A parbe i,l fatto grave ed illegale che la
istruzione viene fatta non in presenza, pure
imposta dal,la leg~, del cancelliere o del
segretari.o; a parte la conside:razione -che
i giudizi p'enali fi,nis,eono sì in pubblica
udienza, ma sono pIasmati suIl'istruzione
scritta; a parte il modo ouri,oso di decidere,
per esempio, nei giudizi per fatti commeSSI
daIla fo.lla. in cui, secondo un sistema ormai
preva1so, SI aplplica -la tecnica selvaggi>a di
Aladino: «Purchè il reo non si salvi, il giu~
sto pera e l'innocente» ; vi è di peggio. Non
si tratta di vede,re se 1'accm;a sia vera o
falsa, non si trlatta di vedere se vi siano ele~
menti pro o contro: ma si parte non solo
dal presupposto, ma dalla convinzione che
.}'accusa sia ve:r:a. L'accusa è la pietra lidia,
è ,la pi'ertra di paragone; e siccome molte
volte la difesa è limitata, se non è strozzata
oppure è di .pura forma, l'accusa tÒonfa e
c.on l'accusa trionfano J'.errore e l'ingiusti?Jia.

Io no.n voglio neppure sottoscrivere quello
che autorevolmente è stato scritto e che io
canservo tl'la -i miei libri preferiti; vale a
dire ,che anche neill'AmminiistrazÌ:onle -delJa
giustizia è quesUone di fortuna. La fortun~
starebbe nell'essere gmdicati da ,giudici di
primo piano. N Oin sembri un'eresia questa.
p.oichè, a parte la eonsi,derazione che vi sia~

110 giudici promossi per merito di'stinta o

pramossi per scrutinio D nan pramossi af~
fatto e talvalta /per mo.tivi che prescindono.
anche campletamente dal merito. delle per.
sone, è ,anche vero che, senza che ciò po.ssa
affendere alcuna, in un .Jibrlo di Schopen~
hauer,« L,a filosorfia delle Università» è detto
che «tra uomo. e uomo vi p.ossona essere
differenze abissali, differenze o r,elazioni qua~
li, non dirò come tra 1'0.1'0e il rame, ma
"tra l'ora e i.I letame" ». NOIl1tutte s.ono
menti tanto individuali quanto. pare, per
ognuna delle Iquali valgaesarttamente ciò
che dice 1'A,rlOsta: «N atura li fece e poi
ruppe lo stampo». Sarebbe illlIagl1i,fica~ è
evidente ~ ,che tutti i magistl'ati apparte.
nessero a questa categoria.

Ma, se l'Italia ,abbandonò, can la teoric.a
deBe Ip,rave legali, :gli insegmamenti di Fari~
nacio., di Giulia Oam e di Carzoprio; se re.
spinse i princìpi ,legislativi deIla scuOila ge.r-
manica che pesava gli indizi sulla bHancia
dell'arafo ;se insi,stè neUa restaurazione del~
la giuria popolare, ,ciò .feoe perehè si inchinò
din:alnzi ana massima di Becooria: «è più
,sincera l'igno.ranza che ,giudica 'per senti~
mento che ,la scienza la quale giudica per
opinio.ne ». Ed il Becoaria, auta,re del libra
che ha fatta il' gira del mando, ne dà la l'a..
gione (ragiane che è un faro. di luce per le
genti umane affaticate) affermand.o che «la
,certezz,a essenzialmente richiesta nelle ma~
terie legali non IPUÒrinchiudersi fra le re~
gale scientiifiche; essa riposa sul senso. inti~
mo e innato. che guida ogni uamo negli atti
impOirtanti della vilta e 'perciò i giurati s.ono
i miglimi giudici dei de.Jitti ». Senso intimo
ed innato, titOilo unica che vale ~.pIÙdegli al~
teri uniti insieme; verginità di mente e di ani-
m.o, attenzione indefessa, sOrlenne e religiosa.

La prevenzione di deferire all'accusa CQ~
stituì e costituisee sempre uno dei confluenti
perenni degli errari giudiziiBIri; fece e fa di
continuOr un numeero di vittime certe ed un
altm probabile. Si ,co.nsideri la differenza fra
:1ecandanne in primo 'g~udizjo e le sentenze
di asso.luziane in giudizi.o di appello a in gc~
guito aH'annuHamento in Cassazione.

Come pure è erro.re g~ave il \presta,r fede
cieca alle cosiddette info:mnaziani1che altro
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non gonoche la voce .pubblica, malg,rado ogn~
divieto di legge. La, voce pubbhca. è un vino
che inebria, che dà le tnweggole e fa pren~
dere per sangue anche il pomodOTD.

Io vi ho parlato fa,cendo un balgno di sin~
rerità e mi sembm di av,er detto solo ciò che
non .si poteva tacere, ciò che tutti conosconD
a menadIto. E ciò nell'interesse della serena
e seria gi'ustizia. MoIrti .rnf.atti sanD i casi di
(e~rori giudiziari,e non salo quelli clamorosi
di .corbisiero, Briganti e Tacconi, Venanzi,
eccetera. Anche per Saceo e Vanzetti .l,a\ra~
dio ha affermato al mondo che un giudice
costituzionale ha definito la relazione del
giudice che giudicò « un cumulo di falsità ».
I giornali del 16 febbra,io recano i1a notizia
deU'.assoluzione di Antonio Giusti, già con~
dannato a 24 anni, assolto, sia pure con for~
mula dubitativa dopo quattro anni di ca,r~
cere p,reventivo. Ma più recente è la notizia
'che ;ra Corte di oassazione ha annullato la
sentenza di condanna a morte di FerrJuccio
Spallini, per non ,aver commesso i!l fatto:
ha .a,ssolto il mO'rto, poichè... 100avevano fu~
cilato! Ha riabilitato la memDria. Bella sod~
disfazione!

Poche parole sui disegni di legge.
Disegno di legge Gerabona, disegno di

legge Picchiotti, disegno di aeg,ge GoneUa.
Mi permeto di dire 'cDsì, rieordandD il nom8
dei presentatori, senzaaggiunger'e altro.
perchè i disegni di legge portanO' il nome
dei proponenti.

L'onoreVDle Oerabona ~ che rip.rodu0e il
disegno di legge Scoccimarro ~ rileva che

la norma è nuova. nel diritto positivo itaIia~
no e che il suo sco,po è quello di garantire
il 'completo rIsarcimento del damno. Io dico
che un completo risarcimento non è ,assolu~
tamente possibile. N on è neppure un sogno.

Si vuoI pr,escindere da 'ogni i,ndagine re~
lativa alla colpa degli org,ani amministra~
tivi o giudiziari; ma, come ho. già detto, io
non sono affatto d'accordo in questo. Si in~
diCiano i due casi: assoluzione piena. della
Cassazione o assoluzione in sede di rinvio.

L'onorevole Picchiotti mette, come ,anche
:J'onorevo:J.eCerabona, -la'condizione della car~
cerazione preventiva. Non siamo d'accordo.

Presenta gli stessi due casi: assoluzione del~
la CassHzione .o del giudice di rinvio, ma
aggiunge la sentenza di assoluzione per non
aver .commesso il fatto ~ pura e semplice ~

che si,apassata in giudicato. Dice l'onorevo~
:Ie Picchiotti ,che il iprohlema in esame ha
aspetti sto'riei, filo.sofici, morali, politici, giu~
ridici, ma questi ultimi sono assol'utamente
prevalenti.

L'onorevol.e Gonella pada del solo caso
dell'assoluzione in seguito a r.evisione da
parte della C'assazione o del giudice di rin~
via, purchè non vi sia nè dolo nè colpa del
conda,nnato. Poi egli aggi,unge che la ripa~
razione è commisura.ta alla durata dell'even~
tua1e 'carcerazione, iil che include il concetto
che la Qa11oe:mzionenon è 'Condizione, ma
vorrei ,dire 'un'aggravante.

Venlgono ricordate poi le norme relative
alla p:rocedura da seguire per la revisione e
per ,poter,e poi ottenere il risarcimento in
una somma di denaro, o nell'internamento
in un istituto, a richi'esta dell'interessato,
oppure un vitalizi'Ù.

,Ma, oocor.re il'a revisione? Occorre la car~
cerazione? 1'0 dico di no .e aggiungo che se
occorra proprio la revisione, questa non \:
a 'portata di tutti, ma è a portatia saltantI)
degli abbienti. È una parola fare un giu~
dizio di revisione se non si hanno i g"randi
mezzi necessari; una revisione dopo essere
stati conc1al1jantiin tutti .e tre i gradi di giu~
risdiizione.Quale calvario! Qui per aiVere la
assoluzione .conformula piena, richiesta dalla
legge in esame, occorre essere stato condan~
nato in tre giudizi, nei tre griadi di giuri~
sdiizione e poi essere 'p,assato attraverso il
,giudizi'o di 'revisione. È troppo. È enorme.
.Ma non vi dovrebbe esseI'e bisogn'Ù di tutto
questo. A mio ,pare:re Ù'ceorrerebbe tener pre~
sente ,anche il :caso dell'individuo condan~
nato daI Tribunale e assolto ,con formula
piena dalla Corte d'appeIlo oon 8'entenZ!1
passata in giudicato. Vi :pare una cosa da
,niente? Se accadesse a qualcuno di noi, si
penserebbe diversamente. (Interruzioni d'alla
sinisbY1).

Se ci ar.restassero e ci oondanna,ssero, con
tutte le conseguenze per ,nOtie per la nostra
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fami,gE,a, e dopo. ei assalvesserOi per nen
aver commesso il fatto e quindi ci dices~
sera: puoi andare in Igrazia di Dio e non
chiedere lailtro, l'anima nostra risponderebbe
eon un ruggito, e non varDebbe nessuna sa~
pi,enza ufficiale a convincerei che avrenuno
avuto i,l diritto di parlare saltanto se fosse
stata confermata la sentenza anche in Cas~
sazi'one e poi l'assoluzione fosse venut,a dopo
un giudizio di revIsione.

A me ,sembra enorme sostenere cosasi~
mile. In Austria, oltre gli innocenti p,rima
condannati, si ammettono al risarcimento.
anche coilor'o che subirano un processo ter~
minato in bene. ,si ammettonOi tutti, con una
legge umana ecivile. Tutte cose nene quaE
l'Italia ~ duro a dir,si ~ non ha che da im~

parare.

Per la CostituziOine il colpevole è colui che
sia ,stato giudiGat,o oon sentenza non !più im~
pugnabiIe. Per converso, innocente, ciO'ènon
cOilpevo!l'e,è colui che in giudizio, non du~
mnte il perliodOiistruttoriOi, perchè il gi,udi~
cata istruttorio non esiste, ma in dibatti~
mento, sia stato assolto con formula piena
e la senteinza sia passata in giudicato; cioè
essere prO'cessati, arl1estatli, rinviati a giu~
dizio, ,conoonnati, poi assolti iCOinformuh
piena che afferma l'innooenza, non è nu]]a?
È un atto di ordinaria amministrazione? Nè
QC00rre come ,conditio sine qua non 1a ca.rce~
razione. Questa condizioni comunque va eli~
minata. Per fO'rtuna nel progettOi de:H'onore~
vale Gonel:1a ,non vi è. N on è possibile fare
distinzione tra c,olor,oche hanno espiatO' una
pena, o >comunque, hanno subìtO' una carce~
razione e coloro c:he non l'hanno ,espiata o
non l'hanno subìta, per dire che si ripara
all'error,e in danno dei primi e non in danno
degli a,ltri. Sarebbe una nera ingiustizia. Si
dovrà soltanto dire e ritenere che, se vi è
stata carcerazione, il danno da risarci11e è,
sotto tutti gli ,aislpetti, mag,g1iare.

,Ma davvero vi sono errOiri che si ri'Pa~

l'ano ed errori che non si riparano? Se l'er~
l'ore è 'statO' rkonosciu:to soilennemente in
nome del popO'lo italiana cO'n una sentenza
passat,a in giudicato non si ha l'obbligo del1a
ripa:GaZJiO'ne?Oh, popolo italiano quante cose

belle si dico.no III tuo nome! Iorit,engo che
il dovere vi sia, ,sacro e imprescindibile, e
che si tratti dI dO'vere, dico e npeto di do~
vere, nO'n gIà di una carità. Dovere di co~
scienza, dov,ere di giustizIa. È gIUsto e dove~
roso che si stia bene attenti pnma di dii~
sporre la ,cattura preventi\èa. Molto ~pesso si
arresba e 'poi, o in istruttoria o in dibatb~
mento, si assO'lve con formula piana.

Si vada con i piedi di piombo; perchè è
vero che la Oosbtuzione consente che si pro~
ceda all',arre,sto e che ciò VIene fatto per
assicurare la stabilità dell'ordine gIUridico e
dar modo aHa società, attrav>el'SO g.d O'rgani
competenti, di acclertare la verità, ma biso~
gna anche tenerpI18Sente che quando si è
arresta,to qualcuno, e quel quakuno ~ in
seguito ~ viene a,ssolto, ne consegue che il
provvedimento di carcerazione è stato pre~
dpitoso, non poteva e non doveva farsi, e
ne consegue che era errato. N on si arresta
per a'ccertare, ma SI arresta dopo di aver ae~
e>ertato. ,si concili la facilità con cui si arre~
sta con la definizione del colpevole che vi'ene
data daJ:la Costituzione. Ecco perchè nO'i met~
tiamo 'l'accento S'u questa esigenza di giu~
stizia, ne11'interesse deUa ,libertà umana e
dell'innocente.

Niente restrizioni e niente limitazioni col
richieder,e solo e sempre il giudizio di revi~
sione. Vi sono casì ~~ come quelli dell'assolu~
zione perchè il fatto non è stato commesso o
non sussiste ~ in cui non vi è niente da ri~

vedere, in cui l'errore è il titolo per richiedere
la riparazione, l"errore che risulta dal con~
tra sto fra una carc,erazione subita ed una
assoluzione eon formula piena, pronunziata
in dibattimento e non impugnata da alcuno..

La quarta Commissione dI giustizia appro~
vò anche che l'equa riparazIOne fosse dovuta
a chi avesse O'ttenutola formula di assolu~
ziO'ne dalla C'assaziO'ne o dal giudizio di rin~
vio e che tale ,riparazIOne, qualora ci fosse
stata anche la careerazione, fosse oomisura~
ta anche alla durata della carcerazione. Ed io
di'co, infine, che bisogna riparare anche gU
errori di ier'i, dal 1947 ,in poi, dall'entrata in
vigore della Costituzione. Formuliamo noi
tutti l'augurio che non si compiano più er~
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l'ori; e speriamo che gli auguri non restinG
soltanta tali.

E anche qui, nel Senato, :poichè in Gom~
missione non si fece nulla in occasione di
questo progetta; qui, nel Senato che tal uno
definì «l'antennasensibi.lissima della pub~
blica opinione» (fu l'onorevole Tessitori, e
disse moIto beue) tutti d'Hremo del nostro
meglio per ,la soluzione esatta di questi pro~
blemi che, starei per dire, trascendono nena
loro importanza ogni altro problema, poichè
essi attengono all'onore, alla pace, alla Uber~
tà dei cit,t'adini, alla giustizia.

Trattasi di c'onseguenze gravi, di conse~
guenzeche non si riparano col risarcire il
danno; 'poi,chè non è una casa di abitazione
che si rICostrUlsce o si riconsegna, nan è una
bestia che ,si restituisce o si sostituice, non è
una somma che si dà indietro, ma si tratta di
qualche cosa che non si restituisce più, mai
più, specialmente quando giorni, mesi ed anni
di libertà sono stati sostituiti con gi'orni, mesi
ed anni di dolore, di pianto, di ga1era, e
quando in galera non si siano addirittura
chiusi gli occhi al sonn.o eterno.

E quaggiù, sin.o ,a quando non suonerà la
grande ora, voi ed io, io soprattutto, ia che
sono così impastato di imperfezioni e ho tan~
to da fare per arr~vare ana bontà, alla bontà
ehe, più in là del genio stesso, fu definita
la più alta facoltà del-l'uomo; voi ed i.o, dice~
va, dobbiamo affaticar,ci e prodigarci per !a
giustizia e per l'umanità con tutte le nostre
forze, al di là delle nostre forze. Ove vi è un
doLore, ove vi è una ,10U,a,ove vi è un esilio,
un sepolt.o vivo, noi dobbiamo accorrere a
portare il maslsimo nostro contributo, sem~
pre a fin di bene, c.on la fiducia ,p,rofonda
che la giustizia, non quella apparente, ma la
'giustizia reale e sostanziale, trionfi.

N ai non abbiamo un uom.o nene n.ostl1e ra~
dici, ma abbiamo l'umanità; noi non ahbiamo
come stella polar,e deNe nostre azioni un in~
te resse perrsonale, ma un dovere da compie~
re. Io ,amo tutti colaro che pensano ~ anche
quelli che pensana altrimenti da me ~ p'0ichè

pensare è già sempre utile; ma sono convin~
to che questa volta non vi potrà essere una
rissa oratoria, nè discordia di pensieri o di

parel1i: penseremo tutti all'0 stesso modo.
Sento neU'aria che deVle essere così.

Voi 10 snpete; una cosa che non si è giam~
mai misurata è la lunghezza della spernnza; ,

e ,la mia speranza è infinita.

Le questioni che noi siamo chiamati a ri~
solvere non sono 'per la generazione 'che pas~
sa frettolosa, occupata dal suo effimero sogno.

Su di noi sono ora rivolti gli occhi non solo
del mondo ,giudiziario, ma Igli occhi del mondo
intero, ed ia sono convinto che anche in Ita~
:ha si 'fini,rà col fare quanto si deve.

Ad onta delle delusioni che continuamente
ci appresta la vita, io non smarrisco la fede
e l'a'nimo iIllio Siperaanche contro ogni spe~
ranza: «contva spem in spem c,red1:dit» .così
Coomedisse San PaolO' nell'epistola ai romani.
(Applausidazz,a destlf'a. Congratulazioni).

,

P .R E S I D E N T E. È is,critto a pa.r~
lal'e il senatore Romano Antonio. Ne ha fa~
coltà.

R O M A N O ,A N T O N I O. Si,gnor
Presidente, onorevole Ministro, onorevO'li c'ol~
leghi, Iprendere la pal'ola dopo una requisi~
toria pronunciata oon ,acredine contro l':Am~
ministrazione della Igiustizia, ,come quella
deI col1ega ,Massari...

G O N E L L A , Min£stro di graz7~ae giu~
stizia. Contro i giudici, non contro .l'Ammj~
nistrazione deHa giustizia. . .

R O M A N O A N T O N I O. Contro
i giudid e contro 1'Amministrazione della
giustizia. Dopo così velenoso atto di accusa
mi sento in difficoltà. Per me è doveroso ri~
s,pondere a quanto H senatore Massari ha osa~
to dIre oooi in questa Aula. Av,evo sentito
,eIogi1arel'arte oratoria, la capacità pl'ofes,sio-
naIe de:l collega Mas1sari, e pensavo ohe, aveu-
do eg;1ivIssuto una vita nelle auLe di giusti-
zia, s.i sentti,sse più vi'C'Ì:noana m;a,gistratura
e più solidale C'0I11queUa 'grande famJ'glia che
lunisce giudici ed avvocati. Egli invece ha
mostrato una velenosa .ostilità m.'eliconfronti
dei giudici e dei codici. Allora, collega Mas~
.sari, è meglio deporre ,la tOlga e lasciar per-
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dere! Non si ,può rimanere ad esercitare la
profess[,o.ne diavvoeato quando si ha un con~
cetto Co.sì basso del giudice, delle ,procedure,
di tutta l'Amministrazio.ne della gi usti~ia!

Il collega iM,ass>ari con alata parola è salito
nella stratosf'era, pur t'rattando un arga~
mento in cui bisa:gna rImanere con i piedi
s'ulla terra, ci ha parlato del pessimi,slffio di
Schopenhauer ed ha affermato con imperdo-
nabile leggen~zza che ogni anno migliaia di
clttadini vengono scarcem'ti per errori com~
meSSl dal :giudici. Ebbene, di fronte ,a così
gratui,ta affermazio.ne, mi so.no reso co.nto
ehe il coHega Massari no.n ha compr~so bene
che cosa è l'erro.re giudiziario.

P I C G H IO T T I, relatore dt mmo~
ranza. Ma non lo sa nessuno. che co.sa è }'er~
rare. (Commenti).

G O N E L L A, Ministro di grazta r;giu-
stizia.. È il contrario della verità.

R O M A N O A N T O N I O. Il col~
lega Massari avrehbe voluto che si compren~
desse, nel disegna di legge appravato dalla
Camera, la de.finizione deH'errore giudizia-
rio. Egli però sa meglio di me che nelle leggi
non si fHnna definizio.ni; le leggi statmscana,
ma non defi'niscono.

N ella sua requisitoria il co}1ega Massa l'i
ha detto. <;he nel grande numero di rico.r.si
per Cassazione è la prova degli errori del giu~
dici ha lamentato, da un lato, la lentezza
deUa giustizia, e dall'altro il sommario esa~
me dei ricorsi, ed ha, in questo ravvisato la
poca se.rietà della giustizia. N on si può ne-
gare che per alcuni ricorsi 'passano mesi ed
anche anni; ma è anche vero che i ricorsi
sono milgliaia e migliaia e che mo.lti di essi
sono presentati per guadagnar tempo; mol~
tisslmi quindi risultano infondati, diciamolo
francamente. ErCco il motivo derll'iec.cessivo
numero dei ricorsi ed ecco i,l motivo per cui
si è sentito il bisogno di esaminare in Ca~
mera di co.nsi,glio quelli nmnifeS'ta:mente in~'
fondati.

Egli ha ancora aggiunto che non ha nes-
suna ,fiducia nel1a giustiziaperchè molte vol~

te, quando gli avvocati parlano, alcuni giu~
dici dormono. Ebbene, ca}1ega Massari, è ec~
cessivo que'sto! Io potrei dire allora che .se
qualche ,giudice si addormenta, ciò avviene
perchè l'avvocato dice cose inutili; ma non
lo voglio dire per rispetto e per ,l'elevatissi-
ma cancetta che ho deUa 'professione deH'av~
vocato, primo calLaboratore delJagirustizia.
Basta seguire le rIviste giudiziarie per ren~
dersi conto del ,lavoro del giudice. È il me~
stiere più difficile, ,che più snerva e più di~
st rugge i'l fisico!

J O D I G E. Siamo fuori binario.

R O M A N O A N T 'O N I O. Vengo
subito all'argomento; ma dovevo rispondere'
al collega Massari i'l quale, anzichè parlare
dei tre di.segni di legge, ha .pronunciato una
l'equisitoria contro i :giudici e l'Amministra~
zione della giustizia. Era quindi doveroso ri~
spandere; essendo vissuto tanti anni nella
Amministr,azlOne della gilUistizia, non potevo
tacerE'. Siamo buoni ,amici, caro 'Massari, ma
no,n siamo d'accordo!

E,d ora, col1ega Cerabona, eccomi in argo~
mento.

Tutti e tre i dis'egni di le.gge ci fanno con~
siderare e meditHre come nell'attività uma~
na, in tutta l'attività ,dell'uomo, è insita la
possihilità dell'errore. E. questa è una consta~
tazione, contro la quale nu1la si può obiet~
tare; però bisogna anche di.re che vi so.no
errori che conducono a veri e pI10pri disastri,
vi è l'errOl~e del sanitario, v,i è l"errOire de}}o
ingegnere, vi è ,l',errore del chimico; ma la
opinione pubblica ha volto la sua ,attenzione

principa:lmente verso l'e.rrore giudiziario, qua-
si come se HI giudice fosse stato ,concesso 11
cl'isma, dell'infallibilità. Nessuno è infani:hi~
le! Questo arientamento si spiega per il fatto
che in questi ultimi tempi la pubblica opinio~
ne è rimasta turbata ed impressionata, ,per
aleuni casi di condannati, riconosCÌluti inno~
cent,i, dopo alcuni anni di detenzione. È que~
sta il mativo per ,cui il problema dell'errore
giudiziario è stato proposto in una forma,
direi quasi, drammatica.

Ricordiamo iJ prima progetto del collega
senatore Scoccimarro: ri,cordiamo lareJa~
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zione del collega senatore Nacucchi, sui pro
getto Cerabona ed oggi ci troviamo di fron
te a tre disegni di legge, di cui uno appro
vato dalla Carniera dei deputati, l'altro pro
posto dal senatore Picchiotti ed altri e un 
terzo disegno di legge proposto dal senatore 
Cerabona ed altri. 

P I C C H I O T T I . Le nostre, mode
stamente, sono proposte; il disegno di legge 
è quello presentato dal Ministro, forse anche 
um po' in ritardo. 

R O M A N O A N T O N I O . Sono 
in effetti tutte proposte, finché non vi sarà 
stata l'approvazione del Parlamento. 

Il tema in questione investe un giudizio 
di ordine politico, di ordine sociale oltre che 
giuridico, perchè riguarda lo status liberta,-
tis dell'individuo, riguarda l'interesse alla 
libertà, che l'uomo deve vedersi riconosciu
to, e quindi incide sui rapporti verso lo Stato 
e sulla possibilità di chiedere un sacrificio 
per la reintegrazione delle perdite che esso 
comjporti. 

Il collega Massari ha detto che ben poco 
vale la riparazione pecuniaria. È vero che il 
danno morale e la privazione della libertà 
personale sono al disopra di ogni computo 
monetario; ma l'ultimo capoverso dell'arti
colo 24 della Costituzione il cui principio dob
biamo tradurre in legge, parla di riparazione 
pecuniaria e da questo concetto non possia
mo allontanarci. 

L'obbligo dello Stato di riparare le con
seguenze dell'errore giudiziario ha il suo fon
damento giuridico tanto nell'errore colpevo
le, quanto nell'errore incolpevole; è un prin
cipio questo che si riallaccia alle diverse 
teorie elaborate sull'argomento, come quella 
del contratto sociale, quella della pubblica 
utilità, quella della colpa presunta, quella 
della responsabilità senza colpa. 

Eppure a questo principio non aderirono 
giuristi di chiara fama. Non vi aderì il pro
fessore Rocco, secondo il quale l'obbligo sta
tuale della riparazione pecuniaria alle vitti
me degli errori giudiziari non può mai as
sumere la veste di una responsabilità per 

. STENOGRAFICO 1Q MAGGIO 1960 

danni, legittimamiente o illegittimamente, ar
recati al privato. Conseguentemente il dirit
to del cittadino, ingiustamente accusato e 
condannato, non potrebbe annoverarsi fra 
quelli che si designano con la qualifica di di
ritti pubblici patrimoniali. Respinto il con
cetto della responsabilità dello Stato, il Roc
co considera la riparazione dell'errore giu
diziario, di questo errore che egli chiamava 
disgrazia inerente all'ordinamento politico, 
come obbligo dello Stato ad una pubblica as
sistenza. Questa concezione spiega la nota 
pietistica che informa gli articoli 571 e se
guenti del Codice di procedura penale, dove 
si parla di riparazione ipecuniaria a titolo di 
soccorso, rifiutando di affermare che lo Sta
to anche per un principio di solidarietà uma
na, sia obbligato a corrispondere ben più 
che un soccorso a chi per l'attività di un 
potere dello Stato, ha riportato un grave 
ed ingiusto nocumento. 

A questa teoria si oppose Santi Romano, 
nel suo Corso di diritto amministrativo, af
fermando che l'ente pubblico, il quale, fa
cendo uso di un suo potere, impone ad un 
diritto individuale un particolare sacrificio, 
non compreso nei limiti normali di esso e 
non reso necessario dalla condotta del suo 
titolare, è tenuto a corrispondere una pro
porzionata indennità. Su questa teoria fu 
elaborato l'articolo 28 della Costituzione, 
dove si valuta la colpa dei dipendenti dello 
Stato, lesiva del diritto altrui. E da questa 
norma, corrispondente in origine all'artico
lo 22 del progetto di Costituzione, scaturì il 
capoverso ultimo dell'articolo 24 della Carta 
costituzionale. 

P I C C H I O T T I , relatore di mino
ranza. Bisogna che lei si metta d'accordo col 
relatore di magìgioranza onorevole Azara e 
col Ministro! Le disquisizioni giuridiche non 
hanno nulla a che fare, perchè questo è un 
istituto fondato sulla morale e sulla equità. 

R O M A N O A N T O N I O . È un 
istituto fondato sulla Carta costituzionale, 
la cui norma è ispirata alla equità. 

Dobbiamo quindi prendere in esame le 
condizioni e i modi per arrivare alla ripa-
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razione pecuniaria ; ma bisogna avere la pa
zienza di attendere, senatore Picchiotti. Io 
mi mantengo all'argomento, non sono salito 
nelle stratosfere come ha fatto il collega 
Massari, non sto parlando di Schopenhauer! 
(Ilarità). 

Dunque, collega Picchiotti, due princìpi, a 
mio avviso, debbono ritenersi affermati nel
l'articolo 24, ultima parte, della Costituzio
ne : primo, che lo Stato deve riparare gli 
errori giudiziari; secondo, che occorre uria 
legge che determini le condizioni e i modi 
della riparazione. Questa legge deve tener 
conto non solo della volontà del Costituente, 
mei riguardi della particolare materia, ma 
anche dei princìpi giuridici, politici e so
ciali affermati negli altri articoli della Carta 
costituzioaiale, dove è sempre presa in esame 
la libertà individuale del cittadino, nonché 
dei princìpi generali dell'attuale ordinamen
to giuridico dello Stato. 

Per quanto attiene all'intenzione del Co
stituente, è indispensabile indagare come 
venne concepita ed elaborata la norma che 
ci interessa. L'articolo 22 del progetto di 
Costituzione era così formulato : « I dipen
denti dello Stato e degli Editi pubblici sono 
personalmente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili ed amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti ». Secondo 
comima : « Lo Stato e gli Enti pubblici ga
rantiscono il risarcimento dei danni arrecati 
dai loro dipendenti ». Terzo comma : « La 
legge determina le condizioni e i modi per 
la riparazione degli errori giudiziari ». 

Ora, nella preoccupazione che il secondo 
comma potesse essere interpretato come ri
ferito puramente agli errori giudiziari, si 
preferì dare una diversa collocazione all'ul
timo comma dell'articolo 22 del progetto, che 
poi passò nell'articolo 24 della Costituzione. 
Certo è che, essendo apparso detto comma, 
m origine, sotto l'articolo che parlava della 
responsabilità dello Stato per la violazione 
dei diritti, devesi ritenere che il Costituente 
volle affermare un vero e proprio diritto sog
gettivo al risarcimento, non un semplice in
teresse protetto rimesso alla discrezione del 
giudice, come recita l'articolo 571 del Co
dice di procedura penale. 

La particolare attenzione del Costituente 
per la libertà individuale si deduce anche 
da altfe norme : invero la Costituzione af
ferma che la libertà personale è inviolabile; 
che non è ammessa forma alcuna di deten
zione se non per un atto motivato dell'Au
torità giudiziaria; che sono stabiliti i limiti 
massimi della carcerazione preventiva. Sono 
stati poi imposti definiti confini ai provve
dimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza. 
Tutto ciò conferma la preoccupazione del Co
stituente e del legislatore ordinario di tute
lare la libertà del cittadino come il suo più 
alto diritto. 

Ciò detto, rispondo ancora al collega Mas
sari : il nostro ordinamento processuale po
trà presentare delle lacune, dei difetti, sarà 
passibile di modifiche, ma la libertà del cit
tadino in qualche modo è tutelata, non è 
messa .allo sbaraglio, così come egli ha af
fermato questa sera. 

Precisata l'intenzione del Costituente, si 
impone l'esame delle condizioni per ottenere 
la riparazione pecuniaria. Qui si manifesta 
una divergenza tra il disegno di legge ap
provato dalla Camena dei deputati e i due 
disegni di legge d'iniziativa parlamentare, 
precisamente quello del senatore Picchiotti 
e quello del senatore <Cerabona. 

Per il disegno di legge approvato dalla 
Camera dei deputati, il diritto alla ripara
zione pecuniaria spetta a chi è stato assolto 
in sede di revisione, per effetto della sen
tenza della Corte di cassazione o del giudice 
di rinvio. Secondo gli altri due disegni di 
legge, il diritto alla riparazione pecunaria 
spetta anche a chi sia stato prosciolto con 
sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile 
o perchè l'imputato non ha commesso il fatto 
o perchè si è affermato che il fatto non è 
previsto dalla legge come reato. 

P I C C H I O T T I , relatore di mino
ranza. Con sentenza definitiva. 

R O M A N O A N T O N I O . Il sena
tore Picchiotti osserva nella sua elaborata 
relazione che, (agli effetti della riparazione 
pecuniaria, non può farsi distinzione tra un 
pronunciato che accerta con la sentenza di 
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prosdoglimento istruttario a can quella di
prima o di s'econdo Igl1ado l'innacenz,a del~
l'imput,ato e -la sentenza del giudke di rin~
via. Rispanda: se si cansidem che nell'ull(1
come ,nell'altm caso si aff,erma l'innacenza
d,eH',imputata, deve ritenersi che identico è
il risultato; ma, se si cansidera che solo in
sede di revisione si arriva 'aHa sentenza di
assaluzione, in seguito .all'a.ccertamento del~
l'errore in cui era caduto il 'g,iudice che
aveva 'pranunciato la sentenza di oondanna,
deve convlenirsi che SOlloin questo caso SI
ha il presupposto della ripa'T,azione pecunia~
ria, ciaè l'errore giudiziario. (Inlterruz~one
del senatore Picchiotti).

L',errore deve essel1e nella sentenza di con-
danna, coUega Pi'cchiotti. Negli a.ltri casi il
giudice non fia ehe affermare la infondatez~
za della denuncia; quindi potrà parlarsi di
errore della polizia, di errore dell' autarità
inquirente, ma nan di er,rore del giudice.
Il ,giudke, in primo ed in secondo gradO',
se ha pronuncia,to l'assoluzione, non ha fatto
che rendere 'giustizia; ha trionfata la v'e~
rità, non l'errore. (Interruz~'one del senatore
Picchiolti).

8i può rispondere, collega Piechiotti, che
anche in questo caso vi è struta, con lacar~
cerazione pI1eventiva, una ingiusta privazio~
ne della libertà personale. PurtroppO' in que~
sti Clasi ci si trov,a di fronte ad un conflitto
tra il diritto del cittadino alla .libertà e quella
dello Stato ana propria difesa ed aHa ricer~
ca del colpeva1e. È una necessità insita nel
funzionamento della AmminÌ<strazi,ane dena
giustizia. Si 'può osservar,e che, se questo
conflitto. è una canseguenza dena generale
necessità le degH interessi dello Sta:ta, non
è giusto che su un singolo cittadino cada in
partico,la:re il sacrifklio imposto da un atto
compiuto per il ben~ comune. Gonsider<azio~
neeS'attissima dallPunto di v,ista umano, ma.
non ess,endavi aloun ra'pporto tra errore e
sentenza, viene mena il presupposto in virtù
del quale si p,rlofila <l'obbligo den'a ripa,l'Iazio-
ne, c.ioè l'errore, errore ,che deve ,essere nella
condanna.

Questa tesi è canfortata dai precedenti dE"l
nastro ordinamento giuridko, anteriori a,lla
Carta costituziona.le.

Invero, l'unioa disposizione ,ove si parla
di rip,arazione pecuniaria è l'articolo 571 del
Codice di Iprocedum penale: riparazione da~
vuta in conseguenza di pena detent,iva espia~
ta in esecuziane di una sentenza poi ,annul~
lata.

Gome si .è detto, l'ultima comma dell'arti~
calo 24 della Castituziane ,era contenuto nel~
la più generale disposiziane relativa alla re~
~s.p<Oinsabi.litàcivile dello Stato e degli enti
pubbUci, pe'T fiatti campiuti da funzianari p

dipendenti, in lesione del diritta del pri~
vato. Dopo ampia discussiane in seno all' As~
semblea castituente, fu decisa di scmdere i
due principi in quanto diversi nella rispet~
tiva giustificaziOlne si,stematica. Inver:a, la
riconosciuta r:espoThsabHità civile de11a pub~
bUca Amministrazione si fonda su un atto
mecito compiuto da un sua dipendenbe, lad~
dave :l'abbligo della Stata aUa riparazialle
pecuniaria trova la sua Gausa nell'inelutta~
bile, canstatla,ta impassibiHtà di evitare l'er~
rare ,giudizia-ria.

Errare humanum est. Per quanta il giu~
dwe, ,collega Massari, Gerchi di far caincl~
dere ,la volontà reale can la valontà proces~
suawe, il pracesso penale rimane quello che è,
can la faUad,a deneprove, con i edteri per~
sonaHstici che ispiranO' i testimoni, can g,li
errati ricanoscimenti di persone e di case.
È l'uomO' che deve 'essel'e sereno, più obiet~
tivo, più leale, più ,anesto, l'uomO', nella ve~
ste di testimonio o di per.ita. Fina a quandO'
avremO' dei testimoni fal,s.i a reticenti, fino
a quando avremo dei riconascimenti non ri~
spandenti alla verità, lfina 1ftqUlanda avremo
,deJle perizie ohe travisano. il vero, il Igiudice

sarà travolto neU'errare. (Interruzione del
senatore Picchiotti).

È vero, il margine dell'umana faUacia pa~
trà essere natevolmente ridotta, el.imilllanda
le deficienze ancora esistenti nel nastro (W~
dinlamento giuridico, ma sarà sempre impas~
slbi.Ie sapprimere in moda assoluta l'errare.

Questa spiega perchè un grande giur.ista,
un valoroso caHega, Piero Calamandrei,ebbe
a praporre, a suggerire, l'assicuraziane ob~
bligatoria contrla gli errori giudizi ari.
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G A P A L OZ Z A. Int,endevH ,alnche
quella per gli aUi di polizia, cioè si riferiva
al carcere preventivo.

R O M A N O A N T O N IO. Non cam~
biamo argomento. Riconosco che la carcera~
zione 'Pl'eventi>va costituisce grave danno per
l'imputato, pOoirisultato innacente, ma l'in~
conveniente è una ,conseguenza naturale del~
lo svolgimento del processo penale, che n'On
può ,essere mutato senza intaccare ,il narmale
corso della giustizia. Deve tene'rsi presente
che la Iegislazione attua,le tende la, limitare
i poteri deUa polizia giudiz,iaria, llonchè quel~
li dell'autorità inquiI1ente; Oiggi anche p,er la
rapina non è più abbligatorio ,il mandato di
catturla. iSi è ,andati forse troppo in là! Pen~
so quindi che nOonsia, opportuno che si sta~
bilisca il dir,itto alla riparazi,one peclmiaria
anche per la custodia preventiva sofferta, in
quanto una simile disposizione indderehbe
necesSla,ri,amente sull'andamento della fase
istruttoria e sulle determinazioni da adot~
tarsi durante la istruttoria stessa nei con~
fronti dell'imputato.

Tutti sappiamo che l'ordi,ne di cattura, il
mandato di catturla presuppongono che dcor~
rana sufficienti ,indizi, e questi indizi li fO>r~
nisce la polizia. E:cco perchè dicevo ,che si po~
trà parlare dI,errore della polizia, si potrà
parlare di errore dell',autarità inquirente, ma
non si potrà padare di errore del giudice
finchè non vi è st,ata condanna successiva~
mente revocata perchè ritenuta ferrata. (l11~
terruzione del senatore Picchiotiti).

Caro Picchiotti, puoi interrompere cento
vo,lte ma non potrai modifi,care la Costitu~
zione. Lo Stato di diritto ammette un pro~
pri,o 'Obbligo ad aUeviare nell'unica modo
possibile il danno mor>aIee materiaIe cau~
sato al ,cittadino da una sentenza di con~
danna, ,successivamente ritenuta errata; sa~
rebbe però, a mio avviso, antigiuridi<co lo
estendere questo diritto laHa riparazione ol~
tre il limite della sentenza di ,candanna ri~
tenuta successivamente ingiusta: così ragia~
nando, bisognerebbe ricanoscere il di,ritto
alla ripar,azione pecuniaria anche nei C-aSI
di condanna in applicazione di una legge ri~
tenuta in un secondo tempo incostituzionale.

Devo infine rHevaI\e che la tendenza a te~
ner conta della posizione dell'imputato mo~
stra diesseI1e unilatemle; bisogna anche ri~
cord~re che nel processo, di fronte all'impu~
tato, vi è un offeso, il quale è ugua,}menie
degno della tutela del legi,sllatore.

Onorevoli colIeghi, rlivedi,amo IpUl'e Igli
strumenti doelliagiustizia, mig;lio.riamo quan~
to più è possibile lo svolgimento del processo,
ma ricordiamoci di educare meglio l'uomo.
nella marale e neUo spirito. iSolo a.l1ora il
cittadino collaborerà lealmente cOolgiudice
per il trionfa dell'aspirazione comune che é'

Ja ,giustizia. (Vivi :applausi dCIJlcentro).

,P ,R E S I D E N T E. È iscritto a par~

lare il senatore Capa'lozza. N e ha facoltà.

iC A P A L O Z Z A. Signor Presidente,
onorevole Ministro, anorevoli colleghi, si
addice al Senato, si addice ai senatori, .che
sono boni vir.i per 'antonoma-sia, .che io. in~
traduca il mio br,eve intervento suHa ripa~
razione degli ,errori giudiziari con una mas~
sima morale, dovuta proprio ad un senatore
della Repubblica di IRoma, Marco T'ullio Ci~
cerone: «Parla, ma non posso afferma:re
nulla,cerche'rò sempre, dubiterò spesso e
diffiderò di me medesimo ». Eppure, in ogni
ordinamento, in ogni organizzazione palitica,
spetta ad uomini ,il terrihile compito, l>ar,e~
spansabilità pensosa e penosa di giudicare
allt.ri uomini ~ e ciò faceva rabbrividire di
spavento Lamennais ~ ossia di aff'ermare,
pur d'OpOaver cercato, dubitato ,e diffidato.

Eo ilgiudi,cato, si afferma, pro veritate
habetur: è un canone dogmatico. Orudele
esig;enza vratka, contro la cui mitizzazione
anche la scienza giuridica più modeIlna si
è ribeHata e si ribella, dando oper.a,genero~
samente, per renderla meno spietata. Fa
spicco Isugli altri quell'illus.tre studiosa del
diritto, ,e del diritto PIlocessuale penale in
specie, ohe è ,j} professor Giovanni Leone,
Presi,dente deH'altra Camera del nost'ro P.ar~
lamento.

Si tratta di un'esigenza tanto più cru~
dele, quando si ponga mentear1:1a fa'laacia
umana, alla quale poc'anzi ha f.atta ,cenno
il senatore Romano, la quale lIon risparmia
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(e non può risparmiare) i giudici; quando 
si ponga mente all'inidoneità dei mezzi di 
investigazione ed alla deficienza della legi
slazione e del funzionamento degli uffici giu
diziari e della pubblica amministrazione; 
quando si ponga mente al credito smodato 
che è concesso alla verosomiglianza, che 
l'abate Sergé definiva la più grande ne
mica che abbia la verità; quando si ponga 
mente alla radicata convinzione, invano re
spinta dal diritto positivo, che la confes
sione sia la regina delle prove; quando si 
ponga mente all'ignoranza ed alla malizia 
e, comunque, alla soggettiva interpretazione 
dei testimoni. 

Oh, i testimoni! Anatole France, nella 
presentazione della sua « Isola dei pinguini » 
ammoniva che « non si sa mai con esattezza 
come siano andate le cose, e irimbarazzo >si 
accresce con l'abbondanza delle prove : quan
do un fatto è conosciuto per un solo testi
mone, lo si ammette senza molta esitazione; 

le perplessità cominciano quando è riferito 
da più testimoni, perchè essi sono sempre 
contraddittori, essi sono sempre inconcilia
bili ». 

Un giornalista intelligente, Giorgio Bo-
schero, ricordava alcuni anni or sono il pen
siero di Hans Gross, fondatore della polizia 
giudiziaria germanica : « I testimoni, anche 
nelle migliori condizioni di equilibrio psichico 
e fisico, possono vedere una cosa per un'altra. 
Ciò è dovuto a molte cause, come l'idea pre
concetta di dover individuare ad ogni costo 
un colpevole, come i falsi ricordi, come le 
allucinazioni in cui vengono esteriorizzate 
delle immagini interne e scambiate per realtà 
obiettiva, come la vera e propria tendenza a 
mentire di origine morbosa ». E faceva il 
caso della signora, di cui parla Reinhard, la 
quale scriveva lettere anonime a se stessa e 
dopo qualche tempo finiva per credei e che ta
li lettere fossero state a lei effettivamente 
•scritte da un ricattatore misterioso. 

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI 

(Segue C A P A L O Z Z A ) . E possia
mo guardare anche <un po' indietro nella sto
ria. Il corriere di Lione fu assassinato nello 
anno IV della Repubblica, la mattina dell'8 
floreale, e gli furono rubati 7 milioni di fran
chi, che erano destinati all'Armata d'Italia 
dell'allora generale Bonaparte. Si procedette 
all'arresto di alcuni indiziati e fu chiamato 
a testimoniare un certo Guenaut, che si pre
sentò al giudice istruttore accompagnato da 
un amjico che aveva incontrato per caso in 
istrada, Giuseppe Lesurques. Nell'anticamera 
del giudice, erano d*ue donne, tali Grossette e 
Santon, che attendevano di essere interrogate 
Costoro credettero di riconoscere in Lesur
ques uno degli assalitori della corriera, ed 
egli fu ghigliottinato. Soltanto più tardi si 
potè scoprire che era stato giustiziato al po
sto del vero colpevole che gli assomigliava. 

Socrate, Gesù, i cristiani dell'immane 
martirologio primitivo, fra' Michele Mino
rità dell'antica cronaca fiorentina, (rievoca
ta da Piero Calamandrei (cui va sempre il 
mio affetto e la mia devozione) nel processo 
di Danilo Dolci, all'udienza del 80 marzo 
195G a Palermo; e gli Ugonotti, e le stre
ghe, e fra' Girolamo Savonarola, e gli ere
tici, e innovatori della scienza, come Galileo 
Galilei, che fu imprigionato, perchè « reo di 
avere visto il mondo volgersi intorno al 
sole » e Giordano Bruno, ripeterò con Be
nedetto Croce (e il confronto con Caryl 
Chessman è d'obbligo), « per otto anni tenuto 
duramente nelle sue carceri ed in ultimo 
atrocemente fatto bruciare vivo in una pub
blica piazza » : tutte vittime di errori giu
diziari, onorevoli colleghi, provocati dalla 
ignoranza e dall'accanimento. 
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G 0 N E IL L A , Ministro di grazia e 
giustizia. Vittime anche di leggi ingiuste. 

C A P A L O Z Z A . Di leggi ingiuste, 
ma, soprattutto, di ignoranza e di accani
mento, onorevole Ministro! Onorevoli colle
ghi: ecco l'autorità della cosa giudicata! 

Ai giorni nostri, le cause degli errori giu
diziari non sono molto diverse, anche se di
verse sono le leggi e anche se queste leggi 
sono meno ingiuste, se non più giuste, ono
revole Ministro. 

Esiste ancora, in certi Paesi, la psicosi 
della caccia alle streghe, cioè ai diversamen
te senzienti e diversamente pensanti. E, fuo
ri del fanatismo politico, ecco (Libero Sali
ci, il portiere di via Archimede a Roma, do
ve fu ucciso un uomo a colpi di laccetta, che 
venne arrestato perchè le chiavi del terraz
zo dell'edificio aprivano anche il seminter
rato in cui è avvenuto il delitto. E fu poi 
assolto. Ecco Aldo Cappelli, un commesso 
arrestato come responsabile dell'assassinio 
di una fruttivendola, solo perchè un testi
mone disse che l'assassino portava un im
permeabile cachi, ed egli ne aveva uno di 
quel colore. E fu assolto. Ecco il giovane 
Colasanti ed i suoi quattro amici, che han
no atteso quattro anni e mezzo in carcere 
preventivo, prima che fosse data loro la pos
sibilità di discolparsi da una grave accusa 
di omicidio. E furono tutti assolti, perchè ar
restati e denunciati per sbaglio. 

Casi come questi accadono assai più spes
so di quanto non si immagini, certo assai più 
spesso di quel che non se ne sappia dalle 
cronache. V'ha chi viene riconosciuto in
nocente in primo grado, chi in secondo gra
do, chi a seguito del ricorso per Cassazione, ed 
altri ancora a seguito del giudizio di revisione, 
dopo anni ed anni, talvolta dopo decine di 
anni, di carcere ingiustamente scontato. 

Alcuni nomi, e dietro ogni nome vi è una 
inenarrabile tragedia, sono stati già ricor
dati dal collega senatore Mascari. 

Questa, onorevoli colleglli, è l'odissea dei 
condannati innocenti. 

In Italia non si impiccano come in Inghil
terra, non si taglia loro la testa come in 
Francia, non si bruciano sulla sedia elet-

I trica o non si asfissiano nella camera a gas, 
come negli 'Stati Uniti d'America; ma il 
danno morale e materiale non viene, ad og
gi, risarcito, il diritto leso non viene solen
nemente ripristinato. Perchè l'attuale siste
ma — che è stato illustrato dal collega se
natore (Massari e sul quale non mi intrat
tengo — quale risulta dagli articoli dal 571 
al 574 del Codice di procedura penale, che 
fanno parte del capo che tratta della revi
sione, prevede solo una riparazione pecu^ 
naria a titolo di meschino soccorso, a titolo 
caritativo, pietistico o (secondo l'aggettiva
zione del relatore di maggioranza onorevole 
Azara) elemosinicro, soltanto per coloro che 
non siano pregiudicati in linea di delitti 
(anche se colposi, anche se fiscali!), siano 
stati assolti in sede di revisione dopo il giu
dizio ad hoc della Cassazione, abbiano espia
to una pena detentiva non inferiore a tre 
mesi e per di più versino in misere condi
zioni economiche. 

Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, fu 
assai più liberale e generoso. Lo ha anno
tato l'amico Picchiotti nella sua brillante, 
perspicua, densa relazione di minoranza. In
fatti, con il Codice del 1786 venne istituita 
una Cassa nella quale << debbono colare tutte 
le multe di tutti i tribunali dello Stato. Di 
questa Cassa, per quanto si estenderanno i 
suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi 
tutti quelli che, danneggiati per delitti al
trui, dal delinquente non possono ottenere ri
sarcimento per mancanza di patrimonio o 
per fuga, e tutti quelli i quali, senza dolo o 
colpa alcuna — giacché in questo caso chi 
avrà commesso il dolo o la colpa sarà tenuto 
esso ad indennizzarlo — ma solo per certe 
combinazioni fatali o disgraziate, saranno 
stati processati, carcerati e poi trovati inno
centi e come tali assolti ». 

Princìpi, quelli del nostro Codice, che la 
Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto tut
tora validi ed operanti, malgrado la norma 
cosiddetta di legislazione dell'articolo 24, ulti
mo comma, della Carta Costituzionale; ciò 
con una sua sentenza del febbraio scorso, che 
si riferisce ad una fattispecie terrificante. La 
mattina del 19 marzo 1937 un vecchio di 73 
anni, tale Luigi Galliano, fu trovato ucciso in 
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fondo ad un burl"one a rP.ezzea di Bossolasco.
Il delitto venne ,attribuito al fi,glio della vit~
tima Giovanni ,e alla mogUe di questi Oele~
stina Fruttaro:lo, i quali fUl"ono condannati
daBa Corte d'ArSisisedi Cuneo, il primo a 21
anni e la seconda a i17 anni di reclusione. 8e~
condo i giudici, .la responsabilità dei due co~
niugi doveva dedursi <dal fatto che 'Sotto il
portico della casa dove aliloggiaV:aIllo erano.
state trorvate deUe foglie con macchie che
parevano di sangue. Soltanto più tardi si ac~
certò che queHe macchie ereno la Iconseguen~
za di una fennenta,zione naturale.

IGiovanni iGaJ1iano, impazzito perchè ne,s~
suno credeva aHa sua innocenza,. morì ne[
mamicomiogiudiziario di iMontelupo FioJ:1en.
tino. Nel 1944, si ,~bbe il ,collpodi s'cena: tale
Giuseppe Montanaro, milite delle brigate ne~
re e già autore di un altro delitto nel 1939,
catturato dai partigiani, poco prima di essere
fucilato, confessò che ad uccideI1e per mpina
il vecchio Luigi Galliano era stato lui. iLa ri~
velazione aprì la porta del carcere alla sven~
turata CelestinaFruttal1olo; e però solo nel
19,47" chè tre anni ancora dovette attendere.
La Cassazione stabilì, allora, che nel registro
di stato civile di Bossolasco si annotasse che
Giovanni GaUiano, morto in carcere, em in~
nocente; inoltrre, v,enne disposto, a' ,sensi d'i
quegli ,articoli del Codi,ce dI proceduI1a p.e~
naIe, che a titolo di soccorso foss8I1o ,ero~
'gate 700.0.00 Irire a Celestina Fruttarolo e
40.0.0.0.0lirea'i 'Suoi due figli. La Fruttarol0,
che si ,era vista distruggere la vita e spo~
gliare di ogni hene .per l'errore giudiz,iario di
cuier.a 'Stata vittima,0itò in giudizio per il
ris'arcimento il Ministero deHa Igi'Ulstiz.iadi~
nanzi al T,ribunale di Torino, ma non ebbe
fortuna: tanto il Tr,ibunale, quanto la Corte
d'Appello respinsero la richiesta, che el'a Ion
data sia sulla ,erronea valutazione dellle prove,
per cui tanto lei quanto suo mal'ito e'rana 'stati
condannati ingiustamente, sia sull'errore
commesso dal perito nell'esaminare le mac~
chie trovate sulle foglie, sia sull'incostituzio~
nali<tà degli articoli 571 e seguenti del Codice
di proceduI1a penaile, che parlano di soccorso.,
incompatibile con la nonna dell'ultimo eom~
ma deU'arUco:lo 24 deUa Costituzione, che p'ar~
la di r,ipar-azione, cioè di ris1a,rcimento mo~

l'aIe e materiale del danno, come :è spieg~ato
da scienziati e studiosi eg,regi: l'Amorth, il
Carbonarì, il Cavallari, il Buzzelli, Vito Gian~
turco ed altri ancora. N on è stata più for~
tunata in Cassazione.

N ai, ,oll>orevolicolleghi, siamo. qui per da~
re attuazione al disposto costituzianale; anzi,
dovl1emmo essere qui p,er dare attuazione al
disposto costituzionale, in quanto ci si chie~
de un'attuaz,ione ,inadeguata, un"attU'az,io~
ne anchilosata, come giustamente suggerisce
l'amko iPicchiotti, monca, insuffidente, una
,attuazione che sarà eertamente seme di nua~
Vie iniziative di i'ncostituzionallità. Infatti, è
stato rilevato, fra gUaltri, dal CfÌ,slafulli e
dal iGaviaUari, quest'ultimo p,roprio in uno
studio pregevolissimo :sulla riparazione degli
errori giudiziari, pubblicato Diel19,54 su «iLa
gius,tizia penale », ,che le nonn,e 'pllogI1amma~
tiche hanno pur semplle un .cantenuto nova~
tivo e, ri,volgendosi direttamente al legi.sla~
tore, spiegano bensì il loro imperativo nei
confronti di un destinatario qualifi,cato, ma
non per 'qUlesto,sono meno obbHgatorie, meno
precettiveche non .le norme che la Gassiazio~
ne già nel lontano 1'948 ha definito di imme~
diata e dire,tta obbUgatorietà.

Quali sono, onorevoli colleghi, le critiche
princ.ipali che debbono ieSS8l1emosse aldise~
gno di legg,e ,governativa nel ,t'esto app'rovato
daIIa Commissione deUa Camera dei depu~
tati in sede deliberante? A me sembra che
possano esser:e riassunte in due. ,L'una, che
si preVieda iiI risarcimento solo 'per gli i,nno~
centi riconosciuti tali ,a seguito di un Igiudi~
zio di 'l'Ievii,sione,e non ,per quelli che H rico~
nos0imento abbiano ottenuto in 'primo, in se~
condo oin terzo grado. L'altra, che non si
consideri ,la car,cerazione preventiva, aNa
quale non abbia fatta ,seguito un fonnal,e
proce'sso.

Per la p'rima critka, Isarà '~ufficiente
os'Servarre l'antinomia ed insieme l'assurdità
di rkhi,edere che '}.eprove siano state tanta
effi,ooci ,e tanto se'rie da indurre irresistilbil~
mente a reiterato errore ,i giudici dei v.ari
gradi di ,giurisdi:zione,antinomia ed assur~
dità alle quali, sul piano .logica e sul pi'ano
etico, non è davvero possibile di da,re una de~
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cente g,iustificazione
°

almeno un minimo di
giustificazione.

Sul piano logico ,e sul piano etico, dovreb~
be ritene~si, a mio avviso, <afortiori risarci~
bile un danno ,ingiustificato patito per una
condanna dovuta ad un errore così evidente
da essere corretto dail giudice deI gravame,
oppure basato su prove così labiIi da nom
essere {;onsiderate tali daI giudice superiore.
Dunque, si chi,edono a noi Il,imitazioni ed esdu~
810ni aberranti.

Circa la seconda Ic'ritioa, e'ssla trova la
sua r~gion d'eslsere, da IlUnbto, neUa genesi di
que110che viene chiamato l'errore giudiziario,
dall'altro proprio nei lavori preparatori delLa
Costituzione.

'Trova Ia sua ragion d'essel1e nella genesi
dell'errore giudiziarioO, perchè questo, quando
avviene, il piÙ dE'ne volte ha la sua radi,c,e
in quelcanovaecio della sentenza che è, tal~
volta, il rapporto della polizia.

OnorevoU ,colleghi, consentitemi ancara di
ricordare il grande Sioomparso IPiel1a Gala.
mandrei. «Il caso di IIolanda IBergama» ~

egli s,criss'e nel 1953 ~ « iuearcerlata dai cara~
binieri di Aosta s'Otto il sospetto di un at'l1oce
assassinio, interragata per rUna settimana
e finalmente rilasciata, quando, di fronte al~
le prove schiaccianti deHasua innocenza e
allo s,coppio ,di indignazione dell'opinione pub-
blicla, è apparsa alla luce del soOlel'inconsi-
stenza d1ell'accusa, è un casoOsintomatico, pa~
radigmatico, qua,si, si potrebbe dire, di scuo-
la, perchè mostra con la precisa evidenza dI
un esperimento di labO'ra;toriacome nascono,
,anzi come si fabbricano, gli errori giudiziari.
Qui ~ oantinua il 'compianto pl1ofessor Cala-
mandrei ~ pe'r un ,concorso di circostanze
fortunate, l'errar,e giudiziario non è arriv3to
a maturazione, è abortito prima di nascere.
Ma a'Uo stato embriona,le già 'c'era; l,a poli~
zia aveVa messo in ope-"a, per farI o na'3'~~-
re, btto quanto era in lei. Prob>l.bilmen!J2, se
il delitto, anzichè in una l'1.'equentab. zrma di
villeggiatum moncltana, che ha contribuito ad
attirare su di esso l'attenzione della stampa
e l'ansietà di milioni di Ilettori, foss,e avve-
nuto in un qualche desolato paese del Meri-
dione, senza clamore di stampa e senza con-
trollo di O:pinione pubblica, l'arrestata alla Ifi.

ne avr'ebbe ceduto (sarebbe IcroUata, come si
dice in gergo di polizia), sotto il martellare
degli interrogatori; sarebbe stata rinviata a
giudizio ,e proces,sata, e fors,e nel dibattimen~
to ~ onorevoLe Romano, lo dice i,l prafessor
Calamandrei ~ i giudici sarebberoO stati p110-

pensi a ,credere piÙ ai ca~abinier:iche a lei.
E così neHe prilgioni ci sarebbe stata un'inno.
eente di più ».

Elbbene,ool tes'to attuale della .leg:ge, nes~
suno che venga ,a trovarsi nelle candizioni di
J olanda BergamoO potrà chiedere allo Stato
la ,sacrosanta ripa:razione di un torto così
straziante e così perverso.

Trova del resto, onorevoli coHeghi, queLla
critiÌCa la suamgione d'essere negli stessi
laViori preparatori della Carta costituzionaIe,
alla rival.utazione dei quali ~ l'ho ricordato
in quest'Aula in altra oecla'siome~ ha atteso
pur dil1ecente, con un suo meditato studio,
il prof,essor Giovanni Leone.

,P.er quanto attiene all'intenzione del legi~
slatore, per Iqwanto attiene agli scopi della
norma costituzlionale sull'errore gi1udiziario, è
indispensabile esaminare come essa è sorta e
carne 'si è incastonata neHa nostra Gostituzio~
ne. Tale norma, non ,esg,endo statla discussa
in sede di 8attocommisslione, apparve per la
prima volta .in un capoverso dell'articolo 22
del proOgetto della Costituz,ione, che suonava
così: «r dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono personalmente responsabili se~
condo le leggi penali, civili ed amministra~
tive degli atti Ciompiuti in violazione dei di~
ritti. Lo ,stato e gli enti pubblici garantisco~
no il risarcimento dei danni recati dai loro
dipendenti. La legge determina le condizio-
ni e i modi per la riparaz,ione degli errori giu~
diziari ».

II principio della rip,arazione, cioè, e:ra af~
fermato nello stesso articolo che trattava
c1eUa responsabilità dello Stato, degli enti
pubblici e dei 'loro funzionari ,e dipendenti
per gli atti, compiuti in violazione di diritti.
Tuttavia, propria per il timore che la dispo~
sizione potesse ,es,sere interpretata come rife~
rita ,solamente agli errori giudiziari nei giu.
dizi sullal1esponsabilità dei pubblici funzio~
nari, ed anche per l1agioni di ordine sistema~
tico, 'si pre£erì darle una diversa colIoca~
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z}one ed inserida in quell'articolo 19 del pro~
getto che paidivenne, nella Costituzione, lo
articalo ~4 e che attiene alla tutela dei diritti
e degli intel1essi legittimi dei cittadini.

OnaIleViolicolle,ghi, il oancetto di errore
giudizi'ario '8r:a, insomma, in origine, legato
~dl'erroree alla colpa dei pubblki dip,endenti,
tra <cuisona per l'appunto anche gli oI'gani
della poliziagiudiz,iaria, oltre che i magi~
stIlati, e nan si può ora ,escludere che ,sia er~
rare giudiziario quello ,che non ha dato luo~
go ad un regolare ,giudizio, solo perchè, nel
coordinamento" la norma è stata stra:lciata
dalI'tartÌiColo suHa responsabilità dello Stato
e degli ,enti pubblki per la responsaJbHità dei
loro, funzionari e dipendenti.

Onorevoli colleghi, Santi Romano (cal qua~
le pare non ,sia d'accordo il ,Sua omonima,
onar,evale IRomano) :d0'poaver pr,emessoche,
nel casa dellacandanna dell'innooente, si ha
un latto volontario dello Stato ed un atta ,H~
legittimo, affermò decisamente 'la reS'POinsa~
bilità dello Stato. Ma già prima di lui, il
Gregomci, sin dal 189,1, e il Llulcchini, nel
19'21, si el1ano occupati dell'argomento. Il
Gl1eg0'I'aci parJ.a della riparazione da parte-
dello Stato per una ingiusta ,arccusa (non s0'l~
tanta per una ingiusta condanna) ed il Luc~
chini assume non pot,ersi respingere l'jstj~
tuto della riparazione, sia maDal'e sia econo~
mica, a titolo di vero e proprio dovere deEo
Stato di riparare all'ingiustO' eabermnte
pre,giudizio reclatadall'errore commesso dai
propri funzionari nell'attribuire altrui l'im~
putazione di un reato, senza paterne poi a,c~
certare la reale e oancreta sussistenza.

Orbene, questi studiosi, già da epoca ab!ba~
stanzia lontana nel tempo, si riferivano anche
aU'errore giudiziariO' intesa come err0'l1e della
p0'lizia giudi,zi,aria, che prepara ed apre il
pr0'cesso; non a},l'er:rare ,giudiz,iario nen'acce~
zione restI'iittiva che si vuole affermare neHa
presente ;legge, in contrasta con i princìpi de'l~
.l'et1ca saci,ale, oltre che con le afferm,aziani, o,
'almeno, gli i:ntendimenti che sona fatti paJesi
dai :lavori dell' Ass,emblea Costituente.

Onorevoli cOIHeghi,oh, lo so., ,ci sono teo~
riche che tendono a giustificare l'ingiusta cu~
stadia prev,entiVia. Il !lucida ingegnO' di Arturo
Rocca, 'citato poc"anzi dal!' ano'revul,e Romano,

ha giustificata persino l'ingiust,a candanna.
Ma già un grande giuri,sta nostro, Emanue1e
Gianturco, saggiamente insegnava che le leg~
gi non si fanno per geometriche deduzionri,
hensì tenuto conta dei delsideri e dei bisogni
del popolo. Ed a lui ricoUewandosi con un ar~
co, idea:!e, un uomo di parte .cattolica, un iHu~
stre studioso, il professor Giuseppe Bettiol,
che copre degnamente a Ipiadova 1a cattedra
che è stata di Vincenzo Manzini, nel dep.lora~
r,e che il tecmicismo ,esa:sperante ,abbia dep'au~
perato ed essiccato in una geometria ineccepi~
bile ,i problemi che ur.gono nel cuo're deB'uo--
mo, rivendica al diritto la sua funzione, non
di astratta verità per poeM studiosi, ma di
nutrimento per l'uomo nella ,sua vita canCI1e~
ta, di ,gioie e di dalori.

Onorervoli senatori, oonsentitemi di chiu~
d,ere can Rodolfo Jhering, che così meditava:
(tLa matematica del diritto è un errore, e
riposa sopra un disconoscimenta della naJtu~
l'a del diritto. La vita non è iper i teoremi,
ma questi per quelLa. I I10mani avrebbera me~
ritato di abitalre ad Abdem, s,e si fassero
comportati in altro mado ed. avessero, sacrifi~
cato gli interessi deUa vita aid una dialettica
di scuolla ».

Onorevoli calleghi, voi si'ete uom'Ìni di pen~
siero e di 'cuore, vai non vi ,ridurrete ad Abde~
l'a di Tracia, rirfiutandovi diemenda'I1e, di mi ~

glia:mre, di umanizzare soprattutto" carne il
sentimento della giustizia rich'iede, il dis,egno
di legge suUa riparazione deg:Ii errori 'giudi~
ziari. (Vivi mpplausi daJlla sinistra. Congra,~
tulazicml).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione aHa prossima seduta.

Annunzio di mozioni

P R E <8I D E N T E. Si dia lettura
della moz'ione pervenuta alla Pflesidenza.

BUS O N I, Segretario:

II Senata,

impegna il Goveflno a svolgere una seria
politica che assicuri una pi,ena applicazione
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dello Statuto di autonomi,a della regione
Trentino~Alto Aidige ed una effetUva parità
dei diritti tra tutti i cittadini appartenenti ai
diversi grUiPpi linguistici dell' Alto Adig,e.

,In particolare,

ritenuto che ,l'articolo 14 dello Statuto
comport.a un obbligo per la Regione di dele~
gare, slalvoeccezi,oni inerenti alla materia, le
funzioni 'amministl1a,tive alle provinde, ai co~
muni e agli altri enti locaU;

considerato che la Regione non ha finora
adempiuto a tale obbligo, nè i,l Governo ha
fatto quanto gli inoombeva in ordine a tali
la,dempimenti della Regione,

invita il Governo a:

a) rinviare al Consiglio regionale, av~
va:lendosi dei poteri conferiti>gli claU'articolo
49 dello Statuto, i disegni di legge regionalI
che di'salpplicano l',artioolo 14 dello ,statuto,
ed occorrendo, ad impugnarli dinanzi alla
Corte costituzionale, ovvero, anche davanti al~
Ie Gamere secondo qua,nto previsto daUo ste.s~
so articolo 49;

b) promuovere i provvedimenti nor~
mrutivi che si rendano necessari pelI'porre ter~
mine aU,e arbitrarie interpretazioni dema,rti~
colo 14 che hanno dato luogo alla sua man~
cata applicazione.

Il Senato impegna inoltre il Governo a :

1) dare finalmente attuazione all'arti-
colo 13 dello Statuto di autonomia del Tren~
tino~Alto Adige, per il completo trasferi~
mento alla Regione e alle Provincie dene
potestà amministrative nelle materie nelle
,quali esse hanno potestà legislativa, e pro~
muov€ndo i necessari pmvvedimenti legi~
slativi relativi alla delega di funzioni statali
alla Regione, alle provincie di Trento e Bol-
zano e ad altri enti pubblici locali;

2) rendere rapidamente operanti le di~
sposizioni dguardian,ti la hiiling'luità e la im~
missione nelle 'pubbliche amministrazioni del~
l'Alto A:dige di elementi bilingui, allo scopo
di attuare una più ,soddisfacente distribuzio~
ne degli impieghi tm i due gruppi etnici (for--
mula usata nel trattato De Gasperi~Gruber);

3) emanar,e le norme di attuazione per
queUe parti dello Statuto del Trentino~Alto
Adlge che ancora ne mancano, con pa,rtIco~
l,are rifeI'lmento all'ordinamento del Comuni,
alla scuola, alle acque pubbliche e laUa urba~
nistka;

4) attuare l'adeguamento, 'P1revistodal~
la norma IX tra:nsitoria dellla Costituzione,
deUe leggi statalI alle eompeten,ze leglslatlve
attribuite alla Regione e alle Provincie del
Trentino~Alto Adige nonchè H coordinamento
tr,a la Iegislazwne stataIe e quel1a regionale
e ,provinciale;

5) 'PIìOmuover,ei provvedimenti legisla~
tlVi per la Ilstltuzione nella Regione degli or~
gani di gIiUstizia amministrativa, previsti
,dall'articolo 78 dello Statuto ai quali sia affi~
data anche la competenza a giudica~e delle
violazIoni del ,principio delila .parità dei CÌitta~
dini dinanzi alle pubblIche amministrazioni;

6) dare sollecito corso al voto espresso
dal C'OinsI~Iio~egionalle ai sensi deH'articolo
28 dello Statuto per0hèsia modifkato con
legge ordi,narila l'.artkol0 10 dello Statuto, al
fllne di rendereeffettivame1ute operante, se--
~ondo quella che fu la espr'essa volontà dei
costituenti, II'obhligo dei concessionari di l1en~
dere partecipi Ie popolazioni locali dei bene~
fid ritraUI dai produttori idroelettrici da:llo
sfruttamento delle risol'ise idriche del T,ren~
tino~A.lto Adi,ge, anche in vista del fatto che
la portata dell'a<Yticolo 63 dello Sta1tuto che
persegUIva scopo 'analogo a que.I,la dell'arti~
colo 10, si è notevolmente ridottar'i1spetto al
momento dell',ap,provazlOne de:l:loStatuto (mo~
difiea deIl'arbCO;lo 53 della legge del 1933
Ilegge 959 e bacini imbriferi) ;

7) dalle, nel rispetto dell' autonomia
deHiaRegi,one e deEa pra:ssi demo:eratica, una
più cor,retta applicazione all'articolo 73 dello
,statuto, limitando l',ap,provazione del bi,lruncio
dapa,rte del Mi:nistero dell'intel1no 'rulsorroca~
so in 0ui la legge di bila-ncio sia stata .,appro~
vata dal Consiglio regionale con il numero
di votI consueto ,per una ,analoga delilbera~
zione consiliare, ma non con quella duplice
maggioranza parziale prevista ,a salvaguar~
di,a degli interessi del1e due provincie dalllo

stessoartioolo 73;
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8) disporre il pas,saggio dei beni del~
l'Ente per ile tre Venezie, sitluati nel Tren~
tino e Alto Adig1e all' Amministrazione regio~
na:le, neBo spirito deE'articolo 58 dello St8~
tuto;

9) lassicu~are concretamente Il concor~
so dello Stato allo sviluppo economico e so~
ciale della regione Trentino~A:I,to Adige per
garantire soprattutto la soluzione dei proble~
mi della industrializzazione, della dif'6sa deHa
economia 'agricola e in particollare della pic~
cola proprietà agrieol,a montana, dell'ediEzla
popO'lare, delle comunicazioni e del turismo,
chiamando la Regione, le P<rovincie ed i Co~
muni a conco~rere aHa ellaborazione e alla
esecuzione del ,piano regiona,le;

10) impegna inoltre il Ministero dei la~
vori ,pubblici, a trovare, III accordo con gli
enti intel'essati, una soluzione ,che consenta
il sollecito finooziamento della iWutostrada del
Brennero (27).

SCOCCIMARRO, PELLEGRINI, GIAN~

QUINTO, GAIANI, SPANO, PASTO~

RE, CAPALOZZA, FORTUNATI

Annunzio di inter,pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interpeLlanze pervenute alla Presidenza.

BUS '0 N I, Segretario:

Al Ministro dell'int'erno, per conoscere ~

con l'u~genza che la 'scadenz'a e i termini ri~
chiedono ~ la data per la quale il Governo
intende conV'ocare i comizi elettorali per lla
l'innovazione generale dei Consigli comuna~
li e provinciali 'eletti nella primavera del
19516e delle Amministmzioni comunaH ,e
provindali attualmente rette da Commi:s~
saIiigovernativi (274).

LAMI rSTARNUTI

Al Presidente del ComitJato dei mini,stri
per la Cassa del MezzargJol'110 ,ed al Mini,stro
deUe partecipaz,ionisrtartaili, prlem\€sso che
daUa I1elazione Iprrorg:mmmatka del Ministero
dene pal'teciipaz,ioni statali rÌlsU'Uracihe illprro~

rgl'a~a degli ilJweswmenrti per ril Mez,wgior~
no ,predirsposto dai gI'iulprpiI.R.I.ed E.N.I.
per il quadriennio 1960~1963 assomma a 817
mHiardi di lire, fra cui 245 miliardi per
elettrilCÌltà, 171 per rsideruI'Igia, 66 per mlerClca~
niica, 70 per telefoni, 5 per rardio~televi'sione,
6 per attività varie, 120 rieerca, la,vorazione
trasporto idrocaIiburi, 100 petroIrchimilC:a;

,che la regione ca1:abrese è stata prmti~
caJII1jenteHsdUlsa da tutt,i gli iuV'esrtimenti, ers~
srendo p:I1evisto che Ira 'costIiuz,ione deU'im~
'pialllto ,slidrerol'gioodebba 8!V'Veni<rea Taran~
to, quello per rIa meCloanÌea a Pomi,gIiooo
d'AI1oo, ra Carbornia 1a 'SiUlperoellltraletermi~
rC'a,a GeLa il rOOmIP1essodi raffinazlione;

ehe la Calabria è eonsidemta semp}'iee~
lITlientJe'Per i due impiantJiidroeIrettlri'Ci Neto~
Ariamacina~VaC'cari~zlQ costituenti appena un
de0imlOdegli impianti idroeleUrilCi e un cen~
tesimo degli impianti idro e termo elettrici;

rpr:emesso ancora che, per quanto riguar~
da le zone di industriailizza~ione, la Carssa
per il Mezzolgiorno ha fislsato dei criteri che
pmtircamente es,C'ludono la Calabria, si chie~
de di conosrcere:

a) i motivi !per i quali è stato l1Ì'ser~
va.to un così ingiusto trattamento alla Ca~
lra!brila ed i criteri in base ai quali sO'no stati
d~sposti ,gli inv,e:srbimenti;

b) ISle18iintende riV'edere il programma
prepararto, sia pe,r non violare la legge 29
luglio 19'57, n. 634, sia per rendere lo stesso
ardeDenite ai biiSOIgni della regione callabI~e8è,
la cui rdrepI1e'sI8iolneè la~gI1avat,a dalla mancata
apipUcaz,ione della ,legge sperCÌiale, dalla dirsoc~
'CUipazione rdilalg1alll;be,daMa emdlgrazione sem~
pr,e ,cre8cenme, daUa cris,i dreH',agriicoltura par~

ti'colia,rment,e g\r!a,V'enlei Isettori della vite e
della hietola (275).

SPEZZANO

A,i Mlini:stri dell'argrircoltura e deUe forc~
stre, del lavolroe della prrevidenza soci,alre e
deilavori ,puhbliei, ritenuto che la delibera~
zione dell'IElntre ,Risi di apPoIitare per l'an~
nata agr,kola 19,60 Iun'ulrberioll'e riduzii,one
del1e sUipe:rfki investite la ri,so re Iparlt,i,co}ar~
Imente del1e quaHtà :fini re ,semlifini, sia solo
appoIitatrLere di danni re rdi,s:ag,iai lavora,tori
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sa,ladaM e ibra'clCiant,i ed alle piecole aziende
contadine, i cui redditi subiranno una ulte~
T,iOTeriduzi'Ùm.,e,ma non rliso}\èerà la crisi che
investe le 7)Ù'ne ele pOlpolaz,i.oni intere:s,sate
alla coltura del dso, Ig1i interpellanti chie~
dono di c'Ùnoslce~e quali md'SlUre antenda:no
rprende~e alfine di a,SS1>cIUrare:

a) condi'zioni di ,lavoro 'e di vita soppor~
tabiU e confoI'IIDIÌ la1.1avita Clivile dei lavora~
tori salariati, bmccianti e coltivatori diretti
delle wue 'a risaia;

b) condizi.oni di produzione del riso li~
bere dai pesi parassita:d che, dopo aver im~
pedito 10 sviluppo di quella coltura, la vanno
c.aociando ogni anno perfino dalle zom.e più

favore'\"oli ad eSisa Ipe,r c.ondiziomi naturali e
tradizione 'a'g"ril0ola;

c) la cessazione della pesante situazione
creata dalla presen7)a deIl'Elllte Risi, al com~
mel1cioe tutela deHa produzione risilCoJa
(276).

BOSI, GOMBI, MARCHISIO, LOM~

BARDI, VERGANI, RISTORI

Ai Mdmistr:idell'intel1no e di gmzia e giu~
stizia Iper conoscere:

pl1em1eSSO :

a) ,che 'a norma delI'alrtkolo 128 deLla
OostHmiZione, le P:rovill1ci,e e i GOffi/uni sono
Enti autonomi, onde H 10'1"0funzionamento
dipende dalla sovranità della leg'g"e e non dal~
la discrezionalità degli or!ganic1entrali o lP'e~
l1ij':erilCi del pO'tere ,esecutÌ'vo; b) che ,sono
sul Hmlite di ,s'cadenza quadriennaIe i COIl1,si~
gli oomunali re Ipll"o'VinCÌ'alieIetti lliel m.alg;gio
19516, e IPlerciò dev:ono pelI' ,}eg\ge e,SISle~eirn~
mediatamiente rinnoiVat,i; c) che 'sono da tern,.
po !scadute 1e gestioni ,comlllliis:sariali in moLte
dttà, tra ,le quali V,enezia, Fil1enze, N arpoli ;

se rientr,a nella linea del G<>'Verno in~
terv,enil1e Irtres1so i Prefetti della Repubibliea
per:chè non osservino l'al1ti'colo 18 del de~
creto del Pres~dente deHa Repubblica 5 ap'ri~

le 19,5,1, n. 203, testo unÌico delle leggi per la
composizione ed elezione degli ol1gani deEre
A!ITJOI1iini,SJtrazioni corn,una.li, alppl,i.cabi,le aiIl~
.che ai Gon's'~gli provinciaLi, IChe !fa obbli,go al

Brelfetto ~ d'intesa col Primo Pre1sidente
deIla Gorte d'ruppello ~ di fissare la data
delle élezioni per cia'scun Comune;

'e nella nega,tiVia, per conos'cere se Il Go~
verno ~ per effet,to an,che deUa sua p,rocla~
roat,a natura ,eslc:lll'S,i'Via!fllienteamministrativa
~ 'non intenda ridli'anJJal1e uff,icia,Imlellite i
Pl1efetti all'obbligo di dal1e pi'ena e teropresti~
va rupplÌica-z,ionealla lelgge pl1ede,u,a ohe ga~
rantisee ai cittadini l'esercizio del dÌiritto co~
stituziona,lle di ,sovnanità per la rinnovlazione
e ricostituzione dei ConsigH comunali e pr~
viniCÌah (27'7).

GIANQUINTO

Ai Ministri de1l'interno ,e della pubbU,ca
istruzione, per conoscere i motivi che hanno
indotto le ,autorità inquir'enti della Que'stu~

1"'a di Roma a Icondurl1e con ttlanta lentezza
e con inspiegabiIi elsitazioni le ind3ig,ini sui
tris,tiepilsodi di oorruzi'Ù'ne di Igiovani s.tu~
denti di sCIU~le pr,ivate,cne hanno profon~
damBnte turhalto nei mesi S'coll's,i centinaia
di famd,gHeromane;

e se non ritengano 'OlppÙ'rtuno 'Predis.por~
re adeguate fo1"'ID.iedi v:ilgi,ltanza ,sul flunzio~
namento di troppi .Ì:stitutti ,scoIastid pri'Vati,
che Isfuggono ad ogni controllo da !parte dello
St,ato per 'CJluel,che ri,guarda il loro finanzia~
mento, i 101'.0 ffieltodi di insegnamento e la
elaoorazione di sani oriteri di mOl1aHtà p'ub~
bliea (278).

DONINI, MAMMUCARI

Al Ministro degli aff,ari esteri, per 8'ape~
re fino la quando sarà ,di,sposto a tolIerar,e le
inMrlJIllIÌSisiibiliforme di inquisizione iplubbli~
ca e privata cui ,sono ,sottoposti, da parte
delle Autorittà oonsoltari americane, ,i citta~
dini itali'ani i 'qua:li desiderano recaI1si, sia
pUl1e ,solo .come turisti, negli Stati Uniti;

e .se tali metodi di ~pI1Bssione politioa e
morale ,s.i.ano COImlPatibiIi con i prinCÌ'pi cui
si ispira ,la nos:tra Costi1mzione e con quel
critte:do di «reci'prodtà »CJui il nostro G:o~
vel1no dichiar,a di v,oIer:si Isempl1e i,spirare
nelle rel'Rzioni intternazionali (2'79).

DONINI



Senato della llepubblica tlI Legislatura~ 11>514 ~

10 MAGGIO 19,60ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO239"' SEDUTA

Al Presidente del Consiglia dei minist:d,
per sapere se ritenga compatibile con la
Costituzione italiana la pubblica intimazio~
ne dell' Arcivescovo di Bari al Sindaco sen.
Papalia ,e alla Giunta comunale di quella cit~
tà, in accasione della festa patrona]'e in lua~
go pubb}ico, 1'8 maggio 1960;

se nan ritenga di elevare viva protesta
del Governo italiano contro una così grave
offesa arl1ecata da una autorità religiosa a
una autorità elettiva dello Stato italiano;

ed inoltr,e, se non ritenga giunto il mo~
mento di parre termine alle cantinue umi1ia~
ziani infhtte da autorità religiose all'indi~
pendenza e al prestigio dello Stato, con in~
terferenze incampatibili con le leggi della
Repubblica italiana (280).

MASCIALE, CALEFFI, PICCHIOTTI, NE~

GRI, IORIO, BONAFINI, DI PRISCO,

ZANONI

Annunzio di interl'ogazio,ni

P R E: S I D E N T E. Si dia lettura
deUe interrog,aziom pervenute alla Presi~
denza.

B U oSO N I, Segreta,rlO :

Al Mini,stra deglti affari esteri, per sap€~
re se ,e in qual mO'do le .Rappresentanze di~
plO'mati.che deHaR<epubblica a ,SenI e a An~
karaabbiano infarmato e tenuto lal corren~
te il Gaverna sull'estremo ag:g,r,avarsi della
,situazione pO'litica rilspettivamente in Corea
e in Turchia in conseguenza del regime ap~
pressiva e persecutorio instaurato da quei
Governi, in aperta e provocatoria violazione
degli impegni' internazionali ,assunti con la
adesione aH'O.iN.U. e con l'appravazione deJ~
la Carta dei diritti in questa sede redatta
e ratirfica.ta;

e per conoscere ,se e che cosa il Gover~
no italiano abbia favto, prima deJ.1.egl1andi
lotte insur'!'ezionali co.n Je quali il POlPOla
coreano ha rovesciato dI regime oppreslsore
e il pO'polo turco ne redama 1-asostituzione,
per manifestare ad essi la ,soUdarÌ-età del
pQlpoJa itaHano dissociandosi politicamente

e moralmente dagli odiati governi tiranni~
ci, e cosa intenda fa!'e oggi per confortarne
l'azione ,caraggiosa di riconquista deUe 1i~
bertà (783).

TERRACINI

Ai Ministri ,deI turi:smo e della ,spettacolo
e dell'interno, per 'conO'slce,r'e'sle gli e<ventuali
danni per la manc'ata l'a<ppr1e'slentaziome del

«Ma'rti'l'lio di 8. Sebastiano» sairanllla pagati
daH'Elnte San OaIilo, dal Comune di iNapo.li
o dal Commi:ssario .prefettizia respansabile
del Igrave episodiO' di intoLleranza cleric:ale
(784).

V ALENZI, PALERMO

Al Ministro dei lavori pub:blid, per sap,ere
see quaIi disposizioni si!ana Istaibe imlpartite
agli uffici 'becnid Ic,om:petle'llti dell'A.N.A.S.
e del Genlio ICÌvne al fine di intensificarre la
sorvegHanza BuHo .s,t,a,ta deUe strade e delle
opel'e.

Infatti, il ripetersi cam e.ccessiva frequen~
z.a, ,anche su ,strade di grande comlUnicaziome,
di f,enomeni i quali potl'ebbero almeno in
paI1te 'esse!'e pJ:1e'vistli (crolli di ponti, frnne,
etc.) legittim.a il sospetto ,che gli o'r'gani pre~
;posti alla imlallllutenziolne 'e alla 'sorveglianza
non eSelgluana ,gli opportuni e periodki con~
t!'olli con la cur.a e la diligenza rkhieste dal
dovelle di tutelare l',incolumità pubblica.

Nè si dica che il ma:ltempo e le piogge in~
si stenti cO'stituiscona casi di forza maggiore,
peI1chè i ponti ~ per naturale des,tinaz,ione

~ sono <costruiti prop1rio per attravier'sare
cor:s,i di acqua e qwindi devono eiSSlerein gra~
do di 'l'esister,e ana preslsione delle correnti.
Se la l'es,i,stenza vielne meno, devesi am)illIet~
teI1e che il manufa.tta, per Vietustà a per altra
causa, ha 'perduta l'orilginaria Idoneità e l'O~
bustezza; ma il ,pro'gl1es,sivodecadimento non
può non essel1e a.vvertito da1gli o'I1g'anitecni~
ci se questi eseguono effettivamente e co~
'scienz,iosamente i necesslari eontrolli.

Quest,e osservazioni de,vornorli,peters,i anche
per ,tutte le alrtl1eoperle (ad esemlpio le gaHe-
rile) inte!'esls,anti vie di girandecomunicaziollle
a oomlUnque 1uoghi ruperti allPubblica nei qua~
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li sita 'slemlpre ancombente il perkolo ,per la
pubblica inoolumirtà.

L',int,srl1ogante dl~ede infine di sa;per;e se,
Ineicasi di c!rolli o friane, ~eng.ano regolar~
mente drsposrte ,inchiest'e di oararttelre t,ecni~
co~amministrativo, onde a'0certare le cause
del feno!lTIieno, indlpe,ndent,emenrte da altre in~
chieste che possono venire promosse dal~
1'Autorità giudi,ziaria allo scopo di aoceritare
€'ventualli responsabilità (785).

OTTOLENGHI

Al :J'vI,irn:istrodel1'interno, sul comporta~
mento di apparteneil1:rti al Corpo di piubbl,iea
si1curezza, in servizio la sera del 30 aprile
1960, in occasione di uncOlffiizio, orlg'a'lliiz~
zato da ex geml1chi della repubibHca di Salò,
alla vig;ilia dello maggio neHa piazza cen~
trale, comportamento clhe è culminato con
un atto di alg1grelssione all'onor,evole Otello
Montanari e a molti altri cittadini che sono
stati aggrediti in modo se1vaggio; e per s'a~
pere se il Prefetto e 11 Questol1e di Reggio
EmiIia erano a conO'scenza dello scopo dhe
si prerfilgge~ano di raggiungere gli organiz~
zatori e per quaE r,a'gioni e:ssi non aJbibi'ano
provve~duto ad evitare l',inammissibiIe ma~
nifestazione (78!6).

SACCHETTI, GELMINI, MAMMUCARI

Al Ministro delle lfinanze, per sapere 'se
non rit1enga di ,predi,sporl1e 'un prov:vedim~n~
to per la riduzione del gmvame ifiscale sul~
la !benzina. onde portarne il prezzo di vendita
'a non oltre 'eento lire il lirtro, ,così da atte~
nuare la grande differenza fra 'il 'prezzo ita~
Hano e quello degli a,ltri P,aesi europei e
contribuire a contenere il continuo aumen~
todel costo deHa vita (787).

MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI,

MIAMMUCARI, V ALENZI, ROAsm

Al Ministro dell'industria e del IcommE'r~
do, per ,srupereee non :rit,enga di fare inrt,er~
venill1e il tGolTIii,tato intermini:steria:le prezzi
per imjporre ,aHa isodetàEldison di MilanO',
conces'sionaria del servizio di erO'gazione del

gas, una adeguata diminuziane del pre,zzo
di vendita di tale !cO'mbustibile, diminuzio~
ne che la ,concessionaria siO'stina a non at~
tuare nonostante iche il prezzo del caJ'1bone
fossile, dal quale il Igas viene prodotto, sia
diminuito del 40 per cento :(7:88).

MONTAGNANI MARELLI

Al Ministro dell'inrter!nO', per srupere :se ,~da.
a conoscenza del ,graVe provvedimento adot~
tato dal CommissariO' ,pref!ettizio 'al oOm\une

I di Fdrenze il quale ha riJ:fiutato di conc~dere
le piazze per due icomizi a Firenze il '5e
6 ma,g1gio 11960, in uno del quali dove.va
parlare il segretario della federazione co~
munista, cO'municando: « questa Amministra~
ziQne non ritiene opportuno (01)cedere quan~

tO' sopra richiesto»; e per sapere s,e non
riteng,a neoessario un tempestivo i1.tervento
alla SiGOpO',di porre :fine agli atti arbitrari
della AmminiS'trazione commiss2-riale. che
contrastano can i principi '3ancjt1 dal1a Co~
stituzione della IRepubblica italiana ('189).

SCAPPINI, lBITOSSf, RISTORI

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per cO'noscere come intenda, specie dO'pO'il
recente, grave ed arbitrario gesto dell' Arci~
vescovO' di Bari contro il Sindaco e la Giunta
comunale eittadina, difendere la libertà di
pensiero e di opinione dei cittadini italiani
ed in particolare come 'intenda tutelare il
prestigio di quelli fra essi che rappres,entano
i vari poteri Q argani della Stato.

Se nan creda che necessiti far rispettare
la Costituzione da tutt,i e anche da chi, con
la firma di un trattato e di unconcol1dato,
se ha acquisito dei diritti ha anche contratto
dei doveri da compiere.

Se non creda, infine, inviare una immedia~
ta protesta per le regolari vie diplomatiche
presso lo Stato del Vaticano denunziando la
offesa arrecata al Sindaco di una grande
città nonchè la violazione da parte di esso
'stato del Tra:ttatadel Llaterano, al fine di
conseguire che simili illegittimi e provoca~
tori fatti non abbianO' a ripete~s,i (790).

SANSONE





Senrtto denOi Repubblica

239" SEDUTA

III Legislattt'ra~ uM1 ~

10 MAGGIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

se almeno un'uguale somma sia S'tata
o Isia per essel'le ~ erogata ,alJoscopo di

Stos,tlenel'leled inlcoll"a'ggi:aireIe anaJ:OIghea!bti~
vità culturali e ricreat.iv,e del gruplpD etnico
iltaIiano, aUe qiula.ti/non è riconosciuta Ciitta~
dinanza in quelLa Provinc,ia;

se il Mini,stro si,a in grado di predsare
quaIi siano le possibilità finanziarie del suo
Mini'stero, inoifldilne aUe nlec'eSlsitàdeHo stes~
SOlgruppo etni'oo,che, anche in questo cam~
pOi, si vuole ogni giornop.iù sospingere ai
margini deMa vita altoatesina (1647).

PIASENTI

Al Ministro deN'agr1koltura e delle fore~
ste, per sapere quali iniziati've intenda pren~
dere per v:enire incontro ai cantadini della
zona deU'Alpone (Vemna) che sona rima~sti
gravemente danneggi'a'ti da}'Ia brinata d~i
g'liorni Sicorsicne ha distrutto }targa parte
deUe 'coltur,e, 'speci,e quel,la Ipregiata deLla
vite (1648).

DI PRISCO

Al Ministro degli affari esteri, Iper 'cono-
sceI'e Ie ragioni ,che hanno 'Portato alla s~p~
pressione, in Tripoli, .del foglia «Corriere
di TripDli », unica voce valida ,pe'r queHa
cospkua ,collettività italiana e diretta alla
coHaborazionecon le sfere :governative li:bi~
che, la Icui scomparsa, ora, dopo dicias'sette
anni di utilissima vita, male pare accordarsi
con la palitica di amicizia italo~lilbica (1<649).

PIASENTI

Al Mini'stro degli affari ~steri, per cono~
scere se Isiaal ,corrente ,dello stato ,di -dj,sa~
gioe di :preoccupazione esistente fra ,gli ita~
Iiani ,viventi nel ,Congo Bellga, all'che 'in vi~
sta dei prossimi mutamenti .politici ,di Iquel
Paese, e quale azione si :proponga di .svol~
gere per tutelare H 10'rD larvoro, al qual,e
deve il pl1ogressO' locale (1650).

PIASENTI

Ai Ministlri della marina mel1cantile e del~
,le Ipartedp1az,ioni Ista'tali, iper loonO'8ae1\ei mo~
,tivi 'P'er cui, nonostante l'impegno ffiliniste~
dale di non modilficare in alcuna maniera i
Iserv,izi € la relativa di:sloclBzione dei capa~
iliuea <delle navi della Isodetà di Ip.i.n. fino
a quandO' ~on f,ossel1Osrbatediscusse le mo~
da,utà delle nUOve convenzioni ,scadute già
dal 19M e atltualmente in relg'im~ rprovvi,so...
ria,si è istabilito di trasf,eril1e le sedi d'lar~
marniento den'« AiUg1U'SltJUIS»e del« Giulio
Gesal1e» dal porto di Genova a quello di
Napoli.

L'interroganite, in ba&e ,all'ia:n.:p~gno mi~
ni,steria,le :riool1dato,chiede se nan si riten~
g1a oppartuno:

11) 'sospender,e og'lni e 'qualsiasi pr()v~
vedimento di tra,sferimento di sedi di IC3!PO~
J,inea deUe nalvi del gmppo Finanrare;

2) che Isi!a'pol1ta'to con urgenza in iPar~
l,almento il ,testo deI1e nuove conv,enzioni tra
Io Stata le l,e Società di p.i.n. ;

3) che qualsiasi 'Prov:vedimel11to in ma~
teria, prima di es'se::ve attuato, Ipassi co~
!!Ilunque ral1',esame dei due rami del P.arla~
mento (1<651).

PESSI

Ai Ministri dol lavol1o ,e della pI1eViidenza
,saciale e dei ,lavori pubblici per conoscere il
giudiziO' dei rispettivi Ministeri .sulle ,recenti
dkh1al1azioni deU"Assessol1e all'edi.lizia porpo~
Ila118della 'provincia, di Balzano, Benedikter;
e ,per ,sapel1e quale ,azione essi intendano svol~
g1€re ,a[finchè ~ in aI1ffionia .ca11 la nota sen~

t,enza deJrla ICorte CQstituziona'le sul delicato
tema ~ gIi alloggi costruiti a cura dei Mini~
steristessi, ocomUlnque neU',ambito degli enti
da ,101'0,cont.lIaHati, siano anche a Bolzano as.
segnati sulla (base dell'effettivo stato di ne~
cessità dei rkhiedenti (1652).

PIASENTI

Ail P,l'eside11llt'edel Consiglio dei ministri,
per conoscere le ragiani p,er 1e quali la Di~
rezione della RAI~TV ha rifiutato di diffon~
dere, f:m, gli annunci a pa,gament<J, quello re~
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lativo 'aid un convegno di automobilisti pro~
mosso aMUano,domenica 8 maggio 1960, da
una nota rivista speciaIizza,ta, convegno in
cui e,l'a prevista la tir:attazione esclusiva di
temi tecnici di interelsse comune derl>lacalte~
goria (1653).

PIASENTI

Al Ministro deUa pubblica istruzione, per
sapere se ritenga di poter sl'stemare,in oc~
casione del nuovo ordinamento degli l'stituti
professionaH, gli applicati di segreteria de~
gli ,Iistituti professionali, i quaIi prestano ilo~
devole ed ininterrotto servizio come incari~
cati ,con una anzianità, nelle scuole e istituti
di istruzione tecnica e p:mfessionale, di oltre
otto anni, e che furonoe'sclusi dall'illiqua~
dramento dei ruoli speciaIi transitori, pre~
visti dal decreto del ,Presidente della Hepub~
blica 3 maggio 1955, n. 448, perchè presen~
tarono ,la domanda dopo la scadenza del
termine.

Ora alcuni dei suddetti applicati di se'g.re~
teria non pO'ssono neppure pal1teciprure al
ooncorso 'per esami a 30 posti di ,appEcato
di ,segreteria perchJè hanno già compiiuta il
30° anno di età. L'interrogante fa p,resente
che questo è il primo concorso bandito per
glì istituti ,di istruzione tecnica.

:Sambbe ora :giusto riconoscere l'intero ser~
vizio non di ruolo prestato dai predetti ap~
plicati di :se,greteria e 'sistemarli nei ruoli
organici dei posti previ,sti dalle tabeHe or~
ganiche degli istituti ,professional,i presso i
quali prestano servizio e assegnar li lal coef~
ficiente corrispondente all'anzianità matura~
ta nel servizio non di ruolo.

Tale 'si,stemazione potrebbe essere conces~
Sa mediante una norma transitoria da inse~
l'ire nella nuova le:g,gesull'ordinamento degli
Istituti prof,essionaU (1654).

MERLIN

Al Ministro della pubblica istruzione per
sapel'1e se intenda, ,wgli ,effietti dell'inquadra-,
mento nei ruoli aggiunti, riconoscere, al per~
sonaIe non insegnante degli Istituti e Scuole
di istruzione tecnica e profesls,ionale, il ser~

vizio prestato con qualifica diversa (general~
mente inferiore) alle mansioni per le quali è
stato assunto.

Oc,correconsiderare che le tabelle organi~
che dei vari ,Istituti e Scuole non sono state
costantemente aggiornate allo sviluppa delle
singole Scuole, nonostante le richieste di ,ade~
g,uamenta dei Consigli di amministrazione.

Se in luna Scu<oIa,,ad IBsempio, ,aU'atto del~
l'istituzione si prevedeva la fl'equenza di 200
allievi è stata chiesta una tabella organica
con IUnnumero di persou3Ile am:1Iministrativo,
di vigilanza e di servizio proporzionato. Se
in seguito, come si sono verificati molti casi,
la frequenza è salita a 800 alunni, è logico
che anche il personale n'On insegnante do~
vrebbe essere stato aumentato. Invece no. In
base alla legge era assolutamente impossibile.

Successe a110ra che 'qualche applicato dise~
greteria fu assunto con la qual1ifica di bidello,
perchè nella tabella organica non c'era il po~
sto disponibile. Risulta addirittura che ven~
nero 'assunti censori di disciplina con la qua~
lifica di bidelLi.

Questo personale, dopo sei anni di lodevole
servizio, ha presentato o presenterà domanda
di inquadmmento nei ruoli aggiunti e, in ba~
se aHe vigenti leggi, verrà 'inquadrato

.

con la
q~alifica con la quale è st,ato assunto.

Ora, in occasione della riforma scolastica,
si dovrebbe, innanzitutto, .adeguare le tabelle
organiche alle reaH esigenze dei singoli Isti~
tuti ,con un sistema di ,scala mobile 'e, con una
disposizione transitoria, riconoscere intera~
mente, agIi effetti dell'inquadramento nei rUo~
li aggiunti, il servizio prestato con ,qualifiche
diverse da quella relativa alle mansioni svolte
e nella quale si chiede l'inquadramento. A
scanso di equivoci ,si dovrebbe tener conto,ol~
tre al eertiifieato di s,e'l'vizia del ,capo istituto,
anche del numero degli alunni e del titolo di
studio posseduto dagli ,interessati aU'atto del~,
l'assunzione in ,servizio (1655).

MERLIN

Al ,Ministro dell'interno, per sapere:

1) chi ha ol'dinato ad un ufficiale dei
Carabinieri dipendente dal Comando di Vo~
ghera di recarsi, il17 aprile 1960, alle ore 17,
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nella casa del mezzadro signor Scambelli
Dino, abitante alla cascina Maresco ,del co~
mune di Montebello della Battaglia (Pavia),
per soste~aervi una discussione di carattere
sindacale;

2) quale scopo voleva rng.giungere detto
ufficiale, per ordine e nell'interesse di chi
ha sostenuto certi ar,gomenti con il mez~
zadro;

3) quali provvedimenti i,ntenda promuo~
vere contro l'ufficiale in questione ed even~
tuali altri responsabili di tale inqualificabHe
intromissione di ufficiali dei Carabinieri in
questioni strettamente sindacali e per evi~
tare che simili fatti si ripetano in avvenire
(1656).

VERGAN:, LOMBARDI

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì Il maggio 1960

P R E iS I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi i,n seduta puibblica domani, merco..
ledì 11 mag.gio, alle ore 16,30, con ilsBg'luente
ordine del giorno:

Seguito della discussione dei di,segni di legge:

iModilfkazioni algli articoli 571 e seguenti
del Codice di procedura penale (Appro~
vato àaUa 4a Comm'Ì!ssione permanente
dalla Camera dei deputati) (477).

PICCHIOTTI ed altri. ~ N orme per la
riparazione degli errori giudiziari in at~
tuazione dell'articolo 24, ultimo comma,
,della Costituz'Ìone della Repubblica ita~
liana (139).

CERABONA ed altri. ~ Norme per la

riparazione degli errori giudizi ari in at~
tuazione dell'articolo 24, ultimo comma,
della Costituzione della Repubblica ita~
liana (149).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore de]l'Ufficio dei resoconti parlamentari
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TOGNI, Ministro dei lavori pubblici . 11522 e passim

TUPINI, Mimistro del turisJn.o e dello spettacolo 11524

BERLINGIERI. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici e al Presidente del Comita.to dei min1'~
stri pe'r la Cassia del M ezzogiorno. ~ Per
conOSlCNe quaE urgenti ed eHkaci Iprorvvedj~
menti saranno adottati a favore dei Comuni
di Nocara, Ga!l1l11aed AmendoIarla (C'osenza),
oolpiti dal1e alluvioni del novembre 1959 e da
quelle dei gior:ni scorsi.

In Iparticolare: Amendolara ha urgente bi~
sogno di eseguir1e e completare .ilconsolida~
mento dell'abitato. Il Genio Civile di Cosenza
fece e'seguire2 loUi di lavoro di conso1ida~
mento del vecchio abitato. mia non risultano
detti lavorieffiùienti per la stabilità deU'abi~
tato stesso. Invlero non è stato eseguito un
muraglione di sostegno nella parte nord~
oveiSt dell'abitato; muragIione prev1isto nel
primo progetto, modificato poi per ragioni
di economia;

1) si chiede pertanto di interrogare i

sullodati Ministri se non ,ritengano necessa~

l'io ed urgente disporre nuovi sopra,luoghi e
nuova progettazione ed e&ecuzione dei lavori
atti ed effid.enti ,al .consolidamento :del vec~
chio abitato, anche nelI.a parte !sud~ovest;

2) se non ritengano ne,cessario ed urgen~

te altJ:1esìper Amendolara ri'parare e riat~
ta,re definitivamente la stmda di accesso ,al
paese e che si diparte. daIla statalI e Jonica
106; in modo da evitare che il paese (sede im~
portante per l',agricoltura) resti isola,to la cau~
sa di ulteriori alluvioni ;

3) se non si ritenga necessario ed urgen-
te di!sporre 10 stanziamento di almeno 30 mi~
lioni per case popal1a'l'i in N ocara (Cosenza)
ed in Canna (Cosenza), paesi che hanno su~
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bito danni al1uviolnal1 allle case, e ,che hanno
alloggi l'udin1ienrtaIi, privi dI ac,col'glmenti
igienico~sanitari, ed anche per evitare lerci
tuguri, dove molte famiglie vivono come tro~
gloditi, come ha riportato la stampa;

4) se non si ritenga necessario ed urgen~

te che il Governo inte'l'venga per fornire i due
paesi di NO'cara e Oanna di edificio Iscolasti~
co, chè le (aule scola.shche sono antri, dove
Ira persona uma:n.,a non sente nemmeiIlO i,l ri~
spetto di sè medesima;

5) se non si ritenga necessarJo ed urgen~

te fornire di fognature e di a:cqua potabile
Noc,ara e Canna, in modo da fare cesslare il

tormentO' sovente de:l:1asete;

6) se non si ritemga neoessano ed ur~
gente volgere losguaroo benevolo verso No..
cara e Canna, ,che pure hanno Altnminist.ra~
zione ,comuna,I e demlOcrisbana, dotando i due
paesi di comode strade dI accesso, evitando
lo spetta,colo miseramdo delle continue, fre~
quenti f~ane, che isoIaino i due paesi dal mon~
do !Civile, cOll,gravissimo disagio per la eCiO~
nOltni,a, l'agrioo.lt,ura, e ,Ira stessa vitia sociale
cittadina (1498).

RISPOSTA. ~ SI risponde ana surripOirt.ata
interrogazione anche per cOlntodel Comitato
dei Ministri 'per Il Mezzogiorno.

Per il consolidamento dell'abltlato di Amen~
dolara questa Amministrazione ha, sino ad
Oira, e,seguito lavori per una complessiva
spesa di lire 49.050.000. La costruzione del
muraglione di sostegno, cui fa cenno l'ono~
revole ,interrogante, venne prevista in sede
di progettazione dei lavori di cui sopra, ma
non è stata, in effetti, realizzata in quanto
si sono rese necessarie altre opere più ur~
genti ed indilazionabili in altre zone del-
l'abitato in parola.

Può, comunque, assicu-varsi che ulteriori
.opere di consolidamento sa::m,nno telllute p're~
senti in sede di formulaz}one dei programmi
esecutivi dei IprOissimi esercizi.

P'er quanto si riferisce alla str,ada provin~
CÌiale di accesso al calpol uog1o di che trattasi,
si fa presente che la medesima venne siste~
mata, a trattamento protetto, lfin dal 1953,
con finanziamecnto della Casisa per il Mezzo~

giorno. Attualmente, la manutenzione della
strada in parola deve far carico all' Ammi~
nistrazione provinciale.

La ne,cessitàdi risolvere la particolare si~
tuazione abitativa dei Comuni di Nocara e di
Canna, prospetta1ta daH'onorevloIe interro~
gante, s,arà tenuta pDesente, per Oigni Jpossi~
bille favorevole provvediment,o, a'Uorquando
nuovi stanz:iamenti consentiranno ult,edol'i
mterventi nel settore delI'edihz,j.a popolare.

In meri,to alla 'costruzione degli edilfici
scolalstici nel dne precìtati Gomuni di N o~
car'a e di Canna, si fa priesente che al primo
di eSSl vecnne promesso il contributo ai sensi
della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa
di diciotto milioni. Il relativo progetto è
stato già alpprovato ed a 01.1ra del Comune
interess.ato sono stati arppaltatJ, in data 26
febbraio scorso, .i l'ella,tivi lavori.

Anche al Comune di Canna è stato pro~
messo, ai sensideHa predetta legge n. 645,
il contnbuto nella complessiva spesa di tr,ent'a
milioni per la costruziollle del proprio e:d:ifi~
do scolastico. S,enonchè il re~altivo progetto
è stato ,restituito al Comune stes,so per essere
rielaborato.

Per quanto nguarda la costruzione, nei due
ripetuti Comuni di N oeara e di Canna, della
fognatura e de.Il'acquedot1to, si i,nforma ohe
a quello di Canna venne promesso fin dal
1952 Il cQlntributo statale ai senSl della legge
3 agosto 1949, n. 589, nella somma di lire 7
miUoni 725.000, per la ,costruzione deH'ac~
quedotto ma, sino 'ad ora, detto Ente, per
quanto più volite soUecitato, non ha a tutto
oggi presentato il progetto di tale opera.

N e'ssuna richiesta di contributo ha presen~
"bata il Comune in parola per la COistruz:ione
della fognatum.

I.IComune di N ocara, inViece, contrariamen~
,te a qua1nto è prescritto nell'articolo 1 della
legge 15 febbraio 1953, n. 184, ha inoltrato

direttamente g questo Ministero, neI:l'agosto
SC0I1S0,le 'propriie rkhieste di contributo per
la costruzione deUia :rete idrica intel1llia e del~
la fognatura.

'Daili domande SOino state rimess,e a,l com~
petente UffkÌo deil Genio Civi:le per l'istrut~
to6a di rito e per la 101''0 inclusione ThelIa
gr.aduatoria che, al sensi deUa precita,ta leg~
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ge n. 184, ver.rà formulata per l'eseJ'cizio fi~

nanziario 1960~61.
Soltanto dupo 1'adempimentO' di trul.i for~

malli.tà le domaillde stesse potrannO' esser'e pre~
se in esame per un possibiLe :£aV!orevol,e prov~
vedimelnto.

In J:1e1azione, infine, all'ulltima richiesta con~
tenuta nella iillterrogazlo,ne cui si risponde,
si informa 'che i)a stra!da 'Provinciale Rocca
Impelrla,Le~N ocal1a si svolge in gran Iparte su
teneni 'arglllosi 1nstabili ed è spesso inIA:'r~
rotta da frane. Con finanziamento della Cas~
sa iper Il Mezzogiorno è in corso :la si'8tellna~
21011e di tratti di suffici,eTIJte stabi1i,tà '<iena
predetta stmda, per un importo di 65 mi~
lioni, e cioè dei tratti dalla SS. 106 aU'abi~
tata di R'o,CtCiaImpeÒale e da Rocca Imperiale
all'inizio deliI.a ZOillia instabile e da C'amlla a
N ocara.

Il Mmistro

TOGNI

BERLINGIERI. ~ Al Presidente del Com//'~
talo dei r/l,in:istrri per la Cassa del M:ezzogior..
no. ~ Pier conosoere se la c,ittà di MongralS~
sano, col suo, importante centro urbano, nel~
la pro:vincia di Cosenza, dove non lè possi~
bile fare ,sbaccare la costruendastmda del
Cocchiato per difficoltà di natura tecnka e
geologica, PosSa essere ser:vita a1meno da
una .stmda, sia pure di dimensioni e di ,ca~
ratteristiche più modeste. Mongra.s&ano è
centro urbano ,di notevole importanza, sia
per 'alte tradizioni patriottiche, sia per ibe.
nemerenzepoIitiche, sia Iperol11è lposta in mo~
do 'che altri pi0coli :paesi Igravino su di es~
so, ,che J1a necessità imprescindibile ed in~
differibile di avere almeno una 'strada di
comodo accesso, ,giusta esigenza recla,mata e
segnalata ,da tutte le Autorità (1,534).

RISPOSTA. ~ Il Comune di Mongrass1ano
risulta collegato in manie~a soddisfacente,
sia ai paesi circonvicini, sia al capoluogo di
prorvincia, grazie alla .sistemazione della 'Pro~
vinciale ISIS. 107 ~ ISIS. 19, eseguita con fondi
della Cassa per il ,Mezzogiorno.

Si precisa dIe la strada della Valle di
Cocchiato non potrà passare per MiOl1'gras~

sano daite le particolari caratteristkhe mor~
folngicihe e ,geologkhe dei terreni da attra~
versare. Detti terreni, infatti, ,sono di tale
natura che non offrono quella ,indisprensa~
bile garanzia di stabilità richiesta ,per laco~
struzione di un' eventuale arteria str,adale su
dI essi, e Iquand'anchesiffatta strada si ;vo-
lesse egualmentecostruire, essa Icomporle~
l'ebbe lavori protettivi di ,ta:lcosto da lessere
d.el tutto sproporzionata laHa utHitàche dal
suo impie,go potrebbe realizzarsi.

Queste difficoltà e perplessità dI natura
tecnka ed ecouomica sussh;terebbero, so~
stanzialmente, anche nel ca'3O che, come è
affermato dall'onorevole interrogante, si do~
vesse realizzare una ,strada «di ,dunenslOlll
e caratteristiche 'più moderne ». 'Tale stlada,
comunque, servirebbe a congiungere iMon~
grass~no alla ,SiS. 107 in modo assai meno
agevole di quanto lo 'stesso aJbitato non lo
sia attualmente, ,attraverso la predetta stra-
da provinciale e di come lo ,sarà in futuro
attraverso la ,strada !della Valle del Cac~
chiata.

Tale strada, infatti, secando lie pre:visioll1,
si innesterebbe aHa strada ,Mongrass.ano ~

Cel'vkati a soli tre eihi10metri CÌ:l'ca di di~
'stanza dal menzionata abitato.

Devesi, infine, precisare che il totale im~
pegno dei fondi, destinati ana viabilità di
bonifica, in attuazione della legge speciale
!per la GalaJbria, non consentirebbe, in ogni
'caso, il finanziamento di altre opere stra~
dali.

IZ Ministro

PASTORE

BERTOLI. ~ Al Presidente del Comitato dei

ministri per la Cassa del Mezzogiorno. ~

Per ,conoscere se realmente la Cassa del Mez~
zogiorno ha 'stanziato200 milioni p'er :la
costruzione di case popolari a Marianel1a nel
Comune di Napoli ,e in caso affermativo per
quali m,gioni 'fino ad oggi questo ,stanzia~
mento non ha avuto applicazione concreta
per modo 'che rimane grave la situazione edi~
1izia specialmente in danno dei Iavoratori
di detto rione (1539).
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IRISPOSTA. — Nei programmi della Cassa 
per il Mezzogiorno predisposti in .attuazione 
della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente 
provvedimenti a favore della città di Napoli, 
non è previsto alcun intervento della « Cas
sa » stessa per la costruzione di case popo
lari a Marianella nel Comune di Napoli. 

In tale rione è stata bensì costruita, con 
i benefici di cui alla predetta legge, la scuola 
elementare e materna per un importo di il50 
milioni. 

Il Ministro 
PASTORE 

BUSONI. — Al Ministro del turismo e del
lo spettacolo. — Per sapere se risponde a 
verità che, in questo periodo di sconcertanti 
contradditorie decisioni delle Commissioni di 
censura, è stato negato il visto di program
mazione alla edizione italiana del film po
lacco « Il treno della notte » a causa della 
presenza, in una battuta, di una parolaccia 
che viene ripetuta generosamente in altri 
films regolarmente in circolazione; e, comun
que, perchè sarebbe stato vietato questo film 
che fu accettato all'ultima Mostra di Vene
zia dove ottenne lodi di critici e successo di 
pubblico (1610). 

RISPOSTA. — Si comunica, al riguardo, che 
la competente Commissione di revisione di 1° 
grado nella seduta del 15 marzo u.s. ha, fra 
l'altro, espresso parere favorevole alla proie
zione in pubblico del film « Il treno di mez
zanotte », con la sola condizione — ai sensi 
di quanto previsto dall'articolo 3 del regola
mento per la vigilanza sulle pellicole cinema
tografiche approvato con il regio decreto 9 
settembre 1923, n. 3287 — di eliminare o 
sostituire la espressione, cui la iS. V. fa ri
ferimento, con altra equivalente meno 
cruda. 

Ed invero per altri film in circolazione 
— ove figura usata la espressione di cui 
sopra — è stato sempre stabilito il divieto 
di visione per i minori di sedici anni, divieto 
non imposto dalla predetta Commissione per 
il film in questione. 

La Società interessata, la « Metropolis 
Film », ha, peraltro, accolta la condizione 
sopra menzionata e, su richiesta della medesi
ma, sono stati rilasciati, in data 29 marzo 
1960, n. 20 duplicati del nulla osta per la 
distribuzione e circolazione in pubblico del 
film « Il treno di mezzanotte ». 

Il Ministro 
TUPINI 

CALEFFI (MACAGGI, ZANONI). — Al Mini
stro della pubblica istruzione. — Per cono 
scere quali motivi si oppongano alla pubbli 
cita dei pareri emessi, anche obbligatoria
mente nei casi di determinati disegni di leg
ge di iniziativa governativa, dal Consiglio 
superiore della pubblica istruzione. 

Sembra agli interroganti che tale pubbli
cità, tradizionale nel periodo anteriore alla 
prima guerra mondiale, trovi la sua asso 
luta giustificazione nella migliore funziona
lità e sensibilità dell'organo consultivo ci
tato. 

Gli interroganti chiedono pertanto che il 
Ministro voglia dare disposizioni perchè da 
ora in avanti i pareri del Consiglio supe
riore siano pubblicati negli atti ufficiali del 
Ministero della pubblica istruzione, e li co
munichi al Parlamento, come allegati alla 
relazione, nei casi in cui essi siano richiesti 
obbligatoriamente (1533). 

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore della 
pubblica istruzione trae la sua ragion d'es
sere dalla necessità che il Ministro, prima 
di adottare le 'sue determinazioni in mate
rie tanto varie, complesse e delicate, come 
•sono quelle che si riferiscono alla pubblica 
istruzione, prenda consiglio dalle persone più 
competenti e qualificate, che vivono la vita 
della scuola in tutti i suoi settori. 

MJa, poiché uno dei cardini sui quali pog
gia l'ordinamento democratico della Repub
blica è costituito dal principio della re
sponsabilità individuale che, per gli atti del 
proprio Dicastero, il Ministro deve assumersi 
di fronte al Parlamento, ai sensi dell'arti
colo 95 della Costituzione, si deve dedurre 
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che, come allo stesso Ministro non può es
sere sottratta la piena responsabilità delle 
sue decisioni, così non può essergli tolta 
e neppure limitata la libertà di seguire o 
non il parere del Consiglio superiore, tranne 
i rarissimi casi nei quali il legislatore abbia 
esplicitamente attribuito al parere carattere 
vincolante. Ora, occorre considerare che il 
provvedimento del Ministro è un atto com
plesso, alla formazione del quale concorro
no vari elementi tra i quali — in primis
simo piano, laddove è richiesto — il parere 
del Consiglio superiore, al quale non può es
sere data, di norma, alcuna pubblicità, così 
come non ipossono essere oggetto di pub
blicità gli altri pur necessari « atti interni » 
(relazione del Direttore generale competen
te, atti di inchiesta, ecc.), che solitamente 
precedono l'emanazione del provvedimento 
ministeriale. 

Ciò non toglie però che il Parlamento, 
nell'esercizio della sua funzione di controllo 
sugli atti del (Governo, possa chiedere — e 
il Ministro debba far conoscere — quale 
parere sia stato formulato dal Consiglio su
periore in una determinata questione e qua
li siano state le ragioni che eventualmente 
abbiano indotto il Ministro a dissentire da 
tale parere. 

Per le suesposte considerazioni, il Mini
stero non ritiene di dover provvedere nel 
senso auspicato dagli onorevoli interroganti. 

Il Ministro 
MEDICI 

CAPALOZZA. — Al Ministro di grazia e 
giustizia. — Sull'urgente ed improrogabile 
esigenza di provvedere all'adeguamento del
le pensioni dirette e indirette degli ufficiali 
giudiziari (1574). 

RISPOSTA. — In riferimento all'interroga
zione in oggetto, alla quale si risponde per 
motivi di competenza, in luogo dell'onorevo
le Ministro di grazia e giustizia, si comuni
ca che il problema dell'adeguamento delle 
pensioni a carico della Cassa per le pensio
ni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti 
ufficiali giudiziari forma oggetto di attenta 

considerazione da parte degli (Istituti di pre
videnza di questo Ministero. 

A tal fine è stata recentemente nomina
ta una Commissione di 'studio a cui è affi
dato l'incarico di esaminare le risultanze del 
bilancio tecnico della Cassa pensioni. 

iLa Commissione, appena avrà ultimato 
lo studio dei criteri da adottare per addi
venire ad una organica soluzione del pres
sante problema del miglioramento del trat
tamento di quiescenza e dell'adeguamento 
delle pensioni della succitata Cassa pen
sioni, non mancherà di procedere alla for
mulazione di concrete proposte per l'elabora
zione di un organico schema di disegno di 
legge, con il quale potranno trovare sod
disfacente accoglimento, su un giusto piano, 
non soltanto le esigenze dei pensionati, ma 
anche le legittime aspirazioni degli attuali 
iscritti, i quali chiedono la revisione del vi
gente sistema di pensionamento. 

Il Ministro 
TAMBRONI 

CERABONA. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per conoscere se non creda dispor
re urgenti interventi per infrenare il mo
vimento franoso svilupattosi in condizioni 
allarmanti nel corso Vittorio Emanuele dello 
abitato di Pomarico, tanto da rendere ne
cessari provvedimenti di sgombero da tutte 
le abitazioni del suddetto corso, per il gra
ve stato di pericolo. La paurosa frana mi
naccia tutto un vasto rione ed ha interrotto 
il traffico sulla unica strada rotabile che 
icongiunge il paese agli abitati vicini cagio
nando grave danno al commercio ed alla vi
ta dell'intera cittadinanza. Urgono pronti ed 
efficienti provvedimenti anche per quanto ri
guarda i senza tetto, che rimangono nella 
impossibilità di trovare un qualsiasi rico
vero. 

Si invoca l'azione urgente da parte del 
Genio civile di Matera e del Provveditorato 
alle opere pubbliche di Potenza (1567). 

RISPOSTA. — La situazione segnalata dal
l'onorevole interrogante è, purtroppo, simi
le a quella di parecchi altri abitati della Ba-
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silicata e ad essa fa fronte il Prorvveditora~
to alle opere pubbliche ,di .Potenza, gradual~
mente, ,per ,esercizi 'finanzi,ari, ,compatibil~
mente con i fondi ,a disposizione.

,P'er quanto si riferis,ce, in modo parti~
colare, all'abitato di IPomarico, il predetto
Istituto, a .seguitodegIi accertamenti ef~
fettuati 'sopraluogo da un geolOogodel S€Y~
viziogeologi.co d'UaIia, sta attuando un pia~
no di sistemazione idraulica della rete dei
fossi cir00stanti all'abitato stesso e di man~
tenimento del 'suolo !bene asciutto, mediante
lavori di impermeabilizzazione e la costru~
zione di opere di sostegno, di cun:icoli di dre~
nWg1giodelle a:c!que e di briglie di con~eni~
mento nel fosso sotto stante il corso Vittorio
Emanuele.

Per fronteg,giare la situazione di disagio
venutasi a creare nel rprecitato corso, a se~
guito del movimento franoso interess'mte lo
abitato di Pomarico, oltre ,alla adozione di
provvedimenti aventi lo s,copo di limitare la
transitabilità su tale strada ai soli veicoli leg~
geri 'con assoluto divieto per quelli pes111ti,
l'Ufficio ,del Genio !civile di <Matera ha sug~
gerito al Comune Ivari I3ltri provverlimenti
di Ul\genza.

T'utto ciò in attesa che la disponibIlità del
fondi per la esecuzione di opere di conso~
lidamento di abitati possa consentire un più
notevole intoervento.

!Per quanto concerne le altre osservazioni
:fatte ,dall'onorevole interrogante, si fa pre~
sente che il manginedella frana inter'essantc
l'abitato di Pomarico, dopo avere colpito le
case 'poste a vane del corso Vittorio Ema~
nuele, lambisce leggermente ,quelle poste a
monte, senza, peraltro, che per tali abita~
zioni sussista, al presente, alcun pericolo.

iSi rpredsa, inoltre, che il paese di che trat~
tasi non è isolato, ,anche se una parte di es.so,
quella alta, non può essere rruggiunta da au
to,veicoli.

iPer quanto riguarda, infine le fami,ghe a
suo tempo sgombrate dalle case dissestate,'
si infomna ,che esse, in numero di 's\~did,
si sono ,già sistemate in altri alloggi.

Il Ministro

T'OGNI

DESANA. ~ Al Presidente del Comitato dei

ministri per la Cassa del Mezzogiorno. ~

Per conoscere quali particolari provvedi~
menti potranno essere adottati a favore del~
la zona casalese e monferr:ina che, a segUIto
della chiusura continua di stabilimenti in ~

dustriali nella città di Casale, risente sem
pre più di una notervole depressione econo~
mÌica (1492).

RISPOSTA. ~ iSi fa preliminarmente pre~

sente che i provvedimenti richiesti dall'ono~
revole interrogante nOonrientrano nel1a spe~
cÌJfica competenza di questo Comitato.

Quanto, poi, in particolare alla chiusura
di stabilimenti industriali nella zona casa~
l<esee monferrina si fa presente che .il Go~
verna, in rapporto all'intensificarsi dellacon~
correnza industriale, si è reso ,promotcre del~
la legge 3,0 luglio 1959 n. 623, con la quale,
non soltanto all'iItalia meridionale, bensì allo

I intero Paese lè stata assicurata la pos~;bilit.à

di finanziamenti a medio termine, a tassa li~
dotto.

Questa particolare provvidenza ,che faci~
literà senz'altra la riconversione, gli amplia~
menti e gli ammodernarmenti degli impia rlti

esistenti, indUlbbiamente farà risentire i suoi
effetti nella zona cui si riferisce l'onorevale

interrogante.

Inoltre nelle località economicamente de~

pres'se della zona ~ ai sensi dell'articola 8
della legge 29 luglio 1957 n. '6,35 ~ le nuove

imprese arUgiane e le piccole industrie che
vengono a costituirsi nel territorio di Comu~
ni conpopolazio.ne inferiore ai 10.000 abi~
tanti sono. esenti, 'per dieci anni da1Ja data
d'inizio della loro attività da ogni tributo
diretto sul 'reddito.

ISi pre.cisa, infine, che è allo studio press}
questo Comitato un provvedimento atto a
stabilire un nuovo e più organico interven~
todello Stato in tutte le aree depresse delle
regioni centro~settentrionali.

Il M~nistro

PASTORE
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DESANA. ~ Al Presidente del Comitato

d€i ministri per la Ca.ssa del Mezzogiorno.
~ Per conoscere a quale pnntn di studi e
di, impostazlOne si trovi la preannunciata
proposta di legge per le are:::: depresse centro~
nord. L'interrogante, neIla sua qualità di
Presidente del Comi,tato per 1Ci collina pie~
montese, raccomanda vivam~11teaIl'attenzio~
ne dell'onorevole Ministro i prohlemi della
coIIina italiana che, nonost:mt'3 le continue
autorevoli assicurazioni di n1Ambri del Go~
verno, continua a restare praticamente al~
quanto dimenticata (1408).

IRISPOSTA. ~~ Il provvedimenu) por le aree

depresse del Centro~N ord è attualmente in
avanzata fase di studio presso que,te Comi~
tato dei ministri.

Tale provvedimento, che ra]Jpresenterà
un'uLteriore fase deIl'int ~ l'vento straordina~

l'io dello Stato in dette zone, dovrà fissare
i criteri per delimitare le :';.111('d'intervento,
nonchè il tipo di politica \1:1 rea}1zzare.

Per quanto, infine, in nilli [colare riguar~
da il problema della «co1Una italiana », si
precisa che esso sarà tem1to ill ,partkolare
considerazione nell'ambito del menzionato
provvedimento.

n Ministro

PASTORE

GAlANT. ~ Ai l~finistri dell'interno e d'I,

g1'azia e giustizia. ~ Per sapere se consi~
derino legittima la 'condotta del :Pretore di
Ficarolo (Rovigo) il quale nella sua qualità
di Presidente della Commissione elettorale
mandamentale, a mezzo di interrugatori
svolti da lui personalmente nella caserma dei
Carabinieri, dorve li cita .a .comparire dinan~
zi a sé, sta conducendo inda.gini su alcuni
cittadini che hanno presentato domanda di
essere trasferiti, in base alI' articolo 10 del~
la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dane
liste elettorali di Stienta, luogo di loro re~
sidenza, aIle liste elettorali del .comune di
Ficarolo, loro luogo di nascita, e ciò ano sco~
.po di conoscere i motivi che li hanno spinti

ad avvalersi di un diritto loro riconoscmto
dalla legge (1542).

,RISPOSTA. ~ 'Si risponde anche per conto
del .Ministero di grazia e giustizia:

La Commissione elettorale mandamental0
del comune di Ficaro10 (:Rovi,go), prc1cerlendC'
all'esame dei ricorsi proposti da Qumdicl
elettori, dei quaIi quattordici residenti a
Stienta ed uno a Bologna, .che avevano chie~
sto di ess'ere iscritti .nelle liste elettl'raE di
Fic1arolo, decideva all'unanimità di conferi~
re incarico al Presidente, dotto Guido d'Arez~
zo, pretore, dI disporre i necessari aecerta
menti sulla autenticità delle ,firme e sul~a ef~
fettiva volontà degli elettori istantI.

~er l'adempimento del mandato ricevutI)
il ,Pretore, .con l'assi'stenza del s.egretarIl) Ca~
'po del Comune, si recava a Stienta e serven~
dosi dell'ausilio dei carabinieri, fungenti uni~
camente da nunci dell'invito, convocava gli
elettori inter~sati in caserma, in mal1can~
za di altro ufficio statale, per evitare agli
elettori stessi il disagio e la spe'sa di un
viaggio a Ficarolo e non ritenendo oppor~
tuno di eseguire gli accertamenti heIJa S0d/~
municipale.

lE,spletate le indagini il Pretore riferiva
i risultati di esse alla Commis.sione, la quale,
con prov,vedimento del 23 febbraio 19,60, de~
cideva a mag>gioranza dei suoi membri, di
aQCQlgliere i ricorsi degli elettori, ad ecce~
zione di quello dell'elettore Umberto Bar~
!bini, ritenendo che la 'sottoscrizione di co~
stui all'istanza di trasferimento nelle liste
elettorali del ,comune di Ficarolo non fosse
stata cosciente e consa'pevole.

Quanto sopra esposto risulta consacrato
nei verbali deUe s'edute~ della Commis'sione
elettorale mandamentale di Fkarolo ed è evi~
dente che nessun addebito può essere fatto
al Pretore .che a'gÌ legittimamente proce~
dendo agli accertamenti demandatigIi sulla
regolarità delle istanze e suIIa autenticità
delle ,firme, llè può affemnarsi, come fa la
iS.V. onorevole, che il pretore di Fi.carolo
volle, con le indagini compiute, in da,gare
sui motivi che avevano spinto gli elettori
istanti ad esercitare il loro diritto di voto
in una sede anzichè in un'altra, in quanto
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egli mirò unicamente ad aQcertare la vali~
dità e l,a ris,pondenza delle dichiarazioni (ci~
closti1ate) degli elettori stessi alla reale vo~
lontà del cittadino.

n Sottosegretario di Stato

B:ISORI

JANNUZZI. ~ Al Presidente del ComUato

de~ mmÌ8tri per la Cass'a del Mezzogiorno. ~

Per conoscere qualI fondi della Cassa si in~
tendano destinare al completamento dei 1,a~
vari deUa zona archeololgica di Canne della
Battaglia e se un recente prog"etto per 10
importo di 62 milioni destinato a tale 'Scopo
sia stato approvato o, in ,caso contrario, qua~
le ne iSia il mot1vo.

L'interrogante non ha bisotg1nodi fay pre~
sente alla competenza e alla sensibilità del
Ministro quale importanza abbia la valoriz~
zazione della zona di Canne sia per se stes'Sa
che come attrattiva di correnti di studiosi
e di turisti (già interr. or. n. ,5M) (1572).

RISPOSTA. ~ Com'iè noto anche all'onore~
vale senatore interrogante, sono in ,corso im~
portanti lavori nella zona di Canne della
Battaglia, per i quali la Gassa per il Mez~
zogiorno ha st,anziato 38 milioni.

Tali lavori concernono la recinzione di
tutta la zona centrale, acquistata dal Dema~
nio dello Stato, e la costruzione dell'« Anti~
quarmm ».

In dat,a 11 luglio 1959 il .Mini'stero della
>pubblica istruzione (<Direzione generale delle
antichità e helle arti) chiese a questo Comi~
tato lo stanziamento di altri 62 milioni per
l'esecuzione di ulteriori opere neUazona :in
parola.

Come si è già comunicato in data 23 lu~
glio ,19'59 al Ministero predetto, non è stato
possibile prendere in considerazione la ri~
chiesta del nuovo mnanziamento.

Infatti, mentre il vrimo intervento aveva
il carattere di «straordinarietà », proprio
degli interventi della «Gassa », la ulteriore
richie'sta, tendente non già all'esecuzione di
opere fondamentali, ma di impianti ed at~
trezzature complementari, non può che rien~

trare nei compiti dell'amministrazione ordi~
naria.

D'altra parte è da osservare che le opere
di ,cui al progetto in parola, non costitui~
scono elementi indispensa;bili per l'attrattiva
turistica della località e quindi si è fuori
dalla economia deHa legge che lega in modo
diretto ed immediato l'intervento della
« Cassa» con l'incremento delle attività tu~
risticilie (articolo 10 della legge 19 luglio
1957, n. 634).

n Mimslro

if>ASTORE

MAMMUCARI. ~ Al Minist~o dei ZaJVor,i

pubblici. ~ Per ,conoscere se sono ,state ac~
colte le richie1ste aVianzate dall' Almlministra~
zione comunaIe di Aricda (IRlomia)al Mini~
stero dei ,lavori pubblid, concernenti lavori
dive~si, ,di cui 'si ,al,I8Iga l',elenco re, quaIor'a
Je riehieste fos.s,ero ,sta,te ,aocolite, quali pro'v~
vedim:enti sono :stati 'prl8lsi Iper iniziare i ri~
spetti vi lavori.

1. ~ -Domanda di 'c,oncorso nella spe1sa di
lire 10.0 milioni per cosltrlU'zione 'calse ai sensi
del,lal81gge 24 luglio 19'59, n. 16,2t2~ Direzione
Ig,enerale ediEz,ia statale e ,so'VVienzion,ata;

2. ~ Domanda di contributo ,ai 'sensi del~
la 118lgjg'e15 febbraio 1:9'53, n. 184, per co~
'struzione sedecomun:aIe frazione Fonrtana
di ,P,a,pa ~ Divezione 'g1enerale 'edilizia :stalbaIe
e ,so'V'venziona ta ;

3. ~ Domanda di 'contributo ,ais'ensi del~

la le:g,gle15 febbraio 1953, n. 184, pelr costr>u~
zione 'liete 'elettrÌ>Ca borigata IGrodfi,SisO e Po~
merto ~ DirezIOne <gieneml,e :ac;que e impianti
el'ettrici ;

4. ~ Domanda dI contributo ai sellisi del~
la ,l.eglg,e1:5 f,e'bbraio 1953, n, 184, per com~
plertamento fOgll3!tur,e centro lurbano ~ Dire~

zione Ig,ene~ale urbanistioa e o:per'e i,gi'eniche;

5. ~ Domanda di 'ContributO' ai 'sensi deJ~
la le<g1ge15 febbraio 195:3, ll. 184, per ri~
parazionee si,stemazione strade comunali
« VIla di Borgo S. Rocca ed 'altre» ~ Dire~
zione !g'eneraIe deUa viabilità.
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L'int'e'rrogazlone è monData a causa deU,a
gr,avissimla mtuazIOne di disoccUipaz,ione che
im!ill:iserlsce la 'Popolazione locale, p ri<vo co~
me è il :territorio di Ari:cciadi attivi.tà in~
dustriaH eimpoveritla l'economia locale dal~
la penosa C1'1Sl,che imperversa neUe cam[J'a~
,gne a danno deHa plecola pro1prietà conta~

dma (1'586).

RI'SPOSTA. ~ Le var:i,e domande presen~

tate dal ,comune di Aricci'a, dirette ad otte~
ne!re i contributipr:evi!sti daUe Jeg1gi3 ago~
sto 1949, n. 589, e 15 febbDaio 1953, n. 184,
,per Ia ,esecuzione dI opere pubbliche sono
strute tutte mcluse nelle vari>e graduatorie
compilate .al Is,ensi deM'arli'colo 1 della 'P're~
citata :lelg1g1en. 184.

Els,se, pertrunto, ,sar'anno prese in es'ame
aHor'quamdo l,a ,di'sponibilità dei fondi con~
s'erntirà di :provvedere ,a nuove conoeslsioni
di contributi rper la realizzazione di orpere
d'int,e'res.se de,gli Enti locali.

Il Ministro

TOGNI

,MAMMUCARI. ~ Al Ministro d,ella putb~

Mica istruzione. ~ Per conosoer,e se sono
stati predi,sposrti prowedimenti ,atti a dare
una si,s:term:az,ioneIgiuridiea, norlffilatÌ<vru,e l'e~
tributiva aHe sette dipendenti del Centro
biJbliogmfico, dipendente dal Mini,stero della
puhblilCia istruzione, l,e 'quali ~ 'pur se lau~
J1eat'e ,e diplolliate ~ percepis,cono rispetti~

varmJenrte 15 mila e 13 m,ila lire aI mese per
lun lavo]'1o di conc'et,to di 4 ore al 'giorno.

Le dipendenti dI <cui alla presente in1Jer~
rOigazione laV'orano al ICentro bihliorgr:alfico
sin dall 19,53 'e hanno avuto un contratto
collettivo di 'assunzione dal 1956. Il paga~
mento dellecosì !lIl'i,ser'e l'etribuzioni viene
eff,ettuato utilizzando un fondo specia,le del
Minis,telro. Il Gentro deve Isvolgere 'Una, 'at~
tività ,pr,evi,s.ta per molte dedne di ,anni e
quindi non Isi >comprende per quale ragione
non s:i dia una posizione rgiuridiGo~r:etribu~

tiv'a aUe dipendenti in 'questione e si renda
pre!caria anche la Istlabiilità retributiva delle
alt]'1e 106 di,pendenti in ol1ga:nico (1625).

,RISPOSTA. ~ Il Iper,sonale <cui SI fa rife~
rimento neHa inte'rrogazione sopl'a ripor~
talta non è lelgato all',A~inistrazione da
alcun <contratto ,col1ettivo di as,s'Unzi,one,ma
è sem:plicement,e retribiUltoa cottimo in m~
gione del la'voro prestaJto presso i,l Gentro
nazionale per le i,nfol'mazioni blhIiogr,afiÒhe
e per il Oatalogo nnko -deHe biblioteche ita~
liane.

Per quanto ri,gururda i 106 di,pendenti re~
goIarmente assunti da,l Gentro ,suddetto, si
fa pI1es,ente che il di,se!gmodi legJg1edi ini~
ziativ,a governativa, cOH0ernente il riordi~
nalllento del,I'AmJm,inistrazlOne cen1tr'ale e di
uffici dipendenti dal Ministero deUa rpub~
bUca istruzione 'e ,revi'sione dei rluoli orga~
nici, di,se'gno di 1eg1ge che tro.vasi attual~
menteall',esamje del Parlamen1Jo ~ Atto
parlamentare del 'Senato della Riepll1hbHca
n. 992 ~, ipl1'eV'ede,fra l'altro, nell' ar,tico~
10 35, l'inquadramento dei dipendenti in qUe~
stione neUe categorie di per'sonale non di
ruolo deUe Biblioteche ,pubbliche governa~
tive.

Il Mmistro

MEDICI

MARAZZ,ITA. ~ Al Ministro della difesa. ~

P,er sapere:

a) quaIi provvedirm!enti :ha p1'8l80in se~
Igui,to ana larga e ,gfavorevlole risonanz,a che
ha:nno aVluto nell'Elsercitoe nel Paese le
deliberazioni della Gommi\"!8'ionesuperiore di
avanza-rmienrto,la qUia,leha di.chia:rato «non
,idonei» e collocato a di,siposizione i mitgliori
generali di Divisione ohe godevano di alto
prestÌJgio ed a:s,clendente fra i quadri;

b) 'come ,giusti,fica il faJtto ,che, 'pur di ~

sponendo di general'i qua1r:ficat,issimi a ri~
vestire il 'g1l1adosuperio]'1e, :ben quattro delle
vacanze dil8poni1biH non sono ,stiate coper1te;
il 'che Ilasda ,supporre che i ,componenti del:la
GO!lIllmi'Sisione abbi'anoVioJJUtoevit'are il ri~
schio di es'sere Ip1r,esto :sostituiti megli inea~
rkhi ri,c'operti in <COllis'8Iguenzadella ipreve~
dibile rotazione con i nuovi promossi; e
lasÒa supporre ,anche <Gihenon si ,sia voluto
dare .pi,en'a validità al disposto dell'artico-
lo 48 deHa /Ieg'g1e12 novembre 1955, n. 1137,
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il quale al secondo com~11Japre\"ede il cono~
camento «in ,soprannumero» dei generali
di Corpo Id'armata p,iù anziani nel ruolo
quando il nlUlffilerodel1e vacanze naturali non
rag:giunge neH'a,nno quello previlsto ,dalle tar
belle.

(Sap'ev'a l'onorev,ole Mini,stro che 'Uno dei
membri della COlffimQls<SÌonea'vf1ebbe dovuto
seguire la sorte nel easo in cui tutte le va~

can2'Je fossero srbatJe coperte?);

c) 'quale è il motivo per il quale, con~
travvenendo aUa lettera ed wllo s:pirit,o del~
l,a legge ~ la quale prevede «l'idoneità e
la non is'criz,ione in quadr:o» per tutti i
Igradi ~~ que,s'ta norma ,non viene da anni
applicata, nell'avanzamento da generale di
Divisione a generale di Corpo d'armata, a
differenza di quanto giustamente avviene
per i pari grado della Marina e dell' Aero-
nautica;

d) ,se non ritiene, in ,seguito ane molrbe
perple:ssi1tà che le de1iherazioni di ICluis>opra
hanno sUscItato, di proporre al Palrlamento
una !ll'liodirfka dell"articolo 12 della cit,ata
leg,ge, per cui l'avanzamento al grado mas-
simo :de]lla:geJ:1ar0hia (che è rpoi il ,grado dei
componenti l,a COilTI!ffili1s,si,one)si:a ISOttr:atto
alla 'C()lffilpetenzadel1a COm(mi,ssione s'llip'eri'0~
re di avanzamento, così come attualm(ente
,costituita, e devoluto inv'e0e ,ad uno speciale
comitato composto di generali di Corrpo d'ar-
mata non più in ,servizio da designare volta
a volta su determinaz,ione del Capo dello
Stato, Comandante supr:emo delle Forze Ar~
mate;

e) come crede di poter rispondere alla
l€lgittimità dei dubbi che Isorlg,ononel Paese
ed all'estera in merito all'effidenza delle aIte
ger,archie delle nostre Forze armate, quan~
do Isi vlede che ,sono di:chi:arati non idonei
all'avanz.amento pa1re0chi 'g'enera1i di iDivi.
sioIJ:J.'e'Cihe hanno ricoip,erto nel1';gs'8'l1ci:to gli
incarichi più elevati, ,come quelli di coman-
danti deUe Divisioni di frontiera, coman~
dant,i :della scuola di guerra, istruttori di
Arma, direttori ,generali, 'eCclet'em (lM6).

RISPOSTA. ~ L:'articolo 1 de,lla 'Vigente
legge 'sull'avanzlamento de,gli uffiÒali, nello
stabilire i reqmisiti ne0essruri per avanz,are

al grado superiore, afferma il principio cihe
i l'equi:siti s,tessi debbono eSiselle posseduti
in modo -eminente per c'o'llse~ire promoz,io~
ni ai vari gradi di :gener:ale o di amnniraglio.

A tale prineipio si 'i'spirano necessaria~
mente i 'giudizi del:le ,CoIT1jITI:islsionisuperi'Ori
di avanzarrnJeuto, ,l,equali non possono, inol~
tre, non tener conto che tanto :più el,evata
dev'eslsere Il'en1Ì,nenza dei requi1si:ti, quanto
più ,alto è il grado deHa Igeral'chia m~lit.are
per il IQlua},el'ufficiaLe è vlalutato.

La continuità del ,criterio ,seletti'Vo se~
guìto, nei sensi suindieati, dalla Commi,s~
sione Isupleriol'e di avanzamento de},l'E'serci~
to è dimostrata dal fatto che i riSlUltati
delle ultime valutazioni dei tgenerali di Di~
vi'sione non si dilsrtac:cano da quelli che si
sono avuti a par,tire da,l 1956, primo anno
di aip'plicazione dell"atrbuale legge di a'Vlanz,a,..
mento.

Vesito deUe valut.az,ioni in parola non au~
tarizz:a, pertanto, Hlazioni di sorta sull'ope~
rata dell',anzideita Comlmlssione Isuperior,e di
avanzamento dell'IEISiercito ,che, per es,sere
composta dei Igener:ali 'comandanti ;più ele~
vati in girado ,e ipiù anziani, è '3;1di lSopr,a
di ogni ISOispeltto.

Aid ogni modo, la supposizione che siano
stati dichiarati idonei ufficiali in numero in~
feriore la quello delle promozioni da effet~
tuare allo scopo di evitare il collocamento
in sopr3!nnumero degli 'attuali membri deLla
Commiss,ione non ha: fondamento; nè ha ri~
levanz,a :la cirlcostanZia, l'lOn sfuggita alil'at~
tenzione degli 'Origani responsabili, che uno
degli stessi membri potrebbe,al 31 dicem~
.bre 19'60, essere oggetto di 'un ta1e piro'V'Ve~
dimento. Il ,so;p'rannumero tè, infatti, una po~
,sizione di servizio permanente effettivo e in
,essa, con :pienez,za di attribuzioni, ,gli inte~
reslsati 'continuano a 'stare fino ad lun mla.s~
simo di due anni, se nel frattempo non sia~
no 'colpiti dal.limite di 'età. Gli attuali mlem~
bri de,ua Oommi'8sione ~ 'ad e:c'0ezione di
uno ,s0'l.o 'ooe, pera1tro, in relazione alla sua
permanenz,a nel grado, non è tra queUi che
possa:no temere nell',immediato futuro dido~
ver fOIm1la-re vac.anzaai Is:ensi deWarti:col0

48' ~ data Ila .l'0ro 'età, se col:locati in sopran.~

numero sarebbero aplplUll'toralg1giunti dal li~
mite di 'età per la eess.azione dal servizio
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permanente ,eff,ettIvo prIma del decorso del
biennio.

In!fine, giova tener presenrteche le fa~
coHà del Minis,tlro in materia di giudizi di
avanzamento, previst,e in forma più ampia

~ in 'ader'enza aHa precedent,e legi,slazio~

ne ~ nel di,segno di legge a suo tempo pre~
disposto da.l Governo, sono rstate ridotte a
qU8l1leattuaIi di iSola ,elsdusione dalle gra~
duatorie di merito ,e drugli elenchi degli ido~
nel, per volontà del Parlamento.

IZ MinMtro

ANDREOTTI

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ ,P,er rs,aper,e se non ravvisi che siano
!rO!orti,ficanti e anti.stolriche Ie condizioni de,l~
la 'viahili,tà obbliga,tona in alcune zone in~
teme della 'provincia di Reggia Calabria,
per modo che pa,e,si agricoIied uher1tosi,
cap'aci di imprevedihl.1i sviluppi, sono dista,c~
,cati 'dalla vita ,civile e dal Iprogresso :per la
mancanza di IDlezz.idiretti di ,comunicazione.

Più particolarmente si chiede d,i sapere
sentenga o a'neno di dar,e ,esecuzione aHa
le,g1g:e del 19.06 e ,successive, ip'rovvedendo
con .la dovuta urgenza alle progettazion i,
agIi stanziarmlenti e all'inizio del lavori dei
seguenti tratti di strada:

1) ,stlrada di alJa,cCÌ'rumento Galatro~P,ra~
,teri,a, che, con soli 6 ehilometd cima, con~
!giung,erebbe due centri agricoli e turilsti'Ci
che OIg1givivono is,olaiti e ohiusi in desolante
sohtudme, ,su]]a balse di una economia arre~
trata e che invece trarrebbero immediato
vanta!ggio dalla creazione di un 'Polmone c'a~
pace di dare res,piJ'1o e vita;

2) stlrada di aUaceiamento Prateria~ISan
Pletr.o di Caridà, della .lunghezza di !circa 7
ehilometri, che cO'ngiungerebbe addirittUDa il
centl10 ,con la frazione Isenza far fare ,alle ,po~
p.olazioni jnteressa,te interrminabiJigiri Iper
strade difficili ,e più lunghe;

3) strada diaHacciamentO' Ferole~o d€ll~
la Chiesa, provincial,e (Oiuciola), la cui indi~
spen,sabihtà è istata più volte rilevata e di
,cui si attende da amni l'inizio;

4) strada di allacCÌiamenrto Oppido Ma~
me,rtina~IMessi'gnadi, OiSISlail legittimo indi~
spensabile <congi1ungimento tria III eapoluogo
e la frazione attraverso una strada che sia
l,a più naturale e la più hrev,e (11602).

,RISPOSTA. ~ Si Ipremette ,che le strade
indicate nella surI'iportata interrogazi.one
non sono comprese fra quelle da eselguirsi
a totale carico dello ,stato 'ai sensi della
le'g1ge 25 Igiugno 1906, n. 255.

Per quanto si ,riferisce, in particolalre, 'alla
strada Prateria~San Pi'etro di Caridà, <si in~
forma che il Comune inter€lssalto ha presen~
iato domanda diretta ad ,ottenere il contri~
buto Is,tatal,e Iprev1sto dalla leg1ge 3 algosto
1949, n. 589. 'T'aIe domanda, inclusa neUa
graduatoria del pros,sim.o eserciziO' finanzia~
rio, compilata ,ai sensi dell'artlcol0 1 della
leg1ge 15 febbraio 19,53, n. 184, potrà 'elssere
presa in esame in ISlededi formulazione dei
venturi 'p,rogl1aJlY1miesecutivi di opere del
genel1e.

Per qtuantO' rigualrda, invece, la strada
F1eroleto deIla Ohi,elsa (Iprovinciale Rosarno
Laureana), da informazioni la,ssunte risulta
che ill Consorzio di bonifica di ROlslarno ne
avrebbe pr,evista la realizz,azionecon i be~
nerfici della legge 26 no'V'em,lbre 1955, n. 1177

Il Mtms,nJ

TOGNI

MILILILO. ~ Al Ministro deU'ag1'1:coUura

e delle foreste. ~ Per chiedere quali prov~

vedimenti abbia preso o si accinga a pren~
dere ,per venire incontro alla popolazione
del CO'mune di Ferrandina (Matera) grave~
mente colpita dalle recenti alluvioni.

Se pure i danni maggiori si sono 'verilfi~
cati nella zona di Montalbano~,Policoro, anche
nel territorio di Ferrandina l,a furia delle
acque ha CÌievastato le campagne, tanto non
sol.o da distruggere ill1accolto dell'anno 1%9,
ma da compromettere per lungo tempo le
normali coJti;vazioni.

Di qui .la necessità e l'urgenza, da un
lato, di alleviare le soffe,renze e le difficoltà
dei contadini, con sussidi immediati, distri~
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buzione di 'grano per l'alimentazione e per
le future .semine ~ quando sarannO' possi~

biIi ~ e con l'esenz,ione per 2~3 anni da
tijtte le imposte e contributi vlan, e, dall'al~
tra, di provvedere una buona volta alla s,iste~
mazione del bacino idrograrfico dei fiumi
Bas.ento e Salandl'ella e ana costruzione di
case minime a,i sensli della legge 9 'agosto
1954, n. 640.

Particolari provvidenze si impongono inol~
tre a favore degli asse,gnatari deUa Rifor~
ma, ai quali occorre che l'Ente di Puglia e
Lucania, oltre a rimettere in riprist,ino case
e poderi, condoni i debiti e riduca al minimo
le quote di ammortamento (1445).

IRISPOSTA. ~ Questo ,Ministero ha imp-ar"
tito tem~estive disposizioni ai dipendenti
Ispettorati agrari e ai ,consorzi agrari della
Lucania, nonchè alla Sezion:e speC'Ìal'e di ri~
forma fondiaria in Puglia e Lucania p,er l'.ap~
prontamento dei primi interventi, intesi ad
assicurare la pronta ripresa dell'efficienza
produttiva delle aziende a,grkole danneg1gia~
te dalle avveirsità atmosfelriche segnalate dal~
la S.V. On.le.

'Tali interventi consistono in lavori di si~
stemazione dei terreni per la coltivabi1ità,
compreso Io scaiVOe il trasporto a rifiuto
dei materiali alluvionali sterili, nella for~
nitura ,gratuita di grano da seme, da per~
mutare, ave necessario, con altre sementi,
e nelle conseguenti operazioni di semina.

Per la più rapida attuazione dei suddetti
lavori, i coltivatori danneggiati possono a'v~
valersi dell'attrezzatura, in mezzi meccanici
e animali da lavoro, dell'E,nte di riforma fon~
diaria. La cennata as'sistenza viene prestata
alle aziende ,agricole, sia degli .assegnatari
sia degli altri {)oltivatoridiretti o dei picco!:
imp'renditori agricoli danneg1giati.

L',Ente, nei casi in cui Thonpuò intervenire
direttamente, concede il grano da seme e
un contr'ibuto in danaro ai coltdvatori che
provvedano da se st'e.ssi alle suddette ope~
razioni,

'Contemporaneamente, disposizioni sono
state altresì impartite ai competenti orga.ni
ed enti che operano nella regione, per la più
;;ollecita presentazione delle perizie dei la-

vari a ,carattere urgentissimo per il rjpri~
stino delle opere pubbliche di bonifica dan~
neggi1ate.

Si ag,giunge che i Consorzi di bonifica e
l'Ente di riforma hanno disposto la sospen~
sione del pagamento, rispettivamente, dei
contributi di bonÌJfi'ca e del debiti per anti-
cipazioni colturali.

Per quanto concerne, in particolare, il co-
mune di Ferrandina, premesso che, fortu-
natamente, l,a maggior parte del territorio
del Comune stesso è stata risparmiata daI-
l'alIwvione, si comunica che per soccorrere
le piccole imprese danneg1giate è stata effet~
tuata, nel quadro ,delle suddette disposizioni
impartite da questo Ministero, l'assegnazio~
ne gratuita di semi per le risemine e l'an~
ticipazione di una somma lin denaro per lo
lavorazioni occorrenti per il riprÌ'stino dei
seminati distrutti.

Anche ,gli ass'egnatari dell'azienda «Mac-
chia» dell'Entè riforma, danneggiati dalle
esondazioni del ,fiume Basento, sono stati
tempestivamente soccorsi, sia con mezzi ,fi-
nanziari ,che con derrate.

Per la futura sistemazione del fiume Ba~
sento, in contrada «Macchia» del Comune
di cui trattasi, è stato approvato un pro-
getto per opere di difesa che saranno at-
tuate a curadell'utìkio del Genio civiIecom~
petente per territorio.

18i cO!ITlunicainoltre che, con decreto inter-
ministeriale ,1,5 dicembre 1959, alle aziende
agrico1e >dell'intera provincia di Matera che,
per effetto delle avversità .atmO'sfe'ri>chein
questione, abbianO' subito un danno non in~
feriore alla pe.rdita del 40 per centO' della
produzione lorda vendibile totale, sono state
este,se le agevolazioni ,creditizie previste dalla
legge 2,5 luglio 195'6, n. 838.

A parte questi primi interventi di attua~
zione immediata, si aS1sicura che ai coltiva~
tori danneggiati sarà accordata, dai dipen~
denti uffici periferici di questo Mini'stero
competenti per territoriO', la priorità nella
concessione di tutte le proiVVidenze previste
dalla vigente legislazione.

Il MinisterO' dei lavori pubblici ha comu-
nicata 'che, con recente p'rovwedimento, ha di~
sposto l'assegnazione, ai siensi della leg.ge
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9 agosto 1954, n. 640, della somma di 200
miliom di lire a favore deIa'Istituto auto~
nomo per le case :popolari di ,Matera, per la
costruzione di alloggi resisi necessari in
quella provincia a caus,a delle alluV'ioni.

TI Mini'stero delle finanze ha fatto pre~
sente che, in attesa dei risultati dei disposti
accertamenti tecnici, l'Intendenza di finanza
di Matera è stata autorizzata a sospendere,
nei confrontì dei possessori dei fondi rusti~
ci maggiormente danneggiati, la riscossione
delle imposte sui redditi dominicale ed agra~
l'io per la mta scadente nel dicembre 1959.

Analoga autorizzazione, previo 3iccordo
con la competente Prefettura, è stata anche
concessa per le relative sov,raimposte co~
munali e provinciali.

Il Mmistro

RUMOR

MOLINARI. ~ Al Ministro d,el commercio
con l'estero. ~ Per 'sapere se sia vero

che è stata disposta }'.importazione di sale
estero e, se è vero, quali siano state le ra~
gioni di detto provvedimento lesivo degli in~
teres,si della produzione italiana ed in Ipar~
ticolare della Sicilia. L'Interrogante fa rile~
vare altresì che in provihcia di Agrigento,
dove i bacini di salgemma hanno enormi
giacenze, il provvedimento recherebbe enor~
mi danni e creerebbe aumento della disoc~
cupazione, con gravi conseguenze che tutti
i partiti .politiCì allarmati hanno nei giorni
scorsi messo in evidenza invocando la sos.pen~
sione del provvedimento e lo smaltimento
delle giacenze nonchè provvedimenti per in~
crementare la produzione locale (1612).

RISPOSTA. ~ In rapporto aHa intermgazio~

ne sopra tra.s'cri:tta, .si comunica che que,slto
Ministero, .su richiesta dei Monopoli di Sta~
to, ha rilasciato, daI mese di ott,obre 1959 ad
oggi, autorizza.zioni per l'importazione di sa~

le marino per 1'a:rmmonta,re complessiv.o d;
149.000 tonneUa,te.

L'Ammimstraziolne dei Monoipoli di s.tato,
nel richiedere ,la p,redetta importazione, ha
dichila:ratoche, m base a indagllfli e,sperite
presso i produttori deUa Sicilia e dellla Sar~

degna, non risultlavano esselrvi disponibilità
deUa mei"rce in questione, nè diffkol,tà da par~
te dei produttori stessi acoUoca,rp dirletta~
mente il sale nel Continente.

D'altra parte 1'Ais,sessor:ato 'per Inndustna
e commercio deII:a Regione s,iciliana confer~
mava, in da,ta 19 ottobr'e 1959, 1131indls'Poni~
bi:lità presso le saline sicIliane di salle rna~
rmo.

Comunque questo Minis,tero, In rapporto
alle .segnla,lazlon:i pervenute drca la situa~
ZlOne del settore, ha provveduto recentemen~
te ad 'inte,res,sare i Monopoli di Stato sull'ar~
gomell'to.

Il Mintstro

MARTINELLI

MOLTISANTI (BARBARO). ~ Al MmÌ8tl1o

d(Jl~a pubbuca istruzione. ~ Per conoscere
se non ritenga opportuno, tenuto conto che
dal 25 agosto all'11 settembre 1960 si svol~
geranno a Roma i Giuochi per la XVII O1im~
piade, ,fissare la data di inizio degli e,sami
della seconda sessione dell'anno scolastico
1959~60, ehe ordinariamente si svolgono nei
primi di settembre, a dopo la conclusione
delle Olimpiadi (11 settembre), per dar mo-
do a,gli 'studenti ed ai docenti di tutta l'Italia
d:i assi'stere alle gare olimpiche.

Il provvedimento invocato non av,rebbe Hi~
cuna pratica inf;luenza sulla daka .di riajper~
tura delle scuole, in qUla,nto lil r'itar,do sar1ebbe
solo di pochi giorni.

È superfluo ,sottolineare che detti g'iuochi
hanno un'importanz.a che trascende il fatto
puramente sportivo, e ra,pprespntano un dV~
venimento sociale e storico veramente ecce~
zjoll1aIe.

I giuochi ol'impici, infatti, celebrati per la
prima vo:lta nel lontlano 1896, si disputano
solo dopo 64 anni in !tali-a; e chissà quanti
deoenni ancora tras.correranno ,p.rimache pos~
sano nuovamente svolgersi sul nOlst,ro territo~

l'io n,aziornruIe (1549).

RISPOSTA. ~ L,a cireol<are minÌ:steria:le del

15 settembre 1959, n. ,371 ~ proto n. 145071
561ME, cont,enente disposizioni e istruzioni
per il funzionamento delle scuole seconda.rie
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di ogni ordilne e grado nell',a,nno sC'oIasticfJ
in corso 1959~60, in materia di scrutini ed
esami stabilisce quarnto .segue:

« Gli scrutini finali dov:mnno essere pub~
blicati entro il 1° giugno. La prima sessione
degli ,e,sarni di 'ammissi,one, idoneità e l}icenza
avrà inizio il 1° giugmo; la seconda s,ession'3
(comprendente ,a1nchegli esami di p:mmozion
ne) il 1° ,settembre.

L'a p,rima sessione degli esami di maturit:\

e di abIlitazione avrà inizio il 20 giugno, la
seconda sessione, il 12 'Se'trtembre ».

Una eventuale determinazione del Ministe~

l'O nell sensò auspkato 'da;gli o:norevoh inter~
roga'lliti non 'potrehbe che essere adottlata :nei
:riguardi dei soli esami ,di a;rnmi,ssione, ido~
neità, Ueenza e dI 'promozione, il cui sVOllgi~
mento cade 'p,ropdo nel Iperiodo dei giuochi
oli1l1lpid.

Lo spostamen1to della data d'inizio del,1a se~
conda sessione di detti esami comporterebbe
però anche lo spostamento della ,data di i'!li~
ZIOde,Ma seoonldases,sione degli esami di ma~
turità e di abi.Iitaziolne e, in con,seguenza, un
notevole ritardo suEa data di riapertura derUe
scuole ohe, come è noto, è statla già tfllssata ,al

1° ottobre.
Per le ragioni suesposte e in co,llisiderazio~

ne anche del fatto che i giuochi olimpici, pur
rappresentando senz,a dubbio un a,vvenimento
eccezionale, hanno luogo in Roma, mentre gli
esami si svolge,ralnno in tut,to ill t,erritorio
nazionale, il Ministero non ravvisa l'OIppor~
tunità di assecondare la richiesta contenuta
nella interrogazione soprariportata.

n Ministro
MEDICI

MONTAGNANI MARELLI. ~ Al Min~st'ro
deUe prartecipazioni sta,vali. ~ ,Per sapere:

1) sle 'SIa a 'conoscerllza della notizIa pub~

blicaita da un gi'orna,le inglese circa la ces~
sione deUa fabbrica Alfa R,omeo ,arUa società
Ford;

2)se gli siano note le ragioni ,che pos~
sono aver determinato ta1e notizi>a:;

3) se non ritenga 'opportuno smentIre ca..
i egoricamente ~a notizIa stessa per ehmilI1are
ogni dubbio in p.roposito (1590).

RISPOSTA. ~ Al ri,gUlardo mi pregio comu~

nical'ie che la notizia concernente la cessione
della Società Allfa Romeo aHa IS'OIcie,tàFord
deve cOrnsidera~si destItUIta dI og1l1ifonda~
mento.

Il Mimstro

FERRARI AGGRADI

OTTOLENGHI. ~ Al MinistTo dei tl"a8porti.
~ Per conoscere quali decisioni siano state
adottate o si intendano adotta:ve per il ri~
scatto della ferrovia Parma..Suzzara orla ge-
st,ita dalla Società Veneta.

Ri,corda l'interrogante ohe i:l Ministro si è
personalmente int,erelssato lal problema rico~
noscendone l'attualità e la necessità ,di risol~
verlo ail più presto possibile, ma ha in parJ
tempo differita ogni dedsione sul l'messo che
il .riscatt0 de'l,tronco Pa,rma~Suzzara dovreb~
be esse,re posta in re1azione a unla ge1neralc
si.stemazione dei 'rapporti tra le Ferrovie del~
lo ,Stato e la SOÒetà VeiIl8lta. È vioev,ersa e,vi-o
dente che il ris'catto del tronco Parma~S'Uz~
zaJra va considerato cOlme un Iproblema 8J sè
stante che dev,e 'esse l'le risolto mel quadro ben
più ,importante dene comunicazioni tra il

Brennero e il mare Tirreno alttraverso una
:linea .r,a,pida tl'la, Parma e Verona, ora prat;~
camente inesistente (1543).

RISPOSTA. ~ L'Amministrazione dene fer..
rovie dello Stato non ha mancato di oom~
piere un accurato studio tecnico~economico
in merito all'eventualeas's6ròimento neUa
rete statale delh linea conCiessa Parma~Suz~
zara gestita dalla Società Veneta.

DaHo studio è ,emeTISO'però che non sus:siste~
l'ebbero fondati illotIvieconomici e tecnici
atti a giustificare il riscatto deUa ferrovia
Parrna~SU'zz.ara. Infatti l'e'sel1cizio della linea
stelssa, che già si svolge in condizion,i di defi~
citarietà, comporterehbe per 1e Ferrovie del~
lo Stato un notevole alggravio di spese 'Per
i necessari lavori di ammodernamento e ade~
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guamento degli impianti, senza peraltro che,
a tale evidente svantaggio economico per
lo Stato, corrisponda una adeguata conve~
nienza sotto il profilo del pubblico interesse.
Aggiungo tuttavia che il riscatto della fer~
rovia in questione è stato incluso fra i prov~
vedimenti previstl nei piani per il 'potenzia~
mento della rete delle Ferrovie dello Stato
la cui realizzazione è legata al reperimento
dei necessari finanziamenti.

n Mtnt8tro
SULLO

O'fTOLENGHI. ~ Al M~nistro della sanità.
~~ Per sapere s.e sia a sua canoslcenz:a che a
sud deHa 'città dI Colarno (Pa,rma) quasi pa~
raUelamente alla stradaprovi:ndale Parma~
Colorno (lato est) scorre un canale che non
ha pIÙ alcuna giustificazione e comunque non
re.rve nè aUa navigazione interllla, nè a SCOlpI
industria1i, nè D. scopi di irrigazIone. Vlce~
versa ta,l,e canale, che scorre ai ,pIedI dellle ca~
se che fiancheg,giano la strada pravi1ncia,Je,
costitulS'ce un grave e permanernte perioolo
per la ,sa'l1ltà pubblica, in quanto in esso 6i
convogliano acque 'Putride e rifiuti di ogni
genere che, tra l'altro ~ specie nei mesi esti~

vi ~, rendono l'aria irrespirahile.
L'inter,rogiarnte fa priesente che questa si~

tuazione è nota da anni al medico provinciale
di Parma il quale ha segnaliato ail Ministero 1,a
necessità di eliminare il suddetto canale, C'd
è stata altlresÌ og1get,to dI seginalazion,e da
.parte dell'inter.rogante stesso.

Per wnseguenza chi,ede di conos'cere quali
provvedimenti mtenda adotitare il Ministro
della ,sanità ,per ebmmare non soltanto gli
mCo.Iwenienti ma anche i pericolI derivanti
daUa ingiUistifIcat,a ,permanenza del canale
che, tra l'altro, potrebbe essere facilmente de~
viwto ve~so lla,campagna (1545).

RISPOSTA. ~ Sin dal 1951 l'Ufficio sani~

tario provinciale di Parma, ,assieme alla lo~
cale Prefettura, SI sono attivamente interes--
sati del problema relativo al Cana.le Naviglio
in Colorno.

A segmto di tale interessamento Il compe~
tente Ufficio del Genio civile ,ebbe ad inoI~

trare all'Ispettorato generale .del Circola su~
periore dI i,spezione per il Po una proposta
per la declassÌificazione dalle opere di seconda
categoria delle arginature del predetto tratto
di ,canale, al fine dI sdemamalizzare Il ter~
reno comprenden1te il'argItll,atura ed H calnale,
con !possIbilità di ceSSlOine ai frontisti.

Questo f,atto consentirebbe .al Comune o. ad
Ulll Consorzio. di frontisti di eseguire l'Intu~
bamellito ed il riempimento del canale.

Nel marzo. 1958 il cennato Uffi'CI'Ù del Ge~
nio civile info.rmava la Prefettura di Parma
che la pr.abca era stata trasmessa al Magi~
strato per il Po,per ;la sdemaniaJizzazione

de'I cana,lee per 1 prO'vvedimenti da adottare
in merito alla soppressione del canale stesso.

Attualmente la questione è in carso pressa
11compe,tente Ministero d,ei lavori pubblici.

n Mint8tro

GIARDINA

PALERMO. ~ Al Ministro della difesa.. ~

Per sapere se è a oonoscenza dei gravi fatti
verificatisi nella caserma di Miano. a N a~
poli, non solo per ,quanto riguarda le inaa:n~
missibili decurtazioni della già misera paga,
ma anche Il trattamento. morale oui sono
sottoposti, ad opem di alcuni ufficiali, i sol~
dati di quella caserma;

quali proV'vedimenti intende adottare per
evitare il perpetuarsI di tale illegale ed inco~
stltuzionale sl,tuazione;

quaE misure, infine, SI ds,erVla. di adot~
tare nei confronti di queIl'uffkialeche si
sar,ebbe reso responsabile di un vero e pro~
p~lO I1eato quale quello di far brucirare gli
wbiti :cÌIvili oon i qua;li i iso1d:atisI erano. pre..
sentati alI corpo (1525).

RISPOSTA. ~ L'onorevole irnterrogante in~

tende evidentemente wUudere Iwifatti denu:n~
datI da alcum mIlitari ,del1aCaserma di Mi:a~
n'Oa Napoli in ulna lettera diretta aH'« Unità»
e ,pubblicata nel quotidi'ano nello scorso mese
di febbr:aio.

Al riguarda si pl1ecisa ,che da una indagine
a:ll'uopoesperita ta.li fatti sono risultati del
tutto infondati.
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In particolare, le trattenute che vengono
operiate sulla decade dei mili,tari non 'sono de~
stmate, come è noto lagli steSSI int,eressati,
a1l'.acquisto di rega:1i al superiori gerarchici,
ma esclusivamente al pagamento di oggetti
mt,ti o non ,ric,onsegna,ti, la Icarico dei milItarI
medesimi fai senSI dene norme vig'enti.

Per quanta, poi, rlgua,rda i,l tralttamento
morale cui sarebbero sottoposti l militari da
pa,rt,e degli ufficiali, può as'sicuransi che que~

stI ultImi usano Icon i propri inferiori il do~
vuto tatto, improntando la loro az:ione allo
scopo dieduca,re e formar:e il militare in un
ambiente di generosità e cameratismo.

Cilrca, infine, la bruciatura degli indumenti
civili de1le reclutie, Iche sarebbe avvenuta ad
operta di un ufficla,le, 'si è poturto laccertare
che si è provveduto a dist,rugg,ere ed in pre~
senz,a degli mteressati, non indUlmenti utiE,
ma solo akuni effetti inservibilicome zoc~
coli marci di acqua,. calze rotte, stracci spor~
ChI adibiti ad asduga:toi, fazzoletti strappati
e luridi o ,scato},e contenenti dolci e fruttla a,va~
ri,ate, che 'rendevano, :specie di notte, l'aria,
deLle camerate irre,s.piraibile.

D'altra parte gli int,eresswti erano stati pre
cedenbemente :avvertIti e diffidati più v01Re
a,d elimi:llIa,re tale inconv,erniente,che aveva

dato motivo ,a continue lagnanze da parte de~
gli altri commilitoni.

Il Mtmstro

ANDREOTTI

PELLEGRINI. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per conoscere se, dato il grave danno
che ne derivH a quella popolazione, non ri~
tenga ,giusto provvedere 'per Emitare i caSl
e le modalità di ,a,pplicazione della ,legge 20
dicem:brre 1932, In. 1849, ,suBe servitù mi'u..
tari, nel >confronti deILa zona abitata del
comune di Bordano (Udine) (1326).

RISPOSTA. ~ Le servitù impos,te nel ter..
ritorio deI 'wmune di BOl'dano (Udine) han~
no lo scopo di salvaguardare la funzionalità
di alcune opere militari della masisima impor~
tanza ai fini della difesa del territorio na~
zionale. I vIncoli ,sono stati contenuti nei

limiti 'più ristretti 'possibili, 'per cui lIe auto..
Tità re SiPon.sablli non I1avvisano di poter:ne
disporre la riduzione senza pregiudica,re l'ef~
,fklalcia del vincoli stessi.

È previsto, tuttavia, >che in alcuni casi
p'OSisano .ess,ere concesse deroghe, .e in tal
senso il Comando militare terri,toria,le della
Regione N ord..Est stia infaUi 'procedendo alla

cO'ncessione di numerosi nuI,l,a osta.

n Ministro
ANDREOTTI

RICCIO. ~ Al Minist'ro della difesa. ~

P,er ,conoscere come mai ,fino ad :oggi non

sia stato ancorae,splletato il concorso per
cO'mmissariO' di leva di cui al bando pub~
bUcato neUa Gazzetta Ufficiale n. 176 del
23 lugliO' 1958, e Ise per dò n'On m,vvisl l'op~
p:ortunità di soillecitarne l'espIetamentO' tanto
più ehe trattasi dI 'concorso riservato a per~
sonaIe già in età avanzata. Sarebbe ,perciò
utile conosce,rerul più presto lla data delle
prov,e (1616).

RISPOSTA. ~ I concorsi a ,commissario
di leva sono pe,r titoli e nessuna prova di
esame OCCOI1requindi fiss:a,re relativament,e
al concO'r,so lill atto ,cui l'onorevOlle int'erro~
gante si riferisce.

In ordine a dettO' 'concO'rso si Da presente
che l'elevato numero di c1andidati e la illlol~
tepilicità dei titoli da valubre .non ihanno
consentito un ra:pido espletamento.

Tuttavia i lavori .della Commissione gilU~
dleatrice sono la, buon punto e si confida
pe1rtanto ,che, tra non molto tempo, si possa
provvedere alla a,pprovazi,one dell>a gr,adua..
toria e alla nomina dei vincitori.

n Mimstro
ANDREOTTI

SP,EZZANO. ~ Al Presidente del Comitato
dei Ministri per la Cassa del Mezzo,giorno.

~ Per sapeI1ese ,sia a conoscenza che nella
ormai tristement'e f.amlosa strada Luzzi~V,ar~
co San Manr.o si è rec,entemente 'Veri,ficata
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una nuova frana reihe,preaccupa non salo !per
la sua vastità quanto per la zona interessata.

Se non ,ritenga ormai indi'spensabile di~
sporre la ,cosltruzione di una ,deviante che
eviti il tratto fir,anOiso,,come era 'stato pre~
vi,stain un primo rtempo ma come non patè
esegui risi per i,uecite interd3erenze di auto,ri~
tà ,polibche ed eec1esia,stkhe ,che imposero
la costruzione del1a str,ada nel luogo dove
attualmente si trava per 1poter servire il c.on~
vento di Sant' Antonio (già interr. or. n. 488)
(1540).

RISPOSTA. ~ Nrella seduta del 030 aprile

1952 il Consiglio di 'amministrazione del1a
CaisS'a per il >Mez,zogiorno approvò il pro~
getto rpredirslposto dall'Opera !Sila !per la co~
str!uziane ,della strada Luzzi...Serra Calst,ella~
na,stahi1endo, in ,conf,orm,ità ,al pa'rere drena
Delegazione speciale del Consiiglio Isuperio~
re dei ,1aV'oripubblici, ohe, ,al IIlllomento della
eseCUZIOne,si fossero apportati tutti i Imi~
glioramentipossibili al tracdato della .stra~
da ,ed, in partk01arle, che veni,ssero ,elimliìll'a~
ti i tornanti.

INel lu.glio del 1953, veniv,a rproposta ed
approvata dalla «Calslsa» una variante alla
predetta strada, onde elimi1nrure i primi dn~
que tomanti dopo l'abita,to di Liuzzi.

Tale variante non ha, però, interessato il
tratto in Icorrislponde:nz,a del 'convento Santo
Aìntonio ode,iCapipuC'cini; tratto la ICluico~
s.truzione è statia €Iseguita sul1a balse del 'P'ro~
getto odginario.

Alla stregua di tali ,pI1em,essenon risulta
esatta l"aisserzione deU'onorevol,e interrogan~
te, ohecioè «non fu possibHe costI1uire :una
deviante al tratto franoso, Igià previlsto in
un primo ,tempo,percihè iilledte interferenze
di autorità politiche ,edecclesi'a:stiche ilIT1lPo~
s,ero la costruzione ,deUa ,strada per servire
il convento di Sant'iAntonio».

1Quanto alla frana v'€Irilfkatasi nel dicem~
br'e del 1959 in ,località IPi,sdtto, si f'a pre~
sente, che la «Gassa» sta provV'edendo al
consolidamento dei ,terreni, onde ,evitar,e in
futuro 's,coseendimenti neUa Is'trada in prurola.

IZ Ministro

PASTORE

TURCHI. ~ Al Pre'sidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro della pubblica
lstiruzione. ~ Per sapel1e quali provvedI~

menti intenda adottare il Governo per :riiSoll~

veI'\e l'incresdosa slotuaz,ione m cm è v,enuta
a trlOvaI1si la s'clUola di filosofia dell'U nivrer~
sità di Roo::n;a,quasI per intero in mano aLle
sini,stre: 'situazwne che, {per l'orlganizzata
propa,ganda comunista ~ InsidIoswmen<te dif~
fusa, e ,pl'oprio nel <campo deHa speculazIOne
intelIetrtuale, nella Capitlalie dello StaJto e
deHa Cri1shamtà ~ ,si va viep:più wg'gr,avan~

do, rfino ,al ,punto da a:ninaccia,re e p,retestare
odiosi provvedimenti nei rig1uardi di degnis~
simi docenti non marxisti, ed allo specifico
fine dI indurrie la.rghe sehier1e di ,gioviani ad
una formazione mentale contraria ai supre~
mi valori della civtiltà e della Religione (967)

SECONDA RISPOSTA. ~ Con l'interrogazione
sop:m riportata, ,alla quale si risponde anche
per conto del Presidente del Consiglio dei mi~
nistri, l'onorevole Turchi m.la con tutta evi~
denz,a inteso alludere ,alla manc,ata riconfer~
ma del professor Ugo Redanò nell'incarico
di insegnamento dI .pedagogia {pelI'Il'anno ac~
caderni'co 1959~60 presso ,la Fa,coltà di let~
t,ere e filosofia della Univ,eTiSItà dregli studi
di ROlmla.

AlI ri,guardo, si fa presente che lla suddet~
ta Facoltà, in Ipresenza di una pluralità di
alspiranti ,all'incarieo di ins-eg,namento di
« ,PedwgIOjgi,a» per l',anno aeead€lmico 1959~
1960, >ha riten{uto di doV'er laffidare ,l'inca.rico
st'€rssoal 'professor Guido Catlogero.

.Il ,Mmistero, per 'parte sua, come del re~
sto è noto all' onor,evole interrolgante, elsa~
mina le proposte d'incarico dal punto di vi~
sta della sola legittim.itàe, ove deliberrate
regolarmente, 'come ne,l C'a.so del p.rofessor
Calogero, fa luogo lall'ffiYliwnazione del pre~
s.cri.tto 'declleto di nom;ina, ai sensi delle di ~

sposizioni di cui all'articolo 21 della legge
18 ma,rzo 1958, n. 311.

n decreto di nomina in questione è 'attual~
men<te in 'corso di registrazione.

,Gosì 'essendo le cose, il Ministero non h'a
pl'Ovvedimenti da adottar'e nel senso mdiea~
to dall'onorevole interro~ante.

Il Ministro

MEDICI
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ZANONI. ~ Al Ministro ,della pubb.lic1a

istruzione. ~ P,er conosoe]}e .se gli arari
giornalieri di leziane neUe !S'Ouole'elementari

e me di,e (o:mria spezziate> o arario continua~
to) V'engO'na fissati da,l oo!mjpetente Ministera

a s,e invece ,sona -lasciati alla dis,crezioDf=) dei
Provveditorati .aghstudi i qualI, caIre nel
recente episodio di lv~ea, 'sattopangon,~ mla~
g.an a referendum ,la qiue,srtione.

L'interragalIlte ritiene ohe dò sia di com~
petenza del Ministero e ,ooe l'al1ado spezzla~
ta neUe !SiCuale sia il metoda !più cal1isiglia~
bile e ,serio Iper IIIbuon r~sultato negli studi.

iSe in-Viece ,la rquestione è ad libitum dei
ProvVledi,torati 1'.interl1Oigante non V'ede la
ra,gione perchè ta,Ie ,si,stema di referendum

nan venga estesa alle souale di atg:ni al1dme e
grado (N47).

RISPOSTA. ~ La campetenza 'a deltermi~
nar,e il :tipa di orario (contiI1luato a divis,a)
per le scuale ele1Iuentari 'spetta al Provvedi~
tal1e 3!gli ,StudI, ,sentita i,l parer,e del Cansi~
glio pravinci'ale scalastico.

Nel dils,po~re ,l',adazione dell'arario canti~
nuato a dell' arario diviso i 'Pl1Owedirtori agli
studi debbano tener 'Canta delle 'p:artkaliari
situazioni locali: distanza ,che debbono p'er~
carr,ere gli alunni, ,esi,genze delle familglie
deglia,lunni in relazione all'or:ario di lavoro,
esis,te:nza dI un'efficiente orlganizZlaz,ione aSisi~
Sltenziale (doposciUoIa, refezione, Ciampi di
gioco, ec,c,ete1ra).

IEff,etti<vament'e la questione dell' adozione
dell'araria nelile scuale elelITIientari di l,vrea
e fraziani è stata ogigetto di un refer'ie11Jdum,
esso fu tuttavia pramosso dal Sindaco per
mativare Iconcretwmente il proprio parere e
fu, '0a!mjunque, 'Un 'a~o al 'qiuale la scuola ri~
mase ,estr'anea. Il Iparr'e1re dell'Autarità loea~
le fu Isallecitato dal Cans.i'glio pl'ovinci1ale
scala:stico, i cui a:nemibri non ,si erano travati
d',accordo sulle decirsioni da adarttare.

P,er 'quanto attiene 'aUesclUole e agli isrti~
tuti di istruzione secandaria,s.i fa presente
ooe 1<a 1<€!gig,ee le dispasizioni !IIllnisteriali
fiSisano dspettivamente l' ararioserttimanale
per ogini olas,se e le ore settimanali di lezia~

ne Iper cia,scuna materia.

N ell' asserv,anza delle suddette dispasizia~
ni, ciag,cuna siCJuolaciO!tYllpilal' or:alno 'giorna~
liera studiato ,ed attuato nel mado più ri~
spandente 'a corretti oriteri didarbtici e alla
propriaspecitfica situazione.

Il Ministro

MEDICI

ZANONI. ~ Al M'inistro deUa pubblica
istruzione. ~ Onde canascere se, nei trasfe~
rimenti dei maestri da plessa a plesso soo~
lastico nella .stes'sa località, non èposs1bile
tenere ,conto delle necessità familiari dene
insegnanti madri, le quali dehbono bad,are
oltre ohe ,alla scuola anelIe ai laro :figli.

!La casa non porterebbe a}cuno svantag~
gia pratica ai maestri mentre a:vvantalgge~
l'ebbe unacategioria particolarmente bene~
merita (14160).

IRISPOSTA. ~ l trasferimenti degli inse~

gnanti elementari si attuana in due fasi
distinte: in un prima tempo si procede a
un movimento di sistemaziane del pel1sonale
che aspira ad altra plesso deHa stesso CB
paluogo di provincia ovvera della stessa fra~
ziane, in cui ha la sede di titolarità; in un
secondo tempo si procede al trasferimento
da frazione a fraziane, dia frazione a capo~
luaga, da comune a camune della stessa a

di altra pravincia.

Il primo movimenta, cui si rrferisc,e l'ana~
l1evole int,er:rogante, è intesa a realizzare
una m,I'gl.iore si,sbema:zione delgh insegnantl
nell'am)bita di cll'coscriziOlll territonali ben
de:finilt'e (calpoluogo di ,ca[l]June e fraziane)
e non ha, quindi, ,Ie caratteristiche dI un
vera e 'proprio ,tra,s,f,erimenta di persona,le.

'È evidente, per altra, 'che ne,gli sposta~
menti da p]essa a plessa, in considerazione
del limitata ambita territoriale, i motivi di
f,amiglia nan possona avere un sostanziale
valare di'scriminante. In canseguenza, anche
l'ardinanza ministeriaIe del15 gennaio 1960,
n. 200/7, canc'emente i trasferimenti dei
;maestri per l'anno scolastico 1960~,61, la
quale per questa parte non ha innovato nei
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confronti delle ordinanze emanate nei de~
corsi anni, prevede che detti spostamenti
siano attuati sulla base dei soli titoli di 'ser~
vizio.

Il Ministero ritiene che i criteri finora
seguiti in materia siano pienamente giusti~
fkati e, d'altra parte, si dcorda che dopo l'at-
tuazione dei normali movimenti magistrali,

è data facoltà ai Provveditori agli studi di
concedere asse'gnazioni provvisorie di 'sedi
anche da plesso a plesso, semprechè le con~
dizioni particolari delle looa1ità e contingenti
motivi dei richiedenti ne facciano ravvisare
l'opportunità.

j~ Ministro

MEDICI




