
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

24a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDì 24 SETTEMBRE 1958
(Antimeridiana)

...

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Congedi . . . . . . . . . . . . . . . Pago1039

Disegni di legge:

«Stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1958 al 30 giugno 1959» (16J
(Seguito della discussione) :

ANGELILLI 1059
BARBARO . . 1067
CAP ALOZZA . 1060
CARUSO. . 1039
JODICE

"

1051
MACAGGI. . 1045

PALERMO. . . . . . .
PALUMBO Giuseppina .
ZANNINI .....

Pago 1050
1065
1063

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . . 1071
Per lo svolgimento:

FERRETTI . . . . . 1071
GONELLA,Milnist1'O d'i grazia e giustizia. 1071

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)





Senato d.ell(JJRepubblie,a ~ 1039 ~

24 SETTEMBRE 1958

III Legislatura

24a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRIESIDEiNTE. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta del 1>9settembre.

G RA iN Z O T T O BAS SO, Segreta,~
rio, dà lettura del processo verbale.

P RES I D E N T E . N on es,sendovi os~
servazioni, il processo verbale si inteJJ.de ap~
provato.

Congedi

,p RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore .LusslUper giorni2.

N on essendovi osservazioni, ,questo COll'ge~
do si intende ,concesso.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: (( Stato ,di previsione della spesa ,del
Ministero di grazia. e giustizia per l'eser-
cizio finanziario dal 10 luglio 1958 al 30
giugno 1959» (16).

P RES I D E N TE. L'ordine del giorno
reca il selguito della discussione del disegno
di legge: «'Stato di previsione della spesa del
Ministe:m di grazia e giustizia 'Per 1'eser.cl~
zio finanziario dallo luglio 1958 al 30 giu~
.gno 1959 ».

È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne
ha facoltà.

C A R USO. Onorevole signor Presi~
dente, onorevoli 'c.ol1eghi: lungi da me la vo~
lontà di esordire in polemica con il relatore,
senatore Monni, anche perchè non amo la
polemica. Mi sia consentit,o, però, riport1are
al :Senato la sensazione da me avvertita dal~
la lettura della relazione; mi è Isembrato che
il senatore Monni si fosse ispimto al per~

sonaggio omerko J?enelope. Egli, infatti,
dO'potutta una critica ~ sia pure contenuta
e benevola ~ ha proposto al Senato l'ap~
provazione dello stato di previsione, sulla
scorta di un ,asserito fervido lavoro del Mi~
nistro (del qlUale noto 1'assenza), del Sotto~
segretario e delle direzioni generali del Mi~
nister.o...

S P A L L I N O, Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia. Il Ministro
è ,già in 'Senato.

C A R U ,s O. Ma non è in .Alula, ed io
notavo eS1attamente la sua assenza.

P 'R ,E S TD lE,N T E. Se lei si guarda in~

torno vedrà che anche dalla sua parte s,ono
ben pochi i presenti.

C A:R U'S O. Fervido lavoro, dicevo, che
assicurerebhe iniziative di ordinamento, di
organizzazione e svilu'PPo, e un mi'glioramen~
to dei vari servizi. Affermazione, questa,
suffragata, a dire del senatore Monni, dai
vari disegni di legge già diramati a predi~
sposti per la diramazione, oltre che dai va~
ri disegni di lelgge che risultano in corso di
studio e di elaborazione.

Ad essere ISInCerO,non mi sono .alccorto
della fervida e proficua attività conducen~
te che si assiclUra; anzi, dall'esame dello sta~
to di previsione proposto, si arriva proprio
alla conclusione che si vuoI fare una stri~
minzita ordinaria amministrazione. Io non
ho alcuna prevenzi.one nei confronti dell'ono~
revole Gonella; ma, poichè egL ha ricoperto
nel recente passato il di,castero della Giusti~
zia senza avere avviato a soluzione akuno
degli inderoga1bili problemi che .oggi sono in
discJUssione, senza aver ,dato prova di voler~
si realmente opporre alla politica della le~
sina adottata dai colleghi del Governo, dan~
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do anzi prova di solidarietà con essi, non
'Posso sperare nell'onorevole ,Gonella, Mini
stro di grazia e 'giustizia, per la sua ~ mi
consenta ~ recidività.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Almeno il Consiglio superiore lo ab~
biamo istituito.

C A R USO. Dopo tante battaglie an~
cara non ne vediamo gli effetti.

Si ha l'impressione che non si voglia com~
prendere che il bilancio della Giustizia co~
stitui,sce un atto polItico molto serio. I bi~
sogni della ,giustizia, come bene ed esatta~
mente si dice nella relazione, «diventano
sempre più sensibili via via che il progresso
delle scienze, tutto il 'Progresso dell'umani~
tà impone mntam,enti, s:viluppi, migliol'a~
menti ». A questi riconosciollti maggiori bi~
sogni si dimostra però la piÙ la:P1alissiana
incomprensione, fino a diminuire, come ve~
dremo, gli stanziamentI dell'anno prBceden~
te. Sembrerebbe un assurdo, se non fosse una
amara ed avvilente realtà!

'Si riconoslce che ogni giorno, in o'gni con~
versazione rkorre l'affermazione ~ in tono
risentito ~ che non esiste 'giustizia; si ri~
conosce ~ e come potrebbe non nconos,ce-r~
si? ~ che la giustizia è sentita come l'aspi~
razione 'Più alta dai singoli e dalla conetti~
vità; si riconoslce che la girllstizia è funda~
mentum di .ogm umano ,consorzio e che non
può esservi libertà nè pace se non vi è giu~
S'tIzia; si riconosce che non basta segnala~
re, ogni anno, esigenze o lacune e rimettersi
al Ministero del tesoro ed a quello del bilan~
cia che presentano lo stato di previsione del~
1a spesa, e ~ incredIbile dictu ~ si ,conclrllde
per il peg'gioramento dello status qua, per
l'approvazione di un riparto ingiusto della
spesa statale. La responsabilItà di tanta in~
giustizia distributiva si fa ric,adere, q'llasi
quasi, nella mancanza di attenti e solleciti
fautori delle multiformi eSigenze della giu~
stizla; mentre sarebbe più giusto e reale im~
putarla all'incomprensIOne della maggioran~
za governativa che preferisce anteporre iJ
desiderio di non dare dispiaceri al Governo,
all'esigenza di USCIre in modo definitivo,
sia 'pure con studiata gradualità, dall'immo~

bilismo che si risolve in una vera crisi della
giustizia. Sono parole del senatore Magliano
nella relazione presentalta il 7 gi'l1gno 1956.

M A G L I A N O . N on sono vemmente
queste le mie parole.

C A R USO. È chiaro ed inconfutabile
che ci troviamo di fronte ad un male ende~
mica della giustizia, un male da tutti rico~
nosciuto ma che da 'Parte del Governo non
si V'uole curare e che si insiste a trascurare.
Si è detto che non è possibile andare avan~
ti così, ,che non è possibile assegnare al bi~
lancio della Giustizia solo le briciole della
spes,a generale.

Il problema si pone da anni, ma invano si
attende almeno uno sforzo che possa rite~
nersi una premessa per l'avvenire, che ci aU~
torizzi ad aver fiducia in una prossima, con~
creta, efficace soluzione.

«Onorevoli senatori, è sO'Prattutto da os~
servare ~ si lelgge nella relazione del sena~
tore Manni ~ ,che mentre nel bilancio di

previsione 1957~58 le spese per la giustizia
avevano la proporzione del 2,04 per cento,
nel bilancio di previsione di quest'anno la
proporzione è sces,a all'1,95 per cento. Se si
tiene conto che per il corrente esercizio la
previsione globale di spesa è aumentata di
oltre 5'67 miliardi, è chiaro che, ridotta 1.1
percentuale all'1,95, non è la Giustizia che ha
beneficiato di Icodesti maggiori investimenti.
Neppure si può dire ,che sia stata destinata
ai bisogni della Giustizia qualche 'Parte del~
la maggIOre entrata, prevista per questo
esercizio in circa 279 miliardi in rapporto
all' anno precedente ».

Questi brevi cenni dimostrano che il cam~
po della giustizia, nel quadro delle attività
statali, non tè sufficientemente curato e col~
tivato. Invero, se esaminiamo il settore degli
uffid giudiziari e gli stanziamenti contenu~
ti nello stato di previsione in esame, rile~
viamo l'irrisorietà delle spese considerate e
al capitolo 48, per 1.791 milioni, e al capi~
tolo 78, di nuova istituzione, per 1.000 mi~
lioni.

Nell'attuale situazione dei Comuni che si
dibattono tra le ristrettezze di bilanci nella
stragrande maggioranza passivi (anche per~
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chè oberati di ,enormi spese, ,come quelle in
esa:me, per servizi st,atali), gli stanziamenti
di cui ho detto non possono non considerarsi
irrisori. ,Per cui continueremo ad avere Pre~
ture inaCicessilbili ed inde'corose, vecchi con~
venti diruti nei quali continueranno ad ave~
re sede tribunali e Corti d'appello e le stes~
se sezioni 'penali per la Suprema Gorte di
cassazio;ne, .che vanno alla ricer,ca di au1e
ove tenere le udienze fissate.

Come ella ebbe a dire in quest'Aula il 13
giugno 1956, onorevole senatore Manni,
«la povera ,giustizia sarà sempre 'O profuga
o sfollata, o, come si suoI dire, senza tetto ».
Sono proprio contrariato per non aver fa,tto
in tempo a provvedermi di una foto ri'pro<du~
cente i locali adibiti ad uffici della Pretura
di Mascalrù.da, a <Cinquechilometri da Cata~
nia. N e avrei f,atto volentierI omaggIO ai Mi~
nistri del tesoro e del bIlancio e, per eS3i,
all'onorevole Ministro della giustizia.

Ma andiamo avanti. Per continuare sul
terreno dell'edilizia, qualche parola attorno
alle condizioni degli edifici adibiti ad istituti
di prevenzione e di pena non guasta. Lo
notava ieri l'e'gregio onorevole senatore AZ;1~
ra: al capitolo 65, per riparazione, sistema~
zione, adattamento e manutenzione ordinaria
degli edifici adibiti ad istituti di prevenzion:'
e di pena, lo stanziamento ammonta a circa
3150milioni, con un aumento pro'posto in rap~
porto al bilancio precedente, per presunto
ma1ggior fabbisogno, di lire 50 milioni. 'Si
ibadi, si tratta di stanziamento per 'opere di
manutenzione ordinaria; per .cui rimane pre~
elusa 'Perfino la possibIlità di risanare gli
edifici esistenti, come ha rilevato la stessa
Direzione generale per gli istituti di preven~
zione e di pena, alla quale bisogna dare atto
che ha ,contribuito all' elaborazione di qu~~
sta discussione. E ciò mentre la situazionr
attuale degli stabilimenti penitenziarI è, ncl
s'uo insieme, ancora tale da segnare forse uno
degli strati più bassi della nostra civiltà, uno
degli strati più vicini all'oscurità della bar~
barie.

Se la pena stessa deve essere un mezzo
di redenzione, tè indispensabile che si prov~
veda a risanare le carlceri .che dovranno ser~
vire a riconciliare con la società l'uomo che
ha violato la legge, e a cui la società non 'Può

essere 'ostile fino alla crudeltà. Sarò grato
all'onorevole Ministro se, nel suo discorso
di r,eplica, mi darà notizie, a questo propo~
.sito, della sorte su'bìta da un progetto di
legge per la spesa di 6 miliardi per l'edili~
zia 'ca~ceraria, che egli annunziò nell'altro
ramo del Parlament'O nelI'ottolbre 1957, se
non erro, in sede di discussione del bilancio
di prevIsione della Giustizia. Il Senato avrà
,così la possibilità di rendersi conto c,ome
da 'parte del signor Ministro si intende ov~
viare al degradante sconcio di ambienti car~
cerari 'Ove la sofferenzla pe'ggiore non è la
privazione della libertà, bensì, come pensa il
senatore Manni, il doversi adattare a so.f~
frirla in condizioni assolutamente !contra~
stanti 'con l'igiene, col decoro, con la dignità
umana.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Guardi che sono a di,sposizlOne dei Co~
muni 6 miliardi.

C A R U S.o. Io le posso assicurare che la
amministrazione comunale di Mas,calucia ha
fatto insistentemente delle ri,chieste e non
ha ottenuto nulla.

G O N E L L A, Ministro di gra,zia e ght-
stizia. I sei miliardi erano destinati a Ro~
'ma, Napoli e Bari; lelgga la legge!

C A R USO. Io ho letto la sua asskura~
zi'one, onorevole Ministro. A questo punto,
cioè parlando delle condizioni dell'edIlizia
degli stabilimenti penitenzIari e dEHe slotua~
zioni, definite dal relatore anacronistkhe ed
intollerabili, è bene a'ccennare anche, fuga~
cemente, all'ins'piegabile previsione contenu~
ta nel capitolo 70 dell'esercizio in discussi,o~
ne, in raffronto di quella contenuta nel capi~
tolo 91 dello stato di previsione dell'eserci~
zio 19'57~58. Si tratta del mantenimento e
trasporto dei detenuti e degli internati iI1e~
gli Istituti di prevenzione e di pena; la spe~

sa è prevista in ,6.550 milioni per l'esereizio
1957~58, e in 5.950 mIlioni per l'eserci~
zio finanziario in discussione. Da notarsi che
la diminruzione di 600 milioni si dke propo~
sta in relazione al fabbisogno. Se si conside~
ra che lo stanziamento per il decorso anno,
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sostanzialmente rid'Otta a 5.980 miliani, mise
in difficoltà l'Amministraziane della ,giusti~
zi,a, rimasta debitrice al 30 giugno. 1\958 di
quasi 600 miliani, che vanna decurtati per il
pagamenta cile davrà effettuarsi sulla stan~
ziamenta dell'esercizi a in discussi,ane, che
deve cansiderarsi, pertanta, realmente in
5.350 miliani, si è partati a ritenere che Ja
media delle presenze giarnaliere dei dete~
ll'Ilti dal gennaio del 'corrente anna sia nate~
volmente diminuita. Ap>prendiamo invece dàl
rel,atare, il quale molta appartunamente eb~
be ad aecentuare in merita la critica allo
stata di previsiane, che la media delle pre~
senze ,giarnaliere dei detenuti, lungi dall'es~
sere diminuita, è passata dalle 37.000 del
1957 alle 40.000 del ,gennaia 1958. Ogni cam~
menta g"Uasta!

La vita, si dice, nan è sapp'Ortabile nelle
case di pena: non lè lieta >per i detenuti, a
danna dei quali, innanzitutto, si reperisca~
no i fondi tutte le volte che il Ministra del
tesara ne è alla ricerca; non è lieta per gli
agenti di 'custodia, ai ,quali, in atta, nan s,an'O
stati neanche estesi i benefici gaduti dai Ca~
rabinieri, dalla Finanza e dalla Pubblica Si~
curezza. Valga, per ,esempio, l'ingiusto trat~
tamento ai danni dei hri,gadieri, degli a:gen~
ti di custodia che, standa all'attuale regala~
menta, pO'ssano a0cedere al ,grado di mare~
sciallasoltanto per esame, non essendo sta~
to. loro estesa il beneficio. di cui gadano i
brigadieri dei Carabinieri, della Finanz,a e
della Pubblica Sicurezza, che sona ammessi
all'avanzamento al grado di maresciallo IUn
terzo per esami e due terzi per anzianità e
merito.

A questo >praposito voglio sperare che 1'0
anorevale Ministra, nel suo discorsa di re~
plica, vorrà impegnarsi, assicuranda di vo~
ler ovviare alla palese ingiustizia che allo
stato subiscona gli appartenenti al corp'a de~
gli a'genti.

Sulla ,giustizia p,enale, dopo ,quanto auto~
revolmente si è detta daglionarevali sena~
tori intervenuti prima di me in ,questo di~
battito, non cred'O sia il caso di ulteriormen~
te saffermarsi. Giusto mi sembra invece
s>pendere alcuni minlUti sulla giustizia civile,
anche perchè nella relazione, che sotto diver~

si aspetti è apprezzabile, se ne fa un fugace
a0cenno.

Il 'giudizio civile casta molto, costa trop~
pa, è di una lentezza esasperante; lentezza
e ritardi tante volte lamentati, che costitui~
sc'Ono IUninfortunio cronko del processo ci~
vile >piùche del pr,ocessa penale. Fra le pre~
cipue complesse caUise del pro.crastinarsi dei
prO'cessicivili, quella dell'insufficienza nu~
merica dei magistrati, anche in cansiderazia~
ne dell'aumento della litigiosità, non sembra
tra le più t rasclUrabili. i!n molte preture ed
in molti tribunali, ripristinati' senza giusti~
fkazione se nan quella elettoralistica, non
si tengono udienze per lunghi >periodi di tem~
po. Spesso i giudici in essi destinati non rag~
gilUng,ono la sede a ritardano a raggiun~
gerla. In altre pl'ieture e tribunali il nume~
l'O dei processi civili affidati all'istruttore,
in uno all'intensità del lavoro dell'avvo.cato,
è tale per Ciuile poche udienze che ogni an~
no sono assegnate ad ogni processo si esaJU~
riscono con dei verbali di rinvio >puro e sem~
plice o comunque con delle riserve su ri~
chiesta, riserve ,che vengono sci'Olte, con na~

I
tevole ritardo slUitermini, se non addirittu~
ra dopo un anno, quando si tratta di ,giusti~
zia onoraria.

A ,chi par1a è capitato di dover attendere
13 mesi che il vice pretore onarario di Pa~
ternò decidesse, c'On una .comparizione per~
sonale delle parti, una riserva sull'ammissio~
ne ,o meno. di lUna prova per testi articolata
dal convenuto.

Troppo spesso il magistrato, oberato di
lavoro, alle volte anche perchè ha tendenza
ad evitare la redazi'One delle sentenze, si Li~
bera del pwcesso civile con l'ammissione
di mezzi istruttori non richiesti o palesemen~
te inammissibili. Il ritardo. nel rendere giu~
stizia ad un cittadino è semipre causa moUo
seria di malcontento e di sfiducia. La solle~
citudine è IUn pregio quasi da equi'Pararsi
a quello della bontà delle decisioni. Un uma~
rista diceva: «Se incontro ,all'angolo della
via un rapinatore armato che mi ingi'unge
di conse'gnar'gli il mia oralogio, cerco di re~
sistere, anche a costa di .grave rischio; ma
se trovo ,chi mi dice: dammi il tuo orologio
d'oro, 'Oppure ti faccio. lUna citazio.ne, gli
do subito l'o.rologio ». (Ilarità).
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L'attuale sistema di reclutamento dei ma~
gistrati non può dirsi perfetto. La personali~
tà del candidato più o meno sensibile alla
'Preoccupazione di sottoporsi ad un gi'lldizio
ha influenza, alle volte determinante, suUo
esito dell'esame. C'è chi, disinvolto, riesce ad
apparire migli,ore di Iquanto non sia; c'è ~l
timido che sempre si manifesta al di sotto di
quello che vale. Un esame preventivo atto a
valutare la personalità del 'candidato, attra~
verso IUncoll'Oquio vario che valga a vagliare
l'intelligenza, la prontezza egli aspetti ap'Pa~
riscenti del carattere, e quindI la maturità
del candidato, non sarebbe certame,nte dan~
naso; ciò anche in considerazione del fatto
che non sempre il dottrinario sapiente è più
abile ad applicare il diritto al fatto, di chi,
senza molta cultlura, ha un ,senso giuridico
spiccato ed un buon equilibrio mentale. iSa~
rebbe un bene che il candidato magistrato
venisse avvi,ato ad una scuola per apipren~
dere anche i doveri fondamentali che i ma~
gistrati si debbono imporre per rendersi de~
gni della lor,o missione.

Non è superfluo ricordare quanto il sena~
tore Conti nella seduta del 7 marzo 1952 di~
ceva in quest'Aula: «BisO'gna creare una
istituzione che, 'come suggeriva un alto ma~
gistrato ~ si trattava del ,Procuratore gene~
rale Battaglini ~ potrebbe essere chiamata
Accademia... »

G O iN E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia.È già stata istituita.

C A R USO. Allora prendo atto di que~
sto, signor Ministro, e passo avanti nella
speranza che Iquesta Accademia 'corrisp'Onda
alle esi'genze della gi ustizia.

Ad agitarsi per la riforma del sistema
attuale del Codice di procedura civile sono
gli avvocati che esercitando l'avvocatura ci~
vile frequentano realmente le aule dei tri~
bunali. Coloro che, chiusi nelle hibliote'che
o seduti incomode p'Oltrone in lussuosi
studi, dettano 'Pareri e comparse da grandi
maestri, sono ben lontani dalla realtà, ve~
Mmente dolorosa e avvilente. L'attuale Co~
dice di rito, che avrebbe dovuto essere un
pro'gress'O della procedura, allo stato dei
fatti si è dimostmto nient'altro che un

bel sogno dei proceduristi del 194,2. Dalle
udienze civili si tQrna, quanto meno, stan~
chi ed amareggi,ati; stanchi delle corse fatte
lungo i corridoi e le scale, stanchi delle
lunghe attese intorn'O al tav,olo degli istr'llt~
tori; amareggiati per quanto avviene...

M O N iN I" relatore. E stanchi dei rinvii
chiesti qualche volta.

iOA R U:S O. È la necessità cile ci porta
ai rinvii: quando un giudice istruttore o
un pretore arriva ad un'udienza di di~
scussione con 100, 120 processi, i rinvii
sono una necessità anche nell'interesse della
giustizia, poichè di sentenze troppo affret~
tate ce ne sono parecchie. E talvolta siamo
anche noi avvocati a chiedere dei rinvii
perchè ci troviamo impegnati in altra udien~
za, con altri giudid, ed è appunto questo
che bisogna evitare.

Le prove testimoniali vengon'O raccolte,
come gli interrogatori, dagli avvocati, lun~
go i corridoi, spesso nei caffè; i rinvii si
effettuano Iquasi sempre inaudit,a altera
parte perchè i pfOicuratori hanno fretta;
i giudici provved'Ono senza leggere le ri~
chieste, il ruolo d'udienza è carico di 100 e
più processi.

'Lei ste,sso,. onorevole Ministro, nella se~
d'l1ta del 24 ottobre 1915'7,in ;quest'Aula ebbe
a riconoscere che, generalmente, si rileva:
1) la lentezza dei procedimenti; 2) il di~
S'Pendio di temp'O e di attività dei difen~
sari; 3) il ritardo nell'emanazione dei prov~
vedimenti del giudice istruttore del iColle~
gio; 4) l'imperfetta organizzazione del rito
giudiziario. E più oltre diceva: «I difetti
che si denunciano sono reali, 'Obiettivi e la~
mentati proprio da color,o ,che vivono la
vita del diritto a contatto con la realizza-
zione del diritto ».

'Mi pare di aver appres'O dalla stampa in
questi 'giorni, l'altro ieri credo, che la Com~
missione per la rif,orma del Codice di pro~
cedura civile ha presentato delle richieste
all'onorevole Minist~o.

G O N lE LL A, Ministro di grazia e. gÙt-
stizia. Ha 'Presentato il progetto di riforma.



III Legislatura~~nato della Repubblica ~ 1044 ~

24 SETTEMBRE 195824a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

C A R USO. Mi augwura che dalla Com~
missione sianO' state considerate le modaliti't
per le istruttorie civili, dalle prove testi~
moniali alle consulenze tecniche. Vero è che
il magistratO', anche se abbia frequentato
l'Accademia di cui si è parlato, non può
fare a meno di ricorrere all',opera di periti,
all'op€ra di esperti; vero è che il consulente
tecnico dovre1bbe essere disinteressato e tc~
nersi lontano dall'infl'Uenza delle parti; vero
è che nelle rel,azioni si dovrebbero illustrare
convenientemente le conclusioni alle quali
si perviene, ma è altresì vero che in propo~
sito si compiono spesso dei Igravi attentati
alla giustizia, attraverso errori in cui il
magistrato, cberato di lavoro, o comunque
fidente, viene indotto dal consulente, pro~
pri,amente estraneo aJl'amministrazione del~
la ,giustizia e, in linea di massima, no;n
dotato della sensibilità e dello s,crup010 cui
il magistrato si informa.

A ,chi parla è capitato il caso in cui un
consulente tecnico, nominato da un pretore,
S'U ricorso, ai sensi dell'articolo 700 del
Codice di procedura rCivile ~ si noti che
vi era un giudizio principale pendente ~

ebbe a ritenere che una fogna iposta all'in~
temo di un cortile a piano terreno dovesse
essere espurgata dal proprietario dell'appar~
tamento dominante posto al piano superiore
a mezzo di mastelli azionati con carrucola
da svuotarsi in una botte posta su di un
carro nella pubblica via. A questo espurgo
aereo aderì il magist,ralto al quale, tra i'al~
tra, come diwvo, si faceva presente l'inap~
pUcabilità della norma e del procedimento
invocato in quanto era Igià instaurato giu~
dizio di merito.

Sare1bibe bene pertanto, ,che venisse isti~
tuit,o un alba speciale, dal quale scegliere
i consulenti tecnici da nominare; come da
un albo apportunamente e ,con le dovute
cautele redatto, dovrebbero scegliersi i cu~
ratori fallimentari. Anche in questa dire-
zione un po' d'ordine non sarebbe inutile.

N ecessita 'ottenere una seria e sicura col~
l,aborazione; non fare distribuzione di pre~
bende!

Ritengo che esaminato e risolto vada an~
che il prolblema dei dattilografi e degli ama~
nuensi. IIeri, quando il senatore N encioni

lamentava che alla Procura della Repub~
blica di Milano si va avanti con sette cara~
binieri in prestito dalla Legione, l'onorevole
Zoli insorgeva affermandO' che si è prov~
veduto con il concorso che dovrà espletarsi
nel mese di ottobre prossimo. N on è esatto,
'onorevO'le Zoli, in quanto, in atto, oltre ai
sette ,carabinieri della Procura della Rep'Ub~
blica di Milano e gli altri carabinieri di
tutte le altre Procure della Repubblica, vi
sono pressa gli uffici Igiudizi,ari italiani ben
1.200 dattilograrfi ed amanuensi non ill'q'Ua~
drati e retribuiti non con i fondi del bi~
lancio della giustizia hensì con i proventi
della canoelleria.

.s P A L L IoN O, Sottosegretario di Stato
per la grazia, e giustizia. Quelli sono impie~
g,ati privati.

C A R U S.o. N ai chiediamo invece che
sia istituito un ruolo più largo e che SIano
impiegati degli ufficiali giudiziari.

:SP A L L 1N O, Sottosegre,tario di Stato
per la grazia e giustizia. Lei stesso ha detto
che questo è stato fatto con un concorso
del quale sarà fatta la graduatoria nel~
l'anno.

C A R USO. È stato fatto un concorso
per 900 posti soltanto.

:SP A L L IoN O, Sottosegre,tario di Stato
per la grazia e giU8tizia. Questo è 'Un altra
discorso.

C A ,R U'S O .Tra l'altra rimarrebbero
disoccUipati un'infinità di amanuensi che
da venti Q trent'anni prestano lodevole
servizio e che costituis'cono la colonna delle
cancellerie.

M O N N '1, relatore. Anche per questo
c'è la legge che abbiamO' approvato lo scorso
anno.

C A.R USO. Ma io lo sto riconoscendo.
Dico però che il concorso è stato bandito
per 'Un numero di posti insufficienti; non
solo, ma tale concorsa in ultima analisi



Senato della Repubblica ~ 1045 ~

24 SETTEMBRE 1958

III Legislatura

24a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ REs. STENOGRAFICO

diventa iniquo perchè dei 1.200 amanuensi
e 'dattil'Ogrrufi ,che prestano servizio presso
gli uflki giudiziari, più di 300 rimangono
fuori concorso e molti amanuensi che da
più di trent'a anni esercitano q'llell'attività
verrebbero ad essere messi sulla strada.
Perciò ,chiedo che l'onorevole Ministro mi
dia assicurazione per tutti ,gli amanuensi
che almeno da cinque anni prestano ser~
vizio. E mi consenta, oll'orevoleMinistro,
di segnalarle rapidamente un'ultima piaga.
Si tratta dell'istit'llto delle vendite di mo~
bili \Q'iudiziari. L'intrakio che esso costi tui~

'"sce e, quel che è peggio, l'onere che im~
porta per i poveri debitori non è da imma~
,ginarsi. Le s'pese di esecuzione aumentano
vertiginosamente e non sono p'ossibili ac~
cordi tra esecutante ed esecutato; cad'llti i
mobili nelle grinfie dell'istituto non si può
più pagare bonariamente; l'istituto è il do~
minus dell'esecuzione, rinvia le ve,ndite rfis~
sate senza interpellare le parti, procede alle
vendite contro il volere delle parti. Abolire
q'llesta inutile e dannosa superstruttura e
tornare al <c'Odicedi rito non sarebbe un
male ma un gran bene.

E concludo. Onorevoli senatori, se since~
ramente si intende porre mne al deplorevole
stato in cui è ridotta la Giustizia, s,e si vuole
una Giustizia non arrll1ginita, ma rispon~
dente al tempo in cui viviamo; se si intende
evit'are una crisi profonda e irreparabile
della Giustizia, è necessario un atto di co~
rag,gi'O: ra'ccogliere l'imperativo categorico
e rigettare il bilancio di previsione. (Ap.
plausi dalla sinistra).

Sull'ordine dei lavori

P IRE S I D E N T E. Onorevoli senatori,
dll1eparole sull'mdine dei lavori per i pros~
simi giorni: in mattinata si procederà alla
,chiusura della discussione generale sul bi~
lancio del Ministero di grazia e ,giustizia e
nel pomeriggio avrà inizio la discussione del
bilancio del Ministero della marina mer~
canti le ; domani mattina, giovedì, non si tenà
seduta pll1bblica e si avranno riunioni di
Commissione e di Gruppi parlamentari; nel
pomeriggi,o si avranno la replica del Mini~
stro Guardasigilli e la votazione del bilan~
cia di grazia e giustizia; venerdì mattina

dopo la chiusura della discussione generale
del bilancio della Marina mel'cantile, avmn~
no lrcwgo la replica del Ministro competente
e la votazione del bilancio.

NeUa prossima settimana dovretbe ini~
ziar3i e chiuderlsi l'esame del bllancio del
Mlllistero del lavoro e della previdenza so~
ciale e ,dovrebbe imziarsi e chmdersi la di~
scussione generale sul bilancio del Ministe~
ro dei lavori pubblici. Martedì 7 ottobre do~
vrebbe infine laversi la rephca del Mimstro
e la votazione del bilancIO dei lavori pub~
blici.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la di~
slcussione del Ministero di grazia e giu~
stizia.

È iscritto a parlare il senatore Darda~
nelli; poichè n'Onè presente si intende che
vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Maeaggi.
N e ha facoltà.

M A C A G G I. Onorevole Presidente, ono~
revoli senatori, lo svolgimento fino ad oggi
avutosi della disC'ussione sullo stato di pre~
visi'one della spesa del .Ministero di grazia
e giustizia ed in particolare gli interventi
degli onorevoli rChabod, Massari e Ber1in~
gieri, i quali hanno esposto rilievi critici,
argomentazioni e proposte che confortano,
per l'autorità degli oratori, analoghi rilievi
e analoghe proposte ehe personalmente ebbi
ad es'porre in eongressi nazionali di medi~
cina legale, l'interesse d'altra parte che in
me risvegliano problemi che sono veramen~
te di fondo per il nuovo ordinamento uni~
versitario e ,giudiziario e >chein partkolare
il senatore Chabod ha svilll1ppato c'On tanto
amore e tanta competenza; la mia ormai
,quarantE:nnale consuetudine professionale
nell'ambito della medicina legale e, quindi,
la lunga convivenza negli ambienti giudi~
ziari, mi hanno spinto >achiedere la parola
per portare un contritll1to di esperienza
più che di dottrina, a questa dis,cussione,
alla quale siamo .stati introdotti dalla rela~
zione dell'onorevole Monni, alla quale non
si può non riconoscere Il grande merito
della ,sincerità nella denuncia delle molte
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deficienze che esistono nell'organizzazionp
dei servizi rivolti all'amministrazione della
gi'ustizia; dell'insufficiente incremento dei
bilanci del competente Ministero, specie ~e
considerati comparativamente ad altri cer~
tamente di minore impegno morale oltre-
c'hè politico; delle ancor lontane possibilità
di realizzazione di quelle innovazioni e di
quei miglioramenti che sono stati auspicati
da quanti già sono intervenuti in questa
dis,c'Ussione, con una uniformità di critiche
e di proposte, che toglie alle 'Prime 'qualsiasi
significato di precostituito atteggiamento
politko e attribuisce alle seconde il valore
di una indis,cutibile constatazione di difetti
e di lacune che attendono di essere elimi~
nati mediante l'opera fatti va, riformatrice
e di perfezionamento da parte degli uomini
'Preposti a cotanto importante settore della
vita pubblica.

-Quando si sente lamentare, come qui ab~
biamo sentito dalla viva voce di tanti auto~
revoli rappresentanti delle varie correnti
politiche e ,come si legge nella coraggiosa
e sincera relazione dell'onorevole Manni (col
quale desidero rallegrarmi per questo ca~
rattere della s'Ua presentazione, 'carattere,
a mio ,giudizio, positivo 'Perchècapace dl
segnare più decisamente e responsabilmente
la via da intraprendere e da seguire per
porre riparo a situazioni 'Precarie e dele~
terie in quanto interessanti precisamente
attività di Governo in un settore che, cOr.me
l'onorevole Manni ha scritto, condiziona
ogni altro bene ed offre la più grande ga~
ranzia ai rapporti umani) Iq'Uando, dico, si
sente lamentare da tutti l'aslsol-uta e morti~
fica:nte de,ficienza dei locali ove la giustizia,
che dovrebbe avere sempre maestà, viene
amministrata, ad ognuno di noi che abbia o
abbia avuto frequenza nellea:ule della giu~
stizia o negli uffici giudiziari, sovviene il
preciso ricordo delle Preture, dei Tribunali,
delle Corti d'appello, degli uffici d'istruzione
delle nostre città, e sono spesso anche grandi
eentri urbani, l'importanza delle cui giuri~
sdizioni richiede indubbiamente sedi più di~
gnitose.

Nè va esente da così grave difetto la mia
Genova in -cui, se igi'Udici non sono ridotti
ad esercitare il 10110ma'gistero nelle celle

di 'ex conventi, ricordate dall'onorevole Mas~
sari, non possono sfuggire per altro alle
aule tratte da cadenti oratori di un palazzo
ducale e, ciò che è peggio, sono costretti a
trascorrere ore ed ore pigiati fra avvocati,
proc'Uratori e testimoni nelle supreme an~
guste soffitte riservate una volta alla ser~
vitù dogale o nobiliare, oggi elevate al rango
di uffici giudiziari, ove la giustizia viene
frettolosamente amministrata nei limiti del~
la \fisica compatibilità di una promisc'Uità e
di un agollamento indecorosi ed antigie~
nici.

Anche 'Per Genova, Iquindi, pur sapendo
che il mio appello dovrebbe avere altro di~
verso indirizzo, mi permetto richiamare la
attenzione dell'onorevole Ministro di gra~
zia e giustizia su q'Uesto problema che da
lungo tempo tè stato segnalato anche attra~
verso l'amministrazione comunale, ove è
stato ripetutamente discusso, onde v'enga
trovato modo, in sede competente, di 'Porre
rimedio, o almeno riparo ad 'Una situazione
mortificante e certamente urtante le nobili
tradizioni della Sup'erba.

iNè si dimentichi di mantenere decoro e
integrità laddove i palazzi di giustizia esi~
stono, sp,ecie se monumentali, come ad esem~
pio a Roma e a Milano, ed offrono più con~
fortevoli 'Possilbilità di soggiorno e di lavoro.
In queste sedi è ancor necessario quant-o
meno 'Un minimo di manutenzione, così che
non accada, come a Milano, che le grandi
scritte indicative dell'ubic,azione degli uf~
fici manchino da anni, ove ancora esistono,
della ma:ggior parte delle lettere in bronzo
che le componevano, tanto da rendere diffi~
dIe l'orientamento in 'quella nuova specie
di labirinto, 'Oltre che menomare la dignità
della grandiosa (e forse anche troppo) sede.

DeJficienze sono state pure unanimemente
lamentate in altro campo per me,c'Ulto-re
di criminologia, di particolare interesse, in
verità opportunamente s,ottolineate dal l'e~
latore, riguardanti gli stabilimenti di pena,
quando così possano chiamarsi e non siano
umide e oscure stambel1ghe o fa rtiliz i me~
dioevali adattati alla bisogna. Campo tro'P~
po impegnativo, per altro, data la sua va~
stità in Italia, per poter essere effi.cace~
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mente affrontat'O nella discussione di un bi~
lancio annuale.

Umanità vuole, però, che non se ne tra~
scuri la segnalazione e che, per quanto pos~
sibile, si incrementino 'quei programmi e
quei lavori di miglioria che, qua e là ini~
ziati, V'aglio sperare poter interopretare co~
me ,concreto riconoscimento, 'quanto menI)
della necessità di radicali provvedimenti,
resi ormai necessari dalle esigenze della
moder,na tecnica carceraria, oltre che della
tutela igienica, fisica e morale, dei detenuti.

Partkolari raccomandazioni vorrei rivol~
gere poi alla considerazione dei ,centri di
ried ucazione per i min'Ori, ed anche per le

'minori, per quanto riguarda l'incremento
degli istituti ,già in funzione (e vedrei vo~
lentieri megJi,o curati e svilU'ppati quei
centri di osservazione che hanno dato sem~
pre ottimi risultati per lo studio dei mi~
nori delinquenti e per il lara recupero so~
ciale), SIa in ordine all'estensione del n;u~
mero dei centri o'Ve ancora non esistono,
sia infine per qualche limitazione nen'affi~
damento delle minori delinquenti o traviate
alle cure delle religiose, troppo S'Pesso sfor~
ni te di quella preparazione tecnka psico~
logic'a che è indispensabile in tali funzioni.

Un breve cenn'O mi sia concesso ancora
sull'opportunità di un maggiol sViluppo
di quei centri criminologici, annessi alle
carceri giudiziarie, ,che hanno superato or~
mai il periodo sperimentale avendo dato
larga prova, laddove sano stati cost, CUltI in
'grazia all'interessamento della Direzi'One
generale per gli Istituti di prevenzione e
di 'Pena, della loro proficua attività nello
studio della personalità del detenuto e,
quindi, rispetto all'indicazione del suo più
idoneo trattamento, a parte i preziosi com~
piti indicativi che tali centri criminologici
p'ossono assumere 'Per migliore orientamento
del giudice, nella conoscenza sia di even~
tuali anomalie o condizioni patologiche del
detenuto influenti SIa sulla sua imputabllità,,
sia sull'esistenza di particolan, transito~
rie alterazioni (epilessia psichica, intossi ~

cazioni da stupefacenti, ecc.) rilevabili con
un tempestivo esame bio~psicologic'O, ese~
'guita da personale competente e Icon i mezzi
che tali centri aiminologici posso offrire.

La mia personale esperienza relativa al
Centro di Genova mi permette di dare ga~
ranzie al riguardo e raccomandare 'quindi
un £attivo increment'O di queste istituziani,
nel cui ambita passano svolgersi ulteria:::,i
attività 'Umanitarie socialmente 'ed anche
giudiziariamente utili.

Certo è e:hea tal uO'P,aOiccorre superare
le riserve metodiche e mentali di quei di~
rettori di ,carceri i Iquali, forse perchè di~
gmni di moderne nozioni sull'imp'Ol'tanza
della conoscenza della personalità del de~
linquente rispetto al suo razionale tratta~
menta, a perchè ancora legati a metadi re~
trivi e uniformemente fiscali, non vedano
di huon occhi'O l'ingressO' del medico psko~
logo nelle carceri e tendono a sabotarne le
iniziative, non concedendo quello spaziO'
materiale e 'quella ,collaiboflazioneche altri,
'per fortuna, danno con entusiasma, c'Ontri~
buenda in tal modo alla buona sistemazione
dell'attrezzamra occorrente ed >al suo effi~
dente rendimento funzionale.

Laddove ciò si veri:fica, i frutti di quesii
nuovi organismi tecnici sono ricchi e hril~
lanti, non soltanto per l'a'Uspicata trasf,or~
mazione del carcere in un mezzo di cono~
scenza del delinquente e, ,possibilmente, di
sua redenzione, ma pure p.er quella fattivd
collaborazione che questi ,centri criminolo~
gici possono offrire, anche in fase istrut~
toria, al giudice, talvolta peroplesso di frante
a decisioni scanfinanti dalle sue reali pos~
sItbilità e ,conoscenze.

È indubbio, infatti, che, di fronte alle
esigenze dei maderni orientamenti Icrimi~
nologici e degli stessi obblighi che incom~
bono al giudke in ragione della nostra co~
dlficazione, egli viene ad incontrare difficili
compiti tecnici, di ordine, ad esempio, psi~
cologico ma anche, per motivi che dirò,
psico~'Patologico, che in base all'attuale no~
stra codifi,cazione dovrebbe affrontare da
solo, ma che la sua preparazione nan gli
permette di risolvere in modo efficace.

Dico quest'O in particolare per quanto si
riferisce ai ,giudid non >ancora molta avanti
negli anni, e specialmente 'Per quelli, fra

lorO', nel cui CU1'riculum universitario non
si trova la frequenza del corso di medidna
legale ed il superamento del relativo esa~
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me. Già il senatore Chabod nel suo inter~
vento, rivolto in gra;n parte alla denuncia
delle gravi la.cune nella preparazione cul~
turale dei 'gi,ovani magistrati, ha rilevato
questa grave lacuna del nostro ordinamento
universitario per le F1a0oltà di giur'is,pr'l~
denza, segnalando l'assurdità dell'affidamen~
to al giudice di compiti te<wici a .contenuto
s'quisitamente medico legale, rquando 'a tali
compiti non sia stato preparato nei sui studi
'Universitari.

L'onorevole Chabod ha preso in partico~
la re ,considerazione i ,giovani uditori, de~
nunciando i gravi inconvenienti della loro
imprep,arazione alla pratica giudiziaria, ed
anche nella medicina legale,' oltre che in
altri settori .culturali, le cui derfidenze in
realtà potrebbero essere superate se lo stl!J~
dio della medicina legale tornasse ad essere
imposto nelle Facoltà giuridkhe fra le ma~
terie fo,ndamentali o, 'quanto meno, ad esa~
me obbligatorio. Il senatore Chabod si è
preoccupato della stesura dei verlbali di
is'pezione o sezione di .cadaveri, e delle ispe~
zioni~sopraluogo in occasione di incidenti
stradali, lamentandone la frequente ins'Uf~
TI.cienz,ae portando esempi casistiei a dimo~
strazi'One degli inconvenienti 'giudiziari che
possono derivarne. Ha anche proposto un
tirocino tanatologico medico legale per gli
uditori giudiziari, da compiersi prima di
affrontare l'esame pratico oltre gli attuali
Icorsi di perfezionamento ed il tirocinio giu~
diziario.

Orbene, sia p'Ure senza troppa lfiducia
sulle possibilità di acquisizione di sufficienti
nozioni tanatologiche e traumatologiche da
parte di giovani privi di I\:m'adeguata pre~
parazione (sa'Ppiamo quali difficoltà esista~
no, al riguardo, anche per i nostri laurea;n~
di in medicina), non sarei alieno dall'accet~
tare la proposta del senatore Ohabod, del
resto pratkamente già realizzata in qual~
che sede universitaria per iniziativa di
qualche direttore dei corsi di perfeziona~
mento 'Per uditori, non foss'altro per abi~
tlUare i futuri ,giudici ,a vincere l'istintiva
ripugnanza per il cadavere, ma partkolar~
mente per indirizzarli ad una confaiC,ente
formulazione dei ,qlUesiti medico~legali, che,
come il senatore Chabod ha ricordato, of~

frano spesso difficoltà 'per i !giovani ,giudici
digiuni di medieina legale, così da dover
cercare ausilio ;nella pratic,a personale dei
periti, quando questi ne siano forniti in
misura Isuffidente per fare correttamente
froItte alle esigenze dei singoli Icasi, il che
purtroppo in realtà non sempre si verifica
a causa dei ,gravi difetti tuttora esistenti
nelle norme che regolano la scelta dei periti,
derivanti dall'eccessiva libertà lasciata al
riguardo al giudice sol,o e non sempre com~
petente arbitro nella scelta di .chi egli re~
puta idoneo con la sola indkazione 'prOCè~
d'Urale di una preferenza per gli specialisti,
che offre ben scarse 'garanzie per una più
corretta soluzione dei problemi medico~le~
gali, che sono altra cosa e che sempre im~
prontano la richiesta indagine tecnica. Per
non dire dei criteri di scelta an'cor meno
rassicuranti dei ,c,onsulenti tecnici in sede
civile, ove uno speciale albo a mani del
Presidente del Tribunale dovrebbe mcco~
gliel'e i nO'mi di prO'fessionisti offerenti le
maggiori garanzie al riguardo della com~
petenza nei vari settori medico~legali, men~
tre in realtà esso si trasforma in IUn dop~
'piane dell'albo dell'Ordine dei medki, ado~
perato 'generalmente per la distribuzione
delle consulenze tecniche ,col sistema del
turno piuttosto .che con queUo della reale
<competenza di fronte ai singoli casi; il che
certamente non giova al1a buona ammini~
strazione della giustizia come a q.uesta ;non
giova la persistente ristrettezza (malgrado
le recenti modi,fìcazioni) del trattamento eco~
nomic'O dei periti, p.artkolarmente in campo
penale (non parlo delle vacazioni che oggi
sono discrete e quindi piuttosto appetite
da molti medici), s,pecie per quanto con~
cerne le indennità di trasferta, che senz'al~
t:m espongono i periti stessi ad esborsi per~
sonali (con 1.800 lire lorde di indennità
gi'ornaliera per il pagamento di vitto e al~
loggia fuori del1a propria sede) e danno
ragione della fuga dei periti di maggior
valore, ,già denunziata in quest' Aula dal
senatore Ghaibod e da altri, di fronte alla
assunzione, che è fra l'altro un olbbligo e
quindi in queste condizioni un lavorO' for~
zat'O, di tali incarichi giudiziari.
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Si spiega così cOlme molte volte il giu~
dice venga a trovarsi privo di IQ'liell'ausilio
tecnico del quale pure avrebbe, per i mo~
tivi che ho già accennato, assoluto bisogno
per essere ,guidato nell'interpretazione dei
reperti e talvolta, anche ,come ho già detto,
nell'impostazione dei 'quesiti.

La medicina leg.ale odierna, fra l'altro, non
è ,soltanto quella del ,cadavere e le stesse
funzi.oni 'attribuite al ,giudice dai nostri co~
dici, inerenti al altri campi di tale disci'Pli~
na, ne sono palese dimostrazione. Come po~
trà infatti 'lin 'giudice i'gnaro della medicina
legale dare un parere sulla pericolosità, che
pure l'arbcoro 204 del Codice penale gli ri~
chiede, ,quando tale a,ccertamento rkhiede
nozioni sulle condizioni 'Psichiche del sogget~
to in .osservazione? E come potrà avventu~
l'arsi, senza le neC'essarie nozioni medico~le~
gali, a definire un delinq'liente per tenden~
za, del 'quale dovrebbe presupporsi l'imputa~
bilità, o il carattere e la personalità dell'im-
'putato e in ,genere le ,qualità psichiche indi~
pendenti da C'ause patologkhe, gi'lidizio tec~
nico ,che pure, malgrado tutte le nostre ri~
s'erve .e proteste che personalmente ho porta~
to al .convegno di Bellagio ~he ha preceduto
la re.cente riforn1a del Codice di 'Procedura
penale, la nostra legge riserva al giudice, con
esplicito rifiuto di perizi,e per tali incom-
benze, quasi il giudIzio sulle qualità psichi:
che indipendenti da cause patologiche non
'presupponga la possibilità e necessità, anzi,
di discriminazione tecnica fra condizioni
mentali normali, lfisiologiche, e condizioni
patologiche?

,Queste ed altre considerazioni (non entro
nel ,camp'o civIle, del matrimonio, della va~
lutazione dei danni anche per incidenti stra~
dali, di cui tanto si è !parlato, eccetera), che
analogamente potrebbero trarsi dalle incom~
ibenze medico~legali del giudice nell'ambito
del particolare trattamento giudiziario del
minori, dimostrano palesemente come «al
ma,gistrato italiano siano attuaLmente affi~
date mansioni delicatissime che sC'Oillfina~
no da una 'Pura preparazione :giuridica per
passare nel' campo della ,competenza crimi~
nologica e medico~legale ». Orbene, dovre~
mo continuare a tollerare una finzione di
.competenza che in troppi casi non esiste,

onorevole Ministro, 'O non sarebbe preferi-
bile attribuire ad ognuno le proprie f'linzio~
ni in ragione della propria competenza, ri~
toccando quelle norme dei codici fas,cisti, che
ancora resistono ed esistono, C'on le prOSSl~
me riforme a lei affidate e ancora ieri in~
vocate dall'onorevole P,apalia e da altri 'Ono~
revoli senatori?

Abbiamo appreso con vero campiacimen~
t'O che ne è prossima la presentazione al
Parlamento e nOl attendiamo con molto in~
teresse di.poter prenderne visione e di po~
terle discutere, non essendo pOlche le neces~
sità di riforma e di aggiornamento che
ognuno di noi può auspicare nell'ambito dei
vari codid. l'O ho 'q'lii accennato ad auspica~
bili modificazioni, oltre quelle ,già e recen~
temente realizzate, nel campo della :proce~
dura rispetto all'istituto della perizia, con
parti,colare riguardo all'articolo 314 del Co~
dice penale.

,Ma altre se ne potrebbero suggerire, e per
il Codice penale e per il Codice civile, sulle
quali per amore di brevità non mi s'Offermo
in q'liesto momento. Di fronte, comunque, ai
gravi inconvenienti derivanti dalla impre-
parazione medico-legale in particolare d.ei
giovani giudici, non sarebbe frattanto oppor~
tuno, ,oltre che affrettare quel provvedimen~
to che gli stessi magistrati hanno invocato
in loro ,quahficati ,convegni, che noi inse~
gnanti medici legali abbiamo proposto ripe~
tutamente e cihe, se non erro, è stato fatto
oggetto di progetti di leg,ge rimasti, per al~
tro, finom, lettera morta, per cui la medi~
cina legale dovrebbe t'ornare ad essere mate~
ria di insegnamento e di esame obbligatorio
nelle Facoltà 'giuridiche, nOl:lsarebbe oppor~
t'lino, dico, pensare al ripristino di quei cor~
si di a:ggiornamento, o di perfezionamento,
per magistrati, che nel lontano 1938 si sV'ol~
sero in tutte le sedi di Corte d'appello con
tanto successo e ,con soddisfazione dei nostri
giudici, diligentissimi nel frequentarli ed in~
teressanti interlocutorI nelle discussioni che
integravano utilmente le 1ezioni teoriche?

l'O pens,o che in tal modo potrebbero esse~
re <colmate le lac'line oggi evidenti nella :pre~
parazione, al riguardo, di ormai troppe ,ge~
nemzioni di magistrati, la cui cultura 'P0~
trebbe essere riportata in questi casi al 1i~
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vello di 'quella di ,cui si dimostravano ammi~
revolmente padroni i vecchi magistrati, edl\l~
cati alle più complete scuole ,giuridiche del~
l'epoca prefasdsta, alcuni dei qu,ali, come
ad esempio il Battaglini, noi stessi C'onside~
riamo come maestri nei campi di più profon~
da interferenza fra diritto e medicina.

Provvedimenti di questa fatta, onorevole
Ministro, che non peserebbero eccessivamen~
te, fra l'altro, sul bilancio che qui si disCJU~
te, pur essendo evidentemente neces,sario uno
stanzlament'O più consistente per tutti i cor~
si di perfezionamento fra i quali i corsi di
medicina legale per magistrati, ritengo po~
trebbero seriamente contribuire alla 'Più
completa ,c'illtura dei nostri giudici e quindi
a quella s,empre più traThqmllante ammini~
strazione della giustizia al cui più che pos~
s~bile integrale raggiungim~mto mirano le
osservazioni che, onorevole Ministro ed o,n!o~
revolicolleghi, ho avuto l'onore di esparvi.
(Vivi ,applausi. Molte congmtulazioni).

P RES I D E NT E. È is'critta a parlare
il senatore PalermO', il quale, nel ,c'Orso del
sua interventO', svalgerà anche l'ordine del
'giarno da lui presentata insieme con il se~
natore SpezzanO'.

Si dia lettura dell'ardine del giarno.

GR A N Z O T T O BAS S O, Segreta~
ria:

« Il 8enata,

considerata che le indennità di s,ervizio
penitenzIariO' spettanti al personale della
carriera dir,erttiva dell'amministraziOine cle~
gli Ilstituti di prev,enzione e di pena previste
dalla legge 3 maggio 1948, n. 767, non sano
state adeguate;

ntenuta la gravità del serviziQ direttivo
e la mancanza di limitaziane di oraria nan~
chè il rislchia e la respansabilità della .fun~
ziane;

ritenuta la oppartunità di eliminare la
ingiustificata sperequazione tra il personale

direttiva e quella degli uffic'iali ed agenti
di custodia;

impegna il Gav,erno ad adeguare Idette
indennità nella seguente misUira:

Celibi Coniugati

P RES ,I D lE N T E . Il senatore Paler~
mo ha facoltà di parlare.

:P A L E R,M O. Signor ,Presidente, 'Ono~
revoli cO'lleghi, onorevole Ministro, il mio or~
dine del ,giorno, che svolgerò molto breve~
mente, ha un dupli,ce scopa: q'ilello di ri~
chiamare l'attenzione del Senato sulla grave
ingiustizia esistente oggi ai danni dei diri~
genti degli Istituti di 'Prevenzi'One e di pe~
na, e quello di fornire al Minis.tra gua,rdasi~
gilli uno strumenta adeguElta e valido attra~
verso un vata, che mi auguro 'ilnanime, del
SenatO', per poter insistere pressa il ,Mini~
stera del tesaro al fine di sanare questa in~
gi ustizia.

In pO'che parole, anorevali ,calleghi, si trat~
ta di adeguare le indennità di serviziO' spe~
dale di cui gadono i f'ilnzionari di Pubblic,a
sicurezza con Iquella indennità penitenziaria
di cui godanO' i direttari degli I,stituti di 'Pre~
venziane e di pena.

Io debba dare atto al MinisterO' di grazia
e giustizia di aver sentito il problema e di
aver prepamta, fin dal 195,5, un disegn'O di
legge il 'q'ilale non incantrò l'approvaziane del

MinisterO' del tesara.
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Di fronte alle osservazioni del Ministero
del tesoro, il Ministero di grazia e 'giusti~
zia presentava un nuovo schema di disegno
di legge in data 10 marzo 1958, n. 3544; ma
anche ,questo disegno di legge non ebbe la
fortuna di riscuotere l'approvazione del Mi~
nistero del tesoro.

Con il mio ordine del giorno intendo Yl~
wÙgere un invito preciso al Ministro di gra~
zia e 'giustizia perchè voglia s'Ollecitamente
ripresentare un nuovo disegno di legge, te~
ne,ndo presente che la spesa alla quale si va
incontro, onorevoli colleghi, è quanto mai
modesta: si aggira intorno ai 20 milioni
di lire all'anno.

Io sono Ic'Onvinto che, se il Senato appro~
verà quest'ordine del :giorno, si possa risol~
vere la situazione di sperequazione esisten~
te a danno di servitori fedeli dello Stato. Co~
munque, non a titolo di minaccia ma unica~
mente per adempiere al mio dovere, debb'O
dichiarare che se il Ministero di 'grazia e
giustizia non presenterà un adeguato dise~
gno di legge per risolvere ,questa situazione,
ce ne faremo noi promotori. (Applausi dalla
sinistra).

,p RES ,I D E N T ,E. È Iscritto a par~
lare Il,senaiore J odIce, il quale, nel corso del
suo mtervento, svolgerà anche l'ordine del
glOrno da 1m presentato.

,Si dia lettura dell'ordine del :giorno.

GR A N Z O T T O B A oSS.o, Segre~
tario :

« Il Senato, consider.ata l'alta importanza
della Oorte costituzionale per lo sviluppo
democratico del Paese;

considerato che i deliberati della Corte
non so~o .attuati con la rapidità dovuta;

consider,ato ,che l'attuale procedura per
l'accesso alLa Corte rende gl'ama la vita della
Istituzione;

impegna il Governo ad attuare rapida~
mente i deliberati della Corte ed ,a modi:ficare
od integrare l'attuale legislazione costituzio~

naIe restrittiva dei poteri della Corte
stessa ».

P RES I D E N T E. n senatore Iodice
ha f,acoltà di parlare.

J O D I C E . Onorevole Presidente, ono~

l'evo li senatori, onorevole Ministro di gra~
ZIn e giustizia, è diventato un luogo comune
esp~'imere perplessità e duhbi sulla concre~
tezza e sull'utilità che si sogliono attrIbuire
alle discussioni sui bilanci. Ogni anno ~ e

sono già innumerevoli gli anni ~ i due

rami del Parlamento occupano cinlque, sei,
sette e, talvolta, otto mesi della loro atti~
vità nella discussione dei bilanci, senza poi
conseguire a1cun risultato concreto. È, in~
fatti, imposlsibile, con le nostre discussioni.
conseguire un qualsiasi risultato concreto
per,cl1è di fronte a bilanci che l'onorevole
Bertini de,finì nel lontano 1949 «statici ».
di fronte a bilanci che io riterrei meglio
venissero delfiniti «bloccati », ogni discus~
sione, anche la più ampia, anche la più pre~
gevole, è destinata fatalmente alla sterilità.

Del resto, una statisti.ca delle modifiche o
variazioni apportate agli stati di previsione
in conseguenza o per effetto delle discussioni
nei due rami del Parlamento nelle legisla~
ture democratiche del nostro Paese prove~
l'ebbe luminosamente il mio assunto. Resta
ferma, pertanto, in siffatta situazione, la
conclusione alla 'Quale, esaminando l'attuale
procedura delle discussioni parlamentari,
arrivò nelLa sua relazione l'onorevole Ber~
ione nel 1954; conclusione che lascia pra~
ticamente intendere come ai due rami del
Parlamento, in sede di discussione dei hi~
lanci, non resta altro potere se non quello
di introdurre qualche variazione all'interno
dei vari capitoli dei singoli stati di previ~
sione, ma sempre entro i limiti lfissati dallo
stanziamento cl()mplessivo già approvato.

Ora è chiaro che 1a valutazione e la di~
scussione dei vari problemi delle ammini ~

strazioni e dei vari e complessi problemi
dell'amministrazione deHa giustizia restano
pura accademia.
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(S.egue J o D I C E ). La discussione sul
bilancio ha, cioè, perduto la sua caratteri~
stica, è stata svuotata di tutto il suo sostan~
ziale contenuto politico 'perc.hè ha cessato
di essere lo strumento essenziale per mezzo
del quale il IParlamento dovrebbe esercitare
il suo controllo sulla spesa pubblica, sulla
attività cioè dell' Amministrazione. E allora
si può dire che, oggi come ieri, è da rite~
nersi fondata e valida l'affermazione di un
grande martire della democrazia e della
libertà, Giacomo Matteotti, il quale, in un
suo scritto sull',argomento nel 1922, così
concludeva: «,Il ,Parlamento così come è
costituito non è adatto a compiere la sua
Lfunzione ». E allora che fare? Niente di più
e niente di meno 0he portare a conclusione
'quello clhe si è già tentato. Intanto sia chiaro
che io non :ho la pretesa di porre qui un
problema nuovo; il problema è sorto con La
Costituzione, in relazione all'articolo 81, ed
ha formato oggetto di trava'gliato esame da
p,arte 'di diverse Commissioni, le quali hanno
elaborato documenti che, seppure difformi
nelle ,conclusioni, hanno il pregio di avere
analizzato il problema in tutti i suoi aspetti
in modo da renderne pressocchè agevole la
soluzione.

In modo particolare io credo che, a questo
proposito, debba esser tenuto presente il
documento conclusivo delle due Commissioni
di dlnanza della Camera e del Senato, ~rmato
dall'onorevole Paratore e pubblicato nella ri~
vista «Mondo economico» del 1955, come
documento utilissimo per una dis,cussione ed
una risoluzione da darsi al problema. Ed è
a questo fine perciò che ho inteso richiamare
l"attenzione del Governo e dell'Assemblea sul
problema, anche per,cM l'incerta situazione,
di ieri e di oggi, che ha ingenerato confu~
,sione nella discussione, che ha reso la di~
scussione stessa eccessivamente lenta f"
senza interesse, come si nota dal numero

dei presenti ai vari dibattiti sui bilanci,
pare fatta apposta perchè insorga il so~
spetto che loa Democrazia Cristiana l'ab~
biacarezzata per tanti anni come uno de~
gli elementi più preziosi che favorisse la
sua preferita politIc,a immobilistica. E in~
fatti, immobilizzare il Parlamento ogni an~
no per circa 6~7 mesi nella inconcludente
discussione dei bilanci o ,comunque immobi~
lizzare il Parlamento in modo eccessivo e
senza sensi'òili ,C'onseguenze nella discussio~
ne dei bilanci e sull',attività dei controlli,
signi,fica in pratica lasciar sca~sissimo mar~
gine al lavoro prevalentemente legislativo.
E sì che il nostro ,Parlamento ha bisogno
c'li derlicare le sue maggiori energie al la~
varo legislativI{), per far scomparire dal 'gro~
vigl10 inesplicabile delle nostre leggi quan~
to in esse ancora si annid,a e soadi fascismo
€ di dittatura, quanto in esse ancora intral~
cia lo sviluppo democratico del nostro Paese,
quanto in esse apertoamente s!fida, offende
ed umilia la nostra Costituzione repubbli~
cana.

Ciò premesso, 'passo senz'altro ai proble~
mi enunciati nen'ordine del giorno che ho
n,vuto l'onore di presentare al Senato e che
suona in questo modo:

«Il Senato, considerata l'alta importanza
della Corte costituzionale per 10 sviluppo
democratico del Paese;

cOIlsiderato che i deliberati della Corte
non sono attuati con la rapidità dovuta;

considerato che l'attuale 'procedura per
l'accesso alla Corte rende gl'ama la vit.a del~
l'isti tuzione,

impegna il Governo ad attuare rapida~
mente i deliberati della Corte ed a modifi~
care od integrare l'attuale legislazione costi~
tuzionale restrittiva dei poteri della Corte
stes'Sia».
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Signor Presidente, onorevl{)li senatori, ona~
revale Ministro, l'espenenz,a passata e pre~
sente, l'esperienza nostra ed altrui, stanno
n, in modo chIaro, a dimostrare che il Par~
lamento, nei sistemi polIticI ,di tipo occiden~
tale, resta pUlr sempre il fulcro di ogni Ji~
bertà. Giò ha portatI{) la dottrina costitu~
zionale borghese a concludere che il Parla~
mento se non è tutto, non è più nulla. Ma
ha dovuto altresì questa dottrina costitu~
zionale Iborghese riconoscere cihe a volte Il
nemico peggil{)re del ,Parlamento può essere
la sua stessa anni potenza ed è evidente~
mente in ordine a questo principio, che C011
una certa saggezza la nostra Costitu.zione
ha apprestato due organi di equilibrio e ,di
limItazione dell'onnipotenza parlamentare: il
Presidente della Repubblica e la Corte co~
stituzionale.

N on st,arò qUl a ricordare le recenti pole~
miche SUl poteri del Presidente della IRe~
pubblica, perchè non rientrano spedficata~
mente nell'argomento che mI propongo di
trattare e 'che, d'altro canto, si sono con~
eluse con il riconoscere implicitamente od
esphcitamente ohe in una Repubblica così
scarsamente parlamentare come la nostra.
in una Repubblica dove un partito di mag~
gioranza pare non abbia ancora rinunciato
alla tentazil{)ne di tras.formarsi in regime,
un pizzico di presidenzialità invece che un
male 'può essere considerato un bene, anclhe
inconsi,derazione del fatto che la struttura
democratica oggi auspicata dal nostro Pae~
se non consente in modo assoluto l'affer~
marSI del potere di un uoml{). Ma è neces~
sario che il Parlamento e il Governo por~
tino illmo attento esame sulle sorti che sta
suibendo da noi la Corte costituzionale.

Io non intendo introdurre in ,questo di-
scorso motivi aspri di contrasto. Perciò non
ricorderò a questa Assemblea l'l{)stilità aper~
ta o celata con cui certi ambienti politici
it.aliani hanno trattato e continuano a trat~
tare la nostra Corte costituzionale. Ricor~
derò solo che il popolo italianI{) non si è an~
cara deciso a rinunciare al diritto che ha
di conoscere i veri motivi per cui l'onore~
vole De Nicola fu costretto a presentHre Ie
dimissioni da P.residente dell' Alto istituto e

preciserò solo di sfuggita che fino ad oggi,
non una volta sola, nemmeno per le norme
più palesemente illegittime, la Presidenza
del Consi'glio si è presentata in giudizio di~
nanzi alla Corte ,costituzionale per ncono~
scere l'Illegittimità di una determinata nm~
ma; slCchè bisogna concludere ...

M AGIL,1 A N O. Si è presentata per so~
stenere la validità delle leggi approvate dal
Parlamento.

J O D I C E. Io dICOche fino ad og'gi, da
quando esiste la Corte costituzionale, non
una volta sola Il Governo si è presentato
àmnanzi alla Gortecostituzionale per rico..
nascere che una determinata norma, de;fe~
nta alla Corte a seguito di incidente di in~
costItuzionalità, fosse illegittima. Di guisa
che si è veriificato lo strano fenomeno per
cui il Governo sta sempre lì a sostenere la
legittimità di una norma, mentre la Corte
costituzil{)nale, in contrasto con il Governo,
dichiara la norma 'stessa anticostituzionale.
Questo è altamente sirgnificativo pe'r le de~
duzioni politiche che possono trarsi dall'at~
tegrgiamento del Governo.

'S,P A LIL I N O, Sottosegretario di StatD
per la grazia e giustiz'ia. TI Governo si è
presentato più volte dinnanzi alla Corte co~
stltuzionale a sostenere determinate ra'giom.
Che poi si sia associato alla tesi che una
legge si,a incostituzionale I{)meno, questo è
srgomento di merito. Io affermo che il Go~
verno più volte, almeno sotto il Ministero
Zoli, si è lpresentato, naturalmente aUra-
verso l'Avvocatura denl{) Stato che difende
per legge il Governo e i Ministri, davantI
alla Corte costituzionale, e gliene darò la
prova più tardi.

J O D I iOE. Ma io sto dicendo un'altra
'cosa. Io non dico ,che il Governo non si sia
presentato dinnanzi alla Cl{)rte costituziona~
le; anzi affermo il contrario: dico che non
soltanto si è presentato, ma ogni volta per
sostenere la legittimità di leggi che poi la
Corte costituzionale ha di0hi3irato incostitu~
zionali.
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S P A ILL I N O, Sottosegretarw di Stato
per la grazia e giustizia. Questo è merito.

J O D ,IiCE. Ma il meri to porta alla va~
lutazione politica che 10 vado facendo: la
considerazione cioè che il Governo mai si è
trovato d' acco~do con la Gorte costituzio~
naIe nel riconoscere ehe una determinata
norma ...

M O N N I, relatore. Il Governo secondo,
lei, dovrebbe conoscere quale è il pensiero
della Corte c'Ostituzionale prima che la sen~
tenzla sia pronunciata?

,J.o D l C ,E. '10 faccio una valutazione di
carattere strettamente politico. Io dioo che
mai il Governo ,sIi è trovato d'aoco'rdo con
le decisioni della Corte costituzionale. Che
questa sia una valutazi'One soggettiva del
Governo sono d'accordo. Ma alPPunto per~hè
si tratta di una valutazione s'Oggettiva., ciò
mi porta a condudere ehe il Governo stesso
sostanzialmente è un freno allo svilupipo de~
macratico del nostro ordinamento gi'Uridi~
co, in rapporto alle esigenze formulate dalla
Carta costituzionale. Questo è un argomento
molto chiaro, sul quale è difficile sollevare
obieziani.

Aggiungerò che noi siamo larrivati ad un
punto tale che un giornalista, Carlo Bone~
s,chi, si è fatto lecito, senza proteste serie
da parte del Governo, di scrivere su un quo~
tidiano a gr,ande tiratura. nazionale che «i
nostri Presidenti del Consiglio, itlessuno ec~
cettuato, o non capiscono la Castituzione o
non la vogliono servire ». In sostanza biso~
gna riconoscere che il ,partito di maggioran~
za, attraverso i Governi e la politica: che
e~prime ed attua, ha cercato e cerca tutto~
ra ~ ed è questa la conclusione di carat~
tere politico che bisogna trarne ~ di ridur~
re ai minimi termini il :potere e l'attività
della Corte costituzionale, dopo a:verne can
tenacia procrastinato l'edificazione. M,a io
sono convinto ,che il primo grande attentato
alla Corte costituzionale, il primo .gravi'ssi~
ma oltraggio ana «V esta1e della Costituzio~
ne », come ebbe a definirla l'onorevole De
Nicola, sia castituito precisamente dalle C'o.

siddette leggi Icostituzionali del 1948 e del
1953. E la risposta, ad IUn interrogativa che

I si ,ponesse in questo senso, sarebbe semplice.
n Procuratore generale della Corte di

caSS1aZlOne,nel discorso pronunciato proprio
per l'maugurazione dell'anno giudiziario del
19158, ha detto testualmente: «Entrata in
funzione la Corte costituzionale, è rimasta
operante l'attività de'll'Autorità giudizInria,
nel procedimento complesso che culmina nel
giudizio di legittimità costituzionale. L'im~
pugnativa diretta della legge per motivi di
incostituzionalità è ammessa soltanto per
regolare le sfere di competenza legislativa
tra le Regioni e lo Stato o tra le Regioni
fra di loro. In ogni altro caso, la questione
di c'ostituzionalità può praparsi soltanto se
essa si presenti come premess1a causoale ne~
cessaria per la definizione della lite in corso.
Sarà compito del giudi'ce, allora, valutare la
mfiuenzache sulla lite può ,avere la que~
stione di legittimità costituzionale, ed In
concreto valutare se la questione stessa non
sia manifestamente infondata ».

Tanto premesso, quell' insigne giurista
cancludeva col dire che «l'efficienza del la~
varo della Corte costituzionale è in diretta
relazione con l'esercizio di ta:le potestà, affi~
data alla Magistratura come segno di p,ar-
ticolare fi,ducia giustificata dalla lunga tra~
dizione di sa,pìenza e di equilibrio e dall'an~
tico e ben radicato senso di responsaibilità ».
Giova pre'cisare a questo punto, ad evitare
ogni eventuale malevolo equivClco, che Iè
lungi da me 'l'idea di contestare IH tradi~
zione di sapienza e di equilibdo e l'antko
e ben radicato senso di responsabilità della
nostra Magistratura, asseriti da quell'i'llu~
stre magistrato. iSenoncihè, l'osservatore
politico attento e sereno, preoccupato delle
sorti del nostro massimo istituto, posto a
difesa della Costituzione repubblicana, non
può non rilevare, dopo due anni e più di vita
della Corte costituzionale, che l'attività e la
efficienza de~la Corte e del lavoro della Gorte
risultano pressochè ibliQcclate.

M O N N I, re latore. A questo ehe cosa
le può rispondere il ,Ministro di grazia e
giustizia? N on è sua competenza.
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G O N E L ,L A, Ministro ,di grazia e g1,U~
stizia. ILa Corte 'costituzIOnale non riguarda
la ,Magistratura ordinaria.

J O D I C E. 10 non credo che ci sia un
altro Ministero ,che abb13 COHJlpetenz1aa
trnttare di que'sto problema.

G O N E L,L A, M1,nistro di grazia e giu~
stizia.È un altro capitolo della CostItuzione:
è il capitolo delle garanzie costituziona'li,
che è completamente dIstinto dal 'capitolo
deUa Magistratura; lei si rende conto dI
questo.

J O D I C E. Ma no, onorevole Ministro:
io parlavo precisamente, e lo spIegherò fra
pOClO,della confusIOne che si sta ingenerando
in Italia tra Corte 'costituzionale e Malgi~
stratura, per cui I,a Corte è bloccata dalb
Magistratura, ed è bloccata IPoi, d'altro ver~
so, dal Potere esecutivo, ,come da (qui ad un
momento spiegherò. (Commenti dal centro;
interruzione del senatore Azara). Adesso ve~
dremo se è rblocc-ata anche dalla Magistr,a~
tura! A me dispia,ce toccare questo argo~
mento, ma esso è di 'Scottante attualità, ed
è da prendere in seria considerazione. La
Corte 'Costituzionale è Ibloccata precis1amente
da[l sistema misto adottato, onorevole Aza~
ra, dal nostro legislatore. Tale sistema ri~
chiede 'che, per sollev,are una questione di
incostituzionalità, vi sia la pendenza di una
controversia, nella quale il cittadino 'sia
parte, e che ,per di più la controversia stessa
non possa essere risolta senza ,che sia ,stata
preventivamente definita la Iquestione di il~
l~gittimità sollevata dalla ,parte in giudizio.
Fu facile p,revedere, e l'esperienza dei dup
anni passati ce ne ha fornito una prova
quasi irrefutabile, che queste occnsioni, e
cioè le occasioni 'lJerchJè una norma sia de~
ferita alla Corte costituzionale per l'esame
di incostituzionalità, si presentano a lun~
ghissima scadenza (ed e,cco la competenza
del Ministero di grazia e :giustizia) e che
di conse'guenza, con il sistema attualmente
in vigore, la prospettiva di una riforma de~
mocratica del nostro ordinamento giuridico,
in esecuzione dei pronunziati della Corte

costituzionale, si a}lontana nel tempo, tanto
da perdere i suoi profili. N ai, col sistema
che abbiamo adottato 'con le leggi del 1948
e del 1953, lImitative in modo assoluto di
ogni iniziativa autonoma e concreta da par~
te della Cìortecostituzionale, aJbbiamo tfatto
m modo ,che il riordinamento giuridico de~
mocratico del nostro Paese rè quanto mai
lontano dal veri,fkarsi. Se SI considera che
quasi tutto il nostro ordinamento giuridico,
specialmente nel campo del diritto pubblko,
ha bisogno di essere rivisto ed essere mes'so
in ,armonia e ,corrispondenza con la Costitu~
zione repubblicana, si troverà che il numero
delle ordinanze sinora pervenute dall'auto~
rità giudiziaria all'alta Corte sono presso~
'Ch:èirrilevanti. Del resto lo stesso Procura~
tore generale ha riconosciuto, nel discorso
che ha fatto in occasione dell'inaugurazione
dell'anno ,giudiziario del 1958, che tutto il
nostro ordinamento giuridico deve essere
rivisto e messo in rapporti di cordialità eon
la 'Costituzione.

:Ma il sistema in vilgore, al poli tico ,che
vede più lontano, deve dare preoccupazione
anche per le non immaginarie e [certamente
esecrabili ipotesi regressIve che sono da
cOll'figurarsi. È da 'ritenerSI immaginaria
l'Ipotesi di un 'contrasto :f~'a IMagistratura e
Corte costituzionale, fra Magistratura e Po~
terecentrale e, come adesso vedremo, fra
Magistratura e PaY'lamento? rSe la storia
sta ad insegnare qualcosa, io credo che gli
esempi classici che ha offerto la Francia di
dissidi fra Magistratura e ,Potere centrale
dovrebbero sospingerci a non vivere in un
ottimismo oltranzista. Il politico, però, an~
che la [costo di parere 'aspro, deve cammi~
nare con i piedi per terra, non deve perdere
contatto con la realtà 'che lo circonda ; e la
rea:ltà di oggi, onorevoli coll~ghi, non ci
consente di essere ottimistI per il domani.
Non è da gcartarsi a priori 'Lapossibilità che
in avvenire si veriifichino neHa realtà con~
fEtti come quelli ohe ho ipotizzato. E per
avvertire la necessità di correre ai rIpari
subito, hasta soltanto pensare che discrasie
di questo genere non sareibbero suscettibili
di soluzioni giuridiche, metterebbero in cri~
si l'intero sistema politico, rivele~ebbero lo
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inizio di un diSifa'Cimento deHo iStato, disfa~
cimentI() che potrebbe essere arrestato e 'su~
perato semplicemente in termini di rottura
politica.

Io sono convinto ,che ipotesi siffatte do~
vev,ano certamente turbare l'animo e la mente
dell'onorevole ,De NIcola, il quale ,aveva tutti
gli attributI e la sensibilità politica per av~
vertire il pericolI() ,che determinati problemi
potessero insorgere. L'onorevole De Nicola,
mfatti, il 23 aprile 1956, nel discorso inau~
gurale della Corte costItuzionale, invocava
che il vincolo con cui la Corte è legata al~
l'autorità giurisdizionale fosse mantenuto
sempre nei confini naturali. Egli avvertiva
il pericolo, denunziav,a il pericolo, ma invo~
cava unità di intenti e di azione per evi~
tarlo; questo diceva l'onorevole De Nicola
nel discorso ina:ugurale del1a Corte costitu~
zionale. Allora l'onorevole De Nicola, nella
sua veste di Presidente della Corte, avvertì
e denunciò i pericoli; ma gli organi legisla~
tivi, og,gi, devono raccogliere quel monito so~
lenne ed apprestare strumenti atti a scon~
giurare il pericolo, al :fine di evitare che
calamità siff.atte SI abba.tiana sul Paese i.n
lin avvenire prossimo o futuro, tantI() pIÙ
che l'attivItà e il lavoro della CO'rte appaiono
III parte bloc'cati, anohe dal ,Potere esecu-
tivo, e vedremo come.

,In questo campo starei per dire che l'oriz-
zonte è percorso da nubi piuttosto minac~
ciose. Ho accennato all'inizio alla tenacia
con cui il partita di magtgioranz-a per anni
ha avversata l'istituzione deHa Cortecost]~
tuzionale; hI() rilevato che mai il Governo,
dal 1956 ad oggi, si è presentato dinanzi
ana Corte per riconoscere 'la illegittimità
costituzionale di una legge, an'che se tante
leggi sono state poi dichiarate in contrasto
con la Costituzione. Ho chiarito infinec'Ome
il nostro sistema renda difficile l'accesso a:l1a
Corte costituzionale. ,Ma l'aspetto più preoc~
cupante è costituito dall'atteggiamento che
il Potere esecutivo, e non solO' il Potere
esecutivo, assume di fronte ai pronunciati
della Corte costituzionale, sminuendo così
il prestigio, il decoro e l'autorità deHa Corte
stes'sa.

Infatti abbiamo avuto, nel passato ,pros~
sima, aperte ri!bellioni ai pranunciati della

Corte da p.arte di qualche Ministro; si è
consentito a certa stamp,a reazionaria di at~
taccare apertamente il Presidente della Car~
te 'costituzionale; e vi sano st,ate interfe~
renzepalesi dell',autorità ecclesiastica nel~
l'attività della Corte ;si è 'consentita, cioè,
che si creasse un'atmosfera tale, una situa~
zione tale, per cui all'onorevole De Nicola
appari,sse impossibile restare ulteriormente
alla PresIdenza della Corte costituzianale.

Gli ingenui, cioè coloro che chiudono gli
occhi di frante aHa re-altà, nan potendo ne~
gare la gravità eccezionale dell'avvenimento,
costi tui to dalle dimissioni dell' O'norevole De
Nicola dalla Presidenza della Corte, fini~
ranI() con l'ammettere ,che, pur :semprecon
un pizzico di esagerazione, si poteva al mas~
sima pensare ohe i'l partito di maggioranza
non vedeva di buon acchiO' a Iquel posto un
uomo della levatura intellettuale e morale
dell'onorevole ne Nicola.

S P A L L I N.o, Sottosegretario ,di Stato
per la grazia e la giustizia. Perchè si di'cono
queste cose!?

J O D I C E . Ma questo è accaduto, e
quello che è accaduto sta a dimostrare che
da parte del partita di maggioranz,a e di
certa stampa reazionaria non si aveva di
mira: l'onorevale De Nlicola come Presidente
della Corte costituzianale, ma la Corte co~
strtuzionale stessa.

G O N E L L A, Ministro di grazia e .g~u~
stizia. (Lei dice tutte cose che non 'può p:ro~
vare.

J O D I C E. Gliele proverò. In altri ter~
mIlli il partito di maggioranza, scanfitto :fi~
nalmente sul terreno dell',attuazione della
Corte ,costituzionale, cerca ora ,una rivincita
in una lotta dichiarata e 'combattuta senzla
scrupoli per ridurre al minimo i pateri del~
la 'Corte stessa. E notate che si è profilata
la possibilità di un conflitto, e venga ai ter~
mini cancreti, non già tra Carte castituzio~
naIe e Magistratura, non già tra Carte ca~
stituzionale e Potere centrale, ma niente di
mena che tra Corte costituzianale e Parla~
mento.
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!Come si tè pr(jfilato Iquesta canflitta? Ven~
gO' ai fatti ai quali mi ha 'Sallecitata l'ana~
revale MinistrO'.

Numerose cartiere private si sana rifiu~
tate di pagare all'Ente cellulasa alcuni can~
tributi previsti da un vecchia decreta fa~
sClsta: l',Entecellulasa :richiedeva, cioè, il
pagamentO' di determinati contributi in base
ad un vecchia decreta, mentre le cartiere si
nfiutana di pagare questa cantrIbuta ecce~
penda 1a incastituzianalità del deaeta stessa.

Sargono ,casì liti e contestaziani che si
pratra'ggano per anni al 'punta che l'Ente
cellulasa, valendasi di rforti appaggi, si agita
per far appravare una legge che sani anche
retraattivamente la situaziane. La 'praposta
di legge ~ ed è questa il suhstratache ci
parta a determinateconclusiani di 'carattere
palitica ~ venne appravata dalle Gamere
can pracedura d'urgenza, ma cantra di essa
essendO' ancara i giudizi in carsa ~ venne
propasta ecceziane di in costituzionalità, ec~
ceziO'ne che questa valta, grazie alla Magi~
stratura, venne ritenuta nan manifestamen~
te infandata, per cui si ebbe il rinvia degli
atti alla Carte castituzianale.

,La questiane di illegittimità verteva su
due punti.

rPrimo: le cartiere sastenev1ana che la leg~
ge 26 ma:rza 1956, perchè di carattere tri~
butaria, a norma del Regolamento della Ca~
mera,avrebbe davuta essere appravata ,con
1a pracedura narmale e nan già in sede di
Cammissiane legislativa. Sallevavana cioè
praticamente le cartiere, in termini tecnici.
l'ecceziane così detta di illegale campasi~
ZlOne dell'arganO' legislativa che aveva ap~
p,ravata la legge. ISecanda: le cartiere ecce~
pivana a'ltresì che, in sede di caardinamenta,
un articolo ,della legge era stata mutata
nella sua struttura e per:fina nell'entità dei
tributi, di tal 'che al Senatos'arebbe stata
trasmesso un artIcala di legge diverso da
quella che era stata appravata alla Camera.

B O S C O . Ma che cosa c'entra il Go~
verna in questa?

J O D I C E. Io nan sta parlando del Ga~
verno ed ha preme s'sia che questa disiCussio~

ne serve a dimostrare che si è verificato un
conflittO' non tra Govlerno e Corte casltitu~
zionale, nan tra M,agistratura e Corte ca~
stituzioll'ale, come si era ipotizzato in Ull
prima mO'mento, ma addirittura tra la Car~
te ,castituzionale e il Parlamento,.

T E ,8,S I T O R I . AlIma è in ,perenne
cO'nflitta la Corte costituzionale con il Par~
lamento!

J O D I G E. Nan è colpa nostra ,s:e è in
perenne conflittO' can tutti i pateri!

Si ar,riva dunque ana COlI"te Gols,tituzlO~
naIe ,con l'eccezione che ho ricardato. Come è
agevole camprendere, le questioni che era~
no state praposte dane cartiere e relative
alla legittimità formale della legge 26 mar~
zo 1956, potev,ano essere risolte dalla Go;rte
costituzionale Isaltanta ,prendendo conas{;en~
za dei Vlerbali delle sed;ute delle C'ommi.s~
sioni, petr'chè mentre le cartiere s:uffraga~
vana le ]01'0 ecceziani oon l'es,ibizione dei
resoconti stenagralfirCl, l'Ente IceUulO'sa, in~
veCie, deduceva che l'esibiziane dei resocan~
ti s,tenogra:fici non costituiva una documen~
taziane ufficiale per cui la Corte, alla stre~
gua di essi, potesse pracedere a ,giudizio.

In una situaziane siffattache cosa fa la
Corte costituzianale? Dispane ,che ,il giudice
costituzionale Peraslsi si rechi di persona alla
Presidenza della Camera per assumere le
op:partune infarmazioni e per prendere vi~
sione . . .

D E G I OIV I N E. E lei trovava logi~
eD quesltO'?

T E :SS I T O R I . SentiamO' la conc:lu~
siane.

BUS O N I. Sano cose di 'cui il Parla~
mento deve accuparsi, ma da questa vostra
insofferenza sembra che vi scottino un po'
trarppa.

J O D I C E . Poichè l'Ente cellulosa, rj~
petO', dkeva che i resoconti stenogr.afici nan
erano do.cumentazione ufficiale, la Corte co~
stituzionale dis.paoSe che il giudke costitu~
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ziolnale IPerassI si relcasse al Palr1amento
per prendere visionl8 o richiedere copia del~
le discussioni ,che Isi erano svo~te in se~
no aHa Commissione. Il giudke iPerass1i si
recava infatti alla Camera e riehiedeva al
PresIdente il rilascio di -copia conforme del
verbalI delle sedute delle Commissioni. Se~
nOl1chè dopo alcuni gio~ni venne comunka~
to al giudice Perass,i che la Presidenza del~
la Camera non ritenle,va possibile rilasciare
copia dei ,p'Y'ocessi verbali delle Isedute de1~
le Commissioni e delle ,sedute ,della Camera
,essendo atii interni. Questa laris:posta che
dava il Presidente della Camera.

M A G L I A N O . Non siamo nOI che
dobbiamo criticare. . .

J O D I C E. Qui non stiamo a criticare
neslsuno. Dico sempliceme,nte ,che la Prlesi~
denzla della Camera. . .

P R E iSI D E N T E. Sarebbe molto me~
g'lio se un deputato, suo collega anche di par~
te politica, facesse questa osservazione. In
ogni modo mi ra,ccamando al suo senso di di~
siCirezione.

J O D I C E. Indubbiamente, cercherò di
pissere disc'reto!

T E S S I T O R I. Ma sono stampati gli
stenogra'fid delle Siediutedel1e Commislsioni e
dell' Aula! N on ,so come sia sorto il pro~
blema.

J O D I C E. Perchè si è detto da parte
dell'Ente ,cellulosa che i resoconti stenogra~
fici non sono una do'cumentazione ufficiale.
DunqUle l'ordinanza della Presidenza della
Camera dice te'stualmente: «Non si ritiene
poss,ibile rilasciare copia dei processi verbali
dene sedute delle Commissioni ie della Ca~
melra Iperchè sono atti interni ». L'enormiLà
di questa rIsposta 'appare evidente ove si ten~
ga presrente che l'articolo 64 della Costitu~
zione stabilisce che le s,~dute dei due rami
del Parlamento sono pubbliche, mentre l'ar~
ticolo 72 sempre della Costituzione dicie a
Isua volta ,che il Regolamento determina le
forme di 'Pubblicità dei l'avori delle Com~

missioni, con ciò riconosC'endo impli,citamen~
te che anche i lavori delle Commi,ssioni 'sono
a carattere pubblico. (Interruzioni).

T E S S I T O R I. È una critica che si fa
al PresIdente della Camera e qui non cI1edo
possa essere fatta.

J O D I C E. Io volevo dire soltanto che
m questo modo si è creata una situazione
per cui la Colt'te costituzionale, che davrebbe
decidere in base ad una dacumentazione uf~
Doale, non potendo 'aver,e la documentazione
ufficiale stes,sa, non è in gradO' di eSlaminare
quella determinata controversia deferita al~
la sua giurisdizione.

Ci si trova di fronte ad un problema ,che
è gravissima verchè, minando alla base la
'Corte costituzianale, mina alla base il nuo~
va ordinamento gIUridica che il Paese si è
dato con la Carta costituzionale. L'onorevo~
le minist,ro Gonella il 22 attobre 1957, nel
concludere il dibattito in ,questa iSede sul bi~
lancio del Ministero, contestando un'affer~
mazione del senatare De Mansico, disse ehè
il Governo non ha il compito di custodire
astrattamente la Costituzione, bensì il com~
pita ben più alta e difficile di radicare la
Costituzione nell'animo degli italiani, di per~
severare nel grande e difficile impegno di
realizzarla sotto !'impulso che ha Il dovere di
dare al prog,resso giuridico nel s,enso indi~
cato dalla Costituzione.

Di.ca ora l'onorevole Ministro se i fatti
denunciati consentono il raggiungimento de~
gli obiettivi da lui così nobilmente ,fissati!
Perehè è cihiaro ,che la Castituzione può €'s~
sere radicata nell' animo degli italiani; ma
radi.care la Costituzione nell'animo degli ita~
Hani signilfka, tra l'altro, J'adica,re nell'ani~
ma degli italiani il senso della democrazia
e della libertà, il selliSOdel ri3petto della leg~
g'e, il sentimento della venerazione per gli
istituti democratici.

Ora, i Ministri che si ribellano ai pronun~
dati della Corte, il Governo costituito che
si mette in contraiSto con l'opera rinnovatri~
ce della Corte, le più alte gerarchie eC1CIE'sia~
stiche che atbtccano il Presidente della Cor-
te, la Presidenza della Camera che vieta al1a
Corte gli accertamenti, l'esi!stenza dopo quil1~
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dici anni dalla caduta del fascismo di una
baJ'datura giuridica sorpassata, insomma il
tentativo in atto di una profonda trasforma-
zione reaziO'naria del l'egime democratico~
parlamentare, nO'n rispecchiano certamente i
sentimenti espressi in quell'oc,casione dal Mi~
nistro. Noi siamo arrivati al punto che due
giorni fa, in un adkolo su «Il Tempo » rj~
cordato ieri dall'onorevO'le Leone, si è scritto
testualmente questo: «La eosiddetta CostJ~
tuziO'ne repubblicana, se 'attuata In tutte If>
sue parti, sarebbe Il migliore veicolo per una
rapida avanzata verso una forma di stato
totalitario ».

M A G L I A N O. Questa è l'idea di quel
signoI'e.

J O D I C E . Ma que.s;te idee, onO'revO'le
Magliano, hanno tpossibilità di espansione,
come ben sappiamO'; ed è 'perciò che questa
situa,zione non è fatta per favO'rire ipro~
positi ,che l'onor:e:vole Ministro manifestava
il 22 O'ttobre 1957. Resta una debole ISipe~
ranza; resta il fatto che l'O'norevole Ganella
ha tutti gli attributi ~ noi glielo ricono~
sciamo perC:hèsiamo franchi e leali ~ per
passare come l'esecutore, ci auguriamo non
testamentario, del prO'gramma esposto dallo
attuale Pre,s,idente della Repubblka nel suo
mes.saggio e per CIÒ stesso della Carta costi~
tuziO'nale. Noi vogliamo aU'gurarci che l'ono~
revole Ministro abbia :possibilità di far va~
leJ're la sua posizione in senO' al Gorverno e
soprattutto prenda delle iniziative concrete
perchè le minacce che sono in atto ,contro
la Costituzione mpubbhcama abbiano rfill'al~
mente a cess,are. (Applausi dalla sinistm).

P RES I D E N T E. N on essendovi alLri
iscritti a 'parlare, dichiaro chiusa la disrcus~
sione generale.

Debbono ancora essere s,volti alcuni ordi~
ni del giorno.

Si dia lettura dell'or:dine del giorno del 5e~
natore Angelilli.

R V S SO, SegnbMio:

« Il Senato, considerata la c'arenza di uf-
fi:Cigiudiziari nelI'aJto Lazio, carenz,a tanto

più rilevante quando si osservi che il solo
tnbunale di così vrasta zona è quello di Vi~
tel1bo mentI1e nel Dazio meridionale esisLo~
no i tribunali di Velletri, ,Latina Frosinone
e Gasrs,ino,

considerato ,che lo sviluppo della Re~
giane, il potenziamento economICO,della zona,
l"mcremento derivato dall'opera di riforma
fondiaria e le .accresciute esigenze della po~
polazione rendono sempre più sensibile la
necessità dI adeguati uffici ,giudiziari,

considerato che per antirca tradizione
Civitavec'Ghia è stata sempre ,sede di tri~
bunale e che 1a ripresa del suo 'porto e lo
svi1uplpo economico del suo vasto retroterra
rendono insuffiClente l'ufficio di pretura e
dlsagiosa la dipendenza dal tribunale ii
Roma,

considerato altresì 'che ralle esigenze di
Tarquinia si rè intanto opportunamente prov~
veduto con l'istituzione di una sezione di~
starccata del1a pretum di Civitavecchia,

invita Il Governo a tener conto ,delle
ohiettive esigenze e delle legIttime raspira~
zlOni delle popolazioni ed a disrporre, anche
e soprattutto nell'interesse della Giustizia,
per l'alleggerimento ,dei lavori del tribunale
di Roma e per il più sollecito svolgimento
delle ,attività giudlziarie, a ripristinare il
tribunale di Civitavecchira ed a trasformare
in un autonomo uffieio dI pretura la sezione
della pretura di rCivitavecchia distaccata 'J,
Tarquinia ».

P RES I D E N T E. Il senatore Angelil~
li ha facoltà di ,svolgere quest'ordine del
glOrno.

* A N G E L I L L I. Onor,evole Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli collerghi, 31
tratta di una questione di carattere parti-
colare, ma della massima Importanza, ;per~
dlè col mio ordine del giorno intendo ri.
,chIamare l'attenzione del Governo e dell'As~
semblea sulla necessità della ricostituzion€
del tnbunale di Civitaveochia. Civitavecchia
è stata \<;empre sede di un tribunale. Nello
alto Lazio vi è un solo tribunale, quello di
Viterbo, mentre nel Lazio meridionale ve
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ne sono quattro: quelli di Velletri, Fra3i~
naThe,Latina e Cassino.

Il lavoro neHa zona è intenso, anche per il
fatto ,che la zona s,tessa è in sviluppo. in di~
pendenza della rifarma dell'Ente maremma,
il che porta q:uindi alla necessità della rico~
stituzione dI tale tnbunale. In occasione del~
la dilscussione del bilancio della giustizia ne!-
la passata legislatura mi permisi di richia~
mare all'attenzIOne dell' Assemblea e del Go~
verno questa necessità. Ancora oggi insista
su questa urgente, inderogabile esig:enza, an~
che perdlè l'istituzione del tribunale di C'i~
vitavecchia varrE:'�bbe molto ad allegg,erire il
lavoro del tribunale di Roma, che, come tutu
sannO', si svolge in condizioni di notevole di~
sagio e~ a tale propasito. mi .permetta di ri~
C'ardare la necleslsità di agevalare gli atti ~

credo che SÌ'a stato bandito il concarso ~ per

la creaziane de,gli uffici giudiziari di Rom2.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Capalazza.

R US SO, Segreto!r£o:

« Il Senato, inrvita il Go:verno:

a) .a .predisporre un provvedimentO' di
clemenza, che, eliminandO' le discrasìe e cal~
manda 1e lacune delle precedenti leggi di
amnistia e di condana, sia .anche .carrettiva
dI un sistema penale e Ifìscale~penale anacra~
nistica e s.pesso. ingiusta;

b) .a presentare senza indugio al Parla~
mento la legge professianale farense, da
lungo tempO' attesa dagli avvo.cati e dai pra~

curatari e reclamata .dai lara Congressi;-
c) a predislparre un provvedimentO' di

abaliz.iane della pena dell'erg.astala;
Id) a predisparrle un p.rovvedimento dI

riforma dell'istituto della riabilitazione, ren~
dell'do meno rigorose le condizioni per la
pronuncia e ripristinando la riabilitazione
di diritto;

e) a p.redisporre un provvedimento per
la disciplina or,ganica del1a riparazione de~
gli errori rgiudiziari;

f) a predispor,re un pDovvedimento di
rIforma radicale del re'golamento carcerario;

g) a predisporre l'ammodernamento dei
COdICI, con particolare riguardo al Codke
penale ».

P RES l D EN T E. Il senatore Capaloz~
z'a ha facoltà di svolg1ere quest'ordine del
gIOrno.

C A P A ,L OZ Z A . Onorevole ,presiden~
te, onorevoli senato.ri, è questo, della dis'cus,~
sione del bilancio della Giustizia, un rito tri~
ste e monotono, che si ripete dagli anni d,el~
l'unità d'Italia .e nel quale gli appelli, Le re~
criminazioni, le promesse sono diventate una
specie di cerimoniale d'obbligo.

Il 18 aprile 1863 il deputato Ricdardi eb~
be a denunciare il deplo.revo.le istato delle
careeri, l'incosciente legger,ezza con cui si
proicedeva agli arresti, l'ozio in cui era tenu~
ta la più gran parte dei ,reclusi, la lentezza
dell'istruzione di tanti proceslsi, stante il pic~
colo numero degli istruttori.

E durante la discussione della legge 4 ,giu~
gno 1908 di approvazione del bilancio della
Giustizia, si sostenne, fra le altre cose, la ne~
cessItà di raUorzar,e l'autorità .e la compe~
tenza dei Consigli dell'Ordine degli avvo~
C'ati.

Ho preso qurusi a ,caso questiruue anni, i
quali tuUavia hannD una lo,ro ,significazione.
Il 1863 è l'anno che :segna la ,prima dislcus~
sione organiCia dei bilanci del nuovo regna
d'Italia. Il 1908 era mezzo secolo fa.

Ed è inutile c:he io. mi richi'ami ai dibat~
titi nelle due prime legislalture della Repuh..
blka, che sono così vicini e che ci siano così
familia.ri.

Non v'è ~r.gomento affrontato quest'anno
(forse l'argomento or ora trattato dall'o,no~
revole J odice fa eccezione), non v'è punto con~
tenuto anche nel presente ordine del giorno,
che non ,sia stato svolto, illustrato, sviscera~
to; sul quale non si siano incontrati in pas~
s.ato i più vasti consensi ed al quale spesso
nDn sia landato il suffragio dell'approvazione
da parte delle Assemblee legislative (e tal~
volta l'accettazione da parte del Governo)
di ordini del giorno ad hoc. T1uttavia, ,siamo
sempre da 'capo.

L'onorevale relatore, pietosamente ed ot~
timisticamente, nega che vi sia una crisi del~
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la giustizia. La verità è che la crisi è end('~
mica; la crisi è ormai pressochè secolare.

Forse (w mi permetto dI dare un'mterpre~
tazione a quanto ha scritto l'onorevole rela~
tore), egli intendeva dire che la crisi è la
normalItà cui siamo adusi, e voleva negare
la crisi acuta nella crisi, per così due, con~
suetudinaria. Ma esiste pumnco la crisi acu~
ta, e va ravvIsata :proprio nelle conseguenze
di un atteggIamento defatigatono ed ever~
siva di fronte alla legge fondamentale e n~
generatrice dello Stato repubblwano, nel ri~
fiuto di impostare i problemi della vita na~ I

zionale, e perciò princIpalmente i problemi
della .giustizia ~ ripeterò, della giustizIa,
che è fundamentum regni, e fundamentum rez
publicae ~ sulle proslpettlVe della Costitu~
zione democratica, come è stato posto in ri~
liervo dagli altri oratori e soprattutto dai se~
nato l'i ,Leone e J odice.

Ed anche quando ci si è applicati adat-
tuare la Costituzione, come nel caso del Con~
:sJglio superJOre ddla Magistratura, SI sono

ac'colte soluzIOm incerte, incomplete, contrad~
ditta l'i e, che, come l'onorevole Ministro sa,
sono « spiacenti a Dio ed a' nimici sui ».

Si vivie alla ,giornata: e si trascinano .così
errori e taLvolta O1':r01'i, senza neppure un
programma, senza nep,pure un piano, maga~

l'i 'propagandistico, retorico, dIlatorio, come
quello della scuola, o magari orientativo ~~

e già smentito e tradito ~ come quello dì

sviluppo ,economICO. che porta il nOlle del
compianto senatore Vanoni.

L'O'norevole relatore oppone le consuete
dIffkoltà del bilanrio: e non pertanto io ho
riassunto di pmposito nel mio ordine del
giO'rno tal uni aspetti compositi, differen~
ziati, artkolati,che presnndono da ogni one-
re di bilancJO e che si affidano solo alla sag~
gezza di un legislatore sprovvisto di denuro,
ma provvisto di buona volontà.

Amnistia e condono. Fu lo Jhering, un
grande giureconsulto, a delfinirli «la valvola
di sicurezza del dIritto, la correzione dello
jus ,strictum con le esigenze dell'equità ». E,
pa:rafrasando, un altro ,giurista egregio, ha
scritto pochi anni fa che i p.ro:vvedimenti
di clemenza sono i.spirati a considerazioni
che combadano con i bilsolgni della giustizia

umana, la quale, relativa e apiprossimativa
come è, induce ad evadere talora dalla norma
positiva, per apprezzare realisticamente i
fa:tti perseguibili con pena criminale. Del
resto, sulla questione dell'amni,stia e delcon~
dono mi pare che sia sosta.nzialmente d',ac~
cardo l'onorevole rel:atore. E sulla loro op~
portunità è stata, se non erro, unanime la
CommIssione di giustizIa.

Quella dello Jhering è la gius,hifilcazlOue
razionale dell'amnistia e del condono, i quali
esprimono una forma di gIUstIzia comrple~
meniare e correttiva. E ci vuole davverO' tut~
ta la idolatria fari&alca di certi gelidi «dot~
ti » verso la in.esorabIlità della pena a non
essel e scossi dal1e l"aigìoni p.ratiche e dalle
solleCItazioni umane di .cui si sono fatti e si
fanno interpreti anche J cappellani delle car~

cerI.

Ho accennato al sistema penale fiscale. Si
ponga mente alle astronomiche sanzioni ir~
mgate dalle leggi doganaìi: milioni, qualdlè
volta centinaia di milioni, per contrabbando
dI sigarette o per violazione di a1tre norme
tributa~e. Ebbene, onorevoli colleghi, l'ar~
bcolo 136 del Codice penale detta: «La pe~
na della multa e dell'ammenda non ieseguite
per msolvIbilità del condannato si .conver~
tono rispettivamente nella reclusione per non
oltre tre anm e Thell'arresto per non oltre due
anni ». E l'articolo 135 del Codice penale
detta, a sua volta: «Quando per qualsiasi ef-
fetto giuridIco si deve eseguire un raggua-
glio fra pene pecuniane e pene detentive,
il computo ha luogo calcolando 400 lire o fra~
zioni di 400 lIre per un giorno di pena de~
tentiva ». Il che significa ,che colui il quale
sia stato conda:nnato a pagare, .se ho fatto
bene i conti, 438 mila lire di multa, sconterà
tre anni dI r,edusIOne, al pari di chi sia
stato condannato apaga:re decine di milioni
o addirittura miliardi!

Occorre, dunque, rIVedere tutta la mate-
ria; occorre rivedere l'a,rticolo 135 del Codi-
ce penale, oecorre nvedere le leggi penali fi-
scali, occorre cOlrreggerne la mostruosità: e,
frattanto, oc'corre, onorevolI colleghi, taglia~
r,e corto a questa spirale di iniquità con una
amnistia e con un condono.

Legge profeslsionale forense.Con dec:r'eto
17 marzo 1950 il compianto mini,stro Guar~



Senato della Repubblic4 III Legislatura~ 1062 ~

24 SETTEMBRE 195824a SEDUTA (antimeridiam,a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

dasigilli onorevole Graslsi nominò una GOll11~
missione mista di 'a'Vvocati e di magistrati
c.on l'incarico di studia,re e di proporre mo~
diifkazlOlll all'ordinamento forlense. La Com~
missione prese in eisame uno schema che fu
preparato dall'a'vvocato Edoardo Majno,
presidente del Consiglio dell'Ordine di Mi~
lana, con l'ausilIo di una prqp.olSta che era
stata .avanza'ta dal presidente del Consiglio
dell'Ordine di Torino, l'avvo,cato Fias,conaro.
Una successiva Commisisione ,composta di so~
li avvocati, nominata dall'onorevole ministro
Azarae comp,letata dall'onorevole ministro
De Pietro, iehbe il compito di redigere lo
schema àefinitivo della legge sull'ordinamen~
to forense. Questo risultò redatto sulla
traccia dello sicrhema Majno e fu presentato
all'onorevole Guardasigilli Moro ;fin dal 12
'settembre 1955. Alla lfine dello stesso mese
si tenne a Trieste, come i colleghi che sono
avvocati e magistrati ben sanno, il terzo
Congresso nazionale giuridico forense. EsiSO
'eSipresse alcuni voti sullo schema predetto, di
guisa che la C'ommissione ministeriale lo ri~
prese in ,esame, sempre su incarico dell'on()~
l'evole ministro Moro. e vi apportò alcune
modilfiche. Il Ministro ntenne allora oppor~
tuna di chiedere Il iparere al Consiglio na~
zionale forense a norma dell'articolo 14 del
decreto~legge n. 382 del 1944. Vi fu poi
il Congresso nazionale giuridico iorense di
Bologna, ('he espresse anri 'voti ,e sollecitò
l'avvio della discussione parlamentare. Si
attende ancora.

Ergiastolo. Onoreval,e relatare, non è vero,
come ella dice,ch1e i sostenitori dell'aboli~
zione dell'er.gastol0 abbiano deposto le armi;
è vero il contrario, e credo che nell'altro ra~
ma del Parlamento sia stata già riproposta
una iniziativa parlamentar;e, che aveva avut.)
ing1resso nella precedente legilSlatura. Ed Il
4 settembre scorso c'è stata la 'visita dell'aN~
vacato Ambrasini, promotore del Comitato
per l'er.gastolo e gli ergastolani, al consulente
giuridko del Presidente della Repubblicaj,
nel quadro della campagna abolizionistica.

Nè può l'onorevole relatore inrterpretare la
pena secondo 'Una sua partkolare concezione
c'onfes,sionale, giungendo aid ~fferma,re, so~
no 'parole sue, che «la rieducazione e la re~

denzione i>rescindono dallo stato di detenzio~
ne ,e di libertà ».

La Costituzione, onorev.ole Manni, è una
leg,ge Iposjtiva, non è un codice etico o reli~
gioso. E pertanto non è solo una irrisione, è
anche una contaminazione 'antislCientifica ,az~
zardarsi di proclamare che la Costituzione
nell'articolo 27 abbia voluto dire che, sono
parole del relatore, «Il condannato deve es~
sere rieducato e riadattato alla vita sociale
per \poter espi,are la pena più serenamente ».

M O N N I, relatore. N on l'ho de.tto solo
10, l'ha d.etto prima di me la Ca;ssazione.

C A P A L O Z Z A. Io mI occupo, in quP~
sto momento, della relazione, nè voglio di~
scutere coi magistrati della Cassazione. Del
resto, noi siamo in ,sede politica e in sede
di critica ad atteggiamenti e ad orienta~
menti di politica legislativa.

Riabilitazione. Non mi ci soffermo,anche
perchè l'onorevole relatore è 'd'accordo quan~
tunque sull'argomento dovrebbe dirsi assai
di più.

Errori giudiziario Mi richiamoall'esi~
genza di risolvere il problema, sul quale è
stata già da tempo portata l'attenzione del
Parlamento, e proprio del Senato, ,con una
sp,edfica proposta di iniziativa parlamenta~
re, nella precedente legislatura.

Riforma del regolamento carcerario. An~
che per questo furono pTespntate e ri'prlesen~
tate proposte di legige e però senza esito,
malgirado le conclusioni della Commissione
,parlamentare di indagine sulle condizioni
dei detenuti, la cui relazione è stat.a comuni~
cata alla Presidenza del Senato fin dal 22
dicembre 1950. Del regime penitenziario,
delle sue degradazioni momli e materi,ah,
dei suoi delitti a freddo, manca l'animo di
parla,re. Il regime carcerarlo dell' Italia del
1958, malgrado parziali modUkhe .e p,rels~
socchè irrilevanti ammorbidimenti, malglI'ado
i palliativi di supenllcie, non è molto di;;;si~
mile da quello 'contro chi si alzò, varcando i
confini del Paese e inserendosi nel processo
intellettuale del penlsiero moderno, la paJrola
accusatrice del nostro grande Beecaria; non
è molto dissimile da quello che conobbero i
patrioti del nostro primo Risorgimento negli
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stabilimenti penali sabaudi a austriaci, nei
bagni Ipantifici a barbani.ci.

Ammodlernamenta dei cadici, spede del
Codice pena,le. Ricorderò; ,cal Ir!elata.ln~,la,
questiane della respanswbilità abiettiva, di
clUiall'articala 116, ed aggiungerò quelle de]
carica delle circostanz,e' aggravanti non ca~
nasdute, dei reati cammessi in stata di
ubriachezza nan preardinata, cioè S0'lo col~
:pOlsa,e dei reati cammessiper mezzo della
stampa, che nan hannO' avuto una adeguata
e rassi.curant,e disdplina neUa «navella»
appravata neHa precedente legiglatura. Tut-
ti aspetti ,che si riallacciana direttamente o
indirettamente alla respansabilità abiettiva.
Ric:orderò,s,empre col irelatare, la preterin~
tenzionalità da estendersi al reatO' di lesioni
e la misura degli aumenti di pena per la ,re~
ddiva, qnanda i precedenti penali siano di
minima entità a amnistiati; ,e ,wggiungerò la
esigenza dell'eliminaziane dei reati intro~
dotti nel cadice in periada fascista, 'in can~
tralsta con 1'0'rientamenta liberale del cadice
Zanardelli ,ed ancar più in 'cantra:s,to ,can la
restaurazione dei di,ritti di Hbertà sanciti
dalla Costituzione.

Ricorderò le pene terraristiche previste,
per i reati di altraggia, in cantrasta can la.
legislaziane di tutte le Nazioni civili. DiamO'
un'acchiata anche al diritta .camparato!

RkOlrderò, altresì, 1'00rientamenta t~piC!a~
mente classista del .cadice Racca, di difesa
ferOlce deUa proprietà !p'rivata i,ndividuale
dagli attaechi, anche di ben pO'co canta, della
pO'vera gente, taIchè la pena per il furtO' di
un 'pugnO' di erba a di qualche gallina a di
un paia di metri di fila di una linea elettrica
in di1suso, può superare, per la diabolica t,es~
situra del cancarsa deHealgg,ravanti, p:er,fina
il limite cans,entito per la sospensione can~
dizianale.

Onarevoli c:olleghi, io ho lfiduci.a che il Go~
verno vorrà accettare ed illS<enato vo~rà a;p~
pravare ,tutte, ad una ad una, le propasiziani
contenute nel mia ardine del giornO'.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giarnO' del senatore Zannini.

R U S SO, Segreb(Jff'Ìo:

«n SenatO',

cansiderato che" la Giustizia deve ave-
re i mezzi indispensabili per funzianare"
nell'interesse della ,caIletti'Vità;

canstatato il gra'Vissima disagiO' della
popalazione di Rimini e dei di.ciotta Camuni
circastanti, 'castretta a percarrere lunghe
distanze ed a perdere malt'O tempO' e de~
nam per adempiere ai daveri civici inerenti
all' Amministrazi,one della giustizia;

cansiderata l'enorme sviluppo raggiunta
da 'Rimini e dai Camuni vicini ari in questa
doP'Oguerra;

,ritiene necessaria ed urgente l'istitu-
ziane del Tribunale di Rimini e pertantO',

invita il Governo a ,s0'ddisfare al più
presta la giusta ,esigenza delle popolaziani
suddette già da troppo tempo inattesa ».

B RES I D E N T E. Il senatore Zanni-
ni ha facoltà di SlVolgere questa ardine del
giarno.

Z A N N I N I . Onarevole ,presidente,
onarevole Ministro, onorevali col1eghi, una
popO'laziane di 200 milal abitanti, una zona
comprendente 19 Comuni, da'Ve si estende
un'a fasda 'costiera tra le più belle d'Euro~
pa, in cui svolgonO' attività altre 2.000 azien-
de albelrghiere ed in cui, tra marz'O e s'et.
tembre,si candensano oltre 300 mila turi~
sti, determinando una infinità di rapparti
sociali che lagicamente sono regalati da leg-
gi, è senza tribunale. Eppure Rimini è la 36"
città d'Italia, canta 80.000 abitanti, il suo
retroterra conta 18 Camuni 'p01polati ed ilIu~
stri che gravitano geog1ramlcamente ed econa-
micamente su di lei. Fu, un tempo, nel 1789,
sede di tribunale; oggi nan la è più e gran~
de sarpresa nasce in ,chi viene a canos,cere
ciò.

Attualmente la popolwziane suddetta è
sottO' la giurisdiziane del Tribunale di Forlì
che da Rimini dista 50 chilametri, da Ric~
cione 60, da Cattalica 68, da Saludecia 70,
da Mantescudo 72, da Goriana 59, da Monte
Gridolfo 77, da Veru()chio 78. Ha plencato i
Comuni più grandi, i quali, come agnuna può
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constatare dando una ,sempUce occhiata geo~
,grafica, da Rimini distano pochi chilometri,
a Rimini hannO' il centro d'affari, da Rimini
debbono passare per recarsi a Forlì, a Ri~
mini debbono sostarie per cambiare mezzi di
trasporto, attendere coincidenze, Call gravI
perdite di tempo.

Una tale situazione non può durare più a
lungo. In un Governa demo.cratico l'ammi~
nistr,azione della giustizia è fra le più im~
partanti funzioni. Il prindrpio di avvicinare
al 'popolo gli strumenti dell'amministrazio~
ne della giustizia è principio basila,re della
vita democratka.

Orbene, l'attuale situazione mette nel ri~
minese la giustizia stes,sa nell'impossibilità
di funzionare per le troppo forti distanze,
per gli elevati costi e la grave diffico.ltà per l
professionisti di assistere i propri clienti. E
va osservato che l'amministrazione della giù~
stizia è talora impossibile o subisce ritardi
dannosi. Quelli che maggiormente risentono
di questo stato di cose, sono i meno abbienti,
proprio colGro verso i quali debbono essere
rivolte tutte le attenzioni di un Governo de~
mocratico.

Le paTti, i testimoni, l di,fensori sono co~
stretti a disagi che talora rendono impos.sj~
bile l'a'c~cessoal tribunale, !slpede per gli 'an~
ziani. I patroni,che debbono recarsi a Forlì
per una sola causa, specie in materia civile
dove la presenza del difensore è indispensa~
bile ad ogni udienza istruttoria, ,sono. sov,en~
te costretti a sacri,ficare o l'intm'esse del
cliente, il che si risolve in un saai,ficio della
opera di giustizia, oppure l'interesse proprio,
il che si risolve in un grave sacrilfido andlc
della possibilità di s,tudio e di a\pprofondi~
mento dei Iproblemi da trattare. Per le tra~
sferte ai testimoni in materia civile e penale
si corrispondono cifre inadeguate, salvo che
per le poche cause di altissimo rilievo., e as~
sai spesso r,estano a carico dello Stato le
enormi 'spese delle trasferte penali non re~
cupera:bili.

Dal 1945 ad o.ggi sono stati ,ricGstituiti in
Italia o ,costituiti ex novo parecchi tribuna~
li; tutti in città di gran lunga meno impor-
tanti di Rimini. Così il tribuna,le di Chia~
vari 'con abitanti 17.520; il tribunale di Val~
lo della Lucania con abitanti 4.250; quello

di Vasto cOonabitanti 18.000; quello di Mi~
stretta con abitanti 11.500; quello di Crema
con 8.1bitanti 25.000; quello di Orrvieto con
abItanti 21.600; quello di Sala Gonsilina con
abitanti 9.000; quello di Acqui con abitanti
15.000; quello di Mondovì con abitanti 19
mila; quello di Pinerolo con abitanti 16.600;
quello di Saluzzo con abitanti 15.900; quello
di 'rortuna C'onabitanti 20.300; quello di Al~
ba con 16.000 abitanti.

Non dico di togliere quello che è stato con~
,cesso, ma dico, e COonme dicono tutti gli abi~
tanti dei Comuni s.opraccennati, che Rimini,
per evidenti motivi morali e giuridici, deve
al più ,presto divenire sede di T;ribunale. Fra
i 30 Comuni di secondo grado esistenti in
Italia solo tre non sono capoluoghi di pTO~
vin.cia: Monza, Prato, Rimini. Monza è sede
di Tlribunale, ,Prato è servita da FIrenze, da
cui dista cir,ca 12 ,chilometri, Rimini non
solo non è capoluogo di provincia ma non è
r..eppure sede di Tribunale. T,roppe gravi dif~
ficoltà deve affrontare per es,sere servita da
quello di Forlì.

Faccio presente che hen poca Sipes'a lo
Stato dGvrà affrontare Iper i locali dove l'eri~
gendo Tribunale dovrà funzionare, poichè
l'amministrazione comunale lfin dal 1946 ha
deliherato e ribadito di anno in anno, di con~
conere all'onere di tale opera. Il costo che
dowà far carieo al Teso.ro per la sistemazlO-
ne dei locali, sarà nient'altro ,che un impie,go
di capitale, perchè il reddito S'arà ad esso
assicurato dal ricavato del canone locatizio.
E d'altra pa:rte il bilancio del Ministero della
giustizia si alleggerirà della forte s:pesa che
sopporta ora per le innumerevoli trasferte
di testimoni chiamati e alle istruttorie e ai
dibattimenti, a ForB. Da molti anni ormai
la popolazione riminese 'attende l'istituzione
del Tribunale nella città martoriata dalla
guerra 'come nessun'altra in Italia, e che ha
dato Iprova di grande volontà di ,rinascita;
l'attende perchè è convinta di averne diritb,
avendo la cosdenza di aver compiuto e di
compiere il proprio dovere nei confro.nti del~
l'in t,ero Paese, Call la ricostruzio.ne e la co~
struzione ex novo di un'attrezzatura turisti~
ca .alberghiera che va ad onore e vantaggio
di tutta la Nazione.
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Un'ulteriore vana attesa creerebbe un fo.c~
t/e malcontento, un senso di sfiducia nel Go~
verno democratico e nella democrazia stes~
sa. Nessuno che abbia a cuore lo sviluplj)o
demo-cratko del nostro Paese può desiderare
il sorgere di malcontento ed il nascere di si1~
ducIa nel nostro popolo verso il nostro Go~
verno.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno della senatrice Palumbo
Giuseppina.

RU S SO, Segrr:tario:

« Il Senato, considerata la grande impor~
tanza che avrebbe per un rapido e sostanzia~
le miglioramento della vItia carceraria, l'an~
nosa p tanto auspicata e discussa riforma del
"Regolamento Carcerario ", Istituto invec~
chiato, ormai sorpassato nella forma e nel~
la sostanza, che mal si addice ai moderni in~
dirizzi della ,sociologia e all'affiato umano di
cui deve sempre essere 'permeato tutto il cor~
so della glUstizia, fa voti che tale riforma
abbia la precedenza su quella, IPur urgente,
ma molto più laboriosa dei Codici, e trovi la
sua attuazione nel primo scorcio dI que,sta ;)"
Legislatura, affinchè nelle carceri italiane,
che troppo e numerose, si improntano ancora
al Medio Evo, negator.e dell'opera di reden~
zione cui la pena e la sociologIa tEndouo, pos~
s'a finalmente entrate un'aria più respiTabile,
apportata dalla moderna civiltà ».

P R E.s I D EN T E. La senatrÌC'ePalum..
ho Giuseppina ha facoltà di svolgere questo
ordine del giorno.

P A L U M BOG IUS E P P I N A. Ono~
revole Presidente, (JllOf€VOllcolleghi, signor
Ministro, non sono un giurista, ma seguo COl1.
passione i prohlemi sociali. Perciò ai dotti
e brillanti interventi dei colleghi che si sono
susseguiti a questa tribuna ho voluto mode~
stamente aggiungere la mia parola. parteci~
panda con un ordine del giorno al dibattito
del bilancio del Ministero di grazia e giusti>
zia, .che a mio parere è uno fra i più umani
e più sociali bilanci del Governo del nostro
Paese. Vi confesso che vedendo questo bilan~

cia e la chiara relazione del senatore Monni
mi ha preso un senso di s,conforto. Scora~
mento che nemmeno il relatore, neHa sua ac~
curata relazione, pur soffusa di speranza e di
,poesia, nes'ce a celare, perchè i bisogni di
carattere tecnico.ogiuridko ed umaTIo~sociaJi
dell'amministrazione della ,giustizia sono tan~
ti e sempre crescenti. mentre i fondi ad essi
destinati sono insufficienti, e ancor peggio
nel bilancio di ques.t'anno rispetto a quel10
del 1957~58, la percentuale destinata al Ml~
nistero di grazia e giustIzia nei confronti
della spesa generale dell'Erario, è discesa drJ
2,04 per cento all'1,95 per cento.

Il relatore mette anche in Irilievo la grave
incongruenza della dIminuzione di 600 mi~
Honi rispetto al bilancio pre,cedente, della
spesa destinata al mantemmento e al traspor~
to dei detenuti, che non sono affatto dimi..
nuiti di numero per giusUficare questa dp~
curtazione, ma anzi aumentati, passando da
37 a 40 mila unità.

Qui si tratta della vita carceraria, del man~
tenimento dei detenuti, Iproblema umano e
delIcato, perchè se questi sono individui che
hanno offelso la giustizia e danneggIato l,l
società, sono pur :sempre uomini che soffro.
no e che hanno perduto per la loro colpa
(di ,~ui bisogna vedere fino a .che punto è
responsabile la sodetà stessa) il bene più
prezioso: la libertà.

Ho presentato il mio ordine del ,giorno con~
fortata dalla notizia, data nella relazione, del~
la nomina di una Commissione incaricata di
preparare la rifo'rma del r1e\golamerrtoper gli
Istituti di prevenzione e pena, perchè il re~
golamento in vigme non è più consentaneo ai
princì.pi sanciti nella CO'stituzione in materia
di espiazione di pene. Così sClrive il relator!8',
ed io sono pienamente d'accordo con lui, co-
me sono certa lo saranno tutti i membri di
quest'alta Assemblea.

Ma, purtI' oprpo, tntti sappiamo che il la~
varo di certe Commissioni non è mai .così
sollecito quanto lo esigerebbe l'oggetto dei
loro studi, soprattutto quando questo ha un
.contenuto tanto dolorosamente umano comf
la vita dei carcerati. E il problema della ri~
forma del regolamento carcerario è ormai ill
d1scussione da tanti anni! Ho pensato in tal
modo di solledtarne l'opera chiedendo di far
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passare la riforma del ;regolamento caroera~
l'io davanti ad 'altre riforme, altrettanto ne~
ce'Sisarie ed urgenti per la buona amminisrtra~
zione della gius-tizia.

La mia richiesta nasoe dall' esperienza a<.;~
quisita attraverso ripetute visite nella casa
penale del capoluogo del mio collegio, dalla
fiduda e dalla speranza ,che nasce nel <cuore
di quegli uomini traviati ,quando miconfi~
dano le lara pene martali e le loro sofferenze
materiali.

È quindi un dovere, un impegno morale
per me, parlal1ne in questa sede. I temi ri~
correnti delle richie,Slbee delle doglianze dei
detenuti sono: la famiglia lasciata nell'ab~
bandono e nell'indigenza; l'educazione dei fi~
gli che creseono in generale in mezzo alla
strada, la ,pavertà e la mancanza di lavoro
delle mogli, disperate dal dolore e dalla mi~
seria; la nessuna o insufficiente assistenza
degli org,ani pubblici preposti come gli E.C.A.
e gli Uffici pravinciali di assistenza pubblica;
l'inefficienza e la non funzionalità dei Patro~
nati del carcere nei riguardi delle famiglie
dei detenuti e degli stessi detenuti indigenti,
che sono la stragrande maggioranza,e dei
dimessi dal carcere quando cercano un'occu~
pazione che deve coronare la loro redenzione.

La ristrettezza dei mezzi vel' l'as,sistenza
ai car'cerati arriva al punto che i direttori
delle carC'eri ,che fanno parte 'del Consiglio di
patrQnato, sona impossibilitati a partecipare
alle sedute del Consiglio, quando questo trc~
vasi fuori dalla loro sede, perchè il Ministero
ri,fiuta loro di pagare le Ispese di vi,aggio.
Eppure nessuna meglio del direttore di uno
stabilimento carc.erario può conoscere pro~
fondamente i casi dei suoi detenuti.

Un altra ~spetto doloroso della vita del
carc,emto, è quello delle visite dei familiarI.
In quasi tutti i detenuti è vivissimo il deside~
l'io. di vedere la famigl1a, la moglie, i figli, i
genitori. Ha già detto che la ,gran prurte dei
detenuti, tspede nell'Italia meridIOnale è po~

verissima, e il via'ggio delle famiglie lontane,
anche ridotto agli affetti più cari, diviene
una ,cosa spesso imposlsibile che aumenta tre~
me,ndamente la pena di chi è dentro. e fuori
del carcere. Ebbene, il regolamento carcera~
,rio dice che perchè un detenuto possa aver

c:oncesso per un suo familiare diretto un bi~
glietto ferroviario gr,atuito, deve essere sta~
to condannato a una pena Isuperiore a 15 an~
ni di detenzione, e devono essere pa.ss:ati al~
meno 10 anni senza che egli abbia visto qual~
cuna della famiglia. Non ho quindi esagerato
se nel mio ordine del ,giorno. ho parlato di
Medio Evo!

Un'altra lamentela generale è quella del
vitto. N on voglio qui entI1are nella spinosa
-questione degli appalti, d vorrebbe troppo
tempo a disposizione. Mia permettetemi di
aSs.ervaTe che la razione e le calorie sommi~
nisbrate ai carcerati !presuppongono il de~
tenuto a riposo e non al lavoro come av,viene
nella maggioranza dei casi, e non è gius.to
ed onesto 'che il <detenuta che lavora per delle
mercedi bassisime, sia obbli~ato 'ad integra~
re la sua ,razione di vitto con ,alimenti ener~
getici e più sostanziosi, acquistati eol suo ma~
gl'a peculio al bettolino del carce:re, smi~
nuendo ,così la sua già minima ,poss,ibiJità
di aiutare ('on i frutti del suo lavoro la fa~
miglia in mis,eria.

Bisagna quindi aumentare e migliorare la
razione alimentare dei detenuti equiparando~
laa quella di un lavoratore 'comune. iSi farà
sempre a tempo a ridurla a coloro che voglio--
no. ,stare in ozio o sono 'Puniti in cella.

E, già che sono una danna che si intende
anche di cucina, pe'rmettetemi di suggerire
di aumentare, nella razione ,alimentare, la
somministrazione della pasta asciutta e di
diminuire quella delle patate e dei legum"
perchè i detenuti soffrono. ifI1equentemente
di gastrite e di duodenite per l'eccessiva
parte che questi <Cibihanno nella loro dieta.
La pasta as.ciutta è più nutriente, più gradi~
ta, e purtroppo l'arte hianca nel nastro. Pae~
se è in crisi!

D'estate poi, sarebbe ne,cessario sos,tituire
il male olente baccaJà, difficile anche a tro~
varlsi in quella stagione, con altro dba, e nelle
città di mare somministrare pe,sce fresco,
specialmente quando la rpesea è abbondante.

Sono piccole, semplici cose, che possono
però migliorare situazioni di malcontento e
qualche volta di ribellione da parte dei de~
tenuti. Un grande Maestro ha detto che non
bisogna trascurare le .pic,colecOlseperrchè da
esse nascono le grandi cose.
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T direttori delle ,carceri, anche i più uma~
ni, i più mO'derni, i meno burO'crati e più so-
ciali, compmsi del 100ro,alto ,compito, sono
spesso immobilizzati nelle loro buone inten~
zioni 'dalle strettoie di un decrepito, sor~
passato regolamento. F.acciamo quindi in
modo che al più presto C'ada questO' ostacolo
a una ~ita migliore nelle carceri italiane.
(Approvazioni).

P RES TD E N T E. Si dia lettu~a dei
tre ordini del giorno del senatore Barbaro.

R U,s S O L U TG T, Segretaff'io:

«li!. ,senato,

'considerata la indilazi'Onaibile necessi ~

tà di procedere ad un adaguato aumento
degli organici della Ma'gistraoora ordi~
naria;

considemta, d'altra parte, in attesa di
tale provvedimento, l'opp,ortunità di utilize;a~
re gli organici esistenti in reLazione alle esi~
genze di lavoro delle singole sedi giudi~
ziarie ;

invita il :Governo perchè voglia accele~
rare i provvedimenti 'Per un ,completo ade~
guamento degli organici aUe esigene;e della
N azione e pere11!è,inoltre, in via immediata
e provvisoria, rivolga ogni sua massima cura
alla distribuzione degli oI1ganici esistentI
con strettissimo riferimento alla quantità di
lavoro delle singole ,sedi giudiziarie»;

« ,Ii!.ISenato,

considerando che, anche per effetto di
'recenti ,diSlposizioni legislative, il costo della
giustizia civile ha raggi1unto limiti notevol~
mente elevati;

considerando che tale circostanza, Qltre
a determinare gra'vi riper,cussioni di carat~
te re ,generale, p,one in una situazione di in~
giusto svantaggio i cittadini meno abbienti;

considerando inoltre, che ap'pare più
equo iil.principio se,condo c'lli le spese per la
amministrazione della giustizia devono gra~
va're s'ull'intera collettività nazionale e non
soltanto su coloro ,che si trovino nella ne~
cessi tà di fa;rvi ricorso;

invita il Governo a s~,o,lgere,con adegua~
ti pro~vedimenti, la inderogabile azione in~
tesa a contenere e rid\lrre il costo della
giustizia civile»;

« n :Senato,

considerata l'im'Portaillza dell'introdu~
zione dello studio e del lavoro negli stabiil.i~
menti carcerari, soprattutto allo scopo di
educare l'animo e la mente dei reclusi;

ricordati i rilevanti e Iconfortanti ri~
sultati raggiunti in proposito presso alcune
sedi;

considerata la possibilità di miigliorare
per tal modo il m~nteillimento ed anche eH
consentire qualche risparmio agli interes~
sati;

invita il !Governo a studiare IUn pro~
gramma organico e concreto, che consenta dI
estendere a tutti ,gli .stabilimenti car1cerari
~'inseg!laJ11enlO elementare, quello professio~
nale e soprattutto le attività di lavoro de]
reclusi ».

B RES I D E N T E. H senatore Barba~
ro ha facoltà di svolgere questi o~dini del
giorno.

BAR BAR O. Onorevole signor Presi~
dente, onorevo]e Ministro, onorevoli Benato~
Ti. mi siano consentite 'alcune brevissime os~
servazioni generali prima ancora dell'illu~
strazione dei tre ordini del giorno, che ,sono
di una ,chiarezza cristallina. «In claris non
fit interpretatio », dic,evano i giuristi ro~
mani.

Ho letto più volte, con la dovuta attenzio~
ne, la ~profonda, anche se piuttosto schema~
tica, relazione dell'onorevole Manni. Non è
meno inilere<s'sante delle altre parti il proemio
di essa,anche se Tapidario. iL'as,sillante, con~
tinuo, tormentoso quesito sulla giustizia, che
egli si pone, mi ricorda, ci ricorda, l'interro~
gativoaltrettanto 'assillante sul prohahiIe e
sul vero nell'inda,gine umana, di qualunque
specie. La Giustizia, al pari della verità, è,
secondo me, una idea limite, a cui bisogna
sempre tendere, 'anche se è difficile raggiun~
gerla. È difficile raggiungere, come si dice
nel oaIeolo delle probabilità, l'errore zero, e



Senato della Repubblica ~ 1068 ~ III Legislatura

24 SETTEMBRE195824a SEDUTA (a.ntimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

quindi la verità e più aneora la verità senza
,cantrari. Comunque, la fiamma purilficatrice
della .giustizia tende e deve tendere sempre
maggiormente verso l'alta, .perchè è, e deve
essere, ,carne dice giustamente il relatare,
fundamentum di agni cansorzio umano po~
liticamente organizzato. Nell'umanità mader~
na, però rosa, tormentata ed in parte pur~
troppo incenerita saprattutto nello srpiritc,
non si è affatto d'ac'Cordo nemmeno sull'idea
suprema del diritto.

n concetto fondamentale, uni'ver1sale, ro~
mano della forza del diritto, della forza co~
gente del diritto è aspramente combattuto
oggi presso alcune vaste collettività paliticJ,~
mente arganizzate dall'antitetiea concezione
del diritto della ,forza: eterna vicenda della
lotta tra lo Slpirito e la materia! E fino a tan~
to che, onarevoli senatori, le Nazioni tutte
nan accetteranna ipregiudizialmente, assog~
gettandovisi, il concetto prevalente della for~
za del diritto sul di,ritta della forza, l'uma~
nità dalorante non avrà nè pace, nè bene.
Il diri.tta, secondo me, 'Come ho detto altra
volta, o è romano o non è diritto. La legge
divina ed umana ha origini e radi,ci in Rama
eterna e rami,ficazioni in tutto il mondo. Guai
però ad allontana,rsene e a negarle! Gli in~
divi,dui ,si disarientano, le callettività de'ca-
dono, l'umanità languisce. Il punctum, saliens
è questo bivio, direi fatale, questo dilemma
drammartka nell'attuale, grave starica ora
per l'umanità tutta. Dall'esterno queste for~
ze della negazione si riflettono dovunque,
anche pressa di nai, producendo danni e
sbandamenti. Bisa,gna però reagire con tut-
te le forze a questa perniciosa marea dila~
gante, che minaccia di travoIgere anche nOL
Mi spia\~e che non sia 'preisente, ma l'onort'~
vole Montagnani in un suo dis:co~sa dell'al~
altra legislatura e in quest'anno fe'Ce un at~
tento studio statistico (sano un madesto st'l~
dioso di dis.ci.pline statistiche) sugli studi ne~
gli U.S.A. e nell'U.R.S.s., tanto :per usare
le abbreviazioni, che a me non piacciano ma
che sana oggi malto di moda, e, a questo rp:ro~
pasHa, bisogna avere una specie di manuaI~
per orientarsi in questa ridda 'camplicatissi~
ma di abbreviaziani. Ebbene egli dislse che
prima era in eccedenza il numero dei lau~
reati negli U.S.A., ma .che ara lo è nel~

l'U.R.S.S. Però in quali discipline? Parlava
di matematica, il che mi fa immenso piaeere
perchè iO' sona un modesto studioso della
matematica (ex numeris veritas), parlava di
medicina, di ,chimica, di biolagia, di lfilsica,
ma non Iparlava affatto di diritto ed io allora,
che ebbi la fartuna di prendere la parola suc-
cessivamente sul bilancio dell'istruzione, do~
mandai se effettivamente gli studi del diritto
fassera caltivati nell'U.R.S.S. o se mancasse
addiri,ttura il diritto e ,con essa la legge e
quindi lCanseguenzialmente la giustizia. La
mia domanda non ebbe rispos,ta aleuna. La
cosa è veramente grave, perchè senza il ji~
ritta, che è il cementa delle callettività poli~
ticamente arganizzate, 'senza la giustizia, che
è l'equilIbriO' di esse e dell'umanità, nan so
came si passa pensare e sperare di penetrare
nel monda e saprattutto odi dominarlo.

PassandO' agli ordini del giarno, dopo que~
st.a breve dissertaziane, è facile rilevar,e nel~
lo stata odiprevisiane della spesa la modestia
dei fondi, che del r,esto è stata ripetutamenLe
sottolineata dallo stessa anorervole relatore e
dagli onorevoli oratari che mi hanno pre~
,ceduta: 64 miliardi circa, di cui 48 per il
personale ed il resto per tutti 'gli altri iser~
vizi. Effettivamente per una grande Nazia~
ne, come l'Italia, che è la madre, la deposita~
ria del diritta, mi pare che sia una cifra
nan degna della nostra missione di civiltà
nel mondo, e soprattuttO' nel manda della
creazione del diritta. Bisogna aumentare que~
,sti fandi Isenza inutili critiche e vani pia~
gnistei. L'Italia è povera, diceva l'anorevole
relatore, ma la povertà, anorevole relatore,
-~ eIJa sa la mia simpatia per lei ~ può esst'~

l'C'anche 'un segna della Prov>videnza, came
ha dimostrato la storia umana da Roma a Ve~
nezia, a Genava, ad Amalfi, a Pisa, al Giap~
pane e saprattutta all'Italia stessa, che dalla
sua pavertà fu spinta all'affermaziane della
>sua maggiare grandezza in tutti i tempi!
Quindi non ci deprimiama per la ,povertà, ma
reagiama vincendala.

Il persanale nan è sufficiente, bisagna au~
mentarlo, in questo mi riferisca all'ordine
del giorno. D'altra parte l'insufficienza è di
poca, di circa 300 unità, ma non si può am~
mettere che a quasi 100 Ianni dall'unità di
Italia si debba av>ereun nUIllieroodimagistra~
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ti simile a quello del primo ~eriodo della
unificazione della Patria. Bisogna aumenta~
re questo numero, appena la condizioni del
bilancio lo consentiranno, e cioè al più pre~
sto possibile. In subordinata ed in attesa di
questoprovvedJmento biso,gna, come di,co nel
mio ordine del giorno, distribuire, con gran~
de attenizone e con molta obbiettIvità, il nu~
mero ,dei magistrati in mO'do che esso sia in
proporzione delle reali necessità, che si pre~
sentano nelle v,arie sedi giudiziarie.

Le sedi sono inadeguate; il collega anon:>
vale Mas,sari parlava di conventi; in fondo
questa è una magnifica utilizzazione, se i
locali sono ,però adeguati alle ,finalità che
essi debbono soddisfare. Inoltire è neces,sarlO
provvedere a che le sedi siano rimodernate
al ,più presto, ma sempre con un piano org::\--
nico, onorevole Mimstro. Ella è uno studioso,
è un filos.ofo, ed è, credo, un uomo d'azlOn,e;
io apprezzo la sua ,attività poliedrka, ma
nulla si può fare in nessun campo se non
attraverso un piano organico, un piano .re~
golatore, senza del quali l'opera del Govel'~
no è slpezzettata e quindi suscettIbile di fa~
cili critiche.

lVJ:ezzi meccanici da introdurre. Mi ero
pHmesso alcuni anni fa di lanciare una del~
le mie mfinite interpellanze, perchè la giusb-
ZIa avesse cercato dI utilizza,re i mezzi mo-
demi della tecnica, quelli di ri,cezione della
voce, di amplificazione della voce che noi
usiamo in questa magmfì.rca Assemblea; og;:;i
è un piacere parlar,e, e se questi mezzi mo~
derni fossero introdotti nelle aule di giu~
stizia sarebbe tanto di guadagnato per gli
avvocati, che debbono -pronunciare l,e loro
arringhe, e per i giudirCi, che debbono fare IL
loro relazlOni. Ora, quell'interpellanza, di CUi
parlavo, rimase, come tante altre, senza é1l~
cuna risposta! L'adozione di questi mezzi
meccanki gioverebbe anche dal punto di Vl~
sta Ipratico perchè l'aumentato numero dei
magistrati ed Il miglioramento delle sedi e
del palazzi di giustizia far,ebbe sì ehe si po~
trebbe lamentare una minore lentezza e suc~
cesslVamente si potrebbe avere una maggio..
re celerità nell'adempimento e nell'Ammini~
strazione della giustizia.

Faccio qualche rapido accenno alla rifor-
ma del CodlCi, e vado subito alla conclusione.

Si parla sempre di riforma dei Codici; l'ono-
revole Papalia, in assenza dell'onorevole
Nencioni, ebbe a parlare dei codici del duce,
che non era solamente il duce dell'onorevole
N encioni, ma di tutti gli italiani; ora non ,so
quanto sia bello ed intere,ssante fare queste
punzecchiature. Mi diS'piac!edi parlare in as~
,senza dell'onorevole Palpalia, ma ritengo che
i Codici fossero veramente ben fatti, perchè
sappiamo attraverso quali complesse vaste e
varie commissioni di studio SIano stati ela~
barati; mi auguro che i Codici di OggI ,possa.
PO essere degni ,di quelli e ,possano essere
veramente durevoli come quelli; ma non 'Cl
credo tanto, perchè troppo e troppo spes.,o
si legifera in Italia. TacIto, il grande Taci::.o,
ammoniva sempre: «plurimae leges, corrup~
tissim,a Tlepublica »: quattro parole, che bol~
lana una ~ituazione, senza voler far particc~
lare e diretto riferimento alla situazione del~
Is nostra Repubblica. È un motto, che vale in
tutti i tempi, ma soprattutto mi 'pare, che
valga nei bei tempi, in cui abbiamo il piace~
re di vivere !... (Ilarità).

Bisogna riformare anzi formar'e gli uù~
mini, se siam0 in grado di farlo, non rifOl~
mare le leg,gi, perchè anche ,con leggi ottime
i citta'dini cattivi non rendono, mentre con
leggi modeste i cittadini buoni fanno andare
avanti e fanno ingrandire la prepria lla~
zIOne.

Alto costo della gius.tizia: altro o.rdine
del giorno. N on è ammissIbile che la giu~
stizia, 'specialmente quella civIle, abbia un
carattere quasi punitivo, a causa del suo al~
to costo. Uno va a chiedere giustizia non per
il piacere di chieder la, ma perehè la neces~
sità, la fatalità della vita lo ,porta a questo.
Purtroppo in questi ultimi tempi s,i S0110
adottati dei provvedimenti legislativi quasi a
carrattere punitIvo per c01pire quelli che
chiedono all'umana giustizia una parola di
conforto. Mi pare che ciò non ,soltanto
non sia accettabile in lmea di principio,
ma sia anche contrario a quel motto che noi,
che ci onoriamo di frequentare le aule di
giustizIa, vediamo con.tinuamente davanti ai
nostri occhi: « La giustizia è uguale per tut~
ti ». In questo caso, non è uguale per tutti: è
uguale per gli abbienti, ma non per gli umi~
li! Come giustamente dice il valoroso colle~
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ga anorevole Massari, oggi per ottenere il
gratuita patrocinio. bIsogna veramente esse..
re 'poverissimi. In questo caso non si fa nem~
meno quella che è nell'interesse della .giU's:ti~
zia. Bisognerebbe pertanto. spostare i limiti
e donsentire l'estensione del gratuito patro~
cinio in modo che se ne poslsa avvalere il
maggior numero possibile di interessati, sal~
va poi a far pa'gar~ le spese a chi di do~
vere.

Da ultimo, lo studio ,e il lavoil"'O.N on c'è
casa forse più penosa, nella nobile attività
dell'avvocato, dena necessità doverosa di vi~
sitare i reclusi. Qua1che volta mi sono ve~
ramente commos,so. Un 'giorno. difendevo
un giovane che aveva uccilso proprio in stato
di legittima difes:a, anche se pai gli è stato
riconosduto solamente un eCCì8SSO'col'poso.
Mi disse quel giovane che là 'nel camere non
c'erano che due persone che lo confortava~
no: ilsa,cleI'ldote ed un missionario, che si
affiancava al cappellano per !portare la pa~
l'ala di Dio fra i detenuti. « Quando vengono
loro io mi sento un uomo diverso », mi dice~
va quel iPovero e infelice giovane !...

Curiamo dunque la pal1te spirituale e fa~
rema opera saggia, così come fa,remo opera
altrettanto saggia curando molto il lavoro
dei detenuti. Io non cavisco, onorevole Mi~
nistro, perchè, mentre in alcuni stabilimenti
carcerari ~ come >dice la relaziane dell'otti~
:mo collega onorevole Manni ~ ,si sono fatti
dei passi grandiosi in questo campo, in aliri
stabilimenti si è rimasti fermi; non capisco
Iperchè questa organizzazione non si es.ten~
da a tutte le sedi carcerarie in modo che tutti
i detenuti possano innanzitutto avere la li~
cenza elementare, ,che è indispensabUe per
la vita, le poi poslsano acquistare una specia~
lizzazione e fare un lav'oro che sia remune~
,rativo, che possa magari migliorare il trat~
tamentocarcerario e che contribuisca a ,far
raggll'anellare qua1che risparmio, per quando
il detenuto sarà rimesso in libertà.

M O N N l , relatore. Le scuole ci sono.

BAR BAR O. «Ora et labora » è il mot-
to ,di San Benedetto. Altro 'grande insegna~
mento è quello di San Francesco d'Assisi:

« l'ozio è il nemico dell'anima ». E allora po~
trlemo veramente giungere a quella ria:bili~
tazione ehe, eome dic'eva il callega anarevo~
le Ferretti, è una delle principali mete della
nostra legislazione le di tutte 1e legislazioni
delle N azioni dvili. Riabilitare, :redimere,
ri,portare nella vita quelli, ,che, purtroppo,
hanno manc:ato, è poslsibilealttrave,rso lo
stUldio, il lavoro, l'educazione spirituale.

Ma oltre che accettati 'Occorre .che gli or~
dini del giorno. siano tradotti in aott.odallo
onorevole Ministro, uomo, come ho detto, di
scienza e di 'azione ins.ieme. Ed io ho fiducia
che il Parlamento approverà questi miei or~
dini del giorno.

Altissimo, in conclusione, il compito del~
la giustizia, che, se unito a quello dell'edu~
cazione e della formazione dei giovani, ve~
ramente gioverà ad affrettare quello che nOI
attendiamo da anni: la ricostruzione della
diletta e grande Italia nostra! (V£vi a.pplnu~
si. M olte ~ongmtulazioni).

P R E ISI D E N T E. Si dia l'ettura del~
l'ordine de] giorno del senatore Trabucchi.

R US SO, Segre,tario:

« Il Senato.

ritenuta la necessità che gli stabilimenti
carcerari siano rudicalmente rinnovati,

,ritenuto inoltre che, per avere 'degli sta~
bili menti corrispondenti alle necessità della
opem di rieducazione che vi si deve svol~
gere, è necessario che essi siano nella mag~
gior parte dei casi costruiti ex novo secondo
i ,criteri suggeriti dulla scienza, ed in zone
che permettano una vasta acquisizione di
aree 'per le istituzioni che agli stabilimenti
carcerari vanno annesse,

ritenuto .che perciò sia opportuno adot~
tare un piano generale di rinnovamento
distribuito in un certo numero di annualità,

fa voti perchè il 'Governo ,presenti
quanto prima ,al Parlamento un disegno di
legge per la attuazione di un piano polien~
naIe ,di rinnovazione completa degli stabili~
menti di prevenzione e di pena in modo
che .questi poss,ano ,corrispondere ai criteri
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scienUfici moderni 'e alle necessità della
missione che agli stahilimentistessi deve
essere affidata, sulla base di sostituzione
degli edifici arretrati esistenti nei y,ecchi
centri cittadini con nuovi stabilimentisi~
tuati in località urbanisticamente e tecnica~
mente più adatte ».

P RES I D E N T E . Pokhè il senatore
Trabucchi non è presente, si intende che ab~
bia rinunCÌa,to a svolgere questo ordine del
gIorno.

Lo svolgimento degli ordini del giorno è
esaurito.

Rinvio n fseguito della di,scussione ad altra
seduta.

Annunzio di interrogazione

P RES I D E N T E. Si dia lettura delJa
interrogazione pervenutaaUa Presidenza.

GRANZOT,TO
t'aria:

Seg14e~
I
"

B AS SO,

Al Presidente' del Consiglio dei mini!siri e
M,inistro degli affiari esteri, :per conoscere
se non ritenga oplportuno un rinvio del suo
vialggio in Egitto, e ciò in seguito alla costi~
tuzione, sul territorio e Icol !pieno, pi,alese
appoggio del Governo della R.A.U., di un
Governo in esilio dell' Algeria.

n viaggio dell'onorevole, Fanfani, in se~
guito a questo evento politico non può non
costituire un elemento negativo nei nostri
rapporti con la Francia, aggiungendo un
nuovo anello alla c-atena di atteggiamen~
to e di atti, da parte dell' attuale Governo,
iali da rappresentare, se non addirittura
una deviazione, almeno un indebolimento
della politica eUfOipeae atlantka voluta dal~

la grande maggioranza del Parlamento e
della N azione (148).

FERRETTI

Per lo svolgimento di un'interrogazione.

FERRETTI. iDomando diparlail'ie.

P RES I D E N T E. Ne ha fa1coltà.

FER R E T T I. Siccome la mia inter~
rogazione, testè annunziata, sug~eris'ce }a
opportunità che il viaggio in Egitto dell'ono-
revole Fanfani sia almeno rinviato, dovo la
costituzione in quel Pwese, eon l'appoggio
della R.A.U., :di un Governo algerino fn esi~
liD, chiederei che l'onorevole Presidente del
Senato domanda!sse alla cortesia dell'illu~
stre rappresentante del Governo quando, da~
ta l'urgenza della materia, il Governo è di~
sposto a rispondere alla mia interrogazione.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
la,fie l'onorevole Ministro di grazia e gil~
stizia.

G O N E L L A, Minist;rio di gt1azia e giu~
stizin. Comunicherò la richiesta del senatore
Ferretti al Ministro degli est,eri.

F' ERR E T T I . Ne prendo atto, ono~
revole Ministro, e la ringrazio.

P RES I D E N T E. Oggi il Senato tor~
nerà a riunirsi in seduta .pubblica alle ore
16,30con l'ordine de] giorno già stampato e
distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Diretto\!'e dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


