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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E,N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della se~
duta pomeridiana di ieri.

C E M M I, Seg1"etario, dà lettura del pro~
oe880 verbale.

PR E S I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il 'processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ohiesto congedo
il senatore Borgare11i, per giorni 10.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P,IR E S I D E: N T'E, . Comunico ,che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seg1uenti disegni di legge:

« Finanziamento deUa Commissione per il
riordinamento e la pubblkazione dei docu~
menti diplomatici relativi al periodo 1861~
1943» (1065);

« Aumento del fondo di dotazione dell'Isti~
tuta rper la ricostruzione industriale (I.R.I.) »
(1066) ;

«Ulteriore partecipazione dello Stato al
capitale deUa Società mineraria carbonifera
sarda (Carbosarda)>> (1067);

« Ampliamento del porto e zona industria~
le di Venezia~Marghera» (1068), d'iniziativa
dei deputati GagU,aI1di ed altri;

«Estensione della legge 15 maggio 1954,
n. 277, contenente norme sull'adeguamento
di pensioni ordinarie al personale civile (',
militare dello Stato,agli ufficiali dell'Eser~
cito, della Marina e demAeronautioa che han~
no preso parte alla guerra 1915~18» (1069),
d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnatl alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

aHa deliberazione di Commissioni permanenti

,p R E :S I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà .conferitami dal Re~
golamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge aHa deliberazione:

della 6" Commtssione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

«,Proroga del termine previsto dall'artico-
lo 6. ultimo comma, del decreto deI Presiden~
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362,
pelr il personale insegnante che non presta
servizIO nelle scuole» (i628~B), previo parere
della la Commissione;

«Proroga dei contributi dello Stato e di
Enti locali a favore degli Enti autonomi" La
Biennale di Venezia ", "La Triennale di Mi-
lana" e "La Q1uadri,ennale di Roma"» (1061),
di iniziativa dei senatori Ceschi ed altri, plrevi
pareri della la e della 5a Commissione;

della 7" Commissione. permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile) :

« Disposizioni per la nomina ad agente stra~
dale della carriera ausiliaria dell'Azienda na-
zionale autonoma delle strade statali
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(A.N.A.S.) » (1056), previa parere della

1" Cammissiane;

della loa Commissione pe,rmanente (Lava~
l'O, emigraziane, previdenza saciale):

« Praraga dell'articala 4 della legge 20 feb~
braia 1958, n. 55, cancernente l'estensiane del
trattamentO' di riversibilità ed altre pravvi~
denze in favare dei pensianati dell'assicura~
ziane abbligataria per la invalidità, la vec~
chiaia ed i superstiti » (1062), di iniziativa
dei senatari Sacchetti ed altri, previa parere
deUa 5" Cammissiane;

della 11,1Commiss'ione permanente (Igiene
e sanità):

«Aumento de,l cantributo annua a fava~
r,e del Centro internazionale radio~medico
(C.I.R.M.)>> (W64), di iniziativla dei depu~
tati Troisi e FI'Iunzio, previ par,eri della 5a
e deHa 7a Commissiane.

Annunzio di defedmento di disegni di legge

all'esame di COUlmissioni pel'manenti

P ,R :mS I D E N T E . Comunico che, va~
lendomi della facoltà canferitami dal Rego~
lamenta, ho deferito i seguenti ,disegni ài
legge all' esame:

dell'a la Commissione permanente (Affari
del1a Presidenza del Cansiglio e dell'interna) :

«Ordine di prefe,renza dei titoli per le
ammissiani ai pubblici impieghi» (1063), di
iniziativa .dei deputati De Capua ed altrI;

della, 7" Commissione perma,nente (Lavori
,pubblici, trasporti, poste e telecomunkazioni
e marina mer,cantile) :

«Proro~a della durata delle for,niture di
energia alle piccole derivazioni per forza mo~
trice sottese da maggiarl impianti» (1060),
d"iniziativa del senatore Giraudo, previ pa~
rerideHa 2a e deUa 9a Commissione;

«Risanamento estetico ed ,ambientale di
centri d'importanza monumentale, sto'rica f)

turistica» (1047), d'iniziativa dei senatori
Zanotti Bianco ed altri, Iprevi pareri deJ1a
1a, della 2a, deHa 5a, della 6a, della lOa e deHa
11a Commissione.

Annunzio di presentazione di re,lazione

P RES I D EoNT E. Camunicache, a
name della 3" Cammissione permanente, il
senatare ISantera ha presentata la relaziane
sul seguente disegna di legge:

«Stato di previsiane della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizia finan~
ziaria dallo luglia 1960 al 30 giugno 1961 »
(933).

Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta ed il relativa disegna di legge sarà iscritta
all'ardine del giarna ,dellaprassima seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P RE S I D E N T E. Camunica che,
nella seduta pameridiana di ieri, la ,5" Com~
missiane permanente (Finanze e tesara) ha
esaminata ed a,pprovata i seguenti disegni di
legge:

« Madificaziani e proroga di n'Orme relati~
ve alle agevolazioni tributarie a favare della
piccala praprietà cantadina e dei territari
mantani» (955), di i11lziativa del senatare
Cemmi;

« Autarizzaziane alla Cassa depasiti e pre~
stiti a cancedere mutui al Cansarzia per la
zana industriale nel parta di Ancana» (1008).

'Camunka inaltre che, nelle sedute di sta~
mane, le Gommi,ssioni permanenti hanna esa~
minato ,ed appravato i seguenti ,disegni di
legge:

6a Commissione permanente (I,struzione
pubblka e beUe arti):

«Arttl1ibuzioni di posti di insegnamte ele.
mentare ai vincitori di ,concal'sa ma,gistral.e
autorizzato can ordinanza ministeda1e de,l
27 settembre 1958, n. 2580/'69» (1605);
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«Esonera dall'esame caHaquia del persa~

na1e li'nsegn1ante e tecnica di ,rualo delle scu()~
le 'prafessianali femminili annesso alle scuOiLe

di magistero. pr,afessiana1e per la danna, in~
quadrata nei ruoli ,degli Istituti femminili
a,i ,se,nsi d,ella legge .8 luglio 1956, n. 7182»

(625), di iniziativa dei deputati Savio. Ema~

nuela e Pitzalis;

«,PmI1oga dei limiti ,di età per .i prafes~

sari deHe Aaca;demi,e di belle arti e dei Can~
servatari di musica peTseguitati per ragioni
politiche a razziali ed e.stensianeai prafe,s~
sori universital1i esclusi dai cancorsi per ra~
gioni politkhe a razzilali dei benefici plI1evisti
dalla loegge 19 maggio. 19,50, Ill. 3,23» (1643),
di i,nizdoativa dei ,deputati La Malfa e Ma~
creHi ;

«Assunziane in ruala di alcune categarie
di candidati dichiarati idanei nel cancarso a
200 pasti di direttare didattica, indetto con i
decreti ministeriali 27 luglio. 1948 e 24 luglio
1950» (949), di iniziativa del deputata Pit-
zalis ;

«Praroga dei termini per bandire i can~
corsi universitari per l'anno. accademico 1960~
1961» (978), di iniziativa dei senatari IPar~

l'i ed altri;

«Aumenta del cantributa ordinaria an~
nuo a favare deLl'Accademia nazionale di
San Luca da lire 3 mi,lioni a lire 12 mi~
liani» (981);

8a COmrlt1sslOne permanente (Aigricaltura

ealimentaziane) :

«Modi:ficaziani alla l,elgge 9 gilUigno 1901,
n. 221, 'Concernente la costituziane dei 'Con~
sarzi obbligatari di difesa cantra la gran~
dine» (880), di iniziativa dei senatari I)e~
sana ed altri;

«Nuova aurtari'zzazionedi spesa per la
conoeSSl{)ne del cancorso statale negli inte~

ressi dei mutui 'Per la farmazJOne della pic~
cala praprietà cantadma» (99,6);

Da Commissione pWr'manente (Industria,

commercia interna ed estera, turisma):

«Disciplina fiscale della produziane e del
commer'Cia deJla :rn,arlgarina destinata all'in~
dustriaalimentaX'e» (998);

1 Oa COJnl1tissi,one permanente (Lavora,

emigraziane, Iprevidenz,a saciale):

«Alumento della misura de,gli ass1elgni fa~

miliari 'nel settaX'e del credi,ta» (962).

Annunzio di sentenze

trasmesse dal!la Corte costituzionale

P RES I D E .N T E. Camunica che il
Presidente della Carte costituzianale, can let~
tera in data 31 QllaJggia 1960, ha tmsmesso
capia delle sentenze, depasitate in pari data
in Cancelleria, can le quali la Carte stessa ha
dichiarata:

~ l'i1legittimità castituzianale dell'artIcala
32, terzocamma, del decreta delegata 26 apri~
le 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce
che l'indennità di dis,accupazione non spetta
per i periadi per i quali è ,percepita un trat-
tamento. di pensiane (Sentenza n. 34);

~ l'i1legittimità costituzianale dell'artica~
la 16, primo comma, del decreta delegata 26
aprile 1957, n. 818, nella parte in cui '8otabi~
lisce che i contributi valantari per l'assicu~
raziane per loainva.lidità, loavecchiaia ed i su~
perstiti nan possano. essere versati per i pe~
riadi durante i quali l'assicurata sia iscritta
a farme di previdenza sostitutive dell'assicu~
raziane a per periadi che campartina diritto
ad altro trattamento abbligataria di pensiane
(Sentenza n. 35);

~ l'illegittimità castituzianale dell'articola
29, terza camma, del testa unica delle dispo~
siziani cancernenti la disciplina fiscale della
lavaraziane dei semi aleosi e degli alii da essi
attenuti, appravata can decreta presidenziale
22 dicembre 1954, n. 1217 (Sentenza n. 37).
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Annunzia di ardinanze emesse da Autarità
giurisdizionali .per il giudizio. di legittimità
deUa Carte costituzianale

P RES I n E NT E. Comunico che,
nello scorso mese di nlaggio, sono pervenute
ordinanze emesse da Autorità giurisdizio~
nali per la trasmissione alla Corte costitu~
zionale di atti relativi a giudizi di legitti~
mità costituzionale.

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

Seguito della ,discussione e approvaziane del
disegna di ,le,gge: « Stata di previsio.ne

del'la spesa del Ministero. di grazia e giu-
stizia p'er l'esercizio finanziario dal 1Q luglio.
1960 al 30 giugno. 1961» (932)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di
legge: «:Stato di previsione della spesa del
Ministero di ,grazia e ,giustizia per ,l'esercizio
finanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961 ».

Ha facoltà dI parlare l'onorevole relatore.

C '0 R iN A G G I A M ,E D I C I, rel,a~
tore. 'Onorevole Presidente, onorevolisenato~
ri, onorevole Ministro, debbo innanzi tutto
chiedere rispettosamente scusa al :Senato di
aver presentato, nella ristrettezza del tempo,
una succinta relazione. In essa più che altro
ho voluto puntualizzare 'alcune questioni su!1e
quali mi permetterò anche oggi di ritornare.
Ma non posso, nel prendere la parola, non ri~
volgere un pensiero devoto, reverente e 'com~
mosso alla mellTIoria di due nobili ed alrti
componenti della nostra 2a Commissione, i
Presidenti Enrico De Nicola ed Adone Zoli,
il cui ricordo luminoso certissimamente, e in
ogni ora, illuminerà la nostra fatica.

Voglio in questo momento rivolgere un pen~
siero devoto al signor Presidente della Repub~
blica e Presidente del Consiglio superiore del~
la Magistratura, al nostro caro amicosena~
tore Michele De Pietro, Vice [Presidente, a tut-
ti i componenti di questo nuovo, alto ,consesso,

come a quanti, magistrati o cooperatori della
Magistratura, in ogni modo e in ogni tempo
hanno in Italia mirabilmente lavorato per ,la
realizzazione ,della legge.

Vorrei, come prima cosa, affermare che
nei confronti della Magistratura il Parlamen~
to non dovrebbe assumere un artteg1gi,aa:nento,
per ,così dire, agnostico, quasi una nuova for~
ma di giansenismo. Va dichiarato con molta
chiarezza che, se la Magistratm'a è un potere
autonomo ed indipendente dello Stato, sog-
getto soltanto alla leg,ge, non per questo il
Par1amentope'rcle, rispetto lalla M.agistratura
ea;lla IGirus,tizia, li suoi 'compit,j. ,istituzioll'ali.
Questi compiti sono soprattutto quelli che sca~
turiscono dalla nostra funzione ,di legislatori
per la quale dobbiamo non soltanto provvede~
r,e all' emalnazione di ogni le,g,ge, ma anche e
ppecialmenrte delle ,leggi 'cheCO'ncernono in
modo particolare ,La,Magistratura, ;come l'or~

I
dillamento ,giudiziario.

Il Parlamento avverta, nel rispetto della
Magistratura, quali sono i suoi compiti essen~
ziali rispetto alla IGiustizia del ,Paese. Mi pare
che con questo metodo noi realizziamo, da un
lato, il rispetto dell'indipendenza, e, dall'al~
too, l'attuazione ,piena dei nostri indeyog,abili
ed indimissibiIi doveri.

N ella mia relazione ho rilevato quanto la
legge abbia contribuito alla formazione dello
Stato unitario italiano. N on ho il piacere di
vedere qui il nostro colIe,ga Vice Presidente
Giacinto Bosco, al quale mi sarebbe stato gra~
to, in questa occasione, ripetere ,che ritengo
anch'io che la formazione dell'Italia unita non
sia avvenuta per oocupazione, ma invece si
sia realizzata in ben altro modo. ,sono ,sorti
dovunque, onorevole Leone, anche nel suo
Abruzzo forte e gentile, dove lei fa un po'
troppo la parte ,leonina ~ così come l'ha fat~
ta anche nei miei riguardi in quest' Aula ~

(l~arità), sono sorti nell' Abruzzo, :come in Si-
ci.lia e in Campania e in tanti altri luoghi di
questo nostro incomparabile Paese, dei nobili
incendi; erano ,gli incendi dell'italianità, era~
no gli incendi che un giorno avrebberocosti~
tuito quell'unko fuoco non divorato re, ma uni~
ficatore dal quale è germinata mtalia.

Voglio ancora affermare che la legge ~ e

l'ho detto tante volte come lombardo ~ non
ha avuto un'origine soltanto pedemontana,
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meno ancora un'origine lombarda. Noi siamo
forse più atti ad altre attività ~ che non
esattamente ad essere dei grandi giuristi o
soltanto dei giuristi minuscoli ~ ma la legge
invece haa'Vuto 'sopraJttutto lina1tre rparti
d'Italia i suoi focolai. E non ne voglio ricor-
~wre nes:suno per non IdimentilClalrnequalcuno.
Voglio però in questo istante riaffermare che
l'uniJficazione italiana si è realizzata con l'ap~
porto <deHa lelgge. Le ,FOrze !armate ~ poichè

una ,legge che non si applica non è una leg~
ge ~ vi hanno avuto la ,loro parte. Io voglco
pure ricordare in queste giornate Giuseppe
Garibaldi che sbarcando in Sicilia ha dato
ai fuochi di mi ho parlato, cDIvento del suo
erOIsmo, la possibilità di accendersi e di il~
luminare tutto il Paese. (ApP'rD'vazioni).

EJho risposto così all'onorevole Boslco su11a
teoda dell'Italia unita. Ma mi è caro un'altra
volta affermare che noi, nell'Urbe, ove tutto
ci parla dell'immortalità del diritto romano,
dobbiamo sentire come primo nostro compito
quello di dare al nostro Paese, e anche alle
Comunità che si vanno affermando in Europa
e nel mondo, un permanente ed attuale pri~
mato della giuridicità. Saremmo dei traditori
della nostra storia, saremmo dei traditori di
quello che ha costituito la più alta espressione
de11a romrunità, se non dimpegnassimo tutti
,;l dare alla nostra legislazione del valori so~

stanziali e formaH degni di Roma.
E quali sono codesti va!lori, onorevol,i, se~

nlaltoriche avete vo1uto intervenire in que'sta
discussione? E mi rivolgo prima di tutto a
lei, onorevole senatrice Luisa Gallotti Balbo~
ni, non solo per cavalleria, ma perCihè ella ha
voluto Iparlame, pro1prio qui, di quella Igrande
parte del popolo ita<li<anDche è rap'pDesentata
dalle nostre madri, dalle nostre sorelle; mi
rivolgo a lei, come ai senatori Picardi, Leone,
Thomano Antonio, Ottolenghi, Chabod, Gi!an~
quinto, D'Albora, tRiccio, Caruso, N encioni,
Manni, IP3ipalia per rivolg,ere a tutti coloro
che hanno voluto in parte ,russentire ed ,in Ipar~
te dri,ssentireda quello che io sono venuto di~
'cendo, un vivo augurio. Ta vorrei fare oggi
~ Iparlrundo ,a' nome ,della mag;giaramza della

Commissione, che questa volta non è una mag~
gioranza politica, ma, forse, solo una mag~
gwranza tecnica, dre talvolta rappresenrba la

concordia dei discordanti, la concordia discors
~ alcune affermazioni, anche a titolo perso~
naIe; e queste affermazioni soprattutto sono
indirizzate a mettere l'accento su quello che
il ministro Gonella ha fatto. Io non sono un
adulatore, onorevole Gonella, lei 10sa, ma vor~
rei rendere all' onorevole Ministro ed al suo
tanto caro collaboratore, l'onorevole nostro
collega senatore Lorenzo Spallino, una sim~
patica testimonianza, perchè ha'I1no portato
nell' Amministrazione della giustizia iJ loro
intelletto e sloprattuttD il loro cuore e una
volontà tesa a rea<1izz:arecose che noi rite~
niamo veramente indifferibili.

Si è prarl1altotanto dei codici sostanziali,
ma io VOlrlI\eidire 'che i 'codici che hanno ri~
levwnza in ogni momento, che 'si applicano
in ogni ,causa, ,sono i codici ~iltual,i a ipro~
ces:suali. È ISUquesti 'codici che noi daibbia~
ma sOlprattutto Ipuntare.

Quanto al Codice di procedura civile, mi è
caro ripetere qui che noi dobbiamo trovare il
modo, attraverso un sistema misto ,che man~
tenga l'oralità e il procedimento scritta, di
rendere più agili i procedimenti, sne11irli, al~
leggerirli, anche lfiscalmente, onde si possa,
secondo l'insegnamento del grande ChlOven~
da, mruestro la tutto il mondo ne,l icrumpoìPro~
cessuale ICivile, per mezza di quella novella
che l'onorevole Ministro ha presentato an"al~
tra rramo del Pa:rIamento, consentire agli itta~
Iiani di ,avere :celermente una sicura .giustizia.

Anche il Codice di procedura penale, ben~
chè emendato in modo massiccio, ha ancara
bisogna di alcune rIforme e in proposito è
già predisposto il disegno di legge che porterà
una sistemazione definitiva, perchè noi non
pensiamo che si possa fare ogni giorno la
rivoluzione giuridica, come si fanno, le rivolu~
zi'oni rpoliti0he, ,dal momento ,che i Codici ihan~
no un loro itinerario. Si è parlato tanto di
Codke napoleonico, ma io non so quanto N a~
poleone 'abbiacontribuito ,a formare queI co~
dice o se invece non sia esso la risultanza di
tutte le forze giuridiche che operarono nelle
Università, ,nella IMagistl1altura, tra i p'ratici,
in quei tempi lontani.

Quanto al Codice civile, ha detto, qualcosa
nella relaziane, cui mi rimetto. Il nostro Codi~
ce penale ha bisogno di una riforma e questa
è predisposta con un disegno di legge all'esa~
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me del Senato. Ci sono infatti alcuni istituti,
eome ha ricordato il senatore Monni, che esi~
gono veramente 'una revisione, ma su questo
punto mi intratterrò, più ampiamente, quan~
do verrà in discussione quel disegno di legge.

Vi sono alcuni istituti, onorevole Picchiot~
ti . .. (Interruzione del senatore Picchiotti).
Lei sa che è stato presentato al Senato un di~
segno di legge governativo, che potrà studia~
re. Certamente vi sono alcune norme che esi~
gono un'immediata riforma e una di queste
riguarda la eliminazione dei minimi. Sono
d'accordo con lei su quanto affermava ieri.
(Interruzione del senatore Picchiotti). .Io ho
già .detto che biso.gna rfissare i massimi della
pena e poi lasciare alla facoltà discrezionale
del giudice di lfissare la pena, una pena equa
e conveniente. Se lo si riterrà, per molti reati
si potranno ,fissare i massimi soltanto. Si è
parlato dell'articolo 116, cioè della responsa~
bilità o.biettiva, ed anche questo punto ver~
rà ritoccato. Ma lei, onorevole Picchiotti, che
è tanto giovane e che ha tempo d'aspettare,
non si agiti tanto, perchè ella sa meglio di me
che fnatura e grazia ~ ci occupiamo del lVIi~

nistero di 'grazlia e 'gi1ustizia ~ non f(JJciunt:

saltus e per questo possiamo concludere ri~
mandando l'argomento alla prossima discus~
swne sluHarifoI'lilla del Codice penale, la qurale
è affidata oggi alla nostra responsabilità e,
se non andrà avanti, la colpa sarà anche
nostra...

P I C C H I iO T 'T I. È da due ialnni che
picchio! (IlariM).

c O R N A G 'G I A M E D I C I, rela~
t01'e. Debbo dire adesso qualch'Bcosa sulla ma~
gistratura ordinaria. Avrà potuto fare un cer~
to effetto a tal uni amici leggere che mi facevo
proponente di una riforma della facoltà che
deve dare accesso alla Magistrat'ura ed alla
:Avvo1catuIlaI.'In altre paJ:101e,ho affermato che
non basta conoscere le istituzioni di diritto
romano, Il diritto romano, la storia del diritto
romano, per poter giudicare la realtà, ma che
nella vita moderna occorrono informazioni ta~
li da rendere possibile la penetrazione della
realtà. La realtà ~ non scopriamo niente di
nUovo ~ diventa ogni giorno pIÙ cOOIlplessa.

Basterebbe prendere un trattato qualsiasi di
chimica organica od inorgani,ca, edito nel 1960
ed un trattato edito quarant'anni fa per ren~
dersi conto di quanto grande è il progresso in
tale campo. E ciò che avviene per la chimica,
si verifica per la lfi'sica, specie nucleare, per
la matematIca, per ogni altra scienza. Potrei
anche affermare ohe oggi, per poter giudicare,
occorrerebbe avere conoscenze un poco più ap~
pro.fondlte della psichiatria e della medicina,
perchè non penso ohe la poca osteologia, ono~
revole ,Ma,caggi, che si impara in medicina le~
gaIe, possa consentire, all'avvocato ed al ma~
gistrato, di pronunciarsi su tutte le questioni
che riguardano la scienza che lei insegna .daJ~
la sua cattedra, che onora l'Università di
Genov,a. Evidentemente si richiedono più pTe~
cise cognizioni per chi deve essere il perito dei
periti, <Cioè il magistrato, e per colui che di~
scute la perizia, cioè l'avvocato..

BAR BAR O. 'Giustissimo.

c O R N A G G I A M E D I C I, rela~
tore. Lei, onorevole Barbaro, se me lo.permet~
Ite, sembra, essere una, ,specie di sintesi. Lei
parla su tutto e con competenza. ,Per 1'inge~
gneria si riallaccia a suo padre, onore dell'in~
gegneria deUa sua terra. Lei inoltre si occu~
pa di statistica e di scienze attuariali. Vor~
remmo che questa scienza polivalente fosse
più diffusa in chiunque. Certo. che gli studenti
del liceo non saranno molto Ilieti di quello che
sto dicendo. Ma aggiungerò qualcosa di più
pesante ancor<a, dirò che ritengo che per fare
l'avvocato bisognerebbe sapere un poco l'ita~
liana, per esprimersi in forma ortodossa; bi~
sognerebbe saper ragionare e quindi conos,ce~
re la !filosofia.E poichè siamo presieduti da un
capo che fu, anche in lontani paesi, un mae~
stro nell'interpretazione dei fatti economici e
finanziari, mi chiedo: quanti sono gli avvo~
cati che sanno veramente le,ggere e compren
dere un bilancio.? Perciò bisognerà anche stu~
diare questa materia. Ed ino.ltre di fronte agli
incidenti automobilistici, ai crolli ed a tutte
le altre questioni di ingegneria, bisognerebbe
essere ingegneri; come di fronte a tutte le
questioni mediche bisognerebbe avere una
formazione medica. Io non chiedo paradossal~
mente sei lauree, ma chiedo che nelle univer~
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sità si accerti la conoscenza di determinate
scienze per potersi almeno adeguare alla com~
prensione de,lle stesse. E naturalmente, in una
epoca in cui il diritto è comparato, sarà bene
che anche nelle facoltà di legge le lingue siano
obbligatorie. Oggi occorre conoscere almeno
tre lingue, se non si vuoI essere ,condannati a
star fermi tutta la vita e a non progredire
mai. (Approvazioni, commenti, interruzioni).
Senatore ,PlcClhiotti" lei la laurea c'è l'ha già,
è Iscritto all'alba e sta a posto. Tanto più che
noi sappiamo che di tutte le scienze, a comin~
ciare da quella venatoria, ella è competentis~
sima.

P I C C H 1.0 T T I. Questa volta non sono
stato io ad interrompere!

S IC A P P I N I. Onorevole Gornaggia,
lei così dwendo non mcoraggia a fare l'av~
varato.

C O R N A G G I A M E, D I C I , relatore.
OnorevoLe Scappmi, permettla che le rispon~
da S'tibltO: cre.do che ce ne SIano rtroppi di
mcoraggI'atia farla.

S C A P P I N I. IÈ quello che pensavo io.

C O R N A G G I A M E J) I C I , relatore.
QuindI Inon SI preaccupl di questo. Tornando
alla Ma,gIstratura, detto quanto concerne la
ammllsslOne, dobbiamo tener presente che ha
bisogno anch'essa di una Slua dinamica, dI
'tin suo progre'sso. E' qUI mi sano permesso
dI aff,erma,re altre volte ~ e lo. npeto ogrgi

~ ,che queUe promoz.roni per comcor,so, at~
traverso le sentenze pronunziate in un dato
periodo, ra:ppresentano un sortilegio; m~
fatti, se un magistrato pieno di mge~
gno, coltissimo, VIene confinato in un Trib'U~
naIe o in una Corte dove m quel perIodo non
Cl sona state ,delle cause dI Igrande rHevanza,
dal punto di vista giuridico, evidentemente
nan potrà che presentare delle sentenze che,
a paragone di altre che si sono potute in~
vec'e l'endere in altri distretti deHe Corti di
Italia, valgono meno, non per la minore
bravura del giudice, ma dal punto di vi~
sta del valore intrinseco della sentenza, dato

l'oglgetto deUastessa. Anche 'per questo l'ono~
rlevole Mmistro sta provvedendo.. 1.0 pl'o.pon~
go che ci sia l',avanziamento normale, per
scrutinio, il quale tenga ccmto del rrendimento
tOltale del magistrarto. .onarevole Caruso, che
sentiamo spesso cantare qui dentr,o, erede
dell'-altro Carluso, anche 'se quello -era napo~
letano e lei è siciliano...

C A R USO . Sonostonatlo. (Ilarità).

C O R oNA G G I A M g D I C I , relatore.
Onorevole Caruso, le dirò ,che è praprio vero
che il magistralto nom è semplicemente 'tin
sentenziato!'e, ma è anche un uomo che deve
dImostrare la ca.pacità di didgere, ,se è Pre~
sidente di Tribunale o di Corte; deve dimo~
strare mille altre cose, e di tutto questo sarà
tenuto conto. Ma se qualcuno vorrà pren~
dere la scorciatoia e sahre più celermente,
avrà la via del oo,ncors'o; e non vedo come si
pos,sa fare altrimenti il concorso, se non con
un esame, scritto ed orale, su un tema co~
mune. Così tUittipartiranno in linea e nes~
s'tino potrà pensare di ess.ere stato avvantag~
giato o di avere aViuto un handicap dal luogo
di partenza: cioè di essere partitl (in onore
del senato,re Romano Antonio) dal Tribunale
di Nicosia, piuttosto che dal Tribuna.]e di
Roma, di NapoIr a di Mil-ana. Ritengo che
con q'uesto sIstema consentrremo, ,ai magistra~
ti di tuttI i distretti di essere 8IqìlJamente va~
luta,ti e Inon avremo valutlazioni che potranno
solo dipendere dalla materia obiettivamente
trattat,a nei singoli dlstre:tti ai quali i magi~
strati sono 'ass,egnati. E con que'sto io, che
apparteng'o come avvocato, da 38 anni. ad
una delles-edi più importantI d'Italia, Mila~
no, penso ,che rendeJ:181l11oanche 'tin girande
servizio ,a rtutti quei magistrati che invece la~
vorano in altri T'ribunali, in sedi meno pre~
stigios-e, ma dove ugualmente bisogna rende~
re gIUstizIa a vantag1gio di ognuno.

Onorevolis,enatori, circa la Maglsltratura
onoraria qui ho trovato dei _dissensi e dlei
consensI. ,Io ho fat'to tant,e volte il Plubblico
Ministero in Pretulra.

P I C C H IO T T I. Che ci s.ta a fare non
si sa.
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c O R N A G G I A M iE D I C I , relatOr'e.
1.0 10 s.o. quando lo faccio, ,che cosa ci StlOa
fal'e, ,perchè lo bcdo sul ,serio. (Ilarità).
Ora questo avvocato, potenziale Pubblico mi~
nistero, che sta in Pretura: in att,esa di discu~
tere la sua caus,a e che v1eThe'Poi chiamato a
fare Il promotore dI giustizia, per,chè in
udienz'a il 'Pretore non esercita l'attività di
;promovimento dell'azi.one penale, sembra a
me UThacas-a che ,stoni, oome ,stona il Pretore
.onorario, anche se io renda .omaig~giaa tutti
i pretori onorari, soprattutto a mio clugin.o
Gi'anca:d.o, ,a -cui il compianto :Presldente ,Zoli
aveva voluto rendere .onore ~ è morto sul~
l'Ortigam il 25 giugno 1917 ~ attribuendo il

su.o nome al suo primogenito 'Giancarlo Zoli.
Qluindi, ,non è che neUa mia famiglIa nan si
conosca questo istituto: lo -conosca in fami~
gliae nel mio studio, perchèa1cuni miei ool~
leghi (Piana, Monti) hanno svolto benissimo
questa funzione, però 'riteng.o che dobbiamo
arrivare ,all',applicazione di quello che la Co~
stitluz10ne :stahilisee :che i ma,gis,tratI fior~
mino quel poter'e autonomo di cui abbiamo
detto e perdò non sia ammesso l'm8erimen~
to di altre pers.one nell'adempimento delle
lor.o altissime funzioni.

G I A N Q U I N T O. Stavolta siamo
d'ac,cordo!

c O R N A G G I A M lEID I C I , relatore.
Siamo sempre d'accordo: è i,l 'Cie10 che ci
UnIsce, ma è la terra che ci divide (Ilar'ità).

Le volevo di,r questo, onorevole GIanquinto:
non si dica che i giudici di Pretura, civne e
penali, non sono giudizi importanti: s.ono i
più diffidE, perchèc'è tutta la problematica

giuridica, tutta ,l,a Iegislazione ,spedale, la
quaLe proprio lì ha rilevanza 'g1mnde. E qui

debbo a:ncora di,re che, per ragioni di coe~
r,e,nzla, dobbiamo provveder:e anche ad elimi~

narle lo scabinato. Ho fatto l'avvoeato in Gor~
te d'Assise, come tutti i colleghi p'resenti che

mà onorano c.ol,la loro matlU:ri,tà; non dkD
vecchI,aia! (Ilarità).

N E iN C ION I. Non ti fare pubbhci.tà!

C O R N A GoG I A, M lE:D I C I , relato're.
Taci tu, che sei nato ieri ,aPontedera! (Com~
menti e ilar'ità. Inter1ruzione del senatore
Pic,chiott1J).

N E N C ION I. ISenat.ore Picchi atti, Lei
che la disprezza è stato eletto a Pontedera!

P I IC.c H II O T T I. Ma -cen'è troppi!

FER R E T' T I. Io sono di PDntedera;
lei è 11mi.o s.enator1e! (llari:tà).

C O R N A G G I A M.E D I C I , relatoroe.
Se posso continuare, dirò questo: prima vi
er'3;no i Igiuratl; era un sIstema; c'era lun
questionario, rispondevano sì o no. Tutto il
fatto, al giudice del popolo; tutto il diritto,
al, Igiudice togato. ìBisolgna fare il Tribunale
criminale e la C.orte crIminale, tutta compo~
sta di magIstrati. Ma. codesta forma di sca~
binato, come viGne chiamata...

P I re C H IOT T I. ,Fritto misto!

c O R N A G G I AI M ,E D I re I , relator'e.
Lei che è livornes.e ,ce .l'h.a sempre con 1 suoi
pesci ,delsu.o T'irreno. (Ilari,tà). Mi lascI dIre,
altrimenti ,io che sO'no un tipo ,che si c:onfon~
de, non vado avanti. Dicevo, dunque, che que~
sta forma dI sc,abinato :ntengo che non vada
bene.

Il mio 'aill!1<COonorevoIe Mionni, sempr,e pUi1~
tuale ed acuto, ha detto che secondo rui non
c'è bisogno di riforma costituzi.onale, po.ich.è
la ICbsbtuzione dice: «La le'glge regola i
casi, ecc. ». Io riterrei che l,a riforma ci vuo~
le, ma, riforma costItuzionale o non costi~
tuzi.onale che Sl'a, 10 mi permetto in questo
momento di aff-ermare ohe noi dovremmo af~
fidare tutti i 'gmdizi esclusivamente al magi~
strato togato.

V or:]}ei 'ora. parllare dell' ordinamento giludi~
ziario; lI1\a attendiamo il testo. È l'o.rdma~
mento che c.onsentirà ,a no.i dI stablliire il me~
tado di access.o aMa Malgl:stratura, le proffilo~
zi.onie tutto il resto. Vorrelanclhe ri'corda~
r,e ora, onorevoIi colleghi, i cancellieri e i

s.egretari, la cui legge è davanti al Senato;
vo~lio ricordare Igli ufficiali giudiziari e tut~
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tI gli ,altlricol,laboratori della Giustizla, co~
minciando dai direttori delle carceri, dai sot~
tufflc.Ìali, i ,graduati e 'gli agenti ca,rcerari,
che sono tanto benemeriti. A questi argani
ausi,uari va farte .e ,cordiale tutta la nastra
gmtitudine e la nostra simpatia .per 'Un s.er~
vizio che veramente adempiona con nobile
spi/rito, e nai ,siamo ,sicuri che, anche per la
loro ,opera, si potràveramenrte veder Itm~
sformata ilsi,stema di .car:oerazione, come di~
rò più in Ià.

Ora vengo a parlare dell'edIlizia giudizia~
ria. MI pare che leI, anarevale Gonella ~ nato
in una città la quale è simpaticamente sensi~
bile ai grandi edifid d'arte, ricca com'è di
mer,avÌiglie ar'chitetrtoniche come 'l'Atrena, per
non parlare di tutti gli altri palazzi ~ ne
sappia molto dI architettura. E 'poi anche
i fI,losofi deI dirirtlta debbano avere il senso
estetico ed è fo'rse per q'Uesto che ella ha fat~
to molto, in questa materia, dove c'è tanto
da fare. Pur1trappo noi 'abbirumo avuto fin (]lui
palazzI di giustizia v,eramente indegni, C'er~
tamente più adatti ad a~tre destinazioni, poi~
chè non 'presentavano nessun elementa :ra~
zianale, nè funzionale che potesse renderli
idonei all'ammimstrazI.ane della ,gi'Ustizia. Mi
cDnsenta Il .senata dI ricordare la mia sor~
presa quando, nel 1924, per difendere lun mia
com!pagno d'arme, entrai nel tribunale di
Melfi: .rIvi'vo ancora l'orrore, che provai al~
lara, quando vidi le gaUine s,talrnazzanti cor~
l'ere sul tavolo del Tribunale, coperto da un
tappetO' verde tnstemente tarlato.

Non dico che O!ggIsiamo ancora a (]Iueslto
punto, tuttavia in materia di edilizia c'è an~
cara molto da farie. A questo :riguardo debbo
affermare in primo luag,o che, trattandasi di
uno dei compirti fandamentali dello Stato, non
si vede perchè le spese ,reIative debbana es,..
sere caricate ,s'Uibilanci dei Comuni. (Inter~
ruzione del senatore Gianquilnto). Vede, se~
natare Gianquinto, l.ei che è stato sindaco di
Venezia...

S P A L L I N O , SoUose'gretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Elx Sindaca, per
fortuna. (Commenti. narità).

c O IR,IN lA iGIG I lA ,MlE n I c I, 1'1e~

latore. Vede, senatare Spallina, il pericala
deglii ,« ex» 'è ,che possano risorgere... Ma
spe:damo che si traJtti di un Iperi{Jo:lo che af~
fO'gherà nella \laguna. ,(Commenti. Ilarità).

.Il palazzo di :giusti:zia di IRama, :per e'sem~
p,io, ,che è 'anzitutto un affr:onto all',arte...

F lE R [R E T T II. Inv8l0e è mo.Italhella!
Del 'l'es,to. si tratta di gusti. AilI1111'ettaehe
non 'sia funzionaIe; canc.edoche Viisiano stati
de,gli scandali, in ordine a:1l.asua cosrtruziiO~
ne. No.n pos,sa però 'acce~;tare che si dilca
s'enz'altro Iche è brutta. Dica piuttosto che
non le piace.

C IO.R N A G G I A M E .D I iC I, re~
latore. Slpe,ra ,che di queste interruzioni, do-
vute a miammate fuori stagione, non si ten~
ga conto ai rfini del ,tempo tatale. (Ilarità).
Dicevo dunque che, bello a brutto che ,sia,
certamente non è funzionale: basti ricar-
dare che le sezioni penali deUa Corte di 'Cas-
sazione, lfino a poco rtempo fa, non avevana
le quattra aule dove patNsi riunire, ma sala
due aule. A Miilano si lamentano, press'a
poco, Igliste<ssi inconvenienti. ,Fer quest'e ra~
gioni raccomando al Ministro che si tenga
canto, in sede di pragettaziane, delle esi.
genz'e de:1Ilafunzionalità g,iudiziariapiù 3!n~
com delLe leggi dell'arte, alle qualis,embra
tanta sensibile quel laUJdator temporis acti
che è ,l'onorevole ,Landa Ferretti. (Int,erru~
zione del senatore FerreUi). Ce~chiama ,ad
ogni mada di ,a,sskurare3id ogni sedeg,iudi-
ziaria un ,edificia degna. Mi permetto di ri~
cordare :all'onorevale ,Ministro, fra le ia:ltDe,
La ,sede giudiziar.ia 'di .Desia, che è nel mio
coUegi:a 'elettorale. N angioco mai n,eU'e'squa-
dre loca:li, ma quesb volta voglio prav'rio
:dC'olrdare qU'e'sltoeaso, poi'chè quel Comume
sta pr.oVJVedendoa queste me'ce,ssità in modo
egr'eglo.

ill !giorno in ,cui avr,emo Idata alla ,Mrugi~
str,atura deUe s'edi ve'ramente degne, :non
solo 'da,l punta <divi,starurchitetton:Ìica, ma 'sa-
prattutto Ida'lpunta ,di vÌ!sta, per così di'De,
logistilca.'giudiziaria (se mi è '00nsentita que~
sta espressiane), avrema vinto una battHglla
civile.
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La gl'Ustizia ha bisogna di mezzi tecnici;
ed ora parlo delle macchine di registrazione
della voce, eI1endo omaggio all'onO'revo.le
Ministro per le bellissime maochine da Srcri~
vere 'che ha di'stribuito ovunque, oItre 8igli
armadi ,e alle cakolatrid. Quando avr'emo
p:mvvedutoanche a motorizz3Jr,e me~lio ~a
Giustizia, penso ,che avremo ,contribuito a
realizzare non soltanto quaLche ,cosa ,dI più
est'eti00 e di più dignitoso, ma amche qua'l~
cosa di più [Uinzionale ed utile.

E Ivengoa dire, onorevoli ,colLeghi,qU3Jlche
cosa sulle 'carc,eri,: parlo del1e ca'roeri giu~
diziarie e di quelle che si ehiamano ,case di
pena, :per ,le quaE ultime forse dovremmo tro~
vare un'espressione meno pesante. L'artico~
10 !27 della Co.stituzioneci impone di conlsi~
dier8ire l'imputato, fino a 'che non è ,condan~
nato rdennitivamente, oome innoc,ente. iDo~
vr,emmo fare quindi una distinzione nat'evole
tra ,l'edi:lizia carceraria che riguarda le car~
ceri :per IcoLoro che 'S'ono in attesa di giudi~
zio e quella che r,iguarda le carceri per i ,con~
dannati. IQuesto aspetto ri,guarda anche tutti
noi, onorevoli senatori, perchè, una vol~a
che fasseconcessa l'autorizzazione a proce~
diere nei nostri confrocnti, ,anche noi sarem~
ma imput3Jti, ,come tutti gli ,3Jltri,anzi fors,e
con 'un'aggravante, quanto meno morale.

,Dovremmo pertanto v;erarmente realizzare
deHe carlceri giudiziarie ,le quali a'ttuino per~
fettamente il Ip,recetto cOlstituzionare. V,engo
informato ,che a IMilano s,i sta già rlealizzan~
do un nuovo carcere: mi auguro che da Mi~
lana possa venire l'avvio per determinare
quali dovranno essere i tip,i di carceri giudi~
ziaIiie mo.derne.

,Ma più importanti, sotto un oevto aspetto,
sono le carceri per i cosiddetti definitivi
che io ,inve,ce vorrei fossero. chiamate case
di ,redenzione.

G.IAiNtQIUIN,TO
contenuto, non di parole.

È questione di

c O R N ,A G G II A 1M'E D I C I, re~
latore. N o.n ,sa ,se i'n filo.sofia ,lei ,sia un nomi~
n3J1ista; sicuramente sa,rà un marxista. Chie~
diamoci: a ,che ,cosa deve s,ervire ,la pena?
OnorevoLi colleghi qui presenti, che ,si.ete
maestri della materia, voi me lo insegnate:

deve reintegrare la norma violata, dev,e con~
tribuire ~ come mi suggerisce amabilmente,
con ,la 'sua [cortesIa partenopea, il ,collega
senatore Riccio ~ all'emenda del condan~
nato, dev;e 'avere a:nche un v8ilore Iretribulj;i~
va, in un 'certo qual senso. Son000se ,scritte
in tutti i trattati.

Oomunque ,l'importanlte è ,che que,ste ,ca,se
~eI1daJno,come ho scritto neMa relazione,
quel loro a'spetto lugubr:e, ,che il'assistenza
sanitaria Ispec,ializzata, per Ia 'qua,le in V1e~
rità già si è fatto molto, ,s.ia \lieramente una
assistenza la quale abbi'a 3Jnche deg1li ISlcopi
di v'era e pl'opria rei'ntegrazione, ,e ,che il,la~
varo, la sua ,s'peciailizzazione, Io sport, la
scuola, la riereazione ,e ~ me 10 consentano
i coHeghl di altra parte ~ la ,ste,s,sa aissi~

stenza spirituale, valgano veramente a far sì
che la pe~sona che entra nel carceI1e .goda ,di
tutte le possibilità di una .effettiv;a reden~
zione e di una reinserzione nell'umana so~
cietà.

iE questa mi 'Pare debba essere la nostra
finalità.

Non so se lfino ,ad oggi questo sia :a:ccad!u~
to, ma penso che d'ora in avanti questo deb~
ba avvenÌ're.E voglio in gue,sto istante I1en~
dere al ministro Gonella un omaggio tut~
to particolare per la sua legge sull' edilizia
carc,eraria. Io penso ,che ,attravel1So questa
legge, con ,ev,entuali integrazioni, il piano
carcerario che Inoi amiamo. delfinire i«~ialllo
Gonella », quando sarà ,attuato, ci porterà
veramente molto avanti. Ritengo sia un im~
pegno costituziona'le per le finalità che ila
Costituzione ,stess31 assegna alla pena; è un
'mpegno umano che ci vincola ,tutti e, ,se p:er~
me'ttete, per nOli ICl'edenti è anche un im'P'e~
gno re.I,i,gioso:e eristiano.

Onorevoli 'colleghi, ,a questo punto debbo
dire qualche cosa suJla prolfilassi e la terapia
i,n ordine ai ,delitti. (Interruzione rdelsenato~

Il'e G~anquin,io). Senatore Gianquinto, el1a il
procuratore generale Pietro Trombi lo ha
avuto a Venezia; :adesso. 10 abbiamo noi ,a
MIlano. 'S<tiatranquillo che quando lo in00n~
trerò dom3Jttina a .Mil3Jno, comespel1o, :gli
dirò ,che io sono convinto ,che IiI suo fervore
di Ivecchiocombattentel0 po.rterà anche nel~
1'Amministrazione ,della giustizia, e lo im~
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piegherà pure :a questI nobih effettIpro[ì~
lattici.

IQual'è la ezio~p'atog6nesi del delitto? N'Ol
pensiamo 'che l'ezio~patog,enesi del delitto sia
una cosa molto complessa. Io sono un antl~
marxi,sta per la 'peHe,e gU onorevoli colleghi
socialisti e ,comunisti 1,0 ,samno e non è il
caso che venga a fare :delle affermazioni dI
questa mia fede, però rica-nosco che le ca-n~
diz,ioni sociali, le condizioni economiche
hanno una validità neHa determinazlOnedel
delitto. :Noi dobbiamo liberare il popolo ~

mi 'riallacdo alla Carta atlantica, quella sot~
toscritta da tutti, aTIcheda Gi:useppe StaUn
~ dobbiamo liberare il pO'polo,dalla paura
e ,dal bisogno. È nello stato di paura, è ill'ello
stato :di bi,sogno, è nella miseria soprattutto,
più che nella povertà, che scaturisce talvolta
il de:litto : ,il delitto contro la proprietà e ogni
a:lt~o delitto, anche il delitto contro la p'er~
sona, anche il delitto ,gessuale. IQuindi il no~
stro ,compito fondamentale dov:rà essere
quello di 'crear,e deUe condizioni vitali sop~
portabili da tutti, als:sicurare dei 'limiti ,di
vita degni della persona umana. Però, oltre
que'ste Icomponenti economiche, cisGno altre
componenti e sono le componenti che io
vorrei chi,amtare psicologiche. ,Quando a Mi~
lana si oommette un deLitto definito mol~
to grave e poi vediamo che quel delitto
non era altro che ,la rIpetizione nella real~
tà di scene cinematogriafiche di un fi,lm
fatto in altri ,Paesi, noi oi domandiamo
se quelli che fainno i ,fi.lms,come quelli che
si occupano della televisione, come Igli scrit~
tori di romanzi non debbano tener presen~
te che ci sono delle menti deboli che hanno
que,gta drammatica ventura di attuare, nella
realtà, quelloche hanno visto soltanto come
espJ'1essione della fantasia di uno, 'scrittore.

Questo va tenuto presente 'e IS'll questo
credo siamo d'accordo tutti. (Approvazioni).
Ed è per questo che io, rivolgendomi ai miei
amici giO'rnalistie scrittori, agli uomiITl,i:de'1~
la RA.,I. e deHa televIsione, agli uomi'ni del~
la dnematograJfia, mi sono permesso di in~
vocare da loro 'un'autodisciplina, tenendo
presenti queste possibilità. E il senatore
Riccio ha detto una parola di più: ha detto:
«Sti,ano attenti che qualora l'autodisciplina
non ci fosse, la legge dovrebbe provvedere ».

E vengo qui, senatore Macaggi ~ lei sa
quanta devozione cordiale ho per lei ~ a
dire qua:lche cosa ,che ri,guarda proprio un
poco la sua scienza, poichè l,a medlCina 1e~
gale è una sintesi di tutte le specialità, la
medidna sub specie j1iris. VI è una 18lg1ge
della quale 10 ho parlato: ,la .legge Merlin.
Voglio ,p3lrlarne anche questa sera ,e pacata~
mente ,in quest'Aula e vorreI 'parlarne con
un tono ,distacca,to. Albbiamo chiuso quelle
ca,se ed 10 sottoscrivo in 'pieno questa chiu~
sura che deve 'es,se~e qualche 'cosa di perma~
nente; ne siamo vincolati anche da obbJiga~
zioni internaz,ionali. :Quando io facevo il giro
del mondo e 'non disturba'vo il Senato della
Repubblica ita1liana, tanto nella lontana Al1~
stralia, come in America, molte volte mi sen~
tilVo :diJ'e: è possibile che vo.i in Italia ~ 'e
parlo di 30 anni fa ~abbiaJte questi stru~
menti ,di ver,gogna? Quindi sulla ,chiusura
,'Siamo d'accordo. Ma ci ,sono due articoli, il
5 e il 7 ,deUa leg1ge lVferlin, che meritano di
essere rivisti.

:p I C iC H I iO T T I. Anche 1'8.

c O R:N A G rG I A ME ,D I C I, re~
latore. 'Lei si occuperà dell'8, io mi occupo
del 5 e del 7.

Io vi parlo della 'situazione di Milano.
Quando si entra a Milano attraverso porta
Sempione, si è accolti dal gridio di tutta
quers'ta miser,a .g,ente e, sia detto una volta
per sempre, questo rappresenta non solo
adescamentopiù :Omeno impli:cito, ,come la
Cas,saz,ioneci ha rkol1dato, ma anche una
manifestazione oontraria all'ordine pubbli~
co; rappres,enta, di'rei, una violazione del~
l'articolo ,527.

Cosa vuoI dire infatti offendere il pudore?
I,'off,esa del pudore, onorevole Ottolenghi,
non dovrebbe essere la violazione delcoiffiu~
ne sentimento, ma do'Vrebbe e,ssere la viola~
zione di qualcosa di obiettivo, almeno del
sentimento del buon 'padre di famiglia, dato
che, se vogliamo fa:J'ci dare 'la definizione da
altri, corriamo il rischio di ,scendeve molto
in basso.

OTTOLENGHI
527 Inon è formulato così.

Ma l'articolo
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C ORNA G G .I A M 'E D I C I, re~
latore. ,Lei è ,troppo inteIligenteper mon in~
tendermi! Io dioo che e'è ,anche urna viola~
zicme implicita deH'articolo 527 del Godi1ce
penale, e voglio ricordare solo un fatto. Ci
sono mogli e figlie di pel'sonaHtà di ,M.iJano,
di altissimi 'magistrati che, per stare sfor~
tunatamente di casa da'Ve quella selvaggina
è ista,nziale, si S'ono viste fermate 'e Isv.j,llaneg~
giate 'c1om<ese facessero una concorrenza
sleale. IQui non <Siamonel eampo :so10del (~o~
stume, siamo nel campo del'l'ord~ne pubblico.

,Pertanto bisogna lIDodirficaI1el'al'ticolo5,
come pure il 7, onorevole IMacaggi, se non
v;ogliamo rovinare la :salute deHa gioventù
italiana, ed anche per un obbligo costituzio~
naIe, perchè, se non è lecito vendere il latte
se non si è in regola dal punto di vista delle
!tlorme igi'enkhe, meno ancora è 'leoito f.ar
que1sto mercimonio.

Io dko che, come nel Brasile, 'la 'P'rostitu~
zione venale dovrebbe ess-ere viletata, ma
questa almeno non dev,e avvenire s'une 'Stra~
de, 'dove oggi si svoIge la pr,ima false. Co~
munque do'Vrebbero esserci delle garanzie
peI'lchè certe malaJtHe non si diffondano, a
rovina della giovenrtù itaLiana femminile
e maschile. Dico femmimile e maschile per~
chè ci Isono raga'zz'e dalla morale IpOCOfe~a
che, quando si trovano in determinate condi..
z.ioni,finiseono :per ,e,sS'ere i ,soldati di 'com~
plemento di questo tY31gico e,sercito, ,con le
conseguenze che tutti conosciamo.

Debbo poi dire, sottovoce e arrossendo, che
non iCÌ,sono ,solo leadescatrici, ma ci sono
anche gli adescatori, che debbono essere 'Pu~
niti; e non aggiungo altro perchè recherei
offesa al <Senato.

.Debbo dire ora una parola ai 'nostri amici
avvocati. Noi 'sappiamo che la Ieg,ge che è da~
va:nti ,ana 'Camera è una legge .che tende ,ad
elevare la professione. Io vorrei dire ai giova~
ni, anche se ho avuto la ventura a ventidue
anni 'e mezzo ,di essere iseriUo all' a'lbodegli
avvoca'ti,cheabbiano la pazienza di atten~
dere. Si 'preparino di più; quello ,che perde~
l'anno ,nella preparazione, potranno ,rkevere
nel'l"eJslel'ciziodelLa p:l'Ofe,s,sione.Ciò 's'Pe,l'Odi
diI1e Is,enza che nes,suno mi accusi d1 temere
la conoorrenza, p1elfchè,aHa mia tenera 'età e

con questi impegni di Senato, purtroppo la
a'VvOlcaturala 'si può far'e molto poco.

Il mio amico Arturo Orvi'eto, che scrive .su
« Il Corriere deHa Sem », haafferanato che
sono diminuiti i procedimentI civili. Io ricono~
sco ,che tale diminuzione c'è sltat.a; ma debbo
anche soggiunger,e che sono ,aumentati i 'Pro~
cedimenti penali. Nel 1901 vi erano 2.331.443
procedimenti civi'Ii di cognizione ,SQlpravvernu~
ti ,di primo grado; nel 1195'5erano 153r8.712.
Non Nudo della Cor,te di appello, dei prOlcedl~
menti civili esauriti. Per contro 'll<el1901av('~
vamo 513.598 reati oggetto di un provvedi~
mento dell' Autorità giudiziaria di primo gra~
do; nel 1955: 70,8.830,; oontravvenzioni nel
1901: 290.696; nel 1955: 820.584. Il che di~
mostra che, se è diminuito il lavoro civile, è
aumentato il lavoro penale. Tutti sanno che
quest'ultimo esige molto più tempo del lavoro
civile, 'perchè è chia:m che, se si f,a un processo
qualsiasi ~ a Genova ce ne 'sono stati di
lunghissimi in quesh Igiorm ~ essa obbli~
ga i magi,strati a rimanere in udienza ma~
gari un mese, un mes'e 'e mezzo. Il mio amico
Orvieto ha ragione quando afferma quanto so~
pra, ma dimentica l'altro aspetto del pro~
blema. lEIpoichè queIIo che assorbe :più tempo
è il lavoro penale, io penso che la Magistra~
tura abbia maggior 'lavoro dI una volta. Per~
tanto è provvido dò che il mini,stro 'GoneUa
ha fatto, di aumentare di 1.400 unità l'orga~
nioo ,dei magistrati.

Onorevoli rsenatori, io ho fatto una p110~
me.ssa, salvo le fermate facoltative, al mio iSi~
gnor Presidente, di rimanere in certi llimiti;
e mi avvio all'atterraggio e così concludo. III
que,sta vigilia della fe'sta della IRepubbHca vor~
rei chiudere nello stesso modo in cui ho esor~
dito. Ho esordito, volgendomi all'indiet1ro,
guaI1dando ai primi 99anni di vita unitaria
italiana, di 'cui vi ho ,dato la genesi, ])erren~
dere omaggio al nostro vireePresidente Bo:s'oo.
È la ,nuova interpretazione, S'econdo la ,conce~
zione meridionalistka, onorevole Giadnto
Bosoo.

IB'O S C O. N o, italiana.

C '0 ,R N A G G I A iM E ID I C I, re~
latore. ,Mi volgo ora all'avveniIle e penso ,che



Senato della Repubblica III Legislatura

252a SEDUTA

~ 12105,1 ~

P GIUGNO 19,60ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

la ,giustizia 'llionsia saltanta n,na nobi:le a,spi~
raz1onedell'anima uma,na. Quando noi avvo~
cati perdiamo le cause, e a qualcuno, saprai..
tutto a chi vi parla, succede spelSiso, vedIamo
come la gente resti male, delusa ed avvilit,a.
È la giusrtizia che riguarda i ,singoli, i p:d~
vati. Ma c'è una giustizia che è statuale, per
la quale lo Stato di diritto afferma, avanza,
canserva la sua unità. È la giustizia retribu~
tiva, ,distributiva e 00mmutativa, la vera ,gIU~
stIzia, la giustizia che soltant,o gh St,ati p'Os~
SOinofare. È la giusltizia ,che ,si deve rendere
al popolo italiano ,e soprattutto ai più bisogna~
si,a quelli che debbono essere riconc,iliatic,ocn
la vita, per via deUa giustizia. Nai vogliamo
riconciliare con l'es.istenza tutti, anche gli er~
gastola,ni, dando loro la liberazione condizio~
naIe, sperando che le grazie siano sempre più
fitte pNchè, onor,ev,olePkchiatti, a,nche lei
si ,conv;ert,a e riabbia, giovanecame è e bersa~
gliel'esco, la fed'enella vita, 'l'amore nella vita,
la speranza nella vita.

P I C G H I .o ITTI. Se s'to qui ad aspet~
tare altri 15 anni, ,sarò rammollito. (Ilarità).

c ,O IR N A rG G I A M E D I C I, re~
latore. Onorevali colleghi, nai vogliamo COTI~
siderare un'altra volta il di'ritto 'e la gi1ustizia
come il fundamentu,m ~talwae rei publicae e
vogli.amo sperare che da domani, XIVa anni~
v8Dsario dello stabilimento della Repubbli,ca
italiana, questo nOlstro Paese, nella libeDrtà,
nella democrazia e nella giustizia, si avvii
verso giorni migliori, non tanto per quelli che
hanno, non tanto per quelli che posseggono,
quanto per i miseri che nan dovremo delu~
dere. E sarà una giustizia inter pa,rtes, ma
soprattutto una gmstizia soÒale que,lla che
assicuf'erà al 'papolo italiano -dei gIOrni vera~
mente 'più buoni e più lieti. (Vivi ap'Plausi dal
centro. Congratulazioni).

P R E .s I D E N T E Ha facoltà di
parlare l'onorevole MInIstro di grazia e gìu~
stizia.

G O N E L L A Ministro di gra,zia- e
'

giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, ringrazio anzitutto il re1atore senato-
re Cornaggia Medici per la sua il1uminata re~

lazione e per Il brillante discorso testè pro~
nundato. Gli sono riconoscente per l'onen~
tamento che ha dato al nostro dibattito e per
le gentili cordIali parale che contraccambIo
di cuore. Rin.grazio tutti COlOl'Oche sona in~
tervenuti nel corso di q<'ùesto dibattìto.

Desidero prospettare in una maniera or~
gamca i problemi che qui, nella discussione
del bilancio della giustizia, sono emersi in
maniera neceslsariamente disorganica, poichè
ci,ascuno aveva particolare interesse a sotto-
lineare questo o quell'aspetto del problema.
Qumdi, mentre mI nservo alla fjme di ris,pon~

deve su singale questioni e di esprImere i1
parere del Governo suglI ordini del giorno
che sono s,tati presentati, penso che a molte
delle questioni prospettate si potrà trovare

una risposta anche nella visi'one organic1a che
io cercherò di dare dei problemi della giu~
stizia, tenendo soprattutto presenti gli aspet~
ti qUI prospettati.

N 181bilancio dello scorso anno ho avuto o:;~
casione di parlare dI un piano di rinnovamen~
to della giustizia, prendendo lo spunto da un
opportuno e g,radito incoraggiamento che ve~

illiva dal senatore Azara. Ora un piano di
rinnov,amento della gmstizia deve partirE'
da una duplice constatazIOne: 1) la inadegua~
tezza dei codici e delle leggi ai principi co~

stituzionali e all'evoluzione della dottrina e
dell'espe,rienza giuridIca; 2) ,la inadeguatez~
za di uomini e di mezzi per garantire un ra~
pido ed efficace funzlOnamento dei servizi

della giustizia, sia nell'oattività giurisdiziona~
le, sia neU'esecuzlOne delle pene. Prendendo
le mosse da questa duplIce ed ,ovvia eOllistata~
zione, sulla quale SOllO certament'econcordi

Parlamento, Magilstratura ed 'opinione pub~
blioa, si è cer,cato di porre le basi di una vi~
slOlno8organica del problemi del rinnovamen~
to della g,iustizia. Infatti, soltanto una pro

grammazione organica ci permette di uscirt~
fuori da un'antica e rassegn,ata stasi, senza
correre un dupfice ,pericolo: o l'improvvisa~
zione, i cui risultati sono seillpresteriH, o il

miracolismo, che COlSÌspesso approda alla de~
lusione. Tenendo presenti i precedenti dj~
battIti parlam8lntari, nei quali di volta in
volta fu affrontato questo o quell'aspetto del1a
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crisi della Giustizia, si potrà rilevare che il
piano di rinnovamento de11a Giustizia non è
una 'programmazione a,stratta dedotta da
princìpi estranei a11a realtà, ma un concreto
progr'amma, .elaborato mduttIvamente attra~
verso il rilievo dei dati di fatto, la 101'.0di.
scriminazione e comparaziorne ed il loro coor~
dinamento. Da ciò la concretezza ed argani~
cità del Piano. Mi riservo, per pure ragioni
di brevità, di illustrare ne11'altro ramo del
P,arlamento i singoli ,provvedimenti già p,re~
sentati ed i mezzi 'finanziari già aissicura.ti
al fine di realizzare tale Piano.

Ritengo invece oppartuno chiarire al Se~
nato i principi informatori del Piano e gli
or,ganicicriteri adottati. Questa è una ne('es~
saria premessa de.Jla illustrazione dei s,ingob
provvedimenti gIà approvati dal Oonsiglio
dei Ministri e già ,sottoposti al Parlamento
che, in parte li ha già approvati, ed in parle
si accinge a discuterli in marn,ierache mi mil
guro ra,pida e conclusiva.

Il nastro Piano, come ebbi occasione di
dire nena di.scuss10ne del bilancio dello scor~
so anno, si basa su cinque ,punti:

1) riforma dei Codici;
2) nuovo ordinamentogiudiziarlO;
3) muovo oroinamento penitenziario;
4) rinnovamento edilizio;
5) nuavi ordinamenti ,professionalI.

Vi è un'intima ed o.rganica connessione
tra i cinque pUll1ti,per,chè è evidente che 1-<1
crisi del1a Giustizia può essere superata solo
con uno sfarzo concentrico mirante a dare
allo stata leggi nuove che ehminino le lamen~
tate incongruenze o lacune di diritto sostan~
ziale e processuale,con un ordinamento della
Magistratum che soddisfi le aspirazioni dei
magistrati e del ,pubblico, modernizzanc1o r>

sveltendo i Rervizi giudiziari ;con un ordina~
mento interno degli stabHimenti penitenzia~

l'i che rispetti i pril1cìpi di umanità e rag~
giunga i fini rieducativi della pena; ,con un
rinnovamento ed ammodernamento dei Pa.
lazzi di gius,tizia e delle case di pena ispi~
rata a criteri di decOl':oe di funzionalità; ed
infine con un riordinamento de11e leggi pro~
fessionali che garantisca, ad un tempo, l'au~
tornomia e la disciplina de11e professioni se~

condo i princìpi della Costituzione e sotto 1a
tutela del Minis,tero del1a giustizia.

Operare in un salo dei ,predetti seUori non
s,arebbe praduttIvo. degli sperati effetti, per.
chè, evidentemente, a pOoCOvarrebbe adotta~
re leggi 'Iluove, senza una magistmtura effi~
ciente; a disparre di una ,giustIzia funz,if)~
nrunte ma con un sistema arr.etrato di esecu~
zione del1e pene; oppure avere l''Una cosa e
l'altra, ma senza gli ambientI idonei alla fun~
zial1alità dei servIzi.

Anche il Ylardinamento delle professioni,
che pure costituilsce un settore distinto del1a
attivi,tà del Ministero, è in conness,ione orga~
nica Ciontutto il generale riordinamento della
legislazione sul lavoro, che è un fOl1damen~
tale impegno Impostoci dalla Costituzione.

Questa interdi,pendenza di settori, nell'am~
bito di un organico ri.nnovamento della Giu~
stizia, è, a sua V'alta, m ,inhima connessione
con la predJ s,posizione d'ei mezzi finanziari,
senza i quah le nOl1I1leresterebbero inope~
rant.i testimonianze di propositi, e non avvIO
sicuro a concrete realizzazioni.

Basta considerare i nuovi finanziamenti di
oltre tre miliardI e mezzo annui già assicu~
rati per il solo wumento dei ruol,i dei magi~
strat.i, i tredici mIliardi rdis,ponibili .per la
edilizia giudiziaria, ed i dodici miliardi da
stanziare ed 111corso di utIlizzo per la rea~
lizzazione della prima f.ase del piano dei nuo~
vi edificI carcerari, per rendersi conto che la
esigenza dell'acquisizione dei mezzi è stata
sentita viva al fine di impedIre che, cOlffie
nel ,passato, restino senza effetto le leggi chr
pure, in astratto, erano state ritenute idonee
:a migliarare i servizi.

Per valutare 11nostro piana bisogna tener
presente il punto di partenza, cioè la situa
zi'one di disagio dI cui è necessario compiere
una rapida dia,gnosi 'al fine di stabilire una
idonea terapia.

Malgrado il complesso lavoro compiuto nel
dopoguerra dal legislativo e dan'esecutivo, SI
può obiettivamente riconoscere che dopo 01.
tre dieci anni dalla promulgazione della Co~
stituzione la nforma dei Codici aveva com~
piuto un cammino troppo lento, che le legit~
time aspirazioni dei magistrati in fatto di
revisione delle carriere, di rinnovamento de1
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sIstema di promozione, dI aumento del ruoli,
dI miglIoramento del trattamento economICO,
non avevano ancora raggiunto integralmen~
te il loro. scopo.

Il numero dei magistratl dell'Italia di cin~
quanta mIlIOm dI abItanti era nmasto prps~
sochè quello dell'italIa dI veThticinque milio~
ni, e le attrezzature di gran pa.rte dei loro
uffici ricordavano i tempI feudalI della penna
d'oc,a e della polvere per alscmgare.

N el servizI gmdiziari sembrava che solo
dI recente fo.sse stata scoperta la macchina
da scnvere, mentre l'uso dell'automobile ap~
panv.a coevo con l'inizio della marcia delle
macchine astralI.

Installati in vecchi conventi o nelle vetu~
ste magIOm della ,nobIltà dei tempi che fu~

l'ano, la maggior parte deglI UffiCI della glU~
stizI'a non rispondeva ad alcouna delle esigen~
ze fondamentalI della funzionalItà e del de
coro, mentre gli stabihmenti carcerari, con~
finatl eSiSIpure in monasteri dlruti, i'n forti~

lizI o caserme abbandonate, non assicur.ava~
no ,alcuna di quelle condizIOni che sono neces
s.arie per rendere le carceri un ambiente igie~
nico e rieducatlvo desti,nato, non ad allonta~
nare glI uommi dalla vIta, ma a curarli e l'i~
concilIa,rli con essa.

Questi sono i punti di partenza di una dia~
gnosi dI malI che è facIle approfondire, 0S~
sendo mnanZI aglI occhi dI tutti la condlzioIle
dei servIzi giudizlari e pemtenzlari, malgra~
do generosi sforzi compiuti nel corso della
prima metà dI questo secolo.

Era ed è nostro dovere Impegnativo cer~
care e trovare una via dI 'usci ta. Dovere mo~

l'aIe e dovere civico, dovere di cittadini e do~
vere di responsabilI dell'efficienza di uno Sta~
t,o di diritto che intende avere coscienza del~

l'altezza momle e della digmtà dei suoi fini.
Prima di trattare dei provvedimenti adot.

tati, indichiamo, come si dIsse, lo spirito che
ci ha animato ed i criteri al quali abbiamo
ispirato il nostro pi'ano organico.

CODICI

Mantenendo le promesse fatte, abbiamo
condotto a termine le nforme del Codice p('~
naIe e del Codice di procedura civile e le ab~

biamo gIà presentate al Parlamento. A que~
ste nforme globalI si sono aggiunte oaltre ]'i~
forme parzIali di istItuti cadlficatI. InfatU,
abbIamo presentato provvedimenti su mate~
ne dI salIente interesse penaIe e cIvIle: la n~
pamzione deglI errori giudizian, la libera~
ZIOne condIzionale da concedere aglI ergasto~
lam, la modifica del ragguaglio fra pene pe~
cumarie e detentlve, la repressione del de~
litto di genacidIO, l'a'ilmento delle competenze
per valore dei pretori e concilIatori, l'IStitu~
ZIOne del>le Corti dI onore per le offese a mez~
zo della stampa, ed il provvedImento dlamni~
stIa e indulto. In materia civIle desIdero sot~
tolineare Il nuovo ed atteso dIsegno dI legge
sui pratestI cambiano

In questo camplesso lavora abblama seg'Ui~
to l criten che ora Illustreremo.

S.pecialmente in materia di riforma dei
COdICI, che è materia ,alt,amente impegnativa
e dI particolare 'responsablhtà, ove più che il
fare importa il ben fare e più che la freUa
impo.rta la ponderatezza che non getti -alla
,ana IStltUtl giàcons'olidati dalla dottrina e
dalla prrussi, ci SIamo preoccupati della fe~
deltà alla nostra dottrina dello Stato che un
regIme democratico deve anzItutto tutelare
con rigoroso. rispetto della Gartoa costitu~
zionale.

DIGNITA' DELLO STATO

Lo .stato è da noi considerruto nella sua al'
tlcolazione funzlOnale: lo Statio che leglfera
-nelle Camere, .lo s.tato che governa nei Dica~
steri, lo Stato che giudlea nei Tribunali.

La cascienza della dignità dello Stato nan
è s,o,la coscienza dI una comunità di sangue,
di lingua e di tl1adizIOni, ma anche coscienza
dell'alto valore dell'ordinamento giuridico che
è l'espressione potestativa ed unitaria dello
ordine sociale, e che Implica coscIenza della
dignità della legge senz'a la quale non vi è li~
bertà, paichè 1a libertà si 00ncreta nel rj~
spetto del diritta di tutti.

Distinguendoci dai re,gimi totalitari, af~
fermiama che la Stato è figlio del diritta e non
della violenza o della guerra che mma la pace
nel cuore degli uommi e sradica le querce se~
001,ari delle istituziani giuridiche.
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Siccame vogliamo la Stato forte, vogliamo
perciò un Parlamenta sovrano, un Governo
libero, una Magish~atura indipendente.

Come lo Stato è non ,solo chi comanda,
ma aJllche chi obbedisce, casì ~ I&tII nostro

specIfico terr,eno ~ l'O Stato non è solo chi
giudic,a ma anche chi è giudicata. Il rea ap-
partIene agli organi ammalati della comu-
nità; ma è appunto per questo che la comu-
nità ha maggiori doveri, quando pealetra ne}
mIstero della 00lpa che è pure colpa di tuu'a
la comun1tà (res,ponsabile in toto delle sue
ingiustizie e debolezze), quando cerca di
fronteggiare le ventate delle passioni che
colpiscono glI strati ,più debolI della comu-
nità e mietono vittime fra anime piatte €
cU'ori induriti.

UMIANITÀ ED ETICITÀ DEL DIRITTO

Per questa nostra profonda coscienza di
una ilntima solidarietà sociale nel bene e
nel male, e del,le corresponsabllità per le
nos,tre azioni ed 'omissioni, abbiamo cercato
di ispIrare le nostre rif:orme al ,rispetta del~
l'umamtà e,d eticità del diritto.

Il diritto ha il sua fondame,nto nell'uma~
nità. È hom1nis causa; impone una disd~
plina dei rapporti umani. E l'umanità signifi~
ca sempre eticirtà, implica disciplina delle
aZIOni individuali e sociali.

Abbiamo quindi inteso riaffermare, anche
nelle forme più modeste, il valore etico de]
diritto, poichè il dov'ere precede il diritto
e ne è Il fondamento. Infatti, Il dIritto può
avere per oggetto solo ciò che è moralmente
lecito, e l'imperativo ebco garantisce l'in
violabllità del diritto 1n quanto Impone dI
non invadere la sfera dell'altrui diritto.

Qumdi Il dovere, ciaè la marale, fanda il
diritto e la presidIa. Sala in questa sensa
giustizia e libertà ,sano valari ass:oluti e ca-
stanti che, ad un tempo, stanno alla base del
diritto e ne costituiscono Il ,fine.

Il salidarisma morale ci ha insegna,ta che
i diritti di libertà vanna canciliati can i da-
veri di salidarietà, e che quindi la savranita
stessa parta un limite nel suo grembo. L~-
mite del dovere di ris,petto della libertà de-

glI aItn, all'interno degli Stati, e del ri-
spetta deUa lIbertà degli Stati nei mpporti
mternazIOnali. AnzI, la sVIluppa delle intese
fra le naziani Cl mamfesta ogni giorna che
sala can la rmuncia ,a porzioni di sovranità
attraverso la sVIluppa de,l concrattualisma
fra glI Stab, si rafforza la savranità perchè
SI raffarza la coaper,az,iane ,che è garanzia
di ,SIcurezza.

Quanta più il diritto si adegua ai canani
msop,primlblli della legge naturale, tanta più
essa trava una caerente ed ,attiva rispon-
denza nella ,cascienza dell'uamo, ill quale è
portato ad abbedire, prima che al camanda
impostogli dalla legge positiva, agli impe-
mtivi iintenonche si impangona al suo spi-
rita. Senza questI, la vialazlone della legge
sarebbe nan l',eccezione ma ,la norma, e nul.
la varrebbe per porre ripara ad una fatale
anarchia.

Ritravata questa salda rispandenza spIri.
tuale, il diritta cessa di essere uncangegno
arida e meccanico, una strumenta esteriare
di caerClZlOne a, ,carne nel mamenti oscurI
della stona, un mezza di sapraffazIOne del-
l'uoma al servizio dI malintese esigenze so~
ciali, e ritrava le praprIe ragiani nell'inti-
mo della natura umana carne presidio deUa
libertà dell'uama di fronte alla sacletà e de]
pragressO' della società per l,l bene dell'uama,

Nella sf.eradi q'liesti valori umame ma
l'ali va callacatn l'o:pera della IMagistratur:1,
È il gmdice che fa dilscendere la legge dal
ciela delle sue astrattezze quasI algebriche,
che solleva l'uamo da un letta di Procuste
sul quale la narma ,a,stratta ,finirehbe per
relegarlo.

Nell'attivItà gmrisdizianale non vi sona
vestiti su misura, buoni per tutti. VI è sì
una giustizIa esterna, tradotta nella }PggP
mutabi,le, ma questn è a:Piplicata in .situa.
ziani tutte diveIise. In ciò la grande arte de]
giudice, il suo dura impegna, l,a sua alta re-
spansabilità.

DINAMICA DELLA VITA SOCIALE

Ad ogni nostra dibaMit.a parliama e ripar-
liama d] rifarme dei Gadici, quasi di un
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mito 'o dI uno strumento infallibiIeche r~}
può permettere dI nsolvere le nostre ansie
una volta per sempre. Sembriamo ignorare
che la riforma del Codici va rapportata alla,
dinamIca della storia, alla dinamica dell'evo-
luzione del dlrirtto, nello sforza di ,concilIare
la SftabllItà deMe norme ed il 10'1'0 perfe7.lO
namento.

Pur così aliena da abbandoni e suggestio-
111,e cO/SÌsaldamente ancorata al v,alori del~
la esperienza ,pratIca, la nostra epnca non
ha isaputo resistere, neppure nel mondo del
diritto, all'ingannevole incanto dI g,eguire la
spmta del mot'o inesau8'to che tutto domma
e governa, accettando così la schiavitù del
mito pIÙ inqUIetante del nostro tempo.

Anche Il gmnsca ed illegislator,e sembra-
no adeguarsi ,a quest,a milsura, quasI incon-
SCI 'della necessl,tà di riflettere sul cammino
compIuto, dI formulare un bilancio delle l'i-
sultanze a,cquisite, preludIO per un pIÙ con-
sapevole remsenmento nei ,congegni che muo-
vano questa corsa.

Mano a mano che la popolazione mumenta,
i traffici si mfitti.scono, le intese si fanno
più urgenti e più ardue, le occasioni dI dis~

sidIO SI presentana con ma@gIOre assIduità,
le sfere di mCldenza ,personale e patrÌmo
niale degli uomini entrano npe,tutamente ill
cont,atto in nulle e mille modI diversI. Au-

mentano, così, a dismIsura le ipotesi in cui
si impone l,l ricorso al giudICe per chieder-
gll, con l'appllcaziane della legge, l'attua-
zione concreta dI un prll1CI,plO di giustizia,

Il tessuto del rapporti umani e sociali
~~ come venne rilevato ~ si infittIsce; le
esigenze di coHaborazione si fanno più ur-
gentI, sorge la necessità di continui can-
tatti tra diverse e spesso contrastanti or~
bite dI interessi, i rischi deHe interfere,nz2
reclamano un pIÙ vigile selISO di dIfesa, gli
egoismI contendono il passo alla giustizia
ed alla carità.

L'estrema complessità della vita moderna
che continuamente propone all'uomo l'esI-
genza di scelte e soluzioni, radicalizza i tel'
mini della sua ineluttabIle crisi, tutta incen-
trata nella frattura tm il sentimento della
libertà e queHo dell'autorità, tra l'esilio del

la solitudll1e e la rICerca della comunIOne
con gli altri.

DIfficile ed angosciosa alternativa, questa,
che l'uoma può riuscIre a comporre snlo a
prezzo di dure esperienze, scavando nel fon-
do della proprIa ll1tenontà ,per estrarne, con
laimma,gme della propria finitezza, il desi-
deno dell,a C'omunicazione e dell'incontro con
IJ pros,simo.

Inteso al raggiun,gimento della sua com~
piutezza sostanzIale, facendosI depositarlO e
tramite dei valori dI gmstizia, il nostro le-
gIferare falhtsce alLa sua funzione, se n01\
nesce ad ,adeguarsi al tempo ed aJrambiente
che lo espnme, scrollandosI di dosso il peso
merte di quelle tradizioni che sono tramon-
tate e giovandosI deE'impulso vitale che glI
VIene dal dmamlsmo del continuo ,prodursJ
deI dmttQ.

NelIo. sfarzo dI convergenza tra sohtudi-
ne e comunione, l'uomo dI ogni giorn{), solo
se ,segue l'llnperabvo di un Impegno mara]e,
può rmscire a vivere ed operare nel segno
della funzl{)ue eqmlIbratnce del dIritto, co-
me prmClprO di proporzione e regola di con-
dotta. Da un lato Il dintto determina la
misura del1a rilevanza dell'mteresse collet-
tivo rispetto a quello dell'mdlvlduo, dall'al.
tra Impegna l'irlldividua al rispetta della mi-
sura socIale.

In que.sta mato dI trasf.ormazione, feno-
meno tipica dell'evoluzIOne del dirItto ùe]
nostro tempo è l'ampliamento della sfera
del dlnttI ,pubbllcI,per cui il ra,ppart'o istI-
tuzIOnale si sostItuisce sempre più al rap
porto contrattuale, come gli interessI sociali
emergono sempre più rispetto agli intereo:sl
mdlviduali.

In questa evoluzione, che cal1atterizza la
nostra epoca, è la Stato che, oltre istItUIre
monapoli, tende ad allargare la sf.er,a del
s'uo intervento e della sua dIrezione della
economia, esercitando. industrIe e commerci,
nazionalIzzando imprese, controll~ndo Il cre-
dito, garantendo la sicurezza e la previden-
za sociale, dls.ciplinando Il commercio estero.
Evaluzione salutare, a patto che tutto ciò
serva, non ad 'oiPprimere, ma a meglio tuttò
lare i va,lol'i personah, poichè, per noi, lo
Stato è al servizio della persona.
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PROGRESSO STORICO E RIFORMISMO GIURIDICO

C'on questo ,progresso stOrICO deve mar~
ciare il nostro riformismo giuridica.

La storia del diritto, pur eSlsendo un COIl~
tinuo travaglio di castruzione e distruzione,
non per questo è un lavoro di Sisifo. Anche
il mare ondeggia, eppure è possibile navi,
gare verso una mèta.

La Pr,ovvi,denza si serv'e anche dei fini
egoistici per realIzzar,e le alte finalità uma~
ne. Bisagna avere fede nel perfezionamento
deg.li ardinamenti gi'Uridid, perchè la fede
stessa è un contributo al .perfezionamento. I
prafeti di sventura Isono ,artefici di sven~
tura. La stari,a ci indica gli ostacoli ma la
nostra volantà ci rende capaci di superarli.

Abbiamo fede nel progresso giuridico, an~
che se comprendiamo. che la legge non basta
a migliorar,e l'uomo. N on crea un eostnme
ma l'o presuppane, e nan fa nulla che l'uama
di per sè non saprebbe fare.

Come .legislatari, non passiamo acconteR
tarci della fenamenologia giuridica. La stes~
sa Carta costituzionale pone 'obIettivi alla
nastra azione. Nan possiamo limitarci a c')n~
statare i fatti; dobbiamo disciplinare i fatti
seconda i princìpi, promuavendo Il progrE'ssu
della realtà storica con l'opera orientatrice
dei nastri ideali 'e intendendo. front,eggiare
con animo forte lo spirito rinascente de]
male.

Quest,a alta vocazione dI consacrare nella
storia l'esIgenza ideale della vita e di iiD.1~
pedire le deviazioni da essa, costituisce l'l)g~
getto più delicato del nostro impegno di ri~
formatari del diritto.

At,traversa la critica delle leggi, ed attra.
verso l' ape m diretta a colmare le lacu.ne de!
diritta, miriamo sempre più al perfeziana~
mento del sistema giuridico.

Fortunatamente questi dibattiti parlamen-
tari, con la loro permanente insoddisfazio~
ne, ci sona di stimolo e ci ricordano, eon
parole anche dure, che l'idea della giUS,tIZ11
è come Sa'turno che divora le sue creature,
in quanta non si appaga di una sempre mi~
gliore disciplina dei fatti, ma incess,antE'
mente spinge verso una di,sciplina nuova.

essendo ben chiara che la .legaEtà non e'Sau
risce m sè e complet21.nente la giustizia, la
quale ,apre la strada ad 'una legalità nuova
nello sfarzo perenne dI adeguare il certo al
vero.

Abbiamo cercato dI rifarm,are i Codici,
essendo. ben 00nsci che essi ra,ppresentano,
con la lara sistematlca, necessariamente ed
opportunamente rigida, un momento statico,
mentre la ,caSCIenza è il mamenta dmamico.
Appunto perchè abbiamo. fiducIa nella vita~
lità della coscienza giuridi.ca abbiamo fede
nella perenne evoluziane del diritto.

Il rHggiungImenta di una mèta non ar~
qUIeta, perchè addita mete nuave, e così il
pragressa giuridica è inesausto, e la sete
di ,perfezione nan è mai appagata.

In ciò vi è quella che potremmo. dire l'aga~
nia del diritto, non nel senso. di una prepa~
raziane al suo dissolvimenta, ma nel senso.
di 'Una lotta, di un agane per il sua perenne
rinnovamento. La latta per Il diritto è la
lotta per la vita, è la lotta contro. la morte
che significa trianfo dell'arbitrio..

Siamo sempre insaddisfatti della legge, eel
in questa insofferenza vi è una permanente e
salutare eco nei nostrI dibattiti parJ,amenta~
l'i. Ma ciò nan può indurci allo scettico pes-
simismo. e quindi alla s,fiduciata diserziane al
nostra dovere; a,l contraria, ,l'insafferenza
sorregge la fede nena possibilità di ,perfezio
ne del diritto, ed in ciò sta il nostro rina~
scente ottimismo.

Naturalmente, chi cammina deve superare
inciampi, con l'amarezza di sapere ,che la
legge è posta non per il giusto ma per l'in~
giusta, e che il giudizIO, se ristabilisce l'ar~
mania etica con la cOondanna e cOonla san~
zione, parta nel suo grembo. la realtà del
male individuale e della turbati va saciale alla
quale il diritto e la giustizia cercano. di parre
riparo.

GODIFICAZIONE E CERTEZZA DEL DIRITTO

Il nostro lavoro in materia di riforma dei
Codici ha tenuto presente l'esigenza di sod~
disfare il bisogno di unità del diritto e
di certezza del diritto, attraverso il coordi.na~



Senato della RepubbUca III Legislalul"1~ 120,57 ~

P GIUGNO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO252a SEDUTA

mento delle norme e la loro superIOre armo
nia. L'orga,nicità e la coerenza, e quindi la
semplificazione dell'ordmamento giuridico.
sono gamnzle della sua efficienza.

Al conseguimento di queste mete dI cer
tezza e di chIarezza giova non solo il tecni~
cismo de~li organi di produzione del diritto
positivo, ma 'anche la organica raccolta delb
norme, intes,e a disciplinare ogni settore il'
unitHrio corpo legIslativo.

CIÒ spiega la superiontà dei Codici sull;}
legislazione spa'rsa e talvolta caoticamente
affastelIata; e addit,a agli organi responsa~
bili la direttiva da seguire, che è quella di
raggruppa're ed unilfircare le diverse leggi, an~
che soltanto sul piano delle fonti di cognizio~
ne, ,attraverso l'approntamento di testi 'Illll~
ci, che offrano i,l chi'aro complesso del diritto
vige,nte in una determinata materia, solle~
vando gli inter,preti e destina'tari dal grave
tormento dell'incertezza Intorno alla regola
che deve essere attuata nei singoli casi.

Sappiamo però bene che i Codici non ba~
stano, e che le riforme di oggi sono una tappa
verso le riforme di domani.

All'inizio del nostro secolo, le nazioni ci~
vili avevano compiutamente elaborato i loro
codici: opere mo.numentali, frutto di seco~
lare progresso giuridico. Malgrado ciò, la
umanità era alla vigilia di due guerre uni~
verSia,li, di ,crudeli ed atroci tentativi di
schiacciare i,l dIritto con la forza.

Se da una parte è rinascente la tentazion.:>
di ferire il diritto con il ri,corso alla forza.
dall'altm parte è sempre preminente l'im.'si~
dia di infì.acchirlo con la debolezza del co~
stumeche sfilaccia i tessuti ed impoverisce
i ,pr,esidi interiori deHe obbligazioni morali
e giuridiche. La prepotenza delle forze est('r~
ne e l'insidia delle inadempienze interiori pos~
sono sottrarre ,all'ordinamento giuridico la
sua forza vitale e minacciare di distr'Ugger~
lo dall' esterno e dall'interno.

Malgrado la pedanteria dei codici che tutti
desidererebbero a,gili, anCOTia oggi si rip,et"
nel Parlamento che vi è sconnessione nel tes~
suto legislativo.

Queste reali sconnessioni si possono cor~
reggere attraverso i progressivi assestamen~

ti che seguono un rlvolgimento costituzlOna~

1(' il quale ha mutato essenziali prmcÌpi dello
ordine giuridIco. CIÒ che importH è vo.lere
che le leggi siano il riflesso di quanto vi è di
più nobile nella coscienza sociale, e che la
loro vitalità si salvi dal pericolo della fa~
cile archivi azione nei ,polverosi scaffali della
storia.

IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Dopo 1 Codici e le Leg,gi, i magistrati.
Con i disegni di ,legge già presentati, ab~

biamo introdotto riforme su tutti i punti eg~
senziali dell'ordinamento giudizIario.

I provvedimenti approvati dal Consiglio
dei ministri riguardano: nuovo sistema di
promozione a magistrati di Corte d'appello
e di Cassazione; :aumento di 1.400 posti di
molo di magistrati; nuove norme sul tiro~
cinio degli Uditori, sulle ferie ai ,Pretori e sul
eoni,erimento di funzioni superiori ,ai Magi~
strati di C'orte d'appello. Per quanto riguar~
da il trattamento economico, oltre migliorar~
lo con un 'aumento che in questo bilancio è di
oltre sette miliardi per nuove spese del
personale, abbiamo introdotti gli scatti biel1~
nali senza limite ed abbiamo adeguate le pen~
Slo.nl.

Entrato in funzione il Consiglio superiore,
e divenuto un organo attivamente 'operantf',
è stata trasformata ,la Direzione del perso~
naIe in Direzione dell'organizzazione giudi.
ziari:a, e disegni di legge già presentati alle
Camere dIscIplinano il nuovo ordinamento
dei Cancellieri, dei s.egretari giudiziari e del
dattilografi, mentre è già entrato in vigore
il nuovo ordinamento degli Ufficiali giudi~
ziari.

La riforma dell'ordinamento giudiziario
si ispira ai s,eguenti princìpi: anzitutto, Go
verma e Parlamento nulla devono lasciare ln~
tentato ,per promuov,ere e conso.lidare con le
leggi la dignità deHa f'unzione giudiziaria.

Non dimentichIamo le parole di Giuseppe
Zanardelli il quale, in un suo famoso dis,corso
tenuto al Parlamento nel 1903, afferma v,a che
« la Magistratura è la custode, la difenditri ~

ce e la vindIce di tutti i diritti e dei diritti
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di tutti; dalla sllla azione dipendono la vitéJ,
la libertà, l'onore, la proprietà dei cittadini,
tutte le più s,acre e gelose immull'ità del~
l'uomo, nella sua personalità, nelle sue ~ela.
zioni più intime della famiglia, nei più ri~
posti s,egreti dell"essere suo. Il decor'O stesso.
l,a grandezza delle Nazioni si misura dalla
autorità e dal rispetto che ottengona i ma.
gistrati, dalla fede in essi riposta, dal grado
di elevatezza in cui per scienza e carattere
sono colloc,a,ti nell''Opinione del popolo ».

Mezzo secolo dopo, il Cal,amandrei, nel SUI)
« Ellogio dei giudici scritto da un avvoca,to»
'Osservava che anche a,I moderno laicismo
giuddico sempre più appare chiaro che tra
il rito giudiziario ed il rita religiaso esistono
parent,ele storiche molto più streUe di q'lmn~
to non indichi l'uguaglianza della parola. La
sentenza in 'Origine em atto sovrano: il giu.
diz'io di Dio. Le difese erano preghiere.

Rendiamo omaggio all'alta virtù della Ma~
gistratura, non solo con le ,parole, ma anche
con il pratico riconoscimento del rispetto do~
vuto alle virtù del Magistrato.

È sempre vivo il monito dell'antica sapien~
za: iustus ut paln1,a flerebit. In quest'e pa~
l'aIe è scoLpita l'impegnativa personalItà òel
magistrato. Egli è custode di una bilancia dif~
ncile che pesa non le cose, ma le coscienze. Il
cristiano, inoltre, non può ignorare che ngni
uoma sarà misurata con il metro con Il quale
egli misura.

Non vi è giustizia senza ,la forza d'animo
del giudlCe, senza eqUllibl'lo intenore, senza
comprenSIOne umana. La gIUStIZIa, SCrIsse
Pascal, deve essere forte perchè quasi mai
la forza è giusta.

RIformando l'ordinamento giudiziario se~
condo i princìpl della Costituzione, abbiamo
consIderato la Magistratum non come una
casta o una classe, ma come un corpo eletto
che sente Il peso della' tradizione che grava
sulle sue spalle e l'es,igenza delle qualità che
si richiedono al giudice.

Incorruttibilità, Imparzialità, dIgnità, fe~
deltà alle leggI, costItuiscono l'austero corteo
delle vIrtù che accompagnano la giustizia.

Quando riformiamo le norme su1la carriera
del magistrata, non possiama dimenticare

che, specialmente nella magistratura, per es-
sere all'altezza del proprio compito, non ha~
sta la destinazione prafessionale: è più à~
mai necessaria l'interiore vocazione. Per qu('~
sta è du~a la condizione Illmana dei magistra~
ti, che sembrano condannati alla solitudine,
apparentemente al margi,ne di una società
umana, nel cui ,cuore invece si trovano, per~
chè il cuore di tutti i tempi è con l'uomo
giusto.

N on raggi ungerebbe il suo fine il nostro
lavoro di legisIatori im,pegnati nello ius di~
cere,senza ,l'opera di ,chi haJ il compito di ius
fa,cere, resistendo alla sollecitazione di pas~
siani che oscurano la comprensione ed il sen~
so di responsabilità neeessari per pronunciar~
si sulla stada delgli uomini, nella quak come
disse MachiaveUi, i profeti disarmati peri~
scano, ma non perisce il Giusto, anche se
crocefissa.

Nai vogHamo vedere nei magh:;trati le sen~
tineUe dell'ordinamentO' giuridico, e la loro
carriera' è una lung'ia stagione del dovere nE'l~
la quale il magistrato è impegnato nel d'ia~
lago con la SiUacoscienza che può dare con~
forti più elevati del fragile ,piedistallo deUa
notoriéà. Il Muratori ascrive tra le altre
qualità essenziaH del giudice la buona co~
scienza, come antidoto all'ambizione ed ana
sete di onori.

I magistrati sanno che l'esercizio della loro
mi'S1sioneesige la competenza che è frutta di
studia del diritto e di esp'erienza di vita giu~
dizi,aria; esigE' fedeltà alla legge ana quale
sano soggetti con un legiame di subordinazio~
ne, fedeltà che deV'e essere ,estranea ad ogni
ilJ:1fluenzadi individui, di olassi, di partiti o
di regimi 'perchè si tratta disubordinazione
agli interessi della giustizia, fedeltà che è
posta ,a dura prov,a dallo ,sforzo di interpre~
tare ed applicare ,la legge ;esige dignità che
deriva dallo scrupolosa adempimentO' di dt'~
licate funzioni; esige infine anche comprE'n~
sione, umanità e carità che sono valori uma-
ni insepal'labili della giustizia.

N essun dubbio ha la pubblica opinione sul~
l',incorruttibilità del magistrato, insensibi!'ò
alla penetrazione del de.naroche offende quel~
la lfierezza della cascienza la quale è una delle
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note caratteristiche delJa figura morale del
giudice. Questo costume puòcandurre il gb~
dice ,a posizioni di contrasto con il lassismo
corrente, contrasta però che va tutto a van.
taggio del suo prestigio.

La riforma ~i'Udiziaria deve essere, s'econ-
do noi, intesa quale impegno' di realizzare
forme più pragredite di organizzazione della
Ma'gistratura secondo lo schema costituzio-
nale e con le garanzie previste dalla Costitu-
zione. n riordinamento della Magistmtuya
è un compito arduo ma vitale, alla cui solu-
zione hanno dedicato e dedicano il lora inte
ressamento non solo, il Governo ed il Par-
lamento, ma anche le Associazioni di Magi
strati ed 'eletti studiosi ed uomini politici
eminenti, can pubblicazioni dottrinali, discor
si e sollecitazioni.

N on è trascorso poco tempo da quando.
propria dav,anti al <Senato nella seduta del 13
marzo 1888, si faceva osservare che 1'0rdina~
menta giudizi.ario, per essere in armonia can
la coscienza giuridica del Paese, deve pog-
giare sopra tre salde basi: l'indipendenza
piena dei giudici, l'elevatezza delle lora qua~
lità inteHettuali e morali, il miglioramento
delle loro condizioni economiche.

,È cons,entito riconoscere che nel periodo
successivo all'ultima guerra la legislazione
s'Ulla Magistratura si è più che mai decisa-
mente e prQifi'cuamente orielntata nel senso
indi.cato da tali direttrici.

La prima esigenza è la gar,anzia dell'in-
dIpen'denza ed inamovibilità del magistrato,

I regimi totalitari cercano di spingere iJ
magistrato al servizio deU',arbitrio per lega
lizzarlo; i regimi demagogici vorrebbero tra
sformare il giudice in un tribuno del po,polo.
Errano gli luni e gli aUri,essendo il ma'gi.
strato, non servo del dispotismo del potere o
del1'egQismo di una parte, ma giudice delle
parti.

,Pe'rò, secondo il nostro ordinal1'wnto costi.
tuziQnale, l'autonomia deUa Magistratura V~l
considerata nell'unità dello :Stato, e quindi
in coordinamento organico con gli altri poteri
che conC'orrono a formare tale unità.

L'autonomIa, che pur deve manifestarsi in
ogni aspetto e contingenza, tuttavia non deve
essere gravata da pesantezza burocratica, nè

del Ministero, nè del Consiglio superiore, la
cui 'legge istitutiva ho avuto l'onore di C0'n-
durre ad approvazione.

La indipendenza del magistrato che ha iJ
suo :presidio lIlel1a coscienz.a, trova oggi più
rafforzate goaranzie esterne.

La cosiddetta « segretezza dei rapporti» è
cosa che appartiene al passato, come è ab-
ban1donata al passato Qgni ,influenza del po-
tere ese.cutivo, essendo le ,assunzioni, i tra-
sferimenti, le promozioni, ed i provvedimen-
ti disciplinari relativi ai magistrati, affidati
al Consiglio superiare.

LainamovibiIità, sempre rispettata anche
nel ,passato, è oggi più che mai una garan-
zia int,angibile del magistrato" ma dipende
dal magistrato, e solo da lui, evitare di tra-
sformare la inamovibi.lità in una pri:gione
che gli impedisca di muoversi, di v,edere e di
conoscere. Garantita l'indipendenza e l'ina~
movibi,lità del magistrato, il nUQVOordina~
mento giudiziario intende promuovere tutto
ciò che può favorire il perfezionamento della
formazione del giudice che, come queHa di
ogni uomo. non ha un termine. In ogni fase
de]]a vita si raccoglie e si semina.

Si raccolgono' i frutti della preparazione
anteriore, e si pongono i germi del perfezio~
namento.

A.lIa prepar-azione che Iprecede il concorso
provvedono, CQmepossono, i quattro anni di
st'Udi universitari che, come proposi lfin dal
'1950 in un progetto di riform,a delle univer~
sità, dovrebbero essere integrati da un bien~
nio universitario di specializzazione per la
preparazione specific,a ana funz,iQne di giu-
dice, distinto dal biennio di pre:parazione al1~
professione forense o al pubblico impi,pgo.

AI concorso succede il primo tirocinio. in
cui si .esercitano praticamente le funzioni;
incomincia ,i'} lavoro di applicazione deUa
dottrina .ai problemi concreti de]]'esperien~
za vissuta,che pure favorisce il perfeziona~
mento de]]'arte del giudice.

La pre'parazione giuridica ed extroa-giuri.
dica eontribuisce alla formazione del magi~
strato che è ad un tempo giut'istae ,giudice,
cioè tecnico del diritto e tecnica dell'inter.
pretazione e délI'app'Iicazione del diritto.
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Questo tuffa dagli studi all'esercizio. della
funziane può travare impreparati anche i
giavani migliari. Per tale ragione abbiamo
ritenuto opportuno negli 'scorsi anni di in.
senre, dopo il concarso e prima dell"inizio de~
tirocinio, corSI teorico~pratid, ed a taI fine
abbi-amo Istituita 'l'Accademia deHa Magi.
stratura.

Così Il ,perfezIOnamento quaJitativo .leI
magistrato può percorrere tre tappe: cioè
procedere dalla preparazione al tirocinio ('
da questo HI perfezIOnamento ed ana '8pecia~
lizzazione.

Ma non bastano le accademie ed i corsi.
Tutto l'ordinamento della carriem deve isp,j~
l'arsi a questo principio: ni'ente che possa
scoraggiare il perfezionamento ; tutto che
possa favorirla.

Anche in materia di concorsi per le pro-
mozioni bisogna tener presente che l'attività
del magistrato si concreta neHa sentenza o
neHa requisitoria ed è quindi opportuno che
le sue qualità siano valutate in rapporto ,alla
capa.cità di traid'urre neHa materia giurispTu~
denziale i princìpi e le norme del diritto. Giò
è garanzia ad un tempo., di iprogresso nella
formazione giuridica, ma >Rnche di laborio-
sità nel necessario €spletamento negli affari
giudiziari.

Qualcuno rimpiange il ma,gistratoche non
è più umani sta o cultore di una quaIchescien-
za 'ermetica, dimenticando che n,ella stesso
mondo deHa cultura universitaria si vanno
ormai affievolendo le malinconie sui temp~
che furono, suUo stile di quegli uomini deIJe
lettere e delle arti Hi quali si dedicano i rn.l.
sU nei giardini pubblici.

Il nostro è il monda della scienza e della
tecnica, ed aI.la legge della te,cnica non può
certo sottrarsi la carriera del magistrato.
.cardine deH'ordinamento giudiziario è, dopo
la formazione, la carriera. Si tratta di un
argomento che ha offerto materia ad una
quasi secolare controversia.

'Chi leggesse il discorso tenuta dal P,resi~
dent,e del Consiglio ZanardelE il 25 marzo
1903 ana Camera dei deputati sulla rifoI'lll1a
dell'ordine giudIziario, troverebbe che anche
allora si affacciavano i problemi d'oggi: mi~
gliorare la carriera, aumentare g11istipendi.

In quella occaSIOne lo Z,anardelli faceva
pubblica confessione di pessimismo, affer~
mando: «i'l ,problema della riforma dell'Or.
din.amento giudiziario nonostante 40 anni dì
prove, di esperimenti, di disegni di ,legge in~
darno recati nei recintipadamentari, è tut~
tora insoluto ». Sono passati altri 60 anni,
cioè abbiamo superato un secolo di prove e di
'esperimenti e siamo ancor,a ~ sotto certi
aspetti ~ HI punto di partenza.

Sono facili le attuali ed amar'e insoddisfa-
zionI perchè non si è riusciti a trovare il si~
stema ,ideale relativo alle promozioni. Ma è
anche doveroso ricordare che in un secolo
nessuno ha toccato definitivamente l,l punto
e che la stessa Associazione dei 'Magistrati,
la quale da oltre un decennio si dedica ad UD
a;pprofondirrnento di questo tema, è passata
nelle soueconclusioni, prese a grande maggio~
ranza o all'unanimità, da un sistema ad un
altro, rettificando successivamente almeno
qua.lche punto di vist.a.

Anche mezzo secolo fa si parlava di abo~
Jizione di gradi, e la proposta francese del
Duca de Broglie era cdticata dallo Z,anar
delli il quale affermava: «questa eguaglian
za, ove applicoata in modo a'slsoluto, cost,itui~
l'ebbe un sistema inadatto a spronare allo
studio, alla a,lacrità, allo zelo, all'ardore, rd
inoltre toglierebbe il mezzo di £Oarcorrispon-
dere glI emolumenti ai crescenti bisogni dei
magistrati e delle loro famiglie ».

Noi abbiamo creduto di avviare a solu~
zione anche questo problema con il sistema
degE scatt,i biennali senza limIti che fanno
seguito agli s,catti quadri,ennali, e com un si.
sterna di promozione che, aboliti i concorsi
per titoli ~ che davoano ,luogo a lè"rlOltirilie~
vi ~ prevede sia gli scrutini, sia limitati

concorSI per esami, al lfine di spronare il
perf.ezionamento del magistrato.

Pur ammettendo il rispetto dovouto al prin~
cipio dell'anzianità, bisogna anche offrire, ai
migliori che imtendono cimentarsi, la possibi~

lità di percorrere più l'apidamente la, carrie-
ra attraverso la rigorosa selez,ione dell'psa~

me. Questa esigenza era, a suo tempo, ,sentita
anche dallo Zanardelli il quale dioeva: « adot~
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tato, però, tale princIpIO dell'anzlanità, in
pari tempo, al fine di dare uno spro.ne, un
premio ,all'attività, agli studI, quando siano
di luminasa altezza, si stabIlirebbe che, con
guarentigIe sicure nel riconoscimento. di que~
sto eccezionale valore, un decima dene pro~
mozionI passa essere data a taluni uamini
superiori, quando. alcuni ve ne abbia f:m i
prapricolleghi ».

La Zanardelli ,era smgalarmente attimi sta,
ed il s'ua attimisma era velata sala da qualche
preaccupaziane ,circa quella che egli defimva

« la smania di varcare rapidamente l nume~

rO'si gradi de},la carriera, la canseguente 1l.e~
cessità di mgraziarsi il patere, da cui le pra-
mazioni stesse dipendano, :per canseguire, at~
traversa le sallecitaziani, le influenz'e, le can~
discendenze di agni natura, le ambite pro~
mazwnI ».

Un pragressa sicura aggi ,abbiamo. cam~
piuta paichè questa preaccupaziane nan ha
più alcuna ragiane di essere, data che tutta
la materia delle promaziani è affidata ana
MagIs.tratura, rientrando. nella competenza
del Cansiglia superiare ,e delle Cammissiani
di magistrati, naminate dal Cansiglia stessa.

In sintesi, le nuove norme sull'ardinamen~
to. giudiz,i,aria intendono. dare saddisfazia'1e
alla legittima aspil'azione di carriera dei ma~
gistrati ispirandas,i a questi ,princìpi: 1) con~
temperare i giudizi basati sul criterIO della
anzianità (scrutmi) con quelli basati sull'ac~
certamento di merita (cancarsicon esami);
2) eliminare i concarsi per tito.li che si pate

vana prestare ,ad ,incanvenienti; 3) Impedir0
tutto ciò che possa ra,llentare il perfeziana~
menta qualitativa del magistrato., ed inco~
raggiare tutto CIÒ che può favarirlo; 4) eli-
minare le conseguenze della disparità di si~
tuazioni di chi lavora in grassi centri e di
chi lavara nei piccali; 5) concIliare la prepa~
raziane dattrinale can la cantinuità ed inten
SJtà de.l lavoro giudiziario.; 6) cantemperal'e
l'opportunità della specializzaziane, senza
che questa dia luogo a posizionI di maggIOr
favore per i civilisti a danno dei penalisti,
per la magistratur'a giudicante a danno della
requirente.

Oltre a discIplInare le promozIOni con un
nuovo dIsegno di legge, abbiamo aumentata

i posti di ruolo.. 1.4'00 nuovi pasti dI ruolo
con un so.lo provvedimento. mentre nel carsa
dI un secolo si ebbe camplesslvamente Ull
aumenta di sali 700 posti. E Il nuava anere
è di ,80,ltri 3 miliardi e mezzo all' anno. Call
l'aumento della papalazione SI è passati da un
magistrato per ogni 5.5'00 abitanti ad un ma~
gistr.ato per agni 8.500 di aggi. Quindi, baste~

l'ebbe il dato demagra:fica per rendere com~
prensibile l'esIgenza dell'aumento dei magi~
strati che sarebbe già giustificata eon il molti~
plicarsi delle relaziani umane, anche se fosse
rimasta immutata il data demogrwfica. Pen~
siamo a tutta la nuov,a legislaziane del la~
voro deH'infartunistica e della previdenza
sociHle, ai nuovi orientamenti deUa legis'la~
ziane fallimentare, alle leggi su materie nuo~
ve, da queJla cinemat,ogra,fica a quella nu~
cleare, ed infine alle norme sulla circola~
zione stradale che un secolo fa erano, far-
tunatamente, inesistenti, e ci rende['emo
facilmente conto come sfere nuove di rap
porti siano entrate nel mondo della disci~
plina giuridica.

Anche i rapporti interni all'ordine giu~
diziaria, come pure le relazioni fra l'ordine
giudiziario ed il potere esecutivo, meritano
la nostra attenzione.

N an esiste una gerarchia giurisdizionale.
ma indubbi-amente esiste una gerarchia am~
m inistra t,iva.

La C'os,tituzione non tratta dei magistrati
solamente nel titolo. IV relativo all' ardina~
mento della magistratura, affermando con
l'articolo 101 che «i giudici sano saggeW
soltanto alla legge ». La Costituziane si rj~
ferisce ai magistrati anche nella sezione II
del titolo III concernente proprio Ia «Pub~
bUca Amministraziane », pr,escrivenda all'ar-
ticolo 98: «:Si possono. con 'legge stabilire
limitazio.ni al diritta di l'scriversi ai partiti
po.litici ,per i magistrati, i militarI di car~
riera in servizIO attivo, i funzionari ed agen~
Iti dipohzia, i mppresentanti diplomatici e
co.nsolar,i all'estero ». Cioè i magistrati sono
posti a fianco di altre categorie di dipen~
denti della ,pubblica a:mministrazione e la
Castituzione dà al legislatore la f,acaltà di
stabilire limitazioni Hi diritti paMici del ma~
gistrato. Inoltre, l,a Co.stituzione, affermando
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con 1'articolo 110 :che «spettano al Mini-
stro de11a giustizia l'organizzazione ed il
funzionamento dei servizi relativi a11a giu~
stizia », nonchè Ia «facoltà di promuovere

l'azione di,sclplinare» (articolo 107) ha ,pre-
cisato la competenza de11'E!secutivo in deli.
cate materie relative al governo dell'Ammi-
nistrazione miudiziada. peraltro autonnm '1
non salo ne11'esercizio della funzione giuri~
sdizionale, ma anche per quanto Yiguarda
«l'assunzione, l'assegnazione ed i trasferi~
menti, le ,promozioni ed i provvedimenti di~
sciplinari» di cui è competente il C'onsiglio
superioI\e.

Le difficoltà del magistero giudizi,ario ap~
paiono più acute quando si rifletta intorno
al ricorrente 'contmsto tra esigenza di una
giustizia, che, per non perdere di efficacia,
vuole ess,ere soprattutto :pronta ed irmme~
diata,ed i l<imitie l,e remOlre d'ordine pra~
tieo, l'insufficienza degli stipendi, la carenza
di mezzi materiali.

AncO'I'Ia 10 Zanardelli, sull'esempio deilJil
Francia e den' Austria, riteneva quale mèta
da raggiungel~e che «i più alti magisti"ati
venissero retribuiti più che i comandanti
mi1itad ». Cosa che per noi oggi è ovvia.
E per aumentare gli stipendi egli sostenev!l
che era «indispensabile diminuire grande-
mente il numero delle ipersone ». Evidente-
mente si trattava di un criteriosempl1c,i-
stico, che og,gi non avr,ebbe senso cO'n l'in-
cremento della popolazione e con l'aumento
degli Rffari giudiziari. Proponeva inoltre la
diminuzione dei magistmti pprchè «senza
di essa non sarebbe dato sper'are di re3-
1izzare il prestigio dell'ordine giudiziario ».
Cioè em soettico suTte capacità e sulle qua-
Età del1e nuove generazioni. Per togliere le
mediocrità, praticamente si dovrebbe sacri-
1icare la rapidità del lavoro. Non eredo che
vi sia oggi chi possa condividere questo pa-
rere.

Se è dovere dello Stato retribuire adegna
tamente il giudice, riteniamo chI' sia offel1~
sivo per la magishatura srrlvere, come qual-
cuno ha scritto di recente, che s010con i
buoni stipendi si fanno buoni giudici, quas.i
che la vocazione del magistrato fossI' r1et('r~
minata da una scalata allo stipendio, oppure

dalla certezza di raggiungere il vertice di
una piramide la quale necessariamente è e
resta piramide, ess,endo logico, secondo 1a
natura del servizio, che alla base vi sia un
migLiaio di preture e che al vertice vi 's,ia
una ,presidenza della Corte suprema di cas~
sazione. Il nostro ordinamento ha comunque
garantitA>, con gli scatti bi,ennali, 'l'aumento
automatico dello stipendio del magistrato in
ragione della pura anzianità, ed in -alcuni
casi può raggiungere e 'superare la retribu-
zione della qualifica s~Jperiore.

Il probJema dei mezzi riguarda non sO'lo
gli stipendi ma anche le attrezzature e le
macchine. È evidente che non è ammiss,ibne
che il Procuratore della Repubblica non pos~
sa in qualche caso disporre del mezzo di
trasporto e sia battuto dal Commissario di
polizia ne'lla corsa per giungere sul pO'sto
nel quale è chiamato dal suo dovere.

Sistemando ]a carriera dei mamistrati e
dotando di mezzi i servizi giudiziari si in~
tende concorrere ad -accelerare l'espletampn-
to del lavoro giudiziario.

Però errerebbe chi volesse coUegare IiI ri-
tardo neHa definizione delle cause ad una
inoperosità dei magistrati, in l:'e,altà inesi~
stente. Da quanto si è detto, risulta che, di
fronte alla inadeguatezza degli organi<Ci che
ora rettijkhiamo, moUi magistrati hanno do~
vuto intensificare il loro lavoro.

Le cause della lentezza vanno piuttosto
ricercate non solo nella mo'le del Javoro as-
segnato ai singoli magistrati ed ai loro col.
laboratori ed ausiliari, ma -anche in alcuni
istitutli processuali che, sia :pUI1e a garanzia
del cittadmo, sono stati resi più pesanti an~
che da recenti innovazioni, da gl:'avos'e esi~
genze burocratiche che devono essere adatta~
te alla dinamica dei tempi moderni, da ermte
determinazioni del'le circoscrizioni, dalla com~
posizione di molte piante organiche, e da
troppo frequenti ist-anze di tramutamento

non in armonia con le norme che prescrivono
la permanenza per un biennio prima di un
tram~ltamento ad altra sede.

C'on la revisione delle circoscrizioni. con
l'aumento dei posti di ruolo e con il nUOV0
ea:Iendariogiudiziario, il nostro piano in~
tende porre riparo a questi inconvenienti.
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Con la riforma delle norme dell'ordina~
mento gl'Udiziario Iniriamo anche a dare un
contributo all'incremento del prestigio deJIa
Magistratura nell'opinione pubblica, ,ed al
superamento di quello stato d'animo di iso~
lamento che talora sembra gravare sull'or
dine giudiziario.

La stampa SI int,eress,a poco dei magistra.
ti. Preferisce inslistere s'uIle miserie de11a
delinquenza, sugli errol'l e su11e COl,pede.gli
uommi che fanno lavorare la giustIzia; ~r-
rari e co:lpe che talOora vengono sottoposte
ad un'analisi spettr.ale e scarnificante. Met
questo non è che un aspetto del mondo dpUa
gi ustizia.

Errano. coloro che pensano che il magi.
stra to sia considera to dall' opinione pubblica
come un 'lwmo avulso dalla società. Certa-
mente la distanza vi è, e la distanza vi deve
essere; ma la distanza nan signi'llca isola.
mento.

,La delicatezza della funzione del giudice
ed il suo operare nel contrasto tra ,le parti
impane ai magistrati un misurato distacco
dall'ambiente che li circonda; di,stacca pe-
raltro che va intesa con giusto criterio per
auel tanto che è necessario per rendere U.
bero il giudice dai legami e daHe relaziOoni,
dai richiami e ,turbamenti che la vita di rela-
zioni può offrire.

COolorache pensavano. che l'esercizio della
Magistratura dovesse essere ris,ervato aHa
aristocrazia ed all'alta borghesia, come a un
tempo a tali classi era riservata la djploma-.
zia edD controllo degJj ,eserciti, devono cor-
reggere H loro erraTe. Basterebbe stud'iare il
contesto saci,ale da eui provengono le nuove
leve della Magistratura <per rendersi conta
come dai più bassi strati popolariaffluisc,a-
no nuove energie che, .oggi come ieri, possono
dare l'apporto della qualità ad una funziane
che esig'\e saprattutto qualità.

E l'acc,esso è libero, contrariamente a
quanto si afferma, po'ichè la differenza tra
colo.ro che presentano. domande per essere
ammessi 'alla Magistratura e colaro che si
presentano effettivamente ai concorsi, è de..
terminata non da '8sclusiaQli, ma da libere ed
autonome decisioni dei candidati stessI che
talara preferiscono a:ltri cancorsi per ,i qua-

11contemporaneamente hanno. fattoOdomanda
o intendono abbandonare il 101'0 anteceden-
te proposito per dedicarsi alla professiane
forense o per accedere ad un pubblico im..
piego.

È vero che a11atl'lstezza della routine non
si sottrae neppure l'alta missione delLa Ma-
gistratura: ma quest,o è il destino di ogni

pubblico servizIO che, con .la ripetizione n~
tuale degli atti e con il rispetto puntuale del~
le procedure, corre il pericolo di vedere ina-
ridire anche una nobile funzione.

Ma il magistrato neIla sua coscienza sa
che al di ,là deIla carta bollata, vi è l'esigenza,
di vedere l'uomo, di aiutare l'umanità saf.
ferente ad usci~e daHa sua 'angoscia, questa
umanità che vuole e deve essere giudicata e
che nello stesso ,giudice che condanna cerca
una mano fraterna.

,Per questo, è nostro dovere vivere accanto
ai magistrati, con i magistrati, ecampren~
derne la mentalità e ]e aspirazioni. Vivere
cooperando, eon ,animo di 'amici che vedono
le difficoltà in cui il magistratosio dibatte
ne] suo difficile compito, cooperando a con-
servare la stabilità e solidità di quello che
è un muro maestro dell'edificio dello Stato.

C'on il rinnav,amento dell'ordinamento
giudiziari,o confidiamo che antiche e nuove
insoddisfazioni del Parlamento possano, a]~
meno in parte, ess,ere placate.

Non pensiamo certo che passa ,assottigliar~
si la schiera dei laudatores temporis actio im-
memori di mali che i tempi antichi denun..
ciavano più gravi dei nostri, e nei progressi,
pur lenti ma sicuri, compi,uti daUa nostra
età.

Ancora nei nostri dibattiti si arriva ad
imputare al Ministero se il IPalazzo di Giu-
stizia di Rama, costruito oltre cinquant',aQIni
fa, ha corridOoi troppo vasti e manca delle
camere di consiglio, mentre si deve proprio
alla comprensiane attuale di queste ,antiche
esigenze ed ,alla lezione che ci viene da que.
gli errori l'impostazione di piani tecnica..
mente perfezianati e l'assicurazione di ane-
rose coperture finanziarie per garantIre la
nuova, degna e funziona]e sede de,gli uffici
giudiziari di .Roma.
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Sarebbe inoltre logico nan imputar,e al
patere esecutivo l'eserciziO' di questa a quella
facaltà che gli è ricanasciuta dalla legge.
SemmaI si critichinO' le leggi e se 'ne 'propon~
gana le rettifiche.

NaI abbiamO' campiuta il nastro davere, e
l'abbiamO' campiuta anzituttO' nell'impastare
castituzionalmente la natur,a e le funziani deL
l'ardine giudIziariO'. In un di:,:,cQrsa tenuta
aHa ,Facaltà di Giurisprudenza dell'Univer~
sità, il (Presidente della Camera, ,anarevale
Leone, apportunamente rioardav,a: «iLa bat~
taglia per garantir,e la Ma,gistratura nella
sua espressiane attuale nei confranti delle
praposte di un giudice elettivo fu vigO'rosissi~
ma ed ,anche delicata in taluni mO'menti, per~
chè il partito, a cui ha -l'anare di appartene~
re, nan aveva allara la maggioranza assolu~
ta, e perchè anche membri di partiti inter~
medi, sia pure ,eminenti avvacati, furono pre~
si in quell'ara dalla suggestiane del giudice

elettivO'. Ed iO' ricardo can quanta emaziane
fu vatata una mattina l'articala riferentesi
all'attuale sistemazione ,della Magistratura;
l'iingresso in carriera mediante cancorso, e
una carriera da attuarsi attraversa il can..
gegna del Cansiglio Superiare della ,Ma,gi~
stratura. Se allora avess,era prevalsa le ten~
denze dei partiti di 'estrema si'nistra, dirette
a .gradi,care il poter,e giudiziario dalle sue
basi tradizianali, aggi nan patremma discu~
tere più di ulteriori conquiste della Ma,gi~
stratura; oggi vai sareste a passeggia per le
città d'iTtalia. Il 'pericolo. che nai abbiamo
corsa è stato sup,erato per la valantà decisa
dei giuristi cattalici all'iAssemblea Casti~
tuente ~\.

Consalidata can }a legge questa struttura
castituzionale, nai oggi ci auguriamO' che an~
che le controversie tra la base ed il vertke
dell'ol1dine g'iudiziaria passanO' essere supe~
rate, ,es'senda evidente che la base ha biso~
gna del vertice ed il vertke ha bisogno della
base' e che Se alta è la dignità ed il presti~, ,
gio dei Capi della Magis.tratura. al quali rj~
valga il mio saluto def,erente, non mena de~
gna è l'apera della sconasciuta pretare di
pravinda,anche s,e la sua oscura dedizione
al davere corre il pericalo di disperdersi nel

grigio ananimato dei giudici, che qUI voglio
ricordare ed additare alla rioanascenz,a della
N aziane.

Nuovo ORDINAMENTOPENITENZIARIO

,La nuava legge penitenziari a, frutta di
una lunga elabarazione, è già davanti al
Consiglia dei Mini'stri, ed integra i provve~
dimenti già presentati al Parlamento sugli
uffici del Servizio Sodale, sul trattamentO'
del personale amministrativo e degli Age,ntl
di ,custadia.

n rinnavamenta della disdplina carceraria
è radicale perchè cerca di interpr:etare in
manier,a fedele la oancezione nuava del1a
pena fissata daUa nastra Costituzione.

In ques.ti dibattiti parla:mentari è ricar~
rente l'accenta di pietà per la vita dei car~
cerati.Ci:ò è comprensibile. La sofferenza del
carcere è grand'e; nan perchè è sofferenza,
ma perchè è safferenza della colpa.

Anche i poveri soffrono, quandO' isano oa~
stretti, a vivere nella polvere, ad abitare i
tuguri. Ma la sofferenza del colpevole è pro~
fanda e acuta, perchè è una safferenz'a inte~
riare che si aggiunge ,a quella esteriare della
detenziane.

Il recluso nan è ta,nta a sala .il r,eietta della
sarte quanta colui che ha mal castruita la sua
sarte: Nan è sola il tediO' di una vita media~
cre che lo affligge, ma vi è la coscienza della
calpa che la umilia, coscienz'a che nessun si~
sterna penitenziario dovrà o patrà eliminare.

I reclusi sono messi ad una prava, una
prova di sofferenza, pe:rchè hannO' bisagna di
una prova. La sacietà la esig>e; ma essi pos~
sana servirsi della prova e beneficiare deUa
prava.

Certamente è difficile sapere utilizzare la
prova, perchè è difficile impedire che la
coscienza sia presa dall',abbandano, perchè è
difficile consolare l'amarezza del disordine
delle anime, che è la più ,amara di tutte le
amareZJze, perchè canosce dall'interno tutta
ciò che l'uomo ha fatto e commesso.

La prava è sofferenza, ma la sua mimbile
virtù è quella di, redimere, cioè di riuscire a
mutare l'anima ne.lla vita di segregazione.
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con l'ausilio della fede, dell'educazione e del
lavoro che fanno sì che i fiori del male si
tramutino in f,orze del bene.

Ma questa è un'arte difficile, in faccia alla
quale sentiamo tutte le insuffiClenze del no~
stro sistema penitenziario. È l'arte di potare
l'albero perchè dia germogli nuovi; l'arte di
rinnovare e risanare le radici; l'arte bonifi~
catrice in virtù della quale, ritirate le acque
dell'alluvione, la terra può riemergere più
fertile.

Questa potatura '€ questa boni,fica sono il
nostro compito ed il nostro impegno.

La giustizia non ,si esauriscE: nella sen~
tenza che pure rappresenta l',arduo compito
del giudice. ISi integra con l'espiazi'one che
non indulge al male, ma mira alla redenzione.

N el nostro sistema la pena è non vendetta
ma medicina, amara ma risanatrke. È vero
che ogni ,giorno gli innocenti soffrono come
i colpevoli, ma la sofferenza di questi è una
terapi'a morale.

Secondo noi .la pena non è solo, come co~
munemente si dice, difesa sociale; è anche
riscatto indivlduale. Da una povertà, che è
la più povera delle povertà, il cnlpevole può
risa1i're su verso l'acquisizione progressiva
dei beni umani, patrimonio di tutti gli U:O~
mini re.tti.

Se il diritto di punire f,osse riducibile
aI diriUo della difesa sociale, è evidente che
scadrebbero di valore i problemi dell'umaniz~
zazione della pena e della rieducazione del
reo, mentre fini'rebbe per emergere il pro~
blema della segregazione e dell',isolamento.

Ispirandoci a questi principi, con il ,nuovo
ordinamento penitenziario, mtendlamo bal1~
dire dal carcere .la legge della paura ed il
costume ,dell'ipocrisia. Il carcere non è solo
custodia, e quindi non raggiunge 'il suo scopo
con la ,sorveglianza e con la detenzione. Q:ue~
sta è una condi'zione, non un lfine. Perchè
dovrebbe diventare migliore l'u.omo rinchiuso
nella scatola di una ,cella?

Se nell' ambiente carcerario si affievoli "ce
ogni f<ervoI'1edi vita individuale e sociale, il
,carcere fiUIsce per essere distruttivo.

IN problema penitenziari,o non è s010 quello
di impedire .la fuga; bisogna vedere che cosa
si fa di coloro che non fuggono oe che non

possono fuggire. ClOè, non si può bur:ocrati~
camente essere p,aghi del fatto che le ,eva~
swni sono impedite; è necessario perseguire
un compito costruttlvo nella comunità del re~
elusi. L'autorità carceraria nan può proporsi
solo dl garanti:r.e la detenzione, di sorpren~
dere l'astuzia, di fronteggiare la ribellione.
Il suo compito è un ,altro. Si tratta di tra~
sfenre la vitacarceraria dal plano deUa sola
custodIa a queUo dell'educazione, che non
può essere soddisfaUa ,daUa sola obbedienza
passiva e dalla formale e squalhda conserva~
zione dell'ordine.

Escluso evidentemente ogni ricorso alla
v101enza, il problema è di sapere come si
rende educ.ativa la disciplina, come si uti~
hzza a fini costruttivi la comunità carceraria.

Proprio per raggiungere il fine l1ieducativo ,
il nuovo .ordinamento penitenziario parte da
una premessa inderogabile: la sel<ezi.onedei
deten:ub m vista del trattamento differen~
ziale.

Nul1a si costrUlsce se i detenuti non ven~
gonoselezionati in rapporto aHa loro pSl~
coLogia, alle loro tendenze criminologiche, ed
in vista deUa specializzazione degli stabili~
menti di pena. I reati hanno ,in comune la
violazione di una legge, ma la loro natura
è varia, ed aUa natura del reato corrisponde
spesso la natura d,el reo, la sua reattività o
docilità a questo, o a quel trattamento' e,
quindi la varietà dei metodi ricostruttivi.

Particolarmente rigorosa abbiamo sentito
l'esIgenza della differenziazione ,del tratta~
mento di coloro che sono in attesa di giudi'~
zio. La pr,esunzione deUa 10,1'0innoc'enza deve
essere un 'inderogabile criterio etico per il
trattamento diffel~enz'ilale dovuto a chi non
è ancora o non sarà ritenuto colpevoIe.

Lo Stato non ha il ,diritto come afferma,
la Costituzione, di consider,are colpevole chi
attende di essere giudlcato, cioè chi non è
COlPItOda una sentenza divenuta definitiva.

L,e statistiche giudiziarie c,i dicono che 'il
15 p'8r cento degli imputati colpiti da man~
dato di cattura abbligatorio sono assolti nel
dlbatbmento, e circa 1'8 per cento riportan"
una condanna sospesa per degradazione di
re'ato o per circostanze attenuanti.
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Selezionati i detenuti, ,e destinati a ,stabili~
mentI differenziati, bI&ogna rieducarh al ri~
spetto deHa legge.

ILa rieducazi'One non deve essere una sem~
plice pallola. Se la religione reca c'Onforto
aglI ,spiriti accasCÌati ed 'Offre ad essi una
mano amica, l'operarieducativa deve mtel-.
lettualmente e moralmente nalzarli non salo
con la lotta contro l',analfabe.tismo a con il
miglioramento dell'Istruzione dei detenuti,
ma anche con la loro formazwne morale ,e
cIvIle. A tallfine è indi,spensabile toglIere in
maniera assaluta Il Tecluso dall''Ozio che im~
pigrlsce, e dalla noia che avvilisce.

AbbIamo quindI previsto un ,general,e au~
mento delle scuole carcerane, ed una inten-
si,ficazione delle attività culturali, delle pos-.
sIbil1tàdI accedere alla lettura e pure alla
ricreazIOne educativa.

Il personale dI custadia ~ pur così bene-
mento non può andare molto al di là
della sua funzIOne di sarveglianza ;essa, per~
ciò, deve esselle integrato daglI educatori e
daglI assistentI sociali. <Questa IntegrazlOne
è :un punto essenzIale della riformacarcera~
ria che pone l',educ,atore accanto 'al cappel~
lana eamistruttore del lavoro.

Anche l'assistenza esterna viene orgamz~
zata can nuovi crIteri. Il dono oc-casionale
può finire per suscitare sentimenti reattivi
più che nconoscenza,e le va,ghe parole di

mcoraggiamento offllono uno scarso contri-
buto alla ricostruzIOne delLa persanalItà del
deten:uto.

Oltre che sulla religione liberamente pro~
fessa:ta e sulla ,scuala obbligatoria, il nuovo
ordinamenta penitenziario 'punta sul lavoro.

,Le c,arceri devono essere trasformate ,in

laboratorI, essendo .ovvia la potente effica~
CIa educatIva del lavoro e la sua natura so-
ciale ben idonea ad avvi,ar,e e favorire l'in~
serimenta del detenuto nella società.

n lav.oro non ha solo un valore etko, 'in
quant.oadempimento di un dovere, ma anche
un valore ,sociale ,ed economico in quanto
produzione di beni. Si aggiungana, mfine, i
benefici igienici dell',a,ddestramento fisico.

I lfini del lavoro carcerario sono: prepa-
rare ad un mestIere chi non ha mestiere,ed

esercitare e quahficarechi possiede il me~
sti,ere.

È quindi necessaria l'integrazione dello
stabIlImenta dI pena con l'impr,esa dI la~
varo dalla quale deve esselle esente ogni pe~
nCQla di sfruttamento della malIa d' 'Opera.
La normale remunerazione deve essere aSSi-
cur'ata in rapporto alle ore di lavoro, ,come
pure vengono garantitI i beneficI 'assicura~
tiVI e prevldenziali. nel salario dIspone il
lavaratore, ed il risparmio può 'and,ar,e an~
che a beneficio della famIglia. Così vengono
conservati o riattlVati legamI salutari con la
società degli affetti e con il mondo esterno.

Naturalmente, quando si parla ,di lavoro
s'intende il lavoro utile: o utùe p'er il bene
oggettivo che produce, o utile per l'addestra-
mento s'Oggettivo di chi lavora e per la sua
preparazione o Il sua perfezIOnamentopro~
fesslonale. ,Questo secondo motivo dQvrebbe
esseve preminente sul primo, perchè è eVi~
dente che il lavoro carcerario non 'può av,ere
per ,fine princIpale la produttiv'ltà, bensì, al
pan della scuola, la formazione. L'orgamz~ .

zaZlOne del lavoro nel carcere impJica la ,so~
luziane di problemi ,di quantità (doè di ri-
cerca del maggIor lavoro per tutti), e di
qualItà (cIoè di ricel'ca di lavoI'o più idoneo
sia all'ambiente caTcer-ario sia al ìfineedu~
cativo della pena, essendo evidente che Il
l,avaro III é:qurip,eè ben più idoneo del lavoro
lllceIla).

:r'n questo clima di deducazione morale ,ed
mtellettuale e di lavoro, anche le norme sulle
attrezzature igieniche e sanitarie sono og-
getto dI particolare cura nella nUOva legge.

Abolito il bugliolo in tutti gli stabilimenti
nuovi o rinnov,ati, le ,attrezzature igieniche,
sanitarie e sportive sonoc'Onsiderate dota~
zioni indel'ogabili .degli stabilimenti peniten~
ziari, nei quali va 'intensificata l'attività del
medIco e deHo ,psichiatra per combattere
tutte quelle malattie ehe spesso&tanno -alla
base del crimine.

IDa questo riordinamento del sistemacar~
cerario trarrà sicuro hene,fido lastess'a di.
sciplina.

È evidente che la disciplina deve essere
rigorosa. Non si comprendel'ebbe perchè il
libero cittadino che sorpassa inavvertita-
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mente una striscIa bianca sulla strada debba
essere severamente punito, e un -detenuto .che
SI ~lbella alle regole -della cO!Il1umtà carc,e.
l'aria debba ess'ere trattato con mumre m~
duIgenti.

Ma dalla disciplina subita, bisogna proce.
dere, con lluovi metodi educatIvI, v,e1'so la
disciplma accettata.

I.IJJfine,.la nuova legge pemtenziana SI pro-
pone di curare le malte pIi ci forme di aSSI.

stenz,a. Og.gi è più che mai vivo :il bisogno -dI
essere vicmi alle famIglie dei ,reclusi e degli
ex reclusi, perchè i ,figli non devono portare
la colpa dei padri, nè devono essere mdotti a
segUIre il triste cammina dei padri.

È un dovere di salidarietà, ma è anche :un
mteresse saciale ragguaglIare le umane con~
diziani e cancellare le canseguenz'e di una
pena espiata.

Gan l'assistenza del carcerata e delle fa.
mlglie dei carcerati, e can la cura per tra.
vare lavoro .a calaro che escanO' dal carcere,
si campletana l'e pravvidenze prevIste dal
nuovo ardinamentO' pemtenziarIO.

Infine, si deve nlevare che tale ordma~
mento fa aggetta di pal'tI col a 1'1 cure tutta
l'attività preventrv:a dei reatI de! !lmnori di~
venuti neglI ultimi tempii particolarmente
preoccupanti. Anche il trattamentO' peniten.
zlaria dei minon è radicalmente differen.
zlato, ,al IDne di favarIre Il recupera ed 11
raddrIzzamentO' dianear tenere piante.

EDILIZIA

1) EmLIzIA GIUDIZIARIA

Il quarta punta del nastrO' programma l'i.
guarda l'edilizia giudiziaria ,e pemtenziaria.

MalgradO' che negLi ultimi tempi siano
stati candatti a termine nuavi ,PalazzI dI giu~
stizia, e cita quelli .r,ecentemente m a:ugurati

a PalermO' e Pescara, la situaziane dell'edili~
zia giudiziaria è ancara insaddisfacent,e, ed

ognunO' di voi ha presente, dalle piccale pre.
ture di provincia ai tribunali delle città, la
inacleguatezza e spesSa ],a mancanz.a di de.
cara degli ambienti della Giustizia.

I fermI prapasIti nan mancano, ma bISO~
gna 11iconoscere che l'impastazlo.ne legi,sl,a.
tiva In questa settore del lavon pubblIcI è
stata in parte erronea e non ha dato gli .ef.
feth sperati.

L'errore del sistema consIste nel permet.
tere un permanente rimbalzo dI respons'a~
bI1Ità fl~a ,glI obblIghI deglI entI locali e quelli
dello Stata.

Il sistema deicantnbutI, per i quaIr venne
stanziato un miliardO' all'annO' a partire dal.

l'esercIziO' finanzIano 19,57.58a favare -del
Comuni che intendonO' pl'avvedere alla rica.
struzione, amplIamento e nmadel'namento
deglI edI.fkI giudIZl.an, non ha pradotto gli
atteSI benefI,cI.

PIÙ che dalla legge25 giugno 19,56, è forse
dalla legge del 24 luglIO 19'59 che si passano
attendere ,effettI cancr'eti. Tale legge pre.
vede, in materia dI costruzione, adattamento
e campletamenta di edi,fici giudlziari, la stan~
ziamento dI tre milIardi di lire per l'eraga~
ziane dicantrlbuti che possonO' raggiun~ere
il 50 per cento della spesa a favare dei Go~
muni che nan abbianO' gaduta dei benefici
previsti -dalle le,g~i precedentI.

La recente conclusIOne -di accardi con il
Mimste:m del tesorO' sui criteri da se~uire
per l'Istruttoria delle pratiche potrà aiu.
tarci a dare un impulsO' sensibIle alla so~
Iuziane del prohlema.

!PratIcament1e, ci ,si è pasti per Ia via di
sollevare 1 Comuni da aneri di mutui dI n~
lev,ante entità che non possono praticamente
sapportare, ,e di addassare la maggior parte
di tali oneri ano. Stata mediante 0arrespon.
sione dI cantributi per l'ammartamenta dei
mutui, contributi che rappresentanO' quindi
un fin.anziamenta indiretto e pressochè inte~

gl'aIe dell'apera. Nat:uralmente è necessaNa
che i Camuni si f'acciano parte attiva per
la ricerc,a dell'area e degli istituti lfinan~
ziatori.

RiteniamO' che que,sto sia un buan avv,io
versa una saluziane integrale del prablema
dei P'alazzi di Giustizi'a: liberare i Camuni
da impegni che nan sanno a nan possono
sappartare can grave pregiudizio. del decoro
degli uffici della Giustizia, ed accollare pro~
gressivamente alla Stato questi impegni p-iù



tI! Legislatu1'àSenato delta Repubblica ~ 120,6,8 ~

P GIUGNO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO252a SEDUTA

che giustificati dall'importanz,a del pubblica
servizio..

Non possa, p,erò, nan ricardare l,a spesa di
dieci miliardi già assicurati con stanz]a~
mento in bilancia per provvedere alla co~
struziane e ,all'arredamento dei nuovi Pa~
lazzi di Giustizia di Roma e Bari, nonchè
all'ampliamento. e riattamenta del Palazzo.
di Giustizia di Napali. <Questa legge è già
in fase di attuaziane per quanta riguarda
Roma e Bari. ,Difficaltà invece sona sart'e per
l'utilizzo dei fandi ,a favar'e di ,una de'finitiva
si'stemazionedel Palazzo. di Gmstizia dI Na~
pali, ma canfidiama di superarle con un
nuovo stanziamenta.

2) EmLIzIA PENITENZIARIA

Il rinnavamenta del castume carceraria
sarà realizzabHe a condiziane di risalvere il
problema dell'edilizia penitenzi,aria mediante
la predispasizione di ambienti in cui sia pas~
sibile praticare l metodi educativi, in cui
l'igiene ed il decoro dei lacali stimolino il
senso. della fiducia e contribuiscano a det'er~
minare uno stata di serenità ed una ,sana
aspirazione al miglioramento. L'ambiente,
se influisce su ogni uomo., influisce in ma~
niera particolare su chi ha av:uta la sven..
tura di violare la legge ed ha, più di ogm
altro, bisagnache tutta contrIbuisca alla ri~
castruzione della sua personalità.

Si deve ,dire del c,arcere ciò che si dice
dell' aspedale.

Come sarebbe incancepibile un aspedale
senza la parti calare edilizia ldanea alle esi.
genze aspedaliere, casì è inconcepibiJ,e un
carcere che si riduca ad una squallIdo de~
pasita dI umanità deteriare, che nan sia cioè,
anche dal punta di vista edilizia, idanea e
funzianale.

È evidente che un edilficio carcerario privo
di luce edi aria, tetro nella sua struttura e
nei suo.i colori, nan pulito e malandato nello
stato di manutenzione, determina, III chi deve
coattivamente abitarlo, nan ,sola uno stata
di ripulsa e di irritaziane. per l'evidE"nte con~
fronto con le condiz'iani di vita esterna, ma
anche uno. scoraggiamento che non favorisce

il germogHare di sentimenti di riconcilia~
zione con la società.

Non si tratta della ricerca diwmodità,
che del resta si deve garantir,e prima a ca-
loro. che vivano neUe strettezz,e e hanno. il
merita ed Il decara di rispettare la legge,
mi si tratta di organizzare l'ambiente per
una vita in 'comune di uomini eccezionalI
che hanno. commesso atti di inimicizia con-
tro la società alla quale devono esser1e ri~
canciliati.

Mentre l'assistenza rehgiosa e quella sa~
nitaria mira a courare la salute della spirito e
del corpo, l'assistenza che offre l'ambiente può
predispol're ad una nuavacoscienza della
camuni,tà, ad un rmascere di legami affettiv!
con la camumtà familiare esterna alla quale
deve avviare l'ambiente carceraria per far
sorgere nel detenuto l'aspirazione ad una
vita onesta ela speranza di una riabIlita~
zione.

Insomma, lo stabilimento, pur avendo un
fine punitivo, deve essere idaneo al lfine rie-
ducativo.

La situazione edilizia dei nostri stabili-
menti penitenzi'ari è in malti casi deteriare,
non sol'0 per storica trascur,atezz,a, ma an~
che e soprattutto perchè in parte conser-
vilamo il retaggio .di un sistema penale che
si ispirava a principi ,co.mpletamente diversi
dai nostri. Abbiamo. ereditata igli istituti pe-
nitenziari da età che vedevano. solo il ca-
rattereaffil1ttiva della pena, che avevano
scarsa cansiderazione delle discipline crimi-
nolagiche, psicalogiche e sociologiche,che
'erano insensibili ai problemi dell'edueaziane
penale e n'on avevano. alcuna cansidel'lazione
deUa specifica persanalità del detenuta e
quindi del trattamento differenziato.

Salo la presunzianeche la pena passa con-
cretarsi in una sofferenza ed umiliazione per
la co.lpa può avere indatto. regimi ben di~
versi dai nostri a destinare lalla segr,egaziane
dei detenuti fartezze abbandanate, caserme
inutili:zzate e castelli decrepi.ti.

Le due so.leesigenze che do.min,avana in
quel clima sociale erano.: la certezza della
soflierenza, e la passibilità di sicurezza can-
tra i peri cali delle evasioni. Oggi non sOllo
la criminologia e la psicalo.gia hanno. fatto
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Drodi O'lOsiprogressi, ma ,anche la st.essa tecnL
~ C>

ea dell'edilizia carceraria si è posta per la
strada di una nuova progettistica che cura
anz~-tutto le attrezzature igieniche e slanita~
rie e .gli ,ambienti necessari per la scuola,
per il laboratorio, per il ritrovo ricre-ativo
e per la razionale e fun:zJionale distribuzione
di s'€Yvizi.

Alcuni passi furono compiuti anche nei
decenni scorsi, ma si tmttava di timidi passi
per nulla rispondenti al progresso della pe~
dagogia carceraria.

,I voti espressi in occasione di inchieste,
congressi e convegni hanno fatto rompere
gli indugi 'sulla necessità di abbandonare i
vecchi ,edilfici che si sono venuti a troViare
incamerati in centri citbdini, per ricostrui~
re edifici nuovi alle perif'el'ie della città se~
condo i criteri della n'Uova tecnica peniten~
ziaria. Si è così passati da iniziative spora~
diche e timide ad un I,avoro coordinato e
pianificato dalla Direzione degli istituti di
prevenzione e di pena, con uno sforzo sem~
pre più sensibile per predisporre mezzi finan~
ziari a favore dell' edilizia penitenziaria.

S.e la Gommission'e -parlamentare sulle car~
ceri ha ritenuto necessaria una spesa di ses~
santa miliardi per il rinnovamento di tutta
la struttura ,ca1'cera1'i,a, pensiamo che l'ac
quisizione, già avvenuta, di dodici miliardi
per la prima fase deUa realizzazione di que~
sto piano di rinnovamento carce1'ario costi.
tuisca un sicuro avvio per .la concreta sol'U~
zione del problema, tenendo presente che nel
corso dell'ultimo decennio vari edilfici sono
già stati costruiti ex novo ed -altri furono
adeguatamente riparati ed attrezzati.

NUOVI OR.,DINAMENTI

'PIROFlEiSSION AiLI

Infìne, Il nostro piano organico prevede ì1
rinnovamento degli ordinamenti professio~

nali ,già preordinato in :importanti settori,
come in quello della professione forense e
del giornalismo, ed in vi,a di attuazione in
altri settori.

In questa attività ci siamo ispirati ai se-
guenti criteri.

ILa libertà diespletamento di un'attività
pl'ofessionale è sancita dalla Costituzione
come un aspetto d'el dovere sodale di con~
correre ,al progresso materiale -e spirituale
della Nazione. Uattuale disciplina in mate~
ria, 'peraltro, è la risultante di ,una serie di
norme succedut'esi in questi ultimi decenni
e spesso di carattere non generale, in quanto
rivolte a singole categ'Orie di professionisti.

In' relazione ai principi costituzionali, ab~
biamo programmato una progressiva l1evi-
sione degli 'Ordinamenti che risultavano su~
perati rispetto alla recente evoluzlOne tecnica
oltre che giuridica delle professioni, al fine
pl'ecipuo di rinnovare e unificare la strut~
turazione degli org,anismi professionali ,e di
adeguare la .lO'ro regollamentazione alla ,si~

tuazioneattuale.

I principi fondamentali di tale opera
che impegna altri organi dello Stato, ma che
costituisce compito precipuo del ,Ministero
di gmzia e giustizia ~ sono sintetizzati .in

un hinomio: autonomia, tutela. Questo bino~
mio rappr'esenta i due poli entro i quali va
armonizzata la libera vitalità delle .organiz~
zazionidi categoria e l'a vigilanza dei pub~
blici poteri.

Da una parte ~ in omaggio alla rkono~
sciuta libertà associativa delle categorie pro~
fessionah ~ queste esercitano tutta una se~

J'~'8di funzioni, importantissime ,anche dal
punto di vista dell'interesse pubblico, quali
la tenuta degli albi, il poter.e disciplinare e
la potestà regolamentare. Dall'altm parte si
è riservata ,agli organi amministrativi una
necessaria ed opportuna opera ,di colIabo-.-
mzione all'attività degli enti professionali,
a tutela non solo del diritto dell'individuo al
libero esercizio di una professione ma ,anche
dell'interesse del1ac-ollettività che deve es~
sere garantita circa le effettive attitudini e
capacità del professionista.

N el quadro ,di tale attività di rinnova~
mento normativa rientra il lavoro di elabo~
razione dei vari ordinamenti pl'ofessionali

~ cui attende il Ministero di -grazia e .giu~
stiziae le Commissioni miste promosse dal
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Ministero stesso ~ lavaroche ha comdatta

all'elaboraziane di vari progetti.

Per aver,e nazione deUe difficaltà ehe si
ineantrano in t<alle campa, va l1ilevato come,
specie per le professiolll tec'niche (ingegne:ri,
archltet,ti, chimici, dottari agronomI, geome~
tri, penti agrari, penti industrialI), l'esi.
stenza dI punti di frizione, particalarmemtA
in materia di limiti di competenza dene ri.
spettiv,e <attivItà, rende nece'ssario il camdi-

nament'0 preventiva delle varie 1praposte, at-
traverso la ricerca, attuata can la pronta
cooperaziane dei mppresentanti delle eate
gari,e ,interessate, dei :punti di possibile earn
vergenza e di ,effettivo C'antemperamenta d'31-
le diverse, talvalta cantrastanti, esigenze di
categoria.

Tale caordinamento, il cui caraUere di
estrema delicatezza non ha bisogno di ess,ere
sottalineato, ha assunta anche, m qualche
caso, aspetti di grav1ità ed urgenza del tutto
partic'0la,ri. Uimpegno degli organi resp01:-
sabili edi,lcamprensivo atteggiamento dei
rappresentanti le categorie intere'ssate, in-
ducono, tuttavia, a nutrIre fandate previ-
siani di una prassima soddisfaeente solu-
ziane.

Per 'impedire a;ttriti fra le profes:s:iani, si
è cercato di assicu~are la congruenza tra
'Ogni :singa:lo e.serclÌz,io prafessianale e la prE'-
paraziane prevista dall'ordinamento delle
scuale secandarie 'e universitarie che arien-
tano alle specifiche prafessiani.

Risolti i problemi che nascano nelle zone
di inevitabIli interferenze fra professioni af~
fini, attraverso una eJaborazione paraUela
dei lara or~inamenti, si mira ad un dupllC(~
fine: assicurare al cittadino la libertà pro-
fessionale nella piena rispondenza alle sue
indivliduali aS1pirazioni, e tut,elare la sacietà,
per mezzo de lIe norme sulle abilitaziOini pro-

fes'SionaH, da OIgni esereÌz,io abusivo delle
pr'0fessiani, da '0gni incapacità a incompe-
tenza che passana essere sacialmente pregiu~
dizievoIi.

In tal modo gli ordinamenti professiO'nali,
mentre assicurana 'al cittadma una Jihera
circalazione nell,a Vlita pr,afess.i'0na:le, seconda
le sue vo~aziani, con sicura beneficIO del pro~

gressiasociale che è danneggiata da ogni
regime di casta chiusa, assicurano ancihe
un'autanoma di'Sclpili,na mterna degli ardini
a tutela deUa digmtà della prafessiane con~
tro O'grni abuso del singailo, e ga,rantiscono
la lIbertà di associazione sindacale nell'am-
bito degli ordini prafessionali, essendo qUe~
sta ,pIenamente compatih1le oOln la disciplina
giuridica deglI ardim stessi.

CONCLUSIONE

Onorevoli senatori, il nostro bilanoio è sa~
lito quest'anna da 66 miliardI ad oltre 75 mi~
lIardi di spesa, can un incremento prapor~
zionalmente maggiore di quella degli scorsi
anni, senza ,cantare i 12 milIardi già assicu~
rati per l'edilizia carcemria che figurano
in altra biflancia.

A molti deisenatoEi mtervenuti nel di-
battitO' h'0 già rispasto tmttando delle r8a-
lizzazioni e dei propasiti del Ministero.

Semto ara Il dovere di ringraziare il sena~
tore Papalia del sereno ed ab1ettiva ricano~
scimento dellavaro compIUto, ed l,l 'slenatare
N enciani che ha cortesemente espressa la
sua soddIsfazione, Hug.urandasi che il Par-
lamenta stia aI passo ,con l'intens,a attività
del Mmistera.

S'0no grato al senator,e Cerabona della sti~
ma che cOllt:mccambia cor,dialmente, ed al
senatore Monni deUa particolare benevoIen-
za nel sottolineare il nastro lavoro. I sug-
gerimenti del senatore Pioardi sulla revi~
sione delleciroosaiziani, i cansigli del se-
natore Romano sulle riforme legislative, 1e
considerazioni del senatore ,Riccia sutla pro-
cedura civi,le, le sempre concrete 'proposte
del senatore Ottolenghi ed i riLievi del se-
natore Chabod saranno tenuti nella massi-
ma cansiderazione; e particolarmente rin~
grazioi,l senatore D'Albom per le sue chia-
re ed apportune proposte in materia di edi~
'lizia carceraria. Sempre grata al senatore
P:iochiatti per la sua ferv,ida paslsiane nel-
l"aff:mntare coraggiasamente i problemi del-
la Giustizia, sono spiacente di nan pater con-
dividere le consIderazioni dei senatori Gian
quinto, Leone e Carusa, mentre ringrazio



Senato della Repubblica ~ 12071 ~ II I Legislatura

10 GIUGNO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO252a SEDUTA

la senatrice Gallotti Balbom per quanto ha
aff,ermato sui diritti della donna secondo la
no.stra Costituzione. Infine rinnovo il senti-
mento della più viva gratitudine al relatore
senatore Gornaggia Medici.

Domandando sousa d'av,er abus-ato della
vostra paz,iente benevolenza, mi auguro chE'
la oostrutUva discussione del bilancio di~~

un nuovo impulso al nostro Javoro ,a,servizio
detla Giustizia. (Vivis;simi apP,lausi dal cen-
tro e daUa destra. M oUe congratu~azioni).

p ,R E ,8 I D E N T E. Sospendo la se~

duta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa Gille ore 19,1.5, è rz~
presa alle 01-e 19,30).

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

,P RES I nE iN T 'E. PassIamo ora allo
esame de,gli ordini del giorno, sui quali prego
la Oom:missione e il Governo di esprimere il
loro avviso.

Il primo ordine del ,giorno èqueHo dei se~
natori Picardi, Lepore, Conti, Romano AIl1~
tOnIO e Car'OIr.

c O R N A G G I A 1ME:D I C I , relator<e.
La CommIssione esprime parere favorevol,e
aIl'accettazione dell'ordine del giorno COme
raccomandazione.

G O iN E L L A , Minis<tro d'i gTazia e giu~
stizia. Debbo dire che il Ministero ha il d()~
vere di rispettare sia i pareri ohe sono stati
espressi daHa Commissione consultiva,si'a i
par'eri che poi saranno es'pressi ,anche dal
Cansi,glio superiore al qua,le è statosottopo~
sto tmtlto il 111mter,iale.

Abbiamo quindi dei limiti che sona deter~
minati da questi pan~ri. !Posso assiclUirare pe~
ròi presentatori dell'ordine del giorno che
noi faremo tutto il possibile per tener pre~
senti queste situazioni particalari, rBlative
2JUezone depresse.

rC O N T I. La ringrazio, onovevole Mi~
nistro.

P RES I D E, N T' EI . ISegue l'ordine del
giorno dei senatori Maca,ggie Barbar'eschi.

M A G L I A N O. La CommQssi'one si
rimette al parere del Governo, in quanto non
sa se questa spesa per Genova si possa o meno
sostenere, dato che la competen.za SIUquesto
punto è del Ministro del T'esoro.

G O N E L IL A , Ministro di gmzifL e giu~
stizia. Io convengo pienamente sull'esigenza
espressa neU'ardine de1 giorno, anzi d,ebba
dire che ho avuto vari colloqui qui a Roma
con il sindaco, o ex sindaco, di Genova, Per~
tusia, durante i quali abbiamo anche esanll~
nata il progetto ed è stalta fIssata l'area.

Si era d'accordo sulle linee Igenerali, m.a :si
è constatato che evidentemente per una gran~
de città l'one,re è m-olto notevole, onde i con~
tributi che nai dobbiam.o distribuire per
mol/te sedI di palazzi digi ustizia verrebbero
in /gmn parte aSlsorbiti qualora fossera de~
stinati alla sola dttà di Genova.

,Q/Uindi,mentre assicuriamo che faremo il
massimo sforzo per quanto riguarda i contri~
buti di cui dis,poniamo, dobbiamo anche br
presente che una buona vira sarebbe quella
di seguire le inizI,ative 'che furono prese per
Rom,a, Napoli e Bari, cioè promuovere una
Ielgge che prev,eda uno stanziamento specia~
le per il 'pa}a,zzo di ,giuSltizia di Genava.

M A C A G G I. Ringrazio l'onorevole
Ministro quanto meno per l'indieazione di
questa direttIva, con 1a quale speriamo si
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possa risolvere la ,questione il più :r'apida~
mente pos,sibile.

P RES I D lEIN T ,E,. Segue l'ordine
del giorno dei senatori ,Sacchetti, Capalozza,
Gianquinto ed a,ltri.

1MA G L I A N O. Mi ,sembr,a che questo
ordine del giorno abbia un carattere più am~
ministrativo che legislativu. La CommIs,siane
:::lOnoomprende perchè si debba impegnare iJ
Gaverno a dare il riposo agli 'agenti di cu~
stodia, in quanto ritiene che ne abbiano già
dlri,tto. Comunque lo accetta come raccomarn~
daziane.

,G O N E rL L A , MÙn~st1"1odi graz~a e giu~
stizia. Debbo br rilevare agli ornorevol.i pre~
sentatori di quest'ardine del Igi1ornoche rnoi
faremo i massimi forzi ritguardoal riposo
settimana,le degli agenti. Ora ,gli a'genti, se~
condO'il regolamento, hanrno un riposo fissata
di 8 ore...

C A R U ,S O Seconda il regolamento
siamo d'acco,rda, ma il nostro ordine del gilÙ'Y~
no tende a stabilire 'che in effetti ne usufrlui~
scano.

G O N E L L A , Ministro di grazta e giu~
stizia. Attualmente gli agenti hanno due !ri~
posi: uno di 8 ore dopo il primo turno ed uno
di 18 ore dopo il secondo turno. Inoltre è
stabilito dal regolamento che vi sia un ripaRa
ogni settimana, che deve ess,ere continuativo
per almeno 12 ore.

Io ho dichiarato, arnche in occasiane di al~
tre discussioni, che vogliamo arrivare al ri~
poso settimanale, perchè non c'è nessuna ra~
glOne ,che questa categoria benemerita no'lJ
abbia un riposo settimanale. Però, per far
questo, da,te le esilgenze di cont~nuità del ser~
vizio, è necessario un aumenta dei 'Posti di
ruolo. E qui non ,dico luna parola eosì, gene~
rica, semplicemente per evadere il prohle~
ma; dico que,sto perchè abbiamo ,già p,resen-
tata una prapasta per l'aumento dei posti di
ruolo ed abbiamO' ragiane di ritenere ,che la
proposta sia accolta. Il primo obbiettivo che
si propane tale iniziativa nostra è quella di

a;ssiClurare il riposo 'settimanale agili agenti
di 'cus,todia.

P R Ei S I D E N T E. Senatore Gian~
quinto, mantiene il suo ordine del giornl)?

G I A N Q U I N T' O. Silgnor Presidente,
non insisto dopo le dIChiarazioni dell'ono.re~
VioleMinistro. Però è mio dovere informare
!'onoTevole Ministro che in pratka oggi gl,i
agenti di custodi'a non usufruiscona di nes-
sun riposo. Nè si può dire che sia riposo
l'inrterv,allo tra un turno di servizio e l"al~
tra. In pratica, dopo che un agente di custo~
dia ha fatto la seconda guardia, va a casa a
dormire. Un agente di custodia in generale
monta alla mattina e smonta alla 16 o alle
17. Quando poi fa la seconda guardia ~

noi le abbiamo Vl'ssute per amni queste
'cose ~ rimonta a mezzanotte e r,imane
in servizio fino alle 7 deUa mattina. E ri~
monta in servizio 'alle ore 13 dell',altro gior~
no. Non mi dirà che è riposo questo. È un jn~
tervallo tra un turno e l"altro di servizi'ache
l'agente di 'custodia impiega a dormire. QU€~
ste 19iuardie, unanilmi, chi,edono a noi di farei
portavoci ,qui della 101'0esi'genz,a di avere a.l~
meno ogni settimana un Igiorno libero da de~
dicare alLa l'Oro famLglia, e:ame del l1es,toor~
mai l'hanno gli agenti di Pubblica Sicurezza.
Se ella mi dice che non vi sono posti suf ~

ficienti in ruolo, è necessario che il Governo
provveda .a calmare questa lacuna. Prendo
atto che è stato preseThtato un progetto dI
legge in questo senso e la prego di valerIa
sottoporre all'esame del Parlamento con ur~
genza perchè si tratta di 'un diritto ,costitu~
zionale che va garantito anche nei ,riguardi
degli agenti di 'custodia, anch'essi impiegati
civili dello Stato, ,che hanno diritto alle ferie.

G O N E L L A , Minis,trrodi gmzia e gi!U~
stizia. Domando di parlare.

P R E iS I D E: N T E'. N e ha facoltà.

G.o N E L iL A , Mini8tro di grazia e giu~
stizia,. Se vi fossero delle violazioni del re~
golamento, senatore Gianquinto, sarebbe ne~
cess,ario che :fossero denunciate per provvE'~
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dere. Quanto dispone il regolamento in me~
rito alla libera usdta non ,comporta il riposo
settimanale. Ma vogliamo aumentare il n'U~
mero dei posti di ruolo proprio per realizzare
il riposo settimanale. A,ccetto quindi il SU0
ordine del giorno come raccomandazione.

P R E IS I D E N T E. Segue l'ordine
del giorno dei senatori D'Albma e FiÌO'ren~
tino.

M A G L I A N O Accetto ,l'ordine del
glOrIW come raccomandaz,ione. Il Ministro
ha già accennwto a questo problema. Natu~
ralmente non si può s,enz'altr'O deliherare la
spesa di 5 miliardi per l,a re,aliz:òazione del
progetto, che ,richiede lun attento studio di
tutlti i suoi as'petti.

G O N E L L A , Ministro wi grazia e giu~
sUzia. Debbo ringrazia,re il senatore D' AI~
bara per questo ordine de,l gIOrno. Ajnch'io
sono stato a NapolI più volte, a parIare can il
Presidente e col Procumtoregenerale per stu~
diare la ,cosa ed 'e!saminalre i prO/getti. ;Nlatu~
raIrrnente mi sono trovato di fronte a dispa~
rità di 'Opinioni, molto nocive per l'esecuzio~
ne dei IaVìon. Mi sembra fuorI dubbio che è
Sltato deciso di conservar,e Casltel Capuano
come palazzo di giustizia e di utilizzare tutte
quelle catapec,chie per gli uffici sussidiarI, e
ci siamo fatti parbe ,attiva col Ministro del
Iavori pubblici per vedere ,come si possa at~
tuare 10 s,gombero di esse. Il Ministero dei
lavori pubbhci ha fat,to presente che blsogn2~

l'ebbe acqmsltare 1500 vani per slglomberare
quei locali, per una spesa di 5 o ,6 m:ili,ardi.
Qmindi vi è un notevol'8 onere per la costru~

zione degli edifici nuovi e per l'ada.ttamen~

t'O dI Oastel 'Capuano, ma anche per procu~
rare abitazione alle fami,glie che dovrebbero
slgomberare.

Quindi non ritengo che vi sia ,altra via di
uscita, perchè ,con i normali sltanziamenti non
si può Irisollve:re il problell1(a. ,Per i,l palazzI)
di 'giustizia di Napoli si sono 'stanziati 2 mi~
hardi con l,egge speciale: bi,sognerebbe in~
tegrare questo f,ondo oon al.tr'O provvedimen~
to legis,I,ahvo.

D'A IL B O R A. Ringrazio l'onorevole
Mmistro e sono sicuro che con il suo aiuto
finalmente potrà realizza,ysi que'sto nostro
desiderio, tanto pIÙ che l,l Ml11istero dei la~
vari pubblici sta cosltruendo a Napoli 35
mIla vani e quindi si potranna reperire f,acil~
mente i 1.500 vani richiesti.

G O N E L L A , Ministro d;i grazia e giu~
stiz~a. Sarà l',avvio decIsivo alla risoluzione
del p:mblema.

P RES I D E iN T E. Segue l'ordine del
Igi'Orn'Odei senatori GUldoni ,e P,agni.

M A G L I A N .o. 'È un ordme del gior~
n'Oche 'propone ques1tioni molto 'gravi e con~
trastate. La Comm,issiane prega l'onorevole
Mmistro di mettere ,allo studio il prablema
di Massa Carrara e del,la sezione di Corte di
appello a Plsa, sezione che è ,richiesta pure
da Lmcca già sede di Cmte di appel,1o. N on
possiamo accettare l'ordme del 19iorno se
non come raccomandazione per lo studio del
problema.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Rispondo al senatore GUldoni che yi~
conasco l'opportunità di far coincidere le
Òrc'oscrizioni 'gmdiziarie can Ie circoscrizi'O~
ni ammmistrative. BIsogna però vedere, nel
ca:sa specifico, le diffiwltà che si presentano.
Si tmtter'ebbe dI aggregare Massa ana cir~
coscrizi'One di Corte d'appello dI Firenz,e.
sattraendolaa Genova. Nai abblaIl1iO dovuto
chiedere il 'parere del capi della Corte di Ge~
nova, ,parere che è 'sta.to c,ontr,ario, per il
motivo che le vie di comunicazione sareb~
ber a più camode pe,r Genova che non per Fi~
renze.

Però c'è un altro fatto grave, e cioè che
dalla nostra mdalgine è rislultato che i Comu~
ni interess,ati sarehbero contrari, came sareb~
bero contrari il ,Pre,fetboe le altre autOifità
amministrative di Massa. 'Questo :risulta dal
nosltro fascic'Olo e nOn ,so se si tmtti di opi~

ni'Oni antiche che debbono essere .ag1giornate.
Così il Gonsilglio dell'ordin'e far,ense di

Massa haespr,esso pa.rere f,avorevole al di~
stacco da Genova, alla condizione che si oo~
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stitmsca a Pisa una nueva Corte d'appeLlo
a una sezione di Corte d'appello, il 'che com~
plica la !soluzione del p:mbl,ema. D~hbo dilre
che la questione dell'istituzione di una se~
zione di G<mte d'appello 'a Pilsa è :stata S<Oit~
toposta anche aHa famosa Commissiene con~
sultiva per le cirooscrizioni, ohe ha dato pa~
:rere negativo. ,Quindi cercheremo di risolvere
il problema, ma fors,e è più risolvibile il pro~
blema del passaglgio da un distrettO' all'altre
di iGorte d"appeno, che nen quello, che slta a
Cluare al 'senatore P'3igni, ex sindaco di Pisa,
deHa m:eaz,iO'nedi una nuavasezi10ne di Oor~
te d'appello a Pisa.

iF RES I D ,E N T'E\. s,enatore Guidoni,
mantirene ,l'erdine del !giorno?

G V I D O N I. Trasformo ,l'ordine del
gi'Orlno in raccomandazione di swdio.

P R,E S I D E N T E. Segue 1''Ordine del
giorno del ,slenavore Russo.

M A G L I A N O. La Commissiene dà
parere favorevol,e per l'istituzione di una ca~
sa dirieducaz,ione per minerenni in Loco Ro~
tondo, questione di cui ci siamo già 'Occupati
nei passa,ti bilanci, con parere f'avorevoJe,

G O N E L L A, Ministro di g11azia,e giu~
stiz~a. Anche la Direziane generale degli isti~
tuti di prevenzione 'e di pena ricenosce J'\uti~
lità della i,stituziane di una casa di rieduca~
zione per miThorenni i'n Loco ,Rotondo ed ha
pr:opos,to VlutilizzaziO'ne di uno stabi,le dri ;pro~
prietà dene paste e telecamunkaz,ioni, che
quel Ministero censentirebbe a cedelre. Sene
sorte però del.le difficeltà per ,l'area ci:rco~
stante, che è indi'spensabile alla ca,sa. I pro~
priebari oederebbero l',area, ma v'è l'onere
deU'a:cquisto, che non è assolutamente indif~
ferente. <SefoS'se Isuperata la difficoltà del~
,l'area circostante l'edificio demaniale, ia cre~
do ohe H problema sa,T'ebbe derfinitivamlente
a:vviataa seluziO'ne.

Accetto quindi l'erdine del rgiarrna come
;raccomandazione.

P R E ,8 I D E N T E. Segue l'ardine del
giorno del senatore ,ottolenghi.

M A G L ,I A N ,o. Su questo 'Ordine del
giorno, che si rifer,ilsce alla ,procedura per
l,l,trasferimento di pl'oprietà delgli autrOmez~
zi, la Commissione esprime parme faverevole
soltanto per l'ultima parte, 'che ciroè siano
studlate provvidenze P1Ù se~plici e r'3Ipide
per tali prooedure. Dobbiamo però bre ['i~
serve ,sulla proposta di iogl1ere ai natai il
diritto di 3Iutenticaziane ,e soprattutto sul si~
sterna de,l passa:g1gie di proprietà dellre aut0'~
mobili, che del resto è materia più del Mini~
stel'O dei trasporti che di quello della Giu~
stizia.

G,o N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizZa. IPUÒdarsi che ,si verifichino inconve~
nienti, che a noi però non risultano, relati~
vamente all'autentierazione d,ella firma per il
passaggio di Ipropnetà degli aurtomezzi,. iÈ
certo però che iL Isenat0'rle Ottolenghi non
PIUÒcontestal'e il pnncipio 'che la formalità
dell'autenticazione è necessaria per certifi~
care il trasfer.ilmento di proprietà 'e che ta,le
certificazione è una funz,i,one tipica del no~
t,aia. Non vedo come si possa sot,tra:rre ana
competenz,a del n0'taio questa materia. Nè da
altra parte la procedura dà lnolgo 'ad intmlci
perchè c'è la massima rapidità in queste cer~
tificazieni.

Mi di,cono poi i notai che queste firme
00stano molto peco e che quindi non. costi~
tuiscana Uln 'Onere pelI' chi ha hisogno dene
certificaziani notarili.

O T T O L E N G H I. Domando di :pa.r~
lare.

P RES I D E iN T E. Ne ha ['acoltà.

O T T O L rEiN G H I. rSig~norPresidente,
desidero chieder,e 'alla pazienza degli onOIT'e~
veli colleghi di ascoltare anche la voce dei
notai. Io mi sono fatt0' ,l'altro ieri pertavoce
dei desiderata di talune categorie di automo~
bilisti re diautoirasp0'rbatori, di color0' cioè
che hanno bisogne di utilizzare i passag'gi
di proprietà delle 'aJutomobili molto rapida~
mente nonchè di coloro i quali svolgon0' que~
ste pratiche e devono necessari,amente appog~
gial1s.i al notai per quel compite di autenrt;ic,a~
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zione della fIrma, della quale parlava testè
il Ministro.

Ora, i notai sono insorti e mi hanno fatto
present,e, a mezzo del senatore Gemmll (che
mi ha SCrltto una lettera molto cortese ,e Slm~
patica), qua1.islOill'o le r3!gIoniche 111Ihtano a
favo,re dellIT1antenimento dell'att,uale regIme.
Per evidenti motivi di oblettlvltà e per evi~
trure che il senaltore ICemmi debba interve~
nire polemicamente su questo ordine del
giorno, mI faccio 10 stl8.ssoportavoce anche
dell'opinione dei notai e leg;glo addirittura la
lettera del senatore Gemmi, affinchè il 8e~
nato posga conoscere le mgiol11 che mi,litano

dall'una e dall',altra parte: «.osservo breve~
mente: non è affa.tto vero che la funzione
notarile è priva dioont,enuto e dI garanzia. Si
tratta infattI dI accertrure, sotto Ia piena :re~
sponsabIlità civIle e penaIe del not'alo, la
identità deLle parti e diautenrticarne la fir~
ma, che deve es&ere apposta III presenza del
notaio stesso. ».

(Siamo d'accordo che, s,e fosse cos.ì, non
sorgerebbero mal ques.tIol11. P:urtroppo meUa
pratica sappiamo che nOn aVVIene sempre
così).

« E non si dimentIchi che il motaio è pub~
bhco ufficiale, istituirto pera,uribuire pubblklu
fede agh atti; è professionista al quale è ini~
bita ogni altra attività professionall,e, impie~
g;altizia, comm,erciale, ecc. ISe ta.le funzione è
priva di contellutoe di Igaranzie ~ ,e la cosa

non erumbia mutando l'ufficiale autenticante
~ tanto vale abolIre tutto Il sistema di pub~

blicità che la legge in ,esame ha creduto dI
istituire, in para,uelo col sIstema di plubbl1~
cità dei r,e,gis.tri immobilJari ».

(Nessuno ,pretende dI'abolIre Ia leg;ge e di
creare una rivoluzione nel sistema).

«Ti faccio presente ohe 1,a leglg'e del 3
,giugno 1940, contro la quale ti batti, è inti~

tolata "revoca di autorlzzazione ad eserci~
tare flunzioni notariH a persone diverse daj

notai" ».
(Su questo richiamo l"attenzione dell' ono~

1'evole Minisrtro. IMi sembra che questa le,g~
,ge, con la qua,le si s,on volute revoclare delle
generiche autorizzazioni a tutte le persone
che esercitavamo luna funzione notarile, sia
ormai antistJorica e in un 'certo ,senso antico~

stituz,ionalle anche per 1>asua ,genesi. Tutto
si può .sistemare. Gerto è che il dire che un
pubblico lufflclale, come è il conservatore del
P.R.A., nOn avrebbe competenz.a di aute'l1ti~
care una firma, è 'Una eS3igerazIOne; e mag~
giare esagerazIone è quel,la dI dire che egli
pmterebbe viia una funzione tipica del notaio,
ll1vaderebbe cIOè il call1\po del notaio. Go~
munque riservIamo pure ai notai questa fun~
zione, pur'chè non si crei un inciampo, ma
anz,isi sneMiscas€mp:re più Il si,stema. E
proseguiamo la lettura della lettera~.

« QuantoaUe eSIgenze pratiche dello. snel~
limento del servizIO e demaholizione dI un
onere ~ dIce ancora il collega Cemmn ~

che tu aff,ermI inrgi1ustlflcalto, mi pare che la
tua iniziativa sia addirittura 00ntroprodu~
c,ente. Osservo ]J1 VIa preJi'l11mareche ,}'ono~
rana notarile per questo Iservizio è lfi:sso e va
da lire 400 (per i motocicli) a li're 800 (per
glI autoveicol:i anche industrialI) ». (E:tfet~
tivamente l'onorano sarebbe modestissimo e
non s-operchè VI siano deUe categorie che SI
lamentano. Forse la ,lamentela è contelnuta
nell'ultima parte della lettera). «Tu vorre~
sti che Ie autenticaziol1l delle fmme apposte
a1glI atti di trasferimento di queSiti mez,z,i ve~
ni8sero e8elguirte dal co.nservatorio del
P .R.A. ? Cioè vm'resti che la mlriade di uten~
ti di veicoli a motore, sparsi ormai anche
nei plùsperdutl vllllag,gi, SI recasse per il ser~
ViZIO in 'quesibone al capoklOgo dI provincia
a fare l>a'coda ava,ntl ad un funzionario, pere..
dendo tempo prezi,oso e denaro 1'11ogni cas-o
m misura aSSal più rilevante del modestissi~
mo onere rappresenta1to daIl'O'nora'ria nota~
rile? ».

E qUI forse il coHeiga Gemm,i ha ragione
quando dice: è perfettmnente inutile cost'rin~
gere tutti gli utenti, tutti coloro che debbono
fare un trasferimento di propl'letà a recarsi
personaImente aH' Automobil Glub. A questo
punto sorge però una al,tra questione sulla
quale penso ci troveremo tutti d'accordo, in
quanto essa rientra nell'ultimocapO'vers,o dell
mio ordine del giorno, che la Commissione ha
dichiaI1ato dI aecettare sotto forma di racco....
mandaziolle: vi è un relgime fIscale che è in~
sopportabile, VI è ,evidentemente lun agigravio
di spesa per tutrti i trasferimenti di proprietà
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dI autovelOol1, a'ggravlO dI spesa che è gIà
stato denunz1ato III 'van convegni. Se non
sha,gl1o, propno Yaltr,a sera la R,oma al tea~
tro glIseo un convegno ar'ganizz,ato dà
(, Quatt,ro HlOte» SI è oCClupatoanche della
eterna questIOne della preS,SlOne fIlscale su~
glI ,autoveIcoli. Ed allora Jll parte ho per ,10
meno ragIOne la che iffilsono f,atto porltavoce
deglI autotraspOirtaltan le delgl1 autamobIJis~tl.
V.I sano forme dI persecuzIOne fiscale, €,serci~
tata anchea:ttraveI1so l'esaz,Ione dI dIrittI non
gmsbIlcaJti? Se così è, è valIda per lo meno

l'ultlma parte del m10 ordine del gIOrno con
La quaIe r,accomando (lml ,lImIta a trasfor~
m:arlla In raccomandazIOne) al Governo dI da~
re una nuova dIsclplma alla materia (senza
toghe re a iCes,a,re quel che è dI CeSiare e ai
notai quello che è dei 110taI) e di riordinare
tutto Il sIsltema dei tmsferimentI di prapne~
tà deg1l1 autoveicoli.

G <ON E L L A, M,tnistro di g~'az'tae giu~
fotizia. Con queslta limite ,finaLeaccetto la rac-
comandazione.

P RES I D E N T E. ,segue il pnmo
ordine del giorno del senatare Marazzita.

M A GL I A N .o . Vorrei osservare al col~
lega Marazzita (almeno per quello che è mio
pensiero e ,credo sia anche di una gran parte!
della Commissione) che trovo ingiusta questa
disparità tra i pretori e Igli altri magistratI.
lVIaessendovi all' esame della CommIssIOne del
Senato un disegno di legge del senatore Bat~
taglia che si occupa di questo problema, che
non SI è ancora potuto discutere perchè SI
attende il parere del Consiglio superiore della
Magistratura, pregherei il senatore Marazz,i-
ta ,di non insllster,e su ques'to ordme de,l g'ior~
no. La Commissione si riserva di ,esmninarlo
quando verrà in discussione il disegno di leg~
ge citato.

G,o N E:L L A, Ministro di gTlaz~ae giu~
stizia. Ritengo superfluo questo ordine del
giorno per il fatto che il provvedimento è già
stato presentato alla Camera, anzi è già in
discussiane a,lla Camera. E formulo i voti mi-

gliari perchè la Camera lo approvi rapida
mente.

P R E, ISII D Ei N T E. Segue un secondo
ordine del giorno del senatore Marazzita. Poi~
chè il senatore Marazzita non è presente s'in-
tende che vi abbia rinunciato.

Segue ,l'ordine del giorno del senatore Bar-
baro.

M A G L I A N ,o . Per questo ordine del
giorno, che si richiama ad altri già votati
dal Senato, la Commissione si rimette alla di-
chiarazione che ha già fatto il Ministro sul-
l'opportunità di far coincidere le circoscrizio-
ni giudlziane con quelle amministrative.
Quindi la Commissione lo accetta come racco-
mandazione.

G O N E L L A, Ministr'o di grazia e gÙl~
stizia. Io devo rispondere ciò che in altre occa~
sioni ho potuto precisare sulle richieste del
senatore Barbaro. Ho la migliore volontà
per venire incontro al suo desiderio, lo ricon~
fermo, però devo dire che la Commissione con~
sultiva prevista dalla legge 27 dicembre 19,56
ha espresso parere sfavorevole a questo tra~
sferimento dei TribunaIi di Locri e Palmi al~
la circoscrizione della Sezione d'appello di
ReggIO Calabria. Noi in questo momento &tla~
mo trasmettendo tutto il materiale, sul quale
abbiamo già avuto <ilparere di questa Com-
missione, al Consiglio superiore perchè, In
virtù di un articolo che lfissa le competenze
del Consiglio superiore quando sono in discus~
sione mutamenti di circoscrizioni di tribunali,
è nece,sSiario il parere del ,ConsIglio 8tes,80.
Quindi dovremmo attendere per il tempo ne~
ces.s.ario per sentire questo pa,rere.

Mi aug'Uro che esso sia f,avorevole; in tal
caso naturalmente la questione avrà un av~
vio molto rapido verso la soluzione auspicata
dal senatore Barbaro con una tenacia ,che ve~
ramente è degna di premio.

P iR lE, SliD E N T E. Senatore IBar-
baro, mantiene il ,suo or,dine del giorna?

BAR BAR O. Io sono di una te~
nacia veramente romana e calabrese. An~
zitutto mi permetto di ricordarle, onorevale
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l\/finistro, gli Impegni assunti in questo stesso
Senato fin dal 1952 e riconfermati con la sua
autorevole parola nel 1959, e poi mi permetto
di nlevare che la Commissione speciale non
ha mai emesso un parere nettamente sfavo~
revole ,alla nostra sacJ:losanta questione. Mai,
e poi mai ! Vorrei chiedere di vedere gli atti
della Commissione, perchè essi non sono come
eUa ha dichiarato di essere stato informato.

iGO N lE ILiL A, Ministro di grazia e giu~
stiz1"a. Io ho dei dati molto precisi: la sua
sarà un'interpretazione. Vi sarà stata una dL
spari'tà Inel voto, 'e poi 'sarà prevalso un voto
rispetto ad un altro. Ad ogmi modo è 'PlIBsente
il Presidente della Commissione. . .

B A IR ,B A IR O. SemmaiguarCLeremo
gli atti della Commissione. A me ques,to non
risulta affatto, e dissento pielnamente. Comun~
que, non posso ammettere che un illuminato

Ministro della giustizia come lei non possa
compiere a,l più presto quest'atto di sacro-
fìam.ta giustizia, ,che ,smebbe unico in Italia
peI'chè non 'c'è nessun'altra IProlV,jJnda ita~
Hana divisa in due ,sotto l'MpeUo delle dr~
coscrizionigi udizi1a!rie.

G O N E L L lA, Ministro di grazia e giu~
stizia. ,Come di<co',la volontà ce l'ho; si tratta
di vincere una res,istenza. Speriamo di vin~
ceJ:1la!

BAR B A IR O. Bisogna vinoeda al più
presto per non commettere una cpuanto m:1i
grave ingiustizi:a!

P RES I D rE N T ,E. Onorevole MJini~
siro, ella accetta dunque l'ordine del giorno
CDme raccomandazione?

G O N E L L A Ministro di grazia e gl,U~
siizia. Sì, come raccomandazione 10 accetto.

P IR E S T ID E N T :E. Segue l'ordine
del giorno del s'enatore Zannini.

M A G L I A N .o. Anche questo rientra
nel problema generale dell'edilizia 'carcerana

e del vecchi castelli di cui ha parIato l'onore~
vole Mimstro.

La C'ammissIOne lo accetta come raccoman~
dazione, perchè ,sia tenuto prese,nte nel pro~
gramma delle nuove carceri da costruire.

G O N E L L A Ministro di grazia e giu~
stizia. ,Devo ,dIre che sono un affezioinato am~
miratore di Rimini e di tutta la sua storia
medioevale; anzi ho lavorato parecchio alla
ricostr11:..\ionedel Tempio quando eroall'Isrtru~
zione. iQuindi mi piacerebbe rendermi utile
per liiber-are il caste110 di iSigismondo Mala~
testa; sarebbe una v,era liberazione, penso.
Pe,r'Ò il senatore Zamnini dev,e sapere, ,come
certamente conosce, ,che si tratta di un carcere
mandamentale. Se noi stiamo ai termini pre-
cisi deHa legge, l'onere relativo alle carceri
mandamenta:1i è adeS'clusivo carico dei Co~
muni; quindi la ,costruzione dovrebbe es,sere
fatta a cura del Comune. Però penso che nail
sia impossIbile ~ anzi io fMò tutto il pos~

sibi!e 'Per a;gevolare la :pratica ~ che le spelse

di ammortamento 'per un mutuo, ch€ certa~
mente sarà necessario per la costruzione di
un nuovo cal'cere, trovino largo contributo da
parte dello Stato. Accetto quindi l'ordine del
giorno come raccomandazione.

,p R ,g S I n lE N T' E. Senatore Za'l1ni~
ni, mantiene il suo ordine del,giomo?

Z A N N I N I. Prendo atto e ringrazio
l'onore\'l0'1e Ministro anche in prelvisione dei

i futuri sviluppi della città.

'P RES I D E N T E. Passiamo ora aJ~
l'esame dei capito1i del bilancio, con l'intesa
che la semplice Ilettura equivarrà ad appro~
vazione qualora nes,suno chieda di pa'rlare 'e
non siano presentati emendamenti.

(Senza d.iscussione, sono apP'T01Jati i capi~
iolz"dello stedo di previsione con i relativi TiaB~
sunti peT titoli e per crhtegone e l'appendice
n. 1 concernente gli sta,t1: di previ.<;ione de7~
l'entrata e della spesa degli ar<chivi notaTili)"

PaSSIamo ora all'esame ,deglI artilcoli del
disegno di legge.
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R U S SO, SegretroriO':

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero di gra~
zia e .giustizia per l'esercizio 'finanziario dal
1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in confor~
mità .dello stato dI previsione annesso alla
presente ,legge.

(,È apprO'va.tO').

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi nota~
rili per ,l'esercizio !fìnanziario dallo luglio
1960 al 30 giugno 1961 sono stabilite in con~
formità degli stati di previsione annessi al,la
presente legge. (Appendice n. 1).

(,È apprO'vatO').

Art. 3.

La composizione de]]a razione viverI III
natura per .gli allievi agenti di custodia de~
gli Istituti di ,prevenzione e di pena e le
integrazioni di vitto e i generi di conforto
per il personale del Corpo degli agenti me~
desimi, in speciali condizioni di servizio, sono
stabilite, per l'esercizio 1960~61, in confor~
mità delle tabelle allegate alla leg~e di ap~
provazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per lo stesso
esercizio.

('È apprO'vatO').

P iR E S I D ,E iN T E Poichè ineSSiuno
domarrdial ,di prurlrure, metto ai voti il disegno
di legge nel suo complesso. Chi l'-approva è
pregato di alzarsi.

(È apprO'va,tO').

A.pprovazione ,del ,dise~o di legge: « Ade-
sione aHo Statuto ,del Centro internazio-
nale degli studi per la conservazione ed
il re'stauro dei beni culturali, a:dottato a
New Delhi dal,la Confe,renza generale del-

l'U.N.E.S.C.O. neUasuaIXsessione; ratifi-

ca den' Accol1do tra ,l'Italia e l'U.N.E.S.,C.O.
per disdplinare ,l'istituzione e ~o statuto
giuridico del Centro suddetto sul territorio
italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957
ed esecuzione dellIo Statuto e dell' Accordo
suddetti) (751) (ApprovatO' dalla Ca-

mera, dei deputati)

P R E 'S I D E N T ;E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del di,segno di leglge:
«AdesiO'ne allo Statuto del Centro intelrna~
zionale di StudI per la conservazione ed LIre~
stauro dei beni .culturalì, adottato a New Delhi
dalla Conf<erenza generale dell'U.N.E.S.C.O.
nella sua IX Sessione; ratifka dell' Aiccordo
tra l'Italia e 'l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare
l'istituzione e lo statuto giuridico del Cen~
tro suddetto sul territorio italiano, concluso
a Parigi il 27 a.prile 19,57 ,ed esecuzione del~
lo StaJtuto e dell' Accordo suddetti >J,,già ap~
provato dalla. Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la dislcus,sione gelIlerale.
Poichè nessuno domanda di parl-are, Ila dl~
chiaro ,chiusa.

Ha facoltà di 'parIaTe l'onorevole r,elatore.

F E N O A L T E A, relatore. Mi rimet~
to ana r'elazione iscritta.

P IR E .s II [) 'E iN 'T'IE. Ha f'acO'ltà di ;par~
lare l'onorevole SoM:os,egr'etari,o di Stato .per
gli affari esteri.

ST O R C H I, SoUosegreta,r£O' di Sta,tO'
per g<liaffari esteri. Mi rimetto alla rela-
zione mini,steri.ale.

,p ,R E' SliD ,E N T E. Passiamo allora
all'esame degli articoli del disegno di legige.
'Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretar£O':

Art. 1.

Il Presidente de1Ja Repubblica è autoriz-
zato:

ad aderire allo Statuto del Centro inter~
naziO'na1e di studi pelr la conservazione ed
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il restaura dei beni culturali, adottata a
New Delhi, iil 5 dJk~emibl'le1956, dalHa Con~
ferenza generale dell'Orgalliiz'zaz.i:one delle
Nazioni Unite per l'educaziane, la scienza e
la culrtura, nelrla sua IX Sessiane;

a raUficare l'Accor.da tra l'Jtalia e l'Or-
ganizzaziane delle Nazioni Unite per l'ed:u~
cazione, la scienza e la cultura per discipli~
nare l'istituziane e la statuto. giuridica del
« CentIla internazianale di studi per la calll-
servazione ed il resta.ura dei beni culturali»
sul territaria italiana, canclusa a Pari'gi il
27 aprile 1957.

(È ;apprrovato).

Art.2.

Piena ed iThtera esecuziane è data alli)
Statuto. ed all' Accorda di cui all'articolo pre~
cedente a decorrere dalla loro. rispettiva en~
trata in vi,gore in confarmità delrl'articala 2
della Statuto e dell'articola 13 dell' Accardo..

(È lapprrov,ato).

Art.3.

All'onere deriva.nte daH'applicazione della
presente legge e dalla partecipaziane itaIiana
al Centro internazianale di studi per la can-
servaziane ed il restaura dei beni culturali,
prevista, per l'esercizio. finanziaria 19.58~59,
~n lire 1.500.000, sarà pIlavveduta a carica
della stanziamenta del capitala n. 32 della
stata di previsiane del:la spesa del Ministe~a
degli affari esteri per il predetta eserCÌ<ziae
dei capitali corrispondenti per gl,i esercizi
futuri.

Il Ministro. per 11tesoro è autarizzata ad
ra:pportail1e,'Claillpropri deer1eti, le neclesr8a,rie
variazioni di bilancia.

(È ,approvato).

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda ,di iparlare, metto ai voti il disegno
di legge nel suo complesso. Chi l'apprava è
prregato di alzarsi.

(È apprrovato).

Approvazioneclel .disegno di legge: « Ade-
sione aHa Convenzione per la repre's.sione
del traffico iUecitodelle droghe nocive, con
annessi Protoco~lo di firma e Atto finale,
adottati a Ginevra il 26 giugno 1936 e
sua esecuzione» ( 842 )

IP ,R E S T D E N T E. L'ordine del ,gior-
no. Teca la dislcuSisione del disegna di leg:ge:
«Adesiane alla Convenzione per la repres-
siane del traffico illecita delle draghe nocive,
con annessi Pratocollo di firma e Atta fi~
naIe, adottati a Ginevra il 2i6 giu,gna ,1936
e sua 'esecuzione ».

Dichiaro aperta la discussionegernerale.
Poi.chè nessuno domanda di parla,re, la

dichia'IIo chiusa.
Ha faCOrltà di parlar'e ,l'onorevale re:latore.

'8 A .N T E tR O, relatore. Mi rimetto alla
relazianescriUa.

P RES I nE N ;r IE. Ha farealtà di par-
lare l'onorevale Sottoseg:rertario di Stata per
Igli affarri esteri.

S T iO R C H I, SoUorSeg1'etario di Stato
per gli affari esteri. 'Mi associa alle tondu-
sioni della Commissione.

P RES I D E N T Er. Passiamo allo1'a
all' esmue ,degli articali. Se ne dia lettura.

rR U S SO, iSe[Jretario :

Art. 1.

Il Presidente della Repubblioa è autorizzato
ad aderire alla Convenzione per la repres-
sione del traffico illecita delle droghe nacive,
can annessi Pratocalla di firma e Atta finale,
firmata a Ginevra il 26 giugno 1936.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuziane è data alla
Convenziane indicata nell'articala precedente
a decarrere dalla sua entrata in vIgare in
canformità all'articala 23.

(È approvato).
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P RES I D E N T E. Poichè nessuno
doma;nda di parla:r,e, metto ai voti il disegno
di legge nel 'Suo 'coiITl!ples.so.Chi l'approva è
pregato di alzairsi.

(È arpp'rovato).

Approvazione del diseg,no di 'legge: « Appro-
vazione ed elsecuzione del,lo Scambio di
Note tra Il'Italia e gli Stati Uniti d'America
relativo al programma di assistenza alimen-
tare all'infanzia dell' Amministrazione per le
attività assistenziali itailiane ed mternazio-
nali (A.A.I.) effettuato in Roma 1'8 ma~-
gio 1958» (869) (Appro'l.!ato dalla Ca-

mera dei deputati)

P R E iSI D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Approvazione ed esecuzione :dello S'cambio
di Note tra l'Halia e gli Strati Uniti d'Ame~
rica relativo al pragramma di assistenza
alimentare all'infanzi.a dell'Amministrazione
per le arttività assi'stenziali italiane ,ed in~
ternazionali (A).A.I.) effettuato in IRoma 1'8
mag,gio1858 », già ,approvato dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperita la discussione generale.
,Po1chè nessuno domanda di pa1r1are, :1a

dichiaro Ichiusa.
Ha faeoltà di ,parlar,e l'onorevale relatore.

S A N T E R O, relato:re. Mi rimetto alla
relazionescr,itta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
la:re l'onorevole Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.

S T O !R C H I, Sottosegretario di Stato
per ,gli affari osteri. ,Mi a,ssocia alle conclu~
sioni della Commissione.

P IR E S ID lE N T E. Passiamo allora
aH'esame degli articoli. 'Se ne dia lettura.

R U S SO, S'egretario:

AJ:1t. 1.

È 'approvlato lo Scambia dI Note tra l'I talia
e ,gli Stati Uniti d'America relativo al (pro~
gratmmla di ,as1sisrtenza alimentaI1ea11'infanzi,a

deW Aimminist.mzione prer 1:e at,tività a.s'Sii.sltien~

zia li itali:ane ed internaziona1i (A. A. I.),
eff,erttuato iin Roma 1'8 maggio 1958.

(Èapprrovato) .

Ar,t. 2.

Piena ed intera :esecuzione è d,ata allo
Sc,ambi,o di Note di cui a.l:l'artioOlIo 'prec'edente

la decorrere daliLa 'SlUla'entra.ta in vilgo.re.

(È ,approvato).

A,rt.3.

L'esecuzione delll'A,ccordo di cui all' arti~
colo 1 è curata, ai !sensi del decr1eto 1egi'Slati~
vo~19 .s'eUembre 1947, n. 1006, ratificato ,con

Ie:gg1e3 apri:l,e 1953, n. 296, da;11'Ammini,stra~

z,ione 'per leatti'vità assiist'e'nzl1ali italialne ed

internazionali, a favore della quale è autoriz~

zata 1'asslelg;nazione stmordinaria di lire
1.750.000.00.0 di cui lire 1.500 miJioni a ca~
rico de11'esercizio fill'anzia.ria 1958~59 e lìre
250 milioni a carka d:elil',esler'CÌzio 1959~,6.o.

(È ,apP1"OvC!JtO).

Art.4.

All' onere l1'elativo all',ese:rcizio 11958~59 si
farà fl'lOlnte con riduzione del fondo specilaJe
iSClr.irttoa:lcapitolo n. 685 deHo stato di p1ìevi~

sione della Ispesa del Mi'll'i,srter'Odel tesoro per
il medesimo ,esercizio.

(È approvato).

Art.5.

Il Ministro del tesoro è autorIzzato atl
apportare, con rprOlpri decreti, le ocoorrenti
variazioni di bÌJI,a:ncio.

(È cLpprovato).

P IR E S II .D E N T :E .Paichè nessuna
domanda di parlare, metto ai voti Il di,segno

di legge nel 'suo complessa. ChI l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).
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Approvazione del ,disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione della Convenzione di com-
mercio e di navigazione fra la Re,pubblica
italiana e la Repubblica popolare federaile
d.i Jugoslavia, ,con annessi Scambi di Not.e,
conclusa a Roma il 31 marzo 1955 )) (871)
(Appro'uato dalla Carnera del deputati)

P IRlE SliD lEIN T E. L'ordine del Igior~
no reoa la discussione del disegno di legge:
« Rati,fica ,ed ,esecuzione deHa Convenzione di
,comm:eI1cioe di navigazione fra la lRepub~
blica italiana e la IRerpubblica 1)opolare fe~
derale di J ugoslarvia, con annessi iS1cambidi
Note, Iconclusa a Roma il 31 marzo 1955 »,
già approvato dalla !Camera dei deputati.

/Dichiaro aperta ,la discussione ,generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la

dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A N T E 'R O, f.t. relatore. La Gommis~
sione si rimette ,alla I1elazione soritta.

,p IR'E S I IDE iN TE. Ha facoltà di par~
pare .l'onorevole Sottosegl'etario di Stato per
,gli affari esteri.

S T ,o R G H I, Sottosegretario :di Stato
p'er gli affa,ri esten:. Mi associo aUe Icondu~
sioni deUa Commissione.

P R ,E SliD lE N T E. IP,assiamo ora lal~
l',esame degli articoli. Se ne dia rIrettura.

R U S SO, ,Segretario:

ATt. 1.

11 Pl"esidrente dellla RI8ipubblic.a è autoriz~
zwto a ratifioal'e la ConVierllzionedi 'commer-
ci'o e di navi,gazilOlnefra La Repubblica Ita~
Hamlar e 1a RerpuibibHcapopoJare federale di
Jugoslavia, con annessi Scamhi di Note, oon-
cllUlslaa R'oma il 31 marzo 1955.

(È applrovato).

Art.2.

,Piena ed ilnt,era 'es1ec'Uzionreè d,Ma ana
Cr()n~enzi'Ù'nedi ,cui all'a,rtic010prerc-edenrte a

deCOirrere daLla sua 'Emtrat'a in vi~ore in con~
formità dell' artiCOll'O26.

(È approvato).

P IR E S 'I DE iN T' E. Poichè nessuno
domanda di ,parlare, metto ai voti ilrdisergno
di legge ,nel suo complesso. Ghil'a,pprova è
pre'gato rdi alz,arsi.

(Èapprova,to) .

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzionre della Convenzion.e tra Il'lta-
lia e la Jugoslavia in materia di assicura-
zioni sociali,con Protocollo generale, con-
clusa in Roma il14 novembre 1957 » (872)
(Appr'ovato dalla Camrer'a dei deputati)

IP iR E SliD E NT E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Ra:tirficaed esecuzione deHa Convenzione
tra l'Italia ela Jugoslavia in materia di ras~
sicurazioni sociali, con 'Protocollo generale,
conclusa in ,Roma il 14 nov'embre 19,57 »,
già approvwto daUa Camera .dei deputati.

,Dichiaro 'aperta la ,dirscussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la

dichiaro ,chiusa.
Ha facoltà di parlar,e l'onorevolerelatore.

FErN .o lA IL T E A, relatore. !Mi :ri~
metto alla :relazione 'scritta, raccomandand'O
~ ,penso a nome della Commissione unani~
me ~ di IsoUecitare quanto 'più è possibi1e
la :stirpulazione dell' aCCOlrdoamministrativo
aUa cui entmtain vi,~ore è subordinata la
'entrata in vigore della COillvenziom.,e.

P R lE S I D E N T E. Ha farcoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato :per
gli affari estelri.

S T ,o IR C H I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. 11 Governo si associa
aUe ,collClrusioni della Commissi,one ed aoco-
glie anche la raccomandazione fatta dal re-
latore.

P IR iE S I D E N T E. ,Paslsiamo ora al~
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.
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R U S SO, S'eg1'etario:

Aim. 1.

Il 1P.:nesIdent,e della R,epubblica è a'UrtOrIZ~
zlato a ratifkaJ:1e Ila Convenzione tm J'I,talia
e l,a JiU~osravia i'n II11iat'eria di assklU.razi'oni
:sociruli, con ,p~otoGo~lo 'gene.I'ia:1e,eonclusa in
Roma ill 14 nOVlermbr,e 1957.

(È "approvato).

Art.2.

Piena ed i'ntera esecuzione è daJta aHa
Convenzione 'e Protowllo di cui a,Warti1colo
precedente a decorrere daLla Ioroentrata in
vigore in ,conformità de}l',amico:lo 43 d,ella
Can venzionestessa.

(È approvato).

,PR E S l,D E N TE. IBoichè nessuno
domanda di parlaTe, metto ai vati il ,disegno
di 'legge nel S'uo 00mples,sa. Chi l'approva è
pr'egato di alzar,si.

(È approvato).

Appravaziane del disegna di legge: « Ratifica
ed esecuzione dell' Aoco~do Icammerciale,
con annessa Scambio di Note, tra l'Italia
ed il Paraguay, ooncluso a ,Roma :1'8 luglio
1959» (954)

P ,R E S I D E IN T IE. L'ardine del gior~
no reca la discussiane del disegna di legge:
«Rati:fi:ca ed8lseeuzione dell'Accordo rcom~
merciaIe, con annesso ,Scambio di Note, tra
l'Italia e il Parag'uay, .concluso a Roma 1'8
luglio 1195'9,».

<Dichiara aperta la disCiussionege:nerale.
Pokhè nessuno domanda dI parlare, la

dichiaro Ichius:a.
Ha facoltà di parlare l'onarevol,e relata,re.

S A N T E R O, fI re1la,torre.La Cam~
missione si rimette alla relazione ,scritta.

P ,R E S l D E N 'T ,E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sattosegr,etario di Stato ~)er
gli affari esteri.

S T O IR C H I, Sottoseg1'etario di Stato
per gU affari esteri. Il Governo si associa
alle ,canclusioni deHa Commissiane.

P RES I ID E N T E. Passiamo ora al-
l'esame degli articoli. Se ne dia lettul1a.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zata a ratificare l'Acco.rda cammerciale tra
l'Italia e il iP,ara.guay, con annesso Bcambio
di N ate, cancluso a Rama 1'8 luglio. 1959.

(È approva,to).

Art. 2.

Piena ed intera esecuziane è data all' Ac~
corda di cui ,all'articolo. precedente a deco.r~
re re dalla data della sua entrata in vigare,
in confarmità dell'articola X del medesimo.

(È approva,to).

P RES I iD ,E N T E. 'Poichè nessuno
domacrlda di 'parlare, metta ai vati il disegno.
di legge ,nel sua camplessa. Chi l"approva è
prega.to di alzarsi.

(Èapprro(/)ato) .

Annunzio di interrogazioni

iP IRE SII IDlE.N T E'. Si dia lettura del~
le interrogazioni perv'enute ialla P'residenza.

R U S IS O, Segretario:

Al Ministro. del turismo e dello spettacalo.,
per conoscere lo stato presente delle attrez~
zature ricettive e turistiche in vista dell'a.r~
flusso., che si prevede notevo.Ìissimo., di visita~
tari stranieri, in o.ccasiane delle Olimpiadi e,
in particalar,e, quali pravvedimenti siano stati
presi per garantire ai turisti, negli alberghi,
nei ristaranti, ecc., tariffe che rispondano ad
un principio di assaluta equità, e per la dife~
sa da agni tentativo di speculazione che ,pro~
vocherebbe nan graditi giudizi nei confronti
dell'ospitalità del nostra ,Paese (815).

CL\RELLI
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Interrogazioni

con richiesta di rispostla scritta

Al Presidente del ConsiglIo dei ministri,
per conoscere se non ravvisi opportuno che
venga .accolto il voto unanimemente espresso
il 19 !ma~gio 19'60 dal Gonsi'glia comunale di
Roma per l'anticipo dell'orario unico estivo d~l
part,e delle aziende di credito, assicurazioni

ed Enti pubblici e ,previdenzlali della Ca~
pitale (1709).

ANGELILLI

Ai Ministri delle poste e delle telecomuni~
cazioni e del tesoro, per sapere se non riten-
gano immorale e condannabile la prassi, noI'
coperta da alcuna dispos.izIone di legge, per
la quale al personale dipendente di Tuolo che
resti in servizio oltre i 40 ,anm viene conti,
nuata la ritenuta del 6 ~percento sullo stipen~
dio per il Fondo pensione mentr'e, allorquan.
do esso lascia poi il servizio, la pensione gli
viene liquidata sulla base di 40 anni;

e se non considermo impeHent'emente do~
veroso disporr,e, o in VIa amministrativa o
con la presentazione di un disegno di legge,
delle norme precise che impediscanorisoluta~
mente la ,prosecuzione di un sistema ,che, .a1la
stregua del Codice 'penale, potrebbe trovare
una precisa rubricazione (1710).

TERRACINI

Al rMinistro dei trasporti, per conoscelre
il motivo del ri,tardo della silstemazione dei
ferrovieri ex combattenti della guerra 1940~
1945 ,che, in virtù delle leggi 14 dicembre
1954, n. 1152, e 3 aprile 19,58, n. 471, ave~
vano acquisito il diritto ai benefici di c,ar~
riem.

L'Amministmzione ma im,pegnata a siste~
marli secondo il fabbisogno e in base alle
piante or'ganiche.

Gli interroganti chiedono .se tutti gli agen~
ti ex combattenti riconosciuti idonei e me~
ritevolie .cihelfin dal 1954 attendono la loro
giust,a sistemazione, pOis'sona sollecItamente

'gOoderedei benefici concessi con le summen~
zionalte leggi.

Ogni 'ulteriore ritardo, nell'applicazione
dei benefici, nOonpuò che sollevare m:alcon~
tento ,e risentimento (1711).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro dei t'l'asporti, per ,sapere:

1) a quale titolo il Ministro, nell'anno
1959, ha consegnato un puUman al titolare
della « Gittadella Sociale» di ,Pieve del Cairo
(Pavia) ,e in quale capitolo del bilancio del
Mmistero è stata i'scritta la spesa;

2) se tale mezzo di traspOorto,che attual~
mente compIe regolari servizi di linea per
trasporto pubb1ico dipersc:le, è fornito di
tutte leregola,ri autorizzazioni della Moto~
ri zz,azialle civile ;

3) .se il pagamento, del servizi,a di tra~
spor,to da parte del pubbUco è fatta in modo
da salvaguardare i dirittI deUo Stato italia~
no, nel ris,petto delle leggi e degli interessi
deg,li altri titolari di mezzi di tr.asporto pub~
blica della zona (1712).

VERGANIJ LOMBARDI

Al ,Ministro dei lavori pubblici, per cano~
scere quali pravvedimenti urgenti e ,non più
àifferibili siano 'stati o siano sul (punto di.
disporsi e di attuarsi al fine di ricostruire il
ponte sul filume Crati sulla strada Luzzi~C'c~
senza interrotto da, circa 2 anni.

Tale ponte ,ed il tr.afficiOsu di esso intere3~
sano i seguenti comuni della pravincia di
Casenza: Luzzi, Acri, Bisignano, CamigUa~
tello, S. Demetrio Gar,ane, S. Sama d'Epiro,
Macchia Albanese, ,s. Giacamo d'Acri, S. Co~
smo Albanese, S. Giorgio Albanese, ed è
l'unica strada per poter raggiungere Ca~
senza.

Saltanta nel ,comune di Luzzi (Cas,enza)
esistano ben 77 automezzi e 10 ,corse giorna~
liere di pullmans (unico mezzo di trasparto
persone), sicchè tale traffi.co intenso attual~
mente è paralizzato, ,con gmvissima danno
per tutti gli undici suddetti Comuni.
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Se i lavori necessari dovessero ancora l'i~
chiedere molto tempo, 'Si potrebbe riattivare
la strada tra il ,ponte Grati di Luzzi e quello
di Rose poichè anche questa stT,ada oggi è
in transitabile skchè ha bisogno di manuten~
zione, di ripa1~azioni e riattazioni.

Sarà così esaudit.a l'esigenza comune e se~
gnalata da parte dei Comuni suindkati, il
cui disagio si aggrava vieppiù sia per il tra.
sporto delle persone che per quello delle mer..
ci (1713).

BERLINGIERI

Ordine del giorno
per la seduta di m.artedì 7 giugno 1960

P IR 'E SliD :E:N T ,E. Il Senato tornerà
a riunirsi ,in ,seduta pubblica martedì 7 ,gin.

gno, ,aUe ore 17, con ìl seguente ordine del
giorno:

Discussione dei dis,€!gni di leg~ge:

1. Stato di previsione della speSJa del
Ministero deUa marina mercmltile per
l',eserdzio lfinanzi,ario dallo luglio 1960
a130 Igiugno 1961 (939).

2. Stato di previ,sion1e della ,spesa del
Ministero de!gli affari esteri per l'elserci~
zio lfinanziario dallo luglio 1960 'al 30
giugno 1961 (933).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


