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Presidenza del Presidente MERZA GO HA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

SI dia lettura del processo verhale della
seduta antimeridIana del 25 maggio.

R US SO, Segretario, dà lettura del pr(l~
cesso verbale.

P RES I D E N 'T E. Non facendosI os
servaz:iolni, i,l iProce,s,soverbal,e is'lilnltende'ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Angelmi Nicola, per gior~
ni 3, Benedetti per giorni 4, ICrespellani per
giorni 3, Merlin per giorni 3, .Militerni per
giorni 3, Samek Lodovici per giorni 3 e Zac~
cari per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione deUa spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia per l'esercizio
finanziario dallo lug,lio 1960 al 30 giugno
1961 » (932)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge: «Stato di previsione della
spesa del ,Ministero di grazia e giustizia per
l'esercizio :finanzIario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 ».

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

G I A N Q U I N T .o. .signor Presiden~
t,e, onorevoli colleghi, questo bilanc,io del Mi~
nistero dI g1razia e giustizia ha la singolare
ventura di .conchiudere i primi 100 alnn,i di

I attività giuridica dello Stato unitario italia~

no, e certamente essO' dovrà passnre a~la sto~
ria quale atto dI governo che conclude un
secolo della nostra vita giuridica: temo mol~
to però, onorevole Ministro, che questo suo
bilancio transIterà nella stona con discreta
infnmm piuttosto che con lode (è un'aHuslione
poetica) perchè dopo 13 anni di Repubblica
sorta dall'impeto di un moto popolare di 'l'in.
novamento politIco, ,economico e soaiale che
giustamente venne definito il «secondo Ri~
sorgimento» italiano, ,le celebrazioni cente~
narie dell'Unità dovrebbero coinciderle con
un panoIlama molto diverso, con la piena fio~
ritur1a, o quanto meno con una vasta gemma~
zione del nuovo dintto re'p'ubblicamo, dovtreb~
beTo coincIdere col pieno rinnovamento gi'li-
ridico della sO'cietà nazionale. L'edificio co~
stituzionale dovrebbe essere ormai comple~
to; l'nuto.governo popolare, dopo 13 anni,
dovrebbe essere già vivo ed opemnte earti~
colato, tra l'a:ltrO', nel referendum, nell'ordi~
namento regionale, nelle autonomie locali, e
nUOVI rapporti econ O1mioi e socIali, garanti~
tI daUa Costituzione deJ:la Repubblica e che si
risolvono nell'attuazione delle profonde ri~
forme dIstruttU'rIa, dovrebbero essere già as
sl,curatli da norme pO'sitive operanti e vinco~
lanti.

Il vecehio ordinamento giuridicO' italiano
dovrebbe essere gIà collocato, ,onorevole Mi~
nistro, ,nell'O studio della sto'riH del diritto ita~
llano e non gIà come materia :ancora di inse~
gnamento neUe nostre università.

Il centena1ri,o, invece, sotto. questo aspetto,
è molto malmconico, deprimente e pregno di
tristezz'a. Esso vede, onorevO'li ,wlleghi, ~n
pieno sviluppa non soltanto la CTlsli del no~
stro di,ritto in quranto l'ordinamento positivo
è ineO'ntraddizione c,on la Costituzione deHa
Repubblica, ma anche la crisi della stessa )e~
gaiJità perchè il Governo, per grHn parte della
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sua lattività ~ come dimostrerò ~ ha ele~
vato a norma o la violazione della legge o la
sua innosservanza. 'Questo stesso Governo,
dIrei, è l'espressione vivente deUa crisi del
diritto e della legaMtà. Esso espone una po~
litica di frode in danno della Gostituzio~e
deHa Repubblica, e dei diritti che da essa
derivano al popO:l0 italiano.

Bastlano a1cullli richiami per dare il quadro
completo e s.consolante di questa situazione.
Avrei V'oluto avere più tempo a mia di,sposi~
zionepe,r la preparazione di questo interven.
to, onde fare un quadro anahtlico di una si~
tuazione, insopportabile ed a,ssurda. Ma, ri~
peto, bast:ano aIcuni richiami per paleslare in
tutti i suoi aspetti la crisi che continua e che
si aggrava.

Non soltanto vediamo, con grave preoccu~
pazione, che state scivolando sulla china pe-
ricolosa deUa lesione dell'autonomia, cioè a
dire della sovranità dello Stato repubblicano.
La discussione svoltasi l'altro giorno in questa
Aula, e che necessariamente, onorevole Pre~
sidente, doveVla ,essere, ceme fu, tempestosa,
indica al Parlamento e aI Pa,ese la pericolosa
tendenza del Governo non solo ,a subire, ma
anche a difendere 'la supremazia dell'auto~
rità ecclesiastica s'Uno ,stat,o italiano.

Vogliamo renderci conto o no, onorevoli
,wlleghi, che la stess,a procedura di elezione
del ,Presidente del1a Republbica non è ancora
conforme al dettato costituziolnale, in quanto
,a tale elezione, dopo 12 anni, non concorrono
ancOlra i delegati delle Regioni, e ciò perchè
ill Goverlllo e ,La llUagigio'I1alDJZapirrutieamell1te
rifiutano l' o'rdinamento regiona'le?

Possiamo ignorare l'altra grande contrad~
dizione tra la legge di pubblica ,sicurezzla fa.
scista, difesa da questo Governo, ,come da
tutti gLi al,tri !:pil'ieoedeil1ti,ed i diÌiritti costitu~
zionali di libertà? Onorevole Ministro, si sof~
fre ogni giorno di più il contl"asto tra l'an~
tica, superata nozione di ordine pubblioo qua~
le è allllcora IÌmposrbadaUle questure delJ:a Re~
pubblica, e i diritti di libertà garantiti dalla
Costituz'ione dello Stato repubblicano. V'UI.
tima espr1essionleIdrammat:ilca, Igl'lavedi quelstJa
contraddizione assurda ed inconcepibile è la
manifestazione di Bologna nella quale ~ lo
abbiamo dimostrato ~ la polizi'a agì preorili.

natarnente per impedire a cittadini e p'arla~
mentari l',esercizio del loro libero dilritto di
manifestazione del pensiero, sol perchè que.
sto pensie:vo suonava ,condanna aH'atlivit,.à
del Governo.

Il concetto fascist'a di ordine pubblico non
trova ricetto ,soltanto negli uffici dI POl1ZIV,
ma spesso, anche nelle stesse sentenze della
autorità giudizÌ.aria.

Vi è un'« ingerenza ~ sempr,e denunziata,

rispetto aHa qualle il Governo si mostra sem.
pTe più indifferente ~ dei 'prefetti nella vita
degli Enti locali, inger'enza che talvolta dI~
venta una ve:vadittatura. I controlli di me~
rito sono ancorati 'alla vecchia 'legge in di~
spregio alle tassative Inorme costituzionali; e
si arriva per esempio all'assulrdo che la com~
posizione della Giunta provinciale ammi.nj~
stra,tiva è ancora più retnva della legge cri
spina. Sotto il Goverrno Crispi la Giunta, pro~
vinci aIe amministrativa era costituita da ele~
menti elettivi in 'Prevalenza sugli elementi
burocratici. Ebbene contro il Gove:rmo, nene
Ip1è:1JSsatelegi:sWaJtuI1e,nell'taltro ramo del P'ar~
lamento, abbiamo dovuto combattere una ve~
ra e prop,ri,a battaglia per far giungere al
traguardo dell' Au'la, anche senz'arelazione
scritta per annoso decorso di termini, la pro~
posta di legge Martuscelli sulla rIforma del
la Giunta ,provinciale amministrativa, e del
controlli sugli Enti locah. Solo aHora il Go~
VlelrlllOprelselntò un iContJl10progetto. Ne'l se~
greto dell'urna passò un testo accettabile, che
y;enn'e lailSenalto, ove [1e!srtò. Intanto 1131inolstra

Assemblea v,enne di'sdo:1ta anzite:mpo ed il
p'I101ge:ttodeGadde. .ora ISOlno~p'aS\slaJtÌJdue alllni
e Isiamo lam.'0OIr,alDJel10!sltato quo ,ante d'le è l,a
n'eg,azione di 'o!gmilaJutonomiadegli Enti ~O!Ciali.
Vi è ~a Ipi,ena ISUIPII1emazilaidei monopoli illl:du~
strilai1i le deHa gil1rundelagl'ariila e dò in, iContI1a~
SitO,con IPI1eci'see rta;slsaJti'ViellO'I1medella Oosti~
tuz'iOlllle, ,le qualia'slsQiggettaino La pI'iolpI1ietà
pri'vatla ,aHa 'Ulttlirtà Ipubblica e i monopOlli 1311
cOll1rtI1oUOde:mocl1artiCio,delIPlaese. Vi è la diltta~
tUI1a del 'padrOlThato neUe faibbriche, oom.It:vola
Costituzione, che stabilisce con norma precet..
tiva il diritto dei lavoratori a collaborare alla
gestione delle aziende e si arriva all'assurdo
che mentire non dico si contesta il diritto di
sciopero ~ ma si denotano certe L~'lldellZe
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della Magistratura ,a vedere ques,to diritto in

f'Orma più restrittiva che estensiva ~ si ri~

oonosce la legittimItà della sermta.

C O R N A G G I A M E D I C I, rela~
tore. Lei che è abItuato aI campetto ristretto
di San Nicolò, 'poi atterrerà sul campo della
giustizia?

G O N E L L A, Ministro di grazia e gÙ~~
stizia. Sono questioni che riguardano il bi~
lancia dell'Interno.

G I A N Q U I N T O. Non sconfino, per~
chè parli ama dell'ordmamento giuridico in
genere 'e dell'attività dell'a!Utorità giudizia~
ria. H bilancio della Giustizia è eminente~
mente politico, come quello dell'Interno. N all
vi sono bilranci tecnici, come non vi sono go~
verni tecnici e di affari.

:Lla dislcriminaziOlne 'Piiù lumilJilam.Jtee più be~
stiale avviene in certe fabbriche d'Ita1ia. Io
porto la testimornianz,a diretta di ciò che av~
VIene nelle fabbriche di Porto Marghera : non
si entra se l'istruttori<a sul lavoratore e sui
precedenti familiari, compiuta dial Parroco,
'non si ,conclude in modo favorevole. (Intel>n~~
zione dal cenfJro). Noi non abbiamo' mai fatto
di,scriminazioni politiche.

Ma c'è di più. Potrei f,are nome e cognome
di un bravo giovane del Lido di Venezia, va~
lente meCClanico,operaio ISlpecializzato, che è
stato respinto da tutte le fabbriche perchè
spoS'ata civilmente. Glì è stato rivolto l'aut
aut: a regoli la tua posizione matrimomale
davanti alla Chiesa, oppure rimani fuori dpl~
la frabbrica. Onorevole signor Ministro, qU€~
sto 'gIOvane è costretto a fare il venditore !lm~
bulante. La discriminazione è ,contr-o 'la C'o~
stitrclzione, che garantisce l'eguaglianz'a dei
cittadini, indIpendentemente dalla lora fede
religIOsa e politica. Questa è crisi del di,ritto,
che poi, come vedremo, si tramuta nella SJfi~
duda popolare negli stessi ordinamenti dello
Stato. Anche per questo tali argomenti rien~
h'ano nella competenza di questo bilancio.

Dicevo che questo Governo ed il precedente
Governo Segni s,ano il simbolo vivente della
contraddizione tra Costituzione e leggi esi~
stenti, il simbolo vivente della crisi clrescenk

dell'ordinamento giuridica, perchè si fondano
sul sostegno di forze politlche ed economiche
all'interno ed all'esterno della Democrazia
Grd>srt,irarnae'V1el'lsilvedelLa COistiibuzio:llJee del1a
Repubblica: dico i monarchi'Ci, dico il Movi~
me'nto sociale, dico gli stessi liberali, in unio~
ne alla destr,a economica e politica demo~
cristiana.

Vi è crisi anche della legalità, perchè dila~
ga ormai il costume dell'inosservanza del1a
legge e della sua violazione. Il primo a dare
iJ trist,e esempio di questa inosservamza è Il
potere esecutivo. Anche qui basta citare al~
cuni fatti per avere il q!Uadro di una situa~
zione molto critica per i riflessi che ha sul1e
masse popolari. Il Governo viola le leggi che
warantisC'onO', per esempio, ai Comuni ì'eser~
cizio permanente de,lla sOViranità. Gostituisco~
no oflamai una prassi le violazioni della legge
comunale e provinciale, riguardo alla rkosti~
tuzione delle lamministrazi.oni elettive nei C'o~
muni a gestione C'ommissariale.

L'inosservanza della legge de parte del Go~
verno è diventata costume. Un caso ancora
più grave io debbo denunz1are al Senato. Vi
sono Ministri in caricla di questo Governo che
il'ifiutano apertamente di applicare la legge.
Mi riferisoo al caso del Ministro deUe finan~
"ze. Io ,sono qui portatore di voci doloranti di
una intera comunità ,cittadina in 'Provincia
di Venezia, Cavarzere, che si dibatte in una
crisi spaventos.a di cui il Senato è stato in~
formato pO'cotempo fa. T'Utta lla vita di Ca~
varzere è ridotta al lumicino e dipende daHa
attività di uno zuccherificio, il quale ad un
certo momento ha .abbandonato la lavorazio~
ne della bietola e ha ,ridotto la sua attività
.alla produzione deHo zucchero dalla melassa.

È un progresso tecnico la dezuccherazione
della melassa, perchè con tale procedimento la
bietola col suo sottoprodotto viene utilizzata
quasi al 95 per cento. Ebbene il Governo, uno
dei tanti Governi della Democrazia Cristiana,
ligio ai voleri e agli interessi delle baronie del~
lo zucchera, ha imposto d'improvviso un so~
pradiritto erariale per scoraggiare questa
produzione. Le vicende furono lunghe; la fab~
brica rimase inattiva. Finalmente, dopo lott,e
di anni, il Parlamento ha votato la legge 19
giugno 19,59, n. 413, che~arantisce per quat~
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tro anni la sospensi,one deU'applic.azi.one dI'l
diritto erari.ale nel quantitativa fisso annuo di
800.000 quintalI di saccaro~mellasso, da divi~
dersi fr,a le due f.abbriche, di Cavarzere 'J
Legnago.

Orbene, il Mini,stro delLe finanze dichiara
di riJiut'arsi di applicare inteflalIllente questa
legge, e di voler esonerare dall diritto era

1'iale soltanto una quota del pr'edeUo cantin
gente che grurantisce lavoro per otto mesi
ogni anno, ,ane maestranze di Legnago e di
Cavarzere. L'articolo unico ,stabilIsce che
« Fino al 30 giugno 1963 il diritto er.aria1e d1
CUI all',articolo 5 del decreto~leggp 28 settem~
bre 1956 non verrà applicato su un contjn~
gente annuo di quintali 800.000 di s,accaro~
melassa diproOdlUzione nazionale ». Il Mini~
stro ha l'obbligo di applic.a,re la legge, non può
rifiutar,si di compiere quest'atto. Ebbene, l'al~
tra .giorno, venuto qui al Senato, H ministro
Tmbucchi ha dichiarato a me e ad altri col.
leghi, anche di parte vostra: «1.0 mi rifiuto
di ,applicare Ia legge; ha esonerato, per lo
esercizio lfinanzi,a,rio in corso, dal diritto 8Ira~
naIe soIa una parte del s'aecaro~melasso, per~
chè il Mi'nistro de}l'agrkoltu1'a noOn vuole '>.

E la fabbric.a è c.hiusa; vi sono 700, 800 la~
vOl~a,tori di Cavarzereche fanno letter'almente
la fame e non hanno da porta,re il pane ai
loro bambini. E il Potere E,secutivo si ricfiuta
di applioar,e la legge!

Onorevole ,Ministro di grazia e giustizia, che
poteri abbiamo per costringere i Ministri ad
osservare la legge, come è tenuto ad osservare
la legge qualsiasi cittadino della Repubblica
italIana? Davanti ad 'Un Mmistro che si rj~
fiut,a di applicare la legge, quanda 'la man~
cata a'pplicazione deHa legge provoca il di~
sastro a Cava1'zere, io ho l'obbligo, onore~
vale ,signor P,residente, di ricor,dare tra l"al~
tra che esiste nel Codice 'pena'le un preciso
oarticalo, l'articolo 328, che reprime...

P RES I D E N T E. Senatore Gianquin~
ta, io conosco molto bene la questione, della
quale mi sono anche paI'ticolarmente interes~
sato, però nan vedo cOlmetale questiane possa
interessare il Ministro guardasigilli. Vera-
mente avrebbe dovuto porIa in un',altra sede.
E badi che io, ripeta, conos'co il problema;

lei sa quello ,che ho f,atto per questa proble~
ma. .Quindi ia la comprendo :pe.rfettamente,
però il Mimstro di gr'azia e gmstizia sulla
questIone nO'n ha poteri dirimendi; non può
denunciare il SiUacollega, evidentemente!

G I A N Q U I N T O. Onorevole Presi~
dente, ella ha ragione, però, nena, carenza
del nostro ordinamento statale, fra l'altro c'è
questo, ohe mi pare rIentri nella materia in
discussi'one: quale organo giudica i Ministri
che violano la legge? Anche qui 1'edificio co-
stituzionale è rima,sto monco, in quanto, dapa
12 anni, ancora la Corte costituzionale non
è integrat'a dai giudici popol.ari per il giud; ~

zio a carico dei Ministri posti in stato dI ac~
cusa dal P,arl:amento.

È un'altra oarenz,a di frante alla quale dob~
biHITlo prot,estareper la incompletezza del
nost,ro 'ordinamento cos,tituzi'onale, e IIa in~
completezza si risolve nella violazione de11e
garanzie che 1:a Costituzione assiClu'ra al cit~
tadino e allo stesso Parlamento della Repub~
blica.

Guardi a ,che punto siamo arrivati in
Sicilia dove l'Alta Corte è eosti tuita per me~
tà, è amputata di una parte vitale, talchè
esiste suÌ'l,a erarta ma noOnfunziona. DecÌ:dete~
vi, signori del Governo, quest'a crisi del di
ritto nOonpuò continuare ad essere.

C'è sfiducia da ,parte del popolo nell''0Tdi~
namenta giuridica, nella Giustizia, nella stes~
sa legalità; la gente non crede ,aU'effic,acia
della Giustizia. Io non voglio abusare del
tempo .a mia disposizione, però, anche se
non è una materia che l'ienti strettamente nei
capitoli del bilancio, non passa non denun~
dare qui a voi la sfiducia nella Giustizia di
tutti coloro i quali attendono da anni che la
Corte dei Conti giudichi e risolva i loro ricorsi
in materia di pensione. NOonè responsabilità
della 'Carte dei Conti, ma del Governo che non
adegua gli organi della Corte alle esigenze
del ramo 'della giustizia che amministra.

Vi è anche disorientamenta nella :Magistra
tUI1a italiana. Ho qui, anorevole Gonella, Il
discorso integrale p.ronunciato a Venezia in
ooC'asiane dell'inaugurazione dell'Anno giudi
ziario 1960, dal Procuratore geneTale Trom~
bi. Avevo presentato un'interpellanz1a, per
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esprimere le preoccupazioni che scaturiscono
dalla attenta lettura di questo ,stranissimo
discorso.

Tra gli altri largomenti il Proaur.atore ge~
nerale ha trattato il ,problema della delin~
quenza mino.rile: nessuno sforzo di indagine
sune cause sociali di questo fenomeno, ma
l'Iargomento è affrontato soltanto sotto. lo
aspetto deUa ,repressione so.ciale, co.n que,ste
testuali parole: « Ha due volti la delinquen~
za minorile, quella dei criminali con abito
di ,delinquente bendefinit,o e dIfficilmente r~~
cuperabiIe: nei confronti di costoro operi la
legge penale con tutto il suo. rigore. In f1a~
granza di reati gravi di violenza parli il suo
linguaggio eloquente 10 sfollagente della po~
hzi'a ».

Onorevole Gonella, il Procuratore generale,
all'apertura dell'a:nno giudiziario, in un di.
scorso ufficiale, invoca il manganello. della
p'01izi1acontro i minori, 'all'atto del loro a,r~
r,esto, e non si ,accorge questo magistrato del~
la Repubblica italiana che, affermando que
sta esi,genza, si pone contro una precisa nor~
ma della Costituzione, la quale fa divieto di
violenza contro coloro che sia:no fe~mati a ar~
restati per qualsiasi m.otivo.

Questa affermazione è degna ,di un magi~
st,rato borbonico, più borbonico degli stessi
Borboni.

Il Procuratore gener,ale della Corte d'Ap..
pella di Venezia si è espresso. inoltre anch e
contro la libertà di stampa, dando un qua~
dro aberrante della situazione italiana. Per
rIconquistare la gioventù », egli dichiara,
« occor:re rimuovere decisamente quelle cause
che stanno aUa bas,e del male che la gioventù
corrode e corrompe. Occ.orre promuo,vere una
crociata contro il malcostume in tutti quegli
aspetti più volte posti in evidenza anche da
questa tribuna; occorre prcmuovere una cro-
ciat,a, contra il cinema deterioree contro la
stampa, non quella deI mio. distretto, che,
per accordi intervenuti e rispettati, col di~
rettore del massimo quotidiano veneto, si
mantiene sul piano della più assoluba cor~
rettezza; ma cantro certa stampa di impor~
tazione» (siamo in Italia, ed egli parla di
« importazione» nel Veneto) così simpatica,
così remissiva, così in£atuata dei ,s'acri prin~

cìpi nei vari, monotoni, riconenti p'eriodici
congressi, ma così perniciosa nella sua ope~
ra di quotidiano disfacimento dei valori
umani: la stamp,a dei C'osiddetti nudi casti e
puri, la stampa dei co.siddetti innocenti ISPO~
gliarelli, che vioIa i segreti istruttori, che si
sostituisce ai legittimi indagatori, che orienta
1'opi'nione pubblica n.on secondo elementi ac~
certati, ma quasi sempre secondo il col'Ore
politico dell'imputato; che costruisce campa~
gne innocentiste o colpevoli,st e, ostacolando
l'opera della giustizia; la stampa dei liberi
rioattatori, la stamJ)a che disonora la vera
stampa, quella con 1'« S » maiuscola, cioè la
stampa degna di questo. nome. E poichè nè
la voce tumultuosa dell'opinione pubblica più
qualiifiloata e 'più sana e neppure quell,a. al~
tissima della Chiesa sono. riJuscite la disar~
mare la iattanza di questo quarto irriducibile
.potere, si invacano strumenti legis1ativi che
valgano ,ad inf,renare cadesta dissennata cor~
sa che è fuori della. libertà e contro. la libertà,
int,esa la libertà come un incompairabHe va~
lare, dil'etta ,a costruil'e coscienza ».

C'osì, contro 1'.articol0 21 della Castituzio~e,
si invo.ca la riforma restrittiv,a della libertà
di stampa! la nego ,ad un PJ:1o.curatore gene.
r,ale, nella sua veste ufficiale, in g.ede di inau~
gUJ:1azionedell'anno giudizi,a,ria di un distret~
to di Corte d'Alppello, il diritt'O di muovere
attacchi diretti 'Oindiretti contro la Oastitu~
zione della Repubblioa. Oh sì, onorevo.li si~
gnori, a:ltri Pi'acuratori generali hanno toc~
cato la stessa tema ed hanno impostato il
problema di limitazioni alla libertà di stampa,
ma sul 'piano dei problemi di costume mO'rale,
pO'litico e sociale. A Venezia invece ,abbiamo
avuto la sfortuna di sentire un alto magistra~
to prendere posizione contro una delle più
fondamentalicanquiste' della RepubbUca: la
libertà di stampa. In aggiunta a ciò ,egli si
è espressa con diprezzo contrO' atti impor~
tanti del Parlamento che è S'0'VTano.

Io n'On nego, signori, il dkitto. del Procu~
ratO're genemle di criticare certe leggi at~
traversa l'esperienza concreta della lara ap~
plicazione,casì come hannO' fla,tto alt'ri Pro~
curatori genef1ali; nego però ,ad un magistra~
tO', in qualsiasi sede, il diritta di eg,primere
critiche alle leggi in manie,ra tale che possa~
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no suaruare dI'prezzO' o s,fiducia nei co.nfranti
del Parlamenta.

Ecco come si esprime il Pracuratare gc~
nerale di Venezia sull'applic,azione della leg~
ge Merlin: «Occorre rivedere e modificare
quella strumenta legislativa che ha legittima~
to la prastituzione, che ha 'legittimata il mo~
do cOoncui ta1e prastituzione può v,enire eser~
citata, ricona8cendo. alle meretrici il diriUo
di ades.camenta can mo.der,aziane e il luogO'
ave questo cammercia immondo può svolger~
si, cioè l,a casla della pTostituta. N e de.rivla che
dai lupanari di una volta, CÌ:rc'ascritti a zone
apparta te, <adeg'Uatamente cantrollati e a per
siane chiuse, il meretricio si è trasferito nel~
le nostre piazze, nelle no.stI1e strade, in ap~
partamentiaperti e a ,finestl'ie lapert'e, ('on
andi,riviem di clienti che insozzlana le case ove
abita anche gente O'nest,a, costretta suo mal~
gradO' ,ad ascO'ltare turpi cantrattaziani, men~
tre i gtovani stanno. a guardar,e edassimi~
lana esi co.rrompo.no. Occarre ,avere il co~
raggio. di affermare che questa legge Merlin
partita con i'lladevole p,roposita di Tedenzia-
ne, ,si è risolta in un cl.amarasa fallimentO', e
furonO' buani 'prafeti colarO' i quali afferma
llanO'che illegislatare, preo.ccu1pato.di ridare
dignità 'Umana a femmine mestieranti, to~
gliendole dai lazzaretti del vizio., non si è af ~

fatto. preaccupato del fenameno cantamina~
zione e del fatta che la prostituziane avreb~
be lassunta per ragioni di co.ntagio propar
zio.ni veramente ,anarmanti ».

Ripeto, io. non nega ~ intendiamoci ~ al
magistJ:'1ata il diritto di informare l'Assembka
~enerale della Carte e il .Eaese sugli effe'tti
dell'applicazio.ne di una determinata legge;
nego però al magistrato. della Repubblica il
diritto. di ritenere il Parlamenta incasciente
nell'atto in cui vota 'Una legge, perchè è pra-
pria questa il senso del discorso, tutta am~
mantata di una retoricH balsa e ridico.la. In-
fatti prosegue: « Rimbacchiamaci le maniche
e ripuliamO' le città, le strade, le case da que~
ste fonti di deteriare esempiO'. Ci,ascuna di
nai, ,eon un gesto idea,le, ,si scarnilfichi il petto
per mettere .a 'nudo la pl'io.pri1aanima, sì cla
ripulirl:a dalle scarie ,che la deturpano; e dI
quest'anima così ripulita fiacci,ama dana ai
nO'st,rifigliali, perchè questi ragazzi so.no tutti

anche nastri figlio.li e debbano. trarre da nai.
soprattutto da nai, luce ideale di insegna~
menta e di redenzione ».

'Questa è, ripeta, hassla retarica che non
deve trovare posto in un discorso solenne co~
me quello per l'inaugurazione dell'anno giu~
diziario.

E come si esprime, onare'vali coHeghi, qw~~
sto alto magistrato nei C'onfronti dell'amni~
stia? N on leggo quanto eglI ha detto testual-
mente per non tedi,a,re il Senato ~ anche
per,chè tra cinque minuti debbo aver finito.
e finirò ~ ma sastanzialmen te ha dichiarato

che l'amnistia è come un colpo di pic00ne 8S~
sestato per distruggere gli edifici creati con
tanta fatica daWAutorità giudiziaria.

E fra l'altro il Procuratore generale port,a
questo raffronto: come primo atto del mio uf~
fido ~egli dice ~ ho emanato una ,rovent'C)
circol<are per segnalare ,che un giudice ave~
va fatto prescrivere ,per inattività un reat,)
di omicidio. calposo e con questa circo.1are
minacciava che avrei Ipromosso l'azione di ~

sciplina're nel caso si f'ossero ve,rificati casi
del genere. E aggiunge: mi sano ,chiesto pe~
rò se ero nel giusto quando prendeva po.sizio~
ne contrO' questo ma,gistDato quando. ad U:::l
certo mO'mento ho visto che l'amni,stia ha :fat~
to crollare l'edificio costruito.

Coskchè nel disco.rso del ProcuTiatare gc~
nerale l',atto sovrano del p3J1'lamento venne
giudicato più deleterio. ancora dell'inerzia,
della negligenza, deHa col1pa di un giudice
che llasdapTescrivere l'azione penale per un
'relata d'i amicidio calposo. È quest.a la con-
siderazio.ne che un magistrato deve aver,,,
del Parlamento, onorevoli colleghi?

EC00 perchè dko che la crisi del diritto e
della legalità porta carne conseguenz,>! uno
sbandamento nelLa casdenzla popolare e nella
stessa Magistratura. E non posso .chiudcre
questo mio interv,ento senza .manifestare al~
tre preoccupazi,ani per alcuni accenni del P'ro~
curatare gener;ale in ordine aHa posizIOne del~
la magistratura nell'O'l'dinamento castituzio-
naIe. Il Procuratore generale afferma il di~
ritto della Miagistratur,a, m quanto tale, .li
effettuare, nell'inte,rp'retazione e neU'appl1ca~
zione della 'legge, delle scelte palitiche.
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E si rivendica che il potere gi'ùdiziarioab~
bm un capo, il quale ,abbia l,a stessa dignità
dei Ministri e dei capI degli altri Poteri, ese~
cutivo e legislativo, della Repubblica italiana.

('l'r3 l'alLro vorrei chiedere al P,rocur,ator2
generale chi sia il capo del potere legislativo
nella Repubblica). N on so perchè dopo il dl~
scorso che vi ho riassunto con discrezione e
con moderazione di termini Il Procuratore
genemle è stato trasferito da Venezia a Mi~
lanD, continuando, onorevole Ministro, quella
girandola che non è degna dell'alt,a tradizione
de lla Corte venetla. (Inte:rruzione del MZn'i~
siro di gmzia e giustz:zia). N on possiamo sop~
portare che i procuratori stiano a Venezia
solo per un anno e poi siano cambiatI di sedE:
perchè ciò è a disdoro della serietà della Corte
veneta, si risolve anche in un d,anno per il
servizio. Perchè, onorevole Mmlstro, quando
,accanto al Procuratore c'era l'avvocato gene~
l'aIe, era questI che assicurava la continuità
del servizio, ma scomparso l'Avvocato gene~
mIe, con questa rotazione continua dei Pro~
curatori generali che rimangono a Venezia
meno di un anno, il servizio ne rimane scom~
paginato con grave danno per la fama e la

llnpOrlanz'a della Corte veneta. E conclude
con Il rilievo che questo disordine dell'ordina
mento giurIdIco, questa contraddizione tra l,')
ordinamento grurichco e la Costituzione, è
un riflesso deUa politica condotta dalla De
mocrazi,a cristila:na e dal SUo.l alleati dI de~

stl'a. È chiaro che Il rinnovamento del dirittc',
con la creazione di una nuova ,cosdenz,a .giu~
ridica, repubblicana e sociale, 'aperta al pro
gl'esso, anche con la creazione di un nuovo
costume morale, è condizionato dal successo
della spinta ,popolare a sinistm, de1la quale
spmta, vedi cas'o, l'attuate l\Hnistro della gi'U~
stIzia è un avversario, avendo dichiamto du~
rante l'ultima crisi dI egsel'e disponibile sO'lo
per un Governo di ,centro~destra.

G O N E L L A, Mznistro di gm:da (' g"l~
st'lzia,. Mai detto questo!

G I A N Q U I N T O. Se non ricordo
male, onorevole Gonella, ella qualche ,anno
fa ha scritto su una sua rivista, cIle io seguo,
una nota nella quale sostenev,a che la manc'ata

attuazione dell'ordinamento regionale in 1ta~
lia era un siluro alla Costituzione deUa R::,~
p:lbblicH. MI Ipare di non ricordare male e
mi pare che lei abbIa ,adoperato proprio qUe~
sta espreSSlOne. Ricordo anche che ella scris~
se quell'<arti,colo qua:ndo alla Camer,a venne
in discussione, in CommissIOne, una proposta
di legge dell' onorevole Almirante con la quale
si proponevaIa soppressione dell'ordinamento
regionale, proposta che fu esaminat'a eon

priontà nspetto ad un',alka nos,tra che chIe~
deva l',approv,azione della legge elettorale re~
gionale. Allora ella deplorò apertamente la de~
cisione deHa CommIssione della Giamera, dl~
oendo ,che queUa propost,a era un siluro alh
attuazlOne della OostituzIOne.

Ora, onorevole Ministro, dlchiamndosi ella
per il centro~destr,a, partecipando al Governo
Segm e .al cosIddetto Governo d',affari Tam~
hmni, è divenuto anche 'lei un sllurator'e della
Costituzione. (Int.e1'1'1fzione del re~atiore Cor~
na,ggia, Medici). Lasci stare, altrimenti mi fa
ricordare che le forze di polizia furono estra~
nee al compImento dell'Unità d'Italia.

P R E .s I D E N T E. Sen,atore Gi,an~
quinto, lei ha gIà raddoppiato il tempo a sua
di,sposlzi,one. L,a prego pe,rtanto dI concludere.

G I A N Q U I N T O. Concludo col dire
che nel voto ,contrario che il Gruppo oomuni~
sta si appresta a dare ,al bi},ancio della Gju~
stizia, è anche la denuncia della posizione
poJi,tioa del Mmistro che presiede a quest'O Di~
castero, che si dichi,am per un Governo di
centro~destra...

G O N g L L A , Ministro di gra,zia ('
giustizia. N on ho mal fatto una <1ichiara~
zione 'nel cors,o della crisi.

G I A N Q U Ì N T O. Comunque le,i ha
partecipato a due Governi, quello dell'onore~
vole Segni e quello dell'onorevole Tambroni,
che si appoggiano a forze avverse all'attua~
zione della !Costituzione, a forze avverSe al~
l'ordinamento regionale in particolare. Nel
nostro voto contrario è anche la denuncia dI
questa situazione, vera, reale, ma quasi incre~
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dibile, tanto essa è contraddittoria ed assurda.
(Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E . Avverto che vi so~
no ancora dieci senatori iscritti a parlare.
Li invito ad attenersi rigorosamente ai liml~
ti di tempo prefi,ssati, poichè diversament{~
non potremo rispettare il programma di la-
voro prestabilito.

È iscritto a parlare il senatore Picchiott!o
N e ha facoltà.

P I C C H IOT T I. Illustre Presidente,
onorevole Ministro, egregI colleghi. Il tono,
degli interventi in questo dibattito ha avutI)
colorazioni diverse. Gli imziati, i colleghi
da poco eletti hanno espresso, con la stessa
voce nostra calda ed appassionat.a di dodici
anni or ,sono la fede e la slperanza l'll un pro~
gl'esso di questo bilancio. Altri invece, pure
avendo perduto ogni speranza ed ogm fede,
come il collega Romano, hanno fatto critiche
dure che ripetono da tanti anni, ma poi, di~
mentichi di tutto questo, hanno concluso di.
chiarando ancora una volta di dare voto fa
vorevole al bilancio. Io non posso seguirE
perchè ho perduto fede, speranza ed anche
carità, non avendo ottenuto in undici anni e
più di attesa un onesto riconoscimento per le
esigenze imperiose dell'Amministrazione del~
la giustizIa.

Ed ho tentato tutte le strade per farmi
ascoltare: ho usato il linguaggio figurato, ho
usato le parole dure, lo confesso, ho indas-
slato, umile, il saio del penitente, mi sono
posto il cimiero del combattente, ho provato
ad usare la lingua dei nostri padri, il latmo,
visto che in italiano non ci intendevamo più.
Ora non so più a che Santo rivolgermi. Ten~
terò però l'ultimo esperimento perchè questa
porta, che è chiusa ermeticamente, si apra.
Abbiamo sentito, sì, levarsi delle deboli voci
divenute oramai stanche, che hanno ripetub
per undici anni: justitia, justitia, regina
omnium gentium! Ma nan siamo andati al
di là delle parole. Fatti pochi o punti, e Ye
lo dimostrerò; si è fatto proprio quello che
non si poteva non fare.

Ecco perchè .noi non possiamo seguirvi nel~
le conclusioni benevole da voi annunziate e
cioè nel dare il voto f.avorevole dopo aver

fatto critiche dure e pesanti. Un nostro col~
lega ,autorevolissimo dIsse un tempo: gli avo
vocati in Parlamento non possono starcI pel'.
chè, mentre sono abituati al sllloglsmo per-
fetto, qui invece formulano premesse e di~
mostrazioni che sono quasI sempre in antitesi
con le conclusioni, che debbono essere poh~
tiche.

Ebbene, ho detto, onorevolI colleghi, che
farò l'ultimo disperato tent.ativo. POl mi ta-
cerò per sempre. Sono già stato due anni ~

e guardate, che alla mia età due anni sono
molto lunghi ~ senza parlare, perchè ho
veduto che era perfettamente inutile. Ora,
con l'orologio in mano, onorevole signor Pre-
sidente, mi vestirò di un abito non mio, di
quello democristiano per se'ntire almeno la
gioia di essere finalmente un democratico,
visto che 60 anni della mia dottrma dI so-
cialista, che è cattedr,a di democraticità, non
hanno servito a nulla, come se fossero ac-
qua sul vetro. Ebbene, adopererò le stesse
vostre parole, nella speranza che apriate ori
almeno sacchi udiate la porta non del tempio,
perchè tempio non è, ma dell'ospizio di men~
dicità della Giustizia, perchè almeno, anche
di traverso, possiamo entrarvi. Ecco le pa-
role: « so per esperienza che il bi1ancio deHa
Giustizia è la cenerentola dei bil.anci statali,
e che, mentre tutti si è pronti a brontolare
e gridare al primo scriocchiolio di una rotella
del meccanismo giudiziario, è comodissimo
poi il richiamo, per altri scricchiolii, all'os
servazione che non vale la pena di sciupare
forze per raddrizzare le gambe ai cani. :È un
fatto incontestabile che in questi ultimi diec"
anni non c'è stat.a una discussione del bilan~
cia della Giustizia in cui non siano state
fatte simili recriminazioni. Can quale risul~
tato? Con piccoli aumenti ora sull'una ora
sull'altra delle voci del bilancio, con cui si
tappano alcuni buchi e se ne ,aprono altri,
lasciando incancrenire le piaghe che danneg-
giano tutto l'orgamismo ».

Mi sono travestito con i vostri panni, ve
l'ho detto, perchè queste sono parole del col-
lega Azara, che le ha pronunciate il 16 giu-
gno 1959. Spero che le sottoscriva ancora e
non mi ripeta, eome fece per la riparazione
degli errari giudiziari, che erano altri tempi
quelli nei quali aveva aderito alle nostre tesi,
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o, con frase più arrendevole, non ,reciti il
verso della ballata: «Questi o quelli per me
"parI sono ». Spero che creda ancora a quel~
lo che ha detto l'anno scorso. È vero che tutte
le critiche mosse da voi si concludono ~ o
l'ho già detto ~ in lode e, come tutti i s,a1mi,
finiscono in gloria, perchè, dopo le critiche
che porterebbero a conclusioni contrarie, da~
te il voto favorevole. Sì, voi dite ~ e 10 avete
detto fin dal 1948, e 10 abbiamo oramai 1m.
parato a memoria anche se siamo duri di cel'.
vice ~ che le critiche le i,ate per correggere
i difetti e le misere impostazioni dI bllan~
cia in attesa di miglioramenti. Ma ne sono
passati tanti di questi bilanci in undIci anni
e non si è riusciti a dare ancora aHa 'cene~
rentol,a, nè una casa ospitale nè leggi nè un
vestito decente, nè, per i colpiti e pUlllti, un
luogo di espiazione ~ parlo, si intende, della

generalità dei casi ~ degno di uomllli e non
di bestie. In undici anni siamo saliti niente~
dImeno ~ esultate! ~ a quota 75.663.800.000

lire. Siamo degli scalatori da collina! (Inter~
ruzione del Mlnistro di grazia e giustizia).
Aspetti, signor Ministro, mi lasci lfinire. Io
sto constatando fatti, non mi fermo a1lo
parole.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu.
sUzia. Sono un fatto anche i 12 miliardi per
l'edIlizia carceraria che lei non mette in quel
l,a somma.

P I C ,CH IO T T I. Ce ne aggiungo an~
che altri 24, se lei vuole.

Siamo deglI scalatori, ho ,detto, da collina
che guardano con la bilancia in mano i guer~
l'ieri che sono riusciti ad abb.attere la casa
dove si nasconde lo scrigno e a mettere le
mani sopra il tesoro, mggiungendo quello che
per tutti gli altri bilanci è l'Everest, cioè
700 miliardi, e ciò in un Paese dove si danno
dalle 5.500 alle 9.500 lire a coloro che han~
no dato, con il 10'1'0lavoro, rircchezza e pro~
sperità all'Italia. ,Il bilancio della Difesa ha
fatto in un anno 10 ste&so cammInO che noi
abbiamo fatto in undici anni per la Giusti~
zia che è regina in tutti i Paesi e presso
tutti i popoli civili.

Siamo lieti veramente lieti, se anche non,
soddisfattI appieno, che per l'Istruzione, 1),1.

tro pilastro, come la Giustizia, siano stati
iscritti in bilancio 47 milIardi in più nspetto
al precedente esercizio e che a tale Dicastero
siano stati così assegnati oltre 500 milIardi,
non compresi i 1.385 miliardi per Il Piano
decennale. Bene, benissimo; ma umiliare la
Giustizia, che insieme all'Istruzione è un ca~
posa'ldo della vIta e della SOCIetà nazIOnale,
non è davvero degno, nè certamente utile.

La cosa appare ancora più lllverosimile se
si tiene presente che, come disse esattamen~
te il collega Trabucchi, asceso ora al soglia
ministeriale, il bilancio della Giustizi,a ha
redditi ed introiti che non ha nessun altro
bilancio. :La tassa dI bollo, con un introito
di oltre 70 miliardi, e la tassa sugli atti giu~
diziari offrono un reddito che copre quasi
interamente gli oneri per Il bilancio della
Giustizia.

Sono certo che si replicherà che molte cose
si sono fatte, ,che anche il mondo non ebbe
il suo compimento in un giorno ~ sono pa~

l'aIe pronunciate dall'onorevole Ministro
guardaslgilli l'altro giorno ~ ma se, invece>
dello stillicidio inutile fatto cadere III undici
an111sopra questo bilancio preminente, si fos~
sero destinate ,ad esso somme uguali a quelle>
assegnate a tutti gli altri bilanci, ad ecce.
zione naturalmente di quelli ,che per le fun~
zioni alle quali debbono assolvere non hanno
necessità di impostazioni ecceSSIve di somme,
certamente non ,saremmo ancora qui a re~
clamare, ma a guardare con compiacimento
l'opera faticosa e degna consacrata alla Dea
Temide.

Se ,poi, al di là e HI disopra del coro uni~
voco, unanime di disapprovazione, che ha
accompa,gnato fm :dal 1948 questa condotta
agnostica verso la Giustizia, vi fosse taluno
che affermasse, ligio ,alle glaculatorie inte~
ressate che siamo degli incontentabili 0,,
peggio, che le nostre ,critiche sono fatte per
spirito dI opposizione, ecco anche per coStUI
o per costoro la medicina propinata non da
me ma da un medico ,nei riguardi del quale,,
o per prudenza o per fetlcismo, non e]e7(O>-
rete certo proteste o riserve.

Mi vesto ancor.a dei panni degli altri. Ora
di quellI del Presidente dell'Assemblea na~
zionale dei magistratl, dattaI' Vincenzo Chiep~
pa, il quale il 5 aprile 1960 ~ non al tempo



Senato deZìa Repubblica 11972 111 Leg1'slatura

31 MAGGIO 1960250' SEDUTA (aniimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di Adamo ed <Eva! ~ ha tenuto una confe~
renza .stamp,a sugli impellenti bisogni delb
AmminIstrazione giudIziana. Egli vane, prI~
ma di presentare al Ministro uno schema
sulle improrogabili esigenze della GiustlzIa,
sottoporlo alla sbmpa perchè potesse far co~
nascere anche a coloro che non l'hanno Ian..
cara compreso, che, senza leggi giuste e buo~
ne e senza la garanzia vera deUa libertà de]
cittadino da queste assIcurata, senza la com
pletezza di un organico ordinamento giudi.
ZJ,arlO, nulla si può sperare per l'oggi e per
il domani, in un Paese che intenda sul serlo
muoversi suna via del progresso, della vera
lIbertà e dena pace. !Come si è fatto per il
piano decennale della scuola ~ ha dich ia~
rata il dattaI' IChieppa ~ e per il piano ver~
de per l'agrIcoltura, per Il quale si sono stan
ziati 500 miliardi, nonostante le carenze ed I
difetti dI impostazione e di contenuto, e come
in questi giorni si è fatto alla Camera con
l'assegnazIOne dei 150 miliardI per le case
dei contadilll, eosì è anca l' più necessario
predisporre un plano quinquennale per la
Gmstizia, che importerebbe una spesa glo~
baIe di 150 milIardi, cioè 30 mIliardi all'anno
per cinque ,anlll. Il dattaI' !Chieppa si chie~
deva: è una somma mgente, è una spesa ee~
cessiva? N on sembra, egli rispondeva, dati
gli obiettivi che con tale .spesa l'Amministra~
zione si pone, e cioè l'assetto degli uffici giu~
dizIari e il loro funzionamento efficiente, lo
assetto e il buon funzIOnamento dei peniten~
ziari, dell'edilizia giudiziaria e carceraria, k

attrezzat'Ure per il personale d'ordine ecc.

I mezzi finanziari destinati alla Giustizia
sono stati ~ e ]0 sono tuttora ~ insufficienti :

questo è il contenuto perenne di tutte le no.
stre doghanze. Nessuno pensa, dopo undicI
dodici anni di unanime deplorazione, sia pu~
re con conclusionI diverse, di poter sostenc~
re che la Giustizia abbia il decoro, il pre.
stigIO, Il rispetto che le sono dovuti e le sono

necessari per adempiere la sua funzione di
tutela delle libertà pubbliche e prIVate. M,~'.
il rispetto si ottiene soltanto se le leggi cor~
rispondono ai bisogni e alle necessItà, alle
esigenze del momento storico nel quale ape.
rana. La riverenza, il rispetto, la disciplina
si ottengono quando i magirstrati, destinati ad
applicare le leggi, sentono, svincolati da ogni

preoccupazione di carriera e da qualsIasi ne.
cessità economica, che maggior onere non può
essere tributato ad un uomo Il quale ha In
sua mano la libertà, la dlgl1ltà,la vIta di un
proprIO fratello. Il magistrato deve rIfiet~
tere anche, senza orgoglio di casta priv' le~
giata, che la sua funzione è la più pes,ante
e la più preoccupante di ogni altra, nella
vita di un uomo. Per avere magistrati degni
occorre che finalmente ci si decida (e sono
dodici anni che 10 invochiamo e lo gridiamo)
a far leggi non di ritocco o di mosaico, ma
di intonazione perf.ettamente adeguata a119,
Costituzione e che i magistrati sentano di
vivere in un >altro clima, senza tentaziolll
di ricordi nostalgici.

Dicevo nel 1954 (e nulla ho da rettificare
a quel mio pensiero) che il magistrato deve
ricordarsi ,che egli non ,può chiudersi come
in una turris eburnea, ma che è cittadinfJ
come tuttI glI ,a,ltn, sottoposto alle critIche,
anche ,aspre e dure. La sua posizione di inter~
pr,ete fedele della legge non può convertirsi
nell'orgoglIo dell'infallibilità. III magistrato
non può dimenticare che egli amministra la
giustizia in nome del popolo e secondo l'artJ~
colo 101 della Costituzione. Se il suo animo {;

chiuso a questo nuovo chma rigener.atore e
vivi,ficatore, ebbene egli deve saper rinun~
ciare, prima che alt n lo costringano, a qur:~

sto altissimo ufficio.
Se le leggi nuove verranno, se i magistrati

custodiranno come vestali in se stessi, per
tramandarlo agli altri, il fuoco della giustizia
eguale per tutti, dovranno essere accolti in
edlrfizi degni, e non in quelli attuali (e sono
la maggior ,parte) nei quali poi essi sostano
come del forzati, cercando di ~ag,giungerp al
più presto le proprie oase per respirare una
aria più pura e più confacente al pesante
disbrigo dei van compiti a ciascuno di ]01'0
assegnati.

Credo che tutti siamo convinti che quanto
più spenderemo per la giustizia, tanto piÙ
avremo meritato il plauso del Paese e del
popolo. Quando mai si è sentita levare una
parola di biasimo per la sontuosità ~ se di
sontuosità si può parlare ~ di un edificio
scolastico o di un maestoso palazzo della giu~
stizi,a? Quando, dopo aver destinato somme
alla costruzione di edifici di tal genere, siete
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stati richiamati alla prudenza nel dIspendio
del danaro pubblico'? Mai; eppure raramen.
te si sono ottenute assegnazIOni di somm2
per questo scopo.

Ecco perchè giustamente diceva il Presi~
dente dell' AssocIazione dei magistrati che r
un logoro pretesto quello del nsparmio dì
fronte ad esigenze di così alto valore morale
e sociale, in speCIe quando Il bilancio dell a
Difesa mghiotte esso soltanto 700 millard] dl
lire.

Una protesta 81 è elevata perchè il nuovo
Governo, presentando il programma al Par-
lamento, non ha dedicato un minimo accen
no all' Amministrazione della giustizia. È
ora che un piano organico risolva i seguenti
punti fondamentali: glt ordinamenti proce;:;-
suaIi; l'ordinamento giudiziario; il recluta--
mento e l'addestramento del personale del1a
Magistratura e degli ausi}i,ari; il trattamen-
to economico, ivi comprese le abitazioni per
gb ufficiali giudiziari e le case per i magI
strati; la riforma del sistema delle promo-
zIOni, con l'abolizione dei concorsi per titol] ;
l'edilizia giudiziaria e l'attrezzatura degli uf~
fici; i mezzi di trasporto per i magistrati,
strumento necess.ario per la celerità e la tem-
pestività della funzione; il reclutamento, Io
addestramento ed il trattamento economico
e di carriera del personale c,arcerario; l'edi-
lizia carceraria e relative attrezz.ature, mez
zi di trasporto compresi; ]1 trattamento dei
detenuti e il sistema di esecuzione della pena.

Per indicare quante necessità premono per
un solleoito intervento, le ricor:diamo, onore~
vale Ministro, come il Consiglio superiore del~
la magistratura, che deve avere i mezzi per
operare e assolvere l',altissimo suo ufficio, vie~
ne ospitato oggi in locali di ripiego al piano
terreno del Mmistero della giustizia.

Nulla si è fatto, o quel che si è fatto è tal-
mente risibile da non poter prestarsi nean-
che come ,argomento difensivo per l'indiffe
renza dodecennale verso questo che è il pro~
blema dei problemi. Umiliati nel ripetere da
dodici anni ~e stesse cose, nell'incitare chi
di dovere g far sentire la sua voce per la
difesa della giustizia, pretendendo per eS3V
10 stesso o un migliore tratt.amento di tuW
gli altri bilanci, siamo arrivati ora all'invet
tiva veramente ciceroniana: usque tandem
abutere patienUa nostra? l'O ha ve,stito, ano~

l'evole Ministro, da dIecI anl1J l miei inter-
venti di parole pungenti ed incitanti. ma ;'1
sona rivelate tutte dei pannicelh caldi. Si i'l~
sponde sempre con ] sohti aforismi e con
le solite parole.

D'Opo quindici anni ~ tanti ne sono iTa~
scorsi ~ dall'm vesti tura di una pnma Com
missione per la riforma dei Codici, dichJa~
riamo ,che ci v.arrema omYìai eh tutti i mezzi
regolamentari e legali per far cessare que~
sta vergogna e questa beffa. Nè ci venga
a ripetere Il Mmistro che il Consiglio dei
mil11stri ha approvato il progetto di riforma
del Codice che ancora non ci è dato canascere
dopo quindici anni., ma che certo sarà una
riforma di superficle 3d un mosaIca fatto
con qualche piastrella soprammessa o scan~
ness.a. È dal 1949...

G O N E L L A, Minitro d~ ,grazia e gUt
st~zia. Lei non può contestare i fatti!

P I C C H IOT T I. I fatti sono que,sti.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu
stizia. Tutte e due le rifarme dei CodicI sono
state presentate al Parlamento. Lei invece
questa lo mette in dubbio.

P I C C H I O 'l' T II. Onorevole Ministro,
lej vuoI replicare prima ancora che 10 abbi;:!
finita d] esprimere il mio pensiero.

È dal 1949, dicevo, che un vero progetto
generale di riforma è stato pubblicato da
una Commissione nella quale la dottrma e
la pratJca S] disposavano armonicamente.

Tre volumi, due del Codice penale ed uno
di procedura, con i quali SI temperavano !e
dra:stiche disposizioni del Codice attuale e
tutte le mcongruenze medioevali che in esso
si annidavano, e con i quali ci si avvicinava
al Codice Zanardelli alla cui formazione erano
intervenuti gmristi come Carrara, Pessina,
Innammorati, lmpallomeni ed altri. Ma non
se n'è fatto nulla perchè si disse che si doveva
ancora studiare. Invece di studiare avreste
dovuto presentare i tre volumi al Parlamen~
to per la discussione. Invece si è studiato
dormendo per .sette anni e cioè fino .al 1956.
quando l'onorevole Moro nominò altra Com~
missione presieduta dal Presidente Giocoli
Il quale fece pubblicare in un volume (in
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edizione ristretta e corretta) il risultato del~
le progettate riforme. Ma, neanche questo
secondo esperimento fu sufficiente. Altro si~
lenzio e altri studi. Ma cosa stiamo a cinci~
schiare? Inta:n to coloro che, come chi vi ,par~
la, hanno consuetudine quotidiana Call le Aule
giudiziarie e che molte volte devono arros~
SIre di fronte a norme che sono in contrasto
con 10 spirito dei tempi nuovi, hanno tentato
di bruciare le tappe e di accelerare i tempi.
N egli acogllenti cassetti sono sprofondate
ben otto proposte di legge presentate fin dal
26 settembre ] 958 dal sottoscritto, dirette
a distruggere le norme medioevali ed in con~
trasto insanabile con le disposizioni della iCo~
stituzione ed i princìpi fondamentali del dj~
ritto penale, primo fra tutti quello per cui
ognnno risponde di quello che ha voluto c
non di quello che non volle.

M O N N I. Senatore ,Picchiotti la debbo
informare di questo: Il disegno di 'legge per
la riforma è stato presentato in Senato dal
febbraio di quest'anno ed io sono già in pos~
sesso delle bozze, in cui potrà trovare anche
la norma di cui sta parlando.

P I C C H IO T T I. Bene, dopo due anni
da quando ho presentato la riforma di queste
norme, mi sento dire che qualcuno ha in
mano le bozze che proprio io non ho avuto.
Ma quando si ha l'acqua alla gola si fanno
queste cose. (lnte'rruzione del senatore Mon
ni). N on devo andare a cercare le bozze, ma
invoco il testo ufficiale della riforma che a
me, forse più interessato di voi come pro~
ponente di progetti dI legge in materia, non
è arrivato neanche sotto forma di bozze.

M O N N I . Jo mi sono adoperato per
averle.

P I C C H IOT T I. Vorrei sapere quan~
ti dei colleghi che esercitano la prO'fesslOne
hanno quei quattro volumi stampati, e nor,
le òozze.

C O R N A G G I A M E D I C I, relatore.
Senatore Picchiotti, ho indicato nena rela~
ZlOne che Il Governo aveva provveduto a
presentare questi disegni di legge. Quindi lei
non aveva che da chieder1i.

P I C C HI O T T I . Ma quando è avve~
nuto questo fatto nuovo?

c O R N A G G I A 1\1E D I C I, 1.elato1'l).
Dal 23 maggio.

P I C C H I O T T I. Del 19,60, nrutural~
mente, mentre i miei :progetti ,Sono del 216
settembre 1958. Eibbene, solo due proposte
hanno 'avuto .l'approvazione, ancora non in~
tegrale,quella riguardante la remissibilità
della quer,ela per lesioni lievi,ssimie fra co~
niugi 'e l'aH,ra, su cui la Camera, nlla quale
era sta,ba presentata una simi1e proposta del~
l'onorevole negli Oc.chi, <Ci'ha 'preeedut,o, ri~
guardante la sospensione della 'condanna con~
dizionale, che può esse~e concessa quando
non si sia riportata altra cO'ndanna alla re~
clusione e con facoltà di concedere la non
esecuzione nel certificato penale per pena de~
tentiva non superiore ai due anni.

TlUtto il resto, e ,sono le cose principali, è
rimasto 1e.tter.a iffiIor,t'a,llonostante che ad
esempio, per lap~eterinte'nziona1ità dene Ie~
sioni ci sia stato 'sempre accordo completo.
Ma .come la.sdare anco:m in vita le norme
suna 'concausa, 'cornieèdisciplina:ta nel CddieEO'
penale, ,come !tollerare che la proVOCf:Zi011e
comporti un de1g,radamento IUllllcOper tutti,
CaIne non riparare allo scandaloso istituto
della responsabilità O'bilettiva, ehIamjato de,to
anoma,lo, ,che fa oa:po nll'artkolo 116 del Co~
dice penale, come nom rivedere ed abolire le
norme aberranti sull'ubriachezza e moltjssi~
me altre?

Si è anche detto nella re1aziO'ne p.r()gram~
matica del ,Presidente del Consi,g.lio che do--
veva essere riveduta la leg,ge di 'pubblic'a Sl~
clurezza. nopo quanto è accaduto dal 1948
ad oggi, non po.ssO'più sperare ,che dò sIa
possibi1e, se quegli ,stressi ,colleghi che allora,
con l' onor,evole Scelha in testa, votarono rper
La riforma, 'TIel1957, co.me è avvenuto per 1a
ripara,zione degli errori giudizia,ri, hanno. 'Vo~
tato per il mantenimentO' della vecchia legge.
Può durave questo stato di coS'e? NO', è l'ora
di muoversi e di c,amminare. Tlurtto è pronto,
non vi rifugiate 'ora sotto il paracadut,e del
Governo. di affari. ,Quali affari piÙ poEtici
dei bUanci, nei 'quali le scelte si fanno per



Senato della Repubblica III Legislatura~ 11975 ~

31 MAGGIO 1960250a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

s<ervire le tesi ritenute Ipiù utili per il Go~
verno? Che 100sa im.porta allPaese, che aspelt~
ta le riforme sostaTI.ziali da dodici anni, del
Governo d'affari?

Se questo fosse sul serio un Gove,rno d'af~
fari, dovreste mettere alla <sua te<sta un Con~
siiglio di ragionieri ed i bHa'nci, veri o falsi,
sarebbero in perfetto ordme. Ma non è que~
stione di denominazioni o di etkhette, è que~
stione più alta ed impegnativa. tÈ] questione
di voler servire o meno, s<econdo gius,tizia, ;1
proprio IPaeseesoprattutto di 'non 'C'ambiare
il nostro aitteg.giamento SIUIprincìpi che non
possono soffnre l'olha,ggio del tempo.

Onorevole ,Ministro, anche nell'ultimo mio
intervento le rivolsi un <appena ,alCCOflaito
perchè si facesse inlter,prlete delle esi,genze
improrogabili della Giustizia, perchè con au~
torità e decisione rivendicasse sotto tutti gli
aspetti il posto d'onore che spetta alla Giu~
stizi.a nella compagine sociale. N on 75 o 90
miliardi dovrebbero ,ess<ere assl8lgnati ~l1a
Giustizia, ma 500 miliardi, come li ha l'Istru~
zione!

Io le raccomando di portare in Aula l,a ri~

fa'rma del CodIce, ,per<chènon c'è pIÙ nulla
da studiare e da <attendere. Le r'accomando
di tener conto che i lavori della Commissione
sono stati ampi, larlghi 'e degni. Li riveda Coon
cur,a ,e non .ci porltI q'ui una riforma all'ac~
qua di rose, strim;inzita e linfatic'a, ,ad imi~
tazione della legge sulla riparazione degli
errori giudizi'ari. ,Non ci dic.a che si fanno
i primi passi, perchè qui bisogna fare insi'2~
me i primi e ,gli ultimi, dal momento che
sono quindici anni che camminiamo.

'Purt:roppo queEe propos,te ,chlUse nei cas~
setti 'e dimenticate da tanto tempo, TIono~
stante le ripet~ùlte ed inutili richieste di rie~
sumazione, mi danno pochesperanz,e. Lo
debbo confessare con la mia abituale sit1ce~
rità: spero poco in questo Governo d'affari
e soprattutto, onorevole Minish-a, dopo la
sua dichiarazione ~ che cpedo vera, pel'chè

non smentita ~che lei si sarebbe sobbar~
cato a,ll'onere dI una Presidenza del Consl~
gJio ma n condizlOne che si trattasse di un
Governo di centro~c1estra. Sarò IJeto dI senti
re da lei UJ1a smentita, perchè ciò mi con~
lorterebbe, anche per que.llo che le dirò

concludendo. .centro~destra vuoI dire, a'gli
effetti della riforma del .codice, .Jasdare turt~
tu com'è, s,alva qu.alche spolveratur:a che
non alter,a Il colore; vuoI dire mantenere il
contl"aslto ,con .la Costituzione. Lasci .elle Ie
riovol<gaora questa dOIl11ja:nda:anche per la
gmsltizi,ac'è in lei un rallentamento o un
ripudio dei princìpi ,così nobilmente €,spressi
Slul teneno economico~sociale? Gliel'ho cihi,e~
sto Igià in un altro mio interv,ento ma senza
l'ls.post,a. SI ricorda ancora di av,er ,scritto
e detto Era .gli applausi Sicrosci'ant.i e frene~
tici deg1ias-co1tatori que'ste parole: «La li~
bertà dal bisogno è anche la liber,tà :dall'in~
giustizIa e noi dobbiamo fare appello per
l'emanclpaz.ione degli uomini daUa servitù
economiea. .com'prendano i ricchi, che si il~
Ludono di aver forltuna, che essi hanno lUna
sola fortuna, quella di ,av.ere in mano i mezzi
per riparaJ.'1ea tanta ingiustizi,a di <gente col~
pita dal destino di servire ». lE così finiva:
« A ciascuno secondo il suo bisogno ».

Se sottoscrive ,ancora e traduc1e in pratica
ed in opere que'ste massime, ,allora, onorevole
Ministro, non avrò che :da dirle <con tutta
semp.licità: che si chiami dorotea, ma roOteo,
primavera, autunno, inverno, a noi non im~
p,arta nulla. Pensi però, che per le leggi one~
ste e sa'ne di un popolo non c'è tempo da per~
0'ere e non vi possOlnoessere ripens.amenrti.

Io, onorevole signo.r Presidente, ho parlato
con l'orologio in mano. Questo orologio lo
paSHa al:l'onorevole Ministro non leome un
dono ma come auspicio. ,In esso non sono SJe~
gnati nè i mesi nè Igli ,anni, sono soltanto
se!gnate le Ol'e.N ai vOlgliamo sapere tra quan~
te ore l'onorevole .Ministro ,ci port,erà il dise~
gno di Iegge di quesitonuovo Codice ~ non iill

bozze ~ studiato ,sotto ogni aspetto da quin~
dici anni. S'e non 10 farà, io ,tirerò fuori, an~
che se polverose, le mie proposte, perchè v'è
,l'artwolo 32 del Regolamento del Senato che
me ne dà il diritrto. Ed allom a lei, ol1or,evo}e
l\fllllstro,se lascerà che io lo preceda, non ri~
m.arrà, da buon cris,tiano, che ,recitare jJ
Confiteor e battersi il petto esclamando m,e(~
culpa, mea culpa, non :per tre ma per dieci
volte. Come Dante ha chiuso 'Un suo eanto
anch'io di'rò: «P,arole non <Ciappu}cro », ed
attendo però una Gilus,tizia rinnovata che
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non sia di là da venire, ma che deve essere
present'e e eer:ta. (Applausi dalla sinirstra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. :È iSlcrit,to a'P'ar~
lare il senatore D'Albora, il quale, neI corso
del sua intervento, svolgerà anche l'ordine
del giornO' da lUI ,presentato insieme al sena~
tOTe Fiorentino.

iSi dia lettura dell'ordine deI gIOrno.

R U S S 'Q, Segretario.

« Il Sen.ato,

rilevata la necessità di dort,are la città
di Napoli di ,um.maderno palazzO' di giusti~
zia da eri'ge're nella zana che la Curia 'ed il
Flaro locali hanno prescelta;

,considerato cthe il fonda di due miliardi
stanziato eon la legige 25 aprile 1957, n. 309,
nOinè suffidente,

ilnvita il Governo ad emanare gli oppor--
t~ni provvediment,i ,per intelgrare la detta
somma cOin 'altri quattro miliardi oC'corren~
ti ,per l'attuazione del progetto predisposto
dal Ministero dei Javori pubblid. il (]iualepre~
vede anche la bonifica di una zona m,alsana
e la v,aloriz,z,azione di Castel Gapuana con al~
tri mon~menti della N apoli greco~romana ».

P RES I D E N T E. Il ,senatore D'AI~
bara ha facoltà di parlare.

D'A L B O R A. Onorevole Presidente,
onorevole Milnistro, ano r'evoli colleghi, pr'en~

dendo esempio dall'invidiabile, aImeno per
me, stile dell'onorevole coUegarelatare, al
,quale, se mi è eonsentito, ,desidera esprimere
il mio modesto ma sinc'ero 'compi,adimento per
la relazione ,sul presente bilancio, veramente
sintetica 'e chiara, esporrò br,evemente alc<u...
ne mie consideraziani ISUdue punti di es.sa,
sui quali, probabilmente 'a causa della mi,a
spedfica ,compet,enza, si è f,ermata la m,1'a
attenzione.

Intenda parlare deU"edilizia ,gi,udiziaria e
dell"edilizia earceraria, problema, questo, che
da tempo ,appassiona gli studiosi deHa mate~
ri'a pelni:benzi:aria.

,Nel recente ConvegnO' delle Curie di tutta
Ita.lia, 'Svolt.osi a Potenza per iniziativa del
Presidente di quell'Ordi:ne degli ,avvocati, la
situaz,ione dell'edilizia gi,udiziaria in Italia è
stata ampi'amente discussa. Si è affermato
persino il proposito di sottoporre la grave
questi,one al Capo dello Stato,nella sua qua~
Età di ,Pr,esidente del Consiglia Superiore
della Magistratura, pe1rchè dappertutto, ma
specialmente nel ;Mez7iagiorno e nelle sedi
:m:inmi. mancano ,loc,a.Jiadartki affinchè la
Gmstizla trovi degna dimora .per esercitare
'a sua suprema funzione pubbli,ca (;,on il de~
eoro che è indispensabile per attest'are la sen~
sihilirtà civile di un popolo.

In merita afferma il relatare che gli archi~
tet.ti, nelle proge:ttazioni dei palazz,i giudi~
£i,ari, di solito sa'crificano la razionale fun~
zi<malità degliambienb aUe esi'g1enze archi.
t'ettoniche.

Presidenza de] Vice Presidente TIBALDI

(Segue D'A L B O R A ). Elgli dà in
proposito dei sluggerimenti che deriva:no da.l~
la sua lunga pra:tica professionale e che, a
mio pareI1e, sarebbe raccomandabi1e fossero
indioati come nOI1ma,anche nei bandi di con~
'corso, per coloI1o che dO'vrmmo progettare
costruzioni del geinerc. Se Ia mcm'oria non

mi inganna, però debbo rettificare quanto
,egli afferma circa l'inchiesta sul Palazzo di
IgilU'stiziadi Roma, che fu, sì, oggetto di una
inchiesta, ma ,a carico dei c,os,truttori dello
edificio e non dei progettisti.

Penso Iche 'aHa vilgile 'arttIvità del Mimstr'o
e dei ,colle81hi, in materia più competenti d]
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me, sia nota la situazione degli uffIci giudi~
Zlan in ItalIa, e mi sembrapleonastico di~
lungarmi su di essa. Ma pur chiedendo scu~
sa se da.! caso generale sono costretto ,a scen~
dere ad un caso particolare, ritengo mio do~
vere di ri:chlamar,e l'attenz,ione del Governo
sul1a situazione attuale degli :ufficI della Ma~
gisltratura in NapolI ~ oggetto di un ordine
del ,giorno che ho presentato ~ che, sia per

l'illSiufficienza della sede di Ca,stel Capuano,
sia per la ll1idoneità e la frammentarie,tà del~
le altre sedi: Albergo dei poveri per il Tri~
bUlnale del n:nnorenni, ex Carcer:e di San
Frlancesco per la Pretura. :Convento di
San Domemco Mamgior,e per la Corte d' A/s~
sise ~ può definirsi precaria, i'ndecorosa ed
lr:razlOnale.

E mi permetto algglUl1Igere che a Napoli,
m omaggIO alla lummos:a ItradJZio:ne ed allo
straord [nario pres,tilgio deUa Magistratlura
e drl Foro, l'esigenzla di un adeguato Pa],azzo
di giustizia è particolarmente viva e sen~
tlta.

Ta]:e tradizione non è solt/anto il geloso re~
taggio dI una catergori,a professionale, ma è
Lln patrimonio della C<i:ttà, ,che ne è or:go~
glicsa, perchè nella ,pr,eauinente importanza
dell'a,U1Vjtà giludiziariache SI svolge nella
sua giurisdizione intlra:vede, :giustamente, un
segno della sua anticia e perenne grandezza,

L'urgenti' bisogno, qUll1di, di ,una sede giu~
dizJaria pIÙ idonea e più funzion:ale è soneit..
to dal voto deHa cIttadinanza napoletana, che
auspiea alJa sua Curia ed al S'1.10Foro IUlnas~
setlto logistico degno del prestigio di cui essi
godono neHa 'cosC'Ì:enza del popolo. GIà nel
1926 Napoli, per la lungag1gme delle dis:cus~

siO'ni ,circa il pos,to dove dovevano sorlgere
gli IUffic i 'gIudiziari, perdette l'assegnazione
che 11 Governo del tempo aveva a tal:e scopo
destinata. T,ale ,assegnazione fu devoluta per
la costruzione di analo~o impianto in Gre~
mana. Oggi, però, IturtJti Igli origani interessa,..
ti, come risulta da un vel1bale di riunione
della Commissione di manlutenzione di Castel
Capuano, dello dicemhr:e 1959, hanno rico~
nosciuto che la sohlZ:ione migliore è quella
inserita nell'ultimo P,iano regolatO're gene~
mIe della cilt:tà, che pre\èede dI non ahbando~
nare 'compl:etamel1'te il glorIOso Castello, co~

struendo, III al1ee attilgue, ,un edificio per Il
TrIhunale e per Ila Pretura.

In Castel Capuano troverebbero posto la
rappresentanza, gli Uffici della Corte d' Appel~

lo, compresa la C'arte di AssIse dello stesso
grado, il Tribunale dei minorenni, il Commis~
sariato degli usi civIci, mentre nel nuovo fab~
bricato da 'sorigere sull'area compresa tra
pj,azza Capuana, vJa 'Carbonara, via :S. Ma~

6a Agnone :e S. Sofra,venebbero aUolg:ati
tutti gli altri uffic:Ì.

I due fiabbrica,ti sarebbero :collog:ati da uno
o pIÙ sottopassaggi con scala nùobile, come
prevede un progetto studiato dall'mgegner
Del 'Pezzo ,e dall'archltet'to Navarra.

N on è dIffIcIle clenotl're i vanrbaggi di ,una
talesoluzlOue che. conservando ,al Palazzo
eli g'Ì!LlS.tiziala siede in località vic,ina aHa sta~
zione fer1l'Oviari:a prlncipa:le ed a quella s'e~
condaria (Circumvesuviana e Tramv,ie del
nord), agevolerebbe l'accesso del pubblico e
degli avvocati dei Fori minorI econsentireb~
be di disporre d i spazi liber,i da adibirsi a
posteggio per circa 4.000 vetture. Ca,stel Ga~
11'uano, comunq'll:t'. coslti.tuirebbe per lie Ma~
gistrrature ,superiori un ambiente di alto de~
coro e di al:tissimo v,alore rappresentativo,
con cal"3:tteristiehe irriprodu'Ciblli, senza una
spesa i'Di~e:nte, in un nuovo edificio.

Il piano desltina, per q;uesto nuovo Palaz~
zo, un'area di circ'a 15.000 metri quadmti.
entro la quale potrebbero esser,e occupati
dalla nuova fabbnca CÌ<1'1cla11.200 metri qua~
drab, suffici:enti per soddis:farne le esigenze
f'ul1zionali.

,Nèc'è da rammaricm'sise occorrerà de~
molrre alcuni Ivecchi 'edifici. attualmente lSer~
virti da stl1adette che hanno que:sti nomi: Vi~
co T'inelbri, Vko Foglie '3 Carbonara, Vico
HoHe. Vicoletto 8:. Maria AlgiDone, Fonda:eo
della Vicari<a, Vdco ,serpe; que:sti vi:coh eo~
no tristemente noti per 'essel'e quelli più ipo~
V'eri, più oscuri, più ,abbandonati di NapolL

E.ppure in 'QlUiest'ar,ea abit'3l1o 832 famiglie
00n 3718 componenti. Vi è quindi una den~
sità di 1.470 abitanti pereUaro can un af~
foHaxrnJento medio di 6 persone per ogni
sitanz,a.

Possi,amo pertanto concludere così come
concI!!.lde la relazi,oneche aecompagn,a gli
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elahomrti del ,Piano :L'elg10:1atore:«Perciò la
prevista sistemazione degli UHicigmdizilari,
mentre rislulta perfettamente conf'acent,e 'con
i bisogni prospettati, riso}v,e ,anche una gmve
eSlgenzla di bonifica, resltltuisce decoro allo
ambiente e ri,priS'tina la nobi.IJtà di una loca~
lità dtt1adina, che fu Igià sede dell"anii:ca
Reg'gia e che è rkcla di iIDol>tipregevoli mo~
numienti ».

Caine dicevamo all'inizio, s,embr:a ormai
che tutlti gli origani inter'essati siano d'aceorc.
do su 'Q!uestasoluzione e che sia 'stato pre~
disposto uno schema di bando per un con~
corso naz.iona1e tra i,ngegneri ed arohitetti
per 1a proget:t,azione del nuovo edificio. Solo

i 2 miliardi, a suo tempo stanziati con l,a I
apposi1ta lelgge n. 309 del25 aprile 1957, non
,sono suf.fi'Cienti per la completa realizzazio~
ne del prOige'tto. iNe occorron08mcora 4, dei
quali l>ametà circa >dovrebbe esser'e destinarba

agli espmpri, l'es,tando a Ciumadel Gomlune la

sist'emazione degli oceupanti. AJ Comune
spetterebbem i benefici derivanti dall'utiliz~
zazione delle are'e di supero e >dell'edifido
attualment'e occupato daUa Pretura, che po~
trebbees,serle va,ntlaggiosamente destinato ,ad
>uso scolast,ilco.

Mi risulta che nel mese di marzo scor,so
il Provv,editorato aUe opere pubbli>che per la
Campani,a ha richiesto ,al Ministero la ema,,"
nazione di altre leglgi per l'integmz,ione della
somma già de'still'ataaHo scopo; ocoorre che
lei, signor Ministro, con l,a sua indiseussa au~
t:orità ealdeggle soUedti questo rpro'VVedi~
mento, perchè siano ,esa!Udlti i Igi1usti de:sideri
deUa Malgistr:atura, del Foro e della citta~
dinanza napoletana.

Anche in mer:ito all'edilizia carceraria il
re1>atore dà i suoi :suggerimenti. In eUe'ttti,
la privazione della libertà, siacoll1:e sistema
punitivo che di riabilit,azione, ha posto 'aH'at~
tenzim18 delgli studiosi va'ri problemi sull'a,t~
buale finalità delle case di pena.

N,ei templpassa!ti, l'elemento rÌeercato 111

q~J.J:estlstabllimenti era la sicurezza ; oggi si
r~tiene che lo scopo prmcipale sia la J'iiso~
oalJzzazi<me del condannato. Per quest,o oc~
corre uno StudlO af?cura,to d911a sua p8rso~
nalità,al tine dl stabilire 11 ,trattamento più
idoneo ,che egli deve slubìre perchè possa es~

sel'e J'iecU'pel'ato passando da 'Un ,sistema di
si'cul'ezza ,alla rieduoazione sociale ed alla pre~
libertà.

N~turallmen:te, anche La nuova architet~
tura, nel predisporr:e i locali adatti, dovrà
tenere m debito Iconto t'ali 'esigenz,e, e sa,rà
bene che norme prec.Ìs8 siano impartite, in
tal senso, agli in@8Igneri ed ,archirtetlti prepo~
sti alla progettazione dei nuovi edi,tici c,ar~
cerari o all'ammodernamento di quelli esi~
stenti.

Questa ,evoluzione eSl'ge non solo :studi e
pJ'iogeUi di tl'iasformazione !Iniolto accurati,
ma, sopr1a.ttutto, un not,evol,e ÌIID'pegno di
sp.e:sa.

Se si riDett.e 'che, al1o]'1chè sicostr'uì, per
esempiO', il nos,trlOc,arcere di POlgigioreale, i
bagni non esistevano che in 'poche case pr~~
vate (e ,si ra'cconta ,che 1'archiltetito progetti ~

sta, dopo aver realizzato quel oarc'ere, morì
tormentato ,dal dolore 'e dal:la preoccU'pazio~
ne per le Isoffe'renzeche in esso ,subiv,ano i
J'iedusi) si potrà valubar,e quanto difficile e
dispendioso 'sia da're a tali sltabilimenti il
,nu,ovo e più umano ,indirizzo. ,Elppure, e di

ciò va data lode all Ministro ed ai suoi diret~
ti ,collaboratori delLa (Direzione 'genemle de~
gli istituti. di !pena, pur ,con i n1iodesti mez,zi
a disposizi,one, in :quesito slettor,e, e in tempO'
relatÌ'vlall1lente br'eve, si sono ottenuti risul~
tati ohe, p,ur non rappres'entando un traguar~
do definitivo, debbono ritenersi altamente ap~
prez.zabi1i.

Oggi, accedendo ,all' interno delle oa,se di
pena, che, guardate dall'esterno, incutono un
senso di trist'ezza e di 8Igmnen:to, si prova
una ben dlVersa 'sensazione: le offic,ine, i lo~
cali dl lavorazione, il cinell1la~teatro, spesso
,abbellito dagli stessi reclus.i, il campospor~
tivo, la s'cuol1a, la sala di J'iiCreaZlOne, 1>acap~
pena, l'infermeria, la ,cucina, tutto rivela lun
nuovo indlrizzo ed una cura pal"tÌ:colar'e.

Mlgliorato è anche lo spirito wi S0110 ,iL1~
prontatl i rapportl tra 'cus,todie :redu.sl: C1Ò
si deve aUamoderna ed accurata prepara~
zÌone impartit'30 ,a,gIi agentl eh custodia. Ba~
sta ,scorrere la loro rivJSta, il per.ioc1ico men~
sile ,che ha per motrto «vigIlando redimere »,
per rendersl conto dei progressi del Corpo.
Al reclutamento degli agenti si provvede a:t~
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tualmente atltraverso corsi spec,iali di 6 mesi,
durante i quali vengono impartiti insegna~
menti di dlntto e proc,edura penale e di r'e~
golamenti mihtan, nonchè .Iezlioni d'igiene,
di compor:tamento morale e di galateo. MJ
fa piaoere dare atlto al Mmi,stro ed alla Di~
rezione ,generale preposta dI tali innovazio~
ni, che ,c,ontnbuis,conoaHa formazione di ele~
mentI par'ticol.arment,e adatti a rap.presen~
tare lo strumento principal,e dell'opera dI
redenzione che il moderno rogime peniten~
ziario si propone di conseguir1e, att,raverso
il :tr,att<amento dei detenuti.

Via anche messa in rilievo l'azione svolta
per :la preparazione del personale addetlto
aHa rieducazione dei mJnorenni, e qui de.si~
dero uni'Ymi al relatore per rac,cornandare
l',attività sportl'V,a. A mio avviso, l'O :sport
serve m'Ùlto a m ig'li ora re .non solo il fisico,
ma anche il morale dei 'glOvani ed a distrarl,i
da al:treartJtlvità 'PIÙ pericolose e dannose.
E.ssendomi o,c,cmpato per molto tempo di tale
attività, ho potuto constatare che i fodi fi~
sicamente, difficilmenteabus<allO deUa loro
forza e sono tendenzialmente lontani da ogni
forma di delinquenz,a.

Ma per tornare 'all' ediliziacarceraria, sle
ho rilevato 'che Ie riforme interne hanno di
molto mi,gliorato la s,ituazione ,attuale, debbo
tuttavIa concludere che parec'chio resta an~
cara da fa~e. Il Minisltro, con luna sua re~
cent,e circoIare, dir,am.arta 1:14 'gennaio scor~
so dall'apposit'a Direzionegener1ale, ha chie~
sto tempe.stiv'amente ai direttori degli i'sti~
tllllti di prevenz,ione 'e di pena di indicare, in
breve It'ermine, il programma dei lavori oc~
correntI per il ri:sanamento, la sistemlaz,lone
e la manutenzione stmordinaria degli st,a<bi~
limenti dipendenti, consldemndo urg'enti i
locali da adattare a labomtori ed officiine
per incrementare il lavoro dei detenuti.

Certo, le somme che occorrono per eseguire
tutte queste opere sono ingenti: del re1slto
anche in SvezIa, nazione Clvilmente progrC'.
dit.a 'e SlCiu,ramente con magigiori possibibtà
rfinanziarie, il piano edihzio present'ato dalla
speciale commissione non ha potuta, 'a suo
tempo, avere attuazIone per de[ìcj.enza di
fondi ed è stato sostItuito da altro più mo~
desto, presentato dal Milllstro della giusti~

zia. Ma qui mI unisco al relrutore per chie~
dere al Governo .che Il Minislt,ero si,a messo
in condIzione di provvedere ,direttamente eon
fondi propri ~e:g.oner,ando dal conwrso nella
spesa anche gli enti locah, che, eomunque,
non hanno la possibilità di farvi fronte ~

a questi lavori che S011l0indispen:s.abili p'er~
chè .i prolgrmp.mi e le idee trovino pratka
,a't,tuazione.

E. desid'ero :concludere ,assodandom,i al re~
lrutore nell'oill,ag1gio, mentabssimo, che egli
rende ai magi,s!trati italÌiani, per l'apporto
,che 'essi, .interpl1eti delle leggi, hanno dato
all'Unità d'HaTia ,ed ,alla causa deHa libertà
e deUa demom'azia; llionchè a tutti i loro
collaho:ratori civili 'e militari. Mi associo
anche al V:llg0l1Oso.salluto che egli rivolg1e ai
suoi 'colle:ghiavvocati, permettendormi di ag~
Igkllllgerne uno per ,gli illlgiegner.i, ,per gli ar~
chJtet:ti e per tutti i tec'lliciche, quali con~
salenti, Icollruborano con i ,giudici per la ri~
oe'rca della verità.

Un ,a:uspicio, infine, :deside'ro formular1e
per Il ,Ministro e per il Sottosl8lgretario di
Stato: cheIa loro opera sia ,sempre feconda
e valga 'a redimere ed apreVlenire, piutitosto
che punire, ,ed ,a dare ,a,gli ,italiani, tutti, la
giustiz,ia ,che essi desiderano e :m:erikmo.
(Applausi dal centro e i£alla destra. Con~
grGJtulazion~Ì) .

P RES I ,D E. iN T E. È i'selrHrta <apar
lal1e la senatrice Luisa Gallotti Balboni. Np
ha f,acoltà.

GALLOTTIBkLBONILUISA.
Signor Presidente, s,lgnor Ministro, onore~
voli colleghi, nelle premesse della .E'luarela~
zione il coUega senat,or'e Cornalg1gia Medici
fa una i'nteressante cons,iderazione, di cui
riperteròsoJJtanto ~\ma parte, là dove dice:
«Ai diritti ,prediali, hmiliari, patrimoni1ali,
.al diritto pubblico si sono aggiunte nuove
estrinsecazio:ni del dir iltto che riguardano Il
volo atmosferko, e IgIà si annundano le
norme sul volo spazw.1e. Il diri:tto nazionale
si ,affianca ,a quello internar.ionale, pubbli~
co e privato. L'e.poca model'na non conosce
]'('cJissirleI diritto. ma vede il suo ,sole il~
lummMe tutta una nuova realtà ». Ebbene.
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questo sole del diritto che illumina o che
Illuminerà anche i voli spaz.iali, no.n illu~
mina ancora oggi luna 'real,tà della società
it.ahalla, p01chè tutltora l,a legislazione che
regge l'is.btuto della famiglia manhene le
norme pIÙ arretrate, 'più palesemente vi~
ziate di ipocrisia rispeltto ana 'cosdenza ac~
qU1sita dalla soC<ietà stessa. P,erdura in molrt;i
settori !'nnlTIiobihtà arcmca delle Leggi, il fe~
ticismo delle vecchie istituzio.ni rispetto aHo
sviluppo dei rapporb soclali e rispetto alla
evoluzione del costum:e.

Il Codice clv<He, speCIe negli articoli 144,
145, 146, 151, 152 e 163,ed il Oodiee penale,
sanciscono 'ancora l'inferionrtà della donna e
molte del1e norme in essicontenurte slOno
perciò in aperto. contrasto 'con il 'Principio
deUa parità ,g1Uridico~mo:mle dei ooniug:i
stabIlito d.all'artlcolo 29 della Costituzione
repubblIcana.

A mo' d'esempio, Il Codice penale prevede
in caso di adulterio sev,ere sanzioni soltanto
per la donna, in ,contmsto com il Codtiee ci~
vIle che impone ad entrambi i coni,ugi 11
dovel1e della fedeltà.

n Codice civile, IYlpeto, stabilisc,e nel ma~
tnmonio Ia sovramtà iJ:I1ja'sehi1ee pr1evede
l'org.aniz,z,az,ione della familglia su una base
di rapporti gerarchici secondo j quali la
d.mna viene ad avere una posiz,ione subor~
dinati[t. Nelle norme che l~eg.olano la pa,tria
potestà, di cui all'arbcolo 316 del Codi,ce ci~
vile. dopo l'aff'ermazwne .che ,il ,figlio è sog~
,getto aHa potestà dei 'genitori, si stabilisc:e

che questa potestà è es<ercitata dal padre e
che solo in caso di mort<e del padre o di
lontananza, eh impedimento o di decadenzla
pronunci<ata dal Tribunale, l'esercizio di tale
potestà può pass,ar,e alla madre.

Ma la s,fiduci<a del Codice nella capacità
della donna è e8press,a anche attmverso una
serie di norme cautelativee limitative. Il
T~ibunale può impartire .alla madre e ad
essa sonanto speciali condizioni alle Qlua:1i
deve attenersi (avticol0331). <Il Tribunale,
al quale la madre vedova deve da:re notizia
della sua mtenzlone di pa:ssare a nuove nOZZle,
può toglierle l'ammmisi\;razione dei beni e
stabJlire condizioni ri'guardo all'amministra~
ZI,one stesslae all'educazione dei figli. Al
padre è attribuilta la ,f,acoltà di esercitare

la patri'a potes1tà anche dopo la morte, poi~
chè può per ,testamento, per atto pubblko o
per scrittura privatla stabilire condizlO11J
alla madvesupers1tite per l'educazlOne dei
figli o per l'ammJnistrazione dei beni, e,
qualora tali <c,ondlzionidoves:g.ero risultare
pregiudizievolI all'interesse del figli, aHa
madve non restembbe che ricorl~ere aI Tri~
bunale per essere dispensata dal:la loro os~
g.ervanzla. Pe11fino delle persone non ben
<identificate, desi,gnate con la v,a,ga formula

«'chiunque abbia intel~esse », possono vie~
t,a re alla madre l'esercizio della patria 'Po~
t,està chiedendo 'al Tribunale che sia nomi~
nato lun curatore per la protezlone del na~
S<CÌtturo(articolo 339) quando alla mO'l'te del
marito la moglie s,i tr<ovasse in :sltato inte~
ressante.

È evidente allora che, perchè Ia le,g'ge si
,adegui aUe norme costituzionali ed anche
alle esigenze del costume in atto nel nostro
Paese, non basta che le di:sposiizioni c.ui si è
fatto cenno vengano modificate, cosicchè
alla madre siano riconosci,uti diritti uguali
a quelli del padre, ma occorre che si,a dato
ad entr.ambI i Igenitori l'eseI1cizio della pa~
tr,ia potestà. Si tratta di modilficare il diritto
familiare stabilendo 'su nltlOve basi il lrap~
porto tra IgenitO'ri e filgli.

La formula dena patria pot,està non può
rimamere fonda:ta, ne11e nostre leg'gi. su una
barbara C'once<zione del padre padrone.

Mi sono sofferma:ta su ques,ti articoli del
Codice civile relativi ai ra,pporti tira co~
niugi, genitori e figlI 'proprio per,chè miparf'
che in essi trovi sJtgui'fie,ativa espr:essione
una concezione dell'inferiorità deUa donna
contraS'bante e 'contradditltori'a non solo con
gli articoli della Costituzione, ma ,anche con
l'evolluzionedel costume. In realtà queste
concezioni. ar'retrate si mani,fe,stano concre~
tamente quando nell'ambi,to f,amliIiare non
sussistono più r.apporti armonici ma si crea~
no situazioni controverse: in tali casi balz,a
evidente la 'condiz,ione d'inferiorità della
donna. È nece:ssariO' apportrure modifiche
alle norme del Codice civile 'anche pe'r quanto
riguarda gli istituti deH'affiliiazione e della
butel,a giuridi0a dei ,figli nati fuori del ma~
trimonio, modifi.che e ag;giornamenti che si
c<ompendiano in varie proposte di 1:8ig1g1edi
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inlziat.iva parlamentare, da rbempo giacenti
aUa Camera e al Senato, abbe ,ad adelguare il
CodIce vigente ad una società civile in cui
nessuna mmorazione glUridioa dov:l1ebbe e's~
sere imposta a chi, nasoendo e vIvendo in
questa società, è inve:shto dei dirittI che la
sociotà stessa 'l'ÌconoSice ,a tluth i ,suoi membri.

Certamente esistono nel oostume Italiano
zone e s'trati di popolazione più .arrr1etmti in
cui il ICO'stU'!:neè informato a q'uei pre'glUdi'zi
che Jemol0 definiva da mentalità mussiUI~
mana. Ma, se è vero che la legge oodirfica il
costume, è vero ,anche che essa aJgisce sul
costume. Perchè ciò ,avvenga in senso posi~
tivù, come 'stimolo ,all'evoluzione, la legge
dev,e adeguarsi alle forme più elevate dei
rapportI !CivIli ed ,umani, tra queHe presenti
in una determinata società e in un deter~
mina,to momento storico.

S'Ono problemi, silgnor Ministro, che stan~
no dlVentando ormai oggetto e p,altrimonio
della maturat'a COSClenz,a democratica della
maJgiglOr parte della popolazione italiana e
non solo di par,te femminile. Rkordoche nel
discorso pronunciato dal Procur'atore gene~

l'aIe deHa Corlte di cassaZlO'ne F'mnc,esco Ci~
Igolim in occasione dell'inaugmrazione dello
anno 'giudlZIarJO 19,60 si accenna 111 parti~
colare 'al dintto dI famiglIa ed 'aHa neces~
sità dI de'ttare in materia norme più r,ispon~
denti agli attuali bisogm sociali. Anche se
poi, nel rgludlzi,o che egli ha dato su una
propos,ta di lelgge presentata daHa coHega

Nenm e da me, il ,ProCluratore ,generale Ci~
golini non è arrivato alle conclusioni che io
condivido, i suoi accenni alla necessità di mo~
dirflcare questa legislazione dimostr:ano che
tale eSllgenz'a è rkonoscmta anche da perso~
nalità del mondo della Ma:gistratura.

In parecchi organi di stampa .si dibattono
questi problemI, e l'altro giorno proprio su
~; La Stampa» di Torino in un interessante
artlcolo di fondo, prendendo spunta dal Gon~

'gl'esso delle d0'nne giuriste, ,si dimostr,ava
che l'emaniCÌpaz,ione della donna italiana è
ormai veramente matura e che è tempo.
di ric0'n0'scelre alla donna i suoi diritti an~
che attraverso norme giluridic:he.

Anche nel mo.vimento femminilre deEo
stesso :Partito democristi:ano si va affe,rmall~
do IaneceS'sità di modilfi,care i Codici neHa

parte relwtiv,a alla. legislazi,one fanllhare, nan
solo per l'evoI-uzIOne del costume, ma anche
per il fa:tto ,che i Codloi consIderano la donna
nella sua funZIOne dI s'posa ,e di madre 0

non nella sua completa realtà umana. 'Que~
ste sono pa:role della professor'2ssa Mal' 1:1
Elettra Martini, v Ice segretana deI ma ir;~
mento fem!ITlil1lle della Dmnocrazla Cris'bi,a~
na, scritte su « Donne d'Italia ».

V A R A L D O. La conosciamo: è la l'i~

gl1a del def.unto senatore Mal'tml.

:G A L L O T T I B Ai L B O ,N [ L U l SA,
Allora è belle conoscerla, non solo come per~
sona, ma anche per quello che scrIve. ISe ave~
ste tenuto conto dI queUo che SCl'lve, proba.
bllmente non saremmo qui a protestare per
il fatto che non sono ,stati modificatl que~
stl articolI del CodIci civile e penale.

La sentenza della Corte costltuz,lOnale chp
ha diohi'ara:to IUelgltltimo l'articoLo 7 della
legge del 1919, in base alla quale le dorme
potevano esser,e elscliuse da tut!tigli uffill"Ì
pubbhci implicanti l'esercizio di potestà po~
Ebche, r'ende ancora pIÙ pale'sl Ie assurdItà
che permangono nei COdICi civile e penale
m ordine alla condizione di inferlOTlItà dl
tlpO feudale rlser'va!ta 'alle donne.

Perchè questo ritardo neHa riforma? For~
se :mI risponderete che nei vostri prorgetti
VI è qualc0'sa ehe riguarda anche questa
probIema, ma nOI non ne sappiamo llIu,lla
,ed io dubIto che SI vogha veramente 1l1no~

vare 111questa par!te, che si 'vogliano vera~
mente riconoscere i dirlth dI una ,parte dei
cittadini italiani, Ie donne.

Il ritardo. neU'alggiornare la le@isJazione
dell'istituto familIare non credo sia dovubo
a dimentioanz,a, al f,aUo di ,esser'e .lmlpegnatJ
in problemi più ,gravi, opr!€<ocoup,az,ioni per

l'unità familiare, ,che imponessero dI agIre
con prudenza, tenendo conto che se l'uomo
è il capo della famiglia, la donna ne è pur
sempre il cuore.

Querstesono giuSltifi'caz,ioni che fanno da
s,cherrmo ,ad alitre cose, giustificazioni che

n0'n hramno ragione d'essere quando, ad esem~
pio, si denuncia la disparità salariale, pur
espli,cand0' led0'nne lo sbesso lavoro. Allora
si discute se sia Oppol1tun0' che le donne la~
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varino, nonostante che già milIOni di donne
.

'siano innestate nel processo produttivo. (In~
teTruzione del senatore Cerabona). Eppl\lre
si sa ,che le donne sono in COTte d'as-sise, si
,conosce 181sentenza che ha dichiara.to l'il1e~
gittimltà dell'articolo 7 della le@ge del 1919.
Proprio queste contraddizHmi .servono a
porre luna remor'a al prncesso di emancipa~
zione deUa donna, ,che dovrebbe esser'e parte
integrante del rinnovaiilliento del Pnese.
-Quindi 'evIdentemente ci sono delle fo~ze
pohtiche interessat,e alla cristalliz,z'azion(~
del1e divisioni classiste che Ce:Teano di im~
pedire l'affermazione di un princip.io educa~
rtivo nuovo, -veramente adegu'ato a;gh svi~
luppi dell'umano progresso, 'per pOl'ta~e
'av;antiin senso democrahco la tms,forma~
zione della nostra società. In tal-e processo
di .trasformazione non possonogiluocar'e as~
surele distinzioni preclus,ive. In ogni campo
deve essere ass.icumtaa tutti i ciUadini La
eguaglianza e alle donne, di diritto e di fatto,

l'a pantà . . .

G O N E L L A MinistvJ"lOdi graz-ia e
giu1stzzz'a.COonIl limite vnluto dalla Cnstitu~
zione: eguaglianza, cIoe, ma con i limiti
stabiliiti a rgaranzia dell'unità bmihare.

GALLOTTI BALBONI LUISA.
Discuteremo 'Su questo quando verirà 'all'esa~
me la riforma di questa parte del Codice.
Pur ammettendo tali limiti ~ e c'è molto
da -approfondire ~ 'l,a pa:ntà ,deve essere
,a'sskurata. Ciò compol1ta un rinnov-amento
generale di strotture economiche, ,sociali e
politiche nel nostro -Paese, rinnnviamento che
non può non intaccare 1e posizioni di privi~
legio di quelle forzepohhche che hanno con~
dlzionalto € 'continuano. a condizionare i vo~
sbri Governi. Era quindi logico ,che non t,ro~
v,aSSI nessun cenno dI quest.e rifornlle neHa
relazione, -come dubito che vi sia qualcosa
di profondo, di serio, indice di novItà per il
nostro IPaesie, nelLa ventilata riforma del Go~
dke civile. Non v,oglio ripet,el1e le parole
delsenator'e ,Picchiotlti: occorrerà v-edere che
!Cosa avete preparato; noi non conD's-ciarno
.ancora nuUa, 10 n1ieno degli .altri, perchè
non faccio. p-arte della ,commissione di giu~

stizia. Sono però convmt,a che del buo-no ci
si possa attendere solt,a:nto da luna composi~
zione pohbca governativa che coOrrisponda
nelle sue hnee programmatiche al'le €Sllgenze
e ai consensi delle forz-e demoaaltwhe po~
polari, che stanno dIventando mature a que~
sta nuova concezione dei rappor:ti deUa fa~
miglia e tra i coniugi, di una donna italiana
,alla quale non soltanto si riconoscano tutti
i dIrittl ed i doveri, :ma si dia la possibihtà
di es'ercitarli, togliendo tut,te 1e -remme che
possono ma:ntener-e un costume arr-etrato e
incivi.I.e, che nOonaiuta il .progresso del nostro
P,aese. (Applausi d,alla sinistra).

P RES I D EoN T E. IÈ iscriUo a par~
Iare il senatore Ri;ccio. N e ha fa,coltà.

R I C iC IO. Onol1evole President-e, ono~
revoli -coHeghi, onorevoI.e Mmistro, ho do~
mandato dI p'arlare quasi, direI, per fatto
pel1sonale. ;È ,accaduto 'infatti che, sia nel
reso,conto .sommario della seduta di Gommis~
sione nella quale si è discusso il bilancio
del Mini,stero di Igrazia e giustizi'a, sia nel~
l'al1e;gaJtoA della r-e:lazione dell'insi,gne rela~
tore, mi si è fa.t.to pa.s:sar,e per favoT'evole
all'ora'lità del procedimento civile. Innanzi~
tutto, anche per forma mentis, io s-ono lon~
tana dagli assoluti:smi e -dagli esclusivi.smi.
Dire ,senz''altro ehe ,un procedimento, sia pu~
re dviIe, dehba e:s-sere-soHanto orale sarebhe
un esdusivismo, che appunto come tale non
pas-so condividere.

È ehiaro innanz.itutto ,che bisogna fare di~
stinzione fra pro.cedimento 'penale e proce~
dimento civHe. Penso che si tratti pi:uttosto
di quesltLone di pr1evalenza anz:khè di e'sclu~
sività. Come -il procedimento penale, logi~
camente, deve essere pl1evalentemente orale,
così il procedimento civile io penso che deb~
ba essel1eprevalenb€mente s,critto. Il perchè
è presto detto e Io accennai anche in Com~
missione, onde la rrugione deUa mer'avi,glia
di questa non predsa interpretazione del
mio pensiero. L'oralità del prooedimento è
giusta quando si accoppia all'immediatezza
della decisione; ma quando, come nel nostro
caso, 'CioèneUa maniera in cui si am:minisbra
e si può amministrare la Giustizia in Italia,
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ne]procedl1nento ,ClV11e questa lmmrediatezw
non c'è e non può e.sserci,è 'evidente che
(ade tuUoil vanta,g'glO derIvante da] pro~
cedimento orale. Ed allora scnpta manent,
verba volant: è tanto eh guadagnato }}oter
avere in prevalenza ]0 scritto, in modo che
i gmdki,a]meno quelli che hanno buona
volontà, abbiano la possibilItà eÌl rendersi
conto dI quello che la difesa spiega nell'in~
ter,esse della parte mppresentata.

C A R U IS O. CorIprocedimento SCrItto
le cause si £annosu] serlO, col proceehmento
orale no!

R I C C I O. Ci sono poi alltre l1agioni, ac~
c'ennate da altri oratori: che la dIfesa nel
procedimento !CivIle imiPorta unapprofon~
di:mento maggiore, un ri1pensamen1tomaggio~
re, ricerche, indagini ,e tante es~genz.e che
evidentemente trovano :maggiore soddisf'a~
cim:ento nello 'scritto che non neiJ1'ora1ità.
Ma qui il discorso si ,allargherebbe anche
un poco alla- procedura che ci 'governa dalla
riforma del 1942, ,che niQn cl'edo ahbia sor~
tirto gli efl'eW che ,si proponev;a. Io mi di~
ohiaro Icont:r'ario a .quella riforma: aVl'ei
pref€rÌ1to, così eome insistent'e:mente per anni
ha qui invoc,ato i:1collega Lepore, che ci
fosse stato 'Un ritorniQ ,al procedimento SOIm~
mario del 1901 ~ sia pure opportunamente
arggiornato ~ il quale, per quwntiQ bistm:t~
tato, funzionava bene e all'occorrenza, quan~
do 10 si sapeva £ar usare, bemssimo.

Io posso ricordare un caso occorsomi molti
anni fa, quando, avuta una sentenzia di Tri~
bunale il 31 maggio, con quattro controparti
accanite, in una causa delicata e difficile,
potei ,avere la sentenza di ,appello il 17 lu~lio.
Si tratta di f'ar funzionare questo rproeedi~
mento. Ora, io non dico che il procedimento
som(lnario del 1901 non aves,se anche la SIUla
età, che ne consi,gliava una riforma, ma
sarebbe 'stato meglio tornare a que] proce~
diuJJento con opportune [modific,azioni.

Comunque, le piccole modificazioni appor~
tate al Codicle del 1,942 in materia civile
sono s,tate qualcosa di m01to poco, ment:re
le modifi1che che oggi il ministro Gonella si

a.ppres.ta a far approvare, 'avendo present1aLrO
già il suo progetto di riforma della Proce~

c1rur'a civIle alla Camera del de.patatl, sono
dI grancle mteresse; ed 10 VOgllO D.uspicare
eel augur1armI che non solo esse V8jJga!1O ap~
prova1te, ma siano come ],a tappa di un cam~
ml~10 ancora da percorrere, ,perchè sonosem~
preconvinto che il proc,eehmento civIle deb~
ba rImanere prevalentemente un pl'ocedi~
mento a tipo dlspositlvo come era m antico,
cIoè a disposIzione cleUa :parte. N e:ssuno me~
gho della paribe può ,av,ere l'interesse ad
ottenere giustizia. Si dice teoriclamente che la
Giustizia deve essere pronta e sollecita, e
questa è un'els:igenza anche c'ollettiva. Ma ne]
procedimento civile, nel chiedere :giustlzia,
l'inte1re:sse individuale, direi, quasI prevale

S'Uquello collerttIvo g'enerale, e, oaso per caso,
sa come e quando la deve chiedere.

Io penso quindi che la disposizione della
parte nel procedimento civile sia qualcosa da
non abbandonare, mentre era stata abbando~
nata nel Codice del 1942, ma da tener pre~
sent1eper una sempre magg,iol1e affermazio~
ne del de'tto principio, che risponde anche .a
un' esigenza inde:wgabile di gi ustiz,ia.

C A R U S ,O .,Quali sarebhero Ie norme
contenute in proposito nel disegno di legge?

R I C G I O. Non sono poche: tra l'altro
Il poters,i .scambilare le comparse, al Idi fuori
delle udienze ,istruttori,e, il poter ,concordare
rinvii con maggiorespeditezza, e tante 'altre
utIli dispo:sizioni.

C A R USO. In pratica si ridurranno
a niente!

R I C C I O ,Perchè? Ho visto ,che tin
pratica pUl1troppo si sono Iridotte 'a niente
queUe Ge,lCodice ,del 1942, perchè ilgiudi:ce
istruttore della causa civile è ridotto a con~
sacra re soltanto continui rinvii dei proce~
dimenti e, quando la causa va in decisione,
non ha potuto leggere 'ancora ne'pp:nre le
carte: questa è la realtà che ci delizi.a!

C A R USO. E con Ie nuove norme'?



Senato della RepubbUca III Legislatul°a~~ 11984 ~

31 ,MAGGIO19'60250a SEDUTA (antimeridiann) .c'-,JSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

R I C C T O. Con lie nuove norme per
lo meno si fa qualche passa avanti, ed io
auspico Se ne faccia ancora qualche altro
per arrivare la 'risu.ltati migliori. In fando il
Codice civile del 1942 ~ poichè tutti i Go~
dici sono buoni a cattivi a seconda del modo
in cui si possono :appllcare ~ fu una rifor~

ma fatta per un P,aese ricca.
Se al Cadice dlel 1942 'si mettes,se vioino

un numero tre volte superiore di magistrati
e di cancellieri, e <canun ,intensificlata piano
di ediI,izia giudiziari,a si maltiplkassero i lre~
lativi ambienti, forse allora quel Codice fun~
zianerebbe. Evidentemente a questo non p:os~
siamo arrivare e quindi dobbiamo conten~
tarci di qualcasa di diverso da quella che
teorioame'nte ipUÒessere anche lUna bella .si~
stemazione, ma che in pratica è fallita al suo
scapo.

Si è parlato pai, da parte IdeI relatore, del~
l'abolizione dei vice preton onarari, ,si sono
mosse delle accuse e si è rilevata la impre~
paraziane di questi ,giudici. Ora non mi
sembra che l'inwnvenienbe si risalva elimi~
nando i vice pretori, ma piuttosto ehminan~
do le cause che determinano l'.inconveniente;
qnindi vi è la necessità di una scelta miglio~
re. Ma nella situazione in cui siamo, quando
i giudIci sano insufficIenti, si deve ricono~
scere che questi vice pretori ,espli0ano 'una
opera degna ed apprezzati.ssima, con sacrif:.
cia de1la lara professione. Si tmtta, pertan~
to, a mio parere, di effettuare una scelta mi~
,gliare, e non già abolire, allo stato attuale,
questa categoria.

,P I C ,C H I iO T T I Qualche volta ,lo

fanno pf'r avere i clienti che non hanno.

,R I C C I ,Q. Questo a,ccade in vari
modi per tutte le categorie. ,Ma non per
questo dobbiama privarci di un aiuto che dà
maggiore speditezza alla Giustizia.

Si è parlato ancora della riforma de,gli
fitudi giuridici all'università e in proposito
Il relatare ha voluto addirittura invocare la
necessità di unla speciali,zzazione, quasi en~
ciclopedica, per la preparazione degli avvo..
caU e dei magistrati e in genere dei giuristi.
Ora mi permetto di dire che questa prepa

razione 'scientirfica, tecnica, specializzata, non
ci può, nè ci deve essere: gli studi devono
portare a dare il crisma della possibilità da
parte deWavvooato e da parte del giudke di
approfandire, all'occa,sione, anche il proble~
ma tecnico, per capi'ila, espada, ,g1iudicarlo,
ma non dobbiamo dimenticare che l'ausilio
d'ei periti, oggi detti consulenti, non può mai
essere trascurato, ed è sempre il tecnico 'che
suUa norma lte,cnica ,dà ,il 'suo parere. È 10~
gico che il giudice e l'avvocata debbano esse~
re in grado di approfandire, caso per caso,
l'argome'nto, ma pretendere una prepara~
zione scolastica per tutte le discipline tecnii~
che, specie quando la scienza è così specia~
lizzata, mi slembra ,che equivalga a preten~
dere una ,cosa del tutto :impossibile.

RiterreiÌ, dato che siamo in ar:gomento, di
pote,l' suggerire, come già feci ,in Gommi,s~
sione, una rifarma degli studi giuridici (pro~
blema del quale, in generale, si è occupato
il recente convegno di Firenze sulla rifarma
di tutti gli studi universitarie si occuperà
un convegno dedicata specificam~nte agli stu~
di di giurisprudenza, che si terrà fra giorni
a iRoma con una relazione introduttiva dello
onorevole Segni) ,concepita lin maniera che
si possa ,arrivare ad una distinzione, nella
facoltà giuridica, tra caloro che si indiriz~
zano agli studi sdentHki e ,coloro ()he si in~
dirizzano alla pratka, la quale branca 'a sua
volta potrebbe dividersi in due settori, per
COlOl~O,che si avvi,ano alle ,carriere ,ammini~
strative e per coloro che Siiavviana alle ,car~
l'iere professiona:li (avvocati, giudici, 'llo~
tai, 'eccetera).

Per quanto riguarda il limite di età per i
cancellIeri, mi assacio vivamente al voto del
relatare perchè, sia pure in via provvisoria,
rispettando l dIritti que'siti di quelli ,che sana
già in servizio, si consenta ai cancellieri di
raggiungere il lImite ,di 70 anni, <così,come
accade anche per gli uscieri dell' Amministra~
zione della giustiz,ia. ISarebbe strano che
questi ultimi, che sono in una posizione in~
feriore a quella dei cancellieri e, semmai,
hanno bisagno di maggiore prestanza fisica,
potessera arrivare a 70 anni e non potessero
arrivarci ,invece i cancellieri, che poi, qua1l.~
do sono al limite della carriera, si trovano in
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posti molto elevati, lper cui si può dire che si::t~
nO', piùancara di altri, dei veri ausiliari
della Giustizia.

Ha già ri.cal'data in Commissione, e mi
piace ribadirla Ii'll questa sede 'giacchè ho
la parala, che l'azione svalta dal MinistrO'
della giustizia e dal sua Sattasegretaria ,in
questi ultimi temp.i pier il potenziame:nto
dei centri minarili è vivissimamente apprez~
zata; io farmulo l'augurio di maggiori suc~
ces'si dI quest'opera, ehe ,auspico sempre più
patenziata, perchè in effetti essa, e, in par~
ticola:re, l'istituzione dei gabinetti medko--
psic,o~pe-dagagici ,che il MinisterO' va attuan~
do validamente pressa i Centri di rieduca~
zione minO'rile, dimostranO' .che il monito del
famoso giudice svizzero Wirtz che la Giu~
stizia deve .prevenire anz,ichè reprime'r,e, anzi
pr1evenire per ,non reprimere, è stato ,con~
cretamente '3:ccaJ,ta.

,Quanta alla libertà di stampa, cui l'ami~
co Garnaggia Medki ha fatta ,cenno nella
SUa relazione, iO'debba purtroppO' nota,re .che,
'Specie per ciò ,che riguarda la ,crona,ca mem,
qnell'autodiseiplina dei giornalisti 'che è ,sta~
ta tanto invacata è rimasta senza attuazia~
ne. Penserei perciò che sia armai tempo di
a:ffirantare il prablema 'anche 'can pJ:1avvedi~
menti legislativi, a norma dell'ultima comma
dell'articalo :21 della Costituziane, data 1a
urg.ente necessità di porJ:1eun frena al di~
lagare della stampa :immorale, éhe :tante
valte finisce ,anche in mano di chi nan la vor~
l'ebbe o non la davrebbe leggere, e che evi~
dentemente concarre ad accrescere il disardi~
ne sociale nel quale purtroppo siamo cO'str~tti
a vivere. Non ,che disordini analoghi non
siano stati lamentati ,anche in altre epache:
il mondo non cambia; tuttavia noi abbiamo
il davere di far sì che, nel periodO' di tempo
che siamO' abbligati a percorl1ere, le cose va~
dano quanto meglio è passibile.

Se dunque l',autadi.scipHna non funziona,
provvediamO' noi a questa disciplina, can
qualche 'co'sa ,che possarappre.sentare una re~
mO'l'a contrO' il male e contrO' le ,sue sugge~
stioni.

Debbo poi fare 'un accenna alla legge Mer-
Un. Il relatore ha voluta non soltanto IÌnVo-
0are un maggior rigore ,contrO' l'adescamen~

to (e su questa prablema sona logkamente
d',accorda ,con lui, perchè l'apertura delle
«case ,chiuse» ha dato luago, specialmente
nei grandi centri ,cameMilana, dttà natale
del senatore Cornaggia M'edid, ,a degli in~
cO'nvemienti su questo punto) ma al,tresì ,11i~
chiedere l'obbligo della 'schedatura e delle vi~
site periodiche. Questa o:pinione nan può e:s~
sere condivisa perchè tali pl'ovvedimenti
svuaterebbera di cantenuta la legge Merlin,
che mirava a restituire alla lorO'digmtà tutte
quelle donne ~ che non davevano più essere
considerate come strumento di piacere ~

anche attraverso la Irik\onqUJi.sta.completa
della lara personalità, e perciò, fra l'altro,
prapria attraverso l'abolizione della scheda~
tura e delle visite.

Non vog1io rkhiamare tutti gli ,argamein~
ti che militarono a favore dell'appl'Ovaz,ione
di quella leg,ge; desidero .solo sottolinea,re
che, con essa, i prablemi relativi alla prasti~
iuzione non passano considerarsi tutti risalti.
E quando s,i 'consideri che nelle case di tol~
leranza le donne si eranO' ridotte a circa
3.000, alla vigilia dell'entrata i'n vigore della
legge Merliin, appal1e ,chiaro che il problema
della prastituzione deve ormai risolversi fua~
l'i di quelle case e non dentrO'.

Tale 'soluz,ione va ricercata nel p'otenzia~
mento della disciplina ig1ienica, <in una mag~
giore possibilità di aecedere agli ambuJ.a~
tari per le cure profilattiche e igieniche e
soprattutto in una maggiare disciplina mo~
l'aIe educativa e rieducativa. Segnala a tal
fine il buon funzianamenta degli istituti per
il recupera di queste donne perdute, i quali
hannO' data a Napoli, a Roma, a Genava, a
Cagliari ed in altre città d'Italia risultati
veramente lusinghieri. Queste sana le istitu~
ziani che debbono essere potenziate per dare
una vera attuaziane alla legge Merlin.

Deve infine essere ricordato che la le'gge
Merlin non ,sal'se ,soltanto per volantà del
Parlamenta <italiana e per l'impulso deUa si~
gnora Merlin: noi abbiamO' dovuta adempie~
re ad un impegna internazianale che ave~
vamo sottoscritto e ehe era precisamente
quello dell'abolizione delle case di tolleranza
.Quando perciò si parla di ,inconvenienti de~
rivanti da tale abolizione, .si tenga pl'esente
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che è un impegno internazionale che abbiamo
assolto e che dobbiamo. mantenere. Nostro
compito, se mai, sarà quello di cercare nuove
,strade per 'una migliore attual'Jiane di quella
legge, senza peraltro parlare di schedatura
o di visite, per le ragioni che ho dette.

Il relatore, ,con il quale mi compia00io per
il modo nuovo con cui ha impostato la sua
relazione, eccitando a;nche l'attività degli al~
tri nonostante la brevità del tempo che ha,
avuto a disposizione, ha concisamente &apu~
to mettere a fuoco tanti problemi. Io mi Cio,n~
,gr.a:tulo con lui e per questa ,novità e per la
fatica che ha compiuto. Egli ha voluto ricor~
dare che la giustizia è fundamentum reipu~
blic,ae e ha dcordato anche il motto distinti~
va di un Pontefice: OPU8jus,t'Ì!tia,epax, che

'C'ioèfrutto della giustizia è la pace sociale.
Io concepirei però l,a ,giustizia così come

ebbe a concepirla Dante Alighieri, in una
maniera più :personale, che ,cioè meglio. Isi,ade~
gui a quelco:ncetto, cui ho fattocenmco prima,
dell'intere,sse per.sonale, priv'ato, .ad avere
giustizia. E poichè a que'sto monda una giu~
stizia esatta al cento per cento. non la si
può mai avere, sia per difetto di ,colora che
debbono <invocarla, 'sia per difetto di coloro
che debbono impartirIa, è ev,i,dente ,che la
giustizia si deve disposa~e sempre an"equi~
tà e aHa carità. Me ne sto qlUindi alla defini.
zione di IDante:« realis atque personalis
hominis ad hominem proportio, quae servata
se1'vat, corrupta corrumpit societatem ». Se
noi bremo in modo, ,app,restando aonche gli
opportuni stmmenti, che coloro che ammjnj~
strano la Giustizia pos&ana avere quel tanto
di discrezionalità che permetta di :andare
incontro al casa s'ingoIo,. ,che è .sempre nena
fattispecie diverso da un altro Icaso, noi aVlre..
ma fatto opera degna e saggia, per la per~
,sona umana e per la, società in cui essa \7'ive.

All'onol1evaleMinistI~o vada ,ancora il mio
,compiacimento per l'aumento degli st'anz:ia~
menti, in quanto si è 'semp~e lamentato, si,a
al Senato che alla Camera dei deputati, la
scarsezza dei mezzi la disposizione del bi~
lanciadeUa Giustizia. Certamente ,anche que~
sta bilancio èsearso di mezzi, anzi ,si è detto
che si tratta del più povera bilancio dello
Stato. Però non possiamo nan rilevare che Ir.

attuale stata di previsione si .presenta con cir~
ca ill miliardi in più, cioè quasi il 2.0 per
cento, ri,spetta a queUo dell',anno precedente.
Ed anche se è vero .che di questi 11 miliardi
circa sette ,sono per il personale, dobbiamo
considerare che proprio al personale è af~
:fidato il funzionamento dell' Amministrazia~
ne della giustizia, e non alla macchina da
scrivere a all'automobile, strumenti che pos~
sona soltanto agevolarne il compito. Come
nel bilaoncia della Pubblica istruzione il gras~
so della .spesa è destinato al pagamento. degli
stipendi agli insegnanti, in quanto la scienza
non si apprende con una macchina elettro~
nica bensì con la viva voce e la diretta comu~
nicazione tra docente e discente, così nell' Am~
ministrazione della giustizia è logico che il
peso maggiore sia dato al personale, perchè
sola trattando bene il personale e mettendolo
così anche in grado di non corrompersi, si
può ottenere quel fine di una sempre migliore
giustizia che tutti ci auguriamo sia ottenuto.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritta ,a par~
1are il senatore Papalia. Ne ha facaltà.

P A IP A L I A. Signor 'Presidente, ono~
revol,e Ministro, onorevoli colleghi, ho 'ascol~
tato la prima p.arte del discorsa dell'onore~
vale Picchiotti, ottima amica e cariss,imo
compagno, e debbo dire che non ,candivida
in pieno il suo modo di pensare per quel ,che
riguarda la valutazione del bilancia della
Giustizia. Chiarisco che non condivido la sua
wl:lutazione nOll perchè non veda le Iacune
cheancara :bisogna colmare per arriv,are ad
una soluzione che soddisfi tutte le esigenze
della Giustizia, ma perchè debba dare at~
to all'attuale MinistrO' della sua buona vo~
lontà ed anche di un migliaramento, che
è reale, delle condizioni di questo ,Ministero.
non troppo fortunato e nan troppo accre-
ditata. Si vede stanzi,ata qualche miliardo.
in più, e questo è già un avvenimento ec~
cezionale pe'r il Ministero della giustizia.
Si vede un maggiore impegno nel risolv,ere
alcuni vecchi problemi che eranO' l'limasti lin~
soIuti e ,che 'costituivanO' una piaga ,che .si
tramandava di annO' in anno. Si vedano. di~
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minuire quei paurosi vuoti deU'organico che
costituiv,ano vemmente motivo di pl1eoccu~
pazione per coloro i quali hanno quotidiano
contatto con l'Amministrazione dell,a giu~
stiz,ia. E questo è ~aturalmente un passo
avanti del quale ,do volentieri atto ,al Mi~
nistro che ,si è adaperato ,per .ottenere que~
sti progressi.

Vi sono ancora dei problemi che si po~
trebbero risolvere più rapidamente e che
non so per quali motivi siano anco~a fermi.
Ci siamo preoccupati di verificare come era~
nlo distribuite le :Circoscrizioni ,giudiziarie
in ,Lta1ia. Gisono state numel10se sedute del~
l'apposita Commissione: abbiamo fatto delle
proposte ma le pmtiche si sono arenate.

G O N ,E, L '~ A, Ministro di ,grazia e
giulstizia. Per la l-egge istituti va dobbi!amo
sentire -anche il Consiglio superiore.

IP A P A L I A. N on dko che si deb~
bano porre delle limitazioni al Consig1io,
che deve esprime~e il suo parere, ma si do~
vrebbe prooedere 'con maggiore celerità, p,er
giun:gere sollecitamente ad una 'soluzione del
prahl-ema.

Bisognerebbe anche pensare la completa~
re con maggiore velocità i IruoLi dei IMagi~
Istrati. Ho notato nel bilancio pI\esentato
que,st',anno una .shana ,sperequazione: vi
sono in organico 64Presddenti di seziane di
Cassazi'one mentre in servizio ve ne sono
87. La differenza, è 'scritto in una nota wl
bilancio, ha incarichi speciaIi. IQuindi vi è
abbondanz,a di Presidenti di sezione di Cor~
te di ca,ssazione. Viceversa c'è defidenza
di 'eonsiglie,ri di Corte di cassazione: in or~
ganico2913, in servizia solo 2,50. Quem ,che
mancano costituiscono un'alta :percentuale,
tanto grossa e rilevante da determinal1e de1le
carenze ver:amente impressionanti. A ,Bari
noi abbiamo una Gorte d'appe'llo che si {~om~
pone di tI'e sezioni civili, di ,due sezi,o[).iipe~
nalie ,di una Corte ,d'assise d'appello. Ma
non vi è sezione di Corte d'lappeUo nè di
Corte d'assise d'appello che sia presieduta
da un consigliere di cassazione. Sono tutti
consig]i'eri di Gorte d'app'ella ,anzi,ani. ,E con
questo non vog1io far torto a quegli H1ustri

magistrati, tra i quali ve ne sono due che
aspet,tano una promOZlOne per la quaI,e sono
'stati dichiarati ,idonei da ,anni. ,L'essenziale
è ,che 'niOnabbiamo un IP'l1esident'edi ,sez,ione
di Corte d'appello: il che è grave, perchè, in~
dipendentemente dal val-ore, i:1maggior gra~
do impone un certo rispetto e determina una
certa dis:Ciplina nei collegi giudicanti.

Vi sono in organico 1.3i80cons,igHeri di
Gorte ,d':appello ma in effetti p,restano servi~
zio .1.314'5.ILe ,differenze anche per ig;iudid
non sono eccessive di fronte a quelle degl,i
anll1 pl1ecedenti. ,Eccoperchè dico 'che va
data lode al .Ministro per ,aver operato in
modo da superare le gross'€: lacune ,che pr,i:ma
e'sistevano. Occorre pers,istere, occon~eche
questi problemi :siano radicwlmente risolti
anche perchè mentre ho sentito dire che
la delinquenza diminui,scee che d:iminuis'co~
no i processi, da noi 'abbiamo ancora al di~
stretto della Corte d'appello di Bari 34.280
caus'e civili, 978 procedure fal1imental1i, dr~
ca 46.000 cause pena,li e dinanzi al Tribu~
naIe dei minorenni 2.0000 e più processi pe~
na.Ii. Il numero è così impanente che non Isi
possono 'concepire ultel1ior,i deficienze '[llello
organico. Perciò, es.sendos:i fatti dei paSSI
avanti, ,insisto perchè il Ministra metta tut~
tose st'esso .nel tentativo di ,completare !Ì
quadri necess,ari alla funzione.

La ,diminuzione dei reati ~ Isecondo quel

che dieeva il [Procuratore ,generale della Su~
prema Gorte nel disc,ursa inauguralle del-

l'anno giudiziario ~ pare che sia effettiva
per tutti quanti i ,delitti, tranne pe'r quelli
di sangue, valontari e colposi, ,e per quelli
commess,i da minori. Per quelli colposi è in~
tervenuto ,il nuovo Codice de1la strada che,
se sa'ràapplic'ato con rigore, per il maggior
controUo del traftkoe delle capacità di co~
loro che conducono g1i autoveicoli che eS'so
impone, per la sos,pensione del traffico pe~
sante nei giorni festivi, per l'aumento delle
pene, per l'annotaz,ione delle irregolarità
commesse dai conducenti sulla 'patente, e
per la minaccia di sospensione e di revoea
delle patenti, ,lascia sperare in una apprez~
zabile l1iduzione dei reati colposi.

Nel muovo Codice della 'Strada, vi sono
però ,due lacune, che ancara non 'sona state
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colmate. La prima è quella relativa all'as~
sicurazione .obbligatoria. la ISO,che c'è ,un

progetto ,che 'cammina, ma non sa quando.
arriverà, perchè le leggi giiungO'na trappo
tardi all' esame delLe Camere. Vassicurazio~
ne obbligatoria è una necessità di 'carattere
giuridico 'e illlora.J.ee non v;oglia farvi per~
dere tempQ a quest'ora per di,rvi quaLi ,Sona
i motivi che ne giustificano. l'adozi.one. [n
tutti ,i PaesI d'Eurapa l'a'sskurazione è ob~
bligataria, tanto che, per oltrepassare la
frontiera con le nostre auto, dabbiama prov~
vedere a contrarre l'assicurazione.

La disperazi.one di chi, vittima di ,gravi
h110identi,non ri,esce la farsi ,r.isarcire il dan~
no perchè la macchina investitrice non era
assicurata, trattandosi di un vecchio trabic~
colo comperato a rate ,e che magari non vale
niente, dovr,ebbe ,imporci una Isolledta de1i~
bera.z,ione della legge. Non dovrebbe più con~
sentirsi traffico automabilistico non ,caperto
da adeguata ,alssi'curazione.

Ma io \'0 l're i sottoporre 'all'attenzione del
signor [Ministro una seconda lacuna. Vii sona
casi a;nche più dolorolsi, in quanto si verifi~
cano incidenti senza che se ne idientilfichi il
responsahile o si po'ss.ano accertal1e le re~
sponsabilità. Molte volte, per la Icongestione
del traffico attuale, i pedoni sono v,ittime
di incide71ti mortali di ,cui non si ,conosce
l'autore, e tanta .povera ,gente lasda diietvo
di sè una famiglia in condizlioni di estrema
miseria. ,occorrerebbe, per ovviare a tanto,
un fondo di soIidari<età nazionale che do~
vrebbe copr.ire i rischi di questa goo'ere,
pellchè oggi camminal1e ,sulle ,st:rade non è
più un fatto normale e scevro di pericoli
come 10 era una volta, ma è ,diventato 'Ve~
l1amente un'impresa.

È necelslsario pertanto intervenire a fa~
va re di coloro che ,rimangono vittime del
traffi.co e deJ1a ,congesHo'll'e stradale moder~
na, e non possono 'essere ,risal1cibi pellchè
non .si è avuta la fortuna o di accertare la
colpa o di i,dentificare la persona responsa~
bile del delitto.

'Penso che si p.otrebbe arriv,are ad una
conc1usionepositiva, sottoponendo H l'i1a~
scio ,della lic'enza, del bollo o della patente
al pagamento di una certa quota >Ched~

vr,ebbe andare a creare un fondo di soli~
darietà nazionale 'per questi casi di persone
che muoiono a causa del traffico ,stradale e
non hanno la possibilità di ristoro per non
essere stato ,indivJ,duato un responsabile
della morte.

Naturalmente tutti dobbiamo essere grati
a ,colorai quali forgiarono prima e ,appra~
varano poi la leg;ge del18 'giugno ,19<55,che
modificò 117 articoH del Codice di procedura
penale ,e 'altl'ii 12 ne creò di nuoVii a modi~
'ficazione di vecchie strutture. Che questa
nuova legge abbia creata 'VaTI.taggi per Ila
giustizia e per la serenità dei ,giudizi è in~
dubitabi1e. Il dif.ensore ha avuto una 'legit-
timazdane nel processa <che prima ,non ave~
va. La vecchia procedura 'er.a stata fatta in
odio alla difesa; era un Codice che denegava
il diritto della ,difes<ae lo contrastava lanche
nel dettaglio. Le nuave disposizioni del Ca~
dic,e .eLiprocedura penale, ,se ,non hannO' ri~
salto tutti i problemi, ne hanno tuttavia
risolta una buona parte. Esse hanno dato
al dif.ensore, ripeta, un,a legittimazione nel
processo, hanno prescritta che a1cuni atti
si fa,cessero con l'autorizzaZJio,ne del giudice
ed altri in presenza dell'avvocato, hanno. di
molto migliarato la candizione processua:le
dell'imputato e ,dei dif,ensolii.

Io ritengo però che 'si debba ,completare
quest'opera, .che si è fermata a metà. Bislo~
gna risolvere il famOlso Plloblema dell'istrut~
toria, che deve esselle camplIuta dal giudke
istruttore; o-ecOl1reeliminare l'ibrida rap~
presentato da'l IPubbliooMinisteroche pro~
muove ed >istruisce il giudizio, dò che crea
difficoltà e 'Situazioni negative. Il Pubblko
Ministero prapone l'azione penale; ,ciò fat~
to deve me,ttersi in riga con le altre parti
del giudizio. penale. Non vi è mativo di af~
tidare ad una parte <l'incarico di i'struire il
pracedimento penale. È ,jJ g~udice istruttare
che deve ,istruire ,il processo. Il :Pubblico Mi~
nistero chiederà di ass'istere a determinati
atti e fo:rnna1ità; se vuole presenziare agli
interrogatari, se vuole presentare istanze, è
giusta che abbia j.l diritta di fa:nlo; ma resti
'parte, ,cosìcome la legge 10 ha creato, e nan
anche giudice den'istruzione nel processo
penale. Ritengo che una riforma di questo
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gener,e nel nostro eodke sia matura. :10 vor~
rei sottoporreall"attenz,i,one dell'iLlustre Mi~
nistro ,l'opportunità che ,si renda diligence
per la soluzione di questo problema.

Sarebbe anche 'Ora di ,cancellare l'appelJo
incidentale del :Pubb1ico .Ministero, il quale
.sa troppa ~ non voglio dille la p3irola giu~
sta, che mi viene 'SulleIlabbra ~ di rip.icco.
Che c'entra questo appello incidenba;le? Esso
era compatibile con il vecchio Codke di pn)~
cedura penale, ,che pareva un'aI\ma puntata
contllo l'imputato e contro ,il difensore.

Il PubbiIico Ministel'o, se vuoI flare ap~
peBo, lo faccia nei termini consentiti dalla
legge. L'appena <incidenta.Ie deve sparire dal
nostro Godice.

E ancora :non ,cap,is00 perchè i moHvi
aggiunti ,d'appello non debbono poter es~
.sere .aggiunti dal difensore di appello. Si è
fatta una distinzione per gli <illustri avvo~
cati che eserc,itamo in CassaZiione. Ed è giu~
sto. ,Ma perchè lo stesso ragionamento non
si è fatto per ,l'avv00ato di merito, che di~
fende dinanzi aii g,iudici di merito, relativa-
mente a ciò che ha potutO' fare un mO'desto
pracuratare non esperto, non pravetto, e
magar,i ,distratto ,da tante 3JltJ:1e'cos'e? Per~
chè io, che mi accorgo dell'omissione e del~
la lacuna del <0011egache ha dato i motivi
di appello, non devo potere, nelgiudiz,l'O in~
nanzi aMa Corte d'appe1lo o al Tribullale che
giudic'a iÌn sede di appello, ,aggiung~re altri
motivi d'a'ppello? Si stabilisca ancr-e per i
giudizi d'appella quello che 'esiste già per la

, Cassazione: cioè i mot,ivi siano cc'nsentiti
entro un certo termine. .Questo era già nel
vecchio Codice di procedura penale, non è
una novità (e .coloro ,che sono veochi lal pari
di me ,lo ricordano), e 'serviva magnifica-
mente alle necessità.

Scarcerazione automatica anche dopo ,la
sentenza di rinvio. Qui, ,signor ,Ministro, mi
permetto di richiamare la sua attenzione su
un <inconveni.ente ,che si veriJfka spesso: du~
rante l',istruttori'a, dopo che è stato dlscipli~
nato l'istituto della scarcerazione automati~
ca, si va con una certa velocità ei processi
si istruiscono rapidamente perchè i giudici
desiderano che quell'istituto resti scr,itto
nella legge, ma non trovi pratica app1ica~

zione. E,ssi l'!itengono, non so se a ragiom'
Q la torto, ,che, 'se lasdano uscÌl1e per ,Sc3lr~
'cerazione automatica un detenuto, ne de~
rivi una conseguenza nei loro confronti, e
quindi vanno con una certa rapidità. Senon~
chè, una volta venuta la sentenza di rinviio
a giudizio, le cose cambiano. Conosco ,gente
,che sta in galera da quattr'O anni ,e non
vede ancora celebrare il giudizio di prima
istanza. Conosco altri che :sono andati a
g;iudizio e per 'cui si è chiesto un sUP'P'le~
mento di istruttoria; ,si è esplicata l'unione
,ad altri processi, e della gente che avrebbe
avuto il diritto eli essere giudicata con ra~
pidità resta ancora <in car,cere senza' poiber
essere definitivamente ,giudicata. C'è una
p.e~sona a Foggia che ~ .incredibile ma
vero ~ è rimasta dentro per quattro anni
nonostante ,che nel pel1iodo dell'istruttor,ia il
,pubbt~,icoMinistero aves,se ,chiesto la SUaas~
,soluzione. H 'giudice istruttore pensò diver~
samente, e rinviò iIgiudizio, poi .sorsero dé~
g11iincidenti, vennero fuorri ,altre per,sone ,che
furono imputate ,come .corre i di quelli ,che
stavano dentro, e il proce,sso tornò al magi~
strato istruttore. Così sono tra's0orsi ,cinque
anni ,ed ancora non facciamo la ,causa.

Io propongo che la scarcerazione automa.-
tica, .che mir:a .solo ad evitare che si :sconti
prima la pena e .poi .si abbia il ,giudizio

~ 'valga anche dopo H rinvio a giudizio. Se non
si fa la causa entro un determinato termine,
è ,giusto che l'imputatori1acquisti la sua ,Ji~
bertà, perchè non è detto che p:rima debba
espi'are la pena e poi venire giudicato.

Vorrei anche ,sottoporre all'attenzione del
signor Ministro J'opportunità di provvedere,
con una misura magari di cal1attere gene~
l'aIe, a mettere i ,giudici della Corte d'as~
sise, specialmente queHi della Corte d'assise
d'appello, neHa condizione di poter .seguire
i ,dibattiti :per i quaLi sono 'chi,amati. Non
sono del pal1ere di sO'stituire i mag1i,strati ,ai
giudici popolari della Co:rte d'assise d'ap~
peHo. ill buon esito o 11'cattivo esito .di quei
giudizi dipende molto dalla ,direzione dene
Corti.

Bisognerebbe essere moltoc'auti nell'affi~
dare !la direzione .delle Corti d'ass,ise. lE.s'sa
dovrebbe essere data a mag'listrati che non
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siano persuasi di essereg11i unki a .caplire
e che non pretenda;no di far IprevaleIie ~a
10J:'1000nvinzione o il 10110parere 'Su quelli
di tutti gli altri componenti della Gorte,
cioè a magistrati i qua1i si mettanQ ,sullo
stesso pi,ano degli a;ltr,i, ragionino ,con gl,i
altJ:'1i,discutano con gli altri, accettino la
possibiJità di potersi ,sbagLiare. Una volta
pJ:'1ovveduto a questo, r,itengo rche si debba
mantenere la Corte d'assise ,così com'è.

Una sola (;Ù'sal1ilevo, ,e cioè la pratica im~
possibilità per 'un aSrseSSOl'edeLla Corte di
assise d'lapP'el1o di esaminare le ,ca,rte e di
rendersi conto del processo, del fatto su ,cui
è chramato ad esprimere un giudizio, per~
chè l'unica cop,ia del pJ:'1Ù'cessoche la legge
consente è ,contesa tra ,ilPubblicQ Ministero
e H r,elator.e della rcauSa e non si trova mai
in /CancelLeria, per cui g11i assessori dell.a
Corte d'assise di appel10 sono costretti a
contentarsi ,della relazione, qualche volta :non
completa, il che non è sufficiente e non tran~
quiUizza.

Ora io ritengo che in questa materia bi~
sognerebbe intervenire cercando .eLimettere
a dispos:izione degli as,sessoIii deJla Corte .di
assise d'appello il materiale necessario af~
finchè es'si possano fornnare il 1001''0giudi~io
coOnmaggior cogniz.ione dicau.s.a.

P,er quel che .riguar.da le mÙ'diJfkhe al Co~

d~ce penale -iÙ'non posso esprimel'e una opi~
mane non essendo stato ancora melsso a no~
stra disposizrione i,l rprogettÙ'. V'Orrei però
sottopone aJl'attenzione del ,M,inisho l'op~
portunità di ,esaminare alcune 'situazioni.

La fecondazione artificiale ha posto un
PIioblema che è opportuno ,risolvere con il
nuovo Codice: tanto più in quanto non sono
affatto ,convinto che, se anche cole,i ,che si
fa fecondare ,artificialmente ,cÙ'mmette una
violazione del diritto, quesrtÙ'porti alI'aduIte~
l'io ,così come previstodaI1a legge mora'le e
dalla legge penale. Sa,rà una v101azione di
doveri .da parte del ,coni,uge, ma non mi
par'eche la fecondazione arrtMìdalle ,possa es~
,sere cOl1Jfi:guratacome l'infedeltà di ,cui rpa;r~
lano il Codir0e civile e il Cod1ce pena;le.

,L'adulterio implica un complesso di azio~
ni ,che indubbiament,e si sostanziano in 'Una

infedeltà, ma che nella fecondaz,iQne artirfi~
dalle assolutamente non .ci 'sono. Non dico
che La fecondazione artilficiale sia un fatto
penalmente indifferente o giuridicamente in~
differente. ,Indubbiamente l'armonia della
famig.Jia viene tUl1bata dall'immissione di
questo essere che non avrebbe dovuto esser~
Qi, ,e certamente le ,l'egoLeane quali è ,sotto-
posta la creazione della famiglia v,engono
violate, ma non mi sembra possibile la pa~
rifiea:zione al delitto ,di cui all' arti:c'o10 ,559
del Codice penale. Comunque è [\Jece.ssario
che il Codice si pronunci onde ,evita:re ,i ben
noti sbandamenti della giurisprudenza che
qualche volta ritiene che nOonsi commetta
,reato ed altre volte parifìca quel fatto !al~
l'adulterio.

Pensa ino,ltre ,che .si debba rivedere la
questione del cumulo materiale delle pene.
IRecentemente una ,sentenza di cOondanna ,di
un nastro T:dbunaLe irrogava sette ,annidi
J:'1eclusione.ad un individuo che aveva :avuto
rapporti .carnali con una minore, a.ggiun~
gendo alla violenza carnale il ratto. Sette
anni per un fatto in cui c"erla la ,consensua~
htà pilena ma per .cui 'la y,i,olenz,a >era pre~
sunta dalla legge! Si tmtta, evidentemente,
di una pena eccessiva, eppure era il mini~
ma della pena edittale.

Proporrei poi che si risolvesse pure la que~
stione degli larticoli 402 e seguenti del Co~
dice penale. Io non voglio rinverdire una que~
stioneche ha tenuto 'Occupato recentemente
il Senato, ed anche troppo vivacemente. Però
desidero rivolgere all'onorevole Ministro una
domanda.

Un giornale che ha largo credito in Italia,
per la penna ,di uno dei suoi maggiari scrit~
tori, in occasione dell'incidente verificatosi re~
centemente a Bari, scriveva queste cose, dopo
aver naturalmente deplorato la condotta del
Sindaco di 'Bari 'e la condotta dell' Arcive~
scovo, i quali, a suo giudizio non avrebbero.,
avuto diritto al p~emio Oscar per il modo
in cui si erano comportati: «La pretesa dei
rappresentanti del pote~e civile di parteci~
pare a funzioni religiose per diritta proprin,
si l'iallaccia aHa concezione di un giurisdi~
zionalisma superato, e può essere oggi abban~
donata saltantoattraverso un'interpretazione
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del Concardato ,che non attrihuisca al'lo Stato
italiano caratteristiche confessionali. Dove c'è
una religione di Stato, coloro che sono inve~
stiti di pubbliche funzioni hanno il dovere di
partecipare, in rappr,esentanza del potere ci~
vile, ai riti religiosi, ed hanno quindi il di~
ritto di non esserne impediti dall'Autorità
ecclesiastica. 'Ma in Italia non c'è religione
di Stato» ... e quindi iO' ho ,avuta torto. Eb~
bene, è questo ,il punta sul quale iO'vorrei ri~
chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro,
perchè mi piacerebbe conoscere il suo avviso,
non fosse altro che per non incorrer,e nel
futuro in altre violazioni tanta clamorose
come quella nella quale .sarei incorso in pas~
sato.

Insomma, la religione cattolica è o non è
la religione dello IStato italiano? nebbo can~
siderare cioè compatibile con la Costituzione
il disposto dell'articalo 402 del Codice penale,
che parIa delle offese alla religione e che è
inserito nel Titolo quarto «Dei delitti con~
tra il sentimento religioso », al Capo primo
«Dei delitti contro la religione dello Stato
ed i culti ammessi ?» La questione della le~
gittimità costituzionale di questo Capo primo
del Titalo quarto fu portata innanzi alla Su~
prema Corte di cassazione prima ed innanzi
alla Corte costituzionale dopo; siccome nella
Costituzione tutti i culti sono messi su un
piano di parità, si assumeva che la religione
cattolica non fosse più la religiane dello Stato.

Ma la Carte di cassazione respinse l'ecce~
zione e la ritenne non fondata, confermando
la v,alidità degli articoli 402 e seguenti, i
quali sanzionano una situazione di vantaggio
per la religione cattolica. A sua volta la
COl'te costituzionale, esaminando in sede di
legittimità costituzionale i giudicati della Cor~
te di cassazione, confermò che gli articoli 402
e seguenti del Codice penale rimanevano va~
lidi. Tenendo presente l'articolo 1 del Con~
cordata, che stabilisce che la religione dello
Stato italiano è la religione cattolica (ripe~
tendo ciaè il contenuto dell'articolo 1 dello
Statuto Albertina), pur rilevando che la Co~
stituente non aveva adottato una formula
analog.a, la Corte costituzionale osservava che
tuttavia la Costituzione contiene l'articolo 7
il quale richiama le norme del Concordato,
che debbono ritenersi val:ide nel nuavo ordj~

namento, e concludeva che la religione catto~
lica deve considerarsi la religione dello Stato.

Ma se la religione dello Stato ~ che in

tale sua qualità è protetta con le particolari
difese che sono stabilite dal Codice ~ è la
l'eligione cattolica, allora sorge il dIritto, a
favore di calui che rappresenta l'amministra~
zione civile dello IStato, di partecipare a quelle
manifestazioni esteriori che fanno parte del
cerimoniale della religione dello Stato. Se no.
arriveremo al punto dI dover mostrare le
carte d'identità per poter assolvere a quella
che non riteniamo SIa solo una facoltà ma
anche un dovere per coloro che ad un certo
momento hanno la responsabilità di un'ammi~
nistrazione. E non mi saff,ermo ulteriormente
su questo punto perchè la questione potrebbe
sembrare troppo personale. Mi affido però
all'onorevole Ministro perchè ci dica qualche
cosa di più concreto di quello che è stato detto
in quest' Aula in occasione di una risposta
ad alcune interpellanze che eranO' state pre~
sentate sull'argomento.

Ritengo che, attraverso la modifica del Co~
dice penale, sia opportuno concedere al giu~
dice la possibilità di disporre di una maggiore
discrezionalità nell'applicazione delle pene.
Vi sono dei casi veramente pietosi in cui il
Magistrato è legato dalla parola e dalla for~
mula della legge. N elle altl'e legislazioni eu~
ropee il magistrato che ha la convinzione di
trovarsi di fronte ad un caso particalarmente
modesto e degno di speciale considerazione
può scendere a minimi di pena molto al di
sotto dei minimi edittali. N ella nostra legi~
slazione, invece, i magistrati sono legati ai
limiti ,edittali della pena che talvolta sono
,albssimi e che non si concilIano con i fatti
nell'infinita varietà con cui si presentano
innanzi al magistrato e che il legislatore non
può prevedere. Molte volte i limiti di pena
stabiliti per un furto magari aggrav,ato costi~
tuiscono una stonatura insuperabile che in~
vece ,sarebbe bene poter superare accordando
una maggiore potestà al magistratO'.

Bisognerebbe altr,e sÌ tener presente anche
in iltalia l'opportunità di una conversione
non soltanto delle pene pecuniarie in pene
detentive, ma anche delle pene detentive in
pene pecuniarie per quei casi che non de~
nunciano una particolare pericolosità del de~
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linquente. La quota delle ,500 lire è .larga~
mente superata dalla realtà, per cui dovrebbe
essere sufficientemente ridimensionata. N on
so se nel nuovo Codice ci siano delle modifi~
caziòni ,al riguardo.

G O N E L L A, MiniiStro di gmz~a e
giustizia. È stata portata a 3.000 lire.

P A .p A L I A. Conosco la nuova legge,
dovuta alYencomiabile attività dell'onore-
vole Ministro: quella del 24 luglio 1959 che
ha stanziato 12 miliardi per l'edilizia carce-
l'aria. Mi permetto però di dire, onorevole
Ministro, che quei denari non sarebbel'o spesi
bene se continuassimo a seguire il criterio
'al quale ,si è obbedito fino ad oggi nel co~
struire caroeri e nel reclutare carcerieri. La
funzione della pena deve essere veramente
emendatrice, poichè non si tr,atta di una ven-
detta delIa società contro !'individuo che ha
mancato. La pena non deve risolversi unica-
mente in una privazione delIa libertà, nella
.erezione di muri più o meno alti che separino
la sodetà dei buoni dalla società dei malvagi.
E lo stato di limitazione :Odi soppressione
della libertà non deve essere aggrav,ato dalla
ruvidità di coloro i quali assistono e stanno
accanto ai detenuti. Sarebbe opportuno che
il ,carcere si disponess,e a ,concetti nuovi e
diventasse un po' una scuola di vita, con pos~
sibilità di emenda per il recluso. Io non dico
di trasformare ilcarcer,e in un luogo di pia~
cere, perchè tale~non deve eS8ere. Il carcere
deve pur sempre essere un posto nel quale
si deve espiare un delitto, però in modo uma-
no e civile attm,verso criteri diversi da quelli,
attuali, evitando il ripetersi di casi come quel~
li che noi abbiamo deplorato e che hanno pro~
vocato ,anche l'intervento dell'autorità poli-
tica oltre che dell'autorità giudiziaria, casi
veramente ammonitori.

Da ultimo io V'orrei pregare,}'onorevole
,Ministro di potenzi:are ancora di più, anche
se lo ha già fatto abbastanza, l'avviamento
al lavoro di coloro i quali escono dal carcere,
Io sarei del parere di istituire delle cas'e di
lavoro. È difficile oggi riuscire a trovare una
occupazione. Persino coloro i ,quali non sono
stati mai in carcere non trovano con faÒlità
un lavoro, ma colui che è stato in carcere
una volta non lo trova sicuramente. Credo
che si potrebbe avviare al lavoro Yex dete~
nuto in alcuni stabilimenti controllati dano
Stato, di proprietà deUo Stato o sui quaE lo
Stato eserciti una qualsiasi influenza. Diver-
samente perdiamo questo materiale umano
che, respinto da ogni posto, non farà ,che
ricadere negli errori e nel delitto.

G I A N IQ U I rN T O. I patronati.

,p A rP A L I A. N on bastano i patronati,
occorre che ci sia il lavoro. Si dovrebbe prov-
vedere in qualche maniera" .altrimenti coloro
che escono dal carcere ritorneranno sulla cat~
tiva strada. IIn questo campo credo che il
Ministero della giustizia abbia molto da fare
eda realizzare. Ed è con questa raccomanda~
zioneche io concludo il mio poco ordinato
intervento. (AppZaUJ.siaalla siniiStr:a).

,p R E iS I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi,alle ore 16,30, con l'ordine del gior~
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI.

Direttore deJl'Ufficio dei resoconti parlamentari


