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Presidenza del Presidente MERZAGORA

,P RE S I J) ,E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia 1ettum del 'prooesS'o verbale della
seduta pomeridiana del 25 malggio.

R U S S,o, Segretnrio, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES II il) E N T IE. Non ess,endovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

IPIR E S ,I iD E N T E. Hanno chiestocon~
gedo i senatori: Berlin,gi'eri per giorni 2,
Corbellini per giorni 1, iDe Leonal'dis per
giorni 10, MODoper giorni 25 e SanteI'o per
gIOrni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
s'intendano concessi.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dallaCame,ra dei deputati

P ,R lE S I iO E N T E. Comunico ,che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti dis,egni di legge:

«Ordine di preferenza dei ti,toli rper le
ammissioni ai pubblici iill1Jpie'ghi» (106,3), di
iniziativa dei ,deputati De Capua ,ed altri;

«Alumento del contributo annuo a favo~
11e del Centro internazionale rladio~!medico
(C.I.KM.)>> (1064), di iniziativa dei de'Pu~
ta;ti T,roisie Frunzio.

Questi disegni di leg,ge saranno stampat,i,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

AnnunzIo ,di deferimento di disegno di legge
aHa deliberazione di Commissione permanente

P R E IS II n E N T E. Comunico che, va~
lendomi della bcoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho defento il seguente disegno di
legge alla deliberazione:

della 5" Commisszone permanente (Fi~
nanze e tesoro):

«Arrotondamento a lhe 100 del1e fra~
zioni minori di lire 100 nelLa ,],iquidazione
delle imposte di regis,tro» (1059).

Annunzio di deferimento di disegni di legge

aU' esame di Commissione permanente

P RES ,I D lE',N 'T E. Comunico ,che, va~
lendomi della facoltà conf'eritami dal ,Rego~
lamento, ho deferito i seguenti di,segni di
legge al,l',esame:

della 5" Commissione permanente (Fi~
nanze e tesoro):

«Riduzione delle aliquote di imposta di
fabbricaziones1ullo zlwchero» (1057), previ
pareri della 8a e deHa 9a Gomm,ilssione;

«De1eg~a al Governo per l',emanazione dI
nuove nOT/me in mater,la di tas,se sune con~
c8IsslOni governaNve» (1058), previo parlere
deUa 2a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

IP H 'E S II D E iN T E. Comunico che
sono stat'e presentate le seguenti f,elazioni:

a nome della 1" Commissione perm,anen~
t,e (Affari della Presidenza del Consiglio
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e dell'interno), il S'Ematore Schiavone ha pn,~
sentato lla relazione ,sul seguente disegno di
leg1ge castituzionale: «Asse~naziane di tre
senatori 'ai camuni di Tdest'e, Duino Aurt~
sina, Manrupino, MUg1gia, San Dorlig,o dell~
VaHee Sgonico» (820~B);

a nome della 3a Commissione permanen~
te (Afflari esteri):

dal senatore Mes,seri, sul disegna di leg~
ge: «,Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare
le dappie imposizioni in materia di imposte
sul reddi,to e sul patrimonio, con rellativo
scambio di Note, conclusa a L'Aja ill24 g1en~
naia 1957» (7-50);

dal senatore Fenoaltea, sul disegno di
legge: «Adesione alla Statuta del Centro
internazionale di 'Studi per la 'conservlaziane
ed il res'bauro dei beni culturali, adottato a
New Delhi dalla Canferenza generale del~
l'U.N.m.IS.c.O. nella sua IX Sessione; ratifi~
ca dell'Acco~do tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O.
per disciplinare l'isltituzione e lo st,atuto
giuridico del Centro ,suddetto sul territorio
italiano, conc1uso a Parigi il 27 aprile 1957
ed esecuzione della Statuto e dell' Accordo
suddetti» (751);

a nome della 7a Commissione perma~
nente (Lavori 'pubblici, traspDrlti, poste e
telecormunioaziani, [ffilar,ina mercantile), dal
senatore Florena, sul disegno di leg1ge:
«Stato di previsione delLa ,spesa del Mini~
stero della marina mercantile per l'eserci~
zio finanziaria dallo luglia 1960 al 30 giu~
gna 1961» (939);

a nome della lOa Oommissione perma~
nente (.Lavora, emigrazione, previdenza so~
dale), dal senatare Monaldi, sul disegna di
Iegge: «Stato di Iprevi,sione deUa spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sa~
eiale 'per l'esercizio filnanzi,ario dallo luglio
1960 al '30 ,giugno 1961» (938).

Queste relazioni 'saranno stampate e di~
stribuit,e ed i relativi disegni di legge sa~
raJnno iscTitti aM'ordilfiie del ,gi'Orno di una
delle prossime sedute.

Discussione ,del disegno di legge: « Stato di
previsione della spesa del Ministero di
grazia e giustizia per 'l'esercizio finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961 ))

(932)

IP RE 'S I D lE N T IE. L'ordine ,del,giorna
reca la discussione del disegno di l,egg,e:
«Stato di previsione della spesa del Miini~
stel'o di graz,ia e giustizia per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio 19,60 al 30 giugno
19,61 ».

OnaT'evoli colleghi, prima di dkhiarare
aperta la discussiane su questo disegno di
legge, desidero ~ e sono sicuro di linterpl'e~

tare il loro, pensi,ero ~ rivolgere un parti~
calare ringraziamento al ministro Gonella.
Came sanno, questa era l'unico bilancio
pronto ,ed ,il mini'stra GOinena aveva ,un im~
part'allllte ,impegna di :eara'ttere 'interlnaziona~
le, ma d'i fI10nte aUe e,sigen~e di lavar'a del
Senato egH ha avuto ,l'ama:bilittà(ehe dell re~
sto ill'Onci ,sorp'rende ,per,clhièè ormai una abi~
tud1ne) di disdi'Iie H ISUO'impegna, il che ei
ha c'Onsentito di ,niOnmoditfkare il Ica1endario
dei tUos,tri lavori. (Alp'plausi dal C1entro).

Dkhiaro aperta la discussiane ,generale.
È iscritto 'a parlare il senatore Picardi, il

quale, nel corSa del suo intervento, svalgerà
anche l'ordine del Igiorna da lui preg,entato
insieme con i senatori Lepor,e, Conti, IRa
mano Antonio e Caroli. ISi dIa lettura del~
l',ordine del giorno.

H U S SO, Segretario:

«Il 'Senato,

ritenuto neces,sario che la revisiane deUe
circoscrizioni giudiziarie si operi tenenda
presenti le necessità di avvicinare la ,giusti~
zi,a al popolo spede nelle zone depresse e
lontane dai centri mag,giori e rispettanda
altresì le ragioni storiche e la tradiz,iane,

invita il Governo a mantener,e le Pre~
ture ara esistenti specie nelle zone depresse
e nelle l'Ocalità lontane dai centri più grandi;
in moda particolare lo premura a non dimi~
nuire il numera delle Preture in quelle cir~
coscrizi'Oni dave esistono gravissime diffi~
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coltà di collegamento e di ,ambiente, come ad
esempio quella di rLagonegro ed altre dl1co~
scrizioni del ,Mezzogiorno ».,

iP IR E S I D E N T E .H senatore Picar:dI
ha facoltà di parlare.

P I C iA R n I. Onorevole tPresidente, ono~
revole Ministro, onorev;oli colleghi, il mio
modesto intervento nella discussione del bi~
lancio di previsione del Ministero di grazi,a
e giustizia non ha e non vuole aver:e lapre~
tesa di portare un esame 3ppro:f'ondito su
tutti i p,roblemi che 6guardano l'Ammini~
srtrazione della giustiz,ia, ma semplicemente
vuoI adempiere il dov;ere di puntualizz'are
alcune situazioni di fatto che, guar:date da
vicino, possono meglio orientare le dedsioni
a distanza che molto spesso, frutto di impo~
stazioni di carattere generale, male aderi~
scono alla r'ealtà. Nel ,corso del mio inter~
vento illustrer'ò anche l'ol1dine del giorno. che
ho avuto l'onore di presenta:ve, insieme ad
altri co1leghi, e che .sottopongo alla benevo.la
attenzione del Senato e del Gov,erno..

NeLla discuslsione del bilancio per il cor~
rente eserdzio fu fatta un'ampi,a disamina
dei problemi di fondo e di quelli ritenuti più
urgenti, e mOllto oammino è st,a/to ,per/conso.
Anzi l'onorevol,e mini,stvo Gonella, al quale
è doveroso esprimere, senza ombra di adu~
lazione, ,con l'appvezzamento più vivo pe,r
l'intelligente, instancabile e nobile fatioa, in
cui profonde tutti i t,esori del suo inge,gno
vivido e deHa SUa profonda e va,sUssima
preparazione, il compiacimento sincero per
i risultati ra,g,giunti, l'onorevole ministro Go~
nella, dicev;o, determinò in cinque punti
quella che eglichi'amò una «schematiz~azio~
ne piani,ficata de,i problemi 'e degli obi,ettivi ».
Quei cinque punti restano indubbiamente
come le str.ade maestre da percorrere per
raggiungel'e il traguardo.

Ben è V'er,o: si è ,sempre detto negli anni
sCOirsie si ripeterà certamente anche questo
anno (del resto lo stesso illustre onol'levol,e
rel,atol'e ne ha fatto cenno) che ,gli ,stanzia~
menti per il Ministero della giustizia 'sono
insufficienti e vanno migliorati; ,che il bi~
la'ncio della rGiustizia rappresenta la Gene~

rentola del bilancio statale. A parziale 'con~
forto va la ,constatazione che la spesa glo~
baIe segna un aumento di drca 9 miliardi
rispetto all'esercizio in corso. È certamente
poco ma rappresenta senza dubbio un pl'O~
gresso. È f,acilepoter ancora lamentar,e l'in~
sufficenz'a dei fondi messi a disposizione della
giustizia, reclamare ~ e g,iustamente recla~
mare ~ che 10 Stato si assuma in toto l,e
spese per la costruzione ed il funzionamento
degli edifici giudiziari e carcerari. È dove--
roso però riconoscere l'impeglllo del iMini!s;be~
ro 'per la soluzione ,all'che di que,sti problemi
nei limirt,i delle 'possibilità, come dimostrato
da] 'piano suH'edi.Jizia giudiz'ilaria e :caJ.'1lC6tl1a~
ri,a per rl"utilizzazione dei fondi mes.sii a di~
sposizione dalla legge 24 luglio 19159,n. 6~,2.

iDicevo che il ministro Gonella ci ha tmc~
dato .l'anno scorso le linee maestJ1e di quello
che può definirsi 'un «piano per la Gi'U'sti~
zia» soffermandosi in modo particoliar,e ,sul~
le riforme de,j Codici penale e di pJ.'1locedul1a
civIle, che ormai stanno per arrivare in porto
dopo la ricca elaborazione dottrinal,e. E si
tratta di riforme sostanziali che, riordinan~
do e coordinando tutta l'opera di l1evisione
effettuata da,l 19416ad 'Oggi, inquadrano nel
sistema dei princìpi costituzionali le norme
positive perchè il diritto si adegui e 1'i'sp,ec-
chi quei princìpÌ,

Non mi soffermerò perciò di proposito su
questo tema, perchè il Parlamento dovrà di~
scuterne funditu1s. Ma soltanto mi preme fare
un cenno per rilevare che numerose ,e vaUde
sono le riforme di carattere sostanzia1e da
,attuare nel ,campo p/ernale, ,gi:accihè questo
maggiormente si adegua agIi orirentamenti di
carattere storico~etico~po.litico e non può cer~
to pietrificarsi in norme spesso superate o
contrastanti con il cErna sociale o con un esat~
to eri,terio di vera giustizia. Cito ,ad esempio
il problema della preterintenzionalità nelle
lesioni; l'importanza della COincaUSaa/gli ef~
fetti ,deHa responsabilità ,e in materia di con~
corso di persone nel reato; la gravezza dei
minimi di pena nei furti aggravati, e soprat~
t'uettodoppiamente ag1gravaii; l'offiiCÌalità del~
l'azione penale in caso di lesioni tm coniugi
o tra prossimi congiunti, anche quando trat~
tir;;i di lesioni lievis.sime guarite nel decimo
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giorno: il che porta spesso a insanabili frat~
ture neUe fami,glie per cause che potr'ebbero
l'llvece chiarirsI, ,risolv,ersi e sanarsi lJ1ell'am~.
bito interno quando nOTI intervenga obbli~
gatoriament'e una sanzione penale. Peraltro
appare altresì urgente condurre a termine la
riforma del Codice di .procedura civlile larnèhe
se più che di riforma del,sistema si tratta dI
revisione di norme {) di complessi di norme
di ,quel sistema. come ha avuto cur.a di ,chia~

l'ire il ministro Gonella. Se ne discuterà quan~
do verrà all',esame del Senato il disegno di
legge, ora presso la Camma, n. 19'913. È for~

se opportuno però far rilevare quanto siano
snervanti per magist:mti ed avvo.cati le 'Udi'en~
ze istruttorie civili. Chi per poco ne abbia pra~
tica, ben 10 'sa. .Molte volte per otteneIle un
rinvio puro ,e sempHce bisogna attendeIle del~

J.'e ore e ~ sempIle ~ verbalizza,re: il che, se

fa ossequio a critm'i puramente fiscali (,che
potrebbero essere però garantiti 10 stesso
con un deposito forfettario medio),compor:ta
un 'costo umano 'sproporzionato per perdita di
tempo e tensione nervosa, ,ed a'nche questo è
problema di giustizia. :Le p:l"Ove'orali vengo~
no raccolte mone volte a distanza notevole
di tempo da quando vengono proposte, spesso
tra l'andirivieni di giudici, avvocati, funzio~
nari, parti e testimoni: non sempre può e,s~
ser,e esattamente riprodotto il pensiero deHe
fanti e il 'r'iesame delle deposizioni ancom
viene condotto ad ulteriore distanza di tempo
e s'enz,a il calore umano della convinzione, ,che
molte volte deve cogliersi nel t'ono ,e nemalc~
cento di chi parla. Ecco perchè, in un'epoca
di così avanzato progresso te,cnko, con la li~
bera interrogazione delle parti 'e dei testi da
parte dei giudici e degli avvocati (,senza re~
more di opposizionI prolisse e ,di ordinanze
motivate ed adottando così il sistema di altri
Pa'esi civili) penso dov'l'ebbe introdursi la ri~
produzione meccanica ed automatica delJe
dichiarazioni.

A ,tal riguardo si potrà 'Obiettare che il co~
sto dei ,giudizi verr,ebbe 'ad essere notevol~
mente aumentato 'e ehe la c,ons,ervazione dei
nastri esige spazio: ma per il primo punto
la spesa potrebbe gravare ,s'ulle parti e sa~
l'ebbe di poca entità ,rispetto alle altre spese
di lite, e per il secondo pimto, risolvendosi

~ come va risolto ~ il pro.blema edilizio
giudiziario, gli inconvenienti non dovrebbero
essere gravi e potrebbero facilmente supe~
l'arsi. Certo è che la Giustizi'a ,non deve esse~
re classificata ~ come è del resto. pa!Cifico ~

tra i compiti da riguardare esclusivamente da
un punto di vista economico~pro.duttivo.: essa
è la più alta ,aspirazione umana 'e ,c,ivile sulla
quale si fondano Ie ,costruzioni più soJide del~
l'ordine e dello sviluppo sociale 'ed economico.

Con la raccolta delle prove, l'immediatezza
del giudizio e l'emanazione delle sentenze:
oralità e concentm:zione proc'esg.uale,checo~
stituiscono forse la migliore garanzia del più
corretto giudi'zio.

Si è obiettato ,e SI obi'etterà che le questioni
di diritto civile e commerciale vanno matu-
mte 'e apPIlofondite: ma, penso, esattamente
come quel1e che riguardano l'o,nore e la li~
bertà dei cittadi~i; ,se per queste il ,giudizio è
immediato, immediato può es!sere quello che
r,i'guarda i diritti patrimoniali,fissati peral-
tro i punti di causa nell'atto introduttivo e
negli altri atti successivi, sino 'all'assunzione
delle prOViedefinitive. Occorre, poi, sfoltil'e
il Codice di 'procedura civile di ognipesan~
tezza formale, semplificare, :snellire i giudi'zi
liberandoli anche dalle formule sacrame~~
tali quando quest'e ,si app,alesino inutili.

Non tutto ciò è contenuto nella riforma,
doVlevi,ene ridato largo posto all'impulso di
parte e dove l'ordinamento del 1901 trova
parziale riviviseenza fondendosi con l'ol'di~
namento attuale. ,gi dovranno perciòappro~
fondire alcuni argomenti. Ho detto che Ira
giusltizia ~ ed 'int,endocon questa parola
l'a:pplicazione ,sa'ilia e retta della legge e lo
equilibrio e la proporzione nella valutazione
dei fatti umani ~ non può 'e non dev,e ,so:g~
giacere ad un criterio puramente produtti-
vistico.

Comprendo che, in u~'epocain cui i pro~
blemi economici si fanno più urgenti e mas~
sicci, il pensiero può essere rivolto con pre~
ferenza ad essi: ma ciò non deve essere nel
campo che ci occupa. Inutile esprimere il con~
cetto con termini che possono sembrare reto-
rici; ma guardiamoci pure dalla retorica del~
l'antiretorica. E non debbo ripetere ciò che a
proposito è stata detto dall'illustre relatore,
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onorevole CornaggiaMedici, che ha saputo
concentrare nella limpidezza e nella precIsio~
ne de,l suo pensiero le Idee maestre sull'argo~
mento.

Comprendo bene ,che la spesa totale ri~
sponde ,alle nnalItà di carattere generale che
lo Stato vuoI perseguire, e che le singole fi~
nalrtà cui mira CIascuna branca dell' Ammi~
mstraz,ione dello Stato si mtegrano esi In~
quadrana in questo piano orgamco. Ma sa~
rebbe grav,e errore voler l'ealizzare delle 'eco~
nomie in questo settore, che non tollera ~

per sua natura ~ il calcolo ,economico, se è

v'ero ~ come si ripete da secalI ~ ,che la 'giu~
stizla è il fondamento degli StatI, se è vera
che la giustizIa prima dI essere opera di tute~
la della società e di redenzione dell'individuo
è opera di educazione e di indirizzo.

E per questa 'penso sia opportuno stabilIl1e
con a,ssoluta precisI'Ùne e 'c'Ùn decisa sku~
rezZa che i,l p:mblema delle modifkhe delle
CI,rcO's'crizlOll'i,giudizi,ari,e deve pre,scindel'e dai
puricakoli ecanomici.

Le sta,tistiche hanno un valare e un lara
sIiwuifilcata; ma non bastano ,da sol.e ~ in
8ubiecta m,at1eria ~ a dire 'se un uffici'Ù giu~
di,ziario meriti a men'Ù di essere conservalta o
soppresso a ,concentrato in altri. ,E mi riferi,~
sco ,soprattutto agli uffici di Pretura.

Il P,retore è veramente il pilastro della
giustiz,ia più immediata; l'argano più vicino
e sensibHe ,ai bisogni, agli interessi, alle
speranze dene popolaziani. È soprattutt'Ù una
autorità marale ed ha un campo estesissimo
di attività. Non detta soltanto ,sentenze (non

vorrei dire un paradosso, ma fO'rse maggior
suo merito è quando non ne pronunzia); vi~
gila su quasi ,tutte le questioni che insol'gono
nel campa delle famiglie, 'quando le situazioni
siano scabrose e non lineari; interviene nel
procedImenti possessori e di sfratto con ,com~
petenza esclusiva; ha una vastissima gamma
di competenza in materia di volontaria giu~
risdizione; è soprattutto l'uomo a cui va il

rispetto incondizionato e la stIma dei citta~
dini tuttI e il p'ensiero e la ricOonoscenza in

partic'Ùlar mO'do dei più umili, che sanno come
i giovani magistrati italiani ~ pel1chè i Pre~

tori sono generalmente dei giovani,ssimi ~

già educati dall'alto senno e dalla preclara

probItà del magi,stra.ti più anziani, son'Ùsi~
cura garanzia di obiettività 'e dI assoluto di~
sinteresse, portati all'amministrazwne della
giustizia per altezza di ingegno e nobiltà di
CUOl1e,nell',età in cml'eser,ciz,io si identifka
con la vocazione.

E quindi il Pretore concentra nella sua per~
sona, nel suo uffido, nelle sue r>elazioni uma~
lIe molto pIÙ e molto più intensament'e dI
quanto non appaia dall'ordinamento, da,i co~
dicI 'e dalle ,sta,tistiche. Elgli è molto spessa
elemento di equilIbrio e di pace sociale, O'ltre
che dI equilibrio e di pace individuale; pre~
viene e ,corregge ,abusi; ,consiglia gli or,gani
di polIzia ;interviene in mine ,episOodi ,di vita
(,denuncia di nuova qpera 'e di danno te~

muta); tutela ,gli orfani oConoscendOone da vi...
Clno lIe ,wndlzioni; p>reviiene Ll1eati e ine indil-.
viduagliautori (e sono numerosi gli 8isem~
piche potrei all'uopo cItare avvenutI nella
mia terra); conc1lia vertenze; sana situa~
ziani familiari sull'orlo della rottura; quan~
da è necessario puni,sce e condanna, ma :g.em~
pre .adeguandosiai prinCÌpi momli e ,giuri-
dici nanchè a.l1ecandizioni degli uommi e de~
glI ambienti.

È il buon giudice, le cui funzioni ,e .caratte~
ristiche attiv,itàsono msostituibIli. la non in-
t,endo dire che i ,Pretori sia,no i giudki di
pace: sOonodI più, perchè sono i -giudici della
pace, soprattutto ,neNe zone montane e de-
pI1esse in cui i ,centri abitati ,sonO' distanziati

l"un l',altro ed è difficile accedere ,in altre lo~
cali tà.

Si è sempre detto che la giusUz,ia, per 'es~
sere tale, deve esser'e vicina, ,economica e
sallecita, altrimenti non 10 è. E qumdI non
è possibile, i,n uno Stato moderno, p'Ùrre ,una
tale contraddizione tra i pr,incìpi 'ed i fatti.
N on baistadire che un uffida di IP,I1etura ha

scarsi ,affari che non giustifioano la spesa
di un giudice e di un cancelliere : inon Is,i fa
e nOonsi deve far,e 'un calcolo aritmetica di en~
trata e di uscita, come in una glestione p'atri~
moniale e commerciale ; è in ,gioca qualche
cosa di molto più impartante, alto e vitale.

Cosa valgono le statistiche di fronte alla
opera monumentaleche vanno svolg,endo que~
sti oscuri e .spesso ,negletti sacerdoti di Temi
proprio nelle z,one lontane, isolate, nei picco~
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li mandamenti dov,e il numero delle cause
trattate è magari esiguo, ma dove è premi~
nent,e la funzione requilibratrkee di consiglio
che diventa opera educatrice e di ipl'eveITziio~
ne? Ho accennato più sopra a questa pur~
tr()lPPo '!lon ,sempre iConosciuta, e quiIlJdi non
apprlezzata,attività che i iPl1etori vanno com~
piendo o.rmai per tradizione rS,ecolare i,n de~
terminate local,ità. Come si può i'gnor,are,
cancellare e dimenticar,e tutto ciò da parte
di coloro che sarebbel10 disposti a modifi,care
e sopprimere le Preture, sol perchè la man~
canza statistica del1e sentenze sc,ritte rende
apparentemente o.nerosa la :spesa? E non si
tiene conto di tutte le sentenze evitate dalla
opem di prevenzione e di co.nciliazione esrer:ci~
taltla dal magIstrato.! IS'enza dire Clhe, molto
spesso, basta la presenza di un Pl1etoDe ad
evit8!re i:ncidenrti, ohe rpl1ovocheJ:'iebbe'roilnter..
V'enti di forza pubblica, di 'autorità ammini~
str:ative e di pol,izia, interventi ,che forse .com~
porterebbero spese maggiori.

Sulla neiCessità di non ,sopprimere Preture
già l'anno ,scor,so ,si èespl'8issO, ,con la compe.
tenza e l'autorità che gli derivano dalla lunga
esperienza e dalle altissime funzioni eserc.i~
t8!te, l'onorevole senatol1e Azalia. Intervenen-
do nella discussione sullo stato di prrevisione
del ,corrente esercizio egli, nel concordare
con il J:'ielatore sulla necessità di non soppri..
mere ,p,re.tUl1e aggiungeva testualmente che
«.la mancanza delle sentenze è det'ermin:ata
dalla lunga o almeno periodica assenZa dei
titolari dagli uffici, ,che non si riesce a coprire
per defiÒenza numeriCia di pe11sonale ». E
più o.ltre c'On energia ripeteva che ,«bisogna
avvicinaJ:1e,quanto più è possibile, ila 'giustizia
al popolo, per non mettere i cittadini nella
disperata condizione di tentare di farsi ,giu~
stizia da se stessi, quella giustizia ,che devo~
no faticare a chiedere in sedi lontane ». «Non
si tratta di un accenno simbolico ~ aggiun.

geva ~ perchè nellezo.ne depres,se il fenome~
no si verifica molto spesso ». Eppur,e questa
autorevole voce pare non abbia sortito ef.
fetta se la Commissione per la riformadel1e
cil1coscrizioni giudizia:rie ha ~ la quanto si

IEmssurra ~ espresso parere :fJaV'orevolep'er
la Isorppres,slion,e di numerose Preture e
proprio ~ guarda ,caso ~ neUe zone più de~

presse, dove tali uffici giudiziari esistono da
oltJ:1eun 'secolo. Sarebbe un bel succes,so prer
avvidnare la ,giustizia al popolo, onorevole
Azara!

E con ciò non intendo rivo~gere alcuna
censura all'ottimo Presidente della Gommi!s~
sione collega senatore Z,eliali Lanzini, la cui,
sensibilità anche per questi problemi è nota.

Ciò pI1emesso, io devo riaffermare il co~~
cettoche le J>reture ;vanno :manterrrute, anche
dando merito ali ma,g,ilstmati,che lie :reggono,
neUe .sedi meno agiate e che !sono quelle sIte
in :luoghi remoti 'Olontani che non hanno co~
modità di ,aocesso con centri importanti,che
non hanno biblioteche ed hanno ,scar:so fODO:
dove essioompiono un noviziato che ,ne raf~
forzla il ,carattere, ,ne affina lo spirito, ne ap~
profondisce la conoscenza degli uomini e delle
loro miserie.

Que,sta è la giustizia e non quel1a puramen.
te materiale ,della mOte e dei re,gi:stri: chè al.
trimenti, soprattutto neUe zone povere, l'al~
lontanamentodegli uffici dove si attua la
legge sigmiflca di fatto denegare giustizIa,
aumentare intollerabilmente la pena e la spe~
sa perchiederla le ,cosìcontmddire proipdo i
'pnndpi sOis.tanz,i'ali,che debbono informa,r:e
e guidare }a poHtica giuidi'ziaria di uno Stato
moderno, che vuoI essere di diritto, e tradire
anche i fondame,ntaM bilsogniSlpir,ituali deHe
'pOipolaz,ioll'l,,che s,i isentil1ebbero abba:ndOlTIla~
te, quando. 'P,iù neglette ,e'S'se,siano, 18!ddove
avrebbero bisogno !di più aiuti e meno oneri.

A 'sostegno dena tesi, ritengo ,che non bio
sogna neppur trascurare le ragioni stor,iche
e di :tradizione che milita:no per la ,conser~
Vlazione di taLi, Ufficigiudizi'ari, qua1i !S'Ono,
ad esempio, le IPl'eture della dI'coscrizione
del mio. 'T;ribunale di :La,gone,gro, neUe quali
:Bec,erole ossa 'insi,gni magi,strati che hannO'
onorato i 'supremi consess'i giudizia'ri; in quel~
la terra di Lucania ,che è stata .sempr'e gene~

l'Osa matrke di grandigiuristi e di 'grandi
giudici. Anzi bisognerebbe, in tal uni ,casi
e per centri più ,importanti, pensare ,ad isti-
tuir,e qualche nuova IPretura, ,come ades'e:m.
pio per il popoloso ed importante ,centra di
Senise della circoscrizione del TribunaLe di
LagO'negro.



Senato dell{1 h.'c]J1dJhlica III Leg'islatura~ i1925 ~

30 MAGGIO 1SG/)ASSEMBLEA ~ RES. S'rENOGR.AFICO249' SEDUTA

Mi auguro che Il Senato vorrà accordare
al mio ordme del ,giorno ilsluo consenso e
che l'onorevole Mmistro vorrà su dI esSiO
eS,prl'lTIer'e Il suo parere favorevole.

Devo fin dia q.ueSito mlomenta chl,edere scu~
sa al Senato e all'onorevole Minist:r,o se non
potrò eSSNe presente aHa risposrta, che fer..
mamente spero favorevole, dov'elldoml allon~
tanare da Roma per partecIpare 'a Par'igl
all' Assemjblea dell'Unione europea oCCl.den~
tale.

Prima dI chlUdere mtendo fug,ac,eme'nte
aCCE"nnare ad 'un punto che ritengo merirte~
v,ole di essere sottoposto 'all"esame del Se~
nato 'e de}l'onorevole Ministro m questa !Sede
perchè se ne faccia argomento di medita-
zione 'per ev,entuah pro'Vvedimenti da adot-
tare.

Con l'entl1ata m f.unziane del Gonsi,gho
superiore della lVI.8.lgis,tratura si è riconù~
sciuto ,esaddlSf,atto il prindpio costiJtuzio.
naIe dell'indlpendeinza 'assollUita del1a M.agi-
stratura e se ne è 'garanbta l'iWpplicaizione.
Ma la me pare che tutti ,color'O ,che facc.iano
parte dI questo aItissimo consesso, nel quale
pòssono essere chiamati 'a svolgel1e le fun.
zioni di glUdicl dei ,giudicI ~ e di fatto lo
sono s'empre, per promozioni, asse!gnazioni
di sedi, per non parlare dei pro'VvedlmentJ
disc,i,plinari ~ do'Vrehbero es,sere soHe'V'arti

dal peso delle flunzioni strettamente giudi.
ziarie Sla .in sede decidente, sia m sede re.
quirente; ,cosÌ ,come ragli esercenti a,bbvità
forensl dovrebbe essere mibita ~ p,raprio
per l'assunzione di queglI altissimi c'Ompiti
~ l'esercizio. .p:rofessiona:le.

E ciò perchèIa ,pronunzia delle dedsioni
e l'emanazione dei ,provvedimenti SIa intesa
dalla pubblica opinione come sicura espres~
sione di so.lo, autonomo, libera e cons,apevole
con'Vincimento 1J'ersonal,e dei rgiludic.i, Game
di fatto sempre l,o è. Bisogna, in ,altri tel'.
mini, pr1edis.porre, con lo :8'crupO'Io 'più asso-
luto ed intmnsigente, un baluardo inva1ica.
bile a qualsiasi sospetto di sogigezione che
miner1ebbe, .con 'i,l dubbio, nan soltantiO la
indipenden~a della Magistratura, ma l.a fi~
diulCia, che ,noi 'V'Oigliamo sempre più s.alda,
del .popolo italiano n'elLa 'giustizi,a e nei suoi
org"la,ni. lA ,tal uopo i ma,gistmtJ1;i chiamati a

far parte del Consiglio superiore dovrebbe-

l'O essere considera,b in 'aspettativa o co-
munque a dlSposiz.wne.

IÈ certo che l'lsbtUZlOne del ConsIglio SIU.
per>lOre segna una ,tappa importante nel
cammino dell'Amm,lmstraz.ione della :giustl~
ZIa e 'Inl pIace solo rilevare come at1acroni-
sticheed mutih appaIano oggi ~a dlsban.
za sO'lo di un anno ~ le prevlslOni negative
e le dIffidenze malllf.estla,te m quest' Aula
m occasione della di sClus>Sione del bIlancIO
per l'esercIzio corrente.

È merito del Mimstroanche l'aver ,pre-
sentato Il diselgno dI le,gge con Cul si pre.
vedel' aumento deH'org8.lnico del magistra-
ti e ci augurIamo >che >la ,le'g1ge prof,eSlslOna.
Ie forense ~all'eSiam:e ora della Oamera ~

possa 'presto 'Venire ,alla luce,sopratturtto
a ,gar'antrre il presti>glO dell'av\ilocatur'a ita~
IIana.

E .qui, a .chiusa di ques,to mio inteil"Ven.
to. nel rinnov:are H più cordia:le augurio
all'onorevole Ministro perchè pOSisa realiz~
zare il suo 'programQTI,a e legare il suo nomle
ad .opera duraturla, rrni si consenta di rinno~
v,ar'e il mi,o 'saluto ana MalglstratlU:ra e di
rivolgere 'Ì'l mio pensiero laffet,tuos,o agli
avvocati, ,che sono anch' essi i sa,cerdoti del.
l,a. Gius,tizia, ehe n'On scoprono. i loro affan.
ni, le loro anSIe, le loro pene pers.onali,
quando siano chiamatiailla loro mis8'ione
di difesa, a questi uomini ohe sono essi pu~

T'e i ,palIadini ed Ì'l 'presidlO delle ci'Vili liber~
tà. (Vivi a;pplauisi dal centro. Cong1'atYu}a~
zioni).

P H E S I D E N T E ,È iscritto a
parlare il senatore Leone. Ne ha facolltà.

L E a N E. .onorevole Presidente, ono~
revoli senator.i, signori del Governo, 'altre
volte mi sono oc.cupa,to dI questo fondalm:en.
tale bil.ancio dello Sltato, il bHlando della
Glu'stizi'a; ,e tut:te le volte ho cercalto di e'Va.
dere dalla squaHida analisi delle clfr<ee dal~
10 strumentalismo giudizi'ario per portarrrni
ad luna 'Visione 'più amlp,iladei Iprohlemi della
Gmstizia. Pe'rsuaS'o come SiOno,che i prohle-
mi dI que,slto Minister:o 'Sono sost,anziali e
qualitativi ,più che formah e quantitativi,
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mI sono semp,r'e ,chi'Bs,to: nell'iatbvltà di que~
sto Mimstero" quanti princìpi, quanti pre~
cettl deHa nostra GOsbtu~llOne, dei nOSlt,ri
~ chi,amiamoh casì ~ «Ordinamenti di

.giustiZ1'a» sano stat1 'eiffetbvamente rea~
lizzatI? Di anno In anno, nella SUC,C'8'SSlOne
del bi1anei, nella succe,ssione .del Mllli's:tn, Sl
r'eahzza IUlna hnea ,progressIva? La grande
tensione 'Umana 'e somale della nostr,a Costi~
tuzIOne trova neHa politica ,gmdiz,iana, in
vasto senso, uno ,s,trUi!1ljento dI realizz'az,io~
ne? Mentre l,l fulcro del dIritto daHa tutela
de,gli interessi 'strettamenrte .individuali
sembra spostarsI celermente v,erso 1 gran ~

di interessi colLettivi, 1'Ammmistmz.lO'ne
della gllushzia facihta tecnicamente questo
movUYI;ento dI tr,as1az,ione del fulcroO oent.r'a~
le? .In concr,e;ta, mentre Il dintto clviIe, lo
anbco dIritto priva,to, Hette dmanzlalla
avanzata dei diritti coHettivl, sindacalI, dI
massa, quali soOno le mlzlativ'e del Governo
della noOs.tra Repubb1iCJa nel Clalmpo delle tri~
forme legisla,t'Ive necessarie?

IÈ un f'atto che 'gili ordinamentI dello Sta~
to italIano In que'sto IUiltimo decennio SI so~
nOi letteralmente ,capovolti, onorev.ole Mmi~
stro. La RepubblIca democr.a,tica 'parlamen~
tare, hasata sul pIÙ lampi o suffra,gio uni~
versale, origa:nata in partIti, struttur.ata m
Regioni, Provincie ,e Comuni, .amministrata
democraticamente, fondata costituzionalmen~
te sul lavoro, ha sostituito, dopo una lotta di
popOlIo eroica esam,guinosa, il regime fasci,sta,
espreSSIOne tipica della tir.annia teorizzata,
voluta e praticata. Ma, dopo tanta mutazione,
dov'è il nuovo Codice penale che segna il tra~
passo dall'uno all'altro sistema nell'ambito
più sensibile in cui si manifesta la sovranità
deno Stato? È forse nel suo stitico schema ,
onorevole Gonella, peraltro ancora ben custo~
dito nei cassetti ministeriali?

G ,O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. È :già presentato al !Senato.

L E O N E. È dunque alla luce di que~
sti concetti nuovi che ,giud1eheremo Il bilI.a,n~
c.ia della Giusitiz,ia, onorevole Ministro.

Intain,to cerchiamo di rilev:are il pensie~
ro dI q'Uegli .alti magistrati .o11e, al vertIce

della gerarchia, sono praticamente i rappre~
sen1Janti più f'espons,ablh dell'apparato giu~
rlisdlzwIlia:le delLo tSltéì\tOl.COill1,inc.imYl\oCion
talum concelth del pr:Ooll,r.a,tor1egenerale del~
la :Suprema Cort,e, Ugo GillglIo, da 1m esp;rels~

S'l quando .pronunciò il dl'SCorSO di apertu-
ra dell'anno giudlzia.no 1,9159e del proclu,..
ratore ,gener.ale Cllgoli:ni, espressi nel 19,60.
Passeremo pOl ad una cortese poIem.iC'a con
l'lllustr:e rel>a"tore ed rinflnea qualche :l'1lie~
v.o dl fondo sullo Is,chema IGonel1a dI prete~
sa rIforma del .Codic:e p,enal'e.

G .o N E L L A, Mini.stro di grazia e
giust~zi,a. N on è mio, è di una OO!!YllI1l,i,ssiorne
che ha srtJudiato per '\èar:i anni.

L E O N E. N e rif'aremo la Istoria, ono~
revole ,Minisit.ro, e v1edr:emoche propri,o l'ei
ha .contribmto a segnare le varie fa.si, le
vane tappe dl t,aIe 'pr1ogetto llffi'POSiSiblle,
lrr1ealizzablle.

G O N E L L A Mimstro di gmzia e
gius't1,zia. AiUora esi:ste!

L E O N E. .gsiste, sì, m,a Isoltanto co~
mie tentativo, ,e vedremo III ,che mO'do va
gmdlcato; se cioè non 'tenda a peg1giomre
la situazione, PIuttostO che a mllglioIiarl1a.

C .o 'R N A G IG I A M lE.ID I Gl, re~
latore. Lei 'sa che natura e,glUstizia non fa~
c,iunt saltus.

L E: O N E . Per quanto riguarda i
princì.pi 'generali non !pos.si'amo assoluta~
mente negare, onorevoli colleghi, che an~
c:he nei gradi della più .alta Ma,gistratura
una certa qua:le sensihilità nlUlova effertt:~
v,amlente ,esiste. C'è 'Ia sensaz,iane che in
questo momento l.a .Malgl8'tratura i:ta:l1ana
SIa impegnata V1eramente in 'Un grande }a~
voro di trasformazione, come di anZI aocen~

D'avo, di adattamento, ,d,i progres,siva realiz~
z,azione di nuovi istitutI che l'Irbali,a si è da~
ta, nella concretezz,a 'giludiziar:ia. Questa :s,en~
slbili.tà ~ dobbiamo dame atto ~ noi la

abbiamo riscantrata in talù,ne dIchiarazioni
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de!gli alti ma,gistrati che sono al vertice del~
Lawera:I1chia.

Per esempio, il procuratore ,generale U go
Giglio, nel 'Suo discorso di 'a'pert1uria dell'an~
no ,giudiziario 1959, esponendo l vari iprin~
cìpigenerali, ,così si esprimeva: «L'ope:r,a
nostra ~ deHa Ma,gi'str,a-tura ~ è votata al
bene per il trionfo della giustizia... Un av~
v'enimento che merita di essere segmalato an~
zi:tlU,tto è l'Ì'stituzione del ,consiglio superio~
~e della Magistr:atura, a:vvenuta con legge 24
marzo 1958, n. 195. IÈ m.ecess.ario il parere
del Consi,glio superiore sulla legge dell'or~
dinamento Igiudizi,a:rio ».

Eleco quindi che noi v:ediamo che IIa Ma~
grstrrutura, 'neHa ,SIUla'espres.simJJe più alta,
ha già pienamente .aderit,o a Iquesti che sono
i 'prodromi di lUna 19rande riforma giudiz:ia~
ria neHa nostra Repuhblica.

Più ,avanti 10 stesso p'l1ocuratore g'enerale
{Jìgo Giglio afferma l'idenbtà deHa lIT1:amife~
stazione deHa li,tigiosità rtra il 1958 'e il 1959,

aus'ipÌ>ea l'evoluzione della giuri'slp:rudenza,
affinchè essa sia sempre più 'aderente 'alle
reaH esi,gen~e della Naz,i,one e afj\erma an~
cora: «Noi viviamo l'ansia di lu,n'epoca che
riflette, da una e,s'perienza ricoa le compless'a,
asp~tti di IUn 'ordine rinnovantesi ne:Uo svi~
luppo di una formula sempl1e più progredi~

ta di .civiltà ».
O questa è mera retorica ~ cosa che esdu~

diamo ~ o invece è una dichiarazione di
prindpio che meriita tutto quanto il nostro
rispetto. Io ,considero quest'a dichiaraL.io~
ne S'Olttoquesto pl1ofilo, come ,solenne affer~
maz,ione di Iprincipio. ,L'alta Ma'gisltratlura
ha 'ClOmpre.so ehe un'epoca è tramontata e
un'altra ne sOl'lgee che è impossibile soffo~
care un movimìeThto di questa imponenza co~
me una pUl1a e ,semplke concez,ione buro~
cratica deHa 'riforma della ,M>3Jgistratura.

Tuttavia debbo rilevare IUn 'qualcosa di
contraddittorio nella dichiarazione diqiUiesto
alto malgistrato, a propositO' del 'parere che
eglies'prime sulle lS>ezioni spedalizza,te ,agra~
rie. L'argome:nto è di !grande impomanz:l,
perchè qui ent:riamo in 'pi,eno neLle nuove vi~
cende della classe clOntadina, che è riusd~
ta, dal 1947 in poi, attraverso lUna Ie!gislla~
zione si,a pure inc,omplelta, m'onc,a, a creare

perlomemo un org~ano di giustiz.ia prorprio,
che ha assolto una funzione preziosa.

c O 'R IN A iG iG I A M E iD I Gl, re~
la,tore. La giustizia è deUo Stato.

\ ~T
1(*1~)

L E ,Q N E. ,Nioiades'so stiamo analiz~
zando il pensiero dell"a:1ta Ma!gistra,t!J.na su
quelli che ,sona i UlUlaviaspetti di dirit~o ,pro~
cessnale ita:liano in tutti i settori, in quello
penale, in queEo ,civile e 'ainche, e sOp'rattlJJt~

tO', in q1uel1odel lavoro.
Afferma il procurartore general,e Giglio:

«AndrebberO' poi .soppresse le Sez,ioni spe~
daIizzate ,agrarie, iIDaechinose nel loro fun~
zionamento 'e in definitiva :non rispondenti,
per l'i:nterf,erenz'a non sempre adeguata e
giustifieata dell'elemento tecnico, lalle esi~
genze di ,chi'a'rezza gilUridiea neceslsaria al

l'€jg1olamento di CiOintroversie di tal genere ».
La confutazione di q1uesto principio :si tro~

va in una dkhiara:zione del proe'uratore ge~
neraIe deHa Corte del,l'AquiLa. del 12 gen~
naio 1954, il quale ha espresso IUn :gi1udiz,io
diametralmente opposto. La Carte deH' A\qui~
la, come è noto, è campetente per le vicende
giudizi'arie delle Igrandi masse mezzadrili che
vivono nella nostra Regrane e quindi è ,sen~
sibile all'aspe'ttosociale, ,di mass1a, del ipro~
blema. (Inte'rruzione del sena,tore Picchiotti).

'È hene rehe si ahbia pJ:1esente il pensiero
de:lla Corte d'appello dell'AJq1uila so que:sto
argomento ,che 'sta 'particolarmente a cuore
ai contadini della mia ,provincia. N ella mi,a
provincia :infaltti esistono 12 rn.ila fami!g1lie
di contadini e tutte queste frumiglie colOini~
che sOIno impegnate,ehi più, chi mleno, in
oause di 'sfratti !e di 1'Ìsoluzioni c ontrattlU ali,
che ,s,i,risolvono ,tutte quante Idinlan7)i lalla Se~
zione specializzata agr,aria del Tribunale di
Te ramo.

Tale ,Sezione ha aClqlUi,sta,touna ta:le eam,pe~
tenza ed una tale f,aciHtà di 'es!pressione del
dilritto in queste contraverSIe da roeri:tare
tut,to il rispertto e da costringerci ad abban~
donare olgmi perplessità su quesba argo~
mento.

La ,dichiarazione dell' Alquila suona così:
« Al 31 dÌiCembl1e 195,2 restano 'pendenti pres~

s'O tutti l TribunaH del distretto 509 verten~
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ze. N e sop~3IggilU',llsera fino al 15 narvemibre
scarsa 595, per un totale di 1104 vertenze,
dI cui sano state esaurite 58'2 e ne rimanga-
no pendenti 522 ». In ultimo, a conclusiane fi~
naIe, si legge: «,Peraltra, per quanta cancer~
ne il lavoria in @elneire deHe 8 Sezioni specia-
lizzate dell' Aquila, è noto che si tratta ordina~
riamente di cantroversie relative a contratti

di affitto di coltiv;atori diretti o a contratti di
mezzadria e di calanìa, per i quali i cancedenti
negano il diritto di praroga legale, la 'qual~
cas,a è di huon auspicIO per il futuro, anche se
per qualche ipl'ovinC'Ì'a, ad e'sffiYl'pioTieI1amo, si
s,ia natato un lieve aumento ».

l,n conltrasto eon le idee larghe '8s:pre,s,se a

mo' di ,pI1an1unzi'a di 'Principio, in cantrasto
cOIn quella Ipassione e con queH',amsi'a, deUa
quale ci aveva parlato il 'pracumtare g,ene~

11ale Ugo {Giglio, Ic'è dunque in questo punto
una perfetta cont,raddizia;ne. Quando per l,a
prima vO'ltaci ,traviamo di frante 'ad un ÌSlti.
tuto TIJuarvo, l'unico ,sorto ne'l clam\po della

giurisdizione, e Igià tro'Viamo la maniera di
dame per 'C'ompletata ed e,saudta l,a funzio~
ne, nOli condudiaano che non è vera affatta
che vi siana Ique:st"ansi'a ,e questa 'Passione.

Dovete 'Yieonosclere inveoe che effettivamen-
mente l'a legislazione delle Sezioni spedaliz~
zate, lIe quali venlg1ano subi,to da'po le cosid-
dette Oommi,ssioni specializzate, rappresen-

ta un progressa, dal ,punto di vi'sta socia:Ie,
ed è un elemento di tranquillità e di ordine
neUe camlpalgne. Già vive infatti nella mass,a
dei 'contadini j},a eosci>8llza di un dliritta che
si Via ad esereitare mnainzi alla 'Sezione, la
quale, munita di 'al1gani tecnici sindacali, rie-

sce mO'lte valte 'a risolvere onorev;olanente le
controversie. I cantadini ricanascano che si

è trovato un elemento necessaria ed utile per
il riconascimento dei lara diritti.

IPassanda ad altro s.eUor'e ,affel1ma ancara,

l'O stesso alto magl>stralta, cb e «la pena è Il
riscatta nel dalore ». Qui si affermana prin-
cìpi di alta mistica giudiziaria! NOli ,abbi'a~

ma 'però l'impressione che, ,spesse valte, la
pena sia il dalare ISlenza riseatta.,

Il pracura,tare Igenerale Diga GIglIa 'passla
poi ad 'analIzzare glI aspe,tti della ,casiddetta
de1inquenz,a organi'z.zata. Elgli però non l'i-

cerca '1e canse del fenameno, non dà luna spi<8~
gaziane sufficiente, nan riesce a dirci, lanche
per orienlt,arci, qual è Il pensi,era dell'alta Ma.
gistratura su questa delinquenza or'ganizz,a~
ta, ,che si presenta con ver,e e proprie mani-
festaz,lOni caUetltive armate, eame 1a famosa
azione dei :banditi milanesi. QIUle'ste forme,
che laiS<ciana Uln 'pO'ca pe:rple's,so :l',alto magi-
strato, rIchi,edano una slpiegaziane; dO'bbla~
mo formlar'cene una casdenza, dobbiamo eer~
carne assalutamente le caus'e al fine di pa-
terle neutmlizzare. Su qUlesto punto essen~
zia1e e determinant'e, che implic,a ,anche una
critica di natur~ 'sociale, una 'penetrazione
del fenameno ean valutaziani di caraibtelre
generale e saciale, su questo punto invece
si tacle. Le caus,e sociali <Cisano: una è l'eso-

-lo dalle zane ,depresse. ,La mia, purtrappa,
è la più depressa d'Italia: voi conoscete i
tralgid elementi della vilta economica della
mia provincia. Ebbene, daUe varie zone de~
pllesse, della Igente giavane, che nan trlava
lavara e non sa carnie risolvere il prob1e!ITll.1
deHa 'Vita per sè e i propri f'amiliari, emi'g,ra
e diventa quella popolaziane anonima peri-
ferioa dei .gmndicentr:i dove 'Poi 'pullula e
germina que,sta forma di delinquenza OI1g1a~
ll1izzata.

Ed anara, 'se bi!sogna risalire ana causa,
se bisagna attaec.are '1<aeausa per rimuove.
re glieff,etti, abbiama già un elemento orien-
tativo, quanda ,riusciama ad individuare al-
meno una prima 'causa. Ma questa nan è sem-
plicemente l'emigy,aziane forZJata dalle zone
depresse: ,ci sono a:Itre cause ancor più evi-
denti,e, diciamo, più ma,ssicce,clome, ad
esempio, le suggestioni che vengano dallla
«doke vita» dei ricchi. Vi è una specie di
insofferenza; una specie di inci,tame:nta im~
mamIe, che proviene a'PPIQ.mtadal pe,s,sima in-

s'elgnamento ,che le classi ricche danno, e che
naturalmente pOli le ilmprese cinema,1Jografi-
che ,diffandono. Vedete quindi quanti e qUia-
11 problemi si connettona a questa ac'cenno
sommario ehe l',aIta magistrato ha fatta al-
la delinquenz'a organizzata.

Si parla poi dell'eccessiva ri'gor,e deNe pe-
ne: dei minimi e dei massimi. 'Queslta è ve~
r'amente una pI3iga che va assalutamente sa.
nata. Nan sa fIno a che punto il progetta Go-
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nella abbh 'affrontato questo problemase~
risslmo e abbi,a oercato dI dal1gli una solu~
zione; ,ma d s'ano, 'per 'esempio, dei :mati
come l'omicidIO pI1eterintenzi'onale, ,che ha
un minimo, nientemeno, di dieci anni ed un
mlass,imo di diciottO'! Ora, qua:ndo si è nel
campo del prete l'intenzionale, quando in par~
tenzla si ammette il principio che il deHtto
non è ,assolutamente intenzionaJle, noi siamo
fluori da quella forma di pericolO'sità che de~
sta Il 'più tremendo al1aIm/e sociale; è quin~

eli una ,contraddiz.ion,e 'Ohe si debba inv.ece ap~
plicare una 'pena che ,parte da IUn minimO' di
anni 10. Come, rIconoscete da un lato à'ine~
sistenza di unaV'olontà criminosa diretta al~
l'om,icidio, e dall'altro lato punite con una
pena di così terribile intensità? 'Questo è
gIà un esempio oamtteris,ticO' den'impOis.sibi~
jjrtà di mantenere ques.ti minimi.

Poi naturalmente ei .sonO'anche i minimi
in matelria di reati contro la Iproprietà; c'è
il famoso gioco dene aggra'Vlanti del 62,5 :per
cui la pena si sposta in una maniera ver'ti~
ginosa; cosicchè tutto l'apparato, il famoso
processo delle circ-o'srtanze, conduce molllte vol~
te a p:eneaberranti ,che uI1tano il sentimento
sociale '8 non realizz,ano il nostro SCOipOdi
una ,gius'tizia ef,fi,cace e p:wporzionata.

Il procuratore genera}e Cirgolini, inv:ece,
nel suo' discorso del 7 genn1aio 1960pal1lla in~
nanzitutto del diritto di f'ao:nilglia, ed accetta
il principio della parità fondamentaI.e fra i
due membri della famiglia; parità che so~
prattutto deve svolgere la propria efficacia
nell"ambitodeHa vIta economka deHa :fami~
glia. Vediamo, in que'sto ffiJomen'to, attorno a
noi la vera e propria levata di un esercito
femminile che entra nella vi,ta economica
del IPaese, ,che spesso è protagonista e par~
te 'essenz.iaJ.e dena vita economica .delle sin~
gole famiglie. Perchè SI dovrebbe mantene~
re questa specie di diritto quiritario nell'am~
bito della famiglia, per cui il lavoro della don~
na viene ad essere pr,aticamente accaparrato
f!all'aJtro membro della famiglia, Il quale puo
amministrare a suo pIacere il patrImonio fa~
miliare? Su questo elemento mi pare che sia~
ma tutti d'accordo, perchè nella parte sostan~
ziale delle dichiarazioni del procuratore ge~
nerale CigO'lini troviamo riflesso il nostro pen~

siero: occorre cioè che su questo punto la
legge intervenga e ,che il diritto di famiglia
finalmente venga tirato fUOI'i da quella specie
di prigione di crista110, entro la quale si cerca
ancora di mantener lo, per adattarlo invece
a quelle che sono le nuove esigenze sociali, a
que11i che sono i nuovi aspetti della vita so~
ci aIe, segnat,i dall'ingresso delle donne nella
grande prO'duzione del P,a'esre.

'Qt1uanto alle pene ,pecuniarie, nello schema
dell'onol1eV6le Gonella è considerato un au~
mento di 40 voJ.te rispettO' alle 8 volte pre~

viste dal decreto 18lglge 21 ottobre 1947, nlu~
mem 1290. ,Ebhene, sembra a noi ,che ques,ta
sia veramente un'aberrazione. Ma come accet~
tare un aumento 'v,erbginoso di q\uesta spe~
cie? E'ppoi esso non dovrebbe Iget,ta:re Il suo

riflesso anche ll'el1lo scomputo delle pene pe~
c.uni,ade in pene detenbve? Voi dovete :rista~

bllire la stessa 'pmporzione. Qui mi pare pe~
rò ,che non abbi'amo alcun impegno da par~

te del rGoverno nè 'alouna propos,ta da dover
esaminare; salvo .che Il nostro egmgio ed i1~

1ustre l'~la tore, nella sua l1elazione, stlwbilisce
una cifra .che ,credo sia più ,che altro una sua

piroposta per far sì checron cinquemila lire
si paghi una 'gionmta di detenzione. Non sap~
piamo sino la qual punto la dichiar:azione che
lerg1giamlo nella relazione de~l'onO'l1evole Gor~
nwggi.a Medici risponda ,a .queUe ,che 'sono le
id.ee del Governo.

G O N E L L A Minist:ro di grazia e
giustizia. C'è già un disegno di legge in pro~
positO' aHa Gamera dei deputa,ti ed <èa favo~
re dei detenuti...

LEONE
fomnrazione.

La ringrazio di quesrta lll~

G '0 N E L L A, M~nistYroo di graz1a e
giustizia. Lei invece me lo ra,ppresenta in
senso opposto.

L E O N E. Dico invece ,che Ie dnquemi~
la liire le potremo in definitiva accet.tare, ma
questo non è sta,t o anCOTlaconcretato. Per la
vceriJtà l'onorevole Ministro ha ora rilevato
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che c'è Igià un di,se~no di leg1ge (J)dhoc di fran~
te aHa Camera dei deputa1ti.

G Q N E L L A, Minisl'r'o di gr(J)zia e
giustizia. IÈ Igià in discussione presso la Oam~
missi,one competente deUa 08Jffiera dei de~
puta:ti.

C O R iN A G IG I A M 'E !D I C I, re~
latore. Ono~evaIe Leane, per obietti<vi,tà io.
hoalleg1arto alla ~elazione i disergni di l:e'g1ge
presentati dal Govel1llo indkamdo anche da~
ve .si ,traV'ano...

L E O N ,E. Ho gIà fat,ta rife1rimento a
questa sua dkhiar'azione.

C O R iN A G iG I ,A 1ME n I c I, re~
lcutore. Sala che là c'è la pro:posta di !UIllnu~
mero. ehe io aveva persanalmente un poca
e!1'ev1art'a:da h~emiI.a a cinquemila lire.

LE O iN :E. Eaide~so mi s,i'a consentito,
onol1evole Mini,s,tro, di int'el'essamni di 'Un al~
tra argamento ,che in questam,mn:e'nto è di
drammatica attualità. Dice II .pracumtor:e
generale Ci'golini nel1a .sua l1elaziane che è
s!tato inVlentato lun nuov,o r:eato per quanto
concerine !la cosiddett'a ribe1'lione dei dete~
nuti negli istitu.ti di pena. Ripeto, il f,atto è
dipa;l'pitante atrtualità, 'Perchè 'sembra che
questa preoocUlp'aziane del legisla,tore si'asor~
ta do.po i fatti delI'Ucciardon:e e s,enza che
ancora f a8,s'e noto (e non potev,a e881erI10)
quella che è successa ,in q:uesti ,giorm Inel C'ar~
cer:e di Relgin:a Goeli. Abbiamovis,ta .che la
gioi\"enrtù bruei1alta, dal V filn:oaWVmUra,ggio
di un determina,to s,etto:re di questo car:cere,
ad un ce'rto momento si è quasi ammut'inata.
ha fatto TUmOl1e...

G Q N E LL A Minist1rlo di grazia e
giustizia. Insi,slta molto S~.lquel « quash, per~
chè ci Vluole.Vepisodio è ridotto...

L E ,Q N E. Ridotto, ma è comunque di
llna gravità indiscutibile per quamto concer~
ne l'ordine 'pubblico 'gene~ale. Ho qui la c~o~
na,ca di lun 'gior:nale romano .per voi assalu~

tamente attendibile perchè di estrema destra.
dove i fa,tti sono praspettati con un al1arme
quanto mai 'impressionante. Quindi non si'a~
mo noi .ad esalgerare...

G O N E, L L A, Minisliro di grazia e
giust1zicu. Ma i 0O'~rÌispondenrti dei giomali
nelle carceri non ci san.o. :Qumdi 1:81capisce
che spazio ha la fantasia! (Commenti dalla
simstra).

L E O N E. Va bene, ma il dato di fatto
è quesito, ono~evole Millli'stro...

D E L U C A L U C A. Le notIzie esco~
no dal c.arcere.

L E O N E:. Alppunta, le notizie escono
dal carcer:e; le inf'erriate :parlano, l,e infer~
riate .cantano.Q:uesta è la verità.

Camunque, in che ,modo il Gov,erno cer'ca
dI ovviare 'a queste forme di vItia ca,rcera~
ria veramente inusitate per la nostra Na~
ziane? In quaI mado C'erca di ,ovvialre a q!U'e~
sto qualcosa di anomalo che c'è nell'a:ttrez~
zatlura clal'ceraria italiana? ,È inutile met~
tersi l,a benda ,sugli occhi. IÈ inutile parlare
di esagerazioni del cronista per negare i fat~
tI, pe:rchè i flat,ti ci sona.

Ora, l'onorevale .Mi,nis:tro ha Igià pl'ovrve~
duto per cOlllto prO'prio! Ha faUo due nuovi
artkoli del futu:t1O Godilce 'pen,ale, cosicchè,
pur avendo. noi !la pos,slibihtà di perseguire
questa gente con le eSIstenti norme punitive,
si è volutO' el1ear,e un reaito ,tipico car,cera~
rIa, di orlg,anizzazione interna del carcere,
ehe confilgura un determinato fatta crimino~
so, già previsto dal vi~ente Codice penale.
Lo stesso procur,atore 'generale CIlgolini è ri~
m:asto alqlUlan:to perpIes:s.o, 'anche se ha,adot~
tato un frasari,a v:eliforme, attraV'erso il qua~
le si ,avvertiva comunque il disisenso.

G O N E; L L A, Minisit'ro di grazia e
giustizia. Ci sono sanzioni anche per ,chi su~
pera la striscia biainea nelle str:ade, e si'amo
nell'ambito dei liberi cittadini. È evidente
ehe, di fronte a 'c:eriti f,enomeni, si cerca di
provvedere con del1e sanziani.
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L E, O N E. Ma 10 soste1l!~o che VOI ave~
vate già gh strumenh adattI. Sembra, ad
lun'alta mtelligenz'a come la sua, dI fron,te
alla quale ci mchmIamo (e sappiamo anche
di quanta s,enslblhtà 'ella è dotait'a 'per que~
sti iproblemi), ,che 'una taIe questione si pos~

sa risolvere in quella, maniera? SI tratta

d'l un pr0'blema dI tale pr0'fondità ed impor~
tanza, per la sua natura s0'ciale ed umana,
che due arbcoh dI pIÙ a di meno del Co~
dice penale non rlUscIranno certo a r'isol~
verlo.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

~Se.gue :L E O N E ). g sui ll1l,inon delm~
quenb, SUl teddy boys? 'È un 'altro pro,blema
gravis,sImo :per il quale ho giustamoote ri,~
eordato quella nota dI cronaca. iÈ un probl.;;~
ma che 'Sl vuole m,mlimlzz:are, mia che tutta~
VIa eSISte. lEI ISUquest,o argomento dobb1amo
llltendercl, perehè, qnaando Il proou,ratore ge~
nerale Cli~olim dctice che questo fenomeno
è ormaI dlVenbalto umv,ersaIe, nOI dlclam,o
che non è così. ElffettIvamente ci sono del
PaesI dove que'sto fenmneno .sI verifica con
un'1mponenza verament,e ,straordmaria. Le
cronache ,amencane ci parlano, dI forme ad~
dll'llt:tura Impr,esslOnanb della delinquenza
minorile; ma, per esempio, non c'è stato det~
,to ancora che qua.lcosa dI anaIolgo a,ceada m

Poloma, nella Russia sovletlcaed in 'altn
Pa'esi. lE questo un eleilljemto ,che può serVI~
re ,dI base ad un'mdalglne per rendercI conto
del perchè dI quest'a particola.resenslbl1ltà
del mmon al cnmme, in determmati amblen~
tI pohbco~soC:l'ah.

'E, adesso, se l''Ùnorevole ,Oornalggia Medici
me lo co,nsente, vorrei esprimere qua.lche mio
pensi'ero sluHa sua 'peraltro hmpida e Slll1lpa~
tlca irelazIOne. n penSIero del xelatore, lin un
bIlancIO come questo, ha un Igr1ande peso e

In un 'certo quaI modo rappresenta 1'0'rienta~
mento della ma;glgì-oranz.a l,n questo settor'e,
e q!!undi rapprelsienta luna m3l111festaz.wne di
natura polItica dI alt,a Importanza, .che non

d'Ùbblamo sottovalutare, specie 'poi quando
nella relazwne si affrontano arlgomentl di ri~
sonanza politIc.a mtensissirrna. 'Quando cIoè cl
un c,erito momento Il nostro re1ator'e sente i]
bisogno dI saiv,ere un capitole.tto partico~

]are per darcl conDO deHa 'genesI deUo Stato

ItalIano e delle forze che hanno creato Il no~
stro Stato. Ebbene, In 'Qluesto suo excu,rsus
nel campo dei l'wordl nsor'gimentah, il no~
stro rela,tore fa questa affermazione dI 'Prm~
Cl,PlO: che cIoè 'pratwamente l'OStato SI nsol~
ve m una grande giunsdizlOne e ne] mante~
lllmell1to deJl'ordme pubblico.

,sar,ebber.o queste le due f!U,nzlOlll neUe qua~
II e per le quali ]0 Stato, secondo Il nostro re~
latore, SI ,carattenzz.a. Ora nOI non possIamo
accettare questa fisionomia perchè se così
fOSis'e basterebbero una 'C'aiSer'tllia,un conven~
to e ,un car0ere per darci l'a sltr!Uttura defllni-
tlva dello Stato. IPensmillo che l'O Stato ab~
bla tante funzlolll più grandI, 'PIÙ nobIlI,
compresa quella della GlUst,izia, che n'Ùn è so~
lo ,gIUstizIa ,punitIva, e qumdl !una 'COIIlCi8'ZlOne
polIzIesca ,di questa speCIe non pOSlSI'aiIDOcon~
ceplrla. (Interruzione del senatore Cornag~
g~a M odwi).

SI, leI SCYlv,e tes,tua1mente: «Non è pOS-
sibIle, pertanto, scrivendo ques1ta rlela,zione
per l'anno finanzIaria 1i9160~161,non l'l,corda re
agli italiani ed a noi stessi quanto la legge
a,bblacontnbUlto a fare una l'Italia ,e a ISIta~
bil1rne la permanente unità. Al ]elgisla,torl
di 'Qluell'epoca lontana, preveig"gent!l uomini
dI Stato, i .cui testi It'aIma Vli~ono tuttor:a a

testln1iomare un'alta 11spirazlOne .giuridica,
va .la ,nostra ,gr'altltudme ,che SI estende a turt-
tI l ma,gistrab che daUa chiostl'a aIpina !fino
alla ,Calabna, aHe grandi 1<sole, come sugh
A:p'pennini e lungo iÌ!htora.li dell' AdrÌatko e
del Tirreno, hanno contnbui,to, ta:lvolta of~
frendo m olocausto la propria vita, ad an~
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nunciare la leg1g1eqlUale essenziale com.diz.ione
del1e indh71iduali e collettive libertà, quale
strumento della ve:m democrazia e la ragio~
ne sostanz,iale e formale deH'iunità nazionale.
Ai magistrati associamo i militari di ogni
gr:adodelle F,orze Arm,ate, speCIe dei Cara~

biniel'i ,e delle ,F,o.rze di polizIa, ,che ,sono sta~
ti 10 strumento onde 1'ItaIia fosse ver'armente
reale, unitaria espressione politica» (sic).

N ai pensiamo che l'Iitalia sia s.tata fatta
dalla Camicie Rosse gariba1dine ,che si smlO
battute ,come SI sono battlUlte. I carabinieri
sono intervenuti in ultimo e sono mtervenutl
nella .traigica fase della ricos,tituzl.one degN
lstivuti, quando ad lu:n certo momento tutti
gIi ItalIani, tuth i «caf.om» dell'I,taha me~
rridionale furono 'sottopos.b ad una vera guer~
ra di conqui,st'a.Fìurono irmpie,gab infattI
120.000 soldati e si ebbero 2..000 mor,ti. Erano
ltu1Jti J:egittlmisti costoro? E'rana del «cafo~
n,i» che ceI1c,alvano...

P R E iS I n E N 'T E,. ,Eim,no dei citta~
dmi meritevoli, non dei ,« cafoni ».

L E O N E. I nostri contadmi Il titolo
di «cafolni» ,se lo ,SOln.dato ,da s.è € rappre..
senta la somma dei loro s,acrifici, piuttos.to
,che un 'appellrutivo di:spregiativo.

P RES I D E, N T E. È megIio non usa~
re questo termine n,eppUI1etra vi,rgolette.

c O R N A G G I A M E D I C I , re latore.
SOThOanche, qualche volt'a, .consuIent,e di un':ì
federazione anarchica deHe ll1iie parti; pensa
forse che .ci pos.sa ,e8's.ere lUna iStato anar,chico,
senza, leg1ge?

L ,E .o N E. Sono strutoabbas.tanza chia~
.l'O,non è qUClst'oche si dic,e. Noi non possia~
m,o ac'cettaI1e la teoria ,che ntalia sia stata
unificata soltanto e ,sopmttutto dall'a,zione
dei Carabinieri ,e delle Forz,e di :po1izi'a. E
quale 'altra interpretazione si 'può dare a quel
passa'g,gio della relaZ1iolneche ho Ietto poco
f,a? N ai non possiamo a"ccettarlo.

C A R USO. Si rif'eriva fors,e a,l g1ene~
l'aIe LUlc'a...

M O N N I. S'inrtende,va dire sol,tanto che
hanno messo un po' d'ordine.

C A R USO . . . o al1a Questura di Agri~
,gento.

ICO R iNA,G G I A M E D I C I, relat:ore.
Lei è un po' sfasato rIspetto al tempo, perchè
io parlo del 1861.

P RES ,I n E N T E. Onorevole Delat,o~
re, Ielavrà :modo di chi.rurire i,1suo pens,iero
nel corsa della replica.

c O R N A G G I A M E D I C I, Re~
latore. Mi scusi, signor Presldente, ma l"a.c~
ClUlsaera IUn pO" 'pesante.

L E O N E. Ho rlleva,to soltanto una
espressione l<nfelioeche ,naturalmente ha su~
sCltato il nostro ,risentimento in quanto è sto~
ncamente infondata ,ed ina.ocerbtahile, direi
anche, da un p!llm.'todi vist,a .estetico. Il po~
polo meridionale .si è hatrbmtto ed è ,staltO'il
primo ,protrugonista della sua liberazione. I
,garibaldini .che 'elrano nulle a Marsala sono
arrivati in 25 mila ,sul \TJolturno, ,e lì si sono
battuti ,con tlUtt,e .Ie regale .della strategia .e
della tattica. 'Quindi esis,tev.a gIà l'eserdto
meridionale, anche se esso f;a{)ev.aorriplJ,are
GalvOlur.

Comunque, per ,tornare in arlgomen'to, ono~
Devole ,Ministro, vediiamo un po' quaIe è stato
l'iter del suo schema di 'riforma del Codice
penale.

ISorse innanz.itlutto fa Commissione Tupini,
subita dopo la guena, per ,studiare la nforma
del Codice penale. Poi si ebbe il Comitato del
ministro Gras,si, ,che approntò un progetto
nel 1950,rimasto 'lettera crn:orta. :Poi v,enne
la Commissione MoroaUa 'quale era assoda~
to il Presidente Giocali, che nel 1958 fornì
IUlnprogetto completo, diviso in pa'rt'i gìene~
rali e speciali di proporzioni ridotte, ma con
delle sezioni organiche; così come vuole la
prassi in materia di codici. Anche questo, pe~
rò fu un progetto di tipo burocratico, di con~
tingenza, non di revisione e tanto mena di ri~
forma. Fu proprio da questa testo che venne
stralciata la legg.e speciale del 4 marzO' 1958,
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n. 127, sulla stampa. Il rimanente del testo
così svuotato si seppeHì negli archivi.

Poi ,finalmente mterviene il ministro Go~
nella il quale non ha fatto altro che riesu~
mare il prog'etto Gioco1i ed 'affldarlo ad una
CommissIone dI esperti, evident,emente per
farlo rislusdtare. P,er,tanto noi og:gi non 'Pos~
sIamooc,cuparci di '!.ll1progetto di rIforma del
Codke penale nel senso a cui alludevo .prima,
cioè dI un progetto che sia effettivamente la
espressione org.all1lea di qUielli che sono i
prinàpi deUa muova democrazila i,ta:.li,al1la;ciò
sarebbe qU3!nto lnai neeessario, se si bene
conto della 'proposizIOne fondamentale del
Codice Rocca, che parla!va dI un Codr,ce nuo~
vo, di Un Codke «aJl1ti~indlvidiu,alista» che
doveva rappresentare il punto cronometrico
del momento politico, il riflesso deH"ambiente
neI quale il Codice stesso era stato coneepito.

Tutto quesito Impone pertanto luna forma
nuova, un'espressione 'generale nuova del dI~
ritto penale, a ,comincia:I1e dai suoi princìpi,
senza soffermarsI eccessivlamente 'so queUe
che 'sono le pene. ,1mquesto senso Il progettJ
è cctmlplet.amente ,flalhto, secondo moi; anzli
esso ha precisamente la funzwne di seppellIre
defini,tivarnrente questa grande aff'emnazione
di principio che .la IR,epubblica dovrebbe fare.

G O N E, IL L A , Ministr'o di grctzia e giu~
stizia. Le riforme penali 's.ono in atto dal
1945, da qua/ndo si è abolita la pena di morte.
Da allora in Ipoi ,si è prosegiui:to 'S~l ques,ta
str:ada, fino ,ad ieri, quando abbi'amo v.otato la
Legge suUa nparazione degli errori 'giudI'zia~

l'i. Questa non è riforma del Codice penale?

IL lE O N E\. ,sono .provvedimenti a sin~
ghi,ozzo, mentr,e noi parliamo del'la r1iforma
generale del Codioe penale.

P I C IC H I O T T' I. Nel 1948 Il miil1i~
ISltliOAzalia ,disse .che >ilprobllema era 'proprio
di riformar'e integralmen,te il Codke, non di
intervenire slporadkamente.

L E O N E. 'Quanto poia:Ua stampa, vi è
un articolo che .proibisce alla ,stampa non so.
lo di pubblicare apprezzamenti sune persone
indiziate o accus.a,te, ma anche notizi,a di fat~

ti che formano oggetto di un Iproc,edlmento
penale.. .

G O N .E.L L A, Ministro di graz1"a e giu~
st1z1"a. QuestI sono ,del progetltIche la stamlPa
ha creduto che fossero autentid, mentre non
eSIstono. La stampa ha dato notizia di pro~
getlti elaboratI 'e piubbhcatr,che ncm erano

'Un mistero per nes'Suno, ma riguardo all'ar~
tIcolo da lei cItato, non ,c'è nuJla nel nostro
proge:tto.

L E O N E .comunque a me correva lo
obbhgo dI darne notizia e o'PPortunament'e lei
ha rettIficato, .perchè così si può tranquilliz~
zare la .pubbllca opil1lone. Infatti sarebbe
stato enor'TIlle gI,'Ungere a queSito assurdo,
quando abbI'amo deglI esempi 'per cui è di~
mostra,to che .la stampa ,è conaboratriee p're~
ziosa per rimediare a gravi. errori giudizi,ari,
come è avvenuto nel ,caso del processo di Al~
leghe. Il più delle volte la stampa ben infor~
mata, che ha COSCI,enzadella sua a,lta funz1'O~
ne, pilwttosto che un :pericolo è un ausilio :per
la Igmstiz1'a. gono i «CO'siddetti giornaHs.ti»
che vanno alla caccia di fatti sensazionali!

E sui delittI contro la personahtà dello
S'Dato, ehe cosa Ici dice la ,sua rrfolima, onore~
vole Gonella? Ecco qUI un altro punto di
estrema impor,tanz,a. Sono ,statI soppres'si ~
salvo altre modifiche ~ solo gH articoli 272,
273 e 274, che si rif'€l'iscono a minuti casi di
pY'Opaganda cosiddetta sovV'ersiv'a o di asso~
Clazwne ,cosIddetta ,antinazional,e. IQluesta no~
tizIa la desumo da un articolo comparso 'Sul
« Giornale d'Italia », ,che ha tutti i modi per
dar,ci delle primizie... se non uffIcIalI, cerlta~
mente uff>icios'e... (Interruzione del senatore
M olè). P'€l'tantotut,ti ,g'li alt:ri arlticoh che si
riferiscono alla personalità dello Stato res.ta~
no f.ermI e ,slta,ranno ,lì, e ciò almeno fino a
che non avremo la notizia che sono stati
eriminati.

.Credo di essere pervenuto alla :fine di que~
sto mio accalorato intervento. L'aI1g00n,ento
è però tale ,che non ci consente di rImanere
fI1eddi grammofoni dI un qualcosa che si
sente hruciare nello s.plrito! La GilUistizia, nel
corso dell'incivilimento, f,u dapprima una for~
za divinizzata, ,poi form dI easteprrV'ilegia-
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t,e, poi ancora forza tradizionale, J,eigittlma~

ta dalla vetustà, mantenuta dalla polizia,
« fondamento del regnI ». Ora non SI tra.tta
pIÙ dI questo. La glUstlz,ia iU~ana è drrit,to e

volontà di mas1sa, è condiz,inné di progres,so.
N ni purtroppo non Tislcontriamo neU' at~

tual,e !momento di vita .polItica del nostI1o iPae~

S'8 que,sto ea:rattere progressIvo, che inveoe è

l'anima della IllOStm. Costltuzione,P'8Irdò la
vostra .giustiz:ia è soltanto biUìyocrabca, qual~
che volta è conserva:zionee tende a trasfor~
marsi l'll reazione. Per questo vOlter>(~m,ocon~
tro il disegno di leg:ge prelsentato dal Gov'er~
no sul bilancio del MIlll'ste'Yo di grazia e giu~
stizia. (Applausi dalla sinistm. Congratular
ziom).

P RES I D rE N T Er. IÈ iscritto a pa!r~
lare 'Il sena,tore Romano Antonio. N e ha fa~
coItà.

R O M A N O A N' T O N I O. Onorevo~
le PresIdente, ono'Y'evorle MInistro, onnr:evoli
col1erghi, la partecipazione alppassionata di
alcuni dI,noi alla dlsclu'ssione sul hIlancio deHa
Giustizia è un conforto, perchè, fra i problemi
che memo interes,sano l"oplllione pubblica,
purtroppo ~ è doveroso r,iconoscerlo

~ vi
è q"Uello dell'Amministrazione della rgluSrtizia.
Una volta 'al.l'anrnn, qiula,ndo si dlscube il bI~
l,ancio, dai ,giornali Igmng'e :al 'Paerse l'eco dei
problemi che si dIbattono; ma ben scarso è
l'interesse del ci,Uadim. E'ppurle questo non
dovrebbe essere, Iperchè ogni eolleUività or~
ganizzata democraticamelnte dovrebbe 'avver~
tIre ehe il ,liv,eUo e 1.a 'SIcurezza sociale dI un
Paese libero non pnssono ess'ere co:mmilsurati
che dal modo con il qual,e viene amministrata
la gi'Uistizla, cioè dal mO'do 001 quale viene
praticata la più a,lta deUe 'attivItà uman,e,
quella direndelI1e giustizi,a al proprio simi.le,

Il dismteresse però, onorevoli colleghi, non
è 'soltanto del ;P~aese, è un poco dI,tutti noi e,
vorreI dire, è anche del Parlamento. Gome
ha detto esa,Uamente Il ,collega iCornaggia
Medid, nella sua relazione chiara, preCl,sa ed
esauriente, 74 miliardi 8ono stanzJ.ati nel bI~
lancio deUa G iIUrstizIa...

P I C C H IO T T I. 7,5 e rotti.

ROMANO ANTONIO. Sono
s'emprie pochi per un Paese che conta 50 mi~
lioni di abitanti.

P I C C H IOT T I. 'Queste 'cose le ab~
biamo dette nel 1948.

R O M A N O A N T O NI .o. Le lYipre~
teremo fino a quando vi sarà la possibilItà
dI lUna soluzione.

SI tratta cina della stess.a cifra stanzIata
.n bilancio per 1'Arma dei carabinieri; 'arpp'e~
na Il 2 per cento dell'm1Jero bi~ancio dello
ìStwtO. È quindi henpoca ,cosa. :Qiuesta nstr'et~
tezza dI mezzi finanzia n si riflertt,e SIll' tutti
i settori dell'ArDimmi,strazl0ne dena IgIustIzla:
,si rifletlte sull' edilIzia rgIudlziaria, sull' edill~

Zl'acar:eerana, ed anche sul pr'€>stlglo del1a
Gilushzia. Basta consIderare ohe OglgI quasi
tutrti glI u£'£Ici 'pubblici hanno a dispOslz:lone
del meZZ,l dI ,tralspnr,tn; ebbene, nell' Ammini~
strazione della giustizia, se si eccettuano al~
cluini alti gradi, ,glI orlg,ani che più sono de~
stIllati a muoverSI, ,come il ,procurator'e della
RepubblIca 'e Il gmdiee lSItruttore, non hwnno
aklun mezzo a, dISposizIone.

E vorrei fare ancura un',a,ltra consideTa~
ZlOne. Nel bilancio del T:es,oro rIs"Ult,a sltal1~
zi'ata una somma per la blbHoteca del ConsI~
Iglio di :Srtato, e ne risuLta un'altr,a per la hi.

bliot'eca della Gorte del conti. aria, a me sem~
bra srtrano che per l'atto conse'sso dena COl"lt.e
dI eassazione, che è Il mlaSSlmo argiano giluldi~

ziario, non si debba USlaYielo sìtesso tratta~
mento che si usa ;per gli altri due aliti 0011~
s'es,s:i. IDl>spia:ce in ventà ,f,a.l1equesti parago~
ni, ma Ja verità è quella che è ed è gilUISltO
dilda.

OnorevolI :collerghi, IglI :argomenti, chepos~
sono rilguardare il bilancio della GiuslbzIa
non sono semprle gli stessi, carne ha detto :il
corllega Plcchiotti. In diritto è in contin"Ua
evoluzwne: ,giorno per 'gl'Orno si 'evolv:e, Isor-
gono munve ne,c'essi,tà, nuovi bisog'lll, nuovi
p.rohlemi, ,onde il rinnovarsi dene quesltioni.
I tre se:ttori nei quali iill'cidono gli aI1gomenti,
che interessano il bIlancio deUa G lUstizia,
sono lÌ giudid, i coldi,ci e 'gli uffircL

Riforma indispensabile. Il relatolre, ono~
revoIe Carnaggia Medi'ci, ha fat,to presente
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l'olpporitlUini.tà di un complertamento degli slhu~
di universi,tari per coloro che 'aspimno ad en~
trare in Magistratura e per coloro che vo~
ghono dedica,rsi :aH'eseriCizio della professione
fQirens'e. Quest'aTigomento fu preso Igià in esa~
me da,l 100!nveg1no gi,uri,dico della Magistra
tura 'veneta nel 1954, ed allora fu vot'alto un
Qirdi,ne del giQirno, ,cOlIrqurules] IprOlposeche per
il concorso per la IMagistr:atura fOlsse y'eso
obbhgatorio l'esamle dI medicina lelga'le e di
altre discipline a complemento del diritto
penaIe. Idea ottIma, ma mor1e'srta, in quanto
H problema è ben pIÙ vasto e ben più urgente
di quello che plUÒapparire, pOJchè Il problema
inves,te magi,stratied avvocatI e deve esser'e
affrontato, 'fin dagli studi universitari. Noi
tutti sla,ppiamo :che il mlondo c1a:mmina e qUlll~
di non si può rimanere fermi. La facoltà di
legge è vecchia, appesantita da ma,terie aHe

volte poco utili, poco necessarie, mentre ma~
teri,e ess,elnzlah vengonQi r,elegat,e tra le f,aicol~
t3!tive. Bisogn:a l'i'conoscere che, neHa fwcoltà
di giurisprKudenza, si fa molta teoria e poca
pratica; di modo :che il rgioV'anees,ce daHa
Univemltà senz,a aver mai pr,e,so vi.si,one di
un pr00es,so, senz,a 3!V'ere mai Ietto una sen-
tenza. :Si s,pi€lg'a così 00me i.giovani, visto che
aH'Università non si insegna nlu[la di pra~
Nco, pensano che sia facile queHo che non è
st'at,o loro insegnato, ed, appena cons,eguita
la laurea, si ilandano, si buttano neH'ar,ena,
senz:a prudeu1Z.a. e, consenti,temelo, s,enza !Yi~
tagno ed alle volte senza pUldore. E questo
dis:eredita i giovani ed anche la profe1ssione
di avvocalto. :Sotto altro aspetto, ma ugual~
mente i'n pr,eQiccupante difficoltà viene a tro-

vars'i i,l giovane magis,tr1ato.Questi, se desti-
nato in Pretura, non conoscendo a:Icun servi~
zio, viene a trovarsi alla illIercè del pratico
funzionario di eanceHeria; e questo Inette in
condizioni di inferiorità il giovane magistrato.

Si suole ripe,te,re che il ,giudice è il perito
dei peri<ti, m:asiamo pr:opri1o certi di affer~
mal1e una veri<tà quando diciamo che il gilU~
diee è il perito dei .periti? ,onorevoli coHelghi,
comlesi può ess,ere il pelrito dei :periti quando
si hanno scarsissime nozioni di psichi'at.ria,
di antropololgia, di psicologia, di medicina
l'egale, di quelle' materie ,che hanno reso ne~
cessari,a ,la nOlmina del ,consulent!e tecnico?

Come si può esser,e III.pento del periti quando
si deve controllare Il r1esponso dI un consu~
lente rte:cnico~commerÒale ,ed il giudIce, per
la slua 'im,p'repar.azione, non è in cO'ndizioni di
,leggere nei 1ibri commlel1Clali, non ha la pos~
slbl:lità di ,rendersi eonto del contenuto di
quel libri, attr.averrso i quali aUe voltle si
dissim,ula l'attÌ'vo od il passivo e subdolamen~
tesi prepara il faHimento a danno della ma,s~
sa deicrediton? E,saUamenrbelln una sua ap~
passlOnata arringa, mO'liti 'anni 'orsono, quel
grande avvocato napoIertano che fu Gaetano
Manfr,edi 'ebbe ad esc1amare, anz:i a 'gridar'e :
il perito non deve sostItuirsi 'al gi1udke! Ed',
fet,tIvamente questo non deve avvenire; bi~
sogna però averle il eorralg1gio di butrta.'rle a
terra la vecchia, muraglia, di'etro la quale
s'imno rimasti :come ipnotizzati e aprire, at~
tmverso una cora'ggiosa. riforma universi~
tana, vie nluove per la ri:cerca della v'erità.
che è l'ossi'g,eno d,ena gius,tizia.

R1f,orma pena,Ie. La tendenZia ad una pro'
fonda riforma dei Codici è propria dei Itempi
che seguono i ,grandi rivoligimjenti p'ohtki.
Appena libeMti dwlrla dittatura, 'wbbiamo 's'en-
tito il bisogno di da,l'ci una nuova Cartla co~
stirtuziO'nale, nella :qruale ,sono fissati i prin~
cipi fondamen~ali della futum vita del iPae-

se. Da qui la necessità, l'ansia. di un nuovo
CodIce penale; mia questa 'ans,i'a ,di rinnova~
mento non deve ,e,ssere intesa come ansia di
creare un Codicle che sia l'espr'es,sione di una
ideolo,gia politIca, ma come dovere del le!gi~
slatore di armonizzare il Codice con i princìpi
innovlaltori deHa Garta ,costituz,ionale. È v,ero
che il mlagist,ero rpunirtivo è più sensibHe al
rapido ,e,"olversi del peu.sierogiuridico e del
sentimento popolaI1e; ma questa ansia di
adegU'amento non deve turbare la pondera~
zione che ha sempre aceompalgna,to il legi~
sIatore italiano neUe riforme penali.

.Infatti, riandando ai primi anni dell'unità
nazionale, dalla unificazione le'gis,lativaci~
vIle ,ed ammini'strativ'a rimase escluso il Co~
dice penaIe, per la cui revisione non si ri~
tennero maturi i tempi e gli SitJudi; e sol~
tanto dopo profonda elaborazione 'si ebbe il
Codice iZanardelrIidel 1889.

Lo stesso 'GoV'erno faseista, dopo pochi me~
si da,l suo avvento, dando mano aHa legge



Senato della Repubblica III Legislatura~ 11936 ~

30 MAGGIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO249a SEDUTA

delega per la nfbrma dei ,Oodid, esrluse
il'CodH~,e pena,le; il 'guardasigillI Alfredo Roc~
co chiese una delega particolar,e nel 1925, e
solo dopo cinque anni di intenso JaviOro da
pa,~te di eminenti Igiurislti, di avvocati e dI
mjaiglstra.h, venneaUa lince ilcodiee del 1930,
codice tecnica:menlt,e perfetto, particolarmen~
te eHic:ace per la pr,eV'enzione dei reati e per
un cOilYliplessosIstema dI misure di sicurezza.

Indubbiamente il codice IRocco fu ispirato
ad ,ecceSSIva severi,tà ed a pnncìpi antmdivi~
dualistici. Ciò spiega il progetto del,l'onore~
vole GonelIa con ,il quale d congratluliamo,
per l'armonia, e l'acutezza, delle innovlazioni.
Si è ten~uto conto di tutta l',esperienza di un
trente:nnio, ladeguando la nOI1I11laalla eisigenza
della coscienza giuridica del nostro popolo,
riesumando alcuni princìpi del vecchio codice
Z.anardelIi.

'È st,ata ripristina,ta l'attenuante nella Icon~
causa, nella produzione dell'evento dehttlUO~
so; l'attenuante dell'luibrlachezl:na non ,abituale
volontaria o colposa ma nan preordinata alla
consumazione del dehtto; è st,ato am:pliato
il campo deH'oblaz'lmle per le cOlltravV'enzio~
ni ;si ,sono 'accrescmti i poteri dellgiudi'ce per
la concessione dellas,ospensione Icondizionale
della pena, 'per la nOln iscrizione della con~
danna nel casellario, per l'applicazione della
lIberazione ,condizionale dei 'condannati; sano
stla,ti ripr,esl in esame gli eSltl1eml' del reato
imperf<etto, affermando ,che accorI'ono atti di
esecuzione, non sola a,tti preparatori, i quali
S0110 passibili dI m;I,sure dI sÌ>clUlI'eZza.tÈ de~
gno eh rilievO' anche il ripristino della Jesio~
ne pI'eterintenzionale; è stata aggrava,ta la

pena per i reati colposi, in vista dell'aumento
di questa forma particolare dicrimilnahtà;
è s,tataafferma,ta la r,emissività del,Ia quer:e]a
sporta per reati contro la lIbertà sessuale.
N eiprogetti anteriori si stabilì la sanzione,
da un mese a due anni di arresta per chi, Ift,t~
traverso la stampa, manifesltasse appr'ezza~
menti slulla responsabilità dell'imputato o di~
vulgasse l'esIto di mdagini dI un procedimen~

to incorso. FILI creata suC'cessIva:l'nente una
CommIssione coa:np.os,ta di giornalis:ti, edi~
tori, magistrati ed avvocalti, presl,edut'a pro..
pn.o dal Mmistro Gonella; la norma fu sop~
pressa e SI disse che si poteva hen bre affi~

damento sul senso di responsabiHtà e sul~
l'antigoverno della stampa.

Dunque, onorevole Leo.ne, è in errore,
quando ,criihea lUna norma non compresa nel
p rOtg1etl1io.

,CrimmaIitàed erlgastolo. Il r:elatore ha sug~
gerito di da,re alI'erg1as,tolo una nu.ova di~
scip}ina, Iu:rnamzz'anda l'esecuz,ione della p,ena
ed mtrodu:cendo la liberazione condizionale.
In verità, dopo aver con IspÌirita umano e
cristiano sO'ppresso la pena di morte, non
possiamo. aSlsister'e, iSlelnza ,ribeHa:mi, ,ad epi~
sodi quortidiam, nei quali priv,arti cittadini
applicano questa s,tessa pena di m!orte, per
prapria conto, quasi slempr,e c.ontro deboli,
imnocenti ed indifes'Ì'; eCica Ipe'l'chè ,riteniamo
che 11o.nsi Ipo.ssa abolive l'er@asto.lo. Naill è più
il caso di flare appello agIi eventi hellici che
ormai sona 10ntani, non è neppure il casa dI
fare appello a1la mlsena; oggi molti delitti,
ai qnali assistiamo, hannO' una quaIifkazlone
partica]arie. I più tmgI<CÌ d'atti di sangue [l,0'!1
sono dovutI ai criminali ,comum, agli abi~
tuali 'gras,sa,tori di meshere, l'amic:idia esplo~
de in amibienticivili, rtra persane che nes~
suno mai avrebbe sospettato eapaci di com~
mettere un omicidio.

Quali ,le ca,u,se ? Sal',a,nno gli spettacoli ci~
ne:m,atog,ra,fici, sarà ,la TV dove Viediamo olgni

ser'a sparatorie, saranno 1e mal digerite l'et~
ture dei libri giani; non è facile :individuare
le cause e noOn è facIle neppure suggerive un
rimedIo. IP'ens,ilamo che molt.o infllU:is:c,e il

poss'esso di armI; perchè ,l'uomo. attraversa
dei momenti in cui non sa più controllarsi.
Seno.n ,aves,se a dis.posizione un'mm,a, forse
non commeterehbe il delitto, che è fadIitato
proprio dal possesso deIl"arma; onde la ne~
cessl,tà per IUn più 6goroso controllo nella
vendilta delle armi.

Di fronte a tanta <Criminalità, come si
può pensar'e ad aholire l'e l1ga,sto]o ? ISIg'nifi~

cherebbe ,toglierealla pena, per i fatti più
gravi, quella forza int<lmIc1atrice, che può
valer:8 a neutralizzare la spinta al dBlirtt.o.
Si obietta che l'erga,stalo 'contrasta Icon l'ar~
ticolo 27 della ,Carta cosbtuziona'l<e, per il
quale le pene non possono consistere in rtrat~
tamenti contrari al senso di umanità e de~
vanotendel~eaI'la rieducaz,i,on€ del condan~
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nato. 'Questo 0Ontrasto scompar,e umaniz,z>an~
do l'es'e:cuzione dell'ergastolo ,e >consentendo
la l1herazionecondlzionale.

Delinqu'enz,a minoriile. (La delinquenza mi~
norile è in sensibile aumentO' non 'siOl,o in
Italia ma anche in 'altri ,F,a;esi come l'Inghil~
terra, l'Amenca, la Svezia, la gvizzera. In
America, in un anno più di 1 nuliiOne di
minori hannO' av!Uto da fare 'con la polizi>a
e i 3.000 ,tribunal:i per minomnni esistenti
nella Confederazione hanno ,lavorato ,senza
sosta. In SvizJ')era, illPiaese ,piÙ tmnquillo del
mondo, la criminalità minorile non si disco~
sta rcome numero ,da queUa registraJta in al~
tri Paesi.

Quali le rcalus,e? Sarà la miseria, :s,arà l'a
denutri'ziane, saranno le separazioni l,egali,
al1e quali v'annO' ,a,ggi!Unte le moltissime se~
parazioni di f,att'a che 'la statistka nan può
seguire, sarà il cresoente numero di con~
damne di 'genitori per abuso dei mezzli di
carreziane, slarà 1'au:m,enrto del n!Umera dei
delitti contrlo il buon ,costume. GerJto è che
tutta rivela che si:amlo di frante 'ad un pro~
gressivo disiSalvimento delLa frumilgEa, che (-
la vera, la :gr,ande malarta di <0161gÌ.

In .Inghiltlerra ,SiOnasta,ti rcreati particolari
istitlUiti per minori abba,ndo11'ati ,e traviati,
quant!Unque nan autori di reati. In Germa~
nia si è adattata il sisteiITJja delle misure edlt~
cative ÌnVielc,edel1e pene ,per i minori. AìH:he
la legisJlazione sovietica ha assorbita il COll~
oetta dell'emenda e della prevenziiOne.

La nostra legislaziane nan è rimasta fer..
ma. Oltre ai provvedimenti di natura legi~
sla,tiva rigluardanti il perdono giudiziale, la
concessione della saspensione 'Candizionale
della pena e la riabilitazione, vlanno ricor~
dab i ,tribunalI per minorenl1l, i riformatori
giudizial'i, i riformatori percarriigendi. Ma
di frante all'aggravarsi del male bisagna
reagire: oggi purtrappo ai centri di riedu~
caziane èavvi'ata saltanto una piccala s>chie~
ra di :rninarenm, coloro, dice la I.eg1ge, che
sona stati fermati per motivi di pubblica
SlCurezz,a.

'Qluesto non basta per condurre al salva~
taggia caloro ehe s,tanno per annegare. Nai

abbiamO' !Una disposiziane nel nostra Codke
civiiIe che, 'seappEcata, ri:solverebbe quasi li,}

prablema; ma purtroppO' è rimasta inope~
rante. Si ,tratta del1'al'tkolo 403 che si oc~
cupa dell'intervento della pubblica autarità
a favore dei minori; dIce rtestualmente:
«Qlu:arnda il minor,e è :moralmente o mate~
:ri,almenteabbandanato a è aUevata in locali
insal!Ubri o pericolosi, oppure da per,sone per
neglÌlgenza, immo'Y'alità, ignoranza a per >altri
motivi incapaci di prO'vvedere al1'educrazione
di lui, la pubblica autarità, a :mjezza degli
artgam di protezione dell'infanzia, 10 calloca
in luogO' siclura, 'slÌ,no la ,quando si passa
pravViedere in modo delfinitiva alla sua Ij)ra~
tezione ».

Orbene, quale è questa pubhlk1a autarità?
Quali sanoC]lu1esti organi di protezione? 'È il
pretare, è il sindaca, è il maresciallO' dei ca~
rabinieri? La 1<e<g,gepare che di'ca tulttJo men~
tre in realtà dioe poca, donde la necesrsità di
intervenire per l'rendere apertante questa ar~
bcolo. Il .problema è IgJ'1ave, onorevali colle~
ghi, ed abbiamo i,l davere di salvare l'infan~
zia, anche perchè, salva'nda l'infanzia, sal~
vierema il niOstra avvenire.

UnÌJfi1caziorne del diriitta ,civile e commer~
ciale. Il ,callelga Carnaggila Medici sii è di~
chia:ratoconltrario aIl'unÌific'aziane del diritto
commercIale col diritto civile, in quanta si
sarebberO' casì uni,ficate :materie difformi.
Ora mi ,cansenta l'onorevole rela:tore di dis~
sentire da ques,to 'Slua punta di vista, perchè
con l'unilfic,azione è srtato risalta 'Un annoso
problema, che in !altri Paesi,came ,la 8viz~
zera, per esempiO', ha già trovalto la sua so~
luzione da par'ecchi anni Tutti ricordiamo
la distinziane tra obbligazionecivi1e e cam~
mercia,Ie, distinzione che Ira dottrina eandan~
nava come artificiosa. 'Dutlti rÌ'Cordiamo carne
malte norme fos,sera riferi,te soltantO' 'ai com~
mercianti, mentre oggi sono nferi,tea tlU!tti
su !Un piana di più fervida salidari'8Ità so-
cIale.

iÈ vero che ancora og:gi è cant'roverso se
veramente il diritta ovile ,abbIa assorbirbo il
diritta commeroiale,tanto che nelle Univer~
sl:tà rimangono 'ancara sepa.rate la ca,ttedra
di diritta civile e que},la di diritta commer~
ciaIe. Ciò però m.an esdude che le no:mne di
diritto commerC'Ìaleaff,andana le loro Iradid
nel diritto civile, di ,cui r5a:nna parte. quindi,
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Be si ammette l'unità sos,tanziale del diritto
privato, bisogna ritenere che ,le norme di
dirritto commerciale si inseriscono, nel sist'8~
ma :generale del diritto privato e si deve
perciò negare che il dirrIt,to commerciale sia
lUna branca a!Utonoma deldiri;bto privrato.

Procedure f,allimentari. IDe,sideI'o ma ri~
chiamare l'attenzione dell'onorevole Mmistro
su un a,lt:r:o settorre, quello delle proc,edure
fallimentari. Il numero delle dichiarazioni
dI fallimento comincia ,ad res-sere pr,eocrc!U~
pante, sapraltamtto per il 'riflesso che il falli~
mento ha surH'economia <g1ene,rale.

INon intendo e non mi sento di indI'viduare
le varie 'cause dei dislsesti commerciali. Molto
influi,sere il maltiplicarsi delLe vendite a rate,
le Iquah facilitano ,le spes,e voluttuarie e an~
n1ullano sempre più olgini irrcentirvo 'al rispar~
mio, mia ques'to puòesser,e l'aspetto econo~
mica, l'aspetto ,saciale. Nai dobbiamO' preae~
cuparci dell'aspetto rgiuridirco proceSis!Urale e
rirteniamo che bisogna comi'n'Ciare ra Iguardare
le prO'cedure f'allimentari con ma'ggior ri~
gare, mettendo da parte ogni falsa pi,etisffilo,
perchè in rnlolti easi il fallimento viene artI~
ficiasamente preparato, di modo che il fal~
lito se la ca;va Isempre a buon mercato e alle
voIte 'ainche con qual1che frutto le i colpiti ri~
ma1ngono i terzicred£tolli.

P I G IC H IOT T I. Molte volte l cre~
ditori sano dei falliti anche loro.

R O M A N O A N T O N I O. V orrei che

l'e sue interruzionI fossero più logiche e se
mai dapo lo 'svolgImento di un concetto, non
lanciate nel vuoto.

Come sapete, il processo fallimentare è re~
golato dal decreto del 1942, n. 277. Ebbene,
in questi diciottO' anni di applicazione, s'e nO'i
prendiamo la grande massa delle relazioni
dei curatori di fallimento, troviamO' sempre
descritta il fallito come vittima di una av--
versa fa l't una. Eppure per esperienza comu~
ne 'si sa che molti sona i casi di fallimento da~

'Vuti :a:ldisor:di:ne commercila:le e al Idilso1I'dine
della famiglia del commerciamte. Questo,
spesso per gareggiare in opulenza, centupli~
ca spese, per dare alla famiglia possibilità
di sfarzo, per scarazzare ,can autamabili fuO'~

risene, per frequentare locali lussuosi, per
seguire ica,priccI della moda.

Ecco perchrè desidero ri1chi'amare l'attren~
ZIOne, e del cUrra:tore, e ,derl girudi'0e rdeliegato
sulle vere cause dei dissesti finanziari. Vim..
[)rr'en'diitorie ,che lavora con 'c,apItalri che nOln
,sono propri, ha il davere di imporsi un si~
stema di vita rispondente alle S'lire reali ,ca~
pacità e, per rimanere immune da responsa~
bilità, deve dimostrare un cont'eggio che qua~

dI'i non solo in quantità, ma alnche in qualità.
Andando avantI di quest'O passo, il ,compito

del curatore si ridurrà ad un'aperazione .con~
tabile, onde la nec,essità dI approfondire l'in..
daginr8. Il curatore, in applicazione del ,citato

decreto, deve indagare .su tutta l'attività an~
teriore alla dichiarazione di fallimento, e
conside'rare rche molti fallimenti d01asamen.
te si preparano. Nei grandi ,centri commer~
cirali \Iii sOlno degli uffid ,che rsvolgOlno questa
attività. IQuandos'inizia un',attivitàcommer~
ciaIre, si crea già il ,con.sulenteche deve tener
dIetro a due bilanci, quello reale e quella fit~
tiZIO.

Stesi asserva,ss,e più 'rigO'l1Orsamen1te, nella
fO:mla 'e nella 'Sostanza, in tutto il suo spiri..
to informatore, l'articolo 217 del menzionato
decreta del 1942 un valido freno opererebbe
nel settol1e fallimentare.

,Edilizia giudiziaria. Ha detto che is'ettm'i
sono tre: giudici, Oodici ed uffici. Hapar1ato
del reclutamento dei giudici; ho ricordato
le innovazioni del Godice 'pe11rwlre; mi rimane, di
occuparmi brevemente dell'edilrizia giudizi,R~
ria e carceraria e così ho finito di tenere iL
attività di interruttore il se,natore Picchiotti.

Onorevole Ministro, questa volta mi debbo
rivolgere proprio a lei. Lecondiziom dei
tribunali, delle 'Pr,eture, deUe Gorti di assise
e di appello, lasciano molta a desiderar,e, nè
si può sperare in un miglioramento fino a
quandO' nel bila;ncio di previsione vi sa!ranno
stanziamenti così limi,ta;ti. ,Queno ,che lramento
è cllIe aggi quasi tutte le Ammill'i's,trazicmi d!el~
l() Stato hanno nel proprio bilancia uno stan..
ziamento destinata alla costruzione di edifi~
ci. ~Loscarso annO' il Parlamento ha approva~
to una Ileggein vÌirtù deUa quale ha 'autO'riz
zato l'Amministmzione delle poste e delle
telecomunicazioni a pr,elevare 40 miliardi dal~
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la Cassa depositi e prestiti per provvedere,
fra l'altro, ana costruzione di edifici postali.
Si è voluto rispettare l'igiene del lavoro e
~endere de,corosi uffici con i quali il turista
prende immediato contatto.

Anche l'Amministrazione d.elle fe,rrovie,
sta rinnovando e trasformando quasi tutte le
sitalzionli. I tlr'e lffiIalssimi i,sìtÌitutlÌ' 'palrlalsltatlali,

l' I!stituto \!1laz,iiOITllallleaslsil(Jul1aziloneinfortuni.
]''T!SItl:tUitIO IllI3JZ,llolillalJJe'plr1evidlellllza ls:ociÌlalle, l' listi ~

rbuto mla:zlÌlolillale la,slslirsltlelllza Iffilallaibtile, turbtlÌ e tlr'e

controllati dal Ministro del lavoro, stanno co~
.s:tlruelndo Is'edi deg1lllein, rtlut,ti li 021ntlr'Ìdi'ItlaEa.

Perchè s,oltanto l'Amministrazione della
g<i'Ulslbi,zilla,è iCOlnlcl:alnlnla,tla ,aH'llffilffilobiiili,smo? Vd'

SIOlno lallt1r,e Armmi'ni,sltlra,zlilolni Ipelr ,1e qiUia:hpirOV~

V'e,de il Mini'ste"Do dei lavori pubblici; per

il Miillliilslbelrodlell:1a gmsltizlila, OCCiOlrlrleUlna }elg~
g1e pelr ,clolslbruime lun leidliifido. ,Pur Itria'tlt,arndlolsli
die,];]la :pliù ,allltla fUl1'z,kme Ista1bail,e, 10 St'ato Ir'i~

m2ltteai GomunlÌ' dil l3Jppronitlalre li ,locallli pie'r
gli uffici giudiziario È una deJle anomal,ie del~

lia IfiInlalnlzla,1ocla,le ;peT Clui Isi fla gmwv,alr:e slUi
Oom ulnli .Ita ,spesa !per l' els'eiI1CÌiz,iodi f unzliollli
squ; sltamente statali.

Eppure sono a tutti note le con dizioni dei

blhnc.i oomUlnali ,che la 'mal1a pelilla' clOllllSielllltlOlllo

d/i provvedieme :a'i iselrviz\ii 1'Oc,a,]i, di oomperbei!1/zla'

del Comune. Si spiega così come oggi più di

settanta tribunali '2 più dl 350 preture si tro..

v'ano q:UiaiS'l Ine,III',impOlSlsibi.Iiltà d'l fUinzÌollllB.lrle.
È vero che s'Ono stati costruiti palazzi di

2'-US'C1Z],agral1'dlOSLcomea PCE:,car'a, ,a Ca,ta,mi'a
e a IP,a:}elrmo; Vii ISIOlnoIperò talnibi pio/colli t1r,i~

bUlnlal1itÌln vleochl redilfkri fraJti'sic1eint,i,ave p'e~
!llIetma 1]',a"cqUlale oad:ollliO i iClalklill1laoci.CitlO l
più vicini a me, quelli di E<nna e Nicosia. Il
Tribunale di Enna è in un vecchio convento.
già sede dei principi Chiaromonte; Faula:

centrale fu nell passato sala di da1nze, poi re~
fettorio dei frati, oggi sala di udienza. Le
mura maestre presentano lesioni e divlersi
ambienti sono inabitabili. In condizioni peg..
glOn è il tnbunalle di Nicosia, che ha oocu~
pato un vecchio edificio baronaIe, dichiarato
dal Genio ,civile, mesi or sono, inabitabile;
gli uffici .sono 'stati collocati in a,ltri edifici
privati; le udi'enze si tengono nella sala con~
Isi[ialr'e. Il Comlulllle dli Nli'colslilaha OOlntlI1atto
un mutuo di 180 milioni c'OIBanco di Sicilia,

e la pratica è pendente presso il Ministero
della giustizia; debbo ringraziare l'onorevole
Miillli'slt!ro, che ha laIS\S,eclolll:dlalto 'l'IUltliIHzlzlwzi'olllle

della le'gge che prevede il contributo stataIe.
Ci auguriamo una sollecita realizzazione del~
l'opera, per cui il Oomune ha preso un impe..
gno notevole, non proporzionato alle 'sue pos~
sibilità.

Il probIema dell'edilizia giudiziaria è grave
anche perchè si rifIette sull'applicazione del
Codice di procedura civile ; quando si parla
di oralità ,del processo civile, non si può di~
ll1lIen~ilClall'e,che' ogmi giudike ilslbrutrtlolr1e,devie
,poter dii,siplOII1rledi uln'o IO'PIÌù lall1l'bient,Ì'.

,Ecco la necessità di provvedere a risolvere
sollecitamente questo problema de:U'edilizia
gl'udizilalI'li,a, lormlali' ,alnlnOiSO, TIiOlnpOmEmdiolsii toll ~

,1e1lìame rpliÙ d:l18' 'l' Ammilll'ilslbI1alziolll!edeli1a ,giu ~

rSlbi1zi1a Il'Iimwngia liln oOlnidi'Z1ilolni ,di linrflelri'oIDità.

'Riforma carceraria. Alla riforma delre~
golamento cal'c,erario il Governo ha sempre
pensato, ,e sappiamo che da tre anni al .Mi~

ni,stero ,della giustizia ,si lavora dietro ad un

ponderoso progetto di riforma ,che ha ini~

ziato Iei, onoD2vole Gonena, quando è :stato
per la :prima Vlo~ta .Mi'll'ilsttmo dle:llliag1iIUlsltiz,i,a,
,edi ha Iriipl181siOido!piO,qUlalndo è tOlrllllaltloal M 1~

InlÌlsrtJeroICUeI1agiilulsrbizlila.È IUlna mat.2ll~ia che lI'ii~
ehi,edle ulmainli,tà, e. 'P1e1rIe :llIolb~ZJi'eche ISOln'Ùa

Inoi 'plerVlenute, ipiOISISlilaJmodime ,che questlo \r'e~

'g1oIacrnI2Illitoè improlnJtlalbo la pll'ofolnidla, umwnlÌtà ;

e nOIl1 IpoteVla.esISeil1e -diV'er:s,amlelnt,e', p1elrichè co~
!l1JoSiciamo tuttli ll'rolnlolr:ev1ole GOllllelUa .crOmie rpIDO~

fOlndo iumanlÌ:srta. IDif'wbti un .til1a,ttlamenlto oalr~
'clemalI1ilo 'piÙ umlallllO, ,che 'nOln la'VlViilliÌls,ea e 111101ll

abbrlutiisca fU cOlndallllnlalto,è leISISI2!llIzi:a1elali lfilni
dell'emenda dell reo. Game ho detto, non co~
nasciamo i dettagli, ma sappiamo .che i de~
tenuti non indosseranno più l'uniforme a
Ist.rils1oe';è ,wboll,irbol'robbli<gomed:ilOevailedreliIa
ma.rcia a fila durante l'ora -del pass'eggio; i
deten'ut,i nom, IrleIChelJ:1wn!l1J0,più, diÌ1etlro :a,Be ISIpal~
I],e, irllnulffilell10 dli' matil1ico1lla; InleSISUino. rpliù dloVirà

subire l'umiiliazione della tosatura a zel'O dei
capelli; sarà abolito il trattamento a pane
ed acqua.

S:palr!ill1alnlllloi famOis:i «'bugIioH» .che lI':idlu~
.cIOlniOIwl IJJiVieilJJodleHe beslbe gli 'e.slsl8Ir!iumalni.
E, ad le'vit:alr:e i,l r1Ì.prerber:slidii ,casi che :t!anto
ruamlllo lillll;PlrelsSliiOlnlaltola pub biliea 'O'PiÌlni'One"



Senato della Repubblica [Il Legislatura~ 11940 ~

30 MAGGIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO249a SEDUTA

Isecondla liIl'I1e1~oi1lamem.,to, g,li laJClClemtamentisa~
\ni,ta:~i ISlalrlammlO ISlilstlema.tiCli:,ed ohb!lli.gla.'bOTli.
IIl1!a.l!tme,i 'Clomdannati 'a [pente ISIUiperi'Olr:iI3id un

lalnn:a laVlrlalllilllO.I!a IplOisls:ibi1iltàdli IgadeI1e quasi

IdJ~UlnlOIsrt:laibodiL :slemi -Jlibelrrtà; re :per Isclomgi!Ulrla~

rr.e liil pe:d!0Q1lo dlJe ,i,l derbenlultlo, 'um.la Vlollta scon ~

tart;,a iLa Iplelna e Irleg101a.t'.ii IClonti <00n. lla Giu:sit,i~

zi1a, Vlellllga la :tJroVlalrls:i ISlenlZla 11aViOlro, è flalbto oib~

bH~ agE uffici di collo.camento di pl'ovve~
der,e perchè il detenuto passa ritornare ,alla

vita l1!orma,le.
Queste 'innovazioni, ,onoreval'e :Mini,stro,

rispecchiano la sUa Isensibilità, il suo profon-
do senso. di umanità; in questo modo l',arti~
colo 27 della Costituzione riceverà 'piena ap~
plicaziane.

Però a nulla varrà ogni ,riforma ,carcera~
ria lfino a Iquanda nansarà TisoltO' anche il
problema dell',edilizia carCleraria. È questo
il problema centrale della situazione earce~
raria, peI1chè ,sino a che vi saranno ed:iJfici
bui ed ,anUgienici, ,celle anguste, :stanze s'en~
za aria 'e :s'enza luce, continueranno a ripe~
tersi i fatti di 'Regina Coeli a ,Roma, del..
l'Ucciardone a Palermo, di Porto .A:,zzurro',
di IProcida e di Ventotene. Siamo sicuri ,che
can queIlo ,stesso entusiasmo, con cui si è ,pro~
ceduta aU'elaborazione del nuovo:mgolamen~
to. carcerario sarà affl1Ontato anche il pro~
blema dell'edilizia carceraria.E.d ha lfi'nito.

Esaminando 'alcuni punti vitali del bilan~
cia della Giustizia, ho ritenuta daveroso il~
lustrare il suo .lavora, onarevoJ.e Mini,stro,
lavora profanda e fecondo. ,E'd è questa il ma~
ti va per cui la seguiamo, con stima ed am~
miraziane. (Applausi dal centro. Congra~
tulazioni).

'P RES Il \D iE oN T E. È iscritta a par~
lare il senatore iOttalenghi, il quale, nelcar~
so del suo intervento., svolgerà anche l'ordi~
ne del giarna da luiprlesentato. Si dia lettu..

l'a dell'ordine del giorna.

R U S SO, Segretan:o:

« II !Senato,

ritenuta che i trasferimenti di autovej~
coli -sano :I1egolati dal regio decreta 3 giugno
1940, n. 134,4 (che ~ tra l'altrQ ~ non è

mai stato pres'entato al Parlamento per Ja
conversiane in legge) il'qua,le affida esclusi~
vamente ai notai il <compito di autenticare
'La firma dJeUa 'p81rrtev:en:dirbri,ce,cag,iomlalndo
in ta,l modo un onere ingiu:sUficato .per il
com p:ra t011e;

ritenuto che l'autenticazione della lfirma
si ,riduce 'in ,pratica a una mera formalità
priva di .contenuto e di ,garanzia,

fa voti affinchè sia abrogato il regio de-
creto 3 ,giugno 1940, n. 1344, ,e ,sia ripri,sti~
nata ,la disciplina ,anterior,e, o quanto meno
siana studiate nuove provvidenze per renderle
più rapidi e men,o costosi i trasf'erimentidi
prOiprietà -degli a:utomez~i ».

P IR E iS loDE N T E. Il senatore Ot~
tolenghi ha facoltà di parlare.

.o T T O L ,E N G H II. ,S\i'~n:OlrPlre'sii~
dente anorevali colleghi, :nen'accin~ermi ad, .
esaminare brevemente e saltanto per sommI
capi i prOib.l!emiche si affollano nel :settOire
dJe1l,a tGilulsltJilZlila VlOI:rI1ei flalI1e lumla Il'lalpli:dils1siÌma

premessa. II bilancio non è soltanto una
elencazione di cifre, un canto di :spese 'e di
entrate; il bilancio è veramente qualcosa di
impegnativo 'per ciascun Dicastero ed ha 'so~
plI'lattUlbtlO 1110ISCIOlPOdi 'i,n1dlieruI1e q Ula:li' srbI1a.dle il

Governo ha intrapres'e, quali suggerimenti
sono stati accetta,ti e quaIi l1espinti tra i
tanti che gli perven,gono in ,ogni discussione
dal ,Parlamento. Ha altresì Io ,SGOpOdi se~
gna11e la via futura 'per l'attività palitica del
Ministero.

Ebbene, io mancherei di lealtà se nondes~
si atto aU'anarevole .Ministro che e,g.1iha
mamtenuto molte delIe promes,se che aveva
fatta nella precedente discussione, se non ri~
conascessi che effettivamente sono stati attua~
ti molti di quei progetti di legge sui quali
egli aveva impegnato il ,Governa. Ma in pari
tempo debbo ricardare a me stesso edaUa
sensibHità de.ll'onorevole M!inistroche lfin
dal 1959 nOon,soltanta ,noi dell'opposizione,
ma la ,stesso senator,e Aza,ra, .che fu l1elatol1e
sul bilancia dena 'Giustizia, chiedeva proprio
all'onorevale GoneIla di faI1e un piamo or~
ganko. !Diceva l'onorevole Azara (voi la ri~
cardate): ono11evoleGoneIla, leghi il sua nome
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ad una grande riforma, non si accontenti di
provvedimenti presi alla spicciolata, non si
accontenti di ,singole legjgine. Ed è quella
che noi vorremmo" è quelLo che noi attendia~
ma. Vorremmo che l' anorevale ,Ministro, 0i
potesse partare in Parlamento un piano di
riorgamzzazione di tutta l'Amministrazione
della giust~zia; altrimenti ,saremo prigioDie~

l'i dei ,soliti :argomentie dovremo continuare
a discutere del,la riforma dei Godici. della
edllllilzd'a loalr:c:elflalrli,a, dleil!1'iilnlsuffi,cilell1:zl3i d1eli ~o~

cali nei quali si amministra la giustizia, di
tutti quei :r;>roblemi in sosta:nzache 'si ripro-
ducono di anno ,in anno, che vengono diffe~
riti di anno 'in anno, di bilancio in bilancio.

N on toccherò questi problemi, o per lo me~
no accennerò a pochi di essi. Ma vorrei, pri-
ma dll leiSlamlillliatrle li IpmobilleflTIli :00lnlGr1eltlidel,l' Am~

ministraziO'ne della giustizia, pregare il Mi~
n:i.stro Guardasigilli di tener canto di un
voto che viene da tutti gli uomini 'di legge
e non solo da noi de1l'opposizione.Ed i.l voto
è questa: iil .Ministro Guardasi;gilli ha un
grande compito; egli è veramente lil custode
delle l'eggi; e come tale è il custode della di-
gnità dello Stata democratico. Tocca a lui,
non ,come capo dell'Amministraziane deUa
giustizia, ma come cu:stode di tutte lIe ;leggi
fondamentali e dene libertà del c:ittadino,
riaff'ermare il prestigio dello Stato, evitare
che contro lo Stato si ergana altri po.teri. È
anzi compito specifico del IMinistra Guarda-
sigilli quello di evitare che sorgano addirit~
tura del conflitti, che sono stati fortunata~
mente superati, ma che minacciano di risor~
ger,e nemItalia di oggi, cioè in uno Stato

moderno che si è data la Costituzione del
I

1948. Voi mi intendete. Non voglio adden~
trarmi di più in questo argomento, quanto
mai delkato, ma prego il .Ministro, con tutto
iIeuore, di tener conto di questa sua altis~
slima funzione. Non si tratta soltanto di di-
f:endere Ie liiberltà icndivdduah, o dI tutelare

il prestigio, dello Stato contro altri poteri;
si tratta addirittura di difendere la stessa
democrazia, gli stessi istituti democra-tIci. È
un gr,ande compito, onorevole Gonella, un pe~
santissimo compito che grava sulle spalle del
Ministro Guardasigill1. Sono certo che ella,
con la sua intelJ:igenza, ,con la sua prepara~
zione,con il senso dello Stato che indubbia~

ment'e un Mmistro dello Sta,to ltalia'no deve
avere, saprà attuare questo voto che molto
,clar}()IrlOlSlamenrbegili vil81nle riViolto da questi
bainchJì.

Per quel che riguarda le singole questioni,
che sono .state accenna:be testè anche dal col-
Lega IRomano, il quale anzi le ha elencate,
e di cui 'si parla anche nel1a relazione del~
l'i,llruslDrle ,colll81gia C:olrlnlalgigi1aMiedlkll (,r1e}a~

zione la quale una volta di più t'est,imonia il
suo inge,gno e la sua versatilità) vi è ben
poco da dire.

Permettetemi però di ri00rdare il proble~

ma dell'ermeneutica legi,slativa sul qual'e mi
pare che, fino a questo momento almeno, nes-

suno abbia parlato. Le leg,gi lSono piuttost,o
farraginose: l'abbiamo ,già detto altre voltle,

l'abbiamo, ,riconosduto tutti ,e lei ste.sso, ono-
revole Mmistro, ha spiegato anche la ragio~
[lIe di quesba ilnlfila'z,ion:e,Ileoglilsll/atbivaed, ha ten~

tla:tlo .d!i dìal118Ulnla gi'u:sltificlaIZ~Oill!eIdei plYicrvV'edi~

menti a catena. Bisogna però ricordarl(' l,e

lagnanze che da tante parti ci vengono ri-

volte e che inve'stono s.ia >il Parlamento che
II Governo, la.gnanzle che provengono, sia dal~

la Magistratura, sia dalJ'uomo del.1a strada.

l magistrati ci ,chiedono maggiol1e chiarezza

e maggIOre coordinazione nelle ,Ieggi. L' opi~

nionepubblica, anche attraverso la stampa
( «Il IResto del Carlino» ha pubbhcato po~

ChI glOrni fa un articolo molto inteIligentein
proposito), reclama contro le Ieggi sibilline.

Si dice che la Gazzetta UI17c7ale talvolta è
un rompic2.pO, che occorre ,l'mterprete per
capirla; e questo è un male.
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Presidenza del Vice Presidente TIBAlDI

(ISegue o T T O L E N G H I ). È 'un
male ,che ne fa nascere un altro perehè,
quando abbiamo lamentato nella discussio~
ne del 1959, che la Cassazione ha invaso più
d'una volta la sfera del Potere legislativo, in
quanto con la sua giuJ1isprudenza ha finito
col legiferare o col sostituirsi al ,Parlamen~
to, ,abbiamo rilevato un fatto purtroppo gra.
ve, ma del quale dovremmo anche sentirei
in parbe re:sponsahiE, Ipoirhè se è vero che
le leggi sono spesso sibilline e tali da costi~
tuire una vera e propria dIfficoltà per l'mter~
prete, sorge fatalmente neHa giurispruden~
za la necessità di modificarle o per lo meno
dir ,aldlruttJam1e,aNe ,elsligell'z'e,pratddlie, dii 'Piegalr~

118'laillIapiù diiffuls,a iOIpliiniloln'ere dle,Ua d10ltrbrina
e deli !pl1altJki, onide ,avv1cla:1Ja!delal I]JlelnlSiero
gi'ulridli1c,odil uln ,dletermiulato mOITrelnto.

10 vorrei essere molto breve e perciò vedrò
di correI1e saltando tanti argomenti, special~
mente quelli che già sono stati toccati dai
precedenti oratori. Mi pare 'infatti che non
sila iil caslo di IÌlnls:ils:tleII1equaindio dia tutti l Stet.
tori ,si levano voci concordi per rilevar1e man~
chevolezz,e o 'insuffkienze che non sonoimpu..
tabi1i al Ministro D per lo meno non sono
tutTe a lui imputabili, ma sono tuttay.iacro~
niche Illa,C:Ulnediel tD~clalsltelrO, dOVlUlte a,l:l,a for~

mazione diel b!ihnclio glem.I2'Y'aIedie:Ho Sttlato, cli0è

lalil'illlisufficli,enza dei mez,zlr messi la dispOlsli'z,io~

nle die]la iGilu'stiz.ila. VlaJ1e pliUltJtOist,o.la /pl8il1Iadl

soff,er::rnalr'C'i IS'll laklUillle ,iln1c,oll!g1ruelllzleI].eg!ils:la~
:tivie.

Aqua10una ha accennato anche il collega
Romalllo, ,1} qua,le [slÌ è :doma:ndiato pell1chè VJ
sono tanti fallimenti in Italia. l'O non sono
competente in materia e non .credo di poter
rispondere, ma mi pare ,sia strana questa

domanda di fronte alle ripetute, frequenti,
quotidiane afflermazioni del Pr.esidente de,]
Consiglio per il quale. . . tutto va bene! La
Italia (egIi va ripetendo con insistenza non
lS!ceViYladI Idiemagog1i\a) 'aittravemsa IUlnla flavo~

,r1eVlolilSlslimaCJolllig,iiU'lJkUlr.a'elcOinoanica, è uln «m,i~

r:acollo» adidi~ri:tJttUI1a (ha laggiunto) pUlr m.e~

.gmllld:o . . . ,che si tlmlt.ti dlÌ :milJ:;aiclOlo (mia 'UISlam.~

do .Ila .piall'lol1a ,con levidente oOlInplÌlaclimelllito).

Ora, Se tutto va cosÌ bene, non ci dovrebbero

eSISlelrletlan:ti f,a:l!Ii:memti, ,n'on d!oVI1eibbet:m e:rlelar~
,Sii Itanlto ISipletSISOdlel!lte 'slÌltJUiaziOlllii iC:OlSÌg1r1avi dia

.porltlalre dlei VUlOlti nletll"ee:olnomlila m'oln :Siollo i'll~

dli1v,itdtUlall1e,(ma 'ballvoli:ta talllichte di Uln'illltilell'la 'P'ro~
vincia o regIOne.

Ed allora bisogna che ci si metta d'accor~
do anche su questo e si valutino attentamen~
te le condizioni economiche generali e lo stato
generale della nostra le,gislazione in rappor~

to alla situazione finanziaria ed economica
e non si illuda sempre il popolo dicen~
do che tutto va bene, anzi dicendo che
1'I:talia è d'iventata il paese di Bengodi 'e si
è miracolosament'e trasformata in un 'Paese

ricco.T1utto quest'O ci viene detto quando noi
constatiamo amaramente attraverso i p110~
testi cambiari (poichè le cambiali sono di~
ventate un mezzo di pagamento ormai nor~

male e f,requen:te) che la situazione econo~
mic.a non è poi tanto tranquilla come si
vorrebbe far credere, ingannand,o l'opinione
pubbli,ca con statistiche addomesticat'e.

,Ma passiamo oltre perchè questo non è

argomento che tocchi direttamente l'Ammi~
nistrazione della giustizia. Par:liamo di in~
congruenze legislative e prendiamO' ad 'es'em~
pio l'indennità ai testimoni. È possibile che
ancor oggi, nel 1960, un te'stimone debba
perdeI1e 'un'intiera giornata lE' affrontare un
viaggio spesso lunghissimo per 200 !ire?
QIUletSrtovuoI di1re ,s'vi,li're .l,a fUllllzliolnc dei tleslti e

svlÌll'itr:e .lla 'Site'SlslaiGi:usltilzi,a; m'Gin .slmrianmlO quP~

steindennità che potranno T'endere inope~
rante il bilancio della Giustizia! <Decidiamoci

, dunque a dare un po' di dignità a questa ve~

stale, a questa 'Temi, alla quaIe tutti dicono
di volersi j,nchinare, ma per la quaLe non si
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vagl'iono affrontare sacrifici strettament,e
necessari.

Un'altra questione è quella denaconver~
sione delle pen:e pecuniarie. ,Jl povero dia~
volo che non .può p.agare una pena pecull'ia~
ria deve espiare col carc,ere; e va in carcere
in ragione di 400 lire al giorno. IQuesto sa~

l'ebbe nulla se, con questa proporZIOne, pa~
g1aiss'eIwlmlelnoli sluoli debiti V'eirlSo1a Ci Uls:bzi'a,
Viceversa accade che quell'infelice i,l quale
accetta il carcere per 400 lire al giorno, ne
devle pagare poi 2'60 per mantemmento, e
una volta scontata la pena si vede persegUI"

tato da una specie di cartolma precetto da
par,te della cancelleria dell'ufficio dlesecu~
ZIone con la quale si naUtica che deve pagare
anche il mantenimento in carcere.

IG O iN E L IL A, Ministro d,i grazia e
gÙustizia. A questo abbiamo già provveduto
con un disegno di leg,ge che por,ta ,il limite
da 400 a 13.0,00 liDe.

a T T' a IL ,E N G H I. Esso però non è
ancora pervenuto al Senato.

G O N E iL L A, Ministro di ,qraz'ia e
gÌ1vstizia. È alla Camera da vari mesi.

O T T a L lE N G H I. Ne prendo atto;
e ciò conferma che era ,senz'altro giusbilfieato
il mio rilievo nei canfranti di questa incon~
gruenza veramente grave.

G O N 'E IL L A, Ministro ,di grazia e
g:iust1"zia. Si tratta di un rilievo che lei ha
fatto anche' in passato; ed è propria tenendo
conto delle sue osservazioni che abbiamo
provveduto con il disegno di legge ,che ho :d~
chiamata.

O T T a IL E oNG H I La ringraz,io,
onorevale Ministero: lo considero un onOl1e
per me.

E VlEmilamoom lalUa,legge di piubbhcla si~
curezza, della quale si è parlato anche in al~
tre occasioni e che è molto 'cara all'amico se~
natore iPicchiotti. Si tratta di una legg,e pro~
fandamente incost1tuzionale; non parlo per

demagogIa, ,e non varrei nemmeno ricordare
che SI tratta di un residuo fascista.

IP 'I C G H I a T T I. Lo ha detto
Scelba nel 1948.

o T T' a L E ,N G H I. È una legge che
:Jggi non ha più ragione di esistere nella
orIginaria formulazione ma, se non vado er~
rata, mi pare che l'onarevole Ministro abbia
dIchIarato lo scorso. anno ,che a tale riguardo
mterferlva un altro poteI1e, cioè il Minist'ero
dell'interno, e ,che pertanto. occarreva atten~
derle Il parer,e di quel Ministero. ara, si è de~
CISOo nail Ministero deU'int,erno ,a dare il
suo Ipalrelrle ISUllllianfolflrna deI1a llelg1g18'di p".Jb~
blica sicurezza?

IP I C C H IIa T T I. L'articolo:2 non lo
tocca nessuno, sta tranquillo!

O T T a L E N G H I. Tutto si può
fare, una legge si può sempr,e riformare!

M O N N I. Non si tratta di un pare~
re: è competenza esclusiva del ,MinisteDo
dell'interno.

,O T T O L E N G H I N on mi pare;
comunque sia, ritengo di dover richiamare
la discusswne che si è svolta qui lo scorso
an,nlO. Ge'r1to è che ,se IllIeISlS'lilnIO'Is;i Imuovle" 1'8 eo>~'e

rimangono al punto in cui sono, onde la legge
di 'P'uibbl-ioa ,sim1T~8'zzlaeOl11ltJi'lliUlala tiOlI1mentm'e
glI it,alli'aln'i e g;li lS1teSls,iufficli, diI ques'tura.

P I C G H I a 'T T I. Nel 1948 tutti
dissero di sì. Nel 1957 mi è toccato invece
rimettere il progetto di mo.difica nel cass'et~
to perchè tuUi >er:ano contrari; non salo, ma
hanno f'altto urnla le,gge di iplubblwa 's,i,c'ur>ezz'a
peggiore di quella ,che Òera prima!

O T 'T!a IL E N G H I. Le sappiamo
queste co'se, ma repetita juvant: bisagna
pUll' i,llls,ilS1ter>e, pelfichè '818 IHOln 'ÌlllIsilst'8!SIS,imo SIU

queiSlbi lalrgOll'llIell1ti Inon Ia:VlI1ell'l1llll0va,litde gi u ~

sbficazioni, nemmeno veI1SOnoi stessi. Carne
potremmO' giustificar,e, di fronte all'opinione
pubblica, il permanel'le di questa :legge di
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pubblioa :sli'CUiI'le~Zlali:noOn~I'IUia, illlico'sti.tu'zio~

naIe, superata ed antidemocratiea?

M O N N I. Questa nOln c',ent'ra arratto
con il bilancio della Giustizia.

o T T .o LE N rGH I. Quando si tratta
di ,1egìgi IThonIc'è 'crompeibeln~a ,e'scliUisliva.o.ThO~
revole Manni, l'eisa meglio di me che tutte
le leggi partano la controfirma del 'Ministro
Guardasigilli.

G.o N E,,L L A, Minris,tro di grazia e gÙt~
smzia. Altro è promuavere il disegno di leg~
ge, altro è ess,ere co:ncertantee altra è il vi~
stadel Guardasigilli. Il visto è un atta dovuto
in rapporto alla legalità, ma non è 'un Icon~
corso aI provvedimento.

O T T O L E N G H I. Io chiedo, onore~
vale Ministro, che avvenga proprio questo
concorso e che ,ella prenda un'iniziativa a
nome del Governo. Io nego che vi possa esse~
re una competenza esclusiva da parte del
Mini'stero deU'interno. Comunque ,sia, non ar~
I1estiamoci di fronte alla procedura, onorevo~
lie Manni, ma iguardiamo alla sostanza.

'M O N N I. Io dico che il Ministro deUa
giustizia non può invadere la ,sfer,a d'aZ'ione
di un altro Ministm.

:O 'T IT iO L E N G H I. ;M'i permetta di
esseDe di parere ,contrario. N e parleremo
eventualmente anche in sede didiscus1sione
del bilancio IdeI Mini'stero dell'interno. ,Ma

'Pokhè Illioliei' Itrovirumo di f:mn:be ad una :lregge
dli IpubbllilCiaslirculreziz:ache pr:evede ancora il
numero limitato. per gli 'esercizi di aJ.coaticie
super~alcoo:lici (cito l'esempio più banale), si
ha la prova migliore del suo anacronismo. Ac~
cade 'Co.sÌlo sconcio che se un Questare rirfiu~
ta lunta lioe'll'zla Iplerchè è mglgiunto il ralpporto~
l:imite, bi:S'ogmiamasslelgm.an;i la >compe:x;a:reuna
l,i,aelnza già ilTI v:irgoDe, >Cioè 'Ulllia c'olI1!oe:1>sione

fuor:r coa:nmelraio, ,de,Ua gualle ,invece ISlifla,sfac~
clÌlaibamerute meDcrruto. G]i ISlbe'ssi Q,uelsibOlridri~
cono: la lice.nza non ve la possiamo dare,
IbYlov:a,tev:e[ia.

Vengo ora ad un altro argGmento, non di
ISIDaI1S0:r,ii1ievlO: qU!ella dei :tmls:f,erimeill,ti di
'PII10pII'lilertàdlegl,i lautGV1elÌico:1i.N:erl1a vri,tla mo~
deJ:1llIa queSiti trlalsferiiffiloort:!i IruVV1ellligOllliO.cain un

II'Ii:tlmoISlemplre 'piÙ \"elrtigim!Ols:ored halI1!no !p:e:r~
ciò 'Un Via,lo,riegi,ur,i,di'0o ed 'eoonorn10o IIlio:te~
Violle.C'è lun :rregio deCII'leltodel 3 Igi:Uig1ll1011940,
m. 1>344 ~ ,che, la qruanrto mli Irrilsu1Jta, mlOITIè

mali IstaltG IC'Olnv,er,ti,to,i,n [legig1ele ehe quilnd!i sla~

'l'ebbe illlieolslbirtulzlÌ:Ollialleed im:a,pprHcabille ~ iln

brusle ,ai}..qualle i tmalsf,er~imenrbi di 'PII'Iorpirlietà die~

'gli ,au:toVleiooh vlengOlno flalt!t;\i leSlcI'Uisli'V1amernlh~
con aubelllti'Cla'ziiollie :die,}1a lfilrmla dle,l Vletn:d:i,tO're

dia IPa:l1te de}. n'OItalo. Olia lio !lllellllramila IIUilllg1a

'es'Peri,eilli~w 'piI1ofes1sliOlnlallle le laurtJoiffiobUi:sltilca
non ho mai visto un solo nGtaio che auten~
tichi la firma del venditore alla sua pre~
selntzla.

III fatto. è gravissimo, perchè ci troviamo
di fronte ad un pubblico ufficiale il quale
deve f,ar fede di quello. che avviene dinanzi
a lui. N Gn sono mai successi 'inconvenienti,
ma forse perchè c'è un :Dia per i notai, co~
me c'è per gli ubriachi,...

III Inoltali:on'on f,a, Inli1eilllte;:slwPrpi,amoche lV1i
sono a,g,enzie di trasferimenti automobni,sti~
ci, i 1«passaggisti », come si dice oon neolo~
gismo. di gusto molto ,discutibiJ:e, i quali fan~
no tutto: prepaliano g.1i atti e i doc'Umemti,
e po,i li ,portano dal notaio che Isi limita ad
apparvi una firma.

Tutto questo non è sempre questione di
forma ma a'nche di sostanza. Invero, o noi
diamo alla funzione del pubblico. 'ufficiale un
valore sostanziale ,eri.teniamo ,che il suo in~
tervento possa avere un ,sIgnificato nella for~
maziGne deE' atto, o pensiamo che sia una
plUl1a Ie ISlermpllÌlcemmzi'olI1!e,,ed la,lloYla dobbila~
mG ,eliminar1e quell'intervento 'e tornare al
vegime anteriore al 1940.

IlIMinistroricorda ,che dal 1927 :inpoi il
,compito di attendere ai t:r~asferimenti auto~
mobiIistici spettava ai conservatori del p'ub~
bIico registro. automobilistico.. Mi pare che
converrlebbe tornare a quel vecchio .sistema,
che è più rapido ed anche economico per le
paTti, perchè i ,notai non vedono in faccia
il venditGre, ma p,ereepi.scono l'onorario (le
questo dico ,senza offesa per i colleghi notai
che fossero pre,senti).
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Onorevole Ministro, ella ha dichiarato po~
chlgiomi fa in questa Aula che il prog,etto
del Codice di procedura civlle è stato pre~
sentato all'altro ramo :del Parlamento. Se
questo è esatto, non mi soffermo su due
questionl che verranno eventualment'e 111di~
scussione in serle di esame di quel progetto;
e passo oltre, riservandol1lI,se mai, di ,ri~
prendere l'argomento a tempo debito.

Velnlgo :alI fu:nZJiolllailnento della Gliulsbi'zi,a,

1'eterna ammalata, per la quale le cure non
sarebbero mai sufficienti. Il male maggiore
è costituito dalla lungaggine dei procedi~
menti Sla ,civili sia penali.

A che cosa è da 'imputare questo male?
Eccesso di lavoro? È vero che vi è un ec~
cesso dl lavoro 111 tutti gli uffici giudiziari
e che esso impedisce un regolare funziona~
meinlto :delIla, GiUlsti'ZJ~a,:o mon è vero :pllIUibtiO~
sto ,che vi sono alcuni uffici giucHziari che
costituiscono addirittura una sinecura per
molb magistrati? È bene affrontare l'argo~
mento senza ipocrisia.

Ella, onorevole Ministro, proprio :a me,
pochi giorni or sono, qua;ndo discutevamo
la legge sulla riparazione degli errori g,iu~
diziari, ha dichiara,to che il Mini,s,tero ha
,già di,spolSIDOUlll I3;UmeII1lDOdi 11.:400 ma:g1i,stma,ti.

Noi ne abbiamo preso :atto con compiaci~
mento e tale compiacimento rinnoviamo, no~
nostanteche nell'opinione pubblica si sia
manifestata anche qualche riserva. ,Mi rif.e~
risco in partkolaread un pubhlicista di in~
signe valore, il quale sul «Corriere ,dell:a
:Sera» ha affermato che non vi è bisogno
di nuovi magistrati, ma di qualche ,altra
00sa ...

G O N lEI L 'L A, Ministro di grazia e
g'iustizi,a. Si può rispondere che il numero
di magistrab che era adeguato per un'Italia
dl 25 milioni di abitanti, non è sufficiente
Oggl che in Italia Cl sono 50 millOni di abi~

tanti. Faccio 'pummente rif,erimento al dato
demografico, senza considerare tutta la com~
plicazlOne dei ralpporti dovuta allo sviluppo
della vita socialle.

:O T T:O L E N G H I. Io non faccio mie
le IOislservI8)z,ioln!i:di queil ,pubblidlSìta, che :pu:r
!SOItlOf'ondate ,su dlaibipireeilsi. E:g~1riJeViava :iltl~

vero che, per quanto .la popolazione del 1860
fOBse minore di quella attuale, il numero
delle cause ,era molto maggior'e. Io però ri~
conosco che oggi i giudicl hanno anche al~
tre fUllllzionll, nlOlnsoiltalllto queUa di Site,n:die!rle
sentenze: sonochiamah a far parte di com~
missioni, ad integrare col1egi, a pronunciare
:a,'pbiltnalb. Insoilnm:a, :P:OIS!S:OllliO,elSISl8lre dllS'tlfatti

in molti modi daicompih fondamentali di
istituto.

Comunque, .l'aumento dei magistrati non
potrà che giovare. N ai ne siamo lieti. Mi
permetta però di dire ~ e traggo qu'esto

nlievo dalla mia modesta esperienza ~ che
non basta aumentare l'organico. ,Bisogna di~
stribuire bene l magistrati, secondo le :esi~
genze dei luoghi, in relazione anche a quella
nforma delle circoscrizioni giudiziarie, cui
attende il collega Zelioli Lanzill'i.

Confesso ~ e può darsi che io sia troppo

audace in ,certe manifestazioni ,di pensiero ~

che non sono d'accordo quando si dice «au~
mentiamo il numero degli uffici giudiziari »,
tanto più tChe normalmente ciò significa au~
mentare il numero delle Preture. Io sarei
piuttosto del parere di distribuire meglio
gli uffici giudiziari, in modo che il lavoro

si ripartiscaequament'e 'e non vi siano IPre~
t'lire e Tribunali con enormi arretrati ,ed
altri che oostituiscono una pensione a vita
per il magistrato che ha la fortuna di an~
darvi.

Mi v,i,ene liln:m:elnltle Uln:afori,SIllla ,che c]r-
colava nel vecchlO E:sercito piemontese, nel
,secolo Is'COI1SiO'.'81 lèti08'Vla' lal1:10l11ache m'el ,rl2ig1g1i-

menti tIle «C» lavoravano: il capo l'aIe, il
capitano e il colonneHo, e tre '« 1M » non fa~
cevano niente: il maggiore, il medico ed il
mulo. Altrettanto può accadere nella Magi~
stratura: vi sono certi fortunati che appar~
tengono alla categoria «M» ed altri che
hanno la sfortuna di appar,tenere allacate-
goda «a ». Eoco peIlchè s'impone una più
equa distribuzione delle sedi giudiziari'e :e
conseguentemente anche del lavoro.

Per quel che riguarda i magistrati, ono~
revoIe iGonella, ritengo mio dovere riferire
alcune segnalazioni che mi ,sono pervenute
dai magistrati stessi. La prima, voi la im~
maginate: riguarda la questione economica.
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Mi Isug1gelYliVla'Un magIlslbl1ato (ana ,~o
'"

'TWIT! JIO

voglio riferire): «DIca che quando :siamo
al 22 del mese noi siamo sempre senza sol~
di ». È certamente un'esagerazione, io pen~
so, e comunque 'i giudicI non 'sarebbero gli
uni'ci ad ,essere senza soldi; molti statalI
potrebbero assocIami a questa studentesca
miseria! 'lluttavia, l magistratI dicono que~
sto: «GlI altri funzionari dello Stato hanno
gettoni di presenza o percepIscono diritti
partwolan per c,ammissioni cui partecIpano
o per altre funzioni; hanno in sostanza del
benefici

/
,che noi non possiamo av,ere. Ora,

noi non chiediamo un aumento degli stIpen~
dI :sappiamo benissimo che se toccassimo
questo ta,sto sollever,emmo un ¥espaio. N ai
non possiamo pretendere .che vengano ele~
vati gli stipendi a nOI magistrati e non,
contemporaneamente, alle altre categorie di

funzionan. ,Però, se gli altri funzionari
'pOlS:SlOln'ObSllielfilcÌlGllre ,di d:Uilltti Ipialr1ticola,r'i, ,'P'er~
chè a noi magistrati non si dà un'indennità
di toga, cioè un diritto del tutto a parte? ».

G O N lE iL L A , Ministro di grazia e
giuslizia. C'era, ed è stata soppressa per
desIderio dei magistratI! È stata conglobata
nello stipendio.

O TT O L E iN IG H I .Adesso che è sta~
ta conglobata nello stipendio preferirebbero
che fosse riesumata.

G O N E ,L .L A , Ministro di grazia e
giustizia. Ma non detra'endola dallo stipen~
dio: aggiungendola!

O T T OL E N G H I. Io mi sono fatto
portavoce dei voti di una cate,goria; tocca a
lei adesso vedere se questi voti siano accet~
tabili o no. ,Da parte mia non posso che r'i~
volgere una calorosissima raccomandazione.

,Ed ancora, una questione che è stata de~
finita di carattere normativa: si vorrebbe la
modi,fica dell'articolo 23 della Iegge 24 mar~

zo 195,8, n. 195, sulle modalità di elezione
dei componenti del Consiglio superiore del~
la Magistratura. AttuaImente, si ,dice, non
esiste parità di voti fra i magistrati. in
quanto, mentr,e i magistrati di Cassazione

possono nommare seI componentI del loro
grado, quellI d'Appello e quellI di TribunaIe
possono mvece nominarne solo quattro ri~
spettivamente, ed ognuno nomina quellI del
proprlOgrado.

G O N Ei L L A, Ministro di grazia e
giustiz~a. Anche tra senatOrI e deputati c'è
dIfferenza, sotto questo ,aspetto, perchè sono
richiesti 200.000 elettorI per i se.natori, men~
tre ben diversamente avvengono le elezioni
per la Camera. Sono due corpI elettorah ben
distintI.

O T T O L 'E .N G H I. Scusi, onorevole
Ministro, ma mi 'pare che questa osserva~
z'ione non rIsolva l'argomento: noi ,siamo
dUe Camere, noOn due corplelett'Ùrafi, e le
due Gamere hann'Ù lo stesso valore; vale
tanto il voto e,spr,esso dal Senato quanto il
voto espresso dalla Camera. Viceversa, di~
cono li magistrati, i 10110voti hanno un va~
lore divers'Ù. Ora, essi v'Ùrrebbero che, pur
la:sciando ferma quella che è lacomposi~
zione de,l Consigho superi'Ùre della IMagIstra~
Dura, i magistrati componenti fossero eletti
aonin base ad un voto per ,categorIa, ,che
svilisce Il voto dei giudicI 'inferiorI, ma in
basle a votazioni di uguale valore, quindi m

base ad un concetto più democratico, con di~
ritto di :scelta anche da parte dei giudici
mferiori dei magistrati di grado superiore.

Z E L I O ,L I L A N Z I N I. Ma ab~
biamo discuss'Ù lungamente tale questione!
D'accordo, qualcuno non è mai ,content'Ù..,

.o T T O L lE N iG H II. Onorevole Zeliol'i,
è proprio ,così, ed è per questa ragi'Ùne che
facevo presente al Ministro questa aspira~
ZlOne della categoria; eg1i ne terrà il conto
che crede. 100avevo il dovere di riferirla.

G .o N lE IL L A , Minist!ro di gra.zia e
g?:ustizia. È proprio l'artic'Ùlo 104, non della
legge, ma della Costituz'ione, che parla delle
categorile 'e dic,e: «varie categorie ». N on si

tratta dunque di una nostra invenzione. La
legge dI applicazi'Ùne, approvata all'unalll~
mità dal Parlamento, prende lo spunto da
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questa espressione molto predsa: «varie
categorie ». Quindi è logico che abbiamo
suddiviso in quattro corpi elettorali.

,O iT T'O L E N G H cl. Veda, onorevole
Ministro, non voglio intrattenere l'Assem~
blea troppo a lungo su questo argomento ...

G O iN lEIL iL A, Ministro ,(jji graz~a e
giustizia. !L'abbiamo discusso qui per melsi
e mesI.

iO 'T' T a iL E iN G H I. Abhiamo seguìto
i lav'Ùri dell' Assemblea. Volevo però dire
che non so se la divisione per categorie,
prevista dall'artic'Ùlo 104 della Costituzione,
corrisponda a questa divirsione di gradi, per~
chè in l''ealtà ,si ,tratta di gradi di magi~
strati. Comunque sia, ripeto quel che ho
detto all'onorev'Ùle Zelioli: si tratta di aspi~
razioni di una parte notevole di questa C"l
tegoria, aspirazioni che ho cI\eduto ,doveroso
di riferire agli organi 'comp'etenti, cioè al,
l'onoreV'ole Ministro ,e all'onoI\evole Sottos'e~
greta-do.

S P A L L I N 'o, Sottosegretario di Sta~
to pier la grazia, e giust1:zia. ,Le dirò dopo la
mia opinione sulle aspir8!zioni delle quali lei
SI fa portavoce.

o T 'T a L E N G H I.E io l'ascolterò
con molto piacere. Un ultimo argomento in
materia di Magistratura: l'eterna questione
deJl'assegnazione alle ,sezioni .civili o alJe se~
zioni penali dei magistrati. È vero o non è
vero ,che il lavoro del magistrato penale agli
effetti degli scrutini, dei ,concorsi e della ca1'~
6e1'a è valutat'Ù meno di quello del magi~
strato civile? È dunque vero '0 no che alle
sezioni civili accedono i magistrati migliori
e alle sezioni penali i magistrati che hanno
minore buona volontà? Il problema è grave,
perchè qui parliamo semme di sistemi car~
cerari, parliamo di ingiustizie ,che derivano
dalla troppo severa appHcazi'Ùne della legge,
parliamo in sostanza di tutti i mali ,che af~
fliggono la giustizia penale, ma non pensia~
ma mai a migliorare il ,giudicle penale. Vi
ha accennato poco fa molto intelligentemen~

te il senatore Romano quando ha parlato
delle nozi'Ùni di psichiatria, di antropol'Ùgia
e tecniche in genere che ogni magistrato do~
vflebbe avere. ISarebbe quanto ma'i nece'ssa~
ria quasi una specializzazione in materia pe~
naIe. (lnterruz,ione del serr/JatorePic1chiotti).
Certo è ,che vorrei che vi fosse per 10 meno
parità di considerazione a tutti gli 'effetti 'e
quindi anche parità di preparazione fra ma~
gistrati penali e civili.

c a IR N lA G G il A ME n I C T, rela~
tore. Senatore attolenghi, mi permetta, per
rispondere anche al mio tanto caro Pic~
chiotti. Io ho un'idea molto larga in mate~
ria, e eioè ,che per fare il magistrato o l'av~
vocato bisognerebbe avere almeno sei lauree
per poter intelligere la realtà. Mi sono li~
mitato a fare delle proposte con le qU'ìli
voglio prop,rio mettere in evidenza come iJ
rendere giustizia o il patroC'inare in mate~
ria penale esiga anche delle conoscenze tfC~
nico~scientifiche, le quali dimostrano l"im~
portanza e la validità della funzione.

P T C C H I ,O T T I. Come aspirazione
io la ,condivido, perchè oggi c'è una parte
dei nostri ,colleghi che vive facendo i decI"<'ti
ingiuntivi, 'senza saper faI\e altro.

aT T O L ,E N G H I. Non possiamo ll,)TI
condividere questa aspirazione, caro Pic~
chiotti. N on possiamo però affermar'e c'he
ha maggiore importanza giuridica una azjo~
ne redibitoria :per l'ittlerizia dei porci di
quanta ne abbia la libertà personale di un
imputato. Viceversa quando c'è di mezzo la
itterizia dei porci si spargono fiumi d'iJl~
chiostro. per 'stabilire se tratti si d'azione re~
dlibirbOlrilaIOrÌisolutiv,m IOm1:qUlelsmomon ~OigHo
offendere quei nobilissimi anima1i che ham~
no fondamentale imp'Ùrtanza nell'economia
de1Ja mia provincia, perchè i suini sono
(oserei dire) la base dell' economia agI'; cola
e indlU!slhrilailredell IplalrmelllSe; p8lmll'et1JeltJem'Ì
però ,di dire che un'azione di risoluzione di
conbra,t;to !per TImla Icoitlljpl18!Vemditadi \Suilnri

non può avere maggiore importanza della
libertà personale di lun imputato. Siamo
d'accordo? (Se sì, cerchiamo di migliorare la
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quaiJJiJtàdel~ g1hl'diilc'~pena)}i, in modo che i g~ilu~

dici possano avere non solo la preparazitne
adeguata, ma. anche il tempo per preparar~
si affinchè essi non vadano in udienza cJn,
montagne di fascicoH, che costringono a de~
cisioni affrettate, e non si debba dire c1"«.il
giudice penale (novello Minasse, che «giu~
dwa e mallidla,'sle,cOlndo,che lavvmighila») for~
ma il suo convincimento sulla base di una
prima impressione superficiale, che non è
certo frutto di lun.go lav:oro o di profonda
meditaz'ione, come avviene quando sona in
gioco rapporti civili o commerciali.

Un problema minore, dal punto di vIsta
concettual'e, ma non meno grave per l'Am~
mi'nistrazione della ,giustizia, è quello delle
Preture. Pregherei l'onorevole Ministro di
farmI un'antiC'Ìpazione: m'interessa sape..:e
se nel nuovo progetto di Codice di pr((~e~
dura civile è previsto l'aumento della 'com~
petenza del pretore ratione valoris.

G O N lEI L L A, Ministro Idi grazia e
giustizia. iLa questione è .stata già posta con
un altro provv'edimento che è dinanzi al
Parlamento. Purtroppo ho notato, nelle pri~
me avvisaglie della discussione parIamenta~
re, che i pareri sono molto discordi.

'0 T T O L E. N G H I . Allora io anticipo
il mio sommesso parere. In primo luogo, ele~
vando la competenza dei pretori si corre il
rischio di gravare eccessivamente di lavoro
taluni uffici diPretura dove non vi sono ma~
gistrati sufficienti; ma soprattutto si viene a
svuotare la competenza del magistrato su~
peri ore, cioè del giudice di Tribunale. Si po~
trebbe perciò avere una disparità troppo gra~
ve tra Tribunali e Corti di appello da una par~
te e Preture e Tribunali dall'altra.

G a N E L L A, M inistrodi grazia e giu~
stizia. Avevamo fissato in cinquantamila lire
il limite per i conciIiatori e in 500 miI.a quello
per i Iplr'etOll1i.LI ,abbi.amo ;PI'OIPiOlSitli,pr'oprio pe,r

venir.e Incontro a sollecitazioni emerse nel
ClOif:SOldiei dibaltltitli; ma lalUa Oau.'11'em, calli \SIOlr~

presa, abbiamo trovato molta perplessità.

O T T O L E N G H I. Capisco che vi pos~
sano essere delle sollecitazioni da parte di co-

loro che hanno concentrato il loro lavoro in
modo particolare nelle Preture, ma quando,
dal punto di vista tecnico, ci affacciamo ad
esaminare più attentamente la questione ge~
nerale della competenza ratione valoris e le
conseguenze che possono derivare dall'aumen~
to di essa non possiamo non avere delle per-
plessità. Sono argomenti tecnici che debbono
essere valutati anche in base a statistiche, a
rilievi che si possono fare nei singoli uffici
giudiziari. Comunque la ringrazio, onorevole
Ministro di avermi fatto queste precisazioni,
e di avermi consentito di esprimere il mio
parere anche su questo argomento.

Vi san poi delle questioni marginali che
non possono essere trascurate e sulle quali mi
permetto di richi.amare l'attenzione del Go~
verno, in quanto riguardano un appesanti~
mento mutile del lavoro nelle IPreture. I pre~
1\)OIl1i[lon :rualnln'OIsolo lil Clompli'todi Isrbelli,dlerele
sentenze, di rendere giustizia nel senso puro
della parola, ma hanno anche tanti altri adem~
pimenti che sarebbe bene eliminare affinchè
non finiscano con l'assorbire gran parte del~
l'attività di tali magistrati rendendo sempre
più faticoso il lavoro giudiziario. C'è per
esempio la materia dei decreti penali e dei
decreti ingiuntivi per le entrate patrimoni ali
dello 'Stato in campo civile. Circa il 70~80 per
cento dei decreti passano in giudicato per
difetto di opposizIOne; ma l'istituto den'oppo~
sizione costituisce una guarentigia costitu~
zionale e giurisdizionale più che sufficiente.

Ebbene, concedendo un po' più di coraggio,
di slt,l'ma ,e dI ,l1els'piomls.abil'li:tàlai Vlalrliernrbi ed
organi dello Stato, si potrebbe riconoscere ad
essi la f.acoltà non solo di accertare lecon~
travvenzioni ma anche di applicare le rela~,
bve ammende in maniera da poter ingiun~
gere il pagamento delle somme dovute per
affari civili. Ad esempio, l'ispettore del lavoro
che accerta la mancata presenza di tutti i
requisiti richiesti per la sicurezza sul lavoro,
potrebbe .applicare anohe la relativa ammen~
da, Isa:IVlo li'l d:Jrirt.to 'aliI'IOPPols,iz<i'olll'€', e cOlsì l'iD f ~

fklO dell'€Igilsbro, <elm IDedama IH paglalITl!€Into
del canone per le radiodiffusioni, dovrebbe es~
sere facoltizzato ad emettere un titolo ese~
cutivo per il reperimento della somma dovuta,
salva l'opposizione in sede giurisdizionale.

In sostanza, non è i,l caso di affliggere i
pretori, per avere da essi una firma, di ap~
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pesantire il loro lavoro per una firma ~ che
vaile meDiodi un vii!sto~ ~P'Po\SliJa, ad e1slemrpio,
su un decreto dell'Ufficio del registro che re~
olruma litIIpag1a:memJtodellClalnlolHe,die11:elf'adiOlau~
dizioni. Eliminando questi adempimenti si al~
!leggerilrlebbera <buttiglii luffiClidiiPlrelturla, per~
chè non bisogna dimenticare che oltre al visto
del magistrato occorre anche una serie di an~
natazioni su registri di carico e scarico da
parte del cancelliere.

A propasito delle Cancellerie, è bene tener
presente che anche esse sono oberate da una
enorme congerie di lavoro ,assolutamente inu~
tile. Purtroppo tutte le nostre Amministra~
zioni sono permeate quasi inconsapevolmente
dal principio della diffidenza dello Stato verso
i suoi funzionari e dei funzionari verso i cit~
tadini. Registrazioni sopra registrazioni sono
necessarie per qualsiasi anche minima incom~
benza; non vi è ,atto d'ufficio, per semplice
che sia, il quale non importi una serie di
operazioni e di scritturazioni ,che molte volte
distolgono integralmente l'attività di un fun~
zionario. Così, ad esempio, accade per la
carta bollata sulla quale i giudici devono sten~
dere ordinanze o sentenze. È possibile che si
debbano fare degli esperimenti giudiziari,
deUe prove senza cancelliere, che gli avvocati
stessi o i giudici siano costretti a fare il ver~
baIe, perchè il cancelliere deve attendere alla
distribuzione della carta bollata? E non di~
menti chiamo che per questo lavoro, appa~
rentemente semplice, il cancelliere deve fare
ben tre annotazioni, anche se tratti si di un
solo foglio: la prima sul modello V/4, la se~
conda sul modello V/5 e la terza sul fasci~
colo delle parti.

Onorevole Cornaggia Medici, lel che è un
grande avvocato si è mai accorto di questo
enorme perditempo derivante dall'obbligo
per i cancellieri di fare il carico e lo sca~
rico della carta bollata? Eppure, sarebbe
facile trovare un rimedio.

C O 'R N A G G .TA M E D I C I, rela~
tore. Si potrebbe abolire la carta bollata.

O T T O L E IN G H I. Anche questa po~
trebbe essere una soluzione; m ogni caso lo
Stato per le cause che non vanno a senten~

za potrebbe imporre alla parte un deposito
maggi,ore di quello che viene richiesta at~
tualmente, e per le cause che si ,concludono
con sentenza, dovendo essere le sentenze re~
rgii,sltil'a,t:e, :1'UffiC'i>o, diell Ir8>g1ilstrlO ,portrlebbe els!i~

gere, in uno con la tassa di registro, anche

l'importo della carta bollata. Così facendo
si semplirficherebbe 'il lavoJ'lo dei cancellieri
e ,si recupererebbero dei funzionari preziosi,
che devono essere ausiliari del giudice e dlel~
1'Armminilstmtiziloln!e de11a igiIUlsti,zila,le che inon
sarebbero più impegnati in un lavoroavvi~
lente, il quale dimostra solo la grettezza dei
sistemi invalsi ne'i nostri uffici giudiziari.

C A >RiE L IL il. N on è così facile privare
i rivenditori del loro guadagno sulla carta
bollata.

O T T OL lE N G H I. Ma noi non pos~
siamo preoccuparci dei mancati gluadagni
dei tabaccai, perchè l'amministrazione della
giustizia vale qualcosa di più; diminuirà la
vendita di carta bollata in qualche priva~
tiv1a, ,però Ill'e g1ula:dlalgmeràil',Almmilllli'srt:maIZlio[l,e
della giustizia, la quale potrà 'utiEzzare i
cancellieri per compiti di istituto più im~
portanti di quello che non S'ia il carico e lo
.scarico della carta bollata.

,E così molte altre migliorie potrebbero

essere adottat1e persempli:ficare il lavoro
delle Cancellerie. Basterebbe studiare dei
modelli nuovi, dei sistemi più moderni in
sostituzione di quegli ingombranti registri
a 10 e Ipiù ,col'olnn'e nei quali ISliIscirli;~o[loC'if'rie
su cifre per pagare, ad esempio, le famose
2,00 lire di indennità di trasferta ai testi~

mani. E dopo aver riempito fagli su fogli,
dOlpo ~wler flaltto \S;C:I1ilttiU,ra~z,i'OllliiIS'U ISlcrilbt Ulra ~

zioni su diversi registri, il ,cancelliere non
è ancora 'in grado di pagare direttamente
11 beSitle;dle'Viefarle 'Uinir,eg1ol],alremalndlato e
quesito de'Vie e!SISerl8' iriISic'Ols,slo,alN'tUffi:cdlO dlel r>e~

gistro (quando è aperto).

Qll'alicomplicazioni e quali lungaggini!
Ma perchè non si ,deve avere fiducia in un
oancelliel'e, nè dar credito alla firma di un
cittadino, in guisa che 11 mandato possa e,s~
sere pagato dallo stesso ufficio giudiziario
che ha convocato il testimone? ,Perchè si
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deve costringere il citbdino, il quale ha
avuto la dis'avventura di e'ssere chiamato
come testimone, a perdere altro tempo fa~
offilido ala 100da :a,U'Uffic.i,o ,diel I:vegìi,sltll'lo pl8lr Oit~

tenere il rimbor,so ,delle spes'e di viaggio?

Sono rmevi, questi, che COlloI'o i quali vi~
vano negli ambienti giudiziari noOn mancano
di, flalre ttmtrti i Igii10Irm.li.IPlell'lwè ail:1orJa lIlon si
pan mano a una riforma di carattere ammi~
ni:strativo,cioè di carattere inte>rno, la qual1e
gioverebbe tanto a svelti re La giustizia?

Questa è 1a raccomandazione che mi p'er~
meit110 di J"livnLger,e laIII'lQlllIOII1eVio:!'eiMiillli'sttI'oe
a]]' onorevole Sottos,egretario.

,per que,l che riguarda le pene, da ,tutti

è stata ricordata la necessità dell'umanizza~
zione, il che equivale 'a di,re La necessità di

riformare il sistema carcerario. 100 pelllso
però che, al di là di quello che può essere
il progetto del IMinistro ~ che sarebbe già

stato presentato all'altro mmo del Pa'rla~
ffilelnltlO~, Isi 'poltrebhe ,adio~t!a:rlelailllche un al~
tro provvedimento. N on sarebbe il caso,
onorevole rel'atore, di promuovere un'inchie~
sta pa,rlamentare nelle caI'ce,ri it,aEane? Non
sarebbe il caso di andare a visitare noi
stessi le carceri, una per una, onde renderci
conto di quelle che soniQ le 101''0 reali derfi~
cienze ?

S P A L iL I N O, ,sottosegretar£o di Stato
'per la grazia e ,q1:ust?:zia.iTn questa materia
ci s-ono due proposte di legge all'altro ramo
del Parlamento.

O 'T T O L E N IG H I. Ho già dett-o che
non s'Ùltanto i disegni di legge sono neces~
sari, ma che, secondo me, è necessari'Ù anche
Jl 'controIlo diretto da p'arte di or,gani 're~
sponsabi1i.

S P A L L I N O, Sottosegretar£o d?'Stato
per la grazia e giust£zia. Io dicevo che ci
sono du'e prop'Ùste di regge per una indagine
ne He carceri italiane.

o T T O L E N G H I. La mi,a pr'Ùposta
aHoma è 19iià con:di'vdls,a :da rmo.lrti, :se è velro
che VI sono già inizÌativeanche in questa
materia.

Ma, onorevoli colleghi, è tempo ormai di
raccogliere le vele. A questo punto sarebbe
rituale un retorico omaggio ,alla maestà del~
la 19'1i:Ulslt:i1zila. OOill'sernrtJi:t'ermIÌi di InOITI fla1r:L0, IIllOn

già perchè io non senta devozione vers'Ù la
alta funzione della giustizia, ma perchè mi
S'embra che tutto ciò ,che è l'Iipetuto ,div,enti
retorioo e quindi inutile e superfluo, senza
efikacia.

,La gIustizia non ha bisogno dI espressio~

ill laudative. N'ai siamo qui p>e>rmigliorare
1'Amministrazione :della giustizia, per ren~
dere oma,ggio acoIoro che la reggono, per
l1ioonoscere glI .sforzi compiuti da tutti per
far sì che, nonostante ,la povertà dei mezzi,
la giustizia sia la più ,risp'Ùndente possibile
a He esigenze della moderna società.

Detto questo, onorevoli calleghi, non pO!s~
siamo dimentkare che le leggi .sono opera
degli lUominie che som<oancara uomini oo~
loro. che sona chiamati ad interpretarle e
ad applicarle. N ella linevitabile imp'erfezio~
I!le delilla 'ilIa'tuI1a 'Ulma.lll!aIsi ,alllinli,diaqUIndi,
fatalmente, l'emore. Non per nuUa la LRe~
pubblka veneta, la 'saggissima 'RepubbUea
veneta, ammoniva i gÌudLci a ricordariS,i sem~
p:rie« ,dlel :poVlero fiOlI1nlalI1erbo»le ,rlÌ'CiOf'd:a:\éaad
,es:si ~ !Slul f.1'10Inrtlels1piirziodei codlk:i ~ che

« tra la lege e el caso ghe xe 1'omo ».

La legge non può prevedere tutte le fat~
tispecie, perchè essa è 'Una norma dica1'1at~
tere generale che viene affidata ai giudici,
ai quali speUa il gra,ndis.simo cormp,ito di .jn~
terpretarJa e ,di applicarJa. Ma essi non pO's~
sono trasformarla nè umanizzarla ,in rela~
zione al C'aso sp'ecifico, anche se appal'e dura
e sproporzionata; di qui la necessità ,di stu ~

diaresempre tutti i ,possibili rimedi, di adoL
tare tutte le provvidenze ,sia per riparare
eventuaIierrori, sia per mitigare l'asprez~
za della ,norma.

Uno di questi rimedi, ,ed è la mia 'conclu~
sione, è C'OisltliltUliltod:all'ils:1JiltUltodel/la 19irlaz,ila.
8i dice nella rel,azione che ad esso :si è fatto
I1icorso 'largamente in questi ultimi t'empi. d'Ù
mi permetta di ricordare che molti hanno
potuto benefidare ,dell'amnistia e delI'induL
to, elargit'i nel 19159, ma che molti altri Inon
ne hanno potuto beneficiaI1e perchè i prece~
denti penali, talvo'lta ,anche lontani, hanno
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impedito che SI applicasse il provvedimento
di clemenza.

'Ebbene, onorevole Sottosegretario, io vi
chi1edo di applIcare la grazia con la magg,iore
larghezza possibHe.

S ,p A ,L L I N O Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Ha detto il re~
latore che ne facciamo UHOpiù del necessa~
no. N e ha beneficiato !anche qualcuno dei
suoi raccomandati.

o T T O ,L E N G H I. MI consenta di
dwe che non ho avuto .finor.a molt,e prove
posi1trve In materia. D'altra parite, non chIedo
per me questa prov'a, l,a chiedo per tutti.
(lnterruzwne del senatore Picchiotlt?).

S ,p A L L I N O , Sottosegretano di Stato
per la grazia e glUiS'tiz,ta.Anche 1'onor'€vo1e
PlcchlOt,ti ha avuto una graZIa.

P I C C H IO T T I. Semel In anno licet
'insanlre!

S P A L L I N O, Sottosegretano eh Sta.to
per la g'J'azia e giust,izla. EVIterò nel futuro
dI Insanire.

o T T O L lE N G H I. Rl,cordo solo che
l'ISlbtuto della tgrazia (cioè la giustizIa del
casoconcr.eto) .è l'eqmtà ,che rimedIa a tantI
eccessi della lelgge. (ApplausI dalla sin~stra
e dal centro).

P R E IS I D E N T ,E. È iscritto ,a par~
lar,e il senatore Ghabod. Ne ha farcoltà.

IC H A B O D. .onorevole Presidente, ono~
revoli colleghI, onorevole ,sottosegretano, .la
efficace relazione del collelga Cornagrgi,a Me~

di'Ci ha toccato aloul1l miei punti debolI: e
mli ha COISÌ ilndolbto laid d,nrb€lI'Vielnii,reIll,e,l dibart~

tIto .per tr,atltare, come a,l solIto, POChI pro~
blemi pratid; direi quasi problemi «a1ITlmI~
nis,trabvi », per adeguarmi alle caratterlsti~
che dell'attuale Governo.

Prendo dunque Ie mosse dalla relazione
Cornaggia, laddove si afferma a pagina 6:
«Circa l'ammissione alla Icarriera giudizja~

ria nOI riproponiamo, anche in questa sede,
l,a .mforma della F'ruco1tà dI Igli1..LYliS'P'riUdell'z'a
per l ,glovamche ,aspirla'no alla maglStra,tura
e al1'avvocatura, portandone I~li anm dI st,ur-
dlO da 4 a 6». La relazi,one 'prosegue elen~
cando l,e nu(wedIscipline ,che dovrebbero
riempIre questI seI anm dI stu,dio: ed 10
dICO al collega Cornaggia Medici che sono
perfettamente d"accordo. Osservo però ehe,
non più tardi dI mercoledì scorso, Il JYhnISitro
deIla pubblIca istrluzlonecI ha deUo In que~
st' Aula ,che la rIforma dell'ordmamento unl~
versltario è ancora in mente Del, che la legge
è ancora da presentare. E mI domando: que~
sta rllforma verrà fra 2, 5 o 10 arnni ~

almeno, lo spenamo ~ ma OggI, 19,60, si

devono assumere 1.400 nUOVI ma,gi,sltratI, i
qualI escono dalle UniverSI'tà vecchIo shle,
dalle stesse Ull1l'versità dalle qualI siamo
usdh noi con soli 4 lanm di >corso di laurea:
ed allora cosa pOSSIamo fare?

N'oto, IncIdentalmente, che quanto all'alllr--
mento del numero del malgLstrati 10 sono pIÙ
governativo del Mimstro e del Sottosegre~
tana. Penso dlie ,esso ,sia veram,ente neces~
sano, se si vuole pretender'e, come si pre~
tende, una gmstizIa pronta le bene laimlIDlm~
strata. N on SI .può aff'ermaI1e che Il l1Iumero
attuale è più che suffilclel1lte, e pOI lamentare

J'e deficIenze di or,gal1lCo. A quanti affermano
che in una determin.ata Procura può bastare
uln sol,o :proC'Uirlrutorl8:,l1.1iISipondro:d'lalclcOll1do,
può <bastare, se quel proclu:rlator'e SI lImita a
fare Il pas,s.acarte, i.l protocolhSita deJla po~
lizia. Ma se i malgistrati penali devono in~
vece fare le istruttone, eelebrar,e i dlbart;tI~
mentI con la .necessaria lamplezza, .allora 10
aff1ermo che il numero attuale è InS!Ùffi>Clente,
e penso che lo si debharuumentar:e: altret~
tanto dicasi per i,l civile.

Non ,condIvido quindi le Yalgioni svoLte In
un opuscolo ~ ehe ella conoseerà, onorevole

Sottosegr:etario ~ secondo Il quale, fra l'al~
tra, l'aumento proposto non sar'ebbe pOSSI~
bIle perchè « se è 'già difikll'e trO'vare 150 o
200 candidati pa.pablli In ,ciascun ,anno, >come
si può spe,mre di trovarne 400 o 450 '? ».
Per me l'errore è nell'aggettivo « papahilI » ;
nel senso, 'cIOè, che l'autore dell'opuscolo con~
Sldera il concorso iniziale >come la prova
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unica e defini,tiva per 1'a:mmi:ssione in Ma~
.gilsltl:r'la,tuma,:lmellllbl'le, IS€'CIOlllidio[me, dov.rebhe elS~

seme Isol<tam:tJoIUlna lPif'ima ,seIe:nioltlleflaltta COIn
Ulna '0eritJa:bl'lghJez.z.a. I Iconlcol'lsiregIri,€'slaimi so~
1l1'0:Uln'Po' ,COlmeli qUli,z: ,cihJiJha moJtJa mlemlorila,

neslc.e. C'è parecchia wente ch.e non riesce
bene nei .concorsi .e negli esami, mentre rie~
sc,e perfetJtam'ente neHa vI.t.a, nelle prorfessio-

m. iÈJ dunque da scarltare il concetto del solo

concorso imzlale puramentle teorico, dottri~
nano, !Universitario. Bisogna larg;heg1giare:

ma poi qualcosa dobbitam.o fare. Ed e,CiClOil
mio piurnto debole: io vorrei 'Una vera scuola,
un'laccadem.ia, .chiamatela .come volete. Oggi
Cl Isono dei corsi per udirtori, ed 10 lelg'go nelle
previsioni di bilancio, a pagina 15, che essi
dovrehbero ,costare un miHone.

G O N E L L A, Ministro di grazia e
giuJstiz1°a..c'è poi 10 s,tlpendio dako all'udi~
tore.

C H A B O D. D'accordo, ma io parlo dei'
corrsi, e nlevo che qiuesto ml,]i.one è 'ancora lo

stesso milionecheer,astanzlato nel biIancio
1958~59, e di cui il relatore di allora, l'ono-

revole Monni, diceva che era una somma
« irrisoria ». .se era irrisoria allora, è più che
mai irrisoria OggI. Io penso che quei 1.400
giovani che entrer3!nno in Magistratura do~
vranno seguire dei corsi veramente efficaci,
pratici; perchè noi dobbiamo arrivare ad

avere dei magistrati degni, e possiamo fado
fin da oggi addestrando gli uditorri in tutte
quelle discipline 'in cui oggi non sono adde~
strati. Ricordo che l'ultimo bando di concorso,
queLlo del 1959, era fondato ancom sui re~
qiUiSIti tradizionali: laurea in IgiurisprudenziLì

e, tqiUlanibo:3J]Ie Vial'lie ,prove, ;priOVle!slclritlte di
diritto civiIe 'e 'romano, penale, amministra~
rUvo; prov'e orarli di diri,tto romano, cirvile,
procedura dvile, dIritto ,penale, procedura
penaIe, diri,tto amministrativo e costitlUzio~
naIe, diritto ecc1esiastico, ,dirirtto intemazio~

naIe ed 'elementi di statistica. Ma in questo
bando di ICOrnC10Il'lSO~a medrioina leg;3Jlle, perr
esempio, non figura, mentre all'Universi,tà
non è obbligatori,a.

S ,p A L L II N O, Sottosegretar-io d~ Stato
per la graz~a e gUlstizia. lE, qurelSlt1aè i1a na~
gione.

C H A iB O n. D'Mcordo; ma ,appunto
ipleI1chè nom ISiÌlamo,amCOl1aaU'Uni'VleYlSirtà che
vorrebbe l'onorevole Cornaggia Medici e che,
vorr'elanch'lO, dICO: faccIamo un primo con~
corso, che serva .da slelezione iniziale, e poi
facciamo la scuola, 1',aocademi'a, con l'inse~
gnamento non solo deHa indispensabile me~
dlcina legale, ma di rtuttele varie tecniche
che l malgistmti debbono conosce,re e che
iCon gli attuali corsi non possono assollut'a~
mente imlparlare.

Ho qui u.na l1elazione ,sul 'corso deI 1959,
da cui apprendo ehe '€ISSOè durato tI'e mesI.
In qiuesti tre mesi igli uditori sono andati III
GOl1t'e d'appello, in GassazlO'ne, in Pretura,
in Trib!Ulnale ed :anche ,alla Garbe cosbtuzio~
naIe. Questo al mruttino; al pomerilggio han~
!!lo. ISielnibIto rdie!He dort:rtilsISlirnre, Ispllelndiide cornf,e~

'l'enIZle,ma IHielnlbedi iPll1atiteo.N è Isi d:irca che
in tl'e IlIlietSIÌ, 'elscl'Ulsi ,i, tg1ioll1ll'i f'8ISlbivi, ,si, rp'OlSlSla

fm1e urn, rtJill'oeilruilo'pr:aJtko; ,tanto è v.elro
che .l'l3Jultome ,di qiurelsrta r1el1az'ÌlolneOISISleYV:a
in f,ondo che bisolgnerebbe aumentare la du~
rata dei corsi ad almeno otto mesi, che il
giovane uditore dovrebbe stare almeno 15
,giorni 'presso lo sltesso malgi,sltr,ato, ehe si
dovrebbe ac'centuare il Icrur'attere praboo dei
corsi ,con lezioni 'ed esercitazioni di t,ecnolo~
gia giudiziaria. Ed io dico non 15 ,giorni, ma
almeno due, tre mesi; peI'chè il ma'gistmto
che ha 'vicino a 'Sè l'iUditor'e non p!Uò se,guirlo
sempre, mentre l'udi,tO're, :per portersi :ren~
der,e ,conto delI'attiviltà del magis,trato, ha bi~

sogno di un certo periodo di tempo: altri~
menti abbiamo la sÌituaz.irom.e !ruttua:le, di cui
nesslum.o è soddislf,atto. IQUe:sto commentatore,
pur dando rutto (e ne do atto anch'io) che
avete scelito insi'gni maestri, dice che siamo
in sostanza sempre s!Ul piano univerisitario.
Quando viene il professar Carnelutti a tenere
luna deUe sue mirabi'li conferenze, ,siamo ,S'em,..
pre sul terreno !Universitario, non su quello
pratirco; ,e 'OOSÌ dicasi per 'gli altri insi,gni
maesltri. Ma con questo sistema nessluno è
soddisfatto. Ho qui la relazione di un sO'sti~
tftUto pmcuratorre rgenemle di Corte d'appello
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~che certamente il .Ministro e Il Sottose~
gretarw 'conos,ceranno ~ .Slul ,Congresso 1l1~

ternazlonale dei mrugisltrati che SI è tenuto
a Roma nel 19,58: anohe in essa SI dwe che
Il sistema arttuale non va, anche in essa si
aff,erll1!a che bIsognerebbe dare marg'gior lm~
portanz.a all'esame pratico per giudIce ag~
gmnto,aHa prratIcaeff,etti va e non soltanto
al1e prove Iteoriche del concorso llIliziale.

Q!Umdl, 'concludendo su questo primo pun~
to, bisogna che quella somma dI un milIone
diventi molto più grande, non dimentIcando
che nello stesso bIlancio, a pagina 22, per i
corsi di preparazione del personale civile de~
gli Istituti di prevenZl'one e pena sono previ~
sti quattro milIoni e mezzo. E sono bene spesi,
intendiamoci; non cl"ltica questa stanziamen~
to: ma se SI sente il bisagna, per pl'eparare il
persanale degli Istituti dI prevenzione e pena,
di spendere quattro. milioni e m\ezzo, sp'en~
diamone 'allara rq!Uak,una dI pIÙ per prepa~
rar,e i malgi,straki. P,acciramo questa corso,
questa accad8!lma, con la necess,ana lal'lghez~
za di mezzi. 'Facciamo 'sÌ che il ver,a t,ra~
guardo sia il seconda, dopo. i diue ,o tre anni
dI ;pr1aJ1Ji:c:a(io dlÌ'rrei dopo. rtrle l3Jnm), ,ed, aI,Iont

SI vedranno i risult,ati; peI1chè il magistrato
deve ,avere una b!Uana preparazione s,clenti~
fica universi,taria, ma deve essere anche un
Ip1r:altica, rQame ,}o slilamo lIloi ravVlOlcaltii.IlIllsre~
gniamoglidiUinque il mesbere, diamogli la
possibili,tà di svolrge.re la sua alttività can la
pr'eparaziOlne che è OggI necess,ari'a per avere
lUna gi,ustizia moderna ed efficace. E i fondi,
cara Malcaglgi.. .

M A iC A rGG I. N on è questiane di fon~
di, è questIone di volontà. I professori pos~
sono far1e deUe leziO'ni a:nehe gmtuitamente.

C H A B O D. Prendia'lllo atto di questa
tua off'eI1ta: i fondi cOIillunq!Ue si passon,o
rtrov:are. Secondo argomento suggeritomi dal
collega iCornag1gia Medici: la n:ecessità di

nuavie più moderni mezzi. Il senatore Cor~
naggia Medici, parlando. dei cancellieri, di~
ce: « Eissi, affianc,ati da dattilografi, con mac~
chine sufficienti e IUrsufl'uendo pure di mac~
chine di relgishazione o del1a sltenografia
potranno anche in avvenire... ». Perfertt.a~

mente d'acoordo, Yll'a von,el far,e un passo
più avanti ~ e dIssento lln questo da lei, S'8~

nal,or'e Cor'llarg,g:i:a ~. Io InlOlnrdiimeiIso:1talnlto:
« usu£:ruendo pure dI n),acchme dl l~elglstra~
zione », ma: «insltaUando 111ogni Tnbuna.}e
un magnetofon,o ».

N on so quantI SIano oggi esattamente i
Tnbunali della RepubblIca, mi pare però ch,~
non arrlVino a 200, che siano circa 150. Al~
lara, anche per fare i conti, visto che prima
Macaggi faceva l canti, a duecento mila lirr;

l'uno si arnva sui trent.a l1uhoni.

G O N E L L A, Ministro di grazia e g~u~
stizia. In vari Tnbunali già ci sono. Special.
mente le 'Pracure della Repubblica, per le
quali Il reglstratore è particolarmente utile,
li hanno gIà adottati. Guardi però che c'è
anche una questiane giuridIca sul valore del.
la certificazione del nastro. Può essere uno
strumento ausiliano, ma c'è un grosso pro~
blema da nsalvere.

C II A B O D. Cl saranno. d,a qualche par.
te, come abbIamo da qualche altra parte de-
glI IstItuti modello dI prevenzione e di pena:
ma io. vane} che Cl fassera in tutti i 'l'ribu~
nali. N on dico che si debba sopprimere la
verbal1zzazlOne, ma la verbalizzaziane è ne~
cessariamente sintetIca e talvalta può essere
insufficiente. Conservando. il nastro., si po
trebbera evitare tante rinnovaziol1l di dibat~
timento, perchè non c'è che da far funzio-
nare il registratore e SI .sente esattamente
quello che è stato detta. La dIfficoltà giun.
dica la passiamo superare: in sostanza si trat.
ta di un mezza nuova, maderno, che ci potrà
faI' risparmiare tempo. e denaro in Corte di
appella. Senza contare poi, onorevole Mini~
stro, che il registratore ci dà anche le pause,

i silenzi, le incertezze nelle damande e nelle
risposte: e questo è vivo. Molti magistrati e
cancellieri amano tradune tutto in perfetto
i:ba!lilalno, Imenlbl'e la m'e ,ill1'iJelrels!sla ISI8Jl1'biI118'quel-

lo che ha veramente detta il teste, magari
anche con una espressione dialettale. Quin~
di, lillodreIl1l1'i:zZi.a!Z1i'oIl1'e:di ISlilsrbermi ,e di rmerz,zi.

A .guelsltiO Irrilgurwr:do, do volllentJi'elrli :artJbo al M,i ~

illJilstr'o ,di uln fralma (,che prer me è ICO[lISI011amite),
accaduto poco tempo. fa: il viaggia di un

l

Gi'udÌrC:e irstmurttore ,e IUln Plurbbl1ko milnirsrbero
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da Roma a MIlano, per un noto grande pro~
cesso. N on sono nè mnocentlsta nè colpevo~
lista, perchè non conosco la causa, e quando
non conosco la causa non mI permetto di
avere un'opimone. Quello che m'mteressa è
che finalmente un GiudIce istruttore e un
PlrocluI11a:t,olrledellLa 1R'eIP,ubiblli,ca,che Iseguono

un delicdto processo, si SIanO mossi personal~
mente: non abbiano cioè delegato un sottuf~
ficiale dI PubblIca Sicurezza o dell' Arm8,
oppure un collega che non conosce la causa
ed è già oberato dI altro lavoro. L'inchzio rac..
colto potrà essere valutato in un senso o nel~
l'altro; quello che m'mteressa è che quel ta~
le mdizIO sia stato ritualmente acquisito da
magIstrati, m modo che non si debba più di~
scutere su questa acqUlslzione, in modo che
non avvenga più quello che avviene quando
simili funzioni sono delegate a sqttufficiali d,
polizIa gmdiziana, che poi, a distanza dI Ul1
anno o due, non rIcordano più certi partIeo-
lan, ,allliclle ,se €'SISlenlzlllah.

Abbiamo finalmente due magistrati che
danno preciso atto dI tutto; quindi non SI
potrà più discutere sulle modal1tà dI acqui-
sIzione dell'indIzio.

A questo punto abbandono il relatore e un
riallaccio invece alla dIchiarazione fatta In
Commissione dall'onorevole Spallmo, a tlto~
lo personale, secondo la quale vi sarebbero
troppe cause per incidenti stradali. D'accordo,
ma Cl sono anche troppI mcidentl.

N on intendo però dIscutere Il nuovo .co~
dice stradale, o la sua applicazIOne: vOglIO
occulplarmi d'i un 'pl1ob1ema Iplmlltko ~ ISle è già

stato trattato me lo dIrete, e cesserò imme-

di'altamente ~ IiI I,PDOb1ema oioè .diel dirunlnli oa~
glOlnati Idla lalUltomez:zIlstrlanli1erlÌ g1Uiidiarbi'da ISlt,Yia~

men.
n ICllttadilno Ist'rlalllli,eIl'o,illl:~1esle, lamelriclano,

svizzero o francese, che viene in Itali,a in
automobile, e causa un incidente, può essere
citato in Italia perchè l'obbligazione sorge
in Italia, e lo straniero è quindi soggetto alla
giuYlsdizione italiana a norma dell'articolo i
dlel tOodlke ,di proc1edlUlYiaoGÌVlÌJ1e..sii V'edirà pali
se debba essere citato in via diplomatica o
clonlsloll:ame,'con la 'prima diffil001tà r~pipr:e~
sen.t.aJt:a dirui Ilulnlghi rtemmilnlÌ, 900 g1iiQlI1llii'Per ,va
Elurolpla, 180 ,per :glli :alltri GOlnrtilllieniti.Mia qlUe~
Is,t,eIS!OlnObazzle-coile Idi fmonrtJe !al prob1e1lJlla di

fondoO ,che è qUlesto: ,prlima di Itu:tto ISalP'N,e

come Isi 'chialma e da'V,e Ista: ,10 Isremlllimo (,iJ

che noOn è Is,emplre f,aCjiive), 'POliolaCC'eiYrtaireJ'unde
c,apocre ed iinfoÌJ11eflrur lesl8ig1ui,YI8',1a Slellllt€llllZla,.

Con certi Stati abbIamo delle convenzioni,
delle possibilità di l'lconoscimento: ma quan
to costa e quanto dura tutto questo? Ed al~
loOra, se propl'lO non c'è un simstro enorme,
non vale la pena di segUlre tuUa questa dif~
fi,cile, lunga e costosa strada.

Mi direte: ma ci sono le compagnie di as~
slCurazione, 'e molte volte questi stranieri so~
no assicurati. D'accordo: però, succede quel
che è successo a me, di trattare cioè con una
compagnia italiana mcaricata dalla compa~
gnia stramera, di raggiungere un accordo e
di vedermi poi scnvere: «Egregio avvocato,
contDariamente al previsto, il signor (segue
un nome con tantI cappa) non ha fornito la
autorIzzazione alla sua compagnia d'assIcu-
razione dI dar corso alla transazJOne avve~
nuta nel suo studio, essendo convinto di aver
ragione lui ed intendendo proporre lui stes~
so un'azione ». E con questo tanti saluti, per~
chè per un danno di 200 mIla lire 10 non pos~
so certo andare a rintracciare quel signore
con ,tantic!a!ppa, e pioli f;a:rg1i i0ruusla,'ed ,inrf,ilne
f,air ,rilclol11ols'clere Ilia IS'€I:rutlelnz,a. Anzi, IllOln ISla Illeitn ~

meno se la potrei fare riconoscere ed esegui-
re, trattandosI di un cittadino deHa Repub~
blica federale tedesca. Quindi, pratIcamente,
questo cittadino itahano che ha avuto la tc~
sta un po' rotta, se la tiene rotta e neSSUl10
gliel,a paga.

Che cosa vogliamo fal'e? Ecco la quesbone
che sottopongo all'onorevoOle Ministro e al-
l'oOnorevole Sottosegretario. La mia è una
proposta molto modesta ma pratica: faccia
ma quello che hanno fatto altn PaesI, fac-
ciamo quello che la Svizzera fa da parecchb
tempo e la Fr,ancia fa dallo .scorso anno. Alla
frontiera, non ci si preoccupi tanto del pac~
cheltti: .di: Isig1a:rettle, (jIUlruntodeH'lalslsi,c1urialzione,
con un massimale forte. Se il massimale non
è sufficiente e la compagnia non è autorizza-
ta ad operare in Italia, si faccia fare sul mo-
mento un contratto proporzionato al periodo
di permanenza nel nostro Paese. Si tratta in~
somma dell'assicurazione obbligatoria, alla
quale io aggiungerei questo codicillo: le com-
pagnie autorizzate, nostre o estere consocia-
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te, dovrebbero consentire di essere azionatc
direttamente in Italia. Questo codicIllo non
è di impossibile realIzzazione. Una compa~
gnia, italiana, inglese o francese che sia, per
essere autorizzat.a a coprire questi rischi in
Ilta:lli1a, COlnlselrute ,ad eSIS8Il1e :aiZ!iIOIll!a<ta diil:r~ertta~

mente. Niente di strano, ripeto, in tutto quP~
sto. L'articolo 1917 del Codice civIle con~
sente già qualcosa di simile, quando dice che
1'laislsi1culrlalbor1eha flacdltà .eh Ip3lg13.tr'ediill'ietiba~
mente il terzo danneggiato e quando aggiun
ge che l'assicurato può chiamare in causa lo

assicuratore. Se la compagnia d'asSJcurazioHc
dichiarasse dI essere pronta ad essere azio~
nata direttamente in Italia, ecco che noi sa~

pr'emmO' ehe ci :solno quelllLe,5 0'6 Igrla:ndi oQ[n~
pagnie azionabili direttamente ed otterrem~

ma quelslbo modes,bo (Inia ISlel1io,I1ilsluItJa:tOo:che
ai nullatenenti nostram non si aggIUngano gli
irraggiungibili stranieri.

Nè Isi diea ~ qUlaklulno mi ha faltlto quest1a

obiezione ~ che con ciò noi verremmo a

compromettere il turismo automobilistico,
perchè rispondereI che la Francia e la Sviz~
zer:a, .di Clui è pUll' Illotla ILa,mupa1eità :i:nma~e,ria
di: tUl1i'smOo,Isono lalr,ri'wlibe 1a)I,J'alslsiclUlooziome

ob blig:a,tOll':i1adeg 1i laJultomBzl2'Jiis:tramileri.

S P A L ,L I N O, Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia.. In Svizzera
non c'è l'azione contro le assicurazioni.

IC H A B O D. Mi pare di sì, salva la rj~

valLsa de'Ha ,compaglll!ila. Oomullique, do mOln iìll~

tendo risolvere il problema sui due piedi, an~
che perchè immagino che dovrete studiare la
cosa e concertarvi con altri Mimsteri; ad
esempio C'on quello degli esteri. Io non ho sot~

to mano tutti gli elementi necessari per fare

subItO' una proposta completa e preci,sa, però
dico che sarebbe sommamente opportuno isti

tuire anche da noi l'assicurazione obbligatn~
ria per gli stranieri, facendo soltanto que1Jo
che hanno fatto altri Paesi in questo campo.

Con CIÒ, ho finito. N on credo di aver sco-
perto la polvere da sparo, credo però dI ave~

re messo a fuoco alcuni problemi pratici, che
possono e debbono essere risolti nell'interes~

se della GiustizIa e dei cittadini ItaEani. (Ap~
plausi dalla sinzstra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussIOne alla prossima seduta.

Annunzio di inter,peHanze

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

R U S SO, Segretario:

Ai Mmistri deU'mterno e di grazia e giu-
stizIa, per sa,pere se sia a 101'00conoscenza:

che il commissario di pubblica sicurezza
Tandoy, recentemente assassinato ad Agri~
gento, cominciò la prOopria attivItà di fun-
zIOnario in Sicilia con l'incriminazione dei
responsabili confessi ,dell'ass,a.ssinio del segre~
tario della Camera del lavoro di Sciacca, Ac-
cursio Miraglia, ucciso dalla mam,a;

che il commissario Tandoy e Il Oommis-
sario Zingone vennero, poi, ingiustamente
accusati di aver estorto a quei delinquenti
la confessione a mezz.o di sevizie, accusa la
qUiale portava alla successiva liberazione de-
gli incriminati;

che i due funzionari Tandoy e Zingon2
furono assolti dall'accusa di sevizie perchè
Il fatto risultò inesistente, nondimeno però
non venne proceduto alla riapertura del pl'O~
cesso a carico di coloro che .con ampi'e con~
fessioni si erano dichiarati colpevoli dell'as~
sassinio del segret,a,rio della Camera del la-
voro di Sciacca, Accursio Miraglia, sicchè
quei mafiosi restarono sempre protetti da una
impunità inammissibile, malgrado che l'asso~

luzione dei commissari Tandoy e Zingolle
dimostrasse ,la v,alidità delile loro confessioni
e, comunque, rendesse indispensabile la ria-
pertura del processo a loro carico;

per sapere, infine, se non si creda giunto
il momento (per sanare questa situazione in-
credibile di impunità che ha incoraggiato
tutta una catena .di successivi impuniti de-
littI) di riaprire il procedimento in questione
(288).

BERTI
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. SI dia lettura delle
interragaziani pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Ai Minist.ri dei ,lavor'i pubblici e dei tra~
sparti,per s,a1pere, >a propasita di ,un canve~
grna indetta dal 'SottO'segretario di Sitata ana~
revole Valpe sulla tra,sformazione (da tempo

richiesta dai parlamentari e dalle papola~

zioni lac,aH) deI1a f.err<Jvia Parto Empedoc1e~
Castelvetmna d,a ferrovia ascart.amenta r,i~
dotto a f.errav,ia a sc,artamento ordinaria, se,
giunta ,10'1'0,anohe attraversa det,ta convegna
e altri che sana in 'preparazione tra i Comuni
della zona, l'unanime e ardente vota di quel~
le popolaziani, ,i Ministri interesslati abbiana
decisQ finalmente di 'parr,e fine alle !pramesse
e ,ai discarsi ,senz,a 'seguita e di passare al
fatti, e se, in questo caso, ,nan rit,engana ch2
da pa'rte del Gaverna la sede più adatta per
prendere in ,proposito un concretQ impegno
gl'a i,l Pa,da!l11ento (8.09).

BERTI

Al Ministra dell'agricaltura e delle fareste,
per sapere se sia a cona,scenza che, can de~
libera n. 643 ,in data 16 dicembre 19'59, il
Presidente del1'!Oper:a valarizzazione Sil,a di~
sponeva a titala di «rimbarsa forfettaria
spese» il ,pagamenta di circa due miliani
a favare di ,alcuni eIementi per «l'azione a
larga raggi a e capi11are svalta pelr arieD~
tamento educativa dei praprietari alssegnata~
l'i mediante divulgaziane dei risultati otte~
nuti da1.l'O.V.S. e la diffusione di notizie sul~
la valorizzazione del1'Altapi,anQ Silana ».

See quale nOrn1a di legge giustifichi la de~
lihera sapra 'indIcata; in quale vace del bilan~
cia 'figurino dette spese 'e se il Ministra nan
creda daverasa, per il rispetto della legge, la
difesa deII'erario e per spezzare la triste c>a~
tena di malcastume, imperante nell'O.V.S., di
nan ,appravare la suddetta delibera.

Chiede infine di sapere quali pravvedimen~
ti si,ano stati presi a si intendana prendere

a ,carico di chi in m'Odo casì grave SCIUpa
il denara de.lla Stata (810).

SPEZZANO

Al Presidente del Cansiglia dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri, per cona~
scere, in relaziane all'immane sciagura ab~
battutasi sul territario cilena, se siana per~
venute nati zie sui connazianali ivi residenti
e se si sia pravveduta a sallevar1i m'Oralmente
e materialmente (811).

MASSIMO LANCELLOTTI

Interrog1azi.oni

con richiesta di rtsposta scritta

Al Ministra del lavora e della previdenza
sociaJe, per canascere quali pravvedimenti in~
tenda adattare per venire incantra alle ne~
cessità dell'imponente massa braccianti,le
castretta ana disoccupaziane stagianale, per
lunga tlempo, nel camune di Bitonto (Bari)
(1'695).

MASCIALE

Al ,Ministra dell'agricoltul'ia e deUe fare~
ste, ,per 'canascere se nan ritenga di i,gtitui~
re, in sena .al praprio Dicastera, una Sezione
per la «f1ari.caltura» alla scapa di favarire
Ia sviluppa della praduzione dei fiori nel
nastra Paese (1'69,6).

IMASCIALE

Al Ministra del tesara, per canoscere se
nan ritenga, in relazione anche .ai vati espre's-
si dan'Uniane regionale deUe provincie pu-
gliesi, di pramuavere opportuni provvedi-
menti rivalti ad esanerare le Pravincie da~-
l'onere degli ingenti contributi, sia per quan~
t'Origuarda le nuave oper1e straordinarie, sia
per quanta cancerne le 'Opere di migliara-
menta e manutenzione dei parti di seconda
categaria.

E ciò in .cansideraziane, saprattutta, che
apel'e siffa.tte hanna un preminente int'eresse
nazianale e che, carne tali, esuIana dal1e cam.
pet1enze delle Pravincie.
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In ogni caso, ritenuto che vengono richie.
ste annualità precedenti al 1953, che dovreb-
bero. ritenersi prescritte, e che, peraltro, non
sono state adempiute le condizioni fissate
nelila lelgge 16 luglio 1884, n. 2518, per il che
non sarge il diritto alla richi'esta dell ,contri~
buto ed il ,canseguente dovere di corrispon-
derla, l'interrogante 'chiede di slwpere s,e non
si intendano ,emanare urgenti disposizioni
intese a saspendere il pagamento (1697).

MASCIALE

Al Ministro delle finanze, percanascere
qual] provvedimenti intenda sallecitamente
adattare per impedirle la sfruttamento siste-
matico dei numerasi cattimisti in servizio
presso le varie Conservatorie dei registri im-
mobiliari, non essendo ulteriarmente to.ue~

l'abile che gli stessi vengano. sottopasti ad un
enorme sforzo fisico con una retribuzione che
si aggira sulle otto-diecimila lire mensili,
senza le prescritte quote di aggiunta di fa-
miglia, e senza la loro iscrizione presso g.li
Enti di previdenza (1698).

MASCIALE

Al Ministro deJl'interno, per sapere Se sia
a conascenza del grave disagio e daBe prate~
ste, inutilmente avanzate alle locali Autorità
del comune di Sorrento dagli autisti di piaz-
za e dai vetturini di quel centro turi,stico,
disagio e proteste dovuti agli abusi di circo-
laziane di macchine private adibite, da al-
cuni albergatori, a macchine da rimessa, sen-
za autorizzaziane, per il trasporto al parto
e alla staz,ione ferroviaria, nonchè di autabus
di altri albergatori che, autarizzati dal Cir-
colo ferraviario di Napoli per effettuare so~
Jamente vi,aggi di andata e ritorna ,a] porto
a a'lla stazione, adoperano. i loro. autobus per
altri v,iaggi che non rientrano nei limiti del-
]a concessione. Se non ritiene che tale situa-

zione pregiudichi gravemente il lavoro ,e il
pane di una benemerita categoria di lavora-
tori, costretta a lunghe e snervanti soste sen-
z,a la sicurezza di guadagnare il necessario
per la propria famiglia. Come infine int'enda

intervenÌI'€ presso l,e Autorità di Sorrento
e del1a ,Pravincia di Napoli perchè si addi-
ViEmga :wd IUlna Icoordii!natia re rigolrosla :regolla~

mentazione dei servizi di trasporto e delle
conces,sioni di rimessa, soprattutto per i col-

legamenti col porto, per eliminare glI abusi

e le proteste innanzi prospettate (1699).

CECCHI

Al Mimstro dell'interna, per conoscere se
sia stato predIsposto dal Prefetto di NapoL
il]concorso per occupare i quatt1ro posti Ivuoti

fra le guide degli scavi di Pompei tenendo
'conto che la presenza di tre guide degli scav;
di Ercolano è una soluzione transitoria che
deve concludersi con il bando di concorso al
quale possano partecipare anche i tre di Er.
colano (170'0).

CECCHI

Al Ministro del tesoro, per conoscere:

1) se le provvIdenze della legge 5 di-

cembre 1959, n. 107'7, si intendono estese,

senza discriminrazioni di sarta, a tutti gll

isaitti alla rCwssa per lIe pensioni ai d]pen~

denti degli Enti locwli im servizio. sino a,l

31 dic.embre 1957, 00llle parrebbe in base

'a,11a accenna'ta le~g,e ch:e, nello s:tarbilire 1a

decorrenza dei migliaramenti del tratrtamen~

to di quies.cenza dallo :gennaia 1958, espres-
saJIlliente dichiam alrl',wrtircola 1 di sastituire
la data dello gennaio 1954, di cui a:gli ar~
tieo1i 17 e 18 dleHa precedente legg'e 11 apT:.

le 195r5,n. 37,9, laHa qualie è succeduta ]a
Ileg'lge n. 1077 in corso di attuazione;

2) ,se a disrta,nza di olrtr.e5 mesi dalb
'promulrgaziane di tale }regge ne è stata in'~
ziata l'a:pplircaziorne drapa.rte degli Uffici p.ro~
vindaU delte1soro;

3) se non rit,enlga,in ogni c,a'Sa, di Ln-
vitare i dipendenti luffici provinciah a voler
imprim,ere un ritmoacceIerata nel riesame
e definizione delle pmtiche in corso (1701).

MARIOTTI
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Per Io svolgimento di una interrogazione

MASSIMO LANCE,LLOTTI.

Domando di parlare.

P RES I ID E N T E. Ne ha facoltà.

MASSIMO LANiCELLOTTI.
Onorevole Presidente, la prego di sollecita~
re la dspostaall'interrogazione da me pre~
sentata in merito alla sorte che i connazio~
nali italiani residenti nel Cile hanno subito
in seguito alla catastrofe sismica verificatasi
in quel Paese (811).

P RE S I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro di grazia e giustizia a rendersi in-
terprete presso il Ministro competente della
richiesta del senatore Massimo Lancellotti.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu..
stizia. Assicuro l'onorevole Massimo Lancel-
lotti che mi interesserò della questione e spe-
ro che la risposta potrà essergli data domani
o dopo domani.

Ordine del giorno
perle sedute di Martedì 31 maggio 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 31 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della disc1ussione de,l disegno di
legge:

,St'ato di previsione della spesa del Mi-
nisltero di ~gr:azia ,e giustizia per l'eseJ:1cizio
finanziario da,] 10 luglio 19,60 al 30 giu-
,gno 1961 (932).

II. Di'SicU'ssÌ'Ùinedei dis,egmi di legge:

1. A:ssunz,ionea carieo dello Stato delle
spese per i funerali de,l senator1e P:a'Siqua,}e
Jannaccone (9,21).

2. As:sunzione a 'carico deMo Stato delle
spese per i f1unerali del Sienatore Adone
Zoli (1009).

La seduta è tolta (ore 20,8,5).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


